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Ricorrenza
Il martirio di San Giovanni Battista
Nello splendido Oratorio di San
Giovanni, al cui interno si può
ammirare il famoso ciclo pittorico
dei fratelli Salimbeni, il 29 agosto
sarà ricordato, con una solenne
celebrazione, il martirio del Battista.
Il Precursore sigilla la sua missione
con il martirio: Erode Antipa che
non accettava i rimproveri contro la
sua peccaminosa condotta familiare
prima lo fece imprigionare nella
fortezza di Macheronte, nell’odierna
Giordania, poi decapitare nel 31
d.C. Per questo, il Precursore del

Signore, come lampada che arde e
risplende, rese sia in vita che in morte
testimonianza alla Verità. Negò
risolutamente di essere il Messia
atteso, affermando la superiorità
di Gesù che additò ai suoi seguaci,
in occasione del battesimo, nella
riva del Giordano. Fu il più grande
dei profeti e non cessò di alzare la
sua voce per raddrizzare i tortuosi
sentieri del male. Con il nome di
“Passio” o di “Decollatio” la festa
compare già alla data del 29 agosto
nei Sacramentari romani, e secondo

il Martirologio Romano tale data
corrisponderebbe al secondo
ritrovamento della testa del Battista,
trasportata in quell’occasione
nella chiesa di S. Silvestro a Campo
Marzio, a Roma, per volere di papa
Innocenzo II (1130-1143). Dal
Vangelo e dalla tradizione si può
ricostruire la vita del Precursore, la
cui parola infuocata parve davvero
animata dallo spirito del profeta Elia.
Iniziò la sua missione, invitando il
popolo a preparare le vie del Signore,
per cui occorreva una sincera

conversione. Destò entusiasmo tra
i fedeli e malumore tra i Farisei, dei
quali rinfacciava l’ipocrisia. La sua
immagine gradualmente diminuiva,
all’affermarsi di quella di Gesù.
Tuttavia, “il più grande dei profeti”
non cessò di far sentire la sua voce
ove fosse necessario per raddrizzare
i tortuosi sentieri del male. La sua
figura è talmente elevata che lo
stesso Gesù l’ha lodato, dicendo che:
«Fra i nati di donna non vi è alcuno
più grande di Giovanni».
(Giuseppe Magnanelli)

Un’estate tra
sacro e profano
Numerosi gli eventi estivi sia di carattere religioso che cittadino in
programma tra il mese di agosto e l’inizio del prossimo settembre

Urbino
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L’estate 2022 segna anche per Urbino il ritorno di eventi annuali prepandemia. Sia turistici che religiosi.
Diverse anche le mostre in corso,
tra cui l’imperdibile ‘Urbino Crocevia delle Arti’ dedicata a Federico e
Francesco di Giorgio Martini a palazzo ducale.
Devozione. Le iniziative religiose
estive sono molteplici: prosegue al
museo diocesano la mostra ‘Sapien-

tia, Pieats et Otium’. La ricorrenza
religiosa estiva principale è la festa
della patrona della basilica cattedrale, ovvero Santa Maria Assunta,
il giorno di ferragosto. L’assunzione
di Maria, dichiarato dogma nel 1950,
è una festa antichissima celebrata
già nel V secolo. Altre due feste sono però legate alla città: quella della
Madonna della pietà e quella della
Madonna dell’Homo. La prima si celebrava nella chiesa ex parrocchiale
di San Bartolomeo, nel quartiere di
San Bartolo. Era frutto della devozione ad un’icona mariana che era

posta in un’edicola votiva a metà
di via San Bartolo. La sera del 14
agosto 1796 l’immagine – narrano
le cronache – fu vista muovere gli
occhi, chiuderli e riaprirli e arrossire. Il giorno dopo venne spostata
in chiesa e da allora è lì collocata.
Gli scout, fino a non molti anni fa,
usavano fare un falò sul torrione e
arrostirvi le pannocchie di mais. Ultima data solenne è quella del 31 agosto, festa della Madonna dell’Homo, l’antica chiesetta in via Pacioli
(zona Itis). Viene celebrata la messa
all’esterno della piccola chiesa, con

Quest’estate tornano
eventi annuali
pre-pandemia come
la Festa del Duca e
quella dell’Aquilone

possibilità di vedere l’affresco del
Nelli conservato all’interno.
Rievocazione. Dopo “Urbino plays
jazz”, 8^ edizione del festival jazzistico che animerà Urbino dal 1° al
7 agosto, dall’11 al 14 agosto torna
la Festa del Duca. Tornerà l’aita, il
centro storico della città si animerà con mercati artigiani di sapore
antico, artisti di strada, suonatori
per far conoscere il glorioso passato del Ducato urbinate, quest’anno
con ancora maggior slancio visto
il seicentenario federiciano. Cuore della festa saranno come sempre i cortei e le rievocazioni curati
dall’ARS (Associazione Rievocazioni Storiche).
Aquilone. La prima domenica di
settembre, quest’anno il 4, a Urbino significa Festa dell’aquilone. E
quest’anno sarà la prima festa senza
il decano Sirto Sorini, di San Polo,
scomparso recentemente. Dai giorni prima inizieranno le manifestazioni come la sfilata delle contrade
e la gara dei bambini alla Fortezza,
preparative alla gara vera e propria
la domenica pomeriggio nel campo delle Cesane, finalmente senza
restrizioni covid. Le 10 contrade
proveranno a strappare la coppa al
Monte, vincitrice dell’ultima edizione allestita in fortezza. Il lancio delle comete è ad Urbino una tradizione molto antica. Ce lo ricorda anche
il poeta Giovanni Pascoli nella poesia “L’Aquilone”. Nel frattempo, tutti
i giovedì sera estivi Palazzo Ducale
sarà aperto fino a dopo cena e ogni
settimana sarà animato da diverse
iniziative, tra cui i concerti di Urbino Musica Antica che finiscono il 30
luglio e poi quelli di Note di Rinascita organizzati dall’associazione
Arte a Corte.
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San Cristoforo e Urbania
1. Preparativi. Solitamente, ogni anno
in prossimità della ricorrenza della festa
del patrono San Cristoforo, che è stata
celebrata il 25 luglio scorso, iniziano due
settimane prima i preparativi nella chiesa
cattedrale dove gli uomini estraggono dalle
credenze seicentesche i paramenti rossi
con cui ricoprire le colonne e le paraste
delle facciate architettoniche. Si prepara
anche la statua del Santo che verrà portata
in processione per la città. La cappella
musicale entra in fibrillazione per riprendere
in mano lo spartito dell’inno composto dal

maestro Fini all’inizio del ‘900. L’organista
ufficiale tiene un concerto il giorno 23
per ricordare i 100 anni dell’organo
novecentesco. La sacra reliquia dell’omero
è stata spostata dal museo Diocesano nel
Palazzo Ducale di Urbania in occasione della
mostra “Il Cardinal Bessarione e Federico
da Montefeltro”, ma è ritornata per la
benedizione delle macchine durante la sagra
dell’automobilista.
2. Pro Loco. In una mostra organizzata
dalla Pro Loco, noi ragazzi eravamo
scatenati tanto che avevamo disturbato

anche la Soprintendenza alle gallerie e
con il concorso anche di qualche artista
della Scuola del Libro di Urbino, tra cui
Enrico Ricci il quale vinse il premio con
un olio rappresentante il paesaggio
del ponte dei Cocci. Presidente della
giuria, il sovrintendente Dal Poggetto.
Scrivo oggi perché so che l’artista ci
ha lasciato con le sue bizzarrie e le sue
qualità. Una figura ricca di umanesimo,
che mi rammentava sempre le sue
radici urbaniesi con la figura della
nonna. Conservo questi ricordi e
anche una sua cartellina allegata a
una edizione dell’Astrogallo, Plinio
Acquabona, l’immagine dissimile e altri
poemetti.

Studio
La “Libraria”
del Duca
La “Libraria” dell’ultimo duca di
Urbino, Francesco Maria II della
Rovere (1549-1631) contava circa
13.000 volumi tra manoscritti e
libri a stampa. Tale patrimonio
bibliografico era suddiviso in 70
Scansie di cui la 50, intitolata
alle Artes variae, è stata oggetto
di uno studio bibliografico da
parte di Fiammetta Sabba e di
una sistematica ricognizione
iconografica nell’ambito del
progetto universitario “Immaginare
i saperi” coordinato da Massimo
Moretti. Da sottolineare in
questa occasione che la “Libraria”
rappresenta un patrimonio
ineguagliabile e prezioso grazie
soprattutto agli oltre 900
manoscritti della Biblioteca
di Federico da Montefeltro,
Duca di Urbino (1422-1482),
che costituisce una delle più
celebri collezione manoscritte
del Quattrocento Essa ci è
giunta praticamente intatta ed è
attualmente conservata presso
la Biblioteca Apostolica Vaticana,
dove costituisce la parte principale
dei Fondi Urbinati (Latini, Greci
ed Ebraici). La fama di questa
biblioteca è legata alla eccezionale
bellezza dei suoi manoscritti, tutti
miniati elegantissimamente; essa è
stata creata in stretta correlazione
con la storia personale e politica di
Federico da Montefeltro, che l’ha
concepita e commissionata al pari
di una complessa opera d’arte.
(GDL)

