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Scultore toscano, Ritra o di O aviano Ubaldini,
bassorilievo in marmo, Ø cm 50, Mercatello sul
Metauro, chiesa di San Francesco
Tuscan sculptor, Portrait of O aviano Ubaldini,
marble bas relief, Ø cm 50, Mercatello sul Metauro,
Chiesa di San Francesco
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Su Bernardino della Carda si veda: L
B ,S
C
, Vita e gesta del Magniﬁco Bernardino Ubaldini
della Carda, Apecchio, Associazione amici della storia di
Apecchio 2015.
2

Grazie al lascito letterario delle fonti primarie e secondarie è stato possibile sciogliere il nodo relativo alla parentela
tra Ottaviano e Federico, fornendo elementi utili a ricostruire la vita di entrambi. Tra le più importanti testimonianze
primarie si annoverano gli scritti di Angelo Galli (Urbino ﬁne
sec. XIV – Id.1459), poeta e soldato; quelli di Pier Antonio
Paltroni (sec. XIV), segretario e biografo di Federico da Montefeltro; quelli di Guarino Veronese (Verona 1374 – Ferrara
1460), poeta e umanista; di Pier Candido Decembrio (Pavia
1399 – Milano 1477), uomo politico e umanista; di Flavio Biondo (Forlì 1392 – Roma 1463), storico e umanista; quelli di Ser
Guerriero da Gubbio (Gubbio inizi XV sec. – Id. 1480), notaio,
soldato e letterato; di Angelo Lapi (Faenza XV sec.), poeta e
letterato; di Bartolomeo Facio (La Spezia 1410 – Napoli
1457) storico e umanista; di Giovan Mario Filelfo (Costantinopoli 1426 – Mantova 1480), letterato umanista; di Giovanni Antonio Campano (Caserta 1429 – Siena 1477), vescovo e
poeta; di Martino Filetico (Filettino 1430 – Ferentino 1490),
letterato umanista; di Giovanni Santi (Coldordolo 1440 ca. –
Urbino 1494), pittore e scrittore; quelli di Sante Cerasi da
Viterbo (sec. XV), del poeta si sa soltanto che fosse viterbese
e amico del Campano, nonché legato al cardinale Ammannati Piccolomini; e inﬁne quelli di Pietro Bembo (Venezia
1470 – Roma 1547), cardinale, poeta e umanista.
3

Si veda in merito A
B
, Ottaviano
Ubaldini della Carda and Fifteenth Century Hermetic Culture:
Artistic Production in the Court of Urbino, in Esoteric Traditions
and their Impact on Early Modern Art, a cura di Lilian Zirpolo,
Ramsey (New Jersey), Zephyrus Scholarly Publications
2019, pp. 1-20.
4

Nella traduzione sommaria dell’opera: «Il signor Guido
Ubaldo, o per difetto o per natura, o più tosto, come esso si
creda, per malie che fatte gli fussero, non poté in tutto ’l tempo di sua vita conoscer donna carnalmente, né il matrimonio
exercitar». Cfr. L
M
T
, Federico di Montefeltro e Ottaviano Ubaldini della Carda in Federico di Montefeltro. Lo stato, le arti, la cultura, vol. I, a cura di Giorgio Cerboni
Baiardi, Giorgio Chittolini e Piero Floriani, Roma, Bulzoni
1986, p. 297.
5

Del passo sono presenti diﬀerenti redazioni, puntualmente individuate da uno studio di V
M
,
Varianti bembiane: Guidubaldo nell’Ambr. O 205 sup. in «Humanistica. An international journal of early renaissance studies», III (2008), 2, pp. 11- 19: «È noto come Guidobaldo, o
per impossibilità congenita, o, come si credette comunemente, reso impotente, per brama di potere, dalle arti magiche dello zio Ottaviano, nelle quali costui eccelleva, non riuscì ad avere mai rapposto con donne». Cfr. P
B
,
De GuidoBaldo Feretrio Deque Elisabetha Gonzaga Urbini
Ducibus, Ex Electorali Bibliotheca Sereniss[imum] Vtrivsq[ue] Bavariae Ducum, Roma 1548. Cfr. L
M
T
, Federico di Montefeltro e Ottaviano Ubaldini della Carda in Federico di Montefeltro. Lo stato, le arti, la cultura, vol. I,
a cura di Giorgio Cerboni Baiardi, Giorgio Chittolini e Piero
Floriani, Roma, Bulzoni 1986, p. 297.

Un umanista da riconsiderare:
Ottaviano Ubaldini della Carda
(1423-1498)

Ottaviano Ubaldini della Carda fu un protagonista fondamentale
di quella celebre stagione del Rinascimento italiano che fu la Corte Urbinate di Federico da Montefeltro (Fig.
1).
Nato a Gubbio nel 1423, dall’unione
tra il valoroso condottiero Bernardino della Carda e Aura da Montefeltro1, Ottaviano fu fratello naturale
del duca Federico e, per questo motivo, ricoprì un ruolo molto importante nella conduzione del Ducato di
Fig. 1 - Scultore toscano, Francesco di Giorgio
2
Urbino
.
Martini (attr.), Ritratto di Ottaviano Ubaldini della
Amante delle arti e delle scienCarda, bassorilievo in marmo, Ø cm 50,
Mercatello sul Metauro, Museo di San Francesco,
ze3, egli fu protettore emerito di arti1474.
sti e committente di opere d’arte, ma
Fig. 1 - Tuscan sculptor, Francesco di Giorgio
fu
anche vittima di una precoce sforMartini (attr.), Ritratto di Ottaviano Ubaldini della
Carda, marble bas-relief, Ø cm 50, Mercatello sul
tuna critica a seguito di alcune invetMetauro, Museo di San Francesco, 1474.
tive mosse nei suoi confronti da parte
del cardinale Pietro Bembo, che lo
accusò di aver scagliato un sortilegio sul nipote Guidobaldo rendendolo sterile, al ﬁne di continuare a governare sul ducato di Urbino in assenza di eredi4.
Queste calunnie portarono Ottaviano ad una progressiva scomparsa dal panorama storico artistico rinascimentale, lasciando di lui un’immagine distorta e
maligna. I suoi interessi per le scienze, per l’astrologia e per l’alchimia, spinsero infatti Bembo a delinearne un proﬁlo ambiguo, ovvero quello di un grande
mago, un potente negromante e uno stregone dedito alle arti nefande5.
É quindi emersa, negli ultimi anni, la necessità di fare chiarezza su chi
fosse questo enigmatico personaggio, descritto dai suoi contemporanei come
stimato umanista di grande cultura, affezionato al fratello, e così vicino al nipote da vendere tutti i beni degli Ubaldini per riscattarne la libertà, quando, nel
1497, fu preso prigioniero dagli Orsini6.
L’incongruenza storica tra i fatti narrati dai letterati a lui coevi, e la tradizione scritta e orale tramandata ﬁno ad oggi sul suo conto, ha evidenziato la
mancanza di una narrazione unitaria e aggiornata sull’Ubaldini, rendendo
assolutamente necessario fare chiarezza sulla sua ﬁgura.
Ottaviano proveniva da una celebre famiglia, nota per alcuni famosi espo7
nenti che avevano ricoperto prestigiose cariche militari ed ecclesiastiche .
Egli ereditò il nome dal nonno paterno, che a sua volta era stato così
chiamato in onore del cardinale ghibellino Ottaviano Ubaldini (1214-1273),
menzionato da Dante nella Divina Commedia8, che per omonimia ha talvolta
condotto gli studiosi ad una disambiguazione sulla sua persona.

15

Nel Fondo Antico dell’Università di Urbino Carlo Bo, si legge che gli Ubaldini erano una famiglia feudale con signoria in Mugello e in Romagna, situati a
cavallo dell’Appennino Tosco-Emiliano, e dai quali derivò il nome di Alpe Ubaldinorum, dato alla catena di montagne che segnano il conﬁne tra il Mugello e la
9
Romagna .
Un documento del 1105 menziona la ﬁgura di Ubaldino di Azzo come fondatore
della stirpe e annovera già tra XI e XII secolo la loro signoria feudale tra quelle di
notevole importanza territoriale e politica. Nel secolo XIII la famiglia ascese a
grande potenza e, essendo collocata sulle vie di comunicazione fra Toscana e
Romagna, partecipò alle vicende politiche non solo di Firenze, ma anche di Bologna e della Romagna stessa.
Negli anni si formarono diversi rami, tra i quali quello della Carda – contrafforte nord-occidentale del monte Nerone, stanziato in Romagna e in seguito a
Urbino –, che fu quello di appartenenza del “nostro” Ottaviano Ubaldini (della
Carda) (Fig. 2).
Come precedentemente evidenziato, scrivere una biograﬁa su Ottaviano
Ubaldini della Carda signiﬁca passare attraverso le testimonianze coeve e posteriori che hanno tramandato notizie sulla vita e sulla sua attività, alle quali va il pieno merito di aver aperto la strada ad un ﬁlone di studi che tutt’ora desta interesse
10
nella ricerca storico artistica .
Per poter procedere alla redazione del testo, è stato indispensabile analizzare
quanto riportato dalle fonti primarie e secondarie, che hanno fornito – grazie al
loro fondamentale lascito letterario – elementi utili a ricostruire la biograﬁa di

6

Nel gennaio 1497 papa Alessandro VI Borgia mandò un
esercito comandato da Giovanni Borgia – duca di Candia – e
da Guidobaldo da Montefeltro ad assediare Bracciano, non
volendo privare gli Orsini dei territori che questi possedevano nel viterbese. Durante questi molteplici assalti, il giovane
duca di Urbino venne ferito, e all’arrivo di Vitellozzo Vitelli,
signore di Città di Castello, in aiuto agli Orsini, i soldati pontiﬁci dovettero correre in ritirata. Tuttavia, non riuscendo a
scappare, si svolse una battaglia nei pressi di Sutri, che vide
Giovanni Borgia e Guidobaldo sconﬁtti, e quest’ultimo fu
fatto prigioniero. Il 27 gennaio dello stesso anno, gli Orsini
mossero guerra al ponteﬁce, che fu costretto a reintegrare la
famiglia nel loro stato, imponendo loro una tassa di cinquantamila ducati d’oro da pagare. Nonostante un debito di riconoscenza nei confronti dei Montefeltro, gli Orsini continuarono a tenere Guidobaldo prigioniero. Robert de la Sizeranne, nella biograﬁa di Federico, racconta che «Nel 1469,
avendo questi vinto la battaglia di Rimini, e preso prigioniero
Virginio Orsini, con un gesto di grande muniﬁcenza lo lasciò
libero senza pretendere alcun riscatto, questa sorte non
toccò purtroppo a Guidobaldo, né le casse pontiﬁce provvidero a pagargli la libertà». Per far fronte al riscatto per la
libertà del duca Guidobaldo, intervenne Ottaviano, il quale
pagò gli Orsini in trentamila scudi d’oro in cambio della vita
del duca di Urbino. Questa cifra appare esorbitante anche
per l’epoca, se paragonata al fatto che – per quarantamila
ducati – il papa aveva ceduto San Sepolcro ai ﬁorentini; e nel
1445 Federico da Montefeltro aveva comprato per tredici
mila ﬁorini d’oro Fossombrone; e Alessandro Sforza Pesaro
per ventimila.
Leonello Bei ci informa che le casse del ducato non disponevano di somme così alte, né le possedeva lo stesso Ottaviano. Tuttavia, la vita di Guidobaldo era molto preziosa per
l’Ubaldini, il quale decise di vendere i vari beni della famiglia,
tra i quali quelli personali di Città di Castello – ereditati dal
cardinale Ottaviano suo avo – e per la cessione di questi
ricavò settemila ﬁorini d’oro, come testimonia un memoriale
depositato nell’Archivio Segreto Vaticano. Cfr. L
B ,S
C
, La doppia anima: la vera storia di Ottaviano Ubaldini e Federico da Montefeltro, Apecchio, Associazione amici della storia di Apecchio 2000, p. 79.
7

Il nome Ottaviano richiamava anche un altro celebre cardinale connesso all’origine della famiglia, Ottaviano da Montecchio, anch ’esso ghibellino, che divenne nel 1159
l’antipapa col nome di Vittore IV, su disposizione di Federico
Barbarossa. Cfr. L
M
T
, Storia di un mago e di
cento castelli, Pesaro, Cassa di risparmio di Pesaro 1986, p.
29.
8

«Dissemi: - qui con più di mille giaccio; qua dentro è 'l
secondo Federico e 'l Cardinale e degli altri mi taccio», D
A
, La Divina Commedia, Inferno, canto X, cfr. L
B ,S
C
, La doppia anima: la vera storia di
Ottaviano Ubaldini e Federico da Montefeltro, Apecchio, Associazione amici della storia di Apecchio 2000, p. 23; Ead., Vita
e gesta del Magniﬁco... cit., pp. 24-25.
9

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Biblioteca Centrale Umanistica, Archivio Storico, Fondo dell’Università,
Sezione Volumi, ms ‘Univ. 156’.
10

A
S
, Ottaviano Ubaldini in Melozzo's Bild
und Giovanni Santi’s Versen, in «Jahrbuch der Preußischen
Kunstsammlungen», VIII (1887), pp. 67-70; G
M
, La rocca di Sassocorvaro, in «Quaderni dell’Istituto
di Storia dell’Architettura», LV/LX (1963), pp. 1-12; L
M
T
, Ottaviano Ubaldini della Carda e un'inedita
testimonianza della battaglia di Varna, in Mélanges Eugène
Tisserant, VII (Studi e testi) (1964) Città del Vaticano, pp. 97130; ID., Il Dante urbinate della Biblioteca Vaticana (Codice
Urbinate latino 365), Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica
Vaticana 1965; ID., Pittori del Quattrocento ad Urbino e a Pesaro, Pesaro, Cassa di Risparmio 1965; M
A
L
, Piero della Francesca’s "Flagellation", the triumph of
christian glory, in «The art bulletin», L (1968), pp. 321-349;
G
P
, Cenni della politica ecclesiastica di Otta-

Fig.2 - Palazzo Ubaldini, Urbino, Stemma della famiglia Ubaldini della Carda.
Fig.2 - Palazzo Ubaldini, Urbino, Ubaldini della Carda’s family coat of arms.
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viano Ubaldini della Carda nei frammenti inediti del suo epistolario, in «Atti e memorie della Deputazione di Storia Patria
per le Marche», VI (1968-1970), pp. 13-40; L
M
T
, Dalla miniatura all’incisione. Un manoscritto di dedica
ed un editio princeps romani, in Studi di storia dell’arte, bibliologia ed erudizione in onore di Alfredo Petrucci, a cura di Francesco Barberi e Alfredo Petrucci, Milano-Roma, Carlo
Bestetti Edizioni d’Arte 1969, pp. 81-88; ID., Di alcune minuzie librarie, in Contributi alla storia del libro italiano. Miscellanea in onore di Lamberto Donati, a cura di Nereo Vianello,
Firenze, Olschki 1969 pp. 243-259; JOHN MONFASANI, Alexius
Celadenus and Ottaviano Ubaldini. An epilogue to Bessarion’s
relationship with the court of Urbano, in «Bibliothèque
d’humanisme et renaissance», XLVI (1984), pp. 95-110; L
M
T
, Federico di Montefeltro e Ottaviano Ubaldini
della Carda in Federico di Montefeltro. Lo stato, le arti, la cultura, vol. I, a cura di Giorgio Cerboni Baiardi, Giorgio Chittolini e
Piero Floriani, Roma, Bulzoni 1986, , pp. 297-344; ID., Storia
di un mago e di cento castelli, Pesaro, Cassa di risparmio di
Pesaro 1986; L
B ,S
C
, La doppia
anima: la vera storia di Ottaviano Ubaldini e Federico da Montefeltro, Apecchio, Associazione amici della storia di Apecchio 2000; Gabriele Muccioli, Mercatello: il segno di Francesco
di Giorgio nella terra di Federico e di Ottaviano, in Contributi e
ricerche su Francesco di Giorgio nell’Italia centrale, a cura di
Francesco Colocci, Urbino, Edizioni Comune di Urbino 2006,
pp. 157-177; P
C
, Magia, astrologia, divinazione e chiromanzia alla corte dei Montefeltro. Un caso particolare: Ottaviano Ubaldini della Carda, in Lo stato e ’l valore. I Montefeltro e i Della Rovere. Assensi e conﬂitti dell’Italia tra ’400 e
’600. Atti del convegno a cura di Patrizia Castelli e Salvatore
Geruzzi (Gubbio, dicembre 2000), Pisa, Giardini 2005, pp.
29-65; A
F
, Il palazzo di Ottaviano Ubaldini a
Mercatello sul Metauro, in «Quaderni dell’Istituto di Storia
dell’Architettura», n.s. XLIII (2006), pp. 89-96; B
R
,
Die Kosten der Kunst. Ein bisher unbekanntes Inventar der
Besitztümer Federico da Montefeltros und Ottaviano Ubaldinis della Carda, in «Zeitschrift für Kunstgeschichte», LXXIII
(2010), 2, pp. 169-186; F
B
, Federico e Ottaviano Montefeltro Ubaldini collezionisti di dipinti ﬁamminghi:
una proposta per il bagno muliebre di Jan van Eyck, in Riﬂessi
del collezionismo, tra bilanci critici e nuovi contributi, a cura di
Giovanna Perini Folesani e Anna Maria Ambrosini Massari,
Firenze, Olschki 2014, pp. 91-102, et. al.
11

I Commentari della vita et gesti dell’Illustrissimo Federico
Duca di Urbino di Pierantonio Paltroni, biografo e segretario
di Federico da Montefeltro, costituiscono una delle principali fonti storiche per la vita del duca di Urbino, fornendo –
parallelamente – una testimonianza del rapporto di sangue
tra Ottaviano e Federico. Cfr. P A
P
, Commentari della vita et gesti dell’illustrissimo Federico duca
d’Urbino, a cura di Walter Tommasoli, Urbino, Accademia di
Raﬀaello 1966. Fino a questo momento (e in parte anche
successivamente), si erano divulgate due versioni sulla
nascita di Federico: la prima vedeva il Duca ﬁglio illegittimo
di Guidantonio ed Elisabetta degli Accomandugi, dama della
contessa Rengarda; la seconda sosteneva che egli fosse nato
dall’unione di Aura – ﬁglia primogenita di Guidantonio da
Montefeltro – con Bernardino degli Ubaldini, uomo d’arme
di illustre famiglia eugubina. In molti contributi inerenti la
vita di Federico da Montefeltro, quando si menziona il nome
di Ottaviano si fa riferimento ad uno “zio” e non si riconosce
come fratello. Cfr. G
F
, I Montefeltro nei primi
due secoli della loro storia (1150 - 1350), Sansepolcro, Istituto
Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato 1963. È
noto agli studiosi (L
B ,S
C
, La doppia anima: la vera storia di Ottaviano Ubaldini e Federico da
Montefeltro, Apecchio, Associazione amici della storia di
Apecchio 2000; HARTMUT BIERMANN, Federico Da Montefeltro
Und Sein Sohn Guidobaldo: Das Bild Als Ein Dokument Dynastischer Ansprüche, in Musis Et Litteris, a cura di Silvia Glaser e
Andrea M. Kluxe, München, Fink 1993, pp. 117-142; M B
M
, Su Federico Da Montefeltro, in
Ricerche e studi sui “Signori di Montefeltro” di Piero Della Fran-

Ottaviano, nonché a identiﬁcarlo quale fratello di sangue di Federico da Monte11
feltro, riconducendo il celeberrimo Duca in Casa Ubaldini .
12

Nati dal medesimo padre Bernardino , Ottaviano e Federico crebbero
insieme durante la loro prima infanzia tra Gubbio e Urbino, a seguito del negato accesso alla dimora urbinate imposto a Federico da parte della moglie di
Guidantonio, Rengarda, che, ammalata, stava terminando lì gli ultimi giorni
di vita, prima di lasciare il posto alla futura nuova consorte del conte, Caterina
Colonna, nipote del papa Oddone.
Nel 1432, all’età di nove anni, Ottaviano venne condotto a Milano come
13
segno di riconciliazione fra Filippo Maria Visconti e Bernardino della Carda
e, parallelamente, Federico fu mandato a Venezia come pegno per la pace sta14
bilita con la Repubblica dal papa e dal Conte di Urbino .
Nella città lombarda, Ottaviano trovò ad attenderlo uno zio paterno,
15
Gaspare Ubaldini , e il poeta urbinate Angelo Galli – gran conoscitore della città e della Corte milanese – che era stato, ﬁno a poco tempo prima, squadriere e
segretario di Bernardino Ubaldini, passando poi al servizio di Guidantonio da
16
Montefeltro .
Come accennato precedentemente, l’afﬁdamento di Ottaviano al duca
Filippo Maria fu un gesto politico, che permise agli Ubaldini di ottenere dal
Duca il castello di Vespolate nel novarese, con annessa la sua ricca tenuta, e
garantì all’intera famiglia di riacquistare una posizione di privilegio presso i
Visconti, grazie anche alla grande ﬁducia che il duca milanese aveva riposto in
Bernardino Ubaldini della Carda, luogotenente di Niccolò Piccinino, e coman17
dante delle sue milizie .
18
Grazie alla rispettata considerazione del Duca per “il Carda” , a Milano
Ottaviano si ritrovò in una condizione privilegiata, e divenne presto ﬁgura di
una certa importanza presso la Corte, tanto da essere menzionato da Pier Candido Decembrio – nella biograﬁa del Visconti – come apprezzato consigliere
19
del duca .
Dei primi studi di Ottaviano le poche testimonianze a noi pervenute si
devono a un codicetto di favole esopiche – composto da fr. Cristoforo da Fano
dell’ordine degli Umiliati, datato non oltre il 1437 – che comincia con una dedicatoria allo stesso Ottaviano, testimone di una connessione tra i due, che
lascia supporre una possibile formazione dell’Ubaldini presso il suddetto frate
20
di Fano .
Ottaviano passò la sua fanciullezza a stretto contatto con la cultura gotico cavalleresca d’oltralpe della Corte milanese, fortemente caratterizzata
21
dall’interesse per le scienze e per le arti .
Presso i Visconti, infatti, Ottaviano assorbì la predilezione per l’astrologia e
poté ampliare la sua formazione umanistica con l’aiuto di letterati come Pier
22
Candido Decembrio e Francesco Filelfo .
Il duca Filippo Maria era infatti solito consultare i suoi «strologi» prima
di operare delle scelte importanti, e molti professori ed esperti in materia si
riunivano spesso presso la famosa biblioteca di Pavia, tra i quali Antonio de
Angera, Pietro Bono Avogaro, Giovanni di Catalogna e Guglielmo da Monca23
da . Pavia era un centro culturale molto importante: Lorenzo Valla l’aveva
24
scelta per i suoi dialoghi col Panormita nel de voluptate, alla presenza di
Guarino Veronese venuto da Ferrara, e nello studio erano in cattedra “ﬁsici”
25
illustri come Elia ebreo e il senese Pietro Lapini; nonché gli astrologi Antonio
26
de Angera, Pietro Bono Avogaro e Giovanni di Catalogna .
A differenza del padre, Ottaviano si interessò più alle lettere che alle

17

27

armi, prediligendo materie come la poesia, la scienza, la musica e l’arte . (Fig. 3)
Così, nel 1437 alla morte di Bernardino, egli rinunciò all’eredità di 400 lance in favore del fartello Federico, che nel 1438 assunse il comando al servizio del Visconti e
28
agli ordini di Niccolò Piccinino, con un esercito incrementato di 800 uomini .
Il trasporto di Ottaviano per le lettere e le arti trovò la sua massima espressione
quando, nel 1441, egli conobbe a Milano Pisanello, che deﬁnì subito «maestro di
incomparabile bravura».
L’artista si trovava in quegli anni tra Milano e Ferrara per dipingere gli straordinari affreschi del palazzo di Mantova, e quelli perduti del palazzo di Pavia.
Agli occhi dell’Ubaldini, nella maestria di Pisanello vi era una singolare
capacità di penetrazione e di rappresentazione del mondo gotico, in quel
momento di trapasso della società cavalleresca che caratterizzava le Corti del
nord Italia.
Ottaviano volle pertanto dedicare all’artista un sonetto colmo di ammirazione e amicizia – oggi conservato presso la Biblioteca Apostolica Vaticanariportato nel codice Urb. lat. 699 ff. 181r- 181v – dove si legge «Per parte del M. S. Octa30
viano al Pisanello pictor. 1442» .
L’esperienza milanese permise ad Ottaviano di accrescere le sue conoscenze per le arti, le lettere e le scienze, ma anche di apprendere da vicino i rudimenti
per la conduzione di una Corte.
Alla morte del duca Filippo Maria, nel 1447, Ottaviano abbandonò Milano
per tornare ad Urbino, dove il fratello era succeduto nel 1444 ad Oddantonio, ed
assunse con lui l’onere del governo dello Stato (Fig. 4).
Da questo momento, e ﬁno alla sua morte, Ottaviano ricoprì un ruolo di pri31
maria importanza nell’amministrazione del palazzo ducale , tanto da persuadere il pittore Giovanni Santi, padre di Raffaello, ad affermare che l’Ubaldini fosse
32
colui che «el Stato quasi sempre governava» .
Federico, divenuto primo condottiero d’Italia e generale delle armate del

Fig.3 - Francesco di Giorgio Martini (attr.), Federico da Montefeltro e Ottaviano Ubaldini della Carda, Urbino, Galleria Nazionale delle Marche. Nel bassorilievo sono evidenziati gli attributi caratteristici dei due
personaggi, dove Ottaviano è accompagnato da un libro e un ramo di ulivo, a simboleggiare la sua passione per le Arti e la vita contemplativa.
Fig.3 - Francesco di Giorgio Martini (attr.), Federico da Montefeltro e Ottaviano Ubaldini della Carda, Urbino, Galleria Nazionale delle Marche.The bas relief highlights the typical attributes of the two characters,
with Ottaviano accompanied by a book and an olive branch, symbolising his passion for the arts and a life
of contemplation.
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cesca e sulla Città Ideale, a cura di Paolo Dal Poggetto, Urbino, Quattroventi 2001; F
B
, Federico e
Ottaviano Montefeltro Ubaldini collezionisti di dipinti ﬁamminghi: una proposta per Il Bagno Muliebre di Jan van Eyck, in
Riﬂessi del collezionismo, tra bilanci critici e nuovi contributi, a
cura di Giovanna Perini Folesani e Anna Maria Ambrosini
Massari, Firenze, Olschki 2014, pp. 91-102; CECIL H. CLOUGH,
(Recensione di) Santi, Giovanni: La vita e le gesta di Federico di
Montefeltro, Duca d’Urbino: poema in terza rima (Codice Vat.
Ottob. lat 1305), in «The Burlington Magazine», CXXVII
(1986), p. 359; G
F
, I Montefeltro nei primi
due secoli della loro storia (1150 - 1350), Sansepolcro, Istituto
Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato 1963; et.
al.) che dalle prime nozze con Rengarda Malatesta Guidantonio non ebbe eredi, e che – per mantenere il diritto sulla
signoria che i Montefeltro avevano ottenuto nel 1190, su
concessione dello stato pontiﬁcio a fronte del pagamento di
un censo annuale – era necessario proseguire la stirpe con la
nascita di un ﬁglio maschio. In caso contrario, il papa avrebbe potuto stabilire una diversa linea di successione sulla
signoria, legittimando una nuova dinastia, e privando i Montefeltro del diritto sul governo dello Stato.
12

A
B
, La Battaglia di San Romano di
Paolo Uccello: un falso storico ai danni di Bernardino Ubaldini
della Carda, in Montefeltro-Della Rovere: Luci ed ombre di una
dinastia, a cura di Agnese Vastano, Macerata Feltria (PU),
Casa Editrice Guerrino Leardini 2018.
13

L
M
T
, Federico di Montefeltro e Ottaviano
Ubaldini della Carda in Federico di Montefeltro. Lo stato, le arti,
la cultura, vol. I, a cura di Giorgio Cerboni Baiardi, Giorgio Chittolini e Piero Floriani, Roma, Bulzoni 1986, pp. 301-302.
14

G
F
1987, p. 393.

, I Montefeltro, Milano, Dall’Oglio
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Gaspare Ubaldini di Valbuscosa era stretto parente di
Bernardino della Carda. Agente d’aﬀari e anche politico
collaboratore di Filippo Maria Visconti. In una lettera del
1477, inviata dal Visconti a Francesco Sforza, si accenna ad
un importante messaggio recatogli da Gaspare per parte di

Fig. 4 - Araldica dello stemma Montefeltro-Ubaldini
della Carda: testimonianza della collaborazione tra
Ottaviano e Federico nella conduzione dello Stato.
Urbino, Archivio Privato Ubaldini, immagine
dell’autore, su gentile concessione di Barbara Faja
Ubaldini.
Fig. 4 - The Montefeltro-Ubaldini della Carda coat of
arms heraldry: evidence of the Ottaviano and
Federico partnership running the state. Archivio
Privato Ubaldini, Urbino. Author’s picture, by courtesy of Barbara Faja Ubaldini.
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re di Napoli, era infatti spesso lontano dal suo Stato, e lasciava il fratello alla direzione del governo.
33
All’interno delle mura di questa “città” , Ottaviano poté approfondire le
sue conoscenze per le lettere, per l’arte e per le scienze, diventando quel grande
umanista, conoscitore di medicina, ﬁlosoﬁa, matematica e astrologia, descritto
34
dalle fonti .
Egli fu afﬁancato dalla presenza a Corte di personalità come l’astrologo
35
Giacomo da Spira e Johannes Müller – detto il Regiomontano, famoso matematico, astronomo e astrologo tedesco – i quali portarono ad Urbino i risultati
36
delle ricerche condotte in altri paesi d’Europa come Spagna e Germania . Nel
Rinascimento l’astrologia era infatti una scienza molto rispettata, e già dalla ﬁne
del Medioevo, nelle università italiane, erano state introdotte cattedre della mate37
ria all’interno della facoltà di medicina . Per tutto il Quattrocento, e anche dopo,
i detentori di questo insegnamento furono venerati studiosi, competenti non
38
solo di astrologia, ma anche di astronomia, geograﬁa, matematica e ottica . Gli
studi astrologici non erano considerati fuori dai limiti della Chiesa, tanto che molti professori erano preti o membri di ordini religiosi, come l’astrologomatematico olandese Paolo da Middelburgo, che in seguito divenne arcivescovo
39
di Fossombrone .
Il famoso studiolo del duca Federico da Montefeltro testimonia come la cultura ermetica neoplatonica rinascimentale abbia inﬂuenzato la Corte di Urbino,
sia nella scelta dei testi che l’avrebbero composta, sia per l’iconograﬁa della sua
40
decorazione .
Infatti, la ricchezza e la fama derivati a Federico dalle imprese militari, e
dall’abilità di negoziatore politico, vennero impiegate nella realizzazione di un
manifesto volto a esaltare la ﬁgura del principe urbinate quale protettore delle
arti, amante delle lettere, e esperto delle tecniche scientiﬁche.
Tale programma fu gestito proprio da Ottaviano Ubaldini della Carda, al
41
quale si deve l’allestimento generale della biblioteca , la cura dei rapporti con gli
umanisti, e la presenza nella collezione di alcune opere ﬁlosoﬁche, tecniche e
42
astronomiche .
L’impegno di Ottaviano nella gestione del palazzo non venne meno neanche dopo l’arrivo a Urbino della futura moglie di Federico, Battista Sforza, ﬁglia
del signore di Pesaro, con la quale l’Ubaldini strinse ottimi rapporti, inauguran43
do una proﬁcua collaborazione .
Negli anni della sua permanenza presso la Corte Urbinate di Federico da
Montefeltro, e più precisamente nel 1451, Ottaviano sposò Angiola Orsini della
44
45
grande famiglia romana , dalla quale ebbe il suo unico ﬁglio Bernardino . Nel
1453, il cardinale Bessarione fu ospitato nel Palazzo Ducale in compagnia
dell’umanista Flavio Biondo, il quale scrisse a Galeazzo Maria Sforza – nel 1458 –
per elogiare la calorosa ospitalità di Ottaviano e Federico, acclamando la cultura
46
di Buonconte, ﬁglio di Federico .
Grazie al gradito soggiorno, il cardinale Bessarione intrecciò ottimi rapporti con l’Ubaldini, tanto che, tre anni dopo, fu lo stesso Ottaviano ad accompagnarlo a prendere possesso della Fonte Avellana, insieme a Niccolò Perotti e a
47
Francesco da Savona, il francescano futuro papa Sisto IV .
Per quanto concerne invece la formazione di Buonconte – lodata dal Biondo – nonché quella del ﬁglio dello stesso Ottaviano – Bernardino –,
nell’Epistolario di Guarino Veronese è presente una lettera scritta dall’Ubaldini,
nella quale egli ringrazia il maestro per avergli consigliato Martino Filetico come
48
educatore dei due giovani fanciulli .
Purtroppo però, durante un viaggio a Napoli, Buonconte e Bernardino si
ammalarono di peste e morirono entrambi prematuramente: il primo ad Aver-
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Sigismondo Malatesta. Questi viaggi politici si inﬁttirono
dopo l’arrivo a Corte di Ottaviano. Cfr. L
M
T
,
Federico di Montefeltro e Ottaviano Ubaldini della Carda in
Federico di Montefeltro. Lo stato, le arti, la cultura, vol. I, a
cura di Giorgio Cerboni Baiardi, Giorgio Chittolini e Piero
Floriani, Roma, Bulzoni 1986, p. 302.
16

Angelo Galli è inoltre ricordato come zio del già citato
Pierantonio Paltroni (futuro segretario e biografo di Federico da Montefeltro), grazie ad una sua lettera manoscritta
nella quale si rivolge a «Pierantonio mio nepote» Cfr. G
F
, Il poeta urbinate Angelo Galli ed i Duchi di Milano, in «Archivio Storico Lombardo», n.s., III (1936), Milano,
Topograﬁa Antonio Cordani S. A., pp. 117-142.
17

La famiglia Ubaldini a Milano aveva sempre avuto una
posizione di prestigio data dalla gratitudine dei Visconti nei
confronti del cardinale Ubaldini che nel 1200 aveva addestrato Ottone Visconti alla politica e alla diplomazia pontiﬁcia, portandolo alla nomina di arcivescovo di Milano sotto
Urbano IV. Cfr. L
M
T
, Storia di un mago e di
cento castelli, Pesaro, Cassa di Risparmio di Pesaro 1986, p. 45.
18

Così era chiamato Bernardino Ubaldini, secondo
un’usanza militare. Cfr. L
B ,S
C
,
Vita e gesta del Magniﬁco Bernardino Ubaldini della Carda,
Apecchio, Associazione amici della storia di Apecchio 2015.
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«...Nobiliores preterea, et exteri regiam eius frequentabant, e quibus primorem Ottavianum Ubaldinum fuisse crediderim, quo iuvene gravitas senilis quedam fuit». Cfr. L
M
T
, Federico di Montefeltro e Ottaviano Ubaldini
della Carda in Federico di Montefeltro. Lo stato, le arti, la cultura, vol. I, a cura di Giorgio Cerboni Baiardi, Giorgio Chittolini e Piero Floriani, Roma, Bulzoni 1986, p. 305.
20

Su Fra Cristoforo da Fano (1401-1477) si veda A
P
, Su una satyrula di Cristoforo da Fano al giureconsulto bresciano Giovanni da Sale, in «Aevum», LXXXI (2007),
pp. 559-592. Piacentini ha segnalato un’altra redazione delle stesse favole esopiche, nel ms. I IX 14 della Biblioteca
Comunale degli Intronati di Siena, nonché una diversa
copia, nuovamente dedicata ad Ottaviano Ubaldini, conservata nella Biblioteca Palatina di Parma, nel ms. Parmense
706, ﬀ. 52r-82v. In questo manoscritto sono presenti diversi
versi rivolti all’Ubaldini, con un’epitome in distici elegiaci dei
Factorum et dictorum memorabilium libri di Valerio Massimo
– dedicata a Federico da Montefeltro – accompagnata ad un
epigramma di dedica al f. 49v. Piacentini riporta anche tre
epitaﬃ, presenti ai ﬀ. 49v-50r, che Cristoforo da Fano ha
composto per la morte di Guidantonio da Montefeltro, per
Bernardino Ubaldini per la moglie Aura da Montefeltro.
Maria Gabriella Critelli ha evidenziato come questi componimenti testimonino la stretta relazione intercorsa tra il frate e la famiglia Ubaldini, in particolare con Ottaviano. Cfr.
M
G
C
, Ottaviano Ubaldini della Carda
tra Milano e Urbino: note sulla sua “Bibbia” (Urb.lat.548) e
alcuni altri suoi codici, in AMBROSIANA, HAGIOGRAPHICA,
VATICANA. Studi in onore di Mons. Cesare Pasini in occasione
del suo settantesimo compleanno, a cura di Ambrogio M.
Piazzoni, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana
2020, pp. 79-101 (98, nota 50).
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M
A
, Reading Health in the Stars: Politics
and Medical Astrology in Renaissance Milan in Horoscopes
and Public Spheres. Essays on the History of Astrology, a cura
di Günther Oestmann, Darrel, H. Rutkin e Kocku von
Stuckrad, Berlin, De Gruyter 2005, pp. 183-206; Ead., The
political uses of astrology: predicting the illness and death of
princes, kings and popes in the Italian Renaissance, in «Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical
Sciences», vol. XLI, n. 2 (2010), pp. 135-145; Ead.,
L’insegnamento dell’astrologia e dell’astronomia, in Almum
Studium Papiense, Storia dell’Università di Pavia, a cura di
Dario Mantovani, tomo I, sezione La Facoltà di Arti e Medicina, Milano, Cisalpino 2012, pp. 562-568; Ead., The Duke and
the star. Astrology and politics in Renaissance Milan, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2013.
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L
M
T
, Ottaviano Ubaldini della Carda e
un’inedita testimonianza della battaglia di Varna, in «Mélanges Eugène Tisserant», VII (Studi e testi) (1964) Città del Vaticano, pp. 97- 130 (114-115).
23

P C
D
, Vita Philippi Mariae tertii Ligurum Ducis, in Petri Candidi Decembrii Opuscula Historica, a
cura di Attilio Butti, Felice Fossati e Giuseppe Petraglione,
Bologna, Nicola Zanichelli 1925-1958, pp. 3-438 (18, nota 2).
24

Antonio Beccadelli (Palermo 1394- Napoli 1471) detto il
Panormita.
25

Elia del Medigo (Candia 1458- Candia 1493) fu conosciuto
dai suoi contemporanei in latino come Helias Hebreus Cretensis o in italiano Elia di Candia Del Medigo. Fu partecipe di
diversi scambi epistolari e dispute ﬁlosoﬁche e cabalistiche
con Pico della Mirandola e altri umanisti come Guglielmo da
Moncada. Cfr. GIOVANNI LICATA, An unpublished letter of Elijah
del Medigo to Giovanni Pico della Mirandola, in «Rinascimento», serie II, LIV (2014), pp. 175-183.
26

La testimonianza di questi dotti ci viene formita da Pier
Candido Decembrio: cfr. P
C
D
, Vita
Philippi Mariae tertii Ligurum Ducis, in Petri Candidi Decembrii
Opuscula Historica, a cura di Attilio Butti, Felice Fossati e
Giuseppe Petraglione, Bologna, Nicola Zanichelli 19251958, pp. 3- 438.
27

In merito si veda quanto tramandato dalle fonti. Si rimanda alla nota 2 di questo saggio.
28

M
P
, "Lectissima politissimaque volumina":
i fondi urbinati, in La Vaticana nel Seicento (1590/1700): una
biblioteca di biblioteche, a cura di Claudia Montuschi, Città del
Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana 2014, pp. 338-394
(337). Lepisodio
’
è ricordato anche nel codice Urbinate Latino 1765, Historia di Girolamo Mutio Giustinopolitano. De' fatti
di Federico di Montefeltro duca d’Vrbino, dove al folio 5v si
narra del lascito di Bernardino di 800 lance ai suoi due ﬁgli.
Cfr. BAV, cod. Urb.lat 1765, f. 5v.
29

BAV, Cod. Urb. lat. 699, ﬀ. 181r-181v.

30

Se cumabo cum gretto e cum gentile / chapinger puser lhonorata mano / e chi de larte fu mai piu soprano / tornassero hoggi e
crescesser lo stile / Farebbe el nome lor pui basso e vile / el glorioso e dolce mio / Pisano / tanto è piu grato el suo stil deretano /
quanto è piu delinuerno (delinverno?) un dolce aple / (aprile?) /
Arte mesure aere e desegno / Manera prospectiva e naturale / Gli
ha dato el celo per mirabil / dono / Le sue ﬁgure son si propre e tale
/ cha parer vive sol li manca el sole / Però de eterna fama è lui sol
degno. Cfr. BAV, Cod. Urb. lat. 699, ﬀ. 181r-181v.
31

L
M
T
, Federico di Montefeltro e Ottaviano Ubaldini della Carda in Federico di Montefeltro. Lo stato,
le arti, la cultura, vol. I, a cura di Giorgio Cerboni Baiardi,
Giorgio Chittolini e Piero Floriani, Roma, Bulzoni 1986, pp.
297-344; L
B ,S
C
, La doppia anima: la vera storia di Ottaviano Ubaldini e Federico da Montefeltro, Apecchio, Associazione amici della storia di Apecchio 2000; A
B
, Ottaviano Ubaldini della
Carda nel Palazzo ducale di Urbino, in Giovanni Santi, catalogo della mostra a cura di Maria Rosaria Valazzi e Agnese
Vastano, (Urbino, Palazzo Ducale 30 novembre 2018 – 18
marzo 2019), Milano, Silvana Editoriale 2018; F
B
, Ancora sul ﬁamminghismo di Giovanni Santi, in
Giovanni Santi, catalogo della mostra a cura di Maria Rosaria Valazzi e Agnese Vastano, (Urbino, Palazzo Ducale 30
novembre 2018 – 18 marzo 2019), Milano, Silvana Editoriale 2018, pp. 33-44.
32

G
S
, Cronaca Rimata, BAV, Cod. Ottob.lat.
1305, f. 309 v. Cfr. GIOVANNI SANTI, La vita e le gesta di Federico
di Montefeltro, Duca d’Urbino, poema in terza rima (Codice
Vat. Ottob. lat. 1305), a cura di Luigi Michelini Tocci, Città del
Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, I-II voll., 1985. Si
veda anche F
B
, Federico e Ottaviano Montefeltro Ubaldini collezionisti di dipinti ﬁamminghi: una proposta per il bagno muliebre di Jan van Eyck, in Riﬂessi del collezionismo, tra bilanci critici e nuovi contributi, a cura di Giovanna

sa, mentre il secondo a Casteldurante, l’odierna Urbania. Da questo sventurato evento, il Filetico rimase senza discepoli e decise di lasciare la Corte di Urbino per recarsi a Pesaro come precettore di Costanzo e Battista Sforza, ﬁgli di
49
Alessandro .
Nello stesso 1460, Ottaviano si trovava lontano da Urbino, insieme a Federico, per rendere omaggio ad Enea Silvio Piccolomini (papa Pio II) a Siena, dopo
50
aver speso un breve periodo di permanenza nella sua città natale di Gubbio .
Rientrato nel ducato, egli continuò a prodigarsi nella reggenza della Corte
Urbinate, specialmente in assenza del fratello, impegnato in prestigiose campagne militari, grazie alle quali lo stato dei Montefeltro poté espandere i propri con51
ﬁni e ingrandire il proprio palazzo .
Nel 1456 erano infatti stati ripresi i lavori iniziati da Guidantonio da Mon52
tefeltro nell’ala del complesso ducale , che durarono circa un trentennio, e
determinarono l’inizio del periodo più signiﬁcativo per la cultura e l’arte di Urbino – tra il 1460 e il 1466 – quando la parte più importante della costruzione entrò
53
in fase esecutiva .
Il peso della ﬁgura dell’Ubaldini in questo fervente periodo artistico è
testimoniato, in prima istanza, da alcuni documenti pubblicati nel 1986 da Luigi
Michelini Tocci e, ancora prima, da Maximilian Curtze, nel 1902, che attestano
54
una diretta connessione tra l’Ubaldini e Leon Battista Alberti .
Ottaviano fu infatti il principale responsabile della costituzione della
dimora ducale, chiamando artisti e architetti a Corte, e intervenendo in prima
55
persona su questioni pratiche .
La critica è sicuramente concorde nell’ascrivere all’Ubaldini anche
l’allestimento dei codici e dei manoscritti della celebre Biblioteca di Federico da
56
Montefeltro, che procedette parallelamente ai lavori di ampliamento del palazzo .
Ottaviano era incaricato di mantenere contatti con gli umanisti, nella richiesta di invio di volumi, e nella scelta dei testi, tra i quali ﬁguravano un numero elevato di manoscritti che abbracciavano temi di carattere ﬁlosoﬁco, tecnico e astrono57
mico .
L’Ubaldini aveva inoltre una propria collezione di manoscritti e stampati,
alcuni dei quali ricevuti in dono dagli stessi autori, che vennero presumibilmente aggiunti alla biblioteca federiciana dopo la sua morte (sopraggiunta nel 1498),
data la loro assenza nell’inventario – denominato Indice Vecchio – redatto ante58
cedentemente (1487) .
Tra i posseduti librari di Ottaviano, e tra i manoscritti presenti attualmente nella Biblioteca Apostolica Vaticana, è degno di menzione anche un codice che
si trova presso l’Archivio Ubaldini di Urbino, che fornisce indizi utili a delineare
la personalità di questo enigmatico personaggio.
Si tratta di un manoscritto di ricette e medicamenti, di piccole dimensioni, che reca un’intitolazione scritta alla ﬁne del Cinquecento sul piatto iniziale,
Libro di ricette bone per li corpi humani et a(ltri) rimedii boni per cav(alli).
Il codice è meritevole di attenzione poiché contiene al suo interno una del59
le copie più antiche del celebre trattato alchemico di Giovanni da Rupescissa , il
Liber Lucis, testimoniando ulteriormente la portata della circolazione del pensiero ermetico, e degli interessi di Ottaviano per la materia.
Il documento si presenta costituito da due parti: una prima centrale – che
va dalle carte 19r a 28v – della ﬁne del XIV secolo, dove è trascritto il Liber Lucis;
e una seconda parte – della prima metà del XVI secolo – con appunti sul testo, ai
60
fogli 1-18v e 28v-48v .
Queste annotazioni sembrano essere disposte appositamente per nascondere la parte centrale del manoscritto del Liber Lucis, riprodotto integralmente
e trascritto sia nel testo latino che nella traduzione italiana, nel quale si leggono
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ricette e appunti mirati a svelare il segreto della fabbricazione della pietra ﬁloso61
fale .
La presenza di un libro di matrice alchemica nella collezione Ubaldini è singolare e, comparata con altri testi di natura ermetica presenti nella biblioteca di
Federico da Montefeltro – quali il poemetto del Lazzarelli, De gentilium deorum
62
imaginibus – attesta come fosse fervente in quegli anni, ad Urbino, una cultura
63
di carattere esoterico .
Nel 1965, lo storico dell’arte André Chastel ha usato l’espressione «Umanesimo matematico» per deﬁnire la tipicità del dibattito culturale che permeava
la Corte Urbinate nella seconda metà del Quattrocento, aggiungendo che Urbino
in quel periodo era il centro principale di questo Umanesimo matematico in Ita64
lia .
Importanti ﬁgure contribuirono, infatti, alla circolazione di idee scientiﬁche a
Corte, come Luca Pacioli (1445-c.1514), il più famoso matematico del tempo e
autore di una Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalità, dedicata a Guidobaldo da Montefeltro.
Ottaviano sarà sicuramente entrato in contatto con le idee del Pacioli, il
quale ammirava lo stesso Ubaldini come esperto scienziato, tanto da deﬁnirlo
65
«Principe degli astrologi» .
È sulla base dei comprovati interessi di Ottaviano per l’astrologia, per la
medicina e per le scienze, che l’Ubaldini è stato descritto da alcuni storici come
un mago alchimista.
Questa caratterizzazione ha progressivamente portato gli studiosi ad
abbandonare il ritratto di Ottaviano tramandato dalle fonti, per intraprendere
studi paralleli, talvolta speculativi, sull’alchimia e la magia nel Rinascimento,
andando ad adombrare il fondamentale contributo storico dell’Ubaldini come
mecenate e umanista illuminato. Questa identiﬁcazione errata ha purtroppo
spinto anche gli storici dell’arte a riservare poca considerazione verso tale
emblematico personaggio, tanto che l’immagine di Ottaviano come mago si è tramandata non solamente a livello scritto, ma anche in forma verbale ﬁno ad oggi.
Tuttavia, negli anni in cui visse Ottaviano, l’astrologia era di fatto paragonata ad
una scienza esatta, rispettata già a partire dalla ﬁne del Medioevo, quando entrò
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nella Facoltà di medicina delle università italiane . Da quel momento in poi, e
per tutto il Rinascimento, i professori della cattedra furono considerati illustri
studiosi, che si occupavano non solo di astrologia, ma anche di astronomia, geo67
graﬁa, matematica e ottica .
Il rapporto della materia con la Chiesa godeva inoltre di un’ottima armo68
nia, e molti esperti erano talvolta preti o membri di ordini religiosi .
Soltanto in epoca moderna e contemporanea l’astrologia è stata conﬁnata
in un ambito storiograﬁco di secondo piano, posta ad un bivio tra dubbio e fede,
69
in un limbo tra ragione e superstizione .
Le tecniche magiche e alchemiche nel XV secolo erano una via per operare
nel mondo un processo di rigenerazione religiosa, poiché la conoscenza magica
equivaleva alla salvezza.
Gli elementi costitutivi del sapere magico si basavano sulla disciplina ascetica, sul distacco dal mondo, sull’illuminazione, sull’ascolto del maestro, e sulla
70
capacità di ascendere ad un livello intangibile all’uomo normale .
I libri della magia nel Rinascimento si presentavano quindi come una commistione di saperi, dove – all’interno di un solo manuale – si potevano trovare
pagine di ottica, di meccanica, di chimica, così come ricette mediche, insegna71
menti sulla costruzione di macchinari, e pozioni .
Al concetto di magia, inteso nel suo aspetto spirituale e ascetico, si acco-
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Perini Folesani e Anna Maria Ambrosini Massari, Firenze,
Olschki 2014, pp. 91-102.
33

Nel 1524, nel suo Libro del cortegiano, Baldassarre Castiglione coniava la celebre metafora di «Città in forma di
Palazzo» descrivendo il Palazzo ducale di Urbino. Tale suggestiva immagine, già utilizzata nel 1471 dal poeta Mabilio di
Novate «Non domus ista sed urbs» e, nel 1474 da Porcellio
Pandoni «Urbinum foelix, quo Feltrius ardua iecit/ Fundamenta loco atque aequavit montibus aedes/ Coctilibus
muris, et latis urbibus aequas», divenne emblematica per
capire la dimensione politico-comunitaria della dimora feltresca.
34

Si veda la testimonianza di G
S
, Cronaca
Rimata, BAV, Cod. Ottob.lat. 1305, f. 309 v. Cfr. GIOVANNI SANTI, La vita e le gesta di Federico di Montefeltro, Duca d’Urbino,
poema in terza rima (Codice Vat. Ottob. lat. 1305), a cura di
Luigi Michelini Tocci, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, I-II voll., 1985; FRANCESCA BOTTACIN, Federico e
Ottaviano Montefeltro Ubaldini collezionisti di dipinti ﬁamminghi: una proposta per il bagno muliebre di Jan van Eyck, in
Riﬂessi del collezionismo, tra bilanci critici e nuovi contributi, a
cura di Giovanna Perini Folesani e Anna Maria Ambrosini
Massari, Firenze, Olschki 2014, pp. 91-102; A
B
, Ottaviano Ubaldini della Carda nel Palazzo ducale
di Urbino, in Giovanni Santi, catalogo della mostra a cura di
Maria Rosaria Valazzi e Agnese Vastano, (Urbino, Palazzo
Ducale 30 novembre 2018 – 18 marzo 2019), Milano, Silvana
Editoriale 2018; F
B
, Ancora sul ﬁamminghismo di Giovanni Santi, in Giovanni Santi, catalogo della
mostra a cura di Maria Rosaria Valazzi e Agnese Vastano,
(Urbino, Palazzo Ducale 30 novembre 2018 – 18 marzo
2019), Milano, Silvana Editoriale 2018, pp. 33-44. Lo studioso matematico Luca Pacioli deﬁnì Ottaviano «Principe degli
astrologi», cfr. D
P
, Piero e Urbino: la ﬂagellazione: metaﬁsica di una morte annunciata, Ancona, Il lavoro
editoriale 2008.
35

Nel codice Vat. lat. 1921, f. 207v, conservato presso la
Biblioteca Apostolica Vaticana, si legge la menzione dello
studioso «Iacobus astrologus», il quale è testimoniato a
Urbino grazie ad una lettera scambiata con Leon Battista
Alberti il 15 febbraio 1465, pubblicata da Luigi Michelini Tocci, Federico di Montefeltro e Ottaviano Ubaldini della Carda in
Federico di Montefeltro. Lo stato, le arti, la cultura, vol. I, a
cura di Giorgio Cerboni Baiardi, Giorgio Chittolini e Piero
Floriani, Roma, Bulzoni 1986, pp. 322-324.
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Ibidem.
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M
A
, L’insegnamento dell’astrologia e
dell’astronomia, in Almum Studium Papiense, Storia
dell’Università di Pavia, a cura di Dario Mantovani, tomo I,
sezione La Facoltà di Arti e Medicina, Milano, Cisalpino 2012,
pp. 562-568.
38

H. Darrel Rutkin, Understanding the History of Astrology
(and Magic) Accurately: Methodological Reﬂections on Terminology and Anachronism, in «Philosophical Readings», vol.
VII, n. 1 (2015), pp. 42-54 (3-7).
39

L’astrologo giunse ad Urbino dai Paesi Bassi, probabilmente su spinta di Giusto di Gand, e si aggiunse al tedesco
Giacomo di Spira (Jokob von Speyer). Cfr. L
M
T
, Federico di Montefeltro e Ottaviano Ubaldini della Carda in Federico di Montefeltro. Lo stato, le arti, la cultura, vol. I,
a cura di Giorgio Cerboni Baiardi, Giorgio Chittolini e Piero
Floriani, Roma, Bulzoni 1986, p. 336. Si veda anche
sull’argomento Graziella Federici Vescovini La storia astrologica universale. L’oroscopo delle religioni tra Medioevo e Rinascimento, in «Philosophical Readings», vol. VII, n. 1 (2015),
pp. 8-41. Per l’importanza di Paolo da Middelburgo nella
storia dell’astrologia si veda La rinascita del paganesimo
antico. Contributi per la storia della cultura, a cura di Aby Warburg e Gertrud Bing Traduzione di E. Cantimori, Firenze, La
nuova Italia 1966, pp. 331-349.
40

A
B
, Ottaviano Ubaldini della Carda e
l’inﬂuenza dell’alchimia sugli artisti del suo tempo, in La fuci-
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na di Vulcano, a cura di Stefano Valeri, Roma, Lithos 2016.
41

MARCELLA PERUZZI, “Lectissima politissimaque volumina”: i
fondi urbinati, in La Vaticana nel Seicento (1590/1700): una
biblioteca di biblioteche, a cura di Claudia Montuschi, Città del
Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana 2014, pp. 338-394
(337).
42

Ornatissimo codice: la biblioteca di Federico di Montefeltro,
a cura di Marcella Peruzzi, Milano, Skira 2008, p. 35.
43

L
B ,S
C
, La doppia anima: la vera
storia di Ottaviano Ubaldini e Federico da Montefeltro, Apecchio, Associazione amici della storia di Apecchio 2000.
44

Del matrimonio con Angiola i pochi documenti conservati
riportano due lettere – citate da Luigi Michelini Tocci nel
1964 – dirette ad Ottaviano per il cardinale Orsini, suo congiunto da parte della moglie. Codice Chigi. I.V. 195. Cfr. L
M
T
, Ottaviano Ubaldini della Carda e un'inedita
testimonianza della battaglia di Varna, in «Mélanges Eugène
Tisserant», VII (Studi e testi) (1964) Città del Vaticano, pp. 97130 (pp. 101-103, nota 22).
45

G
P
, Cenni della politica ecclesiastica di
Ottaviano Ubaldini della Carda nei frammenti inediti del suo
epistolario, in «Atti e memorie della Deputazione di Storia
Patria per le Marche», VI (1968-1970), pp. 13-40 (p. 15).
46

G
V
, Epistolario di Guarino Veronese, raccolto, ordinato, illustrato, da Remigio Sabbadini, in «Miscellanea
di storia veneta», ed. per cura della Regia Deputazione di Storia Patria per le Venezie, III, serie XIV (1919), pp. 476-479 (477).
47

L
M
T
, Federico di Montefeltro e Ottaviano
Ubaldini della Carda in Federico di Montefeltro. Lo stato, le
arti, la cultura, vol. I, a cura di Giorgio Cerboni Baiardi, Giorgio Chittolini e Piero Floriani, Roma, Bulzoni 1986, p. 320.
48

G
V
, Epistolario di Guarino Veronese, raccolto, ordinato, illustrato, da Remigio Sabbadini, in «Miscella-

stava quello di Platonismo, mosso da una tradizione identiﬁcabile con le teorie
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di Marsilio Ficino .
Magia, astrologia e alchimia, presentavano diverse origini storiche, ma –
al contempo – risultavano difﬁcilmente distinguibili tra loro, poiché appartenenti tutte ad uno stesso contesto mitico-religioso.
La circolazione delle idee matematiche e ﬁlosoﬁche ha sicuramente favorito l'interesse per l’attività scientiﬁca, anche durante la seconda metà del Cinquecento e la prima metà del Seicento, perfezionandosi di caratteri sempre più
deﬁniti ed organici.
Una testimonianza primaria della compenetrazione di questi interessi
presso la Corte urbinate ci è giunta grazie alla Biblioteca del Duca, che ha consentito che questo sapere scientiﬁco e ermetico circolasse dalla Corte quattro73
centesca di Urbino ﬁno ad oggi , anche grazie all’allestimento promosso da Otta74
viano .
È in questo clima di renovatio artistica e scientiﬁca, che Ottaviano Ubaldini divenne uno dei principali esponenti dell’Umanesimo matematico, deﬁnito
da Chastel, attingendo e contribuendo dalle e alle interferenze ﬁlosoﬁche e antiquariali, che si potevano ritrovare in quegli anni nelle Corti italiane.
L’impegno di Ottaviano all’interno delle mura di Urbino, nell’allestimento
della biblioteca e nella realizzazione degli ambienti posti al piano terra del palazzo,
è soltanto un esempio di quanto egli fosse legato allo Stato del fratello Federico.
Al di fuori della “Città”, egli mantenne infatti il suo ruolo di mecenate,
facendo ediﬁcare la Rocca di Sassocorvaro sotto la direzione del senese France75
sco di Giorgio Martini , e diventando conte di Mercatello sul Metauro per concessione di Federico, il quale aveva ricevuto il titolo con il territorio di Mercatello

Fig. 5 - Atto con il quale Guidobaldo da Montefeltro – duca di Urbino – alla presenza del notaio Matteo di
Bartolomeo di Benedetti di Urbino, rilascia quietanza a Ottaviano Ubaldini per la restituzione dei propri
beni, amministrati dallo stesso Ottaviano in qualità di tutore e curatore di Guidobaldo. Archivio Privato
Ubaldini di Urbino, busta 9, pergamena 10, retro della pergamena con un sommario del contenuto
dell’atto. Foto dell’autore, su gentile concessione di Barbara Faja Ubaldini.
Fig. 5 - The deed by which Guidobaldo da Montefeltro, Duke of Urbino, in the presence of notary Matteo
di Bartolomeo di Benedetti di Urbino, issued a receipt to Ottaviano Ubaldini for the return of his goods
which Ottaviano had managed as Guidobaldo’s guardian and tutor. Archivio Privato Ubaldini, Urbino,
bundle 9, parchment 10, back of the parchment containing a summary of the contents of the deed.
Author’s picture, by courtesy of Barbara Faja Ubaldini.
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dalla prima moglie Gentile Brancaleoni .
Quando nacque Guidobaldo da Montefeltro, nel 1472, Ottaviano ne divenne tutore premuroso, e dopo la morte di Federico nel 1482, egli resse lo Stato per
oltre dieci anni in attesa della maggiore età del nipote, perfezionando il manto del77
le fortiﬁcazioni di difesa, iniziato da Federico stesso (Fig. 5).
Dopo che Guidobaldo divenne adulto, Ottaviano continuò ad essere suo
consigliere, intrecciando ottimi rapporti anche con la duchessa Elisabetta Gonzaga, che accompagnò personalmente durante il suo viaggio da Mantova a Urbi78
no .
Gli ultimi anni di vita di Ottaviano sono testimoniati presso la città di Cagli, dove
79
egli contribuì ad impiantare una delle prime stamperie del Ducato , e dove, il 27
80
luglio del 1498, morì .
A pochi anni dalla sua morte, questo importantissimo quanto enigmatico personaggio è stato oggetto di una damnatio memoriae, che lo ha lentamente cancellato dalle pagine della Storia e della Storia dell’Arte del Rinascimento italiano.
81
A partire dal 1530, anno in cui Pietro Bembo scrisse le sue diffamazioni ,
gli storici di Urbino hanno ripreso questa notizia, commentandola con vari toni e
sfumature, privando, così, Ottaviano Ubaldini della Carda della sua stimatissima
considerazione.

nea di storia veneta», ed. per cura della Regia Deputazione di
Storia Patria per le Venezie, III, serie XIV (1919), pp. 476-479.
Cfr. L
M
T
, Ottaviano Ubaldini della Carda e
un'inedita testimonianza della battaglia di Varna, in «Mélanges Eugène Tisserant», VII (Studi e testi) (1964) Città del Vaticano, pp. 97- 130 (p. 103).
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La sua permanenza a Pesaro durò ﬁno a quando, nel 1460,
Battista andò in sposa a Federico da Montefeltro, fornendo
al Filetico l’occasione di tornare ad Urbino e scrivere le Iocundissimae Disputationes – dedicate ad Ottaviano – nelle quali
Battista e Costanzo intrattengono una lunga dissertazione
su diverse questioni grammaticali. Cfr. MARTINO FILETICO,
Iocundissimae disputationes. Introduzione, traduzione e
testo critico di Guido Arbizzoni, Modena, F.C. Panini 1992.
50

Alla morte del papa, nel 1464, Ottaviano ebbe nuovamente occasione di incontrare il cardinale Bessarione per ascoltare da lui la narrazione delle ultime ore di vita del ponteﬁce, e
stringere ulteriormente i loro rapporti di reciproca stima e
amicizia. Cfr. L
M
T
, Ottaviano Ubaldini della
Carda e un’inedita testimonianza della battaglia di Varna, in
«Mélanges Eugène Tisserant», VII (Studi e testi) (1964) Città
del Vaticano, p. 105.
51

Cfr. P
R
, Il Palazzo Ducale di Urbino, Urbino, Istituto Statale d’Arte per il Libro 1950; C
W
, La devozione di un principe umanista. "Cappella del perdono" e "Tempietto delle Muse" nel Palazzo Ducale di Urbino, in
Il sacro nel Rinascimento. Atti del XII convegno internazionale
a cura di Luisa Secchi Tarugi, (Chianciano-Pienza, 17 - 20
luglio 2000), Firenze, F. Cesati 2002, pp. 493-515 (493, nota
2); G
D Z
, La cappella del Perdono e il tempietto
delle Muse nel Palazzo Ducale di Urbino. Analisi e proposta
d’attribuzione a Francesco di Giorgio Martini, in «Annali di
Architettura», 16, (2004), pp. 9-24.
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L
M
T
, Federico di Montefeltro e Ottaviano
Ubaldini della Carda in Federico di Montefeltro. Lo stato, le
arti, la cultura, vol. I, a cura di Giorgio Cerboni Baiardi, Giorgio
Chittolini e Piero Floriani, Roma, Bulzoni 1986, p. 320.
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Idem, p. 321.

Il documento ci dà testimonianza dei soggiorni urbinati
del grande architetto-umanista e della sua familiarità con
Federico e Ottaviano, ma anche con altri uomini di Corte
come l’astrologo Giacomo da Spira. Cfr. E
L
W M
C
, Urkunden zur Geschichte der Mathematik im Mittelalter und der Renaissance, Leipzig, B.G.
Teubner 1902, pp. 185-336 e L
M
T
Federico di
Montefeltro e Ottaviano Ubaldini della Carda in Federico di
Montefeltro. Lo stato, le arti, la cultura, vol. I, a cura di Giorgio
Cerboni Baiardi, Giorgio Chittolini e Piero Floriani, Roma,
Bulzoni 1986, p. 323.
La presenza eﬀettiva di Leon Battista Alberti a Urbino –
anche se solo ipotizzata grazie ai riconosciuti inﬂussi del
ﬁorentino su certi aspetti dell’architettura del palazzo –,
trova nel carteggio una preziosa conferma, e getta nuova
luce sull’ambiente urbinate e sulle relazioni della Corte.
L’architettura del palazzo mostra una precisa connotazione
arcana, neoplatonica ed astrologica, riconducibile – grazie a
fonti primarie (Archivio di Stato di Mantova, B. 843) e secondarie (Franceschini 1959) – a Ottaviano Ubaldini della Carda.
La così detta facciata dei “torricini”, coi suoi piccoli ambienti
umbratili ricavati entro muraglie possenti, è l’esempio più
emblematico di questa espressione architettonica unica,
data anche la loro funzione speciﬁca di osservatori astrologici. Anche i due tempietti iniziatici – Cappella del Perdono e
Tempietto delle Muse – volti ad oriente, uguali in pianta e
misure, consacrati uno al perdono dei peccati e alle indulgenze cristiane, l’altro ad Apollo, a Pallade e alle Muse, rappresentano il parallelismo di chiara matrice astrologica, tra la
fede cristiana e la credenza simbolica nelle antiche divinità
dell’Olimpo. Cfr. PASQUALE ROTONDI, Manifestazioni di paganesimo nella civiltà urbinate del Rinascimento. Il tempio delle
Muse e la cappella del Perdono nel Palazzo ducale di Urbino,
Urbino, Istituto d'Arte 1950, p. 332.
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Ne è conferma un documento conservato presso
l’Archivio di Stato di Mantova, nel quale si legge una lettera manoscritta da Ottaviano Ubaldini al Marchese mantovano, nella quale si richiede il ritorno di Luciano Laurana a
Urbino, per terminare i lavori sull’ediﬁcio. Cfr. Archivio di
Stato di Mantova, B. 843. Si veda in merito G
F
, Figure del rinascimento urbinate, Urbino, STEU
1959, pp. 84-85.
56

L
M
T
, Ottaviano Ubaldini della Carda e
un'inedita testimonianza della battaglia di Varna, in «Mélanges Eugène Tisserant», VII (Studi e testi) (1964) Città
del Vaticano, pp. 97- 130; LUIGI MICHELINI TOCCI, Il Dante
urbinate della Biblioteca Vaticana (Codice Urbinate latino
365), Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana
1965, pp. 97- 130; LUIGI MICHELINI TOCCI, Federico di Montefeltro e Ottaviano Ubaldini della Carda in Federico di Montefeltro. Lo stato, le arti, la cultura, vol. I, a cura di Giorgio
Cerboni Baiardi, Giorgio Chittolini e Piero Floriani, Roma,
Bulzoni 1986, pp. 297-344; MARCELLA PERUZZI, La formazione della biblioteca e i manoscritti latini, in Ornatissimo
codice: la biblioteca di Federico di Montefeltro, a cura di
Marcella Peruzzi, Milano, Skira 2008, p. 35; SALVATORE
SANSONE, “Libri medullitus delectant, colloquuntur, consulunt”, i libri del “diletto” nella biblioteca di Federico di Montefeltro, in La Catalogazione dei Manoscritti Miniati come Strumento di Conoscenza: Esperienze, Metodologia, Prospettive.
Atti del Convegno internazionale di studi a cura di Silvia
Maddalo (Viterbo, 4 - 5 marzo 2009), Roma, Istituto Storico
Italiano per il Medio Evo, 2010, pp. 161-167, ALESSANDRA
BERTUZZI, Ottaviano Ubaldini Della Carda e l’allestimento
della Biblioteca di Federico Da Montefeltro, in «Theory And
Criticism of Literature And Art» vol. 3 (aprile 2018), pp. 146169; MARIA GABRIELLA CRITELLI, Ottaviano Ubaldini della
Carda tra Milano e Urbino: note sulla sua “Bibbia”
(Urb.lat.548) e alcuni altri suoi codici, in Ambrosiana, Hagiographica, Vaticana. Studi in onore di Mons. Cesare Pasini in
occasione del suo settantesimo compleanno, a cura di
Ambrogio M. Piazzoni, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana 2020, pp. 79-101; et. al.
57

Tra le opere di ﬁlosoﬁa vi erano alcuni testi di Aristotele, Platone e Socrate. Aristotele era l’antico ﬁlosofo che
Federico ammirava di più e di cui 71 scritti erano raccolti in
24 manoscritti della biblioteca, insieme ad altri 51 contenenti commenti alla sua opera. Vi erano inoltre diverse
copie e traduzioni dei ﬁlosoﬁ, tra le quali erano presenti
traduzioni dei Dialoghi di Platone di Leonardo Bruni e di
Marsilio Ficino. Inoltre vi erano Memorabilia e altri suoi
scritti socratici, di cui erano presenti gli originali greci. La
traduzione di una parte dei Dialoghi di Platone, redatta da
Ficino, fu commissionata da Federico ed eseguita presso
la bottega di Vespasiano da Bisticci nel 1482. Questa, tuttavia, fu completata solo dopo la morte del duca, nel
1484, grazie ad Ottaviano Ubaldini che la aggiunse alla
collezione libraria. Cfr. HEINZ HOFMANN, Literary culture at
the court of Urbino during the reign of Federico da Montefeltro, in «Humanistica Lovaniensia, Journal of Neo-Latin
studies», LVII (2008), pp. 5-59 (13, nota 41 e 42-46); MARIA
GABRIELLA CRITELLI, Ottaviano Ubaldini della Carda tra Milano e Urbino: note sulla sua “Bibbia” (Urb.lat.548) e alcuni
altri suoi codici, in Ambrosiana, Hagiographica, Vaticana.
Studi in onore di Mons. Cesare Pasini in occasione del suo
settantesimo compleanno, a cura di Ambrogio M. Piazzoni, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana
2020, pp. 79-101 (82).
58

Si vedano i primi studi di Luigi Michelini Tocci, raccolti
nei contributi più recenti sull’argomento. Cfr. ALESSANDRA
BERTUZZI, Ottaviano Ubaldini Della Carda e l’allestimento
della Biblioteca di Federico Da Montefeltro, in «Theory And
Criticism of Literature And Art» vol. 3 (aprile 2018), pp.
146-169 ; MARIA GABRIELLA CRITELLI , Ottaviano Ubaldini
della Carda tra Milano e Urbino: note sulla sua “Bibbia”
(Urb.lat.548) e alcuni altri suoi codici, in Ambrosiana,
Hagiographica, Vaticana. Studi in onore di Mons. Cesare

Pasini in occasione del suo settantesimo compleanno, a
cura di Ambrogio M. Piazzoni, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana 2020, pp. 79-101.
59

Giovanni di Rupescissa (conosciuto anche come Joan
de Rocatalhada, or Jean de Roquetaillade) nacque a Marcolès (un comune francese nella regione dell’AlverniaRodano-Alpi) nel 1310 e morì intorno al 1365 ad Avignone.
Egli era un frate francescano che scrisse diversi testi profetici e alchemici, tra i quali il Liber Lucis, conosciuto anche
come Liber magisterii de confectione veri lapidis philosophorum. Scritto a metà del XIV secolo, il testo contiene il
procedimento per la trasmutazione dei metalli in oro,
come da tradizione letteraria alchemica. Cfr. GIOVANNI DA
RUPESCISSA, Il libro della luce, a cura di Andrea Aromatico e
Marcella Peruzzi, Venezia, Marsilio 1998.
60

Il manoscritto non può essere consultato a causa del
suo precario stato di conservazione, ma è possibile leggerne il contenuto attraverso la pubblicazione di Andrea
Aromatico e Marcella Peruzzi. Cfr. ANDREA AROMATICO e
MARCELLA PERUZZI, Medicamenti, pozioni e incantesimi del
Ricettario magico urbinate, Fano, Editrice Fortuna 1997.
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GIOVANNI DA RUPESCISSA, Il libro della luce, a cura di
Andrea Aromatico e Marcella Peruzzi, Venezia, Marsilio
1998.
62

BAV, Cod. Urb. lat. 717.
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ENRICO GAMBA, Le scienze a Urbino nel tardo rinascimento, Urbino, Quattro Venti 1988.
64

ANDRÉ CHASTEL, I centri del Rinascimento, Milano, Rizzoli 1965, p. 41, e pp. 46-50.
65

DANTE PIERMATTEI, Piero e Urbino: la ﬂagellazione: metaﬁsica di una morte annunciata, Ancona, Il lavoro editoriale
2008.
66

MONICA AZZOLINI, L’insegnamento dell’astrologia e
dell’astronomia, in Almum Studium Papiense, Storia
dell’Università di Pavia, a cura di Dario Mantovani, tomo I,
sezione La Facoltà di Arti e Medicina, Milano, Cisalpino
2012, pp. 562-568.
67

H. DARREL RUTKIN Understanding the History of Astrology (and Magic) Accurately: Methodological Reﬂections on
Terminology and Anachronism, in «Philosophical Readings», vol. VII, n. 1 (2015), pp. 42-54; DONATO VERARDI,
Annotazioni sul carattere “possibile” del sapere astrologico
tra Medioevo e Rinascimento, in «Philosophical Readings», vol. VII, n. 1 (2015), pp. 3-7.
68

Un esempio urbinate ci viene fornito dall’astrologomatematico olandese Paolo di Middelburgo, che in seguito sarebbe diventato arcivescovo di Fossombrone.
L’astrologo giunse ad Urbino dai Paesi Bassi, probabilmente su spinta di Giusto di Gand, e si aggiunse al tedesco
Giacomo di Spira (Jakob von Speyer). Cfr. LUIGI MICHELINI
TOCCI, Federico di Montefeltro e Ottaviano Ubaldini della
Carda in Federico di Montefeltro. Lo stato, le arti, la cultura,
vol. I, a cura di Giorgio Cerboni Baiardi, Giorgio Chittolini e
Piero Floriani, Roma, Bulzoni 1986, p. 336. Si veda anche
sull’argomento GRAZIELLA FEDERICI VESCOVINI, La storia
astrologica universale. L’oroscopo delle religioni tra Medioevo e Rinascimento, in «Philosophical Readings», vol. VII,
n. 1 (2015), pp. 8-41.
69

L’astrologia scomparve dal dominio della conoscenza
naturale legittima durante i secoli XVII e XVIII, sebbene i
contorni precisi di questa storia rimangano oscuri. Alcuni
storici hanno ipotizzato che il vasto attacco di Giovanni
Pico della Mirandola all’astrologia, avanzato nelle Disputationes adversus astrologiam divinatricem (Disputa contro l’astrologia divinatoria), del 1496, convinse gli astrologi a smettere di praticare. Altri hanno sottolineato il ruolo
del De revolutionibus orbium coelestium (Sulla rivoluzione
delle Sfere Celesti di Copernico, del 1543 abbia condotto
al decadimento dell’autorevolezza dell’astrologia. Cfr. H.
DARREL RUTKIN, Astrology, in «The Cambridge Histories
Of Science», a cura di Katharine Park e Lorraine Daston,
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Part III - Dividing the Study of Nature, n. 23, Cambridge,
Cambridge University Press 2008, pp. 541-561 (541). Si
veda anche MICHAELA VALENTE, Recensione di Monica Azzolini, The Duke and the Stars. Astrology and Politics in
Renaissance Milan, Cambridge, Mass., Harvard University
Press, 2013 («ITatti Studies in Italian Renaissance History»),
pp. XIII-370 con ill., in «Archivio storico italiano», CLXXII
(2014), pp. 369-373 (370).
70

In quest’ottica, la magia tende a risolversi in psicologia
o in religione, ma non coincide con esse, né con il misticismo. Cfr. SILVIA PARIGI e PAOLO ROSSI, La magia naturale
nel Rinascimento. Testi di Agrippa, Cardano e Fludd, Torino,
UTET, 1989, p. 7.
71

Idem, p. 8.

72

Alla metà del Quattrocento, questi aveva tradotto il
corpus dei Dialoghi di Platone, le Enneadi di Plotino, i testi
Proclo, Porﬁrio, Giamblico e Dionigi Aeropagita. La tradizione portata avanti da Ficino viene identiﬁcata in una pia
philosophia o docta religio, convergente con la religione
cristiana, e propagandata come una nuova concordia tra
le ﬁlosoﬁe, in una sorta di pax ﬁlosoﬁca. Su Ficino si veda
almeno PAUL OSKAR KRISTELLER, Marsilio Ficino e Lodovico
Lazzarelli: Contributo alla diﬀusione delle idee ermetiche
nel Rinascimento, in Annali della R. Scuola Normale Superiore di Pisa (Lettere, Storia e Filosoﬁa), serie. II, vol. VII,
fasc. II-III, 1938, pp. 237-262.
73

Enrico Gamba parla di una derivazione indiretta, ritenendo che gli scienziati urbinati del Cinque-Seicento non
prolungavano, né riprendevano l’opera iniziata dai loro
predecessori quattro-cinquecenteschi, diventando promotori di una tradizione scientiﬁca nuova, con caratteristiche proprie ed originali. Cfr. ENRICO GAMBA, Le scienze a
Urbino nel tardo rinascimento, Urbino, Quattro Venti 1988,
pp. 11-13.
74

Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai già citati
contributi: ALESSANDRA BERTUZZI, Ottaviano Ubaldini Della Carda e l’allestimento della Biblioteca di Federico Da Montefeltro, in «Theory And Criticism of Literature And Art»
vol. 3 (aprile 2018), pp. 146-169; MARIA GABRIELLA CRITELLI,
Ottaviano Ubaldini della Carda tra Milano e Urbino: note
sulla sua “Bibbia” (Urb.lat.548) e alcuni altri suoi codici, in
Ambrosiana, Hagiographica, Vaticana. Studi in onore di
Mons. Cesare Pasini in occasione del suo settantesimo compleanno, a cura di Ambrogio M. Piazzoni, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana 2020, pp. 79-101.
75

In merito si vedano CINZIA GRANIERI, Le Rocche di Sassocorvaro, Cagli e Mondavio, tre stadi dell’attivitá martiniana
nel Ducato di Urbino, in «Cuadernos de arte de la Universidad de Granada», XVI (1984), pp. 93-117; GIANCARLO MILETTI, La rocca di Sassocorvaro, in «Quaderni dell’Istituto di
Storia dell’Architettura», LV/LX (1963), pp. 1-12; SILVANO
TIBERI, Sassocorvaro: perla del Montefeltro, Ancona, Marcelli 1987; DINO PALLONI e GIOVANNI RIMONDINI, Contributi documentali e critici sulla rocca di Sassocorvaro, in «Romagna
arte e storia», XI (1991), 33, Rimini 1991, pp. 15-32; NICHOLAS
ADAMS, La rocca Ubaldesca di Sassocorvaro, in Francesco di
Giorgio architetto, a cura di Francesco Paolo Fiore e Manfredo Tafuri, Milano, Electa 1994, pp. 211-217; Ottaviano Ubaldini. Storia, arte e magia, a cura di Ass. Pro-Loco Sassocorvaro, Sassocorvaro, LAlﬁere
’
1998; SALVATORE GIANNELLA,
L’arca dell’arte: storia e storie della Rocca di Sassocorvaro,
nelle terre di Urbino, e degli uomini che mezzo secolo fa salvarono per il mondo i capolavori dell’arte italiana, Cassina de’
Pecchi (Milano), Editoriale Delﬁ 1999; ALESSANDRA BERTUZZI, Ottaviano Ubaldini della Carda e l’inﬂuenza dell’alchimia
sugli artisti del suo tempo, in La fucina di Vulcano, a cura di
Stefano Valeri, pp. 61-68.
76

GIUSEPPE PALAZZINI, Cenni della politica ecclesiastica di
Ottaviano Ubaldini della Carda nei frammenti inediti di parte del suo epistolario, In «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le Marche», Serie VIII-Volume VI,
1968-70, pp. 15-16. Sui domini di Ottaviano si vedano le

Memorie storiche della famiglia Ubaldini: «Gli diede poi il
Dominio di Mercatello terra buona, e ragguardevole, e gli
aggiunse alla giurisdizione della Carda il Castello di Serravalle, smembrandolo dal territorio di Cagli, e ﬁnalmente
lo lasciò Tutore, e Curatore di Guidobaldo suo ﬁglio in età
di dieci anni, nella qual’ Carica Ottaviano resse il ducato
con molta vigilanza, e destrezza, sostenendo con riputazione la dignità del suo Principe, e Fratello appresso gli
altri Potentati, e mantenendogli con il giusto, e retto
governo l’amore dei sudditi», Biblioteca comunale Planettiana di Jesi, Fondo Ubaldini, faldone 117, ﬀ. 21r, 22v.
77

Biblioteca comunale Planettiana di Jesi, Fondo Ubaldini, faldone 117, ﬀ. 21r, 22v.
79

Si veda in merito il computo di Alessandro Luzio e Rodolfo Renier, cfr. ALESSANDRO LUZIO e RODOLFO RENIER, Mantova e Urbino. Isabella d’Este ed Elisabetta Gonzaga nelle relazioni famigliari e nelle vicende politiche, Torino-Roma, L.
Roux e C. Editori 1893, che raccoglie documenti dei letterati
e uomini di Corte intorno al ducato di Mantova, che forniscono importanti testimonianze storiche sui fatti.
79

Non essendo ﬁnora stato possibile ricostruire con
esattezza gli avvenimenti inerenti la nascita della stampa
a Urbino, si può, tuttavia, avanzare l’ipotesi di chi ne fu il
propugnatore. Vespasiano da Bisticci ci ha tramandato la
notizia che il duca Federico da Montefeltro non volesse
libri stampati nella sua famosa Biblioteca, e che ne provasse addirittura vergogna. È sulla scia delle evidenze
primarie – lette a confronto con gli studi condotti
sull’argomento. – che si potrebbe azzardare l’ipotesi che
la nascita della stampa tra Cagli e Urbino sia riconducibile
al “nostro” Ottaviano. Questa tesi sarebbe supportata da
alcune date certe, quali la realizzazione di una stamperia a
Cagli – fuori dal polo centrale del ducato – prima della
morte di Federico da Montefeltro (1482), e la seguente
ﬁoritura della tipograﬁca a Urbino, dopo la morte del
duca, durante la reggenza di Ottaviano sul nipote Guidobaldo. Nella ricostruzione di un regesto di stampe curate
dall’Astemio, nel periodo in cui egli visse a Cagli e diede
opera alla tipograﬁa, Giuseppe Castellani ha individuato
quattro stampe ivi prodotte. Tra queste ﬁgurano due opuscoli di Servio, che si aprono in un elogio a Ottaviano «Illustri ac erudito Principi Domino | OCTAVIANO Vbaldino
comiti | Mercatelli Laurentius Abstemius Ma | ceratensis. S.
P. D.». Cfr. CARLO CASTELLANI, Lorenzo Abstemio e laTipograﬁa del Soncino a Fano, in «La Biblioﬁlia», XXXI (1929),
dispensa 12, pp. 413- 423 e 441-460 (416). È interessante
notare come le opere stampate e i manufatti artistici vicini
ad Ottaviano siano curiosamente scomparsi.
80

Il documento conservato nella Biblioteca Apostolica
Vaticana (BAV, Cod. Urb. lat. 460, f. 122) presenta una
menzione ad Ottaviano Ubaldini, posta in fondo al volume ad inchiostro nero, in basso, entro un foglio di pagina
già strappato precedentemente che testimonia la morte
di Ottaviano avvenuta il 27 luglio del 1498: 1498 XXVII iulii-hora VIII-- obiit Ill.mus D(omi)nus Octavianus Ubaldinus
comes Mercatelli etc., princeps aetate sua omnium iustissimus ac pientissimus, die XIII, postquam egrotaverat Eugubii
et inde eger rediens, cedens suis traslatus, ut ad Urbinum
rediret, Callii migravit.
81

Le calunnie avanzate dal Bembo furono probabilmente mosse dal giudizio critico che quest’uomo di chiesa
aveva sulla progressiva diﬀusione delle scienze nelle Corti
italiane, e soprattutto quanto queste fossero elemento di
suggestione politica. In merito si veda MONICA AZZOLINI,
Reading Health in the Stars: Politics and Medical Astrology
in Renaissance Milan in Horoscopes and Public Spheres.
Essays on the History of Astrology, a cura di Günther
Oestmann, Darrel, H. Rutkin e Kocku von Stuckrad,
Berlin, De Gruyter 2005, pp. 183-206; e Ead. The political
uses of astrology: predicting the illness and death of
princes, kings and popes in the Italian Renaissance, in
«Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences», vol. XLI, n. 2 (2010), pp. 135-145.

Urbino, Palazzo Ducale, Tempietto delle Muse.
Urbino, Palazzo Ducale, Temple of the Muses.
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1

On Bernardino della Carda see: LEONELLO BEI, STEFANO CRIVita e gesta del Magniﬁco Bernardino Ubaldini della
Carda, Apecchio, Associazione amici della storia di Apecchio
2015.
STINI,

2

Thanks to the literary legacy of primary and secondary
sources, it was possible to unravel the kinship between
Ottaviano and Federico, providing useful elements to reconstruct the life of both. The most important primary testimonies include the writings of: Angelo Galli (Urbino, late 14th
century - Id.1459), poet and soldier; Pier Antonio Paltroni
(14th century), secretary and biographer of Federico da
Montefeltro; Guarino Veronese (Verona 1374 - Ferrara 1460),
poet and humanist; Pier Candido Decembrio (Pavia 1399 Milan 1477), politician and humanist; Flavio Biondo (Forlì
1392 - Rome 1463), historian and humanist; Ser Guerriero da
Gubbio (Gubbio, early 15th century - Id. 1480), notary, soldier
and scholar; Angelo Lapi (Faenza, 15th century), poet and
scholar; Bartolomeo Facio (La Spezia 1410 - Naples 1457),
historian and humanist; Giovan Mario Filelfo (Constantinople 1426 - Mantua 1480), humanist scholar; Giovanni Antonio Campano (Caserta 1429 - Siena 1477), bishop and poet;
Martino Filetico (Filettino 1430 - Ferentino 1490), humanist
scholar; Giovanni Santi (Coldordolo 1440 - Urbino 1494),
painter and writer; Sante Cerasi da Viterbo (15th century), a
poet of whom we know only that he was from Viterbo and a
friend of Campano’s and that he had links to Cardinal
Ammannati Piccolomini; and ﬁnally Pietro Bembo (Venice
1470 - Rome 1547), cardinal, poet and humanist.
3

See ALESSANDRA BERTUZZI, Ottaviano Ubaldini della Carda
and Fifteenth Century Hermetic Culture: Artistic Production in
the Court of Urbino, in Esoteric Traditions and their Impact on
Early Modern Art, edited by Lilian Zirpolo, Ramsey (New Jersey), Zephyrus Scholarly Publications 2019, pp. 1-20.
4

In a summary translation of the work: “Il signor Guido Ubaldo, o per difetto o per natura, o più tosto, come esso si creda,
per malie che fatte gli fussero, non poté in tutto ‘l tempo di
sua vita conoscer donna carnalmente, né il matrimonio exercitar”. See LUIGI MICHELINI TOCCI, Federico di Montefeltro e
Ottaviano Ubaldini della Carda in Federico di Montefeltro. Lo
stato, le arti, la cultura, vol. I, edited by Giorgio Cerboni Baiardi, Giorgio Chittolini and Piero Floriani, Rome, Bulzoni 1986,
p. 297.
5

There are diﬀerent versions of the passage, accurately
identiﬁed by a study by Valentina Marchesi, Varianti
b e m b i a n e : G u i d u b a l d o n e l l ’ A m b r. O 20 5 s u p . i n
“Humanistica. An international journal of early renaissance
studies”, III (2008), 2, pp. 11- 19: “It is known that
Guidobaldo, either because of congenital impossibility, or,
as it was commonly believed, made impotent out of lust for
power by the magical arts of Uncle Ottaviano, in which he
excelled, was never able to have intercourse with women”.
See P IETRO B EMBO , De GuidoBaldo Feretrio Deque
Elisabetha Gonzaga Urbini Ducibus, Ex Electorali
Bibliotheca Sereniss[imum] Vtrivsq[ue] Bavariae Ducum,
Rome 1548. See LUIGI MICHELINI TOCCI, Federico di Montefeltro e Ottaviano Ubaldini della Carda in Federico di Montefeltro. Lo stato, le arti, la cultura, vol. I, edited by Giorgio Cerboni Baiardi, Giorgio Chittolini and Piero Floriani, Rome,
Bulzoni 1986, p. 297.

A Humanist Worth Rediscovering:
Ottaviano Ubaldini della Carda
(1423-1498)

Ottaviano Ubaldini della Carda was a key ﬁgure in that celebrated period
of the Italian Renaissance that ﬂourished at the Court of Urbino fo Federico da
Montefeltro (Fig. 01).
Born in Gubbio in 1423, from the marriage between the valiant military
commander Bernardino della Carda and Aura da Montefeltro1, Ottaviano was
Duke Federico’s brother and therefore played a very important role in governing
the Duchy of Urbino2.
lover of the arts and sciences3, he was a patron emeritus of artists and of
works of art, but he was also the victim of some early damaging allegations made
against him by Cardinal Pietro Bembo, who accused him of having cast a spell on
his nephew Guidobaldo making him sterile, in order to continue to rule over the
Duchy of Urbino in the absence of heirs4. These slanderous accusations caused
Ottaviano to progressively disappear from the historical and artistic scene of the
Renaissance, leaving a distorted and maligned image of him. His interests in science, astrology and alchemy led Bembo to draw an ambiguous picture, namely
that of a great wizard, a powerful necromancer and sorcerer dedicated to the
dark arts5.
In recent years, scholars have felt the need to learn about this enigmatic
ﬁgure who was described by his contemporaries as an esteemed humanist of
vast culture, attached to his brother, and so close to his nephew that he sold all of
the Ubaldini possessions to buy back his freedom, when, in 1497, he was taken
prisoner by the Orsinis6.
The historical inconsistency between the facts narrated by his contemporaries and the written and oral tradition handed down about him to date reveals
the lack of a comprehensive and updated narrative about Ubaldini, making it
absolutely necessary to shed light on this ﬁgure.
Ottaviano came from a distinguished family, known for some famous
members who had held prestigious military and ecclesiastical positions7.
He inherited the name from his paternal grandfather, who in turn had
been named after the Ghibelline Cardinal Ottaviano Ubaldini (1214-1273), mentioned by Dante in the Divine Comedy8, thus leading scholars at times to have to
disambiguate because of this homonymy.
In the Fondo Antico Library of the Carlo Bo University of Urbino, we read
that the Ubaldinis were a feudal family with a lordship in Mugello and Romagna,
situated between the Tuscan-Emilian Apennines, whence the name “Alpe
Ubaldinorum” given to the mountain chain marking the border between
Mugello and Romagna9.
A document from 1105 mentions the ﬁgure of Ubaldino di Azzo as the
founder of the lineage and already counts their feudal lordship among those of
considerable territorial and political relevance between the 11th and 12th centuries. In the 13th century the family rose to great power and its position along the
main routes between Tuscany and Romagna allowed it to play a role in the politics of Florence, as well as of Bologna and Romagna.

27

Over the years several branches formed, including that of the Carda – the
northwestern spur of Mount Nerone, located in Romagna and later in Urbino –
to which “our” Ottaviano Ubaldini (della Carda, of the Carda) belonged (Fig. 2).
As previously noted, writing a biography on Ottaviano Ubaldini della
Carda means having to scour coeval and later testimonies that have handed
down news about his life and his activity and made it possible to open the way to a
line of studies that still kindles interest in historical and artistic research10.
In order to proceed with the drafting of this text, it was essential to analyse
the primary and secondary sources, which have provided – thanks to their valuable literary legacy – useful elements to reconstruct the biography of Ottaviano,
as well as to identify him as Federico da Montefeltro’s blood brother, thus linking
the famous Duke to the Ubaldini family11.
Born to the same father, Bernardino12, Ottaviano and Federico grew up
together during their early childhood between Gubbio and Urbino, following the
denial of access to the Urbino residence imposed on Federico by Guidantonio’s
wife, Rengarda, who was ill and was spending the last days of her life there,
before giving way to the Count’s new wife, Caterina Colonna, niece of Pope Martin V (born Otto Colonna).
In 1432, at the age nine years, Ottaviano was taken to Milan as a sign of reconciliation between Filippo Maria Visconti and Bernardino della Carda13 and, at
the same time, Federico was sent to Venice as a pawn for the peace reached by the
Pope and the Count of Urbino with the Republic of Venice14.
In Milan, Ottaviano found his paternal uncle, Gaspare Ubaldini15, and the
poet Angelo Galli from Urbino – a great connoisseur of the city and the Milan
Court – who had been, until shortly before, an army squad-leader and secretary
of Bernardino Ubaldini, and had then passed into the service of Guidantonio da
Montefeltro16.
As mentioned above, Ottaviano was entrusted to Duke Filippo Maria as a
political gesture that allowed the Ubaldinis to obtain from the Duke the castle of
Vespolate in the Novara area, along with its rich estate, and guaranteed that the
entire family would regain a privileged position with the Viscontis, thanks also to
the great trust that the Duke of Milan had placed in Bernardino Ubaldini della
Carda, lieutenant of Niccolò Piccinino, and commander of his militia17.
By virtue of the Duke’s respect and consideration for “il Carda”18,
Ottaviano enjoyed a privileged position in Milan, and soon became an important
ﬁgure at the Court, so much so that he was mentioned by Pier Candido
19
Decembrio – in Visconti’s biography – as an esteemed advisor to the Duke .
Few testimonies have reached us about Ottaviano’s early studies and
include a small codex of Aesop’s fables composed by Brother Cristoforo da Fano
of the order of the Humiliati, dated no later than 1437, which begins with a dedication to Ottaviano, thus bearing witness to a connection between the two sug20
gesting that he may have been a pupil of this monk from Fano .
Ottaviano spent his childhood in close contact with the Gothic knightly culture of the Milan Court, strongly characterised by a fascination for science and
the arts21.
With the Viscontis, Ottaviano developed a passion for astrology and was
able to expand his humanistic education with the help of men of letters such as
Pier Candido Decembrio and Francesco Filelfo22.
Duke Filippo Maria used to consult his astrologists before making important choices, and many professors and experts on the subject often met at the
famous library in Pavia, including Antonio de Angera, Pietro Bono Avogaro,
23
Giovanni di Catalogna and Guglielmo da Moncada . Pavia was a very important
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In January 1497, Pope Alexander VI Borgia sent an army
commanded by Giovanni Borgia, Duke of Candia, and
Guidobaldo da Montefeltro to lay siege to Bracciano, not
wanting to deprive the Orsinis of the territories they held in
the Viterbo area. During these multiple assaults, the young
Duke of Urbino was wounded, and on the arrival of Vitellozzo
Vitelli, Lord of Città di Castello, to aid the Orsinis, the papal
soldiers had to retreat. However, unable to escape, a battle
ensued near Sutri, during which Giovanni Borgia and
Guidobaldo were defeated, and the latter was taken prisoner. On January 27th of that same year, the Orsinis waged
war on the Pope, who was forced to make the family return
to their lands, imposing on them a tax of ﬁfty thousand gold
ducats to pay. Despite a debt of gratitude to the
Montefeltros, the Orsinis continued to hold Guidobaldo
prisoner. In Federico’s biography, Robert de la Sizeranne
narrates that “In 1469, having won the battle of Rimini, and
taken Virginio Orsini prisoner, with a gesture of great generosity left him free without claiming any ransom, Guidobaldo
did not however share this same fate, nor did the pontiﬁcal
coﬀers pay his freedom”. To pay the ransom for Duke
Guidobaldo's freedom, Ottaviano paid the Orsinis thirty
thousand gold scudi in exchange for the life of the Duke of
Urbino. This ﬁgure seems exorbitant even for the time, if
compared to the fact that – for forty thousand ducats – the
pope had given San Sepolcro to Florence; and in 1445
Federico da Montefeltro had bought Fossombrone for thirteen thousand gold ﬂorins; and Alessandro Sforza Pesaro for
twenty thousand.
Leonello Bei writes that the duchy’s coﬀers did not have
such large sums, nor did Ottaviano. However, Guidobaldo's
life was very dear to Ubaldini, who decided to sell various
family assets, including his personal assets of Città di
Castello, inherited from his ancestor Cardinal Ottaviano.
The sale of these assets returned seven thousand gold ﬂorins, as shown in a chronicle kept in the Vatican Secret
Archives. See LEONELLO BEI, STEFANO CRISTINI, La doppia anima: la vera storia di Ottaviano Ubaldini e Federico da Montefeltro, Apecchio, Associazione amici della storia di Apecchio
2000, p. 79.
7

The name Ottaviano also recalls another famous cardinal
linked to the family’s origin, Ottaviano da Montecchio, he
too a Ghibelline, who in 1159 became antipope as Victor IV,
at the behest of Federico Barbarossa. See LUIGI MICHELINI
Tocci, Storia di un mago e di cento castelli, Pesaro, Cassa di
risparmio di Pesaro 1986, p. 29.
8

"Dissemi: - qui con più di mille giaccio; qua dentro è ’l secondo
Federico e ’l Cardinale e degli altri mi taccio”, Dante Alighieri,
La Divina Commedia, Inferno, canto X, see LEONELLO BEI, STEFANO CRISTINI, La doppia anima: la vera storia di Ottaviano
Ubaldini e Federico da Montefeltro, Apecchio, Associazione
amici della storia di Apecchio 2000, p. 23; Ead., Vita e gesta
del Magniﬁco... cit., pp. 24-25.
9

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Biblioteca Centrale Umanistica, Archivio Storico, Fondo dell’Università,
Volumes Section, ms ‘Univ. 156’.
10

AUGUST SCHMARSOW, Ottaviano Ubaldini in Melozzo’s Bild
und Giovanni Santi’s Versen, in “Jahrbuch der Preußischen
Kunstsammlungen”, VIII (1887), pp. 67-70; GIANCARLO MILETTI, La rocca di Sassocorvaro, in “Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura”, LV/LX (1963), pp. 1-12; LUIGI MICHELINI
TOCCI, Ottaviano Ubaldini della Carda e un’inedita testimonianza della battaglia di Varna, in “Mélanges Eugène Tisserant”, VII (Studi e testi) (1964) Vatican City, pp. 97- 130; ID., Il
Dante urbinate della Biblioteca Vaticana (Codice Urbinate
latino 365), Vatican City, Vatican Apostolic Library 1965; ID.,
Pittori del Quattrocento ad Urbino e a Pesaro, Pesaro, Cassa di
Risparmio 1965; MARILYN ARONBERG LAVIN, Piero della Francesca's “Flagellation”, the triumph of Christian glory, in “The
art bulletin”, L (1968), pp. 321-349; GIUSEPPE PALAZZINI, Cenni
della politica ecclesiastica di Ottaviano Ubaldini della Carda
nei frammenti inediti del suo epistolario, in “Atti e memorie
della Deputazione di Storia Patria per le Marche”, VI (1968-
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1970), pp. 13-40; LUIGI MICHELINI TOCCI, Dalla miniatura
all'incisione. Un manoscritto di dedica ed un editio princeps
romani, in Studi di storia dell’arte, bibliologia ed erudizione in
onore di Alfredo Petrucci, edited by Francesco Barberi and
Alfredo Petrucci, Milan-Rome, Carlo Bestetti Edizioni d’Arte
1969, pp. 81-88; ID., Di alcune minuzie librarie, in Contributi
alla storia del libro italiano. Miscellanea in onore di Lamberto
Donati, edited by Nereo Vianello, Florence, Olschki 1969 pp.
243-259; JOHN MONFASANI, Alexius Celadenus and Ottaviano
Ubaldini. An epilogue to Bessarion’s relationship with the
court of Urbino, in “Bibliothèque d’humanisme et renaissance”, XLVI (1984), pp. 95-110; LUIGI MICHELINI TOCCI, Federico di
Montefeltro e Ottaviano Ubaldini della Carda in Federico di
Montefeltro. Lo stato, le arti, la cultura, vol. I, edited by Giorgio Cerboni Baiardi, Giorgio Chittolini and Piero Floriani,
Rome, Bulzoni 1986, pp. 297-344; ID., Storia di un mago e di
cento castelli, Pesaro, Cassa di risparmio di Pesaro 1986; LEONELLO BEI, STEFANO CRISTINI, La doppia anima: la vera storia di
Ottaviano Ubaldini e Federico da Montefeltro, Apecchio, Associazione amici della storia di Apecchio 2000; GABRIELE MUCCIOLI, Mercatello: il segno di Francesco di Giorgio nella terra di
Federico e di Ottaviano, in Contributi e ricerche su Francesco di
Giorgio nell’Italia centrale, edited by Francesco Colocci, Urbino, Edizioni Comune di Urbino 2006, pp. 157-177; Patrizia
Castelli, Magia, astrologia, divinazione e chiromanzia alla
corte dei Montefeltro. Un caso particolare: Ottaviano Ubaldini
della Carda, in Lo stato e ’l valore. I Montefeltro e i Della Rovere. Assensi e conﬂitti dell’Italia tra ’400 e ’600. Conference
Proceedings edited by Patrizia Castelli and Salvatore Geruzzi (Gubbio, December 2000), Pisa, Giardini 2005, pp. 29-65;
ANTONELLA FESTA, Il palazzo di Ottaviano Ubaldini a Mercatello sul Metauro, in “Quaderni dell’Istituto di Storia
dell’Architettura”, n.s. XLIII (2006), pp. 89-96; BERND ROECK,
Die Kosten der Kunst. Ein bisher unbekanntes Inventar der
Besitztümer Federico da Montefeltros und Ottaviano Ubaldinis della Carda, in “Zeitschrift für Kunstgeschichte”, LXXIII
(2010), 2, pp. 169-186; FRANCESCA BOTTACIN, Federico e Ottaviano Montefeltro Ubaldini collezionisti di dipinti ﬁamminghi:
una proposta per il bagno muliebre di Jan van Eyck, in Riﬂessi
del collezionismo, tra bilanci critici e nuovi contributi, edited
by Giovanna Perini Folesani and Anna Maria Ambrosini Massari, Florence, Olschki 2014, pp. 91-102, et. al.
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The Commentari della vita et gesti dell’Illustrissimo Federico
Duca di Urbino by PIERANTONIO PALTRONI, biographer and
secretary of Federico da Montefeltro, are one of the main
historical sources for the life of the Duke of Urbino, providing
at the same time a testimony of the kinship between
Ottaviano and Federico. See PIER ANTONIO PALTRONI, Commentari della vita et gesti dell’illustrissimo Federico Duca di
Urbino, edited by WALTER TOMMASOLI, Urbino, Accademia di
Raﬀaello 1966. To date, there had been two diﬀerent
theories on Federico’s birth: according to the ﬁrst, the Duke
was the illegitimate son of Guidantonio and Elisabetta degli
Accomandugi, lady of the Countess Rengarda; the second
claimed that he was born from the marriage of Aura, the
eldest daughter of Guidantonio da Montefeltro, with
Bernardino degli Ubaldini, a man-at-arms of a prestigious
family from Gubbio. In many publications concerning the life
of Federico da Montefeltro, when the name of Ottaviano is
mentioned reference is made to an “uncle” and he is not
recognised as a brother. See GINO FRANCESCHINI, I Montefeltro nei primi due secoli della loro storia (1150 - 1350), Sansepolcro, Istituto Professionale di Stato per l’Industria e
l’Artigianato 1963. It is known to scholars (LEONELLO BEI,
STEFANO CRISTINI, La doppia anima: la vera storia di Ottaviano
Ubaldini e Federico da Montefeltro, Apecchio, Associazione
amici della storia di Apecchio 2000; Hartmut Biermann,
Federico Da Montefeltro Und Sein Sohn Guidobaldo: Das
Bild Als Ein Dokument Dynastischer Ansprüche, in Musis Et
Litteris, edited by Silvia Glaser and Andrea M. Kluxe,
Munich, Fink 1993, pp. 117-142; Marinella Bonvini Mazzanti,
Su Federico Da Montefeltro, in Ricerche e studi sui "Signori di
Montefeltro" di Piero Della Francesca e sulla Città Ideale, edited by Paolo Dal Poggetto, Urbino, Quattroventi 2001; Fran-

cultural centre: Lorenzo Valla had chosen it for his dialogues in his De Voluptate
with Antonio Beccadelli, Il Panormita24, in the presence of Guarino Veronese
from Ferrara, and discussions in the studio were led by illustrious “physicists”
such as the Jewish scholar Elijah del Medigo25 and Pietro Lapini from Siena, as
well as the astrologers Antonio de Angera, Pietro Bono Avogaro and Giovanni di
Catalogna26.
Unlike his father, Ottaviano was more interested in the humanities than
weapons, preferring subjects such as poetry, science, music and art27 (Fig. 3).
So, in 1437, after Bernardino’s death, he renounced the inheritance of 400
lancers in favour of his brother Federico, who in 1438 took command in the service of the Viscontis and at the orders of Niccolò Piccinino, with an army whose
ranks had grown by 800 men28.
Ottaviano’s love for the humanities and the arts found its highest expression when, in 1441 in Milan, he met Pisanello whom he immediately described as
“a master of incomparable skill”.
In those years, the artist was working between Milan and Ferrara to paint
the extraordinary frescoes in the palace in Mantua, and the ones now lost in the
palace in Pavia.
In Ottaviano’s eyes, Pisanello’s mastery had a unique ability to penetrate
and represent the Gothic world, at that moment of transition of the knightly society that characterised the Courts of northern Italy.
Therefore, Ottaviano dedicated to the artist a sonnet full of admiration
and friendship – now kept at the Vatican Libraryin Codex Urb. lat. 699 ff. 181r181v29 – which reads “Per parte del M. S. Octaviano al Pisanello pictor. 1442”30.
The experience in Milan allowed Ottaviano to enhance his knowledge of
the arts, letters and sciences, but also to learn the rudiments of running a Court.
At Duke Filippo Maria’s death in 1447, Ottaviano left Milan to return to
Urbino, where his brother had succeeded Oddantonio in 1444, and shared with
him the responsibility of government (Fig. 4).
From that moment on, and until his death, Ottaviano played a primary
role in the administration of the ducal palace31, so much so that the painter
Giovanni Santi, Raphael's father, was persuaded to say that Ottaviano Ubaldini
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was the one who “el Stato quasi sempre governava” .
Federico, who became the ﬁrst captain of Italy and general of the armies of
the King of Naples, was often away, leaving his brother in charge of the government.
Within the walls of this “city”33, Ottaviano could further enhance his knowledge of literature, art and science, becoming that great humanist, connoisseur of
medicine, philosophy, mathematics and astrology, described by the sources34.
At the Court he was surrounded by personalities such as the astrologer
Giacomo da Spira35 and Johannes Müller – known as the Regiomontano, a
famous German mathematician, astronomer and astrologer – who brought to
Urbino the results of research conducted in other European countries such as
Spain and Germany36. In the Renaissance, astrology was a highly respected science and already by the end of the Middle Ages, Italian universities had introduced chairs on the subject in their schools of medicine37. Throughout the 15th
century and even later, the holders of these chairs were revered scholars, competent in astrology, as well as in astronomy, geography, mathematics and optics38.
Astrological studies were not considered as being outside the conﬁnes of the
church, so much so that many professors were priests or members of religious
orders, such as the Dutch astrologer and mathematician Paul of Middelburg,
who later became Archbishop of Fossombrone.
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The famous small study of Duke Federico da Montefeltro attests to how the
hermetic neo-Platonic Renaissance culture inﬂuenced the Court of Urbino, both
in the choice of the texts that would compose it and in the iconography of its
decoration40.
In fact, Federico’s wealth and fame deriving from his military exploits and
from his ability as a political negotiator were used in the creation of a manifesto
aimed at exalting the ﬁgure of the Urbino prince as patron of the arts, lover of
letters, and expert in scientiﬁc techniques.
This project was managed by Ottaviano Ubaldini della Carda, to whom we
owe the general layout of the library41, the care of relations with the humanists,
and the presence in the collection of some philosophical, technical and astronomical works42.
Ottaviano’s commitment to running the palace never failed even after the
arrival in Urbino of Federico’s future wife, Battista Sforza, daughter of the Lord of
Pesaro, with whom he established excellent relations, starting a fruitful
collaboration43.
During the years of his stay at the Urbino Court of Federico da Montefeltro,
and more precisely in 1451, Ottaviano married Angiola Orsini of the great Roman
family44, by whom he had his only son Bernardino45. In 1453, Cardinal Bessarion
was hosted at Palazzo Ducale in the company of the humanist Flavio Biondo, who
wrote to Galeazzo Maria Sforza in 1458 to praise Ottaviano’s and Federico’s
warm hospitality and the culture of Buonconte, Federico’s son46.
Thanks to his pleasant stay, Cardinal Bessarion established such excellent relations with Ottaviano that, three years later, Ottaviano accompanied
him to take possession of the Fonte Avellana monastery, together with Niccolò
Perotti and Francesco da Savona, the Franciscan who would later become Pope
Sixtus IV47.
As for Buonconte’s education – praised by Biondo – as well as that of
Ottaviano’s son Bernardino, Guarino Veronese’s Epistolario includes a letter
from Ottaviano Ubaldini, in which he thanks the teacher for recommending
Martino Filetico as tutor of the two young boys48.
Unfortunately, however, during a trip to Naples, Buonconte and
Bernardino caught the plague and both died prematurely, the former in Aversa
and the latter in Casteldurante – present-day Urbania. After this unfortunate
event, Filetico had no students and decided to leave the Court of Urbino to go to
49
Pesaro to tutor Costanzo and Battista Sforza, Alessandro’s sons .
In 1460, Ottaviano was away from Urbino, together with Federico, to pay
homage to Enea Silvio Piccolomini (Pope Pius II) in Siena, after spending a short
period in his hometown of Gubbio50.
On his return to the Duchy, he continued running the Urbino Court, especially in the absence of his brother, who was engaged in victorious military campaigns that allowed the Montefeltros to expand their borders and enlarge their
palace51.
In 1456 the works started by Guidantonio da Montefeltro in the wing of
the complex52 had been resumed; they went on for about thirty years, marking
the beginning of the most signiﬁcant period for the culture and art of Urbino –
between 1460 and 1466 – when the most important part of the works were at
their height53.
The importance of Ottaviano’s ﬁgure in this fervent artistic period is testiﬁed, in the ﬁrst instance, by some documents published in 1986 by Luigi
Michelini Tocci and, even earlier, in 1902, by Maximilian Curtze, which attest a
direct connection between Ottaviano Ubaldini and Leon Battista Alberti54.
Ottaviano was the main person responsible for building the ducal resi-

30

cesca Bottacin, Federico e Ottaviano Montefeltro Ubaldini
collezionisti di dipinti ﬁamminghi: una proposta per Il Bagno
Muliebre di Jan van Eyck, in Riﬂessi del collezionismo, tra bilanci critici e nuovi contributi, edited by Giovanna Perini Folesani
and Anna Maria Ambrosini Massari, Florence, Olschki 2014,
pp. 91-102; Cecil H. Clough, (Review of) Santi, Giovanni: La
vita e le gesta di Federico di Montefeltro, Duca d'Urbino: poema
in terza rima (Codice Vat. Ottob. lat 1305), in “The Burlington
Magazine”, CXXVII (1986), p. 359; Gino Franceschini, I
Montefeltro nei primi due secoli della loro storia (1150-1350),
Sansepolcro, Istituto Professionale di Stato per l'Industria e
l'Artigianato 1963; et. al.) that Guidantonio had no heirs from
the ﬁrst marriage with Rengarda Malatesta, and that – in
order to maintain the right to the lordship that the
Montefeltros had obtained in 1190, by concession of the
Papal State against the payment of an annual census – the
lineage had to continue with the birth of a son. Otherwise,
the Pope could have chosen a diﬀerent line of succession
over the lordship, legitimising a new family, and depriving
the Montefeltros of the right to govern the State.
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Alessandra Bertuzzi, La Battaglia di San Romano di Paolo
Uccello: un falso storico ai danni di Bernardino Ubaldini della
Carda, in Montefeltro-Della Rovere: Luci ed ombre di una dinastia, edited by Agnese Vastano, Macerata Feltria (PU), Casa
Editrice Guerrino Leardini 2018.
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Luigi Michelini Tocci, Federico di Montefeltro e Ottaviano
Ubaldini della Carda in Federico di Montefeltro. Lo stato, le arti,
la cultura, vol. I, edited by Giorgio Cerboni Baiardi, Giorgio
Chittolini and Piero Floriani, Rome, Bulzoni 1986, pp. 301302.
14

Gino Franceschini, I Montefeltro, Milan, Dall'Oglio 1987, p.
393.
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Gaspare Ubaldini di Valbuscosa was a close relative of Bernardino della Carda. Commercial representative and also
political collaborator of Filippo Maria Visconti. In a letter of
1477, from Visconti to Francesco Sforza, he mentioned an
important message from Gaspare on behalf of Sigismondo
Malatesta. These political journeys became more intense
after Ottaviano's arrival at Court. See Luigi Michelini Tocci,
Federico di Montefeltro e Ottaviano Ubaldini della Carda in
Federico di Montefeltro. Lo stato, le arti, la cultura, vol. I, edited by Giorgio Cerboni Baiardi, Giorgio Chittolini and Piero
Floriani, Rome, Bulzoni 1986, p. 302.
16

Angelo Galli is also remembered as the uncle of the aforementioned Pierantonio Paltroni (future secretary and biographer of Federico da Montefeltro), thanks to a handwritten
letter to “Pierantonio mio nepote”, see Gino Franceschini, Il
poeta urbinate Angelo Galli ed i Duchi di Milano, in “Archivio
Storico Lombardo”, n.s., III (1936), Milan, Topograﬁa Antonio
Cordani S. A., pp. 117-142.
17

The Ubaldini family in Milan had always held a position of
prestige thanks to the Visconti family's gratitude to Cardinal
Ubaldini who in 1200 had educated Ottone Visconti in politics
and pontiﬁcal diplomacy, thus allowing him to be appointed
Archbishop of Milan under Pope Urban IV. See Luigi Michelini
Tocci, Storia di un mago e di cento castelli, Pesaro, Cassa di
risparmio di Pesaro 1986, p. 45.
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This was how Bernardino Ubaldini was called according to
a military custom. See Leonello Bei, Stefano Cristini, Vita e
gesta del Magniﬁco Bernardino Ubaldini della Carda, Apecchio, Associazione amici della storia di Apecchio 2015.
19

“...Nobiliores preterea, et exteri regiam eius frequentabant, e quibus primorem Ottavianum Ubaldinum fuisse crediderim, quo iuvene gravitas senilis quedam fuit.” See Luigi
Michelini Tocci, Federico di Montefeltro e Ottaviano Ubaldini
della Carda in Federico di Montefeltro. Lo stato, le arti, la cultura, vol. I, edited by Giorgio Cerboni Baiardi, Giorgio Chittolini
and Piero Floriani, Rome, Bulzoni 1986, p. 305.
20

On Brother Cristoforo da Fano (1401-1477) see Angelo Piacentini, Su una satyrula di Cristoforo da Fano al giureconsulto
bresciano Giovanni da Sale, in “Aevum”, LXXXI (2007), pp.
559-592. Piacentini has found another edition of Aesop's
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fables in ms. I IX 14 of the Biblioteca Comunale degli
Intronati in Siena, as well as a diﬀerent copy, it too dedicated to Ottaviano Ubaldini, kept at the Biblioteca
Palatina in Parma, in ms. Parmense 706, ﬀ. 52r-82v. This
manuscript has several verses addressed to Ubaldini, with
an epitome in elegiac couplets of the Factorum et dictorum
memorabilium libri by Valerio Massimo, dedicated to
Federico da Montefeltro, accompanied by a dedication
epigram on f. 49v. Piacentini also cites three epitaphs, present on ﬀ. 49v-50r, that Cristoforo da Fano composed for
the death of Guidantonio da Montefeltro, for Bernardino
Ubaldini, and for his wife Aura da Montefeltro. Maria
Gabriella Critelli has shown that these compositions testify
to the close relationship between the friar and the Ubaldini
family, in particular with Ottaviano. See Maria Gabriella
Critelli, Ottaviano Ubaldini della Carda tra Milano e Urbino:
note sulla sua “Bibbia” (Urb.lat.548) e alcuni altri suoi codici,
in AMBROSIANA, HAGIOGRAPHICA, VATICANA. Studi in
onore di Mons. Cesare Pasini in occasione del suo settantesimo compleanno, edited by Ambrogio M. Piazzoni, Vatican
City, Vatican Apostolic Library, 2020, pp. 79-101 (98, footnote 50).
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Monica Azzolini, Reading Health in the Stars: Politics and
Medical Astrology in Renaissance Milan in Horoscopes and
Public Spheres. Essays on the History of Astrology, edited by
Günther Oestmann, Darrel, H. Rutkin and Kocku von
Stuckrad, Berlin, De Gruyter 2005, pp. 183-206; Ead., The
political uses of astrology: predicting the illness and death of
princes, kings and popes in the Italian Renaissance, in “Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical
Sciences”, vol. XLI, No. 2 (2010), pp. 135-145; Ead.,
L'insegnamento dell'astrologia e dell'astronomia, in Almum
Studium Papiense, Storia dell'Università di Pavia, edited by
Dario Mantovani, tome I, section “La Facolta' di Arti e Medicina”, Milan, Cisalpino 2012, pp. 562-568; Ead., The Duke and
the star. Astrology and politics in Renaissance Milan, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2013.
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Luigi Michelini Tocci, Ottaviano Ubaldini della Carda e
un'inedita testimonianza della battaglia di Varna, in "Mélanges Eugène Tisserant”, VII (Studi e testi) (1964) Vatican City,
pp. 97- 130 (114-115).
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Pier Candido Decembrio, Vita Philippi Mariae tertii Ligurum
Ducis, in Petri Candidi Decembrii Opuscula Historica, edited
by Attilio Butti, Felice Fossati and Giuseppe Petraglione,
Bologna, Nicola Zanichelli 1925-1958, pp. 3-438 (18, footnote 2).
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Antonio Beccadelli (Palermo 1394 - Naples 1471) known as
Il Panormita.
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Elijah del Medigo (Candia 1458- Candia 1493) was known
by his contemporaries in Latin as Helias Hebreus Cretensis or
in Italian as Elia di Candia Del Medigo. He was involved in various exchanges of correspondence and philosophical and
cabbalistic disputes with Pico della Mirandola and other
humanists such as Guglielmo da Moncada. See Giovanni
Licata, An unpublished letter of Elijah del Medigo to Giovanni
Pico della Mirandola, in “Rinascimento”, series II, LIV (2014),
pp. 175-183.
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The testimony of these scholars reaches us from Pier Candido Decembrio: see Pier Candido Decembrio, Vita Philippi
Mariae tertii Ligurum Ducis, in Petri Candidi Decembrii Opuscula Historica edited by Attilio Butti, Felice Fossati and Giuseppe Petraglione, Bologna, Nicola Zanichelli 1925-1958,
pp. 3- 438.
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In this regard, see what has been handed down by sources.
Please refer to footnote 2 of this essay.
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Marcella Peruzzi, “Lectissima politissimaque volumina”: i
fondi urbinati, in La Vaticana nel Seicento (1590/1700): una
biblioteca di biblioteche, edited by Claudia Montuschi, Vatican City, Vatican Apostolic Library, 2014, pp. 338-394 (337).
The episode is also recalled in the codex Urbinate Latino
1765, Historia di Girolamo Mutio Giustinopolitano. De' fatti di
Federico di Montefeltro duca d'Vrbino, where folio 5v tells of

dence, calling artists and architects to the Court and intervening personally on
practical matters55.
Critics certainly agree in ascribing to Ottaviano the collection of the codices and manuscripts of Federico da Montefeltro’s famous library, which proceeded in parallel with the palazzo’s expansion56.
Ottaviano was in charge of managing contacts with humanists, requesting volumes to be sent and choosing the texts, which comprised a large number of manuscripts covering philosophical, technical and astronomical
topics57.
Ottaviano also had his own private collection of manuscripts and printed
books, some of which were received as gifts from the authors, and these were presumably added to Federico’s library after his death (in 1498), given their
absence in the inventory – called the Indice Vecchio – drawn up previously
(1487)58.
Among the books owned by Ottaviano and the manuscripts currently in
the Vatican Library, a codex in the Ubaldini Archive in Urbino, which provides
valuable information to describe the personality of this enigmatic ﬁgure, is also
worth mentioning.
It is a manuscript of recipes and medicines, small in size, which bears a
title written at the end of the sixteenth century on the front plate, Libro di ricette
bone per li corpi humani et a(ltri) rimedii boni per cav(alli).
The codex is noteworthy because it contains one of the oldest copies of
Giovanni da Rupescissa’s famous alchemical treatise59, the Liber Lucis, further
testifying to the extent of the circulation of hermetic thought, and Ottaviano’s
interest in the subject.
The document consists of two parts: a ﬁrst central part – from sheets 19r
to 28v – from the end of the 14th century, where the Liber Lucis is transcribed;
and a second part, from the ﬁrst half of the 16th century, with notes on the text, on
sheets 1-18v and 28v-48v60.
These annotations seem to be speciﬁcally arranged to hide the central
part of the Liber Lucis manuscript, reproduced in its entirety and transcribed
both in the Latin text and in the Italian translation, which features recipes and
notes aimed at revealing the secret of how to make the philosopher’s stone61.
The presence of a book on alchemy in Ottaviano’s collection is unique and,
compared with other hermetic texts in Federico da Montefeltro’s library – such
as the short poem by Lazzarelli, De gentilium deorum imaginibus62 – attests to
how ardently esoteric culture was studied in those years in Urbino63.
In 1965, the art historian André Chastel used the expression “Mathematical Humanism” to deﬁne the typical feature of the cultural debate that permeated the Urbino Court in the second half of the 15th century, adding that at the
time Urbino was the epicentre of this “Mathematical Humanism” in Italy64.
Important ﬁgures contributed to the circulation of scientiﬁc ideas at
court, such as Luca Pacioli (1445-1514), the most famous mathematician of the
time and author of a Summa de arithmetica, geometria, proportioni et
proportionalità, dedicated to Guidobaldo da Montefeltro.
Ottaviano must certainly have come into contact with the thought of
Pacioli, who admired Ottaviano as an expert scientist, so much that he called
him “Prince of Astrologers”65.
It is for Ottaviano’s proven interests in astrology, medicine and science
that he has been described by some historians as a magician and alchemist.
This reputation has gradually led scholars to abandon Ottaviano’s depiction as handed down from the sources, and to undertake parallel studies, sometimes speculative, on alchemy and magic in the Renaissance, heralding his fun-
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damental historical contribution as a patron and enlightened humanist. This misconception has unfortunately led even art historians to give little consideration to
this emblematic ﬁgure, so much so that Ottaviano’s image as a magician has been
handed down not only in writing, but also in verbal form up to the present day.
However, in the years in which Ottaviano lived, astrology was considered
an exact science, already respected from the end of the Middle Ages, when it
entered the schools of medicine of Italian universities66. From then on, and
throughout the Renaissance, professors of astrology were considered illustrious
scholars, who dealt not only with astrology, but also with astronomy, geography,
mathematics and optics67.
The Church’s relationship with astrology was also perfectly harmonious,
and many of its experts were sometimes priests or members of religious orders68.
Only in modern and contemporary times has astrology been conﬁned to a
second-class historiographical ﬁeld, placed at a crossroads between doubt and
faith, in a limbo between reason and superstition69.
In the 15th century magic and alchemy were a way to operate a process of
religious regeneration in the world, since magical knowledge was equivalent to
salvation.
The building blocks of magical knowledge were based on ascetic discipline, detachment from the world, enlightenment, listening to the master, and
the ability to ascend to a level that cannot be attained by ordinary humans70.
Books of magic in the Renaissance were therefore presented as a blend of
knowledge, where, in a single volume, you could ﬁnd pages on optics, mechanics
and chemistry as well as medical prescriptions, teachings on the construction of
machinery, and potions71.
The concept of magic, understood from its spiritual and ascetic aspect, was
matched by that of Platonism, inspired by a tradition identiﬁable with Marsilio
Ficino’s theories72.
Magic, astrology and alchemy had different historical origins but, at the
same time, were difﬁcult to distinguish, since they all belonged to the same mythical and religious context.
The circulation of mathematical and philosophical ideas certainly fostered
an interest in science, even during the second half of the 16th and ﬁrst half of the
17th century, increasingly developing distinctive and organic traits.
A primary testimony of the pervasiveness of these interests at the Urbino
Court has reached us thanks to the Duke’s Library, which has allowed this scientiﬁc and hermetic knowledge to circulate from the ﬁfteenth-century Court of
73
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Urbino to the present day , also thanks to Ottaviano’s efforts .
It was in this climate of artistic and scientiﬁc renovatio that Ottaviano
Ubaldini became one of the main representatives of the “Mathematical Humanism” deﬁned by Chastel, drawing on and contributing to the cross-contamination
between philosophical thought and antiquity studies that was common in those
years in Italian Courts.
Ottaviano’s commitment within the walls of Urbino, in the preparation of
the library and in the construction of the rooms on the ground ﬂoor of the palazzo, is only one example of how close his ties were to the State of his brother
Federico.
Outside the “City”, he maintained his role as patron, having the Rocca di
Sassocorvaro built under the direction of Francesco di Giorgio Martini from
Siena75, and becoming Count of Mercatello sul Metauro by concession of
Federico, who had received the title with the territory of Mercatello from his ﬁrst
wife Gentile Brancaleoni76.
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Bernardino's legacy of 800 lancers to his two sons. See BAV,
cod. Urb.lat 1765, f. 5v.
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BAV, Cod. Urb. lat. 699, ﬀ. 181r-181v.
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Se cumabo cum gretto e cum gentile / chapinger puser lhonorata mano / e chi de larte fu mai piu soprano / tornassero
hoggi e crescesser lo stile / Farebbe el nome lor pui basso e vile /
el glorioso e dolce mio / Pisano / tanto è piu grato el suo stil
deretano / quanto è piu delinuerno (delinverno?) un dolce aple /
(aprile?) / Arte mesure aere e desegno / Manera prospectiva e
naturale / Gli ha dato el celo per mirabil / dono / Le sue ﬁgure
son si propre e tale / cha parer vive sol li manca el sole / Però de
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1968-70, pp. 15-16. On Ottaviano possessions, see Memorie storiche della famiglia Ubaldini: “Gli diede poi il Dominio
di Mercatello terra buona, e ragguardevole, e gli aggiunse
alla giurisdizione della Carda il Castello di Serravalle,
smembrandolo dal territorio di Cagli, e ﬁnalmente lo
lasciò Tutore, e Curatore di Guidobaldo suo ﬁglio in età di
dieci anni, nella qual' Carica Ottaviano resse il ducato con
molta vigilanza, e destrezza, sostenendo con riputazione
la dignità del suo Principe, e Fratello appresso gli altri
Potentati, e mantenendogli con il giusto, e retto governo
l'amore dei sudditi”, Biblioteca comunale Planettiana di
Jesi, Fondo Ubaldini, folder 117, ﬀ. 21r, 22v.
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Biblioteca comunale Planettiana di Jesi, Fondo Ubaldini,
folder 117, ﬀ. 21r, 22v.
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See Alessandro Luzio and Rodolfo Renier's calculation,
see Alessandro Luzio and Rodolfo Renier, Mantova e Urbino. Isabella d'Este ed Elisabetta Gonzaga nelle relazioni
famigliari e nelle vicende politiche, Turin-Rome, L. Roux e C.
Editori 1893, which collects documents of men of letters
and courtiers around the Duchy of Mantua that provide
important historical evidence of the facts.
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Although it has not been possible so far to reconstruct
exactly the events concerning the birth of the press in
Urbino, one can, however, speculate who its proponent
was. Vespasiano da Bisticci told us that Duke Federico da
Montefeltro did not want books printed in his famous
Library, and that he was even ashamed of it. In the wake of
the primary evidence – read in comparison with the studies conducted on the subject – one could argue that the
birth of the press between Cagli and Urbino is attributable
to Ottaviano. This thesis is supported by certain dates,
such as the construction of a printing works in Cagli – outside the centre of the duchy – before the death of Federico
da Montefeltro (1482), and the following ﬂourishing of the
printing works in Urbino, after the duke's death, during
Guidobaldo's regency under Ottaviano. In the reconstruction of a register of prints edited by Astemio, in the period
in which he lived in Cagli and gave work to the typography,
Giuseppe Castellani identiﬁed four prints produced there.
These include two pamphlets by Servio, which open in a
eulogy to Ottaviano “Illustri ac erudito Principi Domino |
OCTAVIANO Vbaldino comiti | Mercatelli Laurentius
Abstemius Ma | ceratensis. S. P. D.” See Carlo Castellani,
Lorenzo Abstemio e la Tipograﬁa del Soncino a Fano, in “La
Biblioﬁlia”, XXXI (1929), lecture notes 12, pp. 413-423 and
441-460 (416). It is interesting to note how the printed
works and artistic artefacts close to Ottaviano have curiously disappeared.
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The document preserved in the Vatican Apostolic
Library (BAV, Cod. Urb. lat. 460, f. 122) contains a mention
of Ottaviano Ubaldini, placed at the bottom of the black
ink volume, on a sheet previously torn out that testiﬁes to
Ottaviano's death on 27 July 1498: 1498 XXVII iulii--hora
VIII-- obiit Ill.mus D(omi)nus Octavianus Ubaldinus comes
Mercatelli etc., princeps aetate sua omnium iustissimus ac
pientissimus, die XIII, postquam egrotaverat Eugubii et inde
eger rediens, cedens suis traslatus, ut ad Urbinum rediret,
Callii migravit.
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Bembo's slanderous allegations were probably motivated by the critical judgment that this clergyman had on
the progressive spread of science in Italian courts, and
above all how much these were elements of political instigation. In this regard, see Monica Azzolini, Reading Health
in the Stars: Politics and Medical Astrology in Renaissance
Milan in Horoscopes and Public Spheres. Essays on the History of Astrology, edited by Günther Oestmann, Darrel, H.
Rutkin and Kocku von Stuckrad, Berlin, De Gruyter 2005,
pp. 183-206; and Ead. The political uses of astrology: predicting the illness and death of princes, kings and popes in
the Italian Renaissance, in “Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences”, vol. XLI, No. 2
(2010), pp. 135-145.
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