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Abstract 
Contrary to what is commonly belìeved, the injìuence ofjohn Ruskin's thoughton the evolu-
tionoftheconceptofrestoration inItaly hasbeengreaterthan wecan imagine. 
Most ofthe judgments on the theories ofthe English scholar refer to his work The Seven 
Lamps of Architecture of 1849, and particularly to the chapter ofthe Lamp of Memory. The 
quotation ofhisfamous maxims is the basisfor the evaluation ofhis complete aversìon to 
any possibleform of restoration. The well-known aphorism «restoration is a liefrom begin-
ning to end», that is to say the most complete destruction thatan architecture can undergor 

can it he considered that Ruskin's judgement on restoration is defìnitively connoted?Mas 
his thought not been modifìed? 
The essayaims to investigate the changes in the opinions ofthe English critic whojrom the 
first considerations against ali types of restoration, in the 1870S, showed his willingness to-
wards a rigorous philological restoration. 

Parole chiave 
teoria del restauro, conservazione, ripristino filologico 

Sull'analisi dei molteplici interessi e sull'attività di John Ruskin si sono impegnati stu
diosi di varie discipline, riconfermando che l'intellettuale britannico è stato tra i mag
giori protagonisti della cultura dell'Ottocento1. Anche nel campo della storia dell'ar
chitettura il suo contributo è stato di grandissimo spessore insieme alle riflessioni 
sull'autenticità dei monumenti, spesso compromessa da cattivi restauri. 
Il giudizio sul pensiero di Ruskin è però rimasto sempre ingessato in un'unanime po
sizione che lo ritiene legato alla ideologica e radicale considerazione del restauro co
me "distruzione assoluta" di ogni forma di testimonianza storica ed artistica. 
A partire dal suo tempo, il pensiero di Ruskin ha influenzato considerevolmente il 
concetto di restauro dei monumenti, con i vari dibattiti e polemiche che ne scaturi
rono, e fino al susseguirsi delle varie Carte di riferimento prodotte sull'argomento. So
pravvive però lo stereotipo che associa il suo concetto di restauro alla definizione che 
ne fece lo stesso Ruskin nel 1849, nelle pagine del suo notissimo saggio Le sette lampa
de dell'architettura: 
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Il cosiddetto restauro è il peggiore tipo di distruzione. Né dal pubblico, né da coloro che hanno la 
cura dei monumenti pubblici, è compreso il vero valore della parola restauro. Esso significa la più 
totale distruzione che un edificio possa subire: una distruzione dalla quale non si possono racco
gliere i resti: una distruzione accompagnata dalla falsa descrizione della cosa distrutta2. 

È proprio intorno al significato che Ruskin attribuisce alla parola restauro, che si fon
dano tutte le affermazioni e i giudizi espressi contro le falsificazioni prodotte dai ten
tativi d'imitare gli elementi antichi. Egli detesta la menzogna e nei restauri riconosce 
i sotterfugi dell 'inganno che contamina l'opera originaria, realizzata dai maestri del 
passato come attività ispirata dal divino. Il restauro dunque sembrerebbe identificarsi 
col peccato contro Dio: l'eresia materializzata sotto la forma imitata delle componen
ti artistiche. 

Resiste ancora il convincimento che Ruskin sia da considerare generalmente come 
assoluto oppositore ad ogni forma d ' intervento sui m o n u m e n t i che non sia la più 
schietta e semplice manutenzione, con la sommaria a t tenuante di non essere stato 
un architetto e di essere, quindi, lontano da ogni cognizione di carattere tecnico3. In ef
fetti le prime riflessioni sull 'argomento mostrano un profondo fatalismo e quindi la 
presunta impossibilità umana di contrastare gli effetti del trascorrere del tempo, che 
conduce i monument i al t ramonto definitivo della loro esistenza. Quando il ciclo vita
le di un edifìcio è vicino alla sua fine bisogna evitare di restaurare. Scrive Ruskin: «Non 
parliamo quindi di restauro. Questo è una menzogna dall'inizio alla fine»4. 
Sempre nell'Aforisma 31, continua prendendo in considerazione il luogo comune che 
vedrebbe il restauro come operazione indispensabile: 

Ma, si dice, ci può essere una necessità di restauro. Sicuro! Guardate bene in faccia questa necessi
tà, e comprendetela nei suoi stessi termini. È una necessità di distruzione. Accettatela come tale; 
abbattete l'edificio, gettatene le pietre in angoli abbandonati, fatene materiale da costruzione, o 
malta, se volete; ma fatelo onestamente, e non ponete una falsificazione al suo posto5. 

È possibile che nel corso degli anni il concetto che Ruskin ha avuto del restauro sia 

rimasto sempre lo stesso? Può essere accaduto, invece, che il critico abbia maturato 

nuove considerazioni sull'opportunità di svolgere interventi sulle opere d'arte? 

Ilpresentesaggio,basandosisugliscrittiprodottidalcriticobritannico,vuoledocumen-

tare possibili cambiamenti di opinione intorno alla sua maniera di intendere il restauro. 

Nel giugno del 1854, nel libretto polemico The opening ofthe Cristal Palace, scritto in 

occasione dell 'apertura della nuova Galleria nei pressi della stazione di Sydenham a 

Londra, Ruskin mostra ancora la sua totale avversione per il restauro e, per dimostrare 

le falsità delle opere esposte in quel luogo, scrive: «l'architettura e la pittura potranno 

essere restaurate solo quando si potranno resuscitare i morti»6. 

Qualche deroga comunque non manca, e nel criticare il lavoro di ripristino sembra 

bandire i tentativi di riprodurre le opere del passato, argomentando che il più delle 

volte è impossibile perché le superfici scultoree, ormai, sono «consumate per mezzo 

pollice»7. La vera bellezza, sostiene, stava proprio in quella parte logorata dal tempo: 

L'intera finitura del lavoro era nel mezzo pollice sparito; se si tenta di restaurare quella finitura, 
lo si fa congetturalmente; se si copia ciò che è rimasto, affermando che la fedeltà è possibile, (e 
quale accuratezza o attenzione può assicurarlo?), come può il nuovo lavoro essere migliore del 
vecchio?8 

mento al restauro. Teoria, 
storia monumenti, Napoli, 
Liguori 1997, pp. 161-178; 
G. ZUCCONI, L'invenzione dei 
passato. Camillo Boi lo e 
l'architettura neomedievale, 
Venezia, Marsilio 1997: M. 
DEZZI BARDESCHI, "Conservare 
non restaurare", Hugo, Ru
skin, Boito, Dehio.e dintorni. 
Breve storia e suggerimenti 
per la conservazione in 
questo millennio, «Ananke», 
voli. 35-36, 2002, pp. 2-21; 
F. LA REGINA, John Ruskin, 
in B. P. TORSELLO, Che cose il 
restauro? Venezia, Marsilio 
2005, pp. 103-106; D. LAMBE
RTI, L'eredità di John Ruskin 
nella cultura italiana del 
Novecento, Firenze, Nardini, 
2006. 
3 In particolare La Regina 
sul pensiero di Ruskin 
scrive: «Non sono in molti 
a riconoscere il contribu
to fondamentale fornito 
da Ruskin sul versante di 
una definizione, seppure 
estraibile sul versante della 
sua negatività, dell'attività 
che si rivolge all'esistente 
per trasmetterlo al futuro. 
Si dimentica, più o meno 
intenzionalmente, che il 
crìtico britannico non era 
un tecnico e le questioni 
di cantiere lo riguardavano 
senz'altro, ma indirei 
tamente e comunque 
non personalmente» in 
B. P. TORSELLO, Che cos'è il 
restauro?... cit, p.104. Lo 
stesso autore a p. 106. 
della posizione di Ruskin 
sintetizza: «Denunciare il 
carattere distruttivo del 
restauro è un modo, l'unico 
possibile in quel momento, 
di opporsi alla manipo
lazione e stravolgimento 
del patrimonio costruito 
e di porre le basi per una 
metodologia d'intervento 
fondata su alcuni, basilari 
ed inderogabili principi: 

1) sostituire al restauro 
l'attività di manutenzione 
costante e sistematica, 
quale scaturisce da una più 
generale azione di civiltà; 
2) limitare gli interventi 
a provvedimenti tecnici 
"esterni" all'opera, ancorché 
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deturpanti, purché distin
guibili e possibilmente 
provvisionali (una gruccia, 
un puntello)...». 
4 j. RUSKIN, The severi lamps... 
cit. p. 244. 
5 Ibidem. 
6 j. RUSKIN, The opening 0/ 
the Cristal Palace. Con sid
eree! in some ofits relation 
lo the prospeets o/art, 
1854, in The Works ofjohn 
Ruskin... cit, voi. XII, p. 429. 
7 J. RUSKIN, The seven lamps... 
cit., p. 242. 
* Ivi, p. 243. 
9 Ibidem. Cook e Weddwer-
burn, curatori-editori 
della raccolta degli scritti 
di Ruskin, nella nota 1 a pie 
di pagina 243 ricordano che 
il letterato inglese nel 1845 
assistette ad alcuni lavori di 
spicconamento del vecchio 
intonaco delle facciate della 
Ca' d'Oro e ne scrisse inorri
dito al padre nel settembre 
del 1845. Della cattedrale 
di Lisieux, riportano che 
Ruskin si riferisse al restau
ro distruttivo della torre 
campanaria nord, che potè 
vedere nel 1848. 
10 Ibidem. Nella nota 2 dei 
curatori a p. 243. è riporta
to che la costruzione del 
palazzo iniziò nel 1493 e che 
fu restaurato ed ampliato 
tra il 1842 e il 1852; ancora 
annotano: «Una parte del 
lavoro svolto in quegli anni 
è ora (1903) stata rimossa e 
l'edifico è stato restaurato 
[nel senso di un totale ripri
stino, ndr] secondo il suo 
progetto originario». 
u La prima volta Ruskin 
vìsita Venezia nel 1835 in 
compagnia dei genitori. 
Sui rapporti tra Ruskin e il 
restauro dei monumenti 
di Venezia e, particolar
mente della Basilica di San 
Marco, cfr. C. Ronorri, Le 

Ovviamente Ruskin, in prima istanza, esclude a priori di poter dare un giudizio su un 

ipotetico lavoro nuovo che sostituisce quello antico: 

Il primo passo verso il restauro (l'ho visto tante volte, visto sul Battistero di Pisa, visto sulla Ca' 
d'Oro a Venezia, visto sulla cattedrale di Lisieux), è quello di fare a pezzi l'opera antica; il secondo 
consiste, di solito, nell'imitazione più economica e vile che possa sfuggire ai controlli, ma, in ogni 
caso, per quanto accurata e per quanto elaborata, è sempre un'imitazione, un freddo modello di 
quelle parti che possono essere modellate, con aggiunte congetturali9. 

A questo punto però Ruskin, sempre nella lampada della memoria, sembra poter ac
cettare le conseguenze della riproduzione lasciando immaginare che se i ripristini sia
no stati fatti con cura, questi, al limite, straordinariamente, potrebbero essere accetta
ti, quando ne venisse riconosciuto il grado di attendibilità rispetto al testo antico: «la 
mia esperienza mi ha fornito finora un solo esempio, quello del Palazzo di Giustizia a 
Rouen, in cui sia stato raggiunto, o almeno tentato, almeno questo, il maggior grado 
possibile di fedeltà»10. 

Per operare una convincente analisi degli atteggiamenti di Ruskin nei confronti del 
restauro i monument i di Venezia rappresentano la vera cartina al tornasole, conside
rando che si può contare su una produzione letteraria e su una serie di attività, che 
si prolungano per oltre un cinquantennio". Nelle pagine dell'opera Stones ofVenice, 
pubblicata tra il 1851 e il 1853, si percepisce l'avversione contro ogni tipo di progresso 
o di restauro. Ruskin scrive che alcune parti di Venezia confondono i geologi e gli an
tiquari perché si è tentato di imitare con nuovi materiali l'ispirazione degli antichi ar
tisti, e ne è un esempio il duomo di San Marco con parti apparentemente del X secolo 
ma realizzate nel XIX12. Proprio a Venezia, di cui il letterato inglese si riteneva «un figlio 
adottivo»13, prova la più grande delusione per le innovazioni indotte dall'industrializ
zazione. Nel corso della sua seconda visita a Venezia nel settembre del 1845 potè ap
prezzare lo stravolgimento che quella città fantastica aveva subito per la costruzio
ne del ponte della ferrovia, per la nuova illuminazione a gas, ma anche per il presunto 
imbellettamento che subivano alcuni edifici, compreso il palazzo Ducale14. 
A causare la maggiore costernazione e delusione furono i lavori condotti nel tempio 
marciano. A proposito del restauro in corso nella facciata settentrionale di San Marco, 
Ruskin, allarmato, scrive al padre: «per rincarare la dose, si sono messi a riparare la fac
ciata della Basilica di San Marco e, a quanto pare, stanno facendo scempio dei mosaici 
che la decorano»15. 

E pochi giorni dopo sullo stesso argomento, senza nascondere amarezza e rassegna

zione: 

Ho fatto appena in tempo a vedere il caro vecchio San Marco per l'ultima volta. Hanno stabilito 
che debba essere pulito, così dopo aver imbiancato a calce il Palazzo Ducale, ed averlo imbratta
to con la distillazione nazionale austriaca di bare e livore, si sono messi a raschiare San Marco per 
tirarlo a lustro. Scompaiono cosi tutti gli antichi e gloriosi segni del tempo, provocati dall'esposi
zione alle intemperie, nonché i ricchi colori che la natura, malgrado la sua impotenza, ha impie
gato dieci secoli a conferire al marmo; ormai il maestoso angolo che più dista dal mare, quello do
ve la sesta età dell'uomo era tinteggiata d'oro, ha assunto il colore della magnesia; gli antichi mar
mi sono stati rimossi e tirati giù [...] chissà che cosa metteranno al loro posto16. 
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La stessa sera continuerà a raccontare al padre altre impressioni: 

Mi limiterò a dirti che ho provato gioia e costernazione al tempo stesso quando ho esaminato sta
sera l'architettura di San Marco, ormai prossima alla rovina. Tutti i capitelli delle sue mille colon
ne sono differenti l'uno dall'altro e rivelano una grazia senza pari; nelle parti rinnovate, sono stati 
raschiati o puliti con un acido che ha così distrutto il rilievo da renderlo indecifrabile. Come ho già 
detto, sono arrivato giusto in tempo, te l'assicuro'7. 

È proprio la basilica di San Marco a mettere alla prova alcune affermazioni preceden
ti di Ruskin che lo inducono a riconsiderare il rapporto tra l'architettura e la possibili
tà del suo restauro senza tradire l'autenticità del testo. Il restauro prima percepito co
me «la peggiore delle distruzioni», intervento immorale e scorretto, può diventare in
dispensabile ma si deve svolgere secondo precise condizioni. Per la prima volta il lette
rato inglese accetta le regole per una metodologia e suggerisce il procedimento da im
piegare nel restauro senza compromettere e falsificare il monumen to che rappresen
ta il documento storico, inalienabile testimonianza del fare umano. Questo cambia
mento si può constatare nella lettera scritta al conte Alvise Piero Zorzi, poi riprodotta 
come introduzione del pamphlet contro i restauri svolti a San Marco, sotto la direzio
ne di Giovanbattista Meduna. Le dure critiche di Zorzi sono raccolte nel volumetto dal 
titolo Osservazioni intorno ai ristauri interni ed esterni della Basilica di San Marco, che 
viene stampato e messo in vendita presso l'editore Ferdinando Ongania nell'aprile del 
187718. Il libello di denuncia Zorzi lo dedica a 

John Ruskin inglese per nascita, veneziano per cuore, anzi più veneziano de' veneziani... perciò ri
porto nell'originale Inglese e tradotta nel nostro idioma una lettera, che il celebre Archeologo vol
le scrivere dopo aver ascoltata pazientemente la lettura del mio libro, lettera ch'egli desidera sia 
inserita; e che io, benché possa venir tacciato di vanità, pubblico con grandissima soddisfazione, 
allo scopo di dare appoggio alla presente fatica, ed ottenere l'intento a cui è diretta19. 

La lettera di Ruskin dimostra il viscerale attaccamento alla città; egli si considera ono

rato di essere coinvolto nella protesta: 

In qual degna maniera, adunque, potrò io ringraziarvi se mi permettete esservi compagno in 
questa nobile impresa? Ma io in parte merito veramente d'essere accettato da voi come alleato, 
perché, in realtà io sono un allievo di Venezia; essa mi ha insegnato tutto ciò che imparai a fondo 
delle arti, che formano la mia gioia20. 

I restauri, a suo parere, mal condott i nella basilica marciana hanno provocato una 
enorme delusione: «Adesso io ripasso nello stesso luogo distogliendo lo sguardo; non 
c'è che la larva, o piuttosto il cadavere di tut to ciò che io ho tanto amato21. 

Questa volta però, come accennato in precedenza, Ruskin manifesta di non aborrire 

ogni possibile intervento eseguito allo scopo di prolungare l'esistenza dell'architettu

ra storica, indicando un procedimento privo di ogni possibile contraffazione: 

L'unico principio è, che dopo ogni intervento di consolidamento [intendendo lo smontaggio e il 
rimontaggio ndr], in qualunque modo necessario alla sicurezza di un monumento, ogni pietra 
esterna dovrebbe essere rimessa a suo luogo; se ci fossero da fare aggiunte per sostenere i mu
ri, le nuove pietre, invece di somigliare alle antiche, dovrebbero essere lasciate senza scultura, so-

idee di Ruskin ed i restauri 
della basilica di San Marco 
attraverso le "Osserva/ioni" 
diA.P. Zorzi, «Bollettino 
d'Arte», s. V, LXI, 1976, 
pp.115-121; S. BOSCARINO, Il pri
mo intervento della S.P.AB. 
all'estero. Il problema dei 
restauri della basilica di S. 
Marco, «Piscon», X, 1977; 
M. DAMA COSTA, La Basilica 

di San Marco e i restauri 
dell'Ottocento. Le idee di E. 
Viollet- le-Duc, }. Ruskin e le 
"Osser\'cr/.ioni"dì A. P. Zorzi, 
Venezia, la Stamperia di 
Venezia 1983; M. DALIA CO
STA, Restauro, conservazione 
e manutenzione. I temi di 
una polemica ai restauri 
dell'Ottocento nella Basilica 
di San Marco, «Restauro 
e città», III-IV, 1986; G. 

NI, Venezia prima e 
dopo Ruskin, in Lerci ita di 
lohn Ruskin nella cultura 
italiana del Novecento, 
a cura di D. Lamberini, 
Firenze, Nardini 2006. pp. 
270-282; F. TOMASELU, «Ho 
fatto appena in tempo a 
vedere il caro vecchio San 
Marco per l'ultima volta» 
(J. Ruskin, 1845), in Saggi in 
onore di Gaetano Miarelli 
Mariani, a cura di M.R Sette, 
M. Caperna, M. Docci e MG. 
Turco, Roma, Bonsignori, 
2007, pp. 433-446; M. 
TELU, Imparando, di nuovo, 
da Venezia. La lezione del 
crepuscolo, in Io, // riposo di 
san Marco, Santarcangelo 
di Romagna, Maggioli 2010, 
pp. 37-72. 

• Cfr. J. RUSKIN, Stones of 
Venice, 1851, in The Works of 
John Ruskin... cit, introduz
ione alla I edizione voi. IX, 
pp. 5-6. 
13 Ruskin dichiara di esserlo 
nella lettera al conte Zorzi 
del 1877. cfr. The Works of 
lohn Ruskin... cit., voi. XXIV, 
p.405. 
14 Cfr. J. RUSKIN. Viaggi in 
Italia 1840-1845, a cura di A. 
Brilli, Firenze, Passigli 1985, 
pp. 204-209. Ruskin visita 
Venezia per la seconda 
volta dal 10 settembre al 14 
ottobre del 1845. 
15 Ivi, p. 205. 

85 



lamente avendo un'iscrizione della data del loro collocamento. Di questa maniera gli archeologi 
futuri sarebbero sempre in stato di studiare la storia dell'Architettura sugli edifìci autentici. Nei 
miei studi adopero la metà del tempo che ho per analizzare un edificio, a trovare quali sono le 
parti originali22. 

,6 Ibidem. 
17 Ivi, l'i-. 207-208. Cf'r. tra gli 
altri: F. TOMASELLI, Ho fatto 
appena in tempo... cit, pp. 
433-446. 
18 A. P. ZORZI, Ossen'azionì 
intorno ai hstauri interni ed 
esterni della Basilica di San 
Marco, Venezia, Ongania 
1877.11 libello fu messo in 
vendita il 25 aprile 1877, 
il giorno della ricorrenza 
di San Marco e lo stesso 
giorno in cui si vendeva, 
sempre presso Ongania, il 
primo volume di St Mark's 
Rest. 
19 Ivi, pp. 7-9. Oltre ad essere 
stato l'ispiratore delle criti
che Ruskin ha finanziato la 
stampa del libello. 
20 Ivi, p. 26. Il testo di Ruskin 
è pubblicato anche col tito
lo ,4 letter to countZory.i in 
The Works oj John Ruskin... 
cit., voi. XXIV, p. 405-411. 
"Ibidem. 
22 Ivi. pp. 32-33. 
23 L'impostazione data da 
Ruskin agli interventi di 
completamento non è 
nuova perché una posi
zione assai simile era stata 
sostenuta da Quatremére 
de Quincy ne! suo noto 
Dictionnaire historique 
d'Architecture pubblicato 
a Parigi nel 1832. A questo 
proposito egli scriveva: 
«se si tratta di un edifìcio 
composto di colonne, 
con trabeazioni ornate di 
fregi scolpiti a fogliame, o 
riempiuti di altre ligure, 
con profili intagliati dallo 
scalpello antico, basterà 
riportare insieme le parti 
mancanti, converrà lasciare 
nella massa i loro dettagli, 
di maniera che l'osservatore 
possa distinguere' l'opera 
antica e quella riportata 
per completare l'insieme. 

Quindi, nei casi di demolizione, per ricostruire più solidamente, i completamenti pos
sono essere eseguiti con elementi nuovi, ot tenendo la distinguibilità per semplifica
zione degli ornati e con l'apposizione di targhe per test imoniare l'epoca degli inter
venti. 

Finalmente risulta chiaro e senza equivoci il pensiero di Ruskin sul restauro, ripro
ponendo, con lievi differenze, la posizione espressa da Quatremére de Quincy, cin-
quant 'anni prima, indicando come modello il completamento dell'arco di Tito a Ro
ma, compiuto, su progetto di Raffaele Stern nel 182223. 

Da una lettura del testo di Ruskin, s tampato nel volume di Zorzi, si può determinare 
che l'avversione contro il ripristino o, forse meglio, contro la riedizione di opere d'arte 
per sostituirne altre nei monument i d'architettura, non è assoluta. Il letterato inglese 
distingue le potenzialità dei moderni artigiani, che solitamente lavorano meccanica
mente per bisogno di denaro, da quelli che, invece, come un tempo, sono ancora capaci 
di onorare la religione producendo autentiche opere d'arte. Questo atteggiamento del 
letterato britannico è fortemente collegato all'idea, fondamentale in lui, che il lavoro, 
di qualunque natura esso fosse, dovesse prioritariamente garantire la dignità dell'uo
mo. Sembrerebbe che Ruskin abbia nutr i to una profonda fiducia nella possibilità di 
eseguire ripristini apprezzabili, pr incipalmente da parte degli artigiani di Venezia: 

Durante trentanni di perseverante lavoro nelle nostre scuole di arte inglesi, mi sono sforzato di 
convincere i nostri studenti della eterna differenza, che esiste tra la scultura degli uomini che la
vorano, compiacendosi dell'arte, e per onore della religione, ed il lavoro meccanico di quelli, che 
non sanno che imitare, e troppo spesso per guadagno. Nel mio Paese, ora intieramente dedito 
all'amore del denaro, non mi meraviglio se poco posso ottenere; ma qui a Venezia i vostri cuori 
non sono ancora induriti; specialmente non lo è il cuore dell'operaio. Il veneziano ancor possiede 
tutto il genio, la coscienza, l'ingenuità della sua razza; ed un maestro, che ama i suoi lavoranti e 
che cerca di sviluppare la loro intelligenza e di risvegliare la loro immaginazione, potrà essere si
curo di emulare col loro ajuto l'arte migliore dei tempi passati24. 

Interpretando le parole di Ruskin si può affermare che il restauro da avversare (defi

nibile «una menzogna dall'inizio alla fine»), era quello d'imitazione meccanica, privo 

del senso di libertà creativa che possedevano le antiche maestranze. Se, invece, il ripri

stino fosse stato eseguito da artigiani lasciati liberi di esprimere le loro qualità artisti

che, ovviamente rispettando lo stile originario, si sarebbe potuto ottenere un risulta

to encomiabile. 

Di questa inattesa deriva ripristinatoria di Ruskin, secondo un preciso stile richiesto 

dalle circostanze, se ne ritrova copiosa conferma anche nel testo di Zorzi, approva

to dallo stesso professore di Oxford. Il biasimo per la mancata riedizione di antichi 

splendori, si ritrova, in più occasioni, tra le Osservazioni del conte veneziano, come ad 

esempio a proposito dell'impiego del paramento lapideo con lastre di marmi orienta

li25; ma una calzante sintesi sull'impiego dello stile più appropriato, si trova nel capi

tolo dedicato al restauro dei mosaici. A proposito dei mosaici del pavimento della ba

silica, scrive Zorzi: 
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giacché vuoisi ristaurarlo si ristauri, ma nella maniera, che deve essere ristaurato, non già nel mo
do praticato fino al presente. Vi abbisogna un ristauro scientifico ed artistico, più che un ristau
ro eseguito con volgare e materiale diligenza. Nessun pezzo di marmo greco deve essere levato, e 
tutti i pezzi di marmo nazionale dei vecchi ristauri debbono venire tolti e rimpiazzati con orien
tali. Dove lo stile fu mutato o alterato in alcune parti, sia rimesso nello stile proprio26. 

Zorzi continua con la sua minuziosa disamina di molti ambienti del duomo marciano 

e, sempre a proposito di mosaici annota: 

11 pavimento del coro è di non remota esecuzione. Rinnovato in passato, ha perduto il carattere bi-
santino, meno qualche tratto ove si conservò il vecchio; tratto coperto dagli inginocchiatoi e sedi
li dei canonici. Da che lo si ristaura non si potrebbe ridurlo al suo vero stile?27. 

Ancora: 

Nella Cappella della Madonna dei Mascoli sarà dovere di togliere il Pavimento a quadrati grandi 
rossi, e bianchi, e rimetterlo a disegno bisantino come le altre parti. Il pavimento del Battistero è 
pure bisantino, meno la parte presso la fonte battesimale, che pare fosse rinnovata circa il XIV se
colo e dovrebbe anche questo ridursi come quello del Coro al primiero Stile28. 

La concertazione tra Ruskin e Zorzi per intraprendere la battaglia contro i restauri del
la basilica risale all 'autunno del 1876, quando il professore inglese trascorreva un lun
go periodo a Venezia, lasciandola soltanto alla fine di maggio del 1877. Alvise Zorzi, in
sieme ad altri giovani che avevano frequentato TAccademia di Belle Arti, come Raffa
ele Carloforti, Angelo Alessandri e Giacomo Boni, era diventato convinto e fedele se
guace delle idee di Ruskin. In particolare Zorzi che come gli altri del gruppo aveva a 
cuore la sorte dei monument i di Venezia, aveva studiato a fondo la basilica di San Mar
co e le iscrizioni armene, che saranno stampate nelle Osservazioni29. 
L'indignazione del gruppo di giovani veneziani deve essere stata sollecitata dal gene
rale plauso cittadino indotto dagli articoli trionfalistici di Bergamin e Mikelli, stampa
ti dai quotidiani veneziani, subito dopo la conclusione dei lavori30. Per quei lavori Me-
duna, progettista e direttore, aveva anche ricevuto un'onorificenza reale31. 
Nonostante la rinomanza di Ruskin, patrocinatore delle proteste contro la falsificazio
ne della Basilica di San Marco, l'iniziativa sarebbe rimasta una polemica in ambito cit
tadino, esaurendosi completamente ben presto32. Le personalità più influenti a livello 
locale si erano espresse favorevolmente, seguendo l 'orientamento di Pietro Selvatico 
Estense, segretario-presidente dell'Accademia di Belle Arti33. Tra i personaggi stranie
ri di maggiore notorietà si ricorda Viollet-le-Duc che aveva personalmente visitato il 
cantiere, ricevendone, per quanto dichiarava, un'ott ima impressione34. Lo stesso Ca
millo Boito, ai vertici del Consiglio Superiore di Belle Arti del Ministero della Pubblica 
Istruzione, nel 1872, aveva magnificato gli esiti di quel restauro, dedicandogli note esal
tanti in un saggio sulla «Nuova Antologia di Scienze Lettere ed Arti»35. Boito loda l'ope
ra delle maestranze che operavano a San Marco che, a suo dire, avevano imitato l'anti
co alla perfezione. Dei lavori di ripristino egli scrive: «Si fanno spesso con tanta cura e 
con sì fine intelligenza, che ottengono il vanto supremo, quello che non si vedano»36. 

Ma alla causa veneziana viene in soccorso la Society far the Protection ofAncientBu-

ildings che, solo un mese prima dell'uscita delle Osservazioni, mentre Ruskin è anco

ra a Venezia per lavorare al suo S. Marc Rest37, veniva fondata a Londra dai suoi più cari 

Quello che viene da noi 
qui proposto, è messo in 
pratica a Roma da poco 
tempo rispetto al famoso 
arco trionfale di Tito, il 
quale è stato felicemente 
sgombrato da tutto quanto 
ne riempiva l'insieme, ed 
anche restaurato nelle 
parti mutate, precisamente 
nel modo e nella misura 
che abbiamo indicato», (la 
citazione è riportata dalla 
traduzione italiana pubbli
cata a Mantova 1842-1844, 
voi. II, pp. 387-388. 
24 A. P. ZORZI, Osservazioni... 
cit, pp. 26-27. 
25 Cfr. Della disposizione e 
sostituzione de'marmi, Ivi, 
PP- 83-93-
26 Ivi, p. 146. 
27 Ivi, pp. 152-153. 
28 Ivi, p. 153. 
» Cfr. A. P. Zana, Ruskin in 
Venice, «The Cornhill Ma-
gazine», n.s., 21,1906, pp. 
253-254 
30 Gli articoli sono di Mikelli 
nella «Gazzetta di Venezia» 
dell'i] dicembre 1875, e di 
Bergamin sul «Rinnova
mento» del 24 dicembre 
1875. 
31 Era stato nominato com
mendatore con le insegne 
del Governo del Re «in 
attestato di soddisfazione 
per la sapiente direzione 
dei lavori», come riportato 
nell'articolo del Gazzettino 
di Venezia del 21 febbraio 
1876 a firma di Vincenzo 
Mikelli. Altri elogi per Me-
duna sono contenuti anche 
nella nota del 3 gennaio 
1876 n. 17050, div. I della Re
gia Prefettura di Venezia in 
cui «si fanno i più sperticati 
elogi dei detti lavori a Sud». 
Cfr. Archivio Centrale dello 
Stato, Direzione Generale di 
Antichità e Belle Arti [d'ora 
in poi ACS, DGABA], 1 vers., 
b. 543, Commissione di Vi
gilanza ai lavori di ristauro 
della Basilica di S. Marco. 
Processo Verbale della Se
duta, 24 febbraio 1883. 
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32 Cfr. J. IOKILEHTO, A History 

ofArchìtecturalConser-
vation, Oxford, Butter-
worth-Heinemann 1999; 
F. TOMASELU, Restauro anno 
/ero. li varo delia prima Car
ta italiana dei restauro nel 
1882 a seguito delie proteste 
internazionali contro ia 
falsificazione deità Basilica 
di San Marco a Venezia, 
Roma. Aracne 2013; G. 

. Radici delia tutela 
e metodologie di restauro: 
Fiorelli, Boito e alcuni scritti 
di Giacomo Boni, in La festa 
delle arti. Scritti in onore di 
Marcello Fagiolo per cin
quantanni di studi, a cura 
di V. Cazzalo, S. Roberto, M. 
Bevilacqua. Roma, Gangemi 
2014, voi. Il, pp. 1056-1063; 
G. TREVISAN, Ferdinando 

Ongania, lohn Ruskin e la 
Basilica di San Marco in 
Venezia nel contesto del di
battito sulla conservazione 
dei monumenti (1877-1895), 
in San Marco. La basilica 
di Venezia. Arte storia con-
servazione, a cura di E, Vio, 
Venezia, Marsilio 2019. 
33 Cfr. R SELVATICO, C : 

Monumenti artistici e sto
rici delle provincie venete, 
Milano, Imperiale Regia 
Stamperia di Stato 1859, pp. 
63.66. 
*Cfr.E.E.VlOLLET-LE-DlJC,£>e 
la restauration des anciens 
édifices en Italie, in Encyclo-
pédie d'Architecture. voi. I, 
Paris, Morel 1875, pp. 15-19. 
Il saggio è riportato in A. P 
Zorzi. Osservazioni., cit., pp. 
161-167. 

amici. Eduard Burne-Jones, Dante Gabriele Rossetti, George Street, Henry Wallis e Wil
liam Morris, che assumeva la carica di segretario. L'opera capillare svolta dall'associa
zione inglese "anti restauro", risulterà determinante per l'interruzione dei paventati 
lavori che si stavano intraprendendo nella facciata principale di San Marco38. La SPAB 
in poco tempo riesce a creare un movimento d'opinione composto non solo da intel
lettuali britannici ma d'ogni parte del mondo, che sottoscrivono ed inviano allo Stato 
italiano documenti di protesta contro la falsificazione di uno dei monumenti più im
portanti dell'umanità39. 

Dopo vani tentativi di orgogliosa resistenza appellandosi all'autonomia dello Stato 
italiano oltraggiato nelle sue millenarie tradizioni artistiche, i lavori a San Marco ven
gono sospesi e si invia sul luogo l'ingegnere Francesco Bongioannini, il braccio destro 
di Giuseppe Fiorelli, a capo della direzione di Antichità e Belle Arti del Ministero della 
Pubblica Istruzione. Bongioannini, prima fa varare un regolamento provvisorio per i 
lavori della basilica, e successivamente elabora il testo del Decreto ministeriale Sui Re
stauri degli edifìzi monumentali del 21 luglio 1882 e la Circolare n. 683 bis, contenente 
le Disposizioni relative ai restauri degli edifizi monumentali, la prima vera Carta italia
na del restauro40. 

Il Decreto sul restauro, dal chiaro indirizzo filologico, a parere dello stesso Bongioan
nini avrebbe dovuto ricomporre non solo la polemica straniera sulla basilica di San 
Marco, ma dare, soprattutto, un nuovo indirizzo alla conservazione dei monumen
ti che precedentemente lo Stato italiano non aveva ancora normato. Bongioannini in 
una relazione riservata indirizzata al direttore Fiorelli, nell'ottobre 1884 scrive: 

Purtroppo siamo passati per un primo periodo di restauri, nel quale si lasciava distruggere facil
mente l'antico per rifare a capriccio; e ne sono testimoni la Basilica di San Marco a Venezia, e le Ba
siliche di San Paolo sulla via Ostiense, e di Santa Maria in Trastevere in Roma. Siamo passati per 
un secondo periodo in cui si lasciava togliere facilmente l'antico per sostituire alle antiche nuove 
opere che le riproducono più o meno esattamente; del quale secondo periodo è testimonio quel
la stessa chiesa della Spina in Pisa [...] Ma ora fortunatamente siamo in un periodo nuovo in cui si 
cerca di non lasciare distruggere, né togliere più nulla di antico41. 

Le polemiche promosse dalla SPAB, dopo il varo del Decreto e della Circolare, si in
terrompono definitivamente: la facciata occidentale era salva e la "differenza disgra
ziata" sarebbe stata aggiustata con piccole compensazioni delle quote, senza le soli
te opere dì demolizione e ricostruzione che avevano caratterizzato i precedenti inter
venti42. Da parte dei protestatari si apprezzava la determinazione del Governo italia
no nel volere apportare ordine alla materia col nuovo strumento legislativo. L'entusia
smo dell'architetto Tito Vespasiano Paravicini, corrispondente della SPAB dall'Italia, 
ci testimonia la grande fiducia riposta in quel decreto, come scrive in una sua lettera 
dell'ottobre del 1883 a Fiorelli, chiedendo che quei documenti fossero distribuiti non 
solo alle Prefetture ma pure a tutti i professionisti del settore, perché potessero servir
sene come guida preziosa per i restauri da eseguire. L'architetto milanese scrive anche 
che presenterà le disposizioni del 1882 nel congresso della SPAB indetto per il 1884: 
«nella mia relazione al prossimo Congresso della Societyfor the Protection ofAncient 
Buildings, non solo vi verrà fatto cenno, ma andrà scoperto di poter mostrare che l'Ita
lia fu tra le prime Nazioni Civili a promulgare tali regolamenti»43. 
Presto però Paravicini scoprirà di essersi illuso quando immaginava che quei disposi
tivi legislativi potessero assicurare la buona conservazione del patrimonio architetto
nico e, nella sua relazione del giugno 1884 alla SPAB, scrive: 

88 



Sperai per altro che dopo quanto se scritto sugli errori e le deturpazioni del S. Marco in Venezia, la 
questione della conservazione dei monumenti dovesse entrare in una nuova fase più ragionevo
le, ma dovetti convincermi che quando gli uomini preposti alle Commissioni si debbono rimor
chiare, si getta tempo e fatica senza cavarne alcun frutto44. 

In conclusione si può affermare che Ruskin, pur avendo abbandonato la sua prima ra

dicale posizione di privilegio per la materia incontaminata (istanza storica), successi

vamente abbia riconosciuto la preponderanza della forma (istanza estetica), seppur 

mitigata da atteggiamenti subordinati alla schietta distinguibilità di ogni intervento 

di completamento filologico. A Ruskin deve comunque essere riconosciuto il merito 

di avere indicato un percorso più rispettoso nei confronti della conservazione dell'o

pera d'arte. Percorso diffìcile, irto e non privo di ambiguità e contraddizioni45. 

35 C. Borro, Venezia ne'suoi vecchi edifìci. La logica dell'arte è relativa, come la bellezza. I rii, le calli, i pon
ti. Povertà delle fabbriche nuove: bontà dei restauri. Quelli tra parecchi altri, della chiesa di San Marco 
e di una scala a bovolo, «Nuova Antologia di Scienze Lettere ed Arti», (rubrica Rassegna Artistica), XX, 
1872, pp. 916-927. 
36 Ivi, p 921. La distinguibilità, come si può notare in questo caso, era considerata un aspetto negativo 
del restauro. 
37 La contemporaneità della vicenda veneziana con la fondazione della SPAB (22 marzo 1877) non 
appare casuale. 
38 Cfr, G. M. VENTIMIGUA, // ruolo della cultura inglese nella definizione del restauro come disciplina, in F, 

LI, Restauro anno zero... cit., pp. 284-332. 
39 Le lettere degli affiliati alla SPAB sono migliaia, cfr. ACS, DGABA, I vers., b. 609. 
40 Cfr. F. TOMASELU, La prima Carta italiana del restauro del 1882, in lo, Restauro anno Zero... cit., pp. 162-
208. 
41 ACS, DGABA. 11 vers., b. 239, lettera riservata del 13 ottobre 1884. Il brano è riportato in F. TOMASELU, // 
ritorno dei Normanni. Protagonisti ed interpreti del restauro dei monumenti a Palermo nella seconda 
metà dall'Ottocento, Roma, Officina 1994, p. 183. 
42 Si tratta di una differenza variabile tra i 15 e i 20 centimetri delle quote dell'architrave che sorregge 
le colonnine di porfido delle facciate settentrionale e meridionale, demolite e ricostruite, e l'architrave 
della facciata principale che si prevedeva dovesse avere lo stesso destino delle altre due. Cfr. F. TOMASEL-
1.1, Il problema della "differenza disgraziata" provocala da Meduna. in ID, Restauro anno Zero... cit., pp. 
144-145. 
43 Lettera riservata di T. V. Paravicini al direttore Giuseppe Fiorelli, 25 novembre 1883. Il testo è riporta
to in N. LA ROSA, Francesco Bongioannini ispiratore del primo provvedimento "Sui restauri degli edifìci 
monumentali", tesi di dottorato del XX ciclo in Conservazione dei beni architettonici dell'Università 
Federico II di Napoli 2005, p. 178, e fa riferimento a ACS, DGABA, li vers., b. 216, "Conservazione dei 
monumenti-affari diversi. Circolare 21 luglioi882". 
44 A, BULINI, 77fo Vespasiano Paravicini. Milano, Guerini 2000, p. 203. 
45 Cfr. F. TOMASELU, // paradosso della nave di Teseo. Considerazioni sul concetto di autenticità e sulla crisi 
contemporanea del restauro architettonico, in Roberto Di Stefano. Filosofìa della conservazione e prassi 
del restauro, a cura di A. Aveta, M. Di Stefano, Napoli, Arte tipografica 2013, pp. 77-84. 
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