
Fabio D'Angelo, Ingegneri napoletani a Parigi, in La circolazione dei saperi scientifici tra  

Napoli e l'Europa nel XVIII secolo, a cura di R. Mazzola, Napoli, Diogene edizioni, 2013, pp. 

57-77.

Il tema del viaggio, soprattutto quello degli ingegneri meridionali,  relativamente alla seconda 

metà del XVIII secolo, è stato solo parzialmente indagato1. E ciò - fattore non secondario - per la 

penuria di fonti d’archivio. Eppure la maggior parte degli studiosi è concorde nel ritenere che esso 

abbia rappresentato un momento fondamentale nella storia tecnico-scientifica del Regno. 

A partire dagli ultimi decenni del XVIII secolo diversi paesi europei aprirono le porte a flussi  

consistenti  di  studenti  stranieri2,  allievi-ingegneri  o  di  scienziati  inviati  dai  propri  governi  a 

frequentare corsi specialistici al fine di «catturare» i metodi d’insegnamento e i progressi raggiunti 

nelle  tecniche  costruttive,  nelle  opere  idrauliche,  nell’organizzazione  dell’industria  mineraria. 

L’esigenza primaria dei governi era quella di tenere il passo con il progresso tecnologico e con la 

modernità.  Per conseguire questo obiettivo si favorì la mobilità verso quei paesi tecnologicamente 

ed industrialmente più avanzati come la Francia e la Gran Bretagna. 

Chi viaggiava, perciò, non ampliava soltanto il suo bagaglio di conoscenze ma diventava anche il  

veicolo di «modelli scientifico-formativi»3.

Queste  missioni  scientifiche,  che  erano pure  finalizzate  alla  conclusione  di  accordi  di  varia 

natura  tra  i  diversi  paesi,  avevano un carattere  temporaneo.  Durante  il  periodo  di  soggiorno  i 

viaggiatori stilavano relazioni periodiche per i loro governi e spesso erano accompagnati da abili 

disegnatori incaricati di riprodurre i modelli di macchine allo scopo di rendere produttivo un sapere 

teorico4.

 Ingegneri e tecnici percorsero in lungo e in largo il vecchio continente per istruirsi sui problemi 

dell’ingegneria idraulica, della metallurgia, dell’estrazione, fusione e lavorazione dei metalli, specie 

argento, rame, oro, mercurio e ferro, e sulla lavorazione del carbone, anche fossile, documentandosi 

sulle tecniche e sulle macchine utilizzate, sui processi chimici e meccanici e sui sistemi di aerazione 

1 R. SPADACCINI,  Dalle miniere agli archivi. Viaggio mineralogico di sei napoletani a fine Settecento,  in «Napoli 
Nobilissima», vol. V-VI, 2002, pp. 179-206.
2 D. BRIANTA,  Europa mineraria: circolazione delle élites e trasferimento tecnologico, F. Angeli, Milano, 2007, in 
particolare p. 45.
3 D. BRIANTA, Ibidem.
4 Viaggiare per sapere. Percorsi scientifici tra Italia e Germania nel XVIII e XIX secolo , a cura di E. AGAZZI, Scena, 
Fasano,  1997;  L.  KURY,  Histoire  naturelle  et  voyages  scientifiques  1780-1830,  L’Harmattan,  Paris,  2001;  E. 
VACCARI,  Le istruzioni per i geologi viaggiatori in Toscana e in Europa tra Settecento ed Ottocento , in  Viaggi e  
scienza: le istruzioni scientifiche per i viaggiatori nei secoli XVII e XIX , a cura di M. BOSSI - C. GREPPI, Olschki, 
Firenze, 2005, in particolare p.3.
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delle  miniere,  senza  trascurare  la  trattatistica,  le  normative  e  le  istituzioni  che  regolavano  ed 

organizzavano la realizzazione di opere pubbliche5. 

Pietro  Leopoldo,  ad  esempio,  Granduca  di  Toscana,  anch’egli  interessato  a  finanziare  le 

spedizioni scientifiche degli ingegneri toscani, patrocinò, nel 1776, il viaggio di Felice Fontana e 

Giovanni Fabbroni in Francia e in Inghilterra, con tappe a Ginevra, in Piemonte, in Lombardia e a 

Rovereto, attraverso Bologna, Mantova e Verona. La missione era tesa, tra l’altro, all’acquisto di 

macchine  fisiche  e  astronomiche  per  il  Gabinetto  di  fisica  e  di  storia  naturale  di  Firenze, 

all’aggiornamento delle conoscenze nonché all’ampliamento dei contatti con le diverse comunità 

scientifiche europee e italiane. La spedizione toscana di fine Settecento è di particolare importanza 

perché per la prima volta si cercò di impiantare una rete di corrispondenze che avrebbe poi favorito 

l’attività di ricerca dell’istituto fiorentino6.

Delle missioni a carattere scientifico gli storici hanno ricostruito i passaggi chiave nell’età della 

rivoluzione industriale, evidenziando aspetti poco noti che confermano la rilevanza dell’interazione 

tra strategie militari, cambiamenti socio-economici e sviluppi tecnico-scientifici nella crescita dello 

Stato  moderno.  Inoltre  la  frammentazione  politica,  soprattutto  in  Italia  e  in  Germania,  se  nel 

complesso  aveva effetti  certamente  negativi,  stimolò  pure  la  competizione  tra  le  diverse  realtà 

statali,  favorendo  maggiori  investimenti  nella  formazione  di  capitale  umano.  Questi  Stati  si 

impegnarono perciò nella creazione e nello sviluppo delle accademie, impiantando così una rete di 

corrispondenti e di osservatori e facendo del vecchio continente un polo di attrazione internazionale 

per tecnici e scienziati7. 

I viaggi d’istruzione compiuti a partire dal XVIII non si limitavano soltanto ad approfondire le 

conoscenze nel campo dell’ingegneria.  Nel 1784 i  padri  celestini,  Ludovico Vuoli  e Alessandro 

Gentili, furono inviati dal re di Napoli Ferdinando IV per un anno a Rovereto allo scopo di studiare 

il  metodo  normale  per  l’insegnamento,  già  ampiamente  sperimentato  in  Germania  e  Austria. 

L’obiettivo del viaggio era quello di documentarsi, sul campo, delle novità istituzionali e normative 

nel settore della pubblica istruzione, per poi diffonderlo nelle scuole primarie del Regno 8. 

5 Ch. GILLESPIE, Scienza e potere in Francia alla fine dell’Ancien régime, Il Mulino, Bologna, 1983, in particolare p. 
514. L’autore descrive il viaggio di Gabriel Jars, inviato nel 1756 con François Guillot-Duhamel in Sassonia, Boemia,  
Ungheria,  Stiria  e  Corinzia,  nel  1764  in  Inghilterra  dove  visita  le  miniere  dello  yorkshire,  del  Cumberland, 
Staffordshire, Derbyshire, West Country e Edimburgo, e nel 1766 a Liegi, nel Limburgo e nelle montagne di Hartz, 
nella Germania centrale, e quindi insieme a suo fratello in Svezia e in Norvegia. 
6 R. PASTA,  Scienza politica e rivoluzione:  l’opera di Giovanni Fabbroni (1752-1822) intellettuale e funzionario al  
servizio dei Lorena, L. Olschki, Firenze, 1989, in particolare p. 47, p. 145, p. 435.  
7 D. BRIANTA, Europa mineraria…, op. cit.
8 M. LUPO, Tra le provvide cure di Sua maestà. Stato e scuola nel Mezzogiorno tra Settecento ed Ottocento, Il Mulino, 
Bologna, 2005, in particolare pp.36-37; S. RAFFAELE, La bottega dei saperi. Politica scolastica, percorsi formativi,  
dinamiche sociali nel Meridione borbonico, Bonanno Editore, Acireale-Roma, 2005, in particolare p. 53.
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Il viaggio d’istruzione era anche un momento fondamentale del percorso formativo degli allievi 

ingegneri che frequentavano le accademie militari, interessate sul finire del Settecento da un’intensa 

opera riformatrice, promossa e sostenuta in particolare dal Ministro John Acton. Nel 1781 Giuseppe 

Saverio Poli, allievo dell’Accademia militare, fu mandato in Inghilterra ad acquistare le macchine 

necessarie al suo laboratorio, mentre Giuseppe Parisi fu il promotore di un viaggio di alcuni suoi 

allievi in Francia e in Germania per studiare le leggi e gli ordinamenti delle scuole e delle istituzioni 

militari. In quello stesso periodo alcuni ufficiali di artiglieria, tra i quali Tommaso Susanna e Filippo  

Castellano, si recarono a Bologna per perfezionare i loro studi matematici. 

Ancora sul finire del XVIII secolo, in un contesto europeo reso incandescente dagli eventi che 

generarono  lo  scoppio  della  Rivoluzione  francese,  Ferdinando  IV  patrocinò  altre  importanti 

iniziative scientifiche. Il 15 maggio 1789 su ordine dello stesso monarca e di Giuseppe Parisi, sei  

mineralogisti napoletani erano pronti a partire per un viaggio, protrattosi fino agli ultimi anni del 

XVIII secolo, nelle principali miniere d’Europa.

Due anni prima il sovrano appoggiò la proposta del segretario di Guerra e Marina John Acton di 

spedire alcuni ingegneri idraulici napoletani in Francia per un corso di perfezionamento.

Organizzazione e sviluppo del viaggio.

Nel  fondo  Segreteria  di  Guerra  e  Marina  dell’Archivio  di  Stato  di  Napoli  è  conservato  il 

carteggio  relativo  al  viaggio  in  Francia  compiuto  nel  17879.  Si  tratta  di  documentazione  di 

particolare importanza perché, oltre a sottolineare la necessità delle missioni nei paesi considerati 

all’avanguardia, essa fa emergere l’avvio di contatti con le scuole francesi, tra cui l’École des Ponts  

et  Chaussées di  Parigi,  contatti  che  diventeranno  crescenti  a  partire  dai  primi  decenni 

dell’Ottocento. 

Una missione scientifica richiedeva in quegli anni una pianificazione scrupolosa. E la spedizione 

del 1787, appoggiata anche dal generale Parisi, fondatore della Scuola Militare alla «Nunziatella»10, 

fu preparata con largo anticipo. L’otto settembre 1786 il generale indirizzò a Ferdinando IV una 

lettera con la quale caldeggiava l’ipotesi di inviare alcuni ingegneri militari napoletani in Francia 

9 Il carteggio è in corso di ordinamento. La consultazione è stata resa possibile grazie alla cortese disponibilità del Dott.  
Fausto De Mattia, che desidero ringraziare.
10 Dal 1774 al  1781 fu professore nella  Reale Accademia del Battaglione Ferdinandeo. Successivamente fu inviato a 
Vienna dove si perfezionò negli studi di architettura militare. In questo periodo ottenne i gradi prima di maggiore e poi 
di  tenente colonnello, con i quali fu richiamato a Napoli nella scuola militare della  Paggeria nel  1787. Nello stesso 
anno iniziò l'opera di trasformazione della  Accademia Militare della Paggeria nella  Reale Accademia Militare detta 
della  «Nunziatella»,  che  sotto  il  comando  di  Domenico  della  Leonessa  aprì  i  suoi  corsi  il  18  novembre 1787 
acquistando in breve tempo buona reputazione ed importanza in tutta  Europa. M. D’AYALA,  Le vite de’ più celebri  
capitani e soldati napoletani dalla giornata di Bitonto fino a’ di nostri, Stamperia dell’Iride, Napoli 1843.
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allo scopo di acquisire maggiori conoscenze nel campo dell’ingegneria idraulica. Parisi aveva avuto 

modo di osservare lo stato di decadenza in cui si ritrovavano i porti del Regno, nonostante le ingenti 

somme erogate dal «Regio Erario» per la formazione e per la conservazione degli stessi11. In realtà 

nel Mezzogiorno, nel primo periodo borbonico e sotto la direzione di Giovanni Bompiede, esperto 

nell’ingegneria  idraulica12,  diversi  erano stati  i  lavori  di  costruzione  di  alcuni  porti  del  Regno. 

Tuttavia,  nonostante  l’intensa  attività  dell’ingegnere  torinese,  Parisi  stimava  necessario  avviare 

lavori  di  manutenzione.  Egli,  inoltre,  desiderava  richiamare  l’attenzione  del  sovrano 

sull’importanza di  questi  interventi  soprattutto  per ragioni  di  natura economica.  Se si  volevano 

stimolare gli scambi interni ed esterni era conveniente assicurare alle derrate prodotte nei domini 

reali  un  facile  smaltimento.  Soltanto  attraverso  il  sostegno  al  commercio  si  poteva  produrre 

ricchezza e assicurare un tenore di vita migliore ai sudditi13.

La deficitaria situazione in cui versavano i porti della capitale e delle province, secondo Parisi,  

era anche determinata dalla mancanza di tecnici effettivamente pratici nei lavori idraulici. È questa 

probabilmente un’altra ragione per la quale il generale chiese al sovrano l’autorizzazione a mandare 

in Francia, specialmente a Cherbourg, alcuni giovani abili nell’ingegneria idraulica14. La Francia 

rappresentava sul finire del XVIII un punto di riferimento nel campo dell’ingegneria15. 

Già  a  partire  dal  1747,  per  iniziativa  del  noto ingegnere Jean Rodolphe Perronet,  era  attiva 

l’École des Ponts et Chausseées, fucina di ingegneri preposti alla realizzazione di opere pubbliche 

su  tutto  il  territorio  francese.  Prendere  contatto  e  seguire  i  lavori  dei  più  importanti  ingegneri 

d’oltralpe  era,  dunque,  requisito  imprescindibile  per  acquisire  conoscenze  e  competenze  da 

sviluppare, poi, nel Regno.

Non si conoscono i criteri con i quali fu operata la scelta degli ingegneri da mandare in missione. 

Si ha la certezza che quella selezione fu eseguita dallo stesso Parisi sulla base di informazioni e 

11 Archivio di Stato di Napoli, Segreteria di Guerra e Marina, Lettera di Giuseppe Parisi al Re, 8 settembre 1786.
12 Bompiede era nato a Torino e sul finire della sua carriera professionale ottenne prestigiosi incarichi. Dal 1776 al 
1777,  infatti,  era  stato  «Capitano  di  nave»  nella  Marina  Borbonica,  dal  1780 «Ingegnere  Direttore  delle  opere  di  
Marina», «Brigadiere di Marina» e comandante del «Corpo degli ingegneri idraulici». A partire dagli anni Sessanta del  
Settecento l’ingegnere idraulico fu coinvolto nei lavori per il porto di Brindisi, finendo con l’essere oggetto di una  
polemica - a mio avviso - interessante, innescata dall’intervento dell’ingegnere francese Antoine Macary, inventore di  
una macchina idraulica. Quando la Gazzetta di Utrecht riportò la notizia della riapertura del porto brindisino, Macary si  
propose per la direzione dei lavori, intenzionato a scalzare Bompiede dalla sua posizione. Tra i membri del governo 
borbonico il primo a prendere le difese di Bompiede fu Bernardo Tanucci che in una lettera al re Carlo, descriveva il  
tecnico napoletano come «un antico officiale che serve tra gli Ingegneri il re, e non […] un ignorante di idrostatica». M.  
G. PEZONE, Ingegneria idraulica in età borbonica. L’opera di Giovanni Bompiede, in Storia dell’Ingegneria. Atti del 
II Convegno Nazionale, Napoli 7-8-9 aprile 2008, (a cura di) S. D’AGOSTINO, L. M. PAPA, G. FABBRICATORE, 
Cuzzolin, Napoli 2008, in particolare p. 899.
13 ASNA, Segreteria di Guerra e Marina, Lettera di Giuseppe Parisi al Re, 8 settembre 1786.
14 Ibidem.
15 L. BLANCO, Stato e funzionari nella Francia del Settecento. Gli «ingénieurs des Ponts et Chaussées», Il Mulino, 
Bologna 1991; J. P. GIBLIN-É. VITOU, L’art de l’ingénieur de Perronet à Caquot: l’innovation scientifique liée à la  
pratique, Presses de l’École Nationale des Ponts et Chausées, Paris 2004.
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considerazione personali, comunque ossequiose del criterio meritocratico su cui si reggeva anche il 

reclutamento  degli  ufficiali  dell’esercito16.  Inoltre  essere  figlio  di  un  ufficiale  dell’esercito  in 

pensione o ancora in attività era probabilmente l’elemento principale che connotava la scelta dei 

partecipanti alle missioni scientifiche. Questo aspetto, se da una parte è segno di fedeltà alla corona,  

dall’altra impone una riflessione su come l’accesso alle accademie militari, all’esercito e anche alle 

spedizioni formative fosse fatto sulla base di un sistema sostanzialmente di stampo «corporativo» e 

che  quindi  escludeva,  dai  ruoli  militari  e  dalla  formazione,  chi  non  vantava  una  nobile 

appartenenza. È evidente, tuttavia, che anche una solida preparazione scientifica, nella disciplina 

oggetto del viaggio di formazione, era requisito altrettanto importante e vincolante nella scelta. 

I giovani selezionati furono il tenente Giacomo Dillon, che era già impiegato nel Corpo idraulico 

e i tre cadetti Vincenzo Tirone, Francesco de Vito Piscicelli e Francesco Costanzo. Acclusa ad una 

lettera inviata da Parisi al re è la nota  Individui atti a divenire ottimi Ingegneri Idraulici, con la 

quale  il  generale  raccoglieva  alcune  notizie  biografiche  sui  giovani  che  intendeva  spedire  in 

territorio francese17. Al momento della nomina Piscicelli e Costanzo erano il primo alle dipendenze 

dell’ingegnere Persichelli, membro della Giunta incaricata di soccorrere la popolazione messinese 

in seguito al terremoto del 1783; il secondo, invece, era aggregato al Corpo del Genio ed era in 

servizio nella città di Augusta. 

Approvata dal re la richiesta del generale Parisi, bisognava ottenere il beneplacito della Corte di 

Francia  all’arrivo  del  drappello napoletano.  Il  Marchese di  Circello,  ambasciatore napoletano a 

Parigi,  si  preoccupò di  avviare i  contatti  diplomatici  con la  capitale  transalpina  e  di  fornire  ai 

quattro ufficiali le lettere commendatizie per ciascuno dei luoghi che essi visitarono. L’ambasciatore  

rappresentava,  dunque,  l’anello  di  congiunzione  tra  gli  alfieri  e  il  governo borbonico e ad essi 

forniva le necessarie istruzioni per svolgere adeguatamente e con profitto gli incarichi assegnati. 

Nel carteggio è conservata anche la lettera inviata dal conte di Vergennes, Ministro degli Affari 

Esteri durante il regno di Luigi XVI, al marchese di Circello dalla quale si evince che la richiesta 

del sovrano napoletano di mandare in Francia alcuni suoi ufficiali era giunta al re e al governo 

francese. Da Fontainbleu, il nove novembre 1786 il conte scrive che «les ordres sont donnés pour 
16 A. M. RAO, Esercito e società a Napoli nelle riforme del secondo Settecento, in «Studi storici», 1987, in particolare 
p. 630.
17 «Tenente  D.  Giacomo Dillon,  età  26  anni.  Fece  gli  studj  nell’Accademia  del  Battaglione  Real  Ferdinando.  Fu 
dichiarato Ingegnere Militare nell’anno 1781. Serve ora nel Corpo degli Ingegneri Idraulici. 

Cadetto D. Vincenzo Tirone, età 22 anni mesi 9 e giorni 19. È addetto al Real Collegio Militare, è figlio di  
Tenente Colonnello graduato, coll’impiego di Capitano degli invalidi.

Cadetto D. Francesco de Vito Piscicelli, età 20 anni meno giorni 7. Era cadetto annesso al R. le Collegio. 
Nell’anno passato  [1785] fu aggregato  al  Corpo del  Genio,  e  si  trova  ora  servendo presso il  Conte  Persichelli  in 
Palermo. È figlio di un Capitano del Reggimento Provinciale di Puglia, ora passato alle Milizie.

Cadetto D. Francesco Costanzo, età anni 19 e mesi 3. Era addetto al Real Collegio Militare. Fu nell’anno  
passato [1785] aggregato al Corpo del Genio, e trovasi servendo nella Piazza di Augusta. È figlio di un Capitano, che  
serviva nel Reggimento di Siracusa, e ora trovasi addetto alle Milizie». Ibidem.
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reçevoir ces officiers à Cherbourg»18. E per rendere maggiormente agevoli gli spostamenti degli 

ingegneri napoletani furono informati del loro arrivo anche il maresciallo de Castries, Segretario di 

Stato  della  Marina  francese19 e  il  duca  d’Harcourt20,  governatore  della  Normandia.  I  canali 

diplomatici erano, dunque, stati attivati: Circello aspettava soltanto di «veder finito l’affare». 

Relativamente alla parte economica della spedizione il re ordinò che, in virtù del passaggio dei 

quattro giovani  ufficiali  al  Corpo degli  ingegneri  idraulici,  dovessero essere loro corrisposti  gli 

stessi averi dei brigadieri delle guardie marine, ossia ducati 9.83, quando erano di servizio sulla 

terraferma e ducati 15 e grana 83 quando invece erano sulle navi. Tuttavia, Piscicelli e Costanzo 

ricevevano già la paga di ingegneri volontari, stabilita in ducati 16 e grana 50: si decise, quindi, che 

i quattro alfieri avessero a disposizione tale somma. Fu ordinato, inoltre, al governatore della Reale 

Accademia Militare, Francesco Pignatelli principe di Strongoli,  di  destinare all’alfiere Vincenzo 

Tirone la gratificazione di quaranta ducati, solita darsi a coloro che uscivano dalla medesima per i  

Corpi facoltativi21. Al Dillon, nominato intanto capo della spedizione, il  re concesse, invece, un 

soprasoldo  di  trecento  ducati  da  impiegare  per  l’equipaggiamento,  per  l’acquisto  di  libri,  di 

strumenti matematici e di tutte le attrezzature ritenute necessarie durante il soggiorno in Francia.  

Dal giorno della partenza, poi, dovevano essere stanziati altri duecento ducati a favore di Tirone, 

Piscicelli  e  Costanzo.  Mensilmente,  invece,  disponevano  di  trentasei  ducati  Dillon,  mentre 

ventiquattro ducati erano per Costanzo, Piscicelli e Tirone. Altri diciotto ducati dovevano essere 

riservati, infine, alle spese di vitto e alloggio. Il viaggio da Parigi a Cherbourg fu interamente a 

carico delle finanze reali. Nelle intenzioni del sovrano il denaro destinato a ciascun ufficiale doveva 

essere sufficiente per vivere con decenza e senza lusso, poiché un atteggiamento diverso sarebbe 

stato  in  contrasto  con  gli  obiettivi  della  missione.  È  probabile  anche  che  Ferdinando  IV 

raccomandasse agli ingegneri napoletani di essere particolarmente parsimoniosi poiché le finanze 

del Regno non permettevano in quel momento di stanziare ulteriori fondi.

L’autorizzazione di Luigi XVI all’ingresso in Francia degli ingegneri militari napoletani era stata 

ottenuta; le questioni di natura economica erano state anch’esse risolte. Nessun intoppo sembrava, 

quindi, impedire la partenza degli ufficiali. Il cinque dicembre 1786, tuttavia, giunse al ministro 

Acton una memoria di Dillon che lamentava ritardi, soprattutto nei pagamenti, che ostacolavano 

l’inizio della missione. Il tenente, dopo aver raccolto informazioni dai tre alfieri, aveva appreso che 

Vincenzo Tirone, da poco congedatosi dalla Reale Accademia, non aveva ottenuto dai fondi della 

18 ASNA, Segreteria di Guerra e Marina, Lettera del Conte Vergennes al Marchese di Circello, 9 novembre 1786.
19 A Charles Eugène de la Croix, maresciallo de Castries si deve la riorganizzazione della flotta francese e la messa a  
punto di nuove tattiche militari
20 François-Henri d’Harcourt, Parigi 12 gennaio 1726, Staines 22 luglio 1802. Governatore della Normandia dal 1775 al 
1789, eletto membro dell’Académie française nel 1788.
21 ASNA, Segreteria di Guerra e Marina, Lettera a Francesco Pignatelli principe di Strongoli 5 dicembre 1786.
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medesima quella gratificazione di quaranta ducati promessagli; che Francesco Piscicelli e Francesco  

Costanzo, sebbene avessero ottenuto la gratificazione, avevano dovuto accollarsi  le spese per il 

viaggio  dalla  Sicilia  fino  a  Napoli22.  Dillon,  inoltre,  non  aveva  ancora  ottenuto  il  denaro  per 

l’acquisto di strumenti e libri che servivano ad approfondire gli studi sui lavori idraulici prima di 

confrontarsi  con  gli  omologhi  francesi.  Alla  memoria  egli  allegava  anche una  nota  contenente 

l’elenco dell’attrezzatura di cui ciascun alfiere avrebbe dovuto disporre al momento della partenza 23. 

Veniva richiesta, infine, l’assistenza di due persone di servizio, le cui spese sarebbero rientrate in 

quelle citate nella nota. 

Alla vigilia di S. Silvestro del 1786 il comandante della Marina borbonica Francesco De Miranda 

comunicava al Ministro Acton di aver richiesto il nolo, per novantadue ducati, di un bastimento che 

avrebbe condotto Dillon e i suoi tre alfieri a Marsiglia. 

Pochi  giorni  prima della  partenza,  il  2  gennaio  1787,  furono consegnate al  capo spedizione 

Dillon le  Istruzioni per gli uffiziali del Corpo Idraulico commissionati di passare in diversi porti  

della Francia24. Si tratta di un documento di notevole interesse perché in esso sono dichiarati gli 

obiettivi della missione e illustrati i luoghi oggetto di studio degli ingegneri. Nelle istruzioni si fa 

riferimento alle difficoltà  che i  giovani  alfieri  avrebbero potuto incontrare durante il  viaggio al 

momento del loro arrivo in territorio francese. Non mancano considerazioni di natura squisitamente 

tecnica in riferimento ai porti francesi e alle relative tecniche di costruzione che dovevano essere 

attentamente osservate ed annotate dai quattro ingegneri. 

Nelle istruzioni si ribadisce l’importanza della missione, finalizzata all’acquisizione di «rilevanti 

cognizione  nella  professione  idraulica»  e  in  particolar  modo  in  quel  settore  preposto  alla 

costruzione e conservazione dei porti. La scelta fatta dal re dei quattro ufficiali è tra l’altro segno 

inequivocabile  della  stima che egli  nutre  nei  loro confronti;  una fiducia  che deve essere,  però, 

contraccambiata con l’applicazione e lo studio. Soltanto così gli ingegneri potevano rendersi utili al 

sovrano  e  alla  patria.  È  interessante  notare  come,  nelle  istruzioni,  fosse  fatto  costantemente 

riferimento all’esigenza degli ingegneri  di impegnarsi quotidianamente in qualunque circostanza 

perché, successivamente, essi sarebbero stati sottoposti alla verifica di quanto appreso in Francia 
22 ASNA, Segreteria di Guerra e Marina, Memoria di Giacomo Dillon a Giovanni Acton, 5 dicembre 1786.
23 Le spese erano così  suddivise:  «Spese per ciaschedun de’ mentovati soggetti: un uniforme completo di cappello, 
dragona e spada per ducati trentasei; dodici camicie tra quelle di giorno e di notte, corvattini corrispondenti, corvatte e  
fazzoletti per ducati quarantasei; quattro mutande bianche, due per inverno e due per està per ducati venti; soprabito e  
calze di seta per ducati diciotto; cappotto, calzone di pelle e stivali per ducati venti. Spese in comune: due stucci di  
matematica,  colori,  pennelli,  apici  e  carta  da  disegno  per  ducati  trenta;  il  corso  di  matematica  del  sig.  Bezout,  
unitamente a quello del sig. Abate Bofeut, fatto per il Corpo del Genio di Francia per ducati venti; un dizionario di  
lingua ed un altro di mestiere, cioè tecnico per ducati dieci; le Dinamiche e le Idrodinamiche de’ signori Bernoulli e  
d’Alembert per ducati venti; La Scienza degli Ingegneri e l’Architettura idraulica del signor Bèlidor per ducati venti». Il 
totale delle spese in comune e di quelle singole erano di duecentosessanta ducati.
24 ASNA, Segreteria di Guerra e Marina, Istruzioni per gli uffiziali del Corpo Idraulico commissionati di passare in  
diversi Porti della Francia., 2 gennaio 1787.
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mediante l’esecuzione di lavori nei porti napoletani che esigevano un efficace e tempestivo lavoro 

di manutenzione.

Dalla prima parte delle istruzioni emerge anche un atteggiamento paternalistico del sovrano nei  

riguardi dei giovani ingegneri. Molti ostacoli, secondo Ferdinando IV, si sarebbero presentati sia per 

la fatica necessaria per rendersi padroni di molte cognizioni sia per ricercare, con lo studio e con 

un’attenta meditazione, la giusta risoluzione ai problemi che ad essi si sarebbero presentati. Altre 

difficoltà potevano essere determinate dall’apprendimento di una lingua straniera nella quale gli 

ingegneri non erano tutti ben pratici o per il modo di rapportarsi ai loro superiori francesi, sotto la  

cui guida essi avrebbero studiato. Ma la certezza di meritarsi il gradimento del sovrano e di rendersi 

utili alla loro patria li avrebbe aiutati a superare ogni ostacolo e avrebbe tonificato il loro senso di 

responsabilità,  di  ubbidienza  e  amor  patrio.  E  per  cattivarsi  la  benevolenza  dei  francesi  il  re 

consigliava agli  ingegneri  militari  di  assumere un «tratto  docile e pulito» nei  confronti  di  quei 

subalterni, capi maestri o semplici  artefici con i quali dovevano o convivere rispetto ai  primi o 

lavorare rispetto agli altri, per ottenere da tutti assistenza e utili suggerimenti su come svolgere al 

meglio il proprio lavoro. Si raccomandavano, inoltre, i giovani ufficiali di non contraddire le regole 

del buon costume e di non commettere alcuna leggerezza che avrebbe potuto alterare quella stima 

che essi avrebbero dovuto procurarsi nella nazione francese.

Nelle  istruzioni,  infine,  la  partenza  fu stabilita  per  Marsiglia  il  mattino del  4  gennaio 1787. 

Muniti delle necessarie lettere commendatizie gli ingegneri napoletani fecero tappa ad Havre de 

Grace prima di raggiungere Parigi. Nella capitale francese essi presero contatti con l’ambasciatore 

Tommaso di Somma.

Gli alfieri furono, poi, a Cherbourg il 17 febbraio 178725. Dillon e i sottoufficiali osservarono, 

durante un rigido inverno, i lavori che in quegli anni si stavano eseguendo nel porto della città sotto  

la  direzione  degli  ingegneri  militari,  accanto  ai  quali  lavoravano «quelli  politici»  des  Ponts  et  

Chaussées. La definizione è di Parisi e esprime la consapevolezza di una chiara differenza tra la  

Francia e il  Regno di Napoli  sul rapporto tra ingegnere militare e civile. Nel mezzogiorno non 

mancava senz’altro la figura dell’ingegnere civile, o meglio dell’architetto - ingegnere, preposto 

essenzialmente alla realizzazione delle opere non militari.  La distinzione evidenziata da Parisi è 

dettata  dal  fatto  che  nel  Regno  non  esisteva  ancora  la  stessa  istituzione  francese.  Bisognerà 

attendere il Decennio francese e in particolare la creazione del Corpo di Ponti e strade perché anche 

25 Ad accoglierli  ci  fu  il  Maresciallo  De Castries  che informava l’ufficiale  della  Marina  francese,  Henri  Louis de 
Chavagnac, che i  quattro ufficiali  napoletani «sont sur le point  d’arriver à Cherbourg, par où ils  commencent leur  
tournée». ASNA,  Segreteria di Guerra e Marina,  Lettera del Maresciallo De Castries a Henri Louis de Chavagnac, 
Versailles 17 febbraio 1787.
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nel  Regno  di  Napoli  si  avvii  un  processo  di  definizione  «professionale»  e  di  distinzione 

dell’ingegnere civile rispetto a quello militare.

I quattro alfieri napoletani a Cherbourg seguirono soprattutto i lavori alla Rada di Cherbourg, 

l’insenatura artificiale più grande nel mondo. I lavori alla rada cominciarono nel 1783, nel 1853 fu 

completata la diga e a partire dal 1860 fu dotata di tre forti. A dirigerne le operazioni, nell’arco di 

settant’anni, furono nominati tre ingegneri: De Cessart, Louis De La Couldre e Joseph Cachin. Il 

primo progetto della rada fu proprio dell’ingegnere De Cessart con il quale, tra l’altro, ebbero modo 

di studiare e lavorare gli ingegneri napoletani. 

Trascorso l’inverno, da Cherbourg essi partirono alla volta di Brest. Furono poi a Rochefort e 

successivamente a Bordeaux ed in queste ultime due città osservarono la realizzazione di dighe e di  

strutture necessarie a rendere navigabili i fiumi Charente e Garonne. 

I quattro ufficiali si soffermarono sullo studio delle correnti dei fiumi e dei rimedi necessari ad 

evitare la formazione di arene e di secche; approfondirono anche i metodi impiegati per arginare le 

maree.  Ferdinando IV si  riservò,  inoltre,  la possibilità  di  mandare gli  ingegneri  in Olanda e in 

Inghilterra  qualora,  dalla  relazioni  inviate  a  Napoli,  fosse  emersa  la  necessità  di  ulteriori 

osservazioni ed indagini26.

Quotidianamente ciascun ufficiale redigeva un personale rapporto descrivendo le operazione alle 

quali aveva preso parte e i corsi che aveva frequentato. Mensilmente, attraverso l’ambasciatore, 

inviavano a Napoli  disegni di macchine, di apparecchiature scientifiche, piante e un giornale di 

viaggio27. 

Notizie sulle casse che venivano mandate a Napoli le fornisce Dillon in una lettera inviata da  

Cherbourg. La «scatola» conteneva un nuovo modello di cannone, progettato da Meusnier28 per 

l’armamento  del  porto  di  Cherbourg,  una  memoria  dello  stesso  con la  quale  egli  difendeva  il 

progetto, dimostrandone la superiorità rispetto agli altri fino a quel momento presentati. Nella cassa 

erano presenti anche le memorie del Marchese Montalembert29 e di Gribeauval30, nonché una pianta 

e uno spaccato delle casematte31 di Cherbourg. Infine il Dillon inviò anche una sua memoria con la 

quale forniva spiegazioni su come riprodurre e costruire i  modelli  che aveva fatto disegnare in 
26 Dai documenti fin qui consultati non è possibile stabilire con certezza se Dillon, Costanzo, Piscicelli e Tirone ebbero  
la possibilità di recarsi effettivamente in Olanda e Inghilterra.
27 Nessuna traccia è rimasta di quanto spedivano gli ingegneri nella Capitale. 
28 Allievo di Gaspard Monge l'École royale du génie de Mézières e collega di Louis Maria Maximilien de Caffarelli 
durante i lavori alla rada di Cherbourg
29 Marc René de Montalembert (16 luglio 1714 - 29 marzo 1800) fu ufficiale, letterato e ingegnere francese, esperto 
nella costruzione di sistemi difensivi.
30 Jean-Baptiste Vaquette de Gribeuval (15 settembre 1715 - 9 maggio 1789) fu ufficiale e ingegnere militare francese  
ideatore della riforma dell’artiglieria francese. La riorganizzazione di Gribeuval spiega in parte i successi degli eserciti  
rivoluzionari e napoleonici.
31 La casamatta è il locale di un’opera di fortificazione destinato a ricevere pezzi di artiglieria, chiuso all’interno e 
coperto nella parte superiore; può essere munito di una o più cannoniere.
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Francia32. Era intenzione del tenente di accompagnare alle citate casse anche il modello di un cono , 

ma decise di non dare seguito al suo proposito per la mancanza, a suo avviso, in Francia di buoni 

disegnatori e perché era del parere che nel Regno esistessero persone in grado di riprodurre quel 

modello33. La capacità di esprimere giudizi di carattere scientifico è frequente anche in altri tecnici e  

ingegneri napoletani al momento della stesura delle relazioni. In riferimento al caso di Dillon è 

probabile  che  effettivamente  esistessero  nel  Regno  dei  disegnatori  più  abili  di  quelli  francesi. 

L’aspetto, forse interessante, da sottolineare non è soltanto l’esistenza di disegnatori più o meno 

bravi ma il fatto che quelle potenzialità, spesso, non venissero necessariamente valorizzate perché 

non rientravano in un contesto di comunicazioni serrate e strutturate.  

Dillon  informava,  inoltre,  che  nella  cassa  erano  presenti  anche  i  disegni  realizzati  da  suoi 

compagni.  La  lettera  è  di  particolare  interesse  anche  perché  il  Dillon,  prima  di  congedarsi 

dall’ambasciatore,  si  sofferma sulla  descrizione del  progetto dell’ingegnere  francese De Cessart 

relativo alla costruzione della rada di Cherbourg. «I cinque coni - scriveva - collocati in questa  

campagna si sono già riempiti di pietre: si continuano a costruire gli altri per la ventura, che si 

termineranno  nel  corrente  mese  [settembre]:  si  prosiegue  incessantemente  a  formar  le  Dighe 

intermedie; si lavora a formare su di uno di essa una Piattaforma di fabbrica pozzolana per servire 

di  esperienza;  e  per  lo  stesso  motivo  si  collocheranno  de’ grossi  scogli  sulle  dighe,  affine  di 

osservare, se potrebbero utilmente impiegarsi a rivestirle». Dillon descrive anche il progetto del  

ingegnere Pitrou che aveva ideato un sistema di protezione del porto mercantile  dalle frequenti 

mareggiate34. A giudizio di Dillon quel progetto era destinato al fallimento per due ordini di motivi:  

il primo «è il bisogno di far agire continuamente la Chiusa per lo facile ingresso de’ Bastimenti»; il  

secondo, invece, è «l’economia». La lettera è, infine, un ragguaglio di quanto fino a quel momento 

era stato corrisposto ai quattro alfieri e di quanto essi avevano speso35.

Successivamente fu inviata una nuova diligenza a Napoli con altri modelli, disegni e memorie. 

Probabilmente doveva trattarsi di materiale particolarmente prezioso se Dillon chiedeva al Circello 

32 Anche di questa cassa, così come le altre di cui parla Dillon nelle sue lettere, non è rimasta traccia.
33 ASNA, Segreteria di Guerra e Marina, Lettera di Giacomo Dillon al Marchese di Circello, 8 settembre 1787.
34 Questa è  la  descrizione del  Dillon del  progetto dell’ingegnere Pitrou:  «[Egli]  immaginò di  costruire delle  casse 
parallelepipede di otto tese superficiali di base ed otto piedi di altezza, riempirle di fabbrica, ed adattarle in quelle  
escavazioni. Il mezzo da lui ideato [Pitrou] per condurle al sito prefisso e sommergerle era di adoperare una più grande  
cassa vuota, la quale scevra della sua base, sarebbesi a quella unita coll’inferiore per mezzo di alcune viti e si farebbe la  
superiore distaccata dall’inferiore; e questa collocata sarebbesi nel luogo stabilito».
35 «Dopo l’ultima paga preso son rimasti al nostro Banchiere quattrocento lire delle quattromila che la nostra cambiale  
per lui indicava, atteso ché cinque paghe a ragione di settecentoventi lire per ciascheduna formano tremilaseicento lire.  
Mi veggo in obbligo perciò  di  supplicare il  Sig.  Imbasciatore  di  fargli  pagare  ordine  al  menzionato Banchiere  di  
continuarsi a somministrare le nostre paghe durante il tempo che piacerà a S. M. di farci qui rimanere. Nelle mie passate  
lettere ho avuto l’onore di rimettere all’E.V. mi son dato carico di servirmi de’ settecentoventi franchi rimasti dalle spese  
del viaggio per far eseguire i Modelli, per i disegni avuti dalla Scuola dei Ponts et Chaussées, e per varie Memorie fatte  
qui  copiare.  Mi  farò un dovere  di  dargliene  un  esatto  conto  nel  partire  che  da  qui  faremo,  siccome fo  quello  di  
manifestarle che attualmente sono in mio potere duecentoquindici lire».
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di farla arrivare a Napoli nel minor tempo possibile e per un mezzo sicuro, per la «gelosia che forse  

in qualche parte potrebbe aversi di alcune cose che vi si contengono, ignorandosi il modo, col quale 

le ho conseguite»36. Il capo spedizione, inoltre, rendeva partecipe l’ambasciatore della necessità di 

ricevere ulteriori finanziamenti perché i quattrocento franchi che avevano ottenuto dal banchiere 

Hervieu  erano  stati  quasi  interamente  spesi.  In  questo  scambio  epistolare,  inoltre,  Dillon  fa 

riferimento  alla  possibilità  di  compiere  un  viaggio  in  Olanda  e  in  Inghilterra  al  seguito 

dell’ingegnere De Cessart.  Quest’ultimo aveva programmato  nel  mese di  novembre un viaggio 

nell’alta  Normandia,  in  una  parte  dell’Olanda  e  in  Inghilterra  per  esaminare  l’esecuzione  dei 

progetti che in quei paesi si stavano realizzando.

 Osservare direttamente, in compagnia dell’ingegnere francese, molti lavori idraulici e lavorare 

al fianco delle persone che li stavano eseguendo non poteva essere che sommamente giovevole 

all’istruzione e alla formazione del drappello napoletano37. 

Dall’esame  della  prima  parte della  documentazione  archivistica  sembra  che  la  missione  sia 

destinata al successo. Quotidianamente i quattro ufficiali frequentavano i corsi all’École des Ponts  

et  Chaussées,  descrivevano  dettagliatamente  quanto  osservato,  redigevano  memorie  accurate, 

spedivano, infine, diverse casse contenenti materiale di vario genere. E l’impegno profuso dagli 

ingegneri ottenne anche un’autorevole testimonianza, quella del direttore dell’École des Ponts et  

Chaussées Jean-Rodolphe Perronet: «J’ai l’honneur d’apprendre - scrive al Marchese di Circello - 

par M. de Cessart Ingénieur et Inspecteur général des Ponts et Chaussées qui dirige les travaux du 

Port de Cherbourg que M. Dillon et M. M. les trois autres Ingénieurs ses Camarades dont votre 

Eccellence m’a raccomandé l’intérêt» si sono tutti e tre ben comportati ed hanno fatto conoscere lo 

zelo e la loro competenza relativamente ai lavori idraulici38. Anche l’ambasciatore napoletano aveva 

avuto modo di rassicurare il Ministro Acton che tutti i quattro ufficiali «si conducono perfettamente 

bene, ed in Cherbourg sono pienamente di loro contenti. M. Dillon» in particolare è un «giovane di 

merito, applicato, e pieno di zelo, ed unisce a queste qualità un carattere docile, ed onesto» 39.

A quasi un anno di distanza dalla partenza per la Francia negli scambi epistolari tra Dillon, il  

Marchese di Circello e il Ministro Acton si intuisce, però, che il principale obiettivo della missione 

sta  passando  in  secondo  piano  per  l’emergere  di  frequenti  dissidi  e  atti  di  insubordinazione, 

soprattutto  tra  il  capo  spedizione  e  l’alfiere  Costanzo.  Da  Parigi  nel  dicembre  del  1787 

l’ambasciatore scriveva al Ministro di Guerra e Marina che Dillon lo aveva messo al corrente della 

36 ASNA, Segreteria di Guerra e Marina, Lettera di Giacomo Dillon al Marchese di Circello, 8 ottobre 1787.
37 Su ordine del Ministro Acton, Circello rispose al tenente che aveva ottenuto l’autorizzazione a partire in compagnia 
dell’ingegnere francese De Cessart.
38 ASNA, Segreteria di Guerra e Marina, Lettera di Jean-Rodolphe Perronet al Marchese di Circello, 25 ottobre 1787.
39 ASNA,  Ministero e Segreteria degli Affari esteri,  Corrispondenza del Marchese di Circello con Giovanni Acton, 
Parigi 29 maggio 1787, b. 6806.
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condotta moralmente inadeguata di Costanzo durante il soggiorno a Cherbourg. L’ufficiale era stato 

per questa dichiarato in arresto, con la possibilità di uscire soltanto per assistere ai corsi presso 

l’École des Ponts et Chaussées. Gli altri due ufficiali, Piscicelli e Tirone, continuavano, invece, ad 

avere una condotta irreprensibile. Quanto a Costanzo, l’ambasciatore suggeriva di continuarlo a 

tenere in stato di fermo fino al loro rientro a Parigi: Circello avrebbe poi deciso se ordinargli il  

rientro a Napoli o se permettergli di restare in Francia.

Quanto accadde successivamente compromise definitivamente la tranquillità del gruppo e anche 

la buona riuscita della missione40.

Francesco  Costanzo  aveva  chiesto  e  ottenuto,  dall’ambasciatore  Circello,  l’autorizzazione  a 

seguire i corsi di calcolo differenziale e a acquistare dei libri relativi a questa disciplina. Era stato, 

quindi, ordinato al Dillon di somministrare all’alfiere il denaro necessario e di richiedere la ricevuta 

da accludersi  alle note spese che settimanalmente dovevano essere inviate  a Napoli.  Durante il 

viaggio  di  ritorno  dalla  Normandia  a  Parigi  Costanzo  ottenne  la  somma  di  sei  Luigi  d’oro, 

dichiarando che in un secondo momento avrebbe fornito la ricevuta. Egli aveva acquistato un libro 

di Leclerc41, uno del marchese di l’Hôpital42, uno sulla teoria dei venti illustrata da d’Alembert43 e 

aveva pagato delle «lezioni private» ad un «maestro di matematica». Dillon fece notare al Costanzo 

che aveva dimenticato di dichiarare che aveva ricevuto il denaro da lui e che per l’acquisto dei 

volumi era necessario compilare un’altra nota. La successiva nota presentava, tuttavia, i medesimi 

errori della precedente e per questo ne fu richiesta una terza; essendo anche questa uguale alle altre 

Dillon, volendosi assicurare semmai Costanzo non avesse equivocato la sua richiesta, alla fine del 

corso di chimica gli mostrò la ricevuta e gli domandò se era quella che aveva voluto mandargli. La 

risposta di Costanzo fu affermativa e soggiunse che non ne avrebbe fatta un’altra. Sbigottito di  

fronte a una simile ostinata disubbidienza Dillon impose l’arresto al Costanzo con il solo permesso 

di frequentare le lezioni quotidiane presso l’École44. Dillon fu affrontato dal suo sottoposto che, con 

40 «Sebbene il sig. Ambasciatore mi avesse assicurato - scrive Dillon al Ministro Acton – ch’egli partecipato avrebbe a 
V.  E. il  fatto  accaduto tra  D.  Francesco Costanzo e mè,  sebbene ancora io fossi  sicuro della  sua rettitudine in  tal  
rapporto; pur tuttavia non volendo che per la dimenticanza di qualche circostanza in esso il giudizio di V. E. fosse 
necessariamente inadeguato,  sopra tutto per un altro fatto posteriormente accaduto, io mi vedo nel  preciso obbligo 
d’informarne direttamente V. E. essendo che la mia condotta, come ha meritato l’approvazione del Sig. Ambasciatore,  
meriterà altresì quella dell’E. V. che tanto mi è a cuore». ASNA, Segreteria di Guerra e Marina,  Lettera di Giacomo 
Dillon al Ministro Acton, Parigi 16 dicembre 1788.
41 Georges-Louis Leclerc, conte di Buffon (Montbard, 7 settembre 1707 – Parigi, 16 aprile 1788), è stato un naturalista, 
biologo, zoologo, matematico e cosmologo francese.
42 Guillaume François  Antoine de  Sainte  Mesme,  marchese  de l'Hôpital,  o  de  l'Hospital (Parigi,  1661 –  Parigi,  2 
febbraio 1704), è stato un matematico francese, studioso del calcolo infinitesimale.
43 Jean-Baptiste Le Rond d'Alembert (Parigi,  16 novembre 1717 – Parigi,  29 ottobre 1783) è stato un enciclopedista, 
matematico,  fisico,  filosofo ed  astronomo francese, tra i più importanti protagonisti dell'Illuminismo. Il lavoro sulla 
teoria dei venti gli consentì l’accesso all’Accademia di Scienze di Berlino nel 1745.
44 In una successiva lettera inviata dal Ministro Acton a Giacomo Dillon fu approvata la condotta tenuta dal Dillon nei 
confronti di Costanzo. «Il Re - rassicura Acton – con sommo rincrescimento ha inteso quanto è accaduto tra Lei e  
l’Alfiere Costanzo,  ha  però la  M. S. approvato la  condotta  da lei  tenuta in tal  riscontro,  riguardo al  Costanzo ha 
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toni sostenuti, domandava il motivo del suo arresto. La risposta probabilmente non fu esaustiva se 

Costanzo ebbe l’ardire di colpire il tenente con il bastone. 

Messo al corrente di quanto accaduto l’ambasciatore napoletano, basito, chiese di incontrare il 

Costanzo al quale rinnovò l’ordine di arresto ricevuto e gli intimò di prepararsi a partire per Napoli.  

Ma  da  quel  momento  in  poi  l’alfiere,  niente  affatto  pentito  del  gesto  compiuto,  cominciò  a 

divulgarlo e a millantarlo45. 

Il codice d’onore e militare del tempo non permetteva che un simile atto di insubordinazione e di 

violenza nei confronti di un superiore restasse impunito. L’affronto subito aveva un solo modo per 

essere riparato: un duello. Ma per non dare il cattivo esempio di un tenente che sfidava un suo 

sottoposto per un atto di insubordinazione si stabilì che i due si incontrassero fuori dalle porte di 

Parigi,  sulla  strada che dalla  capitale  transalpina giungeva a Marsiglia.  Era quello il  luogo e il 

momento in cui Costanzo era indipendente dal Dillon. Alla presenza di due ingegneri del corpo di 

Ponts et  Chaussées,  nei  pressi  del  bosco di  Vincennes  alle  porte  di  Parigi,  i  due napoletani  si 

affrontarono, fin quando gli ingegneri francesi li separarono perché si accorsero che, sia Dillon sia 

Costanzo, erano feriti. Questi fuggì e di lui non si ebbe più notizia.

Da altre fonti di archivio si evince che il giovane ingegnere, sul quale pendeva, dopo il duello 

con Dillon, un mandato di arresto ordinato dal Ministro Acton, decise di abbandonare la Francia per 

trovare  rifugio  in  Spagna.  L’ambasciatore  Circello  fu  quindi  costretto  a  rendere  partecipe 

dell’accaduto il suo omologo spagnolo, il Principe Raffadale.46 

Accertata  la  presenza  di  Francesco  Costanzo  in  territorio  spagnolo,  Ferdinando  IV  ordinò 

all’ambasciatore Raffadale di non accordare la sua protezione all’alfiere ma di impiegare qualunque 

mezzo per arrestarlo e farlo rientrare nella Capitale47. 

dichiarato, che, se il medesimo non si presentasse in questi R. li Dominj in tempo opportuno, sarà dichiarato disertore, e 
cessato immediatamente nel suo R. le servizio». ASNA, Segreteria di Guerra e Marina, Lettera del Ministro Acton a 
Giacomo Dillon, 24 gennaio 1789.
45 «Tra le tante cose che si è permesso di dire[è Dillon a raccontare], ha avuto l’audacia di asserire di avermi in più 
pezzi fracassato addosso il suo bastone, e che intanto egli era venuto ad un simile gesto, perché era sicuro sicurissimo 
della mia codardia».
46 «Ogni ragione - scrive Circello all’ambasciatore napoletano in Spagna - m’avrebbe indotto a credere, che il Costanzo 
si sarebbe trasferito a Marsiglia, e non aggravare il suo delitto colla fuga; ma a mia gran sorpresa, dopo qualche giorno 
intesi, che non era la strada indicatali quella ch’egli aveva preso, e per assicurarmene, domandai a questa police che si  
facessero delle ricerche su de’ libri di tutte le pubbliche vetture che di qua partono per i diversi luoghi, e vedere, se in 
qualcuno di esse si fosse trovato inscritto il di lui nome, per venire così in cognizione della strada, ch’avrebbe potuto  
mai prendere; ma essendo state vane tutte le ricerche, non ho saputo ier l’altro, ch’egli si ritrovava in Bajona, da dove  
sarebbe incessantemente partito per Madrid, nella lusinga di poter essere costì impiegato». ASNA, Segreteria di Guerra  
e Marina, Lettera del Marchese di Circello all’Ambasciatore in Spagna, Parigi 14 gennaio 1789.
47 «Il re ha risoluto e comanda che V. E. [Raffadale] ordini nel suo R. Le nome di ricusare non solo la sua protezione ed  
appoggio al  ridetto  Costanzo,  ma di  procurare anzi  che  il  medesimo sia  fatto  ritornare in  Napoli;  non intendendo 
assolutamente la M. S. che dopo il delitto e diserzione commessa da questo inconsiderato Giovane, sia verso di lui usata  
la massima condiscendenza, finché non siasi egli risparmiato e che non si sia esaminato il fatto accaduto tra ‘l suddetto  
Costanzo e ‘l di lui comandante». ASNA,  Segreteria di Guerra e Marina,  Lettera al Principe Raffadale, 16 febbraio 
1789.
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Dopo una fuga di due mesi tra Francia e Spagna, Francesco Costanzo fu intercettato dalla polizia 

spagnola, arrestato il 24 marzo 1789 e condotto al «quartiere degli invalidi», luogo in cui era tenuto 

sotto stretta sorveglianza da un ufficiale che aveva il compito di non permettergli di uscire48. Il 23 

aprile 1789 una lettera di Giovanni Acton destinata al principe Raffadale conteneva le istruzioni su 

come  far  arrivare  a  Napoli  l’ingegnere  napoletano.  L’ambasciatore  spagnolo  fu  incaricato  di 

consegnare  l’ufficiale  napoletano  a  persone  di  sua  fiducia  e  di  indirizzarlo  verso  Barcellona, 

passando per Alicante. A Barcellona Costanzo fu affidato al console napoletano in Spagna che si 

occupò  del  suo  trasferimento  a  Napoli.  Il  re  stabilì  che  le  spese  per  il  trasporto  dell’alfiere 

napoletano fossero a carico delle finanze reali, così come di regio conto dovevano essere quelle 

occorse per l’arresto e il mantenimento dell’ingegnere in Spagna49.

Durante la sua prigionia Francesco Costanzo aveva avuto modo di scrivere al Ministro Acton 

presentando  la  sua  versione  dei  fatti.  Dalle  due  lettere  inviate  a  Napoli  emergono  particolari 

interessanti rispetto a quanto aveva lamentato Dillon sul comportamento del suo subordinato. Dopo 

la lite con il capo spedizione, Costanzo aveva chiesto l’intervento direttamente del Ministro Acton a 

suo favore. Non avendo ricevuto, tuttavia, alcuna risposta egli pensò di presentarsi all’ambasciatore 

Raffadale dal quale, però, ricevette l’ordine di arresto50. 

Su quanto accaduto a Parigi l’ingegnere militare raccontava al Ministro Acton che, poco dopo 

l’arrivo del drappello napoletano a Cherbourg, alla presenza di Tirone e Piscicelli, aveva avuto dal 

suo superiore un’ingiustificata, a suo dire, punizione, della quale non ne comprendeva il motivo. 

Nei giorni successivi il Dillon continuava a trattare i sottoufficiali in maniera impertinente, in virtù 

dei poteri conferitigli dal sovrano e perché credeva che il suo atteggiamento restasse impunito51. 

Un’altra disputa ebbe luogo a Brest mentre i quattro ufficiali discorrevano su un duello accaduto a 

Napoli tra un alfiere ed un capitano suo superiore e sulla tracotanza mostrata da alcuni superiori nei 

confronti dei sottoposti52. 

48 ASNA,  Segreteria di Guerra e Marina,  Lettera del Principe Raffadale al Marchese Caracciolo, Madrid 24 marzo 
1789. Alla lettere ne sono allegate altre indirizzate all’Ambasciatore Raffadale dal soldato Lorenzo de La Cruz, che  
aveva materialmente eseguito l’arresto, e del Conte di Floridablanca, sovrintendente generale della Polizia spagnola,  
che aveva ricevuto l’ordine di intensificare le ricerche dell’alfiere napoletano.
49 ASNA, Segreteria di Guerra e Marina, Lettera al Principe di Raffadale 23 aprile 1789.
50 «Ho molto poco a rimproverarmi -  si  giustificava Costanzo - e spero che l’E. V. non tarderà molto ad esserne 
convinta». ASNA; Segreteria di Guerra e Marina, Lettera di Francesco Costanzo al Ministro Acton, Madrid 31 marzo 
1789.
51 Ibidem.
52 Costanzo era dell’idea che «ch’un uomo d’onore in qualunque grado che si trovasse non doveva mai ricusare di 
battersi con un suo inferiore; che questo era l’unico mezzo di mettere un freno all’insolenze delle animi vili che non 
vogliono dar conto delle loro azioni che a’ superiori maggiori, che sono in obbligo di sostenerli e che poi non di tutte le  
impertinenze si poteva far un processo. Soggiunsi che i sovrani per quanta ragione abbiano di rimediare all’abuso del  
duello altrettanto avrebbero torto d’intieramente estirparlo. Io ho avuta occasione di conoscere il carattere di diverse  
nazioni, ed ho trovato sempre che l’uomo leale non ricusa mai di dar conto da se stesso, e che non vi è che la fecce degli  
uomini che abbia ricorso agli intrighi de’ tribunali, ed è un errore il credere che tollerando fino ad un certo segno sia 
apertamente proteggere le insolenze di chi abusasse di manegiar bene la spada». Il riferimento alle insolenze e agli atti  
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Con  il  trascorrere  delle  settimane  una  pacifica  convivenza  tra  Dillon  e  Costanzo  sembrava 

impossibile53. Una memoria, sottoscritta anche da Piscicelli e Tirone, fu indirizzata all’ambasciatore 

chiedendo, invano, provvedimenti nei confronti del tenente. Anche l’ingegnere francese De Cessart, 

venuto a conoscenza dei continui dissidi, aveva suggerito a Costanzo di unirsi ad un altro gruppo di 

ingegneri di stanza a Mézières. 

Costanzo si rimproverava soltanto, dopo il duello con il tenente Dillon, di non aver preso la 

strada per Napoli ma di essere fuggito in Spagna. «In una paese dove Dillon ha da otto a nove 

fratelli,  ed altrettante  famiglie  interessate  al  suo onore per  ligame di  parentela  -  si  giustificava 

Costanzo - io mi troverò sempre in continui disturbi con questi ed in conseguenza per evitar tutto, 

ho  creduto  di  farla  da  uomo  d’onore  di  ricoverarmi  altrove,  e  di  non  scrivercene  niente, 

addossandomi tutto il torto [e così] avrei salvato il mio avversario».

Conclusioni.

In età moderna cominciò a diffondersi la consapevolezza che il progresso, o meglio quello che 

oggi  si  chiama processo di modernizzazione,  passava non soltanto attraverso la  disponibilità di 

materie prime, l’utilizzo di macchine ma anche per gli scambi di esperienze, risultati e attraverso la 

circolazione  delle  conoscenze.  E  nel  Settecento  il  cosmopolitismo,  espressione  della  cultura 

di prepotenza di Giacomo Dillon in queste parole sembrano abbastanza evidenti. «Sempre un comandante non dovea 
accettar  mai  simile  proposizione,  che  ansi  era costretto  di  far  uso della  sua  autorità,  e  punire  come mancante  di  
subordinazione il  subalterno ch’ardisce avanparli  con una simile cosa,  e che se il  Comandante avesse torto c’eran 
sempre de’ superiori maggiori per previsto».
53 Costanzo descrive anche altri episodi che furono motivo di disputa con il Dillon. «Con l’istessa schiettezza - racconta 
Costanzo - io le [presento] i fatti di cui Dillon m’incolpa. In Parigi si trovava un giovanotto Napoletano ed una sera era  
in compagnia di D. Francesco Piscicelli, non so che disputa si suscitò tra loro, e il Piscicelli sebbene quella fosse la  
prima volta che sortisse di casa dopo aver sofferto una malattia di ventuno giorni  di letto, si credè nell’obbligo di 
chiamarlo a duello; per accidente l’incontrai in quell’istante, e come il Napoletano si serviva di termini impropri col mio 
compagno io dissi a M. Piscicelli “amico sono persuaso che a te non manca il coraggio per reprimere l’insolenza di 
quest’uomo, però tu sei malato e non è giusto d’esporti, lasciane a me la cura, perché son sicuro, che se io mi trovassi 
nelle tue circostanze, tu mi renderesti lo stesso servizio”. Il Piscicelli non voleva, ma in fine si persuade di ritirarsi ed io 
men’andai coll’altro. Il Dillon che sa circostanziatamente questo fatto ama di farmene un torto, ma cosa vuole? Non 
tutti  gli uomini pensano della istessa maniera; io credei di far bene, né mi sono ancor convinto d’essermi regolato  
male». Costanzo racconta anche un altro episodio attraverso cui tenta di discolparsi e di sottolineare l’inadeguatezza del 
Dillon a condurre la missione in Francia. «V. S. Ill. ma saprà forse che io sono stato cinque anni nel collegio militare del 
battaglione, in compagnia dello stesso D. Vincenzo Tirone e di D. Francesco Piscicelli.  I ragazzi ordinariamente si  
danno del tu, e spesso si servono di qualche espressione ch’è impropria in un’età matura; noi altri dunque come allora  
sortiti dal collegio ci prendevamo qualche libertà nel parlare; ed un giorno ch’eravamo a tavola discorrendo, non so’ di  
che, il Tirone scherzando, si burlava di qualche espressione da me detta, ed io li dissi allora “voilà ce que c’est quand on 
veut mettre de ridicule par tout”. Si sa che in Francia quest’espressione non ha lìistessa forza che in Italia, peraltro M.  
Tirone, che voleva metterci su un nuovo suono, mi disse “quest’espressione merita di far volare una botteglia… bisogna  
farlo prima di dirlo li sogiunsi”; ed il Tirone mi replicò, “ma si, te pare a’ te mo che t’hanno da soffrì ste parole… ma tu 
pecche te si puosto a ridere… e tu pecche ai ditto questo”; in fine la questione si ridusse a decidere chi aveva dato il  
primo incendivo, seguitammo però a mangiare, si  mangiò anche il  dessert e fummo a casa tutti  e quattro assieme 
discorrendo di tutt’altro: quando fummo alla casa di M. Dillon nel separarsi da noi c’intimò l’arresto, e seppimo poi che 
questo era perché avevamo arditi di servirci di tali espressioni alla presenza sua».
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illuministica, fu volano di una crescita esponenziale dei viaggi a carattere scientifico, agevolati da 

legislazioni  sempre  più  favorevoli  al  movimento  degli  scienziati  e  agli  scambi  con altri  paesi, 

nonché dall’evoluzione dei  mezzi  di  trasporto e  di  comunicazione e  dal  progressivo affermarsi 

dell’economia di mercato54. 

Con il sostegno indiretto dello Stato i tecnici si spostavano verso quei paesi industrialmente più 

avanzati  per  frequentare  corsi  specialistici  al  fine  di  conoscere  i  metodi  d’insegnamento  e  i 

progressi raggiunti nelle tecniche costruttive e nelle opere idrauliche.  Formazione professionale, 

tecnologie avanzate,  nuovi  materiali  costruttivi  costituirono, quindi,  l’oggetto del programma di 

quei viaggi.

Il  viaggio  del  «drappello napoletano» si  presenta  come uno dei  tentativi  attraverso i  quali  i 

Borbone provavano a dare un nuovo impulso alle scienze ma anche alla vita economica, sociale e 

politica del Regno di Napoli.

Come è emerso chiaramente dalla fonti d’archivio consultate, l’osservazione ha rappresentato in 

quella esperienza un momento fondamentale. Si trattava di un’osservazione diversa dal semplice 

guardare  perché  era  uno  sguardo  mirato  e  attivo.  Quanto  appreso  e  analizzato,  poi,  doveva 

necessariamente avere un risvolto pratico al momento della realizzazione delle opere pubbliche nel 

Regno. 

Naturale e logica conseguenza dell’osservazione è stata la scrittura. Essa si è concretizzata, nella 

missione  degli  ingegneri  napoletani,  nella  redazione  di  relazioni,  resoconti  di  viaggio,  disegni, 

piante e progetti. Questi strumenti consentivano riflessioni a posteriori che andavano condivise e 

discusse con quelle raccolte dagli altri  componenti  del gruppo. Uno scambio critico di idee era 

funzionale al raggiungimento di risultati concreti. Si dispone di più di una testimonianza indiretta 

dell’esistenza di quelle relazioni e resoconti di viaggi. Esse sono citate in diverse missive indirizzate  

da Dillon e dai suoi compagni all’ambasciatore napoletano e ad Acton; tuttavia, buona parte di 

questo prezioso materiale documentario è andato distrutto o non è stato ancora ritrovato.

Nonostante l’esito infelice della missione, giacché Dillon e Costanzo si sfidarono a duello, i 

partecipanti misero a frutto l’esperienza acquisita attraverso il corso di perfezionamento. Esperienza 

che li rese protagonisti della stagione tecnico-scientifica napoletana del Decennio francese e della 

Restaurazione. Francesco Costanzo, divenuto simpatizzante degli ideali rivoluzionari durante la sua 

fuga dopo il duello con il Dillon, fu impiegato, prima di rientrare a Napoli, nelle amministrazioni 

della Repubblica cisalpina e divenne poi direttore della Scuola Politecnica e direttore del Corpo di 

Ponti e strade. Con decreto del 13 agosto 1811 fu fondata la Scuola Politecnica, voluta da Murat sul 

54 F. D’ANGELO, Ingegneri e architetti meridionali in viaggio tra la fine del Settecento e la prima metà dell’Ottocento,  
in «Archivio Storico per le province napoletane», 2011, p. 4.
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modello  dell'École  Polytechnique.  Tuttavia,  questa  istituzione,  che  avrebbe  dovuto  essere 

propedeutica alle Scuole di Applicazione, ebbe vita breve non riuscendo ad eguagliare l'importanza 

della sua omologa francese e venendo di fatto sostituita dalla nuova Scuola di Applicazione di Ponti 

e Strade. Nel 1819 Costanzo compilò una Memoria sulle strade e sui ponti militari per uso degli  

ingegneri napoletani di un militare ex-ingegnere di Ponti e strade55. Dopo di lui, Francesco De Vito 

Piscicelli fu responsabile della Direzione di Ponti e strade. Di particolare interesse è il documento 

che Costanzo diede al nuovo direttore al momento del passaggio di consegne. Si tratta dell’elenco di  

tutti i disegni esistenti nel «deposito» della Direzione generale di Ponti e strade56. 

Piscicelli  fu il promotore della riorganizzazione del Corpo di Ponti e strade nel 1817. Al rientro 

dalla Francia fu collaboratore di Bartolomeo Grasso in alcuni lavori ai Regi Lagni, di cui ne assunse 

la responsabilità in seguito ad uno scandalo che colpì Grasso. Anche sulla base di quanto appreso 

durante la missione del 1787, nel 1806 elaborò una memoria sulla possibile realizzazione di un 

canale di navigazione tra il Mar Tirreno e l’Adriatico, attraverso lo sfruttamento dei corsi d’acqua 

esistenti57. Nel 1813 era a capo di un’ispezione che ebbe il compito di redigere una nuova Carta 

militare del Regno che sarebbe servita a migliorare ulteriormente i sistemi difensivi lungo la costa.

Il  presente  contributo,  sostenuto  da  materiale  documentario  in  parte  inedito,  ha  provato  a 

confermare, senza la pretesa di essere stato esaustivo, l’incidenza dei viaggi nel percorso volto a 

completare e perfezionare la preparazione e la formazione degli ingegneri meridionali. 

Attraverso quest’esempio si è tentato di far luce, guardando al Regno di Napoli, anche sull’entità 

e la forza delle spinte modernizzatrici in un contesto spesso fortemente conservatore e sul rapporto 

tra scienza e politica. In ultima analisi, mediante questo caso di studio, si è cercato di acquisire 

maggiori elementi di  conoscenza per comprendere meglio gli intenti  in base ai quali il  governo 

borbonico e le élites dirigenti del Regno promuovevano o assecondavano i viaggi. Mero prestigio o 

emulazione  di  un  modello  straniero  per  non  perdere  in  qualche  modo  l’aggancio  al  mondo 

moderno? 

Un’analisi approfondita, non soltanto sulla missione del 1787, ma in generale sui viaggi e sulle  

missioni a carattere scientifico nonché sull’attività di ingegneri e scienziati napoletani tra XVIII e 

XIX secolo è necessaria se si vuole comprendere la complessità della politica borbonica. 

La  presenza,  nel  Regno,  di  personalità  dalle  indubbie  capacità  scientifiche  e  tecniche  è 

documentabile. Tuttavia l’intoppo storiografico consiste proprio in questo: esistono personalità di 

55 F. COSTANZO,  Memoria sulle strade e sui ponti militari  per uso degli ingegneri napoletani di un militare ex-
ingegnere di Ponti e strade, Reale Tipografia della guerra, Napoli 1819.
56 ASNA, Ministero degli Affari Interni, Primo inventario, b. 453/14.
57 ASNA, Ministero degli Affari Interni, Seconda appendice, b. 95.
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spicco sotto il profilo scientifico ma questo è sufficiente per parlare di eccezionalità del «caso» 

napoletano o per costruire il mito di un Mezzogiorno progredito e all’avanguardia? 

La cultura scientifica per radicarsi ha bisogno della sua applicazione e per realizzare quest’ultima  

non può intervenire il singolo o il  gruppo; è fondamentale la presenza dello Stato.  È evidente 

senz’altro  che  alcune  iniziative,  patrocinate  dai  Borbone,  non  erano  affatto  legate  all’idea  di 

progresso  scientifico  ed  economico.  Di  contro,  però,  la  presenza  tra  le  fonti  di  archivio  di 

documenti,  testimonianza  di  un’interessante  mobilità,  promossa  e  finanziata  anche  dallo  Stato, 

evidenziano la volontà dei sovrani, avvicendatisi sul trono del Regno di Napoli, di provare a tenere 

il passo dei paesi più progrediti.
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