
Nasce Claudio



Essere incinta era splendido e non credo di essermi mai
sentita così bene in vita mia, né prima né dopo. All’inizio, è
vero, ero molto stanca, ma appena siamo sfuggiti al caldo
feroce di Roma, stavo benissimo. Anche Paolo era felice
dell’arrivo di questo bimbo,  avendo per fortuna cambiato
idea al riguardo. Parlava di me al plurale e del nascituro
parlavamo  chiamandolo  “it”,  data  la  mancanza  di  un
pronome  neutro  in  italiano,  perché  non  volevamo
ammettere,   nemmeno  tra  di  noi,   che  speravamo
ardentemente che fosse un maschietto.

L’unica mia difficoltà era la bilancia,  sulla quale Marziale
mi  fece  salire  per  prima  cosa  ad  ogni  visita,   dicendo
sempre:   “Non più di così,  signora”,  ed  io avevo così
tanta fame che dovevo farmi molta forza per non fermarmi
davanti  alle  vetrine  di  salumerie    e  pasticcerie  e
schiacciarvi  il  naso come i  bambini.   Sognavo perfino il
mangiare.  Avevo  letto  il  libro  di  Grantley  Dick  Read,

“Partorire senza paura” e facevo coscienziosamente ogni sera gli esercizi.

Paolo non voleva che fossi sola in casa quando lui era via, cioè spesso al fine settimana a Milano e
ogni lunedì sera a Firenze.  Dapprima venne a stare con me in quelle occasioni Maria Bottoni e, dopo
che lei aveva lasciato Roma per andare a lavorare in Sicilia, veniva a farmi compagnia  Maria, la
moglie di Aldo e c’era infatti lei, quando, la sera del 17 marzo, mentre facevo i miei bravi esercizi, ho
rotto  le  acque.  Ho  telefonato  subito  a  Marziale,  il  quale  mi  disse  di  mettermi  tranquilla  e  di
richiamarlo, se mai,  la mattina presto.  Comunque, lui sarebbe stato alla clinica Quisisana prima
delle 7.   

Presto al mattino del 18  ho ritelefonato a Marziale,  il quale mi disse di venire in Clinica. Chiamai
Paolo a Firenze, dicendogli che facesse pure le sue lezioni e tornasse col solito treno che sarebbe
certo arrivato prima di suo figlio. Il figlio della portinaia andò a Piazza Bologna a chiamare un taxi
(solo qualche settimana più tardi è stato introdotto il servizio di chiamata telefonica dei taxi)  che ci
portò in clinica, dove  Maria rimase con me fino all’arrivo di Paolo,  il quale naturalmente non aveva
fatto lezione,  ma aveva preso il primo treno per tornare a Roma.

Claudio nacque alla 19.40 di martedì 18 marzo 1952 e questo cambiò radicalmente la nostra vita.
Spesso ci siamo chiesti, di che cosa avessimo parlato prima  del suo arrivo.  Paolo mi portò fiori
diversi  ogni  giorno,  dicendo  sempre  che il  bimbo non aveva  ancora  visto  questo  colore  e  ogni
martedì  nuove  paste  o  altre  cose  buone,  perché  “indirettamente”  ne  godesse  anche  il  piccolo.
Sebbene avesse pensato che avrebbe stabilito un vero rapporto con suo figlio solo quando il piccolo
avrebbe  parlato  (“Pensa  -  mi  aveva  scritto  in  una  lettera  -  dirà  delle  cose  che  vorrà  che  noi
sappiamo”), Paolo si è presto reso conto che non era così e che il legame con il bimbo non aveva
bisogno di parole.

Dapprima Claudio era un bimbo difficile e piangeva molto. Anzi, più che piangere strillava,  avendo
una voce stridula e penetrante. Non riusciva a tenere ferme le braccia che  scattavano in tutte le
direzioni, perfino svegliandolo quando dormiva. Non riusciva a ciucciare il pollice, il quale,  mirato
verso la bocca,  la mancava sempre con uno scatto,  facendolo infuriare. Aveva lunghe unghiette
frastagliate, che gli facevano dei graffi nel viso e, per non so quale stupida superstizione, le suore
della clinica si rifiutavano di tagliargliele, per cui mi feci portare da casa dei vecchi fazzoletti con i
quali feci dei guantini,  così che somigliava ad un minuscolo pugile. Quando, dopo una settimana, è
arrivata Sophie, gli ha tagliato le unghie ed è stata anche lei a  insegnargli a prendere il latte come si
deve. Infatti, Claudio era pigro e si addormentava dopo aver tirato due o tre boccate.  Sophie invece
gli  massaggiava i  piedini  o le spalle,  risvegliandolo.  Lui  faceva di grugniti  un po’ arrabbiati,  ma
continuava a poppare.



Qualche giorno dopo l’arrivo di Sophie, siamo tornati a casa e nel taxi, quando siamo passati davanti
a Villa Torlonia, Paolo, che teneva in braccio il bimbo, lo ha alzato dicendo: “vedi qui,  il maledetto
non c’è più”, dando subito inizio all’educazione antifascista di suo figlio. Sophie è rimasta con noi un
mese e quando lei è partita, è venuta Savina, che è rimasta con noi con una breve interruzione fino
alla fine del 1960. Inizialmente avevamo anche tenuto la donna a ore, Franca, che veniva tutte le
mattine. Povera figlia stupidissima, si scandalizzava perché non prendevamo in braccio il bimbo non
appena cominciava a piangere.  E siccome Claudio piangeva soprattutto quando era in casa suo
padre, il quale non riusciva a convincersi che questo pianto non era espressione di acuta sofferenza,
noi cercavamo di consolarlo e con questi tentativi gli impedivamo di addormentarsi, per cui  piangeva
sempre di più. Un giorno, in una di queste situazioni,  questa Franca disse a Paolo: “Ci badi lei al suo
bambino;  chissà quelle  due donne cosa gli  fanno”;  non pensando che quelle  due donne erano
rispettivamente la madre e la zia del piccolo. Per fortuna, Claudio era pigro, come ho già detto e
quando si è reso conto che ii  suoi strilli non portavano a nulla di buono,  ha capito che erano una
fatica inutile ed è diventato  il  bimbo più placido che si  possa immaginare.  Aveva inventato un
metodo per sostituire  il  pollice che non voleva stare nella  bocca e si  succhiava invece il  labbro
inferiore.  Successivamente prese  l’abitudine di passarsi il lenzuolo sul viso,  cosa che ha continuato
a fare per molti anni. Si addormentava perciò col viso coperto dal lenzuolo ed è capitato più d’una
volta che qualcuno, vedendolo addormentato nella carrozzina col volto coperto, tirasse via il lenzuolo,
dicendo: “povera creatura,  si soffoca”,  col risultato che il piccolo si svegliava  piangendo.

Stranamente, il mio latte conteneva quasi il doppio di grasso rispetto alla norma, per cui all’inizio
sembrava che al posto del latte gli dessi l’olio di ricino. Il pediatra disse perciò di dargli, prima di ogni
poppata,  una tazzina di un latticello completamente privo di grasso.  Questo latticello gli si dava col
cucchiaino e lui lo prendeva senza difficoltà da Sophie e successivamente da Savina o da suo padre,
ma non da me.  Se glielo davo io, si metteva a strillare e si rifiutava di chiudere la bocca, facendo
colare fuori quello che era stato sul cucchiaino. Perciò, nelle rare occasioni in cui non c’era nessuno
per dargli il suo “antipasto”, dovevo far finta di non esserci o di non essere io: lo prendevo su senza
dirgli una parola, lo tenevo in modo che non mi guardasse e gli davo il suo latticello; così funzionava.

Per fortuna, Claudio dormiva moltissimo, mentre  il cibo lo interessava assai poco.  Anche quando
ancora lo allattavo, spesso si staccava e mi guardava facendo dolcissimi versi o si guardava intorno
con grande interesse per ogni cosa che non fosse da mangiare. E quando abbiamo cominciato con
le  minestrine  e  le  pappe,  ne  prendeva  circa  la  metà  di  quello  che  il  pediatra  diceva  di  dargli.
Cresceva però lo stesso e Savina diceva: “è impastato di sonno”, e anche questo era vero solo fin ad
un certo punto.  Succedeva infatti spesso che,  credendolo addormentato,  entrassi nella sua stanza
piano piano per non svegliarlo e lo trovassi seduto nel letto che si guardava intorno con grandi occhi
pieni di stupore.  Un filosofo, diceva Paolo e Livio Zeno, il cui primogenito Sandro aveva un mese più
di Claudio ed era un bimbo attivissimo e vorace, diceva, guardando Claudio: “I problemi che si pone
questo ragazzino!”  Il quale ragazzino avrà avuto 4 o 5 mesi.

Quando però arrivò l’autunno col primo freddo, Claudio cominciò l’interminabile serie dei raffreddori,
sempre accompagnati da mal d’orecchio,  spesso anche con febbre,  per cui già a dieci mesi ha
avuto le  prime iniezioni di antibiotici.. Il mal d’orecchio non lo lasciava dormire: non appena si era
addormentato, si risvegliava piangendo e l’unico modo per farlo stare un po’ meglio era di tenerlo in
braccio e andare su e giù per il corridoio,  per cui “su-giù”  fu una delle sue prime parole.  Ho passato
parecchie notti seduta in poltrona col bambino in braccio con una coperta su tutti e due, perché così
riuscivamo a dormire,  mentre  se,  addormentato andando “su e giù”,  lo si metteva nel suo lettino,  il
dolore lo risvegliava dopo pochi minuti.

Sophie era partita  quando Claudio aveva 5 settimane e subito  dopo era  venuta Savina,   molto
esperta nella cura dei bambini;  aveva lei stessa un figlio, allora di 13 o 14 anni. e fu  per molti anni
l’amatissima Tata di  Claudio.  Ci è stata di  grande aiuto, anche se aveva un grosso difetto: non
sopportava che l’attenzione del bimbo fosse rivolta altro che a  lei.  Questo era spesso utile se si
trattava di distrarlo, ma spesso anche mi faceva soffrire, per cui Paolo mi prendeva in giro,  dicendo



che io avrei voluto stare  sola col bambino su un’isola deserta, dove lui sarebbe venuto qualche volta
a trovarci al fine settimana.    

Claudio ha parlato presto e subito bene, per cui c’erano poche di quelle storpiature divertenti che
fanno i bambini: la sua prima parola è stata “Papà” e ha detto “sì” prima di dire “no”, il che era proprio
un po’ eccezionale.  All’inizio aveva l’idea che la prima persona si riferisse a me e la seconda a lui.
Così, quando una cosa non gli riusciva, me la porgeva, dicendo “io lo faccio”,  quando desiderava
una cosa diceva con insistenza “vuoi, vuoi”,   oppure dava spettacolo, pestando i  piedi ridendo e
commentava  “così  fai  le  bizze”  e  dopo che nel  giugno del  ’54  gli  furono tolte  le  adenoidi  nella
speranza di diminuire la sua suscettibilità ai raffreddori, per 24 ore non ha parlato e poi ha detto “Il
signor Filipo (l’otorinolaringoiatra)  ti ha fatto male,  c’era anche il signor Scapaticci.”  Scapaticci era il
suo amatissimo pediatra, il  quale aveva detto di non voler esserci durante l’intervento,  perché il
bimbo non lo associasse con questa cattiva esperienza;  era perciò venuto a vederlo  a cose fatte.
Ma Claudio non ci  era cascato!   Ha poi  capito l’uso corretto dell’io e del tu mentre eravamo a
Fregene nell’estate successiva.

Il miracolo non si è ripetuto; non abbiamo avuto un altro bambino e siccome io mi preoccupavo  che
per essere il figlio unico di genitori  anziani Claudio diventasse uno di quei bambini saccenti e noiosi,
ci tenevo moltissimo a mandarlo presto alla scuola materna. Il primo tentativo nell’autunno del 1954
fu un colossale insuccesso.  Eravamo riusciti, non senza difficoltà, a iscriverlo alla scuola Montessori
di Villa Paganini,  e quando ce lo portai la prima mattina,  Claudio,  vedendo i tavolini e le piccole
sedie, disse “qui mi siedo io e là (sulla sedia dirimpetto) si siede mamma”.  Gli ho spiegato che la
mamma non restava a scuola con lui e che lui avrebbe giocato con gli altri bambini, i quali intanto
stavano arrivando. E con mio stupore e delusione, la maestra,  di cui avevo sentito parlare tanto
bene,  salutava con grandi feste i bimbi che erano già stati nella scuola l’anno prima e non degnava
di uno sguardo il nuovo arrivato;  anzi,  ad un certo punto si girò verso di me chiedendo con tono
tutt’altro che gentile che cosa aspettassi per andarmene. Dissi ad una giovane che sarei rimasta fuori
nel parco e mi chiamasse se ci fossero stati problemi.  Dopo essere stata seduta su una panchina un
po’  discosta  senza  aver  visto  né  udito  nulla  di  allarmante,   andai  in  cerca  di  un  telefono  per
tranquillizzare Paolo e mentre stavo tornando al mio punto d’osservazione ho visto di lontano un
bimbo che scappava urlando e veniva catturato da una delle assistenti.   Ero troppo lontana per
capire se fosse mio figlio o un altro bambino.  Più tardi tutti i piccoli uscirono nel giardino e ho visto
Claudio con aria un po’ annoiata e triste che partecipava però a quello che facevano gli altri. Era
stato  detto  che  i  bambini  si  dovevano  prendere  all’una  in  punto,  non  un  minuto  prima.  Perciò,
quando, poco dopo mezzogiorno,  ho visto entrare una madre e uscire col bambino,  ha pensato
“avranno un appuntamento dal dentista”;  alla seconda ho pensato “dovranno andare dal medico”;
ma quando la cosa continuava a ripetersi,  temendo che Claudio nel veder  un bambino dopo l’altro
andar via potesse aver paura che lo si abbandonasse lì, sono entrata, per quanto mancassero molti
minuti all’una,  e ho visto mio figlio, trasformato in un irriconoscibile energumeno, divincolarsi urlando
fra  le  braccia  di  una  giovane  che  riusciva  a  stento  a  trattenerlo.  Anche  dopo  che  mi  ha  vista,
continuava a singhiozzare e alla mia domanda  se la scuola non gli  fosse piaciuta per niente  ,
ripeteva “niente, niente”  e insistette che portassimo via tutto,  non permettendo  assolutamente che
attaccassi il suo grembiulino ad una delle stampelle, dov’erano appesi quelli  degli altri bimbi. Tanto
era determinato a non mettere mai più piede in quel posto che si rifiutava di salire sull’autobus 62 e
se volevo portarlo nel parco di Villa Paganini, che era quello per noi più facilmente raggiungibile,
dovevo  rassicurarlo  che  non  saremmo  andati  a  scuola.  Solo  qualche  rarissima  volta,  quando
andando al parco, vedevamo che c’era Francesco,  Claudio era disponibile ad entrare per breve
tempo e stare con questo bimbo che era figlio di un diplomatico nostro conoscente. Francesco e il
fratello maggiore Guido invitarono poi Claudio quando, ai primi di dicembre,  festeggiarono insieme,
rispettivamente.  il  loro  4°  e  5°  compleanno.  Poco  prima,  una  sera  che  erano  a  cena  da  noi  il
prof.Giunchi e altra gente,  avevo raccontato che,  quando Claudio, sempre pigro,  non voleva andare
avanti durante le nostre passeggiate,  io prendevo un sassolino e picchiavo sui lampioni,  perché a
seconda dell’altezza del cemento che li  fissava sulla strada,  davano una risonanza o no;  così
andavamo da un lampione all’altro, dicendo “suona”,  “non suona”.  Giunchi aveva chiesto quanti
anni avesse il bambino e sentendo che ne aveva appena due e mezzo, si era stupito. Così mi era
venuta  l’idea  che  mio  figlio  forse  avesse  buon  orecchio  e  quando,   alla  fine  di  quella  festa  di



compleanno,   i  due  bimbi  Alverà  avevano  implorato   il  padre  che  mettesse  loro  un  disco  e  in
particolare volevano sentire  la 5^ di  Beethoven,   ho pensato di  provare a far sentire   musica a
Claudio. Per il suo 3° compleanno gli avevamo comperato un triciclo,  ma siccome,  al solito,  era a
letto con la tonsillite,  abbiamo pensato che era crudele dare ad un bimbo che doveva stare a letto
(perché allora i bimbi con la febbre si tenevano a letto ben coperti) un triciclo senza farglielo usare,
l’avevamo nascosto ed io avevo tirato fuori il mio vecchio grammofono e i miei dischi. E’ stato un
successo travolgente;  tanto che,  quando qualche giorno più tardi, Claudio si è alzato e ha avuto il
triciclo  e il  Papà gli  ha detto:  “Questo è il  vero regalo per  la tua festa”,    con gli  occhi  che gli
brillavano,  ha risposto: “Ma no, Papà,  il grammofono con tutti quei dischi è molto più bello.”  Da
notare che il grammofono era ancora uno di quelli che si dovevano caricare con la manovella e i
dischi erano da 78 giri,  per cui pochissimi pezzi si potevano ascoltare senza interruzione.  Visto il
successo, gli abbiamo presto comperato un grammofono  che funzionava a corrente elettrica e dischi
LP e non c’è stato più compleanno o altra occasione di regalo senza che Claudio ricevesse nuovi
dischi e la sua collezione cresceva e cresceva. Siccome era rimasto sempre un mangiatore lento,  gli
ci  voleva  per  una  frittata  di  un  uovo  tutta  la  Pastorale!  Comunque,  la  sua  cena  era  sempre
accompagnata da musica e quando si andava a Fregene per le vacanze estive,  grammofono e
dischi venivano sempre con noi  e Claudio cercava di far proseliti tra i ragazzini dei giardini vicini,
invitandoli a sentir musica.  Aveva un unico dischetto con una canzoncina di quelle che si sentivano
alla radio e con questa adescava gli amici, facendogliela sentire più volte.  Passava poi alla Cavatina
del  Barbiere  di  Siviglia  e  lì  cominciavano  subito  le  defezioni;  se  qualcuno  era  ancora  rimasto,
inseriva il livello successivo coll’immancabile risultato che anche l’ultimo rimasto prendesse la fuga e
Claudio  lo  inseguisse,   gridando  “ma  è  bello,   è  bello”.  Non  c’era  niente  da  fare,  nessuno  si
convertiva alla musica classica, ma lui ha continuato ad amarla sempre.

Un giorno, quando siamo tornati dalla nostra passeggiata, Savina mi disse che era venuto un signore
che aveva chiesto di Paolo e aveva lasciato un biglietto. Vidi il biglietto sul cassettone nello studio;
erano poche frasi in cui si parlava di una nuova rivista da fondare e si pregava Paolo di contribuire
con un articolo,  magari anche  qualche cosa che era già stata pubblicata in precedenza.  Mi colpì il
bell’italiano in cui erano redatte queste poche frasi;  il nome della firma non mi diceva niente e non
diceva niente  nemmeno a  Paolo  quando tornò quella  sera.  Quando però  si  sedette  nella  solita
poltrona di fronte alla libreria,  Paolo mi domandò a chi avessi prestato dei libri,  visto che v’erano dei
vuoti.  Quelli che mancavano erano i due volumi del carteggio Turati-Kuliscioff e una bella edizione
illustrata di “Gli Sposi Promessi”, cioè la prima versione. Ricostruendo gli avvenimenti della giornata,
fu chiaro che il signore che aveva lasciato il biglietto e che per scriverlo era rimasto qualche minuto
solo nello studio, aveva portato via questi volumi  e quando, il mattino dopo, Paolo comprò i giornali,
vi trovò la notizia di un ladro che,  girando negli studi di diversi noti intellettuali,  aveva fatto razzia di
libri che aveva poi venduto  ad un antiquario, dal quale Paolo riuscì infatti a recuperare i due volumi
del carteggio Turati-Kuliscioff, mentre il Manzoni era già stato venduto e per quanto abbia tentato,
non sono mai riuscita a ricomprarlo. Il ladro era stato preso;  non ne ricordo il nome,  era comunque
un intellettuale fallito,  il  quale,   dalla  prigione,   ha intrecciato un’amichevole corrispondenza con
Paolo,  che lo chiamava “il mio ladro” e gli dava consigli su che cosa  leggere e quali autori  studiare.
Infine, durante il processo, Paolo si fece redarguire dal giudice, il quale gli ricordò che era presente in
qualità di teste,  non di difensore!

Dev’essere  stato  a  quell’epoca  che  mio  cognato  Frieder  mi  segnalò  che  avevo  diritto  ad  un
risarcimento  di  DM 5.000 per  aver  dovuto interrompere  i  miei  studi  in  Germania.   Mi  spiegò le
domande che dovevo fare e i documenti che dovevo presentare per avere questo risarcimento e
quando mi è stato assegnato, ho fatto domanda all’ambasciata della Germania Federale di trasferire
questa somma a mio padre. Vale la pena di dire per inciso che il diplomatico al quale mi sono rivolta
era il figlio di Ulrich von Hassell, già ambasciatore di Germania a Roma ed ex-ministro degli esteri,
poi  coinvolto nella congiura contro Hitler che aveva condotto al fallito attentato il giorno del nostro
matrimonio,  il  che gli  era  costata  la  vita.  Con  questi  5.000  marchi,  i  miei  comprarono la  prima
macchina, la famosa Morris targata HXF 102, con la quale Gertrud venne a prenderci all’aeroporto,
quando siamo andati,  Claudio ed io,   a festeggiare gli  80 anni di mia madre,  nel maggio del 1956.
Quella è stata l’occasione in cui  Claudio ha conosciuto i  suoi  nonni.  Per la verità,   li  aveva giù
conosciuti qualche anno prima, quando eravamo stati da loro,  ma lui aveva solo 17 mesi e non se ne



poteva ricordare. In quell’occasione, avendogli  io detto che andavamo dai nonni,  quando li  vide,
rimase  molto  perplesso  che  fossero  un  maschio  e  una  femmina  e  continuava  a  dire:  “Nonni?,
Nonne?”  Ora invece non aveva più questo problema grammaticale e si affezionò molto ai nonni,
sebbene del nonno,  che spesso era un po’ impaziente,  avesse un certo timore.

Il  giorno dell’11°  anniversario del  nostro matrimonio siamo venuti  a vedere l’appartamento di  via
Cristoforo Colombo che era stato assegnato a Paolo Rossi,  il quale però all’atto pratico non l’ha
voluto.  Noi,  invece,  eravamo  contentissimi  di  subentrargli,  perché  il  nostro  di  via  Salento  era
diventato un po’ piccolo ora che Claudio cresceva e soprattutto,  essendo esposto interamente a
nord,  era molto freddo e poco adatto per un bambino tanto facile preda di raffreddori.  Per un errore
ci mostrarono l’appartamento di fronte a quello che doveva diventare il nostro e quello che vedemmo
era già molto più avanti quanto a rifiniture. Ma se questo è stato causa di una certa delusione quando
l’abbiamo  scoperto,  ha  avuto  in  compenso  il  vantaggio  che  abbiamo  potuto  fare  ancora  delle
modifiche e scegliere noi alcune rifiniture di nostro gusto.  Siamo venuti a stare in questa casa a fine
gennaio 1956, l’ultimo giorno prima del grande freddo di quell’inverno. Mai prima e mai dopo ho visto
tanta neve a Roma e mai che restasse in terra così a lungo.  E il fabbricato di via Cristoforo Colombo
che ora è circondato da un quartiere fittamente popolato,  allora era completamente solo con bella
vista sulle mura aureliane  e sulla via Appia Antica,  ma anche esposto a tutti i venti,  soprattutto alla
gelida tramontana. Infatti,  faceva un freddo feroce.  Nelle stanze esposte a tramontana tenevamo le
finestre chiuse,  le persiane abbassate e  tra persiana e vetrata abbiamo messo tanti giornali.  Con
tutto ciò, nel salone che guarda a sud-ovest ed è sempre la stanza più calda,  riuscivamo ad avere
12°C!  Ciò non di meno, la nuova casa, dove lui aveva una camera piena di sole, ha fatto una grande
differenza alla salute di Claudio e dopo quell’inverno freddissimo,  le sue tonsilliti si sono diradate e il
mal d’orecchio è scomparso.  Nella nuova casa Claudio aveva un letto grande, mentre a via Salento
aveva ancora dormito nel lettino con le sbarre.  Non si era reso conto subito che poteva scendere
autonomamente e le prime mattine chiamava,  ma siccome dalla  sua finestra vedeva i  treni  che
passavano, alternava,  gridando  eccitatissimo:  treno, pipì,  treno,  pipì.

Nei primi giorni lo eccitava moltissimo il fatto che poteva raggiungere gli interruttori della luce, che in
Via  Salento  erano  stati  più  in  alto,  fuori  della  sua  portata.   Così  non  faceva  che  accendere  e
spegnere le luci, ma dopo qualche giorno, finita la novità, ha smesso.  Quando, invece, l’abbiamo
portato la prima volta a Milano,  nell’autunno di quell’anno,  il fatto che poteva raggiungere una cosa
che,  a casa,  era fuori della sua portata,  è stato causa di un piccolo incidente.  Eravamo ospiti di
Piero  e  un  pomeriggio  Paolo  aveva  dato  appuntamento  ad  alcune  persone  con le  quali  voleva
parlare. Piero ci aveva pregati di non disturbarlo,  perché aveva da finire con urgenza non so quale
lavoro. Io avevo lavato delle cose e sono uscita sul balcone di cucina a stenderle e Claudio ha chiuso
la porta-finestra alla mie spalle,  appunto perché la maniglia era più bassa che a casa,  dove non la
poteva  ancora  raggiungere.  Fatto  questo,  se  n’era  uscito  dalla  cucina  senza  più  curarsi  di  me,
prigioniera sul balcone. Io picchiavo sul vetro, ma nessuno mi sentiva. Dopo un po’ è arrivato Paolo
con il primo dei signori, ha suonato il campanello, una volta,  due volte,  alla terza Piero è andato ad
aprire,  molto seccato;   Paolo ha domandato a Claudio dove fosse la mamma ed ebbe per risposta:
in cucina. Io, intanto raddoppiavo il mio tamburellare sul vetro, ma Paolo,  sentendolo,  pensava che
stessi forse tritando qualche cosa per preparare delle tartine.  Solo quando il rumore non cessava,
finalmente è venuto a vedere e a liberarmi.   

Verso  la  fine  di  quell’anno,  Savina  ci  lasciò  e  fu  sostituita  da  una  donna  elegantissima  e
antipaticissima  che   Claudio  detestava  e  che  dovetti  licenziare  su  due  piedi  una  sera  in  cui
aspettavamo degli ospiti.  La mattina dopo ero a letto con la febbre alta e una delle violenti tonsilliti
che in quel periodo mi capitavano assai spesso.  La portiera ci mandò una  donna che lavorava nel
palazzo e questa arrivò mentre Paolo si faceva la barba,  per cui disse a Claudio di pensare lui a
farle vedere l’appartamento. Nacque così l’amicizia con Maria,  la quale poi per moltissimi anni è
stata il nostro splendido e assolutamente insostituibile aiuto. Inizialmente però, siccome lei veniva
solo a ore e noi avevamo bisogno di una donna fissa che stesse in casa,  dopo un po’ è venuta una
certa Teresa.  Anche questa non era simpatica a Claudio che la trattava proprio male. In più, era
religiosissima,  andava a Messa tutte le mattine prestissimo,  per poi essere troppo stanca per fare il
lavoro come si deve e dopo qualche tempo si licenziò,  quando Paolo,  per la seconda volta,  l’aveva



pregata di smettere di fare tentativi di conversione con Claudio.  Infatti,  la mattina del venerdì santo,
prestissimo, Claudio mi aveva chiamata per dirmi,  molto preoccupato: “lo sai che oggi  Dio muore;
ma domenica risorge.”   Io l’ho preso in braccio e portato in camera nostra, cercando di svegliare il
Papà, perché gli spiegasse le differenze fra le religioni.  Ma Paolo si era voltato dall’altra parte e
aveva grugnito che lo lasciassi dormire, ché non era il momento. Così toccò a me dare le opportune
spiegazioni. Tanto, di lì a qualche tempo sarebbe comunque toccato a me sempre;  ma questo non lo
sapevamo allora, per fortuna. Pare comunque che le mie spiegazioni in quell’occasione siano state
chiare,  perché Claudio  le ha ripetute tutte a scuola,  come mi disse la signora Lupi,  la quale mi
aveva già detto  un’altra volta  che lei  sapeva tutto  quello che succedeva in casa nostra,  perché
Claudio raccontava tutto a scuola. Questa era stato anche la ragione per cui,  quando parlavamo a
tavola di  politica,   evitavamo di  fare i  nomi delle  persone .  Ma era precauzione inutile,   perché
Claudio indovinava  quasi sempre e diceva: “Chi,  Saragat?  Chi, De Gasperi?   Chi, Fanfani?” E così
via.  

Nell’estate  del  ’57  siamo  andati  per  la  prima volta  a  trovare  Donna  Marcellina,  che  era   stata
compagna d’università di Piero ed era poi diventata molto amica dei Treves. Era  entrata in convento
durante la guerra e dopo che eravamo tornati aveva scritto a Paolo,  pregandolo di cercare di aiutare
suo fratello, prigioniero in Albania. Eravamo andati da Fregene, mentre Gertrud stava con noi  ed è
stato un incontro molto commovente. Ho subito ammirato molto questa donna,  la quale,  dopo un po’
che eravamo lì,  si è rivolta al bambino  dicendo:  “Che te ne pare,  Claudio,  della monaca dietro le
sbarre?  Un po’ di tempo fa è venuto il fratello di una della mie consorelle col suo bimbo,  più piccolo
di  te.   Questo  bambino,  qualche  settimana  prima  l’avevano  portato  al  giardino  zoologico  e  gli
avevano  spiegato che le bestie stavano dietro le sbarre, perché potrebbero mordere.  Allora questo
bambino per un po’ è stato lì zitto e buono, ma poi ha tirato il suo papà per la manica e, indicando la
suora,  ha chiesto: morde? “ Io ho ammirato  moltissimo  questo atteggiamento di completa libertà
rispetto alla sua condizione: era la prima volta dopo molti  anni  che rivedeva Paolo e c’eravamo
Gertrud ed io che non aveva mai visto prima e in più Claudio,  di 5 anni.  Da quel giorno ci  siamo
tornati molte volte,   prima con Claudio,  spesso con altre persone,  ma  soprattutto ci sono  andata
io moltissime volte e non c’è quasi nessuno con cui io riesca a parlare di cose che mi riguardano da
vicino o mi angustiano,  come con donna Marcellina e quando vengo via da quelle visite, mi sento
consolata e rinfrancata con nuovo coraggio e nuova fiducia.

Alla  riapertura  delle  scuole,  la  signora Lupi  ha cominciato ad insegnare  ai  bambini  a  leggere e
scrivere.  Per la verità, Claudio aveva imparato da solo a leggere: quando siamo venuti a stare in via
Cristoforo  Colombo  e,  visto  che  stiamo  al  6°  piano,  usiamo  l’ascensore,  ha  imparato  subito  a
riconoscere le lettere T per il  pianoterra e C per la cantina e poi,  via via le altre maiuscole.  Mi
chiedeva: “Qual’è la lettera che fa così?, mettendosi a gambe larghe per imitare la A;  fino a quando
un giorno,  mentre io stavo col Corriere della Sera aperto alla pagina di cronaca,  ha cominciato a
dire “ C-O  O-R  R-I  I-E  E-R  R-E    M-I  I-L  L-A  A-N  N-E  E-S  S-E     Corriere Milanese”.
Comunque, la signora Lupi ha cominciato ad insegnare ai bambini e man mano che si andava avanti,
il  gruppo  che  riusciva  a  seguire  questo  insegnamento  si  assottigliava  fino  a  quando,   alla  fine
dell’anno scolastico,  i ragazzini che potevano affrontare l’esame di ammissione alla 2^ erano quattro.
Vigeva  infatti  la  regola  che  nessun  bimbo  che  non  avesse  compiuto  i  sei  anni  poteva  essere
ammesso alla 1^,  ma,  dopo l’esame, poteva entrare in 2^, anche se non aveva ancora sette.
Prima però, e cioè nel maggio dell’58 ci furono le elezioni e Paolo non fu rieletto.  E’ stato un colpo
terribile per lui, non già perché fosse ambizioso (lo era,  giustamente,  se per ambizione si intende il
desiderio di far fruttare al meglio le proprie capacità),  ma perché sentiva profondamente il dramma
di suo padre,  per cui considerava suo dovere  continuare dove suo padre era stato costretto ad
abbandonare la sua attività di uomo politico, morendo poi in esilio. Ma a Paolo mancavano tutti gli
indispensabili difetti dell’uomo politico.  
   
Paolo era disperato e non ci fu nulla che potesse tirarlo fuori dall’abisso di melanconia in cui era
sprofondato. Perciò, pensando che forse lo avrebbe aiutato il preoccuparsi per qualche altra cosa,
mi sono decisa a farmi togliere le tonsille;  cosa che comunque era indispensabile, data la serie
interminabile di tonsilliti,  sempre con febbre alta.  L’intervento è stato fatto in giugno e, se è stato
vantaggioso per la mia salute, non è servito assolutamente a distrarre Paolo.  Seduto accanto al mio



letto in clinica, diceva: “Non c’è più nulla da sperare” ed io non ero in grado di parlare e contraddirlo.
Del resto sapevo benissimo che, se anche avessi potuto parlare e qualunque cosa avessi detto,
sarebbe stato inutile.

Ci sono voluti parecchi giorni prima che potessi riprendere una vita normale e così è stato Paolo ad
accompagnare Claudio a scuola per l’esame e ad aspettarlo quando è uscito,  prossimo allievo di 2^
elementare.  Forse vale la pena di aggiungere che dopo questa seconda tonsillectomia ho subito altri
otto interventi chirurgici, per cui Sulli parlava della mia “chirurgo-dipendenza”.

Ai primi di luglio siamo andati a Fregene, avendo affittato il solito appartamentino a via Portovenere.
Sono state vacanze tristi e abbiamo celebrato senza allegria il 14° anniversario del matrimonio e i 50
anni di Paolo.  Qualche giorno più tardi siamo venuti a Roma per incontrare Claudio Gerbi e i suoi in
visita da New York. Claudio ha esaminato Paolo a fondo,  anche perché  una o due notti prima aveva
accusato dolori fortissimi.  Non ha trovato nulla di abnorme.  Quando siamo tornati a Fregene c’era
anche Piero con noi e la sera Paolo ha cominciato a parlare dei suoi futuri programmi,  programmi
soprattutto di ricerca. Pensavo quindi di poter sperare che cominciasse poco per volta a risalire la
china.
 
Invece, una settimana dopo il suo 50° compleanno, è morto.


