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Dino Latini
Presidente dell’Assemblea Legislativa delle Marche 

Carlo Bo e le Marche
Il XX anniversario della scomparsa di Carlo Bo non può lasciarci 

indifferenti, né dimentichi di una figura così imponente del Novecen-
to. Il contributo che l’Assemblea Legislativa Regionale intende offrire 
nell’occasione dell’evento è un atto di riconoscenza che nasce dal cuore.

La collana “I Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche”, da 
tempo, intende riscoprire la storia, l’identità e la cultura di un’antica 
terra attraverso i suoi personaggi, protagonisti di storie e vicende che 
hanno arricchito le nostre comunità e continuano ancora oggi a irrora-
re, come linfa vitale, il tessuto sociale e civile. 

Non è cosa semplice condensare in poche immagini la storia di un 
sodalizio che ha solcato, in profondità e in estensione, la vita della no-
stra regione, dal lontano 1938 – anno del suo arrivo all’Università di 
Urbino – alla scomparsa, avvenuta nel 2001. 

Quale corrispondenza possiamo leggere nel tempo fra Carlo Bo e le 
Marche?

Una corrispondenza piena e perfetta: le Marche hanno offerto all’uo-
mo il paesaggio e la sua luce, il senso della terra e i legami profondi delle 
comunità, il culto dell’amicizia e della coesione, il valore e il gusto della 
libertà, l’arte, la bellezza, l’infinito leopardiano e… la città dell’anima: 
Urbino. Ed è altrettanto vero che il personaggio ha donato alle Marche la 
storia di una presenza – continua e costante – l’ingegno, la civiltà, la lette-
ratura, il vero senso della polis, lo sviluppo culturale ed economico, l’equi-
librio e il movimento fra desiderio e cosa, pensiero e azione, parola e vita.

La vicenda di Bo investe diversi mondi: studioso di letteratura ita-
liana e di lingue e letterature straniere (francese e spagnola), critico 
letterario, docente universitario, scrittore, giornalista, commentatore 
dei fatti sociali e di costume, Rettore, amministratore di un’antica Uni-
versità, politico e presidente di giuria di premi letterari. 

Nel corso del tempo Bo ha viaggiato e attraversato le Marche in ogni 



4

sua parte e dimensione. Ha amato le città e i paesi, i personaggi e gli 
artisti, la cucina e l’arte, il carattere discreto e operoso dei marchigiani. 
Ligure di nascita e di formazione, dopo gli anni di studio a Firenze, ha 
diviso la sua vita fra Milano e Urbino.

Sin dal ’37 ha dedicato a Leopardi il suo primo studio fino a consi-
derare il poeta di Recanati paradigma e simbolo dell’uomo di fronte al 
mistero. E così le Muse di Federico di Montefeltro, “bellezza e verità” 
in Raffaello, L’aquilone del Pascoli, il paese del melodramma di Bruno 
Barilli, l’opera di poesia e drammaturgia di Ugo Betti, fino agli artisti e 
agli scrittori del nostro tempo. 

È Pietro Zampetti – il nostro maggiore storico dell’arte delle Marche 
– a ricordare: «Nel 1951 Bo mi aveva fatto sapere di volermi incontrare. 
Mi propose l’incarico dell’insegnamento della Storia dell’arte, ch’era va-
cante. E così ebbe inizio una collaborazione e un’amicizia straordinarie». 

Non si contano gli articoli e le prefazioni di Bo dedicati ai tanti geni e 
ingegni marchigiani. Basterebbe citare alcuni titoli: La cultura marchigia-
na nel periodo risorgimentale, Le Marche e la cultura, Il paese dell’uomo, la 
Resistenza nelle Marche, Il vento del Montefeltro, Architetture delle Marche. 

Ma lasciamo la parola allo scrittore: «Le Marche? …uno dei paesi 
più belli, più italiani, che si possano dire: uno di quei paesi che meglio 
corrispondono all’idea e alla nozione stessa d’Italia».

Quale apertura europea egli ha conferito a Urbino e alla nostra re-
gione?

A partire dalla fondazione del Centro Alti Studi Europei, presso l’U-
niversità di Urbino, nei primi anni ottanta, sono state conferite Lauree 
honoris causa ai grandi protagonisti dell’Europa: Simone Veil, Gaston 
Thorn, Roy Jenkins e diversi altri esponenti della cultura, delle scienze e 
della civiltà europea. 

Impossibile elencare in modo esauriente la nutrita schiera degli eletti 
che hanno ricevuto a Urbino l’alto riconoscimento: da Rita Levi Mon-
talcini a Seamus Heaney, da Riccardo Muti a Luis Sepúlveda, da Vittorio 
Gassman a Costantino Rozzi. Quanti studenti, italiani e stranieri, si sono 
laureati da quel lontano 1938 ad oggi, a Urbino, città simbolo della nostra 
regione? Si tratta di un inestimabile lascito: l’eredità non è misurabile.

È Zampetti a stilare il bilancio di una lunga storia e amicizia: «Carlo 
Bo ha saputo fare della sua vita un operoso strumento per il bene degli 
altri, ha dato a migliaia di giovani un’educazione interiore non dimenti-
cabile, è stato per noi colleghi un esempio, un riferimento… Egli è una 
mente inquieta, che ha cercato nell’amore per il prossimo le ragioni della 
sua esistenza».





Pamela Radino
Litografia, 2010
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Prefazione

Maria Elisabetta Alberti Casellati 
Presidente del Senato della Repubblica Italiana

Il 22 maggio 1985 Carlo Bo, Senatore a vita, era chiamato a ricor-
dare nell’Aula del Senato – in occasione del secondo centenario della 
nascita – la figura e l’opera di Alessandro Manzoni, a sua volta Senatore 
nell’ultima parte della vita, in quegli anni cruciali in cui lo Stato unitario 
italiano muoveva i primi difficili passi. 

Nel raccogliere l’invito rivoltogli dal Presidente del Senato Francesco 
Cossiga, nel delineare i tratti essenziali di quella che definiva un’«esistenza 
esemplare», «una vita dedicata alla ricerca del vero fondata su una stra-
ordinaria regola morale», Carlo Bo proponeva all’Assemblea di Palazzo 
Madama una riflessione capace di entrare nelle pieghe del sentire pro-
fondo di quell’autore amatissimo, di scandirne il rigore intellettuale, le 
aspirazioni civili, l’esempio di libertà, di indipendenza, la tensione spiri-
tuale mai disgiunta dalla ricerca ostinata delle ragioni dell’uomo. 

Quella nitida quanto appassionata orazione offriva a chi allora la 
ascoltava, a chi oggi la legge, uno strumento sì di comprensione lettera-
ria, ma destinato in primo luogo a divenire una sollecitazione della co-
scienza, un richiamo alla responsabilità, al valore del dubbio, un invito 
a osservare, a interrogarsi. 

È l’incoraggiamento a ricercare e riconoscere il vero quale «frutto di 
una comunione più ampia degli uomini in generale», cuore della lezione 
di Carlo Bo, testimoniata da ogni suo scritto, dai discorsi pronunciati, 
dall’azione compiuta. 

È una lezione di cui si fa tramite la sua magistrale produzione critica, 
contributo inestimabile al patrimonio culturale e alla maturazione intel-
lettuale del nostro Paese. Ed è, al contempo, una lezione concretamente 
tradotta nell’impegno di una vita in seno all’Università. A Urbino, in 
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primo luogo, di cui conosciamo la straordinaria evoluzione nei decenni 
del suo Rettorato. Ma, più estesamente, negli intensi e vigorosi appelli 
in favore dei giovani, dei centri universitari e delle loro opportunità per 
rinnovarsi con intelligenza; nelle istanze a sostegno della centralità e del-
la qualità della formazione, di un insegnamento e di un apprendimento 
aperti e fondati sul dialogo, sullo scambio, sulla collaborazione, sulla 
libera maturazione di interessi culturali autenticamente sentiti.

Costante negli anni il richiamo – espresso con la chiarezza e la linea-
rità che solo la lucidità del pensiero consente – ai doveri dello Stato, 
delle Istituzioni e di coloro che sono chiamati a guidarle, affinché non 
sfuggano al compito di rendere i centri della formazione luoghi vita-
li «di propulsione della vita nazionale», capaci di costituire un argine 
all’inquietudine, all’incertezza, al deperimento intellettuale e culturale 
del Paese, e di farsi strumento per preservarne la salute spirituale.

Per questa forza propulsiva esercitata con inesauribile passione, per la 
manifesta adesione a un’idea di cultura mai intesa come mera esercita-
zione dogmatica ma sempre intrisa di una funzione pienamente umana, 
e intimamente legata alla vita, così come per la ripetuta lezione di laicità 
offerta da un uomo così profondamente cristiano, abbiamo contratto 
nei confronti di Carlo Bo un condiviso debito di riconoscenza. Onorar-
lo, significa farne conoscere il magistero, l’esempio di tolleranza, l’intel-
ligenza morale.

Il volume che qui si pubblica, a vent’anni dalla scomparsa, per ricor-
dare la figura di Carlo Bo, riproporne il pensiero, ripercorrerne le azioni 
e le scelte, ritrovarne le motivazioni di fondo, contribuirà a non farne 
perdere la voce, a tenere vivo il filo di quella conversazione e di quella 
aspirazione al dialogo poste a fondamento di quella che lui stesso descri-
veva come «lezione semplice di umanità».
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Giorgio Calcagnini
Rettore dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Presidente della Fondazione Carlo e Marise Bo

L’eredità di Carlo Bo

“Leggere serve ad educare e 
a portarci fuori dalla palude 
di noi stessi” 
                          (Carlo Bo) 

Nei primi giorni di luglio del 2001, in un momento di estrema ve-
rità, quasi un presagio di quanto sarebbe accaduto solo qualche tempo 
dopo nella “sua” Sestri Levante, Carlo Bo confessò che delle migliaia di 
pagine da lui scritte nulla sarebbe rimasto! E nulla della sua vita, se non, 
forse, una traccia delle “opere commissionate per l’Università all’archi-
tetto De Carlo da un povero e vecchio rettore!”. 

In questa ammissione pubblica è forse inscritta la grandezza di un 
Uomo che ha segnato in maniera inconfondibile lo spirito culturale e 
civile di un secolo movimentato e turbinoso quale è stato il Novecento. 
Ma che ha avuto anche il merito di accostare, accanto alla militanza let-
teraria, disegni e progetti di rilevanza utopica, che hanno trovato negli 
anni piena realizzazione. 

Ed Urbino è stato il luogo predestinato in cui egli ha potuto esplicare 
la sua voglia di incidere nella trasformazione di una società civile che 
usciva martoriata dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale. Prove-
nendo da una temperie culturale che a Firenze lo aveva messo a contatto 
con le intelligenze più vive che avrebbero segnato il secondo Novecento, 
Bo riesce a dare pieno compimento a quella fortunata espressione – Let-
teratura come vita – in cui si coniugavano la condizione di un’anima e la 
prassi di una realtà. E così prende forma quel concept che ha informato 
una stagione irripetibile, di cui ancora oggi restano tracce che non si 
sfalderanno tanto facilmente. 
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Sotto la sua illuminata guida, un libero Ateneo di piccole dimensioni, 
pur se di antica memoria, ha saputo innervare una vocazione umanisti-
ca su una preesistente tradizione giuridica e scientifica, oltre a coltivare 
innovative discipline economico-sociali, rispondenti a mutate esigenze 
dei nuovi tempi. Ed è stata una strada tortuosa, forse ben di più di quei 
tornanti in cui, nel 1951, Bo fece fermare l’automobile, indicando al 
giovane architetto Giancarlo De Carlo che lo accompagnava, quell’im-
magine di Urbino che rappresentava “la vera Italia!”. Il Rettore lo aveva 
chiamato perché l’Università stava crescendo ed occorreva metter mano 
a strutture in linea con i nuovi bisogni di spazi deputati alla ricerca e 
alla didattica, innestandole in un ambiente che ancora risentiva dello 
spirito pierfrancescano. Erano nate così le prime e accoglienti residenze 
studentesche, quei College di concezione anglosassone, che si adagiano 
su una terra di grandi armonie e di consonanze geografiche e spirituali 
che asseconda quello straordinario equilibrio tra paesaggio e strutture 
abitative che aveva fatto affermare a Guido Piovene, nel suo Viaggio in 
Italia, che questi luoghi rappresentavano il vero spirito dell’Italia, una 
specie di prisma in cui si riflettevano tutti i paesaggi della Penisola, ar-
monizzandosi l’un l’altro. 

Accanto a queste moderne e funzionali strutture, ancora oggi oggetto 
di studi e di interesse da parte di studiosi di architettura di ogni parte 
del mondo, si è assistito, negli anni, a un intelligente recupero di palazzi 
nobiliari di prestigiosa memoria, ma spesso fatiscenti, riportati a nuova 
vita in virtù di ristrutturazioni e innesti di nuove sedi di concezione av-
veniristica, che ben si sposano con la trama urbanistica originaria. 

Un amore lungo e mai concluso, quello di Bo nei confronti di un 
Ateneo e di una Città che, unendo energie intellettuali e forze civili in 
un progetto unitario, hanno saputo dar luogo a una nuova visione di 
Città Campus, luogo di incontro di voci e culture differenti, valorizza-
te poi in una proiezione internazionale: una concezione al passo con i 
tempi che fosse in grado di indirizzare le giovani generazioni a vivere e 
a comprendere appieno le esigenze di un mondo globalizzato e multi-
culturale.

Nel 1951, inaugurando il nuovo Anno Accademico, Bo esordiva di-
cendo che “non s’inventano facoltà senza professori e soprattutto senza 
biblioteche, perché nei libri vive, soprattutto in tempi desolati, il segno 
della civiltà”. Quell’antico amore mai sopito per la pagina scritta – testi-
moniato dal lascito alla Fondazione a lui intitolata di una fondamentale 
collezione di oltre centomila volumi di respiro europeo – è ora oggetto 
di una operazione che offre dignità a una istituzione, che nella nascen-
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te era digitale parrebbe obsoleta. Ma è proprio questo il senso di una 
riflessione che ci ha guidato in due direzioni convergenti: il recupero 
rispettoso ma funzionale di un antico e straordinario complesso archi-
tettonico e la sua destinazione a Biblioteca Umanistica, fornita di stru-
menti e tecnologie di ultima generazione. Non, dunque, un polveroso 
deposito librario, ma una istituzione democratica fondamentale e un 
luogo privilegiato, ove si materializza tangibilmente, grazie alla presenza 
di testimonianze antiche e recenti, la storia del pensiero. Infatti è pro-
prio nelle biblioteche e negli archivi che risiede la memoria storica di 
un Paese, ed è dal loro costante aggiornamento che è possibile misurare 
la capacità di una comunità di essere al corrente di quanto si pensa, si 
scrive, si studia nel mondo.

Non è un dunque senza significato che questa operazione culturale 
sia stata portata a termine a ridosso del ventennale della scomparsa di 
Bo: essa rappresenta il tributo a una concezione moderna di fruibilità 
dell’imponente patrimonio librario, sia da parte degli studenti che dei 
cittadini urbinati, in una ideale consonanza di interessi culturali, eredità 
dello spirito che aleggia nel labirinto del tempo e della memoria. 
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Maurizio Gambini
Sindaco di Urbino

Urbino e Carlo Bo: un legame profondo

Il legame fra Carlo Bo e Urbino ha segnato una stagione di grandi 
cambiamenti per la nostra città e il suo territorio. Dal 1947 Bo inter-
pretò il ruolo di Rettore dell’Università degli Studi con una visione di 
grande apertura, proiettando energie positive nel costante dialogo con 
l’Amministrazione comunale. Con il sindaco Egidio Mascioli maturò 
un’unità di intenti in grado di sviluppare l’Ateneo di pari passo con 
l’intera realtà locale. Negli anni del dopoguerra Urbino scontava la 
mancanza di infrastrutture viarie, di servizi che rendessero più evoluta 
e accettabile la vita nelle campagne, c’era una disoccupazione diffusa 
e l’avvio di una forte migrazione verso luoghi che assicuravano lavoro 
e migliore qualità della vita. Davanti a tale condizione di precarietà, 
la sinergia fra Amministrazione comunale e Ateneo generò una forza 
propulsiva senza pari. Alla base dei risultati vi fu sempre la stima fra le 
persone, assieme alla consapevolezza che a Urbino la stretta collabo-
razione fra le due istituzioni di riferimento potesse avere una ricaduta 
estremamente positiva per l’Ateneo e per il futuro della città. La capa-
cità di guardare oltre il fatto contingente è la giusta chiave di lettura 
per capire il lavoro che Carlo Bo svolse fino alla sua scomparsa, nel 
2001. Il medesimo spirito costruttivo dei primi anni come Rettore, 
Bo lo mantenne inalterato lungo tutti i decenni trascorsi alla guida 
dell’Università di Urbino. Cambiavano i sindaci, mutava il contesto 
sociale locale e nazionale, ma Carlo Bo sapeva identificare al meglio 
le opportunità che si dipanavano all’orizzonte, valorizzando prima di 
tutto il rapporto umano. 

Oggi come Amministrazione comunale siamo ben lieti di aver so-
stenuto e patrocinato anche la mostra Carlo Bo e Urbino: 1951 - 2001, 
programmata nella Galleria d’Arte Albani sul finire del 2021, la quale 
ha rappresentato il giusto omaggio a una persona eccezionale, indele-
bilmente abbinata alla storia di Urbino. 







Michela Cicconi
Xilografia, 2012
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Ilvo Diamanti
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Carlo Bo e Urbino: un binomio inscindibile

Carlo Bo e Urbino sono un binomio inscindibile. Perché Carlo Bo 
ha partecipato, come nessun altro, a “costruire” la città universitaria. 
L’Università nella città. E, reciprocamente, la città che diviene Universi-
tà. Mentre gli studenti, a loro volta, divengono “urbinati”. Cittadini di 
una città che si identifica con l’Università. Per usare le parole del Retto-
re, in una nota del 1996: «Soltanto quando ci sono gli studenti Urbino 
sembra respirare e allontanare lo spettro della più desolata solitudine». 
Perché una «collaborazione spontanea fra una città monumentale e una 
popolazione di giovani lascia intendere in che modo si deve pensare alla 
cultura». È un passaggio significativo del testo, dedicato da Giorgio Ta-
banelli a Carlo Bo. Al suo legame con la città ducale. La città di Raffael-
lo. E di Carlo Bo. Appunto. Queste parole, infatti, spiegano bene come 
sia impossibile, oggi, pensare a Urbino, raffigurarla e immaginarla, senza 
la sua Università. E senza gli studenti, che ne sono divenuti gli abitanti. 
Gli urbinati. Parole che spiegano bene il motivo che mi ha attratto verso 
questa città. Fin dal primo incontro. Ricordo bene quando sono arriva-
to. La prima volta. Trent’anni fa. Nel 1990. Avevo ottenuto un contratto 
annuale, presso la facoltà di Sociologia. Non per un corso, ma per un 
seminario di Sociologia Economica e del Territorio. Qualche decina di 
ore. Tre giorni alla settimana per tre mesi l’anno. Un incarico riproposto 
e svolto a lungo. Di anno in anno. Fino al 1998. Ricordo bene il primo 
incontro con Urbino. Come fosse ora. Arrivai in auto (d’altronde, anche 
oggi è molto complicato arrivare in altro modo). Dopo alcune ore di 
viaggio, da Vicenza. O meglio, da Caldogno, dove continuo a risiede-
re. Fra una trasferta e l’altra. Anche allora, come faccio ancora spesso, 
entrai nel parcheggio in Piazza del Mercatale e alzai gli occhi. Davanti 
a me le mura di Urbino. In alto, i Torricini, intorno al Palazzo Ducale. 
Difficile restare indifferenti di fronte a questa immagine. E, infatti, mi 
emozionai. Uscito dall’auto, salii le scale che conducono fino a Piazza 
Rinascimento. Allora affollata di giovani. Studenti. Mi guardai intorno. 
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E pensai, anzi, mi dissi, che non sarei più partito. Da questa città uni-
versitaria. Da questa città. Che definisce l’Università. Ne segna i confini 
e il paesaggio. Da questa Università, che dà base sociale e fondamen-
to culturale alla città. Trent’anni dopo, infatti, sono ancora qui. Vado, 
vengo e rimango alcuni giorni. Quasi ogni settimana. Sono ancora qui, 
dopo centinaia di migliaia di chilometri e molte auto (una ogni due 
anni). Urbino. La città monumentale, “frequentata” e abitata dai giovani 
studenti. Per iniziativa e volontà, anzitutto, di Carlo Bo. Che ne è stato 
Rettore dal 1947 al 2001. Divenuto “cittadino onorario” nel 1959, ha 
interpretato l’identità di Urbino. Ha dato un volto alla città. Dentro e 
fuori le mura. In Italia e oltre. D’altronde, è fra i più autorevoli studiosi 
di Letteratura francese. Esponente convinto dell’umanesimo cristiano. 
Che, come scrive Tabanelli, descrive «il modo creativo e umano di ren-
dere per intero la dignità all’uomo». 

E, quindi, una figura di spicco. Intellettuale e politica. Infatti, nel 
1984, fu nominato Senatore a vita dal Presidente della Repubblica San-
dro Pertini. Tuttavia, non è mia intenzione, in questa sede, riproporre i 
tratti dell’esperienza e della competenza politica e istituzionale di Carlo 
Bo. Lo ha già fatto in modo ampio e puntuale Tabanelli, in queste pagi-
ne. E io non potrei aggiungere altro. Mi interessa, invece, rammentare 
come Carlo Bo abbia contribuito, in modo decisivo, a collegare, anzi: 
legare, l’Università e la città. Un ambiente unico. Determinante, per la 
mia scelta di rimanere a Urbino. Di farne la mia città e la mia casa uni-
versitaria definitiva. Letteralmente. Perché a Urbino (e, prima, nella vi-
cina Urbania) ho preso casa, dopo pochi anni dal mio arrivo. Da quando 
la mia attività universitaria si è stabilizzata. Qui. Perché, di fatto, Carlo 
Bo ha contribuito alla mia scelta di scegliere Urbino come sede priorita-
ria. Fra le altre, dove ho insegnato. Padova, anzitutto, quindi Trento. E 
Parigi, dove ho continuato a tenere corsi. A Paris 2 Panthéon Assas. E a 
Sciences Po. Il Rettore, infatti, ha modellato la città intorno all’Univer-
sità. E ha concepito l’Università come cuore e anima della città. Carlo 
Bo, d’altra parte, viveva a Urbino. Letteralmente. Trascorreva qui non 
solo la sua attività, ma la vita quotidiana.

Personalmente, ricordo ancora quando lo incontravo a pranzo. Da 
Franco, storica locanda, buffet-ristorante. Di fronte al Rettorato. Dove 
Carlo Bo si recava ogni giorno. E “occupava” un posto “occupato” per 
lui. In fondo, anzi: “in cima” alla sala. Dove, fino a qualche tempo fa, 
quel posto appariva ancora “riservato”. Come rammentava il suo ritrat-
to, appeso al muro. In alto. 

Allora, a fine anni ’90, quando il Rettore entrava e mi vedeva, seduto 
al tavolo all’inizio della sala, si avvicinava a me. Si fermava un attimo. 
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E mi “gratificava”, con le sue parole. “Ho letto il suo articolo nei giorni 
scorsi. Mi è piaciuto”. In quegli anni io scrivevo editoriali per “Il Sole 24 
Ore”. Ogni domenica. Il giorno in cui il quotidiano propone un inserto 
culturale e letterario di grande interesse e qualità. 

Da allora sono passati molti anni. Carlo Bo, nel frattempo se n’è 
andato. Vent’anni fa. Ma rimane e resterà un riferimento unico e insosti-
tuibile per Urbino e per la sua Università. Perché ne propone e definisce, 
ancora, l’immagine. Offre loro identità. Memoria. E, per quanto mi 
riguarda, costituisce uno fra i motivi (se non il principale) che mi hanno 
indotto – e mi inducono – a restare. Nonostante che, negli anni, la po-
polazione studentesca sia diminuita. E quella degli urbinati sia “uscita”. 
Fuori dalle mura. Nonostante che la memoria della città – e non solo 
– sia debole. Per questo su Urbino, oggi più di ieri, incombe «lo spettro 
della più desolata solitudine». 

E non sono certo che Carlo Bo, oggi, riconoscerebbe la città. La 
“sua” città. Sono certo, però, che, senza la memoria di Carlo Bo, senza 
la sua immagine, Urbino non riconoscerebbe se stessa. Non sarebbe più 
Urbino.
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Giancarlo Galeazzi
Institut international “Jacques Maritain”

Carlo Bo e Jacques Maritain:
Il dialogo come stile

     Fra i numerosi lettori di Jacques Maritain occupa un posto di rilievo 
Carlo Bo, il quale al Filosofo francese ha dedicato solo alcuni saggi e 
articoli (venti, per la precisione, di cui la metà raccolti nel volume che 
ho pubblicato quarant’anni or sono da La Locusta di Vicenza con il 
titolo Lo stile di Maritain) ma particolarmente apprezzabili per l’am-
piezza cronologica e tematica oltre che per l’acutezza ermeneutica che 
Bo dimostra, occupandosi di scritti di e su Maritain. Al riguardo si può 
parlare di una circolarità virtuosa tra il letterato Bo e il filosofo Mari-
tain, in quanto l’umanesimo cristiano di Bo orienta la sua lettura dell’o-
pera maritainiana e, nel contempo, l’umanesimo integrale di Maritain 
corrobora l’impostazione umanistica di Bo: entrambi si ritrovano nella 
comune ispirazione-aspirazione evangelica, che socialmente si traduce 
(per usare il linguaggio di Maritain) nell’ideale storico-concreto della “cit-
tà fraterna”, ovvero (per dirla con Bo di Scandalo della speranza) nella 
“forza di suscitare la voce della giustizia”, di “rendere attuale la parola di 
Cristo per chi soffre”.
     Vediamo più da vicino questi due aspetti, richiamando anzitutto le 
peculiarità della lettura maritainiana di Bo. In primo luogo, è una lettura 
articolata e non limitata al solo Maritain politico: essa abbraccia il pen-
siero maritainiano quasi nella sua interezza, e mostra chiaramente che 
Bo è stato lettore vigile e acuto delle varie opere maritainiane, evitan-
done un uso ideologico, come invece è spesso accaduto, specie in Italia. 
In secondo luogo, è una lettura critica, nel senso che, pur partecipata, 
non è mai apologetica, ma si fa apprezzare per la sua onesta e perspicace 
analisi, diversamente da tanta critica dai toni non sereni né fondati. In 
terzo luogo, è una lettura essenziale, che cioè coglie la peculiarità della 
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personalità e dell’opera di Maritain, identificandone il centro ispiratore 
nella istanza contemplativa, nella cosiddetta “contemplazione nel mon-
do”, cara ai Piccoli Fratelli di Gesù. 

     Così, Bo coglie l’umanesimo maritainiano nella sua radicalità cri-
stiana e ne mostra la dimensione squisitamente spirituale e, insieme, 
autenticamente laica. L’apporto di Bo per un’adeguata comprensione di 
Maritain è notevole, perché, senza polemizzare, porta a superare tutta 
una serie di letture unilaterali o parziali, in particolare alcuni luoghi 
comuni che tradiscono la complessità di questo filosofo. Faccio solo 
tre esempi. Primo: la convinzione che Maritain sia “auctor unius libri”, 
mentre – senza nulla togliere a Umanesimo integrale – ci sono altri capo-
lavori pure più significativi: I gradi del sapere, L’uomo e lo Stato, L’intui-
zione creativa nell’arte e nella poesia, Il contadino della Garonna. Secondo: 
l’idea che Maritain sia “il filosofo della Democrazia Cristiana”, mentre 
– senza nulla togliere alla influenza esercitata su quel partito – Maritain 
è piuttosto da considerare “un filosofo cristiano della democrazia”. Ter-
zo: la definizione di Maritain “pensatore tomista”, mentre – senza nulla 
togliere al tomismo maritainiano – occorre pur precisare che Maritain 
non intendeva tornare a San Tommaso, ma da questi intendeva piutto-
sto ripartire (lo definiva “apostolo dei tempi moderni”), non intendeva 
ripetere San Tommaso, ma ripeterne il problema, perché – per dirla con 
le parole del Contadino della Garonna – “il filosofo non giura fedeltà a 
nessuno, nemmeno, se è tomista, alla lettera di San Tommaso”. 

     Ebbene, mi pare che Carlo Bo abbia dato un apporto autorevole a 
sgombrare il campo della critica maritainiana dai menzionati  equivoci, 
che un certo maritainismo (religioso o politico) ha portato avanti e che, 
invece, occorre abbandonare per evitare strumentalizzazioni partitiche 
o confessionali, da cui ha saputo tenersi lontano Carlo Bo, per cui è 
legittimo affermare che la sua lettura aiuta a capire meglio l’opera e la 
personalità di Maritain, nei cui confronti Bo svolge una funzione libe-
ratrice, esplicitandone il significato profondo, che è filosofico, ma anche 
esistenziale e spirituale. 

     Non solo – e passiamo al secondo punto, che qui interessa maggior-
mente – la lettura maritainiana di Bo aiuta a capire lo stesso umanesimo 
cristiano di Bo; infatti, quanto Bo evidenzia e sottolinea in Maritain 
costituisce pure indicazione preziosa per comprendere la personalità 
e l’opera del Rettore urbinate. Certamente diverse sono le peculiarità 
dell’uno e dell’altro, epperò c’è qualcosa che li accomuna. Schematiz-
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zando, si potrebbe dire che quello di Bo è un umanesimo più etico, 
mentre quello di Maritain è più teoretico, ma entrambi condividono 
una forte tensione spirituale; questa matrice sottesa alla filosofia di Ma-
ritain e al pensiero di Bo conferisce al loro umanesimo una specificità 
religiosa che tuttavia non si chiude o non si esaurisce in una dimensione 
confessionale: è una ispirazione/aspirazione evangelica ciò che anima il 
loro impegno, e che essi svolgono in una dimensione laica.

     Si potrebbe anche dire che, con i suoi interventi, Bo ha riconosciu-
to a Maritain fin dal 1935 il valore di “esempio”, di “guida”, di “mae-
stro”, di “simbolo”, e da ultimo lo ha configurato più come “appello” 
che come “modello”: prospettiva, questa, che ha già avuto un suo ruolo 
(e Bo lo definisce “insostituibile”), ma è nella nuova prospettiva – quella 
dell’ “appello” – che Maritain potrà ancora sollecitare il cammino degli 
uomini verso un autentico umanesimo cristiano, cui guarda lo stesso 
Bo, un umanesimo fondato sul dialogo definito (nel 1957) “la misura 
costante del Vangelo”, e le parole che in quella occasione Bo ebbe a 
usare per Maritain potrebbero servire per fare il ritratto del Rettore: “ha 
creduto nel dialogo e nella sua virtù, nella sua necessità”.  

Infatti, è un senso forte quello che Bo (come Maritain) attribuisce al 
dialogo: non lo riduce a espediente o stratagemma, né a tattica o strate-
gia, bensì lo configura (direi) come un vero e proprio stile, che collega ad 
atteggiamenti intellettuali ed esistenziali, legati alla specificità personale 
ed epocale. Così, facendo riferimento alla sua condizione individuale 
e storica, Bo scriveva (in Il dialogo è condannato?): “Appartengo a una 
generazione che ha fatto dell’inquietudine il suo regime e che per questo 
ha sempre diffidato degli ordini, delle regole, di tutto ciò che può dare 
un’idea di facile e inutile ortodossia. (…) Non siamo mai andati alla 
ricerca della parola tranquilla, della parola che si avvicina a una condi-
zione di morte mentre per noi la vita stava nella domanda, nell’interro-
gazione, nel dubbio attivo, nel dubbio indirizzato verso la verità”. 

     Ecco il contesto (che, ovviamente, può variare nelle sue connotazioni 
esteriori) in cui il dialogo si configura come “categoria dell’anima”. E 
quando “il dialogo è condannato (scriveva ancora Bo) forse comincia un 
tempo di chiusi e cupi monologhi, la speranza di camminare insieme, di 
trovare un aiuto nel gesto e nell’atto del ‘fratello’, dello spirito non ca-
talogato, non autorizzato sembra definitivamente perduta e questo pur 
sentendo dentro di noi che ancor oggi le uniche parole vive ci vengono 
di là, da questi fratelli di vita e non di ortodossia”. Così negli anni Cin-
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quanta. Ma, in altro modo, la situazione si è ripetuta negli anni Settanta 
e successivamente; allora, tra i “fratelli di vita e non di ortodossia” non 
c’era più Maritain, c’era Carlo Bo: un’altra voce, ma uno stile analogo, 
quello dialogico, in alternativa all’ideologico: esplicito o mimetizzato. 

      E il saggista Bo, che rifletta su Maritain ovvero sui costumi del suo 
tempo, è lì a testimoniare il bisogno – (come ebbe a dire in uno dei suoi 
estremi interventi su “Avvenire” per il nuovo millennio) – di “ritrovare 
le ragioni ultime di quei valori che consentono una vita umanamente e 
umanisticamente motivata, che tenga conto non solo delle cose visibili 
ma anche e soprattutto di quelle invisibili”. Pertanto, “la sopravvivenza, 
fisica e morale, di ciò che costituisce il fattore umano: questa sarà la ma-
gna quaestio del prossimo futuro”. Ne consegue che “bisognerà costruire 
insieme, credenti e no, un’altra civiltà che sappia finalmente ritrovare lo 
spirito della carità cristiana: cioè saper perdonare e cercare di risolvere 
problemi epocali, inevitabili e giganteschi, secondo uno spirito di carità” 
che richiama alla mente l’auspicio formulato a più riprese da Maritain, 
e che, come si vede, Bo condivideva pur con quella nota di pessimismo 
che gli era propria.





Mattia Caruso
Xilografia 2012
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Giorgio Tabanelli
Accademia di Belle Arti di Urbino

L’umanesimo cristiano di Carlo Bo
letteratura come vita

Quando diciamo o ascoltiamo l’espressione “di gran
cuore” o “con tutto il cuore”, non intendiamo di 
quell’organo muscolare che sta sotto le costole, ma 
di quella energia che sprigiona i nostri pensieri ed affetti. 
                                     Agostino L’anima e la sua origine (IV 6)

Il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce:
lo si osserva in mille cose. Io sostengo che il cuore umano
ama naturalmente l’essere universale…
Il cuore, e non la ragione, sente Dio…
Ecco che cos’è la fede: Dio sensibile al cuore, e non alla ragione.
           Blaise Pascal Pensieri (146 – 148)

Le citazioni tratte da Agostino d’Ippona e Blaise Pascal ci aiutano 
a entrare nel cuore del tema e della persona: l’umanesimo cristiano di 
Carlo Bo. Agostino e Pascal, infatti, con Manzoni sono i capisaldi delle 
letture e della formazione del personaggio. Parlare dell’umanesimo cri-
stiano di Carlo Bo è compito difficile, arduo e di grande complessità. Bo 
è un personaggio geniale, complesso e corale. In quale senso personag-
gio corale? La sua vicenda di uomo, di scrittore, docente e Rettore, la si 
può comprendere in un contesto di amicizie e in una trama di rapporti 
umani molteplici e serrati. Entrare nel cuore del suo umanesimo è cosa 
difficile in quanto occorre individuare quel rapporto che in ogni uomo 
è un grande mistero: il rapporto tra pensiero e azione, fra vita interiore 
e vita di relazione, vita sociale; nel caso di Bo fra letteratura e vita, in 
definitiva, fra spirito umano e carità cristiana. La sfida è altissima ma, 
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essendo la posta in gioco di grande valore – il bene comune, il confronto 
sul grande valore del bene comune – noi accettiamo questa sfida con 
umiltà e spirito di avventura.

Si tratta di individuare il percorso seguito da Bo fra le ragioni dello 
spirito e quelle dell’impegno civile. Come nel caso del Manzoni, si po-
trebbe dividere la storia della sua vita in due grandi momenti: il tempo 
dello studio, della ricerca, della formazione, delle prime importanti let-
ture e scoperte; e il tempo della professione: l’insegnamento, la critica 
letteraria, l’amministrazione dell’Università di Urbino, il giornalismo, la 
creazione di scuole e istituzioni culturali; il tempo che definiamo della 
vita culturale e civile; se vogliamo, il tempo della vita politica nell’ac-
cezione più alta e nobile: stare nella polis, saper vivere nella città e, so-
prattutto, assumere responsabilità e funzioni di governo con umanità e 
giustizia.

Il primo tempo va dal 1911, anno della sua nascita (a Sestri Levante), 
al 1938, anno in cui arriva a Urbino; e mai più lascerà questa Università 
dividendosi fra la città delle Marche e Milano. Il secondo tempo dal 
1939-’40, il tempo tragico della guerra, fino alle soglie del Duemila. Bo 
si spegnerà infatti nella sua Genova nel 2001.

Il tempo delle letture e degli studi
«La Provvidenza mi ha assistito subito facendomi nascere in una fa-

miglia in cui il dovere, il lavoro erano dei principi fondamentali». Come 
egli ha dichiarato, il suo ambiente di origine – la sua famiglia – era 
diversificato ed equilibrato: la madre cattolica, mentre il padre e gli zii 
liberali e mazziniani. 

Gli anni di studio e di formazione. Non abbiamo notizie sulle letture 
e sulla prima formazione. Sappiamo che il giovane Bo ha studiato al 
Liceo Arecco di Genova, l’Istituto dei padri Gesuiti, e lì avvenne l’in-
contro con il poeta Camillo Sbarbaro, che è stato per lui fondamentale. 
Lasciamo la parola al critico: «Ho avuto la ventura, la fortuna di avere 
come insegnante Sbarbaro che allora insegnava greco in maniera molto 
originale, traducendo parola per parola. In questo esercizio di traduzio-
ne gli venne di citare, per fare un confronto, dei versi del Carducci. E in 
quell’occasione Sbarbaro fece scoccare una scintilla per cui capii quello 
che poteva essere la letteratura».

Sulle letture fondamentali della sua prima formazione Bo ha detto 
di aver cominciato a leggere in maniera disordinata tutto quello che 
gli capitava sottomano e di aver sentito una particolare attrazione per 



23

l’ambiente fiorentino: all’origine degli interessi per la città di Firenze è 
determinante la figura di Giovanni Papini, a quel tempo personaggio 
celebre e imponente: creatore con Giuseppe Prezzolini di riviste e prota-
gonista di movimenti, dibattiti e polemiche. È sempre Bo a raccontare: 
«Avviato a Firenze, proprio nei corridoi della Facoltà di Lettere a piazza 
San Marco, entrai in contatto con quel gruppo di scrittori che avrebbero 
formato “Il Frontespizio”, una delle riviste più importanti del tempo e 
a Firenze fui presentato a Piero Bargellini, il direttore, a Nicola Lisi, a 
Carlo Betocchi e, naturalmente, a Giovanni Papini e a Domenico Giu-
liotti che appartenevano a un’altra generazione; erano dei mostri sacri».

Avviato a studiare letteratura classica è proprio a contatto con l’am-
biente fiorentino che avviene la conversione verso la letteratura moderna 
e la letteratura francese. Altra figura umana e spirituale, che segna nel 
profondo l’animo di Carlo Bo, è quella di don Giuseppe De Luca. È lo 
stesso Bo a descriverlo nelle sue qualità umane e spirituali: «Uomo affa-
scinante, di grandi letture, di grandi interessi e che è arrivato alla cultura 
più alta attraverso la letteratura». Don Giuseppe De Luca ha indubbia-
mente contribuito a indirizzare il giovane Bo verso gli autori italiani e 
di altre letterature. In una lettera del marzo 1936 don De Luca scrive a 
Bo: «Dei giovani che ho conosciuto e amato, mi sei parso il più ricco di 
intelligenza profonda, mentre pure non facevi mostra che di intelligenze 
corticali [...]. E mi sei parso di volontà ferma e forte, ma pure di sensi-
bilità oscillante e sino fiacca. [...]

Questa tua duplicità è la tua tortura, e ora finalmente il tuo rimorso, 
forse la tua disperazione». E lo sprona a rinunciare ai «piaceri instabili» 
e a stare «con Cristo. Risolutamente». 

Le letture. I francesi Claudel, Mauriac, Maritain, gli scrittori della 
rivista “La Nouvelle Revue Française”: Gide, Benda, Rivière, Du Bos, 
Paulhan, Thibaudet, Valéry, Fernández, Gabriel Marcel, Drieu La Ro-
chelle, Mounier, Breton.

A proposito del clima umano che si viveva all’interno del “Fronte-
spizio”, anni dopo Bargellini, in Pian dei Giullari. Il Novecento (vol. XI, 
Vallecchi, 1950), scriverà: «Il loro vincolo non era stabilito né da una 
teoria estetica né da un’idea filosofica né da un ideale politico, ma dalla 
cristiana carità. Perciò si ebbe nel “Frontespizio” l’esempio d’un unione 
veramente fraterna e d’un sentimento d’amorosa colleganza tra uomini 
di diversa formazione culturale e appartenenti a varie generazioni». 

E sugli amici del “Frontespizio” – Bargellini, Lisi e Betocchi – Bo 
ha confessato di non aver mai più trovato uomini di quella umanità. A 
Firenze, e più in generale in Italia, da circa dieci anni domina il regime 
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fascista. Sui primi anni trenta Bo ha affermato: «Era una realtà molto 
triste, molto spenta; sono stati fra gli anni più tristi, per il nostro Paese, 
quelli che vanno dal ‘30 al ‘40 – non potevamo fare altro che rifugiarci 
nella lettura e ognuno di noi faceva della lettura la vita».

Sulle importanti amicizie, ha ricordato: «A Firenze Renato Poggioli 
è stato un po’ la guida di questo gruppo di studenti della facoltà di 
Lettere, studenti poco diligenti ma molto curiosi di letteratura che si 
chiamavano Tommaso Landolfi, Leone Traverso, Mario Luzi, Piero Bi-
gongiari, Oreste Macrì, Alessandro Parronchi. Di solito passavamo gran 
parte delle nostre giornate nei caffè. Il primo ritrovo fu il Caffè San 
Marco, passavamo ore a leggere e a discutere di letteratura».

Sono gli anni fra le due guerre, gli anni delle riviste nate in gran parte 
a Firenze: “Pegaso”, “Pan”, “Solaria”, e poi “L’Orto”, “Circoli”, “Il Bar-
gello”, “Letteratura”, “Corrente”, “Campo di Marte”.

L’esordio di Carlo Bo su “Il Frontespizio” avviene nel febbraio del 
1930 con la recensione al testo di Baltasar Gracián Oracolo manuale, 
dal titolo Machiavelli chierico. Dopo la pubblicazione di alcune prose 
poetiche, Bargellini suggerisce a Bo di dedicarsi alla critica letteraria. 
Nel 1932 Bo recensisce testi e autori stranieri: fra cui Tolstoj, Mansfield, 
Alain-Fournier, Mauriac, Virginia Woolf. Dal ’32 Bo annota nel diario 
le letture e le intense riflessioni fino al ’44. Il 18 dicembre 1934 scrive: 
«…Port-Royal mi ha preparato alle migliori pagine (e per migliori in-
tendo le più dotate di intensità spirituale, le cattoliche) di Du Bos. Du 
Bos mi ha liberato cioè definitivamente dalla religione degli atei, dal 
giansenismo (il bel pericolo di Sainte-Beuve). Ora il mio lavoro consiste 
nell’insistere su Du Bos, sull’attitudine di Du Bos per arrivare a Claudel 
e in seguito a un’abitudine di Du Bos, a una vita con i grandi testi. E più 
che a un sant’Agostino a cui se pure male e a poco per volta sono ricorso, 
penso all’incontro con san Tommaso. Ma sarà un lungo e duro lavoro. 
[...] Confido in una vita che i testi maggiori possono darmi. [...] Riu-
scirò?». Nel Diario citerà sant’Agostino, lettura capitale in quegli anni, 
in particolare il De anima et eius origine. Altri autori: «Pascal e Rivière 
– e il loro sguardo veramente penetrante. Punte di spade. Di colpo te li 
senti nel cuore e nel cervello il loro andare avanti e tu essere trascinato». 
Nell’ottobre del ’37 scrive: «Tutti – naturalmente gli spiriti attenti e di 
coscienza sorvegliata – hanno scritto il loro “pezzo su Pascal”. L’hanno 
scritto o lo scriveranno: qui la carta non conta, parlo di un scrittura in-
teriore, segretissima e di una forma del tutto indecifrabile. Ed è un pezzo 
eterno». Ma che cosa intende Bo per “pezzo su Pascal” che considera una 
condizione «d’assoluta importanza»? La risposta è inequivocabile: «…ci 
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serve da pietra di paragone. Fra le domande che un nuovo incontro con 
un libro, con un’anima…mi propone, non manca mai, anzi direi che è 
fra le prime, questa: come risponderebbe a Pascal?». Si tratta di una chia-
ve di lettura dell’anima degli scrittori, poiché «ogni spirito degno non 
ha taciuto dinanzi alla “posizione Pascal”, a quella posizione che Pascal 
ha illuminato per tutti. E nelle risposte che i documenti precisamente 
scandagliati mi danno, trovo l’intera spiegazione della loro parola, sento 
che in tali limiti nasce la loro figura».

È Bargellini a ricordare: «Carlo Bo, il bue muto delle discussioni re-
dazionali, ruminava con lentezza la sua nuova critica letteraria. Trovava 
ormai insufficienti gli schemi estetici dell’idealismo, tutti esteriori, sia 
che rievocassero ‘mondi storici”, sia che si assottigliassero nella critica 
stilistica. Egli voleva intendere un autore per accostamento d’anima; vo-
leva sollecitare da lui un “colloquio”, accogliere una confessione». È in 
questo tempo che Bo matura lentamente una più approfondita conver-
sione e spiritualità cristiana.

È a Firenze, sulle pagine del “Frontespizio” al tempo del fascismo 
che nasce il cosiddetto ermetismo, un movimento di giovani che vive la 
letteratura come una forma di opposizione e di vita: «…è stata la nostra 
risposta alla condizione di rifiuto e disperazione» (Carlo Bo). 

L’Italia e la cultura fra il 1920 e il 1930 hanno due figure di rife-
rimento: Gabriele D’Annunzio e Benedetto Croce. Il «poeta-soldato» 
contribuisce a modellare il fascismo di Mussolini. Ai giovani del tempo 
D’Annunzio risulta inaccettabile e «impraticabile». Croce rappresenta 
la cultura cosiddetta ufficiale: «…veniva da un mondo e da un tempo 
che non esistevano più per noi» (C. Bo in Firenze vuol dire…). Nei 
primi anni trenta ai giovani la realtà appare una sorta di «museo», un 
«museo dannunziano»: Prezzolini ha lasciato l’Italia, il poeta Campa-
na è in manicomio, Rebora in convento, Papini «convertito» mentre 
Soffici si trasforma in «difensore della tradizione». Nella trasmissione 
televisiva Incontro con Carlo Bo del ’61, dichiarerà: «La nostra assenza 
era un modo di vivere, un modo di reagire all’eccesso di esteriorità che 
veniva consumato in quegli anni in Italia. La posizione dell’ermetismo 
non è una posizione esclusivamente letteraria; direi, anzi, in partenza è 
una posizione religiosa, per lo meno una posizione morale. Noi inten-
devamo, col nostro silenzio, col nostro rifiuto di partecipare alla vita 
che ci circondava, alla esaltazione delle cose che non ci interessavano, 
desideravamo testimoniare questo primato dello spirito, questo primato 
dell’intelligenza e l’intelligenza, allora, in un regime come quello di quel 
tempo, era una virtù che veniva continuamente sconfessata, messa sotto 
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accusa, processata. Per citare una famosa frase di un generale spagnolo, 
“Dove c’è l’intelligenza c’è un pericolo”».

I giovani a quel tempo eleggono maestri i grandi autori della lette-
ratura europea: da Ungaretti, Montale, Betocchi, Quasimodo, ai poeti 
stranieri: Éluard, Ramón, Guillén, Lorca. In particolare, i poeti del sim-
bolismo italiano – Pascoli, D’Annunzio, Onofri, Campana, – ed eu-
ropeo: Novalis, Hölderlin, Coleridge, Sainte-Beuve, Nerval, Poe, Bau-
delaire, Browning, Verlaine, Mallarmé, Rimbaud, Hopkins, Laforgue, 
Claudel, Valéry, Yeats, Eliot, George, Hofmannsthal, Rilke, Machado, 
Jiménez. La poesia viene considerata come l’unico genere puro e vissuta 
come una sorta di religione: «La poesia assurge a ‘parte pura’ della vita, 
qualcosa che mai avrebbe tradito quelle che sono le ragioni dell’uomo» 
(Carlo Bo).

Mario Luzi, amico sin dai primi anni trenta, ha ricordato in anni re-
centi la sua grande preparazione: «Bo aveva delle letture enormi: i Pascal, 
i Bossuet e tutta la tradizione cattolica francese: Péguy, Claudel, Gide. 
Poi Rivière, Mauriac, Bernanos, e Charles Du Bos: lettura capitale per 
lui. Era un lettore-Monstre. Ricordo, ci ritrovavamo delle volte, nel pe-
riodo in cui altri avevano letto qualcosa, lui aveva divorato scaffali; aveva 
tutte le disponibilità alla lettura. La lettura era il fatto capitale. Per altri 
poteva essere uno degli elementi. Per lui era un fatto fondamentale, la 
lettura, l’ascolto». 

E Bo ha spesso ricordato: «A Firenze ho imparato a leggere prima che 
a vivere. [...] Noi ci proclamavamo discepoli di Gide, di Claudel. [...] 
vedevamo in questi campioni, in questi grandi uomini della letteratura 
francese una specie di simbolo della libertà…». 

Bo si laurea nel 1934 in Lingua e Letteratura francese, con Luigi Fo-
scolo Benedetto, con una tesi su Joris-Karl Huymans. Dal ’34 al ’36 si 
iscrive all’Università Cattolica di Milano, a un corso di perfezionamen-
to, con il professor Luigi Sorrento, su Sainte-Beuve. Nel ’35 pubblica il 
suo primo libro su Jacques Rivière per le edizioni Morcelliana di Brescia, 
dopo aver sottoposto il manoscritto a don Giuseppe De Luca, consu-
lente e direttore della collana. In molte pagine ricorre con frequenza la 
parola «cuore» assieme ad altre: «umiltà», «amore», «carità». A pagina 84 
del libro leggiamo: «C’è una virtù del cuore di cui Rivière è l’inventore. 
Per il nostro caso, dare al cuore l’importanza che gli concedeva sant’A-
gostino. Sintetizzare in questa parola tutta la vita spirituale dell’anima, 
anche l’attività intellettuale più alta sempre in funzione dell’amore del 
puro amore di Dio».

 Gaetano Afeltra nell’omaggio a Bo per gli ottant’anni, ha ricorda-
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to il tempo della segregazione e delle letture: «Dopo la laurea si ritirò 
nella casa paterna a Sestri, rimanendovi dal ’34 al ’38 quasi in clausura. 
Furono i cinque anni di lettura assidua. Dodici e più ore di lavoro al 
giorno, senza tregua. Fu in quegli anni che gli passarono tra le mani cir-
ca diecimila volumi di autori francesi, italiani e spagnoli. Alla fine della 
segregazione, trascorsa leggendo da mattina a sera non aprendo bocca 
per intere giornate, Bo poi tornò a Firenze». 

Nel ’36, al tempo della Guerra di Spagna, un altro luogo frequen-
tato a Firenze è il Caffè delle Giubbe Rosse, dove Bo si ritrova con gli 
amici di studi e nuovi amici: Montale, Vittorini, Pratolini, Bilenchi, 
Gatto, Delfini, Gadda. È il tempo in cui nasce il culto delle letterature 
– francese, inglese, tedesca, spagnola – e delle traduzioni. Bo in quegli 
anni traduce Maritain, García Lorca e altri spagnoli. È sempre Bo a ri-
cordare: «…alle “Giubbe Rosse” – il centro della vita letteraria italiana 
– abbiamo trovato degli uomini più anziani di noi, già affermati, come 
Montale, come Arturo Loria, Alessandro Bonsanti e bisogna dire che da 
questi uomini abbiamo avuto un insegnamento prezioso. Per esempio, 
l’insegnamento di Montale il quale era portato dalla sua natura di ligure 
e di uomo prudente, a gettare molta acqua sui nostri entusiasmi e quindi 
ad insegnarci che non tutto della vita e della letteratura va esaltato ma, 
al contrario, va esaminato». Al caffè delle Giubbe Rosse si ritrovano, in 
particolare, tre amici: un giovane critico letterario – Carlo Bo – e due 
poeti: Eugenio Montale e Mario Luzi. La polizia fascista sorveglia quel 
luogo, ritenuto sospetto: quei giovani «eroi della vita squallida» parlano 
un linguaggio oscuro, si disinteressano di politica e guardano all’Europa. 
In quegli anni di letture, antologie e traduzioni, la Francia è il mito lette-
rario, una sorta di terra promessa: «Con Bargellini abbiamo avuto delle 
lunghe contese su quella che era la letteratura francese, su quella che era 
soprattutto la letteratura cattolica francese che il Bargellini guardava con 
diffidenza mentre invece io e alcuni amici più giovani eravamo portati a 
guardare alla Francia, in particolare alla letteratura francese cattolica, con 
una specie di simpatia, di partecipazione profonda dell’anima». 

Il ’38 è l’anno delle leggi razziali. È sempre Bo a ricordare: «Il primo 
a combattere il razzismo in Italia è stato Piero Bargellini in una serie di 
articoli sul “Frontespizio” in polemica con un certo professor Giulio Co-
gni che invece si faceva banditore delle nuove teorie, o delle vecchie teo-
rie razziste, riportate alla luce». Nel ’38, sulla rivista “Campo di Marte”, 
Bo scrive: «Tanto poveri che non sappiamo veramente bene nessun’altra 
teologia all’infuori della poesia». L’amico Vasco Pratolini, a distanza di 
anni, ha commentato: «Parlare di teologia della poesia in quel tempo era 
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veramente coraggioso per un cattolico». La poesia, dunque, come teolo-
gia e ontologia, come sentimento metafisico del tempo: «…la poesia ci 
pareva, forse per eccesso, come “unica via di salvezza”» (Carlo Bo).

Marzo 1938: nel diario di Bo è annotata una pagina sulla morte di 
D’Annunzio: «Sentivamo che era finito l’uomo, quell’uomo che poteva 
averci disgustato in diverse maniere e che a volte ci era sembrato a di-
rittura un pagliaccio ma proprio adesso ci trovavamo davanti un’opera 
immensa, quasi nuova: era tutta la poesia del nostro secolo a venirci 
incontro con tanta umiltà e insieme con tanta forza…».

Nel ’38 Piero Bargellini chiede a Bo una riflessione sul rapporto let-
teratura e vita, ispirata al saggio di Charles Du Bos Vita e letteratura che 
verrà letta al gruppo degli amici nel giardino di casa Bargellini e, nell’e-
state del ’38, in pubblico, a San Miniato, in occasione del convegno 
degli scrittori cattolici. Nel 1938, in pieno fascismo, dopo la Guerra di 
Spagna, sono chiari i segnali di un’Europa che precipita inesorabilmente 
verso la guerra. E Bo, a 27 anni, in pieno fascismo, comprende che la 
crisi è in primo luogo una crisi umana, una crisi d’identità, la crisi – pie-
na e totale – di un io andato in frantumi, un io che occorre ricostrui-
re. E allora “Letteratura come vita”, vita dell’anima e della coscienza. 
Nell’ambito del “Frontespizio”, in particolare, il poeta Carlo Betocchi 
è per Bo, Luzi e i giovani amici, una figura di riferimento importante: 
di grande umanità e carità cristiana. E proprio sul tema della carità si 
riconoscono e investono la propria opera i tre amici: Betocchi, Bo e 
Luzi... Nel luglio del 1938 Bo recensisce sulle pagine di “Letteratura”, 
il volume di Rolland de Renéville L’expérience poétique e preannuncia i 
temi del saggio: «L’unico modo di leggere i poeti è di studiarli, di imitarli 
nel tempo della loro creazione: […] La letteratura è un fatto assai più 
serio, per chi sa di tenerci è la vita stessa, è un doppio rapporto di vita: 
un’immagine attiva del dialogo. […] Vogliamo cogliere, fosse magari 
per un momento, il senso della vita, questo mistero che urge e ci supera 
eternamente».

Nel settembre del 1938 Bargellini pubblica Letteratura come vita sul 
“Frontespizio”: «…Rifiutiamo una letteratura come illustrazione di con-
suetudini e di costumi comuni, aggiogati al tempo, quando sappiamo 
che è una strada, e forse la strada più completa, per la conoscenza di noi 
stessi. Per la vita della nostra coscienza. A questo punto è chiaro che non 
possa esistere… un’opposizione fra letteratura e vita. Per noi sono tutt’e 
due, e in egual misura, strumenti di ricerca e quindi di verità: mezzi per 
raggiungere l’assoluta necessità di sapere qualcosa di noi, o meglio di 
continuare ad attendere con dignità, con coscienza una notizia che ci 
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superi e ci soddisfi… Noi crediamo alla vita nella stretta misura della 
letteratura… La letteratura è una condizione, non una professione… 
La nostra letteratura sale dalle regioni centrali dell’uomo, ha troppa 
memoria per risolversi in una passione che subisce i nostri umori, le 
nostre stagioni, la nostra povera polemica di viventi… L’identità che 
proclamiamo è il bisogno di una integrità dell’uomo, che va difesa senza 
riguardi, senza nessuna concessione…».

Letteratura come vita assurge a manifesto dell’ermetismo, ermetismo 
che viene a configurarsi come atteggiamento religioso e profondamente 
spirituale: la vita non è che «attesa» e ansia di una «presenza assoluta». 
È Carlo Bo in quegli anni a formulare un nuovo vocabolario e a distin-
guere fra «tempo maggiore» o «tempo dell’anima» e «tempo minore», 
vale a dire tempo della cronaca e della storia. Altre parole: «coscienza», 
«esame di coscienza», «scandaglio»: «lo scandaglio interiore». Nasce in 
quel tempo il mito della poesia che lo stesso Bo definiva «pura», nel 
significato esistenziale, vale a dire ontologico: «La poesia appariva come 
la sola terra, la terra promessa che avrebbe potuto accettare e contenere 
la nostra disperata solitudine e la sete di assoluto» (C. Bo).

La parola ha una funzione evocativa prima che comunicativa. Il lin-
guaggio è oscuro ed “ermetico”, volutamente, per contrapporsi alla reto-
rica e alle parole d’ordine del tempo. 

È Giancarlo Vigorelli a tornare su quelle lontane riflessioni nel saggio 
Carlo Bo (in Carte d’identità, Camunia, 1989): «La sua equivalenza – 
l’Assenza, la Poesia – io già da allora andavo a sostituirla, pur non del 
tutto, in una equivalenza, se non rovesciata ed opposta, quanto meno 
correttiva e competitiva – la Vita, la Presenza». Mentre Bo, «già salito nel 
“cielo immoto” della Letteratura puntava l’occhio sull’Orsa Maggiore 
della Poesia, io invece cercavo da terra l’Orsa non minore del Romanzo».

Più volte Bo ha confessato che l’ermetismo è nato «da una ristretta 
famiglia cattolica che aveva sentito in profondità la povertà e spesso la 
miseria delle proposte religiose del tempo». Riguardo alla Chiesa, egli ha 
dichiarato che essa viveva ancora in modo separato, una vita, in un certo 
senso, «privata»: «La Chiesa di Roma era una Chiesa locale. Il Papa un 
personaggio riservato, ritirato».

Da ricordare la storica data del 1929: i Patti Lateranensi con i quali 
la Chiesa veniva in qualche modo a dare legittimità al regime fascista: 
«Lo stesso Concordato non era riuscito a dissipare questo stato di dif-
fidenza e di separazione. Per cui anche i rapporti fra l’Italia e la Chiesa 
erano sempre dei rapporti equivoci. E naturalmente i giovani non pote-
vano aspettarsi da una Chiesa che conviveva in maniera così inerte col 
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fascismo nessuna suggestione utile. E tutto veniva risolto nell’ambito 
della cerimonia». La Chiesa non ha ancora quella forza attrattiva aperta 
ai grandi temi spirituali che in quegli anni attraversano le intelligenze 
più vive e inquiete: «Da Roma non veniva nessuna eco dei grandi di-
battimenti culturali, per cui se uno doveva informarsi, se voleva sapere 
qualche cosa di quello che avveniva nel grembo spirituale della Chiesa 
doveva rivolgersi ad altre letterature, ad altre culture cristiane, come era-
no appunto in Francia, in Germania anche e in Inghilterra».

Bo confessa che soltanto con la morte di Pio XI e l’elezione di papa 
Pacelli si ebbe un primo sussulto di natura diversa: «Si ebbe la perce-
zione che qualche cosa stava per cambiare in coincidenza con i grandi 
mutamenti che ci sarebbero stati nel mondo. E infatti, di lì a poco, scop-
piò la seconda guerra mondiale, e la Chiesa, anche la Chiesa italiana, 
acquistò un’altra dimensione. Soprattutto in certi momenti di polemica 
vivace fra lo Stato e la Chiesa: durante il periodo della guerra per esem-
pio un giornale come “L’Osservatore Romano” poteva rappresentare 
una espressione di antifascismo».

Nel 1938 Bo è un giovane di 27 anni. A Piero Bargellini, ispetto-
re centrale, il Ministero dell’Educazione Nazionale propone l’insegna-
mento a Urbino di Lingua e Letteratura francese. Bargellini segnala la 
cattedra al giovane studioso: «Sono arrivato a Urbino una domenica di 
ottobre, precisamente il 13 ottobre 1938. Fu Bargellini a offrirmi l’op-
portunità di insegnare alla Facoltà di Magistero, da poco istituita. Deb-
bo confessare che non sapevo esattamente dove fosse Urbino e questo è 
testimone della mia ignoranza e storica e geografica».

L’antica Università di Urbino ha due facoltà storiche, Giurisprudenza 
e Farmacia, fondate rispettivamente nel 1506 e nel 1933, ed è raccol-
ta nel Palazzo Bonaventura, antica sede dei Montefeltro. Fino al ’37 – 
anno in cui viene fondata la Facoltà di Magistero – gli studenti iscritti 
sono poco più di cento, il personale esiguo: tre persone in amministra-
zione, una decina tra segretari e bidelli. Nel ’38 gli studenti sono oltre 
quattrocento. Alla stazione di Urbino è accolto dal taxista Rusciadelli e 
all’Albergo Italia da Alessandro Ronconi. Bo confesserà di aver pianto 
nella stanza d’albergo. Fra i primi colleghi conosciuti all’Università Pie-
ro Rebora, Fabio Cusin, Mario Apollonio, Nino Sammartano, Gustavo 
Bontadini e Arturo Massolo.

Dopo aver esordito nell’insegnamento di Lingua e letteratura france-
se, Bo è vincitore di concorso nell’anno successivo. Nel 1938-’39 riceve 
anche l’incarico di Lingua e letteratura spagnola. 
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Nel 1935 pubblica Jacques Rivière e nel ’38, un volume su Sainte-
Beuve. Sempre nel ’38 l’editore Vallecchi propone a Bo di pubblicare i 
saggi di critica «ermetica», apparsi sul «Frontespizio», con il titolo Otto 
studi (introdotti dal saggio Letteratura come vita): D’Annunzio, Boine, 
Jahier, Serra, Campana, Sbarbaro, Ungaretti, Montale, Quasimodo.

Dai primi anni Trenta al tempo della guerra, la corrispondenza fra 
Carlo Bo e Giancarlo Vigorelli si confronta sui temi della letteratura e 
della ricerca spirituale. Nel saggio citato, Vigorelli rileva: «Il lettore idea-
le per Bo è colui che crede unicamente “al libro come a uno strumento 
di verità”, una vera lettura opera subito verso il centro [...]. Conta e deve 
prevalere la lettura dell’anima di uno scrittore. E Bo talvolta, allora più 
di adesso, prendeva soltanto, senza nessuna scorciatoia, la strada e la 
porta stretta dell’anima, ignorando o aggirando ogni condition charnelle 
(condizione carnale)».

Durante il tempo di guerra, in particolare dopo l’8 settembre del ’43, 
con la guerra civile, dopo «aver passato dei mesi sepolto a leggere libri», 
rifugiato in un paese del lago di Como, Bo entra in una profonda crisi 
e non riesce più a leggere. L’unico libro che riesce a tenere in mano è I 
promessi sposi del Manzoni. In quelle pagine è narrata una storia diversa, 
una vicenda nella quale i protagonisti sono gli umili, gli indifesi; e quella 
storia è illuminata da una luce: la luce della Provvidenza che interviene a 
difesa dell’uomo e ristabilisce la giustizia negata dagli uomini. Il 10 otto-
bre del ’43, da La Verna, Bargellini scrive al giovane amico: «Carissimo 
Bo, …gli scritti tuoi procurano una gioia, la gioia dell’“essere” che si ha, 
poniamo, nel risvegliarsi e uscire la mattina. E tutto quello che di buono 
c’è in questo nostro essere tu lo esprimi in modo mirabile. Ecco perché 
io ho sempre creduto nella bontà della tua critica. Noi siamo sempre 
portati a giudicare e a distinguere, a rifiutare e ad accettare. Tu invece 
entri dentro e dici: è così. La tua non è abilità critica o sensibilità d’oc-
chio. È capacità d’anima. Perciò, contro tutti coloro che ti vorrebbero 
fuori del cattolicesimo, io insisto a dire che ci sei dentro. E che cosa può 
esser mai il cattolicesimo se non questa capacità di vivere in comunione 
d’anima? I settari sono coloro che hanno bisogno di dividere e di rifiu-
tare; gli esteti sono settari, veri farisei dell’arte e tu hai capito, sepolcri 
imbiancati, e lo hai detto nel tuo articolo sulla critica…».      

Ottobre 1943: esce a Lugano Finisterre di Eugenio Montale. Nel 
Diario Bo annota: «In questi giorni così paurosamente deserti e senza 
scampo, senza idea di ripresa è stata la mia sola azione di vita, una lettura 
che mi riporta alla presenza di me stesso». E Vigorelli, nel ricordare che 
nel ’42 uscirà di Bo il saggio La lettura, a distanza di anni commenterà: 
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«La mia sola azione di vita… la lettura per Bo è la sua sola azione di vita, 
non perché il suo leggere sia appartarsi e segregarsi dal vivere: ma la vita 
cos’è, quanto vale, se non tentiamo la decifrazione cioè la lettura di quel 
primo anzi di quell’unico libro che è la vita? Paradossalmente direi che la 
letteratura nell’atto d’essere scrittura è primamente lettura del gran libro 
della vita: la vita equivale alla lettura che sappiamo farne, e la letteratura 
non è se non una sterminata lettura dell’uomo, dell’anima e del corpo 
dell’uomo». Nel ’44, sempre dalla Svizzera giungerà a Bo il manoscritto 
di Poésie et vérité di Paul Éluard: ed egli avverte che occorre darne una 
nuova ed intera «lettura nell’ordine della verità umana». In quel 1942 e 
1944 – scrive Vigorelli – la sua era la voce disperata e disperante di una 
coscienza comune. E, in uno scritto del ’45, confessa: «Mi ero spinto a 
dirgli che la sua religiosità pativa ad essere religio, quasi sottraendosi alla 
legge dualistica Dio-Uomo, Materia-Spirito, Anima-corpo. Incalzavo 
sino a temere che tendesse ad esentarsi dalla primaria condizione sulla 
quale si fonda, vive e non muore, il cristianesimo: l’incarnazione. Scon-
giuravo Bo di non ascoltare più, quanto meno alla lettera, l’invito di 
Plotino “a vergognarsi di avere un corpo”, come se fosse la sede del Male. 
E se fosse, invece, la sede del Bene, come Péguy aveva sussurrato anche 
alle spalle di Bo? Persino Maritain gli aveva fatto trovare sul suo tavolo 
notturno di Sestri quel fecondo libro del 1939, Quatre essai sur l’Esprit 
dans sa condition charnelle». Ma forse Vigorelli non riesce a comprendere 
fino in fondo la natura particolare di Bo, la sua indole di uomo total-
mente interiore, la sua disposizione all’assoluto, quella mistica dell’inte-
riorità che tende alla purezza d’animo e alla parte pura della poesia. Si 
tratta di inclinazioni dell’anima, ma anche di vocazione. Non a caso, la 
figura che rappresenta il paradigma dell’ermetismo è Mallarmé: il poe-
ta che tende all’Assoluto nell’atto di radicale «abolizione della realtà». 
Anche per Mallarmé la vicenda poetica si muoverà «nell’assenza», nel 
«silenzio» e nella «solitudine»: è il poeta che nell’atto della creazione si 
sostituisce a Dio, di qui l’échec, lo scacco. «In questa richiesta totale e 
assoluta di verità – confessa Luzi – è presente il dramma eroico del poeta 
moderno: a noi interessava quella specie di eroismo… ci coinvolgeva in 
modo radicale».

Dal 1940 al ’45 escono di Bo Saggi di letteratura francese, La poesia 
con Juan Ramón, Bontempelli, Bilancio del Surrealismo, Diario aperto e 
chiuso, In margine a un vecchio libro, L’assenza, la poesia, Mallarmé. È 
Vigorelli a commentare: «Quel suo Mallarmé, uscito nel luglio 1945… 
è stato la pietra tombale dell’ermetismo».

Con la fine della guerra si chiude un tempo storico e si apre una 
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diversa stagione della vita e della letteratura. Anche per la letteratura è 
ormai tempo di bilanci. I poeti e gli scrittori cosiddetti ermetici hanno 
vissuto intensamente il senso di fraternità e agognato la costruzione di 
una nuova civiltà dell’uomo. Ha scritto Piero Bigongiari: «La nostra po-
lis apparteneva a questa societas da trovare e da sostituire nel profondo». 
In definitiva, vale per tutti la definizione del poeta Alfonso Gatto: «Noi 
fummo uomini all’erta nel paese della propria anima». 

Il dopoguerra: il tempo delle riflessioni
«Furono gli anni della guerra, dell’occupazione e del ritorno alla li-

bertà attraverso la strada dei dolori e del sangue: un’esperienza che ha 
segnato gli uomini della mia generazione, quasi fosse un nuovo punto 
di partenza, un ricominciamento. Della ragione letteraria era rimasto 
ben poco e anche allora fu un trauma, nel senso di avere sprecato la vita, 
buttato il tempo, sciupata la mappa delle passioni. Ecco perché tornai a 
scuola e voltai l’occhio dai libri alle persone». Sono parole tratte dal pro-
gramma tv del ’61 Incontro con Bo, nel quale confessa il rovesciamento 
delle posizioni: «Sono passato dall’assenza ad una ricerca di presenza», 
e poi la fatica enorme che comporta il lavoro di presenza, il dover pren-
dere delle decisioni, creare nuove facoltà. E rivela di essere una «natura 
passiva, contemplativa», di fare continui sforzi per inserirsi nella vita 
della comunità, «per stabilire un dialogo, per essere disposto a capire». 

Il 29 settembre del 1945 esce a Milano il primo numero di una nuo-
va rivista, “Il Politecnico”, diretta da Elio Vittorini. L’editoriale ha come 
titolo Una nuova cultura. La riflessione di Vittorini provoca polemiche 
e coinvolge numerosi personaggi. Rileggiamo i brani salienti nei quali 
si riassumono le premesse e il programma di una generazione di intel-
lettuali usciti dalla Resistenza: «Per un pezzo sarà difficile dire se qual-
cuno o qualcosa abbia vinto in questa guerra. […] Di chi è la sconfitta 
più grave in tutto questo che è accaduto? […] Questa “cosa”, voglio 
subito dirlo, non è altro che la cultura: lei che è stata pensiero greco, 
ellenismo, romanesimo, cristianesimo latino, cristianesimo medioeva-
le, umanesimo, riforma, illuminismo, liberalismo, eccetera. […] Pure, 
ripetiamo, c’è Platone in questa cultura. E c’è Cristo. Dico: c’è Cristo. 
Non ha avuto che scarsa influenza Gesù Cristo? Tutt’altro. Egli molta ne 
ha avuta. Ma è stata influenza, la sua, e di tutta la cultura fino ad oggi, 
che ha generato mutamenti quasi solo nell’intelletto degli uomini, che 
ha generato e rigenerato dunque se stessa, e mai, o quasi mai, rigenerato, 
dentro alle possibilità di fare, anche l’uomo. […] E che cosa fa la cultura 
per l’uomo che soffre? Cerca di consolarlo […]. Una cultura che […] 
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impedisca le sofferenze, che le scongiuri, che aiuti a eliminare lo sfrut-
tamento e la schiavitù, e a vincere il bisogno, questa è la cultura in cui 
occorre che si trasformi tutta la vecchia cultura».

Mario Luzi, a distanza di anni ha commentato: «Vittorini, che è 
uomo di diversa estrazione, di diversa natura rispetto a Bo, aveva fatto 
un discorso molto drammatico, ma molto politico. Egli parlava della 
polis e dall’interno della polis». 

Sulle pagine di «Costume», Carlo Bo risponde all’amico: «Elio Vit-
torini è una natura “religiosa” […], per questo le sue pagine non solo 
c’interessano ma sono fra le pochissime di oggi a metterci di fronte a 
delle domande, a lavorare su delle “cose”. […] Pur restando vicino al 
suo punto di vista non posso accettare un’identità assoluta fra il dominio 
dello spirito e quello dell’anima come mi rifiuto di includere il nome di 
Cristo fra Platone e Croce. Per un cattolico Cristo è l’unica immagine 
di vita e la sua rivoluzione non sopporta le condizioni del tempo. […] 
È fallita quella rivoluzione? Ma noi non possiamo dirlo, finché ci sarà 
un uomo sulla terra quella rivoluzione resta intatta, resta da inventare, 
deve diventare davvero sangue dei nostri giorni. […] Ci lascia molto 
perplessi la […] speranza [di Vittorini, n.d.r.] in un mondo “ridotto”, 
“rinnovato”, irriconoscibile: sono utopie, il cattolico sa che il male è in-
superabile, anzi è necessario: così come il peccatore conta più del santo. 
[…] Se devo essere sincero sento di cominciare la lotta da me stesso, 
vincere il male dentro di me se voglio vederlo annullato al di fuori. […] 
No, il male è dentro di noi e la strada più breve per combatterlo – non 
per annullarlo – comincia proprio dalla nostra anima. […] Non crede 
Vittorini che proprio l’amore, un amore continuo, sacrificato, perduto 
contro noi stessi potrebbe essere l’unico mezzo per cambiare davvero il 
mondo, per annullare tutti i padroni del mondo, ma si badi, i padroni 
che hanno il nome dei nostri peccati?». 

Come possiamo constatare, in questa querelle sono anticipati in 
modo emblematico i nodi centrali del dibattito fra cultura marxista e 
cultura cattolica. Il confronto è fra la posizione illuminista di Vittorini 
e l’umanesimo cristiano di Carlo Bo. È sempre Luzi a commentare: «Le 
parole di Bo sono molto belle e ci riportano a quella specie di alternati-
va, secondo lui inconciliabile, fra «tempo minore» e «tempo maggiore», 
o dell’anima. Questa richiesta di operare dentro la storia il tormento o la 
felicità degli uomini di fede è stata un’ulteriore ispirazione della Chiesa».

E Luzi, che nella propria ricerca poetica ha scoperto la teologia di 
Teilhard de Chardin, arriverà a rivalutare l’importanza della storia, del co-
siddetto «tempo minore», che non è, secondo il poeta, il mondo delle per-



35

dizioni, non è l’inferno e la dannazione, ma è qualcosa che dipende da tutti 
noi, «…che facciamo questo esercizio – certamente sublime – suggerito 
da Bo. Mi riferisco a chi di noi lo può fare, a tutti quelli che più umilmen-
te si adoperano caritativamente per gli altri e intervengono nella storia».

Carlo Betocchi, Carlo Bo, Mario Luzi, tre personalità che sentono 
nel profondo del cuore e nella propria opera il vivere secondo il princi-
pio della carità cristiana, nel tempo e nella storia. E anche Bo si avvierà 
su questa strada dell’umanesimo cristiano, interpretato e vissuto. È il 
delicato tema manzoniano della declinazione del bene attraverso le aspe-
rità del male e, quindi del suo superamento. È ancora Luzi a riflettere: 
«È questo il grande mistero: la persistenza del male. Tutto lì. Se non 
ci fosse la persistenza del male, il dramma cristiano non ci sarebbe. E 
non ci sarebbe neanche probabilmente la croce che tutti abbiamo, che 
tutti, più o meno, dobbiamo portare. [...] Mi pare che le attitudini della 
Chiesa postconciliare, nelle parti più lungimiranti e profetiche, vadano 
in questa direzione. Tendono a ricucire questa specie di pregiudizio, di 
giudizio a priori sulla irredimibilità del mondo».    

La cultura marxista e illuminista, nel dopoguerra, investe ogni campo 
e, naturalmente, anche la letteratura. Ecco come Vigorelli – testimone e 
protagonista anch’egli di quella stagione – sintetizza il clima dell’imme-
diato dopoguerra: «La confraternita degli ermetici, dopo il 1945, fu la 
più avversata, ignorata, eliminata. Letteratura come vita… nessuno vo-
leva più saperne. Invano Bo replicava a Vittorini “Cristo non è cultura”. 
Tutto stava diventando Politica e della Letteratura sembravano tutti ver-
gognarsene, veniva avanti unicamente la strumentalizzazione delle idee, 
peggio delle Ideologie. Bo restava solo, solitario anche tra i cattolici e i 
democristiani, a dichiarare il suo rifiuto a “includere il nome di Cristo 
fra Platone e Croce”».

Dopo lo spettacolo di morte e distruzione portato dalla guerra, gli 
scrittori e gli intellettuali si appellano ai valori collettivi, alla socialità. 
Ma l’autentica socialità secondo Bo e i suoi amici non può fondarsi su 
un’anonimità, è la coscienza che fa l’uomo ed è ancora, e più, la coscien-
za che rifà la società.

È sempre Vigorelli a stigmatizzare quel tempo e quel clima: «Anche 
Bo venne accusato di essere in qualche modo un “chierico traditore” del-
la letteratura (perché ne manteneva una concezione “spirituale” invece 
che “sociale”) e della vita (perché, oltre a vanificarsela, si sottraeva alle 
partecipazioni dirette, gregarie, spettacolari)».

In sostanza, alla stagione della poesia pura, segue la stagione dell’im-
pegno, del romanzo e del neorealismo.
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Nel dopoguerra la produzione saggistica di Bo è notevole: Inchiesta 
sul Neorealismo (1951), Della lettura e altri saggi (1953), Riflessioni criti-
che (1953), L’eredità di Leopardi e altri saggi (1957), La religione di Serra, 
saggi e note di lettura (1967).

Accanto alla critica letteraria, nasce in Bo quell’attenzione e analisi 
dei fatti quotidiani che lo rende acuto osservatore e critico dei costumi e 
delle tendenze nel rapido susseguirsi e dissolversi delle diverse stagioni. 
La riflessione morale e religiosa è condensata in diverse raccolte di sag-
gi: Scandalo della speranza (1957), Siamo ancora cristiani? (1964), Sulle 
tracce del Dio nascosto (1984), Solitudine e carità (1985).

Nel ’46 Bo pubblica il saggio La letteratura e gli avvenimenti, poi 
raccolto in Della lettura (1953). Bo scrive in modo chiaro: « … letto-
ri disorientati che rifiutavano le antiche abitudini spirituali e chiedono 
una letteratura nuova, una cultura nuova e dei libri che servono…». 
Questo suo parlar chiaro – sostiene Vigorelli – dava sui nervi a tutti per-
ché si interrogava, e li interrogava davanti allo «schermo sensibile della 
verità…». E per lungo tempo sul lavoro di Bo era caduta indifferenza e 
insofferenza, il suo magistero quasi ripudiato.

Nel dopoguerra la collaborazione ai quotidiani e ai diversi giorna-
li e riviste è continua e incessante: “Milano-Sera” (1945), “Il Nuovo 
Corriere” (1947) di Firenze (direttore l’amico Romano Bilenchi), “La 
Stampa” di Torino (1956), “L’Europeo”, “Il Corriere della Sera” (1963). 
Se in “Milano-Sera” e nel “Nuovo Corriere” è la letteratura a coinvolgere 
Bo, di altro tenore e argomento è la collaborazione agli altri quotidiani. 
Sono i direttori della “Stampa” di Torino Giulio De Benedetti e poi 
Filippo Sacchi del “Corriere della Sera” a spingere Carlo Bo verso il 
commento d’attualità. In definitiva, Bo acquisisce una particolare abilità 
di lettura fino a diventare uno dei critici e lettori – di libri, di uomini 
e di avvenimenti – più assidui, acuti e profondi del Novecento, con un 
pubblico che lo segue e lo apprezza.

Scandalo della speranza, uscito nel ’57, è uno dei libri più belli di 
Carlo Bo: raccoglie gli scritti giornalistici pubblicati su “La Stampa” e 
“L’illustrazione italiana”, dal ’45 al ’54. Gli articoli nascono dalle quoti-
diane riflessioni sul filo della cronaca, sulle vicende letterarie, sulle que-
stioni umane. A Bo stanno a cuore le vicende del proprio tempo e in 
primis, gli uomini. Il critico legge i fenomeni così come accadono e si 
manifestano: le contingenze, gli avvenimenti, le polemiche, i drammi, i 
fallimenti, le delusioni. Il volume comprende nella prima parte saggi di 
ampio respiro, fra cui, Che cos’era l’assenza, Necessità e senso di una par-
tecipazione, Presenza di Dio fra di noi, Quando diciamo «senza speranza». 
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Nell’introduzione scrive: «Se faccio un breve bilancio degli ultimi dieci 
anni… la conclusione dovrebbe essere una sola: la risposta nel nulla, 
l’assoluto peccato della rinuncia. E invece dico scandalo della speran-
za… la speranza che vive in qualcuno sopra di noi».

Necessità e senso di una partecipazione è il saggio centrale del libro, il 
punto nodale che consente di comprendere l’immediato dopoguerra e 
aprirsi alla vera speranza, vale a dire, alla soluzione della crisi. Cessata 
la stagione della guerra, «nulla è cambiato nelle disposizioni del nostro 
cuore»: ancora Pascal, chiave di lettura dell’uomo e del tempo, del no-
stro tempo. L’osservazione sulla realtà è lucida e severa: «Oggi manca 
qualsiasi appiglio di ripresa… in una vita dominata soltanto dal senso di 
paura e dalla inerzia … È morto l’uomo? – e più avanti – … ci sentiamo 
vittime al di fuori di qualsiasi immagine di pietà e di preghiera». Egli 
rileva con amarezza che la letteratura del nostro secolo non ammette 
la possibilità fisica della partecipazione: «la letteratura moderna è una 
lunga galleria di mostri solitari, di condannati senza possibilità di con-
fessione». Sono molti a scegliere «la fede politica», ma «si tratta di una 
fede che non salva». E si arriva alla questione di fondo: «l’uomo non rie-
sce a trovare dentro di sé le ragioni della salvezza: per me scelgo l’uomo 
che attende e che chiede. Che è poi l’atteggiamento della preghiera, cioè 
l’atto perfetto di partecipazione che ci ha insegnato Cristo stesso». E, 
infine: «La partecipazione… è l’immagine della nostra figura spirituale: 
… è l’unico modo di superare la morte che vive dentro di noi, è il mezzo 
della nostra resurrezione terrena».

Nel saggio Quando diciamo «senza speranza» l’analisi è sulle conse-
guenze che lo scontro politico viene a determinare in occasione delle 
elezioni politiche dell’aprile ‘48. La critica di Bo stigmatizza la contrap-
posizione durissima fra Partito Comunista e Democrazia Cristiana e la 
impietosa lotta fra i protagonisti. La politica si è imposta in modo vio-
lento e assoluto: «le due parti in campo si sono comportate allo stesso 
modo sui problemi di fondo… nell’intera classe degli uomini che hanno 
scelto l’azione e la lezione dei fatti non c’è mai stato un momento di 
riguardo e di rispetto per le idee e per le ragioni dello spirito».

Nella seconda parte del volume sono pubblicati gli articoli dedicati 
agli avvenimenti della cronaca e della politica: «l’unica forma di polemi-
ca che conta – scrive Bo – è quella rivolta contro sé stessi». Il comunismo 
deve il suo scacco alla «dittatura interna». Altra nota dolente: l’impossi-
bilità di collaborazione fra cristianesimo e comunismo; e, ancora, l’inva-
denza della politica, il conformismo, la lotta per la giustizia sociale: «si 
tratta di combattere contro noi stessi, e il primo nemico è l’egoismo…». 
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Il cristianesimo «può dare molto di più del comunismo». Occorre fare 
tutti gli sforzi per migliorare le condizioni dell’uomo: occorre avere «la 
forza di suscitare la voce della giustizia, bisogna rendere attuale la parola 
di Cristo per chi soffre, … per chi non conosce la prima dignità dell’uo-
mo». I titoli dei pezzi: Il dovere del cristiano, Dove va l’Azione Cattolica?, 
Responsabilità del cristiano, Oltre il fanatismo, Fare giustizia da sé. A pro-
posito dell’Azione Cattolica Bo parla di «americanizzazione di questo 
organismo politico». E sul problema della giustizia riconoscerà che esso 
è «uno dei problemi più scottanti del nostro tempo».

Nel ’53 Bo pubblica una raccolta di saggi dedicati alla letteratura, dal 
titolo Riflessioni critiche. Introduce il volume I pericoli della letteratura e 
lo chiude Una letteratura minacciata. In apertura Bo osserva: «quando 
noi parliamo di letteratura disinteressata intendiamo appunto una let-
teratura che limita le proprie ricerche nell’àmbito dell’anima». La prima 
ragione di ogni letteratura vera è «una ragione di fede, una ragione reli-
giosa». Ma ad evitare equivoci sull’essenza spirituale della letteratura, Bo 
esclude alla pari «una letteratura che serva un’idea politica o religiosa…, 
la letteratura che serve ci appare come una letteratura oziosa, veramen-
te disinteressata della verità. Infatti una letteratura che in partenza sia 
dispensata dalla ricerca della verità è qualcosa di più di una letteratura 
esautorata, è una letteratura tradita e condannata a una noiosa serie di 
ripetizioni sterili».

Diversi critici gli riconoscono: «non parla da scrittore cattolico»: in 
questa sua visione parla e scrive da laico. Conclude Vigorelli: «la Lette-
ratura pare premergli più della Vita, appunto perché ai suoi occhi – alla 
sua anima – la vera Vita ha rotto il patto di sangue con la Letteratura e 
viceversa. È sopravvenuta in lui una insofferenza verso tutta la letteratura 
destituita, asservita, annichilita». Dice bene Vigorelli: «La sua è la delu-
sione cieca di chi è stato… perdutamente e fors’anche ciecamente inna-
morato della Letteratura come valore totale, assoluto, irrefrenabile (ag-
gettivo critico suo) e non ne tollera, non accetta di ammetterne il calo, la 
caduta, la sconfitta altrettanto totale come era stata sognata la vittoria».

Alla letteratura Bo ha dedicato e sacrificato tutta la sua vita; con la 
fine della guerra e nel lungo tempo del dopoguerra quella letteratura 
dell’anima e quegli ideali di vita sembrano voltargli le spalle. Purtroppo 
anche quella francese, da lui tanto amata sembra aver mutato identità, 
Bo quasi non la riconosce più, tanto si è destituita; e lui, oramai, è con-
sapevole che le situazioni sono cambiate: Bo è spesso solo nell’arena, a 
combattere una battaglia già perduta. 
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Il tempo della ricostruzione, della scuola e della polis
Con la primavera del ’45 Carlo Bo riprende l’attività didattica sospe-

sa a causa della guerra e presenta la domanda per il concorso di ordinario 
di Lingua e letteratura francese. Dal fascicolo personale presso l’Univer-
sità, risultano lunghi periodi di interruzione. I corsi svolti (probabil-
mente dal ’41 al ’44, ma non essendo disponibile la documentazione, le 
date vanno considerate con riserva) riguardano importanti correnti della 
letteratura francese: Storia del Simbolismo, Caratteri e storia del Roman-
ticismo, Storia del naturalismo e corsi monografici su Balzac, Senancour 
e Racine. Il Consiglio di facoltà presenta una propria relazione nella 
quale si afferma che il docente «nella sua attività critica sulla lettera-
tura francese è giustamente stimato tra i migliori critici menzionati» 
del tempo. Il Rettore Giuseppe Branca arricchisce il fascicolo con una 
propria valutazione nella quale dichiara «la grande serietà e diligenza del 
lavoro didattico e scientifico svolto dal professore», facendo esplicito ri-
ferimento ai «corsi interessanti e frequentatissimi» avviati in quegli anni. 
Gustavo Bontadini, intervistato su quei primi anni di insegnamento, 
ha dichiarato: «Di Carlino ho questo ricordo: era una persona di gran 
classe, dal punto di vista della intelligenza, della cultura e anche persino 
dell’attività letteraria e didattica, nonostante in apparenza Bo fosse un 
pigro. Era un falso pigro, un uomo pacifico ma che poi esplodeva con 
una produzione abbondante e di alto livello. Sembrava anche molto di-
staccato dalla scuola. Sembrava… tutte cose che sembravano. Viceversa, 
poi, gli studenti gli stavano vicino, lo seguivano, lo apprezzavano, gli 
volevano bene». 

8 marzo 1947: i docenti dell’Università sono riuniti per eleggere il 
nuovo Rettore. Sulla candidatura di Bo aleggia una certa circospezio-
ne: la tradizione vuole che ad amministrare l’Ateneo sia un giurista. Bo 
confesserà: «Ero considerato una specie di pecora nera, nel senso che ero 
considerato un letterato, un giornalista e quindi non ero ben visto dai 
tribunali universitari». Tribunali universitari: parole pesanti. L’ambiente 
universitario è una realtà dove la lotta per il potere a volte è impietosa e 
senza riguardi.

Il primo problema che il neo-eletto deve affrontare è la concorrenza e 
la convivenza con le altre università delle Marche. Leonardo Paloscia, di-
rettore amministrativo dell’Ateneo, in un’intervista ha dichiarato: «Ci si 
accorse subito di avere a che fare con un uomo che aveva un senso prati-
co piuttosto spiccato. Ci rendemmo conto che i problemi cominciarono 
ad essere affrontati in una maniera molto diversa, in una maniera attiva 
e perspicace». I primi problemi da risolvere con urgenza sono il rinnovo 
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della biblioteca e la ristrutturazione dei gabinetti scientifici. Nella rela-
zione inaugurale dell’anno accademico 1947-’48 il Rettore fornisce le 
cifre ufficiali degli studenti iscritti nel precedente anno: 165 alla Facoltà 
di Giurisprudenza, 184 alla Facoltà di Farmacia e 3.150 alla Facoltà di 
Magistero. 

Con la direzione amministrativa di Bo ha inizio il processo di rinno-
vamento dei corsi e delle strutture didattiche. Bo sarà sempre ricono-
scente verso il professor Canzio Ricci, che lo ha preceduto nei vent’anni 
del suo rettorato, al quale ha riconosciuto qualità non comuni, quali 
l’umiltà e la consuetudine dell’amicizia: «Diventando Rettore, ho avuto 
anche un modo più diretto di entrare a contatto con i giovani, con i loro 
problemi, con le loro necessità. Urbino era un paese poverissimo, in una 
zona estremamente povera, in una zona depressa [...] Delle famiglie dei 
miei studenti vivevano con dei redditi incredibili di quindici-ventimila 
lire al mese. E sono questi problemi che mi hanno portato a correggere 
non soltanto la visione del mondo, la visione della gente che stava in-
torno a me, ma anche la visione stessa della letteratura, la concezione 
che io avevo allora della letteratura, vale a dire della letteratura intesa 
come un modo di perfezionare soprattutto me stesso, di migliorare le 
mie capacità di intendere il bello; mentre invece la vita, il contatto con 
questi giovani mi ha insegnato che ci sono delle esigenze più immediate, 
ci sono dei doveri a cui bisogna rispondere, a cui non si può fare a meno 
di rispondere; e questo è stato un grande insegnamento. E allora [...] ho 
imparato certamente molto di più di quello che ho dato in tanti anni 
ormai d’insegnamento e di rettorato».

Urbino è una cittadina del tutto particolare: non sono facili la convi-
venza e l’integrazione. Lo stesso Bo ha confessato che per capire Urbino 
non basta una vita: «...mi ci sono voluti molti anni per entrare nello 
spirito della città, della gente». Alcuni colleghi confessano: «Urbino è 
una città che il forestiero prima lo scruta, lo esamina…». Scevola Mariotti 
ha ricordato che diversi studenti nel ’49 erano lavoratori; per consentire 
loro di sostenere gli esami, grazie al libero statuto dell’Ateneo Bo, con 
l’ausilio dei colleghi, organizza i primi corsi estivi in Italia che hanno il 
merito di aprire una nuova sessione d’esami e agevolare il conseguimen-
to del diploma di laurea: «Bo interveniva di rado a chiedere la benevo-
lenza dei colleghi verso qualche esaminando, più che altro per le materie 
più ostiche come la mia (il latino era obbligatorio per tutti). Ma quando 
interveniva, i suoi raccomandati erano sempre fra gli studenti più pove-
ri… e noi sapevamo che li aiutava anche in altri modi, con generosità 
non ostentata».
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Gli anni cinquanta, della ricostruzione e della guerra fredda, sono 
ricordati ancora oggi fra i più critici della storia italiana: “tempi di ferro” 
o “della paura e delle speranze”. La Democrazia Cristiana governa in un 
clima di paura e di forte opposizione rispetto al Partito Comunista e il 
PCI avvia la politica di egemonia culturale che investe progressivamente 
ogni spazio della cultura. Il dialogo fra le due “chiese” è aspro e difficile. 
Sono rari gli intellettuali e gli uomini di cultura che superano i rigidi 
schemi ideologici e si confrontano con lealtà e spirito costruttivo. 

Nel 1951, grazie agli amici Elio Vittorini e Vittorio Sereni, Bo può 
contare su un giovane architetto allora emergente, al quale viene affidato 
il compito di ristrutturare la sede dell’Università, Palazzo Bonaventura: 
Giancarlo De Carlo. Anche De Carlo ha più volte ricordato il suo indi-
menticabile arrivo a Urbino: «Bo era venuto a prendermi alla stazione di 
Pesaro e, vicino Trasanni, disse a Paolo Bigonzi di fermare l’auto perché 
potessimo guardare il paesaggio. Dopo aver osservato il disegno delle 
colline e delle valli, e un lungo silenzio, mi ha detto: “Questa è la vera 
Italia”. È stata davvero la chiave per capire Urbino». E, a proposito del-
la città: «era poverissima e isolata, tagliata fuori da qualunque circuito 
contemporaneo». 

Nel ’52 prendono avvio i lavori di ristrutturazione di Palazzo Bona-
ventura che si prolungano fino al ’60. In occasione dell’inaugurazione 
dell’anno accademico 1953-’54, Bo si scusa di dover accogliere il pub-
blico nella sala di lettura della Biblioteca poiché l’Aula Magna è in fase 
di ristrutturazione e dichiara: «…potenziare l’Università significa pro-
teggerne la vita; direi di più conoscendo ormai da molti anni la ragione 
economica della regione, direi che si tratta di difendere la città di Urbi-
no, il suo significato, la sua presenza storica». Dunque, il Rettore dichia-
ra l’identità e la piena corrispondenza economica e sociale fra Università 
e città. De Carlo, a proposito dei criteri e dei suggerimenti forniti dal 
Rettore riconosce: «Bo è uno dei pochi superstiti che considera impor-
tante la qualità dello spazio fisico. Egli pensa che la qualità architettoni-
ca sia una componente importante della qualità dell’ambiente e quindi 
della qualità dei rapporti fra gli esseri umani».

Da questo momento si apre una stagione all’insegna della crescita e 
del rinnovamento. Nello stesso discorso del ’53, pubblicato col titolo 
Potenziamento dell’Università di Urbino, Bo descrive il lavoro svolto: «Da 
qualche anno si è cercato di migliorarne il funzionamento, dando un 
carattere più moderno, allargando da un piano provinciale a un piano 
nazionale e qualche volta europeo il clima culturale del nostro istituto: 
abbiamo cercato di far conoscere il nome di Urbino il più lontano possi-
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bile, e non solo con le particolari missioni dei nostri professori, ma con 
inviti, ricevendo ospiti illustri, pubblicando riviste e libri che potessero 
sostenere degnamente il confronto con quanto si fa fuori». Ma è sul pia-
no umano che il rinnovamento trae la sua prima forza e motivazione. Il 
processo di ammodernamento non è che una conseguenza della visione 
umanistica. Giuseppe Paioni, uno dei primi cari amici di Bo a Urbino, 
a questo proposito, ha ricordato: «Ciò che permette di comprendere 
la vera personalità di Carlo Bo è il gusto della verità e della libertà che 
egli ha sempre avuto. È un gusto profondo, non enfatico: il senso della 
libertà degli altri. L’enorme intelligenza che lo porta a capire gli altri. Bo 
ha anche un fortissimo senso dell’amicizia, dell’amicizia discreta, dell’a-
micizia libera. Credo che la chiave del suo lavoro a Urbino sia questa. 
È su questa base che egli ha creato e trasformato una università in una 
sorta di sodalizio di amici, di sodalizio fraterno». Dunque, l’Università 
non è soltanto un’istituzione scientifica e umanistica ma anche, secondo 
la configurazione impressa da Bo, «un centro di vita, una cosa viva, una 
famiglia che risponde in pieno alla sua prima ragione». La questione 
umana è alla base di ogni scelta: «Da allora ho avuto modo di fare una 
grande pratica di vicende, di dolori, di pene… da quel momento ho 
sempre considerato la nostra Università come una famiglia, come qual-
cosa di vivo e che non dovesse essere limitato al giuoco accademico».

Tra gli aneddoti legati alla figura del Rettore, ce n’è uno degno di 
menzione, che conferma il clima familiare: quando gli impiegati, i bi-
delli, gli uscieri, parlano del Rettore lo chiamano in modo familiare: 
“il babbo”. E il babbo, quando in qualche famiglia ci sono problemi, o 
situazioni difficili, interviene e aiuta.

All’inaugurazione dell’anno accademico 1953-’54, nel sollecitare col-
laborazione, e nell’auspicare che ai progressi e agli sviluppi intellettuali e 
spirituali «corrispondano migliori attrezzature, nuovi istituti, locali nuo-
vi, adatti al loro compito», il Rettore pone come obiettivo prioritario 
una sede «efficiente, moderna, agile». Ma la scuola – sappiamo tutti – 
per esistere, oltre agli spazi e alle strutture, ha bisogno di studenti e quin-
di di creare le condizioni di alloggio e frequenza: «Vorrei che la nostra 
povera Università potesse ospitare gran numero di questi giovani e ri-
spondere così alla nuova concezione dei rapporti che dovrebbero passare 
fra scuola e studenti, vale a dire offrire ai giovani con i mezzi di studio 
la tranquillità e la sicurezza della vita. Perché, diciamolo francamente, 
la cosa che ci addolora di più nelle nostre funzioni è quella di dover 
constatare troppo spesso l’estrema povertà, la miseria di molti giovani: 
un giovane non deve soltanto studiare, deve poter studiare, deve essere 
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tranquillo e non ossessionato dal bisogno, dalla premura del guadagno, 
e forse questa è la prima e vera libertà della cultura». 

L’anno di svolta è il 1956 con la fondazione della Facoltà di Lettere 
e Filosofia. A Urbino hanno insegnato e insegnano personalità insigni: 
Mario Apollonio, Gustavo Bontadini, Fabio Cusin, Arturo Massolo, 
Piero Rebora, Nino Sammartano, Leone Traverso. A dirigere la nuo-
va facoltà sono chiamati Bruno Gentili, Mario Petrucciani e Giovanni 
Forni. La compagine umanistica si avvale di noti docenti quali Rosario 
Assunto, Nicola Ciarletta, Claudio Varese e diversi altri. Bruno Genti-
li, intervistato sull’argomento affermerà: «Ricordo in modo vivo quel 
clima culturale intenso che si visse dal ’56 fino alla contestazione stu-
dentesca, fino al ’68. E io, che venivo dalla Facoltà di Lettere di Roma, 
dove ero assistente di Letteratura greca, notai con grande meraviglia il 
clima diverso che si viveva a Urbino: un clima antiaccademico». Vincen-
zo Scarinci, docente di Farmacologia, ha voluto sottolineare la qualità 
primaria del Rettore: «Carlo Bo ha una grande bontà di cuore, una ric-
chezza di affetti, non solo verso i suoi cari, ma anche verso i suoi amici». 
Egli ha voluto con sé i compagni di studio degli anni fiorentini: dal ’51 
Leone Traverso, al quale affida Lingua e Letteratura tedesca e Filologia 
germanica; nel ’59 l’incarico di Storia dell’arte ad Alessandro Parronchi 
e nel ’62 a Mario Luzi affida Letteratura francese e poi, per diversi anni, 
Letterature comparate.

Nel discorso rettorale del ’58, tiene a precisare gli enormi sforzi a 
favore dell’Università e, dunque, della città: «… non è solo per la nostra 
Università che ci battiamo con le nostre deboli forze e con la fantasia… 
la cosa che ci sta di più a cuore, salvare non solo l’Università ma la cit-
tà o meglio trovare un punto d’unione, un’unica leva per rimettere in 
moto una macchina che fatica per gli anni, per i tempi, per la solitudine 
e l’abbandono». L’Università e la città versano ancora in una situazione 
di povertà e miseria. 

1955: il caso Ragazzi di vita di Pier Paolo Pasolini
Nell’estate del ’55 Attilio Bertolucci, Carlo Bo, Piero Bigongiari, 

Mario Luzi, Anna Banti, Giuseppe De Robertis, Carlo Cassola, com-
ponenti della giuria del premio Colombi-Guidotti, assegnano la prima 
edizione del premio al romanzo Ragazzi di vita. Il libro subisce forti 
critiche e duri attacchi. Alla «aggressione» – sostiene Enzo Siciliano – 
«si unì parte della critica letteraria marxista» con accuse di «equivoco 
linguistico», «falso verismo delle parole» e «torbido dell’ispirazione». Il 
riconoscimento del premio è un pronunciamento in difesa del romanzo 
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e dello scrittore. Antonio Segni, undici giorni prima del proprio inse-
diamento, quale presidente del Consiglio dei ministri, scrive una lettera 
al procuratore della Repubblica di Milano «per eventuali procedimenti 
di competenza», allegando il romanzo Ragazzi di vita, con la seguente 
conclusione: «Nella pubblicazione si riscontra carattere pornografico». 
Il 29 dicembre 1955 il procuratore della Repubblica di Milano spicca 
«citazione per giudizio direttissimo contro Garzanti Aldo e Pasolini Pier 
Paolo, imputati di pubblicazione oscena». Il procedimento ha luogo il 
4 luglio 1956. Fra i testimoni, Pietro Bianchi, in qualità di consulente 
letterario della Garzanti, Carlo Bo, e con una lettera testimonianza Giu-
seppe Ungaretti. Il critico e il poeta parlano di «valori religiosi» e di «pie-
tà verso i diseredati». Il pubblico ministero chiede l’assoluzione «perché 
il fatto non costituisce reato». Dopo mesi di sequestro, il romanzo torna 
in libreria. 

Carlo Bo, nel corso della sua lunghissima attività di critico non ha 
mai stroncato alcun libro. Si tratta del giusto atteggiamento del critico 
nei confronti dell’autore e dell’opera che vanno compresi nell’ordine 
dell’espressività e della creazione. In altro ambito – quello politico – 
ricordiamo la difesa di Bo in occasione di alcune accuse rivolte all’o-
norevole Andreotti e al clima generale di “processo politico” nei suoi 
confronti. Atteggiamento in difesa della persona e della libertà di espres-
sione, sempre manifestato. Anche nei confronti della censura il critico 
ha sempre espresso dissenso e posizioni in difesa della libertà degli autori 
e degli editori.

26 Aprile 1959: cittadino di Urbino
Nel ’59 il Comune di Urbino conferisce a Carlo Bo la cittadinanza 

onoraria. Il riconoscimento si deve a Egidio Mascioli, uno dei sindaci 
più amati della città, uomo di particolare umanità e intelligenza, con il 
quale Carlo Bo ha sempre avuto ottima intesa e spirito di collaborazio-
ne. La città di Urbino sin dal 1946 ha avuto il PCI, partito cardine ed 
egemone dell’amministrazione comunale. Se in altre città fra comunisti 
e democristiani è forte lo spirito di contrapposizione politica – Peppone 
e don Camillo di Giovannino Guareschi sono oggi figure della storia 
– a Urbino, grazie alla collaborazione fra Carlo Bo ed Egidio Mascioli, 
vige il principio del rispetto e del dialogo costruttivo. L’intesa sul piano 
umano e civico ha consentito non soltanto la crescita dell’Università ma 
la simultanea crescita economica e sociale della città. Livio Sichirollo, 
docente di Filosofia morale e Assessore alla Pubblica Istruzione e all’Ur-
banistica del Comune di Urbino (dal ’56 al ’70) nel volume Una realtà 
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separata? (Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche, 2004), ha 
ricordato le scelte coraggiose, «importanti, decisive, altrove impensabili» 
compiute da uomini dal forte senso civico: «un sindaco d’eccezione, 
Egidio Mascioli, un comunista di estrazione operaia, minatore, che sa-
peva sostenere discussioni memorabili con i componenti del Consiglio 
di amministrazione dell’Università, Presidi compresi… d’accordo sul 
potenziamento delle istituzioni culturali nel loro complesso, sulla cit-
tà contro la campagna, sul continuo scuole-artigianato-microindustria 
contro l’agricoltura». Nei diciotto anni di amministrazione il Sindaco 
Mascioli, in accordo con Bo, è riuscito a realizzare diverse opere: dal 
potenziamento delle strutture scolastiche e accademiche all’attuazione 
del Piano Regolatore della città, adottato e approvato all’unanimità fra 
il ’64 e il ’67. Si tratta di uno dei primi piani regolatori impegnativi 
del dopoguerra che ha promosso e rinnovato la problematica relativa 
alla ristrutturazione dei centri storici e del loro territorio, con numerosi 
confronti e dibattiti, spesso in un clima di polemiche, ma con l’intento 
di ideare una normativa che poi ha trovato riscontro nella legislazione 
nazionale. Le più importanti operazioni di Piano avvengono nel qua-
dro della “Legge speciale” per Urbino (21 maggio 1965) che prevede il 
restauro di edifici storici, in primis il Palazzo Ducale, e strutture impor-
tanti per la vita della città, quali il teatro, i parcheggi, i parchi, la mensa 
universitaria e diverse altre. 

Sichirollo nei vent’anni di assessore affianca l’architetto De Carlo 
nell’opera di rinnovamento delle antiche e vecchie sedi e nella costruzio-
ne delle nuove: dopo la ristrutturazione della sede di Palazzo Bonaven-
tura, la Facoltà di Giurisprudenza e di Magistero e «il favoloso sistema 
dei Collegi universitari: sul Colle dei Cappuccini, al di là della collina 
delle Vigne». 

È De Carlo a ricordare: «Quando abbiamo cominciato a discuter-
ne, Bo ha detto poche cose. Per esempio, che non dovevano essere dei 
dormitori e perciò bisognava prevedere svariate attrezzature per la vita 
associata degli studenti e anche luoghi dove si potessero tenere lezioni, 
convegni e attività diverse. Dovevano diventare un’occasione per espan-
dere gli scambi culturali dell’Università e della Città». 

Fra i meriti della politica amministrativa, l’acquisizione da parte del 
Comune di strutture architettoniche dello Stato. L’opera costante di re-
stauro, ristrutturazione, nuove costruzioni e tutela del patrimonio archi-
tettonico, sono stati garantiti grazie a una sintonia e a un’intesa via via 
crescente fra Sindaco e Rettore. Tutto ciò è avvenuto grazie a un clima 
che Sichirollo definisce «antiaccademico e anticonformista, amministra-
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tori tenaci e professori bizzarri e illuminati come il Rettore Bo che li 
aveva chiamati». Fra le iniziative non realizzate, un piano industriale del 
territorio, concordato con il presidente dell’ENI Enrico Mattei al quale 
l’Università di Urbino conferisce una laurea honoris causa il 4 febbraio 
del 1962. Nel libro di memorie I miei diciotto anni da Sindaco (promos-
so dal Comune di Urbino, dall’Università e dalla Provincia) Mascioli 
ricorda «alcuni incontri… con Mattei quando venne in Urbino e anche 
a Roma: «… inviò tecnici dell’ENI che si recarono nella zona industriale 
e stesero una relazione favorevole alla creazione di una industria, ma la 
morte di Mattei ci tolse ogni speranza».

Fra le opere non realizzate il collegamento stradale con Pesaro, e la 
conseguente carenza di una buona rete di collegamento che costituisce 
ancora oggi uno dei maggiori disagi per raggiungere Urbino. 

In occasione della cerimonia al Palazzo Ducale, il Sindaco Mascioli, 
dopo la lettura della delibera della Giunta, illustra il lavoro e l’opera 
svolti dal Rettore Bo: «Egli ha voluto che l’Università di Urbino e la 
Città di Urbino fossero una cosa sola… una medesima comunità civile»; 
e nel rilevare che l’Università è «ormai l’unica “libera”», ricorda l’opera 
che personalmente il Rettore Bo svolge nei confronti dei laureati: «Egli 
non li abbandona dopo l’ultimo esame o dopo la tesi, ma si adopera in 
tutti i modi per inserirli con successo e con dignità nella vita del lavo-
ro che si apre sempre più difficile davanti ai nostri giovani». E Bo, nel 
suo intervento di ringraziamento, non ha timore nel richiamare quei 
valori dell’umanesimo cristiano che hanno il segno più eloquente negli 
ambienti della Sala del Trono: «noi abbiamo il dovere di imitare quel 
modello di vita, imitarlo da uomini di oggi e nel segno dell’amore, della 
pietà e della carità per gli uomini, in un mondo che sembra aver dimen-
ticato questi limiti indispensabili».

Rosario Assunto, interpellato sulla figura del Rettore, ha confessato: 
«Carlo Bo, oltre ad essere un uomo di grande ingegno, è un uomo di 
grande cuore. Bo Rettore e organizzatore di cultura, critico letterario, 
moralista, scrittore: è l’esempio vivente – nelle sue scelte, nel suo com-
portamento, nella sua condotta – di come si possa e si debba togliere di 
mezzo quella contrapposizione tra cattolici e laici che è stata purtroppo 
una pesante eredità del Risorgimento, ma che in realtà non ha alcun 
senso perché oggi non si tratta di lottare tra laicismo e confessionalismo 
ma tra libertà e totalitarismo – e il totalitarismo è un’altra cosa molto più 
grave dell’antico confessionalismo, che del resto oggi non esiste più».

Nell’esporre alla comunità di Urbino il piano di costruzione dei col-
legi universitari Bo chiarisce quelli che sono gli obiettivi generali: in 
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primis «centro di studi e non già pura e inutile ripetizione della casa 
dello studente» e con la più ampia prospettiva di rafforzare la ricerca e 
l’insegnamento e incrementare i corsi di studi e le specializzazioni. In 
occasione dell’evento, ricorda il successo dei corsi estivi per stranieri, e 
quello di diritto comparato tenuto da docenti italiani e francesi: «…(e 
qui ringrazio i professori Batiffol e Bruillard ) è di questi giorni la notizia 
della nascita di una Association des anciens élèves et amis de l’Université 
d’Urbino – registrata sul Journal Officiel del 27 ottobre 1959 con sede 
in rue de Lévis a Parigi. È proprio l’Urbino d’agosto che nel suo fervore 
e nella generosità delle sue iniziative rappresenta, come un’immagine 
simbolica, il lavoro fatto in comune, lo spirito di collaborazione, lo stu-
dio inteso come dialogo costante fra studenti e professori. Non credo 
sia facile trovare altrove esempi di questa libera comunione di interessi».

Nel ’59 “La Fiera Letteraria” dedica un ampio e documentato servi-
zio all’Università di Urbino, curato da Elio Filippo Accrocca, dal quale 
emerge la prima e più importante caratteristica: il colloquio fra studenti 
e professori che prosegue dalle aule ai caffè e alle trattorie. In una parola: 
il clima di amicizia.

Armando Benfenati, nel ricordare i suoi primi tempi di professore 
all’Università di Urbino, nel volume dedicato agli ottant’anni del Ret-
tore, ha tenuto a rimarcare le caratteristiche essenziali della sua perso-
nalità: «Le sue considerazioni di carattere sociale e politico erano sem-
pre legate ad un alto concetto dell’umanità dell’uomo e ad un senso 
vivissimo di libertà che ha un fondamento profondo anche nella fede 
religiosa. La sua è una fede veramente sentita che si concreta nel bene, 
nella partecipazione alla vita dell’altro, nell’aiuto che è sempre pronto a 
dare a chi ha bisogno. In Carlo Bo, oltre alla cultura, ho trovato l’uomo 
nei suoi caratteri costitutivi: bontà, equilibrio, comprensione, onestà, e 
soprattutto umiltà».

Una delle caratteristiche del suo modus operandi è indubbiamente 
la creatività: dare continuamente vita a scuole, corsi di studi, facoltà. 
Nel dopoguerra la sua vita si divide tra Milano e Urbino e in mille altre 
attività: convegni di studi, premi letterari, attività giornalistica, eventi e 
manifestazioni culturali. A Milano è intensa e incessante la sua attività 
di critico, consulente editoriale, giornalista, presidente di giuria di premi 
letterari, eventi culturali. Nel 1951 dà vita a Milano con Silvio Baridon 
alla Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori, scuola per metà univer-
sitaria e per metà professionale, che serve a preparare i giovani in alcune 
carriere: l’interprete parlamentare, le attività di traduttori e dei segretari 
d’azienda. L’istituzione ha subito grande successo: nata con cinquecento 
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studenti, le sedi si moltiplicano in altre città italiane – Roma, Napoli, 
Firenze e Bologna – fino ad avviare alla professione migliaia di studenti. 
Nel ’61 Bo assume l’incarico di Lingua e Letteratura francese all’Uni-
versità Bocconi, fino alla chiusura del settore umanistico, avvenuta nel 
’72. Nei dodici anni di docenza egli assegna ai suoi studenti un elevato 
numero di tesi di laurea. Nel ’68, sempre con l’amico Silvio Baridon, 
fonda a Milano l’Istituto Universitario di Lingue Moderne (IULM), in 
seguito trasformato nella Libera Università di Lingue e Comunicazione 
IULM. Nel 1980 è nominato presidente del prestigioso Premio Balzan, 
confermato nell’incarico senza interruzione per ventuno anni.

«L’Università di Urbino per come è oggi (1990) è una creatura, o 
meglio, è una creazione di Carlo Bo: creazione geniale, di fantasia, di 
talento e di amore»: sono parole dell’amico e collega Rosario Assunto. 
Letteratura come vita e… vita come opera, a servizio della comunità, 
nella fattispecie, opera finalizzata alla formazione degli studenti: futura 
classe dirigente.

Nel 1961 Bo è invitato a una trasmissione televisiva a lui dedicata 
– Incontro con Carlo Bo – per parlare dell’Università, della sua storia di 
professore e Rettore di una città ormai famosa in Italia e all’estero. Egli 
si confronta a tutto campo confessando candidamente a una vasta platea 
televisiva non soltanto le importanti conquiste e i traguardi raggiunti 
ma anche i limiti e gli errori. La prima confessione è curiosa: «Le prime 
volte che facevo lezione mi accorgevo di parlare a un pubblico che non 
mi capiva. La colpa non era del pubblico [...] era soltanto mia. Mi sono 
accorto che non basta sapere, per insegnare, ma, oltre a sapere, bisogna 
sapere insegnare».

Quando parla di crisi dell’Università chiarisce che è una «crisi mora-
le», una «crisi di uomini»: «E qui bisogna mettere sotto accusa la classe 
dei professori, prima di tutto metto me stesso, perché noi facciamo sol-
tanto in minima parte il nostro dovere. [...] Manca la figura del maestro. 
[...] Non ci sono più dei maestri, ci sono soltanto dei tecnici. E poi un 
altro difetto della classe universitaria è quello di considerarsi come una 
casta, vorrei dire, un gruppo di persone che difende dei privilegi, che 
non ammette comunione. [...] E questa mancanza di comunione c’è 
anche fra gli studenti e i professori». Dunque, «l’Università si basa su 
una struttura che perlomeno ha un secolo di vita e che non risponde 
più alle necessità della vita moderna». E, conclude: «anche la figura del 
letterato è in crisi». 

Nel ’62 Bo è chiamato a celebrare i Cento anni di vita dell’Istituto 
d’Arte di Urbino: scuola artistica conosciuta in Europa, sin dai primi 
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del Novecento. Nel 1925, assume la denominazione di “Istituto di Belle 
Arti per la decorazione e l’illustrazione del libro”, poi nota anche come 
“Scuola del libro”. Sin dal suo arrivo a Urbino Bo entra in contatto 
con i docenti maestri e artisti delle diverse discipline. Saranno diverse 
le “edizioni d’arte” o “edizioni d’autore”, oggetto di mostre ed espo-
sizione: tecniche incisorie varie di artisti, professori e studenti. Nella 
lunga ricostruzione di vita dell’Istituto Bo affronta il tema della crisi 
dello scrittore: «Misuriamo per un momento la temperatura della nostra 
società letteraria e artistica. Chi ha cinquant’anni come me è ancora 
stato educato in una civiltà che credeva a una certa durata delle opere 
dell’ingegno, anzi sentiva spesso parlare di “eternità”. Credo che ai gio-
vani, a chi ha oggi vent’anni, questa categoria della relativa eternità non 
dica più nulla, suoni come una sciocca presunzione. Infatti i libri du-
rano – quando durano molto – una stagione e sembrano generalmente 
dei libri fatti su ordinazione. L’autore è morto: non dico quello che un 
tempo veniva chiamato il grande scrittore (Hugo, Carducci, Kipling), 
no, è morto l’autore, quello che era o si illudeva di essere padrone in casa 
sua e di essere accettato come guida del suo mondo. I libri che leggiamo 
oggi sono scritti da persone di grande ingegno ma dimissionario: sono 
vittime di un vizio generale della nostra società, per cui non hanno più 
il coraggio di parlare ma si limitano a suggerire, e spesso non fanno 
neppure più questo, contenti di incontrare il successo di una stagione, 
servendo un piatto gradito al pubblico». E, con una nota d’amarezza, è 
costretto ad ammettere che oggi, il giudizio del libraio è più importante 
del giudizio del critico. 

A proposito dell’isolamento di Urbino, Bo tocca un tasto delicato, 
ma lo inquadra nel contesto della storia nazionale: «Quando si dice che 
bisogna strappare Urbino alla sua solitudine non si fa della retorica né 
si fissa il problema di un carattere provinciale, particolare, si pone sul 
tappeto una questione che riguarda tutto il nostro Paese che a cent’anni 
dall’Unità pecca ancora di spirito di preclusione o di distinzione, in senso 
negativo. Urbino – caso mai – può essere presa come simbolo del lavoro 
non organizzato, fatto per compartimenti stagni e indice di un nostro 
grave difetto, il non voler lavorare insieme, nella mancanza di collabora-
zione, insomma difetto di unione». 

Nei primi anni sessanta si dibatte il problema critico e ricorrente 
della “statalizzazione” dell’Università. Dal 1923 la piccola Università di 
Urbino ha un proprio ordinamento, sui generis: è forte del suo statuto di 
Università libera italiana. Deve fare i conti con le sole entrate delle tasse 
degli studenti e con gli incerti finanziamenti ministeriali “straordinari”. 
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Per questo, di fronte alle frequenti e inevitabili difficoltà economiche si 
apre in quegli anni un dibattito aspro e acceso, che divide i partiti e gli 
organi istituzionali dei vari enti. Da ricordare il precedente di Cameri-
no, un monito sovente ricordato nei dibattiti e nelle discussioni, pubbli-
che e private: con la statalizzazione, avvenuta nel ’58, l’antico Ateneo di 
Camerino perde prestigio e riduce in modo considerevole le potenzialità 
e il numero degli iscritti. Per Urbino c’è chi prefigura tristi scenari e chi 
parla di «morte dell’Università». Per Carlo Bo la libertà dell’Ateneo non 
è una questione di privilegio o prestigio, ma una condizione imprescin-
dibile, espressione della dignità e della libertà della persona: la cultura 
– come egli ha più volte ricordato – «non sopporta aggettivi», ma non 
sopporta nemmeno la burocrazia di uno Stato centrale che impone limi-
ti e condizioni. In definitiva, la cultura o è libera o non è tale. Per Bo gli 
studi universitari debbono battere una sola bandiera: quella della libertà. 

Nel ’65-’66 Bo scrive il commento al documentario Una città che 
non deve morire. «Di che cosa vive Urbino, che cosa – meglio – oggi le 
permette di non morire anche sul piano economico? … Urbino ha come 
uniche sue possibilità di salvezza, come elementi attivi per sopravvive-
re, l’arrivo degli studenti e il passaggio dei turisti. Soltanto quando ci 
sono gli studenti Urbino sembra respirare e allontanare lo spettro della 
più desolata solitudine. L’Università conta oggi ottomila studenti, è in 
qualche modo la città vera. Qui come in nessun altro luogo del mondo 
la popolazione studentesca supera quella degli abitanti. A ogni urbinate 
corrisponde uno studente e mezzo. Si tratta quindi di sviluppare e di 
accrescere questa sorgente di vita, questa straordinaria occasione di san-
gue nuovo potenziando le istituzioni che esistono da secoli e creandone 
altre. È quasi un simbolo che vale oltre la storia di una mirabile città, 
è un simbolo che serve per tutto il nostro Paese. Questa collaborazione 
spontanea fra una città monumentale e una popolazione di giovani la-
scia intendere in che modo si deve pensare alla cultura. La cultura am-
bientata in città come Urbino è veramente il segno della continuità e di 
una speranza che possa vincere lo spettro della morte…».

Nel volgere di un ventennio il Rettore, in sintonia con l’amministra-
zione comunale di Urbino, riuscirà non soltanto a riscattare l’Ateneo 
e la città dalla condizione di estrema povertà ma a realizzare l’amplia-
mento e lo sviluppo delle strutture culturali e residenziali dello studio, 
una complessa opera che non ha precedenti nella storia degli atenei del 
nostro Paese.
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Siamo ancora cristiani? 
«Appartengo a una generazione che ha fatto dell’inquietudine il suo 

regime e che per questo ha sempre diffidato degli ordini, delle regole, 
di tutto ciò che può dare un’idea di facile e inutile ortodossia. La nostra 
fede nasceva e nasce al limite della pace, e caso mai, ha sempre preferito 
insistere sulla necessità della “guerra” come stato di vita e di verità… non 
siamo mai andati alla ricerca della parola tranquilla, della parola che si 
avvicina a una condizione di morte mentre per noi la vita stava nella 
domanda, nell’interrogazione, nel dubbio attivo, nel dubbio indirizzato 
verso la verità. L’idea di scegliere una parte ben definita ci ha sempre 
spaventato per il sospetto di cadere nel conformismo, nelle esigenze di 
una lotta, in un tipo di guerra che si basa soprattutto su delle reazioni 
negative e non consente interventi diretti, il senso della passione».

Sono parole tratte dall’articolo Il dialogo è condannato? che fa parte 
della terza raccolta di scritti giornalistici Siamo ancora cristiani? pubbli-
cata dall’editore Vallecchi nel ’64. Il titolo racchiude emblematicamente 
la vicenda del credente attraverso le complesse – spesso intricate e soffer-
te – vicissitudini di un’epoca particolare: l’Italia, e l’Europa, negli anni 
della guerra fredda attraversati da conflitti, tensioni e trasformazioni, 
ma anche dalla luce della speranza del pontificato di Papa Giovanni 
XXIII. È infatti su questa luce di speranza che il punto di osservazione 
dello scrittore si concentra al fine di trovare risposte plausibili ai tanti 
problemi del tempo. Come ha osservato Mario Luzi, lo spirito con cui 
il pontefice ha aperto il Concilio è «portare la Chiesa nel mondo e il 
mondo nella Chiesa». E, in questa prospettiva, l’autore verifica le scelte 
e le posizioni degli uomini di Chiesa e dei credenti, richiamando l’uomo 
all’umiltà e al riconoscimento delle colpe. Sono raccolti gli articoli scritti 
tra il ’57 e il ’63 sulla “Stampa” e alcuni saggi nei quali Bo invita i cristia-
ni al dialogo, a recuperare e a rinnovare la propria fede. Nel brano Quale 
fede? scrive che i «mali della nostra vita religiosa [...] sono poi gli stessi 
mali della nostra vita nazionale». Altri temi di riflessione, la mancanza 
di carità, la profonda crisi della parola, la confusione tra cattolicesimo 
e partito cattolico: «Le gerarchie ecclesiastiche che dimostrano tanta te-
nerezza per la lotta politica non dovrebbero dimenticare che l’impo-
sizione della fede è un mito grossolano e pericoloso e al contrario che 
la propagazione della fede sta nell’esempio pratico, nella dimostrazione 
costante, direi nell’esaltazione viva della solidarietà, della giustizia e del-
la pace». Questa, secondo Bo, la situazione del cattolicesimo italiano 
prima del Concilio. Su questo Luzi, nel volume Il lungo viaggio nel No-
vecento (Marsilio, 2014), ha osservato: «Si era verificato uno sposalizio 
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un po’ troppo bonario, facile e paesano – credo anche affaristico – tra 
certe gerarchie e il potere politico. Era quella la posizione della Chiesa 
e di molti che si erano improvvisati cattolici fedeli e praticanti perché 
pensavano che fosse una buona via per entrare nelle grazie del governo e 
per fare speculazione. È stato un brutto momento per la politica, per il 
costume e per la Chiesa. [...] Il timore del comunismo aveva fatto un po’ 
uscire dai binari la Chiesa cattolica: questa è la pura realtà. La paura del 
comunismo poteva valere per la società secolare, ma non per la Chiesa, 
perché questa non deve temere nulla. Giovanni Paolo II, per fortuna, 
esprime bene un tale coraggio. Fermarsi alle paure e alle intimidazioni 
dell’ateismo non è da Chiesa, non è da cristiani, cioè da cristiani in sen-
so operativo e fideistico. Non si può stare con le mani in mano, come 
hanno fatto all’epoca rimettendosi alle manovre politiche, pubbliche, 
sottobanco, pur di fare muro contro il comunismo. Furono anni bui».

Carlo Bo arriva addirittura ad affermare che nel secondo dopoguerra 
«le parole che hanno avuto più eco nel mondo sono parole di non cri-
stiani». Un esempio emblematico e significativo è il romanzo di Camus, 
La peste, dove l’autore introduce una pace senza Dio. Bo conclude con 
la constatazione che la fede è diventata «la religione dell’uomo solo», 
dell’uomo che non si affida più «a una Chiesa, a un legame, a una co-
munità». 

Con l’elezione di Giovanni XXIII nel ’62, Bo coglie un naturale sen-
so di gioia, ma al tempo stesso perplessità e incertezze di fronte alle gravi 
responsabilità e ai problemi del Cattolicesimo nel mondo. Nell’articolo 
Il miele e l’assenzio sottolinea «la pena, la tristezza… del mondo scri-
stianizzato»: la Chiesa «nei tempi moderni continua a subire gravissime 
sconfitte: la prima – ammessa da Pio XI – è stata la perdita di tanti ope-
rai; la seconda – è la parola dell’abate Minninger – è in atto nel nostro 
secolo ed è la perdita delle città». 

«Fino a che punto si avverte nella letteratura una crisi del sacro?». 
Con questa domanda si apre il saggio Letteratura e crisi di valori. Secon-
do Bo non si tratta tanto di crisi quanto di movimento verso il nulla, 
avvenuto negli ultimi trent’anni: «si è cercato di spodestare Dio; al posto 
di Dio è stato messo l’uomo; l’uomo è stato inghiottito dalle cose». 

La costruzione del primo blocco dei colleges avviata nel ’62 giun-
ge a conclusione nel ’66. Il regista Leandro Castellani, autore di noti 
programmi e sceneggiati televisivi, fra cui Il Faust di Marlowe (girato 
nei paesi dell’antico ducato del Montefeltro), laureatosi in Filosofia a 
Urbino, ha così commentato il significato e il valore dell’opera del “Ma-
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gnifico”: «L’umanesimo “integrale” di Carlo Bo si sposa con la più ag-
giornata concezione del college. Qui sta il Bo inventore, di nuovi corsi, 
nuovi modi di fare scuola e studiare, nuovi tipi di convivenza, sempre 
pronto a conferire dignità di scienza a stimoli culturali e di costume 
non ancora sistemati nei rigidi schemi dell’accademia: l’università come 
momento di riflessione sulla vita, sulle sue invenzioni e contraddizioni, 
come momento di coscienza. Il coinvolgimento di nuovi maestri, le spe-
rimentazioni, i corsi estivi, i colleges… Il modello è l’Università libera 
di Urbino, “libera” in senso sostanziale, creativo e inventivo è opera e 
creatura di Carlo Bo. Uomo di lettere e di scienza, capitano d’industria 
e amministratore». 

La crisi del ’68: una crisi irreversibile 
La crisi, di cui Bo ha piena coscienza, esplode in modo improvviso 

e virulento nel ’68. E il ’68 sarà per il timoniere dell’Ateneo un anno 
durissimo e doloroso. L’amico Leone Traverso, compagno di studi e di-
scussioni, conosciuto nei caffè fiorentini, muore improvvisamente. Uno 
dei più cari e intelligenti amici della vita.   

Tra occupazioni, cortei e dura contestazione, il clima diventa infuo-
cato. Il dialogo è difficile, le richieste degli studenti crescenti e non sem-
pre alla portata delle possibili e concrete risoluzioni. Anche nei momenti 
più critici, Bo è uno dei pochi Rettori che non fa ricorso all’intervento 
della polizia. Pino Paioni, testimone di quei difficili momenti, ricorda: 
«Egli ha tentato, ed è in larga parte riuscito, a stabilire un dialogo con 
gli studenti, facendo giocare le sue qualità di mediatore, le sue qualità 
personali che sono la grande disponibilità, la tolleranza e la capacità di 
mettersi sullo stesso piano dell’interlocutore». 

Livio Sichirollo, nell’inverno ’69-’70, scrive il testo di un’intervista 
dal titolo “Contestazione”, pubblicato postumo: «Che cosa può dire un 
“professore”? Constatare la confusione, e il diligente contributo di tutti, 
vecchi e giovani, più i vecchi dei giovani, gli intellettuali in prima fila, 
alla confusione». È interessante l’analisi – lucida e “scientifica” – di un 
docente marxista che osserva con rigore e distacco quegli eventi, con 
l’intento di leggere il fenomeno e di comprenderne le ragioni più vere 
e profonde: «Perché questo? Nessuno vuole riflettere, pensare. I giovani 
non possono i vecchi non vogliono. Gli uni e gli altri credono o regi-
strano che oggettivamente in una società pianificata o in via di pianifi-
cazione non c’è più spazio né tempo per la riflessione: la noia regna, la 
routine macina, la scuola istruisce. Di qui il conformismo dei “vecchi” 
(di trenta, quarant’anni), di qui la rivolta giovanile, dei giovani migliori, 
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che, vedi caso, hanno alle spalle scelte abbastanza gratuite, meno legate 
al sistema (si muovono gli architetti e non gli ingegneri, i letterati e i 
filosofi e non i giuristi). Non vogliono più essere istruiti, cosa che pos-
sono benissimo fare da soli. Cercano educazione, cioè un senso dell’e-
sistenza (senso che può essere anche, ma non necessariamente, come si 
sta dimostrando, nel socialismo). Ma non sanno dove e come trovarlo. 
Distruggono. La contestazione (globale) ha un inizio negativo, ed è na-
turale. D’altra parte la “civiltà” dei consumi, tecnologica, non può essere 
negata: è il presupposto del futuro. Va trasformata. Il senso della vita, 
che cerchiamo, deve presupporla. Il paradiso perduto è un grosso equi-
voco di Marcuse…». Analisi che si può criticare o non condividere ma, 
certamente, acuta, intelligente ed onesta, quella di Sichirollo, personag-
gio altrettanto intelligente, vivace ed estroso. 

Il 21 febbraio 1968 il Gabinetto “G. Vieusseux” organizza a Firenze, 
con la partecipazione di alcuni suoi esponenti, il convegno Che cos’è stato 
l’ermetismo. Carlo Bo esordisce con parole forti: «Non so se un morto 
possa testimoniare, un po’ perché mi sento morto io, un po’ perché da 
una settimana, vivendo nella mia Università, i miei studenti mi hanno 
fatto sentire non solo di essere morto, ma putrefatto». La sua amarezza è 
dovuta a episodi dolorosi che lo inducono a una triste riflessione: è con-
sapevole della fine di una stagione all’insegna del rispetto e del pacifico 
confronto e, ancor più, intuisce che è finita un’epoca e una civiltà. È la 
fine del principio di autorità che prefigura una diversa dimensione della 
polis: ciò che storicamente si verificherà nella realtà politica del Paese, e 
che spesso assume le forme degenerative del caos, dell’anarchia e della 
violenza. 

Tornando ai non lieti eventi di quella stagione, citiamo i due mo-
menti critici e “la rivincita” del Rettore (non “la vendetta”), come sono 
ricordati dal leader del movimento studentesco Lucio Pala. Nei giorni di 
occupazione della sede centrale dell’Ateneo lui sfida il Rettore in modo 
sfrontato e provocatorio: «Se vuole entrare deve firmare l’occupazione». 
Altro momento di sfida e duro affronto: in un Consiglio di facoltà all’ar-
rivo del Rettore lui ordina ai rappresentanti del movimento studentesco 
di rimanere seduti. La rivincita del “Magnifico”: il giorno in cui il “vec-
chio” leader discute la sua tesi, al momento della dichiarazione di lode 
il Rettore rimane seduto e gli ricorda: «Una volta non ti sei alzato tu, 
adesso non mi alzo io, e siamo pari!».

Affidiamoci alla confessione del Rettore: «È venuto il giorno in cui 
tutto questo muro d’illusioni è crollato per un soffio e varrà dire subito 
che ci siamo dimostrati impreparati e che alle contestazioni avevamo 
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ben poco di solido da contrapporre. La frattura non si è più sanata e 
quello stato di disagio ci aveva sorpreso come una bruciante offesa, per-
duta. … La crisi degli studi si è manifestata in tutta la sua gravità e 
quegli studenti… in fondo, gridavano cose che noi stessi avevamo avuto 
modo di registrare e subito dopo soffocare nel più lontano fondo del no-
stro cuore. A che cosa serve tutto questo? … A che cosa serve la cultura? 
La contestazione dava corpo e voce a uno dei temi capitali del nostro 
tempo e che noi – parlo per quelli della mia generazione – non vedremo 
risolto. È successo proprio quello che non ci saremmo più aspettati e 
in parte per colpa nostra, legati a una tradizione che era ormai svuotata 
di senso primo. … Ci aveva aiutato a vivere l’esempio quotidiano degli 
studenti… è vivendo con loro che ho conosciuto una parte di mondo 
che mi limitavo a supporre, per poi evitarlo comodamente».

Rosario Assunto, nel lungo colloquio sugli anni di Urbino, ha tenuto 
a precisare qual era la sfida e la natura politica di quel fenomeno: «Ab-
biamo vissuto insieme un periodo che ancora andrebbe tutto studiato, 
il periodo del ’68 e del ’69. È stato un periodo di amarezze, un periodo 
di difficoltà. Ci siamo difesi: cioè non abbiamo difeso le nostre persone, 
abbiamo difeso i valori in cui credevamo e non perché erano nostri, ma 
perché erano di tutti. Abbiamo difeso l’Università. Non era un ambiente 
comodo l’Università di Urbino nel ’68 e nel ’69, però era più scomodo 
per chi cedeva. Chi non ha ceduto ha avuto molti meno fastidi di chi ha 
ceduto. Nella sua posizione di Rettore, Carlo Bo si trovava di fronte a 
delle difficoltà molto maggiori. Noi professori avevamo la possibilità di 
scegliere tra il dire di no all’assemblea e il non dirlo, ma il Rettore, che era 
il responsabile materiale e morale di quello che poteva accadere, aveva 
difficoltà e ha avuto dolori e amarezze ripagate soltanto – diciamo pure – 
dalla vittoria, perché di tutto quel mondo che si tentava di contrapporre 
a lui da parte di alcuni studenti o ex-studenti, da parte di alcuni colleghi 
anche valorosi e anche perbene, ma che erano guidati da passioni ideo-
logiche e anche strumentalizzati da forze politiche, ebbene di tutto quel 
mondo non è rimasto niente, e solo oggi vediamo che la pseudocultura 
o l’anticultura nata sull’onda del sessantottismo comincia a tramontare».

La cosa incredibile è la capacità di Bo di mettersi in discussione fino 
in fondo e a riconoscere le proprie responsabilità: «Il ’68 è stato da que-
sto punto di vista il rifiuto del padre che non era, ma del fratello e ag-
giungo che anche nel dolore della delusione e del rammarico ho finito 
per imparare un’altra cosa e cioè che non bisogna mai essere sicuri di 
aver fatto tutto il possibile perché di colpo la realtà può buttare all’aria il 
nostro teatro e lasciarci con le piaghe della sconfitta non prevista».
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Le stagioni successive al ’68 vedranno la crescita dell’Ateneo ma in 
un diverso clima umano e di collaborazione. L’ideologizzazione della 
cultura e dei rapporti umani ha freddato quello slancio umanistico che 
è sempre stata la caratteristica imprenditoriale di Carlo Bo. Le analisi 
e gli studi sullo sviluppo universitario colgono i segni negativi. Come 
asserisce Livio Sichirollo, il salto è quantitativo ma non qualitativo. L’u-
niversità è scoppiata ed esige una risposta qualitativa. Non c’è più corri-
spondenza fra laureati e mercato del lavoro.

Il Consiglio Comunale di Urbino, nella seduta straordinaria del 18 
novembre 1969, in merito alle forme di potenziamento degli studi in 
Urbino, «fa voti altresì perché l’Università, insieme, decida la stataliz-
zazione e organizzi la richiesta di corsi di Scienze Sociali in Facoltà di 
Sociologia, e il ritiro [da Ancona n.d.r.] di Economia e Commercio [da 
insediare a Urbino n.d.r]; studiando anche la richiesta di una Facoltà di 
Lingue e di Architettura e altri corsi specializzati impegnandosi affinché 
tali corsi siano intesi, fin d’ora, come modelli sperimentali di struttu-
re nuove». Esclusa la statalizzazione, il programma verrà puntualmente 
realizzato. Da rilevare che i contributi che il Comune destina alle varie 
facoltà e attività dell’Università superano la cifra dei 100 milioni annui: 
un terzo del bilancio del Comune è impegnato per l’Università.

Nei giorni 7 e 8 marzo 1970 l’Università e il Comune di Urbino 
organizzano un convegno di studi sul tema “Potenziamento e program-
mazione delle Università delle Marche”. La questione è affrontata in 
un’ottica non più locale ma regionale. Sono presenti i Rettori dei quat-
tro atenei marchigiani con proprie relazioni e le diverse istituzioni: sin-
dacati, partiti, parlamentari regionali e nazionali. Alla conclusione dei 
lavori viene redatto un documento nel quale sono individuati alcuni 
punti di accordo sui problemi fondamentali da affrontare «in una suc-
cessiva assise regionale». 

Sin dagli anni sessanta vengono creati presso l’Università importanti 
istituti, scuole, nuovi corsi, centri di studio e ricerca, corsi di perfezio-
namento e iniziative ispirate a quella apertura agli studi e alla vita tipica 
dell’Ateneo, tra i quali il Centro Internazionale di Semiotica e Linguisti-
ca, il Centro Internazionale di Studi sulla Cultura Greca, il Centro Studi 
per la Storia del Modernismo, l’Istituto Superiore di Scienze Religiose, 
l’ISEF, Istituto Superiore di Educazione Fisica. Fra i diversi corsi inno-
vativi la Scuola di giornalismo, la Scuola Superiore di Servizio Sociale, 
l’insegnamento di Storia e critica del cinema nel ’67, una delle prime 
cattedre universitarie (se non la prima) istituite in Europa. E corsi del 
tutto particolari che s’innestano nel corpus universitario quali il Corso 
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di studi grafologici e la Scuola di costume e moda. Pietro Zampetti, 
ricorda che nel ’70 Bo assecondò la sua richiesta di creare l’Istituto di 
Storia dell’arte, per farne un centro, un laboratorio di cultura viva, con 
la rivista “Notizie da Palazzo Albani” alla quale collaboravano studiosi 
di ogni Paese e giovani laureati. Nacque poi la scuola di perfezionamen-
to: «Quello che più colpisce di Bo è la sua solitudine e, insieme, la sua 
disponibilità per gli altri. L’amore per il prossimo gli si legge negli occhi. 
Bo sente il peso della condizione umana, la sua precarietà, la fondamen-
tale sua debolezza. Di qui la sua operosità, la necessità di essere attivo, di 
rendersi utile al prossimo». 

Italo Mancini riconosce il carattere del tutto speciale della Libera 
Università di Urbino: «…è originale nelle scuole “a fini speciali”, negli 
istituti superiori, nei liberi corsi che non nelle tradizionali facoltà, tra 
queste scuole “atipiche”… l’Istituto Superiore di Scienze Religiose». E, 
a proposito della libertà, sono tante le battaglie fatte dal Rettore per 
garantire lo status di Libera Università. Diversi docenti ricordano i nu-
merosi viaggi del Rettore a Roma per battere cassa. Su questo lasciamo 
ancora una volta la parola a Rosario Assunto: «Dobbiamo ringraziare 
Carlo Bo che, pur nell’estensione e nel processo di amplificazione, sem-
pre ha difeso l’Università contro ogni tentativo di burocratizzazione, di 
formalizzazione. Ha sempre difeso l’autonomia degli Istituti. Io sono 
sempre stato fermamente contrario alla statalizzazione dell’Ateneo urbi-
nate, perché anche questa battaglia era una battaglia contro Carlo Bo, 
non per ragioni personali ma perché questo carattere atipico dell’Uni-
versità di Urbino, questo carattere di autentica libertà è soltanto opera 
di Carlo Bo come anche l’autonomia amministrativa che consisteva in 
una estrema rapidità dei procedimenti formali». 

Venerdì 21 ottobre 1983. Aula Magna del rettorato, ore 18,00. Da 
pochi minuti si sono concluse le elezioni del Rettore del nuovo triennio: 
anni accademici dall’83 all’86. Ha inizio lo spoglio: il nome di Bo viene 
pronunciato in continuità. Su 191 votanti ottiene 173 voti. Il Rettore 
sale sul palco, fra gli applausi dei docenti, mentre si appresta a pronun-
ciare poche brevi parole: «Vi ringrazio di avermi rinnovato ancora la 
fiducia. Se Dio mi darà la vita, vi assicuro che spenderò questi tre anni 
perché l’Università di Urbino possa salvarsi definitivamente, in modo 
da lasciare a chi verrà dopo di me un fardello meno pesante. Grazie». 
A caldo, il cronista raccoglie i primi commenti dei colleghi. Pino Paio-
ni: «Ricordo la prima elezione di Bo del ’47, i docenti elettori erano 
25. Oggi erano circa 200. L’Università è decuplicata: si è trasformata 
in Università di grande rango, di grande prestigio in Italia e all’estero». 
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Giorgio Fornaini, preside di Facoltà di Farmacia: «Credo ci sia poco da 
dire perché Bo è Urbino e Urbino è Bo. Bo ha fatto l’Università di Ur-
bino e poiché non c’è l’immortalità, noi tutti ci auguriamo che rimanga 
l’immortalità del personaggio. Il governo stenta a far fronte ai propri 
impegni verso le università libere. Siamo certi che il Rettore supererà le 
difficoltà economiche, come sempre. Tutte le università ci invidiano un 
Rettore come lui». 

 
Acciambellato in quella sconcia stiva,
crivellato da quei colpi,
è lui, il capo di cinque governi,
punto fisso o stratega di almeno dieci altri,
la mente fina, il maestro
sottile
di metodica pazienza, esempio
vero di essa
anche spiritualmente: lui – 
come negarlo? – quell’abbiosciato
sacco di già oscura carne
…

Sono i primi versi della lirica che Mario Luzi ha dedicato alla terribile 
vicenda di Aldo Moro. Carlo Bo, sulle pagine del “Corriere della Sera” 
dedicherà a quella tragedia ben dieci articoli, raccolti nel 1988 col titolo 
Aldo Moro. Delitto di abbandono (Il Nuovo Leopardi): «Tolte poche ec-
cezioni, fra le quali spicca ancora oggi l’intervento umano e solenne di 
Paolo VI, si è preferito eludere la questione di fondo… il carattere uma-
no, il dato del sacrificio vengono lasciati da parte… Lo stesso Moro nei 
giorni della prigionia… aveva chiesto solidarietà e pietà. Lo ha fatto in 
prima persona, ma lo ha anche fatto per noi, ricordandoci, e forse chia-
mandoci in futuro, a rispondere del delitto di abbandono… se Moro è 
vissuto da solo e lontano da tutti, è morto da solo, ma davanti a tutti. 
Qui sta il grande significato religioso della sua storia umana e, in modo 
particolare, della sua fine». 

Nei primi anni ottanta, grazie alla creazione del Centro Alti Studi 
Europei, Urbino diventa sede di «Rencontres», ovvero incontri interna-
zionali dove avvengono momenti di studio, riflessione, in occasione dei 
quali vengono conferite lauree honoris causa a eminenti personalità del 
Parlamento europeo: Simone Veil, Roy Jenkins, Gaston Torn e Jacques 
Santer.
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«L’Università di Urbino – ricorda Egidio Mengacci, per diversi anni 
all’Ufficio pubbliche relazioni – è una sua creatura. Quando Bo venne 
a Urbino era una modesta Università. Oggi è una grande Università. 
Ricordo che quando cominciammo ad avviare contatti con i diversi in-
terlocutori istituzionali, italiani e stranieri, lui ogni tanto mi chiedeva: 
“Continui a scrivere?” E io rispondevo: “Sì, continuo…”. E lui sorride-
va. I risultati non sono mancati. Lui ne ha fatto un centro di studi non 
più provinciale ma italiano, con fortissimi agganci internazionali».
Un lavoro lungo, complesso, fatto di contatti, relazioni, diplomazia e, 
soprattutto amicizia: «Ho tentato di leggere, le volte che mi è stato con-
cesso di farlo, nel buono, astenendomi dal piegare e violentare le parole 
degli altri e non negando a nessuno il diritto della libertà di espressione. 
Che è poi un carattere della nostra Università così laica nel senso più alto 
del termine e cioè libera, critica dove il colloquio è stato quasi sempre 
considerato come primo e ultimo strumento di vita». 

Il giornalismo
Gaspare Barbiellini Amidei, alla redazione del “Corriere della Sera” 

– ricorda Fiorella Minervino – ogni anno, nell’imminenza dell’assegna-
zione del Nobel della letteratura, raccomandava ai colleghi di fare rife-
rimento a Bo: egli avrebbe fornito le notizie essenziali sullo scrittore, o 
scrittrice, dell’anno. E così avveniva. Il giornalismo di Bo è un fiume 
fluente e costante, di riflessioni e sollecitazioni. Come giustamente ha 
osservato Barbiellini Amidei, «Carlo Bo legge il nostro tempo, come fa 
nel suo più recente diario in pubblico, rintraccia lungo le vicende della 
letteratura e della cronaca il filo di una separazione di una parte di noi 
dal cristianesimo, e racconta due diversi modi di essere, li racconta senza 
moralismi e senza prevaricazioni, viandante pacato e dolente, nei registri 
mai accesi della polemica. C’è una sola esortazione, nelle sue pagine: 
meditare. Il cristianesimo di Bo, che percorre ogni riga del libro, è ricon-
ducibile a sua volta a un solo impegno: non rinunciare».

Solitudine a carità (1985) raccoglie gli articoli su periodici e quoti-
diani tra il ’63 e il ’74: Maritain, Simone de Beauvoir, Péguy, Silone, 
De Gasperi, don Primo Mazzolari, Pio XII, Paolo VI, solo per citarne 
alcuni. I titoli ci aiutano a entrare nel vivo dei temi che più gli stanno 
a cuore: I cattolici e la politica, L’eredità cristiana, Coscienza e intelligen-
za, La natura dell’impegno, Con chi sta Cristo, Perché la Bibbia ha pochi 
lettori, Il tradimento della cultura, La Chiesa e la DC, Gli intellettuali e il 
PCI, Cultura e politica, Dove comincia lo spirito della verità, Il problema 
politico dei cattolici, Bilancio post-conciliare, Vangelo senza fede?, Memoria 



60

e verità, La coscienza del peccato, Il perdono non muore, Mea culpa. «Il 
cristianesimo – scrive Bo – non può rinunziare a quella che per noi è e 
resta la virtù capitale, la misura dell’eterno, la conferma di una speranza 
che va ben oltre l’attualità e il contingente».

Sulle tracce del Dio nascosto (1985) è una raccolta di 68 articoli scritti 
fra il ’70 e l’80 per “Il Corriere della Sera”, titolo che riecheggia di Ri-
vière À la trace de Dieu. Bo si chiede: «Che cosa ho voluto fare? Che cosa 
veramente ho fatto, sono riuscito a fare?... Alludo allo spirito di conse-
guenza che mi è mancato, al vizio perpetuo di cominciare una battaglia 
e subito dopo abbandonarla. …per uno che si professa cristiano, questa 
è la peggiore delle condanne. Eppure avevo conosciuto dei maestri stra-
ordinari, avevo conosciuto don Mazzolari e prima ancora La Pira, ma 
alla fine non sono andato al di là dell’ammirazione e della devozione, sia 
pure assoluta. E allora? Avevo tutto: delle lezioni preziose, il mezzo per 
farmi ascoltare, l’agio per mettere in pratica le buone intenzioni, e non 
ho concluso nulla… in questo calendario di smarrimenti e di speranze, 
di abbandoni e di rimorsi».

Non resta che attingere ad uno dei capitoli rappresentativi del suo 
umanesimo cristiano: «Apostoli e profeti del nostro tempo». Maritain: 
«non si è limitato al campo specifico della filosofia, ma ha allargato i 
diversi problemi del tempo ad altri territori e – per fare un esempio – la 
sua partecipazione alla vita letteraria del periodo fra le due guerre è stata 
più che notevole, per certi aspetti ha avuto un carattere determinante di 
sollecitazione e di rinnovamento».

La Pira: «… rappresentava un tipo di cattolicesimo del tutto inedito 
e nuovo. Intransigente sulla sostanza delle fede, apertissimo invece nei 
rapporti umani, non gli ho mai sentito dire una parola dura nei con-
fronti di nessuno. In tempi così difficili anche per la libertà religiosa, 
sapeva trovare immediatamente, con la generosità del cuore, il punto di 
salvezza e di resistenza nello spirito di carità che aveva in misura fuori del 
normale e che oggi, alla fine della sua storia terrena, resta come il tratto 
più vero e inconfondibile della sua figura intellettuale e morale».

Don Mazzolari: «“Tromba dello Spirito Santo della Bassa padana”, lo 
aveva chiamato Papa Giovanni XXIII: e aveva detto il vero; Mazzolari 
è stato per trent’anni una delle rarissime figure di cristiano autentico, 
un profeta e un servitore della parrocchia… don Primo sapeva che cosa 
insegnava, mentre noi di solito ci limitiamo a fare delle proposte gratui-
te, non legate alla dolorosa realtà del mondo: quella realtà che lui, con 
grande umiltà ha battuto e conosciuto».

Paolo VI «capitano in mare aperto»; Giovanni XXIII: «colui che be-
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nedisse il mondo con mani da contadino»; il «Papa polacco»: «la sua for-
za gli viene dal Vangelo… quella capacità di comunicazione gli viene… 
dalla conoscenza del cuore umano».

Nel 1989, in occasione del Premio Campiello, Bo esce con una bat-
tuta provocatoria: «Alla fine della lettura dei romanzi d’oggi, uno si chie-
de: perché li hanno scritti?». Sul “Corriere della Sera” dell’8 giugno – a 
polemiche sopite – Bo riprende l’argomento: «Manca in quasi tutti il 
dato capitale del narratore, lo stato di necessità interiore e profondo. Il 
cervello viene usato soltanto come puro strumento di applicazione. Ma 
non lo si fa funzionare là e quando dovrebbe, vale a dire sul campo delle 
idee e dei sentimenti. Tutto viene giocato di rimessa, nell’angolo dell’a-
bilità. E di abilità sono dotati quasi tutti». 

Carlo Bo senatore della “Res publica”
Nel luglio del 1984, in una calda giornata estiva, il Magnifico Rettore 

riceve la notizia di essere stato nominato Senatore a vita dal presidente 
della Repubblica Sandro Pertini. Dopo Eugenio Montale (nel 1967), a 
essere nominato Senatore è un altro “letterato”; e dopo Bo, Mario Luzi 
(nel 2004). I tre amici, seduti al Caffè delle Giubbe Rosse, guardati con 
sospetto dal regime – uomini di lettere in odore di antifascismo – sono 
nominati Senatori a vita: è il segno che la letteratura, in tempi difficili, 
può essere vissuta come impegno spirituale e, al tempo stesso, umano e 
civile. Ma è Piero Bigongiari a correggere la nostra definizione: «La “Let-
teratura come vita” – tiene a sottolineare – non fa il letterato, fa l’uomo». 
Al di là della motivazione (gli alti meriti culturali) rimane il significato 
simbolico del riconoscimento che premia il lavoro di una vita. Cossiga, a 
quel tempo presidente del Senato, affermerà di aver collaborato assidua-
mente con Pertini – su preciso incarico – al fine di sciogliere il quesito 
“dei cinque senatori a vita” e agevolare la nomina sotto il profilo giuridi-
co e politico: «Sono un estimatore di Bo: lo considero una delle espres-
sioni più alte del cattolicesimo liberale italiano». Laddove per «cattolico 
liberale» si intende una forma di espressione del pensiero liberal demo-
cratico; un autentico spirito laico capace di valorizzare e armonizzare le 
diverse identità culturali del Paese. Come si può evincere dalla storia di 
Bo, l’apporto alla vicenda dei cattolici liberali è in primis una difesa della 
libertà, del pluralismo culturale e delle diverse identità, al contrario della 
politica egemonica del Partito comunista che è una sorta di monopolio 
e, come tale, una forma – sia pure larvata e latente – di dittatura sul pia-
no culturale. Da rilevare il costante impegno del Rettore nell’assicurare 
all’interno dell’Ateneo l’equilibrio culturale e politico fra le diverse posi-
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zione culturali e politiche, in primis fra i docenti: marxisti, cattolici, laici. 
Giovanni Spadolini sulla rivista “Nuova Antologia”, che vede fra i 

collaboratori anche Bo, nel luglio-settembre dell’84, scrive: «La scelta 
di Pertini è un contributo a superare quel fossato fra opinione pubblica 
e classe politica che purtroppo è così profondo. Più che mai in questo 
momento è stato giusto chiamare a far parte dell’alta assemblea uomini, 
illustri anche internazionalmente, provenienti dal di fuori della cerchia 
dei politici di professione, interpreti di quella società civile che avanza 
ogni giorno più per i motivi della propria insofferenza, del proprio disa-
gio, del proprio turbamento. Ma c’è una seconda ragione di riflessione, 
che non è meno importante della prima. Sia Bo sia Bobbio, nelle loro 
diverse e peculiari esperienze, diversamente emblematiche dell’“Italia ci-
vile”, rappresentano i valori della tolleranza, della libertà, del dialogo». 

Intervistato dal “Corriere della Sera” Bo confessa: «Sono un pessi-
mista, soprattutto con me stesso…». L’amico Pietro Zampetti rimane 
sconvolto. Scrive una lettera di congratulazioni nella quale gli chiede che 
cosa volesse intendere con quella frase. Quella lettera è rimasta nel cas-
setto e, anni dopo, confida: «Come può un cattolico essere pessimista? 
Pensai a Maritain, pensai a Bernanos, ai molti problemi sulla posizione 
del cattolicesimo nel dopoguerra, da Bo vissuti intensamente. O quel 
pessimismo ha risvolti più profondi, più seri, ed intendeva riferirsi al 
suo rapporto con il prossimo, a quello con Dio? Dunque, il timore di 
non essere fedele a sé stesso. In seguito ho pensato che anche Cristo ebbe 
i suoi momenti di pessimismo: e nell’orto degli ulivi e, terribile, sulla 
croce, quando gridò: “Padre, perché mi hai abbandonato?”». 

Gli ultimi anni di rettorato sono contrassegnati dall’aggravarsi del-
la situazione finanziaria. La complessa struttura universitaria richiede 
crescenti finanziamenti. Nel 1990 la libera Università di Urbino ha rag-
giunto i massimi livelli di crescita ed espansione: cinquecento docen-
ti, oltre ventimila iscritti, sei facoltà, quindici corsi di laurea. L’Ateneo 
non è in grado di reggere la gestione economica con lo status di Libera 
Università. Nella riunione del Consiglio di amministrazione del 25 set-
tembre del ’90 la proposta di statalizzazione non viene approvata per 
un solo voto. Il Rettore si dimette, rimettendo il mandato nelle mani 
del prof. Bruno Gentili, decano dell’Università, ma nel volgere di breve 
tempo gli viene confermata la fiducia. Sul “Corriere della Sera” del 29 
settembre Bo affronta il delicato tema, partendo dal bilancio di un’in-
tera vita spesa per la libertà dell’Ateneo, questione politica irrisolta: i 
partiti di governo – in particolare, il partito dominante, la DC, accusa il 
Rettore – non hanno mai affrontato il problema delle università libere.
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25 gennaio 1991: gli ottant’anni del Duca, così come viene chiama-
to a Urbino, il Magnifico Rettore, o semplicemente “il Magnifico”. Il 
volume Per Carlo Bo a lui dedicato raccoglie oltre cento interventi di 
poeti, giornalisti, scrittori, politici, in gran parte amici. Mario Luzi apre 
l’omaggio con parole fulminanti: «Non c’è sentenza, non c’è verdetto: 
e non tanto per obbedienza alla diffida evangelica del non iudicamini 
quanto per un senso profondo di complicità e correità, appunto: un sen-
so fraterno nel quale confluisce il sentimento pascaliano di fondo della 
disgrazia (o miseria) irreparabile e della grazia possibile. Solo avanzando 
oltre le proprie “immagini giovanili” e distraendosi dai cieli sempre un 
po’ medusei di Port-Royal, Bo innesta sulla sua pietas un’etica operati-
va che beninteso non contrasta con la misteriosa scommessa in atto a 
proposito della salvezza, tuttavia ne corregge, e assai decisamente, l’in-
cidenza civile: e allora la sua fraternità si arricchisce di qualche tonalità 
paterna». L’amico poeta ricorda l’aspetto centrale della fraternità vissuto 
da Bo, sin dagli anni della “stagione ermetica” fino a coglierne un altro: 
«la coralità della voce di Bo nella quale tante altre più o meno consone 
e alcune perfino dissonanti dicono di riconoscersi. La coralità: parlare 
per tutti e insieme ricevere le sollecitazioni inespresse o parzialmente 
espresse di tutti». E infine, l’impegno civile e politico: «L’uomo a cui 
è fin da principio negato di coltivare illusioni sia sulla costanza sia sui 
poteri della volontà non rifiuta di adoperarsi civilmente e politicamente, 
e con straordinaria efficacia se la polis è nella fattispecie Urbino, la sua 
Urbino». Giovanni Spadolini, nella prefazione scrive: «Ho avuto l’ono-
re di essere stato, per oltre quattro anni, il direttore di Carlo Bo: nella 
leggendaria stanza di Luigi Albertini, al “Corriere della Sera”, fra 1968 
e 1972 (anni cruciali in tutti i sensi)… Al fine di evitare la contrapposi-
zione fra laici e cattolici, al fine di ricordare la libertà del cristiano nella 
sfera della legislazione civile, Carlo Bo intervenne più d’una volta, con 
editoriali di grande bellezza e di grande spessore, a invocare il predomi-
nio della ragione e del dialogo… Apro i miei archivi e riguardo la mia 
corrispondenza con Bo negli anni – e furono tredici – in cui dirigevo 
“Il Resto del Carlino”, cioè il giornale delle Marche, il giornale della sua 
Urbino, sempre sacrificata nelle cronache locali a Pesaro. Il 21 genna-
io 1967 annunciavo al vecchio amico che “Il Resto del Carlino” aveva 
deciso di promuovere un’edizione autonoma per la città marchigiana. 
“Questa decisione – aggiungevo – era volta soprattutto a rafforzare i 
legami con l’Università di Urbino, rispecchiata nel suo incomparabile 
promotore e animatore, e il glorioso centro marchigiano”. Gli annuncia-
vo per venerdì 3 febbraio una mia visita nella sua città, sottolineando il 
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mio desiderio di incontrarlo. La risposta fu immediata. Carlo Bo riserbò 
una pagina molto bella su Urbino al primo numero del “Carlino” che 
uscì con la testata propria e autonoma “Cronache di Urbino”. In quella 
città dovevo poi tornare più volte, nei vari ruoli ricoperti nella vita italia-
na e – gennaio 1990 – come presidente del Senato, cioè dall’assemblea 
dove Carlo Bo era stato chiamato dalla fiducia di Pertini».

Al Tg1 della sera, il presidente della Repubblica Francesco Cossiga 
rivolge all’amico un discorso di pubblico riconoscimento: «Carlo Bo è 
un esponente di quel mondo culturale che è riuscito a conquistarsi uno 
spazio di libertà anche durante il fascismo, che si è ispirato coraggiosa-
mente dalla parte della libertà e che ha costituito il primo nutrimento 
della nuova Italia democratica. Carlo Bo, da uomo libero e da cristiano, 
ritiene che la cultura, per essere vera cultura, debba avere una dimensio-
ne morale, ciò che lo ha posto talvolta in contrasto – sempre rispettoso 
da parte di entrambi – con i filoni fondamentali dello storicismo nella 
storia della letteratura. Bo ha sempre ritenuto che la letteratura, parte 
importante della cultura di una nazione, non possa essere puro e sempli-
ce esercizio dell’intelletto, o anche del sentimento, puro fatto estetico, 
ma che la letteratura debba essere anche un impegno civile. Ed egli que-
sto lo ha dimostrato in due modi: sacrificando quella che probabilmente 
era la sua soggettiva vocazione, quella che lui riteneva la sua soggettiva 
vocazione – non la vocazione perché la vocazione, come dice la parola, 
è la chiamata fatta da altri; una vocazione non è autentica se non viene 
da fuori, accettata poi dentro, ma viene da fuori la vera vocazione: da 
Dio, dalla Provvidenza, dalla storia, dalla società. E lui probabilmente 
ha sacrificato quello che era il suo gusto per un’altra vocazione: quella di 
grande organizzatore di cultura del nostro tempo. Ed insieme egli è uno 
dei non molti testimoni ed interpreti del grande umanesimo europeo: 
umanesimo cristiano e umanesimo liberale. Quell’umanesimo che ha 
saputo coniugare in modo drammatico le ragioni della pace con Era-
smo da Rotterdam, le ragioni del diritto e della giustizia con Tommaso 
d’Aquino e le ragioni del diritto internazionale con la speculazione di 
Ugo Grozio. Ecco, di questo umanesimo, che è insieme liberale e in-
sieme cristiano, Carlo Bo è un testimone che noi dovremmo accettare 
e accogliere, il cui insegnamento ci dovrebbe fare ascoltatori e testimo-
ni, anche noi autentici, in questi momenti in cui si tratta di coniugare 
drammaticamente le ragioni della pace, le ragioni della giustizia e le 
ragioni del diritto». 
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Muore ignominiosamente la repubblica.
Ignominiosamente la spiano
i suoi molti bastardi nei suoi ultimi tormenti.
Arrotano ignominiosamente il becco i corvi nella stanza accanto.
Ignominiosamente si azzuffano i suoi orfani,
si sbranano ignominiosamente tra di loro i suoi sciacalli.
Tutto accade ignominiosamente, tutto
meno la morte medesima – cerco di farmi intendere
dinanzi a non so che tribunale
di che sognata equità. E l’udienza è tolta.

Questi versi di Luzi appartengono alla buia stagione del terrorismo. 
A leggerli oggi, sembrano descrivere molto bene anche la stagione di 
Mani Pulite: 17 febbraio 1992. Quella Repubblica è ignominiosamente 
caduta sotto i duri colpi degli avvisi di garanzia e degli arresti. È la fine 
di una lunga storia politica. La caduta del Muro di Berlino segna la fine 
della guerra fredda e la politica dei blocchi contrapposti. La stagione di 
Tangentopoli ha effetti devastanti: a essere colpiti non sono i partiti della 
sinistra ma in primis le formazioni politiche che hanno difeso l’Italia dal 
totalitarismo comunista: la Democrazia cristiana e il Partito Socialista. È 
Francesco Cossiga, nel volume La versione di K (Rai Eri Rizzoli, 2004), 
ad analizzare il complesso fenomeno politico-giudiziario che ha manda-
to in frantumi un’intera classe politica: «…a un certo punto i magistrati, 
sia quelli di destra che quelli di sinistra, hanno ritenuto che fosse giunto 
il momento di dare un duro colpo alle forze di governo. Quel colpo che 
le opposizioni non erano riuscite a dare in cinquant’anni. Per far questo, 
la Magistratura ha di fatto ignorato ciò che avveniva a sinistra… dagli 
archivi di Mosca… quel poco che è emerso è stato subito archiviato… 
il cassetto col famoso dossier Mitrokhin, ad esempio… uno dei casi in 
cui c’è stata una perversa alleanza tra una parte dell’opposizione e la Ma-
gistratura. Ed è qui che, avvertito lo scricchiolio della struttura politica, 
la Magistratura ha tentato di realizzare il suo sogno: saltare il ruolo di 
ordine costituzionale a quello di potere. Intelligentemente ha compreso 
che non si poteva mettere contro tutto lo schieramento politico e fa 
dunque una precisa scelta di campo: sceglie di incastrare i partiti che 
fino ad allora avevano governato ed esclude gli altri».

Sulla grave questione della corruzione in Italia e sulla giustizia, nel 
gennaio del ‘94 interviene Giovanni Paolo II con una lettera ai vescovi, 
esprimendo la grave preoccupazione per «…il pericolo che questo esame 
di coscienza [...] possa diventare l’occasione per una dannosa manipola-
zione dell’opinione pubblica».
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Il 1996 è l’anno nel quale le vicende della giustizia e della politica 
culminano in una fase di svolta. Il 2 dicembre 1996 sul “Corriere del-
la Sera” Carlo Bo prende posizione a favore dell’amnistia proposta dal 
senatore Leo Valiani: «Mi sembra che Valiani abbia avuto il coraggio di 
dire e sostenere quello che molti italiani pensano nel segreto del loro 
cuore. [...] di fronte a una catastrofe morale la giustizia degli uomini 
arriva fino a un certo limite, oltre il quale comanda lo spirito di ven-
detta. Contro l’errore è necessario un rimedio che vada al fondo del 
nostro cuore, che parta dal dolore, da quel sentimento del peccato che 
ora sembra perduto e cancellato. [...] Credo che non serva a molto con-
dannare, stare nel coro di chi chiede soltanto giustizia senza carità. [...] 
La corruzione non è morta e lo spettacolo dell’interesse che vince sul 
disinteresse, dello spirito di disonestà sull’onestà continua. Ora quando 
si osserva il gioco quotidiano della politica e più in generale della società, 
si resta sempre colpiti da un fatto, si vive dimenticando che la chiave, 
l’unica chiave per capire la verità è la morte. [...] Non so se Valiani potrà 
concordare con queste mie osservazioni, ma comunque lo ringrazio per 
avermi aperto una strada, per il suo coraggio, per il suo invito a curare 
il male nella maniera più giusta, partendo dallo spirito di intelligenza. 
Stare nell’altro e non nella torre dell’orgoglio, cercare di conoscere il 
male prima di condannare».

Secondo Francesco Cossiga non sono ancora maturi i tempi per 
fare piena luce su quegli eventi. Conosceremo la verità, forse, «quando 
sui fatti non prevarranno le opinioni». Non resta che prendere atto di 
ciò che è accaduto. In Italiani sono sempre gli altri (Mondadori, 2007) 
Cossiga afferma: «…appare chiaro che non di rivoluzione si è trattato, 
ma di aggressione di un corpo dello Stato contro il sistema politico de-
mocraticamente eletto dagli italiani… Nei venticinque mesi che vanno 
dall’arresto di Mario Chiesa alla vittoria di Berlusconi, i magistrati di 
Milano arrestano 4.525 persone, mandano 25.400 avvisi di garanzia, 
inquisiscono 1.069 parlamentari e uomini politici. Una vera e propria 
crociata che lascia sul campo, oltre a un’alta percentuale di assoluzioni, 
ben dieci suicidi, dieci protagonisti della vita economica e politica del 
Paese schiacciati dalla macchina inquisitoria».

Il delicato tema della giustizia è stato affrontato da Carlo Bo nel ’75 
in occasione della commemorazione dei vent’anni dalla morte di Ugo 
Betti, magistrato, poeta e drammaturgo, autore del capolavoro Corru-
zione al Palazzo di Giustizia: «… al giudice non resta da offrire che la 
pietà. Che significato dava Betti a questa parola? La critica è su questo 
punto divisa… Credo che la chiave stia altrove, in un primo bagliore di 
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quella che alla fine sarà la sua prima ragione spirituale: la religione degli 
uomini deve essere fondata sulla pietà, sulla facoltà di comprendere. Le 
leggi, la giustizia – aggiungerà il Betti – sono armi inadeguate, salvano 
l’amministrazione della società ma in nessun modo possono tenere il 
posto della verità. Perché la giustizia umana coincida con la verità, sareb-
be necessario un appiglio più alto, un diverso riferimento. Lo dirà molto 
bene il giudice Croz di Corruzione al palazzo di giustizia: “l’inconve-
niente è che manca il gancio principale, l’unico originale... mancando il 
quale... ecco tutta la fila delle salsicce per terra! Ma dove, ma come, ma 
quando! Chi è stato a stabilire che una cosa è giusta e l’altra no? Noi sap-
piamo benissimo che le cose... sono quelle che sono, tutte eguali. Ecco 
perché noi giudici siamo degli ipocriti, tutti pieni di salsicce irrancidite! 
Ecco qual è la vera corruzione di questo palazzo, ci puzza tremenda-
mente, non vedo l’ora di esserne fuori. Fanno finta, ma in realtà, non ci 
credono mica, quelli là, alla loro resurrezione dopo la morte e nemmeno 
al signor libero arbitrio, capisci?... E infatti perché mai, in che modo, a 
un dato punto di codesta catena dovrebbe spuntare fuori qualche cosa 
d’autonomo? Dico la nostra anima”».

Agostino, Pascal, Manzoni 
Sant’Agostino è per Bo fra le letture che lo accompagnano come con-

forto interiore e come necessità, come indicazione per il governo della 
polis. Nel tempo in cui visse, Agostino comprende la grande funzione 
di quella realtà politica che è l’impero romano, che cosa sia lo Stato e 
l’esercizio del governo per il bene comune, la pace e l’unificazione fra le 
genti e la civiltà. Quando nel 410, al tempo della crisi dello Stato e della 
corruzione, con il sacco di Alarico, Roma crolla, Agostino scrive La città 
di Dio. Il Vescovo d’Ippona, in tempi di vendette e di odî, è chiamato ad 
amministrare la giustizia, dirimere i conflitti e assicurare la pace. Sono 
diversi i Pensieri che ci aiutano a entrare nel tempo difficile e travagliato 
in cui l’uomo di Chiesa è chiamato a esercitare il ruolo di giudice – la 
funzione civile – per il bene dei cittadini, in condizioni drammatiche e 
di sofferenza, in un tempo di violenze, linciaggi e omicidi: «Quella che i 
musici chiamano armonia, nello Stato è la concordia; concordia civile di 
una società, l’indispensabile vincolo che la fa sopravvivere e che assolu-
tamente non può esistere senza la giustizia… niente è così nemico della 
città come l’ingiustizia; e che lo Stato non può assolutamente reggersi, 
né può essere amministrato, senza una rigorosa giustizia… lo stato è 
cosa del popolo» (Città di Dio II 21,1-2). E, ancora: «…la società civile 
era già andata in rovina, era già inesistente prima ancora della venuta di 
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Cristo. E si rinfacciano a Cristo le sventure temporali che non possono 
mandare in rovina gli onesti…». A proposito della società romana, nel 
richiamare le parole di Scipione pronunciate da Cicerone, su cos’è la 
società civile, e che cos’è il popolo, Agostino scrive: «Forse, quella non 
fu mai una società civile, perché non vi regnò mai la vera giustizia». E 
infine conclude: «La vera giustizia regna solo in quella cosa pubblica di 
cui Cristo è fondatore e reggitore; e se non piacesse chiamarla con tale 
nome di cosa pubblica, non possiamo negarlo, essa è davvero cosa del 
popolo». (Ibidem, II, 21,4).

Altra lettura capitale: Pascal. Riprendiamo le riflessioni dal Diario di 
Bo (ottobre ’37): «La confessione: Pascal ci ha insegnato a confessarci, 
una confessione senza fine e ogni volta rinnovata, ripresa alla stessa pro-
fondità e in un’identica forza d’attenzione». E parla di «disperazione» 
che supera «il grido desolato del primo uomo che ha sentito la rinunzia 
della propria azione». E giunge all’importanza del confronto: «Ci ha 
insegnato un modo impietoso della confessione, quella confessione che 
vale solamente per noi, e sarebbe invece inumano applicare agli altri. 
Pascal vale specialmente per noi, dentro di noi. Perciò dicevo da prin-
cipio che a volte non si smette mai di scrivere il pezzo su Pascal: allo 
stesso modo che non si può smettere di vivere, che la nostra anima ci 
abbandoni. E in un certo senso è un pezzo assai semplice da scrivere, 
basta confrontarsi e allora lo scriveranno le nostre mancanze, la misura 
della distanza che ci separa». E, infine: «Pascal entra dolorosamente nella 
carne del nostro cuore».

Carlo Bo, in diverse circostanze pubbliche ha più volte confessato in 
pubblico le «ragioni del cuore» che hanno ispirato le diverse scelte e le 
soluzioni ai diversi problemi. Per esempio, in occasione del conferimen-
to della laurea honoris causa a Simone Veil, nell’intervista al Tg1 il Ret-
tore richiama esplicitamente le parole di Pascal. Ma torniamo alla fonte 
dei Pensieri – il modo più vero e diretto per conoscere la personalità del 
critico – lettura folgorante ed eloquente: «Noi conosciamo la verità non 
soltanto con la ragione, ma anche con il cuore». E più avanti: «Il cuore ha 
il suo ordine; l’intelletto ha il proprio… Non si dimostra che si dev’es-
sere amati, esponendo con ordine le cause dell’amore: sarebbe ridicolo. 
Gesù Cristo, san Paolo seguono l’ordine della carità, non quello dell’in-
telletto: perché volevano non istruire, ma infiammare. Sant’Agostino, 
anche». Pascal, scienziato e filosofo, è abile nell’osservare i fenomeni 
secondo la dinamica delle leggi di natura: «La ragione agisce con lentez-
za, e con tanti concetti, sul fondamento di tanti principî… Non così il 
sentimento: agisce in un baleno, ed è sempre pronto ad agire. Bisogna, 
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dunque, mettere la nostra fede nel sentimento…». Ciò che la psicologia 
moderna oggi ha acquisito come propria conquista, in verità il filosofo 
di Port-Royal mostra già di conoscere: «L’uomo, infatti, fa da solo una 
conversazione interiore [“il dialogo interno” n.d.r.], che è molto impor-
tante regolar bene: “Corrumpunt mores bonos colloquia mala” (Le cat-
tive conversazioni [compagnie] corrompono i buoni costumi). Bisogna 
restare in silenzio più che si può, e intrattenersi con sé soltanto di Dio, 
che sappiamo esser la verità; e così si finisce con il persuaderne se stessi». 
Proverbiali i silenzi di Bo, uomo taciturno e di poche parole (di conver-
sazione interiore). Piero Bigongiari ha più volte ricordato che il giovane 
amico, a Firenze, non parlava quasi mai. Spesso, quando si incontrava-
no, chiedeva: «Non ti sei ancora suicidato? Sei ancora qui?». Era un mo-
tivo sarcarstico e ironico per dissimulare quel clima di angoscia diffuso, 
clima che in quegli anni ha realmente portato a tristi episodi di suicidio. 

A Urbino, nelle serate al Circolo cittadino, con Pino Paioni i colloqui 
erano interiori. Quelle assise in totale silenzio erano spezzate da parole 
improvvise e, subito, i due amici rientravano nel rovello dei pensieri in-
teriori. Il silenzio aiuta a ritrovarsi e conoscersi, osserva Pascal: «Bisogna 
conoscere sé stessi: quand’anche non servisse a trovare la verità, giova 
per lo meno a regolare la propria vita; e non c’è nulla di più giusto». Co-
noscere sé stesso in quanto uomo. Pascal lettore assiduo di Montaigne 
e Pierre Charron: autore del trattato De la Sagesse (1601). Lo «studio 
dell’uomo», problema dell’essere, del suo destino, è motivo agostiniano. 
Sui temi capitali, esiste una circolarità sempre viva e attiva, senza tem-
po. E arriviamo alla confessione di Pascal sul tema: «Quando comin-
ciai lo studio dell’uomo, capii che le scienze astratte non si addicono 
all’uomo…ma credevo almeno di trovare molti compagni dello studio 
dell’uomo, e che fosse questo il vero studio che gli è proprio. Sbagliavo: 
sono meno ancora di quelli che studiano le matematiche. Solo perché 
si è incapaci di quello studio si cerca tutto il resto…». Concludiamo 
con la riflessione che chiude lo «studio dell’uomo», dal finale ironico: 
«L’uomo è manifestamente nato a pensare; qui sta tutta la sua dignità e 
tutto il suo pregio; e tutto il suo dovere sta nel pensare rettamente. Ora 
l’ordine del pensiero esige che cominci da sé, e dal suo autore e dal suo 
fine. Ora, a che pensa la gente? Mai a questo; bensì a ballare, a suonare 
il flauto, a cantare, a far versi, a correre all’anello, ecc., a battersi, a farsi 
re, senza pensare a quel che significa esser re, ad essere uomo». A «farsi 
re», vale a dire, a governare, a esercitare il potere; a «esser uomo»: vivere 
con sé e con i propri simili. “Saper stare al mondo”: parole che in alcune 
circostanze Bo rammentava.
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Nel ’76 Bo torna al suo autore prediletto con il saggio Il cristiano Pa-
scal che introduce l’edizione economica dei Pensieri: «È stato il maggiore 
difensore della libertà dell’uomo e quindi il più audace dei suoi difen-
sori: non giustificandolo ma riportandolo ogni volta sulle sponde del 
mare della verità ne ha fatto il testimone privilegiato, amato da Dio… In 
conclusione, nessuno come lui lo ha fornito del senso dell’attesa e della 
speranza e gli ha dato il senso della grande promessa, quella di salvarsi 
dalla morte con un intero e assoluto atto di fede».

Nel corso del tempo la lettura del Manzoni – in particolare, dei Pro-
messi sposi – diventa per Bo occasione e metodo di confronto diretto 
con la propria vita. Non a caso, egli – giustamente – considera la celebre 
opera al di fuori dei canoni del genere. Non lo si può considerare alla 
stregua di altre opere; anche per questo in Europa gli è mancata «la vera 
fortuna». Per quale motivo? Se I promessi sposi non hanno avuto eredi, 
ma «solo dei ripetitori», la spiegazione per il critico è da imputare a un 
solo fattore: «è un’invenzione unica nell’ordine dell’anima». In definiti-
va, il libro è estraneo alle sue prime ambizioni di favola, a favore «della 
verità cristiana». Non è semplice citare i tanti articoli o saggi dedicati al 
libro del Manzoni. Valga come modello Omaggio ad Alessandro Manzo-
ni: 1873-1973, I personaggi del bene e del male (S.C, Unedi,1973), uno 
studio “perfetto” sul comportamento dei protagonisti. Nella intelligente 
radiografia, il critico prende in esame quattro esempi tipici: don Abbon-
dio, Geltrude, don Rodrigo e fra Cristoforo. Li esamina fino a cogliere 
la capacità di reazione di fronte agli impedimenti e alle difficoltà della 
vita: in particolare, il peso che hanno avuto l’educazione, la famiglia e la 
società. Il punto di osservazione è la storia. Esso mette in risalto e ruota 
attorno alla figura di don Abbondio – per ironia della sorte – proprio 
il personaggio che intende sottrarsi alla realtà e alla storia. Una figura 
sempre attuale – drammaticamente attuale – nella vita e nel presente. 
E Bo non indugia nel rilevare il dato importante: «La responsabilità è 
maggiore là dove una particolare educazione esigeva un diverso compor-
tamento. In questo senso il più colpevole è proprio don Abbondio». Per 
quale motivo? Perché la sentenza di condanna «è legata esclusivamente 
al tradimento che don Abbondio aveva fatto al suo ministero». La colpa 
sta «nello scartare i doveri che gli derivavano e dal suo ufficio e dal suo 
primo giuramento».

Bo mette a confronto i diversi «modi di errore». 
Geltrude: «La monaca resta una figura dotata di una sua dignità, don 

Abbondio resterà una vittima del proprio tradimento e la sua non sarà 
appena una colpa di omissione, anzi è peccato di violenza, della violenza 
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che si fa contro gli altri. Geltrude è stata portata al male, il padre e la 
società ne hanno costituito una grossa porzione di giustificazione. Don 
Abbondio conosce l’arma della viltà, aiuta a fare il male e questa è una 
cosa che da un punto di vista della morale stretta è assai più grave di 
quanto non lo sia la caduta diretta di un cuore traviato». E arriviamo alla 
figura di fra Cristoforo. Nel rappresentare la vicenda terrena del frate, 
Manzoni «intende dimostrare in che modo la grazia riesca a travolgere 
le leggi della Storia, come un uomo possa leggere in modo del tutto di-
verso il libro della realtà».

Don Rodrigo, invece, è un altro esempio «di come possiamo servire 
il male».

E, a questo punto, il confronto con don Abbondio è diretto: «il suo 
male è limitato… il prete tradisce la sua funzione e il compito di con-
sentire la libertà ai fedeli, don Rodrigo non tradisce il senso della parte 
che il destino gli ha assegnato».

«…la colpa di don Abbondio è senza possibilità di confronti molto 
più grave, nel senso che con il suo comportamento sosteneva, giustifi-
cava la manifestazione del male. Don Rodrigo corre al delitto ma chi gli 
apre la strada è don Abbondio».

A proposito di fra Cristoforo, il critico mette in evidenza come egli 
sia «sostenuto e aiutato dalla coscienza, dalla memoria del male fatto». 
Dunque, fra Cristoforo sa che cosa sia il male, sa per esperienza dove 
porta l’esecuzione della violenza e sente dentro una spinta a correggersi 
e scopre infine che il male può essere trasformato in bene.

In occasione del secondo centenario della nascita di Manzoni, il 
presidente del Senato Cossiga invita Bo a rievocarne la figura e l’opera 
nell’assemblea del Senato (22 maggio 1985). Nel premettere l’impegno 
civile, l’intelligenza morale e la sensibilità spirituale di Carlo Bo, Cossiga 
ricorda la storia del Risorgimento italiano e le tante figure – Manzoni, 
Balbo, Gioberti, Rosmini, e molti altri – che prepararono e avviarono il 
processo unitario e che rappresentarono «nella causa nazionale, i valori 
religiosi e morali del cattolicesimo italiano, quali animatori anch’essi, 
conformemente anche alla profonda tradizione del popolo, della lot-
ta per l’indipendenza e per la libertà». Bo esordisce nel suo intervento 
nel ricordare in primis l’impegno civile di Manzoni: egli si era battuto 
«perché l’Italia diventasse un solo Paese». Lo scrittore, nel suo percorso, 
è sostenuto da due ragioni: quelle dello spirito e quelle del «cuore civi-
le». «La realtà era per lui qualcosa che andava sottoposta al vaglio della 
verità». Bo rileva nel Manzoni il grado di una perfetta concordanza fra 
il suo cattolicesimo e il suo essere laico: «…il Manzoni che si studia e 
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studia il mondo… ci appare come lo scrutatore disinteressato e libero e 
il dipanatore del groviglio del cuore umano». È forte e presente anche 
un altro elemento: il primato della giustizia. «…il giusto era la som-
ma o il risultato di una guerra tra il bene e il male che sono dentro di 
noi… la lotta interiore, e rimetteva a un arbitro che per lui era Dio, il 
giudizio finale e la sentenza. Ecco perché non giudica mai né in blocco 
né a senso unico. Soprattutto non chiude mai la porta al pentimento o 
al desiderio del riscatto…». Per il «grande interprete del cuore umano» 
i sentimenti esistono: senza sentimenti non c’è possibilità di rimedio, 
di miglioramento, tanto meno di conversione. In fondo, si tratta del-
la grande rivoluzione dell’uomo: «lo strumento della correzione e non 
quello della violenza». E alla fine, «sono proprio i personaggi senza pa-
rola a parlare meglio il linguaggio della verità, riscattati dalla sincerità 
e dall’umiltà della loro natura. In questo senso vanno chiamati umili, 
perché non hanno imparato ad usare la parola come inganno; insomma, 
perché sono di più nella realtà, molto di più di quelli che si illudevano e 
si illudono di dominare il mondo».

Il tempo del bilancio
Nel corso della sua lunga attività Bo ha ricevuto diversi riconoscimen-

ti: il 2 giugno del ’60 il Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi 
gli conferisce l’onorificenza di Grande Ufficiale. Il 16 novembre del ’61 
il Presidente della Repubblica Charles De Gaulle lo nomina Chevalier 
de la Légion d’Honneur. Sono diversi i premi, le cittadinanze onorarie 
(Sestri Levante, Genova), la laurea honoris causa all’Università di Verona 
in Lingue e Letterature straniere, i festeggiamenti e le celebrazioni che 
onorano il suo impegno culturale, letterario e civile. In ogni circostanza 
egli non manca di ricordare – com’è nel suo stile – le persone, gli amici, 
e i tanti anonimi che hanno reso possibile il conseguimento dei risultati 
e dei successi in un clima di collaborazione e amicizia. E non manca – in 
modo puntuale e preciso – di ammettere le proprie insufficienze, lacune, 
incapacità e omissioni.

Nel corso degli anni, in occasione di interviste e articoli, egli non 
ha mai nascosto la sua identità di «cattolico, apostolico, romano», in 
tempi non facili, di conformismo e laicismo, anche se, spesso in preda 
al dubbio, allo sconforto e a un certo pessimismo. In una pubblica con-
fessione su “Gente” il servizio ha un titolo più che eloquente: «Sì, sono 
un peccatore, però l’ho sempre amato». In un altro servizio Domenico 
Porzio dichiara: «Rispondendo a una domanda che non ho fatto, ma che 
è sospesa nel fumo del suo sigaro, dice: “Forse nessuno vuole metterlo in 
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pratica, il Vangelo. Sanno che la dinamite è tutta lì: salterebbe tutto”». 
In un’intervista del ’91 di Claudio Altarocca, pubblicata su “Tuttolibri”, 
dichiara: «Quando sarò morto, qualcuno mi chiederà: “Che cosa hai 
fatto della tua vita?” “Ho letto, è l’unica cosa che posso dire. Il bene 
non l’ho fatto, e sono qui che passo da un sigaro all’altro”. E più avanti: 
«La sera, quando vado a letto e attraverso tutta la casa piena di libri, mi 
chiedo che cosa dicono, che cosa resta di tanta festa dell’ingegno. Accet-
to con dolore l’idea che possa scomparire tutto. Così con gli amori: col 
passare del tempo non si ricorda più nulla, né il volto né il nome. Rim-
piango di non aver scritto un diario: per distrazione, per dissipazione... 
Alla fine resta solo il bene che uno può fare, e io non l’ho fatto».

Nel febbraio del ’92 l’amico Valerio Volpini gli chiede uno scritto: 
«Un racconto – ma proprio prosa narrativa – di non meno di 90/100 
righe». Si tratta del racconto degli episodi di Nicodemo narrati nel Van-
gelo di Giovanni. Volpini allega una scaletta precisando gli episodi e in-
fine consiglia: «Per avere qualche utile suggestione narrativa credo che si 
potrebbe rileggere i capitoli XXV e XXVI della “vita di G.” di Mauriac. 
Il racconto-confessione di Nicodemo potrebbe essere svolto sui motivi 
legge (cultura) e profezia (carità e umanità)». Il 14 marzo Bo risponde 
all’amico: «Caro Valerio, se non va straccia. Grazie e un abbraccio da 
Carlo Bo». E allega le pagine battute a macchina col titolo Confessione 
di Nicodemo: «Avvicinandomi alla fine della vita mi capita sempre più 
spesso di riandare al passato e di ripensare ai fatti e momenti capitali, 
agli avvenimenti che hanno segnato i miei giorni e naturalmente al più 
importante: la storia dei miei rapporti con Gesù. E nel procedere in 
queste rivisitazioni non riesco a sfuggire al senso di colpa, a quanto non 
ho fatto, a quello che avrei potuto fare e ho preferito mettere da parte o 
calare nel mare dell’oblio e del silenzio».

Come si può evincere, il racconto diventa personale e la figura di 
Nicodemo un pretesto per un atto di confessione: «Che si sia trattato di 
una grazia non ci sono dubbi: io ero un fariseo, un dottore della legge e 
facevo parte del Sinedrio… È stato il dubbio a aprire per la prima volta 
un varco verso la lettura della libertà e della verità… il mio peccato di 
prudenza e di cautela… questo male si chiamerà “nicodemismo”…A 
me ha insegnato che per salvarsi non basta soltanto il battesimo (l’ac-
qua) ma è assolutamente necessario che si operi dentro di noi una piena 
conversione e la conversione avviene soltanto dall’alto, con l’aiuto dello 
Spirito, quello Spirito che quasi sempre rifiuta e respinge i cavilli della 
Legge… – e, infine, conclude – …Mi considero un uomo pieno di gra-
zie ma fragile, ma debole, corrotto dalla carne, sfiorato a volte dallo Spi-
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rito: un uomo legato nei suoi abiti e nelle sue abitudini ma che pure sa 
bene quale sarebbe il suo dovere e nello stesso tempo esita al momento 
di mangiare il pane della vita e non ha la forza di ricordare che la salvezza 
viene dall’alto e da chi vi abita, cioè dallo Spirito. Se dovessi definirmi 
con poche parole direi: un uomo che ha visto i Segni e ne è rimasto 
convinto e paralizzato. E se dovessi impetrare il perdono aggiungerei: 
Dio, dammi finalmente la fede. E paradossalmente, a costo di peccare, 
concluderei finalmente: chiamami, salvami per i miei dubbi, per avere 
così manifestato a tutti che, senza di Te, senza lo Spirito non c’è salvezza. 
Resto per l’eternità quello che cerca e sa bene che la verità è nel buio del 
mistero».

Il 9 maggio 1997, nello stesso luogo dove trentotto anni prima aveva 
ricevuto la cittadinanza onoraria – la Sala del Trono del Palazzo Ducale – 
in presenza del Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, l’Uni-
versità celebra i suoi 50 anni di rettorato: un primato unico in Italia e 
forse assoluto nella storia delle università d’Europa e internazionali. Le 
parole d’esordio sono ormai consuete: «Non ho fatto niente, sono sol-
tanto un pover’uomo che è stato privilegiato dalla Provvidenza». Dopo 
aver ricordato gli amici della Firenze anni Trenta, riconosce i meriti di 
coloro che hanno reso possibile la crescita dell’Università e della città: 
«… se l’Università è stata salvata è per merito del vecchio Rettore Canzio 
Ricci e del suo allievo Leonardo Paloscia che chiesero a Mussolini di fare 
il Magistero. E, con il Magistero l’Università di Urbino, che era costitu-
ita solo di due facoltà, si rimpolpò e si ringiovanì». E dopo un breve ex-
cursus del cammino percorso, riconosce: «… leggere i libri, questa è stata 
la mia prima funzione, e leggere la vita. Ho conosciuto un lato che con 
Luzi a Firenze avevamo trascurato: la realtà. Perché era una realtà triste, 
oppressa. E l’ho imparato soprattutto dagli studenti. Urbino era ed è un 
territorio molto povero. Alle porte del Rettore bussavano gli studenti 
così come bussano pure adesso. Studenti poveri, di famiglie molto po-
vere». E, infine, il bilancio conclusivo: «E poi l’altra strada, quella dello 
studioso. Ma anche qui i miei meriti sono estremamente ridotti. Sono 
stato o troppo egoista o troppo legato ai miei interessi. E per ripetere un 
titolo di Cassola, un “cuore arido”. Ho fatto soffrire troppa gente. E qui 
si entra in una sfera particolare. Dovrei fare una confessione pubblica, e 
soltanto il nostro santo Arcivescovo potrebbe assolvermi e implorare da 
Dio il perdono e l’oblio».

Ad alcuni colleghi, in occasione di colloqui o scambi di battute, 
confida: «Forse sarò ricordato come il committente dell’architetto De 
Carlo». Al di là della boutade autoironica, il concetto è stato affrontato 
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dallo stesso architetto: «Tra le tante qualità Bo ha anche quella di essere 
un grande committente, o un “patrono”, come dicono gli storici anglo-
americani dell’architettura discutendo del Rinascimento italiano. È una 
dinastia che non esiste più».

Come abbiamo già anticipato, uno degli aspetti controversi e con-
tradditori della personalità di Bo è il pessimismo, un pessimismo che 
egli stesso fa discendere dal giansenismo. Claudio Marabini, su questo, 
ha affermato: «il pessimismo di Bo – rispetto al pessimismo di Leopardi 
– ha il timbro della battaglia e infine della serenità della coscienza».

Carlo Bo, attraverso la lettura e la conoscenza degli uomini è uno de-
gli esploratori del cuore umano. Magnanimo e accogliente verso gli altri, 
quanto giudice severo e impietoso verso sé stesso. Il senso del peccato lo 
ha perseguitato. In una delle interviste ha confessato: «Non sempre ho 
saputo rispettare i giusti legami». Don Lorenzo Bedeschi ha ricordato: 
«Bo confessava: “La mia stessa fede è legata al dubbio; sono un credente 
bloccato: mi resta un filo di carità”. Quel tono dolente con cui giudi-
cava se stesso senza indulgenza, quella sorte di lungo tradimento che la 
coscienza giansenista gli rinfacciava sempre più acutamente negli ultimi 
tempi trovava forse un riequilibrio nei frutti sperati della carità».

È l’amico Zampetti, infine, a stilare il bilancio di una lunga storia: 
«Carlo Bo ha saputo fare della sua vita un operoso strumento per il bene 
degli altri, ha dato a migliaia di giovani un’educazione interiore non di-
menticabile, è stato per noi colleghi un esempio, un riferimento... Egli è 
una mente inquieta, che ha cercato nell’amore per il prossimo le ragioni 
della sua esistenza». 

L’eredità di Carlo Bo: l’umanesimo cristiano
In conclusione, in che modo possiamo descrivere l’umanesimo cri-

stiano di Carlo Bo? L’umanesimo, in fondo, non è che il modo creativo 
e umano di rendere per intero la dignità all’uomo.

Riprendiamo, infine, le parole di Ugo Betti, citate da Bo nel suo 
ricordo, che esprimono in modo significativo la sua lunga vicissitudi-
ne umana e cristiana: «Nell’animo dell’uomo ingiusto e addirittura del 
giudice eversore della giustizia scopriremo, alla fine, che egli stesso non 
potrà respirare e sopravvivere senza una giustizia. Sorprenderemo nell’a-
nimo dei crudeli, degli egoisti, dei perduti, nel fondo delle amarezze più 
indurite, a un certo punto un ‘ingiustificato’ bisogno di pietà, d’armo-
nia, di solidarietà, di fiducia, di perdono, di immortalità: e soprattutto 
d’amore. Cristo ci attende là. Una pietà, un amore, assai maggiori di 
quelli che offre il mondo, pallide imitazioni. È una sete cui le fontane 
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della terra sono avare. Ognuna di queste misteriose esigenze è il lato di 
un perimetro, il cui disegno completo, quando lo intravediamo, final-
mente ha un nome: Dio».

Anni fa Carlo Bo, a proposito del caro amico Betocchi, scriveva: 
«Carlo Betocchi è la poesia». Con queste parole indicava la mirabile 
e straordinaria coincidenza della vita con la sua opera. Un caso felice 
(forse unico) di corrispondenza totale e ideale fra vita e opera poetica: 
“letteratura come vita”. Per concludere, affidiamoci ai versi del poeta che 
condensano in modo suggestivo e simbolico l’umanesimo di Carlo Bo e 
dei suoi cari amici:

Ciò che occorre è un uomo,
non occorre la saggezza,
ciò che occorre è un uomo
in ispirito e verità;
non un paese, non le cose,
ciò che occorre è un uomo,
un passo sicuro, e tanto salda
la mano che porge che tutti
possano afferrarla, e camminare
liberi, e salvarsi. 
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Le citazioni e dichiarazioni di Carlo Bo sono tratte da interviste, testi e discorsi 
letti e pubblicati in diverse occasioni. Per le fonti, le citazioni e i riferimenti, si 
rimanda il lettore ai seguenti volumi e articoli:

OPERE DI CARLO BO
 
Jacques Rivière, Morcelliana, Brescia 1935.
Otto studi, Vallecchi, Firenze 1939.
Bilancio del Surrealismo, CEDAM, Padova 1944.
Diario aperto e chiuso1932-1944, Edizioni di Uomo, Milano 1945.
L’assenza, la poesia, Edizioni di Uomo, Milano 1945.
Mallarmé, Rosa e Ballo Editori, Milano 1945.
Inchiesta sul neorealismo, a cura di Carlo Bo, ERI, Torino 1951.
Della lettura e altri saggi, Vallecchi, Firenze 1953.
Riflessioni critiche, Sansoni, Firenze 1953.
Scandalo della speranza, Vallecchi, Firenze 1957.
L’eredità di Leopardi e altri saggi, Vallecchi, Firenze 1964.
Siamo ancora cristiani?,Vallecchi, Firenze 1964.
La religione di Serra. Saggi e note di lettura, Vallecchi, Firenze 1967.
Discorsi rettorali, Argalìa, Urbino 1973.
Don Mazzolari e altri preti, a cura di R. Colla e G. Mosci, La Locusta, Vicenza 1979.
Lo stile di Maritain, a cura di G. Galeazzi, La Locusta, Vicenza 1981.
Se tornasse S. Francesco, Il Nuovo Leopardi, Urbino 1982.
Raffaello, bellezza e verità, Il Nuovo Leopardi, Urbino 1983. 
Sulle tracce del Dio nascosto, a cura di M. Beck, Mondadori, Milano 1984.
Solitudine e carità, a cura di G. Mosci, Camunia, Brescia 1985.
Aldo Moro. Delitto di abbandono, Il Nuovo Leopardi, Urbino 1988.
Il tempo de «Il Frontespizio». Carteggio Bargellini-Bo 1930-1943, a cura di L. 

Bedeschi, Camunia, Milano 1989.
Letteratura come vita. Antologia critica, a cura di S. Pautasso, Rizzoli, Milano 1994.
Testori, L’urlo, la bestemmia, il canto dell’amore umile, Longanesi, Milano 1995.
Parole sulla città dell’anima, a cura di G. Santini, Comune di Urbino, Urbino 1997.
Carteggio 1932-1961. Corrispondenza con Don Giuseppe De Luca, a cura di M. 

Bruscia, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma,1999.
Città dell’anima. Scritti sulle Marche e i marchigiani 1937-2000, a cura di U. 

Vogt, Banca delle Marche, Ancona 2000.
Confessione di Nicodemo. 21 luglio 2001-21 luglio 2021, Università degli Studi 

di Urbino - Fondazione Carlo e Marise Bo, Raffaelli Editore, Rimini 2021. 
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Bargellini Piero, Pian dei Giullari. Il Novecento (vol. XI), Vallecchi,  Firenze 
1950.

Blaise Pascal, Pensieri, traduzione, introduzione e note di P. Serini, Einaudi, 
Torino 1962; con il saggio di Carlo Bo Il cristiano Pascal, edizione Oscar, 
Mondadori, Milano 1976.

Che cosa è stato l’ermetismo in “L’approdo letterario”, n. 42 – anno XIV, aprile 1968.
I personaggi del bene e del male, estratto da Omaggio ad Alessandro Manzoni 

1873-1973, testi di M. Bernardi e C. Bo, [S.C.], UNEDI, 1973.
Egidio Mascioli, I miei diciotto anni da Sindaco di Urbino, Arti Grafiche 

Editoriali, Urbino 1984.
Per Carlo Bo. 25 gennaio 1991, a cura di G. Tabanelli, Editrice Montefeltro, 

Urbino 1991.
Agostino, Pensieri, Rusconi, Milano 1988.
Giancarlo Vigorelli, Carlo Bo, in Carte d’identità, Camunia, Milano 1989.
Livio Sichirollo, Una realtà separata?, Quaderni del Consiglio  Regionale, n. 

64, dicembre 2004.
AA.VV., Carlo Bo. Per un nuovo umanesimo, a cura di G. Galeazzi, Quaderni 

del Consiglio Regionale, n. 65, gennaio 2005.
Giorgio Tabanelli, Carlo Bo. Il tempo dell’ermetismo, Marsilio  Editori, Ve-

nezia 2011.
“Clandestino”, Trimestrale di letteratura e poesia, anno XXIV, n. 3/2011, Car-

lo Bo (1911-2011) e il tempo dell’ermetismo, a cura di G. Tabanelli e W. 
Raffaelli, Raffaelli Editore.

M. Luzi, G. Tabanelli, Il lungo viaggio nel Novecento. Storia, politica, poesia, 
Marsilio Editori, Venezia 2014.
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