
Sulle orme di Ottaviano alla scoperta dell’arte nella Gubbio del Quattrocento 

Ottaviano Nelli è stato il più importante pittore di Gubbio e ancora oggi, girando per la 

città, si incontrano tracce della sua arte. Ottaviano fu un artista girovago che si spostava 

continuamente tra l’Umbria, le Marche e la Romagna per eseguire opere diverse, richieste a lui da 

signori e nobili, ricchi mercanti e notai, confraternite e ordini religiosi.  

Pittore attivo nella prima metà del Quattrocento, Ottaviano lavorò instancabilmente per tutta la 

vita. La sua bottega di pittura realizzava dipinti su tavola, affreschi ma anche decori e addobbi per 

drappi, bandiere, stemmi, baldacchini e arredi funebri. Egli fu anche un importante uomo politico 

del suo tempo, ricoprendo più volte la carica di console di Gubbio. Ben presto divenne anche 

consigliere personale dei conti di Montefeltro, Signori di Gubbio e di Urbino, che lo nominarono loro 

pittore di fiducia.  

La sua tecnica preferita fu la pittura ad affresco, con cui realizzò le sue opere più famose e belle.  Il 

percorso didattico valorizza, infatti, questa parte della produzione artistica del pittore, evidenziando 

il legame profondo dell’artista eugubino con la sua città.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Madonna del Belvedere 

Rinomata per la sua straordinaria bellezza, la Madonna del Belvedere (fig.1) è il nome 

con cui è conosciuto il capolavoro di Ottaviano Nelli. L’opera, risalente al 1403, è dipinta 

su una parete dell’antica chiesa di Santa Maria Nuova, situata nel quartiere di Sant’Andrea. 

Rappresenta la Madonna col Bambino circondata dai Santi Antonio abate e Giovanni evangelista, 

dagli angeli musicanti e da due personaggi inginocchiati, che sono il donatore dell’opera a destra 

e sua moglie a sinistra. L’uomo, raffigurato volutamente insieme a Sant’Antonio, si chiamava 

Antonio di Mucciolo Angelucci ed era un ricco tintore di stoffe. Aveva chiesto ad Ottaviano di 

realizzare il dipinto in memoria della moglie defunta, raffigurata accanto al suo angelo custode. Si 

tratta quindi di una pittura a carattere votivo, come molte altre presenti nella chiesa. 

La Madonna siede su un cuscino in un prato fiorito e alle sue spalle alcuni angeli reggono un tessuto 

prezioso che sembra disegnare un trono. Anche gli abiti dei personaggi sono molto raffinati, con 

colori vivaci e decori in oro. Questa attenzione ai dettagli delle vesti richiama il mestiere del 

donatore e la moda del tempo, in particolare quella delle corti che il pittore conosceva bene.  

Ai lati della scena sono dipinte due colonne a spirale (fig.2) su cui sono rappresentate bizzarre figure 

dalla forma umana, che non hanno la stessa grazia e raffinatezza dei personaggi principali. 

Ottaviano, come molti pittori del suo tempo, amava infatti inserire nelle opere a carattere sacro 

scene buffe tratte dalla vita del popolo.  

Il dipinto murale è stato realizzato con la tecnica dell’affresco: il pittore ha steso il colore 

sull’intonaco ancora umido e ha poi rifinito alcuni dettagli dell’opera utilizzando a secco colori a 

tempera e oro.  

1. Secondo te, perché alcuni personaggi hanno l’aureola e altri no? 

2. Alcuni angeli (fig.3) suonano gli strumenti musicali usati a quei tempi: l’organetto portativo, 

il salterio, la viella e la ribeca. A quali strumenti di oggi assomigliano? 

3. I decori in oro caratterizzano l’arte di Ottaviano Nelli. Quali sono i dettagli che il pittore mette 

in evidenza con questo colore? Osserva attentamente il dipinto e prova ad elencarli. 
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L’edicola di via Dante  

Ai tempi di Ottaviano Nelli, nel Quattrocento, era facile incontrare lungo le strade di 

città e di campagna le cosiddette edicole votive (fig.4). Non ti confondere, le edicole di 

quei tempi non vendevano di certo giornali e fumetti! Erano infatti piccole costruzioni a forma di 

nicchia che contenevano all’interno immagini sacre, di fronte alle quali le persone si fermavano a 

pregare.  

A Gubbio ne rimangono ancora tante dipinte da Ottaviano e la più famosa è quella di via Dante. La 

nicchia contiene un affresco raffigurante la Madonna col Bambino (fig.5) seduta in trono e 

circondata da angeli musicanti. Il bel dipinto decorava la facciata dell’antico ospedale di 

Sant’Agostino che lì un tempo aveva la sua sede. Le persone che avevano bisogno delle cure e 

dell’assistenza dell’ospedale si fermavano a pregare davanti a questa edicola. Come puoi notare, 

infatti, il Bambino rivolge lo sguardo verso il basso e il gesto della sua mano sembra ancora oggi 

benedire e proteggere chi passa lì sotto.  

1. Il trono su cui siede la Madonna ha una forma molto elegante che ricorda quella dei palazzi 

e delle chiese della Gubbio in cui è vissuto Ottaviano Nelli. Osserva gli angeli musicanti ai lati 

del trono: in quale altra opera del pittore li hai già visti? Sei anche in grado di riconoscere 

qualche strumento musicale? 

 

• Osserva attentamente la parte bassa del dipinto: purtroppo il passare del tempo, l’azione 

del vento e della pioggia hanno rovinato l’affresco. L’intonaco colorato è caduto ma ha 

lasciato in bella vista il disegno preparatorio che i pittori realizzavano sul muro come traccia 

da seguire per dipingere l’opera con i colori. Questo disegno si chiama sinopia perché veniva 

eseguito con una terra rossa proveniente dalla città orientale di Sinope. 

• Una curiosità: in via XX settembre, vicino a Piazza Grande, troverai un’edicola chiusa da uno 

sportello di legno al cui interno è un dipinto con l’Incoronazione della Vergine (fig.6). È poco 

conosciuta ma importante perché si trova sull’angolo della casa dove un tempo viveva 

Ottaviano.  
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Gli affreschi della chiesa di Sant’Agostino  

La chiesa si trova fuori dalle mura della città ed è famosa per gli affreschi dipinti da 

Ottaviano Nelli intorno al 1420. In fondo alla chiesa, nei pressi dell’altare, le pareti sono 

decorate con le Storie di Sant’Agostino (fig.7). È un vero e proprio racconto per immagini della vita 

del santo, dall’infanzia fino alla morte. Come in un fumetto, ogni scena è accompagnata da frasi 

scritte che spiegano ciò che accade.  

Molto belle sono le scene con i viaggi per mare di Agostino e quelle che ritraggono le antiche città 

con Ie torri e i palazzi merlati.  

1. Le due scene con la Partenza da Cartagine (fig.8) e l’Arrivo a Ostia (fig.9) descrivono il 

viaggio di Agostino dall’Africa all’Italia. Prova a ritrovarle nel ciclo di affreschi. Ricordati che 

è un viaggio per mare. 

2. In questo ciclo di affreschi il pittore ha dipinto spesso la folla di persone, inserendo molti 

ritratti degli eugubini del tempo: nobili, mercanti, popolani. Puoi osservare questi volti nelle 

scene della Morte di Sant’Agostino (fig.10) e della Traslazione del corpo del santo a Pavia 

(fig.11), in basso a destra, nella base del ciclo. Nella scena della Morte del santo il 

personaggio vestito di rosso, che spicca nel gruppo dei frati, è proprio il pittore Ottaviano. 

Perché, secondo te, egli ha dipinto se stesso nell’opera? 

 

In corrispondenza dell’altare, intorno al grande arco trionfale, Ottaviano ha dipinto le fantasiose 

scene del Giudizio Finale (fig.12). Al centro c’è Dio Giudice circondato dagli angeli, ai lati siedono gli 

Apostoli e sotto sfilano i Giusti, tra cui la Madonna, San Giovanni Battista, i cardinali e i papi. Una 

candida nube separa tutti loro dalle strane creature che si agitano in basso: sono le persone risorte, 

riconoscibili dai loro corpi nudi mentre escono dalle tombe. Alcune (le “anime salve”) si dirigono 

verso il Paradiso, altre (le “anime dannate”) vanno verso l’Inferno. 

3. Osserva bene la scena. Quali sono, secondo te, le “anime dannate” che si dirigono verso 

l’Inferno? Si trovano in basso a destra o in basso a sinistra rispetto alla figura centrale di Dio? 

Quale dettaglio “diabolico” ti aiuta a riconoscerle? 
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Gli affreschi della chiesa di San Francesco 

La chiesa si trova in piazza Quaranta Martiri, un luogo molto importante della Gubbio 

antica. Qui si svolgevano grandi fiere e mercati ma soprattutto si praticavano molti 

mestieri artigianali, tra cui quello della lavorazione della lana. Fu proprio un mercante di stoffe 

(Giacomello Spadalonga) a donare il terreno per la costruzione della chiesa dedicata a San 

Francesco, poi fu compito dei pittori decorarla con i dipinti per far conoscere a tutti la vita del santo 

e quella di altri personaggi sacri.  

Tra il 1410 e il 1415 fu chiesto a Ottaviano di decorare, in questa chiesa, una cappella situata alla 

sinistra dell’altare, dove erano solite ritrovarsi in preghiera alcune suore devote a Francesco e alla 

Madonna. Il pittore realizzò così le sue famose Storie Mariane (fig.13), un ciclo di affreschi che narra 

la vita della Vergine Maria. Il racconto inizia sulle pareti a sinistra e continua verso destra, 

procedendo dall’alto verso il basso. La presenza di numeri accanto alle immagini facilita la lettura 

delle storie narrate dal pittore.  

1. Osserva la scena della Nascita di Gesù (fig.14): una curiosa figura femminile è inginocchiata 

in adorazione di fronte alla capanna, veste un abito nero e velo bianco. Chi può essere? 

Perché il pittore ha inserito questo personaggio nel dipinto? 

2. Nella scena della Nascita di Maria (fig.15) il pittore ha descritto in maniera dettagliata 

l’interno di una casa, in particolare una camera da letto, dove è appena nata una bambina. 

Prova a raccontare oralmente quello che stanno facendo i vari personaggi. 

Osserva in basso all’interno della cappella: alcune figure femminili (fig.16), vestite con abiti lunghi 

dalle larghe maniche, sono state dipinte da Ottaviano in una posa insolita e curiosa.  

3. Cosa stanno facendo? 
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