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Le Fabbricerie 
 

Le Fabbricerie sono organismi di antica origine che hanno il delicato ma importante 
compito di provvedere, senza ingerenza nei servizi di culto e con i proventi derivanti 
dall’amministrazione del patrimonio, alla manutenzione ed ai restauri delle chiese cui sono 
proposte.  
 

Particolare rilievo rivestono le Fabbricerie di chiese Cattedrali e di quelle dichiarate di 
rilevante interesse storico-artistico, i cui consigli di amministrazione sono composti da sette 
membri nominati per un triennio, due dal Vescovo diocesano e cinque dal Ministro dell’Interno, 
sentito il Vescovo Diocesano. Tra questi sette membri il Ministro nomina con un proprio decreto 
anche il Presidente che è eletto tra i membri della Fabbriceria. 
 

La Fabbriceria oggi richiama una gestione antica tra comunità locale (rappresentata dalla 
nomina degli amministratori) e curia Vescovile. Tale gestione del resto è sempre stata presente, 
basti pensare che la rinascita delle città, a partire dall’anno mille, si è identificata con i grandi 
cantieri delle Cattedrali. Le comunità civiche creano un volto nuovo al proprio luogo di culto con 
entusiasmo e sacrifici e tutta la collettività sente la Cattedrale come cosa propria e sostiene pertanto 
le autorità religiose nel progetto. E’ sempre la chiesa, e in particolare la sede vescovile, ad imporsi 
alla memoria come luogo centrale attorno al quale disporre gli altri edifici urbani degni di nota. La 
città praticamente si identifica in modo quasi esclusivo con il proprio Duomo e con la sua Piazza. 

 
Se facciamo un salto fino ai giorni nostri ci rendiamo incredibilmente conto che ancora oggi 

la cosmopolita città di Milano trova il suo simbolo proprio nella mole del Duomo e della sua 
Piazza, piuttosto che nel capolavoro del Cenacolo di Leonardo o nell’imponente Castello Sforzesco. 
Una costruzione corale, quella di Milano, nata da una unica sinergia spirituale e culturale, 
finanziata grazie ad una serie di donazioni nonché dalla continua raccolta di fondi richiesti a 
cittadini di ogni ceto sociale. Cittadini che sentivano propri quegli spazi, poiché vi condividevano 
sia il culto che il proprio centro sociale e culturale di vita della città. 

 
 Le Fabbriche delle Cattedrali sono allo stesso tempo un centro propulsivo e un polo 
d’attrazione per artigiani ed artisti che giungono anche da paesi lontani. Rimanendo per esempio a 
Milano lavorano architetti fiamminghi, francesi e tedeschi, mentre artisti come Nicola Pisano e suo 
figlio Giovanni si avvicendano nelle Piazze di Pisa, Pistoia, Siena. Molte delle loro creazioni oggi 
non si trovano più sulle facciate e loggette per cui erano state scolpite, poiché ragioni di 
conservazione ne hanno imposto la sostituzione e il trasferimento in nuovi spazi espositivi. Tali 
processi sono ancora in corso per esempio a Siena molti hanno sicuramente provato una forte 
emozione nell’ammirare da vicino la vetrata, di Duccio, smontata e ricostruita dopo il restauro in  
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Santa Maria della Scala. Ciò che prima potevamo immaginare, osservando quest’opera dal basso 
nella controfacciata del Duomo, adesso si rivela un miracolo di tecnica e colori davvero 
sorprendente, una scoperta che si rinnova ad ogni sguardo. Oppure a Pisa dove il restauro 
scultoreo della Madonna con Bambino di Andrea Pisano, collocato originariamente sulla sommità 
della Cattedrale, è stato inserito all’interno del Museo dell’Opera completando un percorso 
museale dedicato alla scultura medioevale unico al mondo. 
 
 La sfida che oggi hanno le Fabbricerie è sicuramente quella di mantenere vivo e per quanto 
possibile inalterato il legame imprescindibile tra l’opera d’arte e la sua collocazione originaria e 
quindi tra la Cattedrale e il suo museo. Ma la sfida ancor più grande e il traguardo da raggiungere 
tra tutte le Fabbricerie è quello di far continuare ad essere le Fabbriche quei poli d’attrazione e quei 
fari di cultura e d’arte, oltre che centri di vita spirituale, che hanno contrassegnato la nostra civiltà. 
 

I Musei delle Cattedrali e i Musei Ecclesiastici 

“… un museo ecclesiastico, con tutte le manifestazioni che vi si connettono, è intimamente legato al vissuto 
ecclesiale, poiché documenta visibilmente il percorso fatto lungo i secoli dalla Chiesa nel culto, nella 
catechesi, nella cultura e nella carità. Un museo ecclesiastico è dunque il luogo che documenta l’evolversi 
della vita culturale e religiosa, oltreché il genio dell’uomo, al fine di garantire il presente. Di conseguenza 
non può essere inteso in senso “assoluto”, cioè sciolto dall’insieme delle attività pastorali, ma va pensato in 
relazione con la totalità della vita ecclesiale e in riferimento al patrimonio storico-artistico di ogni nazione e 
cultura. Deve quindi necessariamente inserirsi nell’ambito delle attività pastorali, con il compito di riflettere 
la vita ecclesiale tramite un approccio complessivo al patrimonio storico-artistico”. 

Questa citazione è stata presa dalla lettera circolare sulla funzione pastorale dei Musei 
ecclesiastici realizzata dalla Pontificia Commissione per i beni culturali della chiesa il 15 agosto del 
2001. Quale espressione quindi più completa se non quella del Museo della Fabbrica della 
Cattedrale può racchiudere il legame tra la Cattedrale, le sue opere e la città. Non si presentano 
quindi differenze nella “mission” tra il Museo delle Fabbricerie e i Musei Ecclesiastici, si 
prospettano piuttosto dei problemi di carattere gestionale che non possono che essere comuni. 
Oggi infatti il Museo non è più inteso come luogo di conservazione chiuso solo agli esperti d’arte 
ma piuttosto luogo aperto a tutti in cui si cerca di rendere comprensibile ai vari utenti le collezioni 
e in modo particolare proprio la mission del museo stesso. Il lavoro da fare quindi per le istituzioni 
museali è enorme perché se i musei ecclesiastici e i musei delle Fabbricerie desiderano realmente 
divenire delle realtà importanti per lo sviluppo culturale e pastorale delle comunità locali 
necessitano sicuramente di una propria gestione basata su criteri di efficienza, di professionalità e 
quindi in generale di buona gestione.  

Lo strumento che oggi viene incontro per applicare tale processo è quello derivante dalla 
legislazione nazionale ovvero “l’atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di 
funzionamento e sviluppo dei musei” che è stato ufficializzato con decreto del Ministro il 10 
maggio 2001 e rappresenta sicuramente un fondamentale contributo alla regolamentazione degli 
istituti museali. Le disposizioni contenute sono le basi su cui le istituzioni culturali (oltre che gli 
enti locali) stanno lavorando per definire i requisiti necessari per una corretta gestione 
identificando le seguenti funzioni fondamentali per un museo: 
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a) ricerca; 
b) conservazione; 
c) divulgazione del patrimonio culturale, cui deve essere garantita la massima 

accessibilità. 

Il documento si compone di VIII ambiti particolari, affrontando le caratteristiche e le 
strutture fondamentali di un’entità museale: 

� Ambito I: Status Giuridico 
� Ambito II: Assetto finanziario 
� Ambito III: Strutture 
� Ambito IV: Personale 
� Ambito V: Sicurezza 
� Ambito VI: Gestione delle collezioni 
� Ambito VII: Rapporti con il pubblico e relativi servizi 
� Ambito VIII: Rapporti con il territorio 

 
Per ognuno di questi ambiti, sono fornite apposite schede tecniche che evidenziano quali 

sono i requisiti indispensabili da rispettare per poter garantire un buon servizio e quindi una 
corretta gestione.  

Alla base del documento sta la definizione di "museo" data dall'ICOM (International 
Council of Museum) che è la seguente: “un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della 
società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che compie ricerche sulle testimonianze materiali dell’uomo e 
del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica e soprattutto le espone a fini di studio, educazione e 
di diletto”.   
 
L’esempio per la gestione del personale delle Fabbricerie (Ambito IV: Personale) 
 

L’Associazione delle Fabbricerie d’Italia2 per esempio ha iniziato il suo processo di 
assistenza ai propri associati partendo proprio dall’Ambito IV e cioè quello della gestione del 
personale. La possibilità per ciascuna Fabbriceria di avere una propria autonomia gestionale ha 
portato l’Associazione a sviluppare una politica del personale che tenesse in considerazione i 
seguenti elementi: 

 

• efficienza di gestione � organizzazione delle risorse umane per un’adeguata funzionalità 
di gestione; 

• efficacia di gestione � raggiungimento delle missioni fondamentali degli enti associati e 
quindi attuazione dei rispettivi obiettivi programmatici; 

• economicità di gestione � valutazione della capacità delle risorse umane interne e 
considerazioni di eventuali esternalizzazioni di servizi. 

 

                                                 
2 L’Opera della Primaziale Pisana è associata all’Associazione delle Fabbricerie d’Italia nata il 30 giugno 2005 
e attualmente ha sede a Pisa. Per qualsiasi informazione relativa alla mission, ai soci e a tutto il resto delle 

informazioni si veda il sito internet www.fabbricerieitaliane.it  
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Per questo l’Associazione ha deciso di instaurare un dialogo con le parti sindacali di CGIL-
CISl-UIL che ha portato il 6 luglio u.s. alla firma di una ipotesi di contratto collettivo nazionale di 
lavoro per il personale dei dipendenti delle Fabbricerie. Lo straordinario patrimonio monumentale 
che viene gestito dalle Fabbricerie, dalla Torre di Pisa al Duomo di Milano, dalla Basilica di San 
Marco a Santa Croce a Firenze, dal Duomo di Orvieto alla Cattedrale di Siena, solo per citarne 
alcune, spinge gli enti gestori ad una continua crescita professionale per garantire un’adeguata 
valorizzazione dei tesori che dovranno essere tramandati alle future generazioni. Le Fabbricerie 
sono chiamate a conservare le Cattedrali, senza alcuna ingerenza nei servizi di culto; appare quindi 
imprescindibile che la mission di un ente gestore così particolare tenga conto della sacralità dei 
luoghi, in ogni città riferimento storico della civiltà cristiana, cui i diversi “utenti”, dai fedeli ai 
turisti, fino agli studiosi e ai ricercatori, devono il massimo rispetto.  

 
Il personale della “Fabbriceria”, intesa oggi come moderna bottega artigiana, dalle maestranze 

tecniche allo staff di sorveglianza e vigilanza fino a quello amministrativo, si forma internamente 
attraverso il continuo confronto con le opportunità offerte dalle necessità conservative di questi 
straordinari beni monumentali. L’unicità e la specificità delle fabbriche monumentali si tramanda 
così anche grazie al patrimonio di conoscenze e competenze che il personale addetto ha nelle varie 
mansioni avendo la possibilità di ereditare e trasmettere, un know how tanto più ricco quanto più 
l’ente gestore mantiene internamente i propri servizi, senza procedere ad esternalizzazioni e 
sancisce accordi con l’Università, Centri di Ricerca, Soprintendenze, Enti specializzati nel restauro 
ecc…. che potranno permettere una formazione continua del personale. 

 
Per questo l’Associazione delle Fabbricerie d’Italia ha ritenuto necessario stipulare con le 

rappresentanze sindacali uno specifico contratto di lavoro che consentisse di conseguire i seguenti 
importanti risultati: 

 
a) rendere omogeneo il rapporto di lavoro dei dipendenti ai quali sono stati applicati 

diversi regimi contrattuali; 
b) favorire lo sviluppo delle risorse professionali come elemento qualificante della 

Fabbrica monumentale; 

c) garantire migliori livelli di offerta dei servizi in termini di estensione delle attività, 
qualità ed economicità dei servizi. 

 


