
laRqmbblkaCultura
Cento G.<~ni fa 1lasceva Concetto Marchesi,

militante e deputato del Pci oltr.? che eminente studioso

Togliatti e il professore
Poco prima del voto comunista sull'articolo 7, l'autore delia "Storia della letter<itura latina» si era

impegnato a fondo COntro la pretesa democriJ"tian<l di introdurre i Patti !ateranensi nella Costitu:àone

di ALDO NATOLI
-- .......

por'...v di q~.1l~U.a dlk"'Sa con lo Stato.
ma il l-apporto dl"..~·i:ncii'\,'1ri:uo - di
tui st-.?SS() - COfl «: q u.e1J.::: '" citi.esa.

S.ulla prinl2. questi(JTl(' 2."\'\............a fatt(J
U!lii ("'$lx~rief11'...a dur.aancl1e 'J)(:"r il SU(l

costume stoieo_ aDa CostituenU:'-, al
t.emi>',) ,j"''''lia dis:C'ùSS1':>'l11: s'Ul!·.azt. 7
dco1la CQ:.,"ti.t-urione <Iu;;::n.de $i (?orci im
pegnatO 3 fQOO(l 1R~ tent.a.tivo di ;-f!.

sping{.'re :l2 T.)1'C-'te:S.a dem~ di
introdurn-- i Patti lateranensi nella Co.
::;1.jt:ul.iQn~. :"1archesi 3'\'0'\'".2. sostenuto
12 lA."S1 che si dm"'~'t' SO!o~ca·

men,t,(' indican>- ch'l" 'i :r-.apporti L.""2. l<t
Stato e la c:h.k~ ca:twlica sarebbero
sLati T\."'gQkiti in wrrrJil1!i coru::orda:tari.
E </=0, aggiUl1"". < raJlllreS<"nta ii
lim,i-te 'estrel'OO di ogni co:ncess:iQne che
può e-s..o;;.eI"'{' fatta d.::d1a par'.A?- CQ!llU~

nista >. Poco dopo. Togliatti ,,-,,--cet.
Da:va "'. 'Ì'utte > '}<" p!'€'tese democ:ri5tie~

ne e Marche~..i sJ trovò sconf.essrato.
Si lir"nitò a non p.a.rt..eci+~'l"e .al v'Joto
ch'e approvò 1'a.'T"'f.. 7, senza ~:in.aJ:.

ou.na reazione pubblica.
Quanto al S"ùU 'roiP-po.tiQ con 1::9, chie·

sa, fo.."l"Se sarebbe più giu:;.to OL'-" la
sua "'Ppren.-<i<'ne <k" div:no. pe<1SO cile
quest{J 'Sia sta1..0 000 àci prob!emj non
risolti della SU~ \;ta più intima. cile
tuttavaa non di rado (.-~"'TI(yg€'\~ dà
suo profondQ,

Aveva LL.'I1:a su.a convinzione s:u:l pec
cato: 4 ::..utto ciò che non e se<~(.'fldo

persuazion(' e <.xmvinzlQne, cioè ~'-'t)()l1

do co.s.ck:mza. l> iX"'CCaW lo, Laici&-::ima
coo'viÌlì11Ìone. cui s:u.bti:to dopo -aE:g)OO·

g("\'a: "qualunqu'!.. Ct"lsa s.i fao:.·ia COJl
tro <.X..~ienz:a ~. I....,·difj~ ('OJ1 l·inf~''T

no .. l' i(~ !1(Jtl \'ul~IJO l.'omrn",·~tt,('n' pvt.'
t;;.i1.O. quando sa:..-Ò mor(.o, San Pi'l~

miSl"'-ri'l'Ord!oSQ ma aPrirò la '·io.iflOO vi
ta-e'·, la 1)0"1i..o. d(~l]'e'\A.'"-'.:.-na s.i.ih·\t'LU.i .. )-.
Af1'l'hl:' ;\1 ar(.'hl":...,;i, COTIle Be11l-'(Ì(....vi(l

CroC<:', non POU'\';j non dirsi CJ.'""Ìs-'W.;mo
La :-:u.a, r.tgoT'o'Su rJZ~onaljt ì.i dj lait'O

sfurnav-a in urlO ~rond() i-Jro\,iu(-"nz:i.c
It,. UI1 dII.:' di divino, pagaJlo \' pupuli·
,,~i, ~'!..-'''v~'''n) '(3 1nJ~'-r:i('Urdù~, un ':JlXl

:'l.t':l fnr.-:l· lk)J,:1 llH'lrak stoil'<ì c!H' <l'·t'

V;i. amato in ~Tl(:''{:-.3, Quando m(lTì ~.

si aVVl~"'·a vpr,,,-) .:r J'a:--vro 111'Jol}\"ro d~

Pluto "", il s.:!t'prdolt, dH.." t'ra ae('ur~o

al ,"'lIV letto, p:.lT"." ,-lblno :-:1.,-'-<';fl.]t!.J 1:J
~U;;i uJ:timiJ parol(i, l.l'il.o:1 parolE gn"O:l.:
~ anankl' lo, !1":"t'("S.-:i"ù. f.:''l~.()

nel '99. incominda ad ìnst'I!Dare netI~

scuole- superiori \'in\~endo poi la carte·
clr.l ulllv,trsitari.1 ne! UHI. Suà d(}
cente prima ti Messina (citll 'lS al 'Z"J)
t! poi, per tr-ent;·lU1lti, li. Plldu\'li_

Oe-.Ua sua eopiosis$ÌIna produzione
sdentifk-a oon è possibile qyl far altro
chl" un çl!'lUIO: la sua fanH)Sl:l .. St.oria
della Il'tu.'ra.tura latinu., sutJa QUll.lf.'
si fornH.':ranJHI ~t·.nt'-rati~lnj di studt'-utl.
appare D('l '~5 'lì in Òtlt' nl<.!umi. òa
r'ri:rl-dl)at~l. JS<"rìttQ aI Pei fin d:11 Con.
I!;n"sso di IA'\'OrrJO. nri I1artol.'l'iplÌ. Con
('.eti(l l\1arc-hel':j fu atti\'ll dUTllDt\, la
ftesisk'o'tJi le' dnl ·45 rk\.pri pubbUd
iO'Cadehi di natura plllitieu. Nominato
membro del CUl11itat(l C~llLrnh" dd Pd
kàr-ku t'he mantl"OOl' fino alla mur1'.... l
fu C'll'U"l depuiato alJ'As.\;(~mblt"a Costi·
IUt"llte (lH ""JUs:.:fHl '46>. n SU~I dJS(·llhiU.
famoso, fnntT'o l'llrticlllu ì '" dl"l 14
111at"/,(l dl'J ·47. l\-1cU"j li Roma nt'l ft·v
brnJo del 1957.

Ge..rl;a,mente NLa-rchesi :a'Vol.:"va :ab·
bracciato con .assoluba s:ince-rità La po
1i:tica n:aziona1-€ d<>-i (.'()rn'UP.isti. così
come Togliatti l'aveva proposta :il
$UO riromo in Ita1is ;n.el 1944. Ne dette'
più volte lestimcmianz;.e appassione.te e
non e~i'ita <i ren.d.ere cma:ggiQ ..illa
<;'. aderenza alla realtà l" :al reali'SITlo
di TogLiatt.i. E tutma.V1a rlm.age' in ilri
Wl nodo di problemi per i quali oon
~·Vò mai una :soluzioI'le mdisfa~"n
te. sui q'Uali ma:i rl'u:scì a placarsi.

PiÙ ch~ La q'tte.~:..tiQrw inq:u.iet.ante
della cieric:alizz.az.ione dello Stato co
si attuale e minacciosa a partire· dal
1948, € $wLa qwale la su.a pe.nna ritor
na insta..ll'lC"cibilme..T1f--e acu:ta ~ lTIDrda
C0. negli articoli di 'q'Uegli ",mi, ~ il
ra.pp.o.Tt.o .stesso con ,la chiesa C--dtto
lica di papa Pacelli: non solo il rap·

riuscì a superare
esame di latino

.
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Non
il

CONCETTO MARCHESI nacque a Ca
tania ne! febbraio I8iS dal dUi.:8
d'A,ng;iò Ga-etanu l\1arcbc·si. c.be- fu tra
l',ltr{) amieo di Crlo\':uuti Ver~1t co
sdalac.quò in pochi Inl"Si la cospicua
UV\.e- ueuu mo~lh.·, riducendosi ID pre
l'arie cotldiz.ioni ecooomkbe. Lo rac
c.'onta in un dens~sim(J volume dt"W.
c..ato al SU{I rual"Stru, E:do FraD<:'t"schj·
ni: l{ Concetto Marchesi . Lim'(' per
l'inl.erpn"t.:lljooe d.i un uomo inQweto•.
p'ubhlìc.àkJ ID Questi .dQrnì dalla An
t~.norl' di Padova (pagg. ~(l, L. 18.(00).

Pr~{~\ll~1:' ;"o~:~ialìsla (ma fu st·llmbiat.o
per anarchko e p'ro('t.·~al.Q <-'(lme sov·
versivo). Marchesi f"mdò st.~dlc('nnt·

• Ltlcifero li. una rivista (,'01 mut1.o • Col
pOpOlO e pe.T il pQpolo Il. Nel '95 si
hl.('rive al1't1nlve-rsità l' fré'lIUl'nta It
h~1,ioni di R-t"mildo Sabbadinì tdl"Stìna[.()
a diventar\' suo suo('('ro), il qual(- lo
bocdn al priOlO l'salDe di Ialino, cbit··
dendodi i metti di Pla-l1to. LUUrl"ut:.l.ISi

cieca la sua appropriazione dclil"ana·
lisi di Man. l-a qU2le Se lo raiVe'va
sointo a -riconoscere €' a tr-~ette·re aa suoi lettori nelle SC"U* (e so:t
00 il fascisrn<l) l'odio pe-r gli opp:r-es·
sori di Tacito, la passd.one socki!l~

dei Gr-acchi ,la ri:bell;ione di Ca.~,
;ci ferma:\"3. t.ut:tavia da:v.anrL;i :cl ciò dle
per '1'tÙ restava il mistero dell·inri.ivi·
duo nel suo farsi e C'!'"eaI"e. lJ suo
S(Y',jl3.J:ism:o eTa più Wl impastO ài
u.thane$:itno e di 'POP....ùismo eh€' il
punto di arrivo di oo'a.nalis:i soci.a1e,
o di Lt'rl:a fiàuoia nelle virtù rivo1uzio
narie di una C'~~; tl.2 sua fede ..:0
una futura emancipazione deU·um'd·
mià e-T".i a bI"C','e termine :ir}.,tri..~ di
pess1."11ismo &lilla n..aLUr"od. Ùrn.ana e. a
lungo tenl1'ine. si identifi-::ava o::m
uno sbocco p.',,'v'\cidenz.ia!e, esoterico.

CONCETTO MARCHESI nacque nel
febbraio di re..~o ,a.'n.m fa c mo

rì, sempre a febbraio. nel 1957. Era·
no tr-.ascorsi appena due mesi 'da
quando. <cil'VIII congr€5S0 dei fu 
dO".~e erano s::arte conte.'lJl:po:ra.ae:am61
te compiute le esequie deno stali.ni
smo (n€'lJ:a v.ersio.Y!.(' eli Tog~ttì) e
la S'vo1ta verso ie i:sti~uzio.ni demo~

cratiche ~ eg;li 'a'\te.......a :P'l"Ono'Ui!'lciato
Wl d:iscoTSO nel qwcl,e f relneVano :i!!
rtl'iuoo e ];a prot<:sta per la d.:i!ssià.=
ziml" di .staain, €S'»!ooo. al XX oon
gress<> dci 98--"ti,;o so\~"tico. < Ti""
rjo l). aveva detto, '3: u.no de-i p:iÙ gra."l
di €' .im!fami ·imperatoli d!i Roma. tro·
vò iJ soo implacabile accusatore in
Cornclio Tacito ill massimo storico
del principato. À Stalin, meno for"'-l
nato, è toccato Ni.kIi.ta Krusciov~.

NeD ·a.tn1os-fera tesa €' ronf'UBa del
oo~~ q'Ue11a frase era ris~

vata com" un colpo di pjstOIl:a. m un
concer'..o. Venendo da Wl u<>n".o co
m" Ma.'ch-esi, era l'espres;siore di
wna fedeltà inl1ess;,bi:le. di .\.100. coere.= =le, di un "tl'ilJlto dì ca
prime iclealii. Per 'LU!i. sotto " faoci
smo " nel d=urio dclLa gu.e.TTa <fred
da, <i:l ret.agg;o della RA,'alUZlion<' di
Ottabre era sta>ta < sacro >. e Sta ,n
aveva f'i;g'w'-ato ('::Otne l'arrte'flice supre·
mo. Era lo stesso spiIr.ito 00.., cuti. nel
novembre 1943. Marrchesi aveva ri:
valto agili stu<J.enti d!i P&I'>va. ncl
morn'E"nOO in cui en:ta"'a'v'a neIJa clan
d€'5tinità. l'a'P'PE'Ho a prend<"re J<, ar,
mi e '3. «rifare 1a s'toria d 'n,àJra ~

contro la frode, l'iJgnJa,via e ·la ""TV;'
li~.à criminosa del fl3.sci&wQ Pl3.gìne
che anJCOl"a oggi non sa leggono S("'l'1U3.

emoz·ione,
Luigi F.,u....~o scrisse una vol,m che

M.a reì t"--<Q. era un <{ temperam't~1to etr"'a
nico i>: 'l'insolii;() aggctArivo sta,v'a a
in:c!a.care 1'13. fermt."Zz:.a dl.:>JJl€ id~, {osti·
nazione n€'l difenderle. Era il ten1po
in oui inrfur.iav'a 'una viTuJerl.tt.a, C'.ampa
gna 'an:tiÌCOmun1sta e si erano aev..at;e
voci i,l15Ìn,uanti di iletlte-Mim ad uw'.i·
bare Marehesi a:11a disslò{'nz;,'1 v-erro
la linea di TogUatti. Marche&i dìsprez
zò sempre- l'Italia ot: colta e ge:ntiile:t,
D'<rltro can.to [" sua oo",,;ooe <rl;Ia
politìc-a cornur~ta era comple'Ja e lea·
le. ma non cieca. Cosi come ì'()Tl ~"i

è stata e non è una nuova forma di
« romance~. ma una nuova forma
di <l pamphlet::!" illuministico.

il segno dei tempi è contro questa
mia affermazione. La « space-opera :;
trionfa ovunque, dai filrns come GzteT
re s[elluri alle nuove forme di or: ro
mance» spaziale-fiabesco-tecnologico
di cui è massimo interprete Delaney.
Bene, poHice verso. Non è Quella la
nostra Levania. né la nostra siepe.

E se proprio la fantascienza non ce
la fa più a riprendere la via della
satira ~ocialc (pot!"ebbe aver detto
tutto, c poi si sa, dopo una sbronza
di pamphJets illuministici !inizia la sta
gione àel romanzo gotico) forse nelle
pieghe del tempo, e della fanta·
sia. negli infundiboli cronosi."lc1astici
(Vonnegut) per cui ìa cultura opera
rapide e inopinate traslazioni da un::i·
\'crso C'universo, stanno segreti non
ancora sondati. Nella prefazione alle
l'.feraviglie àel possibile, Solmi azzar·
da che la fan-:ascienza possa anche
affidare a una ncrvelia scherzosa
l'ipotesi che non a"Tebbe osato conse~

gnare a una memoria accademica. Ed
è interessante notare come nei due
decenni che han seguito queste e altre
riflessioni critiche sulla fantascienza,
la logica contemporanea sia stata ri·
voluzionata dalia teorilia dei mondi
possibili. A detta di molti dei suoi
teorici lsi veda per tutti D.K. Lewisl
molk di 4ueste idee si orlgiinarono
dalla leltura di romanzi fantascien
tificI. per migrare poi naturalmente
in più rigorose (ma quanto?) dire
zioni.

So che m,o!ti storceranno il naso a
quesla assodata connessione. Mi limi
terò a sottolinearne altre, sia pure co
mI;"' fiere bizzarrie cosmologiche, bru·
sche cata~trofi ~puZ'iot.emporali. Leib.
niz scrive nel li12 ~ quando dico che
vi è una infinità di mondi possibHi
intendo che non impmchino contrad
dizioni. cosi come si possono fare ro
manzi cht, non si effettueranno mai
e che ~ono tuttavia possibiU 1>. In
auesto clima in cui la filosofia fa de1~

lil fantascienza. la fantascienza fa
della filosofia. e Swift scrive il Gul
liver nel 172n e Volt.aire il SUu MieTO
megas nel l i52. Ferve nello sfondo
la preparazione dì una nuova enci
clopedia.
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dì OLIVIERO SPINELLI

Un libro postumI) di Jame~ JOIH'~

n soldato Prewitt
ha deposto le armi

Rudol! Stadelmann
Il declino del Medioevo

Una crisi di yal"rl

Bianca Barbero Avanzini
Droga, giovani e società

Marcello Dei - Maurizio Rossi
Sociologia della scuola italiana

W. Peter Roblnson
Linguaggio e comportamento sociale

IAI cultura in
una I.ibr....u. mnira

nelle edizioni del Mulino

d..aJfia reaJtà <it"'Jlu ..,"{-x;t.md~l

guerra -mo:ndJuilt,. ,)OJ1(.;.\.<.; cono
~ceva quei ]:X"lnsi<''"J''l e qu~j Sl'"'n
ti:rnt.."nu pt'Tché ancht' :J,uti. t~ra

un '3lJTIeTicano medio, anche lui
smltiva PLT 1'e..~o un SC'n

timento di amore-odio 1>. PCT
Jemes l'esercito era il simb0
lo di tutoo un sistema, ha
concluso SchuJiberg, • e iLa ri
bcl1ionc dei pl'Otligoorist.:i d<'i
suoi romanzi era dirotta COQ1.

tro quel sL~na~.

P<>ehi però hanno avuto il
coraggio di parlare di Whi
stle, storia di un gruppo di
mutil'ati di ,guerra ricuve.rat.i
in ospedale. che 'Passano il
l,empo 0'1 tarmentarsli recipro·
camente, dopo iLa stronca1ura
che quasi ·tutta la sLampa ha
riseo:vata al libro_« L'unica co
sa buona di Whistle:lO - ha
seritto il eritico di -r;..nre 
«è J. 'idea dri scrivere SU dci
solrlati disoccupati: come P""
dimostrare che la pace può
"""ere distruttiva quanto ta
guerra>. Ma la magg-jOlr par
te de'gli invlitatJialia festa noo
soambrava troppo preoccupata
dailile rocC.'l1Sioni negative: il
vero scopo d<'ll «pirrty >. in
fondo, era quello di ricreare
]'atmosfera di aIDJni anni fa,
del!' America prima della guer
ra in Vìetn.am,

Slm,lgherhOU$€ [iv/!. {'- n ...'i-tW'J.lÀ
Jl1C211te J'autOJ"E' dii Il muto e il
??wr!O, Norman lVIai1('T. Era
come &€' gli inviltatì avessero
deeL"" dì l'are un salto indietxo
n('t] rternpo, di dimenticare. aJl
ant'no P'L"'r una .serata, J.:a real·
tà del]'Ammoa =fIiUa nel
Vi'2'tnam, e wmare a respire
re per qua:k:he ora l'aria <.:leI,
le gtiornat" ~lQrÌ",*, deLla se
cooda guerra mondialle.

Lauxen Baca!hl ha d'2't.to a1Jcu
ne paglirre da La soltile linea
rossa, ilI secondo 'romanzo sul
la ",!>erra seritto da Jemes. Poi
Ak""Jn Mc Qarthy ha ridetto
iii passo di Da qui all'etero i
tà !in cui :l"ex minatore dì
Har1an Coonty, Robert E. Lee
Prewitt, di"",.iato soldato di
professione a .....suona il «teplo
per l'amico>--..itak>-am~o

Maggio, UCiC!is<> "cl earoere mi
JJ;tlare pe-rche ->i rifiutava, =
me [o stesso PrewìJt.t, di ac·
cettare la logica militare.

Cm amici di Jemes hann<l
parLa.lo di -lui <:on commozio
ne. '< Jooe:s appartaleva alla
tradizione di ·realismo sociale
dì Drei-ser e di Farrel >, ha
detto il suo amico ocrittore
Budd Schu:lberg. «Nessuno ha
mai descrWto megli<l di lui i
pensieri e i sentimenti d'2'l
l'ammcano medio, travolto

NEI'.' YORK ~ Nem (, sk'tto
mai ~'01llSìderaJto u:n «. P'2S0
mu.'Ssìmo» delila il'0tte:rat'JNi
amll.'tlcan.a contemporanea, All·
7J. N crilUico del settJm:aruaIT.€
Time ha scritto n"'CL"flrt€!11l'nte
che qoond<l JO'IlI11es J<ll1e<;, au
tore di Da qui all'eternità è
morto. circa un '3mlO fa, an
cora :nessuno arveva capito se
bisogna<va consid<TMO uno
scrùttore molto bravo che "ve
va prodotto a.rticlle deLle pessi.
me cose. o se, ail <:ontrario,
doveva essere gi>Jdica-t.o COir",
uno scrittore mediocre che
era riuscito a scrivere 'a.nd1e
d€<gl:i ott.imJi :lìJbr:i.

Eppure poche sere fa, al
«party > organiZ2Jllto n"lla vec
chia <Umeria ·di Pari< AV61U"
per f e.teggiaxe re pubblicazio
ne dell'ultima opera di J~.
Wlaistle, era prest."flte tutto
l'estabJJiJsllmen.t poliJt.ì<:o-Jettcra
rio lI'lewyorkese. da Arth'Ur
Schilesi.nger a Wcilliam Styroo,
da Jacqueline Onassis a Woody
Allen, J'e-r nQl1 parlare del!1a
«VeCChdJa guardi.a > deglli scrit
tori di New York, dei ~ani
cioè del.lia 'letteratura arnerica
na delJa seconda guerra mem
diale. C'era Lrwi.n Shaw, quel
lo dei Giovani leoni, Jos"ilh
Hcller, autore di Catch 22,
Kurt YOI1Iflegu( che ha scritto

tando, presentato da Mario
Spinel1a e da Marina Bl"er.

Prendiamo il d'ooh di Sha·
kt:-:-pl'an': Il buHene di Corte
che fa il v{'rso a Re Lear
..:.' lo accompa,g;na sfottt-"fld<llo
per tutto il suo calvario. La
tentazione sarebbe dì schie
ra.rsì tutti. ~lJbito, dalla sua
parle, Tant.o ti1111a 'Purte oppo
~ta cosa c'è'! C'·t: il Potere.
c·", il Re che il buffone giu
stamentc irride. Ma H Picco
lo Hans d~rrida. St2iamo atten·
ti, d'ice. Non faceiamoci pren
dere daU'iUusionc post·sessan
tottesca che basti parlare a
ruota libera, come fa iI <1'001>·,
per averla vinta. Che la pre
sa della parola sia la presa
dd potere. Questo è esatta'
nKnte il C<llltrario della situa
zione analitica, dove una se
duta può essere perfettam€I1
te riuscita. anche se (ra pa·
ziente e analista non è pas
sata nemmeno una parola. E
se lo dicc lui, che è stato in
analisi presso Freud!

Ma Il Piccolo Hans è stato
a lungo in analisi anche pres
so Lacan. Lo si vede da come
risponde alla domanda: ma
cosa cerca Orlando? Cerca 
dice - di guarire attraverso
la follia (il delirio è spesso
un segno di salute): cerca di
liberarsi da un csintomo:t. Cer
ca di liberarsi dalla donna,
c la donnH - si sa - è un
<sintomo:t dell·uomo.

]n questo modo Il Piccolo
Hans, che è guarito sì. ma
Qualche perversione l'ha con·
servata, Ci rimette in mano
il groviglio di problemi che
avevamo portato a MHano.
Ma con una rinnovata voglia
di riflettcrci sopra.

fo-llia"

lS

·,era .i let·
blerni e la "
lCC ai cfoI·
se si ha
n conCetto
) di <lette
mmi. D'al
troppo fa

'ollla è di
anche se

clullesco e
'roolamano. ,~

>etto, i ne-
Ins. La f<ll·
sè a~volu·

>vverte la
n negativo.
I problema
l poco. Ma
si d'anno i
ire a che
,che - di-
are il fia·
dall'urgen

,ttaceandoll
do magari
LCO:t.
e sono sta
1terari più •

dibattuti,
:apire come
cose, oggi,
Quello del
,hakespiria
,dia Fusini
:zia di Or-




