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A pochi urbinati è noto che nel pe-
riodo della Legazione Pontificia, in-
staurata dopo la devoluzione del Du-
cato di Urbino alla Santa Sede, avve-
nuta nel 1631, nel Palazzo ex Ducale 
è esistito un teatro, il primo teatro sta-
bile della città, che ha agito per quasi 
due secoli e mezzo, e che è stato sosti-
tuto dal più capiente e moderno teatro 
Raffaello Sanzio.
Il fatto che questa così lunga vicen-
da sia rimasta nell’ombra e sia stata 
trascurata anche da storici della mu-
sica celebri, quali Franco Piperno, il 
quale esprime un giudizio negativo 
sulla vita musicale urbinate e, d’in-
tuito, anche sulla atmosfera cultura-
le cittadina, definendola un momen-
to in cui nulla c’è da segnalare dopo 
la fine del Ducato, è da attribuirsi in 
buona parte all’esclusivo – e giusti-
ficabile - interesse per la grande epo-
pea civile e culturale delle casate dei 
Montefeltro e dei Della Rovere, che 
hanno fatto di Urbino la capitale di 
uno stato fiorente ed evoluto nel pe-
riodo più fulgido della storia italia-
na, il Rinascimento.
Tuttavia il giudizio negativo dell’e-
poca pontificia, degli anni del neo-
nato Regno d’Italia e dei primi due 
decenni del secolo XX, è in parte da 
mitigare, poiché l’aristocrazia urbi-
nate dal 1637 ha provveduto a risol-
levare il prestigio culturale della cit-
tà, dotandola di un primo teatro.
La storia di quel teatro, che non esi-
ste più, è narrata per intero nel mio 
volume pubblicato nel dicembre 
2018, e include, oltre alla storia del-
lo stabile e delle sue fasi costruttive, 
dei suoi personaggi, delle sue regole, 
anche il calendario di tutti gli spet-
tacoli – quelli di cui le antiche carte 
hanno dato testimonianza - dal 1642 
al 1879, e la trascrizione dello statu-
to del teatro del 1668, riscritto su u-
no più antico, e ampliato successi-
vamente nel 1721. E poiché teatro 
e città sono una sintesi e uno spec-
chio del vivere sociale, etico e poli-
tico, dall’oscurità del tempo trascor-

so affiora come in controluce una so-
cietà aristocratica e dotta, conserva-
trice ma garbata, amante dell’arte e 
della musica, filantropica e morige-
rata, che si era posta come civile do-
vere di casta un costruttivo diverti-
mento per la cittadinanza, e tutto sul-
lo sfondo delle più importanti vicen-
de politiche nazionali e, talvolta, an-
che europee.
Il Teatro nel Palazzo ex Ducale, co-
struito nel 1637, ampliato a tre ordi-
ni di palchi nel 1721, fu attivo pres-
soché ininterrottamente fino al 1848 
come teatro d’opera e di prosa, quan-
do fu sostituito per tali finalità dal 
Teatro Sanzio nel 1853. Tuttavia fino 
al 1879 venne ancora utilizzato per 
spettacoli minori finché non fu de-
molito nel 1881 per ordine del Mini-
stero dell’Istruzione Pubblica per far 
posto all’Istituto d’Arte.
Fu la Accademia dei Nobili Signori 
Pascolini, un consesso di giovani ari-
stocratici, desiderosi di ridare vita ad 
una attività teatrale nella ex capitale 
ducale e di voler mantenere viva la 
tradizione culturale, letteraria e mu-
sicale in una mutata realtà politica, 
quella del governo pontificio, più sta-
bile, ma meno vivace rispetto ai fasti 
ducali. Vernant Pascua è il loro mot-
to, una metafora secondo cui i pasco-
li rinverdiscono e danno nuova linfa 
allo spirito, e Pascolini furono i be-
neficiati del nutrimento. Gli accade-
mici si impegnarono di persona, di-
ventando, almeno nei primi decenni, 
attori e ballerini essi stessi, e succes-
sivamente organizzarono spettacoli 
mantenendo i contatti con impresari 
di buona fama e maestri di musica, 
provvedendo sempre a tenere in or-
dine il loro teatro, mediante un arti-
colato sistema di ruoli e regolamenti 
e procedure burocratiche rigorose. Il 
teatro assunse una certa importanza 
in ambito regionale, ma ebbe il privi-
legio di avere alcuni ospiti illustri: il 
giovane Giacomo III Stuart nel 1717 
e nel 1718, e la regina d’Inghilter-
ra, Carolina di Brunswick, moglie di 

Ricostruzione della pianta del teatro nel sec. XVIII 1. Teatro; 2a. Ingresso; 2b. altro 
possibile ingresso (a uno di questi ingressi erano addetti due dei sei “Uffiziali delle Porte”, 

come all’entrata principale del Palazzo);  3. Vestibolo; 4. Ingresso alla platea e ai palchi 
dal lato dell’emiciclo; 5. Stanza di servizio del palcoscenico ove operavano i “Direttori del 
Palco”; 6. Corridoio di ingresso alle stanze di servizio (anche a questa porta erano prepo-
sti due “Uffiziali delle Porte”); 7. Stanza di servizio per gli attori; 8. Serie di camerini; 9. 

Sala della pallacorda

Cortile d’onore del Palazzo Ducale di Urbino.
 Il teatro era ricavato negli ambienti disposti lungo il lato destro del cortile
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Giorgio Principe Reggente del Gal-
les, nel maggio 1818. 
Ma a quegli aristocratici è da attri-
buirsi anche il merito della costru-
zione del Teatro Sanzio – e neppu-
re questo si sa in città – poiché an-
che esso fu voluto dagli Accademi-
ci Pascolini, che, riunitisi nella Sala 
Comunale il 27 novembre 1844 – o-
ve erano presenti anche i funzionari 
del Comune – decidono di vendere 
il loro teatro alla Reverenda Came-
ra Apostolica per costruire un nuo-
vo teatro. In quell’occasione il con-
te Francesco Mauruzi della Staccio-
la rivolge un accorato discorso ai 
presenti: “[…] Ognuno ben conosce 
quanto sia necessaria nella nostra cit-
tà la costruzione di un nuovo Teatro 
[…] e siccome l’Accademia de’ Pa-
scolini è composta del solo ceto No-
bile è mestieri che prima degli altri 
prenda impegno, affinché venga for-
mata una nuova Società che prove-
da a questa deficienza”, naturalmen-
te dopo aver disciolto l’antica So-
cietà dei Nobili Pascolini. Pertan-
to è condizione indispensabile l’ob-
bligo di “associarsi per la costruzio-
ne del nuovo [teatro] che si propo-
ne nel locale dell’Abbondanza col 
bel disegno, e bene ponderata perizia 
dell’Architetto Sig. Ghinelli”. Di fat-
to la nuova associazione sarà ratifi-
cata il 10 aprile 1845, anche se l’an-
tica Accademia non si scioglierà fi-
no al 1906. 
Infine, un caso che ha dell’incredi-
bile nella storia cittadina è il legame 
che si è venuto a creare tra i destini di 
quell’antico teatro alla storia del ci-
nematografo a Urbino.
I Pascolini, dopo la demolizione del 
vecchio teatro (1881), consapevoli 
della imminente fine del loro sodali-
zio, decisero di continuare a dare un 
servizio utile alla cittadinanza e, al-
lo stesso tempo, di mantenere viva la 
memoria storica di un esercizio cul-
turale di quasi tre secoli: i nobili pro-
positi si realizzarono solo in parte e 
per un tempo piuttosto breve. 

Fu così che il contante rimasto in 
cassa all’Accademia, 1354.36 Li-
re, venne devoluto a favore della So-
cietà di Mutuo Soccorso fra gli artie-
ri ed operai in Urbino, che dalla fine 
del 1800 aveva in progetto l’acquisto 
di un locale per dare spettacoli pub-
blici popolari, locale che fu conces-
so dal Comune solo nel 1906. Con-
temporaneamente si sciolse l’antico 
sodalizio. 
Lo spazio designato era l’ex refetto-
rio del convento di San Francesco, 
allora occupato dal Sig. Andrea 
Amantini, che vi aveva una “fer-
rareccia”, ossia la Cooperativa dei 
Fabbri, corrispondente all’attuale 
Ufficio delle Poste in via Bramante.
La condizione imposta dagli acca-
demici, peraltro accettata senza dif-
ficoltà, per la donazione del denaro, 
era che la nuova sala fosse denomi-
nata Sala Pascolini, a ricordo della 
gloriosa attività teatrale. I lavori di 
ristrutturazione per realizzare una sa-
la teatrale per spettacoli e “ricreato-
rio” vennero eseguiti dal 9 marzo al 
9 giugno 1907. Tra il febbraio e l’a-
prile del 1909 gli impianti dell’acqua 
corrente ed elettrico erano già stati 
installati, e comparve la denomina-
zione aggiornata di Cinema-Teatro 
Pascolini.
Il nome della antica istituzione 
scompare definitivamente, con gran-
de sdegno degli ultimi ex accademi-
ci, l’11 novembre 1927, quando il 
Podestà di Urbino, Augusto Del Vec-
chio, deliberò di mutare il nome in 
Sala Feltria, in quanto ritenne oppor-
tuno “dare al locale una più significa-
tiva denominazione, la quale ricordi 
la terra feltresca così piena di alte e 
gloriose tradizioni d’arte”. Nel 1932 
il locale viene acquisito dal sig. An-
tonio Tomassini, il futuro proprieta-
rio del Cinema Teatro Ducale.
Oggi, a distanza storica, se si consi-
dera la prima timida apparizione sul-
le scene del loro teatro nel Palazzo 
Ducale (1637), poi la costruzione del 
Teatro Sanzio (1853), tuttora in piena 

attività, infine l’istituzione di un ri-
creatorio in contrada Santa Lucia, di-
venuto il primo cinematografo di Ur-
bino (1909), va riconosciuto ai Pa-
scolini il merito di aver provvedu-
to alla gestione di tutti gli spettaco-
li più importanti della città dalla fine 
del Ducato fino ad oggi. 

Lapide posta sopra l’ingresso del Teatro dei Pascolini (1660). Urbino, Palazzo Ducale

Testo originale della lapide
Principis Eminentissimi / Scipionis Cardinalis Delcii Senensis / Urbini de Laterani Legati 

/ Qui annuis aulici sphoeristerii censibus / Huic attributis Accademiae / Rem Ludiciam 
in Sapientiae usum convertit / Rectores / Hoc inter innumera publicae utilitati congesta / 

Humillime recolunt beneficium / MDCLX.
Traduzione

Del Principe Eminentissimo / Scipione Delci Senese / Legato del Laterano a Urbino / che 
con censi annuali dell’aulico sferisterio / attribuiti a questa Accademia / convertì una attivi-

tà giocosa ad uso / della Sapienza / 
I Rettori / Tra le innumerevoli azioni per la pubblica utilità / Umilissimamente sono riconos-

centi per questo beneficio / 1660.

Particolare da una rara cartolina dell’inizio del Novecento con la facciata e l’insegna del 
Cinema Pascolini.  Collezione privata

Carlo Inzerillo, nato a Montefiore 
Conca nel 1951. Laureato in Filosofia 
e in Storia dell’arte, ha insegnato Sto-
ria e Filosofia nelle Scuole Superiori. 
Ha collaborato dal 1978 al 2005 con 
la Soprintendenza per i Beni Artistici 
e Storici delle Marche per la ricerca e 
la catalogazione di opere d’arte. È stato 
direttore artistico della galleria d’arte 
contemporanea “Saletta Paolini-Nezzo” 
di Urbino, dal 1990 al 2000. I suoi inte-
ressi sono rivolti all’arte e alla musica 
e alla filosofia dell’estetica. Ha studiato 
pianoforte, come dilettante; studioso di 
storia della musica, si sta attualmente 
occupando della riscoperta della vita 
musicale a Urbino nel periodo meno co-
nosciuto della dominazione pontificia; 
collabora con Quaderni Musicali Mar-
chigiani, rivista di musicologia. 
È Membro dell’Accademia Raffaello di 
Urbino dal 2003 e membro della Reg-
genza della Cappella Musicale di Urbi-
no dal 2005 al 2013. È socio dal 2017 
dell’Istituto per la Storia del Risorgi-
mento Italiano – Comitato di Pesaro e 
Urbino. Ha pubblicato libri d’arte, arti-
coli e saggi critici d’arte, di musicologia 
e storia del teatro.


