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GIACOMO IVANCICH

Lei si chiamava Adriana
e aveva 30 anni meno di lui
Viveva a Venezia. Divenne
la musa che gli fece vincere
il Nobel per la letteratura

tosolofemminile,pressolesuorediNevers, enon s’iscrisse mai a un ateneo».
Dunquechetipodiamiciziafuquella con Hemingway?
«Ideale,spiritualeedepistolare.Perdue
volteimpediiadAdrianadigettareviale
letterecheluilescriveva.“Perchédovrei
tenerle?Lehogiàlette”,sistupivalei.Papas’illusechepotessediventareladonnadellasua vita,masi arresesubito alla
differenza di età e di mentalità: “Non ti
di Stefano Lorenzetto
chiedodisposarmi,perchémidirestidi
no”, scherzava. La moglie Mary fu tranrimasto solo
quillizzata da mia sorella, tant’è che rilui, l’ultimo
mase in ottimi rapporti con noi Ivancitestimone di
ch anche dopo la morte dello scrittore:
una vicenda
c’invitò a New York e a una crociera in
umana e sentiDalmazia, e Gianfranco, in quanto
mentale che ha
componente di quello che Papa definicambiato il corso
va “il ramo veneziano della famiglia”,
della letteratura.
partecipò con pochi intimi ai funerali a
Una storia d’amoKetchum. Del resto Adriana, nei sette
re, di travolgente passione, così fu visanni in cui rimase in contatto con ErsutadaErnestHemingway.«Un’amicinest, ebbe parecchi flirt, ma sempre di
ziaplatonicaenientepiùpermiasorella
quelli d’una volta».
Adriana», assicura Giacomo Ivancich,
Valea dire?
82anni,daquasi70costrettoasopporta«Romantici.GiàmentreeraospitediPapa a Cuba s’innamorò di Juan Veranes,
re il gossip salottiero e le balordaggini
poisostituitodaEnricoBentivoglioMidgiornalistiche chel’hanno sporcata.
dleton,conosciutoaCapri.AncheNicoErailpomeriggiodivenerdì10dicemladiJugoslavia,figliodelprincipePaolo,
bre1948quandoloscrittoreamericano
fufolgoratodallasuapersonalitàaPariincontròperlaprimavoltalanobildongi,pocoprimadimorirein unincidente.
na veneziana all’incrocio delle Quattro
AMBASCIATORE Giacomo Ivancich con il libro scritto da sua sorella: Ernest Hemingway è accanto a lei in copertina [Maurizio Don]
PurtroppoAdriananel1957sposòinInStradediLatisana.Pioveva.Luiaveva49
ghilterra un greco gelosissimo, oggi deanni;leiappena18,ederasenzaombrelfunto,dicuihorimossopersinoilnome;
lo. Dall’altra parte del fiume, a San Miunparanoicochel’avevaplagiataevolechelealTagliamento, c’era (c’è ancora)
va farle bruciare la corrispondenza con
lavilladegliIvancich,o,permegliodire,
Hemingway. Salvai io le lettere, ora cuciòchenerestavadopoibombardamenti
stoditeallaJohnKennedyLibrarydiBoalleati: le barchesse disegnate dal Lonston ein altri fondi epistolari».
ghena,l’architettocheeresselabasilica
Però nel novembre 1967 sua sorella
dellaSalutesulCanalGrande.Lìcominnevendetteparecchieper7.000sterlicia anche Di là dal fiume e tra gli alberi,
ne a un’astadi Christie’s a Londra.
in cui Ernest prende le sembianze del
«Aveva bisogno di soldi. Con il secondo
colonnelloCantwell eAdrianadi Renamarito, Rudolph von Rex, dal quale ebta,«ilritratto-forsemalriuscito-diqualbeduefigli,volleritirarsiaviverein Macunocheamavapiùdichiunquealtroal
remmaperché amavanola vitaagreste.
mondo»,comeconfidòl’autoreadHarFuuna scelta assai dispendiosa».
vey Breit, critico del New York Times.
Quando finì l’amicizia fra Ernest e
Senza quell’incontro, il romanzo non
Adriana?
avrebbemaivistolaluce.Nésarebbeap- strapazzo e sottolinea con la matita blu portai all’hotel Gritti. Lungo le calli mi tarsi.Sa,Adrianaeralaragazzapiùinviparso, due anni dopo, Il vecchio e il ma- «le cavolate» (testuale) di Fernanda Pi- parlòdicomesiguidaun’autoincurvae stadiVeneziaequileciacolecorronoin «Nondireichesiamaifinita.Peròmiasore,chevalseaHemingwayilpremioPuli- vano,ritenutadasempre,a dispettodei di boxe. Lo rividi in molte altre occasio- fretta.PerciòinvitòHemingwayaunlun- relladovettetagliareiponticonilpassatzernel 1953eilpremioNobel nel1954. grossolani errori di traduzione, l’unica ni. Una volta mia sorella Francesca gli ch allo scopo di normalizzare social- toacausadelgrecoossessivo,chelacoDal 1941 lo scrittore non riusciva a depositaria del verbo hemingwayano.
rimproverò scherzosamente di non sa- mente questa frequentazione. Doveva strinseatrasferirsiconluiinunafattoria
buttare giù una pagina. La giovane
Gli Ivancich, già armatori di origine perscriverelibriperbambini.Alsucces- essereaccompagnatodaMaryWelsh,la nelTanganica».
Sul Corriere della Sera, annuncianIvancich fu la musa che risvegliò la sua patrizia provenienti da Lussinpiccolo, sivoincontrosipresentòconIlleonebuo- quartamoglie,chenonpotévenireperdo la morte di sua sorella, la Pivano
venacreativa.Ernestlachiamava«dau- oggiCroazia,sonovenezianidaseigene- no,favolachefupubblicatanel1951,de- chés’era rotta una gamba a Cortina».
ladipinsecomeunastarlet:«Heminghter», figlia, «my beauty», «mio doge», razioni. Nel 1805 si stabilirono in Calle dicata a mio nipote Gherardo, figlio di
Sua sorella fu identificata nella ragwaynonsistancavadifissaretraso«partner», «great black horse», grande del Rimedio, dove tuttora vi è il palazzo Francesca,chenevagiustamenteorgogazza con cui il colonnello Cantwell
gnatoigrandiocchiseducenti,iltorcavallonero,eanche,conunasignifica- cheporta illoro nome. Jacopo, ilnonno glioso. All’Harry’s bar m’insegnò come
consumaun amplesso in gondola.
so procace e le lunghe gambe snelle
tivainversionedeiruoli,«miocolonnel- diGiacomo,compròancheipalazziFer- si beve il Martini alla Montgomery».
«Lo scandalo nacque da lì. Ernest voleva
che la giovinetta teneva per lo più in
lo»oppure«generalMartí».PerAdriana roeFini,chenel1972 divennerolasede
dareiconnotatidiAdrianaallaprotagoAllaMontgomery?
poseun po’ cinematografiche».
erasemplicemente«misterPapa»o«pa- del Consiglio regionale del Veneto. Suo «Non stimava il generale inglese. “Gli nista del romanzo e lei, ingenuamente,
pa», senza accento, è così che i figli figlioCarlosposòDoraBetti,natadabe- piaceva combattere in 50 contro uno”, acconsentì.Ungiornalefrancesetrasfor- «Affermazioni fantasiose, che non
americanisirivolgonoaipadri.Duede- nestantiagraridiNogara,nellaBassave- mi spiegò. Da qui la ricetta del cocktail: mò la finzione letteraria in realtà. Mia avrebbe dovuto permettersi. E pensare
stiniches’incrociaronopercasonelVe- ronese. La coppia ebbe quattro figli: una partedi Martini e 50parti di gin».
madre vide l’articolo nel gennaio 1951, che fu proprio Nanda, quando il regista
neto-«unuomohaunasolaverginitàda Gianfranco (1920), Francesca (1922),
Mi parli del primo incontro di He- mentreerainvacanzaconAdrianaaCu- Abel Ferrara avrebbe voluto trarre un
perdereelàdovelaperdeilsuocuoreri- Adriana (1930) e Giacomo (1932). Tra i
ba, ospiti degli Hemingway a Finca Vi- filmdaLatorrebianca,adirmi:“Percarimingway con sua sorella.
marrà per sempre», confessò Hemin- fan della terzogenita vi fu anche Indro «Adriana era stata invitata a una caccia gía.“Dobbiamoandareviasubito”,ordi- tà, non carichiamo anche questa croce
sulle spalle della povera
gway all’amico Bernard
Montanelli: nel 1953, do- alle anatre che Nanuk Franchetti, ami- nò.LoscrittorefutalmenAdriana,che già in vita ha
Berenson otto mesi dopo
pocheAdrianaavevapub- codifamiglia,avevaorganizzatoinono- te costernato dall’equivosoffertoa sufficienza”».
ilprimoincontroconlarablicato un libro di poesie, redelloscrittorenellasuatenutadiCaor- cochepertreanninonmiPerchésuasorellasiucgazza-echefuronoaccoilgiornalistale scrisseuna le. Un quarto di secolo prima, nel 1923, sepiùpiedeaVeneziaoncise?
munati dalla medesima
letteraevennea trovarla a miamadreDoraemiaziaEmmaIvanci- de evitare pettegolezzi e
«Perunagravedepressiotragica fine. Suicida lui,
Venezia,rimanendoapar- ch avevano conosciuto Hemingway al- vietòcheilromanzouscisne.C’èunparallelocon la
con un colpo di fucile in
lare con lei un paio d’ore. l’hotelBellevuediCortinad’Ampezzo». se in italiano mentre lui
fine di Hemingway: enbocca il 2 luglio 1961 a IL PRIMO INCONTRO
«Una tendenza di famiera in vita. Infatti da noi fu UNO DI FAMIGLIA
Stranonome, Nanuk.
trambi furono sottoposti
Ketchum,nell’Idaho.Sui- Le offrì metà del suo
glia», rievoca l’ultimo de- «È l’orso polare nella lingua degli inuit. pubblicatosolonel1965». Pregava per nostro
all’elettroshock e ne uscicidalei,mortail24marzo
gli Ivancich. «In Calle del RaimondoFranchettiera unesploratoPozzi ritiene che Herono distrutti».
1983all’ospedalediOrbe- pettine per sistemarsi Rimedio mio nonno suo- re.La figliaLauretana lachiamava Simmingway quell’inter- padre ucciso da tre
«Qualcuno penserà
tellodopoessersiimpicca- i capelli. Una finzione navailviolino,dadilettan- ba,cheinswahilisignifica leonessa.Poi
mezzo erotico lo abbia partigiani. Mi parlava
questoequalcunopentaaunalberonellasuatete, con Richard Wagner. c’erano Lorian, palude del Kenya, e
avuto in realtà con l’atil rapporto in gondola Mia prozia era la musa di Afdera, vulcano della Dancalia».
serà quello e soltanto
nuta di Capalbio.
triceMarlene Dietrich. di boxe, auto e Martini
tu e io sapremo e sareGiacomo Ivancich, ex
Afdera,chesposòl’attoreHenryFon- «IososoltantochemiasoAntonio Fogazzaro. Mia
momorti»,scrisseErnestaAdriana.
ambasciatoreinSudafrica,all’Unescoe zia Emma era amica di ogni genere di
da,sivantòinun’intervistaall’Euro- rella ristabilì la verità dei fatti nell’autoQuasi unapremonizione.
inDanimarca,unacarrieradiplomatica artisti, da Filippo Tommaso Marinetti
peo di essere l’amante di Hemin- biografiaLatorrebianca,cheprendeiltichedal1957al1999lohaportatoinEgit- adArturoBenedettiMichelangeli,eaiugway e di avergli ispirato la figura di tolo dalla torre quadrata del giardino di «Si riferiva a “quella storia”, la loro, “che
to,Francia,Belgio,PerùeGrecia,ènato tava pittori emusicisti esordienti».
Renata in Di là dal fiume e tra gli al- FincaVigía,dovealprimopianoc’eralo nonscriveròmai,perchénessunovicreaVeneziaevirisiedetuttora.Nelgiugno
beri. È stato scritto che il suo fu un studio di Ernest e al piano superiore derebbe”, essendo la maldicenza più
Dopol’8settembre1943,CarloIvanciscorsol’hannoinvitatoarenderedefini- ch salvò dalla deportazione molti ebrei
diversivo per proteggere l’identità quellodiAdriana,incaricatadidisegnar- forte della verità. Chi supporrebbe che
tivagiustiziaallamemoriadisuasorella ediederifugioaimilitariangloamericadiAdriana.
glilacopertinaperIlvecchioeilmare.Lì Hemingway il 9 giugno, giorno dell’ucsull’isoladiSanServolo,dove350studio- nisbandati. «Il 9giugno1945 fu assassi- «Non credo. Al contrario di mia sorella, emerge che la famigerata avventura in cisione di nostro padre, pregasse per “il
sigiuntidaognipartedelmondoparte- nato a San Michele al Tagliamento da diciamoinvececheAfderaèsempresta- gondolaconPapaèpurafantasialettera- ramoveneziano della famiglia”?».
Sua sorella è sepolta nel cimitero di
cipavano alla XVI Biennal internatio- tre pseudo partigiani, che temevano di ta portata per il proscenio. Lo scrittore ria. Il libro fu presentato in Calle del RiPorto Ercole, al monte Argentario.
nal conference della Hemingway so- essere denunciati insieme con il man- non laprendeva sul serio».
medio da Nantas Salvalaggio, il quale 20
Nell’area riservata agli stranieri.
ciety. Con lui, Piero Ambrogio Pozzi, dante del crimine: durante la ResistenCheavvennenellariservadicaccia? annidopo,immemored’avernetessuto
Perché,se era nata a Venezia?
chesièguadagnatolasuastimainvesti- zaavevanovendutoapropriovantaggio «Adrianaavevaicapellibagnatiecerca- lelodi,siabbandonòanch’eglialloscangando a lungo sul rapporto fra Papa e viveriebestiameconsegnatilorodamio vailmododisistemarseli.Ernestspezzò dalismoescrisseunarticolodisgustoso, «Perisuicidiallorausavacosì.Nonc’era
daughter. Nel saggio Il fiume, la laguna e padre perché ci sfamassero i patrioti».
ilsuopettinediossoeglieneoffrìmetà». incuidavadellasgualdrinaamiasorella posto,per loro,nel camposanto».
l’isola lontana, Pozzi smonta con scruUncolpo di pettinee difulmine.
Lei haconosciuto Hemingway?
e si spacciava come suo intimo coeta(729. Continua)
polo filologico le maldicenze propalate «Sì.Avevo16anniquandovenneapran- «S’incontrarono varie volte con amici neo,compagnodi scuola ediuniversità.
dacriticid’incertomestiereecronistida zoincasanostraaVenezia.Allafinelori- comuni.Mia madrecominciòainquie- MaAdrianafrequentòsempreunistitustefano.lorenzetto@ilgiornale.it

È

«Hemingway e mia sorella»
La vera storia di un’amicizia
Ilfratellodellaragazza cheispirò «Dilàdalfiume etraglialberi», mortasuicida
comeloscrittore:«DallaPivanoeSalvalaggiosolomalignitàsuPapaedaughter»
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