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TonyDamascelli

«Vorrei non morire, per vede-
recomevaafinire».MarcelloMar-
chesi aveva sessantasei anni e chi
stava di fronte a lui, nelle acque
blu di san Giovanni in Sinis, nel
golfodiOristano, vide, sgomento,
comeandòafinire.Marchesipro-
vò a fare una capriola tra le onde,
volendo imitare il suo pazzo ami-
co Walter Chiari. Uno scoglio na-
scostoeun’ondamaledettaloferi-
rono al capo, una, due, tre volte,
Marchesi agitando appena lema-
ninon trovòpiùluce evita mentre
Massimo, il figlio che aveva due
anni, nulla capiva di quei foto-
grammi e mentre Francesca, la
mogliediMarcello,intuìilpeggio.
Quella non era una gag, non era
unabattuta,unadellemillegenia-
li,diunsignoredimezzaetà.Erail
tentativo fallito di vivere e non so-

pravvivere, come gli era riuscito
da sempre, quando scriveva per
Bertoldo o Marc’Aurelio, quando
riempiva pagine, fogli di quader-
no, morsi di giornali, pizzini, do-
vunque, comunque, perché lo
scritto era figlio del pensiero, fre-
sco, giovanile, immediato.

Marchesi usava le parole come
giocattoli,èstatounodeipiùgran-
di umoristi italiani, umorista e
noncomico,solleticavailcervello
emailapancia.ItastidellasuaOli-
vetti ogni tanto non rispondeva-
no agli ordini dei polpastrelli, le
letteremacchiatediinchiostrone-
ro saltavano sul foglio inserito nel
rullo, per Marchesi erano come
formiche impazzite, ebbe l’intui-
zione, «anche leformiche nel loro
piccolosiincazzano»,formulauti-
lizzataedataallestampe,neiseco-
liavenire,daGinoeMichele.Dor-
miva pochissimo, Marchesi, tre
orepernotte,il restoeraoccupato
da pensieri e parole, da appunti,
telefonate,dialoghiconamicieso-
dali, il silenzio notturno stimola-
va riflessione e ilarità, «siamo nati
persoffrire e ci riusciamo benissi-
mo»fuunadellesuefrasimigliori.
Viveva attorniato da libri, dischi,
pizze di film, nastri di registrazio-
ne,lacasaeraunteatro,ilbrionve-
gabiancoallesuespalletrasmette-
vamusicaleggeraejazz.Glipiace-
va suonare la tromba, amava su
tutti Louis Armstrong, nel fisico
unpo’glisomigliavamaladotemi-

glioreera il fischio, omeglio,Mar-
cello Marchesi fischiettava come
nessunaltroa MilanoeRoma,cit-
tàdielezioneedesistenza. Amille
epiùdimilleMarchesiharegalato
idee e copioni, Macario, Totò,
Chiari per citare i più grandi. Che

cosa sarebbe stato Carosello, il si-
pariodipubblicitàtelevisivosera-
le, senza il lavoro eccezionale di
Marchesi? In mille e più di mille
hanno vissuto e approfittato delle
suebattute,raffinate,eleganti, ra-
pidefinoal giornoincuiMarchesi

medesimo si scocciò e disse al-
l’amico regista Vito Molinari: «Mi
sono rotto le scatole degli attori
cherecitanomaleimieitesti,ades-
so ci penso io». Accomodò sotto il
naso un paio di baffi finti, aggiun-
seocchialidallamontaturapesan-
tenera,sullatestamiseuncappel-
lo che sembrava un incrocio tra
un borsalino e una caciotta, prese
unbastoneombrelloperunequili-
brioeunatutelamigliori,siimpac-
chettò in un impermeabile roton-
do come lui e firmò il signore di
mezza età, la bella età. Erano lon-
tanissimi i giorni dell’Eiar, della

Rai non ancora
tale,leseredifa-
tica e fame nei
teatri durante
la guerra, cin-
quelireabattu-
ta il suo salario
per il Candido.
Era lontanissi-
ma ma ancora
viva la memo-
ria di quel gior-
no dell’eccidio
delle Fosse Ar-
deatine. Mar-
chesieral’auto-
rediSaichetidi-
co?, per la regia
di Mattoli, in
scena al Quat-
tro Fontane. I
rastrellamenti
dei nazisti ave-
vano messo
nel terrore Ro-
ma. Attori e at-
trici della com-
pagniasi erano
nascosti sotto
il bancone del
bar del teatro,
assistendo alla
sfilata dei con-

dannati a morte, lungo le strade.
Marchesiilmattinoappresso,sal-
tò in sella alla sua bicicletta e co-
minciòapedalare,nonc’eranoal-
tricollegamentidallacapitalever-
so il nord, lasciò Roma e raggiun-
se, con l’angoscia addosso, Mila-
no.

QuelgiornodilugliodelSettan-
tottolanotiziaarrivòimprovvisae
qualcunopensòaunoscherzo.La
mezzaetànonerafinita.Laschiu-
ma del mare aveva portato via un
pezzodella nostravitadivertente.
Oggiincominciamoacelebrarela
memoria, con gli scritti, i docu-
menti, le testimonianze. Non ba-
stano a raccontare cinquant’anni
diidee,unacarrieracosìlunga,co-
sì fertile, così fresca che qualcuno
un giorno gli domandò: «Ma, per
caso,lei è il figlio diMarcello Mar-
chesi?».

diEnricoGroppali»

Matrimonio da favola

La Jolie regala a Pitt un elicottero da un milione di dollari
Il tormentone infinito sul matrimo-

niodell’annotraBradPitteAngelinaJo-
lie non accenna a placarsi. Diversi siti
digossip continuanoasostenerechele
nozze si terranno questo weekend nel-
la loro dimora nel sud-est della Fran-
cia.Inattesatrapelanoparticolarisulla
festa da favola e i regali. La coppia dirà

sì nella cappella che si trova all’interno
della tenuta. Gli ospiti potranno cam-
minareattornoa20meravigliosefonta-
ne, ruscelli e cascatelle attorno a un la-
ghetto. Brad avrebbe comprato alla fu-
tura sposa un orologio d’oro e madre-
perla, che richiama il suono del Big
Ben.IlregalodiAngelinasarebbeuneli-

cottero da 1,25 milioni di dollari, lezio-
nidivolocomprese.Lacoppiaavrebbe
commissionato la creazione delle fedi
in oro con diamante, per un valore di
600 mila dollari. I diritti fotografici del
matrimonio, sarebbero stati venduti
per quasi 40 milioni di dollari e i ricavi
sarebbero devoluti all’Unicef.

Ecco «Clizia»
moderna
e spudorata

Mostra a Milano e libri ripubblicati

POLIEDRICO
Quando si scocciò dei
«furti» di parole, si mise
lui stesso a recitare

SPENDACCIONA
Angelina Jolie

Prime
teatro

LE INIZIATIVE

ANNIVERSARI Le celebrazioni per il centenario della nascita

Quanto ci mancaMarchesi
con lui la vita era una gag
Umorista, non comico, ha regalato migliaia di battute ad attori
registi, scrittori. Il pubblico lo ricorda per i mitici spot di Carosello
PAROLE GENIALI

GLI AFORISMI

GLI SPOT

L’EGO

Con quella bocca
può dire ciò che vuole.
(dentifricio Chlorodont)   

Il signore sì che se ne 
intende. (Stock 84) 

Non è vero che tutto
fa brodo. (Brodo Lombardi)

Il critico è uno che sul libro
fa il tassello, come se fosse
un'anguria: se è rosso dice
che è bello senza
assaggiarlo

L'amore ha diritto di essere
disonesto e bugiardo.
Se è sincero

La pubblicità è il commercio
dell’anima

Tra il dire e il fare 
c'è una busta da dare

La legge è uguale per tutti.
Basta essere
raccomandati

Perché denunciare
il reddito, dopo il bene
che vi ha dato?

L'importante è che
la morte ci trovi vivi

Due parallele si incontrano
all'infinito, quando ormai
non gliene frega più niente

La logica è una forma
di pigrizia mentale

Chi mi ama mi preceda

Nessuna nuora,
buona nuora

Il brandy che crea
un'atmosfera.
(Vecchia romagna
etichetta nera)

Falqui:
basta
la parola! 

Virna Lisi nello spot

N on c’è dubbio che la cop-
piapiùsarcasticae versa-

tile del panorama teatrale ita-
lianosia quellaformatada Giu-
seppe Pambieri e Lia Tanzi.
Cheungiorno fannoShakespe-
are, il giorno dopo affrontano il
boulevard di marca francese,
un anno più tardi li incontri al-
le prese con Woody Allen e
adesso, guarda caso, da eterni
enfants terribiles quali sono, si
dedicano addirittura della Cli-
zia. L’operapiù misteriosa ein-
classificabile di Niccolò Ma-
chiavelli che si appropria della
commedia degli equivoci
scambi di persona per ricon-
durre il gioco perverso dei pro-
tagonisti non nell’alveo consa-
crato dell’imeneo, bensì in
quello, ben altrimenti esplosi-
vo, di un accomodamento sui
generis. Che, c’è da giurare, da-
rà luogo ad altri efferati scambi
dicoppie innome dell’antimo-
rale.

Per merito del regista Giaco-
mo Zito che, invece di rifarsi al-
la famosa edizione firmata da
Guicciardini in nome della
compostezzaclassica,ambien-
ta l’azione su una zattera della
Medusa che allude al precario
equilibriodelvecchio Callima-
co che un eternamente giova-
nePambieridisegnaconbeffar-
da ironia. Il quale tuttavia soc-
combe davanti alla lama per-
versadell’esasperatofemmini-
smo della Tanzi, bravissima
nelle vesti della moglie oltrag-
giataintentaalladefenestrazio-
nedelconsortecolpevoledi so-
gnare un amplesso tutt’altro
che coniugale. Facendogli tro-
varenel lettodel peccato,alpo-
sto di Clizia fanciulla illibata,
un ingombrante travestito
che,asuondiceffoni,locostrin-
gerà alla fuga. In uno spettaco-
lo di sapore slapstick che a
Broadway e a Londra farebbe
furore.

LA CLIZIA - di Machiavelli Re-
giadiGiacomoZito, conGiusep-
pePambieri eLiaTanzi.Festival
diBorgioVerezzi,poi in tournée.

IRONIA PROFONDAMarcello Marchesi fra Sandra Mondaini (a sinistra) e Lina Volonghi

Le celebrazioni del centenario della nascita di Marcello Marchesi
(1912-1978)sonocominciateil2aprileaMilano,conunconvegno. In
giugnoilFestivaldelCinemaritrovatohapresentatofilminiineditigi-
ratidaMarchesineibackstagedirivisteeset,restauratidallaCinete-
cadiBolognaemontatidaTattiSanguineti.SiprosegueoraaMilano,
conunamostrainpreparazioneallaBibliotecaSormani,eunarasse-
gnacinematografica. Grandeattivitàsul fronteeditoriale. Oltreaun
numerodella rivista «Panta»,Bompiani ripubblica tutti i libri diMar-
chesi: poesie, diari e il romanzoautobiografico «Sette zie».
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7.00 Primo Tempo News
Attualità

9.00 Primo Tempo “Meren-
dine alla sbarra” At-
tualità

10.40 Cantore Stories Real
Tv

12.40 Solo Classici - Prima
parte Gioco perverso -
Drammatico (Ita
1991)

14.15 Cinema en Rose
Sogni impossibili -
Sentimentale (Usa
2002)

16.00 TG Giorno
Notiziario

17.05 Class Meteo Show
Rubrica

17.40 Storm Riders Real Tv
19.15 Class Life Estate “Le

novità di lusso e life-
style” Attualità

20.55 2012: Startling New
Secrets
Documentario

22.30 Lock up
Documentario

8.30 Grooming “Il profes-
sionismo inizia dai
box” Documenti

9.45 Master Class: Salto
Ostacoli Pony “Stage
con Filippo Moyer-
soen” Documenti

13.00 Parelli Natural Horse-
manship Rubrica

13.30 Special Class: San
Rossore Il 122° Pre-
mio Pisa Evento 

18.45 NonSoloFieno “La
scelta del miglior
mangime” Rubrica

19.00 At Home with Carl He-
ster “I cavalli di Carl”
Rubrica

20.30 Special Class: Lucinda
Fredericks “Ritratto di
una grande amaz-
zone” Documenti

21.00 Special Class: Cac-
ciando ad Arborea
“Con la società Mila-
nese” Evento

21.30 Equitazione, Global
Champions Tour V
tappa Evento 
sportivo

7.00 Tg Moda 
News

7.10 Milano Moda 
Donna

8.30 New York Fashion
Week

9.30 Full Show Designer
11.00 Star&Style -

Le celebrity 
internazionali

11.30 Paris Pret 
a Porter

13.00 Next Generation
15.10 Men’s Fashion
16.00 Fashion Schools

16.30 Ready to Wear
17.15 London Fashion

Week-Le tendenze
della moda inglese

18.00 Boys&Girls-
La moda per i giovani

19.15 On the Beach
20.00 Tg Moda News
20.10 Paris Haute C

outure
21.00 Full Show 

Designer
23.00 Le Città della Moda
23.30 Speciale 

Lingerie

7.00 Caffè Affari
Rubrica

9.00 Linea Mercati Mattina
Rubrica

10.40 The Leaders
Rubrica

12.20 Analisi Tecnica
Attualità

14.30 FXCM Trading
Rubrica

15.00 Linea Mercati Wall
Street
Rubrica

17.00 Linea Mercati 
Pomeriggio Rubrica

18.00 Report - Il TG della Fi-
nanza “Ospite F. Fois
(Barclays)” Attualità

19.05 Focus Certificates
Rubrica

21.45 Desk China
Attualità

22.00 Linea Mercati Notte
Rubrica

Design&Living - 
Il gusto del Made in Italy
Top Lot - Le aste in diretta
Ride&Drive  - Le novità per un
viaggio straordinario
My Tech - La tecnologia utile
Tempo di Lusso - Vivere e co-
noscere ciò che fa la differenza
Sapori&Profumi - 
Ecco le eccellenze culinarie
Nautilus - Il piacere di leggere
Art TV - Il mondo dell’arte
Class Life 7 - 
Il meglio del lifestyle

Dig.terr.27
Tivù Sat 30

Sky 507
Cubo Vision 
web tv - IP TV

Sky  221
Tivù Sat  55

Cubo Vision
Web Tv
IP TV

Sky 180
Tivù Sat 56


