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16/09/2013 - MARCELLO MARCHESI. IL RE DEL NONSENSE 

Malcostume grande gaudio
giochi di parole e aforismi, slogan 
pubblicitari e sketch televisivi: 
due volumi ripropongono 
lo scrittore che fustigava l’Italia 
del boom col sorriso

Marcello Marchesi, nato a Milano nel 1912 

(morto nel ’78), è stato uno degli intellettuali più 

spumeggianti del dopoguerra. Scrittore, 

sceneggiatore, regista cinematografico e 

teatrale, paroliere iniziò a collaborare dopo la 

laurea con vari periodici umoristici dal Bertoldo, al Marc’Aurelio, all’Omnibus di Longanesi. In 

collaborazione con Vittorio Metz sceneggiò una ventina di film (diretti soprattutto da Mattoli e Steno), 

interpretati dai maggiori comici degli anni ’50-’60 (moltissimi con Totò). Autore di radio e tv, da 

Cinquemilalire per un sorriso (condotto da Corrado) a Canzonissima, fu anche un geniale copy, 

creando slogan per centinaia di Caroselli passati alla storia, come «Non è vero che tutto fa brodo» o «Il 

brandy che crea un’atmosfera». Tra le sue opere (che vengono riproposte da Bompiani), Essere o 

benessere, Diario futile di un signore di mezza età, Il sadico del villaggio. Qui sotto pubblichiamo parte 

dell’introduzione di Gino & Michele al Dottor Divago (curato da Gianni Turchetta). Per inciso, il titolo 

del celebre successo di Gino & Michele, Anche le formiche nel loro piccolo s’incazzano, è una citazione da 

Marchesi.

Marcello Marchesi, nato il 4 aprile 1912, avrebbe oggi 101 anni. È probabile che sarebbe molto contento di 

vedersi pubblicate le sue opere letterarie più importanti in una data in qualche modo anomala come 

questa. Troppo facile sarebbe stato celebrarne il centenario tondo... Quindi bene ha fatto Bompiani a 

scegliere il 101 – numero agguerrito come da flm – per raccontarci questo vulcanico intellettuale italiano.  

Riflettiamo per la prima volta anche sul fatto che colui che in qualche modo abbiamo considerato 

inpassato come un fratellone maggiore, in realtà avrebbe oggi l’età che avrebbero i nostri padri. D’altra 

parte la sua materializzazione in tv per noi è legata all’originale prima serata del Signore di mezza età, 

varietà ovviamente rai datato 1963. Lui aveva poco più di cinquant’anni, noi solo tredici, età che allora 

non era già adolescenza ma ancora una specie d’infanzia.  

Eppure quell’omino tutto vestito di nero, così anomalo per essere un milanese, di certo troppo milanese 

per essere romano, ci colpì subito in tv, tanto che ce lo ricordiamo ancora adesso, con quella sua presenza 

quasi spiazzante nella pur geniale palude del piccolo schermo di quegli anni.  

Per noi allora Marcello Marchesi era «solo» quell’immagine, un signore più o meno dell’età dei nostri 

genitori (ma in realtà senza tempo, come i cartoons), che si/ci raccontava lasciando forse abbastanza 

insoddisfatta la nostra curiosità di bambini sulla vita, ma affascinandoci per quei modi così anomali, 

quasi appunto da fumetto, bastone da passeggio compreso (o era un ombrello?).   

In quegli anni, senza renderci conto del fatto che ne fosse lui l’autore, apprezzavamo di certo molto più i 

suoi numerosi flm per Totò e l’infinita teoria di caroselli e di slogan che regalò agli italiani. Forse fu 

proprio quell’omino ai nostri occhi tanto ridicolo a inventare il ruolo moderno del copy, altro che gli 

americani!... A lui dobbiamo slogan che hanno puntellato la cultura popolare del paese. Quelli, come 

dicevano le nostre mamme e le nostre nonne, della réclame. Perché allora si diceva réclame per 

pubblicità, frigidaire per frigorifero, cachet per analgesico. Ma, per compensare, il pullman diventava la 

corriera, e il tailleur, che dalle nostre mamme era considerato troppo impegnativo, si ridimensionava in 

tailleurino. Marchesi, dicevamo, inventò quisquilie del calibro di «Con quella bocca può dire ciò che 

vuole», «Il signore sì che se n’intende», «Non è vero che tutto fa brodo», o il brandy con l’etichetta nera 

«che crea un’atmosfera». 
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Ci imbattemmo in seguito nelle sue anomale pubblicazioni, che, ormai giovani amanti del comico e del 

cabaret-varietà, pescavamo con fatica nei polverosi scaffali più reconditi delle librerie del centro o 

addirittura sulle bancarelle dell’usato. Erano tutti libri Rizzoli: l’editore Andrea l’aveva in qualche modo 

scoperto e lanciato nel mondo della creatività, prima attraverso il suo giornale,in bilico tra umorismo e 

satira, Bertoldo, poi aprendogli le porte della casa editrice ereditata dal padre. […] 

Non abbiamo mai conosciuto Marcello Marchesi: ci ha lasciati troppo presto, nel 1978, vittima in 

Sardegna di un’impossibile capriola in acqua, a causa della quale affogò. È una cosa talmente assurda da 

sembrare inventata da qualche ufficio stampa dalla fantasia malata. 

Una decina di anni prima Marchesi aveva scritto in Essere o benessere? questa battuta premonitrice: 

supertimido / Affogò / perché si vergognava / a gridare aiuto. […] 

Marcello Marchesi ha il pregio di essere tra i rari esempi di cultura collettiva e trasversale, quella che fa 

l’ossatura di un popolo e di un paese. Piaccia o no, anche il comico, inteso come genere, partecipa e 

rafforza questo processo di maturazione. Abbiamo utilizzato il termine cultura con la dovuta 

premeditazione: Marcello Marchesi ha contribuito alla crescita, nel dopoguerra, di tutti noi attraverso la 

scrittura umoristica libraria, quella satirica periodica, quella pubblicitaria, soprattutto nei mille caroselli, 

quella cinematografica (basterebbero appunto solo tutti i flm di Totò), quella televisiva (varietà) e quella 

teatrale (rivista). Quasi tutte espressioni culturali di «un dio minore» che gli intellettuali respingono 

solitamente con un certo sussiego e che invece spesso, proprio perché presenti in ogni radice di una storia 

nazionale, segnano più di ogni altra cosa un’epoca. 

Ma permetteteci di accennarlo qui, proprio con il suo atteggiamento di chiusura nei confronti del genere 

comico-umoristico, la gran parte dell’intellighenzia nostrana mostrava e mostra i segni o i limiti del suo 

provincialismo. Rivelandosi come uno dei pochi intellettuali italiani veramente degni di levatura 

internazionale, Umberto Eco scriveva già in quegli anni con grande intelligenza in esergo, citando James 

Joyce: «Music-hall, not poetry, is a criticism of life» (È il musical, non la poesia, la lettura critica della 

vita). 

A Marchesi dobbiamo anche il fortunatissimo titolo della nostra raccolta di battute Anche le formiche nel 

loro piccolo s’incazzano. Naturalmente gliene abbiamo sempre riconosciuta la paternità pubblicamente, 

così come è successo per tutte le battute contenute nelle varie raccolte. […] 

Che dire ancora di Marcello Marchesi... Resta una pietra miliare di chi scrive di spettacolo, a tutti i livelli, 

e nello specifico di chi lo fa cercando di ottenere la cosa più difficile in assoluto: far ridere la gente. Ci ha 

regalato una quantità spropositata di idee, battute, intuizioni, trame, calembour... Ci ha insegnato che ci 

si può misurare in diversi campi e su diversi piani, con lo stesso impegno e risultati comparabili. Ci ha 

confermato che quando si lavora per il pubblico – sia esso di lettori, o in teatro, al cinema, in tv – occorre 

rispettarlo e rispettarsi. 

Leggendo le sue opere editoriali ne esce anche una figura profonda, a volte dolcemente umana. Come in 

questa poesia, A l’unico amico, che vorremmo fare nostra da oggi: 

Vieni a trovarmi  

se puoi  

fra un taxi e una telefonata  

un contratto  

e un’arrabbiatura  

tra un giornale e una preghiera 

tra un flm e un aperitivo  

vieni a trovarmi  

finché son vivo  

una mattina  

una sera  

scambiamoci un sacco  

d’idee sbagliate  

invecchiamo un’ora insieme. 
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