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Giancarlo Scapin  
 
E’ testimone della sua arte in Scuole e 
Università di tutto il mondo. Nella sua 
conferenza all’Università dell’Ohio ha 
detto agli studenti americani: “Andate 
oltre il possibile e l’invisibile…Per noi 
artisti della ceramica il cammino è più 
difficile perché, e voi lo sapete bene, 
chi vuol dipingere deve conoscere i 
colori e tutte le tecniche della pittura, 
chi vuol scolpire deve conoscere i vari 
materiali, la tridimensionalità delle 
forme, il valore della luce e tutte le 
tecniche della scultura, ma chi vuole 
fare ceramica deve essere pittore e 
scultore insieme” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Giancarlo Scapin 
Via Pietro Riboli, 34 
36015 - Schio, Vicenza (IT)  
Tel +39 0445 527628  
Email: info@giancarloscapin.com 
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 Mario Fogliata 
 
Mario Fogliata (Venezia, 
20 febbraio 1933) fre-
quenta, in Venezia, l’Isti-
tuto d’Arte ai Carmini, in 
particolare il Corso di Or-
nato, avendo come Mae-
stro lo scultore Giuseppe 
Romanelli. 
Apprende l’arte dello 
stucco presso la bottega 
artigiana del padre e nei 
cantieri, a contatto anche 
con altri Maestri. Ciò che 
colpisce di più in questo 
grande artigiano d’arte 

veneziano, è un processo magico, rraro, inconsueto nella civiltà di oggi, soprattutto per gli antichi 
mestieri: è il “tramando”. La crisi delle arti minori e decorative ha conosciuto un difetto di 
trasmissione vasto, subitaneo e per molti aspetti irreparabile. Mario Fogliata è una di quelle rare 
eccezioni, che riescono a tener sospeso nella storia l’esile filo che unisce le tecnologie decorative 
dei greci, dei romani, dei bizantini, attraverso la storia singolare della Repubblica di Venezia, fino 
ai nostri giorni.  Suoi allievi si trovano in America Latina, in Africa, nei paesi arabi, in Asia e in 
tutta Europa. 
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Lucio Orsoni 

Il mosaico è uno dei mestieri artigiani più nobili e 
antichi di Venezia, che lo a ereditato da Bisanzio e da 
Roma. Ad Orsoni si rivolgevano architetti di fama 
mondiale come Kenzo Tange, Utzon, Mack. Il suo lavoro 
è un patrimonio estetico riconosciuto in tutto il mondo 
ed è stato prescelto per completare le intenzioni 
decorative lasciate in sospeso di Anton Gaudì nella 
Sagrada Familia di Barcellona. 

 
 
 

 
Lucio Orsoni 
Cannaregio, 1045 
30121 VENEZIA 
Tel. 041.2440002 
Email: info@orsoni.com 

 

 
SMALTI E MOSAICO D'ORO, MOSAICI ARTISTICI, DECORATIVI E MONUMENTALI  
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 Donato Sartori  
 
“La mia vita – dice Donato Sartori – è stata 
punteggiata da weventi strani, ignoti ad un bambino 
normale…la mia infanzia è stata contrassegnata da 
presenze “espressive” e persino invadenti, di attori di 
teatro, come Cesco Baseggio (Sior Todero brontolon), 
Agostino Contarello (Pantalone) e Moretti (Arlecchino 
servitor di due padroni). che hanno modellato in me il 
gusto per le maschere e delle loro “voci di dentro”.  
Il Centro Maschere e strutture gestuali che egli dirige, 
è diventata la maifestazione ducativa della sua arte, 
perché ha cercato sempre di di avvicinare l’artigianato 

e l’arte ai bambini e ai giovani, perché così scoprano se stessi e la loro  identità e non le mille 
identità fittizie che dà loro la nostra civiltà televisiva. 

Museo Internazionale della Maschera 
Via Savioli, 2 - 35031 Abano Terme PD 
Tel: 049 8601642 
Fax: 049 8610091 
e-mail: info@sartorimaskmuseum.it 

Centro Maschere e Strutture Gestuali 
e-mail: info@centromaschere.it 
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                                                                                                                                     Dario Fo e Franca Rame 
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ARTIGENIALITA’ 

Craft & genius  
                                      

Evento sulla genialità dell’ artigianato   
Event on the Craft & Genius 

 
Location: Sala dei Castelli – Palazzo Odoardo 

CASTELLO SAN SALVATORE – SUSEGANA (TV) 
Domenica 9 ottobre 2011 – ore 15.00 
Sunday October 9th 2011 – 3 p.m. 

 

 

Presentazione 
Presentation 

 
 
 
 
 

 
L’Associazione “Premio Letterario Giuseppe Mazzotti” che promuove il Premio GAMBRINUS 
“GIUSEPPE MAZZOTTI”, giunto ormai alla sua XXIX edizione, è particolarmente lieta di riproporre 
le problematiche legate all’Artigianato Artistico e di Tradizione nell’ideale contesto della 
Manifestazione “SUA ECCELLENZA – Mostra – Mercato dell’ingegno, oggetti e verde d’autore, 
persone e paesaggi italiani che si terrà nella suggestiva cornice del Castello di San Salvatore a 
Susegana nelle colline di Conegliano il prossimo autunno, esattamente l’8 e 9 ottobre. 
Artigianato ovvero arti-genio. L’uomo artigiano teso alla realizzazione dell’opera “quasi perfetta”, 
del buon lavoro fatto con arte, intelligenza, sapienza manuale e conoscenza. La genialità, la 
creatività di chi fa con le proprie mani e con le proprie intuizioni e idee, rispondendo a moderni 
bisogni con il bagaglio dell’antica gloriosa tradizione, coniugando innovazione e tradizione, cultura 
e mercato, cercando altresì nelle sue opere risposta agli interrogativi del suo tempo. 
L’incontro – dibattito, ci interverranno prestigiosi esperti del settore e alcuni Maestri artigiani, 
affronterà e approfondirà i punti di criticità, le prospettive e nuove opportunità che scaturiscono 
dalla nostra società post-moderna dove si proliferano nuovi scenari, processi e modelli produttivi, 
s’intende così tener viva la riflessione proiettata  sull’avvenire basata su un nuovo rapporto tra 
artigianato e società del terzo millennio in cui non vada dispersa la sapienza e l’arte dei maestri 
artigiani del passato e del presente, ma possa invece essere gelosamente conservata e trasmessa 
alle giovani generazioni.  
L’incontro sarà coordinato dal Prof. Ulderico Bernardi, docente di Sociologia all’Università Ca’ 
Foscari di Venezia, nonché antropologo e studioso di questioni legate all’artigianato. 
 

 

 

 

 

 

… artigenialità è il buono lavoro fatto con arte, intelligenza, sapienza 
manuale e conoscenza 
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Sommario dell’intervento di Romano Toppan 
Summary of the lecture of Romano Toppan 

 

Introduzione  
Introduction 
 
 
Desidero in questa occasione richiamare l’impegno che ho dedicato, per oltre trent’anni, 
all’artigianato in tutte le sue sfaccettature, i suoi mestieri, il suo genio, il suo ruolo nella economia 
e ancor più nella società, sia urbana che rurale. Cito i momenti e le opere più singificative: il 
Piano Formativo che è stato concepito e attuato per oltre 15.000 artigiani e piccoli imprenditori, 
tra il 1975 e il 1985, la mia attività come Segretario Regionale del Comitato dei Mestieri d’arte e di 
tradizione, con tutti gli workshop e i seminari realizzati con i più grandi artigiani/artisti del 
Veneto, le pubblicazioni sulle attività di artigianato e scuola, il libro sull’ artigianato veneto e il 
successivo saggio sull’ artigianato come realtà e come simbolo, il saggio sul lavoro delle mani 
intelligenti, la pubblicazione “Suggerimenti per la rinascita della biennale delle arti minori e 
decorative”, la collaborazione alla istituzione del Centro Mondiale della cultura artigiana e del 
Centro Europeo dei mestieri d’arte, il ruolo decennale come Deputy Director del Centro Europeo 
del Consiglio d’Europa, con artigiani e restauratori che provenivano da tutto il mondo: dall’ 
America Latina, dall’Africa (Egitto, Etiopia, Tunisia, Marocco, Algeria), dal Medio Oriente 
(Giordania, Libano, Turchia, Israele) perfino dal Nepal, dal Vietnam, dalla Cina, dall’India e 
dall’Australia, le 6 edizioni delle Mostre ARTIKON- Conservazione del Patrimonio artistico ed 
Architettonico, il grande progetto in Spagna per la creazione di Escuelas Taller y Casas de Oficios 
e così via. Tutto questo mi ha permesso di offrire una idea profonda dell’artigiano, inteso più 
ancora come modello di vita che come mestiere, proprio come ce lo presenta Richard Sennett nel 
suo libro “The Craftsman”, nel quale attira l’attenzione sulla necessità e l’urgenza di tornare ad 
una economia che crea valore e che crea lavoro, in polemica con l’economia “finanziaria” che non 
crea alcun valore ma si limita a fare soldi con i soldi, con una tendenza rapida verso il nulla. 
 
Che cos’è l’arti-genialità? 
What is the meaning of craft & genius? 
 
Alla domanda: da che cosa nasce il genio aritigiano? Come si può parlare di “artigenialità”? E’ 
esattamente quella impostazione di creazione di valore, piuttosto che una performance 
semplicemente artistica, è più un problem solving concreto, quotidiano, ingegnoso, piuttosto che 
una fatto poetico e creativo astratto, estetizzante, come fina a se stesso. 
La congiunzione di manualità e intelligenza appare nell’artigiano assolutamente visibile e tangibile 
e le sue competenze sono il frutto più di un fatto interiore che crea competenze per vie informali, 
in dialettica (e forse anche in polemica ben meritata) con la etichetta delle competenze acquisite 
per vie formali, opponendo alla cultura della parola la cultura del risultato. 
Saramago chiama la mano “finestra della mente”, riprendendo una citazione dallo stesso Kant. 
Conoscendo il suo sarcasmo contro i nullafacenti della pubblica amministrazione e dei mestieri 
cosiddetti intellettuali, l’opinione di Saramago appare profondamente fondata. Ma molto prima di 
Saramago, abbiamo testimonianze dirette, a favore della maggiore genialità dei mestieri artigiani e 
manuali, guidati dalla intelligenza, dalla curiosità e dall’intuito: in particolare, le riflessioni di 
Leonardo da Vinci, della Encyclopédie do Diderot e d’Alembert, di John Ruskin, del movimento 
Art&Crafts di Morris, delle Wiener Werksaette, del Bauhaus con il Manifesto Pedagogico di Walter 
Gropius, fino a due geniali amanti dell’artigianato come Bruno Munari e Carlo Scarpa. 
Un contributo splendido alla “arti-genialità” è certamente il film GOOD MORNING BABYLONIA 
dei Fratelli Taviani, che aprono una finestra sulla importanza dell’ artigianato anche nelle nuove 
forme di creatività come l’industria cinematografica, con personaggi che si sono distinti ai 
massimi livelli di eccellenza: dai costumisti e sarti, come le sorelle Fontana, le sorelle Fendi, la 
Pascucci, premio Oscar, e la Marzot, e poi i geniali scenografi come Rambaldi, Dante Ferretti, 
senza contare le griffes della moda e altri punti di arti-genialità di grande prestigio, che sono 
considerati il massimo livello di qualità “manuale e artistica”, come in Puglia il camiciaio del 
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principe William, a Napoli Marinella, a Perugia Cuccinelli, e se vogliamo estendere l’artigianato 
anche alla produzione dei vini, dei liquori e alla gastronomia, possiamo ben dire che in tutto 
questo è molto più presente il genio che in moltissime altre forme di economia e di industria1! 
 
Come conservare e far rinascere l’arti-genialità? 
How to assure the renaissance of the genius in the craftsmen? 
 
Che fare per far rinascere l’arti-genialità? Nel 1986 ho pubblicato, sui Quaderni dell’artigianato 2, 
una serie di saggi sui modi che ritengo più adeguati per far rivivere la creatività artigiana, il suo 
prestigio sociale e umano: tra le proposte, vi è anche quella di far rivivere la Biennale delle Arti 
Minori e Decorative, che era attiva fino al 1972 e poi, per ragioni di stupidità e di miopia 
intellettuale, è stata soppressa.  
Eppure nelle edizioni in cui era ancora attiva, attirava da tutto il mondo grandi artisti come 
Picasso, Arp, Kokotschka che realizzavano opere fianco a fianco con artigiani, i quali davano 
realtà concreta ai loro progetti e alle loro invenzioni estetiche.  
Ma non possiamo con le nostre deboli forze surrogare l’assenza totale dello Stato e della Regione. 
Le stesse Associazioni Artigiane si sono ripiegate in una formula che le ha fatte diventare centri di 
consulenza low cost per il fisco, le paghe e tutta la problematica cosiddetta degli adempimenti, ma 
poco per la problematica della cultura artigiana, dello sviluppo della sua figura imprenditoriale e 
della sua diffusione tra i giovani, dello sviluppo delle competenze, del legame virtuoso con la 
scuola e l’Università, della ricerca e innovazione, della creazione di reti e delle filiere anche inedite, 
come appunto quello delle film locations, del turismo, degli Slow Food, della educazione manuale 
degli architetti, del mondo degli artisti e dell’arte, delle decorazioni, del restauro, delle maquettes 
di monumenti e cattedrali per i ciechi ecc. Lo stesso settore economico dell’intangibile, come la 
economia della cultura, include necessariamente le arti manuali che danno sostanza alle idee 
creative, alle smart cities, agli eventi, al turismo culturale e così via. 
 
Un distretto dei beni culturali inutile o inefficiente? 
An useless and inefficient Cluster for the cultural heritage conservation? 
 
Anche la costituzione del cosiddetto “Metadistretto Veneto dei Beni Culturali e Ambientali”, che è 
presente nella Regione del Veneto, è una cosa morta, inefficace, inutile, senza idee e senza 
prospettive, gestita da persone del tutto incompetenti. E gli organi esecutivi di questo distretto 
“fantasma”, come il centro Rest’ Arte di Villa Mocenigo, vuoto e inutilizzato, gestito anche questo 
da persone del tutto incompetenti. L’Accademia dell’artigianato di Este e il Centro Europeo per i 
Mestieri del Patrimonio con sede a Thiene o non funzionano affatto oppure funzionano in modo 
molto chiuso, segregato e narcisistico (quasi una medaglia sul petto di qualche architetto fallito). 
Pertanto la situazione nella nostra Regione (come in Italia), è per l’arti-genialità molto negativa, 
per non dire pessima.  
Sul piano personale, posso solamente concludere che la più grande soddisfazione che ho avuto 
nella mia vita spesa per l’artigianato e la bellezza dell’arte e del patrimonio (che è per il 90% frutto 
di artigiani e solo il 10% frutto di artisti3) è stata la grande esperienza delle Escuelas Taller e 
Casas de Oficios (Cantieri-scuola e Case dei mestieri) in Spagna. Hanno saputo creare, in 
vent’anni di attività, 400.000 posti di lavoro per i giovani, curare meglio il patrimonio culturale, i 
giardini, l’arredo urbano, che contribuisce alla qualità attrattiva delle destinazioni turistiche, 
anche le più umili. Ed è particolarmente bruciante il fatto che la Spagna, che complessivamente 
                                                                            
1 Una citazione merita uno dei più grandi sociologi italiani di questi ultimi 50 anni, Giuseppe De Rita, Presidente e 
fondatore del Censis, che in moltissime sue opere e ricerche ha dato agli artigiani il merito della loro presenza capillare 
e vitale, per esempio nella nascita dei Distretti Industriali e Produttivi. 
2 Editi dalla Associazione Artigiani di Mestre (che nel frattempo è diventata un punto di riferimento e di eccellenza 
anche come “osservatorio economico e sociale” del paese, citato spesso sia alla televisione che sui grandi quotidiani e 
persino dal Governo). 
3 Celebre è l’aneddoto di Michelangelo che, una volta realizzato il progetto della Basilica di San Pietro, ricevette da tutti 
grandi complimenti, ma esortò i suoi “laudatores” a essere grati piuttosto agli artigiani scalpellini, terrazzai e muratori, 
perché se è vero che lui come Bernini, Borromini, Palladio (che peraltro era lui stesso iscritto all’artigianato dei 
tagiapiera della Repubblica di Venezia), e tutti gli altri architetti, aveva elaborato il “progetto”, la realizzazione pratica 
è dovuto alle mani e all’ingegno degli artigiani anonimi. Molti elementi di bellezza delle nostre città, delle nostre 
dimore storiche, come fontane, cancelli, pavimenti, giardini, fontane, decorazioni degli interni ecc. sono frutto di 
innumerevoli artigiani, anche se oggi non ne ricordiamo nessuno in particolare.  
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ha appena un settimo del nostro patrimonio, riesce a ricavarne, tramite il turismo culturale, più 
di quanto non ne ricavi il nostro paese e in Spagna sarebbe inconcepibile una situazione come 
quella di una Pompei che cade a pezzi, una Reggio di Caserta in mano alla mafia e a custodi 
distratti e ladri, intere città ‘arte sconvolte dalla sporcizia e dalla immondizia- 
 
 

Appendice: Mestieri artigiani tra antico e moderno 
Annex: Craftsm,en between ancient and modern styles  

 
L’attualità dell’artigianato, soprattutto di determinati mestieri più correlati alla produzione 
creativa della bellezza, è indiscussa ed è sufficiente un elenco semplicemente indicativo per 
rilevare questo concetto: 
ü Mestieri della nautica (non solo maestri d’ascia delle gondole o delle barche tradizionali, 

ma anche maestri che producono per le barche a vela e da diporto, per gli yacht e il loro 
arredo, per le navi da crociera, piene di decorazioni, arredi, lampade e legni pregiati, e tutti 
gli accessori delle imbarcazioni, dalle corde, alle lampade, ai remi ecc.) 

ü Mestieri della pesca (non solo attrezzi, ma anche abiti, stivali, contenitori di vimini, ami 
ecc.) 

ü Mestieri della equitazione (selle, cinture, frustini, abbigliamento, la testiera, le cinghie di 
cuoio, le redini e tutti gli accessori complementari come martingale, pettorali,  stinchiere e 
il mestiere antichissimo, ma ancora attuale del maniscalco per la ferratura ecc.) 

ü Mestieri del vino (in primo luogo i bottai, che sono diventati rari, ma anche gli artigiani che 
producono molti strumenti e attrezzi o ne fanno la manutenzione) 

ü Mestieri della alimentazione (produttori di prodotti tipici, come il lardo di colonnata, il 
pane carasau, il pane di Altamura, i prosciutti di Parma e tipologie di altre località e così 
via, che hanno un impatto fondamentale soprattutto nella qualità e reputazione delle 
destinazioni turistiche.) 

ü Mestieri del cinema e degli show (lo spettacolo è una autentica miniera di mestieri 
artigiani, che vengono elencati scrupolosamente alla fine di tutti i film e ringraziati dai 
presentatori e organizzatori degli show, dei concerti dal vivo ecc.) 

ü Mestieri della musica (non solo i liutai che fabbricano violini e altri strumenti a corda, ma 
anche quelli che producono trombe, tamburi, flauti, senza dimenticare tutti gli artigiani 
che allestiscono lo spettacolo.) 

ü Mestieri della casa (sono innumerevoli: dai dipintori, ai palchettisti, agli stuccatori, ai 
decoratori, ai terrazzai, ai produttori di tendaggi, agli idraulici, elettricisti, muratori, 
carpentieri, tegolai, lattonieri, spazzacamini ecc., senza contare i molti mestieri connessi 
con le tecniche di conservazione e restauro del patrimonio culturale) 

ü Mestieri delle foreste e dei boschi (il boscaiolo è il classico artigiano onnipresente, ma 
anche gli artigiani che fanno i muretti a secco, che tracciano i sentieri, che decorano le 
aiuole di relax ecc.) 

ü Artigianato della moda e dell’abbigliamento (sono innumerevoli dallo stilista, che è 
fondamentalmente un artigiano, alla ricamatrice che fa le rifiniture che impreziosiscono 
l’abito, fino ai costumisti  

ü Artigiani della grafica, della stampa e delle pubblicazioni (grafici, linotipisti, fotografi, 
serigrafici, incisori di stampe ecc.) 

 

Ma anche nelle nuove tecnologie ci sono mestieri che hanno un carattere molto “manuale” come la 
robotica, l’informatica, la telematica ecc.   
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LE FONTI DELLA MIA VISIONE SULLA UNITA’ INDISSOLUBILE TRA 
ARTE E ARTIGIANATO 

THE SOURCES OF MY VISION AND PHILOSOPHY ON THE 
UNSOLVABLE LINKAGE BEWTEEN ART AND CRAFTS 

 

 

 

BAUHAUS 
PRESENTAZIONE DELL’ESPERIENZA PIU’ STRAORDINARIA DI INTEGRAZIONE TRA ARTE E 

ARTIGIANATO 
PRESENTATION OF THE MOST EXCELLENT EZPERIENCE OF INTEGRATION BETWEEN ART 

AND CRAFTS 

Origine e programma della scuola Bauhaus, dalle Arts and Crafts 
Ho già accennato ai tentativi, da metà ottocento, che sono stati fatti per ridare all’artigianato e ai 
mestieri quella dignità primaria che lo rendeva non solo partecipe ma anche protagonista vero e 
proprio nella creazione della bellezza e nella evoluzione dell’arte in tutte le sue sfaccettature, 
compresa la bellezza delle città, delle costruzioni rurali, delle decorazioni diffuse, delle stoffe e così 
via.  
Tuttavia, nessuna di queste esperienze ha avuto l’originalità e la perfezione del movimento del 
Bauhaus, guidato da Walter Gropius. 
Nato dalla sintesi e dalla più completa e profonda sinergia tra l’arte e l’artigianato, grazie alla 
fusione di una scuola di artigianato e un istituto d’arte, il Bauhaus ha espresso, fin dal suo 
Manifesto, che qui riportiamo, una formazione nella quale la manualità e la competenza del lavoro 
artigiano avevano la stessa dignità del lavoro creato dai designers, dagli artisti e dagli scienziati. 

 
L'esempio a cui si rifaceva il Bauhaus veniva dall'Arts and Crafts Movement 
(di William Morris), un movimento nato in Inghilterra nell'Ottocento come 
reazione allo scadimento qualitativo ed estetico degli oggetti di uso comune 
imputabile all'incontrollata industrializzazione.  
Fine dichiarato dell'Arts and Crafts era riportare in vita un'arte "del popolo e 
per il popolo", sul modello dei manufatti prodotti nelle botteghe medievali, 
un'idea che sarà poi all' origine delle vicende che condurranno alla fondazione 
del Bauhaus. Impegnata a strappare all'Inghilterra il primato in campo 
produttivo, la Germania accolse le idee dell' Arts and Crafts, sfrondandole 
dalla romantica nostalgia per un artigianato preindustriale, poco confacente 
alla sua nuova vocazione imprenditoriale. Migliorare qualitativamente il lavoro 

dell'industria divenne una delle parole d'ordine della Confederazione germanica di arti e mestieri, 
un’associazione di artigiani, industriali e artisti fondata a Monaco nel 1907, della quale nel 1912 
entrò a far parte il giovane architetto Walter Gropius. Quello stesso Gropius che solo cinque anni 
più tardi avrebbe decretato la morte di tale Confederazione e avrebbe insistentemente richiesto 
che gli fosse affidata la direzione della Scuola di artigianato artistico di Weimar. 

Bauhaus, la prima sede a Weimar 
La parallela aspirazione dell’Accademia di belle arti di quella stessa città di dotarsi di corsi di 
architettura e artigianato artistico determinò la decisione governativa di riunificare i due istituti. 
Nasceva così il Bauhaus statale di Weimar, la cui direzione fu affidata per l'appunto a Gropius. 
Sul manifesto-programma della nuova scuola, diffuso in tutta la Germania nel 1919, campeggiava 
la xilografia di Lyonel Feininger raffigurante una cattedrale, intesa come simbolo dell'opera d'arte 
totale e dell'unità sociale. Quella che stava nascendo era, nelle intenzioni di Gropius, una 
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comunità di lavoro simile a quelle dei costruttori di cattedrali, in cui tutti i saperi, artistici e 
tecnici, intellettuali e manuali avrebbero concorso, al medesimo livello, alla realizzazione 
dell'opera. Il traguardo, reale e simbolico al tempo stesso, era un "costruire" (bauen) - da 
apprendere appunto nella "casa dell'edilizia" (Bauhaus) -, che fosse essenzialmente mezzo per 
trasformare la vita.  
 

 

MANIFESTO DEL BAUHAUS 
 

Lo scopo di tutta l’attività delle arti è la dimora, è il patrimonio architettonico. 
Ornarla era, anticamente, il compito più nobile delle arti plastiche, 
componenti inseparabili della grande architettura. Oggi si trovano in una 
situazione di auto-sufficienza egoistica ed egocentrica, dalla quale si 
libereranno solamente attraverso la consapevole attuazione unitaria e 
coordinata di tutti i professionisti. Architetti, pittori e scultori devono di 

nuovo imparare a conoscere e a capire la forma complessa dell’architettura nella sua 
totalità e nelle sue parti; solo allora le loro opere staranno un’altra volta piene di spirito 
architettonico che si è perso nell’arte da salotto. Le accademie sono state incapaci di 
creare questa unità, e come potrebbero, dato che l’arte è una cosa che non si insegna? 
Devono tornare ad essere officine, laboratori, cantieri. Questo mondo di disegnatori e 
artisti deve, finalmente, cominciare ad orientarsi verso una visione integrata con 
l’insieme della dimora umana e della sua qualità. Quando il giovane che sente passione 
per l’attività dell’arte plastica comincia come anticamente, con l’apprendimento di un 
mestiere, “l’artista” improduttivo non sarà condannato in futuro all’incompleto esercizio 
dell’arte, quando la sua abilità è preservata per l’attività artigianale, dove può prestare 
ottimi servizi.  
Tutti noi architetti, scultori, pittori dobbiamo ritornare ai mestieri. L’arte non è una 
professione. Non c’è alcuna differenza essenziale tra l’artista e l’artigiano, l’artista è una 
elevazione dell’artigiano, la grazia del cielo, in rari momenti di illuminazione che sfuggono 
al controllo della volontà, fa fiorire l'arte incoscientemente, mentre, la base del mestiere è 
essenziale per ogni artista. Così si trova la fonte della creazione artistica. 
Formiamo, dunque, una sola corporazione di artigiani senza la distinzione di classe che 
alza un'arrogante barriera tra l'artigiano e l'artista. Insieme concepiamo e creiamo il 
nuovo edificio del futuro, che abbraccerà architettura, scultura e pittura in una sola 
unità, e che sarà alzato un giorno verso il cielo dalle mani di milioni di lavoratori, come il 
simbolo di cristallo di una nuova fede.  
 

Walter Gropius 

Weimar, Aprile 1919 
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 Manifest des Staatlichen Bauhauses  
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Manifesto of the Staatliches Bauhaus in Weimar 

 “The ultimate goal of all art is the building! The ornamentation of 
the building was once the main purpose of the visual arts, and 
they were considered indispensable parts of the great building. 
Today, they exist in complacent isolation, from which they can 
only be salvaged by the purposeful and cooperative endeavours of 
all artisans. Architects, painters and sculptors must learn a new 
way of seeing and understanding the composite character of the 
building, both as a totality and in terms of its parts. Their work 

will then re-imbue itself with the spirit of architecture, which it lost in salon art. 
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The art schools of old were incapable of producing this unity – and how could 
they, for art may not be taught. They must return to the workshop. This world of 
mere drawing and painting of draughtsmen and applied artists must at long last 
become a world that builds. When a young person who senses within himself a 
love for creative endeavour begins his career, as in the past, by learning a trade, 
the unproductive “artist” will no longer be condemned to the imperfect practice of 
art because his skill is now preserved in craftsmanship, where he may achieve 
excellence. 

Architects, sculptors, painters – we all must return to craftsmanship! For there is 
no such thing as “art by profession”. There is no essential difference between the 
artist and the artisan. The artist is an exalted artisan. Merciful heaven, in rare 
moments of illumination beyond man’s will, may allow art to blossom from the 
work of his hand, but the foundations of proficiency are indispensable to every 
artist. This is the original source of creative design. 

So let us therefore create a new guild of craftsmen, free of the divisive class 
pretensions that endeavoured to raise a prideful barrier between craftsmen and 
artists! Let us strive for, conceive and create the new building of the future that 
will unite every discipline, architecture and sculpture and painting, and which 
will one day rise heavenwards from the million hands of craftsmen as a clear 
symbol of a new belief to come." 

April 1919 
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I Maestri – The Masters 
 

Direzione W. Gropius, Weimar 
(1919 - 1925) 

W. Gropius, Dessau 
(1925 - 1927) 

H. Meyer, 
Dessau 
(1928 - 
1930) 

L. Mies van der 
Rohe, Dessau 
(1930-1932) e 
Berlino (1932-
1933) 

Formazione 
Base 

Corso 
propedeutico Johannes Itten Josef Albers, László Moholy-

Nagy Josef Albers 

 
Corsi di 
pittura 

Paul Klee 

Wassily Kandinsky 

Corso 
L'Uomo  Oskar 

Schlemmer  

 Insegnamento 
teorico 

Insegnamento 
pratico 
(maestri 
artigiani) 

Insegnamento 
teorico 

Insegnamento 
pratico  

Laboratori 

Ceramica Gerhard 
Marcks Max Krehan  

Decorazione 
parietale e 
del vetro 

Oskar 
Schlemmer 
(fino al 1922)  

Wassily 
Kandinsky  

Carl 
Schlemmer,(fino 
al 1922)  

Heinrich 
Beberniss  

Hinnerk Scheper 

Alfred Arndt Lilly Reich Paul Klee (fino al 1923), Josef 
Albers 

Lavori in 
metallo 

Johannes Itten 
(fino al 1923)  

 

Alfred Kopka 
(fino al 1922)  

Christian Dell  

Marcel Breuer 

Falegnameria Walter Gropius Marcel Breuer 

Tessitoria Georg Muche Helene Börner Gunta Stölzl Wanke Gunta Stölzl Lilly Reich 

Scultura Oskar 
Schlemmer Josef Hartwig Joost Schmidt  

Tipografia, 
grafica e 
pubblicità 

Paul Klee 
(legatoria)  

Lyonel 
Feininger 
(tipografia)  

Otto Darfner 
(legatoria)  

Carl Zaubitzer 
(tipografia)  

Herbert Bayer 
Joost Schimdt (grafica), 
Walter Peterhans 
(fotografia) 

 

Architettura 
Walter Gropius, Adolf Meyer, 
Ernst Schumann, Emil Lange 
(lezioni straordinarie) 

 

Hans 
Wittwer, 
Ludwig 
Hilberseimer 

Ludwig 
Mies van der 
Rohe, 
Ludwig 
Hilberseimer 

Ludwig 
Mies 
van der 
Rohe 

Teatro Oskar Schlemmer  
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Il termine Bauhaus era stato ideato da Walter Gropius e richiamava il termine medievale 
Bauhütte che indicava la loggia dei muratori e il loro cantiere.. 
I suoi insegnanti, appartenenti a diverse nazionalità, furono figure di primissimo piano della 
cultura europea e l'esperienza didattica della scuola influirà profondamente sull'insegnamento 
artistico e tecnico fino ad oggi e nel rapporto tra tecnologia e cultura.  
I suoi insegnanti, appartenenti a diverse nazionalità, furono figure di primissimo piano della 
cultura europea e l'esperienza didattica della scuola influirà profondamente sull'insegnamento 
artistico e tecnico fino ad oggi.  
Accanto a Johannes Itte, svizzero, docente di teoria della forma e del colore lavoravano Wassily 
Kandisky e Paul Klee, e accanto a László Moholy-Nagy e a Breuer (il progettista della sedia 
costruita con i tubolari e che ancora oggi rappresenta la grande maggioranza delle sedie nel 
mondo), lavoravano artigiani fabbri, accanto a Kandisky operavano i maestri pratici Carl 
Schlemmer e Heinrich Beberniss, maestri artigiani della decorazione parietale e del vetro. 
Per avere una idea di questa stretta cooperazione tra arte e artigianato, è particolarmente chiara 
ed istruttiva la tabella che raffigura tutto il periodo storico del Bauhaus, con i laboratori, gl 
iinsegnamenti teorici e gli insegnamenti pratici. Una nota particolarmente interessante della 
Scuola fu la decisione di Gropius di dare a tutti gli insegnanti, sia teorici che pratici, agli artisti, ai 
professionisti e agli artigiani, la stessa retribuzione e di stabilire la regola che tutti dovevano 
sedere a tavola insieme, senza alcuna distinzione. 
 

I Laboratori – The workshops & labs 
 

 

Per ogni laboratorio erano previsti un direttore, un 
insegnante tecnico-pratico, studenti, collaboratori. I 
collaboratori, tra cui Marianne Brandt e Hin Bredendieck 
furono studenti che lavorando otto ore all’interno dei 
laboratori percepivano un salario. 
Gli studenti riuscivano a finanziare autonomamente i 
propri studi potendo partecipare al guadagno dei diritti 
d’autore e delle vendite degli oggetti prodotti dal Bauhaus, 
soddisfacenti i bisogni del popolo, soprattutto dei più 
poveri, con modesto potere di acquisto. Se Gropius e 
Meyer intendevano i laboratori come il passaggio 
necessario per arrivare allo studio dell’architettura, Mies 
van der Rohe rovesciò completamente l’impianto 
dell’insegnamento, rendendo corso propedeutico e 
laboratori non necessari di frequentazione per lo studente 
che volesse direttamente approcciarsi all’architettura. 
 

                     Programma del Bauhaus, 1922 

Il laboratorio per l’arredamento e le rifiniture interne - Lab for the 

interior design 

Sono stati integrati con la sezione di architettura, mentre si resero 
autonomi il laboratorio di pubblicità, il laboratorio di fotografia e lo studio 
dell’arte libera. 

 

 

 

 

 

Wilhelm Wagenfeld, Karl J. Jucker, Table Lamp WG 24, 1924 

http://it.wikipedia.org/wiki/Bauhaus
http://it.wikipedia.org/wiki/Bauhaus
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Laboratorio del metallo - Lab for metal 

  

O. Rittweger, W. Tümpel, 
Filtro per tè, 1924  N. Slutzky, Teiera  M. Brandt, 

Posacenere, 1926 

laboratorio del mobile - lab for furniture 

Il designer Marcel Breuer fu uno dei primi allievi a terminare il corso e uno dei suoi contributi più 
importanti fu il progetto della sedia Wassily 
 

  

 

  

M. Breuer, Sedia Wassily (1925-1927 ) 

Questa sedia fu rivoluzionaria nell'uso dei materiali: Eisengarn, un materiale di tipo tessile 
prodotto con un filato di cotone trattato con cera e paraffina, molto robusto e resistente, e tubi di 
acciaio nichelato piegato.  
Nello stesso anno Le Corbusier aveva presentato all'Esposizione delle arti decorative di Parigi una 
scala in tubo d'acciaio "costruito come il telaio di una bicicletta", proprio come aveva fatto Breuer. 
 

laboratorio di teatro - Labo for theater 
Schlemmer, direttore dal 1923, mantenne sempre l’uomo al centro del fatto scenico. 
Molti dei suoi allievi, riuniti nel “Gruppo B” si spinsero verso un teatro di assoluta astrazione in 
cui forme colorate si muovevano obbedendo alla musica come delle macchine, rappresentando nel 
1923 il “Cabaret meccanico”, mentre l'allievo Xanti Schawinsky realizzò l'opera "The Circus" 
rappresentata a Weimar e Vienna. 
A Dessau la ricerca di Oskar Schlemmer sui principi fondamentali del teatro (spazio, forma, 
colore, suono, movimento, luce) si sviluppò attraverso le “danze del Bauhaus”: danza della forma, 
danza del gesto, danza dello spazio, danza delle bacchette, danza della quinta, danza dei cerchi, 
danza del gioco delle costruzioni e sfilata delle scatole. 
E, infine, il Bauhaus aveva un Laboratorio della ceramica e un laboratorio della decorazione 
murale e su vetro  
 

Laboratorio della falegnameria - Labo for joinery 
 
Influenzato dalle idee del nuovo direttore, nel laboratorio si sperimentarono l’utilizzo di materiali 
economici come il compensato e il metallo. 
I prodotti di questo laboratorio si possono chiudere, piegare e ricomporre secondo i bisogni con 
grande facilità, grazie anche all’invenzione di gambe, non più formate da un pezzo unico, ma da 
piccole aste legate con viti, con attenzione al principio della standardizzatione. Le realizzazioni 
migliori furono l’arredo per l'ufficio comunale del lavoro di Dessau e per la "Volkswohnung", la 
"casa del popolo" esposta nel 1929, la poltrona progettata da Josef Albers, lo sgabello pieghevole 
per il quartetto Bush, il guardaroba per scapoli (su ruote e apribile sul fronte e sul retro) e la 
seduta per i lavoratori alla catena di montaggio disegnata per l’ "Hygienemuseum" di Dresda. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Bauhaus
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Laboratorio di scultura in legno e in pietra - Lab for wood and stone 
Il laboratorio realizzò sculture in gesso per edifici progettati da Gropius, lavori di intaglio per casa 
Sommerfeld, maschere e marionette per il laboratorio teatrale, lapidi, un monumento ai Caduti di 
marzo per Armstadt e soprattutto giocattoli. Questi ultimi furono i prodotti di maggior successo 
del Bauhaus, messi in commercio per la maggior parte dalla casa editrice Pestalozzi-Fröbel. È 
fondamentale ricordare i giochi di Alma Buscher e Eberhard Schrammen, la scacchiera di Josef 
Hartwig, con pedine la cui forma rinvia direttamente alle mosse consentite. 

Laboratorio di tessitura - Lab for weaving 
Gropius affidò l'insegnamento pratico a Helene Börner che ne stilò il programma: tessitura, 
intreccio, ricamo a mano e a macchina, lavoro a uncinetto, macramè ( termine derivato 
dalla lingua araba mahramatun- fazzoletto o da migramah (frangia per guarnizione), da cui 
vengono anche i termini turchi-ottomani mahrama e makrama (asciugamano o fazzoletto per il 
capo ricamato).  
Il laboratorio collaborava con quello del mobile occupandosi dei rivestimenti e partecipò 
all'esposizione della casa-modello con la produzione di tappeti. 
Esso si specializzò nella tessitura e nella conoscenza completa delle tecniche di lavorazione solo 
col tempo e soprattutto grazie al contributo di alcune allieve che frequentarono corsi di 
specializzazione in altre scuole tedesche. 
La produzione era caratterizzata da uno stile astratto, influenzato dalle lezioni di Johannes Itten, 
Paul Klee, Wassily Kandinsky e László Moholy-Nagy, lontano dall'arazzo a sfondo narrativo, allora 
ritornato alla moda con la diffusione dello Jugendstil (o Liberty).. 
Il laboratorio produsse un grande catalogo di tessuti per mobili e tendaggi molto economici, 
presente su qualunque “studio di architettura al passo con i tempi”. 

Laboratorio di grafica - Lab for graphics & design 
 
A Weimar il laboratorio ebbe due anime: la legatoria e la tipografia. 
In legatoria l'insegnamento tecnico-pratico fu svolto da Otto Darfner, un rilegatore molto stimato 
in quel momento, mentre l'insegnamento formale fu affidato a Paul Klee (la loro collaborazione fu, 
tuttavia, molto complicata).  
Il laboratorio formava i suoi allievi nella silografia e l’incisione su rame. 
Nel 1923 fu fondata la casa editrice "Bauhaus-Verlag München-Berlin" che produsse tra le diverse 
pubblicazioni la "Cartella dei Maestri" (1923) e il libro "Bauhaus 1919-1923". 
Meyer nel 1928 istituì il laboratorio per la pubblicità, che fece dirigere da Joost Schimdt, che 
tenne delle lezioni con il maestro di fotografia Walter Peterhans. 
Il laboratorio di fotografia fu incentrato sulle lezioni di Walter Peterhans, in contrasto con le idee 
sulla fotografia di Moholy-Nagy, intente a far sì che gli studenti sapessero fotografare in modo 
tecnicamente perfetto. 
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Arte e Artigianato nella Encyclopédie 

Art & Crafts in the Encyclopédie4 
 

Contro la distinzione tra artigianato e l’arte, tra lavoro manuale e lavoro 
intellettuale5: 
Against the distinction between Craft and Art, manual work and intellectual work 
 

Alla voce “ART” 
Under the term “ART” 
 
p. A-214 
 

« Cette distinction, quoique bien fondée, a produit un mauvais effet en avilissant des gens très 
estimables et très utiles, et en fortifiant …[l’opinion] que donner une application constante et 
suivie à des expériences et à des objets particuliers, sensibles et matériels , c’étoit déroger à la 
dignité de l’esprit humain ; et que de pratiquer ou même d’étudier les Arts Mécaniques c’étoit 
s’abaisser à des choses dont la recherche est laborieuse, la méditation déshonorant, le nombre 
inépuisable et la valeur minutielle ( Minui majestatem mentis humanae, si in experimentis et rebus 
particularibus etc. F.Bacon, Novum Organum ). Préjugé qui tendoit à remplir les villes 
d’orgueilleux raisonneurs et des contemplateurs inutiles et les campagnes de petits tyrans 
ignorans et degnaideux… 
Colbert regardoit l’industrie des peuples et l’établissement des manufactures, comme la richesse 
la plus sure d’un royaume… 
Mettez dans un des côtés de la balance les avantages réels des Sciences les plus sublime set des 
Arts les plus honorés, et de l’autre côté ceux des Arts Mécaniques, et vous trouverez que l’estime 
qu’on a faite des uns et celle qu’on a faite des autres, n’ont pas été distribuées dans le juste 
rapport de ces avantages et qu’on a bien plus loué les hommes occupés à faire croire que nous 
étions heureux, que les hommes occupés à faire que nous le fuissions en effet. Quelle bizarrerie 
dans nos jugemens ! Nous exigeons qu’on s’occupe utilement et nous méprisons les hommes 
utiles…..». 
 
p. A-217 

 

Rendons enfin aux artistes la justice qui leur est dûe- Les arts libéraux se sont assez chantés 
eux- mêmes ; ils pourroient employer maintenant ce qu’ils ont de voix à célébrer les Arts 
Méchaniques. C’est aux Art Libéraux à tirer les Arts Méchaniques de l’avilissement où le préjugé 
les a tenus si long-temps ; c’est à la protection des rois à les garantir d’une indigence où ils 
languissent encore. Les artisans se sont crus méprisables parce qu’on les a méprisés ; apprenons 
leur à mieux penser d’eux-mêmes : c’est le seul moyen d’en obtenir des productions plus 
parfaites. Qu’il sorte du sein des Académies quelqu’homme qui descende dans les ateliers, qui y 
recueille les phénomènes des Arts, et qui nous les expose dans un ouvrage qui détermine les 

                                                                            
4 Diderot-D’Alembert, Encyclopédie.Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers – 1751-1767 –   da A-
214 a A-217, pubblicata in Italia da Franco Maria Ricci Editore, Parma 1977 ). 
5 Testo originale tratto dalla Encyclopédie: il francese è antico. 
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Artistes à lire, les Philosophes à penser utilement et les grands à faire enfin un usage utile de leur 
autorités et de leurs récompense ! 
 

Traduzione in italiano 
 

“Bacone considera la storia delle arti meccaniche come la branca più importante della vera 
filosofia e Colbert considerava l’industriosità dei popoli e la creazione di manifatture come la 
ricchezza più sicura di un regno…. Mettete su un piatto della bilancia i vantaggi reali arrecati 
dalle scienze più sublimi e dalle arti più onorate, e sull’altro piatto i vantaggi procurati dalle arti 
meccaniche, e costaterete che la stima tradizionale fatta delle une e delle altre non è stata 
distribuita secondo il giusto rapporto di tali vantaggi, e che si è troppo più lodato gli uomini 
intenti a farci credere che siamo felici di quelli intenti a far sì che lo siamo davvero …Rendiamo 
finalmente agli artigiani la giustizia loro dovuta… Esca dalle accademie un uomo che sappia 
scendere nei laboratori, raccogliere la fenomenologia delle arti meccaniche, ed esporcela poi in 
un’opera che spinga gli artigiani a leggere, i filosofi a pensare utilmente, e i potenti a fare finalmente 
un uso proficuo della loro autorità e degli incentivi materiali di cui dispongono “.  
 

Alla voce “Manifattura“. 
 

“Con la parola manifattura si intende comunemente un numero considerevole di operai riuniti 
nello stesso luogo per compiere un certo tipo di prodotto sotto gli occhi di un imprenditore. 
Siccome ci sono diverse manifatture di questa specie e sono soprattutto i grandi opifici ad attirare 
l’attenzione e a eccitare la curiosità, è ben naturale che tale idea si sia così ristretta. Tuttavia 
questo nome deve essere dato anche a un’altra specie di fabbrica: quella che, non essendo riunita 
all’interno di un solo recinto o anche di una sola città, è composta da tutti coloro che vi si 
impiegano e vi concorrono secondo il loro lavoro particolare, senza cercarvi altro interesse 
all’infuori del corrispettivo dell’opera particolare prestata. Si possono quindi distinguere due 
specie di manifatture: le manifatture riunite e le manifatture disperse. Un confronto esatto dei 
vantaggi e degli svantaggi delle due specie di manifattura lo faranno comprendere facilmente. Una 
manifattura riunita si può impiantare e sostenere solo con grandi spese di costruzione e 
manutenzione degli opifici, di direttori, sorveglianti, contabili, cassieri, capi e inservienti di 
officina, e soprattutto con grandi approvvigionamenti. Tutte queste spese si ripartiscono 
necessariamente sui prodotti…Nella grande manifattura tutto si svolge al suono della campana e 
gli operai sono più dominati e costretti a lavorare con maggiore impegno. Gli impiegati sono 
abituati a mantenere verso gli operai un’aria di superiorità e di comando, che d’altra parte è 
necessaria per farsi obbedire da una moltitudine di persone…Infine le manifatture riunite devono 
essere protette dal governo. Le manifatture disperse  non sono esposte a questi inconvenienti. Un 
tessitore usa la lana che egli stesso ha raccolto o ha comprato e la lavora quando ne ha il tempo 
su un telaio che ha in casa, dove fa la sua stoffa altrettanto bene che in una fabbrica impiantata 
con grandi spese : è nello stesso tempo il proprio direttore, sorvegliante, contabile, cassiere, ecc. e 
si fa aiutare dalla moglie e dai figli o da uno o più collaboratori con i quali vive ….Presso il piccolo 
fabbricante il lavorante è, più che un dipendente, il compagno del padrone, vive con lui come suo 
eguale, ha maggiore libertà e non si sposta da casa per andare a lavorare. Questo contrasto fra le 
grandi manifatture riunite e le piccole fabbriche familiari salta agli occhi ovunque…La  
manifattura dispersa ha questo vantaggio sulla manifattura riunita:   un agricoltore, un bracciante, 
o un altro lavoratore di questa specie, ha nel corso dell’anno un gran numero di giorni e di ore in 
cui non può lavorare la terra o svolgere il suo lavoro ordinario. Se quest’uomo ha in casa un telaio 
per fabbricare panno, tela, o piccole stoffe, potrà impiegare utilmente un tempo che altrimenti 
resterebbe perduto per lui e per lo Stato…Così è ben disposto ad accontentarsi di un profitto più 
modesto. Ma moltiplicate questi piccoli profitti, e avrete beni di notevole importanza…Non c’è 
paese più agiato di quello in cui è radicato questo gusto per il lavoro”.  
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Artigianato in José Saramago 
Craft according to José Saramago 

 

José Saramago, nel suo libro “La Caverna” , che fa riferimento al mito platonico, fa un autentico 
inno alla intelligenza delle mani, che evoca la convinzione kantiana della “mano come finestra 
della mente”. 
 
Presentazione6  
 

A chi non abbia letto in precedenza nessun libro di Saramago e non si lasci guidare nelle sue 
scelte dai riconoscimenti letterari, per quanto prestigiosi essi siano, il nuovo romanzo dello 
scrittore portoghese si offre con una diversa credenziale: la ripresa del mito platonico della 
caverna e la dichiarata appartenenza alla tradizione culturale in cui si riconosce l'Occidente 
europeo.  
Accanto a questo tributo, che ormai 
proviene solo da scrittori di una certa 
levatura, il romanzo afferma un'altra 
esigenza, che ispira da sempre l'umanesimo 
occidentale: che la ragione non sia apologia 
del presente, delle sue contraddizioni e 
irrazionalità (Horkheimer). Il romanzo di 
Saramago restituisce alla letteratura il suo 
compito di critica del presente e delle sue 
contraddizioni; crea, come tutte le grandi 
opere narrative, un'utopia, un mondo possibile e diverso che rende più profondo il nostro sguardo 
sul mondo reale.  
Al centro del romanzo un'opposizione: da una parte Cipriano Algor, portatore di un'umanità 
minima ma sostanziale (sarebbe solo un vasaio, se il suo mestiere non fosse paragonato 
dall'autore, con benevola esagerazione, all'atto creativo di Dio, che plasmò l'uomo dal fango 
soffiandoci sopra lo spirito vitale) e dall'altra il Centro, un'entità disumanante, una città-centro 
commerciale non edificata per l'uomo ma contro l'uomo. Il primo sa attribuire valore all'attività 
umana, al lavoro e agli affetti; il secondo riconosce esclusivamente il profitto e sostituisce i bisogni 
e i sentimenti reali con bisogni ed esperienze artificiali.  
Saramago ricorda a tutti gli esaltatori delle magnifiche sorti e progressive dell'Occidente 
industrializzato e tecnologico che bisogna salvare la propria umanità da un mondo capace solo di 
produrre e consumare merci; che la realtà non è quella mostrata dai cartelloni pubblicitari; che la 
verità non è l'ombra proiettata dal fuoco sul fondo della caverna.  
Per queste ragioni credo che il libro vada letto, anche se  - ma qui ognuno giudicherà per conto 
suo - la qualità della scrittura non è altissima. 
La caverna, ecco l'ultimo capitolo di una trilogia "involontaria", trilogia a posteriori. Perfetta solo 
alla fine, più forte di qualsiasi intenzione. Pienamente realizzata solo nella definitiva coincidenza 
di caso e ispirazione. 
Dopo i romanzi Cecità (1995) e Tutti i nomi (1997), ma soprattutto dopo il Premio Nobel (1998) che 
interrompe insidiosamente il corso normale della vita di uno scrittore, ecco La caverna, ultimo 
viaggio della scrittura di Saramago attraverso le sconfinate miserie dell'uomo moderno, l'automa 
in soccorso del quale giungono le parole di Saramago, originate da un'infaticabile speranza. 
Certo, il gioco di specchi - tra le verità e le apparenze - del mito di Platone, ma ancora di più, si 
può trovare nella teogonia di Saramago: la rivendicazione di altri miti, un'altra fondazione come il 

                                                                            
6 Di Alessandro Fanfoni. 

“ La differenza tra la parola dell'artigiano e un 
comandamento divino sta nel fatto che per 
quest'ultimo c'è stato bisogno di metterlo per 
iscritto, e malgrado ciò con gli incresciosi 
risultati che si conoscono” 1.  
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mito della creazione dell'uomo a partire dalla creta, con tutto il suo drammatico appello di 
giustizia. 
La caverna ovvero il centro del mondo, con le sembianze affatto casuali di un centro commerciale. 
Il Centro, orchestra dei destini dell'umanità, motore che tutto muove e tutto assorbe, irresistibile 
richiamo, buco nero, allettante promessa per una felice vita organizzata, alleviata da ogni 
esitazione. 
I tre protagonisti della vicenda, assillati dall'instabile rapporto con il Centro, in trappola: è il 
Centro che acquista i manufatti di creta di Cipriano Algor e Marta; è presso il Centro che Marcal 
Gacho lavora come guardiano; ma è sempre il Centro che rifiuterà il lavoro di Algor e Marta, e 
subito dopo però, darà a tutti e tre la possibilità di una nuova vita. 
La caverna come salvezza e fine dell'uomo moderno. Già, perché non c'è salvezza senza 
abbandono e obbedienza. E non c'è salvezza senza Legge né perdono ed è proprio questo che il 
Centro assicura: al di là di ogni morale, al di là del bene e del male: una nuova vita, dove tutto si 
può avere se a tutto si è disposti a rinunciare. "Il Centro, da perfetto distributore di beni materiali 
e spirituali qual è, ha finito per generare da se stesso e in se stesso, per pura necessità... qualcosa 
che partecipa della natura del divino". 
Ancora una volta la tirannia del castello di Kafka e l'impenetrabilità de Il processo, l'illimitato della 
biblioteca di Borges e la cupa armonia del Grande Fratello orwelliano. 
Il "centro", parola debordante, inesauribile. Termine-soglia per indicare la catastrofe di senso 
subìta da ogni parola, sintatticamente e semanticamente vincolata al "centro". 
Il Centro, "centro" di ogni frase, fuoco eccentrico sempre in movimento e proprio per questo 
sempre al centro, potentemente in agguato al termine di ogni frase. Termine naturale per ogni 
pensiero, per ogni emozione: desiderio speranza, disperazione malinconia. 
Il centro è meta e orizzonte di ogni azione. Presente anche quando non si vede. Mostruoso 
universo barocco in perenne espansione, che si ramifica in ogni direzione nello spazio, attraverso 
"pianerottoli... gallerie... negozi... corridoi... scalinate... scale mobili... caffé... ristoranti..." e in ogni 
direzione nella psiche, attraverso l'oceanica varietà di prodotti che possono soddisfare ogni 
desiderio, "una giostra coi cavalli... un poligono da tiro... una piramide d'Egitto... una muraglia 
cinese... pioggia vento e neve a discrezione... un fiordo... un cielo d'estate con nuvole bianche che 
si muovono...". 
Vortice semantico e strutturale dell'opera. Parola ripetuta fino alla sordità, all'assuefazione. 
Cortocircuito labirintico: "Qualsiasi strada si prenda va a finire al Centro".  
Tuttavia Saramago non rinuncia mai alla speranza, che qui assume le sembianze di un cane di 
nome Trovato, testimone misterioso ed innocente. La figura del cane è un vero e proprio enigma 
che si sposta da un capitolo all'altro di questa trilogia, portando ovunque la parola, fonte segreta 
di ogni residua umanità. Presenza mistica, insondabile, alla stregua di leggendarie creature, si 
oppone tenacemente alla divinità del Centro, lotta contro la malattia di questo tempo, 
insospettabile difensore di ciò che resta dell'uomo. 
 
Testo di Saramago 
“L’uomo più saggio che io abbia conosciuto non sapeva né leggere né scrivere. Alle quattro di 
mattina, quando la promessa di un nuovo giorno stava ancora in terra di Francia, si alzava dal 
pagliericcio e usciva nei campi, portando al pascolo la mezza dozzina di scrofe della cui fertilità si 
nutrivano lui e sua moglie, i miei nonni materni. […] Talvolta, nelle calde notti d’estate, dopo 
cena, mio nonno mi diceva: “José, stanotte dormiamo tutti e due sotto il fico” […]. In piena pace 
notturna, tra gli alti rami dell’albero, mi appariva una stella, e poi, lentamente, si nascondeva 
dietro una foglia, e, guardando da un’altra parte, come un fiume che scorre in silenzio nel cielo 
concavo, sorgeva il chiarore opalescente della Via Lattea. E mentre il sonno tardava ad arrivare, la 
notte si popolava delle storie e dei casi che mio nonno raccontava: leggende, apparizioni, spaventi, 
episodi singolari, morti antiche, zuffe di bastoni e pietre, parole di antenati, un instancabile 
brusio di memorie che mi teneva sveglio e al contempo mi cullava. Non ho mai potuto sapere se 
lui taceva quando si accorgeva che mi ero addormentato, o se continuava a parlare per non 
lasciare a metà la risposta alla domanda che gli facevo nelle pause più lunghe che lui 
volontariamente metteva nel racconto: “E poi ?” […] Molti anni più tardi, scrivendo per la prima 
volta di mio nonno Jeronimo e di mia nonna Josefa, mi accorsi che stavo trasformando le persone 
comuni che erano state in personaggi letterari, e che questo era probabilmente il modo per non 
dimenticarli, disegnando e ridisegnando i loro volti con un lapis cangiante di ricordi […]. Nel 
dipingere i miei genitori e i miei nonni con i colori della letteratura, trasformandoli da semplici 
persone in carne e ossa in personaggi di nuovo e in modi diversi costruttori della mia vita, senza 
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accorgermene stavo tracciando il percorso attraverso il quale i personaggi che avrei inventato, gli 
altri, quelli veramente letterari, avrebbero fabbricato e mi avrebbero portato i materiali e gli arnesi 
che, finalmente, nel buono e nel meno buono, nel sufficiente e nell’insufficiente, nel guadagnato e 
nel perduto, in quello che è difetto, ma anche in quello che è eccesso, avrebbero finito per fare di 
me la persona in cui oggi ancora mi riconosco: creatore di quei personaggi, ma al tempo stesso 
loro creatura». 
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Artigianato in Richard Sennett 
The Craftsman according to Richard Sennett 

 
Intervista a Richard Sennett: "Puntare sul talento ? Sbagliato: ci salveranno il saper fare e la conoscenza diffusa" 

di Rosanna Santonocito 
 

E' ora di ripartire da Efesto (o Vulcano), mitologico dio lavoratore, "orgoglioso del proprio lavoro, se 
non della propria persona". Di rivalutarlo e prenderlo come modello, proprio adesso che la crisi 
finanziaria ha fatto piazza pulita dei business virtuali e dei top executive divi, con le buonuscite 
drogate dalle stock option e i vestiti di buon taglio. E' ora di restituire valore al lavoro fatto con le 
mani o con il cervello ma sempre con perizia artigianale, e di guardare al passato per ricostruire il 
nuovo su basi solide. Messaggio forte e controcorrente, quello di Richard Sennett, sociologo 
americano professore alla New York University e anche alla London School of Economics nonchè 
consigliere di Barack Obama, che fu il primo a diagnosticare i danni della flessibilità spinta e del
"cattivo lavoro" con il suo saggio "The corrosion of character". Uscì in Italia con il titolo "L'uomo 
flessibile" negli anni 90, proprio mentre Jeremy Rifkin prediceva la fine del lavoro e una nuova 
qualità della vita diffusa, dono delle tecnologie. Adesso che le due grandi bolle della new economy e 
dei subprime hanno cambiato la prospettiva di 360 gradi, il professor Sennett è in libreria con un 
volume che si chiama “L’uomo artigiano” ("The craftsman"), sempre per i tipi Feltrinelli7. E' ovvio 
chiedergli se è contento di aver visto lontano, e visto giusto. Lui risponderà di no, ma che è 
importante, piuttosto, imparare dagli errori di ieri, e cominciare a prendere coscienza del tasso di 
artigianità che c'è anche in tante professioni moderne intellettuali, dal software, alla ricerca, alla 
medicina. Che bisogna "trascorrere più tempo con le persone che sanno fare le cose" e meno ad 
ascoltare i discorsi dei manager. E che la felicità è un obiettivo troppo elevato, che non fa parte di 
questo mondo. Tanto meno quello del lavoro. 
 
Professor Sennett, l' uomo artigiano del suo libro è colui che svolge bene il proprio mestiere, 
"a regola d'arte", che ci mette un forte impegno personale ed è appagato da quello che fa. Oggi 
molti ruoli professionali richiedono abilità, skills, e un atteggiamento "artigianale", 
imprenditivo . Ma la grande differenza tra i lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti non è 
più tanto evidente sul piano delle tutele e della sicurezze, che ormai sono sempre meno 
anche per i secondi. Lo spartiacque vero tra l'una e l'altra condizione è l'essere padrone del 
proprio lavoro, amarlo e trarne soddisfazione, ogni giorno. Cosa sempre più difficile nelle 
organizzazioni, però, soprattutto in tempi di recessione … 
 
L'errore che il sistema economico sta pagando è l'essersi basato su una visione a breve termine e sul 
modello della flessibilità organizzativa, dell'instabilità e della velocità per adeguarsi ai cambiamenti. 
E' stato così anche nella gestione del capitale umano. Non si è investito sulla conoscenza e i 
lavoratori, in questi anni, hanno potuto acquisire solo una esperienza incompleta, lavorando in 
imprese frammentate e instabili. Nel mio libro "L'Uomo artigiano" evidenzio la differenza che c'è tra 
chi sa fare una cosa, si accontenta di saperla fare e basta, e colui che invece è dotato dell'abilità 
artigianale che lo spinge a un continuo miglioramento. Oggi, nelle grandi organizzazioni questa 
visione non trova spazio. Le aziende non la incoraggiano. Al contrario, se serve una competenza che 
manca all'interno, anziché far crescere le persone in organico la si va a cercare fuori, reclutando 
qualcuno che possibilmente costi anche meno. Magari in Cina. Essere artigiano, qualunque lavoro 
si faccia, vuol dire pensare a quanto puoi crescere migliorando le tue abilità, ed avere tutto il tempo 
che serve per riuscirci. Questo non dipende solo dalla motivazione, che è importante ma non 
sufficiente, ma dal contesto organizzativo, che deve essere favorevole e valorizzare le persone, 
investendo su di loro a lungo termine. Invece nelle aziende il focus è brevissimo. Il modello artigiano 
del passato ci insegna una cosa importante: il senso del tempo. Per diventare maestri ai tempi 
antichi ci volevano anni. 
 
Ma possiamo permettercelo? Le tecnologie hanno polverizzato il tempo e la velocità del 
mercato impone i ritmi anche all'innovazione? 
Non è vero: guardiamo al caso di Apple. Ai suoi inizi, era considerata una organizzazione lenta in 
                                                                            
7 R. Sennett, L’ uomo artigano, Feltrinelli 2008 (The Craftsman, Allen Lane, 2008) 
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confronto a Microsoft, e in più occupava in maggioranza manodopera stabile. A lungo termine, si è 
dimostrata quella in grado di sopravvivere meglio tra le due. Un'altro elemento importante per 
imparare è la collaborazione : la formazione non è un'attività isolata, richiede condivisione delle 
conoscenze, scambio di critiche reciproche, controllo continuo dei progressi. Nei valori aziendali 
correnti, invece, la cooperazione viene vista come un retaggio del passato. Sì, è vero, tempo e 
cooperazione sono valori tradizionali ma alla lunga producono risultati, soprattutto se l'obiettivo che 
ci diamo è la produzione di beni e servizi di qualità, che non si costruiscono con la fretta, ma 
basandosi sulla crescita delle competenze.  
 
Allora la bottega di oggi qual‘ è?  
E' la piccola impresa, che per questo va sostenuta come modello e va messa nelle condizioni di 
investire sulle persone. Oggi serve più la crescita che la flessibilità.  
 
La felicità nel lavoro è un traguardo fuori portata per i singoli nella situazione economica 
attuale ?  
La felicità non lo so. Preferisco parlare di motivazione, che credo nasca dal rispetto e, negli individui, dalla 
consapevolezza del valore del proprio lavoro. Le persone che sono orientate a sviluppare le proprie capacità anche quando 
perdono il posto sono più sicure, forti della propria autostima e questo è un vantaggio in un momento di minori protezioni 
e di scarsa mobilità sociale. Spesso questi lavoratori si rendono conto delle proprie abilità proprio nel momento in cui si 
trovano disoccupati e non possono più esercitarle e vivono questa mancanza come una ferita.  
 
Quanto conta l'età dell'"uomo artigiano"?  
E' irrilevante. In mestieri come quelli della tecnologia si può essere maestri già a vent'anni, e in 
ambienti come la ricerca o la medicina invece conta molto avere una coscienza del valore etico e  
sociale del proprio lavoro che non si accumula come la conoscenza.  
 
L'artigiano è uomo o donna? 
Anche questo è irrilevante  
 
E' più importante il talento o la tecnica? 
La tecnica. L'idea che pochi eletti siano dotati di eccellenza e che vadano ricercati e coltivati esclude 
la maggior parte delle persone che lavorano e questo è un terribile spreco di risorse umane. I geni 
non mi hanno mai interessato. 
 
La creatività o la tecnica?  
Ancora la tecnica 
 
Barack Obama dà molta importanza al capitale umano, alla conoscenza. Lei come vede gli 
anni a venire per il lavoro negli Stati Uniti? 
La mia speranza è in un futuro migliore, ma il mio non è un giudizio obiettivo, perché sono un 
consigliere del futuro presidente. Credo ci vorranno anni per riparare al danno profondo subito 
dall'economia Usa. In Europa pensate che Obama abbia una specie di bacchetta magica, io almeno 
di una cosa sono certo: l'era dell' incompetenza è finita e ce ne accorgeremo subito. Cosa mi piace di 
lui? Che è realista, diversamente da Bush.  
 
Rifkin profetizzava la fine del lavoro che avrebbe migliorato la nostra qualità della vita. Lei ha 
previsto un aumento dell'incertezza e le conseguenze negative dell'instabilità lavorativa 
anche a livello sociale. Aveva ragione lei…  
Non sono contento di vedere che il sistema di cui evidenziavo l'inadeguatezza è collassato, sono più 
interessato al modo di ricostruirlo su basi più solide a partire dalle capacità, dalla sostenibilità e da 
una formazione che fornisca competenze a un numero vasto di individui, valorizzando anche le 
persone comuni.  
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MANIFESTO DEL COMITATO VENETO 
MESTIERI D’ARTE 

Manifesto of the Regional Committee of the Artistic Crafts of Venice Region 

29 novembre 19808 
 

I Maestri candidati alla costituzione della “Bottega-scuola”, riuniti in convegno a Padova il 29 
novembre 1980, con l’obiettivo di riflettere su alcuni problemi relativi al loro nuovo status di 
“Maestri”, conferito ai sensi della Legge Regionale 31/1977, sia dal punto di vista giuridico che 
pedagogico, presentano al Consiglio Regionale del Veneto il seguente Manifesto: 

1. Riaffermiamo la nostra  volontà di aderire agli obiettivi della Legge Regionale sulla bottega-
scuola, unica nel suo genere in Italia, avente come obiettivo strategico la salvaguardia e la 
sopravvivenza di molti mestieri d’arte e di tradizione, che rischiano la estinzione, 
soprattutto per la mancanza di giovani leve. Sotto questo profilo, la Legge Regionale 
rappresenta un atto importante e irreversibile per imprimere una svolta alle difficoltà in 
cui versa il settore di questi mestieri, che hanno rappresentato e rappresentano una 
grande parte della bellezza delle città, in primo luogo di Venezia, dei suoi monumenti, 
piazze, architetture, fontane, decorazioni e arredi urbani, oggetti di pregio apprezzati in 
tutto il mondo e che fanno parte integrante di molte industrie creative moderne, come gli 
spettacoli, le film locations, la moda, l’arredo, la bioarchitettura, i prodotti tipici della 
cucina; 

2. Prendiamo atto che la Regione, avendo facoltà legislativa complementare allo stato, non 
può dirimere essa sola alcuni nodi a cluni vincoli che derivano dalle leggi e dalle normative 
vigenti in tema di lavoro e di apprendistato: tali nodi e tali vincoli hanno creato attorno ai 
mestieri d’arte una serie di oneri praticamente insostenibili, sia di carattere retributivo che 
di carattere normativo; 

3. Tenendo conto che la Legge 31/1977 conferisce alla nostra categoria , insieme ad un titolo 
di Maestro, anche un corrispondente impegno di una appropriata gestione didattica e 
pedagogica, per esercitare il ruolo di educatori e formatori di giovani al lavoro, affermiamo 
che il riconoscimento di una funzione sociale, da sempre esercitata, comporta 
necessariamente anche incentivi ed incoraggiamenti più concreti, soprattutto di tipo 
economico, con un sostegno finanziario e con una organizzazione di momenti di 
formazione ricorrente; 

4. Ci impegniamo a organizzare noi stessi corsi di formazione e aggiornamento didattico e 
culturale, per migliorare le nostre capacità sia di produzione creativa che di relazione 
pedagogica, come il nostro Comitato ha già attuato con workshop a Villa Marignana, o 
convegno e incontri di benchmarking  tra maestri; 

5. Chiediamo  che siano esplorate anche altre vie per avviare i giovani alla professionalità del 
lavoro artigiano d’arte e di tradizione, anche diverse dall’apprendistato, concependo la 
Bottega-scuola come un “paradigma” trasferibile  nella scuola di ogni ordine e grado, come 

                                                                            
8 Il Manifesto prova la lungimiranza che i Maestri artigiani hanno avuto nel proporre al Governo Regionale una 
impostazione approfondita e definitiva della “Bottega-scuola” nel quadro della formazione artigiana e della 
formazione professionale in generale. L’Attuale politica della Unione Europea e del Governo in materia di “alternanza” 
scuola-lavoro e di accentuazione dei percorsi “informali” di acquisizione delle competenze, attua, con 30 anni di ritardo 
quello che gli artigiani avevano indicato con chiarezza e in termini di modelli alternativi di formazione. Tutto questo 
viene esposto con completezza nel capitolo dedicato al tema “Artigianato e Scuola”. 



 
28 

 

uno dei mezzi con i quali i giovani dotati di particolari attitudini e abilità, possano 
integrare la loro formazione e le loro competenze nei Centri di Formazione Professionale o 
in altri Istituti Scolastici attraverso una presenza ricorrente e prolungata nelle aziende, 
secondo il principio dell’alternanza, in modo che le esigenze delle nostre imprese possano 
incontrarsi con le competenze acquisite e facilitare pertanto il successo formativo delle 
Botteghe-scuola; 

6. Pe raggiungere in modo efficace gli obiettivi della  Bottega-scuola, è necessario che sia 
attività una politica “promozionale” che faccia conoscere il patrimonio culturale 
dell’artigianato artistico e di tradizionale del Veneto, ai sensi dell’articolo 3 della Legge. 
Agendo infatti sulla promozione e la reputazione dell’artigianato, la Regione (e la Nazione) 
favoriscono anche l’immagine e la bellezza del nostro patrimonio culturale complessivo, 
unico al mondo, che non appare adeguatamente valorizzato, nonostante che esso 
rappresenti, insieme con molti nostri mestieri, un vantaggio competitivo non imitabile a 
livello mondiale: 

7. Segnaliamo alcune modifiche specifiche della Legge 31 nei seguenti punti: 
.a) l’aumento del contributo economico in modo significativo, soprattutto tenendo conto del 
fatto che si possono candidare come allievi anche giovani che sono fuori dell’età 
dell’apprendistato9; 
b) la modifica della Commissione Esaminatrice prevista dal bando, in modo che i membri 
“artigiani”, scelti tra Maestri di chiara fama, rappresentino almeno il 50% dei componenti; 
c) l’abbassamento dell’anzianità professionale da 20 anni a 10, tenendo conto che molti 
Maestri possono essere giudicati come “eccellenti” anche in età relativamente giovane 

8. Per quanto concerne l’inserimento di giovani portatori di handicap, noi sosteniamo che 
solo in alcuni mestieri artigiani è possibile, realisticamente, l’inserimento,  tenendo conto 
in modo accurato del tipo di handicap del candidato: se solo fisico o sensoriale (per 
esempio un sordomuto può svolgere quasi tutti i mestieri), o psichico (la manualità di 
molti disabili psichici, come i down, è spesso eccellente, anche se può essere limitata ad 
una produzione ripetitiva). Chiediamo che il contributo economico per gli allievi portatori 
di handicap sia pari al doppio rispetto a quello previsto per gli altri allievi; 

Conclusione: 
Pertanto, nella fiducia che questo nostro documento incontri da parte del Consiglio Regionale le 
corrispondenti decisioni legislative, noi, Maestri di Bottega-scuola, auspichiamo vivamente di 
poter dare il nostro contributo più efficace alla piena attuazione della Legge regionale che li 
riguarda. 
(seguono le firme di tutti i Mastri di Bottega-Scuola nominati dalla Giunta Regionale) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            
9 Oggi, a distanza di oltre 30 anni, le regole dell’apprendistato sono state modificate e si ispirano ampiamente ai 
suggerimenti e alle proposte del Manifesto dei Maestri di Bottega-scuola.  
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ALLEGATO SU ALTRE  PUBBLICAZIONI, PROGETTI E ATTIVITA’ PER 
L’ARTIGIANATO E L’ARTE 

Annex on other Publications, Projects and Activities in favour of the Art & Crafts 
 

PUBBLICAZIONI PRINCIPALI10 - MAIN PUBLICATIONS 
- Toppan R. (1996), Il segno della continuità: omaggio a otto artigiani contemporanei, in “Artigianato 

Veneto”, a cura di Ulderico Bernardi, Canova Editore, Treviso 
- Toppan R. (1990), Suggestioni per la rinascita della biennale delle arti minori e decorative, in 

“QUADERNI DI RICERCA SULL’ARTIGIANATO – Supplemento n.4 (Suggestions and Proposals  
for the renaissance of the Biennial Exhibition of the Minor Arts & Decorations)  

- Toppan R. (1990),  Da Villa Manin al Karlstein – A Praga con gli artigiani del restauro, in 
“Artigianato Friuli Venezia Giulia”, N. 2, pp.15-17 

- Toppan R. (1986), Il lavoro delle mani intelligenti, Edit. Rotary International, Venezia 
- Toppan R. (1981), Un soffio di stile – Formazione e artigianato d’arte: i  vetrai, in “Manifattura 

artigiana”  n.1 Agosto 1981, pp.8-9  
- Toppan R. (1981), La radice e il germoglio - Formazione e artigianato d’arte: Il ferro battuto, in 

“Manifattura artigiana”  n.1-Agosto 1981, pp.20-22  
- Toppan R. (1981), Un itinerario formativo nell’artigianato della bellezza, in “L’acconciatore-Estetica 

visage-Moda-Attualità”, N.1, pp.22-25 
- Toppan R. (et alii) (1981), La fusione artistica dei metalli. Appunti per una didattica interdisciplinare, 

Edizione Alleanza Artigiana & Camera di Commercio Industria Artigianato, Treviso 
- Toppan R. (1980), Artigianato veneto, Reverdito Editore, Trento 
- Toppan R. (1979), Alla scoperta dell’artigianato – Quaderno attivo, Comitato Veneto Mestieri d’Arte 
- Toppan R. (1978), Artigianato artistico a Venezia e nel Veneto: rinascita o tramonto”, in “Informatore 

Artigiano-Unione Provinciale Artigiani Venezia”, pp. 4-5 
 

 

                                                                            
10 Non potendo pubblicare tutti i libri e i saggi sull’artigianato d’arte e di tradizione, ho allegato un elenco di testi, 
progetti e articoli sul tema, che sono posti In ordine cronologico, partendo dalle pubblicazioni più recenti.  
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PROGETTI E AZIONI PIU’ SINGIFICATIVE 11- THE MOST SIGNIFICANT 

PROJECTS AND ACTIVITIES 
- Nominato membro del COMITATO SCIENTIFICO per la candidatura di Venezia “CAPITALE 

EUROPEA DELLA CULTURA” - 2013 
- Membro del Comitato Scientifico dell’Evento  Internazionale su LA VIA DELL’AMBRA (2011) per 

la CITTA’ DI ADRIA 
- Incaricato della Progettazione di un Piano Promozionale dell’Artigianato artistico pugliese: 

Novembre 2007- Gennaio 2008 per la PROVINCIA DI BARI: 
- PREMIO GAMBRINUS GIUSEPPE MAZZOTTI: Relatore ufficiale al Convegno ARTIGENIALITA’ 

(9 ottobre 2011)  
- CONFARTIGIANATO VERONA: Relatore al convegno “Il valore delle mani nella economia che 

cambia”, con relazione sul tema “L’intelligenza delle mani: vantaggi competitivi dell’artigianato 
italiano nell’epoca della globalizzazione”, 7 dicembre 2006 

- SPAGNA: keynote speaker al  FORUM UNIVERSAL DE LAS CULTURAS 2004  nella sezione  
DIALOGO INTERNACIONAL “TURISMO DIVERSIDAD CULTURAL Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE”, Barcellona 14-18 de julio de 2004 (Instituto de Turismo Responsable – Unesco – 
Comunidad Autonoma de Catalunya) 

- Manager e progettista dell’Evento “ARTIGENIALITA’“ (con: Ermanno Olmi, regista, Ulderico 
Bernardi, Università di Venezia, Giuseppe De Rita, Presidente del CENSIS-Roma) – Treviso 1998 

- Project Manager della Manifestazione della XIV edizione del Premio Mazzotti OMAGGIO A 8 
MAESTRI D’ARTE E DI CREATIVITA’(Maestri d’arte e di eccellenza coinvolti: Giancarlo Scapin,  
Donato Sartori, Fogliata Mario, Orsoni Lucio, Benetton Simon, Privitera Sante, Coassin Gabriele, 
Medana Giorgio) – Treviso 1996 

- Designer dell’Evento “Toscana delle Culture. Laboratorio Internazionale di Musica e Arti visive e 
Workshop Internazionale sul Ferro artistico” (28-30 luglio 1995) per il Comune di STIA 
(TOSCANA): 

- Incarico del Presidente dei Govani Imprenditori Libanesi per il “Projet de programme pour la 
création d’un atélier-école de formation pour les métiers du patrimoine à Beirouth”, 1992 

- Incarico di consulenza per il progetto “Craftsmen and Specialized skilled Workers” promosso 
dalla Australian Bicentennial Multicultural Foundation, Palladio Foundation e Western 
Metropolitan College of TAFE (Footscray Campus), 1992 per lo stato di Victoria e la città di 
MELBOURNE-AUSTRALIA: 

- Incarico per un progetto “Das Konzept fuer ein Zentrum der Vollkommenheit im Bereich der 
Matallgestaltung” (in Mogliano Veneto – 1991) per L’ ACCADEMIA INTERNAZIONALE DEL 
FERRO BATTUTO 

- Manager culturale dell’Evento Internazionale ART&LIGHT (con: Bruno Munari, Tom Joyce, Simon 
Benetton, Takayoshi Komine) - Verona 1991 

- Incarico di progettazione per uno workshop internazionale su “La decorazione e l’arredo di 
giardini pubblici e aiuole con l’utilizzo del ferro battuto e di altri metalli” (1991) per il Comune di 
NIMIS: 

- Fondatore e team leader della Associazione Cultura Viva, per la promozione espositiva dei beni 
culturali non esposti (1990) 

- Incaricato di progettazione e attuazione di Corsi e Laboratori per la lavorazione dei tessuti (Batik, 
Shiboris, pittura a soffio, adigrafia, stampa su stoffa con matrici, ricamo e merletto), la produzione 
di Maschere in carta pesta e in cuoio, la realizzazione di Costumi (Costumi Veneziani della 
Serenissima, Costumi di fantasia, Taglio e confezione con le proprie mani), la Pittura Murale 
(Affresco d dipinti a tempera, Trompe-l’oeil, pitture acriliche per decorazioni di interni), 15 luglio-10 
settembre 1990, per la società ALBARELLA SpA  

- Incarico del Consorzio FABER-Associazione Artigiani della Marca per la progettazione e attuazione 
della 5° MOSTRA NAZIONALE DEL FERRO BATTUTO , con workshop internazionali di artisti 
del ferro battuto di Francia, Svizzera, Germania, Repubblica Ceca, Stati Uniti, 21-13 Settembre 1990 

                                                                            
11 Progetti e azioni nei diversi ruoli eseguiti in CONFARTIGIANATO, al CENTRO EUROPEO DEL CONSIGLIO D’EUROPA, in 
molte altre regioni d’Italia e del mondo 
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- Manager culturale per l’Evento Internazionale ARTE DEL FERRO (con Toni Benetton, Walter 
Sutter, Alfred Habermann, Serge Marchal, Joseph Mueck, Achim Kuehn, Tom Joyce) – Vittorio 
Veneto/Treviso 1990 

- Manager culturale dell’Evento Internazionale FUTURA ETA’ DEL BRONZO (con: Marabelli, 
Formigli, Angelucci, De Min, Morigi) – Venezia 1990 

- Incarico di progettazione esecutiva per “Il Laboratorio-scuola internazionale sui mestieri d’arte” 
nel quadro di riabilitazione del sito dell’Istituto Cardazzo in Cannaregio (Venezia), 1990 

- COOPERATIVA REGGIANA PITTORI: Organizzatore e art director del Convegno Evento 
“Apparati decorativi antichi e moderni: tradizione e innovazione “ 23 novembre 1990 (con: Vittorio 
Sgarbi, Critico d’arte, Paul Trouilloud, Soprintendente ai Monumenti della Loira, José Maria Perez 
Gonzalez, Designer di Madrid, Germana Aprato, Soprintendente ai Beni Architettonici e Ambientali 
di Bologna) 

- Incarico di collaborazione alla Mostra dell’Artigianato Artistico Veneziano, 1989 
- Incarico di collaborazione della MOSTRA REGIONALE DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO E 

TRADIZIONALE e relatore del Convegno “La qualità del prodotto dell’artigianato d’arte: 
valutazione e proposte” (con il filosofo dell’estetica Dino Formaggio, Università di Padova, Ernst 
Hilsmayr, della Accademia di Vienna, Giandomenico Romanelli, Direttore del Museo Correr di 
Venezia), 8-11 Giugno 1989 

- Manager culturale del Convegno Internazionale: “Restauro delle pitture murali e degli intonaci 
storici“ , (con: Paolo e Laura Mora – Istituto Centrale del Restauro, Vinicio Furlan - Politecnico di 
Losanna, Guido Biscontin –Università di Padova), Reggio Emilia 1987 

- Manager culturale di 6 Eventi ARTIKON – Conservazione del patrimonio artistico ed 
architettonico (Artikon 1984, 1985, 1986, 1988, 1990,1993)  con la responsabilità dell’allestimento e 
gestione delle esposizioni, direzione e gestione dei convegni e meetings anche a carattere 
internazionale, dei cataloghi e dei testi pubblicati, della comunicazione di impresa e del media 
planning. 

- Incarico della ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA MARCA TREVIGIANA di progettazione e 
attuazione del Gran Concorso. Il Cubo della Creatività Artigiana (per gli alunni delle scuole medie 
di Treviso), marzo-aprile 1983 

- Realizzazione di un Progetto formativo per la Rinascita dell’artigianato dei Merletti, con un gruppo 
di donne (1980) nell’isola di BURANO 

- Progettazione e attuazione del Corso di disegno e di storia degli stili per artigiani della lavorazione 
artistica del ferro e dei metalli, Mogliano Veneto 31 Marzo-4 Luglio 1980 

- Realizzazione di una Ricerca Operativa sui fabbisogni formativi e i profili professionali 
dell’artigianato del vetro (1979) per i Maestri Vetrai dell’isola di ISOLA DI MURANO: 

 


