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I tagli ai film di Totò, recuperati e proiettati ieri
durante la serata evento promossa dal Mattino,
inaugurano la serie di manifestazioni in onore
del Principe della risata. Un Totò proibito emai

vistoprimachehacommossoedivertitoilpubbli-
codelFilangieri a50annidallamortedel grande
comico napoletano. >Cerbone, Prestisimone

eTreccagnoli allepagg.18e19

Il Totò proibito che accende la memoria

L’evento Il Mattino ha inaugurato i ricordi a 50 anni dalla morte

NandoSantonastaso

L a notizia sul «ruolo» del
Mezzogiorno all’interno

del Def e del Pnr varati ieri è
che il governononhacambia-
to obiettivi e impegni di spesa
giàdatempoindicatiperlosvi-
luppodiquest’area.Nienteta-
gli,insomma,inattesadiverifi-
carenel dettaglio lemisure in-
serite nei provvedimenti tra le
quali la più «meridionale» ap-
pare il lancio del reddito d’in-
clusioneperaiutarelefamiglie
povere (5 milioni in Italia, la
maggior parte al Sud). Quasi
una «non notizia», verrebbe
da sottolineare, se però non si
tenessecontodiciòchequegli
impegnivoglionoodovrebbe-
ro dire per il rilancio del Sud.
ParliamodiPatticonRegionie
Città metropolitane, di fondi
Ue,dirisorsedelFondosvilup-
po e coesione. Parliamo, cioè,
di un pacchetto di oltre 50mi-
liardidieurocheèstato lascia-
to interamente a disposizione
del Mezzogiorno. E questa sì
che è una «novità», visto ciò
chelastoria recentecihainse-
gnato.

Nonèuncasoilministrodel
MezzogiornoedellaCoesione
territorialeClaudioDeVincen-
ti insiste al termine del Consi-
gliodeiministripropriosuque-
sto concetto: «Come anticipa-
toneigiorniscorsi-diceilmini-
stro - il Documento di Econo-
mia e Finanza di quest’anno
collocail futurodelSudalcen-
tro dell’azione del governo,
tant’è che le politiche di Coe-
sione e per ilMezzogiorno so-
no uno dei sei ambiti fonda-
mentali di azione indicati nel
Programmanazionaledirifor-
ma che verrà inviato a Bruxel-
les. >Segueapag.3

CarloNordio

N onsappiamose le intercet-
tazioni che sono costate a

TizianoRenziunestenuantecre-
pacuore, e al capitano del Noe
un’indagineperfalso,sianofrut-
todiunamaliziosacongiuraodi
un grossolano errore di trascri-
zione. La prima ipotesi sarebbe
così grave che non varrebbe
nemmeno la pena di commen-
tarla.Malaseconda,paradossal-
mente, sarebbe anche più allar-
mante: perché farebbe emerge-
re i colossali rischi connessi a
questoinsidiosostrumentodiin-
dagine.

>Seguea pag.46

SalvatoreSica

I l gip di Napoli ha disposto
l’archiviazioneperleseiper-

sone indagate per diffamazio-
neneiconfrontidiTizianaCan-
tone. >Seguea pag.47

Il Gip archivia l’accusa di diffa-
mazioneneiconfrontidi6amici
di Tiziana Cantone, suicida per
la diffusione dei video hard,ma
chiede di iscrivere nel registro
degli indagati i vertici di Face-
bookItalia.>M.Liguoriapag.12

OscarGiannino

S otto il governoRenzi, il va-
ro dei Documenti di Eco-
nomia e Finanza e delle

manovre di finanza pubblica
non prevedeva mai la conse-
gnadei testi approvati,ma l’il-
lustrazione alla stampa di sli-
de.Ilsignificatoerachiaro:ite-
stieranostatiesaminatiinCon-
sigliodeiministrinellelineege-
nerali,malalorostesurapreci-
sa era ancora in cantiere e sa-
rebbero serviti per la messa a
puntoaltrigiorni.Ieri,all’esor-
dio del governo Gentiloni con
ilsuoprimoDef,ilPianonazio-
nale delle riforme e il decreto
leggeper correggeredi 3,4mi-
liardiildeficitperl’annoincor-
so,c’èstatounnuovopassoin-
dietro.Nientetesti, tranneuna
solatabellageneralemacrode-
gliobiettividelDef,enientesli-
de. Non è un buon modo di
procedere,vadetto.

Perunesameaccuratobiso-
gneràdunqueaspettare.Main-
tantotrecosesipossonodesu-
mere, leggendo tra le righe le
dichiarazionidelpremieredel
ministro Padoan. La prima è
sulle stime di deficit adottate
nel Def. La seconda, sulle sti-
me relative al Pil. La terza, su
alcuni aspetti della manovra
correttiva.

Sulle stime di deficit, onore
al ministro Padoan che ha te-
nuto ferma la barra. Il deficit
2017, con lamanovra corretti-
va, non sarà pari al 2,3-2,4% a
cuimiravaRenzi,mavienecor-
rettoal2,1%.Eper il 2018 resta
cifratonellastessaentitàcheci
eravamoimpegnatoarispetta-
re in Europa l’anno scorso,
cioèindiscesadal2,1%dique-
st’anno all’1,2% del Pil. Pa-
doanhadetto checiò si devea
«un’impostazione stringente
europea».>Segue apag. 46

Lotta alla povertà
e investimenti
le «misure Sud»

Il focus

Potrebberospuntarealtretrascrizio-
niinfedeliininchiestepassateattra-
verso l’ufficiodelcapitanoScafarto.
C’è chi in queste ore fa notare altre
presunte incongruenze presenti in

alcuni atti giudiziari che stannoalla
basedell’inchiestasullaCplConcor-
dia, una vicenda che oggi - almeno
per il filone ischitano - è a dibatti-
mentoaNapoli. >Apag. 5

«LaCoreadelNordcercaguai»,ha
twittato ilpresidenteTrump.Che
ribadisce:gliUsaprontiadagireanche
senzal’eventualeaiutodapartedella
Cina.

>Guaitaapag. 10

Kim senza un vero esercito
ha solo i missili nucleari

Loscenario

GianandreaGaiani

I lpresidenteDonanldTrumphasottoli-
neatosu twitterchegliStatiUniti sono

prontiarisolvereil«problema»Coreadel
Nord se necessario anche senza Pechi-
no.

> Segue apag.11

Ipmcapitolini sospettanoaltri
depistagginell indaginesugli
appaltiConsip.Edèscontro tra
Procure.Nelgirodiduemesi i
pmromanihannofirmato
primalarevocaalNoedelle
indaginiConsip(inchiesta
sulla fugadinotizie),poi
l’accusadi falsoacarico
dell’ufficialetitolaredelle
indagininapoletane.Ma
Napolivaavantieconfermala
fiduciaalcapitanoGianpaolo
Scafarto, indicandolocome
unodeipunti cardine
dell’azioneinvestigativa
delegatadallaProcuraalNoe.
IlcomandanteScafartoè
indagatoaRomaperatti falsi
nelle indaginisugliappalti
Consipall’imprenditore
napoletanoAlfredoRomeoin
cuivienetirato inballoanche il
padredell’expremierRenzi.
Intanto, laProcuracapitolina
cercaeventualicomplicidel
capitanofinitosotto inchiesta.

>Ajello,DelGaudio,

Errante,Menafra

eMainierodapag.4 a7

Chi è il proprietario
della piazza virtuale

Le idee

INTERCETTAZIONI
TRASCRITTE
SENZA REGOLE

Il commento

Video hot della ragazza suicida, assolti per diffamazione 6 ragazzi

Tiziana, il giudice accusa Facebook
La polizia tedesca sta inda-
gando in tutte le direzioni
sulle tre esplosioni chehan-
no visto coinvolto il bus del
Borussia Dortmund poco
prima della partita contro il
Monaco, per i quarti di
Champions League. «Attac-
comiratoallasquadraIlmo-
vente non è ancora chiaro e
nulla può essere escluso,
neppurele ipotesipeggiori»,
ha detto un portavoce della
polizia di Dortmund. Nelle
esplosioni è rimasto ferito
ad una mano dalle schegge
dei vetri andati in frantumi
undifensoredelBorussia, lo
spagnolo Marc Bartra. La
partita è stata spostata a og-
gi.

>Puglieseapag. 22

Tre esplosioni contro il bus del Borussia, ferito un giocatore: sfida rinviata

L’incubo attentati sulla Champions

AntonioPascale

C’ era una volta uno scimpanzé.
Si chiamava Cecilia, aveva 19
anni e viveva rinchiusa in uno

zoo. Ma era tanto triste perché, dopo
lamortediduesuoicompagni,sisenti-
va sola e depressa. UnaOng locale ha
avviatounacausaper liberarla.Come
nelle favole a lieto fine, un giudice ar-
gentinohaaccettatodiapplicareinfa-
vore di Cecilia il principio giuridico
dell’habeas corpus, ovvero Cecilia è
unsoggettodidirittoenonunoggetto.

>Seguea pag.47

Cecilia, lo scimpanzé
con i diritti dell’uomo

La sentenza

IlPildell’Italia segnaunincremento,Gentiloni: «conti inordine,
nonci sarannonuovetasse». Ilgovernohacosìvarato ieri il
Documentodieconomiae finanzaelamanovrina,maègiallo
sullecifre.PassaanchelanormaproMediaset, lite
Renzi-Calenda.

>Bassi,CifonieGentili a pag.2

Varati Def e manovrina, il giallo delle cifre

Il governo alza il Pil
«No a nuove tasse»
Norma pro Mediaset, lite Renzi-Calenda

Crescita e tagli
le risposte
che mancano

L’analisi

I pm capitolini alla ricerca dei complici di Scafarto: saranno ricontrollati tutti i verbali

Caccia ad altri depistaggi
Romeo, scontro tra Procure: Napoli conferma il capitano del Noe indagato a Roma

Cpl Concordia, i verbali sospetti

I Sassi diMarassi

Il retroscena

La tensione

Trump minaccia
la Nord Corea:
pronti ad agire
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Siani: «È stato il primario della risata
ha curato tre generazioni di italiani»

Il comico presenta il cartellone
di «Benvenuti alla Sanità»
Al suo fiancodonLoffredo

DavideCerbone

I
frammenti che fecero sob-
balzare icensorioggisono
cucitiunoconl’altro, sotto
gliocchidelpubblico.Nei
«pericolosi»undiciminuti
che«IlMattino»hasottratto

alle forbicigrazieal lavorodi ricerca
delCentrosperimentaledi
cinematografiadirettodaFelice
Laudadioci sonoballetti
conturbantienudità,c’è ildileggio
sottiledell’autoritàedellareligione.
Spezzonicheogginessunosi
sognerebbedimettereall’indice.E
chepure,all’epoca il setaccio
governativoconsideròunaminaccia
per lamoralecomune.
Eccolo, ilTotòchenessunoaveva
maivistoprima.Almeno,unasua
rappresentazione.Perché lamano
dellacensura,spiega il critico
cinematograficoValerioCaprara,ci
hanegatomoltodipiù.«Questoè
solounpiccoloesempiodei tagli che
quei filmettiapparentemente
innocuiavevanosubito.Macidà
unaguidaalla lettura»,osserva
introducendoi frammenti
recuperatidai film«Arrangiatevi»,
«Dov’è la libertà»,«Suaeccellenzasi
fermòamangiare»,«Totòe le
donne»,«Iduemarescialli», «Totò
sexy»e«TotòeCarolina».
Intornoalcollagedi inediti, «Il
Mattino»haforgiato ieriseraal
cinemaFilangieri -gentilmente
messoadisposizionedall’avvocato
totoistaLuigiGrispello- il suo
omaggioadunfuoriclassedella
risatanatoprincipeedeletto rea
suffragiouniversale.Untributo-una
«letterad’amore»,diceFederico
Vacalebrecheconduce il talk show-
cheanticipadipocheore l’avvio
dellecelebrazioni,previsto
peroggicon
l’inaugurazionedella
mostra«Totògenio».
Alle19.20, le300
poltroncinedelFilangieri
sonoquasi tutteoccupate.
Buioinsala.Afare luce,
unalucechenonaccenna
adaffievolirsineanche
mezzosecolodopoche
quellastellas’èspenta,è
lui:Totò.Lasua
inimitabilemaschera,che
purevanta infiniti tentatividi
imitazione,simaterializzasul
grandeschermo.Nelmontaggio
realizzato incollaborazionecon
GiffoniExperience,c’èunasumma
delTotòpiùcelebre.Quellodelle
battuteche inapoletani,enonsolo,
nonsistancanodiriascoltare.Edi
ripetere.«Cinquant’annidopoci
fannoridereesattamentecome
allora»,diceper tuttiVacalebre. Il
registaLucaApolitohasceltodi
intercalarlecon levocidelpopolo,
cheraccontanomegliodiqualsiasi
analisi il legameconunpersonaggio
cheèrimasto impressoa fuocosulla
pelle,omegliosotto lapelledella
città.«Quandoricordavamoalla
gentecheeramorto,ci
rispondevanoquasicondisappunto:
“Maquandomai?Totònonèmai
morto”.Edineffetti ècosì»,dice
Apolito.

Traunapizzaeunazoomatasui
panni«spasi» traunbalconee l’altro
deivicolidelcentro, lamascheraè
riprodotta inmille forme.Traqueste,
eccolestatuettecesellatedagli
artigianidiSanGregorioArmeno.
«Totòèarrogante, ironico:nessuno
comelui rappresenta lanostra
civiltà»,assicurauno.Edall’altra
partediunabancarelladi libri,un
ambulanteconfessa:«ANapoli,
dopolaBibbia, ilpiùvendutoè
questo».Emostra“La livella”.Poco
dopo,FrancescoPaolantoninedà
unapersonalissimainterpretazione.
Unalivellarimaneggiataallasua
maniera:smangiucchiata,
claudicante.«Da luiedaEduardoho
imparatotutto», spiegal’attore.
Primadi lui, sulpalcoeranosaliti i
VirtuosidiSanMartino.Dai loro
strumentiedallavocediRobertoDel
Gaudio,duepiccolegemmesospese
tramusicae teatro:«Filume’»,al
tempocantatadaNinoTaranto,eun
rapconlebattutechesonorimaste
impressenellamemoriacollettiva.
Maèsoloun’anteprima:aTotò i
Virtuosidedicherannouno
spettacolosul rapportoconla
ballerinaLilianaCastagnola(al
Trianon,27e28aprile)eduno
sinfonicoconAngelaLuce il6
maggioallaRai.Achiuderelaserata,
unduettomagico.Eanchequesto
inedito:una«Malafemmena»
intonata«acappella»daSalDaVinci
conicontrappuntidel saxdiMarco
Zurzolo.Uncantod’amoreche
lasciaunalungascia.L’omaggiodel
«Mattino»aTotò, infatti,nonfinisce
qui: sabato,acinquant’anniesatti
dallasuascomparsa, i lettori
riceverannoinomaggioconil
quotidianouninsertodi32pagine
conle lettered’amoredialcuni

grandiattori, comicie
personaggidello
spettacolo(RenzoArbore,
LinoBanfi,Arturo
Brachetti,LellaCosta,
EnzoDecaro,RobertoDel
GaudiodeiVirtuosidiSan
Martino,LuigiDeFilippo,
EzioGreggio,Salvatore
FicarraeValentinoPicone,
FrancescoPaolantoni,
MassimoRanieri,
VincenzoSalemme,John
TurturroeCarloVerdone)

edunacopertinadisegnataadhoc
daErnestoTatafiore.«Questoèun
nuovoappuntamentodelciclo“Il
sensodelMattino”volutodal
direttoreBarbano,dalvicedirettore
Monga,daldirettoregenerale
Garzilliedatuttinoideigiornaleper
esaltare i linguaggiartisticidella
città», ricordaTittaFiore,capodel
settoreCulturaespettacoli, citando
il filmrealizzatoconGiffonichedue
anni faraccontava il rapportodel
giornaleconlacittàe il recital
napoletanodi JonasKaufmann.E il
direttoreBarbanospiega: «Anchese
tuttoèstato fattoedetto,pernoiera
importanteraccontarequesto
transitotra legenerazioni.Sentiamo
ildoveredimanutenere,aggiornare
epromuovere il fuocodiTotò,che
ardepiùvivochemai inquesta
città».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Giffoni Festival
Si comincia con
il filmato di Apolito
I volti di de Curtis
tra le interviste
ai passanti:
«Per noi è vivo»
dicono in coro

La Cineteca
Nazionale
La chicca
delle scene
tagliate: ballerine
e striptease tra
sketch su Chiesa
e pubblici ufficiali

StefanoPrestisimone

«P roprio come un medico
hafattostarbenetregene-
razionidi italiani, regalan-

doatuttiunarisatabenefica.Ilprincipe
della risata? Permeè il primariodella
risata».CosìAlessandroSiani ribattez-
za il suoTotò di cui ha deferenza e ri-
spettoenorme: «Parlaredi lui è imba-
razzante,ècomepalleggiaredavantia
Maradona.CredochesesulSinai,trale

tavole dei comandamenti, ci fossero
statequelledellacomicità,laprimaera
lasua.Nonesistealtrocomicoall’infuo-
ri di Totò», continua Alessandro alla
conferenza stampa che apre virtual-
mente le celebrazionidel rioneSanità
per il suo più illustre rappresentante.
Un calendario organizzato dalla Fon-
dazionediComunitàSanGennaroon-
luschepartesabato15aprileetermina
a luglio, per poi riprendere, a settem-
bre finoaNatale.Unprogrammagra-
tuitoinsinergiaconi3giornidelFesti-
val di Sky Arte (5-7maggio), e con gli
appuntamentidellaFondazioneCam-
paniadelfestival.ChecoinvolgeilRio-
neSanitàeisuoiabitanti.

«Tutto è nato tre anni fa, grazie ad
uncolloquioamichevolecondonAn-
tonioLoffredo,ilparroco»,ricordaSia-
ni:«Assiemepensammodicrearequal-

cosadi concreto, unpercorsochepo-
tessecoinvolgereunpo’tutti.Cosìnac-
queiltitolo“BenvenutinelrioneSani-
tà”, di cui mi sento collaboratore più
chedirettoreartistico,acuivogliodare
un contributo di cuore, spassionato e
disinteressato.Dopoleprimedueedi-
zioni, ora ne arriva una specialissima
perlaconcomitanzaconi50annisen-

La rassegna

Su Totò un inserto
de «Il Mattino»
di 32 pagine
in omaggio sabato
ai nostri lettori

Grandi firme

“

“

Insieme Siani e i ragazzi della Sanità

Il progetto
«Un’accademia
per i giovani
della Sanità
e delle periferie»

Le leggi
«Se esistesse
sarebbe sua la tavola
dei comandamenti
della comicità»

(nella foto, la copertina di Tatafiore)

L’attesa Il pubblico del Filangieri all’entrata della sala. In alto, Totò in una scena censurata di «Arrangiatevi»

Il galà del cinquantenario

Totò proibito
«Il Mattino» inaugura
le celebrazioni
Dagli inediti censurati agli omaggi canori

Il segreto
Ballerine osé
e un agente
di Ps poco
marziale
E l’equivoco
di una casa
chiusa
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IlMattino

PietroTreccagnoli

A
sentire le voci di
dentro,gliechidel-
lagrandeanimadi
Napolichedaivico-
liedallepiazzerag-
giungono il mon-

dointero,asentirelacittàchericor-
da il Principe della Risata, si capi-
sce subitocheTotò, lamascherae
il volto, non è mai morto. Guai a
chi si permette anche solodi allu-
dervi. A sentire Napoli, cin-
quant’anni dopo, si comprende
senzaparaventimentalichelalivel-
lanonèriuscitaafardiventarel’at-
torepiùamato,piùcitato,piùuma-
no e fraterno d’Italia, morto tra i
morti,ugualeaglituttiglialtri,per-
ché Totò è vivo, ride e continua a
farridere.Be’,asentireNapoliche

rievocal’attoreeilgenio,neldocu-
mentario-omaggiocheLucaApoli-
to ha realizzato per la serata del
«Mattino» al cinemaFilangieri, «Il
segretodi Totò», si scopre cheesi-
steunatriade,unaprofana(alme-
no in parte) trinità che sorregge e
consola i giorni e le ore di chi vive
all’ombra del Vesuvio. Una triade
eunaclassifica,comehannosinte-
tizzato tantianonimiemenoano-
nimi concittadini di Antonio de
Curtis.Alverticenonpuòcheesser-
cisanGennaro,masubitosottoc’è
lui,Totò.EappenadopoDiegoAr-
mandoMaradona.Altrisimboli,al-
trettanto popolari nell’immagina-
rio della strada, sono un gradino
piùsotto,fuoridalpodio.

Non a caso, come testimonia
uno storico librario-bancarellaro
di Spaccanapoli, dopo la Bibbia il

libropiùvendutoincittàèproprio
«’Alivella», inparticolarelastorica
edizionedi Fausto Fiorentino con
lacopertinarossa.Epropriolapoe-
siapiù famosa,cheèsempre stata
unasfidaallamemoriadiognigio-
vane napoletanofono, sta diven-
tando un cortometraggio, lungo
unadecinadiminuti,realizzatoda
FrancescoPaolantoni(tragliartisti
che ieri sera hanno testimoniato
dal palco del Filangieri la propria
devozione a Totò). L’attore inter-
preteràtutt’etrele«parti»dellace-
lebre e celebrata odeauna giusti-
zia a un’eguaglianza ultraterrene.
Sarà,conlaregiadiNelloMascia,il
narratore,saràilmarcheseesaràil
netturbino(‘oscupatore)chesiag-
girerannodavverotraletombedel
cimiterodiSantaMariadelPianto
aPoggioreale.Èinfasedimontag-

gio.Unavolta completato andràa
portare la meraviglia delle parole
del figlio del Rione Sanità in giro
perfestival,rassegne,incontri.

Totòe lacittà,quindi.MaTotò
èanche la città che in lui si è sem-
pre identificata, quando faceva ri-
dere, quando faceva pensare e
quando faceva ridere e pensare
nello stesso tempo.Due sillabe ri-
petute, to-to, per sigillare una fra-
tellanzanatanell’allegriaecresciu-
tainunaperennecontemporanei-
tà.PerchéNapolisièsemprespec-
chiata in Totò. Ogni giorno ripete
lebattutedeisuoifilmdiventateor-
maiproverbiali,patrimonioditut-
ti, senza più diritti d’autore, ma
con doveri di umore, battute che
sannoracchiuderesentimentieri-
sentimenti indueotreparole,che
riesconoa troncareoadaprireun

discorso,chepossonosmontarela
rabbia o che riescono a neutraliz-
zarla inunaformulasenzatempo.
Totò, lo si è capitodalle immagini
che scorrevano sullo schermoma
anchedallereazioninellasalapie-
nadiChiaia,èormaiunemblema
piùcheunuomodicelluloide.Na-
poli si riflette in lui, ne ha fatto un
felice segno identitario, perché la
sua maschera non ricopre mai il
volto,quella inconfondibile faccia
deragliata,perchéTotònonhabi-
sognodiunamaschera,comeinve-
ce è indispensabile a Pulcinella,
l’altro universale filosofo del pen-
sieromeridiano.

Lesueparolesonodiventatefa-
miliariesonocitatecomeformule
magiche. Possono farsi persino
rap come hannomostrato in sce-
naIVirtuosidiSanMartino.Legag
eiduetticonl’inseparabilePeppi-
nodeFilippo,conMacario,conNi-
noTarantoe tutte lealtre gigante-
schesuespalle(megliodirecopro-
tagonisti eantagonisti) attraversa-
no legenerazionie i generi.Segno
cheTotòèriuscitoasfuggireaogni
formadiimbalsamazione,diridu-
zione a stereotipo. È invece carne
vivaallaqualeognigiornoeinogni
luogo si rende costantemente
omaggio.Bastaattraversarelestra-
dedellaNapolipiùpopolareperin-
contrare il Principe sui calendari,
in fotografie, su altarini accanto a
iconesacre,sullet-shirt,inmagne-
ti. Attaccato alla parete di un bar,
incorniciato assieme a Peppino,
mentreiduebevonouncaffènella
«Banda degli onesti», una sorta di
mise-en-abime autenticamente
pop con chi al banco sta proprio
sorseggiandodallabollente tazzu-
lella. O lo si
incontra im-
mortalato in
statuina del
presepe, in
bustobianco
dateneresul-
lascrivaniao
suunamen-
sola e guar-
darlo in cer-
cadell’ispira-
zioneodiun
sorriso pro-
dottodallamemoriamaiscalfitadi
uno dei film che non hanno mai
smesso di passare sullo schermo
dicasa.

AviaSantaMariaAntesaecula,
nella sua Sanità, a via Toledo, nei
QuartieriSpagnoli,maanchealVo-
meroeinperiferia,Totòc’è.Nume
tutelare,santolaico,mapurebeffa-
tore e seduttore (talvolta sedotto
da unamalafemmina), capace di
farlievitareunsottintesoinunofra-
goroso fuoco d’artificio di eroti-
smo mai volgare. Cinquant’anni
dopo, Totò è vivo e lotta, a modo
suo, insiemeanoinapoletani,con
una risata che richiama l’applau-
so.Sempre.
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zaTotò.Cheeragrandeartistamaan-
cheuomoesemplare, caratteristica di
pochi.Delrestochinellastoriahapotu-
toaveretrefuneralichehannofattori-
spendere Napoli agli occhi dei critici,
dell’Italiaedelmondo?».«Tuttigliarti-
stisiesibirannogratuitamenteelapre-
senzaelaguidaartisticadiAlessandro
sono un dono aNapoli e alla Sanità»,

diconoPasqualeCalemmeeGaetano
BalestradellaFondazioneSanGenna-
ro,«ilnostroèuneventodieroipositivi
chehainTotòilsuoemblemael’esem-
piodaseguirepertuttiigiovani.Anche
chinascepoveropuòarrivare incima.
Lui ricordava con orgoglio di essere
“natonelrioneSanità, ilpiùfamosodi
Napoli, dove le famiglie si riunivano
nellacasediunaodell’altra,igiovanot-
tiguardavanoleragazze,si innamora-
vano. Ma niente schifezze. Io facevo
scenette comiche per gioco. Così co-
minciai, finché presi la cotta per la
sciantosaemibuttai”.Ilnostroèunri-
sultatodiunasinergiaconRegione,Co-
mune,conildipartimentodiArchitet-
turadellaFedericoIIperlariqualifica-
zionedialcunispazidelquartiere».

«Imieifilmpreferiti?Forse“Miseria
enobiltà”perchédentrocisonolami-
seriaelasofferenzacheTotòveramen-
te aveva patito, le sue umili origini, e
poi l’inventiva, la genialità dell’arte di
arrangiarsi – riprendeSiani: «Amesa-

rebbe tanto piaciuto potermi intratte-
nereconluidopounsuospettacolo,in-
filtrandomi, e sedendomi accanto in
un’osteriaperdialogareinserenità.Ha
avuto e ha un peso enorme per tutti i
ragazzi della Sanità, perché ha dimo-
strato cheèpossibile fareunavitami-
gliore pur restando orgoglioso della
proprie radici. Ilmioprogetto futuroè
creareun’accademiaperigiovanidel-
laSanità,maanchedeiQuartieri,delle
periferie». Poi una breve divagazione
sul prossimo film: «Logirerò a giugno
2018traSorrentoeNewYork».

Tornandoallecelebrazioni,ilviasa-
ràil15aprile, ilgiornodellasuamorte,
con la commemorazionenella Basili-
cadiSantaMariadellaSanitàeilrecu-
perodiLargoVita,conl’inaugurazione
diunascultura/installazione,Monoli-
te, di Giuseppe Desiato: una sagoma
vuotadiTotò,unasortadiportachepo-
trà essere attraversata dai passanti.
Quindiil29aprileilrecuperodipiazzet-
ta San Severo conunbusto di Totò di

Roberto Leon nell’angolo del palazzo
incuinacque,inviaSantaMariaAnte-
saecula.EpoiglieventidiSkyArte: il6
maggio«Napucalisse»diMimmoBor-
rellie laNotteBiancaconospiti, tragli
altri,ZulùeJovine.Ilgiornodopocon-
certo-readingdiErriDeLucaconStefa-
noDiBattista eNickyNicolai e alle 21
VinicioCaposselanellaBasilicadiSan-
taMariadellaSanità.Il10MarcoZurzo-
lo in «Ex voto». Quindi il 12maggio il
BikeFestival con ipartecipanti che in-
dosserannounabombettanerainono-
redelPrincipeepoi,neigiornisuccessi-
vi,leaperivisitealcimiterodelleFonta-
nelle. E, il 29maggio, l’inaugurazione
della cripta della basilica SantaMaria
dellaSanitàallapresenzadelcardinale
Sepe e del ministro Franceschini. Il 3
giugnoilconcertodiValentinaStellain
piazzaSanità,ilconcertoallabasilicadi
SanSevero«Ilprincipedellacanzone»
con Daniela Fiorentino e Patrizio Ri-
spo,il10villanelleecanzoninapoleta-
ne.Quindi l’evento«BenvenutialRio-
ne Sanità», in piazza Sanità, con Cle-
mentino,FrancescoCicchella,Rosalia
Porcaro,PasqualePalma,AndreaSan-
nino,Sanitàensemble,conAlessandro
Sianimaestrodicerimonie.
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Virtuosi
di San Martino
Tra comicità
e musica
da camera
con «Filume’»
e un rap con le
sue frasi celebri

Paolantoni
Strappa risate
con una rilettura
di «’A livella»
E annuncia:
presto un corto
dalla poesia
diretto da Mascia

L’assessore
In platea Nino
Daniele: oggi
la presentazione
della grande
mostra «Totò
genio» con Fofi
e Mollica

L’impegno Alessando Siani con don Antonio Loffredo

Da aprile a Natale concerti, spettacoli e reading: così il quartiere celebra l’emblema
«di un eroe positivo che può essere d’esempio anche per tutti i ragazzi di oggi»

L’opera La scultura di Desiato
«Monolite» con la sagoma
dell’artista sarà scoperta in largo Vita

Il rispetto
«Parlare di lui
è imbarazzante
come palleggiare
davanti a Diego»

«Sonoorgogliosadelmomento
specialechevive ilnostro teatro»
affermalasovrintendentedelSanCarlo
RosannaPurchia,pensandoaisuccessi
diquestigiornieaglistanziamentidi

SantaLuciacheha investitononsolo
fondieuropeimaanche importanti
risorsedibilancioportando ilcontributo
incontoeserciziodellaRegioneper il
teatroda3.770.000a5.770.000euro.

San Carlo

Purchia: «Orgogliosa dei risultati raggiunti»
Da Giotto a Morandi

La storia dell’arte
in cento opere:
nuova mostra di Sgarbi

APerugia da oggi al 15 settembre
capolavori selezionati dal critico
per una rassegna a Palazzo Baldeschi

La scrittrice britannica
Zadie Smith vince
il premio Hemingway
per il racconto delle
periferie multiculturali

«Swing time»

Irriducibile
La sua arte
sfugge
gli stereotipi
È carne viva
alla quale si
rende omaggio
ogni giorno

Il Principe come specchio di Napoli
città sospesa tra lacrime e sorrisi
La classifica dei più amati: l’attore secondo solo a San Gennaro, Maradona li segue staccato
È l’icona più gettonata in ogni rione, dalla Sanità al Vomero. Le sue battute un mantra laico

Lacoppia inedita Marco Zurzolo e Sal Da Vinci in una versione di «Malafemmena» per sax e voce (FOTO DI RENATO ESPOSITO PER NEWFOTOSUD)

Il volto
Lui non ha
bisogno della
maschera
indispensabile
a Pulcinella
l’altro filosofo
partenopeo


