Un omaggio a Franco Rosi nel segno di Eduardo
Di Tommaso De Filippo

Il 15 novembre 2022 Francesco Rosi o Franco come lo chiamavano anche in famiglia, avrebbe compiuto 100 anni. Seppur sia passato un secolo, ricordando il suo lavoro cinematografico e il suo lavoro in teatro, sono sempre più convinto che la sua età non fosse quella anagrafica ma quella di un giovane artista - attivista - ed intellettuale la cui forza derivava dall’ostinata ricerca della verità. Se mi viene chiesto di raccontare Franco, come persona e come regista, mi vengono in mente due parole: coraggio e curiosità culturale.

Franco era coraggioso; dalla Sfida a Salvatore Giuliano, da Le mani sulla città, Il caso Mattei a Cadaveri eccellenti Rosi ha raccontato l’uomo, l’Italia, il drammatico rapporto con il potere, un mondo in costante mutamento. Con quel rigore che lo identifica ed un profondo senso etico, percorrendo una strada mai facile, ha narrato la realtà del nostro Paese, fatta di luci ed ombre, senza mai voler scendere a compromessi stilistici o politici; riconosciuto nel mondo come uno dei grandi maestri del cinema. 

Franco era curioso; aveva una sete di conoscenza come non ho mai percepito in nessun altro. Nel suo lavoro non ha mai smesso di voler capire, di leggere, di scrivere, di chiedere e chiedersi, di pensare, di immaginare e, cosa più importante, di esplorare nuovi orizzonti per le sue regie. Dopo una vita dedicata al cinema (solo nel 1963 partecipò ad una regia teatrale per la messa in scena di In memoria di una signora amica di Giuseppe Patroni Griffi), Franco, si riaffaccia nuovamente al mondo del teatro guidato dal desiderio di affrontare per la prima volta Eduardo.

Nel 2003 per la Compagnia di teatro di Luca De Filippo firma la regia di Napoli Milionaria a cui segue la messa in scena di Le voci di dentro (2006) e di Filumena Marturano (2008), tre grandi opere per un grande interprete della nostra Cultura. 
Francesco Rosi indaga, analizza, si confronta con Eduardo con passione e allo stesso tempo con umiltà, mettendo in scena una trilogia nel pieno rispetto del testo e studiandone il significato più profondo, offrendo una visione in alcuni momenti molto cinematografica. 
Noi spettatori seguiamo le vicende, ascoltiamo quei testi così potenti drammaturgicamente, così perfetti sulla scena, avendo sempre la netta sensazione di quanto Franco e Eduardo, De Filippo e Rosi, possano ancora suggerirci facendoci indignare, riflettendo su quanto abbiamo vissuto e ancora viviamo. 
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