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IL SAGGIO. L'approfondita rilettura della maschera del principe Antonio de Curtis mette in luce una vera e propria filosofia

LA NOSTRA STORIA 
SECONDO TOTÒ
In «Caporali tanti, uomini pochissimi» Emilio Gentile spiega come spesso
il registro dell'assurdo sia stato la chiave per denunciare le prepotenze

Stefano Biguzzi

Quando si considera il contri-
buto che il cinema del secolo
scorso ha dato alla memoria e
alla rappresentazione ciel no-
stro passato, a pensiero va ai
leggendari quattro 'colonnel-
li". Sordi, Gassman, Tognazzi
e Manfredi, che hanno ilhmti-
natol'irripetibile stagione del-
la commedia all'italiana, non
certo alla maschera straluna-
tac surreale di Totò.
In realtà, a uno sguardo più

attento, l'immenso attore na-
poletano, con la sua opera e
con la sua stessa persona, è le-
gato alla Storia da un rappor-
to molto più stretto di quanto
potrebbe sembrare, un rap-
porto che con la sagacia e la
1 evità proprie del grande mae*-
stro ha saputo brillantemente,
cogliere Emilio Gentile nel
suo ultimo saggio da poco
uscito per Laterza Caporali
tanti, uomini pochissimi. La
Storia aerando Totò (pp. 175,
curo 11).
Il Totò di Gentile, pensato

con l'obiettivo di ricomporne.
in «forma unitaria e coeren-
te» i pensieri sulla Storia
«sparsi nel teatro, nel cinema,
nelle poesie nelle interviste e,
in qualche articolo di sua ma-
no», si sviluppa su due piani
narrativi, quello biografico e
quello artistico, legati dall'in-
trigante contrappunto tra la
finzione del personaggio e la
realtà del principe Antonio de

Lo sguardo che ci
ha regalato sulla
realtà passata,
presente e futura
è uno strumento
di grande libertà

Totó:«Vota Antonio La Trippa» nelfilm «GlionorevoVi»

Curtis discendente dall'impe-
ratore Costantino. la coppia
intervistata da Ledo Bersani
in un memorabile siparietto
televisivo del 1963, con il pri-
mo in salotto («Lui fa il pa-
gliaccio, íl buffone... è un atto-
re. Io sono una persona perbe-
ne! Io vivo alle spalle di Totò,
lo sfrutto, lui lavora e io man-
gio»), il secondo in cucina
(«Buono, quello! Disgrazia-
to! Mi tiene sotto così, mi tie-
ne lo lo odio! Odio!»),
Analizzata retrospettiva-
mente in un gioco di specchi
che Gentile utilizza per so-
vrapporre le due sillnouettes,
la pervicacia quasi ossessiva.
con cui l'uomo rimarcava il
suo essere altro dall'attore ri-
vela al contrario la piruidellia-
na inscindibilità (ancora oggi
il nome 'rotò si usa per defini-
re entrambi) di luna maschera
e un volto solo apparentemen-
te divergenti. Una peculiari là
questa, in grado di produrre,
gli esiti virtuosi ciel continuo e
reciproco scambio tra i mille

EM IL O
GENTILE
CAPORALI TANTI,
UOMINI FOCHIilIMI
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116bro dìEmilio Gentile (Laterza)

Totò che a teatro e al cinema
si muovano in un arco tempo-
rale teso tra l'Egitto di Cleopa-
tra e l'Italia ciel Boom, passan-
do per Napoleone e due guer-
re mondiali, e un Antonio de
Curtis capace di vivere i suoi
tempi. con una sensibilità criti-
ca che si trasmetteva ai perso-
naggi ispirandoli e traendone
nel contempo ispirazione.

Su questo l'abilissimo confi-
ne tra i ruoli, Antonio/Totò
mette in scena. la Storia resti-
tuendone coni suoi personag-
gi tragedie grandi e piccole,
miserie e falsi miti, ma allo
stesso tempo la vive in prima
persona con uno sguardo iro-
nico che risulterà particolar-
mente scomodo in un'Italia
ammalata di retorica e che lo
esporrà alle attenzioni parti-
colari della censura fascista
come di quella democristia-
na, non meno asfissiante.
Giocata sul registro dell'as-

surdo, quest'opera di sistema-
tica destrutturazi one e smitiz-
razioneche la critica fu del tut-
lo incapace di comprendere
(«questo è un bellissimo pae-
se in cui però, per venire rico-
nosciuti in qualcosa, bisogna
morire», parola di Antonio de
Curtis) si tradusse di fatto in
una veri e pmprïa filosofia
della Storia tanto, più potente
perchéscatru- ta cla un pensie-
ro libero da incasellamenti
ideologici: troppo dissacrato-
rio e anarchico per il Dio-Pa-
tria-Famiglia, della destra,
troppo disincantato per la si-
nistra e perla sua fede in un
progresso emancipatore pre-
ludio ad una società di liberi
ed eguali.
Quella che Antonio/'l'otò ce-

la dietro smorfie, sberleffi o
"semplici" alzate di sopracci-
glio è una visione tragica della
Storia e del suo essere senza
tempo, non tanto per il ripe-
tersi degli eventi una per l'im-
mutabilità di una condizione
esistenziale segnata dalla na-
tura dell'uomo, tutto fuorché
buona, e da innate disegua-
glisuuze.
Il contratto sociale, avvelena-

to da ingiustizie e ipocrisie,
ululi è in grado di garantire pa-
rità di diritti e da questo deri-
va un radicato scetticismo,
non riducibile a semplic e qua-

lunquismo, verso lo Stato e la
politica in generale. L'unica
vera libertà di cui godono gli
«uomini» è quella di lottare,
magari anche solo con l'elo-
quenza di una pernacchia,
per difendere la propria digni-
tà dalla vessatoria prepotenza
che «caporali» forti solo di
un'autorità immeritata eserci-
tano da sempre e in ogni luo-
go, Una Storiapriva di coordi-
nate che nel suo schiacciare
tutto e tutti, vite e destini, sen-
za produn•e niente di buono
ricorda per certi versi lavisio-
ne del primo Tolstoj se non ad-
clirittural a «vanità delle vani-
tà» ciel biblico Qohelet e il suo
far dipendere tutto dal desti-
no e dal caso, con la morte per
unica meta. 'A livella dunque,
come sola certezza di quella vi-
ta, e di conseguenza Storia,
senza significato evocata da
Antonio/Totò nei versi di. Ri-
flessione: «A verità viaria sa-
pé che siriane / 'ncopp' a 'sta
terra e che rappresentamm: /
gente e passaggio, firrastiere
simnre / (panno s'è fatta d'o-
ra cene,jamnno!».
La domanda che nell'ennesi-
mo gioco di specchi sorge
spontanea è se anche un Gen-
tile idealmente sdoppiato tra
uomo e studioso sia approda-
ta, intersecando il vissuto del
primo con l'esperienza del se-
condo, alla stessa visione del-
la Storia maturata da To-
tè/Antonio.
«A prescindere» dalla rispo-

sta resta il fatto che, si creda o
meno in tre senso ultimo del-
la Storia, il principe de Curtis

Altezza imperiale avrebbe
precisato lui, serissimo - ci ha
donato uno sguardo sulla real-
tà passata, presente e futura,
che sarà sempre e comunque
un prezioso strumento di li-
bertà. Perché, come amimoni-
va. Ionesco: «Dove non c'è
umorismo non c'è umanità,
dove non c'è umorismo (que-
sta libertà che si prende, que-
sto distacco di fronte a se stes-
si) c'è il campo di concentra-
mento». •
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