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L’USO DEI TRATTATI ARCHITETTONICI, LA DIMENSIONE ’PRATICA’ DELLA TEORIA ARCHITETTONICA,
RAPPRESENTA SENZA DUBBIO UNO DEI PIÙ IMPORTANTI SOGGETTI DELLA STORIOGRAFIA D’ARCHI-
TETTURA NON SOLO RINASCIMENTALE. Nel mio articolo vorrei limitarmi alla prima fase
della ricezione dell’opera teorica di Leon Battista Alberti nel Regno Boemo, che fu
la più importante per la disseminazione del nuovo classicismo architettonico. Parlerò
allora della diffusione di un nuovo linguaggio architettonico in un paese che non
ebbe affatto la propria tradizione della cultura visiva romana.

Negli ultimi decenni, l’attenzione degli studiosi che si occupano dell’architet-
tura del Quattrocento, si è logicamente incentrata sugli scarsi manoscritti di De re
aedificatoria nelle vari collezioni europee1. Sappiamo allora, che oltre a Lorenzo il
Magnifico, a cui fu dedicata la prima edizione di De re aedificatoria del 1485, un altro
possessore di questo  libro (un libro che fu anche fisicamente grande e quindi certa-
mente costoso) fu per esempio Bernardo Bembo, ambasciatore veneto a Firenze,
che lo acquistò forse nel 1475–76 o 1478–80, certamente prima del 14882, oppure il
re d’Ungheria Mattia Corvino3. D’altra parte, però, acquistare il manoscritto non fu
facile, come si sa, neanche per un personaggio come Ercole d’Este, che chiese a
Lorenzo il prestito del libro nel 14844.

Dal punto di vista strettamente storico è naturalmente importante domandarsi
non solo chi furono i possessori del manoscritto del De re eadificatoria prima del
1485, ma anche chi furono i possessori della prima edizione stampata nel 1485. Nor-
malmente non è possibile dire chi la ebbe, perchè le stampe si trovano nelle biblio-
teche europee senza che si conosca il possessore originale. Tra le felici eccezioni c’è
l’editio princeps della Biblioteca Lobkovicz, a Roudnice, (ms. II HB 1) in Boemia
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centrale. L’editio face parte della biblioteca di Bohuslav Hasištejnský da Lobkovice
(nato nel 1450/51, morto 17 novembre 1510), il gran poeta ed il più importante scrit-
tore dell’umanesimo latino nei paesi cechi del 15005. La sua famiglia fu (ed anche
oggi continua ad essere) una delle più antiche e ricche famiglie nobili del Regno.
Bohuslav studiò all’università di Bologna (1475–78) e di Ferrara (1478–82), dove co-
nobbe la nuova cultura letteraria6.

Per caso, non sappiamo solo che Bohuslav ebbe la stampa, ma sappiamo
almeno approssimativamente anche quando la comprò: il libro fu catalogato da un
certo Stefano Piso, che probabilmente morì nel 1492/3, quindi possiamo dire che il
libro fu quasi certamente acquistato tra il 1485 e il 1493. Secondo le ricerche di Kamil
Boldan della Biblioteca Nazionale di Praga, Bohuslav comprò i libri immediamente
dopo la loro pubblicazione7. È dunque possibile concludere che, se la stampa è datata
nel colofone al 29 dicembre 1485, è verosimile che Bohuslav l’acquistò nel 1486. È in
più completamente sicuro che Bohuslav davvero lesse il libro, perchè c’è una nota
di sua mano su una delle sue pagine.

A che cosa serviva al ricco bibliofilo Bohuslav il libro? Non fu solo uno dei gioielli
della sua biblioteca umanistica, comprato solo per avere un’altra novità offerta dai
negozianti (se non mi sbaglio, i meccanismi del mercato e del collezionismo sono
stati sempre gli stessi…)? Per dire la verità, non è possibile rispondere a questa do-
manda con una certezza assoluta: e, a quanto ne so, Bohuslav non parla mai dell’Alberti
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La sala di Vladislav, Palazzo Reale, Castello di Praga, dopo il 1490. La sala può
essere interpretata come una ‘basilica tardogotica.’
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La sezione della sala di Vladislav. Il sistema della costruzione 
non corrisponde più alla tradizione ’gotica’.

Riproduzione da Dějiny českého výtvarného umění I/2, Praga 1984.
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Diagramma di una volta della Sala di Vladislav. Il carattere organico 
delle volte può essere ispirato dalla metafora organica di Alberti.

Riproduzione da Dějiny českého výtvarného umění I/2, Praga 1984.



nelle sue lettere, ma questo è normale. Devo allora sottolineare che tutto ciò che segue
è solo un’ipotesi: se Bohuslav davvero usò la stampa del De re aedificatoria per ragioni
pratiche, se non la lesse solo per leggerla, potè usarla nella maniera di seguito descritta.

Negli anni 1487–90, Bohuslav lavorò come scrivano (secretarius regius) nell’uf-
ficio reale nel Castello di Praga8. Sappiamo che il Castello, soprattutto il vecchio Pa-
lazzo Reale, la fortificazione settentrionale ed alcune parti minori degli altri edifici,
furono riconstruite dagli anni ’80, mescolando la costruzione tradizionale o tardo-
gotica con finestre e portali classicheggianti o ’rinascimentali’9. Non sappiamo in det-
taglio la posizione di Bohuslav nell’amministrazione jagelloniana; si sa soltanto che
nel 1489 fu membro del consiglio di corte10. Sappiamo che come aristocraico Bohuslav
ebbe l’accesso alle più importanti persone della cancelleria, come Jan da Šelenberk,
cancellarius regni Bohemiae, oppure Půta Švihovský, il giudice supremo del Regno
Boemo – la posizione di Bohuslav fu allora qualcosa più che una posizione subordinata
di un impiegato11. Bohuslav davvero non fu una persona insignificante. Negli anni
1490–97 aspirò alla posizione di vescovo di Olomouc, che infatti fu il più importante
dignitario nei paesi Cechi durante la vacanza dell’arcivescovado praghese dopo le
guerre ussite. Come pretendente al vescovado, Bohuslav ebbe l’appoggio del re boemo
Vladislav, ma i papi Innocenzo VIII e Alessandro VI non lo confermarono12. Dopo il
fallimento delle sue aspirazioni sociali, Bohuslav si recò al suo castello Hasištejn nella
Boemia settentrionale (con l’eccezione di un breve soggiorno a Buda nel 1502–03) e
non lavorò più per l’Ufficio reale; l’architettura del suo palazzo, costruito sull’area del
medievale castello di Hasištejn, sfortunatamente non si è conservata13. Dal 1503 fino
alla sua morte, Bohuslav visse a Hasištejn, edificando la sua famosa biblioteca e
scrivendo una serie di testi latini che lo resero un ’re incoronato’ dei poeti Cechi latini.

Nel 1490, il re boemo Vladislav Jagello (dalla dinastia polacco-lituania, inco-
ronato nel 1471) diventò re di Ungheria e si stabilì a Buda. Sembra allora logico che
le origini del Rinascimento a Praga furono nel secolo scorso tradizionalmente messe
in relazione con un ipotetico influsso ungherese; si tratta soprattutto delle finestre
della Sala di Vladislav (una finestra è sicuramente datata 1493), la porta della Camera
della dieta, l’architettura della cosiddetta Ala di Lodovico (Lodovico fu il figlio del
re Vladislav, morto nella battaglia di Mohács nel 1526) e la porta della chiesa mo-
nastica di S. Giorgio, sempre nell’area del Castello di Praga14. Se ora sappiamo che
un membro importante della corte praghese lesse Alberti, è possibile domandarsi
se l’ipotetica ispirazione ungherese fu l’unica possibilità di trasmissione delle idee
classiche. In questo contesto è importante leggere la lettera mandata da Bohuslav
a Kristián Pedík (Cristiano Pedik) nel 1489. Bohuslav scrisse: «Regia quoque ipsa,
quae cum olim insignibus structuris conspicua esset, postea ut omnia in terris caduca
tota ferme vetustate collapsa est. Sed Wladislaus rex eam muro, fossis et agere mirae
magnitudinis cinxit, extruit praeterea quottidie secto saxo, picturis ornat et tanto
sumptu atque inpendio aedificat, ut intra paucos annos cum praestantissimis Eu-
ropae operibus certatura videatur».15 La lettera può servire da testimonianza che
Bohuslav ebbe un interesse non solo generalmente per l’architettura del Castello di
Praga, ma specificamente per la funzione dell’architettura come veicolo di rappre-
sentazione del potere reale sull’ampio orizzonte europeo16. Una tale funzione dell’ar-

63

NC
12.2004

[LA PRIMA RICEZIONE DEL DE RE AEDIFICATORIA DI LEON BATTISTA ALBERTI NEL REGNO BOEMO]



chitettura fu perfettamente in accordo non solo con la tradizione medievale, ma
anche e soprattutto con la concezione nuova dell’umanesimo italiano e con Leon
Battista Alberti stesso.

Se conosciamo abbastanza bene il contenuto della biblioteca di Bohuslav, non
sappiamo assolutamente niente sulla biblioteca reale – non sappiamo anzi se ci fu
una biblioteca reale nel Castello di Praga. Questo non è tutto; niente si sa neanche
sulla biblioteca e la formazione dell’architetto reale, Benedikt Ried (a Praga dagli
anni ’80 fino alla sua morte nel 1532): non sappiamo neanche se fu capace di leggere
i testi latini o italiani, non sappiamo se fu in Italia17. Dunque, non possiamo im-
maginarci se e come funzionò il triangolo intellettuale – architetto – re prima e dopo
il trasferimento del re Vladislav da Praga a Buda. Possiamo soltanto supporre che
cosa Bohuslav poté capire del testo di Alberti, e che cosa poté mediare a Benedikt.
Devo dire che è una situazione completamente diversa dai tipici modelli d’interpreta-
zione storica, ma se le fonti mancano, è necessario almeno tentare una ricostruzione
ipotetica degli eventi.

La prima stampa del De re aedificatoria non fu illustrata, è allora praticamente
escluso che Benedikt potesse essere ispirato da Leon Battista quando progettò le
finestre e le porte della Sala Vladislav, del Palazzo Reale o della chiesa di S. Giorgio.
Le numerosissime comparazioni morfologiche sono già state fatte nella letterattura
moderna; secondo la mia opinione, è importante soprattutto comparare questi

64

NC
12.2004

[PAVEL KALINA]

Il fronte meridionale della Sala di Vladislav.
Il fronte offre un panorama della città.



motivi praghesi con l’architettura romana e urbinate degli anni ’70 e ’80, soprattuto
con le finestre di palazzo Venezia a Roma e con il portale della chiesa di San Ber-
nardino presso Urbino18. D’altra parte è facile ipotizzare che poterono essere attratti
dall’organicità del pensiero albertiano, perché la metafora organica dell’Alberti (De
re aedificatoria III, 14) fu in perfetto accordo con l’aristotelismo tradizionale19. 

Ci sono, comunque, almeno tre casi del possibile influsso albertiano nella tipo-
logia edilizia generale. Il primo caso si trova appunto nella stessa costruzione della
Sala di Vladislav. Nonostante il suo carattere tardo-gotico, non è escluso che la Sala
doveva essere una basilica albertiana. La volta della sala di Vladislav, costruita come
una serie di cupole articolate in stelle di costole curvilineari, sembra essere una tipica
costruzione gotica ma, in realtà, la situazione è più complicata. Questa tecnologia
non si usava in Europa centrale nella tradizione tardogotica. Al contrario, la sdop-
piata costruzione della volta, sostenuta non solo da un sistema di piloni esterni stesi
profondamente sotto il livello del pavimento della Sala, ma anche sul retro, è simile
alle costruzioni italiane del Quattrocento, come la cupola del Duomo di Santa Maria
del Fiore di Brunelleschi oppure il tiburio del Duomo milanese e le proposte non
realizzate di Leonardo20. Sebbene possa sembrare assurdo ad una persona abituata
alla ’normale’, ’classica’ interpretazione dell’Alberti, non si può escludere che una
tale enorme costruzione servì come una basilica albertiana, che dovrebbe «avere il
carattere del tempio« (De re aedificatoria VII, 14)21 – la sala si distingue per le volte
raccomandate da Alberti per la basilica ed è illuminata bene. Quindi, dal punto di
vista di un lettore che non conosce l’architettura classica (romana), realizza le parole
d’Alberti, se non lo spirito albertiano.

La Sala di Vladislav, forse una ’basilica tardo-gotica’, ha un balcone davanti alla
sua parete meridionale. Secondo De re aedificatoria V, 17, la villa romana, che servì
come modello per la residenza nobile nel Quattrocento, dovrebbe avere un portico
meridionale con veduta22. L’accento sul ruolo della veduta fu tipico per fondamentali
realizzazioni del Rinascimento europeo, come il Palazzo Piccolomini a Pienza, il
Castello Reale a Blois oppure il castello Hartenfels in Sassonia23. Nella cornice della
cultura visiva del Quattrocento, possiamo pensare più alla tradizione islamica,
soprattutto all’architettura dell’Alhambra, le cui finestre furono costruite per rendere
possibili gli sguardi panoramici della città e del paesaggio che la circonda. 

Un’altra area dove possiamo rilevare un influsso di Alberti è la fortificazione
del Castello. Secondo De re aedificatoria IV, 4, le torri della fortificazione dovrebbero
avere le cornici, che contribuiscono così alla bellezza come alla solidità dell’edificio24.
Le grandi torri della linea settentrionale del Castello, la cosidetta ’Mihulka’ e la ’Dali-
borka’ hanno ambedue le cornici che davvero non erano tipiche dell’architettura
militare della tradizione centroeuropea o gotica. 

Non è completamente chiaro se Ried davvero fu l’autore della fortificazione
del Castello, ma è verosimile. In realtà, le torri della linea settetrionale del Castello
di Praga non cambiano il carattere di un castello medievale – la loro forma rimane
ancora fissata nella tradizione medievale, senza contare il moderno sviluppo in Italia,
dove gli architetti reagirono all’evoluzione dell’artiglieria25. Al contrario, le fortifi-
cazioni dei castelli Švihov (la fortificazione fu construita da 1480 per Půta Švihovský
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da Riesenburk, Il Půta meus della corrispondenza di Bohuslav Hasištejnský; Ried fu
là nel 1505, l’anno della morte del Půta) e Rábí (la cui fortificazione fu costruita prima
di 1526/30 per gli eredi di Půta), persuasivamente attribuiti al Ried, furono completa-
mente diverse26. Non è possibile che il loro carattere sia spiegato dalla comparazione
con le fortificazioni di Buda, come proposto nella letteratura moderna27. Sarà allora
necessario esaminare il loro complesso rapporto con la teoria e prassi fortificatoria
italiana, soprattutto con le fortificazioni di Francesco di Giorgio Martini. 

Dunque, possiamo concludere che non solo le parti rinascimentali o, meglio,
classicheggianti della ricostruzione del castello di Praga testimoniano una relazione
con idee nuove, ma anche la tipologia generale di questi edifici può e dovrebbe essere
comparata ai modelli nuovi, forse alla fraintesa ispirazione albertiniana. Questa
ricezione non fu un risultato di una lettura ’vera’, ma risultò da una serie di errori,
di letture ‘false’. La storia dell’architettura – così come la storia dell’arte – non è un
processo lineare, non va da A a B. Al contrario, è spesso un risultato di vettori opposti.

Nel 1510, dopo la fine dei lavori nell’area del Castello di Praga, l’architetto reale
fu nobilitato28. Possiamo allora domandarci: chi fu quell’uomo? Fu un architetto
dotto del Rinascimento? Oppure continuò la tradizione medievale/centroeuropea?
È ragionevole attribuirgli quasi tutto quello che fu costruito nell’area del Castello di
Praga alla fine del Quattrocento e all’inizio del Cinquecento? Ried certamente rappre-
sentò una cultura di transizione fra le due epoche. Al tempo stesso, nel suo fato
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La torre ’Mihulka’ della fortificazione settentrionale del Castello di Praga.
La torre ha una cornice non tipica per la tradizione locale.



possiamo vedere i mutamenti globali della società ceca (e delle società centoreuropee
in genere). In un articolo breve non è possibile dare una risposta a tutte le domande
legate alla sua opera. Allo stesso modo, è praticamente impossibile avere un’imma-
gine sicura del contributo di Bohuslav Hasištejnský alla prima fase delle diffusione
delle idee albertiane.

Mi sembra che, alla fine del 1480, Bohuslav poté giocare a Praga il ruolo degli
intellettuali della corte di Mattia Corvino, di un Francesco Bandini, che portò un
manoscritto del Filarete a Buda29, o di Antonio Bonfini, che lo tradusse in latino30

– intellettuali senza i quali sarrebbe difficile immaginarsi l’architettura corviniana.
Nelle sue attività, Bohuslav assunse il nuovo ruolo del nobile e dell’intellettuale cat-
tolico, dell’umanista al servizio dello stato e della fede. Dobbiamo tenere a mente
che alla fine del Quattrocento la maggioranza della popolazione ceca fu utraquista,
erede dell’ussitismo della prima metà del Quattrocento, convinta di essere la vera
Chiesa, ma la cui ortodossia fu spesso messa in dubbio dalla parte cattolica. Accanto
a loro, ci fu una piccola minoranza dell’Unione fraterna che si costituì come chiesa
riformata indipendente. I cattolici rapresentavano forse un decimo della popola-
zione, ma quel decimo fu straordinamente vigoroso perchè le più importanti famiglie
nobili furono cattoliche e la dinastia reale di Jagello fu cattolica31. Il nuovo linguaggio
architettonico fu probabilmente associato non solo all’Impero romano, ma soprat-
tutto al cattolicismo e al papato (come abbiamo visto, le prime finestre e porte ’rina-
scimentali’ nell’area del castello di Praga possono essere comparate a quelle degli
edifici montefeltriani e delle residenze papali)32.

Leggendo Alberti e trasmettendo la sua lettura a Benedikt Ried, l’architetto reale
responsabile della ricostruzione del Castello di Praga, Bohuslav volle esaltare il suo
re e Dio. Nel Castello stesso, l’onnipresente lettera W (=Wladislaw) conferma il carat-
tere rappresentativo di tutte nuove costruzioni dell’età del re Vladislav. Se vogliamo
capire la realtà visiva e simbolica di questa architettura aulica, dobbiamo vedere gli
edifici del Palazzo Reale non solo come apice della paradigmatica tradizione tardo-
gotica, ma anche nella prospettiva sintagmatica, europea. Dobbiamo immaginarci
questi edifici nel rapporto non solo con l’architettura del Mattia Corvino, ma anche
con quella di Lorenzo il Magnifico, Francesco I, oppure del re portoghese Manuel.
Dal punto di vista del primo Cinquecento, non c’è nessuna differenza sostanziale
tra il re ed il paese. Per questo fu possibile che gli edifici del Castello di Praga fossero
costruiti anche dopo la partenza del re, che si traserì a Buda dopo il 1490, come un
progetto dello ’Stato degli Stati’ – come una rappresentazione del paese33. 

N O T E

1 Sull’eredità del Trattato cf. Franco Borsi, Leon Battista Alberti, Milano 1973, pp. 344–354. È tipico che

nella descrizione della Biblioteca del Cardinale Giovanni dei Medici da Francesco Albertini,

Opusculum de mirabilibus novae et veteris urbis Romae (1510, una sorta di Guida della grande Roma

del primo Cinquecento) il De Re Aedificatoria viene citato come una opera preziosissima (ibidem,

p. 368). Cf. Giovanni Orlandi, Le prime fasi nella diffusione del Trattato architettonico, in: Joseph

Ryckwert–Anne Engel (a cura di), Leon Battista Alberti, catalogo della mostra Mantova 1994, Milano
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1994, p. 96–105. Francesco Paolo Fiore, Trattati e teorie d’architettura del primo Cinquecento in: Arnaldo

Bruschi (ed.), Storia dell’architettura italiana III. Il primo Cinquecento, Milano 2002, p. 504–521.

2 Orlandi (cit. n. 1), p. 9.- Per studi recenti sugli individuali possessori dei lavori di Leon Battista cf.

Luciano Gargan, Un possessore di opere albertiane: Francesco Marescalchi, ’Rinascimento’ 2. serie

XLII, 2002, p. 381–397.

3 Rózsa Feuer-Tóth, Art and Humanism in the Age of Matthias Corvinus, Budapest 1990, pp. 87–88.

È probabile che ci fosse anche un manoscritto del Vitruvius alla corte corvina, cfr. Gábor Hajnóczi,

Vitruvius, De architectura (MS Lat. 32) in the University Library, Budapest, and the Milanese Court

of Humanists, «Arte Lombarda» 96–97, 1991, n. 1–2, pp. 98–104.- Idem, Il Vitruvio di Budapest e le

sue origini milanesi, «Arte Lombarda» N. s. CXXXIX, 2003 (Convegno internazionale Lombardia

e Ungheria nell’età dell’umanesimo e del Rinascimento. Rapporti culturali e artistici dall’età di Sigi-

smondo all’invasione turca (1387–1526), 2–4 dicembre 2002, diretto da Alessandro Rovetta e Gábor

Hajnóczi), no. 3, pp. 9–12.

Secondo l’autore, il codice della Biblioteca Universitaria di Budapest (Cod. Lat. 32) contenente il

De architectura di Vitruvio, un manoscritto completato nel 1463 di origine milanese, fu mandato

al principe Giovanni Corvino, erede ufficiale al trono del re Mattia. 

4 Hubertus Günther, Das Studium der antiken Architektur in den zeichnungen der Hochrenaissance,

Tübingen 1988, p. 109. Anche i manoscritti del Filarete furono una spezie preziosa, cf. John Onians,

Filarete and the «qualità»: architectural and social, «Arte Lombarda» XVIII (Il Filarete.Atti del Corso

della specializzazione «Antonio Averlino detto il Filarete» promosso dall’Istituto per la storia dell’arte

Lombarda e diretto da Mario Salmi. Villa Monastero di Varenna, 17/21 giugno 1972), 1973, pp.

126–127.

5 Per l’importo delle stampe italiane cf. Ivan Hlaváček, Cenni sulle stampe italiane nelle biblioteche

ceche della fine del Medioevo e dell’inizio del Cinquecento, in: Sante Graciotti (a cura di), Italia e

Boemia nella cornice del Rinascimento europeo, Firenze 1999, pp. 97–108. Per una bibliografia di

Bohuslav Hasištejnský di Lobkovice vedi Rukovět’humanistického básnictví v Čechách a na Moravě

3 (K–M), Praga 1969, pp. 182–200.

6 Josef Truhlář, Humanismus a humanisté v Čechách za krále Vladislava II., Praga 1894, pp. 9–18. 

7 Kamil Boldan–Emma Urbánková, Rekonstrukce knihovny Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic,

a stampa (Praga 2005).

8 Truhlář (cit. n. 6), pp. 26–36.- Josef Truhlář (a cura di), Listář Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic,

Praga 1893, p. 18. 

9 Per l’architettura del Castello cf. Götz Fehr, Benedikt Ried. Ein deutscher Baumeister zwischen Gotik

und Renaissance, Monaco 1961, pp. 16–36. Václav Mencl, Architektura, in: Pozdně gotické umění

v Čechách, 2. ed. Praha 1984, pp. 119–128.- Jiřina Hořejší, Pozdně gotická architektura, in: Rudolf

Chadraba (a cura di), Dějiny českého výtvarného umění I/2, Praga 1984, pp. 500–507.

10 Josef Kalousek (a cura di), Archiv český čili Staré písemné památky české i moravské,sebrané z archivů

domácích i cizích IX, Praga 1889, p. 501 (presentibus domino… Bohuslao de Hassystein).

11 Truhlář (cit. n. 6), pp. 26–27.- Truhlář (cit. n. 8), p. 30.- Kamil Boldán, K otázce písaře rukopisu

fürstenberské knihovny sign I d 17, ’Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků’ XI, 1994, pp.

20–31. 

12 Truhlář (cit. n. 6), p. 43–49. 

13 Truhlář (cit. n. 6), pp. 115–118. Per l’architettura del castello Hasištejn cf. Dobroslava Menclová,

České hrady II, Praga 1972, pp. 323–325.

14 La teoria dell’origine ungherese del Rinascimento a Praga fu vigorosamente difesa da Fehr. Cf.

Fehr (cit. n. 9), pp. 24–25, 112–115 e passim; ma si deve dire che Fehr evidentemente non cono-

sceva niente sull’umanesimo alla corte praghese. La teoria fu accettata da Hořejší (cit. n. 9), pp.

505–506.
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15 Truhlář (cit. n. 8), p. 23.
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reformaci, Brno 2002, pp. 65–77. 

32 Il Palazzo Venezia fu ricostruito dopo il 1465 per Paolo II (Pietro Barbo) come residenza papale e

non perse questa funzione anche nell’età in cui fu occupato dal cardinale Marco Barbo (dopo il

1471) e Lorenzo Cibo (dopo il 1489), cf. Frommel (cit. n. 18), p. 104. Federico da Montefeltro fu il

’condottiere della Chiesa’, il suo palazzo servì come residenza esemplare.
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