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«E
duardo ed io? Una cop-
pia di artisti a cui il po-
tere metteva sempre il
bastone fra le ruote.
Eravamo gli attori più

amati dal pubblico, capaci di restare tre
mesi consecutivi in un teatro con lo stes-
so spettacolo e con la platea sempre pie-
na. E poi puntualmente ogni anno erava-
mo anche i più rappresentati all’estero.
Insomma davamo un bel po’ di fastidio
al nostro ambiente e a chi ne gestiva le
sorti».

Dario Fo, che in maggio, tornerà a Na-
poli per registrare all’Auditorium della
Rai una nuova versione del suo storico
monologo «Lu Santo Jullare Francesco»,
in occasione del trentennale della scom-
parsa del collega ricorda volentieri la sua
lunga e fortissima amicizia con De Filip-
po, del quale recitò anche l’orazione fu-
nebre.

«Trent’anni dalla sua morte? E’ impos-
sibile. Mi sembra di averlo incontrato so-
lo ieri, in quell’albergo in cui io e Franca
Rame andavamo quando eravamo in
tournée a Roma. Credo si chiamasse l’Ho-
tel de La Ville, nei pressi di piazza di Spa-
gna. Eduardo mi aspettava, mangiavamo
insieme e parlavamo tanto, dei suoi lavo-
ri, dei miei, della censura, delle scelte go-
vernative che puntualmente ci penalizza-
vano. Come quella che fu definita "la leg-
ge per i baffi’ (lui li aveva, il fratello Pep-
pino anche, e io li mettevo spesso postic-
ci), ovvero un blocco ai rientri dei diritti
per chi come noi le proprie commedie le
scriveva, le dirigeva e le recitava anche.
Così ci scambiavamo consigli, osservazio-
ni, possibili aggiustamenti. Insomma
eravamo l’uno il giudice dell’altro».

Ricorda in particolare qualche ope-
ra su cui vi soffermaste?

«Si fu lì, per esempio, che mi parlò
per la prima volta di “Sabato, domenica
e lunedì”, un lavoro che ho sempre ama-
to moltissimo per la sua modernità e per

la sua surrealtà: un fatto comune che si
trasforma in paradosso, per poi tornare
improvvisamente alla normalità. E poi
mi accennò al “Sindaco del rione
Sanità”, alla ripresa del “Sik Sik” o a quel-
la di “Questi fantasmi”. Tutte commedie
che dietro l’abito farsesco contenevano
al contrario una profonda connotazione
drammatica, in alcuni casi addirittura
tragica».

Cosa è che vi legava di più?
«Diverse cose, a partire da un comune

sentire politico. Lui mi stimava molto e
ricordo che in più di un’occasione mi la-
sciò il suo testimone: quando per esem-
pio abbandonò la guida del sindacato de-
gli attori, chiedendo di affidare a me
quel l ’ incar ico , o come accadde
all’università, dove mi propose di conti-
nuare le lezioni di teatro, dopo che lui
aveva deciso di interrompere quella col-
laborazione, o infine quando mi passò la
supervisione del suo progetto per i ragaz-
zi di Nisida e del Filangieri».

E sul piano più strettamente dram-
maturgico e teatrale?

«Innanzitutto la scelta di recitare nelle
nostre lingue madri: il mio lombardo, il
suo partenopeo. Lingue sceniche perché
portatrici di verità e di forte espressività,
utilizzate nel segno dei grandi del teatro
italiano, da Goldoni a Pirandello, che ave-
vano sempre usato il proprio dialetto.
Una scelta che fu sempre osteggiata e
che ci è costata più di un’esclusione».

Ma lei lo capiva, quando recitava in
napoletano?

«Sì, ma per due ragioni: la prima è che
spesso già conoscevo la trama della com-
media, avendone parlato a lungo nei no-
stri incontri precedenti. L’altra perché in
realtà Eduardo si era completamente
reinventato una lingua. Con nuove solu-
zioni anche lessicali, un vero e proprio
linguaggio da grammelot, infarcito an-
che di forme ormai arcaiche nello stesso
napoletano. Insomma come avevo fatto
io con le parlate del nord».

Ma come vi eravate conosciuti?

«Tanto tempo fa a Napoli, dove con
Franca e tutta la nostra compagnia, erava-
mo ospiti del suo San Ferdinando. Mette-
vamo in scena “Gli arcangeli non gioca-
no a flipper”, una commedia dal titolo
strano che parlava di luoghi comuni, ma-
lefatte del governo, giochi bassi della po-
litica. Lui non aveva ancora visto nessun
mio lavoro, d’altra parte avevo solo 25 an-
ni. Ma vistomi all’opera mi fece cambia-
re camerino: aprì il suo e mi chiese di sta-
re lì. E poi, rivolto ai suoi tecnici disse
loro di chiamarmi anche maestro. Fu un
battesimo che non dimenticherò mai».

Prima ha parlato di censura, un ar-
gomento che lei conosce molto bene.

«Sì, e quando io e Franca avemmo i
problemi in Rai che tutti conoscete,
Eduardo ci fu molto vicino. Ci chiamava
spesso e ci manifestava tutta la sua soli-
darietà. Ma chi era più arrabbiata di tutti
era la moglie Isabella che era ben infor-
mata su questioni e personaggi della fi-
nanzia e della politica, ma senza fare pet-
tegolezzi, e piuttosto prevedendo dove

sarebbe andata a finire poi l’Italia».
Quello che forse vi è mancato è stato

il recitare insieme. Perché non è mai
accaduto?

«Forse è stato meglio così, ognuno di
noi era troppo legato alla propria forma-
zione e alla propria idea di teatro. Io cu-
rioso di Brecht e della commedia dell’ar-
te, lui legato alla grande tradizione napo-
letana e a un abito apparentemente più
realistico. In fondo recitare ciascuno per
fatti propri era il modo migliore per re-
stare ottimi amici, pur condividendo in
fondo un certo atteggiamento surreale e
a tratti metafisico».

Infine il Nobel, lei lo ha vinto con
grande merito, l’avrebbe meritato an-
che Eduardo?

«Sì, ne sono convinto, per la sua au-
tenticità, per la sua grande capacità di
scrittura, per l’essere insieme uno straor-
dinario autore, attore e regista. Grande a
teatro ma bravissimo anche nelle sue tan-
te prove cinematografiche».
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L o scorso fine settimana, durante uno dei
suoi frequenti blitz in terra campana, la
cancelliera tedesca Angela Merkel ha chie-

sto di essere accompagnata a Pompei per una vi-
sita alle bellezze archeologiche degli Scavi. Dopo
un passaggio a Torre Annunziata, la «donna più
potente d’Europa» ha consacrato la seconda par-
te del pomeriggio alla visita dell’antica acropoli
di Pozzuoli, del tempio di Serapide e del Rione
Terra. In area flegrea la cancelliera si è trattenuta
a colloquio con il sindaco puteolano Figliolia, di-
scutendo dell’alto tasso di disoccupazione della
zona, frutto della crisi delle politiche industriali,
crollate sotto i colpi della globalizzazione. La Me-
rkel ha poi chiesto notizie della riqualificazione
del Rione Terra, compiacendosi dei contributi ar-
rivati dall’Unione europea.

Anche del rapporto tra istituzioni internazio-
nali ed enti locali si parlerà nel prossimo fine set-
timana, dal 25 al 27 aprile, proprio a Pozzuoli,
durante il primo Festival delle Idee Politiche. L’e-
vento nasce da un’idea dell’associazione
CittàMeridiana, sviluppata con l’aiuto del Comu-

ne di Pozzuoli e il contributo di una serie di altre
associazioni operanti nella zona, nel campo del
turismo, dell’arte, del teatro e della letteratura.
La relazione tra il piano globale e quello locale è
uno degli elementi portanti dell’iniziativa, che si
propone di aprire — in tempi di disaffezione nei
confronti della materia — una discussione capa-
ce di ripensare la politica, guardando oltre la de-
solante quotidianità degli scenari nazionali e in-
ternazionali. «La chiave giusta — spiega Iaia de
Marco, presidente di CittàMeridiana — per
orientarci in questo difficile terzo millennio, è
proprio la capacità di guardare in maniera paral-
lela il locale e il globale, tutelando e anzi esaltan-
do le differenze, nella ricerca di un’armonizzazio-
ne dinamica tra istanze di scala diversa».

Il programma del festival è strutturato in tre
articolazioni. In primo piano le conferenze, che
si svolgeranno tra il Villaggio del Festival (la mul-
tisala Sofia), Palazzo Toledo, Palazzo Migliaresi e
l’Auditorium del Villaggio del fanciullo, tenute
da esperti di fama nazionale e internazionale.
C’è poi una proposta dedicata alla conoscenza

«meditata» dei luoghi con passeggiate tra pae-
saggio e archeologia, e trekking urbano dal por-
to alle chiese di San Giuseppe e San Raffaele lun-
go percorsi segreti. Infine, gli spettacoli: esposi-
zioni di arte moderna, proiezioni di film e le rap-
presentazioni teatrali, a cura dell’associazione
«Il teatro cerca casa».

«Il nostro è un territorio speciale — continua
Iaia de Marco — da un punto di vista paesaggisti-
co, naturalistico e storico, il cui potenziale turisti-
co è ancora da sviluppare, ma, soprattutto, da
progettare secondo un modello sostenibile fon-
dato innanzitutto sulla crescita civile della città,
in grado cioè di aprirsi alla fruizione più ampia

nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente. A
noi sta a cuore che proprio da qui vengano elabo-
rate idee nuove, da qui parta una discussione ve-
ra, condivisa e capace di proiettarsi oltre il no-
stro territorio».

Una discussione che muoverà anche dalle ri-
letture dei testi di Simone Weil, nella sezione U
come Utopia (sabato 26 nell’Auditorium del Fan-
ciullo) e Adriano Olivetti, a cui è dedicato un fo-
rum curato dalla Società di Studi Politici di Napo-
li. «Quella dell’utopia "concreta" è una idea a cui
teniamo molto — conclude Iaia de Marco — e la
figura di Olivetti ci sembrava un esempio impor-
tante. Così come importante è il lavoro di Ada
Fiore, sindaca di Corigliano d’Otranto, comune
in provincia di Lecce, che sarà nostra ospite per
raccontarci l’esperienza di come la filosofia pos-
sa diventare anche un attrattore turistico e un po-
tente elemento di ristrutturazione civica». Infi-
ne, sul piano internazionale, in coincidenza con
la nostra Festa di Liberazione, con la conferenza
dell’ambasciatore Diogo Nunes Barata, si celebre-
rà il quarantesimo anniversario della Rivoluzio-
ne dei Garofani, che il 25 aprile del 1974 riportò
la libertà in Portogallo.
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Festival delle idee politiche Tre giorni di iniziative (25-27 aprile) con convegni propositivi, che hanno come intento la crescita civile della città

Fino al 20 giugno in esposizione le «Storie d’Argento» protagoniste
del nuovo allestimento del Museo del Tesoro di San Gennaro di Na-
poli. Si tratta di una mostra di capolavori nascosti del tesoro. Ottanta
capolavori donati dalla Deputazione e da uomini illustri, oltre che dal
popolo, per arricchire l'arredo liturgico della Cappella del Tesoro di
San Gennaro, che si aggiungono a 6 opere già facenti parte del Mu-
seo, trovando lustro anche nelle storie raccontate da attori, profes-
sionisti e non, nel Maggio dei Monumenti.

Storie d’Argento al Maggio

Quando eravamo in tournée
a Roma, Eduardo mi aspettava
sempre, mangiavamo insieme
e parlavamo tanto, dei suoi
lavori, dei miei, della censura,
delle scelte governative che
puntualmente ci penalizzavano

Mi lasciò spesso il suo testimone:
quando abbandonò la guida
del sindacato degli attori, quando
mi propose di continuare le sue
lezioni di teatro all’università,
o quando mi passò la supervisione
dei ragazzi di Nisida e del Filangieri

Dario Fo: io e Eduardo

di STEFANO DE STEFANO

La proposta

Pozzuoli, promuovere il territorio fa bene allo sviluppo
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Il progetto nasce da un’idea
dell’associazione CittàMeridiana,
sviluppata con il sostegno
del Comune flegreo

Il Rione Terra a Pozzuoli

«Una coppia di artisti
a cui il potere metteva
il bastone fra le ruote»
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