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Il crescente interesse mostrato da parte della ricerca
storico-critica verso il recupero della cultura architet-
tonica ottocentesca si è concretizzato, negli ultimi
anni, nella rivalutazione di figure di grande rilievo
rimaste per troppo tempo relegate in un immeritato
oblio ideologico.
In particolar modo su un architetto-teorico di prima-
rio spessore quale fu Gottfried Semper si sono molti-
plicati studi e monografie, tese a gareggiare nella
riscoperta di questa personalità critica e nella ricon-
siderazione del suo originale apporto al contesto
speculativo del XIX secolo, il tutto condotto nella
prospettiva di una moderna risonanza con temi teo-
rici risorti dall’oblio assolutistico espresso da certa
parte del “moderno” più radicale.
Con questo breve scritto cercheremo di dare un con-

tributo di conoscenza su Giovan Battista Filippo
Basile [fig.1], architetto che, nell’elaborazione teori-
ca, nella formazione didattica, così come nei proces-
si di trasformazione della città, ha rappresentato la
figura centrale e di maggiore risonanza europea pro-
dotta negli anni a cavallo dell’Unità d’Italia dalla
cultura architettonica palermitana. Crediamo insom-
ma che possa essere ancora utile -nonostante quanto
già è stato detto e scritto1 sul celebrato autore del
Teatro Massimo di Palermo- ragionare criticamente
attorno a un pensiero teorico che non smette mai di
appassionare e di sorprendere.
Il tentativo di avvicinare l’opera teorica di Gottfried
Semper [fig. 2] a quella di Giovan Battista Filippo
Basile, oltre a evidenziare la dimensione europea del
pensiero di quest’ultimo, consente di sottolineare

GIOVAN BATTISTA FILIPPO BASILE E GOTTFRIED SEMPER. 
TANGENZE E CONFLUENZE NELLA CULTURA ARCHITETTONICA EUROPEA DELLA
SECONDA METÀ DEL XIX SECOLO

Emanuele Palazzotto*

Fig. 1. Giovan Battista Filippo Basile (da Il Teatro Massimo
Vittorio Emanuele in Palermo. Ricordo offerto ai Congressisti
dal Comitato Esecutivo del VII Congresso Nazionale Italiano
e I° Internazionale degli Ingegneri ed Architetti tenutosi in
Palermo nell’aprile 1892, Palermo 1896).

Fig. 2. Gottfried Semper (da N. Squicciarino, Arte e ornamen-
to…, cit.).
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ancora una volta il ruolo essenziale svolto dal fonda-
mento razionale e teorico, congiuntamente all’esame
critico della società, dei suoi valori e dei suoi costumi
nell’azione degli architetti; è soprattutto tale approc-
cio alla disciplina che fa apparire ai nostri occhi l’in-
segnamento di Semper e Basile e le loro riflessioni
ancora oggi profondamente valide e sollecitanti.
La cultura architettonica europea del XIX secolo
ruota essenzialmente attorno ad alcune figure ricor-
renti che guidarono il dibattito in via di sviluppo sui
temi della nuova architettura, orientandolo su alcune
direzioni privilegiate anche in funzione della propria
appartenenza a una ben determinata area geografica
o culturale. Inghilterra, Francia e Germania, nel loro
configurarsi come potenti stati nazionali, egemoni in
un contesto ormai mondiale, cercarono di giocare la
loro parte da protagonisti anche nell’elaborazione di
una architettura capace di esprimere individualità e
riconoscibilità e che potesse affermare ulteriormente
la propria presenza internazionale.
Una serie di eventi di rilevante interesse, sviluppata-
si nella seconda metà del XIX secolo, e che contribuì
in maniera significativa alla diffusione delle teoriz-
zazioni estetiche internazionali, fu certamente il ben
noto fenomeno delle Esposizioni Universali. Proprio
in Inghilterra tale fenomeno fece i suoi primi passi,
assumendo un’incredibile e forse imprevedibile riso-
nanza a seguito della costruzione del Palazzo di
Cristallo ideato da Joseph Paxton per l’Esposizione
di Londra del 1851 [fig. 3].
Ai fini del nostro discorso, ci preme ricordare come
tale esposizione fu anche una fruttuosa occasione di
confronto (spesso richiamata negli scritti di Basile) in
cui personaggi come Henry Cole, Owen Jones e

Gottfried Semper, ebbero l’opportunità di collabora-
re ed esporre al mondo intero le proprie teorie
d’avanguardia. Le interessanti conferenze sulla
decorazione e sulle arti applicate, tenute nella corni-
ce della sorprendente “architettura” in ferro e vetro
del palazzo di Hide Park, assumevano così un’ulte-
riore valenza provocatoria. 
Il nucleo essenziale delle teorie semperiane apparve
già nel contesto di queste conferenze londinesi;
Gottfried Semper infatti, pubblicava proprio nel
1851 il suo Die vier Elementen der Baukunst2, svilup-
pando gli argomenti degli interventi tenuti proprio a
Londra lo stesso anno. Sin da quel momento, Semper
presentava pubblicamente il suo interesse per le atti-
vità umane e i processi generatori più che per l’ana-
lisi delle forme. La teoria semperiana partiva, come è
noto, dall’individuazione di quattro processi fonda-
mentali, comuni a qualsiasi tipo di produzione
umana; questi processi erano da lui individuati nella
tessitura, nella modellazione, nella costruzione in
legno (tettonica) e nella costruzione in pietra (stereo-
tomia); ciascuno di essi era riferibile a materiali diffe-
renti (tessuto, ceramica, legno e pietra) distinguendo-
si a partire dalle rispettive caratteristiche materiche
(duttilità, plasmabilità, strutturabilità e solidità). Ogni
elemento era poi rivolto a un ben determinato ele-
mento architettonico (il recinto, il focolare, il tetto e il
basamento) e risultava inserito in un confronto criti-
co-simbolico rispetto ai quattro elementi fondamenta-
li, universalmente esistenti in natura, ai fini dell’abita-
re umano sulla terra (aria, fuoco, acqua, terra).
L’arte della tessitura era considerata da Semper come
l’attività primordiale, che attraverso il “nodo” aveva
creato la prima manifestazione simbolica del mettere
insieme, del legare più pezzi al fine della costruzio-
ne. Da queste condizioni di base deriverà poi la parte
più originale della ricerca semperiana, quella “teoria
del rivestimento” che egli esprimerà qualche anno
più tardi nella sua opera più nota: Der Stil3.
Il lungo soggiorno di Semper a Londra, protrattosi
dal 1851 al 1855, certamente consentì una maggiore
diffusione per la sua opera, riscontrando un forte
interesse principalmente nell’ambiente della South
Kensigton School of Design; nonostante ciò nessuno
dei sui libri giunse a essere tradotto. A tale proposi-
to Robin Middleton4 ci segnala come l’opera di
Semper non fosse riuscita a ottenere al suo tempo
quella risonanza che oggi sarebbe per noi logico pen-
sare: egli riporta le parole di Lawrence Harvey, che

Fig. 3. J. Paxton, Crystal Palace, Londra 1851 (da C. De Seta, Luoghi
e architetture perdute, Roma-Bari 1986).
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nel 1885, leggendo al Royal Institute of British
Architects una relazione dal titolo Semper’s theory of
evolution in architectural ornaments, poteva serena-
mente affermare: «Forse molti dei miei colleghi
inglesi non hanno mai sentito parlare di Semper».
Anche i successivi soggiorni francesi di Semper non
lasceranno alcuna traccia nella critica del tempo.
Sulla base di queste considerazioni non va quindi
data affatto per scontata la diffusione della sua opera
teorica, se non all’interno di una cerchia di studiosi
alquanto ristretta e specializzata.
La precedente osservazione, se associata con un
importante passo di Giovan Battista Filippo Basile,
stranamente mai evidenziato, può darci un’informa-
zione fondamentale per quanto riguarda i possibili
rapporti di conoscenza diretta da parte dello stesso
Basile delle opere edite dal Semper o, più in genera-
le, da altri autori in lingua tedesca. Il passo è il
seguente: «io studiai il tedesco, mi recai all’Archivio
Comunale, tradussi esattamente alla presenza di
testimoni la lettera del Semper, e ne feci pubblicazio-
ne, dichiarando il Municipio di quell’epoca incom-
petente in fatto di lingua tedesca»5. Basile fa qui rife-
rimento alla lettera inviata da Semper6 (tuttora con-
servata presso l’Archivio Storico Comunale) quale
membro autorevole della giuria del concorso per il
Teatro Massimo, in risposta alla domanda se i pro-
getti presentati avessero raggiunto o meno un “meri-
to assoluto”, al fine di ratificare i risultati dello stes-
so concorso, che erano stati messi in dubbio dalle
forti polemiche scaturite in seguito al verdetto.
Ciò premesso, è quindi deducibile che, almeno fino
al 1869 (data a cui risale la lettera suddetta), Basile
non conoscesse ancora la lingua tedesca ed è quindi
da escludere che potesse apprezzare personalmente
i testi teorici del Semper, non ancora tradotti7.
È inoltre facile dedurre che i rapporti tra i due archi-
tetti fino a quella data non potessero essere diretti e,
anche in occasione del possibile incontro tra i due a
Palermo, soltanto mediati8.
Le affinità riscontrabili nelle rispettive teorizzazioni
non sono quindi frutto di un’esplicita ispirazione da
parte del Basile verso l’illustre e più anziano collega
tedesco, ma piuttosto rappresentano il risultato indi-
retto della contemporanea presenza, in un analogo
clima culturale europeo, di sollecitazioni simili e di
concordi aspirazioni politiche. Si tratta di sollecita-
zioni e aspirazioni capaci di condurre -in contesti
nazionali diversi e fisicamente distanti, grazie all’as-

similazione operata da parte studiosi sensibili- verso
risultati che si rivelano comunque appartenenti a una
linea di pensiero che è sorprendentemente vicina,
risultando in più occasioni addirittura coincidente.
Giovan Battista Filippo Basile fu pienamente figlio
del proprio tempo: europeo e al tempo stesso pro-
fondamente radicato alle proprie origini siciliane. Il
rinnovato interesse per “l’ambiente” nella sua più
vasta accezione che riguardava non solo la dimen-
sione fisica ma anche e soprattutto quella storica e
quella culturale, trovava in Basile un convinto soste-
nitore. Non è casuale che il nucleo essenziale delle
posizioni basiliane fosse fortemente “romantico” e
che il rapporto natura-arte-storia ne costituisse l’im-
palcatura di riferimento, così come non è casuale
che, sin dall’inizio della sua carriera, fosse così mar-
cata l’attenzione verso certe matrici teoriche di origi-
ne anglosassone che si rafforzavano nel rapporto con
i conseguenti ideali politici9 e con quelle secolari
aspirazioni autonomistiche siciliane che lo stesso
architetto aveva fatto proprie partecipando attiva-
mente alle vicende rivoluzionarie del ‘48 e del ‘60.
La storia era per Basile storia viva, che proseguiva
nel presente e in esso cercava il progressivo compi-
mento del proprio logico destino, era la storia dei
monumenti ma anche delle opere modeste e quoti-
diane, era soprattutto la storia dei popoli, di tutti i
popoli, dei loro “sentimenti” e delle loro idee, che
nell’architettura trovavano documenti indispensabili
per definire un’espressione concreta e tramandabile.
Gottfried Semper, così come il suo amico Richard
Wagner (e come Basile), fu un ardente liberale e nel
1849 partecipò attivamente alla rivoluzione, essendo
poi per questo costretto a fuggire dalla Germania,
riparando per lungo tempo prima in Francia e poi in
Inghilterra.
A partire dal pensiero di Hegel e Herder, per
Semper, in Germania, così come anche per Basile in
Sicilia, divenne inscindibile il nesso tra arte e politi-
ca. Fu pertanto analoga per entrambi gli architetti
(probabilmente debitrice anche alle ricerche di
Gustav Klemm)10 la convinzione dello stretto rappor-
to esistente tra un’espressione artistica, di qualunque
genere essa fosse, e le condizioni sociali, politiche e
religiose che ne avevano permesso la comparsa.
Secondo tale ottica sia l’arte che la società erano il
conseguente risultato di un principio o idea fonda-
mentale, che risultava preesistere a entrambe.
Questa impostazione rendeva così necessaria, per
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una prima espressione dei processi artistici e delle
loro possibili evoluzioni future, una profonda cono-
scenza della storia sociale e politica dei popoli, oltre
che della storia dell’arte nel senso più ampio.
Un altro importante ruolo nell’organizzazione del
pensiero teorico del Basile fu riservato, a partire
dalla sua formazione giovanile all’interno dell’am-
biente cosmopolita dell’Orto Botanico di Palermo11,
al rapporto natura-architettura.
La percezione, l’osservazione e la “logica del calco-
lo” divenivano le due facce di una medesima teoria
che, nelle aspirazioni del Basile, avrebbe potuto
abbracciare e legare «forse un giorno tutti i fenome-
ni della natura»12.
Risultava così necessaria l’esperienza dei fatti nel
confronto con la natura per scoprirne le leggi nasco-
ste e universali, così come la “scienza del numero” e
la “teorica delle spirali” erano state capaci di deter-
minare le leggi matematiche della distribuzione
delle foglie, che prima sembravano «sparse per caso
sui rami delle piante», dimostrando così che «la
natura procede matematicamente nelle sue varie
manifestazioni»13.
L’attività di Basile presso l’Orto Botanico palermita-
no permise allo stesso anche di avvicinarsi alla cono-
scenza delle più aggiornate teorie tassonomiche ed
evolutive, tra cui quelle di George Cuvier14, che
andavano assumendo una enorme risonanza in tutta
Europa. Proprio da Cuvier15 Basile derivò, estenden-
done i concetti naturalistici all’architettura, la visio-
ne dell’organismo (architettonico) come unità basata
su un tipo fondamentale di struttura. Gli organi
secondari per Cuvier erano infatti visibili in superfi-
cie contrariamente a quelli essenziali, le differenze
quindi prolificavano in superficie mentre svanivano
in profondità e si avvicinavano «alla grande, miste-
riosa, invisibile unità focale, da cui il molteplice sem-
bra derivasse per un’incessante dispersione»16.
L’unità delle parti (secondo una accezione che richia-
ma al contempo immediate assonanze albertiane)
costituiva così lo scopo dell’organismo.
La ricerca di Cuvier, inoltre, si orientò con particola-
re attenzione verso la paleontologia che, per il trami-
te del metodo comparativo e della conoscenza dei
fossili, poteva consentire la determinazione delle
epoche geologiche e, successivamente, di interpreta-
re le trasformazioni degli esseri viventi, la graduale
comparsa e il continuo progresso dell’organizzazio-
ne. Tale approccio, in una visione universale del

sapere, quale quella del positivismo ottocentesco, e
trasposta nel campo specifico dell’architettura, raf-
forzava per analogia il valore delle discipline archeo-
logiche e le conduceva verso obiettivi coincidenti
con quelli della ricerca di una nuova architettura.
Il rapporto tra evoluzione biologica e architettura
risultò senz’altro tra le sollecitazioni di base anche
per il pensiero di Gottfried Semper. Le ricerche di
Cuvier erano a lui ben note: egli aveva potuto
apprezzare l’esposizione curata dallo stesso naturali-
sta al Jardin des Plantes di Parigi e aveva avuto egli
stesso modo di sottolineare i rapporti diretti tra le
teorizzazioni di Cuvier e la propria ricerca. A tale
ambito di interessi interdisciplinari può allora essere
ricondotta la preoccupazione di Semper, non appena
insediatosi (nel 1834) all’Università di Dresda, di
ribadire l’importanza dello studio serio e allargato a
tutti i monumenti, imponendo il metodo comparati-
vo come fonte di conoscenza, in quanto capace di far
assimilare lo spirito profondo dell’antichità, anziché
condurre all’imitazione acritica delle forme. 
La condivisione di un comune atteggiamento scien-
tifico tra Semper e Basile nei confronti dei processi di
conoscenza può essere rivelato anche dal tentativo,
operato da entrambi, di individuare leggi artistiche
che fossero tendenzialmente esatte quanto quelle
naturali (verificabili con le scienze) e chiaramente
definibili mediante formule algebriche pregne di
potenzialità didattiche.
Basile utilizzò spesso l’espediente di definire con
una formula algebrica un processo ideativo17: egli
aveva esplicitamente affermato che «se qualunque
verità potesse rappresentarsi da una formula alge-
brica ... ogni scienza progredirebbe a passo fermo e
sicuro»18, la formula infatti, cercando i principi del
fare e le sue leggi, poteva sintetizzare in maniera
chiara ed efficace i concetti fondamentali nelle loro
variabili ed era ben diversa dalla ricetta che invece
dava risultati già pronti e confezionati.
Semper, forse ingenuamente, ma certamente in
maniera per noi significativa, arrivò addirittura a
sintetizzare lo stile come risultato di una formula: Y=
F (x, y, z, ecc…). L’atto ideativo (Y) era per lui in fun-
zione di alcuni caratteri di permanenza (la costante
F) legati ai bisogni primari dell’uomo ed era orienta-
to congiuntamente da una serie di variabili che coin-
cidevano con i dati climatici, materici, sociali, religio-
si e anche artistici. Si tratta di una formula che espri-
meva come il materiale fosse «a servizio dell’idea»19,
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una formula che, se ben letta nelle sue reali implica-
zioni, paradossalmente allontana quell’interpreta-
zione meramente funzionale del pensiero semperia-
no che per lungo tempo è stata dominante nella cri-
tica contemporanea.
Vanno a questo punto introdotti brevemente alcuni
punti essenziali del ragionamento teorico di Basile,
la cui conoscenza è necessaria allo sviluppo del
nostro discorso.
I primi scritti teorici di Giovan Battista Filippo
Basile, già negli anni 1855-56, definiscono organica-
mente il suo pensiero e, nel notevole sforzo di siste-
matizzazione che li caratterizza, toccano quasi tutti i
punti principali su cui successivamente egli svilup-
perà, approfondendolo, il proprio originale contri-
buto critico20.
Le teorie del Basile partivano dalla convinzione che
l’uomo fosse essenzialmente un “usurpatore” che
«raccoglie nella mente le idee acquistate dai sensi, e
le combina tra loro e moltiplica, e conformandole al
proprio sentimento le informa ne’ monumenti»21; il
“carattere generale” dei monumenti derivava dal
carattere del popolo che li aveva prodotti in una
determinata epoca e che, a sua volta, era funzione
del clima, delle circostanze geologiche, della fisiono-
mia delle piante, della religione, della politica, della
fantasia, del linguaggio e della «influenza del primi-
tivo e le tradizioni». In questo senso la storia dei
monumenti era la dimostrazione costruita del
“carattere” dei popoli che li avevano pensati e delle
circostanze naturali al contorno che ne avevano
influenzato l’ideazione.
Dall’individuazione di questo “carattere generale”,
che era più evidente in quelle architetture successi-
vamente chiamate “originali”, Basile passava alla
definizione del “carattere speciale” delle opere archi-
tettoniche, carattere reso possibile dalle successive
contaminazioni sull’originale, causate per esempio
dalle influenze straniere che, nel loro progressivo
sovrapporsi, conducevano alle cosiddette architettu-
re di “derivazione” [fig. 4]. Il “carattere speciale” era
conferito alla singola opera dal “sentimento singola-
re” che lo aveva prodotto e che dipendeva dalla
«natura dell’oggetto simulato» ma anche «dal senti-
mento individuale dell’artista simulatore»22; interve-
niva così la funzione del singolo artista, capace di
dare un contributo personale, importante nel conte-
sto più ampio dei processi generali.
L’interpretazione del modello da parte del singolo

artista, oppure la «combinazione delle individualità
imitata coll’individualità imitante» era pertanto
essenziale per costituire il predetto «carattere specia-
le de’ monumenti». Poiché il carattere dell’opera si
esprimeva per Basile nelle sue forme e perché «ogni
linea generatrice è individuale a ciascun monumen-
to» si arrivava quindi conseguentemente alla consi-
derazione che, essendo le forme generate da linee,
era «nel sentimento di queste ultime e nella legge del
loro movimento riposto il carattere speciale d’ogni
forma individuale»23.
Imitando consapevolmente l’antico si manteneva
quindi quasi sempre la “generalità delle forme”, ma
al contempo veniva alterato «il carattere speciale
delle generatrici» tanto che, ai fini di studio, ripro-
durre esattamente l’antico era possibile solamente
nel caso in cui i mezzi per riprodurlo fossero stati
«puramente meccanici, come la cera plastica e il
gesso», mezzi che non lasciavano alcuno spazio alla
interpretazione personale del rilevatore. Si rinviava
implicitamente in tal modo alla successiva e comple-
mentare pubblicazione del Metodo per lo studio dei
Monumenti24, in cui Basile esplicitava i mezzi didatti-
camente necessari per soddisfare gli obiettivi enun-
ciati [fig. 5].
Il prolegomeno al suo Metodo riveste per il nostro
discorso un particolare interesse, soprattutto per il
riferimento agli “elementi fondamentali” ivi conte-
nuto. È in tale occasione che il Basile -nel definire per
la prima volta la cosiddetta “curvatura delle linee”
[fig. 6], contributo tra i più originali della sua sofisti-
cata ricerca- sviluppa la propria elaborazione critica
fondandola sul tentativo di individuare un’architet-

Fig. 4. Capitelli di stile ionico-greco e italo-jonico (da G.B.F. Basile,
Ordini Italici…, cit.).
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allora individuare quattro elementi fondamentali
dell’architettura, costanti e comuni in tutte le epoche
e per tutti i popoli: il tegumento, i sostegni, l’ingres-
so e i lucernari. Il tegumento come recinto è l’ele-
mento primo di separazione tra interno e esterno; i
sostegni rimandano alla forza di gravità e alla statica
della costruzione (che poteva essere a volte fusa con
il tegumento); l’ingresso è la soglia, il punto di pas-
saggio tra ciò che sta dentro e ciò che sta fuori ed è
fondamentale per l’uso dell’involucro; i lucernari
implicano il rapporto con la luce e con gli organi visi-
vi del fruitore. La distinzione è quindi realmente
basata su concetti “cosmici” generali e su atti fonda-
tivi primordiali più che semplicemente funzionali. Si
tratta di concetti che rivelano una profonda consape-
volezza del progetto di architettura e una volontà di
chiarezza, espressa in una evidente prospettiva
didattica. Sono questi quattro elementi a costituire
quella “architettura essenziale” che, composta con le
circostanze naturali e con il sentimento religioso e
civile di un determinato popolo, era capace di con-
formare una «architettura originale»26, originale così
come era stata l’architettura egizia o greca.
L’architettura originale, soggetta a modificarsi nel
tempo passando dal contatto tra popoli diversi e
spostandosi nei diversi siti, si modificava poi nella
sua “curvatura”, nel suo rapporto tra massa e detta-
glio e nella sua disposizione generale, giungendo a
quella architettura da lui definita «di derivazione»27.
Sia Basile che Semper consideravano “oziosa” la
discussione sull’origine dei templi dalla capanna
lignea primordiale di Vitruvio, ma nella teorizzazio-
ne di Semper il riferimento alla capanna primitiva
rimaneva comunque utile per il fatto che essa posse-
deva in sé già tutti quegli elementi fondamentali, cui
abbiamo accennato, che per lui sarebbero stati poi
sviluppati e complicati nell’architettura successiva:
«il focolare come centro, una piattaforma fatta di
terra e tenuta insieme da pali, un tetto sostenuto da
colonne e stuoie su tutti i lati come muri o chiusu-
re»28. Il fuoco, elemento centrale, simbolo della convi-
venza umana, poteva essere così protetto dall’ostilità
propria della natura dagli altri tre elementi fonda-
mentali individuati: il terrapieno, il tetto e il recinto.
Sia Semper che Basile, attraverso la conoscenza delle
tecniche dell’anatomia comparata, arrivavano così a
riconoscere strutture simili anche in circostanze dif-
ferenti: Semper concentrava l’attenzione sulle fun-
zioni primordiali, simbolicamente intese, capaci di

Fig. 5. Metodo per lo studio de’ monumenti (da G.B.F. Basile,
Metodo per lo studio…, cit.).

Fig. 6. “Curvatura” del Tempio di Vesta a Tivoli (da G.B.F. Basile,
Curvatura delle linee…, cit.).

tura che fosse sì “essenziale”, ma esplicitabile solo in
combinazione con le mutevoli circostanze materiali,
religiose e civili; un’architettura variabile solo con il
variare «dell’uomo-ente»25. Essendo, per Basile, i
bisogni e le facoltà generali dell’uomo costanti nel
tempo e nello spazio, a questi bisogni doveva neces-
sariamente corrispondere un’architettura fatta di ele-
menti semplicissimi e necessari per “legge cosmica”. 
A partire da queste considerazioni Basile poteva
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generare una nuova interpretazione dell’origine e
dell’evoluzione dell’architettura; Basile -pur orien-
tandosi sempre su concetti tettonico-fondativi (recin-
to, sistema statico, soglia e luce)- sviluppava percor-
si teorici immediatamente traducibili in operatività
progettuale.
Il portare a nuova fioritura l’architettura del proprio
tempo, congiuntamente alle arti applicate, fu proba-
bilmente il principale obiettivo condiviso tanto da
Semper quanto da Basile.
Sempre a partire dall’esperienza dell’Esposizione
del 1851 Semper, anticipando William Morris, strin-
se i nessi tra architettura e arti applicate, ritrovando
in queste ultime le espressioni originarie dei caratte-
ri degli stili architettonici perché direttamente deri-
vate dalle prime fondamentali necessità di vita. Da
tale approccio comune scaturì, per esempio, il rico-
noscimento del legame tra forma stilistica e scopo,
legame esemplificato attraverso l’osservazione della
situla egiziana, perfettamente adatta ad attingere
l’acqua dal fiume, e della hydria greca, predisposta
invece per riceverla dalla fonte [fig. 7]. Le forme
“plastiche” dei due vasi erano certamente ben
appropriate alla loro funzione, ma esprimevano con-
temporaneamente anche il carattere simbolico dei
popoli che le avevano prodotte: la pesantezza fisica
propria dello spirito egiziano e la chiarezza spiritua-
le dei greci. Tali affermazioni, se accostate alle teorie
di Basile, facilmente rivelano ulteriori chiare asso-
nanze con la sua personale interpretazione della
“curvatura” del tempio di Vesta che certamente
merita qui di essere brevemente richiamata.
L’insofferenza del Basile nei confronti di un accade-
mismo inteso come regola assoluta, poggiato sull’au-

Fig. 7. La situla egiziana e l’hydria greca, (da G. Semper, Der Stil,
cit.).

torità del “verbo” vitruviano, lo aveva condotto a
ricercare -concentrandosi inizialmente su intuizioni
personali, stimolate dall’emergere dei primi accurati
studi archeologici sui monumenti di Atene- la possi-
bilità di scardinare quei principi teorici ormai sclero-
tici, e quel “pedante precettismo” che avevano,
secondo lui, condotto l’architettura «ad un mestiero
limitato, a forme senza pensiero, ad un meschino
regolismo»29.
La prima importante conferma alle ipotesi iniziali, fu
data al Basile dagli accuratissimi rilievi eseguiti, da
studente, per il corso del Canina che egli, applicando
il “metodo delle coordinate” trasse nel 1847-48 dal
tempio di Vesta (o della Sibilla) di Tivoli30. Il rilievo
scientifico come tramite della conoscenza, sarà per
lui da quel momento lo strumento essenziale per la
dimostrazione dell’origine dei monumenti e della
loro appartenenza a ben determinati filoni artistici. I
monumenti potevano essere finalmente visti come
documenti della storia passata dei popoli, da cui
trarre però, se sottoposti a una corretta lettura, anche
fondamentali lezioni per l’architettura del futuro.
Il ritrovamento nello stilobate del tempio di Tivoli
(creduto fino a quel momento a generatrice rettili-
nea) di una linea curva che risultava, seppure in
maniera lievissima, «flessuosa a simiglianza della
generatrice della superficie di taluni vasi etruschi»31
era l’occasione per inquadrare quel monumento in
un filone artistico “italico” che aveva, oltre che nella
generatrice, anche nell’uso di un particolare capitel-
lo (che sarà poi il capitello italo-corinzio utilizzato
per il teatro Massimo di Palermo) i suoi elementi
caratterizzanti [fig. 8]. Questo filone era del tutto
autonomo da quello sviluppato in terra greca e risul-

Fig. 8. Capitello italo-corinzio del teatro Massimo (da Il Teatro
Massimo Vittorio Emanuele…, cit.).
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insieme danno i maggiori risultati nell’arte»34. A par-
tire dalla connessione tra generatrice e “sentimento”
di una determinata epoca, Basile notava così come:
«la ispirazione del sublime enunciato dal cristianesi-
mo produsse le generatrici rette che noi veggiamo
nei prodotti dei primi cristiani, e di cui lo effetto
abbenchè sublime è certamente secco, e distante da
una verace bellezza ... in appresso poi quando il
bello prevalse nel sentimento delle arti la retta si
curvò lievemente»35. Questo «uso della generazione
temperata curvilinea», esteso non solo ai fusti delle
colonne o agli echini dei capitelli, ma a tutti i corpi
della costruzione, era indicato dal Basile come
appropriato anche per la nuova architettura, in
quanto «principio tolto agli esemplari della natura»
grazie alla diligente osservazione del “vero” che con-
duceva a stringere i rapporti tra tutte le manifesta-
zioni artistiche dell’uomo, rivalutando così anche
quelle che erano ancora considerate produzioni
minori dell’operare umano. 
Sin dai primi anni della formazione, Basile aveva
quindi sentito l’insufficienza e la superficialità degli
studi sui modelli storici per come erano affrontati
generalmente a quel tempo; così come, anche per
Semper, la condanna ai precetti dei trattatisti e il
rifiuto dei rapporti proporzionali canonizzati dagli
stessi, era ben ferma: «con tutta la legittimità delle
leggi costanti nei cinque ordini, il rispetto incondi-
zionato e letterale di essi è inammissibile, perché non
si possono stabilire con certezza, regole universali di
rapporti numerici di grandezza»36. Il crollo dei pre-
cettisti, Vitruvio in testa, era del resto la logica con-
clusione dell’acquisita coscienza storico-critica che,
nel rilievo e nell’indagine diretta sulle opere dal
vero, trovava dimostrazione scientifica della realtà,
una dimostrazione delle innumerevoli deroghe
attuate su quelle regole, ritenute fino ad allora acca-
demicamente inviolabili e che invece si dimostrava-
no, con sempre più chiara evidenza, soltanto degli
schematismi ingannevoli.
Il valore dell’opera architettonica come unicum si
faceva spazio proprio attraverso queste eccezioni
alla regola, segnando la strada attraverso cui l’artisti-
cità del progetto riguadagnava il suo spazio di
rispetto: attraverso lo studio del passato Semper
poteva affermare che lo stile era il risultato congiun-
to dell’uso di determinati materiali e delle tecniche
appropriate nell’ambito delle necessità delle civiltà,
ma era comunque la capacità creativa dell’uomo,

Fig. 9. Capitello di terracotta (Sicilia), (da G. Semper, Der Stil, cit.).

Fig. 10. Monumento coregico ad Atene, (da G. Semper, Der Stil, cit.).

tava collegabile ad analoghe espressioni artistiche
rinvenibili in Sicilia32 [fig. 9]. Si proponeva quindi
una fortissima sollecitazione, nella visione politica di
un’Italia unita, per la possibilità di proporlo come
appropriato riferimento culturale, da cui trarre le
fondamenta per lo sviluppo di un’arte nazionale:
storia, scienza, arte e politica avrebbero così trovato
su questa strada il loro più logico punto di incontro
[fig. 10].
Lo studio della generatrice si collegava anche a con-
siderazioni critico-filosofiche che rapportavano la
retta al “sublime” e la curva al “bello”33, e conduce-
vano il Basile ad affermare che «una linea lievemen-
te curva [partecipa] alle due idee [del bello e del
sublime] ed [è] la sintesi dei due principi che fusi
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l’uomo singolo che nei suoi rapporti sociali tende
alla totalità, che poteva fondere necessità e tecniche,
aprendo nuovi orizzonti alle potenzialità espressive
originali37.
In tale contesto, la disciplina archeologica acquisiva
ulteriori potenzialità innovative nel campo della teo-
rizzazione progettuale. Le ricerche archeologiche e il
dibattito sulla policromia (che dal rapporto con
Hittorff avevano sicuramente ricevuto uno stimolo
considerevole) erano state per Semper, insieme allo
sviluppo degli studi linguistici, ulteriori occasioni per
rafforzare le sue teorie sull’origine tessile della pare-
te e sull’uso del colore come supporto espressivo.
L’interesse di Basile nei confronti dell’archeologia si
concentrava invece sull’obiettivo di acquisire la
capacità di inquadrare correttamente il reperto,

anche un semplice frammento, attraverso l’interpre-
tazione comparata del suo carattere generale e dei
suoi stilemi particolari. Intenzione del Basile era
quella di spingere avanti il discorso e, ribaltandone i
termini, da scientifico-analitico tramutarlo in propo-
sitivo, applicando l’acquisita coscienza della ricono-
scibilità del carattere e delle motivazioni più profon-
de delle forme e delle geometrie utilizzate nella sto-
ria, per proporle in un processo di ricerca riferibile ai
metodi compositivo-progettuali del presente e a
quella “arte nuova” la cui definizione risulta essere
senz’altro lo scopo centrale di tutti i suoi sforzi teori-
ci e progettuali.

*Professore associato, Università degli Studi di
Palermo.

1 Vanno a tale proposito senz’altro segnalati per primi gli approfonditi saggi di Gianni Pirrone, così come quelli di Antonello Samonà,
in particolare: A. SAMONÀ, G.B.F. Basile, la cultura e l’opera, Palermo 1983; ID., G.B.F. Basile, l’Architettura tra passato e presente, Palermo
1989. Sulla figura di G.B.F. Basile si veda anche: G.B.F. Basile Lezioni di Architettura, a cura di M. Giuffrè, G. Guerrera Palermo 1995;
E. MAURO, E. SESSA, Giovan Battista Filippo ed Ernesto Basile, settant’anni di architetture. I disegni restaurati della Dotazione Basile 1859-1929,
Palermo 2000; E. PALAZZOTTO, La didattica dell’architettura a Palermo 1860-1915, Benevento 2003; M. GIUFFRÈ, Palermo. Le città di Giovan
Battista Filippo Basile e di Giuseppe Damiani Almeyda, in Il disegno e le architetture della città eclettica, a cura di L. Mozzoni, S. Santini,
Napoli 2004, pp. 163-187.
2 G. SEMPER, Die vier Elementen der Baukunst, Braunschweig 1851. Sulla figura di Gottfried Semper si vedano, tra gli altri, i testi: W.
HERRMANN, Gottfried Semper. Architettura e teoria, Milano 1990; H. QUITZSCH, La visione estetica di Semper, Milano 1991; G. SEMPER, Der
Stil in den technischen und tektonischen künsten oder praktische Ästhetik, Frankfurt am Mein 1860, edizione italiana Lo Stile, a cura di A.R.
Burelli, C. Cresti, B. Gravagnuolo, F. Tentori, Roma-Bari 1992; N. SQUICCIARINO, Arte e ornamento in Gottfried Semper, Venezia 1994;
Gottfried Semper. Aggiunte e digressioni a cura di C. Cresti, Firenze 1995; Gottfried Semper, 1803–1879. Architektur und Wissenschaft, a
cura di W. Nerdinger, München–Berlin–London–New York 2003.
3 G. SEMPER, Der Stil..., cit. La seconda e ultima edizione fu a Monaco nel 1879-80. Solo nel 1977 si è provveduto a una ristampa ana-
statica dell’edizione di Francoforte. L’unica edizione italiana è ID., Lo Stile, cit.
4 R. MIDDLETON, D. WATKIN, Architettura dell’Ottocento, Milano 1977, p. 373.
5 G.B.F. BASILE, Sulla costruzione del Teatro Massimo Vittorio Emanuele III, All’illustre Sindaco e agli illustri consiglieri della città di Palermo,
risposta alle cosiddette questioni principali del Signor Craco, Palermo 1883, p. 15. 
6 Archivio Storico Comunale di Palermo (ASCP), Segreteria Generale, nn. 27 e 28, s 5a, 1869. 
7 È possibile semmai una conoscenza limitata e mediata delle teorizzazioni semperiane, sia attraverso il breve soggiorno del Semper
a Palermo (Semper compì un viaggio di studio tra la Grecia e la Sicilia negli anni 1830-33), sia per le sue conferenze inglesi e il suo
rapporto con l’ambiente delle Esposizioni, sia per i possibili contatti a Roma con la colonia di artisti tedeschi che da tempo vi si erano
insediati. 
8 Si potrebbe, in tale occasione, ipotizzare una intermediazione da parte di Francesco Saverio Cavallari (che peraltro assunse il ruolo
di traduttore durante i lavori della giuria per il predetto concorso).
9 Che trovavano riscontro anche nell’appartenenza massonica, peraltro condivisa con Semper. 
10 Gustav Klemm pubblicò a partire dal 1843 il suo Allgemeine Kultur-Geschichte der Menscheit, voll. 10, Leipzig 1843-52. Egli fu un pio-
niere dell’antropologia (allora chiamata etologia) da cui attinse l’idea che qualsiasi stile architettonico fosse l’espressione artistica
delle istituzioni sociali, politiche e religiose delle nazioni e delle epoche a cui lo stile apparteneva.
11 L’Orto Botanico di Palermo, “stabilimento” scientifico a servizio dell’Università, nella prima metà del XIX secolo grazie all’opera
del suo direttore Vincenzo Tineo (1791-1856) era riuscito a porsi come centro culturale di riferimento per tutta la sperimentazione
universitaria e per la cultura scientifica e illuministica cittadina in genere, favorendo rapporti tra discipline di diversa provenienza
e rendendosi disponibile a ricerche allargate in tutti i campi del sapere.



46

12 G.B.F. BASILE, Orazione inaugurale per l’apertura degli studi dell’anno scolastico 1869, nella Reale Università di Palermo, letta da G.B.F.
Basile, Professore di Architettura decorativa e Composizione, Palermo 1869, p. 7.
13 Ivi, p. 10.
14 George Cuvier (1769 - 1832), naturalista, tenne dal 1800 la cattedra di storia naturale al Collège de France e dal 1802 quella di ana-
tomia comparata degli animali. Suo merito principale fu di avere ordinato su nuove basi l’anatomia comparata e di averle dato un
più forte impulso precisando i caratteri differenziali degli organi nei diversi gruppi zoologici e determinando il valore delle varia-
zioni in uno stesso apparecchio funzionale. Si veda M. FOUCAULT, Le parole e le cose, Milano 1967, pp. 285-302.
15 L’influenza delle teorie di Cuvier sul giovane Basile è stata individuata per la prima volta in: A. SAMONÀ, G.B.F. Basile, l’architettu-
ra…, cit.
16 M. FOUCAULT, Le parole…, cit., p. 291.
17 Anche questo è un atteggiamento caratteristico della cultura del secolo, basti pensare alla Matematica filosofica del filosofo palermi-
tano Simone Corleo per trovarne subito un riscontro in ambito locale. 
18 G.B.F. BASILE, Orazione inaugurale..., cit., p. 7.
19 Si veda B. GRAVAGNUOLO, Semper e lo stile, in G. SEMPER, Lo stile, cit., pp. 355-376, p. 359.
20 Il Capitello Soluntino Forcella è la prima pubblicazione teorico-critica definita dal Basile, essa viene data alle stampe nel 1855 e risul-
ta quindi elaborata in coincidenza con l’inizio della sua attività quale docente presso la cattedra di Architettura decorativa della
Regia Università degli Studi di Palermo (1854). Essa è suddivisa in quattro brevissimi capitoli (il testo completo è composto da sole
12 pagine) attraverso cui l’autore, partendo dalla definizione di «carattere generale e speciale dé monumenti» e specificando poi l’im-
portanza dei rapporti tra massa e dettaglio negli edifici, inquadra geograficamente e storicamente l’insediamento di Solunto e dei
suoi abitanti, per giungere a descrivere minuziosamente le particolarità di quell’elemento architettonico di fondamentale importan-
za per qualsiasi architettura “classica”, fortemente espressivo del suo “carattere”, che è da sempre stato il capitello; nel caso specifi-
co il “singolare” capitello ionico allora da poco rinvenuto negli scavi archeologici soluntini. Si veda G.B.F. BASILE, Ricerche in Solunto.
Il Capitello Soluntino Forcella, Palermo 1855.
21 Ivi, p. 5. 
22 Ivi, p. 6.
23 Ibidem.
24 G.B.F. BASILE, Metodo per lo studio dei monumenti, Palermo 1856. 
25 Ivi, p. 5.
26 Ivi, p. 6. 
27 Ivi, p. 7. 
28 G. SEMPER, Die vier elementen der Baukunst, cit., prima ed. italiana, I 4 elementi dell’architettura, Milano 1991, pp. 205-233. 
29 G.B.F. BASILE, Metodo per lo studio dei …, cit., p. 8. 
30 Al tempo dei suoi studi romani risalgono i rapporti con l’architetto Antonio Cipolla e la conoscenza degli studi del Tetaz, appena
ritornato da Atene con i suoi studi sull’Eretteo, proprio questi contatti furono determinanti per stimolare l’intenzione di Basile di
«studiare l’antico guardandolo segnatamente dal punto di vista della curvatura delle linee». ID., Curvatura delle linee dell’Architettura
antica, in «Nuovi Annali di Costruzioni Arti ed Industrie di Sicilia», I, 1, 1869, pp. 3-6, in particolare p. 4.
31 ID., Di alcune linee generatrici nell’antica architettura, in «Giornale di Antichità e Belle Arti», II, 11, feb. 1864, p. 1. 
32 La stessa origine della città di Tivoli, riferendosi a Dionigi d’Alicarnasso, fu attribuita da Basile alle emigrazioni siciliane (l’antico
nome di Tivoli era Sicelion) e quindi riteneva che avesse un’origine molto anteriore alla fondazione di Roma. Il tempietto veniva quin-
di così considerato una probabile «immediata derivazione di quell’arte etrusca, i cui lineamenti sarebbe oggimai da distinguere con
artistica indagine dalla importata greca maniera». ID., Curvatura delle linee…, cit., p. 6; ID., Ordini Italici. Italo-corinzio, in «La Sicilia
Artistica ed Archeologica», I, feb.- apr. 1887, fasc. I, Palermo 1887, pp. 3-4.
33 Si veda A. SAMONÀ, G.B.F. Basile, la costruzione del Bello e del Sublime in Architettura, Palermo 1989.
34 G.B.F. BASILE, Di alcune linee …, cit., p. 1.
35 Ibidem.
36 G. SEMPER, Lo Stile, cit., p.288.
37 Il momento tecnico e il momento personale sono i due fattori determinanti per lo stile e accanto ad essi si colloca la materia artis-
tica. È importante sottolineare come Semper intendesse un concetto di “materia” particolarmente esteso, per lui la materia è la vita
umana nelle sue diverse forme, è l’elemento decisivo, è il contenuto sociale dell’arte che deriva dall’uomo. Si veda H. QUITZSCH, La
visione estetica..., cit.








	1 intro_lexicon9.pdf
	palazzotto_lexicon.pdf



