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(Sopra) Benelli Arte, opera vincitrice del 2013. (Sotto) Attraversando la natura, opera vincitrice del 2019.
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BELLE ARMI
Accademia e Università di Urbino indossano la mimetica.

Intervento di Libera Biblioteca De Carlo

H CHE L’UNIVERSITÀ DI URBINO, COME TUTTE LE UNIVERSITÀ, ABBIA RELAZIONI 
STRUTTURATE CON I CORPI MILITARI E DI SICUREZZA NON DESTA STUPORE: interessi 
di ricerca convergenti, legami economici, bieco servilismo sono all’ordine del 
giorno. A lasciare più sorpresi sono invece i rapporti, all’apparenza insospettabili, 
che il mondo in grigioverde e in particolare l’Arma dei carabinieri hanno 
con l’Accademia di Belle Arti di Urbino. Da ormai da troppi anni, infatti, 
l’Accademia mette la creatività artistica di studenti e studentesse al servizio 
delle forze dell’ordine e dell’istituzione militare. La storia che stiamo per 
raccontare parla proprio di queste connessioni, riprendendo l’intervento che 
alcuni nostri amici e amiche, a nome della Libera Biblioteca De Carlo, hanno 
proposto al Red Wedge festival di Senigallia la scorsa primavera.
A questo punto, per riscattare l’immagine dell’Accademia di Belle Arti di 
Urbino e per rinforzare il luogo comune che la vede rifugio di gente un po’ 
stramba, ribelle, scappata di casa, oltre a proporre di rovinare la prossima 
mascherata con marescialli e comandanti vari, lanciamo un concorso dal titolo 
“Ahi Ahi caramba”: possono partecipare opere realizzate con qualsiasi tecnica, 
che mettano in luce l’aspetto più universalmente conosciuto dell’Arma, ovvero 
quello così magistralmente decantato nelle tante barzellette sui carabinieri. 
Inviateci le immagini dei vostri lavori su malamente@autistici.org; in palio 
un abbonamento a Malamente per un anno, oltre alla riproduzione dell’opera 
sulle nostre pagine.

Urbino, in linea con le altre città italiane, si ritrova in pieno all’interno 
della retorica della sicurezza e del controllo. L’Università si è allineata a 
questa mentalità con la sempre più invasiva presenza delle forze dell’ordine 
all’interno dei suoi spazi e il loro progressivo inserimento nell’ambito 
dell’istruzione universitaria. A partire dalla presenza di invitati in qualità 
di relatori a conferenze e seminari su tematiche come peacekeeping o 
comunque legate alla sicurezza, passando per militari iscritti e frequentanti 
corsi universitari, arrivando fino all’istituzione di corsi di specializzazione, 
come il master “Communication Strategy” nato da un protocollo d’intesa 
tra Università di Urbino e Guardia di finanza.
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C’è poi tutto il capitolo della collaborazione tra l’Accademia di Belle Arti, 
che nel nostro immaginario è molto lontana da questo tipo di logiche, sia 
direttamente con le forze dell’ordine, sia con aziende come la Benelli Armi 
che operano nel settore della difesa e della sicurezza. 
Il 29 novembre 2016 presso il Comando generale dell’Arma dei 
carabinieri, il presidente dell’Accademia Giorgio Londei e il generale 
Maurizio Stefanizzi hanno siglato una convenzione che ha dato avvio a una 
serie di collaborazioni tra queste due istituzioni. L’Accademia si è offerta 
di coinvolgere gli studenti in diverse attività artistiche che dovrebbero 
esaltare i “valori” dell’Arma dei carabinieri. Purtroppo non si trova molta 
documentazione al riguardo, siamo però riusciti a reperire gli elaborati degli 
ultimi due anni sui progetti denominati “Oltre i confini” e “Carabinieri 
per l’arte”. La cartella d’arte “Oltre i confini”, contenente l’acquaforte 
di uno studente del Biennio specialistico in Edizioni e illustrazioni per 
la Grafica d’arte, è stata consegnata a giugno 2018 al generale Giovanni 
Nistri, durante la cerimonia voluta dall’Accademia per rendere omaggio, 
così dicono: “all’impegno internazionale che vede i carabinieri operare 
oltre i confini nazionali in aree di crisi per contribuire a ristabilire e a 
garantire pacifiche condizioni di vita e il rispetto dei diritti umani”. 
La seconda iniziativa, “Carabinieri per l’arte”, ha visto nel marzo 2019 
la consegna nelle mani del generale Fabrizio Parrulli di un’altra cartella 
d’arte contenente una serigrafia realizzata da uno studente, per celebrare il 
Reparto specializzato che l’Arma dei Carabinieri e il Ministero per i beni 
e le attività culturali “hanno posto al servizio della tutela del patrimonio 
culturale”, in occasione del 50° anniversario della sua istituzione.
Ma forse ancora più interessante è il premio Benelli arte. Si tratta di 
un’iniziativa di collaborazione tra l’Accademia e l’azienda Benelli Armi, 
lanciata nel 2009: ogni anno viene proposto un tema che gli studenti 

devono sviluppare graficamente, il 
vincitore oltre a un premio in denaro 
ottiene la realizzazione dell’opera da 
lui progettata. Per i primi anni lo 
scopo è stato essenzialmente quello 
di riqualificare lo stabilimento 
produttivo della Benelli, situato 
alle porte di Urbino, tramite la 
creazione di opere d’arte da inserire 
all’interno della struttura. Nel 2015 
ha invece preso avvio un nuovo 
tipo di collaborazione artistica, che 
consiste nella realizzazione da parte 
degli studenti dell’Accademia di 
decorazioni appositamente ideate per 
essere incise sui fucili. 
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In pratica, aspiranti artisti che regalano lavori alla locale fabbrica di armi: 
“dato il legame tra Benelli e Accademia – si legge sul sito Benelli – che ha 
sempre visto crescere progetti proficui, è stato naturale evolvere il rapporto 
in modo da esaltare l’elevato grado di preparazione degli studenti, dando al 
loro lavoro la possibilità di essere concretamente utilizzato in fase produttiva 
da Benelli”. La prima opera vincitrice è stata l’ornamentazione “Cigni in 
volo”, che è stata riportata sulle carcasse dei fucili da caccia modello Swan, 
“fucili piccolo calibro 28 che tendono ad esprimere tutta la fierezza ed 
eleganza del cigno”…!
Bisogna ricordare che il 90-95% dei prodotti Benelli è destinato all’attività 
venatoria e sportiva, ma un’altra parte è utilizzata dalle forze di sicurezza, 
non solo italiane, e dai militari per interventi leggeri, inoltre Benelli è stata 
acquistata dal Gruppo Beretta e rifornisce con i suoi fucili anche i marines.
Tornando all’Università, il rapporto con le forze dell’ordine nasce a 
livello nazionale dalla collaborazione tra CRUI (Conferenza dei rettori 
delle università italiane) e Ministero della difesa; questo ha portato a un 
crescendo di connessioni anche a Urbino, prima con il Reggimento 28° 
Pavia di stanza a Pesaro, poi con Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, 
che si sono tradotte nella consegna di svariati Sigilli di ateneo, in incontri e 
conferenze in università tenute da esponenti delle forze dell’ordine, nonché 
in sconti e agevolazioni per agenti e familiari. E mentre questi soggetti 
possono usufruire di una riduzione del 30% sulle tasse universitarie, le 
graduatorie per l’assegnazione delle borse di studio vedono ogni anno tanti 
studenti e studentesse idonei a ricevere i sussidi che però restano fuori, per 
il raggiungimento del limite massimo di spesa.
I Sigilli di ateneo (che sono in sostanza una strategia di marketing 
dell’Università) vengono spesso consegnati presso il polo Battiferri, in via 
Saffi. In tali occasioni l’intero palazzo e l’intera via vengono militarizzati e 
completamente bloccati dalle forze dell’ordine per permettere il tranquillo 
svolgimento della cerimonia. Queste onorificenze sono state assegnate con 
una certa generosità a vari soggetti, tra i quali possiamo ricordare Albano 

Cigni in volo, grafica Accademia sul fucile Benelli modello Swan.
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Carrisi, Mogol, il Carpi football club, Mario Calabresi, diversi imprenditori 
locali, ma anche personaggi di alto calibro delle forze dell’ordine, come 
il prefetto Franco Gabrielli, capo della polizia-direttore generale della 
pubblica sicurezza, il comandante generale della Guardia di Finanza 
Giorgio Toschi, il comandante generale dei Carabinieri Giovanni Nistri.
Alle cerimonie vengono selezionati e invitati solamente alcuni studenti 
delle varie associazioni studentesche mentre tutti gli altri vengono tenuti 
all’esterno dell’università, nonostante nel polo Battiferri sia presente 
anche, ad esempio, una delle principali biblioteche. Il risultato è un 
immenso disagio per tutti gli studenti che si trovano catapultati in una 
situazione paradossale: non solo si vedono vietato l’accesso alle loro facoltà 
e alle segreterie, ma si ritrovano di fronte gruppi di poliziotti in tenuta 
antisommossa che li identificano senza troppe spiegazioni. Durante la 
consegna del Sigillo al generale Toschi la presenza delle forze dell’ordine 
era davvero impressionante, con entrambe le entrate di via Saffi presidiate; 
in quell’occasione un nostro compagno è stato atterrato e denunciato per 
oltraggio.
Quindi abbiamo da una parte il legame economico con aziende private 
come la Benelli Armi, che non può non influenzare in qualche modo le 
scelte di un’istituzione come l’Accademia di Belle arti, dall’altra questo 
continuo ingresso delle forze dell’ordine nelle università ma anche nelle 
scuole, che serve nell’immediato a intimidire le contestazioni interne ed 
esterne ma il cui effettivo fine, secondo noi, è quello di normalizzare la 
loro presenza agli occhi della popolazione studentesca, cosa perfettamente 
inquadrabile nell’ottica emergenziale in cui stiamo vivendo da parecchi 

Benelli Arte, opera vincitrice del 2014.
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anni, oltre che sperimentare una repressione del dissenso fatta addirittura 
in potenza, alla radice di ogni possibile ragionamento critico.
Certo che i metodi con cui la repressione si applica, anche a Urbino, sono 
innumerevoli e spesso di non immediata individuazione: dalla presenza 
invasiva e ingiustificata delle telecamere nel centro storico che riprendono 
ogni movimento sul suolo pubblico e privato, fino ad arrivare alle svariate 
ordinanze pro-decoro che l’amministrazione cittadina promuove da anni. 
Ad esempio vige l’ordinanza di divieto di consumo e trasporto di alcolici 
in luoghi pubblici dalle 20:30 di sera alle 7:00 di mattina; ora questa 
ordinanza è diventata articolo del Regolamento di polizia locale, insieme 
ad altre prescrizioni ben poco “solidali” con la vita studentesca, tra cui il 
divieto di utilizzare strumenti musicali di qualsiasi genere, con o senza 
amplificazione, a qualsiasi ora del giorno e della notte, oppure il divieto di 
bivacco e di consumo di cibo sul suolo comunale al di fuori dei tavolini dei 
bar. A questo si somma la sempre più ampia presenza delle forze dell’ordine 
per le strade della città con una sorveglianza della piazza che diviene quasi 
intimidatoria, con il rischio continuo di sanzioni, multe, identificazioni. 
Alla fine lo studente si ritrova a vivere immerso in cui clima oppressivo che 
lascia veramente poco spazio alle libertà personali e alla socializzazione.
Opporsi a questo processo risulta molto difficoltoso, per la stessa natura degli 
enti coinvolti, quello che si cerca costantemente di fare è sensibilizzare la 
popolazione studentesca e porre in maniera critica la questione inserendola 
su un piano nazionale, essendo comunque Urbino solo un esempio di una 
tendenza più ampia che tocca tutto il Paese.

Benelli Arte, opera vincitrice del 2014 nello stabilimento produttivo.
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