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Cultura
Uomini o caporali?
Nel libro di Gentile
la storia vista da Totò
di Rosanna Lampugnani
a pagina 9

caporali7 InlibroperLaierLaUomini 0  
Emilio Gentile esalta
l'arte e soprattuttoLa. storia lafilosofiadell'attore,a oto un gigante del Novecento

di Rosanna Lampugnani

lorninciamo dalla fine::
Antonio  de Curtis, in
arte Totò, può dirsi
gramsciano? Secondo

lo storico Emilio Gentile, ri-
facendosi anche all'articolo 3
della Costituzione, è possibi-
le, se l'artista alla fine della
sua vita spiegò che la dignità
è più importante della liber-
tà. L'autore del libro Caporali
tanti, uomini pochissimi. La
storia secondo Totò ha con-
cluso così. la recente «Con-
versazione» con Giuseppe
Laterza, che ha pubblicato ii.
testo: 140 pagine che raccon-
tano l'Italia attraverso la «To-
tòstoría», ripercorrendo le
vicissitudini di un uomo che
da quando iniziò a calcare le
scene con il nome d'arte nel
1916 (nel 1917 era a Bari, con
Napoli unica tappa meridio-
nale tra il 1932 e il 1949) ha
sempre guardato alla vita
con la consapevolezza della
sua tragicità, Diceva, della
sua arte di far ridere e sorri-
dere: «La comicità vera ha
sempre un fondo macabro,
tragico. La mia comicità è di
questo tipo».
Sorprende che lo storico

celebre per i lavori sul fasci-

sino, professore emerito del-
la Sapienza di Roma e socio
dei,Lincei, abbia deciso di
dedicare un libro ad un atto-
re che ha sempre diviso la
critica (Zavattini, Soldati e
Fofi lo amavano, Moravia lo
definì un clown), che ha
oscillato tra alto e basso; un
artista, così insicuro di sé, da
salvare tra i suoi y'7 film sol-
tanto una manciata, pur
avendo lavorato anche con
Monicelli, Comencini,
Eduardo, Rossetlini, Blasett:i,
De Sica, Pasolini.

Gentile spiega la sua scelta
nell'introduzione del libro
con parole per certi versi de-
finitive: «Conluruiue, a pre-
scindere, Totò appartiene al-
la Storia come uno dei più
grandi attori italiani e mon-
diali ciel Novecento e ha dirit-
to ad essere conosciuto stori-
camente»: come attore di te-
atro fra i11927 e il 1947, come
attore di cinema tra il 1947 e
il 1967, anno della sua morte.
Gentile precisa anche che
Totò non aveva in tasca una
«laura», non studiava la Sto-
ria, se non quella araldica re-
lativa alla sua famiglia (di-
scendente dell'imperatore
Costantino), ma l'indagava
attraverso i suoi personaggi,
raccontando ciò che vedeva,
partendo, nella sostanza, da

una verità, la sua verità: che i.
«caporali» cioè le persone
prepotenti, sono tanti, men-
tre gli uomini, i tartassati che
conducono una vita modesta
se non misera, sono pochi.
Seguendo questo filo - che

si snoda dagli albori del fa-
scismo, fino alla liberazione
e quindi alla stagione demo-
cristiana fino ai prodromi
della contestazione —'rotò ha
sempre esercitato l'arte della.

satira che sentiva «un dovere
della sua vocazione comica»,
scrive Gentile, Anche se por-
tava sulla giacca la spilla del
Pn.f, cioè del partito fascista,
non lesinava strali: «Reagivo
come potevo, con il mezzo a
mia disposizione», spiegava
in una delle sue rare intervi-
ste, anche perché «il fasci-
smo aveva elevato il caporali.-
timo a organizzazione statale
e sociale», ricorda Gentile.
Ma alla satira non rinunciò
nemmeno quando, nell'Italia
democratica, si trattava di
raccontare gli «onorevoli», i
potenti, i ricchi signori all'ar-
rembaggio del Paese.
Né uomo di destra, ma

nemmeno uomo di sinistra,
Totò fu definito un qualun-
quista, tuttavia l'autore ricor-
da che l'artista non derise
mai gli operai o i poveri con-

•

tadini, convinto che bisogna
lavorare, non esistono privi-
legi di casta: «Sa quale privi-
legio esiste oggi? Il privilegio
dell'intelligenza. Oggi non
contano i titoli, conta il cer-
vello per diventare clu,alcu-
no», spiegava Totò.

L'artista e l'uomo, Totò e il
principe: si accavallano, si
detestano, procedendo sem-
pre in simbiosi. Gentile scri-
ve: «La Storia secondo Totò è

la Storia secondo Anto-
nio recitata da Totò at-
traverso i personaggi di
cui Antonh , eli volta in
volta, si è servito per in-
carnare un tipo umano,
che viveva una situazio-
ne comica originata però
dalla tragedia della vita».
E, dunque, è naturale che
Totò dicesse che la per-
nacchia «ha tanti scopi:
deride, protesta, esplode
con un grido di dolore, è
sommessa come un sospi-
ro, rassegnata come un la-
mento».
Ed è naturale che alla fi-

ne di Che cosa sono le nuvo-
le, girato da Pasolini nel.
1967, la marionetta-Totò
concludesse così, con digni-
tà, la sua vita: «Straziante,
meravigliosa bellezza del
creato».
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si è servilo
di tipi
umani
comici
immersi
nella
tragedia
(Iella vita

lolo
Straziante,
nl('l'a\ igli(1
sa bellezza
del creato
( dal film di
l'atil ll úú
«Che cosa
sono le
nu\ ole?» )

A prescindere
Totò è per
Gentile «uno
dei più grandi
attori italiani e
mondiali del
Novecento».
Nella foto a
destra, dal film
Siamo uomini o
caporali (1955,
regia di Camillo
Mastrocinque),
spiega allo
psichiatra la
sua divisione
del genere
umano nelle
due grandi
categorie del
titolo
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