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NOTIZIA CONVEGNO 14.04.2016 
 
Il duomo di Orvieto oggi.  
Possibile il ritorno degli Apostoli e dell’Annunciazione nel duomo di Orvieto 
Alessandra Cannistrà 
 

L’Annunciazione di Francesco Mochi è conosciuta come una delle opere più affascinanti del 

Seicento italiano, oltre che come icona, al tempo stesso pura e sensuale, di una visione dell’arte che 

è immaginazione e sentimento.    

Per quasi tre secoli essa ha ornato l’interno della cattedrale insieme alla numerosa serie di splendide 

sculture commissionate dall’Opera del Duomo per valorizzare lo spazio liturgico del Tempio 

cittadino ed esprimere concretamente la devozione della comunità orvietana. Tra il 1552 e il 1729 

furono eseguite 25 statue marmoree, rispettivamente dedicate agli apostoli, ai santi protettori della 

città, al culto cristologico e mariano, che andarono a comporre un complesso di straordinaria 

rappresentatività nei suoi aspetti iconografici e iconologici, oltre che di notevole rilevanza storico-

artistica a motivo delle personalità coinvolte e delle opere prodotte.  

Nella realizzazione degli Apostoli il confronto sul tema unitario è tra artisti di fama come Raffaello 

da Montelupo, Simone Mosca e il figlio Francesco, l’orvietano Ippolito Scalza, Giambologna e 
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Pietro Francavilla, Giovanni Caccini, Francesco Mochi, Ippolito Buzi e, più tardi, Bernardino 

Cametti. Il ‘cenacolo’ dei dodici Discepoli era compiuto nel 1722 e testimoniava una devozione 

profondamente radicata nella comunità orvietana e sostenuta nei secoli dall’Opera del Duomo. 

Alla fine dell’Ottocento, gli interventi ‘ideologici’ di matrice purista condotti nel restauro della 

Cattedrale portarono alla rimozione del capolavoro del Mochi e delle statue degli Apostoli dal loro 

contesto originario, causando una lacuna nella ininterrotta continuità della storia religiosa e artistica 

del monumento. Esposte presso il museo dell’Opera del Duomo fino al 1989 e successivamente 

riposte nei depositi, l’Apostolato e l’Annunciazione sono stati restituiti alla fruizione a partire dal 

2006 con la riapertura del museo. L’esposizione ha riacceso l’interesse e il dibattito, avviato oltre 

trenta anni fa, sulla destinazione definitiva del complesso scultoreo e sul progetto di reinserimento 

nel contesto originario.  

A questo tema di eccezionale risalto culturale è stata dedicata la giornata di studi Il duomo di 

Orvieto oggi: per un possibile reinserimento del ciclo scultoreo degli Apostoli e 

dell’Annunciazione, organizzata dai Musei Vaticani in collaborazione con l’Opera del Duomo di 

Orvieto e con il Dipartimento di Storia disegno e restauro dell’Architettura di Sapienza Università 

di Roma, che si è svolta giovedì 14 aprile scorso nella prestigiosa sede dei Musei Vaticani. 

Il Direttore Antonio Paolucci ha introdotto i lavori con le immagini televisive del 1996 in cui 

Federico Zeri mostrava le statue ingabbiate nei depositi del duomo, deprecandone l’inaccettabile 

condizione. E ha richiamato l’istanza di ricollocarle al loro posto.  

I rappresentanti istituzionali: Francesco Venturi, presidente dell’Opera del Duomo di Orvieto, S.E. 

Mons. Giovanni Marra, già Amministratore Apostolico della diocesi Orvieto-Todi in 

rappresentanza del Vescovo Mons. Benedetto Tuzia, Francesco Scoppola, Direttore Generale 

MiBACT, Gisella Capponi, direttore ISCR e Daniela Esposito, direttore Scuola di specializzazione 

Beni architettonici e Paesaggio di Sapienza Università di Roma, hanno portato il loro saluto 

entrando nel vivo delle problematiche del progetto e introducendo così i lavori.  

Le relazioni di Stefano Gizzi (Mantenere le stratificazioni della storia), Vittorio Franchetti Pardo 

(Architettura e funzionalità dello spazio liturgico nel Duomo di Orvieto tra XIV e XVI secolo) e 

Giovanni Carbonara (Restauro e de-restauro. Motivazioni e scelte operative) hanno analizzato 

l’ipotesi del reinserimento del ciclo scultoreo nell’interno del duomo di Orvieto su basi storiche e 
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tecnico-scientifiche e sulla valutazione della sua reale fattibilità alla luce della consistenza attuale 

dell’organismo architettonico. Hanno messo a confronto le tendenze del restauro nell’ambito della 

organizzazione interna dei maggiori edifici di culto, il significato del cosiddetto de-restauro e della 

sua praticabilità, fino alle posizioni più aggiornate.  

Il ruolo di uno dei maggiori teorici del restauro, Cesare Brandi, e il suo contributo a favore del 

ritorno delle statue nel duomo è stato evidenziato da Giuseppe M. Della Fina (Il duomo di Orvieto 

nelle pagine di Cesare Brandi), che ha proposto alcune delle pagine più significative dedicate dallo 

studioso senese al duomo di Orvieto. 

L’intervento di Bruno Toscano (Il ciclo scultoreo del duomo di Orvieto nel contesto della Riforma) 

ha illustrato vicende relative alla realizzazioni degli apparati decorativi cinquecenteschi della 

cattedrale orvietana, allargando la panoramica ad altri progetti decorativi di analoga complessità. 

In un intervento a due voci (L’Apostolato del Duomo di Orvieto: progetti 1985-2017), inizialmente 

Alessandra Cannistrà ha ripercorso la storia del ciclo scultoreo e le fasi del progetto di 

reinserimento in duomo, l’iter delle autorizzazioni da parte dei Comitati di Settore del MiBACT e 

delle Commissioni diocesane, ricordando il sostegno della Pontificia Commissione presieduta da 

Mons. Ravasi. Ha concluso portando all’attenzione l’imminente anniversario del 2017 relativo a un 

grande artista capomaestro del duomo, Ippolito Scalza (1532-1617). In preparazione delle 

celebrazioni di questo centenario, Elisabeth Huber ha quindi presentato il restauro del modello in 

creta della testa della statua del S.Tommaso, opera dello scultore e architetto orvietano.   

Nell’ambito delle più recenti attività di ricerca, Gerardo De Canio (Il ciclo scultoreo del duomo di 

Orvieto: innovazione nella conservazione) ha dato conto delle indagini conoscitive finalizzate alla 

prevenzione del rischio sismico, illustrandone l’applicazione riguardo al riposizionamento delle 

statue nel duomo e alla ricostruzioni dei basamenti originali del gruppo dell’Annunciazione. 

Le vicende dei grandi restauri del duomo di Orvieto tra XIX e XX secolo sono state argomento 

della relazione di Piero Cimbolli Spagnesi (Restauri del XIX e XX secolo nel duomo di Orvieto) che 

le ha analizzate in relazione alla normativa dell’epoca e alle coeve tendenze figurative e critiche, 

mostrando i primi risultati della ricerca attualmente in corso sulla cattedrale sotto la sua direzione. 

L’intera giornata è stata seguita da un vasto pubblico che è intervenuto con interesse nei momenti di 

dibattito. Emerge dai lavori un grande consenso nei confronti del progetto di reinserimento del ciclo 
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scultoreo, che oggi risulta maturato su una nuova consapevolezza dell’attualità culturale e su nuovi 

risultati nella conoscenza dell’organismo architettonico della cattedrale nella sua complessa 

integrità. Appare finalmente possibile restituire le preziose opere al loro contesto originario: il 

contesto per il quale esse furono concepite, al quale furono commisurate come tramite e 

proporzione tra arte e fede, umano e divino, e in funzione del quale furono realizzate dai grandi 

artisti che si confrontarono in un composizione corale di così alto impegno. 
 
Relatori 
Alessandra Cannistrà Museo dell’Opera del Duomo di Orvieto 
Giovanni Carbonara già Direttore Scuola Specializzazione in Beni Architettonici e del   
 Paesaggio Sapienza Università di Roma  
Piero Cimbolli Spagnesi Sapienza Università di Roma 
Gerardo De Canio ENEA 
Giuseppe M. Della Fina Opera del Duomo di Orvieto  
Vittorio Franchetti Pardo già Direttore Dipartimento di Storia dell'Architettura Sapienza   
 Università di Roma  
Stefano Gizzi soprintendente Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria  
Elisabeth Huber Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro  
Bruno Toscano emerito Università degli studi Roma Tre 
 


