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Rimembranze
Alfredo al mercato di Pesaro e il pittore Taddeo Zuccari

Un giorno arriva da Fermignano con 
il suo camioncino rosso e mi dice: 
scrivimi questo cartello: “Il prezzo 
lo fate voi, ma fallo a caratteri 
che si vedano bene!”. Alfredo si 
preparava, come ogni settimana, 
per il mercatino di Pesaro dove 
aveva il suo banco e dove faceva 
spesso incontri importanti. Il 
materiale esposto, tirato fuori 
dal camioncino, però era vario e 
spesso particolare perché gli oggetti 
provenivano da una scelta che egli 
faceva dai mercatoni di Milano o 

trovati per caso in giro, ed erano 
divisi e proposti a temi perché egli 
si era fatto un circolo di collezionisti 
e sapeva che alcuni avventori 
amavano e prediligevano oggetti o 
animali particolari, come quello che 
bramava avere galli di ogni genere 
per il suo ristorante, o quell’altro 
che prediligeva oggetti che 
parlassero di uva e di vino per la sua 
cantina. Ma quello che si divertiva a 
fare, al di là dei miseri guadagni, era 
osservare il comportamento degli 
avventori e dei passanti, di fronte 

alla proposta inaspettata e strana 
del prezzo indicato; tornato a casa 
mi raccontava.  

Il numero 22 degli atti e studi 
rivista dell’Accademia di Raffaello 
di Urbino ci fa ripercorrere la storia 
del pittore vadese Taddeo Zuccari il 
quale, prima nella bottega del padre 
Ottaviano, da costui viene affidato 
all’età di 10/12 anni, al pittore 
fanese Morganti. Insoddisfatto, 
parte per  Roma, iniziando la sua 
carriera prima come garzone di 

bottega  di buoni pittori, trovandosi, 
come dice il Vasari, a macinare 
i colori, intanto però sbirciando 
sui fogli di disegni di Raffaello 
che circolavano in quel tempo. 
L’analisi di Valentina Battisti con 
ampia documentazione, delinea 
l’attività dello Zuccheri, ispirata 
al suo grande maestro urbinate. 
Davvero era stato incaricato dal 
duca Guidobaldo II , ad affrescare la 
nascita della Vergine nel Duomo di 
Urbino, di cui restano alcune tracce?
(Raimondo Rossi)

Festa di San Giovanni Bosco

Urbino
DI GDL

Anche quest’anno l’Associazione 
Italiana Maestri Cattolici (Aimc) 
e l’Associazione Genitori (Age) 
di Urbino si sono messe in moto 
per organizzare nella maniera più 
appropriata possibile la ricorrenza 
di San Giovanni Bosco protettore 
degli Educatori e dei giovani, ai 
quali ha dedicato tutta la vita, 
che cade martedì 29 febbraio. 
Essendo  un giorno feriale, le 
due associazioni hanno deciso di 
celebrare la ricorrenza  domenica 5 

febbraio. Ad Urbino, infatti, la figura 
e l’opera di don Bosco sono da 
sempre un punto di riferimento non 
soltanto per gli insegnanti ma anche 
per tanti cittadini  che oggi sentono 
più che mai l’utilità di una presenza 
che prenda a cuore i problemi 
della gioventù. Il programma 
prevede la celebrazione di una 
Santa Messa alle ore 18,45 nella 
chiesa della SS  Annunziata che 
sarà presieduta da don Romano 
Ruggeri assistente della due 

associazioni il quale  non mancherà 
di fare riferimento al Santo Patrono 
degli educatori e dei giovani, sulla 
falsariga delle conferenze che 
tiene periodicamente agli associati. 
La serata avrà un seguito al 
ristorante Giadaunpò, gestito dalla 
Cooperativa Francesca che accoglie 
ragazzi e ragazze diversamente 
abili, i quali sono specializzati 
nella preparazione di prodotti 
gastronomici tradizionali. 

Le Confraternite di Urbino
Già presenti dal XIV secolo sono giunte fino ad oggi, dando segni di presenza viva nella realtà 
ecclesiale, tramite la pratica di opere dirette al culto divino, alla solidarietà e carità, nonché alla 
salvaguardia e promozione dei propri beni culturali

Urbino
DI GIUSEPPE MAGNANELLI

Le Confraternite hanno rappresen-
tato una grande espressione della 
fraternità cristiana come legame 
fra persone, nonché un’efficace 
opportunità per la crescita uma-
na, spirituale, culturale e sociale 
dell’uomo. Quelle formate da laici 
sono nate intorno al XII secolo e 
sono state segni di una presenza 
viva capace di abbracciare la re-
altà, tramite forme di promozione 
di vita cristiana, di solidarietà e di 
carità. Ancora oggi sono presenti 
nella realtà ecclesiale per la salva-
guardia, la custodia e promozione 
delle loro chiese e dei loro beni 
culturali, nonché per le attività di 
culto, di preghiera e di aiuto ai più 
bisognosi. Ora cerchiamo di cono-
scere meglio queste realtà religio-
se, partendo da Urbino. 

Confraternita di San Giovanni 
Battista e Sant’Antonio Abate. 
Si trova al termine di via Baroc-
ci, famosa per le dimore di illustri 
personaggi come i Barocci, Fede-
rico Comandino,Vagnarelli, Mon-
tano. La costruzione dell’Oratorio 
di San Giovanni, sede dell’omoni-
ma Confraternita, è terminata nel 
1393. Quindi nel secolo successi-
vo, entro il 1416 venne dotato del 
famoso ciclo pittorico dei fratelli 
Salimbeni. Questo Oratorio, es-
sendo un punto di riferimento ar-
tistico e turistico contribuisce al-
la divulgazione della conoscenza 
della storia di Urbino.  Qui questo 
luogo si ritrovavano i confratelli 
a pregare e a riflettere sui misteri 
della fede. Qui si ritirava spesso 
in preghiera e meditazione, negli 
ultimi anni di vita, anche il Bea-

to Pietro Spagnoli. Ancora oggi i 
confratelli si radunano per parte-
cipare ad attività di culto, legate a 
San Giovanni e Sant’Antonio, con 
la distribuzione del pane benedet-
to, nonché per organizzare azioni 
di natura caritativa.

Confraternita del Corpus Domi-
ni. Nasce attorno al 1340 per o-

dell’arcivescovo mons. Bianchi a 
custodire e conservare le chiese 
delle confraternite, questo soda-
lizio ha iniziato un lungo proces-
so di restauro alla chiesa di San 
Francesco di Paola, restituendo-
la all’antico splendore. Accanto a 
questo compito i confratelli non 
hanno trascurato di sostenere fa-
miglie, comunità religiose o singo-

norare l’Eucaristia e coltivarne la 
devozione, compito cui ha sempre 
mantenuto fede non solo celebran-
do solennemente la festa del Cor-
pus Domini con processioni e al-
tre cerimonie, ma promuovendo 
numerosi momenti di preghiera, 
meditazione, e preoccupandosi 
di portare il Viatico ai malati. Da 
diversi anni, accogliendo l’invito 

le persone sovvenendo ai loro bi-
sogni e continuando così un’ope-
ra di carità che ininterrottamente 
ha accompagnato la Confraternita 
nei secoli, anche se in altri tempi 
si manifestava sotto forme diver-
se: assegnazione di doti alle zitel-
le povere, distribuzione di pane e 
viveri, sostegno ai malati.

Confraternita della Morte. Tra 
quelle urbinati, è la più giovane 
come istituzione e rientra in quel 
fermento che la Chiesa ha avuto a 
valle del Concilio di Trento. Nasce 
negli anni ’80 del Cinquecento. Sta-
bilitasi in centro, accanto all’Epi-
scopio, ha affidato a Federico Ba-
rocci la realizzazione della  pala 
d’altare, raffigurante Cristo croci-
fisso tra i Dolenti e la Maddalena. 
La sua operosità è rimasta fino al 
dopoguerra, quando il servizio di 
“trasporto” dei defunti è stato affi-
dato a professionisti. Oggi la Con-
fraternita, si dedica alla preghiera 
e alla formazione, con una naturale 
vocazione al canto liturgico. Dalla 
fine de Settecento perpetua la di-
stribuzione del pane benedetto il 
sabato prima di Pasqua.

Confraternita di San Giuseppe. 
Nasce agli inizi del XVI secolo ad 
opera del padre francescano Ge-
rolamo Recalchi da Verona. I la-
vori di costruzione dell’Oratorio, 
sede dell’omonima Confraternita, 
vennero finanziati dal duca Gui-
dubaldo I da Montefeltro e dalla 
moglie Elisabetta Gonzaga e ter-
minarono nel 1515. Intorno al 1550 
venne costruita la cappella del pre-
sepe, all’interno della quale vi è 
l’”Adorazione dei pastori” che por-
tano i loro doni al Salvatore, realiz-
zata da Federico Brandani. Si trat-
ta di una delle opere più raffinate 
del manierismo ad Urbino. Oltre 
all’attività di culto, di preghiera e 
meditazione dei misteri della fede, 
la principale opera caritatevole è 
consistita nell’assistere i condan-
nati a morte.


