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Quando si parla e si scrive di Urbino in un'ottica storica, storico-artistica o storico-letteraria, è 
come se il Palazzo Ducale coprisse con la sua ombra non solo il resto della città, ma anche tutto il  
territorio  circostante.  Ci  si  sofferma  quindi  su  Federico  da  Montefeltro,  sullo  studiolo,  sulla  corte  
urbinate del Quattrocento; ci si  spinge tutt'al  più fino agli  anni e ai  personaggi messi in scena nel  
Cortegiano di Castiglione. Gli archivi vengono setacciati alla ricerca dei più minuti dettagli della vita di  
Raffaello Sanzio o di altri personaggi che finiscono per essere, ai nostri occhi, come rade stelle in un 
cielo per il resto completamente buio. 

Troppo spesso, insomma, si dimentica che Urbino fu la capitale di un territorio che, soprattutto  
col  consolidarsi  delle  strutture  statali  roveresche  e  poi  pontificie,  comprendeva  anche  altri  centri 
urbani di una certa rilevanza, come ad esempio Urbania e Sant'Angelo in Vado, ascese al rango di "città" 
nel 1636, ma anche un'infinità di centri molto più piccoli, come Pallino.  La storia di Urbino e del suo  
territorio,  poi,  va  ben  oltre  il  ristretto  periodo  che  per  convenzione  continuiamo  a  chiamare 
"Rinascimento"  e  non coinvolge  soltanto  duchi,  duchesse,  artisti  e  cardinali,  ma,  come mostrano i  
contributi  in questo volume, anche garzoni  di  campagna del Sette-Ottocento,  viaggiatori,  patriziato 
locale  e  suore  di  clausura  del  Settecento,  banditi  dell'Ottocento,  giungendo  fino  alla  vita  politica, 
economica e sociale del secondo dopoguerra
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