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Libro
Il Novecento a Urbania

Nel volume di Anna Paoli “Il 
Novecento a Urbania di Alessandro 
Brardinoni” (STIBU Urbania. 2020), 
viene offerto uno sguardo realistico 
che comprende espressioni e 
irregolarità legate al dialetto e 
alla parlata locale, lasciate per 
far parlare il narratore con una 
lingua sua, adatta a raccontare la 
realtà paesana e campagnola di 
Urbania, da lui vissuta dai primi 
decenni del Novecento al 2000 
inoltrato. Con questa testimonianza 
l’autore sembra voler riannodare il 

presente scollato da quella civiltà 
agricola che noi abbiamo vissuto 
nella prima età, spazzata via dalla 
storia dai mutamenti troppo rapidi 
e radicali del secondo Novecento, 
nella convinzione che senza la sua 
storia una società non ha futuro. 
Nel volume si fa memoria a pag. 
49 di un curioso episodio di cui 
è testimone il protagonista, che 
racconta: “…Una sera è capitata 
la sora Checca, una Marsili, nobile 
anziana .. che andava via con la sua 
borsetta e tingeva i capelli con il lucido 

delle scarpe e la fuliggine del camino. 
Ricordo che una sera era piovuto e …
non ha visto lo scalino del fondo, ha 
inciampato ed è caduta tutta lunga 
per terra; la borsetta le si è aperta ma 
non c’era un soldo, c’era il giornale 
per tenerla gonfia, non aveva più la 
ricchezza…” Siamo negli anni 40 del 
secolo scorso, un momento storico 
di transizione sociale quando le 
famiglie ricche stavano perdendo il 
loro prestigio e potere, travolti dalle 
mutate condizioni economiche. 
La famiglia dei Conti Marsili di 

Urbania, riferisce l’appassionato di 
storia locale Dante Marchi, aveva 
la residenza nel palazzo di fronte 
al Municipio (ora Tallarini) ed era 
fra quelle di più antico lignaggio 
durantino ma il mutare dei tempi 
vede anche loro costretti a vendere 
i loro beni assieme ai titoli nobiliari 
che passavano ai nuovi ricchi: tra 
questi beneficerà della Baronia di 
“Colle Rosso”, località vicino alla 
Pieve dei Graticcioli, la famiglia Paci 
di Urbania. 
(Raimondo Rossi)

È ripresa a Fermignano l’antica 
tradizione della processione del 
Venerdì Santo. Dopo due anni di 
fermo dovuto alle vicende dolorose 
della pandemia che ha bloccato 
praticamente ogni attività dove 
era previsto il contatto umano, si è 
tornati a portare in processione il 
Cristo Morto con la partecipazione 
dell’intera comunità cittadina 
s e m p r e  p r e s e n t e  a  q u e s t a 
significativa iniziativa. Il “catafalco” 
o “cataletto” su cui è adagiato il 
Corpo di Nostro Signore è stato 
accompagnato, come ogni anno, 
dai membri della Venerabile 
Confraternita del Gonfalone e dai 
bimbi che recavano in mano i simboli 
della passione. A seguire c’era la 
statua della Madonna Addolorata 
retta da numerose donne vestite di 
nero. La banda musicale cittadina ha 
accompagnato il corteo con musiche 
che intervallavano le preghiere dei 
fedeli. Era presente anche il Sindaco 
Emanuele Feduzi con il gonfalone 
del Comune. In piazza Garibaldi 
la processione guidata da Don 
Giuseppe Tabarini accompagnato 
da don Fabio Pierleoni, parroco 
di Calpino si è fermata ed i 
parroci hanno riproposto il gesto 
dell’adorazione della Croce, il solo 
segno nel quale tutti noi troviamo 
salvezza. Quest’anno non sono 
stati riproposti i dieci quadri viventi 
perché richiedevano numerose 
prove. 
(Giulio Finocchi)

Fermignano
Processione  del
Cristo morto

I preti murriani 

Diario
DI RAIMONDO ROSSI

1. Don Cotignoli. Erano i preti 
murriani che interpretavano 

la “Rerum novarum” di Leone 
XIII con spirito profetico creando 
problemi alla gerarchia della 
Romagna. Perché vennero 
da noi? Nell’ultimo decennio 
dell’800 il vescovo faentino 
di Urbania e Sant’Angelo in 
Vado Francesco Baldassarri, 
accolse nella sua Diocesi alcuni 
sacerdoti suoi conterranei. Su 
quella scia, il ligure Giacomo 

Ghio, nominato arcivescovo 
di Urbino nel 1912, assecondò 
la richiesta di don Vincenzo 
Valentini, faentino e rettore 
del Seminario, di accogliere in 
Diocesi alcuni preti romagnoli, 
bravi ma che avevano preso 
troppo alla lettera le indicazioni 
dell’enciclica “Rerum novarum”. 
Arrivò da Bagnacavallo anche don 
Edmondo Cotignoli (1880-1963) 
che nel 1920 veniva trasferito da 
Isola del Piano a Peglio, dove creò 

l’organizzazione sociale cattolica 
per la difesa dei diritti mezzadrili e 
altre opere improntate allo spirito 
cooperativo e democratico, mai 
rinnegati anche negli anni del 
regime. Collaborando con coraggio 
alla Resistenza. Malato, si ritirò 
nel Santuario del Crocifisso di 
Battaglia, dove lo colse la morte. 
Bene ha fatto Peglio a dedicargli 
una Piazza. Ammiratore di don 
Cotignoli fu don Lorenzo Bedeschi, 
docente universitario studioso del 
Murrismo. 

2. Abbadesse. Anche le 
Abbadesse del Monastero 

benedettino di Santa Maria 

Maddalena e del Convento delle 
Clarisse dei Cappuccini sono tra le 
venticinque donne, premiate dal 
sindaco Marco Ciccolini, con un 
riconoscimento per la loro attività 
di sostegno e promozione nei tre 
campi principali: sport, cultura, 
sociale. La cerimonia si è svolta nel 
teatro Bramante tra gli applausi 
e si è concretizzata con il dono 
di una ceramica in monocottura 
dell’artista Antonio Violini, un 
pezzo d’arte che riecheggia le 
quattro stagioni di Picasso. Da 
ricordare gli interventi musicali 
con arpa e violino delle sorelle 
Rombaldoni.

Riaperte sei sale
di Palazzo Ducale
La Galleria Nazionale delle Marche ha riaperto sale dove sono esposte
opere del Ridolfi, Cialdieri, Algardi, Domenichino, Carracci e Barocci

Urbino
DI GIOVANNI VOLPONI

nei depositi della galleria ed estre-
mamente delicati. Alle pareti, due 
grandi cartoni già presenti (uno 
del Domenichino e uno di Anni-
bale Carracci) e due nuovi dipin-
ti di Barocci, due Santi Vescovi in 
monocromo. Si giunge infine alle 
ultime due sale – per ora – d’ora 
in avanti dedicate esclusivamen-
te alle ceramiche. Urbino fu tra il 
Cinque e il Seicento una delle ca-
pitali mondiali della maiolica, ma 
purtroppo oggi le più preziose te-
stimonianze sono in musei esteri. 
La Galleria custodiva una piccola 
sezione con opere minori che ri-
mane, ma a cui si aggiunge, nella 
lunga galleria del Pasquino, dove 
si vedono ancora i merli tamponati 
per innalzare il secondo piano, una 
importantissima selezione di pre-
gevoli maioliche urbinati prestate 
a lungo termine dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Pesaro e da 
una collezione privata.

Accessibilità. Le vetrine che l’an-
no scorso hanno ospitato la mo-
stra Raphael Ware, sono rimaste 
permanentemente ad ospitare 
decine di nuovi pezzi in un alle-
stimento curato appositamente 
dai curatori della mostra già ci-
tata, ovvero Timothy Wilson e 
Claudio Paolinelli. Infine, è stato 
inaugurato l’ascensore che porta 
dal primo al secondo piano, fino-
ra non presente, che rende quindi 
l’intero palazzo adatto ai portatori 
di handicap.

de dell’ultimo Duca urbinate, con 
Claudia de’ Medici, per “parare” 
la città in occasione del passaggio 
del corteo nuziale. Prima erano 
nella galleria del Pasquino. Ma tro-
viamo anche altri dipinti seicente-
schi e opere diverse come la bella 
scultura bronzea della Madonna 
col Bambino di Alessandro Algar-
di, in precedenza poco valorizzata 
per la posizione sacrificata.

Disegni e ceramiche. La più inte-
ressante new entry delle collezioni 
permanenti è la sezione di disegni. 
Già presente nell’allestimento di 
Dal Poggetto, era stata tolta sen-
za apparenti motivi ormai oltre 10 
anni fa, lasciando le vetrine triste-
mente vuote. Nella stessa stanza, 
con teche nuove, ora sono espo-
sti a rotazione ogni quattro mesi 
dei disegni barocceschi conservati 

Lo scorso 6 aprile la Galleria Na-
zionale di Palazzo Ducale ha ria-
perto, con un nuovo allestimento, 
sei sale della reggia di Federico, 
già in passato visitabili ma chiu-
se al pubblico da alcuni mesi per 
permettere un completo riallesti-
mento e un cambio dell’impianto 
illuminotecnico. 
E la riapertura, che nelle intenzio-
ni del direttore Luigi Gallo prose-
guirà a luglio con il resto del se-
condo piano finora mai aperto, 
ha riservato non poche sorprese.

Progetto. Anche le prime sale con 
opere di Barocci e dei suoi con-
temporanei, già riaperte qualche 
mese fa, facevano parte di un uni-
co progetto: l’integrazione di tutto 
il secondo piano del palazzo con 
un allestimento, una illuminazio-
ne e un percorso espositivo co-
erente ed organico. Ora a quelle 
sale se ne sono aggiunte altre sei: 
cosa potremo vedere? Innanzi-
tutto torna visibile l’Apparato di 
nozze di Claudio Ridolfi e Girola-
mo Cialdieri, una serie di dipinti 
a monocromo creati nel 1621 in 
occasione del matrimonio di Fe-
derico Ubaldo Della Rovere, ere-


