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«Procediamo con disordine. Il disordine dà qualche speran-
za, l’ordine nessuna»: non si può che adottare il suo stesso
modus operandi per raccontare il poliedrico talento di Mar-
cello Marchesi, di cui si celebra il centenario, tanto vasta e
varia è la sua produzione. Umorista, giornalista, autore di ri-
viste, sceneggiatore, regista, pubblicitario, scrittore e perso-
naggio televisivo e radiofonico, o più semplicemente grande
«battutista» come usava definirsi. Nel suo breve giro di gio-
stra (1912-1978), Marchesi ha lasciato la sua impronta in
molti ambiti della cultura popolare del Novecento. 
Chi viaggia sugli “anta” ricorderà qualcuno dei migliaia di
caroselli che ha creato con slogan e jingle entrati nel vocabo-
lario quotidiano: «Ah! Aperol», «Etichetta nera, il brandy
che crea un’atmosfera», «Falqui, basta la parola!» - intelligen-
te escamotage per evitare ogni riferimento proibito all’azione
del lassativo - «Con quella bocca può dire ciò che vuole»,
«Non è vero che tutto fa brodo». I cinefili sanno che c’era
spesso lui dietro alle follie di grandi comici come Totò (Fifa e
arena, 47 morto che parla), Macario (Imputato alzatevi!, Lo
vedi come sei... Lo vedi come sei?), e soprattutto Walter Chiari
(La via del successo in Tv e al cinema, tra i tanti), per i quali
ha scritto fiumi di dialoghi e battute. Oltre 60 film pensati e
anche occasionalmente diretti con l’inseparabile Vittorio
Metz: lui milanese, l’altro romano, si sono inseguiti a lungo
tra le due città, stabilendo poi il loro “studio” in una stanza
d’albergo messa a soqquadro, sempre con la valigia pronta.
Marchesi aveva iniziato negli anni 30 con il giornalismo:
scoperto da Rizzoli Jr. per il “Bertoldo” di Zavattini, fu su-
bito accalappiato dal teatro di rivista e dalla radio, ingolo-
siti dalla sua capacità di sfornare freddure e gag a getto
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Marchesi
In queste pagine,
alcuni ritratti 
di Marcello Marchesi
(Milano, 4 aprile 
1912 - Cabras,
Oristano, 19 luglio
1978).
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da dire ma 
lo devo dire»
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«Chi è felice, è stupido.Non è vero, ma consola»
«Chi è felice, è stupido.Non è vero, ma consola»
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Il centenario di Marchesi è iniziato a fine 2011 quando 
il neosindaco Pisapia gli ha aperto le porte del Famedio, 
il cimitero monumentale dei milanesi illustri. Il 2 aprile poi 
la Provincia di Milano ha ricordato il 100esimo compleanno 
di Marcello con amici e colleghi, da Mario Cervi a Gianfranco
Bettetini, Paolo Limiti, Vito Molinari. In giugno il festival 
Il Cinema Ritrovato ha proiettato un montaggio di preziosi
filmini inediti girati da Marchesi nel backstage di riviste e sui
set degli anni 50 e 60, restaurati dalla Cineteca di Bologna,
poi montati e commentati da Tatti Sanguineti. Gli omaggi
proseguiranno in novembre con una mostra fotografica alla
Biblioteca Sormani e una rassegna di film promossa dal
Comune di Milano. Aggiornamenti sul bel sito d’archivio
dell’associazione Marchesi: www.marcellomarchesi.it

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

IMPUTATO ALZATEVI! Il “prototipo” del cinema comico italiano 
(di Mario Mattoli, 1939) consacra Macario con un’incontenibile sequela 
di gag, scritte da Marchesi con Steno, Guareschi, Fellini e altri. 

IL MALLOPPO Romanzo diario (Bompiani, 1971), summa del mondo 
marchesiano con celebri aforismi: da «L’Italia è una donna di facili
consumi» a «Anche le formiche nel loro piccolo s’incazzano».

IL SIGNORE DI MEZZA ETÀ Nel 1963 gli italiani scoprirono finalmente
la faccia di Marchesi, icona canterina («Che bella età la mezza età») 
di un varietà Tv sui generis, che dissacrava vizi e virtù del Boom.

ERA LUI... SÌ! SÌ! Il migliore Walter Chiari degli esordi, con Campanini, 
diretto da Marchesi & Metz nel 1951 in una rutilante avventura 
onirica tanto spassosa quanto ricca di riferimenti socioculturali.

ZABUM & CO. Sono centinaia i copioni che Marchesi ha scritto 
per il teatro di varietà, dal Circo equestre Zabum di Mattoli a spettacoli
più impegnati e originali come Controcorrente di Walter Chiari.

TOTÒ SCEICCO Con la consueta complicità registica di Mario Mattoli
(1950), una delle più scatenate performance del Principe scritta 
dal dream team formato da Metz & Marchesi + Age & Scarpelli.

BACKSTAGE IN 16 MM Dino De Laurentis gli regalò una piccola 
cinepresa americana 16mm, oggetto raro negli anni 40, che Marchesi usò a
lungo durante le prove con grandi star dell’epoca: un tesoro appena ritrovato.

I POMPIERI DI VIGGIÙ La tradizione del teatro di rivista, 
altrimenti perduta, nel fondamentale film documento che vede all’opera
le più grandi stelle dell’epoca, sul palco e dietro. Dirige Mattoli (1949). 

CAROSELLO Tra i pionieri del programma, prima del marketing 
e delle agenzie, Marchesi ha sfornato oltre 4.000 storie e slogan, 
con la dignità e gli interpreti del vero teatro. Da rivedere in dvd. 

RADIO Da AZ radioenciclopedia (Eiar, 1937), che lo fece processare 
dal fascismo per abuso di jazz, fino ad Andata e ritorno (anni 70), 
la radio è stata per Marchesi un laboratorio di idee.continuo. Da allora divenne per 4 decenni una gallina dal-

le uova d’oro per cinema, televisione, editoria, pubblicità,
lavorando come un forsennato a molte cose in contempo-
ranea, per tanti attori e registi che a lui devono una fetta di
popolarità. Marchesi girava sempre con un taccuino in ta-
sca in cui annotava tutto: spunti, paradossi, semplici fatti, i
conti di un movimentato ménage, o canzoncine come Bel-
lezze in bicicletta e Taratapunzi - e. Il figlio Massimo, oggi
35enne, ne ha ritrovati a centinaia in varie soffitte e canti-
ne, insieme a fotografie, pacchi di copioni mai realizzati,
filmini amatoriali e altri reperti. 
Parte di questo materiale finirà in un volume della serie
Panta che Bompiani manderà in libreria insieme alla ripub-
blicazione di libri di Marchesi, dalle poesie di Aria de Roma,
al divertente Diario futile, al fondamentale Il malloppo (cu-
rato dall’allora editor Umberto Eco), fino al delizioso ro-
manzo autobiografico Sette zie, da troppo tempo introvabili.
Nella sua infaticabile produzione per gli altri, Marchesi ebbe
anche il tempo di ritagliarsi un suo personaggino Tv, l’indi-
menticabile “Signore di mezza età” con bombetta, baffi e oc-
chiali alla Groucho Marx che allietò i telespettatori dei primi
anni 60 con il suo graffiante umorismo sempre sintonizzato
sulla realtà sociale ma sempre eccentrico nel punto di vista.
Se n’è andato a soli 66 anni, con tragica ironia della sorte,
battendo la testa su uno scoglio in un metro d’acqua mari-
na nell’amata Sardegna. Come in uno dei suoi sketch, nuo-
tava solo sul dorso perché aveva paura dell’acqua e non
prese bene le misure... Lasciò mille porte aperte e progetti
irrealizzati, fedele al suo aforisma divenuto un involontario
epitaffio: «L’importante è che la morte ci trovi vivi» Tv
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10 PEZZI (non sempre) FACILI (da trovare)
TRA LE MILLE COSE CHE MARCHESI HA INVENTATO, 

ECCO UNA MANCIATA DI PEPITE DA RICERCARE
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«Una delle cose 
fondamentali della vita 

è la dignità. Non bisogna mai 
perderla. Per non perderla 

basta non averla»
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