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Nel 1500, nel pieno Rinascimento
urbinate, si costituisce la Confrater-
nita di San Giuseppe che edifica la
sua chiesetta in Via Barocci, vicino
alla chiesa di San Giovanni. I con-
fratelli intuiscono subito che, per im-
primere il carattere dell’eternità al-
la chiesa, devono abbinare alle fun-
zioni assistenziali e devozionali della
Compagnia, il segno dell’arte. Come
la consorella maggiore con gli affre-
schi del gotico fiorito dei fratelli Sa-
limbeni. A Federico Brandani, urbi-
nate, già affermato stuccatore, lascia-
no campo libero di costruire un Pre-
sepe a misura d’uomo, nella cappel-
lina accanto alla chiesetta. Nel 1550
l’opera mirabile, che riflette il ma-
nierismo scultoreo del XVI secolo, è
conclusa. Illuminata dalla luce sola-
re che arriva su Gesù bambino da tre
finestrelle allineate in successione:
una esterna, la seconda nella parete
interna, la terza sulla tettoietta della
stalla. Con Giuseppe pensoso in pri-
mo piano ad indicare la responsabili-
tà di padre. Maria in piedi nel dolce
atteggiamento dell’amore materno.
Con attorno figure di popolo, creden-

ti e scettici, in armonia con gli ange-
li e gli animali legati all’uomo. Un’o-
pera unica nel suo genere che ha dato
forza ai confratelli di preservarla in
ogni tempo ed ai dotti e mecenati di
soccorrerla nei periodi duri e bui del-
la storia. Come è avvenuto nel corso
dei secoli XVII e XVIII con il Casato
Albani. Famiglia di migranti dall’Al-
bania che elessero Urbino a loro nuo-
va patria, richiamati dal suo Rinasci-
mento, dal Palazzo ducale, dal goti-
co di San Giovanni, da Raffaello, e,
soprattutto dal Presepe del Brandani,
diventando confratelli della Compa-
gnia. Un grande Presepe, in una chie-
sina fatiscente spingono gli Albani a
finanziare la nuova costruzione, tra
1683 e 1689. Unica condizione: la
cappellina del Presepe non si tocca.
Il nuovo edificio in stile neoclassico,
come le Chiese di San Francesco, di
San Domenico e di Sant’Andrea A-
vellino, si aggiunge così ai monu-
menti della città. Dando nuovo lu-
stro alla Confraternita, alla quale si
aggrega anche Giacomo III Stuart, il
Re d’Inghilterra, che papa Clemen-
te XI Albani (quest’anno ricorrono i
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300 anni dalla morte, nel 1721), ave-
va ospitato in Urbino, al Palazzo Du-
cale “sola dimora dello Stato Pontifi-
cio degna di un Re”. Rimasero in Ur-
bino oltre un anno e mezzo con 130
persone della corte. La Confraterni-
ta di San Giuseppe conserva il ritrat-
to del Re, dipinto da anonimo pitto-
re, nel 1717, di pregevole fattura, ge-
mello di quello conservato all’Uni-
versità Carlo Bo, a sottolineare l’ab-
binamento delCasato tra arte, cultura
e fede, profondamente interconnessi
nella città di Urbino.
Il grande mecenate della Confrater-
nita fu il nipote del Papa, card. An-
nibale Albani, che dotò l’altare del-
la chiesa di colonne in porfido ros-
so provenienti dagli scavi dell’antica
Roma, insieme all’enorme statua di
San Giuseppe del comasco Giusep-
pe Lironi. Aggiungendo una cassa di
argenti (ostensori, calici, reliquiari,
ampolline in vetro pregiato lavora-
to, carte gloria) oltre a una pianeta in
seta e fili d’oro, destinata all’Arcive-
scovo per la messa del 19 marzo, fe-
sta di San Giuseppe.

Doni pregevoli esposti ora, per la pri-
ma volta, nel rinnovato percorso mu-
seale, dall’attuale Compagnia, insie-
me al recupero dell’antico cammi-
namento interno intorno alla Chie-
sa fino alla cappella dello sposali-
zio della Vergine (copia del capo-
lavoro di Raffaello, di Gian Andrea
Urbani, appena restaurato, magnifi-
camente, dal Centro del Restauro di
Roma). Tra i restauri operati dall’at-
tuale Confraternita, eccelle anche il
settecentesco lampadario in vetro di
Murano, operato dal compianto con-
fratello artigiano Giorgio Righi e la
revisione dell’organo a canne di Se-
bastiano Vici del 1782, con un origi-
nale tastiera in legno di bosso ed e-
bano, tutt’ora usato per concerti, pro-
mossi dalla Compagnia ed in colla-
borazione col Festival di Musica An-
tica che opera in Urbino nel mese di
luglio, da oltre 60 anni.
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