
1

Data

Pagina

Foglio

07-03-2021
23+38IL MATTINO

II saggio di Gentile
Totò, l'ironia del ribelle •
che irrideva i nazifascisti
Ugo Cundari a pag. 38

11 principe della risata è stato anche un atwi'e «engagé»
Lo storico Gentile in «Caporali tanti, uomini pochissimi»
mette in luce un aspetto poco noto della sua personalità

Totò, il ribelle
che rideva
dei nazifascisti
Ugo Cundari

M
aschera comica a lungo
considerata di secondo
piano dalla critica, e
nemmeno certi film
sciatti in cui ha recitato
per soldi possono giu-

stificare un simile errore di va-
lutazione, Totò è stato anche
un attore «impegnato», a mo-
do suo. Uno che ha cercato
sempre la chiave giusta per ir-
ridere i potenti, per inneggiare
alla libertà, per mettere in ridi-
colo il caporale di turno. A in-
dividuare, come filo condutto-
re della maggior parte dei suoi
97 film, l'impegno civile, sotti-
le, per certi versi oscuro, del
principe de Curtis, con una sua
precisa concezione della storia
tino ad oggi poco indagata, è
non un critico, un linguista, un
sociologo, un filosofo, ma uno
storico come Emilio Gentile,
esperto dei totalitarismi, ai
quali ha dedicato oltre trenta
libri e un'infinità di articoli
scientifici.

Stavolta, come ammette nel-
la prefazione a Caporali tanti,.
uomini pochissimi (Laterza, pa-
gine 192. euro 14) è diventato
indagatore del «totòlarismo»,
ossia della concezione, da par-
te del principe de Curtis, della
storia, «che non si riduce alle
pernacchie, perché Totò aveva
una profonda consapevolezza
della tragicità della storia, ma-
turata nel corso degli anni at-
traverso l'esperienza e l'osser-
vazione».
Totò rivendicò di aver fatto

la Resistenza già negli anni

HA CERCATO SEMPRE
LA CHIAVE GIUSTA
PER FARSI GIOCO
DEi POTENTI
E PER INNEGGIARE
ALLA LIBERIA
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Trenta. Nella rivista «Se fossi
un Don Giovanni» di cui era
autore, presentata nel 1935, al-
lude alla retorica m ussolinia-
na lI modo di esprimersi dei
commendatore, «che a un cer-
to punto manifesta con tono
perentorio la sua volontà
d'azione, scandendo frasi bre-
vi come "ho preso una decisio-
ne. Io sono l'uomo delle grandi
decisioni. Quando ho preso
moglie l'ho presa in tre giorni.
L'ho conosciuta, mi sono fi-
danzato e l'ho sposata. Ora da
sette anni sono vedovo. Ho bi-
sogno di una donna vicino a
me"». Dopo 111941 Totò ha resi-
stito con le riviste scritte da
Galdieri come «Volumincide»
(febbraio 1942) definita dalla
stampa «sconcia, antifascista,
pornografica», «L'Orlando cu-
rioso» (ottobre 1942), «Che ti
sei messo in testa?» (febbraio
1944), «dove numerose erano
le allusioni satiriche al regime,
al Duce e specialmente agli al-
leati tedeschi. Pertanto, il cen-
sore impose cancellazioni o
modifiche».
Per non parlare dei film, suc-

cessivi, ambientati durante il
fascismo, a cominciare da «I
due marescialli» del '61.
Nell'era della Democrazia cri-
stiana Totò non ebbe meno
problemi censori, tanto dal
partito egemone quanto dalla
Chiesa. Ripeteva spesso la bat-
tuta «poi dice che uno si butta
a sinistra», ma non era adotta-
to dalla sinistra, come ricorda
Gentile: «I critici del quotidia-
no socialista "Avanti!" e di
quello comunista "l'Unità" lo
considereranno sempre un
personaggio qualunquista».

Sbagliato, per Gentile, perché
sebbene si definisse apolitico,
«Antonio/Totò non era comun-
que un qualunquista. Se un
ismo gli si vuole appiccicare,
forse sarebbe appropriato
quello del "goheletismo", e
considerarlo quindi un "qohe-
letista", cioè seguace, probabil-
mente inconsapevole, del sa-
piente biblico "Qohélet", colui
che dice: "Vanità della vanità,
tutto è vanità. Tutto dipende
dal destino e dal caso. Una è la
sorte per i figli dell'uomo e per
le bestie: la morte. Tutto va a
un'unica fossa"».
Tn un'intervista a Oriana Fal-

laci, pubblicata su «L'Euro-
peo» nel 1967 a pochi giorni
dalla morte, avvenuta il 15
aprile dello stesso anno, Totò
spiegava: «Sono un ragionato-
re, secondo logica, dico: stabili-
to che le disgrazie sono fatte
per gli uomini, perché arrab-
biarsi contro le disgrazie? Sa-
rebbe meglio arrabbiarsi per-
ché piove, o perché c'è il sole, o
perché si muore. La morte esi-
ste, la pioggia esiste: e ciò che
esiste va accettato. Disperarsi
a che serve?». Eppure, la con-
clusione dello storico nell'in-
terpretazione del totòlarismo
non è del tutto pessimista, una
speranza c'è: «Ogni essere
umano, nellavisione della Sto-
ria di Antonio/Totò, può lotta-
re per difendere, contro i capo-
rali, la propria dignità: perché,
alla fin fine, ci può essere liber-
tà senza dignità, come la liber-
tà di tanti caporali, mentre i
pochissimi uomini sanno pre-
servare la dignità anche se pri-
vati della libertà».
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SATIRA ANTI-REGIME
TRA FILM E RIVISTE:
AVEVA PROFONDA
CONSAPEVOLEZZA
DELLA TRAGICITA
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LA MASCHERA Un ritratto di Totò fatto da uno street artist sul
muro del palazzo dove nacque in via Santa Maria Antesaecula
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