
La S.V. è invitata a partecipare 
alla

Conferenza Stampa 
per presentare la Mostra

Il Mondo di Mario Cagli. 
Impegno civile e passione politica 

di un “borghese radicale”
(22 maggio - 31 agosto 2013)

che si terrà
mercoledì 22 maggio, alle ore 12

nella Sala dello Stabat Mater dell’Archiginnasio
Piazza Galvani 1, Bologna

Interverranno:

Daniele Donati, Presidente dell’Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna
Nicola e Silvia Alessandri, nipoti di Mario Cagli
Leopoldina Pallotta della Torre del Parco, giornalista, scrittrice
Francesco Berti Arnoaldi Veli, avvocato
Marco Macciantelli, Sindaco del Comune di San Lazzaro di Savena 
Anna Manfron, Responsabile della Biblioteca dell’Archiginnasio

Al termine della Conferenza Stampa, nel quadriloggiato superiore dell’Archiginnasio, verrà 
inaugurata la mostra curata da Patrizia Busi e Anna Manfron

I contenuti della cartella e le immagini sono scaricabili all’indirizzo 
http://www.archiginnasio.it/html/area_stampa.htm     (© Biblioteca dell’Archiginnasio)
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Mostra 
Il Mondo di Mario Cagli.

Impegno civile e passione politica di un “borghese radicale”
 (22 maggio - 31 agosto 2013)

La mostra testimonia, attraverso una scelta di circa un centinaio di documenti 
originali conservati all’Archiginnasio, alcuni dei momenti principali della vita di Mario Cagli, 
prima protagonista, poi attento osservatore della politica italiana del dopoguerra, «figura 
speciale di notabile bolognese, organizzatore di cultura, liberale nel senso più pieno» 
(Eugenio Scalfari). 

Nel trentennale della morte, l’esposizione vuole rendere omaggio al generoso dono 
dei libri e dell’archivio personale di Cagli (Genova, 27 dicembre 1918 - Bologna, 8 luglio 
1983) offerto al Comune di Bologna nel 2007 da Leopoldina Pallotta della Torre del Parco, 
figlia di Diana Infante, seconda moglie di Mario Cagli.

Di famiglia ebraica, nonostante le persecuzioni razziali Cagli si laureò in 
Giurisprudenza all’Università di Bologna nel 1940. Nel settembre del 1943 passò 
clandestinamente in Svizzera, dove collaborò all’attività del movimento di liberazione 
dell’Alta Italia e alla rinascita del Partito Liberale. Nel 1945, a guerra terminata, rientrò a 
Bologna dove poi abitò sempre, praticando per tutta la vita la professione di avvocato 
civilista.

Negli anni Cinquanta aderì al Partito Radicale e fondò a Bologna il circolo politico-
culturale «La Consulta», svolgendo intensa attività politica pur senza accettare incarichi 
pubblici. Dalla metà degli anni Sessanta abbandonò il Partito Radicale e il coinvolgimento 
attivo nella vita politica, continuando comunque ad essere un punto di riferimento morale e 
civile per Bologna. Fu amico, fra gli altri, di Giovanni Enriques, Cesare Gnudi, Francesco 
Berti Arnoaldi Veli, Francesco Arcangeli, Pier Luigi Cervellati, Renato Zangheri, Giovanni 
Spadolini, Ugo La Malfa, Indro Montanelli ed Eugenio Scalfari.

Grande conoscitore di musica, Cagli fu nel 1983 promotore e primo presidente 
dell’Associazione Bologna Festival. Nel 1996 gli è stato intitolato l’EuropAuditorium.

Il fondo Mario Cagli dell’Archiginnasio è composto da oltre 2.000 libri, più periodici e 
opuscoli, e da un nucleo documentario (15 buste e 2 raccoglitori di foto) con carte 
personali, corrispondenza e documenti relativi all’attività professionale, politica e culturale.
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Nota biografica 
Mario Cagli (Genova, 27 dicembre 1918 - Bologna, 8 luglio 1983)

Mario Cagli nacque il 27 dicembre 1918 a Genova dall’avvocato Alessandro (1880-
1953), che nel 1917, sotto le armi, era stato destinato alla sede del Tribunale della città 
ligure, e da Emilia Padovani, detta Milla (1894-1965). 

Nonostante le persecuzioni razziali, Cagli, di famiglia ebraica, era riuscito a 
laurearsi in Giurisprudenza all’Università di Bologna nel 1940. Nel settembre del 
1943, con l’inasprirsi degli ordinamenti antisemiti, passò clandestinamente in Svizzera, 
dove collaborò all’attività del movimento di liberazione dell’Alta Italia e alla rinascita del 
Partito Liberale. A Losanna tra il gennaio e l’aprile del 1945 ideò e organizzò, non senza 
difficoltà, l’uscita del giornale «Avvenire liberale», intorno al quale si sviluppò 
un’intensa attività di dibattiti e incontri su quello che era considerato un nuovo 
liberalismo, da anteporre all’immagine ormai «vecchia e anchilosata» del Partito Liberale.

Nel 1945, a guerra terminata, rientrò a Bologna, dove abitò poi sempre e dove 
avviò la professione di avvocato civilista, affiancandosi al padre.

Accanto all’attività lavorativa, Cagli cominciò ben presto anche a collaborare con il 
settimanale «Il Mondo», fondato nel 1949 e diretto da Mario Pannunzio, e a sostenere la 
corrente politica che si andava formando attorno alla rivista con l’intenzione di costituire – 
tra la sinistra socialista e comunista, e l’area cattolica democristiana – una terza forza, 
laica, che avrebbe portato alla creazione del Partito Radicale dei Liberali e dei Democratici 
Italiani. Infatti, nel 1955, dopo la scissione del Partito Liberale, ne seguì la corrente di 
sinistra, che diede vita al primo Partito Radicale i cui promotori furono, fra gli altri, 
Leopoldo Piccardi, Mario Pannunzio, Ernesto Rossi, Nicolò Carandini, Leo Valiani, Leone 
Cattani, Francesco Libonati, Guido Calogero, Eugenio Scalfari, Bruno Villabruna, 
Francesco Compagna, Vittorio de Caprariis.

«Quando il partito aveva preso un indirizzo monarchicheggiante e s’era affidato alla 
guida di Lucifero, [Nicolò Carandini e Leone Cattani] ne erano usciti insieme a Libonati e 
Pannunzio, proponendosi come liberali di sinistra: un’etichetta che non abbandonarono 
mai più e che in realtà gli si attagliava assai meglio di quella di liberali tout court o – come 
in seguito accadde – di radicali» (E. SCALFARI, La sera andavamo in via Veneto, Milano, 
Mondadori, 1986, p. 16).

Troviamo Cagli fra i partecipanti al primo Congresso Nazionale del nuovo Partito 
Radicale dei Liberali e dei Democratici Italiani (P.R.L.D.I.), poi semplicemente Partito 
Radicale, che si tenne a Roma nel febbraio 1956.

Tale evento inserì Mario Cagli nel mondo della politica militante. In particolare 
si occupò di organizzare la sezione bolognese del P.R.L.D.I., costituita il 20 
dicembre 1955 nello studio dello stesso Cagli e che ebbe poi la sua prima vera sede 
in Strada Maggiore 17.

Contemporaneamente all’impegno politico Cagli portò avanti anche la 
collaborazione con il settimanale «Il Mondo», con articoli a sfondo politico e culturale, e 
fece parte del gruppo di intellettuali ad esso collegato, gli «Amici del Mondo».
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Proprio all’interno di questo gruppo nel 1962 si verificò una rottura, che portò 
all’uscita dal P.R.L.D.I. di personalità quali Pannunzio, Carandini e Cattani, i quali 
lasciarono definitivamente il partito per un contrasto di fondo sulle visioni del ruolo della 
sinistra in quella fase politica; non c’era inoltre una linea unitaria in materia di rapporti con 
le altre forze politiche. La sinistra del partito, da sola, si assunse il compito di ereditare la 
sigla radicale. Così scrive Eugenio Scalfari: «La vera ragione fu [...] un irrigidimento 
dell’ala liberale del gruppo con Pannunzio alla testa, contrario all’alleanza del piccolo 
Partito Radicale da noi fondato nel ’56 con il Partito socialista di Nenni. Pannunzio, con 
Cattani e Carandini, rifiutavano quell’alleanza e si arroccarono su La Malfa e sul Partito 
Repubblicano. Su questo scoglio il Partito Radicale si sfasciò. Il tandem tra Mario ed 
Ernesto si ruppe» (E. SCALFARI, Tutti gli uomini del Mondo, «La Repubblica» del 9 febbraio 
2008, p. 45). Anche nella sezione bolognese si operò una scissione, che all’inizio del 1963 
portò alle dimissioni di Cagli e di altri radicali. 

In seguito agli eventi del 1963, Cagli scelse di abbandonare la politica attiva, ma 
non abbandonò la sua ‘passione politica’, avvicinandosi a Ugo La Malfa – a cui era 
unito da una profonda amicizia – e al Partito Repubblicano, cui restò legato fino alla fine, 
ma per il quale rifiutò nel 1968 di candidarsi in alcuni collegi elettorali. Pur rimanendo 
sempre vicino ai repubblicani dimostrò simpatie anche verso l’ambiente comunista 
bolognese, complice l’amicizia che lo legava a Renato Zangheri.

Tenace difensore dell’autonomia intellettuale, rimase uno dei protagonisti della 
storia civile e morale della sua città. La partecipazione attiva in campo culturale 
contrassegnò tutta la sua esistenza, a partire dalla fondazione dell’associazione «La 
Consulta», costituita a Bologna nell’ottobre 1952.

Molteplici furono gli incarichi all’interno della vita amministrativa bolognese: 
fu consigliere del Teatro Comunale di Bologna (carica da cui si dimise nel 1971), 
amministratore e presidente del Ricovero di Mendicità Vittorio Emanuele II (ora ASP 
Giovanni XXIII) e fu anche nel Consiglio di amministrazione della casa editrice Zanichelli.

Intenso è stato il suo impegno per la promozione e la fruizione dell’attività 
artistica bolognese. In particolare fu anche tra i fondatori e animatore 
dell’Associazione Bologna Festival, nata per strutturare in maniera autonoma 
l’organizzazione dell’omonimo festival. Nel 1996 la città di Bologna decise di intitolare a 
Mario Cagli l’EuropAuditorium.

Le sue doti morali, i suoi principi rigorosi, il suo impegno civile e professionale 
furono sempre unanimemente apprezzati.
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Le carte di Mario Cagli (1916-1983, con documenti fino al 1996)
nella Biblioteca dell’Archiginnasio

Grazie al dono di Leopoldina Pallotta della Torre del Parco, figlia di primo letto di 
Diana Infante – seconda moglie di Mario Cagli – e tramite la mediazione di Luisa 
Marchini, amica di famiglia, nel 2007 sono pervenuti in Archiginnasio libri e materiale 
documentario appartenuti a Mario Cagli.

Il materiale librario – volumi di storia, politica e letteratura, d’arte e di musica, 
talvolta accompagnati da dediche autografe – ha avuto immediatamente un trattamento 
catalografico che ha permesso entro il 2008 di renderlo disponibile al pubblico.
Il riordino del materiale documentario è proceduto invece in fasi diverse e successive dal 
2007 ad oggi e il relativo inventario sarà pubblicato per cura di Patrizia Busi sul 
bollettino della Biblioteca «L’Archiginnasio», di prossima uscita.

Trovati già in gran parte organizzati in fascicoli originali, i documenti coprono un 
arco cronologico che va dal dopoguerra fino alla morte, che colse prematuramente 
Cagli nel 1983, a soli sessantaquattro anni. È inoltre presente materiale relativo ad anni 
precedenti, costituito da documenti personali e documentazione successiva – raccolta dalla 
moglie Diana – relativa alla morte di Cagli e all’iniziativa «Bologna dagli anni Cinquanta agli 
anni Ottanta. Come eravamo e come non siamo», tenuta nel 1993 presso la sala dello 
Stabat Mater della Biblioteca dell’Archiginnasio per ricordarlo a dieci anni dalla scomparsa. 

In generale si tratta della documentazione che Diana Infante conservava presso di 
sé nella casa di via Marsili, ultima dimora di Mario Cagli. Sono carte personali, quali 
corrispondenza e ricordi famigliari, e materiali legati alle diverse attività 
professionali, politiche e culturali da lui svolte, con una buona presenza di 
documentazione relativa ad alcune delle attività più salienti, come la partecipazione 
attiva alla fondazione del Partito Radicale dei Liberali Democratici Italiani e alla 
costituzione dell’associazione «La Consulta». Poche sono le testimonianze relative 
all’attività professionale, in quanto la documentazione a carattere forense veniva 
conservata presso lo studio legale di cui era titolare. Scarsa è anche la corrispondenza 
personale e non è stato possibile verificare se manchi in quanto volontariamente eliminata 
o se Cagli abitualmente conservasse solamente quella ritenuta più importante, insieme alla 
quale solitamente conservava la minuta o la copia delle lettere da lui inviate.

Da ciò che rimane più che l’intento di costruire attraverso le proprie carte una “me-
moria di sé”, che a volte ricorre negli archivi personali di intellettuali e uomini di cultura in 
genere, emerge la volontà di creare una “memoria per sé” costituita dai documenti più inti-
mi e significativi.

Il complesso documentario è attualmente costituito da 15 buste e due raccoglitori, 
con documenti che vanno dal 1916 al 1993. Pur nella sua frammentarietà, comprende 
comunque documentazione che offre la possibilità di poter maggiormente conoscere e 
valorizzare la figura di Mario Cagli.
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La documentazione in sede di riordino è stata organizzata in otto serie che 
rispecchiano Cagli nella sua veste privata (le serie Carte personali e Corrispondenza, che 
include anche documentazione relativa alla famiglia di origine) e nella sua veste pubblica, 
che comprende alcuni dei molteplici ambiti di attività in cui Cagli si impegnò, oltre all’attività 
professionale di avvocato. È quindi presente documentazione relativa alla sua professione 
(serie Attività professionale. Studio legale), alla costituzione dell’associazione «La 
Consulta», alla partecipazione al Movimento Gaetano Salvemini, e all’amministrazione del 
Teatro Comunale (serie Attività diverse. Istituzioni e movimenti culturali - La Consulta, 
Movimento Gaetano Salvemini, Teatro Comunale), oltre a materiale relativo al suo impegno 
politico nel nuovo Partito Radicale, che costituisce forse il nucleo documentario più 
significativo all’interno del fondo (serie Attività politica. Partito Radicale dei Liberali e dei 
Democratici Italiani).

Vi è poi la raccolta degli scritti di Cagli, a testimonianza del suo continuo 
impegno civile, politico e culturale (serie Scritti di e su Mario Cagli), in parte raccolti da 
lui e in parte da Diana Infante. Si aggiungono poi un certo numero di fotografie (serie 
Fotografie), che ritraggono Cagli sia nella sfera privata sia in quella pubblica.
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SCHEDA TECNICA DELLA MOSTRA

Il Mondo di Mario Cagli.
Impegno civile e passione politica di un “borghese radicale”

Mostra documentaria a cura di
Patrizia Busi e Anna Manfron

Biblioteca dell’Archiginnasio
22 maggio - 31 agosto 2013

I documenti utilizzati per questa mostra provengono dalle raccolte della Biblioteca 
comunale dell’Archiginnasio

Si ringraziano:
Vanna Cagli Alessandri, Nicola e Silvia Alessandri, Leopoldina Pallotta della Torre del 
Parco, Francesco Berti Arnoaldi Veli, Giuliano Berti Arnoaldi Veli, Luisa Marchini

Allestimento:
Irene Ansaloni
Floriano Boschi

Progetto grafico:
Manuela Marchesan

Mostra web:
Rita Zoppellari

Amministrazione:
Christian Zuin

Segreteria:
Sonia Venturi

Comunicazione:
Valeria Roncuzzi

Si ringraziano tutte le unità operative dell’Istituzione Biblioteche che hanno reso possibile la 
mostra

Orario: lunedì-venerdì ore 9-19; sabato e dal 1° al 24 agosto ore 9-14; chiuso domenica e 
festivi
Ingresso libero
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