
Cari amici,  

è con sincero dispiacere che oggi non sono qui con voi all’Università Suor Orsola 

Benincasa per questa ultima e conclusiva giornata di studi dedicata ad Eduardo. 

Questa occasione mi è gradita e ne approfitto per ringraziare tutte le Università che 

nel corso del 2014 hanno voluto ricordare, coinvolgendo eminenti studiosi italiani e 

stranieri, Eduardo drammaturgo, attore e regista, ma anche l’uomo e l’intellettuale 

che, sempre al passo con il tempo, non si è sottratto quando ne ha avuto la 

possibilità o gli è stata offerta  l’opportunità di impegnarsi  nel sociale al di là della 

sua arte. 

Il motivo della mia assenza, come certamente avrete appreso, è dovuto al fatto che 

il Senato della Repubblica, il luogo dove Eduardo, quale atto finale della sua vita, ha 

speso le sue ultime ma vigorose parole a favore dei giovani, ha inteso celebrarlo.    

Nel corso del suo breve ma intenso mandato non ha pensato ad altro che ai giovani 

quale vera risorsa e speranza per un futuro migliore e a cosa fosse necessario per 

assicurare  loro le condizioni  per una vita diversa. 

Sono contento che le celebrazioni abbiano rappresentato un’occasione per ricordare 

che a distanza di trent’anni le commedie di Eduardo, e la sua arte, non sono 

scomparse con lui, come qualcuno con molta acutezza e sguardo lungo aveva 

previsto, ma gli sono sopravvissute, e lo dimostra il fatto di essere qui a parlare di 

lui. 

 Mi fa piacere che grande attenzione in particolare è stata riservata dal mondo dello 

studio alla sua opera, indagandone non solo gli aspetti artistici ma anche quelli 

dell’impegno civile e sociale. Impegno di cui la Fondazione che porta il suo nome  

raccoglie l’eredità, promuovendo iniziative a favore di giovani a rischio, che hanno 

visto nel corso di questi anni mutare la loro composizione etnica, a causa della 

disperata immigrazione. 

Sono grato al progetto “I giorni e le notti”, che ha messo insieme varie Università e 

la Cineteca Nazionale dando inizio ai lavori già a febbraio scorso, in maniera 

spontanea e sentita, mentre ancora si parlava di “comitati”, declinando 

compiutamente in cinque momenti, 5  atti, la propria attività di studio. 

Riprendendo un concetto molto caro ad Eduardo, dirò che il 31 ottobre di 

quest’anno non è il punto di arrivo di una riflessione su quella che è stata l’opera 

d’arte e di vita, ma il punto di partenza che possa proiettare nel tempo le sue 



esperienze di vita, prendendo dalle stesse quelle più confacenti ed adeguate ai 

tempi che verranno. 

Nell’augurarvi buon lavoro, alla riconoscenza si accompagna un appuntamento: 

quello per un incontro a breve, nel corso del quale fare il punto di quello che è stato 

fatto e porre i presupposti per attività future. 
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