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Monastero di Santa Chiara
“Stabat Mater” ad Urbania nel monastero di Santa Chiara

Torna ad Urbania l’appuntamento 
con “Stabat Mater”, la tradizionale 
elevazione spirituale in preparazione 
alla Settimana Santa promossa 
dall’arcidiocesi, dalla cappella musicale 
durantina e dalla parrocchia “San 
Cristoforo martire” della concattedrale. 
Come ogni anno, l’intenzione è quella di 
portare alla luce qualche piccolo tesoro 
musicale locale in stretta relazione al 
tempo quaresimale che stiamo vivendo: 
in questa VII edizione l’attenzione è 
rivolta ad un’interessante “Cantata a tre 
voci con organo obbligato” composta 

nel 1829 da Filippo Tommasoli (maestro 
di cappella ad Urbania dal 1827 al 1834) 
sul testo de “La Passione” di Alessandro 
Manzoni, del quale quest’anno ricorre 
il 150° della morte. Strutturata sulla 
falsariga dell’antica pratica liturgica 
delle ‘sette parole’, la cantata di 
Tommasoli si presenta suddivisa in sette 
movimenti nei quali vengono messi in 
musica altrettanti versetti del bellissimo 
inno manzoniano, in un’atmosfera 
musicale a tratti struggente ma non 
priva di una freschezza tipicamente 
ottocentesca. Accanto a questa cantata, 

verrà eseguito il seicentesco “Stabat 
Mater” del compositore romano 
Giovanni Felice Sances (Roma, 1600 
circa – Vienna, 24 novembre 1679) per 
voce sola e basso continuo; Sances è un 
compositore del periodo barocco ed il 
primo ad aver introdotto la cantata nella 
prima metà del XVII secolo. A coronare 
il tutto ci saranno alcune letture e 
riflessioni scelte a cura delle monache 
clarisse. L’esecuzione musicale è affidata 
all’ensemble dei solisti della cappella 
musicale durantina (Stefania Cocco 
contralto, Matteo Laconi tenore, 

È questo il titolo della Veglia di 
Quaresima che avrà luogo il 28 
marzo, alle 21.15, nella chiesa 
di S. Caterina delle Agostiniane. 
Come meteore, alcune persone 
compaiono nel Vangelo una 
volta sola e poi svaniscono senza 
lasciare traccia. Eppure, queste 
persone che non avrebbero mai 
potuto trovare un posto nei libri 
di storia sono conosciute in tutto 
il mondo. Più ancora: in loro si 
può riconoscere ogni uomo. C’è 
esempio più emblematico di 
Barabba?
È il suo stesso nome che ci fa 
sentire chiamati in causa, poiché 
vuol dire “Figlio del padre”. Se 
non ci siamo abituati al racconto 
della Passione e non ci siamo 
accomodati nel nostro essere 
brave persone, cristiani impegnati, 
“Figli di Dio” dal giorno del nostro 
battesimo, allora ci siamo anche 
noi quel venerdì a Gerusalemme 
davanti alla folla che urla 
“Crocifiggilo!”. E Pilato che si 
lava le mani, mentre sotto il sole, 
in mezzo alla polvere, ci siamo 
anche noi. Se poi ci mettiamo nei 
panni del malfattore condannato 
a morte, capiamo che non fu solo 
la gente a scegliere che fosse 
liberato Barabba, infatti, perché 
il primo a volerlo, forse l’unico 
a desiderarlo veramente in 
profondità, fu proprio Cristo. Sì, 
perché attraverso di lui ci ha detto 
che ha voluto salvare ciascuno 
di noi. Guardando lui, Gesù ha 
guardato ognuno di noi.
(Le sorelle agostiniane)

Veglia di quaresima
Meglio Barabba 

Lo Stemma di Mons. Bianchi

Diario
DI RAIMONDO ROSSI

1. Tema: “Uno di questi riguarda 
tutte le guerre nel mondo. Perché 

non rispolverare il metodo Greco? 
Organizziamo una lunga Olimpiadi con 
tante fantastiche attività sportive che 
coinvolgano tutti gli stati dal piccolo 
Bangladesh ai grandi Stati Uniti di America, 
così avremo un 2023 senza guerre, un 
anno di gioia, allegria e divertimento. 
Forse sto sognando un po’ troppo? Oh! 
allora torno con i piedi per terra...” (Quinta 
elementare). Sbirciando e stando con gli 
orecchi ritti per sentire che cosa si fa e 

si dice a scuola. Una piccola e simpatica 
riflessione di un ragazzino di 10 anni, 
degna di far conoscere proprio in questi 
momenti difficili per non dire tragici del 
mondo d’oggi. Un confronto con il mondo 
di allora.

2. Stemma di mons. Ugo Donato 
Bianchi, arcivescovo di Urbino (Molino 

di Bascio 1930 / Bologna 1999). Inquartato 
in decusse: nel capo di bianco argento 
figura una grande stella di oro a sei punte 
codata (Bianchi) ; nel fianco destro di giallo 
oro caricato dall’aquila feltrisca coronata 

( Urbino); nel fianco sinistro di azzurro 
caricato del Giglio guelfo durantino di 
oro con le chiavi pontificie Luna d’oro 
e l’altra d’argento ( Urbania); nel piede 
di bianco argento incurtato da croce di 
rosso (Sant’Angelo in Vado). Motto: Mater 
Mea fiducia mea (del Pontificio Seminario 
Romano). Lo scudo è accollato alla croce 
a stile arcivescovile gemmata timbrato 
dal cappello arcivescovile di verde e dal 
pallio metropolitana. Simbologia: la stella 
del mattino interpreta il motto Mater 
mea fiducia mea dell’arcivescovo (Bianchi) 
rappresente la Vergine che ispira e 
sostiene l’azione pastorale sui Fedeli delle 
tre diocesi : Urbino - aquila Urbania Giglio 
guelfo Sant’Angelo in Vado croce.

Così divenni 
suddito del Duca
In un libretto il siciliano Antonino Cassata racconta l’impatto con la 
città di una matricola venuta dal sud.  L’incontro con Materasso II ne 
fa un fedele suddito del duca della goliardia

Esposizione
DI GIOVANNI VOLPONI
     

per raggiungerla ci vuole l’auto”. “Mi 
sta bene - risposi - l’auto ce l’ho”. Mi 
diede l’indirizzo ed io, soddisfatto, 
estrassi il portafoglio, chiedendogli 
quale fosse il suo compenso. Il Duca 
si alzò dalla scrivania e, bloccando 
con la mano il mio gesto, disse con 
cipiglio autoritario: “Le matricole 
non pagano…Devi dire a Bufalini 
che ti manda il Duca!”. 

Devozione. “Dopo quell’incontro 
- ha proseguito - anche io divenni 
devoto di Materasso II, il quale, in 
seguito, mi fornì a pagamento le 
dispense dei docenti, i testi usati e 
perfino un “Papiro”, una specie di 
salvacondotto scritto in latino mac-
cheronico per difendermi dal bul-
lismo degli studenti anziani”. “Alla 
mensa universitaria - sottolinea an-
cora -  il Duca vantava dei privilegi: 
tavolo riservato, scelta del menù e, 
soprattutto, servito per primo men-
tre all’ingresso c’era una fila inter-
minabile. La sensazione - conclude 
Cassata - è che quell’esercizio fittizio 
del potere gli dava forse l’illusione 
di essere realmente in possesso del 
potere, come un attore che crede di 
essere nella vita reale quel personag-
gio che ha sempre interpretato sulle 
scene teatrali”. 

Circolano non solo messaggi web de-
dicati all’Urbino nel cuore, di cui si è 
scritto recentemente, ma anche pam-
phlet in cui si narrano di personaggi 
e situazioni incontrati nella vita da 
studente universitario. Desiderio di 
esternare quasi non si volesse dimen-
ticare quel soggiorno giovanile fuo-
ri dalle mura domestiche. Antonino 
Cassata, palermitano, al liceo com-
pagno di banco di Paolo Borsellino,  
si è iscritto a lettere negli anni Ses-
santa. “Il primo pensiero, una volta 
giunto in città,  fu quello di trovare un 
alloggio. In Piazza della Repubblica 
- ricorda - entrai nel bar centrale per 
un caffè e chiesi al barista se sape-
va dirmi dove trovare una camera in 
affitto. Egli mi guardò meravigliato, 
come se si stupisse della mia igno-
ranza ed esclamò: “E’ il Duca che si 

L’ateneo urbinate ha 
sempre attratto studenti 
di tutta Italia, anche ora 
pur con l’indiscriminato 
proliferare delle università

occupa degli alloggi degli studenti. Si 
rivolga nel suo ufficio all’università””.

Giovanni De Angelis.  40 anni già su-
perati, eterno studente di Farmacia, 
eletto Duca della goliardia urbinate 
col nome di Materasso II, non fu dif-
ficile trovarlo: era più popolare del 
magnifico rettore Carlo Bo. “Lo tro-
vai - aggiunge - in una stanza angusta 
dietro una scrivania sommerso da 
pile di dispense. Era piccolo di sta-
tura, con un viso allegro da gaudente 
ed una promettente pancetta, segno 
indiscutibile di una vita godereccia e 
di sfrenate libagioni. Senza preamboli 
gli feci la mia richiesta: “Duca, cerco 
una casa in affitto per un anno…”. 
Tirò fuori dal cassetto un brogliaccio 
e, puntando il dito sulla pagina, mi 
disse:”C’è una camera libera in vicolo 
della morte 3”. Lo guardai contrariato 
e con tono implorante, gli dissi:”Non 
ci sarebbe un’altra camera in una via 

più allegra ?”. 
“In effetti - mi rispose - in quel vico-
lo del De Profundis io non ci andrei 
neppure ad orinare” con, a seguire, 
opportuni  scongiuri liberatori. Poi 
tirò fuori dal cassetto un altro bro-
gliaccio e aggiunse: “Ci sarebbe una 
camera alla pensione Bufalini, ma si 
trova oltre il monumento a Raffaello, 

chiesa del monastero delle clarisse (ex 
cappuccini), che domina dall’alto la città 
di Urbania. L’ingresso è libero.
(Lorenzo Antinori)

Carlo Bonelli basso) sotto la direzione 
all’organo di Lorenzo Antinori.
Appuntamento dunque sabato 25 
marzo prossimo alle ore 21:00 presso la 


