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FERNANDA PIVANO 
L’ANTIFASCISMO E L’INCONTRO CON ERNEST HEMINGWAY 
 
Conversazione di Fernanda Pivano con Pino Bertelli* 
 
 
 
Pino Bertell i: Fernanda Pivano (Nanda per gli amici), maestra di una 
nuova visione della cultura americana… è inutile che ti faccia le solite do-
mande su Kerouac e tutti gli altri… quello che vorrei comprendere è cosa è 
stata per te la scoperta di un’America sociale che allora per noi era scono-
sciuta. 
 
Fernanda Pivano: Volentieri. Tu sei così giovane che però non sai qual 
era la situazione nella quale io… ho fatto questa che tu chiami la “scoper-
ta”. La situazione era quella di una dittatura fascista. Sai, che fosse fascista 
non è molto diverso che fosse stata comunista o cinese o di qualsiasi pae-
se… il problema era quello della dittatura e ti assicuro che… non è possibile 
vivere in una dittatura! Non pensate a quella di adesso, perché questa è 
una dittatura che fa ridere, ma una dittatura vera, dove se fosse passato 
uno sconosciuto e ci avesse visto qui a parlare, andavamo al confino tutti e 
due… quella era la dittatura. E era proprio insopportabile. In questa ditta-
tura io ho visto mio padre defraudato di una grossa fortuna e condannato 
al confino e mia madre che è riuscita a patteggiare questo confino con la 
cessione della sua banca… mio padre aveva una banca sua, era molto ric-
co… e noi abbiamo vissuto tre o quattro anni, tutta la famiglia, coi gioielli di 
mia madre… che ne aveva tanti di sua famiglia, perché non erano di mio 
padre i gioielli, erano della sua famiglia. 
Questo era il clima economico nel quale io mi muovevo e così… e così è 
stata la mia infanzia e la mia adolescenza, che poi è culminata quando alla 
maturità classica mi hanno bocciato d’italiano… insieme a Primo Levi… e 
sembra una cosa… una barzelletta, ma ti assicuro che non lo è stata. Allo-
ra, quello era mio clima. In questo clima ho avuto questo personaggio stra-
ordinario, che era Pavese, che è stato per qualche mese mio professore, al 
Liceo D’Azeglio, fino a quando l’hanno portato al confine. E davanti a me, 
in classe, l’hanno arrestato e gli hanno messo le manette per portarlo al 
confine. E non è un bel ricordo. E non è stata neanche una bella esperien-
za, tanto più che questa esperienza già andava sulle immagini di mio pa-
dre… immagini di mio padre e della mia famiglia, insomma, devastata, che 
era stata distrutta da questa cosa. E in questo clima ho fatto il liceo, ho pre-
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so il diploma di pianoforte, mi sono iscritta all’università… e all’università 
ho chiesto una tesi di laurea inglese, in letteratura inglese perché mio nonno 
era inglese. Io non sono italiana. Perché ho studiato in una scuola svizzera 
e mio nonno era inglese, in casa parlavano inglese, francese… per entrare 
al Liceo d’Azeglio ho dovuto imparare l’italiano, prendere delle lezioni e 
imparare qualcosa dell’Italia… io non sapevo chi era Garibaldi, io sapevo 
chi era Guglielmo Tell… io non sapevo cosa erano le Alpi, perché io cono-
scevo la… insomma mi hanno insegnato le cose dell’Italia. Io, sbalordita, 
insomma, ho fatto il Liceo D’Azeglio. Quando mi sono iscritta all’università 
ero molto bellina, come potete vedere dalle fotografie… ero molto virtuo-
sa… perche quello che ha scritto quell’articolo è un imbecille che non sa 
vaga cosa della mia vita… e… ero un giorno giù in piscina, non so se qui, 
però circondata da una ventina di spasimanti… a a a a… e improvvisamen-
te in fondo sono comparsi due uomini, uno vestito tutto elegante, bene… 
così ciù ciù… che era stato mio professore al battesimo, che era Norberto 
Bobbio, un uomo straordinario, ce ne fossero uomini così… e vicino a lui 
uno sbrindellato, coi calzoni tagliati con le forbici, tenuti su con lo spago… 
magro come un fantasma… era un fantasma… ritornava dal confino… non 
è come dicono adesso che il confino era una vacanza… ritornava dal con-
fino che non s’era più uomini… s’era completamente devastati e senza i di-
ritti civili… ti immagini un uomo come Pavese che non aveva i diritti civili e 
non poteva lavorare, in nessun modo… Loro due sono venuti: “Ah signorina 
– perché allora si dava del lei alle signorine, eh – Ah signorina, come va 
va va va va va a a a…” e lui mi dice “Ma perché l’ha chiesta in letteratura 
inglese invece che in letteratura americana…” prendendomi in giro perché 
in realtà non c’erano ancora le cattedre di letteratura americana, grazie a 
dio… se ci fossero state non avrei fatto niente di quello che ho fatto, perché 
i nostri professori di americanistica erano dei comunisti falliti, che riversava-
no col potere dell’università, delle cose che fanno veramente schifo! Mh! 
Vogliamo fare i nomi, ma è meglio non farli… 
 
P. Bertelli - Si possono anche fare… 
 
F. Pivano - No! Sai come diceva Faulkner… Quando si fanno certi nomi poi 
bisogna lavarsi la bocca col sapone… E io non ho voglia di lavarmi la boc-
ca col sapone… Non facciamo certi nomi… E allora… “Letteratura ameri-
cana…” E io ho detto: “Ma che differenza c’è”… e questa è stata la mia 
fregatura. Ecco, se tu vuoi dire che cosa è stato l’inizio della mia fregatu-
ra… è stata questa: “Che differenza c’è…”. E lui si è messo a ridere e ha 
detto “Lei non sa che parla con quello che l’ha introdotta in Italia… e però 
incominciava ad avere un po’ di colore nella faccia, insomma… era un po’ 
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meno devastato… non so… e quella sera mi ha fatto trovare in portineria 
quattro libri… 
 
P. Bertelli - Uno era “Addio alle armi”… 
 
F. Pivano - Vedi, sa tutto… i figli di troia sanno tutto… e vengono a farmi 
l’esame per vedere se mi sbaglio… che figlio di… Avanti, quali sono gli altri 
tre? Dai dai, quali sono gli altri tre? Adesso te lo faccio io l’esame… Allo-
ra… Niente… gli atri tre non li sai e te li dico io… Gli altri tre sono stati 
l’autobiografia di Sherwood Anderson, che è una delle cose più formative 
che si possano leggere per capire l’America… Poi Walt Withman, Democra-
tic visas…. Lui non mi ha fatto vedere Democratic visas, lui mi ha fatto vede-
re Le foglie d’erba, perché Le foglie d’erba erano proprio… e poi parapa-
pa… suonino le trombe… L’antologia di Spoon River… e adesso ti do una 
notizia che tu avresti dovuto sapere, insieme a una notizia che non sai an-
cora e che farà dire come si dice, valeva la giornata. Io adesso a settembre 
vado in America a fare un film intitolato Io e Spoon River… 
 
P. Bertelli - Prodotto da Procacci per Fandango… 
 
F. Pivano - No, non più… Procacci ne ha fatto uno per portarmi a vedere le 
tombe dei miei amici… è stato molto carino… e gli sono molto riconoscen-
te… E’ un grande editore, Procacci… è un gran signore della Magna Gre-
cia… Poi sai che io ho una teoria, che quelli che nascono miliardari hanno 
un modo di sedersi diverso dal nostro… noi ci sediamo, vedi… siamo tutti… 
loro no… loro sono… 
 
P. Bertelli - Poi sanno trattare coi servi, loro… 
 
F. Pivano - Loro si adagiano, mollemente… Mio padre si sedeva così… Ci 
riconoscevo il modo di sedersi di mio padre… Guarda, ad ogni modo… lui 
ha fatto questo film con molta generosità, molta eleganza… difendendomi 
da certe situazioni con questo regista… comunista… e… 
 
P. Bertelli - Un certo Paolini… Paolicchi… una cosa del genere… 
 
F. Pivano- Non mi voglio lavare la bocca… E… E adesso faremo questa co-
sa in America con un giovane… forse voi lo conoscete… un ragazzo inglese 
che si chiama William Wellington, che ha fatto delle fotografie che a te do-
vrebbero interessare, credo… Le ha chiamate Italian lovers… amanti italia-
ni… dove lui è andato in giro per l’Italia, dovunque si trovasse, farafafa a 
a… a fotografare tutti… quando vedeva due ragazzi che si baciavano… e 
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poi ha fatto un libro delizioso e mi ha chiesto naturalmente di presentarlo, 
naturalmente a a a, a a a  e siamo andati in giro a fare vedere questo li-
bro… e aveva avuto molto successo, perché u u u u, e adesso è lui che farà 
questo film… E adesso vi racconto una storiella quasi pornografica, eh... 
farebbe piacere a quel vigliacco di quell’articolo… Dunque… A un certo 
punto viene  e dice: “Sai! Ho trovato il produttore! Oh, fantastico… e e e… 
Dice: “Si no no no ma com’è che è e e e… no – dice – sai però mi ha detto 
che lui fa il film solo se puoi venire con noi – dice – se ci sei, se tu non ci sei 
lui non paga il film…” Sai cosa gli ho risposto io: “Prendi qualche fotografia 
di come sono adesso e dagliela insieme a quel libro che lui ha visto e così 
vedrai che non fa più queste figure… Perché il produttore è classico che va 
a scopare con l’attrice, ma… ma insomma, non l’avrei fatto allora, figurati 
adesso in questo stato… non si può… 
 
P. Bertelli - C’entra “Giustizia e Libertà” nella tua scelta sulla letteratura 
americana di un certo stampo… 
 
F. Pivano - Ma… “Giustizia e Libertà” è un’altra storia, cioè “Giustizia e Li-
bertà”, sai… è stata la mia vita diciamo così… di antifascismo… io… non 
avevo voglia di mettermi la medaglia dell’antifascismo… perché… insomma 
preferisco mettermi questa (Nanda mostra una spilla con l’effige della pace 
e dell’amore contro la guerra, ndc)… dovresti baciarla… per favore bacia-
la… (e Pino Bertelli si alza e la bacia con grazia)… om mani padme om… 
allora… 
 
P. Bertelli - Me lo hai chiesto per favore… 
 
F. Pivano - E certo… Potevi anche dirmi uo uo uo uo… potevi dirmi: “Viva la 
guerra”… Pensa a Oriana Fallaci… 
 
P. Bertelli - No, no, no, no… assolutamente… Ho scritto qualcosa contro… 
quindi va bene… 
 
F. Pivano - No poverina… io non scrivo contro a nessuno… ma che mi lasci-
no in pace, per favore, eh… Allora… Il mio antifascismo naturalmente è in-
cominciato con Pavese… quando lui ha fatto questi cinque mesi di supplen-
za d’italiano al D’Azeglio, dove io l’ho conosciuto, lui ci ha fatto lezione 
sull’antologia di Attilio Mobigliano ed è la ragione per cui poi è andato al 
confino, il pretesto per cui è andato al confino… la ragione erano le lettere 
che quello là mandava a quella là, insomma eccetera… poi pare che lui 
sappia tutto, saprà anche questa… e allora faceva lezione su queste cose di 
Attlio Mobigliano e un giorno ha detto: “Voi non dovreste leggere su questi 
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libri fascisti le cose della letteratura italiana, le dovreste leggerle su dei libri 
dove la raccontano davvero la letteratura italiana e dove si può conosce-
re…” E io ho chiesto: “Quali?” Perché mio padre aveva ancora una biblio-
teca di diecimila volumi. E lui ha detto: “Ma, per esempio… i saggi di De 
Sanctis, i saggi di Benedetto Croce, così con una… Io non li avevo letti, ma 
ero piccolina, avevo diciott’anni, diciassette anni… Allora sono andata a 
casa e ho fatto “Papà… ce li hai i saggi di De Sanctis?” “Certo…” “Ce li 
hai…” “Certo…” “Me li fai vedere…” “Come ti sono venuti in mente… chi ti 
ha parlato di queste cose…” E allora ho detto questa cosa e mio padre ha 
conosciuto l’immagine di… (Nanda continua sottovoce) ha conosciuto 
l’immagine di Pavese… E mi ha dato i libri e io l’indomani sono andata ar-
rivata in classe e ho messo i libri sul tavolo… sul mio banco… e lui li ha visti 
e da quel momento ha fatto lezione per me, praticamente… non perché io 
ero bellina o non bellina, non gliene fregava un caspita di un cazzo di nien-
te… ma perché ha visto che io sapevo queste cose e da quel momento io 
sono stata l’allieva di Pavese e la cosa poi è culminata quando a un certo 
punto è venuto in Italia uno di questi cazzoni di… grandi gerarchi… chissà 
se si chiamava Starace o come si chiamava… non mi ricordo… forse era 
questo qua… e noi abbiamo dovuto per otto mesi andare tutte le mattine a 
scuola un’ora prima perché ci facevano fare la preparazione per accoglier-
lo a noi che eravamo le vergini del futuro, come ci chiamavano e doveva-
mo per un’ora la mattina dalle sette alle otto, noi dovevamo fare tre passi, 
uno due tre.. alzare il braccio e gridare alalà… tirare giù il braccio e torna-
re indietro… era una cosa di un’umiliazione che solo un’antifascista poteva 
conoscere e io nella mia famiglia l’antifascismo ce l’avevo proprio di casa, 
insomma… E quando sono salita… uno di questi giorni che ero salita più 
umiliata del solito… stavo piangendo dall’umiliazione… e c’era Pavese sulla 
porta e mi ha detto: “Cosa le hanno fatto?” Così mi ha detto. “Cosa le han-
no fatto…” “E ba ba ba ba ba baa… gli ho raccontato questa storia… Pa-
vese si è aggiustato gli occhiali come faceva in questi casi e mi ha detto: 
“Siamo tutti nella stessa barca…” Questa è stata la mia storia con Pavese, 
perché da quel momento lui faceva lezione per me, ma io aspettavo che lui 
arrivasse a far lezione, perché era uno dei nostri, insomma… 
 
P. Bertelli - Di quel libro sull’estetica di Croce, nel mio unico incontro con 
Fabrizio De Andrè a Napoli, mi disse… la riporterò sempre quella frase, 
citando Croce: “Fino a vent’anni tutti scrivono canzoni, scrivono poesie. 
Dopo i vent’anni rimangono i poeti e gli stupidi…” 
 
F. Pivano - (Ride) Solo che purtroppo gli stupidi sono sempre al potere e i 
poeti sono sempre in prigione, per qualche misteriosa ragione… non c’è 
niente da fare, guarda… quella è proprio la legge inesorabile e imperdo-
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nabile… Bel titolo… comunque… Beh, allora questo era il mio clima cultura-
le, se si può chiamare così per una bambina di sedici anni, diciassette an-
ni… Ma intanto mio fratello, che aveva sei anni di più, era l’assistente di un 
avvocato che si chiamava Westmuller, che non ha nessuna importanza, che 
però aveva un gruppo di liberali, quindi non di comunisti…  di liberali, per 
cui sentivo fare questi discorsi e a un certo punto… qui non me lo domanda-
re perché non ti so rispondere, non me lo ricordo… a un certo punto io mi 
sono trovata coinvolta con i gruppi di “Giustizia e Libertà” per i quali scri-
vevo sul giornale che in quel momento era diretto da  
Vincenzo Ciaffi che si chiamava “Giustizia e Libertà”, facevo questo lavoro 
di… questo mi dispiace dirlo, sembra anche… di dare delle tessere false ai 
partigiani in difficoltà quando venivano in città… ai fuoriusciti, no… agli an-
tifascisti… 
 
P. Bertelli - Gente perbene… 
 
F. Pivano - Antifascisti… E questa cosa la facevo insieme a un’insegnante di 
cui non vogliamo fare il nome, perché poverina è anche morta, che era 
l’assistente di Venturi, professore che io conoscevo perché quando andavo 
a Roma dalla mia famiglia andavo in biblioteca sua eccetera… insomma è 
sempre il giro degli antifascisti più o meno clandestini che c’erano allora… 
e così io mi muovevo in questi giri… e alla fine della guerra, naturalmente 
io ero rimasta una che era totalmente al sicuro dalle possibili corruzioni e-
conomiche e assolutamente al sicuro… dalla fede antifascista… la parola 
fede è un po’ ridicola, ma ogni tanto queste parole si usavano… io non le 
usavo… ma si usavano… e infatti quando è venuta l’occupazione degli a-
mericani a Torino, hanno fatto un giornale e in quel giornale io ho incomin-
ciato a scrivere… e lì facevo questi articoli e intanto erano incominciate, con 
la fine della guerra le strane operazioni per cui, per esempio, il segretario 
federale di Aosta è diventato direttore de L’Unità di Torino… Got it… gli 
americani dicono Got it… e questo era il clima che c’era, stupido dopo la 
guerra… durante la guerra quell’azione per la quale sono stata arrestata 
tre volte dai fascisti, si chiamava “Giustizia e Libertà”… Avevano ragione 
loro, io ero una nemica, facevano bene ad arrestarmi, avevano perfetta-
mente ragione… non facevano bene a fare certe cose che facevano, per 
esempio una volta uno di questi mi ha strappato i vestiti di dosso e questo 
non è stato elegante da parte loro… 
 
P. Bertelli - I fascisti non sono mai stati eleganti… come i comunisti… 
 
F. Pivano - Invece io ho… Pavese era ritornato a a a a… e aveva chiesto 
alla mamma se poteva darmi delle lezioni private, perché poteva fare co-
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sì… “Ma si, ma certo professore… ba ba ba ba… e veniva a darmi lezioni 
e intanto io avevo visto questa Antologia di Spoon River, ero una ragazzi-
na… un libro di poesie, insomma, voi non avreste fatto lo stesso… E ho letto 
Francis Turner… “io non potevo correre  né giocare perché ho avuto la 
scarlattina, ma un giorno - a a a… -  ma un giorno baciando Mary con 
l’anima sulle labbra… l’anima mi volò via…” mi sono innamorata… Questa 
è stato il secondo atto della mia America. Sono abbastanza orgogliosa di 
aver incominciato con un bacio sulle labbra… Va bene? E quel giorno Pa-
vese è venuto… insomma lui ha detto è stato per caso, io non so come e e 
e, fatto sta che ha trovato questo quaderno della scuola svizzera dove io 
avevo tradotto senza dirglielo tutta Spoon River… si è messo a ridere e ha 
detto: “Adesso ha capito che differenza c’è tra la letteratura inglese e quel-
la americana, ha preso il quaderno, l’ha dato a Einaudi e dopo quindici 
giorni l’ha pubblicato… Ed era diventato il libro della… adesso di direbbe 
controcultura… allora si chiamava resistenza… e non c’era ragazzo, non 
c’era ragazzo d’Italia che non avesse quel libro in tasca… anche perché, 
per avere il permesso di pubblicarlo, Pavese aveva chiesto ad Einaudi… in-
somma Einaudi aveva chiesto al Ministero della Cultura popolare, che noi 
chiamavamo MINCULPOP… il permesso per un’antologia di S. River… e 
questi, nella loro sconfinata cultura, hanno pensato che fosse un santo… (ri-
sate, risate, risate). Questo, poi, è uscito su tutte le riviste americane, Theo-
dore Dreiser l’ha fatta circolare su tutte le riviste… l’hanno pubblicato su 
tutte le riviste americane… ma questo lo dico perché quando sono andata 
in America, allora era successa questa cosa… e intanto Einaudi mi aveva 
fatto il contratto per tradurre Addio alle armi, che era un libro vietato, natu-
ralmente in Italia, perché Hemingway aveva offeso profondamento Musso-
lini quando l’aveva incontrato al convegno della pace di Genova e aveva 
detto per il suo… lui era lì a diciannove anni come cronista, come inviato 
del suo “Toronto Star” e scrisse… io c’ho le fotocopie del “Toronto Star”, se 
le vuoi vedere… in un articolo aveva detto che quello era un che portava le 
ghette bianche sulle scarpe nere, e dunque era un bluff… (risata) una serie 
di cose di questo genere, insomma… poi ha descritto… un giorno siamo 
andati un gruppo di cinquanta giornalisti, ci doveva ricevere a parlare di 
queste cose, ci ha fatto aspettare mezz’ora e quando siamo entrati 
l’abbiamo trovato seduto a un tavolo che leggeva un libro e ha continuato 
a leggere il libro facendoci aspettare in piedi… poi finalmente ha posato il 
libro, ma lui non sa che mentre lui leggeva il libro io sottovoce, camminan-
do piano come mi avevano insegnato gli indiani della mia famiglia… ho 
guardato che cosa leggeva e stava leggendo il dizionario… francese-
italiano… e in più lo teneva all’incontrario… sarà vero, non sarà vero… non 
lo so… però è una cosa che gli è bastata per avere il divieto dei suoi libri in 
Italia, ma soprattutto… queste sono cose che sapevamo noi… soprattutto 
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perché nella loro sconfinata ignoranza, ancora una volta, non sapevano 
che questo Caporetto era solo un nome per lui… lui non ha mai visto, per-
ché lui aveva visto una sconfitta, una ritirata spaventosa come quella che ha 
descritto nel libro a Smirne, durante la guerra greco-turca… e poi lui era 
lì… perché lui era lì… e quando è tornato a scrivere e e e… gli è rimasta 
questa immagine terribile e lui l’ha riversata su Caporetto e in questa cosa 
sta l’offesa alle truppe italiane… puoi capire cosa è diventato… fatto sta 
che non si poteva pubblicare… Allora Einaudi aveva fatto questo contratto 
perché io traducessi Addio alle armi, era tutto in perfetta regola, tutto rego-
lare, insomma… quando sono arrivati i tedeschi a Torino, ormai era la co-
siddetta fine della guerra, praticamente e Einaudi era scappato a Roma, ma 
era già liberata e i tedeschi hanno fatto una perquisizione nella casa editri-
ce per cercare queste cose di Heminguey… e io ero sfollata a Mondovì, 
mio fratello aveva disertato naturalmente l’esercito ed era riuscito a scap-
pare e dormiva in questi resti della mia casa completamente devastata dai 
bombardamenti e dagli incendi… vetri per terra, quello che erano tutte le 
case di allora se qualcuno di voi le ha viste… e andava lì perché non sape-
va dove andare… lui era un disertore, se lo prendevano andava in galera, 
c’era poco da fare, o lo fucilavano… e forse era meglio che andare in ga-
lera… e io andavo tutte le mattine a Torino un po’ per portargli qualche co-
sa da mangiare e un po’ per… perché andavo a dare delle lezioni di lati-
no… mio padre ormai era andato… perché con quello che gli era successo 
con quei fascisti del cazzo… e… e io davo lezioni di tutto, anche di solfeg-
gio che avevo diritto di fare perché ero una professoressa io di pianoforte, 
eh… e insomma tutte queste cose… Fatto sta che un giorno arrivo lì davanti 
alla casa e trovo una piccola folla e fa uno: “Ah signorina, signorina… 
hanno arrestato suo fratello… “ eh… capito… “Ma chi l’ha arrestato? chi 
l’ha arrestato?”… volevo sapere come era andata… per fare qualche cosa 
dovevo sapere sennò non potevo fare niente… “I tedeschi! Le SS tedesche!” 
E io ho visto Auschwitz che si profilava… E ho detto: “Si e dove sono ades-
so? “Nel loro quartier generale in piazza S. Carlo all’Hotel Nazionale” e 
io dopo cinque minuti ero all’Hotel Nazionale… E sono entrata in questo 
Hotel Nazionale, nell’ingresso ho visto mio fratello insanguinato… e aveva-
no ragione era un nemico, un disertore, avevano ragione… Per me non era 
una buona ragione… E lui poverino mi ha fatto segno di andare verso la 
porta… sono andata ingiro, c’erano tante stanze aperte… In una di queste 
stanze c’era un uomo grande e grosso in uniforme… io non ho mai ricono-
sciuto ancora adesso le uniformi… Io sono entrata dentro e lì c’era questo 
capitano, con due interpreti, due giovanotti, e allora quello comincia a 
chiedere coi traduttori che cosa volevo… e dico: “Lì fuori c’è mio fratello… 
cosa gli avete fatto, cosa è successo?” “Ah quello è un traditore, quello ha 
tradotto il libro di Hemingway!” “Ma come fa a tradurlo che non sa una 
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parola d’inglese? Voi vi siete sbagliati!” “Come! Qui c’è il contratto!” Una 
di queste ragazze stronze, per cui poi io non le voglio ricevere a fare delle 
interviste, a fare le introduzioni… perché negli uffici le ragazze fanno que-
sto… vanno lì alle nove e mezzo perché il loro orario sarebbe le nove e lo-
ro arrivano alle nove e mezzo, leggono il giornale, chiudono il giornale, 
intanto arriva il capouffucio, si fanno scopare sperando di restare incinte 
così poi poverini devono lasciare le mogli per sposarle, poi vanno con loro 
a fare l’amore al cesso, perché hanno messo di moda di fare i pompini nel 
cesso e poi, finalmente che cosa fanno, se non telefonare? Ma qualche vol-
ta devono anche scrivere una lettera a macchina e quella volta loro aveva-
no scritto il contratto di Addio alle armi col nome di Fernando Pivano inve-
ce di Fernanda… e cos’ì loro credevano che fosse mio fratello… “Allora, 
provate a vedere se sa anche solo una parola di inglese. Non sa neanche 
una parola di inglese. Mio fratello è un buon italiano. Non studia la lingua 
del nemico”. Io parlavo in questo modo qua, perché così parlavano, così 
era il linguaggio, non pare, ma così era il linguaggio… si viveva in questo 
clima, sai… Allora. Lo hanno fatto provare a parlare. E lui dice: “No, io 
non so l’inglese… ma no, neanche una parola…” eccetera… Io sono riusci-
ta a far uscire mio fratello dal comando tedesco… E’ stata una cosa che ho 
ancora da crederci adesso… Non so ancora adesso come ci sono riuscita. 
Una volta che lui è stato fuori: “Adesso ragioniamo. Allora, che cosa pos-
siamo fare. Ma chi l’ha tradotto questa…” “Io! Io! Io, io, io! Ich!” Allora è 
incominciato l’interrogatorio di questa storia e l’interrogatorio è andato a-
vanti… erano le otto di mattina… che tutto questo avvenivba sempre 
all’alba, durante la guerra… e mi hanno fatto uscire a mezzanotte… io ho 
adottato la tecnica dei carbonari di negare tutto. “Ma vi pare che una ra-
gazzina come me potrebbe fare qualcosa contro il nostro glorioso paese? 
Contro il glorioso alleato come la Germania… Ma come potete pensare 
questo di me…” Mi vergognavo come una ladra… Io pensavo ad Au-
schwitz, sai… Ad Auschwitz sono stata molto vicina quando a un certo pun-
to dovevano farmi dire che io non ero il traduttore, ma ero l’editore… ma 
quando “No, no, no… ich……” “Ah, ma signora, se lei sa il tedesco non c’è 
più bisogno degli interpreti. E hanno mandato via gli interpreti. E per me 
era la fine perché io non sapevo abbastanza tedesco per reggere 
l’interrogatorio… E allora sono tornata a casa come prigioniera in libertà 
vigilata e dovevo essere accompagnata sempre da un soldato tedesco do-
vunque andassi, anche dal parrucchiere. Io avevo i capelli biondi lunghi fi-
no a qua, non sapevo neanche dov’erano i parrucchieri. La cosa grave è 
che io dovevo avere la casa di Mondovì perquisita tutte le notti per vedere 
se ospitavo dei partigiani. E quello era più difficile, con mio padre… Vederli 
entrare alle tre, quattro del mattino… mia madre e io non ci spogliavamo 
più, eravamo sempre vestite… Arrivavano, guardavano in casa… E questa 
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è stata la storia dei tedeschi che ti ho detto. Dopodichè i tedeschi sono an-
dati via, la guerra è finita a a a a, e un giorno ho ricevuto una cartolina: 
“Sono a Cortina, vorrei vedervi” Firmato Hemingway. Ho detto: “Ma guar-
da che stronzi. Che scherzo mi hanno fatto”. Ho buttato via la cartolina. 
“Ma guarda che imbecilli. Fare una cosa così”. E intanto continuavo tradu-
cendo queste cose che traducevo, proprio Addio alle armi. Allora la setti-
mana dopo me ne ha mandata un’altra: “Se non volete venire a Cortina, 
vengo io a Torino, ma devo parlarvi”. Allora in stato di trance sono andata 
alla stazione senza neanche mettermi le scarpe… c’era la neve… ra ra ra 
ra a a… I treni impiegavano da Torino a Venezia nove, dieci ore… anda-
vano ancora a carbone, non c’erano ancora i finestrini… fatto sta sono ar-
rivata a Venezia, poi ho preso il treno delle Dolomiti e a una certa ora, e-
rano circa le dieci di sera, sono arrivata a questo albergo che avevano te-
nuto aperto per lui e mi sono messa sulla porta, ma non osavo neanche 
muovermi, perché lui era in una di quelle tavolate… non è vero quello che 
ha detto quello scrittore che ha detto che a lui piaceva mangiare da solo… 
lui voleva sempre avere degli amici. E mi diceva: “I don’t give presents, I 
give food”… Io non faccio regali, io regalo il cibo… molto carino… una del-
le tante cose carine… Fatto sta che io ero lì sulla porta inebetita 
dall’emozione di vederlo là infondo alla sala e lui quando mi ha vista ha 
capito chi ero io, è venuto con le braccia aperte e io mi sono trovata fra le 
sue braccia che mi ha abbracciato e e e, svenuta tra le sue braccia. E le 
prime parole che mi ha detto sono state “Tell me about the nazi”. Finita la 
storia. Got it! Cioè quello che a lui importava era sapere che cosa mi ave-
vano fatto i tedeschi. Questo credo che sia un bel ritratto di un uomo. Vi 
giuro su mia madre che è vero. 
 
P. Bertelli – È indubbio che Hemingway ha cambiato il modo di scrivere i 
libri, di fruire i libri… 
 
F. Pivano - Non c’è dubbio. 
 
P. Bertelli - Raccontaci qualcosa di lui, ciò che ti viene dal cuore… 
 
F. Pivano - Lui a Cortina poi aveva affittato questa Villa Aprile, Aprile era il 
nome di una famiglia ebrea, alla periferia della città. Prima di trovare que-
sta villa stava all’Hotel Poste e in questo Hotel Poste c’era una guardaro-
biera come in tutti quetsi alberghi che un giorno si è ammalata e l’hanno 
portata all’ospedale e l’hanno fatta dormire su una branda, come sempre 
su un corridoi, senza che nessuno per tre giorni l’andasse a guardare, co-
me è in tutti gli ospedali… E lei è riuscita, non ho mai saputo come, a fare 
avere un biglietto a Hemingway che era malata e che nessuno la gurdava. 
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Una mattina lui ha ricevuto questo biglietto, se l’è messo in tasca “Vengo 
subito!” E’ uscito. Mary subito agitata, perché quando usciva aveva paura 
che andasse con qualche donna… ci andava vicina, infatti, insomma… non 
era questo il problema… è andato a cercare questa qua, l’ha vista su que-
sta branda in corridoio, senza dire niente a nessuno, si è seduto sul letto, 
senza dire una parola. Dopo cinque minuti c’erano dieci dottori intorno che 
guardavano Hemingway… Perché lui in quel momento era una specie di 
idolo, sai, così… tutti i giornali: “Il più grande giornalista…”. Avevano ra-
gione, era il più grande giornalista… 
 
P. Bertelli - Grazie, ti abbraccio fraternamente con chi ami e chi ti ama… e 
ciao a te. 
 
 
 
 

Conversazione di Fernanda Pivano con Pino Bertelli, 
Hotel Continental, Santa Margherita Ligure, Genova (12 volte agosto 2004). 

Collaborazione alla redazione di Paola Grillo. 
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Pino Bertelli 
 

AL DI LA DAL MARE E TRA LE PASSIONI FOGLIANTI DI FERNANDA PIVANO 
 
 
 

“Ridi. Ma ridi solo per non piangere 
della debolezza degli angeli di fronte alla forza dei cani”. 

Jorge Luis Borges 
 
 
Fernanda Pivano nasce a Genova, in una famiglia vittoriana, nel 1917. E’ 
figlia di Riccardo Pivano e Mary Smallwood. Ha un fratello più grande, 
Franco, nato nel 1911. Tra il 1923 e il 1928, frequenta le suore Medee, 
studia pianoforte. Passa alla Scuola Svizzera. In casa Pivano si parla ingle-
se, francese e non l’italiano. Nel 1929 i Pivano si trasferiscono a Torino. 
Fernanda seguita a studiare pianoforte con Maria Wataghin (maestra di 
corte a San Pietroburgo) e Raissa Liftschitz Kaufman (compagna di scuola 
di Borowsky e allieva di Rachmaninov). Al ginnasio è in classe con Primo 
Levi, non sono ammessi agli esami di maturità perché i loro temi sono giudi-
cati “non idonei” all’intonazione pedagogica del fascismo, forse… come 
supplente di italiano ha Cesare Pavese. Sono gli anni della mattazione 
mondiale e della barbarie nazista della Shoah. Lo sterminio di massa degli 
ebrei sarà raccontato poi da Primo Levi in un libro memorabile, Se questo è 
un uomo. Dai ritratti dei personaggi (indimenticabili) dell’opera si alza un 
messaggio etico, morale, civile ancora tutto da non dimenticare. Chi semina 
pace raccoglie la pace. Toccare la pace significa toccare la bellezza in fio-
re degli angeli.  
Nel 1938 Nanda prende il diploma di decimo anno al conservatorio di To-
rino, diretto da Franco Alfano, antifascista convinto. Comincia a rovistare 
nella libreria del padre (10.000 volumi) e legge Dostoevskij, Tolstoj, Cecov, 
Flaubert, Maupassant, Thomas Mann, Emilio Cecchi… entra in un clima di 
opposizione ai principi di “autarchia culturale” del regime in camicia nera. 
Nel 1941 si laurea in letteratura inglese con una tesi su Moby Dick di Mel-
ville. Nel 1943 discute la sua seconda laurea in pedagogia, che si ispira al 
pensiero esistenzialista del filosofo Nicola Abbagnano. Continua a lavorare 
alle traduzioni dell’autobiografia di Sherwood Anderson, Morte nel pome-
riggio di Hemingway, Il segno rosso del coraggio di Stephen Crane, Lewis 
Carroll… che non verranno pubblicati. Inizia a collaborare ai giornali, “Il 
Corriere del Piemonte”, “Giustizia e Libertà”, “Sempre avanti”, “Gazzetta 
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del popolo”… ed è sovente ospite all’EIAR a parlare sulla letteratura ame-
ricana. 
Nel 1943 traduce L’ultimo dei Mohicani di Fenimore Cooper, sul quale i 
bambini usciti dalle macerie della guerra accenderanno i loro sogni di av-
ventura e i desideri di vedere mondi diversi dalla miseria quotidiana. In 
piena conflitto esce la sua traduzione di L’antologia di Spoon River di E-
dgar Lee Masters. Una raccolta di epitaffi in forma di poesia che risuonano 
come un profondo atto di accusa contro il puritanesimo della società ameri-
cana. 1946, a Roma, si accosta a Renato Guttuso, Alberto Moravia, Carlo 
Levi, Guido Piovene… l’anno dopo, a Milano, partecipa agli incontri lette-
rari tenuti in casa di Alberto Mondadori. Intervista Rita Hayworth per il set-
timanale “Omnibus”… “Gilda”, la rossa che ha incatenato la sua sensualità 
aristocratica e profana (nel contempo), alla fantasia delle platee popolane 
degli anni ‘40/’50, quando cantava “Amado mio”, sfilandosi un guanto, 
appena. Un annnotazione: l’immagine della Hayworth venne incollata sulla 
bomba atomica sganciata sull’atollo di Bikini e chiamata appunto “Gilda”. 
La civiltà dello spettacolo era in atto e in poco tempo il mondo sarà tra-
sformato in un grande supermercato. I falsi profeti vivono di sogni e si com-
portano come se i sogni fossero la realtà. La distruzione della natura, il de-
clino delle culture e l’oppressione dei poveri della terra metteranno fine alla 
bellezza, se c’è mai stata, nel cuore degli uomini incatenati agli scanni della 
società dell’apparenza.  
Negli anni successivi Nanda partecipa a conferenze e eventi culturali a 
Roma… Tennessee Williams, Gore Vidal… a Torino segue gli esperimenti di 
musica atonale di Giorgio Federico Ghedini… a Parigi incontra Richard 
Wright, Alice Toklas, Gertudre Stein… nel 1948, Hemingway le chiede di 
conoscerla e la invita in un albergo a Cortina, la loro amicizia durerà tutta 
la vita. Hemingway, grande giornalista, grande romanziere e soprattutto 
grande uomo di idee libertarie, non recuperato nemmeno dal Premio Puli-
tzer (1953) e dal Premio Nobel (1954). Il sole sorge ancora (1926), una 
specie di diario su alcuni americani “esiliati” a Parigi, dettò codici di com-
portamento ed ebollizioni spirituali delle “generazioni perdute”, sembra. 
Addio alle armi (1929), Morte nel pomeriggio (1932), Verdi colline 
d’Africa, Avere e non avere (1937), Per chi suona la campana (1940), I 
quarantanove racconti (1944), Al di là dal fiume e tra gli alberi (1950) e Il 
vecchio e il mare (1952), in modo particolare, lo consacrano scrittore di 
successo. I quarantanove racconti (forse più di Il vecchio e il mare) è il ca-
polavoro di Hemingway e in questo libro sono attraversate le “scritture del-
la strada” che l’americano frequenterà in tutta la sua opera. Il senso della 
libertà, il coraggio della verità, le mitologie di un mondo più giusto e più 
umano… sono i temi (mescolati alla lotta, alla violenza, alla ribellione) sui 
quali Hemingway lavorerà fino alla sua scomparsa (1961), quando muore 
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accidentalmente con in mano un fucile. I quarantanove racconti sono una 
“summa” della scrittura “diretta”, spoglia, denudata di ogni accademismo 
che coglie le cadenze della lingua parlata ma le nobilita a poetica di lingua 
della strada (prima di Kerouac). Hemingway, in veste di giornalista, non si 
fa mancare nemmeno la “rivoluzione sociale spagnola” e si schiera dalla 
parte giusta, quella degli antifranchisti. Si muore comunque sereni, quando 
le nostre parole si sono fatte pietre contro la paura che ci assedia e come il 
sole che ci attraversa la pelle, hanno disvelato il crudele dolore del Nulla. 
Sul finire degli anni ’40 Nanda conosce Erskine Caldwell, l’autore di La via 
del tabacco (un libro di successo che molti critici hanno definito non eccel-
so, anzi falso), John Dos Passos, traduce Tenera è la notte di Francis Scott 
Fitgerald, Addio alle armi di Hemingway, i Figli dello zio Tom di Wright. Il 
29 ottobre 1949 sposa Ettore Sottsass jr. ed è subito amore. Il 27 agosto 
1950, Pavese si uccide a Torino, in un albergo. Lascia un biglietto dove è 
scritto: “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi”. Un lampo di poesia che lo ren-
derà eterno ai cuori in amore della terra. La poesia di Pavese, per inciso, 
contiene la memoria di un tempo dove sognare era anche la speranza, for-
se tradita, di un intero popolo che credeva in un’umanità meno feroce. Pa-
vese, come Borges, portava nel suo intimo i mali dell’uomo e alzava verso il 
cielo i canti di bellezza dei padri: “Qui serve l’educazione e soprattutto il 
fatto di giungere il più presto possibile a una cittadinanza planetaria: finché 
ci saranno paesi, finché ci saranno frontiere, ci saranno sempre discordia, 
guerra, rivalità” (Jorge Luis Borges). Il destino di un poeta è alquanto singo-
lare. La sua sensibilità e il suo mestiere lo mettono di fronte alla storia e le 
sue parole si trasformano in eresie e decretano la fine dei simulacri. Così 
Pavese in Una generazione: “Un ragazzo veniva giocare nei prati/dove 
adesso s’allungano i corsi. Trovava nei prati/ragazzotti anche scalzi e sal-
tava di gioia/. Era bello scalzarsi nell’erba con loro. Una sera di luci lonta-
ne echeggiavano spari” (Cesare Pavese). La verità non si trova nei libri ma 
negli atti di coraggio dell’uomo che fa delle parole, pietre. 
Negli anni ’50 Nanda si lega ad amicizie come Ennio Flaiano, Ignazio Si-
lone, Sebastian Matta… e nella sua casa di Milano passano Elio Vittorini, 
Salvatore Guasimodo, Dino Buzzati, Leo Longanesi… insegna al conserva-
torio di Ghedini, traduce Cinque uomini di Wright, Non si fruga nella pol-
vere di Faulkner, Il vecchio e il mare di Hemingway, Tutti i racconti e le po-
esie di Edgar Allan Poe, Belli e dannati di Fitzgerald… nelle estati romane 
vede Ennio Flaiano, Cesare Zavattini, Vasco Pratolini, Mario Soldati… nel 
1956 fa il primo viaggio in America, incontra Norman Mailer, Ezra Paund, 
Dos Passos, Faulkner… con Sottsass, raggiunge Hemingway a Cuba. Nel 
1958 esce la sua traduzione di Sulla strada e Kerouac si appresta a diveni-
re il profeta della nuova visione letteraria americana, che alcuni chiame-
ranno, malamente, Beat. Perché Beat non significa né “ribellione senza 
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causa” né colpo su colpo contro la “democrazia forzata”, ma più sempli-
cemente un’ondata (non solo) letteraria che passava dalla pagina alla vita 
e dalla vita ai desideri sistemati nelle classifiche di vendita dei libri: “BEAT: 
Dissociazione con la proposta di un modo di vita dopo la seconda guerra 
mondiale per negare la tradizione (non del passato) ma del presente preso 
dal opassato. Un giovane beat è un ragazzo che a volte viene da una buo-
na famiglia e ha avuto una buona educazione e ha accettato quest’ultima e 
ha negato la prima; perciò è un giovane che sa parlare di Pound, di San 
Giovanni della Croce e fa qualunque cosa abbia voglia di fare ma con 
calma, senza aggressività – questo era l’inizio della gioventù beat che a-
desso tredici anni dopo è diventata ardente e apocalittica – e così il tempo 
freddo (il tempo di ghiaccio con la vita) è diventato un tempo ardente (ma 
un tempo che deve bruciare in che cosa?) e così Beat in questo momento 
significa frizzare o raffreddare e ritornare allo stato fredo e in quello stato 
considerare gli sviluppi – il freddo diventato ardente e BEAT, il freddo rima-
sto freddo è Beat: l’ardente è causa del freddo non ha niente da rimpiange-
re – Così questo è quello che crea un movimento, ed è quello che finisce un 
movimento – la conglomerazione di una situazione e di un periodo di tem-
po estesa nel senso pubblico deve morire – eppure la morte non porterà 
via con sé tutta la vita – una morte piccola, la morte dell’inizio, la vita del 
lavoro, del passaggio, e chi conosce la fine? Così il Beat è Cristo, Beat è 
tutto l’uomo, tutto l’uomo che spezza il sentiero degli schemi per seguire il 
sentiero del destino” (Gregory Corso). Fare l’amore e non la guerra sarà lo 
slogan più mercanteggiato. Woodstock verrà sponsorizzato da multinazio-
nali (come la Coca-Cola) e i ragazzini con in tasca i libri della “beat 
generation” fanno finta di diventare grandi. L’ebbrezza 
dell’oltrepassamento che fuoriesce dai ghetti (oltre che dalle università) at-
tende i mercanti di armi e di sogni al varco… e comunque la ribellione sarà 
planetaria. 
 Nel 1960 Nanda ospita nella sua casa di Milano, Chet Beker e Gregory 
Corso. Incontra Henry Miller, Henri Cru, presenta al Piccolo Teatro di Mila-
no, I sotterranei di Kerouac. Le turbolenze delle giovani generazioni che 
esploderanno nel ’68, sono già lì. I piccoli azionisti dell’imperialismo (non 
solo americano ma anche sovietico), sono i fautori della società di squarta-
mento che ha indetto i protocolli del conflitto armato e del giudizio politico 
come ricettacoli comportamentali dove la democrazia muore: 
“L’imperialismo ha ammazzato i padri degli ebrei. Ora deforma e sfigura 
nella paura e nell’orgoglio perché scattino a colpire secondo gli ordini rice-
vuti” (Franco Fortini). Si tratta di raccogliere gli “straccetti rossi” della resi-
stenza che la società dello spettacolo ha fatto cadere e riservare i morsi 
contro i carcerieri della speranza. 
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La ribellione degli anni ’60 deborda ai quattro venti della terra. Le “orde 
d’oro” della disobbedienza si riversano nelle strade per rovesciare un 
mondo rovesciato e conquistare un’esistenza più giusta e più umana. C’è 
chi passerà dalla critica delle parole alla critica delle armi e molti lasceran-
no i loro maglioni inzuppati di sangue sui marciapiedi (o faranno sfiorire la 
loro giovinezza nelle carceri). Altri entreranno in banca, nelle università o 
faranno figli, operai. Più semplicemente il potere recupera morti e feriti e fa 
della società dello spettacolo l’oracolo al quale si sottometteranno i nuovi 
servi dell’umanesimo universale della merce. 
La generazione della contestazione dilaga sui marciapiedi della storia. 
Nanda è a Parigi con Allen Ginsberg, Gregory Corso, Peter Orlovsky, 
Bryon Gysin… Vittorio Sereni la licenzia dalla Mondadori e (su intervento 
di Carlo Ripa di Meana), è assunta come consulente per la Rizzoli. Il “Li-
ving Theater” arriva a Milano con “The Connection”, il 2 luglio 1961, muo-
re Hemingway. La poesia radicale di Ginsberg, Ferlinghetti, McClure non 
trova apprezzamenti né editori… Sottsass è ricoverato in un ospedale di 
Palo Alto (California) e si fa editore (con Nanda) di questi fuori gioco della 
radicalità intellettuale americana. La casa editrice si chiamerà East 128, dal 
nunero della sua camera d’ospedale, il volume d’esordio è Auguri per 
sempre di Philip Whalen. Whale regala a Nanda il manoscritto scomparso 
del romanzo di Neil Cassady (che conosce qualche giorno dopo), scrive la 
prefazione della Scimmia sulla schiena” di William Borroughs. A metà degli 
anni ’60 intensifica i rapporti con Ginsberg, del quale fa uscire Jukebox 
all’idrogeno e ritrova Grace Paley, importante scrittrice pacifista. E’ di nuo-
vo a Parigi, assiste agli happening di Jean-Jacques Lebel e Alejandro Jodo-
rowosky. Traduce Al di là del fiume e tra gli alberi di Hemingway. Torna di 
nuovo in America, a S. Francisco, cena con Bob Dylan, Ferlinghetti, Or-
lowsky, Bob Newirth, Shig Murao… il giorno dopo partecipa al concerto di 
Dylan al Berkeley Community Theater. Il 5 marzo del 1966, alla Libreria 
Hellas di Angelo Pezzana a Torino, presenta Jukebox all’idrogeno e la cul-
tura moralista italiana trema alle fondamenta (peraltro false). Qualche 
giorno dopo tiene una conferenza sul Beat, alla Bocconi. In ottobre lavora 
per Feltrinelli a “Don’t Count on me” sulla contestazione giovanile crescen-
te. 
Nel 1967, con Sottsass, organizza a Roma il reading “Tantra 179”. La po-
esia non prende il potere ma ci sputa sopra. Al festival del cinema di Torino 
incontra Jonas Mekas, profeta del cinema “undeground” americano. Me-
kas e la bandiglia di questo “cinema sotterraneo”, bruceranno il lenzuolo 
“immacolato” della “fabbrica dei sogni” hollywoodiana e faranno del re-
gno autocratico dell’immaginario mercantile, un cumulo di macerie. Al sen-
so dello spettacolare integrato o della realtà integrata nello spettacolo sosti-
tuivano le tecniche, i tempi e i modi di fare e distribuire i film, eseguivano le 
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sentenze sommarie della “macchina/cinema” e anticipavano la sua caduta 
nell’elettrodomestico della tv. La “democrazia spettacolare” si avvale del 
consenso generalizzato: “Insomma, la disinformazione sarebbe il cattivo 
uso della verità. Chi la diffonde è colpevole, e chi ci crede, imbecille” (Guy 
Debord). Nel mondo realmente rovesciato, il vero non è più un momento 
del falso, è il falso che diventa oracolo di microfiche di potere o immaginari 
omologati che hanno come fine il sopruso dell’uomo sull’uomo. In estate 
Nanda è a Spoleto con Ginsberg, che scandalizza pubblico e critica con la 
sua poesia “Howl”. Erano tempi in cui non si poteva pronunciare la parola 
“cazzo” e nemmeno “scopare”. Il muso di Ezra Pound, a Portofino, accan-
to al sorriso malinconico di Nanda, lascia trasparire altre tracce di un genio 
amato molto.  
Gli anni ’70 Nanda incontra Fabrizio De Andrè, Timothy Leary, Jerry Ru-
bin, John Cage, Mario Schifano, James Hillman, collabora al “Giorno”… 
nel 1975 muore Pier Paolo Pasolini, assassinato da un marchettaro su una 
spiaggia, tra i rifiuti… Pasolini, maestro di un cinema di eresia, corsaro li-
bertario e libertino, fine dicitore delle periferie invisibili, poeta della rabbia 
e della tenerezza, che ha sfidato i saperi e le politiche della sua epoca ed 
ha perso, forse, ma non è stato vinto. I suoi accusatori sono ormai dimenti-
cati nelle cloache della ragione storica, le sue opere restano a testimonian-
za di un’esistenza sofferta e inquieta ma riflettono un ostinato rifiuto alla 
tolleranza e alla rispettabilità borghesi e proletarie e lo proiettano nei cieli 
irrecuperabili della disobbedienza come visione altra della virtù dei “quasi 
adatti”. Cura la raccolta “C’era una volta un beat”… scrive sul “Corriere 
della sera”. Viaggia in India con Arturo Schwarz e segue Allan Ginsberg 
nei reading a Genova, al Macondo di Milano, a Spoleto, a Parigi… gira 
l’Italia in pullmino con Ginsebrg, Corso, Orlovsky, Julian Beck, Judith Mali-
na, Hanon Reznikov… anche John Giorno entra nelle sue amicizie. Nel 
1980 accompagna William Burroughs in una conferenza all’Istituto di Ar-
mando Verdiglione e a Milano si vede con Joseph Heller, l’autore di Com-
ma 22. Il 10 maggio muore Henry Miller. A Los Angeles incontra Henry-
Hank-Chinaski Bukowski, il “compagno di sbronze”. 
Negli anni ’80 incontra di nuovo John Giorno, (a New York), Furio Colom-
bo, Joe Chaikin, Joyce Johnson, Erica Jong, Keith Haring e a Milanopoesia 
organizzato da Gianni Sassi, rivede Gregory Corso. Poi Ferlinghetti, Saul 
Bellow, Gore Vidal, Bernard Balamud, James Laughlin, David Lesvitt, Jay 
McInerney, Ray Brandbury… e ancora, Gunther Grass, Kurt Vonnegut, Su-
san Sontag,  Toni Morrison… gli anni ’80 si chiudono con Bob Wilson a Mi-
lano, Natalkia Danesi Murray, Giulio Einaudi, Philip Glass, Don DeLillo, 
Paul Auster e la commemorazione di Pier Vittorio Tondelli, coraggioso scrit-
tore omosessuale che ha aperto squarci di libertà e denunciato le ipocrisie 
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dell’italietta catto-comunista affetta da moralismo cronico su tutto ciò che è 
“diversità”. 
Gli anni ’90 Nanda cura tre Meridiani con i romanzi di Hemingway e un 
Meridiano con i romanzi e i racconti di Faulkner. Nel 1996 si consuma la 
sua amicizia trentennale con Ginsberg (dovuta al comportamento un po’ 
dandy del poeta). Luciano Benetton offre a Nanda la possibilità di occupar-
si della sua libreria, dei suoi carteggi, dei suoi documenti… intervista Wil-
liam Gibson per la tv e scrive l’introduzione al disco di David Bownie, “Ou-
tside”. A Conegliano Veneto, presenta il libro (singolare) di Fabrizio De 
Andrè e Alessandro Gennari, Un destino ridicolo. Nel 1997, in punto di 
morte, Ginsberg le telefona per chiederle perdono. Inaugura la City Lights 
italiana, lanciata da Marco Cassini. Compie gli 80 anni a Genova e presen-
ta il suo Altri amici, altri scrittori, nel teatrino di Giorgio Armani. Consegna 
il Premio Lunezia a Fabrizio De Andrè. E’ sul palco con Jovanotti, il presi-
dente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro la nomina Cavaliere della 
Gran Croce, la più alta delle onoreficenze italiane.  
Nel 1998 Bob Dylan la omaggia in una canzone e lo incontra a Milano 
con Gregory Corso. Muore Fabrizio De Andrè. Nanda si reca ai funerali 
con Dori Ghezzi… De Andrè, il poeta dell’amore perduto e dei naufraghi 
d’ogni mare in tempesta… che ha messo alla berlina i furfanti del Paradiso 
quanto i demagoghi dell’Inferno… ed ha sostenuto gli uomini in rivolta con-
tro il profitto, la faziosità e il desiderio di dominio: “Dove tutti mentono ri-
guardo a ogni cosa importante, colui che dice la verità, lo sappia o no, ha 
iniziato ad agire; anche lui si è impegnato negli affari politici poiché, 
nell’improbabile caso in cui sopravviva, egli ha fatto un primo passo verso il 
cambiamento del mondo” (Hannh Arendt), diceva. Il contrassegno della li-
bertà, di fatto, contiene il suo contrario e non c’è menzogna deliberata o 
meno, che non si smascherata a colpi di risate. 
In un’inchiesta della rivista “Io Donna”, Beppe Severgnini, inserisce Fer-
nanda Pivano tra le “donne più importabnti del Novecento”. Entra nella 
giuria del 49° Festival di San Remo, dove conosce Michail Gorbacov. Scri-
ve il testo della canzone “Domo Doso” per l’album della PFM, “Serandi-
pity”. Nel 1999 nomina Laura Benetton, legalmente, la sua erede universa-
le. Va sul boccasena con Vasco Rossi e appare nel videoclip di Luciano Li-
gabue. Rivede Gino Strada e scrive il testo di una canzone musicata da 
Richy Gianco, i cui proventi andranno ad Emergency. Gira insieme a Gian-
ni Ottavio Rosati, il documentario a lei dedicato. Esce Dopo Hemingway... il 
suo tributo amoroso per l’amico. Inaugura una pista ciclabile con Francesco 
Guccini, intitolata a Kerouac. Riceve la visita di Enrico Ghezzi e Barry Gif-
ford. L’esercizio della tradizione culturale come dissidio di Nanda, è una 
deriva di conoscenze che parlano a nome di tutti i “poeti della terra” e non 
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importa che questi siano usciti da collegi blasonati o dai ghetti metropolita-
ni. 
Nel 2001 Nanda affida la sua monumentale biografia a Carlo Feltrinelli. 
Muore Gregory Corso. Parte per Nez York con la troupe del regista Luca 
Facchini, per girare il film “A Farawell to Beat”, voluto dal produttore Do-
menico Porcacci. Cura il Meridiano Mondadori di Jack Kerouac. Nel 2002 
riceve il Premio per la pace e per la prosperità dei popoli al Centro per 
l’Uomo ad Arezzo. Nel 2003, ritira a Torino, il Premio Grinzane Cavour 
alla carriera, per la traduzione. Con Ligabue e Procacci presenta a Milano, 
il libro Un po’ di emozioni, legato all’ultimo viaggio americano. Nel 2004 è 
la madrina ufficiale di Genova, “capitale culturale d’Europa”. E’ 
un’esecrabile eresia non riconoscere a Nanda, essere fautrice di un florile-
gio di dirottamenti culturali gettati con sdegno e grazia contro l’intolleranza 
dei potentati di ogni pastorale del sapere. 
Fernanda Pivano è una testimone importante e non addomesticata del no-
stro tempo. La sua vita e la sua opera sono un insieme di segni, di tracce, di 
vie lattee che hanno sparso turbolenze, visioni, emozioni e fatto 
dell’ospitalità dell’anima e della conoscenza del cuore il luogo dove lacri-
me e sorrisi (passati di bocca in bocca) hanno contribuito a fare dell’uomo, 
della donna planetari, un’umanità migliore. 
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