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Papers on the Conservation of Ancient
Monuments and Remains.
John Ruskin, Gilbert Scott e la Carta inglese della
Conservazione (Londra, 1865)
Gaspare Massimo Ventimiglia | gasparemassimo.ventimiglia@unipa.it
Dipartimento di Architettura
Università degli Studi di Palermo

Abstract
This article is intended to treat the history of restoration in the United Kingdom during the
nineteenth century, highlighting the contributions that will lead for the first time to the diffusion of the Papers on the Conservation of Ancient Monuments and Remains in London (1865), marked by the substantial influence of John Ruskin. The research is developed by
specifying the meaning Edward August Freeman had paradoxically assigned to the term
“conservation” and, through the support of original documents, it highlights the fundamental contribution of George Gilbert Scott in reformulating the conservative meaning of
the restoration of ancient buildings, with many references to the ideas of John Ruskin. After
recalling the fierce controversy begun during the restoration of the Lincoln Cathedral, the
contribution critically presents the first Papers on the Conservation appeared in the historical route of the discipline.
Parole chiave
Ruskin, Freeman, Scott, Carta della Conservazione, Restauro, Autenticità

Roberto Di Stefano ha
curato nel 1982 la traduzione in lingua italiana di The
seven lamps of architecture
di John Ruskin.
2
M. P. Sette, Il restauro in
architettura, Torino, Utet
2001, p. 69. Alcuni assunti
di questa filosofia d’intervento sono analoghi a
quelli di Eugène Emmanuel
Viollet-le-Duc ed è probabile che fosse esistita una sua
fitta corrispondenza con i
membri della Cambridge
Camden Society, fondata
nel 1839 ma ribattezzata
Ecclesiological Society nel
1845, quando la sua sede è
trasferita a Londra. Il periodico «The Ecclesiologist»,
1
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John Ruskin, il messaggio universale
Lo scrittore, critico e filosofo John Ruskin è universalmente considerato il principale
rappresentante della reazione contro il trattamento distruttivo delle architetture del
passato e, attraverso le sue opere, ha stimolato il risveglio sociale per contrastare la radicale manomissione e falsificazione dei monumenti. Nel 1837 l’Architectural Magazine inizia a divulgare il ciclo di articoli The Poetry of Architecture che, a tratti, riecheggiano le idee di Augustus Pugin; solo qualche tempo dopo si saprà che l’autore degli
scritti, cioè lo sconosciuto Kata Phusin, è in realtà il giovane Ruskin. Riflessioni di natura filosofica e politica di Ruskin su quasi ogni aspetto delle architetture storiche sono
presenti in The Seven Lamps of Architecture (1849) e in The Stones of Venice (1851-53),
che rivelano la sua nitida capacità di amare i monumenti anche quando si presentano in uno stato lacunoso e di percepire i segni del tempo come preziose qualità degli
edifici storici1.
Ruskin, il cui contributo viene talvolta ingessato, in modo riduttivo, in una presunta visione romantica dei monumenti, si oppose principalmente alla manomissione
degli edifici proposta da coloro i quali celavano interessi di natura economica nel far

sembrare nuovi i vecchi monumenti. È ancora ammissibile che John Ruskin venga inquadrato come l’esponente del movimento romantico, un amante della rovina avverso ad ogni forma d’intervento, un teorico le cui idee non ebbero alcuna ricaduta nella
pratica del restauro?
Edward Augustus Freeman e il paradosso del “restauro conservativo”
La cultura del restauro nel mondo inglese possiede tratti distintivi che la differenziano in modo netto da quella francese e italiana. Benché si percepisca che «l’interpretazione dell’architettura, anziché su parametri razionali, tende a fondarsi quasi esclusivamente su termini religiosi, politici e soprattutto morali», l’interesse per lo studio e
il restauro dell’architettura medievale incoraggia la definizione di princìpi di restauro2. Edward Augustus Freeman è stato il primo a tentare di definirli e nella sua opera
The Preservation and Restoration of Ancient Monuments (1852) puntualizza i tre diversi sistemi d’approccio al restauro già definiti tra il 1846 e il 1847: l’approccio distruttivo ammette le rimozioni e le addizioni nello stile del tempo; l’approccio conservativo
prevede la riproduzione più minuziosa possibile dei dettagli di un antico edificio e, infine, l’approccio eclettico si fonda sulla conoscenza storica e richiede un’analisi molto
accurata delle caratteristiche della fabbrica architettonica, fino a giungere alla più corretta procedura di restauro3.
Al tempo in cui Freeman propone i tre «sistemi per condurre un restauro» il dibattito
è per lo più incentrato sulla scelta dello stile da preferire: in un quesito che gli era stato
posto da Wykeham Andrewes (rettore della chiesa di Bredwardin, nella diocesi di Hereford) nel gennaio del 1847, Freeman è chiamato a chiarire
se il vecchio lavoro debba essere esattamente copiato, o se sia consigliabile sostituirlo con i dettagli di un periodo migliore»4. L’obiettivo del “restauro conservativo” secondo Freeman è la replica
esatta, ovvero «ciò che ha prevalso fino ad oggi tra gli architetti moderni, ed è quasi implicito nel
termine stesso di restauro. Esso riprodurrebbe nel rifare un edificio i dettagli esatti di ogni parte
del lavoro antico che si presenta al momento in cui la riparazione viene avviata […] e la chiesa nel
suo nuovo stato è un semplice facsimile del vecchio edificio non più ricomposto5.

Si deduce che sul finire degli anni Quaranta del XIX secolo il termine “conservazione”
inizi ad essere impiegato in riferimento alla riparazione degli antichi edifici, accostandolo al “restauro” ma, paradossalmente, un “restauro conservativo” secondo Edward
Freeman si compie demolendo integralmente l’antica fabbrica e realizzando al suo
posto una copia dell’edificio abbattuto, giungendo così ad uno stato di astratta perfezione. Il concetto di “autenticità” non è ancora emerso e ciò che merita di essere conservata è la forma, non la sostanza materiale di cui è costituita. Ma vi sono casi in cui
non è ammessa la possibilità di agire in questo modo, ed
esistono anche obiezioni molto pesanti. Per testare correttamente il sistema, dobbiamo portarlo ai suoi risultati più estremi. Dovremmo essere disposti allora (per non parlare della possibilità
di spazzar via tutte le chiese del Rinascimento e fare rivivere stili greci e romani), a decretare l’immediata demolizione della solida navata della cattedrale di Peterborough, di tutto l’edificio di Salisbury, della cappella nel King’s College, del St George a Windsor; potremmo garantire che debbano essere sostituiti da edifici gotici perfetti nella loro specie come i templi che essi soppiantarono erano nella loro? Siamo dell’opinione che, anche se lo sentisse, nessuno avrebbe il coraggio di
dichiarare un tale desiderio. Eppure, indubbiamente, i nostri antenati non solo erano abbastanza
coraggiosi da esprimere il desiderio, ma anche da eseguire l’atto?6.

suo principale organo di
divulgazione, veniva stampato con cadenza mensile e,
tra i principali temi trattati,
v’erano il progetto delle
nuove chiese ed il restauro
di quelle esistenti.
3
I princìpi di restauro sono
chiaramente espressi in E.
A. Freeman, The Preservation
and Restoration of Ancient
Monuments: a Paper read
before the Archæological
Institute at Bristol, Oxford e
Londra, John Henry Parker
Luglio 1851. Si consulti pure
W. Denslagen, Architectural
Restoration in Western
Europe. Controversy and
Continuity, Amsterdam, Architectura & Natura Press
1994, p. 62.
4
I tre sistemi per condurre
il restauro risultano già
precisati in E. A. Freeman,
Church Restoration. Principles of Church Restoration
(Esq. London, 1846), «The
Ecclesiologist», n. 59 (nuova
serie n. 23), maggio 1847, pp.
161-168.
5
Ivi, p. 162.
6
Ivi, p. 163.
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Ibidem.
8
Ivi, p. 166-167.
9
Ivi, p. 168.
10
Tra i suoi oltre ottocento
incarichi ne emergono
alcuni d’alto profilo, come
i restauri delle cattedrali di
Ely, Hereford, Lichfield, Peterborough, Durham, Chester e Salisbury; interviene
anche a Londra nell’Abbazia
di Westminster. Alcune
fonti attestano che Ruskin
talvolta apprezzò il suo
operato, mentre l’architetto
John Chessel Buckler lo contestò in modo pressoché
totale.
11
G. G. Scott, A Plea for the
Faithfull Restoration of our
Ancient Churches, London,
John Henry Parker 1850,
Introduction, pp. 1-2. Nel
frontespizio del volume
è precisato il contenuto
dell’opera: «A paper read
before the Architectural
and Archaeological Society
for the County of Bucks, at
their first annual meeting in 1848, and repeated
at a joint meeting of the
Architectural Societies
for the Archdeaconry of
Northampton and the
County of Bedford in 1849.
To which are added some
miscellaneous Remarks on
other subjects connected
with the restoration of
churches, and the revival
of pointed architecture.
By George Gilbert Scott,
Architect». Dopo avere
pronunciato il suo discorso
anche alla riunione della
Northamptonshire Society,
Scott decide di pubblicarne
il testo.
12
Ibidem.
7
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Nonostante sia chiaramente espressa la necessità di dovere «essere separati dall’oggetto contemplato da una sorta di soluzione di continuità piuttosto che da un semplice spazio di tempo», solo alcuni edifici (come quelli appena richiamati) sono da mantenere inalterati perché costituiscono «modelli» di riferimento7.
Per gli altri edifici antichi si afferma la singolare convinzione che
il secondo sistema di cui abbiamo parlato, vale a dire il conservatore, è indubbiamente il più sicuro. […] Meglio sarebbe stato per l’arte inglese se questo sistema fosse stato perseguito più costantemente nei tempi moderni. Molti e molti dei cosiddetti miglioramenti del secolo scorso sarebbero stati evitati, il danno di alcuni dei quali non potrà mai essere riparato8.

Freeman riferisce molti esempi di restauro e, benché abbia proposto i suoi tre sistemi
di restauro, è ugualmente convinto dell’impossibilità di definire regole generali nei
casi in cui si debba intervenire
dove si sono verificati cambiamenti frequenti ed estesi. Forse nella maggior parte dei casi il proposito migliore sarebbe quello di portare indietro la chiesa all’aspetto che mostrava immediatamente dopo l’ultima modifica tollerabile del suo carattere, ma anche questo deve essere soggetto
a molte eccezioni: ogni cosa deve essere risolta in ogni caso particolare. La stessa regola non si applica sempre a casi apparentemente molto simili9.

Una strana idea di restauro è sorta negli animi, tanto strana quanto fatale…
Dalla conservazione della forma alla conservazione della materia
Una rapida e significativa maturazione del concetto di restauro, che dalla conservazione intesa come riproduzione della forma inizia ad orientarsi verso la concreta conservazione delle espressioni materiche, si deve al fondamentale impegno di George Gilbert Scott, considerato il più noto ed attivo tra gli architetti inglesi che restaurano antichi edifici, prevalentemente chiese10. Egli operò inizialmente con l’approccio conservativo, prediletto anche nel restauro della chiesa di Saint Mary a Stafford, uno dei suoi
primi cantieri tra il 1840 e il 1844. Sebbene egli considerasse i suoi restauri come l’esito
più conservativo della sua professione, l’avvio dell’attività professionale è segnato invero da interventi dal carattere distruttivo. Molti dei suoi committenti gli richiedevano di progettare restauri “eclettici”, applicando le regole suggerite da Freeman, ma il
senso di rispetto e ammirazione per le architetture storiche, e la necessità di soddisfare le pretese ripristinatorie risultarono spesso conflittuali.
Già prima del 1850, Scott era stato uno dei bersagli di un crescente movimento di sensibilizzazione e contestazione nato intorno alla figura di John Ruskin ed i suoi iniziali
convincimenti sul restauro erano stati l’oggetto di un consapevole ripensamento, alimentato dalle nuove istanze che stavano con decisione emergendo nella cultura inglese. Nel discorso tenuto da Scott nel 1849 alla prima riunione annuale della Società
Architettonica e Archeologica della contea di Buckinghamshire, egli evidenzia che «il
restauro delle nostre antiche chiese è una questione che occupa gran parte dei miei
pensieri, e il modo spericolato in cui troppo spesso viene effettuato è, per me, una
continua fonte di dolore e di sdegno» e, per tale ragione «ho ritenuto che avrei potuto
fare qualcosa di buono ed approfittare dell’occasione per invocare un modo più tenero e conservativo di trattarle»11. Le parole di Scott assumono subito toni severi, e l’architetto considera necessario «fare in modo da arginare il torrente della distruttività
che, sotto il titolo e nella veste di “Restauro”, minaccia di distruggere la veridicità e il
carattere autentico di metà delle nostre antiche chiese»12.

Scott sviluppa la sua riflessione richiamando esempi di restauri malcondotti, inserisce numerosi rimandi agli scritti di Pugin, puntualizza di avere letto la History of Architecture di Edward Augustus Freeman (Londra, 1849), ma di non avere ancora sfogliato gli scritti A History of Ecclesiastical Architecture in England di Goerge Ayliffe Poole (Londra, 1848) e le Seven Lamps of Architeture di John Ruskin (Londra, 1849) al tempo in cui elabora la prima stesura del discorso. Con una certa soddisfazione dichiara:
non li ho letti finché non furono ultimati […] e ciò mi ha permesso di vedere come di gran lunga,
senza subirne l’influenza, io sia arrivato a simili conclusioni; e, dove non è questo il caso, di giudicare in che misura ogni divergenza che esista sia di natura secondaria oppure sostanziale». E subito si affretta a precisare: «dell’opera del signor Ruskin non spetta a me dare un giudizio, poiché il
suo apprezzamento è sulla bocca di tutti (e sarebbe bene se il suo spirito fosse nel cuore di ognuno); dei due lavori, mi sia consentito dire, che essi dovrebbero essere nelle mani di ogni studente
di architettura13.

Un tale giudizio su Ruskin, espresso da uno degli architetti inglesi più operosi sia nella
costruzione di nuovi edifici sia nel restauro di quelli antichi, conferma la riconosciuta
fama e la stabile autorevolezza raggiunta da Ruskin con i suoi scritti, e si deve quindi
dare per acquisito che a quel tempo non vi fosse architetto, antiquario, uomo di cultura inglese che non conoscesse John Ruskin e non avesse letto le sue opere14.
Al vaglio d’una attenta traduzione e rilettura, gli scritti di Gilbert Scott rivelano che
nel corso degli anni Cinquanta del XIX secolo un profondo ripensamento rispetto agli
obiettivi del restauro stava ormai maturando nel suo animo, tanto da condurlo ad assumere un atteggiamento di contestazione verso le opere di demolizione degli edifici
antichi e, in particolare, quelli di carattere sacro, infatti
è contro questo cosiddetto restauro, un sistema che minaccia di privarci di tutti gli esempi autentici delle forme più umili di questa arte sacra, che desidero cogliere l’occasione per protestare. […]
Un’istituzione così altamente influente come la Società Ecclesiologica avrebbe dovuto dare una
sanzione a questo sistema di restauro radicale, sin dall’infelice dibattito che ebbe luogo nel loro
incontro annuale del 1847, in cui i diversi membri annunciarono collettivamente la loro adesione
a ciò che era stato piuttosto capricciosamente codificato da uno scrittore di grande talento nell’
“Ecclesiologist” come restauro “conservativo”, “distruttivo” ed “eclettico”15.

È lo stesso Scott ad annotare, non senza un certo sarcasmo, che l’origine di questi termini è riferita
a una recensione molto interessante che è apparsa nello “Ecclesiologist” del maggio 1847 del documento ugualmente valido e interessante di Mr. Freeman sul “Restauro”. La sventurata conversazione a cui ho alluso, è nata da questa recensione. Sebbene le opinioni “distruttive” andassero
probabilmente intese in un senso semi-giocoso, i sostenitori di tali nozioni devono aver sottovalutato l’influenza di ciò che viene dibattuto ai loro incontri; quello che hanno affermato è stato
preso sul serio da molti e le loro battute non sono quindi diventate una cosa da ridere. Credo che
queste congetture ora non riescano più a divertire nessuno dei gentiluomini a cui mi riferisco16.

A tratti, si rileva una piena convergenza con alcune affermazioni di John Ruskin, in
particolare quando dichiara che
come regola generale, è altamente desiderabile conservare quelle vestigia della crescita e della
storia dell’edificio che sono indicate dai vari stili e dalle irregolarità delle sue parti; spesso aggiungono interesse a una chiesa per altri aspetti povera; spesso incrementeranno sostanzialmente il
suo carattere pittoresco; e quasi sempre lo rendono più prezioso come studio17.

Ivi, p. 8.
Scott contesta invece la
decodificazione degli stili
architettonici inglesi proposta da Thomas Rickman
e rifiuta di fare ricorso alla
terminologia da questi
proposta.
15
G. G. Scott, A paper read
before the Architectural
and Archaeological Society
for the County of Bucks, at
their first annual meeting,
27th July, 1848, London,
Parker 1850, p. 21-22. Scott
si riferisce chiaramente a
Freeman.
16
Ivi, p. 22-23. Molti sostenitori del sistema che Freeman ha definito “restauro
distruttivo” affermano che
gli architetti medievali, a
disprezzo del passato, «per
dare spazi agli sviluppi della loro arte abbiano talvolta
distrutto le belle opere
dei loro predecessori».
Ma Scott contesta questa
analisi ribadendo che «questa, tuttavia, era ben lungi
dall’essere la loro pratica
universale, come si può
vedere dall’adattamento
delle parti successive delle
cattedrali, e specialmente
nel continente, alle parti
precedenti. Nell’Abbazia di
Westminster, le parti occidentali, costruite nel XV
secolo, si armonizzano nelle
loro forme principali con
quelle delle parti orientali,
che furono completate nel
tredicesimo».
17
Ivi, p. 30.
13

14
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18
Nel 1865 Scott pubblica
nei Sessional Papers of the
Royal Institute of British
Architects 1864-1865 l’opera
dai contenuti teorico-metodologici dal titolo General
Advise to Promoters of
the Restoration af Ancient
Buildings, in cui rivela nei
confronti del monumento un atteggiamento che
è proprio del restauro
filologico di fine secolo.
In seguito, nel contesto
delle attività promosse
dalla S.P.A.B., emergerà il
profilo di J. J. Stevenson, un
architetto scozzese allievo
di Scott che avrà un ruolo
di prim’ordine nell’ambiente professionale inglese ed
enuncerà alcuni postulati
fondamentali per la moderna riflessione sul restauro.
Per approfondimenti: G.
Carbonara, Avvicinamento
al restauro, Roma, Liguori
1997, pp. 172-173.
19
Nel mese di dicembre del
1866 è diffuso il volume
dal titolo A description and
defence of the Restorations
of the exterior of Lincoln Cathedral with a comparative
examination of the restorations of other cathedrals,
parish churches, et cetera,
by J. C. Buckler, Architect, in
cui l’autore sottolinea che è
stato costretto a stamparlo
«by the persevering attacks
which have been made
upon the recent restorations of Lincoln Minster»
p. 5.
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Per Scott è ormai divenuto chiaro che il conservatism è ciò a cui ogni restauro deve mirare: l’oggetto della conservazione non è la forma (come ingenuamente suggerito da
Freeman) ma, sebbene riconosca che spesso sia più semplice teorizzarlo che farlo, lo
stato in cui l’architettura si trova, con le aggiunte, le irregolarità e le lacune; in altri termini, dalla conservazione della forma alla conservazione della materia.
I più maturi convincimenti che l’architetto Scott ha meditato sono il segno dell’avvicinamento alla filosofia di John Ruskin (che certamente produsse innegabili ricadute
nella pratica dei restauri) e la sua riflessione contiene affermazioni pienamente conservative accostate ad assunti che sembrano anticipare alcuni tratti del “restauro filologico” che vedremo distintamente comparire nel secondo Ottocento in Italia18.
Le polemiche intorno al restauro della facciata occidentale della Cattedrale di Lincoln
Le accese dispute intorno ai restauri di ripristino e dal carattere distruttivo devono
avere avuto una vasta eco in tutto il Regno Unito e la colta sensibilità per il rispetto
dell’autenticità inizia a permeare la pratica professionale. Tra tutti, uno dei restauri
che aveva acceso le dispute più aspre fu quello compiuto alla cattedrale di Lincoln, che
Ruskin aveva definito «la più preziosa delle architetture nelle isole britanniche, che da
sola vale due cattedrali»19.
Nel 1866, l’architetto John Chessell Buckler avverte la necessità di difendere il suo operato attraverso la pubblicazione del volume A description and defence of the Restorations of the exterior of Lincoln Cathedral. A Buckler, che ha definito gli interventi e coordina il cantiere di restauro, veniva contestato principalmente il trattamento delle
superfici lapidee nella facciata occidentale e, sebbene vi fossero diversi focolai di disapprovazione (è sicuro di averne riconosciuto quattro o cinque), egli aveva chiaramente identificato la sorgente delle critiche negative in alcune lettere dai toni polemici scritte da George Gilbert Scott, probabilmente rammaricato per non avere avuto un
così prestigioso incarico. Buckler tenta di giustificare le sue scelte sottolineando che
durante il cantiere non è stato possibile rimuovere le pietre e, di conseguenza, soltanto ove necessario
le riparazioni sono state eseguite con destrezza tale che in nessun caso è praticamente impossibile distinguere l’opera antica dalla nuova. Questo giusto metodo di procedere merita di essere emulato: è stato perseguito in diretta opposizione agli schemi distruttivi del celebre James Wyatt e non dovrebbe mai diventare obsoleto20.

Soni quindi chiariti i princìpi che guidano l’intervento nella monumentale facciata
della cattedrale di Lincoln
con grande beneficio dell’architettura, e con l’economia delle risorse, che altrove sono prodigate nel rimodellare gli interni delle cattedrali e delle chiese abbaziali […]. Il giusto orgoglio del
Capitolo è che essi posseggono ancora la loro Chiesa nella sua veste originaria, e possono guardare le antiche finestre, i muri e i contrafforti, e sono ricordate le associazioni storiche, che abbondano negli annali di questa celebre città. Per queste ragioni […] non riceveranno in cambio
i lavori di ieri21.

Si percepisce che tra i due architetti non corresse affatto buon sangue e Buckler considera l’intrusione di Scott fastidiosa, oltre che alimentata dall’invidia; egli rileva che
le sue affermazioni non mancano di «mostrare la costante contraddizione che i suoi
esempi danno alla sincerità dei suoi precetti. Vuole lasciar credere che avrebbe pre-

ferito perdere la mano destra piuttosto che permettergli di ferire la superficie di un
singolo venerabile blocco di pietra» ma i suoi restauri (puntualmente richiamati da
Buckler) dimostrano sovente un carattere perlopiù distruttivo22.
Sebbene anche John Carter, nel 1800, a proposito della cattedrale di Lincoln avesse dichiarato che «o riceve un vestito nuovo, o si sgretola sotto le mani degli operai in polvere indistinta», Scott è convinto che si debba agire nel modo che schiettamente ha
già descritto in una lettera pubblicata nel «Gentleman’s Magazine» (febbraio 1861), dimostrando altresì d’avere assorbito la fondamentale lezione ruskiniana:
un dettaglio originale (specialmente nell’incisione), anche se parzialmente decaduto o mutilato, è infinitamente più prezioso del tentativo più abile del suo restauro. Un capitello degradato o
spezzato, oppure un bassorilievo, conserva una bellezza e un interesse che non possono mai essere attribuiti a una copia perfetta; ed è molto meglio, come regola generale, lasciare che un tale
frammento d’arte racconti la propria storia […]. I restauratori, anche quando sono disposti ad essere conservatori, spesso confondono il vero significato e il fine del restauro, che non è quello di
fare sembrare un edificio come se fosse nuovo, ma (per quanto riguarda i materiali) di effettuare
la conveniente riparazione […]. Più materiale antico e superficie antica rimangono, e meno materiale nuovo è introdotto, maggiore è il successo del restauro. Se più non può essere salvato, anche
una o due vecchie pietre, in una finestra o in una cornice, daranno valore e veridicità al lavoro; ma
quando è possibile, tutte o la gran parte delle vecchie pietre dovrebbe mantenere la superficie intatta e non abbellita […]. C’è un carattere anche in un vecchio concio, che non dovrebbe essere sottovalutato23.

La parte finale della lettera di George Gilbert Scott pone in evidenza i rischi che comporta il diffuso ricorso al raschiamento delle superfici lapidee nella prassi dei restauri; infatti,
c’è, senza dubbio, molto degrado su cui è bene intervenire, e molto può essere fatto per prevenire ulteriori decadimenti, ma il processo di raschiamento della vecchia superficie produce questi
quattro effetti: 1) distrugge i segni dell’antico intaglio, che ha grande valore per tutti coloro che
hanno approfondito molto lo studio delle antichità architettoniche; 2) distrugge la bella colorazione naturale che il tempo ha dato alla pietra, e che contribuisce così notevolmente alla bellezza
e al carattere solenne di un edificio; 3) se applicato alle modanature, è evidente che deve alterare
la loro sezione, aumentando l’ampiezza delle cavità e riducendo quella dei tondi; e se applicato ad
opere d’intaglio o di scultura, è semplicemente distruzione; e 4) tende ad accelerare il decadimento, rimuovendo la crosta più dura della pietra, esponendo l’interno più delicato, che ha perso molto di ciò che le maestranze chiamano la sua “natura”. Contro questi mali non conosco un singolo
vantaggio che possa essere evidenziato, e il costo che risulta così gravato è anche una questione
di considerazione24.

A Scott si deve quindi riconoscere un ruolo di primo piano per l’impegno profuso nella trasposizione delle nuove istanze conservative dalla dimensione concettuale alla
pratica del cantiere di restauro.
La Carta della Conservazione dei Monumenti Antichi e delle Rovine
John Ruskin aveva avvertito quanto fatali per la conservazione dei monumenti fossero le versioni del restauro proposte da Edward Augustus Freeman ed era molto critico nel valutare gli esiti dei numerosi interventi sotto gli occhi di tutti25. George Gilbert
Scott è tra i primi a confermare di voler condividere e adottare la sua filosofia d’intervento, trasponendola nell’attività dei cantieri e, nel 1862, presenta al Royal Institute of
British Architects il documento che contiene le sue linee guida aggiornate per la conduzione dei restauri. Le polemiche sorte intorno ai restauri malcondotti e dal caratte-

20
A description and defence
of the Restorations… cit. A
proposito del restauro della
cattedrale di Durham, dopo
averne valutato gli esiti i
membri della Society of
Antiquaries diedero il nomignolo di “the Destroyer”
all’architetto James Wyatt.
21
Ivi, p. 4-5.
22
Ivi, p. 5-6.
23
Ivi, p. 10.
24
Ivi, p. 11-12.
25
Si deve ricordare che la
«strana e fatale idea» del
“restauro conservativo”
proposta da Freeman
dissennatamente suggeriva
il completo atterramento di
un’antica fabbrica architettonica per rimpiazzarla
con una sua replica. A tal
proposito si comprende il
vero significato del noto
aforisma di Ruskin secondo
cui «il restauro è la più
totale distruzione che un
edificio possa subire, una
distruzione accompagnata
dalla falsa descrizione della
cosa distrutta», che è da
riferire specificamente a
questo assunto di Edward
Freeman, non al restauro
in assoluto. Ruskin non
sembra, infatti, avversare i
restauri che preservino lo
spirito dei luoghi ed accetta
le aggiunte, purché sia
comprensibile che si tratti
di parti nuove.
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26
Cfr. J. H. Stubbs, Time
honored. A global view of
architectural conservation, Stati Uniti d’America
e Canada, Wiley 2009, p.
237. Nonostante Scott non
condividesse pienamente
la rigorosa prospettiva conservativa di Ruskin, il documento fu il primo del suo
genere ad adottare molti
dei suoi princìpi e ad essere
stampato e diffuso da una
organizzazione professionale di livello superiore.
27
Il riferimento completo
è: The Institute’s Papers on
the Conservation of Ancient
Monuments and Remains,
«The Ecclesiologist», new
series, published under
the superintendence of
The Ecclesiological Society,
Volume XXVI, London,
Joseph Masters Aldersgate
Street and New Bond Street,
March 1865, pp. 220-226.
Alla fine del documento è
precisato che «Copies of
this Paper can be procured
of the Librarian, at the
Rooms of the Institute, 9,
Conduit Street, Regent Street, at 2s. per dozen, or 2d.
each» ad attestare quanto
l’istituto britannico tenesse
alla diffusione del corretto
metodo di restauro delle
testimonianze architettoniche del passato e dei
resti antichi. Approfondimenti in G. M. Ventimiglia,
Il contributo della cultura
inglese alla definizione del
restauro come disciplina, in
F. Tomaselli, Restauro Anno
Zero, Roma, Aracne 2013,
pp. 283-359.
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re distruttivo e, in particolare, le furenti critiche mosse ai restauri della cattedrale di
Lincoln, avevano dimostrato la necessità di un risolutivo ordinamento della disciplina. Il testo, già abbozzato da Scott, viene quindi aggiornato e pubblicato nel 1865, assumendo la forma della prima Carta inglese della Conservazione, ovvero The Institute’s
Papers on the Conservation of Ancient Monuments and Remains26.
La pubblicazione della Carta marca in modo permanente l’influenza di John Ruskin
sulla pratica del restauro architettonico, definendone l’obiettivo prioritario, ovvero la
conservazione. Come è stato evidenziato, il documento è pubblicato a Londra sotto la
supervisione dell’Ecclesiological Society; si tratta di un regolamento specifico per il
Regno Unito che contiene una serie di norme rivoluzionarie, codificate con l’innovativo indirizzo di metodo conservativo e, ancora oggi, sorprendentemente attuali27.
Il documento si apre con i “Consigli generali ai promotori del restauro degli antichi
monumenti” e, al primo articolo, suggerisce di consultare un competente architetto
«prima che si decida qualsiasi alterazione». Fin dal principio, si pone in risalto che l’intervento sulle testimonianze del passato richieda un approccio professionale d’alto livello, con particolari cautele e capacità specialistiche; il restauro non può essere considerato un’attività alla portata di tutti. Al «competente architetto si dovrebbe chiedere
di realizzare minuziosi disegni dell’edificio con le misure accurate»28.
La Carta inglese, comunque, non esclude la possibilità di esaminare «altri edifici dello stesso stile, e probabilmente disegnati dallo stesso architetto, nei paraggi […] quando sorge qualche dubbio circa il carattere originale del disegno in qualsiasi parte»29, e
suggerisce di compiere ogni sorta di «diligente ricerca […] per localizzare le tracce di
elementi di carattere antico»30.
Il testo dell’articolo nove, in particolare, conferma che l’autorevole influenza esercitata da John Ruskin sugli architetti inglesi aveva determinato proficue ripercussioni sulla conduzione dei restauri. L’articolo stabilisce che
nel restauro della pietra degradata, nessun raschiamento o lavorazione della superficie della pietra dovrebbe avvenire in nessuna circostanza. Come regola generale, nessuna nuova muratura
deve essere inserita, a meno che non risulti molto evidente che si tratti di un rinnovamento del
disegno antico e necessario da fare. Se una parte della muratura è danneggiata o dissestata, non
dovrebbe necessariamente essere interamente ricostruita o rinnovata, ma solo le parti che sono
difettose dovrebbero essere tagliate fuori e accuratamente rinnovate con la pietra di carattere simile […]. In ogni caso, il colore che la pietra ha ottenuto con l’esposizione alle intemperie deve essere conservato31.

La Carta permette di comprendere in modo più marcato qual è il ruolo esercitato da
John Ruskin nella definizione del restauro modernamente inteso e d’inquadrare più
nitidamente la sua visione del monumento, essenzialmente imperniata sul concetto
dell’autenticità. Uno degli aspetti che avevano destato le più aspre critiche ai restauri
dei monumenti inglesi e, soprattutto, delle cattedrali medievali, era stata la tendenza
a sostituire le pietre scolpite degradate con conci di nuovo intaglio, senza manifestare alcun rispetto per le decorazioni lapidee autentiche e non replicabili. Risulta chiaro
che tali giudizi negativi abbiano determinato concreti effetti nella formulazione del
documento, redatto da John Pollard Seddon e Charles Forster Hayward, segretari onorari dell’istituto32.
L’articolo dodici, inoltre, indica che
in nessun caso devono essere rimosse le effigi monumentali, gli ottoni, le figure scolpite, il fogliame, o gli altri lavori ornamentali, al di là della accurata pulitura, o il loro rimontaggio, se necessa-

rio, e avendo cura che essi siano protetti da ulteriori danneggiamenti e riposizionati, ove richiesto, al loro posto originale. Nel restauro delle chiese lo scopo principale dovrebbe essere quello di
sbarazzarsi delle aggiunte moderne apportate senza riguardo al patrimonio architettonico, ma
su questo aspetto il restauratore di una chiesa non dovrebbe fondarsi su un modello ideale, ma
considerare la produzione di ogni età con tanto rispetto quanto è compatibile con il restauro e la
destinazione d’uso dell’edificio33.

Con limpidezza, emerge il radicale cambiamento nell’indirizzo metodologico per il
restauro dei monumenti, in cui inizia a farsi strada un maggiore senso di rispetto delle aggiunte apportate in vare epoche e stili (ovvero le stratificazioni storiche). Un’energica infusione di linfa ruskiniana si avverte quando è affermato che «ogni vecchio edificio ha un valore storico, e va ricordato che questo è svanito quando la sua autenticità è distrutta»34.
La Carta della Conservazione dei Monumenti e dei Resti Antichi del 1865 è anche il primo documento in cui il principio della distinguibilità delle parti aggiunte è pienamente espresso. Questo stesso precetto sarà replicato in versi da Camillo Boito, come gli
antichi Greci facevano delle leggi: «serbare io devo ai vecchi monumenti / l’aspetto venerando e pittoresco / e se a scansare aggiunte o compimenti / con tutto il buon volere non riesco, / fare devo così che ognun discerna / esser l’opera mia tutta moderna»35.
Il desiderio di ritornare all’antico splendore è definitivamente avvertito come un rischio, ed è rimarcata la necessità di mantenere
una guardia vigile contro l’indulgenza di fantasie individuali a favore o contro particolari caratteristiche o stili, e soprattutto contro la teoria a volte dichiarata, che una chiesa restaurata deve essere depurata di tutti i lineamenti successivi a un certo periodo [che è] preferito. Tutte queste nozioni ideali sono in sommo grado pericolose, e hanno reso molte chiese restaurate in realtà prive
di valore come monumento storico36.

La Carta della Conservazione nel 1865 ha chiarito ai progettisti e alle maestranze quale
fosse il vero significato dei termini “restauro” e “conservazione”, impiantando, in particolare, un inequivocabile rapporto di fine, o scopo, tra i termini Restoration e Conservation per il quale la conservazione, ovvero l’oggetto della Carta, diviene l’obiettivo da
perseguire attraverso il restauro, cioè un’attività per architetti qualificati e maestranze accuratamente selezionate e specializzate.
I suggerimenti per le maestranze assunte per la manutenzione e il restauro degli
antichi edifici
La divulgazione della prima Carta della Conservazione nel 1865 comprova la definitiva
attestazione del restauro come pratica professionale ad alta specializzazione, sia degli
architetti chiamati a dirigere i lavori sia delle maestranze che operano nel cantiere di
restauro.
Tra le voci più autorevoli nel rilevare quanto fatali fossero i cosiddetti “restauri conservativi” delle architetture del passato era emersa quella di John Carter, che in una
serie di articoli pubblicati tra il 1798 e il 1817 con il titolo Pursuits of Architectural Innovation nel periodico «Gentleman’s Magazine» contestava alcuni architetti del suo
tempo che si erano resi responsabili della distruzione di parecchi edifici antichi. Riferendosi a Carter, Augustus Welby Northmore Pugin aveva osservato che una concreta
tendenza ad evitare il ricorso alle mutilazioni non tardò a manifestarsi, ritenendo che
tale orientamento potesse risultare dall’effetto indotto sui responsabili dei restauri
dalle sue zelanti prese di posizione37. Carter è tra i primi ad evidenziare nei suoi scritti

Papers on the Conservation of Ancient Monuments
and Remains, si sta traducendo dall’art. 1.
29
Ivi, art. 3.
30
Ivi, art. 4.
31
Ivi, Papers on the Conservation of Ancient Monuments… cit., art. 9. Oltre
a prescrivere la rigorosa
conservazione delle superfici materiche, la carta
esalta per la prima volta
la caratteristica della “distinguibilità” nel restauro:
l’introduzione di nuovi elementi, anche dal carattere
strutturale, è consentita ma
deve essere «molto evidente» che le parti aggiunte
siano «un rinnovamento».
32
John Pollard Seddon e
Charles Forster Hayward
sono stati due operosi
architetti inglesi. Seddon
progetta con John Prichard
nel 1871 i restauri della Cattedrale di Llandaff e molti
dei suoi lavori professionali
più rilevanti sono interventi di restauro. Hayward
diviene membro del Royal
Institute of British Architects nel 1861 e della Società
degli Antiquari nel 1867; del
R.I.B.A. diviene poi il Segretario Onorario nel 1862.
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Papers on the Conservation of Ancient Monuments… cit., art. 12.
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C. Boito, Questioni pratiche di belle arti. Restauri,
concorsi, legislazione,
professione, insegnamento,
Milano, Hoepli 1893. Camillo Boito, romano di nascita,
studente in Germania e
in Polonia, per questioni
familiari fu costretto a risiedere in varie città e poté
avvalersi di una formazione europea, tutt’altro che
comune nell’Italia del XIX
secolo. Nonostante Boito
avesse contestato e, in parte, frainteso le idee di John
Ruskin, la sua influenza
emerge al quarto punto
del documento votato al IV
Congresso degli Ingegneri
e Architetti Italiani (Roma,
1883): «Nei monumenti,
che traggono la bellezza,
la singolarità, la poesia del
loro aspetto dalla varietà
dei marmi, dei musaici, dei
dipinti, oppure dal colore
della loro vecchiezza, o dalle circostanze pittoresche
in cui si trovano, o perfino
dallo stato lacunoso in cui
si giacciono, le opere di consolidamento, ridotte allo
strettissimo indispensabile,
non dovranno scemare
possibilmente in nulla
coteste ragioni intrinseche
ed estrinseche di allettamento artistico». Approfondimenti in: G. Carbonara,
Avvicinamento al restauro…
cit., pp. 201-230; M. P. Sette,
Il restauro in Architettura…
cit., pp. 79-85.
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un aspetto che egli considera fondamentale nel determinare l’esito dei restauri: la formazione delle maestranze coinvolte nel cantiere38.
Come Carter, anche William Atkinson aveva intuito che il metodo di restauro impiegato da Wyatt, suo predecessore nel ruolo di architetto del Board of Ordnance, conduceva a risultati che richiamavano le contestazioni degli Anti-Scrape Movements. Erano
necessari sia un approccio al restauro fondato sull’approfondita conoscenza preliminare delle fabbriche sia la definizione di un metodo valido per intervenire sulle antiche architetture ma, in particolare, anche Atkinson aveva compreso che la formazione delle maestranze coinvolte nel cantiere doveva essere di tipo specialistico e rigorosa39. Il clima determinato dalle polemiche sorte in seguito alla contraffazione dei monumenti aveva condotto alla necessità di integrare alla Carta del 1865 un documento
specificamente indirizzato alle maestranze, ovvero gli Hints to Workmen Engaged on
the Repairs and Restoration of Ancient Buildings40.
La prima figura professionale a cui la carta indirizza specifiche raccomandazioni è
l’Excavator. All’addetto allo scavo è suggerito che «dovrà preservare ogni frammento di
pietra lavorata, di mattonella oppure appartenente a qualunque tipo di oggetto antico,
che possa emergere»41. Fin dal principio, il documento riconferma il generale indirizzo
conservativo della Carta e, nel caso dei suggerimenti per le maestranze del cantiere –
come già osservato nel General Advice – non si limita solo ad orientare la prassi con generici indirizzi di metodo, ma include anche alcune specifiche prescrizioni operative.
Nei suggerimenti che la Carta offre al Mason è evidenziato che la comprensione del limite è un’attitudine alla quale i muratori devono allenarsi, infatti
se indirizzato verso la rimozione degli strati di calce o della pittura dalle superfici interne oppure
da altra opera in pietra, rammentate che la finalità di quest’azione è di portare a vista la superficie
originaria, non distruggerla.

Per raggiungere tale obiettivo
dovete, quindi, evitare l’uso dell’attrezzo, e studiare quello che è il modo migliore per rimuovere
la calce, senza arrecare alcun disturbo, tanto meno rimuovere la superficie antica.

Fermo restando che le operazioni da compiere dovranno essere modulate caso per caso, bisogna tenere a mente che
la modalità di rimozione dell’intonaco molto dipende dalla natura del materiale. […] È meglio lasciare la calce totalmente o parzialmente sulla pietra, piuttosto che utilizzare qualsiasi strumento che disturberebbe la superficie della pietra stessa; per questo è molto meglio mantenere la vecchia superficie con l’intonaco piuttosto che niente affatto42.

Un senso di generale rispetto delle stratificazioni permea le raccomandazioni per i
muratori ed anche nel caso in cui elementi architettonici di pregio siano ritrovati sotto uno strato rimosso si rammenta di tenere a bada ogni istinto ripristinatorio. Infatti, «quando la rimozione dell’intonaco pone in evidenza i segni d’antichi marcapiano,
spioventi, finestre, ecc., non si nascondano nuovamente, e non siano asportati: infatti,
come regola generale, nessuno strumento dovrebbe essere usato sulla superficie della pietra antica». Per allontanare definitivamente le pratiche distruttive nei confronti degli elementi murari ed il conseguente innesto di ingannevoli elementi dal nuovo
intaglio, questo passo degli Hints to Workmen della Carta della Conservazione tende a
chiarire in modo decisivo il significato più profondo del restauro ed il suo fondamen-

tale obiettivo, la conservazione; infatti, nella prassi operativa del cantiere, dovendo intervenire su una «opera guasta o degradata, non togliere alcuna parte ma mantienila
come è finora andata tanto da perdere ogni sua forma originale; meglio avere l’opera
originaria guasta o mezza degradata piuttosto che la più svelta e perfetta nuova opera». In difesa del colore naturale della pietra e contro la tendenza ad applicare strati di
pitturazione sulle superfici lapidee «soprattutto evita di utilizzare un pennello con i
colori per armonizzare la nuova e la vecchia opera; l’opera vecchia deve essere mantenuta in tutto il suo caratteristico tono, e nessun tentativo deve essere fatto per armonizzare la tonalità in tinta»43.
Il documento prosegue con i suggerimenti per il Carver, l’intagliatore, il cui ruolo era
ritenuto tra i più rilevanti nel determinare l’esito dei restauri, e precisa che
gli stessi princìpi che sono stati enunciati per il muratore si applicano anche per l’intagliatore, ma
ad un grado più elevato, in quanto il lavoro antico d’intaglio possiede un valore anche maggiore
rispetto all’antica muratura»44.

Al Carpenter è consigliato di «non essere troppo risoluto nel condannare un tetto antico o altro elemento in legname lavorato. […] Un antico tetto, conservato mediante
giunture ed altri metodi è infinitamente più prezioso di una replica dello stesso in legno nuovo». Un carpentiere deve essere consapevole che anche i «difetti molto gravi
possono essere riparati se si considera un tetto come elemento di valore, ed applicare le conoscenze al fine di accertare il modo più indicato per renderlo sicuro e preservarlo»45. Per un Joiner, ovvero un falegname «si applicano le stesse regole generali. […]
Ogni resto di un’antica opera di legno, di qualsiasi genere, dovrebbe essere mantenuta con cura. Se l’elemento è già stato rimosso, deve essere riportato al suo posto, se possibile»46. Il vetraio, Glazier, dovrà «prestare molta cura nel preservare un’antica vetrata colorata», e viene sottolineato che «non dovrà mai rimuoverla dalla finestra in cui
è trovata […] ma mantenerla con cura al suo posto anche se grezza o imperfetta, o comunque ridotta in piccoli frammenti»47. Il pittore, Painter, dovrà «preservare tutti i
brani residui di un’antica pittura, ma non dovrà tentare di restaurarli, se non sotto un
specifico coordinamento»48. Infine, le medesime cautele devono essere riservate alle
ringhiere di ferro battuto, alle grate ed a ogni altro elemento in ferro; infatti al fabbro,
Smith, si raccomanda di «preservare tutti i resti delle opere in metallo nei luoghi in cui
si trovano»49.
L’annotazione conclusiva della Carta della Conservazione è un suggerimento generale rivolto ai costruttori ed alle maestranze in cui si capta distintamente l’eco della voce
autorevole di John Ruskin. Ad ogni individuo chiamato ad operare in un contesto antico, qualunque sia il suo ruolo, sia sempre presente questo monito:
Non dimenticate mai che il restauro di una chiesa antica, o d’altro resto di un’antica architettura,
per quanto umile, è un lavoro che richiede di essere intrapreso con sentimenti totalmente diversi da un nuovo lavoro, o dalle riparazioni di edifici meno antichi. L’obiettivo non è semplicemente quello di mettere l’opera in buono stato, ma di preservare e perpetuare un autentico esemplare delle antiche arti del nostro paese. Ogni edificio antico possiede un valore storico; ed anche se
si può avvertire che il suo stato di conservazione potrebbe a prima vista suggerire il suo rinnovo,
o che si possa eseguire nuovamente l’opera in modo migliore, non si dimentichi mai che tutto il
suo valore è andato quando la sua autenticità è distrutta, e che il vostro dovere non è il suo rinnovamento, ma la sua conservazione. Attenzione, quindi, a non condannare mai con leggerezza
un’opera antica perché troppo lontana dal potere essere conservata; poiché ogni opera distrutta
è una perdita nazionale50.
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Per approfondimenti,
il riferimento completo è
«Gentleman’s Magazine:
and Historical Chronicle»,
a cura di S. Urban, LXVIII,
part. II, Londra, Nichols,
Son and Bentley 1798, pp.
764-765. Notizie sull’attività
di Carter come architetto
sono pure nel volume
LXXXVII del «Gentleman’s
Magazine», 1818, pp. 273276.
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Quando commenta il
restauro della cattedrale
di Salisbury condotto da
James Wyatt tra il 1787 e il
1793, Carter ritiene che l’esito sia deludente non solo
per l’approccio radicalmente distruttivo del cantiere
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W. Denslagen, Architectural
Restoration in Western
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Il documento veniva pubblicato nel 1865 «under the superintendence of the Ecclesiological Society» dall’editore londinese Joseph Masters, e le copie della Carta della Conservazione potevano essere ritirate presso la sede dell’Istituto a Londra, a pochi passi
da Regent Street51.
Per una riflessione conclusiva…
Le vicende fin qui richiamate si svolgono prima che a Londra sia fondata la SPAB Society for the Protection of Ancient Buildings (1877). Confortati dalla divulgazione della Carta della Conservazione, John Ruskin e William Morris potranno concentrarsi su
una nuova e delicata faccenda che inizierà a scaldare gli animi degli inglesi, indirizzando le attività e le risorse della loro associazione verso l’obiettivo di contrastare il proposto restauro della basilica di San Marco a Venezia52. Ma questa è un’altra storia, che
richiamo solo per confermare che a Ruskin non mancò la maturità e la profondità di
campo per indicare anche alcuni criteri operativi per condurre i restauri. Come Francesco Tomaselli ha ricordato, nella sua introduzione al libro di Alvise Pietro Zorzi, dal
titolo Osservazioni intorno ai restauri interni ed esterni della basilica di San Marco a
Venezia (1877), Ruskin offre alcuni suggerimenti per l’intervento: nel restauro
l’unico principio è, che dopo ogni processo d’intervento o operazione, in qualunque modo necessario alla sicurezza di un monumento, ogni pietra esterna dovrebbe essere rimessa al suo luogo;
se ci fossero da fare aggiunte per sostenere i muri, le nuove pietre, invece di somigliare alle antiche, dovrebbero essere lasciate senza scultura, solamente avendo un’iscrizione della data del loro collocamento53.

L’approccio corretto per preservare i nostri monumenti è la manutenzione: «prendi la
giusta cura dei monumenti, e non avrai bisogno di restaurarli. Poche lastre di piombo
messe in tempo sopra un tetto, poche foglie morte e rami spazzati via in tempo fuori
dal percorso dell’acqua salveranno sia il tetto che i muri dalla rovina»54.
La ricerca rimane aperta a nuove acquisizioni e traduzioni, ma s’iniziano già a scorgere i ritratti meno sfocati (come quello di George Gilbert Scott) ed i più nitidi profili culturali dei protagonisti e degli interpreti del restauro nel Regno Unito riconfermando,
con maggiori certezze, il prezioso contributo della cultura inglese alla definizione del
restauro come disciplina. Dio salvi il Restauro!
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Buildings, in Sessional Papers of the Royal Institute of British Architects 1864-1865, Londra, 1865)
contiene le raccomandazioni, suddivise in venti articoli, per i committenti e i progettisti, il secondo
documento espone sistematicamente per nove categorie professionali gli Hints to Workmen Engaged
on the Repairs and Restoration of Ancient Buildings, cioè i suggerimenti per le maestranze del cantiere.
41
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Ivi, Hints to Workmen… cit. Si traduce dal documento inglese.
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La sede citata è l’edificio al civico 9 di Conduit Street. Nel tempo l’edificio è stato sede di numerose
istituzioni, e negli anni compresi tra il 1887 e il 1909 ha ospitato il Royal Institute of British Architetct
(RIBA), divenendone la sede principale. Il palazzo è stato anche la sede dell’Architectural Association
School of Architecture, dell’Architectural Publication Society e della Royal Photographic Society of
London.
52
La vicenda è ampliamente trattata in: F. Tomaselli, Restauro Anno Zero… cit.
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F. Tomaselli, 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. P. Sette, M. Caperna, M. Docci, M. G.
Turco, «Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura», Roma, Bonsignori 2007, pp. 433-446.
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Si traduce da J. Ruskin, The seven lamps of architecture, cap. 6, “The lamp of memory”, Londra, George
Routledge & Sons 1849 (rist. da Kissinger Publishing’s), pp. 184-207.
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