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Marcello Marchesi, screenplay auteur
The work of screenwriters is much less studied than the work of film directors. Of course,
according to «auteur theory» the director is the major creative force in a film. In Italian comic
films between the ’40s to the ’60s, screenplays were written by several writers, creating a retrospective problem: how we can distinguish each individual contribution today? Furthermore,
in Italian comic films screenwriters were effectively at the service of the protagonists: they
adapted their jokes and gags to the character of the comedian and to his style of improvisation.
Even in this context, the personality of some screenwriters is visible in the scenes of the films
that they wrote. Marcello Marchesi, a renowned humorist, was one such writer. The aim of
the article is to identify the recurrent themes in the scripts of Marchesi and to show his idea
of comedy. The sections of the article focus on: the presence of advertisement and mass media
in his films, the relation between dreams and reality, the allusions to fascism and anti-fascism,
and the contraposition between Milan and Rome. Marchesi’s inspiration came mainly from
funnies and from Hollywood films: he pursued an idea of comedy that was not influenced by
the dominant cinematic mode of neorealism.
Keywords: Marcello Marchesi, Screenplay, Authorship, Italian cinema, Comic film

Gli sceneggiatori sono figure di rado studiate, sia per difficoltà di metodo1, sia per
il predominio di concezioni del cinema centrate sul regista come auteur. A questi
Rinaldo Vignati, Docente a contratto di Sociologia politica presso l’Università degli studi
di Milano. rinaldo.vignati@gmail.com

Si veda, ad esempio, Alonge (2012) – in particolare l’introduzione, che ripercorre i termini
della riscoperta del «rimosso» del lavoro di scrittura di un film, evidenziando difficoltà e aporie
in cui può incorrere chi affronti questo studio. Comand (2006) offre una serie di importanti
indagini sul lavoro degli sceneggiatori e offre agli studiosi un’utile cassetta degli attrezzi metodologica per compiere analisi su questa fase della realizzazione di un film. Elementi utili, e
numerosi riferimenti bibliografici, si trovano anche in Russo (2014).
1
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fattori di ordine generale, nel caso di alcuni sceneggiatori se ne aggiungono altri
più specifici. Verrebbe, ad esempio, da pensare che la carenza di testi sull’attività
cinematografica di Marcello Marchesi sia determinata dall’idea che studiarla sia
quasi inutile. Che, in buona sostanza, per conoscerla sia sufficiente elencare i
titoli dei suoi film. Come se questi lavori si esaurissero nella loro «evidenza»:
una raffica di battute, più o meno efficaci, e nient’altro. L’opera cinematografica
di Marchesi sembra dunque ridursi essenzialmente alla sua «quantità»: un gran
numero di copioni, espressione – assieme alla pubblicità, alla televisione e agli
altri ambiti in cui ha esercitato il suo talento di inventore di situazioni umoristiche – di un’incontenibile dissipazione di energia2. Corollario di questa idea è che
non sia pertanto necessario indagare la «qualità» di questa produzione: inutile
cercare di individuare motivi conduttori e cifre «autoriali». Lo stesso Marchesi,
del resto, parlando del suo lavoro di sceneggiatore, ne ha ridimensionato il valore,
relegandolo a mero supporto del comico di turno. A proposito della collaborazione con Totò afferma che:
Fare una sceneggiatura per Totò non era difficile, forse lo sarà stato per quelli che
sono venuti dopo di noi, dico per un Monicelli o un Pasolini, che hanno offerto a
Totò sceneggiature come Uccellacci e uccellini, ma noi offrivamo a Totò delle farse
all’italiana moderne… film comici permeati di attualità… Non erano sceneggiature
difficili da fare […]. Io e Metz ci chiudevamo in una stanza dell’Albergo Moderno
e pensavamo, sotto la spinta di produttori che ci assillavano, a un tema di grande
attualità in cui Totò potesse essere immesso… Si andava da Totò a raccontargli il
soggetto… Si parlava un po’ con lui e dal soggetto si passava al trattamento, quindi
a una sceneggiatura che lui infiorettava con battute. […] alla fine per noi diventava
facile, perché finivamo per copiare Totò, intuivamo quello che lui avrebbe detto.
Quello tra noi e il comico era talmente una simbiosi che era come se diventassimo
tre Totò… Noi volevamo solo far ridere (Marchesi 1987, 269-271).

Gran parte del lavoro cinematografico di Marchesi è posto al servizio del
comico protagonista (Macario, Totò, Tino Scotti, Nino Taranto, Walter Chiari),
al quale viene lasciato molto spazio per l’improvvisazione: in questo modo lo
sceneggiatore sembra diventare una figura sostanzialmente irrilevante3. A vedere
Totò Tarzan (M. Mattoli, 1950), farsa rumorosa e slegata (l’episodio del militare
arrivava evidentemente da qualche altra parte e viene giustificato in modo molto
2
M. Costanzo (2004, 93-94) lo definisce «un lavoratore forsennato» che si muoveva «tra
ingordigia, generosità e dissipazione»: «era infaticabile. Aveva una vitalità, una capacità di
lavoro che non ho più riscontrato in nessun altro. Poteva tirare avanti giorni e notti di seguito,
senza il minimo cedimento».
3
De Berti (2015) sottolinea come i copioni di Marchesi e Metz lasciassero libero spazio
all’inventiva dei comici e prevedessero spazi appositi per le loro invenzioni personali: il punto
di partenza per scrivere la sceneggiatura era dunque l’attore.
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precario), si è indotti a pensare che la sceneggiatura non dovesse essere stata composta da più di un paio di pagine, anzi che la sola idea di sceneggiatura fosse quella
di vestire Totò in modo eccentrico (con un costume di Tarzan e una bombetta)
e di metterlo in scena a fare confusione (Fig. 1). Anche laddove la trama è più
strutturata, come in Sette ore di guai, si lascia ampio spazio all’improvvisazione
«a soggetto» (le storpiature del nome dell’avvocato Espinaci, i ripetuti dubbi
sulla sua identità di avvocato).

Totò con costume di Tarzan e bombetta nella fotobusta di Totòtarzan.

Fig. 1.

Parlando del cinema comico di quegli anni, Tino Scotti sminuisce, fino quasi
a farla scomparire, la figura dello sceneggiatore:
l’importante, per il cinema, era di dare al comico, soprattutto attraverso gli sketch
o le gag che lui aveva collaudato in palcoscenico la possibilità di far ridere il grosso
pubblico delle sale cinematografiche. Così, quando in questo tipo di film uno sceneggiatore voleva magari mettere bocca in uno sketch che […] avevamo già verificato
con le platee dei teatri e ci suggeriva di tagliare o modificare una battuta, gli rispondevamo: «Scusi, e lei che ne sa? Gli ha tastato il polso agli spettatori?...» Insomma,
nei film a sketch comici di quegli anni quasi quasi gli sceneggiatori non ci servivano
(Faldini e Fofi 1979, 279).
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Anche se poi pone Marchesi tra le poche eccezioni di scrittori capaci di aiutare il
comico: «posso ricordare come sceneggiatori in grado di darci un contributo per
quelle pellicole solo persone come un Marchesi, un Metz, uno Steno, un Monicelli,
perché le loro radici affondavano nell’avanspettacolo» (Faldini e Fofi 1979, 279).
Ecco allora che i pochi studiosi che si sono occupati del Marchesi sceneggiatore si sono perlopiù limitati a descriverne aneddoticamente il metodo di
lavoro (l’uso di numerosi gagmen coordinati da Metz al servizio di Macario, le
sceneggiature scritte all’Albergo Moderno di Roma4). Eppure, a rivedere con
attenzione i film in cui compare la sua firma, emergono alcuni elementi che fanno
pensare che – anche in un contesto in cui la sua attività è posta al servizio di un
comico dalla forte personalità, in un sistema di lavoro basato sulle «revisioni»5
e che si svolge entro generi codificati – il contributo di uno sceneggiatore come
Marchesi non debba essere trascurato.
La sua personalità emerge, in primo luogo, perché i suoi copioni (o, almeno,
una parte di essi) sottendono una concezione del comico per alcuni versi differente da quella predominante nel cinema dell’epoca. Riferendosi al primo nome
che viene in mente quando si parla di Marchesi come sceneggiatore, ossia Totò,
se è vero che gli sceneggiatori sono solo suoi «complici», come riconoscono,
con modestia, gli stessi Marchesi e Metz6, una qualche (pur piccola) differenza
la fanno. Quello di Marchesi e Metz è in genere un Totò più fumettistico, meno
reale, di quello disegnato da altri sceneggiatori. Se Age (in Faldini e Fofi 1987,
262) trova in un film come Totò cerca casa (M. Monicelli e Steno, 1949) una
«filiazione del neorealismo» per il fatto di avere alla base «un problema reale, il
problema della gente senza casa» (anche Lino Miccichè 2004 etichetta questo
film come «neorealismo comico»), il contributo di Marchesi (e Metz), che pure
hanno partecipato al copione di Totò cerca casa7, va piuttosto nella direzione della
farsa e della parodia, di una comicità puramente meccanica e «disimpegnata».

4
Sul metodo di lavoro all’Albergo Moderno si veda la dichiarazione di Ettore Scola in
Faldini e Fofi (1979, 280). Si veda anche Accardo (2015).
5
«I produttori non ci capivano molto, e allora, su un testo, si rivolgevano a un altro e gli
dicevano: “Vedi un po’, sistemalo, fai una revisione”. Quello trovava dei difetti, e faceva la
revisione. Poi il produttore si rivolgeva ancora a qualcun altro. E le sceneggiature passavano
di mano in mano, come un pallone di rugby», L. Fulci, in Faldini e Fofi (1979, 279). In questo
sistema, la stessa paternità delle sceneggiature presenta margini di incertezza, che i titoli di
testa non sono in grado di sciogliere.
6
«Ricordo che un giorno, mentre sceneggiavo con Metz il film Totò Tarzan o Totò le
mokò, insomma una totoata, insistevo con Vittorio perché vi fosse una sequenza «poetica»…
Vittorio mi afferrò per un braccio e con un ghigno satanico, attenuato dallo spessore delle sue
lenti appannate, mi disse: «A Marce’, Totò non ha bisogno di due poeti, ha bisogno di due
complici»» (Marchesi 1962, 7-8).

Nei titoli di Totò cerca casa Marchesi non figura tra gli autori del copione, ma tutte le
fonti sono concordi nell’aggiungerlo all’elenco.
7
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Un’idea del comico che si trova espressa in un articolo del 1940 in cui Marchesi
paragona Macario a Topolino:
Macario è il Topolino di noi viventi… Tutto è possibile a Macario… Topolino ha un
mondo a due dimensioni ai suoi ordini. Macario ne ha uno a tre. Nella lotta serrata
fra le domande logiche del suo interlocutore e le sue risposte inconseguenti, nel cozzo
fra normale e stravagante, nell’urlo fra il preciso e il vago, tra il saggio e il pazzo,
vince lui… Esso [un lungo duello tra Macario e il pirata Bieco de la Morte] è tutto
inseguimento, un illogico succedersi di fendenti e assurdità… Macario e Topolino…
rappresentano la ribellione, l’evasione a getto continuo dal logico, dal predisposto, dal
ragionato, … la vittoria della pazzia sulla saggezza… Spezzano la legge della natura…
Vivono nell’impossibile, o meglio ancora nel «nulla impossibile» e cioè nel migliore dei
mondi dove tutti quotidianamente vorrebbero vivere e non vivono (Marchesi 1940)8.

Pur riferite al celebre comico torinese, queste parole possono forse fare
da guida a tutto il lavoro di Marchesi per il cinema. In quel periodo, anche le
commedie e i film comici risentono di un contesto generale in cui il «realismo» è
la cifra dominante. Tratti «realisti» e accenti genericamente definibili come «populisti», per i quali il popolo è portatore di valori intrinsecamente positivi, sono
largamente presenti anche nel cinema comico e nella commedia. Il neorealismo,
come scrive Micciché (2004),
riuscì, involontariamente, […] a far tramontare irreversibilmente l’immaginario del
precedente cinema nazionale, connotando tutto il cinema coevo e successivo («anche
il film comico seriale», anche il cinema larmoyant, anche i prodotti di genere, anche i
filoni «di profondità») di topoi caratterizzati dallo sguardo neorealista, magari di segno
rovesciato, come nel cosiddetto neorealismo rosa, ma inimmaginabili nel prebellico
cinema incentrato sulle vicende di timide e intraprendenti educande principi consorti
e milionari affetti dal tedium vitae; e vinse, dunque, riuscendo a codeterminare il
nuovo cinema nazionale che pure lo emarginò e lo schiacciò.

I film scritti da Marchesi si distanziano da questi caratteri e vanno in una
direzione diversa: surreale, fumettistica, illogica, «tutta inseguimento» (il recupero delle gag del cinema comico muto è una delle componenti ricorrenti), dove
la legge della natura viene spezzata e dove nulla è impossibile. Contrariamente
alla generale prevalenza del «verosimile», i copioni a cui Marchesi contribuisce
introducono spesso eventi allegramente e sfacciatamente inverosimili. E perseguono il tentativo (che resta minoritario) di definire e praticare una commedia di
carattere diverso rispetto a quella – essenzialmente realista e «populista» – che
domina nel cinema italiano che va dal dopoguerra agli anni ’60.

8

Anche Metz ha dato una propria descrizione del comico piemontese (Metz 1940).
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Inoltre, se nei film di Totò gli sceneggiatori sono messi in ombra e solo a fatica
se ne intravede il contributo dietro la grandezza del protagonista, vi sono altri film
interpretati da comici meno «grandi» che lasciano il copione più visibile. Questi
film, all’epoca vituperati e anche in seguito mai degnati di rivalutazioni – mi
riferisco a titoli come Biancaneve e i sette ladri (G. Gentilomo, 1949) o Susanna
tutta panna (Steno, 1957) –, si possono considerare le opere più marchesiane,
quelle in cui viene elaborata un’idea originale di comicità: una comicità che nasce
da un plot fatto di inverosimili peripezie (inseguimenti, scambi di persona, incessante dinamismo). La ricezione, costantemente negativa, di questi film è forse
viziata da un equivoco. Il Dizionario dei film di Mereghetti commenta Susanna
tutta panna dicendo che l’«innocua commediola sceneggiata da Metz e Marchesi
annacqua ulteriormente gli schemi del neorealismo rosa»: un commento come
questo sembra collocare neorealismo, «neorealismo rosa» e la comicità di Susanna
tutta panna in diversi punti di uno stesso asse che vede, a un estremo, il polo
positivo dell’impegno e, all’altro, il polo negativo del disimpegno, considerando
«neorealismo rosa» e Susanna tutta panna in corrispondenza di livelli crescenti
di «tradimento» della vocazione (neorealistica e impegnata) del cinema italiano.
Forse film come Susanna tutta panna o Biancaneve e i sette ladri sono invece da
vedere come una «alternativa» al neorealismo rosa: mentre quest’ultimo, infatti, riprende almeno in superficie certi stilemi neorealistici – il «verismo» degli
sfondi, la «verosimiglianza» degli eventi e la «positività» dei caratteri popolari
– film come Susanna tutta panna propongono invece un cinema esplicitamente
disimpegnato, evasivo, privo di qualsivoglia «morale», strutturato intorno a un
copione pieno di eventi irrealistici e, talvolta, apertamente surreali. Non si tratta
nemmeno di un canovaccio rivistaiolo, dove il procedere della storia spesso si
«ferma» per lasciare spazio all’improvvisazione del mattatore. La mia ipotesi è
che Marchesi e Metz ricorrano spesso a questa scorciatoia (il canovaccio che
prevede «buchi» che spetta al comico di turno riempire con la sua arte) per far
fronte alla gran mole di lavoro, ma che la loro vena più «personale» si trovi in
film come Biancaneve e i sette ladri o Susanna tutta panna nei quali la storia non
si ferma mai, ma è percorsa da un incessante succedersi di eventi.
I copioni a cui Marchesi ha lavorato rivelano inoltre la presenza di alcuni
contenuti e temi ricorrenti, che trovano corrispondenze nei suoi testi letterari9.
Sebbene i copioni per il cinema sembrino fatti apposta, nella loro esibita leggerezza, per allontanare chi voglia trovare dei «significati», la frequenza con cui
9
Come in un precedente contributo sul lavoro di Francesco Piccolo (Vignati 2015) o
come nell’analisi che Tinazzi (2006) compie sul lavoro di Vincenzo Cerami, il «metodo» che
qui si segue attribuisce ai testi letterari dell’autore considerato un valore di guida che aiuta a
cogliere gli elementi ricorrenti nella sua produzione cinematografica e consente di definirne
il profilo. Si tratta di un «metodo» di lavoro che può essere applicato solo agli sceneggiatori
«impuri», che non si limitino cioè a scrivere per il cinema e che, nel caso specifico, ci fa porre
attenzione più su Marchesi che sul suo sodale Metz (la produzione extra-cinematografica di
quest’ultimo è infatti meno copiosa, e raggiunge livelli qualitativi inferiori).
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appaiono alcuni motivi contribuisce a creare un «mondo» dotato di una sua
coerenza e significato. Ed è su queste ricorrenze che si sofferma l’analisi delle
pagine che seguono.
Non va infine dimenticato che ,fatto abbastanza raro, gli sceneggiatori Metz
e Marchesi conquistano, per dirla con Frank Capra, il «name above the title». I
titoli di testa di alcuni loro film iniziano con la dizione «un film di Metz e Marchesi», così che il regista citato nei titoli successivi appaia come mero esecutore
tecnico di un film che trova il suo momento «autoriale» nella stesura del copione.
È il caso di Era lei che lo voleva! (M. Girolami e G. Simonelli, 1953). In alcuni
film sono ufficialmente accreditati come registi, accanto però a un collaboratore
tecnico (perlopiù Marino Girolami) che si occupa dell’esecuzione del copione sul
set. Marchesi ama talvolta «firmare» i film a cui partecipa con delle apparizioni,
che avvengono non passando direttamente davanti alla macchina da presa (come
faceva Hitchcock) ma per citazione nominale10 o per interposta persona: in due
film con Macario (Imputato alzatevi [M. Mattoli, 1939] e Non me lo dire! [M.
Mattoli, 1940]) l’aspetto fisico dei «cattivi» (anzi dei «cattivoni» in Non me lo
dire!) – baffoni, bombetta, occhiali, capelli impomatati tirati all’indietro – anticipa
l’aspetto che lo stesso Marchesi assumerà in seguito, all’epoca del «signore di
mezza età». Se nei suoi libri, Marchesi ama fare il «cinico» e prendersi gioco dei
sentimenti, della retorica e delle buone intenzioni11, si sarebbe tentati di dire che
il gesto di assumere l’aspetto fisico dei «cattivoni» sia l’equivalente, nella realtà,
di questo motivo letterario.

Pubblicità e mass media, presenza costante
Com’è noto, Marchesi ha lavorato intensamente per la pubblicità e per la televisione. Ebbene, il mondo dei mass media – la pubblicità, il divismo e i meccanismi
del successo – è uno sfondo ricorrente delle sue storie. Il motivo compare fin da
Imputato alzatevi!, film per il quale Marchesi, pur non accreditato ufficialmente, è
indicato come sceneggiatore da tutte le fonti. Qui Macario conquista la celebrità
diventando l’idolo del pubblico femminile che lo crede un feroce assassino: diventa perciò una moda portare il cappellino come lo porta lui e l’editore gongola
perché il processo e la possibile condanna gli daranno molta pubblicità. In Il pirata
sono io (M. Mattoli, 1940) la gag del cavallo portato al distributore di «Avenol,
foraggio ideale per gran turismo» indica un interesse per gli slogan pubblicitari
10
Ne Il coraggio (D. Paolella, 1955) Gino Cervi abita in Via Marcello Marchesi 49, mentre
in Tutta la città canta (R. Freda, 1945) il maestro Nino Taranto si rivolge così agli studenti:
«Steno sei piccolino ma chiacchieri troppo e tu, Marchesi, vai a chiudere la finestra…».
11
Turchetta (2015) parla di «feroce antipathos», di «attacchi di sorprendente, pianificata
ferocia, contro […] gli affetti familiari», di «sorprendente, esibita crudeltà», mentre La Porta
(2015) sostiene che Marchesi «s’impegna a smascherare il buonismo (anche se allora non si
chiamava così […]), la bolsa retorica dell’ottimismo».
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antecedente a Carosello. In 11 uomini e un pallone (G. Simonelli, 1948), il farmacista Carlo Campanini usa i volti dei calciatori per promuovere il suo tonico
«Samson» (vediamo il manifesto che ha preparato) e dice che «la pubblicità è
l’anima del commercio». In Signorinella (M. Mattoli, 1949) ci sono le promozioni
dei saponi Lapicella alla radio e discussioni sulle campagne pubblicitarie e sui
personaggi da inserire nei manifesti. In Bellezze in bicicletta (C. Campogalliani,
1951) la corsa ciclistica femminile è una trovata pubblicitaria di un produttore di
biciclette. In Il padrone del vapore (M. Mattoli, 1951) il protagonista sconvolge
la vita di un tranquillo borgo montano con la massiccia pubblicità della sua bevanda. In Io piaccio (G. Bianchi, 1955) si discute delle strategie pubblicitarie per
lanciare un nuovo prodotto, il Fascinol. In Era lei che lo voleva! il commendatore
pensa a come sfruttare la vittoria del genero Walter Chiari all’incontro di boxe
per vendere gli impermeabili della sua ditta e inventa lo slogan della campagna
pubblicitaria. In Susanna tutta panna la pubblicità e il marketing sono un motivo
costante: la comparsa della torta durante lo spettacolo teatrale porta gli spettatori
a chiedersi se si tratti di pubblicità. Le strategie di marketing sono presenti anche
ne Il coraggio (Gino Cervi sfrutta il clamore del salvataggio di Totò per la sua
campagna elettorale), in Era lui sì sì (M. Marchesi e V. Metz, 1951) [Walter Chiari
ha alcune trovate che aumentano le vendite dei grandi magazzini: le commesse
danno un resto sbagliato a favore del cliente] e ne La più bella coppia del mondo
(C. Mastrocinque, 1968) [il commendator Gennaroni vuole sfruttare il richiamo
di Walter Chiari e Paola Quattrini per pubblicizzare il suo pastificio].
Oltre che con prodotti fittizi, la pubblicità è presente in questi film anche sotto
forma di parodia/citazione di prodotti e slogan reali12. Queste citazioni, con un
certo anticipo sui tempi13, riconoscono nella pubblicità un elemento importante
del mondo odierno, che entra nella vita e nei discorsi quotidiani, che crea modi
di dire dai quali è impossibile prescindere e un immaginario che influenza la
percezione della realtà degli individui.

12
In Totò cerca casa il protagonista è costretto dalla moglie a far colazione col Sarti Soda
per partecipare al concorso a premi; in Fifa e arena (M. Mattoli, 1948) Totò appare nelle vesti
del personaggio del manifesto del cachet Fiat; in Io sono il capataz (G. Simonelli, 1951), a Rascel che dice di avere mal di testa, Luigi Pavese consiglia: «Prendi una Rodina!»; in Adamo
ed Eva un Riccardo Billi trasformatosi in radio fa la parodia della pubblicità della Robiola
Invernizzi; in Totò lascia o raddoppia? alla richiesta di un «bacio», la figlia del protagonista
dà un Bacio Perugina. Si arriva talvolta anche a un vero e proprio product placement (il Ferro
China e gli altri prodotti Bisleri ripetutamente presenti in 11 uomini e un pallone, la Robiolina
Invernizzi vinta dalla concorrente del quiz radiofonico in Botta e risposta (M. Soldati, 1950),
il brandy Buton inquadrato in primo piano in Noi due soli). Se fossi deputato (G. Simonelli,
1949), invece, ironizza sul product placement: il protagonista, per portare a termine il suo film,
deve accettare di inserirvi la pubblicità dei panettoni Brambilla.

Questo modo di utilizzare il riferimento a slogan pubblicitari diventerà poi tipico anni
dopo nei film di Carlo Vanzina.
13
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Non è solo la pubblicità, ma più in generale la diffusione pervasiva dei mass
media, a costituire lo sfondo di molte situazioni: la radio (l’ottima gag di Riccardo Billi che, nell’episodio dell’harem di Adamo ed Eva [M. Mattoli, 1949],
si trasforma in radio e in questo modo prende in giro la propaganda fascista; in
Signorinella attraverso i messaggi radiofonici si ricerca la ragazza scomparsa), le
canzonette (in Lo sai che i papaveri [V. Metz e M. Marchesi, 1952] tutti – il bidello,
la portinaia – cantano Papaveri e papere), la televisione (Totò lascia o raddoppia?
[C. Mastrocinque, 1956]; in Maciste contro Ercole [M. Mattoli, 1961], pur ambientato nell’antichità, c’è una sfera che viene definita «una specie di televisione»
e poi le notizie sono date come in un notiziario televisivo), i rotocalchi (ne L’imperatore di Capri [L. Comencini, 1949] il santone dall’aspetto ascetico si mette
in posa per finire sui giornali; in Bellezze in bicicletta [C. Campogalliani, 1951]
le protagoniste, suggestionate dai rotocalchi, scambiano un contadino ospitale
per il «mostro della via Salaria»).
Tra le righe di questi riferimenti sembra emergere la consapevolezza che i
mass media hanno modificato il paesaggio culturale dell’Italia. Il tormentone del
«sono contento di essere arrivato primo» a cui i film scritti da Marchesi ricorrono
più volte14 sembra esprimere proprio questa consapevolezza. La frase tipica – rivelatrice della loro ingenuità contadina – dei corridori ciclisti al microfono della
radio e della televisione che li intervistano al termine della tappa del Giro d’Italia
diventa, in altre parole, l’emblema riassuntivo di un’Italia tradizionale attratta
dal mondo dei mass media, e dalla «modernità» di cui questi sono portatori, ma
ancora priva degli strumenti per rapportarvisi in modo consapevole.

Sogno, realtà e spettacolo
Collegato al tema dei mass media è la costante presenza del sogno. La storia che
viene narrata in Noi due soli (M. Marchesi, V. Metz e M. Girolami, 1952), per
esempio, si rivelerà essere un sogno. Il sogno è posto spesso all’inizio del film,
come a segnalare la soglia che separa la realtà e la finzione. Questo avviene, ad
esempio, in Tutta la città canta (Nino Taranto ha un incubo in cui, con toni quasi
horror, vede gli ultimi attimi prima della sua esecuzione alla sedia elettrica), ne
L’imperatore di Capri, in Totò lascia o raddoppia?, in Era lui sì sì (nel quale vi sono
altri sogni anche in seguito), in La più bella coppia del mondo (in cui c’è anche
un’allucinazione psichedelica dopo l’assunzione di una droga). Accidenti alla
guerra!... (G. Simonelli, 1948) inizia con una specie di sogno: mentre vediamo
Nino Taranto dormire, la voce over dello stesso Nino Taranto racconta (al passato)
In Imputato, alzatevi!, intervistato dopo la fine del processo, Macario parla come il ciclista
dopo una tappa («sono contento di essere arrivato primo, ciao mamma, ciao Ninetta»). Una
situazione simile è presente anche in Non me lo dire! (a parlare così è il tizio dentro l’armatura),
nel finale di Bellezze in bicicletta e in Io sono il capataz (dopo essere scampato a un attentato,
Rascel dichiara: «sono contento di essere arrivato vivo»).
14
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dei sogni agitati che si facevano nel periodo della guerra e dei bombardamenti
(«si aveva sempre l’impressione che qualcuno entrasse nella nostra stanza…»): la
descrizione di quel sogno ricorrente corrisponde esattamente a quel che avviene
nella stanza (un uomo entra e fa le cose che dice la voce over)15.
Se il passaggio della soglia tra realtà e finzione costituisce un momento rilevante nei film di Marchesi, è allora interessante notare che in diversi di questi
film i titoli di testa – ossia l’elemento più «realistico» del film (in quanto indica
il lavoro delle persone reali che stanno dietro l’apparenza illusoria del cinema)
– vengono sbeffeggiati e diventano occasione di umorismo16.
L’ambiguità del confine tra sogno e realtà si accompagna all’ambiguità del
confine tra realtà e spettacolo. Nei film scritti dal Marchesi la realtà può diventare
spettacolo (in Imputato, alzatevi! il processo assume i caratteri di uno spettacolo
teatrale). La rispondenza (o mancata rispondenza) tra scena e realtà può essere
messa in questione. In Ore 9: lezione di chimica (M. Mattoli, 1941), per esempio,
viene messo in scena uno spettacolo intitolato Giovinezza scapigliata, scritto dalla
signorina Mattei, che, ovviamente, non ha nulla di scapigliato (glielo dice apertamente il commendatore: «cosa ghe se de scapigliato? Non succede niente!»).
Alla fine, quando Alida Valli e il professore di chimica si baciano, il commendatore (padre della Valli) chiede se anche questo faccia parte dello spettacolo e
la direttrice risponde che è un fuori programma: è la vita. In La più bella coppia
del mondo Walter Chiari e Paola Quattrini recitano in scena la parte di una coppia, mentre nella realtà non lo sono. In Io sono il capataz Rascel e Luigi Pavese
passano, senza soluzione di continuità, dalla finzione (le riprese di un film sulla
rivoluzione francese) alla «realtà» (l’arruolamento nella congiura per scatenare
la rivoluzione del Parazuela)17.

A proposito di sogni: più avanti, nello stesso film, il primo messaggio di Radio Londra
che ascoltiamo è: «Non dar retta ai sogni». Il sogno è presente non solo all’inizio dei film ma
anche in altri momenti: in Totò cerca casa il protagonista sogna ripetutamente donne nude, in
Licenza premio (M. Neufeld, 1951) ci sono le allucinazioni di Virgilio Riento, in Era lei che lo
voleva è Lucia Bosé ad avere delle visioni.
15

Ciò accade in Fifa e arena (a nomi fittizi – Agenore Pincopallini – vengono attribuiti
incarichi altrettanto fittizi: tecnico del campanello, amico del tecnico del campanello), in Totò
al Giro d’Italia (Dante e Nerone si soffermano a commentare i titoli di testa che passano), ne
L’imperatore di Capri (Totò annuncia di «risparmiarvi, una volta tanto, la noiosa lettura dei titoli
di testa»), in Adamo ed Eva (un personaggio scende da cavallo e, rivolgendosi agli spettatori,
indica con dei cenni i nomi di sceneggiatori, interpreti e regista che appaiono alla sua sinistra,
fino a che un suo sonoro «basta!» fa scomparire l’ultimo titolo), in Lo sai che i papaveri (il cast
& credit viene cantato sull’aria della canzone del titolo).
16

In Stasera niente di nuovo (M. Mattoli, 1942) (film in cui Marchesi non è ufficialmente
accreditato), Tino Scotti, squattrinato artista di avanspettacolo, guarda il film e commenta
che «sono tutti ricchi al cinematografo, nessuno lavora…» e poi aggiunge: «Vorrei vedere se
Macario avesse 12 lire al giorno come farebbe ridere…». Nello stesso film le parole pronunciate
sullo schermo – «Perché piangi?» – corrispondono ai sentimenti di chi guarda lo schermo.
17
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Se, come si diceva, la soglia di ingresso nei film è più volte caratterizzato
dalla visualizzazione di un sogno, la conclusione del film è invece spesso caratterizzata dall’invasione dello spazio dello spettacolo da parte della vita (secondo
il classico modello della «recita disturbata» – Fink 1988, 590). Ecco dunque che
in Arrivano i nostri Walter Chiari e i suoi amici sono costretti a partecipare allo
spettacolo circense, in Botta e risposta Nino Taranto entra nello spettacolo di
magia, in Una bruna indiavolata (C.L. Bragaglia, 1951) Ugo Tognazzi e gli altri
personaggi invadono lo spettacolo di Holiday on ice e in Accidenti alla guerra!...
Nino Taranto e il suo amico finiscono dentro la «Trilogia dei Nibelunghi» messa
in scena dalle ospiti dell’Istituto di «eugenica».

Allusioni al fascismo
Anche se programmaticamente anti-realisti, i film di Marchesi non mancano quasi
mai di qualche riferimento alla realtà e all’attualità politica. Spesso contengono
allusioni al fascismo e al divieto di apologia del fascismo. Il ruolo che, rispetto
al regime fascista, venne giocato dalla generazione di umoristi di cui facevano
parte Metz e Marchesi è soggetto a opposte interpretazioni. Da un lato, vi è
chi ha ritenuto che «Mosca, Guareschi, Emmetizeta erano incapaci di un gesto
umano, di un qualsiasi impegno, di un rischio anche minimo; dotati di notevole
intelligenza, la usarono cinicamente: e fu il cinismo, questa nefasta virtù, che
trasmisero agli italiani» (Alfassio Grimaldi e Bozzetti 1974). Dall’altro, vi è chi,
come Oreste Del Buono (1985), ribalta questa interpretazione: «i falsi catechismi di Mosca e i falsi sillogismi di Metz […] costituivano uno dei pochi modi
di dissentire dall’altro linguaggio o se non altro di sentire che l’altro linguaggio
diffuso da tutte le veline governative, insegnato nella maggioranza delle scuole
del regno…, quello sì era falso sul serio». Secondo Del Buono, non è che «Mosca,
Metz, quelli del ‘Bertoldo’ deliberatamente si erigessero a contestatori ufficiali di
una dittatura», ma «naturalmente trasmisero l’insofferenza per la retorica […]
che il regime fascista pretendeva di imporre all’Italia»18.
Nei due brani il nome di Marchesi, un poco più giovane di Mosca, Guareschi
e Metz, non è citato ma la domanda che essi sollecitano – cinici e indifferenti
oppure distruttori degli edifici retorici? – vale anche per lui. Nel dopoguerra, dai
copioni di Marchesi è molto spesso possibile estrapolare una o due battute che
hanno per bersaglio la retorica opposta – quella dell’antifascismo. La presenza
18
A questa seconda interpretazione è riconducibile la ricostruzione dell’ambiente del
Marc’Aurelio proposta da Ettore Scola nel film Che strano chiamarsi Federico (2014). Anche
Steno, rievocando il Marc’Aurelio, ammette che «certe vignette si allineavano un poco con il
regime, altrimenti questi giornali non avrebbero avuto la possibilità di vivere», ma aggiunge
che «a quei tempi l’evasione era una forma di anticonformismo che era già antifascismo. Con
ciò non voglio sostenere che fossimo un gruppo di accaniti antifascisti. Facevamo, sì, una
fronda, ma forse incoscientemente» (Faldini e Fofi 1979, 38).
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di queste battute ingarbugliano ancor di più l’interpretazione della personalità di
questi umoristi. Di che cosa sono indicative queste battute: della volontà di stare
sempre e comunque dalla parte dell’antiretorica (in un’epoca in cui la retorica
dominante è diventata quella antifascista) o di un (cinico) sentimento di nostalgia
per un’epoca passata?
Cominciamo col farne l’inventario. In Adamo ed Eva Macario, parlando
di 25 luglio, 8 settembre e 25 aprile, lascia intendere che qualcuno, sapendosi
muovere tra queste date, è riuscito a diventare commendatore. Nello stesso film,
i riferimenti al fascismo tornano nell’episodio sui nordisti e i sudisti: un nordista
rammenta a un sudista chi ha vinto la guerra e che quindi «questa canzone è
proibita». Nella frase è facile leggere un riferimento al clima del dopoguerra, e
alla proscrizione di tutto quanto avesse un legame col passato regime. A questo
punto si sarebbe tentati di vedere il cumulo di cadaveri nel saloon come un altro
riferimento all’Italia, alla guerra civile e a Piazzale Loreto19. In Totò cerca casa
la battuta «era meglio prima» riferita all’alloggio precedente viene zittita immediatamente: «non cominciamo con l’apologia, il passato è morto e seppellito».
In Biancaneve e i sette ladri Peppino De Filippo dice che «una volta certe cose
non succedevano» e il brigadiere, temendo che si tratti di apologia del passato
regime, chiede sospettoso: «Una volta quando?». Una battuta allusiva al fascismo
c’è in Totò sceicco (M. Mattoli, 1950. «camerati…», «a noi!», «non si può più
dire»). In I cadetti di Guascogna (M. Mattoli, 1950) il riferimento all’innominabilità del fascismo si trova durante lo spettacolo di varietà, nel quale Mario Riva
fa notare che il cane entrato in scena con passo marziale «non si è aggiornato:
passo romano…» e quindi si rivolge a uno spettatore: «ah, lei se lo ricorda?
… Shhh». Similmente, in È arrivato il cavaliere (M. Monicelli e Steno, 1950),
lo scambio di battute «a chi il terreno?», «A noi!», viene prontamente zittito.
In Noi due soli Carlo Campanini si sistema a Palazzo Venezia (e immagina di
fare discorsi dal balcone). In Femmine tre volte (Steno, 1957) il portiere tiene
in casa un ritratto del Duce (ma poco prima i russi lo avevano scambiato per
un «compagno»). In Il coraggio Gino Cervi non vuole che torni a galla il suo
Più in generale, si potrebbe anche dire che, in un film leggero e disimpegnato come
questo, Marchesi e gli altri sceneggiatori intendano fare un discorso più «serio»: la Storia è fatta
soprattutto di atti di violenza nei quali gli uomini comuni svolgono un ruolo meramente passivo,
carne da macello al servizio della gloria di capi ed eroi: nell’episodio sulla guerra di Troia Macario è un soldato semplice, coinvolto suo malgrado nella guerra mentre nell’episodio su Nordisti
e Sudisti lo stesso Macario dichiara: «Se tu sapessi quanto me ne fregava del Sud!». Battute
come queste sembrano esprimere una posizione apertamente «a-ideologica», diffidente verso la
politica e le sue divisioni. Analogamente, in Accidenti alla guerra!..., Nino Taranto è il tipico rappresentante della «zona grigia», degli italiani che non si vogliono immischiare nella guerra, non
vogliono prendere posizione e cercano di sopravvivere (a lui è contrapposto l’amico partigiano,
che nella prima scena dice di aver fatto saltare un ponte). Non va dimenticato che Marchesi
visse in prima persona, partecipandovi, il dramma della seconda guerra mondiale: sul rapporto
col regime e sul rapporto tra l’esperienza della guerra e il suo umorismo, si veda Spera (2015).
19
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passato politico. In Totò al Giro d’Italia (M. Mattoli, 1948), per farsi arrestare,
Totò canta Giovinezza e marcia col passo dell’oca. In Maciste contro Ercole nella
valle dei guai (Steno, 1957) ci sono un paio di battute che fanno riferimento in
qualche modo al passato (arrivati nell’antichità, sentiamo una battuta sul fatto
che «qui c’è ancora la monarchia» e, a un certo punto, Carotenuto, mentre elenca
varie lotterie, cita anche «la lotteria di Tripoli»: Vianello risponde: «guardi che
quella di Tripoli non c’è più». Carotenuto conclude: «Ma c’è Canzonissima…»).
Il film che, in modo più esplicito, sviluppa il motivo del cambio di regime è
Tizio, Caio, Sempronio (M. Marchesi, V. Metz e A. Pozzetti, 1951), nel quale la
dittatura di Cesare allude chiaramente al fascismo (saluti romani, la marcia su
Roma, «sono un cesarista della prima ora») e intende esplicitamente sviluppare
una presa in giro dell’opportunismo e del voltagabbanismo – c’è chi millanta
vicinanza a Cesare quando è questi a comandare ma è pronto a rinnegarlo non
appena viene ucciso e tutti sono lesti a nascondere i segni della propria precedente appartenenza alla fazione passata in disgrazia. Il film – scritto da Metz e
Marchesi assieme a Steno e Monicelli – è dunque una farsa che si pone nell’ottica
dell’«uomo qualunque» che cerca di stare a galla in mezzo agli eventi della politica.
In essa si ritrova l’ideologia dell’Antonio Bianchi di Montanelli, che negli anni del
dopoguerra – in un’epoca di guerra civile fredda tra comunisti e democristiani
– cerca la pace e la tranquillità20. Alla fine del film viene detto che «la storia non
ha riferimenti con fatti di altri tempi», il che vuol chiaramente dire il contrario,
ossia che la storia intende riferirsi proprio all’Italia di oggi. Questa dichiarazione
autorizza a interpretare allo stesso modo – con riferimento al regime fascista –
la didascalia che apre Imputato alzatevi! Il film del ’39 presenta una giustizia
poco giusta (gli assassini sono assolti) e tribunali trasformati in teatri (al termine
del processo giudici e imputati escono come gli interpreti di uno spettacolo).
Ambientato a Parigi, inizia con una didascalia che avverte che si tratta di «pura
fantasia» e di «istituzioni ben diverse dalle nostre», ma proprio questa didascalia
(«excusatio non petita») può forse significare il contrario (è «pura realtà» e sono
«le nostre istituzioni»).
Dunque, consapevolmente cinici o implicitamente antiautoritari? Forse le due
anime convivono, laddove, come in Il pirata sono io, si trovano contemporaneamente battute contro gli inglesi ma anche gag contro il potere assoluto (il viceré
viene ridicolizzato, dopo che i suoi gesti e le sue parole erano pedissequamente
imitati dal governatore e da tutti i membri della corte).

Antipolitica e individualismo
Accanto alle allusioni ironiche al divieto di apologia del fascismo, i copioni di
Marchesi comprendono spesso battute nelle quali si ritrova una consonanza con
20

Sull’Antonio Bianchi di Montanelli si veda Gerbi e Liucci, (2014, 183-202).
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umori genericamente definibili come antipolitici: è il caso di certe battute di Fifa
e arena («a proposito di politica, non si potrebbe mangiare qualche cosa?») o di
Maciste contro Ercole nella valle dei guai (quando un maiale della maga Circe dice
che ora è un porco ma prima era un uomo politico, Vianello commenta dicendo:
«Strano! Da noi capita tutto il contrario…»).
Le ironie, più o meno bonarie, toccano sia la Dc (il pesce che copre Isa
Barzizza nuda in Fifa e arena è «democristiano», ne L’imperatore di Capri Totò
si definisce «democristiano antemarcia», in Adamo ed Eva una battuta sulla casa
viene chiosata con un «ah, quel Fanfani!»), sia le sinistre (il tizio che, in 11 uomini e un pallone, pensa che Garibaldi sia «uno del Fronte popolare», i «pesci
democratici che si infarinano e si friggono da sé» evocati dalla voce over nel
prologo di Fifa e arena), sia le forze reazionarie (l’aristocratico De Sica di Totò,
Vittorio e la dottoressa (C. Mastrocinque, 1957) che rimpiange i tempi passati e
lo ius primae noctis) completano il quadro dei riferimenti politici e di attualità
della filmografia di Marchesi. Tra gli «opposti estremismi» la collocazione politica
sembra essere quella sancita da una scena di Totò lascia o raddoppia?: quando
Mike Bongiorno chiede quale busta vuole, «la sinistra, la destra o il centro?»,
Totò sceglie significativamente il centro.
Nei film di Marchesi, ci si fa beffe della lotta di classe (spesso si trovano
frecciate ironiche contro gli scioperi21), individuando nelle promesse di promozione sociale del Totocalcio il suo sostituto contemporaneo (con la variante della
roulette in Femmine tre volte: sono le vincite alla roulette ad allontanare dalla
fede nel comunismo i ligi funzionari che accompagnano la squadra di basket
femminile). Non a caso, in L’incantevole nemica (C. Gora, 1953) il commendatore Carlo Campanini scambia un innocuo incontro dove si decide un sistema
per il Totocalcio per una riunione di comunisti bombaroli che pianificano un
complotto a suo danno. In Noi due soli Walter Chiari, credendo di aver fatto
tredici, può prendersi una rivalsa sul superiore, mentre nell’episodio Il principale
di Se vincessi cento milioni (C. Campogalliani e C. Moscovini, 1953) i sottoposti
progettano un’analoga rivalsa a suon di pernacchie («l’unica arma democratica a
disposizione di noi oppressi. Il mitra dei poveri»), ma a fare il tredici milionario,
alla fine, sarà proprio il superiore (un tedesco chiamato «nazifascista»): quella
che doveva essere una rivalsa si trasforma così in una vittoria di chi era già più
forte (quasi un «lavoratori toh…» che va a segno).

21
In 11 uomini e un pallone sentiamo dire che «lo sciopero è la più fulgida espressione
di civiltà», ma in questo caso lo sciopero è fomentato da un truffatore e non ha alcuna motivazione reale (chi vi aderisce lo fa per avere la televisione). Usate in questo contesto, le frasi
sui «giusti diritti del popolo» e sulle «forze della reazione» vengono perciò ridicolizzate.
Anche in Bellezze in bicicletta c’è uno sciopero di cui gli stessi partecipanti non sanno indicare
le ragioni, mentre in Femmine tre volte le cestiste sovietiche imparano cosa sia lo sciopero
quando arrivano in Italia.
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In un’epoca dominata da ideologie collettiviste e/o solidaristiche (cattolicesimo, comunismo), Noi due soli parte invece da uno spunto individualista: «il
prossimo è ingombrante perché tutti desiderano le stesse cose che desideriamo
noi». Una battuta di Marchesi (2013, 53) dice che «nessuno si è mai ammazzato
perché non riusciva ad amare il prossimo suo come se stesso»: il tema di Noi due
soli sembra sviluppare narrativamente questa battuta. Il finale porta il protagonista a rendersi conto che «non si può vivere soli», ma la sua non è propriamente
un’adesione a una concezione solidaristica: il prossimo è necessario perché solo
dalla competizione con gli altri è possibile ricavare piacere (infatti vediamo Walter
Chiari salire sull’autobus strattonando un altro viaggiatore che rimane a piedi).
Più in generale, tra le righe di alcuni copioni, attraverso la rappresentazione
caricaturale delle forze che soffocano la libertà del singolo di scegliere, e di sbagliare, sembra emergere un’ispirazione individualista. Tutti i custodi della morale
che affollano i film scritti da Marchesi (Vignati, 2016) pretendono di pensare e
scegliere al posto dell’individuo, di proteggere paternalisticamente quest’ultimo
dai suoi errori. È la «ziità»22 il nemico dell’individualismo marchesiano: le zie di
Tutta la città canta sostengono che i soldi dell’eredità di Nino Taranto devono
essere «difesi» contro la sua inesperienza. In forma più o meno bonaria, zie
ambiguamente protettive si trovano poi anche in altri film (Totò, Vittorio e la
dottoressa, Il monello della strada [C. Borghesio, 1950]).
Nei film scritti per Walter Chiari, Metz e Marchesi sviluppano il suo personaggio intorno alla figura del doppio e, attraverso questa, irridono obblighi e
divieti, soprattutto in materia sessuale. In Il sogno di Zorro (M. Soldati, 1952)
Chiari è inizialmente un personaggio dal comportamento infantile, remissivo e
bigotto (dice di essere «già sposato con la virtù: ho fatto proponimento di castità»). Come scoprirà il dottore, a renderlo tale – e quindi opposto al carattere
irruento del padre – fu un colpo in testa ricevuto a sette anni: ecco dunque che,
nel corso del film vari altri colpi in testa, gli faranno cambiare più volte personalità,
trasformandolo ora in degno erede di Zorro (donnaiolo, sanguigno, energico),
ora in un mite e ingenuo bambinone. In Lo sai che i papaveri il personaggio
vive uno sdoppiamento di cui non è consapevole tra la sua personalità diurna
(influenzata dalla madre), un professore riservato e severo, e la sua personalità
notturna (influenzata dal padre), un impenitente viveur e seduttore seriale. In
Io piaccio è una pozione – come accade per il Dottor Jekyll e per la parodistica
versione che di questo personaggio venne data da Jerry Lewis – che trasforma un
timido scienziato concentrato sul lavoro in uno scatenato e nottambulo playboy.
Al centro di La più bella coppia del mondo, infine, c’è il motivo del rapporto tra
vita privata e la figura pubblica di Walter Chiari, della necessità di proteggere
la prima dalle intromissioni della stampa scandalistica costruendo un’immagine
pubblica non necessariamente corrispondente al vero.

22

Il termine viene dal romanzo del 1977 Sette zie (Marchesi 2001, 7).
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Tra Milano e Roma
Una caratteristica che contraddistingue le sceneggiature di Marchesi, anche se non
è portata a pieno compimento, è la loro milanesità. Nato a Milano e presto trasferitosi a Roma, Marchesi visse sempre tra le due città – una sua battuta dice che
«se fosse possibile, io terrei una gamba a Roma e una a Milano, così mi divertirei
a Firenze». A volte, il carattere e l’identità di Roma diventano argomento delle
situazioni descritte nel film. In Una bruna indiavolata e Botta e risposta vediamo i
personaggi (Ugo Tognazzi, Fernandel) in viaggio verso Roma. I dialoghi intorno
alla meta di questi viaggi evidenziano la retorica che circonda la città (alla ricerca
di distrazioni e di divertimenti da parte di Tognazzi, protagonista di Una bruna,
l’interlocutore – che in realtà è un borseggiatore – ribatte sdegnato che Roma è
piuttosto un luogo d’arte e di elevazione spirituale; in Botta e risposta Fernandel
parte per Roma avendo come destinazione i luoghi dell’arte e della religione
ma, dai suoi comportamenti, capiamo che subisce il fascino di altre bellezze).
Il contrasto tra Roma e Milano si trova in È arrivato il cavaliere (lo sbrigativo
milanese Tino Scotti di fronte alle lentezze ministeriali romane) e in Valentina,
una ragazza che ha fretta (V. Molinari, 1959) (da Roma giungono a Milano gli
ordini per coprire i corpi delle ballerine e Milano si adegua, malvolentieri, perché
è Roma che ha potere).
Se film comici e commedie prodotte in Italia sono un cinema prevalentemente, anzi quasi esclusivamente, romanocentrico (o, in subordine, meridionale)23,
Marchesi introduce tracce di milanesità. Non solo perché lavora con comici
milanesi (Tino Scotti), perché ambienta vari film a Milano o nei suoi dintorni
(È arrivato il cavaliere, Totò al Giro d’Italia, Adamo ed Eva, Biancaneve e i sette
ladri, Milano miliardaria [1951], Susanna tutta panna, Totò lascia o raddoppia?,
Era lei che lo voleva), perché introduce il dialetto, o quantomeno l’accento,
milanese (in particolare in Biancaneve e i sette ladri o in Susanna tutta panna
sentiamo espressioni vernacolari tipiche – «porcu sciampin», «va a ciapà i ratt»).
La milanesità degli script di Marchesi – per quanto talvolta rimanga solo accennata – è più profonda e riguarda la natura della comicità, che è ben diversa da
quella romana. Una comicità che trova nella modernità, piuttosto che negli scorci
popolari e strapaesani24, il centro d’attrazione. Una comicità meno «realistica»,
23
Tra i saggi sul cinema a Milano e sui motivi per cui la città sia sottorappresentata nel
cinema nazionale, si vedano Foot (2015, cap. 4) e De Berti (1996). Forse il testo più originale e
ricco di stimoli sull’argomento è Escobar (1993): interessante è l’ipotesi secondo cui la posizione
molto marginale di Milano nel cinema italiano sia legata all’anima provinciale ed ex contadina
dei suoi autori (Escobar 1993, 331). Interessanti anche le osservazioni sulle differenze tra Italia
«strutturale» e Italia «sovrastrutturale»: «mentre l’Italia sovrastrutturale – e cinematografica –
era impegnata a diventar ‘tipicamente’ romana, quella strutturale ne approfittò per diventare
americana […] o texano-brianzola» (Escobar 1993, 335).

Questo non toglie che vari copioni di Marchesi abbiamo una chiara connotazione ruralstrapaesana (Signorinella). È però vero che, nel momento stesso in cui adottano tale connota24
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più stralunata, surreale e paradossale. Quei caratteri di invenzione «fumettistica»
che la contraddistinguono sembrano direttamente collegabili a questa milanesità.
Il dominio di Roma (della sua popolazione, dei suoi ambienti e soprattutto della
sua lingua) sul cinema (comico e non solo) è stato talvolta materia di dibattito pubblico. Nel 1960 Indro Montanelli scrisse un articolo in cui individuava nel cinema
italiano una radicata volgarità e la attribuiva proprio alla sua romanità (e quindi
all’adeguamento a un pubblico che «è ancora plautino» e che parla una lingua,
diventata «lingua ufficiale del cinema», in cui è impossibile «esprimere qualcosa
di delicato o di sottile»): la soluzione che il giornalista toscano indicava per ridurre
questa volgarità consisteva proprio nel decentrare la produzione cinematografica
dando maggiore spazio all’Italia «che fa e che paga». Non è necessario concordare
con la diagnosi e i rimedi di Montanelli per pensare che una città come Milano
– per le sue caratteristiche urbane, i caratteri dei suoi gruppi sociali, i rapporti
economici, la lingua, la cultura – potesse rappresentare per il cinema italiano un
apporto differente, rimasto in larga misura inespresso, rispetto a quello di Roma:
la possibilità di una comicità meno «volgare», meno «plebea», una maggiore enfasi
sulla modernità urbanistica e abitativa e sull’attivismo economico. Certamente,
questo aspetto non è stato pienamente realizzato, ma costituisce probabilmente
una dimensione centrale per capire le sceneggiature di Marchesi e cogliere in esse
un’identità autoriale. L’ambientazione è più spesso moderna, borghese e non di rado
vi si trova un’enfasi posta sull’innovazione tecnologica (talvolta in chiave surreale:
l’«indicatore meccanico» di Biancaneve e i sette ladri, la «macchina psicometrica»,
che tiene conto «non solo del vostro fisico ma anche del vostro subcosciente», di
Accidenti alla guerra!...) e sulla scienza (compresa la psicoanalisi).
Se i personaggi del cinema romanocentrico del neorealismo rosa sono espressioni della «natura», rispondono a bisogni fisici e sociali, immediati, evidenti ed
eterni, i personaggi dei film di Marchesi hanno – in forme fumettistiche, si intende
– la complessità dell’uomo moderno, che, dietro i propri comportamenti, non
può non scoprire cause nascoste di cui egli stesso è ignaro e che solo l’intervento
scientifico di uno specialista – psicoanalista, medico – può rivelare. Diversi film
sono incentrati sullo svelamento della causa profonda di un trauma, in qualche
modo collegabile al «malloppo» dell’omonimo romanzo. In Lo sai che i papaveri
il divertente psicologo Raimondo Vianello scopre il trauma di Walter Chiari
utilizzando le macchie di Rorschach (si tratta del «complesso materno del canguro e complesso paterno del pipistrello» che lo porta a una doppia vita, di cui
il suo cosciente non è consapevole). In Era lei che lo voleva Lucia Bosé ha subito
un trauma che determina nel presente delle visioni (Fig. 2) e che un medico si
incarica di svelare (nello stesso film anche Walter Chiari è vittima di un trauma
infantile: punito per aver rubato la marmellata, ha un attacco di nausea ogni volta
che dice una bugia). In Era lui, sì, sì gli incubi di Carlo Campanini sono dovuti a

zione, ne prendono ironicamente le distanze (il tormentone dell’«Abruzzo forte e gentile»).
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un episodio infantile. Ne Il sogno di Zorro il dottore scopre che all’origine dello
strano comportamento di Walter Chiari c’è un «trauma psichico, oltre che fisico».

Fig. 2.

Realtà o allucinazione? Una foto di scena di Era lei che lo voleva.

Comicità muta, fumetto e tempo non lineare
Se le commedie di quegli anni tendono a privilegiare ambientazioni veristiche, in larga
prevalenza popolari e/o piccolo-borghesi, i copioni a cui ha partecipato Marchesi
scelgono di frequente ambientazioni high class (la piscina di 11 uomini e un pallone e
de L’incantevole nemica), che sembrano trarre ispirazione da modelli cinematografici
americani più che da agganci con la realtà italiana. Inoltre, contrariamente alla prevalenza nel cinema italiano di quegli anni di narrazioni fondate su eventi plausibili e
verosimili, i copioni firmati da Marchesi includono spesso elementi fantastici, come
l’inferno di Totò al Giro d’Italia o il fantasma e l’inizio nell’Aldilà in La paura fa 90 (G.
Simonelli, 1951), o che comunque vanno al di là della realtà visibile (la frequente presenza di sogni, visioni e allucinazioni). Cinema muto, cinema americano e fumetto sono
le fonti a cui il comico di Marchesi & C. attinge in questo allontanamento dalla realtà.
In Imputato alzatevi! le gag che si richiamano al cinema muto sono numerose:
le persone riunite in una pista da ballo iniziano a tirarsi calci, proprio come in
un film di Laurel & Hardy. Ci sono le torte in faccia25 e l’epilogo si svolge come
un film muto. In Non me lo dire! ci sono inseguimenti in stile Keystone, prima

Lanci di torte in faccia sono presenti in L’imperatore di Capri, in Figaro qua, Figaro là,
in Susanna tutta panna.
25
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in motocicletta poi in auto26. In Sette ore di guai si richiamano al cinema muto
la scena dei due tappezzieri e quella in cui Totò rimane appeso nel vuoto (come
Harold Lloyd). In Il monello della strada la banda di bambini vestiti da indiani
che rapisce Macario richiama il mondo delle comiche del muto e dei fumetti. La
stessa idea del «monello» si riallaccia, ovviamente, il film di Chaplin.
Accanto al cinema muto, l’ispirazione dei copioni marchesiani viene dal
fumetto: in Il monello della strada la visualizzazione delle avventure americane
di Macario tramite dei freeze frames fumettistici (con tanto di onomatopee, fig.
3) è un’esplicita dichiarazione. Diverse invenzioni presenti in questi film possono essere ricondotte alle situazioni e ai personaggi caratteristici del fumetto
umoristico – l’esotismo di Totò sceicco, l’indicatore meccanico di Biancaneve e
i sette ladri, i travestimenti o la vecchia auto di Totò, Vittorio e la dottoressa, la
presenza di un bambino che parla con voce da adulto, beve alcool e usa il mitra
in È arrivato il cavaliere, le trasformazioni fisiche di Io piaccio.

Onomatopee fumettistiche nella fotobusta di Il monello della strada.

Fig. 3

26
Inseguimenti, spesso in accelerazione, si trovano anche in Accidenti alla guerra!..., in È
arrivato il cavaliere!, in Era lui, sì, sì!, in Una bruna indiavolata. Anche il finale di Biancaneve
e i sette ladri sembra richiamare le comiche Keystone, a cui rimanda anche la scena dell’auto
senza freni di Totò cerca casa.

250

Rinaldo Vignati

Le sceneggiature di Marchesi hanno trovato un modello negli aspetti più
fantasiosi, di evasione anche ingenua, del cinema hollywoodiano. In Femmine tre
volte Sylva Koscina dice che «sfortunatamente non è un film americano dove alla
fine vincono i buoni»: il finale, ovviamente, la smentirà, con un provvidenziale
«arrivano i nostri». L’«arrivano i nostri» (in forma parzialmente parodistica) è
uno dei più ricorrenti espedienti narrativi dei film scritti da Marchesi, il segno
della sua volontà anti-realistica che trae ispirazione dal cinema hollywoodiano27.
Influenzato dal comico muto, dal cinema hollywoodiano e dal fumetto
umoristico, quello di Marchesi è un mondo dove le leggi fisiche possono essere
sovvertite. Il tempo, in particolare, può fermarsi e addirittura riavvolgersi. In Il
pirata sono io, ad esempio, i morti possono tornare in vita e le distruzioni possono
essere riparate. Qualcosa di simile accade nella gag del mitra di Adamo ed Eva:
quando un personaggio entra in scena con un mitra e inizia a sparare, c’è chi fa
notare che «il mitra non è ancora stato inventato» e allora il tempo torna indietro. In Il monello della strada la trovata finale vede una specie di angelo che può
arrestare il tempo per un po’, così che tutta la città, tranne Macario, si blocca (la
trovata viene risolta molto bene, con Macario che rivela la sua natura di buono
approfittando della situazione, non solo per recuperare il brillante, ma anche
per mettere un po’ di bontà nel mondo). In Il mago per forza (M. Girolami, M.
Marchesi e V. Metz, 1951) il protagonista compie un viaggio a ritroso nel tempo,
con effetti tragicomici. In Maciste contro Ercole nella valle dei guai il tempo va
avanti e indietro (grazie alla macchina inventata dallo scienziato). In Buongiorno
primo amore (M. Girolami e A. Momplet, 1957) e nel suo remake Valentina,
una ragazza che ha fretta, infine, la possibilità di arrestare o riavvolgere il tempo
di altri film si congiunge col tema presente in alcuni libri – come Sette zie – del
bisogno di recuperare i ricordi: da un lato, c’è la magia – realizzata da un certo
Saturnino, personaggio accomunabile all’angelo di La vita è meravigliosa (It’s
a Wonderful Life, F. Capra, 1946) 28 – che consente di passare sette anni in un
momento; dall’altro, c’è il bisogno dei due protagonisti di ritrovare i ricordi degli
eventi (la loro prima notte o la nascita del figlio) di cui, per via della «magia» di
Saturnino, non conservano nulla.
Questa provvidenziale risoluzione dell’intreccio si trova in Arrivano i nostri (dove i
personaggi, per rimarcare ancor di più il riferimento al cinema americano, sono vestiti da
cowboy), in È arrivato il cavaliere! (Tino Scotti sottolinea con un «arrivano i nostri» la sua
comparsa sul terreno dei barboni che sta per essere espropriato dai lavori della metropolitana),
in Licenza premio (accompagnato da squilli di tromba, Carlo Croccolo arriva a cavallo in tempo
per vincere il concorso ippico, quando tutto sembrava ormai perduto), in Lo sai che i papaveri
(a salvare Chiari arrivano gli studenti della sua classe), in Accidenti alla guerra!... (Taranto e
gli agenti inglesi sono nel castello, senza munizioni, assediati dai soldati tedeschi: in soccorso
– in montaggio alternato – giunge un gruppo di «bellezze in bicicletta») e in altri film ancora.
27

28
Anche la fata/angelo custode di Il monello della strada e – con esplicita citazione – il
diavolo di Totò al Giro d’Italia sono figure che si ispirano all’angelo di seconda classe di La
vita è meravigliosa di Frank Capra.
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Il tempo è una presenza ricorrente anche negli scritti di Marchesi, nei quali
– sotto il gioco di parole e il motto di spirito – si intravede spesso il motivo del
suo scorrere inesorabile, della decadenza fisica e dell’incombenza della morte29.
Si sarebbe perciò tentati di vedere il trattamento non realistico che i film riservano al tempo come una sorta di esorcismo nei suoi confronti, consentito dalla
spensierata leggerezza di queste produzioni. In questa stessa chiave si potrebbero
interpretare anche le ricorrenti regressioni infantili (Macario-bebè in Imputato
alzatevi e in Non me lo dire!, Totò-scolaro in Totò cerca casa, Rascel-bambino in
Bellezze in bicicletta).

Conclusioni
Il nome di Marcello Marchesi, come quello degli altri sceneggiatori che hanno
partecipato alla grande stagione del cinema comico italiano del dopoguerra,
tende a scomparire nella folla di collaboratori accreditati nei titoli di testa di
quei film, coperto dall’ombra dei comici a cui va l’attenzione degli spettatori, dei
critici e degli storici. Se la grandezza di un Totò è fuori discussione, non è però
inopportuno chiedersi di chi siano davvero i film di Totò. Sono solo di Totò? È
chiaro che chi li scrive o li dirige deve necessariamente porsi al servizio dell’arte di
Totò. Ma qual è il reale contributo dei registi o degli sceneggiatori ai film di Totò?
La prevalenza di una concezione del cinema in cui il regista è l’autore fa sì
che, studiando film come quelli a cui Marchesi collaborò, critici e storici del
cinema – quando non si contentano di osservare la figura e il personaggio del
comico – cerchino in essi marchi autoriali del regista. È quanto fanno, per citare
un paio di esempi, Della Casa (1990) nel Castoro su Mattoli o Germani (2014)
quando traccia un profilo di Mastrocinque. In questi testi, gli sceneggiatori (citati
al più come collaboratori) vengono ancora una volta messi in ombra mentre i
riflettori si accendono unicamente sul regista.
Ritengo invece che questi film si comprendano di più se li considera come
risultati di una autorialità collettiva, alla quale contribuiscono una pluralità di
soggetti – il regista, gli sceneggiatori e gli attori. Far emergere la personalità di
ciascuno di questi è quindi il primo passo per poter comprendere le loro interazioni, e i modi in cui si realizza questa autorialità collettiva. Nel puntare i riflettori
sulla personalità di uno sceneggiatore occorre, peraltro, essere consapevoli delle
inevitabili difficoltà con cui ci si deve scontrare30.
29
«Il pensiero della morte è un’autentica ossessione di Marcello Marchesi» (Turchetta
2013, 24).

Mi riferisco al fatto che non sempre i nomi che compaiono nei titoli di testa sono quelli
che hanno realmente partecipato al film, al fatto che in questo periodo le sceneggiature sono
frutto di grandi gruppi di sceneggiatura in cui è impossibile distinguere contributi essenziali e
secondari. In riferimento al caso specifico di Marchesi, c’è da tener presente che buona parte
dei titoli qui considerati sono scritti assieme a Vittorio Metz. Quando parliamo di Marchesi,
30
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In questo articolo, cercando alcuni motivi e situazioni ricorrenti nei film
scritti da Marcello Marchesi, si è provato a definire il suo contributo autoriale
a questi film. A guidarci è stata la convinzione che i film – anche film modesti
come quelli cuciti addosso al comico di turno – siano sempre il prodotto di una
sforzo collettivo. E che dunque, per comprenderne la genesi e i caratteri, serva
una ricognizione sistematica del contributo di tutti i collaboratori. Che, quindi
i risultati della re-visione dei film «di» Marchesi, debbano essere incrociati con
quelli delle re-visioni dei film scritti da Steno, da Age e Scarpelli, e degli altri
sceneggiatori del periodo. Solo dal confronto sistematico di queste analisi, sarà
possibile far emergere somiglianze, sovrapposizioni e differenze, che ci permettano di capire come i contributi di ciascuno si unissero per produrre quei film.
Bisogna essere consapevoli che nel far emergere punti di contatto tra un film
e l’altro, o magari trovare analogie tra Marchesi e Fellini (Vignati, 2016), ci porta
in un terreno che si avvicina al «falso empirismo» popperiano, al modo di agire
di chi va alla ricerca dei dati della realtà che corroborano la sua tesi, ignorando
gli altri (i testi propriamente letterari di Marchesi ci fanno un po’ da occhiali con
cui andiamo a osservare il suo lavoro per il cinema). Ma di questo pericolo, ossia
della possibilità che l’interprete e il critico possano lasciarsi trasportare lontano
dalla «banale» realtà dei testi, avevano già dato un’efficace rappresentazione alcuni
dei film scritti da Marchesi, come quando (11 uomini e un pallone) il professore
di liceo interpreta le parole di Dante «Pape Satàn, pape Satàn» sostenendo che
fossero dovute alla passione del poeta per il gioco della palla, antenato del calcio, oppure quando (Lo sai che i papaveri) ci mostra Walter Chiari e la fidanzata
che discettano dottamente sulle parole di Papaveri e papere («a parte il fatto che
questo ‘pappare’ è un idiotismo, la canzone pecca soprattutto di logica… c’è una
papera che vuole mangiare il papavero e poi lo stesso papavero che vuole sposare
la papera», «la papera si nutre di batraci, non di papaveri», «ci troviamo di fronte
a una metafora mista»), o infine quando il critico teatrale di Susanna tutta panna si
rivela pronto a trovare anche negli imprevisti della rappresentazione dell’Amleto
i segni del «simbolismo» del regista «Gianluca Strudel».
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