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Ernesto Basile e la sua équipe
La storia del Teatro Massimo di Palermo ebbe una
svolta decisiva nel 1891. In quell’anno l’architetto
Ernesto Basile subentrò al padre, morto improvvi-
samente il 16 giugno, nella direzione dei lavori che
si conclusero nel 18971. La data segna uno spar-
tiacque fondamentale nella storia costruttiva del-
l’edificio, destinato da allora ad imporsi sullo
scenario internazionale, secondo l’espresso desi-
derio del suo progettista che ambiva a regalare a
Palermo «un teatro […] che vuolsi massimo per
una grande città»2.
Quando prese le redini del cantiere paterno, Erne-
sto Basile era ancora all’inizio del proprio percorso
lavorativo, ma nel giro di un decennio riuscì ad im-
porsi nel panorama internazionale come uno dei
maggiori protagonisti della nuova stagione liberty3.
Durante la direzione dei lavori del Teatro Massimo,
non rinunciò infatti a portare avanti contempora-
neamente anche altri numerosi incarichi ricevuti
da committenti aristocratici e alto borghesi per le
loro residenze, contribuendo a trasformare Pa-
lermo in quella «piccola capitale dell’Art Nouveau»
che la rese celebre in tutta Europa4. 
Accanto a lui, al lavoro nel teatro, figurano alcuni
dei maggiori artisti del tempo, già da un decennio
legati da una comunanza di interessi e ideali.
Un’affinità artistica e culturale documentata anche
dalla loro presenza attiva all’interno del Circolo Ar-
tistico di Palermo, fondato nel 1882 «allo scopo di

aiutare e incoraggiare con tutti i mezzi lo svolgi-
mento e il progresso delle Arti Belle» e che aveva
avuto tra i suoi primi presidenti proprio Giovan
Battista Filippo Basile5. 
Si tratta dei pittori Ettore De Maria Bergler, France-
sco Padovano, Luigi Di Giovanni, Michele Cortegiani,
Rocco Lentini, Giuseppe Enea6, che lavorarono alle
decorazioni pittoriche degli interni, e degli scultori
Mario Rutelli e Benedetto Civiletti, autori dei due
gruppi bronzei allegorici della Lirica e della Tragedia
posti ai lati della monumentale scalinata di ingresso
del teatro, e Antonio Ugo, che firmò il busto in
bronzo di Giuseppe Verdi nell’aiuola sinistra e
quello di Giovan Battista Filippo Basile, su piedistallo
di Gaetano Geraci, all’interno del Foyer7. 
A testimoniare la comunanza straordinaria che
rendeva questo gruppo di artisti un vero unicum in
termini di condivisione di una stessa filosofia crea-
tiva, quasi tutte le loro figure compaiono nel
grande dipinto a tempera intitolato Una carovana
di artisti nel deserto…, firmato «Don Pablo Rivet»
e «Don Tereto de Riama» (anagrammi di Paolo
Vetri ed Ettore De Maria Bergler) e datato 1889,
che ritrae con intento caricaturale i soci fondatori
del Circolo Artistico di Palermo [fig. 1]8. Il dipinto
era stato realizzato, in occasione della II Esposi-
zione della Società Promotrice di Belle Arti del
1889, per una delle manifestazioni collaterali che
avevano il fine di attirare l’attenzione della critica,
spesso scettica nei confronti delle novità in campo
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artistico e di scuotere – come si legge nella cronaca
del tempo – quei «pochi mecenati» che ancora si
trovavano a Palermo9.
Tale convergenza di intenti si tradusse anche nelle
analoghe scelte culturali e stilistiche orientate
verso il nuovo linguaggio modernista e contraddi-
stinse sempre lo stretto rapporto tra questi perso-
naggi, ribadito e certificato ancora una volta nel
1897, poco prima dell’inaugurazione del Teatro
Massimo, da un vero e proprio «patto artistico»
che fu firmato nello studio di Ernesto Basile all’in-
terno dello stesso teatro10. 

Il repertorio ornamentale
L’architetto palermitano, nella prosecuzione dei la-
vori per il completamento dell’imponente edificio
monumentale, rispettò il progetto originario. La
decorazione architettonica mostra infatti il chiaro

riferimento agli «ordini classici» e agli «svariati stili
del medio evo», che Giovan Battista Filippo Basile
aveva dichiarato e motivato nel capitolo della re-
lazione al progetto, dedicato alla parte decorativa: 

Un teatro che sorge isolato, e che vuolsi il mas-

simo per una grande Città, sembrami che debba

avere sopra tutte le sue facce il carattere della sua

destinazione rilevato cogli elementi di un ordine

monumentale e grandioso. Alcuni hanno parlato

e scritto, sul desiderio di una novella forma archi-

tettonica, ma per quanto io mi conosca, nessun

edificio lodevole è surto sin oggi di cui la forma

scampi dalla adozione degli ordini classici, e dagli

svariati stili del medioevo. 

La forma cinquecentistica, la quale tanto graziosa-

mente si addice alla decorazione del palagio, come

ne fan prova la Cancelleria, il Farnese, il Giraud di

1

1. __________
P. Vetri, E. De
Maria Bergler,
Una carovana di
artisti nel
deserto…, 1889,
tempera su carta
(Palermo Circolo
Artistico, inv.
140; fotografia
di Giuseppe
Cappellani).



Roma e molti altri, ivi ed in tutta Italia esistenti, mi

sembra che colle sue minutezze non possa mani-

festare al di fuori le grandezze interne del conve-

gno di tremila persone. Per le quali cose ho creduto

opportuno ricorrere agli elementi del classicismo11. 

Tuttavia il giovane Basile, se nell’ornamento archi-
tettonico seguì la scelta – come metteva in risalto
anche la cronaca del tempo – «dell’antica forma
corinzia italica coi suoi vaghissimi capitelli a fioroni
sporgenti e di cui esistono meravigliosi frammenti
a Tivoli, Palestrina, Solanto, Lilibeo»12, nelle pitture
decorative interne utilizzò un repertorio assai più
ricco che spaziava dai motivi pompeiani al linguag-
gio liberty13. 
Un concetto espresso con chiarezza e sottolineato
dal suo contemporaneo Giuseppe Capitò: 

Nella Sala degli Spettacoli, esclusa dalla struttura

e dalla convenienza di applicare ordini architetto-

nici, il Basile trasse idea, cosa tutta originale, dalle

forme infinite della flora che egli realizzò con sen-

timento tutto suo. E nei pilastrini di divisione fra i

palchi, nei parapetti e nei grandi pilastri della

bocca d’opera e dovunque l’occhio arrivi, i fiori, i

festoni, le foglie si intrecciano e si succedono con

mirabile equilibrio di pieni e di vuoti; tutta l’ossa-

tura architettonica e tutti gli ornati in rilievo son

dorati con oro vero di Firenze; […] la decorazione

col fondo scurissimo dei palchi, i mille luccichii

dell’oro e l’infinita varietà delle pure forme orna-

mentali riesce ricchissima, leggera, meravigliosa14. 

I pittori del Teatro Massimo attraverso i documenti
Ernesto Basile, per perseguire il suo compito, in-
terpretando e completando il processo architetto-
nico e artistico lasciato incompiuto dal padre,

raccolse attorno a sé gli artisti più in voga del mo-
mento. Nel guidare  e coordinare l’operato di pit-
tori, decoratori e artigiani, diede prova di una
grande capacità di «esaltarne al massimo, nell’am-
bito di un’unità stilistica e formale, le capacità pro-
fessionali e di mestiere e i virtuosismi espressivi,
in un identico processo, ovunque in Europa, alla
base per l’affermarsi delle fortune dell’Art Nou-
veau»15. Un modus operandi che caratterizzò la sua
direzione dei lavori anche nei cantieri delle costru-
zioni palermitane fin de siècle della nuova classe
imprenditoriale, dove Basile lavorò con la stessa
équipe di artisti del teatro16. 
I documenti conservati nel fondo del Teatro Mas-
simo dell’Archivio Comunale di Palermo, alcuni dei
quali rintracciati per la prima volta in questa occa-
sione, seppure poveri di dettagli descrittivi, con-
sentono di definire con certezza la paternità delle
pitture decorative degli interni dell’edificio17. I
nomi dei pittori, riportati tradizionalmente dalla
letteratura artistica, vi trovano riscontro, per lo più
all’interno di note di pagamento o elenchi delle
opere per il completamento degli ambienti del tea-
tro, datati tra il 1892 e il 1897.
Al 9 dicembre 1892 risale la lettera di Ernesto Basile,
in qualità di architetto direttore dei lavori del Teatro
Massimo, all’assessore dei Lavori Pubblici del Mu-
nicipio di Palermo, nella quale descrisse gli inter-
venti di decorazione necessari al completamento
del teatro. 

Le opere – si legge nel documento – comprendono:

le dipinture artistiche dell’interno della sala,

soffitto, pareti etc., nonché il grande sipario […]

La doratura che fa parte integrante di detta deco-

razione […] il completamento della decorazione

in legno scolpito della sala […] il completamento
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della decorazione della sala del Caffè […] il com-

pletamento delle decorazioni dei pubblici ridotti18.

Il documento specifica che, per quanto riguarda il
completamento della decorazione in legno scol-
pito della sala, i lavori dovevano essere eseguiti
dallo «scultore Salvatore Valenti, il quale aveva già
stipulato un contratto durante la direzione di Gio-
van Battista Filippo Basile»19. Per quanto riguarda
invece le opere pittoriche figurative, il direttore dei
lavori dichiarò la volontà che «gli artisti esecutori,
di nota valentia e fama, prendessero assoluto im-
pegno di eseguire di propria mano i lavori»20. L’ar-
chitetto tenne a precisare, infatti, che 

trattandosi di impegnare denaro pubblico e di do-

tare Palermo di una vera opera d’arte, è un do-

vere di coscienza. Allorché qualche artista

assuma come impresari l’esecuzione di molte

opere decorative, accade sempre che egli si serva

di un certo numero di giovani di mediocre capa-

cità che si contentano di trarre ricompensa e che

lavorano colla massima fretta possibile per rica-

vare in minor tempo il massimo guadagno. L’arti-

sta impresario si limita a fare qualche bozzetto e

poi se ne sta con le mani in mano a passeggiare,

a guardare e a dirigere da lontano non degnan-

dosi alle volte nemmeno di salire sui ponti. Così

ottengono quei risultati che non si potranno mai

deplorare abbastanza21.

Infine si soffermò sulla pittura del Sipario sottoli-
neando il suo valore di «quadro che in ogni teatro
per la sua collocazione e pel complemento che
forma della decorazione della sala ha un’impor-
tanza eccezionale»22. 

La Sala degli Spettacoli e il ruolo di Rocco Lentini
La squadra di artisti guidata da Basile espresse il
proprio impegno principale nella Sala degli Spetta-
coli: un emiciclo imponente circondato da cinque
ordini di palchi dai parapetti dipinti e interrotti sol-
tanto, nella parte superiore alla porta di ingresso,
dal maestoso Palco Reale arricchito da una deco-
razione in stucco [fig. 2]. In alto l’ambiente è inco-
ronato da un soffitto che, alla genialità della
struttura in grado di garantire un’acustica perfetta,
unisce la bellezza delle pitture che simboleggiano
il trionfo della musica e delle arti [fig. 3]. 
I palchi del primo ordine, destinati ai militari ed al
personale del municipio e del governo, sono deco-
rati con girali d’acanto, nastri, fiori stilizzati ed al
centro putti reggi-cartiglio inseriti in nicchie a
forma di lira, che riportano ognuna il numero del
palco corrispondente [figg. 4-5]. I palchi del secondo
ordine, riservati alla nobiltà cittadina, sono sor-
montati da un rettangolo all’interno del quale è
raffigurato un pesce circondato da altri pesci “vo-
lanti”. A caratterizzare invece il terzo ordine, che
ospitava l’alta borghesia, è un nastro al di sotto del
quale si trovano cinque medaglioni: quello cen-
trale reca il volto di un bambino, gli altri corolle di
fiori stilizzati. La quarta fila di palchi, considerata
la meno nobile, era destinata ad accogliere gli
spettatori che non avevano trovato posto altrove
ed è decorata con una una cortina di fronde dalla
quale emerge una maschera che suona un flauto
doppio [fig. 6]. La quinta fila, infine, era il territorio
riservato alle famiglie a lutto e ai nobili decaduti,
e in essa la decorazione si snoda tra girali che in-
quadrano, all’interno di forme circolari, due uccelli
e, al centro, un amorino con frecce.
Il Palco Reale è caratterizzato invece da un fastoso
apparato decorativo in legno e stucco rivestito in



Ivana Bruno 69

2. __________
Sala degli
Spettacoli,
veduta verso il
Palco Reale.
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3. __________
Sala degli
Spettacoli.

4-5. __________
Sala degli
Spettacoli,
palchi numerati,
particolari.

6. __________
Sala degli
Spettacoli, terzo
e quarto ordine
dei palchi.

4 5

6



Le pitture decorative72

7. __________
Palco Reale,
stemma
sabaudo.

7

oro zecchino, opera dello scultore Salvatore Va-
lenti [fig. 7], e da un parapetto dipinto con lo
stemma sabaudo (lo scudo con croce bianca su
campo rosso), circondato da tralci di rose, attribui-
bile a Rocco Lentini.
All’interno del palco, le due nicchie laterali sono
ornate da puttini alati intenti a suonare strumenti
musicali e cantare mentre si librano tra le nuvole
in un cielo azzurro, dando l’illusione di sfondare
le pareti. Queste decorazioni pittoriche, secondo
quanto attestano i documenti, furono eseguite in
brevissimo tempo da Francesco Padovano: il pit-
tore stipulò il contratto il 17 maggio 1897 e già
nei primi giorni di giugno aveva concluso il lavoro,
tanto che il 9 di quello stesso mese fu redatto il
certificato di pagamento23 [figg. 8-9]. 
In relazione al Palco Reale, un lungo documento

elenca sommariamente tutti gli interventi di com-
pletamento, riguardanti anche la sala antistante, e
menziona «la dipintura artistica ad olio nei 10 fondi
suddetti con riquadri, fogliami e ornati vari»24. Si
tratta di papiers peints (pitture su carta incollata
sui lacunari) realizzati da Ettore de Maria Bergler25.
Uno si può ammirare nel soffitto dello stesso Palco
Reale [fig. 10] e gli altri nove nell’ambiente che fun-
geva da foyer privato del sovrano [figg. 11-12].
Il soggetto di queste pitture è di carattere floreale,
con particolare riferimento alle piante mediterra-
nee: dalle rose centifolie, ai fiori di mandorlo, fino
alla datura fiorita con le sue foglie lunghe e lanceo-
late, che sembra pendere dall’alto. In essa si può
riconoscere la leggendaria e misteriosa urpflanze,
che Wolfgang Goethe, nel 1787, cercò a Palermo
all’interno di Villa Giulia, descrivendone in modo
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8 9

esaltato la ricerca in una delle pagine più cariche
di magia del suo Viaggio in Italia26.
Fu seguito insomma, come un manifesto pro-
grammatico, il dettato: «Non più vasi antichi e ca-
pitelli e anfore e statuine di Ercolano e di Pompei,
ma piante e fiori a dovizia, che richiamavano gli
animi ad una ricerca nuova, quella di potere ren-
dere con semplicissimi mezzi di linea l’anima delle
piante e dei fiori»27. Da questo momento in poi,
infatti, aumentò sempre più la predilezione degli
artisti verso il mondo floreale e vegetale, favorita
anche dallo sviluppo a Palermo di studi naturali-
stici e dall’interesse verso gli orti botanici28. Gli
studi dei decoratori – come testimonia la cronaca
del tempo – «assunsero l’aspetto di giardini»29 e,
tra i materiali di lavoro, i pittori custodivano testi
sull’ornamento, specialmente sulle piante e sui

fiori, con grandi tavole di particolare bellezza che
servivano loro per arricchire la propria cultura vi-
siva. Queste tavole, accanto alla copia dal vero,
erano pure utilizzate dai maestri della Regia Ac-
cademia di Belle Arti di Palermo – dalla quale
uscirono la maggior parte dei pittori decoratori
dell’epoca – per le esercitazioni degli allievi30.
Nelle pitture di De Maria è palese il richiamo alla
Sala d’Estate di villa Whitaker di Palermo [fig. 13].
La palazzina, fatta costruire alla periferia setten-
trionale di Palermo, nella contrada Malfitano al-
l’Olivuzza, dalla nota famiglia di imprenditori
inglesi che si era trasferita in Sicilia a metà Otto-
cento, fu decorata tra il 1887 e il 1890 da alcuni
degli artisti presenti proprio nel cantiere del Teatro
Massimo quali, oltre De Maria Bergler, Rocco Len-
tini, Francesco Padovano e Giuseppe Enea31. 

8-9. __________
F. Padovano,
Palco Reale,
puttini su cielo
azzurro.
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10

La decorazione della Sala d’Estate raffigura un
grande gazebo in ferro battuto immerso in un
verde giardino mediterraneo. Di poco precedente
all’intervento al Teatro Massimo, è fra le opere più
note dell’artista ed ebbe un forte impatto sull’am-
biente pittorico palermitano, contribuendo ad
orientarne il corso verso l’Art Nouveau. Qui, come
nei lacunari del Teatro Massimo, i motivi vegetali
e floreali sono raffigurati con una propensione per
i dettagli e un’obiettività di tipo scientifico che de-
notava l’attento studio dal vero e l’interesse auten-
tico per l’osservazione della natura che erano
propri degli artisti decoratori del tempo e costitui-
rono una delle basi principali del linguaggio liberty.
Il vero capolavoro della Sala degli Spettacoli del tea-
tro palermitano è rappresentato però dalla decora-
zione del soffitto che la sovrasta [fig. 14].

Un’immensa ruota, i cui raggi dorati si stagliano
sullo sfondo azzurro del cielo. Qui, all’interno di un-
dici trapezi mobili in tela [figg. 15-19], sono dipinte
delle figure femminili circondate da puttini che im-
bracciano strumenti musicali e volteggiano intorno
ad un tondo centrale, nel quale è rappresentato il
Trionfo della Musica [fig. 20]. La decorazione tra-
smette un senso di vitalità gioiosa e travolgente,
che permea di sé tutta la sala e incarna pienamente
il gusto Art Nouveau, quale emergeva con chiarezza
nella letteratura del tempo: «Tutto ciò che è pe-
sante diventerà leggero – scrisse Nietzsche nel 1889
– tutto ciò che è corpo diventa danzante e tutto ciò
che è spirito diventa uccello»32. 
A portare a termine l’intera raffigurazione contri-
buirono Rocco Lentini, Ettore De Maria Bergler, Mi-
chele Cortegiani e Luigi Di Giovanni. Fra questi, il

10. __________
E. De Maria
Bergler, Palco
Reale, Fioritura.
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11

12

11-12. __________
E. De Maria
Bergler,
vestibolo del
Palco Reale,
Fioritura,
particolari.

13. __________
Palermo, villa
Whitaker a
Malfitano: E. De
Maria Bergler,
Sala d’Estate,
particolare.

13
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14-20. ___________
R. Lentini, L. Di
Giovanni, E. De
Maria Bergler, M.
Cortegiani, Sala
degli Spettacoli,
soffitto, tondo
centrale con
figure allegoriche
e il Trionfo della
Musica.
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ruolo maggiore lo ebbe Lentini, allievo di Francesco
Lojacono, che appose la sua firma e la data 1895
nell’angolo nord-ovest in alto del soffitto della sala. 
A Lentini – la cui attività è stata recentemente ri-
costruita33 – si attribuisce del resto il ruolo di regi-
sta dell’intero impianto decorativo della Sala degli
Spettacoli34. L’artista poteva fare tesoro della sua
esperienza di scenografo maturata sulla scia del
padre Giovanni e già si era distinto nelle decora-
zioni delle sale di rappresentanza del Palazzo Co-
munale di Palermo – sotto la guida dell’architetto

Damiani Almeyda35 – del Teatro Politeama e di villa
Whitaker a Malfitano, delle quali era stato il regi-
sta36. A conferma di ciò, ci sono giunti alcuni boz-
zetti per fregi decorativi, firmati dallo stesso artista
e conservati l’uno presso collezione privata [fig. 21]
e l’altro presso la Civica Galleria d’Arte Moderna
di Palermo37.
A lui sono attribuite anche le pitture con motivi
mutuati dal repertorio ornamentale di stile pom-
peiano della grande sala al primo piano [fig. 22],
oggi conosciuta col nome di Sala degli Stemmi38.
L’ambiente, caratterizzato dal colore rosso delle
pareti, prende il nome dalle decorazioni che ripro-
ducono gli stemmi delle principali famiglie nobiliari
della città [fig. 23], alternati a figure femminili che
danzano tra medaglioni ricchi di fogliami, tralci di
vite e mascheroni.
La presenza di Lentini, che tanto rilievo ebbe nel-
l’ideazione della decorazione della Sala degli Spet-
tacoli, è documentata anche nelle pitture del
grande vestibolo, oggi più noto come Foyer [fig. 24].
Si tratta di un grande ambiente caratterizzato dalle
pareti di colore rosso e decorato con dodici riqua-
dri racchiusi da un grande fregio con maschere e
girali d’acanto. Testimonianza della paternità delle
pitture è un documento del 31 agosto 1897, nel
quale l’architetto Basile chiedeva i diritti architet-
tonici «per le decorazioni del grande vestibolo ese-
guite dai signori Lentini ed Enea», certificando al
contempo l’esecuzione di sei riquadri da parte di
Enea e sei da parte di Lentini, e autorizzando le
note di pagamento allo stesso Enea39 [fig. 25].   
La decorazione pittorica degli interni palermitani
fu affidata dunque ancora a scenografi, come era
stato alla fine del Settecento, quando il napoletano
Raimondo Gioia – dipendente del teatro di San
Carlo trasferitosi a Palermo sulla scia dell’amico e
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21. __________
R. Lentini (attr.),
bozzetto per
fregio decorativo
(Collezione
privata).

21
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22. __________
Sala degli
Stemmi.

23. __________
R. Lentini
(attr.), Sala degli
Stemmi,
dettaglio di uno
stemma.

22

23
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24-25. __________
Foyer, pitture di
G. Enea e R.
Lentini.
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concittadino Benedetto Cotardi e del condiscepolo
Rosario Silvestri – «mentre dava bando all’architettura
dipinta» introdusse per primo «un genere d’ornare,
che appellava mitologico, perrocché accoppiava
agli ornati delle piccole figure allusive alla favola,
che decoravano le fasce sulle cimase delle stanze»40.
Anche gli altri artisti che prestarono il loro pennello
all’ornamento del teatro di Palermo erano in parte
accomunati dall’origine napoletana: Luigi Di Gio-
vanni era stato allievo del napoletano Domenico
Morelli; napoletano era Ettore De Maria Bergler, il
pittore amato dalla famiglia Florio, ed anche Mi-
chele Cortegiani era partenopeo di nascita, sep-
pure siciliano d’adozione. 
Tra le carte che si riferiscono alla Sala degli Spetta-
coli si conserva un lungo documento intitolato
«Progetto pel Completamento della sala ed acces-
sori, delle varie file di logge e retrostanze, del log-
gione e della Sala per la scenografia, allegato al
Rapporto della Commissione dell’Ufficio Tecnico
Comunale», che elenca tutti gli interventi decora-
tivi da realizzare e il relativo importo41.  

Giuseppe Sciuti e il sipario
La fama del Teatro Massimo si lega non soltanto
all’acustica perfetta della Sala degli Spettacoli ma
anche al palcoscenico, uno dei più grandi d’Europa.
Un grande valore simbolico ricopre in particolare
il sipario, che costituisce una parte integrante
dell’apparato decorativo, con la specifica funzione
di guidare ed introdurre il pubblico alla visione
dello spettacolo [fig. 26]. L’importanza attribuita a
questo apparato scenografico appare evidente fin
dai primi documenti relativi al cantiere di Ernesto
Basile. Per la sua esecuzione l’architetto dovette
servirsi del pittore Giuseppe Sciuti, assecondando
così – secondo quanto emerge dalla corrispon-

denza dello stesso Basile custodita dagli eredi – un
desiderio espresso dal padre42. 
Sciuti, formatosi a Firenze nell’ambiente dei Mac-
chiaioli e iniziata la sua attività nel 1867 prima a
Napoli, sotto l’influenza di Domenico Morelli, e poi
a Roma, a quel tempo era già all’apice della sua
carriera43. Nell’ambito della decorazione murale
egli concepiva ogni parete come una tela di un
quadro isolato e, data anche la sua «strapotente
personalità» – come evidenziò Maria Accascina –
non si limitò «a subordinare la decorazione all’ar-
chitettura» o ad uniformare le varie parti di essa
«ad un prevalente concetto di ritmo o lineare o
cromatico»44. Per questo motivo aveva un approc-
cio al lavoro di cantiere ben diverso dagli altri arti-
sti impiegati da Basile e i rapporti tra loro non
furono mai ottimali45. Tuttavia per il sipario, nel
quale la decorazione svolge «un ruolo non soltanto
decorativo, ma compensativo della scena», e deve
quindi essere densa dal punto di vista narrativo,
era necessario ricorrere ad un «pittore di storia»46.
E fu questo l’unico contesto in cui il direttore dei
lavori lasciò ad uno dei suoi collaboratori la possi-
bilità di potere «fare delle figure» nell’ambito di
un proprio, indipendente, «progetto decorativo»47. 

Del sipario del palcoscenico si conserva presso l’Ar-
chivio Comunale copia dell’atto di commissione da
parte del Comune a Giuseppe Sciuti, datato 24
aprile 189348. Il documento indica con puntigliosità
i particolari e le misure da rispettare: «A. Il detto
telone sarà alto m. dodici e largo m. quattordici. B.
Avrà tutti gli accessori occorrenti per la sua alzata
e calata, come nei teatri primarj d’Italia. C. Vi sarà
dipinto il trionfo di Ruggero dopo la sua incorona-
zione a Re di Sicilia in Palermo, giusto il bozzetto
fatto dallo stesso Signor Sciuti»49. La data di con-
segna indicata era il 15 ottobre 189450. 



L’artista rappresentò la solenne cavalcata del re
normanno con la sua corte che si era svolta dal
Palazzo Reale alla Cattedrale in occasione dell’in-
coronazione, ambientandola in uno scenario im-
maginario che mescolava ad una visione fantastica
i luoghi reali, ricostruiti alla luce delle descrizioni
della città medievale riportate dai cronisti del tem-
po51. Il soggetto rientra a pieno titolo in quel
revival normanno che, dopo l’unità d’Italia, si era
diffuso in campo artistico divenendo un modo per
insistere sulle più autentiche radici della cultura
siciliana e contribuire alla costruzione di una
specifica identità nazionale52.

Lo stile pompeiano nelle sale dei pubblici ridotti
Se gli ambienti principali del teatro rispecchiano il
nuovo gusto liberty e anticipano le più famose de-
corazioni delle costruzioni basiliane del primo No-
vecento, diverso è il repertorio ornamentale al
quale l’architetto attinse per il salone dei pubblici
ridotti – una delle grandi rotonde laterali al primo
piano – e per il caffè del teatro, recentemente ria-
perto al pubblico.  
Interamente dipinto, il salone dei pubblici ridotti,
noto anche come Sala Pompeiana, è un ambiente
a pianta circolare [fig. 27], con chiaro riferimento
al Tempio di Vesta di Tivoli, caratterizzato da una
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26

26. __________
G. Sciuti,
Palcoscenico,
sipario con
L’uscita di
Ruggero I re di
Sicilia dal
Palazzo Reale di
Palermo, 1894-
96 (Archivio
Fondazione
Teatro Massimo,
inv. 227).
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cupola ribassata con oculo centrale a lucernaio.
L’apparato pittorico – di cui per primo Gianni Pir-
rone, notando il reiterarsi di numeri perfetti e
sacri (6, 7, 10, 27) individuò il complesso signifi-
cato simbolico nella presenza di una «pitagorica
e platonica geometria sacra, esoterica e profon-
damente legata con la cosmologia, con l’astrono-
mia e con la musica»53 – si sviluppa dai candelieri
dipinti delle pareti, tra una porta e l’altra, che ri-
chiamano i lampioni esterni della piazza, alle chi-
mere dei sovrapporta, alle teorie di putti con
strumenti musicali nel fregio lungo il tamburo,
alle pitture della cupola [fig. 28]. In quest’ultima,
nella parte bassa che sovrasta il tamburo, si
estendono due fasce orizzontali. La prima pre-
senta 28 medaglioni all’interno dei quali si fron-
teggiano, vis-a-vis, profili maschili e femminili [fig.
29]; la seconda è carattarizzata dalle figure di bac-
canti nude e seminude, impegnate in una danza
frenetica [fig. 30]. Nella parte terminale della cu-
pola, invece, una struttura in ghisa, che crea un
effetto ottico di sfondamento, ripartisce la volta
a spicchi ornati di grottesche in campo oro, che
ospitano ciascuno una figura allegorica all’interno
di una formella ottagonale. 
Nel caffè del teatro, su un fondo rosso pompeiano,
le pareti sono scandite da festoni, dai quali pen-
dono maschere teatrali [figg. 31-32] alternate a cop-
pie di pesci legati e cacciagione. Nella fascia
superiore, all’interno di lunette, si stagliano figure
di baccanti delineate secondo il gusto liberty [fig.
33]. Anche in questo caso i pittori e decoratori del-
l’équipe di Basile dovettero lavorare l’uno accanto
all’altro, ed è probabile che in prima linea ci fossero
Enrico Cavallaro, Rocco Lentini, Luigi Di Giovanni e
Michele Cortegiani. La partecipazione di Di Gio-
vanni appare evidente soprattutto nelle lunette,

che presentano lo stesso soggetto e le medesime
caratteristiche stilistiche di un dipinto a pastello da
lui firmato e rintracciato nei depositi della Galleria
Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis54.
Nella scelta decorativa evidente è il richiamo al
mondo romano ed in particolare alle decorazioni
che nei primi anni dell’Ottocento erano state ritro-
vate all’interno di un edificio isolato in cima alla
montagna di Solunto e poi staccate ed esposte al
Museo Archeologico di Palermo55. Analogamente,
il motivo del ricco fregio a festoni è da mettere a
confronto con i mosaici della Paleopoli di Palermo
riemersi nel 1876 in Piazza Vittoria56. 

Dal Teatro Massimo alle costruzioni palermitane
fin de siècle
Il cantiere del Teatro Massimo rappresentò dun-
que l’occasione decisiva per legare «Basile e un nu-
cleo di pittori e scultori palermitani in un sodalizio
senza precedenti nel panorama italiano della Belle
Époque», dopo i generici contatti avviati fra loro in
relazione all’Esposizione Nazionale di Palermo del
189157. Da allora in poi l’équipe di artisti divenne
un gruppo di lavoro consolidato che – sempre
sotto la guida esperta di Basile – contribuì a realiz-
zare le decorazioni all’interno delle residenze si-
gnorili che la nuova classe imprenditoriale
cittadina si fece costruire a cavallo fra Ottocento e
Novecento58. Non è un caso che lo stesso reperto-
rio ornamentale presente nelle pitture decorative
del Teatro Massimo si ritrovi nelle volte di tanti pa-
lazzi palermitani fin de siècle. 
Un chiaro esempio è rappresentato da villa Chia-
ramonte Bordonaro, edificio nobiliare immerso nel
verde del nuovo quartiere residenziale, sorto a fine
Ottocento a settentrione lungo l’asse di via Libertà.
La villa, il cui impianto risulta già indicato nella
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27. __________
Sala Pompeiana.

28-30. __________
R. Lentini, L. Di
Giovanni, G.
Enea, M.
Cortegiani
(attr.), Sala
Pompeiana,
cupola con oculo
centrale e
particolari
dell’apparato
decorativo.
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3231

33

31-33. __________
E. Cavallaro, R.
Lentini, L. Di
Giovanni, M.
Cortegiani
(attr.), Caffè del
Teatro, dettagli
decorativi.

34-35. __________
Palermo, villa
Chiaramonte
Bordonaro: 
R. Lentini
(attr.), Galleria
corridoio,
decorazione con
motivi
pompeiani,
1893-96,
particolari.
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mappa topografica della città di Palermo di Gae-
tano Lossieux, datata 1818, assunse la sua attuale
configurazione, grazie all’intervento di Ernesto Ba-
sile, tra il 1893 e il 1896, proprio negli anni cioè dei
lavori di pittura al Teatro Massimo59.
Al suo interno trionfa l’allestimento estroso di una
ricca decorazione che si sviluppa nelle volte dei sa-
loni a enfilade del piano rialzato con forme e mo-
tivi di natura diversa, tra i quali non mancano
cineserie, cammei, figure mostruose, idoli grotte-
schi, finti tendaggi, statue classiche coronate d’al-
loro, delfini, centauri alati, bracieri in stile impero
e rosoni classicheggianti [figg. 34-36]. Un ricco re-
pertorio eclettico, che riflette lo stile architettonico
adottato da Basile e che ebbe fra i principali inter-
preti ancora una volta Rocco Lentini. All’artista
sono attribuite le pitture con motivi mutuati dal re-
pertorio ornamentale di stile pompeiano della
volta del primo salone, che richiamano alla mente
la decorazione dei Ridotti del Teatro Politeama e
della Sala degli Stemmi del Teatro Massimo.
Espressione del nascente gusto liberty è invece la
serra dipinta in un ambiente rettangolare, posto
perpendicolarmente ai precedenti salotti, dove un
gruppo di rondini volteggia sullo sfondo di un sug-
gestivo cielo azzurro. 
La stessa tendenza verso una contaminazione degli
stili che ai nuovi motivi del floreale accosta citazioni
da formulari neoclassici, abbandonandosi spesso al
libero comporsi di elementi decorativi pompeiani,
rinascimentali e rococò, si ritrova a palazzo Franca-
villa, monumentale residenza che sorge all’angolo
tra piazza Massimo e via Ruggero Settimo e alla cui
trasformazione Ernesto Basile lavorò dal 1893,
quasi in contemporanea con il suo impegno nella
villa Chiaramonte Bordonaro e soprattutto con la
direzione del cantiere del Teatro Massimo60.

34

35
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A questo gusto rispondono il soffitto dipinto a cas-
settoni in stile neorinascimentale, realizzato da Giu-
seppe Enea [fig. 37], nonché il fregio con foglie di
cardo stilizzate al quale si sovrappongono ramo-
scelli con delicati fiori azzurri [fig. 38] e la decora-
zione del Salone da Ballo, entrambi eseguiti da
Rocco Lentini secondo la testimonianza del com-
mittente Luigi Maria Majorca Mortillaro, conte di
Francavilla [fig. 39]61. Nel Salone da Ballo, un cielo di
un azzurro chiarissimo attraversato da nuvole si
apre all’interno di una fascia mistilinea in finto
stucco che presenta una serie di cammei con i pro-
fili di personaggi maschili e femminili da identificare
con alcuni dei membri delle famiglie Mortillaro e
Oneto. Dalla fascia sporgono cespugli di fiori di vario
genere e un lungo tralcio di rose policrome, con
prevalenza dei toni lilla e rosa, che si sviluppa da
uno dei lati e raggiunge il centro della volta, chiara
espressione del linguaggio floreale ormai preva-

lente nelle pitture murali degli interni signorili.
Dalla direzione dei lavori di completamento del Tea-
tro Massimo alla regia dei cantieri delle più famose
costruzioni liberty palermitane, Ernesto Basile ri-
mase sempre fedele alle sue convinzioni, maturate
negli anni di apprendistato trascorsi a fianco del
padre e già da lui rese esplicite all’età di 25 anni:

non si può immaginare un effetto architettonico

dovuto alla costruzione senza che l’ornamento

non si preveda di già o non appaia; né si può con-

cepire un effetto tutto ornamentale senza che

abbia il suo fondamento nella struttura… ma la

struttura, pur essendo informata al bisogno, deve

contenere tanto che possa servire e sviluppare

con effetto il simbolico; e siccome ai bisogni si può

soddisfare ingegnosamente in modi svariati, così

si ha sempre possibilità di svolgere un partito de-

corativo. E qui sta l’arte62.

36. __________
Palermo, villa
Chiaramonte
Bordonaro: R.
Lentini (attr.),
Galleria
corridoio,
decorazione con
motivi
pompeiani,
1893-96,
particolari.
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37. __________
Palermo, palazzo
Francavilla: 
G. Enea (attr.),
Salone d’ingresso,
soffitto a
cassettoni e
motivi
neorinascimentali,
1893-96.

38. __________
Palermo, palazzo
Francavilla: 
R. Lentini (attr.),
Salone da ballo,
fregio con foglie
di cardo e tralci
floreali, 1893-96,
particolare.

39. __________
Palermo, palazzo
Francavilla: 
R. Lentini (attr.),
fregio con ritratti
e motivi floreali,
1893-96,
particolare.

37

38 39



Le pitture decorative90

1 Sul progetto e sulla storia della co-
struzione del Teatro Massimo si ve-
dano BARBERA, infra; FATTA, infra. 
2 (G.B. Filippo Basile), Concorso al Tea-
tro Massimo di Palermo. Memoria al-
ligata al progetto colla epigrafe
«Archetipo e disegni», in PIRRONE, 1984,
p. 175. Il teatro, che copre 7730 mq, è
il terzo in Europa per estensione dopo
l’Opera di Parigi e l’Opernhaus di
Vienna. Per una sintesi puntuale sulle
decorazioni e opere d’arte del Teatro
Massimo si veda il recentissimo CO-
STANzO 2017, che ricostruisce per la
prima volta la sua raccolta museale. 
3 Cfr. SESSA, 2002, p. 22, ripercorre l’at-
tività professionale di Ernesto Basile
distinguendo tre periodi, il primo dal-
l’inizio della sua attività al 1897, il se-
condo dal 1897 al primo conflitto
mondiale (periodo modernista), il
terzo dal 1897 alla sua morte (fase di
maniera). Sulle figure dei Basile e sulla
collezione grafica del Dipartimento di
Architettura dell’Università degli Studi
di Palermo si veda il recente MAURO,
SESSA, 2016.
4 SCIASCIA, 1967. 
5 Statuto del Circolo, 1882, p. 3. Sulla
storia del Circolo Artistico di Palermo
cfr. BRUNO, 1998a. Fu proprio all’inizio
del mandato di Giovan Battista Filippo
Basile che il Circolo Artistico di Pa-
lermo intervenne attivamente nell’ac-
cesa polemica riguardante la
costruzione del Teatro Massimo. Nelle
prime assemblee, infatti, si discusse
ampiamente sull’intenzione della
giunta municipale di Palermo di affi-
dare all’architetto Antonelli la dire-
zione dei lavori di completamento del
Teatro Massimo, revocata allo stesso
Basile, autore del progetto. Nella se-
duta del 29 aprile 1885 i membri del
Circolo stabilirono di diffondere am-
piamente, tramite la stampa e comu-

nicati diretti ai membri della stessa
giunta municipale, il loro sentimento
di protesta nei confronti di quella de-
cisione che impediva al Basile di por-
tare a compimento l’opera da lui
progettata, senza una valida motiva-
zione che coinvolgesse l’interesse
pubblico. La battaglia condotta dal Cir-
colo a favore del proprio presidente fu
vinta nel 1889, quando una votazione
del consiglio comunale riaffidò al ge-
niale architetto palermitano la dire-
zione dei lavori. Quella data segnò
anche l’addio di Basile all’incarico di
presidente del Circolo. Al suo posto fu
eletto Lucio Tasca, conte d’Almerita,
esponente di quella nobiltà palermi-
tana che aveva occupato già dal Sette-
cento importanti cariche politiche e
culturali.
6 Per le notizie bio-bibliografiche su
questi pittori si veda: SARULLO, 1993, ad
voces (con bibliografia precedente).
7 Sulla scultura dell’Ottocento cfr.
BRUNO, 2000. Sui singoli scultori cfr. SA-
RULLO, 1994; GUTTILLA, 2009, pp. 318-324.
8 BRUNO, 1998a, pp. 22-23, 32-34.
9 MAURUS, 1889. 
10 Il documento, conservato presso gli
eredi Basile, è pubblicato in: DE BONIS
ET AL., 1980, p. 36. Cfr. BRUNO, 1998a,
pp. 42-43. A tal proposito si veda
anche: MAURO, SESSA, 2000, pp. 25-26.
11 (G.B. Filippo Basile), Concorso al
Teatro Massimo di Palermo. Memoria
alligata al progetto colla epigrafe «Ar-
chetipo e disegni», in PIRRONE, 1984, p.
175. 
12 Palermo e l’Esposizione Nazionale
del 1891-92..., 1892.
13 Se in generale nelle facciate dei tea-
tri italiani del periodo post unitario il
recupero dello stile dall’Antico era ab-
bastanza usuale, più dibattuta fu la
questione della veste da conferire agli

interni. A tal proposito cfr: CIAPPARELLI,
2010, pp. 138-192.
14 CAPITò, 1905.
15 PIRRONE, 1984, p. 140.
16 Cfr. BRUNO, 2010.
17 Un’interessante serie di documenti
conservati presso l’Archivio Storico del
Comune di Palermo, che non riguarda
però le pitture interne, è stata esposta
presso lo stesso archivio nel 1997. Cfr.
Il Teatro Massimo..., 1997. Si ringra-
ziano per l’aiuto nelle ricerche presso
l’Archivio Storico Comunale di Palermo
il direttore, dott.ssa Eliana Calandra, e
il personale, con particolare riferi-
mento alla dott.ssa Valentina Di Fazio. 
18 Archivio Storico del Comune di Pa-
lermo (d’ora in poi ASCPa), Fondo Tea-
tro Massimo, vol. n. provv. 17, a. 1892.
19 Ibidem.
20 Ibidem.
21 Ibidem.
22 Ibidem. 
23 ASCPa, Fondo Teatro Massimo, vol.
n. provv. 8, a. 1897.
24 ASCPa, Fondo Teatro Massimo, vol.
n. provv.16, a. 1897 s.1-12.
25 Su Ettore De Maria Bergler si ve-
dano: BICA, 1988 e COSTANzO, 2015.
26 GOEThE, ed.1997, pp. 271-272 (Pa-
lermo, martedì 17 aprile 1787): «Le
molte piante che ero abituato a ve-
dere in casse o in vasi e anche dietro
le invetriate delle finestre durante la
maggior parte dell’anno, le trovavo
qui, in piena aria libera, vigorose e
belle e così, compiendo interamente
la lor destinazione, esse ci divengono
più intellegibili. In presenza di tante
forme nuove o rinnovellate, la mia an-
tica fantasia si è risvegliata. Non potrei
fra questa moltitudine scoprire la
pianta primitiva? Questa pianta deve

Note
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esistere, altrimenti da che cosa ricono-
scerei che tale o tal’altra forma è una
pianta se non fossero tutte formate su
d’un modello?».
27 VALGARENGhi, 1909, pp. 26-27. Sul Li-
berty in Italia si veda il recente Liberty
in Italia..., 2016 (con bibliografia pre-
cedente).
28 Cfr. BRUNO, 1996, pp. 52-63; BRUNO
2012, pp. 325-332.
29 VALGARENGhI, 1909, pp. 26-27.
30 Oltre alle numerose riviste di arte
decorativa veicoli di repertori e stilemi
modernisti, come «L’Art decoratif»,
«Art e decoration», «Das Interieurs»,
«Mobilier et Decoration d’Interieur»,
costituiscono un’importante fonte di
ispirazione le raccolte di tavole di re-
pertori decorativi rinascimentali e ba-
rocchi, di cui una parte cospicua della
ricca collezione della ditta Ducrot si
conserva ancora nella Collezione Ba-
sile-Ducrot, presso il Dipartimento di
Architettura dell’Università degli Studi
di Palermo. Cfr. BRUNO, 2010, pp. 126-
157.
31 Cfr. BRUNO, 2005, pp. 151-159;
BRUNO, 2010, pp. 11-125.
32 NIETzSChE, 1924.
33 Rocco Lentini..., 2001.
34 Per prima ACCASCINA (1939, pp. 72-
73), nella sua ancora valida monogra-
fia sull’Ottocento pittorico in Sicilia,
attribuiva proprio a Rocco Lentini la
geniale ideazione della decorazione
del soffitto della Sala degli Spettacoli,
nonché la decorazione e l’esecuzione
del prospetto dei palchi riuscendo il
pittore a comporre in armonica unità
la «vivacità cromatica» e l’«equilibrio
musicalissimo» dello spazio. Cfr. Rocco
Lentini..., 2001, pp. 163-176.

35 GULOTTA, 1980, p. 120.
36 Il teatro Massimo V.E. in Palermo...,
1896, p. 13. 
37 Rocco Lentini..., 2001, p. 64, catt.
12-13.
38 Ivi, pp. 173-174.
39 ASCPa, Fondo Teatro Massimo, n.
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