
Ilvo Diamanti ha ricevuto, il 7 otto-
bre 2018 a Montefiorentino, il piat-
to artistico del ceramista Raimondo 
Rossi, che va al vincitore del Premio 
Nazionale di Cultura Frontino-Mon-
tefeltro 2018 Ed. XXXVII nella se-
zione Personaggio. Dalla caduta del 
muro di Berlino, Ilvo Diamanti ap-
partiene alla cultura urbinate e del 
Montefeltro: ha realizzato nell’Ate-
neo di Carlo Bo un luogo di indagine 
e di riflessione politica, un laborato-
rio che ha trovato la strada del quoti-
diano la Repubblica e con le sue ru-
briche, le  “Mappe”, politiche, elet-
torali, di situazione, in “tempi tri-
sti”, in “tempi strani”, ma governabi-
li, almeno con l’intelligenza e la ca-
rità, ha reso un riconosciuto servi-
zio di cittadinanza alla cultura della 
società italiana. Dopo la  scomparsa 
di Carlo Bo, ha rappresentato Urbi-
no   mettendo la sua scrittura a ser-
vizio dell’università nella crisi del 
nuovo e  l’ha salvata: è stata accolta  
come università dello Stato. La Cit-
tà Campus appartiene alla comunità 
nazionale, è pubblica, conosciuta nel 
mondo, nella rete di regole legate al-
la Costituzione  repubblicana. Ma ha 
anche aiutato la cittadinanza a capire 
l’idea di servizio agli studenti, avvio 
di un  dialogo nuovo.  
Nel suo testo, “Teatro unico”, pubbli-
cato nella cartella d’arte della Scuo-
la di Grafica dell’Accademia di Bel-
le Arti di Urbino per il Natale 2014, 
Diamanti esprime la pienezza del 
sentirsi urbinate e parigino, comu-
nica i segni della sua vita, comuni-
ca il suo modello d’umanità. Il Presi-
dente Giorgio Londei, nel saluto d’a-
pertura, ricorda l’essenza dell’Acca-
demia e  di Urbino, luoghi di forma-
zione e d’arte ricchi di un autorevole 
corpo docente. Potrebbe sembrare il 
saluto ai due grandi incisori, amici di 
Diamanti,  Giovanni Turrìa e Gianlu-
ca Murasecchi, che per 11 anni han-
no guidato il mondo della grafica ur-
binate dal colle di Raffaello.  E po-
ne in rilievo anche il direttore Um-
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berto Palestini la magnificenza delle 
due incisioni, che accompagnano la 
cartella, esprime meraviglia, “di qui 
l’impressione di teatro”, posta a tito-
lo della pubblicazione. 
La malìa del teatro, un “teatro unico”, 
accompagna la riflessione di un in-
tellettuale vero, come Ilvo Diamanti. 
Teatro a Urbino è un giro d’orizzon-
te che entra nella natura e nel pae-
saggio, nei luoghi da lui abitati come 
Urbania, dove ha soggiornato, l’Ap-
pennino, i suoi fiumi che         scorro-
no verso l’Adriatico. Il paesaggio ri-
chiama l’altro libro premiato al Fron-
tino, “Il senso di un luogo” (Liguori 
Editore 2018)  di Bernardo  Valli con 
tante foto e la citazione in apertura 
di Eugenio Turri (“Il Paesaggio co-
me teatro”): “Il paesaggio non è sol-

tanto, come lo intendono i geografi, 
lo spazio fisico costruito dall’uomo 
per vivere e produrre, ma anche il te-
atro nel quale ognuno recita la pro-
pria parte facendosi al tempo stes-
so attore e spettatore”. Questo mon-
do viene poi interpretato dagli arti-
sti con il bulino, Murasecchi, e con 
l’acquaforte, Turrìa, due fogli di una 
bellezza assoluta “architetture senza 
tempo” del primo e “preziosi intrec-
ci” del secondo, scrive Palestini: au-
tori che sembrano dialogare con Pao-
lo  Volponi de “Le Porte dell’Appen-
nino”. Rimando per una presa di co-
noscenza diretta al blog   urbinovi-
varte.com  diretto da Oliviero Gessa-
roli. Un segno di gratitudine visibile.
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UN TEATRO UNICO 
di Ilvo Diamanti 

Sono arrivato a Urbino 25 anni fa. 
Mentre cadeva il muro di Berlino. 
Anche se, ovviamente, non c’è pa-
ragone fra i due eventi. Ma, per me, 
hanno costituito entrambi una svol-
ta biografica. Una frattura. Nel caso 
della caduta del muro, come per tutti: 
ha cambiato il mio sguardo sul mon-
do, ma anche il mio orizzonte politico 
e di valore. Nel caso del mio approc-
cio con Urbino: ha cambiato la mia 
vita, la mia storia personale. D’al-
tronde quando sono arrivato, “il mio 
primo giorno di scuola”, da (giova-
ne) professore a contratto, ho capito 
subito che difficilmente me ne sarei 
andato. Perché lassù, quassù, ti senti 
in un altro mondo. In un’altra dimen-
sione. E te ne accorgi prima, mentre 
arrivi, mentre scali la collina. Quan-
do, di lontano, tra gli alberi, scorgi le 
mura e i torricini del Palazzo Duca-
le, che si fanno, via via, più grandi. E 
sempre più vicini. Così, da  allora, ho 
intrapreso un lungo viaggio, che si ri-
pete quasi ogni settimana. Ogni vol-
ta circa 700 km., per andare e torna-
re. Mi hanno chiesto in tanti, e con-
tinuano a chiedermelo, perché, dopo 
tanti anni e tanti kilometri, non me ne 
sia andato altrove. In altre città e uni-
versità più “grandi”. Oppure più vi-
cine a Caldogno, dove risiedo con la 
famiglia. Le opportunità, francamen-
te, non mi sono mancate. Anche mol-
to di recente. Però, alla fine, non l’ho 
fatto. Sono rimasto a Urbino. Perché 
da 20 anni insegno “anche” a Pari-
gi, durante il secondo semestre. Ogni 
primavera. E ciò spiega “una”  delle 
ragioni per cui sono rimasto. Perché 
il viaggio, per me, non è una perdi-
ta di tempo, una fatica. Non solo, al-
meno. E’ un po’ come la vita. La mia 
vita. Un viaggio continuo. Mai fer-
mo. Sempre alla ricerca. Ma con  al-
cuni riferimenti fissi o ricorrenti. Do-
ve stazionare. Sempre in viaggio, ma 
sempre a casa mia. Perché dove in-
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segno, dove lavoro, io metto su casa. 
Spazi piccoli, ci mancherebbe. Non 
solo per le spese, ma perché non ri-
uscirei a gestire ambienti impegna-
tivi. Però, meglio pagare un mutuo 
che l’affitto o una stanza di albergo. 
Così, quando vengo a Urbino, in mo-
do continuo e frequente, nel corso 
dell’anno, io mi sento e sono a casa 
mia. Ed è un privilegio, vivere in un 
luogo tanto bello. Con tanta storia. 
Immerso fra tanti giovani. D’altron-
de, Urbino è, in prevalenza, una città 
di studenti. I residenti, in maggioran-
za, sono usciti fuori dalle mura del-
la città e hanno “ceduto” (ma forse 
meglio dire affittato), agli studenti e 
all’università, il centro storico, con le 
sue piazze, i suoi uffici, le sue strade 
strette. Così gli “anziani”, come me, 
sono facilmente identificabili. Turisti 
o professori. Con la differenza, evi-
dente, che noi, i professori, siamo “a 
casa nostra”. Anche se, come i turi-
sti, ci sorprendiamo sempre. Io alme-
no, quando mi guardo intorno, non 
riesco a restare indifferente. Neppure 
dopo 25 anni. E ogni volta mi soffer-
mo sulla fortuna che ho. Venire “pa-
gato” per fare quel che mi piace e fa-
rei comunque: studiare e insegnare. 
E poi vivere  a Parigi. Ma, soprattut-
to, a Urbino. Un teatro unico. Dove 
da anni recito,  interpretando il dupli-
ce personaggio del viandante-abitan-
te, del viandante-viaggiatore. Se non 
con successo, almeno (spero) in mo-
do credibile.  
Natale  2014
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Gastone Mosci, è decano del Premio 
Nazionale di Cultura Frontino- Monte-
feltro. Collabora a www.urbinovivarte.
com Ha partecipato alla edizione della 
seconda serie della rivista aquilana “No-
vanta9”. Ha curato la presenza dell’in-
cisore Adriano Calavalle nel Quaderno 
del Consiglio Regionale Marche “Poeti 
neodialettali marchigiani” (2018) e nel 
volune “Il soffio delle parole”, Poesia 
Onesta 2018, a cura di Fabio M. Ser-
pilli.
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Copertina Cartella  d’arte.

Ilvo Diamanti, è professore ordina-
rio di Scienza politica all’Università 
di  Urbino Carlo Bo, dove ha fondato 
e dirige il Laboratorio di studi politici e 
sociali (La Polis), e direttore scientifico 
di Demos. Collabora con il quotidiano 
“la Repubblica”. E’docente di Régimes 
politiques comparés all’Università Paris 
2, Panthéon-Assas. 
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