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REMIGIO, IL COREOGRAFO
DI PIAZZA BARBERINI
Coreografo. Sì, la vera professione di Remigio Leonardis (31
ottobre 1943-17 ottobre 2010) è stata questa. Coreografo di
piazza Barberini, a Roma. Nel senso più greco del termine.
Remigio, direttore con bacchetta tra le mani, sapeva cingersi
il capo con finte cuffiette e pennoni ante litteram, indossare
vestiti tra il bizzarro e l’improbabile, comporre balletti e danze
stravaganti, emettere suoni e vibrazioni orali, muovere il corpo
a mo’ di lingua e diventare continuo regista di se stesso. Ogni
giorno, per oltre vent’anni, ha allestito il suo teatro-danza intorno alla Fontana del Tritone, realizzata per l’appunto da Gian
Lorenzo Bernini, che oltre all’arte dello scolpire s’intendeva
anche, e bene, di scenografie e commedie.
Non c’è stato giorno, in tutte le stagioni, per oltre quattro lustri, che non lo incrociassi nel mio peregrinare per lavoro o
svago quotidiano, nell’isola più centrale del Centro della Capitale. Tra i luoghi più strategici per chi si addentra nella politica
che conta, Remigio, con giacca e cravatta oppure maglioncino,
amava sbeffeggiare, irridere e burlare l’esistenza di chiunque
gli passasse a tiro, de visu o di macchina. Che fossi io, che fosse
il parlamentare, il regista, l’attore, l’intellettuale, il sindaco o il
Presidente della Repubblica in persona.
Da un inquilino del Quirinale, passato alla storia patria per essere stato il picconatore per eccellenza tra i Presidenti, che un
giorno si è trovato a transitare, con tanto di scorta, vicino alla
quinta della sua ribalta, pare sia stato anche denunciato per
vilipendio.
Lo scherno, in quel caso, sarà sconfinato nell’ingiuria e questa
si sa, quando arriva a bisticciare con l’ironia, diventa onta, villania mal sopportata da taluni potenti.
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L’oltraggio, che è anticamera dello sberleffo, Remigio, il ‘tersicoreo’, lo utilizzava a dosi. Sapeva destreggiarlo. D’altronde
sembrava nato per fare questo. E solo questo, in effetti, ha
fatto.
Un giorno, che gli era volato via un foulard, non esitò a bloccare il traffico, a inchinarsi al primo automobilista a lui più prossimo, a raccoglierlo sull’asfalto cocente di un’estate appena
iniziata e poi a congedarsi da questi con un saltello, dopo il
tradizionale fischio di richiamo del vigile urbano di turno.
Di folle, in lui, c’era l’ambientazione (un coacervo di macchine
e di piedi in continuo movimento, intervallati da semafori o
strisce pedonali abitati da sguardi), di geniale c’era l’intuizione
(aver capito che il mondo ha necessità di essere sorriso è, di
per sé, lampo di perspicacia), di creativo c’era tutto il resto (in
una città che in quegli anni la fantasia intendeva inseguirla, e
divulgarla, a piene mani).
Remigio è stato anche un monumento. Per intenderci meglio:
una testimonianza concreta di esaltazione. Apoteosi d’irrequietezza, trionfo d’insofferenza e apologia di vivacità. Che tra
l’esuberanza e l’irruenza, come in un gioco di lego, rompeva
l’ordinario e costruiva l’eccezione. Fino a renderla pane quotidiano del nostro allora presente.
Le auto blu che sfrecciavano per condurre l’istituzionale di sequela a Palazzo Chigi, alla Camera o al Senato le motteggiava
da par suo. Ad alcune riservava finanche uno sputacchino d’acqua, bevuta poco prima alla fresca polla, così per risciacquare
alle leve del comando almeno il finestrino plumbeo.
Il coreografo di piazza Barberini, che era solito giungere sul
luogo del suo proscenio con l’autobus, è stato un grande artista di strada. Seccante e antipatico per alcuni. Pochi, in verità. Gradito e simpatico per altri. Molti, a onor del vero. La
stragrande maggioranza di noi, cittadini di una romanità in
formazione, che nell’osservarlo, ci spogliavamo dei nostri abiti
eleganti per vestirci, vivaddio, di frivolezza.
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Alberto Sordi, che di Remigio era intrigato assai, pensò persino
di fare un film su di lui, ma la pellicola non vide mai la luce.
“Che bella cravatta che indossi, ha il colore del tramonto” mi
disse in una mattinata di primavera del 2000, impostando una
voce melodica e scanzonata, nel mentre distribuiva un volantino da lui stesso congeniato dalla prima all’ultima riga con su
scritto un suo pensiero filosofico usa e getta e spernacchiandomi in pieno viso. Non me la sfilai dal collo e non gliela diedi
per stupido timore d’età. A ripensarci, adesso, quella cravatta,
gliela porgerei senza alcuna perplessità.
Rideva di noi, Remigio, in quei momenti di insania in cui mentre lui esibiva la sua ‘drestetica’ (che altro non è che il suo tipo
di approccio ‘artistico’ con il pubblico) c’era solo la nostra vita.
L’ho compreso tardi, solo dopo aver notato la sua sempre più
costante e prolungata assenza da quella piazza e aver saputo, nel 2010, della sua morte. Una piazza, piazza Barberini,
che di commedie ne ha viste così tante da far invidia persino
alle messe in scena del Remigio stesso. Una piazza che, e non
sarebbe cosa di cattivo gusto, dovrebbe trovare il modo più
appropriato per ricordarlo ai posteri di questa città. Non per
ciò che Remigio è stato. In fondo, ognuno è coreografo a suo
modo. Ma solo e semplicemente per ciò che, banalmente o
forse no, ha saputo capire prima di altri e cioè che la piazza è
un teatro senza pareti, dove tutti, ma proprio tutti, recitano
una parte di questa nostra rappresentazione scenica chiamata
‘vita’. Bella o brutta che sia. In memoria di tutti i Remigio d’Italia che so’ ‘mpazziti di leggerezza.
Italo Arcuri
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REMIGIO: FINALMENTE!
Fondatore io del secondo Rinascimento
dove l’arte prende il posto della religione. Religione
è religioni, relativo. Arte è arte, assoluto. Praticabile
grazie al mio esempio empirico di sei anni, testimone
il mondo turistico, ncé provà, ncé provà. Legittimato
fondatore del secondo Rinascimento dalla teoria: DRESTETICA, nuova categoria filosofica inventata e creata
da me, concepita ed elaborata da me. Della pratica ho
ora detto, cinque/sei anni, testimone il mondo turistico
teoria, nuova categoria filosofica, estetica è uguale all’etica, è la stessa sostanza nucleica che ai greci ha dato
ci aggiungo due lettere, danza D alla Remigio, senza interesse, R: DREstetica, nuova categoria fi-lo-so-fi-ca, la
chiave della salvezza dell’umanità, presente e futura. Sia
adottata nei testi e nei manuali di filosofia, presenti e
futuri. Chi è l’alienato? Io che mi sono ribellato al gregge
infame, pecoreccio, associativo, capito, il gregge passivo uniforme, omologato, pilotato, addestrato, plagiato,
incarognito, alienato. L’alienazione di milioni di cuori e
milioni di cervelli, chiusa parentesi, normali? O il diverso, virgolette “diverso”, virgolette “normali”. Chi è l’alienato? “Diverso”, virgolettoni? O i “normali”, virgolettoni.
Ehhhh, ihhhh, mamma? Rima, ti fo. Non più, matriarcato. Non più eroismo per la femmina italiana, cattolica, e assenza del “canne al vento” maschile. Il geniale
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italico? Il burattino italico, il passivo, il pecorone beeee
italico, il privo di valori interiori italico, il superficiale
italico, l’alienato italico, sganciato dalla realtà, esso per
milioni siii? O io? Agganciato alla mia realtà, esteriore
ed interiore, soprattutto, dove c’è l’arte, che io stesso,
che esplicata, esternata per sei anni, realizza me stesso
rendendomi equilibrato e felice, o i milioni di normali
alienati che poggiano la loro speranza, equilibrio e felicità a fonti d’autorità esterne a loro, alienandosi autonomamente da circa duemila anni. Prrrrrrr. Chi è l’alienato
veramente, il vero alienato? Io o quelli simili a me che
osano realizzarsi realizzando l’arte e Dio dentro di loro o
gli alienati, milioni, milioni, che si illudono di realizzarsi
finendo a fonti d’autorità esterne a loro, alienandosi a
un comandamento. Chi è l’alienato? Prrrrrrrrr. Sveglia.
Eroe? Sissignore. Fondatore del secondo Rinascimento? Sissignore. L’ho or ora detto, ho dimostrato or ora in
che cosa consiste la mia legittimazione. Teoria e Pratica,
nuova categoria filosofica, miglior figlio che io possa mai
generare, che tutti possano mai generare. L’altro scopo
è il benessere, l’equilibrio psico-fisico e la felicità di miliardi di esseri umani. Nobel, uno, due, dieci, venti, cinquanta, mille. Relativi, regni relativi, non sufficienti, non
adeguati. Sul piatto della bilancia c’è un bene Metafisico,
assoluto, artistico che può essere compensato da altrettanto di qui di assoluto, altruistico, metafisico, artistico.
Non già da miliardi di miliardi di miliardi di lire – che non
rifiuterei, certo – et similia materiali, relativa, relativo...
8

ma com’è qualità? Devo ripetere? Ma no che avete capito. Il piatto della bilancia quanto bilancerebbe l’intenso tesoro spirituale e metafisico che lascia all’umanità
non accettando i compensi. Gratitudine disinteressata,
per esempio. Riconoscenza disinteressata, onesta, per
esempio. Uniformarsi dei miliardi di uomini e donne al
mio insegnamento artistico, per esempio. Non guasta
conio, me vivente, monumento, me vivente, tappeto
rosso comunale, fiori, scorta, appannaggio, alla greca,
certamente. Non guastano, non guasterebbero, li accetterei. Come materiale oggetto di volontà di riconoscenza
metafisica, altruistica. Perché consisterebbe, consiste,
consisterà l’adeguamento cercato per i due piatti della
bilancia. Eroe, diverso, venerabile, background sociologico familiare ricchissimo. Remigio Leonardis, de Leonardis, nobile papà, Carlo V lo fece cavaliere con tanto
di stemma, d’élite. Mamma anche, Parxxx De Axxxx, nobiltà esteriore, calabrese, origine magna Grecia, meno
male, meno male, nobiltà interiore soprattutto, ha fatto
onore alla nobiltà esterna. Sì, papà Vinxxx, sì, mamma
Virxxx. Mi spiace ma l’interiore è superiore all’esteriore. Le due insieme, più la mia insieme, tre nobiltà, un
optimum difficilmente emulabile, modestamente. Certo, amor proprio, certo, pieno di me. Propongo politicamente un unico stato, un unico governo, basato sulla
dittatura dell’arte. Sissignore, lo ripeto, Dittatura dell’Arte. Stato unico, assoluto, lo ripeto, sì, avete capito assoluto unico dell’arte. Tremate! Dove il libero arbitrio non
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verrà dato, tout court, come per diritto naturale, no.
Ciascun cittadino e cittadina del futuro dovranno meritarselo questo libero arbitrio. Abbastanza severo, vero,
il mio atteggiamento? Bravi, cominciate ad approfondire, tanto più approfondite la mia conoscenza, tanto più
capite che cosa voglio dire che quello che voglio dire è
molto, terribilmente impegnativo. Immanuel Kant, imperativo categorico, lo realizzo. Talmente che pretendo
che lo Stato imponga l’altruismo per LEX statale. A che
serve sennò la storia? Se non fossi stato io qua a mettere
lo spartiacque, Giambattista Vico continuerebbe a trionfare con i corsi e ricorsi storici e relativi, senza fine. Con i
fallimenti, senza fine. Apportati dalle religioni, strumenti
rei relativi. L’idea geniale: l’arte al posto delle religioni.
Può dirla una pecora qualsiasi? No, deve dirlo una persona diversa. Come la medicina deve essere rivoluzionaria, dato il male che peggio di così non esiste male nel
mondo intero. Non esiste male peggiore, dove il potere
è addirittura sacralizzato, ma dove questo stesso potere
italico, sacralizzato, Democrazia Cristiana è un’associazione a delinquere da cinquant’anni. Vergogna, pecore,
cialtroni, superficiali, assenti dalla vita reale, alienati,
frustrati, psicopatici, e religiosi ingenui, vergogna. A che
servo io? A che serve l’Arte? A non farvi più sputare allo
specchio ogni mattina. Return back all’infanzia, razionalizzate l’infanzia. Imboccate la strada vera, unica, giusta
dell’Arte. Troverete la via dell’equilibrio psicofisico per
la felicità. Contrario opposto al percorso passato, ricco
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di fallimento, che è quello di ubbidire a fonti di Autorità esterne, Religioni varie che apportano, apportavano,
apportano, apporteranno, se non le si ferma, le Religioni
truffatrici e criminali, squilibrio, schizofrenia, pazzia psicofisica e infelicità.
Un duplicato, un VHS, mi dà un po’ di soldini come regalino, mi dà un cinquemila lire, ma me le merito, eh, me
le merito o no? Me le merito o no? Mai oggetto di contrattazione, solo contraddire la mia teoria Remigio, alla
Remigio senza interesse, ma che sono cinquemila lire,
sotto feste, soldi di invalidità al minimo, perché, diecimila non me le meriterei? Ma mi accontenterei di cinque,
e la promessa del duplicato di questa storica cassetta,
questo lo pretendo, eh!
Bravo, bravissimo, complimenti, non so come si chiama,
il cognome... ma non importa, vado direttamente alla
sostanza, lei è uno dei Salvatori dell’Umanità, collaboratori niente? Bravo, com’è?
C: Claudio, Claudio Pisani
R: Ah, è Claudio Pisani, con tutti i capelli, ma guarda che
mascalzone, non l’avevo riconosciuto
C: Non mi avevi riconosciuto
R: No, assolutamente, mi hai fatto venire il magone somigli un po’ a Nicolini, eh. No, no, non ho avuto la minima idea, bellissimi i pantaloni scamosciati, stupendi.
Questo giubbotto no un po’ migliore e vabbé...
C: Sei stato bravissimo
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R: Eh, questo è un capolavoro, mi raccomando, sono
contento così non ho tanto calcato che la conoscevo,
come se fosse un estraneo
C: Io pensavo che mi avevi riconosciuto
R: Assolutamente no, ma bravo, sei stato con la macchina ferma, molto bravo, molto bravo
C: Io quello che volevo era che sintetizzassi tutto quanto
mi avevi già detto
R: Mi sembra che ho detto moltissimo, sono almeno dodici o tredici minuti che parlo
C: Pensavo infatti che mi avessi riconosciuto e mi stavi
dicendo tutte le cose
R: Ma continui a girare?
C: Sì. Sì, giro
R: E vabbè, il gemello Rafxxx, eravamo tre gemelli, dizigoti, così ognuno c’ha la sua personalità, lui Re della
Scienza, ingegnere meccanico alla Fxxx, dirigente, io Re
dell’Arte a Roma, mancano due esami per Dottore in
Legge, giurisprudenza, laureato in legge, che volevi di
più. Pazienza che ho mortificato la vera passione, la danza, per il bene del gemello, della famiglia...
Che devo dirti, ho mortificato per il bene del genere della famiglia, per dare il buon esempio. Mi sono svegliato,
dopo paralisi, tredici anni fa, dopo quattro mesi che morì
papà, somma di spasmi arteriali, somma di stress, per
fortuna senza emorragie, mi son ripreso, riabilitazione
prima all’Addolorata, dopo tre mesi allettato completo
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da Zilli, da Giovanni, poi sei mesi, piano piano ho ripreso il destro, braccio sinistro, destro, gamba, destro... il
cervello salvo per fortuna... ma... le cellule che comandavano i movimenti motori braccia, testa, gambe, lesi a
tutto spiano per rendere abili le cellule vicine, sussidiario, compito, compito non più originale. Più faccio fisioterapia artistica, più mi recupero. Siccome non lascerò
mai questo posto, ho due piccioni con una fava. Fisioterapia e riabilitazione, interesse psico-fisico personale,
elaborazione di teorie di afflato universale, altro piccione, tutta la vita con una missione, dove l’interesse personale coincide con l’interesse generale che è ciò che è
il nucleo dell’arte. Adrxxxx, eroina, premiata da Gronchi,
ragioniera, Marymount, ottima ragazza, nata nel ‘40, ha
reagito all’inversione psichica dei genitori, alla tristezza
per il fratello maggiore Vitxxxx malato di tetralogia di
Fallot, ha reagito alle disgrazie di famiglia, background
sociologico-familiare, come me: sublimando nell’arte
della danza. Aprì una scuola di danza a Gaeta, Gabxxxx
invece di praticare ingegneria per cui avevo avuto offerte favolose. Anch’io, dopo contingente colpo al cuore,
morte di papà, aveva studiato, sensibile, animo femmino, con mamma, Virgxxxx, animo maschile. Per mamma che, è esempio, è emblema del vecchio sistema, lei
tratta da pazzo me, io mi picco di trattare da pazza lei e
attraverso lei tutto il vecchio sistema che rappresenta.
Il vecchio sistema: bigottismo, strumentalizzazione del
cattolicesimo per fini economici. Nel mio stesso palaz13

zo abitava il colonnello Gixxxx Axxxxxx dell’Areonautica,
legato a filo doppio con Giulio Andreotti, ebbe appalto
a fine anni ‘60, scandalo, mangiò tutto il condominio,
considerano me, pazzo, ora c’è la mia rivincita. Io? Pazzi
loro. Coincide con la salvezza dell’umanità, coincide con
un rapporto giusto con mamma, che ho educato, non è
mia moglie, papà non ha voluto educarla, era suo marito. Io mi sono staccato, estraniato dai rapporti normali
tout court. Mi sono messo su un’aria di assolutezza artistica. Ho rieducato bene a loro, sia al gemello che a
tutti gli altri parenti. L’altra, Axxx, mia sorella, un anno
più grande di me, Raxxx. Brava ragazza, maestra d’arte,
sposata, Auxxx Bxxx, secondo corno Sicilia.
Cosa lasci, cosa lasci? Cosa si può lasciare di più? Remigio De Leonardis, 50 anni il 31 ottobre 1993, quando
morì Federico Fellini, a cui ho dedicato l’ufficiale elaborazione della fondazione del Secondo Rinascimento. A
lui e ad artisti veri come lui, come me.
Io più di tutti, mi accontento dei regalini, non faccio
oggetto di contrattazione della mia Arte. (L’assoluto artistico fanno parte.. De Niro... eccetera, eccetera) Io,
dunque, esempio, dell’umanità futura, in questa aridità
di valori, l’89 ha sancito il fallimento ufficiale del marxismo-leninismo, dove vado a seminare? Nella sinistra
più che nella destra, tronfia, egoista, presuntuosa, religiosa, sicura delle sue religioni, delle sue follie. Dove
vado a seminare questo nuovo valore, arte applicata alla
vita, ogni secondo? Nella sinistra, Rutelli, ok, le prossi14

me politiche? Sveglia allora, dipende da ciascuno di voi.
Che vuol dire maturità della sinistra? Vuol dire fonte di
autorità dall’interno e non dall’esterno. Che cosa erano
Hitler, Mussolini, Fini, Almirante, Fonti d’autorità esterne. La necessità di un babbo, di una mamma, esterni a
noi. Cosa propone l’Arte? Autorità interiore. Il popolo
italiano sta maturando, un po’ più della metà, sembra.
Che continuasse, questa è la via. Maturazione, padre e
madre unificati. Geni parentali interiorizzati. Fonte d’autorità, ricerca dell’Arte come unico Dio interno a noi che
porta all’equilibrio psicofisico e alla felicità nell’attuazione, esternazione, applicazione, implanetazione, interazione di tutte le arti, ma di cui l’arte regina è la danza. Via
da lì re della scienza, Remigio, quello più altino, un po’
più altino, con la banana, con i pagliaccetti di peluche di
velluto d’angora, mamma? Si chiama stile per i commerci... questo maglieria... Indipendente, dimostrò al marito
Vinxxx di saper fare da sola, senza cultura ma con grande forza di iniziativa maschile. Ottimi lati, anche i nei che
ho detto prima, in versione psichica. Ma siccome hanno
anche quella biologica, e non nascondono ciò, come la
maggior parte dei cattolici vigliacchi, ipocriti, son degni
di maggior tenerezza della maggioranza. Quindi, voglio
mettere in rilievo questo, non è che tiro l’acqua al mio
mulino per difendere le mie passioni. No, perché avendo
doppie versioni son più degni di tenerezza della maggior
parte di voi cattolici italiani, versione religiosa-cattolica.
Ripeto, i miei hanno anche quella biologica, non lo pos15

sono scordare, neanche se vogliono. Quindi sono più degni di tenerezza e di comprensione di voi, dolosamente
ipocriti e basta. Lo faccio per migliorarvi per maturarvi,
come un buon padre e madre unificati, lo faccio per voi.
Un ultimo gesto... stato unico assoluto basato sull’Arte.
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REMIGIO: FINALLY!
… About the second Renaissance,
where art takes the place of religion. Religion, religions
are relative.
Art is art, it’s absolute. Put into use, thanks to my six-years empirical example, witness the world of tourism,
“Don’t fool me, Don’t fool me”!
I’m the legitimated founder of the second Renaissance,
from my “Drestetica” theory: A new philosophical category invented and created by me, conceived and elaborated by me.
About my practice: I say, it’s been five or six years, six
years, witnessed by the world of tourism
A theory, a new philosophical category. Aesthetics is
equal to ethics, it is the same nucleic substance. Like the
Greeks I add two letters, D , Remigio Style, without interest, and R: “DREstetica”, a new philosophic category,
the key to the salvation of humanity, present and future.
To be adopted in present and future texts and textbooks
of philosophy.
Who is insane? Me who has rebelled against the infamous flock, sheep-like, associative, understood, the uniform passive flock, approved, piloted, trained, plagiarized, incognito, alienated. The alienation of millions of
hearts and millions of brains, “bracket closed”.
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Normal? Or the different, "different" quotation marks,
"normal" quotation marks. Who is insane? "Different",
big quotation marks? Or the "normal", quotation marks.
Ehhhh, heehhh, mom? Rima, I get you. Not anymore,
matriarchy. No more heroism for the Italian Catholic female, and the absence of the male " two Reeds in the
wind"*1. The Italian genius? The Italic puppet, the passive, the big sheep baa baa, Italic, the devoid of Italic
inner values, the superficial Italic, the alienated Italic,
detached from reality: Him, for millions yes? Or me? Hooked to my reality, external and internal, above all, where there is art, which I myself, which I have expressed,
externalized for six years, realizing myself, making me
balanced and happy, or the millions of normal alienated people who rest their hope, balance and happiness
to sources of authority external to them, autonomously
alienating themselves for about two thousand years. Prrrrrrr... Who is the truly alienated, the truly alienated?
Me or those similar to me, who dare to realize themselves by realizing art and God within themselves or the
alienated, millions, millions, who delude themselves
into realizing themselves by ending. *(Relating) to sources of authority which are external to them, alienating
themselves with a commandment.
Who is insane? Prrrrrrrrr... Wake Up. Hero? Yes, sir.
Founder of the second Renaissance? Yes, sir. I have just
said it, I have just shown what my legitimacy consists of.
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Theory and practice, a new philosophical category, the
best child I can ever bear, that everyone can ever bear.
The other purpose is well-being, psycho-physical balance and happiness of billions of human beings.
Nobel Prize? One, two, ten, twenty, fifty, one thousand.
Relative, relative realms, not sufficient, not adequate.
On the scales there is a metaphysical, absolute, artistic
good that can be compensated only by the same thing,
here, something absolute, altruistic, metaphysical, artistic. Not for billions of billions of billions of lire - which I would not refuse, of course - “et similia materiali”
it’s like mater, relative, relative ... But where is quality?
Should I repeat? No, you’ve understood. On the scale
plate, there is what would balance the intense spiritual
and metaphysical treasure that can be left to humanity
by not accepting rewards. Selfless gratitude, for example. Selfless, honest recognition, for example. Billions of
men and women conforming to my artistic teaching, for
example. It doesn’t hurt coinage, while I’m alive, a monument, while I’m alive, a municipal red carpet, flowers,
bodyguards, prerogative Greek style of course. They
don’t hurt, they wouldn’t hurt, I would accept them. As
material object of the will of gratitude metaphysical, altruistic.
Because it would consist of the adjustment sought for
the two scales. A Hero, different, venerable, from a very
rich person with a sociological background. Remigio
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Leonardis, de Leonardis, noble father, Charles V made
him an elite knight of complete with a coat of arms. My
mother too, Parxxxx De Axxxxx, external nobility, Calabrian, origin Magna Graecia, thank goodness, thank goodness, interior nobility above all, did honor to the exterior nobility. Yes, father Vinxxxxx, yes, mother Virxxxx.
I’m sorry but the inside is superior to the outside. The
two together, plus me, three nobility, an optimum that
is difficult to emulate, modestly. Sure, self-love, sure, full
of myself.
Politically, I propose a single state, a single government,
based on the dictatorship of art. Yes, sir, I repeat, the
dictatorship of art. Unique, absolute state, I repeat,
yes, you have understood, absolutely only art. Tremble!
Where free will won’t be given, without any further consideration, as per natural law, no. Every citizen of the
future will have to deserve this free will. Quite severe,
isn’t it, my attitude? Well done, you begin to deepen,
the more you deepen my knowledge, the more you understand what I mean, that what I mean is very, terribly
demanding.
Immanuel Kant, categorical imperative, I realize it. So
much so that I expect the state to impose altruism as
state law. What is history good for, otherwise? If I hadn’t
been here to make the difference. Giambattista Vico
would continue to triumph with the historical and relative courses and recourses, without end. With failures,
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without end. Brought by religions, king instrument. The
brilliant idea: art instead of religions. Can any sheep say
it? No, a different person has to say it. How medicine
must be revolutionary, given the evil that worse than
that, there is no evil in the whole world. There is no
worse evil, where power is even sacralized, but where
this same Italic power, sacralized, Democrazia Cristiana
has been a criminal association for fifty years. Shameful, sheep, scoundrels, superficial, absent from real life,
alienated, frustrated, psychopaths. And naive religious
people, shame.
What good am I? What is art for? Not to make yourself
spit in the mirror every morning. Return back to childhood, rationalize childhood. Take the true, unique, right path of art. You will find the path of psychophysical
balance to happiness. Opposite to the past path, full of
failure, which is to obey sources of external authorities,
various religions that brought, are contributing to bringing and will bring, if it doesn’t stop, the fraudulent and
criminal religions, imbalance, schizophrenia, psychophysical madness and unhappiness.
They attacked ...
To the video maker: “a duplicate, a vhs, give me some
pennies as a gift, give me five thousand lire but I deserve
them, eh, do I deserve them or not? Do I deserve them
or not? Never object to bargaining, only contradict my
theory Remigio, to Remigio without interest, but what
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are five thousand lire, around Christmas , disability money at a minimum, why, would I not deserve ten thousand? But I would settle for five, and the promise of a
duplicate of this historic cassette, I expect this, eh! Bravo, very good, congratulations, I do not know your name
or the surname ... but it does not matter, I go directly to
the substance, you are one of the saviors of humanity,
collaborators nothing? Bravo, What’s your name?
C: Claudio, Claudio Pisani
R: Ah, it’s Claudio Pisani, with all his hair, look at that
rascal! I didn’t recognize you!
C: You didn’t recognize me?
A: No, absolutely, you made me feel nostalgic you look
a bit like Nicolini, eh. No, no, I didn’t have the slightest
idea, beautiful suede pants, gorgeous. This is a little better and oh well ...
C: You have been very good
A: Eh, this is a masterpiece, please, I’m happy that I didn’t remark on the fact that I knew you, as I talked as if
you were a stranger
C: I thought you recognized me, you were..
A: Absolutely not, but good, you kept a steady camera,
very good, very good
C: I would love it If you could summarise everything...
A: It seems to me that I have said a lot, I have been speaking for at least twelve or thirteen minutes
C: In fact, I thought you recognized me and you were
telling me all things
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R: Are you still shooting?
C: Yes. Yes, I’m recording.
A: Oh well, the twin Rafxxxxx, we were triplets, dizygotic, so everyone has his own personality, he is the king
of science, a mechanical engineer at Fxxx, a manager.
I’m the king of art in Rome, two exams short of being
a doctor in law, jurisprudence, a law graduate, Do you
want more?
Nevermind that I have mortified my true passion, dance,
for the sake of my twin and the family ... Vincxxxx, to
the knights and artists, a collaborator, named after my
father Vincxxxx...Good, thank you. What shall I tell you?I
have mortified my passion for the sake of my family, to
set a good example.
Then, I woke up, after the paralysis, thirteen years ago,
four months after my dad had died, the sum of arterial
spasms, the sum of stress, fortunately without bleeding,
I recovered. The rehabilitation, first at the Addolorata
hospital, after three months I was still kept in bed by
Zilli, then by Gioxxx, then six months, I slowly regained the right arm, left arm, right leg... the brain was
ok fortunately ... but ... the cells that commanded the
motor movements arms, head , legs, were injured ... at
full blast to make neighboring cells able, subsidiary, task,
task no longer original.
The more I do artistic physiotherapy, the more I recover.
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Since I will never leave this place, I kill two birds with
one stone. Physiotherapy and rehabilitation, personal
psycho-physical interest, elaboration of theories of universal inspiration, another bird, all life with a mission,
where personal interest coincides with the general interest which is what is the core of art.
Adrxxxx, heroine, rewarded by Gronchi*2, accountant,
Marymount, excellent girl, born in ‘40, she faced the
psychological reversal of her parents, the sadness for her
older brother Vittorio who was suffering from Fallot’s tetralogy. She faced family misfortunes and my same family background: sublimating in the art of dance.
She opened a dance school in Gaeta, pharmacist
Gabxxxx, instead of practicing engineering for which I
had had fabulous offers. Me too, after the contingent
heartbreaking death of my father. He had studied, he
was sensitive, a feminine soul, with mum, Virxxxx , a
Male soul. My mom who, for example, is the emblem
of the old system, she treats me like I’m crazy, I like to
treat her like she’s crazy and through her, the whole old
system that she represents. The old system: bigotry,
exploitation of Catholicism for economic purposes.
Colonel Xxxxx Xxxxx Of the Air Force lived in my same
building, closely linked with Giulio Andreotti, he had a
contract at the end of the 1960s. Scandal, he exploited
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the whole condominium. They consider me crazy, now
there is my revenge. Am I Crazy? They are!
It coincides with the salvation of humanity, it coincides
with a good relationship with my mother, whom I educated, she is not my wife, my father did not want to educate her, he was her husband.
I have detached myself, I have estranged myself completely and without further explanation from normal
relationships. I placed myself on a line of artistic absoluteness. I re-educated them well, both the twin and all
the other relatives. The other, Axxx, my sister, one year
older than me, Rafxxxx. Good girl, art teacher, married,
Augxxx Bxxx , Second horn Sicily. What are you leaving?
What are you leaving behind? What more can you leave
behind? .
Remigio De Leonardis, 50 years old on the 31st of October , when Federico Fellini died, to whom I dedicated
the official elaboration of the foundation of the Second
Renaissance. To him and to real artists like him, like me.
Most of all, I am satisfied with little gifts, I don’t put my
art as an object of bargaining. (The artistic absolute, are
part .. De Niro ... etcetera, etcetera)? So I, an example,
an example of future humanity, in this aridity of values.
1989 sanctioned the official failure of Marxism-Leninism, where am I going to spread? On the left more than
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on the right, pompous, selfish, presumptuous, religious,
sure of her religions, of her follies.
Where am I going to spread this new value, art applied
to life, every second? On the left, Rutelli, ok, the next
elections?
Wake up then, it depends on each of you. What does
left-wing maturity mean? It means a source of inner authority against an authority that comes for the outside.
What were Hitler, Mussolini, Fini, Almirante, External
sources of authority.
The need for a father, a mother, external to us. What
does art propose? Inner authority. The Italian people
are maturing, a little more than half of them, it seems. If
it continues, this is the way.
Maturation, father and mother unified. Interiorized parental genes. Source of authority, a search for art as the
only god within us that leads to psychophysical balance
and happiness in the implementation, externalization,
application, “implanetation” made up word, Interaction
of all the arts, where dance is the queen of them all.
Away from there king of science, Remigio, the higher
one, a little higher, with the banana, with the rompers
of angora velvet, mom? It is called style for businesses
... this knitwear …
Independent, she demonstrated to her husband Vinxxx
that she could do it alone, without culture but with
great strength of male initiative. Great sides, even the
warts I mentioned earlier, from a psychological point of
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view. But since they also have a biological one, and they
do not hide this, like most of the cowardly, hypocritical
Catholics, they are worthy of greater tenderness than
the majority. So, I want to emphasize this, it’s not that I
throw the water at my mill to defend my passions. No,
because my parents had double versions of themselves
They are more worthy of tenderness than most of you
Italian Catholics, Italians the religious-Catholic version.
I repeat, my parents also have the biological one, they
can’t forget it, even if they want to. So they are more
worthy of tenderness and understanding than you, maliciously self-righteous and that’s all. I do it to improve
you, to mature, as a good unified father and mother, I
do it for you. One last gesture ... absolute unique state
based on art

31

Coreografo. Sì, la vera professione di Remigio Leonardis (31 ottobre 1943-17 ottobre 2010) è stata questa.
Coreografo di piazza Barberini, a Roma. Nel senso più
greco del termine.
Remigio, direttore con bacchetta tra le mani, sapeva
cingersi il capo con finte cuffiette e pennoni ante litteram, indossare vestiti tra il bizzarro e l’improbabile,
comporre balletti e danze stravaganti, emettere suoni
e vibrazioni orali, muovere il corpo a mo’ di lingua e
diventare continuo regista di se stesso.
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