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Cultura e tecnica degli architetti Basile nel restauro dei monumenti 
tra Ottocento e Novecento

Antonella Cangelosi, Carmen Genovese

Tra Otto e Novecento la cultura ingegneristica influenza significativamente anche 
il restauro monumentale, indirizzato in Italia secondo una metodologia ormai matura, 
frutto dell’elaborazione dovuta ad istituzioni ed a singoli studiosi ed operatori.

Il saggio, grazie alla ricerca condotta presso l’archivio della famiglia Basile1 e gli ar-
chivi statali e regionali riconducibili all’attività del Ministero della Pubblica Istruzione, 
indaga l’attività degli architetti Giovanni Battista Filippo Basile e del figlio Ernesto nel 
particolare ambito dello studio e del restauro dei monumenti, rivelando nuovi percorsi 
di riflessione sui loro specifici apporti sia culturali sia tecnico-applicativi a molte vicen-
de legate al dibattito del tempo.

Giovanni Battista Filippo: un metodo per i restauri 
Nella conferenza di Plinio Marconi (1939) veniva delineata la figura poliedrica 

di G.B.F. Basile (1825-1891), di chi è stato “insieme Scienziato ed Artista, Archeologo 
umanista e Tecnico novatore”; da un lato “la mentalità raziocinante”, dall’altro “la 
cultura storica ed archeologica”, a formare il connubio tra «razionalità e storicismo-
positivo»2. Paolo Marconi indicava, in una breve introduzione (1983), i nodi proble-
matici da sciogliere che caratterizzano una personalità inserita pienamente nel dibattito 
italiano ed europeo: 

«studioso appassionato di antichità greche in Sicilia, riscopritore delle valenze autonome 
dell’architettura arabo normanna, impegnatissimo conservatore dei ruderi di tale passato 
nazionale, e diffusore tramite una sua rivista di tali studi conservativi, che sono tuttora un 
eccellente prototipo di metodo»3.

Tuttavia, se si vuole definire la cifra unificante dell’opera di G.B.F. Basile, occorre 
fare riferimento alla ricerca continua – tramite le esperienze teoriche, progettuali, di-
dattiche – di un metodo da impiegare nello studio del patrimonio archeologico e me-
dioevale dell’Isola; che si sviluppa e si precisa in una sintesi originale. Basile impegna la 
metodologia progettuale adattandola ai suoi vasti e diversificati interessi, nell’archeolo-
gia e nell’architettura. Quindi, attraverso tale processo che vuole essere rigorosamente 
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scientifico, partendo dall’osservazione dal vero, si perviene alla lettura dello stato di 
conservazione e, conseguentemente, alla comprensione delle cause di decadimento 
dell’opera architettonica ed alla progettazione dei necessari interventi di restauro.

Lo studio dal vero dei monumenti classici che vede impegnato Basile fin dal pe-
riodo della sua formazione romana (1847-1848), all’Accademia di San Luca, lo porta 
ad avviare la ricerca sulla curvatura delle linee nell’architettura classica, un interesse 
costante che applicherà, poi, ai templi siciliani di Agrigento, stabilendo dei collega-
menti con elementi del Partenone e di altri monumenti di Atene4. Interessa osservare 
come il tema di rilevanza estetica venga indagato quasi da ingegnere, con un habitus 
tecnico-scientifico che Basile mantiene non solo nei più diversi interventi condotti nel 
corso dell’attività progettuale, inclusi i restauri di consolidamento, ma anche in qualità 
di studioso di storia dell’architettura. Nel richiamare il caso del Duomo di Monreale 
(Figure 1-2) e gli studi condotti lungamente da padre Gravina che lo portarono a 
ritenere che vi fossero parti di epoche diverse – opinione confutata da Camillo Boito 
nella sua storia dell’architettura medioevale in Italia – Basile pare rappresentare il suo 
proprio metodo. Considerando la struttura dell’edificio, la natura delle pietre impie-
gate, le modalità costruttive di muri, volte e tetti, rilevandone le differenze e mettendo 
questo in relazione con le varie forme decorative, “con sapiente critica e con somma 
erudizione – dice il Basile del Gravina – venne a certe conclusioni” suscettibili di ulte-
riori svolgimenti5.

Il metodo per lo studio dei monumenti che Basile ricerca si propone già com-
piutamente nel testo dal titolo analogo del 1856 destinato ai giovani studiosi a cui 
si raccomanda di abbandonare le regole di Vitruvio6. Si manifestano le sue certezze 
sul metodo sperimentale applicato al rilievo dei monumenti, cosicché “l’architettura 
classica studiata con maggiore accuratezza distrugge i precetti”. La dualità tra storia 
e scienza segna la suddivisione in fasi: “la conoscenza della storia delle Lettere e delle 
scienze del popolo cui appartiene il monumento da studiare”; segue un rilievo basato 
sull’osservazione dal vero “con l’aiuto della cera plastica e di altri pochi strumenti”, 
riportando sul disegno la vera forma e non quella falsa “che vien fuori col metodo delle 
proiezioni geometriche”.

Il rilievo operato sulle architetture greche costituisce, pertanto, la verifica sul 
campo, per una ricerca che voglia dirsi “scientifica”. La cultura botanica del suo men-
tore, Vincenzo Tineo, legandosi agli approfonditi studi di matematica compiuti con 
l’altro suo maestro degli anni giovanili, l’architetto Carlo Giachery, apre la strada ad 
una metodologia mediante la quale, per un verso, leggere criticamente l’architettura e, 
per l’altro, indirizzarsi verso un’arte nuova. Basile considera, nell’alveo di uno storici-
smo riconducibile alla concezione di Herder, l’evoluzione delle forme dell’architettura 
in relazione alla storia religiosa e culturale a cui queste appartengono e non solo, perché 
anche dell’habitat fisico e geologico si deve tenere conto, come pure dell’importanza 
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dei materiali edili, la cui indole «modera e governa il gusto vario dell’architettura»7. In 
questo processo di storicizzazione l’architettura, a cominciare da quella classica, deve 
allora essere studiata nelle varie circostanze naturali, religiose e civili, come monumen-
to di un’epoca e di un popolo.

Nell’anno 1863 Basile, dalle colonne del suo «Giornale di Antichità e Belle Arti», 
richiama l’attenzione sulle condizioni precarie del tempio di Segesta (Figura 3) e si 
esprime sui criteri di intervento8. “Nell’interno della trabeazione di quel tempio esiste 
un vacuo il quale non è stato mai riportato dai più esatti misuratori e disegnatori di 
quell’edificio. Questo vacuo è di forma prismatica triangolare, e ricorre tutto intorno 
ad eccezione dei frontespicii”. Tale vacuo, per Basile, non può essere conservato a causa 
delle infiltrazioni piovane: allora “si riempia con bitume di pietra pomice e malta di 
calce pozzolana, onde nell’ottener che si tolga la causa di tanto guasto la massa resti 
leggiera per quanto più sia possibile”. Vale la pena di concludere con un’ultima osser-
vazione di Basile sull’integrazione degli elementi distrutti: “non di rado il supplemento 
de’ pezzi perduti è tornato disutile al superstite antico non solo per le molestie a cui 
va soggetto quest’ultimo durante le operazioni gravissime de’ fabbricatori, ma eziando 
per il disaccordo risultante dalla differenza inevitabile del lavoro, e la mescolanza delle 
tinte vecchie colle nuove insoffribile. Laonde il costume è invalso per sana mente degli 
archeofili di collegare i pezzi slegati e cadenti con cinte di ferro, e perni e spranghe di 
bronzo senza nulla di nuovo aggiungere in rimpiazzo delle parti distrutte”.

Ernesto e la tutela dei monumenti
Ernesto Basile (1857-1932) «si diede fin da ragazzo allo studio dell’architettura 

greco-sicula e arabo-normanna, sulle orme del Padre e lo coadiuvò nei suoi rilievi»9.
Il padre volle che Giuseppe Patricolo, protagonista del restauro siciliano tra Otto 

e Novecento10, fosse suo insegnante di disegno architettonico11, ed è molto probabile 
un suo apprendistato anche con Rosario Riolo, noto mosaicista, entrambi in stretto 
contatto con G.B. F..

Anche a tali trascorsi si devono le frequenti propensioni medievaliste di Ernesto, 
evidenti nei padiglioni in stile siculo-normanno dell’Esposizione di Palermo del 1888, 
ma anche nell’attività didattica12 e negli scritti (Figura 4).

Nel 1890 è tra i soci promotori dell’Associazione Artistica fra i Cultori di 
Architettura a Roma, insieme a protagonisti del restauro dei monumenti quali 
Giovenale, Bazzani, Bongioannini, Manfredi, Moretti e Ojetti, tra i soci figurano an-
che Berchet, D’Andrade, del Moro, Boito e Melani. L’associazione nasce per «lo studio 
dei monumenti che costituiscono il prezioso patrimonio storico ed artistico di Roma 
e dell’Italia, interessandosi alla loro tutela e buona conservazione cosicché i membri 
dell’associazione possano a buon diritto essere chiamati amici dei monumenti»13.

Ernesto è più volte legato ad episodi della tutela siciliana, essendo personalità nota 
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ed autorevole, nonché, negli anni venti, membro della Commissione Conservatrice dei 
Monumenti di Palermo e studioso della cosiddetta architettura “arabo-normanna”, og-
getto privilegiato della tutela isolana di quegli anni.

Ad esempio sulla questione del restauro del Palazzo Chiaramonte, nel 1927, “il 
presidente Arch. Ernesto Basile conferma il concetto di abolire l’orologio”, proponen-
do il restauro-ripristino di tutto il palazzo medievale14, posizione sostenuta anche da 
Giovannoni, intervenuto nel dibattito.

Nel caso del Castello detto Uscibene, sempre a Palermo, importante monumento 
“arabo-normanno”, difese le scelte artistiche e strutturali del Soprintendente Francesco 
Valenti, criticato soprattutto per alcuni consolidamenti in cemento armato15.

Un’altra attività fu quella nell’ambito delle Commissioni giudicatrici di impor-
tanti eventi del restauro coevo in ambito italiano.

Nel 1900 veniva bandito il concorso nazionale per il progetto di ripristino ester-
no del monumentale Duomo di Palermo e a far parte della Giuria erano stati chia-
mati Giuseppe Patricolo, di cui si è già detto, Giuseppe Damiani Almeyda, Francesco 
Palazzotto, Ernesto Basile. L’iniziativa palermitana aveva precedenti in altre regioni 
d’Italia, si pensi ai celebri concorsi per la facciata del Duomo di Milano, di S. Petronio 
di Bologna, di S. Maria del Fiore e di S. Lorenzo a Firenze; di quest’ultimo egli stesso 
fu membro della commissione giudicatrice.

Nel 1907, Ernesto fu coinvolto nella ricostruzione del Campanile di San Marco 
a Venezia, uno dei casi emblematici del restauro del suo tempo (Figura 5).

Dopo le prime proposte di sistemazione a rudere del campanile, crollato quasi 
interamente nel 1902, e la decisione della ricostruzione “com’era e dov’era”, una com-
missione composta da D’Andrade, Jorini e Basile fu chiamata a valutare il basamento 
già ricostruito, per «veder ripristinati nelle nuove strutture, insieme a una materiale 
compagine degna della moderna scienza, pur gli effetti e lo spirito dell’antico»16.

La commissione affrontò molti aspetti tecnici sui materiali tradizionali, sul loro 
invecchiamento e sul cemento armato, rivelando un avanzato stato di conoscenza di 
materiali e tecniche, dimostrata peraltro da Basile anche nella sua attività professionale 
e didattica. Sulla base di indagini condotte in situ, si ragionò sull’azione delle efflore-
scenze sui mattoni utilizzati, sui solfati presenti nei mattoni, nella malta di cemento 
Portland e nella sabbia calcarea, ai fini della resistenza della struttura, con riferimento 
ai limiti stabiliti nel congresso degli Ingegneri a Perugia del 1906.

D’altronde i commissari, sulla scia della lezione ruskiniana, esclusero “la perfetta 
depurazione dei materiali” per evitare un’eccessiva regolarità muraria. “Chi può vera-
mente escludere che le tinte meravigliose dei paramenti in cotto non abbiano a Venezia 
origine, oltre che dalle condizioni dell’ambiente e del clima, anche da singolari qualità 
di efflorescenze e di patina”? Tuttavia, fu chiaro che «nel caso speciale non si può affat-
to parlare di restauro. Si restaura ciò di cui si hanno parti esistenti e quelle mancanti 
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si completano alla loro stregua o sulle eventuali tracce delle altre che preesistevano e 
qui invece si tratta di un completo rifacimento: (…) è anzi indispensabile ed onesto 
che l’opera, senza falsità, senza ipocrisie, appaia per quello che veramente è, nuova. Il 
tempo le renderà poi le patine»17.

Infine, “a confronto dell’antica questa nuova struttura, ispirata ai dettami della 
moderna scienza, è indubbiamente e sotto ogni riguardo superiore e, del punto di vista 
statico, meritevole di lode”.

I temi del cemento armato e del “dov’era com’era” ricorrono anche nella vicenda 
del Duomo di Messina, crollato dopo il sisma del 1908, in cui nel 1910, insieme ad 
Antonino Salinas e Francesco Valenti, è chiamato a giudicare i consolidamenti con ce-
mento armato dei resti (Figura 6), secondo una linea di intervento condivisa da Basile 
– forse alla luce dell’esperienza veneziana – ma poi abbandonata per una ricostruzione 
integrale. Pure Giovannoni avrebbe rimpianto «la proposta del Basile di fare una cat-
tedrale nuova, lasciando la parte anteriore dell’antica come atrio aperto, di accesso alla 
parte del transetto e del presbiterio, rimaste quasi integre»18.

L’interesse per i monumenti antichi è dimostrato da Basile in diversi modi: a 
Palazzo Montecitorio si stacca dichiaratamente dall’opera di Bernini e Fontana, rispet-
tandola; lavora al restauro-ripristino di Palazzo Pietratagliata a Palermo19; nel 1923 è 
componente della Deputazione ministeriale per i restauri del duomo di Cefalù.

Segno di tale, esteso interesse per i monumenti sono infine i suoi scritti sull’arte 
barocca, «fecondo periodo siciliano (…) momento di rigogliosa libertà creatrice (…) 
riguardata come cosa di tanta inqualificabile e indiscutibile decadenza, che nessuno, si 
può ben dichiararlo, ha avuto il pensiero o il coraggio di farsene amoroso e degno illu-
stratore»20, visione controcorrente e anticipatrice del barocco modernamente studiato.

Antonella Cangelosi (antonella.cangelosi@unipa.it); Dipartimento d’Architettura, Università degli Studi 
di Palermo, Italia.
Carmen Genovese (mariacarmen.genovese@beniculturali.it); Archivio di Stato di Palermo, MiBACT, 
Italia.

Antonella Cangelosi ha redatto il paragrafo “Giovanni Battista Filippo: un metodo per i restauri”, Carmen 
Genovese “Ernesto e la tutela dei monumenti”.

1 Si ringrazia l’Arch. Eleonora Marrone Basile per aver reso disponibile l’archivio di famiglia e per aver 
fornito varie informazioni sull’attività dei Basile.
2 Marconi 1939, p.37; Ciotta 1995.
3 Marconi, Samonà 1983, pp. 7-8.
4 Basile 1884.
5 Basile 1888, p.57; Gravina 1880.
6 Basile 1856, Marconi, Samonà 1983, p.21.
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7 Auf der Heyde 2013, in particolare pp. 76 e segg.; inoltre si veda Samonà 1988.
8 Basile 1863, p.2; si ringrazia per aver reso possibile la consultazione del Giornale la Dotazione Basile-
Ducrot, in particolare il Prof. Arch. Ettore Sessa. Tomaselli 1985, pp. 149-170.
9 Marconi 1939, p. 41.
10 Su Patricolo si veda Tomaselli 1994.
11 Sessa 2010, pp. 10, 13.
12 Denotano ciò anche i viaggi organizzati da Ernesto per gli allievi della Scuola d’Applicazione per gl’In-
gegneri romana presso il Castello del Valentino e il Borgo medievale costruito per l’Esposizione del 1884, 
e presso cantieri di restauro come quello della cattedrale di Losanna, condotto “secondo il progetto del 
defunto illustre architetto Viollet-le-Duc”, in Scuola d’Applicazione per gl’Ingegneri 1888, p. 119. Sul 
viaggio si veda anche Marrone 2015, pp. 31-33, 59.
13 Annuario dell’Associazione artistica fra i Cultori di Architettura, 1891, pp. 9-10.
14 Genovese 2010, p. 202.
15 Il dibattito scaturì intorno al 1925 sulle pagine del quotidiano “L’Ora”.
16 Comune di Venezia 1907, p. 9.
17 Ivi, pp. 15-16.
18 Giovannoni 1946, pp. 57-58.
19 Palazzotto 2013, p. 150.
20 Basile, Lentini, Ricci 1911, p. 5.
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Fig. 1
Pianta del Duomo di Monreale, in C.Boito, 
Architettura del Medio Evo in Italia: con una 
introduzione sullo stile futuro dell’architettura 
italiana, Milano, Ulrico Hoepli, 1880.

Fig. 2
Absidi del Duomo di Monreale, in C.Boito, 
Architettura del Medio Evo in Italia: con una 
introduzione sullo stile futuro dell’architettura 
italiana, Milano, Ulrico Hoepli, 1880.
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Fig. 3
Veduta interna del Tempio di Segesta, in Abbè de 
Saint-Non, Voyage pittoresque ou Description des 
Royaumes de Naples et de Sicile, Paris 1785, vol.IV, 
rist. anastatica. Napoli, Società Editrice Napoletana, 
1981.

Fig. 5
Una fase della ricostruzione del Campanile di San 
Marco a Venezia in un’immagine tratta da cartolina 
d’epoca.

Fig. 4
E.Basile, Schizzo e appunti sulla Basilica di San 
Clemente, Archivio Famiglia Basile.

Fig. 6
Una fase del consolidamento dei resti del Duomo 
di Messina, negli anni Dieci, Archivio Comunale 
di Palermo, Fondo Valenti.


