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Festa
Natività di San Giovanni Battista 

Quest’anno la festa della natività del 
Battista è stata anticipata al 23 giugno, 
perché il giorno successivo sarebbe 
coincisa con quella del Sacro Cuore 
di Gesù (vedi pag 6). Lo splendido 
Oratorio di San Giovanni ha fatto 
da cornice alla solenne celebrazione 
eucaristica, presieduta dall’arcivescovo 
Tani. Con lui ha concelebrato p. 
Francesco Acquabona, neo confratello 
della Venerabile Compagnia di S. 
Giovanni Battista e S. Antonio Abate. 
Giovanni viene al mondo per un 
eccezionale prodigio divino, pertanto 

nella sua nascita si intravede un segno 
evidente della misericordia di Dio. 
Il padre Zaccaria all’inizio rimane 
muto perché non crede alle parole 
dell’angelo che gli preannuncia la 
paternità, nonostante la tarda età. Poi 
recuperando la parola, mostra di aver 
fede nella misericordia e nell’amore con 
cui Dio l’ha raggiunto. In questa vicenda, 
il Signore ci vuol fare capire che a Lui 
nulla è impossibile e pertanto ci chiede 
una svolta radicale, orientata verso di 
Lui. Anche l’arcivescovo ha ricordato 
l’importante figura del Battista in un 

periodo di aridità religiosa, nel quale 
«la società benpensante vorrebbe 
invitarci a pregare il nostro Dio in 
modo individualistico, senza che Lui 
interferisca ed incida minimamente 
nella società e nelle attività quotidiane 
dell’uomo. Occorre reagire a questa 
impostazione ed ognuno diventare 
segno visibile dell’amore e della 
presenza di Dio». Giovanni, con il suo 
esempio e con la sua testimonianza ci 
fa pregustare quello che noi vedremo 
realizzato pienamente nella figura del 
Cristo. Il Battesimo al fiume Giordano 

non è certamente paragonabile a quello 
sacramentale istituito da Gesù che 
verrà conferito in Spirito Santo, tuttavia 
questo rito di purificazione simboleggia 
la predisposizione degli uomini 
all’accoglienza del Salvatore. Al termine 
della celebrazione è stato distribuito 
ad ognuno un mazzetto di spighe di 
grano e piantine di lavanda a voler 
simboleggiare gioia, vita, prosperità, 
futuro e speranza, specialmente ora in 
cui in Europa c’è una grande guerra del 
grano.
(Giuseppe Magnanelli) 

Siamo in tempi di magra e 
c’è il rischio concreto di un 
razionamento dell’acqua se 
non provvederà Giove Pluvio. 
L’emergenza ha tuttavia posto 
in essere varie iniziative per 
far fronte nel futuro prossimo 
venturo all’esigenza di garantire 
adeguati approvvigionamenti 
idrici tra cui la creazione di 
adeguati bacini in cui raccogliere 
acqua di varia provenienza a 
cominciare da quella piovana. 
In questi giorni si registra una 
significativa iniziativa dell’Aato 
(Assemblea dell’Ambito 
territoriale ottimale) di Pesaro 
e Urbino che ha avviato una 
cooperazione, per promuovere 
strategie da attuare per 
contenere la carenza idrica. 
A questo fine ha formato un 
gruppo di studio, di cui fanno 
parte l’Università di Urbino e 
altri atenei, per giungere alla 
definizione di un piano di azione 
per combattere siccità e scarsità 
idrica. Ciò avviene in linea con 
le problematiche che si stanno 
affrontando anche a livello 
nazionale e internazionale. Nella 
prima fase si procederà alla stima 
delle risorse e del fabbisogno 
del territorio provinciale. Non si 
può certamente riconoscere che 
finora sia stato fatto qualcosa 
di positivo per affrontare il 
problema idrico che non è di oggi, 
a cominciare dai citati invasi, 
ma ci si è limitati a sfruttare 
le risorse esistenti fino al loro 
prosciugamento.
(GDL)

Ambiente
La danza 
della pioggia

Il Museo Leonardi riprende 
l’attività culturale

Diario
DI RAIMONDO ROSSI

1. La devozione. E’ frutto di 
sentimento popolare che si 

esprime nel modo allusivo più semplice 
ed immediato. Era diffusa nei rioni e nei 
paesi che facevano a gara per superarsi 
nella decorazione degli eventi religiosi 
che veniva espressa con i materiali più 
semplici: carta, stoffa, legno, porporine 
di ogni genere. E poi la decorazione per 
le vie con le infiorate e i paludamenti 
dalle finestre delle case da dove si 

affacciano gli anziani costretti dalla 
vecchiaia a non potere uscire. Un 
elemento indispensabile é la musica 
della banda che di solito conosce solo 
il forte e il fortissimo ad accompagnare 
i brani marziali e per mandare il suono 
il più lontano possibile anche nei 
campi. E così avviene nei momenti più 
importanti nel calendario ecclesiastico. 
A piena luce solare è trascorsa la festa 
del Corpus domini.

2. Personale. I nipotini al mare, 
felici di giocare con la sabbia. Le 

straordinarie fusioni di Francesco di 
Giorgio Martini che affascinano, nella 
mostra al Palazzo Ducale di Urbino. Tra 
i libri, ricordo che  Puskin,  il più grande 
poeta russo, all’età di 40 anni muore in 
duello. La dura realtà della Cecenia. La 
bellezza infinita dei nostri colli. Questi 
alcuni pensieri dei giorni che passano, 
riscaldati per fortuna nella fiducia in Dio.

3. Museo Leonardi. La presenza del 
Museo Diocesano Leonardi non è 

stata mai interrotta per il servizio fatto ai 
suoi visitatori ma oggi ha ripreso anche 
l’attività culturale con la presentazione 
del libro di Marina Massimi che tratta la 

storia del manoscritto 58 depositato 
nella biblioteca comunale di Urbania, 
lasciato da un Gesuita ricoverato a 
Urbania nel settecento quando l’ordine 

Palazzi storici
cresce il degrado
Pompeo Gherardi e Bernardino Baldi sono due insigni personaggi che hanno
dato lustro alla città e i cui nomi richiamano altrettanti edifici bisognosi di cure

Urbino
DI GIANCARLO DI LUDOVICO

i quali il prospetto moderno verso 
la piazza, da impedire di ravvisare 
la fisionomia originaria. Che fare di 
questo palazzo che si sta cercando 
di inserire tra i monumenti da visi-
tare nelle Giornate del FAI? Anni 
addietro si era prospettata la pos-
sibilità di farne un Polo Archivisti-
co, ma poi non se ne è più parlato. 
Nel frattempo l’edificio langue e si 
degrada: nel cortile, anch’esso in 
pessime condizioni, sono stati rin-
venuti i resti di una domus romana.

Palazzo Baldi. Un altro antico edifi-
cio bisognoso di cure è il palazzo di 
via Pozzo Nuovo sulla cui facciata 
una lapide recita: “Casa natale - di 
Bernardino Baldi – lume delle lette-
re italiane – nel sec. XVI”. Il palazzo 
costruito da Giovanni Antonio Bat-
tiferri ai primi del Cinquecento pas-
sò successivamente a Francesco 
Baldi padre di Bernardino e poi a 
“Ioannes de Rubeis” come si legge 
sul portale a bugne per finire, do-
po numerosi passaggi, al Comune 
di Urbino che l’ha usato per molti 
anni come scuola e anche per allog-
giare famiglie, mentre diverse parti 
in basso sono diventate di proprie-
tà privata. L’edificio si trova in pes-
sime condizioni ed è impraticabile, 
ma potrebbe essere restaurato ed 
utilizzato in vari modi anche rica-
vandone degli appartamenti. Vale la 
pena di ricordare che Bernardino 
Baldi, cui è intitolato il Liceo del-
le Scienze umane, fu matematico, 
poeta, scrittore; conosceva molte 
lingue tra cui l’ebraico e il caldeo, 
visse a Mantova, fu abate di Gua-
stalla, ma poi rinunciò e tornò a 
Urbino. Tra le oltre sue cento ope-
re va ricordata la “Vita di Federigo 
da Montefeltro”.

NELLA FOTO PALAZZO GHERARDI

Ad Urbino ci sono dei palazzi la cui 
storia, ricca di personaggi illustri e 
di eventi gloriosi, contrasta con la 
condizione attuale degli edifici me-
desimi che non solo non vengono 
da tempo utilizzati, ma si trovano 
in uno stato di degrado.

Palazzo Gherardi. È il caso, tanto 
per fare una breve rassegna di tali 
strutture, spesso di notevole valo-
re architettonico, di quello che è 

Alcuni edifici
raccontano storie
di personaggi 
illustri e di 
eventi gloriosi

conosciuto come Palazzo Gherar-
di che sorge nella piazza omonima 
di fronte all’abside della chiesa di 
San Domenico. La sua storia pren-
de le mosse dal XVI secolo, quan-
do vi abitava Guglielmo di Saint 
Fréol, nobile francese, capitano al 
servizio del duca Francesco Maria 
I, della cui famiglia si vede lo stem-
ma nell’architrave di una porta al 
primo piano. Successivamente, il 
palazzo ospitò i Mauruzi della Stac-
ciola – il cui stemma è in fondo al 
vestibolo d’ingresso - che ebbero 
per capostipite un valoroso capita-

no, Nicolò da Tolentino, dal quale 
discese il ramo della famiglia tra-
sferitosi a Urbino ugualmente ai 
tempi di Francesco Maria, e durato 
fino alla metà dell’Ottocento, quan-
do una Mauruzi sposò il conte Pom-
peo Gherardi che andò ad abitare 
nel palazzo. Pompeo Gherardi fu 
poeta e scrittore, docente di storia 
dell’arte, fondatore dell’Accademia 
Raffaello. Questo succedersi di “in-
quilini” e di funzioni, l’ultima delle 
quali è stata quella di sede del Tri-
bunale, ha fatto sì che la costruzio-
ne subisse rimaneggiamenti tali, tra 

era stato bandito. A presentare il libro 
sono intervenuti prestigiosi studiosi 
dall’università di San Paolo Brasile, di 
Chicago USA, di Roma La Sapienza.


