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M
arcello Marchesi era di
Milano ma lavorò princi-
palmente a Roma, inventò
slogan pubblicitari che

hanno fatto l’Italia e gli italiani (1. «Con
quella bocca può dire ciò che vuole»; 2.
«Il signore sì che se n’intende»; 3. «Non
è vero che tutto fa brodo»; 4. «Vecchia Ro-
magna etichetta nera, il brandy che crea
un’atmosfera»), scrisse molti flm di Totò,
riviste e trasmissioni tv, e morì, per una
specie di tuffo carpiato andato male, nel
mare della Sardegna. Oggi avrebbe avuto
101 anni ed è stato uno dei fondatori della
comicità italiana moderna come ricorda-
no Gino & Michele (i signori sì che se ne
intendono) nella prefazione a Il Dottor
Divago, una raccolta delle cose migliori di
Marchesi (in uscita da Bompiani, che ne
sta ripubblicando tutta l’opera. Applausi).

NONNA disperAziONe. Di che cosa era
fatto l’umorismo di Marchesi è cosa com-
plessa (ci rientra anche un’infanzia, tetra,
infelicissima come quelle dei romanzi
di Dickens). Qui vorrei darne almeno
un’idea attingendo a uno dei pezzi più
strepitosi del suo repertorio: il Chi sareb-
be?, un «defzionario di celebrità».
GIULIO ANDREOTTI: Chi non muore si
risiede.

BRIGITTE BARDOT: «Dio me l’ha data,
guai a chi non me la tocca».
MARIA BELLONCI (madrina del premio
Strega): Il salotto di Nonna Disperazione.
CARMELO BENE: Un attore “loff-Broad-
way”.
LUCIANO BIANCIARDI (autore di La vita
agra, simbolo dell’intellettuale ribelle
Anni Sessanta, grande traduttore di Tro-
pico del Cancro e Tropico del Capricor-

no): Miller e una notte.
DINO BUZZATI (il Kafka italiano): Giuliet-
to degli Spiriti.
CAMILLA CEDERNA, ORIANA FALLACI,
IRENE BRIN: Le Dame Calanti.
WALTER CHIARI: Il ragazzo della Via Bluff.
GIORGIO DE CHIRICO: Arraffaello Sazio.
IL DUCE: Il morto perpetuo.
UMBERTO ECO: La pietra di Pappagone
della cultura italiana:
GIANGIACOMO FELTRINELLI: De Propa-
ganda Fidel.

Quiz: chi era il ragazzo della Via Bluff?
Marcello Marchesi non era un uomo
ma una macchina per scrivere testi (dai flm di Totò
ai grandi show tv). Forse è l’ora di riscoprirlo

pArOle ritrOVAte

Anche
per votare
bisogna
essere Cool

Il termine è inglese e signifca “freddo”, anche nel signifcato
fgurato di “impassibile, imperturbabile”, trasformatosi a sua
volta, nel linguaggio globale, in “bello e alla moda”. Di recen-

te qualcuno ha associato il termine al gesto
di andare a votare. Con qualche ragione, io
credo: nella situazione attuale, esprimere
una preferenza e conservare la freddezza è
davvero un’impresa da ammirare.

DARIO FO: Molière elevato a Cuba.
VITTORIO GASSMAN: Via col vanto.
PAOLO GRASSI: Il Direttore del Piccolo
Tetro di Milano.
RENATO GUTTUSO: Una picassata alla
siciliana.
RAFFAELE LA CAPRIA: Mors tua, vita a
Rea (nel senso di Mimì, l’altro grande
romanziere napoletano dell’epoca).
GINA LOLLOBRIGIDA: Il petto Atlantico.

DACIA MARAINI: La penna
montata.
INDRO MONTANELLI: L’Italia
dei Luoghi Comuni (il giorna-
lista aveva appena pubblicato
il volume L’Italia dei Comuni
della sua fortunata Storia)
ALDO MORO: Il Dottor Divago.

itAliAN MArlON. Fermiamoci qui
(per il momento). Qual è secondo me la
defnizione più bella del Chi sarebbe? di
Marchesi? Questa.
MARCELLO MASTROIANNI: Marlon
Blando.
La trovo la più bella e anche la più poe-
tica. Mastroianni era davvero un Marlon
Brando dolce, carezzevole. Ditemi se siete
della mia stessa opinione. E fatemi sapere
anche se ci sono defnizioni che non vi
trovano per niente d’accordo.
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La sua opera omnia ritorna in
libreria per Bompiani. Compreso
il Defzionario di Celebrità dove
Aldo Moro è «Il Dottor Divago» e
la Lollobrigida «Il petto Atlantico»
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