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Il Comune di Urbino ha accolto con 
entusiasmo l’iniziativa assunta da un 
gruppo di urbinati di commemorare 
l’ottavo centenario della nascita di 
un personaggio illustre della fami-
glia dei Montefeltro: il conte Guido. 
Purtroppo le attuali circostanze ci co-
stringono a rinviare tale celebrazio-
ne che coinvolge assieme a numero-
si comuni del Montefeltro, altre cit-
tà romagnole, teatro delle gesta del 
conte, e prevede, oltre ad una confe-
renza storica, un momento musica-
le ed una mostra di artisti contempo-
ranei ispiratisi al personaggio. Que-
sta breve nota si propone semplice-
mente di ricordare nelle grandi linee 
la figura di Guido, troppo spesso of-
fuscata dalla gloria dei suoi discen-
denti. Per chi volesse approfondire le 
sue vicende biografiche, è disponibi-
le la ben documentata voce a lui de-
dicata da Tommaso di Carpegna Fal-
conieri in Dizionario biografico de-
gli italiani, vol. 76 (2012).
Guido nacque a San Leo nel 1220, 
appunto, da una nobile famiglia del 
Montefeltro “ex qua contrata habue-
runt olim originem comites famosi, 
vocati usque in hodiernam diem co-
mites de Montefeltro, de quorum pri-
mordio non habetur memoria; sed de 
domo ista multi fuerunt viri strenuis-
simi”, come spiega Benvenuto da I-
mola (Imola, 1330 – Ferrara, 1388) 
nel  suo Comentum super Dantis Al-
digherij Comediam (a cura di F. La-
caita, Florentiae 1887, III, p. 157). Il 
nonno, Buonconte (1165 – Urbino, 
1242), aveva ricevuto dall’imperatore 
Federico il feudo di Urbino con il suo 
contado in cambio dei suoi servigi; il 
padre, Montefeltrano II (?-1254), ave-
va una condotta di uomini e d’arme al 
servizio di Federico II, che per i suoi 
meriti lo aveva creato cavaliere. “Ex 
Montefeltrano natus est famosissi-
mus comes Guido”, destinato a supe-
rare gli avi per la sua fama. Certamen-
te influenzati da Dante, che gli dedi-
ca il XXVII canto dell’Inferno, an-
che gli storici ottocenteschi della ca-

sa Montefeltro, Filippo Ugolini (Sto-
ria dei conti e duchi d’Urbino,Urbi-
no, Accademia Raffaello, 2008, I, pp. 
44-92) e James Dennistoun (Memo-
rie dei duchi di Urbino, a cura di G. 
Nonni, Urbino 2010, I, pp. 20-27) lo 
presentano come il primo grande per-
sonaggio della gloriosa famiglia, la 
prima figura che riesce a fondere in 
sé il valore guerriero, la sottigliezza 
politica e la fede religiosa.
Fin dal 1240 egli combatte nelle fila 
di Federico II di Svevia, ma solo do-
po la morte del padre (1252/53) assu-
me un ruolo di primo piano nelle tur-
bolente vicende italiane e nella gui-
da del casato, riuscendo ad assicu-
rargli saldamente il controllo di Ur-
bino e del Montefeltro. Fra il 1267 e 
il 1268 partecipò attivamente alla ef-
fimera avventura di Corradino, tan-
to che fu nominato vicario di Roma, 
“inurbano vicario dell’Urbe” come lo 
definì il papa Clemente IV scomuni-
candolo. Ma dopo la sconfitta di Ta-
gliacozzo (23 agosto), fu costretto a 
rifugiarsi in Urbino, dove continuò a 
sostenere tutta una serie di scontri ar-
mati contro Malatesta Malatesta, suo 
tradizionale nemico, per il possesso di 
vari castelli del Montefeltro.
Senza dubbio le imprese più famose 
di Guido si collocano negli anni suc-
cessivi all’incoronazione di Rodolfo 
d’Asburgo, avvenuta nel 1273, quan-
do, riaccesasi la lotta armata del-
la Romagna contro la guelfa Bolo-
gna e il papato, “I Ghibellini di Ro-
magna colli usciti di Bologna feciono 
loro capitano di guerra Guido conte 
di Montefeltro, savio e sottile d’inge-
gno di guerra più che niuno che fosse 
al suo tempo” (Villani, Nuova croni-
ca, ed. 1990-91, VIII, 44). La sua au-
torità doveva essere ben salda fra le 
fila dei ghibellini romagnoli, ed am-
piamente condivisa, come testimo-
nia anche un Serventese romagnolo 
composto attorno 1277, e attualmen-
te conservato nell’Archivio di stato 
di Ravenna, Fondo Corporazioni re-
ligiose soppresse, Vol. 12. Nonostan-

Bartolomeo di Fruosino (1366?-1441), 
Miniatura per il canto XXVII dell’Inferno 

di Dante. Ms. it. 74, Bibliothèque 
Nationale, Paris

Ritratto di Guido da Montefeltro 
(sec. XVI). Palazzo dei Priori, 
Pinacoteca Comunale, Fermo

te le difficoltà della interpretazione te-
stuale e linguistica, è evidente che l’i-
gnoto giullare intendeva esaltare il va-
lore del conte di Montefeltro e inci-
tarlo alla lotta contro i guelfi bologne-
si (pubblicato da G. Contini, Poeti del 
Duecento, Milano, Ricciardi, 1960, I, 
pp. 879-81).
Il 19 aprile 1274 Guido riuscì a ri-
prendere Faenza, cacciandone la par-
te guelfa e il 13 giugno dell’anno suc-
cessivo, a capo di un forte contingen-
te, ottenne una vittoria schiaccian-
te sull’esercito guelfo comandato da 
Malatesta da Verucchio presso il pon-
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te di San Procolo, lungo la via Emilia. 
La battaglia è descritta da numerosi 
cronisti, ma, dati i diversi punti di vi-
sta, è difficile ricostruirne i dettagli; 
sembra certo che la vittoria sia dovu-
ta all’abilità strategica di Guido che 
riuscì ad attaccare la cavalleria ne-
mica mentre si stava schierando da-
vanti a Faenza e contemporaneamen-
te piombò con il resto del suo eserci-
to sulla fanteria del tutto imprepara-
ta ed anzi intenta “colle falci a gua-
stare le biade pe’ campi” (Cronica di 
Bologna in L.A. Muratori, Rer. Ital. 
Script., XIII, Mediolani 1731, coll. 
286 seg.).
La sconfitta durissima dei bologne-
si, che avevano perso il carroccio e 
il gonfalone portati in trionfo a For-
lì, non placò il conflitto, ma al con-
trario lo inasprì. Il papa Martino IV 
nominò il francese Giovanni d’Ap-
pia (Jean d’Eppe) conte e rettore di 
Bologna e della Romagna, e finanziò 
un forte esercito reclutato prevalente-
mente in Francia con il preciso com-
pito di piegare l’irriducibile ghibel-
lino autore di tante orribili malefatte 
che “iam fere terrarum fines, orbisque 
anguli praecurrentibus famae relati-
bus agnoverunt”, come scrive nell’in-
giunzione ai guelfi locali. Una fra-
se che, secondo Francesco Torraca 
(Studi danteschi, Napoli, Perrella & 
C., 1912) sembra rieccheggiata nel-
le parole del Guido dantesco (Infer-
no XXVII 76-78) 

Li accorgimenti e le coperte vie
io seppi tutte, e sì menai lor arte,
ch’al fine de la terra il suono uscie.

D’altra parte, a Guido, riconosciu-
to come l’indiscusso capo milita-
re, il Consiglio degli Anziani affidò 
il compito di difendere Forlì in una 
battaglia che sarebbe divenuta me-
morabile; episodio così importan-
te per la storia della città romagno-
la da essere raffigurato, cinque seco-
li più tardi, nel 1870, in un affresco 
della sala del Consiglio dell’ex pa-
lazzo della Provincia di Forlì, ese-
guito dal pittore Pompeo Randi. Nel 

1281, dunque, Giovanni d’Appia ri-
esce a stringere Forlì con un lungo e 
devastante assedio che i forlivesi non 
riuscirono a spezzare per mesi, fino a 
che Guido non decise di tentare una 
sortita decisiva. Durante la notte fece 
uscire di soppiatto una parte dell’e-
sercito dalla città e al mattino del 1 
maggio 1282 ordinò di aprire la por-
ta della città. E’ difficile stabilire se i 
forlivesi abbiano simulato la resa o 
semplicemente non abbiano opposto 
una forte resistenza ai nemici; in al-
cune cronache si legge che all’arri-
vo dei francesi erano rimasti in cir-

Pompeo Randi, Guido da Montefeltro riceve dal Consiglio degli anziani di Forlì l’ordine 
di combattere contro l’esercito di papa Martino IV (1870), 

affresco nella sala del Consiglio dell’ex palazzo della Provincia, Forlì

colazione solo donne, vecchi e bam-
bini, tanto che essi pensarono che gli 
uomini erano tutti fuggiti. Sta di fat-
to che una parte dell’esercito di Gio-
vanni d’Appia entrò facilmente nella 
città e, convinti di aver ormai vinto, i 
soldati si diedero al saccheggio e al-
le baldorie. Ma era questo il momen-
to che Guido aspettava per sbaraglia-
re la retroguardia rimasta fuori dalla 
città e poi sterminare le truppe entra-
te nella città, che avevano ormai rot-
to i ranghi. La battaglia si concluse in 
un memorabile bagno di sangue, illu-
strato splendidamente da due lapidari 
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versi con cui Dante evoca Forlì (In-
ferno XXVII, v. 43-44)

La terra che fe’ già la lunga prova
e di Franceschi sanguinoso mucchio

Molto più ricche di particolari, anche 
pittoreschi, sono le cronache antiche; 
Guido si sarebbe consigliato con l’a-
strologo Guido Bonatti che, dopo a-
ver consultato le congiunture astra-
li, gli avrebbe predetto la vittoria; 
ma subito dopo il Villani commenta: 
“più tosto credo che·le sue vittorie 
fossero per lo suo senno e maestria 
di guerra” (Nuova cronica, a cura di 
G. Porta, Parma 1990-91, VIII, 81).
Ma il partito ghibellino non riuscì a  
ricavare grandi vantaggi da questa 
pur importante vittoria; l’esercito ca-
pitanato da Guido da Montefeltro era 
troppo esiguo per poter conquistare 
stabilmente tutta la Romagna e, so-
prattutto, venne ben presto a manca-
re l’appoggio imperiale quando Ro-
dolfo d’Asburgo si accordò con Ono-
rio IV, eletto papa il 20 maggio 1285, 
riconoscendo l’autorità del papa su 
tutto il territorio della Romagna. An-
che Guido deve sottomettersi ad O-
norio IV nel 1285: privato dei suoi 
beni fu confinato a Chioggia e poi in 
Piemonte, dopo aver lasciato due fi-
gli come ostaggi al nuovo papa.

La sua fama lo accompagna anche 
nell’esilio; Guglielmo Ventura rac-
conta nel suo Chronicon Astense (in 
L.A. Muratori, Rer. Ital. Script., XI, 
Mediolani 1727, coll. 188 s.): “Gui-
donem comitem de Montefeltro vi-
di confinatum in Asti a Summo Pon-
tifice. Audivi a ministris suis, quo-
rum notus eram, quod semper Ro-
manam ecclesiam pugnavit, & etiam 
innumerabilem turbam Flamengo-
rum pluries gladio interfecit”. Ventu-
ra non ricorda i particolari dell’asse-
dio di Forlì né tutte le altre imprese 
di Guido “quae scribi non possunt in 
hoc libro”. Naturalmente il piemon-
tese era piuttosto disinformato sulle 
complesse vicende romagnole, ciò 
nonostante gli è giunta notizia del-
la fama del condottiero e conclude: 
“Vere sciendum est, quod praedi-
ctus Guido fuit sapientissimus viro-
rum, fortis, & largus, & callidissimus 
in bellando”.
Nel 1289 fu chiamato dai pisani, pre-
occupati per le importanti vittorie che 
i guelfi fiorentini stavano riscuoten-
do sulle altre città toscane; basti ricor-
dare la battaglia di Campaldino, dove 
perse la vita il figlio di Guido, Bon-
conte da Montefeltro. A Pisa Guido, 
insignito delle cariche di capitano del 

Popolo e podestà, riorganizzò la mili-
zia comunale e riuscì così a difendere 
la città e il suo territorio contro fioren-
tini, lucchesi e genovesi fino al 12 lu-
glio 1293, quando pisani e fiorentini 
stipularono la pace di Fucecchio. Co-
me commenta Isidoro Del Lungo “Il 
vecchio da Montefeltro poteva lascia-
re la signoria, contento e sodisfatto 
del come l’aveva esercitata in pro de’ 
suoi Ghibellini: fortunato nelle armi e 
negli stratagemmi, uscito a bene co-
testa volta nelle opere leonine del pa-
ri che in quelle di volpe, poco dove-
va calergli se la pace guelfa annulla-
va la sua vittoria di Pontedera. Quel-
la pace era, checchè ne dica con guel-
fa vanteria il Villani, piuttosto impo-
sta dai Ghibellini che accettata … tut-
to merito del Montefeltrano. E in Pisa 
rimaneva egli fin dopo la conchiusio-
ne della pace e partendone con grandi 
dimostrazioni d’affetto de’ Pisani. Fi-
renze aggiungeva alla sicurtà conces-
sagli pel proprio territorio un’onore-
vole compagnia e ospitalità nelle terre 
del contado; ai Rettori delle quali però 
si scriveva, che prendessero guardia” 
(Dino Compagni e la sua Cronica, Fi-
renze, Le Monnier, 1879, I.1, pp. 94-
95).
Quindi, con gli onori, se pur guardin-

Joseph Anton Koch (1768 – 1839), S. Francesco e il diavolo si contendono 
l’anima di Guido da Montefeltro (1802), acquaforte. Depatment Prints and Drawings, 

British Museum, Londra

G. Marchetti su cartone del Bibbiena, Scena del ‘sanguinoso mucchio’. 
Palazzo comunale, Sala del Consiglio dell’ex palazzo della Provincia, Forlì
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ghi, dei fiorentini il conte può far ri-
torno alle sue terre. L’anno successi-
vo, ormai settantaquattrenne, si recò 
all’Aquila per assistere all’incorona-
zione del nuovo pontefice Celestino 
V (29 agosto 1294), da cui, nell’otto-
bre dello stesso anno, fu assolto dal-
la scomunica.
Dopo questo episodio il conte Guido 
si allontana dalla vita pubblica; come 
gli fa dire Dante:

Quando mi vidi giunto in quella 
parte
della mia etade ove ciascun 
dovrebbe
calar le vele e raccoglier le sarte,
ciò che pria mi piacea, allor 
m’increbbe
e pentuto e confesso mi rendei 

(Inferno, XXVII, vv. 79-83)
Ormai il controllo signorile dell’area 
urbinate e di gran parte del Monte-
feltro era ben consolidato, dopo una 
lunga serie di vittorie sui Malatesta e 
la conquista di Cagli, nel 1292, e gra-
zie al riconoscimento papale. Quin-
di Guido lascia al figlio il suo posto 
come capo della casata e nel 1296, 
con l’assenso di Bonifacio VIII e 
della seconda moglie Costanza, en-
tra nell’Ordine dei frati minori, ab-
bandonando definitivamente la vi-
ta mondana. Trascorse gli ultimi due 
anni di vita nel convento francesca-
no di Ancona, dove muore il 29 set-
tembre 1298.
Certamente il passaggio da una vita 
intensamente vissuta nel mondo al-
la quiete del convento colpì i contem-
poranei, e non solo i suoi confratelli; 
Dante lo presenta con un nobile exem-
plum: “Certo lo cavaliere Lancelot-
to non volse entrare con le vele alte, 
né lo nobilissimo nostro latino Guido 
montefeltrano. Bene questi nobili ca-
laro le vele delle mondane operazio-
ni, che ne la loro lunga etade a reli-
gione si rendero, ogni mondano dilet-
to e opera disponendo” (Convivio, IV, 
XXVIII,8).
D’altra parte, l’approdo all’ordine 
francescano non è estraneo alla per-

sonalità di Guido; nonostante le due 
scomuniche, del 5 aprile 1268 e di 
nuovo del 26 marzo 1282, il conte era 
devoto di San Francesco, come testi-
monia Salimbene de Adam descriven-
do il suo confratello:”Inoltre egli era 
uomo nobile, sensato, prudente, co-
stumato, liberale, cortese, largo, cava-
liere valoroso e prode nell’armi, e dot-
to nell’arte militare. Prediligeva l’Or-
dine de’ frati Minori, non solo perchè 
vi aveva alcuni parenti, ma anche per-
chè il beato Francesco lo aveva salva-
to miracolosamente da molti pericoli, 
e liberato da’ ceppi e dal carcere del 
Malatesta” (Cronaca di fra Salimbe-
ne parmigiano dell’ordine dei Minori, 
volgarizzata da Carlo Cantarelli, Par-
ma, 1882, II, p. 61).
Molto discussa è l’attendibilità stori-
ca del consilio fraudolento fornito da 
Guido a Bonifacio VIII per sconfigge-
re i Colonnesi rifugiatisi nella rocca di 
Palestrina, ma come è stato dimostra-
to, non si tratta di una invenzione dan-
tesca perché l’episodio era già stato 
raccontato nelle Historiae del cronista 
Riccobaldo da Ferrara, composte nel 
periodo fra il 1308 e il 1313. Di cer-
to i versi di Dante danno vita immor-
tale alla figura del politico consumato 
che in primo momento esita, “e io ta-
cetti / perché le sue parole parver eb-
bre”, poi, quando “lo principe de’ no-
vi Farisei” gli promette l’assoluzione 
ricordandogli che è in suo potere “ser-
rare e diserrare” le porte del Paradiso, 
Guido calcola prudentemente e “’l ta-
cer mi fu avviso il peggio”. Così for-
nisce il consiglio lapidario, proprio di 
un tecnico della guerra: “lunga pro-
messa con l’attender corto”, traduzio-
ne del passo riferito dal cronista Ric-
cobaldo: “Multa promittite, pauca ser-
vate de promissis”. 
Ma, come sappiamo, il cherubino ne-
ro “loico” riesce facilmente a dimo-
strare l’assurdità del comportamento 
di Guido

ch’assolver non si può chi non si 
pente, 
né pentére e volere insieme puossi

Arnolfo del Cambio (1240-1310), Statua 
di Bonifacio VIII. Museo dell’Opera del 

Duomo, Firenze

Stemma dei Montefeltro

per la contradizion che nol 
consente. 

(Inferno XXVII, v. 118-120)
Una fine ingloriosa, si potrebbe di-
re, almeno così crede lo stesso Gui-
do, che si confida con Dante perché 
convinto che questi mai potrà tornare 
nel mondo di sopra e raccontare un e-
pisodio che invece, paradossalmente, 
gli procurerà l’immortalità.
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