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Ottaviano Ubaldini della Carda e l’influenza 
dell’alchimia sugli artisti del suo tempo

Alessandra Bertuzzi

Sulla cultura neoplatonica diffusa nel corso del Rinascimento non 
mancano gli studi (Margolin-Matton, 1993; Rossi-Valeri, 2008). Sono 
stati redatti negli anni diversi testi critici di manoscritti ermetici, talvolta 
inediti, mostrandone l’importanza culturale (Calvesi, 1983). Allo stesso 
modo, numerosi sono gli studi sui grandi artisti dell’epoca e sui cicli pit-
torici che hanno segnato la storia dell’arte italiana della seconda metà del 
Quattrocento (Cieri Via, 1987; Ginzburg, 1981; Lavin, 1990). Tuttavia, 
per far sì che gli studi sull’argomento non vengano bloccati dalla vasta 
letteratura che li precede, sarà necessario individuare nel dialogo che i due 
temi devono avere tra loro, un nuovo oggetto di ricerca.

Come è noto agli studiosi (Calvesi, 1995; Margolin-Matton, 1993; 
Rossi-Valeri 2008), prima che la nozione di “Alchimia” venisse distinta 
da quella delle arti meccaniche e occulte (nel XVII secolo per merito di 
Nicolas Lefèvre), nel Rinascimento essa non occupava un posto autono-
mo e enciclopedisti, filosofi, medici e naturalisti vi si rivolgevano inseren-
dola nell’insieme delle loro arti. 

Non trovando una posizione unica e pienamente adeguata, l’alchimia ri-
sultava quindi inclassificabile sotto una di queste categorie perché intreccia-
va nella sua natura il celeste con il naturale, la metallurgia con la medicina, 
il pratico con la speculazione filosofica, e veniva considerata dai pensatori 
del Rinascimento talvolta come una ridicola e spregevole attività, talvolta 
invece come uno dei grandi trionfi dell’umanità. I suoi difensori vedevano 
in lei la “luce della natura”, ovvero il margine di paragone con tutti i metodi 
sperimentali, e invocavano le sue scoperte per convalidare le proprie teorie 
immaginarie. I suoi antagonisti, di contro, si appellavano all’esperienza e 
ne rifiutavano il valore scientifico, constatando che il processo alchemico 
difficilmente giungeva all’obbiettivo prefissato (Linden, 2003). 
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Che la si considerasse solamente come un’arte meccanica o come una 
scienza universale, è certo che nel Rinascimento l’alchimia ha dato vita a 
diverse invenzioni e a diverse arti che hanno in seguito acquisito una loro 
autonomia. Molti autori dell’epoca, le quali opinioni riguardo l’alchi-
mia divergevano considerevolmente, hanno stilato la lista delle scoperte 
dovute a questa scienza. In un manoscritto redatto tra il 1490 e il 1493 
intitolato dai suoi editori moderni Contro il negromante e l’alchimista, 
Leonardo da Vinci criticava gli alchimisti ma elogiava «l’utilità delle cose 
che hanno scoperto per gli uomini», anche se alcune (come le pozioni) 
nocive (Mandosio, 1993).

Si ritiene che Ottaviano Ubaldini della Carda possa essere il punto di 
partenza per lo studio sul tema, sia come umanista e alchimista, sia come 
possibile committente di opere nella corte di Federico da Montefeltro.

Su questo enigmatico personaggio si legge nel fondo dell’Archivio 
di Stato di Firenze relativo agli Ubaldini che proveniva da un’antica fa-
miglia feudale con signoria in Mugello e in Romagna, situati a cavallo 
dell’Appennino Tosco-Emiliano e dalla quale derivò il nome di “Alpe 
Ubaldinorum” dato alla catena di montagne che segnano il confine tra il 
Mugello e Romagna. Un documento del 1105 menziona infatti la figura 
di Ubaldino di Azzo come fondatore della famiglia e annovera già tra XI 
e XII secolo la loro signoria feudale tra quelle di notevole importanza 
territoriale e politica. Nel secolo XIII la famiglia ascese a grande potenza 
ed essendo collocata sulle vie di comunicazione fra Toscana e Romagna 
partecipò alle vicende politiche non solo di Firenze, ma anche di Bologna 
e della Romagna stessa. Alcuni membri della famiglia ricoprirono cari-
che ecclesiastiche, come il cardinale menzionato da Dante nella Divina 
Commedia, Ottaviano Ubaldini (1214-1273). Negli anni a seguire si for-
marono diversi rami dalla famiglia originaria Ubaldini, tra i quali quello 
della Carda stanziato in Romagna, e in seguito a Urbino, che fu quello di 
appartenenza di Ottaviano Ubaldini (della Carda) signore di Mercatello 
(Fig. 1).

La figura di Ottaviano presenta ancora lacune riguardo la sua biografia 
e l’attuale stato degli studi pone molti interrogativi sulla parentela con il 
Duca di Montefeltro.
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Attraverso dei sondaggi di archivio tra Urbino e Pesaro e grazie al 
contributo di alcuni studiosi come Leonello Bei (2000) e Marinella 
Bonvini Mazzanti (2001) è possibile parlare dell’Ubaldini come fratel-
lo di Federico, ricostruendo parzialmente la storia dei due dalla morte 
del padre, Bernardino Della Carda (1437), quando Ottaviano cedette la 
sua parte di eredità in favore del fratello Federico per permettergli la sua 
fortuna militare, tornando poi a Milano alla corte viscontea dove ave-
va soggiornato per lunghi anni in fanciullezza e dove conobbe il genio 
di Pisanello, visto dall’Ubaldini come maestro di incomparabile bravu-

Fig. 1 - Bassorilievo marmoreo con ritratto di Ottaviano Ubaldini della Carda - 
Mercatello sul Metauro, Chiesa e Museo di San Francesco
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ra. Nel 1447, morto Filippo Maria Visconti, Ottaviano fece ritorno da 
Federico, già succeduto al duca Oddantonio, il quale lo accolse nel suo 
palazzo urbinate. Il neo eletto duca era spesso assente da Urbino e in 
breve tempo Ottaviano diventò il vero padrone di casa, amministrando 
il denaro che Federico guadagnava in battaglia e ricevendo ospiti illustri 
quali letterati, artisti e architetti (Bei, 2000).

In un contributo sui Signori di Montefeltro (Bonvini Mazzanti, 2001), 
si legge che fu Federico a volere che il mistero sulla sua nascita restasse 
tale, e questa affermazione trova riscontro nelle parole del segretario-bio-
grafo del duca, Pierantonio Paltroni, il quale non svela l’appartenenza 
di Federico alla famiglia Montefeltro o a quella degli Ubaldini. Paltroni 
infatti, nei suoi Commentari della vita et gesti dell’Illustrissimo Federico 
Duca di Urbino, parlando di Guidantonio da Montefeltro, conte di 
Urbino dal 1404 al 1443, dichiara che «Di sé lasciò un figliolo naturale 
chiamao conte Federigo el quale per multi si volse dire non esser suo 
figlio, ma nepote suo et figliolo de una sua figliola chiamata Aura, nobi-
lissima et virtuosissima madonna, maritata al conte Berardino Ubaldini 
de la Carda el quale fu strenuissimo, grande et magnanimo capitano 
de gente d’arme […]. Quale fosse più vera opinione non è certo ma, 
come si sa, o figliolo del conte Guido o suo nepote ch’el fosse et figliolo 
de Berardino et de la casa de li Ubaldini, per omni modo è manifesto 
el decto conte Federigo essere nato de carissima stirpe et generosissimo 
sangue» (Tommasoli, 1966). 

Gli studiosi (Bei, 2000; Bovini Mazzanti, 2001) sempre più propen-
dono per una nascita di Federico in casa Ubaldini, ma a prescindere dal 
grado di parentela tra i due resta il fatto che Ottaviano soggiornò presso 
Federico amministrandone il denaro e chiamando a corte tra il 1472 e 
il 1476 artisti nuovi, tra i quali il senese Francesco di Giorgio Martini e 
il fiammingo Giusto di Gand. Il suo impegno per il ducato non venne 
meno neanche quando arrivò a Urbino Battista Sforza, figlia del signore 
di Pesaro e futura moglie di Federico, con la quale strinse ottimi rapporti 
collaborando nella gestione del palazzo. 

La fama di Ottaviano non fu tuttavia legata soltanto al suo impegno 
politico e culturale verso il ducato di Montefeltro, ma soprattutto per 
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i suoi particolari interessi ermetici testimoniati da un libretto ricettario 
manoscritto presente nell’Archivio Ubaldini di Urbino, e dalle parole del-
lo studioso matematico Luca Pacioli che lo definì «principe degli astrolo-
gi» (Piermattei, 2008).

Difatti, Ottaviano approfondì i grandi temi religiosi e filosofici fin 
dalla prima formazione, cercando di conciliarli e armonizzarli con astro-
logia e magia per rispondere all’esigenza di accostare i miti dell’antichità 
rinascente con la religione cristiana, dettata dal neoplatonismo e, secondo 
quanto riportato in alcuni documenti presenti nell’Archivio Capitolare 
di Cagli e nell’Archivio Capitolare di Città di Castello, venne aiutato 
nei suoi studi da Giacomo da Spira (astrologo di corte), da Paolo di 
Middelburgo (ecclesiastico divenuto poi Vescovo di Fossombrone) e da 
Guglielmo di Moncada (noto umanista), che portarono in Urbino i risul-
tati delle ricerche fatte in altri paesi d’Europa come Spagna e Germania. 
Ma del rapporto specifico fra Ottaviano Ubaldini e l’alchimia le poche 
tracce certe sono costituite dal sopra citato documento rinvenuto nell’Ar-
chivio storico di Urbino particolarmente prezioso nel ricostruire il suo 
interesse per gli studi ermetici. 

Come evidenziato dalle ricerche documentarie, la passione di 
Ottaviano Ubaldini per la cultura ermetica fu incrementato dalle di-
verse personalità di studiosi di scienza che si muovevano intorno alla 
corte di Urbino, dove si sviluppò quindi un clima di neoplatonismo 
e misticismo che incontrò illustri artisti quali Paolo Uccello, Piero 
della Francesca, Melozzo da Forlì, Leon Battista Alberti, Francesco di 
Giorgio Martini, e molti altri che vi soggiornarono proprio in que-
gli stessi anni (si vedano in merito gli studi di Cieri Via, 1987; di 
Ginzburg, 1981 e di Ronchey, 2006). Se e come questo clima abbia o 
meno influenzato la produzione artistica tra il 1443 e il 1508 è anco-
ra argomento da approfondire, ma tra le testimonianze del proficuo 
scambio tra l’ Ubaldini e alcuni di questi artisti, di particolare rilievo 
è in questo senso l’interesse di personalità come Francesco di Giorgio 
Martini la cui rocca di Sassocorvaro (Fig. 2) voluta da Ottaviano con la 
sua particolare forma di tartaruga rimanda esplicitamente all’emblema 
alchimistico (Palloni, 1991).
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Fig. 2 - Francesco di Giorgio Martini - Rocca di Sassocorvaro
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