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Abstract
If Ruskin’s publications clearly sanction the superiority of architecture gothic for its ethi-
cal values, its high religiousness and the collective work that have always characterized it, 
much more confused is the historiographical conception of the English architect who, since 
his journey to Italy in 1840-1841, describes Paestum as «one of the most complete disap-
pointments I have yet experienced» and find Florence an insignificant city. The scientific 
speculation, the search for technical perfection and the absence of a certain “decadentism” 
are probably at the origin of the Ruskinian disappointment towards Renaissance art. The 
paper proposes, through an analysis of Ruskin’s publications, to reflect on the historical in-
terpretation as well as on the chronological layout and the stylistic evaluation underlying 
the Ruskinian thought. 

Parole chiave
Storiografia, Primitivi, Classico, Rinascimento, Cronologia

Il mondo classico
Il 28 novembre 1840 Ruskin arriva nella città dei papi. Nel diario che tiene durante gli 
otto mesi del suo soggiorno italiano, il giovane ventunenne inglese definisce la città 
di Roma come «migliore nell’insieme di quanto mi aspettassi, ma non è dir molto»1. 
La frase palesa già in modo alquanto significativo una chiave di lettura della storia e in 
particolar modo della classicità che non verrà mai veramente rimessa in discussione. 
Il Colosseo, che appare ai suoi occhi dichiaratamente “brutto” in occasione della sua 
prima visita, viene solo parzialmente rivalutato qualche giorno dopo, per una ragione 
legata apparentemente al metodo conoscitivo, ovvero al fatto che «le cose si presen-
tano sempre bene quando stiamo per lasciarle»2. Profondamente deluso dalla “realtà” 
dei templi di Paestum, così diversi dall’“idea” che se ne era fatto prima di lasciare il suo 
paese nell’autunno del 18403, Ruskin pone l’accento non tanto sugli aspetti stilistici 
delle architetture greche arcaiche, quanto sulla loro maestosità non così “straordina-
ria” e sul loro inserimento in una piana del Sele “brutta, irregolare, pestifera”4. I quin-
dici minuti passati ad osservare il tempio di Cerere non producono così nessuna emo-
zione nel giovane britannico, che non ha mai nascosto, d’altra parte, le poche aspetta-

“Before and after the Gothic style”: lo sguardo di 
Ruskin all’architettura, dai templi di Paestum al 
tardo Rinascimento
Simona Talenti | stalenti@unisa.it
Dipartimento di Ingegneria Civile
Università di Salerno

1 J. RuSkin, Diario italiano, 
1840-1841, Milano, Mursia 
1992, p. 39.
2 iVi, p. 63.
3 iVi, p. 95. Ruskin precisa 
che quella «verità era sì una 
realizzazione dell’immagi-
ne ideale, ma diminuita di 
due terzi come dimensione 
e deturpata da ogni sorta di 
associazione sgradevole e 
inappropriata».
4 iVi, p. 97. Ruskin si reca a 
Paestum nel marzo 1841.
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tive nei confronti di tutta l’architettura classica. Riassumendo cinicamente il suo pen-
siero in una lettera inviata nel giugno 1841 al reverendo Dale, Ruskin afferma che par-
lare di Paestum è meglio “che vederlo” e che «un modello in sughero su un ampio ta-
volo in mogano è altrettanto impressionante»5.
Non sorprende pertanto di imbattersi continuamente, nel suo diario e nei suoi scam-
bi epistolari, in frasi aspre e pungenti nei confronti di una “Napoli pandemonio” o di 
un “Paestum ingannevole”6, tanto più che in questo viaggio dei primi anni quaranta 
Ruskin mostra veramente poco entusiasmo per le opere d’arte e ancor meno per quel-
le architettoniche, infervorandosi invece per le bellezze naturali, i cromatismi, i pae-
saggi, il valore pittoresco in stile turneriano. Sostanziale è la differenza d’interesse ri-
spetto a quei colleghi d’oltre Manica che come lui iniziano in quegli anni ad apprezza-
re l’arte medievale. Anche se accomunati dalla predilezione per una visione d’insieme 
che inserisce i monumenti nel loro ambiente naturale, il ventunenne Ruskin e il ven-
tiduenne Viollet-le-Duc – in Italia nel 1836 – non si appassionano nello stesso modo di 
fronte alle rovine classiche. Come non ricordare infatti la meraviglia del giovanissimo 
architetto francese di fronte al tempio di Segesta o alle vestigia di Agrigento equipa-
rate alla grandezza della poesia di Omero7? Pur riconoscendo all’arte greca la capaci-
tà di aver raccolto la tradizione pelasgica ed egizia dando nuova linfa vitale alla crea-
zione artistica attraverso questa ibridazione di razze e di stili8, Ruskin afferma a chiare 
lettere nel 1840 che il mondo egeo ha prodotto un’architettura barbara, pesante e gof-
fa9. E pure trenta anni più tardi, nelle conferenze sull’arte greca tenute a Oxford, il pro-
fessore sostiene sempre la medesima visione di un “infantilismo” dell’intelletto greco 
rispetto a quello medievale10, motivandolo in parte con una semplicistica interpreta-
zione del progresso storico che porterebbe i moderni ad essere “più avanzati” rispet-
to al Medioevo e quest’ultimo a sua volta “più cresciuto” del periodo classico. Ruskin 
cerca però di stemperare alquanto goffamente la sua posizione, precisando che non 
si tratta di vera “inferiorità” dell’arte greca nei confronti dell’arte medievale, ma solo 
di maggiore immaturità legata alla mancanza di immaginazione e a un troppo fred-
do rigore, e che la componente rozza dell’arte greca sarebbe da imputare alle sue origi-
ni egizie, fenice o pelasgiche11. Ma ad ogni “tregua” nella critica del valore dell’arte gre-
ca, segue un immediato ed ulteriore “affondo” da parte dello studioso inglese che con-
clude la conferenza sottoscrivendo l’inferiorità della produzione artistica del mondo 
egeo12. Questo continuo altalenarsi di affermazioni negative e puntuali tentativi di ac-
cettazione del mondo classico non hanno abbandonato neanche il Ruskin maturo. Se 
nella lecture su Nicola Pisano del 1873 il professore ammette di avere dato una lettu-
ra errata della Grecia nelle “Pietre di Venezia”13, ci si sarebbe aspettati che i dieci giorni 
trascorsi in Sicilia nell’aprile del 1874 gli avessero consentito di giungere ad una consa-
pevole e matura considerazione delle vestigia classiche. Eppure in questa Sicilia sco-

5 The works of John Ruskin, 
a cura di E.T. Cook, A. 
Wedderburn, I, London, G. 
Allen 1906, p. 387. Si tratta 
della lettera indirizzata da 
Ginevra il 9 giugno 1841 al 
reverendo Dale.
6 Lettera indirizzata il 16 
maggio 1841 ad un compa-
gno di studi. iVi, p. 454.
7 Cfr. F. SciBilia, Viollet-le-Duc 
e la percezione delle archi-
tetture classiche in Sicilia, 
in G. Antista, F. Scibilia, 
Paesaggi e architetture nei 
disegni di Viollet-le-Duc. Le 
voyage en Sicile, Palermo, 
Regione Siciliana 2016, pp. 
27-32.
8 Cfr. J. RuSkin, Ariadne 
Florentina. Six lectures on 
wood and metal engraving, 
London, George Allen 1904 
(I ed. 1876), p. 66.
9 Cfr. The works of John 
Ruskin… cit., I, p. 380. Let-
tera indirizzata al Reveren-
do Dale.
10 J. RuSkin, Lectures on art 
and Aratra Pentelici, with 
lectures and notes on Greek 
art and Mythology 1870, 
London, George Allen 1905, 
p. 405.
11 Ibidem.
12 iVi, p. 406. 
13 The works of John Ruskin… 
cit., XXIII, pp. 104-105. 
“Lecture” del 1873 (raccol-
ta Val d’Arno). Ruskin si 
riferisce a quando aveva af-
fermato che soltanto i Goti 
avessero avuto le capacità 
della “variazione”. 

Fig. 1
John Ruskin, schema degli 
innesti (J. Ruskin, Mattinate 
fiorentine. Val d’Arno. Il gotico 
fiorentino, a cura di A. Brilli, 
Milano, Mondadori, 1984, p. 
268).
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di Monreale e per il sarcofago di Federico II, mentre visita il teatro di Taormina accom-
pagnato da un Cicerone (sic!) e davanti ai templi di Selinunte cristallizza il suo guardo 
esclusivamente sulla loro decorazione scultorea14.

Le arti “selvagge” e la teoria dell’“innesto”
Particolarmente interessante nell’impianto storiografico ruskiniano è la componen-
te dell’ibridazione, ovvero della mescolanza non solo delle razze ma anche delle diver-
se specificità artistiche frutto di periodi storici e di contesti geografici eterogenei. È in-
fatti grazie agli innesti su un tronco preesistente che secondo Ruskin si può conferire 
nuova vitalità, ovvero ri-chiamare a nuova vita uno stile ormai decadente. Una confe-
renza tenuta a Oxford nel 1874 dal titolo The aesthetic and mathematic schools of art 
in Florence gli offre l’occasione per presentare dettagliatamente la sua posizione teo-
rica riguardante la “ri-creazione” dell’arte, illustrandola con un chiaro schema grafi-
co15 (Fig. 1). Dopo aver separato le correnti artistiche in funzione della loro posizione ri-
spetto all’equatore, distinguendo un’arte del nord e una del sud, lo studioso britanni-
co attribuisce loro l’appellativo di “selvagge”16, senza alcuna ragione apparente e senza 
una benché minima spiegazione. La dissertazione prosegue sottolineando la presen-
za di due filoni sia all’interno dell’arte del nord – quello normanno e quello lombardo 
– sia di quello del sud – quello greco e quello arabo17. La linea nordica lombarda e nor-
manna viene identificata come particolarmente “attiva”18, provvista di una «sorta di 
vigore primaverile, mentre quella greca o araba è sempre fluente»19 e “contemplati-
va”20. Risultato ultimo di tutte queste ibridazioni è l’etrusca Firenze, capace di racco-
gliere e rianimare lo spirito avventuriero e vitale della scuola normanna combinando-
lo con la sacra contemplazione di quella bizantina, ovvero volgendo «l’attività dell’uo-
mo nordico verso le arti della pace» e infiammando «i sogni dei Bizantini col fuoco 
della carità»21 (Fig. 2). All’interno di questa lettura storiografica non estranea ai valo-
ri etici, Giotto occupa un posto di rilievo negli studi di Ruskin fin dal 184522, non solo 
per la sua opera pittorica capace di santificare «le incombenze casalinghe» e umaniz-
zare «le sublimi passioni religiose»23, ma anche per la sua partecipazione alla costru-
zione del campanile di Firenze, «la più bella delle costruzioni erette sulla terra […]»24. 
Nelle Mattinate fiorentine pubblicate nel 1875, l’artista toscano diventa il paladino del 
rinnovamento, accanto a quella generazione di primitivi capace di esprimere in ma-
niera evidente un ideale di bellezza artistico e religioso in contrasto con la ricerca pret-
tamente estetica della cultura umanistica basata sul procedimento razionale. L’altro 
“capitano”25 della rinnovata arte cristiana a cavallo tra Medioevo e Rinascimento viene 
identificato da Ruskin nella figura di Arnolfo di Cambio. Un architetto a cui viene dedi-
cata una intera Lecture ad Oxford nel 1873 e che, a suo avviso, ha avuto il merito, nelle 
sue opere fiorentine, di traghettare il mondo artistico «dal Partenone alla cattedrale di 
Amiens, da Paestum al Duomo di Milano»26.
Se l’innesto ha portato la Firenze del XIII secolo ad assurgere a modello di civiltà e di 
produzione artistica, creando tra l’altro magnifici palazzi (Fig. 3), simili processi di con-
taminazione sono individuati da Ruskin anche in altre epoche artistiche, pur senza co-
stituire, però, una condizione sufficiente per il loro completo e totale apprezzamento. 
Mentre l’arte greca pur provenendo dalla combinazione e dalla successiva rielabora-
zione della tradizione pelasgica ed egizia27 non avrebbe raggiunto un adeguato livel-
lo artistico, il “contagio” dello spirito greco con la stirpe lombarda concretizzato nella 

14 J. eVanS, The diaries of John 
Ruskin (1874-1889), Oxford, 
Clarendon Press 1959, p. 
785.
15 The works of John Ruskin… 
cit., XXIII, p. 190. “Lecture” 
tenuta nel novembre 1874.
16 iVi, p. 185 (si veda la tra-
duzione italiana di parte di 
queste conferenze: J. RuSkin, 
Mattinate fiorentine. Val 
d’Arno. Il gotico fiorentino, 
a cura di A. Brilli, Milano, 
Mondadori 1984, p. 268.
17 Cfr. J. RuSkin, Mattinate 
fiorentine… cit., p. 265.
18 iVi, p. 119.
19 iVi, p. 268.
20 iVi, p. 119.
21 Ibidem. Sul rapporto con 
la Toscana cfr. J. cleGG, P. 
tuckeR, Ruskin e la Toscana, 
Lucca, Fondazione Rag-
ghianti 1993.
22 È lo stesso Ruskin ad 
affermare nel 1845 che «a 
quel tempo [nel 1840/41] 
avevo a malapena udito il 
nome di Giotto e provavo 
per lui lo stesso interesse 
che mi suscitavano i vari 
segnali indicatori». J. RuSkin, 
Viaggi in Italia, 1840-1845, 
a cura di A. Brilli, Firenze, 
Passigli 2018, p 162. Nel 
giugno 1845 andrà invece 
alla ricerca degli affreschi 
di Giotto.
23 J. RuSkin, Mattinate fioren-
tine… cit., p. 125.
24 iVi, p. 223.
25 J. RuSkin, Ariadne Florenti-
na… cit., p. 68. 
26 The works of John Ruskin… 
cit., XXIII, p. 22. “Lecture” 
del 20/10/1873.
27 Cfr. J. RuSkin, Ariadne 
Florentina… cit., p. 66.
28 Cfr. StePhen kite, Building 
Ruskin’s Italy. Watching 
architecture, Farnham, 
Ashgate 2012, p. 85.
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cattedrale di Monza (Fig. 4) e nella sua facciata trecentesca, sarebbe stato invece il pun-
to di partenza di un’importante innovazione artistica28. 

Dai “selvaggi” a Michelangelo
“Selvaggia (di quattro generi)”, “estetica cristiana”, “matematica cristiana”, “romantica 
cristiana” e “licenziosa infedele”: con questi aggettivi Ruskin descrive cinque secoli di 
arte a partire dal 1200, fornendo sinteticamente la sua chiave di lettura storiografica. 
Ciò che in questo schema lascia perplessi è la classificazione delle varie epoche artisti-
che basata quasi esclusivamente sull’uso o meno dell’arco a sesto acuto e sul modo in 

Fig. 2
John Ruskin, San Miniato, 
1846 ca. (J. Ruskin, Mattinate 
fiorentine. Val d’Arno. Il gotico 
fiorentino, a cura di A. Brilli, 
Milano, Mondadori, 1984, p. 
271).
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cui è stato “sviluppato”, piuttosto che “soggiogato” o infine “rifiutato” il “gotico vertica-
le e acuminato”29. Anche se tale lettura non è legata al “miglioramento della soluzione 
strutturale” ma al “barbaglio di luce colorata”30 che porta ad una ascesi del fedele e in 
ultima analisi “alla pace fra gli uomini”, essa sembra sostanziare comunque una visio-
ne storiografica il cui unico centro di gravità risulta l’architettura gotica.
Se la sua interpretazione che vede nell’approccio troppo scientifico e nell’adesione ai 
modelli greci la ragione della “distruzione” della speranza cristiana del XIV secolo, por-
tandolo a considerazioni veramente estreme come quella di ricordare Alberti – il cui 
nome non appare esplicitamente nei suoi scritti – come «architetto d’un barbaro Ri-
nascimento»31, più difficile diventa capire il suo giudizio sul 1500 in cui «gli artisti del 
romanticismo cristiano danno vita al puro stile cinquecentesco di loro invenzione», 
producendo un’arte “romantica cristiana”32 che non sembra, a priori, entusiasmare lo 
studioso inglese. Eppure tra i protagonisti del XVI secolo si distinguono personaggi 
che Ruskin apprezza particolarmente come Michelangelo, ricordato come il «potere 
culminante della scuola matematica»33 e menzionato nella «schiera di sublimi mae-
stri»34, assieme a Giotto e Brunelleschi. L’ipotesi secondo la quale i germi della corru-
zione del gusto di epoca barocca andavano individuati – seguendo l’interpretazione di 
Winkelmann e dei suoi seguaci della prima metà dell’Ottocento – nelle opere del Cin-
quecento italiano, non trova più in Ruskin un accanito difensore. Forse è proprio nei 
confronti del tardo Rinascimento che va individuata la riflessione storiografica più in-
novativa dello studioso britannico il quale mostra di saper promuovere un’approfon-
dita lettura critica, ravvisando senza remore i valori artistici anche di personalità ori-
ginali e geniali.
Sono stati necessari diversi viaggi in Italia e un lungo periodo di riflessione perché Ru-
skin afferrasse appieno l’apporto dei primitivi italiani, soprattutto in campo archi-

29 J. RuSkin, Mattinate fioren-
tine… cit., p. 269.
30 Ibidem.
31 iVi, p. 185.
32 iVi, p. 269.
33 The works of John Ruskin… 
cit., XXIII, p. 213. Si tratta di 
una “lecture” su Brunelle-
schi. 
34 J. RuSkin, Mattinate fioren-
tine… cit., p. 73.

Fig. 3
John Ruskin, Palazzo Agostini, 
1845 (J. Ruskin, Viaggi in 
Italia, 1840-1845, a cura di A. 
Brilli,Firenze, Passigli 2018, 
p. 147).

Fig. 4
John Ruskin, dettaglio della 
cornice della cattedrale di 
Monza, 1849 (S. Kite, Building 
Ruskin’s Italy. Watching 
architecture, Farnham, 
Ashgate 2012, p. 88).
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tettonico, ma non è forse mai riuscito a cogliere l’interesse del pieno Rinascimento 
o di città come Bologna che aveva invece iniziato a riscuotere un certo successo per 
il suo sistema urbano omogeneo nella generazione dei pensionnaires francesi35. Non 
va però sottovalutato il suo ruolo di precursore nella rivalutazione non solo della pro-
duzione michelangiolesca, ma di tutta la cultura tardo cinquecentesca. In anticipo ri-
spetto alle considerazioni ancora un po’ esitanti e perplesse dei suoi famosi colleghi 
come Viollet-le-Duc o Charles Garnier36, Ruskin esprimerà parole ammirative verso la 
chiesa del Gesù del Vignola, la facciata di S. Pietro a Roma o addirittura nei confronti di 
un manierista acclamato come Giulio Romano37.

35 Per Ruskin Bologna è una 
«città scandalosamente 
stupida» (J. RuSkin, Diario 
italiano… cit., p. 122) mentre 
la città emiliana rinasci-
mentale attira il giovane 
Labrouste per il suo tessuto 
complesso e il suo sistema 
urbano omogeneo (cfr. S.ta-
lenti, Architetti e studiosi 
francesi per l’architettura 
dei “Primitivi” toscani, 
«Bollettino della Società di 
Studi Fiorentini», 20, 2011, 
pp. 290-297; S. talenti, Un 
coacervo di contraddizioni: 
la Francia e il difficile rap-
porto con l’architettura di 
Michelangelo e del Manie-
rismo fiorentino tra Otto e 
Novecento, «Bollettino della 
Società di Studi Fiorentini», 
2014, pp. 66-76).
36 Cfr. S. talenti, Entre Primi-
tifs et Maniéristes: l’histo-
riographie française face à 
la Renaissance italienne, in 
Renaissance italienne et ar-
chitecture au XIXe siècle. In-
terprétations et restitutions, 
a cura di A. Brucculeri, S. 
Frommel, Roma, Campisa-
no 2016, pp. 55-66.
37 E questo già in occasio-
ne del viaggio del 1841 a 
Mantova.
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