
 

 



 

 



 
Riscontro che dopo aver detto e scritto abbastanza su Eduardo anche di recente ( i cui siti si 
indicano in calce ), il Maestro Roberto De Simone – a trent’anni dalla scomparsa di Eduardo –  
rispondendo ( a Sua insaputa ) a quanto osservavo ben 26 anni fa (il resoconto dello spettacolo 
però fu reso da me pubblico soltanto nel 2005, quando volli inserirlo nel libro Frammenti ), scrive 
su Il Mattino del 6.u.s. 
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sull’opportunità di “una rilettura storica e critica della produzione edoardiana in luogo di una 
atrofizzata liturgia encomiastica prodotta da una asfittica napoletanità incapace culturalmente di 
collocarsi nel presente e di valutare nella contemporaneità o nelle proiezioni future quegli 
elementi atti a superare il sentimentalismo dei tempi trascorsi e inserirsi in un contesto di lucido 
giudizio.” 
Egli fa riferimento in primis ad una riconsiderazione dei “giudizi critici del passato” e poi fa un 
excursus ampio nella “variegata tradizione teatrale, obliata e cancellata dalla successiva 
omologazione al modello edoardiano”; analizza archeologicamente e antropologicamente 
recitazione, linguaggio e significati, affondando anche il bisturi per ciò che ritiene superfluo o 
eccessivo. 
Colloca Il Sindaco fra i lavori che “indulgono spesso a considerazioni retoriche che si risolvono in 
una teatralità reumatica e in una drammaturgia strabica e ingessata”.  
Rileva che in La grande magia (quella cui ho pure assistito, per la regia di Strehler, al Teatro 
Argentina a Roma) “ l’elemento fantastico è sopraffatto da una fantasmagoria interiore e da una 
concettualità di preoccupazioni fumose”.  
Loda la tradizione comica espressa in Sik-Sik, ma affermando che Eduardo, se non l’avesse 
abbandonata,  “avrebbe scritto la più compiuta e moderna farsa”. 
Scrive, poi, di “un insanabile conflitto interiore tra spinte interiori e freni intellettuali cagionati da 
una natura ripiegata su se stessa e autoreferenziale, relativa al dramma di avere un nome senza 
cognome (… ?).  
Seguono altre considerazioni fino a Napoli milionaria! e Filumena Marturano. Parla del Living 
Theatre che “picconò senza riserve tutto il teatro di parola” dimenticando – come ci ha ricordato 
pure il critico Francesco Tozza – lo sforzo notevole di Eduardo tramite la collaborazione con Paolo 
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Grassi e il Piccolo di Milano per “il passaggio nel suo San  Ferdinando di alcune delle migliori 
Compagnie, nazionali (la Morelli-Stoppa, Strehler, i principali stabili della penisola) e 
internazionali (la Comédie Française, Marcel Marceau, il Living), a riprova – se ce ne fosse stato 
bisogno – che il padrone di casa non coltivava solo le piante del suo orticello!”. 
 

___________ 
 

Per quanto concerne Napoli e napoletani (giudici ufficiali o spontanei) e quanti concorrono 
perfino a  quel quasi 50% che nel sondaggio del Corriere del Mezzogiorno hanno risposto che con 
Eduardo ha vinto la Napoli del ragù e del caffè va, infine, consigliato – grazie ancora a Francesco 
Tozza – che necessita “una presa d’atto, postuma ma necessaria, degli effettivi meriti di una 
drammaturgia, nel senso più lato del termine, rivelatrice di una eccezionale padronanza delle arti 
sceniche, che rischiava di volatilizzarsi con la fine del suo stesso Autore, mentre – enucleata dai 
suoi testi teatrali e approfondita nelle non poche sue riflessioni teoriche – va inverata in nuove, 
originali messe in scena (Servillo e Fausto Russo Alesi si sono già messi, egregiamente, su questa 
strada), oltre che in una filosofia del fare teatro che nei suoi risvolti, non solo estetici ma anche 
(perché no!) etico-politici, è tutta da reinventare.” 
 
10 novembre 2014 

 
http://eliomatteopalumbo.wordpress.com/ 
 
http://eliomatteopalumbo.wordpress.com/areetematiche/cultura-e-societa/ 
 
http://eliomatteopalumbo.wordpress.com/areetematiche/teatro/ 

_____________________________________ 

http://rstampa.pubblica.istruzione.it/utility/imgrs.asp?numart=36L5CI&numpag=1&tipcod=0&tipimm=1&defimm=0&tipnav=1
http://rstampa.pubblica.istruzione.it/utility/imgrs.asp?numart=36L5CI&numpag=1&tipcod=0&tipimm=1&defimm=0&tipnav=1
http://www.iconfronti.it/fare-i-conti-oggi-con-eduardo-difficile-ma-necessario/
http://eliomatteopalumbo.wordpress.com/
http://eliomatteopalumbo.wordpress.com/areetematiche/cultura-e-societa/
http://eliomatteopalumbo.wordpress.com/areetematiche/teatro/


 

http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/arte_e_cultura/2014/28-maggio-2014/roberto-

de-simone-tutta-napoli-asta-come-teatro-trianon--223298329596.shtml 
 

Roberto De Simone vs Eduardo: "Con lui ha vinto la Napoli del ragù e del caffè". Sei d'accordo? 

 No, non è vero 

53.7%  

 Sì, è vero 

46.3% 

Numero votanti: 14 nov. 2014 
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