
 

 

Oltre ai massimi riconoscimenti (Premi IDI, UBU, Assoc. Naz. Critici) anche un Premio per l’Attore                     
“Città di Pontecagnano Faiano” conferitogli nel 1991 (nello stesso anno dei prestigiosi 

Premio Eduardo da Taormina Arte e Premio Giuseppe Fava per il carattere civile e politico del suo teatro). 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Leone era il suo nome di battesimo e ha dovuto lottare moltissimo per dimostrare di meritarsi quel nome 

come artista e come persona. Ha vinto la battaglia con il Teatro (anche malgrado alcune critiche aspre o, a dir 

poco, ineleganti), ma non quella con la Vita: che già gli aveva riservato altri seri problemi di salute, superati 

con grande determinazione e forza d’animo. Nel mese di giugno del 2001 un coma irreversibile – causatogli 

dall’anestesia nel corso di un normale intervento di chirurgia plastica – durato oltre sette anni, fino al 18 

settembre scorso, giorno in cui si è spento. 

Da soli due mesi esatti il Governo su motivazione del Presidente della Repubblica gli aveva assegnato il 

vitalizio previsto dalla c.d. legge Bacchelli, mentre durante tutto il periodo di stato vegetativo nessun 

risarcimento aveva potuto ricevere per l’assistenza di cui aveva bisogno, poiché la vicenda giudiziaria con la 

Casa di cura privata – nonostante una sentenza del giudice civile di Bologna in tal senso – ancora non era 

conclusa. Molti sono stati i convegni e le iniziative da parte di teatranti e docenti sia per i meritati 

riconoscimenti artistici che per promuovere momenti di solidarietà (ed in particolare l’Università di 

Bologna, dalla quale – promotore il Prof. Claudio Meldolesi, storico del teatro, accademico dei Lincei e 

presidente del corso di laurea del DAMS – era stato anche insignito il 4 maggio 2001, circa un mese e mezzo 

prima di quell’ intervento, della laurea ad honorem in Discipline delle arti, musica e spettacolo). 

Nato il 3 gennaio 1940 a Gioi, nel nostro vicino Cilento, aveva vissuto ed agito in luoghi diversi (Foggia, 

Roma, Salerno, Marigliano, Bologna, Sant’Arcangelo di Romagna ...), sempre in uno stato di precarietà. 

Sono sue parole – da Teatro e Emergenza, in TEATRO E STORIA 

n. 8 - Aprile 1990  - Il Mulino: « […] Da sempre nel mio lavoro c’è 

scomodità, ma non sono io il personaggio scomodo, come alcuni si 

ostinano a sostenere, è la situazione che è scomoda. E sarà sempre 

scomoda per chi vuole essere diverso […] ». 
 

Aula Consiliare Comune di Pontecagnano Faiano - 15 novembre 1991 
Da sinistra: Franco Ruffini, Claudio Vicentini, Achille Mango,  

Luigi Allegri,  e Leo de Berardinis. Dietro: Elio Matteo Palumbo. 
 

 

Leo tenne una lectio magistralis sull’Attore in occasione 

dell’assegnazione del Premio per l’Attore, istituito – grazie al 

contributo del Comune – dall’Associazione Culturale Per il Teatro 

(di cui ero Presidente), nell’ambito degli INCONTRI SUL 

TEATRO alla terza (e, purtroppo, ultima) edizione, in collaborazione 

con l’Università di Salerno – Praxsis / T° Plurale rappresentata da 



Franco Coda (che è stato amico fraterno di Leo; e grazie al quale io, come tantissimi salernitani abbiamo 

assistito agli spettacoli di de Berardinis – e anche di Kantor e di Barba – soprattutto in quel teatro A di 

Mercato San Severino, dove, purtroppo, Coda non ha più potuto continuare a svolgere la sua autentica 

missione per promuovere il Gran Teatro). A lui alcuni mesi telefonai pensando di rendermi utile per una 

pubblicazione dell’intervento di Leo durante la premiazione del 1991 a Pontecagnano, e Franco non solo 

accolse favorevolmente la mia proposta ma disse che aveva pensato proprio 

a me per raccogliere altro materiale da destinare al Fondo de Berardinis 

presso l’Università di Bologna, con l’archivio di Leo che la sorella Anna 

Maria avrebbe dato in comodato. Riuscii con difficoltà ad assemblare su 

altre due audiocassette le sole registrazioni relative alla straordinaria lezione 

di Leo sull’’Attore ed ai momenti salienti di dibattito col pubblico; 

scannerizzai poi attentamente altra documentazione del mio modesto 

archivio e consegnai la cartella a Franco. Farà parte di quel prezioso Fondo 

per una più profonda e giusta conoscenza di uno dei massimi interpreti della 

scena: la qual cosa oltre che far piacere a me darà più lustro alla mia Città.  

 
 

 
16 novembre 1991 - La Lectio magistralis di Leo de Berardinis 

 

* 

 

In quel suo continuo vagare di arte e vita, Leo “incontrò” artisti, autori, personaggi, opere: Quartucci, 

Beckett, Bene, Charlie Parker, Perla Peragallo, Amleto, Macbeth, Poe, Shakespeare, Dante, la Bibbia: Il 

Cantico dei Cantici; Omero, Joyce, Leopardi, Orfeo, Empedocle, Rimbaud, Eschilo, Sofocle, Antigone, 

Eduardo (“nel mio immaginario – così Leo – il teatro nudo e bianco sognato dalla Duse e l’asciuttezza di 

Eduardo sono i riferimenti più importanti fra i pochi altri che mi aiutano a continuare il mio lavoro, tra i 

mille e più ostacoli che l’attuale società pone tra l’individuo e la poesia’’); Pasolini, Ginsberg, Steve Lacy (al 

sax soprano), Brecht, Alfonso Santagata, Otello, Pirandello e Ilse, Totò, Molière, Mozart, Schoenberg, Bach, 

Re Lear, La Tempesta, Ruggero Cappuccio. E Buster Keaton, Viviani, Marinetti, Palazzeschi, Petrolini, 

Majakovskij, Caravaggio (...), creando e ricreando capolavori memorabili. 

Attore, autore, regista, ideatore delle luci, dello spazio scenico e dei costumi, musicista (sue musiche erano 

eseguite da altri musicisti quando non era lui stesso ad eseguirle col sax tenore (Perla Peragallo, sua 

compagna d’arte e di vita, deceduta un anno ed un mese prima di Leo – figlia, peraltro, di un compositore –  

suonava il sax contralto). 

 
17 novembre 1991 - Leo de Berardinis dopo la premiazione 

 
L’Arte di Leo è da affiancare, per unicità, ad Eduardo e a Carmelo Bene.  

Era un Maestro della Scena; ce lo descriveva già Giuseppe Bartolucci nel 1967 

(“Da Amleto a Macbeth” in TEATROLTRE Scuola romana - Bulzoni, 1974):                                

« […] l’elemento luce, l’elemento rumore, l’elemento corpo, assumono qui, come 

“segni” di rappresentazioni scenica, per se stessi e per il loro configurarsi, per il 

loro apparire sulla scena e per il loro volgersi in platea, per il loro circondare ed 

essere circondati, una funzione innovatrice totale […] ».  

E, in una intervista degli anni settanta così Leo rispondeva ad Italo Moscati 

(“Verso il King Lear”- ibidem): « […] il mio teatro si realizza concretamente 

attraverso la ricerca tecnica, l’esplorazione pratica dei mezzi scenici e del loro uso. 

Non parto da un’idea, la cerco, anzi lavoro per trovarla ». 

Da teorico del Teatro, e con finezza politica, affermava fra l’altro: « […] In teatro l’attore è l’agilità, oltre ad 

esserne l’essenza. E dico questo non per contrapporre un cosiddetto teatro dell’attore ad un cosiddetto teatro 

di regia, come qualcuno ha frainteso. Regia, scena, luci, ecc. sono supporti che, quando sono corretti, 

mettono l’autore in stato creativo. Ma l’attore è il teatro. Il vero attore la regia la possiede dentro, e deve fare 

a meno del resto quando è in stato di emergenza […]. Il teatro vero è minoranza, e all’interno di questa 

minoranza io scelgo quella permanente. Il teatro è in minoranza perché l’uomo è in minoranza rispetto ai 

mass-media […]. L’attore totale ha come fine l’uomo totale, che è poi anche il fine del teatro […] » . (Teatro 

e Emergenza, in TEATRO E STORIA n. 8). 

 



Nell’ultima intervista resa ad Alfonso Amendola (Per una poetica del molteplice - Dialogo con Leo de 
Berardinis - Collana “corponovecento” diretta con Pasquale De Cristofaro - Plectica, Salerno, 2007) alla 

domanda  “Il tuo ultimo manifesto si intitola, emblematicamente, Per un Teatro Nazionale di Ricerca. Ci 

spieghi questa (apparente) contraddizione?”, Leo così rispose: « Il teatro popolare non è un genere, è una 

volontà politica. Il teatro diventa d’élite quando i politici mettono degli steccati perché non sanno colloquiare 

con il pubblico […] la necessità di un Teatro Nazionale di Ricerca ... sarebbe una riforma del teatro pubblico 

e una differenziazione tra teatro pubblico e privato. Precisando che ognuno può fare quello che vuole. Ma la 

mia idea è questa. Un Teatro Nazionale di Ricerca è per “gli uomini di buona volonta”. […] è la nascita di 

una dimensione libera, aperta, non conventuale, tribale […] ». 

 

** 

 

Il corpo di Leo sarà tumulato nella tomba di famiglia a Marigliano, paese dove ricordo di aver parlato un 

giorno con il cosidetto uomo comune o l’uomo della strada, il quale sapeva di Leo e di Perla, e ne parlava 

con amore e fierezza. E, allora, come non ripetere qui il giudizio di Leo sulla gente di Marigliano, espresso 

sempre ad Italo Moscati nella citata intervista: « […] la gente più semplice ci ha difesi, ad esempio, dalle 

critiche di chi non ha voluto capire o ha tentato di far pesare la propria istruzione arricciando il naso. “ ‘O 

zappatore” appartiene alla gente semplice, e questa ne è gelosa, non consente le polemiche dei saccenti, 

preferisce farsi sentire con le proprie osservazioni, senza mediatori. Ma non sono mancati scontri violenti. A 

Marigliano la televisione ha fatto terra bruciata, facendo scomparire le tradizioni culturali più vive. Non 

siamo andati a rigenerarci in una simile situazione ma a cercare per trovare, ancora una volta ». 

Non aggiungo altro, soprattutto niente di ciò che penso a proposito di quanto appena riportato: come la penso 

su certa borghesia e sul modo di (non) “ fare cultura” della televisione – e oggi ancor più di ieri – l’avrete già 

compreso! Così come ho avuto già modo di riferire 

che nel colloquio del 1991, a cena con Leo, ebbi 

l’occasione di dirgli che per me la maggioranza 

conta ma quasi sempre non vale: fu subito 

d’accordo con me!                                           
 

La motivazione del Premio 

 

*** 

 
Desidero chiudere così come ho iniziato perché mi 

tornano ora alla mente le parole di Achille Mango alla 

fine del suo articolo sul Giornale di Napoli del 22 

febbraio 199l “La grande conquista dell’immagine 

poetica”: « La grandezza è come la regalità, non può 

essere nascosta. La grandezza e la regalità di Leo, il re. 

Il re degli attori » . 
 

 

 

 
17 novembre 
1991 - Il  
Sindaco 
Antonio     
Di Chiara  
saluta dopo 

aver 
premiato 
Leo de 
Berardinis. 

______________________________________ 

 


