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Abstract
Ruskin’s reflection interfaces politics and architecture from the point of view of the com-
mon and essential aim of human expressive freedom, for the sake of the collective benefit.
In this perspective, he raises large-scale questions and dilemmas posing Mankind to con-
front the problem of the Technique, of a dynamism “with no memory sediments” which 
marks its existence, of the crucial issue of the limit of its action towards nature and of the 
constructed. On the other hand, he thinks Mankind needs to take care of things in the world 
instead of dominating them, which would lead to transformative demands; he thinks Man-
kind should maintain a parsimonious approach, in opposition to a consumption which is 
disproportionate to the needs and, above all else, an active commitment towards the asser-
tion of those vital boosts – such Love for Beauty and Imagination – sources of inventiveness 
that propel Mankind’s action and research. 
These are only some of the naive as well as necessary expectations and challenges that Rus-
kin bequeaths to Contemporaneity.

Parole chiave
Stile, Architettura, Politica

Take the love of beauty, and power of imagination, which are the source 
of every true achievement in art; let the Devil touch them with sensual-
ity, and they are stronger than the sword or the flame to blast the cities 

where they were born, into ruin without hope
The Works of John Ruskin, XVII, p. 364.

Nella sua teoria dell’architettura e dell’arte, svolta come noto sul filo conduttore della 
critica d’arte1, Ruskin pone l’accento sull’architettura – «luogo» di sintesi di tutte le ar-
ti – e nello specifico su quella gotica che interpreta, essenzialmente, come espressio-
ne delle condizioni sociali e religiose che ne hanno consentito la realizzazione. Vero è 
che egli analizza le componenti formali, compositive e simboliche del Gotico ma le in-
terpreta come naturale materializzazione dell’armonia sociale che le ha prodotte. In 
quest’ottica la vera «natura» dell’architettura non risiede semplicemente nella figura-
tività che essa esibisce ma anche, e soprattutto, nei valori etici e sociali che essa espri-
me. Tali valori, rivelazione di un ordine divino, sono legati da un processo ininterrot-

1 Sulla figura di Ruskin 
teorico e critico dell’arte 
esistono ampi studi e 
ricerche, si richiamano di 
seguito alcuni contributi 
essenziali, focalizzati da 
diversi punti di vista su tale 
tematica, a cui si rimanda 
anche per l’ampio apparato 
bibliografico. Tra gli scritti 
di Paul Tucker si veda, in 
particolare, l’introduzione 
al volume J. RuSkin, “Rés-
umé” of italian art and 
architecture (1845), a cura 
di P. Tucker, Pisa, Scuola 
Normale Superiore 2003, 
pp. XI-CIX. Per un ampio 
quadro di riferimento alla 
critica di e su Ruskin, si 
rimanda alla disamina con-
dotta nell’ambito dell’espo-
sizione Ruskin, Turner, and 
the Pre-Raphaelites curata 
da Hewison, Warrell, Wild-
man. Vedi R. hewiSon, i. 
waRRell, S. wilDMan, Ruskin, 
Turner, and the Pre-Rapha-
elites, Catalogo della mostra 
(Tate Gallery, 9 Marzo-29 

«Disturbed immagination» e «true political 
economy». Aspirazioni e sfide tra Architettura e 
Politica in John Ruskin
Alessandra Biasi | alessandra.biasi@uniud.it
Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura (DIPIA)
Università degli Studi di Udine
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to di atti rigenerativi che si manifestano nella storia in un tempo ciclico ove non con-
ta ciò che accade ma ciò è “esemplare”. In quest’ordine di eventi la storia diviene per Ru-
skin guida irrinunciabile, in quanto memoria e insieme «principio». Il Gotico – «capa-
ce ancora di comunicare con il mito»2 nell’espressività dei suoi valori morali – si pone 
infatti come fonte di testimonianze insopprimibili del passato, di cui custodire la me-
moria, e insieme «principio» di ogni architettura nuova che deve inserirsi nella sto-
ria, accordandosi a quei caratteri morali che essa manifesta. Ciò avviene non vinco-
lando l’azione dell’uomo, al contrario. Tale accordo si attua infatti alla luce della corri-
spondenza stabilita da Ruskin tra i «caratteri morali» del Gotico e quelli del costrutto-
re il quale ne assicura, tramite la propria opera, la trasmissione al costruito. Tale pro-
cesso si attua a condizione che l’individuo, riscattando il mondo naturale da ogni 
passiva immobilità, sia libero di esprimere quei valori che condivide con il creato3. 
Entro questo orizzonte teorico Ruskin indaga l’architettura animato da uno sguardo 
che ben oltre le idee strettamente disciplinari giunge ad abbracciare l’intero ambiente 
della vita umana. Su tale fronte questa è destinata a confrontarsi con la politica, cui Ru-
skin dedica parte significativa del proprio impegno4.
Colta come atto della cultura umana, esito di un’azione creativa capace di trasformare 
il mondo, l’architettura si approssima all’orizzonte della politica che ne intercetta i per-
corsi e interpreta le istanze in vista del soddisfacimento dei bisogni collettivi, colti nella 
loro valenza materiale e spirituale. Partecipi del medesimo tempo “culturale” il mondo 
della architettura e quello della politica si confrontano in Ruskin dialetticamente e crea-
tivamente. Ciò a partire dal rapporto stabilito tra creatività e libertà di espressione del e 
nel lavoro che, indagato su entrambi i fronti alla luce del territorio comune dell’etica, co-
stituisce il motivo portante della sua critica e rappresenta il filo conduttore del presen-
te scritto. 
Ruskin interpreta e declina tale rapporto, centrato sull’aspirazione ad un ricongiungi-
mento tra il mondo dell’arte e quello del lavoro in chiave allargata. In una visione di am-
pio respiro egli intercetta, pur in forma non continua e talvolta non coerente, questio-
ni decisive che egli anticipa e pone all’attenzione dell’attualità, sui quali è opportuno ri-
tornare.
Scrive William Morris: 

Indeed from the time at which he [Ruskin] wrote this chapter here reprinted, those ethical and po-
litical considerations have never been absent from his criticism of art; and, in my opinion, it is just 
this part of his work, fairly begun in The Nature of Gothic, and brought to its culmination in that 
great book Unto This Last, which has had the most enduring and beneficent effect on his contempo-
raries, and will have through them on succeeding generations5.

Le parole di Morris nel richiamare la questione, certo non nuova, relativa al ruolo asse-
gnato da Ruskin alle «considerazioni etico politiche» nell’ambito della critica d’arte, rin-
nova l’invito a vagliarne il lascito culturale rispetto all’attualità. A tal fine è necessario ri-
tornare, nella prospettiva indicata, al percorso che nelle parole di Morris prende avvio in 
The Nature of Gothic e trova il suo culmine in Unto This Last. 
Nello svolgimento analitico dei principi fondanti l’architettura gotica Ruskin indica, in 
ordine di importanza, gli «elementi caratteristici o morali» del Gotico: «1. Savageness. 2. 
Changefulness. 3 Naturalism. 4. Grotesqueness. 5. Rigidity. 6. Redundance» e quelli che 
definiscono i suoi costruttori: «1. Savageness or Rudeness. 2. Love of Change. 3. Love of Na-
ture. 4. Disturbed Imagination. 5. Obstinacy. 6. Generosity». Si tratta di «caratteri espres-
sivi» sostanzialmente riferiti all’orizzonte irrazionale dell’uomo che “agitato” dall’a-

Maggio 2000), London, 
Tate Britain 2000 (in 
particolare: R. hewiSon, The 
beautifull and the true, pp. 
11-20; iD., Venice and the Na-
ture of Gothic, pp. 87-126; S. 
wilDMan, Ruskin’s Drawings 
1844-1882, pp. 147-202). Per 
quanto attiene all’estetica 
di Ruskin, si vedano ai 
contributi di Hewison e 
Landaw, in particolare, vedi 
R. hewiSon, John Ruskin: the 
Argument of Eyes, Prince-
ton, Princeton University 
Press 1976; G. lanDow, Aes-
thetic and Critical Theory 
of John Ruskin, Princeton, 
Princeton University Press 
1971, pp. 87-180. Anche in 
merito al tema della didat-
tica artistica in John Ruskin 
si rimanda agli studi di 
Paul Tucker e Donata Levi, 
vedi in particolare: D. leVi, 
P. tuckeR, “Drawing is a kind 
of language”: la didattica 
artistica in John Ruskin e 
nel dibattito inglese coevo, 
«Annali di critica d’arte», 
10, 2014, pp. 215-255.
2 P. toRSello, Restauro 
architettonico. Padri, teorie, 
immagini, Milano, Franco 
Angeli 1985, p. 26.
3 Tale visione dell’architet-
tura non è esposta in forma 
continua nell’opera di 
Ruskin, ampi riferimenti in 
merito si trovano in The Se-
ven Lamps of Architecture, 
in particolare nel capitolo 
VI The nature of Gothic, 
vedi The Works of John 
Ruskin, a cura di E.T. CooK, 
A. Webberburn, London, Ge-
orge Allen 1904-1913, VIII, 
pp. 180-269.
4 Sul rapporto tra archi-
tettura e politica torna in 
più occasioni Hewison, si 
vedano R. hewiSon, Ruskin’s 
Artists Studies in the Victo-
rian Visual Economy, Lon-
don, Routledge 2000; iD., 
John Ruskin, Oxford, Oxford 
University Press 2007, in 
particolare pp. i-Vii. Vedi 
anche c. BRookS, Ruskin and 
Politics of Gothic, in Ruskin 
and architecture, a cura di 
R. Daniels, G. Brandwood, 
Reading, Spirebooks 2003, 
pp. 165-178.
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si more per il bello e dall’ immaginazione esprime la creatività insita nella sua natura, cui 
Ruskin associa, quale componente vitale, il desiderio e il progetto di una vita migliore.
In merito a tali caratteri ha modo di affermare «These characters are here expressed as 
belonging to the building; as belonging to the builder»6. I valori espressivi dell’architet-
tura gotica sono dunque i medesimi che connotano i suoi costruttori. Il passaggio è de-
cisivo. Per tale via, come anticipato, egli stabilisce infatti un nesso tra uomo e natura che 
consente di agganciare l’architettura alle sue ragioni sociali e spirituali; è infatti la tra-
smissione di tali caratteri dal costruttore al costruito ad assegnare al Gotico pienezza 
estetica, capacità di rispondere ad esigenze morali e materiali della società, fungere da 
monito ed esperienza educativa7. In quest’ottica il Gotico è l’espressione visiva di tali va-
lori e il costruire rappresenta la materializzazione dell’armonia che essi testimoniano.
Se, in questa prospettiva, il costruito rappresenta una testimonianza insopprimibile di 
storia e la sua conservazione assicura la perenne possibilità di accedere alla conoscenza 
del suo messaggio; l’architettura nuova, nelle condizioni indicate, si accorda alle sue re-
gole, inserendosi armonicamente nel ciclo della storia che dunque guida e orienta pas-
sato e futuro. L’intero processo si attua tramite la mediazione dell’azione dell’uomo, del 
suo lavoro. Su tale passaggio Ruskin focalizza l’attenzione.
In The Nature of Gothic, esaminando il rapporto tra manodopera artigianale e esecuzio-
ne degli ornamenti presso gli antichi (Assiri, Egiziani, Greci), egli giunge alla constatazio-
ne che al tempo l’operaio è schiavo – egli usa espressamente il temine «slave» – in quan-
to non ha alcuna possibilità di esprimersi8. Nello specifico, la realizzazione della decora-
zione – tema su converge all’epoca il dibattito tra lavoro artigianale e lavoro industriale 
– è affidata sostanzialmente alla riproduzione di modelli codificati che escludono ogni 
apporto soggettivo. Il concetto di schiavitù si commisura dunque, per Ruskin, all’essen-
za di libertà espressiva del lavoro, ricorrente nell’antichità. Tale condizione è estranea al 
mondo medioevale che in conformità all’etica cristiana riconosce il valore dell’indivi-
dualità e accoglie anche il contributo delle menti semplici, chiamate coralmente dare 
forma al costruito. In merito afferma: 

And it is, perhaps, the principal admirableness of the Gothic schools of architecture, that they thus 
receive the results of the labour of inferior minds; and out of fragments full of imperfection, and 
betraying that imperfection in every touch, indulgently raise up a stately and unaccusable whole9. 

La bellezza del Gotico, che contempla dunque anche l’imperfezione, è generata dalla li-
bertà di espressione necessaria al fine di assicurare pienezza estetica all’opera e, conte-
stualmente, dignità e libertà al suo esecutore. 
Ruskin non tarda ad attualizzare la sua riflessione. Schiavitù e mancanza di libertà sono 
condizioni che egli vede riprodotte anche nella società del suo tempo e nell’architettu-
ra che essa produce. In The Nature of Gothic, in particolare dal IX sino al XX paragrafo, co-
stanti sono i rimandi e le comparazioni tra il decadimento dell’Inghilterra moderna e le 
condizioni di moralità del Medioevo cui si associa la pressante richiesta di riforma per il 
paese.
Nell’esortare l’osservatore ad esaminare i dettagli decorativi della cattedrale gotica egli 
ha modo di affermare: 

Examine once more those ugly goblins, and formless monsters, and stern statues, anatomiless and 
rigid; but do not mock at them, for they are signs of the life and liberty of every workman who struck 
the stone; a freedom of thought, and rank in scale of being, such as no laws, no charters, no charities 
can secure; but which it must be the first aim of all Europe at this day to regain for her children10.

5 Vedi J. RuSkin, The nature 
of Gothic: a chapter of The 
Stone of Venice, London, 
Kelmscott Press 1892, 
pp. iV-V (Introduction by 
William Morris). L’edizione 
è oggi disponibile nella 
versione facsimile curata 
da Robert Hewison e Tony 
Pinkney (London, Pallas 
Athene 2011).
6 The Works of… cit., X, p. 
184.
7 Sul tema del rapporto tra 
architettura e moralità dei 
suoi costruttori, ampia-
mente dibattuto all’interno 
del movimento neogotico, 
affrontato da Ruskin con 
spirito riformista e in certa 
misura laico, vedi k. claRk, 
Il revival gotico, Torino, 
Einaudi 1970, pp. 144-169.
8 The Works of… cit., X, p. 
189.
9 iVi, pp. 189-190.
10 iVi, pp. 193-194. Il passag-
gio è ripreso e commen-
tato da John Unrau, vedi J. 
unRau, Ruskin, the Workman 
and the Savageness of Goth-
ic, in New Approaches to 
Ruskin, a cura di R. Hewison, 
London, Routledge & Kegan 
Paul PLC 1981, pp. 33-50. 
11 The Works of… cit., VIII, p. 
193. Ben si intende in tale 
quadro come Il dibattito 
sulla nuova architettura 
si sposti apertamente sul 
terreno delle motivazioni 
che animano la lotta e la 
domanda di rinnovamento 
della società.
12 The Works of… cit., XVI, 
p. 348. Con riferimento 
al mondo immaginario 
di John Ruskin si vedano 
i contributi contenuti in 
The Ruskin Polygon: essays 
in the imagination of John 
Ruskin, a cura di D. Hunt, 
F.M. Holland, Manchester, 
Manchester University 
Press 1982.



301

A fronte della crisi morale e sociale che affligge l’Europa industriale e moderna, nuova-
mente la storia – specchio e giudizio – è chiamata a indicare la via del riscatto sociale e in-
sieme del rinnovamento dell’architettura. Questa, sostiene Ruskin, nella perfezione dei 
dettagli – esito del lavoro industriale – mostra al suo tempo chiari segni di «schiavitù»11.
Etica sociale e architettura si muovono su un terreno comune che se puntualmente ri-
manda a ciò che è esemplare: l’architettura della «moderna civilizzazione» guarda al 
Gotico quale «principio» di ogni nuova arte, al contempo reclama la libertà di espressio-
ne come condizione necessaria al fine di liberare la fantasia e assegnare all’opera quel di-
namismo vitale, rintracciabile nell’arditezza e imperfezione delle forme, che ne conno-
tano l’intima valenza artistica. In quest’ottica Ruskin chiama in causa «l’immaginazio-
ne», prossima a quel «carattere morale» proprio del costruttore che definisce «Distur-
bed Imagination» e ad essa affida il compito di innovare lo stile esistente. Non già, sotto-
linea, di inventarne uno nuovo.
In The two paths (Immagination in architecture 1857) afferma: 

Perhaps the first idea which a young architect is apt to be allured by, as a head-problem in these ex-
perimental days, is its being incumbent upon him to invent a new style worthy of modern civiliza-
tion in general, and of England in particular; a style worthy of our engines and telegraphs; as expan-
sive as steam, and as sparkling as electricity12.

La ricerca in architettura deve compiersi dunque nel quadro del revivalismo: «[...] all that 
is left for individual imagination to accomplishin must be within the scope of that style, 
not in the invention of a new one», lasciando – entro tale territorio – spazio alla creativi-
tà13. Il processo creativo, separato e distinto da ogni manipolazione dell’esistente, poggia 
dunque sulla rilettura dello stile affidata all’immaginazione; strumento potente e insi-
dioso che nel sondare la flessibilità del linguaggio gotico finirà per decretarne la provvi-
sorietà, aprendo la strada al suo superamento. 
L’impegno di Ruskin all’attualizzazione del Gotico e più in generale alla rivisitazione 
del Medioevo conduce di fatto alla chiusura del ciclo revivalista e al contempo promuo-
ve un processo rigenerativo dell’architettura14. Guardando al nucleo più significativo 
dell’architettura medievale: la decorazione, i maestri dell’Arts and Crafts elaboreranno 
infatti di lì a poco un linguaggio che in pochi anni «brucia ogni memoria figurale del 
Medioevo»15.
Argomentata, in forma non continua, la questione della nuova architettura – a cui Ru-
skin torna con significativi rimandi nello svolgimento della sua opera – aperta resta la 
questione del riscatto sociale e della libertà espressiva che per le ragioni indicate costitu-
isce un presupposto essenziale ai fini del rinnovamento dell’architettura. Alla politica, 
cui assegna il compito di rispondere a tali istanze a garanzia della qualità della vita e del 
destino della collettività, Ruskin dedica massimo impegno.
Si tratta di affermare la libera espressione del lavoro a fronte dell’asservimento cui so-
no soggetti gli individui all’intero del sistema produttivo del suo tempo; di dare rispo-
ste eque e dignitose ai bisogni materiali e spirituali dell’uomo oppresso da povertà e de-
grado. Ciò, a partire dagli ultimi: «Unto this last as unto thee». Chiara è l’eredità, ampia-
mente ancorata all’etica cristiana, che egli intende lasciare 

when Christ‘s gift of bread, and bequest of peace, shall be – Unto this last as unto thee and when, for 
earth‘s severed multitudes of the wicked and the weary, there shall be holier reconciliation than that 
of the narrow home, and calm economy, where the Wicked cease not from trouble, but from trou-
bling and the Weary are at rest16.

13 The Works of… cit., XVI, p. 
349. Sul rapporto tra Ruskin 
e l’architettura vedi tra gli 
altri: k. otteSen GaRRiGan, 
Ruskin On Architecture. 
His Thought and Influ-
ence, Madison Wisconsin, 
University of Wisconsin 
Press 1973; J. unRau, Looking 
at architecture with Ruskin, 
London, Thames and Hud-
son 1978; M. w. BRook, John 
Ruskin and Victorian archi-
tecture, London, Thames 
and Hudson 1989.
14 Sull’apporto e le influenze 
di Ruskin sul movimento 
moderno vedi G. cianci, P. 
nichollS, Ruskin and mod-
ernism, Palgrave, Hound-
mills 2001 e, in particolare, 
G. leoni, Architecture as 
Commentary: Ruskin’s 
Pre-modern Architectural 
Thought and its Influence 
on Modern Architecture, iVi, 
pp. 194-210.
15 B. ZeVi, Architettura e sto-
riografia. Le matrici antiche 
del linguaggio moderno, 
Torino, Einaudi 1974, p. 52.
16 The Works of… cit., XVII, 
p. 114.
17 Una prima importante 
disamina del pensiero 
politico di Ruskin si deve 
a Bernard Shaw, vedi G. 
B. Show, Ruskin’s Politics, 
London, Ruskin Centenary 
Council 1921. Per un’analisi 
dello sviluppo del pensiero 
politico di Ruskin e, in par-
ticolare, sull’influenza eser-
citata sul nascente Labor 
Party, vedi G. cockRaM, Ru-
skin and Social Reform: 
Ethics and Economics in the 
Victorian Age, I.B. London, 
Tauris 2007; con riferimen-
to all’eredità profetica del 
suo pensiero S. eaGleS, After 
Ruskin: The Social and Poli-
tical Legacies of a Victorian 
Prophet, 1870-1920, Oxford, 
Oxford University Press 
2011, in particolare pp. 1-16, 
52-87.
18 Egli ha modo di precisare 
che l’economia politica 
altro non è che economia 
per i cittadini: «Political 
economy means, in plain 
English, nothing more than 
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si In Unto this last Ruskin attacca frontalmente la politica economica liberista, profilando-
ne un’alternativa argomentata in Munera Pulveris e in Time and Tide, ove abbozza una 
sua visione di Commonwealth17. Nelle due letture tenute a Manchester nel luglio del 1857 
(Two lectures on the political economy of art), dichiara apertamente di volersi impegna-
re in una sistematica articolazione del suo pensiero politico-economico18. Ciò che sor-
regge e alimenta l’orgoglio di Ruskin è, nelle sue stesse parole, la divulgazione di princi-
pi scientifici di economia politica capaci di assicurare risposte idonee al conseguimento 
degli obbiettivi che egli si è prefissato. 
Se le sue elaborazioni collimano «con esigenze di morale economica»19 piuttosto che 
con veri e propri principi, la spinta e l’impegno di Ruskin sono certamente retti da un’au-
tentica tensione riformatrice. Esteso lo sguardo all’intero ambiente della vita umana, 
egli ha modo di indagare l’economia politica da molteplici punti di vista, toccando que-
stioni che, pur in forma non sistematica, attengono ai processi di trasformazione che 
l’uomo opera in vista del soddisfacimento dei suoi bisogni. In particolare, se egli attua-
lizza nella storia la sua ragion d’essere, il suo operato deve rispondere, per Ruskin, ad un 
criterio di necessità. Questo investe non solo l’attuazione – come e cosa si realizza deve 
rispondere a fini coincidenti con i reali bisogni materiali e spirituali dell’individuo – ma 
coinvolge anche la fruizione delle risorse disponibili, vincolata nella medesima prospet-
tiva allo stretto fabbisogno. Esiste un limite all’azione dell’uomo che non ne compri-
me la creatività ma, al contrario, la pone in equilibrio con la natura e le cose del mondo.
Ricorre in questo quadro in Ruskin l’idea di un consumo parsimonioso delle risorse, 
non date per sempre; la consapevolezza della loro limitata durata, in senso materia-
le e spirituale, cui consegue la necessità di un uso consapevole accompagnato da una 
cura costante20. Si tratta di una visione che apertamente confligge con la natura del li-
berismo economico votato secondo Ruskin alla produzione illimitata dei beni e al-
la promozione di un consumo svincolato dai bisogni21. Il rifiuto del consumismo, «di 
una volgare e continua trasformazione senza sedimenti di memoria contraddicono il 
suo spirito essenzialmente aristocratico e, sotto molti punti di vista conservatore»22.
Come noto i percorsi intrapresi dall’economia lasceranno alle spalle la sua divulgazio-
ne, scientifica o meno, così come le aspirazioni politiche ad essa sottese. Non per que-
sto il loro portato ideale e culturale si dissolve e va lasciato cadere; come ricorda Mar-
co Dezzi Bardeschi valida resta oggi «la fiducia nei valori condivisi della comunità e 
l’ingenuo ma essenziale obbiettivo, perseguito con ostinazione da Ruskin, della felici-
tà collettiva in nome della fratellanza e non dello scontro (economico) tra i popoli»23.
Tale “ingenua” aspirazione alla felicità se sostanzia la critica a produzione e consumi, fi-
ni del sistema produttivo industriale, investe al pari i suoi mezzi24. Lo scontro è incon-
ciliabile; l’istanza fondamentale di Ruskin, centrata sulla libera espressione nel lavoro, 
è apertamente negata nei processi produttivi affidai alle tecnologie; la «perfezione» ri-
chiesta e palesata nella moderna decorazione, non può che mortificare ogni istanza cre-
ativa e rigenerativa25. Il coinvolgimento dei mezzi di produzione industriale nella pro-
gettazione non può, in quest’ottica, che essere negato26. 
La critica avanzata nel 1901 da Hermann di Muthesius27 che stima la dottrina di Ruskin 
«del tutto non moderna» è sotto tale profilo del tutto fondata e non vi è d’altro lato dub-
bio che l’esperienza di St. George’s Guild (1871)28 si collochi nel solco della tradizione anar-
chico umanitaria inglese orientata nella medesima direzione29. 
È utile tuttavia tornare alle parole di Ruskin e in particolare al valore che egli attribuisce 
agli strumenti impiegati nel lavoro. «The value of instruments [afferma] consists, first, 

citizen‘s economy», vedi 
The Works of… cit., XVII, p. 9.
19 a. Bellini, Riflessioni sull’at-
tualità di Ruskin, «Restau-
ro», XIII, 71-72, 1984, p. 76.
20 Questi temi sono trattati, 
in forma non continua, in 
Munera Pulveris e Fors Cla-
vigera. vedi The Works of… 
cit., XVII, pp. 114, 156-157; 
XXVII, p. 248.
21 Per l’analisi dei processi 
produttivi, anche in chiave 
di sovrabbondanza dei pro-
dotti, così come analizzati 
da Ruskin vedi J. claRk, John 
Ruskin or The Ambiguities 
of Abundance: A Study in 
Social and Economic Critici-
sm, Cambridge Massachu-
setts, Harvard University 
Press 2014.
22 a. Bellini, Riflessioni 
sull’attualità… cit., p. 76.
23 M. DeZZi BaRDeSchi, L’econo-
mia secondo John Ruskin e 
Patrik Geddes: una sfida di 
attualità, «ANANKE», n.s., 
gennaio 2012, p. 3.
24 Il soddisfacimento dei 
bisogni confligge aperta-
mente secondo Ruskin con 
i fini del sistema produtti-
vo industriale, affidato al 
ricorso a vasta scala delle 
tecnologie, che ha introdot-
to radicali disparità sociali. 
Vedi The Works of… cit., XX, 
pp. 113-114. 
25 Cfr. nota 11.
26 Sugli effetti dell’industria 
sul sull’ambiente e più in 
generale sul rapporto ne-
gativo espresso da Ruskin 
negli ultimi anni della sua 
vita nei confronti della 
società del suo tempo vedi 
Ruskin and Environment: 
The Storm-Cloud of the 
Nineteenth Century, a cura 
di M. Wheeler, Manchester, 
Manchester University 
Press 1995, in particolare 
pp. 165-186.
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in their power of shortening labour, or otherwise accomplishing what human strength 
unaided could not»30. Il loro valore è commisurato dunque alla capacità di ridurre i tem-
pi di lavoro e assicurare la realizzazione delle opere che l’uomo non è in grado di com-
piere con le sue sole forze. In particolare, il ricorso alla macchina («machinery») a fronte 
di ciò può essere condotto a mano è precluso.
L’uso delle tecnologie è nello specifico auspicato nei lavori di pubblica utilità – canalizza-
zioni utili all’irrigazione, scavi necessari ai collegamenti, realizzazione della rete elettri-
ca (utilizzata in George’s Guild) – in sostanza in tutte quelle opere che concorrono al mi-
glioramento delle condizioni di vita della collettività. Ruskin ha modo in proposito di af-
fermare: 

What is required of the members of St. George’s Company is, not that they should never travel by 
railroads, nor that they should abjure machinery; but that they should never travel unnecessarily, 
or in wanton haste; and that they should never do with a machine what can be done with hands and 
arms, while hands and arms are idle31.

Premesso che dunque non vi è “abiura” nei confronti delle tecnologie, la discriminante 
posta Ruskin attiene, come si evince dalle sue parole, alla determinazione dei fini, emi-
nentemente rivolti al bene collettivo e al soddisfacimento dei bisogni. Una impostazio-
ne, questa, a suo giudizio estranea ai presupposti stessi del sistema produttivo liberista.
Quando Ruskin argomenta la questione della produzione e del consumo ponendoli in 
relazione alla mancata libertà di espressione e all’assenza di rapporto con i bisogni re-
ali, punti centrali della sua critica, non ne riconduce le cause a scelte deliberate quan-
to piuttosto ad una condizione insita nello stesso processo produttivo. In particolare, la 
sua visione del consumismo sottende l’idea che tecniche possano nel tempo divenire 
esse stesse condizione per produrre qualunque bene e soddisfare qualsiasi bisogno, fi-
nendo per espellere l’uomo dalla storia. Una visione, questa, distante da un mero rifiu-
to del nuovo che sembra alludere piuttosto a quel capovolgimento dei fini con i mezzi 
che contraddistinguerà l’avanzamento della Tecnica, sulle cui conseguenze riflette dagli 
esordi del Novecento la filosofia. 

In una riflessione che interfaccia politica e architettura, sul fronte del comune e irrinun-
ciabile obbiettivo di una fattiva espressività dell’operato umano, Ruskin solleva questio-
ni e dilemmi di ampia portata che pongono l’uomo di fronte al problema della tecnica, 
ad un dinamismo “senza sedimenti di memoria” entro cui si compie la sua esistenza ma 
anche al limite della sua azione nei confronti della natura e del costruito; egli invita al 
contempo alla cura delle cose del mondo in luogo del loro dominio, carico di istanze tra-
sformative; alla parsimonia in opposizione ad un consumo non commisurato ai biso-
gni e, sopra ogni altra cosa, all’impegno per l’affermazione di quelle spinte vitali – quali 
l’amore per la bellezza e l’immaginazione – fonti di creatività che sospingono in avanti 
l’azione e la ricerca dell’uomo.
Sono solo alcune delle aspirazioni e insieme sfide, ingenue forse quanto essenziali, che 
Ruskin lascia in consegna alla contemporaneità.

27 h. MutheSiuS, Ruskin in 
deutscher Ubersetzung, 
«Zentralblatt der bau-
verwaltung», XXI, 35, 4 
maggio 1901, pp. 219-211.
28 Sulle origini della Corpo-
razione fondata da Ruskin 
nel 1871 vedi e. h. Scott, Ru-
skin’s Guild of St George, 
London, Edith Hope 
Scott Methuen 1931, pp. 8-9; 
per una visione aggiornata 
alla luce di fonti inedite 
reperite dall’autore, vedi M. 
FRoSt, The Lost Companions 
and John Ruskin’s Guild of 
St George, a revisionary 
history, London, Anthem 
Press 2014, pp. 1-14, 61-151.
29 F. Dal co, Teorie del mo-
derno. Architettura Germa-
nia 1880/1920, Bari, Laterza 
1982, pp. 311-314.
30 The Works of… cit., XVII, 
p. 156.
31 iVi, XXVII, p. 248.
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