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Ricorda ancora l’incontro mancato con Totò, quando con gli amici di Foggia andò in 
gita a Saint Tropez per vedere Brigitte Bardot. «Lei sfrecciava con la spider, aveva 
accanto Jacques Charrier, il suo amore di quel periodo. L’ho vista così, di corsa, con i 
capelli al vento. Invece nella notte, in una stradina, sbucò Totò con Franca Faldini. 
Mi sono fermato, l’ho guardato a lungo, ma non ho avuto il coraggio di fermarlo». 
 
Eppure Renzo Arbore ieri come oggi adorava il principe De Curtis, nel 1992 gli ha 
dedicato il programma di Rai1, “Caro Totò ti voglio presentare”, e quest’anno il 5 
aprile, su sua proposta, a 50 anni dalla scomparsa del principe della risata, 
l’Università Federico II di Napoli conferirà a De Curtis la laurea nello spettacolo 
honoris causa alla memoria. Arbore terrà la Laudatio academica «nell’Aula Magna in 
cui mi sono laureato in Giurisprudenza, una vita fa», aggiunge senza nascondere la 
commozione. «Chi avrebbe mai immaginato che ci sarei tornato per rendere omaggio 
al mio mito». 



 
Il 15 aprile ricorreranno i cinquant’anni dalla scomparsa di Totò (1898-1967). 
«Un’artista», dice lo showman, «che ha cambiato la nostra vita, in meglio. 
L’umorismo di Totò è moderno e surreale, è difficile scegliere quale frase, quale 
battuta preferisco. Per non parlare dei film. Sono tutti bellissimi. Ma se proprio 
dovessi scegliere: Guardie e ladri di Monicelli e Steno che ha interpretato con Aldo 
Fabrizi. Due giganti». 
 
Arbore, nel ’92 rese omaggio a Totò con un programma, stavolta con una laurea 
honoris causa. 
« Ho portato avanti la proposta, ma voglio ringraziare il Magnifico Rettore Gaetano 
Manfredi, il Pro- Rettore Arturo De Vivo e il professor Palumbo. La cerimonia verrà 
ripresa e la manderemo in onda in uno speciale curato da Ugo Porcelli in onda su 
Rai2 la sera di Pasqua, 
"Il mio Totò", condotto da Serena Rossi » . 
 
Il segreto di Totò? 
«La tenerezza. Prima di essere un grande, era un uomo straordinario e una persona 
perbene. Si leggeva nello sguardo, aveva una luce particolare. Nel suo modo di 
recitare c’era tutto, la mobilità, l’ironia, l’intelligenza. Lui fa sempre ri-ridere, 
rispetto a tanti che fanno ridere una sola volta. Puoi vedere i suoi film dieci volte e 
non ti stanchi mai». 
 
Gli altri grandi come lo giudicavano? 
«Sa cosa diceva Alberto Sordi? “Totò non è un attore, è un miracolo”. Ha ragione 
perché era un fenomeno, aveva una mimica unica, parlava con il corpo. Parliamoci 
chiaro, Groucho Marx, Jerry Lewis, Danny Kaye cos’hanno più di lui? Niente. Anzi. 
Tutto quello che fanno i grandi comici l’hanno imparato - e copiato - da lui. Il mio 
amico Corbucci ripeteva: “Totò era un artista grandissimo, salvato da registi 
frettolosi”». 
 
Che vuol dire? 
«Che per fortuna mettevano la macchina da presa e via. Devo tanto a Totò, il gusto 
per la battuta, il rispetto del pubblico. Da anni, per colpa sua, mi sono reso conto che 
davanti alla tv sono affetto da “pasqualismo”». 
 
Cos’è “ il pasqualismo”? 
«Provo a spiegarmi. Il “pasqualismo” nasce da una famosissima gag di Totò che andò 
ospite a Studio Uno con Mario Castellani… Mi ha sempre fatto tanto ridere. Totò 
incrocia un omone che lo riempie di schiaffi, gridandogli: “Pasquale! Era un pezzo 
che ti cercavo. Beccati questo, figlio di un cane, finalmente 
ti ho trovato”. E giù schiaffi. Dice nello sketch: “Vediamo un po’ ‘sto stupido dove 
vuole arrivare”. E giù ancora botte. Invece di difendersi, Totò ride e a Castellani che 
gli chiede “Perché non hai reagito?”, Totò risponde: “E chissene frega, mica sono 



Pasquale”. In tanti davanti alla tv ci sentiamo come Totò. Ci becchiamo qualunque 
cosa, per vedere dove possono arrivare». 
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