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Prernessa

Guerre, innovazioni tecnologiche, sperimenr azioni di nuove tattiche mi-
litari, teorizzazioni e studi sull'arte della fortificazione si sussesuono con ra-
pidità nel secolo e mezzo che intercorre tra la conquista del relno di Napoli
da parte degli Aragonesi e la fine del Cinquecento, ed incidorio sulle archi-
tetture realizzate.

Le piante ed i volumi delle fortificazionivengono adattati al nuovo modo
di guerreggì-? 94 è nella seconda metà del xv iecolo, intorno agli anni ot-
tanta, che in Calabria si verifica una netra trasformazione tipologica, con un
crescente e deciso abbandono delle forme medievali. Un altro -o-irrto di svol-
t1^s] os-serv1 a_partire dagli anni Quaranta del Cinquecento, quando inizia a
diffondersi la fortifi cazione basrionara.

Lattenzione aI "castello" raggiunge I'acme, sia da parte del potere centra-
le che da parte.dei feudatari, proprio nel xvl secolo. D"il" r..àttda metà del
Cinquecento in poi, con il dominio viceregnale ormai assestaro, I'interesse si
sposta dalla fortific azionesingola al territoriJnel suo insieme, frnaJizzatoal man-
tenimento del suo controllo dal pericolo di attacchi esterni. In quest'ottica di-
viene piir importante la verifica dell'efficenza delle fortificazioni preesistenti e
I'incremento di piccoli caposaldi fortificati, quali le torri, piuttosà .he la crea-
zione di nuove fortificazioni.

Anche da parte privata, se così è possibile dire, un profondo cambiamen-
to si osserva verso la fine del Cinquecento. I grandi feudatari, come ad esem-
pio i Sanseverino, non risiedono più stabilmente nei loro feudi ma si trasferi-
scono a Napoli (1). Inizia la trasformazione dei castelli, talora murati in resi-
denze, talora awiati ad un lenro declino. Comunque il periodo di innovazio-
ne delle forme, di edificazione di nuove costruzioni si è concluso.

Nelle pagine che seguiranno si è rentaro di ricostruire il quadro comples-
so dell'architetrura fortificata in Calabria a partire dalla metà d.l qrr^ttro.Érrto.
Il predisporre un quadro evolutivo delle trasformazioni tipologiche delle for-
tificazioni sarebbe sraro un modo semplice, ed in fondo b"tralé, di affrontare
il problema. Qui si è preferito presentare la produzione architetton ica attra-
verso temi, ciò che permefte di cogliere e descrivere anche tutti gli aspetti, che
precedono e condizionano I'elaborazione di una architettura. La diffuiione del-
le armi da fuoco e lo sviluppo dell'artiglieria, I'indagine topografica e la co-
noscenza dello stato delle fortificazioniattraverso lo stiumenm delle visite, 1'or-
gatizzairone amministrativa dei cantieri sono srati esaminati, per rivolgere poi
I'attenzione ai castelli, alle mura urbiche, ed alla realìzzazioie di nuovi inse-
diamenti fortificati.

Da questa disanima ernerge chiaramente che è la nostra disinformazione
a farci ritenere la Calabria esclusa, o al margine di un attività molto meglio do-
cumentata in a-ltre aree.

si costruisce invece, e molro, adottando sia nel '400 che nel '500 forme
nuove, in concomitanza a ciò che awiene in altre regioni.

Per la fordficazlone dei siti agirono personaggi di primo piano sulla scena,
non solo nazionaJ.e, ma europea. Alia fine del Quattro..rrto frrorro presenti a
Reggio Baccio Pontelli, l'aurore della rocca di ostia, ed Antonio Màrchesi da
Settingiano, assistente e collaboratore di Francesco di Giorgio, impegnati nei
lavori di risrrutrurazione del castello. Nel Cinquecento la Òd"uti" è percorsa
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e visitata da una miriade di ingegneri-architetti che, inviati dalla Corona spa-
gnola, progeftaronolanuovafaciesdellefortificazioni. Antonello daT,ani, iio-
vanni Maria Buzzaccarino, Gian Giacomo dell'Acaja, Evangelista Menga, Am-
brogio Attendolo, Benvenuro Tonelli, Gabrio cerbellon o serbelloni] sono i
nomi di coloro la cui presenza è documentata in Ca-labria. Di due di essi, il Men-
ga ed il Serbelloni, finora si ignorava I'attività in Calabria.

Le procedure, che si por.1o in afto, nori si differenziano per nu.lla dal mo-
do di operare seguito in altre aree. veniyano espletatati quelli che, con un rer-
mine moderno, porremmo chiamare "concorsi di progettazione". Sentiti i va-
ri pare-ri, venivano prescelti gli architetti, i quali predisponevano i disegni ed i
modelli, che integrati da relazioni dettagliate guidàvano Ii maestranze nello svol-
gimento dei lavori.

Feudatari di notevole peso poiitico quali gli spinelli di seminara, o i Ric-
ca di Isola, fondarono città, e celebrarono le loro realizzazionianche coniando
medaglie di fondazione.

La conoscenza, elacircolazione di "Tiattati" sul modo di fortificare, si può
intuire dalle soluzioni adottate nelle fortific azionie nelle tipologie prescelte, rrra
almeno per un caso, abbiamo la documentazione certa diun ilnten ento di un
teorico delle fortificazioni. Si tratta del Galeota, aurore di un "Tiatraro" nella
metà del Cinquecento, che realizza fortificazioni a Catanzaro.

, E dunque per la calabria è solo la dispersione delle fonti, e la diffusa
riduzione a rudere dei manufatti, ad impedircene la compiuta conoscenza,
entità e qualità. Ma le tracce ricostruite dimostrano senza àubbio che la Ca-
labria fu rutr'alrro che un'area marginale per la realizzazione di progredite
fortificazioni.

1. La "diabolica inuentione". [Iso e diffisione dellbrma da fuoco

1444. Sono trascorsi appena quattro anni dalla riunificazione quasi totale
della Caiabria in mano aragonese (2), e pochi mesi dall'insediamento trionfa-
le di Alfonso il Magnanimo nella CapitJe, nel febbraio del 1443, che il sovra-
no si trova ad affrontare proprio in Calabria la prima manifestazione dell'in-
sofferenza al contenimento dei poteri baronali.

Antonio centelles, marchese di crotone e conre di catanzaro, che era sta-
to riconfermato viceré di Caiabria da Alfonso in ricompensa dell'aiuto presta-
togli nella conquista della regione, si ribellò al sovrano fidando nell'aiuto di Ve-
nezia (3).Il sovrano non esitò a ricorrere alla forzaper affermare il proprio po-
tere e nell'ottobre del 1444 si rrovava già in Calabria per sedare la sollevazio-
ne.

Il suo intervento era sraro preceduto dall'invio, via mare, di artiglierie e ope-
rai addetti al funzionamento: il maesrro trabucchiero Giovanni àn due fale-
gnami, che venivano impiegati stabilmente nell'esercito regio, sbarcarono a piz-
zo per raggiungere Ie rerre del marchesato di Croto ne (4).

cirò, Rocca Bernarda, S. severina e Belcastro furono espugnate senza ec-
cessive difficoltà, ma per conquistare Crotone, maggiorment. Àorrit", Alfon-
so' accampato nelle terre del Marchesato, si fece spedire da Napoli, su una saer-

lia che 4pprodò a s. Eufemia, due bombarde ed una cabria, artìglierie, carri per
le artiglierie e pietre. Assieme al materiale giunsero anche quatúo maestri Àu-
ratori per lavorare le pietre per le bombarde ed i trabucchi (5).

Appaiono dunque sul fronte di guerra i nuovi mezzi dioffesa e le maestranze
specializzate, che, presenti nella capitale, si spostavano secondo le esigenze di
guerra del Sovrano. Ma i documenti racciono sul loro impiego, anzi seÀbra che
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Fig. 1. Francesco di Giorgìo Martini, Bom-
barde, studi sulla posizione di dro (Londra Szr

John Soands Museum"vol. i20 foi. 75, patt.).

Iacapitolazione di Crotone piìr che per le armi sia dovuta al tradimento del ca-

stellano (6).

Che le armi fossero ancora rudimentali, con una potenza di fuoco limi-
tata, una messa a tiro poco agevole, e di non poco intralcio nel trasporto, si

desume con chiarezza della descrizione che il Pontano fa dell'assedio e della
conquista di Motta Anomeri e di Motta Rossa, centri fortificati presso Reg-
gio, nel 1462 (7).

Siamo aI cu-lmine della prima rivolta dei baroni, che scoppiò nel1459 con-
uo Ferrante I d'Aragona, insurrezione che ancora una volta partì dalla Cala-
bria, regione in cui i contrasti politici, economici e sociali erano piìr acuti e che,

a dìfferenza del 1444, assunse proporzioni molto più vaste, travalicando i con-
fini della regione ed estendendosi alle provincie del Regno (B).

Per conquistare la ribelle Motta Anomeri si trasportarono con grandi dif-
ficoltà le artiglierie da Reggio, ed i palchi per le bombarde furono preparati
con rami di alberi. Ma i risultati non corrisposero alla fatica, se per ben due
volte gli assediati riuscirono ad eludere la soweglianza e bruciare le bastiona-
te, utilizzando anche Ia polvere delle bombarde per produrre scoppi, che in-
crementavano il trambusto e la confusione. La Motta si arrese poi per penu-
ria d'acqua.

Alaloghe circostanze si verificarono nell'assedio di Motta Rossa, dove fu-
rono però i firlmini di un temporale a provocare I'incendio della bastionata e
lo scoppio delle polveri. La Motta cadde per tradimento, e fu distrutta, sertza
che il maestro artigliere Sancio dAgherba, direttore delle bombarde e i suoi uo-
mini potessero dare prova della loro abilità (9).

Mi sono soffermata su questi due episodi perché la narrazione che ne fa il
Pontano consente di comprendere con chiarezza quale fosse nella metà del XVI
secolo I'impiego delle armi da fuoco e il grado di preparazione degli artiglieri
nel regno di Napoli.

I1 rasporto era difficoltoso e occorrevano lavori di falegnameria per met-
tere in posizione di tiro i pezzi (tO) (ftg. 1) . Lavori che potevano facilmente ve-
nire vanificati dall'astuzia degii assediati. Inoltre la dimestichezza con i mezzi
che si dovevano udlizzare non doveva essere così approfondita, se il maestro ar-
tigliere si faceva sorprendere dai fi-rlmini presso le bombarde di bronzo, tanto
da rimanere fuori di senno per aicuni giorni per 1o scoppio di una folgore (11).

Comunque è indubbio, come dimostrano le fonti sopra citate, che i sovrarii
aragonesi, sin dall'inizio del loro regno, non esitassero aduúEzzarc anche in pro-
vincia le nuove armi. Limpiego, per le evidenti difficoltà di trasporto, e per le ri-
dotte prestazioni balistiche e capacitàL di tiro, era limitato esclusivamente alla guer-
ra dassedio, ed i risultati rispondevano piùr a finalità psicologiche che pratiche.

Il centro di produzione era naturalmente Napoli, dove venivano fuse le ar-
tiglierie. Il materiale pir) usato era il bronzo, anche perché i fonditori di bom-
barde erano sovente artigiani come Guglielmo Monaco, che giunto a Napoli
da Parigi nel dicembre del'7452 divenne maestro di artiglierie di Alfonso (12)
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e poi di Ferrante. Fuse colossali bombarde, ma fu anche autore dei sei pannel-
Ii della porta di bronzo del Castel nuovo, che orgogliosamente firmò, e dell'o-
rologio a campane del castello (13).

I disegni delle bombarde erano forniti sovenre da artisti, valgano com€ esem-
pioipezzifusi da Guglielmo Monaco che erano stati delineati nella bottega del
Pi.sanello (14). Lunicità dell'opera era sottolineata poi dal fatto che si suoleva

^*t;:i',:,TJ;#; 
J ilTi:."ii: :t1"fi :Ji3ì",.u,,,ru '' o q ua*o der xv se-

colo artigiani ed artisti si occupavalo di fusioni non esclusivamente a scopi mi-
litari, come a Siena un tale Pietro, fonditore di cannoni, soprannominato "Cam-
pana" per la sua competenza in tale produzione. O a Firenze dove artisti di fa-
ma come Simone del Colle e Maso di Bartolomeo erano responsabili della fu-
sione delle artiglierie (16). A Napoli il Laurana, oltre che collaborare alle scul-
ture dell'Arco, fu impegnato dal 1472 al1476 comemaestro delle artiglierie di
Castel Nuovo (I7), e a Roma, come narraro nella crorìaca coeva del calabrese
Guidacerio, durante il Sacco la difesa di Castel S. Angelo era guidata dal Cel-
lini e da Raffaele da Montelupo: "il castello con cannoni, colubrine e falconetti
ancota si difendeva e questa artiglieria era comandata da due scultori, Benve-
nuto Cellini e Raffaele da Monrelupo" (18).

Daltr,onde si deve a Francesco di Giorgio, nei suoi "Trattati" una precisa
descriziorie delle moderne armi, che classiàca e disegna (19). Francer.à, p..-
sente periodicamente a Napoli dal 149 I, nel 149 5, la sera del 25 novembre, fe-
ce brillare, come è ben noto, la prima mina sotto le mura di Castel Nuovo in
cui resisteva un presidio francese(20).

Quanto le moderne armi da fuoco indussero alle modifiche tipologiche e

funzional'i delle-furtifieazioni è espresso eon ehiarezza dalPiscrizione apposta sul-
l'ingresso principale del castello di Belvedere Marittimo (Cosenza), che defini-
to "cadente" fu ingrandito e ristrutturato alla fine del XV secolo (fr7.2),

Fig. 2. Belvedere Marittimo (CS). Stemma
di re Ferdinando con epigrafe datata 1490,
posto sopra l'ingresso del castello.
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FERDINAND (\D S REXDIVIALPHONSI FILIVS DIV]/ FERD (INANDI) NEP (POS)

ARAGONIVS ARCEM FIANC IN/FIRMÀM CONTRA NOVA OPPUGNATION (VM)
/ GENERAETTORMENTAIGNEO SPIRITVAVC/CTA [erasum] IN FIDE CIVES/ EX-
PE [erasum] INAMPLIOREM/ IFiR]MIOREMQUE FORMAM RESTITVIT/A (NNO)
D (OMINI) MCCCCDCOOC

[Re Ferdinando dAragonafiglio del drfunto ReAlfonso, nipote del defunto Re Fer-
dinando, restdarò questdfzrtezza cddente in dimensione più grandc e munita con-
no Ie nuoueforme di assedio ed i naoai mezzi Ai offesapotenziati da armi dafuo-
co A. D. MCCAWXI (21).

uriiscrizione di analogo contenuro, datata 1492, fiI murara sul castello di
Taranto (22).

I castelli di Reggio e Crotone alla fine del Quanrocenro erano dotati di ar-
tiglierie (23), e ii potenziamento delle dotazioni di ciascuna fortificazione fu
conseguenza del pericolo suscitaro dalla discesa di Carlo ]y'III Q4)-

Armi e munizioni, distribuite dalla corona, rappresenravano dotazioni fis-
se per ciascuna fortificazione in turo il corso del Cinquecenro, e precisi rap-
porti su di esse venivano richiesd e inviati periodicamente da Napoli a Madrid.
Per Cosenza tre inventari notarili ci elencano in dettaglio le dotazioni in mu-
nizioni ed armi, che il castello conteneva negli anni t\tl, t54O e 1563 (25).
Per l'anno 1584 si conosce I'esatta entità dell'armamenro oltre che di Cosen-
zL anchedi Amantea e Crotone, elencato in una relazione redatta da Pedro Diaz
Carrillo de Quesada. Anche nel 1615 viene predisposta una verifica delle arti-
glierie dei castelli del Regno (26).

Nel 1564 e nel7567 il castello di Crotone risulta già ben fornito di armi
e munizioni. Tra i cannoni uno ode palmi 12, con le anni de casa Carrafar, fir.
mato da oDomínici d.eArenapanormitano, e datato 1535 (27). Nel 1610 la do-
tazione risulta essere di 7 cannoni, di cui tre per pietre (2S). A Reggio, stando
alle parole dello Sp,agnolio, dopo l'incendio ae| fg4 furono inviaii4O canno-
ni bronzei, il che pèrrnise alla città di respingere nel 1598, ne|1599 e nel i602
gli atacchi turchi (29).

Anche Rossano, poco distante da Crotone, era città fortificata. Importan-
te casnonbizantino, posta in sito naturalmente fortificaro, nel Cinquecento pre-
sa di mira frequentemente dai Tirrchi, fu munita di artiglierie a spese dei cina-
dini, e vi fu impiantata una fabbrica di polvere da sparo (30).

Il controllo delle artiglierie fu costanremenre esercirato dalla corte, che, per
evidenti motivi di sicurezza, non permise mai ai baroni di possedere "r*i di
potenza elevata. Un episodio è esemplificativo per tutti: il marchese di Castel-
vetere Giovanbadsta Carafa, fedelissimo di Carlo V, in occasione della guerra
di Tirnisi nel 1535, fece costruire due galere, cosrare ben 18.000 ducati, che con-
clusasi I'impresa donò all'imperarore. Il Carafaaveva però ffarrenuro l'artiglie-
ria, che gli fu poi requisita dal conte di Popoli, governarore di Calabria, per ser-
vizio della Regia Corte (31).

2. nla dispesa facta in lo revellino er cava-re de fosso. ..o. I cantieri reali

A Reggio nel1479 era già attivo il cantiere del castello (32). Non era tur-
tavia un caso isolato. Anche a Crorone, piìr o meno negli stessi anni si aÉ[ron-
tava il problema dell'adeguamento delle srutture medievali della fortificazio-
ne urbana (33).

Alcuni fasci di documenti conservati presso l'Archivio di stato di Napoli
attestano inequivocabilmente I'impegno diretto della Corona nei lavori di for-
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Fig. 3. I cantieri reali alla fine del XV secolo.

Fig.4. Croquis del castello di Regg.io,14 mag-
gto 1847 (ASt.Napoli, Segr. Guerr4 fs.2361,
inc.691, {. lr7).

tificazione in diversi centri calabresi. Oltre che a Reggio e a Crotone si lavora-
va negli anni Offanta a Cosenza (34), a Rocca Imperiale (35), aCorigliano (36)'

t^-\ / 
^ ^\a rropea \5/ )v19. 3).

Se I'intento di incrementare le difese delle fortificazioni dei centri costieri
era conseguente all'accresciuto pericolo turco, che ebbe la sua acme nella guer-
ra di Otranto del 1481, diversa motivazione ha la decisione di fortificare alcu-
ni castelli feudali. La Corona si assunse direttamente i costi dell'opera di "ri-
strutturazione", perché si trattava di castelli sottratti ai feudatari in seguito al-
le sommosse legate alla 2" congiura dei Baroni (1485-87) (38).

Non erano naturalmente i soli siti in cui si intervenne con profonde mo-
dificazioni in quegli anni così convulsi. Di essi ci occupiamo in particolare per-
ché ci sono pervenuti i documenti contabili dei cantieri. Possiamo così tenta-
re di ricostruire quale ne fosse l'organizzaeione alla fine del Quattrocento.

Si trattava di cantieri edili che richiedevano un grande impegno economi-
co, e una precisa otganizz,*;rone tecnica. Non è da úascurare poi la loro impor-
tanza non solo come fonte di lavoro, ma anche per il vasto intreccio di interessi
che si creava, e che toccava vari aspetti della produzione e del commercio.

La struttura organizzatíva piramidale si ripete senza varianti, è chiaro che
sono solo i nomi dei vari personaggi coinvolti a mutare da luogo a luogo.

Il denaro era erogato dal regio Tesoriere di Calabria, in quegli anni Vin-
celao de Campitello. Li riceveva il commissario alla fabbrica, che li distribuiva
ai fornitori, e alle maestranzevariamente coinvolte. Era compito anche del com-
missario tenere il registro delle uscite e delle spese affrontate.

Nei nostri documenti i lavori riguardano principalmente 1o scavo dei fos-
si e la fabbri ca di rebellini. Se per fossi non c'è dubbio che si tratti degli ampi e
profondi fossati, che a partire da quegli anni si scaveranno intorno a quasi tut-
te le fortificazioni (39), I'identificazione dei rebellini è più problematica.

A Reggio si usano i termini al singolare, dato che si tratta di lavori al ca-

stello, mentre a Crotone, si scrive della ,,fabrica de li re bellini et fossi dz k regia
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citadar, owero dei lavori di fortificazioni alie mura, mentre per il castello si par-
Ia di oribellino ouero scarpd et fortificationb (40).

La dizione scarya seu rebellino si ripere anche all'interno del testo. Le con-
giunzioni ouero e seu non sembrano dover lasciare adito a dubbi. A Crotone i
rebellini non sarebbero dunque opere avanzate, torrioni aggiunti alle cortine,
per aìlontanare ia difesa dalla fortificazione vera e propria. Andrebbero invece
identificati in una sorta di srrurrure poco elevate, ,.^rp"r., con il cammino di
ronda sovrastante, che venivano costruite per concentrare la difesa a quota bas-
sa, dato che all'antico riro parabolico si veniva sostituendo quello iadente di
maggiore effìcacia.

Nei documenti relativi a Reggio non esiste invece a proposito del revelli-
no alcun sinonimo. Nei due fasci si parla poco di quesra itr,rttrr.", rimandan-
do ad uno specifico documenro, che purtroppo è perduto. La si nomina sol-
tanto dicendo che vi si doveva costruire ur'a ?orta grande, sormontara da uno
sternma: (unl pdro de armi reali in una marmlra grandr, (41).

se ger Regglo, anche sulla base di iconografie secenresche e di una plani-
metria di metà ottocento (fig.4), ho proposto l'identificazione del revellino
con un rorrione % mandorla" aggiunto sul lato nord del castello, la cui plani-
metria richiama disegni di Francesco di Giorgio (42) (frg. 5-6), per Crotone
marÌca una qualsiasi iconografia delle strutture quatrrocentesche- Il castello e
le mura furono infaui, come è ben noro, profondamente modificati ia età vi-
ceregnaìe, ed i disegni pervenuteci delineano le fortificazioni bastionate.

Dunque sembreremmo essere di fronte ad un uso ambiguo del termine re'
vellino. O forse, ed è questo il mio convincimenro, in quegli anni otranta non
vi era ancora un uso esclusivo. Rebellino potrebbe significare sia strtrtrura scar-
pata aggiunta alla fonificazione con il cammino di órrd" rour"rtante, che ror-
rione avanzato (43).

Anche nei trattati di Francesco di Giorgio si può rilevare questa inde-
terminarezza. Nel codice Saluzziano 148, antecedente di qualche anno la ste-
sura del Magliabechiano, i revellini sono così descritti nèl capitolo dedica-
to alle "Fortezze": oAnche essefortezze da riuellini e barbacaniiinti seranno..:
sono alcuni luoghi che corridoi a guisa di uobe, colle dífese le quali lafonte del
ciglio riguardando quando da Ia loro abezza esse difese iitoptrit tnronnorr.Men-
tre nel capitolo successivo dedicato a "Ponti diEortezzéed altri tipi di dife-
se" si dice di una fortezza difficilmente attaccabile dalle bombarde: oE da-
basso intorno ad essa uno circolare riuellino che ricegnendola uadi sicondo la for-
ma e rombo della torre, largo al suo andare e uanlpiei dieci, e difuori rrnípo-
to, totto u*cao..., (44).

Dunque nel codice Saluzziano 148 il revellino viene descritro come un lun-
go corridoio voltato, scarpato, che circonda la rocca-torre. Qualche anno do-
po, nel Magliabecchiano II.L141, nel Quinto Tiartato, Francesco invece de-
scrive i revellini in guisa di torrioni avanzati, e ne disegna alcune varianti (45).

Ritengo che anche un piccolo disegno di Leonardo sia estremamente si-
gnificativo a tal proposito. Si trana di uno schizzo conrenuro nel f.19r dei Ms
B, datato l4B7-90 (46). Leonardo disegna una alta torre quadrata con una pic-
cola scarpa, che circonda sui quattro lati con una srrumur" i."rp"t" (frg.7).Trac-
cia anche le traiettorie di tiro dei proienilili e scrive accanro al disegnó: ufa cias-
scuno reuelino immodo che 'l nimíco non ne potsafare scudo o riparo-effiilo ,o*,
qui d! sopra, acc[iJò che l'ffisa a.b. abbi loco soqsra il nimico, (47).

E evidente che Leonardo volesse risolvere il problema della difesa di una
torre medievale preesistente di fronte al tiro dei proiemili. Pensa dunque ad una
struttura scarpara che la circondi e che chiama revellino.

Anche successivamente riflette sul rivellino inteso come srruftura voltata
che recinge lafortezza, Nel foglio 4B*a (ora r32r) del Codice Atlantico, ac-

Figg. 5, 6. Francesco di Giorgio, Tipo di ri
vellino con torrione rotondo e pianta della
rocca di Mondolfo (Cod. Magliaòecchiano,ff.
oIr e ./ _tr-
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canto al disegno di una fortificazione complessa costituita da un corpo centra-
le circolare circondato da strutture anulari scrive all'interno del lungo testo in
relazione al revellino: oNessun si po' ascondtre nd reaellini poi che essi riuellinifie-
no presi dai nemici.,. Nel foglio successivo, il 48r-b (ora 133r), ritorna sull'ar-
gomento, chiarendo ancora di più il suo pensiero: ,rConclusione fatta: che ogni
riuellino che nol sia tutto in circuito alkfortezza, ?o' essere ffiso dentro di sé... Il
rauellino, scudo d.ella fortezza, debba essere sì difeso da essa fortezza come k for-
tezza da luir. Stavoltaperò nei disegni al centro del foglio delinea una torre re-
cinta dalle strutture anulari di difesa (48).

È chiaro che i rivellini menzionati sono strutture circolari (49). Inoltre
le parole che Leonardo usa lasciano sottintendere urÌ giudizio positivo su que-
sta forma strutturale, da preferire, per i motivi che espone, ai bastioni avan-
zati ed isolati.

Non si può non cogliere la somiglianza con la descrizione che del revelli-
no ft. Francesco nel codice Saluzziano. E dunque non si tratta di un errore, co-
me è stato scritto (50), ma a mio parere di riflessioni che Francesco di Giorgio
e Leonardo andavano sviluppando negli stessi anni. Ipotizzare poi un influen-
za di Francesco su Leonardo, potrebbe anche essere possibile. Il Pedremi infat-
ti ritiene lo schizzo e la nota relativi alla torre quadrata aggiunti in un secondo
tempo ai foglio accanto alla pianta di una chiesa, e la scrittura di stile più pros-
simo a quello della scrittura dei manoscritti A e C, databili intorno aJ 1490 e

1492 (51). Leonardo si trovò a Pavia con Francesco nel gennaio del 1490, ma
secondo il Marani è a partire dú, L504 che la conoscenza dei Thanaù di Fran-
cesco produrrà forti influenze su di lui (52), anche se egli già nel l5A2 erain
possesso di una copia d'una prima versione dei Thaaati (53).

Ci è giunta uriulteriore attestazione dell'uso del termine revellino inteso
come struttura che recinge la forúficazione. In un Registro della fabbrica del
Castel nuovo vi è annotato che il 10 dicembre 1499 furono acquistate 27 ro-
tola di cordella per otírar lo filo alo krgo nanti lo Castello affionti Santo Nicola
dela Muolo, delo designio delo reaellino sea citatella intorno lo Castello nouo, qua-
Ie dzsigno fr mastro Antonio Fiorentino, architecto del signor Ro, (54).

Nel documento viene dunque assegnata ad Antonio Marchesi di Settin-
giano la paternità del disegno delo reuellino seu cittadellì'. Il disegno non fu rea-
lizzato, ma I'incertezzaterminologica scomparve di lì a poco.

La fabbrica dei revellini, e lo scavo dei fossati, impegnò per lunghi anni le
città, dato che buona parte della cittadinanza veniva coinvolta nel progetto. O1-
tre i cittadini, vi lavoravano maestranze di varia provenienza. In questo caso,

nei documenti, accanto al nome, troviamo annotata la località di origine.
Nei cantieri si lavorava ininterrottamente, e non vi era sosta neanche per

il giorno festivo.
Accanto a-lle squadre degli scavatori, ai brazali e ar manipuli, operavano i

masnifabricaturiaderigere le mura. Vi era quindi contemporaneità nella rea-
lizzazionedi opere diverse. I materiali venivano condoti nel cantiere abraccia,
in ceste o in casse. Per i pezzi piìr pesanti si usavano i buoi della corte, che trai-
navano carri.

Le pietre venivano acquistate, e provenivano anche da lontano. Le strade
non dovevano essere in buone condizioni, se anche per brevi tratti si utilizza-
va il trasporto via mare. A Reggio marmi arrivavano anche da Gioia. Dalla ma-
rina di Gioia i marmi vennero condotti a Reggio in barca, ed anche a Crotone
aJ. porto di terazana approdavano i brigantini ei grippi, carichi di pietra carica-
ta a Colonnj, I'odierno Capo Colonîa (55).

Le calcare per la produzione della calce non si trovavano esclusivamente
presso il cantiere, ma anche a parecchi chilometri di distanza. A Capo d'Armi,
per esempio, se ne trovava una che riforniva il cantiere di Reggio (56). Lavo-

Fig.7. Leonardo, Ms B, f



ravano a pieno ritmo giorno e notre, bruciando legna dei boschi vicini. Si po-
neva attenzione ad impastare la calce con acqua dolce, che veniva rrasporrata
in sacchi o in barili e versara in tini. E per la composizione della malta si ba-
dava che I'inerte fosse sabbia ben cernita.

Laplga delle maestranze era differenziata. si andava da 6 ad B grani al gior-
no per i brazali e i manipuli, ú 10-12 grani al giorno dei mastrifabirnturL p.,
trenta canne di opera muraria a Reggio si corrispondeva un onza. Il commis-
sario alla fabbrica veniva pagaro 10 tarì al mese (57).

I1 conteggio era prevalenremenre compuraro per giornate lavorarive, mol-
to meno frequente per gli operai il pagamento mensile.

Accanto alla rimodellazione esterna delle fortificazioni, i documenti ac-
cennano anche ad interventi sulle strutture preesistenti. A Reggio si demolisce
parte delia torre masrra, per diminuirnel'alrczza (59), e si lavora ai torrioni ro-
tondi, che vennero addossati alle srutture medievali. A Corigliano si abbatte
il vecchio castello (59), a crotone si abbatte la vecchia totr. i Georgi (60)-

ATiopea si lavora ininterrottamente ai fossati, come a Castrovillari, a Co-
rigliano e a Rocca Imperiale.

I cantieri attiravano popolazione, che ffovava nelle fabbriche lavoro. La pro-
venienza era principalmente dai centri circostanri, a Reggio, daTùzzino,S. Aga-
ta, s. Lorenzo, Pentidattilo, ma anche da S. Crisdna, a crotone dalle univir-
sità del Marchesato e dai Casali di Cosenza. Si verifica anche owiamenre mo-
vimento di merci e fornirori, che vendono e porrano le merci richieste. Il fer-
r-o glunge a Reggio dal fondaco di Gioia, le sporre, usare per togliere la terra
dagli scavi, a cotrone sono fornite da cutro e da Isola. si può intuire quale
brulichio e quale fervore di attività si creasse in queste piccole città e nei loro
scali in seguito aI|atiw-az.:tone dei cantieri delle fortificazioni.

La città crescevarro numericamente e veniva prontamente aggiornata la nu-
merazione dei fuochi, per incrementare il gemito fiscale. Venivano emanare an-
che imposte straordinarie per coprir il costo dell'opera. Nel 1492 Bianco, Rocca
Angitola, Seminara, Cassano, Le Castella, Cerenzi4 Belvedere si rivolsero aI so-
yrano p€r chiedere l'esenzione della tassa di tre carlini per fuoco, giustificando le
Ioro richieste con le difficili condizioni economiche in cui versavano (61).

Ma cessati de.l tutto, o almeno interrotti i lavori delle fortificazioni,la co-
rona non era altrentanto pronra a ridurre le imposte. Da qui le proteste dei cit-
tadini, che spiegavaao come il numero dei fuochi delle cinà, unavolta conclusi
i cantieri, fosse ritornato quello usuale, e richiedevano il ritorno alla tassazio-
ne ordinaria (62).

Dopo un periodo di relativa stasi una ripresa ingente dell'attività cantieri-
stica, controilata dagli organi amministrativi centrali, si verificò nuoyarnenre
intorno agli anni quaranra del Cinquecento.

A crotone nell'otobre del 1546 era aperro il cantiere della cortina de lo
sPontoni dino don pedro, dello sponton detto Marchese e di quello dello castello
(63) (frs-B). Insomma erano già awiati da tempo i lavori di ristrutturazione
delle mura quattrocentesche, la cui reaJizzazionenon doveva essere stata poi co-

9ì 3r11a, come le-prescrizioni dei documenti avrebbero poruto fat supporre. 
'

Infad la cortina alla cappenin4 nel settore orientale delle fortific =tzioni,.t" .rol-
lata per il mal tempo e la pietra diroccata andava cavat^dal fossato. Í gastado-
res e i saccari erano impegnati negli scavi, menrre i mastrifabricatoriii occu-
pavano della costruzione dei pedamenti. Era ripreso il lavoro incessante delle
calcare e le numerose atrività di produzione e rifornimento che ruoravano in-
torno alla fabbrica.

Il cantiere procedeva secondo un progerro preciso, di cui esistevano dise-
gni e modello, e per ogni variante si richiedevano istruzioni a Cosenza al vicerè
di Calabria (64).
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Fig. 8. Crotone. La cordna scarpata cinque-
centesca con lo stemma di Carlo V e don Pe-
dro daToledo.
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Il modello delle fonificazioni erastato richiesto dal barone de la Caya, che
nel novembre del 1541 era giunto in città da Lecce, e durante la sua sosta di ol-
tre un mese, ispezionò i lavori, si occupò del rifornimento dei materiali e diede
anche isuuzioni per la realizzazione del modello a Jacopo de Amato di Crotone.

Non mi soffermo in dettaglio sulla descrizione del cantiere viceregnale di
Crotone nella metà del Cinquecento, perché è stato già oggetto di studi accu-
rati, cui rimando (65). Come era avvenuto alla fine del Quattrocento si impo-
sero contribuzioni non solo alle Università limitrofe ma anche a centri distan-
ti fino a 100 miglia (66). Di nuolro la città crebbe di numero ed il commercio
diventò fiorente in connessione all'attività edilizia.

Ciò che mi interessa sottolineare è come, dopo un inizio dei lavori nel 1538.
affidati ad un architetto celebre, Ioan Maria Padwano detto Buzacharino, che
tuttavia progettò e seguì opere di entità limitata (67), si concepì un piano ge-
nerale di fortificazione della città e del castello.

Il progetto generale delle fortificaz-i'oni di Crotone negli anni Quaranta si
deve al barone de la Caya, un uomo d'arme poi divenuto anche progettista e

realizzatore (68). Egli come abbiamo visto, fece realizzare il disegno ed il mo-
dello delle fortificazioni, a cui le maestranze dovevano far riferimento. Il pro-
getto comunque veniva continuamente messo a punto, con quelle che oggi chia-
meremmo varianti in corso d'opera.

N de la Caya, commissario delle fortificazioni del regno, si deve anche I'i-
dea di migliorare le difese urbane di Reggio, minacciata continuamente dai Tìrr-
chi, con la costruzione fuori le mura del Castel nuovo, in corrispondenza del
vertice orientale delle mura (69).

Anche per il Castel nuovo furono preparati disegni ed un modello. Si die-
dero ordini tassativi affinche la re afizzazione dellafabrica etfortificazione dafar-
si non si discostasse da ciò che si era teorizzato.

La spesa, di 95 ducati 4 tar\ e grarla mezzo, per la realizzazione del mo-
dello fu anticipata dalla città e dai suoi sindaci, che poi ne chiesero, otre-
nendola, la restituzione del denaro al Magnifico Pedro Vermudes de Santis-
so, Regio Castellano e Commissario della fabrica (70). Non ne conosciamo
l'afiefice, ma in genere si trattava di un artigiano specializzato afftancato da
uno o più aiuti.

Questi artigiani si spostavano nei vari cantieri doye era richiesta la loro ope-
ra: ad esempio il 6 giugno del1547 si pagavano a Lipari a mastro Jacobo Ma-
liherba di Cotroni 40 scudi d'oro, come parte del compenso totale pattuito in
60 scudi, per la manifattura del modello delle fortificazioni, Mastro Jacobo era
affìancato da due aiuti, che si occupavano di lavorar il legname, e la cui paga,
nettamente inferiore, veniva computata a giornate (71).

A Reggio ritroviamo quale capomastro della fabbrica del Castel nuovo un
nome noto, quell'Evangelista Menga autore del castello di Copertino, a cui si
attribuirono i lavori del castello di Barletta, di Mola e la fortificazione della Go-
letta di Tirnisi (72).

I documenti lo qualificano capomastro, ma si doveva trattare di un capo-
mastro particolare, se il 16 gennaio 1547 glivennero anticipati dalla Regia Cor-
te 600 ducati di salario. In una sola pagina, fol.294,1o si definisce architettor
de lafabrica.Lacrfra che gli veniva corrisposta non era da poco, se la paga usua-
le per la qudifica di capomastro era B ducati al mese. Altri pagamenti al Men-
ga v€ngono registrati per tutto l'anno 1547 e fino a maggio dell'anno succes-
sivo, e in questi elenchi condnua ad essere definito capomastro (73).

I lavori al Castel nuovo di Reggio procedettero alacremente per tutto rl I54B
in Io sterrare de li pedamenti.I manipoliprovenivano quasi tutti dalla città, i po-
chi operai "stranieri" giungevano dai casali circostanti. Il lavoro non si inter-
rompeva neanche la domenica. Il denaro per la realizzazione del Castel nuovo
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proveniva dalle somme che erano stati raccolte per la fortificazione di Croto-
ne, che comunque assorbiva cifre ben piìr rilevanti. Possediamo di ambedue I'e-
lenco dettagliato dei pagamenti fino all'agosto del1549 (74)-

La costruzione del Castel nuovo continuò fino al 1556, quando fu in-
rerrotta e mai piìr ripresa. Il castello progettato a pianta quadrata con bastioni
ai vertici, " tirdto abo da terra palmi quindrci, czn s?esa di uentimila docati, cir-
condato d'ogn'intorno d'acque sorgenti, e lterciò sicurissimo da mine da fuocl",
rimase incompleto, dato che dei quattro bastioni ai vertici non ne furono rea-
Iizzati che due (75).

3. oSe partio da ... ". Visite e ispezioni ai castelli del Regno

to)

Il27 gennaio I4B9 Alfonso, duca di Calabria ed erede al trono di Napo-
li, giunge a Scalea via mare proveniente da Maratea. Inizia così il la sua visita
della Calabria, che toccherà principalmente i centri costieri del Tirreno e del-
1o Ionio (76).

Il principe naturalmente non era solo, Ía il suo seguito, tuctd sna casa,, an-
che maesno Antonio fioTentino homo subtile circa de fare forteze et roclte et nssec-

to mohe cose.Lapresenza dell'architetto senese fa intuire uno degli obiettivi del
viaggio, e cioè la verifica dello stato delle fortificu"--loni della regione.

In due mesi circavenne compiuto il periplo completo della regione, e quari-
to possa essere stato faticoso il viaggio per lo stato di salute di Alfonso, lo si in-
tuisce dalle annotazioni di necessità di saiassi, di qualche digiuno e di assun-
zione di medicinali.

Laccoglienza fu festosa, sia da parte dei feudatari che delle popolazioni.
Conviti e banchemi furono allestiti all'arrivo del duca, talora accompagnati da
niumphi e da luminarie come ad Amarrtea e a Cosenza, dove i casali festeggia-
rono così la presenza del duca.

Gli scopi della visita dovevano essere molteplici, dato che Alfonso riceve-
va delegazioni, e si soffermava frequentemente in faccende e in muba negotia,
che talora lo impegnavano tutto il giorno. Nel territorio di mocta Bubalina,l'at-
tuale Bovalino in provincia di Reggio, furono le giumente ed i cavalli del Re,
le regie Razze insomma, ad occuparlo per quatúo giorni. A Cirò dove giunse
tl 17 matzo si occupò invece di questioni feudali: quel di leuo Io castello al ca-
stellano et dece Ii doi milia ducati per lo castello che tened pignl et fece castellano
Gurello carazolo.

Lispezione delle fortificazioni non fu dunque l'obienivo esclusivo dei viag-
gio. Inoltre va sottolineato che il duca non risiedene mai nei casteili, che visitò so-
io in alcuni centd. Forse anche in queste visite vi fu una gerarchia di interesse, se

nel documento viene usata generalmente la dizione ando al castelh per prouedere

al necessario dt quello, ma in alcuni casi l'espressione è semplificata alla sola indi-
cazione andn al castelb.llnica eccezione Corigliano, dove sono le mure dr la ter-
ra, piumosto che la fortificazione, ad interessarlo. Nelle città che rivestivano un
interesse militare predominante per la Cofte, come Cosenza, Reggio, Crorone o
Casmovillari, si fermò più giorni, visitando il castello e ritornandoci più voite.

Mi sono sof[ermata a commentare questa visita per l'impo Ítanzache il do-
curnento riveste, ricco di notazioni geografiche che permettono di visualizzare
con esattezza il percorso compiuto (frg. 9), che segue le antiche vie consolari.
La descrizione di un intero itinerario percorso da un erede al trono, che verifi-
ca personalmente le fortificazioni, affiancato da un tecnico famoso, non è in-
fatti consueta.

I castelli venivano in realtà ispezionati periodicamente, ma, dalla docu-
mentazione pervenutaci, per l'età aragonese non sembra trattarsi di visite di-

Fig. 9. Idnerario del viaggio di Alfonso, du-
ca di Calabria , neI 1489. In corsivo i castel-
li ispezionati dal duca, tra parentesi perma-
nenza nel sito superiore ad un giorno.
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sposte periodicamente dagli organi centrali, bensì di Istrutioni rivolte a con-
dotderi, nobili, scelti tra quelli la cui fedeltà norr era in discussione, cui Ferdi-
nando si rivolgeva per I'esecuzione di quanro desiderava fosse realizzato. Nel-
I'anno 1487 ci si occupa del castello di Castrovillari, di Pizzo, di Cetraro, di
Crotone, e, ad eccezione di quest'ultimo, si tratta di fortificazioni appartenen-
ti tutte a feudatari ribelli.

Per il casteilo di Castrovillari già iniziato, oin li tempi passati in quella ter-
ra ce facemmo principiare uno castellor, il sovrano desiderava che I'opera fosse
proseguita secondo la forma del disegno che ui damo. Il denaro poi per la fab-
brica si doveva ricavare dalla vendita dei beni dei ribelli. Anche i cittadini. dai
diciotto ai sessanta anni, dovevano prestarsi a giornate di lavoro gratuite, e li
si doveva convincere ,,facendole intendere che se fa per securtA delle persone e ro-
I | /--\
0e toroD \/ / ).

APizzo, con il pretesto della temuta invasione di Carlo MII, si doveva pren-
dere il possesso della terra. Per Cetraro, sito importante per la difesa della co-
sta, e che era privo di fortezza, si scrive: hauemo deliberato farcene ltna. Si dan-
no disposizioni sulle procedure da seguire: bisognava recarsi sul luogo, indivi-
duare il sito più adamo, calcolare la spesa da affiontare e valutare anche il tem-
po necessario alla realizzazíone. Poi occorreva trasmeftere al Sovrano tutte le
valutazioni assieme al disegno de lo loco, in modo che si potesse deliberare. Il ri-
lievo topografico alla fine del '400 è dunque ritenuto indispensabile come ba-
se per la stesura del progetto (78).

A Crotone Iacobo Castracane odoueua pigliare cura e sollecitudine de la

fabrica et reltari che se fanno per forfficazione di decta città, che la despesa et
opera se ci farà sia utilmente et al proposito fatta." Ferdinando aggiunge anche
essendo uai persona experta ne fic{iamo del uostro parere.IL castello andava inol-
tre rifornito di artiglieria, procurara sguarnendo le fortificazioni piùr interne
del territorio (79).

Alle Istruzioni emesse direttamente dal sovrano si affiancavano quelle dei
luogotenenti a giustizia e guerra. Ci è giunto un registro relativo aI i4g4-95,
cioè al periodo cruciale della guerra contro Carlo VIII, che contiene atti che
Cesare e Carlo d'Aragona, luogotenenti generali in Calabria, inviano al teso-
riere di Calabria Ultra Battista de Vena (80). Linformazione sulle fortificazio-
ni è capillare e dettagliata. Si danno disposizioni sul numero di truppe da man-
tenere o incrementare, sui salari da corrispondere, sui lavori murari da realiz-
zare per mantenere efficienti le fortificazioni, sulle munizioni e gli armamenti
necessari per migliorare la difesa. Emerge non solo un lavoro conrinuo di pre-
panzione ad una guerra difficile, ma anche ui otganizzazione efficiente di con-
trollo territoriale, che è riassunto nella tabella seguenre, in cui per l?anno 1489
sono elencate le località visitate dal duca ed evidenziati in corsivo i castelli ispe-
zionati, mentre è stato sottolineato Corigliano perché I'interesse è localizzato
alle mura della città.

r487 r489 1494-95

Cetraro

Amantea

Scalea
Beluedere

Cetraro
San Lucido

Amantea
Aielio
Cosenza

Scigliano
Nicastro
Lacconia

Belvedere

Nicastro
Rocca Angitola
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1494-95

Pizzo
Bivona, Monteleone

Tiopea
Arena

Sinopoli
S. Cristina

Reggio
Amendolea, Montebello

Bova,Palizzi
S. Lorenzo,Bralcaleone

Gerace

Stilo

Le Castella
Crotone
Strongoli

r584 1600

Pizzo
Mantelzone

Tiopea
Nicotera

Terranova
Seminara'

Fiumara di Muro
Rtgio

Amendolea
Bralcaleone

Bovalino
Gerace

Roccella
Stilo

Soverato
Squilkce

Catanzaro
Belcastro

Le Castelk
Crotone

Cirò
Cariati

Rossano
Corigliano
Castrouilkri

Cassano

Casalnovo
Rocca Imperiale

Controllo delle fortificazioni dunque come conrroilo politico. A questa esi_
genza fondamenrale per il mantenimento del possesso deiterritorio non si sor-
trasse owiamenre neanche il governo spagnolo. Nd Cinquecenro le ispezioni
periodiche ai castelli divennero consuere. Vennero disposl nel1536, nel .41,
nel'66, nel'79, nel '84, nel600 (81), queste date sont tratte dalla documen-
tazione 9!e ci i pervenura, e-duaque non si può escludere una frequenza più
intensa (f;s.to). Nella tabella qui di seguito sono riassunte le ispeiioni càn-
dotte nel corso del cinquecento nelle fordficazioni della calabria.

Pizzo

Crotone

Castrovillari
Cassano

r536 r54L 1566 r579

Crotone
Reggio
Tropea

Amantea
Cosenza

Crotone Crotone

Cosenza
e a-ltri luoghi

Crotone Crotone

' Tlopea
,A.mantea Amantea
Cosenza Cosenza

Crotone

Amantea
Cosenza

In quegte ispezioni periodiche, disposte dal collaterale e dalla camera del-
la Sommaria, si controllava l'effrcenza delle fortific'z-=roni,lo stato delle strut-
ture, l'armamento, e non si trascuravano le indagini sulla condotta d.ei castel-
lani o dei responsabili a vario titolo

A ben vedere, at di là del cambiamento del nome delle cariche, nei conte-
nuti non ci si discosta di molto dalJ'organizzazione statuita già in età sveva, e
che era srara manrenura senza trasformazioni significati". a"!ti Angioini.

Fino al 7400 erall Prouisoradeffetruare la visita e, ,rel."ío di cóntrolio di
strutture da riattare o strasformare, veniva affiancato da 2 maestri carDentieri
e da2 magistrifabicatores (82). In etàviceregnale era I'Ingegnere maggiJre, coa-

Fig. 10. I casrelli ispezionati nel '400 e'500
in Ca-labria (quest'uitimi in maiuscoletto).
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Figg. 11, 12. Amantea (CS), planimetria ot-
tocentesca della fortificazione (BNN, SM
5ól17) e ruderi del castello.

diuvato da altri ingegneri-architetti ad ispezionare le fortificazioni e a fornire
relazioni e progetti. Con I'Ingegnere, che spesso prima di assumere questa ca-
rica aveva militato nelle armate imperiali, si accompagnava il "maestro di cam-
po", che rilasciava il vero e proprio parere dai punto di vista militare (83).

I verbali con l'annotazione del nome del castello, del castellano, dell'en-
' tità della guarnigione, così come i resoconti con la valutazione dell'operato dei
castellani, che 1l Prouisor era tenuto a compilare ogni tre mesi, divengono piìr
rarefatti nel Cinquecento. IJna profonda differenza riguarda I'oggetto delle ispe-
zioni tra l'età angioina ed il Viceregno. Le fortificazioni sottoposte a verifica
periodica sono infati nel Cinquecento, in Calabria, estremamente ridotte di
numero. Si limitano ai castelli di Reggio, Crotone, Tlopea, ed Amantea (fig.
7l-12), tutte fortificazioni importanti perché poste a difesa anche di scali ma-
rittimi. Unica eccezione quello di Cosenza, di cui non si dismise mai la difesa,
nonostante fosse ritenuto di poca importanza e poi '\asa llana" (84).

I dad sul numero di soldati presenti in ciascun castello, e sulla qualità" ed en-
tità di armamenti, mostrano come le maggiori cure fossero rivolte a Crotone.

Al vertice di questa organizzazione piramidale un "Commissario generale
delle fabbriche dei regno", che sovrintendeva alla costruzione, ristrutturazione
e manutenzione delle fortificazioni di ciascuna regione, ricevendo il denaro dai
Tesorieri. Questa carica, ricoperta nel Cinquecento da esperti di fortificazioni,
esisteva con uguale denominazione nell'organizzazione dello stato aragonese. I
Libri dei cuntidelle fabbriche dei castelli di Reggio e Crotone negli ultimi de-
cenni del Quattrocento sono molto chiari in proposito.

Fig. 13. Reggio Calabria. Prospetto sud del
castello in un disegno di fine Ottocento.
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4. oForme di torri e fortezze...". I castelli

lJn tratto di cortina scarpata, conclusa da due grossi
torrioni rotondi ancliessi scarpati, è tutto ciò che resta del
castello di Reggio. I torrioni erano quasi completati in-
torno al 1480, visto che in quegli anni veniva fornito il
legname necessario per Ii tonici de li currituri'et anditi et
per pergoli de Ii torri @5) (fig. 13). La notizia riportata da-l

documento è decisiva per la datazione della loro cosrru-
zione, che non doveva essere di molto antecedente all'av-
vio della rcafizzazione del revellino, e ail'analoga soluzio-
ne del castello di Crotone.

Anche quesiultimo venne infami rinnovaro negli ul-
timi due decenni del XV secolo, quando rra il 1484 ed il
1491, oltre i revellini delle mura vennero realizzati nel ca-
stello i due torrioni scarpati, collegati da una corrina an-
ch'essa dotata di scarpa (rtg.M). La continuità del redon-
done, che unisce le torri alla cortina, sottoiinea lo stacco
tra la parte scarpata delle mura e i fronti rettilinei sovra-
sranti. Lunitarietà della soluzione corrina-rorrioni è mes-
sa in evidenza anche dalla fascia archeggiata rema da bec-
catelli costituiti da mensole ad un sol pezzo sagomaro, che
in alto li inviluppa senza interruzioni (86). A Crotone, al
centro della cortina, l'ingresso al castello, con ponte leva-
toio. Su questo fronte, rivolto ad civest, esiste- ancora il
profondo fossato, allo scavo del quale si lavorava tratlI4B4
edil 1486 (87) @gg. 15a,b).

I larghi torrioni, con la parete rettilinea più breve ri-
speno alla parte scarpata sottostanre, associati ai fossati, so-
no i due elementi che caratterizzano inequivocabilmente
come soluzione tardoquattrocentesca le forme dei castelli
che li adottano. I documenti datano infatd Ie rcalizza"-'ro-

ni di Reggio e Crotone, e confermano I'atrribuzione su ba-
se tipologica. I lavori nei due castelli si prolungarono cer-
tamente oltre il 1491, assorbendo ingenti sorrune di denaro,
che il tesoriere Battista de Vena erogava periodicamente ai
commissari delle fabriche. Il re ed il cluca erano conrinua-
mente informati dell'andamento dei lavori, che probabil-
mente erano stati suggeriti da Antonio Marchesi, uno de-
gli allievi di Francesco di Giorgio, che aveva accompagna-
to, come abbiamo visto, il duca nella suavisita in Calabria
nel 1489, e che nel 1491,11 febbraio, viene nuovamente
ricordato in un frammento di un registro Curie Summarie
che dispone il pagamento al mastro Carlo Cannali, impe-
gnato negli scavi e nellà costruzione del castello di Croto-
ne, di 300 ducad (BB).

Anche a Gerace un grosso torrione scarpato fu 
"g-giunto al yertice sud-est della fortificazione medievale

Utg.16-17). Probabilmente nello stesso periodo fu scavaro
il fossato, sagomando la roccia in modo da lasciarvi aI cen-
tro un pilastro come appoggio al ponre levatoio. Linter-
vento di Gerace non è databile su base documentaria: ci
aiuta uno stemma appostovi in alto, sulla parete rettilinea

Ftg. 14. Crotone. Rilievo della torre "Comandartd', 4 sertembre 1894
(ACS Roma, MPI Dir. Gen. AA.BB., fascio 913 castello di Crotone
busta 81).

Figg. 15. a.b. Crotone. La torre "Comandante" e il fossato antisran-
te le strutture aragonesi del castello.
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Fig. 16. Gerace (RC). Particoiare del rorrio-
ne rotondo.

Fig. 17. Gerace (RC). Veduta del castello da.est.

Fig. 18. Gerace (RC). Lo stemma di Fer-
nando II Consales de Cordova.

Fig. 19. Castroviilari
castello.

del torrione, in modo che fosse leggibile anche a distanza da chiunque si acco-
stava al castello.

Lo stemma in marmo bianco in forma di scudo, incorniciato da una fa-
scia di pietra lavica nera, spicca nettamente sulla parete retrostante in pietra cal-
caîea (rtg.1B). Complesso, per i quarti di nobiltà cui fa riferimento, è stato de-
cifrato come appafienenre al nipote del Gran Capitano Consalvo di Cordova
(89). Si riferisce agli anni 1534 - 1558, anni in'cui Fernando Ii Consales de
Cordova fu feudatario di Gerace. È dunque iL1534, il termine ante quemin
cui vanno collocate le realizzazioni di Geràce. Ciò non r,rrol dire che siano sta-
te necessariamente opera di Fernando II, erano comunque esistenti nel momenro
in cui vi appose lo stemma, come segno inequivocabile di possesso.

lJna serie di stemmi, datati tutti 1490, sigla anche le realizzazioni di Ca-
strovillari (fi.g.19-21), Belvedere (fig.22), Corigliano (fig.n-2a) ePino (9A).
Si tratta di castelli eretti ex novo o ristrutturati, come abbiamo visto, dalla Co-
rona, dopo la seconda congiura dei baroni, ed in cui si lavorava intorno agli
anni l489-90.

(CS). Planimetria del



L'ARCHITETTURAMILITARETRAQUATTROCENTO E CINQUECENTO 371

Fig. 20. Castrovillari (CS). Veduta aerea dei
castello.

Fig. 21. Castrovillari (CS). il prospetto del
castello aragonese dal laro delltingrèsso.

Fig.22. Belvedere (CS). Uno dei torrioni ro-
tondi dei castelio aragonese.

Fig.23.24. Corigliano (CS)- Veduta del ca-
stello da nord-ovest e planimetrie del castello.
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Fig.25, Pizzo (Wl. Planimetria, 14.7.1882
(ACS Roma, MPI Dir. Gen. AA.BB,, II ver.
busta 80).

Figg.26,27.P'nzo (.VVJ. Il prospeno ovest del
castello e particolare dell'ingresso al castello.

PerPizzo la collazione e 1o studio dei documenti mi ha permesso di data-
re I'inizio della costruzione all'anno 1488, e riconoscere Ia causa storica che in-
dusse alla realizzazione del castello, che non fu quella di fronteggiare il perico-
lo turco come genericamente veniva sostenuto, ma l'intento di possedere un
caposaldo fortificato in un territorio che, ffamite il suo feudatario, si era ribel-
lato alla Corona (9t) gin.25-26).

Pur nella diversità dei singoli casi, uguali caratterisdche ii accomunano. I
torrioni scarpati, con i redondoni e le fasce archeggiate continue, ed i fossati,
sono presenti in tutte e quattro le reaJizzazioni. Certo si differenziano per i par-
ticolari decorativi, ora pir) semplici, ora più elaborati, e soprattutto per le so-
luzioni planimetriche, ma si tratta di varianti di una tipologia comune. A Piz-
zo e a Belvedere al corpo rettangolare del castello son aggiunti due soli torrio-

Castello drrr,rrrialt in ?nzo /ì/,t,2,
lre,.,. crì :.:r: ,.iv::ìr

i l:I0rt

ì
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ni sul lato rivolto verso l'abitato, e cioèverso ciò che dovevano conrrollare, men-
tre I'altro ne è privo. Infatri questi castelli non furono edificati a difesa, bensì
a controllo della popolazione da parte del porere centrale.

Gli ingressi, in origine.dotad di ponti levatoi, si conservano sia a pino (fig.
27) che a Belvedere (ft.s, za1. Se il primo ha subito modifiche, meglio .on .*"-
to, pur nell'evidente abbandono, il secondo. si tratrava di pone co-n ponti solle-
vati da bolzoni mediante contrappesi, forma utilizzata gil nà Medioevo. Di ugua-
le meccanismo doveva essere dotata la porra del revellino del castello di Reglio,
ancora esistente alla fine dell'Ottocento e così descritra: "...si potevano osserva-
re 

3l 
di sopra della scarpata della base, le feritoie desdnate alla manovra del pon-

te levatoio che serviva a riunire il castello al revellino, al di sopra del fossato che
circondava le torri e l'opera €sterna e che era molto proforrdo; (92).

Fig. 28, Belvedere (CS). n castello aragone-
se con l'ingresso sormontaro dallo stemma di
Ferdinando d'Aragona.

II meccanismo di sollevamento tramite bolzoni e conLrappesi si ritrova tra
i ponti levatoi studiati da Francesco di Giorgio (93), ed è delineato con accu-
ratezzain un disegno anonimo del Castellar (o Castellaccio) di Messina dei pri-
mi del XWII secolo 9q (rt7. z9).

Tale tipologia è diffusa anche nelle Marche, dove la ritroviamo in nume-
rose fortificazioni (95). I fossati sono quasi del tutro scomparsi sia a pizzo che
a Belvedere, per essere stati trasformati in tracciati viari. A Belvedere ne è su-
perstite un breve rrafto, con il contromuro ed al centro il pilastro per l'appog-
gio del ponte levatoio.

Ma il castello di maggiore complessità per le soluzioni adottate è senza dub-
bio quello di Rocca Imperiale (cs) (frg.30). Fondato in età sveva, fu profon-
damente risrrurruraro alla fine del Quattrocenro. Nel fronte occidentaie si leg-
gono chiaramente le strurrure di età angioina inglobate nella muratura posre-
ríore \fig.31). Sugli altri lati l'inrervenro dovette essere sraro più risolutivo, da-
to che non vi è traccia in elevato di stratificazioni anreriori. N;l l4gs-89 si sca-
vavano i fossati, ed il cantiere era sicuramente già awiato da qualche anno (96).

I lati settentrionale e orientale firrono realizzatj..rt**À.. a partire dalla
fine del Quamrocento (frg.32-33). Le corrine scarpate sono .orrcl,rse ai vertici

Fig. 29. Castellar a messina, disegno anoni-
mo deli'inizio dei XVIII secolo.

Fig.29. a. Pardcolare del meccanismo di soi-
Ievamento del ponte levatoio
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Fig. 30. Rocca Imperiale (CS). Planimetria
del castello, in grigio gli interventi quarrro-
centescnl.

Figg.3l-33. Rocca Imperiale (CS). Il fron-
te orientale del castello, il fossato che circonda
il fronte settentrionale e veduta del torrione
orientale presso l'ingresso.

da torrioni, ma se nel fronte est la soluzione adoftara è simmetrica, con due tor-
ri circolari, nel vertice nord-ovest la torre ha pianta lanceolara, che possiamo de-
finire a "mandorla". Su ambedue i lati esiste ancora il fossato, ed il conromuro
che si incurva in corrispondenza dei torrioni rotondi, enfatizzandone così il pro-
filo. Dal contromuro sud parte la rampa di accesso al castello, il cui ingresso è

stato profondamente modificaro nel periodo in cui fu trasformato in residenza.
La torre "a mandorla" di Rocca lmperiale non cosriruisce l'unico esempio

di taie tipologia planimetrica in Calabria, forma che ricercava nelle pareti sfug-
genti ia capacità di resistere ai colpi nemici. A Reggio era stara utllizzata nel re-
vellino del castello, ed anche aPaJizzt venne aggiunta nel vertice nord-est della
fortificazione medievale. Anche a Cariati (KR), la troviamo adorata a difesa di
uno dei vertici della cinta muraria.

Nel castello diPaJini (RC) la grande rorre "a mandorla", con il suo profilo
sfuggente, è l'elemento che oggi meglio caratterizzail castello di origini medie-
vùi (fig. 34-37). Sulla torre è apposto uno sremma che, sfuggito sinora all'at-



tenzione, si mostra particolarmente importante ai fini della datazione della strut-
tura. Si tratta dell'insegna della famiglia Ruffo d'Aragona d'Ajerb, che viene in-
vestita nel1504 del feudo diPalizzi (97) (frT.38). La Torre, che fu addossata ad
una cortina antecedente, come denunciato chiaramente dalla stradficazione mu-
raria, si daterebbe dunque tra gli ultimi anni del Quattrocento ed i primi del se-
colo successivo.

I1 torrione lievemente scarpato è fondato direttamente sulla roccia, con il
redondone che segna, come è uirrale, il punto di passaggio tra le due pareti. Su-
bito al di sopra la prima linea di fuoco. La seconda, piìr in alro, era collegata ad
una sorta di corridoio-galleria, da cui si controllavano le colline a oriente del-
I'abitato. Il "torrione" diPùizzi ha però un asperto per tanti versi ancora arcai-
co, sia per l'irregolarità planimetrica ch e per l'aJtezza arìcora accenruara delle cor-
tine rettilinee al di sopra della scarpa. Molto più evoluto quello di Rocca Impe-
riale, ma non stupisce dato che il cantiere era gestito direrramenre dalla Coro-
na, e dove probabilmente furono utllizzaú progerri sperimentati.

Alla fine del Quattrocento ed ancora ai primi del Cinquecento la speri-
mentazione eta viva, il torrione circolare non costituiva I'archetiDo assoluto
a cul attenersr, anzi venivano prodotte forme variegate di torrioni, in alcuni
casi maggiormente assimilabili a puntoni. Esempi famosi il rivellino di Co-
stacciaro ed il puntone a mandorla aggiunto al castello di Monte S. Angelo,
che diverrà un modello per numerose altre fortificazioni (98). È nel corso del
Cinquecento che si attua l'affermazione assoluta del bastione triangolare. Del
tutto assente in Calabria la ricerca che conduce al recupero delle forme cir-
colari. Tale tipologia assai diffusa in periodo medievale, e ancora usara come
abbiamo visto alla fine del Quattrocenro, in forme aggiornate ed adeguate a
resistere alle armi da fuoco, appare del tutto abbandonata nelle rcalizzazioni
della metà del secolo successivo, che adottano in maniera preponderante e

gen eralizzata il bastion e.

Nella maggior parte dei casi si tratta di interventi su fortificazioni medieva-
li, alle quali vengono aggiunte le nuove srrutture, accostare semplicemente alle
preesistenze con una operaTione di addizione senza mascheramenro di forme.

Gli esempi sono molteplici sia in Calabria Citra che Ultra. A Maida (CZ)
venne reaJizzato un bastione triangolare ed un tratto di cortina con redondo-
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Fig.34. Paìizzi (RC). 1l torrione "a mandorla".

Fig.35. Pa.lizzi (RC). Prospemo est del castello
(rilievo L. Grandinetti, G. Gullone)

Fig.36. Palizzi (RC). Planimetria dei castel-
lo (ril. L. Grandinetti, G. Gullone). In gri-
gio le srrurture ottocentesche.

Fig.37. Palizzi (RC). Planimetria del ronione
"amandoria" (ril. L. Grandineni, G. Gullone)

Fig. 38. Palizzi (RC). Lo stemma Ruffo
d?ragona d'Ajerbe posto sul torrione "a

mandorla".
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Fig. 39. Múda (CZ).Il bastione cinquecen-
tesco del castello.

Fig. 40. Nicastro (CZ). Planimetria del ca-
stello. Sono evidenziare in grigio Ie reaJizza-
zioni cinquecentesche.

Figg. 41,42. Nicastro (CZ). il punrone
triangolare del casrello e il Fronte rird-ou...
del castello.

ne e ascia archeggiara in alto ffir.Jù.A Nicastro (cZ) I'intervenro è di mag-
giore entità. Al fianco sementrional.e verne addossato un punrone triangohr!,
con doppia linea di fuoco, mentre l'ingresso principaìe nel honte sud-ovÀt -rerr-
ne rimodellaro con l'aggiunta di una bassa cortina sca.rpata, scandita orizzon-
talmente dal redondone (99) (fig. aT-al.

. A s. Andrea Apostolo (cz) del castello è superstite uno dei bastioni an-
golari su alto basamenro a scarpa, menrre a calopezzari (cs) la struttura de-
nuncia chiaramente fasi successive di edificaziott.. L" pianta quadrangolare ha
i vertici fortificati con massicci rorrioni, la cui forma nìn è però omogenea sui
quattro lati, dato che a nord fu addossato un bastione a forma di ìancla, forte-
mente proiettato in avanti. Anche a s. Lucido (CS), assahata e depredata piu



volte nel Cinquecento daiTirrchi (100), venne addossato un bastione al castello.

Senza dimenticare poi il castello di Crotone, rimodellato, come abbiamo visto,
sul fronte occidentale alla fine del Quattrocento e ricostruito ad est con I'ag-
giunta di due bastioni a partire dagli anni quaranta del Cinquecento.

Altre volte la struttura medievale venne inglobata e mascherata completa-
m€nre, tanto da scomparire totalmente nella nuova facia del castello. È ciò che

si verificò per esempio a Bovalino (RC), ma anche ad Oppido (RC), dove nel
Cinquecento furono ristrumurati totalmente i castelli.

La tipologia prescelta fu a pianta quadrata con bastioni agli angoli, e

cioè il tipo che godette di maggior favore in tutto il viceregno (101). Un
nuorro forte a pianta quadrata fu progettato anche per Messina. Si trattava
della proposta presentata da "don Garcia" negii anni sessanta del XVI seco-

lo, e doveva essere realizzato nel braccio di S. Raineri ( 1 02) (rt7. a3) . A Mes-
sina sempre, sui rilievi collinari alle spalle della città fu realizzato poi il Ca-
stellazzo (103). Era in effetti la planimetria piir duttile, quella che meglio
si riusciva ad adattare a varie condizioni di terreno, graduando, secondo i
casi, I'altezza delle scarpe delle torri e cortine per assorbire i declivi, o ma-
scherando le irregolarità con accorgimenti ottici per ottenere l'effetto di un
volume regolare.

Nello stato di rudere di questi castelli è possibile però, con un esarne at-
tento, individuare I. ,truttrrr. 

"nceriori. 
Ad Oppido hoscorto due torrioni ro-

tondi, appartenenti alla fortificazione angioina, inglobati nei bastioni (rtS.aq.
11 castello cinquecentesco fu dunque realizzato a pianta regolare, con gli am-
bienti disposti lungo le cortine (frg. a5-aO. Uno dei bastioni è scomparso, ma
gli altri tre si conservano fino al coronamento. Molto curati gli elementi ar-

chitettonici, perlarealizzazionedei quali furono impiegati abili ed esperti scal-

pellini. Basta osservare detagliatamente le mensole che sorreggono i beccatel-

li per accertarsene. Vi è anche una differenziazione formale di soluzioni, infat-
ti nel bastione sud-ovest gli archetti litici sono retti da mensole composte da

due gattoni semplicemente arrotondati alle estremità, mentre nel bastione orien-
tale la forma è piùr elaborata in curve concave e convesse intramezzate da bre-
vi settori rettilinei (f.g. 47a.b,48).

Anche a Bovalino i resti della fortificazione cinquecentesca sono, mal-
grado i guasti, ancora notevoli. Uno dei quattro bastioni fu demolito per la
costruzione della strada carrozzabiLe che attraversa il centro urbano, ma gli
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Fig. 43. Messina. Disegno per la fortifica-
zione dell'Arsenale nuovo e del braccio di S.

Raineri con quaftro diverse proposte". Lali-
nea a punti si riferisce al parere di don Gar-
zia (AG Simancas, X1,45).

Fig. 44. Oppido (RC). il bastione sud-ove-
st, che ingloba una torre rotonda.

Fig. 45. Oppido (RC). Schema planimetri-
co del castello

Fig.46.Il castello di Oppido nellaveduta del
Pacichelli, 1703.
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Figg. 47. a.b. Oppido (RC). Particolari del-
le mensole dei bastioni sud-ovesr ed est.

Fig. 48. Oppido (RC). il bastione orientale.

Figg. 49. a.b. Bovalino (RC). I resti delie
strutture cinquecentesche del castello.

altri tre sono ancora esistenti, anche se è nettamente differenziata la consi-
stenza delle strutture. Anche in questo caso, gli ambienti coperti a volta si di-
stribuivano intorno ad uno spazio centrale,l lungo le cortline (figg. 49a.b).
Altro esempio di castello che opta per la planimer;ia con bastioniài vertici è
quello di Briatico (w), non lontano da Tlopea e Monteieone, oggi vibo va-
lentia. Fu eretto all'esrremità dell'abitato, che si insedi"va in ,rna"órta di iso-
Ia orofluviale. Lo stato della vegerazione, che ha invaso le srrutrure quasi co-
prendole toralmenre, rende esrremamenre difficoltosa I'interpretaziorre dei ru-
deri. Ledificio a pianta trapezoidale conserva traccia di bastioni scarpad ai
vertici (rtT.50).

Due bastioni sono rivestiti da conci isodomi ammorsati, menrre un rerzo,
neil'angolo rivolto verso Bivona, era ricoperto da lastre di calcare scolpito a bu-
gne di diamante (frs. St).La pianta è irregolare, ma il tipo cui si fa iif.ri*.r,-
to è sempre il castello a corpo compafto con bastioni ai vertici.

,. Quando sia giunto, e come, in calabria il motivo decorativo a bugne di
diamante, è un nodo anco-ra da sciogliere. Lesempio del castello di BriaJco re-
sta un unintm sul territorio. Certo va sottolineato che il piccolo feudo di Bria-
tico, certamente grazie all'abilità politica dei suoi feudarari, riuscì a manrene-
re I'indipendent: dai feudi circostanri e non essere fagocitato neanche quando
la vicina Monteleone nei i50l fu acquistata dai Pignatelli, la cui dimàsione
politica e sociale crebbe enormemente nel Cinque..trto. Inoltre a partire dal
1496 Briatico fu ceduta da re Federico ai de Càstro Bisbal in remunerazione
d.ei servigiresi (104). Ferrante de Castro Bisbal, 3" conte di Briatico, partecipò
alla bataglia di Lepanto, in cui perse la vita, e Giovan Alfonso, suo successo-
re, ebbe cariche politiche di primo piano nel viceregno, e nel 1584-85 fu vi-
ceré interino di Sicilia.

In area meridionale il rivestimento a bugne di diamante fu utilizzato in oo-
chissime fortificazioni oggi scomp"rr., .o*-. il castello di pietraperzia in Sici-
lia o un castello nel feudo di Lagopesole in Lucania (105), fu màlto piìr diffu-
so come rivestimento di residenze. Nel territorio di Bari in Puglia, o.r folto grrrp-
po di paJazzi I'adotta come partito decorativo dei prospetd (too). Nel n-ostl
caso, i resti della placcatura a bugne rivestono un bastióne, e ciò mi induce ad
interpretarla come reaJvzazione cinquecentesca, resta però, come ho demo pri-
ma, uno dei tanti punti degni di approfondimento.

ii
. i1-



Il tipo di bastione che si riscontra in tutti i castelli esaminati è ad ango-
lo acuto: "a frecciì' , con fianchi perpendicolari alle linee di difesa. Si tratra
del piir antìco tipo planimetrico, poi via via sostituito dal bastione con fian-
chi ritirati e troniere. Anche nei castelli di S. Severina e Le Castella, venne
adottato il bastione acutangolo.

Di nuovo una fortificazione preesistente venne inglobata nelle fordfica-
zione cinquecentesca. A Le Castella, I'alta torre angioina continua a svettare
sui bastioni (rt7. 52), mentre a S. Severina è un "mastio" quadrangolare con
torri cilindriche ai vertici, ad essere stato circondato da una complessa e im-
ponente cinta bastiona:a (rtg. 53).

Il rimodernamento della fortificazione a Le Castella era già in atto nel
1542, se tale data fu graffìta sul'intonaco "della parte interna di un muro del
piano della merlatura", e continuò fino oltre rI 1556 (107).I bastioni, ad-
dossati alla torre angioina, furono angolati in modo rale che il tiro di fian-
cheggiamento coprisse il fronte. Persisteva però ancora qualche incerrezza ese-

cutiva, che scomparye invece nel castello di S. Severina, nella fase di edifica-
zione attribuita a Galeotto Carrafa, autore anche dell'inizio dei lavori di ade-
guamento a Le Castella. A S. Severina il fronte bastionato nord era perfetta-
mente coperto dal tiro di fiancheggiamento (t}B) (fr7. 5q.

Anche un altro elemento innovativo caratterizza la oarte cacuminale di
queste due fortificazioni. Si tratta di grossi merloni, bilàbati a Le Castella,
trilobati a S. Severina, presenti in ampi tratti delle parri sommitali OA9) (fig.
55). È una soluzione non frequente, ma bisogna ànche tener conto che-ei-
sendo la struttura più esposta al tiro, era anche quella che poteva essere di-
strutta piùr facilmente. Dunque non ne possiamo valutare con esattezzail gra-
do di diffusione.

Ad Oppido nel bastione sud-ovest, merioni bilobati si impostano sulla
fascia archeggiata sorretta da mensole (fi7.56).

È sorprendente il confronto con tre disegni di Antonio da Sangallo il gio-
vane, il 970A recto, ed 1197lA recto e uerso, in cui Antonio disegna il pro-
spetto principale ed i due lad della Rocca di Fabriano (II0) (fig. 57a.b.c).

La sommità della Rocca è conclusa da una fascia con mensole che reg-
gono una sottile fascia architÍavata su cui si impostano merloni bilobati. I
disegni sono stati datati chca 1526, ma non è chiaro se rappresentino una
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Figg. 50, 5 1 . Briatico Vecchio (W). I rude-
ri del castello visti da sud-est e oarticolare deì
basrione con il rivestimento a^buqne di dia-
mante.

Frg.52. Le Castella (KR). Veduta della fortificazione. Fig.53. S. Severina (KR). Il fronte settentrionale della fortificazione.
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Fig. 54. I fronti basdonati di S. Severina
(A,C) e Le Castella (B). Studio dei tiri di fian-
cheggiamento (arch. P Lopetrone).

Fig.55. S. Severina (KR). Merloni trilobati,
variante semplice e varialte con scivolo, for-
cella ed alette (ril- arch. P Lopetrone).

Fig.56. Oppido (RC). I merloni biiobad del
bastione sud-ovesr.
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proposta progettuale di Antonio o si riferiscano ad una fortificazione Dree-
sistente su cui Antonio interviene per migliorarne la diFesa. È qrr.rt" irrf"t-
ti I'opinione dei Giovannoni, che ritenne che adAntonio possano attribuirsi
i soli capannati addossati ai lati del fronte principale pei tafforzarlo (1 11).

Per quanto riguarda i merloni, che nel disegno non rivesrono comple-
tamente la struttura (rl2),la presenza di queste vistose lacune non h" arru-
to interpretazione univoca. Si è ritenuto infatti che potrebbe trattarsi sia di
una_proposta di rimozione della merlarura che di una semplice registrazio-
ne di un dato di fatto, e cioè del rilievo della Rocca.o., p"rt. delia merla-
tura non più esistente.

Non può escludersi tufravia a priori I'ipotesi conrraria, e cioè che si trat-
ti di^una proposra-progettuale, e come tale accennata parzialmente proprio
per farne valutare I'effetto. Tale soluzione cacuminale, per quanro ofgi pos-
siamo valutare, resta un unicum nel ricco clrpus di disegni di Antonióleiati-
vo a soluzioni fortificarorie.

Questi disegni appaiono comunque come la più antica amestazione da-
tata di questo modo di realizzarc la difesa sommitale di una fortificazione.
futroviamo merloni simili nellaveduta d'insieme del Castelnovo, recinto dal-
la cittadella cinquecentesca, delineata da Francisco de Hollanda, che visitò
Napoli nell'inverno dei i540 (t$)\rt7.58).

I merloni bilobati furono adottati come morivo terminale della nuova
"cittadella", ad esclusione del-bastione pentagonale, e recingono anche il pe-
rimetro sommitale del "maschio angioino". Tie di essi, più uno angolare, ri-
messi in luce durante i restauri condotti negli anni Tienta (1 l4), sono anco-
ra visibili sopra Ia Sala dei Baroni.

Il recinà defia cittadella fu realizzatotra i] 15 r6 ed il 1531, anno in cui
fu terminata (115). Tàle soluzione, di cui ci è ignoto I'artefice, dovrebbe da-
tarsi dunque tra questo intervdlo ed il 1540, termine ante qu€mfissato dal
disegno di Francisco de Hollanda

Mancano per ora i dati per poterla attribuire ad Antonio, anche perché
occorrerebbe prima dimostrare che i merli bilobati siano una sua ideazione.
ljna sua presenza a Napoli è ipotizzabile nel 1531, quando assieme a Batti-
sta si recò a Monrecassino per eseguirvi il progetto di una cappella sepolcra-
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Fig. 57. a-c. Antonio da Sangallo il Giova-
ne. Roccadi Fabriano (Firenze, Uffizi971fun
U 971A re ò.

Fig. 58. Francisco de Hollanda. Veduta del
Castelnuovo (1540).

Frg.59. Tlopea (V\}.L. mura urbiche.
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Fig, 60. S, Severina (IG), Archibugiera a rag-
giera, cannoniera e archibugiera (iil. arch, 

-p

Lopetrone).

le per Piero de Medici (l16), ma non siamo a conoscenza di suoi viaggi in
Campania antecedenti tale data.

Questo tipo di merlatura posra a coronamento delre murarure doveva es-
sere ritenuto idoneo alla difesa e apprezzato, ranro da essere utilizzato nel ca-
stello più importante e rappresenrativo. Non sappiamo per ora se è da Na-
poli che giunse in calabria, o se la diffusione der motivo segue la via oppo-
sta, e cioè dalla Calabriawerso la capitale, comunque nella noslra regione ùà.rò
un'accoglienza favorevoie se lo ritroviamo utilizz"ro non solo su srrurture cin-
quecentesche, ma anche su strutture medievali. Ve ne è traccia su Llna torre
cilindrica delle mura urbiche di Monasterace (RC), e sui resti delle mura ur-
biche di Tiopea {VV 1pf. 59). La merlatura di Le Castella è stata attribuita
agli interventi rcalizzari da Galeotto carrafa (1526-1556), menrre a s. seve-
rina, dove il motivo venne ulteriormente eraborato (rln (rtg.55), sono sta-
te identificate le tipologie riferibili sia a Ga_leotto che 

"d 
Àidr." lI Carrafa

(1535-1564) (118). In queste ultime fortificazioni i merloni si impostano di-
rettamenre sulle cortine, senza I'elemento di filtro rappresenrato d,alla fascia
con mensole e beccatelli, che esiste sia nella yeduta del Castel Nuovo di Na-
poli che ad Oppido.

A s. severina ritroviamo anche le archibugiere a raggiera (fig. 60), che
esistevano nella cortina setrentrionale deila "citiadella" a.t c"r..ti" ovo (fig.
6i) che alcune varianti di punti di fuoco a mira multipla. I primi studi su'dl-
sposizioni multiple delle bocche da fuoco si rintracciano in Leonardo in al-
cuni fogli del codiceAtlantico, iff. r34r (già 48v-a), 135r (già 48v-b), e767r
(g1à 2\2v-a), datati al $a23 (1r9), *^ è io diversi disegli di Antonio da
sangallo il Giovane, redatti tralt 1526130 ed il 1540, cheluesta disposizio-
ne viene studiata in dettaglio (figg. 6z-63). Si tratta dei progetti relativi alia
Fortezza Brancaleone a Ravenna, alla Rocca paolina di ire'igia, alle fortifi-
cazioni di Piacenza (120).

Lo schema di fortificazione a pianta quadrangolare corì bastioni ai ver-
tici, che, come si è visto, rappresenra la soluzione Formare più diffusa in ca-
labria a partire dalla merà del cinquecenro, è sicuramenr! la tipologia pre-
diletta in diverse aree europee anche pe. l'economicità della realizzazione.Tut-
tavia non fu esente da critiche nella trattatistica cinquecenresca (121). Fu pre-
scelta in calabria non solo per ammodernare strutture preesistenti, ma an-
c]re per quei castelli costruiri ex novo nella metà del cinquecento, come il
castelmrovo di Reggio o il castello di Isola capo Rizzuto.'Naturalmente in
quest'ultime due rea\izzazioni, daro che ,ror, .rira.rr"no presisten ze, la prani-
metria rispecchia l'astrazione tipologica, senza quegli ajattamenti che inve-
ce in altri casi furono indispensabili.

Dall'esame dei ruderi di tante fortificazioni, mi pare d,i poter affermare
che il tipo del bastione a fianchi ritirati non fu p.r rrull" uriio ro in cala-
bria, se si esclude crorone, dove le numeros€ iconografie ne atresrano l,ado-
zione in un largo serrore delle mura urbiche.

Nol sappiamo, ad eccezio_ne di Reggio e Crorone, chi furono i proget_
tisti e gli artefici della rimodellazione di ianti castelli. certo, nelia metàtel
cinquecento, dovevano essere disponibili architetti o ingegneri, i cui nomi so-
no andati perduti, che non scrissero rrarrati, né forse 

"irior"rorro 
in fogli gli

elementi delle loro tecniche.
Restano le tracce consistenti del loro operaro a testimoniare del lavo-

ro svolto, e a lasciar intuire un intreccio di ìapporti e connessioni, ancora
da mettere in luce compiutamente per ra piJ; comprensione d,ella storia
del territorio.



5. Le forrificazioni urbane

oTutta la Città è circondata di mwraglia antica, e si bene fia stata più e più
fate rouinata da diwerseforti di genti, infino anco à tempi nastrifpianata, e brug-
giata in gran parte da Turchi, le mura nulladimeno fempre fon rimaste, massi-
me in alcune Parti doue fi fcorge maggior antichità, e fono tutte, ò la maggíor
parte di mattoni cotti, ma così forti, che à gran faùca con mazze di ferro fe ne
pffi rompore alcun pezzo. Sono le torci della muraglia molto uicirce lbna con
I'altra quanto un gittar di pietra con la mano... Vi sono nella Citta fefte Porte,
delle quali Ie due, che sono nelle dwe estreme ltarti della cortina della muraglia
che guarda il mare, ?er esser€ più modernamente fatte, rcon hanno proprio nome

fe non il nome del luogo, cioè lbna che è dalla parte di mezo giorno fi dice Por-
ta del Thabocco, lterche così si chiama quella parte della Città, I'ahra che è uerso

T\amontana fi dice Porta del Torrione, ò della Giudeca, perche iui habitorno li
Giudei. . . le altre due che fono nel mezo di detta cortina, pure fono antiche, e I'u-
na è detta Porta della DoanA, t ft porto questo nome, per'essere íui la Casa Re-
gia della Doana, doppo qaefia porta fiegue la Porta Melfitana molîo antica...
L'altra Porta, che è dall'abra parte della CinA, dalfianco che riguarda Tramon-
tana è detta Porta della Mesa, pure moho antica.. L'ahra porta che riguarda uer-
so Leuante, che è dalla parte della Città che riguarda la montagna, è detta Por-
ta di Crifafi, quale èfola da quefi'altrofianco... Vi è un'altra Portdpure dntica
e princiltale dalfianco cbe riguarda uerfo Austro, nomata la Porta d.i San Filip-
?0, qaesto nome fit A lei porto, per esser€ iui una Chiesa dntica di San Filippo,.

Così nel 1617 Marc'Antonio Politi descriveva la cinta muraria di Reggio
(I22). La narrazione è chiara, e pur nell'esrrema semplicità fornisce i dad es-

senziali per l'identificazíone del circuito murario. Le Àura dunque, dice il Po-
liti, sono realizzate per la maggior pa-rre in mattoni corri, e le cortine sono in-
tervallate da torri, poste a breve distanza traloro.

Anche lo Spagnolio, nella sua cronaca tardo cinquecenresca, dà una de-
scrizione delle mura della città, che tuttavia è piùr ricca di particolari, dato che
ne numera le torri e ne descrive brevemente le porte. Sia la porta Amalfitana
che la Dogana erano prowiste di fossato e di ponte, ma menrre la prima vie-
ne definita piu larga ed ornata, di quest'ultima si dice habetque desuper edicu-
ln uigilum (123).

Il circuito murario alla fine del Cinquecento è dunque fissato nei suoi ele-
menti essenziali da due descrizioni coeve. Non possediamo invece nessuna ico-
nografia, eccetto il famoso disegno a penna del Brueghel de|1552-53, che rap-
presenta la città in fiamme dopo l'incursione di Dragutt (frg. 6q. La città è vi-
sta da nord, e si scorge chiaramente porta Mesa al centro della cortina, tra il
forte S. Francesco e il forte della Battagliola. Il disegno del Bruegel ebbe note-
yole fortuna, dato che ne furono ricavate diverse incisioni, che ancora nel7753
presentayano la stessa immagine della cirtà (124).

Le uniche planimetrie sono del 1675 (125) gig. 65) e deI 1678 (tZ6) (fig.
66), dunque pirì tarde, ma a queste farò riferimento nel commentare la cinta
fortificata di Reggio nel Quattro-Cinquecento. Ambedue sono state realizzate
per scopi militari, perché si voleva potenziare la difesa della città in seguito al-
la insurrezione antispagnola di Messina. Con segno e colore diversi venne dif-
ferenziato il vecchio dal nuovo in progettazione, e dunque è possibile esrrapo-
lare le sffutture difensive della città antecedend la seconda metà del Seicento.
Confrontandole con le descrizioni, si conclude che nel XWI secolo trasforma-
zioni in realtà non ve ne erano srare, e dunque già alla fine del Cinquecento era
definito I'assetto della cinta urbica.

Ripercorrere la storia della cinta muraria di Reggio non è tuttavia opera-
zione semplice, soprattutto perché essa è compleramente scomparsa, e le ri-
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Fig. 62. Antonio da Sangallo il Giovane. Ra-
venna, fortezza Branca.leone (Firenze, Uffizi
8854d.

Fig. 63. Antonio daSangallo il Giovane. Pia-
cenza (Firenze , Utr:'zi 807 A r) .
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Fig. 64. Reggio incendiata da Dragutt. Di-
segno a penna del Brueghel (1552-53), Rot-
terdam, Boymans Museum.

Fig. 65. Reggio. Pardcolare della cinta mu-
raria dal disegno di Carlos Biancon, 1675
(AG Simancas, Y/1II,42).

Fig.66. Reggio, la cinta muraria, 167S (Bi-
blioteca Ambrosiana Milano),



flessioni sono legate solamente alle tracce documentali che ci sono pervenute.
Con tali limiti tuttavia ho tenrato di ricostruire un quadro di inrerventi pro-
gressivi che qui propongo, nel tentativo di legare e ricucire i rapporti tr^ tea-
Lizzazío ni e awenimen ti.

Ritengo che la planimetria del 1675 riproduca un disegno più antico, og-
gi perduto (127). Infatti 1l castel nuouo viene disegnato integro, a pianta qua-
drangolare con i quattro bastioni angolari, così come era stato progettato. Il ca-
stello invece, come abbiamo visto, oon fu mai completato, e dunque se la pian-
ta fosse stata un rilievo dell'esistente, il castello avrebbe dovuto essere disegna-
to dimezzato, come è infatti nella planimetria dell'Ambrosiana.

La città era stata fortificata nel VI secolo, ed un ampliarnento del circuito
murario era probabilmente awenuto in età normanna. Dal XII-KII secolo I'urbs
medievale si mantenne entro la stessa cerchia di mura, con le cortine disposte
tra torri e porte urbiche. Già a partire dal Trecento vi è traccia documentale di
interventi sulle mura, che nel Quattrocento si intensificarono notevolmente.

1414, 142I, 7427, 1434, 7460, 1465, l4BA, 1494: i Capitoli e i Privile-
gi accordati alla città parlano genericamente di lavori alle mura, che dunque
per la vetustà necessitano di continui interventi di manutenzione. Solo nel Di-
ploma del 1480 si dice che le mura varrno circondate àa ualli seufossi (128).

E forse tra la fine del Quattrocento ed i primi del Cinquecento fu edifica-
to il torrione detto forte S. Francesco, che prendeva il nome dal vicino convento
di S. Francesco d'Assisi (I29). Lo Spagnolio così lo descrive: "si protende tra le
onde un fortilizio cilindrico, unito aile mura con muri" (130). Del torrione, di-
strutto alla fine dell'Ottocento per costruire la chiesa della Madonna di Porto-
salvo (131) possediamo un rilievo non datato, ma probabilmente del 1813, una
veduta post 1783 (132), ed un dipinto di J.P. Hachert del 1791 (fi.g. 67-68).
Non è pervenuto alcun documento che dati questa teafizzazione, ma la plani-
metria a mandorla raccordata da strutture rettilinee alle cortine murarie è mol-
to vicina tipologicamente alla planimetria del rebellino del castello, e trova con-
fronti ancliessa con disegni di Francesco di Giorgio, dove torrioni scarpati con-
nessi da un breve tratto di mura rettilinee, sono disegnati nel Codice Magliabe-
chiano ll.I.l4l, vedi ad es. f. 79 u dove i torrioni sono a pianta semicircolare, e

in particolare nel M. f. 23Bu il torrione è a forma di "mandorld' (133) gig. 69).
Almeno in due realizzazioni: il torrione di Monte S. Angelo ed il revellino di
Fossombrone (fig.70), attribuito dal Fiore a Francesco, ritroviamo la propen-
sione verso torrioni a forme sfuggenti a capo di suutture rettilinee (134).

AIla fine del '400, come è ben noto, Baccio Pontelli era impegnato nei la-
vori di fortificazione del castello di Reggio, e richiamato a Napoli nel1494 per-
ché il re dubitava che fosse in collusione con Giuliano della Rovere, venne so-
stituito da Antonio Marchesi (135).Dunque con la presenza dei due architet-
ti a Reggio si spiega il richiamo a forme e modelli espressi da Francesco nei suoi
Tiattati. Inoltre, come abbiamo visto, nuovamente nel 1494 si ordinavano ri-
parazioni alle mura, ed è probabile che per il rimodellamento della cinta mu-
ra fossero interpellati i due famosi architetti.

Nel Cinquecento si rafforzarono le strutture murarie nei punti più espo-
sti alle incursioni nemiche. Dal viceré Fernando Ruiz de Castro, conte di Le-
mos (1599-1601), venne costruito nel vertice occidentale delle mura il bastio-
ne triangolare chiamato forte Lemos, forse in seguito all'abbandono del proget-
to del castel nî40'î)0, mentre nell'angolo orientale fu eretto il torrione della Bat-
tagliok. Bastione tipologicamente simile al Lemos, che doveva difendere dagli
attacchi provenienti dalle colline del Salvatore. Vennero anche chiuse due del-
le quattro porte sul fronte costiero delle mura ed anche la porta Crisafi, non
lontana dal castello venne temporaneamente soppressa (136).

A Reggio dunque nel XV e nel X.W si attuò un opera di manutenzione e
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Fig.67. Reggio. Pianta e sezione del forte S.
Francesco (BNN Ba 25a172).

Fig. 68. Il fone S. Francesco: particolare dal
dipinto di J.P Hachert, Il porto di Reggio
Calabria nel 1791.
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lig.fS. Frencesco di Giorgio, cod. Maglia-
becchiano, f.238u.

Fig. 7 0. Fossombrone. Rilievo planimetrico
della fortificazione con il revellino (da F. p
FIORT 19BB).

potenziamerto della fordficazione urbana già esistente. Si trattava del metodo
pirì economico e piir rapido per riadattare lÉ vecchie mu.ra, tanto pir) che si in-
terveniva sotio la minaccia di guerre. Le planimetrie denuncianà l,assenza di
un piano unitario e l'adozione di soluzioni diverse, alcune in ad.erenza al siste-
ma bastionato italiano.

Del tuno diversa la situazione a crotone. se ne fa qui cenno, rimandan-
do al saggro "IJn esempio. c-rotone", in questo volume, i., .r. commenro sui
singoli interventi.

A Crotone in età viceregnale venne completamente sostiruito il circuito mu-
rario più antico. Scompawero le mura e le torri circolari che difendevano la città,
e al cui rafforzamento si lavorava a_lla fine del euattrocento.

Tia il 1538, data in cui si inviò anche in Òd^briu il capitano Giovanni
Maria Buzacharino di Padova affinché oaeda e proueda tefabrihe, fortificacioie
et reparacione dele città et castelle demaniari, (i37), e glianni settanta, venne
costruito quasi totalmente il nuovo circuito bastionató. Ilna lettera deil'inge-
gaereAmbrosioAttendolo alviceré (1574) cofìtiene una descrizione deraglilta
dello stato delle strurure, delle opere già reaJizzaree di quelle che erano in fa-
se di compleramenro. LAttendoló 

"..àrrrr. 
anche ad ,.rr, àir.grro che corredaya

Ia relazione (138).

,. Il disegno è andato perso, ma per Crorone, a differenza di Reggio, posse-
diamo du_e qiante cinquecenresche. una che chiameremo per brevitàA, si con-
sew.a agli Uffrzi, nel Gabinetro Disegni e Stampe, n" 429 5' (l 3g) (fr7. f í), *rn_
tre I'alrra, che definiremo B, fa parte deile raJcolte della gìbliotÈ." Nazionale
di Parigi (frg-72) (140). La città è presentata nei suoi contorni esteriori e d,i-
fensivi, senza un qualsiasi 

"...rrro 
^"1 

tessuro urbano. Del tutto assenti in en_
mambe annotazioni sulle condizioni fisiche del suolo, ad eccezione dellindi-
cazione estremarnente schematica della linea costiera. La cartaA è ruttavia mol-
to inreressante anche perché contiene una sintetic a legendain cui sono indi-
cati i lavori realizzati e quelli ancora da compiere d cJstello. All,epoca di ste_
surade-l disegno era già stato realizzato il bastione sertentrionale, identificato
con la lettera c, dato che si scrive fatto, mentre per quello orientale, il D, si
aggiunge sadafare.

Nella seconda viene manifestata una maggiore attenzione all'intorno ur-
bano' dato che viene annotata la direzione deile"itrade esterne al circuito, e quel-
Ie che conducono alla porta principale della città. Il disegno preciso delie cor-
tine e dei bastioni è in ambedu. ptirro di una qualsiasi à.rrÀ;rrazi one,le le-
gende con i nomi dei bastioni appariranno infaìti solo nelia documentazione
graficlL pirì tarda (mentre esistono nei documenti del 1546).

confrontando la relazione dell'Attendolo con il disegno A, non si ha dif-
ficoltà a seguire la descrizione che l'ingegnere fa della .irrà *ur"ria. Ho iden-

I ll;;r! \
rÉu!Jh_i
EilUilfi
-i-n+Hinili iti I-EY/----{q=f
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tificato sulla carta A ibxrioni/belguardi con lettere dell'alfabeto, in modo che
sia.possibile seguire agevolmente le parole dell'Attendolo. Il tratro piùr vecchio
della cortina è a levante, compreso tra il castello ed ii belguardo A" rivoito da
un lato verso il mare e dall'altro verso le coliine retrostanri il.entro. Il belguardo
B è completato, menrre il c sta in buono termíne di fabrica però ce *nnr"o Io ,r-
ualiero dessegnato e comenciato nel mezzo. Le cortìnè .orro 

" 
brron punro, ma a

trarti manca ii terrapieno ed il contramuro, la cui.costruzione è términata so-
lo tra il bastioae C e.D. Completano la difesa del circuito i belguardiD edF.,
che sono ambedue dinno il mare.

Nel 1574 era anche in cosrruzion ela porta noua dellacittà. euesta veniva
reùizzata al centro del circuito tra i bastioni B e C, e non doveva essersi so-
wapposra alla vecchia, dato che nel documenro, per identificare il terzo tratto
di cortina, si dice e quella doue sta la detta porta iecchia de dma cinà et la noua
cominciata. Nella pianta'parigìna", subito dopo il bastione "8" è rracciaro a
mio parere il sito della-vecchia porta. Laspero formale de)la porta noua ciè igno-
to, e non si accenna all'elaborazione di alcun disegno per qu.sto ingresso,-che
diveniva il principale della città. vi si accedeva da ,tn ponte ad 

"r."té, 
e da tar-

de iconografie, come la veduta del Desprez ( I 4 I ), si pùa dedurre che non si di,
scostava di molto dai caratteri essenziali di analoghi ingressi cinquecenteschi
r ealizzati in Ca]ab ria.

Nel 1574 era dunque quasi completata la trasformazione della cirà in una
piazzafortemarittima bastionatasecondo i moderni principi. Nei punti di sno-
do del circuito ovoidale, erano stati reafizza(ri bastioni a fianchi ritirati. La for-
ma planimetrica non è però omogenea, tanto che mi pare evidente si possano
dividere in due gruppi. Il piìr numeroso, formaro dai quattro distinti d'"il.1.r-
tere da B ad E; ha pianta piu larga e meno profonda cómpleta di orecchioni e
troniere traditore, di concezione senza dubbio più evoluta di quello distinro dal-
la letera A. Quest'ultimo era collegato al tratto pirì antico dàh cortina, e p.ro-
babilmente era sraro anche il primo ad essere reafizzato.

Lo scavo del fossato nel1574 era a buon punro. LAttendolo ne approvò
il progetto e lo atrribuisce, riporrando una opinione diffirsa - si come d;trro -
aJ .barone dr Ia caia, che riteneva di alimentailo con I'acqua di mare.

Il disegno B, sicuramente successivo sia a quello t eqD che alla relazio-
ne dell'Atrendolo, sia per la porta nova già reaJizzata, che per i bastioni del ca-
stello, illustra un ulteriore avanzarnento nell'idea di fortificazione della città.
Viene Progettato in corrispondenza della corrina vecchia tra il castello edil be-
luarda A, presso I'area chiamata nel Quarrocento Cappenina, un ampliamen-
to della cinta muraria, con soluzioni di una...t".o*plessità, Infatti sia la con-
nessione al bastione orientale del castello, che quellJd bastione A delia cinta
sarebbe dovuta awenire mutandone la forma, . iioè all"tg"t do le piante ed in-
serendo i fianchi ritirati, prima non esisrenti. Al vertice della coriina angolata
si sarebbe costruito un nuovo basdone, su terreno sffappato al mare. Erà-stata
ccncepita anche una nuova porra, in collegamento cott la strada proveniente
da Isola e da Le Castella.

- Non sappiamo chi sia I'autore di questo progerro, ma della necessità di for-
tificare meglio quesro tratto di cortina vi è un eco nelia missiva dell'Attendolo
datata 23 marzol574. rl progeno non fu però realizzato, dato che nella carro-
grafia seme-otrocenresca (143) continuò ad essere delineata senza muramenti
la cortina vecchia, chiamata anche Conigliera.

Leccezionalità del caso della fortificazione urbana di crotone, ricca di do-
cumentazione scritta ed iconografica, conseguente senz'al.tro all'importanza del
centro come primario scalo portuale sullo Ionio, non si ripete purrroppo per al-
tri centri, per i quali è esÍemamente carente, se non nulla, la do..lrn.rrtazion..

I resti di cinre murarie con torrioni rotondi scarpati, testimoniano come

Fig.71. Crotone, la cinta muraria ed ìl ca-
stello, sec. XW (Firenze, Uffiu 4299.

Fig.72. Plan dessiné de Coîîone, sec. XW (Bi-
bl. Nat. Paris Vb 125).
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Frg.73. Castelvetere (RC) nella veduta del
Pacichelli, 1703.

Fig. 7 4. Gioia Tauro (RC). Sulla planimetria
catastale è evidenziato il circuito delle mura
e le torri.

Fig.75. Cariati (CS). Planimetria del centro
urbano con evidenziate le mura e le torri,

nel Quattrocento in vari centri vi fosse un intensa attività di adeguamento del-
le difese medievali. Nella maggior parte dei casi si trattò di torrioni aggiunti ai
vecchi circuiti, come a Castelvetere, I'odierna Caulonia (fig.73), e a Belmon-
te. In altri casi la cinta venne costruita ex novo come a loya,l' attuale Gioia Tàu-
ro, dove un piccolo pianoro, il piano delle fosse, venne recinto da mura inter-
vallate da torri rotonde (frg. 7 a) .La fortificazione è probabilmente da legare al-
I'accresciuta importanza dell'imbarcadero di Gioia, molto attivo nella metà del

Quattrocento (144).
A Cariati troviamo senza dubbio la fortificazione urbana meglio corlser-

vata in Calabria. Oggi le cortine scarpate (fig.75), sono in più punti trasfor-
mate in abitazioni, ed anche i torrioni hanno subito alterazioni (fig.76a,b).
Sia il committente che il progettista dell'opera ci sono ignoti, mala reaJizza-

zione probabilmente avvenne in più fasi. La planimetria delle torri infatti non
è omogenea, e particolare si mostra il torrione a forma di mandorla aggiunto
al vertice nord. Tipologicamente le mura e le torri si possono collocare tra la
fine del Quattrocento e la prima metà del Cinquecento, ma l'esame della sto-
ria del feudo mi induce a ritenere che I'intervento piir consistente nella tra-
sformazione del circuito possa essere attribuito agli Spinelli, signori di Cariati
dai 1507 (145). Infatti nella seconda metà del Quattrocento, per il continuo
cambiamento dei feudatari, non credo esistessero Ie condizioni politiche ed eco-

nomiche necessarie per la rcaJizzazione di un opera così rilevante. Dal 1 507 in-
vece, acquisita la contea di Cariati da Giovanbattista Spinelli, uomo di note-
voli capacità militari e diplomatiche, e fino alia metà del secolo esistevano tut-
ti i presupposti per l'incremento e la trasformazione delle difese urbane. Va ri-
cordato anche che Ferrante Spinelli, conte di Cariati dal 1523 al1532, Gran
Protonotario del Regno, aumentò notevolmente il prestigio ed il patrimonio
della famiglia, anche per le alleanze matrimoniali che contrasse. Il dissesto eco-

nomico si verificò a metà del secolo, per la disamministrazione di Francesca Spi-
nelli, che dilapidò il suo vasto patrimonio (146). Le mura e le torri non dife-
sero però efficacemente Cariati, che nel 1544 e nel 1560 circa subì rovinose in-
cursioni turche (147). Anche nella vicina Rossano, la regina Bona di Polonia,
feudataria del vasto stato, nel 1552, dispose il rafforzamento delle mura e la
protezione delle sette porte urbiche (148).

Nulla resta purtroppo delle fortificazioni di Aiello, documentate da una
ricca ed eccezionale raccolta di vedute (149) (frg.77).Il centro di fondazione
medievale, arroccato, era recinto interamente da mura. Nel tratto occidentale
rivolto verso il mare la difesa era incrementata da quattro torri scarpate, poste

tra le due porte urbiche e a breve distanza reciproca. Altre sono delineate sul
versante sud, e in quello nord, dove l'andamento del circuito era fortemente
angolato e le torri ne difendevano i vertici. Non vi era traccia di bastioni ad ec-

cezione di uno posto nel vertice sud della cinta esterna al castello. Questo set-
tore delle mura racchiudeva un ampia area inedificata, che fungeva evidente-
mente da filtro tra la città e la fortlficazione vera e propria. Per i disegni data-
ti al primo decennio del Seicento è stato di recente proposto un arretramento
della datazione alla seconda metà del Cinquecento (150).

Una flebile úaccia storica, la frase come io feci a Catanzaro, scritta dal Ga-
leota nel suo "Tlattato" sulle fortificazioni, è l'unica testimonianza di interventi
urbani a Catanzaro nella prima metà del Cinquecento. Si sentì dunque, forse

in seguito all'assedio e alla battaglia del l52B (151), la necessità di migliorare
la difesa della città., che il 28 febbraio 1532 risnka poi difesa dal conte di Si-

meri e dal governatore di Calabria don Pedro Gonzales (152). È evidente che

venne seguita la prassi consueta di richiedere pareri e disegni ai personaggi più
informati e attivi nella progettazione e nella teorizzazione sulla fortificazione
delle città. Il Galeota era uno di questi (153). Autore di un "Tiattato" sulle for-



tificazioni dedicato a Filippo II e concluso inrorno al 1560, prima della sua ste-
sura aveva evidentemente viaggiato ed osservato ciò che si reaJizzavanel Vice-
regno. Scrive infatti di aver veduto Genova e Messina, dove aveva visitato il for-
te Gonzaga, accompagnato da don Ferrante Gonzaga (154).A Catanzaro in-
tervenne su un sito arroccato, la cui difesa non era stata comunque trascurata
nei secoli precedenti. Non conosciamo ciò che costruì, dato che tumo è anda-
to distrutto, ma ritengo che si sia trattato di una razionalizz,ar--rone del circuito
murario urbico.

Il Galeota inf*ti nel suo rrarraro, si esprime favorevolmente riguardo la
fortificazione di centri naruralmente fortificati, che anzi giudica i meglio di-
fendibili: " Et cosi nonfacendosi sforzar dal loco, ma con l'ingegno sforzando il lo-
co, ltora disponendo che la fortezza uenga edificata sopra un satso duro, perche sia
sícuro da caue o di ripieno di zappa et pala hora uedendo un balzo 0 rupe, acco-
star alla cima di quello il muro, perché rutta la rupe gli seraa per muro natural.. ."
(155).Per questi siti propose circuiti fortemente angolati privi di torrioni o ba-
stioni ai vertici. Le sue proposre si awicinano molto a quanro realizzato dallo
Scrivà nella fortificazione di castel Sant'Elmo. Probabilmente Catanzaro, fu una
delle sue due uniche reafizzaironi pratiche, dato che nella sua opera oltre Ca-
tanzaro nomina solamente Taranro (156). Non ne fece probabilmente un di-
segno dettagliato delle fortificazioni, o comunque non lo inserì nel Trattato,
dato che I'unico riferimento alla sua realizzazione in Catanzaro è uno schema
a pianta stellare regolare, in contrasro con il testo @s. 7s).In questo dimostra
di non padroneggiare compiutamente l'arte grafica, e denuncia una prepara-
zione teorica più che tecnica (L57).

Il filo di Arianna delle parole del Galeota accentua il rimpianto per le di-
struzioni. Mosúa comunque come si sia intervenuto non solo nei centri costieri,
ma anche in città interne del territorio.

6. Nuouefondazioni

6.1 Carlopoli

Quando Carlo Spinelli, nella seconda metà del Cinquecento, decise di co-
struire nel territorio del proprio feudo una nuova città fortificata, ayeva senza
dubbio ben chiari gli obiettivi da raggiungere.

Va ricordato che si tratrava di un valente uomo d'arme, scaltro nel guer-
reggiare ed edoro nell'arte militare, tanto che proprio in virtù del sostegn"o di-
mostrato alla casa di Aragona nelle guerre di Fiandra e Piccardia, aveva ote-
nuto nel 1559 il titolo ducale da Filippo iI (158). Alle doti militari associava
abilità politica e capacità letterarie, e tale versatilità gli venne riconosciuta an-
che dal Porzio che lo definì "uomo anche giudiziosissimo nelle leftere" (159).

Carlopoli fu realizzata, ma delle relazioni, dei progerti, delle varianti, che
gli architetti senza dubbio appronrarono prima che si procedesse alla versione
definitiva, non ci è pervenuto nulla.

Anche Ia data esatta di fondazione non è certa, è possibile definire sola-
mente l'arco temporale in cui collocarne I'edificazione. La costruzione fu ese-
guitaforse trail1559 edi|1566, dato che in due documenti del 1566 e del
| 5 67 la città viene defi nita prim a opp i dum p oi Pa lm a nunc Car lop o li s (l 60) . Ya
ricordato anche che nel 1565,111B gennaio, con R. Assenso Carlo Spinelli ac-
quistò lo stato di cariati, e nello stesso anno acquisì anche il titolo di primo
principe di Cariati (161).

Se oggi possiamo proporre delle riflessioni su questa realizzazione, ciò di-
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Fig.76. a.b. Cariati (KR). Vedute della cor-
tina cinquecentesca delle mura in due foto
dei primi del Novecento.

Fig. 77 - Wduta de Aielo aerso Mezo Giorno
(Massa, Archivio di Stato)
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Fig.78. Mario Galeota, Fortifcazione senza

belguardi (BNN, cod. XII, D. 14).

Fig.79. Seminara (RC). Carlopoli, partico-
lare da una lastra marmorea appartenente al
monumento a Carlo Spinelli.

pende non tanto dall'esame degli scarsi resti superstiti, ma soprattutto dalla pos-
sibilità di incrociare i dati materiali, le fonti iconografiche più tarde con le uni-
che rappresentazioni coeve.

Anche quest'uldma affermazione suscita interrogativi, perché se l'im-
magine del centro viene riprodotta su una lastra marmorea, che celebra I'in-
gresso trionfale di Carlo V in Seminara il 3 novembre 1535 Q62) e sulla me-
daglia di fondazione (163) è da osservare tuttavia che ambedue i rilievi non
sono datati.

Dunque nessuna certezza che siano stair realizzati contemporaneamente
all'edlficazione del nuovo centro. Appare piìr verosimile che siano stati voluti
per un intento celebrativo che a posteriori esaltasse l'impresa del feudatario.

La lastra marmorea appartiene al monumento innalzato a Carlo Spinelli,
primo duca di Seminara, nel vecchio cenrro distrutto dal terremoto del i783.
Il bassorilievo, assieme ad altri tre, rivestiva ed ornava la base del rnonumento
su cui si ergeva la figura marmorea del duca. La collocazione, al centro di una
piazza, e presso una delle porte di ingresso alla città, ne esaltava il ruolo, tra-
sformando il sito in un punto focale di interesse urbano.

La yeduta "a volo d'uccello", lavorata a rilievo, rappresenta un documen-
to unico per lo studio della piana di Gioia, dato che non possediarno nessun
altro rilievo cinquecentesco di questo territorio. Il programma iconologico che
esprime tende a legare per il futuro la città di Seminara all'ingresso trionfale di
Carlo V e al feudatari o (frg. I del Capitolo Carh V in Cakbria).

Seminara, cinta da mura turrite che serrano un fitto tessuto medievale, oc-
cupa il centro della composizione, mentre i confini territoriali son definiti, in
alto, da un edificio fortificato, e sul margine destro, dal rilievo di una piccola
città a pianta quadrata, con il tessuto urbano a maglia regolare, cinta da mura
con bastioni agli angoli, su una costiera a ridosso del mare (frg.79).

Carlopoli, appunto. Alle sue spalle, un centro medievale, e al di là del
mare Messina con il suo porto falcato, rappresentata anclt'essa cinta da mu-
ra bastionate.

Simile, ma nel contempo profondamente diversa, l'iconografia urbana ri-
prodotta sulla medaglia di fondazione, che ha impresso sul recto I profilo dello Spi-
nelli, circondato dalla dicitura Carolw Spinellus dux Seminariae, mentre sd, uerso

il rilievo di una città sormontato dalla scritra Carlopolis fundntio G6q (fig. BOa.b).

La piccola città è riprodotta nella medaglia così accuratamente, e con tale
dovizia e precisione di particolari, che non possiamo che sospettare che esistesse

un progetto o un modello del centro darcaIízzarc, e che I'incisore ne fosse a co-
noscenza. Se poi la medaglia sia stata coniata all'atto della fondazi<lne, o a rea-
lizzazione 

"#.ru'ra", 
q.r.J- resta ancora un interrogativo cui dare risposta.

Limmagine urbana, resa in prospettiva, è estremamente accurata e ricca di
dettagli. Si tratta di una piccola città a pianta rettangolare, racchiusa da una
cinta muraria con bastioni agli angoli. Sia le cortine che i bastioni sono scar-
pati, con il redondone che sottolinealavariazione di pendenza delle pareti. Le
mura sono circondate dal fossato, che si incurva e si inflette in corrisponden-
za degli ingressi, accennando alla presenza di ponti.

La maggiore importanza degli accessi praticati sui lati lunghi è segnalata
da un piccolo rilievo a guisa di timpano, che li sovrasta monumentalizzando-
ne I'asoetto.

Là schema ortogonale del tessuto urbano è suddiviso dalla croce di strade
che si dipartono dalle porte urbiche. Gli isolati sono composti da edifici a due
piani, tipologia che le fonti cinque-secentesche definiscono usualmente "casa

palaziati', e che ricorre come residenza della piccola borghesia imprenditoria-
le. La città sarebbe stata destinata a un elite, o il duca si proponeva di miglio-
rare e omogenizzare la qualità dell'abitare della popolazione?



La difesa attiva dell'abitato era perseguita con una doppia linea di fuoco,
cannoniere sono tracciate sia nella fascia scarpata che nelle pareti rettilinee dei
bastioni e delle cortine, ed anche il rapporto scarpa/parete appare ben propor-
zionato. Ciò induce a ritenere che il progettista possedesse una precisa cono-
scerrzanon solo balistica, ma anche delle teorizzazioni che sull'argomento si di-
battevano già a partire dai primi decenni del XW secolo. E come abbiamo già
accennato il duca, capace e scaltro condoftiero, che aveva combattuto in diversi
territori, non poteva non essere a conoscenza degli apprestamenti difensivi che
nella seconda metà del Cinquecento si ritenevano più idonei alla difesa.

lJn confronto pertinente può essere rappresenrato da Eliopoli o Terra del
Sole, voluta da Cosimo I quale capitale della Romagna fiorentina (fig. 81). Si
tratta di un borgo compatto fortificato progettato con un numero predeter-
minato di alloggi, la cui realizzazione fu awiata nel1564, negli stessi anni in
cui si fondava Carlopoli (165).

Le prime riflessioni sull'uso della doppia linea di fuoco risalgono già alla
fine del Quattrocento. In alcuni fogli del codice Magliabechiano, ff. 62v e 63v,
Francesco di Giorgio disegna una doppia fila di bocche da fuoco sia negli an-
goli dei torrioni rotondi che sui due muri retti che collegano i torrioni con il
circuito di terra o fortezza retrostante (166).

Ma si deve a Leonardo la ricerca più. avanzata, come dimostra un piccolo
disegno delineato in basso delf.69r iel Ms B, datato ,.i t+sl-go (t6l) (fr7.
B2). Leonardo disegna la sezione di una struttura formata da un alta scarpa con
la parete sovrastante separata dal redondone, scavata da due gallerie, ricavate
una nella scarpa e l'altra subito al di sopra con i fuochi a livello del redondo-
ne. Mi pare che questo piccolo disegno contenga uno dei tanti aspetti che Leo-
nardo indaga nei suoi studi di architettura fortificata fornendo risultati inno-
vatori, sia per la presenza della doppia galleria con i fuochi, sia per il rapporto
scarpa/parete, che privilegia la prima a scapito del secondo. Da non trascurare
infine la presenza di un basso parapetto continuo o forse un "merlone" 

^l 
po-

sto dei consueti merli di origine medievale. Credo che la struttura sezionata di-
segnata da Leonardo si possa utilmente accostare come premessa teorica all'in-
cisione di Carlopoli.

Per la nuova fondazione si scelse dunque una planimetria a schema orto-
gonale. Il confronto con le iconografie ottocentesche e con i ruderi superstiti
(168) mostra che senza alcun dubbio Ia città reaJizzata adottò una pianta ret-
tangolare, così come appare nella moneta (169) (fig. $-Ba). Di conseguenza
la piccola città a pianta quadrata incisa sul pannello marmoreo del monumen-
to a Carlo Spinelli, pur riferendosi esattamente ai tipo di città bastionara, non
è altro che uriastrazione (170). Non si tratta tuttavia, come abbiamo visro, di
pura invenzione, piuttosto sembra essere una veduta scolpita sulla base di una
descrizione oiuttosto che su di un rilievo.

Nella medaglia aI contrario vi è perfena rispondenza tra rappresentazione e

realtà. Il particolare non secondario della pianta rettangolare, che privilegia come
fronte principale il lato lungo del rettangolo, dimostra come nel definire il pro-
getto della nuova fondazione si fosse tenuto conto anche della situazione orogra-
fica. Infatti la planimetria allungata è maggiormente adattabile ad un terreno in
forte pendio, come è quello su cui si volle costruire il nuovo insediamento.

Lintento celebrativo è evidente. Il Duca fece costruire la sua nuova città
in pendio, e non ad esempio nel piccolo pianoro retrostanre dove fu ricostrui-
ta poi la città nel tardosettecento, perché evidentemente non desiderava una
città invisibile. Carlopoli doveva essere vista a distanza, e con i suoi palazzi, i
suoi isolati regolari, le sue mura basdonate, rispondenti ai moderni principi for-
tificatori, doveva enunciare con evidenzalagrandezza e la munificenza del suo
feudatario, esaltandone il ruolo.
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Fig. 80. a.b. Medaglia di fondazione di Car-
lopoli. Nel rectollprofilo di Carlo Spinelli, nel
uerso 1I nlievo della città in prospettiva (Paris,
Cabinet National de France, inv. A5-1444\.

t'

:-\ o
|i."ì

Fig. B 1. Eliopoli o Tera del Sole nel XVIII sec.
(da I casnlli, a cura di P Marconi, 'fi9. I 1 5).
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Ftg. 82. Leonardo, Sezione scarpata, Ms B,
f. 69r (part.).

Figg. 83, 84. Paìmi (RC). Particolare relativo
alla "cittadella", trato dalla pianta catastale del
1 875 e resti della cortina della ' cinadella", in-
globati nelle fondazioni di palazzo Saffioti.

Il punto di osservazione privilegiato è lo Suetto. E a Messina il duca fr ri-
ferimento, dato che Carlopoli è orientata verso quella città ed il suo porto. Que-
sto rapporto tra il feudo Spinelli e Messina traspare anche nel rilievo della la-
stra marmorea, dove sia lo Stretto che la citth falcata sono scolpiti per offrire
l'esatta collocazione geografica del ducato.

Dalla porta principale di Carlopoli partìya la via che conduceva ail'appro-
do della Marinella, controllato dalla torre di Pietre Nere. Da qui si svolgeva il
collegamento marittimo tra il feudo e la Sicilia, e il traffico di cabotaggio con
i centri costieri calabresi. Anche Leandro Alberti nella sua Descrizione di Tutta
Italia, elencando gli approdi della costa tirrenica della Calabria, tra Gioia e Ba-
gnara inserisce Palma (l7l). E al viaggiatore o al mercante che raggiungevavia
mare il ducato di Seminara dovevano apparire immediatamente chiare la for-
za e la modernità del suo signore, capace di concepire e realizzare una nuova
città fortificata.

6.2Isola

nhic noaa moenia et propugndcula / proprio aere ltoc anno 1549 a funda-
mentis erexitr.

Con queste parole, incise nella lapide (172) del monumentale sarcofago
di Giovanni Antonio Ricca nella chiesa di S. Marco, viene orgogliosamente ri-
cordato l'autore e l'anno di fondazione della nuova città murata.

Nella metà del Cinquecento anche sulla sponda dello Ionio venne dunque
fondata una nuoya città.. I luogo non era deserto: noto sin dal IX secolo come

'4ysilorume poi come Turris lrcsule (173), alla fine del Quattrocento continua-
va ad avere un ruolo di un certo rilievo, dato che nel1487 veniva ricordato co-
me città (174). Cittàtuttavia priva di fortificazioni e di mura (175), probabil-
mente difesa dalla sola torre richiamata dal toponimo.

Che questa non fosse però sufficente a prevenire le temute incursioni, e a

permettere alla popolazione di porsi in salvo, lo dimostra I'incursione deI l5l7
in cui furono uccisi 70 cittadini e 295 menati schiavi (176).

'Lunico abitato fortificato a breve distanza era quello di Le Castella, ap-
partenente ai Carcafa, dove erano soliti rifugiarsi gli Isolani. Neanche questo
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tuttavia eccessivamente sicuro, se i Turchi più volte lo presero e lo depredaro-
no, finché nel 1558 non si decise di abbatterlo per evitare che potessero farne
base per le loro scorrerie (I77).

Comunque sia, nella metà del Cinquecento il feudatario si risolse a costruire
una nuova città fortificata. Non si trattò infatti della fortificazione del centro
esistente ma di una nuova edificazione. Lo confermano la scelta del sito e la

forma urbis.

La nuova città si trova infatti al di 1à di un piccolo vallone, che la separa

da un rilievo su cui erano edificati da tempo la chiesa cattedrale ed il paJazzo

vescovile (t7B) (fi7. B5). Probabilmente I'abitato medievale si distribuiva nei pres-

si della Cattedrale, che doveva costituire, anche per la posizione dominante, il
polo dell'insediamento.

Il perché non si fortificò il vecchio centro si spiega riflettendo sulle rela-
zioni sociali e politiche che il Ricca intratteneva con il Vescovo di Isola e che

evidentemente voleva instaurare con i potenti Carrafa suoi vicini. A questi si

devono le mura cinquecentesche ed i bastioni eretti sia a S. Severina che a Le
Castella (179).

Quella dei Ricca era una nobiltà di non remota origine, acquisita con I'ac-
quisto del feudo nel1495 (180). Il primo barone a risiedere nel feudo fu pro-
prio Giovanni Antonio, che probabilmente nel momento in cui decise di eri-
gere la propria residenza volle enunciare con forzall proprio ruolo, e forse ta-
le intento non era disgiunto dal desiderio di emulare i potenti vicini.

Inoltre i rapporti con il vescovo Cesare Lambertino, filospagnolo, che si

era allontanato da Isola e risiedeva aîani, dopo I'invasione francese della Ca-
labria, non dovevano essere idilliaci. Questi infatti gli.rimproverava usurpa-
zioni di terreno di proprietà vescovile ( i B 1) . Ciò spiega perché probabilmente
non si fosse voluto fortificare il vecchio centro legato all'autorità vescovile,
ma si decidesse di distinguere nettamente il territorio su cui si esercitava la
propria autorità.

Anche in questo caso dunque l'intento celebrativo è evidente. Non ci si li-
mitò infatti ad erigere la propria residenza fortificata ma lo si fece in connes-

sione ad un nuorro borgo progettato ex noyo. Si reaiizzò un insediamento a pian-
ta rettangolare racchiuso da una cinta con bastioni, che ad un vertice ha il ca-

stello/residen za a pianta quadrata, fortifi cata anch'essa con bastioni; sui lati bre-
vi le due porte di accesso, messe direttamente in collegamento dall'asse princi-
pale di attraversamento.

Che la città fosse proprietà ed opera dei Ricca veniva ribadito a chiunque
vi si accostasse, infatti sulla porta "di Terrd' o porta "Magna" lrenne murata una
lapide con un'iscrizione celebradva sovrastata dallo stemma con le armi della
famiglia (t1z) (fig. B6a,b), mentre dalla porta "del mare" era il castello, cir-
condato dal fossato, a controllare e difendere il punto pirì debole ed esposto e

a dichiarare la presenza del signore gZg. B7).

Ci è ignoto l'architetto autore del progetto, ma I'impianto planimetrico,
richiama il borgo di Acaja (rtg. Aù.Certo quest'ultimo, di più grande dimen-
sione, ha anche maggiore complessità nell'organizzazione del tessuto urbano in
rapporto alle emergenze monumentali, ma I'idea di città fortificata è identica.
Si tratta infatti di un impianto regolare bastionato, quadrato l'uno, rettango-
lare l'altro, in cui uno dei bastioni angolari viene sostituito dal castello.

Ed allora come non sospettare che il fucca si possa essere rivolto per sug-

gerimenti al barone dellaAcaja, autore come è noto della fortificazione di Egi-
ne poi Lcaja, progettista negli anni quaranta del vicino castello di Crotone, e

poi da1 1543 come Generale Commissario delle fortificazioni del Regno re-

soonsabile anche della sicurezza della Calabria?
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Fig. 85. Isola Capo Rizzuto (KR). Il circui-
to delle mura ed il castello evidenziati sul ri-
lievo aereofotogrammetrico della cittadina
contemDoranea.

Fig. 86. a.b. Isola Capo Rizzuto (KR). La
'porta di terra".
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Fig. 87 .Isola Capo Rizzuto (KR). Il castello.

Fig. 88.
urbano.

7. Un progetto inatîuato: la nuoua Reggio

p.reoccupazione economica di non riuscire ad esigere le riscossioni fisca-
li come di consueto è l'occasione negli anni settanta defCirrq,r.cento di rifles-
sioni, di indagini_e di un progetto su Reggio daparte del governo spagnolo (183).

. Lepaglne relative alla cima fanno parre di un volumi .h. r"..ogìie le "Isffu-
zioni" di Filippo II al vicerè duca d'oìsuna, e geftano luce su un Jpisodio del-
la vita del centro rimasto finora del tutto sconosciuto.

Nel 1572 la citià continuava a subire pesarìtemenre le scorerie turche (184).
Il documento è molto chiaro.in proposito: ok ciudad de Rijoles, que solio ,upo-
?ylo:o, rica y noble, ha uenido a tdn grdn miseria que la *nyo, pn t, de los iiu-
dadaygs biuen ey jardines y possesionei que tienen ín Ia campann.

che i cittadini di Reggio fossero sòliti abbandonare la città, ogni qual vol-
ta si presentava l'awisaglia di uno sbarco nei pressi, era divenuto ormai una
consuetudine. Proprio per bloccare quesro esodo forzato e ricorrente, e pel met-
tere fine alle razzie, nel 1547, come abbiamo visro, si era costruito nei vertice
sud-ovest delle mura il Castelnuovo. Ma la fortificazione, mai porrara a rer-
mine, dimostrò quasi subito la sua inadegúatezza,se nel documenio viene scrit-
to --. por ser de poco relieuo el castillo que los uirrejtes han procurado hazer en Ia
marina.

Nel 1573 in un altro dispaccio si dichiarava nuovamenre I'insufficente for-
tificazione della città: ,,... ...Regio Città posa nella prouincia di Calabria quasi
allincontro de Messina dall'alna partt dtl Faro come V Maestà deae resta infor-
matl, non solo debole ma aperta da alcun lato..r(IB5).

città dunque risulta spopolata, ed è evidente che i cittadini, impossibi-
litati a svolgere qualsiasi atti;irt commerciale, non porevano far fronà ai pa-
gamenti. Occorre ricordare che all'epoca Reggio .r"ìl porto principale di sàl-
stamento della seta gÍezza, che veniva poi venduta a Messina-.

che non si tratti di querimonie atte ad aggirare o diminuire la pressione fi-
scale è ben chiaro, dato che non viene -.rroG discussione lo rtató di prostra-
zione economica. Il viceré sotopone a-l sovrano i passi che si erano compìuti per
affrontare e risolvere la situazioni. Cosicché per la prima volta d-isponiamo di un
documenro che fornisce una descrizione della citti in termini topografici:

,,. . . hauian pedido licentia para hazer otra nueua c;udad onà à;lta de alli en
un lugar a la montana llamado vito, el qual hizo reconocer del maestre de camoo
carrilh 

/Aualos y de jallo 
^cerbelton 

y que el primero destos fué d.e pnrrr* iu,
se deuia hazer por ser el sitio fuerte t ( propolito y el segundo qi, no pi, kflaque-
z! czn que quedaria k marina y toda la ribera del faro y ociasion qrt ,r'daiia a
los ysslrlos a infesnrk uiendo que no a7 resistencii tn ittn y ,r, fritil ,l sitio, pa-
reciln{h qu€ en la misma marinay ribera del mar, en un logai ila*ado Ia pun-
ta de Zarzana mill y quinientas canas de la dicha ciudad serii acertado hazer una
nueaa ciudad con un castillo, 

5oy. Q qual no turnia la armada del Turco m.n segu-
ro como (Kora liene el puerto de lafossa de SanJuan, ?orque esta cíudad estara lnas
cerca del que la uiecar.

^ 
Il problema della fortificazione del sito viene affrontato come problema geo-

grafico. si esamina il territorio per rrovare un luogo ,r"t rr"l-..rte munià, o
in posizione vantaggiosa per ubicare la nuova città con un castello. E dalle pa-
gine del documenro, privo di qualsiasi appararo illustrativo, emerge .on .Éi"-
rezzall sisrema collinare, la città con le -ur" . il castello viceregnJe, la costa e
linsenatura più vicina, con un punro di attracco così importan"te da essere de-
finito porto.

Due sono le località prese in esame Yito, a la montana, ela punta de Zar-
zana, sulla costa, a mille e cinquecento canne dalla città esistente. E due sono
gli esperti a cui si è richiesto il parere (186). I1 primo, il maestro di campo car-

Acaia (LE). Planimetria del centro
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rillo dAualos, si pronunciò a favore di Vito, perché ritenne rI sito fuerte, evi-
dentemente per la posizione collinare. Nettamente contrario il secondo, Ga-
brio Cerbelloz, che esprime diverse obiezioni in proposito.

11 nome di quest'ultimo non è accompagnato da alcun titolo, né da indi-
cazioni sull'anività che soleva svolgere. Evidentemente non era necessario. Do-
veva trattarsi di un esperto così famoso da essere sufficiente la sola indicazione
del nome. E così era infatti.

Il Cerbellon o Serbelloni, priore d'Ungheria, al servizio della corona spa-

gnola dal 1536, era uno dei progettisti della cittadella di Anversa, la fortifica-
zione piùr famosa del tempo (187).

La sua lunga attività al servizio dei re di Spagna, i compiti che aveva do-
vuto affrontare, i disagi per gli spostamenti, sono espressi in una missiva che
ai primi del 1573 invia a Filippo II, chiedendo di poter infine riposare nella
città natale:

oGiunsi qua il primo d.el presente si stTdcco drl uiagio et consumdto ddlfreddn
che non poteuo regermi in piedi, a perche in ffitto non essendo in atto a poter su?-

portare Ii disaggi, et stenti et incomodi del drmdta si per k età, come per debiltà chio
patisco alla testa per ogni minima muttazione di tem?o et diuersità di Aere, per qua-
Ie resto sltesse uohe con paoco oldita da un'orechia sola che io ho buona, lter qaesti ri-
sltetti torno anco di nouo a supplicarla, con questa mia, come Ii suplicai anco ion un'al-
na del ultimo di agosto dr Messina, che k resta seruitafarmi gazxa di concedcrmi

licmtia che me ne stia a uiuere nella pania, et non habbia di andar più iru armata,
che oltra che la mi concederA cosa honesta e necessaria lter mia salute, spero non riu-
scirà manco utile lapersona mia, alli Signori suoi minisni, doae appresso mi rinouerò
di quello sia reuscito lter il passato, Raccordando alla M.ta sua che dall'anno 1536
in qua, mi sono s€mpre ritrouato alle Guerre che la Gloriosa m€ln.A d.ellmperatore

suo padrefece, e dappoi in qua occupato sempr€ in seraitio diV M.ta et tantopiu dal
anno 66 in qua continuo come li sa, e, in diuerse Ttdrte, dnue, è, conuenuto far mohi
uiaggi longhi di spese grande, e, incomodi, d.e quali non hauendone mai r€portdto re-

cognitione, o, mercedc ahund, czme è solita k Generosa M.td sud usari con alni non

Per tanta, mà. per ogni minima Przaa, supPlico la M.ta sua restar seraita tenerne al-
cuna memorid e, non esseryni men gratiosa di quelh è stattd con tanti altr'i, che tut-
to riceuerò lter gratia singulare, e riconoscero tutto dalk Generosità sua, per grazia e

mercedr grande e Ie resterò coru tanto ?iù obligo di seruirla insieme d.e mia casa, hauen-
do al mio partire lassato a?presso dcl serenissimo signor Don Gianni, Gio. Paulo mio

figliolo, accio che seguita seruendo aostrd M.ta come hofatto anclt'io, quale se ritrouato
sempre dppresso di me seruendola, e in Fiandra e nella uitoriosa Imltresa passata, e

questa doue non ha mancato dz suo debito, e uaccando qua il gouerno dr Dondoso-

la, se la si degnerà difarmene mercede, non la se retrouera men ben seruita di me, di
quel è statta in tal gouerno smtita da abri, e con basciaili le unlorose e sacrate ma-
ne, pr€go I'omnipotente lddio, che la tenga in sua protetione ella conserua et exaba
come desea.

Di Milano alli 9 di Genaro 1573. Gabrio Cerbelloz" (1 88)

Ma il sovrano non lo esonerò, dato che negli anni seguenti risulta nuova-
mente impegnato nella fortificazione di Messina e Palermo (189). Nel 1576 fir
anche interpellato dal duca di Mantova per le fortificazioni di AIba. Il Serbello-
ni vi giunse il 2 aprile, e ripartì subito dopo aver dato misure ed istruzioni (190).

Venne dunque anche a Reggio, forse proprio prima di recarsi a Messina
neL72, visitò i luoghi, espresse il parere che il viceré, il cardinale di Granvela,
riferì al Sovrano. Purtroppo non fece alcun disegno della nuova città, come ave-

va invece realizzato per tanti altri siti, e per Messina per la fortifi cazione del brac-
cio di San Raineri, disegno che, al contrario di tanti altri dispersi, ci è perve-
nuto (191) gig. a3).
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Il Cerbellon bocciò I'ipotesi di Vito sosrenendo che, in seguito allo spo-
stamento in collina della città, la marina, e tutta la riva del Faro sarebbe rima-
sta sguarnita, divenendo facile preda dei corsari. Propose invece il luogo chia-
mato Ia Punta de Zarzana, perché costruendo la città in tale sito l'armata del
Turco non avrebbe potuto piùr tenere il porto della fossa di San Giovanni.

Se il toponimo di Vito è in uso ancora oggi, e dunque è agevole la localiz-
zazione nella frazione collinare a nord di Reggio, completamenre scomparsa è
la Punta de Zarzana.

Il De Lorenzo, descrivendo la città ottocentesca, nomina una Marina
di Sarzana, dicendo ffovarsi ad un miglio emezzo dalla cirtà (192). Il to-
ponimo, corrotto in Punta di Zazzare, designa nella "Carra topografica del
Faro di Messina" redatta nel lB44 una punra sabbiosa al centro della piana
delle Sbarre (t93) (fi7. 89).

Ci viene in aiuto, dissipando ogni dubbio residuo, la bella rappresentazione
della costa calabrese che nel 1702 realizzò il duc d'Hivier (I94). Nella veduta,
a destra della città, al di là del Calopin ace la Pte de la Jarzane (rtg. 90) .

Quindi è la pianura di Sbarre che il Cerbellon riteneya fosse il sito pir) fa-
vorevole per una nuova fondazione. Sicuramente il terreno pianeggiante tra le
due fiumare, Calopinace e S. Agata, senza colline alle spalle, non poneva gros-
si condizionamenti. Si sarebbe così potuta realizzare una città fortificata pie-
namente rispondente alle teorie elaborate all'epoca, che avrebbe controllato ef-
ficacemente lo Stretto dal transito delle navi rurchesche, e ne avrebbe impedi-
to I'approdo sul versante meridionale della costa calabrese.

Fig. 90. Le Sieur d'Iuer Carte ?articuliere du Fare de Messine, 7702.
Reggio ed il versante meridionale del territorio comunale.

Fig. 89. Il territorio a sud di Reggio nella CartaTopografica del Faro
di Messina 1844 (ISCAG 8.2267).
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Fig. 91. La Calabria nell'Italia Nouella ài
Francesco Berlingeri, 1480.

Lafossa di San Giouanni, definita porto dal Cerbellon, era senza dubbio un
approdo naturale estremamente favorevole ed ampio, se nel 1571 durante i pre-
parativi per Lepanto, il 16 settembre, dopo lapartenza da Messina, I'arciduca
Don Giovanni d'Austria vi fece sostare l'Armata, per dar modo alla squadra a

vela del d1valos di prendere il largo (195). Ma tale approdo era privo di dife-
se, e dunque non presentava alcun ostacolo allo sbarco e alle scorrerie dei tur-
chi, che 1o tenevano ripetutamente senza ostacoli.

Nelle fonti ripetutamente ed anche nella storia di Reggio dello Spagno-
lio, scritta tra la fine del Cinquecento ed il primo trentennio del Seicento, vie-
ne ricordato pir) volte il frequente approdo della flotta twca alla fossa (196).
Oggi questa ampia insenatura si è molto ridotta, ed il fondale si è interrato in
seguito al maremoto del 1908, rna si trovava presso la foce del torrente S. Gio-
vanni, poco distante dall'abitato di Pellaro, a dieci chilometri circa da Reggio.
Non ho dubbi che in tale tratto di costa vada localizzata esattamente la fossa,
sia per l'interpretazione topografica del parere del Serbelloni, sia per i dati con-
tenuti in un documento del 1599 (I97).In esso si narra che i Reggini respinsero
I'attacco turchesco combattendo presso la foce del torrente S. Agata. Se laps-
sa di S. Giouanni si fosse trovata nel sito dell'attuaie Villa S. Giovanni (198),
e cioè a nord della città, i Reggini avrebbero tentato sicuramente di bloccare
i turchi nella pianura di Gallico o presso il torrente Annunziata, non a sud del
centro. Limportanza di quest'approdo naturale è anche sottolineata dal fatto
che è non solo rìportato, ma anche ubicato esattamente nella rappresentar,io-
ne della Calabria nella "Italia Novella" del Fiorentino Francesco Berlingeri, da-
tata 1480 (t99) (fS.9t).

Linteresse per la città, da parte del governo spagnolo, era tale che si erano
valutati esattamente sia il costo della fabbrica che le modalità di reperimento
del denaro. Ciò discendeva naturalmente da motivi economici. Dalla gabella
della seta., que toda sale de aquella ciudad I su territorio, si introitavano 7000 du-
cati ogni anno. I Reggini pur di oftenere finalmehte una città sicura, erano di-
sposti ad offrire 10.000 ducati in contanti ogni anno, 2000 giornate di lavoro
nel cantiere di costruzione, e pagamenti fiscali pari a 1300 ducati per tutto il
tempo che fosse durata la fabbrica. Ma di fronte ad un costo stimato pari a

150.000 ducati il governo spagnolo, decise di acquisire ulteriori pareri, riman-
dando la decisione.
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Il progetto venne per il momenro accantonato. Ma la situazione non mi-
gliorò, anzi. Nel settembre del1594 Reggio fu saccheggiata e incendiata (200).
E con le case, ie chiese, i palazzi, bruciarono anche gli Archivi della città. For-
se qualche lavoro di non grande entità fu poi awiato, se nel 1622 Filippo IV,
riesaminando il progetto, ricorda la fortificazione che fu iniziata al tempo del
conte d'Olivares.

Ma le parole dubbiose con cui il Sovrano concluse il document o, de si se-
ra bastdnte o si conaenora hazer alîra coss4 rirnandando al duca d'Alba e al Col-
laterale la valutazione del progetto, rinviarono per sempre la decisione. Non si
parlò più di costruire una nuova città in altro luogo, e Reggio continuò a so-
prawivere nel sito occuparo da24 secoli.

Edizione del documento

Istruzioni di Filippo II al Viceré duca D'Ossuna
Lisbona 22 dicembre 1581

A.G.S., Secretarías Provinciales, Nópoles, libros 634, {f.63v-64v

Istruzioni di Filippo IV al Viceré duca De Alba
Madrid 4 seuembre 1622

A.G.S., Secretarías Provinciales, Nópoles, libros 635, tr. 175v-176r

,,IJ8.lI43'] El cardenaÌ de Granvela estando en el govierno de aqel reyno me escrivió el
aío de74 que a causa de ios daíos que la armada turquesca ha hecho diversas vezes en la ciu-
dad de- Rijoles, que solió ser populosa, rica y noble, ha venido a tan gran miseria que la mayor
parte de-los ciudadanos biven en jardines y possessiones que tienen èn la campanà, en que no
solo padesce ll $al la misma ciudad, pero la corte con la difficultad que pot .sre respecro
ay[havia] en exigir,los pagamentos fiscales y que por ser de poco relievo èl castillo que loì vir-
reyes har procurado hazer en la marina y no admittir fortificación el sitio della le havían pe-
dido licentia parahazer otra I I (176r) I nueva ciudad una milla de alli en un lugar 

" 
la món-

tana llamado Vitoffiti], el qual hizo reconocer del maestre de campo Carrillo dAvalos[Dava-
los] y-de Gabrio Cerbellón y que el primero destos fué de parecer que se devía hazer por ser el
s_itio fuerte y a proposito y el segundo que no por la flaqueza con que quedariía l" *"ii.ra y to-
da la ribera del faro y occasión que se daria a los cossaiios a infes-tarla viendo que no ay resi-
stencia en eìia y ser fenil el sitio, pareciendole que en la misma marina y riberafrivera] del mar,
en un lugar llamado la Punta de Zatzanamill y quinientas canas de la dicha ciudad seria acer-
tado hazer una nueva ciudad {seria...ciudad} con un casdllo, con la qual no rernia la armada
del Tirrco tan seguro como agora tiene el puemo de la fossa de San Juan, porque esta ciudad
estard mós cerca del que la vieca y porque // (64v) si bien el dicho cardenal se inclina a eilo re-
presentandomeime) que en esto se gastardn ciento y cinquenta mil ducados y que la ciudad
contribuyria con diez mil cada aío de contado para esta f"bti." y dos mil de ioinaìes de ciu-
dadanos que uabajarín en eila con que se les dé para ayuda a elio la gabella igaueia] de seda
del reyno, que toda sale de aquella ciudad y su territorio y llega a sietemill duiados cada aío
y exempción de pagamentos fiscales ordinarios y extraordinarios pues por convención pagan
mil y trezientos y tantos ducados por el tiempo que durare la fabrica; tòdavía por ser néceisi-
dad [negotio] grave y de qualidad no me ha parecido tomar resolución en el hasta apurarleflo]
masy-assí seré servido que entendiendolo {lo} particularmente y ponderando bien el pro y con-
tra dello y comunicandolo con las personas que os paresciere que serdn platicas e ynielligentes
en cosas de fortificación y confidentes a mi sewicio, me avisaréis de lo que os paresciere (ue se
deve y convengahazer en ello.

*y si se huiere hecho algo después que esto sepropusso por el Cardenal y particularmenre
en la fortificadon quel a comengo en tiempo del conre de Olivares y deloque a vos y al Colla-
teral paresciere cerca de si sera bastante o si convenora hazer altra cossa.+ o

criteri di edizione:

[sono state adottate le seguenti norme: due aste inclinate segnano il passaggio da una facciata
all'altra del manoscritto e, di seguito, tra parentesi tonde viene indicato il numero correnre di carra
del manoscritto recto e aerso.Traparentesi quadre ie variazioni apponate al testo nell' ediúone del 1622,
tra parentesi graffe i termini o le sillabe eliminate nel documenro del1622.Il simbolo * racchiude il
paragrafo aggiunto nel testo delle "Istruzioni" del 1622].
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Note

Le mie ricerche sono state aeevolate dalla
dr.ssa Isabel Aguirre dell'Archivo General di
Simancas, dalle dr.sse Luisa Mazzarotta e Ma-
ria Luisa Storchi dell Archivio di Stato di Na-
poli, dalle dr.sse Lia Baldissarro, Titti Chin-
demi e Maria PiaMazzitelli dell'Archivio di
Stato di Reggio Calabria, che desidero rin-
graziare per la loro disponibilità. Un ringra-
ziamento devo inoltre alla direzione e al oer-
sonale della Biblioteca Herrziana di Roma e

della Biblioteca Nazionale di Napoli, Sezio-
ne Manoscritti. Al dr. Domenico Romeo, di-
rettore della Biblioteca Comunale di Reggio
Calabria, sono grata per avermi permesso la
consultazione e la riproduzione dei diplomi
aragonesi di Reggio.

(1) Fino alla metà del Cinquecento sono po-
che le famiglie nobili che risiedono stabil-
mente nella capitale, mentre neila seconda
metà del secolo muta completamente il rap-
porto con le dimore aviie. I castelli vengono
o abbandonati o subiscono orofonde tra-
sformazioni. Ad esempio ndt 1594 i Sanse-
verino abitano regolarrnente i soli castelli di
Bisignano e Cassano, mentre Rose e Cori-
gliano vengono affittati a borghesi o a pic-
coli signori locali: cfr. G. Laenor, Baroni in
città. Residenze e comportamenti dell'aristo-
crazia napoletana I 530 - 1734,Napoli 1979 .

(2) Solo Reggio e Tropea resistono sino al
1444, quando cedono definitivamente agli
Aragonesi. Cfr. E. PoNrIERr, La Calabria a
metà del secolo XV e Ie riuobe di Antonio Cen-
telles, Napoli 1963, Fiorentino ed., p. 1 87.
(3) Sui primi anni di regno diAlfonso cfr. an-
che M. Jacolrnr-ro, Wnezia e I'auuento di
Alfonso il Magnanimo al Regno di Napoli, in
"Atti Accademia Pontaniana, n.s., )OC(V
Napoli 1986.
(4) Al servizio di reAlfonso vi erano due ma-
stri trabucchieri: mastro Giovanni Tavano di
Napoli e mastro Giovanni d'Istria, alias Tà-
nario: cfr. C. MmIEnr Rrccto, Alcunifani di
Alfonso I dAragona dal 15 aprile 1437 al 31
maggio 1458, in "Archivio Storico per le
provincie napoletane", W (i881), 2, pp.
246, 423. Si preferiva preparare in loco le
munizioni, inviando sui campi di battaglia i
maestri'tagliapietre, per abbreviare i tempi di
trasporto. In Calabria dovevano evidente-
mente essere assenti tali maestranze, se le si
fa giungere da Napoli. Così non doveva es-

sere in Liguria, se nel 1464 Francesco Sfor-
za si limitò ad inviare all'assedio di Genova
solo l'artiglieria pesante senza equipaggia-
menro e munizioni: cfr. L. BerrnavI, Ze
bombarde miknesi a Genoua nel 1464, in"fu-

chivio Storico Lombardo" serie II, XIV
(1987), pp.805.
(5) C. MtNrcru Rrcclo, Alcunifatti, cit. pp,
246-247; la notizia è riportata anche da L.
Samrono, Fortifcazioie urbane dell'halia
meridionale in età aragonese, "Archivio Sto-
rico per le Provincie Napoletane, CXVI
(1998), p. 16.
(6) Cfr. E. PoNrlEnr, La Calabria, cit., pp.
193-r94.
(7) Il celebre Giovanni Gioviano Pontano, fu
precettore di Alfonso, duca di Calabria, figlio
di Ferdinando I d'Aragona. Lo accompagnò
in Calabria, e narrò poi la guerra contro i ba-
roni ribelli nel De Bello Neapolitano [1509],
in Raccolta di tutti i oiù rinomati Scrittori del-
listoria generale del ,rgro di Napoli princi-
piando dal tempo clte queste Prouincie ltanno
preso forma di Regno, Napoli 1769-1772,V,
ed. Gravier. Motta Anomeri e Motta Rossa,
due centri medievali siti pochi chilometri a

nord di Reggio, erano stati acquistati dal
Ruffo, conte di Sinopoli, nel 1418. Le due
mo$e erano neL 1424 già da tempo di pro-
prietà del conte, dato che in un diplo-ma del
24 maggro viene confermato da Luigi III il
possesso già concesso dai suoi predecessori: cfr.
I. OnrpIcE, Registro della Cancelleria di Lui-
gi III dAngiò per il ducato di Cakbria (1421-
1434),"kchivio Storico Calabria e Lucania",
XLV-XLV (1 977 -197 B); G. CaruoI, La spa-
da, la seta, la croce. I Ruffi di Calabria dalXIII
alXlXsecolo,Torino 1995, Soc. Ed. Intern.
1995, pp. 37,39; Io., La Calabria nei docu-
menti storici, Reggio Calabria 1999, Faizea ed.,

p.34.TaJc proprietà viene ribadita nel 1435:
cfr. FoxrtAnacoNEsI, I (1421-1450), Napoli
1957, p. 10 n" 12. Anche dallo scritto del Dp
LoRpt'tzo, Le quawo Motte estinte presso Reg-

gio di Calabria Siena 1891, p. 184, si dedu-
ce che già prima del l42l tl conte si era im-
possessato delle due motte. I Reggini prote-
stavano presso Alfonso d'Aragona contro que-
sta acquisizione, rivendicandone I'acquisto
dalla Corona e, pur di riconquistare i due si-
ti, aiutarono il duca di Calabria contro il ba-
rone ribelle: cfr. Ibidem, p. 192.
(8) Sulla I congiura dei Baroni cfr. H. Cn-
PII.:,BI, Instractionum Regis Ferdinandi Primi
Liberin "Archivio storico della Calabria", IV
(1916), p.24L
(9) Cfr. A. DE Lonr,NZo, Le quattro motte,
cit., pp. I97-202,
(10) Le bombarde, nella prima metà del

Quattrocento, fuse in più pezzi, erano tra-
sportate scomposte nel luogo del combatti-
mento, e qui erano montate awitandone le
parti. IÌarma era posta su un letto di legno e

munita di un rudimentale alzo per il punta-
mento. Una volta 'piantata" la bombarda
non poteva essere spostata, salvo che al ter-
mine dell'azione. Il caricamento era a retro-
carica: la polvere si introduceva in uno stru-
mento detto "mascolo", posto alla base del-
I'arma e assicurato al "letto" mediante una
zeppa incastrata a colpi ài mazza. Nelle gran-

di bombarde si caricava il "cannone", cioè Ia
parte inferiore, e lo si univa alla'tromba", piìr
larga, all'imboccatura deiia quaie si poneva
ii proiettile. Il tiro era ìento e impreciso, e fre-
quente il numero di espiosioni, causate da er-
rori nel caricamento o neila fusione dei pez-
zi. Le palle di pietra, più usate, raggiunge-
vano la distanza massima di alcune centinaia
di metri: cfr. S. MasrNl , Lo suiluppo dell'ar-
tiglieria e I'euq luzione dell'architetrura militare
italiana tra la fine d.el Quaxrocento e la pri-
ma metà del Cinquecento, in L'architettura mi-
litare ueneta nel Cinquecento,Electa, Milano
1988, p.23.
(11). Gli incidenti erano usuaii. In Scozia,
Giacomo II, grande sostenitore della nuo-
va artiglieria, morì nell'esplosione di un suo
cannone, chiamato il "Leone", durante I'as-
sedio di Roxburg nel 1460. Anche in Fran-
cianel1470, durante il collaudo di uno di
dodici cannoni commissionati da Luigi XI,
morirono 14 persone: cfr. R. LuIsl, Scudi di
pietra. I castelli e I'arte della guerra ta Me-
dioeuo e Rinascimento, Laterza, Bari 1996,
p. 120.
(12) Guglielmo Monaco fu assunto daAlfon-
so il Magnanimo il 31 dicembre 1452 con
lo stipendio annuo di 400 ducati d'oro. Il 13
aprili t453 fu pagato ducati 47 e tarì 4, per
disporre lungo il litorale di Napoli grosse
bombarde. Tie anni dopo, 1112 giugno 1456,
gli si consegnarono 52 quintali e 99 rotoli di
bronzo per costruire bombarde, e il 31 mag-
gio del 1460 ricevette poi da Ferrante I 50
ducati perché "si curi di fare polvere di spin-
garde e bombarde per fornire di necessario i
trabucchi": cfr. G. FLc,NGERT, Documenti
per la Storia, le Arti e le Industrie delle Pro-
uincie Napoletaar, M, Napoli 1891, p. 182.
(13) Fuse l'orologio a campane nel 1458, e

per tale opera fu ricompensato con 1117 du-
cati. Ferrante lo fece regio consigliere e gli
concesse una miniera di allume ad Agnano,
con la quale egii si arricchì ed acquistò feu-
di nella provincia e case a Napoli: cfr. R. FI-
I-ANGERI, Castel Nuouo. Reggia angioina ed
aragonese di Napoli, Napoli 1934, pp. 217.
Per le porte in bronzo del castello cfr. in par-
ticolare Ie pp. 209-218.
(14) Cfr. R. PaNe, Il Rinascimento nellTtalia
meridionale,I, Edizioni di Comunità, Mila-
no 1975, p. 157.
(15) La grande bombarda utilizzata dagli
Aragonesi nel 1439 a difesa del Castel nuo-
vo, e che colpì I'albero maestro della nave ge-
novese Spinola, si chiamava S. Giorgio. Era
anche molto diffuso I'uso di assegnare nomi
femminili, o nomi di animali pericolosi o an-
cora titoli minacciosi.
(16) Cfr. R. Lutst, Scudi di pietra, cit., p. 116.
(17) Cft. R. Fu-aNcnnr, Casrel Nuoao, cit.,
pp. rr2, r15.
(18) Cfr. C. MurÈ, Agazio Guidacerio, un
umanista calabrese a Parigi, Gangemi, Roma
1990, p. 42. Agazio Guidacerio, nato a Roc-
ca Corace neI 1477 , dopo gli studi a Catan-
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zaro si Íasferì a Roma, per le maggiori op-
portunità che l'Urbe gli offriva. A Roma stu-
diò ed approfondì la conoscenza della lingua
ebraica, tanto da essere chiamato nel 1514
da LeoneX come insesnante di uno dei cor-
si di lingue orientali riell'Accademia Roma-
na. Fu autore di una delle primissime gram-
matiche ebraiche apparse in Italia. In segui-
to al Sacco fu costretto ad abbandonare Ro-
ma, partecipe dunque della diaspora intel-
lettuale che desertificò la città. Si trasferì
prima ad Avignone e poi aParigi, dove fu ac-
colto degnamente da Francesco I. Qui nel
1529 ripubblicò Ie sue opere grammatica.li €

trattatistiche, e nel 1531 la seconda edizio-
ne del Cantico. Insegnò fino al 1540 aI Col-
legio Reale, fondato da Francesco, che aspi-
rava ad emulare le corti italiane.
(19) Francesco di Giorgio nel Codice Ma-
gliabecchiano Il.I.14l, nel Quinto Trattato
dedicato a "Forme di Rocche e Fortezze" do-
Do aver elencato le rnaccltine antiche Le de-
icrive Ie ntove: bombarda, mortaro, mezza-
na, cortana, passauolante, basalisco, cerbona-
na, s?ingarda, arco buso, sco??ietto, dandone
di ciascuna le dimensioni ed il tipo di proiet-
tile; cfr. F. ol GIoRcio MaRtiNr, Tiattati di
Architenura, ingegneria ed arte militare, a
cura di C. Maltese, trascr. L. Maltese De-
grassi, Milano 1967, II, pp. 417 -420.
(20) La prima visita di Francesco a Napoii nel
1491 durò non piìr di pochi mesi, la consu-
lenza del 1492 lo tenne occupato per 6-8 me-
si, menrre il soggiorno del 1495 dovrebbe es-
sere durato al massimo un anno: cfr. N.
Aoaus, L'architettura milínre di Francesco di
Giorgio, in Francesco di Giorgio architetto, a cu-
ra di P Fiore e M. Tafuri, Milano 1994, p.
130. Per l'episodio della mina; cfr. R. FtL,qN-
cz*t, Castel Nuouo, cit., pp. 1I2, 115; R. Pa-
Nz, Il Rimascirnento, cit.,II, pp.211-212.
(21) Liscrizione di Belvedere fu trascritta la
prima volta da V Nucno, Memorie e studi
sulla cinà di Belaedere Marinirno denomina-
ta Blanda dagli Antichi, Genova 7947, p.40,
ma con una errata integrazíone delle lacune.
Bmclo
strouillari, in "Napoli Nobilissima", VII
(1969),4 -5,pp. 147-153, in part. p. 153 no-
ta 17 ne presentò una integrazione diversa da
quelia proposta dal Nucito, che qui trascri-
vo, in rnodo che si possa confrontare con la
diversa lettura da me proposta nel testo:
FERDINANDUS. REX. DIVI, ALFONSI. FILTUS. DI-
VI. / FERD. NEP. ARAGONIUS. ARCEM. FIANC.
iN / FIRMAM. CONTM. NOVA. oPPUGNÀIION
I GENEM. ET. TORMENTA. ]GNEO. SP]RITU.

TA/crA. [ao. coNrrNeNDos] rN. FrDE. cr\aEs.
/ rrurlNsrs. rpsoRUM. r]N, vnrionru. / elr-
PLTOREMQUE. FORMAM. RESTTTUTT./ANO.
D.M.CCCCDOOC(.

Nel testo ho infad emendato Ia trascrizione
proposta dal Cappelli, dato che anche que-
sta ìerrura non è esente da imprecisioni, co-
me ho potuto verificare dalla lettura diretta
della lapide.

(22) Liscrizione: "FERDINANDUS REX - DIVI
ALFONSI FILIUS , DI\4 FERDINANDI NEPOS -
ARAGONIUS ARCEM HANC WTUSTAIE - COL-
LABENTEM AD iMPETUS TORMENTORUM SUB.
TINENDOS - QUE NIMIO FERUNTUR SPIRITUM
- IN AMPLIOREM FIRMIOREM FORMAM RESTI.
TUIT MILLESIMO CCCCLCCCCIT'' è scoloita aI
di sotto di uno stemma apposro sullà torre
deil'Annunziata: cfr. R. PeNr. 1/ Rinasci-
mento, cit.,II, Milano 1977, p.223, conbi-
bl. antecedente.
(23) Nel 1494, lI28 novembre, a Reggio si
pagavano i mastri bombardieri Giovanni e

Manno Bruno, che con due compagni arr-
davano a sostituire quelli che avevano chie-
sto di tornare a Napofi perché malconrentì
della paga: cfr. J. MazzoLENr, Gli a?presta-
menti difensiui dei castelli di Calabria Ultra

,t îalla Jine del regno aragonese (I594-l495, in
"Archivio Storico per le provincie napoieta-
ne", )OO( (1944-46), p. I40. Crotone nel
1487 veniva rllbrnita sguarnendo i castelli vi-
cini: Item sarrite con l'illusnissimo Don Pedro,
nostro ne?ote, al quale da nosna parte dirrete
che debba proueAere de artigliaria per lo castello
di detta cinà, togliendone da quelli castelli er
rocclte so dentro la terra, doue non sono sì uti-
Ii ed importanti, in modo che decta città stea
ben prouista: cfr. "Llstruzione facta al Ma-
gnifico M. Iacobo Castracane de quello ha
eseguire in la Provincia de Calabria' in H.
Captarst, Instructionum, cit., pp. 261-264.
(24) Nel 1495 venivano concesse artigiierie
e munizioni a-l castellano di S. Cristina (RC)
e nello stesso anno si pagavano 6 ducati per
il ferro lavorato per le artiglierie del castello
di Nicastro: cfr. J. M-+zzoLENr, GIi appre-
stamenti, cit., p. 142.
(25) I notai estensori degli atti sono: il
28.7.151.7, Francesco De Salerno; il
23.7 . I 540, Angelo Desiderio; il 21.4.1 5 63,
Giovan Andrea Giordano: cfr. M. BoRner-
rt, II castello di Cosenza (Storia ed Arte), Co-
senza 1) 40, 2^ ed. 1983, pp. 90, 92, 9 4. lin-
venrario dell'aprile del 1563 è interamente
trascritto in V.M. Ectol, Il castello di Cosen-
za;n un documento aragonese dellArchiuio di
Stato di Napoli, in "Calabria Nobilissima",
XIII (1959), 37, pp. 17-27.
(26) Relazione del 1566 con elenco di ca-
stelli da prowedere di artiglieria. In Calabria
"Crotone e molti altri luoghi": cfr. Archivo
General Simancas (A.G.S.), Estado Nópo-
les, Leg. i055, ffasc. 43-46. Nel 1575 iie-
ne stilato un resoconto sulle artielierie esi-
stenri nel Regno di Napoli, che síipetè.nel
1615: A.G.S., Es. Nóp., Leg.1066, fasc. 13
e Leg. 1109, fasc. 30. Cfr. anche A. Mau-
Ro, Leforrifcazioni nel Regno di Napoli. No-
te storiche, Giannini ed., Napoli 1998, pp.
130,803-819.
(27) Nel 1564lavedovadel castellano Fran-
cesco Calderone consegna ii castello di Cro-
tone ad Alonso o Alfonso de Guiraldo, so-
stituto del nuovo castellano Giovanni de
Tiisponte. Nel verbale di consegnavengono

elencati carrnoni, cirifalchi, moschetti, sacti,
palle, polvere, zolfo, salnitro, ferro, lanterne,
bandiere. Nel 1567 un nuovo passaggio di
consegne: Alonso, a nome degli eredi dei Tli-
sponte, cedette il castello a don Francesco de
Valverde: cfr. E. GeNrIrn, Documenti proue-
nienti dalla Regia Camera della Sommaria re-
latiui ai castelli del già Regno di Napoli, estr.,
Napoli 1938,pp.2-3.
(28) Cfr. A. MAURo, Lefortificazioní, cít., p.
8t7.
(29) Lo Spagnolio nacque a Reggio nel7573
da Grandizia Peregrino e da Sancio Spagno,
lo. Scrisse la sua "cronacd' tra la fine del Cin-
quecento ediI1634, data della sua morte. Il
manoscritto, che si conserva presso la bi-
blioteca Capialbi di Vibo Vateniia, è srato re-
centemenre pubblicato: cfr. G. SpacNouo,
De Rebus Rheginis, a cura di F. Mosino, I-II,
Mediierranea, Vibo Valentia 1998. La noti-
zia è a p. 467 del I vol. (testo latino) = p. 488
vol. II (traduzione italiana).
(30) Cfr. G. Varp'Nre, Le torri costiere d.ella
Calabria, Cosenza 1960, pp, 15-16,56-57.
(31) Cfr. F. Canacctoro, tlfr"ao di Castet-
uetere e i crimini del marcltese Giouan Batti-
*a Carafa negli anni di gouerno del aiceré To-
ledo, in "Archivio Storico Calabria e Luca-
nia", XLI (1973-74), p 26. Giovanbattista
Carafa, secondo conte di Grotteria, aver.a di-
mostrato la fedeltà all'imperatore durante
I'invasione del Lautrec. fornendo seicento
fanti e duecento cavalieri a Camillo Pigna-
telli, conte di Borrello. Questo apporto di
truppe fu determinante per il recupero del-
le terre di Casrel Minardo e Monresoro,
presso Monteleone, occupate dalle rruppe
francesi. Spese poi 13.000 ducati per man-
tenere tremila fanti e cinouanta cavalli in Pu-
glia, ottenendo in ricoÀpensa il titolo di
marchese di Castelvetere. Nel 1536 partecipò
personalmente all'invasione della Provenza
con un grosso contingenre armaro a proprie
spese, ottenendo il titolo di Commendatore
di Santiago e Grande di Spagna: cfr. R. Fu-
DA, Formazione e immagine di uno stato feu-
dale. Le carre topografche deifeudi diVincenn
Maria Carafa WII principe di Roccella, Co-
rab, Gioiosa Jonica 1995, pp. 12-13.
(32) La data si ricava da un fascio conserva-
to presso l'Archivio di Stato di Napoli
(ASt.Napoli), Dipendenza della Sommaria I
serie,202,ll, fasc. 1. Il documento intesta-
to Qainterno continente la despesafacta in lo
reuellino et cauare defosso delo castello dela cità
de rigio per nouello de Judice commissario su-
pra la ditta opera commenzando da lo primo
de octobre anni XII indictionis et lter tutto lo
ubimo de septembro anni XV indicùonis, trar-
ta dell'indizione che inizia nel 1468 e si
conclude nel 1482, come confermala da:.a
241211482 contenura aI f. 13v. Quindi il
Quinterno si occupa dei lavori compiuti tra
il1479 ed rl1482.
(33) Cft. A. Pasevsxro, Lauori di forrzfi.-
cazione a Crotone durante il periodo arago-
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nese (1484-1491), in "Brutium", LXVI
(1987),3, pp. 11-14;1o., Fortificazione del-
la città e castello di Crotone negli uhimi an-
ni aragonesi, in "ia ProvinciaKN',1998,24,
25,26, p.8.
Q4) Cf;. VM. EcIot, Il castello, cit., conti-
nuazione in "Calabria Nobilissima", XIV
(1 961), 4l-42, pp. 779-128. I lavori si svol-
sero dal 2 gennaio 1473 aI24 febbraio 7476.
Venne costruito un currituro, tsn trabaco ed
vna sala.
(35) Cfr. ASt.Napoli, Dip. Sommaria, I se-

rie,202,II, fasc. 3. I lavori documentati per
Rocca Imperiale iniziano il 22 gennaio
1488 e giungono al 6 dicembre 1489. Si
tratta :ssenzialmente di scavo di fossati, at-

:J::t.1'j*:t:are 
e trasporto di acqua e cal-

(36) Cfr. ASt.Napoli, Dip. Sommaria, I se-
rie, 202, II, fasc. 4 e 5. I due fasci si occu-
pano della fabbrica del castelio di Coriglia-
no nel 1489 e nel 1490.

{37) Cfr. ASt.Napoli, Dip. Sommaria, I se-

rie,202, II, fasc. 6:Tropea, fossi de la città.
Il documento si riferisce ai lavori compiuti
dalla fine di ottobre 1492 alla fine di feb-
braio 7493,
(38) Sulla 2" congiura dei Baroni cfr. C.
P:nzlo, La congiura dei Baroni del regno di
Napoli contra il re Ferdinando { Roma 1565,
a cura di S. d'Aloe, Napoli 1B59; H. Ca-
PIrl-lI, Instructionum, cit., p. 242; E. PoN-
^:IERI, La politica mediceo-fiorentina nella
congiura dei baroni napoletani contro Ferrante
dAragona (1 485- I 492). Documenti inediti,
estr. da "Archivio Storico per le Provincie
Napoletane", Napoli 1977, con bibliografia
antecedente; R. Fuoa, Nuoui documenti sul-
Ia congiura dei baroni contro Ferrante I dA-
ragona, in "Archivio Storico Italiarro", CXL-
wI (r989), pp.227-345.
(39) Francesco di Giorgio riguardo i fossati
precisa che Ie fottezzevi dovevano essere col-
locate per proteggervi le mura. I fossati do-
ve 'ano essere profondi tra i quaranta e i cin-
quanta piedi e larghi tra gli ottanta e i cento.
Laccesso al fossato doveva essere imoedito dal
ciglio, unasorta di argine alto suffìcèntemen-
te da proteggere un soldato in piedi: cfr. N.
Aoaus, L'arcltirctara militare, cit., p. 146.
(40) C{t ASt.Napoli, Dip. Sommaria I se-
rie, 196, fasc. 1: il Quaterno de lafabrica de
li rebellini etfossí de Ia regia citade de Cotro-
ne. Innoito de dinari receputi lter Marco de Ii
Pira Commissario et ordinato allefabbriche et
ribellini et casrello di ipsa città, composto da
38 fogli, si riÈrisce ai lavori compiuti nel
1484-85.A1 f. 1r vi è scritto che si tratta dei
denari spesi per lefabbriche et rebellino etfos-
so de la cita de cotroni et etiam delo rebellino
oaero scarpa etforfficationi delo castello de dit-
ta citta.
(41) Cfr. ASt.Napoli, Dip. Sommaria, I se-
rie,202,Il, fasc. 1 . Al f. 2v si scrive: De li re-
stanti docati doicento che lo ditto commissario
ha receputi in lo presente anno da lo dicto ma-

gnifico thesaureri Tter spazzare lo reuellino sen-
defarà introyto a Io alno cuntho dara dr lo spa-
zamento de dicto reuellino come so?ra expedi-
to. La porta grande del revellino viene nomi-
nata al f. 7v e anche nel f. 4v del Conro del-
Ia Fabbrica del fosso del castello di Riggio:
ASt.Napoli, Dip. Sommaria, I serie, I202,
II, fasc. 2.
(42) C{r. F. ManronaNo, Francesco di Gior-
gio Martini e il reuellino di Reggio Calabria,
in "Quaderni del Dipardmento Patrimonio
Architettonico e Urbanistico, V (1995), 10,
pp.4r-54.
(43) Ho sottoposto le riflessioni, presentate
di seguito nel testo, al prof. Carlo Pedretti,
che se ne è dichiarato convinto con lettere da-
tate 20.1 1.2000 e 5.12.2000. Desidero rin-
graziarlo per la cortesia dimostratemi nelle ri-
sposte così soìlecite e dettagliate.
éq Cft. F. Dl Groaclo MaRrnvr, Trattati,
cit.,I, pp. 8, i7.
(45) Ibidem, II, p. 436 e tav. 246.
(46) Cfr P. C. Manam, L'architenurafortifi-
cata negli sr.udi di Leonardo daWnci,Leo-5.
Olschki ed., Firenze 1984, pp. 121-122, che
elabora una scheda del foglio, senza turravia
alcun commento al piccolo disegno schizza-
to in alto a sinistra. Con la datazione del Ms
B agli anni 1487-90 concordail Pedretti: cfr,
C. Pponrrrt, Leonardo daVinci architetto mi-
litare prima di Gradisca,in L'architettura mi-
litare ueneta del Cinquecento, Elecra, Milano
1988, p.76.
(47) Devo la trascrizione del testo a France-
sco Di Teodoro, che ringrazio. Il Pedretti nel
Commentario all'antologia del Richter, tra-
duce al singolare: "Make the ravelin in a way
...": cfr. C. Pp'onem, The Literary Works of
Leonardo daVinci,compiled and eàired from
the original Manuscripts byJean Paul Rich-
rer. A Commentary,London 1977,11, p.54.
(48) Cfr. P C. Manam, L'arcbirenura, cit.,
pp. 198-201 e testo a p.305.
(49) Il Pedretti nel RichterCammentary regS-

stra i rivellini del CA 48r-a e 49r-b come cir-
colari; cfr. vol. II, pp. 68-69, e li data al
1504.
(50) Il Verga, autore di un articolo su quesro
piccolo disegno, nelle conclusioni al saggio af-
ferma che si ratta da parte di Leonardo di 'un
uso improprio del termine revellino", di un
"lapsus nella frefia di un appunto": cfr. C. Ver-
ga, Un riuellino di Leonardo, in "Castellum",
1972,15,pp.111-117.
(51) Questa opinione è espressa dal Pedret-
ti nella lettera di risposta inviatemi. Egli os-
serva inoltre che anche nel f. 1 8v, posto nel-
la pagina a fronte, un alzato ài fortezzaè ag-
giunto all'alzato della stessa chiesa rappre-
sentato in pianta.
(52) Cft. n C. VtanaNr, L'architettura, cit.,
pp. 57-58,67.
(53) Cft. C. Ps.onrrl, Leonardo architetto,
Electa, Milano 1981, p. 196.
(54) Cfr. R. FIr-qNGERI DI CANDTDA GoN-
7-!'GA, La cittadella aragonese. Il recinto ba-

stionato di Castel nuoao, Napoli 1929, esrr.
vol. LiK Atti Accademia Pontaniana, p. 9.
(55) Cfr. ASt.Napoli, Dip. Sommaria, I se-
rie, 202,II, fasc. 1 , f . 4v'. Item pone hauer Ii-
berato adi X dicti ad Iohanne Mastoro et An-
tonello patruni de Barca de la Bangniara per
portatara de li ahri XIIII marmora da Joya a
Rigio, docati III, tarì 0, grbna 0. Per Croto-
ne cfr. A. PesavrNro, Lauori, cir., p. 12.
(56) Ibidem, F.2v: Item pone lo dicto com-
missario ltauere receputo da mastro Salao ma-
stro Cahanoso che li fe retomare per una cal-
cara de quelli de la Capo de lArmí che non
uenne bene exita, docati VIII, tarì 0, grana 0.
(57) Cfr. ASrNapoli, I serie,202,Il, fasc. 2,
p. 9 r.; A. Plsawxro, Laaori, cit., pp. 13-14.
(58) Cfr. ASt.Napoli, I serie, 202,1I, {asc.2,
f. /f.

(59) Cfr. ASt.Napoli, I serie, 202, II, fasc 5,
f{. 60r, 6ft,91v.
(60) Cfr. A. PesevrNro, Lauori, cit., p. 12.
(61) Cfr. F. TruNcnsna, Codice aragonese os-
sia Lettere regie, Napoli 1874, III, pp. 39,48-
50, 222-223, 272, 28r, 3t8-322.
(62) Il 2l dicembre 149 1 l'Università di Cro-
tone si rivolge al Sovrano dicendo cl-e nes-

sendo uenuti dalle terre uicine mobi uomini con
le lorofamiglie per lauorare allefabbriche del
castello, questi sono stati numerati con i citta-
dini della città aumentando il.numero dei fuo-
chi in circa duecento. Essendo poi ripartiii co-
sicché ora si deuono pagare 200 ducati. ..": cfr.
F. TruNcsrne, Codice, cit., p. 36.
(63) Cfr. ASt.Napoii, Dip. Sommaria, I se-
rie, 198, fasc. 3, che contiene i documenti re-
lativi agli anni 1545 e 1546. Nell'ottobre
1546 silavora aIIa "cortina dello soontoni dit-
to donpedro, (Ff.51r-54r). Il 3 gennaio del
1547 si Iavora nallo sponîon detto Marchese,
allo spontone dello castello, al terrapieno delle
cortine dello spontone don Pedro,-a cauar Ia pe-
tra diroccata delafossa de Ia città, e alla corti-
na diroccatalter lo mal tempor: Ibidem, f 90r.
(64) Cfr. ASt.Napoli, Dip. Sommaria, I se-
rie, 196, fasc. 6: nel foglio 20rvi è scritto che
il de la Caya traccia" li misuri delo disegno de
la città e castello". InASt.Napoli, Dip. Som-
maria, I serie,202,II, nel fascicolo B, fî. 2r
e a,7 r, elencati pagamenti erogati da otto-
bre 7548 a giugno 1549 per la "fabrica città
e casteilo di Crotone". Lelenco dei paga-
menti relativi alla fortificazione della città e

del castello riprende a f. I44r e continua fi-
no al, {. 463. 

'
(65) Cfr.. A. PesewNro, La costruzione del-
Ie fortificazioni di Crotone. Una nonaca del
cinquecento, Bassano dei Grappa 1984;Io.,
Forrifcazioni della città e castello dí Crotone
in età moderna (1550-1780), in "la Provin-
cia KR", 1997,28,29, p. 8.
(66) Per I'imposizione di tasse nel 1541 afa-
vore della fabbrica di Crotone cfr. A.G.S., Es.
Nap., leg. 7033,fasc.73 e8l. Perl'imposi-
zione del 1578 cfr. ASt.Napoli, Torri e Ca-
stelli, vol. 35, Ff . 18-20. Uno stralcio del do-
cumento del 2l giugno 1578 u F. Russo,
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La difesa cosriera del Regno di Napoli dalXW
aJ XIX secolo, Latetza, Roma 1989, p. 1 1 5,
che riporta la tassazione delle 'terre" appli-
cata in relazione a-lla distanza da Crotone.
Lentità della contribuzione oscilla tra Ie 4
canne di pietra, richieste ai paesi distanti 100
migìia, e le 10 canne dovute dai centri limi-
trofi a Crotone. ljna canna di oietra era va-
Ìutata 4 ducati.
(67 ) Cfî. ASt.Napoli, Collatera.le, Curiae, v.

9, ff. 27v - 28r. IL documento in F. Srnaz-
zv,ro, Edilizia e urbanistica a Napoli dal500
al 700,Napoli 1968, p. 7 e M. Marn:cr, 1/
sistema difensiuo cald bres e n e ll'età uiceregna-
le, (ll),in "Rivista Storica Calabrese", n.s., I
(1980,3-4, p.277 n" 4.
(68) I primi cenni biografici su Gian Gia-
como dell'Acaja in G. Ctct, Per Ia biografia
degli artisti del XW e XWI secolo. Nuoui do-
cumenti, in "Napoli Nobilissima", XIII
(1904),4, pp.57-58. LAcaja rifece nel1535
il castello avito, dando al casale il nome di
famiglia. Nel 1545 fu impegnato nei lavori
di fortificazione urbana di Napoli e nel com-
pletamento di casrel S. Hmà, iniziato nel
1537 dallo Scrivà. Nei 1545 effenuò anche
una verifica delle fabbriche di Terra d'O-
tranto e Terra di Bari. Fu impegnato in Ca-
labria nelle fordficazioni di Crotone, Reggio,
Amantea. Cfr. anche M. MarrucI, Mezzo-
giorno, cir., p.232.
(69) In un documento àeI 2 maggio 1545
Don Pedro da Toledo ordina la rifortifica-
zione della cittèr e del castello di Reggio, ro-
vinata daiTurchi. Larchitetto desisnato è il
Barone dell'Acaya, di cui si .o*rid" d.b-
bono essere eseguiti gli ordini ed i disegni che
verranno predisposti: cfr. ASt.Napoli, Col-
laterale Curiae, v. 10, ff. 90v -91r. Il docu-
mento è trascritto in M. Marmct, Il sistema,

cit., II, p. 283 n" 9. La venuta a Reggio del
barone dela chiaya, generale commissario
delle fortificazioni del Regno è registrata an-
che in ASt.Napoli, Dip. Sommaria, I serie,
198, fasc. 3. Nf.295t si dice che la fabbri-
ca del Castelnuovo va realizzata conforme ali
modelli e designi. Sono poi elencate, ff.297r
- 301v, Ie spese effettuate dal 4 marzo 1547
aI7 agosro 1547.
(70) Ibidem, f. 354r. La spesa anticipata
daila città e dai suoi sindaci 1I 6 marzo 1547
le venne restiiuita il 2 luslio 1547.
(71) Mastro Jacobo "rrerricome 

aiuti mastro
Petruccio di Lipari, la cui paga giornaliera era
îssata in due tarì di Sicilia, e mastro Otta-
viano genovese, la cui diaria era di grana25
di Napoli: osi pagano a mastro Jacobo ma-
liherba di Cotroni scudi auaranta d'oro in con-
to di scudi 60 e si pagaio de manifumtra del
modello stantiato a patîo fatto per la mai-
stranza di sua persona. d. 44. A mastro pe-
truccio danza di Lipari per 6 giornate di aiu-
to a lauorar il legname de /o modello a dui tarì
la giornata di sicilia, uno scudo d'oro. d. l. a
masno Ottauiano Genouese aiuto al ditto mo-
dello a lauorar legname 1,5 giornata grana 25

di napoli, d. 0, 1,5, cfr. ASt.Napoli, Dip.
Sommaria, I serie, 198, fasc.3, ff. 364r,372u.
(72) A C. BactLe. or CnsrrcuoNe, Euanpe-
lista Menga da Copertino. Ingegnere miliùre
del secolo XVI, in "Napoli Nobilissima", XIII
(1904),5-6, pp'65-70 si deve la prima bio-
grafia del Menga. Il Menga fu aurore con cer-
tezza del solo castelio di Copertino, realizzato
intorno aI 1540. Il Bacile gli attribuisce, an-
che se con formula dubitativa, i castelli di
Barletta e di Mola, che sarebbero srati co-
struiti intorno all'anno 1537 . Dal 1540 e fi-
no aI 1566, sempre secondo il Bacile, sareb-
be passato al servizio dell'ordine di Malta,
rea-lizzando a Tirnisi la fortificazione della
Goietta. Sul castello di Cooertino vedi an-
che G. BnctE ot CnsrtcuóNp., Il castello di
Copertino, in "Napoli Nobilissima', XIV
(1905), 5, pp.68-72.I1 Grisotti, in M. Gru-
SoTTi, 1/ restaury del castello di Barletta, in
'Atti 3" Congresso di Architettura Fortifica-
ta' (Miiano 1981), Milano 1985, pp. 173-
1 91, contesta l'attribuzione al Menga del ca-
stello di Barletta, rifatto completamente in
piìr fasi tra il 1532 e la fine del '500, osser-
vando che nella documentazione sui lavori
di ricostruzione non si trova alcun registro
con pagamenti in suo favore. Esprime gli
stessi dubbi anche in Io., Barlena-il castello:
la storia e il restauro, in "Castra ipsa possunt
et debent reparari". Indagini conoscitiue e

metodologie di restauro delle strunure castella-
ne normltnno-saeue, Atti Conv. Intern. La-
gopesole 1997, a cura di C. Damiano Fon-
seca, Ed. De Luca, Roma 1998, Il p.666.
Anche I'attribuzione al Menga dei castello di
Mola è discussa da G. ANcIUILI Di PATMA,
II castello di Mola, in "Castellurn', XV
(1972), pp. 39-42. LAngiulli osserva che il
Menga fu incaricato di rilevare il castelio, ma
non si sa cotr cerrezza se ooi realizzò i dise-
gni. Il castello .o*tr.rqr.. !t senta diverse fa-
si costruttive, anche nelle strutture bastio-
nate. La parte più evoluta, attribuibile al
Menga, sarebbe stata rcalizzata intorno al
1538. Sulla partecipazione del Menga alla
fortificazione della Goletta cfr. J. Aracna,
M. GaRuu-1, Architetti e ingegneri militari
italiani al presidio della Goletta di Tunisi, in
Architetti e ingegneri militari italiani all'esre-
ro dal W al XWII secolo, a cura di M. Vi-
ganò, Sillabe, 1994, pp. 79- 101,in part. pp.
84,91 i quali osservano di non aver rrovato
nessun documento che afiesti la oresenza del
Mensa a Tunisi.
W)ak. ASt.Napoli, Dip. Sommaria, I se-
rie, 198, fasc.3, tr.293-294. Quest'ultimo
foglio contiene la copia deli'atto di conven-
zione rogato dal notaio Antonio Margonel-
Ia di Cotrone. In ASt.Napoli, Dip. Somma-
ria, I serie, 198, fasc. 4, il sunto delle spese
fatte in Reggio a partire dal settembre 1547
e fino a.l 1548. Nei îF. 12r e v vengono ri-
portati i pagamenti che con cadenza all'in-
circa quindicennale venivano erogati a ma-
stro euangelista caPornastro di diaafabrica.

(74) I manipolivenivano pagati 10 grani al
giorno per sterrare. I pochi non reggini pro-
venivano dai casali di Cannavò, Terreti, Ara-
sì, Sambatello, Diminniti, Motta Rossa, Na-
siti e dalla vicina città di S. Agata: ASt.Na-
poii, Dip. Sommaria, I serie, 198, fasc. 3, ff.
3A6r - 33b. Cfr. anche Io.,202,II, fasc. 8,
{f.2-140.
(75) Cfî. Cronica della Nobile e Fedelissima
città di Regio composta da MarcAntonio Po-
liti della detta cinàfilosofo e medico, Messina
MDCXUI, p. 61, che dà anche una spiega-
zione verosimiie dell'interruzione dei lavori,
affermando che rimase "imperfetto" a causa
della fabbrica di quello di Crotone. D. SpaNÒ
BorqNt, Storia di Reggio Calabria, Reggio
Calabria 1891, anas. 1979, Gangemi ed., p.
360, scrive invece che il motivo dell'inter-
ruzione dei lavori nel 1556 rimase scono-
sciuto. Cfr. anche C. Musco, Cronacltette
regrne, R.C. 1898, pp. 8-9.
(76) Cfr. Effemeridi delle cosefane per il Du-
ca di Calabria (1484-1491) di Joampiero
Leostello da Volterra, da un codice dzlla Bi-
blioteca Nazionale di Parigi, in Documenti per
la storia, le arti e le industrie delle prouincie
na?oletane, raccolti e pubblicati a cura di G.
Filangeri di Satriano, Napoli 1883-1891,I,
PP. 195-208.
(77) Cft. Instractione aVui Magnifco M. Lui-
setto de Summa de qaanto hauete adfare in Ia
terra de Casnoaillari. Listruzione emessa nel
Castelnuovo di Napoli il 18 gennaio 1487 è

pubblicata in H. Ca}iaral, Instructionum,
cit., pp. 249- 253.
(78) Cfr. Instructione a Vui M. Luise de Lof-

freda de quanto hauete adfare in quetta uosîra

andata in la Prouincia de Calabria Napoli 27
gennaio 1487, in lbidem, pp. 257 -261.
(79) Cfr. Istruzione facta al Magnifico M. Ia-
cobo Castracane Ae quello ba eseguire in la Pro-
uincia de Cakbria, Napoli 7 maggio 1487,
in IstoaN4, pp. 261-264.
(80) Cfr. J. Mazzorlu, Le fortifi cazioni, cit.,
pp.132- 144.
(81) Cfr. A. Meuno, Gli apprestamenti, cir.,
pp. 53, 58, 90, 97, 99, 254; M. Mnrruct, 1/

sistema, cit., II, p. 19 n' 18.
(82) Cfr. C. Canuccl, L'amministrazione e h
custodia dei castelli dellTtalia meridionale nel
secolo XIIL in "Archivio Storico Calabria e

Lucania", fi (1932), pp.293-308.
(83) Per un approfondimento sulle figure
tecniche impiegate dal governo spagnolo
nella progettazione e realizz,azione delle for-
tificazioni delViceregno cfr. M. Marruct, Za
difesa delle coste meridionali nei secoli XW-
WII: tecnici e tecnologie, in "Annali del cen-
tro studi "A. Genovesi" oer la storia econo-
mica e sociale", I, 1983, a cura di A. Placa-
nica, E.S.I., Napoli 1989, pp. 51-55, con bi-
bliografia antecedente sull'argomento. Lo
stesso testo è riproposto in Eao., Mezzogiorno
e pirateria nell'eta moderna Gecoli XW-XWII),
E.S.I., Napoli 1995, pp. 230-232,236, 239.
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(84) Cfr. A. Mauno, Lefortificazioni, cit., pp.
54, 99, 131, 133, 182, 806-810.
(85) Item pone lib. adi WIII martii pred;cù
ad Galluzo supra dicto de santa agathe ?er trat-
te ottanîanoui de ligna necessarii lter le tonici
de li currituri et and;ti €t ?er pergoli de li tor-
rí ad grana XI Io trano d. XII tr. II gr XI:
ASt.Napoli, Dip. Sommaria, I serie, 202,II,
î I îarasc. l. r. /r.
(86) Va osseryato che a Reggio la fascia ar-
cheggiata è collocata ad una quota più bas-
sa, a metà altezza circadeltamburo delle tor-
ri, mentre a Crotone era posta a corona-
mento della cortina e delle torri, e la strut-
tura muraria sovrastante si deve a restauri
tardo-ottocenteschi. A Reggio è staro com-
pletato di recente un intervento di consoii-
damento statico delle strutture, che sembra
abbia accertato nella fascia archeggiata la
presenza di caditoie disposte ad intervalli re-
golari. Lesistenza di queste caditoie indu-
rebbe a sospettare un rifacimento del tam-
buro delle torri e della cortina sopra i bec-
catelli, che sarebbe stato sopraelevato in una
fase successiva. Va osservato che questa ipo-
tesi contrasta con I'omogeneità del para-
mento esterno della muratura, in cui non si
ayvertono differenze nella tessitura muraria
dei torrioni e non si notano linee di discon-
tinuità. Inoltre non è chiaro il motivo che
avrebbe indotto ad un incremento dell'al-
tezza dei torrioni e della cortina in un oe-
riodo in cui si tendeva invece a ridurla. Oc-
corre comunque attendere I'edizione scien-
tifica dei dati emersi durante I'intervento di
restauro e la pubblicazione del rilievo quo-
tato delle súutture per sciogliere definitiva-
mente tutti i dubbi in proposito.
(87) Cfr. ASt.Napoli, Dip. Sommaria, I se-
rie, 196, ff.1,2,3.
(S8) Cfr. FoNri AnacoNEsr, a cura di C.
Vultaggio, XIII (1990), pp.249-252, docc.
nn" 23, 24-26, 29. In quest'ultimo docu-
mento Vincilao de Campitello scrive al Te-
soriere Battista de Vena: nMisser Baptista a
la signoria uostra me acccomando. [o-so lturo
sollicitato da lo illustrissimo signor duca, se ac-
tenda a le fabriche, maxime a quelle de Rigio
et Chrotone, per essere le più importante, et che

sollicite la signoria uostra a la exapcione de li
denari del tarì et carlino per foco, acciò che
cum quelli si possa actendere al bisogno. Però,
pèr seruicio del signore re, prego Ia signoria uo-
stra, se ce actenda cum la maior sollicitudine,

'#,:::i::;:::i:::;!';;l:r::::i::;:;
to a la signoria aosta., como a me, che li pri-
mi denari che se pigliano da qualsiuoglia ter-
ra, se ne liquidi lo pagamento a lafabrica....o.
Cfr. anche F. MnnronaNo, Francesco d.i
Giorgío, cit.
(89) Lo scudo si presenta come un inquar-
tato con il primo, il terzo e I'ultimo quarto

Partiti, ma senza rispetto delle proporzioni
ordinarie dei punti partiti (metà e metà), for-
se per la complessità di alcune insegne la cui

riproduzione non sarebbe stata comprensi-
bile in uno spazio ridotto.
Il primo quarto reca le insegne dei Fernan-
dez de Cordova (le fascie) e degli Herrera (le
caldaie con una bordura caricata di caldaie),
famiglie del padre e della madre del primo
Gonzalo. (Lo stemma di Gonzalo I appare su
una medaglia celebrativa riprodotta in G.F.
fJtrt, A Corpus of ltalian Medals of the Re-
naissance before Cellini, Londra 1930, II,
tav. 193 n" 1162) . Il secondo quarro presenra
I'arma dei Manrique de Lara (caldaie e bor-
dura composta di Castiglia e di Leon), fa-
miglia alla quale apparteneva Maria, moglie
del Gran Capitano. Nel terzo quarro sono
state ripgrtate le insegne dei Sarmiento (cam-
po circondato da bordura caricara di bisan-
ti), spettanti alla moglie di Gonzalo II, e

quelle degli Enriquez (castelli e leone) per via
di Bianca, ava marerna del Gran Capìtano.
Lultimo quarto comprende le armi delle ca-
se Mendoza (l'inquartato in croce di
Sant'Andrea col motto Aue Maria gratiaple-
na) eSuarez de Figueroa (cinque foglie di fi-
co): le prime ancora per via della moglie di
Gonzalo, le seconde per via di Beatrice Sua-
rez de Figuero*, rtr"dt. di Maria Manrique
de Lara e dunque bisava del tirolare dell'in-
segna in esame. Dato che nello stemma ap-
paiono le armi di Maria Sarmiento, moglie
di Gonzalo II, la cronoiogia relativa si può
frssare nell'intewallo 1534, data probabile del
marrimonio di Gonzalo, ed il 1t58, anno in
cui Gerace fu vendura a Tommaso de Mari-
nis. Desidero úngraziare il dott. Roberto
Fuda, cui devo l'interpretazione dello stem-
ma. Per la successione feudale di Gerace cfr.
M. PelllcaNo CasracNa, La storia dei feu-
di e dei titoli nobiliari delk Calabria,II,"Ca-
taîzaîo Lido 1996, pp.306-307.
(90) Si riportano qui di seguito i testi delle
iscrizioni neila trascrizione edita da B. Cap-
PELLI, cir., pp. 150, I53. Castrouillarzi FER,
DINANDUS. REX. D]VI. ALFONSI. FIL. DIVI.
FERD, NEP. ARAGONIUS. ARCEM. TI,TNC, AD.
CONTINENDOS. IN. FIDE. CIVES. A. FUND. FA.
C]UNDAM. CUMVIT.ANO. D. M.. CCCCDOOO(.

CORIGLIANO: FERDINANDUS. REX, DIVI;
ATFONS], FIL. DIVI. FERDINANDI. NEPOS. ARA-
GONIUS. ARCEM. HANC. VETUSTATE COLIA-
PSAMAD. CONTINENDOS. ]N. FIDE. Ci\'ES. DE.
PECUNIA. AERI,A. COLI"{,IA, REST. ANO, D. M,.
ccccDooc(. Pzzoi FERDTNANDUS. RFX. [DI-
VI. AIFONSI. FIL. DIVI, FERD]NANDI. NEPOS.

ARAGONIUS]. ARCEM. FIANC. AD. MANUTE-
NENDOS. IN. F]DE. CIVES. FiERI, CURAVIT.

[aNo. o.] MCCC[cL)ooo(]. Per la lapide di
Belvedere cfr. nota 21. Le iscriziorri rono
scolpite al di sotto dello stemma fiancheg-
giato da due putti. Il Pane ne commenra bre-
vemente la composizione in relazione alla
quaJità delle figure. Ritiene che si tratti di
pezzi provenienti da Firenze, o eseguiti a Na-
poli da qualche scultore dell'ambiente di
Giuliano: cfr. R. PaNE, Il Rinascimento, cit.,
II, p.29 e figg.227-229.

(91) Cfr. F. MaRroRANo, Il castello di Piz-
ao: ad manutenendos cives in fide, in "Qua-
derni del Dipartimento Patrimonio Archi-
tettonico e Urbanistico", IV (1994), 8, pp.
91- 1 00; Ibidem in Chiese e castelli medioeaali
in Cakbria Rubbettino, Soveria Mannelli
1996, pp.22l-234, coredato da un'appen-
dice documentaria che raccoglie le fonti tar-
doq uattrocentesche sul castello.

Of) C*. D. SpaNÒ Bolq,m, Il castello di
Reggio, in "La Provincia", V (1881), 8, pp.
1-2. Ii revellino, di cui erano srari murati al-
cuni ambienti sotrerranei neI 1847 , fu par-
zialmente demolito tra il l85l ed il t652,
quando la solidità delle strutture ne impedì
la totale eliminazione: cfr. anche F. MAR-
ToRANo, Francesco di Giorgio, cir., pp. 49-
50,53-54.
(93) Cfr. F. DI Gtorcto MeRriNr, Tiattati,
cit., II, pp. 443-444 e tav. 250, in cui viene
trascritto il contenuto del f 55 z del cod. Ma-
gliab. ILi.141, in cui Francesco illustra gli
"Esempi di ponti levatoi". Nel "secondo mo-
do" di fare ponti la descrizione del ineccani-
smo con bólzoni e contrappesi.
(94) Cfr. L. Dupoun, Atlante storico drlla Si-
cilia. Le cifia costiere nella cartografa mano-
scritta 1500-1823, A. Lombardi ed., Paler-
mo 1992, p.212 tav. 172,
(95) Ck. Architenuraforùfcata nelle Marche.
Mura, torri, ro cch e, caste lli, Istituto Italiano
dei Castelli, Silvana Editoriale, Milano 1985.
II sistema di sollevamento del ponte ligneo
tramite bolzoni si ritrova nei castelli di Se-
nigallia (Ancona), Rocca rovaresca (Ancona),
Recanati (Macerata), Montefiore (Ancona),
nelle porte urbiche di Gradara (Pesaro), di
Corinoldo (Ancona), di Serra de'Conti (An-
cona), nella porta e torre di Magliano di Ter-
ra (Ascoli Piceno) ed infine nella frazione
Novilara di Pesaro: pp. 2-3, 17, 21, 38, 115,
r40,168,278.
(96) Cfr. nota 35.
(97) Lo stemma a forma di scudo, bordato
da una cornice a due fasce, fu scolpito in un
unico blocco di pietra. Lo scudo si presenra
inquartato. Al primo e a,l quarto presenta I'ar-
ma della famiglia Ruffo (troncato dentato
d'argento e di nero), al secondo e al terzo le
insegne della famiglia Aragona (quattro pa-
li di rosso) Videura D'Ajerb (croce d'argen-
to caricata da cinque scudetti d'azzwro).
Nello stemma, probabilmente per un errore
dello scalpellino non pratico d'araldica, gli
scudi, di cui doveva essere caricata la croce,
sono sostituiti da bisanti. Si tratta dunque
dello stemma matrimoniale dei coniugi Ge-
rolama Ruffo, baronessa di Palizzi, e Alfon-
so D'Aragona d Ajerb, conte di Simeri, che
nel 1504 divengono signori di Palízzi. Lo
stemma è riprodotto ín Armorial de k Coro-
na deAragon, manoscritto anonimo del XW
secolo, in originale conservato presso la se-
de del Governo Regionale Aragonese di Sa-
Íagoza. La copia facsimile del raro mano-
scritto presso la Biblioteca Arturo Nesci di
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Santagata (R.C.). Devo i'interpretazione del-
lo Stemma ai dott. Francesco Biasi. che rin-
grazio. Per la successione feudale di Palizzi
cfr. G. Cearot, Palizzi dal tardo Medioeuo al-
I'Ottocenro, Falzea, Reggio Calabria 1998, in
particolare per il Cinquecento le pp.26-27.
(98) Cfr. R. PaNE, Il Rinascimento, cit.,Il,
pp. 230-231, fig1. 260-264; F.P. Fiore,
Francesco di Giorgio e le origini della nuoua
arc h i te t tura m í Ii tare, rn L'ar c h i te ttura m i Ii -
tare aeneta clel Cínquecenro, Milano 1988,
Electa, pp. 62-75, con bibl. prec.
(99) Un atto notarile di fine Cinquecento
contiene una descrizione del castello con un
elenco degli ambienti che lo componevano.
Manca tuttavia un qualsiasi riferimento alle
stmtture fortificate vere e proprie: cfr. F.

Scon-oourro, tinuentario dei beni mabili drl
castello di Nicastro nel 1599, in "Calabria Let-
teraria", )OCOII (1985), l-3, pp. 146-149.
(100) Cfr. A.G.S. Es. Nóp., Leg. r1U, fa-
sc.67 G0.9.1534 ordine di rafforzamento
in seguito alle incursioni del Barbarossa);
A.G.S,, Es. Nóp., Leg. 1022, ffasc. 7-10, sul-
Ie incursioni del 1535; A.G.S., Es. Sic.,
Leg. 1123, 1123, ffasc.37-40 (sulle incur-
sioni del 1555).
(101) In tale forma vennero reafizzati ex no-
uo i ca*'telli dell'Aquila e Capua, ristruttura-
ti quelli di Barletta, di Copertino. Per uno
sguardo generale sulla produzione di fortifi-
cazioni nelViceregno cfr. L. SaNrono, Opa-
re difensiae nel Viceregno, in Napoli nel Cin-
qaecento e la Toscana dei Medíci, E.S.I., Na-
poli 1980, pp.127-185. Per un approfondi-
mento sui caratteri delle fortificazioni nel
Cinquecento cfr. A. GunoNi MaruNo, I2r-
chititto e lafortezza: qualitA arilsîica e tecni-
che militari nel 500, in Storia dell'arte italia-
na, pafieIlI, Siruazíoni, momentL indagini,
a cura di F. Zeri, pp. 49-96.
(102) Il disegno con le varie proposte di for-
tificazione dell'area del braccio di S. Raine-
ri è riprodotto in N. AmcÒ, Sicilia: ragioni
storiche della presenza, ín Il progetto del dise-
gno. CirA e territori italiani nell'Archiuo Ge-

neral" di Simancas, Gangemi, Reggio Cala-
brra 1982, p. 1 51 ; L. DuFouR, Atlante sto-
rico della Sicilia. Le città costiere nelk carto-
graf.a manoscrina 1500-1823, A. Lombardi
ed., Palermo 1992, p. 174 fi1. 125.
(103) Per il Castellazzo cfr. Ibidem, p. 201
fig. 156; F. Nscno, C.M. VpNrlutcln,
Atknte di cinà e fortezze del Regno di Sicilia,
1640, a cura di N. Aricò, Sicania, Messina
1992, p. 163. Secondo il Tàdini il Castellazzo
a pianta quadrata bastionata fu reaJizzarc àal
Ferramolino, allievo del Thdino. In una no-
ta di istruzioni dell'agosto del 1535 inviata
da Carlo V a Bernardino de Mendoza, si par-
la del progetto del Ferramolino di trasfor-
mazione della fortificazione in calcina e pie-
tra: cfr. G. TaoINi, Antonio Ferramolino, in
"Castellum'Ì, )OCII (1983), pp. 19-36, in
part. pp. 22,25 fig.8.
(104) Per la successione feudale di Briatico

cfr. M. PEU-tceNo CASTAGNA, Sroria deifeu-
di, cit., l, pp.290-295. Il feudo di Briatico
fu acquistato dai Pignatelli nel 1598.
(105) In Sicilia ne era rivestito il cortile in-
terno del castello di Pietraperzia, era usato
anche nel palazzo Ciambra di Tlapani e nel-
1o Steripinto di Sciacca: cfr. G. Bellq,rloRn,
Architettura in Sicilia (1415-1535), halia
Nostra, Palermo 1984, pp. 102, 153-154,
figg. 139, 177 , 782. Nel feudo di Lagopesole
in Lucania un castello " bello jt grande yfuer-
te, kbrado a Duntas de diamanrai' era così de-
scritto in ,r.r-do.u*.rrto del1532: cfr. R. Pn-
NE, cit., I, p. I21. Altri esempi di placcatu-
ra a bugne su fortificazioni in Italia setten-
trionale: Ia Torre Diamante a Finale Ligure,
la torre "a mandorla" di castel Govone a Per-
ti (Savona), Il torrione quadrato di Gaglia-
nico aVercelli: cfr. C. Pr,tocanl, M.P IcHI-
No, S. BAZZI, Castelli iralianz, Bibliografica,
Milano 1979, p.138, figg. 42,46. Per Ca-
stel Govone cfr. anche A. Casst Ravelu,
Dalle Cauerne ai rifugi blindati, rist. Mario
Adda ed., 1996, p.247 fig. 131.
(106) I palazzi con rivestimento a bugne si
trovano soDrattutto nel territorio racchiuso
dalle cictà ài Andri", Corato, Barletta e Bi-
sceglie. In quest'ultima ne esistono ben cin-
que: cfr. C. Gr,uo, Palazzi con bugnato a
punta di diamante in terra di Bari, in "Na-
poli Nobilissima", )O(WI (1988), r-2,pp.
12-28.
(107) Cfr. G. VeI-ENra, Castella, AGA, Co-
senza 1957; G. E. RustNo, L'Isola - fortez-
za di "Le Castella": una ipotesi di restiuro, in
"Magna Graecia", W (I971),5-6, p.33,M.
Mapnrcr, Le castella di Isola Capo Rizzuto,
in "Calabria Sconosciuta", I (1978), 1, p. 9 1.

Per la torre di età angioina inglobata nelle
srrutture posteriori cfr. C. RanaoNDo, K.
TooNrnsposc, R. Spaosa, Le Castella (Cro-
tone) tra il XII e il XW secolo. Indagine sul-
la torre, in "Mélanges de l'Ecole Fiangaise
de Rome. Moyen Age", 1 10 - I - i 998, pp.
473-498.
(108) Cfr. P. LopsrnoNe, Il castello-fortezza
di Sanm Seuerina. Analisi storica architettonica
e fonti documentarie, Publisfera, S. Giovan-
ni in Fiore 1995, in part. pp. 35-39;Io., Le
tipologie degli apparati militari, in Il castello

di S. Seuerina,I, a cura di G. Ceraudo, Rub-
bettino, Soveria Mannelli (CZ\ 1998, in
part. pp.73-97.
(109) Cfr. L. SaNrono, Castelli angìoini e

aragonesi nel regno di Napoli, Rusconi, Mi-
lano 1982, p. 178, che pone in rapporto i
merloni a doppia curva di Le Castella con
quelli superstiti dei Castelnuovo di Napoli.
(110) Cfr. The Architectural Drawings of
Antonio da Sangallo tlte younger and his cir-
cle, I Fortifications, Machines, and Festiual
Arcbitecture, a cura di C.L. Frommel, N.
Adams, Arch. Press., MII Cambridge, Lon-
don 1994, schede e taw. alle pp. 176-177,
364. Le schede sono state curate da N.
Adams e S. Pepper.

(1 11) Cfr. G. GIoveNNoNr, Antonio da
Sangallo il Giouane, Tip. regionale, Roma
1959, p.82.
(112) Nell'U97l[r ne è privo metà fronte,
nell'U971Ar mancano suiia torre laterale
destra mentre nell'U97lAzun solo merlone
insiste sulla torre laterale sinistra.
(1 13) Il disegno, facente parte di un album
che si conserva all'Escorial, segnatura 28 I 20,
fu pubblicato la prima volta da L. Connen q,

Il castello Nuouo di Napoli da un disegno ine-
dito di Francisco de Hollanda, in "Napoli No-
bilissima", KII (1904), 5-6, pp. 85-36.
(114) Cfr. Rekzione sull'Isolamento e sui Re-
stauri di Castel Nuoao, a cura di R. Filange-
ri, R.Tip. Giannini, Napoli 1940, p.89.
(1 15) Nel 15 16 si lavorava nin lo allargare Ia
cor-tina dentro h cttadella, iuncta coyi la torre
dela Incoronatat,, e nello stesso anno veniva-
no erogate le ultime spese per il completa-
mento del torrione del Molo. DaL3.2.1530
al 31.10.1531 si lavorava alla"fabrica ordi-
naria in la cortina dela Citatella delo Castel-
lo Noao uerso la torre S. Vincenza": cfr. R. Ft-
IT.NGERI DI CANDTDA GoNzace, La citta-
della, cit., pp. 12-13.
(1 16) La cappella non fu poi realizzata.Pie-
ro de Medici, morto nel 1503, era fratello di
Leone X, che da cardinale era stato abate
commendatario dell'abazia: cfr. M. Drl-
r'Ortro, Montecassino, un'ab b azia ne lla Storia,
Silvana ed., Milano 1999, p. 385.
(117) Il merlone trilobato semplice ha un
piccolo elemento tondo che si inserisce tra i
due lobi principali, mentre il secondo tipo
ha I'elemento centrale sagomato in una sor-
ta di scivolo, che verso l'esterno è concluso
da un elemento a forcella, e due alette late-
rali sia piatte che grondate: cfr. P. Loprrrto-
Nn, Il castelh-fortezz4 cít., pp. 86-89 figg. 81,
85,86.
(118) IeIoen, p. 87.
(119) Cfr. P. C. ManaNr, cit., pp. 202-208.
(120) Cfr. The Architectural, pp. 101-103,
r39 -r40, 16r, 27 6, 27 8, 320, 37 5.
(121) N. Tanracrta,, Quesiti etinuenrioni di-
uersi,Yenezia 1554, nell./I libro espone a Ga-
briele Tadino da Martinengo la iritica alla
forma quadrata. I1 Tadino, di origini vene-
te, agli ordini di Carlo V fu maestro di An-
tonio Ferramolino. Cfr. anche G.B. BoNa-
DIo DE Z.cNcHI (da Pesaro), Della maniera
di forrificare le città, Venezia 1554, pp.22-
37, che considera le forme quadrate "le più
imperfette" e G. Busca, Della Espugnazione
et difesa dellefortezze,Torino 1585, pp. I 03-
1 07. Sul "Tiattato" del Zanchi e sulla sua dif-
fusiole in Europa cfr. P. Bnecano, Apropos
de l'Édition jìaigaise du taité dzfortifcaiion
de Giouanni Battista Bonadio de Zanchi
(1556), in Architetti e Ingegneri militari ita-
liani all'estero dal XV al XWII secolo, a cura
di M. Viganò, Sillabe, 1994, pp. r37-r51.
Sul dibattito su.lla forma "oerfetta" di forti-
ficazione vedi anche I. Dl-Rrsra. L'idea del
castello nella reabà neridionale del sec. XVI,
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in "Napoli Nobilissima", )C(VII (1988), 1-
2, p. 57.

Qt2) C{r. Cronica della Nobile, pp.22-24.
(I23) C{r. G. SpacNouo, De Rebus Rhegi-
nis, a ctra di F. Mosino, Vibo Valentia I 998.
La descrizione delle mura urbiche è a p. 435
nel I vol. (iesto latino) = p. 455 del II (tra-
duz. italiana). Si trascrive qui di seguito il te-
sto tradotto: "Ora òercorriamo le mura tor-
no torno. Sono munite daavanposti negli an-
goli e da quindici torri qui e lì. Muovendo-
ci dal casteilo subito dirigiamo il piede alla
torre e> avanzandoci di poco, alla porta di
Crisafi; dopo questa incontriamo una lunga
postazione con quattro angoli, quindi una
costruzione ingente protegge da sopra I'An-
golo destro cilindrico, piìr avanti fino al-
l'angolo costiero non cè nuila di interessan-
te, se non la porta della Mesa ed il muro tor-
to, che forma in mezzo vna torre. Per la di-
fesa di quella parte e della fascia costiera, si
protende tra le onde un fortilizio cilindrico,
unito alle mura con muri. Da qui verso
Mezzogiorno, fino alla porta Amalfitana,
lungo la parete diritta, ci sono cinque torri
quadrate, prominenti, due dalla Amalfitana
alla Dogana, la piìr ampia è quella, che ha
forma quadrata, a questa è simile, ma è più
larga e piìr ornata, la quale da adito, ed è
prowista di fossato e di ponte, così come I'A-
malfitana, e ha di sopra le garritte delle guar-
die; Itavamposto di Santo Matteo difende
questa e le altre, da esso una porta quadrata
fa da mediana fino al terzo angolo, fortificato
con una struttura non dissimile dalle altre,
che però alle spalle, di dietro è più, bassa. Da
quel luogo è il cammino alla porta S. Filip-
po, per una parete diritta, però essendo col-
locate lungo di essa tre torri; non lontano da
questa porta le mura si innalzano pure con
due torri interposte, fino all'ultimo angolo,
presso il castello, in cui sono state gettate le
fondamenta del quarto avamposto".
(124) ll prccolo disegno del Bruegel, di 15,5
x24,1 cm, si conserva al Boymans van Ben-
ninger Museum di Rotterdam. Il Bianconi in
G. Anpno, F. BmNcoNt, L'opera completa di
Bruege[ Milano 1967, a p. 84 lo riproduce
specularmente per errore tipografico. Per il
disegno e le incisioni da esso ricavate cfr. F.

MARToRANo, II porto e l'ekklesiasterion di
Regio nel j44 a.C. Ricerche di topograf,a e di
arcbitetîura antica su una polis italiot4 in"N-
vista storica calabrese", n.s., VI (1985) 1-4,
figg.2-3a, b, c, d e p. 253. Sull'incursione e

I'incendio di Reggio nel1552 cfr. A.G.S., Es.
N:íp., Leg. 1042, ffasc. 35,38, 40, 47.
(125) La carta di Carlos Biancon del
17.1.1675, inA.G.S., M.P. yD., X/UI-42,
è stata pubblìcata la prima volta in M. Ma-
pxtct, Inediti disegni di fortifcazioni calabre-
si neglia archiai di Srato di Napoli e di Si-
mzncas, in "Brutium", LVII (1978), 3, p.4.
(126)Lacartanon datata, conservata alla Bi-
blioteca Ambrosiana di Milano, venne in-
viata a'Madrid dal Marchese de los Velez il

23.12.1678. Per la prima edizione cfr. G.
CunnÒ, G. Rasrmo, Regio Calabria, La-
terza, Bari 1991, p. 59 fig.32.
(127) Per la prassi comune di utilizzare nel
Seicento disegni piìr antichi come supporto
al proprio: cfr. D. I-aMspRlt:tt, Funzione cli di-
segni e rilieui delle fortificazioni nel Cinque-
centlt in L'architettura militare i.,eneta del
Cinquecento, Milano 1988, Electa, p. 51.
(128) Il regesto dei documenti fu edito da G.
MonAsiro DE SrEpaNo, Regesto dei Priuile-
gi e Capitoli accordari alla cinà di Regio Ca-
Iabria (I 385- I 609), in"Archivio Storico Ca-
labria e Lucania", fi (1932), pp.228,232,
234, 236-238, 247. I Diplomi, conservati fi-
no al.1932 nel Museo di Reggio Calabria, so-
no stati in parte dispersi. Oggi i documenti
superstiti sono depositati nel fondo raradel-
la Biblioteca Comunale di Reggio, tra que-
sti i diplomi di Ferdinando I del 12 gennaio
1460 e del 12 novembre 1480. Non oosso
dunque condividere I'opinione del Santoro
sulla mancanza di documentazione sugli in-
teryenti alle mura urbane in Calabria in età
aragonese. Il Santoro ricorda per Reggio il so-
1o ordine del l2ll1ll480 a Reggio: cfr. L.
SaNroto, Fortificazioni urbane dell'Italia
meridionale in età aragonese, "Archivio Sto-
rico per le Provincie Napoletane, CXVI
(1998), p.23.
(129) Cfl D. SpaNÒ BouNt; Storia di Reg-
gio Calabria, Napoli 1857, anast. Reggio
Cal. 7979, Gangemi, p.272.
(130) Cfr. G. SpacNono, De Rebus, cit., p.
435.
(131) La notizia in R. CornoNEo, Bricciche
sroriche, in " Rivista Storica Calabrese",1904-
5, p.352.
(132) II disegno si conserva nella Biblioteca
Nazionale Napoli, Ba25^172. Non è datato,
ma è firmato dalla GuardiaAiutante del Ge-
nio Capo Piazza Giuseppe Serio, che firma
anche la Pianta della Batteria Castelnuovo,
datata 1813. La "Veduta di Reggio sopra il
bastione S. Francesco", firmata da Ignazio
Stiie per il disegno eAntonio Zaballi per l'in-
cisione, fu eseguita dopo il terremoto del
1783: cfr. I. PruNcpE, Paesagi e uedute di
Calabria nella raccolta Zerbi, Mapograf, Yi-
bo Valentia 1993, p. 167 tav.LIy'IL
(133) Cfr. FRANCEsco Dr GroRGro Manrr-
Nr, Trattati di Architettura Ingegneria e Arte
Militare, acuradi C. Maltese, Il Polifilo, Mi-
Iano 1967,1I, tav.296. Per il torrione a for-
madi "mandorla'delM. f.238v: cfr. M. Ma-
xeNt, Disegni di fortificazioni da Leonardo a
Michelangelo, Contini edizioni d'Arte, Fi-
renze 1984, p. 39. Per la propensione di
Francesco ad adottare per le torri una pian-
ta che 'vagamente rassomiglia ad una pun-
ta di lancia": cfr. C, Maltese. L'aniaità di
Francesco di Giorgio Martini architetto mili-
tare nelle Marche attrauerso il suo "Trattato",
in 'Atti del XI Congresso di Storia dell'Ar-
chitettura"; (6-13 sett. 1959), Roma 1965,
pp. 2Bl-328. Sull'attività di Francesco nel re-

gno di Napoli cfr. N. Alatvts, L'arcltitettura
militare, cit., in part. pp. 127-138.
(134) Cfr. F.P. FIonr., Francesco di Giorgio e

Ie origini della nuoua architettura mi/itare, in
L'archircnura militare ueneta y'el Cinquecen-
to, Electa, Milano 1988, pp. 66-67 .

(135) Il document.o, che contiene la notizia
della sostituzione' del Pontelli, fu pubblica-
ro per la prima volta da N. BanoNr, Notizie
storiche dai Registri Curiae della Cancellerìa
Aragonese. Anno 1494, in nArchivio Storico
delle Provincie Napoletaneo, XIV (1889), p.
200. il Barone riteneva che I'Antonio del do-
cumento fosse Antonio Fiorentino di Cava.
G. Ccct in Nuoui documenti per la storia del-
le Arti a Napoli durante il Rinascimento, ín
"Napoli Nobilissima", IX (1900), 6, p. 83,
identificava ooi l'Antonio conAntonio Mar-
chese, menie proponeva dubitativamente
Baccio D'Agnolo per il nmagistro Baccio,
Florendno>. La notizia della sostituzione di
Baccio al casteìlo di Reggio è riportata anche
da J. M,rzzotrNt, G li app restam enti difensi-
aí dei castelli di Calabria Ulna alla fine del
regno aragonese (1494-1495), in ,rArchivio
Storico delle Provincie Napoletane), n.s.,
W(1947), p. 140 e da O. MoRrsaNI, Zaa-
stello, Alfonso II e I'eclilizia aragonese, in Let-
teratura Artisri.ca a Napoli, Napoli 1958, p.
38. R. Pane infine in Il Rinascimento, cit., p.
212 identificava Baccio con Baccio Pontel.-
ii. Cfr. anche F. MearonaNo, Fiancesco di
Gioryio, cit., pp. 46,53 r.ata29.
(136) Cfr. D. SpaNÒ Bol-aNr, Il castello, cit.
p.381.
( t:7) Cfr.,rrora n" 60.
(138) LAttendolo, figlio di Giovambattista
da Cotignola di origine lombarda, nacque a

Capua nel 1515 e vi morì nel 1585. Fu in-
gegnere e architetto, civile e militare: cfr. G.
Crct, Nuoui documenti, cit., XIII (1904),2,
p. 45; F. SrRazzullo, Architetti e ingegneri
napolerani dal '500 al '700, ed. Benincasa,
Napoli 1969, pp.XI,24. Diresse i lavori dei
castelli di Capua, intorno al 1543 e Croto-
ne nel 1574-75. Per il castello di Capua cfr.
I. Dt Rrsra, Capua,Laterza, Bari 1985, in
part. pp. 52-54. Per i documenti sulla sua
partecipazione alla fortificazione di Crotone
cfr. M. MapRrct, Il sistema, cit. , II, pp.277-
282 nn'5-7. Le istnrzioni dell'Attendolo an-
che in F. Russo, cit., pp. 114-115.
(139) La pianta, catalogata come "Forte di
Cotrone, con indicazioni scritte", misura
cm 20,5 per 27,1: cfr. I. Pn-iuctpn, Paesaggi
e uedute di Calabria nella raccolta Zerbi, Ma-
pograe Vibo Valentia 1993, p. 16.
(140) Il disegno notissimo, edito la prima
volta in Castello e Cinta muraria, a cura dei
Centro servizi culturali e Uffìcio beni cultu-
rali di Crotone, [r.d.] fig. 2, è riprodotto an-
che in C.B. SewRrNo, Crltone, Laterza, Ro-
ma - Bari 1988, pp. 44 fig. 32; e nella nu-
merosa bibliografia su Crotone.
(141) Nella "Vue de la uille moderne de Co-
trone éleueé près des ruines de lAntique et célé-
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bre Croronà' , disegnata dal Despré2, la por-
ta "nova", cui si accedeva dal ponte ad ar-
cate, non mostra alcuna elaborazione ar-
chitettonica. Solo ìa variazio ne di aJtezza del-
la cortina ne sottolinea I'importanza. La ve-
duta è riprodotta in L PnlNctpe, Paesagi,
cit., p. 93 n" 17.
(142) Il Fara ritiene che il dis. A rappresenti
il recinto murario con le inserzioni dell'At-
tendolo: A. Fela, Il sistema e la città. Archi-
tettura forúrtcata dell'Europa moderna dai
Trattati alle realizzazioni (1464-1794), in
Schede sui sistemi d'architettura fortificata, Sa-
gep ed., Genova 1989, p. 32. La carta ap-
partiene all'Atlante A di Matteo Neroni. Il
Neroni redasse i disegni delle citrà cosriere
dell'Italia meridionaìe con il supporto di car-
te provenienti dall'area spagnola: per nodzie
sulla figura e l'attività del Neroni e per la for-
mazione dell Atlante cfr. Ibidem, pp. 15-16.
(I43) Per le vedute sefte-ottocentesche di
Crotone vedi per tutti C.B. SgvnRttlo, Cra-
tone, cit., pp. 46 frg. 34, 70 fig. 56, 72 fig. 58,
73 fis.59.
(144) Cfr. E. PoNrnnr, la Calabria, cít., p.
312-313.
(145) Cfr. P. MaoNt, La contea di Cariati,
in "Archivio Storico Calabria e Lucania",
)OOCI (1963), pp. 297-324, in part. pp.
320-322. Per la successione feudale della
contea di Cariati cfr. M. PrlllcaNo Ca-
srAGNA, Sroriadeífeudi, cit., I, pp. 385-395,
in part. pp. 388-391.
(146) Francesca, contessa di Ca:iaú dal 1553,
era figlia di Isabella de Toledo, e dunque ni-
pote del viceré, ed anche nipote di Eleonora
de Toledo, sposa di Cosimo I dei Medici,
granduca di Toscana. Aveva sposato Scipio-
ne I Spinelii, figlio di Cario duca di Semina-
ra, che acquistò nel 1565 da sua nuora am-
pia parte dello stato di Cariati, per evitare che
fosse messo sub asta ad istanza dei creditori.
(147) Cfr. R. a F. LIcuoru, Cariati nella sto-
ria, Stampa Lito Ferrari, Cirò Marina 1981,
pp.57-60.
(148) G. VauNrr, Le toni costiere drlk Ca-
labria, Cosenza 7960, pp. 56-57.
(149) Cfr. F. Cozzzrro, Territorio, Isthu-
zioni e Società nella Calabria mod.erna, Na-
poli 1987, pp. 147-178; L. Passpccra, S.
PRavpouNr, Un corpus di uedute C1,bo Ma-
laspiniane seicentesche, in Alberico I Cibo Ma-
laspina. II principe, la Casa, lo Stato (1553-
162j), Arti Convegno Dep. Storia Patria, 10-
13 nov. 1994, Modena 1995, pp. 306-346,
in part. pp. 320-321, 324, figg. 9-14.
(150) Cfr. M. Cauuana, Nuoue fonti docu-
mentali sul castello diAiello Cakbio, in "Qua-
derni del Dipartimento Patrimonio Archi-
tettonico e Urbanistico",IY (1994), 1, pp.
129-142, in part. p.129, 1l quale data alcu-
ni disegni aJ 1567, attribuendone la pater-
nità a Giovanni Antonio di Guido.
(l5L) Catanzaro fu assediata dalle forze fllo-
Francesi durante la spedizione del Laurec nel
Regno di Napoli: cf. V. Sar-erra, La spedi-

zione di Lautrec contro il regno di Napoli, rn
"Studi meridionali", 'VII (1974),3-4, p. 62.
(152) Cft. A.G.S., B. Nóp., Leg. 1017, fasc.67.
( I 53) Del trattato del Galeota si conservano
presso la Biblioteca Nazionale di Napoli due
codici manoscritti, il XI D 14, mutilo del-
la parte finaÌe, ed il XII D 21 con disegni au-
tografi. Lesistenza dei codici.del Galeota
venne segnalata da S. Volptcr.tl-q, Mario Ga-
leota letterato napoletano del secolo WI, in
'Ard R. Accademia di Archeologia, Letcere
e BelleArti", Napoli 1877, vol. WII, II, pp.
135-94. Sulla figura del Galeota cfr. I. Di Rt-
srt, L'ídea, cit., pp.54-60.
(154) 

"Benche io habbia uisto sopra tai monti
che non si possan rinchiud.ere edifcar Fortezze
picciole che si guardano da per se accio che il ne-
mico non se ne ?zssa seruire, come è in Genoua
et in Messina, nella Gonzaga così nominata per-
che k disegnò e fece fare il s. Don Fenante di
Gonzaga non solo generosiss.o Capitano ma an-
chor bene intendente et molto giudicnn delle
Fortifcazionòr. ln scrittura soprarigo aggiun-
se: "il quale essendo io in Messina si drgnò dar-
mi conto di dzttafortezza monandomi sopra I'o-

1tera,: cfr. Cod. )OI D 14, cap.I f. )C-IX.
(155) Cfr. Ibidem, f. LIr
(156) Nel Capitolo )OIII dedicato a "Luo-
ghi da eligersi per fortificarli", Ibidem, f. XIr,
descrivendo le caretteristiche che il luogo de-
ve possedere per porer essere piir facilmente
difendibile aggiunge: come in Regno èTaran-
to, et Catanzaro.
(157) Nel Cap. I, f, LIIII motiva la stesura del
"flattato" col dire che gli è sembrato necessa-
rio scrivere diforezze dato che "molti hanno
offeno molti disegni ma senza molto giudizid'.
(158) Il titolo di duca di Seminara fu con-
cesso a Carlo II Spinelli con privilegio di Fi-
lippo II in data 28 aprile 1559. Per la suc-
cessione feudale degli Spinelli (Napoli), li-
nea dei Principi di Cariati: cfr. M. Psi-rrca-
No CASTAGNA, Le uhime intestazioni feuda-
li in Calabria, Ed. Effe Emme, Chiaiavalle
Centrale (Cz), 197 8, pp. 139-142, 209. Ln-
dicano invece rl 1557, come dara di acqui-
sizione del titolo ducale, A. AnÀ,l,qNo, Lrs
Médailleurs italiens des quinzième et seizième
siècles, Paris 1807, p. 257, seguito da T. SI-
CILTANo, Carlo Spinelli di Seminara munif-
co ricostruttore di Palmi, "Bollettino del Cir-
coio numismatico napolerano, LV (1970), p.
5. Per il Galasso Carlo Spinelli fa parte di
quel ceto dominante che nella seconda metà
del Cinquecento. alle g.rfdi ploprletà ter-
riere accosta cospicui privilegi giurisdizionali
ed economici. Nel 1556 acquista le secon-
de cause ed i "itira portulania"della terra: cfr.
G. Gausso, Economia e società nelk Cah-
bria del Cinquecento, Feltrinelli, Milano
1980, p. 285.
(159) Cfr. la dedica a Carlo Spinelli in C.
Ponzlo, La Congiura dei Baroii del regno di
Napo Ii contra il re Ferdinando I, Roma 1 565,
a cura di S. d'Aloe, Napoli 1858.
(160) 17.01.1566. Francisco deWllis, clerico

Romano, qui cessit simplici benefio in parochiali
rccl.esia oppidi de Palma, Militen dioc., eidem,
per ob. Francisci Feni, dt mense augusti prae-
teriti ex. Ro.Cu.def , collato et dz quo prouide-
tur nunc lti. Antonio de La Casa, clerico eisdem
seu aberius dioc., reseruatur pensio. Dat. ut s.
"Rationi congruit". 26.05.1567. Die XXW
Maii 1567, d.nus paalus Tacionus., de tena
Briatici, pbr Militen. dioc., cui nuper de ltaro-
chiali ecclesia S. Nicolai de palmi, nunc carlo-
polis, Militen. dioc., uac. per ob. quondam Sci-
pionis de Regio de terra Seminaia, a?lca auc-
toritate prouisum foit, prrtrnt consensit assi-
gnationi pensionis annue 20 duc. monete regni
neapolis superfuctibus dicte parochialis D. Se-
bastiano d.e Leone, archipresbytero Militen, iux-
ta formam supplicationis dtsuper signate sub
dat. Rome, apud S. ?efl'am, XJ cal. Maii, an.
2: cfr. F. Russo, Regesto Vaticano per la Ca-
labria, Gestaldi ed. Roma 1978,IY, p. 391
n" 21512, p.417 n" 21768.
(i61) Cfr. M. Pnlrcaxo CasracNa, .Srarla
dei feudi, cit., I, Frama sud, Chiaravalle
Centrale (CZ),1984, p. 390.
(162) La prima descrizione del monumento
in Dr, Sarvo, Ricerche, cit., pp. 89-92, che
illustra dettagliatamente i bassorilievi, oggi
smembrati, che erano posti alla base del mo-
numento, e contesta I'aftribuzione della sta-
tua a Consalvo di Cordova, identificandola
correttamente come ritratto di Carlo Spinelli.
Sul viaggio di Carlo V cfr. lbidem, pp. 138-
140;M. BoRnrrr, Iluiaggio d.i CarloVin Ca-
labria Messina 1 939 ; D. Zaucanr, L'entrata
solenne di Carlo V a Cosenza, Napoli 1940.
(163) La medaglia è scata rintracèiara da Do-
menico Ferraro, che per primo ne ha pub-
blicato l'immagine in D. Fsnnano, Un'anti-
ca medaglia celebrò k fondazione della citta-
della e I'origine della nuoaa Ptilmi, "Calabría
Sconosciuta", )O(I (1988), 7-8, pp.83-85. Di
essa si conosceva solo la catalogazione, dovuta
all'Armand, alla cui collezione apparreneva.
Tale catalogazione, associata a quella di una
seconda medaglia, recante anch'essa nel rec-
a il profilo dello Spinelli, e nel uerso rl mot-
to NoNDUM IN AUGE, in corona di perline,
volto umano cinto di raggi a metà di una cir-
conferenza che racchiude un cerchio più pic-
colo con un punro a] centro, .." rtrt" pìb-
blicata in ARMAND, Les Médailleurs, cit., p.

257. Il numismarico T. StctnaNo, in Cailo
Spinelli, cit., pp. 3-10, riproducendo I'im-
magine della medaglia con il motto Not IDUM
IN AUGE, aveva rilevato la somiglianza tra il
profilo del duca riprodomo nelìa medaglia ed
il capo della statua del monumento erero in
Seminara a Carlo Spinelli. li frammento è og-
gi conservato nel Museo Nazionale di Reg-
gio Calabria. Il Siciliano ritiene che I'artista
del conio si sia ispirato al busto marmoreo nel
riprodurre il busto del duca nella medaglia.
Desidero úngraziarell prof. Ferraro, che con
grande cortesia e liberalità mi ha forniro ie fo-
tografie della medaglia rilasciategli dal Cabi-
net National de France.
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( 1 64) Riporto Ia catalogazione dell'Armand:
"SpINelu (Carlo). I1 fu fait duc de Seminara
en 1557. F. Dia 35 "Catorus. SptNenus.
DI'X. SEMINARTAE.'' - 1562 R / "CARIOPOLIS

FUNDATIo - 1564". Au droit: Buste à droite
de Carlo Spinelli, t€te nue, barbu, cuirassé,
avec Detite fraise. - Au revers: vue cavalière d'u-
.te viile fortifiée. Non so spiegarmi il motivo
per cui l'A-rmand catalogandola aggiunge la
é.ata 1564 accanto alla città. La datazione è

plausibile per i motivi sopra esposti nel testo,
ma non non ne vedo traccia nell'immaeine.
(t65) Secondo le intenzioni di Cosimo I
Eliopoli doveva controllare il confine sulla
valle del Montone. Progettata da Baldassar-
re Lanci, ingegnere senese al servizio di Co-
simo, alla realizzaziote collaborò anche il
Buontalenti, al ritorno dal suo soggiorno in
Spagna. La costruzione dell'opera, benché di
limitate dimensioni (m 450 x 325), si pro-
crasse fino al 1580: cfr. M. MoplNt, Teta
del Sole e I'opera di Bernardo Buontalenti, in
'Atti del V Convegno nazionale di Storia
dell'architettura' (Perugia 23.9.1948), Fi-
rcnze 1957; I Castelli. Archirettura e difesa
del territorio tra Medioeuo e Rinascimento, a
cura di P. MancoNt, F.P. Ftone, G. Muna-
ToRE, E. Vai-eni.qNI, De Agostini, Novara
1978, p. 27 8. Cfr. anche le pp. 93-96 in A.

; GUIDoNI MARIxo, L'arcltiteno, cit., dedicate
;a Cosmopoli ed a Eliopoli.
(166) Anche nel M. 6lv esiste un accenno
a fuochi sovrapposti, inseriti nei punti di an-
'zolazione delle cortine, ma è nei ff.62v e 63
:he Francesco disegna punti di fuoco in suc-
cessione e disposti su due livelli: cfr. FnaN-
cEsco DI Gtorcio MatrrNr, Trattati, cit.,
II, taw. 260,262-263.
(167) La scheda esplicativa del foglio in P.

C. ManaNt, L'architettura, cit., pp. 115-
117. Il Marani, nel commentare il disegno,
focalizzal' attenzione in particolare sulla. so-
luzione dell'interno a gradoni, e 1o pone in
probabile relazione con il f. 52v del Ms B.
Il disegno delf.52v, pur nell'evidente affi-
nità dell'interno risolto con un pendio gra-
donato, mi pare più arcaico, sia perché Leo-
nardo disegna una sola linea di fuoco, ma
anche e sopiatturto perché il profilo ester-
no della sezione scarDara riflette la uadizio-
ne medievale. La scarpa è infarti bassa in rap,
porto aila parere retilinea sovrastante, che
appare coronata della merlatura consueta in
tante fortificazioni medievali.
(168) Di Carlopoli - Cittadella sono anco-
ra visibili i resti di due bastioni: alla base del
muraglione della Villa Comunale, angolo
via Rosselli eviaPizi, e nel giardino Irrera,
già orto dei Monaci. Il bastione presso la
chiesa del Soccorso fu distrutto nel 7921,
mentre quello nell'angolo sud-ovest era gia
scomparso nell'Ottocento.
(169) Per lo studio della storia urbana di Pal-
mi dal Cinquecento ai primi del Novecen-
to cfr. F. MeRroxauo, Da Carkpoli a Pal,
mi. Progetti e realizzazioni dal XVI ai primi

del XX secolo, in Palmi: un territorio risco-
perto. Reuisioni ed aggiornamenti. Fonti e ri-
cerca archeologica, a cura di R. Agostino, Ru-
bettino ed., Soveria Mannelli (CZ), in cor-
so di pubblicazione.
(170)-F. Neczu AnNolDt, Scultura del Cin-
quecento in halia meridionale, Napoli 1997,
Electa, p. 186, ritiene che il monumento,
per lo stile narrativo dei rilievi che ricorda-
no ie analoghe scene del monumento a Don
Giovanni d'Austria a Messina (1572), sia
opera del Calamech. Sul Don Giovanni
d'Austriavedi I'analisi accurata di N. ARrcÒ,
La statua, k Storia. Il don Giouanni dAustia
aMessina, "Storia della città", XIII (1988),
48, pp. 51-68, che sottolinea come i pannelli
bronzei del basamento trascrivano fedel-
mente i prospetti dt strata Austria a Messi-
na. Non si può affermare lo stesso per i ri-
lievi del monumento seminarese, dove, co-
me abbiamo visto, le rappresentazioni ur-
bane sono tipologie asrrame.
(171) Leandro Alberti compì il suo viaggio
in Calabria neI 1525 e completò ia stesura
della sua Descrixione di nna-Italia nel 15.52.
Lopera ebbe ben tredici edizioni dal 1550
aI 163I. "... Più oltra rinouasi la foce d un lar-
go, e cupo fume, che credo sia delfiume Me-
tauro, descritto da Strabone, e da PIiní0, ora

fume di Seminara deno. Era ne'tempi di Stra,
bone quiui il porto Metauro, talmente nomi-
nato da i Zanclei, secondo Solino. Poscia da
Gioia otto miglia lontano, si scorge Palma con-
trada, Poscia il castel Bagnara...,: cfr. Lean-
dro Alberri in Calabria, a cura di G. VA.-
LENTE, TAC, Cosenza 1968, p. i0.
(172) tepigraÎe: Io. Antoniul Ricca Tîoyli a
quondam/ Beatricis Caracchiole f.lius. Ciui-
tatis/ Insule Baro post muhas Turcorum/ In-
uasiones, ne sua ciuitas fundita/ Deletur, hic
noua moenia et ltropugnacula/ proprio aere ltoc
anno 1549 afundamentis erexit/ Qua quidem
Baronis peritia, in anno 1525, quo/ Tempore
ga I Io rum fu r o r lt as regio n es ac c up au e rat/ p rae -
sidíum hac plaga maritima concreaait/ str€nue
hostiles insubationes sedauit, oppidumque/
Castellorum maris quod ab imperiali/ ditio-
ne Pertinaciter desciuerat, proprio/ mante ad
eamdem reuocauit post or/ omnium integrita-
te ltunc lapidem ac sacras/ aedes uiuendo sibi
construxit, è inserita nel monumentale sar-
cofago del fucca che si trova nella chiesa di
S. Marco: cfr. G. VareNTr, Le torri costiere
della Calabria, Cosenza 1960, p. 56. La
chiesa di S. Marco, di iusparronato del ba-
rone, unica all'interno deiia città murara e

sita presso la porra "di terra", fu eretta per
iegato testamentario di Giovanni Antonio.
(I73) Asylorum era nel IX secolo una delle
diocesi di lingua e rito greco dipendenti da
S. Severina, nella metà del XIV secolo ini-
zia ad essere citata anche come Turris Insu-
le. cfr. P. MnoNe, P. VeNruna, Isola Capo
Rizzuto nella scia della grande Crotone, Fiu-
bettino, Soveria Mannelli (CZ), 1981, pp.
3r-34,92, r03.

(174) C{r. Cunto dele intrate dela cita tlelli-
sola le castelle et de tacina loro oertinentie et
districto administrate da me Aitonio de Jaco-
bo de Florentia (1487), in ASt.Napoli, Dip.
Sommaria, I serie, 552, fasc. 1, {f.38-40.
(175) 

'Quando ui era noua de Turchi li pre-
ti et gente dell'Isula saluauano la gente et rob-
be in Ia terra delle Castelle perché nella città
dell'Isula non ci era mura,,la frase è conte-
nuta aI f, 413 del Processo deI 1564 tra il Ve-
scovo Mons, Caracciolo con il duca di No-
cera: cfr. A. PnsavpNro, Le Castella. I tlue
castelli e la chiesa di S. Maria, 2, in"IlPae-
se, IX (1994), 11, p. 10.
(176) Cfr. L. GrusrINreNI, Dizionario seo-
grafico ragionaro del Regno di Napoli, Iian-
fredi, V Napoli 1802, p. 175.
(177) Nella [ortificazione di Le Castella ve-
nivano conservati anche i beni, le suppeilet-
tili ed i documenti del vescovado di Isola. Il
29.4.1536, in seguito all'incursione del Bar-
barossa vennero distrutti i Privilesi vescovi-
li: cfr. G. VareNra, Calabria, Calalbresi e Tur-
chesclti nei secoli della pirateria (1450-I 800),
Frama's, Chiaravalle Centrale (CZ),1973, p.

135. Non è da escludere che le incursioni
non furono I'unica causa oer I'abbandono
dell'abitaro, lorse si tratrò di un pretesro ad-
dotto dal Feudatario, il duca di No...", p.,
impossessarsi delle proprietà dei Castellesi:
cfr. G. GarasSo, Economia, cit., p. 387; A.
PesnvENro, Le Castella, cit. p. 10.
(178) Tra la chiesa ed 1l palazzo il vescovo
Caracciolo (1562-1604?) aveva costruito
una torre alla quale si accedeva tramite un
ponte di legno: Archivio Storico Vaticano,
Relaz. Lim. Insulan. 1606, 1633.
(179) Cfr. nota 108.
(180) La città di Isola, dopo un breve pe-
riodo di demanialitàL alla fine del cuattro-
cento venne venduta per 2000 ducati a Troi-
lo Ricca. Il Ricca .r.l 1489 era impegnato
"have pensiero" nella fabbrica di Castei Ca-
puano a Napoli: cfr. P MeoNe, P. Yr,Nru-
p,t, Isola Capo Rizzuto, cít., p. ll4. Per la sto-
ria feudale di Isola cfr. G. V.areNrs, Il periodo

feudale dei Ricca, in Isola di Capo Rizzuto,in
"Archivio Storico per la Calabria e la Luca-
nia', IX (1939),I, pp. 89-104;M. Prnrce.-
No CASTAGNA, Storia dei feudi, cit., Rubet-
tino, Soveria Mannelli (CZ), 1996, Il, rn
part. per il periodo in esame pp. 357-358.
(181) Cfr. V Sarprre, La spedizione, cit., p.
145; P MaoNs, P VeNrure, Isola Capo Riz-
zuto, cit., pp. 1 18-l 19.
(782) Insulam urbem pirata/ Incursu dirutam
Joannel Antoni Riccha Neapo lita/n moenia pro-
pugnacolis et/ arce P prio aere muniuit in/ per-
Peturn suae uirtutis/ monumentum et populor/
Praesidium -Anno auirgi/ n€o partu - 1.5.4.9.:
cfr. G. V,u-Eure, Le torri, cir., pp.53-54.
(183) Le Istruzioni di Filippo II conservate
nell'A.G.S., Secretarias Provinciales Nópoles,
Li6. 634, sono state pubblicate da G. Co-
NIGLIO, Il uiceregno ài Napol; e Ia lotta tra
Spagnoli e Turchi nel Mediterraneo, Gianni-
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ni ed., Napoli 1 987. Aile pp. 623,624 si tro-
va trascritta ia parte del documento, ff.63v-
64r ev, relativa alla città di Reggio. Neli'in-
troduzione al testo non vi è tuttavia alcun
commento sull'episodio. In un secondo Zz,
bros, L.G.S., Secr. Prov. Nip., Lib. 635, so-
no invece raccolte le Istruzioni di Filippo IV
al duca d'Aiba. A quesre fa ri[erimènto il
Mauro, che in Le fortificazioni cit. alle pp.
103-104 riporta il testo in traduzione, sen-
za tuttavia commentarlo. Va osservato oerò
che Ia traduzione risulca poco chiara, anche
perchè non essendo stati collazionari i due
documenti gli awenimenti non sono stati
ben compresi. Infatti nell'Istruzioni di Fi-
t. Yflrppo rv et fi. I/)v-I/br e v vlene rrcopla_
to quasi esarramenre il tesro della preceden-
te Istruzione, volgendo solo ai pasìaro alcu-
ni verbi, prima di aggiungere poche righe di
nuove raccomandazioni. Ma vi è una svista,
forse accidentale, del copisra, che però pro-
duce un notevole intralcio alla comprensio-
ne. Non vengono riportate le parcle "seria
acertaclo hazer una nueaa ciudaÀ,. Questa
omissione rende il resro poco chiaro, perché
non si comprende a cosa servirebbe fortifi-
care la città. con un castello distante mille e

cinquecento canne. Comunque confron-

::îr1:, 
O* documenti ogni duLbio viene ri-

(184) La documenrazione conservata a Si-
mancas sulle incursioni turche contro la
cinà di Reggio ed il suo rerritorio è molto ric-
ca. Per il 1534 cfr A.G.S., Es. Nóp., Leg.
1017, f:sc. 67; per ii 1551: Es. Níp., Leg.
101 9, fasc. 72; per 11 1552, quando la città"
venne incendiaa da Dragutt, cfr. Es. Nóp.,
Leg.1Q42, ffasc.35,38,40,47; per rI 1555:
Es. Níp., Leg. il25, ffasc.3i-40; per il
1573:Es. Sic., Leg. I140, fasc. 6,77-i8.
(185) Il duca di Landriano scrive al Sovra-
no da Palermo in data 29 settembre 1573:
cfr. A.G.S., Estado Sicilias ,L. 1L40 fasc.77 -

(186) Ogni qual volra si dovevano affronta-
re decisioni per la fortificazione di citrà, il go-
verno spagnolo si serviva dei pareri sia dei
tecnici della difesa che degli spècialisri della
costruzione. A Malta per la progettazione
della città nuova, Valleit", n.i 1565 ri .oo-
sultarono i più famosi uomini d'arme, e si
richiesero disegni e progerti ad illustri inge-
gneri: cfr. P. M.qRcoNr, I progeui inediti del-
la Valletta, dal Laparetti it Frloriani, in "Atti
XV Congresso di Storia dell'Architettura"
(Maka 1967), Roma 1970; T. Scar-essn,
Gioaan Giacomo Leonardi, Libro tlelle forti-
fcazioni dei nostri tempi, [ntroduziori, ,ro-
srizìone e note, in "Quaderni deli'Istituto di
Storia dell'Architettura', )C(-)O(I (1973-
74), 115-126, pp. l-47, in part. p. 21s.

Questa procedura comunque era impiegara
usualmente nella seconda metà del Cincue-
cento sia nel Viceregno che nelle altre àree
dell'impero.
(187) I1 Serbelloni, milanese, prese parre a
moltissime batraglie in Europa ed in A,frica,

guadagnandosi molta fama quale ingegnere
militare e comandante di eserciti e fórlezze.
Fu a servizio anche di papa Pio I! suo pa-
rente. NelÌe guerre di Fiandra ebbe come
luocotenente Vincenzo Locatelli, cremone-
se: cfr. C. PRotrzrs. Biografie di ingegneri mi-
litari italiani dal secolo XIV alla metà del
XWII ln "Miscellanea di Storia italiana", To-
ttno 1874, IV s.v., pp. 208- 247. Súla cit-
tadeila di Anversa e sull'attività del Serbel-

. ioni.come progettista e direttore dei lavori
cfr. C. vau DEN HEUVEL, II problema della
cinadella: Anuersa. Lafunzionà di disegni e re-
lazioni ne/la seconda metà del Cinauelento, in
La cinà e /e mura, Larerza, Bari- I989, pp.
166-186. Il Serbelloni ad Arrversa fu affìan-
cato da Chiapino Vitelli e da Francesco Pa-
ciotto. Negli ultimi anni della sua carriera fu
a Tirnisi come governatore generale di rutd
i presidi e come progetista della "Nuova
Arx" cfr. J. Aracue, M. GaRuru, Architet-
ti e ingegneri, cit., in pan. pp. 87-88,93.
(i88) A.G.S., Es. Nip., Leg. 1065, fasc.4t,
t.2rev.
(189) Cfr. N. Anrco, Sicilia, cit., p. 150.
(190) Il Serbelloni rirenne che AIba si oo-
tesse Fortificare aqgiunqendo solamenri ai
fianchi dei BaluarE. La*sciò le sue istruzio-
ni al Facciotto, che doveva predisporre il di-
segno da presentare al duca: cfr. A. BsRTo,

n 1..LO^ITI, Archìtetti, Ingegneri e Matematici in
relazione coi Gonzaga signori di Mantoua
nei secoli XV XW e XWI, Genova 1889, ana-
st. rornr t.) / I, p. )t.
(191) vedi notaì' 102.
(192) A. DE LoReNzo, I ricordi reggini del
cubo di S. Giorgio martire e lo stemmi del co-
mune, rn "fuvista Storica Calabrese", XI
(1903), 3, pp.172-173, rifacendosi al testo
dello Spagnolio, spiega l'introduzione del
culto di S. Giorgio a Reggio, cosicché ve-
niamo a conoscenza del perché la spiaggia
sabbiosa a sud del Ca-lopinace si denominàsse
Sarzana. Nel 1438 rrùpp. g.rorresi, soste-
nitrici di Renato d'Angiò, sbarcarono ad au-
stro della citrà. La visione di un cavaliere im-
pedì I'attacco e li allontanò da Reggio. In se-
guito a questo episodio il comandanre ge-
novese, di nome Sarzana, piantò sulla spiàg-
gia il vessillo di S. Giorgio e vi affìsse unà per-
gamena con il racconto dell'accaduco. Il l;-
do dove il genovese aveva piantato lo sten-
dardo da allora assunse il nome di Marina
di Sarzana.
(793) LaCartaTopografica del Faro di Mes-
sina, levata dali'Ufficio Topografico di Na-
poii nel 1844, riprcduce la fascia costiera da
Galiico alla fiumara di S. Agata. Il disegno
è a penna su iucido. In rosso gli edifici e i
centri abitati, in nero il resro. Il rapporro di
scala è 1/10.000. La carra si conserva nel-
l'Archivio deli'ISCAG, alla collocazione E.
LZO/-
(194) " Le Sieur d'Hiuer, Carte Darticuliere du
Fare de Messine",1702, disegno acguarella-
to. Il Signore d'Hiver, geografo del conte di

Toulouse, ne| L702 per commissione del vi-
ceammiraglio e marésciallo di FranciaAlain
Emmanuei de Coetlogon, rilevava oltre l,
coste palermitane anche lo Stretto. Il Coe-
tlogon, che nel 1675 aveva parteciparo qua-
le capitano di vascello alla campagna di Du-
quesne in Sicilia, dopo la nomina a luogo-
tenente generale delle armate navali di Fran-
cia, aveva commissionato al Sienore d'Hi-
ver puntuali rilievi, suggerend"o probabil-
mente dettagli e particolari: cfr. N. AnicÒ,
Illimite Peloro. Interpretazioni del confine
terracqueo. Montorsoli, Del Duca, Panzello,

Juuarra, DArrigo, Mesogea, Messina 1999,
pp. 94-95. Devo alla cortesia di Nicola
Aricò la copia deila sezione della carta ri-
producente Reggio ed il suo territorio me-
ridionale, in cui ho potuto individuare la
,t',te de la larz ne .

(195) Cfr. A. De LonrNZo, Un secondo ma-
nipolo di monografe e memorie reggine e ca-
labresi,Siena 1895, pp. 222'224.
(i96) G. SpacNouo, De Rebus, cit., pp.
325 (I) = 343 (II) per le incursio ni del 1594-
95, 336 (I) = 346 (II) per le scorrerie dei pri-
mi del 1598, alle pp. 355 (I) = 367 (II),463
(I) = 483 (II), ricorda poi il frequente sbar-
co dei Ti-rrchi alla fossa di S. Giovanni.
(197) Lo sbarco del Cicala nel 1599 è descricto
in G. Varairrn, Calabría, cit., p. 271; segui-
to da M. Mafrici in Mezzogiorno, cit., p.72.
(198) Per una identificazione della fossa cor,
I'insenatura di fronte all'attuale comune di
Villa S. Giovanni si esprime M. Mafrici in
Mezzogioyno cit., p,.72.I1 Valente cit., non
ne fornisce un'esatta localizzazione. Riten-
go che il punto di ancoraggio identificato
come fossa di S. Giouannl fosse a sud, e che
si trattasse dell'approdo piìr usato. Non è da
escludere comunque che a nord di Reggio
potesse esserci un secondo punto di anco-
raggio favorevole, dato che nel volume ms
delle Visite alla diocesi di Reggio del Capo-
l.branco (1768-1781) esiste, aD.9re v, un in-
ventario delle rendite e delle suppellettili
della chiesa della contrada della Fossa, sita
presso Villa S. Giovanni. lutllizzazione del-
I'uno o dell'altro approdo poteva dipende-

fi *:i" 
provenienza di origine dell'incur-

(199) Si rrarta di una carra naurica a sram-
pa, che nel pirì antico dei tre codici, cioé il
Parig. Lar. 4802, era già eseguita nel 1456:
cfr. R. At-uacLA, Monumenta ltalia Carto-
grafca, anast. Forni, Firenze 1929, p. lA e
tav. lX; Io., SguarAo allo suiluppo stoiico del-
la cartografa delk Calabria, in Atti Io Con-
gresso Storico Calabrese (Cosenza l5-
1919l1954),Roma 1957, p. 489.
(200) La distruzione della città ad opera dei
Turchi, comandati da Occhialì, è descritra
anche nella relazione ad liminadel1595 del-
I'arcivescovo D'Afflitto: cfr. A. Dt,Ntst, Z'a-
pera pastorale di Annibale DAfflitto arciue-
scouo di Reggio Calabria (1594-1638),Roma
1983, in appendice p.395.






