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Qualcuno scrisse che la letteratura moderna americana morì il 2 luglio 1961 a Ketchum, Idaho, 

quando Ernest Hemingway si uccise con un colpo di fucile (dopo aver cantato canzoni italiane della 

Grande Guerra la sera prima alla moglie). Letteratura moderna che nacque nella vicina Hailey, 

Idaho, il 30 ottobre 1885, data di nascita di Ezra Pound, uno dei mentori di Hemingway negli anni 

di Parigi.  

    E di Rapallo. Hemingway è un grande evocatore di luoghi. La sua prima raccolta di racconti, 

“Nel nostro tempo” (1925), si apre sul Lago Michigan presso un accampamento di indiani, ma più 

avanti la scena si sposta nell’Europa in guerra e nel dopoguerra degli espatriati. E qui troviamo il 

racconto “Gatto nella pioggia”. Una coppia di giovani americani in un albergo a Rapallo in un 

giorno di pioggia con difficoltà di comunicazione. Tutto lì. Ma il luogo è ricreato nell’aspro stil 

nuovo che Hemingway inventò: poche frasi semplice, soggetto, predicato, niente aggettivi.  

“C’erano solo due americani alloggiati in quell’albergo. Non conoscevano nessuna delle persone 

che incontravano per le scale quando andavano e venivano dalla loro stanza. La loro stanza era al 

primo piano e dava sul mare. Dava anche sui giardini pubblici...”. Ogni frase si attacca alla fine 

dell’altra, stile giornalistico divenuto degno di un maestro, di Bach o Cézanne. La grande arte è 

quella che nasconde l’arte, sembra spoglia e immediata. 

    Possiamo seguire le tracce di Hemingway in Liguria, dove ha avuto esperienze importanti. 

Nell’aprile 1922, giovane giornalista, seguì la Conferenza di Genova per il “Toronto Star”, 

raccontando anche la kasba della città, colma di polizia e carabinieri (erano anni di scontri di 

fascisti e socialisti). Le sedute si svolgono a Palazzo San Giorgio sotto statue di Colombo e 

precursori della banca moderna, le donne (nota H.) sono assenti fra i diplomatici, ma le due 

segretarie della delegazione russa (alloggiata all’Hotel Imperiale di Santa Margherita, dove H. 

intervista Čičerin) sono bellissime. Un giorno che Hemingway si accomoda nella vasca da bagno 

del suo albergo genovese, lo scaldabagno gli scoppia in testa, provocandogli un grosso taglio. Il 

gestore si limita a dirgli che è molto fortunato e a portargli del disinfettante. “Adesso aspetto il 

conto del disinfettante”, conclude il pezzo. In questa occasione Hemingway fu al cimitero di 

Staglieno, “brutti marmi” ricordati in “Addio alle armi”. Al nuovo gusto moderno dell'essenziale 

ripugna il decorativismo del tardo Ottocento. 

   A Rapallo una targa bilingue davanti all’Hotel Riviera commemora il soggiorno di Ernest e la 

moglie Hadley nel piovoso febbraio 1923, quando comunque giocarono a tennis ed Ernest posò per 

un ritratto di un altro americano, Mike Strater. Dunque l’inizio del racconto “Gatto nella pioggia” si 

discosta subito dai fatti, la realtà va reinventata.  Notare che il racconto fu scritto a Parigi un anno 

dopo, quando ad Ernest e Hadley era nato il figlio Bumby. A Rapallo Hemingway stava ancora 

cercando il suo stile. Scrisse: “I gatti fanno l’amore nel giardino. Per la precisione sui tavolini verdi 

da tè. Il gatto grande monta sulla gatta piccola. Sweeney monta su Mrs. Porter. Ezra non monta su 

niente se non artisticamente, ovvio. Mike dipinge meglio ma si ferma prima di rovinare... Hadley e 

io siamo felici a volte. Siamo più felici a letto. A letto siamo ben nutriti. Non ci sono problemi a 

letto”.  

    Una passeggiata portò Hemingway a Montallegro, dove Pound gli presentò Edward O’Brien, 

altro americano che viveva lassù e stava preparando l’antologia “I migliori racconti del 1923”. 

Hemingway gli diede da leggere il racconto di fantini “Il mio vecchio”, O’Brien lo accettò subito 

per l’antologia, che addirittura dedicò a Ernest. Sicché si può dire che la carriera editoriale di 

Hemingway iniziò a Montallegro (in seguito fu sempre un devoto eccentrico della Madonna).  

    Hemingway è di nuovo in Liguria, con l’amico giornalista Guy Hickok, nel 1927, alla ricerca del 

prete che l’aveva battezzato in extremis nel 1918. Aveva infatti lasciato Hadley per la cattolica 



Pauline che voleva sposarsi in chiesa. Don Bianchi abitava a Camogli e forse gli fornì il certificato 

di battesimo. Cenò all’Albergo Rapallo con i Pound, e l'amico Guy si rallegrò quando Ezra pagò la 

cena ai due ragazzoni. Da questo breve viaggio in auto nasce il racconto “Che ti dice la patria?”, di 

atmosfera cupa. Sul Bracco, Ernest e Guy danno un passaggio a un giovane fascista che ostenta 

virilità e disprezzo per gli stranieri, restando aggrappato per venti chilometri sul predellino della 

loro vecchia Ford. Alla Spezia pranzano in quello che si rivela essere una ex-casa chiusa. Al ritorno 

a Sampierdarena vengono multati da una guardia in bicicletta per una dubbia infrazione. Un 

reportage dalla nuova Italia di Mussolini: Hemingway trasforma l’irritazione del turista in una 

denuncia sottotraccia del regime.  

    Tornerà in Liguria, all’Hotel Beeler di Nervi, nel 1949 e nel 1954. Un uomo di 55 anni, fresco di 

Nobel, ormai già un sopravvissuto ai troppi incidenti e al suo genio. Carlo Vita Fedeli lo intervista 

per l’ANSA a Ponte dei Mille al bar della nave che lo riporterà in America. È l’alba del 7 giugno 

1954. “È molto invecchiato” scrive Fedeli “e beve come una spugna. Ma è molto simpatico, e 

semplice”. Un epitaffio genovese che a “Hem” non sarebbe dispiaciuto. 

     


