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i! principe
nel libro
di Emilio Gentile
Valensise a pag. 24

Nel suo saggio "Caporali tanti, uomini pochissimi", lo storico Emilio Gentile analizza
la figura dell'attore, censurato come "una macchietta" e rivalutato solo dopo 50 armi
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che restituì
la dignità
agli oppressi
Marina Valensise

E
pensare che si considerava
un fallito. Aveva calcato le
scene, mietuto applausi a
non finire, girato quasi cen-
to film. Per quasi cin-
quant'anni era entrato nelle

case e nelle teste di milioni di ita-
liani, che ripetevano le sue battu-
te come se respirassero, ma Anto-
nio de Curtis, in arte Totò, si giu-
dicava senza indulgenza: «Chiu-
do in fallimento» disse in un'in-
tervista nel 1965. '<Avrei potuto
diventare un attore internaziona-
le. (...) Credo di avere una vis co-
mica naturale. (...) Ma non ho fat-
to niente. (...) Sono uno sconfit-
to». Non era la sua una posa seni-
le, avverte ora nel suo bel saggio
Emilio Gentile, specialista del
culto del littorio e del mito dello
Stato nuovo, bensì l'espressione
di un pessimismo atavico, di una
sfiducia nella storia di cui coglie-
va l'essenza tragica, e dunque nel
mito del progresso e nel suo stes-
so successo. Era la voce di una
diffidenza profonda nei confron-
ti di sé e degli altri, frutto a sua
volta di una vicenda singolare.

LO SDOPPIAMENTO
Antonio de Curds, in arte Totò, e
la ripetizione sottolinea lo sdop-
piamento tra il principe napole-
tano, il dinasta che risaliva per li
rami fino all'imperatore Costan-
tino, e il guitto dal collo snodabi-
le con mascella a tromba, il mi-
mo farsesco, sfrenato e grottesco

che per divertire il pubblico in-
carnava le mille variazioni del de-
stino. Il primo era il figlio natu ra-
le di un'orfanella dí Santa Maria
Antesaecula, che a sedici anni fu
ingravidata da un nobile di vetu-
sto casato e insussistenti fondi,
agente teatrale di mestiere, il
quale la sposerà solo alla morte
del di lui padre, riconoscendo
l'ormai trentenne frutto della col-
pa, diventato dopo infiniti sforzi
e umiliazioni un attore famoso.

LA MALINCONIA
11 secondo era Totò, la sua ma-
schera, il suo alter ego, anzi il suo
servo, costretto a mangiare in cu-
cina, a farsi sfruttare, a lavorare
per quel signore compassato che
dichiarava di odiare quel villano
che faceva gestacci, strizzava l'oc-
chio, e però riusciva a dar vita al-
la malinconia della disperazione,
alla furbizia della misera, alle
prodezze dell'eroe per caso, co-
me il Maresciallo Capurro pron-
to a spernacchiare l'ufficiale na-
zista fingendo di servirlo, o all'au-

ANCHE IL FASCISMO
LO CENSURO PER LE
SUE BATTUTE: «SE
TORNASSE GALIVOL..
SALIVOI? SI IL LEI
E STATO ABOLITO»

tolesionismo di Antonio La Trip-
pa, candidato alle elezioni che ri-
fiuta di prestarsi ai raggiri di una
democrazia rapace e senza scru-
poli.

Certo, molto conta l'atavismo e
la diffidenza al cambio di regime.
Ma anche la cultura non scherza,
e lo storico del "Totòlarismo" ne
misura il peso ricostruendo la
fortuna critica di quello che con
Pirandello, Eduardo e Carmelo
Bene fu il più grande artista nello
spettacolo del Novecento italia-
no. Dagli esordi nel 1920 al fasci-
smo. dall'idolatria del dopoguer-
ra al culto dei sessantottini anar-
chici negli anni '70, Totò non fece
mai l'unanimità.

LE CRITICHE
Considerato "una macchietta",
"un comico bizzarro e violento"
"un pupazzo tragico", "una perso-
nalità in antitesi col volgare e
convenzionale ciarpame spetta-
colistico di provenienza fran-
co-americana", subì la censura
del fascismo perle battute satiri-
che del teatro da rivista ("Se tor-
nasse Galivoi... Galivoi? Sì, il lei è
abolito"), perla parodia della re-
toricamussoliniana nell'Orlando
,furioso di Galdieri, e pure la cen-
sura democristiana per la scena
del bagno delle orfanelle nude
dietro la tenda nel film di Steno e
di Mattoli. Ebbe critici illustri e
severi. Ennio Flaiano, recensen-
done il secondo film, Animali

In alto, Antonio de
Curtis, in arte Totò
(1898 -1967). Sopra,
Alberto Moravia che
lo criticava per il suo
"qualunquismo
sguaiato proprio della
borghesia italiana"

pazzi di Achille Campanili, regia
di Carlo Ludovico Bragagli, lo
bollò come "un macchiettista, in-
capace di essere attore" e Alberto
Moravia nel 1972 mostrò disgu-
sto per "il solito qualunquismo
deprimente e sguaiato che è pro-
prio della piccola borghesia ita-
liana".
Dovevano passare cinquant'an-

ni per riconoscere senza pregiu-
dizi il genio della sua comicità e il
nitore della sua grandezza nel re-
stituire dignità, attraverso il riso,
all'umanità vessata dai furbi, dai
prepotenti, dai tanti caporali che
oggi come ieri cercano sempre di
privarla dellalibertà.
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