
 
 

EDUARDO, trent’anni dopo 
 
 
Proprio stamani a Salerno mi son rivisto con il professore 
Tozza e parlando, fra l’altro, di Eduardo mi ha riferito 
quanto ha voluto scrivere e mettere in risalto                                                 
( http://www.iconfronti.it/fare-i-conti-oggi-con-eduardo-difficile-
ma-necessario/ ) – come sempre senza mezzi termini – il 
ritardo ingiustificato di quanti ora (solo ora!) ne celebrano 
il valore.  

 
L’ho letto e sono d’accordo su tutto, non altrettanto completamente per quanto concerne 
il riferimento alle filodrammatiche (l’ho sostenuto pure col collega di Franco incontrato 
poi sul Corso) avendo io potuto apprezzare alcune di esse le quali hanno, invece, 
concorso a farLo conoscere ed amare; e ciò, nonostante il silenzio o i giudizi di sedicenti 
intellettuali. 
 
Posso dire di aver amato e perfino compreso Eduardo se il 26 settembre 1984 mi 
rispondeva dal Senato, e mi gratificava a proposito di quanto avevo scritto a Lui e su di 
Lui, nonché sul Suo Sindaco, con la frase “… ha capito tante cose che molti si ostinano a 
non capire.” 
 
Quando ci lasciò andai al funerale a Roma, con mia moglie e il nostro primogenito 
Alfonso; prendemmo posto con sufficiente anticipo in Chiesa a San Giovanni e prima 
ancora che entrasse una moltitudine di persone con i familiari, uomini e donne di teatro 
e dello spettacolo e, infine, il presidente Pertini col seguito, mi sembrò di assistere al 
lavoro preparatorio dei servi di scena, quando dall’interno comparvero alcune persone 
con una bara che sembrava leggera, come vuota, e la sistemarono davanti all’altare: 
stentai a credere si trattasse della bara vera con Eduardo. 
Avrei immaginato un ingresso diverso, normale insomma, con una normale solennità …, 
dall’ingresso principale. 
 
Dopo la funzione religiosa, nella grande piazza fra la folla immensa, ascoltammo le 
belle, toccanti e incisive parole di Dario Fo.  
 
Il mio telegramma alla famiglia: “È come se fosse morto per la seconda volta mio padre 
”.  
 
Il mese successivo volli esprimere ancora alcune mie riflessioni e considerazioni (su la 
Voce del Meridione) con l’articolo Eduardo, ultimo atto in cui mettevo in evidenza pure 
quanto mirabilmente ha scritto Franco.  

(segnalo di nuovo i pdf che contengono pure quanto qui citato) 

http://eliomatteopalumbo.files.wordpress.com/2013/10/eduardo-
de-filippo-1984-copia.pdf 

http://eliomatteopalumbo.files.wordpress.com/2013/11/su-
eduardo-e-il-sindaco-di-turi-ferro-lettere-a-repubblica-e-la-
risposta-di-domenico-rea.pdf 

http://eliomatteopalumbo.wordpress.com/areetematiche/teatro/ 

http://eliomatteopalumbo.wordpress.com/ 

 

30 ottobre 2014 

http://www.iconfronti.it/fare-i-conti-oggi-con-eduardo-difficile-ma-necessario/
http://www.iconfronti.it/fare-i-conti-oggi-con-eduardo-difficile-ma-necessario/
http://eliomatteopalumbo.files.wordpress.com/2013/10/eduardo-de-filippo-1984-copia.pdf
http://eliomatteopalumbo.files.wordpress.com/2013/10/eduardo-de-filippo-1984-copia.pdf
http://eliomatteopalumbo.wordpress.com/areetematiche/teatro/
http://eliomatteopalumbo.wordpress.com/


 

 


