
ÈUNADELLEPERSONEpiù intel-
ligenti che ho conosciuto nella mia
vita. La cosa che più ti colpiva in-
contrando Marcello Marchesi è
che aveva una marcia in più. Era
molto veloce, eramolto quick,mol-
to divertente, ma era soprattutto
straordinariamente colto e intelli-
gente. La sua intelligenza era si
può dire la sua qualità più eviden-
te, ti arrivava proprio addosso.
Non faceva sforzi per sembrare in-
telligente, lo era naturalmente.
Che abbia avuto una vita speciale
non stento a crederlo, episodi quasi
leggendari come quelli che narra-
no di viaggi in bicicletta daMilano
a Roma. Speciale anche per il fatto
di avere avuto una lunga relazione
negli ultimi anni della sua vita con
una giovane donna, relazione che
lui cercava di nascondere inmanie-
ra un po’ infantile. Oppure per il
fatto che a un certo punto gli disse-
ro che la moglie aveva avuto per
trent’anni una relazione con un
professionista che abitava nella ca-
sa di fronte. Questo aspetto un po’
beffardo forse corrisponde anche al
suo carattere che cercava natural-

mente di rendere paradossale tutto
quello che scriveva. E quello che fa-
ceva lo viveva forse senza rendersi
conto che era così simile ai suoi rac-
conti. Anche la circostanza della
sua morte è in fondo paradossale,
annegato in un metro d’acqua nel
mare sotto casa.

TORNIAMO al 1968. Io facevo un
cabaret artigianale vicino a Geno-
va. Io sono genovese e vivevo con
un altro genovese che era Fabrizio
De André che conoscevo da quan-
do aveva tre anni e i sabati pomerig-
gio intorno agli anni primi sessan-
ta andavamo al Pozzo della Garrit-
ta, un posto dove facevano cerami-
che e dove c’era un piccolo spazio
adatto a fare un cabaret artigianale,
degli spettacolini inizialmente per
pochi amici, che crescevano di vol-
ta in voltamanmano che si sparge-
va la voce. Il sabato sera c’era un
gruppo di una settantina di perso-
ne che da Genova andava al Pozzo
della Garritta, che era vicino a Sa-
vona, per vedere il cabaret artigia-
nale. Incuriosito, tra gli altri arrivò
uno che si chiamava Maurizio Co-
stanzo che era un giornalista della
rivista “Grazia”. Ci ha visti, ci ha
aspettati e ci ha detto: «Vorrei che
voi due veniste a Roma in un caba-
ret che si chiama il Sette per otto

che voglio inaugurare». Fabrizio
non se l’è sentita di partire mentre
io mi fiondai, fondendo la macchi-
na a Sestri Levante e proseguendo
poi in treno per esordire in questo
cabaret. Costanzo era straordinario
nell’organizzare le sue serate, è sem-
pre stato un grande autore, politico
anche. Quella sera aveva invitato
Giovanni Salvi che era il capo

dell’intrattenimento televisivo del-
la Rai. Dopo due giorni che lavora-
vo da Costanzo incassai una critica
entusiastica di Saviane e poi Salvi
mi chiamò e mi disse: «Guardi, se
vuole lei domani va aMilano, pren-
de l’aereo», che io non avevo mai
preso in vita mia, «ed esordisce co-
me conduttore, animatore diQuelli
della domenica». Da lì è partito tut-
to. Ho trovato tra gli autori Terzo-
li, Vaime e Marcello Marchesi. I
primi due erano amici, mentre lui
era una specie di Padreterno, mol-
to autorevole, molto carino, molto
simpatico, ma soprattutto con que-
sta intelligenza che spiccava in
ogni momento, non era mai bana-
le. (...)

NEL 1968 con Quelli della domeni-
ca noi abbiamo fatto una televisio-
ne non romana ma milanese. C’era
Puntoni che ha creduto in perso-

naggi nuovi come Cochi e Renato,
ovvero soggetti non pensabili da
buttare improvvisamente in scena,
di pomeriggio la domenica. Poi
c’ero io che presentavo i cantanti…
Bruttomomento, sapete quali sono
le regole, “ora c’è il tal dei tali”, “ed
ecco a voi…” Io invece presentai
CarmenVillani dicendo: «Purtrop-

po è arrivata Carmen Villani».
Apriti cielo! (...)

INQUESTAmacchina comicaMar-
chesi non faceva praticamente
niente, ma era uno che incoraggia-
va gli altri, era una specie diMagi-
ster della situazione, che diceva
«questo mi piace molto, questo
non va, questo è giusto così». Una
sorta di autore non praticante, un
motivatore. I testi li scrivevanoTer-
zoli e Vaime. Lui era attento alla
confezione, con la sua autorità e la
sua allegria dava il ritmo a tutta la
compagnia. Insomma una grande
persona, questo è il ricordo che ho
di lui. (...) In conclusione devo dire
che raramenteho conosciuto perso-
ne nell’intrattenimento televisivo,
chenotoriamente è a un livellome-
dio-basso, tanto attente, intelligen-
ti e creative comeMarcelloMarche-
si.
* da “Panta- AgendaMarchesi”

Marchesi, l’umorismo al potere
«Ti travolgeva con l’intelligenza»
Marcello uomo e autore nel ricordo di PaoloVillaggio su“Panta”
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Andrea Bocelli “ambasciatore di pace nel
mondo, con la sua arte che eleva lo spirito e
affratella gli uomini, al di là di ogni barriera di
razza, nazionalità o fede”: questa la motivazione
del Premio “Arte, Scienza e Pace” 2015.

IRONIA Marcello Marchesi e, a destra in alto, la copertina di “Panda-Agenda Marchesi”

Macchina
comica

A ”Quelli della domenica”
era una specie
di Magister. La sua
autorità e la sua allegria
davano il ritmo a tutti

AndreaBocelli ambasciatoredi pace

di PAOLO
VILLAGGIO*

Eramolto veloce,
molto divertente,
ma era soprattutto
straordinariamente
colto e brillante

Qualità
naturali

INNOVATORE
Giornali, teatro e televisione:
un talento poliedrico,
corrosivo emai banale

Numero
monografico

Documenti, foto, inediti
e tanti interventi nel
quadrimestrale dedicato
al “signore di mezza età”

Marcello Marchesi
(1912-1978), milanese, è
stato scrittore, giornalista,
sceneggiatore, regista
cinematografico e teatrale,
autore di canzoni e cantante,
autore di programmi
televisivi e radiofonici,
talent scout, pubblicitario,
traduttore (anche dei primi
albi di Asterix). È
considerato il primo
copywriter italiano poiché
creò, con la nascita della
televisione, più di 4.000
caroselli e notissimi slogan
pubblicitari (“Con quel
sorriso può dire ciò che
vuole”, “Non è vero che
tutto fa brodo”, “Il brandy
che crea una atmosfera”).

Con“Carosello”
il primocopywriter

1912-1978

UN OMAGGIO aMarcelloMarchesi, poliedrico
scrittore, umorista e giocoliere della parola,
innovatore sui giornali e in televisione, alla
radio e al cinema, nei libri come nella creatività
pubblicitaria. È il numero del quadrimestrale
“Panta” intitolato “AgendaMarchesi” e curato
daMariarosa Bastianelli eMichele Sancisi
(Bompiani), in libreria da domani. Ricco di
materiali inediti, disegni, appunti, scritti suoi e
di altri che lo hanno ricordato (da Renzo Arbore
aMaurizio Costanzo, da Ettore Scola a Paolo
Villaggio), “Panta AgendaMarchesi” porta alla

ribalta la figura di un autore unico per
originalità, versatilità e interconnessione con la
storia della cultura italiana del dopoguerra.
Attivissimo fin dal periodo pre-bellicoMarchesi
ha lasciato il segno della sua graffiante ironia in
almeno 7 diversi ambiti: il giornalismo, la radio,
il teatro, il cinema, la televisione, i libri e la
lingua, la pubblicità, approfonditi in altrettanti
capitoli ricchi di saggi inediti, documenti e
immagini. Per gentile concessione dell’editore
anticipiamo un brano dell’intervento di Paolo
Villaggio.
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