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IN RICORDO DI CESARE MARCHI Vent’anni fa moriva uno dei fondatori del «Giornale»

Lo scrittore che visse per equivoco
Credeva che tutto fosse immeritato, anche il successo arrivato in tarda età. C’insegnò l’italiano
di Stefano Lorenzetto

C

ome stai, Cesarino? «Bene,
grazie. Finché dura l’equivoco».Erailsuomantra.Nell’arguzia del veneto colto, anche
ilsuccessononpotevachederivaredaun
malinteso,nonfoss’altroperchégliaveva
arrisoinetàormaiavanzata:ilprimobest
seller, Impariamo l’italiano, 14 edizioni,
350.000 copie vendute, uscì quando aveva già 62 anni. «Oggi m’è arrivato a casa
un altro assegno per diritti d’autore, ma
non so nemmeno io per quali libri. Finchédural’equivoco...».Nonpotevaricordarselo:neavevascrittiunaventina.L’ultimo,uscito postumoda Rizzoli,si sarebbe intitolato proprio così: Finché dura
l’equivoco.
L’equivoco cessò per sempre nel 1992,
finital’Epifania,quellachetuttelefestesi
porta via, talvolta insieme con i doni menogoduti.Fuunequivocofinoall’ultimo.
Unastrettaalcuoreintornoalle3dinotte,
l’esortazionerivoltaalnipoteAlbertoealla cognata Tullia, prontamente accorsi
nella sua cameretta cenobitica: «Tornate
a dormire, non è niente, passerà». Lo trovarono morto nel suo letto all’alba del 7
gennaio, vegliato dalla Madonna seicentesca appesa sopra la testiera, alla quale,
purdalaicoinveterato,affidavaconinfantile abbandono i suoi sonni tormentati
dalle apnee ostruttive: «Sai, Stefano, russo talmente forte da svegliare addirittura
mestesso»,eio,cretino, chepensavofosse solo una delle sue facezie. Se n’era andato secondo i suoi desideri. In silenzio.
Tranquillamente. Senza l’accorrere di
ambulanzeululanti,senzal’agodellafleboconficcatonelbraccio,senzal’agitarsi
di medici e infermieri al capezzale.
Chiusa per sempre La bocca del leone
che si spalancava a pagina 2 il lunedì, da
vent’anni Cesare Marchi non tiene più
compagniaailettoridelGiornale.Inquesto2012neavrebbecompiuti90,essendo
natoil22agosto1922aVillafrancadiVerona, che lui chiamava «la Piccola Torino»
per via del Quadrato e delle benemerenze risorgimentali, nella quale si dichiarò
sempre «fermamente residente».
L’ultimo ricordo che ho di lui è quello
di una sfinge sorniona dal profilo cretaceo, composta nel salotto di casa, col termosifone spento e le finestre spalancate.
L’avevanorinchiusodentrounsarcofago

L’ADDIO DI MONTANELLI
In piedi al funerale. «Cesarino
era buono». Litigavano solo
per la pasta e fagioli col burro
di plexiglas collegato a una spina elettrica, simile a un carrello di dolci della Bindi. L’apogeo per un goloso impenitente
cheMarioCerviavevaribattezzato,sucalco rommelliano, «la volpe del dessert».
L’indomanimicolpìilpallorealtrettanto spettrale di Indro Montanelli. Più floscio,ildirettoredelGiornale,delcappello
che portava sulle ventitré per ripararsi
dal freddo, ma ancora sufficientemente
soldatodastarsenepertuttaladuratadelleesequierittoinpiediin onoredell’amico,sorrettoconlosguardodalsuovicePaolo Granzotto. Un commiato struggente
accompagnatodall’Ariasullaquartacorda di Bach, espressamente prenotata da
CesarinoperilsuofuneralenelDuomodi
Villafranca. Ci fece piangere con la sigla
di Quark. Solo lui poteva riuscirci.
Conobbi Marchi nel novembre del
1977.Eroandatoaritirareacasasua-alloranonesistevamancoilfax-laprimapuntata di una rubrica che, già famoso, aveva
deciso di concedere a un piccolo mensile
localedestinatoadiventareunsettimanalee poi un quotidiano, IlNuovo Veronese,
delqualeeroredattorecapoeanchefatto-

rino.VollechiamarlaLapostadiBertoldo.
C’era,inquellascelta,lacifraumanaestilisticadi Cesare,scarpegrosseecervello fino, cantore della gente comune, cultore
della sapienza contadina allergico all’intellettualismo,maestrodelcastigatridendomoresrenitenteallemode,dispensatore di buon senso, che aveva lasciato l’insegnamento «senzarimpianti,come del resto neppure la scuola
avevarimpianto me» - per
dedicarsi al
giornalismo.
«Se tu dovessirinascere, preferirestiunpapàpolitico, letterato, calciatore,
operaio od agricoltore?»,glichiedeva Carlo
B. da Isola
della Scala in quel
primo appuntamentoconilettori.
Marchi, con la
sua Olivetti Lettera
22, aveva risposto: «Rivorreiquellochehoavuto.Non
era un politico né un letteratonéuncalciatorenéunoperaio né un agricoltore. Ma era mio
padre», con l’aggettivo possessivo sottolineato amano che esigeva
ilcorsivo.Ancoranoneracominciata l’epoca dei figli à la carte, ordinativiaInternet,figlidellaprovetta,dellabancadelseme,degliovulicongelati,figliditutto tranneche
di un padre. Il suo - Agenore Marchi, un modesto impiegato statale
- dovette contare molto per lui se
nel1990,adistanzadiunquartodi
secolo dal trapasso, lo scrittore
ancora lo rimpiangeva, come
confessò in una lettera che
m’inviò per la morte del mio,
un’elegiaallafigurapiùevanescente di questa società bastarda perché orfana e orfana perché bastarda: «Vorrei consolarti con la solita, pietosa bugia: il tempo
medica ogni ferita.
Perquantomiriguarda, non ha medicato
nulla. Scomparso il
padre,cisisentesoli,disorientati.Colpassare degli anni il dolore, è logico, si attenua. Ma resta nel fondo dell’anima, indistruttibile,unsensodimalinconia,diinterioremutilazione.Qualcosadentrodinoi
sispezza,persempre.Credochemaggiorennisidiventi nona18anni,ma quando
si perde il padre».
Perciòmiparvedoverosochefossetrai
primi a sapere, due anni dopo, della mia
imminente paternità. Andai a trovarlo,
stavoltaaccompagnato,semprenellacasa di Villafranca. «E così hai unito l’utero
aldilettevole»,sicongratulò.Marchichieseallagestante: «Possooffrirle untè freddo?». Lei, intimidita dalla celebrità del
personaggio, rispose con deferenza, come qualunque moglie delle nostre parti
avrebbefattoalpostosuo:«Non sidisturbi,professore».Loscrittoreosservò compiaciuto: «Però, che donna risparmiosa
hai sposato!».
Fralecomaridellacartastampatacircolavano, sul conto di Marchi, alcune malignità da ballatoio. Un famoso collega mi
chiese:«Maèverocheèunpo’...?»,esistrofinò col dito indice il lobo di un orecchio.
Vorreirassicurarlo:nonostantenonsifos-

semaisposato,ebbeperlungotempouna
liaison con una piacente signora e seppe
avvolgerequelrapportoamorosonell’assoluta discrezione che gli era connaturale. Anche Giorgio Gioco, patron del 12
Apostoli,ilristorantediVeronadoveCesarinocreòl’omonimopremioletterario ed
eraso-

lito coltivare «il più perdonabile e socialmente il meno pericoloso dei vizi capitali»,lagola(«l’unicochericadesuchilopratica», si assolveva), potrebbe testimoniare d’essere stato suo inviolato ospite per
settinottiinunasuitedellaCostaClassica.
IncrocieranelMediterraneo,gratis,Marchidovevapresentareiproprilibrieioavevorinunciatoadaccompagnarlo,decisione che gli era risultata incomprensibile,
non tanto sul piano dell’amicizia quanto
su quello della convenienza: «Ma guarda
che non si paga! Saresti ospite anche tu».
Ecco,l’altraleggendapaesanacheloferiva era quella riguardante la sua taccagneria.«Iosonotirchiocongliavarieprodigo con i generosi», reagiva sdegnato. In
parteeravero.Inparteno.Nelsensochea
volte gli capitava di mettere la sua parsimoniaincontoadaltri,unpo’comefailsobrioMarioMonticongliitaliani,percapirci. Esemplari, da questo punto di vista, le
telefonatealquotidianoL’Arena.Allorale
tariffe erano a scatti, in base alle distanze
chilometriche. Cominciò così: «Ciao Stefano, sono Cesare Marchi. Mi potresti richiamare,perfavore?».Dopounasettimana la formula divenne: «Qui Cesare Mar-

chi,mirichiami?».Dopoun’altrasettimana:«CesareMarchi».Dopoun’altraancora: «Cesare», e riattaccava. Nonostante
fosse un nostro collaboratore di rango,
erol’unicoarispondergli,essendolacolleganza, secondo la definizione che me ne
diedeungiornoEnzoBiagi,«odiovigilante»,nelcaso specificorafforzato dall’invidiaperlapopolaritàcheilchiamanteavevaconseguitoinlibreria(daSiamotuttilatinisti a Quando l’Italia ci fa arrabbiare,
da Boccaccio a Dante), in televisione (Conosciamo l’italiano? durante l’Almanacco all’ora di cena, I segreti delle parole a
Unomattina, i testi per il G.B. Show di
Gino Bramieri su Raiuno), a teatro
(NinoManfrediglifecevisitaaVillafranca per supplicarlo di
scrivergliunacommediasui
vizi capitali). Fino a toccare
la consacrazione nazionalpopolarenel1987,fotografato con Pippo Baudo, BettinoCraxieRitaLeviMontalcini sulla copertina di Tv
Sorrisi e Canzoni.
Pochi mesi prima di
lasciarci ricevette
persino una
telefo-

IL CANDORE DI BERTOLDO
Al direttore dell’«Osservatore
Romano» offrì un elzeviro
su Lesbia: cacciato all’istante
nata dal presidente della Repubblica in
persona.FrancescoCossigaerastatopunzecchiato per aver citato erroneamente
una frase dall’Eneide di Virgilio - «Quantus mutatus ab illo» - parlando di Achille
Occhetto,ecercavaconfortonellaCassazione dei latinisti. Marchi non ebbe il coraggio di riferirgli l’esatta versione:
«Quantum mutatus ab illo». Da figlio di
unimpiegatodelloStatodovettesembrargli unosgarbo istituzionale inammissibilecorreggereilcapodiquellostessoStato.
Cesarino e il giornalismo non si preseromaifinoinfondo,forseperchénonpossedeva né l’indole del giramondo né la
scapestrataggine del cronista. Era salito
sull’aereo una sola volta. Assunto alla redazionediTrentodelGazzettino,resistette due giorni. Il suo terrore era di cadere
malatolontanodacasa:«Chimiportereb-

beilbrodinocaldoaletto?».Avevaesorditonel 1948,fresco dilaurea inlettere, sull’OsservatoreRomano.Direttoredelgiornale vaticano (lo fu per 40 anni) a quel
tempo era il conte Giuseppe Dalla Torre
diSanguinetto.Peringraziarselo,Marchi
nonesitòaraggiungerel’omonimopaese
della Bassa Veronese «in sella a una biciclettaVolsit,sottomarcadellaBianchi»,rievocava.Quiintervistòunaltroprofessoreprestatoalgiornalismo,GiulioNascimbeni, il quale, essendo nativo di Sanguinetto,fuprodigodinotiziestorichesullocale castello scaligero. L’elzeviro venne
prontamente pubblicato dal quotidiano
della Santa Sede. Altri ne seguirono. Fino
aquandoCesarinononproposealdirettoreunarticolosuLesbia,l’amantediCatullo. «Lei sarà anche un grande giornalista,
maèancheungrandeingenuo»,glidiede
il benservito l’uomo di fiducia di Pio XII.
Dalla Torre non aveva tutti i torti. Anzi.
Fino all’ultimo Marchi conservò intatto
questosuocandore,cheloportavaaesercitare più l’ironia del sarcasmo e a contenersiinunadimensionedomesticachelo
preservassedagliaffannidellavita.Eraun
uomo badiale, di gusti frugali. Bastava
stendereunatovagliapervederlomaterializzarsie,piùancora,pervederlofelice.Le
suepreferenzeandavanoaipiattidellatradizione. Una domenica ci trovammo a Cavaion per un inarrivabile
baccalà, cucinato da una vecchietta in un’osteria dove tre gatti sonnecchiavanosuitavoligiàapparecchiati. «Buon segno», commentò
imperturbabile.Rammentoun’epica serata con Pier Quinto Cariaggi,
l’impresarioitalianodi FrankSinatra,suamoglieLaraSaintPaul,l’attoreFabioTestiealtriamici:ful’unico a superare indenne il menù monotematico a base di polenta e sisàm, una preistorica e ormai estinta pietanza per stomaci forti, alborelledellagodiGardafrittenell’olio
e poi stufate nella cipolla.
Parimentimemorabiliipranziin
rivaalMincioconIndroMontanelli,che lungoiltragittoMilano-Cortina d’Ampezzo ordinava sempre
al fido autista Enzo Maimone una
deviazione verso l’Antica locanda
diBorghetto,doveLuchinoViscontiavevagiratoSenso.Tappad’obbligo,consideratochel’amicodelcuore abitava ad appena 10 chilometri
di distanza. Tortellini al burro fuso
e parmigiano. Sennonché il padano Marchi usava guarnirecon burro e grana anche la pasta e fagioli,
suscitandoleiredeltoscano,cheinvece si limitava a un giro d’olio e a
una macinata di pepe.
Cesare Marchi era morto da un paio
d’anni quando regalai a Montanelli, in
una cornice d’argento, la foto di uno dei
loro incontri. A Indro s’inumidirono gli
occhi: «Non sai quanto mi manca!». Per
rincuorarlo, gli obiettai che poteva ancoracontaresuGiancarloPerna,ilqualecomefustigatoredicostuminonera(nonè)
secondoanessuno.«Hairagione»,rispose Montanelli, «ma, vedi, quando Perna
scriveècattivo,mentreCesarinoerabuono».Ineffetti,neitrelustriincuiebbiilprivilegio di frequentarlo, neppure una voltalo udiiparlarmalediqualcuno. Dinessun altro potrei dire la stessa cosa.
Quando nel 1995 approdai come vicedirettore in quello che era stato fin dalla
fondazioneilsuogiornale,sipresentònel
mio ufficio Sandra Artom, che curava la
terzapagina.«DunquetuseinipotediCesareMarchi»,ammiccòconl’ariacomplice di chi ritiene di saperla lunga. Dovetti
deluderla.Peròuncomplimentocosìbello in vita mia credo di non averlo mai più
ricevuto.
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