
LE VARIE FASI COSTRU1TIVE 

DEL PALAZZO DUCALE 01 URBINO 

11 problema delle vane fasi eostruttive del 

Palazzo Ducale di Urbino non e stato mai af

frontato in pieno. F orse perehe si presenta tut

t' altro ehe semplice. E paeifiea ed evidente soi

tanto la soprelevazione di un piano avvenuta sot

to il ducato di Guidubaldo 11, verso la meta del 

seeolo XVI. eon la direzione di Bartolomeo 

Genga. t. stato, inoltre, aeeennato da pareeehi 

serittori ehe il eorpo eontiguo alla Cattedrale 

risulta il piu antieo di tutta la fabbriea e ehe 

quello mediano della fronte a levante gli suc

eede eronologieamente. 

Bernardino Baldi (1587) (I) giustifiea il sito 

in eui sorge la mole ducale perehe si volle trar 

partito « delle abitazioni degli antichi signori », 

alludendo al eorpo mediano della fronte a le

vante, deI quale diee ehe non e noto I' arehitetto 

ne quale dei signori 10 faeesse fabbrieare. « Ap

pare nondimeno esser opera di molto magnifiea 

persona posto mente all' ampiezza e propor

zione delle stanze e degli ornamenti loro». 

« V' e poi un' altra parte deI palazzo piu antiea 

e nobilmente fabbrieata la quale e quella ehe 

e piu vieina alla ehiesa eattedrale ». 
L'Arnold (2) sottoserisse queste affermazio

ni, al pari di E. Calzini (3) e di A. Sehmar

sow (4). C. Budinieh (S) eoneordo eon gIi autori 

preeedenti, ma fu il primo ehe eereo di dimo

strare e preeisare. Egli osservo uno spigolo a 

mattoni all' altezza dei parapetti delle finestre al 

primo piano nell' ala prossima al Duomo; per 

i earatteri ehe questo presentava ritenne deI pe

riodo gotieo tale eorpo di fabbriea. Meno antiea 

gli sembro la parte mediana della faeeiata orien-

tale dalla quarta all' ottava finestra, eontando 

dall' angolata destra, ehe eonsidero probabil

mente del 1447 « mentre le due estremita deila 

stessa faeeiata ci tradiseono - egli serive - 

I' epoea della eostruzione definitiva del palazzo 

(1465-1480) ». 

L. Venturi (6) ammise aneh' egli l' antiehita 

di questi due eorpi di fabbriea, ma eontesto 

la data 1447 per quello mediano della fronte 

orientale, ehe eonsidero deI periodo l' 444-65-7 ; 

ritenne il prolungamento a destra ed a sinistra 

di esso, posteriore al 1465-7 ed a luei eentinale 

per « armonizzare approssimativamente eon fi

nestre gia esistenti». 

Un esame attento delle strutture, eonfortato 

da assaggi, dallo studio della planimetria, delle 

forme architettoniehe e deeorative, fa rilevare 

ehe i momenti eostruttivi furono piu numerosI, 

- ne ace usa la datazione approssimativa --, 

eonsentendo, pur attraverso le diHieolta ehe le 

alterazioni subite dalla fabriea oHrono, di in

tendere meglio 10 sviluppo di eiaseuno di essi, 

oltre ad oHrire il destro di delineare piu ehia

ramente I' opera di Lueiano di Laurana e risol

vere altre questioni ad essa eollegate. 

A me sembra di poter rieonoseere, presein

dendo dalla soprelevazione al terz' ordine, sei 

sueeessivi aspetti, taluno in due momenti, nella 

eostruzione dei due ordini inferiori, indieati nel

la pianta qui riprodotta (jig. I) eon diverso trat

teggio: 1) il eorpo piu antico, medievale, da 

identifiearsi, aeeettando quanto la tradizionc 

seritta assevera, in quello eontiguo al Duomo, 

suggerendo, pertanto, ehe fosse un fortilizio deI 
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secolo XIII-XIV; 2 e 3) il corpo di fabbrica 

mediano della fronte a levante che consta di 

due parti e si può far risalire alla metà circa del 

secolo XV per quel che riguarda le mostre 

delle finestre, mentre le murature e gli archi 

a tutto sesto voltati al disopra delle bifore 

sembrano accusare una fase anteriore; 4) come 

un primo tentativo di ampliamento, precedente 

la venuta di Luciano di Laurana, il corpo di 

fabbrica a destra di chi guarda la fronte orien

tale, comprendente tre finestre, verso l'angolata 

sull' odierna piazza Duca Federico; 5) la tra

sformazione ad opera di Luciano che dà assetto 

alla costruzione intorno ad un cortile, inglo

bando in essa le parti esistenti, sviluppandola 

largamente verso ovest, dandole l'impronta di 

una reggia; 6) un nuovo tentativo di ampliamen

to eseguito in due tempi, anch'esso pensato intor

no ad un cortile, accusato dalle quattro ultime 

finestre verso ' sud dell' ala a levante: questo 

nuovo accrescimento si cominciò ad attuare do

po la partenza di Luciano. 

I materiali su tutta la fronte a levante non va

riano sensibilmente per le dimensioni, ciò che 

fa pensare al succedersi dei vari corpi di fab

brica ad intervalli di tempo limitati e alla pro

venienza dei lateriZI dalle medesime fornaci. 

L'ala contigua al Duomo per la sua massa 

di conformazione rettangolare, appoggiata ad 

un corpo di fabbrica aggettante ed elevato come 

torre, sembra potersi identificare per una pic

cola rocca o, meglio, castellare. T aIe ipotesi è 
rafforzata anche dalla postura sul ciglio della 

collina, dalle tracce dell'assetto difensivo pro

prio del piede delle torri che si colgono nel lato 

orientale, al disopra del voltone sotto il quale 

passa la cordonata che s'insinua fra la Catte

drale e il Palazzo. 

Certo è che la muratura di questo corpo 

è staccata nettamente da quella del palazzo 
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lucianesco, sIa verso ovest dove è immurata 

alla fronte del giardino pensile, sia dal lato 

opposto, cioè verso la piazza, e il carattere del 

paramento in laterizio di essa è diverso da quel

lo delle due fabbriche contigue. Inoltre è da ri

levare che il piccolo ambiente al primo ordine 

che raccorda questo corpo primitivo al laurane

sco, cioè il cosiddetto « vestibolo delle duches

se » , dal quale si accede al torrione cilindrico 

scalare che aggetta nel giardino pensile, tradisce 

nella sua pianta la costrizione di un impedi·· 

mento, quale poteva appunto essere la saldatu

ra di due corpi diversi, e struttura analoga pre

sentano le due ultime sale, che sarebbero conti

gue alla presunta torre, sÌ che sembra che questa 

ala sia stata adattata da Luciano più che creata 

da lui. E si potrebbe anche avanzare l'ipotesi 

che la torre cilindrica innestata a questo corpo 

dal lato di mezzogiorno ripeta la pianta di una 

altra torre d'appoggio al fortilizio. 

Date le trasformazioni subite da quest' ala, 

la difficoltà di procedere a sondaggi senza me

nomare la sistemazione attuale, non è possibile 

precisare il tempo della costruzione: tuttavia 

le proporzioni e le caratteristiche difensive che 

si possono intravedere e supporre non consen

tono di venire al di qua del XIV secolo. 

N el corpo mediano della fronte a levante 

(fig. 2) il primo problema che si presenta è que

sto: le muratura preesistevano al nuovo asset

to ch'ebbero verosimilmente intorno alla metà 

del Quattrocento? 

Le bifore risultano chiaramente sovrappli

cate al paramento perché questo. è tutto smosso 

intorno ad esse. Al disopra si disegnano archi 

a pieno centro: non si può pensare che siano 

archi di scarico delle luci sottostanti perché 

non corrispondono al centro di queste. T aluno 

sarà stato anche ricostruito, forse, come sem

bra potersi dedurre, in virtù di un assaggio ten-
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Fig. 2. Fronte a levante (La colorazioll" indica i dill""i momellti cosll·ultilli). 

tato in un punto, dagli scarsi impasti nelle com

messure dei mattoni, mentre gli archi voltati 

contemporaneamente aHa fabbrica, quando, 

cioe, gli operai lavorano a loro agio, son legati 

con maggior perizia; ma la loro presenza e la 

sovrapposizione delle bi fore alle murature atte

sta una fase di questo corpo di fabbrica antece

den te a110 stato in cui ora si presenta. E anche 

la pianta modesta, di soli quattro ambienti ~l 

primo ordine, con altrettanti probabilmente in 

origine al piano terra, fa pensare ad un palaz

zotto deI periodo medievale, quando le esigen

ze di vita eran modeste, con i ricordi ancor fre·· 

schi delle costrizioni e rinuncie imposte daile 

torri e dai casteUari. 

Per la data della sistemazione con le bi fore 

non vedo la ragione di rinunciare all' anno 1447 

suggerito dal Clementinj(7l e accettato dal Re

posati (8), dal Rumohr (9), dal Budinich (10). 

Il Clementini scrive « .... MCDXL VII. 

Nell'ultimo giorno ·d'Ottobre fu dato prencipio 

aHa magnanima e sontuosa fabbrica della Chie

sa di S. F rancesco di Rimino ... N el qual tempo 

anco fu prencipiato il Regio Palagio d'Urbino 

da F ederigo, correndo voce, che queste due 

fabriche insigni erano a competenza erette ». 

Oppone L. Venturi che il Clementini scriven

do nel 1627 aveva notizia vaga de11a rivalita 

tra le fabbriche di Urbino e di Rimini e che 1a 

costruzione urbinate cui voleva alludere e il 

grandioso palazzo iniziato nel 1465-67: « per 

chi scriveva nel 1627, 1465-7 0 1447 rappre-
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sentavano un medesimo tempo. Ne poteva il 

Clementini riferire la rivalita alla semplice de

corazione di due stanze urbinati ». 

Ma non si trattava, invece, della decora

zione di due sole stanze, ben SI deI rinnovamen

to dell'intera residenza comitale. alrinterno ed 

all' esterno, con elevati intenti artistici, e la riva

li ta fra i due principi era naturale che venisse 

trasferita dal campo militare e politico a quello 

delI' arte. come si verificava, di regola, in tante 

altre corti italiane deI Rinascimento. Non v'ha, 

quindi. ragione di non leggere il Clementini 

nella maniera piu semplice e piana. senza at

tribuirgli, in via puramente ipotetica, di non 

aver troppo pesate le parole. come suol rite

nersi ass ai spesso per test i e documenti. 

0' altra parte il carattere delle bifore sembra 

confermare tal data. Esse (fig. 3) sono bipartite 

mediante una colonnina, liscia nel terzo infe

riore deI fusto , scanalata nella parte superiore, 

coronata da capitello corintio; su questo impo

stano gli archi lobati della duplice luce, sor

montati da due rosette a triplice foglia, mentre 

una piu ampia e stilizzata e inserita entro un 

cerchio che poggia sopra essi; giro giro alla fi
nestra corre un' ornamentazione, I'interna ad 

ovoli. la mediana a festoni, l' esterna a fogliet

te piaHe. A ragione il Budinich vi nota l'in

fluenza delle decorazioni in terracotta. 

Questo tipo di fmestra e di chi ara derivazio

ne lombardo-veneta. N el suo arcaismo ehe ri

sente ancora deI gotico, per le archeggiature 
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lobate e la stilizzazione dei fregio a fogliette, 

esso ci riporta verso la meta del secolo XV. Il 

decoro in terno e d' altra mano e posteriore d; 

circa un ventennio, probabilmente. Cl'impasti 

ed il materiale laterizio di questo corpo appaio

no di qualita meno buona rispetto all' ala destra, 

ehe comprende tre finestre, dalla quale e se .. 

parato (/ig. 4) con un taglio nella muratura con 

tracce, talvolta, di immorsature, ehe accusa una 

vera e propria ripresa muraria (/ig. 5). 

Un altro taglio netto nella muratura (/ig. 5) 

finora non osservato, tale da determinare due 

corpi accostati ma non congiunti ed immorsati si 

riscontra dopo la sesta finestra, a contar da de

stra, e subito dopo la settima se ne osserva un 

terzo (/ig. 6), cosi ehe si ha un corpo alto e 

stretto con paramento in mattoni a filari non 

cosi nobili come quelli delI' ala destra. Dobbia

mo credere ehe fosse in origine una torre d'ap

poggio al palazzotto medievale? Puo anche 

darsi, tuttavia non e possibile allo stato attuale 

vagliar bene siffatta ipotesi. 

Il primo tentativo di prolungamento dei Pa

lazzo si ha verso la piazza ora denominata 

Duca F ederico ed e indicato da tre finestre. 

La mediana e eieca, e questo fa subito pen

sare a un riadattamento subito da siffatto cor

po di fabbrica. Da uno scandaglio le mostre 

risultano sovrapplicate alla muratura. Qui non 

si riesce a legger chiaro. 

Un' altra prova e offerta dal gia notato di

stacco di questo corpo da quello mediano e 

anche dalla migliore qualita del paramento, 

ehe potrebbe esser segno di una piu accurata 

fase costruttiva, piu propria di un periodo di 

assetto artistico deUa residenza feltresca. 

L. Venturi pensa ehe le finestre fossero state 

disegnate cosi da Luciano per ripetere in certo 

modo il sistema del corpo mediano. Ma siffatte 

tendenze di « accompagnamento» son del tutto 

Fig. 3. Bifora nel corpo media no della fronte a levante. 

moderne e Luciano si mostra perfettamene ag li 

antipodi con I'indirizzo ehe quelle luci espri

mono. Esse si presentano di forma ambigua (/i

gura 8) cioe centinate ma non bi fore, quella 

verso I' angolata riempita alla sommita di mu

ratura a mo' di lunetta. Hanno ornamentazione 

analoga alle bifore deI corpo mediano, cioe un 

incorniciamento di piccoli ovuli nella zona in

terna, di festoni in quella mediana, di fogliette 

piatte nella esterna ; i festoni sono piu ampi e 

toccati, forse, con maggior liberta; comunque la 

quasi identita con le finestre mediane favorisce 

la te si di una lieve posticipazione cronologica 

di quest'ala. Un'altra conferma ehe sr tratti di 

un corpo di fabbrica poi rimaneggiato e da ve

dersi nelfo stato di dissesto della zona inferiore, 

con incasso a mo' di finestra in cui doveva es

sere applicata, secondo il Baldi, una targa con 

le armi di F ederico. 
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Figg. 4-5 . Riprese murane nella fronte a levante. 

Al disotto della cornice di davanzale ricorre 

la medesima fascia decorata che si vede lungo 

la facciata principale, verso nord, dovuta vero

similmente ad Ambrogio Barocci da Milano. 

certo posteriore a Luciano. ma questa rispec

chia un tentativo di legamento ornamentale 

della mole espresso in un momente in cui I' ele

mento decorativo prendeva i1 sopravvento e non 

vale ad infirmare da se la proposta distinzione 

dei corpi di fabbrica. 

Probabilmente quest' ala fu rimaneggiata ra

dicalmente per ricavare il vano della scalea e 

taluna delle finestre ad essa necessarie. Le luci 

della scalea nelle due fronti han tutto il carat

tere di cosa forzata. nei tagli crudi delle mu

rature. senza carattere architettonico, anzi me

nomanti gravemente il sistema di animazione 

ritmica della fronte a nord. T uttavia 10 svol-
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gersi riposato e solenne della scalea. le armo

niose proporzioni delI' ambiente in cui s' adagia, 

le colonne identiche a quelle deI cortile, le ini

ziali F . C. che fregiano la volta sulla seconda 

rampa fan certi ch' essa fu tagliata da Luciano. 

Ma quando era giil disegnata ed iniziata la 

fronte principale. Una conferma si puo averc 

nel fatto che la volta sulla prima rampa e fre

giata dalle iniziali F. D., che accuserebbero una 

data posteriore al J 474, dimostrando COSl che 

I' adattamento della scala venne cominciato tar

di. La targa con le iniziali egli emblemi di F e

derico Duca potrebbe esser stata collocata sulla 

parete del primo ripiano anche dopo la costru

zione della scala, non la chiave di volta con le 

iniziali F. D., perche non v'ha segno alcuno nel 

Palazzo deI proposito di sostituire alle iniziali 

di F ederico Conte quelle di F ederico Duca. 
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Fisg. 6-7. Urbino - Palazzo Ducale. 

Conviene ora prendere in esame la costru~ 

zione e rielaborazione di Luciano di Laurana. 

Per determinarla, di nessun aiuto puo riuseire 

l' esame del Palazzo Ducale di Gubbio, ehe 

rispeeehia, eom'e noto, la Mole feltresea, poi~ 

ehe es so e troppo profondamento alterato. 

Lueiano addosso un nuovo corpo di fabbriea 

a quello gia esistente verso levante, senza preoe~ 

euparsi neppure, per quanta possa se mb rare stra~ 

no, di proporzionarlo ad esso in altezza (jig. 9). 
Non e stato, infatti, mai osservato ehe la fron~ 

te a nord supera quella ad oriente di m. 1,10. 

Questa e una prova categoriea per asserire ehe 

la faeciata settentrionale e stata pensata indi~ 

pendentemente da quella orientale ed e ad essa 

posteriore. Variano anehe le dimension i della 

merlatura nelle due fronti: in quella ad est i 

merli si presentano all'ineirea di m. 2,60 di al~ 

tezza per 1,40 di larghezza eon intervalli di 

m. 1,25; nell' altra sono alti m. 2,25, larghi 

m. 1,40, con intervallo analogo, cio ehe accusa 

un' aspirazione ritmiea e insieme la tendenza ad 

alleggerire l' apparato bellieo e a ridurre la spro~ 

porzione in altezza delle due fronti. N ella fae~ 

eiata occidentale (jig. 10). non verifieandosi sif~ 

fatta esigenza, l' altezza dei merli vien ridotta a 

m. 1,95, la larghezza e l'intervallo a m. 1,20, 

e eio malgrado il maggior dominio nell' aria deI 

eoronamento. 

Luciano aecentro la eostruzione intorno ad 

un eortile quadrangolare, seeondo i modi to~ 

scani, ma feee fronte eon agile fantasia di gran~ 

de artista alle partieolari eondizioni di essa e 

dei luogo su cui sorge. La raecordo mediante 
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Fig. B. Fillestra nell'ala destra della fronte a levante. 

un braeeio, ehe forma eon quello della faeeiata 

prineipale eome i due lati di una eorie, alla piu 

antiea residenza, si puo eredere appunto dei F el

tresehi dato il desiderio d'incorporarla, benehe 

tale disposizione possa spiegarsi anehe eon la 

opportunita di appoggiar la mole ad un va lido 

pilone gia in · opera. Per adattarIa al declinare 

della eollina ereo nella movimentata fronte di 

ponente, sopra grotte ed amplissimi magazzini, 

il giardino pensile, leggero ed aereo, e inveee 

di eontrafforti la singolare faeeiata dei torrieini, 

a searpata nella zona inferiore, ehe porta in alto, 

dominatrice, l' aquila feltresea, alleggerendone 

il fianeo mediante una loggia ehe da sopra una 

terrazzina, la quale masehera un terrapieno e 

dall' altra parte s' appoggia ad una speeie di 

torre di pianta eubiea, in modo da assieural'si 

allo seoseeso terreno. 
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Prima si trattava di eostruzioni modeste, an

ehe quando presentavano earattere artistieo, 0 

di adattamenti: ora di una ereazione fra le piu 

splendide delI' arehitettura, di una idea eostrut

tiva tradotta eon superba perizia e prestigio 

d'arte. Il Palazzo Rueellai e la prima dimora 

eivile, il Palazzo Dueale di Urbino la prima 

reggia modema. 

Le diffieoIta offerte dalla fusione di fabbri

ehe diverse eon una nuova di eosl diverso spi

rito, dall' asperita del terreno e dalle eonseguenti 

esigenze statiehe, dalla neeessita di rieavare i 

magazzini per la vita della eorte egli ambienti 

per i suoi moltepliei servizl, si tradussero in una 

mirabile rieehezza e varieta di aspetti, eonfe

rendo alla mole un aeeento ineonfondibile, una 

signifieazione eomplessa, in eui non solo sono 

risolti eon stupenda agevolezza tutti i gravami 

pratiei, ma essi sembrano addirittura favorire 

I' affermarsi della grandiosa visione artistiea ehe 

animo l' arehitetto. Bramante e Raffaello sono 

gia in questa squisita eleganza di pr051i, in que

sta purita luminosa e sehiva. Il eortile del Pa

lazzo della Caneelleria in Roma, speeie nel 

seeondo e terzo ordine, rieeheggia stupendamen

te quelIo urbinate. 

Ora, tenendo presente 10 spirito dell' arte lau

ranesea, e da contestare risolutamente I' attri

buzione al maestro dalmata dell'Areo trionfale 

di Alfonso d' Aragona (11). Änehe preseinden

do dai doeumenti, e proprio la sostanza stili

stiea ehe non risponde e ehe rende l' affinita pu

ramente easuale 0, tutt' al piu, generiea. L' areo 

rispeeehia una visione eostruttiva spieeatamente 

dassiea, ed e inspirato all' antieo anehe nelle for

me; e robusto e pesante, eon membrature vi

gorose, eapitelli massieei, eolonne a profonde 

seanalature, profili spessi, forti aggetti, e, quindi, 

eon ombre addentrantisi; la superfieie e tutta 

mossa e stipata di omati, suddivisa da pilastrini, 

eon le ali aggettanti vivamente. E' piu classieo 
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Fig. 9 . Ricoslruzione ideale . 

delle opere deU'Alberti, ma senza la sua sem

plicita e chiarezza grandiose. 

La facciata dei torricini nel Palazzo Ducale 

di Urbino e tutt' altra cosa ( [zg. /1). Essa palesa 

innanzi tutto, come l'intera fabbrica di Luciano, 

una fase posteriore deI Rinascimento; la Clas

sicita vi e come assorbita e riespressa con un 

nuovo sentimento, con uno spirito di purezza 

radiosa, di schietta ed alta eleganza. Le mem

brature vi sono appena accusate, si fondono, 

quasi, aI paramento, i profili son raffmati, tutto 

risulta come levigato, senza rilievi chiaroscurali, 

spiritualizzato, si potrebbe dire, nella luce. Nel

la facciata ad ali (cioe, quella sulla Piazza Du

ca F ederico) il rivestimento e in pietra aggetta 

quasi aHa pari delle mostre delle finestre ed e 

sopravanzato di soli cinque cm. da quello dei 

portali, appunto per non determinare ombrc 

fort i che avrebbero tolto alle super fici il loro ni

tore sereno. Anche le logge nella fronte dei tor

ncml non appaiono come cavita d'ombra, ma 

quali leggeri movimenti e alleggerimenti della 

massa muraria. Cadono a maggior ragione le 

attribuzioni a Luciano, soltanto enunciate (12), 

dei Castelli di T arascona e di Villeneuve les 

Avignons e anche quelle di altre parti in Ca

stelnuovo a N apoli. 

E qui puo essere opportuno accennare altre:>! 

ad una vecchia ipotesi per il Palazzo Ducale, 

che tende ad affiorare riguardo al cortile sopra

tutto, in base alla constatazione che nulla sap

piamo di Luciano che spieghi questo miracolo 

di architettura, quella, cioe, delI' assegnazionc 

all'Alberti, ehe potrebbe trovar credito richia

mando col Baldi (13) la dedicazione fatta da] 

grande maestro dei dieci libri dell'Architettura 

a F ederico. Ma aparte la validita inequivoca

bile dei do:::umenti relativi a Luciano quale ar

chitetto del Palazzo, l'opposizione aIl'Alberti 

viene proprio dal fatto - giova ripetere - ehe 

se questo muove da lui essenzialmente, esprime, 

pero, una fase posteriore della Rinascenza, 

queHa in cui il sen so di romana grandiosita, il 

ritmo eroico, i riferimenti numerosi all' architet

tura dassica propr! dell'Alberti vengono assor

biti in uno spirito di serena leggiadria, di dif-

j ' 
,~ Ir. 
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Fig. 10. La fronte ad occidente. 

fusa musicalita, di dignita astratta, di adaman

bna purita, ehe fa propria la derivazione clas
sica e non la rende visibile (14). 

La rmomanza della corte, il suo crescente 

splendore e I' affluenza di ospiti dovettero vero

similmente far sembrare troppo angusto il pa

lazzo an ehe dopo I' opera di Luciano. 

Dal solo lato verso il quale era possibile un 

ampliamento, cioe quello di mezzogiorno, que

sto fu tentato. 11 lavoro venne iniziato vivente 
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il Duca Federico, come risulta dalle iniziali du

cali e dai suoi emblemi. Ma Luciano non vi 

pose mano, poiche egli interruppe I' opera sua 

nel 1472. 

Osservando la pianta dell'intero fabbricato, 

risulta evidente il concetto di addossare un nuo

va corpo di fabbrica accentrato attorno ad un 

cortile. Per<> di questo furono costruiti soltanto 

due lati ad angolo retto. Seguendo il Baldi, il 

secondo cortile doveva esser chiuso su tre lati 

da stanze, me no in quello ovest, per dar luogo 

al gioco della palla: tra questo spazio e il lato 
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Figg. 12-13. Bifore nell"ala sinistra della fronte a levante. 

sud doveva sorgere un tempietto rotondo, di 

rieea deeorazione, de! quale ai suoi tempi esi~ 

steva aneora nella guardaroba dueale il mo~ 

dello, forse il mausoleo sepolcrale di F ederieo, 

ehe avrebbe accentuato il carattere di monumen~ 

to onorario proprio della Mole Ducale. 

Appartengono a tale corpo nella fronte a 

levante le quattro finestre estreme verso sud. 

Queste non presentano tutte la medesima strut~ 

tura e ornamentazione. Le tre ultime (/ig. 12) 

- affini alle mediane soltanto pe! tipo bifore 

centinate e affatto agli antipodi per schema e 

decoro alle luci lauranesche - son bipartÜe 

per tutta la loro altezza da colonnine scanalate 

e rudentate sulle quali impostano gli archetti non 

lobati; le mostre si fregiano di due motivi orna~ 

mentali, I'interno a fogliette e fiori, a mazzi di 
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bacche l' esterno ; al disopra degli archetti risal~ 

tano gli emblemi ducali e le lettere F. D. Vien 

richiamata la tradizione fiorentina deI Palazzo 

Pazzi e de! Palazzo Quaratesi. 

La quart'ultima finestra (/ig. 13) invece ha 

eolonnina analoga ma non identica alle altre 

tre, in origine sembra fosse ad archetti lobati 

verso I'interno, i cui intradossi presentano cas~ 

settoncini a rose: e, insomma piu vicina a que!~ 

le della zona mediana, benche non identica 

neppure ad esse, che queste non presentano 

gli archetti adorni a cassettoni eon rose. U na 

spiegazione si ha quando si rilevino due riprese 

murarie con immorsature a zig zag ai lati di 

questa luce (/ig. 7) la seconda scorrente lungo 

il piano della terz'ultima finestra. I materiali e la 

patinatura di siffatto piccolo corpo di fabbrica 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



s' accusano analoghi a quelli della zona media

na e sembrano quindi attestare una ripresa a 

breve scadenza. 

Bisogna, in sostanza, ammettere che si sia 

iniziato, chissa con qual programma, probabil

mente modesto, il prolungamento della fabbrica 

verso mezzogiorno, poi sia stato sospeso, per 

riprenderlo con piu ambizioso disegno e sotto 

la direzione di un architetto di qualche per

sonalita, lasciandolo di nuovo interrotto, forse 

per la morte deI Duca. 

Ma l' assetto di questo corpo, per quel che 

si vede, non e da paragonarsi affatto all' opera 

di Luciano, sia per la visione generale sia per i 

particolari. Si avverte l'imitazione delI' opera 

sua neUe proporzioni delle sale e nel decoro; 

ma gri ambienti se riflettono, in parte, la maesta 

di quelli lucianeschi, non ne han certo il divino 

numero, che e come il dono della melodia nella 

musIca; I capiteUi si sbizzarriscono in foggie 

varie, ma sono d'intaglio non molto fine. Le 

arcate, or tutte murate, salvo una, della log

gia nel lato di mezzogiorno son voltate con 

grandiosita su pilastri coronati da capitelli pu

ramente architettonici, ma han portalini a trabea

zione su tnensole costruiti piu tardi, che accu

sano il Cinquecento, allorche per elevare il cor

po soprastante si rimaneggio questa parte e si 

occlusero le arcate. 

E noto che Francesco di Giorgio Martini 

nel 1477 si trovava ad Urbino, dove si trattenne 

fino aU' anno successivo, ritornandovi di quando 

in quando. Verrebbe, quindi, da pensare che a 

lui si debba il corpo aggiunto verso mezzo

giorno. T anto piu che il Vasari (15) attribul al 

Senese l' architettura del Palazzo, contradetto 

a ragione dal Milanesi (i 6) e dal Promis (17), il 

quale pero esalto e moltiplico l' opera di lui. 

A. Venturi (18) ha ripresa questa posizione e 

non solo gli ascrive moltissime fabbriche nelle 

Marche, ma stima ch' egli « ha lasciato una 

certa e vasta traccia nel Palazzo dei Montefel-

tro, se pur i suoi disegni siano evidentemente 

tradotti da interpreti non sempre fedeli, e tal

volta abbandonati ad essi su noti motivi suoi 

l'intreccio e la collocazione dei fregi ». Pero, 

il raffronto accennato dal Venturi tra le bi fore 

delI' ala sinistra e quella da lui riprodotta dal 

codice strozziano nella Magliabecchiana di Fi

renze, opera del Martini, non convince. Lo 

schema di questa e puramene architettonico e 

affatto diverso da quello urbinate per l'insieme 

e le forme piu pesanti, piu classiche. 

Il Venturi assegna anche al Martini, rico

noscendovi tuttavia il tipo disegnato dal Lau

rana per il cortile, I'incorniciamento delle porte 

e delle finestre verso la piazza e anche, in parte, 

la decorazione di esse. Anche prescindendo dal 

fatto che questo tipo di riquadratura e decoro 

eben diverso da quello delle finestre nell'ala 

sinistra della fronte a levante, cOSl che se queste 

son deI Martini non si comprende come abbia 

potuto dar I' opera sua anche a quelle, sia pure 

in linea di completamento, cio che e anche piu 

importante, esse non trovan riscontro di nessun 

genere con le finestre riprodotte dal citato co

dice della Magliabecchiana; ne han relazione 

alcuna con quelle del Palazzo della Signoria 

a J esi, opera certa deI Martini, 0 di S. Bernar

dino ad Urbino che il Venturi ha, con fonda

mento, attribuito al Senese, ne con quelle del 

Palazzo degli Anziani di Ancona, pur'esso 

non senza probabilita assegnato dal Venturi a 

lui, ne con altra opera sua. E non vale il con

fronto col Palazzo di Gubbio, che e tutta una 

deliberata imitazione deHa reggia urbinate, 

quale ne sia I' architetto. 

Lo schema generale di proporzioni delle fine

stre, il ca rattere dei singoli elementi, i motivi 

ornamentali ed il risalto ch' essi assumono nella 

composizione generale e completamente diverso, 

SI che certe rispondenze generiche, per esempio 

nella decorazione dei fregi, non valgono a sa

nare la profonda differenza. 

445 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



A Jesi soltanto neBa Casa Ripanti e in 

quella Bisaccioni vediamo, ma in una tradu

zione imitativa e posteriore, le forme urbinati, 

Ne si pUD ritenere dimostrata 0 attendibile 

l' alt ra te si affermata da A, Venturi, riguardan

te la decorazione deI Palazzo, cioe che A, Ba

rocci, il RosseBi ed altri abbiano tradotti gh 

schemi ornamentali del Martini, 

Nella sala degli Angeli, ad esemplO, D, 

Rosselli avrebbe tradotto il Martini e non ope

rato interamente da se perche nell' altare di F 05-

sombrone si mostra troppo ostentato, Ma qui si 

trattava di un assunto piu difficile, cioe di una 

pala d' altare con grandi figure; ad Urbino un 

artista che veniva da Firenze bastava che impie

gasse il consueto repertorio decorativo per far 

cosa notevole, DeI resto tutta l' opera del Ros

seHi risponde a questa, mentre il Martini a Cor

tona contiene l' ornato, che qui abbonda poiche 

(I) De.crizione de! Palazzo Ducale di Urbino, in M,,
morie concernenli la eilt" di Urbino, Roma, /724, Sal<iioni, 

pagg, 45 e seg, 

(2) Der herzogliche Palasl <ion Urbino, Leipzig, Weigel, 

1857. 

(3) Urbino e i luoi monumenli, Firenze, Seeber, 1899, 

1,2-16. 11 C. a ragione conlesla l'alfermazione di taluni scriUori 

di cose urbinali che Federico, allerralo l'anlico caslello dei 

conti, abbia comincialo il palazzo nel 1468. Egli opporluna

men te osserva ehe se ne! 1467, come risulta da un documenlo, 

Luciano era gia in lile con un muratore (Giorgio da Como) i: 
segno ehe i lavori erano cominciati prima. 

(4) MELOZZO, Berlin und Slultgarl, Spemann. 1866. 77. 

(5) 11 Palazzo Ducale di Urbino, Triesle, 1904. 

(6) Sludii lul Palazzo Ducale di Urbino in l'Arte, 1914, 

415-73. 

(7) Racconlo islorico della fonJalione di Rimino, ecc ., lD 

Rimino, (1617), 11, 354, 

(8) Della Zecca di Gubbio, Bologna. 1772, I. 262. 

(9) Ilalienilche Forschungen, Berlin u. Stellin, 1827, 31. 

(10) BUDINICH, op. cit. 

(11) Lo SCHMARSOW suppose ehe Luciano venisoe ad 

Urbino da Napoli per J'ana!ogia di visione Fra I'Arco di AI

fonso e la facciala dei torricini. L. VENTURI (op. eil.) ando 

pi" in Ia aooerendo I'apparlenenza a Luciano dell'Arco. L'al

Iribuzione fu solloscrilla Iargamente. 

11 V, riporto qualehe passo di un documenlo in da la 21 

maggio 1451 relativo all'Arco , in cui si legge, fra I'altro, 

che i muralori « formeranno alli doe torri de la porta 10 poio 
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e un puro decoratore ehe eseguisce, e in nes

sun' altra opera deI senese si pUD trovare il piu 

piccolo riferimento a siffatte decorazioni (19), 

Nel Palazzo Ducale di Urbino e da rite

nersi provato come lavoro del Martini soltanto 

il fregio di macchine belliche e idrauliche -

parte rifatte - che ornava il dorsale deI sedile 

aB' esterno, ed e ora murato neUe sopralogge. 

Oltre a questo, gli si pUD riconoscere, come s'e 

accennato, la chiesa di 5, Bernardino, dal Ven

turi gia data a Bramante, per i numerosi ri

scontri con S , Maria del Calcinaio presso Cor

tona, Egli attese a tanti lavori di fortificazione 

nella Marca (tra cui le mirabili rocche di Sas

socorvaro e Mondavio) che bastavano ad as

sorbire la sua operosita, benche anche in questo 

campo si sia considerata con eccessiva ampiezza 

la sua attivita, 

LUIGI SERRA 

el 10 grado el lulle Ile altre cooe, che fra Ue delle doe lorri 

seranno besogno ... ) e interpreta senz'altro « le cose)) « I'arco: 

poiche, per una porla semplice, soggiunge, non si sarebbe oen

tila la necessila di alleviare J'obbligo dei muratori in cosi grande 

lavoro ». E considera provalo che le lorri e I'arco sorsero con

lemporancamenle. Ma queola e un'interprelazione forzata di 

un documenlo vago ed indefinilo, R. FILANGIERI DI CAN

DIDA (L'Archilelto della Reggia Aragonese di Napoli, in 

L'A rte, 1928, 32-35) ha pubblicata una cedola in data 9 

diccmbre 1450 ehe indica Guglielmo Sagrera quale archilello 

del caslello. Da altri documenli Luciano risulta a Napoli sol

lanto dal I sellembre 1472 - e non nel 1451 - impegnato 

presso F erranle I d 'Aragona , non come architetlo ma quale 

meslrc de artilleries, e con tale carica appare in documenli 

dell'8 giugno 1473, de! 29 ollobre e 8 marZo 1474. Cio ehe 

s'accorda assai meglio alla Iradizione eh'egli fosse l'architello 

del Palazzo di Poggio Reale, cominciato ne! 1487 (Baldi ). 

I documenli edili dal Filangieri danno, inoltre, la cerlezza 

ehe il Laurana ne! 1472 non allendeva pi" alla fabbrica di 

Urbino, menlre il Cod. Val. Urb. Lai. 1195 cilato da L. V. 

allesta scllanle ehe ja fabbrica era se non ullimata, almeno 

a buon punlo. 

Ultima ta non poleva essere perche in molte parti si Icggono 

le iniziali FE. DVX. posleriori al 1474. benche su portali, 

finesire e volte identici a quelli segnati con le lellere F. c., si 

da far cerli di una prosecuzione dei lavori secondo i disegni 

di Luciano. Gio. Antonio Campano nel 1477 decanta gli arazzi. 

c queste assicura esser I'inlerno gi" finito, almeno per Ull grupp " 

di sale. 
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(12) A . VENTURI, S/oria de//'ar/e, VIII, I, 689, 692. 

(13 ) Vita e Falli di Federico di MOll/efel/ro, Roma, Sal

vioni, 1824, 56. 

(14) Non e allendibilc le derivazione del corlile dei Pa

lazzo Ducale di Urbino dal perislilio dei Palazzo di Diode

ziano a Spalato asserila dal DUDAN (La Dalmazia ne//'ar/e 

i/aliana, Milano, Treves, 35-45, 281-282) perehe si tralla di 

due visioni costruttive intimamente diverse; ne, tanto meno, Pl10 

dedursi la piena formazione dei maestro su lai monumento, ch~ 

il Dudan riscontra nella concezione complessiva del Palazzo Du

cale di Urbino e ancor piu nei parlicolari archilellonici ed orna

menlali, nelIe sagome, nelle modanature. Pu<> anche darsi eh" 

si sia giovato dello sludio del grande monumenlo dalmatico, ma 

senza prove direlle nell'opera sua si lavora sohanlo d'ipolesi. 

T anto piu ehe la fonte deli' educazione dassica di Luciano po

Irebbe essere slala anche Roma: il REBER (Aui del/'Acca
demia di MOllaco, 1889) ha gi" notalo, a ragione, ehe il capi

leJlo impiegalo nel cortile della Reggia urbinale e imilalo da 

esemplari dassici di S. Maria in Cosmedin aRoma. Sembra 

piu fondalo ammellere I'accoslamenlo ehe A. VENTURI 

accenna (p. 23) delle sue fabbriche a quelle della Dalmazia e 

dell'Islria « dove le coslruzioni manlenevano l'aulica forma 

geometricamenle esalla, rigorosa, cristallina, derivata di Grecia ». 

Ne per quel ehe alliene alla sua formazione arlistica e da 

accellare la tesi di R. LONGHI (Piero de/la France.ca, Va

lori plastici, Roma, 110) ehe allribuisce al maeslro di Borgo 

S . Sepolcro cerla azione nelIa visione architellonica di Luciano. 

Quando il dalmala giunse ed U rbino dove melIersi subito al 

lavoro e, d'ahra parle, nell'opera sua non si coglie alcuna in

cerlezza, aleun cambiamenlo d'indirizzo, si da giuslilicare ehe 

una forza estranea abbia agilo su lui. MegIio e riconoscere 

I'affinil" ideale di quesli due arlisli e di Francesco Laurana, 

gi" lanle volte dichiarala . 

Quanlo alla derivazione brunelleschiana soslenuta dal BU

DINICH (op. cit.), A. VENTURI ha gi" dimoslrato in acute 

pagine (L'ambiente ar/i.tico urbina/e IIe/la seconda meta de/ 
'400, in L'Ar/e, 1917, 278-293) ch'essa nOI) e da esdudersi 

del IUllo, ma non pu<> considerarsi formaliva, poiche I'arte bru

nelleschiana e in tullo diversa da quella lucianesca . Se mai 

Luciano e piu vicino all'Alberti , tuttavia non discende direl

lamenle neppure da lui. Da vero artista ha superalo le fa si 

precedenti ed ha espresso un proprio mondo. In queslo ola la 

sua grandezza. 

(15) Vi/e, lIl, 70-71. 

(16) Id. 

(17 ) Vita di Francesco di Ciorgio Martini , Torino, Chirio 

e Mina, 1841, cap. 111, IV. 

(18) S/oria de//'ar/e, VIII, I, 749-51-58. 

09) Non e agevole conlinuare I' esame dell'opera decoraliva 

eseguila nel palazzo, secondo A. V., solle la direzione del 

Marlini. La gi" aggrovigliata questione lende ad ingarbugliarsi 

anche di pi,) . E da ammirare l'inlelligenle sforzo ehe prima 

L. Venluri e poi A. Venluri hanno lenlalo per dipanarla, 

ma bisogna anche riconoscere ehe Je condusioni asserite e le 

prove addolle a dimostrazione sol di rado convincono. A. Ven

luri riliene Iradullore del Martini per la Sala del Magnilico 

Giacomo Cozzarelli, norne nuovo nell'agone urbinale pur co SI 

folto di cavalieri, ma le rispondenze ehe si colgono con 1'0pera 

sua non sono COSI preclse ed incisive da giustificare tanta 

inopinata presenza . L. Venturi aveva pensato, coo maggior 

fondamenlo, a F rancesco di Simone F errucci da FiesoIe (ehe 

compl lavori a Monleliorenlino), per i peducci della volta, 

il camino, iJ, porlale verso la salella seguenle 0 vestibolo dell.e 

duchesse, i Ire porlali di questa, isoffitti delle due sale ehe 

si dispiegano appresso, conleslando a ragione per il primo di 

siffalli ambienli I'allribuzione del F abriczy al Rosselli (in 

Jahrbuch d. K . Pr. Ks . /898, 123 e seg.). Convince pienamente 

laie allribuzione per quel ehe riguarda soprallutto il fregio e 

anche il bellissimo soffitto con pulli della sala delle sculture, 

ma si pUD ammellere soltanlo l'affinila col fregio della sala se

guenle, e non con la riquadratura dell'aquila nella chi ave della 

voha. Numerosi riferimenli ad opere del F errucci, specie al 

Monumenlo Manfredi a Forli, si hanno per la Sala del Ma

gnilico e la salella attigua, benehe l'intaglio sia piu duro, piu 

crudo nel segno. T ullavia se la decorazione dei camino edel 

porlale nella Sala deI Magnilico esce da una medesima fan 

lasia, l'esecuzione sembra diversa, perehe nel camino il decoro 

e meno spiccalo e piu line. Quanto ai capilelli Irovo arrischialo 

qualsivoglia accoslamenlo. Nella salella il richiamo al lieso

lano e giu$lilicalo segnalamenle dal porlale ehe da ac(esso alla 

cordonala , per risconlri con la T omba T arlagni, ma la deco

razione di esso per l'andamenlo calligralico, il rilievo, 10 spi

rilo delle forme, non corrisponde a quella dei due portali 

laterali ove e piu aderenle al fondo, piu scrilla. - Quesla in

certezza nell'assumere posizioni precisc si giustilica quando si 

tenga prcsenle ehe. l'allribuzione di opere puramenle decorali"e, 

per la ripelizione di mOlivi diffusi e per il largo intervento delle 

maestranze, e assai ardua ed e consigliabile a farsi sohanlo 

nei casi in cui si rilevi quasi I'assoluta idenlila. 

Le molte a llribuzioni ad AMBROGIO BAROCCI sono 

favorile dai documenlati soggiorni ad Urbino prima del 1479, 

lino al 1501-2-3-6, dalla citazione dell'allivit" sua nella Croni

ca rimala di G. Santi . Esse si possono conlrollare con le opere 

sicure dell'arlisla: la porla della chiesa di S . MicheIe in Mu

rano (1470), il porlale della chiesa di S. Giobbe a Venezia, 

il porlico (1491) e il monumento Orsini (1499) nel Duomo di 

Spolelo. AI milanese L. V. assegnD il fregio ehe corre lungo 

la facciala principale ed in un piccolo traUo della fronle a 

levanle, la decorazione dei porlali della facciata sulla piazza, 

quella della scalea , delle sopralogge, della porla ehe da esse 

d .. ingresso al salone presso la scala, la Cappella del Perdono, 

salvo il porlalino. Quesle allribuzioni sembrano in complesso 

allendibili . Ma quando si cominciano i confronli serrali na

<cono, anel.e in queslo caso, i dubbi . 11 fregio in facciata e 
affine a quello delle sopralogge e trova riscontri, ma non ca

tegorici, con quello del Duomo di Spoleto; il pOrlale nelle 

sopralogge ha rispondenze con quello di S . Giobbe, ben ehe 

I'ornalo ad Urbino sia piu addensalo, e il medesimo risconlro 

lende a far ascrivere al Barocci il camino nella sala con la volta 

adorna dal Ferrucci . Pero non si rileva « idenlil"» fra 1'0r

nalo del porlale e quello del fregio nelle sopra logge ; queslo 

e di qualit" inferiore, con le sue rose dalle foglie pialle , tullo 

poco chiaroscuralo, mentre l'intaglio nel portale e rigoglioso, 

pieno, fartemenle lumeggialo . Nondimeno si polrebbe pensare, 

dala I'affinila dei motiv i nella composizione dei campo, a 
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una Irascn:L1one di aiuli su disegni del maeslro . La queslion~ 

si complica ancor piu quando si conslala che la decora

zione della scala (per la quale e slala indicala a ragione dal 

PAOLETTI - Careh. c la scull. dcl Rin. in Venczia , 1893, 

11. 210-11 - I'analogia con 'la chiesa dei Miracoli a Venezia) 

e piu plaslica, piu carnosa e piu nella riguardo al porlale, e 

sembra di mano diversa da quella che ha ornalo queslo e il 

fregio. Anzi le candeliere al sommo, aflini fra loro e anche alla 

larga ducale sul primo ripiano, non rispondono pienamenie a 

queUe inferiori, che richiamano il porlale . Ne appar chiara 

l'aS3cgnazione al Barocci dell'ornalo calligrafico nella Cap

pella del Perdono. Si Iralla, forse, di oscillazioni dovule alle 

varie man i che han plasma la la maleria decoraliva, ai periorl: 

diversi in cui J'ornato e stato eseguito ; ma tali, comunque, da 

obbligare ad andar cauli in una maleria in cui enunciare ipo

lesi e facile, ma assai ardua riesce la dimoslrazione. 

Di G . C. ROMANO, L. Palerna Baldizzi, (Arie c Arti
stil , 1913 (XI), 211-5), cui solloscrisse L. Venluri, conside

ro Ire porlali con Irofei guerreschi, uno che da ingresso dal 

riposo della scalea alla sala della Jole, il seeondo che inlro

duce dalla Sala de! Magnilico al salone, il lerzo che daHa 

sala con la volta adorna da Simone F errucci d.. accCsso aHa 

aula seguenle. Gian Crisloforo fu ad U rbino prima de! 1506, 

e anche in seguilo, e di lui e memoTia nel Cortegiano . 

La dilficolt .. iniziale sla nel fatlo che il secondo dei porlal'i 

cilali reca le iniziali di F ederico (m. 1482). Bisognerebbe am

meliere che l'arlisla fosse slalo prima di laIe anno ad Urbino, 

cii> ehe non sembra probabile per quel che di lui si conosce. 

Inoltre se quesla e da considerarsi opera giovanile, sembra 

slrana la sua grande linezza. D' altra parle , non risuha chiaro che 

IUlli eire i porlali ,iano dei la slessa mano; il lerzo, analili

camenle e squisitamente reso , palesa alfinila col primo, ma 

queste e di qualila meno e1evala e a sua voha non risponde 

in pieno al secondo : ha comuni. con questo, C vero, i festoni 

con lesle e di,chi sovraslanli; ma nel secondo quesli son piu 

rigogliosi . Inline, nel monumento a G. C. Visconti deHa Certosa 

di Pavia e nella Porta deI Paradiso de! Castello di Manlava, 

opere tipiche di Gian Cristoforo, si cercherebbe invano un 

identico modo di sentire e ,egnare. 

Non tocchiamo della Sala della Jole e di quella contigua, 

che questa nota ci porterebbe troppo lontani dai limiti de! 

no,lro sludio, mentre se voluto sohanlo dimostrare la com

plessit" dei problemi di tal natura, per i quali in molti easi le 

soluzioni asserile durano finche non vengano aUentamente con

Irollale. 

UN AFFRESCO 01 AMBROGIO E ALCUNE 

OPERE 01 BERNARDINO BERGOGNONE 

Durante i lavori di « ripristino », ehe un ap~ 

posito Comitato sta eseguendo nella ehiesa del~ 

l'Ineoronata a Milano, e venuto in luee, fra 

altre traeee pittoriehe, un grande affreseo ehe 

eopre tutta una parete della prima eappella di 

sinistra (1). 

La scena, per quanto malandata, non e dif~ 
fieile a interpretare. Essa rappresenta, in una 

trasposizione naturalistiea, rarissima in Italia ma 

abbastanza frequente nei Paesi nordiei, la figu~ 

razione deI « Cristo sotto il torehio» tratta 

dall'imagine di Isaia e eollegata ad altre inter~ 

pretazioni di versetti bibliei. Cristo, avvolto 

in un manto purpureo, sta ritto sopra una ti~ 

nozza In cU! si raeeoglie il sangue deI suo 

saerifieio, ehe esee dalle ferite del eostato, 
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delle mam e dei piedi. Egli e premuto sot~ 

to la eroee, avvitata all' estremita superiore 

dalla eolomba dello Spirito Santo, eomandata 

dal Padreterno. Dalla spina deI tino esee il 

mistieo sangue, raeeolto dai Padri della ehiesa, 

e dagli angeli offerto ai mortali. Grandi flabelli 

volteggiano intorno alle figure . Sopra il Cristo 

si legge: T orcular calcavi solus et de gentibus 

non est viI' mecum. /saia. 633. Ex hoc omnes 

me bibite est enim sanguis meus novi testamenti. 
M at. 26, 28. Sopra i Dottori: Ecclesia salvum 

fac populum tuum et benedic hereditati tuae 

(eee.) qui dilexit nos et lavit nos a peccatis no~ 

stris in sanguine suo (eee.). Altri frammenti di 

versetti si leggono al di sopra deI Padreterno e 

delI' angelo genuflesso ai piedi della eroee. 
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