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Quadro introduttivo

A distanza di cinque anni dalla pubblicazione del secondo volume dei “Ca-
stelli di Terra di Lavoro”, opera alla  quale negli anni successivi ha fatto se-
guito la ponderosa disamina  sull’ “Urbanistica in Terra di Lavoro”,
caratterizzata da uno sforzo notevole di cogliere nella sua complessità aspetti
eloquenti dei processi urbani visti in rapporto alle preesistenze, viene dato
alle stampe ora il saggio dedicato alle “Città fortificate” con il quale esa-
miniamo, nel quadro di una nuova esplorazione, una densa rassegna di si-
stemi difensivi e di contesti militarizzati del Mezzogiorno nel periodo
borbonico tra il 1734 e il 1861.
Il disegno complessivo del volume si presenta tra le più compiute e organiche
indagini su luoghi e centri fortificati, e più in generale sulla storiografia ur-
banistica dell’epoca. Frutto di un accurato lavoro di ricerca pluriennale, il
libro assume una fisionomia specifica: nel privilegiare il rapporto tra testo e
disegno (che risulta sempre strettissimo), vuole rendere accessibile ad un
vasto pubblico approfondimenti conoscitivi in materia di arte e tecnica mili-
tare, mediante la rappresentazione di un inedito scenario di sistemi infra-
strutturali, apparati difensivi e complessi fortificati. 
A motivare il richiamo d’attenzione sugli argomenti in questione, è stata la
centralità del tema sugli interventi di trasformazione e modificazione di ter-
ritori ed aree urbane connesse a particolari esigenze e connotazioni militari;
acquisizioni, queste, indiscutibili non solo della moderna critica storica me-
ridionalistica, ma anche della metodologia di ricerca più aggiornata sui pro-
grammi di difesa dei Borbone, in uno stato costituito a partire dal dicembre
1816 - com’è noto - dai due regni di Napoli e di Sicilia. 
Abbiamo fatto in modo che ogni testo venisse interrelato tra differenti campi
documentari, non solo introdotto ma anche annodato con cura e seguito fre-
quentemente da cartografie storiche contenenti precise informazioni geo-to-
pografiche. Per questa via, il volume è stato strutturato in cinque parti
arricchite con tutta un’ampia e assortita serie di informazioni di diversa pro-
venienza, che testimoniano la sterminata rassegna di opere fortificate bor-
boniche individuate nelle antiche province del sud, lungo i tracciati
territoriali tra Sette e Ottocento. Nell’attraversare questi percorsi, per chia-
rire la diversità del concetto di “sistema fortificato”, sono stati presi a cam-
pione numerosissime opere prodotte da quella parte dell’Arte Militare che
insegna a sfruttare, ai fini della difesa e dell’offesa, le condizioni del terreno,
accrescendone o modificandone gli elementi difensivi ed offensivi con strut-
ture permanenti improvvisate (fortificazioni campali) o di circostanza. L’ab-
bondante corpus degli elaborati proposti, aiuta ad interpretare meglio il
senso, la funzionalità e la tipologia delle opere selezionate nel rispetto delle
più sane esigenze tecniche.
Alla luce di quanto sopra esposto, particolare attenzione meritano alcune ta-
vole di rilievo di “cittadelle fortificate” preesistenti, per una migliore inter-
pretazione dell’analisi storica della morfologia urbana dei luoghi, molti dei
quali in seguito saranno radicalmente modificati; così come notevole inte-
resse meritano le rappresentazioni di alcuni fogli con disegni di importanti
impianti difensivi del periodo francese (1806-1815). 
La distribuzione dei luoghi oggetto di studio restituisce interamente lo schema
delle classificazioni pubblicato col Real Decreto del 21 giugno 1833, ripor-
tato – tra l’altro - nel saggio di Pasquale Maria Liberatore “Della legisla-
zione amministrativa vigente nel Regno delle Due Sicilie”, edito a Napoli nel
1837. Abbiamo ritenuto opportuno fornire indispensabili indicazioni storico-
urbanistiche su “piazze, forti e castelli ne’ dominii di qua e di là del Faro”,
rispettando la loro divisione in quattro classi, non prima però di aver inte-
grato la disamina delle strutture difensive lungo le coste meridionali, con
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utili notizie su vicende ed evoluzioni dei loro porti.
Il libro si apre con un testo incentrato sulle città munite di piazze d’armi e
forti classificati di prima e seconda classe; esso delinea le coordinate e lo
sfondo storico-culturale dei “fronti a mare” in un complesso ed articolato
scenario costiero delle antiche province della campania, del territorio del
basso lazio, delle province abruzzesi-molisane, pugliesi, calabre e siciliane.
Ad eccezione di alcuni importanti centri dell’entroterra (come Capua e Ci-
vitella del Tronto), nelle prime due classificazioni dei “reali dominii”, sono
cospicui gli episodi di sistemi portuali, e quindi di specchi d’acqua presi in
considerazione nei riguardi dell’ubicazione dei litorali, ottenuti per conquista
sul mare. Per essi assumono importanza essenziale le opere di difesa foranea
di porti con cinta muraria di protezione costituiti da moli. Non mancano ul-
teriori ricerche storiche sulle trasformazioni di aree portuali munite di dighe
isolate in mare.  
A questi primi due nuclei tematici fanno seguito delle minuziose esposizioni
su piazze d’armi, fortezze ed insediamenti castellani classificati all’epoca di
terza e quarta classe, nelle cui rassegne rientrano altri significativi esemplari
di “Cittadelle militari”, luoghi cioè capaci di controllare importanti posizioni
strategiche che ancora oggi costituiscono una forte immagine di identità lo-
cale. Indubbio interesse è riservato ad alcune Cittadelle caratterizzate da im-
pianti più antichi, muniti di armi di difesa, magazzini, approvvigionamenti e
organizzazioni varie, atte a servire di base per lungo tempo a importanti forze
terrestri e, quando ricadenti in località portuali, a forze navali (in questo
caso vere e proprie piazze marittime). Questa rassegna dedica spazio a ulte-
riori tipologie di luoghi fortificati come le rocche, le torri costiere ed altre
particolari fabbriche difensive. Essa ospita una vastissima disamina di ma-
nufatti connessi a edifici militari di più limitate dimensioni, di cui sono ana-
lizzati gli interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale che hanno
caratterizzato nel tempo le scelte logistiche dei nuovi impianti di difesa. Nelle
pagine dedicate alle “Note bibliografiche”, trovano continuazione e comple-
tamento le notizie comprese tra il 1815 e il 1833 delle piazze d’armi declas-
sate e di quei forti conservati come batterie, mentre utili informazioni sul
riassetto e sviluppo urbanistico di importanti città del regno (Napoli, Pa-
lermo, Messina, Brindisi, ecc.) chiariscono gli interventi di espansione del
tessuto edilizio negli ultimi decenni dell’Ottocento.  
Com’era intuibile, per l’indagine e l’elaborazione storico-interpretativa
dell’opera non sono mancate le difficoltà nelle ricerche d’archivio e negli
studi di ricostruzione stratigrafica per l’esame diretto dei disegni messi in
evidenza. A tale riguardo, nell’intento di portare luce e organizzazione al-
l’ingente corredo illustrativo, in particolare alla ricchissima cartografia sto-
rica prescelta (carte nautiche e coreografiche, mappe topografiche, piante,
incisioni, vedute, stampe, dipinti, ecc.), sono state messe a fuoco le peculiarità
icnografiche di numerosi sistemi fortificati, la loro architettura nell’organiz-
zazione territoriale, le varie tecniche belliche, i diversi contesti strutturali,
la loro evoluzione nel tempo. Aspetti, questi, estesi anche alla selezione degli
impianti dei forti più significativi e, soprattutto, a quelle tipologie di manufatti
protetti dalle difese naturali e dagli ambienti in cui si richiedeva all’epoca
particolare sostegno e sicurezza (spesso, cessata la necessità della funzione
difensiva, talune strutture venivano destinate ad altri usi, per esempio, a luo-
ghi di detenzione). 
Un discorso a parte nell’organizzazione del volume meritano le pagine delle
“Appendici”, nate dalla necessità di coniugare nuove esigenze conoscitive
sulle personalità e capacità professionali di Luigi Bardet di Villanova, Vin-
cenzo d’Escamard e Gennaro Gonzales, ingegneri del Real corpo del Genio,
firmatari nel 1819 di progetti di “Quartieri militari” destinati ad ospitare le
truppe della cavalleria borbonica a Marcianise, importante centro nella pro-
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vincia di Terra di Lavoro. La peculiarità di questa ultima trattazione ha im-
posto la disamina di alcuni punti nodali sulle attività svolte dai tre ufficiali.
In particolare, i profili biografici dei primi due (personalità di straordinario
temperamento), per le competenze specifiche che richiedevano e le complesse
problematiche che implicavano, sono stati rappresentati attraverso impor-
tanti carteggi e una grande ricchezza di materiali. 
Chiude le “Appendici” l’analisi dei disegni dell’ingegnere Gonzales, impo-
stata sulla ricerca del ruolo assunto dalle opere militari in questione, come
luoghi di eccellenza urbana. Qui l’interesse è stato incentrato sull’interpre-
tazione di un gruppo di elaborati progettuali che illustrano lo stato dei luoghi
degli edifici, unici episodi rimastici dei “Quartieri di Marcianise”, divenuti
poi cerniere nodali nella ridefinizione dell’assetto urbano delle aree che gra-
vitano intorno all’antica piazza del Mercato e del largo Carità, da conside-
rare testimonianze insostituibili per la conoscenza delle vicende
storico-culturali connesse alle nuove esigenze militari del tempo.

S. C. 
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