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IlministroPinotti:Assad nonè il futuro, maoggic’èe bisogna tenerne conto

«Siria, non c’è pace senza Usa e Russia»

Boomdipuntatevincentisullo0a2diParma-Ancona.Escoppia ilcaso

Scommesse, soffiata d’oro a Pozzuoli

NandoSantonastaso

«M anca un piano
competitività.

Senza isnfrastrutture il Sud
non cresce», così il presi-
dentediConfindustriaBoc-
ciasulDef. >Apag.13

«Il nuovo hubNato diNapoli sarà
centrale nella lotta ai terroristi
e per la sicurezza nelMediterraneo»

NelDefappenavaratodalgovernoscompare ilcalo
Irpef,sostituitodal tagliodelcuneofiscale. Il governo
hainfattiprevistounpianodi lottaallapovertàcheha il
suopernonel redditodi inclusioneeha ipotizzatouna
riduzionedelcuneoconcentratosullecategoriedi
lavoratori ritenutepiùsvantaggiate,giovaniedonne.

Ecco il Def: per la povertà 1,2 miliardi

Salta il taglio Irpef
Lavoro, meno tasse
Gentiloni: «Evitata la stangata»

OscarGiannino

U na scommessa contro
iltempo.Orachecono-

sciamo il testo del Def e del
PianonazionaledelleRifor-
me (non ancora quello del
decretoperconteneredi3,4
miliardi ildeficit tendenzia-
le 2017), inizia a diventare
chiara la vera partita politi-
ca.Quella sottesaalle scelte
fatte dal premier Gentiloni
insieme con il ministro Pa-
doan,ealpressingesercita-
to da Matteo Renzi. È una
partita che appare giocata
con tre ipotesi in campo.La
prima: fermare i grillini, a
qualunquecosto.L’alterna-
tiva: la carta Rajoy, scom-
mettere più sulla responsa-
bilitàchesull’azzardo.

>Segueapag.46

Boccia: manca
un vero piano
competitività

LeandroDelGaudio
ValentinaErrante

C ontro il capitano del Noe Gian-
paoloScafartospuntanolerivela-

zioni di due dei suoi uomini: interro-
gatidalpmcheindagasuldepistaggio
hanno dato la responsabilità all’uffi-
ciale,dimostrando, relazionidi servi-
zio alla mano, di averlo informato di
ognidettaglio.Anchedelfattochenes-
sun agente dei servizi segreti li aveva
seguiti durante il recuperodei «pizzi-
ni» che avrebbero incastrato Tiziano
Renzi.Mailsuperioreavrebbeignora-
tolasegnalazione.Dopol’avvisodiga-
ranzia al capitano, accusato di falso
ideologicoperaveralteratol’intercet-
tazione contro il padre dell’ex pre-
mier, il capo della Procura di Napoli
peròchiarisce: «Contrasti conRoma?
No,sceltediverse».Maloscontrofini-
scealCsm.

>Allepagg. 7e 8

L’interrogatorio dei militari: lo informammo che nessun 007 ci pedinava. Lo scontro tra procure al Csm

«Consip, il capitano sapeva»
Atti falsi contro Tiziano Renzi, due carabinieri accusano Scafarto: giusti i nostri verbali

>DiFiorea pag.9

”

Attacco al bus Arrestato un iracheno: pezzi di ferro dentro le tre bombe

Se tra Putin e Trump
il feeling non c’è più

Per la lottaallapovertàcisono1,2miliardi.Perottenere
ilbeneficioconterannoil redditoe ilpatrimonioche
nondovrannosuperareunasogliachesaràdefinitaa
breve.Gentiloni:«Nientestangatadinuovetasse,
promessemantenute».CritichedaConfindustriae
Cgil.

>Bassi eCifonia pag.12

Bisogna aver bene presente i termini della
questione: c’è un’inchiesta, avviata dalla

Procura di Napoli, che tira in ballo il padre di
MatteoRenzi,Tiziano.Nellecarte che l’accom-
pagnanovienetrascrittaun’intercettazionenel-
la quale si parla di un «ultimo incontro» con
lui:lafrasevieneattribuitaall’imprenditoreRo-
meo,atutt’oggiincarcere.Lafrasevieneinoltre
accompagnatadal commentodel solerte capi-
tano dei carabinieri, Gianpaolo Scafarto, del
Noe,perilqualeessa«assumestraordinariova-
lore e consentedi inchiodare alle sue responsa-
bilità il Renzi Tiziano». Questo è il primo tem-
po.

>Seguea pag.9

Se il pericolo non si vede
perché non si vuol vedere

Il commento

L‘attaccoalbusdelBorussiaDortmundè
«terrorismo»,diconogli investigatori tedeschi.La
minacciaIsis suvipecalciatori.Lapoliziahaarrestato
unirachenodi25anni: sarebbe lui l’attentatore.Un

secondouomosospettatoèun28ennetedesco.
Entrambiappartengonoaambienti islamicivicini
all’Isis.Le trebombeconfezionateartigianalmente
contenevanopezzidi ferro. >Bussotti a pag.4

Borussia, è terrorismo. L’Isis minaccia vip e calciatori

le nterviste
del Mattino

i

MaurizioCapozzo

«S o chi è Igor, so come si
muove,comeèaddestra-

toevogliocollaborareconlefor-
zedell’ordinemase lo trovopri-
ma io, preferisco ammazzarlo
conlemiemani,primacheucci-
da ancora. Lui gode a uccidere.
Soanchechealcunidelsuogrup-
po sono in Toscana». Stephan è
unnomedifantasia.Proprioco-
me Igor, uno dei tanti alias coi
qualièandato ingiro ilkillerche
ha ammazzato due persone tra
lecampagnediBolognaeFerra-
ra. Stephan, classe ‘79, nato in
un piccolo villaggio della ex
UnioneSovietica, è fuggitodalla
Serbia dove combatteva nelle
milizieucraine,forzespecialiin-
caricate di intercettare imilizia-
nicomeIgor. >Apag.10

Il racconto di un ucraino che ha combattuto in Serbia contro il super-ricercato

«Conosco Igor, lui gode a uccidere»
NelloMazzone

C entinaia di scommettitori
diPozzuolihannocentra-

to il risultato esatto di Par-
ma-Ancona (0-2) e hanno
sbancato, incassando cifre che
oscillanoda100mila a 225mila
euro a testa. L’impennata di
puntatesuunapartitadellaLe-
ga Pro, neppure tra squadre
campane, alimenta i sospetti.
Tutti sapevano da giorni che
neiminutidirecuperodelmat-
ch sarebbe arrivato il gol del
raddoppio.«Èarrivataunasof-
fiata, ci avevano avvisato già»,
ammette il gestore di un circo-
lo ricreativo di via Negri che
chiede di restare anonimo. E
scoppia ilcaso.

>Apag.11

LucianoGiannini

A un lucido intellettuale come
Goffredo Fofi un tipo come To-

tò non poteva non piacere, e fin dai
tempiincuil’intellighenzianaziona-
le lo considerava soltanto «un buon
attore che gira film volgari». Fu lui,
nel 1972, il primoapubblicareun li-
brosuAntoniodeCurtis,«ilprincipe
masolodelpopolo».«Gliintellettua-
li - racconta -storcevano ilnasoper-
chéricordavalorounmondochevo-
levanodimenticare». >Apag.17

Fofi: Totò il principe
ma solo del popolo

Il ricordo

I Sassi diMarassi

Una manovra
in attesa
delle urne

L’analisi

fi orumdelMattino

La polemica

Renzi: «Pronto a chiedere i danni
il tempo del buonismo è finito»

I nodi
Calenda lavora bene
Il Sud non riparte
senza infrastrutture

UnforumnellaredazionedelMattino
neigiornicaldidellaguerra inSiria,della
tensioneconlaCoreadelNordedello
scontrotraUsaeRussia. Ilministrodella
DifesaRobertaPinottiaffronta i temi
internazionalieconferma:«InSirianon
c’èpacesenzaUsaeRussia».Eaggiunge:
Assadnonèil futuromaoggic’èe
bisognatenerneconto».Poispiegache
«ilnuovohubNatodiNapoli sarà
centralenella lottaai terroristi eper la
sicurezzanelMediterraneo.>A pag.3

MarioDelPero

L e tensioni tra Russia e Stati Uniti
sembranocresceredigiornoingior-

no in una spirale viziosa inarrestabile e
assai pericolosa. È un gioco delle parti,
comesostengonotaluni?

>Seguea pag.46

Loscenario
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Ma su Raidue l’amarcord
va in onda solo a tarda notte

Arbore e Frassica testimonial
TeddyReno rilegge a 91 anni
la sua «Malafemmena»

DonatellaLongobardi

M
ammàmidisse:
“Sposati,/ or-
maitienell’età’/
E m’abboffano
‘e chiacchere/
assieme ‘cu pa-

pà;/maiosonghecuntrario,/nunme
voglio ‘nzurà!/ ‘J tengo tanta esem-
pie,/pecchém’aggia ‘nguaià?». Sono
alcuniversitrattida«’OMatrimonio»,
uno dei tanti inediti esposti in «Totò
Genio», lamostra dedicata aAntonio
deCurtisa50annidallamorte.Daoggi
al9lugliointresedisaràpossibilevisita-
re le tresezioni.AlMaschioAngioino:
«Geniotraigeni»conidisegnidiFelli-
ni, Scola e Pasolini, videointerviste a
Eduardo,PeppinoDeFilippo,Fo,Be-
nigni, Fiorello, Camilleri; un’opera di
MimmoPaladino.Nellasaladoricadi
Palazzo Reale «Totò, che spettacolo!»
con i costumi, il suo baule d’artista, i
calzoni a zompafuosso, le giacchette
deifracliseelarghe,ifilmatidell’Istitu-
toLuceedelleTecheRai.Nelconven-
to di SanDomenicoMaggiore «Den-
tro Totò» tra scena e affetti familiari.
Un personaggio unico, attuale e vivo
nella memoria e nell’immaginario
nonsolodeinapoletanichelovenera-
no come un mito. O piuttosto come
unodifamiglia.Unamicotrasversale,
per giovani enonpiù giovani.Unge-
niomultiformedelqualeper laprima
voltavengonoillustratiorganicamen-
tegliaspettidiunariccaattività,daltea-
tro di avanspettacolo al cinema con i
suoiquasicentofilm.Dell’ultimo,inti-
tolato «Padre di famiglia»,
c’èilcopione.Totòil12apri-
le di cinquant’anni fa girò
una sola scena: seguiva un
funerale. Una beffa. Nella
nottedel15aprile1967,nel-
lacasaaiParioli,ilsuocuore
si fermò. Gli erano vicini la
compagna Franca Faldini,
lafigliaLiliana,ilcugino-se-
gretario Eduardo Clemen-
te.Treramidellagrandefa-
miglia di Totò cheoggi tor-

naariunirsimettendoadisposizione le
raritàperquestamostravolutadall’asso-
ciazione Antonio de Curtis, promossa
dal Comune di Napoli, curata da Ales-
sandroNicosiaeVincenzoMollica,totoi-
stad’annata,commossoierinelpresen-
tare il lavorosvoltonellacappelladiPa-
lazzoRealeal fiancodel sindaco: «Que-
stemostrenonsonodedicateachinon
haamatoTotònéachilohavampirizza-
todopolamorte.Conquestamostra fi-
nalmenteTotòhaunnomeeuncogno-
me,TotòGenio,edènaturalechefosse
realizzataaNapoli,perchéloriportaaca-
sa inunmomento incui lacittàviveun
periododi fermento artistico e cultura-
le».

«Mi piace pensare», dice de Magi-
stris, «a un Totò chemette in ridicolo i
potenti:lapernacchiaalgerarcanazista,
ilrifiutoall’ordinedisparare,losberleffo
alboriosoonorevoleTrombetta.Pernoi
napoletanièunmonumentoall’identi-
tà».

AllapresentazioneancheFofi,laAm-
miratidirettorediRaiTeche,FabioCai-
roliaddiLottomatica,ildirettoredelLu-
ceDiGregorio,AnnaImponente,diret-
tore del PoloMuseale che annuncia la
riaperturadellesalearidossodelTeatro
diCorte.Luoghichefarannodacontor-
noall’esposizione,unodeitantiappun-
tamenti proposti dal Comune. «Siamo
stati sommersi da proposte da quando
abbiamo annunciato l’O’Maggio dedi-
cato a Totò. Allungheremo il cartello-
ne»,annuncial’assessoreallaCulturaNi-
noDanieleconfermandolavolontàdel-
lagiuntadifarchiuderealpiùprestoila-
voriperilmuseoaPalazzodelloSpagno-

lo-attesodavent’anni-madi
cercareanchealtrispazidade-
dicarealprincipe.Un’esigen-
zachesicomprendeguardan-
dolamoledimaterialeespo-
sto.Che,spiegaNicosia,«èso-
lounaselezione»deglioggetti
raccolti. Lungo l’elenco dei
«prestatori», dall’archivio di
Stato agli archivi della Buito-
ni-Perugina(percuiTotòpub-
blicizzòilBacio),atantecolle-
zioniprivate.Comequelladel-

lafamigliaCampolongo,eredediquel
«Naso ‘e cane» che organizzò il terzo
funeralediTotònellachiesadiSanVin-
cenzodopoquellidiRomaediNapoli.
Foto,giornalid’epocaefilmatiraccon-
tanoqueimomenti,mainmostraciso-
noanchegliinvitiperilfuneraleallaSa-
nità.

«Ioricordoancheilquartofunera-
le,lofeceroimassoni,invitaronomee
mamma,unacerimonia incredibile»,
raccontaAntoniodeCurtis,figliodiLi-
lianagiuntodaRoma.Comelasorella
Elena,tragliideatoridellamostra.Con
loroilfigliodiClemente,Federico,che
conservava il baule: «Ci sono le giac-
cheusatein“Totòcercacasa”e“Totò
cercamoglie”,lascatolaperiltrucco,il

suo Vangelo, una spazzola d’argento
regalo di Liliana Castagnola, la sou-
brettechesisuicidòperlui».Tralecu-
riositàdanonperdere,suggerisceilcu-
ratoreNicosia,lefotoincasaeconcani
egattidellacollezionediFrancaFaldi-
ni.Epoi250 tramanifestie locandine
di film e spettacoli, copioni, poesie
scritte di suo pugno. Si racconta, ad
esempio, la nascita di «’A livella», si
ascoltanodecinediversionidi«Mala-
femmena»esuuntouch-screenscor-
ronolefrasi-tormentoneconlasuavo-

ce:«Mamifacciailpiacere!».Inunan-
gololabombettaconlascritta:«Guida
nonautorizzata».Dietrovieneproiet-
tatoilfilmincuiilcomicoindossaquel
cappelloeillustraaignarituristilebel-
lezzediNapolisultettodiunpullman
scoperto. Come fosse ieri, o domani.
Forseperché,comescriveMollicanel
belcatalogodellamostraeditodaSki-
ra,«lasuaimmortalitàstanelfattoche
hasaputoviverecomesel’ultimafac-
ciadell’uomosullaTerrafosselasua».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LucianoGiannini

F rassica, Arbore, Teddy Reno,
Croccolo,laBarzizzaelaRanie-
ri,MassimilianoGallo,Mauri-

zioCasagrande,Ciglianoe il totologo
EnnioBispuri:paratadivoltipiùeme-
nonotineicamerinidelCentrodipro-
duzione Rai di Napoli, prima che
nell’Auditorium cominci la registra-
zionedel«NostroTotò»,omaggiodel-
latvpubblicaalPrincipe50annidopo
lamorte.Loshow,organizzatoconla
Regione Campania e la Fondazione
CampaniadeiFestival,andràinonda
domenicasuRaidue,alle23.30.

Frassica, chi eraTotò? «L’opposto

diFantozzi,entrambimaleinarnese,
mailprimoleprende,ilsecondoledà.
Daluihorubatolacattiveria,perchéi
difetti fanno ridere, i pregi piangere».
Arbore:«Velodiceunmusicista,Totò
recitavaconswing,eusavaquell’anti-
chissimaformadiumorismonapole-
tanocheèlosfottò».IltriestinoTeddy
Reno,91anni:«Primadigirare“Totò,
Peppino e lamalafimmena”mi fece
lezioni di lingua napoletana per un
mese,acasasua».Barzizza,88annidi
elegante longevità, 11 filmcol princi-
pe, affascinante ladra nella scenadel
vagonelettoin«Totòacolori»:«Lasua
lezione? Tempi comici da partitura
musicaleesquisitagentilezza.Aluide-
vo la carriera.Moltemie colleghe so-

nofinitenell’oblio.Iono,graziealsuc-
cessosenzatempodeisuoifilm».

Ognuno ha il proprio principe da
raccontare, dietro le quinte e in tra-
smissione, su undivano bianco a un
latodelpalcoscenico,padronadicasa
unasmagliante SerenaRossi.Bispuri
parladelladifficoltàdidoppiareisuoi
film.Elena,lanipotedelprincipe,mo-
stralasuabombettaelalaureahono-
ris causa allamemoria ricevuta dalla
FedericoII.Chinonèsuldivano,appa-

re invideo: Benigni,Verdone, Fiorel-
lo, Zalone, Villaggio, Salemme, Sor-
rentino,Tornatore,Virzì,DeSica,Bol-
di.«Totòèunamascheradimorte,ol-
treched’allegria,chesommuove,ter-
rorizza. La vicinanza con gli Inferi lo
rende immenso; ancheper l’uso che
fadellalingua.MiricordaGadda»,sen-
tenziaBenigni (citando il criticoGof-
fredoFofi).EVerdone:«Dàilmassimo
conlesuespalle.Èunburattinopicas-
siano,conunagrandepoeticachePa-

Sorrentino
«Ha stabilito
con la sua arte
che cos’è
la comicità»

Il cinquantenario

Totò Genio
L’omaggio di Napoli
una mostra, anzi tre
Memorabilia e inediti del pianeta de Curtis

Il nipote
«Ci fu persino
un quarto
funerale
organizzato
dai massoni
una cerimonia
incredibile»

Supernonno Teddy Reno, 91 anni

Benigni
«Una maschera
di morte e allegria
che sommuove
e terrorizza»

Loshow

Arriva il ternodi
Totò: lopropone il
giocodelLotto,che
sostiene lamostra
«TotòGenio».Ecco i
numeriproposti: 2
(«‘A livella»),20 (la
marionetta)e68
(«Vot’Antonio»).
Giovedì8e15
giugnoilLotto
offrirà l’opportunità
algrandepubblico
dipartecipareadue
seratespecialiad
aperturagratuita,
convisiteguidateal
MaschioAngioinoe
alConventodiSan
Domenico
Maggiore,per
scoprire insieme
curiositàeaneddoti
legatialprincipe
della risata.

Il Lotto

Ecco il terno
del principe:
2, 20 e 68

Decine di versioni
di «Malafemmena»
e le frasi tormentone
da ascoltare
su un touch screen

Lasua voce
(nella foto, lo spartito della canzone)

Lanipote Elena Anticoli de Curtis davanti al manifesto della mostra «Totò Genio»
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solinihasaputotirarfuoriin“Uccellac-
ciuccellini”».Casagrande:«ConPep-
pino ha raggiunto vette eccelse. Con
luicomicoespallasiscambianoiruo-
li,sostenendol’unolacomicitàdell’al-
tro».Sorrentino:«Totòhastabilitoche
cos’è la comicità». Poi, ecco Antonio
deCurtisinpersona:«Hoscritto“Ma-
lafemmena”appuntandoleparolesu
unpacchettodisigarette.Quandohai
il testo, lorileggi, fischietti e lamusica
sgorgaspontanea».

Massimiliano Gallo ricorda quel
chegli raccontavapapàNunzio: «Un
giornoMario Riva lo invitò al “Musi-
chiere”eluisipresentòconmiopadre
dicendo: “Sul set ho la controfigura.
Quihoportatolacontrovoce”.Mala-
sciandolostudio,commisel’erroredi
gridare, lui monarchico: “Viva Lau-
ro”. Ilpeccatogli costò l’esiliodalla tv
democristiana». Il tempo, però, can-
cellatuttooquasi.EArboretornaa25
anni fa, quando celebrò il Principe
con«CaroTotò, ti vogliopresentare»:
«Aspettoancora chemandino inon-
da la replica. Invitai chiunque, Sordi,
Fellini,Monicelli,NanniLoy,DeVico
elaCampori,Corrado,laFaldini,ulti-
ma sua compagna». Ementre parla,
sulmegaschermoeccoSordi:«Noisia-
moattori, lui èun fenomeno».Quin-
di,unaneddotosu«Totòe i rediRo-
ma»: «In una scena associò la parola
“pachiderma”aDeGasperi.Nelmon-
taggioscattò lacensura,eDeGasperi
divenneBartali.Ascoltandobenel’au-
dio, si nota che la vocenonè la sua».
VivaTotò.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L ecelebrazioniperl’anniver-
sariodellascomparsadi
AntoniodeCurtissono

iniziateconsuccessol’altro
pomeriggio,con«Il segretodi
Totò», il talkshoworganizzatoda
«IlMattino»alcinemaFilangieri
diNapoli, conlaproiezionedi
alcunedellescenecensuratedai
filmdelprincipe.Mentre, sempre
aNapoli, apreoggi lagrande
mostracuratadalComuneesi
preparaadentrarenelvivo
l’omaggiovolutodallaRegione
Campania(ledue istituzioni
continuanoadoperarecome
separati incasa), ilnostro
quotidianocontinuail suo
omaggiocon l’insertodi32
pagineinedicolaconil giornale
sabato, anniversario

esattodella
mortedel
grande
attore.
Una
copertina
d’autore
(nella
foto),
dipinta
per
l’occa-

sionedal
maestroErnesto

Tatafiore. Interventidicomici,
showman,cantanti, tuttiprontia
confessarsi totoisti,anzia
spiegareperchénonpossono,e
nonpossiamo,nondici totoisti: lo
scrivono,ognunoallasua
maniera,RenzoArbore,Lino
Banfi,ArturoBrachetti,Lella
Costa,EnzoDeCaro,LuigiDe
Filippo,RobertoDelGaudiodei
VirtuosidiSanMartino,Salvio
FicarraeValentinoPicone,Ezio
Greggio,FrancescoPaolantoni,
MassimoRanieri,Vincenzo
Salemme,JohnTurturroeCarlo
Verdone.Acompletare il tributoa
untalentoeversivoeresistentegli
articolidiValerioCaprara,Diego
DelPozzo,TittaFiore,Pietro
GarganoeDonatellaLongobardi
cheraccontanol’artedel
principe, i suoi film, lesuedonne,
i suoi funeralie i tributi in
programma.

r.s.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LucianoGiannini

P
orta con sé un forte rim-
pianto:«Dovevoincontrar-
loTotò.Maquelgiornogli
preferii la prima grande
manifestazionediprotesta
contro la guerra in Viet-

nam.Provaiilgiornodopo,mamidissero
cheerapartitoperLugano. Iononavevo
unsoldoelopersi».Dalucidointellettua-
leengagé;daarteficedellalottacivilecon-
tro il consumismoel’omologazionecul-
turale,aGoffredoFofiuntipocomeTotò
nonpotevanonpiacere,efindaitempiin
cui l’intellighenzianazionale lo conside-
rava soltanto «un buon attore che gira
film volgari». Fu lui, nel 1972, il primo a
pubblicareunlibrosulprincipe«quando
sudiluiesistevanosolounfascicolettodel-
laserie“Centostelle”e“Siamouominio
caporali”, una sorta di autobiografia, di
diario semiserio scritto con la figlia Lilia-
na, Matilde Amorosi e Alessandro Fer-
raù,ildirettoredelsettimanale“Cinema-
gazzino”».

Fofi, che cosa la spinse ad andare
controcorrenterispettoagliintellettua-
lideltempo?

«Icriticidiallora,trannequalcheecce-
zione come Palazzeschi, sull’onda del
neorealismo si nutrivano con l’ideale di
uncinemaitalianodiqualità,chefossepo-
sitivo,dessesperanzaeottimismo;unci-
nemabuonista.InveceTotòècattivo,ève-
ro, ribelle al potere, guastafeste, non in-
quadrato, provocatorio; come in “Fifa e
arena”,dovecercadisbirciareIsaBarziz-
zachesispogliaacquattatodietroaunac-
quario; e quandounpesce gli passa da-
vanti impedendogli la visione, bisbiglia:
“Questo deve essere un pesce democri-
stiano”.Immaginatelapotenzadiquesta
battutanell’Italiadel1948».

Anche il fascismo lo teneva d’oc-
chio?

«Nell’ArchiviodiStatohotrovatolede-
nuncecontrodiluidiungerarca.Esicapi-
sce:ilgiornostessoincuiMussoliniabolì
il“lei”,ateatroTotòimprovvisòunosket-
ch intitolato“GalileoGalivoi”. Equando
gli alleati, sbarcati adAnzio, tardavanoa
entrareinRoma,improvvisòun’altrasce-
netta in cui, senza dire una parola, ma
guardandoripetutamentel’orologio,agi-
va come chi deve incontrare qualcuno
chenonsidecideadarrivare.Mutoelam-
pante».

Perciòlagenteloamava?
«Adamarloeral’Italiapovera,soprav-

vissutaaunaguerralacerante,chefaceva
faticaaricominciareeavevafame,innan-
zituttodicibo.Pensialpaninodispugna

riempito di crema da barba ancora in
“Fifaearena”;oaglispaghettidi“Mise-
ria enobiltà”.Totò stessounavoltadi-
chiarò:“Lemolledellamiacomicitàso-
nolafameelacuriosità”,cioèlavirtùdi
essereapertialmondo».

Edichecos’altroavevafamel’Ita-
liadiallora?

«Di sesso, di spazio: ricorda “Totò
cerca casa”?Di riconoscimento socia-
le,diidentità.Eionefacevoparte.Imiei
genitorieranopoveriesemianalfabeti,
amavanoilsuoteatroeisuoifilmcome
iwesterndiGaryCooper,eminutriro-
noconlasuamaschera,chepassavain
unattimodall’iperrealismoalmetafisi-
co».

Ecco,parliamodiquestamaschera.
«Gli intellettuali storcevano il naso

perchéricordavalorounmondochevole-
vanodimenticare. E, poi, Totò inquieta.
ComequelladiPulcinella,lasuacomici-
tàaffondaleradiciinunaculturaarcaica,
chehalegamiconilregnodeimorti.Edè
proprio la sua vicinanza con questa di-
mensionearenderlocosìimportante».

Oral’Italiasi inchinaaluieglidedi-
ca,tral’altro,laprimamostraantologi-
ca,«Totògenio».

«Forsedefinirlogenioèeccessivo.Ge-
nioèEinstein.Totòèunattorechehain-
terpretato i sentimenti collettivi, diven-
tando emblema di un intero momento
storico;maèanchequalcos’altro.Secon-
doMonicellièunfenomenouniconella
storiadellacomicitàeuropea,mal’abbia-
mo sciupato quando l’abbiamo reso
umano, come in “Guardie e ladri”. Io
non lo credo. È vero che i grandi comici
sonoanchegranditragici,manoinonsia-
moriuscitiaumanizzarlo.Totòrestaqual-
cosadidiverso.Eccoperchépuòparlare
anchealnostromondoansioso,aggredi-
to dalla barbarie, quella moderna della
tecnologia, quella arcaica e tribale delle
guerrechecontinuanoaopprimerci».
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Lecelebrazioniper il
cinquantenariodalla
mortediTotò
prevedonodomani
unapiccola
cerimonianella
cappelladi famiglia
doveTotòèsepolto
alCimiterodelpianto
e,sabato,alRione
Sanità,
l’inaugurazionediun
monolite in largoVita
neipressidiviaSan
Vincenzo,una
sculturadiGiuseppe
Desiato incuiè incisa
lasagoma
dell’artista inuna
dellesue inimitabili
posedaburattino.
Intanto,apreoggi
ufficialmente i
battenti lamostra
«TotòGenio»nelle tre
sedidiPalazzoReale
(tutti igiornidalle10
alle19),diCastel
Nuovo
(domenica-giovedì
10-19,venerdìe
sabato10-22)eSan
DomenicoMaggiore
(dalladomenicaal
giovedì10-19,
venerdìesabato
10-22).Previstoun
bigliettoper tuttee
tre leesposizionia12
euro(ridotto9)
mentre ilbigliettoper
lasingolamostra
cosa6euro (ridotto
4). Il catalogoacura
diVincenzoMollicae
AlessandroNicosia
con l’introduzionedi
GoffredoFofiè in
venditaa35erro.A
SanDomenico
Maggiorec’èanche
uncorner incuisono
invenditavari
gadget,cartoline,
matite,magliettecon
il logodellamostra.

Domani

Cerimonia
nella cappella
di famiglia

Ricostruiti i set delle scene più celebri

La fontana di Trevi di nuovo in vendita, il vigile a Milano e il ritorno del pazzariello alla Sanità

Grandi firme

Sabato in edicola

Dal talk show
all’inserto
«Il Mattino»
lo celebra

Il galà
Nino Frassica e, a sinistra,
Renzo Arbore (con la laurea
alla memoria da poco
conferita a Totò), negli studi
Rai di Napoli

I luoghi

San Domenico
Le locandine dei film
le foto private
dall’archivio Faldini
e la passione
per l’araldica

Palazzo Reale
La storica
bombetta
dell’attore esposta
tra oggetti personali
del suo baule

Maschio Angioino
I disegni di Pasolini
Fellini, Manara e Scola
dalla collezione
di Mollica: «Così
lo riportiamo a casa»

«Totò,si ri-gira!», acuradiTeatriUniti: sabato
riprendonovitaalcunedellepiùcelebriscene
trattedai filmdelprincipedella risata.ARoma
allaFontanadiTrevi «invendita»;aMilanodalla
stazionecentrale (conTotòePeppinovestiti

comeperunaspedizioneartica)apiazzaDuomo
alla ricercadiunvigileurbano(«generale
austriaco,siamoalleati,è tedesco,parla
italiano?Complimenti!»);aNapoli, inpiazzetta
SanVincenzo (ore17)con il ritornodel

pazzarielloe irruzionidelleversionipiù
pericolosamentecontemporaneedelguappode
«L’orodiNapoli»,acui il Totòreinventato
dapprimadaYariGugliucciepoidaToninoTaiuti
reagiràconveementee iconoclastica ironia.

Il critico che lo sdoganò

«Un principe scomodo»
Fofi: «Lo amò l’Italia povera, non il potere e gli intellettuali»

Ricordi Il costume di «Totò turco napoletano». Sotto, Goffredo Fofi

Il rimpianto
«Dovevo
incontrarlo
ma andai
al primo
grande
corteo
sul Vietnam»

ESTRATTO BANDO DI GARA

Si rende noto che Acquedotto Lucano ha indetto una pro-
cedura aperta per l’affidamento dell’appalto avente ad
oggetto il “Fornitura di prodotti chimici da utilizzare
negli impianti di potabilizzazione gestiti da Acquedotto
Lucano” suddiviso in 3 lotti: Lotto 1 (anidride carbonica)
CIG: 6955063B8B; Lotto 2 (Acido Cloridrico, Clorito di
Sodio, Policloruro di alluminio, Ipoclorito di sodio, Silicato
di Sodio, Acido Solforico 94%, Polielettrolita anionico)
CIG: 6955069082; Lotto 3 (purate, acido solforico) CIG:
69550744A1; luogo di esecuzione: Comuni di Potenza e
Montalbano Jonico. Importo complessivo dell’appalto: €
1.529.441,78 (IVA esclusa) così suddiviso:  Lotto 1: €

94.077,36. Lotto 2: € 1.210.973,06. Lotto 3: €

224.391,36. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo del-
l’art. 95, comma 4 lettera b, del D. Lgs. 50/2016.
Finanziamento: fornitura finanziata a carico della tariffa
del S.I.I.. Indirizzo al quale inviare le offerte: Acquedotto
Lucano, via Pasquale Grippo, 85100 Potenza. Termini di
ricezione delle offerte: ore 13.00 del 15/05/2017. La prima
seduta pubblica, per l’apertura e l’esame dei plichi, è fissa-
ta per le ore 09:00 del giorno 17/05/2017 presso la sede
di Acquedotto Lucano sita in via Pasquale Grippo a
Potenza. Il bando di gara, trasmesso per via elettronica alla
Commissione della Comunità europea in data 30/03/2017
ed inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana (V serie speciale - contratti ed appalti),
è pubblicato in forma integrale sul sito informatico del
Ministero delle Infrastrutture (www.serviziocontrattipub-
blici.it) e su quello della Regione Basilicata
(siab.regione.basilicata.it) è stato inoltrato ai Comuni di
Potenza e Montalbano Jonico, per l’affissione al rispettivo
Albo. Il Bando di gara, il disciplinare di gara e tutta la docu-
mentazione tecnica a base di gara sono inoltre liberamen-
te accessibili, in maniera diretta e completa sia sul profilo
di committente della stazione appaltante (www.acquedot-
tolucano.it) sia presso la stazione appaltante.

Il Responsabile Area Appalti Ing. Vincenzo DAMIANI


