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Le espressioni più felici di Carlo Bo 
sono degli scrigni socchiusi. Ognu-
na di esse, racchiude e lascia intrave-
dere innumerevoli mondi tutti da e-
splorare. Storie letterarie, artistiche, 
che ogni volta si portano dietro espe-
rienze umane, collettive o individua-
li. Così, quando la sua aurea braevi-
tas definì Armando De Santi “L’irre-
golare delle Cesane”, produsse la mi-
rabile sintesi di un artista che aveva 
saputo tradurre la propria irrequie-
tezza in una progressiva koinè che 
non smise mai di arricchirsi di nuo-
vi significanti, capace di raccogliere 
l’intero solco della tradizione artisti-
ca urbinate collocandosi in un topos 
che è anche logos, quando si fa pa-
tria letteraria di un altro “irregolare” 
come Umberto Piersanti. Aspetti di-
versi di una cultura “altra”, ai mar-
gini anche fisici, prossemici, rispet-
to all’ortodossia accademica e cultu-
rale della città, nella quale pure non 
si astenne mai dal vivere la sua di-
mensione sociale, quotidiana, fami-
liare, in Via della Pesa. Lì e forse 
non per caso, visto che parliamo di 
una delle vie più fascinose della cit-
tà, paradossalmente al centro di es-
sa eppure segretamente intima e na-
scosta. Unendo Via Veterani con Via 
Valerio, questa stretta traversa si a-
pre inaspettatamente su un cortile, 
dove da qualche giorno, e finalmen-
te vorremmo dire, svetta una splendi-
da statua di donna in bronzo proprio 
all’ingresso di quella che era la ca-
sa di colui che agli urbinati era noto 
col soprannome di “Balilla”.  Un epi-
teto ricevuto durante le gare dei Lit-
toriali in cui eccelleva negli anni ‘30, 
ma ampiamente smentito durante la 
guerra con l’attiva partecipazione al-
la Resistenza tra le fila della Briga-
ta “Garibaldi”. Era nato infatti il 4 a-
prile 1922 nella frazione di Cavalli-
no dedicandosi fin da giovanissimo 
alla ceramica, allievo alla Scuola del 
Libro di Federico Melis. Maturando 
il suo carattere curioso e irrequieto, 
dopo la guerra si rivolse all’incisio-

ne grazie a Leonardo Castellani che 
gli fu Maestro, poi alla pittura, all’af-
fresco e infine alla scultura, lavoran-
do il bronzo, la terracotta, il legno, 
sempre continuando a sperimentare 
come è nella natura degli spiriti che 
non si acquietano adagiandosi sul-
le tecniche acquisite. Tanto irrequie-
to nel carattere quanto sorprendente-
mente delicato e poetico nelle sue o-
pere, talmente incardinato al passato 
artistico della città da firmarsi fin da 
allora “De Santi da Urbino” ripren-
dendo il celebre “Raphael Urbinas”.
Negli anni ’50 Balilla ebbe a botte-
ga tanti giovani artisti, tra i quali Ma-
rio Logli, che raccontava di come ri-
uscisse a guadagnarsi qualche sol-
do grazie alle formelle in ceramica 
prodotte in quella bottega per esse-
re vendute in Piazza Duca Federico 
ai turisti di passaggio. Dunque non 
è vero soltanto che in ogni casa ur-
binate, per definirsi davvero tale, c’è 
un’opera di Armando de Santi o di 
Mario Logli, ma chissà in quante ca-
se nel mondo ci sono ricordi di Ur-
bino frutto della loro inventiva gio-
vanile. 
Un genio e una sregolatezza che non 
finiscono di sorprendere a vent’an-
ni dalla scomparsa dell’autore, tra-
ducendosi in opere di straordinaria e 
delicata finezza, come questa impo-
nente forma muliebre finemente re-
staurata da Nino Aliventi che ha re-
stituito al bronzo di De Santi tutta la 
sua bellezza. L’artista e il restaurato-
re, un connubio che a Urbino non si è 
mai dissolto, fatto di una techné con-
divisa e capace di produrre capolavo-
ri talvolta sfuggiti all’attenzione dei 
concittadini assuefatti al bello come 
a un dono scontato, un’abitudine alla 
fortuna della quale spesso si dimenti-
cano di godere. 
Grazie alla paglietta di Aliventi, al-
la mano di cera neutra ripassata con 
un panno di lana, ora quel cuore na-
scosto di Urbino riluce e pulsa in 
un’opera imponente e solenne eppu-
re dolcemente sinuosa, con le brac-
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cia nell’antica e archetipica posizio-
ne dell’Aleph: lo spirito dell’uomo 
che si ricongiunge al Cielo attraver-
so l’arte, invitandoci tutti a non “vi-
ver come bruti ma a seguir virtute e 
conoscenza”.
E se d’ora in poi potremo ricordarci, 
passando da quelle parti, di aspirare 
a raccogliere questo invito, dovremo 
esser grati alla famiglia De Santi e a 
coloro che hanno fissato in sicurezza 
l’opera per aver fatto sì che l’itine-
rario di visita della città si sia arric-
chito di una nuova tappa obbligata e 
suggestiva.
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