
Ricominciare da capo



Caro, caro povero Paolo; la vita è stata dura per lui, soprattutto perché portava la sua
anima  troppo  sensibile  sotto  una  pelle  troppo  sottile,  per  cui  tutto  lo  feriva  in  modo
dolorosissimo.  Lui  cercava  di  nascondere  questa  sua  eccessiva  sensibilità  sotto  un
comportamento fiero e a volte perfino altero.  Poteva perciò sembrare sprezzante e pieno
di sé e questo gli è forse costata la simpatia di certe persone. Non credo però che fosse
troppo  difficile  guardare  dietro  quello  schermo.  Non  pensi  però  nessuno  che  nel  mio
amore per lui  ci  fosse della  compassione.  Paolo non si  poteva compatire,  perché era
troppo superiore a chiunque avesse avuto la tentazione di compatirlo ed io avevo per lui
un’ammirazione sconfinata.

Per Claudio e per me è crollato il mondo e se ci sono stati momenti in cui ho pensato che
dovrei essere contenta che Paolo non li dovesse vivere, non c’è stato giorno in cui non
abbia  sentito  dolorosissimamente  la  sua  mancanza  e  sull’infanzia  e  l’adolescenza  di
Claudio  la  mancanza del  Papà ha gettato  un  ombra indelebile.  Anche mio  padre  era
disperato per la morte di Paolo che aveva amato moltissimo. E siccome proprio in quel
periodo sono cominciate ad affluire le somme di risarcimento per il danno economico che i
nazisti avevano inflitto alla nostra famiglia,  ha voluto mettere da parte una certa somma
per fondare una borsa di studio alla Facoltà Cesare Alfieri,  dove Paolo aveva insegnato.
Purtroppo questo bel progetto non ha avuto il successo che avrebbe meritato.

Dopo  che  avevo  telefonato  a  Piero  la  notte  stessa  in  cui  era  mancato  Paolo,  lui  ha
chiamato il suo amico Toni Lawrence,  il quale si è assunto l’incarico di informare i miei.
Sophie è venuta subito, accolta all’aeroporto da Carlo Levi.  I due non si conoscevano,
ma Carlo è riuscito a identificare mia sorella tra i passeggeri del volo da Londra e l’ha
portata a Fregane. Sophie è stata un aiuto immenso e due settimane più tardi   siamo
partiti insieme per l’Inghilterra per stare con i nonni e con le zie fino a quando è cominciata
la scuola.

Eccomi  dunque,  a  45  anni  con  un  bimbo  di  6,  ancora  una  volta  sola  e  costretta  a
ricominciare da capo. Erano in serbo per me due amare delusioni:  mi è venuto meno
l’aiuto di persone sulle quali avevo creduto di poter contare:  mio cognato Piero e gli amici
Paolo e Giugi  Rossi.  Paolo Rossi aveva parlato sulla bara di  Paolo quando l’abbiamo
portato  alla  cremazione e  nessuno avrebbe potuto  dire  cose più  belle  e  in  modo più
consono alla personalità di Paolo e si era visto che  l’oratore si è dovuta strappare dal
petto  ogni  parola  con uno sforzo quasi  sovrumano.  A cerimonia  finita,  quando io  non
sapevo proprio che cosa si voleva da me  e avrei voluto solo sedermi là vicino alla  bara e
piangere,  Giugi mi ha cinto le spalle col braccio e mi ha condotta via.  Di questo sono  loro
grata,  anche se dopo si sono dimenticati completamente di noi,  cosa, questa, che non
mi  so  spiegare in nessun modo.  Comunque, ormai sono morti  anche loro.   

 D’altronde, molte persone sono state molto buone con noi: prima di tutto i miei famigliari e
tutti  i cugini di Paolo che mi hanno sempre considerata e hanno continuato a trattarmi
come parte delle loro famiglie,  prima di tutto Matilde e i suoi,  tutti i Gerbi e Aldo,  il quale
era stato con noi in tutte le emergenze:  aveva tenuto compagnia a me mentre Paolo si
batteva in duello con Patrissi e a Paolo mentre nasceva Claudio e mentre mi venivano
tolte le tonsille.  Non appena avevo telefonato, all’una di notte,  a Piero che era morto suo
fratello,  Piero era andato da Antonello  e insieme avevano telefonato ad Aldo,  il quale con
la prima corriera era venuto da me a Fregene.  E tra gli amici che mi hanno sostenuta e
aiutata  posso annoverare con molta gratitudine Livio e Biddy Zeno e,  successivamente,
Michele e Cetta Cifarelli e Giorgio e Marilena Sulli, Angelica Balabanoff e Nina Ruffini e
ancora,  come ho già detto,  donna Marcellina.



Quell’autunno,  quando è cominciata la scuola, Claudio è dunque entrato in 2^;  la sua
maestra era vecchiotta, sicuramente molto buona,  ma noiosa;  insegnava all’ultimo della
classe,  il  che in  un certo  senso era forse anche giusto,  ma faceva sì  che Claudio si
annoiasse e avesse tempo di pensare  al suo Papà che non c’era più e si mettesse a
piangere.  E una volta  entrato in  questo circolo  vizioso di  noia-pianto,  non sapeva più
uscirne e si metteva a piangere già prima di entrare in classe.  La 2^ andava a scuola nel
pomeriggio; quindi si mangiava presto e poi lo si accompagnava a scuola: in quel periodo
era con noi Elisheva e giocavamo una certa tombola subito dopo che avevamo finito di
mangiare,  una volta, due volte, tre volte,  sempre con la promessa che così non avrebbe
pianto. Ma non c’era verso, quando scendeva dalla macchina, cominciava a piangere.
Fortuna volle che la maestra si prendesse l’influenza e fosse sostituita temporaneamente
da un giovane supplente che rendeva le lezioni estremamente vivaci con gare fra le tre file
di banchi e altri  modi per  stimolare i  ragazzini.  Così Claudio non aveva più tempo di
pensare  troppo alle sue malinconie e andava a scuola volentieri e senza drammi,  anche
quando,  dopo qualche settimana, è tornata la vecchia maestra.

Nel vano tentativo di impedire che “il partito” si dimenticasse completamente di noi,  ogni
tanto  andavo a  trovare  la  signora  Saragat  e  qualche  volta  ci  portavo  anche Claudio.
C’erano sempre delle signore di scarsissimo interesse e una di quelle volte Claudio stava
seduto per terra a guardare la pioggia attraverso la porta del balcone, mentre la signora
Giuseppina raccontava come, la sera prima, ad un ricevimento al Quirinale,  il presidente
Segni  le avesse detto di  occuparsi  della regina di  Grecia che era seduta tutta  sola e
nessuno le parlava. “Ma la regina - raccontava la signora - parla inglese ed io so solo il
francese.” Al che Claudio, che era sembrato non fare la minima attenzione a quei discorsi,
si è voltato per dire. “Che peccato che non ci fossi io; io parlo l’inglese.”  E questo era vero
grazie al fatto che nella primavera del ’59 era venuta a stare con noi la maggiore delle
figlie dei miei padroni di casa cantabrigensi,  Margaret Lea,  la quale teneva compagnia a
Claudio  e  giocava con lui,   mentre  io  svolgevo  le  moltissime e  noiosissime  pratiche
burocratiche,  le quali  per quel primo anno furono tutta la mia attività. Margaret aveva
inventato  un  modo  intelligentissimo  di  insegnare  l'inglese  al  bambino:  progettavano
sempre   feste  immaginarie  con  personaggio  immaginari  ed  escogitavano  i  cibi  che
sarebbero  stati  serviti,  i  giochi  che  si  sarebbero  fatti  e  così  via.  Cioè  tutto  il  gioco
consisteva nel parlare.

Per  fortuna  non  c’è  stato  subito  bisogno  di  pensare  a  guadagnare  soldi,  perché  ero
pienamente occupata col correre dall’ufficio delle tasse di successione a quello del giudice
tutelare e  infinite altre seccature.

Il mio primo incarico di traduzioni l’ebbi nell’estate del ’59.  Era un bando di concorso per
la fornitura di un impianto elettrico per le ferrovie indiane; concorso al quale la ditta di Aldo
Vita-Finzi  voleva partecipare  e  per  buon cuore   e  desiderio  di  aiutarmi  mi  incaricò  di
tradurre questo bando e mi ha anche pagato la traduzione, dalla quale non so proprio
quante informazioni abbiano potuto trarre.  Era infatti un testo del tutto incomprensibile per
me e anche dove capivo più o meno il testo inglese non conoscevo il corrispettivo italiano.

Per fortuna è stata l’unica volta che mi sia trovata di fronte ad un compito così impossibile.
Il  prossimo incarico fu di tradurre in inglese un lavoro del prof. Corti, già professore di
Zoologia all’Università di Torino,  il cui istituto era nello stesso fabbricato dell’Anatomia e
lui  veniva  talvolta  a  far  parte  di  commissioni  d’esame  in  biologia  generale;  perciò  lo
conoscevo  In questo lavoro si parlava del baco da seta;  era comprensibile e interessante
e la mia traduzione piacque tanto all’autore che volle che traducessi lo stesso testo anche



in tedesco.  La traduzione in inglese l’avevo fatta ai Ronchi, dov’ero andata con Claudio
nel mese di luglio;  quella tedesca la feci invece in casa dei miei nel Sussex.

Tra questi  due soggiorni,  abbiamo passato qualche giorno a Cernobbio,  dove Piero e
Janet avevano un appartamentino.  E lì successe una cosa molto preoccupante.  Eravamo
andati in un piccolo caffè all’aperto e stavamo conversando in maniera alquanto cauta,
perché  la  sera  prima  c’era  stato  un  terribile  litigio  con  Janet,  solo  superficialmente
rammendato. Claudio, cui non interessavano i nostri discorsi, si era alzato e cercava di
giocare con un piccolo cane spaniel che gironzolava tra i tavoli.  D’un tratto, si è sentito un
furioso abbaiare del cane e un urlo del bambino e ho visto il braccio di mio figlio fra le fauci
del cane, col sangue che gocciava in terra. Sono subito accorsi i padroni del caffè e hanno
bastonato il cane fino a quando non ha mollato la presa sul braccio di Claudio; poi hanno
portato materiale di medicazione e bendato il braccio e intanto continuavano a dire che
quel cane non sopportava che lo si toccasse e aveva già morso una signora quella stessa
mattina.  Notizie  davvero  incoraggianti!  Abbiamo  portato  subito  Claudio  all’ospedale
Sant’Anna di Como,  dove i medici  gli hanno fatto un’iniezione antitetanica,  hanno aperto
le sacche di ferita lasciate dai denti del cane e medicato il braccio,  ammirando molto il
bambino che si faceva fare tutto senza piangere e anzi,  ridendo con loro sul problema se
si dovesse o meno tirare la coda al cane.

Il giorno dopo siamo partiti per l’Inghilterra ed è cominciato un periodo di ansiosa attesa.
Avevamo infatti denunciato l’incidente alla polizia ed ora si trattava di aspettare il risultato
della sorveglianza del cane da parte del veterinario. Un giorno in quelle ansiose settimane,
Claudio d’un tratto ha cominciato a parlare con voce rauca,  spaventandomi moltissimo.
Sophie gli disse di parlare normale e lui, schiarendosi la gola,  ha parlato come sempre.
Molti anni dopo ho chiesto a Sophie se si fosse allarmata anche lei,  ma lei non aveva
sospettato nulla;  io invece mi ero spaventata a morte. Comunque, alla fine, dopo circa
due settimane,  è arrivata la notizia che il cane godeva buona salute e ho potuto di nuovo
respirare . Stranamente,  questa sgradevole esperienza  non ha affatto inciso sull’amore di
Claudio per  cani, gatti e altri animali e sulla sua bravura nel sapere come prenderli.

Il  3  dicembre 1959 è morto  Frieder, improvvisamente  come Paolo.  Claudio  era  molto
rattristato  da questa ulteriore perdita. Pur avendolo visto poche volte, era stato affezionato
allo zio Frieder.  Mi ha chiesto la foto dello zio e l’ha messa nella cornicetta a tre posti con
le foto dei nonni che ancora oggi sta in una delle sue librerie. Anche mio padre era molto
colpito  da  questa  ulteriore  perdita  ed  è stato  da  quel  momento  che la  sua salute  ha
cominciato a declinare progressivamente fino al successivo settembre,  quando è mancato
anche lui.

Nel maggio 1960 ho cominciato a lavorare all’OSE, organizzazione sociale ebraica.  Non
era  un  lavoro  particolarmente  interessante,  né  era  particolarmente  ben  pagato,  ma il
direttore Dr.Tenenbaum era molto simpatico e tutta l’atmosfera dell’ufficio era piacevole.
Claudio odiava l’idea che io andassi a lavorare e per qualche settimana è stato un po’
difficile e mi diceva perfino delle bugie,  cosa che non aveva mai fatto prima e non ha fatto
dopo.  Io lo portavo a scuola la mattina,  ma poi lui doveva tornare solo con l’autobus e
siccome non c’era ancora il semaforo per attraversare la Cristoforo Colombo, Savina,  che
era tornata da noi già dal ’57,  lo doveva aspettare alla fermata.

Avevo iniziato da poche settimane il  lavoro all’OSE, quando un giorno mi telefonò un
professor Cairella,  il quale  aveva trovato il mio nome in un elenco di aspiranti traduttori al
Consiglio delle Ricerche,  dove mi ero iscritta per consiglio di Lia Scarpa. Mi propose un
lavoro in una clinica universitaria.   Disse che non poteva venire “fin all’EUR” e che ci



trovassimo in centro.  Mi propose le 9 di sera  in Piazza Colonna;  io dissi di no; piazza di
Spagna?  Peggio  che peggio.  Piazza San Silvestro?  Dovetti  rendermi  conto  che non
capiva che io non volevo incontrarmi di sera con una persona mai vista in una qualsiasi
piazza,  per cui dissi: “va bene,  San Silvestro.”   Ci siamo infatti incontrati senza difficoltà,
perché io gli avevo detto il   numero della targa (allora si poteva andare in macchina a San
Silvestro e parcheggiare!) e mi ha spiegato  di che lavoro si trattava,  quali sarebbero state
le  condizioni,  ecc.,   sempre  camminando  intorno  al  quadrato  San  Silvestro,  Via  del
Gambero,  Via della  Vite,   via  del  Moretto.  Rimanemmo d’accordo che sarei  andata a
presentarmi al Professor Messini un giorno la settimana successiva.

Ora ero davvero in un grosso dilemma.  Questo lavoro sembrava assai più interessante di
quello all’OSE; prometteva di farmi utilizzare quello che avevo  studiato e di imparare cose
nuove;  per giunta,  era anche molto meglio retribuito:  quasi il doppio di quanto prendevo
all’OSE.  D’altra  parte,  mi  pareva bruttissimo licenziarmi  dopo appena un mese.  Dopo
molte riflessioni e molti dubbi ho deciso di accettare il nuovo lavoro,  ma di iniziarlo solo il
1° settembre,  promettendo che intanto sarei andata nella clinica qualche pomeriggio per
fare le cose più urgenti.

La cosa più difficile è stata dire al Dr.Tenenbaum che me ne andavo. Rinviavo questo
spiacevole compito di giorno in giorno fino a quando, un venerdì, mi ero detta che ormai
non c’erano santi  e dovevo affrontare la questione.  Passando vicino alla scrivania del
direttore,  avevo esitato e lui aveva alzato la testa e chiesto: “Sì,  che cosa c’è?”,  dando
prova di grande sensibilità psicologica,  mentre io avevo appena pensato che in fondo
potevo anche non dir nulla e aspettare lunedì. Lui invece aveva intuito che dovevo dirgli
qualche cosa.

La decisione è stata quella giusta: Il nuovo lavoro era perfettamente adatto a me ed io ad
esso, tant’è vero che ho continuato a farlo per 35 anni, sia pure con qualche modifica delle
condizioni.

Quell’estate  Claudio  è  andato  ai  Ronchi  con  i  Gerbi  ed  io  lo  raggiungevo  là  al  fine
settimana.   In agosto siamo andati  in Inghilterra,  dov’erano anche Elisheva e Shula e
quando sono partita a fine mese,  Claudio è rimasto ancora con i nonni e le zie.  Aveva
ormai  un  passaporto  suo  e  viaggiava  affidato  al  personale  delle  British  Airways,
fermandosi qualche giorno dagli zii a Milano,  dove Savina andava a prenderlo.

Questa è stata da quel tempo e per anni la nostra routine estiva: Claudio,  finita la scuola
andava in Inghilterra,  fermandosi o all’andata o al ritorno qualche giorno con gli zii ed io lo
raggiungevo nel cottage per il mese d’agosto. Di solito lui restava ancora là quando io
tornavo a Roma. A Natale  di solito veniva da noi Gertrud e a Pasqua Sophie;  tanto che
Giulio e Luisa le chiamavano la zia di Natale e la zia di Pasqua. Elisheva si fermava con
noi qualche giorno quando andava o tornava dall’Inghilterra oppure ci trovavamo con lei
nel cottage.

Quando sono partita da Sharpthorne a fine agosto 1960 sapevo che non avrei rivisto mio
padre e penso che lo sapesse anche lui, ma scherzosamente mi disse: “Torna quando
avrai un pomeriggio libero.” E’ morto pochi giorni dopo che Claudio era tornato a Roma.
Si capisce che sono andata al funerale e c’era il nostro cugino Richard all’aeroporto con la
Mamma e le sorelle. La Mamma era, al solito, meravigliosa,  così calma e composta.

Gli anni successivi sono stati molto simili: avevo moltissimo lavoro, non solo all’Istituto,
ma anche di traduzioni che facevo privatamente ,  per lo più per persone con cui venivo a



contatto  nell’istituto.  Lavoravo  là  al  mattino  dalle  8  e  mezza  alle  12  e  mezza,  i  miei
pomeriggi erano per la maggior parte occupati dall’accompagnamento di Claudio a judò
dal ’62,  a lezione di piano dalla signora Baravelli all’incirca dallo stesso tempo,  a nuoto o
a ginnastica, e la sera dopo cena facevo le mie traduzioni, in massima parte di argomento
medico:  inglese-italiano,  tedesco-italiano,  francese-italiano,  italiano-inglese,  italiano-
tedesco e ad un certo punto perfino spagnolo-inglese. Ho anche tradotto alcuni libri per
Feltrinelli  e  questo  era  il  lavoro  che  facevo  più  volentieri.  Le  nostre  domeniche  le
passavamo quasi sempre con i Cifarelli,  i cui gemelli,  Giulio e Luisa,  erano coetanei di
Claudio;  con loro andavamo spesso all’Opera o a concerti  e un paio di volte perfino allo
stadio a vedere la Partita.

Nel 1967, pochi mesi dopo la guerra dei 6 giorni,  andammo in Israele,  Claudio ed io.  E’
stato un viaggio memorabile, durante il quale abbiamo conosciuto  i  primi quattro nipotini
di Elisheva:  Ofra e Amosi e Alvith e Yarden,  quest’ultimo il prediletto di Claudio.  Abbiamo
noleggiato una macchina e abbiamo girato  tutto il paese,  tranne il Negev,  dove però
Claudio è andato con Elisheva dopo che io ero tornata a Roma.

Dev’essere stato in quel periodo che Piero mi dette notizia di un concorso per un libro per
bambini “Premio Villa Taranto”, suggerendomi di inviare la mia storia dei topolini.  Era una
storia che avevo scritto anni prima, prendendo lo spunto da un piccolo “incidente” nello
stabulario  dello  Strangeways  Laboratory  a  Cambridge,  per  distarmi  in  qualche  modo
quando mi avevano detto che non avrei potuto aver bambini. Il dattiloscritto di quella storia
aveva girato fra i bimbi dei nostri amici ed era sempre piaciuto molto.  Paolo mi diceva che
dovevo pubblicarlo e avevo anche provato a proporlo a diversi editori, senza successo.
Inviai dunque il dattiloscritto alla giuria del concorso e dopo qualche mese mi scrissero che
non avevo vinto il premio, ma se ero interessata mi rivolgessi alla casa editrice L’Ariete per
conoscere i  termini per la pubblicazione. I  termini erano un contratto capestro, per cui
avrei dovuto impegnarmi ad acquistare 300 esemplari a prezzo di copertina e per il resto
dell’edizione  di  1000  esemplari  mi  spettava  il  15% sulle  vendite.  Stavo  per  strappare
questa proposta oscena, quando mi chiamò al telefono Cetta, la quale, sentita la storia,
mi disse di aspettare che lei avrebbe parlato col marito che era allora vicepresidente della
Cassa per il Mezzogiorno, dove, come in tutti i ministeri e le grandi organizzazioni,  ogni
anno si  preparava per Natale un pacco per  i  bambini  dei  dipendenti,  in cui  si  poteva
includere il libro. Michele fu subito d’accordo ed io firmai quel contratto.  

La casa editrice m’inviò per la mia approvazione le illustrazioni del libro e una di queste le
feci in parte io stessa, perché la disegnatrice voleva sapere com’erano fatte le gabbie e gli
scafali nello stabulario dell’istituto di ricerca, dove la storia ha inizio . Il libro è poi uscito, mi
sono arrivati i 300 esemplari, la Cassa del Mezzogiorno ne ha accettato solo 120 e con lo
“sconto librario” del 30%.  Mi è dunque costato un bel po’ di soldi in un’epoca in cui non
potevo permettermi molte spese extra.

Il contratto prevedeva che ogni anno avrei avuto il resoconto e la percentuale sulle copie
vendute e alla fine del primo anno venne un assegno del quale non ricordo l’ammontare,
ma che corrispondeva alla vendita di 74 esemplari.  Chiedevano conferma della ricezione
ed io la mandai, aggiungendo che mi congratulavo per il successo del mio libro, ché 74
copie vendute mi sembravano un bel successo,  dato che la casa editrice non si era affatto
impegnata nella sua vendita. “Parlo a ragion veduta, dato che le pochissime recensioni del
libro, pubblicato nel periodo prenatalizio, sono uscite solo in giornaletti semiclandestini di
provincia e sia io che parenti ed amici lo abbiamo cercato nelle librerie di Roma, Torino,
Milano e Bari, senza mai trovare un libraio che ne avesse almeno sentito parlare.” Inutile



dire che questa fu la fine dei miei rapporti con l’Ariete, la cui proprietaria, Elena Tessadri,
vinse con un suo libro per bambini il Premio Villa Taranto dell’anno successivo.

Però, la cosa non è finita lì: ogni volta che voleva fare un regalo ad un bambino,  Matilde
Vita-Finzi telefonava alla casa editrice e ordinava uno o più esemplari, i quali le furono
forniti ad un prezzo via via sempre più basso, finché un giorno le dissero che poteva sì
avere i due esemplari, ma poi non ne avevano più.  Era facile fare il conto: 300 + 74 + quei
7 o 8 che aveva comprato Matilde; dov’era finito il  resto dei 1000? L’avvocato che mi
aiutava per la dichiarazione dei redditi scrisse una lettera e prontamente arrivò un assegna
di Lit.150.000, se non ricordo male.  Pagato l’avvocato, mi restavano i soldi per comprarmi
finalmente  il  soprabito  di  Loden  verde  che  desideravo  tanto,  una  nuova  sveglia  per
Claudio e per festeggiare il successo con una cena in un ristorante insieme a Ada Rossi,
Claudio e Vincenzo.  Ma questo è successo diversi anni dopo.

Venne  il  ’68,  un  anno  difficile  con  le  manifestazioni  studentesche,  alle  quali  Claudio
partecipava assai attivamente e con mia grande preoccupazione.  C’erano riunioni senza
fine invece delle lezioni e controversie con gli  insegnanti.  Alla fine di  quell’anno, pochi
giorni   prima del  mio compleanno,   mi  feci   operare alla tiroide che da anni  mi  dava
fastidio.

L’anno successivo, il ’69, non è stato migliore.  Non solo perché le agitazioni studentesche
continuavano, ma a luglio  a Claudio furono asportate le tonsille.  L’intervento è durato
un’eternità:  dopo circa un’ora e mezza venne un’infermiera a dire che “qualcuno della
famiglia  venisse in sala operatoria”;  andai e trovai Claudio su  una barella,  agitatissimo
che  si  buttava  in  qua e  in  là,   tanto  che dovetti  temere  che cadesse  giù.  Gli  fecero
un’iniezione calmante e intanto io vedevo tanti sacchetti vuoti di sangue,  da cui dovevo
dedurre che gli  avessero fatto parecchie  trasfusioni. Esaminandolo ancora, videro che
continuava  a  sanguinare  e  mi  dissero  che andassi  pure  in  camera;  me lo  avrebbero
portato fra poco.  Ci volle un’altra ora prima che mi restituissero uno straccio di ragazzo,
nel quale ebbi difficoltà a riconoscere mio figlio. Per fortuna si è subito addormentato e
dopo un po’ è  venuto Sulli  che mi  ha tranquillizzata.  Quando si  è  svegliato  nel  tardo
pomeriggio, Claudio somigliava già un poco di più a se stesso, ma ci vollero molti giorni
prima che riuscisse a parlare.  

In agosto, come al solito, siamo andati in Inghilterra e arrivando, Claudio mi ha detto: “non
mi piace la nonna.”  Io non notavo nulla d’insolito; invece aveva ragione lui e dopo pochi
giorni la nonna si è ammalata di polmonite e dopo quasi tre settimane di sofferenza è
morta. Elisheva,  che avrebbe dovuto partire il 7,  è rimasta e abbiamo assistito la Mamma
insieme, vegliandola a turno e aiutandoci  a  vicenda e,  malgrado il  grande dispiacere,
questo è stato bello.  Anche Claudio aiutava come e dove poteva.

L’anno dopo, Claudio ha fatto l’esame di maturità e si è iscritto a Filosofia. Un giorno gli ha
telefonato da Milano Sandro Gerbi per avvertirlo che c’era la possibilità di andare per tre
mesi negli Stati Uniti. Così, Claudio è diventato il rappresentante italiano al World Youth
Forum del 1971.  C’era però una grossa difficoltà: avendo ormai quasi 19 anni, doveva
fare il  servizio militare e perciò il  suo passaporto scadeva con la fine del ’71. Diverse
persone erano disposte ad aiutarci,  tra cui prima di tutto Michele Cifarelli e uno dei medici
dell’Istituto  che era anche medico della  polizia  o  della  Questura.  Ci  avvertirono che il
passaporto era pronto e Claudio andò a ritirarlo: era valido fino al 31.1.71 e quindi inutile.
Nuove domande e nuovi interventi  e fu fornito un passaporto valido fino al  28.2.1971,
ugualmente inutile.  Intanto si avvicinava il Natale e la partenza era prevista per i primi di
gennaio, ma ad un nuovo intervento di Michele si seppe che non c’era passaporto da



nessuna  parte  e  solo  uno  degli  ultimi  giorni  dell’anno  fu  scoperto  che  il  fascicolo  di
TREVES Claudio era vuoto,  ma v’era un altro fascicolo intestato a TREVIS Claudio con
dentro il passaporto valido fino al 31 marzo. Così, il 30 o 31 dicembre abbiamo potuto
ritirare  passaporto  e  biglietto  aereo  e  Claudio  è  partito  il  2  gennaio.  Ho  mandato  un
telegramma  a  Claudio  e  Jeannette  Gerbi  per  avvertirli  che  Claudio  arrivava  (non  si
telefonava allora in linea diretta con gli  USA)  e loro infatti  sono andati  ad accoglierlo
all’aeroporto,  ma c’era anche il ragazzo Michael Halloran,  presso la cui famiglia Claudio
ha passato le prime settimane, andando anche alla scuola dei Gesuiti con questo ragazzo.
Era una famiglia di origine irlandese, padre medico, mai a casa,  madre che lavorava a
Washington e veniva a casa solo al weekend,  molti figli  più o meno abbandonati a se
stessi e poco mangiare;  ma mi sembra che Claudio vi si sia trovato abbastanza bene.   Il
secondo periodo lo ha passato a East Orange, N.J. presso una coppia di neri, con figlio
adottivo,   nero anche lui  e  neri  erano quasi  tutti  i  ragazzi  coi  quali  Claudio andava a
scuola; oltre che neri,  erano quasi  tutti  consumatori  di  “grass” e ricordo una lettera di
Claudio ai Cifarelli,  in cui c’era questa frase: “non pensate al povero Treves costretto a
stare fra  drogati  e invasati,   pensatelo  piuttosto che corre disperato per  tutto  l’edificio
scolastico all’affannosa ricerca di un cesso:  tutti occupati da gente che si fuma lo spinello
e  quindi  inaccessibili.”  Al  contrario  della  famiglia  nuovayorkese,  in  questa  casa  c’era
troppo da mangiare, e soprattutto troppo grasso.  Infine, l’ultimo periodo Claudio lo ha
passato presso una famiglia di  Briarcliff,  sempre nel New Jersey,  dove ci   fu una festa
praticamente tutte le sere.  Nel complesso dev’essere stata un’esperienza molto positiva e
importante,  anche  se  non  sempre  facile,  durante  la  quale  Claudio  aveva  incontrato
moltissima gente e per tutto l’anno seguente sono piovuti a casa nostra giovani di ogni
nazionalità,  individualmente e a gruppi.  

A settembre del  ’71  venne a stare da noi  anche Vincenzo.  Livio  Zeno,  che era stato
direttore dell’ufficio Informazioni dell’ONU prima a Beirut e poi al Cairo,  andava a riposo e
aveva lasciato a Vincenzo la scelta dove volesse  fare l’ultimo anno di liceo e la maturità.
Le due opzioni offerte:  restare al Cairo o  venire a Trieste col padre, erano ugualmente
sgradite a Vincenzo, il quale  aveva invece detto che voleva venire a Roma al Visconti,
per  cui  Livio  mi  aveva  scritto  per  pregarmi  di  trovare  “una  famiglia  presso  la  quale
Vincenzo  potesse  stare  fino  all’esame”,  sapendo  benissimo  che  io  non  potevo
assolutamente non dire che venisse a stare da noi.  Non fu una decisione facile, perché
conoscevamo Vincenzo fin da piccolissimo,  o in realtà da prima che nascesse, ed era un
ragazzo  oltremodo  vivace.  Una  volta  che  si  era  fermato  da  noi  pochissimi  giorni,
quand’era partito, avevo fatto ridere Claudio dicendo che mi sentivo come l’uccellino di
“Pierino e il lupo”:  “che pace qui!”  Comunque,  non c’era scampo;  Vincenzo è arrivato e i
primi  tempi  non  sono  stati  facili.  Durante  l’anno  seguente  è  stata  da  noi  anche
ripetutamente la cugina di Paolo, Giuliana, che non sopportava Vincenzo e,  per giunta,
non ci furono mai quindici giorni in cui,  oltre a loro due,  non ci fosse anche qualcuno dei
numerosissimi amici che Claudio aveva fatto durante il  suo soggiorno negli USA, cosa
assai faticosa anche perché la nostra Maria non poteva soffrire Vincenzo e si lamentava di
lui  e  lo  redarguiva  in  continuazione.  Le  cose  cominciarono  ad  andare  un  po’  meglio
quando,  tra lo scritto e l’orale della maturità,  andando con i suoi amici a Ostia,  Vincenzo
si procurò la  lussazione della spalla. Lo abbiamo viziato un po’ in quell’occasione - cosa
che ovviamente non gli era mai successa - e in genere  facevo con lui un po’ come  avevo
fatto  col cane Toffee dei Cifarelli, quando ci era stato affidato durante le vacanze di Natale
per una quindicina di giorni. Invece di tirare il guinzaglio continuamente, quando lo portavo
a spasso e lui tirava fino a farsi mancare il fiato,  gli davo ogni tanto uno strattone e a volte
perfino un colpo  di frusta con un ramo sottile sulle zampe anteriori. Funzionava molto
meglio  ed  era  meno  faticoso.  Analogamente  facevo  con  Vincenzo,  ogni  tanto  una



ramanzina a dovere;  ha funzionato  e Vincenzo è rimasto con noi,  con brevi interruzioni,
fino all’82.

Verso la fine degli anni ’60 e soprattutto negli anni ’70 ho anche iniziato un nuovo tipo di
lavoro:  diversi  degli  assistenti  dell’Istituto  di  Idrologia  Medica  hanno  cominciato  ad
organizzare   congressi e simposi e mi chiedevano di essere presente per sovrintendere
alla battitura a macchina delle discussioni, perché gli oratori potessero correggerne il testo
mentre erano ancora presenti e per evitare che,  ricevendo invece  i  dattiloscritti  delle
discussione a distanza di tempo,  quando erano già tornati in sede o, più verosimilmente,
già  partiti  per  il  prossimo  congresso,  non  si  ricordassero  più  e  semplicemente
cancellassero le cose comunque per lo più incomprensibili che venivano loro sottoposte.
I primi di questi impegni erano le Capri Conferences sul diabete, di cui in seguito ho anche
tradotto il testo intero.  Ad una di queste venne con me anche Gertrud che si divertì molto,
anche se io potevo dedicare pochissimo tempo. Era infatti un lavoro assai impegnativo,
perché dovevo assistere alle  sedute e seguire le discussioni, mentre lo sbobinamento
delle discussioni veniva fatto dopo,  cioè fino a notte fonda.  Ma era un lavoro interessante
e mi piaceva molto stare nei grandi alberghi in cui di solito hanno luogo queste riunioni.
Particolarmente faticoso fu un congresso tenuto a Rimini, nel Grand Hotel di Felliniana
memoria. C’erano due dattilografe bravissime, entrambe di madrelingua inglese, ma subito
le cose cominciarono ad andare storte: qualcuno pensò bene di inserire il registratore nella
corrente a 220 Volt,  mentre si trattava di un apparecchio a 120 V: puzza di bruciato e fine
dell’apparecchio, per sostituire il quale non si trovò che un piccolo registratore portatile.
Era settembre, faceva ancora molto caldo e la cabina per la traduzione simultanea era in
fondo alla sala. Se non se ne teneva la porta aperta, i poveri traduttori  soffocavano.  C’era
una traduttrice molto brava con un vocione fortissimo.  Il piccolo registratore stava vicino
all’oratore,  ma dal fondo della sala si sentiva la voce tonante della traduttrice,  per cui sul
nastro  si  mescolavano il  testo inglese e quello italiano. Per giunta, intorno all’albergo
imperversavano corridori  motociclisti  che si  allenavano per  una gara che doveva aver
luogo subito dopo la fine di quel congresso e anche questo rumore si registrava sul nastro.
Abbiamo faticato fino alle ore piccole della notte, cercando di indovinare quanto era stato
detto.  Prima di partire da Rimini feci la foto della veduta, tutt’altro che interessante, dalla
mia finestra dell’albergo;  perché solo questo avevo visto di Rimini. Per fortuna, qualche
anno più tardi Cairella organizzò uno dei suoi numerosi convegni a Rimini e quella volta
sono riuscita a vedere il Tempio Malatestiano e a partecipare a gite ad Urbino e a San
Marino. Un ricordo particolarmente bello è quello di un simposio su “Nutrizione e Psiche”
che ebbe luogo in quel paradiso terrestre che è Villa Hanbury, vicino a Ventimiglia, un
meraviglioso giardino botanico che dalla cima della collina scende fino al mare con una
vegetazione esuberante e di grandissima bellezza. In più, in quell'occasione ho conosciuto
Hilde Bruch,  la massima autorità in materia di disturbi del comportamento alimentare, di
cui  in seguito ho tradotto due libri.

Il 3 maggio 1975, un sabato, Claudio era andato dal suo professore per dare gli ultimi
ritocchi  alla  tesi.  Era  importante  che  la  finisse  e  la  presentasse,  perché  di  lì  ad  una
settimana avrebbe dovuto partire per un posto vicino a Pordenone per il servizio militare.
Sulla via del ritorno era passato vicino ad un posto dove si  era da poco concluso un
comizio  elettorale  di  Berlinguer  e  Claudio  aveva  incontrato  alcune  persone  di  sua
conoscenza,  si era fermato a parlare un momento con loro per poi proseguire da solo.
D’un tratto si era visto circondato da cinque o sei individui, i quali, dopo avergli chiesto se
fosse “compagno” lo avevano aggredito,  gettato a terra e picchiato selvaggiamente.  Per
fortuna,  un  medico  che  stava  parcheggiando  la  sua  macchina  lì  vicino,  era  sceso
mettendo in fuga gli aggressori e aveva soccorso Claudio, portandolo al pronto soccorso
dell’ ospedale San Giovanni.



Era ora di cena e di Claudio nessuna notizia. Vincenzo cominciò a cucinare quando squillò
il telefono.  Era Claudio che mi disse di essere in ospedale, perché lo avevano picchiato i
fascisti;  “non  mi  hanno  fatto  molto  male”,  disse.  Con  Vincenzo  siamo  corsi  subito  in
ospedale  e  abbiamo  trovato  Claudio  con  la  testa  fasciata,  ma  la  fasciatura  era  già
completamente intrisa di sangue.  Non c’era nessun medico con cui parlare: domattina alla
10,  dicevano.  Lasciai dei soldi e il mio numero di telefono all’infermiere con la preghiera
di chiamarmi se ci fossero novità e da casa chiamai subito Sulli che,  essendo sabato,  era
Porto S.Stefano,  ma mi promise che se ne sarebbe occupato.  Mi richiamò infatti un po’
più tardi per dirmi che era riuscito a mettersi in contatto col radiologo dell’ospedale che gli
aveva promesso di esaminare le lastre della testa di Claudio al mattino,  cosa che infatti
fece  e  mi  comunicò  che  Claudio  aveva  una  frattura  del  cranio.  Sulli  venne  apposta
domenica sera a vedere Claudio per sincerarsi che non ci fossero altre fratture e venne
anche lunedì mattina a parlare con il direttore del reparto. La domenica mattina Claudio
sembrava abbastanza arzillo,  pur avendo vomitato molte volte durante la notte;  domenica
pomeriggio invece era molto sonnacchioso e ancora peggio il lunedì;  aveva certo una
piccola commozione cerebrale. L’assistenza all’ospedale  lasciava molto a desiderare a dir
poco e in più erano in sei in una stanza in cui ci sarebbero dovuti stare in tre. La mia
laurea in medicina mi venne comoda in quell’occasione: quando,  alla fine dell’orario di
visita,  ho  domandato  se,  essendo  medico,  potevo  stare  ancora  con  mio  figlio,  mi
risposero: non senza camice.  Era una condizione che potevo facilmente soddisfare e da
quel giorno avevo sempre il  camice con me, uscivo con gli  altri  parenti  e di  lì  a poco
tornavo col camice.  Anche quando venne a Roma mio cugino Ernst, mi feci prestare in
clinica  un camice della  sua  misura  e  dissi,   cosa del  tutto  vera,   che si  trattava  del
professor Kitzinger della Harvard University  di Cambridge, Massuchusetts,  trascurando il
piccolo particolare che Ernst era professore di storia dell’arte. Il commento di Ernst, dopo
aver salutato Claudio fu: si vede benissimo che questa non è stata una cosa da niente,
per quanto Claudio allora stesse già parecchio meglio. Quando è stato dimesso dal San
Giovanni, Sulli ha fatto in modo da farlo ricoverare in clinica da noi per fare tutti gli esami e
le analisi opportune che al San Giovanni non erano state fatte. Risultò tutto normale e
nessuno potrà mai dire se i guai che sono scoppiati sette anni più tardi e hanno afflitto
Claudio per diversi anni fossero o non fossero una conseguenza di quelle botte feroci.
Inutile  dire  che  abbiamo sporto  denuncia  contro  ignoti  -  ignoti  sono  rimasti,  sebbene
nessuno  dubitasse,  dato  anche  il  luogo  dell’aggressione,  che  provenissero  dalla
famigerata sezione dell’MSI di Colle Oppio.

Non tutti i mali, si dice,  vengono per nuocere.  Gli inglesi dicono: “Ogni nuvola ha un orlo
d’argento” e dopo reiterate visite da parte dei medici militari  Claudio fu esonerato  dal
servizio  militare.  Per  il  mio  gusto,  quell’orlo  d’argento  è  stato  troppo  modesto  in
proporzione alla nuvola.   Mentre era ancora ricoverato, a Claudio  è stato offerto il lavoro
sindacale,  alla FILCAMS CGIL,  che,  sia pure con altre mansioni,  continua tuttora.  

E’  stato  in  quella  stessa  primavera  del  ’75  che,  in  occasione  di  una  Settimana  di
Dietologia,  Cairella mi ha chiesto per la prima volta di tradurre una conferenza.  Fu quella
di Trevor Silverstone, che avevo già incontrato a Capri e a Villa Hanbury. La traduzione,
non simultanea, ma frase per frase,  della conferenza  e delle domande e risposte in
discussione,  andò così bene che da quella volta in poi mi è stata affidata la traduzione di
tutte  le  conferenze  di  oratori  stranieri  che  volta  a  volta  Cairella  invitava  per  questi
congressi. Era un lavoro che mi piaceva moltissimo e che mi ha portato in tanti posti che
non conoscevo o mi ha dato occasione di tornare in posti dov’ero già stata:  diverse volte a
Londra, dove sempre saltava fuori anche un weekend con le mie sorelle, a Vienna e, in



Italia,  a Padova,  Firenze,  Napoli,  Palermo  e due volte negli Stati Uniti, nel 77 e nell’83 e
infine , nell’86,  a Gerusalemme. 

Il culmine di tutta questa attività è stato il 3° Congresso Internazionale sull’Obesità a Roma
nel  1980,  un  successo  davvero  notevole  che  è  stato  additato  come esempio,  specie
durante  il  successivo  4°  Congresso  di  New York,   giustamente  criticatissimo,  mentre
ugualmente riuscito fu quello di Gerusalemme nell’86,  che ebbe l’unico torto - dal mio
punto di vista - di capitare in settembre,  mentre io avrei tanto voluto che coincidesse con
gli 80 anni di Elisheva.  Al successivo 6° Congresso Internazionale Cairella non mi ha
portata,  comprensibilmente, dato il  costo del biglietto per il  Giappone e poi, dopo non
molto  si è ammalato ed è morto,  il che fu la fine anche per i miei impegni nei congressi.
In vece per diversi anni la casa editrice mi ha mandata alla Buchmesse a Francoforte, un
impegno forse ancora più faticoso, ma ugualmente affascinante del lavoro nei congressi,
che mi piaceva moltissimo.  Credo di esservi stata ben otto volte dall’83 in poi,  saltando
solo l’88,  perché non volevo essere via da Roma quando sarebbe nato il mio nipotino, il
quale se l’è però  presa comoda,  come diremo a tempo e luogo. 


