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Siamo alla resa dei conti. La pittura di
Pier Augusto Breccia è giunta alle cer-

tezze tanto attese. Quella sicurezza che sa
tanto di indecisione aggravata e conti-
nuata, di filosofica magnificenza.
Dando un’occhiata per quanto fugace
alle note biografiche del professor
Breccia, è facile rendersi conto che
siamo di fronte ad un personaggio par-
ticolare, senza dubbio originale, abitua-
to sin da piccolo ad esser primo…
certo, primo in tutto. A sedici anni,
traduceva testi classici greci, poi gli
studi universitari, primo laureato della
Cattolica, primario cardiochirurgo,
docente universitario: una carriera
scoppiettante che, improvvisamente,
siamo negli anni Settanta, si ferma per
dar spazio ad un’esigenza interiore,

forse sopita, inconscia e mai scoperta,
di espressione artistica… così dal
nulla… e non poteva essere una diva-
gazione, un divertimento, un più, oltre
alla professione… non poteva esser
così, conoscendo Breccia… anche
l’esperienza artistica doveva diventare
un obiettivo irrinunciabile, un traguar-
do stabilito, una missione impossibile
di conoscenza ed abilità, perfezione e
ricerca, di tecniche, di metodi.
E così fu. La conoscenza con il
Maestro risale al 1988, quando il buon
Montanucci dirigeva ancora, in città,
quella Galleria Maitani, luogo dell’arte
e della cultura orvietana, Galleria pic-
cola ma significativa, in cui son passati

tanti e validi artisti del nostro tempo.
In quel marzo reso evanescente dagli
anni, si esibiva un Breccia ancora
molto bianco e nero, con gusci, preci-
pizi e città fantastiche, prospettive da
brivido, geometrismi in fase evolutiva,
forme umane alla ricerca della verità.
Le trasformazioni di questa pittura
furono il prodotto di un percorso tor-
mentato di analisi e riflessioni, in cui
l’autore si interrogava sulle domande
prime dell’esistenza, in un articolato
quanto struggente processo di indagi-
ne, dalle connotazioni ora artistiche e
spirituali, ora filosofiche e teosofiche,
comunque concettuali. Non si trattò
soltanto di cambiamenti nel modo
d’intendere e di dialogare con l’opera
d’arte, ma di complesse costruzioni
interpretative, ben chiare nei titoli di
alcune sue opere letterarie, critiche o

meglio autocritiche, esegetiche ed epi-
stemologiche. L’eterno mortale, le cifre
dell’essere, la faccia nascosta della luce,
la molteplicità dell’uno,
l’ideomorfismo, anatomie della
coscienza e molte altre ancora.
Adesso Breccia, con  le sue ultime
mostre, quasi comunica una sua insi-
curezza raggiunta, una autocompren-
sione della sua pittura, che è senza
dubbio ermeneutica… lo afferma
senza esitazione, convinto di esser arri-
vato ad una definibilità del ricercato,
ad una distillazione narrativa ed espli-
cativa della sua arte, del suo pensie-
ro… l’ermeneutica nella pittura. Del
resto, è categorico: l’arte, la pittura
della raffigurazione, del fenomenico,

za, con attività prudenti.
L’opera d’arte interpretata con pregiu-
dizi d’ordine storico determina il
cosiddetto circolo ermeneutico.
Ma chi interpreta l’opera pittorica o
scultorea che sia? Le diverse interpreta-
zioni offrono una fusione di orizzonti:
da una parte gli studiosi e dall’altra
l’opera d’arte, gli studiosi formati nella
tradizione e nella precomprensione dei
pregiudizi in senso ermeneutico e
l’opera d’arte, con i suoi trascorsi inter-
pretativi.
L’esperienza artistica viene perciò carat-
terizzata da una differenza estetica, può
considerarsi un’astrazione, togliendo la
produzione artistica dal suo contesto di
storicizzazione, staccandola dalla sua
appartenenza, per musealizzarla, per
renderla visibile, ma non come reale
esperienza estetica. In effetti,

l’esperienza estetica presuppone
un’autocomprensione, è il gioco di
Gadamer, l’evento dell’arte, è giocare
ed esser giocati, l’opera d’arte ed i frui-
tori, semplici spettatori o critici, in una
stratificazione di opinioni comunque
valida e portatrice di risposte concrete.
Si capisce che la produzione artistica
verrà interpretata in modo diverso nei
diversi periodi storici ed all’interno
degli stessi periodi storici proverranno
interpretazioni anche contrapposte.
La storia degli effetti, per i testi lettera-
ri, ma anche per la pittura o la scultu-
ra, corrisponde alle molteplici verità
temporali, influenzando talvolta forte-
mente la precomprensione del presen-
te, in modo inconsapevole, con una

fusione di orizzonti, in
un’interpretazione mai conclusa, in
continuo divenire, che prevede sempre
nuove possibilità di comprensione.
Con riferimento a Platone, serve quin-
di un dialogo, una formazione diaolo-
gica fondamentale, domande e rispo-
ste, senza nulla di precostitutito, che si
amplia e si regolamenta: il linguaggio
ha un posto preminente, un ruolo
ontologico universale. Ma non possia-
mo improvvisarci filosofi: verità e
metodo forse, verità o metodo
anche… quanti riferimenti a Kant,
Platone e Vico, a Cartesio, a Bergson,
la materia agli esperti, altrimenti il
rischio, tutto del nostro tempo, della
tuttologia si tramuta in pressappochi-
smi, spesso pericolosi o stranamente
interpretati, per carità.

Non resta che artisticamente seguire
Breccia, nelle sue evoluzioni dialetti-
che. E’ un metodo, anche questo, che
consente di confrontarsi con le grandi
questioni della pittura del nostro
tempo.

Francesco M. Della Ciana

della riproduzione appartiene al passa-
to, è la bellezza della visione naturali-
stica… poi assistiamo alla negazione
del realistico, della stessa arte, la
decomposizione, l’astratto, la polveriz-
zazione, la frammentazione, il soggetti-
vismo intimistico, la decadente pro-
pensione al nulla, il nichilismo, la non
certezza, l’astrazione, l’alienazione, il
relativo a tutti i costi… infine rimania-
mo illuminati dall’ermeneutica, come
unica lettura del leggibile, risposta di
visione e metodo, attraverso il pregiu-
dizio rivalutato e la tradizione accettata
e considerata.
Ecco che riaffiorano i dubbi di sem-
pre… che cosa si intende per opera
d’arte? Le immagini possono trasmet-
tere o esprimere verità? L’ermeneutica
applicata alla pittura dà risposte con-
crete, è interpretazione e spiegazione,
chiarimento… annuncia, da Hermes a
Toth, ha origine in ambito religioso,
ma spazia poi ad ogni settore dell’in-
terpretazione, diviene insieme di teorie
interpretative. 
In effetti, spiegare e comprendere rien-

trano nella coscienza dell’oggetto, 
ma l’arte interpretata è pure ricerca di
comprensione esistenziale. Così
Gadamer si approccia ontologicamente
all’ermeneutica, contrariamente ad una
certa visione gnoseologica di carattere
illuministico: l’arte, nelle sue esperien-
ze di ispirazioni e produzioni va oltre
la comprensione e qui troviamo i pre-
giudizi heideggeriani, di cui sembra
così interessato l’autore per chiare
interpretazioni.
Il cosiddetto pregiudizio rappresenta
soltanto un giudizio che viene pronun-
ciato prima di un esame completo e
definitivo di tutti gli elementi obietti-
vamente rilevanti, bisogna perciò non
annientarlo, ma adoperarlo con saggez-

La pittura dell’identificazione
Il metodo interpretativo
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Tra i tanti materiali pittorici rac-
colti nel Museo dell’Opera del

Duomo di Orvieto, si trova un pic-
colo affresco di 60 x 60 cm, raffigu-
rante la Trinità e proveniente dall’o-
ratorio di Santa Maria del Carmine
ove, originariamente, si trovava inse-
rita tra una Natività ed una
Adorazione dei Magi, attribuite al
pittore Andrea di Giovanni.
Un’attenta analisi ha rilevato che
l’opera non è pertinente al presunto
trittico, e che mostra delle difformità
stilistiche con l’arte di Andrea. 
La modesta qualità del dipinto non
giustificherebbe altre osservazioni,
ma la sua impostazione iconografica
stimola invece interessanti considera-
zioni. Per far questo dovremo com-
piere un sintetico excursus nell’ambi-
to del modello pittorico della
Trinità.

TRINITÀ SIMBOLICA
L’iconografia della Trinità, sin dalle
origini, ha comportato un notevole
impegno creativo e concettuale,
soprattutto in relazione alle riflessio-
ni teologiche sulla natura divina, alle
controversie sulla figurabilità del
dogma ed alla difficoltà di tradurlo
in immagini in grado di richiamare
nei fedeli l’idea di un Dio “uno e
trino”. Nelle prime figurazioni cono-
sciute, le tre persone sono raffigurate
attraverso il linguaggio dei simboli,
come nella Basilica di San Felice a
Nola, ove esisteva una rappresenta-
zione della Trinità, d’epoca paleocri-
stiana, composta da una mano che
usciva dal cielo (il Padre Eterno), un
agnello (il Cristo) e una colomba (lo
Spirito Santo).

TRINITÀ ASTRATTA
Nel corso dell’Alto Medioevo - men-
tre fervevano i dibattiti attorno al
dogma trinitario -, le rappresentazio-
ni della Trinità furono poco frequen-
ti ed assunsero per lo più forme
astratte, incentrate spesso su figure
geometriche come tre cerchi concen-
trici crocisegnati, il triangolo equila-
tero, tre cerchi intrecciati.

TRINITÀ TRIANDRICA

L’idea di rappresentare la Trinità
mediante tre persone uguali e distin-
te si trova in un manoscritto di san
Dunstano, arcivescovo di
Canterbury, risalente ai primi anni
del X secolo. La giustificazione di
tale iconografia sta verosimilmente
nella lettura data da sant’Agostino
del passo al capitolo 18 della Genesi
che egli interpretò come una antici-
pazione del mistero trinitario,
dichiarando che Abramo tres vidit et

unum adoravit. Nella interpretazione
più diffusa del testo biblico, i tre
uomini ospitati da Abramo vengono
intesi come presenze angeliche e
come tali si trovano raffigurati in
quadri ed icone. E così i tre perso-
naggi diventano, in modo diretto, la
raffigurazione stessa della Trinità,
stando seduti attorno ad un desco e
benedicendo un vaso contenente la
carne del vitello sacrificato da

Abramo. In altre opere, dense di sti-
moli per la meditazione sul mistero
trinitario, i tre commensali seduti
alla mensa di Mamre assumono la
sembianza del Cristo, come ad esem-
pio avviene in una rappresentazione
presente al Sacro Monte della SS.
Trinità a Ghiffa. Le immagini di
questo tipo furono abbastanza popo-
lari nel nord Italia, ma con la loro
diffusione crebbe, nella Chiesa, la
preoccupazione che esse potessero
essere intese come rappresentazioni
triteiste. Nel 1745, con la bolla
Sollicitudini nostrae, di Benedetto
XIV, questo tipo di raffigurazione
venne definito non ammissibile.

TRINITÀ TRICEFALA

Un altro filone iconografico si andò
affermando a partire dal XII secolo
quando, con gusto tipicamente
medievale, si pensò di rappresentare
la Trinità come figura umana tricefa-
la, una sola sostanza che si manifesta
con tre volti diversi. Ad evitare inter-
pretazioni teratologiche, si preferì,
soprattutto in Italia, la soluzione
costituita da una testa trifronte, il
vultus trifrons. Nel contesto della dif-
fusione dell’Umanesimo e della
ammirazione per il lascito culturale
dell’antica Roma, la soluzione del
vultus trifrons apparve indubbiamen-
te elegante ai pittori italiani dell’epo-
ca, coerente con le divinità bifronti o
trifronti del pantheon romano.

Comunque l’immagine finale era
quella di una divinità mostruosa, e
proprio la sospetta contaminazione
con il paganesimo fece sì che tali
immagini della Trinità venissero
guardate con sospetto dalla Chiesa
postdridentina ed esplicitamente
condannate da papa Urbano VIII,
nel 1628.

TRINITÀ DEL SALTERIO

La Trinità del salterio illustra il
salmo 110: “Oracolo del Signore al
mio Signore: Siedi alla mia destra,
finché io ponga i tuoi nemici a sgabel-
lo dei tuoi piedi”. Il Padre, presentato
in forma di vegliardo, ed il Figlio,
alla sua destra, sono assisi su uno
stesso trono; tra di essi è posta la
colomba dello Spirito Santo. Da
questo modello evolve una forma,
diffusa soprattutto in dipinti del
XVII secolo, in cui troviamo
un grosso “globo del creato”
posizionato tra le figure del
Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo circondate da
nubi.

IL TRONO DI GRAZIA
Nel XII secolo, Suger, abate
di Saint Denis, commissionò
la costruzione di una vetrata
con la figura del Padre
Eterno che regge il Cristo in
croce davanti al suo petto,
quasi ad esibirlo ai fedeli,
mentre la colomba dello
Spirito Santo appare in posi-
zione variabile. Immagini di
questo tipo erano già com-
parse nell’arte cristiana in
Europa, ma quella della

vetrata di Saint Denis dovette
contribuire non poco alla
popolarità di una simile raffi-
gurazione. Essa divenne ben
presto la rappresentazione più
diffusa, quasi canonica, della
Trinità che prese in seguito il
nome di “Trono di grazia”,
nome che deriva dalle parole
della “Lettera agli Ebrei”. Si
tratta di una rappresentazione
compatta, verticalmente quasi
simmetrica, idonea a divenire
un’icona facilmente riproduci-
bile: fu interpretata in termini
alti da artisti famosi, fu inserita
nei santologi eseguiti da mode-
sti frescanti in piccole chiese
periferiche, fu incisa sulla pie-
tra delle facciate, fusa nel bron-

zo degli arredi sacri, miniata nei
codici in pergamena, ed altro anco-
ra. Tra gli esempi artisticamente più
importanti si deve includere il cele-
bre affresco di Masaccio in Santa
Maria Novella, ove la raffigurazione
trinitaria si staglia quasi metafisica-
mente nel rigore brunelleschiano
delle prospettive architettoniche di
una cappella. Anche Durer fece uso
di una simile rappresentazione per

dipingere la scena del
Paradiso che troviamo
nell’ancona d’altare ora
conservata al
Kunsthistorisches
Museum di Vienna. A
questa tipologia appartie-
ne anche il rilievo mar-
moreo di Agostino di
Duccio, la Santissima
Trinità adorata da Pietro
Bianco.

TRINITÀ DOLOROSA
La “Trinità dolorosa”, sco-
nosciuta prima del 1400,
rappresenta la

“Compassione del Padre”: Dio Padre
porta il Figlio deposto dalla croce sia
stringendolo sotto le ascelle - come
farebbe un angelo o Giuseppe
d’Arimatea in una Deposizione dalla
croce - sia sulle ginocchia come la
Vergine della Pietà. La colomba
dello Spirito Santo esprime in genere
il legame tra il Padre ed il Figlio. Per
certi versi si può considerare come
una variante della rappresentazione

della Trinità incentrata sulla figura
del Padre che regge il Figlio in croce,
quella in cui il Padre accoglie tra le
sue braccia il corpo morto del Cristo
prima che esso sia deposto nel sepol-
cro: un’immagine della Pietà che ha
come protagonista l’Eterno. In tal
modo il mistero della Trinità viene,
se così si può dire, umanamente cur-
vato verso il dramma della Passione,
che si riflette nel volto compassione-
vole del Padre.

TRINITÀ IN GLORIA
Un altro genere di figurazione della
Trinità è connesso ad un tema caro
al culto mariano e ampiamente trat-
tato nell’arte sacra. Si tratta
dell’Incoronazione della Vergine con
la scena del Paradiso che accoglie ed
onora la “Madre di Dio”. La “Trinità
in Gloria” compare
nell’Incoronazione della Vergine, la
quale, nell’atto che ne consacra la
divinizzazione, non è più incoronata
dal solo Gesù Cristo. La scelta della
collocazione delle figure che popola-
no la scena era per lo più definita
dal committente e rifletteva spesso
specifiche considerazioni teologiche
riguardanti il mistero della Trinità.
Proprio a questo modello iconografi-
co fa riferimento l’interessante
“Incoronazione della Vergine” di
Giovanni Lanfranco, conservata
presso il museo dell’Opera del
Duomo e databile intorno al 1616.

LA TRINITÀ DI ORVIETO

Tornando alla Trinità orvietana, pos-
siamo constatare come la soluzione
iconografica dello sconosciuto pitto-
re si innesti nel momento di trans-
izione tra il modello relativo al
“Trono di Grazia” e quello della
“Trinità dolorosa”. Nel dipinto,
infatti, contrariamente alla totalità
dei più celebri esempi conosciuti del
primo modello, Dio Padre non esi-
bisce il figlio sorreggendolo per le
estremità laterali della croce, ma tra-
mite un “goffo” abbraccio che prelu-
de quelli più intensi e tormentati
che seguiranno nella “Trinità doloro-
sa” ove, invece, non è mai prevista la
presenza della croce.

Giancarlo Breccola

Notizie tratte da:
· LE GOFF, JACQUES, Il Dio del Medioevo, Roma 2006.
· http://it.wikipedia.org/wiki/Iconografia_della_Trinità
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L’Ordine del Tempio. I Cavalieri
Templari. Nomi che da parec-

chio tempo sono tornati alla ribalta
ed all’interesse del pubblico, anche
grazie ad un grosso interesse da
parte dei mass-media. Il nome di
“Templari” per qualcuno suona
oscuro e tetro, per molti altri, per
fortuna la maggioranza, suona inve-
ce come qualcosa di luminoso e di
bello. Anche perché è di questi ulti-
mi tempi la notizia che Santa
Romana Chiesa Cattolica ed
Apostolica di Roma, alla luce di
quanto scoperto qualche tempo fa
in documenti sepolti dall’incuria e
dall’oblio, sta prendendo in seria
riconsiderazione la verità
sull’Ordine dei Cavalieri Templari.
Un Ordine presente in Terrasanta
dalla Seconda Crociata, difensore
della religione Cristiana, che ha
combattuto eroicamente a difesa dei
Luoghi Santi sui quali ha posato il
Suo Piede il Cristo, lasciando il san-
gue di migliaia di suoi Cavalieri
sugli ardenti deserti della Palestina.
Un Ordine  distrutto brutalmente e
con una ferocia senza limiti sette
secoli fa, non solo per colpe non
commesse e mai provate, ma solo
per ingordigia e cupidigia dell’allora
Re di Francia Filippo IV detto “il
bello”. Una vicenda dolorosa e che
ci riempie di tristezza, che non
vogliamo ora qui ripetere, ma che
possiamo leggere su tutti i libri di
storia.
L’Ordine, presente in tutta Europa
ed in tutto il Medio Oriente, ed
anche ad Orvieto ne abbiamo testi-
monianze incontrovertibili e lam-
panti, come la Precettoria del
Tempio di Via della Commenda.

Dopo aver eroicamente combattuto
in Terrasanta, e dopo che i Luoghi
Santi erano ormai perduti, fu accu-
sato delle più immonde ed incredi-
bili nefandezze come apostasia,
sacrilegio, idolatria ed altre atrocità
di questo genere. Tutte fandonie e
fantasie completamente inventate
dal Re di Francia, re bancarottiere,

che aveva già dovuto svalutare la
moneta allora corrente per ben tre
volte ed era stato costretto a chiede-
re numerosi prestiti proprio
all’Ordine del Tempio. Per non
pagare il proprio debito ed appro-
priarsi dei tesori dell’Ordine, il re in
questione, con la complicità del suo
luogotenente Nogaret, chiese ed
ottenne l’aiuto dell’allora Sommo
Pontefice, Clemente V, al secolo
Bertrand de Got, un Papa voluto
sul Trono di Pietro proprio dallo
stesso Re di Francia. Si era nel
periodo della cattività avignonese, e
Papa Clemente V era purtroppo
sottomesso ai voleri del Re di
Francia, ansioso di appropriarsi dei
beni e dei tesori dell’Ordine
Templare.
Tutti i Cavalieri dell’Ordine, nel tri-
ste giorno di venerdì 13 ottobre
1307, vennero arrestati dai siniscal-
chi del Re di Francia e gettati in
galera. Furono sottoposti per ordine
del Re alle più atroci torture cono-
sciute, come ruote, stenditoi, fusti-
gazioni, ferri roventi, scorticamento,
sedie chiodate ed altro, affinché
ammettessero colpe mai commesse.
Qualcuno le ammise per paura e
per le indicibili sofferenze, ma altri
non le ammisero mai, fino a morire
sotto le torture. Altri furono arsi
vivi senza pensarci due volte. Il
Gran Maestro di allora, Jacques De
Molay, dapprima ammise colpe solo
per salvare i propri Cavalieri, come
da promesse mai mantenute.
Quando se ne accorse, negò qualsia-
si accusa, giurando che l’Ordine era
sacro e santo, e non aveva commes-
so nessun reato di quelli che gli
erano stati ascritti. Intanto Papa

Clemente V, dopo un processo far-
sesco, totalmente pilotato e falso, e
ne esistono le prove storiche incon-
testabili, emise la Bolla “Vox in
Excelso” nella quale decretò la
sospensione dell’Ordine del
Tempio, ma non era convinto di
questo, perché sapeva che tutto ciò
che veniva contestato ai Templari

era totalmente falso. Basta leggere la
Bolla per capirlo. Intanto, anche
l’ultimo Gran Maestro finì sul rogo.
E l’Ordine del Tempio fu così
distrutto.
Noi, dell’Ordo Militum Christi
Hirosolymitani Templi, Ordine dei
Cavalieri di Cristo del Tempio di
Gerusalemme, Ordine dei Cavalieri
Templari, che non siamo e mai sare-
mo gli eredi diretti dell’Ordine, sol-
tanto ne ricalchiamo fedelmente gli
intendimenti e la Regola, scritta di
proprio pugno da San Bernardo di
Chiaravalle. Ora noi, pur essendo
un Ordine laico, non possiamo che
gioire, perché finalmente la Verità
sta venendo alla luce. Una Verità
sepolta ma attestata dallo stesso
Papa Clemente V che ammise, solo
dopo la prima Bolla, con un suo
scritto, che l’Ordine del Tempio era
del tutto e completamente innocen-
te, e che le accuse infamanti erano
solo calunnie.
Abbiamo già fatto da molto tempo
atto di sottomissione ed obbedienza
totale a Santa Madre Chiesa
Cattolica ed Apostolica. Noi abbia-
mo perdonato, forse indegnamente
a nome dei nostri antichi confratel-
li, chi ha commesso quelle mostruo-
sità verso l’Ordine e pregato proprio
per chi tanto male ha fatto, proprio
come Gesù ci ha insegnato. Ora
aspettiamo giustizia e riabilitazione
agli occhi della Chiesa e del mondo.
E di nessun altro. Perché agli occhi
di Dio, cui nulla sfugge, l’Ordine
Templare non è mai stato colpevole
di nulla. Ha solo servito il Signore e
sparso e difeso la Parola del Cristo
Redentore. E questa è forse una
colpa?

Il nostro Ordine si dedica principal-
mente ad opere di beneficenza verso
i più bisognosi ed i più sfortunati e
derelitti. Inoltre, una delle attività
più importanti è quella del recupero
del patrimonio artistico medievale,
soprattutto di natura religiosa.
Siamo stati noi a “scoprire” la
Chiesetta di San Marco, non lonta-

L’Ordine del Tempio: la luce della verità sepolta

na da Orvieto, chiesetta prettamen-
te templare, dove abbiamo potuto,
con vera commozione, portare alla
luce date ed altro proprio riguar-
dante l’Antico Ordine del Tempio.
Al fine di ottenere fondi che possa-
no consentirci di proseguire la
nostra opera, sia come detto di
beneficenza che di ricerca archeolo-
gica, proprio l’anno scorso a dicem-
bre, e fino al 6 gennaio 2008, il
nostro Ordine ha organizzato, nella
splendida cornice del Chiostro di
S. Giovanni ad Orvieto, una Mostra
pittorica a sfondo religioso.

La Mostra ha riscosso un successo
straordinario, che intendiamo ripe-
tere anche quest’anno, magari con
modalità diverse. Ringraziamo le
autorità civili di Orvieto che hanno
dato il loro consenso all’iniziativa ed
un particolare grazie va al Grande
Elemosiniere dell’Ordine, Maria
Assunta Pioli, organizzatrice e cura-
trice della Mostra.

Maurizio Chiavari

Per ulteriori informazioni:
www.ordinedeltempio.it
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Il tema degli stendardi della processione del Corpus Domini ci introduce alla vicenda bio-
grafica di Gino Frittelli, artista prolifico nella città di Orvieto.

Nato a Firenze il 30 maggio 1879, fin dalla giovane età sente il richiamo dell’arte e infatti
subito dopo aver conseguito la licenza alla Scuola Tecnica “Paolo Toscanelli” si iscrive
all’Accademia di Belle Arti e qui ha l’occasione di conoscere Giovanni Fattori, il rappresen-
tante più illustre della scuola dei macchiaiuoli toscani, in questo periodo professore all’acca-
demia. Dopo varie esperienze nell’ambiente artistico della sua città, nel 1904 a Firenze, inizia
l’ attività di docente in quanto vincitore del concorso per l’insegnamento del disegno e orna-
to nelle Regie Scuole Statali. 
Questo lavoro lo porta ad Orvieto, dove nel 1922 gli viene affidata la cattedra presso la
Scuola Tecnica Industriale. Rimane nella cittadina umbra fino al 1935, dedicandosi non solo
all’insegnamento, ma soprattutto a quello che amava particolarmente: la pittura. Sperimenta
nuove tecniche, come lo spruzzo, con cui ritrae maggiormente vedute della città, collocabili
quasi tutte tra il ’23 e il ’29, anche se la tecnica che maggiormente Gino predilige è quella ad
olio praticata in en plein air. Il progetto originario, promosso dall’Associazione “Pro Orvieto”
nell’ambito della valorizzazione storico-religiosa della festività orvietana, prevedeva la realizza-
zione di ben dodici stendardi. Tra il 1931 e il 1933 il pittore lavora all’esecuzione di sei sten-
dardi, di cui cinque commissionati, come scrive M. C. Schiffrer nel libro Gino Frittelli
(1879-1950), dall’Opera del Duomo e l’ultimo dalla Cassa di Risparmio di Orvieto, come
indica “Il Giornale d’Italia” del 15 giugno 1953. Nei primi cinque stendardi Gino Frittelli

riproduce fedelmente gli affreschi dipinti da Ugolino di Prete Ilario, nella seconda metà del
Trecento, nella cappella del SS. Sacramento del Duomo di Orvieto raffiguranti le storie del
Miracolo di Bolsena; l’ultimo è di sua realizzazione anche se tecnicamente si attiene allo stile
trecentesco di Ugolino. Gli stendardi, eseguiti per l’annuale processione del Corpus Domini,
rappresentano:

1) Il sacerdote Pietro da Praga,  mentre celebra la messa sull’altare di Santa Cristina in
Bolsena,  spezza l’ostia ed avviene il miracolo.

2) Il Pontefice Urbano IV si inginocchia dinanzi al Corporale, portato ad Orvieto dal
Vescovo, sul ponte di Rio Chiaro.  

3) Il Papa mostra al popolo orvietano il Corporale insanguinato. 

4) Il Papa invita San Tommaso d’Aquino a comporre l’Uffizio del Corpus Domini. 

5) Il crocefisso della chiesa di San Domenico in Orvieto che dice a San Tommaso d’Aquino
“Bene scripsisti de me, Thoma”.

6) Urbano IV con San Tommaso e San Bonaventura, istituisce la solennità del Corpus
Domini.  

Samuela Valentini

La presenza artistica di Gino Frittelli a Orvieto

1) 2) 3)

4) 5) 6)
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