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Questa sezione ospita soltanto notizie d'avvenimenti e produzioni che piacciono a me.
Troppo lunga, impegnativa, certamente lacunosa e discutibile sarebbe la dichiarazione
dei principii che presiedono alle scelte redazionali, sono uno scansafatiche e vi
rinuncio.
Di sicuro non troveranno posto qui i poeti lineari, i pittori figurativi, il teatro di parola.
Preferisco, però, che siano le notizie e le riflessioni pubblicate a disegnare da sole il
profilo di quanto si propone questo spazio. Che soprattutto tiene a dire: anche gli alieni
prendono il taxi.

giovedì, 26 novembre 2020
Il caso Bontempelli (1)
Lo scrittore Massimo Bontempelli (Como, 12 maggio 1878 –
Roma, 21 luglio 1960) è stato narratore, saggista, drammaturgo,
giornalista; ebbe tra i suoi amici ed estimatori Alberto Savinio,
Giorgio De Chirico, Orio Vergani, Alberto Savinio, Curzio
Malaparte, Luigi Pirandello che lo spinse a scrivere lavori teatrali
impegnandosi a rappresentarli come, infatti, avvenne.
A Pirandello lo legò anche un altro importante momento, ne
accennerò fra poco.
Bontempelli è noto anche per essere un protagonista del “realismo
magico”, dizione usata nel 1925 dal critico tedesco Franz Roh
(1890 – 1956) per indicare narrazioni con una visione straniante
del reale. Ma fu proprio Bontempelli (considerato da Borges un
maestro) a organizzare un’elaborazione di quella corrente
letteraria che coinvolse scrittori e pittori in tutta Europa.
Fu legato sentimentalmente a Paola Masino, scrittrice verso la
quale la critica letteraria e l’editoria, secondo molti, ancora oggi
sono in largo debito.
Accennavo prima a un importante episodio che vide Bontempelli
insieme con Pirandello. Avvenne nel 1924: entrambi aderirono
quell’anno al Partito Nazionale Fascista.
Fra i due, sono in tanti a dire che il più convinto fosse proprio
Bontempelli, già interventista nel 1917, ufficiale di artiglieria, due
medaglie al valore e tre croci di guerra.
In seguito, diverrà prima segretario nazionale del Sindacato
Fascista Autori e Scrittori, nel 1930 Accademico d'Italia.
Poi le cose cambiarono, cominciò a dissentire col regime fino a
quando all'istituzione delle leggi razziali rifiutò di succedere ad
Attilio Momigliano, sollevato dalla cattedra di Letteratura italiana
nell'Università di Firenze.
Breve: fu espulso dal Pnf.
Non basta, anni dopo, da Salò fu emesso un ordine di cattura per
eseguire la condanna a morte, fortemente voluta da Pavolini,
decretata da un tribunale repubblichino.
Insomma, non passò all’antifascismo, come tanti, dopo il ’45, ma
nella seconda metà degli anni Trenta.
Nel 1948 venne eletto senatore nelle liste del Fronte Democratico
Popolare. Nel 1950 però il suo seggio fu invalidato poiché, nel ’35,
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aveva curato un'antologia per le scuole medie, e la legge
elettorale dell'epoca prevedeva il divieto a candidarsi per «gli
autori di libri e testi scolastici di propaganda fascista» per cinque
anni dall'entrata in vigore della Costituzione.
Finì male per lui. Fu cacciato dal Senato.
Su quel momento della storia della nostra
Repubblica la casa editrice Sellerio ha
pubblicato Il caso Bontempelli Una storia
italiana.
Ne è autore Paolo Aquilanti (Roma,
1960).
Per molti anni consigliere parlamentare al
Senato della Repubblica, dal 2017 è
Consigliere di Stato.
Edito nella collana ‘Il divano’ che ospita
piccoli preziosi libri, questo felicissimo
testo descrive quel 2 febbraio 1950, giorno
in cui si decise se espellere dal Senato
oppure no Bontempelli, strutturando la
narrazione in “Mattino”, “Pomeriggio”, “Sera”, “Il giorno dopo”.
L’autore fa rivivere quelle appassionanti ore attraverso una
scrittura tesa e asciutta, senza nessuna concessione a cosmesi
letteraria, che va a sostenere il ritmo dell’alternarsi di speranze e
angosce.
Fu giusta quella condanna? Penso di sì. In omaggio a una giusta
precedente legge.
Qualche altra riflessione, però, s’impone. Ne faccio una che mi
urge sulla tastiera.
Per quell’antologia scolastica venne espulso l’allora divenuto (non
dal giorno prima) antifascista Bontempelli, ma Palmiro Togliatti,
dopo aver varato il 22 giugno del ‘46 l’amnistia per i repubblichini
e le loro spie, avrà quale suo collaboratore al Ministero il
presidente del Tribunale della Razza, Gaetano Azzariti, il quale
appena il 28 marzo 1942 aveva sostenuto, «l’egualitarismo
dominante (…) senza differenza di età di sesso di religione o di
razza ora è relegato in soffitta» proseguendo «la diversità di razza
è ostacolo insuperabile alla costituzione di rapporti personali, dai
quali possano derivare alterazioni biologiche o psichiche alla
purezza della nostra gente».
Togliatti se lo tiene al suo fianco dal giugno 1945 al luglio 1946
(uno che se di passaggio a Norimberga rischiava di brutto). Poi lo
caccia? Macché, a don Gaetano si spiana la carriera, diventerà
Presidente della Corte Costituzionale!
È un caso clamoroso, non il solo e per non dire di un’infinità d’altri
casi formato mignon, ma non graziosi.
E allora? Giusto cacciare Bontempelli dal Senato?
A voi la sentenza.
Dopo, s’intende, aver letto il libro di Aquilanti che ora incontriamo
nella parte che segue.
postato giovedì, 26 novembre 2020 alle 07:16 :: permalink

Il caso Bontempelli (2)
A Paolo Aquilanti (in foto) ho rivolto alcune domande.
Nella storia parlamentare italiana, dopo il caso Bontempelli, ci
furono avvenimenti simili?
www.nybramedia.it
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Il caso Bontempelli fu unico nel suo
genere: la vicenda, infatti, è circoscritta,
anche come semplice possibilità, ai primi
cinque anni del parlamento repubblicano.
In quella sola legislatura era prevista
l’ineleggibilità, tra gli altri, degli “autori di
libri e testi scolatici di propaganda
fascista”. Un caso analogo, ma con
andamento inverso e risultato opposto, fu
quello di Salvatore Foderaro, noto giurista
e deputato della Democrazia Cristiana in
quella
stessa,
prima
legislatura
repubblicana. L’elezione a senatore di
Bontempelli fu contestata perché autore di un’antologia scolastica,
pubblicata negli anni Trenta, ritenuta di propaganda fascista: la
Giunta delle elezioni del Senato, organo competente per
l’istruttoria del caso, non giudicò questo fatto così rilevante da
determinare l’ineleggibilità e dunque la decadenza di Bontempelli
dal seggio parlamentare, ma il Senato non approvò la proposta di
convalida e Bontempelli fu dichiarato decaduto.
Perché fu contestata l’elezione di Foderaro alla Camera dei
deputati?
Fu contestata perché autore di una monografia giuridica sulla
Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, braccio armato del
partito e del regime fascista, erede delle famigerate ‘squadre’
attive fino alla loro normalizzazione nella Milizia; inoltre Foderaro
era stato direttore della “Rivista di diritto fascista”, e un’altra delle
cause d’ineleggibilità temporanea era quella di essere stato
direttore di “riviste fasciste”. La Giunta delle elezioni propose di
invalidare l’elezione di Foderaro ma la Camera respinse la
proposta e Foderaro conservò il seggio.
Che cosa le fanno dire quelle due vicende?
Nella loro simmetria speculare, manifestano il carattere dei tempi:
un periodo di ferite ancora aperte, rinnegamenti repentini del
passato, tentativi d’inclusione nel ceto dirigente della neonata
Repubblica anche verso intellettuali già intrinseci al regime
fascista. Di conseguenza, vi furono anche molti rifiuti di tali forme
di “assoluzione” sia da quanti erano stati sempre antifascisti, sia
anche da alcuni che, pur con un passato fascista, non esitarono ad
accogliere chi veniva dalla loro parte, ma con le censure più
severe a chi, dalla stessa provenienza fascista, approdava alle
parti avverse. Insomma, giudizi non sempre equanimi e
condizionati, al contrario, da calcoli di convenienza politica,
quando non anche da avversioni personali e ostilità professionali.
Come spiega che nel dibattito parlamentare sul caso Bontempelli
lo scrittore ebbe la vicinanza di un nome maiuscolo
dell’antifascismo qual è quello di Umberto Terracini?
Umberto Terracini era l’oratore ideale per l’occasione: avvocato
dalla retorica efficace e fluida, esperto di procedure parlamentari,
circondato da un’aura di credibilità e di autorevolezza dovute al
suo passato di perseguitato dal regime fascista (era stato in
prigione e al confino) ma anche alla sua indipendenza di giudizio,
che gli aveva procurato la temporanea espulsione dal Partito
Comunista proprio quando si trovava al confino nell’isola di
Ventotene.
Infine,
era
stato
Presidente
dell’Assemblea
Costituente. Si potrebbe anche ipotizzare che la scelta di far
intervenire Terracini potesse scongiurare o almeno contenere un
dissenso interno già immaginabile, ma che comunque si è poi
www.nybramedia.it
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verosimilmente realizzato, nel voto segreto, con alcuni voti
negativi su Bontempelli provenienti dalle file comuniste.
Bontempelli, dopo l’espulsione dal Senato partecipò alla vita
politica italiana?
Dopo l’esclusione dal Senato Bontempelli continuò a scrivere per
l’Unità, organo di stampa del Partito Comunista, ma non prese
parte in modo attivo alla vita politica. Probabilmente ciò fu dovuto
anche alle sue condizioni di salute, che presto si fecero critiche
fino al successivo isolamento protratto per gli ultimi suoi anni.
Tuttavia, vi è una singolare coincidenza: nel 1953 vinse il Premio
Strega, con la raccolta di racconti intitolata “L’Amante fedele”, e
nello stesso anno vi furono le elezioni politiche ma lo scrittore non
fu candidato, anche se la causa d’ineleggibilità era venuta meno:
una scelta personale o una decisione politica?
…………………………..
Paolo Aquilanti
Il caso Bontempelli
Pagine 200, Euro 12.00
E-Book: 8.49
Sellerio
postato giovedì, 26 novembre 2020 alle 07:09 :: permalink

mercoledì, 25 novembre 2020
25 novembre
Oggi Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza
contro le donne.
Fu istituita dall’Assemblea Generale dell'Onu ufficializzando questa
data scelta da un gruppo di donne attiviste, riunitesi nell'Incontro
Femminista Latinoamericano e dei Caraibi, tenutosi a Bogotà nel
1981.
Perché proprio il 25 novembre?
Perché in quel giorno, nel
1960, furono trucidate le
tre sorelle Mirabal, tre
coraggiose oppositrici del
dittatore della Repubblica
Dominicana Rafael Trujillo
(1930-1961).
Si recavano a incontrare i
loro mariti incarcerati dal
Governo quando caddero in
un agguato teso loro dalla
polizia segreta.
Portate
in
un
campo,
furono violentate, bastonate e poi strangolate. I loro corpi messi
nell’automobile dove le tre viaggiavano che fu fatta precipitare in
un burrone per far credere in un incidente stradale. Il regime di
Trujillo cadde poco dopo
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Per ricordare il significato di questa data, fra le tante valorose
testimonianze, ho scelto un video che vede dialogare la filosofa
Nicla Vassallo e l’attrice Carla Signoris: CLIC!
Finale in musica.
Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía
www.nybramedia.it

4/29

