
[ un incontro d’autore ]

Hemingway, l’ostaggio di Nanda
Tallonato dalla Pivano, giunse alla Mondadori e subito chiese del vino rosso al bar
Prosegue oggi l’appuntamento settima-
nale con alcuni protagonisti del Nove-
cento, narrati da quattro "firme" (la scrit-
trice Laurana Berra, il critico Fulvio
Panzeri, il giornalista Giorgio Gandola,
il medico e umanista Livia Porta), che
ci terrà compagnia per tutto il mese di
agosto. 

di Laurana Berra

Negli anni che seguirono la secon-
da guerra mondiale di Hemingway ave-
vamo letto tutto, ma proprio tutto, quel-
lo che era stato tradotto e pubblicato in
Italia di lui e su di lui. Per i giovani del-
l’epoca fu una vera infatuazione, quasi
un’ubriacatura. Si parlava alla He-
mingway (ok, baby, what do you mean?) si
scrivevano bozzetti hemingwaiani, ci si im-
maginava di viaggiare in Africa godendo di
quegli immensi spazi a confronto con le di-
mensioni minime, dalle mura di Porta Tor-
re al lago, in cui eravamo inesorabilmen-
te iscritti.
Fin dal primo istante lo scrittore riempì
di sè tutta la Casa editrice. Era il più
emozionante tra gli autori americani
(tanti, in verità) che in quegli anni ap-
prodavano ai nostri uffici. Sempre ve-
stito in stile coloniale di colori chiari,
passava per i corridoi scricchiolando sul-
le scarpe di morbido camoscio che aveva-
no in punta una lunetta di metallo, all’u-
so inglese, il che dava un ritmo lievemen-
te jazzistico al suo incedere. I redattori in-
chiodati alla scrivania da tanti compiti ri-
petitivi e noiosi al suo passaggio sospira-
vano, sognando la savana e gli elefanti.
Era davvero amato. Ricordo ancora lo
smarrimento, lo sconforto e il sincero do-
lore quando si diffuse la notizia che era
morto in un incidente aereo in Africa.

Per for-
tuna non
era vero,
lui era vi-
vo, vivis-
simo e
più che
mai mitico,
sicché i necrolo-
gi rientrarono nei cas-
setti pronti per un pros-
simo uso.
Hemingway arrivò in
Casa editrice tallonato
dalla Nanda che lo
marcava stretto. Del re-
sto appariva anche
comprensibile. Era ben
lei che Hemingway al
suo primo viaggio in
Italia, aveva accolto a
braccia spalancate nel-
la sala da pranzo vuota
dell’Hotel Concordia di
Cortina, era lei che lo

scrittore aveva voluto co-
me traduttrice dei suoi romanzi. Risultava dunque più

che giusto che fosse lei a governare le sue ore milanesi, a
sostenerlo nelle interviste, a spiegargli l’Italia e gli italiani. I
miei contatti con il grande scrittore non erano così frequen-
ti come avrei desiderato, però le rare volte che la Nanda man-
cava convocavano sempre me dato che il mio inglese, anzi il
mio americano, era decisamente più recente e comprensibi-
le per Mister Papa che non quello inquinato da echi dialet-
tali siciliani e/o abruzzesi dei miei colleghi.
Comunque la prima via che lo scrittore trovò spontaneamen-
te in Casa editrice fu quella del bar, invano contrastato dal-
la Nanda che tendeva a indirizzarlo verso le redazioni fre-
quentate da molti bei nomi della letteratura italiana del mo-
mento. Ma i bei nomi erano destinati ad attendere che Mister
Papa raggiungesse il conveniente tasso alcoolico nel sangue
prima di poterglisi avvicinare. In quel periodo, se ricordo
esattamente, il bar era molto frequentato e bene anche. Lo
si poteva quasi considerare una succursale della sala riunio-

ni perché qui i dirigenti si accordavano
su molti importanti punti della politica
editoriale assai più facilmente, e meglio,
che altrove.
Pronti a recepire le nuove mode che ve-
nivano d’oltre oceano, gli impiegati af-
frontavano le prime Coca-Cola, il Ginger-
ale ma anche certe tazzone di thé che
odoravano fortemente di malto. He-
mingway beveva sempre e solo vino ros-
so, a qualunque ora del mattino e del po-
meriggio e di bicchiere in bicchiere si fa-
ceva più allegro, più amichevole. Vesti-
to di colori giallastri com’era si riflette-
va nei molti specchi del bar come un ful-
gido sole. Ci portava il nuovo, ci porta-
va il futuro, ci portava l’America. Il più
entusiasta di tutti si mostrava il figlio del-

l’editore, Alberto. Mai in vita mia ho conosciuto
una persona che come lui amasse la letteratura e di
conseguenza gli scrittori. Essendo vissuto fin da

ragazzino in mezzo ai libri, con il padre edi-
tore, ne conosceva davvero tanti, di

scrittori, eppure non gli bastava-
no mai. L’espressione di fan-

ciullesca esultanza che il-
luminava il suo volto

quand’era in compa-
gnia di He-
mingway risulta-
va evidente anche
a chi non li cono-
sceva bene. Se lo
contendevano. Al-

berto lo riempiva di
gentilezze, l’avrebbe

voluto a casa sua ogni
sera per cena, la Nanda

gli predisponeva program-
mi ineludibili per

la visibilità lette-
raria e per il de-
stino commer-

ciale dei
suoi li-
bri.
Infine lo
scritto-
re, siste-
mati

tutti gli af-
fari con la
Casa edi-
trice, con-
tratti, date

di pub-
blicazio-
ne, di-
ritti
d’auto-

re, pub-
blicità, sci-

volò via quasi
inavvertitamen-

te. Una mattina
non ci fu più, sem-

plice, e quando i diri-
genti, i revisori, gli im-

piegati mondadoriani se ne
accorsero si sentirono tutti in qualche

modo orfani. Credevo non avrei più vi-
sto Hemigway vita natural durante, invece lo incontrai qual-
che mese dopo a cortina d’Ampezzo e più precisamente al 
Pocol dove stavo riposando in poltrona a sdraio dopo una
sciata con molte cadute, come al solito le mie. Lo scrittore
leggeva il giornale con l’inseparabile fiasco di vino sul ta-
volino accanto. Non volli disturbarlo, ma quando mi alzai
per andarmene fu lui a riconoscermi, anche se era chiaro che
non riusciva a collocarmi, a ricordare dove mi avesse incon-
trata. Feci il nome Mondadori e di Fernanda Pivano. Allora
Hemingway scoppiò in una grande risata e, dandosi una ma-
nata in fronte, fece: «oh! yes la Nanda, la Nanda e Alberto,
my dearest Italian friends!».

signora dell’editoria
Laurana Berra, comasca, laureata in filosofia e allieva del filosofo Antonio
Banfi alla Statale di Milano, un master al Bryn Mawr College in Pennsylva-
nia,è un’autentica signora dell’editoria italiana.Conobbe Hemingway,Faulk-
ner, lavorò fianco a fianco di Vittorini e Fernanda Pivano, come giovanissi-
ma editor della Mondadori. Scrisse nel ’66 per Feltrinelli «La grande fami-
glia», un caso in libreria che fece "tremare" l’editoria italiana. Dopo essersi
dedicata, per anni, alla moda come imprenditrice, è tornata con successo
alla scrittura. Il suo ultimo libro si intitola «Un caso di adulterio e altre sto-
rie» (Mobydick, 155 pag.,13 euro). È nella giuria del prestigioso premio let-
terario «Pen Club».

[ LE PUNTATE ]
1 agosto - Enrico Fermi

Il fisico rivelò a Laurana Berra di aver
disimparato la sua lingua d’origine nel-
la foga di diventare americano. 

8 agosto - Giovanni Testori
Fulvio Panzeri rievoca quando - diciot-
tenne - telefonò al drammaturgo. Pen-
sava che non gli rispondesse nessuno.
Invece...

14 agosto - Casa Borges
Giorgio Gandola, direttore de «La Pro-
vincia», rievoca i riti quotidiani del "ma-
go" di Buenos Aires, raccontati da chi
gli era molto vicino: il figlio del portinaio
di Calle Maipù.

15 agosto 
Ernest Hemingway

La prima visita del narratore a Milano,
tallonato da Fernanda Pivano. Ma a Cor-
tina Ernest fu lei riconobbe, Laurana...

22 agosto - Vittorio Tondelli
Fulvio Panzeri ricorda la collaborazione
con Pier Vittorio Tondelli, per quel clas-
sico anni ’80 che è stato «Un week end
postmoderno».

29 agosto - Elio Vittorini
Cosa significa avere per vicino di scri-
vania lo scrittore di «Conversazioni in Si-
cilia?» Laurana Berra ci lavorò per un
anno.

31 agosto 
Giuseppe Pontiggia

Lo scrittore di «Nati due volte» e il me-
dico-umanista Livia Porta: storia di una
conferenza molto speciale...

MASSIMARIO MINIMO a cura di Federico Roncoroni

Tutto è relativo: i cattivi chiamano pessimi coloro che sono buoni.

(Sentenza medioevale)
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