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La liQessione storica modemistica degli ultimi decenni ha sottolineato ampiamente
come il primato della corte fosse il risultato di un i n ^ g n o e di una contiattazione
incessanti, volti ad impone Tautoritá del principe su corpi teiritoiiali, consorteríe e
individui. Particolannente interessanti sonó i casi in cui tale sfotzo di aSennazione del
"centro" risulta ostacolato e complicato da una variabile di rilievo, cioé dal £itto che il
potere del principe, per ragioni giurídiche e storiche, soffie di limitazioni costituzáonaU. In
altre parole, puó accadere che la corte non venga percepita dalle componenti interne alio
Stato, e dai poteri estemi che con esso si relazionano, con» l'istanza piú alta della
sovranitá.
AUa l\ice di questo criterio é possibile considerare una casistica arapia. e differenziata:
corti "intermedie" sonó, ad esempio, quelle dei rappresentanti della monarchia spagnola nd
domini italiani. Ad ogni viceré o govematore era riconosciuta grande autoritá, in quanto
alter ego del sovrano assente, ma nel contenspo era noto a tutti quanto egU fosse
condizionato dal vértice del sistema, quella corte e quei ConsigU dove il potere di
indirÍ2zare le scelte della corona veniva conteso tra ministri e fazioni concorrenti. La
storiogra£a recente ha insistito sul fatto che le famigUe dell'oUgarchia lócale, i loro
esponenti titolari di uffici, le rappresentanze territoriali, potessero quindi, a loro volta,
interferiré con la política del viceré, talora scavalcame l'autoritá, awalendosi di legami
diretti con la "vera" corte. In questi casi dunque il discorso appare chiaro: chi representa un
monarca lontano non puó godere in loco della pienezza dei poteri, e il suo grado di
autorevolezza é propoizionale aUa consistenza dei suoi rapporti con le forze che
condizionano le scelte relative all'intero sistema.
Seguendo questa problemática si possono prendere in esame anche le corti italiane,
queUe dd cosiddetti "principi", o "potentados". Per valutare le loro scelte politiche nel
quadro della contesa delle corone per Tegemonia europea, é fondamentale tenere contó dei
vincoli di carattere feudale che le collegavano ad aitri sovrani. I signori di Parma e Piacenza,
di Urbino e di Ferrara, dovevano tutti riconoscere, anche se in forme e con intensitá diverse,
Tautoritá di Roma, n fatto che all'origine della dinastía vi fosse stata l'inizíatíva nepotistica
di un pontefice, o che il principe fosse, per alcuni terñtori conqiresi nello Stato, vassallo
della Santa sede, &ceva si che la corte fosse soggetta ai contraccolpi causati dall'instabilitá
fisiológica della política p^ale; il risultato di un conclave poteva esaltarla o metterla in
seria difficoltá.
Si rendeva quindi indispensabile il rafforzamento del potere all'intemo del prcqnio Stato,
accompagnato da un ampio riconoscimento poMco, attraverso adeguate alleanze con le
grandi potenze europee: i fattori che abbiamo tante volte enumerato come segni
dell'affennarsi di uno Stato moderno erano percepiti come un consolidamento utile a
garantiré al principe e ai suoi discendenti margini di autonomía ri^>etto aU'invadenza della
política pontificia. Nel caso estremo rappresentato dalla vicenda di Urbino sotto l'ultimo
duca, l'incombente minaccia dell'esaurirsi della discendenza diede un senso particolarmente
drammatico a questo in^gno, facendone una vera lotta contro il tenqx), alia ricorca di
nuovi aUeati ed energie'. Non é necessario insistere qui sul íatto che la natura spirituale
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dell'autoiitá dei papi, imita alia connotazione univeisale della loro corte, costituisse un
elemento non margínale della complessitá cui si é accennato in ^)ertura del discorso.
La storiograña ha dato contó del fatto che i Della Rovere fossero nella condizione di
vassallaggio rispetto alia Santa sede, ma non ha guardato alie vicende del Ducato e alie
scelte dei suoi signoñ tenendo señare presente questa premessa . L'idea che le corti
italiane, con Teta spagnola, fossero precipítate in una fase di decadenza morale e política ha
ostacolato lungamente ogni approfondímento sugli ultími duchi; d'altra paite, la tradizíone
di matrice ottocentesca volta a liproporre l'idea deUo Stato rinascimentale come "opera
d'arte", specchio della personaUtá e della volontá del principe, aveva trovato proprio nella
cittá di Federico di Montefeltro il suo contesto idéale. E{^ure, in confronto agli Este e ai
Famese, anch'essi legati alia Santa sede da vincoU di carattere feudale, la condizione dei
DeUa Rovere era piü difficile, per la minorerilevanzaterritoriale ed económica dello Stato e
per la sua contiguitá ai domini pontiBd^.
Gli ultími esponenti della dinastía, Guidobaldo n e Francesco María n, awertirono con
preocaqtazione la pressione dei ponteñci, che da ten^K) erano ímpegnatí ia un'efficace
política di raffoizamento della loro sovranita temporale. La speciaUzzazione nel mestiere
deQe aimi e Tin^gao come condottieri, al servizio di Venezia e poi della Spagna, furono
scelte volte ad aUaigaie autonomía e foiza contrattuale ínnanzitutto rispetto a Roma^ Se
questo problema é costante neU'intero arco della vita del Ducato, é anche vero che al
"grande nepotismo" romano i Della Rovere dovevano i loro momenti di maggior fortuna.
Senza risaliie a papa GiuUo 11, ñcordiamo che a Guidobaldo n, umüiato da Paolo m per le
sue ambízioni su Camerino, venne concessa dallo stesso papa la mano della ñipóte, Vittoria
Famese.
(Ducato di Urbino); ASMo (Archivio di Stato, Modena); ASTo (Archivio di Stato, Torno), LM (Lettere di
ministrí); BNM (Biblioteca Nacional de Madrid); BO (Biblioteca Oliveriana, Pesaro); BV (Biblioteca
Apostoüca Vaticana); DBI {Dizianario biográfico degli italiani); Relazioni (ReUaioni degli Ambasciatoñ
veneti al Señalo, a cura di E. Alberi, Firenze 1839ss., con Tindicazione della serie e del volume).
' In queste pagine intendo m)profondire una {noblematica che ho giá a&cmtato in ahre sedi: 'XTibino neU'etá
di Fil^jpo n", in J. M A R T S E Z MILLÁN (dir.)., Felipe D (1527-1598). Europa y la Monarquía Católica
(Atti del Convegno intemazionale di Madrid^ 20-23 ^>rile 1998), 6 vols., Madrid, 1998,11-2, pp. 833-879;
"Pápate e princqñ italiani neU'ultina fase del conflitto tra Asburgo e Valois", in J. MARTÍNEZ MILLÁN
(coord.)., Ca-los Vy ¡a quiebra del humanismo politico en Europa (1530-1558), 4 vols., Madrid, 2001, vol.
i, pp. 259-280. A questi articoli rinvio il lettore per ulteriori riferimenti bibliografici recenti; riguardo alia
storia del Ducato si tenga conmnque presente L. MORANTL, Bibliogrqfia urbinate, Firenze, 1959.
^ E quindi rimane utile G. MENICHETTI., 'Tirenze e Urbino. Gli uhiini Rovereschi e la Corte Medicea",
Atti e memorie della R. Deputazione di Storia patria per le Marche, s. IV, vol. IV (1927) pp. 247-298; vol. V
(1928) pp. 1-117. Per la &coItá di subinfeudaie concessa dai pontefici ai duchi di Uibino é importante U
saggio di B.G. ZENOBL, "Lo spessoie e il molo deUa feudalitá", in Tarda feudalita e reclutamento delle
élites netto Stato pontificio, Uibino, 1983, pp. 33-63.
^ Nella an<niima Relatione delli Principi d'Italia, BV, VaL-lat 13411, fols. 235-262, redatta nei primi anni
del Seicento, il problema della consistenza territoriale risulta in ultima istanza decisivo. L'Italia viene divisa
tra "principi" e "baroni"; nel primo g n q ^ sonó conpresi tutti i duchi, a fianco del Pontefice, deUe
Rqnibbliche di Venezia, Genova e Lucca. Quanto agli altri, "quantunque habbiano ü puro e mero et misto
Inqperio, con autoritá di fibricar moneta d'oro et d'argento, si possono diie nientedimeno al modo di
Gamania Baroni piü tosto che Principi, possedendo piccolo Stato....". Di &tto, U Ducato di Uibtno assume
una collocazicKie intermedia, e l'Autore pieUminannente ricorda che é "vassallo deUa Chiesa", cui paga
ottcamila scudi annui (fols. 258-259).
* Non dobbiamo pero trascuiate che Firenze era naturalmente propensa ad espandersi verso il territorio del
Ducato. La memoria delle vicende di Francesco l^faría I era saapie viva, e il &tto che i Medici si fossero
rafifotzati anche atttaverso una salda aUeanza con la Spagna costituiva un uheriore motivo per cercare la
protezione del re cattolico.
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D fatto che i signori di Urbino fossero tenuti a riconoscere Tautoritá della Santa sede era
ben presente alie cittá e alie popolazioni dello Stato^. in fondo, anche una nuova e
vantaggiosa parentela con la famigUa pontificia, come quella che dava alia corte una
collocazione nelle strategie femesiane, rimandava al caiattere "limitato" della loro
sovranitá. Ma si puó anche sostenere, da un altro punto di vista, che il diritto di govemare
dd duchi risultasse rafforzato dalla dipendenza da Roma. Lo verifícheremo mettendo a
ñioco il momento di crisi piú acuta: la loro autoritá poteva essere posta in discussione, non
quella del pontefíce, da cui traeva legittimazione.
Dopo le difficoltá caúsate dalla política dei Cara&, con l'elezione di Pió IV Medici
giunse un altro momento di grande affermazáone. Nel quadro della nuova alleanza tra
p^ato e corona spagnola, il matrimonio della fígUa di Guidobaldo con il ñipóte del
pontefice, Federico Borromeo, diede a Urbino una posizione prestigiosa nel panorama
italiano, resa ancor piu salda dalla "condotta" stipulata con F i l i l í ü.
Ma la vicenda del Ducato presenta altri motivi di interesse. Nel percorso di añermazione
dell'idea di corte, o piú precisamente di quella "forma del vivere" che si defínisce e si
aiferma nelle corti europee di antico regime, Urbino detiene un primato: il suo palazzo é una
sorta di archetipo, un modello che sará ovunque riconosciuto. Questa considerazáone é forse
sufficiente a suscitare interesse storico nei con£ronti del contesto che ispiró rcq>era di
Baldassar CastigUone*. Quale destino era toccato alia cittá e al suo Stato, quando 1'
immagine idealizzata di quella corte era ormai nota e celebrata dalle monarchie d'Europa?
Se molti ricordano oggi i Éisti dell'etá rinascimentale, pochi considerano che la "cittá in
forma di palazzo" fu teatro, negli anni 1573-1574, di una clamorosa ribellione contro il
potere ducale.
Una sollecitazione altrettanto forte all'approfondimento storico proviene dunque da
¡mmagini ben divcTse da quelle che il libro di CastigUone suggerisce: Urbino abbandonata
dalla corte, piena di risentimento verso l'autoritá ducale, scossa poi dal moto di rivolta,
umiliata infine daUa vendetta del suo signore^. Se é vero, come é stato detto, che la corte, in
quanto sistema cultúrale, opera im "mascheramento delle strutture materiali del potere",
dovremo riconoscere che l'episodio, squarciando ü velo della dissimulazione, aveva svelato
il rapporto della scena cortigiana "con la condizione materiale e biológica" di quel potere^.
La rivolta, con la disperata difesa della liberta cittadina contro ü principe e ü suo
fiscalismo, puó &r pensare a un ultimo, tardivo sussulto di Medioevo. Ma é anche il segno
che il govemo ducale, económicamente inqKkvertto e impegnato su tr(q)pi fronti, aveva
' n ghitamento di fedeltá |Hestato dal magistiato di Pesaio a Francesco María I (29 maggio 1S13) prevede, al
punto IV, rinq>egno a difendere "i boii, gli onori, i diritti, le ghnisdizioni del duca ccmtro perscme di
quahmque grado e qualitá, eccettuato il pontefice e la santa Sede qx>stilica...". Al punto V leggiamo che i
cittadini e i loro discendenti saranno fedell sudditi e vassalU "(xaae si usa verso i vicari tenqxjiali
legittiniamente investiti dalla santa romana Chiesa..."; paite del documento ¿ i^xntata da F. UGOLINL,
Storia dei conti e duchi d'Urbino, Fiíenze, 1859,2 vols., II, pp. 525-26.
' Si vedano anche le pagine dedícate aU'in^rtanza di Uibino nella visione poUtica di Machiavelli, in P.
MESNARD., // pensiero político rinascimentale, a cura di L. FIRPO, 2 vols., Bari, 1963 (ediz. oríginale,
París, 1951), yol. I, ^. 39-42 ("Nessuna storia é SumUaie al Segretarío fíoientino quanto quella del Ducato
di Urbino...").
^ Riguardo all'enigmaticitá dell'episodio si era giá eqnesso F. BRAUDEL., Civilta e imperi del
Mediterráneo neU'eta di Filippo ü, 2 vols., Toríno, 19S6 (versicne aggiomata alia 5a edizione fiañcese del
1982), vol. n, p. 777.
' G. FERRONl e A. QUONDAM., 'TJialogo sulla scena della corte", in M. ROMANI (dir.).. Le Corti
Famesiane di Parma e Piacenza (1545-1622). 1. Potere e socielá nello stato famesiano, Rxxna, 1978, pp.
XXVni-XXX. "Descrívere il sistema della corte.. .significa anche.. .lestituiíe le inop<nzioni e la violenza di
questí conflitti"; ibid, p. XXXL
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faUJto la sua missione equilibratrice. Se entrambe le inteipretazioni colgono aspetti reali, vi
é nella vicenda un altro punto non meno importante. A sollevarsi é una comunitá spodestata
dai suo piimato, tradita dal duca che ha scelto di daré a un'ahra cittá (Pesaro), la digaita di
corte e di capitale.
Per tutto questo Urbino é anche U hiogo da cui partiré per una riconsiderazione del
passaggio dall' institutio principis alia ragion di stato: una centralita che non é ancora
emersa adeguatamente. Gli studiosi di storia tendono a trascuiare, in genérale, le
manifestazioni della cultura poUtica; dal canto loro, gli storici delle dottríne politiche non si
mostrano costantemente sensibili al rapporto tra le idee e le esperienze concrete degli
uomini che le esprimono. Uimpegpo per una contestualizzazione puntúale non dovrebbe
premiare solo gli autori "maggiori", o quelli cui la memoria pubblica attribuisce un molo di
precursoii della modemitá; per ogni testo poMco é necessario individuare, oltre alie
analogie e alie vaiianti che lo r^>portano ad una tradizione, il signiñcato preciso e diretto
che i contenuti assumevano in relazione alia vicenda biográfica dell'autore e ai poteri
operanti in quel contesto.
A Uifoino si era preso atto della capacita della corte di farsi centro político e cultúrale
rispetto alie foize r^presentative della dtta e del territorio; di conseguenza, in vista deUa
possibüita di influiré suUe scelte del principe, si era sviluppato il tema del rapporto tra
intellettuali e corte. Secondo Castighone, l'assunzione di un abito appropriato (cortigiano),
di con^rtamenti e virtu "convenzionali", era U passaggio indispensabile per ottenere
visibüitá e voce nell'ambito che risultava onnai poUticamente decisivo^. Piú tardi, quando si
sperimento la rottura estrema tra corte e sudditi, ancora Urbino divenne teatro di una
elaborazione significativa nell'ambito della cultura poMca: U trauma della livolta, che
aveva esasperato le conlrqiposizioni tra le comunitá dello Stato e persino quelle personali
all'intemo della famiglia principesca, condizionava il reporto tra intellettuaU e dinastía. La
riflessione sulla ragicm di stato ^jprodava a posizioni diverse, talora antitetiche: dalla
lipresa del tentativo di porre dei limiti alie volonta del principe, alia totale remissione nei
suoi confironti, alia prospettiva utópica.
Non si spiega tutto questo senza considerare che il passaggio epocale dalle "liberta"
medievali al dominio principesco venne sperimentato a Uibino in modo estremamente
sofferto, a causa della perdita del primato di corte e capitale. La storia del pensiero político
puo verificare da una parte gli esiti della contrqiposizione di due comunitá che ñvendicano
diversamente il rapporto privilegiato con l'autoritá ducale, dall'altra il confronto tra due
diSerenti concezioni del potere sovrano, queUa "rinascimentale" di Ouidobaldo n e quella
"spagnola" di suofiglioFrancesco Maiia EE.
L'antica capitale perse la sua sfída, anche se dal nuovo signore ebbe poi mx paiziale
risarcimento. Eppure, benché fossero accolti onnai nella corte di Pesaro gli inviati delle
corone, i dignitari, i nobüi e i prelati in cammino verso Roma, lo Stato e la dinastía (dunque
lo stesso duca e ü cardinale di famiglia), contínuavano a prendere il nome da Urbino. I
predecessori avevano costruíto una identitá tra corte e cittá che lasciava un segno indelebile.
In fondo, ancor oggi, é a Urbino che ci si reca per visitare il "palazzo ducale"^ .
' E' d'obbligo il rinvio a A. QUONDAM., "Questo pavero Cortegiano ". Castiglione, il Libro, la Storia,
Roma, 2000, (anche per k critica dell'intaipretaziaiie fotmulata da Baiberís in B. CASTGLIONE., // libro
del Cortegiano, a cura di W. BARBERIS, Torino, 1998). Cfr. inoltre la riflessione di ampio respiro di C.
MOZZARELLL, "Dalla grazia cortigiaiía alia ragion di stato cattoüca, owero un percorso della
legittimaziiHíe política da Cario V a Fil^po II", in Carlos Vy la quiebra del hunumismo político, vol. I, pp.
191-197.
'° H palazzo di Pesaro é attualmente sede della Prefettura; solo in tenq>i recenti, le iniziative di restauro e una
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1. Per con5)rendere le ragioni dell'affeimazione di Pesaro e del declino e di Urbino é
necessario andaie indietro nel tempo e mettere a fuoco ü processo di militarizzazione che
portó a privilegiare la cittá affacciata sull'Adriatico. Per quanto concerne i Della Rovere, piü
maicatamente che in altri casi, ñirono le scelte relative alia funzione miUtare del Ducato a
deteiminare queUe riguardanti la dislocazione e la connotazione della corte. In questo senso,
possiamo íadividuare nel secondo decennio del secólo la fase decisiva.
La costruzione della cinta di miita di Urbino era iniziata nel 1507, a proseguimento
dell'intensa attívitá che, snllo scorcio del secólo precedente, aveva portato a fortificare vari
luoghi strategici dello Stato". L'elevazione di Leone X al trono di Pietro, siiscitando timori
di un'aggressione dell'esercito pontificio, convinse Francesco Maña I Della Rovere a
predisporre ovimque nuove difese. Dal Consiglio di Uibino fu approvata il 24 maggio 1515
la proposta di una contribuzione genérale che non ammettesse esenzioni, destinata a
potenziare ed estendere le mura'^.
Nel fiattempo pero, nella cerchia dei coUaboratori del duca, si sviluppava una
discussione articolata sulla posizione strategica delle cittá del dominio; ci si soñermó a
valutare la natura dei loro siti, le opportunitá e le difilcoltá che un eventuale potenziamento
dei mezzi di difesa e di oífesa avrebbe comportato. Alcuni consigUeri erano convintí che
convenisse concentrare gli sfoizi su Uibino; la decisione di destinare a Pesaro il maggiore
impegno prevalse per intervento diretto di Francesco María".
La scelta di stabüirsi con la corte in quella cittá é una lógica conseguenza di questo
orientamento: U duca poteva cosi seguiré personalmente i lavori, dalla primavera del 1516, e
incalzare in modo piü persuasivo ü Consiglio di Pesaro, poco propenso a tollerare le
gravezze destínate alia costruzione dei nuovi bastioni.
Sqjpiamo che, di fionte alia superíoritá delle forze nemiche, Francesco Maria dovette
abbandonaie lo Stato. Ma intanto erano un fatto acquisito gli indirizzi che si sarebbero
dimostratí determinanti per gU sviluppi successivi. La congiuntura di un p^ato ostile aveva
dato impulso alia militarizzazione dello Stato, consentendo di &r pressione contro la
riluttanza dei ConsigU cittadini; inoltre aveva fatto si che U duca destinasse a Pesaro le
maggiori risorse. Si puó aggiungere che l'antica c^itale dava giá chiari segnali di
dissidenza rispetto al suo signore: gU uibinati, cogliendo l'occasione offerta dall'esüio del
Della Rovere, dapprima chiesero al pq)a la liberta, poi accolsero di buon grado Tarrivo di
Lorenzo de' Medici nelle vestí di nuovo duca (giugno-agosto 1516).
Con il ritomo al potete di Francesco Maria (1522) si videro le conseguenze di quelle
premesse". E' vero che i lavori ripresero anche a Urbino (nel settembre 1524 il Consiglio,
pándale apertura al pubbUco hanno suscitato un interesse per l'edificio non cúcoscritto agli studiosi di storia
dell'arte e dell'aichitettura. Si veda al proposito S. EICHE, M. FRENQUELLUCCI, M. CASCIATO., La
corte di Pesaro, Storia di una residenza signorile, a cura di MJR. VALAZZI, Modena, 1986.
" Dopo i cenni di C. PROMIS., "Gli ingegnerí militan della Marca d'Anc<nia che operarono o sciissero
daU'anno 15S0 aU'anno 1650", Mscellanea di Storia italiana a cttra della Deputazione di storia patria, sene
I, t VI, H>. 241-356, Targomento venne ripreso da L. CELLI., "Le fortificazicHii militati di Uibiño, Pesaro e
SioigaUia del secólo XVI costruite dai rovereschi. Studi ericerche",in Nttova rivista miseria, anno Vni, fase.
S, 6, 7-8, 9-10, poi laccolto in un un vohimetto edito a Caste^lanio, 1895. A quest'ultíma pubblicazione si
&r¿riferimentoqui di seguito.
'^ Com'é noto, Francesco Maiia avevaricevutonel 1513, dallo zio Giulio n, l'investitura della Sigaoria di
Pesaro; lo Stato venne poi occi^to dalle tiuppe di Lorenzo de' Medici, ñipóte di Leone X nel 1516.
'^ Un'eco della discussione é nella corri^xmdenza di Jacopo Seghizzi da Modena, detto "cqñtan Frate",
l'esperto consigliere militare che vi prese parte sostenendo con convinzione le ragioni di Urbino; cfr.
CELLI., "Le fortificazioni", p. 54.
'^ La parentesi dell'occupazione non aveva certo segnato una invosione di tendenza. I luogotenenti medicei
e pontifíci costrinsero le comunitá a ri|ffistinare le fcatificazicnii daimeggiate; d'ahra parte le confische, ^
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soUecitato dal duca, stabili una contríbuzione peimanente estesa anche al contado), ma
ñguardo a Pesaro la scelta fu ben piú inqiegnativa. Secondo la volontá ducale, cui dava
fonna il progetto di Pier Gentili da Camerino, si trattava di faie della cittá una piazza
foitiQcata in^iendibile (in foitUitium poneie): con larinunciaai merli e ai tomoni, avrebbe
assunto la nuova struttuia del baluardo, caratterizzata da teirapieni, fossati, e parapetti per
l'utilizzo dell'aitigUeria.
In quello stesso auno il Della Rovere era capitano genérale al servizio di Firenze; nel
successivo riceveva dai veneziam la carica di govematore genérale dell'esercito di
Terrafemia (poco dopo quella di capitano genérale). Giiamato a daré un paiere sui lavori
voluti dal govemo della Serenissima per il potenziamento delle piazze di Verona e Legnago,
egli potevarimarcaielentezze e mancanza di coordinamento, facendo presente che a Pesaro,
sotto la sua direzione, si era conseguito migliore risultato con una spesa molto inferiore^^.
Le vicende deUe gueire d'Italia, tra il sacco di Roma e la caduta deUa Rq)ubblica
fíorenlina, diedero ulteriore giustificazione e resero piú urgente Topera. A Pesaro fu
ripristinata la magistratura degli Otto sopra la guerra e venne varata im'imposta di miUe
ducati amiui che colpiva tutti gli immobili e la mercatura, senza riguaido alie esenzioni
ecclesiastiche (1528). Fecero seguito altri sussidi straordinarí, e quindi una tassa genérale di
ottomila ducati annui su tutto lo Stato (18 maggio 1530)'^. La riluttanza delle allre
conq)onenti territoriali a raccogliere le somme da inviare a Pesaro é testimoniata dalle
rq>etute soUecitazioni del potere ducale'^.
Ouidobaldo n, acconq)agnato dal figlio, solennemente pose la prima pietra al baluardo
del porto U 2 apiile 1555. Due anni d ( ^ , la discesa in Italia del duca di Guisa gli diede
occasione per chiamare i cittadini di ogni eta a lavorare alie fortificazioni'^. Quando i lavori
giunserofinalmentea conclusione (1564), la penisola avevaraggiuntola stabilitá política;
tuttavia, anche negU anni seguenti gli aUarmi per le incursioni dei turchi indussero ad
approntaie altre dtfese sul fronte del mare, mentie il presidio era giá stato raSbrzato nel
1553 con una conqmgnia stabile di artiglieri (la cosiddetta "scuola dei bombardieri")''.
alloggiamenti e le sc^rchierie patite da Pesaro molto probabilmente diedero iiqnilso a un sentimento di
fedeltá dei cittadjm verso i DeUa Rovere. SuQo slancio edüizio a Pesaro áopo ilritomodi Francesco Maria si
veda anche A. BRANCATI (dir.)., üpalazzo e lafamiglia Montani a Pesaro. Un restauro architettonico e
un recupero di memorieper la storia della cittá, Pesaro, 1992.
" n parere del 1532 é in Francesco Maria I DELLA ROVERE., Discorsi militari. Ferrara, 1583, p. 4; lo
ricoida CELLL, "Le fortificaziani...", p. 25. Riguardo ai servizi prestatí dai duchi di Uibino aUa Rqnibblica
di Venezia si veda M£. MALLETT e J.R. HALE., The Military Organization ofa Renaissance State. Venice
c. 1400 to 1617, Cambridge, 1984, in particolare pp. 297-301. Tra i lavori piíi receud suU'esperienza e
militare del duca segnalo L. MIOTTO., "FM. Della Rovere et les nouveUes fotifications de Pesaro", e S.
TERZARIOL., "Les Discorsi militari de Francesco Maria DeUa Rovere", entiambi in Les Guerres d'Italie.
Histoire, pratiques, représentations, Actes du Colloque International (París. 9-11 décembre 1999), réunis
par D. BORLETet MF. PIEJUS, di imminenle pubblicazione neUa collana del Centre Interuniversitaire de
Recherche sur la Renaissance Italienne, Université de la Sorixnme Nouvelle.
" Sara S(^ipressa áopo k devohizione del Ducato alia Santa Sede, con un decreto di Urbano VHI del 10
maggio 1633.
'^ Letteta ducale del 2 ottobre 1531 al Consiglio di Gubbio, che pero lamenta l'atteggiamaito delle comunitá
"qnasi di tutto lo Stato"; cfr. CELLL, "Le fortificaziom...", pp. 29-30.
" Per uhoiori iinlicazioiii cfr. T. SCALESSE., "Le fortíficazioniroveresche",in Pesaro nell'eta dei Della
Rovere, VenMÍa, 1998, pp. 213-229, nonché MJL VALAZZI., "La cittá dei duchi", ibid., pp. 193-212.
" Negli anni 1562-1563 si infíttiscono gii aUanni per awistamenti di imbarcazioni turche neU'Adriático. H
cardinale Cristoforo Dal Monte, in una lettera al buffone di Guidobaldo, Atanasio, confida che non si senté
sicuro nemmeno nella VUla Inq)eriale: "ña li corsari di mare e li assassini di tena, in la Marca le cose non
vanno tioppo bene" (da S. Angelo in Vado, 27 giugno 1563); cfr. T. SAFFIOTl., ...E il signar duca se ne rise
di buona maniera. Vita prívala di un buffone di corte nella Urbino del Cínquecento, Milano, 1997, pp. 18198

Analoghe trasfonoazioiii viveva intanto l'altro in^rtante porto aífacciato
sulI'Adriatico: Senigallia. Francesco María aveva deciso di sostítuire le vecchie mura
malatestíane con modemi baluardi, ma solo con il successore prevalse l'idea della planta
pentagonale e si diede inizio ai lavori (marzo 1546). Anche qui fu introdotta, nel 1553, una
compagnia di artiglierL A Senigallia comunque, dopo lo slancio iniziale, l'attivitá venne
raUentata nel decennio seguente a causa deUe difficoltá finanziaríe.
La connotazione militare inqiressa al Ducato da Francesco Maña I, oltre a manifestarsi
nel primato della carñeía delle armi o nella presenza di un gran numero di ingegneii e
architetti ricercati da diverse corti italiane ed europee, aveva esercitato un condizionamento
determinante sui rapporti costituzionali e sulla vita interna dello Stato. Ma la svolta storica
di meta Cinquecento non avrebbe favorito i Della Rovere: l'awento dell'etá spagnola,
portando ima pace durevole nella penisola, rendeva inconsistenti, anzi onerosi, i vantaggi
conseguiti al ten^K) delle guerre d'ItaUa.
2. Intomo alia meta del Cinquecento, la corte ñsiedeva ormai stabilmente a Pesaro: il
trasferimento nella citta costiera, coinvolta nei trafiici adriatici e collocata sulla grande via
di comunicazione tra Mezzogiomo italiano e Nord europeo, portava vantaggi índiscutibili.
Per chi intraprendesse il viaggio verso Roma, o da Roma facesse ritomo verso Nord, si
trattava di una tappa naturale. Per inciso, si puó notare che tali condizioni consentivano alia
nuova corte di ospitare viaggiatori piú o meno illustri e raccogliere un maggior numero di
informazioni, cioé anche notizie non necessariamente destínate ai Della Rovere. Possiamo
ricordare, ad esetiq)io, un fetto occorso nel 1571: il 20 dicembre sostarono a Pesaro i corrieri
che Filippo n inviava al p^)a per daré la notizia della nascita dell'erede, "et il giomo
seguente añvó un curiere mandato a posta dal detto re al duca d'Urbino dandogli la
medesima nova"^".
Pesaro, come abbiamo sottoUneato, aveva gia iniziato la sua ascesa tendió addietro, in
conseguenza delle scelte müitari e strategiche di Francesco María . Solo dopo la morte di
Leone X (dicembre 1521) il duca era ríuscito a ríentrare in citta. Nel 1523 venivano affidati
alia direzione di Gerolamo Genga i lavori per restaurare ed arricchire l'antica dimora degli
Sforza; in queU'anno, negH ^^partamenti del palazzo potevano giá essere o^itati gh oratori
veneziani che avevano prestato omaggio ad Adriano VI.
Benché Guidobaldo continuasse a trascorreré periodi dell'anno nel palazzo di Urbino e
neUa villa Imperiale (situata in collina, sul percorso che congiunge le due cittá), Pesaro
aveva ormai conquístalo il ruólo effettivo di capitale. La dimora ducale, rimasta a lungo una
struttura aperta, con difficoltá e ritardi guadagnava spazio a spese degü antichi ediñci situati
intomo alia piazza céntrale della cittá; era tuttavia destinata ad aSermarsi nel contesto
urbano, anche se i problemi finanziari frenavano lo slancio per portarla al livello di decoro
delle corti degli stati vicini^.
Le stanze dei duchi, queUe riservate agli alti ñmzionari e agü o^iti di riguardo e gU
ambienti di rappresentanza convivevano iniziahnente con la cancelleria e gli uffici di
182.
^° La citazione é traíta da M. SABATINL, "Memoria istoriale", a cura di D. DELLA CHIARA, mañero
monográfico dellarivistaPesaro citta e conta, 4 (1994) p. 24.
" Secondo J. DENNISTOUN., Memoirs ofthe Dukes of Urbino, London, 1851, O, p. 404, U passaggio
definitivo awenne negli anni Tienta del secólo.
" Per le vicende del palazzo ducale, a partiré dalle origini malatestíane, si veda sempre La corte di Pesaro. e
in particolare il saggio molto ben docmnentaío di S. EICHE., 11 Palazzo dei Della Rovere, alie pp. 34-55; cfi-.
inoltre,'! Della Rovere mecenatí dell'architettura, in Pesaro nell'etá dei Della Rovere ", pp. 231-263.
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giustizáa. Mentre era in^gaato a daré lilievo alia corte e aUa casa, Guidobaldo fece
costruire il nuovo palazzo comunale destínato ad espitare il priore, il podestá, e il
luogotenente che fino allora stavano nella corte.
Nel febbraio 1532 Pesaro íii spettatñce delle fastose cerimonie per le nozze di Ippolita
Della Rovere con Antonio d'Aragona, duca di Montalto. Ma l'occasione decisiva per
rendere piü onorevole l'edificio venne nel 1548, in coincidenza del matrimonio di
Guidobaldo con Vittoria Famese. Al di lá dell'antica facciata quattrocentesca, il cortüe
d'onore íii ampliato; verme edificato il nuovo pórtale attraverso cui si poteva accederé alio
scalone che conduceva al piano nobile; le stan^ del piano superiore furono abbellite con
una ricca decorazione. Anche i successi portati dal pontificato di Pió IV íiirono annimciati
da una visita a Pesaro; nel maggio 1560 vi giunse ü ñipóte di papa Medici, Federico, l'erede
della casa Borromea che in dicembre avrebbe sposato a Roma Virginia Della Rovere.
Mentre era chiamata a paitecipare e a sostenere i &sti della famigUa ducale, la nuova
capitale vedeva una lenta ma progressiva trasformazione in senso aristocrático del suo
Consiglio. Decisiva era stata Tintroduzione (9 febbraio 1546) dell'ereditarietá del seggio,
anche se il govemo della cittá non era ancora riservato formalmente ai soU nobUi^.
Eppuie, a quel tempo, Urbino vantava ancora ragioni concrete -non solo simboliche- di
orgogUo e di superioritá. Accanto al palazzo, umversalmente noto, vi era la cattedrale, che
rimaneva la chiesa piú ínqmrtante del Ducato. Fu propno Pió IV ad innalzare Urbino al
rango di sede arcivescovüe, sottoponendole le sei sedi suf&aganee: Fossombrone, Pesaro,
Cagli, Sinigaglia, Montefeltro e Gubbio^^.
La parentela con la famiglia del pontefice poteva procurare all'antica capitale altñ
vantaggi. Nel 1564 U duca avrebbe ottenuto dallo stesso Pió IV che i dottori del Collegio
della Rota di Urbino fossero elevati alia dignitá di conti palatini. In tal modo era riservata
loro la facoltá di nominare giudici e notai, legittimare bastardi, conferiré gradi. NeU'anno
successivo un decreto ducale inq>oneva che ai sudditi deUo Stato non fosse consentito
addottorarsi se non presso il CoUegio mbinate (27 agosto 1565)^^. Cosí la cittá dei duchi
raSbrzava il suo molo di centro cultúrale dello Stato proprio mentre perdeva ü primato
poMco. Si puó forse scorgere qui una sorta di compensazione, che tuttavia, aUa luce di
quanto sarebbe accaduto di li a im decennio, risulto controproducente.
I primi anni Sessanta, quelli del passaggio all"ltalia spagnola", con l'alleanza tra p^mto
e corona cattolica, videro Tapice della fortuna della dinastía, saldamente vincolata a
entrambe le corti^^ Poi le cose cambiarono. La strategia nepotistica che il pontefice aveva
" Le vicende del Consiglio sonó licostruite con piecisione da G. AURELI., "DaU'oligarchia mfotmale alia
nobihá fonnalizzata. Pesaro tía XVI e XVn secólo", in Pesaro cittá e contá, 5 (1995) pp. 41-54 (ma non
collega questi ñtti con la presenza della corte a Pesaro).
^ La bolla pcmtificia del 4 giugno 1563 é pubblicata in A LAZZARl, Memorie istoriche dei conti e duchi
di Urbino, delle donazioni, investiture e della devoluzione alia Santa sede, Fenno, 1795, pp. 421-423. A.
PELLEGRINL, "Gubbio sotto i conti e duchi dlJrbino", in Bollettino della Regia Deputazione di Storia
Patria per I 'Umbría, vol. XI, p. 489.
" n decreto éricordatoda M. ROGGERO. "Professori e studenti nelle usiveisitá tía ciisi erifonne",in
Storia d'Italia, Annali 4: Intellettuali e potere, Torino, 1981, a p. 1049, come esenq)io di
"provincializzazione" e di deteríoramento della qualitá degU studi accademici; si veda anche F. MARRA.,
"Chartularium". Per una storia della Universita di Urbino (1563-1799), 3 vols.. I, i^. 13-19. Non é chiaio
perché G. BONVINI MAZZANTL, "II Collegio dei Dottori di Uibino. Dalle origini alia devohizione del
Ducato", in M. SBRICCOU e A. BETTONI (dirs.)., Grandi tribunali e Rote nell'Italia di antico regime.
Milano, 1993, pp. 237-238, possa affennaie che le grazie a &vore del CoUegio elaig^te da Pió W fosseio
segno di una "chiaia volonti del papa di sottrane ú duca di Uibino quelle pierogative concesse alia sua
casata attiaveiso i secoli".
^ La c^itolazione tía Fiüppo n e Guidobaldo era stata definita eratificatatra maizo e q)ríle 1558; cfr.. Ha

^>prontato coinvolgendo la dinastía uibinate si dissolse bruscamente con la morte di
Federico Boiromeo e si accentuarono i contrastí tra Pió IV e Filippo 11. Soptattutto, nella
penisola pacificata sotto il predominio della monarchia cattoUca, lo Stato dei Della Rovere
perdeva rilevanza strategica. Nel 1559, il veneziano Michele Suriano aveva elencato i
"capitani" che in Italia, obbedendo a Filippo n , avevano "condotto eserciti": si trattava del
márchese di Pescara, di Vespasiano e Cesare Gonzaga, di Marcantonio Colonna. II nome di
Ouidobaldo, allora appena entrato nel sistema degU onori della monaichia, non fígurava tra
questi. Pochi anni dopo l'occasione era giá sfumata: Paolo Tiepolo puntualizzava nel 1563
che il duca non era mai stato chiamato "a nessuna impresa", e accennando ai tetmini
dell'accordo pattuito tra Filippo e il Della Rovere aggiungeva che a corte quest'ultimo non
era "in opinione di gran capitano", tanto che "nel Consiglio del re si era parlato di
licenziarlo". L'utilitá del duca era venuta meno, e la sua condotta costava "assaissimo"^^.
I ieiapi nuovi non potevano of&ire occasioni propizie: con i disordini in Francia dei
primi anni Sessanta, i progressi della Rifonna nei paesi d'oltralpe e la successiva ribellione
n d Paesi Bassi, l'impegno della corona doveva volgersi decisamente verso il Noíd Eun^a.
Ma prima che gil esiti di queste vicende si facessero sentire, spostando il dominio dei Della
Rovere ai margini della strategía continentale e degli interessi della Spagna, Ouidobaldo
aveva insistito nelle spese per rafforzare militarmente lo Stato e per rendere la nuova
capitale piú sicura e degna di ospitare la sua corte. E la scelta che aveva procurato ai signori
di Urbino incarichi importanti e prestigio político veniva confennata anche ora che risultava
piü difficile ottenere da Madrid attenzioni, grazie e pagamenti arretratL Pareva tuttavia
conveniente seguire la via tradizionale, quella dell'impegno militare, anche per ingelosire la
corte cattolica dando ad intendere che sussistesse la possibilitá di tomare al servizio della
Serenissima.
Queste preoccupazioni ci ricordano che la nostra liflessione sugU spazi del potere -il
palazzo, ad esenq>io, in relazione con il contesto urbano e con i rimanoati corpi dello Statonon deve trascurare l'in^gno dei Della Rovere per daré consistenza ai propri interessi e al
prestigio deUa casa all'intemo deUe altre corti, soprattutto quelle dei re cattolici e dei
pontefíci. La capacita di contrattazione, su questo secondo Uvello, era certo utilissima per
taíforzare l'autoritá ducale all'intemo deUo Stato; d'ahra parte ogni successo e
riconoscimento dipendeva dall'esatta vahitazione delle risorse disponibili, dalla
conservazione della stabihtá interna faticosamente ottenuta.
Per im princq>e costantemente impegnato nel &r dimenticare ai sudditi la natura
"intemiedia" del suo potere, le grazie deUa corte cattolica, oltre a garantire prestigio nel
qiiadro italiano, consentivano di resistere meglio alia pressione di Roma. Con tutto ció, il
duca non tiascurava la possibilitá di ottenere incarichi e onori dalla Serenissima o dalla
Santa sede. La visita ufficiale di Guidobaldo a Venezia, nel maggio 1564, si colloca nel
momento di insoddisfazione rispetto a Madrid, benché vi fosse anche un progetto di
alleanza tra Venezia e Filippo n contro il turco. La presenza, accanto al duca, del principe e
del frateUo cardinale, ohre a im nutrito corteo di gentiluomim, doveva inqiressionare anche
la corte spagnola^*.
rateo, BNM. Ms. 1029, fols. 395-396.
" Relazioni, I, V, pp. 43 e 58 (Tiepolo); ibi4,1, m, pp. 372-273 (Suriano). Tutíavia, considerando i princqri
italiani, a corte si prestava attenzione anche ad atei fettori: le loro eveotuali pretese di titoll e mercedi,
l'opportunitá che fossero presentí nel loro dominio, infine la "necessidad que tienen de atender a la sucesiím
de sus casa"; cfr. il parere del Consejo de Estado, 13 agosto 1600, riportato da A. RODRÍGUEZ VILLA.,
Ambrosio finóla primer marqués de los Balbases, Madrid, 1904, p. 43.
" Guidobaldo ñi introdotto alia jsesenza del doge Girolamo Piiuli da un corteo di ventidue gentihumiini

Quanto alie relazioni con la Sede ^x)stolica, é eloquente la letteía inviata da Girolamo
Muzio a Guidobaldo, nel 1566, per dar contó del tentatívi fatü presso il cardinale
Alessandrino. Muzio aveva invitato il poiporato a considerare la viilnerabüitá deUo Stato
ecclesiastico di fronte all'incombente minaccia di una oñensiva ottomana; era necessario
"un capo", che garantisse "la guardia e la cura delle arme". Le parole del confidente del
duca sonó interessanti, perché da im lato cercano di argomentare un nuovo protagonismo
strategico del piccolo Stato roveresco, daU'altro testimoniano l'impegno per manteneie
l'equilibrio tra le due fedeltá^'.
3. Se consideriamo ancora la scena dei primi anni Sessanta, dobbiamo riconoscere che,
nonostante la dipendenza dalla Santa sede e i Ittniti che essa imponeva, la dinastía era
liuscita ad aSermarsi; mostrava di aver consoUdato i legami con ü territorio e i ceti,
legittimando cosi la sua fimzione e il primato deUa corte. Proprio tra ü 1S59 e ü 1564,
Silvestro Crozzolini dedicó a Guidobaldo n due "discorsi". II primo iUustrava una serie di
progetti per rafforzare la citta di Pesaro; il secondo trattava i modi per rimpinguare l'erario
ducale. I due trattatelli, che sonó conservati nel fondo urbinate latino della BibUoteca
Vaticana, sulfinirédell'Ottocento suscitarono l'interesse di Luigi CeUi, ü quale, studiandoU
attentamente, si convinse che GozzoUni meritava di essere paragonato a Sully, Colbert e
Quesnay^*'.
Nativo di Osimo, Gozzolini si era formato a NqraU, appUcandosi nei can^i dell'
economia, della finanza e dell'amministrazione come segretarío di Bemardino Caibone,
márchese di Paduli; poiché questi era consighere del márchese di Pescara, successore di
Pedro de Toledo neUa carica di viceré, Gozzolini ebbe modo di q>plicarsi nell'esame dei
tributi e del bilancio del Regno di N^oU. Partecipó quindi aUa guerra di Siena, alie
dipendenze di Bonifacio da Sennoneta, che aveva ü comando di una compagnia di cavalli;
poi, in seguito a una causa civile, cercóriparoa Macerata e infine a Pesaro.
Nel primo scritto Gozzolini propone al princq)e un paragone tra le diverse situazioni
delle citta del dominio: Jesi e Camerino si sonó indebolite, Fano risulta "ferma", solo Pesaro
é in ccnrtinua crescita, dal momento che é collocata "sulla strada corrente per Lombardia", si
a&ccia sul maie, tiene una fiera, gode del passaggio di merci, ha fondachi e varietá di
manifatture. Sottolinea Celli che il soggetto principale, neUa visione di Gozzolini é la citta,
non il principe: una prospettiva che, secondo lo storico, puó essere definita "moderna", in
contrapposizione aUa mentaUtá "feudale". Le risorse devono innanzitutto potenziare la cittá,
non anicchiie la casa regnante. In questo senso vengono proposte anche misure
urbanistiche, con il suggerimento di non concentrare tutti gli edifici inq>ortanti intomo alia
piazza. In venta, im argomento risulta decisivo per Gozzolini: egliriconosceche Pesaro ha
il vantaggio di ospitare la corte, "che tira il denaro a se da tutto lo Stato"^'.
Guidobaldo n proprio in quegh anni si stava dedicando al con^letamento della
fortiñcazione della cittá (portata a termine, come si é detto, nel 1564). Nel ñattempo
voieziaiii, ognuno dei quali afBancato da un nobile urbinate. A Vraiezia volle incontrare Tiziano, cui aveva
commissiooato ü ritratto del padre Francesco María.
^ Muzio infatti aggiunge: ".. .io entrai a dir, che Vostra Eccellenza, avendo trattenimento dal Re et uomini
pagati.. .avendo lo Stato congiunto, e c<^ia di buoni soldati, io non vedeva perché eUa non potesse serviré
eziandio senza piovisione, eccetto in caso che ella avesse da cavalcar con la persona sua...e che, essendo il
Cattolico Re devoto a Santa Chiesa, non é da dubitare che egli non si contentasse che la EcceUenza Vostra
impiegasse la persona sua a tal servigio"; A. ZENOTTI (dir.)., Lettere medite di Girolamo Muzio
Giustinopolitano pubblicate nel W centenario della sua nascita, CqxMÜstria, 1896, H>. 47-50 (da Roma,
primo giiigno 1SS6).
L. CELLI., Silvestro Gozzolini da Osimo economista efinanziere del secólo XVI, Torino-Roma, 1892.
' ' D Discorso sopra la citta di Pesaro é riportato in CELLL, Silvestro Gozzolini, alie pp. 179-197.
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incentivava il commercio del porto, in concorrenza con Áncona: a tutti i mercanti levantíni
veniva ofTerto libeio accesso, dietro versamento delle stesse gabelle e dazi che si pagavano
nel porto di Ancona. n quadro delineato da Gozzolini paieva dunque in piena sintonia con la
volontá del principe. Ad ínteressarlo era soprattutto la dinámica della concorrenza tra gli
Stati e tra i centri uibani: come ima cittáriescaad arricchirsi "snervando l'altra", "come uno
stato coU'aite deüa pace e quasi dormendo si possa ccnroborare sopra i vicini". "Nervi"
sonó, nella terminología deU'Autore, le energie vitali dello sviluppo, i &ttori che producono
ricchezza.
Riguardo al problema della spartizione deüa ricchezza pubblica tra cittá e contado,
Gozzolini indica diverse sohizioni, quaU Tintroduzione dell'industria della lana e ilricorsoa
foanchi di sconto. Anche Tistruzione universitaria viene ritenuta un fettore inqx}rtante di
svili^po. La proposta di istituire imo studio nel Ducato ¿ indicativa per la datazione della
scrittura, che sarebbe anteriore alia bolla di Pió IV, poc'anziricordata,che concedeva al
Collegio di Urbino importanti privilegi.
Ma pare che ü duca non avesse appiezza/to il libro di Go^x>lini, rilevando che non vi era
indicato "onde si possano avere i denari da far quelle cose che ivi si trattano". Riguaido a
questo problema la discussione era probabilmente piú aiiq)ia, e sollecitava il contributo di
aítri íntellettuafí che nelía corte di Urbino avevano un impíotante punto di níerímeato.
Proprio nel 1562, Girolamo Muzio invió a Guidobaldo, chiedendone ü ghidizio, una
"risposta" a MachiaveUi, dove insisteva nel difendere "la comime opinione che il denaro sia
il ñervo della guerra"^^.
Comimque, informato deU'insoddisfazione del suo signore, Gozzolini tomó súbito al
lavoro, per articolare un discorso Del modo onde i Principi hanno denaro ^. In queste pagiae
il punto di osservazione é significativamente mutato: non emerge tanto U tema del
potenzdamento di una dttá in crescita, quanto piuttosto la considerazione realística della
povertá che affligge lo Stato nel suo insieme. Le difficoltá sonó resé evidenti da un
consistente flusso di emigrazione verso la Marca pontificia e l'Abruzzo: le famighe "di
continuo si partono per andaré ad abitare altrove, spinte daUa strettezza del vivere". Certo, si
parla ancora dd fattori di crescita urbana, come la corte, lafiera,ü commerdo marittimo,
ma specificando che solo Pesaro ne trae profitto, mentre il resto dello Stato é sulla via di un
rápido impoverimento. Occorre allora difiondere le manifatture, in particolare I'arte della
lan^ che aveva giá una solida tradizione a CagU e a Gubbio. In effetti sa|^iamo che il duca
incentivó anche la lavorazione della seta (privilegi concessi nel 1SS3), anche se con
scarsissimi risultati. NegU ultimi anni di Guidobaldo e nell'eta di Francesco María n,
rinq)egno della corte si sarebbe rivoUo a sostegno dell'arte deglí arazzi, del vetro, dd
diappi d'oro e d'argento, e soprattutto dei panni lana.
Lo Stato pero rimaneva sostanziahnente povero; la guerra, che era stata la risorsa
maggíore e il piú efficace strumento per ottenere coesione interna, era venuta meno. La
dinastía di condottieri ora non aveva piú una íunzione strategica determinante; rimanevano
pero gh oneri delle due fedeltá. Afinedicembre 1571 Pío V invió mcms. Odescalchi al duca
di Urbino, per chíedergli "miUe fanti pagati" e la pretesa "parve cosa molto dura a sua
eccellenzia". Guidobaldo spedi súbito a Roma il pesarese Roberto Monaldí, per cercare di
"schiHare tal spesa", adducendo il fetto che il principe Francesco María nell'anno
precedente si era recato in guerra contro il turco "con assai gentil uomení e capitaní (tel suo
stato, a sue spese", ed era pronto a rinnovare lo stesso impegao, che avreU>e procurato
32
Le/tere medite tU Girolamo Muzio, p. 22 (21feW»aio1562). Muño ooañda qiú & essere io^pe^piato adía
stesuia della sua "putgati(ne" dei Discorsi di MachiaveUi.
" Anche questo secondo Discorso é iqiortato in CELLL, Süvestro Gozzolini, pp. 198-231.
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uheriore, "gravosissima spesa". n Della Rovere insisteva siü fatto che nella bolla di
investitura era scritto "che il signor ducafiísselibero da ogni gravezza, e che non potesse
essere astretto ía niun modo dalla sedia ^)ostoUca a dargU aiuto né siiscidio contro qual si
volesse principe cristiano o infidele, etíam che fusse ü turco". Ma, stando al racconto del
contenporaneo Matteo Sabbatíni da cui attingiamo, il pq)a mostró nella sua pretesa
"resoliitione fenna"^.
Quella del pontefice non era l'iinica corte ad avanzare pretese. Ai primi di giugno 1572
(a pochi mesi dall'insorgenza uifoinate) Guidubaldo ricevette una lettera del govematore
Lilis de Requesens, che lo metteva al corrente della situazione difficile creatasi in Fiandra
per l'intervento dd ñancesi. II govematore di MUano chiedeva al duca che prestasse alia
corona ü suo aiuto, come stabUito dalla lega stipulata nel 1558^^.
In eñetti, nel corso del 1571 erano decisamente peggiorati i lappoTÚtiraSpagna e
Inghilterra; passato rallanne per il piano di invasione suggerito da María Stuart a Filippo ü,
nell'autuimo di quell'anno la regina si era awicinata ai ribelli Olandesi e a Gugliehno
d'Orange, che contavano giá sul supporto del partito ugonotto ñancese. Ingbüterra e Francia
siglarono nell'aprile 1572 l'accordo di Blois; contenporaneamente si di£fuse la notizia che
il protestante Enrico di Navarra avrebbe sposato Margherita, la sorella del re. Questí
awenimerrti davano ai ribelli olandesi la speranza in una grande offensiva nelle Fiandre: a
partiré dal maggio di quell'anno numeróse cittá si univano nellarivoltaantispagnola^.
Svüiqjpi tanto inqmrtanti nel quadro europeo si manifestavano proprio quando
Guidobaldo aveva piuttosto necessita di reperire aiuti concreti per superare le diSicoltá
interne al suo Stato. Gli si chiedeva invece di far leva di tre müa fanti da inviare a Milano^^.
U duca era coslretto a dirsi disposto a offiire tutto ció che possedeva per il servizio del re.
Avrebbe cercato di superare la difficoltá dovuta alia "molta perdita di gente di questo
Stato", che si veriñcava da alcuni anni. Pero aggiungeva che l'impresa compcnrtava ima
notevole somma e che, anche impiegando tutta la buona volontá, non avrebbe saputo come
soddisfaie alia ríchiesta "fin che U denaro non si trova in essere". Non rinunció tuttavia a
suggerire il nome del fido cante di Montebello per la nomina a Maestro di campo, col grado
di coloimello.
Erano poi le ultime battute della lettera a lasciar traspariie l'esistenza di preoccupazioni
non ordinarie. Guidobaldo prometteva di prestare tutto il suo iiiq)egno, nella certezza che il
govematore ia futuro avrebbe ricambiato il favore: "le cose di questo mió Stato" sottolineava- ^ipartengono a Sua Maestá, e quindi anche ai suoi luogotenenti in ItaUa... da
loro dunque sperava un intervento efficace ("quella cura che conviene e devo espettare"), in
caso di necessita, "quando per qualche parte si venisse a scuoprire bisogno alcuno^^.
4. LaricostruzionedeUe vicende poUtiche degU antichi Stati itaüani deve molto agh
interessi di taglio económico, giurídico e amministrativo fíoriti tra XIX e XX secólo, nel
contesto di un rinnovamento su basi scientifiche della disciplina storica. In questa fase
" M. SABBATINL, "Memoria istoriale", pp. 25-26.
" AGS.E,leg. 1059.
'* Per qoeste vicende si veda G. PARKER-, The Dutch Revolt, London, 1985 (revised editíon), pp. 118 ss.
'^ Q residente piemcmtese a Milano, Giovan Francesco Della Tone, informando il suo signóte die
Guidobaldo si accingeva a ^ediie la tnqypa, aggiungeva malignamente "ma non mi scrivono se per questo
gU Sfxao stati mandati denarí, cosa ch'io non credo...". ASTo, LM, Milano, 1; 29 giugno 1572. DeUa Tone
avevaricevutonotizie direttamente da Pesaio il 16 di quel mese. SuU'indebitamento della corte, nel 1571,
con i banchien elwei di Pesaro, si veda G. LUZZATTO., 7 hanchieri ebrei in Urbino mil 'eta ducale. Appuntí
di storia económica con appendice di documentí, Verona-Padova, 1903, p. 42.
" AGS. E, leg. 1235, fol. 60; lettera da Pesaro del 16 giugno 1572.
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anche la storia del Ducato di Urbino, che era stata "scoperta" nella prima meta
dell'Ottocento dallo scozzese James Dennistoun, divenne terreno di approfondímenti che
risultano tuttora utili e apprezzabili. Si deve alia hmga ineizia dei decemü successivi il fetto
che gli studi di Luigi CeUi -che seno da considerarsi tra i contríbuti di maggior spicxo dello
storicismo positivista- siano rimasti quasi dimenticati. Celli inidó a guradare alia vita
intema dello Stato teiritoriale, alie basi concrete del potere signorile, alia conq)onente
económica e sociale del patto con i sudditi, tenendo ferma la convinzione che una "storia
genérale d'Italia" non si possa delineare "se prima non sia scrítta la storia delle particolari
regioni o cittá itaUane". A lui dobbiamo Túnica ricostruzione documentata e di ampio
respiro sulla rivolta di Urbino^'.
Dalle testimonianze degli ambasciatori veneti proveniva l'idea che il problema
principale, per Guidobaldo, fosse costituito dalle spese sconsiderate necessañe per
mantenersi onorevolmente nelle grazie del re cattolico. La parte piú rilevante delle uscite era
destinata agli impegni militari. Nel 1547, quando la fedeltá di Uibino alia Spagna non era
ancora qratizzabile, Federico Badoer aveva notato che la "legione feltresca" per volontá del
duca non eccedeva il numero di 6 mila fanti; questo "per non gravar tanto i popoli", benché
la ricchezza demográfica dello Stato consentisse -a suo paiere- l'impiego di almeno 10 mila
• •40

uommi .
Altra voce onerosa derivava dagli impegni per le occasioni fastose, coms il matrimonio
del principe Francesco Maria con Lucrezia d'Este, sorella del duca Alfonso ü, o la dote
destinata a Virginia, che rimasta vedova di Federico Borromeo sposava, nel maggio 1569, il
duca di Gravina*'. Secondo Celli queste spese, dovute alia folie rincorsa del "fasto
spagnolesco", resero inevitabile Timposizione dei nuovi gravami físcali che, infrangendo
Tantico patto costituzionale con i sudditi, ne provocarono Tinsurrezdone^^.
Senza negare Tincidenza di taU uscite nella díEBcile congiuntuia degli anni Settanta,
occorre precisare che le iniziative di Guidobaldo erano in linea con la tradizione ducale e
con le scelte del predecessore; inoltre, gU investimenti píü rilevanti erano quelli destinati
alia fortificazione delle citta, awiata nei decenni precedenti. E soprattutto, una vahitazione
complessiva deUe dinamiche in atto dovrá considerare con attenzione, accanto alie
motivazioni fiscal!, anche ü maltmiore dei sudditi riguardo all'esercizio della giustizia
ducale. Un episodio significativo di malcontento contro il Della Roveie si era verificato giá
nel 1562 a Oubbio. La citta aveva dato protezíone a un reo in aperta sfida agU ordini ducali
e questo aveva generato a corte imbarazzo e irritazione. Come vedremo accadere anche in
altre occasioni, veniva riservato alia duchessa il compito di mediare e favorire la
riconcüiazione con la comunitá disobbediente: la crisi si poté ritenere si^ierata con la visita
di Vittoria Famese a Gubbio, nel 1564''^.
" L. CELLL, Storia delle sollevazioni d'Urbmo contro il duca Guidubaldo E, Torino, 1892 (il titolo in
copertina é invece Tasse erivoluzione.Storia italiana non nota del secólo XVÜ). La citaziaiie é tratta dalla
Pre&zdone, p. VI In seguito sonó stati piuttosto gli studi suUe idee politíche e sul ccmtesto cultuiale e
aitistico ad accennare al lilievo dell'awenimento e alia stretta n^essiva che ne seguí; mi ríferisco a L.
FlRPO., Lo Stato idéale della Controriforma. Ludovico Agostini, Bari, 1957, e alie pagine, notevoli per
acume storico, di A. EMILIANI., Federico Barocci (Urbino 1535-1612), 2 vols.3ologna, 1985;
"Introduzione ", vol. I, pp. XJX-XXXIL
^ A. SEGARIZZI (ed.)., Relazioni degli Ambasciatori veneti al Senato, Refaint a cura di A. VENTURA.,
Roma-Bari, 1976, vol. i p. 57.
•" Per la reodita annua di 10 mila scudi assegnata da Gmdubaldo alia nuora nel 1571 cfr. ASFi, DU, I, B, X,
17. Splendidi festeggiamenti ebbero hiogo a Pesaro, per Tairivo degli sposi, il 9 gennaio 1571.
*^ L. CELLI., Storia delle sollevazioni, in particolare p. 29.
*^ R. PARISL, Vittoria Famese duchessa di Urbino, Modena, 1927, pp. 81-82
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Piü rilevante, ai fini della nostraricostruzione,il fatto awenuto qualche anno dopo a
Urbino. Ignorando le proteste della comunitá, Guidobaldo nel 1569 fece incarcerare a
Pesaro il nobile urbinate Giulio Corboli, e lo fece sottoporre al tonnento della corda.
Vittoria rilevó con inquietudine che non solo i parenti, ma "si puó dir tutta la cittá"
rimanevano gravemente dehisi dopo aver suppUcato inútilmente la grazia^.
Aggñmgiamo che il duca, in qiiegli anni, suscitava il malumore di molte cásate per
l'insistenza con cui elargiva terre e titoli ai suoi favoriti, in primo luogo Antonio Stati, conté
di Montebello e Pietro Bonarelli, conté di Orciano. II rilievo di questi personaggi nelle
vicende successive rende inevitabile una breve parentesi. La famiglia Stati, i cui
possedimenti eiano situati tra Fano e Fossombrone, vantava una antica appartenenza al
partito imperiale. Antonio era nato dal matrimonio tra il conté Giulio e Maddalena Bufalini,
nobüdonna di Cittá di Castello. Quanto ai BonareUi, essi dovevano la loro fortuna
all'imparentamento con i Landriani, ramo pesarese della nobUe famiglia lombarda.
Ambrogio Landriani aveva servito Francesco Maria I, e suofigUoFrancesco rappresentava
Urbino presso la corte imperiale e spagnola. La ñipóte di quest'ultimo, Margherita, andava
in sposa a Giacomo Bonarelli. II matrimonio rendeva possibile l'accesso alia sfera piú
esclusiva delle relazioni e degli interessi del duca, anche perché Antonio Landriani, frateUo
di Margherita, si era congiunfo alia figlia naturale di Guidobaldo, Camilla Della rovere.
Pietro BonareUi, l'uomo che ottenne il comando della cavalleria ducale e nel 1559 (dopo la
morte di Antonio Landriani), nonché ü possedimento di Orciano con il titolo di conté, era
appuntofigUodi Giacomo e di Margherita Landriani^^. La manifesta inclinazione del duca
verso i due personaggi doveva acuire non solo il dissidio con il principe, ma anche con il
cardinale Giulio, poco propenso a cederé il feudo di Barchi, che il fratello intendeva
destinare al Bonarelli.
Insomma, non erano in gioco solamente gli interessi colpiti dalla pressione fiscale;
potremmo diré -ricoirendo alia celebre categoría di EJ*. Thonqjson- che l'economia morale
della comunitá urbinate era ormai in rotta di collisione con l'autoiita del principe. Ed é il
caso di insistere ancora sullo spostamento della corte a Pesaro, rilevante per le conseguenze
provócate sull'economia di Urbino e sui sentimenti dei suoi abitanti. Per destinare risorse
notevoli a Pesaro, si toghevano aU'antica "cittá in forma di palazzo" anche i tradizionaU
privUegi fiscaU^. Si puó con:q>rendere allora la ñeddezza con cui venne accolta a Urbino
Lucrezía d'Este. Le sue nozze con l'erede al titolo ducale si erano svolte a Ferrara nel
gennaio 1570, ma la principessa si trasferi a Pesaro solo l'anno successivo. Una
delegazíone con^rendente il cardinale Della Rovere e le maggiori gentíldoime di corte si
recó a Lugo a riceverla, e il 9 gennaio poté entrare trionfalmente a Pesaro. Quando Lucrezia
prese la strada di Urbino, da qui non usci alcuna delegazione ad accoglierla; lefínestrepoi
rimasero chiuse in segno di ostiUtá, tanto che Guidobaldo chiamó in causa l'arcivescovo per
non aver s^uto imporre la volontá ducale*^.
Probabilmente questi problemi, nel corso degU anni Sessanta, non parevano cosi gravi da
minacciare la coesione del Ducato. La limitatezza territoriale e la presenza di una nobiitá
che si riconosceva nel servizio al duca e partecipava alia vita di corte erano elementi di
*^IbiA,p.92.
*^ La trama di ia{^Tti i»rentali si &ceva ancor piü fitta con il matrimonio tra Pietio e la contessa ^polita di
Montevecchio, ñipóte di Giulio e Cornelia Varano, párente deUa prima moglie di Guidobaldo.
^ Possiamo notare, dalla fonte utUizzala da J. DENNISTOUN., Memoirs, DI, p. 433, che negli ultimi anni
del secólo la popolazione di Urbino si manteneva numéricamente piú alta rispetto a quella di Pesaio (18.335
abitanti, rispetto ai 16.409 della nuova capitale).
" M. CARPINELLO., Lucrezia d'Este, Duchessa di Urbino, Milano, 1988, pp. 112-113.
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stabilitá. Come ha sottolineato Bandino Zenobi, Guidobaldo aveva attuato una efGcace
poMca di infeudaziom: con lui "l'impianto feudale assvime senqjre di piü Tinunagine di \m
sistema legato al 'servizio' di govemo e di corte"^. Le teire assegnate dai predecessoii si
concentravano nel Montefehro e nella Massa trabaría; ora il fenómeno inteiessava
maggioimente il contado di Gubbio e il dominio "nuovo"*'. D Ducato era caratterizzato
dunque dalla presenza rilevante di giurisdizioni feudali, con poteii non trascuiabili, molto
piü forte rispetto ad altre provincie.dell'area adriatica e umbra; la nobiltá feudale "in virtü
del nesso con la corte, il govemo e la persona del duca" assumeva un peso maggiore rispetto
al patriziato dei centri urbani, cui spettavano "mere íunzioni amministrative"^.
Gli interrogativi riguardano piuttosto la tradizione municipale, la siia vitalitá e il suo
orgogüo. Un editto del 19 settembre 1562, prescriveva le nonne "sopra il vestiré degli
habitatori deUa cittá e contá d'Urbino" ad ogni ceto sociale, "tanto gentil'huomini, quanto
cavaUieri, dottori fisici et ogni altra sorte di persone". A nessuno, all'intemo della cittá, si
permetteva di sfoggiaie segni di distúmone che indicassero il possesso di uno status
privilegiato. Se non si tratta di un segno di stabilitá dell'assetto poUtico, come é stato
suggerito, é comunque poco probabile rappresenti una awisagUa di rottura. Una marcata
connotazione comunale doveva pero essere ancor viva in piena etá ducale, quella "unitá"
cittadina che avrebbe dato prova di sé in contrapposizione al potere signorüe^^
Non é possibile af&ontare in questa sede una licostruzíone puntúale degli svihippi della
rivolta. Sara utile pero sottoUneare che la contr^posizione tra Pesaro e Utbino fu
l'occasione per il manifestarsi di una frattura generazionale, cultúrale e poUtica all'intemo
della famigUa ducale: se Guidobaldo, di fronte aU'emergenza, poté contare sull'aiuto di
Ferrara, anche per l'úitesa con la nuora Lucrezia d'Este, mostrano invece con^nensione per
i sudditi urbinati la duchessa Vittoiia e il principe Francesco Maria, giá da tenqx) in ^)erto
dissidio con la moglie.
n duca aveva introdotto nuovi gravami ñscali, per i quali, ri^)ettando l'alto dominio
deUa Santa sede, aveva chiesto a Gregorio XUI il relativo petmesso ^. II Consiglio cittadino
di Urbino, riunitosi ü 26 dicembre 1572, decise l'invio a Pesaro di una delegazione che
risultó contrasta da 35 ambasciatori della cittá e numerosi rappresentanti di altre comunitá,
COSÍ da raggiungere il numero di duecento partecipanti. Guidubaldo dovette ordinare la
sospensione delle nuove inqxjsizioni di fronte a quell'iniziativa, che gli era parsa una prova
di forza minacciosa, piuttosto che una supplica. D'altra parte gli uifoinati non si piegarono a
chiedere perdono, come il duca pretendeva, "perché il domandarlo presuj^oneva errore"'^.
Nonostante la fierezza mostrata in questo pñnK) confronto, il Consiglio cittadino non
intendeva muovere guerra al suo signore, ma solamente ricondurlo al rispetto dell'antico
** B.G. 2ENOBI, "Le aree feudali nel Ducato di Urbino fra XV e XVm secólo", in IdenL, Tarda feudalitá e
reclutamento delle élites nello Stato pontificio, Urbino, 1983, p. 19.
*^ n "dominio felttesco antico", cui si era aggiunta Oubbio, era piü poverorispettoal Pesaiese e al Vicariato
di Moldavio; viveva di aUevamento e s&uttamento delle zone boschrve.
^ Ibid., i^. 24, 53 e 57; Zenobi paria anche di "tenace soUdaríetá di fcndo" trafeudalie duca, e al contrario
di "politíca so^>ettosa e avara" nei conñonti dei patriziati urbani (p. 60).
" Arichiamarel'attenzione sull'editto é C. DONATL, L 'idea di nobiltá in Italia. Secoli XTV-XVm, RemaBari, 1988, pp. 133-134, incline a considerare le nonne del 1562 ccmie un segno di stabilitá del potete
ducale.
" CELLL, Storia delle sollevazioni, cit, p. 38. Ma si veda anche in preceden^ un breve di Pió IV che
concede a Guidubaldo la &coltá di aumentare la tassa delle tratte dei gtani (13 ottobre 1562), in ASFi, DU,
I, B,X,fols. 23-24.
" "Diario della ribellione di Urbino nel 1572-1574 di ignoto autore", a cura di F. UGOLINL, Archivio
storico italiano, nuova serie, vol. ni, parte I (1856) pp. 37-59; per questi fetti si veda alia p. 51.
107

patto costituzioiíale: "viva il duca, muoiano le gabelle", eia il gñdo degli mfoinati. Gli
abitanti corsero alie armi "con unione grandissima di tutto il popólo" solo guando giunse
notizia "che veniva gente di Ferrara aUi danni d'Uibino"**.
Guidabaldo si erarivoltoa Ferrara per avere armi e denaro, e aveva inoltre suggerito di
mobilitare le truppe estensi stanziate in Romagna "facendo credere siano per maiciare alia
volta di UrbÍDO, e ció per fare molto buon effetto alie cose di qua"^'. In effetti Alfonso
d'Este, zio di Lucrezia, avrebbe guidato la spedizione punitiva, mentre a Pesaro
pervenivano 10 mila scxidi, dei 14 mila richiesti come soccorso iirgente.
Dopo la prima ambasceria, ñtenuta da Ouidubaldo offensiva, fií inviato a Urbino, con
ampi poteri, il conté di Montebello. Era questi -come si é detto- uno dei favoriti del duca, ed
era ü piü odiato dal principe. Pochi anni prima era stato infatti il principale responsabile
dell'allontanamento daUa corte spagnola di Francesco María, avendo informato il padre che
si parlava di un suo matrimonio con la sorella del duca di Osuna, n soggiomo del principe a
Madrid, iniziato nell'aprile 1566, si era inlerrotto nel lugUo 1568 con il bruscorichiamoin
patria, e [H'oprio le notizie circa un suo interesse per la nobildonna spagnola provenienti
dalla Spagna avevano soUecitato la decisione di destinargli in sposa Lucrezia d'Este^. Due
anni dopo Francesco María era costretto a sposare la principessa ferrarese, ma una volta
celébralo il matrimcmio per procura (22 dicembre 1569), mostrava apertamente la sua
insofferenza verso la consorte, dichiarando di volersi imbarcare con la flotta destínala a
combatiere il Turco^^. Lucrezia, tomata a Pesaro dopo la sua prima visita a Urbino, dava al
fratello la notizia della partenza dello sposo (8 luglio 1571) con queste parole: "Rimarreí
con ranimo assai quieto, se avessí veduto partiré di qua ben soddis&tto del signor duca mió
suocero. II che vedo essere molto altramente"^*.
Pailita la missione del Montebello, si recó a Urbino Víttoria, accompagnata dal ministro
Giovanni Simonetta, dal suo teólogo, fiate Angelo e da Felice Paciotti, consigliere intimo
del principe. E' evidente che con questa scelta Ouidobaldo, preso atto del deterioramento
della situazione, cedeva momentáneamente al "partito" della moglíe e del ñglio. Non per
questo sí attenuava la contr^posizione interna alia corte; d'altra parte la situazione deUa
cittá "ribelle" era troppo pregiudicata, perché il tentativo potesseriuscire.Francesco María
aveva fatto sapere agli urbínatí che non li avrebbe abbandonati al loro destino e pare che
Paciotti avesse rassicurato gh insorti che il duca sarebbe incorso nello sdegno del ponteñce
per aver trasgredito la bolla in coena Domini^'.
Per parte loro, i cittadini compresero presto che solamente l'autorítá del pontefice
avrebbe potuto convincere il duca a recedere dalle decisioni prese in materiafiscale,oltre
che dai recentí proposití di vendetta. Pesaro si era scfaierata súbito dalla parte del sígnore e
le altre cittá avevano presto cessato di daré la loro soUdarieta all'antíca chítale. II ConsigUo
decise di inviare lettere al Sacro collegio, e singolarmente a moltí cardinah; l'espediente
ultimo fu queUo diricorrereal cardinale Giulio, attraverso il suo confessore, perché &cesse
"lbiA,p.52.
" CELLI., Storia delle sollevaaoni, p. 281; SCOTONL, La giovinezza di Francesco Maña II Della Rovere,
Bologna, 1889, p. 125 e nota. Sara fenarese (dottor NegieUi) anche il giudice che condannerá i capí della
rivoha.
" La corrisp<Midenza da Madrid con Guidubaldo é in ASFi, DU, I, G, 112.
In efifetti Francesco MariaraggiunseGenova ai primi di luglio.
" La lettera é citata da M. CARPINELLO., Lucrezia d'Este, p.l22.
' ' Paciotti, una voha sedata la rivoha, saiá sottoposto a processo e solamente 1' inteivento della Santa sede
inqiedirá di daré corso (trasformandola in bando) alia sentenza del 29 ^nile 1574 che lo condannava a morte.
Naturalmente sata Francesco Maria, di^K> aver assunto il titolo ducale, a richiamare a corte il fido
consigliere.
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sapere a papa Gregorio che gli abitanti erano pronti a offiire la cittá a Giacomo
Bonconqjagni, suo figlio naturale**. Ma i delegati recatisi a Roma per dare le loro
giustiñcaziom e per ottenere lo sgravio che cercavano raccolsero solamente una fredda
accoglienza, con l'mvito a deporre immediatamente le armi. Era la voce di un sovrano, oltre
che del "padre comune": non molto tempo prima, Roma aveva stroncato duramente la
rivolta di Perugia; d'altra parte il Boncompagni era saiito al pontificato con l'appoggio dei
Medici e dei Della Rovere. D 10 febbraio la cittá nominó nuovi ambasciatori che si
recassero a Pesaro, a chiedere il perdono del duca "come coinmandava Sua Santitá". Ma una
volta avuta la certezza che nessun aiuto sarebbe giunto da Roma ai ribelli, il voho un tempo
paterno del signore si era mutato in quello del tíranno:
"H signar Duca, inteso il numero di quattordici ambasciatori, ¡i fece scrivere per il suo
segretario, che voleva che li mandassero tanti ambasciatori che eccedessero il numero che se ¡i
mandó quando si ando a dimandare lo sgravamento delle colte. E cosi ¡i madarono, a di 12,
guáranla ambasciatori, et un huomoper castello ".
Nel gennaio 1573 Guidobaldo, attraverso Ottavio Gonzaga, aveva chiesto alia corte
cattoHca aiuti concreti per mantenere lo Stato e poter cosi meglio serviré la corona*'. Aveva
preferito tenere nascosti i particolari della vicenda, per non perderé crédito mostrando le
proprie debolezze; conveniva attendere che la burrasca passasse, tanto piü che l'eventualitá
di una insorgenza dei sudditi non era prevista tra i casi in cui il re era tenuto a garantiré la
sua protezione*^.
Oltre all'aiuto di Alfonso d'Este, Guidobaldo ebbe la soUdarietá del granduca e di suo
figho, il cardinale de Medici. II ricorso che i ribelli avevano fetto a Roma acui il suo
risentimento e la vendetta si dispiegó violenta: al processo fecero seguito la caccia ai
fiíoriusciti, le 35 condanne a morte, la decapitazione dei nove gentiluomini (i cui coipi
vennero esposti a Pesaro); infine gü urbinati furono costretti a ricostruire la rocca, perché
incombesse minacciosa sopra la cittá.
A Roma non sñiggi il fetto che la vendetta era dovuta al ricorso che si era fetto
all'autoritá pontificia. Vi é testimonianza dell'indignazione di Gregorio Xin, attraverso la
corrispondenza del residente urbinate*^. I fiíoriusciti fimmo accolti nella cittá del pontefíce,
e Guidubaldo protestó vivacemente perché sembrava che cosi si accreditasse l'idea che le
unputazioni fossero Mse e le pene raagerate**.
Fu necessario rimmediato invio a Roma di un ambasciatore, e si trattó ancora del conté
di Montd»ello. Nel dicembre 1573 questi scrisse al suo signore per rassicurarlo sui
seotimenti del p^)a: ma aggiunse che Gregorio Xin era ancora un po' risentito per la
durezza eccessiva del duca, e chiedeva una dimostrazione di clemenza da lui .
Guidobaldo interpretó a suo modo la richiesta del pontefice e invió a Urbino Lucrezia.
CELLL, Storia delle soUevazioni, pp. 174-175.
^^ AGS. E, leg. 1484, fol. 3 (23 gíamaio 1573).
Abbiamo visto in&tti che ü duca aveva súbito manifestato peiplessitá per il fetto che il c^itolato (AGS.
E, leg. 1474, fol. 130) conten^lava solo il caso di aggressione alio Stato poitata dai nemici della monarchia.
Notizie della qjposizione di Gubbio e Uibino alie nuove gabelle erano giá arrivate alia corte di Filippo H
AGS. E, leg. 1332, fols. 16,17,19,126,211. L'ambasciatore a Venezia, Diego Guzmán de Silva, infimnava
poi Madrid delle "diferencias entre el duque de Uibino y su pueblo" e della missione di Alfonso II d'Este;
AGS. E, 1509, fols. 255-257
^ Lettera del 31 hígüo 1582; ASFi, DU, I, G, 143.
^j La lettera di Guidubaldo é nelle Memorie di Pesaro, Xni; BO, cod. 390.
Per tutto questo vedi G. SCOTONL, La giovinezza di Francesco María 11, pp-138-141.

Giunta in cittá il 24 giugno 1574, la piincípessa comimico agli uifomati che il duca
accordava loro le sue grazie. Si sarebbero listabilite le poste, rimesso in funzione il
Consiglio genérale e il Collegio dei dottoii. Inolire cinque rei sarebbero stati liberati e ü
donativo ridotto da 20 mila a 12 nula scudi. Si saiebbe proweduto al disaimo deUa fortezza.
Nel periodo immediatamente successivo Lucrezia se ne ando a Venezia, e mentre
Gnidobaldo era coito da grave malattia, il conté BonarelU iniziava a preparare la fuga che lo
avrebbe condotto a Ferrara, alia corte di Alfonso n, e poi sotto la protezione di Camülo
Gonzaga, a Novellara**.
Attraverso la conispondenza del cardinale Giulio s^ipiamo che il duca aveva inviato,
nel marzo del 1573, il pesarese Livio Passaro a diverse corti italiane "per dar contó a tutti
que' principi delle turbolenze di questo Stato". AgU inizi di quel mese, Guidobaldo si
circondava ancora di una guardia di svizzeri per proteggere la sua persona; rimise piede in
Uibino solamente il 14 giugno 1573 e solamente in agosto diede incarico a Beniardino
Maschi di spiegare al re cattoUco quanto grave fosse stata la ribeUione, e giusto ed efficace
ü castigo*'.
5. Michael Stolleis nota che "spesso, nei tenü dominanti dell'argomentazione teológica
intomo alia buona o cattiva ragion di stato si introducono argomentazioni che difendono la
liberta dei ceti, gli antichi privüegi della nobiltá o l'indipendenza deUa cittá"^. Benché lo
studioso si riferisca alia letteratura poUtica svüuppatasi in área germánica nel corso del
Seicento, la sua connessione tra difesa delle "Ubertá" e ragion di stato é altrettanto utile per
con^rendere quanto awiene in Italia nel secondo Cinquecento. Ma pare piuttosto di poter
diré che, nella penisola, siano state le argomentazioni sollecitate dall'urgenza dei conflitti
tra principe e corpi a condizionare ü dibattito sul tema che avrá grande fortuna nello scorcio
del secólo**.
Prima che la teoría poUtica iniziasse a concentrarsi sul tema del rapporto tra ragione di
stato e morale cristiana, la questione cruciale era infatti un'altra: se cioé potessero sussistere,
all'intemo del dominio del principe, entitá politiche capaci di una volontá indipendente. Noi
s^ypiamo che questi corpi o personae fictae continuarono a esistere, a rivendicare con
altreme fortune i loro interessi; ma si tratta di capire dove potesse giungere la loro voce
quando ormai, neU'Italia e nell'Europa delle dinastie, venivano assimilati aUe scelte di un
signore e della sua corte.
In altre parole, la considerazione della dinámica interna sirivelainadeguata se trascura il
costante interagire con Testemo. Rispetto ad una reaM che rimane ovunque composita e
corporativa, la dq)lomazia assume una funzione cruciale, dal momento che lo Stato, nel suo
insieme, si propone a sua volta come persona ficta verso l'estemo, e dev'essere percepito
come un'unitá, dove regnano l'ordine e la corrispondenza tra le parti. L'immagine che gU
^ Le vicende dei Bonaielli banno rilievo anche per la vicenda biográfica di Guidubaldo, figlio del conté
Pietro di Ii^lita di Montevecchio, noto come autoie deUa fortúnala &vola pastoiale Filli in Sciro; cfr. F.
ANGELINIFRAJESE., "Bonarelli, Guidubaldo", mDBI, 11 (1969) pp. 583-585.
" ASFi, DU,. I, E, F. LXXXV.
^ M. STOLLEIS., Stato e ragion di stato nella prima eta moderna, Bologna, 1998 (prima edizJ^rankñnt a.
M., 1990) p. 80.
^ n licorso aU'immagine del corpo umano nel linguaggjo poMco ha stimolato in tempi recenti una
bibbliografia moho ricca; mi limito a segnalaie l'interessante intervento di JiA. NÁJEML, "The Republic's
Two Bodi%: Body Metiphors in Italian Renaissance Political Thoughf', in A. BROWN (ed.)., Language
and Images ofRenaissance Itafy, QxfcHd, 1995, H». 237-262; l'Autorericostiuiscela tradizione, a partiré da
Maisilio, il quale attraverso la metáfora svela il conflitto, e quindi l'idea di im corpo político "malato", non
discQiliiiato, teatro di disordini, inqn-evedibile.

ambasciatoñ e gli agenti mostrano alie corti italiane ed europee é quella di una cntitá
modellata sulla volontá e gli interessi del duca^". La sua affermazione si rende possibile da
un lato eschidendo l'intervento di altri nel dominio, dall'altro ponendosi come único
interlocutore nei confix)nti degü altri principi..
La crisi rende palese le difficoltá e i ritardi sul fronte interno, soprattutto quando 1'
autoritá del duca, al cospetto dell'insieme dei corpi, ha súbito uno scacco e cessa di
esprimere l'interesse collettivo. Non per questo viene meno la sua cq>acitá di trovare
udienza altrove, la' dove l'azione di ambasciatoñ e agenti continua a far valere iimanzitutto
r interesse suo e della sua casa. Da questo punto di vista, nel caso di Urbino, risulta
particolarmente grave che emergano contrasti in seno alia famiglia ducale e alia corte.
Come si é detto, il destino del Ducato fa si che ü problema del buon govemo vi abbia
una rilevanza peculiare. Si puó cogliere qui, dopo l'esperienza della rivolta e della
repressione, quella particolare sensibilita che conduce alia separazione tra una "finta" ragion
di stato e un'attra "vera", o "prudente". Protagonista di questo passaggio é Federico
Bonaventura, nelle cui pagine si riscontra
una insistenza particolare sul ruólo della
prudenza poMca e della giustizia^^
n tentativo di conciliare l'operato del principe con la legge morale assume un rilievo
cruciale agli occhi di chi, testimone della rivolte e della repressione, ha visto il principe
venir meno alie "obligationi" nei confi-onti dell'antica capitale. Bonaventura, insieme al
capitano Aquilino Ventura, era stato inviato alia corte di Pesaro dal Consiglio uibinate a
fine geniuiio 1573 e rientró con la notizia, in qxiel momento confortante, che Vittoria
Famese si sarebbe recata in visita all'antica capitale. Ma la mediazione da lei tentata non
poteva sortire alcun effetto. n 2 febbraio Cario Mangini infonnava il caidinale Giulio della
situazione: la duchessa -diceva- si trova a Urbino "per acquistare il popólo", e intanto il
marito "prepara la guerra"^^. L'idea che Bonaventura fosse coinvolto nel "partito" della
duchessa e del principe trova confeima nel &tto che enlrambi si sarebbero serviti di hii,
dopo la scon^arsa di Guidobaldo, per missioni presso altri sovrani .
Non stupisce, d'altra parte, che sia stato un pesarese a prendere posizione piú manifesta
in favore dell'operato del duca, a giustificame -anzi, a sollecitame- la simulazione. Nel
ricostruire la biografía e la formazione intellettuale di Ludovico Agostini, Luigi Firpo in
anni oimai lontani si soffermava sugli awenimenti drammatici del 1572. Convinto che "né
pur la fede si debba mantenere al nemico ov'entri l'interesse della conservazione dello Stato
e della comune quiete del vivere universale", Agostini proponeva una ragion di Stato piú
spietata rispetto a Bonaventura. Egli ando ben oltre la concezione dell'inammissibilitá della
'° Tra gli interventi recenti, che tendono a ncondune la diplomazia "rinascimeiitale" ai caratteri dello Stato
pre^nodemo, fiíori da un'ottica rettoqjettiva, segnalo R. FUBINL, "Diplwnacy and Govamnent in the
Italian CSty States of the fifteenfli Century (Flotence and Venice)", in D. FRIGO (ed.)., Politics and
Diplomacy in Early Modem Itafy. The structure ofdiplomatic practice, 1450-1800, CamMdge, 2000, pp.
25^.
" F. BONAVENTURA., Della ragion di stato e della prudenza política, pubbbcata a Urbino nel 1623. La
stesura dell'opera, rimasta incon^iuta, risale agli ultimi anni di vita dell'Autore, nK>rto nel 1602; cfr. la
"voce" di L. FIRPO, in DBI, 11 (1969) i^. 644-646; G. BORRELLL, Rapan di Stato e Leviatano.
Conservazione e scambio alie origini della modemitá, Bologna, 1993, pp. 116-120. Sulla prudenza,
nell*accezÍOTe che qui intendiamo, cfr. C. C0NT1NIS10.,"I1 Re prudente. Saggio sulle viitü politiche e sul
cosmo cultúrale dell'antico tegime", in C. CONTINISIO e C. MOZZARELLI (dirs.)., Repubblica e virtii.
Pemieropolítico e monarchia cattolicafraXVJe XVII secólo, Roma, 1995, H>. 311-353.
'"• Diario dellaríbellione,cit, p. 52; ASFi, DU, I, E, LXXXV, pp. 308-310. .
" Vittoria Famese, il 29 giugno 1582, scrive al duca di Savoia che, per conto di suofiglioFrancesco María,
gíungerá a fergU visita "il Bonaventura suo gentiluomo"; ASTo, LP, Urbino, 127. Vi é ancte una lettera
deUo stesso duca di Urfomo.
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resistenza al principe, e consiglió Giiidobaldo di ñcoirere all'ingaimo, ííngendo di
accontentare irivoltosiper poi piü facümente colpirli "con l'esilio e col sangue"''*.
Non é opportuno, in queste pagine, approfondiie xilteñonnente gli svUuppi del dibattito
politico durante l'etá di Francesco Mana II. E' sufficiente per ora ribadire la necessitá di
connetterli costantemente alie vicende della corte e del Ducato'^. Anche l'analisi degli
svüuppi successivi, tía la fine del Cinquecento e gli inizi del nuovo secólo, non puó
presciadere dal segno indelebile lasciato dalla IÍVOUB e dal passaggio, dopo la morte di
Guidobaldo, a un nuovo modello di principe. Questo non significa che ogni cenno al buon
govemo, alia prudenza, alia ragion di stato, debba essere inteso comeriferimentodiretto alia
memoria di qiiei fiítti (che puie dovette rimanere ben viva per diverse generazioni); ma
phittosto richiama alia necessitá di tener presente che il contesto nuovo era nato dalla
rifondazione del patto tra principe e sudditi in^ostata dopo la rivolta. Ne raccoglieva
dunque in ereditá le aspettative di aimonia e di giustizia, e insieme i problemi e le divisioni
che alloia si eiano drammaticamente manifestate, tra Pesaio e Urbino e all'intemo della
stessa corte^*.
Occorre dunque riconsideraie le vicende del Ducato rispettandone la conq>lessitá;
seguendo cioé il filo dei problemi che in politica interna e nei rqiporti con gli altri Stati
rimangono apeiú e inq)egnano Tultimo duca. Non basta perció libaltare il vecchio giudizio
sommaiio su Francesco Maria II, per daré una connotazione positiva all'ultimo duca,
riprendendo rimmagine tassíana di "principe formato dafilosofo",o gli elogi degli autori
politici che agli inizi del XVII secólo a lui si rivolgono (il napoletano Giulio Cesare
C£^>accio, o i veneziani Giuseppe Matteacci e Guido Casoni). L'ombra negativa che la
storiografia ha gettato su Francesco Maria n é in buona parte un derivato della leggenda
ñera antispagnola, ma non completamente; il duca aveva dei nemici a Urbino, tra gli uomini
di Chiesa, iimanzitutto, che di lui tramandaiono ai posteri un'immagine negativa . Inoltre,
con la sua azione volta a consolidare una nuova rete di alleanze e cuéntele, si procuró ahri
oppositoii, che si aggiunsero ai vecchi &voiití di Guidobaldo. La vendetta nei riguardi del
^* La lettera di Agostíni a Guidobaldo, senza data ma del getmaio 1573, é an^iamente citata in L. FIRPO.,
Lo Stato idéale della Controriforma. Ludovico Agostmi, Bari, 1957, p. 107 (ibid., p. 350, n. 39, per la
datazione). SuUo scrittDie, che & in seguito uomo difiduciadi Paolo Maria della Rovere, vescovo di Cagli, e
si recó in Terrasanta nei 1584, si puó vedere la sintesi di A. ASOR ROSA., "Agostíni, Ludovico ", in DBI, 1
(1960) pp. 466-468, ma le pagine di Firpo sull'ambiente intellettuale roveresco deU'epoca sonó ancora
suggestive.
" Piü taidi, in un clima onnairassoenato,l'uibinate Tito Comeo, potra dedicare (1615) il suo Discorso
della Ragione di Stato e di guerra al successore di Guidubaldo, definendolo "uno essenq)laie di Principe
saggio et religioso"; una copia manoscritta é conservata in BV, Uib.-Lat 860, fols. l-62v. Cfr. B.
ANDREOLI., Un teórico della Ragion di Stato del primo Seicento: Tito Comeo, tesi di laurea, Universitá di
Urbino, Facohá di Scienze politiche, anno accad. 1998-1999. Sui r^^xnti di Lodovico Zuccolo con la corte
di Urbino cft. B. NEDIANI., "Dieci lettere inedite di Lodovico Zuccolo ai Duchi d'Uibino", Studi
Romagnoli, VID (1957); e soprattutto P. PISSAVINO., Lodovico Zuccolo. Dall'audizione a corte ¿día
politica, Firenze, 1984, pp. 35 ss. In genérale, un buon punto di partenza é offerto ora da C. CONTINISIO.,
"Scritture politiche uibinate neU'etá di Francesco Maria II della Rovere", Atti del Convegno di Urbanía su /
Della Rovere, 1999, in corso di staDq>a.
^^ Nei 1579 Francesco Maña manifestó al vescovo di Urbino, monsignor Giannotti, il suo fastidio per le
"inimicizie" di Urbino e il pencólo di "novitá". D residente da Roma, d'ahra parte, gli riferiva di aver
^ypreso dal cardinal Morone che Urbino stava per soUevarsi di nuovo a causa del "rigore inso[^x>rtabile"
delle pene pecuniarie inf)oste dal duca e "per l'onor deUe donne" offeso dallo stesso duca e dai suoi fedeli
serñtori Scotoni, p.241. ASFi, DU, I, G, 143.
Dovuta ai successivi contrasti giurisdizionali e alia diffidenza del duca nei conñonti di Roma. In questo
senso possiamo risalire a Mons. P. E. SANTORO., Memorie istoriche concementi la devoluzione dello Stato
di Urbino alia Sede Apostólica, Amsterdam (in realtá Urbino), 1723.

conté Stati rimase per diversi anni una questione apeita, provocó attiito con la corte di
Roma e certo incrinó rimmagine di Francesco Maria come ottimo principe™.
A prescindere da questi sviluppi, la stessa coimotazione "spagnola" dell'ultimo duca
dev'essere riconsiderata. La tradizione storiografica aveva sottolineato, in chiave negativa, il
passaggio da un príncipe che ancora era interprete delle virtü rinascimentali (Guidobaldo),
al successore, emulo di FiUppo n e protagonista del triste esaurimento della dinastía un
tempo gloriosa. In tale prospettiva la rívolta veniva relegata a episodio margínale: difficile
accettare che responsabile della ñattura fosse ü signore che aveva dato continuitá ai fasti
deUa corte urbinate, e che ü diica "spagnolo" si fosse assunto il compito di ricomporre la
frattura.
E' lógico che questa linea interpretativa si sia consoUdata nel corso dell'Ottocento.
Nell'opera di Giovanni Scotoni, la piü ricca di notizie, l'ultimo duca viene condannato non
tanto per aver servito il monarca straniero, ma per averio irmalzato a modello: "Riusci a
tramutare per mezzo secólo la splendida corte dei Montefeltro e dei Rovereschi in una
meschina parodia deU'Escuriale"^'. Per una rievocazione ispirata dal sentimento
nazionaUstico le prove del "tradimento" non mancavano. La piú significativa emergeva da
una istruzione di Francesco Maria al residente urfoinate in Spagna, Bemardino Mascbi. Qui
il duca intendeva suggerire a Filippo n di porre un blocco alio Stietto di Gibilterra:
"l'iiiqiedire ü transito a U vasceUi per lo stretto di Zibilterra metterebbe fieno a tutta
Italia"^. La proposta non stiq}isce a ^ t t o , se teniamo presente il quadro político di quegli
anni e il rapporto instaurato dalla maggior parte dei principi con Filippo 11; ma tale
riflessione ci é possibile solo grazie alia revisione storiografica che ha investito, dagh anni
Ottanta del Novecento, l'ItaUa "spagnola", mettendo a ñioco l'^ipartenenza dei potentados
al sistema della monarchia cattoUca
Francesco Maria é uomo dei tempi nuovi perché ha conosciuto il "centro" di questo
sistema, ne ha assimilato la cultura: tale apprendistato merita di essere definito in tennini
storici, culturalí e psicologici. L'interpretazione ottocentesca, ponendo in riUevo
"rinnamoramento" del principe per la gentildonna spagnola (e quindi, in questa chiave,
l'insoñerenza nei riguardi Lucrezia d'Este, molto piú anziana di luí) ha cqierato una
forzatura e, soprattutto, una indebita semplificazione.
Pare invece che vi fosse una precisa volontá a corte. Francesco María, che nelle lettere
al padre fa costante riferimento a Ruy Gómez de Silva, il príncipe di Eboli, ríferísce di aver
appreso da quest'ultimo che vi era im progetto relativo al suo futuro: "il re giá mi haveva
dato iiK)glíe". E aggiunge súbito dopo: "il re non pensa nessuna cosa che non sia per tomare
a molto honore et utíle mió et a satisfatione di Vostra Eccellenza"^'. Conscío di aver trovato
spazio nella corte piú importante d'Europa, il giovane si rendeva ben contó delle possíbilitá
che gU si prospettavano. Molti ítalíani, come Vespasiano Gonzaga, stavano costruendo la
loro fortuna attraverso gli onori e gh incarichí milítari della monarchia; tra i prími, si era
" n coate Stati, incarceíato, lifiutó di essere esamioato sostenendo che, in quanto cavaliere di Alcántara, era
sottc^sto al giiidizio diretto del re di Spagna. Ma Francesco María lo fece ctecapitare nel fisbbraio 1980, e
investí poi del feudo di M(Hitd>eUo il cante Giovanni T<Mna8Í, pesacese (saiá a sua voha processato e
dec^itato, 1S84-1S86); ASFi, DU, Q . I, Div. A, filza 6, dove SCHIO anche le caite lelatíve alie c<Hifische dei
beni di BcmareUi.
™ NeUe prime pagine di SCOTONI, La giovmezza di Francesco Maria ü, viene rípcntata la hinga serie di
giudizi s&vorevoÜ all'ultimo duca, desciitto come "egoísta, si;)eibo, vendicativo, duro coi suoi, ouikle coa
gli altri, soq>ettoso e dífBdente con tutti", colpevole di aver sobillato i ribelli per odio verso il padre. In
definitiva "il {HÍncipale artefíce della rovina della sua famíglia" (pp. 2 ss).
" Ibid., p. 4. L'Autore ttasse la notizia dai Momimenti rovereschi, conservati nella BO, t 28, fol. 25.
" ASFi, DU, I, G, 112,37, fols. 112, 30v-31.
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messo a disposizione di Filippo II suo cugino Álessandro Fainese; il márchese di Pescara,
che occupava inteiinaimente il govemo di Milano, era suo anúco e confidente*^.
n primo motivo di contiasto con Guidobaldo furono le spese, che il principe
considerava necessarie per acquistare onore a corte e, in prospettíva, per lendersi disponibile
a ricevere eventual! incarchi. Ma l'ossevatorio del duca era 11 palazzo pesarese; nella sua
conispondenza con il figlio egli si mostra ossessionato dalle difficolta finanziarie. La lettera
con cui, il 18 dicembre, il principe risponde a quelle argomentazioni é hicidissima:
all'ordine di linñtaie le spese ("che io mi lestringessi"), per non essere richiamato in Italia
"con poco honore", ribatte che non é conveniente rifiutare ospitalitá ai "molti cavalieri" che
gh fanno visita, né rispanniare su uscite "che son necessarie, non in nome solamente, ma
veramente in efEetto".
"...lo son qua per store, et per ritomare come parera a Vostra Eccellenza, et non tal da
pensare in nisciun'altra cosa, se non a farmi honor in questa corte, et a dore contentezza et
satisfattione a Lei...et di questo la ne stia ben ben sicura, come la puó star ancora che i suoi
ministri si son ingannati in molte cose, in questa censura de le spese, et se gli é parso male che io
habbia accettati in casa forastieri, hanno grandissimo torto, perché quest'é cosa che s'usa in
questa corte, et anco moltopiú in quella di Vostra Eccellenza....".
Francesco Maria non parla di un suo légame sentimentale con la sorella del duca di
Osuna, piuttosto accenna -senza smentirle- ad accuse mossegli per awenture di altro
genere: "in quanto al darmi al placeré, so che queUi che fanno professione di santitá non
sonó stati tanto modestamente in questa corte". E finalmente tocca la questione rilevante per
il suo futuro:
"In quanto al mió andar in Fiandra, lo creda pur ch 'io non lo desidero né per andar a spasso,
néper nissun'altra cosa di questa maniera, ma solamente perfarmi honore etper seguir quello che
hanno fatto tutti i mieipassati, cioé diventar soldato, sperando con questo mezo dipoter accrescere
molto piü in honori, et in reputatione di quello che son hora et son per esser senza questo
camino ".
\ja. contr^)posÍ2áone tra Guidobaldo e Francesco Maria non si manifesta solo riguardo al
matrimonio inqx>stD al principe, ma anche sulle scelte reltive al Ducato e alia corte.
Riguardo al contrasto tra il duca e il fiatello cardinale, suscitato dalla volonta di assegnaie
un castello di quest'ultimo al cante BonareUi, il principe giá da Madrid si esprime in modo
critico e determinato: la questione non si potra certo risolvere con un compenso al cardinale,
^ Atbaverso la guida di gentihiomiiii espetti della corte, e soprattutto gtazie all'amicizia con il márchese di
Pescara, il principe acquista coscioiza dei mutamoiti intervenuti con il passaggio dalla corte dell'inqieratore
a quella castigUana di Fil^^. Con riferimento al márchese, scrive in£^ in una lettera al padre: "se luí non
fosse stato qua havetei &tto molto male ogni cosa, essendo qiiesta corte tanto difoente daU'ahre, et essendo
ancora mutata assai da pochi amii in qua"; ASFi, DU, el. I, G. 112,8; da Madrid 8 ^lile 1566.
"^ Ibid-, 37; da Madrid, 18 dicembre 1566. Nei primi anni del Seicento Francesco Maria n insisterá nella
richiesta di avere U govemo di Milano (dopo U conté di Fuentes), ma dovrá rassegnarsi difiontealia scelta
del Contestabile di Castiglia; AGS. E, leg. 1488, 53 (27 gennaio 1611). E' significativa anche la lettera del
1610, dove il duca siálica Filóipo ID di destinare suofigliosia a incarichi mUitari: "poi che, per la hm^
esperienza che ho delle cose di qua, queUi che hanno da govemare questo paese é necessario che lo &cciano
con la reputatione di essere soldati, che cosi essendofiícihnentepotranno &rlo, e consegueotemente megUo
serviré VM. e la sua Real Corona, et io, poiché in questa vita non ho potuto &rlo se non con l'animo, e co'l
desiderio, s^eto nella Divina MiserictH-dia d'esseguiílo nell'ahia, con plegaria per la conservatione deUe
persone di V.M e di quella del Principe mió...."; ibid-, fol. 29, da Casteldurante, 18 ottobre 1610.

"ma con acquetare le cose di tal maoiera che non se ne parli piú et che i nostri nemici non si
possano raUegrar delle discordie nostre". L'iopiessione genérale -continua Francesco
María- sarebbe infatti "che lei habbi ü torto, volendo levare una cosa a im sxio ftatello per
darla ad un servitore"**. Naturahnente Ouidobaldo awerte Finsofferenza del figlio, sa di
avere di fronte un oppositore, e guando questi si of&e di scrivere alio zio porporato,
risponde che controllerá ü contenuto della lettera*^.
Quando ü principe toma da Madrid é onnai maturo per manifestare il suo dissenso verso
le scelte del padre. L'esperienza spagnola gU ha procurato una visione diversa dei problenñ
poütici: ha visto gU organismi della corte sovranazionale in^egnati neUa coniposÍ2done
degU interessi e nella spartizione degU onori, ha conosciuto personaggi che si muovono da
protagonisti sulla scena europea**. La duchessa Vittoría, che il veneziano Matteo Zane
avrebbe definito "intendentissima di cose di stato e molto unita nel govemo col figliuolo" in
questi anni non risiede con il manto nel palazzo di Pesaro; con una propria corte, in
compagnia della piú giovane figlia, Lavinia, passa da Urbino a Gubbio, o alia villa
Imperíale, e soprattutto & sosta a Gradara, nella fortezza costruita dai Malatesta. L'intesa
con la madre signiñca per Francesco Maria una propensione per i Famese, e una
insoíferenza per l'alleanza che ü padre stringeva con la casa d'Este; il rifiuto di
accompagnate la sposa da Ferrara a Pesaro aveva suscitato grande scalpore*''. Invece la
corte di Parma e quella del cardinale Alessandro, a Roma, sonó importanti punti di
ríferimento; Odoardo Famese offiirá i suoi consigü al principe e il "gran cardinale"
mostrerá di apprezzaie la svolta impressa dal ñipóte, capace di operare con "prudenza e
bontá", nel govemo del Ducato**.
L'ostilitá manifestata deU'antica capitale nei confronti di Lucrezia radicali2zó la
divisione all'intemo della corte. Da una parte vi erano ü duca, la principessa estense,
Bonarelli e Stati; dall'altra, con il princq» e la madre, il conté Tomasi, Pier Antonio Lunati
e il márchese Del Monte. Tutte le forze che mostravano insoíferenza verso Giudubaldo, e in
particolare gU urbinati, guardavano ora a questo secondo "partito". E' lógico che la tendenza
D'altra parte, se il caidinale, come afferma il duca, é vemito meno aUa parola data, non é bene che si
saj^ia. Meglio "che i difetti di un suo ñateUo stiano occultí, e non palesi".
n príncó>e si dirá "maravigliato" di tanta difQdenza. Avendogli poi il duca laccomandato il conté di
MontebeUo che lo serviva in Spagna, ricordando^ l'amorevolezza" che gli pcntava, ñspoaáe in modo
sibillino: "io lo so molto bene, et san^ gli feró conoscere che ne tengo memBria".ASFI, DU, I, G, 112,4952; da Madrid, 25 man» 1567.
Confie il viaggio di ritomo in con^>agnia del márchese di Pescara, e con lui giunge C<HI a Milano, negli
ultimi giorni di ghigno 1568. Queste notizie sonó neUa corriq>ondenza del residente piemcmtese a Milano,
ASTo, LM, Milano, 1, 27 giugno 1568. Al fi^o del márchese di Pescara, Alfonso Felice d'Avalos,
Francesco Maria n dará in sposa nel 1583 la sorella piü giovane, Lavinia.
La notizia che nel maggio del 1571 era stata conclusa la Lega tra Pió V, Fil^)po ü e la Serenissima ofi&iva
poi al principe l'occasione per aUontanarsi. I r^yporti tra Urbino e Feírara rimarranno tesi: quando Alfcmso II
pretende il titolo di Altezza e chiede per questo il siq^Kirto di Francesco Maria, questi rifiuta. L'Estense
allora vuole la restituzione dei dei dieci mila scudi che aveva prestato a Ouidubaldo; il duca di Urbino replica
riprendendosi i gioieUi di Lucrezia. Nel dicembre 1576, trovandosi ancora Lucrezia a Ferrara, di fixmte ai
richiami del Della Rovere, Alfonso risponde che non le pamettetá piü di tcnnare a Pesara. Cosí il duca
decide di togUerle ogni prowisione. La Ute inevitabümente giunge a Roma. Qui il residente urbinate
Riccardi, dm^nte il 1577-1578 (poi sará sostituito da Ubaldo Falcucci) opera per ottenere una riduzione della
prowisione annua destinata alia duchessa. Ma il p ^ a si mostra favcaevole a Ferrara e il 6onte c(«trario alie
pretese deU' "adultero" Francesco Maria trova nel cardinal Morone una voce autorevole.
' Le parole sonó in una lettera del cardinal Famese all'arcivescovo di Urbino, mons. Felice Tiranni, citata in
M. ROSSIPARKL, Vittoria Famese, p. 105. Nel marzo 1572 Francesco María partí nuovamente; a Roma
fu accoho daDo zio, e ottenne udienza dal ptq>a. Pochi giomi d q » il praitefice rntai, e nel «mclave si parló
di ima candidatura del Famese. Fu eletto invece Gregorio Xlfl, cui Francesco Maria prestó súbito (auaggio.
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dell'anziaiio duca a iimalzare i suoi favoritiraggiimgesseil culmine propño in questi anni,
rivelando anche preoccupazione per il loro futuro. Un decreto del 7 apiile 1568 rendeva il
conté Bonarelli inunune dalla giustizia ducale; lo stesso privilegio era destinato poi anche al
Montebello".
n soggiomo spagnolo di Francesco Mana, ü suo ritomo e il matrinomio con Lucrezia,
coincidono anche con U progresivo peggioramento dei rapporti tra Guidobaldo e la corte
cattohca, che tarda a daré risposte soddis&centi alie reitératerichieste.Nel 1567 il crédito
del duca ammontava ormai a circa 50 mila scudi, e le condizioni delle finanze della
monarchia non lasciavano sperare in luia rápida soluzione. Alia sua morte (28 setiembre
1574) Gtiidobaldo lasció un bilancio passivo di 150 mila ducati. Non era riuscito a
coniugare la vocazione militare con quell' immagine di giustizia e di zelo verso i sudditi che
tutti i principi, nell'etá dell'egemonia spagnola e della Conlrorifonna, cercavano di
acquisire. La tragedia appenz conclusa diede invece a Francesco Maña la possibilitá di
presentarsi come "padre amorevole" e "principe giusto". In una lettera al nuovo duca,
Girolamo Muzio, che ne era stato maestro, deplora il malgovemo degii ultimi anni, espone i
doveri del buon principe e chiede a luí difere"uno universal perdono"; in tal modo "l'amor
de' popoli" sarebbe stato la sua forza***.
L'impegno per cancellare la rottura veriñcatasi sul punto cruciale del rapporto tra corte e
"liberta" cittadine aveva dato buoni risultatL Anche il risentimento che divideva le due
c^itali, col tenqK) si sarebbe attenuato. Ma la memoria deUa rivolta non poteva essere
cancellata e investiva la questione del carattere e dei limiti del potere ducale. Per recuperare
la tradizione urbinate, Francesco Maña, doveva ricollegarsi alie virtíi "rinascimentali"
tramandate dai suoi predecessori, e neUo stesso tsmpo mettere da parte la figura del padre,
che costituiva una vistosa anomalía. Di qui la sua ossessione per la costruzione di una storia
della dinastia e del dominio, che presentava ostacoU invalicabih^'. Ma soprattutto, il
" Si decideva nel 1570 anche la spinosa questione del feudo di Barchi, che Giiidubaldo liusciva a strappaie
alfiateUoper &me dono a Pietro BonaieUi. Inohre i feudi di quest'ultimo, grazie a un breve ottemito da Pío
V, venivano eretti in maichesato.
" G. MUZIO., iettere, Firenze, 1590, p. 238. Le definizioni cítate sonó traite dall'editto del 13 ottobre 1574,
r^iortato da UGOLINL, Storia dei conti e duchi, n, f^. 530-531, che aboUva i dazi inqx>sti da Ouidobaldo.
Le condiáoni generali migliorarono grazie alia riduzíone deUe q)ese di corte e alia ripresa deUe attivitá
agticole e produttive. H duca decise inoltre di veaáere U ducato di Sara e i palazzi di Roma e Venezia per
colmare il debito che ammontava a 150 mila scudi; ibid., p. 384. Si veda anche la relazione di Matteo Zane
(1575), in A. ^GAR¡ZZl(ed.).,RelaziomdegliAmbasciatoriveneti al Senato, Bañ, 1913, vol. ILpp. 199216.
' ' Prendere le distanze dalla memoria del genitore signiñcava accostarsi al nonno: nel cortile del palazzo di
Pesare il duca fece pone, nel 1587, una statua rafBgurante Francesco Maña I (donata poi, nel 1624, al
govemo venet» e coUocata nel cortile del palazzo Ducale); G. GRONAU., Documenti artistici urbinati,
Firenze, 1936, pp. 43-45; 245-49 (docs. 386-392). Nei prinú anni del Seicento Francesco Maria n chiese al
Baldi di scrivere le vite dei due avi: Federico di Montefeltro e Guidobaldo I, ma non fu soddis&tto del
risuhato; le opere rimaseio inedite fino alia meta dell'Ottocento. Baldi, disprezzando "il costume conotto"
deUe "q)ertissime adulationi, anzi panegirici, ed encomij" e sce^endo piuttosto la "nuda veritá", nella sua
Vita efatti di Federigo di Montefeltro non aveva celebrato nel modo dovuto l'origlne deUa dinastía. "Quanto
a trovar l'orígine e principio suo - gli scrisse U duca - non mi ricordo aver detto che sia da passarla con
silenzio; anzi ghidico necessarío che se ne ttatti, ma non in quel modo che vidi in Utbino, atlribuendole un
principio di cittadinanza e di casa prívala, üoppo inferiore a queUo che se le deve"; la lettera ériportatada L
AFFÓ., Vita di Monsignore Bemardino Baldi da Urbino, primo abate di Guastalla, Paima, 1783, pp. 21718. Battista Guariní, assunto dal duca (1602-1604) fu licenziato perché non voUe accettare l'incarico di
scrivere una storia degU ultimi duchi (sostenne che cosí si sarebbe messo in concotrenza con quelle giá
scrítte dall'aniico Baldi). A scrivere una Vita di Francesco Maria di Montefeltro, sotto íl controllo del suo
sígnore fií invece G 3 . Leoní, al servízio del duca dal 1598 al 1602, Nel 1605 con^iarve ancora una
116

discorso sulla storia del Ducato diventava tanto piü difficile e contiadxüttoño quanto piü si
presentavano nuovi problemi nel rapporto tta principe e sudditi. Benché l'idea di un declino
senza ritomo non si affacciasse ancora nitidamente aU'orizzonte, Tepoca delle aspirazioni
alia perfezione era tramontata, e con essa i tentativi di far quadrare la teoria poUtica di
inq)egno etico e monde con la realtá deUo Stato di Urbino.

biografía di Federico di Montefehro, ad opera di Girolamo Muzio, che súbito enunciava l'antichitá
indubitabüe della signoria ("il principio di questo possesso é immeinorabile, e incógnito, inditio chiaro e
infellibile dell'antica nobiltá di questafemiglia").Cosi puré dovette piacere a Francesco Mana D la
sottolineatura dello zelo cristiano e dell'amore verso i sudditi: "Amó sc^ra ogn'altra cosa, et osservó
rigorosissimamente la religione: et insonnna govemó felicissimamente gli Stati suoi crane Principe e come
Padre"; Historia di Girolamo Aéitio giustinopolitano De'fatti di Federico di Montefeltro duca d'Urbin
Venetia, q^esso Giovan Battista Qotti, 1605, libro I, pp. 1 e 2; libro m, p. 459.
117

