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PERCORSO DI APPROFONDIMENTO



OTTAVIANO NELLI

Formatosi nell’ambito della cultura tardogotica, Ottaviano Nelli fu protagonista

assoluto del Quattrocento nella città di Gubbio. Seppe fondere la tradizione locale

con elementi desunti dalla pittura lombarda e dalla miniatura francese, sviluppando

un linguaggio personale vicino alle soluzioni di Lorenzo Salimbeni e di Gentile da

Fabriano.

A Gubbio, dove venne ripetutamente nominato console della città, fu a capo di

un’attivissima bottega che esercitò una certa influenza in Umbria e nelle Marche.

 «La forza pittorica di Ottaviano Nelli fu la capacità di

attraversare i registri e mescolare i livelli, la musica degli angeli

e il fortore degli stabbi, l’inno sacro e la mascherata irriverente,

la tenerezza liliale delle sue Madonne e la crudezza del sangue

a fiotti di martirii, la dolcezza malinconica e la volgarità

compiaciuta»



CHIESA DEI LAICI 



CHIESA DI SANTA MARIA DEI LAICI

 L’oratorio ipogeo dei battuti conserva alcuni degli affreschi con scene della

rappresentazione drammatica della Passione di Cristo, affrescate verso il 1470

da un allievo del Nelli



In un video viene presentata la ricostruzione virtuale

dell’ambiente originale.

 L'originaria decorazione, in parte andata perduta, prevedeva anche una

statua del Cristo morto, posizionata all’interno di una nicchia-sepolcro. In

occasione della mostra un video presenta la ricostruzione virtuale della cripta

completa.



LA RICOLLOCAZIONE VIRTUALE



 La rappresentazione doveva iniziare sulla parete sinistra guardando l’altare con 

l’Ultima Cena, per proseguire con l’Orazione nell’orto dei Getsemani e la Lavanda 

dei piedi, mentre la Flagellazione, due frammentarie scene con l’Uscita da 

Gerusalemme e la Salita al Calvario e infine l’Inchiodatura alla croce occupano la 

parete destra. 

 La Crocifissione è realizzata sulla parete dell’altare mentre il fulcro del racconto 

drammatico sembra essere costituito dal Compianto sul Cristo morto. 



IL LABORATORIO 

"Cosa usavano i pittori prima dell'avvento dei colori in tubetto?" con questa

domanda ha inizio il nostro viaggio alla scoperta dei segreti della pittura di

Ottaviano Nelli. Anticamente i pittori producevano da soli i colori mescolando

sostanze naturali secondo ricette custodite gelosamente: utilizzavano pietre dure

finemente triturate, spezie, erbe e fiori pestati e lasciati in infusione. Scopo di

questo laboratorio è proprio quello di ripercorrere questo percorso creativo, a

tratti quasi magico, su pigmenti e leganti.

 Dopo aver osservato l'affresco della Madonna del Belvedere, i giovani artisti si

cimenteranno nella preparazione dei colori che poi useranno per dipingere. Tuorlo,

aceto, pigmenti naturali e spezie sono i materiali che saranno alla base della loro

speciale tempera.



A BOTTEGA COL NELLI



I PIGMENTI

 I pigmenti sono delle sostanze che vengono

utilizzate per colorare e non si sciolgono in acqua

ma devono essere mescolati ad altre sostanze. Nel

corso della storia, partendo già dall’antichità, gli

artisti hanno utilizzato espedienti, tecniche e ricette

diverse per ottenerli.



I PIGMENTI



LE TEMPERE

La tempera è forse la più antica tecnica pittorica: la usavano già gli uomini

preistorici, che mescolavano terre di vario colore con sostanze vegetali e

animali per realizzare l’impasto che poi stendevano sulle rocce.

Nel Medioevo, fino al Quattrocento, si usavano colori composti di polveri

chiamate pigmenti che venivano legate con tuorlo d’uovo, latte, lattice di fico. Il

colore così ottenuto veniva steso a pennellate finissime su tavole di legno

preparate con un sottile strato di gesso.



LE TEMPERE ALL’UOVO 

 La tempera al tuorlo d'uovo è un’invenzione tutta italiana ideata e

perfezionata dai pittori del Quattrocento. Se ne sono serviti un pò tutti gli

artisti dell’epoca (fino ad arrivare al Seicento) per dar vita alle loro

straordinarie opere. Ad esempio: Giotto ha dipinto la cappella degli

Scrovegni con la tempera a uovo, Botticelli la sua splendida "Primavera“, ecc.



Se anche voi volete provare questa tecnica, seguite questa guida, imparerete 

come preparare la tempera al tuorlo d'uovo.



LE TEMPERE ALL’UOVO



LA RICETTA

 Uovo fresco 1

 Acqua demineralizzata (o distillata) 30 g

 Alcool puro a 95° 5 g

 Un vasetto di vetro a chiusura ermetica

 PIGMENTI IN POLVERE



PROCEDIMENTO

 A questo punto si può iniziare la preparazione. Per prima cosa dovete

separare il tuorlo dall'albume. Questa operazione deve essere effettuata con

estrema attenzione e cura, per evitare che le due parti si mischino

irrimediabilmente. Infatti, per questa operazione, l'albume potrebbe

compromettere la buona uscita della tempera. Per questo, per eliminarne

qualsiasi residuo, vi consigliamo di fare arrotolare il tuorlo delicatamente su un

foglio di carta da cucina.

 Aggiungete al tuorlo 30 grammi di acqua demineralizzata oppure, in

alternativa, utilizzate quella distillata. Chiudete il vasetto e agitatelo con

forza per almeno cinque minuti. Aggiungete l’alcol per mantenere il

composto.



PROCEDIMENTO 

Ora potete mischiare il vostro composto con le polveri colorate. Questa 

operazione viene chiamata "mestica". Con l'aiuto di una spatola, mescolate i 

pigmenti puri delle tonalità che desiderate con qualche goccia d’acqua.

La pasta ottenuta, che ha la consistenza tipica delle tempere che 

normalmente si acquistano nei tubetti, può essere conservata in vasetti di 

vetro, coperta da uno strato d'acqua.

Per una lunga conservazione di solito si aggiunge la canfora. 

ED ORA BUON DIVERTIMENTO……



Chissà se Ottaviano Nelli usava questo procedimento?
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