
 
 

Mi accade non di rado di reperire su una bancarella dei piccoli/grandi tesori, al modico costo di un euro. 

Stavolta anche a Pontecagnano, vicino ai giardinetti dietro a Piazza Sabbato. In pochi secondi, oltre una 

decina di libri. Fra cui due “libretti” (solo per dimensioni) di una serie distribuita anni fa come 
supplemento del giornale del capoluogo campano: i Grandi Autori de Il Mattino; sicuramente 

abbandonati – forse nemmeno letti – da qualche lettore di sola cronaca spiccia, o piuttosto “nera” o “rosa” 

o di ogni avvenimento mondano o di politica locale, che attira lettori occasionali. 

Eccomi in possesso dei nn.7 e 9 (anno 1996) di ben 25 numeri che mi son persi per qualche motivo che 
ora mi sfugge.  

I segreti di Eduardo, di Roberto De Simone; l’altro di Mario Stefanile: Pizza e champagne. 

Letti in men che non si dica, nel primo ho trovato una analisi di De Simone 
del linguaggio teatrale e dell’arte di Eduardo (qui in tono abbastanza pacato se 

pure molto critico, diversamente da un suo riferimento in un suo lavoro 

teatrale da me ritenuto poco rispettoso, tanto da evidenziarlo nel mio libro 
Frammenti).  

Un discorso, quello del  Maestro De Simone sul linguaggio teatrale di 

Eduardo, iniziato nel 1994 (articolo del 9 dicembre a firma di Paolo De 

Stefano sul Corriere della Sera). Poi, ripreso ancora nella sua introduzione 
alle “Poesie di Eduardo” (Einaudi, 2004) e nel suo articolo del 4 settembre 

2005 su Il Mattino, cui fece seguito il giorno successivo, con stringate ma 

chiare controdeduzioni, quello di Nicola De Blasi, Professore ordinario di Storia della lingua italiana 
presso l’Ateneo napoletano – anche coautore della Storia della lingua italiana (Einaudi, 1993).  

Non desidero soffermarmi oltremodo, prendendo atto 1) delle tematiche e dei riferimenti esposti dallo 

squisito musicista e musicologo De Simone, e della sua “accurata esegesi”, anche sulla base di conoscenze 
frutto di  ricerche nei vari campi dell’antropologia sociale e culturale; 2) di quanto già puntualizzato da Di 

Blasi segnatamente in relazione ai rilievi di De Simone sulla traduzione di Eduardo della Tempesta.  

Aggiungo soltanto che quando ho letto il testo eduardiano tratto da quello di Shakespeare (da rilevare la 

coincidenza delle due opere col periodo finale delle rispettive vite dei due Autori) mi è sembrato proprio 
come da sua nota: «Quanto al linguaggio, come ispirazione ho usato il napoletano seicentesco, ma come 

può scriverlo un uomo che vive oggi; sarebbe stato innaturale cercare una aderenza completa ad una 

lingua non usata ormai da secoli. Però ... quanto è bello questo napoletano antico, così latino, con le sue 
parole piane, non tronche, con la sua musicalità, la sua dolcezza, l’eccezionale duttilità e con una 

possibilità di far vivere fatti e creature magici, misteriosi, che nessuna lingua moderna possiede più». 

Il secondo, di Mario Stefanile, fra i primi critici teatrali di cui ho apprezzato recensioni su Il Mattino – con 

Roberto De Monticelli, allora, grande critico de Il Giorno, con rubrica settimanale su Epoca (cui ero 
abbonato); laddove aveva sostituito Ferdinando Palmieri, e dal 1974 al Corriere della Sera, fino al 1987 

anno della prematura scomparsa. 



Stefanile e De Monticelli furono estimatori di Eduardo. Ricordo che Franco Cavallo, nel riferire su                

Il Mattino della conferenza tenuta da Stefanile al Circolo Artistico di Napoli su “Maschere e volto di 

Eduardo De Filippo” attestava come il critico fosse legato ad Eduardo da una “profonda amicizia fatta di 
stima e simpatia ma anche di contrasti”.  

De Monticelli, del “suo” Eduardo ci ha pure trasmesso, con meravigliosa prosa, le immagini proprio di 

quella “Tempesta” tradotta in napoletano, rappresentata alla 33^ edizione del Festival di Venezia nel 1985 

con le antiche marionette dei Colla e con la voce, registrata, del Grande Artefice, data ai vari personaggi 
maschili: « […] l’incontro dello spettacolo marionettistico fioriva là, sul palcoscenico, tra quel luccicare di 

fili metallici; che sono i fili verticali della poesia, dell’immaginazione, la luminosa pioggia che scende 

dall’alto modulata come una musica dalle dita dell’uomo […] la voce di Eduardo è come un vento 
profondo; le anima, le muove, […] di personaggio in personaggio, straordinariamente si trasforma, cambia 

colore, timbro, intonazioni […] quel miracolo di caratterizzazione cavernosa, da far pensare alle sonorità 

di un tino vuoto e gigantesco, che è la voce tumefatta di Calibano. Che prodigio, a ottantaquattro anni! 

Che sagra di catarri e delle raucedini istrioniche, dei colpi di tosse, delle risatine sardoniche, dei singhiozzi 
drammatici, dei sospiri patetici e, delle scene di Trinculo e Stefano, i due buffoni, delle carognerie e 

ruffianerie rimaste a fermentare, dimenticate negli antri perduti del grande avanspettacolo napoletano! ». 

Dell’ “ozio dilettevole” per la letteratura gastronomica di Mario Stefanile, però, non avevo mai letto. 
Molto mi ha sorpreso il racconto riferito allo champagne, perché di una vera e propria scoperta si tratta, 

sia per l’interesse precipuo di Stefanile che per il fermo proposito (grazie alla straordinaria opportunità 

concessagli) di recarsi nelle zone di produzione e nel giro di un’ora apprendere e riportare minutamente 
(ed in poche righe) ogni dato riferito al vitigno, al luogo ed al processo produttivo. Ed anche per l’altra 

possibilità avuta (credo, più unica che rara!) di poter assaggiare con un grande maestro tante varietà di 

formaggi francesi con altrettanti diversi tipi di vino fra cui “l’aristocrazia dei vini francesi”. 

Ma di come descrive le tante delizie napoletane e campane mi piace riferire della sfogliatella.  
Egli ne fa condividere al lettore la vista, la fragranza, il delicato contatto, il gusto, il piacere del corpo e 

dell’anima. Non me ne vorrà dall’al di là, però, se mi permetto di suggerire (solo per tale abbinamento) in 

luogo del bicchierino di marsala, uno di quei vini dolci da me proposti in Cibi & Vini: Malvasia di 
Castelnuovo Don Bosco, o un Moscato dolce di Asti, oppure Moscato di Noto o di Siracusa o un Passito 

di Pantelleria (Ben Ryè), o anche Zibibbo, poiché si sposano meglio col dolce della “finissima ricotta” e 

del cedro. Volendo, poi, restare in Campania si potrebbe optare – se non per un “lambiccato” semplice da 
Stefanile consigliato sui dolci campani in genere – per un buon Moscato o Passito campano.  

Alla pastiera, ancora, desidero dedicare qualche rigo.  

Egli raccomanda di gustare la pastiera fatta possibilmente dalla “madre ottantenne di un vostro amico” 

poiché soltanto le “vecchie signore napoletane” possiedono garbo e pazienza che si tramandano nel tempo. 
Ebbene, io ho il piacere di gustare una pastiera degna della migliore tradizione, ma grazie ad un prodigio 

che ha trasmesso tale arte ad una donna giovane qual è mia figlia, Eliana, che da nessuno ha imparato e 

che talvolta ha molto garbo e meno pazienza, talaltra è domestica ma non addomesticata; è insomma 
fervore e concretezza. 

Ed è in grado di preparare molte pastiere in poche ore, e quel che conta è che non ne trovo pari.  

Di tale buona tradizione, come per incanto perpetuatasi in una giovane d’oggi, son sicuro che ne sarebbe 

lieto e molto fiero anche l’illustre Mario Stefanile. 
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