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ARALDICA FERETRANA 

FRANCESCA CAPPELLINI* 

L'occasione di questo articolo 1 è nata durante la preparazione della mia 

tesi di laurea nella quale studiavo la biblioteca posseduta da Federico di  

Montefeltro, conte e poi duca di Urbino nel XV secolo, cercando di chiarire la 

personalità di questo grande uomo e il vivace ambiente culturale creatosi  

intorno a lui.2 Una biblioteca, per il modo in cui è stata formata, per la scelta 

di ciò che contiene, per l'importanza che assume nel corso del tempo, può dir- 

ci molto sul suo proprietario; anche un singolo manoscritto può contenere 

molte testimonianze esplicite o implicite su chi l'ha commesso, posseduto,  

donato. La legatura, lo stato di conservazione, qualsiasi tipo di annotazione e  

gli elementi della decorazione possono aggiungere notizie e così pure timbri,  

sigilli, integrazioni, antiche segnature; non ultimi per importanza, gli stemmi 

rappresentati contribuiscono alla ricostruzione della storia di un codice e del  

suo proprietario. Proprio il corredo araldico presente sui codici presi in esa- 

me nella mia tesi mi ha dato poi l'occasione per ricostruire la storia dello  

stemma feltresco, e soprattutto dei cambiamenti che subì durante la vita di  

Federico. Uomo d'armi e di ingegno, egli è vero esempio del Rinascimento: fu 

principe audace e geniale, artefice del proprio destino; mecenate animatore di  

un centro vivo di intelligenza e di opere. Oltre che grande condottiero e uomo 

politico, fu un illuminato uomo di cultura: seppe circondarsi di personaggi di 

grande intelletto, di artisti, di scienziati, di letterati, senza trascurare peraltro  

l'economia e la politica; seppe dividere equamente il suo tempo e il suo dena- 
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rea, nonché nella stesura di questo articolo.  
2 Ho discusso la tesi presso la cattedra di Storia della Miniatura e delle Arti Minori della  

Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Firenze, relatrice la Prof.ssa Maria Grazia Ciar di 

Duprè Dal Poggetto, che ringrazio per la costante attenzione e l'aiuto che mi ha dato con la sua  
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ro tra cultura e politica, tra scienza e arte, tra conquiste e rigogliosi periodi di  

pace. Ebbe la precisa volontà e determinazione di raccogliere una biblioteca  

tra le più pregevoli del mondo, che comprendesse tutti i rami dello scibile 

contemporaneo entro prodotti librari di alto livello qualitativo. Il duca 

Federico apparteneva ad una dinastia di antica tradizione, la cui storia è inte- 

ressante ripercorrere, anche se sommariamente, affiancandole la inseparabile 

e complementare storia dello stemma della famiglia.  

La casata dei Montefeltro trae origine dai conti di Carpegna, antica fami- 

glia la cui discendenza si protrae tuttora, e i cui possedimenti si estendevano 

nella Marca d'Ancona, al confine con la Romagna.3 Nel XII secolo il ceppo si 

divise in tre rami ripartendo le ampie giurisdizioni: il primogenito del conte 

Oddantonio, Nolfo, ebbe la Carpegna, il secondo, Guido, Pietrarubbia -o 

Pietrarossa- ed al terzo, Antonio, fu assegnato Montecopiolo (Tav. 1). 

Quest'ultimo acquistò poi la città di S. Leo, capoluogo della provincia fere- 

trana; forse inizialmente lo fece con la forza e successivamente la conquista fu  

ufficializzata con privilegio dell'imperatore Federico I Barbarossa, al fianco 

del quale Antonio militava: da ciò venne il nome dei Conti di Montefeltro,  

casata che fiorì col figlio di lui, Montefeltrano -o Montefeltrino-, negli ultimi 

due decenni del XII secolo.4 

A conferma della discendenza dei Montefeltro dalla casata dei Carpegna, in 

una glossa quattrocentesca alla Commedia di Dante si legge, ai margini del can- 

to XXVII dell'Inferno, dove si parla di Guido di Montefeltro:  «Guido ... fuit de 

domo comitum Montis Feretri, qui primam suani originati traxerunt a comitibus de 

Carpineo. Isti comites de Carpineo sunt antiquissimi in Italia, et habent castra ipsorun 

non sub dominio Ecclesie, sed exempta per antiquissimos imperatores...».  Ulteriore 

3 Dante, nel canto XIV del Purgatorio (v. 98), ricorda «Guido di Carpigna» come esempio di 

vero valoroso gentiluomo. 
4 Per un quadro storico della casata dei Montefeltro vedi: P. Litta,  ad vocem «Conti di 

Montefeltro duchi di Urbino», in  Famiglie celebri italiane, Milano, 1850, vol. V, serie II; G. B. di 

Crollalanza, ad vocem «Montefeltro», in Dizionario storico-blasonico delle famiglie nobili e notabili ita- 

liane estinte e fiorenti, Pisa, 1888, vol. II, pp. 163 e sgg.; J. Dennistoun,  Memoirs of the dukes of Urbino, 

New York, 1909; L. Nardini, Le imprese o figure simboliche dei Montefeltro e dei Della Rovere, Urbino, 

1931; G. Franceschini, I Montefeltro, Milano, 1970; f. V. Lombardi, «Territorio e istituzioni in età  

medioevale», in Il Montefeltro, I, Ambiente, storia, arte nelle alte valli del Foglia e del Conca, a cura di 

G. Allegretti e F. V. Lombardi, Casteldelci, 1995, pp. 127-153; W. Tommasoli, «Signorie rinasci- 

mentali e tarda feudalità», ibid., pp. 155-173. Inoltre si deve ricordare che Federico Galli, lettore  

alla tavola di Federico di Montefeltro e poi suo giovane segretario  dal 1464 circa, destinato a com- 

piti di grande fiducia, forse proprio per ringraziamento offrì al suo signore, nei primi anni  

Sessanta, un manoscritto contenente i privilegi dei Montefeltro —che ora si trova nell'Archivio 

Segreto Vaticano con la segnatura AA. Arm. E. 123—, in pratica una raccolta di quasi centocin- 

quanta documenti imperiali, pontifici e così via, per una storia della famiglia dei Montefeltro,  

trascritti ciascuno con una introduzione e una descrizione, e datati a partire dal 1267 (cfr. L.  

Michelini Tocc), «I due manoscritti urbinati dei privilegi dei Montefeltro. Con un appendice lau - 

ranesca», La Bibliofilia, vol. LX (1958), pp. 206-257). 
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conferma costituiscono gli stemmi delle due famiglie, i quali hanno raffigura- 

zione uguale e sono distinti solo dalla diversità degli smalti, tipica brisura 

soprattutto nel periodo iniziale del fenomeno araldico:5 entrambe erano banda- 

ti ma l'insegna dei conti di Carpegna aveva i colori azzurro e argento mentre 

quella dei conti di Montefeltro azzurro e oro.  

Montefeltrano di Antonio (nato intorno al 1135-40), fu di parte ghibellina, 

come lo saranno i suoi successori, e si distinse al servizio dell'imperatore  

Enrico VI di Svevia nei primi anni novanta del XII secolo; parteggiò poi per 

Ottone di Brunswich, futuro Ottone IV, che si contendeva il trono di 

Germania con Filippo di Svevia, fratello dell'ormai defunto Enrico VI (1197)  

assassinato nel 1209. Sembra comunque che il Montefeltro ricevesse un vica- 

riato anche dal papa Innocenzo III, che, non riuscendo ad annettere la pro- 

vincia al suo dominio diretto, cercò di vincolarla a sé come possibile, dando- 

ne il possesso alla famiglia in nome della Chiesa.  

Con la generazione successiva si ebbe, secondo a lcuni studiosi, un'ulte- 

r io re  d iv i s io n e  d e l la  ca sa ta :  me n tre  i l  pr imo g e n i to  d i  Mo n tefe l t ra n o ,  

Buonconte, diventò il primo conte di Urbino, 6 dalla discendenza del fratello 

Taddeo sarebbe nata la casa dei signori Della Faggiuola. Buonconte combattè  

per la casa Sveva con Federico II, al fianco del quale fu anche Taddeo, spesso 

ricordato insieme al fratello nei documenti imperiali: grazie al loro valore e  

alla loro comprovata fedeltà, il nipote del Barbarossa, coronato imperatore  

alla fine dell'anno 1220 e ricordato dai contemporanei come stupor mundi, 

fece loro atto di donazione, convalidato poi anche da bolla papale, della città  

e della contea di Urbino,7 dove in realtà però entrarono con le armi. Questo 

accadde durante il terzo e il quarto decennio del XIII secolo: sembra che a 

metà dell'anno 1226, quando l'imperatore si trovava a Borgo San Donnino, i  

fratelli Buonconte e Taddeo da Montefeltro ricevessero questa concessione  

-da questo momento si trovano infatti documenti in cui essi vengono dichia - 

5 Vorrei ricordare brevemente che l'araldica nacque tra il primo e il secondo quarto del XII  

secolo nel mondo militare e feudale avendo lo scopo del riconoscimento dei titolari delle 'armi'.  

Agli inizi del XIII secolo si affermò pienamente e gradualmente si avviò ad  essere un preciso sis- 

tema emblematico, contrassegnato dalla ereditarietà delle insegne e rappresentante le situazioni  

giuridiche dei portatori degli stemmi attraverso la concordanza delle raffigurazioni e delle colo - 

razioni con determinati significati e con regole tecniche stabilite in maniera precisa. I cambia- 

menti di status giuridico di una famiglia, ad esempio la divisione di essa in diverse linee, o di un  

suo membro, venivano così significati da cambiamenti non arbitrari dello stemma: brisure, dif - 

ferenziazioni di smalti, partizioni, e poi decorazioni esterne, sempre più complesse con l'andare  

del tempo. 
6 Buonconte (nato intorno al 1165) successe al padre intorno al secondo decennio del '200 e  

morì in Urbino nel 1241. 
7 Era possesso assai ambito per la sua posizione geografica, che permetteva di controllare  

una vasta zona della valle del Metauro e del Foglia e le strade che da Pesaro portavano nell'alta  

valle del Tevere e in Toscana. 
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rati conti di Montefeltro e di Urbino-, ma solo agli inizi del 1234 gli urbinati 

si sottomisero al loro diretto dominio. Da allora, con alterne vicende, i conti  

di Montefeltro mantennero e aumentarono i loro possessi, i "monti là intra  

Urbino e i giogo di che Tever si disserra".8 

Con ogni probabilità fu proprio in questo momento che si verificò la pri - 

ma modifica dello stemma della casata dei Montefeltro: ad esso -che fino ad 

ora era stato:  bandato d'azzurro e d'oro- venne aggiunta un'aquila nel punto 

d'onore,  diventando dunque:  bandaio d'azzurro e d'oro, la prima banda d'oro 

caricata di un'aquila col volo abbassato di nero.  E '  verosimile  -anche se  non 

conosco ancora alcun documento che sostenga definitivamente la tesi - che sia 

stato proprio Federico II di Svevia a permettere questo 'aumento' nello stem- 

ma feretrano: egli concesse ufficialmente il privilegio su Urbino a Buonconte  

creandolo appunto primo conte di Urbino, titolo che andava ad aggiungersi  

a  quello  di  conte di  Montefeltro già concesso al la  fami glia  da Federico 

Barbarossa. Non convince l'opinione di alcuni studiosi che ritengono l'aquila  

nell'arma montefeltresca risalente alla concessione del Barbarossa: risultereb - 

be infatti cronologicamente troppo precoce una tale fenomeno, considerato 

anche il fatto che l'insegna imperiale in quel periodo non sembra presentare 

ancora l'aquila nera in campo d'oro, ma sembra essere invece ancora costi - 

t u i t a  d a l l a  c r o c e  b i a n ca  i n  ca m po  ro s so .  S o l o  a l l ' e po c a  d i  E n r i co  V I 

Hohenstaufen, figlio del Barbarossa e padre di Federico II, l'aquila diventa 

l'emblema imperiale per eccellenza, che sarà tuttavia ancora per molto tem - 

po affiancata all'insegna più antica con i colori imperiali bianco e rosso. Non 

sembra proporre nessun problema invece l'origine federiciana dell a conces- 

sione dell 'aquila imperiale nel l 'arma della casata:  l 'emblema del Cesare  

tedesco era ormai stabilmente  d'oro, all'aquila col volo abbassato di nero, Muglia- 

ta e membruta di rosso; inoltre questo fatto rispondeva ad un uso piuttosto fre- 

quente per l'imperatore svevo di ufficializzare situazioni, per così dire, di fat - 

to che egli trovava in Italia durante i suoi viaggi, concedendo privilegi che  

regolarizzavano la posizione di molti signori che si erano dimostrati fedeli  

alla causa imperiale e che contemporaneamente venivano così legati 'salda- 

mente' alla corona tedesca. Quindi si dovrebbe poter parlare dello stemma 

feretrano bandato e aumentato dell 'aquila a partire approssimativamente 

dall'inizio del secondo quarto del XIII secolo fino alla seco nda metà del XV 

secolo, fino ai tempi cioè del duca Federico, durante il regno del quale l'arma 

subì  nuove modif iche.  Del la  pr ima metà  del  secolo  XIV è  un  s[igillum] 

Speranze Comitis Mo[n]ti[s]fer[e]tri,9 come mi informa il Prof. Luigi Borgia che 

ringrazio vivamente, in cui il bandato è caricato dell'aquila sulla seconda ban- 

da; con la stessa aquila troviamo anche il sigillo del conte Enrico -fratello di 

8 Inferno, canto XXVII, vv. 29-30. Il monte da cui sgorga il Tevere è il Fumaiolo.  

9 Speranza è figlio di Feltrano, a sua volta fratello di Nolfo.  
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Nolfo- degli anni settanta del Trecento (Tav. 2).10 Un s[igillum] Rainaldi Filii 

Domini Tad[e]i Com[itis], della fine del secolo XIII, non presenta invece nessu- 

na aquila caricante il bandato,11 ma in questo caso occorre notare che Rinaldo 

era figlio del conte Taddeo di Pietrarubbia (ca. 1220-1284), e quindi non era 

discendente diretto dei conti di Montefeltro cui spettava appunto il privilegio 

comitale urbinate di concessione federiciana. 

Quella dei conti di Montefeltro fu una famiglia in cui si succedettero fieri  

comandanti, quale Montefeltrano figlio di Buonconte, come il padre fedele  

all'imperatore svevo fino alla propria morte avvenuta nel 1253 (nacque intor- 

no al 1190-95). Suo successore e quindi terzo conte di Montefeltro e Urbino fu 

Guido, nato nel 1220 circa, protagonista del canto XXVII dell'Inferno di Dante  

dove si dice "uom d'arme e poi... cordigliero".12 Ardente ghibellino, capitano 

generale dei ghibellini in Romagna nel 1275, sconfisse più volte i guelfi e nel  

maggio 1282, mentre era capitano di guerra di Forlì, distrusse le forze ponti- 

ficie, formate da milizie italiane e francesi al comando del conte papalino di 

Romagna Giovanni d'Apia. Due anni dopo il conte Giovanni, con nuove for- 

ze, ottenne la capitolazione di Forlì, mentre altre forze pontificie assediavano 

Urbino. Guido dovette sottomettersi al papa Onorio IV, che lo confinò prima 

a Chioggia, poi ad Asti; ma egli nel 1289 ruppe il confino e, pena la scomuni- 

ca, chiamato dai Pisani, diventò podestà e capitano di guerra della città tos- 

cana, dove rafforzò la parte ghibellina contro la guelfa Firenze.  

Nello stesso anno il suo primogenito Buonconte, che già fu tra coloro che 

cacciarono i guelfi da Arezzo, combatteva a Campaldino capitanando i ghi- 

bellini aretini contro i Fiorentini, e qui rimase ucciso.13 

Dopo la pace tra Pisa e Firenze, Guido tornò nel Montefeltro e nel 1295 

ottenne il perdono del pontefice Bonifacio VIII, che gli restituì i domini persi 

in precedenza. Uomo di gran valore in guerra e diplomatico astutissimo,  

negli ultimi anni di vita si fece francescano «credendomi, sì cinto, fare  

ammenda»,14 e morì nel 1298. 

F e de r i co ,  f ig l i o  d i  Gu ido ,  n a to  ne l  1 2 5 9  c i rca ,  su cce ss ivo  con te  d i 

Montefeltro e Urbino, fu anch'egli capo di parte ghibellina nella Romagna e  

nella Marca d'Ancona. Fu anche capitano della Chiesa (1309), ma in breve tem- 

10 Cfr. F. V. Lombardi, Lo stemma araldico dei signori Della Fabiola di Casleldelci, I Conferenza 

a cura del Comune di Casteldelci, 1990, p. 13. 
11 Anche per questa informazione, come per molle altre, ringrazio il Prof. Luigi Borgia, sem- 

pre attento e generoso. 
12 Inferno, canto XXVII, v. 67. 
13 Anche Buonconte (12587-1289) "parla" con Dante nel Purgatorio -canto V, vv. 85-129- 

raccontando il momento della sua morte. Nella battaglia di Campaldino combattè tra l'altro  

anche lo stesso Dante, seppure nelle file dei guelfi fiorentini.  

14 Inferno, canto XXVII, v. 68. Dante colloca Guido nell'Inferno per la leggenda del consiglio 

da lui dato a Bonifacio Vili al fine di prendere Palestrina.  
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po ritornò alla parte imperiale divenendo vicario a Pisa e ad Arezzo (1312-1313) 

di Enrico VII di Lussemburgo, l'imperatore che, anche se per breve tempo, sus- 

citò entusiasmo e speranza con il suo ideale di ordine, pace e giustizia sotto la  

sua autorità suprema al di sopra delle fazioni politiche, e che ispirò a Dante il  

De Monarchia. Il conte Federico riuscì, anche se temporaneamente, ad estende- 

re la sua autorità su Recanati Spoleto e Assisi, ma il 2 aprile 1322 fu ucciso, con 

un suo figlio, dai suoi stessi sudditi ribellatisi all'oppressione fiscale che impo- 

neva loro e congiuntamente sobillati da avversari politici del conte; i territori da 

lui assoggettati tornarono a staccarsi dal dominio feretrano.  

In Urbino e nel Montefeltro la signoria fu restaurata l'anno dopo dai tre  

figli di Federico ancora in vita: il primo di questi, Nolfo (1295-1363), fu accla- 

mato nuovo signore e governò con i fratelli, soprattutto Guido e Galasso (mor- 

to nel 1350); fu partigiano di Ludovico il Bavaro, duca di Baviera, eletto re di  

Germania nel 1314 e venuto in Italia per essere incoronato  imperatore dal 

po po lo  ro ma no,  n e l  1 3 28 ,  pe r  man o  d i  Gia co mo Co lon na  S c ia r ra ; 1 5  i l 

Montefeltro fu poi consigliere e familiare (1333) di Giovanni di Lussemburgo,  

figlio dell'imperatore Enrico VII, che, divenuto re di Boemia per vie coniugali,  

nel 1330 discese in Italia anche se per poco tempo. Fu ancora consigliere e con- 

dottiero in nome di Giovanni Visconti, arcivescovo e dal 1349 -morto il frate- 

llo Luchino- signore di Milano. Ma alla metà degli anni Cinquanta il legato 

pontificio, cardinale Egidio Albornoz, sottrasse Urbino e il Montefeltro pro- 

prio al conte Nolfo: tra il 1353 e il 1367 l'Albornoz ebbe infatti il difficile e insi - 

dioso compito di restaurare il potere temporale dei papi, rovinato nel periodo 

avignonese dalle ambizioni degli innumerevoli  signori e signorotti e per la 

scarsità dei mezzi della corte di Avignone; attraverso una sottile trama di  

accordi e con la sua abilità militare egli riconquistò metodicamente il territorio  

e ne riordinò l'amministrazione con le  Constitutiones marchiae anconitanae che 

assicuravano l'unità di governo degli Stati Pontifici. Solo Antonio (1348-1404), 

f ig l io  di  Federico a  sua  vol ta  f ig l io  di  Nolfo ,  nonché set t imo conte  di  

Montefeltro e Urbino e avo del duca Federico II, riuscì a recuperare completa- 

mente, nel 1375, il dominio urbinate e del suo territorio, facendo anche in 

modo che la regione raggiungesse nuova vitalità e forza;16 "... ad opera del con- 

te Antonio, tramontava un'età e ne sorgeva una nuova: tramontava la domi - 

nazione del consorzio feudale e sulle sue rovine sorgeva la signoria monarchi- 

ca. Questa attingeva la sua legittimità dalla designazione popolare". 17  Egli 

15 II Bavaro concesse diplomi a Nolfo e Galasso di Montefeltro, a lui fedeli, confermando  

loro le precedenti investiture imperiali.  
16 Dal 1355 i Montefeltro, prima i fratelli Nolfo, Feltrano e Enrico, in seguito i discendenti  

Federico e Paolo, ebbero la custodia della città di Urbino e di Cagli dal legato pontificio Egidio  

Albornoz, quindi sotto il diretto controllo della Santa Sede.  
17 G. Franceschini, I Montefeltro..., cit. nella n. 4, p. 301. 
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ottenne il vicariato pontificio e acquistò ancora Cagli e Gubbio sottrattasi ai  

Gabrielli (1388). Comes Antonius, Urbini, Calij et Eugubij civitatum dominus, fu 

personalità di rilievo nella vita politica italiana: grande uomo d'armi, fu inte- 

lligente, sensibile e di mentalità aperta, e, attratto dal nascente pensiero uma- 

nistico, fu cosciente dell'importanza della cultura nell'educazione dei giovani 

e di coloro che lavoravano al governo del suo territorio; egli morì il 29 aprile  

1404. 

Gli successe il figlio Guidantonio (1378-1443), egli «... portava dal fonte bat- 

tesimale due nomi prestigiosi: quello del maggior eroe dei Montefeltro, il  

grande Guido di dantesca memoria, e quello del padre, restauratore delle for - 

tune dei Montefeltro e creatore dello Stato di Urbino». 18 Fu l'ottavo conte di 

Montefeltro e Urbino e nel 1404 Bonifacio IX, mediante una bolla del 16 

Maggio, gli concesse, fino a terza generazione, il vicariato della Santa Sede per 

i suoi stati; tale investitura, o meglio, il suo rinnovo, assicurava la tranquillità  

dello Stato dando base di legittimità e riconoscimenti al potere del giovane  

conte;19 ili seguito egli ottenne questo titolo anche per Assisi -fu papa Gregorio 

XII nel 1408, ma già circa dodici anni dopo la città gli fu presa da Braccio di  

Montone- e fu in accomandigia con i fiorentini. Nel 1409 fu elevato alla dig - 

nità di Gran Conestabile del Regno dal Re di Sicilia Ladislao, al fianco del qua- 

le fu fino alla pace del 1412; in seguito stipulò una condotta ai servigi della  

Chiesa e  di  Giovanni  XXIII ,  che,  appoggiato  dal  nuovo Re dei  Romani  

Sigismondo, cercava di assicurare il Montefeltro alla propria causa. 20 Papa 

Martirio V poi,21 che Guidantonio andò ad incontrare a Mantova dove sostava 

durante il viaggio da Costanza per riportare la sede apostolica a Roma, lo  

investì del ducato di Spoleto nel 1419, e il 17 marzo dell'anno seguente, duran- 

te la permanenza del papa in Firenze, dove il Montefeltro dovette recarsi più 

volte, lo insignì, riconoscendo i suoi meriti nella difesa delle terre della Chiesa,  

della Rosa d'oro, alto onore di solito riservato ai sovrani; fu fatto cittadino fio - 

rentino e veneziano. Governò poi, stabilmente dal 1424, il territorio della 

Massa Trabaria con Casteldurante -poi rinominato nel XVII secolo Urbania-,22 

18 G. Franceschini, I Montefeltro..., cit. nella n. 4, p. 339. 

19 Nel febbraio 1406 il nuovo papa Innocenzo VII confermò al conte Guidantonio le immu- 

nità concessegli dal predecessore. 

20 Nel 1413, come segno di benevolenza per la fedeltà che gli stava dimostrando il conte  

urbinate, Giovanni XXIII gli concesse l'investitura della città di Forlì col pagamento del censo di  

mille fiorini annui, ma questa donazione rimase solo sulla carta perchè il conte avrebbe dovuto  

conquistare quella città combattendo contro una coalizione troppo forte.  

21 Prima di diventare pontefice, nel 1417, Ottone Colonna aveva retto il vescovado di  

Urbino per più di venti anni, ed era in amicizia con i Montefeltro. Tra l'altro Guidantonio, rimas - 

to vedovo della prima moglie Rengarda Malatesti, sposò Caterina Colonna, nipote del papa.  

22 E' l'attuale cittadina di Urbania, che in origine si chiamava Castel delle Ripe. Nel XIII 

secolo fu distrutta per due volte dalla vicina Urbino; nel 1294 fu ricostruita con l'aiuto del ves - 

covo di Mende Guglielmo Durante, da cui prese il nome di Casteldurante. Nel 1377 diventò la  
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subentrando ai Brancaleoni e divenendo vicario di Santa Romana Chiesa in 

tutta la vai Metauro appunto: i confini dei territori dei Montefeltro erano ora  

sui monti, barriera naturale che li separava convenientemente dalla Toscana.  

Nel 1426 Guidantonio era nella lega del duca di Milano e cinque anni dopo 

entrò sotto la protezione di papa Eugenio IV, anche se questo non fu sempre  

un rapporto pacifico. I primi giorni di settembre del 1433 accolse nei suoi sta- 

ti l'imperatore Sigismondo di Lussemburgo durante il suo viaggio per la 

Germania, di ritorno da Roma dove era appena stato incoronato dal pontefice:  

in questa occasione Guidantonio e il figlio Oddantonio, che non aveva ancora 

sette anni, furono armati cavalieri. In seguito alla morte della sua prima 

moglie, Rengarda Malatesta, Guidantonio entrò in lotta, diversi anni dopo, col  

nipote Sigismondo Malatesta per sue pretese di eredità, e grazie al figlio natu- 

rale e futuro duca Federico, giovane capitano che già si distingueva per bra- 

vura e accortezza, ne ebbe ragione con una pace trattata dal comandante 

Piccinino. Fu vicario anche in S. Angelo, Mercatello e Lamole e il 21 Febbraio  

1443 morì, lasciando lo stato al diciassettenne e già cavaliere Oddantonio, 23 

figlio che ebbe dalla sua seconda moglie, Caterina di Lorenzo Colonna. 

Nel 1443 il nuovo conte di Montefeltro andò a Siena per rendere omaggio  

al pontefice, e con una bolla del 26 aprile Eugenio IV gli conferì, fino a terza  

generazione, ma solo per i suoi diretti discendenti, il titolo di duca di Urbino  

e gli confermò il vicariato di Urbino, Gubbio e Cagli. Sembra che non riuscis - 

se a governare in modo saggio come aveva invece fatto suo padre, e a diciot - 

to anni il giovane duca venne ucciso in una congiura, detta dei Serafini dalla  

nobile famiglia che la capeggiò, il 22 luglio 1444: il conte Federico III, suo fra- 

tello naturale, diventò il nuovo signore della città di Urbino, dal 1444 appun- 

to, fino al 1482, anno della sua morte. 

Egli fu il perfetto principe rinascimentale; riuscendo uno dei protagonisti  

della politica italiana del secolo, fu grande condottiero ma anche grande uma - 

nista. Fin dalla metà del Quattrocento ci sono racconti quasi leggendari e cro - 

nache storiche precise e veritiere che parlano di lui; tutto questo ha contri - 

buito a creare il mito di Federico, principe accorto in politica e audace di inte- 

lletto: gli aspetti su cui si basa questo mito sono le peculiarià caratteriali del  

personaggio -la liberalità, la prudenza, la disciplina militare- e le sue impre- 

se culturali  più grandi - la biblioteca manoscritta e i l  Palazzo Ducale di  

capitale della Massa Trabaria, retta per conto della Chiesa dai Brancaleone. Passata al Montefeltro  

divenne poi, nel 1429, una contea di Urbino; in seguito segui il destino di questa città tornando  

direttamente alla Chiesa nel 1631. Con Urbano Vili, nel 1635, da castello fu elevata al rango di  

città e a sede vescovile, cambiando definitivamente il nome in Urbania.  
23 II conte Guidantonio, presago dell'avvicinarsi della sua morte, si preoccupò di agevolare  

al figlio la successione: volle farlo conoscere alle corti vicine ma soprattutto fece in modo che,  

pochi giorni prima della propria morte, il papa Eugenio IV concedesse direttamente anche al suo  

erede Oddantonio il vicariato apostolico -con bolla del 17 febbraio 1443. 
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Urbino-. Questo rappresentante della casata feretrana richiede un approfon - 

dimento maggiore rispetto ai suoi consanguinei sia per il ruolo storico che  

ricoprì, sia per la peculiarità della sua 'realtà familiare'.24 Infatti, fin dai suoi 

natali, egli non fu un 'normale' conte di Montefeltro: nacque il 7 giugno 1422,  

ma solo due anni dopo fu resa pubblica la sua nascita ed egli fu portato alla  

corte di Urbino. Fino al 1423 infatti suo padre Gu idantonio fu sposato con 

Rengarda di Galeotto Malatesta di Rimini, la quale, data la sua infermità, non 

potè dare un erede legittimo al conte. Sull'identità della vera madre del pic - 

colo Federico sono state  fatte molte ipotesi :  alcuni sostengono sia stata  

L o d o v i c a  U b a l d i n i ,  s o r e l l a  d i  B e r n a r d i n o ,  c a p i t a n o  e  c o n s i g l i e r e  d i  

Guidantonio; altri parlano invece di Elisabetta di Matteo degli Accomanducci  

dei Conti di Petroio, damigella di corte. Federico fu legittimato solo nel 1424,  

dopo che Rengarda morì e dopo che sembrava ormai sicuro che anche la nuo- 

va sposa di Guidantonio, Caterina di Lorenzo Colonna, 25 fosse sterile. Così 

una bolla di papa Martino V, del 20 dicembre 1424, legittimò finalmente il pic - 

colo Federico a succedere al padre, e fu dichiarato nato da Guidantonio, con- 

te di Montefeltro e di Urbino, e da donna non coniugata. In un secondo tem- 

po però Federico fu di nuovo allontanato dalla corte poiché, contrariamente  

alle previsioni, Caterina ebbe un figlio, Oddantonio, nato appunto nel 1426.  

Essa temeva che la presenza del fratellastro costituisse un pericolo per il figlio  

legittimo, che nascendo aveva privato il primo dell'eredità. Così fu deciso che 

Federico avrebbe sposato la piccola Gentile Brancaleoni, erede della contea di  

Massa Trabaria, e figlia di Giovanna degli Alidosi, donna eccellente, vedova  

24 Per studiare la figura di Federico di Montefeltro nei suoi vari aspetti, oltre alle nume - 

rosissime fonti -da Pierantonio Paltroni (1474) e Vespasiano da Bisticci (sec. XV ex.) ... fino a  

Girolamo Muzio (1605) e Bernardino Baldi (1604)- sono fondamentali: R. Reposati,  Della Zecca di 

Gubbio e delle gesta di Conti e Ducili di Urbino, Bologna, 1772; J. Dennistoun,  Memoirs of the dukes... 

cit.; L. Nardini, Le imprese o figure simboliche... cit. nella n. 4; Federico da Montefeltro,  Lettere di sta- 

to e d'arte (1470-1480), ed. a cura di P. Alatri, Roma, 1949; P. Rotondi,  Il Palazzo Ducale di Urbino, 

Urbino, 1950; L. Michelini Tocci,  I due manoscritti... cit. nella n. 4; G. Franceschini, Figure del 

Rinascimento urbinate, Urbino, 1959; L. Michelini Tocci, «Ottaviano Ubaldini della Carda e una  

inedita testimonianza sulla battaglia di Varna (1444)», in  Mélanges Eugène Tisserant, Città del 

Vaticano, 1964, vol. VII, pp. 97-130; Il Dante urbinate della Biblioteca Vaticana (codice urb. lat. 365), 

Città del Vaticano 1965; G. Franceschini,  I Montefeltro... cit. nella n. 4; R. De la Sizeranne,  Federico 

di Montefeltro. Capitano, principe, mecenate (1422/1482), Urbino, 1972; W. Tommasoli,  La vita di 

Federico da Montefeltro, 1422/1482, Urbino, 1978; C. H. Clough,  The Duchy of Urbino in the 

Renaissance, London, 1981; M. G. Ciardi Dupre' dal Poggetto e P. dal Poggetto (a cura di),  Urbino 

e le Marche prima e dopo Raffaello, Firenze, 1983; M. L. Polichetti (a cura di),  Il palazzo di Federico da 

Montefeltro: Restauri e ricerche, Urbino, 1985; G. Baldassarri, «Alle origine del "mito" feltresco. La  

Vita di Federico di Vespasiano da Bisticci», in  Federico di Montefeltro. Lo Stato, le Arti, la Cultura, 

Roma, 1986, vol. III, pp. 393-406; W. Tommasoli, «Spirito umanistico e coscienza religiosa in  

Federico da Montefeltro», ibid., vol. I, pp. 345-355; P. dal Poggetto (a cura di),  Piero e Urbino. Piero 

e le corti rinascimentali, Venezia, 1992. 

25 Caterina Colonna era nipote del pontefice Martino V. 
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di Bartolomeo Brancaleoni, signora di S. Angelo in Vado e di Mercatello. Essa  

allevò entrambe i fanciulli finche non raggiunsero i quindici anni, età suffi - 

ciente per compiere le nozze. In questi anni però Federico non restò sempre a 

Mercatello: fu mandato a Venezia e poi a Mantova. A Venezia arrivò come 

ostaggio, in quanto la repubblica marinara si era intromessa, come garante di  

pace, in una contesa sorta tra il pontefice Eugenio IV e il duca di Milano 

Filippo Maria Visconti di cui Guidantonio di Montefeltro era alleato. Federico 

fu portato da Andrea Dandolo, procuratore della Repubblica di Venezia,  

quando aveva undici anni26 e vi rimase per circa quindici mesi. Parlando della 

sua personalità non si può prescindere da questo suo soggiorno in una città 

bellissima, animata e aperta a contatti internazionali come era Venezia.  

Ostaggio, ma ospite comunque di riguardo, fu a contatto con la gioventù di 

alto lignaggio e col modo di vivere raffinato dell'aristocrazia veneziana. 

Venne accolto nella 'Compagnia della Calza', formata da giovani che aveva- 

no fatto della generosità d'animo il loro ideale; essi avevano come divisa le  

fiamme dell'amore e dell'ingegno, motivo che ritroviamo poi spesso nella 

decorazione araldica del palazzo ducale di Urbino e in molti codici della  

biblioteca federiciana. Durante la sua permanenza a Mantova, Federico fre- 

quentò la scuola di Vittorino da Feltre, tappa fondamentale nella formazione 

del giovane che sempre ricorderà il suo maestro con affetto e profondo ris- 

petto; qui egli fu creato inoltre cavaliere dall'imperatore Sigismondo, che vi si  

trovava di passaggio, come lo erano stati poco tempo prima il padre 

Guidantonio e il fratellastro Oddantonio. Nel 1437, oltre ad avere il suo 

'debutto' come capitano militare, Federico, nel dicembre, sposò Gentile  

Brancaleoni, e diventò di conseguenza signore del feudo della Massa 

Trabaria; non ebbero eredi e la giovane donna mori nel 1456.  

Nel luglio 1444, appena ricevuta la notizia dell'uccisione del fratellastro duca 

Oddantonio, alla quale secondo alcuni non sarebbe stato neanche del tutto estra- 

neo, il Montefeltro giunse da Pesaro. La cittadinanza di Urbino, contenta di esse- 

re libera dal malgoverno del giovane duca ormai morto, in realtà però non vole- 

va un regime di anarchia; sapeva inoltre di correre il pericolo di essere invasa da  

Sigismondo Malatesta: Federico era la persona giusta per regnare nello stato, ma 

per farlo egli doveva accettare delle condizioni. Così, al suo arrivo, gli urbinati 

gli presentarono una costituzione composta da ventuno capitoli e Federico la  

accettò, felice di diventare signore di Urbino, il 23 luglio 1444, col pieno consen- 

so della popolazione. Entrambe le parti avevano interesse a non creare motivi di 

conflitto; inoltre questi capitoli, composti soprattutto grazie a Pierantonio  

Paltroni, già nella cancelleria dello stato, non volevano sostituire gli statuti, ma  

andavano ad aggiungersi a questi, richiamandoli più volte nel testo; trattavano, 

26 Era il mese di febbraio del 1433. 
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con saggezza ed equilibrio, della situazione economica e fiscale e dei rapporti  

che il Comune, rappresentando gli urbinati, doveva avere col nuovo signore. Si 

inizia così uno dei periodi più felici per quella città e il suo territorio: il nuovo 

signore rimarrà infatti famoso, oltre che per il suo valore nelle armi, per il gover- 

no giusto e intelligente e per la vivacità culturale e la modernità della corte che 

creò intorno a sé. Attenti a non eccedere in elogi 'cortigiani', si deve comunque 

prendere atto che attuò in pratica un processo di investimento che dimostra le  

sue ampie vedute e capacità. Il territorio feltresco era povero di risorse naturali , 

essendo in prevalenza collinare e montano, ma la sua ubicazione costituiva gran 

parte della sua ricchezza, in quanto permetteva il controllo delle linee di comu- 

nicazione tra nord e sud della penisola e tra il mare e l'interno. Federico cercò di  

accrescerne le possibilità creando strutture, favorendo il commercio e promuo- 

vendo una notevole politica edilizia, continuando e aumentando le iniziative  

che già ebbe padre: oltre al Palazzo Ducale, nuovo centro architettonico per le  

moderne tendenze più adeguate anche al ruolo che assume adesso il ducato, 

edifica rocche in tutto il territorio, il convento fuori Urbino di S. Bernardino 

dell'Ordine degli Zoccolanti, iniziò lo stesso Duomo di Urbino e tante altre fab- 

briche. E, come lo stato, anche la corte di Urbino, contenuta e rispecchiata mag- 

nificamente nel Palazzo Ducale, era un organismo in ogni senso ottimamente  

architettato e condotto. Federico non lasciava niente al caso e, grazie anche alle  

persone che lo circondavano e che collaboravano con lui,  primo  fra tutti 

Ottaviano Ubaldini della Carda,27 creò una corte perfetta, centro motore di uno 

stato perfetto. Il Montefeltro si affermò come fine uomo politico e abilissimo 

condottiero, il più ricercato e pagato del suo tempo. Trionfò sempre nelle sue 

opere politiche e militari; fra le più importanti: fu designato capitano generale  

della Lega Italica del 1454; al fianco degli Aragonesi di Napoli lottò contro gli  

Angioini; abbattè definitivamente (1462) il suo acerrimo nemico Sigismondo 

Malatesta; riuscì a riprendere alcuni domini per lo Stato Pontificio, del quale non 

sempre fu alleato, ma anche nemico, incorrendo persino in scomunica -con 

papa Eugenio IV ad esempio- seppure poi perdonata. E ancora, Federico sos- 

tenne Francesco Sforza che diventò così duca di Milano28 e fece in modo che alla 

27 La famiglia Ubaldini proveniva dal Mugello, ma già dal secolo XII un ramo andò alla  

Carda. Tra Federico e Ottaviano esisteva un rapporto cosi intimo da essere comunemente defini - 

ti dai loro contemporanei come "fratelli" . La complementarietà delle loro personalità creò tra essi  

affetto e rispetto profondi, complicità feconda. Non potendo dedicare maggior spazio alla figura  

dell'Ubaldini e al suo rapporto con Federico, rimando a L. Michelini Tocc i, Ottaviano Ubaldini...,  

cit. nella n. 24; idem, «Federico di Montefeltro e Ottaviano Ubaldini della Carda», in  Federico di 

Montefeltro. Lo Stato, le Arti, In Cultura, Roma, 1986, vol. I, pp. 297-344. 
28 Fu proprio per festeggiare il successo dello Sforza del 1450 che Federico indisse un gran- 

de torneo a Urbino e cimentandosi con uno dei migliori campioni del tempo, un gentiluomo di  

Foligno, Guidagnolo de' Ranieri, ebbe l'incidente nel quale una scheggia di lancia gli ruppe la  

base del naso e gli portò via l'occhio destro, ragione per la quale i suoi ritratti saranno sempre di  

profilo volto a sinistra. 
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sua morte gli succedesse il figlio Galeazzo Maria (1466); aiutò Roberto Malatesta  

a diventare signore di Rimini fermando l'ingerenza pontificia (1469); vinse a 

Volterra per i fiorentini (1472); e, concludendo, bloccò le pretese di Venezia ver- 

so l'interno della penisola fermando il Colleoni (1467, battaglia della Molinella)  

ed, mime, facendo in modo che Ferrara rimanesse libera (1482). La sua azione 

mantenne l'equilibrio tra gli stati italiani e, allo stesso tempo, egli riuscì ad  

accrescere il suo stato e a mantenerlo libero. Godere della sua alleanza era prati - 

camente decisivo nella politica della penisola: anche il papa Sisto IV (1471-1484) 

fu molto attento alla posizione del Montefeltro, desiderando averlo amico e non 

nemico. Tra l'altro per guadagnare ai suoi una famiglia tanto onorata, procurò 

che suo nipote Giovanni Della Rovere, investito da lui della signoria di  

Senigallia, del vicariato di Mondavio e creato prefetto di Roma, sposasse 

Giovanna figlia di Federico, da lui stesso nominato duca nel 1474. Da questo 

matrimonio avrà origine la discendenza futura del Montefeltro al figlio legitti - 

mo del quale succederà appunto il nipote ex sorore Francesco Maria I. La grande 

stima che lo circondava era dovuta alla coerente applicazione del nuovo pensie- 

ro rinascimentale in ogni sua azione che mai era lasciata al caso; adottava misu- 

ra ed equilibrio nella politica, dove sempre teneva presente l'esempio degli anti- 

chi, nell'impegno culturale e nel gusto per le scelte artistiche.  

Nel 1472, come accennato, il Montefeltro si era trovato a combattere per  

Firenze, aiutata da Milano e dalla Santa Sede, contro Volterra, battendola: la 

città di Firenze, grata a Federico, gli conferì la cittadinanza, e concesse agli  

urbinati dei privilegi nel commercio con Firenze stessa.29 Nello stesso anno 

aveva avuto la grande gioia della nascita tanto sospirata dell'erede legittimo 

Guidubaldo, ma la felicità fu resa amara dalla perdita della giovane moglie 

Battista, che era stata per lui una vera compagna, come sembra dimostrare 

anche il suo dolore raccontato da tutti i biografi e che secondo alcuni lo tenne 

addirittura lontano per qualche tempo dall'attività politica. Nonostante la sua 

giovane età, Battista, figlia di Alessandro Sforza -signore di Pesaro dal 1445 

grazie proprio all'abilità diplomatica di Federico- fu una donna molto raffina- 

ta e capace, degna ed eccellente sposa del Montefeltro dal febbraio 1460: gli fu 

accanto nelle responsabilità politiche e negli interessi culturali e sociali; una fit - 

ta rete di rapporti legava Federico, sua moglie Battista, e il 'fratello' Ottaviano 

con gli uomini di cultura del tempo, gli umanisti più in vista.30 

29 In questa circostanza le milizie di Federico saccheggiarono ferocemente Volterra; tutti i  

suoi biografi hanno sempre sostenuto che questo accadde contro la volontà del capitano, il qua - 

le non volle aver nessun guadagno personale da questo sacco. L'unica cosa di cui egli si impos- 

sessò furono dei manoscritti, fra cui la famosa bibbia in greco ed ebraico che è uno dei libri più  

preziosi della biblioteca urbinate: questo fatto fu preso come esempio della bibliofilia del conte.  

30 Principalmente è da notare la profonda e intima amicizia che legava Federico al cardina- 

le Bessarione fin dal 1453. Federico offrì al cardinale la commenda delle abbazie di Fonte  

Avellana e di San Cristoforo a Casteldurante. Egli fu familiare alla corte dei Montefeltro, tanto  
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Il duca di Urbino morì ammalandosi di malaria nei pressi di Figheruolo 

dove si stava svolgendo la guerra di Ferrara: egli stava infatti combattendo 

per salvare Ferrara contro Girolamo Riario, nipote del pontefice, e contro 

Venezia. Fu portato a Ferrara negli ultimi giorni di vita: ivi morì il 10 settem- 

bre del 1482. Il suo corpo fu portato nella chiesa di S. Bernardino attigua al  

convento degli Zoccolanti, che lui stesso aveva fatto costruire.  

Federico visse in un periodo di particolare affermazione della simbologia;  

oltre a ciò, sua caratteristica individuale era la precisa volontà di ostentare i  

suoi titoli, onorificenze e imprese, simboli visivi delle sue virtù. Questo suo 

intento è perseguito in ogni forma di espressione artistica: nella decorazione 

del Palazzo Ducale di Urbino, in quella dei castelli del suo territorio, nei dipin- 

ti, nei bronzi, nelle medaglie, negli arazzi e nei codici miniati della biblioteca 

c'è infatti la testimonianza visiva simbolica della sua gloria. All'inizio la sua 

arma era: bandato d'azzurro e d'oro, la prima banda d'oro caricata di un'aquila col 

volo abbassato di nero, coronata del campo. Era lo stemma della casata come è sta- 

to fin dalla prima metà del '200, dal tempo cioè di Buonconte primo conte di 

Montefeltro e Urbino con privilegio dell'imperatore Federico li di Svevia; in  

quest'insegna l'aquila dell'Impero ricorda che sempre i Montefeltro difesero il  

partito ghibellino e che fin dalle sue origini questa famiglia ebbe privilegi 

dall'imperatore e combattè per la causa imperiale. Spesso gli stemmi che si  

riferiscono al periodo precedente al privilegio ducale di Federico (1474) li tro- 

viamo affiancati dalle lettere F. C. ovvero Fridericus Comes (Tav. 3). 

Durante la seconda metà del XV secolo, con il conte Federico, l'arma fel - 

tresca subirà importanti modifiche progressive, rispecchiando gli avveni - 

menti della vita del suo titolare. Il primo cambiamento consiste in una parti - 

zione che trasformerà lo scudo in un  inquartato: nel primo e nel quarto d'oro, 

all'aquila col volo abbassato di nero, coronata del campo; nel secondo e nel terzo bafi- 

dato d'azzurro e d'oro, la prima banda d'oro caricata di un'aquila col volo abbassato 

di nero, coronata del campo.  Anche qui possono comparire affiancate le lettere 

F[ridericus]. C[omes]. L'aquila che carica la prima banda d'oro dell'insegna 

feltresca è dunque di origine germanica, e sta a significare, come già accen - 

nato, il privilegio del titolo comitale da parte dell'imperatore  della casa sve- 

va, Federico II, completato dalla concessione di aumentare appunto l'insegna 

araldica con l 'emblema imperiale.  In diversi casi lo stemma bandato dei  

Montefeltro, con l'aquila nel punto d'onore, è accostato allo stemma della  

che troviamo una sua lettera del 1456 per Buonconte, primo figlio naturale di Federico, cui si  

rivolge con tono molto affettuoso; dieci anni dopo, sempre da parte sua, arriva in dono al secon - 

do figlio naturale di Federico, Antonio, del quale era molto orgoglioso per la  sua capacità di 

imparare il greco, un manoscritto dell'Iliade di Omero in lingua greca -Urb. gr. 137-; inoltre bat- 

tezza Guidubaldo, il primogenito legittimo (Cfr. C. Bianca, «L'Accademia del Bessarione tra  

Roma e Urbino», in  Federico di Montefeltro. Lo Stato..., cit. nella n. 24, vol. III, pp. 61-80). 
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comunità di Urbino: d'oro, all'aquila col volo abbassato di nero, coronata del cam- 

po. Si verifica ad esempio nel sepolcro monumentale del conte Antonio (Tav.  

4), che il figlio Guidantonio fece erigere, ai primi del Quattrocento, dai maes- 

tri della bottega dei Delle Masegne: tra le triplici arcate del basamento si pos- 

sono osservare i due stemmi, quello di Urbino e il bandato feretrano, posti l'u- 

no accanto all'altro. Due insegne araldiche affiancate, ma mantenute separa- 

te poiché il privilegio comitale su Urbino era aggiunto, ma distinto dal titolo  

comitale personale dei Montefeltro. Questo si verificò fino al tempo di 

Federico; sembra che il modo in cui egli diventò signore di Urbino determi- 

nasse un cambiamento anche nell'emblematica araldica. Quando, morto 

Oddantonio, da Pesaro giunse a Urbino il figlio naturale di Guidantonio, con 

l'abilità e l'avvedutezza che gli erano propri cercò di arrivare a una legitti - 

mazione della sua signoria anche da parte della comunità, con la quale ven- 

ne a patti. Questi eventi furono emblematicamente rappresentati con l'intro- 

duzione nello stemma feltresco di quello di Urbino, dando origine all'arma 

personale di Federico, nella quale possono così coesistere, tramite inquarta- 

tura, le due aquile di diversa origine. Infatti non sarebbe spiegabile una tale  

coesistenza se le aquile avessero una origine identica. Tra l'altro, con la cres- 

cita della sua potenza, egli fece della figura dell'aquila il suo simbolo princi- 

pale; esempio ne sia il Palazzo Ducale di Urbino dove l'aquila, sola o che 

sorregge lo stemma, è ovunque, sui portali e sui camini. L'aquila infatti è sem- 

pre stata segno di grandezza, signoria, forza: emblema in antichità attribuito  

a Giove, è stato ripreso poi dalle vittoriose legioni romane e, in seguito,  

dall'Impero e dalla fazione ghibellina (Tav. 5).31 

Nel 1474 Federico ricevette i titoli ufficiali del favore che riscuoteva, anche 

oltre i l  terr i torio ital iano:  venne fatto duca e gonfaloniere del la Chiesa  

Romana, gli furono concessi gli ordini cavallereschi dell'Ermellino e della  

Giarrettiera; il riflesso di tutto ciò apparirà sulla sua arma personale. Da 

quell'anno lo stemma del Montefeltro viene accresciuto con un  palo di rosso, 

caricato di due chiavi, l'una d'oro, l'altra d'argento, passate in croce di Sant'Andrea,  

sormontate dalla tiara con le infule (Tav. 6). Questo palo, che è posto sopra l'in- 

quartatura,  è  del la  Chiesa,  compare quando Federico diventa  Romanae 

Ecclesiae Gonfalonerius.  Molto discordanti sono le notizie intorno a questo 

avvenimento,  poiché non si  è ritrovata alcuna documentazione ufficiale.  

Sappiamo tuttavia che é effettivamente avvenuta questa investitura e che, di  

11 Dell'origine del simbolo dell'aquila e dello stemma feltresco tratta L. Nardini,  Le imprese 

o figure..., cit. nella n. 4. Egli però non arriva alle stesse conclusioni di Lombardi, in P. dal Poggetto  

(a cura di), Piero e Urbino..., cit. nella n. 24, pp. 134-141, e da me condivise. Cfr. anche P. Litta,  ad 

vocem «Conti di Montefeltro...», cit. nella n. 4; G. B. di Crollalanza,  ad vocem «Montefeltro...», cit.  

nella n. 4. 
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conseguenza, questo accrescimento dello stemma è regolare.32 Comunque 

alcuni biografi di Federico lo datano 1464-1465,33 ma in realtà egli assunse 

questo titolo pochi giorni prima di essere fatto duca, dallo stesso papa Sisto 

IV, nel 1474. Più di un fatto lo conferma: Federico scrisse una lettera a papa 

Sisto IV nell'agosto 1474 per ringraziarlo della nomina a gonfaloniere; 34 inol- 

tre in una lettera al doge Niccolò Marcello del settembre 1474 racconta di 

essere stato a Roma e di aver ricevuto il gonfalonierato e l'investitura duca- 

le.35 Ma soprattutto si può leggere nella bolla pontificia:  «Hinc est, quod nos, qui 

pridem tuis ex ingentibus meritis te primum et ipsius Ecclesiae Gonfalonerium, 

defensorem et pugilem strenuum constituimus et deputavimus volentes tuam hono- 

rare personam,..., et felicem tibi quod ipso suo vicariatus durante dicta Civitatis Dux 

Urbini nomineris, ac Ducalibus Insigniis uti ponis...»36 Questo diploma che con- 

ferisce il titolo ducale è del 23 agosto 1474. Inoltre, da una lettera del cardina- 

le Giovanni Pietro Arrivabeni, datata 6 agosto dello stesso anno, si ricava che 

Federico fu fatto vexillifer tre giorni prima. 

Come risulta naturale data la vicinanza delle due investiture, questo tipo 

di stemma, col palo della Chiesa, spesso è affiancato dalle lettere  F. D., ovve- 

ro Fridericus Dux; è inoltre timbrato da una corona, costituita da un cerchio 

d'oro, gemmato, insegna, appunto, della sua dignità ducale.  

Il palo della Chiesa che troviamo nel lo scudo del duca Federico offre lo 

spunto ad un'altra considerazione: infatti il suo è uno degli ultimi esempi pri - 

ma del mutamento di questa pezza onorevole. La dignità di vessillifero, ossia  

gonfaloniere, di Santa Romana Chiesa, assegnata sembra per la  prima volta 

32 Non altrettanto regolare è ad esempio il caso della famiglia d'Este, che ha trasformato  

arbitrariamente l'accrescimento del capo di rosso, caricato da due chiavi d'argento, poste in cro - 

ce di Sant'Andrea, di fatto ricevuto, aggiungendovi la tiara e spostandolo in palo (cfr. D. L.  

Galbreath, Papal  heraldry, London, 1972; L. Borgia, Fabula in tabula). 

33 Ad esempio Bernardino Baldi parla del 1464; e lo segue Adriana Marucchi. Lo Stornajolo,  

nel tomo I del suo catalogo, dà l'anno 1465: molti,  data l'importanza e l'unicità della sua opera  

sui codici urbinati, non mettono in dubbio questa affermazione (ad esempio il Galbreath), non  

leggendo però attentamente l'introduzione al tomo III dello stesso catalogo, scritta da Le Gralle.  

Egli infatti corregge questa asserzione, riconducendo l'avvenimento alla data esatta. Il Litta poi  

trasforma la data del conferimento del ducato in 23 marzo 1474, come fa anche il Reposati, e  

afferma che nello stesso momento Federico fu dichiarato anche Gonfaloniere della  Chiesa. Altri 

autori interpretano ancora male anche la data del diploma ducale: ad esempio il Pastor parla del  

21 agosto 1474 e lo Stornajolo del 20 dello stesso mese.  

34 Cfr. Federico da Montefeltro,  Lettere di stato..., cit. nella n. 24, p. 1. 

35 Cfr. Federico da Montefeltro, Lettere di stato..., cit. nella n. 24, p. 55. Cfr. anche L. Pastor,  

Storia dei papi dalla fine del Medioevo, Roma, 1925, vol. II, pp. 430-453. 

36 Copia della Bolla di Sisto IV nella quale dà titolo di duca di Urbino al duca Federico, Archivio di 

Stato di Firenze, Urbino, classe I, divisione A, filza 1, parte I, c. 20 (l'originale, che doveva essere  

nel fondo diplomatico, non esiste più). Vi si legge:  Datum Romae apud Sanctum Petrum Anno 

Incarnationis Dominicae millesimo quadrigentesimo septuagesimo quarto. Decima kalendis septembris 

pontificatus nostri anno tertio. 
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nel 1059, dava il diritto di accrescere lo scudo con l'insegna della Chiesa nella  

forma di palo attraversante; gli esempi del XV secolo mostrano che questo 

era, appunto come compare sullo stemma del duca Federico visibile ad esem- 

pio anche nello stallo della cappella di S. Giorgio a Windsor:  di rosso, caricato 

di due chiavi, l'una d'oro, l'altra d'argento, passate in croce di Sant'Andrea, sormon- 

tate dalla tiara con le infule. Ma stava già cominciando un processo di muta- 

mento del palo del gonfalonierato; in modo definitivo con Alessandro VI,  

pontefice nel 1492-1503, le chiavi decussate non sono più sormontate dalla 

tiara ma sono poste sull'asta o pennone d'oro dell'ombrellino papale o basili - 

ca, a spicchi di rosso e d'oro, il gonfalone appunto. La canonizzazione si ha 

nel 1500, con lo stemma di Cesare Borgia il Valentino. Prima l'ombrellino 

compariva spesso nello scudo della famiglia del papa, dal tempo di Martino 

V; poi col tempo, sembra che assuma il significato emblematico del potere 

temporale della Chiesa: ecco che compare come attributo del gonfaloniere,  

titolo che si identifica sempre più con generale della Chiesa, con valore cioè 

temporale.37 

Quasi sempre gli stemmi di Federico erano affiancati dalla sua iniziale  

seguita da quella del suo titolo: fino all'agosto 1474 erano  F[ridericus] C[omes], 

dopo diventarono F[ridericus] D[ux]. Ma non sempre queste iniziali possono 

essere elementi sicuri per fissare cronologicamente l'opera in cui sono rap- 

presentate, poiché, come ha dimostrato Pasquale Rotondi nel suo studio sul  

palazzo di Urbino,38 appena ricevuto il nuovo titolo il duca fece spesso sosti- 

tuire F. C. con F. D. o FE. DUX, e questo non stupisce conoscendo la sua 

volontà di manifestare sempre le sue dignità. Certo è, dunque, che le lettere  

F. C. si riferiscono al periodo precedente all'agosto 1474; ma dove sono le ini - 

ziali ducali occorre guardare attentamente, con l'aiuto dell'analisi stilistica, se 

si tratta di sostituzione o se sono originali. 

Molte sono inoltre le imprese che alludono a Federico: nello stesso anno 

1474 il re d'Inghilterra Edoardo IV, per la fama del suo valore, lo fece insigni- 

re del supremo ordine cavalleresco inglese della Giarrettiera, con cerimonia  

avvenuta a Grottaferrata: come ogni altro cavaliere dell'ordine, Federico ha il  

suo stallo nella cappella di S. Giorgio a Windsor. Egli scrisse due lettere a  

Edoardo IV d'Inghilterra, alla fine del 1474 e nell'agosto 1475: in esse parlava 

dell'arrivo dell'ambasciatore inglese, il cavaliere Bartolomeo, che gli portava 

le insegne dell'ordine della Giarrettiera, e raccontava della cerimonia di 

Grottaferrata. Confermava inoltre il suo proposito di seguire i capitoli dell'or- 

dine e ringraziava il re per l'onore ricevuto, come avrebbe fatto ancora in sua 

vece l'ambasciatore urbinate Pietro degli Ubaldini partito per l'Inghilterra. 39 

37 Cfr. D. L. Galbreath, Papal heraldry..., cit. nella n. 32. 

38 P. Rotondi, Il Palazzo Ducale..., cit. nella n. 24, pp. 109 e sgg. 

39 Cfr. Federico da Montefeltro, Lettere di stato..., cit. nella n. 24, pp. 18 e 27. 
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Ancora nel 1474 egli ricevette, in Napoli, l'ordine dell'Ermellino, istituito 

nove anni prima da Ferdinando I d'Aragona in onore della virtìi di Ippolita  

Sforza: Federico stesso parla di questo conferimento da parte del re di Napoli  

nella lettera al doge Niccolò Marcello del settembre 1474.40 Ma occorre fare 

attenzione alla rappresentazione di questa onorificenza all'interno della sim- 

bologia di Federico, poiché egli faceva riferire a sè la figura dell'ermellino già  

prima del 1474.41 Aveva assunto questo segno come impresa per il suo signi- 

ficato di incorruttibilità, purezza, candore d'animo, mantenuto perfetto a cos- 

to della morte stessa, come allora si riteneva facesse l'ermellino col suo man- 

to; e questo dopo che egli aveva risparmiato un suo parente coinvolto in una 

congiura ai suoi danni, volendo, con questo gesto, ribadire anche l'infonda- 

tezza dell'accusa che lo voleva uccisore del fratellastro Oddantonio.  

Al duca di Montefeltro vengono riferiti poi altri elementi emblematici sot- 

to forma di imprese, come lo struzzo, le fiamme, la granata, l'olivo, il penne- 

llo, gli anelli doppi, la gru, lo scutum. Occorre però ricordare che le imprese  

in genere non rientrano propriamente nel sistema giuridico araldico, ma sono 

piuttosto fenomeni 'para-araldici', per così dire. Non risultano infatti rispon- 

dere a regole precise accavallandosi anzi leggende e cause di diversa origine 

sulle quali anche le fonti spesso non riescono a portare chiarezza. Ad esem- 

pio nel nostro caso troviamo come impresa di Federico una granata che tal - 

volta è interpretata come una ventosa, volgarmente coppetta, per lo più sen- 

za punta e grondante di sangue, avvicinabile a una pignatta per estrarre san- 

gue, e significherebbe, risalendo a Orazio, la costanza e la resistenza. Le fiam- 

me, altra impresa federiciana, in forma di piatto con fuoco fumante o di pire 

poste in cerchio o di altro ancora, secondo alcuni sarebbe simbolo della  

immortalità, riferendosi a Lattanzio, attribuita al duca di Montefeltro grazie  

alle sue imprese di coraggio. Il pennello alcuni lo riferiscono alla frase dello 

Sforza che voleva davanti all'immagine dell'Italia la figura di un armigero  

con un pennello chè 'pulisse' la penisola. L'olivo è segno invece della pace;  

mentre i doppi anelli vengono ricordati come segni di gloria o addirittura 

come segni dell'esercizio fisico. Ancora, la gru poggiante su una zampa men- 

tre con l'altra stringe fra gli artigli una pietra, come secondo Plinio doveva 

stare per fare la guardia la notte con la pietra che se caduta dimostrava negli - 

genza, doveva simboleggiare l'attenta e costante vigilanza. Lo struzzo bianco 

o nero con una barra di ferro nel becco e affiancato da un'iscrizione di pro- 

blematica interpretazione, ricordando che è animale capace di digerire  

40 Cfr. Federico da Montefeltro,  Lettere di state ... cit. nella n. 24, p. 55. 
41 Cfr. F. V. Lombardi, in P. dal Poggetto (a cura di),  Urbino e..., cit. nella n. 24, p. 139; L.  

Nardini, Le imprese o figure..., cit. nella n. 4; P. Rotondi,  Il Palazzo Ducale..., cit. nella n. 24, pp. 109 

e sgg.; C. di Crollalanza, ad voces «Ermellino», «Giarrettiera», «Impresa», in  Enciclopedia araldico- 

cavalleresca, Bologna, 1964, pp. 67, 313, 341. 
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qualsiasi cosa, anche il ferro appunto, dovrebbe dimostrare come il  

Montefeltro fosse capace di tollerare le avversità con animo tranquillo; secon- 

do alcuni tale impresa sarebbe stata originariamente attribuita all'avo di 

Federico, il conte Antonio, valoroso combattente, che poi l'avrebbe lasciata ai  

nipoti: sul coperchio del suo sarcofago è graffito infatti lo struzzo con nel bec- 

co un ferro di partigiana ed un nastro su cui si legge:  Ican verdait en gros eisem, 

che sarebbe da tradurre 'Io ho digerito un grosso ferro', motto «proprio di chi  

aveva toccato qualche grave ferita in combattimento».42 Infine lo scutum, 

un'impresa rappresentata in forma di scudo -che non è da confondere con 

l'arma vera e propria del duca- inquartato: nel primo e nel quarto quarto 

d'argento, alle tre (o cinque) fiamme di rosso; nel secondo e nel terzo quarto 

di verde (o d'azzurro) alle lettere F. D. d'argento; le fiamme tendono in alto  

come alti sono gli obiettivi sempre perseguiti da Federico.  

Gli esempi più significativi delle rappresentazioni araldiche federiciane si  

trovano nelle due opere principali volute dal duca, dimostrando contempo- 

raneamente e ancora una volta come fosse orgoglioso e di queste e della dig- 

nità che egli stesso aveva raggiunto: il Palazzo Ducale e la sua biblioteca.  

Il Palazzo Ducale è un mirabile complesso architettonico inserito perfetta- 

mente nello spazio urbanistico e naturale che lo circonda, è l 'espressione  

dell'educazione umanistica mantovana di Federico, della sua forza creativa,  

della sua volontà di vincere la morte e il tempo con le opere e la fama, dei risul- 

tati della civiltà urbinate con dettati di razionalità, chiarezza, sobrietà e spiri - 

tualità. Vi lavorarono artisti di altissimo livello che crearono una visione nuo - 

va: Laurana, Leon Battista Alberti, Domenico Rosselli, Francesco di Giorgio,  

Piero della Francesca, Giusto di Gand, Fedro Berruguete. Il suo progetto fu 

senza dubbio frutto di più personalità: oltre alla volontà del signore e alla par - 

tecipazione imprescindibile di Ottaviano Ubaldini, la spinta culturale decisiva  

sembra sia da attribuire a Leon Battista Alberti, legato a Federico da profonda 

amicizia. La fabbrica del palazzo è andata avanti per molti anni: ne sono state  

delineate diverse fasi, a cominciare dalla prima trasformazione dell'originaria  

dimora Montefeltro, che sembra risalire intorno al 1454.43 Intento finale era un 

42 G. Francescani, I Montefeltro, Milano, 1970, p. 351; cfr. anche p. 362 nota 3 con riferimen- 

to bibliografico. 

43 Non è questa la sede per un approfondito studio del palazzo ducale di Urbino, per il qua - 

le ricordo gli studi fondamentali:  P.  Rotondi,  Il Palazzo Ducale..., cit .  nella n.  24;  idem, «Ancora 

sullo studiolo di Federico da Montefeltro nel Palazzo Ducale di Urbino», in  Restauri nelle Marche. 

Testimonianze, acquisti e recuperi, Urbino, 1973; M. L. Polichetti ,  Il palazzo di Federico...,  cit .  nella n. 

24; P. dal Poggetto, «Nuova lettura di ambienti federiciani: il bagno cosidetto "della duchessa" e  

la biblioteca del duca Federico», in  Federico di Montefeltro. Lo Stato..., cit. nella n. 4,  vol. II, pp. 105- 

117. Vorrei comunque accennare brevemente che i lavori del Palazzo Ducale iniziarono dalla par - 

te del cosidetto palazzetto della Jole, nel lato sud -est, ornato in modo esuberante da Michele di 

Giovanni detto il Greco e Pasquino da Montepulciano. Poi si procede tte con il corpo dei torrici - 

84 III (1997) 

 



Araldica Feretrana 

edificio di alto valore architettonico che risultasse collegato, attraverso la gran- 

de piazza, con il tessuto urbano circostante, in modo da creare con esso un rap- 

porto formale ma carico di contenuti politici e ideologici. Qui ritroviamo pra- 

ticamente in tutti gli ambienti rappresentazioni dello stemma di Federico e 

delle sue imprese o di figure simboliche isolate, come accade anche nelle altre  

residenze e fortezze del ducato: si trovano nelle decorazioni scultoree, negli 

stucchi ed in molte altre espressioni artistiche; inoltre sono spesso scolpite 

sulle cornici in pietra delle porte o sui camini, servendo anche ai ricercatori per  

la datazione delle varie fasi costruttive del palazzo. Infatti è sempre importan- 

te ricordare che le rappresentazioni di stemmi sono fondamentali sussidi per  

lo studio del loro supporto -sia esso un architrave di un palazzo, un dipinto, 

un arazzo, il frontespizio di un codice e così via- perchè sono testimonianze 

storiche che possono fornire indicazioni precise per la datazione, la commis- 

sione o altro di queste opere. Altrettanto essenziale è per l'araldista studiare il  

supporto su cui si trova l'esemplare araldico per confermare o dedurre l'ap- 

partenenza e la datazione di quest'ultimo. 

L'altra grande opera di Federico che qui vorrei ricordare, sempre per le moti- 

vazioni appena riportate, è la Libraria urbinate, «la più degna che sia mai stata 

fatta da quel tempo in qua»,44 alla creazione della quale egli fu spinto dal suo 

profondo interesse per la cultura, dall'impulso del suo mecenatismo alla pro - 

mozione del sapere e dall'amore per il libro. Cominciò a raccogliere sistematica- 

mente i manoscritti intorno al 1460: manoscritti eleganti contenenti le opere rite- 

nute fondamentali della cultura contemporanea; congiuntamente venne portata 

avanti la progettazione e la costruzione della parte del Palazzo Ducale in cui è  

inclusa la grande sala della libreria, terminata però solo dopo il 1474. Già duran- 

te l'ultimo quarto del XIV secolo Antonio, nonno di Federico, ricomponendo lo 

stato feltresco che era stato sottratto alla casata dal Legato pontificio cardinale 

Albornoz, dette vita Miche all'ambiente culturale urbinate cominciando a far cir- 

colare dei libri; Federico continua e amplifica quest'opera. La sala della bibliote- 

ca si trova al piano terreno del Palazzo Ducale, sulla sinistra, tra il cortile d'ono- 

re e la piazza: oggi è apprezzabile interamente grazie ad un recente restauro,45 

ma priva del tesoro per contenere il quale era nata. E' un grande ambiente coper- 

to con volta a botte; fu preparato nel momento di maggior gloria di Federico,  

ni e con la congiunzione al castellare attraverso il cortile d'onore; in seguito sorser o il loggiato e 

il giardino pensile, con una nuova e complessa articolazione spaziale. Quindi si definirono  

ambienti come la grande sala della biblioteca, lo studiolo, il Tempietto delle Muse e la Cappella  

detta del Perdono. 
44 V. da Bisticci, Le vite, ed. a cura di A. Greco, Firenze, 1970, vol. II, p. 386. 
45 Fino al 1978 è stata la sede dell'Archivio di Stato di Urbino; si trovava in condizioni pes - 

sime. Finalmente nel 1985 tutto il palazzo è stato restaurato, e la sala della biblioteca ristudiata  

sotto una nuova luce. Un attento esame dei risultati è stato fatto in M. L. Polichetti,  il palazzo di 

Federico..., cit. nella n. ; P. dal Poggetto, Nuova lettura di ambienti federiciani..., cit. nella n. 24, vol. 

II, pp. 105-117. 
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cioè durante la seconda fase dei lavori del Palazzo, nella seconda metà degli  

anni Sessanta. La sala era decorata finemente e vi si leggevano iscrizioni all'en- 

trata e sulle pareti; la volta ancora visibile è molto suggestiva, decorata col sim- 

bolo federiciano dell'aquila quasi divinizzato, circondato da altre imprese del  

duca e da testine alate di cherubini, e da cui si irradiano fiammelle con ritmo 

scandito che coprono tutta la volta: «la sapienza discende da Federico e dai suoi 

simboli»: è «una Pentecoste profana, ..., una delle più forti affermazioni che il  

Rinascimento abbia prodotto» (Tav. 7).46 Qui erano conservati i magnifici manos- 

critti: all'attenzione per il contenuto del codice era unito anche il godimento per 

la bellezza dell'oggetto libro, per la raffinatezza della sua composizione, per la 

ricchezza della coperta, per l'eleganza della scrittura e della decorazione minia- 

ta, ma il momento estetico non fu mai svalutazione del momento prettamente  

intellettuale e contenutistico, piuttosto apprezzamento dell'arte come momento 

squisitamente culturale e complementare e non esclusivamente formale o cele- 

brativo. Si ritrova nei codici di Federico il gusto delle allusioni allegoriche, la sua  

peculiare volontà di fare orgogliosamente mostra degli emblemi della sua fama, 

quindi le onorificenze, le imprese, i simboli aralidici a lui riferibili. Così il suo  

stemma personale e le rappresentazioni dei titoli da lui ricevuti sono quasi sem- 

pre inseriti nella decorazione delle prime carte dei suoi manoscritti a celebra- 

zione delle proprie virtù. Quando un manoscritto entrava nella biblioteca la  

maggior parte delle volte veniva arricchito nella sua coperta, vi veniva decora- 

to con grande cura una sorta di medaglione -motivo ripreso da modelli classici 

che nel periodo rinascimentale venne usato molto frequentemente- costituito da 

una corona d'alloro o tralci fioriti che incorniciava l'autore e il titolo dell'opera,  

e vi veniva decorata l'arma feretrana e magari altri elementi emblematici relati- 

vi al nuovo proprietario -quasi particolarissimo ex-libris- quando essi non era- 

no già parte integrante della decorazione miniata originaria trattandosi di esem- 

plare nato direttamente per commissione del duca o per essergli donato. Ad 

esempio tra i manoscritti da me studiati durante la preparazione della tesi, que- 

lli individuati dalle segnature Urb. lat. 234, 238,1357 e 1368 riportano nei fron- 

tespizi le varie insegne feretrane di cui ho appena trattato, e che tra l'altro testi- 

moniano i diversi intervalli cronologici durante i quali questi codici sono entra- 

ti a far parte della biblioteca urbinate. Non sempre le armi sono rese in modo 

preciso, perfettamente aderente alle leggi araldiche, ma questo dipendeva 

ovviamente dall'illustratore e dalla precisione delle sue informazioni o del suo 

modello; ad esempio nel codice Urb. lat. 234 lo stemma, inquartato, manca della  

piccola aquila nel punto d'onore del bandato del secondo e del terzo quarto.  

Figlio ed erede del duca Federico fu Guidubaldo I: il primo erede maschio 

legittimo del duca, preceduto da sette sorelle femmine, tutte figlie di Battista  

Sforza. Federico ebbe anche altri figli ma illegittimi: il primogenito naturale  

46 P. dal Poggetto, Nuova lettura di ambienti federiciani..., cit. nella n. 24, vol. Il, p. 117. 
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fu Buonconte, che morì molto giovane di peste nel 1458; altro figlio naturale  

fu Antonio, che si dedicò all'arte militare e visse fino al 1500. Guidubaldo, 

nato nel 1472 da Battista Sforza, aveva solo dieci anni quando il padre morì,  

lasciando a lui tutto ciò che era riuscito a 'creare' durante la sua vita di capi - 

tano militare, signore dello stato di Urbino, politico acuto e di buon senso, e  

uomo moderno, di profonda cultura e dai molteplici interessi. Insieme alla  

moglie Elisabetta Gonzaga, donna colta e raffinata, Guidubaldo, di carattere  

mite ma assennato e di vivace intelligenza, continuò nella corte urbinate,  

anche se non proprio con lo stesso vigore, gli splendori paterni che rivivono 

anche nella prosa del Cartesiano di Baldassarre da Castiglione. Alla morte del 

padre, Guidubaldo ebbe come tutore, scelto da Federico stesso, il coltissimo 

Ottaviano Ubaldini della Carda; dal 1482 il Consiglio di Reggenza, grazie alla 

profonda consapevolezza della situazione politica lasciata da Federico e  

all'attività abile e intelligente di Ottaviano, riuscì ad assicurare ancora allo 

stato di Urbino una certa ricchezza e potenza. Nel giugno 1502 il ducato di  

Urbino fu occupato, di sorpresa, da Cesare Borgia;47 un anno dopo, morendo 

improvvisamente papa Alessandro VI, appoggio fondamentale per la politi - 

ca espansionistica del figlio, il duca Valentino rivelò la sua sostanziale inca- 

pacità politica perdendo gli stati che aveva conquistato, e fu addirittura arres- 

tato dal nuovo pontefice Giulio li. Ad Urbino rientrò così Guidubaldo di 

Montefeltro nel settembre 1503. Egli mantenne lo stemma paterno, eccezion 

fatta naturalmente per il palo della Chiesa, che poteva comparire esclusiva- 

mente nell'arma personale di colui che rivestiva la carica di Gonfaloniere 

della Chiesa Romana. Allo stemma feretrano non fu dunque apportato nes- 

sun cambiamento, come succederà invece negli anni successivi.  

Quando, nel  1508,  muore i l  diretto discendente di Federico,  si  ha un 

momento di interruzione: non si ripeterà più in Urbino quella sintonia umana 

e culturale che i Montefeltro avevano stabilito con il loro territorio. Il  successo- 

re, Francesco Maria I Della Rovere (1490-1538), nipote ex sorore di Guidubaldo 

che lo adottò non avendo legittimo successore, dovette impegnarsi nel consoli - 

damento dello stato: nel 1513 ottenne Pesaro dal papa suo zio Giulio II, come 

compenso per i servizi resigli contro Venezia e contro i francesi; poi , intorno al 

1516, mentre era papa Leone X, il duca fu rimosso dal suo regno dai cosidetti  

'palleschi', fautori dei Medici, ma fu solo fino al 1521, quando Francesco Maria 

I riconquistò il ducato, ottenendo da papa Adriano VI una nuova investitura.  

Solo in un secondo momento egli si dedicò anche alle vicende culturali insieme 

alla moglie Eleonora Gonzaga, donna colta e intelligente; ma la compenetra - 

zione dei vari aspetti della vita raggiunta nello stato feltresco è destinata ormai  

47 In questa occasione la biblioteca del Palazzo Ducale subì notevoli danni perchè venne  

saccheggiata dai soldati e poi fu trasportata in gran parte nella fortezza di Forlì. Al rientro del  

Montefeltro in Urbino, la biblioteca fu ricomposta, anche se purtroppo diminuita di una cin- 

quantina di esemplari e di molte legature. 
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a rimanere un modello non più eguagliato. Francesco Maria I, figlio di  

Giovanna di Montefeltro che il duca Federico, suo padre, fece sposare al nipo- 

te di papa Sisto IV, Giovanni Della Rovere, inizio una nuova dinastia in Urbino,  

destinata però ad esaurirsi, nel ramo diretto, in tre generazioni. Ovviamente i  

signori di Urbino ebbero da questo momento un nuovo stemma in cui le inseg- 

ne feretrano vennero accompagnate da quelle della casata Della Rovere: si trat - 

ta infatti di un'arma che si presenta nella forma di un partito avente nel primo 

l'aquila e il bandato montefeltreschi -o meglio, risalendo alle origini dell'in- 

quartato federiciano, l'una urbinate e l'altro feretrano, nel secondo la quercia  

sradicata roveresca e le insegne degli Aragonesi di Napoli con le quali si era già  

ampliato l'originario stemma roveresco dal 1472, quando Leonardo Della  

Rovere, primo duca di Sora, prefetto di Roma e nipote di Sisto IV, sposò 

Giovanna d'Aragona, figlia naturale di Ferrante, re di Napoli.48 La descrizione 

completa è: partito: nel primo troncato: a) d'oro, all'aquila col volo abbassato di nero, 

coronata del campo; b) bandato d'azzurro e d'oro, la prima banda d'oro caricata di un'a- 

quila di nero (Montefeltro); nel secondo troncato: a) d'azzurro, alla rovere sradicata d'o - 

ro, i rami passati in doppia croce di S. Andrea (Della Rovere); b) partito di tre tratti  

d'Ungheria antica, di Angiò Napoli, di Gerusalemme, d'Aragona (Aragona Napoli) 

(Tav. 8). Questo stemma può apparire ad un primo sguardo come un inquarta- 

to, diviso cioè in quattro parti simmetriche, ma in realtà si tratta di un partito,  

diviso cioè in due parti uguali nel senso verticale, che a loro volta sono entram- 

be troncati. Ciò si può affermare grazie allo sviluppo dell'arma, la quale risulta  

in forma di partito a seguito delle nozze di Giovanna di Montefeltro con 

Giovanni Della Rovere: era questa infatti la configurazione araldica usuale 

proprio in questi casi. Inoltre se questo stemma Montefeltro-Della Rovere aves- 

se dovuto essere interpretato come inquartato, i quarti avrebbero dovuto esse- 

re alternati con ordine diverso, cioè gli emblemi feretrani avrebbero dovuto 

comparire nel primo e nel quarto quarto e gli emblemi rovereschi nel secondo 

e nel terzo quarto. Da tutto questo è evidente quanto sia importante negli stu- 

di araldici la descrizione delle armi, e quanto questa non possa essere mera- 

mente tecnica, bensì debba presupporre necessariamente la conoscenza dell'in- 

segna nel suo sviluppo, ciò permettendo di interpretare nel modo più giusto le  

indicazioni visive fornitevi, riuscendo così a cogliere il preciso rapporto di  

corrispondenza tra avvenimenti storici ed emblemi.  

Un caso particolare, segnalatomi ancora una volta dal Prof. Luigi Borgia,  

è costituito dallo stemma che si trova in un soffitto del Palazzo Doria di  

Roma, e che è stato chiaramente ridipinto (Tav. 9): in origine doveva trattarsi  

48 Cfr. Collezione Borgia, Napoli, Carte araldiche e genealogiche, III, 26; L. Borgia, «Araldica 

pubblica e privata a Monte San Savino nel quadro della storia toscana e italiana», in Comune di  

Monte San Savino, Ceramica e araldica medicea, a cura di G. C. Bojani, Città di Castello, 1992, pp. 231 

e 262 nota 149; L. Borgia, «La successione nello stato feudale di Squillace»,  Bollettino dell'Istituto di 

Studi su Cassiodoro e sul Medioevo in Calabria (Squillace), anno IV, n. 2 (dicembre 1993), p 72.  
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dei normale partito Montefeltro-Della Rovere,49 ma evidentemente al 

momento dei ritocchi si sono apportate vere e proprie modifiche, probabil- 

mente nel tentativo di ricostruire l'insegna molto sciupata; in realtà si sono 

verificate però trasformazioni arbitrarie. Oltre all'errore nel bandato feretra- 

110, alla destra araldica in basso, dove è stato trascurato di ridipingere l'aqui- 

la nel posto d'onore, il campo oro dell'aquila alla destra araldica in alto è sta - 

to trasformato in un troncato oro-argento facendolo diventare lo stemma 

della famiglia Doria. Queste inesattezze sono spiegabili, con ogni probabilità,  

per le condizioni precarie in cui doveva versare la decorazione originaria  

dello stemma e quindi la difficoltà di mantenersi a questa fedeli; contempo- 

raneamente sono spiegabili per il facile fraintendimento che si deve essere  

creato trovandosi questo stemma all'interno dei palazzo Doria: si è forse cre- 

duto giusto riferire in qualche modo lo scudo a questa casata -dato tra l'altro 

che si poteva interpretare alcuni elementi emblematici presenti come ad essa  

riferibili, l'aquila e parte del campo oro-, nonostante che poi l'arma che glo- 

balmente è venuta a formarsi non ha alcun collegamento storico.  

Al primo duca Montefeltro Della Rovere successe il figlio Guidubaldo II 

(nato nel 1514), signore di Urbino dal 1538 fino al 1574; il periodo di decaden - 

za del ducato è ormai irrimediabilmente iniziato e Guidubaldo fu costretto  

anche a frenare con eccessiva severità un'insurrezione degli  stessi urbinati, 

soggetti a gravose tassazioni. Egli sposò Giulia da Varano, erede del ducato di  

Camerino che dovette però ben presto cedere al papa, ed in seguito si unì con 

Vittoria Farnese. L'ultimo duca di Urbino fu Francesco Maria II Della Rovere,  

succeduto al padre alla metà dell'ottavo decennio del XVI secolo. Ritenuto il  

secondo padre della biblioteca ducale, e stato però da molti anche accusato di  

inettitudine nello svolgimento del suo compito di signore dello stato di  

Urbino, poiché non riuscì a mantenere alla casata il suo dominio, lasciando che 

se ne impadronisse la Santa Sede. In verità, le vicende che portarono alla devo- 

luzione dello stato di Urbino -ed anche al trasferimento della libreria ducale 

nel la  Bibl ioteca Apostol ica  Vaticana -  sono molto  complesse.  L 'erede di 

Francesco Maria II, Federico Ubaldo -nato nel 1605 e al quale il padre aveva 

ceduto volontariamente il governo nel 1621-, morì prematuramente nel 1623, 

senza lasciare figli maschi ma solo una figlia, Vittoria Feltria, nata nel 16 22 

dalla sua unione con Claudia de' Medici, figlia del granduca Ferdinando I di  

Toscana. Questa situazione creò dei problemi politici e dinastici assai delicati,  

che coinvolgevano gli interessi dello stato pontificio, dei Medici, nonché l'e - 

quilibrio politico di tutta l'Italia. Come ho precedentemente detto, in origine i  

49 E' possibile affermare ciò poiché questo palazzo, che si trova sulla via del Corso, fu fon - 

dato nel XV secolo dai cardinali dell'attigua diaconia di S. Maria in via Lata, ma in seguito  fu 

acquistato dai Della Rovere e fu dimora del cardinale Giulio Montefeltro Della Rovere, vescovo  

di Albano: niente di strano quindi trovarvi decorato Io stemma di questa casata. Successivamente  

il palazzo fu acquistato dagli Aldobrandini e infine dai Pamphili, estintisi appunto nei Doria.  
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Montefeltro erano feudatari dell'Impero, ma tra il Trecento e il Quattrocento si  

era verificato, per interesse di entrambe le parti, un processo di avvicinamen - 

to col papato, fino al riconoscimento, da parte di quest'ultimo, della sovranità 

feudale sui loro possedimenti e sui feudi già di diritto imperiale. Tutto ciò,  

insieme al ricordo di antiche donazioni risalenti fino all'epoca di Pipino e  

Carlo Magno, permise alla Camera Apostolica di accampare diritti sullo stato 

di Urbino al momento delle difficoltà dinastiche del duca Della Rovere. In  

questo contesto, Francesco Maria II promise in sposa la nipote, di soli due 

anni, al futuro granduca di Toscana Ferdinando II, ancora fanciullo: Vittoria 

Feltria fu mandata alla corte medicea per essere educata e, raggiunta l'età, per  

diventare moglie del granduca. Questa fu l'occasione per Firenze di rinnova - 

re pretese sullo stato urbinate. Intanto il duca si allontanava sempre più spes- 

s o  d a  U r b i n o  e  d a l  g o v e r n o ,  ' r i f u g i a n d o s i '  n e l  p a l a z z o  d u c a l e  d i 

Casteldurante; vicino a questa residenza tra l'altro egli allestì un'altra bibliote - 

ca in cui raccolse, oltre a quelli ereditati, molti libri a stampa che lui stesso  

acquistò. L'incapacità di Francesco Maria II di reggere saldamente lo stato e di 

mantenerlo indipendente, portò il pontefice ad essere sempre piii deciso nel  

rivendicare i suoi 'diritti'. Dopo trattative con delegati medicei, e soprattutto  

dopo minacce, Urbano VIII riuscì ad ottenere dal Della Rovere la "dichiara- 

zione di Casteldurante", del 1623, con la quale egli poneva i suoi stati sotto  

l'alto dominio feudale della Chiesa. In seguito il duca si ritirò definitivamente  

dal governo dello stato, che fu assunto da un delegato della Santa Sede all'ini- 

zio del 1625:  inevitabilmente questo porterà,  al momento della morte di  

Francesco Maria II, all'incameramento del ducato di Urbino e della contea di  

Montefeltro da parte dello stato della Chiesa. Davanti a questi avvenim enti i 

Medici non poterono far altro che accettare che Urbino diventasse feudo pon - 

tificio, mentre a Vittoria Feltria, l'ultima Della Rovere, fu riconosciuta l'eredità  

dei beni allodiali e il dominio sul territorio di Castelleone e Poggio de' Barni.  

Nel 1628 viene stilato, a Casteldurante, il testamento definitivo del duca, 50 nel 

quale egli disponeva dei suoi beni privati sui quali la Santa Sede non aveva 

alcun dominio regio.51 Alla sua morte, il 28 aprile 1631, i poteri politici ed 

amministrativi passarono dunque definitivamente alla Santa Sede, le bibliote - 

che -quella manoscritta di Urbino e quella a stampa di Casteldurante- furono 

affidate agli eredi stabiliti nel testamento -la comunità di Urbino per la prima, 

i padri Caracciolini di Casteldurante per la seconda- mentre l'eredità dei pos- 

sedimenti allodiali passò, come già accennato, a Vittoria Feltria, e con essi tut - 

te le carte dell'archivio della dinastia, compreso il carteggio diplomatico, con - 

50 Fu rogato dal notaio Francesco Maria Rainaldi il 30 gennaio. E' stato interamente pubbli- 

cato da M. Moranti e L. Moranti,  Il trasferimento dei "Codices Urbinates" alla Biblioteca Vaticana. 

Cronistoria, documenti e inventario, Urbino, 1981, pp. 364-369. 

51 II Palazzo Ducale, sebbene facesse parte dei beni allodiali, in base all'accordo del 1624, a  

seguito di certe manovre, era stato ceduto alla Chiesa, diventando sede dei vari legati apostolici.  
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siderato appunto proprietà privata.52 Le librerie ducali, che sembravano esse- 

re assicurate agli eredi senza alcuna possibilità di essere allontanate dalle loro  

sedi originarie in modo legale grazie alle clausole testamentarie di Francesco 

Maria II, furono invece al centro di 'astuti' e spesso 'sotterranei' procedi- 

menti diplomatici -quello per la libreria manoscritta durò due anni (1655- 

57)-, che si conclusero con il definitivo trasferimento della biblioteca manos- 

critta in Vaticano (dicembre 1657),53 e di quella a stampa all'Università la 

"Sapienza" di Roma inaugurandone la biblioteca detta Alessandrina (1667). 54 

Con Vittoria Feltria lo stemma Montefeltro-Della Rovere subisce un ulte- 

riore ampliamento (Tav. 10): nel 1634 Vittoria sposava Ferdinando II, granduca 

di Toscana, e questo avvenimento è emblematicamente rappresentato dallo 

stemma matrimoniale nella forma di un partito Medici-Delia Rovere, avente 

cioè l'arma Medici alla destra araldica, trattandosi di un personaggio maschile  

della famiglia, e alla sinistra araldica l'arma della moglie, cioè il partito 

Montefeltro-Della Rovere. Si vedono anche armi della granduchessa Vittoria 

contenenti, accanto a quella del marito, solo la rovere, ovvero solo una parte  

della complessa figurazione araldica della sua famiglia di origine (Tav. 11), e  

questo è plausibilmente dovuto all'esigenza di armonia generale dello scudo 

che risulta dall'accostamento con la semplice insegna medicea, troppo più 

semplice rispetto alla ricchezza di quella roveresca.55 La corona che sormonta 

queste insegne è quella granducale toscana -concessa nel 1569 a Cosimo da Pio 

V insieme al titolo granducale- qui presente in quanto corrispondente al ran- 

go più elevato raggiunto da Vittoria Feltria a seguito del suo matrimonio con 

Ferdinando II. Vittoria fu l'ultima erede dei duchi di Urbino: con lei si estinse 

la nobile famiglia Della Rovere, già erede della gloriosa casata dei Montefeltro.  

52 Arnaldo D'Addano spiega il problema giuridico e storico della presenza delle carte di Urbino  

tra i fondi archivistici dell'Archivio di Stato di Firenze in un saggio del 1973: studio accurato delle 

vicende della devoluzione dello stato di Urbino alla Santa Sede e dell'eredità dell'ultimo duca, ivi  

compreso l'archivio (A. D'Addario, «L'Archivio del ducato di Urbino, un problema di storia e di dirit- 

to archivistico», in Miscellanea in memoria di Giorgio Calcetti, Torino, 1973, pp. 579-637). 

53 Nel fondo urbinate della Biblioteca Apostolica Vaticana sono riuniti duemilatre esempla- 

ri (catalogati da Cosimo Stornajolo nel 1895 e 1902-21): di questi la metà circa costituisce il nucleo 

originario di Federico di Montefeltro, incrementato poi dagli acquisti fatti dai suoi discendenti e  

successivamente dall'inserimento di altri codici all'interno della Biblioteca Vaticana.  
54 Tutta la vicenda è ricostruita puntualmente in M. Moranti e I.. Moranti, Il trasferimento dei 

"Codices Urbinates"... cit. nella n. 50: vi è ricostruita la cronistoria, con l'aiuto di numerosi docu- 

menti che sono stati anche pubblicati interamente, molti dei quali qui per la prima volta.  Sono car- 

te del Fondo Archivio Comunale della Biblioteca Universitaria di Urbino, della Biblioteca  

Apostolica Vaticana, dell'Archivio della Compagnia del SS. Crocefisso della Grotta di Urbino,  

dell'Archivio di Stato di Pesaro, dell'Archivio Segreto Vaticano e dell'Archivio di Stato ili Urbino. 

55 Cfr. Francesca Fumi Cambi Gado, «Araldica ed emblematica medicea», in Comune di  

Monte San Savino, Ceramica e araldica medicea, a cura di G. C. Bojani, Città di Castello, 1992, pp. 

60-61 e 63; Luigi Borgia, «Araldica pubblica e privata a Monte San Savino nel quadro della storia 

toscana e italiana», ibid., pp. 230-231 e 234. 
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TAV. 1. 
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TAV. 2. Sigillo del conte Enrico di Montefeltro, del 1370 circa 

III (1997) 93 



Francesca Cappellini 

 

TAV. 3. Urb. lat. 1357, c. 2r Scuola ferrarese, sec- XV (anni '60-inizi '70). 

Stemma di Federico conte di Montefeltro. 
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TAV. 5. Camino della sala della Jole, Palazzo Ducale, Urbino.  
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TAV. 6. Urb. lat. 1368, c. liv. Scuola fiorentina, sec. XV (ultimo quarto). Stemma di Federico duca  

di Montefeltro e Urbino, Gonfaloniere della Chiesa Romana.  
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TAV. 7. Volta della biblioteca di Federico di Montefeltro, Palazzo Ducale, Urbino. 
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TAV. 8. Stemma Della Rovere duchi di Urbino (affresco in residenza privata) . 
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TAV. 9. Stemma ridipinto su un'originaria insegna Della Rovere duchi di Urbino reinterpretata  

nel primo quarto come arma della famiglia Doria, Palazzo Doria, Roma.  
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TAV. 10. Stemma matrimaniale Medici-Delia Rovere. Arazzo del Museo degli Argenti, Firenze. 

III (1997) 101 



 

Francesca Cappellini 

 

TAV. 11. Stemma della granduchessa Vittoria Feltria Della Rovere. Biblioteca Comunale, Poppi.  
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