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50 anni dalla morte di Totò – Omaggio a Totò 

Franca_Faldini racconta l’attore caro a tutti, morto il 15 aprile del 1967 a 69 anni: Napoli ricorda? 

Nel 2016 Tivoli è stata l’ultima tappa del Percorso Itinerante dedicato a 
TOTO’, che, dopo i segnali stradali ispirati al grande artista, su progetto 
di Lamberto Correggiari per l’EXPO, ha reso l’Omaggio all’attore, con i 
dipinti, le ceramiche e le poesie di più di duecento artisti portati, dall’ 
Associazione ARTEUROPA, in molte città italiane. 

L’inaugurazione il 23 gennaio 2016 al Museo d'Arte Contemporanea/ 
Pinacoteca di Teora (AV) dove le opere esposte illuminavano con i loro 
multiformi colori Io spazio del Museo, già di per sé così luminoso e 
accogliente, nella cittadina letteralmente risorta dalle macerie del 
terremoto del 1980. A distanza di un anno, dopo che il recente 
terremoto ha colpito anche alcune località tappe del percorso 
itinerante, è ancora il pensiero di Teora che fa sperare nella capacità 
degli uomini di ricostruire quel che è stato distrutto; cittadine, 
autentiche opere d’arte, di cui la nostra Italia è ricca e che ne sono il 
vanto. Andare avanti, rialzarsi e ricominciare è la voce unanime di tanti 
che, col terremoto, hanno perso ogni cosa. 

E’ con questa forza della speranza, che, a cinquanta anni dalla sua 
morte, noi napoletani continuiamo a parlare con orgoglio di Totò, della sua fama riconosciuta 
ovunque e dell’attualità della sua autentica ironia spontanea, frutto della saggezza imparata per 
strada dallo scugnizzo della Sanità. Totò si sarebbe divertito a gustare lo spettacolo di forme, colori 
e suoni così allettante, offerto dalle opere degli artisti che hanno voluto dedicargli dipinti, segni, 
disegni, poesie, ceramiche, composizioni fotografiche, ispirati al suo volto irregolare, ai suoi 
movimenti disarticolati, alle battute sempre attuali o alle più famose interpretazioni. Il suo volto è 
esso stesso una delle opere di arte contemporanea, meglio riuscita, di Madre Natura e del caso; è 
famoso in tutto il mondo per la deformazione subita, con l’involontario pugno di un insegnante, 
che, innegabilmente, ha contribuito a rendere unico l’attore, maschera dalle molteplici 
espressioni. Le Scuderie Estensi, prestigiosa sede, al centro di Tivoli, sono state l’ultima tappa del 
2016 di questa bella Mostra, che l’Associazione ARTEUROPA si propone di rinnovare con altre 
opere, in questo anno in cui ricorre effettivamente il cinquantenario della sua morte, il 15 aprile, 
organizzando un grande evento a Napoli. 

L’obiettivo di un percorso itinerante è per gli artisti anche incontrarsi, dialogare, condividere e 
superare l’insofferenza per la solitudine che sta diventando sempre più diffusa in quest’epoca 
della multimedialità e della temporanea validità di ogni creazione, in cui il solipsismo di molti 
diventa insopportabile per alcuni, i più sensibili? I più disorientati? Gli artisti di oggi non hanno più 
il tempo per riflettere sulle loro ricerche e sulle loro invenzioni! E anche se, mentre chi lascia sui 
muri la propria arte perché sia solo temporanea, c’è ancora l’artista che cerca l’immortalità con le 
sue creazioni, il senso dell’operazione è stato anche quello di portare, in maniera pervasiva, le 
opere tra la gente, dando a tutti, anche nei piccoli centri, la possibilità di vederle. Questa scelta 
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sarebbe piaciuta a Totò, che nella semplicità della sua gente ha trovato gli spunti per le migliori 
frasi, atteggiamenti e modi di dire diventati, poi, essi stessi parte di un vocabolario universale. 
Qualcuno, certo, trasalirà leggendo il termine “Napoletanità”, ma l’artista e l’uomo Totò ne 
rappresenta molti aspetti e il più importante, quello da far conoscere ai nostri giovani, è lo spirito 
di solidarietà e l’attenzione ai più deboli, che è sempre stato della nostra gente, aperta 
all’accoglienza e all’integrazione delle diversità di ogni tipo. Solidarietà, dialogo, comunione, 
saggezza popolare, ironia e autoironia, spettacolarità di una città che, promuovendo una scuola 
viva, sappia fare leva sulle proprie tradizioni e ricchezze di ogni tipo per continuare a credere, 
come nei sogni degli artisti, nella sua rinascita culturale. Nasce da queste convinzioni anche la 
concezione di rete virtuosa, costruita nel tempo, che Enzo Angiuoni, presidente di ARTEUROPA, ha 
fatto funzionare nel 2016, portando la mostra di più di 200 opere, in tutta Italia, grazie alla 
collaborazione di artisti e di altre associazioni referenti. Reggia di Caserta, Museo Creativo di 
Ogliara, Torre Bruciata di Teramo, Castello di Nocciano, Biblioteca di Benevento, Aurum di Pescara, 
Comune di Bellizzi, di Galatina, Gallipoli, Villa Farsetti a Mirano –Venezia, San Mango sul Calore, 
San Martino Sannita (BN, Vallesaccarda , Avella, Atripalda, Atena Lucana, Tivoli, tappe del percorso 
espositivo. Un’impresa ardua e coraggiosa, che, in quest’anno ormai alle spalle, l’artista di 
Atripalda ha affrontato col grande spirito di iniziativa maturato nel tempo, come organizzatore di 
Simposi d’Arte di successo e che ci ha fatto piacere accompagnare un po’ dovunque. E ora? 
Aspettiamo che le istituzioni, anche a Napoli, mettano a disposizione una sede di prestigio per 
accogliere gli artisti italiani e stranieri, che hanno voluto e vogliono onorare la memoria di Toto’ 


