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L’uomo propone e Dio si indispone
Chi non è più giovanissimo (non c’è nemmeno bisogno di essere decrepiti…) se lo ricorda di sicuro Marcello
Marchesi in versione uomo di mezza età con cappello, baffetti, occhiali ed ombrello. Lo ricordiamo saoprattutto
come autore e conduttore di varietà televisivi, quando i varietà della RAI appena nata erano tutta un’altra cosa.
Allora, tra lustrini e perline, comparivano Mina, Gaber, Jannacci, Morandi, Battisti, Tognazzi, Totò, Walter Chiari e
tanti altri. Oggi, tra lustrini e perline compare il niente, magari sotto forma di qualche tronista, o di qualche reduce
di reality vari. Allora la RAI aveva bisogno di autori, e qualcuno vide giusto scommettendo su questo giocoliere
della parola.
Nel 2012 avrebbe compiuto cento anni, Marchesi (era nato il 4 aprile del 1912). Una mostra inaugurata il 6
novembre a Milano, ne ricorda la figura nel centenario della nascita. A dire il vero c’è anche un’altra ricorrenza
che lo riguarda, non sappiamo se qualcuno se ne sia accorto, ma i 70 anni della sconfitta di El Alamein
riguardano anche Marchesi, che c’era, e fu ferito ad un polmone.

Meglio solo che tra due guardie
Per noi giovani di allora Marchesi era soprattutto l’uomo di mezza età, ma fu molto di più. Scrittore, regista,
poeta, talent scout, umorista, sceneggiatore, oggi possiamo renderci conto di quanto influenzò il costume
dell’Italia-italietta del dopoguerra e del boom economico. La sua figura non è ben definibile, nella varietà degli
interessi, e Wikipedia se la cava definendolo un intellettuale tra i più curiosi del dopoguerra. Fu autore e regista di
film con Totò, Macario, Walter Chiari. Era appassionato di musica swing, e sembra abbia lasciato agli eredi una
immensa collezione di dischi di vinile. Scrisse alcune canzoni, famosissima Bellezze in bicicletta

 

La cultura a dispense dispensa dalla cultura
Come talent scout fu prodigioso, Sofia Loren, Sandra Mondaini, Walter Chiari, Gianni Morandi, sono alcuni dei
talenti che scoprì. La sua abilità nel giocare con le parole fece di lui il primo copywriter italiano. Certi suoi slogan
pubblicitari hanno inflluenzato per decenni la generazione di quelli che “andavano a letto dopo Carosello” : con
quella bocca puo dire ciò che vuole; il brandy che crea un’atmosfera; basta la parola!; non è vero che tutto fa
brodo.  Ma anche i  più giovani devono a lui qualche modo di dire. Anche le formiche, nel loro piccolo, si
incazzano, è sua, non di Gino e Michele.

Chi va piano va sano e viene tamponato poco lontano
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Copertina dell’edizione originale
di Vanna de Angelis:
La pubblicità è il commercio dell’anima

In questa sede, ovviamente, Marchesi ci interessa come scrittore e maestro dei giochi di parole. In particolare, per
un libretto del 1965 che a buon diritto interessa il mondo dei bibliofili. Si intitola 100 neoproverbi, e segna l’inizio
della collaborazione con l’editore Scheiwiller (editore molto noto nel mondo dei collezionisti di edizioni del 900, a
lui si devono decine di pubblicazioni rare e ricercate). Si tratta di un mini-libro (7,3 cm di altezza) ormai quasi
introvabile in edizione originale, comparso nella collana “all’insegna della Baita Van Gogh”. Non era a tiratura
particolarmente limitata (cinquemila copie) ma date le caratteristiche tipografiche ben poche copie devono essere
sopravvissute della prima edizione. Qui Marchesi sfrutta tutta la sua abilità di paroliere per rivedere e
modernizzare 100 proverbi noti a tutti, adeguandoli alla realtà della nuova Italia degli anno 60. Certe volte cambia
qualche parola, altre volte stravolge il proverbio originale, che resta comunque identificabile per assonanza: lunga
la fila, stretta la via, fece un sorpasso, e così sia;  morto un pappa se ne fa un altro; Si vis pacem para bellum, si
vis bellum para culum.
Il risultato non solo è molto divertente, ma per certi versi inquietante. Questi proverbi riveduti e corretti, adattati
all’Italia degli anni 60, soprattutto là dove sconfinano nella satira politica e di costume (satira in fondo molto
blanda, ma pur sempre coraggiosa: a quei tempi bastava poco per finire nei guai e smettere di lavorare nel
mondo della RAI), in realtà sono ancora oggi attualissimi.. Possibile che nulla sia cambiato, in questo paese, dal
1965 ad oggi? Giudicate voi:

Chi non lavora si arrangia
Chi rompe paga. Chi corrompe paga di meno
Non c’è cosa senza spinta
Una mano lava l’altra, e tutt’e due rubano l’asciugamano
Impara l’arte, mettila da parte, e fatti raccomandare
Senza sesso non c’è successo
L’eccezione conferma la corruzione
Sedere è potere
Per ottenere tutto busta un attimo
L’occasione fa l’uomo ministro
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