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Il diffondersi del restauro stilistico
(pratica di intervento attivo, esteso,
integrale, trasformatore) provoca per

reazione lo sviluppo e la diffusione
del

concetto

integrale

del

di

“conservazione

monumento”

che

aveva già avuto delle anticipazioni
nelle posizioni di alcuni archeologi,
storici e letterati come Winkelmann e
Quatremère del Quincy.
Nasce in Inghilterra l‟amore per le
rovine, la natura, il paesaggio
naturale

(in

contrasto

con

industrializzazione e urbanesimo).

W. Turner, veduta interna Tintern Abbey

I principali esponenti di questa nuova prospettiva
di pensiero sono John Ruskin (1819-1900) e
William Morris (1834-1896)

Ruskin non propone una filosofia o una teoria
estetica, ma un sentimento di costante analogia
tra esperienza estetica ed esperienza morale, tra
arte e società.
La sua critica dell‟arte diviene critica della società
che la produce: contro l‟estraniazione che la
società industriale cominciava ad attuare a danno
della natura e dell‟uomo.
Nei suoi viaggi in Europa (184-1848) per studiare
l‟architettura delle cattedrali, rimane colpito dalla

quantità di restauri e dai criteri seguiti.

J. Ruskin

Tralascia quindi i saggi sulla pittura che stava
scrivendo

e

scrive

“Le

sette

lampade

dell’architettura” (1849) e poi “Le pietre di

Venezia” (1851-1853), spostando sempre più
i suoi interessi sul campo sociale.

LE SETTE LAMPADE DELL’ARCHITETTURA (1849)
LA LAMPADA DEL SACRIFICIO
LA LAMPADA DELLA VERITÀ
LA LAMPADA DEL POTERE
LA LAMPADA DELLA BELLEZZA
LA LAMPADA DELLA VITA
LA LAMPADA DELLA MEMORIA
LA LAMPADA DELL'OBBEDIENZA.

J. Ruskin

“Il primo [compito morale dell‟architetto] consiste
nel

conferire

una

dell‟architettura

di

dimensione
oggi,

il

storica

secondo

nel

conservare quella delle epoche passate come la
più preziosa delle eredità”.
Bisogna

quindi

parlare

unitariamente

di

architettura, sia che ci si riferisca ad edifici del
passato che nuovi.
La conservazione dei monumenti antichi, e
l‟applicazione

dei

progettazione

della

principi
nuova

di

buona

architettura

in

armonia con l‟antica, costituiscono insieme
l‟ambiente di vita della società umana. Introduce

così il concetto di conservazione integrata.

J. Ruskin

La meditazione di Ruskin si svolge ad un livello
concettuale autonomo rispetto, ad esempio, a
Viollet-le-Duc, e si interroga sulle ragioni prime

del restauro e della conservazione, che troppo
spesso il tecnicismo tende a dimenticare.
Il disprezzo del presente incarna la rinuncia
dell’uomo romantico all’azione: la vita è intesa
come

contemplazione

del

passato

e

del

presente, i valori poetici ed estetici sono sentiti
come superiori a quelli pratici ed economici.
“…quel segreto entusiasmo poetico che abbiamo
nel cuore e che, da gente pratica, ci sforziamo di
reprimere, è una delle più sante prerogative del

nostro essere”.

J. Ruskin

“… per un popolo è un cattivo

segno quando le sue case
sono costruite per durare solo
una generazione”

L‟architettura antica è “pittoresca”.

Letteralmente

“pittoresco”

è

qualcosa di adatto a divenire
soggetto di una pittura.

Francia: l’abbaziale di Jumièges

Bellezza
caratteristica dell‟opera nel suo stato di perfezione, derivato della capacità
umana di imitare la natura.

Sublimità
“impronta” del tempo sull‟opera, fornisce valore aggiunto alla bellezza.

Il

„pittoresco‟

è

sublimità

parassitaria: cioè una sublimità che
dipende da fattori accidentali o da
caratteri

meno

essenziali

degli

oggetti ai quali appartiene, non
espressione di un decadimento
universale. La sublimità non è il
degrado in sé, ma il fatto che
questo

assimili

l’architettura

all’opera della natura.
Il ritorno ad uno stato naturale, che
non impoverisce ma aumenta la

bellezza.

Abbazia cistercense di Melrose in Scozia

Il monumento in rovina è “sublime”

“Il cosiddetto restauro è la peggiore delle distruzioni”

“significa

la

più

totale

distruzione che un edificio possa
subire: una distruzione alla fine
della quale non resta neppure un
resto antico da raccogliere, una
distruzione accompagnata dalla

falsa descrizione della cosa che
abbiamo distrutto”

L’Abbazia di Dryburgh in Scozia (XIII secolo)

L’Abbazia di Dryburgh in Scozia (XIII secolo)

Si richiede un religioso rispetto per le testimonianze del passato, che non
devono essere ripristinate, ma neanche restaurate o anche solo toccate, per
non tradire la loro natura e carica evocativa (appartengono al loro creatore,
non a noi). La falsificazione storicistica è peggio della distruzione.

L’Abbazia di S. Galgano (Siena)

La perfezione è prerogativa divina (estetica cristiana del non finito), la
richiesta di “stato perfetto” è un fraintendimento dei fini dell‟arte.
Si ripudiano le concezioni stilistiche che mirano a restituire unità e
completezza all‟opera, alterando i valori del passato, che dovrebbero invece
prevalere sul presente.
Può essere consentita una leggera manutenzione che ne allunghi la vita fino
all‟inevitabile distruzione.

“La massima ricchezza per l’uomo sono arte, natura, bellezza,
non i beni materiali”

Ruskin

contesta

valorizzazione

i

criteri

dei

di
beni

architettonici adottati in Europa,
perché essi portano alla perdita di
valori
moderno

insostituibili
di

(concetto

“risorsa

non

rinnovabile”), cioè alla perdita di
una ricchezza non identificabile col
denaro.

L’Abbazia di S. Galgano (Siena)

Viollet-le-Duc considera il restauro una “necessità spiacevole”, che
andrebbe rinviata curando la manutenzione e limitata al minimo intervento,
perché “da quando essi vengono restaurati, li si rovina di più di quando si

aveva la pretesa di aggiustarli modernamente”.
Ma mentre Viollet lascia un margine al compromesso, rappresentato dalla
necessità dell‟intervento, Ruskin respinge questa necessità che chiama di

distruzione e invita a demolire l‟edificio, piuttosto che elevare un
monumento alla menzogna.

Dal punto di vista operativo, le conseguenze concrete delle nuove teorie
sono le cosiddette presentazioni “a rudere” (più che veri e propri
restauri) di molti monumenti medievali di tutta Europa.

