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(04-11-2009) - A venticinque anni dalla scomparsa, Eduardo continua ad esercitare il
fascino umano e artistico che soltanto i grandissimi sanno emanare
Maurizio Giammusso (giornalista dell’agenzia
ANSA, scrittore e sceneggiatore) firma Vita di
Eduardo, una biografia (nonché la prima) che
ricostruisce con rigore ed esaustività le vicende
pubbliche e private del grande Eduardo De
Filippo. Dario Fo, nella prefazione di questa
terza edizione, di Eduardo ricorda il suo primo
incontro (quando con Franca Rame debuttò al
San Ferdinando con Gli arcangeli non giocano a
flipper), le lunghe conversazioni, il desiderio di
recitare insieme, il discorso al suo funerale. "Lui
era sempre metafisico, era sempre surreale, era
sempre
interessato
al
paradosso
della
realtà", scrive il premio Nobel.
Vita di Eduardo è fondato sul suo epistolario al
quale l’autore ha potuto attingere liberamente grazie alla disponibilità di Isabella e Luca
De Filippo. Sessant’anni di lettere, di appunti e carte varie (documenti inediti come le
letterine di Eduardo bambino) sono la base di partenza di questo libro scritto più come un
racconto che come un saggio. “Ho cercato di raccontare la storia di un uomo, che è stato
un grande artista, per capire meglio la sua arte.” Questa l’affermazione di Giammusso
che, inoltre, non nasconde di non aver conosciuto pesonalmente Eduardo.
Vita di Eduardo ripercorre le tappe fondamentali di questo grande artista: l’infanzia
trascorsa sotto l’ala del padre naturale (il commediografo Eduardo Scarpetta); i rapporti
affettuosi con la sorella Titina e quelli burrascosi con il fratello Peppino; il difficile
passaggio attraverso gli anni del fascismo, della guerra e del dopoguerra, che sono anche
quelli in cui vedono la luce le sue opere più celebri – Natale in casa Cupiello, Napoli
Milionaria!, Questi fantasmi!, Filumena Marturano – fino alle incursioni tutt’altro che
sporadiche nel cinema e nella televisione, che ne faranno una figura di tale rilievo nelle
cultura e nella società italiana da meritare la nomina di senatore a vita.
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