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Laudatio di Leo de Berardinis per il conferimento della laurea honoris causa in Dams
di Claudio Meldolesi

Non è frequente nelle università italiane il conferimento della laurea ad honorem ad attori, ma di un'università e di un attore particolari qui si tratta. In forma di «prologo in cielo» basterà a riprova sottolineare che nella nostra città, capostipite della
cultura universitaria, si riunirono per secoli le compagnie del teatro nazionale e ·che l'uomo di scena qui onorato è un raro
continuatore di una straordinaria via artistica. Ci si riferisce alla via dell'Attore artista, aperta da Eleonora Duse nel primo Novecento per rovesciare la logica, prevalente nel teatro italiano, dell'imprigionamento nella natura effimera della scena. Fu motivata infatti quella figura, all'origine, dal bisogno di dilatare il tempo fenomenico degli incontri di scena con gli spettatori, in
modo che vi pulsassero anche forti percezioni dell'antico e del futuro, dell'inconscio e del possibile; sicché, naturalmente, l'arte dusiana della nevrosi e del presentimento, attraverso continuatori come Eduardo, la Morelli o Ruggeri' e durevoli primi interpreti pirandelliani, si rimanifestò correlativa di varie ragioni della regia storica, in contrasto con la ricusazione di questa da
parte del fascismo.
Ma per valorizzare l'eredità dell'Attore artista nel tempo della regia italiana, attiva dal secondo Novecento, Leo De Berardinis dovette passare, come Carmelo Bene, per una fase di negazioni: a cominciare da quella delle messinscene correnti di
Shakespeare, che fin da allora fu assunto da Leo a maestro anche di vita.
Negli anni '60 e '70, con Perla Peragallo ed elettivi spettatori, egli oppose alle solite esteriorità realizzative l'improvvisazione e il lirismo del jazz freddo; e ne scaturì, con il rifiuto della subalternità alla letteratura drammatica, una nuova disposizione a farsi personalmente scena. Leo avrebbe donato questo alla fondazione del Nuovo teatro italiano, restando però l'unico
creatore militante di quel movimento a saper passare asceticamente dal riso alla tragedia, alla dissacrazione, agendo fra lingua
e dialetto.
Emerse poi lentamente in lui l'urgenza di investire tali negazioni in inediti incontri con la grande letteratura; e a Bologna
egli la manifestò, una volta ritrovata la freschezza del fisico, prima segnato da tante sfide. Si trovò nelle condizioni di andare
oltre, così, riguardo sia al teatro rappresentativo che al teatro degli esperimenti a ripetizione, da attore rivelatosi insieme pedagogo-drammaturgo-regista. Già la sua arte si era rigenerata a Marigliano, attraverso un distanziamento che non può non far
pensare ancora alla Duse, ma distintiva di quel nuovo Leo fu la capacità di far reagire il dettato shakespeariano con la sceneggiata napoletana. E inoltre si rifece a Pirandello, per «trovarsi» ancora, da esperto di liberazione dagli obblighi attorali e da
attore per eccellenza differente; ma in più quel continuato richiamo shakespeariano lo aveva rivelato a se stesso creatore globale. Paradigmaticamente egli fece quindi rinascere i testi più vari, classici o di suo pugno, facendo maturare alle prove il lavoro dei suoi giovani compagni, per rivelare il proprio solo negli ultimi giorni. L'Attore artista sembrava così essersi approssimato, nel suo caso, alla drammaturgia registica di Mejerchol'd. Nacquero in tal modo la sua appassionante edizione integrale
di Amleto come i suoi distintivi dialoghi con la drammaturgia italiana di Novecento e mille e con Totò, in Totò principe di Danimarca.
Il teatro è per Leo de Berardinis un luogo di necessarie conquiste umane, altro dall'alienazione sociale e dalla sofferenza
passiva. Anche a Dante perciò egli si è rifatto, teatralizzandone l‘Inferno prima che i suoi Canti fossero proposti in regolari
spettacoli di regia. Ma la meta che persegue è quella di un Teatro nazionale di-ricerca, in vista di una riappropriazione che
permetta alle città di fare a meno del rito teatrale, essendo la cultura scenica divenuta un patrimonio interiore e diffuso. Perciò
Leo non re-cita, ma agisce da attore in sintonia con creatori elettivi: da Dante, appunto, a Joyce; perciò ha voluto mettere in
scena anche il Don Giovanni mozartiano e ha perseguito delle visioni luministiche per lui essenziali in quanto proprie sequenze filmiche, integrate negli spettacoli; e non si è limitato a coniugare le arti. Il suo teatro bolognese ha ospitato dialoghi con
fisici e psicoanalisti illustri come è stato casa di giovanissimi in cerca di sé.
Anche Leo come Shakespeare, mutatis mutandis, è riuscito a creare il sublime con la rozzezza; ed è forse per questo che le
attuali autorità del Comune bolognese hanno deciso di cancellare la sua presenza dalla vita cittadina.

LAUREA HONORIS CAUSA
A LEO DE BERARDINIS
Università di Bologna, 4 maggio 2001

Teatro e storia ba deciso di documentare la laurea in LettereDiscipline delle Arti della Musica e dello Spettacolo cbe ba «onorato»
Leo De Berardinis il 4 maggio 2001, all'Università di Bologna, specie
per la riccbezza del suo discorso di ringraziamento.
La condizione del «lodatore>> di maestri laureandi altre volte era
parsa sproporzionata a cb i scrive; tuttavia, mai come in quest'occasione
l'aveva indotto al turbamento; eppure, per merito del discorso di Leo, a
posteriori, è giunto ad equilibrarsi nel suo laudativo, il contrasto fra la
personale devozione e il diretto mandato istituzionale. L'elevarsi pratico del pensiero permette tali contagi.
Quest'a11110 ci ba costretto a constatare la differenza del teatro italimw senza Leo de Berardinis- no11ostaute la straordinaria vitalità trasmessa dai suoi compagni, attori e 110n, nel suo Spazio della Memoria.
Abbiamo avuto da lm; per quasi quarant'amu; doni inscindibili dagli
sviluppi alti del teatro italiano: piiÌ di ogni altro maestro della sceua recente egli ba saputo rimamfestare di fase in fase una quète, senza distaccarla dalle proprie disposizioni noucbé dal proprio impegno sociopolitico. Invece, quando Leo non è più potuto salire sul palco, l'attenzione «pubblica>> ba reagito in modi miserabili; cercando lo scoop giornalistico pizì invadente e, poz; decretando 1111 silenzio cbe ba s01preso
solo gl'ignari dell'anticonformismo da lui ininterrottamente professato. Ma percbé di lui continuiamo a parlare sottovoce?
Vent'anni fa il Nuovo teatro avrebbe reagito eticamente, mentre
oggi pocbi banno la forza di confrontare le loro devozioni per questo
maestro, già promotore di essemiali convegni ml tema «Teatro ed
emergmza>>, cultore della memoria degli artisti scomparsz; come Neiwille!; e sostenitore del bisogno dei nuovi gruppi di non sottomettersi.
Nel rùpetto della sua attuale, /orzata assenza, è certo ancora da
onorare oggi per gli esiti di tali impulsi questo artista migliore; e non è
detto cbe ciò non possa aiutarlo a ritrovarsi. Quanto dovette pesare il
pubblico oblio sulle /inali tragedie di Artaud e della Duse' E cb e «miOva>> cultura teatrale sarebbe la nostra se tenesse isolate .le gratitudiui?
Almeno, nel '95, durante una Conversazione (con Umberto Artiolz;
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apparsa nel 11. 22 del Castello di Elsillore) un poeta come Sanguineti
disse cbe a teatro gli mancava 1111a collaborazio11e co11 luz; co11 la sua
arte, pur co11 un'argomentazione dal tono e dai con tomi provocatori:

nostra città, capestipite della cultura liniversitaria, si riunirono per secoli le
compagnie del teatro nazionale e ·che l'uomo di scena qui onofato è un raro
continuatore di una straordinaria via artistica. Ci si riferisce alla via dell'Attore artista, aperta da Eleonora Duse nel primo Novecento per rovesciare la

Il teatro oggi? Non lo frequento molto, ma senza molti rimpiantz: Ho

logica, prevalente nel teatro italiano, dell'imprigionamento nella natura effimera della scena. Fu motivata infatti quella figura, all'drigine, dal bisogno
di dilatare il tempo fenomenico degli incontri di scena con gli spettatori, in
modo cb e vi pulsassero an cb e forti percezioni dell'antico e del futuro, dell'inconscio e del possibile; sicché, naturalmente, l'arte dusiana della nevrosi
e del presentimento, attraverso continuatori come Eduardo, la Morelli o
Ruggeri' e durevoli primi interpreti pirandelliani, si rimanifestò correlativa

l'impressione cbe i grandi anni della ricerca, dell'esperienza, dell'avventura
siano alle spalle. I nuovi Carmelo Bene, per !imitarmi all'Italia, 11011 ci sono e
i vecchi grandi non sempre ùtveccbiano bene. Proprio Leo, in talune sue cose
recenti, mi pare una felice e memorabile eccezione positiva.

Leo è certo un'eccezione, quale artista teorico, e non solo. Aveva
intuito la vittoria della destra al Comune di Bologna e la sua vendetta
(le decisioni di sfrattare dagli spazi pubblici gli artisti guida, cbe li avevano qualificatt}. E ancbe tale risorsa può far sperare nella sua lotta,
giunto a rifiutare le «tragicbe» seduzio11i della «santità», dell' «ero t~
Sllto>> e del «martirio».
Non è filosofica, comzmque, la visione dell'arte teatrale di questo
cercatore, dotatosi di competmze letterarie e scienti/icbe, specie di/irica e psicologia, per dirtinguere il mondo delle creazioni scenicbe (non
solo sue) da quello dell'esistenza COII!lllle. Al di là deipwzti di contatto
/ondativz; perciò, diverge dal «doppio» di Artaud o dalla vita «parallela» delle ricercbe teatrali di Barba il mondo altro cui si riferisce Leo de
Berardinis, quale globalità concreta, per sé esistente: non metafisica e
11011 materializzata solo dal lavoro di sce11a. L'idea sbakespeariana dell'attore che ba sempre perseguito, di perso/la determi11atrice di coesistenze misteriose degli opposti, è ve11uta così trova11do una /01zdazione
co11creta. Leo considera me porte i contrasti di ritmo-senso-/orma, e ba
sempre perciò cercato alle prove, con i moi compagni, serene emersioni
di e11ergia, volte ad affioramenti ardw; nut 11011 forzati, come quelli del
;izzz freddo. Materiale e i11teriore è stata così la deca11tazione artistica
cui è approdato, disposta a dar voce alla mente di Ult moribondo nell'
Uomo capovolto, come a manifestarsi quale Ilse pira1tdellia1ta se11za alculla caratterizzazio11e. E oggi a questa esperienza dell'oltre sono legate
le nostre spera11ze. (C.111.)

di varie ragioni della regia storica, in contrasto con la ricusazione di questa

da parte del fascismo.
Ma per valorizzare l'eredità dell'Attore artista nel tempo della regia italiana, attiva dal secondo Novecento, Leo De Berardinis dovette passare,
come Carmelo Bene, per una fase di negazioni: a cominciare da quella delle
messinscene correnti di Shakespeare, che fin da allora fu assunto da Leo a
maestro anche di vita.

Negli anni '60 e '70, con Perla Peragallo ed elettivi spettatori, egli oppose alle solite esteriorità realizzative l'improvvisazione e il lirismo del jazz
freddo; e ne scaturì, con il rifiuto della subalternità alla letteratura drammatica, una nuova disposizione a farsi personalmente scena. Leo avrebbe donato questo alla fondazione del Nuovo teatro italiano, restando però l'unico
creatore militante di quel movimento a saper passare asceticamente dal riso

alla tragedia, alla dissacrazione, agendo fra lingua e dialetto.
Emerse poi lentamente in lui l'urgenza

di investire tali negazioni in ine-

diti incontri con la grande letteratura; e a Bologna egli la manifestò, una volta ritrovata la freschezza del fisico, prima segnato da tante sfide. Si trovò
nelle condizioni di andare oltre, così, riguardo sia al teatro rappresentativo
che al teatro degli esperimenti a ripetizione, da attore rivelatosi insieme
pedagogo-drammaturgo-regista. Già la sua arte si era rigenerata a Marigliano, attraverso un distanziamento che non può non far pensare ancora alla

Duse, ma distintiva di quel nuovo Leo fu la capacità di far reagire il dettato
shakespeariano con la sceneggiata napoletana. E inoltre si rifece a Pirandello, per «trovarsi>> ancora, da esperto di liberazione dagli obblighi attorali e

Non è frequente nelle università italiane il conferimento della laurea ad

da attore per eccellenza differente; ma in più quel continuato richiamo shakespeariano lo aveva rivelato a se stesso creatore globale. Paradigmaticamente egli fece quindi rinascere i testi più vari, classici o di suo pugno, facendo maturare alle prove il lavoro dei suoi giovani compagni, per rivelare
il proprio solo negli ultimi giorni. L'Attore artista sembrava così essersi approssimato, nel suo caso, alla drammaturgia registica di Mejerchol'd. Nacquero in tal modo la sua appassionante edizione integrale di Amleto come i

honorem ad attori, ma di un'università e di un attore particolari qui si tratta. In forma di «prologo in cielo» basterà a riprova sottolineare che nella

suoi distintivi dialoghi con la drammaturgia italiana di Novecento e mille e
con Totò, in Totò principe di Danimarca.

Claudio Meldolesi, Laudatio di Leo De Berardinis per il coll/erimento della
laurea ad houorem in Dams
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TI teatro è per Leo de Berardinis un luogo di necessarie conquiste umane, altro dall'alienazione sociale e dalla sofferenza passiva. Anche a Dante·
perciò egli si è rifatto, teatralizzandone I'In/emo prima che i suoi Canti fossero proposti in regolari spettacoli di regia. Ma la meta che persegue è quella di un Teatro nazionale di-ricerca, in vista di una riappropriazione che
permetta alle città di fare a meno del rito teatrale, essendo la cultura scenica·
divenuta un patrimonio interiore e diffuso. Perciò Leo non re-cita, ma agisce da attore in sintonia con creatori elettivi: da Dante, appunto, a Joyce;
perciò ha voluto mettere in scena anche il Don Giovamli mozartiano e ha
perseguito delle visioni luministiche per lui essenziali in quanto proprie sequenze filmiche, integrate negli spettacoli; e non si è limitato a coniugare le
arti. n suo teatro bolognese ha ospitato dialoghi con fisici e psicoanalisti illustri come è stato casa di giovanissimi in cerca di sé.
Anche Leo come Shakespeare, mutatis nmtandis, è riuscito a creare il
sublime con la rozzezza; ed è forse per questo che le attuali autorità del Comune bolognese hanno deciso di cancellare la sua presenza dalla vita cittadina.

