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Abstract	
Does	it	make	any	sense	discussiong	the	role	of	
building	tradition	in	Heritage	Preservation	in	
digital	times,	when	virtual	is	getting	the	better	
of	materiality	and	a	fast	drive	towards	future	
marks	any	process?	
The	paper	aims	at	seizing	pros	and	cons	of	a	
care-for	approach	to	built	Heritage	basing	on	
traditional	know-how,	that	is	the	local	material	
culture	providing	any	historical	place	with	a	
peculiar	character.				
Venice	turns	out	to	be	an	effective,	though	not	
exclusive	test-bed	for	some	experiments,	now	
in	progress,	resorting	to	the	traditional	artisan	
skills	and	updating	the	idea	of	tradition,	as	a	
complementary	option	to	the	expected	
innovation.	The	research	is	a	sort	of	
countertrend	that	requires	long	term	
investments	of	human	and	material	resourches.	
It	pursues	quality	through	a	slow	and	careful	
maintenance	approach,	working	for	the	
permanence	of	the	exhisting	buildings	and	
opposing	the	still	ongoing	practice	of	improper	
renewals.		
	
Keywords:	Care,	Matter,	Know-how,	
Preservation,	Tradition	
	
Introduction.	Reasons	of	bucking	the	trend	
One	of	the	last	Heritage	Conventions	in	Brixen	
[11]	focused	on	new	boundaries	for	preservation	
due	to	the	contemporary	issues,	crossing	both	the	
national	and	disciplinary	lines	and	asking	for	a	
reassessment	of	the	concept	of	quality.	The	
quality	of	architectural	preservation	doesn’t	rely	
as	much	on	technics	as	on	a	wider	scope	of	
cultural,	economical	and	social,	as	well	as	
environmental	and	regulatory	aspects.	This	trend	
requires	an	inter-disciplinary	approach	to	the	
project,	that	is	supposed	to	be	able	to	move	from	
the	tiniest	detail	on	to	the	urban	scale.	The	object	
of	preservation	itself	has	grown	throughout	time,	
including	various	expressions	of	material	culture	
and	landscape	heritage,	following	the	European	
Landscape	Convention	and	demanding	
environmental	attention.		
While	the	concept	of	Intangible	Heritage	brought	
about	a	centrifugal	push	towards	different	
geographical	and	cultural	fields.	Furthermore,	the	
more	recent	interdisciplinary	focus	on	the	built	
heritage	moved	the	debate	outside	the	strictly	
disciplinary	scope.	Preservation	is	now	supposed	
to	interact	among	different	areas,	which	are	
provided	with	different	goals,	instruments	and	
languages.	This	means	giving	its	own	‘exclusive	
jurisdiction’	partially	up	and	acting	as	one	of	the	

different	faces	of	the	contemporary	relationship	
with	the	Past	and	its	remains.	An	improvement	of	
preservation	theoretical	and	operative	
instruments	is	needed	to	face	such	a	complexity,	
as	well	as	clarifying	goals	and	skills	is	a	target	
and,	at	the	same	time,	an	identity	instance	for	
Preservation.	Wondering	about	the	contribution	
traditional	building	skills	can	give	to	the	quality	
of	an	intervention	may	sound	incoungruous	in	
digital	times,	when	virtual	and	intangible	aspects	
are	getting	the	better	of	physical	things,	and	
innovation	is	a	cultural	constant	with	technology.	
Likewise	a	slow	approach	to	the	built	heritage	–	

slowness	assumed	as	accuracy	and	detailed	
attention	–	seems	to	be	a	badly	timed	proposal,	
when	a	fast	drive	towards	future	moves	any	
contemporary	economical	and	production	area,	
also	marking	any	social	and	cultural	process.			
Despites,	my	proposal	aims	at	counteracting	the	
cliche	linking	the	idea	of	tradition	to	a	
backwards	nostalgic	attitude	and	suggests	a	
slow	approach	to	built	heritage,	revamping	
traditional	know	how,	that	is	the	artisan	
expertise	imbuing	architectural	peculiarities	
and	the	genius	loci	of	any	historical	context	
(Fig.1).	After	a	sweeping	industrialization	has	
lead	both	traditional	materials	and	techniques	
to	a	complete	abandon,	bringing	building	
tradition	back	to	the	fore	may	have	an	
innovative	significance,	just	as	a	countertrend.			
			
Goals	and	methodology.	Venice,	a	test-bed	to	
revamp	traditional	know	how	and	artisan	
skills		
There	is	nothing	ideological	in	this	approach	that,	
first	of	all,	draws	attention	to	the	matter	of	

architecture	as	a	focal	point	of	both	the	
theoretical	discussion	and	of	any	operational	
strategy	improving	the	quality	of	interventions.	
Attention	towards	tangible	heritage	cannot	be	
separated	from	the	intangible	artisan	skills	and	
the	traditional	practice.	As	rough	materials	have	
been	masterfully	moulded	into	high	quality	and	
long-lasting	architectures,	these	ones	deserve	a	
high	quality	preservation	likewise.	Though	
widely	applicable,	this	proposal	is	particularly	
suitable	for	Venice	to	contrast	the	trend	of	
systematic	renewals	which	has	been	going	on	for	
about	a	century	and	to	foster	maintenance	and	
repairs	instead	of	the	replacement	of	eroded	
elements	and	surfaces,	a	custom	that	is	altering	
especially	the	unlisted	historical	buildings.	
The	loss	of	traditional	building	skills	is	a	
widespread	and	partially	phisiological	
phenomenon	in	western	countries.	Yet,	it	is	
heavily	weighing	on	Venice	because	of	the	
stratified	nature	of	the	city	and	the	prevalence	of	
historical	buildings	in	its	urban	centre	(Fig.2).	
Thus	Venice	becomes	a	prime	–	though	not	
exclusive	-	test-bed	for	a	maintenance	approach	
reintroducing	traditional	know	how	and	artisan	
skills.	
	

The	city	is	suffering	from	a	cultural,	social	and	
architectural	transformation	which	is	partially	
connected	to	the	development	of	mass	tourism	
but	definitely	worsened	by	a	strong	demographic	
decrease,	due	to	the	high	costs	of	living.		Local	
artisan	activities	decreased	likewise,	however	
harmed	by	an	insufficient	turnover	[20].	The	
decay	involved	the	so-called	construction	wisdom,	
the	expertise	that	was	capable	of	processing	local	
materials	and	techniques,	while	managing	local	
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Fig.1 – Venice, San Marco Basilica: ‘bricklayers’, 
from the crafts cycle (13th Century), third arch of 
the main entrance4 

Fig.2 – Rio Ca’ Foscari: a stratified building 
containing the remainings of a medieval 
Fondaco-house made of exposed brickwork4 
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weather,	soil	and	land,	thus	properly	responding	
to	the	hard	environmental	conditions	of	the	
Venetian	lagoon	(Fig.3).	
The	loss	of	this	know-how	has	led	to	a	significant	
irreversible	decline	in	building	maintenance.	
Low-quality	interventions	have	been	
progressively	replacing	historical	surfaces	with	
modern	industrial	plasters,	that	have	been	
increasingly	adopted	to	meet	modern	standards	
but	don’t	match	the	nature	of	the	city.	Despites,	
local	artisan	builders	can	hardly	contrast	this	

trend.	Thus	Venetian	architecture	is	currently	
subject	to	two	interactive	processes:	
deterioration	due	to	the	lack	of	proper	
maintenance	and	selected	materials	providing	
buildings	with	resistance	and	endurance;	and	
systematic	renovation	operations	when	carried	
out	with	incompatible	short-lasting	materials	and	
techniques.	
Venice’s	physical	decay	itself	-	that	was	
embedded	in	the	collective	imagination	and	
scientists	and	literary	figures	alike	have	focused	
on	since	the	second	half	of	the	nineteenth	
century,	highlighting	either	the	damage	and	the	
charme	-	had	an	increase	due	to	climate	change	
but	also	induced	by	incompatibility	between	new	
materials	and	old	masonries.	The	image	of	the	
whole	city	is	irreversibly	altered	and	almost	
deprived	of	its	peculiar	features	(Fig.4).	
The	phenomenon	has	been	ascribed	to	
indiscriminate	use	of	architectural	heritage	for	
tourism,	but	this	is	also	accompanied	by	a	much	

misunderstood	approach	to	maintenance,	based	
on	functional	standards	and	calibrated	on	the	
average	taste	of	the	potential	user,	rather	than	on	
careful	assessment	of	the	local	characteristics.	
Unesco’s	emphasis	on	authenticity	as	a	requisite	
for	a	site’s	interest	draws	attention	to	the	destiny	
of	Venice.	Since	the	late	19th	Century,	Giacomo	
Boni	claimed	against	the	renewal	of	old	surfaces	
with	’rotten-strawberry-colored‘	plasters	[4,	p.1]	
damaging	the	image	of	the	city.	Boni’s	concern	
about	the	low	quality	of	modern	materials	is	a	

very	current	topic,	as	well	as	his	description	of	
the	old	plasters	‘showing	traces	of	the	original	
colour,	just	mixed	to	the	natural	grey	given	by	
nature.	It	takes	much	more	time	to	pull	them	
down	than	the	modern	ones	to	crumble’	[4,	pp.1-
7].	Despite	this	early	complaint,	surfaces’	
replacements	are	still	going	on	in	Venice	and	
though	modern	plasters	show	a	quick	and	
distasteful	degradation	when	compared	with	the	
slow	and	agreable	decay	of	the	old	cocciopesto	
and	marmorino	plasters	(Fig.	5).		
Hence	one	can	hardly	dissociate	the	goal	of	
preservation	from	reinstating	traditional	
craftsmanship	in	Venice.	Reconnecting	the	strings	
of	the	still	available	artisan	resources	is	the	
prerequisite	of	a	quality	care-for	approach	to	
built	heritage,	requiring	a	continuous	attention,	
both	in	terms	of	knowledge	and	maintenance.		
Building	a	synergy	between	university,	local	
institutions,	heritage	offices,	professionals	and	
craftsmen	can	outline	a	fruitful	methodology,	as	
the	protection	laws	themselves	state	(artt.29	and	
118	of	the	Heritage	Code	and	the	recent	Regional	
Law	n.34/2018	‘Craftsmanship	in	Veneto’	[13]).	
The	first	results	of	a	collaboration	underway	at	
the	University	Iuav	of	Venice	show	some	paths	
worth	further	development	through	integrated	
research	projects	and	framework	agreements:		
-	protocols	of	knowledge:	local	materials	and	the	
building	features	of	Venice’s	historical	
architecture	have	been	thoroughly	analysed,	
blending	survey	techniques	with	documentary	
research	[7,	8],	gathering	the	peculiarities,	in	
anticipation	of	a	prognosis	[6,	9,	14].	
-	Monitoring:	the	schedule	of	conditions	should	
be	rather	a	praxis	than	a	random	activity,	that	is	a	
systematic	supervision	of	the	long-term	
behaviour	of	buildings,	either	before	and	after	
interventions.	Surveying	decay	should	also	imply	
seizing	the	different	distribution	and	the	gradual	

extent	of	any	single	phenomenon,	so	as	to	have	
control	over	the	tiniest	details	and	to	address	
action	towards	maintenance	and	
precautionary	interventions.	
This	approach	requires	planning	timing	and	
activities,	as	well	as	sharing	methods	and	
instruments	between	university	and	the	other	
partners	(heritage	offices	and	municipality)	in	
order	to	systematise	informations	and	optimise	
resources	[5].	
-	Bringing	good	practices	back	to	the	fore:	a	
collaboration	between	university	research,	
professinals	and	local	artisans	can	help	
developing	technical	knowledge	and	planning	
careful	interventions,	making	use	of	traditional	
materials	and	techniques,	preserving	the	existing	
artifacts,	respecting	stratification	and	readibility,	
(Fig.6).			

These	criteria	outline	an	idea	of	intervention	
matching	good	practices,	which	are	the	result	of	a	
centuries-old	experience	and	that	are	worth	
being	passed	down	by	means	of		operational	
protocols	[10].		
-	Direct	envolvement	of	artisans	in	research	and	
education	through	joint	operations,	technical	
experiments	and	international	exchanges	of	
experiences.		
A	series	of	collaborations	should	lead	to	a	more	
confident	approach	to	Venice’s	material	culture	
and	to	the	matter	of	its	architecture.	
The	first	three	points	have	been	developed	for	
the	last	two	decades	by	interdisciplinary	research	
units	(see	references),	some	of	which	the	author	
has	been	a	member	of.	While	the	fourth	project	
belongs	to	an	individual	and	more	recent	study2	
meant	to	enhance	either	the	role	local	artisans	
can	play	in	preserving	Venice’s	built	heritage	and	
their	cultural	contribution	to	education	[17].		
The	necessary	intergenerational	transmission	of	
traditional	skills,	which	were	usually	passed	
down	from	father	to	child	(or	from	the	master	
craftsman	to	the	shop	boy),	is	nowadays	at	risk	
because	of	a	difficult	economic	trend	and	
different	cultural	patterns.	Hence	economic	and	
cultural	support	is	needed.		
The	first	encouraging	data	come	from	some	
experiments	underway	within	a	Iuav	research	
about	preservation	strategies	to	protect	old	
masonries	from	rising	damp	(Fig.7).	
The	experiments	are	involving	some	master	
craftsmen	from	Venice	and	Veneto3	who	take	

Fig.4 – Modern plasters in Venice show a short 
endurance4 

Fig.5 – The slow and gradual degradation of a 
17th century marmorino-and-cocciopesto 
traditional plaster4 

Fig. 6 – Palazzo Moro: a good example of 
preservation of a Medieval regalzier (thin 
plaster simulating a brickwork curtain)4 
 

Fig.3 – The fresco on the facade of Palazzo 
Barbarigo has been bearing the erosion of 
water and salts since the 16th century4  
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inspiration	from	traditional	receipts	and	
techniques	in	bricklaying,	making	plasters	or	
repointing	joints	[1,	12].	
Thanks	to	their	skills,	they	can	give	an	important	
contribution	to	find	efficient	and	compatible	
solutions	melting	tradition	and	innovation,	for	
example	testing	different	additivies	[3].	
A	second	collaboration	between	the	University	of	
Architecture	and	Venice’s	Crafts	Association	
(Confartigianato	Imprese	Venezia)	is	engaging	
single	artisans	in	seminars	and	workshop.		
Undergraduate	and	postgraduate	students	are	
introduced	to	traditional	manufacturing	(Fig.8)	

and	involved	in	making practical samples of 
traditional building practice under the 
supervision of these skilled craftsmen	(Fig.9)	
[18].	Another	joint	activity	is	giving	the	architects	
students	the	chance	of	an	internship	in	a	venetian	
artisan	workshop	or	company,	possibly	followed	
by	a	short-term	experience	abroad,	following	
some	international	exchanges	with	Spain	and	UK,	
where	the	presevation	of	traditional	
craftsmanship	is	deeply	rooted	and	achieved	
through	an	effective	system	of	associations	and	
voluntary	work3.		

	
Pros	and	cons	of	revamping	building	
tradition	as	a	strategy		
My	thesis	tries	to	relate	the	chance	of	high	quality	
preservation	in	Venice	to	the	implementation	of	
the	local	traditional	building	skills.	Even	if	still	in	
progress,	the	collaboration	between	university	
and	artisans	spurs	to	an	estabilished	synergy.		
The	involvement	of	single	craftsmen	and	small	
artisan	companies	with	a	long	experience	in	
production,	building	and	preservation	gives	an	
important	contribution	to	knowledge,	education	
and	practice.	Hence,	this	approach	can	improve	
preservation	teaching	and	university	research,	as	

well	as	the	quality	of	interventions.	Last	but	not	
least,	revamping	the	cultural	and	operational	role	
of	Venice’s	craftmanship	can	have	positive	
outcomes	on	local	economy	and	social	
wealthfare.		
To	summon	up,	fostering	the	passing	on	of	the	
baton	from	the	craftsmen	–	who	are	the	present	
custodians	of	the	traditional	techniques	–	to	the	

students	who	will	have	the	task	of	safeguarding	
Venice’s	future	is,	at	the	same	time,	a	significant	
educational	goal	and	a	preservation	strategy	for	
the	city.	Venice’s	architecture	needs	a	trend	
inversion	from	the	customary	radical	
refurbishments	and	systematical	renewals	
towards	a	care-for	based	practice,	aimed	at	a	
sustainable	management	of	transforamation.	
Making	the	preservation	of	Venice’s	tangible	and	
intangible	heritage	should	be	a	widely	shared	
goal	but	it	is	a	long	term	process	suffering	from:		
-	the	regulatory	frame	being	set	following	
modern	standards	(accessibility,	safety,	energy	
saving),	whereby	the	complex	preservation	
issues	of	an	old	building	can	only	rely	on	the	
weivers	allowed	by	law,	an	useful	but	insufficent	
instrument.	
-	The	decrease	of	material	sources,	like	quarries	
and	natural	basins	which	are	sometimes	
exhausted	or	where	activities	are	banned	by	law,	
following	environmental	sustainability	that	
eventually	hinders	the	chance	of	resorting	to	
local	and	compatible	materials	for	the	repairs.	
-	The	industrial	production	and	marketing	
system,	imposing	standards	(like		
homogeneity,	constant	performing	features,	
fast	and	preset	application	techniques)	which	
are	foreign	to	the	building	tradition.	
Following	these	standards,	most	part	of	the	
traditional	manufacturing	can	hardly	be	
validated.	Thus	builders	tend	to	prefer	pre-
mixed	stuff	to	traditional	materials	and	
techniques	whic,	conversely,	require	specific	
and	flexible	skills,	a	continuous	adaptation	of	
methods	and	timing	following	the	conditions	of	
the	building	and	the	environmental	and	climate	
changes	(Fig.10).		
Artisan	works	rely	on	manual	labor	skills,	that	
take	a	long	time	and	have	high	costs.	Hence	
craftmanship	nowadays	should	not	exclude	any	
compatible	technical	innovation	to	reduce	costs	
and	needs	economical	support	to	become	
rather	a	complementary	sector	than	a	luxury	
niche.		
	

A	final	reflection.	The	traditional	know	how	
for	a	high	quality	care-for	approach,	from	
past	to	future	
Though	the	difficulties	listed	above	objectively	
hinder	the	revamping	of	traditional	
craftsmanship,	which	demands	national	and	
international	political	support,	the	goal	has	
certainly	a	cultural	meaning	and	deserves	a	great	
deal	of	effort.	It	is	worth	emphasising	
complementarity	between	tradition	and	

Fig. 8 – Fornace Fonti (Rovigo): door of an 
ancient traditional brick kiln4 Fig. 9 – An iconic image of the recent 

workshop involving Iuav post-graduate 
students in making samples of traditional 
plasters, under the guidance of a Venetian 
and a Czech artisan plasterers4 

Fig. 10 – Traditional instruments of an artisan 
master plasterer (Filip Trunĕcka)12 

Fig. 7 – Graphics showing the different behaviour against rising damp and salts of three samples of 
traditional lime-based plasters, due to the absence of additivies (n.1) or to the presence of natural 
(n.2) or artificial ones (n.3). The experiment was lead by the Author and the venetian master plasterer 
Giorgio Berto (Unisve)4 
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compatible	innovation	as	a	renewed	approach,	
requiring	a	reassessment	of	the	different	
stakeholders,	along	with	a	change	in	the	
production	and	working	standards,	introducing	
qualitative	parameters,	instead	of	bare	
economical	analysis,	This	should	lead	to	quite	a	
different	idea	of	quality,	contrasting	
standardisation	with	specificity,	as	well	as	speed	
with	accuracy,	finally	aiming	at	softening	
degradation	instead	of	resorting	to	radical	
changes.			
“(…)	it	is	necessary	for	the	Care	to	bear	the	
sacrifice	of	the	subject	totally	surrendering	to	the	
object	in	the	endless	seek	for	new	boundaries.	
Doing	so,	the	care	provides	things	with	a	sacred	
aura	(…).	High	quality	architecture	(and	its	
preservation,	editor’s	note)	seems	quite	relying	
on	that	care-for	approach	discriminating	it	from	
other	care-less	works	(…)”	[19,	p.132].	
The	ability	of	working	with	traditional	materials	
and	techniques	makes	preservation	prevail	over	
renewal,	at	the	same	time	it	matches	a	general	
sustainable	approach	and	improve	the	local	work	
and	economy.	Fostering	local	material	culture	
means	bucking	the	trend	nowadays	and	this	
requires	long	term	investemens	of	material	and	
human	resources,	as	well	as	a	slower	timing,	
These	factors	are	needed	in	order	to	care	for	built	
heritage	in	the	long	term,	maximising	its	
permanence.		
Ruskin’s	proper	care	-	from	the	aphorism	31	of	
the	Lamp	of	Memory	-	comes	back	to	the	fore	
urging	the	same	thoughtful	and	continuous	
attention	for	Venice’s	stones	that	was	suggested	
in	the	late	19th	Century	[15,	16].		
This	approach	should	be	regarded	as	a	sort	of	
living	–	and	maybe	regenerating	-	idea	of	
tradition	to	be	meant	as	complementary	to	the	
expected	innovation	rather	than	a	move	
backwards.  
Preserving	the	physiological	connection	
between	tangible	and	intangible	in	built	
heritage	is	also	an	attempt	to	partially	reinstate	
the	lost	continuity	with	our	Past,	eventually	
connecting	past	and	future,	the	two	dialectical	
poles	of	preservation,	recalled	by	Walter	
Benjamin	quoting	Paul	Klee’s	Angelus	Novus	
[2].	
	
REFERENCES	
[1] Arcolao,	C.,	(1998).	Le	ricette	del	restauro.	Malte,	

intonaci,	stucchi	dal	XV	al	XIX	secolo.	Venezia:	
Marsilio	

[2] Benjamin,	W.	(1995).	Tesi	di	filosofia	della	
Storia,	In	Angelus	Novus.	Saggi	e	frammenti,	
(1955).	Torino:	Einaudi.	

[3] Berto,	G.,	Squassina,	A.	(2022).	Un	esperimento	
per	la	manutenzione	e	restauro	delle	murature	
veneziane,	fra	tradizione	costruttiva	e	
innovazione	compatibile.	In	G.	Driussi	(Ed.)	La	
qualità	dell'intervento	sui	beni	culturali.	
Attualità,	problemi	e	prospettive.	Atti	del	37°	
convegno	di	studi,	Bressanone	5	–	7	luglio	2022	
(pp.	71-82).	Padova:	Arcadia	Ricerche.	

[4] Boni,	G.	(1887).	Venezia	imbellettata.	Roma:	
Stabilimento	Tipografico	Italiano	

[5] Bruschi,	G.,	Saetta,	A.,	Faccio,	P.,	Antonelli,	F.,	
Peron,	F.,	Zendri,	E.	et	al.	(2022).	Compatibilità,	
efficacia,	sostenibilità	come	indicatori	per	
l’intervento	e	la	manutenzione	tra	tradizione	e	
innovazione.	In	G.	Driussi	(Ed.)	La	qualità	
dell'intervento	sui	beni	culturali.	Attualità,	
problemi	e	prospettive.	Atti	del	37°	convegno	di	
studi,	Bressanone	5	–	7	luglio	2022	(pp.	59-70).	

Padova:	Arcadia	Ricerche.	
[6] Caniato,	G.,	Dal	Borgo,	M.	 (1990).	Le	arti	 edili	 a	

Venezia.	Roma:	Edilstampa.	
[7] Concina	E.	(1988).	Pietre,	parole	e	storia.	

Glossario	della	costruzione	nelle	fonti	veneziane.	
Venezia:	Marsilio.	

[8] Connel,	S.	(1993)	Gli	artigiani	dell’edilizia.	In	Dal	
Medioevo	al	tardo	Rinascimento.	Ricerche	di	
storia	del	costruire	a	Venezia.	Ricerche	Venete/2,	
(pp.31-92).	Venezia:	Canal	Libri		

[9] Doglioni,	F.,	Mirabella	Roberti,	G.	(Eds.)	(2011).	
Venezia.	Forme	della	Costruzione,	forme	del	
dissesto.	Venezia:	Cluva.	

[10] Doglioni,	F.,	Scappin,	L.,	Squassina,	A.,	Trovò	F.	
(2017).	Conoscenza	e	restauro	degli	intonaci	e	
delle	superfici	murarie	esterne	di	Venezia.	
Campionature,	esemplificazioni	e	indirizzi	per	gli	
interventi.	Padova:	Il	Prato.	

[11] Fiorani,	D.	(2014).	Materiale/immateriale:	
frontiere	del	restauro,	Materiali	e	Strutture,	5-6,	
9-23.	

[12] Hammer,	I.	(2005).	Imparare	dalle	tecniche	
storiche	artigianali.	Contributo	alla	conoscenza	
della	finitura	delle	mura	in	mattoni.	Il	restauro.	
In	F.	Tolaini	(Ed.),	Il	colore	delle	facciate:	Siena	e	
l’Europa	nel	Medioevo.	Atti	del	Convegno,	Siena	
2-3.03.2001	(pp.187-203),	Siena:	Pacini.	

[13] Paladini	R.,	Wacogne	R.	(2021).	Artigianato,	
città,	politiche:	il	caso	di	Venezia	e	della	nuova	
Legge	regionale	n.	34/2018.	Archivi	di	Studi	
Urbani	e	Regionali,	130/27-48.	

[14] Piana,	M.,	Danzi,	E.	(2003).	The	catalogue	of	
Venetian	external	plasters:	medieval	plasters.	In	
CO.RI.LA	Research	Programme	2001-2003,	2,	
(pp.65-78).	Venezia:	Campostrini	

[15] Picone,	R.	(2022).	Dialoghi	in	curia.	Il	restauro	
come	‘cura’	da	John	Ruskin	a	Giacomo	Boni.	
Retrieved	April	22,	2022,	from	
https://parcocolosseo.it/evento/dialoghi-in-
curia-il-restauro-come-cura-da-john-ruskin-a-
giacomo-boni/	

[16] Ruskin,	J.	(1849).	The	Seven	Lamps	of	
Architecture.	Trans.it.	R.M.	Pivetti	(2019).	
Milano:	Jaka	Book	

[17] Squassina,	A.	(2022).	Tradizione	costruttiva	e	
qualità	dell’intervento,	fra	passato	e	futuro.	In	G.	
Driussi	(Ed.)	La	qualità	dell'intervento	sui	beni	
culturali.	Attualità,	problemi	e	prospettive.	Atti	
del	37°	convegno	di	studi,	Bressanone	5	–	7	
luglio	2022	(pp.	83-92).	Padova:	Arcadia	
Ricerche.	

[18] Squassina,	A.	(2022).	Construction	Wisdom:	
Preserving	Venice	from	Tradition	to	Innovation,	
in	Studies	in	Conservation,	London:	Taylor	&	
Francis.		
DOI:	10.1080/00393630.2022.2046413.	

[19] Torsello	P.	(2006).	Figure	di	pietra.	
L’architettura	e	il	restauro.	Venezia:	Marsilio.	

[20] Vettore,	E.	(Ed.)	(2019).		Ariffaraffa.	Venezia,	
quel	che	resta	del	Centro	storico	e	del	suo	
artigianato	Artigianato.	Venezia:	Confartigianato	
Imprese	Venezia,	La	Toletta.	

	
NOTES	
1. Angela	Squassina,	“Strategie	per	la	conoscenza	e	la	

valorizzazione	dei	beni	architettonici	e	paesaggistici”,	
Università	Iuav	di	Venezia-IR.IDE	(Infrastruttura	di	
Ricerca-Integral	Design	Environment,	rep.1603/2019,	
prot.61908,	tit.7,	cl.2),	2019-2022.	

2. This	experience	is	involving	the	master	plasterer	Giorgio	
Berto	(Unisve,	Venice)	whose	samples	of	plaster	cover	a	
traditional	venetian	brickwork	that	was	built	by	the	
students	of	Scuola	Edile	Padova,	under	supervision	of	
their	teacher	and	master	bricklayer	Massimo	Liviero.	

3. Connections	with	SPAB	and	other	English	associations	
like	The	Friends	of	Czech	Heritage	are	widening	the	
scope	of	education.	

4. Where	not	specified,	images	are	by	the	author.	
	

	
	
	

LA	CURA	E	IL	SAPER	FARE	COME	APPROCCIO	LENTO	
AL	PATRIMONIO	COSTRUITO	
Qualità	e	intervento:	tradizione	e	innovazione	
	
Sommario	
Nell’era	digitale,	dove	il	virtuale	sembra	avere	il	
sopravvento	sulla	materialità	e	in	cui	la	proiezione	
verso	il	futuro	impone	la	costante	della	velocità	a	tutti	i	
processi,	può	avere	un	senso	l’interrogarsi	sul	
contributo	che	la	tradizione	costruttiva	può	offrire	in	
termini	qualitativi	all’intervento	di	restauro?	
Il	testo	vuole	analizzare	potenzialità	e	limiti	di	un	
approccio	al	patrimonio	costruito	basato	sull’idea	di	
cura	e	sul	saper	fare,	ossia	quel	bagaglio	di	cultura	
materiale	e	operativa	tradizionale	da	cui	dipende	la	
specificità	di	ogni	luogo.	Incoraggiato	da	alcune	
verifiche	e	sperimentazioni	in	atto	a	Venezia	-	banco	di	
prova	emblematico,	se	pure	non	esclusivo	-	il	tentativo	
di	riformulare	una	visione	attualizzata	della	tradizione	
va	inteso	come	opzione	complementare	a	quella	-	
fisiologica	-	dell’innovazione.	Si	tratta	di	una	via	in	
apparente	controtendenza,	che	richiede	di	investire	
sulle	risorse	materiali	e	umane,	oltre	che	sulla	variabile	
temporale,	mirando	ad	un	approccio	lento,	cioè	
attento,	volto	alla	permanenza	dell’esistente	e	a	
contrastare	la	pratica	ancora	diffusa	del	rinnovo	
sistematico	di	superfici	e	strutture.	
	
Parole	chiave:	Conservazione,	Cura,	Materia,	Saper	
fare,	Tradizione.	
	
Ragioni	di	una	via	in	controtendenza	
Traguardando il patrimonio culturale attraverso 
l’attuale temperie culturale, che travalica sia i confini 
nazionali che quelli disciplinari, una delle principali 
istanze riguarda la ridefinizione delle frontiere del 
restauro [11] alla luce dei cambiamenti in atto, come 
emerso anche negli ultimi incontri brissinensi. Questo 
comporta, fra l’altro, di riflettere sul significato di 
qualità	dell’intervento	che	coinvolge	il	patrimonio	
costruito,	non	intesa	solo	in	stretto	senso	tecnico	ma	
declinata	in	un’accezione	vasta,	considerando	gli	
aspetti	culturali,	normativi	e	ambientali,	economici	e	
sociali,	alla	luce	di	una	progettualità	che	va	concepita	
in	senso	ampio	e	deve	essere	capace	di	passare	dal	
dettaglio	costruttivo	alla	scala	territoriale.	
L’ampliamento	dell’interesse	disciplinare	ha	incluso	nel	
tempo	diverse	espressioni	di	cultura	materiale	e	beni	
paesaggistici	intesi	nel	senso	della	Convenzione	
Europea	del	Paesaggio,	richiedendo	un	allargamento	
della	scala	di	osservazione	e	l’attenzione	agli	aspetti	
ambientali.	Mentre	il	concetto	di	Intangible	Heritage	
ha	comportato	una	spinta	centrifuga	e	differenziata,	
sia	dal	punto	di	vista	geografico	che	culturale	e	
filosofico.		
Ancora,	la	più	recente	convergenza	di	interessi	
multidisciplinari	nel	campo	del	patrimonio	esistente	ha	
spostato	il	piano	delle	relazioni	al	di	fuori	del	dibattito	
disciplinare.	Al	restauro	viene	chiesto	di	interagire	con	
ambiti	dotati	di	fini,	strumenti	e	linguaggi	diversi,	di	
rinunciare	in	parte	ad	una	sorta	di	“esclusiva	
istituzionale”	e	di	porsi	come	una	delle	differenti	facce	
del	rapporto	della	contemporaneità	con	le	
testimonianze	del	passato.	In	questo	quadro	complesso,	
un	affinamento	qualitativo	degli	strumenti	teorici	e	
operativi	ma	anche	in	termini	di	competenze	e	finalità	
progettuali	è,	per	il	restauro,	un	orizzonte	di	sviluppo	e,	
al	tempo	stesso,	il	requisito	di	un’istanza	identitaria.	
Nell’era	tecnologica	digitale,	in	cui	il	virtuale	e	
l’immateriale	sembrano	avere	il	sopravvento	sulla	
fisicità	delle	cose	e	in	cui	la	proiezione	verso	il	futuro	e	
l’innovazione	sono	una	costante	culturale,	può	
sembrare	fuori	luogo	l’interrogarsi	sul	contributo	che	
la	tradizione	costruttiva	può	offrire	in	termini	
qualitativi	al	progetto	di	restauro	e	all’intervento.	
Analogamente, può apparire intempestiva la proposta di 
un approccio lento al patrimonio costruito – dove la 
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lentezza	è	intesa	in	termini	di	accuratezza	e	attenzione	
dettagliata	-	quando	la	velocità	è	uno	dei	principali	
tratti	impressi	dalla	contemporaneità	a	tutti	i	processi,	
sia	economici	e	produttivi,	che	sociali	e	culturali.	
A	partire	dalla	consapevolezza	di	una	complessità	che	
non	può	essere	affrontata	in	termini	semplicistici	e	
tentando	di	scardinare	alcuni	luoghi	comuni	-	
principalmente	quello	che	associa	al	termine	
tradizione	l’idea	di	un	orizzonte	retrospettivo	e	
nostalgico	-	il	contributo	vuole	delineare	un	approccio	
al	patrimonio	costruttivo	basato	sulla	rivalutazione	del	
saper	fare,	ossia	di	quel	bagaglio di cultura materiale e 
operativa tradizionale da cui dipende la specificità di 
ogni architettura e di ogni luogo (Fig.1). 
In	un’epoca	in	cui	si	fanno	i	conti	con	gli	esiti	negativi	
di	un	completo	abbandono	di	tecniche	e	materiali	
storici	a	favore	di	un’industrializzazione	
indiscriminata,	il	recupero	della	tradizione	potrebbe	
assumere	paradossalmente	una	valenza	innovativa,	
proprio	in	quanto	controtendenza.	
	
Finalità	e	approccio	metodologico:	Venezia	come	
banco	di	prova	per	una	rivalutazione	del	saper	
fare	tradizionale	e	delle	competenze	artigiane		
Questo	approccio	non	è	dettato	da	considerazioni	
ideologiche	ma,	da	un	lato,	riflette	la	necessità	di	
riportare	l’attenzione	sulla	centralità	della	materia,	sia	
nel	dibattito	teorico	che	nella	definizione	di	strategie	
operative	per	incrementare	la	qualità	dell’intervento.	
L’attenzione	per	il	tangibile	non	può	essere	disgiunta	
dal	patrimonio	intangibile	costituito	dalle	competenze	
tecniche	e	pratiche	esecutive	di	natura	artigiana,	
capaci	di	plasmare	i	materiali	e	di	determinare	qualità	
e	durevolezza	del	prodotto	architettonico	finale,	così	
come	di	un	intervento	di	restauro.				
La	proposta,	di	per	sé	auspicabile	in	qualunque	
contesto	storico,	si	rivela	particolarmente	pertinente	in	
ambito	veneziano.	Qui	gli	esiti	di	alcune	esperienze	
operative	e	di	ricerca	evidenziano	l’opportunità	di	un	
cambiamento	rispetto	alla	pratica,	diffusa	da	oltre	un	
secolo,	dei	rifacimenti	in	luogo	delle	integrazioni,	delle	
sostituzioni	di	parti	e	di	elementi	resi	irrecuperabili	
dalla	mancanza	di	manutenzione;	in	una	parola,	del	
rinnovo	sistematico	e	indiscriminato	di	superfici	e	
strutture,	che	colpisce	soprattutto	l’edilizia	storica	di	
tessuto.	
L’allontanamento	dalla	tradizione	costruttiva	locale	è	
un	fenomeno	esteso	in	tutto	il	mondo	occidentale	ed	è	
in	parte	fisiologico	ma	assume,	a	Venezia,	una	
dimensione	sensibile	a	causa	della	natura	stratificata	
della	città	e	della	prevalenza	di	manufatti	storici	nel	
nucleo	urbano	(Fig.2).	
In	questo	senso,	Venezia	può	essere	un	banco	di	prova	
emblematico	-	anche	se	non	esclusivo	-	per	una	
rivalutazione	del	saper	fare	tradizionale	che	si	basa	
principalmente	sulle	competenze	artigiane.	La	città	sta	
scontando	gli	esiti	di	un	processo	di	trasformazione	
culturale,	sociale	e	architettonico,	in	parte	correlato	
allo	sviluppo	di	un	turismo	massivo	ma	incrementato	
dall’elevato	costo	della	vita,	che	ha	causato	un	forte	
calo	demografico	della	popolazione	residente	e	delle	
attività	artigianali	locali,	penalizzate	anche	da	un	
insufficiente	ricambio	generazionale	[20].	
Fra	queste	ultime,	è	stato	particolarmente	significativo	
lo	sfaldamento	della	cosiddetta	sapienza	costruttiva,	
ossia	quel	bagaglio	di	conoscenze	e	abilità	capace	di	
compendiare	tecniche,	materiali	locali	e	condizioni	
endemiche	di	clima,	suolo	e	territorio,	che	garantiva	
un’adeguata	risposta	alle	pesanti	condizioni	
ambientali	e	climatiche	della	laguna	veneziana	(Fig.3).		
La	perdita	di	questo	know-how	ha	portato	ad	un	
declino	irreversibile	della	qualità	degli	interventi,	che	
sta	coinvolgendo	soprattutto	l’edilizia	storica	di	tessuto	
e	le	sue	superfici,	progressivamente	sostituite	da	

intonaci	nuovi,	realizzati	secondo	una	logica	
industriale	improntata	alla	velocità	e	alla	
standardizzazione,	poco	confacente	alla	natura	del	
luogo	e	che	professionisti	e	imprese	artigiane	fanno	
fatica	ad	arginare.		
Così	lo	stato	di	conservazione	della	città	lagunare	è	
oggi	minacciato	da	due	fenomeni	contrastanti:	da	un	
lato	dalla	mancanza	di	manutenzione,	dovuta	
all’abbandono	delle	buone	pratiche	che	hanno	
garantito	per	secoli	un	continuo	processo	di	revisione,	
con	utilizzo	di	materiali	selezionati	e	di	modalità	
esecutive	capaci	di	conferire	resistenza	e	durevolezza	
agli	edifici;	dall’altro,	dagli	esiti	di	sistematici	rinnovi	
condotti	con	materiali	e	tecniche	spesso	incompatibili,	
destinati	a	precoce	degradazione.	
Lo	stesso	degrado	fisico	di	Venezia,	che	fa	parte	
dell’immaginario	collettivo,	per	secoli	oggetto	di	
attenzione	da	parte	di	scienziati	e	letterati	che	ne	
hanno	evidenziato,	rispettivamente,	i	rischi	e	il	fascino	
–	è	soggetto	a	manifestazioni	più	violente	e	repentine,	
non	soltanto	a	causa	dei	cambiamenti	climatici	ma	
anche	per	lo	sviluppo	di	fenomeni	di	incompatibilità	
fisico-chimica	dei	nuovi	materiali	rispetto	alle	
murature	esistenti,	i	cui	effetti	si	ripercuotono	
sull’immagine	complessiva	della	città,	impoverendola	
dei	suoi	caratteri	peculiari	(Fig.4).	
Le	cause	sono	ascrivibili	sia	ad	un	uso	turistico	
indifferenziato	del	patrimonio	architettonico	ma	anche	
ad	un	malinteso	approccio	manutentivo	incardinato	a	
standard	prettamente	funzionali	e	calibrato	sul	gusto	
medio	del	potenziale	fruitore	(autoctono	o	
internazionale),	piuttosto	che	su	un’attenta	
valutazione	delle	peculiarità	materiali	e	costruttive	
locali.	
La	preoccupazione	manifestata	dall’Unesco	per	il	
destino	di	Venezia	è	solo	la	più	recente	delle	
sollecitazioni	dirette	a	suscitare	maggior	attenzione	
per	l’autenticità	materiale	della	città.	Sin	dalla	fine	
dell’Ottocento,	Giacomo	Boni	denunciava	la	tendenza	a	
rivestire	le	facciate	con	intonaci	“color	fragole	guaste”	
[4,	p.1]	che	deturpavano	la	stessa	immagine	urbana.	
Boni	dimostrò	una	lungimiranza	che	vede	le	sue	
argomentazioni	quanto	mai	attuali,	manifestando	
soprattutto	riserve	di	ordine	tecnico	sulla	ridotta	
durevolezza	dei	nuovi	materiali	utilizzati,	rispetto	alla	
secolare	resistenza	delle	vecchie	malte	che	“mostrano	
traccie	del	colore	originale,	variegato	dal	grigio	
aggiunto	dalla	natura,	ed	a	scrostarle	dal	muro	ci	si	
mette	più	tempo	di	quello	che	impieghino	le	moderne	a	
staccarsi”	[4,	pp.1-7].	Nonostante	la	precoce	denuncia,	
la	pratica	della	sostituzione	delle	superfici	proseguì	
senza	soluzione	di	continuità	a	Venezia	dove,	più	
spesso	che	altrove,	si	constata	un	precoce	e	sgradevole	
degrado	degli	intonaci	nuovi,	raffrontato	alla	lenta	e	
graduale	consunzione	degli	antichi	cocciopesti	e	
marmorini	(Fig.	5).		
L’obiettivo	principale	della	conservazione	di	Venezia	
non	può	essere	disgiunto	dalla	possibilità	di	ristabilire	
la	sapienza	costruttiva	tradizionale.	Riallacciare	le	fila	
delle	risorse	artigianali	ancora	disponibili	è	il	requisito	
imprescindibile	ad	un	approccio	di	qualità	al	
patrimonio	costruito,	inteso	soprattutto	come	cura,	che	
richiede	un’attenzione	continua	nel	tempo	e	si	esplica	
sia	in	termini	conoscitivi	che	operativi.	
Metodologicamente	può	essere	fertile	una	sinergia	fra	
università,	centri	di	ricerca,	enti	locali	e	di	tutela,	
realtà	professionali	e	operative	artigiane,	come	
peraltro	suggerito	dalla	normativa	di	tutela	(art.	
artt.29	e	118	del	Codice	dei	Beni	Culturali)	e	
raccomandata	dalla	recente	Legge	regionale	n.	
34/2018	sull’artigianato	veneto	[13]..	I	primi	risultati	
di	una	collaborazione	di	questa	natura	da	parte	
dell’Università	Iuav	di	Venezia	delineano	alcuni	

indirizzi	operativi	efficaci,	di	cui	è	strategicamente	
opportuno	lo	sviluppo,	attuabili	attraverso	progetti	di	
ricerca	integrati	e	forme	di	associazione	istituzionali	
quali	accordi	quadro	e	convenzioni:	
-	formazione	di	protocolli	conoscitivi:	rilievi	accurati	e	
osservazioni	dirette	dettagliate,	notevolmente	facilitati	
dalle	tecnologie	innovative	oggi	disponibili	e	associati	
ad	una	adeguata	ricerca	documentale	[7,	8],	possono	
costituire	un	protocollo	conoscitivo	dei	materiali	e	dei	
caratteri	costruttivi	dell’edilizia	storica	locale,	
indispensabile	a	comprenderne	le	peculiarità	e	a	
prevederne	le	necessità	conservative	[6,	9,	14].	
-	Attività	di	monitoraggio:	il	controllo	dello	stato	di	
conservazione	degli	edifici	e	dell’evoluzione	nel	tempo	
dei	fenomeni	di	alterazione	non	dovrebbe	essere	
un’attività	sporadica	o	solo	propedeutica	ai	singoli	
interventi	ma	andrebbe	attivata	come	prassi	
sistematica,	sia	prima	che,	eventualmente,	dopo	un	
intervento	di	restauro.	La	stessa	lettura	del	degrado	
dovrebbe	prestare	attenzione	alla	distribuzione	e	alla	
gradualità	delle	singole	manifestazioni,	in	modo	da	
esercitare	un	controllo	più	minuto	sul	comportamento	
nel	tempo	dei	materiali	e	orientare	prevalentemente	
verso	forme	di	intervento	preventive	e	manutentive.	
Questo	approccio	richiede	di	progettare	tempi,	
modalità,	strumenti,	di	programmare	le	attività	e	
necessita	di	una	stretta	collaborazione	fra	università,	
enti	di	tutela	e	amministrazioni,	anche	al	fine	di	
sistematizzare	la	raccolta	dei	dati	e	di	ottimizzare	gli	
esiti	in	relazione	agli	oneri	[5].	
-	Recupero	delle	buone	pratiche:	la	collaborazione	fra	
università,	professionisti	e	realtà	imprenditoriale	
artigiana	locale	può	contribuire	fortemente	alla	
raccolta	di	dati	di	conoscenza	tecnica	e	a	selezionare	
casi	di	intervento	virtuosi,	in	cuoi	prevalga,	per	
esempio,	la	conservazione	e	riparazione	della	materia	
esistente,	il	rispetto	della	stratificazione	e	il	
mantenimento	della	sua	leggibilità,	l’utilizzo	di	
materiali	e	tecniche	esecutive	della	tradizione	(Fig.6).	
I	casi	che	rispettano	questi	ed	altri	criteri	consentono	
di	delineare	anche	linee	di	intervento	coerenti	con	le	
buone	pratiche,	che	sono	il	risultato	di	secoli	di	
esperienza	e	che	andrebbero	tramandate	attraverso	
protocolli	progettuali	ed	esecutivi	[10].		
-	Coinvolgimento	diretto	degli	artigiani	locali	nelle	
attività	didattiche	e	di	ricerca,	attraverso	iniziative	
congiunte,	esperimenti	operativi,	scambi	internazionali	
di	esperienze.	Si	tratta	di	una	serie	di	collaborazioni	
coordinate,	che	dovrebbero	consentire	un	
avvicinamento	alla	cultura	materiale	veneziana	e	al	
suo	oggetto	principale,	la	materia	dell’architettura.	
Lo	sviluppo	dei	primi	tre	punti	è	confortato	da	una	
serie	di	studi,	condotti	negli	ultimi	due	decenni	da	unità	
di	ricerca	speso	interdisciplinari	(cfr.	bibliografia),	ad	
alcune	delle	quali	chi	scrive	ha	preso	attivamente	
parte.	Mentre	il	quarto	obiettivo	è	oggetto	di	un	
progetto	individuale	più	recente2	che	mira	a	
valorizzare	sia	il	ruolo	conoscitivo-operativo	degli	
artigiani	veneziani	nella	conservazione	del	patrimonio	
storico	locale,	che	il	loro	contributo	culturale	e	
didattico	[17].	L’indispensabile	trasmissione	
intergenerazionale	del	saper	fare	tradizionale,	un	
tempo	oggetto	di	un	fisiologico	passaggio	da	padre	in	
figlio	(o	dal	maestro	artigiano	al	garzone	di	bottega),	
oggi	rischia	di	perdersi	a	causa	di	difficoltà	
congiunturali	e	mutamento	dei	modelli	culturali,	va	
dunque	economicamente	e	culturalmente	sostenuta.			
Alcune	prime	esperienze	sembrano	incoraggianti.		In	
particolare,	è	in	atto	una	sperimentazione	legata	alla	
ricerca	di	strategie	conservative	per	le	murature	
colpite	da	umidità	(Fig.7),	che	vede	il	coinvolgimento	di	
artigiani	veneziani3	e	veneti	nella	riproposizione	di	
antiche	ricette	di	intonaci	e	malte	di	rifugatura	
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tradizionali	e	relative	specifiche	tecniche	esecutive	[1,	
12].	L’associazione	di	tradizione	a	forme	di	
innovazione	mediante	utilizzo	di	additivi	di	diversa	
natura	contribuisce	efficacemente	alla	ricerca	di	
formulati	efficaci	e	compatibili	[3].	
	Una	seconda	iniziativa	è	costituita	da	diverse	
collaborazioni	dirette	con	le	associazioni	di	categoria	
(Confartigianato	Imprese	Venezia)	e	singoli	artigiani,	
come	lo	svolgimento	di	seminari	didattici	e	workshop,	
in	cui	studenti	e	specializzandi	sono	guidati	alla	
conoscenza	di	sistemi	produttivi	tradizionali	(Fig.8)	e	
coinvolti	nell’applicazione	di	pratiche	operative	(Fig.9)	
[18].	
Un’ulteriore	attività	congiunta	di	natura	formativa	
riguarda	la	possibilità	offerta	agli	studenti	interessati	
di	svolgere	una	parte	del	proprio	tirocinio	curricolare	
presso	un’impresa	o	laboratorio	artigiano,	
eventualmente	seguito	da	brevi	esperienze	all’estero,	
anche	alla	luce	di	opportunità	emerse	nel	corso	di	
scambi	internazionali,	in	Spagna	e	soprattutto	in	
Inghilterra,	dove	la	tutela	della	tradizione	costruttiva	è	
storicamente	radicata	e	si	associa	ad	un	efficiente	
sistema	di	associazioni	e	di	lavoro	volontario3.		
	
Potenzialità	e	limiti	di	un	rilancio	della	tradizione	
costruttiva		
La	tesi	proposta	in	questo	contributo	è	quella	di	una	
diretta	correlazione	fra	la	conservazione	di	Venezia	
attraverso	interventi	di	qualità	e	il	rilancio	della	
sapienza	costruttiva	locale	di	natura	artigiana.	
Seppure	ancora	in	fase	di	sviluppo,	le	esperienze	di	
collaborazione	fin	qui	svolte	fra	università	e	artigiani	
veneziani	e	veneti,	incoraggiano	il	consolidamento	di	
una	sinergia	che,	coinvolgendo	singoli	operatori	e	
piccole	imprese	che	operano	da	generazioni	nel	settore	
produttivo	e	costruttivo,	è	preziosa	in	termini	
conoscitivi,	formativi	e	operativi.	Si	tratta	di	un	
approccio	che	può	avere	positivi	impatti	sulla	didattica	
e	le	sue	modalità	di	erogazione,	su	forme	integrate	di	
ricerca	che	coinvolgano	direttamente	la	realtà	
operativa;	infine,	ma	non	ultimo,	la	rivalutazione	del	
ruolo	operativo	e	culturale	degli	artigiani	può	avere	
positive	ricadute	anche	in	ambito	economico	e	sociale.	
In	sintesi,	favorire	il	passaggio	di	testimone	fra	gli	
attuali	depositari	del	sapere	costruttivo	veneziano	e	i	
futuri	protagonisti	della	tutela	della	città	è	al	tempo	
stesso	un	obiettivo	didatticamente	significativo	e	
strategicamente	cruciale	per	la	conservazione	di	
Venezia,	che	richiede	un	cambiamento	di	tendenza	e	
dunque	una	vasta	opera	di	sensibilizzazione	verso	
l’idea	di	una	continua	e	sostenibile	opera	di	cura	e	
controllo	delle	trasformazioni,	da	contrapporre	alla	
pratica	diffusa	dei	radicali	e	selettivi	restauri	di	
rinnovo.	
Il	processo	non	è	scontato	e	subisce	criticità	
riscontrabili:	
-	nel	quadro	normativo	generale,	calibrato	sulla	nuova	
edificazione	(sia	in	ordine	all’accessibilità	come	al	
risparmio	energetico	o	alla	sicurezza),	che	affida	il	
destino	degli	edifici	esistenti	all’istituto	della	deroga,	
certo	utile	ma	non	sempre	adeguato	ad	affrontare	la	
complessità	dei	problemi	conservativi	ad	essi	correlati.	
-	nei	sistemi	e	nelle	fonti	di	approvvigionamento	dei	
materiali,	alcune	delle	quali	non	sono	più	disponibili,	
per	esaurimento	o	per	restrizioni	di	carattere	
normativo,	ispirate	a	principi	di	sostenibilità	
ambientale,	che	possono	confliggere	con	l’intento	di	
riutilizzare	materie	prime	locali	negli	interventi	di	
restauro,	a	garanzia	di	compatibilità	fisica;	
-	nei	sistemi	produttivi	e	commerciali	industrializzati,	
improntati	alla	standardizzazione,	i	cui	requisiti	
(omogeneità	di	composizione,	modalità	predefinite	e	
velocità	di	applicazione,	costanza	di	prestazioni)	

costituiscono	spesso	un	deterrente	all’utilizzo	di	
materiali	e	tecniche	tradizionali.	Le	specificità	e	la	
natura	della	maggior	parte	delle	lavorazioni	
artigianali	spesso	non	consentono	la	certificazione	dei	
materiali	e	dei	protocolli	operativi.	Per	contro	
richiedono	modalità	duttili,	il	continuo	adattamento	di	
tempi	e	modi,	dunque	operatori	capaci	di	misurarsi	con	
lo	stato	di	conservazione	dei	singoli	casi,	di	rapportarsi	
con	la	variabilità	di	condizioni	climatiche	e	
metereologiche,	ecc.	(Fig.10).			
Le	attività	artigianali	dipendono	principalmente	
dall’abilità	manuale,	uno	dei	principali	fattori	di	
qualità,	che	richiede	tempi	lunghi	e	dunque	costi	
elevati.	Per	questo	l’approccio	artigianale	non	va	
disgiunto	da	un’innovazione	tecnologica	e/o	da	forme	
di	incentivazione	che	possano	aiutare	a	contenere	i	
costi	e	far	sì	che	il	settore	non	si	configuri	come	ambito	
di	nicchia,	ma	come	una	filiera	produttiva	parallela	a	
quella	industriale.		
	
Una	riflessione	conclusiva	sulla	cura	e	il	saper	fare,	
come	approccio	di	qualità,	fra	passato	e	futuro	
Nonostante	i	limiti	oggettivi	che	evidenziano	la	
necessità	di	politiche	di	sostegno	alle	attività	
artigianali	della	tradizione	costruttiva,	sia	a	livello	
europeo	che	nazionale	e	locale,	l’obiettivo	è	senz’altro	
anche	di	natura	culturale.		
Vale	la	pena	di	sollecitare	un	diverso	approccio	
complessivo	che	enfatizzi	la	complementarietà	di	
tradizione	costruttiva	e	innovazione	tecnica	
compatibile,	con	rivalutazione	dei	relativi	attori,	tempi	
e	modi	di	produzione,	secondo	parametri	anche	
qualitativi,	oltre	che	quantitative	e	prettamente	
economici.	Si	tratta	di	un	concetto	di	qualità	molto	
distante	dall’accezione	attuale,	che	contrappone	la	
specificità	alla	standardizzazione,	l’accuratezza	alla	
velocità,	l’attenuazione	dei	fenomeni	a	drastiche	
operazioni	di	rinnovo.		
“(…)	è	necessario	che	la	Cura	abbia	la	forza	del	
sacrificio	volontario	del	soggetto,	de	suo	immolarsi	
totalmente	all’oggetto,	nell’instancabile	ricerca	di	
nuove	frontiere.	In	ciò	la	cura	conferisce	sacralità	alle	
cose	(…).	L’architettura	(e	l’intervento,	n.d.r.)	di	buona	
qualità	pare	dunque	riposare	in	quell’aver-cura	che	la	
distingue	dalle	opere	ove	domina	il	tras-curare	(…)”	
[19,	p.132].	
Padroneggiare	l’uso	di	materiali	e	tecniche	tradizionali	
può,	innanzi	tutto,	contribuire	sostanzialmente	a	
massimizzare	la	componente	conservativa	rispetto	al	
rinnovo,	rispondendo	al	tempo	stesso	ad	un	approccio	
generale	più	sostenibile	che	può	avere	anche	un	
positivo	riscontro	economico	e	sociale,	innescando	
anche	dinamiche	favorevoli	alla	dimensione	locale	del	
lavoro.	Incoraggiare	le	attività	produttive	e	costruttive	
legate	alla	cultura	materiale	locale	equivale	oggi	a	
percorrere	una	via	in	apparente	controtendenza	e	
richiede	di	investire	sulle	risorse	materiali	e	umane,	
oltre	che	sulla	variabile	temporale,	fattori	necessari	a	
concepire	l’intervento	sul	patrimonio	costruito	
soprattutto	come	cura,	intesa	come	forma	di	
attenzione	che	si	dispiega	nella	lunga	durata	e	mira	a	
massimizzare	la	permanenza	dell’esistente	nel	tempo.	
Riemerge	l’attualità	del	concetto	ruskiniano	di	cura	
solerte	-	contenuto	nel	celeberrimo	aforisma	31	della	
Lampada	della	Memoria	-	concepito	come	attenzione	
premurosa	e	attuato	con	reverenza	e	continuità	e	che,	
fra	l’altro,	vide	la	Venezia	del	tardo	Ottocento	come	
uno	dei	più	significativi	ambiti	di	auspicabile	
applicazione	[15,	16].				
Non	si	tratta	di	proporre	uno	sguardo	ideologicamente	
retrospettivo	ma	una	visione	attualizzata	e	forse	
rigenerativa	della	tradizione,	che	potrebbe	articolare	
l’approccio	al	patrimonio	costruito	in	senso	

complementare	al	fisiologico	e	altrettanto	necessario	
processo	di	innovazione.	Alimentando	quel	legame	
indissolubile	fra	patrimonio	materiale	e	immateriale	
che	caratterizza	proprio	l’ambito	del	costruito	è	anche	
un	tentativo	di	ristabilire	almeno	in	parte	la	linea	di	
continuità	con	il	passato	interrotta,	in	ultima	analisi	di	
conciliare	passato	e	futuro,	i	due	referenti	cronologici	
della	conservazione,	dialetticamente	evocati	da	Walter	
Benjamin	nel	riferimento	all’Angelus	Novus	di	Paul	
Klee	[2].	
	
NOTE	
1. Angela	Squassina,	“Strategie	per	la	conoscenza	e	la	

valorizzazione	dei	beni	architettonici	e	paesaggistici”,	
Università	Iuav	di	Venezia-IR.IDE	(Infrastruttura	di	
Ricerca-Integral	Design	Environment,	rep.1603/2019,	
prot.61908,	tit.7,	cl.2),	2019-2022.	

2. L’esperienza	in	corso	vede	coinvolto	il	maestro	
decoratore	artigiano	Giorgio	Berto	della	ditta	UNISVE	di	
Venezia	per	l’esecuzione	dei	campioni	di	intonaco	su	
supporto	murario,	affine	ad	una	muratura	tradizionale	
veneziana,	costruito	ad	hoc	dagli	allievi	della	Scuola	
Edile	Padova,	con	la	supervisione	del	professor	Massimo	
Liviero.	

3. Alcune	associazioni	estere,	come	la	SPAB	e	The	Friends	
of	Czech	Heritage	offrono	un	ampio	panorama	didattico.	

4. L’immagine	è	stata	realizzata	dall’Autore.	
	

	
	
	
	
	
	


