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Nel suo nuovo saggio, Emilio Gentile illustra la filosofia dell'attore e la profonda conoscenza del contesto storico e politico
di cui era permeata la sua comicità, Un neorealismo denso di umanità che attraversa oltre cinquant'anni del Novecento

Il senso della storia
nell'etica di Totò
Eraldo MARTUCCI

Ci sono alcune battute che so-
no diventate talmente popo-
lari nell'immaginario collet-
tivo da perdere quasi il con-
tatto con quelle realtà artisti-
che da cui derivano. Come è
successo per «Siamo uomini
o caporali?», la frase per an-
tonomasia di Totò. La prima
volta che la pronunciò fu il 3
marzo 1949 in "Bada che ti
mangio!", l'ultima rivista ad
essere stata scritta per lui dal
commediografo e paroliere
Michele Galdieri, autore, tra
l'altro dei testi delle canzoni
"Munasterio 'e Santa Chia-
ra", lanciata da Giacomo
Rondinella, e "Ma l'amore
no", musicata da Giovanni
D'Anzi. Il debutto avvenne al
Teatro Nuovo di Milano, e
nel giro di un anno fu rappre-
sentata a Roma, Torino, Ge-
nova e Bari, approdando an-
che, il 14 marzo 1950, al Tea-
tro Apollo di Lecce, in quegli
anni sotto la guida di Anto-
nio Cappello. Il grandissimo
attore era affiancato da Ele-
na Giusti, Isa Barzizza, Ric-
cardo Rioli, Diana Dei, Mario
Castellani e Mario Riva. E
proprio prendendo spunto
da questa frase, Emilio Genti-
le, storico di fama internazio-
nale, professore emerito de
"La Sapienza" e Accademico
dei Lincei, ha dedicato al
"principe de Curtis" l'affasci-
nante biografia "Caporali
tanti, uomini pochissimi. La
storia secondo Totò", Editori
Laterza.
Un saggio prezioso su uno

dei più grandi personaggi ita-
liani che per quarant'anni,
fra il 1927 e il 1967 (anno del-
la sua morte), prima come at-
tore di teatro e dopo sui set
cinematografici, è stato il più
popolare comico italiano.
L'originalità di questo lavoro
risiede nel fatto che Totò è vi-
sto come testimone di espe-
rienze della storia del nostro
paese, mettendo in luce il
suo rapporto con quanto ap-
punto accadeva intorno a lui.

Dalla Grande Guerra al fa-
scismo, da Mussolini all'al-
leanza con i nazisti e alle
atrocità della guerra, dalla
Resistenza all'Italia democra-
tica e democristiana: c'è tut-
to questo in quella che Genti-
le, con felice intuizione, chia-
ma "Totòstoria d'Italia".
«La sua visione della vita -

scrive lo storico - non era so-
lo il riflesso di esperienze ne-
gative, ma si fondava sulla os-
servazione della condizione
dell'uomo nello scorrere del
tempo».

Dalla lettura del libro
emerge chiaramente la pro-
fonda e attenta coscienza che
Totò aveva nei confronti del-
la Storia, ripresa sempre con
vena ironica e dissacrante,
mai banale. La chiave di tut-
to è certamente la storica fra-
se, che dopo essere stata pro-
nunciata nella rivista prima
citata, diventerà poi il titolo
della biografia scritta a tre
mani nel 1952 (dove final-
mente spiegherà il significa-
to), per approdare definitiva-
mente nel film del 1955 "Sia-
mo uomini o caporali" (sen-
za il punto interrogativo).
Un racconto retrospettivo

che un anziano attore disoc-
cupato fa allo psichiatra di
un manicomio dove è stato
rinchiuso perché aveva mi-
nacciato di uccidere a Cine-
città un capocomparse che lo
aveva minacciato e insultato
e che, a suo modo di vedere,
aveva la faccia di caporale.
Incuriosito il dottore gli chie-
de perché ha usato
quell'espressione, e Totò ri-
sponde così: «L'umanità io
l'ho divisa in due categorie di
persone: uomini e caporali.
La categoria degli uomini è
la maggioranza, quella dei
caporali, per fortuna, è la mi-
noranza. Gli uomini sono
quegli esseri costretti a lavo-
rare per tutta la vita, come
bestie...I caporali sono colo-
ro che sfruttano, che tiran-
neggiano, che maltrattano,
che umiliano... Caporali si na-
sce, non si diventa. A qualun-

que ceto essi appartengano,
di qualunque nazione essi
siano, ci faccia caso: hanno
tutti la stessa faccia, le stesse
espressioni, gli stessi modi,
pensano tutti alla stessa ma-
niera».
Facce che nel film sono in-

terpretate da un memorabile
Paolo Stoppa: un milite fasci-
sta durante l'occupazione te-
desca a Roma, un colonnello
delle SS in un campo di con-
centramento, un capitano
statunitense nella Roma libe-
rata, un direttore di giornale
nell'Italia democratica. E
proprio in quest'ultimo con-
testo, «Antonio - scrive anco-
ra Gentile - affidò a Totò il
compito di offrire al pubbli-
co, in versione satirica, la
rappresentazione della real-
tà quotidiana della gente co-
mune, introdotta dal neorea-
lismo nel cinema italiano.
Conferendo a Totò un aspet-
to più reale e umano, il prin-
cipe, pur facendo ridere, de-
nuncia egualmente i drammi
nell'esistenza quotidiana di
persone povere, solitarie, de-
relitte, che erano forse la
maggioranza nell'Italia del
dopoguerra».

Il fascino del libro risiede
anche nella passione con cui
lo storico ha ricostruito la
biografia di artista adorato
dal popolo (ma guardato al-
tezzosamente dalla borghe-
sia, pure di sinistra), stronca-
to da alcuni critici intellet-
tuali come Flaiano e Moravia
ma esaltato da Zavattini, Sol-
dati e Fofi. E che dovette subi-
re le forche caudine della
censura, non tanto sotto il
ventennio, che pure aveva de-
riso, quanto nell'Italia demo-
cristiana e cattolica, «che
conservò la legislazione cen-
soria del regime totalitario
lasciando la gestione agli
stessi funzionari fascisti rici-
clati». E si parte ovviamente
dalla nascita, il 15 febbraio
1898 a Napoli. Il cognome era
Clemente, quello della ma-
dre Anna, una ragazza sedi-

cenne che aveva generato An-
tonio con lo spiantato mar-
chese Giuseppe de Curtis, a
cui fu vietato di sposare una
ragazza madre. Solo il 31 ago-
sto 1928 fu riconosciuto dal
padre e per lui, sottolinea
Gentile, iniziò una seconda
nascita che lo spinse a fare ri-
cerche araldiche sulla fami-
glia paterna che sfociarono,
nel 1945, con il riconoscimen-
to da parte del Tribunale di
Napoli di una lunga serie di
titoli nobiliari, fra cui quello
di principe di Costantinopo-
li.
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Paolo Stoppa e Totò in "Siamo uomini o caporali" (1955). In basso: lo storico Emilio Gentile
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