
 in principio c’erano il 
gin, il whisky, il rum 
e il cognac. e queste 
erano le quattro cose 
che non si sarebbero mai 
dovute mescolare tra 
loro. poi c’erano le altre 
cose, come il vermouth, 
i liquori dolci, lo 
zucchero e il limone, 
che sarebbero servite 
per la gloria dei primi 
quattro componenti 
dell’universo. il sesto 
giorno dio creò il 
barman. invece di eva gli 
dette uno shaker, poi il 
ghiaccio, poi un paio di 
bicchieri. e gli disse: – 
mescola, per la gioia dei 
tuoi simili.
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– Mister Pickering è per caso malato?
– No, Mister Cipriani – 
rispose Pickering con aria mesta. 

– Non le piace più, per caso, assaggiare le mie 
bibite?
– Oh, no, Mister Cipriani!
– Ha trovato un bar migliore del mio? 
– No, no, Mister Cipriani. 
– Allora che cos’ha?
– Niente, Mister Cipriani – 
rispose Mister Pickering con aria sconsolata come nascondesse qualco-
sa che non poteva confessare. 

– È per caso rimasto senza soldi? – 
gli chiese allora mio padre.

– Si, Mister Cipriani!
– Quanto le occorre?
– Perché, lei me li darebbe?! –
esclamò incredulo Mister Pickering.

– Dipende, di quanto ha bisogno?
– Solo dei soldi per pagare l’albergo, il bar, tornare a 
casa e bermi un ultimo Dry Martini –
rispose Harry Pickering.
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Introduzione

se nel 1929 ci fossero 
state le carte di credito, 
l’harry’s bar non sarebbe 
mai esistito

16
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Giuseppe Cipriani, mio padre, nato a Verona nel 1900, emigrò in 

Germania con la sua famiglia e suo padre Carlo che cercava lavoro 

come manovale. Ritornato in Italia allo scoppio della Prima guerra 

mondiale, cominciò a lavorare come cameriere. Nel 1928 faceva il 

barman all’Hotel Europa di Venezia. Tra i suoi discepoli c’era un 

giovane americano di Boston che si chiamava Harry Pickering: era 

molto facoltoso, ma sprovvisto delle carte di credito dell’American 

Express che, per nostra fortuna, non erano state ancora inventate. 

Un giorno questo giovane americano (nessuno sapeva che fosse 

ricco) smise improvvisamente di bere al banco di mio padre. Si 

aggirava melanconico e sfaccendato tra i tavoli della sala da tè, 

senza nemmeno cercare con lo sguardo quelle persone graziose con 

le quali potevi intrattenerti piacevolmente. 

Mio padre, che era uomo pratico e che, da gran signore, non si 

dimenticava mai di tener d’occhio oltre all’umore dei clienti anche 

la consistenza della cassa, dopo un po’ di tempo, andò dal giovane 

e gli chiese che cosa non andasse.

Il ragazzo tergiversò un pochino, ma poi raccontò tutto. Era 

venuto a Venezia con sua zia, un’austera e ricchissima donna ame-

ricana che mal sopportava questo suo nipote perdigiorno. La con-

vivenza fra i due era stata abbastanza burrascosa, finché la donna, 

stanca degli sperperi e delle avventure alcoliche del ragazzo, aveva 

deciso di rientrare negli Stati Uniti da sola, lasciandolo in laguna 

senza un soldo. 
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Mio padre gli chiese se ne avesse bisogno, che glieli avrebbe pre-
stati lui. Harry Pickering, questo era il suo nome, chiese: 

«Veramente me li presterebbe?»
Mio padre disse che sì, glieli avrebbe prestati.
Fu così che questo giovane un po’ scapestrato, ma dalla faccia 

onesta e simpatica, ottenne da mio padre – naturalmente senza 
l’approvazione di mia madre – un sostanzioso prestito di diecimila 
lire. Due anni più tardi, il giovane dimostrò di essere un uomo di 
parola e tornò a Venezia per saldare il suo debito. Appena arrivato 
andò subito da mio padre e gli restituì tutto. 

“E queste – disse – sono altre 30000 lire per aprire un bar.»
Pensarono che il nome Harry fosse perfetto, e mio padre decise 

di chiamare cosìil locale.
È dunque vero che, se Mister Pickering avesse avuto la carta di 

credito, avrebbe potuto pagare subito il conto e se ne sarebbe an-
dato per la sua strada senza metter su con mio padre quel rapporto 
di dare-avere che fu l’unico vero affare fatto da mio padre nella sua 
lunga, geniale e laboriosa carriera.

Così è nato l’Harry’s Bar, che noi della famiglia chiamiamo da 
sempre soltanto “il bar”. 

C’è dentro la metà di Venezia, la gente e lo spirito della gente, i 
mattoni che hanno visto passare uomini semplici e illustri e illustri 
uomini semplici. Io ci sono nato, dentro al bar, perché per tutta la 
vita non c’è stata cosa, motivo, azione e pensiero nei quali, per una 
ragione o per l’altra, il bar non ci fosse. 

Moltissimi sono i clienti che, incuriositi, chiedono la storia del 
locale. Altri, ancor più numerosi, domandano l’ammontare dell’in-
casso giornaliero, il numero dei coperti, la consistenza dei dipen-
denti, l’età del proprietario, il luogo dove si vedevano Hemingway 
e Orson Welles, quanti mariti aveva avuto Barbara Hutton e tante 
altre cose più o meno insignificanti.

Posso anche aggiungere che la storia di un ristorante e di un bar è 
merce che interessa tutti in massimo grado. Anzi, io sono convinto 
che Adamo avesse un bar per conto suo e che tutto quello che si è 
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detto e scritto sulle origini del mondo non sia stata altro che la storia 

che Adamo raccontava ai suoi clienti sul come era nato il suo bar.

Cosa che succede immancabilmente anche a me a Venezia. D’al-

tra parte, ogni volta che io racconto del perché e del percome mio 

padre Giuseppe aprì il bar, mi rendo perfettamente conto che, nel 

solo intento di dirimere i dubbi di chi me lo domanda, contribui-

sco alla diffusione di quella che un giorno sarà sicuramente narrata 

come una leggenda. Pressappoco così.

In principio c’erano il gin, il whisky, il rum e il cognac…

Arrigo Cipriani.
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Il locale l’aveva trovato mia madre. Cinque metri per 
nove, un magazzino di corde in affitto. Cera anche il 
posto per un cucinino e un retro bar.

A mio padre piacque subito perché si trovava alla fine 
di una calle senza uscita: infatti non c’era ancora il ponte 
che la collegava a piazza San Marco. I clienti avrebbero 
dovuto venirci apposta, e non caderci dentro solo perché 
ci passavano davanti.

È sempre successo. Fino a oggi i clienti sono venuti e 
vengono all’Harry’s Bar per una loro scelta. Sopra la porta d’entrata 
non c’è neppure l’insegna, c’è scritto solo “Harry” e sui vetri delle 
finestre, dietro le grate, c’è scritto “Harry’s Bar”.

Mio padre fu il genio del lusso nella semplicità. Il lusso nella pre-
senza delle persone che siedono ai tavoli, la semplicità nell’arreda-
mento per lasciare libero lo spirito, l’amore nel servizio per poter 
misurare l’intelligenza di chi lo effettua.

Quando mio padre era ancora barman all’Hotel Europa, tra i suoi 
clienti c’era il barone Gianni Rubin de Cervin, un uomo di gran 
gusto, un vero aristocratico. A lui mio padre chiese aiuto e consiglio 
per arredare l’interno del bar. E il barone, che fu per molti anni il di-
rettore del Museo Navale a Venezia, scelse lo stile Art Déco e dipinse 
lui stesso le pareti con soggetti marini. 

Il banco del bar era vicino all’entrata per offrire un punto d’ap-

Capitolo uno

l’inizio: 
cinque metri 

per nove
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poggio alla timidezza dei clienti. Lungo le pareti c’erano grandi pol-

trone che poi, quando i frequentatori divennero numerosi, furono 

sostituite da pozzetti più piccoli, ma altrettanto comodi. Fin dall’i-

nizio i clienti potevano anche mangiare qualcosa. Era mia madre 

che cucinava: preparava tutto in casa nostra e poi lo portava al bar.

Mio padre in persona disegnò i tavoli con tre gambe così non 

avrebbero potuto traballare sul pavimento che, come tutte le cose ve-

neziane, risente un po’ delle onde del mare. Per apparecchiare i tavoli 

scelse le posate da dessert, perché erano di una misura più equilibrata 

di quelle normali e non avrebbero ingombrato i tavolini già piccoli.

Il barone Gianni morì dopo aver compiuto gli ottant’anni, qual-

che giorno prima di mio padre. Durante tutta la sua vita, quando 

si trovava a Venezia non mancò mai di venire a bere un cocktail o 

due ogni giorno e magari rimanere per mangiare un boccone. Una 

volta, nel 1931, in cambio della sua opera di arredatore, mio padre 

gli aveva offerto di diventare socio: il barone si lamentò sempre con 

se stesso per aver rifiutato quella proposta.

Ora il bar non è più Art Déco. Anzi, a parte la posizione del banco e 

la porta che dà in cucina, è completamente diverso, basta dare un’oc-

chiata a una foto degli anni Trenta. Ma se qualcuno va a chiedere a 

un vecchio cliente se è cambiato qualcosa, lui giurerà di no. Dirà che 

non è cambiato assolutamente nulla.

Invece a mio padre piaceva cambiare. Così come preparava sem-

pre un cocktail su misura dell’umore del cliente, allo stesso modo 

aveva una grande spinta per cercar di migliorare le cose. E lo faceva 

piano piano, senza che nessuno se ne accorgesse.

Ricordo due episodi. Il primo fu quando il vecchio orologio che 

sta appeso alle spalle del barman un giorno si fermò e lo sostituim-

mo dall’oggi al domani con uno del tutto simile. Con nostra grande 

sorpresa la maggior parte dei clienti, appena entrava, cominciava a 

lamentarsi e a chiedere dove era finito il vecchio orologio. E tutti 

a dire quanto era brutto quello nuovo. Così decidemmo di porta-

re quello rotto dall’orologiaio per metterci dentro un nuovo mec-

canismo, questa volta elettrico, che ancora a distanza di trent’anni 

continua a muovere le sfere con una certa approssimazione, ma con 

grande soddisfazione di tutti.
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Esterno dell’Harry’s Bar.
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Una notte invece cambiammo il banco. Lo abbiamo fatto almeno 
cinque volte dal 1931.

Il primo cliente che entrò e che sapeva della nostra intenzione di 
mettere un banco nuovo disse a mio padre: 

«Cipriani, ma perché vuol cambiare questo banco che è così bello 
e così pieno di storia?»

Non si era accorto che era già quello nuovo e mio padre non ebbe 
il coraggio di dirglielo. Cosi lui si convinse di averci persuaso a tene-
re il vecchio banco.

Voglio dire che tutti i cambiamenti che vengono notati sono cer-
tamente sbagliati. 

È un po’ come l’uomo. Se cambia, c’è sempre qualcosa che non va.

Per trent’anni l’Harry’s Bar è stato solo al piano terra. Poi, nel 1960, 
lo studio di avvocato al primo piano – proprio quello dove, tra l’al-
tro, avevo mosso i miei primi passi di praticante – rimase libero e 
così ci decidemmo ad aprire una sala per il ristorante.

Mio padre diceva ai clienti che lo avevamo fatto lì per far contenti 
il Palladio e il Longhena che avevano costruito le chiese di San Gior-
gio, delle Zitelle e della Salute proprio di fronte alle nostre finestre.

Una fredda mattina del dicembre 1966, un vecchio cliente, l’inge-
gner Artù Chiggiato, che occupava ogni giorno il tavolo che noi 
chiamavamo “dei Senatori” perché era quello dove si sedevano i 
clienti più anziani e anche i più saggi, entrò con un piccolo cacciavite 
e un leone di lamierino d’ottone.

Misurò con cura l’altezza da terra e poi lo fermò con quattro viti al 
livello che l’acqua alta del 4 novembre 1966 aveva raggiunto nel bar. 
Settanta centimetri. Ma lo mise anche per ricordare che il 5 novem-
bre, cioè il giorno dopo, l’Harry’s Bar, unico locale a Venezia, aveva 
riaperto le sue porte per naufraghi in cerca di ristoro.

Se tutti i clienti che ora dicono di esser stati presenti il giorno dell’a-
pertura del bar, il 13 maggio 1931, fossero davvero stati lì, io credo 
che il bar avrebbe dovuto essere grande almeno come piazza San 
Marco. Vero è che, fin dall’inizio, questo bar, concepito come un bar 
d’albergo, ma fuori dell’albergo, attirò tutta la clientela internazio-
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nale e l’aristocrazia europea che in quegli anni veniva a Venezia per 

incontrarsi e far vacanza.

Nel primo e anche unico libro delle firme figurano i nomi di 

Arturo Toscanini, Guglielmo Marconi, Somerset Maugham, Noël 

Coward, Serge Lifar, Charlie Chaplin, Barbara Hutton, Valentina 

Schlee, Riccardo Bacchelli, Ernest Hemingway, Truman Capote e 

tantissimi altri. Un giorno del 1935, tra coloro che stavano facendo 

colazione seduti a tavoli diversi, c’erano quattro sovrani: Alfonso 

XIII di Spagna, Guglielmina d’Olanda, Paolo di Grecia e Pietro II 

di Jugoslavia. Ma ciò che conta è che queste persone non vennero 

una volta sola perché si trovavano a Venezia, ma divennero tutti 

clienti abituali.

Io sono convinto che la maggioranza dei clienti famosi si trovasse 

bene da mio padre proprio perché non avevano la sensazione di venir 

trattati in maniera diversa dagli altri. La vera aristocrazia e la vera 

intellighenzia non conoscevano ancora lo snobismo.

Dico sempre ai miei camerieri di non cambiare il loro atteggia-

mento di fronte alle celebrità.

La sala al primo piano dell’Harry’s Bar.
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Allo scoppio della guerra, i nomi inglesi e americani furo-

no guardati con sospetto. Molte calli e campielli di Vene-

zia che avevano preso il nome di scrittori famosi dovettero 

cambiare la denominazione. Questo fu uno dei tanti aspet-

ti barbari e idioti della dittatura.

Anche mio padre fu costretto a cambiare il nome del 

bar. Per tre anni, dal 1940 al 1943, il nuovo nome fu Bar 

Arrigo. Il successo aveva fatto nascere molte invidie che nel 

clima di sospetto e di spionaggio di quegli anni ebbero ter-

reno fertile. Mio padre fu accusato di servire clienti ebrei e un giorno le 

SS irruppero nella sala e arrestarono sotto gli occhi terrorizzati di tutti il 

conte Livio Tripcovich. Il conte incredibilmente ce la fece a sopravvivere 

e io lo ricordo con grande affetto. Aveva sposato dopo la guerra una 

signora americana molto volitiva, che sembrava avere una sola missione: 

quella di non farlo bere. Negli anni Cinquanta, io e il conte mettemmo 

in piedi un piccolo sotterfugio. Al momento di lasciare il bar, mentre 

lui teneva aperta la porta per lei con il braccio sinistro, con la destra 

afferrava e trangugiava d’un fiato e di nascosto un cocktail Martini che 

io gli facevo trovare all’estremo angolo del banco vicino all’uscita. Dopo 

la guerra, incontrai la vedova nel nostro locale di New York, l’Harry 

Cipriani. Le raccontai di quello stratagemma e lei mi rispose con un 

sorriso che se ne era accorta fin dalla prima volta. Ma per fare felice suo 

marito, non aveva mai detto niente.

Capitolo due

la 
guerra 
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L’Harry’s Bar venne requisito dai fascisti e chiuso al pubblico dall’ot-

tobre del 1943 fino all’aprile del 1945 per essere trasformato in una men-

sa della Marina. In quei due anni si rifugiò nella nostra casa a Venezia la 

numerosa famiglia veronese del fratello di mio padre.

A casa, dove non aveva nulla da fare, mio padre, che aveva cominciato 

la sua carriera come pasticciere all’età di quattordici anni, sfornava pane 

e dolci dalla mattina alla sera. La moglie di mio zio riusciva a tirare 

un’unica sfoglia di ventiquattro uova sul tavolo di marmo della cucina, 

mia madre dirigeva tutte le operazioni della casa, e un’altra mia zia, la 

Gabriella – che fu in seguito per moltissimi anni l’anima della Locanda 

di Torcello – sfidava i mitragliamenti per andare in campagna a rifornir-

si di cibi sopraffini per noi bambini affamati e per una decina di clienti 

che, con la scusa che l’Harry’s Bar era chiuso, si facevano trovare sulla 

nostra porta di casa ogni mezzogiorno, per bersi un aperitivo e mangiarsi 

un risotto o una pastasciutta. Naturalmente gratis. Io credo che, se la 

guerra fosse durata ancora qualche mese, saremmo tutti morti di gotta.

Nel 1936, ma ci pensava fin dal 1920 quando l’aveva vista per caso 

la prima volta, mio padre si decise a fare un debito per comprare 

una vecchia osteria a Torcello, la più affascinante isola della laguna e 

probabilmente del mondo.

Torcello, il luogo dove l’equilibro tra la natura creata da Dio e l’archi-

tettura divina creata dall’uomo ti fa sentire così vicino alla perfezione che 

non puoi non commuoverti, perché capisci che al di là di quella ci può 

essere soltanto la morte. Durante la guerra, un paio di volte la settimana, 

mio padre e io, vogando in piedi alla veneziana su una piccola barchetta, 

andavamo da Venezia a Torcello. Dodici chilometri andata, dodici ritor-

no. Col vento o con la pioggia. E le uniche voci che ci circondavano era-

no lo sciacquio dell’acqua e le cantilene dei pescatori di Burano. Dopo 

la guerra, la Locanda divenne anch’essa meta di clienti famosi. Winston 

Churchill vi dipinse un bellissimo quadro. Per Ernest Hemingway, che 

ci abitava per andare a caccia d’anatre, mio padre decise di non chiudere 

per tutto un inverno, quello tra il 1948 e il 1949. Lo scrittore vi scrisse il 

romanzo Di là dal fiume e tra gli alberi.
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Verso il primo piano dell’Harry’s Bar.
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II vero re dell’Harry’s Bar nel dopoguerra fu Hemingway. 

Ernest Hemingway, un ragazzo del 1899 che, come è 

noto, aveva fatto la Prima guerra mondiale in Italia, so-

prattutto nel Veneto, piombò nel bar durante l’inverno 

tra il 1949 e il 1950. Per tutto il tempo che fu a Venezia, 

si divise equamente tra la Locanda di Torcello e l’Harry’s 

Bar. Là aveva un suo appartamentino, chiamato Santa Fo-

sca, qui un tavolino tutto suo in un angolo, così come ne 

aveva uno quasi personale, negli anni Trenta, alla Closerie 

des Lilas a Parigi.

Ogni tanto viene qualcuno a chiedere di lui. Proprio all’ingresso 

del bar c’è una foto nella quale sono ripresi entrambi, lui e mio padre. 

Tutti e due hanno degli enormi sombrero in testa. 

Mio padre è sorridente, Hemingway invece sembra immerso in un 

sogno, davanti a un’alluvione di bicchieri vuoti. Mio padre mi raccon-

tava che quei bicchieri se li era vuotati tutti lo scrittore, però io sono 

certo che lui lo avesse aiutato. D’altra parte, mio padre, quando se 

ne presentava l’occasione, non disdegnava affatto la compagnia di un 

paio di bicchieri e più.

Quella, però, fu forse l’unica volta che bevve con un cliente. Lo ca-

pisco. Hemingway aveva una personalità talmente forte che non c’era 

possibilità di alzare alcuno steccato.

Con un calcio buttava giù le barriere che non gli piacevano, e ma-

gari ne erigeva altre, se qualcuno non gli andava a genio.

Capitolo tre

mister 
hemingway
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Ma era raro. Di solito era più paziente della media degli uomini.

A Venezia Hemingway aveva molti cari amici. Ma, naturalmente, 

c’era anche un buon numero di pseudoartisti snob che cercavano un 

pizzico di gloria seppure riflessa e che, appena un fotografo inquadrava 

lo scrittore, correvano a metterglisi accanto. Lui era molto paziente, 

lasciava fare, purché fossero almeno tipi un po’ divertenti.

Hemingway era un estroverso, ma solo in apparenza. Mi raccontava 

mio padre che in fondo aveva molta paura della solitudine, ed era que-

sto il motivo per cui cercava sempre la compagnia degli altri.

Che ricambiava largamente.

Ernest Hemingway e Giuseppe Cipriani.
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La storia dell’inizio della mia carriera è rapida. Feci il 

primo esame alla facoltà di giurisprudenza nel giugno 

del 1950. Erano le tre del pomeriggio. Passai con un mo-

desto diciannove. Due ore dopo sedevo dietro la cassa 

dell’Harry’s Bar. Alla notizia di quel misero voto, mio 

padre mi disse: «Non credo che tu potrai mai diventare un 

grande avvocato. Così è meglio se vieni a lavorare».

E per la prima volta nella mia vita ebbi a riflettere su 

quanto fosse strano il motivo per cui, malgrado in fa-

miglia non ci fosse mai stato alcun antenato con quel nome, i miei 

genitori avessero deciso di chiamarmi Arrigo. Il nome del bar. Infatti 

Arrigo è la traduzione dell’inglese Harry.

Un giorno che c’era un sacco di lavoro e io me ne stavo a guardare 

il movimento del bar nascondendo la mia timidezza dietro i tasti del 

vecchio registratore di cassa NCR, mio padre mi chiamò, mi mise in 

mano una pirofila di risotto e mi disse: 

«Vai a servire quei clienti».

Ricordo che tremavo tutto, e ci riuscii a malapena, ma per via della 

mia giovane età fui anche affettuosamente perdonato dai commensali. 

Malgrado il lavoro, riuscii anche a laurearmi. La grande spinta mi 

venne dall’aver incontrato una leggerissima e bellissima farfalla bionda.

Mio padre mi aveva detto: «Prima prendi la laurea e poi la sposi».

Fu fatta la sua volontà.

Capitolo quattro

gli anni 
cinquanta:

tocca 
a me
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