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Il Duomo di Orvieto

Alla fine del XIII secolo la costruzione del Duomo di Orvieto comportò la ridefinizione di 
uno spazio, di un’ampia area cittadina, dove sorgevano la chiesa di S. Maria, antica 
cattedrale, e la chiesa del Capitolo dedicata a S. Costanzo.

Dalla “fase preparatoria” della fabbrica (1284) fino al 1295 circa, il vescovo Francesco 
Monaldeschi svolse un ruolo di primo piano, sia nella predisposizione dell’area destinata a 
ospitare il costruendo Duomo, sia nell’organizzazione tecnico-amministrativa del cantiere.
Stipulò un accordo con i canonici per l’esproprio dei loro immobili e la demolizione della 
vecchia cattedrale per edificarvi la nuova; dovette anche acquistare un complesso edilizio 
nella stessa zona. Si occupò, inoltre, della nomina del responsabile della fabbrica, della 
scelta delle maestranze e della determinazione dei salari.

L’Opera nasce nel 1290 per esigenze pratiche di gestione del cantiere del Duomo in 
costruzione e ha una prima origine ecclesiastica. È amministrata da un rettore scelto dal 
vescovo denominato operarius.

Attualmente l’Opera del Duomo o Fabbriceria è un ente autonomo avente il preciso 
compito di provvedere alla manutenzione e conservazione del Duomo e 
all’amministrazione dei suoi beni. Questo è il risultato di un percorso storico complesso e 
graduale, che si concretizza nel passaggio da una semplice organizzazione di cantiere a un 
organismo dotato di personalità giuridica.

(Le notizie sono tratte dal sito dell’Opera del Duomo di Orvieto opsm.it/opera/index.html)



Orvieto, sede dell’Opera del Duomo



Cenni storico istituzionali
La costruzione della cattedrale di Orvieto ebbe inizio nel 1290 alla presenza di papa Niccolò 
IV che posò la prima pietra. Parteciparono all’impresa il vescovo, Francesco Monaldeschi, il 
Capitolo della cattedrale e il Comune, dando ciascuno il proprio contributo in termini 
organizzativi e finanziari. 

La direzione e l’amministrazione del cantiere, nella fase iniziale, fu affidata a un operarius, di 
nomina episcopale, due soprastanti, un camerario e un notaio, secondo un modello 
sostanzialmente di tipo comunale, con la partecipazione di una rappresentanza ecclesiastica 
nella figura dell’operarius. 

L’anno 1300 segna la prima svolta nello sviluppo istituzionale dell’Opera, in quanto la 
magistratura comunale dei Signori Sette, consoli delle arti, emanò una normativa che 
assegnava alla Fabbrica una gestione finanziaria separata, fissava la struttura amministrativa, 
stabiliva l’obbligo delle registrazioni contabili, la durata delle cariche e i salari. 

L’amministrazione era composta dai soprastanti, ancora dall’operarius, dal camerario, dal 
notaio e dai revisori dei conti; cariche che, a eccezione dell’operarius, rappresentarono la 
struttura portante di questo ufficio del Comune.
L’Opera, nello stesso periodo, iniziò a regolarizzare la procedura amministrativa, 
modellandola su quella comunale, ne è testimonianza la documentazione del proprio 
archivio, in cui si conservano gli statuti e i capitoli dell’Opera, numerosi registri contabili, le 
Riformanze, i Memoriali, ma anche, un fondo pergamenaceo. 

(Le notizie sono tratte dal sito www.fabbricerieitaliane.it)

http://www.fabbricerie/


Bolla di Niccolò IV, datata, Orvieto 23 agosto 1291. Concessione di indulgenza in cui si ricorda la 
posa della prima pietra del Duomo. Orvieto, Archivio Opera del Duomo



Orvieto, Archivio Opera del Duomo



Registri delle Riformanze, secc. XIV-XVIII. Orvieto, Archivio Opera del Duomo



Registri dei Camerlenghi dal 1321 e registri dei Cassieri, dalla metà del sec. XVI
Orvieto, Archivio Opera del Duomo



Orvieto, Palazzo dell’Opera del Duomo



Nel 1420, Martino V, per placare i contrasti sorti riguardo l’amministrazione 
della Fabbrica del Duomo con breve del 13 novembre, stabiliva di affidare il 
governo a cittadini laici e ordinava al clero di non intromettersi 
nell’amministrazione delle entrate che fossero pervenute all’Opera. 

Il 13 maggio 1421 in consiglio comunale furono nominati, e confermati il 31 
luglio, 4 cittadini cui fu affidato il compito di compilare lo statuto. Lo statuto, 
composto da 64 rubriche, fu sottoposto all’approvazione dei conservatori 
della pace e del luogotenente pontificio.

La normativa statutaria stabiliva che la vigilanza sull’Opera spettava ai 
conservatori della pace del Comune, i quali dovevano adoperarsi affinché 
fosse portata a termine la costruzione della cattedrale; dovevano difendere il 
diritto al governo e all’amministrazione laica.

Ad amministrare la Fabbrica erano deputati 4 soprastanti, il camerlengo e un 
notaio, nominati tra i cittadini secolari ed estratti dal bussolo, come tutti gli 
altri ufficiali del Comune, purché non fossero debitori dell’Opera. 

(Per notizie sugli statuti e più in generale sull’Opera del Duomo si veda, 
Statuti e regesti dell'Opera di Santa Maria di Orvieto. Raccolti e pubblicati nel 
sesto centenario dalla fondazione del Duomo da Luigi Fumi; a cura 
dell’Accademia storico-giuridica di Roma, Roma, Tipografia Vaticana, 1891)



Statuti e regesti dell'Opera di Santa 
Maria di Orvieto. Raccolti e pubblicati 
nel sesto centenario dalla fondazione 
del Duomo da Luigi Fumi; a cura 
dell’Accademia storico-giuridica di 
Roma 

Roma, Tipografia Vaticana, 1891



Statuta et ordinamenta Operis et Fabrice Maioris Ecclesie Sancte Marie di Orvieto

Lo statuto, con coperta in battici lignei originali, è composto da 30 carte in pergamena. 
Fu approvato il 22 dicembre 1421 e vi sono trascritte 64 rubriche in lingua latina.



Statuta et ordinamenta Operis
et Fabrice Maioris Ecclesie 
Sancte Marie de Urbeveteri, 
1421 

Coperta in battici di legno 
originali con gancio della catena

Orvieto, Archivio Opera del 
Duomo, Statuti, n. 1



Statuta et ordinamenta Operis
et Fabrice Maioris Ecclesie 
Sancte Marie de Urbeveteri, 
1421 

Coperta in battici di legno 
originali con catena

Orvieto, Archivio Opera del 
Duomo, Statuti, n. 1



Statuta et ordinamenta Operis
et Fabrice Maioris Ecclesie 
Sancte Marie de Urbeveteri, 
1421 

Indice delle rubriche dello 
statuto

Orvieto, Archivio Opera del 
Duomo, Statuti, n. 1



Statuta et ordinamenta Operis
et Fabrice Maioris Ecclesie 
Sancte Marie de Urbeveteri, 
1421 

1. Ordinationes facte per 
Comune Urbevetanum de 
infrascriptis statutis condendis

Prima rubrica dello statuto 
dove sono trascritte le 
“Ordinanze emanate dal 
Comune di Orvieto per la 
formazione degli statuti”,
consigli e riformanze dal 13 
maggio al 31 luglio 1421

Orvieto, Archivio Opera del 
Duomo, Statuti, n. 1



Statuta et ordinamenta Operis et 
Fabrice Maioris Ecclesie Sancte
Marie de Urbeveteri, 1421 

2. Ista sunt statuta et 
ordinamenta Operis et Fabrice
Maioris Ecclesie Sancte Marie de 
Urbeveteri facta et compillata
per infrascriptos egregios Cives

Questa rubrica inizia con 
l’invocatio, si rende grazia al 
pontefice Martino V, e si ricorda 
papa Niccolò IV per la fondazione 
della cattedrale e l’indulgenza 
concessa ai fedeli per la visita alla 
cattedrale il giorno della festività 
di S. Brizio, che cadeva  il 13 
novembre

Orvieto, Archivio Opera del 
Duomo, Statuti, n. 1



Il signum (stemma) dell’Opera

Con lo statuto del 1421, parallelamente alla 
codificazione della struttura e funzionamento 
dell’Opera, si definisce anche lo stemma della 
Fabbrica, che, raffigurato accanto al titolo della 
rubrica 49 (Quod in rebus dicte Fabrice pingatur
signum eius forma hic posita…) ha la forma di 
una croce potenziata rossa, con ai 4 lati le lettere 
gotiche O P S M (Opera Pia  Sancte Marie o Opus 
Pium Sancte Marie), circoscritta in un anello.
La norma statutaria prevedeva che il camerario 
avesse fatto apporre il signum sulle case e sugli 
edifici della Fabbrica per attestare il diritto di 
proprietà; la sua cancellazione era punita con 
una pena di 10 libre di denari. Facevano eccezione 
i beni venduti e quelli per i quali era in atto un 
contezioso, che potevano avere il signum solo 
dopo la risoluzione della controversia a favore 
dell’Opera.

Oltre agli edifici, anche altri oggetti di pertinenza 
della Fabbrica sono contrassegnati con lo 
stemma: arredi sacri, documentazione e ogni altra 
cosa realizzata a proprie spese.



Signum originale dell’Opera del Duomo ricavato dalla rub. 49 dello statuto del 1421
Orvieto, Archivio dell’Opera del Duomo, Statuti, n. 1 



Capitoli del cammorlengo del cassiere de la Fabrica et capitoli de soprastanti

Lo statuto, con coperta in cartoncino, è composto da 9 carte in pergamena. 
Fu approvato nel mese di dicembre 1553 e vi sono trascritti 26 capitoli in volgare:

14 per il camerlengo, 7 per il cassiere e 5 per i soprastanti



“Capitoli per il Signor 
Canmorlengo della Reverenda 
Fabrica”, 1553 

Coperta in cartone con 
stemma dell’Opera de Duomo

Orvieto, Archivio Opera del 
Duomo, Statuti, n. 5



“Capitoli del cammorlengo
del cassiere de la Fabrica et 
capitoli de soprastanti fatti 
nel bossolo del M D L III del 
mese di dicembre”, 1553 

Frontespizio dello statuto

Orvieto, Archivio Opera del 
Duomo, Statuti, n. 5



Nel 1553, allo Statuto del 1421, vengono aggiunti nuovi capitoli per meglio definire 
i compiti degli ufficiali dell’Opera e, nell'organigramma, viene introdotta una nuova 
figura: il cassiere.

Nel 1553 si ebbe la prima riforma dello statuto dell’Opera del Duomo del 1421 con 
l’emanazione dei “Capitoli del cammorlengo del cassiere de la Fabrica et capitoli de 
soprastanti…” a integrazione delle norme già esistenti, che definiscono e 
modificano parzialmente i compiti e le responsabilità dei vari ufficiali, apportando 
delle novità nell’organigramma.

Il ruolo più rappresentativo era quello del camerlengo; la durata del suo mandato 
doveva essere di un anno “con salario, provisioni et emolumenti soliti”; il 
camerlengo non poteva “in modo alcuno essere” riconfermato.
Doveva tenere la pubblica udienza “de la fabrica”, tre giorni alla settimana: lunedì, 
mercoledì e sabato (giorni Iuridici), “et in le predette rendere Ragione alli vassalli e 
alli lavoratori di detta fabrica…”; in caso di assenza doveva essere sostituito dal 
cassiere (cap. 2).
Era tenuto a “revedere” almeno una volta al mese la sagrestia “et di tutte le robbe
che vi si trovino farne inventario Pubblico”; riscontrarlo, mese per mese o, almeno, 
tre volte l’anno, con il sacrestano. In caso di ammanco “che subito possa e debba 
licentiare” il sacrestano, il quale sia “carcerato et forzato pagare il valore del doppio 
di quello che il detto Camerlengo converrà…” (cap. 3).
Era obbligato a tenere la chiesa e la sacrestia “con bona cura” e sorvegliare sui 
ministri di culto e sui cappellani (cap. 4).



“Capitoli de l’offitio del 
cammorlengo della Fabrica”, 
1553 

Cap. I
“Ordinorno et statuirno che 
l’offitio del detto camerlengo, 
sia et esser debbia annale da 
incominciarsi dal primo giorno 
di Gennaro 1554 et come 
seguita da finirsi con salario, 
provisione soliti et consueti…”.

Orvieto, Archivio Opera del 
Duomo, Statuti, n. 5



Il camerlengo nello svolgimento delle sue funzioni era sottoposto alla vigilanza 
di 4 “soprastanti”, doveva “deponere” tutte le entrate della Fabbrica “et fare ogni provisione, 
tanto per il culto divino quanto per ogni altra cosa…”, spendere secondo il decreto dei 
soprastanti e “rendere conto” a ogni loro richiesta (cap. 5). 
Doveva essere coadiuvato da un “ministro quale si deba chiamare cassiere o computista”, al 
quale ordinare “quanto giudicherà necessario et expediente ad benefitio del culto divino et 
de le altre ordinarie facende et medesimamente ordinarli tutto quello harà da spendere” 
(cap. 6).
Era tenuto a compilare un “libro grosso”, il Memoriale della Fabbrica, nel quale trascrivere 
tutti i beni immobili: “possessioni, tenute, tanto silvate come vignate, prative, olivate, case, 
botteghe, molini”, spettanti alla Fabbrica con i rispettivi vocaboli, pertinenze e confini 
(cap. 7).
Un altro libro denominato Libro di conti dove annotare “in debito et credito tutto quello… 
pervenisse alle mani del detto cassiere et similmente sicundo l’ordine predetto si spendesse 
et tener conto di tutti mandati…” (cap. 8).
Il cassiere ogni mese doveva fornire al camerlengo la “notula” di tutti i debitori e creditori 
della Fabbrica, in modo da poter “fare inventario de tutte et singule scritture di detta fabrica, 
et con licentia de soprastanti elegere una persona idonea” per fare il detto repertorio 
(cap. 9).
Il camerlengo doveva osservare tutti i “capitoli leggi e decreti” redatti dai soprastanti e dal 
“Numero magiore” della Fabbrica, da trascriversi in un “libretto in carta pecora legato in 
tavole con catena di ferro” da tenere nell’“Audientia” e il camerlengo, all’inizio del suo 
mandato, doveva “leggerlo acciò” che del contenuto “non ne possi pretendere ignoranza” 
(cap. 10).



I quattro soprastanti, oltre a controllare l’operato del camerlengo, dopo aver prestato 
giuramento alla presenza del governatore pontificio, costituivano un consiglio vero e 
proprio (numeretto o piccolo consiglio), obbligato a riunirsi una volta al mese, per 
controllare i libri contabili. 

Tuttavia la vera innovazione introdotta dagli ordinamenti del 1553 è costituita dalla nuova 
figura del cassiere o computista; si tratta del “ministro” del camerlengo, preposto alla 
gestione dell’attività finanziaria dell’Opera e addetto alla tenuta dei tre diversi libri 
contabili: il libro giornale, il quinternuccio longo e il libro grosso. In particolare nel libro 
“Giornale”, tutti i giorni doveva trascrivere le “faccende et actioni che li passeranno per le 
mani et intrata et uscita”, nel “quinternuccio longo” doveva registrare “tutto il minuto et 
cose straordinarie”, nel “libro grosso” l’entrata e l’uscita. 
Ogni mese doveva fornire al camerlengo la “notula” dei debitori e creditori della 
Fabbrica. 
Andavano annotate e descritte anche le entrate di generi come “grani vini orzi biade 
danari”.
Il cassiere durava in carica un anno e, all’epoca, aveva diritto a un salario di 25 scudi.

La compilazione di questi registri, oltre alla contabilità, denota anche un interesse della 
Fabbrica per la produzione e conservazione della documentazione, interesse che, a 
partire dal 1583, si tradurrà nell’idea di un “archivio” con la redazione di un primo 
inventario dei registri dei Camerari o Camerlenghi.



Regolamenti postunitari per l’amministrazione dell’Opera del Duomo e regi decreti
1866-1884

Regolamenti del 1866 e del 1867 e regi decreti del 1874 e del 1884

I regolamenti e i regi decreti sono conservati in una cartella ed elencati in questo ordine: 

1. “Regio Decreto 2 Dicembre 1866, decretante lo Statuto” 
2. “Regio decreto 29 Giugno 1884 modificante l’art. 17 e seg.” 
3. “Regolamento interno per la Deputazione 6 nov. 1867” 
4. “Regio Decreto 19 marzo 1874 dichiarante il Duomo monumento nazionale!”



1. Il primo regolamento postunitario per l’“Amministrazione dell’Opera di Santa Maria della 
Stella, ossia del Duomo di Orvieto” fu approvato con regio decreto di Vittorio Emanuele II, 
datato Firenze, 2 dicembre 1866. Era composto da 23 articoli, il primo dei quali stabiliva che 
l’amministrazione dell’Opera del Duomo fosse affidata a una deputazione composta dal 
presidente e quattro consiglieri, più due supplenti. La nomina del presidente spettava al re, su 
proposta del ministro dei Culti, e durava in carica 4 anni; i consiglieri e i due supplenti erano 
nominati dal consiglio comunale di Orvieto, e duravano in carica sempre 4 anni.

2. Il regio decreto di Umberto I, datato Roma, 29 giugno 1884, modificava gli articoli 17, 18, 19 
e 20 del regolamento dell’Opera del Duomo approvato il 2 dicembre 1866. I nuovi articoli 
stabilivano che i lavori di restauro del Duomo fossero posti “sotto la direzione e vigilanza della 
Commissione Conservatrice degli Oggetti e Belle Arti dei Monumenti della Provincia di Perugia”, 
in sostituzione della precedente, composta da un architetto, un pittore e uno scultore, 
appartenenti a una delle tre Accademie artistiche di Firenze, Perugia e Siena; il prefetto doveva 
ricoprire la carica di presidente della commissione e designare “due o più membri”, i quali ogni 
anno dovevano recarsi a Orvieto ed esaminare i lavori di restauro. Il r. d. è copia conforme 
dell’originale.

3. Il “Regolamento interno per la Deputazione Municipale dell’Opera del Duomo di Orvieto dalla 
medesima proposto al pubblico Consiglio e da questo approvato con atto del 6 novembre 1867”, 
era composto da 14 articoli; rilasciato in copia conforme all’originale dal sindaco di Orvieto in 
data 26 marzo 1868, fu approvato dalla Regia Prefettura dell’Umbria il 6 aprile 1868.

4. Con regio decreto di Vittorio Emanuele II, datato Roma, 19 marzo 1874, il Duomo di Orvieto 
fu dichiarato “Monumento nazionale”. Il r. d. è copia conforme dell’originale.



“Statuto dell’Opera del Duomo 
in vigore e Decreti relativi: 
1. “Regio Decreto 2 Dicembre 
1866, decretante lo Statuto“
2. “Regio Decreto 29 Giugno 
1884, modificante l’art. 17 e 
seguenti”
3. “Regolamento interno per la 
Deputazione 6 nov. 1867”
4. Regio Decreto 19 marzo 1874 
dichiarante il Duomo 
monumento nazionale!”

Cartella di condizionamento

Orvieto, Archivio dell’Opera del 
Duomo, Statuti, 8-11  



Regio decreto di Vittorio 
Emanuele II, datato Firenze, 2 
dicembre 1866, con cui si 
approva il “Regolamento per 
l’amministrazione del Duomo di 
Orvieto”. 
Il regolamento è composto da 
23 articoli. 
L’art. 1, stabilisce che 
l’“Amministrazione dell’Opera di 
Santa Maria della Stella, ossia 
del Duomo di Orvieto”, è 
affidata a una deputazione 
composta di 5 membri, un 
presidente e quattro consiglieri, 
più due supplenti.

Orvieto, Archivio Opera del 
Duomo, Statuti, 8-11  



“Regolamento per l’amministrazione del Duomo di Orvieto”, datato Firenze, 2 dicembre 1866, 
con firma autografa di Vittorio Emanuele II. Orvieto, Archivio Opera del Duomo, Statuti, 8-11



“Regolamento interno per la Deputazione Municipale dell’Opera del Duomo di Orvieto…”, deliberato dal consiglio 
comunale di Orvieto il 6 novembre 1867, e approvato dal prefetto dell’Umbria il 6 aprile 1868

Orvieto, Archivio Opera del Duomo, Statuti, 8-11 



Copia conforme del regio 
decreto di Vittorio Emanuele II, 
datato Roma, 19 marzo 1874, 
con cui il Duomo di Orvieto 
viene dichiarato “Monumento 
nazionale”

Orvieto, Archivio Opera del 
Duomo, Statuti, 8-11  



Orvieto, Duomo, facciata



Orvieto, Duomo, portale, particolare



Orvieto, Duomo, portale


