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ramo uomini o caporali?" è una
delle una delle tante espressioni

di Totò entrate a far parte dell'immagi-
nario e del linguaggio collettivo. L'at-
tore la pronunciò la prima volta nel
1949 all'interno dello spettacolo ̀ Ba-
da che ti mangio!"; vi intitolò inoltre
un libro autobiografico del 1952 scritto
assieme ad Alessandro Ferraù e
Eduardo Passarelli, dove spiegava la
sua visione del mondo, composto da
una maggioranza di uomini e da una
minoranza di caporali. "Gli uomini so-
no quegli esseri costretti a lavorare per
tutta la vita come bestie, senza vedere
mai un raggio di sole, senza mai la mini-
ma soddisfazione, sempre nell'ombra
grigia di un'esistenza grama. I caporali
sono appunto coloro che sfruttano, che
tiranneggiano, che maltrattano, che
umiliano", farà dire invece a Totò Espo-
sito nel film (1955) di Camillo Mastrocin-
que. Ma col passare del tempo, il Princi-
pe De Curtis si convincerà amaramente
che al mondo i caporali sono tanti, men-
tre gli uomini sono pochissimi.
Da qui prende spunto Caporalitan-

ti, uomini pochissimi di Emilio Genti-
le, che non è né una biografia del co-
mico napoletano né un testo di criti-
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ca cinematografia: si tratta di un sag-
gio nel quale il professor Gentile, sto-
rico del fascismo e dei regimi totalita-
ri, omaggia e rilegge con gli occhi dello
storico una sua passione giovanile
protrattasi fino a oggi, scrivendo così
una piacevole fenomenologia di Totò
contrappuntata dalla storia italiana.

Alla vicenda personale di Antonio
De Curtis si alternano i documenti, le
testimonianze e le interviste dove il
Principe della risata veniva talvolta
interpellato riguardo alle sue idee e
alle sue posizioni. Naturalmente non
mancano i film, preceduti dal teatro di
rivista, poiché Totò nacque sul palco-

scenico, e da lì arrivarono i primi
successi di pubblico e di critica; una
critica che in vita non gli riconoscerà
all'unanimità il medesimo plauso
per il suo lavoro sul grande schermo.
Lo stesso Totò, negli ultimi anni di vi-
ta, non sarà tenero con le sue quasi
cento pellicole, e tenderà a salvarne
una decina o poco più. Anche questo
dato ci fornisce il ritratto di un uomo
profondamente critico con se stesso
e col mondo che lo circondava; un uo-
mo la cui esistenza fu segnata dap-
principio dalla miseria e in seguito
dalla solitudine, nonché da una vi-
sione tragica della vita e della Storia.
Gentile insiste soprattutto su que-
st'ultimo punto, mettendo in dubbio
una delle più note affermazioni di
Karl Marx: "La Storia si ripete sem-
pre due volte: la prima volta come
tragedia, la seconda come farsa". Al
contrario, per Totò, che della Storia
amò soprattutto l'araldica che gli
permise di ricostruire il suo nobile
albero genealogico, la Storia era solo
tragica, sempre più in mano agli ap-
profittatori e a coloro che si prendo-
no gioco delle persone perbene; in-
somma, ai caporali. (Marco Renzi)
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