
Chi ha ucciso in Italia il senso del-
l’umorismo? Che fine ha fatto
quella tradizione formidabile di
battutismo beffardo, quel vulca-
no di epigrammi, calembour,

motti sferzanti, arguzie, meravigliosi afori-
smi di cui la cultura italiana poteva anda-
re fiera fino a qualche decennio fa? Chi ha
scialacquato un patrimonio culturale che
si è svuotato, un terreno di ironia e di au-
toironia che si è disseccato, una ricchezza
di talenti lasciata appassire? Basta guarda-
re le date: attorno al Sessantotto, o un po’
dopo, quella tradizione culturale si è spen-
ta, inesorabilmente. E se appunto, visto
che i tempi coincidono e considerata la
proverbiale mancanza di ironia dei suoi
cantori di ieri e di oggi, fosse stato pro-
prio il Sessantotto a far fuori il nostro sen-
so dell’umorismo?

Leggere le perle di umorismo fulminan-
te nella nuova edizione Bompiani del Mal-
loppo e del Dottor Divago di Marcello Mar-
chesi (con prefazione del 1991 di Oreste
del Buono, uno dei grandi cultori dei filo-
ni letterari tenuti ai margini dagli intellet-
tuali sussiegosi) dà la sensazione di un
flash su un passato oramai sepolto. Per
poi domandarsi perché uno come Marche-
si, che ha coniato battute come «Anche le
formiche nel loro piccolo si incazzano»,
poi riattualizzate dal duo Gino & Michele
con un titolo accolto con scandalo dall’edi-
toria signorile, non sia celebrato come un
monumento nazionale. Semplice: il suo
umorismo garbato, colto, civile, pungente
è oramai considerato un po’ démodé, anzi
decisamente antiquato. Non era forse ge-
niale chi sfornava sentenze come «Lutero
ha fondato il protestantesimo perché non
digeriva le ostie», o giochi di parole come
«Essere o benessere», «Vivi e lascia convi-
vere»? O appiccicava nomignoli a celebri-
tà dell’epoca come «Aldo Moro, il dottor
Divago», «Andreotti: chi non muore si ri-
siede», «Gina Lollobrigida: il petto atlanti-
co», «Mastroianni: Marlon Blando»?

Lo era, ma come traccia sbiadita di

un’epoca tramontata, oramai. La stessa
sensazione di reperto del passato, prezio-
sissimo ma pur sempre passato, che ema-
na dai programmi televisivi, dagli sketch,
dalle situazioni comiche in bianco e nero
che oggi possiamo rivedere nella loro inte-
rezza grazie al magazzino di Rai Storia tut-
ti i giorni dell’anno, a qualunque ora: i si-
parietti del varietà di Walter Chiari, o del-
la coppia Paolo Panelli e Bice Valori, o dei
dialoghi scritti per gli ospiti importanti, o
del fantastico duo Vianello & Tognazzi.
Oppure quando ci si imbatte nella perfe-
zione stilistica, nella nitida efficacia della
battute coniate nei decenni dagli sceneg-
giatori geniali della commedia all’italiana,
da Age & Scarpelli a Suso Cecchi D’Amico,
da Steno a Rodolfo Sonego, e anche Ennio
Flaiano o Ettore Scola e tanti altri, fino a
sentire, dopo momenti di felicemente stu-
pefatta ammirazione, lo strazio di una
grandissima scuola abbandonata e semidi-
menticata. O come quando si pesca nel re-
pertorio del cabaret dei Gufi, di Enzo Jan-
nacci, di Giorgio Gaber o del primo Dario
Fo, o della comicità stralunata maturata
nei fumi del Derby a Milano. O nel teatro
di Garinei & Giovannini. E chissà quanti
altri reperti perduti.

Effetto macedonia? Accostamento arbi-
trario tra filoni culturali tanto diversi se
non opposti? Forse, però è possibile an-
che sentire in tutti questi frammenti
un’aria di famiglia. Una comune vocazio-
ne all’umorismo come esercizio puro del-
l’intelligenza, come variazione sempre
brillante di ironia e di autoironia.

A un certo punto, questa pianta rigo-
gliosa dalle mille foglie diverse e multico-

lori in Italia si affloscia, come una scuola
prestigiosa che d’improvviso e senza spie-
gazioni interrompesse le sue lezioni.

In un battibaleno, l’umorismo puro,
quello che si concede generosamente sen-
za sentirsi al servizio di una seriosissima
Causa, perde il suo prestigio e viene bolla-
to come superficiale «qualunquismo», o
vile «disimpegno». Dopo il Sessantotto,
passato il tumulto rigenerante della libera-
zione anarchica e antiautoritaria, cala
plumbeo sulla cultura italiana il grande ge-
lo del dogmatismo, della disciplina milita-
re, dell’ideologismo fanatico. Come un rul-
lo compressore che schiaccia tutto ciò che
è tagliente, arguto, sapido, smagliante (in
due parole: «intelligente» e «ironico») i
funzionari della dottrina dichiarano supe-
rata l’epoca dell’umorismo.

Si entra nel dominio assoluto e totalita-
rio della Politica e della Militanza. L’impe-
rativo della politicizzazione integrale squa-
lifica l’umorismo e lo trasforma in satira
politicamente aggressiva. Ma il bersaglio
politico della satira nata sull’onda della po-
liticizzazione integrale dev’essere massa-
crato, odiato, annientato. La satira politi-
ca militante deve scorticare e additare al
pubblico ludibrio l’incarnazione del Male.
Alle feste di «Cuore» non ci si accontenta
di ridere per le migliori vignette ma biso-
gna abbinare la trippa alla Bettino perché
l’ostilità assoluta e antropologica per il cra-
xismo cementa lo spirito della tribù. Lo
fortifica nella sua compattezza militante.
Tutto il contrario del grande umorismo
«disimpegnato», lontano psicologicamen-
te e culturalmente dal manicheismo che
separa con un colpo di coltello il Male e il
Bene. Tutto era qui più sfumato. Tutto po-
teva essere oggetto di irriverenza ma non
di odio. Il sarcasmo feroce che metteva a
nudo le manchevolezze e persino le atroci-
tà dell’antropologia italiana, si combinava
però sempre con un corrosivo e malinco-
nico ripiegarsi autoironico sulle proprie ir-
redimibili, impolitiche debolezze.

Era il mondo di Marcello Marchesi che

Overdose d’ironia

U n esercito gigantesco di tarme si sta
mangiando la contemporaneità. Sono
gli spiritosi, i battutisti, i satirici, i cinici.

Nella sostanza, quei milioni di esseri umani
brillanti che sparano battute sui social
network per tutto il giorno, per tutto l’anno.
Se bisogna usare una formula sintetica per
questi anni, è «eccesso di brillantezza».
Non è cominciato tutto dai social network, ma
prima. Da un paio di generazioni, da quando
si è concepita l’idea (brillante) di
sdrammatizzare tutto. Con una battuta.
Un giorno, non so dire quando, qualcuno ha
cominciato a combinare nel proprio racconto
tragico un tono ironico a commento
incalzante. Racconto tragico e contraltare
ironico si sono legati in matrimonio; e ogni
cosa accaduta nel mondo da quel momento in
poi, è stata subito sdrammatizzata.
Il passaggio successivo, con l’aiuto della
diffusione virale, è stato quello di eliminare il
racconto tragico e lasciare spazio soltanto al
commento cinico e brillante.
Adesso, l’eccesso di brillantezza è dilagato.
Non è più possibile fermarlo. Ogni singolo
essere umano ritiene suo dovere produrre
una enorme quantità di battute quotidiane (in
140 caratteri, possibilmente) che si sommano
a tutte le altre in tutto il pianeta. È l’armata di
tarme che devono cibarsi di guerre,
pettegolezzi, programmi tv in diretta, film,
romanzi, dichiarazioni politiche per produrre
l’enorme quantità di brillantezza di cui non
sanno fare più a meno.
Era per sdrammatizzare, dicono. E infatti alla
fine le spiritosaggini coprono i fatti fino a
farne sparire l’essenza.
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La brillantezza
che ci annebbia

di FRANCESCO PICCOLO

Il dibattito delle idee

di PIERLUIGI BATTISTA

i

L’umorismo italiano
ucciso dal Sessantotto

I libri
Per la prima volta Bompiani

raccoglie in volume i testi
radiofonici e televisivi di uno

dei fondatori della comicità
italiana: Marcello Marchesi

(nella foto in alto a sinistra).
Il volume «Il dottor Divago»
(pagine 223, e 10) è curato

da Gianni Turchetta, che
firma un’introduzione sulla

scrittura di Marchesi, ed è
arricchito dalla prefazione di

Gino & Michele.
Bompiani ripubblica

«Il malloppo» (pagine 126,
e 10) con la prefazione

di Oreste del Buono
e la postfazione

di Guido Clericetti
L’autore

Marcello Marchesi (Milano,
1912-Cabras, 1978)

è stato scrittore,
sceneggiatore, regista

cinematografico e teatrale,
autore di programmi

televisivi e radiofonici. Dopo
la laurea in legge ha iniziato
a collaborare con il giornale

umoristico «II Bertoldo»,
proseguendo l’attività

giornalistica su
«Marc’Aurelio» e «Omnibus».

Ha scritto programmi come
«Cinquemilalire per un

sorriso» e «Canzonissima».
Ha collaborato con Ugo

Tognazzi, Gino Bramieri,
Alberto Sordi e ha

sceneggiato molti film di
Totò, scritto canzoni (è sua la

celebre «Bellezze in
bicicletta») e ideato slogan

pubblicitari di successo

Eredità Con l’irrisione senza mai arrivare all’odio,
hanno raccontato e influenzato l’Italia
del Dopoguerra. Erano autori di libri, film
e programmi televisivi. Vennero tacciati
di qualunquismo, il disimpegno divenne colpa
Oggi del loro patrimonio restano poche tracce

Trovate
Frasi come «Vivi e lascia

convivere» e il «Dottor
Divago» esprimevano una

comicità non manichea. Con
«Cuore» il clima era diverso

Marchesi, Flaiano e altri geni della battuta:
apolitici spazzati via da militanza e ideologia
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a un certo punto morì. Morì in senso figu-
rato, ma lui, Marchesi, morì davvero nel
’78, superata quella «mezza età» che lo
aveva reso famoso, e nel modo più stupi-
do, annegato in una pozza d’acqua marina
in Sardegna, tanto da trasformare un suo
lieve epigramma vergato qualche anno
prima in un inconsapevole, seppur ilare,
presagio della tragedia: «Supertimido af-
fogò perché si vergognava a gridare aiu-
to».

Quel mondo di battute e di aforismi
che Marchesi frequentò e che annoverava
tra i suoi più fertili artefici personaggi ana-
graficamente diversi come Achille Campa-
nile, Leo Longanesi, Ennio Flaiano (il prin-
cipe della battuta tante volte celebrato dal
nostro Giovanni Russo), Vittorio Metz, Er-
cole Patti, Vincenzo Cardarelli e tanti altri,
quel mondo venne archiviato. Era un mon-
do di intellettuali da caffè e da trattoria in
una Roma pigra e accidiosa, geniali fabbri-
catori di massime effervescenti, motteg-
giatori instancabili ma anche autolesioni-
stici dissipatori di talenti, protagonisti di
una bohème un po’ stagionata, politica-
mente tiepidi, o addirittura (almeno dai
tempi delle esperienze del «Bertoldo» e
del «Marc’Aurelio», quando Longanesi co-

niava, faceto ma mai oppositore, «Il Duce
ha sempre ragione») refrattari a ogni par-
venza di «impegno», frequentatori di un
mondo tutt’altro che attratto dal miraggio
del potere e che si collocava in un incro-
cio attraversato dalla Rai e dalla collabora-
zione ai periodici, dalle sceneggiature per
il cinema alle pièce teatrali, dall’editoria ai
romanzi fino alla pubblicità (erano di Mar-
chesi celebri invenzioni come «Il brandy
che crea un’atmosfera», «Il signore sì che
se ne intende», «Con quella bocca può di-
re quel che vuole»).

Battutisti compulsivi che facevano del
calembour e del gioco di parole quasi
un’ossessione (Achille Campanile: «Cosa
fa la tale? Si dice che seduca sedici sudici
sadici». Lo stesso Marchesi: «Fero, fers, tu-
li, latum, férnet» o «Ho soffritto per te»).
Un mondo di intellettuali beffardi anche
con se stessi (Longanesi: «Sono un carcio-
fino sott’odio»), indolenti (Ercole Patti:
«Non ho chiuso occhio tutto il pomerig-
gio»; «Stasera vado a letto presto che do-
mani devo svegliarmi tardi»). Afflitti da
sconsolatezza (Flaiano: «Oggi ho lasciato

la mia famiglia perché ero stanco di sentir-
mi solo»; «Coraggio, il meglio è passato».
E Marchesi: «L’importante è che la morte
ci colga vivi»; «Ma quando mi saluti e te
ne vai vorrei essere te per non lasciarti
mai»). Politicamente, se proprio li si vuo-
le etichettare, attestati precariamente su
un anarchismo conservatore e irriducibil-
mente scettico. Di Marchesi: «Oggi alle 21
sciopero contro il terremoto»; «Sono per
il progresso, ma un progresso paternalisti-
co»; «Tra il dire e il fare c’è una busta da
dare»; «Sedere è potere». Di Longanesi:
«Tutte le rivoluzioni cominciano in strada
e finiscono a tavola», «Uno stupido è uno
stupido. Due stupidi sono due stupidi. Die-
cimila stupidi sono una forza storica»;
«Meglio assumere un sottosegretario che
una responsabilità». Di Ennio Flaiano:
«Non sono comunista perché non me lo
posso permettere»; «In Italia i fascisti si
dividono in due categorie: i fascisti e gli
antifascisti»; «Lavoratori di tutto il mon-
do unitevi, ma durante le vacanze sparpa-
gliatevi». E ancora di Marchesi: La Pira
«Happy ChristMarx»; Feltrinelli «De pro-
paganda Fidel».

Intellettuali che detestavano le pose de-
gli intellettuali engagé (Longanesi: «Non

capisce, ma non capisce con grande auto-
rità e competenza»; e Flaiano: «I capolavo-
ri oggi hanno i minuti contati»; «Il mono-
logo inferiore», «La tv ha abbassato il livel-
lo culturale degli intellettuali»; «Oggi il
cretino è pieno di idee»). E con Achille
Campanile, poi, la satira di costume si pie-
gava senz’altro a motti che avrebbero ben
meritato la spregiativa nomea di «qualun-
quisti»: «Mi spezzo ma non mi impiego»,
«Le donne vogliono un marito che sia un
genio, quando si sposano vogliono che
sia un babbeo».

Una propensione a prendersi gioco di
tutto e di tutti impossibile da disciplinare,
se non proprio in una dottrina, almeno in
una cornice militante accettabile per i pati-
ti della politicizzazione integrale dello spi-
rito. Che engagement avrebbe potuto sot-
toscrivere questo Flaiano: «L’oppio è or-
mai la religione dei popoli»? Quale blaso-
ne politicamente impegnato avrebbero
potuto esibire i perditempo che quando
al caffè vedevano dei giovani irriverenti di-
cevano: «Credono di essere noi»? O che
chiamavano Emilio Fede «Sciupone l’Afri-
cano» per le sue monumentali note spese
in missione; o Sergio Zavoli «Una lacrima
sul video», o il critico Paolo Milano «Il vec-
chio tastamento», o Renato Guttuso «Pi-
cassata alla siciliana», o Filippo De Pisis,
con sfumature che oggi definiremmo sen-
za dubbio omofobe, «L’incantatore di ser-
genti»? Per Campanile nulla avrebbe potu-

to eguagliare la sua «Tragedia in una bat-
tuta. Personaggi: un vulcano e una monta-
gna. Il vulcano erutta. La montagna: "Male-
ducato!"». E per Flaiano quest’altra: «La
psicoanalisi è una pseudo-scienza inventa-
ta da un ebreo per convincere i protestan-
ti a comportarsi come i cattolici». Una
scintillante giostra di battute che forse ne-
gli anni successivi alla presa del potere
della satira politica e militante ha avuto
sporadici echi nel nomadismo sbarazzino
di Renzo Arbore (Alto gradimento con
Gianni Boncompagni fu l’ultima scialup-
pa di salvataggio della tradizione del-
l’umorismo italiano), o nello humour lan-
guido di Enrico Vaime, nelle performan-
ces di Gigi Proietti o nell’elegante ironia
degli ultimi anni di Carlo Fruttero, o nelle
parti meno corrive e più strepitose degli
spettacoli di Corrado Guzzanti. O nei fram-
menti sparsi qui e là nel teatro, nell’intrat-
tenimento, nelle canzoni. Ma poi basta.
Poi quella tradizione dell’umorismo italia-
no, uccisa dalla politicizzazione, si è con-
sumata, direbbe Flaiano, con «la petulan-
za del temporale che si ostina a ripetersi,
come se non avessimo capito che l’estate
se ne va».
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{ Una volta Fabrizio de André raccontò di aver
ricevuto in dono da Vittorio Bo un romanzo di
Álvaro Mutis (appena scomparso), «La nave
dell’ammiraglio». Lesse i suoi libri e gli chiese
il permesso di utilizzare alcuni suoi gioielli.

Nacque la canzone «Smisurata preghiera»:
«...ricorda Signore questi servi disobbedienti/
alle leggi del branco/ non dimenticare il loro
volto/ che dopo tanto sbandare/ è appena
giusto che la fortuna li aiuti...».

Cambusa
di Nicola Saldutti

La smisurata preghiera dell’ammiraglio

Intellettuali
Dopo la stagione engagé,

il loro lascito passò soltanto
ad «Alto gradimento»,

Vaime, Proietti, Fruttero e
al miglior Corrado Guzzanti
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ILLUSTRAZIONE
DI ANTONELLO SILVERINI

TAIYE SELASI
LA BELLEZZA

DELLE COSE FRAGILI

«Fatevelo scappare e vi perderete
uno dei migliori romanzi della stagione».

THE ECONOMIST

«Un romanzo in cui il dolore
non riesce a cancellare la magia della vita».

Pietro Cheli, AMICA
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