
«Te vojo bene e t’odio…». Semplicità
e sintesi nell’esprimere due sentimenti
opposti e coesistenti. Con egocentri-
smo totalitario, l’innamorato parteno-
peo respinto bolla con l’epiteto infa-
mante di «Malafennena» la donna
amata che lo respinge, preferendogli
un altro. Ma amore e odio sono mesco-
lati in un cocktail esplosivo… Molti
anni son passati e sto ancora aspettan-
do l’interprete che, nel cantare questo
verso, ne sappia esprimere l’essenza.
Tempo fa Arbore, in trasmissioni tele-
visive a celebrazione di Totò, fece
cimentare grossi calibri proprio nel-
l’interpretazione di questa canzone; mi
sorprese piacevolmente l’esecuzione
(ma dimme te!) di Gino Paoli. Comun-
que la detta canzone attende ancora un
interprete all’altezza. Il tenore si preoc-
cupa di sparare l’acuto, il napoletano
di scuola sta attento alla giusta vibra-
zione della «fronna ‘e limone» (gor-
gheggio tipico del luogo); amore e rab-
bia latitano tuttora; e campa cavallo. E

nostro Signore dei Turchi sorride fidu-
cioso dal cielo: così mi sembrerebbe
giusto soprannominare il grande Totò
se, secondo la folgorante intuizione di
Fellini, egli venisse fatto santo. Inten-
deva dire, Federico il grande di Cine-
città, che l’affetto e la devota gratitudi-
ne che la gente nutre nei confronti di
un santo sono sicuramente maggiori
verso Totò che verso sant’Alfonso de’
Liguori o i santi Nereo e Achilleo.
L’omino dal mento asimmetrico, per
anni, dal grande al piccolo schermo,
puntuale e sempre all’altezza (Rai e
Mediaset sì dovrebbero accendergli un
cero!) risolve i problemi amari e acidi
del palinsesto estivo: donando un sor-
riso, strappando una risata, distraendo
un malato, tenendo compagnia ad un
anziano. Grandissimo nel comico e nel
triste, tempi guizzanti di parola e di
mimica, purtroppo attaccati dall’età e
dalla malattia, siderale nell’espressio-
ne del volto e nel gesto, insuperabile
nel porgere la battuta.

Surreale marionetta quanto ecceziona-
le interprete di una galleria di perso-
naggi concreti, dal ladro al piccolo bor-
ghese, al nobile avaro o gaudente. Per
parlare di Totò ci vorrebbe un intero
tomo (tomo tomo, cacchio cacchio…)
e molti di lui hanno scritto: che altro
dire? Vorrei rendere una testimonianza
per rinverdire il contesto di alcune sue
battute, il cui significato appare oggi
più oscuro. «Sono un uomo di mondo,
ho fatto tre anni di militare a Cuneo!».
Nel dopoguerra gli italiani non girava-
no come «in data odierna», ma erano
stanziali. I giovanotti non si muoveva-
no dal paese ed era prassi che il servi-
zio militare dovessero effettuarlo lonta-
no da casa, per «conoscere il mondo»
si diceva allora (a Roma si direbbe: per
scafarsi). Orbene, i cuneesi godono di
fama (ignoro se meritata) di essere
capoccioni e tutt’altro che fulmini di
guerra. Pertanto, l’ironia di Totò colpi-
va l’ingenuo meridionale ritenuto sì
«uomo di mondo» a seguito di un dop-

pio servizio militare a Cuneo; in senso
più generale, si tratta di uno strale con-
tro i presuntuosi. «Poi si dice che uno
si butta a sinistra!». Anche se sconfitta
sul filo di lana, la sinistra incuteva
timore al ceto impiegatizio; la minac-
cia del piccolo borghese (più volte
incarnato da Totò con la consueta mae-
stria) di buttarsi a sinistra, era il massi-
mo della protesta e della trasgressione
per l’ometto ministeriale timorato di
Dio e del capufficio. Costui, passato di
fresco da suddito a cittadino, tentava
maldestramente di imporsi storpiando
un roboante eloquio imparato a orec-
chio («Parli come badi»; «Lei non sa
chi sono io»; «in data odierna»; «a
prescindere»)… E vabbe’, l’avete capi-
to: le note sono state un pretesto per
parlare di Totò, principe Antonio De
Curtis, imperatore di Bisanzio e nostro
Signore dei Turchi. Però, «a prescinde-
re» egli è anche autore di bellissime
melodie: una colonna quindi… anche
sonora!

Nostro Signore dei Turchi

Statuto del povero lavoratore di colore Diete diete!

NOTARELLE DI NOTE

SATIRA

23visitate la nostra pagina web
http://www.controluce.it 

Notizie in… CONTROLUCE
agosto 1999

Art. 1. Poiché sei nero, lavorerai
ovviamente al nero. In Italia, patria
di Raffaello e Leonardo, non sono
ammesse disarmonie di colore. 
Art. 2. Poichè l’imprenditore italiano
non è tonto, il tuo orario sarà dall’al-
ba al tramonto.
Art. 3. Per qualsiasi controversia sarà
competente l’ESPETTORATO DEL LAVO-

RO, che provvederà in ogni caso a
sputacchiarti adeguatamente. 
Art.4. Poichè il tuo destino è di
dipendere non da una Società ma da
un clan, resterai CLAN-DESTINO.
Art. 5. Ficcati bene in testa, che tu sia
operaio o agronomo, sarai pagato da
dipendente ma lavorerai come auto-
nomo.

«Urrah, domani c’è la dieta!». Questa
allegra frase poteva sentirsi risuonar
nell’aere ai tempi di Carlo Magno. La
Dieta, (dal latino: dies=giorno), era
una assemblea plenaria dei dignitari
del Sacro Romano Impero, della dura-
ta di un solo giorno, (importanti furono
le Diete di Aquisgrana e di Roncaglia).
Carlo Magno parlava, i feudatari
magnavano e votavano; l’atto costitu-
zionale era anche un bel pic-nic (solo
allora, beninteso!). La storia non ci
dice se anche all’epoca esisteva il «pia-
nista», cioè quello che votava per due
mentre l’amico magnava per due.
Oggi, più tristemente, la dieta è sinoni-
mo di «mangiare ciò che non si vorreb-
be». All’obeso cùpido viene dato un
grissino e gli vien tolta da sotto il naso
la còfana fumante di fettuccine, che
viene appioppata all’anoressico, il qua-
le la guarda schifato sognando una
mentina. Ma il futuro della corretta ali-
mentazione è nelle fibre. Poiché l’edu-
cazione alimentare va impartita da pic-
coli, oggi la Befana premia il bambino
inappetente con fibre di zucchero filato,
mentre al cattivo bambino goloso porta
fibre di carbonio (con cui il furbetto si
costruirà una racchetta o un paio di sci).
Le porno stars hanno subito adottato la
dieta a fibre ottiche, onde poter mostra-
re ai fans in fibrillazione la visione
proibita delle loro tube di Falloppio...
In una toccante scena del film L’albe-
ro degli zoccoli una povera puerpera
contadina si concede il lusso di un pez-
zo di pane bianco, il bambino più gran-
de guarda voglioso quel pane, e la
mamma, sorridendo, se ne priva per
darglielo. Verrebbe da pensare che il
pane bianco sia più costoso e prezioso
del pane integrale. Misteri del marke-
ting! Se controllate gli scaffali dei
supermercati, constaterete il contrario.
Ai sovrappeso non resta che iscriversi
all’Accademia della Crusca e ingoz-
zarsi di costosi CORN. In principio era il
Pop-Corn. Giova rammentare ai più
giovani che l’invenzione del medesi-

mo fu, in Italia, maliziosamente attri-
buita ad una coppia VIP formata da una
prosperosa attrice e da un attempato
produttore: lei avrebbe fornito le pop e
lui le corn. Ai grassocci tocca sborsare
fior di quattrini per qualche grammo di
crusca da maiali, per crakers al trucio-
lo e per monumentali scatole di carto-
ne contenenti bustine con un pugno di
corn. Essi sono, secondo una colorita
espressione americana, «cornuted and
mazziated»! Sono in commercio lugu-
bri tavolette integratrici di alimentazio-
ne: vengono garantite ad assimilazione
zero. Sospetto siano di sterco sintetico.
Ogni tanto viene annunciato qualche
miracolistico ritrovato, come il farma-
co che non fa assimilare i grassi. La
pubblicità tace però sugli effetti... cul-
laterali. A causa della mancata assimi-
lazione, i grassi vengono espulsi
mediante una vivace attività wateristi-
ca a cadenza oraria: il transito nel cor-
po umano li trasforma in una tenace
colla (che a Saratoga je fà un baffo) da
cui è difficoltoso liberare la candida
ceramica (ciò sia detto fuor di satira:
provare per credere, ovvero interpella-
re il medico!). Il malcapitato in cura
potrà, in segreto, pagare gli straordina-
ri alla colf, ma… in casa di amici?
Collateralmente alle diete, vengono in
TV presentati strani aggeggi ginnici
per il tramite di splendenti modelle.
Ahimè, il tentativo delle mogli di emu-
lare le modelle, oltre che destinato a
fallimento, è costosissimo: esperti eco-
nomisti del Sole 24 ore hanno calcola-
to che, per il marito, è più conveniente
accantonare la moglie e prendersi
direttamente la modella!
In conclusione, per avere una linea snel-
la non resta che ascoltare la saggezza
degli antenati: adottare la dieta degli
antichi, che mangiavano le cocce e but-
tavano i fichi. O, in alternativa, imitare le
walchirie lanzichenecche, che mangia-
vano gli ossi e buttavano le bistecche. O
emulare il fascino delle odalische but-
tando i pesci e mangiando le lische!

Diventa socio sostenitore! Con sole 25.000 lire 
riceverai a casa, gratuitamente, tutti i numeri del 

giornale curato dall’associazione; anche quello dei
mesi dispari che potresti trovare solo sul nostro 
sito Web!!! Tutto quello che devi fare è versare 

25.000 lire sul C/C postale n. 97049001, ricordandoti 
di scrivere nome e indirizzo sulla causale!

La satira di
Compare Antonino e… scompare

a cura di Miriam & Barb
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VENITE 

A TROVARCI !

Potremo offrirVi
i nostri 

migliori servizi 
in maniera 

più funzionale 
ed accogliente.
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In questi ultimi anni noi del Photo Club
Controluce abbiamo prodotto un notevole
sforzo nel campo dell'editoria (questo gior-
nale ne è un chiaro esempio) e, tra l'altro,
abbiamo pubblicato alcuni libri. Qui a lato è
riportato un elenco di quelli più significativi.
Chi fosse interessato ad averne copia può
rivolgersi presso la nostra associazione. Le
«vie» per comunicare con noi sono elencate
nel «tamburino» di seconda pagina. Dimensioni 13 x 26,

24 pagine
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Dimensioni 13 x 26,
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