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Recupero, conservazione e (da oggi) prevenzione. 

Parlare del caso del complesso scultoreo del Duomo di Orvieto fa deviare
dal tracciato “tecnico” del convegno ma non porta fuori tema.

Si resta nell’ambito di interesse in quanto si parla proprio di importanti Beni
Culturali intesi come
Capitale SocialeCap ta e Soc a e
che ha bisogno di essere recuperato, conservato e preservato.
E’ tipico di un Museo occuparsi di conservazione, recupero, restauro come
attività necessarie a rendere fruibile il Bene Culturale.

Ma oggi le nuove tecnologie possono consentire di innovare verso una
gestione smart, sostenibile e sicura del Bene Culturale ovvero:
- smart = gestione intelligente e produttiva
- sostenibile = gestione rispettosa del valore intrinseco del B.C. come portatore di
Identità e di Memoria collettiva
- sicura = gestione che nella conservazione del B.C. comprenda anche la sua
prevenzione attraverso l’innovazione oggi disponibile.

Il i tt è l i tt t t tiIl caso in oggetto è esemplare rispetto a questa tematica.



Attraverso l’innovazione
e le nuove tecnologie

l i ò dila prevenzione può diventare 
parte integrante della conservazione 

dei Beni Culturalidei Beni Culturali 
in scala dai centri storici, ai singoli monumenti, alle opere d’arte.

Il d l l lt d l D di O i t è l i ttIl caso del complesso scultoreo del Duomo di Orvieto è esemplare rispetto a
questa tematica, laddove i tre termini siano intesi unitariamente come condizione
per ATTIVARE IL BENE CULTURALE come DATORE DI CULTURA attraverso
la fruizionela fruizione.

Nel caso considerato, Conservazione, Recupero e Prevenzione
- hanno dovuto sfidare nel corso degli anni l’ideologia e l’economia che spesso- hanno dovuto sfidare, nel corso degli anni, l ideologia e l economia che spesso
rappresentano un grave pericolo per i BB.CC.

- ma hanno consentito di restituire alla fruizione una STORIA ideale e materialema hanno consentito di restituire alla fruizione una STORIA ideale e materiale
che non avrebbe altre fonti:

storia del pensiero estetico, della liturgia, della devozione,
storia dei mezzi di realizzazione del cantiere artistico (ad esempio las o a de e d ea a o e de ca e e a s co (ad ese p o a
storia del viaggio del marmo di Carrara dalle cave fino a Orvieto).

Una Storia lunga quasi 5 secoli. Una Storia ancora interrotta.



Ecco in sintesi il “capitale sociale” di cui parliamo. Si tratta di 12 statue raffiguranti gli
Apostoli, realizzate su commissione dell’Opera del Duomo tra il 1556 e il 1722. Il
progetto dell’Apostolato per la cattedrale di Orvieto è affidato a grandi artisti:p g p p g

SAN PAOLO SAN PIETRO SAN TOMMASO

Francesco Mosca (1556) Raffaello da Montelupo (1560)    Ippolito Scalza (1579)



SAN GIOVANNI SANT’ANDREA SAN  GIACOMO MAGGIORE

I lit S l (1588) I lit S l (1589) Gi i C i i (1590)Ippolito Scalza (1588) Ippolito Scalza (1589)           Giovanni Caccini (1590)



con vertici di eccellenza

SAN MATTEO SAN FILIPPO SAN BARTOLOMEO

Giambologna (1595) Francesco Mochi (1609) Ippolito Buzzi (1618)



SAN TADDEO SAN GIACOMO MINORE SAN SIMONE

Francesco Mochi (1644)     Bernardino Cametti (1722)    Bernardino Cametti (1722)



Oltre all’Apostolato, viene realizzata e collocata all’interno del coro della cattedrale

l’Annunciazione di Francesco Mochi   (1603-1608) 



Il complesso scultoreo del Duomo di Orvieto: una storia interrotta ?
Lo splendido complesso decorativo ha ornato l’interno della Cattedrale a partire dalLo splendido complesso decorativo ha ornato l interno della Cattedrale a partire dal
XVI secolo: così vediamo l’interno del Duomo in una incisione di fine Settecento…



… e in una testimonianza fotografica che risale a poco prima il 1896 quando,
insieme agli altari cinquecenteschi delle navate lateraliinsieme agli altari cinquecenteschi delle navate laterali,
le statue degli Apostoli furono epurate
dal Duomo nel corso dei ‘restauri’ di ideologia purista.



Anche l’Annunciazione, qui ancora nel coro, fu condannata all’esilio.
Successivamente le statue furono trasportate nel salone al piano superiore dip p p
Palazzo Soliano sede del Museo dell’Opera del Duomo.Da questo momento ha
inizio la prima fase della musealizzazione, che non fu molto fortunata.



Ai primi del Novecento le
statue furono trasferite

l l i tnel salone a piano terra
di Palazzo Soliano e
gradualmente caddero
nell’oblio I visitatorinell’oblio. I visitatori
potevano vederle su
appuntamento.

Nel 1985 la 
Soprintendenza per i 
BAAAS dell’Umbria, 
sull’onda del rinato 
interesse per il ciclo 
scultoreo orvietano, 

lproponeva la 
ricollocazione nel sito 
originario dell’Apostolato 
e dell’Annunciazione dele dell’Annunciazione del 
Mochi (qui visibili i 
simulacri di prova).

Ma il progetto non poté 
essere realizzato.



Molti grandi studiosi si sono appassionati
al caso di Orvieto.
C B di d t i d lCesare Brandi, grande teorico del
restauro, nel 1984 scrisse denunciando il
fatto che “il capolavoro del Mochi” si
trovasse indecorosamente “introvasse indecorosamente “in
magazzino” anzi “in cantina!”.
“Orvieto, in duomo torni il barocco”
ammoniva aggiungendo: “Non voglioammoniva aggiungendo: Non voglio
credere che si opporrebbero a restituire
la sua grande sede all’Annunciazione, nè
il Soprintendente nè il Comitato diil Soprintendente, nè il Comitato di
Settore”. E specificava, secondo la sua
più caratteristica franchezza: “questa
reintegrazione... è l’unica che si possareintegrazione... è l unica che si possa
suggerire e consigliare”.
Federico Zeri aggiungeva: “Se
dipendesse da me, non esiterei unp ,
istante a ricollocare al loro posto i
dodici Apostoli marmorei e, soprattutto, la
stupenda Annunciazione di Francesco
Mochi” (da Orto aperto, Milano, 1990).
Dopo di loro, molti altri esperti continuano
a sostenere le ragioni del ripristino.



Ma, diversamente, il museo fu
chiuso per restauri nel 1989 echiuso per restauri nel 1989 e
le statue rimasero ingabbiate nei
depositi fino al 2006, quando…



…con l’evento “Le Stanze delle Meraviglie”, l’Apostolato e l’Annunciazione sono…con l evento Le Stanze delle Meraviglie , l Apostolato e l Annunciazione sono
stati liberati dagli imballaggi, restaurati ed esposti al pubblico nella sede
decentrata del MODO presso la chiesa di Sant’Agostino, dove si trovano
attualmente. Ha inizio una nuova fase di musealizzazione.



Da questo momento sono ripresi fruizione, studio e interesse per queste opere, e
dibattito sulla loro collocazione definitiva. Il vero Recupero.
Nel 2007: giunge il contributo scientifico del convegno organizzato dall’Opera delg g g g p
Duomo sulle problematiche critiche e conservative del prezioso complesso.

Nel 2008: viene proposto il nuovo progetto per la ricollocazione del complesso
scultoreo all’interno della cattedrale che è approvato dal Comitato scientifico del
MODO, dal Vescovo e dalle Commissioni diocesane per il Culto e per l’arte sacra;
riceve Patrocinio della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa

G f Gpresieduta da Mons. Gianfranco Ravasi; e l’autorizzazione della Direzione Generale
per i Beni Architettonici Storico Artistici ed Etnoantropologici del Ministero per i Beni
Culturali.
Si d f d ti h i t d l tt i t tSi apre dunque una fase propedeutica che introduce nel progetto una importante
innovazione: la Prevenzione.

Grazie alla collaborazione dell’ENEA si attivano 2 fronti di sperimentazione eGrazie alla collaborazione dell’ENEA si attivano 2 fronti di sperimentazione e
attività:
1.una campagna di sondaggi con geo-radar per la verifica della sostenibilità
dell’intervento rispetto alle condizioni attuali del pavimento della cattedraledell intervento rispetto alle condizioni attuali del pavimento della cattedrale
2.valutazione del rischio dei grandi eventi, in particolare quello sismico con
progettazione dispositivo preventivo per il gruppo dell’Annunciazione.
Questa esperienza apre un circuito virtuoso rivolto ad altri importanti progettiQuesta esperienza apre un circuito virtuoso rivolto ad altri importanti progetti
(collocazione delle riproduzioni fisiche delle statue della Maestà e di San Michele
Arcangelo sulla facciata del duomo).



Ma soprattutto, a partire da questo momento, nel caso del complesso scultoreo del
duomo di Orvieto il concetto di PREVENZIONE entra a far parte del tema della
CONSERVAZIONE come elemento integrante innovativo:

Rendering del ripristino in situ dell’Apostolato e dell’Annunciazione - 2008

il futuro dei Beni Culturali non può, e non dovrà, che essere 

smart, sostenibile e sicuro.


