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Riassunto
I della Rovere furono i primi nipoti papali dell’Età moderna che riuscivano a con-
servare un territorio, assegnato loro attraverso il meccanismo del nepotismo, oltre
il pontificato del papa appartenente alla propria famiglia. Dopo la morte di Guido-
baldo da Montefeltro, nel 1508, il ducato di Urbino passò a Francesco Maria I della
Rovere. Il duca deceduto l’aveva adottato su pressione di papa Giulio II della Rovere
(1503–1513), assicurando in tal modo la successione dei della Rovere sul trono ducale
di Urbino. Sotto il governo della nuova dinastia il piccolo ducato, situato al centro
dello Stato pontificio, avrebbe continuato a esistere fino a essere riassorbito dal do-
minio papale nel 1631. Mentre i predecessori dei della Rovere, appartenenti alla casa
da Montefeltro, hanno trovato un posto stabile nella storiografia italiana e tedesca, il
governo dei della Rovere su Urbino è stato considerato a lungo un episodio di breve
durata e poca rilevanza. Il presente studio si ricollega ai recenti lavori, intrapresi so-
prattutto da ricercatrici e ricercatori italiani, ed evidenzia con quali mezzi e strategie
i della Rovere, nella loro qualità di duchi di Urbino, riuscirono a esercitare un ruolo
rilevante all’interno del mondo degli Stati italiani nel XVI e XVII secolo. In primo
luogo si esaminano i mezzi con cui i nuovi duchi sapevano allargare i loro spazi di
manovra politici e confermare la loro appartenenza al gruppo dei principi italiani di
primo rango, velando in tal modo il difetto delle loro umili origini.

Il presente studio intende dare un contributo allo studio degli Stati piccoli nell’Età
moderna. Mentre la ricerca storica più antica spessomisurava l’influenza e la forza dei
principi sulla base di fattori come la grandezza territoriale e la conseguente potenza
economica e militare, si dimostra che le dinastie europee „piccole“ disponevano di
risorse alternative per perseguire i loro obiettivi con successo. Adottando i concetti
di „capitale“, sviluppati da Bourdieu, si porta lo sguardo su quei tipi di capitale il
cui impiego mirato rendeva possibile a quelle casate di ottenere notevoli successi.
Esaminando l’esempio dei della Rovere, si pone al centro dell’interesse il capitale
sociale e simbolico di cui dispone una dinastia ducale.

Nella prima parte del volume si affronta la politica dinastica del duca Guidobal-
do II della Rovere (1538–1574) il quale riuscì a determinare, attraverso una politica
matrimoniale orientata verso Roma, in maniera decisiva i suoi spazi di manovra
nell’ambito diplomatico e politico. Il suo insediamento al potere, avvenuto nel 1538,
era ancora stato offuscato da un’umiliante sconfitta subita nel conflitto con papa
Paolo III intorno al ducato di Camerino, portato in dote dalla sua prima moglie
Giulia Varano – una vicenda che aveva fortemente compromesso la reputazione del
duca. La sua situazione migliorò solo dopo aver sposato in seconde nozze, nel 1547/
48, la nipote del papa, Vittoria Farnese. Legandosi dinasticamente alla famiglia del
suo feudatario, egli sperimentò che l’„esperienza primordiale“ della casata – l’ascesa
attraverso il nepotismo papale – poteva essere ripetuta sul piano della politica di-
nastica. Da una parte le concessioni del papa, ottenute nel contesto delle trattative
matrimoniali, avevano profondamente inciso sul dominio di Guidobaldo su Urbino.
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Dall’altra parte il matrimonio a Roma aveva spianato la strada al duca, umiliato solo
dieci anni prima, per mettere in mostra la sua reputazione e il suo rango all’interno
della comunità degli Stati italiani.

Nei pontificati successivi Guidobaldo II concentrò tutti i suoi sforzi per ripetere
le esperienze dell’anno 1547/48. Un ruolo fondamentale ebbe in questo contesto sua
figlia primogenita di primo letto, Virginia della Rovere, che aveva ereditato – visto
da Urbino – da sua madre Giulia i diritti della casata Varano sul piccolo ducato di
Camerino. Ma nella misura in cui, durante il pontificato di Paolo III, Camerino era
passato sotto il diretto dominio dello Stato pontificio, Guidobaldo si adoperava per
dare Virginia in sposa a un nipote papale, il quale poteva ascendere al rango di un
signore territoriale qualora il rispettivo pontefice avesse revocato l’annessione di Ca-
merino con tutte le implicazioni che ne derivavano. Come già nel 1547/48 a proposito
del proprio matrimonio, il duca di Urbino sperava un’altra volta di ottenere conces-
sioni remunerative da parte del papa. Quando, dopo diversi tentativi falliti, Virginia
si unì in matrimonio con Federico Borromeo, un nipote di Pio IV, in effetti anche
Guidobaldo ne trasse profitto. Accanto a un’estensione dei suoi diritti per introdurre
delle imposte a Urbino, in maniera decisiva egli migliorò anche, e soprattutto, la
sua visibilità nel cerimoniale. Davanti al pubblico cortigiano particolarmente vasto
a Roma, i della Rovere tornarono quindi a far parte del gruppo delle più importan-
ti famiglie italiane. Si delineò invece ben presto una sconfitta nel conflitto circa la
restituzione di Camerino in cui erano coinvolti, accanto al papa, anche i Farnese
in quanto proprietari precedenti, i Borromeo come nipoti del papa, e Filippo II di
Spagna. Emerge che l’impiego di capitale sociale, rappresentato in questo contesto
dalla risorsa „dinastia“ nella persona di Virginia della Rovere, poté allargare consi-
derevolmente, ma non abbattere definitivamente i confini degli spazi di manovra di
cui disponevano i piccoli principi.

Nella seconda parte si tematizzano le strategie di legittimazione e l’autorappre-
sentazione dei della Rovere come duchi di Urbino. Nella loro qualità di nuovi prin-
cipi – così Niccolò Machiavelli aveva definito, nel „Principe“, questo tipo di signore
territoriale – era per loro particolarmente importante dimostrare l’appartenenza al
gruppo della nobiltà italiano di primo rango anche sul piano simbolico-discorsivo.
Un peso fondamentale ebbero, in questo contesto, le circostanze del passaggio di
potere alla nuova dinastia a Urbino, vale a dire l’adozione di Francesco Maria I della
Rovere da parte di Guidobaldo da Montefeltro. Essa offrì delle possibilità comple-
tamente nuove per costruire una splendente immagine di sé. Per legittimare il loro
potere e rango di nuova acquisizione, i della Rovere propagavano da allora la con-
tinuità con i da Montefeltro, istituita con l’adozione. A prescindere da molte altre
forme espressive, ciò emergeva in modo particolarmente chiaro sul piano araldico.
Francesco Maria I della Rovere collocò, in un suo stemma di alleanza, l’insegna dei
da Montefeltro alla destra araldica del suo nuovo scudo, riservata normalmente alla
linea paterna. Base ne era il diritto romano secondo cui un legame di parentela, crea-
to artificialmente da un’adozione, non aveva minor valore di una parentela naturale
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(adoptio naturam imitatur). Il nuovo duca poteva sottolineare la continuazione (arti-
ficiale) della casata da Montefeltro anche attraverso le sue attitudini: come generale
di successo, infatti, egli seguì le orme dei da Montefeltro che erano stati ben presenti
in ambito militare.

Suo figlio e successore Guidobaldo II, che non riuscì a proseguire nella tradizione
militare dei da Montefeltro, propagava – diversamente dal padre – anche una genea-
logia dei della Rovere già costruita durante il pontificato di Sisto IV. Essa confermava
le origini nobili e antiche della famiglia della Rovere e in tal modo rendeva possibile
utilizzare con pari diritti le genealogie dei da Montefeltro e della Rovere nel quadro
dell’autorappresentazione. Da questi sforzi risultò la creazione di una nuova casata
ducale, i Feltrio della Rovere, che si richiamava alle tradizioni dei predecessori, allar-
gandole però ulteriormente. La doppia genealogia, iniziata nel 1504 con l’adozione,
costituisce il filo rosso di tutta l’autorappresentazione che si esprimeva nella costru-
zione di palazzi, nei conflitti su rango e titolo, nonché nella cultura celebrativa, e
rappresenta pertanto il capitale simbolico più importante di cui disponeva la – in
fondo ancora giovane – dinastia.

I della Rovere fecero quindi ricorso a una risorsa con cui, nella cornice di un
programma unitario di rappresentazione e legittimazione, riuscirono a coprire le ca-
renze dovute alle piccole dimensioni e forse anche alla scarsa rilevanza politica ed
economica del loro territorio. Ne risultò una nuova immagine, orientata ai modelli
nobili, che superava di gran lunga l’alveo naturale della propria casata. Era l’immagi-
ne di un’antica dinastia ducale, i Feltrio della Rovere, in cui si riunivano i caratteri e
la fama di due dinastie italiane, creandone una nuova, migliore e di maggiore gloria.
In quest’ottica, dopo la morte di Guidobaldo da Montefeltro (1508) non era avvenuta
nessuna svolta nel ducato di Urbino, e neppure i della Rovere figuravano come una
famiglia di nuovi principi. Secondo la propria autoconcezione, la loro appartenenza
alla società dei principi non era stata mai messa in discussione.

Dallo studio emerge che proprio alle piccole dinastie europee erano aperte delle
vie per allargare le limitazioni a cui erano soggetti, per superarle eventualmente,
e per ritagliarsi in tal modo determinati spazio d’azione. Carenze esistenti sul pia-
no dell’estensione territoriale, della forza economica e della potenza militare non
potevano forse essere rimosse, ma in parte certamente colmate.


