
Libro
Famiglia e Persona con disabilità

È uscito nei giorni scorsi il libro 
dell’autore pesarese Paolo Cilia 
dal titolo “Famiglia e Persona con 
disabilità” edito da “Phronesis”. 
Dove risiede il valore della 
Persona? La Persona è disabile o 
con disabilità? È possibile trovare 
una luce che illumini il senso e il 
percorso delle famiglie che hanno 
una Persona con disabilità? Dove 
riposa il senso di questo “evento”? 
Francesco di Assisi ha rivoluzionato 
il mondo dentro e fuori la Chiesa 
con il Cantico delle Creature 

ma il suo primo cantico lo ha 
sperimentato, compreso e scritto 
nell’abbraccio con quella Persona 
con disabilità fuori le mura di Assisi. 
Un abbraccio che ha cambiato 
Francesco definitivamente, 
rendendolo minore, e nel 
contempo ha cambiato quella 
Persona. Una Persona di cui non 
sappiamo il nome, perché è ogni 
Persona con disabilità ed è il volto 
nascosto e svelato di Colui che 
ogni limite illumina. In un semplice 
e concentratissimo itinerario 

l’autore affronta questi temi senza 
dimenticare che è nella famiglia che 
si sperimenta questo abbraccio, 
un nuovo “noi” che, se ben accolto, 
custodito e coltivato, dalla famiglia, 
dalla comunità e dalle istituzioni, è 
fonte insostituibile di Bene comune 
e di rinnovamento umano. Un 
bene disponibile per ogni sguardo 
attento che colma, finalmente, 
bisogni profondi e potenzialità 
inimmaginabili, per uscire nel limite 
dal limite grazie al fratello che 
sperimenta un limite.
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La presentazione è 
stata l’occasione per 
mostrare le sale 
del secondo piano 
della Galleria Nazionale

Cinque grandi tele
tornano a Palazzo
Hanno fatto ritorno “a casa” alcune importanti opere databili alla
II metà del ‘500 e requisite dalle Marche in periodo napoleonico,

Urbino
DI GIOVANNI VOLPONI 

MADONNA COL BAMBINO IN GLORIA E I SANTI GIOVANNI BATTISTA E 
FRANCESCO DI FEDERICO BAROCCI

HECCE HOMO DI FEDERICO BAROCCI
MADONNA CON IL BAMBINO IN GLORIA E I SANTI BARBARA E TERENZIO DI SIMONE 
CANTARINI

APPARIZIONE DI GESÙ BAMBINO A SANT’ANTONIO DA PADOVA DI SIMONE 
CANTARINII

Atmosfera di grande festa alcu-
ni giorni fa a Palazzo Ducale per 
l’arrivo stabile di cinque gran-
di pale provenienti dai depositi 
della Pinacoteca di Brera, a loro 
volta requisite dalle Marche nel 
periodo napoleonico. La presen-
tazione delle nuove opere espo-
ste è stato poi il pretesto per mo-
strare le prime tre sale del secon-
do piano della Galleria Nazionale 
delle Marche con il nuovo asset-
to espositivo, un’anteprima del 
grande progetto di ampliamento 
del secondo piano che sarà por-
tato a compimento entro la pros-
sima estate. 

Iniziativa. Le cinque opere, ri-
entrate in territorio marchigiano 
nell’ambito del progetto “100 o-
pere tornano a casa. Dai deposi-
ti ai musei” voluto dal Ministero 
della Cultura, sono tutte databili 
tra la seconda metà del Cinque-
cento e la prima metà del Seicen-
to. Ecco i titoli e le vicende di o-
gnuna. La prima è la Madonna 
col Bambino in gloria e i Santi 
Giovanni Battista e Francesco, 
di Federico Barocci, provenien-
te dalla chiesa dei Cappuccini di 
Fossombrone; la seconda, sem-
pre di mano del Barocci, è l’Ecce 
Homo dipinto per l’oratorio di 
Santa Croce di Urbino. Questa, 
trasferita in Francia dopo la sop-
pressione della confraternita ur-
binate, avvenuta nel 1799, ritorna 
in Italia, alla Pinacoteca di Brera, 
nel 1811. Nel 1847 viene esposta 
nella chiesa dell’Assunta a Costa 
Masnaga, presso Como, per far 
ritorno nei depositi di Brera nel 
1991. L’opera, rimasta incompiu-
ta per la morte del maestro, ven-
ne completata nel 1613 dall’allie-
vo Ventura Mazza.

Artisti. Terza opera è la Madon-

chiesa di Besozzo (Varese) e ri-
entra a Brera soltanto nel 1979, 
quando fu restaurata: riemerse-
ro così sulla tela la firma e la da-
ta (1611). Infine due grandi pale 
di Simone Cantarini requisite il 
10 giugno 1811 in pieno periodo 
napoleonico: la Madonna con il 
Bambino in gloria e i Santi Bar-
bara e Terenzio, opera giovanile 
del 1630 realizzata per la chiesa 
di San Cassiano a Pesaro, e l’Ap-
parizione di Gesù Bambino a 
Sant’Antonio da Padova, per la 
chiesa di San Francesco a Cagli, 
del 1640 circa. Per una città che 
ha vissuto a più cicli delle incre-
dibili spoliazioni del proprio pa-
trimonio, questa iniziativa è una 
grande gioia e si spera possa es-
sere la prima di una serie. 

Allestimento. Le nuove sale rap-
presentano quindi la prima tappa 
di quei lavori che permetteran-
no, entro pochi mesi, di dotare 
la Galleria di un più ampio spa-
zio espositivo che permetterà di 
incrementare il numero delle o-
pere esposte ampliandone l’arco 
cronologico fino ai nostri giorni, 
includendo sezioni tematiche de-
stinate al ritratto e al paesaggio, 
riallestendo la prestigiosa Colle-
zione Volponi, le sale destinate ai 
disegni e la galleria delle cerami-
che. Per ora, sono state riordina-
te tutte le opere di Federico Ba-
rocci e dei suoi allievi, di Orazio 
Gentileschi, Giovanni Francesco 
Guerrieri e altri capolavori del 
tardo Cinquecento e del Seicento.

MADONNA COL BAMBINO, SANT’AGOSTINO, LA MADDALENA E ANGELI 
DEL POMARANCIO

na col Bambino, Sant’Agostino, 
la Maddalena e angeli, opera del 
toscano Cristoforo Roncalli det-

to il Pomarancio, dipinta per la 
chiesa degli Agostiniani di Fer-
mo, da cui fu sottratta nell’ago-

sto 1811. Già in cattivo stato di 
conservazione al suo arrivo in 
Lombardia, viene destinata alla 


