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Marcello Marchesi con la sua inseparabile bombetta. Fu il “Signore di mezza età” geniale nel creare un tipo di comicità fulminante

MARIO CHIODETTI

«Cosa avrebbe inven
tatoLeonardodopounespresso
ristretto? Con la simpamina sa
rebbe arrivato subito alla bom
ba atomica», scriveva convinto
MarcelloMarchesiinquelcapo
lavoro di umorismo a getto con
tinuocheè“Ilmalloppo”,adirla
conEco«unasortadimonologo
ininterrotto fatto di battute ful
minanti». Correva il 1971 e il più
grande “battutista” (il termine
è suo) del ‘900 si mise a scrivere
questa specie di romanzo, stufo
di arricchire gli altri e non se
stesso, spiritualmente, s’inten
de.Frescoreducedalfallimento
del suo primo matrimonio con
Olga Barberis, sposata nel ’49,
si era infatti trasferito di nuovo
a Roma da Milano, dedicandosi
con passione alla scrittura.

I Grandi tascabili
Oggi Bompiani ripubblica nei
Grandi tascabili (euro 10) “Il
malloppo”, assieme a uno zibal
done di comicità volontaria
trattodaalcunisuoilibri,“Esse
re o benessere”, del 1961, “Il sa
dico del villaggio”, del ’64, “100
neoproverbi”, 1965, Il “Chi sa
rebbe’”del’67e“Sanctapublici
tas”, uscito tre anni più tardi.

Iltitolo,“DottorDivago”,vie
ne dalla sua definizione di Aldo
Moro che, con quella di Andre
otti “Chi non muore si risiede”,
è tra le più folgoranti, ma ognu
na è un piccolo cesello d’ironia
a volte spruzzata di cinismo al
tre di una velata malinconia,
tipica di ogni vero umorista.

Marcello Marchesi, nato a
Milano nel 1912 e morto nuo
tando in Sardegna forse per te
ner botta al suo aforisma «affo
gò/ perché si vergognava/ a gri
dare/ aiuto», è stato giornalista,
scrittore, sceneggiatore, regista
cinematografico e teatrale, per
fino cantante, autore di pro
grammi televisivi, talent scout
(lanciò da Mike Bongiorno a

Sofia Loren e Paolo Villaggio),
attore e pubblicitario, e la gene
razione dei cinquantenni lo ri
corda “Signore di mezza età”,
danzare e cantare con un cap
pelluccio nero, bastone, baffi e
occhiali neri nei primi schermi
televisivi in bianco e nero.

Indimenticabili quisquilie
«Marchesi inventò quisquilie

del calibro di “Con quella bocca
può dire ciò che vuole”, “Il si
gnore sì che se ne intende”,
“Non è vero che tutto fa brodo”
o il brandy con l’etichetta nera
“che crea un’atmosfera”», scri
vono Gino & Michele nella pre
fazionedi“DottorDivago”,eper
anni il linguaggio di questo mi
lanese romanizzato nell’accen
to–vissebambinonellacapitale

ospite di uno zio perché figlio
nato da una relazione extraco
niugale della madre – fu quello
della pubblicità, «il commercio
dell’anima», come era solito de
finirla.

Laureato in legge e già prati
cante di studio, Marchesi fu no
tato da Angelo Rizzoli in uno
spettacolo per studenti, e inco
minciòacollaborareconil“Ber
toldo”, risposta meneghina al
“Marc’Aurelio” su cui scriveva
per esempio Fellini, strinse un
sodalizio con Vittorio Metz de
stinato a durare anni e conobbe
in quegli anni Giovanni Mosca,
Guareschi e Cesare Zavattini.
Realizzòprogrammiradiofonici
per l’Eiar prima e la Rai poi,
sceneggiature di molti film di
Totò, testi di canzoni tra cui

Cesellare l’ironia, la battuta è arte
Marcello Marchesi fu l’uomo del brandy che crea un’atmosfera e del signore sì che se ne intende
Bompiani ripubblica “il Malloppo” e alcuni intramontabili brani di umorismo a getto continuo

“Bellezze in bicicletta” per il
filmconlaPampanini,spettaco
li di rivista per Macario, Carlo
Dapporto, Gino Bramieri e
Wanda Osiris, e una serie di va
rietà televisivi tra cui “Ti cono
sco mascherina”, “Speciale Mi
na”, “L’amico del giaguaro” e
due “Canzonissima”, del 1968 e
’72.

Battute a getto continuo
Instancabileproduttoredibat

tute leggendarie  «Verushka,
Luna,Twiggy,AudreyHepburn:
poker d’ossa», oppure “Lapide
sconsolante:Uomoretto./dopo
una vita/ lineare/ morto in cur
va», «l’Alka Seltzer trasforma il
rutto nella Quinta di Beetho
ven»  Marchesi «non si accon
tentava mai, andava avanti co
me in una vertigine in quel suo
studio al seminterrato di via Li
vorno a Milano soffocato da mi
gliaiadilibri,dovepassavalesue
notti», ricordava Oreste Del
Buononell’introduzioneall’edi
zione del ’91 de “Il malloppo”.

A rileggerlo, obbliga a una
risata quasi continua, tanto il
carattere delle battute e delle
situazioni è distillato con gli
alambicchi del genio: «A chi te
lefonava il primo abbonato del
telefono?». Oppure, tra i “Neo
proverbi”: «Chi troppo vuole
firma cambiali», «Chi dorme
non piglia la curva», «Chi va con
lo zoppo impara il twist», «Voi
dormite e Freud lavora», fino al
suo celeberrimo epigramma,
«L’importante è che la morte ci
colga vivi».

In tempi di zombie del pen
siero, ogni calembour del “Si
gnore di mezza età” vale centi
naia di pagine di saggi di costu
me.

Bastino, per finire, due perle
d’antan di gran moda anche og
gi: «Tra il dire e il fare/ c’è una
bustadadare»e«Autautall’ita
liana: rinnovarsi/ o continuare
così!!!». n

Chi è

Protagonista
di tanti eventi
del Novecento

“Il dottor Divago”, la copertina

MarcelloMarchesi(Milano,4aprile

1912–Cabras,19luglio1978)èstato

un comico, sceneggiatore, regista

cinematograficoeteatrale,parolie

re e cantautore italiano.

Fuanchegiornalista,scrittore,au

tore di canzoni e cantante, autore

diprogrammitelevisivieradiofoni

ci e talent scout (lanciò fra gli altri

Sandra Mondaini, Gino Bramieri,

Sofia Loren, Walter Chiari, Gianni

Morandi,CochieRenato,PaoloVil

laggio).

È considerato il primo copywriter

italiano,perchécreò,conlanascita

dellatelevisione,piùdi4.000caro

sellienotissimisloganpubblicitari.

Lasuavitaprivataelasuacarriera

siincrociaronoconlefasisalientie

i personaggi più importanti della

storia italiana del 1900.

Francesco Chiesa, scritti
tra Lombardia e Ticino
CHIASSO

Chi arriva a Sagno a piedi,

daVacallo(sopraChiasso),si imbatte

quasisubitoinuncartello,cheracconta

la magia quasi sacra di quei luoghi:

terredovelacollinaspingeperdiven

tarmontagna,sipreparaaverticaliz

zare ancora di più la sua “ansia”.

L’autore che mette in luce la
poesiadiqueimontièFrancesco
Chiesa,poeta,scrittoreetradut
tore nato proprio a Sagno (nel
1871). Un uomo a cavallo fra

Lombardia e Ticino, possiamo
ben dirlo: la predisposizione
verso la cultura italiana era già
emersa con la scelta dell’Uni
versità, a Pavia, dove si era reca
to per studiare Legge.

Ma non erano le norme ad
affascinarelasuagiovanecurio
sitàdistudente,bensìiromanzi,
le poesie. Per questo dopo soli
dueannilostudenteabbandonò
la via della giurisprudenza per
abbracciare quella delle belle

re e poeta di Sagno, nonché au
tore di un saggio fresco di pub
blicazione, “Francesco Chiesa
e i suoi romanzi” (Armando Da
dò editore), gli scritti chiesani
meriterebbero,eavrebberome
ritato, un’attenzione maggiore
da parte della critica.

Ilsuccessodiunromanzoco
me“Tempodimarzo”nonaiutò
Chiesa a essere preso in consi
derazione come avrebbe dovu
to: secondo Zanoli i teorici della
letteratura italiani, come Carlo
Bo o Mario Soldati, invitati a
esprimersi sull’autore in occa
sione di un simposio organizza
todallaBibliotecadiLuganonel
1971, peccarono di approssima
zionenellorogiudizio,tradendo
una conoscenza dell’opera un
po’ sommaria, poco meticolosa.

lettere; un amore che coltiverà
per il resto della vita, anche una
volta rincasato nella Svizzera
italiana, dove subito iniziò a in
segnareletteraturaitaliananel
le scuole medie e nei Licei.

Ebbene, va detto che oltre
confine il suo nome viene sem
pre citato, quando si tratta di
parlare di scrittori ticinesi: ma
c’è un ma. Secondo il giornalista
svizzero Alessandro Zanoli, ap
passionato lettore dello scritto

Francesco Chiesa, poeta

e scrittore ticinese

E che dire di quelli ticinesi? Za
noli non ha dubbi: giudicarono
sulla base di un’estetica ottusa
dall’ideologiasessantottina,che
pocosiconciliavaconleposizio
ni reazionarie dello scrittore.

Seunlibrocome“VillaAdor
na”indulgeaddiritturaallapro
pagandafascista(lostessoauto
re lo butterà sostanzialmente
nel dimenticatoio), “Tempo di
marzo” è un romanzo a tutto
tondo, ben riuscito.

Ma, avverte Zanoli, l’etichet
ta che gli hanno appiccicato ad
dosso è fuorviante: lungi dall’
essereintrisedimoralismobor
ghese, le pagine ospiterebbero
invece un percorso tortuoso,
quello di un adolescente che
nonriesceadadattarsialmondo
degli adulti. n Laura Di Corcia
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MASSIMARIOMINIMO

A cura di Federico Roncoroni

L’uomo buono crede sempre
nella bontà altrui.

William Shakespeare


