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Il Sigillo d’Ateneo al Prefetto di Ancona

Martedì 20 dicembre scorso l’Aula 
Magna del Rettorato dell’Università 
di Urbino ha ospitato la Cerimonia 
di Conferimento del Sigillo 
d’Ateneo a Darco Pellos, Prefetto 
della Provincia di Ancona che, 
dopo la consegna del prestigioso 
riconoscimento da parte del 
Magnifico Rettore Giorgio 
Calcagnini, ha tenuto la Lectio 
Magistralis dal titolo Il Prefetto 
organo della sicurezza e protagonista 
della coesione istituzionale e sociale. 
Nato a Solothurn (Svizzera) nel 

1960, Darco Pellos ha compiuto 
i suoi studi al Liceo Classico 
Raffaello di Urbino, laureandosi in 
Giurisprudenza presso l’Università 
degli Studi Carlo Bo. VicePrefetto 
Vicario di Belluno nel 2008 e di Forlì-
Cesena nel 2011, nel 2014 viene 
chiamato al Ministero dell’Interno 
ad assumere l’incarico di Direttore 
dell’Ufficio Relazioni Sindacali del 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa 
Civile. Nel 2016 è VicePrefetto 
di Milano. Il 29 luglio dello stesso 

anno viene nominato Prefetto e 
destinato alla sede di Trapani. Nel 
2018 riceve l’onorificenza di Grande 
Ufficiale dell’Ordine al Merito 
della Repubblica Italiana. Nel 2019 
assume le funzioni di Direttore 
Centrale delle Risorse Umane del 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
Soccorso Pubblico e della Difesa 
Civile. Dal maggio 2021 è Prefetto 
di Ancona. “In tutti i suoi incarichi - si 
legge tra l’altro nella motivazione 
- ha saputo interpretare il ruolo 
di garante della sicurezza e di 

protagonista della coesione 
istituzionale e sociale”.
Il Sigillo rappresenta per l’Università 
di Urbino la massima onorificenza, 
attribuita in passato a personaggi 
come Tawakkul Karman (Premio 
Nobel per la Pace) Carlo Rubbia  
(Premio Nobel per la Fisica ), Elena 
Cattaneo (Scienziata e Senatore a 
Vita), Andrea Camilleri (Scrittore), 
Ada E. Yonath (Premio Nobel per 
la Chimica) e Muhammad Yunus 
(Economista, Premio Nobel per la 
Pace).

Lunedì 19 dicembre nella 
sede della Scuola di Lingue 
dell’Università di Urbino la 
professoressa Adelina Modesti 
ha illustrato la figura di Vittoria 
Della Rovere. Ha introdotto i 
lavori la professoressa Raffaella 
Sarti, docente di Storia di generi 
e di Storia moderna dell’Ateneo. 
La conferenza ha focalizzato 
l’attenzione sulla personalità di 
Vittoria della Rovere (1622-1694), 
figlia di Federico Ubaldo Della 
Rovere e sposa di Ferdinando de’ 
Medici, divenuta granduchessa di 
Toscana. Con la morte del padre 
e del nonno Francesco Maria II 
il territorio roveresco tornò alle 
dipendenze della Santa Sede, la 
principessa urbinate fu educata 
in Toscana mostrandosi grande 
mecenate d’arte e generosa 
benefattrice. I suoi gusti particolari 
e moderni si manifestarono 
in committenze agli artisti più 
importanti e più all’avanguardia a 
Firenze ed altrove, con la creazione 
di una vasta collezione personale. 
Vittoria fece anche costruire e 
ristrutturare palazzi, ville e chiese, 
dedicandosi al mecenatismo 
al femminile (matronage) con 
particolare attenzione alla 
protezione e promozione di donne 
- pittrici (si ricordano tra tante altre 
le marchigiane Giovanna Garzoni e 
Camilla Guerrieri), musiciste, suore 
ecc., aspetto importante delle sue 
attività culturali e filantropiche. 

Vittoria della Rovere
Principessa e 
mecenate  

Leggende su San Cristoforo

Diario
DI RAIMONDO ROSSI

1. “Viaggio all’estero”, una leggenda su 
San Cristoforo. Quando ti aggiri per 

le chiese della Germania o delle capitali 
nordiche trovi colossali immagini scolpite 
o dipinte di San Cristoforo sulle porte 
delle città sulle facciate e all’interno delle 
chiese. D’altra parte la raffigurazione di 
questo gigante cristiano doveva essere 
immediatamente visibile e giganteggiare 
alla vista: “Christophorum videas, 
postea tutus eras” “se guarderai san 
Cristoforo sarai protetto”. Così si diceva, 
con riferimento esplicito alla leggenda 

popolare secondo cui era sufficiente 
guardare l’immagine del Santo per essere 
sicuri di non morire in giornata.

2. “TURURU TURU chi li ha fatti, li 
tenga su”. Era il ritornello popolare 

di qualche nonna indisposta del passato. 
Oggi il problema si è semplificato perché 
purtroppo di figli ne nascono pochi e 
le nonne e i nonni sarebbero più che 
disponibili e contenti ad aiutare i figli 
dei giovani presi nel vortice della nostra 
età contemporanea che è sempre più 
veloce. Ad Urbania, come dappertutto, 

si ricordano famiglie con 10 o 11 figli 
ed era cosa naturale. Le vie i vicoli e gli 
spazi pubblici pullulavano di bambini 
cui era permesso di giocare a palla, vai 
quattro cantoni, al gioco della campana, 
fino alle sfide tra bande i bambini dei vari 
rioni. Restano importanti documenti 
fotografici e il ricordo della memoria 
degli anziani. Devo convincere i miei 
amici troppo legati al passato e spiegare 
che il mondo procede senza sconti in 
avanti e non si deve restare impigliati 
nella brutta storia della nostalgia. “Rem 
tene, facta sequentur”, esamina i fatti, 
agirai di conseguenza, consigliavano 
i latini. Mentre il vangelo invitava alla 
procrecrazione.

Tempo di Natale
In questi giorni si registra tutto un fervore di iniziative per fare della 
Natività anche un’occasione di festa in tutti i sensi con doni, pranzi, 
viaggi, magari trascurando proprio l’aspetto religioso
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sera sino alle 22. Bisognerà però 
aspettare il 10 novembre per ave-
re finalmente la luce per tutte le 
24 ore. A Natale in Duomo è sta-
to inaugurato il Bambino Gesù, 
un’opera in legno di una ditta di 
Ortisei, con tanto di aureola di 
lampadine elettriche. La situa-
zione si avviava lentamente alla 
normalizzazione ma ci sarebbe 
voluto ancora del tempo. Il bo-
om economico era ancora lon-
tano mentre molti partivano per 
andare a cercare lavoro oltr’Alpe 
e oltre oceano.

Natale che viene, Natale che fu. 
La guerra, anzi le guerre, il caro 
luce, il carissimo gas, le incertez-
ze sul futuro, hanno prodotto una 
riduzione delle luminarie nonché 
delle festose e fastose iniziative 
natalizie che caratterizzano le 
città e i borghi in questo periodo 
dell’anno, anche se già si annun-
ciano pantagruelici pranzi e ceno-
ni domestici e nei ristoranti. Ol-
tre alle “fughe” e agli esodi nelle 
più svariate località, a cominciare 
dalla montagna alle città d’arte. E 
sono già tanti gli alberghi ed affini 
dove si registra il tutto esaurito.   
      
Tempi duri. Molti sono costretti 
a fare ricorso alle associazioni di 
volontariato e alle istituzioni re-
ligiose che si impegnano in veri e 
propri tour de force per garantire 
un pasto decente al maggior nu-
mero possibile di persone. Senza 
contare quelli che non hanno un 
tetto e  soffrono il freddo e la fa-
me senza che qualcuno si occupi 
di loro. Anzi, a sentire chi di do-
vere tutto va per il meglio. Certo 
oggi le cose sono di molto miglio-
rate rispetto al  passato e dai rac-
conti dei meno giovani (oltre che 
dai libri di storia) si possono ap-
prendere fatti e vicende che han-
no fatto del Natale un periodo di 
sofferenze e di carenze di ogni 
genere. Ed è bene ricordarle per 
trarne i dovuti insegnamenti.                                                                                                

Natale di guerra. Tanto per re-
stare ad Urbino e nel territorio, 
pensiamo agli anni del secondo 
conflitto mondiale. Alla scarsità, 

I meno giovani
ricordano anche
il Natale di guerra
che portò
lutti e rovine

e spesso alla mancanza, di risor-
se per la sopravvivenza, si accom-
pagnavano le notizie dolorose che 
provenivano dai fronti bellici, gli 
scontri di  tedeschi e repubblichi-
ni con le forze della resistenza, le 
esecuzioni sommarie di civili e re-
ligiosi, la situazione critica in cui 
versava la città sotto tutti i punti 
di vista: c’era chi piangeva il con-
giunto caduto, ferito o fatto prigio-
niero; chi doveva fare i conti con 
la spesa e con la scarsità i beni di 
consumo: c’era una tessera anno-
naria che doveva garantire a tutti 

la sopravvivenza alimentare, ma 
i prodotti non erano sufficienti 
e limitati a generi essenziali. Al 
passaggio del fronte di guerra, 
avvenuto il 28 agosto 1944, man-
cava l’acqua e la luce. La corren-
te elettrica è stata ripristinata il 9 
ottobre ma in misura scarsissima 
(10 candele per ogni utente) e per 
brevi periodi. A Natale, grazie alla 
concessione della luce  elettrica, 
si è potuta riprendere la tradizio-
ne della Messa a mezzanotte in 
Duomo. A metà gennaio del 1945 
è stata ridata la luce elettrica ogni 


