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Ricordo
Veglia di preghiera per i missionari martiri 

All’età di 101 anni si è conclusa la 
lunga e attiva esistenza del dott. 
Mario Scoccianti, medico oculista che 
ha dedicato la vita alla professione 
ed alla famiglia. Ha iniziato la sua 
attività nel secondo dopoguerra in un 
periodo in cui il servizio oculistico era 
ancora precario. Si è fatto promotore 
dell’apertura del reparto di Oculistica 
presso l’Ospedale Fraternità Santa 
Maria della Misericordia di Urbino di 
cui è stato primario e che ha diretto 
con professionalità e dedizione. 
La cerimonia funebre si è tenuta 

mercoledì in Cattedrale ed è stata 
presieduta da don Daniele Brivio 
Vicario generale e parroco del 
Duomo. Al termine Stefano Caldari 
ha letto una testimonianza delle 
figlie Lucia e Valeria: “Lo vogliamo 
ricordare come uomo di grande 
levatura morale e sensibilità, 
medico molto preparato, ma mai 
saccente o presuntuoso. Fine 
osservatore, con uno spiccato 
intuito per comprendere l’Altro, 
ha profondamente amato la sua 
professione, dilettandosi a leggere 

manuali di oculistica, fino agli ultimi 
giorni. Piacevole conversatore, 
estroverso e spiritoso, era 
legatissimo a Maria, nostra madre, 
con cui ha condiviso l’amore per la 
famiglia, la natura, la cultura nelle sue 
molteplici sfaccettature e i viaggi. 
Aveva una propensione a cogliere gli 
aspetti positivi della vita, in questo 
supportato da una profonda fede 
religiosa. Lascia in noi un profondo 
vuoto e rimane di grande esempio. 
Desideriamo ringraziare don 
Daniele; Stefano Caldari che, con 

premura e affetto, è venuto a trovare 
papà, portandogli la comunione; 
il dottor Gabriele Scattolari, suo 
premuroso medico curante; la 
dottoressa Daniela Luminati, che gli 
è stata vicina con profondo affetto, 
umanità e grande professionalità; 
l’infermiere Giacomo Ceccarini per 
la sua grande disponibilità; la Signora 
Stefania, che lo ha seguito con 
amorevole cura, e tutti voi che siete 
convenuti per quest’ultimo saluto a 
papà”. 
(gdl)

Non è la prima volta che in queste 
note parliamo di un nostro 
concittadino, che godette di grande 
notorietà. Girolamo Crescentini 
(Urbania, 2/2/1762 – Napoli, 
24/4/1846) fu un famoso cantante 
lirico castrato (soprano), maestro 
di canto e compositore italiano 
resosi famoso per aver calcato i più 
grandi teatri del 700. Dobbiamo 
dire grazie alla musicologa Maria 
Chiara Mazzi che per conto della 
Fondazione Rossini, ha ricostruito 
la vita del celebre sopranista dalle 
prime notizie della sua vita iniziata 
in Urbania con la testimonianza 
di Giuseppe Raffaelli che 
ricorda quando Girolamo era 
bambino, alla sua carriera nelle 
varie testimonianze di celebri 
personaggi che lo hanno udito 
cantare come lo scrittore tedesco 
Theodor Hoffman per l’aria 
“Ombra adorata”, Stendhal, Arthur 
Schopenhauer, infine Napoleone 
che lo sentì cantare all’Eliseo il 
Venerdì Santo del 1812. Nel teatro 
Bramante tutto questo è stato 
raccontato nello spettacolo dal 
titolo rossiniano “Uno alla volta per 
carità”, con gli intermezzi musicali 
del soprano Pamela Lucciarini 
e con il clavicembalo di Filippo 
Pantieri che hanno interpretato le 
musiche di Crescentini. Il ricordo 
di questo grande cantante e 
compositore è tuttora vivo tra gli 
urbaniesi.
(Raimondo Rossi)

Diario
Girolamo 
Crescentini

Nuovi itinerari 
culturali urbinati
Roberto Budassi e Laura Vanni docenti alla Scuola del Libro hanno 
compiuto nuovi studi sul Salvator Mundi custodito a Palazzo Ducale

Urbino
DI SERGIO PRETELLI

suo viaggio per Venezia, perché 
interessato al fiammingo Giusto 
di Gand presente nella corte di 
Federico e a quel Salvator mun-
di, che poi parte della critica at-
tribuisce a lui. Ma il discorso è 
aperto. Gli studi di Roberto Bu-
dassi, supportati da calcoli ma-
tematici, spettrometrici e dal 
digitale, portano al Melozzo di 
Zeri, a quell’arte spirituale tipi-
ca del Montefeltro e della Roma-
gna, più dolce rispetto a quella 
più marcata del messinese.

Laura Vanni (lei pure docente di 
Storia dell’Arte alla Scuola del 
Libro) apre un itinerario, poco 
conosciuto, sulla vocazione ar-
tistica di Urbino. Siamo nel Set-
tecento, il secolo degli Albani e 
di Clemente XI. Nato in Urbi-
no, si forma a Roma dove fre-
quenta l’Accademia di Cristina 
di Svezia, Associazioni cultura-
li e Musei. Si laurea in legge in 
Urbino e tra le prime iniziati-
ve da Papa, nel 1701, invia due 
studiosi nella sua città adottiva, 
per un progetto di recupero del 
fasto rinascimentale di Urbino 
e del suo territorio. La Vanni 
coordina una ricerca promossa 
dall’Accademia Raffaello per il 
tri-centenario della morte del 
papa. Ed ha illustrato all’Unilit il 
tracciato dell’opera clementina 
in Urbino e nel Montefeltro, se-
guendo gli itinerari e i resocon-
ti di Giovanni Maria Lancisi e di 
Curzio Origo, inviati dal Papa 
che lasciano una miniera di in-
formazioni inedite. Ci sono do-
cumenti della loro presenza in 
Urbino nel 1703, nel 1705 e nel 
1717.  La pubblicazione degli atti 
curati da Laura e da Maddalena 
Paolini apriranno sicuramente 
capitoli nuovi per il Settecento 
urbinate e nazionale. 

L’Università di Urbino ha aper-
to un’intesa con il FAI per la ri-
scoperta e la valorizzazione del 
patrimonio culturale della città. 
L’Unilit è su quella scia con le-
zioni che richiamano la voca-
zione artistica della città, con 
nuovi studi su dipinti e percor-
si museali.

Roberto Budassi (docente al Li-
ceo Artistico- Scuola del Libro) 
riporta studi sul Salvator Mundi 
esposto a Palazzo Ducale, un ca-
polavoro datato tra 1465 e 1475, 
non firmato. La critica oscilla 
per l’attribuzione tra Melozzo 
da Forlì e Antonello da Messina. 
Per Federico Zeri è di Melozzo. 
Lo spiega bene Budassi con l’a-
iuto del digitale. Sovrapponen-
do misure, intersezioni dei co-
lori, disposizioni dei materiali e 
contaminazioni dell’arte fiam-
minga, sulla scia di Piero della 
Francesca, di grande lustro nel 
Rinascimento. Federico Zeri ha 
frequentato a lungo Urbino tra 
il 1974 e il 1978, a parlare sulla 
metodologia della lettura dell’o-
pera d’arte. Seminari aperti alla 
città. Con la presenza puntuale 
e interessata di Paolo Volponi. 
Per spiegare, leggendo dietro 
l’immagine, i criteri dell’attri-
buzione di un’opera d’arte. Tra 
le quali il Salvator mundi, attri-
buito a Melozzo, del quale però 
non si hanno documenti della 
sua presenza in Urbino. Mentre 
Antonello si fermò in Urbino nel 

Puntualmente, come ogni 
anno l’Accademia Raffael-
lo di Urbino, nella ricorren-
za della morte di Raffaello 
(6 aprile 1520), depone una 
corona d’alloro in simulta-
nea a Urbino e a Roma. In 
Urbino al monumento di 
Raffaello. A Roma al Pan-
theon ove è sepolto, gra-
zie anche quest’anno agli 
urbinati là residenti, Giu-
liano Cesaretti e Andrea 
Gherardo Ligi. In Urbino la 
cerimonia è stata suggesti-

va con la partecipazione di 
autorità civili e scolastiche, 
accademici, cittadini, gio-
vani studenti delle scuole 
locali di vario grado. La ce-
rimonia è iniziata sulle note 
dell’Inno nazionale diretto 
dal maestro Scaramuzzino 
ed eseguito dai suoi allievi: 
dodici ragazzi della Scuo-
la Volponi con strumenti a 
fiato e a corda ben sincro-
nizzati in perfetta sintonia 
con le bellezze di Raffael-
lo. Il vice-sindaco Massimo 

Guidi, con la fascia tricolo-
re ha portato il saluto della 
città, affidando alle giovani 
generazioni presenti, il te-
stimone della continuità di 
questa cerimonia. Ricordan-
do che la città è già in moto 
per un’altra ricorrenza: i 600 
anni della nascita di Federi-
co da Montefeltro.  Assente 
per indisposizione il Presi-
dente dell’Accademia Luigi 
Bravi, il vice Nino Aliventi 
ha ringraziato i partecipanti 
e le Autorità civili e scolasti-

che per aver aderito alla ma-
nifestazione, una costante 
dell’attività dell’Accademia 
nata nel 1869, per onorare 
il grande artista, patrimo-
nio dell’umanità, che porta 
il nome di Urbino in tutto il 
Mondo. Come il divin pitto-
re che firmava i suoi capo-
lavori   Raphael Urbinas. La 
corona d’allora sulla base 
del monumento è stata po-
sta da due giovani studenti, 
belli, a simboleggiare la gio-
ventù di Raffaello. 

L’Accademia onora Raffaello Ricorrenza
DI SERGIO PRETELLI

Il noto dipinto 
è da attribuire a
Melozzo da Forlì e
non ad Antonello 
da Messina


