
P. E.N. CLUB
ITALIA ONLUS

P. E.N. CLUB
ITALIA onlus

P. E.N. CLUB
ITALIA onlus
P.E.N. CLUB

ITALIA ONLUS

Poets
Essayists
Novelists

P.E.N. CLUB
ITALIA ONLUS

Poets
Essayists
Novelists

ISSN 2281-6461 • Trimestrale,  Anno XIV, n. 51• aprile-giugno 2023 • Redazione:  29028 Ponte dell’Olio  (Piacenza), Castello  di Riva • Tel. +39 335 7350966 • CC postale n. 88341094
 e-mail:segreteria@penclubitalia.it•www.penclubitalia.it•Conto corrente bancario Monte dei Paschi di Siena: dall’Italia Iban IT15R0103001609000000365918; dall’estero BIC PASCITM1MI8

continua a pag. 2

di GIOVANNI BERTOLA

Il 1° gennaio di ogni anno 
scadono in Europa i diritti 
d’autore sulle opere di 

coloro che sono morti da 70 
anni; è il Public domain day, 
secondo l’espressione più 
usata nel mondo. Così, dal 1° 
gennaio 2023, sono liberamente 

SCADUTI DAL 1° GENNAIO 2023 I DIRITTI D’AUTORE DEGLI SCRITTORI MORTI DA 70 ANNI

Il !losofo Benedetto Croce (1866-1952), presidente del Pen Club International dal 1949 al 1952, mentre si accende un sigaro

Croce, Savinio e Hemingway senza copyright
pubblicabili i lavori degli 
autori scomparsi nel 1952: le 
opere complete di Benedetto 
Croce (presidente del Pen Club 
International dal 1949 al 1952), 
quelle di Alberto Savinio, 
le poesie di Paul Éluard, gli 
scritti di Maria Montessori, i 
libri di Knut Hamsun (Nobel 
1920) e I ragazzi della via 

Pal di Ferenc Molnár. Negli 
Stati Uniti da quest’anno non 
vi sono più vincoli per molti 
libri pubblicati nel 1927: 
Uomini senza donne di Ernest 
Hemingway, Zanzare di William 
Faulkner, ma anche Amerika di 
Franz Kafka, Poirot e i quattro 
di Agatha Christie, Il taccuino 
di Sherlock Holmes di Arthur 

Conan Doyle e i poemetti 
di!James Joyce. La stessa opera 
può quindi cadere in pubblico 
dominio in tempi diversi nei 
diversi Paesi. Il diritto d’autore 
non è infatti regolato in modo 
del tutto uniforme a livello 
internazionale e, dal punto di 
vista giuridico, è una disciplina 

Fenoglio 
e Lajolo

Ergastolo
per la Selek

Mario Botta 
scrittore

Neruda ucciso 
col botulino

Cosa ha rappresentato 
Beppe Fenoglio per 
la letteratura 
italiana? Quali sono 
stati i suoi rapporti 
con Cesare Pavese e 
Davide Lajolo, il 
famoso «Ulisse» della 
Resistenza?

Lupo e Laurana Lajolo
pagine 11-13

Accusata di attentato 
dinamitardo, la 
scrittrice turca 
Pinar Selek è stata 
condannata 
all’ergastolo dal 
governo di Ankara, 
nonostante sia stata 
assolta tre volte.

Emanule Bettini
pagina 15

Mario Botta compie 
80 anni. Architetto 
internazionale, è qui 
ricordato come 
scrittore. Soprattutto 
per i suoi ritratti e 
le relazioni con Max 
Frisch e Friedrich 
Dürrenmatt. 

Sebastiano Grasso
pagine 7-9

Mezzo secolo dopo 
la morte del Nobel 
Pablo Neruda, 
accertata la vera 
causa: non il cancro 
ma una iniezione di 
botulino per mano 
di un sicario di 
Pinochet.

Gabriele Morelli
pagine 16-17

Perosa dona 
20mila libri
Sergio Perosa, 90 
anni, già docente a 
Ca’ Foscari, ha donato 
la sua biblioteca 
specialistica di 
Letteratura inglese e 
americana di 20mila 
volumi alla Fondazione 
Cassamarca di Treviso.

Notizie Pen Italia
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Pierluigi Panza
Nel nome del Padre
Ist. Veneto di Scienze, pp. 208, " 45

Gabriele Morelli
Homenaje italiano a Gerardo Diego
Renacimiento, pp. 168, " 14,90

Nato a Roma, nel quartiere di Trastevere, nel 1880, 
!glio naturale di Francesco Flugi d’Aspermont e 
della nobildonna di origine polacca Angelica de 
Kostrowitzky, Guillaume Apollinaire !n da bam-
bino si trasferì con la madre e il fratello Alberto in 
Francia, dapprima a Monaco, Cannes e Nizza, ap-
prodando poi nel 1899 a Parigi. Ben presto sì legò 
ai nuovi artisti e poeti che gravitavano intorno alla 
capitale francese, tra i quali Pablo Picasso, Max Ja-
cob e Giuseppe Ungaretti. Nel 1911 fu accusato e 
persino dapprima incarcerato per aver preso parte 
al celebre furto della Gioconda, ma fu poi rilascia-
to risultandone del tutto estraneo. Si arruolò come 
volontario artigliere alla Prima guerra mondiale; 
ferito alla tempia nel 1916, dovette subire un de-
licato intervento di trapanazione del cranio. Morì 
due anni dopo, a soli trentotto anni, a causa dell’e-
pidemia di in"uenza spagnola. La raccolta Alco-
ols (1913) era stata preceduta da un’altra celebre 
opera, Le bestiaire ou cortège d’Orphée (1911); del 
1918 sono invece i celebri Calligrammes. Poèmes 
de la paix e de la guerre, che nel 1930 avrebbero 
dato origine, con le litogra!e dell’amico Giorgio 
De Chirico, a uno dei più straordinari libri d’arti-
sta del Novecento.
Tra le altre sue opere, ricordiamo in particolare i 
racconti di L’Hérésiarque et Cie (1910) e Le poète 
assassiné (1914). 

L’apparizione di Alcool nel 1913 fu un vero avve-
nimento non solo per la poesia francese di quell’e-
poca, ma per l’intera poesia novecentesca. Basti 
pensare che in quello stesso anno Apollinaire die-
de alle stampe i suoi celebri saggi sulla pittura mo-
derna e sui pittori cubisti, che avevano contribuito 
non poco a fare di questo scrittore, !glio di padre 
italiano d’origine svizzera che mai lo riconobbe, e 
di madre polacca, arrivato a Parigi già quasi ven-
tenne, il principale promotore delle nuove idee 
estetiche. In un certo senso, tuttavia, questo aspet-
to certamente importante dell’opera di Apollinaire 
ha rischiato negli anni di darne un’immagine un 
po’ riduttiva. Apollinaire è stato un grande poeta 
anche indipendentemente dal suo coinvolgimento 
nei movimenti artistici di quegli anni, un poeta che 
rappresenta forse il più esemplare punto d’incon-
tro tra tradizione e avanguardie; e da questo punto 
di vista, rileggere oggi la sua opera poetica, e in 
particolare Alcool in tutta la sua versatilità com-
positiva, è forse il modo migliore per rifare i conti 
con un autore la cui in"uenza è rimasta centrale 
in tutta la successiva poesia. Come scrive Fabio 
Scotto accompagnando questa sua traduzione, Al-
cool va a situarsi «a cavallo fra tradizione, lirismo, 
modernità e avanguardia, soddisfacendo nel con-
tempo le esigenze del lettore popolare, che vi trova 
ballate rimate prossime alla tradizione medievale, 
così come quelle del lettore più esigente e colto, 
che qui si confronta con testi innovativi e speri-
mentali ricchi di rimandi mitologici a varie culture 
e dai tratti spesso esoterici»; una disparità di modi 
che se da un lato ha spesso disorientato la critica, 
dall’altro è essa stessa rappresentativa non solo del 
cantiere poetico di Apollinaire, ma anche del senso 
più veritiero della sua opera.

Passigli Poesia 

    

Euro 19,50

ALCOOL
«… Nous nous sommes rencontrés dans un caveau maudit
Au temps de notre jeunesse
Fumant tous deux et mal vêtus attendant l’aube
Epris épris des mêmes paroles dont il faudra changer 
     le sens
Trompés trompés pauvres petits et ne sachant pas encore rire
La table et les deux verres devinrent un mourant qui nous
     jeta le dernier regard d’Orphée
Les verres tombèrent se brisèrent
Et nous apprîmes à rire…»

«… Ci siamo incontrati in un cabaret maledetto
Al tempo della nostra gioventù
Entrambi fumando e malvestiti aspettando l’alba
Innamorati innamorati delle stesse parole di cui bisognerà
     cambiare il senso
Traditi traditi poveretti e non sapendo ancora ridere
La tavola e i due bicchieri divennero un morente che ci    
     lanciò l’ultimo sguardo d’Orfeo
I bicchieri caddero s’infransero
E imparammo a ridere…»
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Passigli Poesia
Collana fondata da Mario Luzi

GUILLAUME APOLLINAIRE

Fabio Scotto (a cura)
Apollinaire, Alcool
Passigli, pp. 248, " 19,50

Fabrizio Gatti
Educazione americana
La nave di Teseo, pp. 496, " 16

Vita e morte di Giovanni Paolo I

A cura di Giovanni Maria Vian

il papa 
senza corona

Carocci           editore    

¤ 19,00

Albino Luciani, papa con il nome di Giovanni Paolo I, è il quinto pontefice 
del XX secolo a salire agli onori degli altari. Ma chi era il patriarca di Vene-
zia che fu papa per trentatré giorni (dal 26 agosto al 28 settembre 1978), 
suscitando interesse e simpatia non solo tra i cattolici? E cosa resta del suo 
pontificato? A rispondere sono sei autori, con scritti che tra l’altro indagano 
la presenza di Luciani (e di molti papi immaginari, ma non troppo) nella 
letteratura e nel cinema.

I testi sono di quattro storici (Sylvie Barnay, Roberto Pertici, Gianpaolo 
Romanato e Giovanni Maria Vian), dello scrittore Juan Manuel de Prada e 
del critico cinematografico Emilio Ranzato.

Giovanni Maria Vian insegna Filologia patristica alla Sapienza Università 
di Roma ed è stato direttore dell’«Osservatore Romano». Studia il cristia-
nesimo antico e il papato contemporaneo.
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Carocci           editore    

In copertina: il disegno di K
onk (nom

e d’arte di L
aurent Fabre) dalla prim

a pagina di «L
e M

onde» del 30 settem
bre 1978.

Giovanni Maria Vian
Il papa senza corona
Carocci, pp. 192, " 19
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I LIBRI DEL PEN ARCHITETTURA a cura di GIUSEPPE SCUDERI

Lorenzo Cremonesi
Guerra in!nita
Solferino, pp. 560, " 22

Visar Zhiti
La scarpa dell’attore
Onufri, pp. 492, " 20

Pietrangelo Buttafuoco
L’ultima del diavolo
Mondadori, ebook, " 6,99

Vivian Lamarque
Animaletti, vi amo
Solferino, pp. 120, " 12

Pier Franco Quaglieni 
La passione per la libertà
Buendia Books, pp. 240, " 15

Cesare Viviani 
Dimenticato sul prato
Einaudi, pp. 96, " 10

Libri dei soci

Anna Maria Carpi
L’aria è una
Einaudi, pp. 184, " 12

Giovanni Grasso
Icaro, il volo su Roma
Rizzoli, pp. 384 " 13

Voto

8

L’organismo cupolato non era 
stato ancora esaustivamente 

indagato in un ambito i cui limiti 
temporali e geogra!ci coincidono 
con il dominio dei principi Farnese 
e, che, artisticamente risulta 
fecondo per le contaminazioni con 
l’ambiente romano. L’epopea 
«farnesiana», fa da sfondo alla 
realizzazione di differenti sistemi 
architettonici e, in questo caso, 

assurge, ad elemento uni!cante e 
ragione di particolari scelte 
progettuali, costruttive e decorative. 
Trova, quindi, risalto l’incontro con 
Antonio da Sangallo per la chiesa di 
Santa Maria della Steccata a Parma, 
come anche l’evoluzione della 
decorazione interna nelle esperienze 
del Malosso e del Guercino e di 
Ferdinando Galli Bibiena. I 
contributi sono stati raccolti 

nell’ambito del convegno della 
Soprintendenza per Parma capitale 
della cultura 2020/21 e ne 
costituiscono gli atti.
 
Struttura, architettura 
e decorazione delle cupole
A cura di Anna Còccioli Mastroviti, 
Antonella Gigli, Susanna Pighi
Fondazione di Piacenza 
e Vigevano, pp. 352, s.i.p.

Sergio Perosa (a cura)
Shakespeare, La tragedia di Amleto
Quodlibet, pp. 478, " 18
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Franco Buffoni (a cura)
Poeti romantici inglesi
Mondadori, pp. 972, # 26

Dario Fertilio
Dirsi tutto
Lindau, pp. 152, " 14,50

Sergio Romano
I falsi protocolli
Longanesi, pp. 242, " 20

Massimo Cacciari
Il lavoro dello spirito 
Adelphi, pp. 118, " 13
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Notizie Pen Italia
Donazione di Sergio Perosa:
20mila volumi a Treviso

Sergio Perosa, del direttivo del Pen Italia, 
ha donato la sua biblioteca specialistica di 

Letteratura inglese e Letteratura americana 
di circa 20mila volumi alla Fondazione 
Cassamarca di Treviso. È stata inaugurata il 
16 marzo scorso. Ha preceduto la cerimonia 

una tavola rotonda 
sui sonetti di 
Shakespeare – 
di cui è uscita 
da Quodlibet 
la traduzione 
e il commento 
di Perosa 
dell’Amleto) – 

cui hanno partecipato Luigi Garofalo, Luca 
Zaia, Stefano Marcon, Mario Conte, Flavio 
Gregori, Dario Calimani e Lucia Folena. 
Annunciata l’istituzione del «Premio biennale 
di anglistica Sergio Perosa»). Il professore 
novantenne, già docente a Ca’ Foscari, 
concluderà la traduzione completa dei sonetti 
di Shakespeare.

Nuovo libro di Adonis

Adoniada è il titolo del nuovo libro di 
Adonis, pseudonimo di Alı$ Ahmad Sa‘ı$d 

Isbir (Qassabı$n, Siria, 1930), in uscita da 
Guanda. Tradotto dalla principessa Hadam 
Houdghiri, docente all’università Cattolica 
di Milano (nella foto col poeta e saggista 
arabo), consta di circa 400 pagine ed è 
stato già pubblicato in Francia nel 2021 e 
in Spagna nel 2022. Membro del Pen Italia 
(gli è stato assegnato nel 2017 il Premio 
Pen/Nabokov), Adonis è uno degli autori 
più tradotti e premiati in Italia, dove ha 
vinto i premi Nonino, LericiPea, Mondello 
e Capri. Più volte è stato candidato al 

Premio Nobel 
per la letteratura. 
Di Adonis, 
Hadam Oudghiri 
ha già tradotto 
L’illusione 
dei miei passi 
(Edizioni del 
Leopne, 2011), 

Non ha età il segreto che racconta di noi, 
con tavole di Mimmo Paladino (Edizioni 
d’arte Colophon, 2011) e L’orizzonte mi 
insegnò il garbo delle nuvole (Es, 2014). 

Leonardo Sciascia e la Giustizia

Firenze. Presentato, nei giorni scorsi al 
Gabinetto Viesseux di Palazzo Strozzi, il 

volume Ispezione della terribilità. Leonardo 
Sciascia e la giustizia, a cura di Lorenzo 

Massimo Bacigalupo (a cura)
Pound, Omaggio a Sesto Properzio
Se, pp. 112, # 19

Simonetta Agnello Hornby
La cuntintizza
Mondadori, pp. 276, " 19

I LIBRI DEL PEN URBANISTICA E ARCHITETTURA a cura di MARTA PIANA

Zilletti e Salvatore Scuto 
(edito da Olschki). 
Interventi di Francesco 
Izzo, socio Pen Italia, 
Riccardo Nencini, Luca 
Maggiora, Paola Rubini, 
Sabrina Viviani, Valerio 
Cappozzo, Tullio Padovani 
e Bernardo Sordi.

Premio Saba a Vivian Lamarque

Consegnato il 24 marzo scorso a Vivian 
Lamarque il Premio Saba per L’amore 

da vecchia (Mondadori) da una giuria 
composta da Roberto Galaverni, Claudio 
Grisancich, Franca Mancinelli, Antonio 
Riccardi e Gian Mario Villalta.

LUTTI DEL PEN 
Corrado Sforza Fogliani

È mancato a Piacenza, il 10 dicembre scorso, 
a 84 anni, Corrado Sforza Fogliani. 

Laureato in Legge a Milano, era presidente 
del comitato 
esecutivo della 
Banca di 
Piacenza e 
dell’Associazione 
nazionale fra le 
Banche Popolari, 
già presidente di 
Confedilizia, 
vicepresidente 
dell’Associazione 
Bancaria Italiana 
e consigliere 

comunale a Piacenza, Sforza Fogliani ha 
mantenuto "no all’ultimo la passione per il 
giornalismo. Fra le sue opere: Il diritto, la 
proprietà, la banca (2007), Siamo molto 
popolari (2017), Elogio del rigore (2021) e la 
curatela di Luigi Einaudi. Elogio del rigore, 
aforismi per la patria e i risparmiatori.

Nuovi soci
Gianni Ambrosio, Eleonora Bagarotti, 
Giovanni Bertola, Stefano Folli, Riccardo 
Mazza, Gian Vico Melzi d’Eril, Francesca 
Minguzzi, Pier Franco Quaglieni, Jana Ricci.

Quota associativa per il 2023
Anche per quest’anno rimane invariata la 
quota associativa. Soci Ordinari e Amici: 
# 65 (di cui 15 vanno alla sede centrale di 
Londra). Versamenti sul CC postale 
n. 88341094 intestato a Pen Club italiano 
Onlus, oppure sul CC presso il Monte dei 
Paschi di Siena, agenzia di Milano,
iban: IT15R0103001609000000365918 
dall’estero, Bic: PASCITM1MI8. 

Giovanni Dotoli
42 illuminazioni
L’Harmattan, pp. 80, " 20
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L’isola di Malta, frontiera e 
baluardo nel Mediterraneo, 

racconta ancora oggi quanto 
accadeva nel mondo cristiano dal 
1530 in poi, anno in cui divenne 
sede dell’Ordine di San Giovanni di 
Gerusalemme. Nella sua capitale, 
La Valletta, è possibile riconoscere 
la città ideale rinascimentale, la cui 
originaria concezione si ritrova 
nella grande trattatistica dell’epoca, 

ancora conservata presso la 
Biblioteca dell’Ordine. L’urbanistica 
e l’architettura che l’autrice 
seleziona e disvela fanno da guida 
all’analisi degli avvenimenti storici 
che si strati!cano ben integrati alla 
natura del luogo, alle sue 
emergenze climatiche, alle tecniche 
locali, alle inconfutabili in"uenze 
della Sicilia e dell’Africa 
settentrionale. Una narrazione 

affascinante per immergersi nel 
cuore del Mediterraneo, luogo per 
eccellenza di scambi e relazioni e 
non, contrariamente a quanto oggi 
sia più diffuso pensare, barriera e 
ostacolo tra le terre che qui si 
specchiano.

Valentina Burgassi
Il Rinascimento a Malta
Olschki, pp. 422, # 45

Elisabetta Rosaspina 
Enigma Evita
Mondadori, pp. 264, " 22

José Saramago
Lezioni italiane
Nuova Frontiera, pp. 160, " 17

Gian Vico Melzi d’Eril 
In casa Melzi con Leonardo
Brioschi, pp. 304, " 22

Francesca Romana de’ Angelis
A oriente della luna
Studium, pp. 176, " 15

Mario Vargas Llosa
Davanti allo specchio
Mimesis, pp. 258, " 20

Dacia Maraini
Trio
Rizzoli, pp. 108, " 11

Francesca Minguzzi
Io, Teodora
Carta Bianca, pp. 130, " 15


