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PRESENTAZIONE

L’impegno della dinastia borbonica nella creazione di infra-
strutture sul territorio meridionale è al centro di questo lavoro di 
tesi che si inserisce in un importante filone di studi, capace di in-
crociare la storia politica e sociale con la storia delle istituzioni, 
attraverso alcune fisionomie di ingegneri e architetti, visti nel loro 
processo formativo e operativo sette-ottocentesco.

Il Corpo degli Ingegneri di Ponti e strade, cui molti di questi 
funzionari facevano capo, era stato creato dai riformatori napole-
onici, ma, come altre innovazioni del “Decennio francese”, esso 
rimase operativo nella Restaurazione per sovrintendere alle opere 
pubbliche; l’annessa Scuola di Applicazione sottrasse la prepara-
zione di questi tecnici alle scuole scuole militari o al mondo set-
tecentesco delle Accademie. Ciò che conta delle riforme francesi 
è la professionalizzazione degli ingegneri burocrati, la volontà dei 
protagonisti di distinguersi dal passato, sia per il tipo di prepara-
zione che per il senso delle istituzioni, il che comportò anche una 
maggiore autonomia degli ingegneri proiettati sulla “libera profes-
sione”, che attualizzava la settecentesca polemica tra ingegneri-
architetti e tavolari e ne precisava la differenziazione.

D’Angelo fa riferimento ai trattati di architettura utilizzati per 
formare questi scienziati-artisti, affronta le innovazioni nei metodi 
di progettazione legati alle esigenze dello Stato nuovo di imposta-
zione napoleonica, in cui i tecnici erano chiamati a costruire ma 
anche ad abbellire le città; ricostruisce il clima in cui si realizzano 
“primati”, come quello sul Garigliano dell’ingegnere Luigi Giura, 
chiamato a costruire i primi ponti in ferro nelle città. E nelle scuole 
si incontrano cultura classica e scientifica, nel clima degli intensi-
ficati scavi di Ercolano e Pompei.

Il cambiamento non significò eliminazione totale del passato e, 
come rilevava ad esempio Maiuri nel 1817, fu nefasta, non in sé 
ma per gli effetti collaterali, la ripartizione delle opere pubbliche in 
opere di conto regio e opere provinciali, le prime controllate dallo 
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Stato, le seconde amministrate dalla Deputazione delle opere pub-
bliche, in quanto queste ultime lasciavano spazio a pressioni ester-
ne. Al di là delle persistenze il coinvolgimento di uomini dotati di 
conoscenze e competenze derivanti dalla preparazione settecente-
sca, allorché non era netta la distinzione di compiti fra architetti e 
ingegneri, avvenne in una fase di necessari chiarimenti dei ruoli. 
Nella storia dell’ingegneria questo passaggio dall’“arte” alla “pro-
fessione” si inserisce in un contesto europeo al quale le vicende del 
regno meridionale vanno sempre riportate.

Fanno da ponte tra il “vecchio” e il “nuovo” alcuni personaggi 
nevralgici, che veicolano l’educazione settecentesca verso lo spes-
sore amministrativo del secolo XIX, senza che la loro posizione 
politica appaia determinante. É il caso del direttore generale Carlo 
Afan de Rivera, che segue il Borbone in Sicilia, ma è un interprete 
ed esecutore efficace di riforme che hanno l’imprimatur di un go-
verno al quale non ha collaborato; egli anzi va oltre con le sue pro-
poste del 1826, che tentavano di porre un argine alla conflittualità 
capitale-province esasperata durante la Restaurazione.

Gli ingegneri meridionali sono quindi in molti casi esponenti 
di quadri qualificati e lo Stato investe nella preparazione cercando 
di dare loro un’educazione di spessore internazionale da acquisire 
attraverso il viaggio scientifico e di istruzione. D’Angelo ricostru-
isce questo profilo, con la conseguente differenziazione  rispetto 
agli architetti, grazie ad un’interessante documentazione che dà in 
alcuni casi solo cenni iniziali di percorsi di ricerca meritevoli di 
futuri approfondimenti sulla base di fonti da seguire negli archivi 
europei. La duplice prospettiva, interno-esterno del regno, offre un 
quadro delle difficoltà della creazione non delle singole competen-
ze, spesso eccellenti, ma di una coscienza professionale e di una 
dimensione coesa nell’ambito delle nuove istituzioni.

Si va dalla spedizione settecentesca di Dillon e compagni, 
all’importante viaggio all’estero dei mineralogisti nel 1789 su 
suggerimento dell’ingegnere militare Giuseppe Parisi, a quello di 
Luigi Giura e Filippo Cassola, alla valutazione di brillanti carriere, 
come nel caso di Antonio Maiuri, possibile sia grazie al magistero 
di Afan De Rivera sia alle conoscenze acquisite in Italia e all’e-
stero. La creazione del Pensionato di Belle Arti a Roma, per gli 



9

architetti, in cui inviare 9 allievi, voluto dal Borbone restaurato 
nel 1815 e destinato a lunga esistenza, luogo di perfezionamen-
to per alunni meritevoli, consente ai pensionari Enrico Alvino e 
Vincenzo Salomone di visitare vari luoghi in Italia nel 1835, ma-
turando esperienze che li legittimeranno professionalmente, o nel 
1845 agli architetti Pasquale Maria Veneri e Antonio Cipolla di 
intraprendere la gita “artistica” di sei mesi in Grecia. Viaggi che 
nel 1847 vengono organizzati nell’ambito dell’Accademia di Belle 
Arti d’intesa con la siciliana “Commissione per le Antichità e belle 
Arti”, per un tour italiano teso anche ad avvicinare napoletani e 
siciliani, progetto non realizzato per il sopravvenire degli eventi 
rivoluzionari.  Diverso il percorso conoscitivo degli ingegneri, con 
lo scopo di fare proprie le innovazioni tecnologiche e quindi con 
una maggiore ricaduta sulla vita economica e politica dello Stato: 
in Francia essi seguono un corso di perfezionamento nel campo 
dell’ingegneria idraulica o in merito al miglioramento dei porti, e 
simili scelte, sempre su base meritocratica, determinano viaggi in 
Austria alla fine del Settecento.

Sono temi che la storiografia è ormai abituata ad affrontare po-
nendosi domande che vanno al di là dell’aspetto tecnico e peda-
gogico: le complesse trattative con i paesi ospitanti, gli aspetti lo-
gistici delle missioni, i percorsi individuali di giovani promettenti 
consentono di inquadrare un clima complessivo, fatto di stimoli 
positivi, progressi, ma anche delle difficoltà e conflittualità di que-
sto mondo. Gli scambi epistolari di Giacomo Dillon col marchese 
di Circello e col ministro Acton e altri suoi scritti ci consentono di 
conoscere modalità di divulgazioni dei saperi che presuppongono 
gerarchie scientifiche nel complesso rapporto tra autorità ammini-
strative e competenze tecniche fra paesi europei; l’ingegneria na-
poletana è alla fine un altro aspetto di una frequente sfasatura tra 
eccellenze di uomini e potenzialità che dissidi interni (ad esempio 
tra Dillon e il sottoposto Francesco Costanzo, anch’egli competen-
te ingegnere destinato a importanti incarichi) o aspetti funzionali 
non consentono di trasformare in realizzazioni pienamente riuscite. 
Per alcuni tecnici lo spostamento diventa quasi definitivo, come 
nel caso dell’architetto Carlo Rossi a S. Pietroburgo, che riproduce 
in Russia realizzazioni urbanistiche napoletane e italiane. Russia in 
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cui su richiesta dello zar opera Filippo Cassola (1838).
Brillanti carriere sono quelle di Francesco De Vito Piscicelli, di 

Luigi Giura, che tuttavia devono molto proprio al contesto interna-
zionale. La citata realizzazione da parte di quest’ultimo del primo 
ponte sospeso in ferro in Italia, quello sul Garigliano, riprendeva 
un’idea settecentesca di Lippi,  ma anche un modello realizzato in 
Inghilterra nel 1820, visto dopo un viaggio di istruzione in Italia e 
in Europa nel 1826 -28 nei principali poli industriali e scuole del 
tempo.

D’Angelo dà spazio anche al percorso inverso, di coloro che 
numerosi, per vari motivi, operano nel Regno, che sa quindi attrar-
re professionalità, come il torinese Bompiede, attivo a  Napoli dal 
1743, o il toscano architetto scenografo Antonio Niccolini, che si 
trasferisce definitivamente, inserendosi nell’interesse per le arti e 
per l’urbanistica   sviluppato nel Decennio francese e continuato 
dai Borboni, o ancora il luganese Pietro Bianchi (1842) che lavora 
a Napoli e poi in Sicilia dal 1816, l’ingegnere “spia” Gabrielli, 
proveniente dal Regno d’Italia (1810), e gli ingegneri che lavorano 
nelle province Giuseppe Giordano, Eugenio Michitelli, in conflitto 
con quelli degli uffici napoletani. L’ampiezza dei campi d’azione 
nell’esercito, nell’edilizia pubblica, negli uffici pubblici e privati, 
la separazione delle carriere tra ingegneri di “conto regio, comu-
nale e provinciale”, proietta  questi tecnici sul territorio con tutto il 
baglio delle loro competenze complicando il rapporto centro-peri-
feria, di cui è un esempio Afan De Rivera; il lungo percorso di vita 
gli consente, insieme ad altri, di essere testimone efficace del suo 
tempo e dei cambiamenti che lo caratterizzarono. 

Fa da sfondo a questo iniziale percorso di ricerca un interroga-
tivo chiave che è culturale e quindi di metodo, circa il ruolo dello 
Stato in un paese che aspira a inserirsi da protagonista nel quadro 
europeo, investendo sulle strutture e sugli uomini. 

Renata De Lorenzo
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INTRODUZIONE

Gli anni compresi tra la fine del XVIII secolo e la caduta del-
la monarchia borbonica alla vigilia dell’Unità italiana sono tra i 
momenti più importanti nella storia del Mezzogiorno. Al centro 
dell’attenzione, di volta in volta, le riforme istituzionali, quelle 
economiche, il rapporto tra le une e le altre, l’impatto dei diversi 
periodi e dei diversi sovrani sulla società meridionale, il carattere 
di novità, gli esiti di lunga durata.

Il presente lavoro è una descrizione di quelle istituzioni e di 
quei tecnici che, tanto nel Decennio francese quanto durante la 
Restaurazione borbonica, si occuparono della realizzazione delle 
opere pubbliche a Napoli e nelle province. 

Oggetto del primo capitolo è l’istituzione del Corpo di Ponti e 
strade negli anni francesi e le successive modifiche introdotte dai 
Borbone al rientro a Napoli.

Quella dei Napoleonidi fu un’opera riformatrice che gettò ra-
dici così profonde nell’ingegneria e nell’architettura meridionale 
e che arrecò al Regno salutari e durevoli effetti che neppure la re-
staurazione borbonica volle distruggere o far dimenticare comple-
tamente. Definitivamente archiviato il periodo napoleonico, troppo 
presente era l’inventario di quanto rimasto sul terreno per poterlo 
cancellare con un colpo di spugna. I Borbone, rientrati a Napoli nel 
maggio del 1815, conservarono, anche se con alcune importanti 
modifiche, il modello tecnico introdotto dai francesi.

Grazie alla creazione del Corpo di Ponti e strade, all’introdu-
zione, sul modello francese, della Scuola di Applicazione e alla 
maggiore attenzione riservata alla formazione tecnica di ingegneri 
e architetti, argomenti descritti nel secondo e nel terzo capitolo, 
gli ingegneri meridionali conobbero tra la fine del Settecento e la 
prima metà del XIX secolo un stagione di fecondi cambiamenti. 
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Una prima radicale trasformazione riguarda la professione, se-
gnata dal passaggio dall’«arte» al praticantato presso esperti tecni-
ci del Regno e dalla occasionale utilizzazione nei lavori pubblici 
promossi dallo Stato all’istruzione garantita da un scuola pubbli-
ca. Il passaggio cruciale nella storia dell’ingegneria, rappresentato 
dall’istituzione di specifici organi, sancisce, inoltre, il definitivo 
riconoscimento giuridico della qualifica di ingegnere. È questa an-
che l’occasione per superare l’arbitrarietà dell’ingegnere-architetto 
e le ingerenze feudali che avevano segnato in modo negativo l’e-
sperienza settecentesca.

A partire dal 1808, nasceva, quindi, la figura dell’ingegnere «di-
pendente pubblico», con l’obiettivo di regolamentare settori vita-
li dell’economia meridionale, da quello boschivo all’edilizia, dal 
regime delle acque alle comunicazioni, alle bonifiche, da troppo 
tempo lasciati a una sorta di anarchia generale.

Bisogna, inoltre, considerare che gli elementi di grande novità, 
promossi da leggi di ispirazione francese - un solido organo tecni-
co, un sistema meritocratico basato sui principi liberali del talento 
e del merito, gli esami, la codificazione dei rapporti interni - furono 
inseriti in un contesto molto conservatore, in cui aveva predomi-
nato la «cooptazione» a tutela degli interessi dei signori locali. In 
questa situazione, l’ingegnere era stato continuamente condiziona-
to dalla precarietà del rapporto di lavoro con le istituzioni tecniche 
settecentesche ed era stato vincolato alle amicizie e agli umori di 
persone influenti.

La Scuola, il Corpo di Ponti e strade e la Direzione Generale 
non si limitarono a mettere in discussione la tradizione consolidata 
ma, facendo leva su regole certe per la sistemazione del territorio, 
smembrarono del tutto l’organizzazione settecentesca. Una norma-
tiva non più approssimativa pose fine, lentamente ma in modo pro-
gressivo, alle ingerenze feudali.

L’affermazione di un nuovo modo di concepire le opere pubbli-
che è stato valutato in questo lavoro analizzando anche la storia di 
quegli ingegneri impegnati nella realizzazione delle opere pubbliche.

Lo sviluppo delle aree meridionali è stato uno dei motivi ricorrenti 
nell’operato di Carlo Afan de Rivera, il più longevo responsabile della 
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struttura di Ponti e strade. L’ascesa degli ingegneri si saldò con i pro-
getti, le idee e le capacità di questo direttore generale, il cui ruolo risultò 
decisivo per una loro completa valorizzazione. 

Tuttavia, la sua difesa del Corpo degli ingegneri andò ben oltre 
gli interessi di parte, perché egli mise a nudo le principali incon-
gruenze dell’amministrazione e della cultura tecnica statale, propo-
nendo, con il decreto del 1826, soluzioni innovative. Proprio per-
ché innovativo, il progetto di Afan de Rivera trovò ostacoli di varia 
natura. Essi lo costrinsero a correzioni di rotta che non sminuirono 
affatto la portato del suo disegno. La difficoltà maggiore fu rap-
presentata dalla mediazione fra gli obiettivi della periferia e quelli 
dello Stato, per effetto di una dilagante cultura che privilegiava gli 
interessi particolari.

Il quinto capitolo è interamente dedicato al tema del viaggio. 
Esso ha rappresentato un momento importante nella formazione 
degli ingegneri meridionali perché offriva la possibilità di coltivare 
nuove esperienze, perché diventava, in ultima analisi, occasione 
di formazione tecnico-scientifica e di indagine dei molteplici volti 
della conoscenza. 

Attraverso monografie, fonti d’archivio, alcune tra l’altro ine-
dite, è stata ricostruita sul campo l’attività di ingegneri e architetti. 
Inoltre anche in questo capitolo il viaggio è stato raccontato pren-
dendo in esame la storia di coloro i quali garantirono alla cultura 
tecnica napoletana un posto non trascurabile nel panorama europeo. 

La spedizione di Giacomo Dillon e di tre alfieri napoletani, 
parzialmente conosciuta, il viaggio in Europa di Luigi Giura e di 
alcuni suoi collaboratori, descritto in diversi contributi, l’esperien-
za di Filippo Cassola, del tutto inedita, sono la testimonianza di 
un’interessante mobilità, promossa e finanziata anche dallo Stato, 
che caratterizzò l’ingegneria e la scienza meridionale tra la fine del 
Settecento e la seconda metà dell’Ottocento. 

Di tutt’altra natura era, invece, il viaggio degli architetti, che si 
spostavano per esaminare i più importanti luoghi d’arte. Si trattava 
soprattutto di un viaggio «istituzionalizzato». Come previsto dal 
regolamento del Pensionato di Belle arti, istituito dal re Ferdinan-
do IV a Roma, all’inizio del quinto anno di pensione gli architetti 



14

dovevano completare il percorso formativo attraverso un viaggio 
d’istruzione nelle più importanti città d’arte, in Italia e in Europa.

Questo lavoro vuole essere il tentativo di cogliere gli aspetti 
principali delle riforme realizzate nel campo dell’ingegneria me-
ridionale tra il XVIII e il XIX secolo. Esso costituisce il punto di 
partenza di nuovi e articolati approfondimenti che l’autore ha in 
animo di compiere.

 Il progresso deglI studI su IngegnerI e archItettI.

A tutt’oggi manca una sintesi complessiva sulla figura dell’inge-
gnere negli Stati preunitari. La frammentazione politica dell’Italia 
ha rappresentato un indubbio ostacolo all’elaborazione di una sto-
ria generale dell’ingegneria e del processo di formazione di tecnici 
chiamati a occuparsi della progettazione e realizzazione di strade, 
bonifiche e impegnati, in un’ultima analisi, ad affrontare i problemi 
connessi alla conoscenza del paesaggio, dello spazio e del territorio. 
Le vicende politico-economiche, unitamente a diverse tradizioni e 
costumi, non solo hanno rallentato la creazione di uno Stato unitario 
ma hanno ritardato pure gli studi sull’ingegneria1.

A lungo il “silenzio” storiografico è stato evidente per quanto ri-
guarda la storia «regionale» degli ingegneri, così come parzialmente 
è stata trascurata quella relativa alla costruzione di strade, alla realiz-
zazione di bonifiche e all’assetto dei boschi. La tendenza comincia 
a invertirsi a partire dagli anni Settanta del Novecento, quando l’in-
gegneria e i suoi protagonisti entrano nella «cittadella degli studi»2. 
Ricercatori, appartenenti a discipline fisiche e matematiche come a 
quelle d’impianto umanistico, hanno individuato unanimemente nel 
Decennio francese il momento di svolta, di radicale cambiamento nel 

1 G. galasso, L’Italia come problema storiografico, Introduzione, in Storia 
d’Italia, diretta da Giuseppe Galasso, Torino, UTET, 1979; G. galasso-l. 
mascIllI mIglIorInI, L’Italia moderna e l’Unità nazionale, in Storia d’Italia 
diretta da Giuseppe Galasso, vol. XV, Torino, UTET, 1998.

2 A. Di BIasIo, Ingegneri e ingegneria dell’Italia moderna nella sto-
riografia italiana dell’ultimo ventennio. Gli anni francesi, in «Storia 
economica», VIII, 2005, p. 599-641
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concepire e modificare il territorio e i meccanismi della struttura am-
ministrativa dello Stato e delle sue istituzioni periferiche. Esso viene 
considerato da una parte lo snodo fondamentale verso una nuova 
concezione della scienza e in particolare dell’ingegneria e dall’altra 
un passaggio chiave nel processo di modernizzazione degli apparati 
dello Stato3, dal momento che gran parte della penisola, direttamente 
o indirettamente, cade sotto l’influenza della Francia napoleonica e 
dei suoi modelli istituzionali4. 

Sarà la battaglia di Waterloo (18 giugno 1815) – come è noto – 
a sancire la fine dell’impero napoleonico, che lascia in eredità un 
enorme bagaglio di riforme, le quali avevano investito la vita poli-
tica, sociale, economica e istituzionale dell’Europa, contribuendo 
all’inesorabile tramonto dell’Ancien régime e avviando la creazio-
ne di una società «di proprietari con una rivoluzione borghese, ben-
ché talora imperfetta»5.

Diversi convegni, con interventi settoriali e specifici, relativi ad 
aree regionali e a problemi particolari inerenti gli studi sull’ingegne-
ria, si sono concentrati sulle istituzioni scientifiche che regolavano il 
lavoro dei tecnici, sulla formazione degli ingegneri e sulla loro specifi-
ca caratterizzazione professionale e più in generale sul quadro politico, 
economico e sociale che sottendeva al governo del territorio. 

3 A. Di BIasIo, Politica e amministrazione del territorio nel Mezzogiorno d’Ita-
lia tra Settecento e Ottocento, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2004, p. 4; 
N. Ostuni, Le comunicazioni stradali nel Settecento meridionale, Esi Napoli, 
per l’Università di Reggio Calabria, 1991, p. 143; C. D’Elia, Stato padre sta-
to demiurgo. I lavori pubblici nel Mezzogiorno 1815-1860, Bari, Edipuglia, 
1996, p. 55; L’Italia nell’Età napoleonica, Atti del LVIII Congresso di storia 
del Risorgimento italiano, Roma, 1997, in particolare le relazioni di P. Villani, 
Bilancio storiografico, p. 19; R. De Lorenzo, L’amministrazione centrale e pe-
riferica del Regno di Napoli, p. 145; L. Antonielli, L’amministrazione nell’Italia 
rivoluzionaria e napoleonica. I tre momenti di un grande progetto, p. 193.

4 Sul periodo francese L. Mascilli Migliorini, Napoleone, Salerno, Roma, 2002; 
J. Tulard, Napoleone, Milano, Bompiani biografie, 2000; Stuart J. Woolf, Il 
Risorgimento italiano, Torino, Einaudi, 1981, vol. I, Dall’età delle riforme 
all’Italia di Napoleonica, p. 257; Stuart J. Woolf, Napoleone e la conquista 
d’Europa, Bari, Laterza, 1990; V. Fiorini-F. Lemmi, Periodo napoleonico dal 
1799 al 1814, in Storia politica d’Italia scritta da una Società di Professori, 
Milano, Francesco Villardi, 1897;

5 A. Di BIasIo, Ingegneri ed ingegneria, op cit., p. 602.
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Il Congresso di Vienna (1° ottobre 1814 – 9 giugno 1815), che 
restituì il trono ai sovrani spodestati da Napoleone, cercò di ripro-
porre, anche se con caratteristiche diverse, il modello della società 
d’Ancien régime. Tuttavia i progressi istituzionali e tecnico-scien-
tifici prodotti dal riformismo napoleonico proseguirono, seppure 
tra continuità e rotture. 

Negli anni della rivoluzione e in quelli del dominio napoleonico, 
lo spazio conquistato dalla borghesia diventa non più trascurabile 
anche per chi si interessa di studi sul governo del territorio. Mora-
chiello e Teyssot lo affrontano nel volume Le macchine imperfette. 
Architettura programma, istituzioni nel XIX secolo, nel quale con-
fluiscono le relazioni di un convegno tenuto presso l’Università di 
Venezia nel 1977; sul rapporto borghesia – governo del territorio 
nel periodo francese si sofferma il volume degli stessi autori Na-
scita della città stato. Ingegneri e architetti sotto il Consolato e 
l’Impero pubblicato nel 19836. Si pongono pure in questa direzione 
Giorgio Simoncini e Stuart Woolf nonché le relazioni sulla piani-
ficazione urbanistica e sulla configurazione di città come Torino, 
Milano, Firenze e Roma negli atti del convegno Villes et territoire 
pendant la période napoléonienne, organizzato dall’École Françai-
se di Roma7. Tornano sull’argomento gli atti del convegno tenutosi 
ad Alessandria su Spazi della borghesia e governo del territorio 
nell’Italia napoleonica, promosso nel 2002 dal Centro europeo di 
studi e ricerche sul periodo napoleonico8. Un’attenzione particolare 
alla fisionomia urbanistica di Napoli tra Sette e Ottocento si trova 
nel volume di Cesare De Seta inserito nella collana Le città nella 

6 p. morachIello – g. teyssot, Le macchine imperfette. Architettura, program-
ma, istituzioni nel XIX secolo, Roma, Officina, 1980; P. Morachiello – G. 
Teyssot, Nascita delle città stato. Ingegneri e architetti sotto il Consolato e 
l’Impero, Roma, Officina, 1983.

7 G. sImonIcInI, L’intervento pubblico in Italia nel periodo napoleonico: ter-
ritori annessi all’Impero e Regno d’Italia, in G. Ricci – G. D’Amia (a cura 
di), La cultura architettonica nell’Età della Restaurazione, Milano, Mimesis, 
2002, p. 45.

8  A. Di BIasIo, Spazi della borghesia e governo del territorio nell’Italia napo-
leonica, Forum Marengo 2002, Alessandria, 14-16 giugno 2002, «RNR», 7-8, 
2003.
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storia d’Italia, nel Catalogo della Mostra Civiltà dell’Ottocento a 
Napoli, curato da Giancarlo Alisio, e nel saggio di Alfredo Buccaro 
su Istituzioni e trasformazioni urbane nella Napoli dell’Ottocento9.

Studi specifici sull’ingegneria vengono condotti a partire dall’inte-
ressante volume di Luigi Blanco, Stato e funzionari nella Francia del 
Settecento10. Il libro, partendo dalla distinzione tra «società corpora-
tiva» e «monarchia amministrativa», analizza in profondità il settore 
amministrativo di ponti e strade per poi giungere alla descrizione del 
Corpo di Ponti e strade e della relativa scuola. Quest’ultima istituzio-
ne è emblematica di quella «politique», perseguita da Luigi XV, che 
inaugurò la stagione delle «grandes écoles» e che caratterizzò poi la 
peculiarità francese del sistema di istruzione superiore, di cui Blanco 
mette a fuoco l’organizzazione e il funzionamento. L’autore, inoltre, 
sottolinea i risultati positivi ottenuti in questo ambito dalla monarchia 
amministrativa. Il corpo professionale degli ingegneri civili che, dopo 
la fondazione della scuola, si formò quasi interamente presso questo 
centro di istruzione tecnico-scientifica, tranne gli ingegneri che opera-
vano nei «pays d’états», dimostra chiaramente da una parte l’impegno 
crescente della corona francese nella direzione della centralizzazione 
amministrativa e tecnica e dall’altra la persistenza del fenomeno corpo-
rativo nella Francia moderna e contemporanea. Gli ingegneri di Ponti 
e strade, in Francia e poi nell’Italia controllata da Napoleone, rappre-
sentavano quell’élite «della funzione pubblica che trae dal possesso di 
un sapere tecnico, regolarmente acquisito e formalmente accertato, e 
dalla peculiare collocazione nell’amministrazione statale, la sua legitti-
mazione politica e il suo prestigio sociale. Per mentalità tecnico-ammi-
nistrativa e per collocazione istituzionale, questo gruppo professionale 
anticipa i tratti caratterizzanti della figura del moderno funzionario»11.

Fino alla creazione del Corpo di Ponti e strade e della relativa 
scuola di Applicazione a Napoli, numerosi sono stati i casi di scontri 

9 C. de seta, Napoli, Bari, Laterza, 1981, in Le città nella storia d’Italia, Bari, 
Laterza, 1981, p. 211; G. alIsIo, Civiltà dell’Ottocento. Architettura ed urba-
nistica, Napoli, Electa, 1997; A. Buccaro, Istituzioni e trasformazioni urbane 
nella Napoli dell’Ottocento, Napoli, Esi, 1985, p. 111.

10 L. Blanco, Stato e funzionari nella Francia del Settecento. Gli «ingénieurs 
des Ponts et Chaussées», Bologna, Il Mulino, 1991.

11 Ivi, p. 12.
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«professionali» tra architetti e ingegneri da una parte e i tavolari 
dall’altra. Della questione si occupa Francesca M. Lo Faro nel sag-
gio Ingegneri, architetti, tavolari: periti «di misura» nel Regno di 
Napoli fra Settecento ed Ottocento presente nel volume curato da 
Renata De Lorenzo Storia e misura: indicatori sociali ed economici 
nel Mezzogiorno d’Italia (XVIII-XX secolo)12. 

Incentrati sempre sul quadro amministrativo e sul processo di 
professionalizzazione sono i due incontri di studi promossi a Trento 
da Luigi Blanco e a S. Miniato da Maria Luisa Betri e Alessandro 
Pastore, rispettivamente su Amministrazione, formazione e profes-
sione: gli ingegneri in Italia tra Settecento ed Ottocento e Avvocati 
medici ingegneri. Alle origini delle professioni moderne13. In linea 
generale al processo di professionalizzazione è anche dedicato il 
contributo di Michela Minesso L’ingegnere dall’età napoleonica al 
fascismo dell’einaudiana Storia d’Italia, che peraltro evidenzia la 
trasformazione del ruolo dell’ingegnere verificatasi tra Settecento ed 
Ottocento in tutta la penisola senza interrompersi durante la Restau-
razione. La Minesso rimarca, pure, come il periodo francese abbia 
rappresentato la soglia di non ritorno nell’attività degli ingegneri. 

Le interpretazioni proposte ai diversi convegni sul tema della 
professionalizzazione di architetti e ingegneri mirano a mettere in 
luce da una parte il passaggio dall’arte alla scienza e dal mestiere 
alla professione e dall’altra il nuovo profilo e il consolidamento 
della figura dell’ingegnere e dell’architetto. Lo Stato sottrae alle 
regole della «cooptazione corporativa»14 la selezione dei tecnici 

12 F. M. lo Faro, Ingegneri, architetti, tavolari: periti «di misura» nel Regno 
di Napoli fra Settecento ed Ottocento, in R. De Lorenzo (a cura di), Storia e 
misura: indicatori sociali ed economici nel Mezzogiorno d’Italia (XVIII-XX 
secolo), Milano, F. Angeli, 2007, pp. 305-361.

13 L. Blanco, Amministrazione, formazione e professione: gli ingegneri in Italia 
tra Settecento e Ottocento, Atti del convegno Ingegneri, pubblica amministra-
zione e istruzione tecnico scientifica in Italia dall’Età napoleonica all’unifica-
zione nazionale, Trento, 24-25 novembre 1995, Bologna, Il Mulino, 2000; M. 
l. BetrI - a. pastore, Avvocati medici ingegneri. Alle origini delle professio-
ni moderne, Bologna, Clueb, 1997.

14  A. dI BIasIo, Ingegneri e ingegneria, op cit., p. 612; r. de lorenzo, Being 
an engineer and being an architect in eighteenth-century Italy: professional 
identity as a reflection of political fragmentation, in «Engineering studies», 
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chiamati al governo delle opere pubbliche e introduce il criterio 
meritocratico nella valutazione delle loro carriere.

A partire dalla seconda metà degli anni Ottanta del Novecento 
sono stati pubblicati saggi sui diversi ambiti dell’ingegneria, dalla 
costruzione delle strade alla realizzazione di bonifiche, da cui tra-
spare come in Italia il Mezzogiorno fosse sostanzialmente privo di 
una tradizione di bonificatori. La situazione era destinata a cambiare 
con l’emergere degli ingegneri di Ponti e strade, che si specializza-
rono in diversi settori tra cui quello specifico delle bonifiche. Tema 
questo al centro dei lavori di Corrado Maltese nel 1967, curato-
re dell’opera Trattati di architettura ingegneria e arte militare15di 
Francesco di Giorgio Martini, di Salvatore Ciriacono, che affronta 
il problema dell’ingegneria idraulica e della bonifica veneta dando 
voce ai protagonisti del tempo, ovvero scrittori, tecnici e scienzia-
ti, in un periodo compreso tra il primo Quattrocento e la prima e 
seconda rivoluzione scientifica16. Giorgio Bigatti volge, invece, lo 
sguardo al contesto lombardo, mentre si occupano delle bonifiche in 
Toscana Danilo Barsanti e Leonardo Rombai in Scienziati idraulici 
territorialisti nella Toscana dei Medici e dei Lorena17.

Momento di rottura rispetto al passato, per quel che riguarda il 
processo di formazione degli ingegneri, è la fondazione in Francia 
dei politecnici, che promossero e determinarono la specializzazione 
degli ingegneri in diverse branche, favorendo così la separazione 
delle carriere tra ingegneri e architetti. Nelle ricerche su L’invention 

v. 3, n. 3, 2011, pp. 275-300; r. de lorenzo, Les ingénieurs des ponts et 
chaussées en Italie: un parcours de modernisation institutionnelle dans un 
état national en construction, in «Quaderns d’Història de l’enginyeria», v. X, 
2009, pp. 295-327.

15 F. G. martInI, Trattati di architettura ingegneria e arte militare, a cura di 
Corrado Maltese e con trascrizione di Livia Maltese Degrassi, Milano, Il 
Polifilo, 1967.

16 S. cIrIacono, L’idraulica veneta. Scienza agricoltura e difesa del territorio 
dalla prima alla seconda rivoluzione scientifica, in Storia della cultura vene-
ta, vol. 2, Il Settecento, Vicenza, Neri Pozza, 1986, p. 348.

17 G. BIgattI, La provincia delle acque. Ambiente, istituzioni e tecnici in 
Lombardia tra Settecento ed Ottocento, Milano, Angeli, 1995; D. Barsanti – 
L. Rombai, Scienziati idraulici e territorialisti nella Toscana dei Medici e dei 
Lorena, Firenze, Centro Editoriale Toscano, 1994.
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de l’ingénieur moderne e Architectes et ingénieurs au siécle des Lu-
mières si sottolineano i limiti della tradizione formatasi nell’Ancien 
régime, limiti superati in seguito alla creazione delle scuole poli-
tecniche che imposero un modello nuovo di ingegnere. Nel 1794, 
infatti, nacque in Francia l’École Polytechnique, che consentiva 
l’accesso alle scuole di applicazione incaricate di abilitare all’esple-
tamento delle funzioni di ingegnere. Si tratta di un percorso di studi 
che muove dalla nascita dell’ingegneria come pratica sino al suo 
configurarsi come scienza a partire dai contributi di tecnici del cali-
bro di Bélidor, Navier, Cauchy18. 

Il passaggio dall’arte alla scienza nella professione dell’inge-
gnere è al centro anche di due libri di Gian Carlo Calcagno: Dal 
mestiere alla professione. La modifica dello status di ingegnere nel 
corso della rivoluzione industriale in Gran Bretagna e La figura 
dell’ingegnere tra Settecento ed Ottocento. Ingegneria e politica 
nell’Italia dell’Ottocento: Pietro Paleocapa. Lo storico dimostra 
come anche in Gran Bretagna, che si poneva all’avanguardia per 
quanto concerne la costruzione stradale, siano stati fondamentali 
gli insegnamenti impartiti negli istituti scientifici statali nel proces-
so di transizione dal mestiere alla professione19.

Cambia lo status dell’ingegnere così come si modifica anche il 
suo rapporto con il potere. I tecnici diventano dei «funzionari di Sta-
to». Uno Stato che si serve delle loro capacità per realizzare opere 
tendenti a garantire il progresso economico e sociale del paese e non 
più, come accadeva soprattutto nel Settecento, per soddisfare le mire 
e i particolari interessi di pochi privilegiati. Sul ruolo degli ingegneri 
tra scienza e potere in Francia interviene nel 1980 Charles Gillespie, 

18  a. BIral – p. morachIello, Immagine dell’ingegnere tra Quattro e Settecento: 
filosofo, soldato, politecnico, Milano, F. Angeli, 1985.

19 G. C. calcagno, Dal mestiere alla professione. La modifica dello status 
dell’ingegnere nel corso della rivoluzione industriale in Gran Bretagna, in 
G. C. Calcagno – V. Pallotti – G. Pedrocco, Scienze e tecnologia in Europa 
nell’Età moderna, Bologna, Clueb, 1979, pp. 137-189; G. C. Calcagno, La 
figura dell’ingegnere tra Settecento ed Ottocento, Ingegneria e politica nell’I-
talia dell’Ottocento: Pietro Paleocapa, Atti del Convegno, Venezia, 6-8 ot-
tobre 1978, Venezia, Istituto veneto di Scienze Lettere e Arti, 1990, p. 463.
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soffermandosi sui rapporti tra Ingegneria civile e genio militare20. 
Gli studiosi che hanno concentrato i propri interessi sul delinear-

si del profilo professionale degli ingegneri non hanno tralasciato il 
caso del Regno di Napoli, dove le principali novità sono ascrivibili 
al riformismo napoleonico. Anche in questo caso l’organizzazione 
centralizzata del Corpo di Ponti e strade, introdotto da Gioacchino 
Murat nel 1808, sostituì le antiche istituzioni settecentesche degli 
ingegneri impegnati alle dipendenze di Deputazioni provinciali nel 
campo dei lavori pubblici. Nel Mezzogiorno napoleonico, inoltre, 
prese concretamente corpo la Scuola d’Applicazione nel 1811, cre-
ata sul modello dell’École des Ponts et Chaussées e destinata a 
cambiare profondamente il processo di formazione degli ingegneri. 
Furono talmente importanti le innovazioni del Decennio francese 
che esse furono mantenute dagli stessi Borbone al loro ritorno, an-
che se con dei cambiamenti21. 

Franco Strazzullo è tra i primi a sottolineare che gli ingegneri 
sono stati i protagonisti della «rivoluzione scientifica napoletana»22. 

20 Ch. C. gIllespIe, Scienza e potere in Francia alla fine dell’Ancien régime, 
Bologna, Il Mulino, 1983 (edizione originale Science and polity in France at 
the End of the Old Regime, Princeton University Press, 1980)

21 A. dI BIasIo, Ingegneri e territorio nel Regno di Napoli dal Decennio francese 
all’Unità: l’attività del Corpo di Ponti e strade, in A. Buccaro – F. de mattIa, 
Scienziati artisti. Formazione e ruolo degli ingegneri nelle fonti dell’Archi-
vio di Stato e della Facoltà d’Ingegneria di Napoli, Napoli per Archivio di 
Stato, Electa, 2003, pp. 91-106; A. dI BIasIo, La gestione del territorio nel 
Mezzogiorno napoleonico. Le attività del Corpo di Ponti e strade nel regno di 
Napoli, in Da Brumaio ai Cento giorni. Cultura di governo e dissenso politico 
nell’Europa di Bonaparte, Atti del Convegno, Milano, 10-13 novembre 2004, 
p. 469; A. dI BIasIo, Ingegneri e territorio nel Regno di Napoli 1800-1860. 
Carlo Afan de Rivera e il Corpo di Ponti e Strade, Latina, Amministrazione 
provinciale per Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, 1993; A. 
dI BIasIo, Il Corpo e la Direzione generale dei Ponti e Strade: Documenti 
sull’attività di Carlo Afan de Rivera, in a. Buccaro – s. d’agostIno, Dalla 
Scuola di Applicazione alla Facoltà d’Ingegneria. La cultura napoleta-
na nell’evoluzione della scienza e della didattica del costruire, Benevento, 
Hevelius per Facoltà d’Ingegneria dell’Università di Napoli, 2003, pp. 109 
sgg; A. Di Biasio, Politica e amministrazione del territorio, op. cit., p. 254.

22 F. strazzullo, Ingegneri camerali napoletani del Settecento, «Partenope», 
1, 1960, pp. 52-59; F. Strazzullo, Architetti e ingegneri napoletani dal ‘500 
al ‘700, Napoli, Edizioni di Gabriele e Mariateresa Benincasa, 1969; F. 
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Nei suoi lavori, che coprono l’arco temporale tra il Cinquecento ed 
il Settecento, egli descrive le figure dell’ingegnere militare, esperto 
di fortificazioni, dell’ingegnere di città, dell’ingegnere camerale, al 
servizio della Regia Camera della Sommaria, nonché quella del ta-
volario, spesso entrato in contrasto con quegli ingegneri e architetti 
che a partire dal 1808 confluiranno nel Corpo di Ponti e strade. Sui 
tavolari napoletani, oltre al citato contributo di Francesca Lo Faro, 
va menzionato anche quello di Giovanni Brancaccio e la monogra-
fia di Gérard Labrot - Quand l’histoire murmure. Villages et cam-
pagnes du Royaume de Naples (XVIe-XVIIIe siècle) - interamente 
dedicata all’attività di apprezzo e alla stima dei feudi in vendita, che 
erano di competenza proprio del tavolario23. 

Anche la Scuola d’Applicazione del Regno di Napoli è stata og-
getto di studio. Negli anni Sessanta Giuseppe Russo descrisse in ma-
niera dettagliata ed efficace la sua organizzazione24. In tempi recenti 
si segnalano i lavori di Alfredo Buccaro, in particolare Da «architet-
to vulgo ingegniero» a «scienziato-artista»: la formazione dell’inge-
gnere meridionale tra Settecento ed Ottocento25. Giuseppe Foscari, 

Strazzullo, Documenti per la storia dell’edilizia e dell’urbanistica nel Regno 
di Napoli dal ‘500 al ‘700, Napoli, Arte tipografica, 1993.

23 G. BrancaccIo, Il Collegio dei tavolari: un istituto cittadino dell’Età moder-
na, in G. Brancaccio, Geografia cartografia e storia del Mezzogiorno, Napoli, 
Guida, 1991, pp. 239-253; G. laBrot, Quand l’histoire murmure. Villages 
et campagnes du Royaume de Naples (XVIe-XVIIIe siècle), Roma, École 
Française de Rome, 1995.

24 G. russo, La scuola d’ingegneria in Napoli 1811-1967, Napoli, Istituto edito-
riale del Mezzogiorno per la Facoltà d’ingegneria, 1967.

25 A. Buccaro, Istituzioni e trasformazioni urbane nella Napoli dell’Ottocento, 
Napoli, Electa, 1992; A. Buccaro, Opere pubbliche e tipologie urbane nel 
Mezzogiorno preunitario, Napoli, Electa, 1992; A. Buccaro, Carlo Afan de 
Rivera ingegnere e pubblico amministratore nello stato borbonico, «Rassegna 
ANIAI», 1988, 4; A Buccaro, Bartolomeo Grasso. Prospetto di un edificio 
progettato per uso della Scuola di Applicazione, in «Il Disegno di architettura. 
Notizie su studi, ricerche, archivi e collezioni pubbliche e private», 2 settembre 
1990; A. Buccaro, L’amministrazione dei Napoleonidi e i programmi per le 
opere pubbliche nel Regno di Napoli, «RNR», 7-8/2003, p. 57; A. Buccaro, I 
porti flegrei e l’alternativa allo scalo napoletano dal XVI al XIX secolo, in G. 
Simoncini, Sopra i porti di mare, II, Il regno di Napoli, p. 125; A. Buccaro, La 
Scuola di Applicazione di Ponti e strade. Formazione e ruolo degli ingegneri 
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Costanza D’Elia – che mette l’accento sul rapporto tra la figura pro-
fessionale dell’ingegnere e il quadro socio-economico entro cui si è 
chiamati ad intervenire – così come Fausto De Mattia, Felicita De 
Negri e Anna Giannetti hanno a più riprese evidenziato il ruolo della 
Scuola di Applicazione nella formazione dei tecnici napoletani come 
momento di cesura tra il Settecento e l’Ottocento26.

Nonostante la progressiva separazione delle carriere di architetto 
e ingegnere, nella Scuola di Applicazione continuava a essere impor-
tante l’insegnamento di architettura. Su questo argomento si soffer-
mano Mangone e Telese in due contributi: il primo, Dall’Accademia 
alla facoltà, il secondo è inserito negli atti di un convegno del 1997 
su L’insegnamento della storia dell’architettura nelle facoltà d’inge-
gneria, curati da Francesco Rispoli27.

La storia dell’ingegneria è stata ricostruita anche attraverso interes-
santi biografie come quelle su Luigi Oberty, maggiore esponente del 
neoclassicismo a Napoli, e su Luigi Giura, artefice della realizzazione 

nello Stato preunitario, in G. Alisio, Civiltà dell’Ottocento, op. cit., p. 45.
26 G. FoscarI, Dall’arte alla professione. L’ingegnere meridionale tra Sette e Ottocento, 

Napoli, Esi, 1995; G. FoscarI, Ingegneri e territorio nel regno di Napoli tra Età 
francese e Restaurazione. Reclutamento formazione e carriere, in M.L. BetrI – a. 
pastore, Avvocati medici ingegneri, op. cit.; G. FoscarI, Dalla Scuola al Corpo: 
l’Ingegnere meridionale nell’Ottocento preunitario, in L. Blanco, Amministrazione 
formazione e professione: gli ingegneri in Italia tra Sette e Ottocento, op. cit., p. 
379. C. d’elIa, La scrittura degli ingegneri. Il Corpo di Ponti e strade e la forma-
zione di un ceto burocratico a Napoli (prima metà dell’Ottocento), in M.L. BetrI 
– A. Pastore, Avvocati medici ingegneri, op. cit., p. 293; C. d’elIa, Bonifiche e stato 
nel Mezzogiorno 1815-1860, Napoli, Esi, 1994; C. D’Elia, Stato padre stato de-
miurgo, op. cit. F. de mattIa – F. de negrI, Il Corpo di Ponti e strade dal Decennio 
francese alla riforma del 1826, in A. massaFra (a cura di ), Il Mezzogiorno preuni-
tario. Economia società e istituzioni, Bari, Dedalo, 1989, pp. 449 sgg.; A. gIannettI, 
L’ingegnere moderno nell’amministrazione borbonica. La polemica sul Corpo di 
Ponti e strade, in A. massaFra (a cura di ), Il Mezzogiorno preunitario, op. cit., 
pp. 935 sgg; A. gIannettI, La polemica intorno al Corpo di Ponti e strade, ovvero 
della utilità o meno dei tecnici in seno all’amministrazione borbonica, «Bollettino 
dell’Associazione per l’Archeologia Industriale», nn. 5-6, 1983.

27 F. mangone – R. telese, Dall’Accademia alla Facoltà. L’insegnamento 
dell’architettura a Napoli 1802-1941, Benevento, Hevelius Edizioni, 2001; F. 
rIspolI (a cura di ), L’insegnamento dell’architettura nelle facoltà d’ingegne-
ria, Atti del Convegno, In ricordo di Luigi Pisciotti, Napoli, 18 aprile 1997, 
Potenza, L’Aquilone, 2002.
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del ponte sul Garigliano, opera in cui mette pure a frutto quanto aveva 
appreso dai suoi viaggi in Europa28. Sono due percorsi emblematici, e 
proprio per questa ragione presi in considerazione, del delinearsi del 
nuovo profilo professionale degli ingegneri. 

Fa il punto dello stato in cui versano gli studi il convegno Dalla 
scuola di Applicazione alla Facoltà d’Ingegneria. La cultura na-
poletana nell’evoluzione della scienza e della didattica del costru-
ire, tenutosi a Napoli in occasione della mostra Scienziati-artisti. 
Formazione e ruolo degli ingegneri, promossa dall’Archivio di 
Stato e dalla Facoltà d’Ingegneria nel 2003. Si tratta di interventi 
che permettono di acquisire nuove informazioni storico-scientifi-
che, che sistemano le conoscenze attualmente a disposizione degli 
studiosi e seguono, in ultima analisi, il lento e difficile passaggio 
dall’arte alla scienza e dal mestiere alla professione29.

Il problema della formazione e della separazione delle carriere 
tra architetti e ingegneri si pose non soltanto nel Regno di Napoli 
ma anche nei dipartimenti italici, nei domini, ovvero, che facevano 
parte dell’impero napoleonico: Piemonte, Liguria, Toscana, gli «an-
tichi stati romani» di Umbria e Lazio, all’interno dei quali operava-
no direttamente gli ingegneri del Corpo di Ponti e strade francese.

La situazione del Piemonte è stata descritta da Alessandra Fer-
raresi (Scienza amministrazione saperi. La formazione degli inge-
gneri in Piemonte dall’antico regime all’Unità d’Italia) e da Lucia-
no Re (L’opera degli ingegneri del Corps des Ponts et Chaussées a 

28 A. massaro, Avellino tra Decennio e Restaurazione nelle opere di Luigi 
Oberty ingegnere del Corpo di Ponti e strade, Avellino, Lyons Club del 
Principato Ultra, 1994; A. caracozzI, Luigi Oberty e la diffusione del ne-
oclassicismo nell’Italia meridionale, Bari, Edipuglia, 1999; A dI BIasIo, Il 
Passo del Garigliano nella storia d’Italia. Il ponte di Luigi Giura, Minturno, 
Caramanica, 1995; R. parIsI, Luigi Giura 1795-1864. Ingegnere e architet-
to dell’Ottocento, Napoli, Electa, 2003; Carlo G. lacaIta (a cura di), Le vie 
dell’innovazione. Viaggi tra scienza, tecnica ed economia (secoli XVIII-XX), 
Milano, Giampiero Casagrande Editore, 2009.

29 A Buccaro – F. de mattIa (a cura di ), Scienziati-artisti. op. cit; A. Buccaro – 
S. d’agostIno (a cura di ), Dalla Scuola di Applicazione alla Facoltà d’Inge-
gneria. La cultura napoletana nell’evoluzione della scienza e della didattica 
del costruire, Napoli, Electa, 2003.
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Torino)30. Sempre al Piemonte sono rivolti i lavori che analizzano 
lo status dei nuovi tecnici31.

Ferdinando Boyer e Andrea Giuntini hanno esaminato la for-
mazione degli ingegneri toscani tra Settecento e Ottocento, rispet-
tivamente in Les travaux publics dans les départements romains 
et toscans du Grand Empire e La formazione didattica e il ruolo 
nell’amministrazione granducale dell’ingegnere della Toscana di 
Leopoldo II32. Ad essi si aggiunge anche la biografia di un noto 
ingegnere toscano, Giovanni Fabbroni, scritta da Renato Pasta33. 

Sul Lazio si dispone di due pubblicazioni di Orietta Verdi L’I-
stituzione del Corpo degli ingegneri pontifici di Acque e strade 
1809 – 1817 e Agrimensori, ingegneri e architetti nello Stato pon-
tificio del primo Ottocento dalla professione privata all’impiego 
pubblico34.

30 A. FerraresI, Scienza amministrazioni saperi. La formazione degli in-
gegneri in Piemonte dall’antico regime all’Unità d’Italia, Bologna, Il 
Mulino, 2004, pp. 122-123; L. Re, L’opera degli ingegneri del Corps 
des Ponts et Chaussées e i progetti per il ponte sulla Dora e la sistema-
zione degli accessi del ponte sul Po (1813), Atti e rassegna tecnica della 
Società degli ingegneri e architetti in Torino, 35, 1981, pp. 339 sgg.

31  V. Ferrone, Tecnocrati, militari e scienziati nel Piemonte dell’antico re-
gime alle origini della Reale Accademia delle Scienze, in «Rivista storica 
italiana», 1984, 1, pp. 415 sgg.

32  F. Boyer, Les travaux publics dans les départements romains et toscans du 
Grand Empire «Revue des Études Napoléoniennes», XXXV, 129, 1932, pp. 
320 sgg; A. gIuntInI, La formazione didattica e il ruolo nell’amministrazione 
granducale dell’ingegnere nella Toscana di Leopoldo II, in Z. Ciuffolotti – L. 
Rombai (a cura di), La Toscana dei Lorena. Riforme territorio società, Atti del 
Convegno, Grosseto 27-29 novembre 1987, Firenze, Olschki, 1989, pp. 391 sgg.

33 R. pasta, Scienza politica e rivoluzione. L’opera di Giovanni Fabbroni 1752 
– 1822 intellettuale e funzionario al servizio dei Lorena, Firenze, Olschki, 
1989.

34 O. verdI, L’Istituzione del Corpo degli ingegneri pontifici di Acque e strade 
1809 – 1817, in A. L. Bonella – A. Pompeo – M. I. Venzo (a cura di), Roma fra 
la Restaurazione e l’elezione di Pio IX. Amministrazione, economia, società e 
cultura, Roma – Freiburg – Wien, 1997, pp. 197 sgg; O. Verdi, Agrimensori, 
ingegneri e architetti nello Stato pontificio del primo Ottocento dalla profes-
sione privata all’impiego pubblico, «Roma moderna e contemporanea», VI, 
3, sett.-dic., 1998, pp. 367 sgg.
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Nel complesso quindi il periodo francese avviò una nuova sta-
gione per l’intero comparto dei lavori pubblici, da Milano a Napoli 
e in tutti i dipartimenti italici, con il trasferimento dell’organizza-
zione del territorio dal privato al pubblico e il passaggio da una 
gestione militare a quella civile per quanto concerne i grandi lavori 
pubblici. «Da una visione politico-militare nel senso chiuso del ter-
mine – sostiene Mario Moraglio – si arriva a una geo-economica 
e da una tipologia di intervento episodica si giunge a una gestione 
complessiva dell’intero settore»35.

Il vIaggIo deI tecnIcI.

Soltanto parzialmente indagato è il tema del viaggio, fatto que-
sto, determinato in parte dalla mancanza di sufficienti fonti d’archi-
vio. Eppure la maggior parte degli studiosi è concorde nel ritenere 
che esso ha rappresentato un momento fondamentale nella storia 
tecnico-scientifica dell’età moderna. 

Un proverbio moresco recita: «Chi non viaggia non conosce il 
valore degli uomini». Parafrasando tale motto e trasferendolo nel 
contesto dei viaggi scientifici si potrebbe dire che «chi non viaggia 
non conosce il valore delle cose». Il viaggio, dunque, è da una parte 
«metafora»36 della vita ma dall’altra anche della conoscenza, della 
scoperta e dell’esplorazione. 

Già nel Rinascimento esso offriva la possibilità di coltivare nuo-
ve esperienze attraverso il contatto con un mondo che la cultura 
conservatrice del Medioevo aveva negato. Il moltiplicarsi degli 
scambi commerciali e delle relazioni intellettuali cominciarono a 
garantire nuove dimensioni alla vita e al pensiero. 

Il partire, poi, divenne occasione di formazione tecnico-scien-
tifica e di indagine dei molteplici volti della conoscenza. «E nel 

35  M. moraglIo, Strade e politica. Storia della viabilità in provincia di Torino, 
Alessandria («XXI secolo», Collana di Studi e ricerche dell’Età contempora-
nea, diretta da Nicola Tranfaglia, 7), Edizioni dell’Orso, 2003, pp. 22-25.

36  G. L. DI mItrI, La febbre del viaggio. Il Grand Tour scientifico nel Regno di 
Napoli, Galatina, Congedo, 2002, p.7.
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viaggiare, il cammino è altrettanto importante, e forse più impor-
tante della meta: camminare conta più che arrivare»37. Durante il 
«cammino» scientifico il confronto con realtà diverse permetteva 
al viaggiatore di farsi un bagaglio di esperienze utile sia in campo 
professionale che personale. 

E l’osservazione, infine, costituiva un momento fondamentale 
del viaggio. Lo aveva già intuito Paracelso (Theophrast Bombastus 
von Hohenheim, 1493-1541), che invitava i medici «a fondare la 
pratica non sui libri, ma sull’osservazione diretta, sulla scoperta del 
diverso. Le cose che vogliamo conoscere sono nascoste, ma non 
sono misteri impenetrabili». E in sintonia con il maestro era Joseph 
Duschesne (1544-1609), quando consigliava al medico: «vendi la 
tua terra, la tua casa, i tuoi abiti, brucia i tuoi libri. Acquista delle 
scarpe robuste e viaggia per il mondo»38.

In età moderna cominciò a diffondersi la consapevolezza che il 
processo di modernizzazione passava non soltanto attraverso la di-
sponibilità di materie prime, l’impiego di macchine, ma mediante 
gli scambi di esperienze, di risultati e la circolazione di conoscen-
ze. E nel Settecento il cosmopolitismo, figlio della cultura illumi-
nistica, fu volano di una crescita esponenziale dei viaggi a carattere 
scientifico. Questi, inoltre, furono 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 comuni-
cazione e dal progressivo affermarsi dell’economia di mercato. 

Nel XVIII secolo si sviluppò una particolare tipologia di viag-
gio: quello mineralogico. A partire dal Settecento diversi paesi eu-
ropei aprirono le porte a flussi consistenti di studenti e professori 
stranieri39. Si trattava perlopiù di allievi-ingegneri o di scienziati 
inviati dai propri governi a frequentare corsi specialistici al fine di 
conoscere i metodi d’insegnamento e i miglioramenti raggiunti nel-
le tecniche costruttive, nelle opere idrauliche, nell’organizzazione 

37  Ibidem.
38  J. duchesne, De priscorum philosophoru verae medicinae materia…, 

Ginevra, Vignon, 1603.
39  D. BrIanta, Europa mineraria: circolazione delle élites e trasferimento 

tecnologico, Milano, F. Angeli, 2007, p. 45.
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dell’industria mineraria. L’esigenza primaria dei governi era quella 
di tenere il passo con lo sviluppo tecnico e con la modernità avan-
zante. Per conseguire questo obiettivo si favorì, tramite un sistema 
di borse di studio, la mobilità verso quei paesi tecnologicamente e 
industrialmente più avanzati come la Gran Bretagna. 

Chi viaggiava, perciò, non ampliava soltanto il suo bagaglio di 
conoscenze ma diventava anche il veicolo di «modelli scientifico-
formativi, di concezioni imprenditoriali, istituzioni e diritto»40.

Queste missioni scientifiche, che erano pure finalizzate alla con-
clusione di accordi di varia natura tra i diversi paesi, avevano un ca-
rattere temporaneo. Durante il periodo di soggiorno, inoltre, i viag-
giatori stilavano relazioni periodiche ai loro governi e spesso erano 
accompagnati da abili disegnatori incaricati di riprodurre i modelli 
di macchine allo scopo di rendere produttivo un sapere teorico.

Fino agli anni Trenta dell’Ottocento questa «tecnocrazia» si di-
stinse per la sua poliedricità, che le permetteva di spaziare nei diversi 
campi dello scibile: dall’economia allo studio della società, dalla lette-
ratura alle scienze matematiche. Del resto la stessa figura dello scien-
ziato-artista, che pure si era consolidata nel secolo dei Lumi, sotto la 
spinta della prima fase dell’industrializzazione, finì col tramontare 
nella prima metà dell’Ottocento, lasciando il posto a quella dell’inge-
gnere moderno, caratterizzata da uno «specialismo sempre più spinto» 
e dalla progressiva rinuncia alla polivalenza e al cosmopolitismo41. 

Nei primi decenni dell’Ottocento i viaggi mineralogici erano 
diretti prevalentemente verso l’Europa centrale e settentrionale, 
in particolare in Sassonia, dove aveva sede la scuola di Freyberg. 
Mete altrettanto importanti erano l’Ungheria, la Boemia, la Scan-
dinavia, l’Inghilterra e la Scozia42. Ingegneri e tecnici francesi, 

40  Ibidem..
41  Ivi, p. 51.
42  Sui viaggi mineralogici cfr. E. vaccarI, Le istruzioni per i geologi viaggia-

tori in Toscana e in Europa tra Settecento ed Ottocento, in M. BossI – C. 
greppI (a cura di), Viaggi e scienza: le istruzioni scientifiche per i viaggiatori 
nei secoli XVII e XIX, Firenze, Olschki, 2005, pp 3 sgg., pp 16 sgg.; L. Kury, 
Histoire naturelle et voyages scientifiques 1780-1830, Paris, L’Harmattan, 
2001; E. agazzI (a cura di), Viaggiare per sapere. Percorsi scientifici tra Italia 
e Germania nel XVIII e XIX secolo, Fasano, Scena, 1997.
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inglesi e italiani percorsero in lungo e in largo il vecchio con-
tinente per istruirsi sui problemi della metallurgia, dell’estrazio-
ne, 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 impiegate, sui 
processi chimici e meccanici e sui sistemi di aerazione delle mi-
niere, senza trascurare la trattatistica, le normative e le istituzioni 
che regolavano e organizzavano il lavoro nelle miniere43. Quasi un 
secolo prima quella parte d’Europa era stato oggetto del viaggio 
compiuto dal piemontese Carlo Emanuele di Montendons, che nel 
1666 soggiornò proprio a Freyberg per studiarne le miniere. 

Pietro Leopoldo, Granduca di Toscana, anch’egli interessato a 
finanziare le spedizioni scientifiche degli ingegneri toscani, patro-
cinò, 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 finalizzata, tra l’altro, all’acquisto di macchine fisiche 
e astronomiche per il Gabinetto di fisica e di storia naturale di Fi-
renze, 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 cor-
rispondenze che avrebbe favorito l’attività di ricerca dell’istituto 
fiorentino44.

Su questa particolare tipologia di viaggio richiama l’attenzio-
ne Donata Brianta, nel volume Europa mineraria: circolazione 
delle élites e trasferimento tecnologico (2007), nel quale ricostru-
isce i passaggi chiave della rivoluzione industriale, evidenziando 
aspetti poco noti che confermano l’importanza dell’interazione tra 

43 C. gIllIspIe, Scienza e potere in Francia alla fine dell’Ancien régime, 
Bologna, Il Mulino, 1983, pp. 514 sgg. L’autore descrive il viaggio di Gabriel 
Jars, inviato nel 1756 con François Guillot-Duhamel in Sassonia, Boemia, 
Ungheria, Stiria e Carinzia, 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. 

44  R. pasta, Scienza politica e rivoluzione, op. cit., pp. 47 sgg, 145 sgg, 435 sgg. 
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dinamiche strategico-militari, mutamenti socio-economici e svi-
luppi tecnico-scientifici nella crescita dello Stato moderno. Inoltre 
- sottolinea Donata Brianta - la frammentazione politica, soprat-
tutto in Italia e in Germania, se da un lato aveva effetti certamente 
negativi, dall’altro stimolò la competizione tra le diverse realtà 
statali, favorendo maggiori investimenti nella formazione di ca-
pitale umano. Questi Stati si impegnarono anche a promuovere 
la nascita e lo sviluppo delle accademie, creando così una rete di 
corrispondenti e di osservatori e facendo del vecchio continente 
un polo di attrazione internazionale per tecnici e scienziati. 

I viaggi d’istruzione compiuti a partire dal XVIII non si limita-
vano soltanto ad approfondire le conoscenze nel campo della me-
tallurgia. 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’insegnamen-
to, già ampiamente sperimentato in Germania e Austria. L’obiettivo 
del viaggio era quello di documentarsi, sul campo, delle novità isti-
tuzionali e normative nel settore della pubblica istruzione, per poi 
diffonderlo nelle scuole primarie del Regno45 .

Il viaggio d’istruzione era anche un momento fondamentale del 
percorso formativo degli allievi ingegneri che frequentavano le ac-
cademie militari. Il tenente del Genio dell’Accademia napoletana, 
Giacomo Dillon, guidò una delegazione di giovani idraulici milita-
ri, composta da Francesco De Vito Piscicelli, Francesco Costanzo e 
Vincenzo Tirone, in una missione di studio in Francia. Nonostante 
l’esito infelice della missione, giacché Dillon e Costanzo si sfidarono 
a duello, i partecipanti furono tra i protagonisti della stagione tecnico-
scientifica napoletana del Decennio francese e della Restaurazione. 

45  M. lupo, Tra le provvide cure di Sua maestà. Stato e scuola nel 
Mezzogiorno tra Settecento ed Ottocento, Bologna, Il Mulino, 2005, 
pp 36-37; S. raFFaele, La bottega dei saperi. Politica scolastica, per-
corsi formativi, dinamiche sociali nel Meridione borbonico, Acireale-
Roma, Bonanno Editore, 2005, pp. 53 sgg; A. BroccolI, Educazione 
e politica nel Mezzogiorno d’Italia 1767-1860, Firenze, La Nuova 
Italia, 1968, p.10; A. zazo, L’istruzione pubblica e privata nel napo-
letano 1767-1860, Città di Castello, Il Solco, 1927, pp 292 sgg.
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Francesco Costanzo, simpatizzante degli ideali rivoluzionari, impie-
gato nelle amministrazioni della Repubblica cisalpina, divenne, poi, 
direttore della Scuola Politecnica e direttore del Corpo di Ponti e stra-
de. Dopo di lui, Francesco De Vito Piscicelli fu responsabile della 
Direzione di Ponti e strade. 

Nel 1781 Giuseppe Poli, che era stato allievo dell’Accademia 
militare, fu mandato in Inghilterra ad acquistare le macchine ne-
cessarie 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 Bolo-
gna per perfezionare i loro studi matematici. 

Durante la dominazione francese la destinazione dei viaggi dei 
tecnici era soprattutto, per ovvie ragioni, la Francia e i paesi da essa 
controllati. Nel 1812 l’ingegnere Luigi Malesci, ispettore del Corpo 
di Ponti e strade, fu inviato nei territori tedeschi sottoposti all’impe-
ro napoleonico a studiare da vicino le scafe a pendolo nell’attraver-
samento dei fiumi, già diffuse nella Val Padana e successivamente 
adottate anche nel Regno di Napoli46.

Terminata l’esperienza napoleonica, gli ingegneri, tanto francesi 
quanto italiani, poterono finalmente visitare anche l’Inghilterra per con-
frontarsi con le conquiste tecnico-scientifiche e i modelli istituzionali 
adottati in quel paese, soprattutto per l’impianto amministrativo delle 
istituzioni impegnate nella progettazione e organizzazione dei lavori 
pubblici. Attraversarono la Manica ingegneri francesi del calibro di 
Dutens, Dupin, Navier. Dall’Italia arrivarono in Gran Bretagna Luigi 
Giura e il milanese Luigi Tatti, inizialmente costretto ad allontanarsi 
dal paese perché coinvolto nei fatti del 1848. Di questo periodo è anche 
il viaggio dell’ingegnere di Ponti e strade Luigi Oberty, inviato a Bolo-
gna a studiare le gore di macerazione della canapa ad acqua fluente per 
ottenere informazioni utili a risolvere i danni ambientali che i fusari di 
macerazione lungo i Lagni comportavano per Napoli47.

46  A. dI BIasIo, Strade e vie di comunicazione nell’Italia napoleonica, 
Napoli, Edizioni Scientifiche italiane, 2001.

47  A. dI BIasIo, Carlo Afan de Rivera e il Corpo di Ponti e strade: ingegneri e 
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Se il viaggio mineralogico era principalmente rivolto alla rac-
colta di informazioni sulle tecniche realizzate nelle regioni indu-
strialmente più avanzate per poi riportarle nei paesi d’origine, di 
natura diversa era il viaggio degli architetti. Considerati ancora ar-
tisti, così come voleva la tradizione rinascimentale, questi viaggia-
vano prevalentemente per esaminare i più importanti luoghi d’arte. 

Spesso la partenza non era ispirata da motivi scientifici. Nel 
maggio del 1770, ad esempio, due napoletani, Tommaso Brenga e 
Simone Ferrazzano, chiesero al Granduca di Toscana Leopoldo II 
di aprire una bottega in località Buonconvento, nel senese. A tale 
richiesta era allegata la domanda di iscrizione al registro dei «calde-
rai». Tuttavia, la legge del 3 febbraio 1770 stabiliva che, per poter 
essere inseriti nell’albo degli artieri ed esercitare una professione, 
occorreva aprire un negozio o bottega (commercio fisso). In To-
scana non erano ammessi coloro che, come Brenga e Ferrazzano, 
praticavano l’attività di ambulante48. Questo caso dimostra come 
accanto a missioni scientifiche, viaggi d’istruzione, corsi di perfe-
zionamento, gite artistiche, c’era chi si spostava per cercare mag-
giore fortuna altrove.

territorio nel Regno di Napoli 1800-1860, Latina, Amministrazione provin-
ciale, 1993.

48  Archivio storico Camera di Commercio di Firenze, Camera di Commercio 
leopoldina, Informazioni e suppliche, b. 3.
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LA DINASTIA BORBONICA 
DA FERDINANDO IV A FRANCESCO II.

Il lungo regno dI FerdInando Iv dI BorBone.

Spesso presentato dai contemporanei, nonché da parte della 
storiografia successiva come sinonimo di immobilismo, di arretra-
tezza, di corruzione e di brigantaggio, il Mezzogiorno, tra XVIII 
e XIX secolo, in realtà conobbe periodi contrassegnati da vivacità 
culturale e da significative spinte riformatrici. In linea con l’Eu-
ropa, erano evidenti alcuni elementi del rinnovamento che si svi-
luppò soprattutto nel corso del Settecento: ripresa demografica ed 
espansione economica. Giuseppe Galasso nota come, nonostante 
un’agricoltura caratterizzata da una lenta crescita, comincino ad 
affermarsi ceti emergenti legati, sì, alla campagna, ma non estra-
nei a un timido sviluppo del commercio49. Questi «fermenti» sono 
visibili non soltanto nella capitale ma anche nelle province. Un 
rinnovamento che «non dipende più soltanto dall’azione della mo-
narchia ma può ormai contare su forze indigene, diciamo così, as-
sai più consistenti che nel passato e sempre più consapevoli del 
proprio ruolo e delle proprie possibilità»50. 

L’azione in politica estera e la soppressione della chinea, il tri-
buto che il re di Napoli pagava allo Stato pontificio per il privilegio 
che il pontefice disponeva in quanto detentore dei diritti feudali sul 
Regno di Napoli, rappresentarono le due strade intraprese dai Bor-
bone per garantire una piena e fattiva indipendenza al Regno. Più 
volte messo alla prova il governo, in alcuni momenti, riuscì a dare 
buona prova di sé, animato da quello spirito che permise al Colletta 
di individuare un’«aura di società» in riferimento soprattutto agli 
anni compresi tra Tanucci e Caracciolo51.

49  P. allum, G. Galasso: intervista sulla storia di Napoli, Napoli, Laterza, 1978.
50  Ivi, p. 112.
51  G. galasso, Storia del Regno di Napoli, Torino, Utet, 2007, vol. IV, p. 579.
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Tuttavia, nel corso del XVIII secolo, Napoli rivelò tutta la sua 
debolezza poiché non era stata capace di «guidare, egemonizzare 
e sfruttare» quel progresso che aveva cominciato a manifestarsi 
nelle campagne. Debolezza che viene attribuita all’assenza di una 
borghesia in grado di cogliere e interpretare le novità del momento 
ed essere, quindi, espressione efficace della modernità. «L’egemo-
nia della capitale sul paese – prosegue Galasso – affermatasi così 
fortemente sotto i re aragonesi e spagnoli, comincia proprio ora a 
declinare: quando, cioè, si manifesta la divaricazione sempre più 
accentuata fra il nuovo sviluppo del paese e la carente capacità 
metropolitana della capitale. […] La capitale rimase ancora più che 
nel passato il luogo di concentrazione, di consumo della ricchezza 
del paese; non riuscì a trasformarsi nel luogo di direzione, di sol-
lecitazione, di potenziamento dell’economia del Regno, che le sue 
dimensioni e le sue funzioni di capitale di una monarchia assoluta 
avrebbero potuto far sperare»52. E mentre in Europa comincia ad 
avviarsi la grande trasformazione dell’agricoltura e la rivoluzio-
ne industriale, a Napoli, invece, il commercio è nelle mani degli 
stranieri, che impediscono lo sviluppo delle manifatture locali: 
«l’immobilismo della struttura produttiva e mercantile, creditizia e 
finanziaria diventa ora una linea di tendenza destinata a caratteriz-
zare assai a lungo la vita della città»53. 

Senza dubbio Napoli nel Settecento, e soprattutto durante il re-
gno di Ferdinando IV, conobbe uno dei suoi periodi migliori sul 
piano intellettuale. Infatti quella napoletana è una delle maggiori 
espressioni dell’Illuminismo europeo. Le opere di Galiani, Filan-
gieri e di altri intellettuali costituiscono un passaggio obbligato per 
comprendere la cultura napoletana, e di riflesso quella europea, del 
tempo. E proprio grazie a quel rinnovamento che il Mezzogiorno, 
e Napoli in particolare, dimenticando le difficoltà, guardavano a 
Londra e Parigi come imprescindibili punti di riferimento.

E Ferdinando IV di Borbone, che per sessantacinque anni resse 
le sorti del Regno, fu anche il sovrano che accolse proposte e istan-
ze del riformismo illuminato, proseguendo sulla strada indicata dal 

52  Ivi, p. 113.
53  P. allum, G. Galasso, op. cit., p. 112.
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padre. Ferdinando IV, come re di Napoli, Ferdinando III, come re 
di Sicilia54 e infine Ferdinando I, dal 1816, come sovrano del Regno 
delle Due Sicilie, sicuramente fu ineducato e grossolano in molte 
manifestazioni della vita privata e di corte, in particolar modo negli 
anni giovanili, ma fece sue, anche se a volte con poca convinzione, 
le proposte dei suoi ministri, nella stagione del dispotismo illumi-
nato. È passato anche alla storia per essere stato un reazionario e un 
sanguinario repressore quando cominciava a profilarsi il pericolo 
rivoluzionario. Infine fu “traditore” di una causa, quella carbonara, 
non sua, che accettò nel 1821 per paura ma soprattutto per con-
servare il potere. Ciò non esclude il suo impegno per la crescita 
scientifico-culturale del Regno.

Terzogenito di Carlo di Borbone e Maria Amalia di Sassonia, 
all’età di otto anni si insediò sul trono di Napoli che governò, non 
avendo raggiunto ancora la maggiore età, con l’ausilio del Consi-
glio di Reggenza, presieduto da Bernardo Tanucci. Quando Ferdi-
nando IV divenne adulto, tale organo continuò a operare nel Regno 
trasformandosi, però, in Consiglio di Stato55. Nel 1768, a soli di-
ciassette anni, sposò Maria Carolina d’Asburgo-Lorena che, grazie 
alle sue capacità politiche e alla sua formazione, lo aiutò, spesso 
sostituì, nelle scelte di governo. E proprio all’intervento della regi-
na si deve il licenziamento, nel 1777, di Bernardo Tanucci e il pie-
no sostegno assicurato al Ministro di Guerra e Marina John Acton. 

Preoccupato di rafforzare i confini del regno, soprattutto quan-
do la Francia cominciava a manifestare apertamente mire espansio-
nistiche, Ferdinando IV incaricò, nel 1786, il noto geografo pado-
vano, Giovanni Antonio Rizzi Zannoni, della redazione di mappe 
aggiornate del Regno di Napoli, sulle quali studiare i punti critici e 

54  La differenza è dovuta ai due diversi rami della dinastia aragonese che vi 
regnarono nel XV secolo.

55  Il re “Lazzarone” salì al trono così giovane perché il padre fu costretto a trasferirsi 
a Madrid nel 1759 e diventare Carlo III di Spagna, dopo la morte di Ferdinando 
VI. Nel XVIII era sempre meno possibile per un sovrano riunire sotto la sua co-
rona più di un regno. Questa condizione era imposta dagli equilibri internazionali, 
cui anche Carlo di Borbone dovette uniformarsi rinunciando al trono napoletano 
per quello spagnolo.
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le possibili armi di difesa del paese56. 
Al momento della scoppio della Rivoluzione francese nel re-

gno non vi furono immediate ripercussioni. Le prime agitazioni 
si svilupparono, anche nel Mezzogiorno, soltanto dopo la caduta 
della monarchia e la decapitazione dei reali francesi. Ferdinando 
IV, mostrando un chiaro atteggiamento antigallico e antigiacobino, 
aderì alla I coalizione contro la Francia rivoluzionaria. Formatasi 
nel 1793 e durata fino al 1797, essa comprendeva Sacro Romano 
Impero, Gran Bretagna, Regno di Napoli, Regno di Sardegna, al-
cuni Stati italiani, Prussia, Regno di Spagna, Regno del Portogallo, 
realisti francesi e monarchici. Mentre divampava la rivoluzione 
francese il sovrano napoletano diede inizio alle prime repressioni 
sul fronte interno contro le personalità sospettate di simpatie giaco-
bine. Nonostante l’armistizio di Brescia (5 giugno 1796), il 23 ot-
tobre 1798 il Regno di Napoli dichiarò nuovamente guerra ai fran-
cesi guidati dal generale Bonaparte, che dal 1796 stava riportando 
importanti vittorie in Italia. Il 21 dicembre il re e la sua famiglia 
furono costretti ad abbandonare il regno per fuggire a Palermo, a 
bordo del Vanguard dell’ammiraglio Horatio Nelson. 

56  Giovanni Antonio Rizzi Zannoni, nato a Padova il 2 settembre 1736, 
fu un cartografo e geografo italiano. La sua notevole preparazione 
nel settore degli studi geografici si deve anche ai numerosi viaggi che 
compì in giro per l’Europa. Fu, infatti, in Turchia, Russia, Polonia, 
Svezia, Danimarca. Nel 1757 andò in Germania, al servizio della 
Prussia coinvolta ancora nella Guerra dei Sette anni (1756-1763). 
Durante una battaglia Zannoni fu fatto prigioniero dai francesi e nel 
1781 fu condotto a Parigi dove rimase per più di vent’anni. Qui co-
nobbe Ferdinando Galiani, segretario dell’ambasciata napoletana. Fu 
proprio quest’ultimo che affidò al cartografo padovano il compito di 
realizzare una carta del Regno di Napoli. Morì nella capitale francese 
il 20 maggio 1814. V. Valerio, L’Italia nei manoscritti dell’Officina 
topografica conservati nella Biblioteca nazionale di Napoli, Napoli, 
nella sede dell’Istituto, 1985; Id., Società, uomini e istituzioni carto-
grafiche nel Mezzogiorno, Firenze, Istituto geografico militare, 1993; 
Id., La cartografia napoletana tra il 18. e il 19. secolo: questioni di 
storia e di metodo, Napoli, Arte tipografica, 1981
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Dopo il tragico epilogo della Repubblica partenopea del 1799, il 
re rientrò a Napoli inaugurando quella che è stata definita la Prima 
Restaurazione borbonica. Tuttavia, dopo la battaglia di Austerlitz 
(2 dicembre 1805) Napoleone dichiarò decaduta la dinastia borbo-
nica e proclamò suo fratello Giuseppe Bonaparte re di Napoli. Era 
l’inizio del Decennio francese.

Recepite le norme stabilite dal Congresso di Vienna (1° ottobre 
1814 – 9 giugno 1815), in particolare dopo il Trattato di Casalanza, 
firmato il 20 maggio 1815 presso Capua tra l’esercito austriaco e 
quello napoletano di Gioacchino Murat sconfitto nella battaglia di 
Tolentino (2-3 maggio 1815), Ferdinando IV assunse il nome di 
Ferdinando I sovrano del Regno delle Due Sicilie. A cambiare non 
era stato soltanto il quadro politico: qualcosa di nuovo riguardava 
anche la vita privata del re. Tornato a Napoli dopo il periodo na-
poleonico, aveva al suo fianco una nuova moglie: era la duchessa 
Lucia Migliaccio, che egli sposò dopo la morte della regina Maria 
Carolina57.

Particolare attenzione Ferdinando IV prestò all’edilizia civile, 
facendosi promotore della realizzazione di opere urbanistiche. Il 4 
settembre 1762 inaugurò la costruzione a Napoli del primo cimite-
ro cui seguì quello di Palermo. Ampliò la rete viaria della capitale 
attraverso la progettazione di un’importante arteria stradale, via Fo-
ria. Convinto dell’assoluta necessità di non isolare le province del 
regno dalla capitale, per non accentuare il distacco tra le due realtà, 
avviò una serie di progetti per la messa in opera di diverse miglia 
di strade che avrebbero dovuto congiungere Napoli alle province. 
Con il decisivo apporto degli ingegneri idraulici restaurò ponti, ne 
edificò di nuovi, prosciugò maremme, arginò fiumi58. L’opera degli 

57  A conclusione del periodo in cui la corte napoletana si era trasferita a 
Palermo, durante il crollo del predomino francese in Europa e in Italia, 
la regina Maria Carolina si trasferì a Vienna su pressione degli inglesi, 
che mal sopportavano i tentativi della sovrana di ridurre la pressione 
anglosassone sulla corona Borbone. Sarà nella stessa Vienna che la 
regina morirà nel 1814 senza vedere il marito. 

58  Il Corpo degli Ingegneri idraulici era formato da tre tenenti colonnelli sotto-
direttori ingegneri, tre tenenti ingegneri, tre alfieri ingegneri. A. Buccaro, G. 
Fabbricatore G, Papa L.M, Storia dell’ingegneria: Atti del I convegno nazio-
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ingegneri idraulici era considerata fondamentale per lo sfruttamen-
to delle risorse territoriali del regno e per la progettazione di grandi 
opere che servivano ad alimentare le attività produttive del paese59. 
La politica borbonica promosse lavori idrografici che dovevano in-
coraggiare lo sviluppo dei siti industriali e favorire l’irrigazione 
delle campagne. Nell’ingegneria idraulica meridionale si distinse 
in particolar modo la figura di Giovanni Bompiede60. 

Fautore del sostegno da parte dello Stato a istituzioni e inizia-
tive culturali, nel 1768 Ferdinando IV stabilì che ogni comune del 
Regno avesse una scuola gratuita aperta a giovani di entrambi i 
sessi; ordinò che nelle case religiose si facesse altrettanto e volle 
altresì l’apertura di un collegio in ogni provincia al fine di educare 
la gioventù, il tutto senza tasse supplementari. Nel 1779 trasformò 
la Casa dei Gesuiti di Napoli in un Collegio, detto Ferdinandeo, per 
rampolli di nobili famiglie. Attento anche alle esigenze dei territo-
ri, fondò al di là del Faro, cioè in Sicilia, quattro licei e ben diciotto 
collegi. Nel 1778 istituì l’Accademia delle Scienze e delle Belle 
Arti a Napoli. Dotò l’Università del Regno di nuove cattedre: si 
vide per la prima volta negli ospedali quella di ostetricia e di os-
servazioni chirurgiche. Scelse come docenti i migliori professori, 
senza tener conto delle loro opinioni politiche, dimostrando in ciò 
saggezza e una certa apertura61. 

Dopo le novità intervenute nel Decennio francese l’Università 
e in generale il sistema scolastico napoletano restarono immuta-
ti nel periodo della prima restaurazione borbonica. Inoltre, con il 
ritorno di Ferdinando IV i provvedimenti riguardanti le istituzioni 

nale, Napoli, 8-9 marzo 2006, Napoli, Cuzzolin 2006.
59  Tra i diversi interventi degli ingegneri idraulici sulla modifica dei corsi d’ac-

qua meridionali si ricordano i lavori di organizzazione del sistema produttivo 
del Regio Canale di Sarno.

60  Di origini torinesi, ebbe una carriera costellata di successi all’interno del-
la marina borbonica tra il 1770 e il 1780. Proprio nel 1780 fu nominato 
Comandante del nuovo “Corpo degli ingegneri idraulici”. Tra i suoi primi 
impegni figura la collaborazione al cantiere del porto di Napoli nel 1740. I 
suoi lavori, poi, si concentrarono nei territori pugliesi e abruzzesi.

61  Tra i numerosi docenti chiamati a insegnare all’università si ricordano 
Genovesi, Palmieri, Galanti, Troia, Cavalieri, Serrao e Gagliardi.
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universitarie e scolastiche sembravano dettati più che altro dalle 
circostanze del momento, per poi essere puntualmente sconfessati 
e annullati. Infatti, i decreti e gli Statuti del 12 marzo 1816, del 10 
novembre e del 22 gennaio 1819, che ampliarono il numero delle 
cattedre universitarie, furono cancellati in quanto avevano provo-
cato un soprannumero di insegnamenti62. Il «basso polso», di cui 
Galasso parla in riferimento alla situazione complessiva dell’Uni-
versità, era egualmente evidente nell’attività di ricerca scientifica, 
che risultava essere saltuaria, frutto di iniziative sporadiche, e co-
munque non rientrante in un progetto organico, in grado di favorire 
lo sviluppo economico. Insomma la produzione scientifica negli 
anni della Restaurazione si limitava sostanzialmente a essere una 
«mera prosecuzione» di quanto era stato avviato durante la domi-
nazione francese. 

Ad esempio la Ferdinando I, la prima nave a vapore realizzata 
nel 1818 su progetto dell’ingegnere Ferry e accolta come l’impre-
sa maggiore del Regno borbonico dalla pubblicistica napoletana 
e straniera, fu un fallimento. La nave, infatti, si arenò nel porto di 
Marsiglia e successivamente fu venduta all’asta. Ferdinando IV, 
con il contributo di architetti napoletani e stranieri, in particolar 
modo francesi, proseguì e finanziò i lavori di scavo di Ercolano e 
Pompei.

Il ricordo del re Lazzarone è legato anche alla trasformazione 
di San Leucio in colonia per la lavorazione della seta, ispirata a 
principi di uguaglianza sociale. Il re Carlo, consigliato dal ministro 
Bernardo Tanucci, aveva pensato di formare i giovani del luogo 
mandandoli in Francia ad apprendere l’arte della tessitura, per poi 
farli lavorare negli stabilimenti reali. Con Ferdinando IV, nel 1778, 
e su progetto dell’architetto Francesco Collecini, fu creata una co-
munità, la Real Colonia di San Leucio, basata su uno statuto ap-
posito del 1789 che stabiliva leggi e regole valide solo per questa 
realtà. Agli artigiani locali si aggiunsero anche francesi, genovesi, 
piemontesi e messinesi che si stabilirono a San Leucio, richiamati 
dai numerosi benefici di cui usufruivano i lavoratori delle seterie. 
A essi, infatti, veniva assegnata una casa all’interno della colonia, 

62  G. galasso, Storia del Regno di Napoli, op. cit., vol. V, p. 136.
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ed era inoltre prevista, anche per i familiari, la formazione gratuita. 
Fu proprio qui che il sovrano istituì la prima scuola dell’obbligo in 
Italia sia femminile che maschile. Le donne, tra l’altro, ricevevano 
una dote dal re per sposare un appartenente alla colonia. A disposi-
zione di tutti era una cassa comune, dove ognuno versava una parte 
dei propri guadagni. Senza dubbio San Leucio, cosi come gli altri 
progetti utopistici del Settecento, non poteva e di fatto non ebbe la 
pretesa di risolvere concretamente i problemi sociali, economici e 
scientifici del tempo. L’esperienza leuciana infatti resta un evento 
a sé, una piccola isola felice frutto non di una conquista dal basso, 
ma dono offerto dal “padre ai suoi figli”. 

Durante il suo regno, Ferdinando IV patrocinò numerose ini-
ziative per sostenere l’ingegneria napoletana in quanto desiderava  
essere al passo con i tempi e favorire così il progresso economi-
co. Sostenne il viaggio francese di Giacomo Dillon e dei suoi tre 
collaboratori nel 1787 e il viaggio mineralogico dei sei napoletani 
iniziato a partire dal maggio 1789.

Gli anni del re Ferdinando IV furono, inoltre, importanti per 
quanto riguarda le istituzioni, le attrezzature e servizi che erano 
indispensabili ai compiti di uno Stato moderno. Il Regno fu dotato, 
soprattutto dal 1776 al 1791, di un Orto botanico, di un Osserva-
torio astronomico, di una Scuola di Veterinaria, di un Osservatorio 
della Marina, di numerosi altri laboratori e gabinetti universitari63. 
Anche per questo aspetto, tuttavia, a un confronto con le altre realtà 
italiane ed europee non si può non evidenziare il ritardo della Ca-
pitale. Sicuramente, però, un passo in avanti fu compiuto negli ul-
timi decenni del XVIII secolo per iniziativa del governo ma anche 
delle frange più attive della società napoletana. Una partecipazione 
ancora più importante se si valuta, insieme alla promozione, il con-
trollo ideologico e fiscale esercitato dall’entourage del re proprio 
su quella frange.

63 G. galasso, Scienze, istituzioni e attrezzature scientifiche nel Settecento 
napoletano, in G. galasso, La filosofia in soccorso de’ governi: la cul-
tura napoletana del Settecento, Napoli, Guida, 1989, pp. 137-168; A. 
BorrellI, Istituzioni e attrezzature scientifiche a Napoli nell’età dei Lumi, 
in Archivio storico per le province napoletane, v. 114, 1996, pp. 131-183
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Oggetto del controllo furono soprattutto l’editoria e il commer-
cio dei libri. Il 2 agosto 1777 fu emanato il dispaccio che obbligava 
«a’ librai di fare rivedere i cataloghi de’ libri prima di stamparli» 
e di sottoporre «a revisione anche i libri comprati da’ particolari» 
facendo «nota de’ libri di vendita, firmata da’ revisori». I libri che 
provenivano dall’estero dovevano passare per la dogana e poi per 
un revisore64. Il controllo e la censura non cambiarono l’idea che i 
libri potessero essere un efficace strumento di consenso, di propa-
ganda e di penetrazione nella società. Infondate, secondo Giuseppe 
Galasso, sono le tesi di chi vede negli anni dei Borbone una cri-
si dell’editoria napoletana65. Egli riscontra, invece, le «continue e 
fortissime preoccupazioni delle autorità e dei librai veneziani, dal-
la metà del secolo, nei confronti della concorrenza napoletana»66. 
Identica era la produzione editoriale rispetto agli anni Sessanta del 
Settecento, maggiore negli anni Settanta ed Ottanta. Testi di natura 
agronomica, scientifica, giuridica e religiosa erano costantemente 
riportati nei cataloghi librari e bibliotecari, italiani e non. Crescita 
costante che interessava anche le librerie, non solo come imprese 
economiche ma soprattutto come luoghi di contatti sociali e cultu-
rali. 

È necessario, tuttavia, non lasciarsi andare nel considerare in 
un’ottica esclusivamente positiva la situazione dell’editoria napo-
letana. Nonostante l’appariscente sviluppo la situazione del libro 
nel Regno non era delle più felici, in particolare nella seconda metà 
del XVIII secolo, se confrontata con quella di altre parti d’Italia. 

Bisogna considerare anche, come ostacolo alla diffusione dei li-
bri, ma in generale della cultura, l’alta percentuale di analfabetismo. 

64 A. M. rao, Editoria e cultura a Napoli nel XVIII secolo, Atti del 
Convegno organizzato dall’Istituto universitario orientale, dalla 
Società italiana di studi sul XVIII secolo e dall’Istituto italiano per 
gli studi filosofici: Napoli, 5-7 dicembre 1996, Napoli, Liguori, 1998; 
A. BorrellI, Editoria scientifica e professione medica nel secondo 
Settecento, Napoli, Liguori, 1998.

65  G. galasso, Storia del Regno di Napoli, op. cit., vol. IV, p. 583.
66  Ibidem.
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Ancora al tempo del re Ferdinando IV la cultura conosceva la via 
orale per diffondersi tra il popolo. Anche nel settore dell’istruzione 
non mancò l’impegno del governo borbonico. Una parte dei guada-
gni ricavati dalla vendita dei beni della Compagnia dei Gesuiti fu 
destinata al mantenimento delle scuole e dei collegi. L’attenzione 
nei confronti della scuola sembra attenuarsi intorno al 1777, in con-
temporanea con la fine del governo Tanucci. Galasso, tuttavia, non 
stabilisce una connessione tra i due momenti. Spiega lo storico na-
poletano che, al contrario, l’azione riformatrice del governo non si 
arrestò ma proseguì nel quindicennio successivo investendo anche 
la pubblica istruzione67.

Questo è il re che una parte della storiografia ha sempre presen-
tato come volgare, ignorante, fanatico e reazionario. Un re, però, 
che non può essere così sbrigativamente liquidato, giacché il suo 
operato mostra caratteri più complessi e talvolta ambivalenti. Sicu-
ramente godette del favore e del consenso del popolo e della plebe.

67 G. galasso, Storia del Regno di Napoli, op. cit., vol. IV, p. 586. F. Fusco, Il 
problema dell’istruzione primaria nel regno di Napoli nel secolo XVIII attra-
verso le fonti normative, in Sulle vie della scrittura. Alfabetizzazione, cultura 
scritta e istituzioni in età moderna, Atti del Convegno di Studi, Salerno 10-12 
marzo 1987, M. R. Pellizzari (a cura di), Napoli, 1989, p. 317.
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La parentesi del Decennio francese?68

Dopo la breve quanto drammatica esperienza della Repubblica 
partenopea del 1799, conclusasi con il bagno di sangue dei “patrio-
ti” napoletani, trucidati dai lazzaroni e dalle bande sanfediste del 
cardinale Ruffo, si insediò nella capitale, nel 1806, Giuseppe Bo-
naparte. A lui successe Gioacchino Murat, che il 6 settembre 1808 
entrò solennemente a Napoli, prendendo possesso del Regno cui 
lo aveva destinato Napoleone. Senza dubbio il regno di Giuseppe 
Bonaparte fu, sì, fervido di opera legislativa, ma è altrettanto vero 
che quell’opera fu portata avanti dal suo successore. Gli anni di 
governo del re Giuseppe videro inoltre prevalere tra i ministri la 
presenza francese, in quelli di Murat crebbe in maniera considere-
vole l’elemento italiano e meridionale. I regnicoli inseriti nel go-
verno murattiano avevano ricevuto la loro educazione giuridica ed 
economica alla scuola di quei pensatori che nel Settecento avevano 
fatto di Napoli, insieme con Milano, il maggior centro dell’illumi-
nismo italiano69. L’ossatura delle leggi fu costituita dai codici di 
Francia, non tanto per la loro eccellenza, ma quanto per l’imposi-
zione di Napoleone. Soltanto negli ultimi anni Murat, quando or-
mai era sempre più evidente la rottura con il potente cognato, poté 
procedere con maggiore libertà. 

Allorché nel settembre del 1808 giunse a Napoli, Murat aveva do-
vuto accettare, prima di fregiarsi del titolo di re, lo Statuto di Baiona, 
mentre Giuseppe Bonaparte lasciava malvolentieri l’Italia meridionale, 

68 R. de lorenzo, Esercito, amministrazione, finanze nel Mezzogiorno durante 
il Decennio francese, Napoli, Morano, 1990; Id., Murat, Roma, Salerno edi-
trice, 2011; Id., Ordine e disordine: amministrazione e mondo militare nel 
Decennio francese: atti del sesto seminario di studi sul Decennio francese, 
Napoli, Giannini, 2012; Cultura e lavoro intellettuale: istituzioni, saperi e 
professioni nel Decennio francese. A. M. rao (a cura di) Atti del primo se-
minario di studi sul Decennio francese, Napoli 26-27 gennaio 2009, Napoli, 
Giannini, 2009;A. scIrocco - S. de majo, Due sovrani francesi a Napoli: 
Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murat, Napoli, Giannini, 2006.

69 Tra i personaggi locali si ricordano l’arcivescovo Capecelatro, il generale 
Francesco Pignatelli, il Duca del Gallo, Filippo Cianciulli, ed in particolar 
modo il ministro Giuseppe Zurlo e Francesco Ricciardi.
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così come aveva deciso il fratello. Lo Statuto di Baiona prevedeva un 
Parlamento Nazionale, che però non fu mai convocato, e l’esclusione 
dagli impieghi civili di tutti coloro che non venivano considerati ap-
partenenti al regno. Ad avversare lo Statuto furono tanto i francesi al 
seguito di Murat quanto esponenti locali. In relazione a quest’ultimo 
punto, il generale Pignatelli nelle sue Memorie sottolinea il desiderio 
degli intellettuali napoletani di avere «uno statuto assai più liberale di 
quello di Baiona»70. Si può dunque dire che il Parlamento Nazionale 
contemplato dallo Statuto nasceva morto: non lo voleva il re, si disin-
teressava di esso la maggior parte della popolazione, lo osteggiavano 
gli intellettuali, ai quali non poteva bastare un Parlamento ricalcato su 
quello del Regno d’Italia. 

La legge sull’eversione della feudalità (2 agosto 1806) fu sen-
za dubbio il provvedimento riformatore più importante adottato da 
Giuseppe Bonaparte. La volontà del sovrano non era tanto quella 
di distruggere i grandi latifondisti, ma di affermare il concetto di 
proprietà, con il riconoscimento e il consolidamento dei suoi diritti 
preminenti e assoluti contro i vincoli feudali che l’involvevano, la 
legavano al regime comunitario, ne ostacolavano la libera circola-
zione.

La legge scompaginò notevolmente l’assetto territoriale delle 
campagne del Regno. Enorme fu la quantità di terreni resi disponi-
bili, sicché fu necessario lasciare per legge agli ex feudatari, quali 
beni allodiali, quelle terre delle quali potevano dimostrare la le-
gittimità del possesso. Venivano abolite le rendite e le prestazioni 
personali e giurisdizionali, prevedendo per queste ultime un inden-
nizzo. Erano cancellati i diritti proibitivi; conservate, invece, la no-
biltà ereditaria e la trasmissibilità dei titoli. Il demanio feudale, sul 
quale i cittadini esercitavano gli usi civici, spettò in parte ai baroni, 
mentre il rimanente era assegnato alle province e doveva essere di-
stribuito ai cittadini più poveri. Quella che è stata definita la «quo-
tizzazione» fu, però, ostacolata dalla borghesia agraria e dal potere 
baronale, che nelle province non smise di compiere abusi e an-
gherie. In realtà, un effettivo sradicamento della feudalità avrebbe 

70 Generale F. pIgnatellI di strongolI, Memorie di un generale della Repubblica 
e dell’Impero, a cura di N. Cortese, Bari, Laterza, 1927.



45

potuto effettuarsi solo su tempi lunghi con una lenta modificazione 
dei rapporti di produzione, dei contratti agrari, della struttura eco-
nomica del Regno. Il crollo dei vincoli feudali comportò, tuttavia, 
la fine dell’inamovibilità di molti coloni, trasformatisi in enfiteuti, 
la valorizzazione e il riassetto della proprietà. La terra era libera, 
diveniva un capitale cedibile, poteva essere valorizzata e venduta. 

All’inizio del XIX secolo Napoli era considerata la terza città più 
grande del Vecchio Continente, dopo Londra e Parigi; e della grande 
città, come notavano i visitatori stranieri, aveva tutte le caratteristiche: 
frenetica, rumorosa, con un continuo via vai di commercianti, avvocati, 
gente del popolo; animata da una vita di corte sfarzosa e brillante, con 
una borghesia fatua quanto produttivamente inconsistente, nonché con 
«un popolo straccione e festaiolo»71. «Quanto sembra deserta Roma 
tornando da Napoli» aveva scritto Madame de Staël nel 1805; pochi 
anni più tardi Stendhal definì l’arteria più importante di Napoli, via To-
ledo, «la strada più popolata e allegra del mondo». Al tempo stesso 
Napoli era anche la città d’Europa che contava torme di popolazione 
clandestina, disponibili a qualche sedizione, cresciute ulteriormente 
dopo la progressiva dissoluzione dei vincoli feudali, che aveva liberato 
ingenti masse di individui. Questo d’altro canto produsse contempora-
neamente un notevole depauperamento delle campagne, trasformando 
interamente l’assetto urbano e sociale del Regno. 

A nulla erano valsi i tentativi di riforma esperiti nel Settecento, il 
secolo dei lumi; e breve fu il periodo di Gioacchino Murat nel Mez-
zogiorno per poter attuare un progetto di grande respiro. Tuttavia, 
sono ancora perfettamente visibili nella capitale gli edifici costruiti 
durante il periodo francese, molti dei quali, però, rimasti incompiu-
ti. Murat incoraggiò anche finanziariamente i progetti di tre grandi 
strade suburbane, realizzate in pochi anni: tre strade bellissime, che 
sono state per un secolo e mezzo le principali vie di accesso alla 
città. La strada nuova del Campo, a nord-est, che «da Capodichino 
- scrive Sergio Villari - digrada lentamente, con la grande curva di 
Santa Maria del pianto, per scoprire il mare e il Vesuvio, e in fondo 

71 S. vIllarI, L’architettura per una capitale moderna, in Protagonisti della Storia 
di Napoli, Gioacchino Murat, a cura dell’Istituto italiano per gli studi filosofici, 
Soprintendenza per i beni artistici e storici, Napoli, Elio de Rosa editore, 1994, p. 36
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l’Albergo dei poveri, dove si allinea con via Foria per oltre due 
chilometri. Il corso Napoleone, oggi corso Amedeo di Savoia, con 
il famoso ponte sul vallone della Sanità e l’arduo taglio in quota 
della montagna: opera di raffinata e costosa ingegneria, che confu-
ta una maligna interpretazione di chi l’aveva attribuita alla volontà 
del re di agevolare il percorso al suo Palazzo di Capodimonte. Via 
Posillipo, infine, cui la storia urbanistica ha riservato un destino mi-
gliore, almeno fino a Coroglio, dove precipita verso quei Campi 
Flegrei che avrebbero dovuto essere il naturale sbocco della città ad 
occidente»72. In quest’ultima area Pietro Colletta, a capo del Cor-
po degli ingegneri di Ponti e Strade - e autore di una nota Storia 
del reame di Napoli73- diresse estesi lavori di bonifica; vi progettò 
una successione di colonie agricole e di insediamenti industriali, 
lungo l’asse costiero che da Bagnoli giunge a Castelvolturno, e im-
maginò di trasferirvi parte della popolazione che intasava il centro 
della capitale. Pensò di trasformare anche l’Albergo dei poveri da 
asilo di mendicanti in Scuola di arti e mestieri. Così Palazzo Fuga, 
eretto mezzo secolo prima «per vincere in un solo gesto simbolico 
tutta la povertà del regno, avrebbe acquisito un diverso ruolo: uno 
spazio dove trasformare la popolazione marginale in forza-lavoro 
potenziale»74. 

Oltre a incidere sull’assetto sociale e urbanistico, la dominazio-
ne francese a Napoli contribuì a creare un ordinamento scolastico, 
di cui prima non si trovavano visibili tracce, favorendo e promuo-
vendo la fondazione di scuole primarie e secondarie, rispondenti a 
quella tensione di rinnovamento che già aveva cominciato a farsi 
sentire nel Settecento grazie a uomini di cultura e intellettuali come 
Antonio Genovesi75. Questi invocava l’istruzione popolare in ogni 
città, in ogni villaggio, l’istituzione di scuole che meglio soddi-
sfacessero le esigenze della vita pratica e che fossero focolari di 

72 Ibidem.
73 P. colletta, Storia del Reame di Napoli: dal 1734 fino al 1825, Giuseppe 

Catenacci (a cura di), Napoli, Grimaldi, 2001.
74 Ivi, p. 39.
75 A. genovesI, Sopra il vero fine delle lettere e delle scienze, Imola, Ignazio 

Galeati, 1833, pp 196-198.
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immediata utilità sociale76. 
Ma fu solo nel Decennio francese che le scuole di Napoli co-

nobbero il loro periodo migliore: l’istruzione pubblica, infatti, fu 
l’oggetto delle attenzioni del governo e dei ministri. Fu questo il 
tempo delle cure maggiori del governo, sia nel riordinare la legisla-
zione in merito all’istruzione, sia nel risollevare gli studi languenti 
e nel destare la vita morale delle scuole. I letterati furono coinvolti 
in questo sforzo e si sentirono onorati di mettere a disposizione la 
loro opera e il loro ingegno per la pubblica istruzione, in quanto 
pienamente convinti di arrecare così il maggiore beneficio alla pa-
tria. L’opera riformatrice mise radici profonde nelle istituzioni sco-
lastiche e garantì al Regno salutari e durevoli effetti che neppure 
la restaurazione borbonica volle distruggere o rimuovere comple-
tamente. Definitivamente archiviato il periodo napoleonico, troppo 
presente era l’inventario di quanto rimasto sul terreno per poterlo 
cancellare con un colpo di spugna. Accanto agli altri lasciti, vi era 
un sistema scolastico del tutto diverso dal passato. Difatti, contra-
riamente a quanto avvenne all’inizio della Restaurazione in altri 
Stati italiani, i Borbone, rientrati a Napoli nel maggio del l815, 
conservarono con pochi ritocchi il modello scolastico introdotto 
dai francesi77. 

Anche nell’insegnamento medio venne di fatto mantenuta la 
struttura precedente, in quanto l’organizzazione degli studi dise-
gnata con il Decreto del 1811 non fu abrogata78. Tuttavia il governo 
borbonico operò alcuni ridimensionamenti: diminuì il numero degli 
istituti di istruzione media sul territorio e ridusse i licei a quattro, 

76 A. zazo, L’istruzione pubblica e privata nel napoletano (1767-1860 ), op. cit., cap. I-II
77 A. scIrocco, Dalla seconda Restaurazione alla fine del Regno, in Storia del 

Mezzogiorno, Roma, Edizioni del Sole, 1986, vol. 4°.
78 A. zazo, L’istruzione pubblica e privata nel napoletano (1767-1860), op. cit., cap. 

VI. Il frutto dell’impegno del re Gioacchino e della Commissione straordinaria per 
la pubblica istruzione fu il Decreto organico del 29 novembre 1811. Nel Decreto la 
pubblica istruzione era trattata nel suo insieme: chiusa l’epoca dei provvedimenti 
settoriali, un filo unico legava adesso l’intero corpus normativo. Grazie al sovrano 
francese furono introdotti due diversi metodi d’insegnamento impiegati nelle scuo-
le. Il primo fu il metodo normale sostituito sul finire del Decennio dal metodo di 
Bell e Lancaster introdotto in Inghilterra a partire dal 1768.
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uno per ciascun comparto di provincia. Inoltre, grazie alla ritrova-
ta sintonia tra Stato e Chiesa, sancita dal Concordato del 1818, il 
governo borbonico lasciò ampio spazio all’insegnamento impartito 
dagli ecclesiastici, che assicuravano un’educazione rispettosa del 
principio di autorità e contraria alla diffusione degli ideali liberali. 
Pur recependo, benché in parte, il modello di Stato dei Napoleoni-
di, l’intento era quello di impedire l’ascesa della borghesia al ruolo 
di classe dirigente, o di scongiurare almeno la trasformazione della 
borghesia dei proprietari in una più vivace e pericolosa borghesia 
di professionisti.

Nella reazione alla crisi del 1848 la scuola fu assoggettata ad 
un duro controllo. Escluso Maddaloni, tutti i collegi e i licei furono 
affidati a ordini religiosi, che assunsero la responsabilità dell’inse-
gnamento senza sottoporre alle autorità la scelta dei docenti. Solo 
le cattedre universitarie rimasero alle dipendenze dell’Università 
di Napoli. L’insegnamento statale decadde e anche quello privato 
perse i suoi rappresentanti migliori, costretti all’esilio o al silenzio. 

Nella sua conversazione con Percy Allum sulla storia di Napoli, 
Giuseppe Galasso usa perciò il termine «parentesi» in riferimento 
al Decennio francese soltanto da un punto di vista cronologico-
temporale. A suo avviso, se si guarda alle riforme e alle modifiche 
che queste avevano suscitato nella società meridionale, il Decennio 
fu «una tanto breve quanto luminosa epoca che espresse tutta la 
nuova civiltà politica, rimasta in incubazione a Napoli o appena 
inizialmente realizzata nell’epoca illuministica abortita nello sfor-
zo del 1799»79. L’abolizione della feudalità, la ristrutturazione se-
condo criteri moderni dell’apparato burocratico del Regno, l’intro-
duzione del codice civile napoleonico, la legittimazione dell’ascesa 
sociale della nuova borghesia agraria e provinciale, l’adeguamento 
degli indirizzi politico-amministrativi alle tendenze principali del-
la vita europea furono una cospicua eredità lasciata ai Borbone, 
che – una volta tornati nel 1815 – non poterono cancellare l’opera 
riformatrice attuata nei dieci anni precedenti, ma dovettero, anzi, 
conservarne i risultati fondamentali. 

79 P. allum, Giuseppe Galasso, op. cit., p. 136.
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Sempre sulla scorta di Galasso non si può non sottolineare 
come nel periodo francese vi fu certamente uno sviluppo economi-
co, culturale e sociale, ma senza che avesse «un timbro cittadino». 
«Del resto, la dinastia napoleonica – aggiunge lo storico parteno-
peo – era anche a Napoli assai ligia alle direttive, su cui Napoleone 
da Parigi era molto severo, che imponevano di non creare fastidi 
e concorrenze all’industria e alle esportazioni francesi. Anche in 
questo caso, cioè, la debolezza e la mancanza di autonomia di quel-
le forze progressiste locali imponevano a queste ultime di pagare 
un prezzo alle condizioni internazionali della loro affermazione»80.

La breve esperienza di Francesco I.

Il regno di Francesco I fu il più breve, durato solo cinque anni, 
iniziato quando egli non era più giovanissimo (nel 1825 all’età di 48 
anni), e fu probabilmente anche il meno incisivo. Nel 1806, dopo che 
i Borbone erano stati costretti a fuggire da Napoli in Sicilia a cau-
sa dell’invasione francese, e Lord William Bentick, il comandante 
delle truppe britanniche, aveva promulgato la costituzione e privato 
Ferdinando IV dei suoi poteri, Francesco venne nominato reggente 
(1812). Con la caduta di Napoleone, suo padre poté tornare a Napoli 
e abrogare la costituzione e l’autonomia siciliana, incorporando i due 
regni nel neonato Regno delle Due Sicilie. Francesco assunse quindi 
il titolo di duca di Calabria. Professò idee di ispirazione liberale, e 
allo scoppio dei moti del 1820 accettò la reggenza, apparentemente 
con l’atteggiamento benevolo verso la nuova costituzione. In realtà 
nascondeva un carattere molto più conservatore, confermato dalla 
decisione di mantenere inalterata la politica del padre quando gli 
successe nel 1825. Poca cura ebbe del governo, che lasciò nelle mani 
di favoriti e ufficiali di polizia, e preferì vivere circondato da soldati 
per paura di possibili attentati. Se da una parte i suoi cinque anni di 
governo furono dominati dalla stasi politica, dall’altra si registrò un 

80 Ivi, pp. 146-147.
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timido miglioramento economico e tecnico81. 
A differenza del suo predecessore, Francesco I di Borbone ebbe 

poco tempo a disposizione per realizzare iniziative culturali, so-
ciali e civili di ampio respiro. Riuscì, tuttavia, a promuovere nuo-
vi lavori stradali dopo il prosciugamento di numerosi laghi. Così 
come il padre, mostrò grande interesse per gli scavi archeologici 
di Ercolano e Pompei. Tra l’altro promulgò disposizioni in favore 
degli studi dei papiri ercolanesi. 

Venne a mancare nel 1830, proprio mentre in Europa ricomin-
ciava il ciclo dei moti e delle rivoluzioni, lasciando al giovane fi-
glio, appena ventenne, una pesante, difficile eredità. 

L’epoca di Ferdinando II.

Ancora oggi non disponiamo di corpose biografie su Ferdinan-
do II, che governò sul Mezzogiorno per ventinove lunghi anni. Il 
parziale silenzio degli storici su questo re, che operò in anni densi 
di avvenimenti per il Regno delle Due Sicilie, per l’Italia e per 
l’Europa, si può attribuire alla damnatio memoriae di cui egli fu 
vittima all’indomani dell’Unità italiana. Tuttavia Ferdinando II fu 
un monarca che cercò di dare un’impronta un po’ più moderna al 
proprio paese. Fortemente convinto della necessità dell’indipen-
denza del suo Regno, si affrancò dalle ingerenze straniere sia au-
striache che inglesi e francesi. 

Gli anni dal 1810 al 1830 furono quelli dell’infanzia, dell’a-
dolescenza e delle prime esperienze di governo. Dal 1831 al 1847 
il Regno delle Due Sicilie intraprese con lentezza e non senza ri-
luttanze la strade delle riforme per abbandonarla definitivamente 
all’indomani dei moti del 1848, allorché si accentuò il suo isola-
mento dagli avvenimenti europei e divenne palese il declino della 
monarchia borbonica. 

A un’educazione di tipo umanistico Ferdinando II affiancò una 
preparazione politica e militare nelle accademie dove trascorse 

81 Unica crisi rivoluzionaria si ebbe con i moti del Cilento del 1828, repressi dal 
marchese Del Carretto.
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gran parte della giovinezza. Asceso al trono, non appena ventenne, 
tentò di riorganizzare lo Stato attraverso la riduzione del debito 
pubblico e mediante la pacificazione dei parti sociali. Il reintegro 
in servizio di molti ufficiali, che avevano prestato servizio al tempo 
del re Gioacchino e che erano stati sospesi durante i moti del 1820, 
testimonia la sua volontà di conciliare in qualche modo il vecchio 
ed il nuovo. 

Ferdinando II era sul trono già da alcuni anni, quando in Europa 
nel 1848 divampò l’incendio rivoluzionario. Dopo le prime som-
mosse, scoppiate a inizio anno in tutto il reame, il sovrano si decise 
a concedere, il 29 gennaio, la Costituzione del Regno delle Due 
Sicilie, scritta da Luigi Zuppetta e promulgata l’11 febbraio. Il suo 
atteggiamento d’apertura proseguì nominando il 3 aprile un nuovo 
primo ministro di ispirazione liberale, Carlo Troia. Il 13 maggio 
si riunirono i deputati, la cui intenzione era quella di cambiare la 
formula del giuramento. Ferdinando II accettò solo alcune modifi-
che, ma l’Assemblea non approvò il testo. Nella notte tra il 14 e il 
15 maggio furono erette barricate nelle principali strade della città. 
Il 15 maggio fu il giorno dello scontro tra gli insorti e l’esercito 
regio. La rivolta fu repressa e con l’editto del 24 maggio il re mise 
fine al Parlamento e indisse nuove elezioni. Ulteriori contrasti tra 
il sovrano e il parlamento spinsero Ferdinando II a sciogliere per 
l’ennesima volta la camera nel marzo del 1849.

Nel biennio 1849-1851, in seguito alla dura repressione opera-
ta da Ferdinando II, molti, perlopiù tra gli intellettuali, andarono in 
esilio. In quegli anni fu ospite del sovrano il noto politico inglese 
William Ewart Gladstone, che dopo la sua visita cominciò a soste-
nere la causa degli oppositori, scrivendo alcune lettere indirizzate 
al Parlamento inglese, in cui illustrava la «terribile condizione» del 
Regno delle Due Sicilie, definito la «negazione di Dio». Gladstone 
non aveva mai visitato tutto il paese, ciò nonostante le sue descri-
zioni sul malgoverno dei Borbone si diffusero in tutta Europa, che 
si mostrò più sensibile a una soluzione della questione italiana fa-
vorevole all’espansionismo sabaudo. Inoltre il governo inglese, che 
aveva sostenuto i Borbone sia durante le guerre napoleoniche sia du-
rante il 1848, adesso aveva cambiato atteggiamento nei confronti del 
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Regno delle Due Sicilie. L’Inghilterra vantava interessi economici 
in Sicilia, in particolare sull’esportazione dello zolfo, e Ferdinando 
II aveva cercato di limitare l’influenza britannica in tale ambito. Di 
fronte all’ostinazione del sovrano nel rifiutare i consigli di Francia 
e Inghilterra, i due paesi richiamarono i loro ambasciatori nel 1856.

L’8 dicembre di quell’anno, giorno dell’Immacolata Concezio-
ne, il re assistette a Napoli alla Santa Messa con tutta la famiglia, 
i funzionari governativi e numerosi nobili. Dopo la celebrazione, 
egli passò in rassegna a cavallo le truppe sul Campo di Marte. In 
quel momento, il soldato calabrese Agesilao Milano si lanciò sul 
re e riuscì a ferirlo con un colpo di baionetta. Secondo alcuni Fer-
dinando non guarì mai completamente dalla ferita e la sua morte, 
avvenuta poco meno di tre anni dopo, il 22 maggio 1859 a Caserta, 
sarebbe dovuta a setticemia. Poco prima della sua scomparsa era 
iniziata la seconda guerra d’indipendenza (26 aprile 1859 – 12 lu-
glio 1859), che vedeva schierati Vittorio Emanuele II di Savoia e 
Napoleone III contro Francesco Giuseppe d’Austria. Tra il 1860 
e il 1861, la spedizione dei Mille guidata da Giuseppe Garibaldi 
portò alla caduta del Regno delle Due Sicilie, che fu annesso al 
neonato Regno d’Italia.

Un certo impulso Ferdinando II cercò di dare al progresso eco-
nomico del regno. Nacquero, sotto la protezione e l’intervento di-
retto dello Stato, le prime industrie, in particolare tessili e metallur-
giche. Anche l’agricoltura e l’allevamento conobbero un periodo di 
crescita attraverso la creazione di appositi centri studi statali e un 
sistema di finanziamento alla piccola proprietà. Il modello econo-
mico protezionistico si presentava come lento, in quanto gli inve-
stimenti si limitavano alle somme presenti in cassa senza ricorrere 
all’indebitamento bancario, ma anche privo di rischi e di sovracca-
richi fiscali per la popolazione. 

Grazie a un timido processo di industrializzazione, a partire dagli 
anni Venti dell’Ottocento il settore secondario si andava strutturan-
do, ma solo in alcuni comparti. Il processo di ammodernamento si 
accentuò negli anni Quaranta, interessando soprattutto l’industria 
tessile e, in tono minore, quella della carta e delle pelli. Ne sono una 
riprova le dimensioni di alcune fabbriche di quei settori, i loro livelli 
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produttivi e la loro localizzazione lungo i corsi d’acqua, nelle vici-
nanze dell’Irno, nel Salernitano, o del Liri nella zona di Sora. Secon-
do i dati forniti da Ludovico Bianchini, nel 1835 operavano ben 117 
fabbriche di lana, ma la maggioranza di esse produceva soltanto pan-
ni grossolani mentre una parte molto esigua, appena cinque, realiz-
zava prodotti che si segnalavano per la loro qualità e finezza82. Anche 
questi dati ribadiscono come sia fuorviante parlare per quell’epoca 
di avvio del “decollo industriale” nel Regno. Basti pensare che negli 
anni Quaranta l’agricoltura e la pastorizia rimanevano le principali 
attività economiche e che nelle campagne prevalevano di gran lunga 
rapporti di tipo tradizionale. Sicché ancora alla fine del Regno di 
Ferdinando II i ricavi nel settore agrario non erano soddisfacenti. 
Ciò era imputabile alle difficoltà di alcuni prodotti, in particolare la 
coltura del grano, risentivano della concorrenza di quelli europei ed 
extraeuropei a più basso costo. Incideva, inoltre, l’arretrato livello 
tecnico dell’agricoltura meridionale, riconducibile alla forte impron-
ta latifondistica della proprietà fondiaria. Non a caso De Cesare nel 
1859 denunciava «che una regione di poco meno di 12.500 carri qual 
era la Puglia fosse divisa fra soli 500 possessori, e che, per questo 
motivo, trovandosi in poche mani che non sanno fruttare, né voglio-
no, possono e sanno migliorare»83. 

Nel 1855-1856 gli «Annali civili del Regno delle Due Sici-
lie» riportarono una vasta e significativa inchiesta sui «progressi» 
dell’economia nelle province continentali a partire dal 1815. Ben-
ché venissero registrate numerose e rilevanti novità positive nella 
varietà delle colture e nei metodi e tecniche di coltivazione, resta il 
fatto che quei dati riguardavano realtà circoscritte di singole azien-
de e agricoltori ed erano spesso discontinui. In altri termini quelle 
novità non erano in grado, da sole, di promuovere una «rivoluzione 
agricola», di stimolare un processo di sviluppo tale da ridurre il 
distacco che il Regno già accusava nei confronti dei paesi europei 
maggiormente sviluppati sul piano agricolo e industriale.

82 G. galasso, Storia del Regno di Napoli, op. cit., p. 482.
83  C. de cesare, Delle condizioni economiche e morali delle classi agri-

cole nelle tre province di Puglia, in G. galasso, Storia del Regno di 
Napoli, op. cit., p. 484.
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Durante il Regno di Ferdinando II Napoli ospitò il suo primo 
Congresso degli Scienziati84 nel settembre del 1845, il settimo in 
Italia e il più numeroso con 1613 partecipanti85. La metà prove-
niva dal Regno mentre i rimanenti erano divisi tra le altre regioni 
della penisola e gli stranieri. Il Congresso napoletano fu anche il 
più lungo rispetto ai precedenti appuntamenti. Nelle due settimane 
in cui presero la parola i più rinomati scienziati e intellettuali ita-
liani e stranieri furono pubblicate ben 1200 pagine in quarto che 
raccoglievano tutte le teorie e gli esperimenti presentati al conve-
gno. Le sezioni erano nove con passaggio di scienziati dall’una 
all’altra. La più frequentata era quella di Medicina, con trecento-
dodici partecipanti. La II Sezione era quella di Chirurgia e Anato-
mia; seguivano, poi, quelle di Chimica, Agronomia e Tecnologia, 
Geologia e Mineralogia. Ufficialmente il Congresso iniziò i lavori 
il 20 settembre 1845 nella grande sala del Museo di mineralogia, 
in precedenza biblioteca del collegio dei padri gesuiti. Il 9 settem-
bre il governo borbonico aveva dettato i modi, i luoghi e i tempi di 
ammissioni che dovevano garantire il regolare svolgimento della 
riunione. Agli «amatori» fu consegnato un biglietto di forma ret-
tangolare con cui potevano assistere alle riunioni giornaliere della 
sezione prescelta, mentre per congressisti, diplomatici, consiglieri 
e ministri di Stato un cartoncino ottagonale riproduceva, nel retro, 
una pianta della città. Prima dell’inizio dei lavori tutti i parteci-
panti furono invitati ad ascoltare nella chiesa del Gesù Vecchio 
la messa solenne e poi il messaggio inaugurale del re Ferdinando 
II. Al termine della giornata gli alunni del Real Conservatorio di 
Musica si esibirono in un concerto proponendo il Flauto magico 
di Mozart. 

Prima dell’apertura ufficiale del VII Congresso il ministro 
dell’Interno Nicola Santangelo aveva ricevuto le credenziali degli 

84 R. De sanctIs, La nuova a scienza a Napoli tra ‘700 e ‘800, Roma-Bari, La-
terza, 1986; M. torrInI, Scienziati a Napoli 1830-1845: quindici anni di vita 
scientifica sotto Ferdinando II, Napoli, CUEN, 1989;V. tromBetta, L’editoria 
napoletana e il Congresso degli scienziati, Napoli, Archivio di Stato, 1996.

85 Al primo Congresso degli Scienziati a Pisa i partecipanti erano stati 
421, mentre 1159 presenziarono alla quinta adunanza tenutasi a Milano.
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scienziati che avrebbero preso parte all’«adunanza», importanti te-
stimonianze della natura anche politica e non solo scientifica del 
Congresso.86 Non a caso, nella lettera di presentazione di Francesco 
Pallavicini della Società d’Incoraggiamento alle industrie di Savo-
na, l’adunanza napoletana del ’45 viene indicata come momento 
fondamentale per procedere all’abbattimento delle frontiere che 
separavano i diversi Stati italiani. Obiettivo del convegno era «coo-
perare…agli utilissimi lavori e studi che interessano la Repubblica 
Scientifica della nostra Italia»87.

Il Congresso degli Scienziati, che fondeva aspirazioni patriot-
tiche e interessi scientifici88, non fu un fenomeno solo italiano. In-
fatti, a partire dalla caduta di Napoleone le riunioni scientifiche co-
nobbero larga diffusione in Europa. Nel 1815 fu la Confederazione 
elvetica a organizzare un congresso, poi fu la volta della Germania 
con l’incontro promosso nel 1822 a Lipsia da Lorenz Oken, che tra 
l’altro inviò un messaggio anche all’adunanza napoletana. A York, 
in Inghilterra, nel 1832 si riunì l’Associazione per l’avanzamento 
delle scienze. La prima volta dell’Italia fu a Pisa nel 1839 il cui 
congresso fu organizzato da Vincenzo Antinori, direttore del Mu-
seo di storia naturale di Firenze, dall’astronomo Luigi Pacinotti e 
da Carlo Luciano Bonaparte, figlio di Luciano Bonaparte. 

Come scrisse nei Ricordi Marco Minghetti, vero scopo dell’a-
dunanza pisana era la «rivoluzione italiana»89. Accanto alle finalità 

86 Tutti questi documenti sono oggi conservati nell’Archivio dell’Istituto e 
Museo di Storia della Scienza Firenze, Carteggio della Direzione, Cartelle 
di ammissione e rispettivi titoli degli scienziati, ARSI 19. Il fascicolo con-
tiene la scheda di ammissione dei deputati al Congresso con indicazioni 
dei titoli scientifici dei medesimi e delle sezioni di appartenenza. 

87 Ibidem.
88 F. BartoccInI - S. verdInI, Sui congressi degli scienziati, Roma, Ateneo, 1952; 

M. P. casalena, Per lo Stato, per la Nazione. I congressi degli scienziati in 
Francia e in Italia (1830-1914), Roma, Carocci, 2007; M. merIggI, Prove di 
comunità. Sui congressi preunitari degli scienziati italiani, in Storia d’Italia. 
Annali, Torino, Einaudi, 2011, v. 26, pp. 7-32

89 Marina Azzinari (a cura di) Il Settimo Congresso degli scienziati a Napoli, 
Napoli, Ministero per i Beni culturali ed ambientali, Ufficio centrale per i 
beni archivistici, Archivio di Stato di Napoli, 1995-1996, p. 19.
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scientifiche vi erano anche e soprattutto motivazioni di natura poli-
tica. Persino relativamente ai problemi di classificazione e raccolta 
di dati il Congresso si spingeva sulla strada dell’unificazione dei 
criteri e delle conoscenze, cercando di favorire i contatti tra istitu-
zioni e scienziati al fine di sollecitare lo sviluppo di un linguaggio 
nazionale. Le tematiche della divisione politica, della dominazione 
straniera, evidenti soprattutto in Italia e in Germania, inevitabil-
mente trasformavano i congressi in momenti di confronto non solo 
scientifico ma anche politico in cui si suscitavano «speranze e si 
agitavano più spesso propositi»90.

 La Napoli in cui si svolsero i lavori del Congresso del 1845 era 
quella – vale la pena ribadirlo – di Ferdinando II, che soprattutto 
dopo i moti del 1848 attuò una dura repressione nei confronti delle 
forze e degli uomini che si proponevano l’Unità della penisola. 
Se Ferdinando II si alienò il meglio dell’intellettualità napoletana, 
confermando il divorzio che si era consumato tra quest’ultima e la 
monarchia borbonica sin dai tempi della rivoluzione del ’99, egli 
era pur sempre - come sottolinea lo studioso Angelantonio Spagno-
letti - il sovrano più amato dal popolo91. Nel suo libro lo studioso 
ricorda come il re si preoccupasse di alleviare le sofferenze delle 
popolazioni quando venivano colpite da terremoti, epidemie, an-
dando di persona sul luogo. «Nei suoi viaggi viveva con i sudditi, 
faceva da testimone ai loro matrimoni e battesimi, lasciava loro 
denaro. Insomma amava presentarsi come il padre del suo popolo, 
che per lui era la sua famiglia»92. Ferdinando II, dunque, era un so-
vrano che ispirava la sua azione alla «paterna sollecitudine di Sua 
maestà per i suoi sudditi».

Di tutt’altro avviso è l’orientamento storiografico che ha uno 
dei suoi maggiori esponenti in Giuseppe Galasso. Questi rimarca 
il ristagno urbanistico verificatosi dopo la conclusione della domi-
nazione francese. Durante l’epoca dei Napoleonidi Napoli aveva 
visto la realizzazione di opere, soprattutto viarie, importanti per la 

90 Ibidem.
91 A. spagnolettI, Storia del Regno delle Due Sicilie, Bologna, Il Mulino, 

1997, pp. 80-90.
92 Ibidem
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sua espansione. Tornati i Borbone, essa era rimasta per gran parte 
dell’Ottocento ancora quasi tutta ripiegata in se stessa, con i suoi 
vicoli e i suoi grandi fabbricati affollati di nuovo, come nel ‘600, 
da un’enorme popolazione93. 

Secondo, invece, la storiografia filoborbonica, Ferdinando II 
proseguì degnamente l’opera dei suoi predecessori per quanto ri-
guarda la costruzione di nuove strade. A lui, infatti, si devono la 
l’Amalfitana, la Sorrentina e la Frentana. Sul versante adriatico 
promosse i lavori per la strada che da Sora portava a Roma, della 
Appulo-Sannitica, che collegava l’Abruzzo alla Basilicata, dell’A-
quilonia, che congiungeva via terra il Tirreno all’Adriatico, e infi-
ne, della Sannita che da Campobasso arrivava a Termoli. «In soli 
quattro anni, dal 1852 al 1856, - scrive Durelli - furono costruite 
settantasei strade nuove, di conto regio, provinciale e comunale. 
Moltissimi i ponti, e fra tutti il ponte sul Garigliano, sospeso a ca-
tene di ferro, che fu il primo di questa foggia in Italia, e tra i primis-
simi in Europa. Eppoi le bonifiche, l’inalveazione del fiume Pelino, 
la colmata dei pantani del lago di Salpi, la bonifica delle paludi 
campane. In trent’anni, la marina a vela raddoppiata, la marina a 
vapore creata dal nulla, che nel 1855 contava quattrocentosettanta-
due navi. E le scuole, i collegi nautici, le industrie»94.

Durante il suo regno la popolazione era in costante crescita. Il 
sistema di tassazione e quello doganale vennero meglio regolati. Il 
governo fu impegnato maggiormente nella progettazione di ferro-
vie e strade, nonché di manifatture reali e fu protagonista di inter-
venti tesi a garantire al Mezzogiorno un posto di prim’ordine nel 
panorama “nazionale” ed europeo.

Non pochi autori di orientamento neoborbonico, nel difendere e 
rivalutare la politica dei Borbone, hanno enfatizzato alcuni primati 
napoletani e meridionali: la prima nave a vapore e la prima ferrovia 
d’Italia, solo per citare alcuni esempi. Ma questo per altri, ben più 
attenti studiosi, non può essere considerata la parte essenziale della 

93 P. allum, Giuseppe Galasso, op., cit., p. 140.
94 F. durellI, Cenno storico di Ferdinando II re del Regno delle Due Sicilie, 

Napoli, Stamperia reale, 1859.
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storia di Napoli95. «Questi primati – chiarisce Galasso – derivavano 
dall’azione del governo e non da un’iniziativa spontanea di forze 
della società napoletana. L’essenziale è che le novità - le quali non 
mancarono - non si cumularono mai fino al punto da determinare 
una svolta radicale nella struttura della città»96 e del Regno.

95 R. De lorenzo, Borbonia felix, Roma, Salerno, 2013.
96 P. allum, Giuseppe Galasso, op. cit., p. 144.
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 CAPITOLO I

L’ISTITUZIONE DEL CORPO DI PONTI E STRADE

I. 1. Un nuovo modo di «costruire»: la nascita 
del Corpo di Ponti e strade. 

Le novità legislative del Codice napoleonico (marzo 1804), 
introdotto successivamente nei domini francesi in Italia, interes-
sarono anche il settore dei lavori pubblici e in particolar modo le 
figure degli architetti e ingegneri. Nel Regno di Napoli, su inizia-
tiva dell’architetto Francesco Romano, si tentò la creazione di un 
corpo di ingegneri di ponti e strade modellato sull’esempio fran-
cese. Il Corpo doveva servire a superare, in primo luogo, la natura 
sporadica degli interventi nel campo dei lavori pubblici, che erano 
affidati prevalentemente alla gestione di privati. Poi esso si confi-
gurava come uno strumento indispensabile per venire a capo dei 
problemi relativi alla preparazione scientifica degli ingegneri, che 
sino a quel momento era stata trascurata. La proposta di Francesco 
Romano fu accolta da Gioacchino Murat, cui si deve l’istituzione, 
il 18 novembre 1808, del Corpo Reale degli ingegneri di Ponti e 
strade e lavori in acqua e della relativa Scuola di applicazione nel 
marzo del 1811. 

Come si è detto, il Corpo di ponti e strade nacque tenendo pre-
sente l’esperienza francese. Oltralpe l’École nationale des ponts 
et chaussées sorse nel 1747 e fu preceduta dall’organizzazione del 
corpo professionale degli ingegneri di ponti e strade, decisa il 1° 
febbraio 1716, e dalla creazione del bureau des dessinateurs nel 
1744. Con questo ufficio si cercava di raccogliere tutti i lavori car-
tografici realizzati nei dipartimenti del Regno, per poi procedere a 
successive opere di riparazione o di rettifica dell’impianto viario 
francese. 
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Una sostanziale differenza tra il Corpo francese di Ponti e strade 
e quello fondato da Murat nel Regno di Napoli riguardava l’estra-
zione sociale degli ingegneri, nonché degli allievi della Scuola di 
Applicazione. In Francia non furono rari i casi di ingegneri e allie-
vi provenienti da famiglie di umili condizioni. A Parigi l’istituto 
rappresentava una valida alternativa per chi non poteva iscriversi 
alla Scuola Politecnica, frequentata perlopiù dai rampolli dell’ari-
stocrazia. Nel Regno di Napoli, invece, venivano accolti soprattut-
to esponenti della media borghesia. Per i Napoleonidi era proprio 
questo ceto a assicurare maggiore fedeltà alla corona rispetto al 
popolo e alla stessa aristocrazia. 

Analogamente al modello francese, lo Stato ricopriva un ruolo 
centrale, in quanto era esso in ultima istanza a decidere la costru-
zione o manutenzione delle opere pubbliche. Uno Stato che con-
trollava le province attraverso l’aiuto di organi burocratici, com-
posti da personale tecnico. Toccava agli Intendenti far rispettare 
le direttive provenienti dal centro. Tuttavia, in alcuni casi, essi su-
bivano l’influenza del potere dei signori locali, i quali gradivano 
poco la presenza degli ingegneri, gli unici autorizzati a controllare 
la realizzazione delle opere pubbliche.

Se il R. Corpo degli ingegneri di Ponti e strade fu istituito uf-
ficialmente il 18 novembre 1808, la sua organizzazione venne de-
cretata qualche mese dopo, il 21 gennaio 1809: si era in piena età 
murattiana. Il primo direttore del Corpo fu David de Camprendon, 
già generale del Genio, al quale fu affidata l’elaborazione di un 
progetto di organizzazione del Corpo ispirato al modello francese. 
Un consiglio consultivo - Consiglio dei Lavori pubblici sorto in 
sostituzione delle soppresse Ispezioni generali delle strade - coa-
diuvava il direttore nelle sue mansioni. Diversi studiosi di storia 
della scienza e delle professioni97 hanno messo l’accento sull’im-
portanza del Corpo di Ponti e strade, giacché proprio con esso si 
delineò una nuova figura di ingegnere, non più definibile soltanto 

97 F. de mattIa – a. Buccaro (a cura di), Scienziati artisti. op. cit.; R. 
De Sanctis, La nuova scienza a Napoli tra Settecento ed Ottocento, 
op. cit. M. Torrini, La scienza, in Napoli, G. Galasso (a cura di), Roma 
– Bari, Laterza, 1987.
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come «artista» dall’incerto profilo professionale. Dal Decennio 
francese in poi l’ingegnere fu anche un «tecnico», un funzionario 
dello Stato con pari dignità giuridica rispetto agli altri professioni-
sti. La sua nuova condizione consentì di sottrarre, almeno in parte, 
ai baroni del Mezzogiorno il monopolio nella realizzazione delle 
opere pubbliche. 

Il R. D 21 gennaio 1809 stabiliva in ventitré il numero degli in-
gegneri del Corpo. Il ruolo si articolava in quattro livelli: tre ispet-
tori, sei «ingegneri in capo», otto ingegneri ordinari, sei ingegneri 
aggiunti. Gli ordinari erano ulteriormente suddivisi in ingegneri di 
prima e di seconda classe. Tra le funzioni dell’ingegnere ispetto-
re, che agiva su tutto il territorio della «divisione», rientravano la 
supervisione tecnica dei lavori e la sorveglianza contabile-ammi-
nistrativa. L’«ingegnere in capo», a sua volta, operava nei «dipar-
timenti» dirigendovi tutti i lavori, mentre all’ingegnere ordinario, 
affiancato dall’aggiunto, spettava il controllo e la realizzazione di 
una specifica opera. 

Prima di arrivare alla controversa introduzione di una prova 
concorsuale, negli anni iniziali il reclutamento degli ingegneri del 
Corpo si basava sul sistema della chiamata diretta da parte del so-
vrano. Non avendo notizie sufficienti sugli ingegneri, il re leggeva 
le relazioni inviategli dal Ministro dell’Interno o dal direttore del 
Corpo e poi procedeva alle nomine. Questa soluzione era dettata 
dall’urgenza dei lavori in cantiere.98 

L’esiguità del primo nucleo di ingegneri di Ponti e strade e le 
ristrettezze finanziarie furono le ragioni per le quali, almeno in un 
primo momento, nel Regno non venne condotta una politica di la-
vori pubblici di ampio respiro. Il 26 marzo 1811 Camprendon pre-
sentò una lettera al Ministro dell’Interno chiedendo un aumento del 
numero degli ingegneri in modo da portare l’organico a trentuno 
unità. Il R .D del 20 giugno 1811 accolse le richieste del direttore, 
stabilendo l’inserimento di otto ingegneri nella fascia degli ordina-
ri. L’assegnazione dei posti avvenne questa volta tramite concorso, 
anche se esso era rivolto soltanto agli «interni». 

98 F. de mattIa – F. De Negri, Il Corpo di Ponti e strade op. cit., p. 450.
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Il 1811 fu pure l’anno della creazione della Scuola di Applica-
zione, collegata al Corpo, il cui obiettivo era quello di elevare la 
qualità degli ingegneri che entravano a far parte di esso. Il concorso 
prevedeva una prova scritta e l’analisi delle carte, progetti e piante 
elaborati fino a quel momento dai candidati. Dopo la fase dell’esor-
dio, la Scuola cominciò a dare i suoi primi frutti nel 1814, proprio 
quando prese l’avvio la brillante carriera di Luigi Giura, destinato 
a diventare tra i più noti ingegneri di Ponti e strade, uno dei pochi, 
tra l’altro, a compiere un viaggio di istruzione in Francia. 

L’istituzione del Corpo di Ponti e strade - come si è osserva-
to precedentemente - permise l’inserimento degli ingegneri tra i 
funzionari dello Stato. Tuttavia, già alla fine del XVIII secolo al-
cuni tra questi «semplici borghesi»99, grazie alle loro competenze, 
si erano trovati proiettati ai vertici dello Stato. Il 10 aprile 1784 
il marchese della Sambuca, Primo segretario di Stato, su ordine 
del re Ferdinando IV, rese noto con un dispaccio l’esonero dalla 
costruzione di strade del marchese Cavalcanti e di alcuni feudatari 
presentati come i «cavalieri deputati». Le loro prerogative vennero 
trasferite a una Giunta composta da tre ingegneri, i quali riferi-
vano direttamente al re, non passando più per la mediazione dei 
magistrati, che fino allora erano stati gli interlocutori privilegiati 
del sovrano. Gli ingegneri ebbero così la possibilità di discutere di-
rettamente con il re della direzione, condotta e buon governo delle 
opere pubbliche realizzate sul territorio. Il dispaccio del 10 aprile 
1784 fu di fondamentale importanza, in quanto venne riconosciuto 
agli ingegneri il ruolo di tecnici ed esperti nella costruzione e ma-
nutenzione delle strade, incarico - come si è poc’anzi sottolineato 
- prima affidato ai signori locali. La creazione di una Giunta, o So-
printendenza, degli ingegneri sancì la fine della «commistione tra 
amministrazione e giurisdizione», che era uno dei tratti tipici delle 
istituzioni di Ancien régime. 

Questo periodo importante nella storia dell’ingegneria è sta-
to spesso dimenticato dagli studiosi del settore, perché la Giunta, 

99 F. de mattIa- F. de negrI, Ingegneri e istituzioni alla fine del XVIII 
secolo antropologici in Buccaro- Papa- Fabbricatore, Storia dell’Inge-
gneria op. cit., p. 207.
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creata nel 1784, ebbe vita non molto lunga. Difatti venne abolita 
nel 1798. Il declino dell’istituto cominciò a profilarsi all’indomani 
della guerra europea del 1792, quando Ferdinando IV ordinò la 
sospensione dei lavori pubblici. Tra il 1792 e il 1798 la Giunta si 
occupò della manutenzione, potendo contare soltanto sulle magre 
risorse del bilancio statale destinate a quel settore. Alla Giunta si 
sostituì la Soprintendenza delle strade guidata dal marchese della 
Valva, appartenente alla feudalità minore ma apprezzato dai vertici 
governativi perché promotore dei lavori di costruzione di una stra-
da che doveva unire la Calabria alla Puglia.

La creazione di un corpo di ingegneri e di una scuola in grado 
di elevare il livello di preparazione degli allievi garantì nel Decen-
nio francese un primo importante processo di valorizzazione delle 
risorse del Mezzogiorno. Ciò si realizzò in due modi: attraverso 
interventi infrastrutturali (la costruzione e manutenzione di strade, 
bonifiche, ristrutturazione di vecchi edifici, costruzione di nuovi 
porti) e grazie alla razionalizzazione delle opere pubbliche in tutto 
il Regno. 

I. 2. Il ritorno dei Borbone e la trasformazione 
del Corpo.

È convinzione comune, tra gli studiosi che si sono occupati di 
tale problematica, che il ritorno dei Borbone abbia avuto riflessi 
negativi sia sul Corpo di Ponti e strade sia sulla Scuola. Il Corpo, 
notevolmente ridimensionato nel suo organico, fu costretto a limi-
tare la propria attività ai lavori urgenti di riparazione. È pur vero 
che non ci fu un ricambio in massa del personale. Infatti, coloro 
i quali avevano cominciato la propria attività durante il periodo 
francese, la proseguirono al ritorno dei Borbone. Alcuni ingegneri, 
tra quelli che avevano lavorato nella precedente amministrazione, 
ottennero la pensione, altri, invece, furono richiamati e inseriti fra 
gli ingegneri provinciali. Lo stesso Francesco de Vito Piscicelli, 
futuro Direttore di Ponti e strade, era passato per la Rivoluzione 
partenopea e per il Decennio francese. 
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Il colpo definitivo all’agonizzante Corpo venne inferto con il R. 
D. del gennaio 1817: l’organismo fu sciolto e dalle sue ceneri nac-
que la Direzione generale di Ponti e strade, dipendente dal Ministe-
ro dell’Interno, che ebbe come primo direttore proprio Piscicelli. Il 
decreto contemplava la soppressione del Consiglio superiore dei 
Lavori pubblici, l’abolizione della carica di ispettore, le cui fun-
zioni furono assegnate al direttore generale, e la riduzione dell’or-
ganico. La Direzione di Ponti e strade ben poco conservò della 
struttura murattiana. Un paragone è possibile, invece, tra essa e la 
Soprintendenza generale alle strade operante nel Regno sul finire 
del Settecento. Questo ultimo modello affidava al soprintendente 
alle strade la responsabilità contabile delle opere, la vigilanza, l’in-
tervento diretto nella progettazione e direzione dei lavori pubblici. 
Il direttore del Corpo di Ponti e strade, invece, nell’attuazione di 
opere pubbliche, era coadiuvato da un Consiglio e dagli ingegneri 
ispettori. Come il soprintendente del XVIII secolo, il direttore era 
responsabile dei fondi destinati alle opere pubbliche e interveni-
va personalmente nella conduzione delle stesse. Inoltre, il sistema 
elaborato nel 1817 prevedeva, anche se ciò non fu mai tradotto in 
pratica, le assunzioni degli ingegneri in un numero adeguato alle 
infrastrutture da realizzare.

A differenza di quanto avvenne nel Decennio francese, lo svi-
luppo delle comunicazioni stradali e in generale dei lavori pub-
blici in questa fase andò a rilento. Ciò era dovuto soprattutto alla 
mancanza di fondi, difficoltà che divenne ancor più evidente con 
la soppressione del Corpo di Ponti e strade del periodo francese e 
con la creazione della nuova Direzione di Ponti e strade nel 1817. 
Nel prendere questa decisione, infatti, contò anche l’esigenza di 
ridurre le spese. Basti pensare che soltanto in Terra di Lavoro, fra 
il 1816 ed il 1819, si spendevano dai 17.000 ai 21.000 ducati, cor-
rispondenti al 40% dei fondi stanziati per i lavori pubblici100. Si-
curamente non mancarono qualità e impegno nella progettazione 
e realizzazione delle opere pubbliche, ma è pur vero che il settore 
denunciava «carenze strutturali e territoriali tutt’altro che lievi»101.

100 G. galasso, Storia del Regno di Napoli, vol. V, op. cit., p. 131.
101 Ibidem.
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Il 10 novembre 1818 fu creata una nuova Scuola di Applicazio-
ne per l’addestramento di quanti sarebbero stati destinati a ricoprire 
il ruolo di ingegneri provinciali o del Tesoro. Rispetto all’omologa 
francese la Scuola borbonica introduceva, nella selezione degli al-
lievi-ingegneri, il criterio censitario, adottato al fine di incamerare, 
per tutta la durata del corso, una retta mensile di dodici ducati. 

Tra i numerosi difetti del decreto del 1817 uno riguardava l’op-
posizione ingegneri provinciali/sottoingegneri del Tesoro. I primi 
erano esclusi dal diritto alla «pensione di ritiro». Il passaggio di car-
riera da sottoingegnere a ingegnere provinciale spesso non era van-
taggioso, poiché comportava la perdita dei benefici pensionistici 
acquisiti fino a quel momento mediante il versamento di una quota 
dello stipendio mensile. Inoltre, il trattamento economico non era 
particolarmente diverso, mentre diverse erano le spese mensili, che 
risultavano maggiori per gli ingegneri provinciali. Essi impiegava-
no gran parte del proprio stipendio per alloggiare fuori sede, per gli 
affitti elevati, per le spese di traslochi, per le quali a differenza del 
periodo francese, non era previsto alcun rimborso. Gli ingegneri 
provinciali erano anche sottoposti alla sorveglianza degli intenden-
ti, attraverso i quali si esplicava il controllo dell’autorità politica e 
del notabilato locale. 

Va notato a questo punto che, a pochi anni dalla sua istituzione, 
la Direzione aveva accumulato soprattutto insuccessi. Tra questi si-
curamente va annoverata la separazione delle carriere tra ingegneri 
provinciali e sottoingegneri del Tesoro. Il superamento di questo 
dualismo, considerato molto dannoso, si ebbe soltanto con il R. D. 
18 marzo 1852. Già il Direttore Carlo Afan de Rivera, messe a fuoco 
le principali distorsioni del decreto 1817 (inefficienza e disordine 
nella progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, contrasto 
ingegneri provinciali/sottoingegneri del Tesoro, riduzione dell’or-
ganico), aveva presentato un progetto di riforma che fu approvato 
il 25 febbraio 1826. Esso prevedeva: il ripristino del Consiglio dei 
Lavori pubblici come sede di discussione e di perfezionamento dei 
progetti redatti dagli ingegneri; la reintroduzione della carica di 
ispettore, perché la costruzione di opere pubbliche richiedeva ne-
cessariamente una vigilanza; il ridimensionamento del potere delle 
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deputazioni provinciali che dovevano essere private della facoltà di 
interferire in questioni tecniche; l’abolizione di ogni distinzione tra 
opere regie, comunali o provinciali; il potenziamento della Scuola 
di Applicazione attraverso l’aumento del numero degli insegnanti 
e il raddoppio, da due a quattro anni, della durata del corso; infine 
la distribuzione, eliminata ogni differenza tra provinciali e regi, 
degli ingegneri su tre livelli: diciassette «ingegneri in capo», sedici 
ingegneri ordinari e dieci straordinari.

I. 3. L’opzione «centralista» e la crisi del Corpo.

I due decreti francesi del 1808 e del 1811 rappresentarono si-
gnificative novità poiché, anche se si trattava di norme che orga-
nizzavano l’apparato tecnico del Regno, esse non potevano essere 
separate dalla generale proposta di modernizzazione dell’ammini-
strazione portata avanti dai napoleonidi. 

Il centralismo, cardine dell’impalcatura della monarchia am-
ministrativa, finì con l’informare anche il ramo tecnico, in quanto 
si affidava allo Stato e ai suoi organi centrali il controllo diretto 
nella realizzazione delle opere pubbliche. Il governo, attraverso 
un proprio organo burocratico, composto da personale tecnico, si 
esprimeva, sul piano finanziario e progettuale, sugli interventi che 
dovevano essere realizzati nel Regno. L’opzione centralista, tutta-
via, si scontrò con la vibrata opposizione del notabilato locale, non 
abituato a ingerenze governative. In questo clima maturò la con-
troversia intorno al Corpo di Ponti e strade e agli ingegneri. Nelle 
comunità locali gli ingegneri formatisi alla Scuola di Applicazione 
e nel Corpo venivano individuati come strumenti di cui si serviva 
lo Stato accentratore per soggiogare gli interessi locali nel campo 
delle opere pubbliche. 

I Borbone, ritornati al potere dopo la morte di Murat e la fine del 
Decennio, avevano pensato a una mediazione, cosicché nel 1817 si 
propose una suddivisione tra lavori pubblici di conto regio, regolati 
dall’ente pubblico e dai suoi uffici tecnici e dai suoi ingegneri, e 
quelli di conto provinciale e comunale, nei quali l’amministrazione 
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dei fondi e l’esecuzione dei lavori erano sottoposti al controllo degli 
Intendenti. Come notò Carlo Afan de Rivera, il principale difetto 
di questa soluzione stava nella confusione tra le attribuzioni degli 
ingegneri di Ponti e strade e quelle delle deputazioni provinciali e 
comunali. Alla luce della sua decennale esperienza, Afan de Rivera 
sostenne a tutti i costi l’impossibilità di uno sdoppiamento tra inge-
gnere regio e ingegnere provinciale, poiché ciò avrebbe determinato 
l’assenza di un piano coordinato a livello nazionale di tutti i lavori 
pubblici e avrebbe prodotto diversi livelli economici che avrebbero 
messo in discussione la compattezza del Corpo degli ingegneri. 

La fine dell’esperienza del Corpo di Ponti e strade sembrava 
ineluttabile. Al tempo dei moti rivoluzionari del 1820-21, infatti, 
venne avanzata una richiesta di ridimensionamento dell’istituto. 
Ridimensionamento già avviato tre anni prima quando fu attuato 
uno sfoltimento degli ingegneri di Ponti e strade e della Scuola di 
Applicazione. È opportuno però osservare, analizzando le carriere 
dei diversi ingegneri attivi a cavallo tra il Decennio francese e la 
Restaurazione, come il dato più chiaro fosse una sostanziale con-
tinuità del personale fra Ancien régime e Decennio, fra Decennio 
e Restaurazione. Molti ingegneri, che iniziarono a operare prima 
dell’arrivo dei Napoleonidi, proseguirono il loro lavoro all’interno 
del Corpo di Ponti e strade e resistettero anche allo «sfoltimento» 
messo in atto dai Borbone nel 1817. 

Accanto a tale continuità, ne sopravvisse un’altra: l’avversio-
ne nei confronti degli ingegneri di Ponti e strade, che durava da 
tempo. Secondo alcuni contemporanei lo Stato doveva comunque 
mantenere saldamente il controllo dell’economia e riuscire a li-
mitare le spese inutili, tra cui andavano annoverate quelle per il 
mantenimento degli ingegneri di Ponti e strade e della Scuola di 
Applicazione. Un anonimo scrittore, autore del saggio Osservazio-
ni sulla riforma delle finanze e sui mezzi di promuovere la pubblica 
istruzione, l’agricoltura, le arti, ed il commercio, era dell’idea che 
le opere pubbliche andassero assegnate alle deputazioni provin-
ciali. In luogo della Direzione di Ponti e strade doveva nascere 
una Commissione, ridotta nell’organico, cui sarebbero spettati la 
verifica del catasto, la sovrintendenza degli scavi archeologici, il 
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controllo dei pesi e delle misure e la costruzione e manutenzione 
delle opere pubbliche. Ingegneri del calibro di Giuliano de Fazio, 
Policarpo Ponticelli, Luigi Malesci, Bartolomeo Grasso, risposero 
con un opuscolo a stampa, Osservazioni intorno al progetto così 
intitolato di leggi statuarie per la formazione di un Corpo naziona-
le di pubblici lavori. Secondo i quattro ingegneri soltanto la buro-
crazia poteva individuare e difendere l’interesse generale, concet-
to-chiave nella definizione dello Stato moderno. A loro avviso se si 
fosse lasciata ampia libertà d’azione alle deputazioni provinciali, 
si sarebbe affermato il concetto fondante della società d’Ancien 
régime: l’interesse dei singoli. 

Anche Carlo Afan de Rivera, intervenendo nel dibattito, riprese 
le idee espresse nelle Osservazioni di Malesci, de Fazio, Ponticelli 
e Grasso, sostenendo che il bene dello Stato doveva essere garan-
tito da un ceto burocratico non compromesso con interessi privati 
ma formato da personale specializzato. Il criterio di selezione do-
veva basarsi sull’idea della meritocrazia. In de Rivera forte era il 
giudizio negativo sui comuni, definiti «un corpo morale peggio di 
tutte le mani morte, perché amministra senza interesse, e dissipa 
per opera de’ più influenti»102. L’esperienza era requisito fonda-
mentale - concludeva de Rivera - per amministrare la res publica 
ed essa poteva essere garantita da organi creati dall’amministrazio-
ne stessa. 

Rispetto alle valutazioni prevalenti tra gli storici, una voce fuori 
dal coro sembra essere il breve ma interessante saggio di Michela 
Minesso103. Chiusasi la parentesi del Decennio - scrive la studiosa - 
il regime borbonico decise di non prescindere dall’esperienza fran-
cese e, salvo alcune modifiche, mantenne i provvedimenti introdotti 
dai Napoleonidi, ripresi dalla riforma del 1826, voluta fortemente 
da Carlo Afan de Rivera. Nel suo intervento la Minesso descrive, 
in termini tutto sommato positivi, il passaggio dal periodo francese 

102 c. aFan de rIvera, De’ mezzi più efficaci da procacciar lavoro agli 
operai facendo valere i vantaggi naturali, Napoli, 1848, p. 38

103 M. mInesso, L’ingegnere dall’età napoleonica al fascismo, in Storia 
d’Italia. Annali 10: i professionisti, M.Malatesta (a cura di), Torino, 
Einaudi, 1996, pp. 259-267
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alla Restaurazione borbonica. Pur notando che non si è trattato di 
un processo lineare, come prova il superamento di numerosi osta-
coli, l’autrice rinviene, però, una certa continuità nella politica degli 
interventi a favore del settore delle opere pubbliche. Tra gli intoppi 
mette in evidenza la frequente sovrapposizione dei regolamenti e 
delle circolari promanate dai governi che si succedettero alla guida 
del Regno delle due Sicilie. Nonché sottolinea la resistenza, peraltro 
cronica, delle discipline umanistiche, che ancora alla metà del XIX 
secolo lasciavano poco spazio alla piena affermazione delle disci-
pline tecniche. 

Tuttavia l’autrice conclude: «l’arretratezza economica del pae-
se, favorita dalla divisione politica e contraddistinta dalla assoluta 
prevalenza del settore agricolo», rientra tra i fattori «che non favo-
rivano lo sviluppo di discipline più specialistiche»104. 

I. 4. La definizione del ruolo dell’ingegnere 
nel rapporto tra centro e periferia.

Il compito principale della Direzione generale di Ponti e strade 
era quello di sovrintendere, con specifiche competenze tecniche, ai 
lavori progettati nella capitale e nelle province del Regno. È vero 
anche che le attività promosse dalla Direzione assumevano un ruo-
lo politico non trascurabile. Il legame tra funzione amministrativa 
e scelte politiche si incarnava nella figura del Direttore, sottoposto 
a un rigoroso controllo gerarchico. Egli, infatti, aveva nel ministro 
dell’Interno e nel ministro delle Finanze, per quanto riguarda le 
questioni di natura economica, i suoi referenti politici; e nessuna 
contraddizione si doveva generare fra le decisioni dei ministeri e 
l’azione del Direttore, così come è implicito che ogni sua proposta 
dovesse essere vagliata tenendo conto degli interessi governativi. 
È lecito pensare, dunque, che in virtù del proprio ruolo il ministro 
fosse autorizzato a intervenire anche nelle questioni tecnico-ammi-
nistrative, funzioni, peraltro, pertinenti alla Direzione generale, per 

104 M. Minesso, L’ingegnere, op. cit., p. 267.
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correggere quelle decisioni che potevano essere in contrasto con 
gli indirizzi del potere politico. A tal proposito sono emblematici i 
casi di ministri che raccomandavano alcuni ingegneri, malgrado i 
precisi criteri di accesso, selezione e promozione che regolavano 
l’ingresso al Corpo degli ingegneri. 

Uno dei problemi specifici del secondo periodo borbonico fu lo 
scontro, sia tecnico che politico, fra Carlo Afan de Rivera, convinto 
sostenitore dell’opzione “centralista” nel rapporto con le province 
per la direzione dei lavori pubblici, e alcuni membri del governo 
borbonico che difendevano le prerogative delle Deputazioni pro-
vinciali. La controversia più accesa si sviluppò negli anni Trenta 
dell’Ottocento fra de Rivera e Giuseppe Ceva Grimaldi, responsa-
bile della Consulta di Stato. Oggetto della contesa fu un progetto 
dell’ingegnere napoletano che intendeva riorganizzare il Corpo105. 
Si trattava di innovazioni sostanziali che alteravano l’equilibrio ve-
nutosi a creare nella società meridionale tardo settecentesca tra le 
varie componenti del notabilato locale.

Afan de Rivera chiedeva che si stabilisse una netta separazione 
fra il progetto e la direzione dei lavori da un lato e l’amministra-
zione dei fondi dall’altra. Questa era una soluzione che - a suo av-
viso - si rendeva necessaria per evitare che gli ingegneri dovessero 
gestire entrambe le fasi, scongiurando così il rischio di una scar-
sa trasparenza contabile. Inoltre si volevano liberare gli ingegneri 
dei gravosi impegni burocratici per consentire loro di concentrarsi 
esclusivamente su problemi e aspetti tecnici. La proposta definiva, 
poi, le diverse attribuzioni dei vari organi impegnati nelle opere 
pubbliche: la responsabilità progettuale e la direzione dei lavori 
dovevano essere affidati agli ingegneri, gli esami e le rettifiche agli 
ispettori, la discussione e il perfezionamento al Consiglio degli 
ingegneri, e, infine, l’approvazione al Direttore generale di Ponti 
e strade che avrebbe inoltrato il progetto al ministro competente 
per il varo definitivo. La ripartizione dei compiti, nell’idea di Afan 

105 Archivio di stato di Napoli (d’ora in avanti ASNA), Ministero delle 
Finanze, Memoria contenente alcune osservazioni sulla proposta del-
la Consulta di Acque e strade di Afan de Rivera, f. 4962, inc. 1430, 
Autorizzazione n. 6/2013. 
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de Rivera, tendeva a ribadire il ruolo decisivo e autonomo degli 
ingegneri, lasciando agli Intendenti e alle Deputazioni provinciali 
l’incombenza di ratificare le scelte e di vigilare sulla loro corretta 
esecuzione. 

L’ingegnere napoletano perorava anche per le gare d’appalto 
un’analoga distinzione di ruoli e compiti. Agli ingegneri egli asse-
gnava la massima responsabilità progettuale, mentre alle Deputa-
zioni provinciali, che dovevano avere un ruolo non tecnico ma di 
sorveglianza sul piano contabile, spettava rilasciare i mandati di 
pagamento agli appaltatori. 

de Rivera, infine, non apprezzava la separazione, decisa dal go-
verno borbonico nel 1817, tra lavori comunali, provinciali e di con-
to regio, perché credeva che la realizzazione delle opere pubbliche 
nelle province finisse per essere subordinata agli interessi partico-
laristici dei signori locali, con cui, invece, la monarchia restaurata 
voleva intrattenere solidi rapporti.

In conclusione una completa e corretta interpretazione del pen-
siero di Afan de Rivera non può prescindere dall’idea che egli 
aveva della società locale, la quale si fondava su una conoscenza 
diretta della realtà provinciale, frutto di supervisioni, viaggi, studi 
e approfondimenti fatti di persona. La società in periferia gli ap-
pariva cronicamente malata, corrotta. Di qui la necessità - a suo 
parere - di modificare i rapporti di forza, ridimensionando il peso 
politico dei signori locali. 

Tra i primi a opporsi alle idee del Direttore di Ponti e strade fu 
Giuseppe Ceva Grimaldi, fermo nel sostenere che alle Deputazioni 
provinciali spettasse la parte economica e tecnica dell’attuazione 
delle opere pubbliche, mentre agli ingegneri della Direzione gene-
rale la progettazione e la supervisione dei lavori. In questo modo 
il controllo sull’andamento dell’opera, l’impiego dei materiali, le 
eventuali modifiche al progetto, i mandati di pagamento e le va-
riazioni di prezzo, andavano definiti con il parere vincolante degli 
Intendenti e delle Deputazioni provinciali. Il Ceva Grimaldi, re-
sponsabile della Consulta di Stato, pur non sottacendo l’importan-
za di aver ristabilito un Consiglio degli ingegneri e anche la Scuola 
di Applicazione ai fini di un efficace percorso formativo sul piano 
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professionale, non tollerava ingerenze da parte della Direzione ge-
nerale di Ponti e strade in questioni come l’allontanamento di un 
ingegnere provinciale. Tale provvedimento doveva essere di perti-
nenza del ministero delle Finanze, sentito il parere, non vincolante, 
di Intendente e Deputazione delle opere pubbliche. 

Il decreto del 1826 non lascia dubbi sulla posizione assunta dal 
governo in merito alla difficile questione del rapporto fra centro e 
periferia, fra ingegneri della Direzione e Deputazioni provinciali. 
A carico dei tecnici restavano il progetto e l’estimo, nonché la di-
rezione dei lavori e le eventuali variazioni. Le Deputazioni erano, 
invece, tenute a controllare, verificare i lavori, concorrendo con 
gli ingegneri a compilare il cosiddetto “scandaglio”, ovvero, uno 
stato dei lavori eseguiti. In sostanza il governo, se da una parte 
considerava preminente, da un punto di vista tecnico, il ruolo della 
Direzione generale di Ponti e strade, non disconoscendo l’operato 
dei suoi ingegneri, dall’altra si preoccupava di mantenere e con-
solidare le sue relazioni, sia economiche che politiche, con i ceti 
dominanti delle province. 

Deluso dal provvedimento regio, Afan de Rivera dichiarava in 
termini perentori: «Gli ingegneri la cui sorte dipendeva interamen-
te dagli Intendenti e dalle Deputazioni, dovevano essere necessa-
riamente ligi delle loro disposizioni. Né essi si potevano opporre 
alle spese inutili, ed alle dissipazioni, poiché la loro posizione non 
era diversa da quella di un architetto privato, che non può impedire, 
che il proprietario sciupi scioccamente il suo denaro nella costru-
zione di un edificio»106.

Un’altra divergenza, scoppiata nel 1832, ebbe come protagoni-
sta ancora una volta Carlo Afan de Rivera, a cui si contrappose Giu-
stino Fortunato, procuratore generale della Gran Corte dei Conti. 
Quest’ultimo elaborò un proprio progetto, in risposta a quello del 
direttore, criticando pesantemente la pessima gestione di Afan de 
Rivera, responsabile - a suo giudizio - di opere pubbliche del tutto 
inutili. Fortunato, inoltre, voleva assicurare maggiori attribuzioni 
alle Deputazioni provinciali, mettendo in discussione la perizia e la 

106 ASNA, Archivio Borbone, Osservazioni del Direttore generale di 
Ponti e Strade, f. 857, inc. 32, Autorizzazione n.6/2013. 
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rettitudine dei tecnici della Direzione generale. Per la prima volta 
si dubitava anche della trasparenza degli ingegneri nella realizza-
zione delle opere pubbliche. 

Gli attacchi alla Direzione generale e al suo principale espo-
nente da parte delle Deputazioni provinciali e di alcuni membri del 
governo borbonico erano volti alla difesa delle prerogative dei ceti 
dominanti locali. Per questa ragione volutamente vennero mistifi-
cate le autentiche finalità del progetto di de Rivera, che prevedeva 
l’invio dei tecnici del Corpo nelle province non per intralciare l’o-
perato delle istituzioni, bensì per collaborare con quest’ultime alla 
buona riuscita delle opere e alla modernizzazione del paese. 

I. 5. Il Corpo di Ponti e strade visto dall’interno: 
l’opera dell’ingegnere Antonio Maiuri.

Antonio Maiuri superò l’esame di ammissione alla Scuola di 
Applicazione il 30 gennaio 1826 classificandosi al sesto posto. Ter-
minò il brillante percorso di studi nel 1830 e l’anno seguente ven-
ne inquadrato, con la qualifica di ingegnere alunno, nel Corpo di 
Ponti e strade. Come previsto dal regolamento della Scuola, anche 
al Maiuri, nel mese di marzo, a chiusura del primo anno di corso, 
venne concesso di seguire direttamente un cantiere agli ordini di un 
suo superiore in una provincia del Regno. Le qualità del giovane 
ingegnere erano indubbie: nel 1836 il suo superiore gerarchico, nel 
compilare la consueta lista presentata al direttore e contenente le 
informazioni sugli ingegneri e sulle loro prospettive di carriera, 
aveva annotato, accanto al suo nome, «da nominarsi ingegnere ag-
giunto». La nomina avvenne proprio nel 1836. Quello fu l’anno in 
cui il Maiuri pubblicò il suo primo testo, Delle opere pubbliche nel 
regno di Napoli e degli ingegneri preposti a costruirle, una sintesi 
di tutto quello che aveva imparato frequentando, in particolare, i 
cantieri in provincia durante i mesi del «tirocinio». La sua carrie-
ra da quel momento fu un rapido susseguirsi di promozioni, tutte 
avallate dal direttore di Ponti e strade de Rivera: l’11 giugno 1838 
divenne ingegnere aggiunto, il 14 febbraio 1841 ingegnere di II 
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classe. E proprio nel 1841, come ingegnere di II classe, venne spe-
dito, insieme all’ispettore generale Luigi Malesci e all’ispettore di 
Dipartimento Giovanni Isè, nell’agro nocerino per arginare i con-
tinui straripamenti, dovuti a frequenti piogge, dei torrenti Cavaiola 
e Solofrana. I positivi risultati raggiunti come direttore dei lavori 
gli garantirono la promozione, il 18 marzo 1852, a ingegnere di I 
classe. 

Leggere l’opera di Antonio Maiuri significa comprendere anche 
il pensiero di Carlo Afan de Rivera. Frequente, infatti, nell’attività 
dell’ingegnere napoletano fu il riferimento al direttore di Ponti e 
strade, di cui condivise pienamente il pensiero sia sul Corpo di 
Ponti e strade che sulla figura degli ingegneri in epoca borbonica. 

Il suo celebre lavoro del 1836 si suddivideva in sei capitoli. Gli 
argomenti trattati spaziavano dallo stato delle opere pubbliche, pri-
ma dell’introduzione del francese Corpo di ponti e strade, fino alla 
legge del 1808. In un capitolo Maiuri si soffermò sull’importanza 
dell’introduzione, nel 1811, della Scuola di Applicazione. Egli for-
nì pure una panoramica sul suo tempo, analizzando la condizione 
degli ingegneri e delle opere pubbliche realizzate nella prima metà 
dell’Ottocento. Caratteristica dell’opera è il continuo riferimento a 
altre esperienze europee. Il confronto con Inghilterra e Francia ser-
viva al Maiuri per stabilire dei punti di contatto tra la situazione del 
Regno e quella europea, prendendo in considerazione indicazioni 
di natura tecnica e valutazioni sull’organizzazione delle istituzioni, 
per poi applicarle al Regno. In sintonia con de Rivera, l’ingegnere 
napoletano optò per la scelta centralistica. Il progresso e il funzio-
namento della Direzione di Ponti e strade si poteva avere soltanto 
in presenza di un organo che dal centro dirigesse la costruzione 
delle infrastrutture. Dare spazio all’iniziativa privata voleva dire, 
per Maiuri, garantire libertà d’azione al notabilato locale nel set-
tore delle opere pubbliche. Tra le pagine della sua opera, tuttavia, 
è possibile notare un’apertura ai privati. L’idea da cui egli parti-
va era quella di coniugare l’intervento dello Stato con l’operato 
di istituzioni locali e di imprenditori in grado di svolgere un ruolo 
importante nel settore delle costruzioni. 
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Questa soluzione «mista»107 era possibile, secondo Maiuri, 
perché finalmente si avvertivano i risultati positivi della legge 
sull’eversione della feudalità, varata durante il Decennio francese 
nell’agosto del 1806. Il baronaggio aveva subito allora un forte 
ridimensionamento, che non gli permetteva più di imperare in-
disturbato nella società meridionale. Altro passaggio chiave nel 
pensiero dell’ingegnere Maiuri era la critica al provvedimento di 
re Ferdinando IV, che introduceva una Giunta o Soprintendenza 
delle strade. Egli riteneva quella decisione sbagliata perché fonda-
ta sull’arbitrarietà del soprintendente nello scegliere gli architetti-
ingegneri. Questo criterio di selezione, inoltre, creava una disparità 
tra gli ingegneri. A questo modello contrapponeva quello francese 
di indubbia efficienza, in quanto aveva realizzato un miglioramen-
to delle istituzioni tecniche e aveva introdotto la Scuola di Appli-
cazione, momento fondamentale nella formazione degli stessi. La 
legge del 1808 aveva, poi, fissato un tempo di studi necessario per 
la preparazione degli aspiranti ingegneri. Il criterio di selezione, 
infine, si basava su un concorso grazie al quale emergevano soltan-
to i migliori. Altra peculiarità, sottolineata da Antonio Maiuri, del 
Corpo di Ponti e strade era la definizione del campo di intervento 
degli ingegneri. 

Nel 1817, secondo Maiuri, quanto di buono era stato fatto da 
Gioacchino Murat venne accantonato. Nefasta risultò la ripartizio-
ne delle opere pubbliche in opere di conto regio e opere provinciali: 
le prime controllate dallo Stato, le altre amministrate dalla Depu-
tazione delle opere pubbliche. La decisione incontrò l’opposizione 
del direttore de Rivera e anche di larga parte degli ingegneri di 
Ponti e strade, ma permise al re di mantenere l’equilibrio politico 
del Regno cedendo alle pressioni dei baroni. Maiuri prospettava, 
invece, un’organizzazione diversa. Per la costruzione e manuten-
zione delle strade doveva intervenire in prima persona il direttore 
di Ponti e strade. Le principali opere pubbliche venivano suddivise 
in due categorie: opere di prima classe, la cui realizzazione doveva 
essere affidata esclusivamente a ingegneri di Ponti e strade, ovvero 

107 G. FoscarI, Un contributo al dibattito, in Buccaro- Papa- Fabbricatore, 
Storia dell’ingegneria, op. cit, 932.
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a funzionari pubblici, mentre per le opere di seconda classe, come 
le costruzioni di edifici per le istituzioni, le prigioni, i cimiteri, si 
poteva richiedere l’intervento di professionisti privati, ingegneri o 
architetti civili. 
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CAPITOLO II

LA SCUOLA DI APPLICAZIONE E LA FORMAZIONE 
DI INGEGNERI E ARCHITETTI

II. 1. Il modello francese.

La fondazione a Parigi dell’École des Ponts et des Chaussèes 
avvenne nel 1747. Essa si configurò come una vera e propria cesu-
ra, in quanto nell’École e nelle scuole specialistiche a essa colle-
gata era fondamentale separare la preparazione letteraria da quella 
tecnica. Si avviò, così, la «professionalizzazione» dell’ingegnere e 
dell’architetto108. 

Proprio sul modello francese sorse nel 1811, in seguito all’ar-
rivo di Napoleone in Italia, la Scuola di Applicazione, collegata al 
Corpo degli ingegneri di Ponti e strade. Con questo provvedimento 
vennero introdotti piani di studi in cui maggiore attenzione era ri-
servata alla preparazione tecnica degli studenti.

L’istituzione della scuola di Ponti e strade in Francia rappresen-
tò una novità rispetto alla formazione e al reclutamento in vigore 
soprattutto nelle scuole militari. A questi istituti, infatti, era pos-
sibile accedere soltanto dopo aver superato un esame di ammis-
sione, prima del quale il candidato doveva esibire una lettera di 
presentazione, che veniva rilasciata dal ministro competente. Nes-
suna prova era prevista, invece, alla scuola di Ponti e strade. Gli 
allievi potevano entrare a far parte dell’École in qualsiasi momento 
dell’anno consegnando al direttore una lettera di segnalazione. Se-
guiva un colloquio che serviva a accertare il grado di conoscenza 
della matematica, dell’architettura e del disegno. Un ulteriore cri-
terio di valutazione erano le motivazioni e il carattere dell’allievo. 

108 M.T. russo, Il bisogno di filosofia nella formazione dell’ingegne-
re. Evoluzione storica e risvolti antropologici in Buccaro - Papa- 
Fabbricatore, Storia dell’ingegneria, op. cit., p.197.
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Dopo questa prima fase, diverse erano le possibilità per un allievo-
ingegnere: trovarsi direttamente inserito in una delle tre classi in 
cui si articolava la scuola; se non considerato idoneo al termine 
del colloquio, l’allievo non veniva respinto ma incluso tra quelli 
in soprannumero in attesa di un posto libero all’interno delle tre 
classi; infine l’inserimento tra gli aspiranti allievi che godevano 
del diritto di poter assistere alle lezioni, durante le quali ricevevano 
indicazioni sulle materie da studiare. 

Momento di svolta nella vita dell’École des Ponts et Chaussèes 
fu il Regolamento redatto da Jean-Rodolphe Perronet nel 1775, in 
cui era contemplato, oltre ai corsi obbligatori di matematica, idrau-
lica e disegno, chimica, fisica, anche l’insegnamento della filosofia, 
della storia, della geografia e del latino. Si trattava di una prepara-
zione di tipo anche umanistico, che consentiva all’ingegnere non 
tanto di ampliare i propri orizzonti culturali o di stilare le relazioni 
e i rapporti richiesti, ma - come sosteneva l’allievo di Perronet, 
Gaspard Riche de Prony – di «dialogare con l’intera società»109. 
Anche nei domini napoleonici in Italia nel 1801 il francese rientra-
va tra le discipline concorsuali e nel 1806 venne inserita, tra le pro-
ve, una versione di latino. In Francia, oltre a testare la conoscenza 
degli allievi nelle lettere classiche, la prova di latino aveva anche 
un altro obiettivo: selezionare i migliori allievi sulla base della loro 
appartenenza sociale. La scelta del latino era giustificata dal fatto 
che era la lingua conosciuta prevalentemente dagli esponenti della 
classe media francese.

109 V. cardone, L’insegnamento delle discipline umanistiche e sociali 
nella formazione degli ingegneri in Buccaro A.-D’Agostino S.-Papa 
L.M.-Fabricatore G., Storia dell’ingegneria. Atti del II Convegno na-
zionale: Napoli 7-8-9 aprile 2008, Napoli, Cuzzolin, 2008, p. 783.
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II. 2. La formazione settecentesca nel Regno di 
Napoli prima della creazione della Scuola 
di Applicazione.

Nel Regno di Napoli uno dei problemi principali inerenti la 
formazione di tecnici, almeno fino all’istituzione del Corpo degli 
ingegneri di Ponti e Strade nel 1808 e della relativa Scuola di Ap-
plicazione, era la mancanza di specifici istituti superiori. Ancora 
nella seconda metà del Settecento l’unica possibilità di avere una 
formazione tecnica per gli ingegneri e gli architetti era l’iscrizione 
a un’accademia militare. Essi avevano approfondito il percorso di 
studi presso la Reale Accademia del Corpo degli ingegneri oppure 
frequentando l’Accademia di disegno o quella di architettura. A 
completamento dell’iter formativo era previsto per tutti un tiroci-
nio presso un tecnico più anziano. Al termine degli studi, per poter 
ottenere la patente di ingegnere, si sosteneva un esame. 

L’evento che spinse verso una riforma degli istituti scolastici, 
tesa al potenziamento della preparazione scientifica, fu l’espulsio-
ne dei gesuiti nel 1767. 

La creazione di accademie così come le riforme scolastiche na-
scevano dall’esigenza di contrastare il perdurare di ideali enciclo-
pedici e umanistici nonché dal tentativo di favorire l’affermazione 
di competenze tecniche. Deve essere stato questo lo spirito che 
animò il Valletta nel presentare, nel 1792, un nuovo progetto di 
riforma dell’Università, incentrato sull’assegnazione di cattedre a 
insegnanti reclutati sulla base di competenze specifiche, sull’equi-
parazione delle discipline scientifiche con quelle della tradizione 
umanistica, su corsi assegnati ai professori o ai decani della Facol-
tà. È da rilevare, inoltre, che gli studiosi, nel prendere in conside-
razione i dibattiti sia settecenteschi che ottocenteschi sulle profes-
sioni, si sono soffermati sul problema di una formazione che fosse 
finalizzata all’esercizio di una specifica professione.

Nell’antichità per la formazione di un architetto si riteneva ne-
cessaria la conoscenza della cultura letteraria oltre che di quella 
scientifica. Vitruvio nel celebre De re architectura affermava, in-
fatti, che la preparazione di un architetto non può prescindere dal 
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disegno, dalla conoscenza della geometria, della storia, della filo-
sofia e della musica. Nel Rinascimento, che è riscoperta dell’uomo 
sull’esempio degli antichi, il richiamo al mondo greco-romano è 
presente in diversi autori. Nei suoi Commentarii Lorenzo Ghiberti 
sosteneva che era utile allo scultore, quanto al pittore o all’architet-
to, conoscere la grammatica, la geometria, la prospettiva ma anche 
la medicina, la filosofia e la storia. A favore dell’intreccio di studi 
di natura pratica con studi di carattere teorico era pure Leon Bat-
tista Alberti, per il quale anzi era proprio necessario coniugare la 
formazione teorica con una di tipo pratico. Bisogna, tuttavia, nota-
re che ancora nel Rinascimento non si aveva una chiara definizione 
dei ruoli e delle competenze, per cui ingegneri e architetti venivano 
considerati «artisti e artigiani». Gli studi esistenti di ingegneria non 
permettevano tra l’altro una preparazione esclusivamente tecnica.

È stato l’Illuminismo a aver propiziato lo sviluppo di una cul-
tura fondata sul rigore scientifico contro le credenze irrazionali 
predominanti nei secoli precedenti. Tuttavia, ancora sul finire del 
XVIII e nel XIX secolo, alcuni scienziati cercavano di tenere in-
sieme rigore matematico e dogmatismo religioso. È questo il caso 
dell’ingegnere camerale napoletano Vincenzo Lamberti, conosciu-
to per interessanti studi sulla statica e sull’aerostatica. Da una parte 
egli era profondamente convinto che la matematica fosse la madre 
di tutte le scienze; dall’altra mostrava una forte dipendenza dalle 
teorie irrazionali, allorché affermava che il principio di navigazio-
ne, sia marittima che aerea, si dovesse a Noè, che aveva ricevuto da 
Dio il progetto per la fabbricazione dell’arca. Secondo la Lo Faro 
l’atteggiamento dell’ingegnere Lamberti era condizionato dalla 
censura: egli era costretto a mediare tra tradizione e cultura scien-
tifica per ottenere il permesso di stampa delle sue opere. D’altra 
parte non è da escludere che le convinzioni religiose del Lamberti 
fossero sincere. In conclusione è opportuno rammentare che, no-
nostante i tentativi di riforma delle monarchie illuminate volte a 
sottrarre alla Chiesa il controllo delle istituzioni educative, la forza 
della tradizione e l’influenza ecclesiastica prevalevano su un libero 
esame delle fonti e su un’attenta analisi dei fenomeni come richie-
deva, invece, la cultura scientifica di ispirazione galileiana.
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II. 3. 4 marzo 1811: nasce la Scuola di Applicazione.

Modellata sull’esempio dell’École parigina, La Scuola di Ap-
plicazione, fondata con regio decreto 4 marzo 1811, prevedeva un 
insegnamento della durata di tre anni. I corsi andavano da novem-
bre a marzo con lezioni di sei ore per cinque giorni settimanali. Il 
giovedì e la domenica erano di riposo. Ogni classe poteva contare 
fino a dodici aspiranti ingegneri. Il direttore di Ponti e strade era 
anche a capo dell’istituto scolastico. Spesso, per i suoi numerosi 
impegni, egli assegnava il proprio incarico a un ispettore o a un in-
gegnere capo, i quali avevano il compito di verificare costantemen-
te la preparazione degli alunni. Durante le lezioni veniva messo in 
pratica il metodo sperimentale: accanto alla teoria era prevista l’at-
tività in laboratori di chimica e fisica. Inoltre, al termine del ciclo 
semestrale, si effettuava un tirocinio presso un ingegnere ordinario 
del Corpo. Questa esperienza per gli alunni particolarmente meri-
tevoli poteva essere protratta oltre il limite consentito. 

Il successo della Scuola fu assicurato dai sicuri sbocchi occu-
pazionali che essa offriva. La maggior parte degli allievi, che com-
pletava il percorso di studi, aveva la possibilità di entrare nel Cor-
po degli ingegneri di Ponti e strade. Pubblici concorsi regolavano 
l’accesso a esso per gli esterni, mentre gli alunni interni, a conclu-
sione di ciascun anno, dovevano sostenere un esame per far parte 
della classe successiva. L’esame finale dava titolo all’ingresso nel 
Corpo. Il meccanismo dei concorsi fu introdotto per scongiurare il 
sistema clientelare, fino a allora dominante. Tuttavia, nonostante 
le riforme, non mancarono tentativi di favorire alcuni ingegneri. 
Lo stesso ministro dell’Interno Giuseppe Zurlo assicurò protezio-
ne politica a alcuni componenti del Corpo. Questi casi sporadici, 
tuttavia, non possono mettere in discussione i brillanti risultati ot-
tenuti dalle riforme del 1808 e del 1811. Tanto importanti furono 
che neppure la Restaurazione borbonica volle cancellarle. La linea 
di riforma francese, infatti, fu accantonata solo per un breve pe-
riodo dai Borbone, nonostante essi fossero propensi a cancellare 
il passato.
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Le riforme introdotte durante il Decennio francese per migliorare 
la formazione degli allievi della Scuola e del Corpo ribadivano l’im-
portanza di una preparazione tecnica basata anche su viaggi d’istru-
zione compiuti in Francia e in Inghilterra. L’iter formativo non poteva 
prescindere, però, dalla padronanza di discipline caratterizzanti l’archi-
tettura: il disegno, il restauro ecc. Accanto a testi cinque-seicenteschi, 
nella Scuola di Applicazione cominciarono a essere utilizzati trattati di 
architettura di contemporanei come Milizia, Navier, Rondelet, Durant 
e Bélidor. Fu dalla Francia, infatti, che arrivarono le innovazioni ri-
guardanti i metodi di progettazione delle nuove tipologie pubbliche che 
dovevano adattarsi alle esigenze «dello stato borghese»110. 

Una formazione, che era al tempo stesso sia tecnica che arti-
stica, consentì a Afan de Rivera di parlare di scienziati-artisti in 
riferimento alla duplice veste di ingegneri e architetti. La validità 
della definizione del futuro direttore di Ponti e strade era dimostra-
ta dal fatto che molti di essi, per tutto l’Ottocento, furono ingegneri 
del Corpo ma anche architetti chiamati a abbellire le città. Tra loro 
ricordiamo l’attivissimo Giuliano de Fazio e i suoi studi sulle car-
ceri e sui porti flegrei di età romana. Negli anni della Restaurazione 
numerosi ingegneri, tra cui Luigi Giura, futuro Ministro dei Lavori 
pubblici nel 1860, approfondirono le proprie conoscenze in cam-
po architettonico per applicarle alla realizzazione, ad esempio, dei 
ponti. 

Molti ingegneri e architetti diedero un contributo rilevante agli sca-
vi di Ercolano e Pompei, affiancandosi a esperti archeologi e studiosi 
di storia antica. Il supporto degli ingegneri era considerato fondamen-
tale nella costruzione di gallerie per lo scavo di Ercolano. Gli inge-
gneri militari sfruttavano le proprie conoscenze e capacità tecniche per 
la realizzazione di piante topografiche delle due città romane distrutte 
dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d. C. «Gli ingegneri divennero così 
personaggi ponte, capaci di portare le loro specialistiche conoscenze 
per la riscoperta della Magna Grecia e della civiltà classica»111. Da non 

110 A. Buccaro, Nascita e tradizione dell’Architettura per gli Ingegneri 
nella Scuola napoletana di Ponti e strade, in Buccaro - Papa- 
Fabbricatore, Storia dell’Ingegneria, op cit. p.214.

111 F. M lo Faro, Ingegneri, architetti, tavolari, in R. De Lorenzo (a cura 
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trascurare i contatti con altre discipline scientifiche come quelle legate, 
a esempio, allo studio della terra. Un’ulteriore possibilità di approfon-
dimento era senza dubbio lo scambio culturale con altri paesi d’Europa. 
Tanti furono gli esempi di scienziati italici che compirono viaggi di 
istruzione all’estero. È il caso dei sei mineralogisti che, su suggerimen-
to dell’ingegnere militare Giuseppe Parisi, fecero nel 1789 un giro per 
le miniere d’Europa al fine di apprendere le tecniche di scavo e di sfrut-
tamento delle risorse112. 

II. 4. La manualistica di Ponti e strade.

Nel corso dell’Ottocento la divulgazione del sapere scientifico 
e tecnico, attraverso la circolazione dei testi dei migliori tecnici in 
campo europeo, contribuì a delineare e a precisare in senso moder-
no la figura dell’ingegnere. I contributi europei, in originale o tra-
dotti, erano particolarmente diffusi in Italia e nel Regno di Napoli 
e sono la testimonianza dell’interesse culturale e del desiderio di 
aggiornamento di studiosi e ingegneri italici e napoletani. Ancora 
sul finire del Settecento, soprattutto per la costruzione dei ponti, i 
tecnici si avvalevano di studi e esperimenti derivanti dalla tradizio-
ne classica. Non era lasciato spazio a interpretazioni “moderne”, 
frutto di recenti esperienze scientifiche, ma si proponeva l’imita-
zione acritica di quanto scritto ed elaborato nel passato. 

L’adozione di soluzioni innovative fu, perciò, il risultato di nuo-
ve indagini sulle caratteristiche dei materiali. Ciò spiega e ribadi-
sce ulteriormente il rilievo assunto dalla letteratura ingegneristica 
dell’Ottocento. Grazie ai libri di Navier, Cauchy, Poisson, Lamè, 
Clapeyron, De Saint-Venant, Culmann si rese possibile una pro-
gettazione scientifica delle opere con un controllo matematico dei 
risultati. Particolarmente consultato, nella Scuola di Applicazione 
e non solo, era il Traité théorique et pratique de l’art de bâtir di 

di), Storia e misura, op. cit. p. 312.
112Sul viaggio mineralogico R. Spadaccini, Dalle miniere agli archi-

vi. Viaggio mineralogico in Europa di sei napoletani, in «Napoli 
Nobilissima», V serie, V. III, fascc. V-VI, settembre-dicembre 2002.
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Jean Baptiste Rondelet (1743-1829). Pubblicato a Parigi nel 1802, 
riedito a Mantova nel 1832 con il titolo di Trattato teorico e prati-
co dell’arte di edificare, è suddiviso in sette volumi in cui l’autore 
dimostra l’importanza della qualità dei materiali e della tecnica co-
struttiva per la progettazione delle opere pubbliche. Fondamentali 
per lo sviluppo dei metodi di calcolo sono le due opere di Navier 
e di Culmann. Louis Marie Henry Navier (1785-1836) pubblicò 
il trattato De la résistance des corps solides, sulla resistenza dei 
corpi sollecitati a compressione, trazione, flessione e torsione. Lo 
stesso Navier, successivamente al viaggio compiuto in Inghilterra 
nel 1823, diffuse il Rapport et mémoire sur les ponts suspendus, 
tradotto in italiano e pubblicato poi a Milano nel 1840. 

Fu soprattutto la manualistica francese e inglese a essere impie-
gata nelle scuole tecniche d’Italia e nel Regno delle Due Sicilie. 
Oltre a quelli già citati, altri trattati, infatti, furono presi come mo-
delli di riferimento per l’insegnamento delle tecniche di costruzio-
ne. M. Dutens presentò a Parigi nel 1819 le Mémoires sur les tra-
vaux publics de l’Angleterre. A sua volta, A. R. Polonçeau, sempre 
nella capitale francese, nel 1839 espresse le sue tesi in Notice sur 
le nouveau système de ponts en fonte suivi dans la construction du 
pont du Carrousel. Ricco di disegni è il Modern examples of road 
railway bridges: illustrating the most recent practice of leading 
engineers in Europe and America, pubblicato a Londra.

Anche l’Italia produsse testi di non secondario valore, tra cui 
quello di Nicola Cavalieri di San Bertolo, ingegnere superiore del 
Corpo di Acque e Strade e professore nell’Archiginnasio Romano 
della Sapienza: Istituzioni di architettura statica ed idraulica, un 
manuale edito a Bologna nel 1826. Altro contributo fu quello di 
Giovanni Curioni, professore alla Scuola di Applicazione di Torino: 
L’arte del fabbricare. Corso completo di istituzioni teorico-pratiche 
per gli Ingegneri, per Periti in Costruzione e pei periti Misuratori.

Imprescindibile per la progettazione degli edifici risultò la Sta-
tica degli Edifici dell’ingegnere napoletano Vincenzo Lamberti, 
libro stampato a Napoli nel 1781. Lamberti ebbe come modelli La 
science des Ingénieurs di Bélidor del 1729 e il Traité des ponts di 
Gautier, pubblicato a Parigi nel 1714 e ristampato nel 1729. 
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La costruzione di nuove strade rappresentava un aspetto di primaria 
importanza nell’attività del Corpo di Ponti e strade. 

Nel settore delle comunicazioni all’avanguardia era ancora la 
Francia. Diversi ingegneri francesi nel Settecento e nell’Ottocento 
produssero diversi manuali, adottati poi nella Scuola di Applicazio-
ne a Napoli come negli altri dipartimenti italici, nei quali esposero 
i loro progetti sulla costruzione di strade. Un primo tentativo di de-
finizione della struttura della strada moderna fu di Frère François 
Romani, nominato successivamente ispettore del Corps des Ponts et 
Chaussées. Sul finire del Seicento Hubert Gautier, medico ingegne-
re originario della Linguadoca, definì la strada romana il modello 
migliore. La strada di Gautier, che è di transizione dalle tecniche di 
Frère Romani verso quelle di Perronet, Trésaguet, Telford e Mac-
Adam, fu descritta nel manuale Traité de la construction des che-
mins, où il est parlé de ceux des romains, et de ceux des modernes, 
suivant qu’on les pratique en France; de leurs figures; de leurs ma-
tiéres, et de leurs dispositions dans toute sorte de lieux 113. Di que-
sto trattato, che a partire dall’anno di pubblicazione in poi conobbe 
diverse edizioni francesi, ne esiste una italiana, Architettura delle 
strade antiche e moderne, pubblicata a Vicenza nel 1769 da Dome-
nico Rosselli, ingegnere e ispettore delle strade della Serenissima114. 
Nel corso del Settecento cominciò ad affermarsi un altro modello di 
costruzione stradale, quello di Trésaguet115, esposto in una memoria 

113 H. gautIer, Traité de la construction des chemins, où il est parlé 
de ceux de Romains et de ceux des modernes, de leur figure, de leur 
matiére et de leur disposition, Toulose, 1693

114 H. gautIer, Architettura delle strade antiche e moderne del Signor 
H. Gautier, Architetto Ingegnere Ispettore, trasportate dalla Francese 
nell’italiana favella, con annotazioni e con l’itinerario di tutte le stra-
de antiche romane in Italia da Domenico Rosselli Capitan T.e Ing.re, 
Ispettore delle Strade regie, Fabbriche al servizio della Serenissima 
Repubblica di Venezia, Vicenza, Presso Antonio Veronese, 1669.

115 «Trésaguet riduce la larghezza delle strade, intorno ai cinque-sei metri 
più gli accotements, e soprattutto il loro spessore, al massimo ventisette 
centimetri di strati sovrapposti di brecciame composto di pietre gran-
di come una noce, disposti su una fondazione di pietre posizionate di 
taglio su una forma di terra già a schiena d’asino, sempre elevata sul 
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del 1775, pubblicata per la prima volta a uso degli ingegneri nella 
raccolta di Lesage del 1805 e riproposta nel 1829 dal «Journal du 
Génie Civil» e nel 1831 dal primo numero delle «Annales de Ponts 
et Chaussées»116. In Italia era disponibile la versione pubblicata a 
Mantova tra il 1832 e il 1835117.

Nel 1808 gli interrogatori resi da John Loudon Mac-Adam al Co-
mitato parlamentare inglese incaricato di studiare i problemi stradali 
per migliorare la condizione generale dei trasporti, permisero la dif-
fusione di una nuova tecnica di costruzione stradale, passata alla sto-
ria con il nome del suo ideatore, Mac-Adam, ma che per gli ingegneri 
francesi era una riproposizione del metodo adottato da Trésaguet118. 

livello della campagna circostante per garantire il deflusso delle acque 
piovane. La schiena d’asino risulta meno marcata rispetto alla strada 
di Gautier per evitare i pericoli della bombatura. Permane la presenza 
delle banchine laterali in terra battuta, sulle quali a distanza ravvici-
nata, circa venti metri, alternativamente sui due lati della strada, con 
appalti sono depositati i mucchi del brecciame necessario alla manu-
tenzione, sottratta alla tradizionale corvée e affidata ai cantonieri, per 
la verità quasi contemporaneamente utilizzati da Emiliand Gauthey in 
Borgogna. La strada viene alberata e il suo itinerario è portato per siti 
soleggiati. Fanno la comparsa precisi modelli di scarpe inclinate, fossi, 
gavete (ponti rovesci), traverse di fabbrica e, soprattutto, bourdures sail-
lantes, poste alla distanza di quattro metri l’una dall’altra per impedire 
alle vetture di salire con la ruota sugli accotements in terra battuta e dan-
neggiare la strada con il fango da essi proveniente». Cfr. A. Di Biasio, 
Vie di comunicazione e territorio in Italia da Trésaguet e Mac-Adam, in 
L. Blanco (a cura di), Organizzazione del potere e territorio. Contributi 
per una lettura storica della spazialità, Milano, F. Angeli, 2008, p. 138.

116 P. trésaguet, Mémoire sur la construction et l’entretien des chemins 
de la Généralité de Limoges, in «Annales de Ponts et Chaussées», Ière 
s., déuxième sem., 1831.

117 P. trésaguet, Memoria sulla costruzione e manutenzione delle strade 
nelle pianure e nelle montagne, in G. Rondelet, Trattato teorico pratico 
dell’arte di edificare. Prima traduzione italiana sulla sesta edizione ori-
ginale con note e giunte importantissime per cura di Basilio Soresina, 
II ed., Mantova, Caramenti per Truffi e Comp. di Milano, 1832-1835.

118 «L’ingegnere inglese parte dal presupposto che il masso stradale non deve es-
sere costruito per sopportare il peso dei carichi trasportati. Sulla base di una 
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De Welz a Napoli tradusse la più importante opera dell’ingegnere in-
glese, impiegata soprattutto alla fine del Decennio francese, quando 
con la conclusione anche del blocco continentale, furono ripristinati 
i rapporti con l’Inghilterra119.

Anche la manualistica italiana del tempo, a proposito delle vie di co-
municazione, faceva riferimento alla buona qualità della strada romana, 
riproposta come modello. Sin dal Cinquecento e ancora nel Seicento al 
centro dell’attenzione dei migliori tecnici italici che si occupavano di 
costruzioni stradali, tra cui Vincenzo Scamozzi, Andrea Palladio e Be-
nedetto Castelli, figuravano le riflessioni di Vitruvio. Tra i manuali uti-
lizzati nelle scuole tecniche non mancava, accanto a contributi recenti 
ispirati ai modelli francesi e inglesi, saggi come quello di Guido Fo-
glietta del 1557. A partire dal Seicento e nel corso del Settecento anche 

precisa legge della fisica, la sua funzione è quella di trasferire il peso del carico 
direttamente sulla schiena d’asino della forma di terra, per questo perfettamente 
parallela a quella superficiale della massicciata, e di facilitare il deflusso delle 
acque nei fossi laterali. La schiena d’asino in terra battuta, sempre ad un livello 
superiore rispetto alle campagne laterali e a volte aperta al carreggio prima della 
costruzione della coperture di brecciame, è appositamente compressa e lunga-
mente esposta ai raggi solari per annullare anche la minima presenza di umidità. 
Lo spessore complessivo è di appena sedici-ventisei centimetri e, con la gene-
rale esclusione dell’ossatura, è costruito da uno o più strati di pietrame, ottenuto 
rompendo le pietre con il martello ai bordi della strada, di modo che passi per 
un anello di quattro centimetri di diametro, avendo cura di evitare completa-
mente anche la più piccola parte terrosa. Priva di alberature per non ostacolare 
la benefica azione dei raggi solari, la massicciata è perfettamente consolidata 
per assicurare il deflusso delle acque superficiali e fare in modo che le ruote 
del traffico si adagino perfettamente su dimessa e risulta inghiaiata anche nelle 
banchine laterali, poste a un livello superiore rispetto al capostrada e separate da 
esso da apposite colonnette, che impediscono alle carrozze di superare i bordi. 
L’Inghilterra non è uno stato costruttore e la realizzazione e la manutenzione 
delle strade sono date in concessione ai turnpikes, compagnie private che si ri-
fanno dell’investimento con i dazi di barriera, per cui dotano tutte le strade di 
ponti a basculla». Cfr. A. Di Biasio, Vie di comunicazione, op. cit., p. 140.

119G. L. mac-adam, Primo elemento della forza commerciale ossia 
nuovo metodo di costruire le strade, traduzione di G. De Welz, con 
note, tre appendici ed un riassunto dello stesso traduttore, Napoli, 
s.t., 1826.
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nella penisola italiana si diffonde la strada teorizzata da Romani e da 
Gautier. Riferimenti agli ingegneri francesi erano contenuti nel trattato 
di Giovanni Amico del 1726 intitolato L’architetto pratico. Giuseppe 
Alberti nel 1748 si limitava a descrivere la strumentazione tecnica ne-
cessaria all’ingegnere per costruire le strade senza tuttavia soffermarsi 
sulle modalità di costruzione delle stesse120. Nel secondo Settecento co-
minciò a diffondersi il modello di strada proposto da Gautier e poi alla 
fine del secolo dei Lumi alcuni progetti degli ingegneri sembravano 
riflettere il modello proposto da Trésaguet. Il passaggio si percepì nei 
Principi di architettura civile di Francesco Milizia del 1772121.

Concretamente i progetti dei maggiori tecnici napoletani dell’ul-
timo ventennio del Settecento e dei primi anni dell’Ottocento si 
muovevano verso una direzione più vicina alla strada da Romani a 
Gautier. Dopo la fine del Decennio francese gli ingegneri napoleta-
ni si avvicinarono anche alle problematiche politiche, istituzionali 
e tecnico-scientifiche delle strade inglesi di Mac-Adam.

Dalla Restaurazione all’Unità la lunghezza della rete stradale co-
struita registra un notevole progresso, ma al momento della proclama-
zione dello Stato unitario essa esprime la difficile situazione della fine 
del Settecento. La Lombardia, la Toscana e il Piemonte attestati in una 
posizione di privilegio, mentre il Mezzogiorno presenta una rete stra-
dale che accusa i segni di un grave disagio. In un discorso generale pos-
sono entrare anche delle considerazioni sulle realizzazioni ferroviarie. 
Benché il Regno di Napoli abbia costruito il primo tronco ferroviario 
italiano, la Napoli-Portici, prolungato successivamente a Caserta-Ca-
pua, verso i confini con lo Stato pontificio, in realtà le strade ferrate 
napoletane al momento dell’Unità sono il fanalino di coda della rete 
italiana, che ha la maggiore consistenza nella Val Padana. 

120 G. amIco, L’architetto prattico in cui con facilità si danno le regole 
per apprendere l’architettura civile, opera dell’Abate, ingegniero del 
Regno di Sicilia per il Regio patrimonio ed architetto illustrissimo 
Senato della Città di Trapani, Palermo, Stamperia di Giovanni Battista 
Riccardo, 1726. G. Alberti, Iistruzioni pratiche per l’ingegnere civile, 
prima edizione milanese con un cenno sul sistema col quale sono co-
struite le strade di Milano, Milano, Tipografia Barroni e Scotti, 1840.

121 F. mIlIzIa, Principi di architettura civile, Bassano, Remondini, 1772, 
I, ristampa anastatica Sapere 2000 di Angelo Ruggirei, Roma, 1991, II.
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CAPITOLO III

IL PENSIONATO DI BELLE ARTI

III. 1. Il Pensionato di Belle arti.

Il 4 ottobre 1815 un decreto regio voluto dal re Ferdinando IV 
di Borbone istituì il Pensionato delle arti del disegno in Roma.122 Il 
testo stabiliva che, «essendoci molto a cuore che le Belle arti fiori-
scano nel nostro Regno, e che i giovani i quali hanno intrapreso que-
sto nobile e lodevole impegno, e che mostrano buona disposizione a 
diventare valenti artisti abbiano dei mezzi a perfezionarsi studiando 
i capi d’opera dell’arte, di cui Roma è doviziosamente arricchita 
[…]»123. Era questo un provvedimento di grande importanza, per-
ché dava la possibilità a giovani talenti di poter studiare architettura, 
pittura e scultura, ricevendo anche un contributo economico mensi-
le. Il Pensionato - come è evidente - non era una «scuola» riservata 
esclusivamente agli architetti. Infatti, come stabiliva l’articolo 1 del 
citato decreto, venivano inviati a Roma un totale di nove allievi, tre 
per l’architettura, tre per la scultura e tre per la pittura. Al Pensiona-
to, collocato in un apposito locale della Farnesina e dotato di letti e 
mobili necessari a ospitare gli allievi, poteva accedere non soltanto 
chi per la prima volta affrontava questi studi ma anche chi era stato 
segnalato dall’Accademia di Belle arti. Un concorso ne regolava 
l’accesso; vincolante nel giudizio finale era il parere del Ministro 
dell’Interno e in ultima istanza del sovrano.

A capo del Pensionato vi era un direttore. Questi era scelto dal 
ministro, selezionato «tra i più riputati professori delle Belle arti 
residenti in Roma». In caso di assenza del direttore le sue funzio-
ni venivano espletate da un altro docente reclutato con il sistema 

122 Per il decreto istitutivo cfr. «Giornale delle Due Sicilie», 14 ottobre 
1815, n. 124.

123 R. A. Genovese, Gaetano Genovese e il suo tempo, Napoli, Edizioni 
scientifiche italiane, 2000, p. 159.
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della chiamata diretta del ministro. Per il 1815, anno della fonda-
zione dell’istituto, il direttore aveva a disposizione trecento ducati. 
Con questa somma doveva provvedere al pagamento delle prime 
pensioni e gratificazioni. Per gli anni a venire, il capo del Pensio-
nato doveva presentare al Ministero dell’Interno una lettera in cui 
esponeva dettagliatamente i bisogni finanziari dell’Istituto. I finan-
ziamenti richiesti venivano erogati soltanto dopo l’approvazione 
ministeriale.

Ogni pensionato dimorava a Roma per cinque anni. Mensil-
mente riceveva un compenso di diciotto ducati, oltre a un sussidio 
aggiuntivo di quaranta ducati che andavano impiegati per far fronte 
alle spese del vestiario. Ulteriori sussidi erano assicurati a coloro 
i quali, al termine del corso di studi, dovevano intraprendere un 
viaggio artistico.

Rispetto al decreto istitutivo del 1815 il Regolamento sul Pen-
sionato delle arti del disegno in Roma, del 18 ottobre 1848, con-
teneva delle aggiunte e precisazioni. Stabiliva, ad esempio, che il 
Pensionato era aperto soltanto agli allievi provenienti dai domini 
del Regno delle Due Sicilie. Le pensioni riservate agli aspiranti 
erano sette: tre per l’architettura, due per la pittura e la scultura, 
più altre due per la pittura di paese e per l’incisione in rame. Fu 
allungata la durata dei corsi di formazione, da cinque a sei anni. 
L’art. 3 capo I precisava che, per quanto riguardava la pensione 
per la pittura di paese e per l’incisione in rame, il paesista avrebbe 
goduto del primo triennio di pensione mentre l’incisore avrebbe 
usufruito del secondo. 

Confermato come unica possibilità di accedere alla scuola roma-
na, il concorso aveva luogo ogni due anni per gli aspiranti architetti, 
ogni tre per i pittori, i paesisti e gli incisori in rame (per queste ulti-
me due categorie si alternava un triennio per la prima e un triennio 
per la seconda). A scadenza di sei anni erano, invece, i concorsi per 
gli scultori. Un solo posto veniva messo a disposizione dei concor-
renti, a prescindere dalla categoria artistica a cui partecipavano. 

Il Capo II del Regolamento disciplinava l’accesso ai concor-
si. L’art. 6, poi, dichiarava che tre mesi prima della prova veniva 
affisso alle porte dell’Istituto di Belle arti il bando con il relativo 
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programma. Il documento era visibile al pubblico per un periodo 
non superiore a un mese. Dopo era consultabile sul Giornale uffi-
ciale del Regno. Tutti i regnicoli di età non superiore ai ventotto 
anni, a esclusione dei siciliani124, potevano essere ammessi al con-
corso. Vincolante era quanto sanciva la parte conclusiva dell’ar-
ticolo: l’aspirante pensionato doveva provare «con documenti la 
sua buona condotta, e di non essere ammogliato»125. Gli architetti 
inoltre dovevano allegare anche la laurea in scienze fisiche e mate-
matiche. Tra le materie concorsuali risultavano pure la letteratura 
e la storia dell’arte. L’esame si svolgeva in stanze separate per 
ciascuna categoria artistica, con una durata di otto ore, dalle otto 
del mattino alle sedici pomeridiane. Dopo la prova si riunivano i 
professori della sezione letteraria, insieme con il direttore dell’I-
stituto, per stilare il verbale d’esame. Una copia veniva inviata al 
Ministero dell’Interno, un’altra al Presidente della Società Reale 
Borbonica, che avrebbero espresso il proprio giudizio di ammis-
sione. 

L’art. 25 decretava che, se nessuno dei concorrenti fosse stato 
considerato idoneo al termine del concorso, ne era indetto un altro 
nello spazio di un anno. 

Il Capo III del Regolamento organizzava l’attività dei pen-
sionati. Quelli che avevano ottenuto l’idoneità dovevano subito 
trasferirsi a Roma. Dal loro arrivo in poi essi erano soggetti alla 
giurisdizione del direttore e ogni violazione delle regole prevede-
va la sospensione, se non la revoca, della pensione. Nell’art. 30, 
che metteva a disposizione dei pensionati un totale di venticinque 
ducati mensili per le spese di studio, per la prima volta si faceva 
riferimento ai viaggi di istruzione, per i quali ogni allievo poteva 
ricevere un supplemento di quindici ducati.

Gli architetti al termine del primo e del secondo anno dovevano 
presentare dei lavori su oggetti antichi, piante, disegni di monumen-
ti. Ciascuno di questi lavori doveva essere accompagnato da una 
memoria dello stesso architetto e da un disegno di sua invenzione. 

124 Gli artisti nati in Sicilia rientravano nella Commessione di antichità e 
belle arti di Palermo.

125 R. A. genovese, Gaetano Genovese, op. cit., p. 161.
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L’art. 37 ribadiva l’importanza dei viaggi d’istruzione. «I pensio-
nati di pittura, scultura ed architettura faranno durante il terzo anno di 
loro pensione un viaggio nelle principali città d’Italia per considerare le 
grandi opere dell’arte delle varie scuole. Al loro ritorno a Roma, i pittori 
e gli scultori mostreranno al direttore le macchie e i ricordi delle prin-
cipali opere osservate; e gli architetti, oltre agli schizzi, comporranno 
ancora delle memorie»126. I luoghi oggetto dei viaggi venivano di volta 
in volta decisi dal Ministero della Pubblica istruzione, che poi riferiva 
al sovrano. Per i Pensionati di pittura, scultura e architettura l’ultimo 
anno di pensione poteva essere trascorso a Napoli. In particolare gli 
architetti dovevano mostrare i loro progressi disegnando e costruendo 
un’opera pubblica nella capitale o nelle province. 

Il Capo IV, infine, disciplinava l’attività del direttore, dell’ispet-
tore ecclesiastico, del segretario e di tutti coloro i quali svolgevano 
delle funzioni all’interno del Pensionato.

III. 2. «Pensionari in viaggio»: Errico Alvino e 
Vincenzo Salomone (1835).

Sia il decreto istitutivo del Pensionato del 1815 sia il successivo 
Regolamento del 1848 riservavano uno spazio importante al viag-
gio artistico che gli allievi della scuola avrebbero dovuto compiere 
per completare o proseguire il loro iter formativo. 

Anche se spettava di diritto intraprendere un viaggio in giro per l’Ita-
lia, da documenti d’archivio emergono suppliche inoltrate dal direttore 
della scuola o dall’ispettore ecclesiastico al sovrano, in cui si richiedeva 
il patrocinio del re per i migliori allievi. Per gli alunni particolarmente 
meritevoli si perorava il prolungamento del pensionamento o la con-
cessione di sovvenzioni supplementari per realizzare dei viaggi artistici. 

Questo è quanto accadde agli architetti del Pensionato di Roma Er-
rico Alvino e Vincenzo Salomone127. Il 29 gennaio 1835 fu indirizzata 

126 Ivi, p. 165.
127ANSA, Ministero della Pubblica istruzione, busta 499 f.li. 10-13, 

Autorizzazione n.6/2013.
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al sovrano una lettera di presentazione dei due giovani artisti. Si affer-
mava che «Vincenzo Salomone e Errico Alvino architetti […] nella 
difficile arte che professano sonosi talmente applicati e riusciti da su-
perare ogni elogio: oltrecchè durante il quadriennio della loro pensio-
ne han sempre serbato una saggia ed esemplare [condotta]». Impegno 
negli studi e comportamento esemplare spinsero l’autore della lettera a 
raccomandare i due giovani al sovrano. Probabilmente la pratica della 
segnalazione non doveva essere nuova, se lo scrivente dichiarava: «se 
mi son fatto lecito di raccomandarle altri di quegli artisti che furono 
pensionati in questa Reale Accademia e che già rimpatriarono, S. E. 
non […] che pratichi altrettanto a pro’ de’ signori Vincenzo Salomone 
e Errico Alvino»128. La lettera si concludeva con la richiesta di acco-
gliere la «supplica» dei due giovani volta a ottenere qualche altro mese 
di pensione per compiere un viaggio artistico in Italia. 

Alvino e Salomone erano al loro quarto e ultimo anno, giacché 
il periodo di pensione, prima che fosse emanato il Regolamento 
nel 1848, terminava dopo quattro anni. Un’ulteriore proroga era 
ammessa soltanto in casi particolari.

Ancora più dettagliata della precedente era la lettera indiriz-
zata al Ministro dell’Interno, Nicola Santangelo, dal direttore del 
Pensionato, barone Vincenzo Camuccini. Anch’egli ribadì che 
la condotta di Alvino e Salomone era stata «la più onorevole per 
essi e la più luminosa testimonianza», poiché avevano dimostrato 
sempre un grande talento, ma soprattutto una costante volontà di 
apprendimento. Per questo motivo il Camuccini chiese per i due, 
a completamento del loro percorso formativo, un prolungamento 
del contratto di pensione per un altro mese. In questo modo Alvino 
e Salomone avrebbero avuto la possibilità di recarsi a Firenze e 
a Venezia per esaminare i monumenti classici della moderna ar-
chitettura, che «ivi più che in qualunque altro luogo si ammirano 
prodotti dai famosi Palladio, Sansovino». Allegata alla lettera del 
Camuccini era anche una comunicazione con la quale si presen-
tavano al Ministro dell’Interno i certificati comprovanti gli studi 
effettuati dai due architetti. 

128 Ibidem.
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Alle due missive seguì una lettera proprio dei due giovani. Il 23 
aprile del 1835 essi scrissero al sovrano che, dopo aver conseguito la 
pensione di architettura dopo il pubblico concorso del 1830, avevano 
completato il corso di formazione quadriennale. «Essi si lusingano 
aver fatto il meglio che han potuto nel corso di quattro anni per cor-
rispondere alle paterne benefiche cure della M. V. Il direttore di quel 
pensionato, barone Camuccini, spettatore immediato de’ loro lavori e 
S. E. il Ministro dell’Interno che inteso sempre al miglioramento delle 
Arti ha voluto costantemente esser tenuto a giorno de’ progressi di tali 
lavori, possono giustificare siffatta lusinga». Le loro qualità furono 
esplicitamente riconosciute pure dal sovrano, il quale, all’esposizione 
dei saggi dei due artisti nel maggio 1835, conferì a ciascuno l’onore 
della Gran Medaglia d’Oro, segno del gradimento del re. In virtù dei 
risultati raggiunti e del loro indiscusso talento, Alvino e Salomone 
chiesero «almeno a vedere con occhio artistico» le città di Firenze e 
Venezia e, perciò, essi «implorarono» il re di concedere un sussidio 
per sostenere le spese relative al soggiorno nelle due città italiane. 

Il 7 maggio 1835 il Ministro Santangelo, per volontà del re, ac-
cordò il permesso di viaggio. Tuttavia, mancando fondi per «simili 
studi», egli non poté provvedere alla concessione del sussidio.

Dai documenti d’archivio, finora consultati, non è possibile rica-
vare ulteriori indicazioni su quel viaggio. Un dato, tuttavia, è certo. Il 
direttore della scuola, nel descrivere il talento e l’operosità soprattut-
to di Errico Alvino, non si era affatto sbagliato. Alvino, infatti, sarà 
uno dei più noti architetti, attivi non soltanto nel Regno delle Due 
Sicilie. Egli fu membro della Commissione giudicatrice del primo 
concorso per la nuova facciata del Duomo di Firenze (1862), poi 
presentatore di progetti nel secondo e terzo Concorso indetto per la 
facciata di S. Maria del Fiore sempre nella città toscana (1864-1867). 
Infine nel 1865 presentò all’Amministrazione comunale fiorentina 
un progetto di riordino del centro cittadino. Su questa sua intensa at-
tività scrisse anche importanti saggi: Sul concorso della Facciata del 
Duomo di Firenze e Memoria illustrativa del progetto per la facciata 
della Cattedrale di Firenze, entrambi pubblicati nel 1864129.

129 C. crestI – L. zangherI, Architetti e ingegneri nella Toscana dell’Ottocento, 
Firenze, Unedit, 1978, pp. 3-4. Per ulteriori informazioni su l’opera dell’architet-
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III. 3. Viaggi «non artistici».

Gli allievi del pensionato romano talvolta richiedevano permes-
si di viaggio non per motivi artistici, come prova il ritrovamento, 
tra le carte del Ministero della Pubblica istruzione, di casi del gene-
re. Uno di questi, su cui sono disponibili purtroppo poche informa-
zioni, fu quello dell’architetto Luigi Catalani, che nel 1838 chiese 
di potersi allontanare per un mese da Roma al fine di sbrigare ur-
genti affari di famiglia a Napoli130. 

Spesso la richiesta di permessi veniva direttamente avanzata dai 
genitori dei pensionati. Il 28 luglio 1838 l’avvocato Domenico Ca-
talano, padre dell’architetto Achille, inviò una «supplica» al Mini-
stro dell’Interno affinché il figlio, che mancava da Napoli da circa 
tre anni, potesse far ritorno nella capitale. Nella stessa missiva il 
Catalano spiegava anche che l’architetto doveva rientrare a Na-
poli per completare dei disegni di alcune case della antica città di 
Pompei. Il direttore del Pensionato, ascoltato il parere del Ministro, 
accordò ad Achille Catalano un permesso di venti giorni.

Con un’altra lettera, scritta sempre dall’avvocato Catalano e data-
ta 20 aprile 1839, si richiedeva un sussidio supplementare di quaran-
ta ducati (per i mesi di gennaio e febbraio) affinché il figlio potesse 
esaminare i monumenti romani del XV secolo. Anche in questo caso 
la risposta fu positiva. Il 29 aprile 1839 fu dato un sovvenzionamen-
to di quaranta ducati cambiati in trentadue scudi romani.

Altro caso di viaggio particolare, e dunque non artistico così 
come prescritto dall’art. 36 del Regolamento, fu quello dell’architet-
to Federico Travaglini. Egli chiese, il 5 ottobre 1841, di far rientro 
a Napoli per guarire da una malattia che lo affliggeva da otto mesi. 
Nel fascio è allegato il certificato medico con il quale si dichiarava 

to Alvino a Firenze cfr. Atti del Secondo Congresso degli Architetti e Ingegneri 
in Firenze, Firenze, Tip. della Gazzetta d’Italia, 1876. Il Nuovo osservatorio 
fiorentino, n. 4, 1885. F. de Fusco, La scuola napoletana nei concorsi per la 
facciata di S. Maria del Fiore, Napoli, Cooperativa tipografica sanitaria, 1930.

130 ASNA, Ministero della Pubblica istruzione, b. 499 f.lo 38, 
Autorizzazione n.6/2013.
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che l’architetto napoletano era «affetto da febbre gastrica biliosa»131. 
Il barone Camuccini, preoccupato per la salute dell’allievo, si rivolse 
al Ministro Santangelo spiegando che la malattia, scaturigine anche 
della depressione del Travaglini, probabilmente era stata causata 
dall’improvvisa morte del padre. 

Alla domanda di permesso il giovane architetto, inoltre, aggiun-
se la richiesta di un sovvenzionamento di trenta ducati, indispen-
sabili per sostenere le spese di viaggio, l’acquisto di medicinali, la 
preparazione «di un vitto particolare adatto ad un convalescente». 
Esaurito il permesso di soggiorno a Napoli, l’allievo era pronto a 
rientrare a Roma. Per questo motivo domandò al Ministero di Poli-
zia il rilascio del passaporto.

Non furono, però, particolarmente efficaci le cure e il soggior-
no napoletano, se lo stesso Travaglini invocò un ulteriore permes-
so il 15 settembre 1842. Questa volta il trasferimento, di un mese, 
doveva essere in Toscana. Il direttore del Pensionato era dell’idea 
che questa nuova autorizzazione sicuramente avrebbe giovato al 
Travaglini. «Soltanto cambiando aria l’architetto può guarire defi-
nitivamente», scriveva il Camuccini al Santangelo. Il 27 settembre 
1842, per decisione ministeriale, l’architetto poté partire, ma ad una 
condizione: avrebbe dovuto completare la stesura del suo saggio.

III. 4. Un viaggio in Europa (1845).

Nei due regolamenti del 1815 e del 1848 sul Pensionato delle 
arti del disegno in Roma si stabiliva che nell’ultimo anno gli allie-
vi dell’istituto romano dovessero compiere un viaggio per l’Italia e 
stilare i relativi rapporti. Non vi era, tuttavia, alcun riferimento ad 
escursioni da realizzarsi in altri paesi europei. Invece, nell’agosto del 
1845, gli architetti Pasquale Maria Veneri e Antonio Cipolla chiese-
ro, e ottennero, un permesso per una «gita» artistica, della durata di 
sei mesi, in Grecia. Rispetto ad altri casi, i due giovani non fecero 
domanda di sussidi132. Su questi aspetti, però, disponiamo di scarne 

131 Ibidem.
132 Ivi, b. 499 II, f.lo 119, Autorizzazione 06/2013.
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informazioni, pertanto è difficile ricostruire organizzazione e motivi 
del viaggio. Maggiori notizie abbiamo, in compenso, sui due prota-
gonisti. Pasquale Maria Veneri partecipò al viaggio artistico del 1848 
insieme ad altri architetti del Pensionato. Prima di quell’esperienza 
e dopo il viaggio in Grecia, il Veneri, per intercessione del diretto-
re dell’istituto Filippo Marsigli, nel 1847 usufruì di un permesso di 
studio. Questa la «supplica» dell’architetto: «Pasquale Maria Veneri 
architetto della Reale Accademia Napolitana, bramando studiare e 
misurare il palazzo di Caprarola della Maestà Sua, così domanda 
all’E.V. un permesso onde assentarsi da Roma per tali studi». Come 
si legge in una lettera contenuta nel fascicolo l’architetto, che ave-
va peraltro ultimato il saggio affidatogli, aveva già intrapreso alcu-
ni studi sulla residenza reale. E «desiderando ora completare taluni 
studi del R. Palazzo di Caprarola, principiati nello scorso anno, così 
priega l’E.V. a volergli accordare anche in quest’anno il permesso di 
assentarsi da Roma per pochi giorni per andare a finire tali suoi studi 
in detto R. Palazzo»133. L’autorizzazione fu data il 21 luglio 1848. 

L’architetto Antonio Cipolla fu egualmente tra i componenti del 
viaggio artistico del 1848. Così come l’Alvino, anch’egli partecipò 
ad alcuni concorsi a Firenze nel periodo postunitario. Nel 1869, in-
fatti, portò a termine i lavori di costruzione del palazzo della Banca 
nazionale in via dell’Oriuolo. Progettò le rampe d’ingresso e gli 
annessi della Villa Fabbricotti. In precedenza aveva presentato pro-
getti al secondo e terzo concorso per la nuova facciata di S. Maria 
del Fiore (nel 1864 e nel 1867)134.

III. 5. Il viaggio artistico del 1848: un progetto 
inattuato135.

Nel maggio del 1847 il presidente della Reale Accademia di Bel-
le arti Antonio Niccolini scrisse al Ministro dell’Interno, sostenendo 
che i giovani artisti nel sesto e ultimo anno di pensionato dovevano 

133 ASNA, Ministero Pubblica istruzione, b. 498 f.lo 31, Autorizzazione n.6/2013.
134 C. crestI – L. zangherI, Architetti e ingegneri, op. cit., p. 63.
135 ASNA, Ministero Pubblica istruzione, b. 500 f.lo 7, Autorizzazione n.6/2013.
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intraprendere un viaggio artistico per l’alta Italia a completamento 
del loro iter formativo. Obiettivo del giro artistico era quello di «os-
servare tutti i monumenti di arte che vi esistono [in Italia] nel fine di 
esaminare quanto di classico loro si offre in Pittura, in Scultura, ed 
in Architettura Civile ed Idraulica». I soci dell’Accademia napole-
tana, di comune accordo con quelli della siciliana Commessione per 
le Antichità e belle arti, dovevano decidere l’itinerario migliore da 
proporre ai viaggiatori. 

Inoltre, anche su sollecitazione del Ministro, fu chiesto al Niccoli-
ni di promuovere un incontro tra i soci delle due accademie per stilare 
un rapporto completo che contenesse i nominativi dei partecipanti 
del viaggio e le sue modalità di svolgimento. Alla riunione, che si 
tenne a Napoli il 5 luglio 1847, erano presenti, oltre al presidente 
Niccolini, anche Luigi Malesci, noto ingegnere di Ponti e Strade, Raf-
faele Minervini, Tito e Costanzo Angelini, quest’ultimo in qualità di 
segretario perpetuo, Camillo Guerra, Saverio Mercadante, Giuseppe 
Cammarano, Antonio Calì e Carlo Conti, che qualche anno più tardi 
prese parte alla spedizione garibaldina dei Mille. Il 3 gennaio 1848 il 
progetto era pronto: si attendeva soltanto l’approvazione del re.

Il giro era suddiviso per tappe e in ogni città italiana gli artisti 
dovevano redigere una memoria. A Perugia, in particolare pittori e 
scultori avrebbero dovuto analizzare le chiese, soprattutto quelle di 
Camerino, mentre gli architetti studiare i lavori idraulici della Valle 
della Nera e della cascata delle Marmore, dopo aver esaminato, prima 
della partenza, i disegni relativi alla Valle della Nera e alla cascata, 
conservati presso una galleria del Vaticano. Sempre a Perugia i pit-
tori avrebbero dovuto occuparsi degli affreschi di Raffaello. Ultima 
importante tappa in Umbria sarebbe stata quella al lago Trasimeno, 
dal momento che si era stabilito che architetti e scultori dovessero 
disegnare i monumenti fiancheggianti la strada che giungeva al lago.

Dopo l’Umbria sarebbe stata la volta di Bologna. Nella pina-
coteca i pittori avrebbero studiato la Santa Cecilia di Raffaello, 
mentre agli architetti e scultori sarebbe spettata l’analisi dei ca-
pitelli che adornavano gli edifici pubblici della città. Tutti, infine, 
avrebbero visitato la Certosa ridotta a necropoli. Da Bologna si 
sarebbero poi spostati a Ferrara, dove si sarebbero soffermati sugli 
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edifici che testimoniavano la gloria e lo splendore della famiglia 
degli Estensi.

Lo studio del «palazzo della Comune», progettato e dipinto da 
Giotto, sarebbe stato il compito di pittori e architetti nella sosta a 
Padova. A Vicenza - così avevano deciso i soci dell’Accademia 
napoletana e siciliana - i «pensionari» avrebbero esaminato il «Pa-
lazzo della Comune» progettato dal Palladio confrontandolo con 
il teatro antico costruito dallo stesso architetto. Venezia era tappa 
obbligata, perché lì «sono riunite le maraviglie di dieci secoli, [e] 
tutti gli artisti avranno largo campo da studiare»136. Si raccoman-
davano specialmente ai pittori le opere del Tiziano, del Tintoretto 
e di Paolo Veronese, agli architetti il Palazzo Ducale. Tutti avreb-
bero dovuto scrivere schizzi e memorie di quanto visto nella città 
lagunare. A Verona, infine, si sarebbe andati all’Anfiteatro romano.

Dopo il giro del Veneto gli artisti avrebbero avuto come meta 
Milano. «Gli architetti - era scritto nel progetto - trarranno profitto 
dalle opere idrauliche che non potrebbero studiare in altro luogo, 
e dalla bellezza del Duomo». Da Milano si sarebbero poi recati a 
Pavia per esaminare l’Università, il camposanto e la Certosa. 

Dalla Lombardia i sei artisti sarebbero ritornati in Emilia-Ro-
magna. A Parma e a Piacenza i pittori si sarebbero impegnati nello 
studio delle opere del Correggio, mentre gli architetti nell’analisi 
delle opere che l’Arciduchessa Maria Luisa aveva commissionato 
ai suoi artisti. Dopodiché essi si sarebbero trasferiti in Toscana. A 
Carrara gli scultori avrebbero esaminato le cave antiche e moderne, 
a Lucca il Palazzo ducale, la Chiesa del Sammartino e l’opera di 
fra Bartolomeo di S. Marzo detta Della Porta. A Pisa si sarebbero 
interessati del Duomo, del Battistero, del Campanile pendente e del 
camposanto. Particolare attenzione essi avrebbero dovuto rivolge-
re ai dipinti a fresco del fiorentino Benazzo Garzoli. 

Non poteva mancare neppure la sosta nella «culla della civiltà 
italiana». A Firenze numerose erano le opere da vedere: i quadri di 
Giotto, le opere del Brunelleschi, di Michelangelo e di «altri insigni 
artisti», per mettere a fuoco le quali «è sempre breve il tempo perché 
ciascun pensionario possa fare gli studi che possono tornargli utili».

136 Ibidem
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Dopo aver redatto il programma del viaggio, la commissione sta-
bilì che «perché possa poi l’Accademia rilevare di avere fatto tesoro 
questi giovani di quanto ad essi si è offerto di maggiore importanza, 
e vedere ad un tempo l’utilità che hanno ricavato da tale viaggio, 
ha risoluto che devono portare una massa di bozzetti, in calce, ed i 
delineamenti i Pittori, ed i delineamenti con acquarello chiaroscurato 
gli architetti e gli scultori, quali lavori dovranno essere consegnati 
all’Accademia, quando saranno di ritorno a Napoli, per essere con-
servati nel Reale Istituto, ritenendone essi i lucidi». L’Accademia 
napoletana raccomandò, in particolare, ai giovani artisti di compilare 
delle memorie nelle città di Bologna, Venezia, Milano e Firenze, in 
ciascuna delle quali i «pensionari» dovevano impiegare non più di 
cinque giorni per preparare un saggio su tutti i luoghi visitati. «Non 
son designati i soggetti ma si accenna a modo di esempio per gli 
scultori la Statua di Donatello a Firenze posta rimpetto al fianco della 
Chiesa di Orsanmichele da ridursi in piccole dimensioni». 

Va, inoltre, osservato che non fu accolta l’inclusione di Genova 
nel tour, così come avrebbe voluto la Commessione siciliana. Que-
sto fu l’unico punto di sostanziale differenza tra i progetti presen-
tati dalle due Accademie. 

Proprio perché numerosi erano i siti da visitare, non fu stabilito 
un tempo massimo per lo svolgimento del viaggio. Per questo mo-
tivo si prescrisse agli artisti di rimanere nei luoghi indicati quanto 
era necessario per compiere tutti i lavori di descrizione. Si accordò 
un sovvenzionamento trimestrale e il primo pagamento fu anticipa-
to «nel fine che [gli artisti] possano far fronte a quanto bisogna nel 
viaggio che vanno ad intraprendere». L’amministrazione dei fondi 
spettava al Marsigli, direttore del pensionato. Le somme stanziate 
arrivavano ai giovani viaggiatori dai consoli o dagli incaricati del re 
nelle altre città italiane per «mezzo di credenziali a negozianti i qua-
li poi potrebbero rivalersi sopra la Commissione in Palermo mercé 
competente […]». Il primo pagamento avvenne, dunque a Roma, il 
secondo era previsto per il 15 maggio a Bologna per mezzo di una 
corrispondenza della Casa Torlonia. Il terzo era fissato al 15 agosto e 
fu pagato a Venezia. L’ultimo trimestre fu riscosso dagli artisti nella 
città di Firenze. Per ogni trimestre ciascun «pensionario» disponeva 
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di 120.41 ducati così suddivisi: 60 ducati per la pensione, 12.50 du-
cati per indennità di vestiario, 41.66 ducati per spese di studio, 6.25 
ducati per spese di viaggio. Di questi centoventi ducati i viaggiatori 
dovevano conservare le ricevute che venivano poi trasmesse ai si-
gnori della casa Torlonia per averne il rimborso. 

Sia i napoletani che i siciliani erano obbligati a viaggiare in-
sieme e dovevano provvedere unitamente alle spese affinché «ne 
risenta meno la individuale economia». Si consigliava di percorre-
re strade carrozzabili, di fornirsi di un animale da soma impiegato 
per il trasporto degli utensili, utilizzati soprattutto dagli architet-
ti nella misurazione delle fabbriche e per la perlustrazione delle 
opere idrauliche. Essi, inoltre, dovevano munirsi di due cavalli per 
rinfrancare coloro che non riuscivano a resistere alle fatiche del 
percorso quotidiano, sebbene «si creda di assegnar non più di dieci 
miglia al giorno». Avrebbero dovuto assoldare un uomo che servis-
se da domestico e che provvedesse a ogni loro necessità. 

Una volta rientrati in patria, i «pensionari» dovevano esibire i 
passaporti e si «avrà dalla ispezione dei testi [realizzati] nelle va-
rie stazioni di sosta la certezza che abbiano percorso i vari luoghi 
sopra designati».

Nel presentare il progetto all’approvazione del sovrano, i soci 
dell’Accademia napoletana chiesero l’inserimento anche delle se-
guenti clausole:

1. Che il Marsigli rimanga incaricato di pagar le 
somme anticipate ai pensionari, e di farle pervenire perio-
dicamente ad essi per mezzo della Casa Torlonia in modo 
che non si anticipi molto e d’altra parte gli allievi non 
manchino di mezzi.

2. Che la Commessione in Sicilia continui a spedire i 
fondi alla Casa Torlonia in Roma come finora ha praticato 
onde non complicare le operazioni bancarie.

3. Che i pensionari debbano regolare per modo il 
viaggio da non eccedere le somme che ricevono le quali 
sono più che sufficienti per un artista.
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4. Che i siciliani debbano presentare i lavori ed i 
saggi al modo stessi che è prescritto ai napoletani.

5. Che per mezzo del Ministro degli affari Esteri si-
ano passati agli uffici a ministri ed agenti consolari con 
fine di far agevolare a pensionari in tutto che potrà abbi-
sognare loro e contemporaneamente di far vigilare la loro 
condotta.

6. Che compiuto l’anno del viaggio i pensionari ab-
biano l’obbligo di presentare in Napoli i lavori ed i saggi 
da lasciare all’Istituto.

Dopo l’approvazione regia, la partenza dei sei artisti era previ-
sta per il 15 febbraio 1848. Tuttavia il 1° febbraio essi chiesero di 
rimandarla, scrivendo che «desidererebbero che esso venghi tra-
sferito verso la metà dell’entrante [marzo] per motivi di salute di 
taluno di loro; per terminare gli studi intrapresi in questa metropoli 
delle arti [Roma] e per iscampare il fitto del verno in parti più set-
tentrionali, ove le nevi, ed il cattivo tempo impedirebbero lo studio 
delle varie opere d’arte». Il viaggio effettivamente fu posticipato al 
15 marzo 1848, quando ormai in Europa divampava la rivoluzione. 
Si era in piena «primavera dei popoli» e per questa ragione il 5 
aprile Raffaele Postiglione, uno dei membri del gruppo, avanzò una 
nuova richiesta. Questa volta tra i motivi campeggiavano quelli di 
natura politica, poiché quanto stava accadendo non permetteva una 
tranquilla realizzazione del programma. Tuttavia, gli altri membri 
del gruppo avevano già intrapreso il viaggio. Infatti, il 28 marzo 
1848, Pasquale Maria Veneri chiese al Ministro delle Finanze di 
spedire a Napoli, per via marittima, tre casse contenenti una tavola 
in due pezzi, due scannetti e due tavolini presi durante il viaggio. 
Per quest’invio egli, tra l’altro, domandò l’esenzione dal dazio nel 
caso in cui gli oggetti citati nella lettera ne fossero stati soggetti137.

Al viaggio avrebbero dovuto partecipare Antonio Cipolla, Pa-
squale Maria Veneri, Angelo Scetta, Antonio Cicala, Raffaele Po-
stiglione e Giuseppe Di Bartolo. 

137 ASNA, Ministero Pubblica istruzione, b. 500, f.lo 10, Autorizzazione 
n.6/2013.
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CAPITOLO IV

IL DELINEARSI DI DUE FIGURE PROFESSIONALI 
DISTINTE: INGEGNERI E ARCHITETTI.

IV. 1. Ingegneri al «servizio dello Stato».

Le riforme dei Napoleonidi permisero la trasformazione del 
ruolo dell’ingegnere da «figura inascoltata, cooptata e ricattata, 
a specialista incardinato nei ranghi dello Stato»138. Tali provve-
dimenti segnarono un’epoca, provocando una svolta per l’intera 
gestione delle opere pubbliche, delle foreste, delle bonifiche, il cui 
controllo, nel Settecento, era sottoposto a provvedimenti sporadici 
dettati dall’urgenza del momento. Le leggi del 1808 e del 1811 
riconobbero all’ingegnere, come all’architetto, una dignità profes-
sionale ancora negata nel Settecento. Ingegneria e architettura era-
no non professioni, ma semplici «mestieri» tramandati di padre in 
figlio, che godevano di scarsa considerazione da parte del governo 
ed erano soggetti alle pressioni dei proprietari dei feudi. 

I punti principali di questo cambiamento possono essere così 
sintetizzati: formazione dei tecnici che avveniva, a partire dal 1811, 
in una apposita scuola; formazione che proseguiva con l’impiego 
nel Corpo di Ponti e strade francese e poi, durante la Restaurazio-
ne borbonica, nella Direzione Generale di Ponti e Strade, Acque, 
Foreste e Caccia; gli ingegneri venivano reclutati in base al merito 
e alle qualità professionali evidenziate da ciascun allievo nell’e-
spletamento del suo percorso formativo. In Europa, ma anche negli 
Stati preunitari, si cercava di rendere efficienti le istituzioni scien-
tifiche e di assicurare agli ingegneri rilevanza e responsabilità nel 

138 G. FoscarI, Un contributo al dibattito sulle opere pubbliche nella 
prima metà dell’Ottocento: l’ingegnere Antonio Maiuri, in Buccaro-
Papa-Fabricatore, Storia dell’ingegneria, op cit., p. 927.
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varare gli interventi pubblici.  Nel Mezzogiorno la scuola tecnica 
napoletana fu portatrice di significative novità, grazie alla messa 
a frutto di alcuni elementi: le intuizioni degli illuministi napoleta-
ni, ancora attivi nell’Ottocento, nel settore delle opere pubbliche; 
la vocazione tecnico-scientifica prettamente francese, della quale 
essa avrebbe largamente tenuto conto; l’organizzazione burocra-
tica centralizzata, tipicamente francese, applicata anche al settore 
delle infrastrutture; le capacità e il genio di uno dei più prestigiosi 
direttori di Ponti e strade, Carlo Afan de Rivera. 

Lo sviluppo dell’architettura, infine, diffuse l’idea che inge-
gnere e architetto, per molto tempo considerate figure coincidenti, 
appartenessero, invece, a due diversi ambiti professionali. L’intro-
duzione di nuovi materiali costruttivi e di nuove tecniche, favorite 
dal progresso industriale, produsse una biforcazione dei rispettivi 
ruoli. All’inizio dell’Ottocento si distinse una progettazione tecni-
ca per le opere pubbliche e militari da una prettamente architetto-
nica, di committenza reale, nobiliare o religiosa. 

Ancora una volta il modello di riferimento fu la Francia. L’isti-
tuzione dell’École des ponts e del Corpo di ponti e strade, infatti, 
definì i caratteri del moderno ingegnere differenziandolo dall’im-
magine dell’ingegnere-artista di origine rinascimentale. Elemento 
di distinzione tra le due figure professionali era la marcata caratte-
rizzazione scientifica della formazione del primo rispetto al secon-
do. Caratterizzazione che si accentuò con la rivoluzione industriale. 
Nella configurazione del profilo dell’ingegnere sette-ottocentesco 
un posto determinante fu ricoperto dallo Stato. L’intervento statale 
si esplicò in due settori: l’organizzazione professionale e la crea-
zione delle grandi scuole tecniche. L’industrializzazione metterà, 
però, a nudo i difetti della figura dell’ingegnere «statale» al cospet-
to degli ingegneri civili. Questi ultimi, al passo con le trasforma-
zioni che si verificarono in campo politico, economico e sociale, 
erano in grado, rispetto agli altri, di misurarsi con le esigenze della 
avanzante società industriale. Gli ingegneri civili, ad esempio, fu-
rono in grado di comprendere in anticipo i vantaggi dello sviluppo 
delle ferrovie.
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I decreti francesi, promulgati nel Regno di Napoli all’inizio del 
XIX secolo, produssero anche nuove forme di mobilità e promo-
zione sociale, pressoché sconosciute agli ingegneri del XVIII seco-
lo. Per il Settecento, infatti, non è possibile parlare di un’élite tec-
nica (ingegneri e architetti), né si conosce l’esistenza di un gruppo 
professionale in grado di indirizzare l’intervento pubblico. «Fino 
all’inizio del XIX secolo, insomma, l’ingegnere non aveva mai ve-
stito l’abito del pubblico funzionario»139. L’assenza dell’ingegnere 
dalla scena pubblica nel Settecento era imputabile al persistere di 
un sistema clientelare e arbitrario nella selezione dei tecnici. An-
cora nel XVIII secolo forte era l’ingerenza feudale anche nel cam-
po delle opere pubbliche. A questa condizione deve aggiungersi la 
scarsa preparazione tecnica di chi gestiva i lavori nelle realtà locali. 
Data la mancanza di norme in grado di disciplinare in modo pari-
tario il mercato del lavoro di ingegneri e architetti, si dava spazio, 
soprattutto nelle comunità locali, a coloro che meglio degli altri 
riuscissero a tutelare gli interessi dei signori. 

Tecnici e altri professionisti di quei tempi ebbero modo di no-
tare questa sostanziale differenza tra gli ingegneri del Settecento e 
quelli formatisi alla Scuola di Applicazione e nel Corpo di Ponti e 
strade. Nel novembre del 1820 l’avvocato Gennaro Grossi pubblicò 
una Memoria, cui era allegato un progetto di legge da presentare al 
Parlamento, sull’istituzione di un Corpo nazionale di lavori pubbli-
ci140. In tale scritto egli condannava senza appello l’incapacità degli 
ingegneri operanti alla fine del XVIII secolo. Più che le cognizioni 
tecniche e le analisi orografiche prevalevano, secondo Grossi, le 
direttive dei baroni che, preoccupati di difendere i propri interessi, 
cercavano di dirottare le strade nei loro possedimenti, perché ciò 
era più comodo e faceva aumentare il valore dei propri fondi. La 
funzione degli ingegneri-architetti era puramente consultiva. 

139 G. FoscarI, Ingegneri e territorio nel Regno di Napoli tra età fran-
cese e Restaurazione. Reclutamento, formazione e carriere, in M.L 
Betri-A. Pastore, Avvocati, medici, ingegneri op. cit., p. 281.

140 G. grossI, Memoria sulla storia delle strade nel Regno di Napoli e 
degl’ingegneri preposti a costruirle, Napoli, 1820, p. 3.
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Antonio Maiuri, tra i più noti e attivi tecnici dell’Ottocento, si 
espresse, invece, sulla discutibile formazione tecnico-scientifica degli 
ingegneri di fine Settecento. A suo giudizio la scarsa preparazione era 
dovuta alla limitata circolazione di testi tecnici nel Regno di Napoli, a 
differenza di quanto accadeva in Francia e in altre parti d’Italia. 

Diversi furono i percorsi nel Regno di Napoli, durante la pri-
ma metà dell’Ottocento, per poter diventare un ingegnere libero 
professionista o ottenere un impiego come «statale». Nel primo 
caso vincolante era la frequenza dei corsi universitari, al termine 
dei quali ogni aspirante ingegnere era tenuto a superare un esame 
di Stato. La preparazione universitaria andava integrata dagli in-
segnamenti di architettura nel regio Istituto di Belle Arti. Nel caso 
di un ingegnere che intendeva entrare a far parte della pubblica 
amministrazione il passaggio obbligatorio era il Corpo di Ponti e 
strade, istituzione francese, creata in tempi differenti nei diversi 
Stati preunitari. La frequenza della Scuola di Applicazione era la 
tappa obbligatoria per l’ammissione al Corpo di Ponti e strade. Un 
pubblico concorso regolava l’accesso alla Scuola e i corsi di for-
mazione si presentavano rigidamente selettivi. Di volta in volta per 
poter passare all’anno successivo bisognava sostenere un esame 
scritto in ciascuna materia in cui si articolava il corso. 
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IV. 2. Il conflitto tra ingegneri-architetti e i 
tavolari.

Dibattiti interessanti in ambito storiografico si sono sviluppati 
intorno alla questione della difficile definizione delle competenze 
dei tavolari, ingegneri e architetti141.

Tra Sette e Ottocento la misurazione dei fondi urbani o rurali, la 
perizia di beni immobili erano affidate a figure professionali chia-
mate tavolari, il cui collegio era il più antico tra quello dei periti 
del Regno di Napoli. La loro professione richiedeva, oltre ad una 
preparazione tecnica, una cultura giuridica. 

I tavolari erano inizialmente due, poi cinque fino ad arrivare a 
dieci compreso il «primario», il più anziano tra loro. Essi dapprima 
dipendevano dal Tribunale di S. Lorenzo; poi con la Prammatica 
del 21 gennaio 1751 emanata da Carlo di Borbone, passarono alle 
dipendenze del Sacro Regio Consiglio. Una nuova Prammatica del 
23 agosto 1757 regolò l’accesso al collegio dei tavolari, che poteva 
avvenire soltanto attraverso la partecipazione ad appositi concorsi. 
Queste norme furono estese poi ad altre figure di periti, quali inge-
gneri e architetti. Vigeva ancora l’ereditarietà della carica: la pro-
fessione di tavolario poteva essere trasmessa da padre in figlio. Ciò 
contribuì a imprimere una fisionomia corporativa alla professione. 

Soprattutto sul finire del XVIII secolo non era difficile imbat-
tersi in ingegneri che procedevano a perizie tecniche, di norma 
compito dei tavolari. È vero anche il contrario: i tavolari spesso 
si incrociavano con gli ingegneri camerali, chiamati così perché 
dipendenti dalla Regia Camera della Sommaria. Mancando nette 
linee di demarcazione tra le professioni, una stessa persona poteva 
essere contemporaneamente sia tavolario che ingegnere camerale. 
È questo il caso di Giuseppe Pollio, tra i camerali più conosciuti del 
suo tempo, che apparteneva a una famiglia di ingegneri e tavolari142. 

141 G. BrancaccIo, Geografia, cartografia e storia del Mezzogiorno, op. 
cit., p. 134.

142 Per approfondire gli studi su Giuseppe Pollio, F. strazzullo, Architetti 
e ingegneri napoletani, Roma, Edizioni di Gabriele e Mariateresa 
Benincasa, 1969.
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Con la rivoluzione napoletana del 1799, in ossequio ai principi di 
uguaglianza cari alla rivoluzione dell’89, i patrioti napoletani pro-
mossero riforme che andavano nella direzione di una scelta dal bas-
so anche dei funzionari tecnici, che prima erano selezionati esclu-
sivamente dalla Regia Camera della Sommaria o dagli altri organi 
della Corona. Se le Prammatiche del primo periodo borbonico, nel 
XVIII secolo, avevano tentato di dare ordine e di definire le com-
petenze dei diversi periti tecnici, la rivoluzione partenopea aveva 
nuovamente generato confusione. Si riproponevano casi di tavolari, 
che andavano oltre la loro mansione consistente nella misurazione 
dei terreni. Essi presentavano, inoltre, relazioni di natura giuridica 
la cui compilazione in realtà spettava al giudice. 



109

CAPITOLO V

INGEGNERI E ARCHITETTI A LAVORO TRA 
SETTECENTO E OTTOCENTO

V. 1 Il viaggio istituzionalizzato degli architetti.

L’importanza dei rapporti tecnico-scientifici tra i paesi del Vec-
chio continente, a partire dagli ultimi anni del XX secolo, ha pro-
dotto diversi studi dedicati al tema del viaggio tanto degli ingegne-
ri quanto degli architetti.

Il viaggio degli architetti, a differenza di quello degli ingegneri, 
si presentava come momento di esplorazione e istruzione e veniva 
considerato come passaggio obbligato nella formazione degli allievi 
del Pensionato di belle arti in Roma. Esso presentava i caratteri del 
viaggio istituzionalizzato, le cui modalità, in generale, era già defini-
te all’atto della partenza, e spesso lo erano anche gli itinerari. Questi 
ultimi ricoprivano buona parte della penisola compresa la Sicilia. 

Con l’apertura a Roma, per volere di Ferdinando IV di Borbo-
ne, nel 1815, del Pensionato di arti e disegno e con il successivo 
Regolamento del 1848, il viaggio diventava lo strumento privile-
giato nella formazione dello studente d’architettura e le missioni di 
studio in Italia erano organizzate, a partire da questa data, in modo 
sistematico secondo canali e modalità accuratamente predisposti.

Per poter prendere parte al viaggio organizzato dal Pensionato, 
unica possibilità era quella di accedere alla scuola romana attra-
verso un concorso, che aveva luogo ogni due anni. Durante il ter-
zo anno di pensione gli allievi dovevano intraprendere un viaggio 
nelle principali città d’Italia, le cui destinazioni erano di volta in 
volta decise dal Ministero della Pubblica istruzione insieme con il 
Direttore del Pensionato, i quali, poi, riferivano al sovrano.
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V. 2. Il viaggio degli ingegneri.

Con il sostegno indiretto dello Stato, che attraverso agevolazio-
ni legislative ed economiche favorì la crescita dei viaggi dei tecnici 
tra la fine del XVIII e il XIX secolo, gli ingegneri meridionali si 
spostavano verso quei paesi industrialmente più avanzati per fre-
quentare corsi specialistici al fine di conoscere i metodi d’insegna-
mento e i progressi raggiunti nelle tecniche costruttive, nelle opere 
idrauliche, nell’organizzazione dell’industria mineraria. 

Il viaggio degli ingegneri era, dunque, un veicolo di modelli 
scientifici che dovevano dare un nuovo impulso alle scienze ma 
anche alla vita economica, sociale e politica dello Stato. 

E proprio in questo passaggio deve essere colta la sostanzia-
le differenza tra i viaggi di architetti da una parte e quelli degli 
ingegneri dall’altra. I primi erano il naturale completamento del 
percorso di studi all’interno del Pensionato romano. Come voleva 
la tradizione rinascimentale il viaggio dell’architetto, la cui priorità 
era l’osservazione dei più importanti luoghi d’arte, era prevalente-
mente di natura artistica, Gli ingegneri, invece, si spostavano ver-
so i principali poli industriali del tempo per apprendere le novità 
rilevanti e poi metterle al sevizio del proprio paese. Formazione 
professionale, organizzazione degli apparati pubblici, strategie 
imprenditoriali, tecniche avanzate, nuovi materiali costruttivi co-
stituirono, in definitiva, l’oggetto del programma dei viaggi degli 
ingegneri tra XVIII e XIX secolo.

V. 3. Prime «spedizioni»: ingegneri napoletani 
in Francia (1787).

Nonostante l’arroventarsi del clima politico in Francia e in Eu-
ropa, in seguito allo sviluppo della rivoluzione, il sovrano del Re-
gno di Napoli Ferdinando IV non smise di sostenere importanti ini-
ziative scientifiche. Alla vigilia dell’evento, nel gennaio del 1787, 
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il Re Lazzarone143 appoggiò la proposta del segretario di Guerra e 
Marina John Acton di spedire alcuni ingegneri napoletani in Fran-
cia per un corso di perfezionamento. Due anni più tardi (15 maggio 
1789) su ordine dello stesso Ferdinando IV e dell’ingegnere mi-
litare Giuseppe Parisi, sei mineralogisti napoletani partirono per 
Vienna. Dalla capitale austriaca essi cominciarono il loro viaggio 
protrattosi fino ai primi anni del XIX secolo.

Nel fondo Segreteria di Guerra e Marina dell’Archivio di Stato 
di Napoli è conservato il carteggio relativo al viaggio in Francia 
compiuto nel 1787144. 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 Chaus-
sées di Parigi, che diventeranno crescenti a partire dai primi decen-
ni dell’Ottocento. 

Una missione scientifica richiedeva in quegli anni una pianifi-
cazione scrupolosa. E la spedizione del 1787, appoggiata anche dal 
generale Parisi, fondatore della Scuola Militare «Nunziatella»145, 
fu preparata con largo anticipo. L’otto settembre 1786 il generale 

143 Con i termini “lazzari” o “lazzaroni” erano indicati i popolani di 
Napoli che si batterono strenuamente ed eroicamente contro i soldati 
napoleonici ed i giacobini repubblicani nel 1799 in difesa e a nome del 
re Ferdinando, della monarchia e della Chiesa.

144 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.

145 Dal 1774 al 1781 fu professore nella Reale Accademia del Battaglione 
Ferdinandeo. Successivamente fu inviato a Vienna dove si perfezionò ne-
gli 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 acqui-
stando in breve tempo buona reputazione ed importanza in tutta Europa. 
M. D’Ayala, Le vite de’ più celebri capitani e soldati napoletani dalla gior-
nata di Bitonto fino a’ di nostri, Napoli, Stamperia dell’Iride, 1843.
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indirizzò a Ferdinando IV una lettera con la quale caldeggiava l’i-
potesi di inviare alcuni ingegneri militari napoletani in Francia allo 
scopo di acquisire maggiori conoscenze nel campo dell’ingegneria 
idraulica. Parisi aveva avuto modo di osservare lo stato di deca-
denza in cui si ritrovavano i porti del Regno, nonostante le ingenti 
somme erogate dal «Regio Erario» per la formazione e per la con-
servazione degli stessi146. In realtà nel Mezzogiorno, nel primo pe-
riodo borbonico e sotto la direzione di Giovanni Bompiede, esperto 
nell’ingegneria idraulica147, diversi erano stati i lavori di costruzio-
ne 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 com-
mercio si poteva produrre ricchezza e assicurare un tenore di vita 

146 ASNA, Segreteria di Guerra e Marina, Lettera di Giuseppe Parisi al 
Re, 8 settembre 1786, Autorizzazione n.6/2013..

147 Bompiede era nato a Torino e sul finire della sua carriera professio-
nale ottenne prestigiosi incarichi. Dal 1776 al 1777, infatti, era sta-
to «Capitano di nave» nella Marina Borbonica, dal 1780 «Ingegnere 
Direttore delle opere di Marina», «Brigadiere di Marina» e comandan-
te del «Corpo degli ingegneri idraulici». A partire dagli anni Sessanta 
del Settecento l’ingegnere idraulico fu coinvolto nei lavori per il por-
to di Brindisi, finendo con l’essere oggetto di una polemica - a mio 
avviso - interessante, innescata dall’intervento dell’ingegnere fran-
cese 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, intenziona-
to a scalzare Bompiede dalla sua posizione. Tra i membri del gover-
no 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 D’agostIno-papa-
FaBBrIcatore, Storia dell’Ingegneria. op. cit, p. 899.
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migliore ai sudditi148.
La deficitaria situazione in cui versavano i porti della capitale 

e delle province, secondo Parisi, era anche determinata dalla man-
canza di tecnici effettivamente pratici nei lavori idraulici. È que-
sta 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 idraulica149. La 
Francia rappresentava sul finire del XVIII un punto di riferimento 
nel campo dell’ingegneria150. 

Già a partire dal 1747, per iniziativa del noto ingegnere Jean 
Rodolphe Perronet, era attiva l’École des Ponts et Chausseées, fu-
cina 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 impre-
scindibile 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 se-
lezione fu eseguita dallo stesso Parisi sulla base di informazioni e 
considerazione personali, comunque ossequiose del criterio merito-
cratico su cui si reggeva anche il reclutamento degli ufficiali dell’e-
sercito151. Inoltre essere figlio di un ufficiale dell’esercito in pensio-
ne o ancora in attività era probabilmente l’elemento principale che 
connotava la scelta dei partecipanti alle missioni scientifiche. Que-
sto aspetto, se da una parte è segno di fedeltà alla corona, dall’altra 
impone una riflessione su come l’accesso alle accademie militari, 

148  ASNA, Segreteria di Guerra e Marina, Lettera di Giuseppe Parisi al 
Re, 8 settembre 1786, Autorizzazione n.6/2013.

149 Ibidem.
150 L. Blanco, Stato e funzionari nella Francia del Settecento. Gli 

«ingénieurs des Ponts et Chaussées», Bologna, Il Mulino, 1991; J. P. 
Giblin-É. Vitou, L’art de l’ingénieur de Perronet à Caquot: l’innova-
tion scientifique liée à la pratique, Paris, Presses de l’École Nationale 
des Ponts et Chausées, 2004.

151 A. M. rao, Esercito e società a Napoli nelle riforme del secondo 
Settecento, in «Studi storici», 1987, p. 630.
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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 pre-
parazione scientifica, nella disciplina oggetto del viaggio di forma-
zione, 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 otti-
mi Ingegneri Idraulici, con la quale il generale raccoglieva alcune 
notizie biografiche sui giovani che intendeva spedire in territorio 
francese152. 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 otte-
nere il beneplacito della Corte di Francia all’arrivo del drappello na-
poletano. Il Marchese di Circello, ambasciatore napoletano a Parigi, 

152 «Tenente D. Giacomo Dillon, età 26 anni. Fece gli studj nell’Accade-
mia 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 addet-
to 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». ASNA, Segreteria di Guerra e Marina, Lettera 
di Giuseppe Parisi al Re, 8 settembre 1786. Autorizzazione n.6/2013. 
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si preoccupò di avviare i contatti diplomatici con la capitale transal-
pina e di fornire ai quattro ufficiali le lettere commendatizie per cia-
scuno dei luoghi che essi visitarono. L’ambasciatore rappresentava, 
dunque, l’anello di congiunzione tra gli alfieri e il governo borbonico 
e a 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 ufficia-
li era giunta al re e al governo francese. Da Fontainbleu, il nove 
novembre 1786 il conte scrive che «les ordres sont donnés pour 
reçevoir ces officiers à Cherbourg»153. 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 francese154 e il duca d’Harcourt155, governatore della 
Normandia. I canali diplomatici erano, dunque, stati attivati: Cir-
cello 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 deci-
se, 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 

153  ASNA, Segreteria di Guerra e Marina, Lettera del Conte Vergennes 
al Marchese di Circello, 9 novembre 1786, Autorizzazione n.6/2013. 

154 A Charles Eugène de la Croix, maresciallo de Castries si deve la rior-
ganizzazione della flotta francese e la messa a punto di nuove tattiche 
militari

155  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.
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Vincenzo Tirone la gratificazione di quaranta ducati, solita darsi a 
coloro che uscivano dalla medesima per i Corpi facoltativi156. Al 
Dillon, nominato intanto capo della spedizione, il re concesse, in-
vece, un soprasoldo di trecento ducati da impiegare per l’equipag-
giamento, 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 due-
cento 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 uf-
ficiale doveva essere sufficiente per vivere con decenza e senza lus-
so, 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 in-
gegneri militari napoletani era stata ottenuta; le questioni di natura 
economica erano state anch’esse risolte. Nessun intoppo sembra-
va, 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 conge-
datosi dalla Reale Accademia, non aveva ottenuto dai fondi della 
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 Napoli157. Dillon, inoltre, non aveva 

156  ASNA, Segreteria di Guerra e Marina, Lettera a Francesco Pignatelli 
principe di Strongoli 5 dicembre 1786,Autorizzazione n.6/2013. 

157 ASNA, Segreteria di Guerra e Marina, Memoria di Giacomo Dillon 
a Giovanni Acton, 5 dicembre 1786, Autorizzazione n.6/2013. 
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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 allega-
va anche una nota contenente l’elenco dell’attrezzatura di cui cia-
scun alfiere avrebbe dovuto disporre al momento della partenza158. 
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 uffizia-
li del Corpo Idraulico commissionati di passare in diversi porti 
della Francia159. Si tratta di un documento di notevole interesse 
perché in esso sono dichiarati gli obiettivi della missione e illu-
strati 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 territo-
rio francese. Non mancano considerazioni di natura squisitamente 

158 Le spese erano così suddivise: «Spese per ciaschedun de’ mentovati sog-
getti: un uniforme completo di cappello, dragona e spada per ducati trenta-
sei; 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 di-
segno 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 Bélidor per ducati venti». Il totale delle spese in comu-
ne e di quelle singole erano di duecentosessanta ducati.

159 ASNA, Segreteria di Guerra e Marina, Istruzioni per gli uffiziali 
del Corpo Idraulico commissionati di passare in diversi Porti della 
Francia., 2 gennaio 1787, Autorizzazione n.6/2013. 
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tecnica in riferimento ai porti francesi e alle relative tecniche di co-
struzione che dovevano essere attentamente osservate ed annotate 
dai quattro ingegneri. 

Nelle istruzioni si ribadisce l’importanza della missione, fina-
lizzata all’acquisizione di «rilevanti cognizione nella professione 
idraulica» e in particolar modo in quel settore preposto alla costru-
zione 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, contraccam-
biata con l’applicazione e lo studio. Soltanto così gli ingegneri po-
tevano rendersi utili al sovrano e alla patria. È interessante notare 
come, nelle istruzioni, fosse fatto costantemente riferimento all’esi-
genza degli ingegneri di impegnarsi quotidianamente in qualunque 
circostanza perché, successivamente, essi sarebbero stati sottoposti 
alla verifica di quanto appreso in Francia 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 atteggia-
mento 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 su-
balterni, 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 



119

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 com-
mendatizie gli ingegneri napoletani fecero tappa ad Havre de Gra-
ce 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 1787160. Dil-
lon 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’ingegne-
re civile, o meglio dell’architetto - ingegnere, preposto essenzial-
mente 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 Decen-
nio francese e in particolare la creazione del Corpo di Ponti e strade 
perché anche nel Regno di Napoli si avvii un processo di definizio-
ne «professionale» e di distinzione dell’ingegnere civile rispetto a 
quello militare.

I quattro alfieri napoletani a Cherbourg seguirono soprattutto 
i lavori alla Rada, l’insenatura artificiale più grande nel mondo. 
I lavori 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 

160 Ad accoglierli ci fu il Maresciallo De Castries che informava l’uffi-
ciale 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, Autorizzazione n.6/2013. 
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fu proprio dell’ingegnere De Cessart con il quale, tra l’altro, ebbe-
ro 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 a 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 in-
viate a Napoli, fosse emersa la necessità di ulteriori osservazioni e 
indagini161.

Quotidianamente ciascun ufficiale redigeva un personale rap-
porto descrivendo le operazione alle quali aveva preso parte e i 
corsi che aveva frequentato. Mensilmente, attraverso l’ambascia-
tore, inviavano a Napoli disegni di macchine, di apparecchiature 
scientifiche, piante e un giornale di viaggio162. 

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 Meusnier163 per l’ar-
mamento 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 era-
no presenti anche le memorie del Marchese Montalembert164 e di 

161 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.

162 Nessuna traccia è rimasta di quanto spedivano gli ingegneri nella 
Capitale. 

163 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

164  Marc René de Montalembert (16 luglio 1714 - 29 marzo 1800) fu 
ufficiale, letterato e ingegnere francese, esperto nella costruzione di 
sistemi difensivi.
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Gribeauval165, nonché una pianta e uno spaccato delle casematte166 
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 Francia167. Era intenzione del tenen-
te 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 mo-
dello168. 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 pro-
babile 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 fat-
to 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 inte-
resse 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 termi-
neranno nel corrente mese [settembre]: si prosiegue incessantemente 

165  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.

166  La casamatta è il locale di un’opera di fortificazione destinato a rice-
vere pezzi di artiglieria, chiuso all’interno e coperto nella parte supe-
riore; può essere munito di una o più cannoniere.

167  Anche di questa cassa, così come le altre di cui parla Dillon nelle sue 
lettere, non è rimasta traccia.

168  ASNA, Segreteria di Guerra e Marina, Lettera di Giacomo Dillon al 
Marchese di Circello, 8 settembre 1787, Autorizzazione n.6/2013. 
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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 mareggia-
te169. A giudizio di Dillon quel progetto era destinato al fallimento 
per due ordini di motivi: il primo «è il bisogno di far agire continua-
mente 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 quan-
to essi avevano speso170.

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 
di farla arrivare a Napoli nel minor tempo possibile e per un mezzo 

169  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 con-
durle 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 distac-
cata dall’inferiore; e questa collocata sarebbesi nel luogo stabilito».

170  «Dopo l’ultima paga preso son rimasti al nostro Banchiere quattro-
cento lire delle quattromila che la nostra cambiale per lui indicava, at-
teso 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 mani-
festarle che attualmente sono in mio potere duecentoquindici lire».
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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»171. 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 epi-
stolare, 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 In-
ghilterra per esaminare l’esecuzione dei progetti che in quei paesi 
si stavano realizzando.

 Osservare direttamente, in compagnia dell’ingegnere france-
se, 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 napoletano172. 

Dall’esame della prima parte della documentazione archivistica 
sembra che la missione sia destinata al successo. Quotidianamen-
te i quattro ufficiali frequentavano i corsi all’École des Ponts et 
Chaussées, descrivevano dettagliatamente quanto osservato, redi-
gevano memorie accurate, spedivano, infine, diverse casse conte-
nenti materiale di vario genere. E l’impegno profuso dagli ingegne-
ri 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 Eccellen-
ce m’a raccomandé l’intérêt» si sono tutti e tre ben comportati ed 
hanno fatto conoscere lo zelo e la loro competenza relativamente 

171  ASNA, Segreteria di Guerra e Marina, Lettera di Giacomo Dillon al 
Marchese di Circello, 8 ottobre 1787, Autorizzazione n.6/2013. 

172  Su ordine del Ministro Acton, Circello rispose al tenente che aveva 
ottenuto l’autorizzazione a partire in compagnia dell’ingegnere fran-
cese De Cessart.
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ai lavori idraulici173. 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»174.

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’al-
fiere Costanzo. Da Parigi nel dicembre del 1787 l’ambasciatore 
scriveva al Ministro di Guerra e Marina che Dillon lo aveva mes-
so al corrente della 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 assi-
stere 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 sugge-
riva 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 missione175.

173  ASNA, Segreteria di Guerra e Marina, Lettera di Jean-Rodolphe 
Perronet al Marchese di Circello, 25 ottobre 1787, Autorizzazione 
n.6/2013.

174  ASNA, Ministero e Segreteria degli Affari esteri, Corrispondenza del 
Marchese di Circello con Giovanni Acton, Parigi 29 maggio 1787, 
Autorizzazione n.6/2013, b. 6806, f.li non numerati. 

175  «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 di-
menticanza di qualche circostanza in esso il giudizio di V. E. fosse ne-
cessariamente inadeguato, sopra tutto per un altro fatto posteriormen-
te accaduto, io mi vedo nel preciso obbligo d’informarne direttamente 
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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 setti-
manalmente 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 Leclerc176, uno 
del marchese di l’Hôpital177, uno sulla teoria dei venti illustrata da 
d’Alembert178 e aveva pagato delle «lezioni private» ad un «ma-
estro 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 Co-
stanzo 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 Co-
stanzo con il solo permesso di frequentare le lezioni quotidiane 
presso l’École179. Dillon fu affrontato dal suo sottoposto che, con 

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, Autorizzazione 
n.6/2013. 

176  Georges-Louis Leclerc, conte di Buffon.
177  Guillaume François Antoine de Sainte Mesme, marchese de l’Hôpi-

tal, o de l’Hospital.
178  Jean-Baptiste Le Rond d’Alembert è stato uno tra i più importan-

ti protagonisti. Il lavoro sulla teoria dei venti gli consentì l’accesso 
all’Accademia di Scienze di Berlino nel 1745.

179  In una successiva lettera inviata dal Ministro Acton a Giacomo Dillon 
fu approvata la condotta tenuta dal Dillon nei confronti di Costanzo. 
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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 napoleta-
no, basito, chiese di incontrare il Costanzo al quale rinnovò l’ordi-
ne 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 millantarlo180. 

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 insubordi-
nazione si stabilì che i due si incontrassero fuori dalle porte di Pari-
gi, 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 or-
dinato dal Ministro Acton, decise di abbandonare la Francia per tro-
vare rifugio in Spagna. L’ambasciatore Circello fu quindi costretto a 

«Il Re - rassicura Acton – con sommo rincrescimento ha inteso quan-
to è accaduto tra Lei e l’Alfiere Costanzo, ha però la M. S. appro-
vato la condotta da lei tenuta in tal riscontro, riguardo al Costanzo 
ha dichiarato, che, se il medesimo non si presentasse in questi R. li 
Dominj in tempo opportuno, sarà dichiarato disertore, e cessato im-
mediatamente nel suo R. le servizio». ASNA, Segreteria di Guerra 
e Marina, Lettera del Ministro Acton a Giacomo Dillon, 24 gennaio 
1789, Autorizzazione n.6/2013. 

180  «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».
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rendere partecipe dell’accaduto il suo omologo spagnolo, il Principe 
Raffadale.181 

Accertata la presenza di Francesco Costanzo in territorio spa-
gnolo, 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 Capitale182. 

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 uscire183. Il 23 aprile 1789 una lettera di Giovanni 

181  «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 qualcu-
no 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 ritro-
vava 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, Autorizzazione n.6/2013. 

182  «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, Autorizzazione n.6/2013. 

183  ASNA, Segreteria di Guerra e Marina, Lettera del Principe Raffadale 
al Marchese Caracciolo, Madrid 24 marzo 1789, Autorizzazione 
n.6/2013. Alla lettere ne sono allegate altre indirizzate all’Ambasciato-
re Raffadale dal soldato Lorenzo de La Cruz, che aveva materialmente 
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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 per-
sone 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 cari-
co delle finanze reali, così come di regio conto dovevano essere 
quelle occorse per l’arresto e il mantenimento dell’ingegnere in 
Spagna184.

Durante la sua prigionia Francesco Costanzo aveva avuto modo 
di scrivere al Ministro Acton presentando la sua versione dei fat-
ti. Dalle due lettere inviate a Napoli emergono particolari interes-
santi 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 arresto185. 

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 

eseguito l’arresto, e del Conte di Floridablanca, sovrintendente genera-
le della Polizia spagnola, che aveva ricevuto l’ordine di intensificare le 
ricerche dell’alfiere napoletano.

184  ASNA, Segreteria di Guerra e Marina, Lettera al Principe di 
Raffadale, 23 aprile 1789, Autorizzazione n.6/2013. 

185  «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, Autorizzazione n.6/2013. 
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restasse impunito186. Un’altra disputa ebbe luogo a Brest mentre i 
quattro ufficiali discorrevano su un duello accaduto a Napoli tra un 
alfiere e un capitano suo superiore e sulla tracotanza mostrata da 
alcuni superiori nei confronti dei sottoposti187. 

Con il trascorrere delle settimane una pacifica convivenza tra Dil-
lon e Costanzo sembrava impossibile188. Una memoria, sottoscritta 

186  Ibidem.
187  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 infe-
riore; 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 altret-
tanto 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’ tribu-
nali, 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 di prepoten-
za di Giacomo Dillon in queste parole sembrano abbastanza evidenti. 
«Sempre un comandante non dovea accettar mai simile proposizio-
ne, 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».

188  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 gio-
vanotto 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, 
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anche da Piscicelli e Tirone, fu indirizzata all’ambasciatore chieden-
do, invano, provvedimenti nei confronti del tenente. Anche l’inge-
gnere francese De Cessart, venuto a conoscenza dei continui dissidi, 
aveva suggerito a Costanzo di unirsi a 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 

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 tor-
to, 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 ordi-
nariamente 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 “voi-
là ce que c’est quand on veut mettre de ridicule par tout”. Si sa che in 
Francia quest’espressione non ha l’istessa forza che in Italia, peraltro 
M. Tirone, che voleva metterci su un nuovo suono, mi disse “quest’e-
spressione 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 man-
giò 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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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».

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 poli-
tica 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 proget-
ti. Questi strumenti consentivano riflessioni a posteriori che andava-
no 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’amba-
sciatore 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 Co-
stanzo si sfidarono a duello, i partecipanti misero a frutto l’espe-
rienza 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 Na-
poli, 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 Politec-
nica, voluta da Murat sul modello dell’École Polytechnique. Tutta-
via, questa istituzione, che avrebbe dovuto essere propedeutica alle 
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Scuole di Applicazione, ebbe vita breve non riuscendo ad eguaglia-
re l’importanza della sua omologa francese e venendo di fatto sosti-
tuita 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 strade189. Dopo di lui, Francesco De Vito Piscicelli fu responsa-
bile 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 strade190. 

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 assun-
se 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 esistenti191. 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.

189  F. costanzo, Memoria sulle strade e sui ponti militari per uso degli 
ingegneri napoletani di un militare ex-ingegnere di Ponti e strade, 
Napoli, Reale Tipografia della guerra, 1819.

190  ASNA, Ministero degli Affari Interni, Primo inventario, b. 453/14, 
Autorizzazione n.6/2013. 

191 ASNA, Ministero degli Affari Interni, Seconda appendice, b. 95, f.li 
non numerati, Autorizzazione n.6/2013. 
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V. 4. Un «fanatico italiano»: l’architetto Carlo 
Rossi a S. Pietroburgo (1806).192

Nella edificazione della città di S. Pietroburgo un ruolo rilevan-
te fu svolto senza dubbio dal napoletano Carlo Rossi, che manten-
ne sempre un legame con la sua terra d’origine, sebbene sia vissuto 
per più della metà della sua vita in Russia. Nato il 18 dicembre 
1775 da una ballerina proprio della capitale russa e da un padre di 
probabili origini ticinesi, fu allievo del Brenna. Insieme al maestro, 
Rossi partecipò ai lavori di costruzione del Castello di S. Michele 
e ottenne anche la possibilità di studiare all’Accademia di belle arti 
di Firenze. Poi, tra il 1803 e il 1806, compì i primi viaggi all’estero. 
A partire dal 1806 si stabilì definitivamente in Russia.

Pur non essendoci più - nella maggior parte dei casi - resti de-
gli edifici attribuiti all’artista, l’ingegno di Rossi si può cogliere 
soltanto attraverso l’analisi dei disegni conservati prevalentemente 
nell’archivio pietroburghese o da ricostruzioni a opera degli stu-
diosi di storia dell’arte. Da queste fonti emerge che il Rossi fu dap-
prima a Mosca dove, grazie a un progetto di “Monumento dedicato 
ai grandi uomini”, ricevette il titolo di architetto. Successivamente, 
tra il 1811 e il 1812 si impegnò nell’edificazione di una chiesa in 
prossimità dell’Istituto per i ciechi a Gàtčina, opera che, tuttavia, 
non fu mai completata.

Nel 1814 furono avviati interessanti lavori architettonici a 
Pàvlovsk. Qui nell’arco di soli due anni Carlo Rossi riuscì a ese-
guire diversi progetti. Si dedicò, in particolare, alla realizzazione 
del villaggio di Glàzovo a destra del padiglione di Elisabetta, ispi-
randosi all’antica arte russa di costruzioni in legno. Fu pure pro-
motore dei lavori per una galleria che sarebbe servita da biblioteca. 
L’ultimo progetto per la città di Pàvlovsk fu la “Porta trionfale”, 
detta anche di “Nicola”: era uno dei tanti esempi di costruzioni in 

192  La definizione è stata data al Rossi dal Grabàr, uno dei più importanti 
studiosi russi di storia dell’arte. A. lo gatto, Gli artisti italiani in Russia 
e nelle tenute imperiali. Gli architetti del XIX secolo a Pietroburgo e nelle 
tenute imperiali, Roma, Finmeccanica, 1994, p. 103.
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ferro che verranno apprezzati in seguito pure in Italia, grazie all’in-
gegnere di Ponti e Strade Luigi Giura.

Palazzo Elàgin assorbì l’architetto napoletano tra il 1818 e il 
1826. Si trattava di un edificio eretto su una delle isole alla foce 
della Nevà, luogo particolarmente caro ai pietroburghesi per la 
sua spettacolare posizione, che consente, tra l’altro, di ammirare 
il golfo di Finlandia. Il nome del palazzo derivava da quello di un 
famoso cortigiano, I. Elàgin, che al tempo dell’imperatrice Cateri-
na II decise di acquistarlo per farne la sua dimora. Il rifacimento di 
quest’edificio fu uno dei maggiori incarichi affidati al Rossi. 

Un’altra opera di cui fu artefice - non seguendo certo un ordine 
di importanza - fu la costruzione del Palazzo Michele. L’idea di 
elevare un edificio in onore del granduca Michele Pàvlovič era già 
nata al tempo dello zar Paolo I (1796-1801). Ma soltanto con Ales-
sandro I (1801-1825) ne fu avviata la costruzione. Anche il Rossi, 
insieme con altri noti architetti, tra cui Komaròv, Popòv, Halberg, 
fece parte della Commissione incaricata di sovrintendere i lavori. 
Questi, iniziati nel 1819, si conclusero nel 1823. L’intervento nella 
progettazione del Palazzo garantì al Rossi i primi importanti rico-
noscimenti pubblici da parte di suoi contemporanei. P. I. Gòlubev 
considerava «l’edificio eccellente sotto tutti i riguardi e s’entusia-
smava specialmente della magnifica scalinata». K. Ja. Bulgàkov lo 
definì «ultrameraviglioso». Anche l’inglese Grenville, che si tro-
vava a San Pietroburgo per assistere all’incoronazione dello zar 
Nicola, non poté non sottolineare la magnificenza dell’edificio.193

Un richiamo artistico alla città di Napoli, terra d’origine del Rossi, si 
riscontra nella sistemazione della piazza davanti al Palazzo d’Inverno. 
L’architetto aveva in mente la Piazza Reale (oggi Piazza del Plebiscito), 
completata all’inizio del XIX secolo, che presentava una disposizione 
planimetrica simile a quella poi realizzata nella capitale russa. Sempre 
a opera del napoletano, sorse al centro della piazza una Colonna dedi-
cata allo zar Alessandro I. Anche in questo caso attinse alla tradizione 
italiana, in particolar modo a quella romana. Come hanno sottolineato 
diversi studiosi del settore, l’arco progettato a Pietroburgo si ispirava 
liberamente a quelli costruiti dai romani in epoca classica. 

193  A. lo gatto, Gli artisti italiani, op. cit., p. 90.
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Nel 1832, fortemente provato da un grave malattia, l’artista 
decise di ritirarsi. Visse fino al 6 aprile 1849 quando lo colpì un 
improvviso attacco di colera. Dal 1832 al giorno della sua morte 
non esercitò più la professione. Si limitò soltanto a preparare spo-
radicamente dei progetti. Sicuramente per Carlo Rossi gli ultimi 
anni della vita non furono cosi ricchi di soddisfazioni come lo era-
no stati quelli della sua maturità artistica. Nonostante nella lunga 
carriera avesse lucrato ingenti guadagni, al momento della morte 
della moglie, che è da ritenersi la causa del suo dissesto finanzia-
rio, riuscì a stento a pagare le spese per il funerale. Quando egli 
morì «nemmeno un giornale del tempo, se si prescinde dal puro e 
semplice annunzio della morte, si occupò di lui come artista. Solo 
molto più tardi il suo nome ricomparve ed ebbe i dovuti onori»194.

V. 5. L’esperienza di Luigi Giura (1826).

Ad interpretare compiutamente la figura di «scienziato-artista» 
proposta da Carlo Afan de Rivera195 fu Luigi Giura, al tempo cono-
scitore delle scienze esatte, ma anche artista giacché la sua prepara-
zione spaziava dall’ingegneria all’architettura e alle «belle lettere». 
Ciò gli consentì di intervenire nella progettazione delle principali 
opere pubbliche del Regno borbonico. Relativamente all’ingegne-
ria fu grande esperto nella bonifica idraulica, nelle costruzioni di 
porti, ponti e infrastrutture ferroviarie. Fu anche architetto munici-
pale di Napoli ed in questa veste fu autore di rilevamenti cartogra-
fici, piani urbanistici. È conosciuto soprattutto per aver realizzato 
il primo ponte sospeso in ferro nel Regno delle Due Sicilie sul 
Garigliano196.

194 Ivi, p. 83.
195  c. aFan de rIvera, Considerazioni sui mezzi da restituire il valore 

proprio a’ doni che ha la natura largamente conceduto al regno delle 
Due Sicilie, 3 voll., Napoli, Stamperia del Fibreno, 1832-1833, voll. 
II, pp. 463-464.

196  Sull’attività professionale di Luigi Giura cfr. in particolare A. Venditti, 
Architettura neoclassica a Napoli, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1961, 
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A differenza di tanti altri suoi colleghi, Giura, senza farsi influenzare 
da alcun condizionamento politico, era sempre andato alla ricerca della 
migliore soluzione tecnica, impiegando il suo enorme bagaglio di co-
noscenza scientifica nella realizzazione delle opere pubbliche. Durante 
il periodo borbonico questo atteggiamento, per così dire, neutrale nei 
confronti della politica ostacolò la sua carriera in seno al Corpo di Ponti 
e strade. Ben diversa fu la sua posizione ai tempi della «dittatura» di 
Garibaldi, allorché gli interessi comuni con le élites borghesi moderate 
gli permisero di occupare, invece, un posto di prim’ordine nel settore 
dei Lavori pubblici, soprattutto all’interno di importanti commissioni 
tecniche. Nella breve esperienza di governo garibaldino Giura, infatti, 
venne nominato Ministro dei Lavori Pubblici.

Sulla propria attività d’ingegnere egli decise di non pubblicare 
nulla, né ha lasciato memorie sulle lezioni tenute durante la sua 
breve attività didattica197. È possibile, tuttavia, ricostruire il suo 
percorso intellettuale analizzando i rapporti inviati al direttore di 
Ponti e strade, i suoi progetti e in particolare sfogliando le carte 
d’archivio relative al viaggio d’istruzione in Europa. 

Luigi Giura nacque a Maschito, in provincia di Potenza, il 17 otto-
bre 1795. Le poche informazioni di cui dispongono gli studiosi sulla 
sua vita sono dovute anche a un panegirico pubblicato in occasione 
della sua morte, in cui amici e colleghi ricordano la sua eccezionale 
esperienza umana e professionale198. A Maschito i suoi concittadini lo 
rievocano grazie agli interventi di Savino e Guglielmucci199.

pp. 372-373, 405; G. Russo, La scuola d’ingegneria, op. cit., pp. 159-162; R. Di 
Stefano, Storia architettura e urbanistica, in «Storia di Napoli», Napoli 1972, 
v. X, pp. 708-709; A. Buccaro, Istituzioni e trasformazioni urbane nella Napoli 
dell’Ottocento, op. cit., pp. 142-147; R. parIsI, Luigi Giura (1795-1864): inge-
gnere e architetto dell’Ottocento, Napoli, Electa, 2003. 

197  Tra i pochi contributi a stampa L. gIura - M. ruggIero, Difesa della 
compagnia del Sebeto contro la mensa arcivescovile di Salerno e il signor 
Pasquale Jannuzzi nella quistione del canale dell’Irno, Napoli, 1840. 

198  A. maIurI, In morte del Cavaliere Luigi Giura, Napoli, s.n., 1865, pp. 12, 
in Ricordi funerali dei fratelli Luigi e Rosario Giura, Napoli, Stamperia 
dell’Iride; A. De santIs, Nel centenario del ponte sul Garigliano. 
L’ingegner Luigi Giura, in «Latina Gens», X, 9, settembre, 1932, p. 56.

199 T. savIno, Maschito, in «Basilicata nel mondo», 2, 1926; G. Guglielmucci, 
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 A soli sedici anni entrò nella Scuola di Applicazione di Pon-
ti e strade, proprio al momento della sua fondazione il 4 marzo 
1811. La scelta di intraprendere gli studi scientifici e di indirizzarsi 
verso il settore dell’ingegneria civile fu presa probabilmente per 
l’influenza dello zio Vincenzo de Pascale200. Nel 1814 egli conse-
guì l’abilitazione all’esercizio della professione classificandosi al 
primo posto nella graduatoria di merito ed entrò nel Corpo di Ponti 
e strade con la qualifica di ingegnere pubblico. Le sue spiccate ca-
pacità nel campo della meccanica e dell’idraulica gli valsero, nel 
1818, la promozione a ingegnere alunno. Nello stesso anno affiancò 
Bartolomeo Grasso nell’opera dei Regi Lagni e ottenne la cattedra 
di costruzione presso la stessa Scuola. Il rapporto di collaborazione 
con il Grasso, divenuto, tra l’altro, più solido dopo il matrimonio di 
Giura con la figlia, continuò con la stesura di un progetto che pre-
vedeva la costruzione di un canale di irrigazione e di navigazione 
in Terra di Lavoro. Nel 1826, all’indomani della riforma del Corpo 
di Ponti e strade voluta dai Borbone, divenne ispettore con l’incari-
co di segretario del Consiglio degli ingegneri, compito oneroso che 
lo spinse a rinunciare alla carica di professore. 

Tra gli interventi più importanti vi fu sicuramente il prosciu-
gamento del lago Fucino in Abruzzo. Si trattava di un bacino di 
origine carsica, privo di emissari naturali, che una volta svuotato 
avrebbe risollevato le sorti dell’economia locale attraverso la boni-
fica e la messa a coltura delle terre emerse. Il disegno dell’ingegnere 
lucano si ispirava a un’idea inizialmente concepita dal direttore de 
Rivera nel 1823, che vagheggiava un progetto in grado di congiun-
gere il Tirreno all’Adriatico mediante un canale navigabile201. Per la 
mancanza di risorse finanziarie il lavoro di prosciugamento del lago 
iniziò soltanto nel 1855 e fu affidato a una compagnia privata guida-
ta da De Montricher. Giura, tuttavia, mantenne l’incarico di super-
visore e guidò i lavori di restauro dell’antico emissario claudiano.

Rosario e Luigi Giura, in «Aspetti Letterari», II-III, 1995.
200  Ricordi funerali dei fratelli Luigi e Rosario Giura, op. cit., 1865, pp. 4, 10.
201  C. aFan de rIvera, Considerazioni sul progetto di prosciugare il lago 

Fucino e di congiungere il mar Tirreno all’Adriatico per mezzo di un 
canale di navigazione, Napoli, Reale Tipografia della Guerra, 1823.
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Senza dubbio il nome dell’ingegnere Giura è legato alla realiz-
zazione del primo ponte sospeso in ferro nel Regno. Un progetto 
che è «la testimonianza dell’integrazione dell’ingegneria napoleta-
na in quella europea, resa possibile dalla particolare organizzazio-
ne data dai francesi agli ingegneri, e del nuovo processo formativo 
del personale impegnato nel comparto dei lavori pubblici»202. Il 
ponte borbonico, chiamato anche “Real Ferdinando” in onore del 
sovrano, è situato nella zona archeologica di Minturno e separa dal 
1934 la provincia di Caserta da quella di Latina. 

L’idea di costruire un ponte sospeso in ferro venne per la prima 
volta a Carminantonio Lippi, che presentò al sovrano in cinque me-
morie il suo piano203 e che nel 1789 prese parte al cosiddetto viag-
gio dei mineralogisti. I tempi, tuttavia, non erano ancora maturi 
perché si cogliesse pienamente lo spirito innovatore della proposta 
del Lippi. La sua, infatti, fu un’ipotesi di ricerca che gli ingegneri 
del Corpo borbonico di Ponti e strade non seppero apprezzare in 
quegli anni. Ignazio Stile, incaricato di redigere la relazione in ri-
sposta al suo progetto, bollò la tipologia proposta dallo scienziato 
come retrograda.

Nel 1825 Luigi Giura, riprendendo il disegno innovativo di Lip-
pi, scelse come modello di riferimento, in un primo momento, il pon-
te dell’Unione sul fiume Tweed realizzato nel 1820 presso Paxton 
in Scozia, anche per il successo che tale struttura aveva riscosso 
nell’ambiente culturale napoletano, come, tra l’altro, testimoniano 
i trattati di architettura di Francesco De Cesare e di Nicola d’Apuz-
zo204. Nel 1828, dopo il viaggio d’istruzione in Europa, Luigi Giura 

202  A. dI BIasIo, Il passo del Garigliano nella Storia d’Italia, op. cit., p. 167.
203C. lIppI, Ponte pensile sul Garigliano, Napoli, s.n., 1817; Id., Corollari 

che a favore del ponte pensile da Carlo Lippi proposto per il Garigliano 
risultano dal Rapporto fatto all’Accademia di Scienze di Napoli, 
Napoli, s.n., 1818; Id., Trionfo in Napoli, in Parigi ed in Londra del 
ponte pensile proposto per il Garigliano, Napoli, s.n, 1820.

204N. d’apuzzo, Considerazioni architettoniche di Nicola d’Apuzzo regio 
architetto, Napoli, Stamperia reale, 1824-1831. F. De Cesare, La scienza 
dell’architettura applicata alla costruzione, alla distribuzione, alla deco-
razione degli edifici civili, Napoli, Giovanni Pellizzone, 1825.
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avanzò una proposta, differente dalla prima ipotesi, che faceva rife-
rimento, con numerose variazioni, al “Pont des Invalides” di Parigi. 
Su incarico di Ferdinando II di Borbone egli iniziò i lavori nel 1822 
e li completò il 30 aprile 1830; l’inaugurazione, alla presenza del 
re, avvenne dieci giorni dopo, il 10 maggio 1830. Per testarne la 
resistenza, il sovrano si pose al centro della campata e ordinò che sul 
ponte passassero due squadroni di lancieri al trotto e sedici traini di 
artiglieria. I materiali metallici impiegati per la costruzione furono 
prodotti dalla ferriere calabresi di Cardinale di proprietà di Carlo Fi-
langieri, principe di Satriano. La spesa, completamente a carico del 
Regno, fu di 75.000 ducati. 

Il successo di quest’opera spinse il governo borbonico a pro-
muovere altri progetti per l’edificazione di nuovi ponti su alcuni 
dei principali fiumi del Regno: il Pescara in Abruzzo, il Calore e il 
Sele in Campania. Tra tutti quelli in cantiere soltanto uno fu effet-
tivamente realizzato. Si trattava del “Maria Cristina” del 1835 sul 
fiume Calore, presso Solopaca. Gli altri due per problemi di natura 
burocratica non vennero mai realizzati.

Il viaggio di istruzione risulta uno degli elementi più interessan-
ti del percorso biografico dell’ingegnere Luigi Giura. Lo scopo del 
voyage d’instruction era anche quello di far visita ai principali poli 
industriali del tempo, apprendere le novità rilevanti e poi metterle al 
servizio del proprio Paese. Il viaggio d’istruzione da un lato era il lo-
gico proseguimento degli studi intrapresi nelle Scuole d’applicazione, 
dall’altro permetteva di conoscere in maniera diretta le più significati-
ve innovazioni maturate in ambito europeo. Mete principali di questi 
tour furono le scuole politecniche e i laboratori scientifici della Fran-
cia, le grandi industrie, le prime stazioni ferroviarie e i ponti sospesi 
della Gran Bretagna. Compito degli allievi ingegneri al seguito di Giu-
ra era quello di studiare le tecniche di costruzione utilizzate nelle opere 
pubbliche realizzate nei paesi visitati. Il capo della spedizione, invece, 
personalmente si dedicò allo studio della scienza delle costruzioni, 
delle istituzioni e dei meccanismi amministrativi che governavano la 
gestione del territorio e la realizzazione delle opere pubbliche. Fu lo 
stesso ingegnere napoletano a descrivere dettagliatamente gli obiettivi 
del viaggio del 1826. Formazione professionale, organizzazione degli 
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apparati pubblici, strategie imprenditoriali, tecniche avanzate, nuovi 
materiali costruttivi costituirono, dunque, l’oggetto del programma di 
viaggio dell’ingegnere lucano e dei suoi collaboratori205.

Con un finanziamento di seimila ducati206 e insieme agli inge-
gneri Agostino della Rocca, Federico Bausan e Michele Zecche-
telli, Giura partì da Napoli il 18 luglio 1826 e ritornò il 27 luglio 
1828. Il viaggio era suddiviso in diverse tappe. La prima parte 
(luglio-agosto 1826) interessò lo Stato Pontificio, il Granducato 
di Toscana, il ducato di Parma ed il Regno Sabaudo. Dopo quattro 
giorni di viaggio il 22 luglio gli ingegneri furono a Roma per tre 
giorni. Percorsero, poi, la Cassia fermandosi nelle città di Siena, 
S. Casciano e Firenze. Il 1° agosto partirono alla volta di Bologna, 
attraversarono Reggio Emilia e Piacenza e si fermarono ad Ales-
sandria. Il 7 agosto giunsero a Torino, dove sostarono cinque gior-
ni nel corso del quale ebbero proficui colloqui con Carlo Bernardo 
Mosca, che proprio in quei mesi stava progettando il nuovo ponte 
sulla Dora sul modello di Perronet. Sempre nel capoluogo pie-
montese incontrarono Stefano Ignazio Melchioni, noto architetto 
e progettista, nonché direttore del ponte di Boffalora sul Ticino207. 
Il 12 agosto entrarono in territorio francese dopo aver lasciato la 
capitale sabauda e dopo le soste in Val di Susa e sul Monceni-
sio. Furono a Modane, a Chambery, il 18 agosto a Lione e poi a 
Parigi, dove approdarono il 21 agosto 1826. Vi resteranno meno 
di due mesi fino al 14 ottobre. Per intercessione della duchessa 

205  ASNA, Ponti e strade, II serie, 168/2, L’ispettore Luigi Giura 
al Direttore generale dei Ponti e strade, Napoli, 6 agosto 1826, 
Autorizzazione n.6/2013.

206  ASNA, Ponti e strade, II serie, fs. 50 «Spedizione dell’Ispettore Giura 
ed altri ingegneri in Francia», Autorizzazione n.6/2013.

207  Sul ponte Mosca sulla Dora, sul ponte di Boffalora di Melchioni 
e, in generale sulla storia dei ponti piemontesi in questo periodo L. 
re, I ponti piemontesi. Progetti e cantieri, Torino, Celid, 1999; L. 
re, Architettura e conservazione dei ponti piemontesi, Torino, Celid, 
1996; L. re, Il ponte Mosca e la condizione dell’arte negli Stati del 
Re di Sardegna, in V. Comoli – L. Guardamagna – M. Viglino (a cura 
di), Carlo Bernardo Mosca 1792 – 1867. Un ingegnere architetto tra 
illuminismo e Restaurazione, Milano, Guerini e Associati, 1997.
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D’Orleans e dell’ambasciatore Castelcicala i quattro viaggiatori 
furono accolti con grande simpatia. La permanenza nella capi-
tale francese fu particolarmente proficua. Il 22 settembre Giura, 
Bausan, Zecchetelli e Della Rocca visitarono l’École des Ponts et 
Chaussées, mentre il 6 ottobre furono alla Direzione generale del 
Corpo di Ponti e strade francese. Fu questa l’occasione dell’in-
contro con Navier, autore del celebre trattato sui ponti sospesi208, 
Pierre-Simon Girard, Gaspard Marie-Riche Prony e Mattia Joseph 
Sganzin, tutti considerati tra i maggiori esperti nella progettazione di 
porti e canali navigabili209. Visitarono anche il Conservatorio di arti 
e mestieri di Parigi. Sempre nella capitale studiarono attentamente il 
Pont des Invalides con una guida d’eccezione, il suo autore Navier. 
Una settimana dopo, il 14 ottobre, la delegazione degli ingegneri na-
poletani iniziò il giro della Francia, fermandosi in ben trentotto città 
nei più lontani dipartimenti. In questo lungo cammino essi restarono 
affascinati soprattutto dal ponte di Saint – Maixence. Si fermarono, 
pure, a Angers e a Nantes. Restarono favorevolmente impressionati 
dal ponte sulla Garonna a Bordeaux costruito da Claude Deschamps. 
Apprezzarono anche il ponte di Rouen sulla Senna, il ponte di legno 
Carlo X e il ponte sospeso a fili di ferro fuso di Austerlitz. Ancora in 
Francia, dopo la visita ai canali della «Sambra», del duca d’Angoule-
me, di Saint Quentin e di Grozart, i tecnici borbonici poterono appro-
fondire le loro conoscenze sulla possibilità di «fare sboccare i fiumi 
ed i canali a mare in modo da rendere sicura la navigazione»210. Nel 
corso del lungo viaggio studiarono il sistema delle dighe della Loira, 
il sistema di arginazione del Rodano. Furono nelle miniere di Va-
lenciennes per conoscere la tecnica per la costruzione delle gallerie, 
per tagliare il carbone e trasportarlo nelle gallerie. La progettazione 
e realizzazione degli scali marittimi francesi costituì un ulteriore 

208  C. M. L. navIer, Rapport à messieur Becquey directeur general des 
ponts et Chaussèes et des Ruines, et memori sur les ponts suspendus, 
Paris, s.n., 1823.

209 ASNA, Ponti e strade, II serie, fs 49, fasc. 18 «Dettaglio dell’itine-
rario percorso e delle spese fatte della spedizione degli ingegneri di 
acque e strade», Autorizzazione n.6/2013.

210  R. parIsI, Luigi Giura, op. cit., p. 21
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capitolo di approfondimento per i tecnici borbonici. Furono visi-
tati, infatti, i porti commerciali sulla Manica di Le Treport presso 
Dieppe, Saint Valere de Seine, Cherbourg e le corderie del porto 
militare di Brest. Sul versante tirrenico furono allo scalo militare 
di Tolone e a Marsiglia. Fecero ritorno a Parigi il 21 dicembre. 
Una sosta lunga un mese che consentì a Giura e ai suoi allievi 
di fare il punto della situazione e approfondire i temi e problemi 
emersi duranti il giro. 

Il 21 gennaio dalla Francia il gruppo si diresse in Inghilterra. A 
Londra soggiornarono per un mese e pure qui furono accolti con 
grande amicizia dal conte di Ludolf, ministro di Sua Maestà in 
Inghilterra. Anche nella capitale inglese fondamentale fu la cono-
scenza di illustri colleghi, del calibro di Marc Isambard Brunel, che 
stava progettando la galleria di Rotherhithe, del figlio Kinkdom 
Isambard Brunel, costruttore della Western Railroad e, soprattutto, 
inventore del pendolo realizzato come punto di sospensione delle 
catene di ferro nel ponte sul fiume S. Susanna nell’Isola di Borbo-
ne, al quale Giura si ispirò nella variante in corso d’opera applicata 
al ponte sul Garigliano, dopo il fallimento del sistema Navier. Tra 
gli altri ingegneri conosciuti in Inghilterra spiccavano i nomi di 
Thomas Telford, costruttore di strade e di ponti sospesi, di Samuel 
Brown, costruttore del ponte sul Golf di Forth presso Edimbur-
go. Visitarono, inoltre, il nuove ponte in catene di ferro sospeso di 
Hammersmith, in corso di costruzione a dieci chilometri da Lon-
dra, il ponte sospeso di Menai, il nuovo ponte sul Tamigi, nonché 
i ponti in ferro fuso di Soutwork e Vausall, nella stessa Londra. 
Furono al porto commerciale di Londra, al porto militare e all’ar-
senale di Woolwich, allo stabilimento di macchine di M. Maudsly, 
che era considerato una delle più importanti officine metalmecca-
niche del Regno Unito. 

Durante il viaggio di ritorno si spostarono a Ginevra, dove os-
servarono i ponti sposesi di filo di ferro di Guillaume – Henri Du-
four e il ponte di Marc Seguin a Tournon. Il 20 febbraio, ritornan-
do a Parigi, fecero tappa a Digione, Lione, Nimês, Saint-Etienne, 
Tolone, Marsiglia, Nizza. Per la strada del Col di Tenda giunsero 
di nuovo in Piemonte, in particolare a Cuneo e Torino. Furono poi 
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a Milano, punto di partenza per un lungo giro nella Lombardia e 
nel Veneto. Nelle città appena citate i quattro ingegneri napoleta-
ni ebbero modo di osservare diversi edifici. A Tolone visitarono 
il porto militare, a Marsiglia le dighe del porto e l’illuminazione 
con «l’apparecchio lenticolare a gradini di Fresnel, applicato per la 
prima volta in Italia a Nisita nel 1836»211. A Torino ebbero modo di 
apprezzare gli edifici di Superga, mentre a Milano furono alla Zec-
ca e al Gabinetto Topografico. Nel complesso, durante il viaggio di 
ritorno, i quattro ingegneri riservarono particolare attenzione alle 
opere idrauliche, alle strade e alle macchine utilizzate.

Dopo un anno in giro per l’Europa la spedizione rientrò a Na-
poli il 26 luglio 1827, portando un grande bagaglio di conoscenze 
e una ricca collezione di 140 disegni.

«Gli esiti di quel viaggio - osserva Roberto Parisi, autore di 
una monografia su Luigi Giura - contribuirono in maniera deter-
minante non solo al successo personale dell’ingegnere lucano ed 
alla formazione professionale dei suoi diretti collaboratori, ma in 
generale costituirono una solida base programmatica per la politica 
di sviluppo delle infrastrutture urbane e territoriali attuata nel Mez-
zogiorno preunitario»212.

V. 6. Un nuovo viaggio: Filippo Cassola in Russia (1838).

A differenza di Francesco de Vito Piscicelli, Francesco Costan-
zo e Luigi Giura che viaggiarono attraverso l’Europa mossi dalla 
necessità di apprendere ma nello stesso tempo di confrontarsi con 
le tecniche sperimentate dai colleghi parigini e londinesi, Filippo 
Cassola ricevette un’esplicita richiesta dall’imperatore russo affin-
ché desse il proprio contributo sulla base delle competenze matura-
te nel Corpo di Ponti e strade e nella Scuola di Applicazione.

Filippo Cassola, nato a Ferrandina nel 1792, è stato un chimico e 
inventore del Regno di Napoli. Nominato professore all’Accademia 

211  C. G. lacaIta, Le vie dell’innovazione, op. cit., p. 157.
212  R. parIsI, Luigi Giura, op. cit., p. 21.
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militare della Nunziatella e poi professore di chimica alla Scuola di 
Applicazione, fu l’ideatore di una lampada particolarmente poten-
te conosciuta come “Sole Cassola”. La sua esperienza intellettuale 
può essere ricostruita attraverso il suo Trattato di Chimica. Con lo 
sbarco di Garibaldi a Napoli, il 20 settembre 1860, divenne respon-
sabile del museo di Fisica.

Fu il primo a sperimentare con successo nel Regno l’installazio-
ne dell’illuminazione a gas mediante l’utilizzo della calce. Proprio 
perché esperto in questo settore, Cassola, nel maggio del 1838, fu 
invitato dall’imperatore russo alla sua corte di S. Pietroburgo213. 
In una lettera indirizzata al Ministero delle Finanze il professore 
chiese la concessione di un congedo di sei mesi, con mantenimento 
dello stipendio, per recarsi in Russia. «Questo invito - scriveva il 
Cassola - è motivo di prestigio non soltanto personale ma per tutto 
il Regno».

Dopo aver ottenuto il passaporto il 15 maggio 1838, Filippo 
Cassola partì alla volta di S. Pietroburgo. Purtroppo la mancanza 
di ulteriori informazioni non permette di ricostruire con esattezza 
la vicenda. Sicuramente attraverso l’esperienza del Cassola il Re-
gno diventò punto di riferimento di tecniche innovative e non solo 
tributario delle esperienze d’oltralpe.

V. 7. Un toscano a Napoli: Antonio Niccolini,  
architetto scenografo.

Prima di approdare alla corte del Regno di Napoli, Antonio Nic-
colini, nato a San Miniato di Pisa il 21 aprile 1772, aveva già dato 
ottima prova di sé nella realizzazione di opere architettoniche in 
diverse città toscane214. Come tutti gli aspiranti architetti, anche 

213 ASNA, Direzione generale Ponti e strade, II serie, fs. 1234, 
Autorizzazione n.6/2013

214  Le maggiori informazioni su questa prima fase, collocabile tra il 1772 
e il 1807, è possibile ricavarle sia da notizie autobiografiche sia dal-
la biografia curata dal suo amico Antonio Benci. Cfr. A. Niccolini, 
Ricordi…, BNN, ms XX 106, p. 2 v. Cfr. anche A. Benci, Notizie so-
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Niccolini svolse un periodo di apprendistato a Pisa presso Giovan 
Battista Tempesti. In quegli anni il giovane allievo si esercitava 
nella pittura curando le parti architettoniche della tela Morte di S. 
Ranieri collocata nella chiesa di San Vito all’Arno. Il tirocinio fu 
anche l’occasione per approfondire specifiche tecniche come l’in-
taglio, nonché la calligrafia, la geometria e le belle lettere. Una pre-
parazione di ampio respiro, che abbracciasse contemporaneamente 
discipline tanto scientifiche quanto umanistiche, era, del resto, ciò 
cui miravano coloro i quali cercarono, soprattutto nel XVIII seco-
lo, di riformare gli studi scolastici e universitari.

Le doti del giovane architetto erano indubbie. A soli quattordici 
anni l’enfant prodige, infatti, terminato un primo periodo di forma-
zione, affrescò il teatro di Pescia riscuotendo un notevole successo. 
Ciò gli permise di entrare nel laboratorio di Inghirami a Volterra. 
Diventato un esperto pittore di ornati e valido disegnatore, Nic-
colini cominciò a dedicarsi all’arte scenografica. In questo ambi-
to artistico fondamentale fu il rapporto di amicizia allacciato con 
Francesco Fontanesi conosciuto durante un soggiorno a Livorno. 
Altrettanto importante è stato il periodo trascorso con l’imprendi-
tore edile pisano Antonio Toscanelli. L’artista di San Miniato curò 
le decorazioni della villa di quest’ultimo in Pisa, impegno che gli 
consentì di scoprire «quale accorgimento è mestiere che abbia l’ar-
chitetto edificatore»215. Negli ultimi anni della permanenza in To-
scana, tra Livorno e Pisa, Niccolini si dedicò a un’intensa attività 
di architetto e decoratore: oltre al Palazzo Toscanelli egli si occupò 
delle decorazioni architettoniche dei Palazzi Mosca e Montanelli. 

Prima di trasferirsi definitivamente a Napoli nel 1807, Niccolini 
ottenne l’ultimo incarico di prestigio in Toscana, che, tra l’altro, 
propiziò i suoi primi contatti con il mondo del teatro. Nel 1806 gli 
furono affidati interventi di abbellimento nel Teatro dell’Accademia 

pra A. N., Firenze, Biblioteca Nazionale, Fondo Benci, manoscritto 
pubblicato da L. Caruso, Antonio Benci biografo di Niccolini in G. 
Cantone e F. Greco (a cura di), Il Teatro del Re – il San Carlo da 
Napoli all’Europa, Napoli, 1987, p. 103.

215  A. gIannettI, R. muzII, Antonio Niccolini: architetto e scenografo 
alla corte di Napoli, 1807-1850, Napoli, Electa, 1997, p. 40.



146

degli Avvalorati di Livorno. Sempre nella città labronica iniziò la 
decorazione del teatro installato da Vittorio Alfieri nell’appartamen-
to della marchesa Berth.

Nel 1806 i francesi entravano solennemente a Napoli. Il primo 
sovrano a sedere sul trono partenopeo, per volere di Napoleone, 
fu il fratello Giuseppe Bonaparte. Proprio quest’ultimo, tramite il 
duca di Campochiaro, allora ministro di Casa reale, volle la pre-
senza a corte di uno dei più importanti architetti italici del tempo. 
Così Antonio Niccolini giunse a Napoli il primo giorno di Quare-
sima del 1807 accompagnato dall’amico coreografo, conosciuto a 
Livorno, Gaetano Gioja. Subito la sua attività si indirizzò verso il 
teatro: egli fu chiamato ad allestire le scenografie della maggior 
parte delle opere teatrali rappresentate in quel periodo. Insieme al 
Gioja, Niccolini fu il promotore della costituzione della Società 
degli artisti che, nella gestione dei Regi Teatri, andava a sostituirsi 
alla disciolta Società dei Cavalieri sorta in età borbonica.

Anche se non citato nella sua autobiografia, l’esordio artistico 
napoletano del Niccolini avvenne il 27 giugno 1807 quando realiz-
zò le scene per la rappresentazione del dramma musicale Climene, 
dedicato al sovrano Giuseppe dalla Società degli artisti. «Ufficial-
mente» la carriera di architetto-scenografo cominciò con il Cesare 
in Egitto, ballo eroico in cinque atti del Gioja, con musiche di W. 
Robert von Gallenberg, portato in scena il 12 luglio 1817. Probabil-
mente Niccolini fa iniziare la sua carriera nel 1817, e non nel 1807, 
perché il successo ottenuto in occasione della rappresentazione del 
Cesare gli valse la nomina ad Architetto di prima classe di Casa 
reale. In questa veste egli era incaricato di tutte le opere nuove di ri-
lievo del Palazzo reale di Napoli e del Palazzo reale di Caserta. Era, 
inoltre, responsabile delle feste della corte reale, del Teatro S. Carlo, 
dei piccoli teatri esistenti nei palazzi reali. Infine doveva provvedere 
alla realizzazione di tutto quanto gli veniva richiesto dal re e dalla 
sua famiglia. 

Anche il nuovo sovrano Gioacchino Murat non poté non ap-
prezzare le elevate qualità del Niccolini, che continuava a stupire 
il pubblico con ambientazioni scenografiche sempre impeccabili. 
In occasione della messa in scena de Lo Stratagemma felice del 
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1809, la stampa locale si espresse in questi termini: «Il successo ha 
sorpassato l’aspettativa del pubblico… Henry che l’ha composto, 
Niccolini che l’ha decorato, Gallenberg che vi ha adattato la mu-
sica, ed i ballerini che l’hanno eseguito, han superato se stessi»216. 
Inoltre del Teatro San Carlo l’artista toscano diresse la ricostruzio-
ne che si rese necessaria dopo l’incendio del 1816, che provocò la 
distruzione di alcune parti dell’edificio. 

Tuttavia la sua stella era destinata ad appannarsi. La crisi dei 
teatri partenopei per mancanza di fondi, scontri con i colleghi 
napoletani, che gli rivolgevano feroci critiche e accuse, spinsero 
Niccolini a rinunciare alla realizzazione delle scenografie e ad ac-
cettare il non meno importante incarico di direttore e supervisore 
del S. Carlo. Dal 1822 poi si diede all’insegnamento, in qualità di 
professore della Reale Scuola di Scenografia presso il Reale Istitu-
to di Belle Arti. 

Conclusasi la sua attività a Napoli in campo teatrale, proseguì 
la carriera di architetto-scenografo in altre province del Regno. L’8 
luglio 1835 gli fu assegnata la progettazione del teatro di Bitonto, 
inaugurato il 15 aprile 1837. Ben più lunghi furono i tempi di ide-
azione e costruzione dell’attuale teatro Piccinni di Bari. Il lavoro 
gli fu affidato il 10 luglio 1836 ma il cantiere fu aperto soltanto il 
18 ottobre 1840. Dopo una lunga interruzione, i lavori ripresero nel 
1852 per concludersi definitivamente il 4 ottobre 1854. 

È il caso di ricordare che Niccolini operò a Napoli anche in altri am-
biti artistici al di là di quello teatrale. Infatti, al momento del suo arrivo 
nella Capitale e fino agli anni Trenta dell’Ottocento, lavorò al Palazzo 
Reale di Napoli, occupandosi prevalentemente di ristrutturazione e di 
arredamento. Nonostante le ridotte disponibilità finanziare della corte, 
egli riuscì ugualmente a portare a termine gli affreschi dell’apparta-
mento della regina. Tra il 1813 e il 1815 Niccolini presentò al sovrano il 
progetto relativo allo spostamento della sede del Ministero degli Affari 
Esteri nel Palazzo Nuovo, edificio che costitutiva il limite verso via 
Chiaia del Foro Murat. Questa destinazione fu confermata, al loro ritor-
no, anche dai Borbone, che mantennero nel Palazzo Nuovo la sede del 
Ministero fino al 1832. Successivamente il dicastero passò nel Palazzo 

216  A. gIannettI, R. muzII, Antonio Niccolini, op. cit., p. 42.
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S. Giacomo, sede attuale del Comune di Napoli, insieme ad altri mi-
nisteri borbonici. Sempre su progetto dell’architetto pisano il Palazzo 
Nuovo divenne sede della Foresteria borbonica. 

Il nome di Niccolini, inoltre, è accostato ad alcuni interventi 
alla Villa Floridiana, che fu acquistata il 20 settembre 1817 dal re 
Ferdinando I e donata il 17 ottobre a Lucia Migliaccio, duchessa 
di Floridia. La trasformazione della dimora fu preceduta da un pre-
liminare lavoro di stima del bene e di inventariazione dei mobili 
presenti nell’edificio. Tra i lavori eseguiti nel complesso vomerese, 
in una seconda fase, si ricordano la sostituzione del cancello d’in-
gresso e la costruzione della fontana con Imene e Amore. Dopo 
l’acquisto del terreno limitrofo l’architetto pensò alla progettazio-
ne di un parco. Infine Niccolini si interessò all’abbellimento della 
Regia di Portici, dimora preferita della regina Carolina Murat, e del 
Real Palazzo di Capodimonte.

Sopravvissuto al cambio di diversi sovrani e regimi, uscito poli-
ticamente indenne dai moti del 1820 e del 1830, Antonio Niccolini 
non seppe però resistere alle calunnie ed alle accuse mossegli so-
prattutto dai suoi colleghi. Il 2 maggio 1848, i membri della Com-
missione straordinaria temporanea per proporre riforme all’Isti-
tuto di belle arti e agli Istituti ad esso legati - Pietro Valente ed 
Errico Alvino - lo accusarono di inefficienza e di favoritismi. Si era 
di fronte a un’opera di diffamazione, sicuramente frutto di un pro-
fonda invidia. La stessa Commissione, tra l’altro, escluse Niccolini 
dalla carica di presidente ad interim della Società Reale Borbonica, 
la massima espressione scientifica istituzionale del Regno di Napo-
li. Probabilmente alla base di questi provvedimenti vi erano anche 
incomprensioni con il sovrano Ferdinando II, che, rispetto ai suoi 
predecessori, non aveva colto in pieno l’ingegno e le indiscusse 
qualità dell’architetto venuto dalla Toscana.
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V. 8. Un caso particolare: l’arresto dell’ingegnere 
“spia” Gabrielli del Regno d’Italia217 (1810).

Almeno fino all’Unità d’Italia, prima di intraprendere un viag-
gio, era indispensabile il rilascio del passaporto per chi decideva 
di spostarsi dal Regno di Napoli. Senza questo documento che do-
veva essere richiesto al Ministero di Polizia generale, si rischiava 
l’arresto. 

A essere maggiormente controllati erano soprattutto scienziati 
e ingegneri che, se sprovvisti del documento, venivano considerati 
possibili spie. 

Tra i fascicoli conservati presso l’Archivio di Stato di Napoli è 
emersa la vicenda dell’ingegnere del Regno Italico Gabrielli, tro-
vato sul limitare del Regno di Napoli senza passaporto. 

Nel maggio del 1810 egli era partito da Milano, su ordine del 
proprio governo, alla volta di Ancarano e Maltignano, due villaggi 
situati nei pressi di Ascoli Piceno al confine con il Regno di Napo-
li. Obiettivo della missione era la raccolta di dati statistici sui due 
comuni. 

Non deve sorprendere se l’ingegnere si occupava di compiti che 
sarebbero dovuti invece spettare ad altre figure professionali come 
ad esempio, i tavolari. Andare oltre le proprie competenze era una 
prassi ancora largamente diffusa agli inizi dell’Ottocento. 

Dopo aver eseguito quanto richiesto dalle autorità milanesi, il 
30 maggio Gabrielli, mentre rientrava ad Ascoli, sua città natale, fu 
intercettato, a Colle Bianco, dal soldato D’Agostino della Gendar-
meria napoletana. Perché sprovvisto di passaporto l’ingegnere fu 
arrestato e tradotto in carcere a Teramo. 

Il senatore milanese Testi, informato di quanto era accaduto, inviò 
una lettera al Questiaux, incaricato a Milano del Ministero degli Af-
fari esteri del Regno di Napoli, reclamando l’immediata liberazione 

217  ASNA, Ministero degli Affari Esteri, fs. 5304, f.lo 90, Autorizzazione 
n.6/2013. Per un analisi completa dell’inventario di questo fondo cfr. 
P. Franzese (a cura di.), L’Archivio del Ministero degli Affari Esteri 
del Regno di Napoli durante il Decennio francese, Napoli, Arte 
Tipografica, 2007.
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del funzionario, dopo aver spiegato i motivi per i quali il Gabrielli si 
trovava al confine del Regno napoletano. 

Lo stesso Testi, inoltre, avendo appreso dai prefetti di Fermo ed 
Ascoli che il Gabrielli durante la sua prigionia era stato malmena-
to, chiese lumi all’Intendente della provincia di Teramo Charron. 
Questi, in una lettera del 2 luglio 1810, chiarì che nessun maltrat-
tamento era stato riservato all’ingegnere milanese; in realtà egli 
era stato comunque trattato con riguardo maggiore benché si fosse 
introdotto nel Regno senza passaporto.

Nel settembre del 1810, dopo tre mesi di prigionia il Gabrielli 
fu rilasciato. 

V. 9. Giordano, Michitelli, Bompiede: i protago-
nisti del viaggio “interno”(XVIII-XIX secolo).

I viaggi d’istruzione, i corsi di perfezionamento nei paesi del 
vecchio continente, che si erano avviati con maggiore decisione 
sulla via dell’industrializzazione, rientravano in un tentativo di 
promuovere l’ammodernamento del Regno in ambito tecnico-am-
ministrativo ed economico; essi, inoltre, consentirono tanto ai go-
verni del periodo borbonico quanto a quelli dell’intermezzo france-
se di consolidare i legami con le più importanti istituzioni straniere.

Poco indagato rispetto al viaggio all’estero risulta essere, inve-
ce, quello “interno”. Numerosi sono i casi, però, di ingegneri del 
Corpo di Ponti e strade inviati nelle province del Regno per con-
tribuire all’organizzazione e alla realizzazione di progetti destinati 
altrimenti a rimanere sulla carta. A tal proposito ci soccorrono studi 
che approfondiscono la polemica che si sviluppò tra gli ingegneri 
del Corpo e quelli delle province218. Questi ultimi, infatti, erano 
spesso ritenuti, dai funzionari napoletani, responsabili della medio-
cre qualità delle opere pubbliche locali. Di converso i “provinciali” 
accusavano i loro colleghi della capitale del pessimo sistema di 

218  F. lo Faro, Ingegneri e lavori pubblici in Sicilia tra Sette e Ottocento, 
in Storia dell’ingegneria, op. cit., p. 899.
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costruzione, soprattutto delle strade. La presenza dei tecnici del 
Corpo, inoltre, era mal vista specialmente dal notabilato, fortemen-
te interessato a controllare, con l’appoggio delle Deputazioni pro-
vinciali, i lavori pubblici e a volgerli soprattutto a suo favore. 

Da alcuni documenti d’archivio, tuttavia, emergono casi di in-
gegneri che svolsero la loro attività lontano dalla capitale, senza 
incontrare alcuna opposizione da parte della società locale. Si tratta 
perlopiù di personaggi “minori”, perché poco conosciuti dalla sto-
riografia, ma che hanno contribuito al miglioramento delle struttu-
re urbanistiche nelle periferie del Regno. 

Sul finire del XVIII secolo era attivo su buona parte del territo-
rio meridionale Giovanni Bompiede, esperto nell’ingegneria idrau-
lica. Le conoscenze in questo settore erano ritenute fondamentali 
nella formazione di un buon tecnico che doveva preoccuparsi in 
particolare della costruzione di ponti, porti e canali navigabili. 

Bompiede era nato a Torino e sul finire della sua carriera pro-
fessionale ottenne prestigiosi incarichi. Dal 1776 al 1777, infat-
ti, era stato “Capitano di nave” nella Marina Borbonica, dal 1780 
“Ingegnere Direttore delle opere di Marina”, “Brigadiere di Mari-
na” e comandante del “Corpo degli ingegneri idraulici”. Accettò 
e condivise la decisione del segretario di Guerra e Marina John 
Acton di promuovere corsi di perfezionamento in strutture francesi 
all’avanguardia nell’ingegneria idraulica, al fine di incoraggiare e 
sostenere l’istruzione e la formazione dei tecnici del Corpo. 

La sua attività si sviluppò a partire dal 1743, quando diresse i 
lavori al cantiere del porto di Napoli. Successivamente, nel 1748, il 
governo borbonico ritenne opportuno avvalersi delle sue conoscen-
ze idrauliche per migliorare i porti della Terra di Bari. Fu, infatti, a 
Trani, Bisceglie, Barletta. Non trascurò, poi, Otranto e Taranto, pri-
ma di trasferirsi a Ortona in Abruzzo e a Crotone. In questi progetti 
Giovanni Bompiede, tuttavia, aveva un ruolo puramente consultivo. 
Ottenne la carica di direttore dei lavori nelle province a partire dal 
1756, allorché si spostò nuovamente a Bari per studiare le riparazioni 
al porto di quella città219. A partire dagli anni Sessanta del Settecento 

219  ASNA, Piante e disegni, cart. XXXII, 11bis, Pianta del porto di 
Trani, Autorizzazione n.6/2013. Per ulteriori informazioni sui lavori 
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l’ingegnere idraulico fu coinvolto nei lavori per il porto di Brindisi, 
finendo con l’essere oggetto di una polemica - a mio avviso - inte-
ressante, 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, Ma-
cary 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 igno-
rante di idrostatica»220. 

Dal 1770 Bompiede fu in Sicilia per il completamento dei lavori 
all’antico porto di Agrigento. Sul finire del secolo egli fu affiancato 
da Errico Sanchez, il suo più stretto collaboratore che lo avrebbe 
sostituito, dopo la morte, nelle cariche più importanti. Sanchez di-
venne, infatti, Capitano del porto di Napoli nel 1792, Soprinten-
dente dei lavori idraulici della Reale Marina nel 1794, colonnello 
direttore del Corpo idraulico dal 1799 al 1806. Decise di seguire 
i Borbone in Sicilia dopo l’arrivo dei francesi e fu nominato nel 
1808 Soprintendente generale dei porti di Sicilia. 

Scarse, invece, sono le notizie riguardanti un altro ingegnere 
borbonico, Giuseppe Giordano, che pure aveva compiuto viaggi 
interni. Dai pochi documenti conservati presso l’Archivio di Stato 
di Napoli si possono ricostruire alcuni dati biografici: la data di 
nascita, 15 agosto 1764, e la richiesta di pensionamento, 12 luglio 
1852221. Risulta, invece, sconosciuto l’anno della morte. Alcune 
informazioni è possibile ricavarle dall’elogio funebre dedicato, il 
20 aprile 1886, al figlio Luigi, personaggio di spicco della cultura 
tecnica napoletana e presentato come figlio appunto di Giuseppe 

di costruzione dei porti in Terra di Bari, cfr. A. FIadIno, I porti delle 
province pugliesi fra Settecento ed Ottocento, in G. sImoncInI (a cura 
di), Sopra i porti di mare. II, Il Regno di Napoli, Firenze, Olschki, 
1993, p. 207.

220  M.G. pezone, Ingegneria idraulica in età borbonica: l’opera di 
Giovanni Bompiede, in AA.VV., Storia dell’ingegneria, op. cit., p. 878.

221  ASNA, Ministero delle Finanze, f. 12157, Autorizzazione n.6/2013
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Giordano, «valente ingegnere Ispettore generale del corpo di Ponti 
e strade in Napoli»222.

L’attività di Giuseppe Giordano spaziava dalla topografia alla 
progettazione di infrastrutture e alla bonifica. La sua prima forma-
zione avvenne negli anni dell’apprendistato presso l’ingegnere mili-
tare Emanuele Ascione. Collaborò con quest’ultimo alla sistemazio-
ne architettonica della chiesa di S. Luigi di Palazzo. In un altro do-
cumento d’archivio, lo “scrutinio di polizia”, una sorta di curriculum 
vitae sotto forma di questionario, sono presenti i dati sulla condotta e 
sull’impiego dei funzionari tecnici durante il periodo napoleonico223. 
E proprio quel resoconto ricorda che il nome dell’ingegnere napo-
letano era legato alla direzione dei lavori per lo stabilimento di una 
fabbrica di fili di ferro a Isola Liri. Il vasto programma restò, però, 
incompiuto in seguito a quanto avvenne con la Repubblica parteno-
pea e l’invasione francese del Regno. 

Prima della rivoluzione napoletana, nel 1794, Giordano fu no-
minato direttore dei lavori della strada da Sora a Ceprano, in dira-
mazione da quella degli Abruzzi. I lavori si interruppero, tuttavia, 
nel 1799. Ma proprio le vicende rivoluzionarie gli permisero di ri-
coprire, al momento del ritorno dei Borbone, la carica di Ingegnere 
Direttore dell’opere per l’Amministrazione dei beni dei rei di Sta-
to. Tale istituzione nasceva dalla necessità di gestire il patrimonio 
di coloro che, a seguito della restaurazione borbonica del giugno 
1799, furono ritenuti responsabili della rivoluzione repubblicana. 
Dopo l’esperienza all’Amministrazione dei beni dei rei di Stato, 
Giuseppe Giordano fu investito della carica di Ispettore generale 
delle strade del Regno in sostituzione del Soprintendente di allora 
il Marchese della Valva. E proprio in quegli anni cominciò l’atti-
vità dell’ingegnere napoletano nelle province. Fu impegnato nel-
la realizzazione delle strade della Sicilia Citeriore e della Puglia. 
Fu poi incaricato dei lavori di bonifica del Volturno. A partire dal 
1812, al fianco di eccellenti personalità dell’ingegneria napoletana 

222  In morte dell’ingegnere Luigi Giordano, già ispettore del Genio 
Civile, membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici: 20 aprile 
1886, Napoli, Stab. Tip. Ferrante, 1886, p. 3.

223  ASNA, Scrutini di polizia, f. 10, Autorizzazione n.6/2013.
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quali Luigi Malesci, Giuliano de Fazio, Bartolomeo Grasso, Luigi 
Giura, Luigi Oberty, Giordano diresse i lavori stradali nei paesi di 
Arienzo e Maddaloni in Terra di Lavoro, di Penne in Abruzzo, e a 
partire dal 1824 di Vietri ed Atella. 

A cavallo tra Sette e Ottocento si sviluppò la storia professio-
nale di Eugenio Michitelli. Nato il 14 gennaio 1771 a Teramo, che 
allora rientrava nelle province del Regno di Napoli ed era vicina 
al confine con lo Stato Pontificio, egli operò prevalentemente in 
Abruzzo. All’età di diciassette anni si iscrisse al circolo teramano 
di idee illuministe. Tre anni più tardi, nel 1791, si recò a Napoli per 
dedicarsi agli studi di architettura. Dopo aver terminato il percor-
so universitario nel 1794, iniziò l’attività professionale realizzan-
do un’indagine geologica, di misurazione e rappresentazione del 
Gran Sasso. Con i francesi pronti a invadere il Regno, Michitelli 
nel settembre del 1798, alla vigilia della rivoluzione partenopea, 
dovette fuggire fuori dal Regno borbonico perché accusato di par-
teggiare per i nemici. Dopo la conquista di Teramo da parte delle 
truppe transalpine nel dicembre dello stesso anno poté rientrare in 
città. Nonostante il suo sostegno ai rivoluzionari, al momento della 
prima restaurazione borbonica non fu incluso nella lista dei colpe-
voli per reati contro lo Stato e fu addirittura nominato, nel 1802, 
Regio Architetto e Ingegnere. Con il ritorno dei francesi a Napoli 
nel 1806 divenne Ingegnere aggiunto nel dipartimento Nord, com-
posto dai tre Abruzzi. 

Michitelli era un esperto di costruzione e sistemazione stradale. 
Agli inizi dell’Ottocento si occupò delle antiche strade romane, 
dette “consolari”, la Salaria e la Valeria e di tutte le altre diramazio-
ni di queste ultime. Nominato Ingegnere per la Giunta delle strade 
comunali degli Abruzzi redasse i progetti per la consolare che da 
Chieti giungeva a Popoli, e dal 1807 al 1812 per quella che da Iser-
nia arrivava a Castel di Sangro. 

In seguito alla restaurazione borbonica il Corpo di Ponti e stra-
de conobbe una profonda crisi, che portò alla sua abolizione il 25 
gennaio 1817 per ordine di Ferdinando I. Sulle ceneri dell’istitu-
zione francese sorse la Direzione Generale di Ponti e strade, di-
pendente dal Ministero degli Affari interni, che si occupava della 
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progettazione e della realizzazione delle opere pubbliche statali, 
provinciali e comunali. Con la trasformazione del Corpo Euge-
nio Michitelli divenne Ingegnere di I classe. Nell’aprile del 1824 
si trasferì a Napoli dopo essere stato nominato ingegnere della 
commissione delle opere di conto Regio della direzione di Ponti e 
strade. Era all’apice della sua carriera, che si concluse di lì a poco, 
nel 1826, anno della sua morte.

V. 10. Il viaggio in Sicilia di Pietro Bianchi (1842).

L’architetto Pietro Bianchi nacque a Lugano il 26 marzo 1787 
da Francesco Antonio e Annamaria Buonvicini. Come recita la la-
pide presente sulla sua casa natale, in via Nassa a Lugano, egli non 
fu soltanto architetto, ma anche ingegnere ed archeologo. 

I primi studi liceali li compì in Svizzera presso l’istituto dei pa-
dri somaschi. Nel 1803 giunse in Italia. Dapprima frequentò i corsi 
di ornato e architettura di Giacomo e Giocondo Albertolli a Milano 
presso l’Accademia di Brera, poi, privatamente, seguì le lezioni 
dell’architetto Luigi Cagnola. Successivamente si spostò a Pavia 
per iscriversi alla facoltà di architettura e ingegneria conseguendo 
la laurea nel 1806. 

All’età di vent’anni, dopo il matrimonio con Caterina Pisoni, si 
trasferì a Roma per approfondire gli studi sulle antichità romane. 
Riuscì a distinguersi tra tutti i suoi colleghi ottenendo una borsa 
di studio dal dipartimento di cultura francese. Dal 1813 ebbe, tra 
l’altro, nomine e incarichi ufficiali di grande prestigio. Fu, infatti, 
direttore degli scavi al Colosseo e al Foro Romano; divenne col-
laboratore di Giuseppe Valadier nella commissione degli abbelli-
menti di Roma.

Per i suoi tanti lavori di rilevamento, per i suoi disegni e rico-
struzioni di antichi monumenti, a Roma come poi a Napoli, in qua-
lità di archeologo ricevette importanti riconoscimenti da parte di 
numerose accademie anche straniere. Strinse rapporti di amicizia 
con i più celebri artisti del tempo, come Antonio Canova, Gaspare 
Fossati e Bertel Thorvaldsen. 
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Il 1816 fu l’anno del trasferimento a Napoli. Tra i primi inca-
richi è da ricordare il lavoro di progettazione della chiesa di San 
Francesco di Paola, ispirata alle forme del Pantheon romano. La 
basilica, costruita tra il 1817 e il 1846, era destinata a dominare la 
Piazza del Plebiscito. 

Ammirato dai sovrani che si alternarono sul trono napoletano, 
fu premiato con diverse onorificenze. Fu membro dell’Accademia 
d’Italia, architetto di casa reale nel 1822; nel 1824 venne nominato 
direttore delle antichità del Regno delle Due Sicilie; nel 1827, in-
fine, fu incaricato della direzione dei lavori di scavo di Ercolano, 
Pompei e Paestum. Prima che un attacco apoplettico lo paralizzas-
se, costringendolo all’immobilità fino alla morte (sopraggiunta il 
28 dicembre 1849), l’imperatore d’Austria Francesco I lo fregiò 
dell’Ordine della Corona Ferrea.

Come emerge dalle carte d’archivio, oltre a realizzare molti 
progetti in diverse parti della penisola, e in particolare a Napo-
li, Pietro Bianchi fu attivo anche in Sicilia. Infatti, il 22 ottobre 
1842, a bordo del piroscafo Palermo224, salpò alla volta di Messi-
na, in compagnia del cardinale Angelo Mai. Il giorno prima aveva 
chiesto al Ministero dell’Interno un congedo di quindici giorni per 
recarsi nell’isola, insieme con il prelato. Oggetto del viaggio era 
la risistemazione dei principali siti artistici di quella regione. Già 
in precedenza l’architetto svizzero era stato a Palermo per ordine 
del re Ferdinando I che gli aveva commissionato il restauro della 
statua di Carlo V.

224  ASNA, Ministero Pubblica istruzione, b. 338 f.lo 31.
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CONCLUSIONI

Ingegneri e architetti del Regno di Napoli, da Ferdinando IV a 
Francesco II, sono figure socio-professionali sottoposte a impor-
tanti cambiamenti far Sette e Ottocento. Nello studio delle loro fi-
sionomie si è data particolare importanza alla dimensione del rap-
porto tra scienza e viaggio.

Un momento di svolta è stato senza dubbio il Decennio france-
se, con l’introduzione, nel Mezzogiorno e in tutti i domini napole-
onici in Italia, del Corpo di Ponti e strade, modellato sull’omologa 
istituzione d’oltralpe; siamo nel momento del passaggio dall’arte 
alla scienza nel percorso professionale degli ingegneri. Non a caso 
questo organismo tecnico era riservato prevalentemente alla pre-
parazione degli ingegneri, mentre per gli architetti – è il caso di 
osservarlo – l’Accademia di Belle arti, le Accademie di disegno 
continuavano a essere le sedi privilegiate di formazione.

È opportuno sottolineare come il 1808 e il 1811 rappresentino 
due momenti chiave nello sviluppo e consolidamento della figura 
dell’ingegnere nel Regno di Napoli. La stretta relazione tra istru-
zione e professione sancita dai decreti di questi anni, così come 
l’accentramento dei poteri in un organo situato nella capitale, si 
ispiravano all’orizzonte ideologico proprio del periodo rivoluzio-
nario e napoleonico. Lo Stato avocava a sé quasi del tutto la ge-
stione tecnica e soprattutto la formazione degli ingegneri, traendoli 
fuori dall’anonimato e ponendo i presupposti per una loro comple-
ta maturazione sul piano professionale. L’introduzione, inoltre, di 
rigidi criteri di selezione consentiva di far emergere i professionisti 
dotati di maggior talento. Si andava formando, così, un corpo di 
tecnici con solide competenze specialistiche nel ramo delle opere 
pubbliche. 

L’istituzione del Corpo di Ponti e strade e la fondazione del-
la Scuola di Applicazione vanno considerate spie del mutamento, 
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cioè della rottura con l’approssimazione dei secoli precedenti e con 
le ingerenze di feudatari e aristocratici. Questi ultimi, identificando 
l’interesse pubblico con i loro interessi, condizionavano la gestione 
dell’edilizia pubblica attraverso la scelta arbitraria degli ingegneri 
chiamati a realizzare la progettazione dei lavori. 

La modernizzazione tecnica, promossa dal riformismo france-
se, ha avuto importanti conseguenze politico-culturali nel settore 
dell’ingegneria: da una parte la simbiosi tra un’efficiente organizza-
zione, un crescente autoritarismo amministrativo e l’adozione di cri-
teri di collegialità nelle scelte tecniche; dall’altra l’applicazione del 
modello amministrativo alla francese, basato sulla centralizzazione. 
Questo modello, riconfermato in parte anche dai Borbone durante 
la Restaurazione, se da una parte escludeva l’ipotesi di un decentra-
mento delle decisioni tecniche alle istituzioni locali, dall’altra spin-
geva a trovare un punto di equilibrio, o meglio di compromesso, fra 
poteri locali e potere pubblico, fra programmazione centralizzata e 
ruolo di istituti locali con competenze tecniche. 

Va puntualizzato come, all’indomani dell’esperienza francese, 
la monarchia borbonica, che non cancellerà del tutto le riforme dei 
Napoleonidi, in virtù delle quali si era ampliata la rete stradale ed 
erano stati costruiti edifici e spazi di interesse pubblico (lazzaretti, 
carceri, porti), cercasse l’accordo con il potere locale, ripudiando 
nel 1817 la pregiudiziale antilocalista di Carlo Afan de Rivera, Di-
rettore del Corpo di Ponti e strade. Cambiata la denominazione in 
Direzione di Ponti e strade, i Borbone rispolverarono di fatto l’im-
postazione che avevano seguito sino all’avvento della Repubblica 
partenopea, introducendo però – ed è questa la principale varia-
zione – la separazione delle carriere tra ingegneri di “conto regio, 
comunale e provinciale”. I lavori pubblici venivano suddivisi così 
in opere a carico dello Stato, gestite e dirette dagli ingegneri del 
Corpo, e opere a carico di province e comuni, per le quali furono 
lasciati margini di manovra ai poteri locali, rappresentati da Inten-
denti e deputazioni delle opere pubbliche provinciali e comunali. 
In teoria gli ingegneri statali avrebbero avuto voce in capitolo, ma 
nei fatti il governo si affidava alla capacità di mediazione degli in-
tendenti, schierandosi a favore degli organi locali se ciò si rendeva 
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necessario per ragioni di ordine pubblico, in altri casi accogliendo 
le proposte degli ingegneri statali, qualora le richieste delle forze 
locali non fossero apparse in sintonia con le leggi vigenti. 

Se con l’arrivo dei francesi, che imposero il modello centralista, 
il rapporto centro-periferia fu ridefinito a favore del primo termine 
del binomio, al loro ritorno i Borbone, pur non ridando completa 
autonomia agli ingegneri provinciali, assicurarono a essi spazi più 
ampi, limitando l’intervento di quelli appartenenti alla Direzione 
di Ponti e strade. Il governo tenne peraltro conto delle proposte 
avanzate, a difesa delle prerogative degli ingegneri provinciali, da 
Giuseppe Ceva Grimaldi e Giustino Fortunato, il quale arrivò an-
che a mettere in dubbio l’onestà e la correttezza degli ingegneri 
napoletani nell’attuazione delle opere pubbliche.

Bisogna, tuttavia, rilevare come gli ingegneri, anche se nelle va-
rie realtà territoriali non avevano la stessa autonomia di cui gode-
vano a Napoli, andassero progressivamente acquisendo una dignità 
professionale. Si era avviato un processo che consentirà loro di non 
essere più sottoposti all’asfissiante controllo dei signori locali. 

Occorre ricordare un altro aspetto importante emerso dall’ana-
lisi e ricostruzione svolte nelle pagine precedenti, ossia il profilarsi 
della distinzione - a partire dalla fondazione nel 1811 della Scuola 
di Applicazione - tra figure in una certa misura ancora coinciden-
ti agli inizi dell’Ottocento: ingegneri e architetti. Mentre i primi 
erano tenuti a possedere maggiori competenze tecniche, gli altri si 
muovevano in un ambito che rinviava soprattutto alla dimensio-
ne artistica. Ancora per gran parte dell’Ottocento non si pensava 
all’architetto come tecnico al pari dell’ingegnere. 

Un altro dato che la presente ricerca evidenzia è quello della 
continuità. Non sottovalutando gli aspetti positivi delle novità intro-
dotte dai Napoleonidi, i Borbone non solo le conservarono ma la-
sciarono al loro posto, o quanto meno li reinsediarono, gli stessi per-
sonaggi che erano stati al servizio dei francesi, ponendosi così nello 
stesso solco di quanto era stato fatto nel periodo immediatamente 
precedente. Uno dei casi esemplari di continuità è quello di Fran-
cesco de Vito Piscicelli. Dopo essere passato per la stagione della 
Repubblica del ’99 e del Decennio francese, si adeguò al restaurato 
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potere dei Borbone, che lo collocarono al vertice della Direzione di 
Ponti e strade. Gli subentrerà Afan de Rivera, personaggio chiave 
dell’ingegneria e della cultura tecnica napoletana. 

Non si può non precisare, a questo punto, come tra il 1817 e il 
1826 si sia registrato un rallentamento nell’attività della Direzione 
di Ponti e strade per la riduzione delle risorse destinate ai lavori 
pubblici e per il ridimensionamento, motivato da ragioni di natu-
ra finanziaria, dell’organico degli ingegneri. Pur non bloccando di 
fatto la trasformazione culturale avviata dai francesi, i Borbone, in 
questa fase, non puntarono sui lavori pubblici, realizzando in ma-
niera non sistematica i progetti formulati dagli ingegneri. 

Un fatto certamente importante ai fini del nostro tema, che è sta-
to diversamente interpretato dalla storiografia, è la morte nel 1852 
di un personaggio fondamentale quale Afan de Rivera. Gli studiosi 
tracciano a partire da essa un bilancio sull’operato degli ingegneri 
di Ponti e strade. Secondo alcuni (De Mattia, Di Biasio, Buccaro) 
sono innegabili i progressi marcati dall’attività degli ingegneri na-
poletani (Giura/Ponte sul Garigliano, riattazione di strade); per al-
tri (Foscari) con la scomparsa di Afan de Rivera si chiude un ciclo, 
quello delle riforme nel settore delle opere pubbliche.

Ad ogni modo erano sotto gli occhi di tutti i risultati dell’opera 
di Afan de Rivera e in generale del Corpo di Ponti e strade e del-
la Scuola di Applicazione. Con la morte del Direttore, nel 1852, i 
risultati della sua opera e in generale del Corpo e della Scuola di 
Applicazione erano sotto gli occhi di tutti: definitiva affermazione 
dell’organo tecnico, precisarsi di un modello basato sulla descrizio-
ne del territorio e sull’analisi dettagliata delle sue caratteristiche, 
come momenti conoscitivi indispensabili per l’intervento vero e 
proprio; tentativo di riqualificazione del territorio meridionale pur 
con tutte le limitazioni imposte dal bilancio dello Stato e dalla pe-
nuria delle risorse umane; consolidamento del ruolo dell’ingegnere 
mediante il pieno appoggio alla Scuola e al Corpo, architravi del 
processo di formazione e di specializzazione tecnocratica. Tale mo-
dello organizzativo riuscì a offuscare e sostituire lentamente il pote-
re feudale e aristocratico, ponendo un rimedio a quella confusione 
di responsabilità che aveva contraddistinto il settore tecnico sino 
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all’inizio dell’Ottocento.
Vari elementi, tuttavia, contribuirono a rendere meno forti e 

evidenti gli effetti di una trasformazione che sembrava dispiegarsi 
sul piano culturale piuttosto che produrre effetti tangibili sul piano 
pratico. Il disegno di riqualificazione del Mezzogiorno rimase, in-
fatti, circoscritto a determinate zone, in particolare nella capitale. 
Non mancarono interventi di bonifica, di sistemazione dei porti e 
delle vie di comunicazione, ma si trattò di interventi non sistemati-
ci condizionati dall’esiguità delle risorse finanziarie, da conflitti di 
competenze e non sorretti con decisione dal potere politico. 

Sicché è giusto parlare di mutamenti di notevole portata sotto il 
profilo culturale, amministrativo e della qualificazione professio-
nale degli ingegneri, ma questi cambiamenti non furono in grado 
di favorire una svolta decisiva nella vita socio-economica del Mez-
zogiorno.

Infine, vale la pena rimarcare il ruolo svolto dai viaggi nel per-
corso volto a completare e perfezionare la preparazione e forma-
zione di questi tecnici. Benché non fosse contemplato nello statuto 
del Corpo di Ponti e strade, il viaggio al di fuori dei confini del 
Regno permetteva agli ingegneri di apprendere tecniche e proce-
dimenti sperimentati e attuati nei paesi all’epoca industrialmente 
più avanzati. Le conoscenze e competenze così acquisite dovevano 
essere poi messe in pratica nei territori all’interno del Regno. Se 
per gli architetti il viaggio aveva una finalità sì formativa ma an-
cora essenzialmente legata all’ambito artistico225, per gli ingegneri, 
invece, rappresentava l’anello di congiunzione tra le conoscenze 
apprese nel proprio paese e quelle sviluppatesi nel più progredito 
contesto europeo. Il rapporto tra Regno e realtà europee non fun-
zionava in senso strettamente univoco, come dimostra in qualche 
modo il viaggio a San Pietroburgo, nel 1838, dell’ingegnere Filippo 
Cassola, esperto dell’illuminazione a gas. In questo caso era il Re-
gno borbonico a esportare conoscenze e competenze all’estero, in 
particolare nella Russia zarista; veniva così riconosciuto il livello 

225  Il Regolamento del Pensionato di Belle arti, istituito nel 1817 da 
Ferdinando IV a Roma, prevedeva al quinto anno un viaggio d’istru-
zione nei principali luoghi d’arte d’Italia. 
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tecnico-scientifico raggiunto dagli ingegneri napoletani.
Attraverso questi esempi si è tentato di far luce, guardando al 

Regno di Napoli, 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 questi casi di studio, 
si è cercato di acquisire maggiori elementi di conoscenza per com-
prendere 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 sulle missioni descritte 
nel presente lavoro, ma in generale sui viaggi e sulle spedizioni a 
carattere scientifico nonché sull’attività di ingegneri e scienziati 
napoletani tra XVIII e XIX secolo è necessaria se si vuole com-
prendere la complessità della politica borbonica. 

La presenza, nel Regno, di personalità dalle indubbie capacità 
scientifiche e tecniche è documentabile. Tuttavia l’intoppo storio-
grafico consiste proprio in questo: esistono personalità di 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 appli-
cazione 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 era-
no affatto legate all’idea di miglioramento scientifico e economico. 
Di contro, però, la presenza tra le fonti di archivio di documenti, 
testimonianza di un’interessante mobilità, promossa e finanziata 
anche dallo Stato, evidenzia 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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