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È
rimasto solo
lui, l’ultimo
testimone di
una vicenda

umana e senti-
mentale che ha
cambiato il corso
della letteratura.
Una storia d’amo-

re, di travolgente passione, così fu vis-
sutadaErnestHemingway.«Un’amici-
ziaplatonicaenientepiùpermiasorella
Adriana», assicura Giacomo Ivancich,
82anni,daquasi70costrettoasopporta-
re il gossip salottiero e le balordaggini
giornalistichechel’hannosporcata.
Erailpomeriggiodivenerdì10dicem-

bre1948quandoloscrittoreamericano
incontròperlaprimavoltalanobildon-
na venezianaall’incrocio delleQuattro
StradediLatisana.Pioveva.Luiaveva49
anni;leiappena18,ederasenzaombrel-
lo. Dall’altra parte del fiume, a SanMi-
chelealTagliamento,c’era(c’èancora)
lavilladegliIvancich,o,permegliodire,
ciòchenerestavadopoibombardamenti
alleati: le barchesse disegnate dal Lon-
ghena,l’architettocheeresselabasilica
dellaSalutesulCanalGrande.Lìcomin-
ciaancheDi làdal fiumee tra gli alberi,
in cui Ernest prende le sembianze del
colonnelloCantwelleAdrianadiRena-
ta,«ilritratto-forsemalriuscito-diqual-
cunocheamavapiùdichiunquealtroal
mondo»,comeconfidòl’autoreadHar-
vey Breit, critico del New York Times.
Senza quell’incontro, il romanzo non
avrebbemaivistolaluce.Nésarebbeap-
parso,dueannidopo, Il vecchioe ilma-

re,chevalseaHemingwayilpremioPuli-
tzernel1953eilpremioNobelnel1954.
Dal 1941 lo scrittore non riusciva a

buttare giù una pagina. La giovane
Ivancich fu lamusa che risvegliò la sua
venacreativa.Ernestlachiamava«dau-
ghter», figlia, «mybeauty», «miodoge»,
«partner», «great black horse», grande
cavallonero,eanche,conunasignifica-
tivainversionedeiruoli,«miocolonnel-
lo»oppure«generalMartí».PerAdriana
erasemplicemente«misterPapa»o«pa-
pa», senza accento, è così che i figli
americanisirivolgonoaipadri.Duede-
stiniches’incrociaronopercasonelVe-
neto-«unuomohaunasolaverginitàda
perdereelàdovelaperdeilsuocuoreri-
marrà per sempre», confessò Hemin-
gway all’amico Bernard
Berensonottomesidopo
ilprimoincontroconlara-
gazza-echefuronoacco-
munati dalla medesima
tragica fine. Suicida lui,
con un colpo di fucile in
bocca il 2 luglio 1961 a
Ketchum,nell’Idaho.Sui-
cidalei,mortail24marzo
1983all’ospedalediOrbe-
tellodopoessersiimpicca-
taaunalberonellasuate-
nutadiCapalbio.
Giacomo Ivancich, ex

ambasciatoreinSudafrica,all’Unescoe
inDanimarca,unacarrieradiplomatica
chedal1957al1999lohaportatoinEgit-
to,Francia,Belgio,PerùeGrecia,ènato
aVeneziaevirisiedetuttora.Nelgiugno
scorsol’hannoinvitatoarenderedefini-
tivagiustiziaallamemoriadisuasorella
sull’isoladiSanServolo,dove350studio-
sigiuntidaognipartedelmondoparte-
cipavano alla XVI Biennal internatio-
nal conference della Hemingway so-
ciety. Con lui, Piero Ambrogio Pozzi,
chesièguadagnatolasuastimainvesti-
gando a lungo sul rapporto fra Papa e
daughter.Nel saggio Il fiume, la lagunae

l’isola lontana, Pozzi smonta con scru-
polo filologico lemaldicenzepropalate
dacriticid’incertomestiereecronistida

strapazzoe sottolineacon lamatitablu
«le cavolate» (testuale) di FernandaPi-
vano,ritenutadasempre,adispettodei
grossolani errori di traduzione, l’unica
depositariadelverbohemingwayano.
Gli Ivancich, già armatori di origine

patrizia provenienti da Lussinpiccolo,
oggiCroazia,sonovenezianidaseigene-
razioni. Nel 1805 si stabilirono in Calle
delRimedio,dove tuttoravi è ilpalazzo
cheporta il loronome.Jacopo, ilnonno
diGiacomo,compròancheipalazziFer-
roeFini,chenel1972divennerolasede
delConsiglioregionaledelVeneto.Suo
figlioCarlosposòDoraBetti,natadabe-
nestantiagraridiNogara,nellaBassave-
ronese. La coppia ebbe quattro figli:
Gianfranco (1920), Francesca (1922),
Adriana(1930) eGiacomo(1932).Tra i
fan della terzogenita vi fu anche Indro

Montanelli: nel 1953, do-
pocheAdrianaavevapub-
blicato un libro di poesie,
ilgiornalista lescrisseuna
letteraevenneatrovarlaa
Venezia,rimanendoapar-
lare con lei un paio d’ore.
«Una tendenza di fami-
glia», rievoca l’ultimo de-
gli Ivancich. «In Calle del
Rimediomio nonno suo-
navailviolino,dadilettan-
te, con Richard Wagner.
Mia prozia era lamusa di
Antonio Fogazzaro. Mia

zia Emma era amica di ogni genere di
artisti, da Filippo Tommaso Marinetti
adArturoBenedettiMichelangeli,eaiu-
tavapittoriemusicistiesordienti».
Dopol’8settembre1943,CarloIvanci-

ch salvòdalla deportazionemolti ebrei
ediederifugioaimilitariangloamerica-
nisbandati.«Il9giugno1945fuassassi-
nato a San Michele al Tagliamento da
tre pseudo partigiani, che temevano di
essere denunciati insieme con il man-
dantedel crimine: durante laResisten-
zaavevanovendutoapropriovantaggio
viveriebestiameconsegnatilorodamio
padreperchécisfamassero ipatrioti».
LeihaconosciutoHemingway?

«Sì.Avevo16anniquandovenneapran-
zoincasanostraaVenezia.Allafinelori-

portai all’hotel Gritti. Lungo le calli mi
parlòdicomesiguidaun’autoincurvae
diboxe.Lorividi inmoltealtreoccasio-
ni. Una volta mia sorella Francesca gli
rimproveròscherzosamentedinonsa-
perscriverelibriperbambini.Alsucces-
sivoincontrosipresentòconIlleonebuo-
no,favolachefupubblicatanel1951,de-
dicata a mio nipote Gherardo, figlio di
Francesca,chenevagiustamenteorgo-
glioso.All’Harry’sbarm’insegnòcome
sibeveilMartiniallaMontgomery».
AllaMontgomery?

«Non stimava il generale inglese. “Gli
piaceva combattere in 50 contro uno”,
mi spiegò.Daqui la ricettadel cocktail:
unapartediMartinie50partidigin».
Mi parli del primo incontro di He-
mingwayconsuasorella.

«Adrianaera stata invitata auna caccia
alle anatre cheNanuk Franchetti, ami-
codifamiglia,avevaorganizzatoinono-
redelloscrittorenellasuatenutadiCaor-
le.Unquartodi secoloprima, nel 1923,
miamadreDoraemiaziaEmmaIvanci-
chavevanoconosciutoHemingwayal-
l’hotelBellevuediCortinad’Ampezzo».
Stranonome,Nanuk.

«È l’orsopolare nella linguadegli inuit.
RaimondoFranchettieraunesplorato-
re.LafigliaLauretanalachiamavaSim-
ba,cheinswahilisignifica leonessa.Poi
c’erano Lorian, palude del Kenya, e
Afdera,vulcanodellaDancalia».
Afdera,chesposòl’attoreHenryFon-
da,sivantòinun’intervistaall’Euro-
peo di essere l’amante di Hemin-
gwayediavergli ispirato la figuradi
RenatainDi làdal fiumeetraglial-
beri. È stato scritto che il suo fu un
diversivo per proteggere l’identità
diAdriana.

«Noncredo.Al contrariodimiasorella,
diciamoinvececheAfderaèsempresta-
ta portata per il proscenio. Lo scrittore
nonlaprendevasulserio».
Cheavvennenellariservadicaccia?

«Adrianaavevaicapellibagnatiecerca-
vailmododisistemarseli.Ernestspezzò
ilsuopettinediossoeglieneoffrìmetà».
Uncolpodipettineedifulmine.

«S’incontrarono varie volte con amici
comuni.Miamadrecominciòainquie-

tarsi.Sa,Adrianaeralaragazzapiùinvi-
stadiVeneziaequileciacolecorronoin
fretta.PerciòinvitòHemingwayaunlun-
ch allo scopo di normalizzare social-
mente questa frequentazione. Doveva
essereaccompagnatodaMaryWelsh,la
quartamoglie,chenonpotévenireper-
chés’erarottaunagambaaCortina».
Sua sorella fu identificata nella ra-
gazzaconcui il colonnelloCantwell
consumaunamplessoingondola.

«Loscandalonacquedalì.Ernestvoleva
dareiconnotatidiAdrianaallaprotago-
nistadel romanzoe lei, ingenuamente,
acconsentì.Ungiornalefrancesetrasfor-
mò la finzione letteraria in realtà. Mia
madre vide l’articolonel gennaio 1951,
mentreerainvacanzaconAdrianaaCu-
ba, ospiti degli Hemingway a Finca Vi-
gía.“Dobbiamoandareviasubito”,ordi-
nò.Loscrittorefutalmen-
tecosternatodall’equivo-
cochepertreanninonmi-
sepiùpiedeaVeneziaon-
de evitare pettegolezzi e
vietòcheilromanzouscis-
se in italiano mentre lui
era invita. Infattidanoi fu
pubblicatosolonel1965».
Pozzi ritiene che He-
mingway quell’inter-
mezzo erotico lo abbia
avutoinrealtàconl’at-
triceMarleneDietrich.

«Iososoltantochemiaso-
rella ristabilì la veritàdei fatti nell’auto-
biografiaLatorrebianca,cheprendeilti-
tolodalla torrequadratadelgiardinodi
FincaVigía,dovealprimopianoc’eralo
studio di Ernest e al piano superiore
quellodiAdriana,incaricatadidisegnar-
gli lacopertinaper Ilvecchioeilmare.Lì
emerge che la famigerata avventura in
gondolaconPapaèpurafantasialettera-
ria. Il libro fupresentato inCalledelRi-
mediodaNantasSalvalaggio, ilquale20
annidopo,immemored’avernetessuto
lelodi,siabbandonòanch’eglialloscan-
dalismoescrisseunarticolodisgustoso,
incuidavadellasgualdrinaamiasorella
e si spacciava come suo intimo coeta-
neo,compagnodiscuolaediuniversità.
MaAdrianafrequentòsempreunistitu-

tosolofemminile,pressolesuorediNe-
vers,enons’iscrissemaiaunateneo».
Dunquechetipodiamiciziafuquel-
laconHemingway?

«Ideale,spiritualeedepistolare.Perdue
volteimpediiadAdrianadigettareviale
letterecheluilescriveva.“Perchédovrei
tenerle?Lehogiàlette”,sistupivalei.Pa-
pas’illusechepotessediventareladon-
nadellasuavita,masiarresesubitoalla
differenza di età e dimentalità: “Non ti
chiedodisposarmi,perchémidirestidi
no”,scherzava.LamoglieMary futran-
quillizzata damia sorella, tant’è che ri-
mase in ottimi rapporti connoi Ivanci-
ch anche dopo lamorte dello scrittore:
c’invitò a New York e a una crociera in
Dalmazia, e Gianfranco, in quanto
componentediquello chePapadefini-
va “il ramo veneziano della famiglia”,
partecipò conpochi intimi ai funerali a
Ketchum. Del resto Adriana, nei sette
anni in cui rimase in contatto con Er-
nest, ebbe parecchi flirt, ma sempre di
quellid’unavolta».
Valeadire?

«Romantici.GiàmentreeraospitediPa-
paaCubas’innamoròdi JuanVeranes,
poisostituitodaEnricoBentivoglioMid-
dleton,conosciutoaCapri.AncheNico-
ladiJugoslavia,figliodelprincipePaolo,
fufolgoratodallasuapersonalitàaPari-
gi,pocoprimadimorireinunincidente.
PurtroppoAdriananel1957sposòinIn-
ghilterraungrecogelosissimo,oggide-
funto,dicuihorimossopersinoilnome;
unparanoicochel’avevaplagiataevole-
va farlebruciare la corrispondenzacon
Hemingway. Salvai io le lettere, ora cu-
stoditeallaJohnKennedyLibrarydiBo-
stoneinaltri fondiepistolari».
Perònelnovembre1967suasorella
nevendetteparecchieper7.000sterli-
neaun’astadiChristie’saLondra.

«Avevabisognodisoldi.Conil secondo
marito,RudolphvonRex,dalqualeeb-
beduefigli,volleritirarsiavivereinMa-
remmaperchéamavanolavitaagreste.
Fuunasceltaassaidispendiosa».
Quando finì l’amicizia fra Ernest e
Adriana?

«Nondireichesiamaifinita.Peròmiaso-
relladovettetagliareiponticonilpassa-
toacausadelgrecoossessivo,chelaco-
strinseatrasferirsiconluiinunafattoria
nelTanganica».
SulCorriere della Sera, annuncian-
do lamorte di sua sorella, la Pivano
ladipinsecomeunastarlet:«Hemin-
gwaynonsistancavadifissaretraso-
gnatoigrandiocchiseducenti,iltor-
soprocacee le lunghegambesnelle
chelagiovinetta tenevaper lopiù in
poseunpo’cinematografiche».

«Affermazioni fantasiose, che non
avrebbedovutopermettersi. Epensare
chefuproprioNanda,quando il regista
Abel Ferrara avrebbe voluto trarre un
filmdaLatorrebianca,adirmi:“Percari-
tà, non carichiamoanchequesta croce

sulle spalle della povera
Adriana,chegià invitaha
soffertoasufficienza”».
Perchésuasorellasiuc-
cise?

«Perunagravedepressio-
ne.C’èunparalleloconla
fine di Hemingway: en-
trambi furono sottoposti
all’elettroshockeneusci-
ronodistrutti».
«Qualcuno penserà
questoequalcunopen-
serà quello e soltanto
tu e io sapremoe sare-

momorti»,scrisseErnestaAdriana.
Quasiunapremonizione.

«Si riferiva a “quella storia”, la loro, “che
nonscriveròmai,perchénessunovicre-
derebbe”, essendo la maldicenza più
forte della verità. Chi supporrebbe che
Hemingwayil9giugno,giornodell’uc-
cisionedinostropadre,pregasseper“il
ramovenezianodella famiglia”?».
Sua sorella è sepolta nel cimiterodi
Porto Ercole, al monte Argentario.
Nell’area riservata agli stranieri.
Perché,seeranataaVenezia?

«Perisuicidiallorausavacosì.Nonc’era
posto,per loro,nelcamposanto».

(729.Continua)
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diStefanoLorenzetto

Le offrì metà del suo

pettine per sistemarsi

i capelli. Una finzione

il rapporto in gondola

tipi italiani

Pregava per nostro

padre ucciso da tre

partigiani. Mi parlava

di boxe, auto eMartini

IL PRIMO INCONTRO

GIACOMO IVANCICH

UNO DI FAMIGLIA

«Hemingway e mia sorella»
Laverastoriadiun’amicizia
Il fratello della ragazza che ispirò «Di là dal fiume e tra gli alberi»,morta suicida
comeloscrittore: «DallaPivanoeSalvalaggio solomalignità suPapaedaughter»

Lei si chiamava Adriana
e aveva 30 annimeno di lui
Viveva aVenezia. Divenne
lamusa che gli fece vincere
ilNobel per la letteratura

AMBASCIATORE Giacomo Ivancich con il libro scritto da sua sorella: Ernest Hemingway è accanto a lei in copertina [Maurizio Don]


