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Abstract

On April 21, 1874 John Ruskin arrived in Palermo and began a short tour in Sicily, lasting on-
ly ten days. Sicily is a “peripheral” area if compared to the more well-known Ruskin’s places 
and indeed the tour in the island is very different from the itineraries of most of the travel-
ers who preceded him.
The decision to move by boat from Palermo to Messina and the exclusion of the archaeolog-
ical sites (Agrigento, Segesta, Selinunte, Siracusa) from the visit are a prelude to shorter and 
more selective travels, which became more common between the end of the nineteenth and 
the beginning of the twentieth century. On the basis of a comparative analysis, the paper 
aims to identify the heterodox elements of Ruskin’s trip with respect to a canon that by 1874 
is more than consolidated.

Parole chiave
Sicilia, viaggio, medioevo, mito, Etna

Il 21 aprile del 1874 John Ruskin approda a Palermo e inizia da qui un viaggio in Sicilia, 
della durata di soli dieci giorni, in compagnia di Amy Yule, allieva e amica, che già da 
alcuni anni risiedeva nell’isola. Si tratta certamente di un viaggio “periferico” rispetto 
ai più noti luoghi ruskiniani. È proprio la presenza di Amy a spingere Ruskin a inserire 
la Sicilia tra le tappe del suo viaggio in Italia, e in effetti il tour nell’isola è assai diverso 
dagli itinerari della maggior parte dei viaggiatori che lo hanno preceduto. La scelta di 
spostarsi via mare da Palermo a Messina e l’esclusione del consueto itinerario arche-
ologico (Agrigento, Segesta, Selinunte, Siracusa) preludono a una modalità di viaggio, 
più breve e selettivo, che si diffonderà negli anni tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del 
Novecento.
Il contributo che qui si propone prende le mosse da un progetto di ricerca di un grup-
po di docenti dell’Università di Catania volto alla realizzazione di un archivio infor-
matizzato su piattaforma WebGIS, che raccoglie e ordina informazioni sui viaggi de-
gli architetti in Sicilia, consentendo confronti diacronici e sincronici. Sulla base di una 
lettura comparata, l’intervento si propone di individuare gli elementi eterodossi del 
viaggio (e le loro ragioni) rispetto a un canone che nel 1874 ormai è più che consolidato.

Lontano dalle capitali. Il viaggio di Ruskin in 
Sicilia: una lettura comparata
Maria Rosaria Vitale | mvitale@unict.it
Paola Barbera | paola.barbera@unict.it
Dipartimento di ingegneria civile e architettura
Università degli Studi di Catania
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Ipotesi per una lettura comparata
Il progetto di ricerca Sicily through foreign eyes: travelling architects, nell’ambito del 
quale il breve tour di John Ruskin è stato preso in esame, è finalizzato allo studio del 
viaggio in Sicilia di architetti europei tra XIX e inizio del XX secolo1.
Le ragioni per cui, all’interno della specifica categoria dell’architetto in viaggio, si sia 
scelto di inserire – oltre a poche altre eccezioni – anche Ruskin sono facilmente com-
prensibili. Il suo ascendente sugli architetti contemporanei può essere sintetizzato ri-
cordando il riconoscimento tributatogli dal British Architect che nel 1874 lo ritiene il 
«foster-father of one half of our younger architects»2, ma la sua influenza sulle gene-
razioni successive (esplicitamente rivendicata ad esempio da Frank Lloyd Wright) è 
stata oggetto di approfondimenti su molteplici versanti a partire dall’incipit del ce-
lebre Pioneers di Nikolaus Pevsner che proprio con una citazione di Ruskin apre il suo 
volume inanellando – come è noto – una genealogia che giunge fino a Gropius.
L’ipotesi di ricerca di rileggere dunque il viaggio siciliano di Ruskin all’interno di una 
sequenza di viaggi di architetti provenienti dalla Gran Bretagna – contemporanei, di 
poco precedenti o successivi – è volta dunque alla individuazione di legami, tangen-
ze e connessioni che possano spiegare alcune scelte negli itinerari, la preferenza per 
determinate epoche e linguaggi, il ricorrere di interessi specifici per le arti decorati-
ve. Tale ipotesi appare percorribile osservando alcuni dei nomi degli architetti in viag-
gio nell’isola che compaiono proprio tra i “pionieri” di Pevsner e che in qualche mo-
do risultano legati a Ruskin e alla sua eredità: da Matthew Digby Wyatt, nell’isola al-
la metà del XIX secolo, a Charles Rennie Mackintosh, a Palermo nel 1891, fino a Charles 
Robert Ashbee – che a Taormina tra il 1904 e il 1907 riceve anche l’incarico professio-
nale per una villa – e a William Richard Lethaby. Alla lista degli architetti si potrebbe 
aggiungere anche il nome dell’artista Walter Crane che in Sicilia arrivò solo nel 1904, 
ma che aveva già realizzato a Londra, sulla base dei repertori iconografici, i mosaici 
della Arab Hall di Leighton House, ispirati alla Zisa di Palermo; così come aveva fat-
to William Burges nella spettacolare Arab Room del castello di Cardiff, con un soffitto 
che rievocava la cappella palatina di Palermo. Una schiera di architetti e artisti profon-
damente legati agli ideali delle Arts and Crafts e all’insegnamento di Ruskin trovano in 
Sicilia materiale utile al proprio lavoro non solo in relazione all’architettura ma anche 
e soprattutto alle arti applicate: ai loro occhi la Sicilia esprime la continuità di una tra-
dizione artigianale di lunga durata capace di connettere passato e presente3.
D’altro canto la circolazione internazionale di immagini e notizie sull’isola e sulle 
sue architetture negli anni era cresciuta esponenzialmente. Le prime generazioni del 
Grand Tour, già dalla fine del Settecento e all’inizio dell’Ottocento, avevano viaggiato 
prevalentemente alla ricerca della classicità, scoprendo poi nell’isola con sorpresa (ma 
talvolta anche con fastidio) un medioevo dai volti molteplici, venato di esotismo (si 
pensi, limitando il campo alla Gran Bretagna, ai viaggi di Robert Mylne nel 1757, John 
Soane nel 1779, Robert Smirke nel 1801, Charles Cockerell nel 1814, John Goldicutt nel 
1817, Henry Parke tra il 1820 e il 1824). Architetti, artisti e letterati alla metà del secolo 
avevano poi posto al centro dei propri interessi il passato normanno dell’isola i cui ca-
ratteri erano stati già delineati nell’opera di Henry Gally Knight The Normans in Siciliy, 
pubblicata nel 1838 e completata nel 1840 dai due volumi Saracenic and Norman Re-
mains, to illustrate the Normans in Sicily, con le tavole disegnate da George Moore. La 
generazione che viaggia nella seconda metà dell’Ottocento si muove conoscendo già 
da libri e incisioni paesaggi e architetture dell’isola; lo sguardo degli architetti adesso 

1 Architetti in viaggio. La Sici-
lia nello sguardo degli altri, a 
cura di Paola Barbera, Maria 
Rosaria Vitale, Siracusa, 
LetteraVentidue 2017.
2 m. BrookS, Introduction: Rus-
kinism, in Ruskin & Architec-
ture, a cura di R. Daniels, G. 
Brandwood, Reading, Spire 
Books and The Victorian 
Society 2003, p. 13.
3 Cfr. F. manGone, Lo sguardo 
del filologo, lo sguardo 
dell’architetto, lo sguardo 
del poeta. Arata, la cultura 
Arts and Crafts e l’architet-
tura arabo-normanna, in 
Architetti in viaggio... cit., 
pp. 209-223. Si veda anche il 
sito The Medieval Kingdom 
of Sicily Image Database 
(<http:// kos.aahvs.duke.
edu>). 
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veo si collocano sicuramente i viaggi di Lethaby, Mackintosh e Ashbee e il loro sguardo 
concentrato su dettagli decorativi e arti applicate.
Il viaggio in Sicilia di Ruskin contiene elementi che possano essere riconnessi all’atti-
vità di coloro che poi operarono nel solco della sua lezione? L’isola lascia una traccia 
nelle lezioni tenute poi in Inghilterra? Da queste domande è partita la ricerca e l’osser-
vazione comparata del viaggio ruskiniano.
È bene precisare sin d’ora che l’analisi ha messo in luce alcuni aspetti che, come vedre-
mo, sembrano con tutta evidenza eccettuare l’esperienza di Ruskin dalla cornice so-
pra delineata, discostandolo nettamente da quel viaggio degli architetti a cui si era ri-
tenuto legittimo associarlo e recidendo il legame di un’eredità che non può essere cer-
cata nel viaggio in Sicilia.

A hurried run to Sicily
«In 1874 I went to see Etna, Scylla, Charibdis, and the tombs of the Norman Kings at 
Palermo»4.
È con la sintesi di queste quattro istantanee che, nella sua lezione a Oxford del novem-
bre del 1884, John Ruskin fotografa la sua visita in Sicilia. Il viaggio si colloca a margi-
ne di una più lunga permanenza italiana di sette mesi, durante la quale egli soggior-
na prevalentemente in Italia centrale e sovrintende ad Assisi alla copia degli affreschi 
di Giotto commissionata dalla Arundel Society. La decisione di spingersi più a sud di 
quanto fosse mai arrivato nei precedenti viaggi, giungendo a toccare per la prima vol-
ta la Sicilia, è conseguente all’invito formulato dalla giovane Amy Yule, la cui famiglia 
si è stabilita a Palermo. Il breve tour si concentra nell’area del capoluogo, con l’inter-
mezzo di una puntata sul versante orientale dell’isola. Le lettere, i diari e i disegni che 
talvolta corredano anche gli scritti sono stati già oggetto di esame, tanto da un pun-
to di vista più strettamente letterario e biografico5, quanto dal punto di vista dell’o-
deporica6. Tuttavia, l’analisi dei disegni (non numerosi) di varia natura (vedute pano-
ramiche, architetture, opere d’arte, soggetti botanici), associata alle osservazioni rin-
tracciabili nelle lettere o nei diari, lascia chiaramente trasparire in filigrana un viaggio 
tutt’altro che canonico.
Il primo dato che emerge inconfutabilmente, e che Ruskin stesso confessa, è quello 
di un viaggio affrettato: in una lettera del 2 maggio, appena rientrato a Napoli, egli ac-
cenna al suo «hurried run to Sicily (and the work it required to make it useful)»7 che lo 
hanno costretto a differire altri importanti impegni. I primi cinque giorni sono dedi-
cati a Palermo, con brevi escursioni nei dintorni che lo conducono a Monreale e Monte 
Pellegrino. Tanto dai diari, quanto dalla documentazione grafica emerge chiaramen-
te come l’attenzione di Ruskin sia catalizzata dalle tombe dei re normanni in cattedra-
le, alle quali dedica gran parte dei disegni: cinque pagine di un taccuino con schizzi di 
modanature e capitelli, un acquerello della tomba di Federico II (Fig. 1) e due studi ad 
acquerello dei leoni che sorreggono il sarcofago8.
Il secondo aspetto che colpisce è l’assoluta mancanza di un programma di viaggio. La 
partenza, la sera del 24 aprile, alla volta di Messina sembra decisa da Amy già prima 
dell’arrivo di Ruskin, il quale nella sua corrispondenza accenna ad escursioni distanti 
trenta miglia9, che lo affaticheranno e finiranno col distrarlo dal suo lavoro10. Il viaggio 
via mare che lo conduce a Messina è l’occasione per vedere lo stretto, Scilla e Cariddi, 
visitare Taormina e soprattutto vedere l’Etna che occupa diverse pagine dei diari e del-

4 Per tutte le citazioni 
si utilizzerà la versione 
Library Edition, The works 
of John Ruskin, a cura di E. 
T. Cook, A. Wedderburn, 39 
vols., London, George Allen; 
New York, Longmans-Gre-
en 1903-12, d’ora in avanti 
citata come Works, seguita 
dal numero del volume. 
J. ruSkin, The pleasures of 
England. Lectures given in 
Oxford, during the second 
tenure of the Slade professor-
ship (1884-85), ora in Works, 
XXXIII, p. 476.
5 J. CleGG, Circe and Proser-
pina: John Ruskin to Joan 
Severn, ten days in Sicily, 
1874, «Quaderni del Dipar-
timento di Linguistica», 
Università della Calabria, 3, 
1986, pp. 113-128.
6 G. BoloGna, Il viaggio 
di John Ruskin in Sicilia, 
«Kalós», a. XXII, n. 2, 2010, 
pp. 12-15.
7 Lettera a Mr. Toynbee, 
Napoli, 2 maggio 1874, in 
Works, XXXVIII, p. 345.
8 Cfr. Works, XXI, Ref. 172 e 
84 e W.S. 49.
9 Lettera a Susan Beever, As-
sisi, 10 aprile 1874, in Works, 
XXXVI-XXXVII, p. 94.
10 Lettera a Joan Severn, 
Palermo, 22 aprile 1874, in J. 
CleGG, Circe and Proserpina… 
cit., p. 125,
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le lettere. Superata l’iniziale riluttanza, alla fine del tour egli stesso si rallegrerà di aver 
avuto, grazie all’amica, la possibilità di vedere il vulcano e la parte orientale, dove da 
solo non si sarebbe certamente recato.
Difficile ipotizzare quali avrebbero potuto essere le mete alternative di un viaggio che 
non sembra in alcun modo pianificato o preparato e che Ruskin tenta di rendere in 
qualche modo «utile» attraverso il disegno e la registrazione di impressioni e osserva-
zioni. È ancora la corrispondenza a illuminarci per un verso sul metodo di tale lavoro 
e per l’altro sulla stanchezza di Ruskin in questo tormentato momento della sua vita:

You can have no idea – scrive a Susan Beever al rientro a Napoli – how impossible it is for me to do 
all the work necessary even for memory of the things I came here to see; how much escapes me, 
how much is done in a broken and weary way11.

Dieci anni più tardi, nella sua lezione a Oxford la Sicilia si materializzerà nella rievo-
cazione delle immagini che più nettamente sono rimaste incise nelle carte e nella sua 
memoria personale: la “scoperta” della tomba di Federico II e tre luoghi geografici che 
– tanto per notorietà, quanto per le modalità con cui egli stesso li descrive – non esitia-
mo a definire tre topoi. Brilla per assenza l’architettura.

I filtri dello sguardo
Quando Ruskin arriva a Palermo la città è segnata da cantieri e trasformazioni urba-
ne recenti: una nuova strada rettilinea parte dalla piazza del nuovo teatro ancora in-
compiuto e conduce al Giardino Inglese da poco realizzato. La vita economica e socia-
le è caratterizzata dalla presenza di famiglie inglesi, tra le quali i Whitaker e gli Igham, 
che in Sicilia avevano costruito la propria fortuna e che avevano da poco finanziato 
la costruzione di una nuova chiesa anglicana, seguendo programmaticamente l’ide-
ale unità tra le arti professata dal movimento delle Arts and Crafts sulla scorta dell’in-
segnamento ruskiniano, servendosi quasi esclusivamente di ditte inglesi per la for-

Fig. 1
J. Ruskin, Tomba di Federico 
II, acquerello su carta, 1874 
(University of Oxford - 
Ashmolean Museum).

Fig. 2 
J. Ruskin, Iris, matita su carta, 
1874 (Ruskin Foundation).

Fig. 3 
J. Ruskin, Etna, acquerello su 
carta, lettera a J. Severn del 
26 aprile 1874 (da G. Bologna, 
2010).

11 Lettera a Susan Beever, 
Napoli, 2 maggio 1874, in 
Works, XXXVI-XXXVII, p. 97.
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1875. Durante la visita di Ruskin è probabilmente già in fase di realizzazione il ciclo dei 
mosaici dell’abside disegnato dall’architetto Francis Cramer Penrose (che in Sicilia era 
stato nel 1845). Va inoltre segnalato che a sovrintendere alla costruzione della chiesa è 
proprio Sir Henry Yule, padre di Amy. Tuttavia, neanche un accenno alla chiesa com-
pare tra gli appunti e le lettere di Ruskin, dalle quali è parimenti assente la comunità 
inglese che pure dovette frequentare nei pochi giorni siciliani. Unica eccezione è un 
accenno all’«English Garden», visitato un pomeriggio, ma con un occhio non troppo 
attento se la dimensione viene paragonata a quella di Hyde Park (incorrendo in un er-
rore di non poco conto) e non senza ironia nell’annotare la presenza di «peculiarly An-
glican vegitation»12, fatta di palme, aranci, limoni, pini e altre essenze arboree chiara-
mente mediterranee.
Alla città e alle sue architetture Ruskin dedica solo poche righe (ma quasi nessun dise-
gno), appuntando in una lettera il dettaglio delle ringhiere ricurve, la biancheria ste-
sa ad asciugare e il color fango della pietra che contraddistingue anche la cattedrale13. 
E per quanto disegni e riflessioni possano nel loro insieme essere ricomposti nel qua-
dro di un viaggio canonico, simile a tanti altri nell’attenzione dedicata ai diversi aspet-
ti del contesto naturale, artistico e culturale, una disamina più attenta rivela le assen-
ze – spesso clamorose – e fa emergere con nettezza i filtri che si frappongono fra l’os-
servatore e l’isola.
Il primo filtro che riusciamo a individuare è quello della distanza. È un ritratto a di-
stanza, da Monte Grifone, l’unico disegno che Ruskin dedica a Palermo, una «gloriosa 
veduta» serale guadagnata dopo una scalata nel vento freddo14. È una distanza geogra-
fica quella da cui il suo sguardo abbraccia la costa settentrionale «unequalled in luxu-
riance of beauty»15 e punteggiata da torri Moresche o Saracene o da architetture Nor-
manne che coronano ogni altura, durante la traversata in barca alla volta di Messina. 
Ed è ancora a distanza – e a dispetto dei suoi precoci interessi per la geologia e la mine-
ralogia – che si limita a osservare lo «spaventoso» spettacolo dell’Etna, ritraendone le 
mutevoli evoluzioni della colonna di fumo che si innalza dal cratere e sembra assorbi-
re le sue osservazioni e le istintive associazioni della sua memoria.
Ma quasi in un gioco di opposizioni, questo filtro della distanza si restringe vertigino-
samente nello sguardo ravvicinato che coglie quasi solo i dettagli delle cattedrali di 
Palermo e Monreale, di nuovo senza una parola (né un disegno) sulle architetture o 
sul loro contesto urbano. La cattedrale del capoluogo isolano nella sua veste riformata 
di età settecentesca non può certamente suscitare l’interesse di Ruskin che, tuttavia, 
non degna di attenzione nemmeno il portico meridionale su cui, diversamente, si era 
appuntata l’attenzione di molti altri visitatori, non ultimo il giovane Viollet-le-Duc; 
al rientro da Messina, Ruskin torna a concentrarsi unicamente sulla tomba di Federi-
co II, che rimane al centro dei suoi interessi per tutta la durata del soggiorno. Allo stes-
so modo a Monreale è una distanza ravvicinata quella che lo porta a registrare solo il 
dettaglio della donazione dell’edificio alla Vergine da parte di Guglielmo II, insieme al 
motivo decorativo dell’iris blu che ricorre nei mosaici intorno alle arcate e che, nella 
stessa escursione, scopre e raccoglie negli immediati dintorni. Ed è ancora uno sguar-
do di esasperato dettaglio quello che lo porta alla minuziosa descrizione di una farma-
cia a Messina, senza nemmeno un cenno alla seconda città dell’isola.
Ma questi oggetti su cui il suo sguardo si posa ci svelano un altro filtro attraverso cui 
l’immagine della Sicilia prende forma nelle annotazioni scritte e grafiche: «to all in-

12 Lettera a Joan Severn, 
Palermo, 21 aprile 1874, in J. 
CleGG, Circe and Proserpina… 
cit., p. 122.
13 ivi, p. 121 e Works, XXIII, p. 
xxxii.
14 Diario del 24 aprile, in The 
diaries of John Ruskin, vol 3, 
1874-1889, a cura di J. Evans 
e J. H. Whitehouse, Oxford, 
Clarendon Press 1959, p. 
785.
15 Lettera a Joan Severn, 
Palermo, 26 aprile 1874, in J. 
CleGG, Circe and Proserpina… 
cit., p. 131 e in Works, XXIII, 
p. xxxv.
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tents and purposes – scrive quando il soggiorno volge ormai al termine – I have been 
in Greece»16. La Sicilia è greca, greche sono le sue rosee aurore, come greco è quell’iris 
blu che, dopo Monreale, Ruskin ritrova a Taormina e identifica con l’ίον greco (Fig. 2), 
associandone istintivamente la tinta a quella dell’omerico mare colore del vino. «Pura 
opera greca» è la tomba di Federico II, davanti alla quale egli si inginocchia.17

La “grecità” del Normanno di Sicilia è un tassello fondamentale nella costruzione chia-
stica che, di lì a poco, lo porterà a identificare nel carattere «Fiorentino» la convergen-
za fra «Normanno» e «Lombardo» da nord e di «Greco» e «Arabo» da sud18. Non uno 
“stile”, dunque, o l’effetto di influenze veicolate dalle maestranze, ma un carattere per-
manente che si rivela attraverso il filtro di una visione mitica dell’isola, quasi disgiun-
ta dalle tante evidenze dell’antico che la popolano. Non altrimenti sapremmo spie-
gare la clamorosa assenza di tappe archeologiche programmate, il rapido commen-
to dedicato alle metope di Selinunte e il lapidario cenno al teatro di Taormina, «il più 
perfetto in Europa», di fronte al letterario entusiasmo per la visione di Scilla e Carid-
di, all’istintiva associazione del tramonto a Lipari con la scena dell’Ulysses Deriding 
Polyphemus dipinto da Turner – pittore “greco” per eccellenza, e persino alla stessa vi-
sione dell’Etna, immobile testimone della storia mitica dell’isola:

[I] think that from the earliest dawn of Greek life – that cone has been the centre of tradition & 
passion as relating to the Gods of strength & darkness (Prosperpines city is in the mid-island – 
but in full sight of Etna) – and you may fancy what a wild dream of incredible, labyrinthine won-
der, it is to me19.

C’è, infine, un’altra peculiarità dello sguardo che impregna le lettere, i disegni e le ri-
flessioni di Ruskin: quello della Sicilia è indiscutibilmente un ritratto a colori. Dalle 
prime impressioni di una Palermo colore del fango, al ritratto dello stretto di Messina 
«in Iris-blue, bordered by golden beach», alle bicromie del teatro di Taormina, fino al 
congedo dall’isola con «Ustica blue in the west, and Alicudi rosie in the east», Ruskin 
sostituisce quasi sistematicamente la descrizione fisica dei luoghi e delle architettu-
re con la loro cangiante immagine coloristica, riassumibile «better than a volume of 
words» nello schizzo dell’Etna (Fig. 3):

Look here, the sky was green & pure; the smoke column, where it was dense, caught the rose-light 
of sunrise like a white cloud, but when it became thin, came dark on the sky, slowly drifting away 
and returning in a nearer line, across the pillar of fire, which glowed through it. All in the most 
tender hues, but with the bloomy Italian depth in them20.

16 Lettera a Joan Severn, 
Palermo, 29 aprile 1974, in J. 
CleGG, Circe and Proserpina… 
cit., p. 133.
17 J. CleGG (Circe and Proser-
pina… cit., p. 124) ricorda 
il significato che Ruskin 
attribuisce ai Federico II 
come simbolo della lotta 
fra la “solida” e “razionale” 
autorità del re e dello Stato 
e quella “spettrale” e “nu-
biforme” del Papa e della 
Chiesa.
18 The æsthetic and mathemat-
ic schools of art in Florence, 
in Works, XXIII, p. 190.
19 Lettera a Joan Severn, 
Palermo, 29 aprile 1974, in 
J. CleGG, op. cit., p. 131 e in 
Works, XXIII, p. xxxv.
20 Lettera a Joan Severn, 
Palermo, 26 aprile 1974, in 
J. CleGG, op. cit., p. 129 e in 
Works, XXIII, p. xxxiv.
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