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DUE MOSTRE
CON DUE INCONTRI
di Gastone Mosci

Due mostre con due incontri, nell’ul-
tima stagione del 2021, hanno reso o-
nore ai 110 anni di Carlo Bo (1911-
2001), magnifico rettore di Urbino e
fra i massimi scrittori del Novecento.
A dare vita a questa testimonianza,
due figure hanno animato la scena,
due esperti: la docente Ursula Vogt
con l’esposizione che ha organizza-
to nel salone della Tartaruga a Palaz-
zo Passionei, Carlo Bo 1911-1951,
nella sede della Fondazione Car-
lo e Marise Bo, e il regista tv Gior-
gio Tabanelli con la mostra, Carlo
Bo 1951-2001, alla Galleria Albani
di via Mazzini. I due incontri d’inau-
gurazione delle mostre si sono svol-
ti nelle sale del Giardino d’inverno
del Palazzo Ducale con la partecipa-
zione dell’Università e dell’Ammini-
strazione comunale.

Il bilancio è positivo, si può fare
anche meglio se si trova una unità
operativa. Come ha insegnato Car-
lo Bo: tutto si svolge nella città che
per lui è il Palazzo Ducale. La sua
visione dell’università è una ve-
ra e propria invenzione che realiz-
za una rifondazione della città cam-
pus, dello Studio per accogliere e
formare i giovani. Nei suoi 55 anni
di rettorato (dall’8 marzo 1947 alla
sua morte), Carlo Bo ha sempre la-
vorato per l’università e la città, en-
trambe come corpo sociale, come co-
munità, unite, genialità di promuo-
vere anche il nuovo ruolo del Palaz-
zo Ducale nell’Europa d’oggi, una
visione umanistica solida, “il senso
della vita in avanti”.

Le due iniziative di giorno in gior-
no sono cresciute ed arricchite in ra-
gione del progetto da realizzare, co-
me la partecipazione della Presidente
del Senato in dicembre, attratta dalla
mostra nella Galleria Albani. Quella

è stata una giornata ricca di incontri
e di sollecitazioni per la città e l’uni-
versità. Si è recuperata la centralità
della figura di Carlo Bo, la sua perso-
nalità di maestro dell’università e di
senatore a vita.

Pur nella stagione impervia di no-
vembre e dicembre la città si è risve-
gliata ed ha sempre partecipato al ri-
cordo di Carlo Bo, vent’anni dalla
morte, non solo per la sua vita fio-
rentina e urbinate, ma sempre più per
mettere a fuoco il suo ruolo di fonda-
tore e di costruttore di una città nuo-
va: non solo quella del Palazzo Du-
cale ma anche quella dell’Universi-
tà che porta un respiro nuovo, una vi-
sione inedita (da “città del silenzio”
a “città dell’anima” e a “Studio” di
giovani e di studiosi), responsabi-
lità e partecipazione in una nazione
che cambia di fronte all’Europa ed al
mondo, alla pace ed alla civiltà.

Vorrei dire che la memoria del ret-
tore Carlo Bo sollecita una consape-
volezza piena del suo messaggio ac-
colto e recepito a vari livelli: nel rap-
porto instaurato con i suoi familiari e
nel viaggio organizzato da parte del
Circolo dei dipendenti dell’universi-
tà, viaggio di memoria e di ringrazia-
mento, nel cimitero dove è sepolto, a
Sestri Levante, nella costa ligure (se-
gnalato dal settimanale “Il nuovo a-
mico” del 28 novembre 2021).
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Palazzo Passionei Fondazione Carlo e Marise Bo, la mostra Carlo Bo 1911-1951,
a cura di Ursula Vogt, disposta nella sala della Tartaruga

Visita con guida Tiziana Mattioli, Gastone
Mosci e Sergio Pretelli

Manoscritto di Carlo Bo,
lettera a Leone Traverso
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CARLO BO: A SESTRI
LEVANTE E A URBINO
di Sergio Pretelli

La mostra, allestita nella Sala della
Tartaruga di Palazzo Passionei sede
della Fondazione Carlo e Marise Bo,
per il ventennio dalla morte, riguar-
da la prima formazione di Carlo Bo
a Sestri Levante e poi nelle Univer-
sità di Firenze e Milano, dove, nel-
le facoltà di Lettere moderne, ha se-
guito studi e corsi di perfezionamen-
to in Filologia romanza. Bo si inseri-
sce subito nei circoli letterari delle a-
vanguardie. Al “Frontespizio” di Pa-
pini, Bargellini, Betocchi (Carlo), De
Luca, ed è subito stimato per i suoi
scritti e per le sue doti di critico let-
terario. Nel circolo delle amicizie ci
sono Renato Poggioli, Leone Traver-
so, Tommaso Landolfi e poi i poe-
ti più giovani, come Mario Luzi, A-
lessandro Parronchi, Piero Bigongia-
ri, fondatori del cosiddetto Ermeti-
smo. Luoghi dell’incontro i Caffè: il
San Marco e quello più famoso delle
“Giubbe Rosse”. Di queste frequen-
ze sono esposti nella Mostra, lettere,
manifesti, documenti, testimonian-
ze, libri e riviste. Bo, giovanissimo,
tra i personaggi citati e negli ambien-
ti letterari italiani ed europei, cresce
in stima ed attenzione. La conferen-
za “Letteratura come vita” (ristampa-
ta nel 1981 dal Circolo Culturale San
Bernardino di don Italo Mancini) te-
nuta al quinto convegno degli scrit-
tori cattolici del 1938 a San Minia-
to al Monte a Firenze desta scalpore
e consensi nel mondo intellettuale e,
contro la sua intenzione, venne con-
siderato ilmanifesto dell’Ermetismo.
Negli anni Novanta a San Miniato
chiesi se qualcuno dell’Abbazia ri-
cordasse quell’evento. Mi presenta-
rono un vecchio frate che mi confer-
mò lo stupore e la sorpresa che aveva
destato il giovanissimo Carlo Bo, già
imponente nella figura. Ed è in quel
1938, in un caliginoso pomeriggio
di ottobre, Carlo Bo arriva in Urbi-

no, docente di francese nella piccola
Università Libera, e come tale, con
meno assillo sulla Legge del 1931 di
fedeltà al Fascismo. Consegue nel
1944 l’ordinariato e nel 1947, a 36
anni, viene eletto Rettore dell’Uni-
versità. Un mandato transitorio o di
compromesso si disse allora. Una ca-
rica invece che manterrà per tutta la
vita. Per le sue crescenti iniziative
in tutti i settori della vita accademi-
ca. Nell’insegnamento, come il Cen-
tro internazionale di Semiotica e Lin-
guistica diretto da Pino Paioni e Pao-
lo Fabbri e nell’edilizia universitaria
con l’architetto Gian Carlo De Carlo,
per il recupero dei Palazzi storici del
Centro città e la costruzione dei Col-
legi Universitari all’avanguardia, per
mille posti letto, a studenti, docenti
e per l’attività convegnistica. Ho u-
na lettera di Luigi Betocchi elogiati-
va di quella struttura così ben inseri-
ta nel paesaggio e così mirabilmente
gestita. Gli raccontavo, lungo il via-
letto tra la Chiesa dei Cappuccini e la
Foresteria, come Carlo Bo seguisse
da vicino, tramite un docente suo de-
legato, la vita quotidiana di studenti,
docenti, convegnisti, nel segno della
cordialità, della pulizia e dell’atten-
zione alle strutture (per le quali c’e-
ra una piccola squadra di manutento-
ri). Commentò: “ora capisco meglio
la sconfinata stima che mio zio Car-
lo Betocchi aveva per Bo ed il senso
profondo della sua ”Letteratura come
vita”. Già mi colpì, nell’anticamera
del Rettorato, il Rettore che riceve-
va tutti, non per titoli accademici, ma
secondo l’arrivo nella sala d’aspetto.
E quella mamma che alla sua picco-
la figlia diceva “sii brava andiamo al
Circolo Cittadino a vedere il Retto-
re”.

Un giovane Carlo Bo che studia a Sestri Levante

La sala della Tartaruga che accoglie la parte maggiore della mostra di
Carlo Bo nei vent’anni dalla morte

Una vetrina documentaria: libri dell’epoca di Carlo Bo, sue opere,
lettere, cartoline, in particolare anni cinquanta. Il 1951 è l’anno in

cui Carlo Bo porta a Urbino l’architetto Giancarlo De Carlo
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CARLO BO E URBINO
1951- 2001
di Giorgio Tabanelli

In occasione del ventennale della
scomparsa di Carlo Bo l’Associazio-
ne a lui intitolata ha proposto al Ret-
tore dell’Università di Urbino Car-
lo Bo e al Sindaco di Urbino la re-
alizzazione di una mostra sulla vi-
ta e l’opera del personaggio il qua-
le, a partire dal 1938, anno del suo e-
sordio nell’insegnamento di Lingua e
letteratura francese, ha segnato pro-
fondamente la storia e il destino del-
la città dei Montefeltro. Eletto Retto-
re l’8 marzo del ’47, l’Ateneo regi-
stra lo sviluppo e la crescita, a partire
dalla ristrutturazione dell’antica se-
de, ad opera dell’architetto Giancar-
lo De Carlo, e delle strutture didatti-
che e organizzative fino a investire il
rinnovamento della cittadina storica.

La proposta è stata accolta dall’Uni-
versità attraverso un Comitato scien-
tifico istituito presso la Fondazione
Carlo e Marise Bo, il quale ha deci-
so di approfondire, in particolare, la
prima parte della vita con unamostra
allestita all’interno di Palazzo Pas-
sionei, sede della Fondazione, dal ti-
tolo Carlo Bo. Gli anni dal 1911 al
1951: la letteratura, le città, la vita. Il
Comitato, formato da Elena Baldoni,
Tiziana Mattioli, Salvatore Ritrova-
to, Giorgio Tabanelli e Ursula Vogt,
ha organizzato l’esposizione di docu-
menti, volumi e fotografie attraverso
dieci temi e momenti della vita del
critico letterario.

Il Comune di Urbino, dopo le fonda-
te e continue sollecitazioni che han-
no motivato l’esigenza di una mo-
stra che fosse il prolungamento sto-
rico della prima parte biografica, ha
deciso di dedicare al personaggio u-
na propria esposizione, negli splen-
didi spazi della Galleria d’Arte Al-
bani, a cura di Giorgio Tabanelli:
Carlo Bo e Urbino: 1951 – 2001.

Organizzata dall’Associazione Car-
lo Bo di Urbino e dall’Associazio-
ne Arte Cinema Teatro Volontaria-
to, con il contributo del Comune di
Urbino e della Regione Marche, si
è avvalsa del patrocinio dell’Uni-
versità di Urbino e della Fondazio-
ne Carlo e Marise Bo. L’inaugurazio-
ne, avvenuta sabato 23 ottobre, alla
Sala Giardino d’Inverno del Palaz-
zo Ducale di Urbino è stata introdot-
ta da una cerimonia di presentazio-
ne. Sono intervenuti il Sindaco di Ur-
bino Maurizio Gambini, il Magnifi-
co Rettore dell’Università di Urbino
Carlo Bo, Giorgio Calcagnini, presi-
dente della Fondazione Carlo e Ma-
rise Bo, l’Assessore alla Cultura del-
la Regione Marche Giorgia Latini
(in collegamento video), il presiden-
te del Consiglio regionale Dino Lati-
ni, il direttore della Galleria Nazio-
nale delleMarche LuigiGallo e il cu-
ratore della mostra Giorgio Tabanel-
li. A conclusione degli interventi i-
stituzionali, l’attrice Paola Lambardi
e il curatore hanno letto diversi bra-
ni di Bo sulla formazione, le letture,
gli anni dell’ermetismo fiorentino e
il tempo dell’insegnamento e del go-
verno dell’Ateneo. L’umanesimo cri-
stiano di Carlo Bo è il titolo che rias-
sume emblematicamente il pensiero
e l’azione di Bo.

La mostra è stata ideata con un pre-
ciso intento: documentare la presen-
za di Carlo Bo a Urbino dal 1951
al 2001, anno della sua scomparsa. Il
progetto espositivo si avvale di do-
cumenti originali del Comune di Ur-
bino e dell’Università con l’intento
di ricostruire il rapporto del Rettore
con l’Architetto Giancarlo De Car-
lo, a partire dal 1951. Non a caso, il
punto d’inizio è il ’51, quando Bo, su
consiglio degli amici Elio Vittorini e
Vittorio Sereni, incarica l’architetto
Giancarlo De Carlo di ristrutturare
l’antica sede dell’Università, prose-
guire con le altre facoltà, fino alla co-
struzione dei Collegi universitari. È

Giorgio Tabanelli, docente dell’Accademia
di B.A. di Urbino regista tv.

Ha curato la Mostra Carlo Bo 1951-2001

Le vetrine, numerose, illustrano il lungo itinerario
dell’attività urbinate di Carlo Bo, per 55 anni magnifico rettore fino

alla sua morte
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lo stesso Bo a dichiarare che essi non
devono essere un dormitorio ma un
centro di studi e di vita. Oggi ospi-
tano circa millecinquecento studenti.

La documentazione, di particolare
interesse storico e umanistico (vo-
lumi, giornali, riviste, lettere, docu-
menti), consente di comprendere la
crescita e l’espansione dell’Universi-
tà e della città avvenute in un clima
di collaborazione fra il Rettore Car-
lo Bo e il Sindaco Egidio Mascio-
li. Sin dal 1953, il Rettore e il Sin-
daco comprendono che lo sviluppo e
la crescita della città possono realiz-
zarsi attraverso il potenziamen-
to e l’espansione delle strutture uni-
versitarie. Di qui la necessità di fon-
dare nuove facoltà, corsi di specializ-
zazione e di laurea, scuole a fini spe-
ciali e iniziative volte ad aprire l’A-
teneo alla realtà economica e cultu-
rale del Paese. Per ben diciotto anni
il Sindaco Mascioli fa parte del Con-
siglio di Amministrazione dell’Uni-
versità e con spirito costruttivo de-
stina un terzo del bilancio comuna-
le all’esercizio economico e culturale
della prestigiosa istituzione che gode
dello status di “Libera Università”.
Il Rettore, dal canto suo, offre colla-
borazione alla città attraverso consu-
lenze e docenti che assumono incari-
chi nei ruoli diAssessore alla Cultura
e all’Urbanistica, quali ad esempio,
Pasquale Salvucci e Livio Sichirollo.
È grazie a questa libertà, di cui Bo
è emblema ed espressione, che pos-
sono essere avviati per la prima vol-
ta nella storia delle università italia-
ne corsi inediti, e mai istituiti fino a
quel momento, come i Corsi estivi,
la Scuola di Scienze Sociali, Storia e
Critica del Cinema, l’ISEF, l’Istituto
di Semiotica e Linguistica, il Corso
di Grafologia, l’Istituto Superiore di
Scienze Religiose e, ultima in ordine
di tempo, la Scuola di Moda.

Questa storia “gloriosa”, che segna

il passaggio da una fase di estrema
povertà a un apice di ricchezza, non
soltanto creativa ma connotata da o-
pere e strutture, è ampiamente narra-
ta attraverso documenti, foto e reper-
ti che sono stati messi a disposizio-
ne in gran parte dall’Archivio stori-
co del Comune di Urbino e illustrata
da un ampio repertorio fotografico di
Fulvio Palma.

L’evento espositivo, programmato il
23 ottobre, si è concluso il 9 dicem-
bre con la visita del Presidente del
Senato Maria Elisabetta Alberta Ca-
sellati. Da ricordare che il Magnifi-
co Rettore è stato nominato Senatore
a vita dal presidente della Repubbli-
ca Sandro Pertini il 18 luglio 1984.
Anche in questo caso la cerimonia
di finissage – svoltasi nella Sala del
Trono dl Palazzo Ducale – ha avuto
un momento di lettura e approfondi-
mento della vita e dell’opera del per-
sonaggio attraverso riferimenti stori-
ci e citazioni e il ricordo di quei per-
sonaggi che gli sono stati amici e am-
miratori, fra i quali, Giovanni Spado-
lini e Francesco Cossiga. In occasio-
ne dei cinquant’anni di rettorato al-
la cerimonia era presente il Presiden-
te della Repubblica Oscar Luigi Sal-
faro.

In definitiva, la mostra ripercorre l’u-
manesimo integrale di Carlo Bo. La-
sciamo infine concludere al presi-
dente Cossiga il commento di questa
lunga storia con un efficace ritratto u-
mano, spirituale e civile: «Carlo Bo
è uno dei testimoni e interpreti del
grande umanesimo europeo: umane-
simo cristiano e umanesimo liberale.
Quell’umanesimo che ha saputo co-
niugare in modo drammatico le ra-
gioni della pace con Erasmo da Rot-
terdam, le ragioni del diritto e della
giustizia con Tommaso d’Aquino, e
le ragioni del diritto internazionale
con la speculazione di Ugo Grozio».

Servizio fotografico di Oliviero Gessaroli,
direttore della rivista Vivarte
Grafica di Susanna Galeotti, presidente
dell’associazione L’Arte in Arte

Gastone Mosci partecipa alla redazione
della rivista Poesia Onesta, premio
nazionale di poesia promosso
dall’Associazione Versante, diretta da
Fabio M. Serpilli, curando la sezione di
grafica dedicata ad un incisore urbinate,
nel 2018 su Adriano Calavalle, l’incisore
della “utopia realizzata” con 10
incisioni, nel 2019 su Opera grafica e
poesia nel primo Bompadre con 10
puntesecche, nel 2020 su Giordano
Perelli, calcografo ed editore di nuove
carte” con 10 acqueforti, nel 2021 su
Giovanni Turrìa e la Scuola di Grafica di
Urbino con documentazione di 90 eventi
(2007-2018) e 10 incisioni, nel 2022, nel
corso della XVIII Edizione, su Gianluca
Murasecchi e la grafica urbinate fra
incisione e spazialità.

Sergio Pretelli ha insegnato Storia
economica alla Facoltà di Scienze
Politiche e Storia del Movimento
Cooperativo di Credito a Sociologia.
Ha curato il volume “Storia delle Casse
rurali nelle Marche”, ha scritto vari
saggi di storia del nostro territorio e
fondato nel 1996, la Rivista “Storie
locali”.

Giorgio Tabanelli autore e regista, si è
formato alla prima cattedra in Storia e
critica del cinema fondata in Italia nel
1967, presso la libera Università di
Urbino, da Carlo Bo e Luigi Chiarini.
Per le tre reti tv (Rai) ha realizzato
diversi programmi televisivi su poeti,
scrittori e figure del Novecento, fra cui
Ritratto di Carlo Bo, Rai Uno, In
Viaggio con Carlo Bo, Rai Due, 1986;
Urbino, un personaggio, una storia, Rai
Tre; Amore e morte in Giacomo
Leopardi, Rai Tre, 1987.
Docente di Regia all’Accademia di
Belle Arti di Urbino, è autore di diverse
pubblicazioni, fra le quali Carlo Bo. Il
tempo dell’ermetismo (Garzanti, 1986,
Marsilio, 2011), il volume omaggio per
gli 80 anni Per Carlo Bo – 25 gennaio
1991 (Editrice Montefeltro, 1991) e il
recente L’umanesimo cristiano di Carlo
Bo (Associazione Carlo Bo – Urbino,
2021).

Evghenia Christova, “Il Duca Federico, acquaforte, 35/100, Cartella “Il
sogno di Piero”, Accademia di B. A, di Urbino, 2010

Alessandra Geminiani, “Carlo Bo”, olio, cm 40x30, 2004,
Opera Universitaria, Urbino


