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Abstract
Once the Spanish conquest was established, the flow of wealth
and goods from and to the Iberian Peninsula began, and with it
the development of docks as product entry and exit sites. Shores
became strategic locations, thus requiring military infrastructure for
its proper operation. The conflicts of the time allowed the main
powers to experiment and built new defense lines and to try innovative solutions. Here stands out what was done by distinguished
Italian militaries in the Gulf of Mexico and the Caribbean, which
had a strong presence at Spanish court during the 16th and 17th
centuries. Amongst the most well known cases are the participation of: Tiburzio Spannocchi, who functioned as a fortifications superintendent in Spain and The Indies; and the one from the Antonelli family: Giovanni Battista Antonelli, his brother Battista Antonelli “El Joven”, considered the America’s fortifier, and his son
Juan Bautista Antonelli, known as “El Mozo”.
The projects and constructions were supervised and completed
by the Italian military engineers, specifically during the Habsburgs
rule as of Phillip II. In consequence, they adopted the shapes from
the so-called fortification of Italian trace or bulwarked fortification. Thereby, the bulwark becomes the new system of fortification’s fundamental element. Its shape derives from technological
advances, the development of firearms and ballistic studies. It is
thought to resist the increasingly powerful artillery; its peculiar
pointed shape gave walls and fortresses a new appearance. Bulwarked architecture became a language of power that pretended
to be as universal as the Catholic monarchy.
Key Words
Military architecture, military engineers, Italian School, Tiburzio
Spannocchi, Fortifications in the Gulf of Mexico and the Caribbean.
Una volta che la conquista spagnola fu consolidata, cominciò il
flusso delle merci e delle ricchezze da e verso la Penisola Iberica,
e con esso lo sviluppo dei porti come luoghi d’ingresso e di uscita dei prodotti. Le coste diventarono luoghi strategici e, pertanto,
ebbero bisogno di infrastrutture militari per il loro corretto funzionamento. All’epoca, i conflitti permisero alle grandi potenze di
sperimentare e costruire nuove linee difensive e provare delle soluzioni innovative. In tale contesto, si distinguono le azioni degli
illustri ingegneri militari italiani nel Golfo del Messico e nei Caraibi, i quali ebbero una forte presenza nella corte spagnola durante
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il Cinquecento e il Seicento. Tra i casi più noti si possono citare la
partecipazione di Tiburzio Spannocchi, il quale fungeva da sovrintendente alle fortificazioni in Spagna e nelle Indie, e della famiglia
Antonelli: Giovanni Battista Antonelli, suo fratello Battista Antonelli “Il Giovane”, ritenuto il fortificatore dell’America, e il figlio di
quest’ultimo, Juan Bautista Antonelli, soprannominato “El Mozo”.
I progetti e le costruzioni furono supervisionati e realizzati da ingegneri militari italiani, in particolare durante i regni degli Asburgo
a partire da Filippo II. È per questo che adottano le forme della cosiddetta fortificazione all’italiana o fortificazione bastionata.Così, il
baluardo divenne l’elemento fondamentale del nuovo sistema di
fortificazione. La sua forma deriva dagli sviluppi tecnologici, dall’evoluzione delle armi da fuoco e dagli studi di balistica. Fu concepito per resistere alla sempre più potente artiglieria, e la sua peculiare forma appuntita diede un nuovo aspetto alle mura e alle fortezze. L’architettura bastionata diventò un linguaggio di potere, che
aspirava a essere tanto universale quanto la monarchia cattolica.
Parole chiave
Architettura militare; ingegneri militari, Scuola Italiana, Tiburzio
Spannocchi, Fortificazioni nel Golfo del Messico e nei Caraibi.
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Introduzione
Una volta che la conquista spagnola fu consolidata, cominciò il
flusso delle merci e delle ricchezze da e verso la Penisola Iberica,
e con esso lo sviluppo dei porti come luoghi d’ingresso e di uscita
dei prodotti. Le coste diventarono luoghi strategici e, pertanto, ebbero bisogno di infrastrutture militari per il loro corretto funzionamento.
La più grande preoccupazione della Corona Spagnola era garantire il flusso delle ricchezze dalla Nuova Spagna verso la Penisola
Iberica, e ciò comportava la protezione dei porti e delle rotte marittime. Le imbarcazioni spagnole salpavano da Siviglia e, attraversato l’Atlantico, proseguivano verso i principali porti dei Caraibi e
del Golfo del Messico: le ricchezze del Sudamerica uscivano da
Cartagena de Indias, che diventava la maggiore stazione commerciale di schiavi portati dal continente africano. Portobelo fu un
porto di uscita d’oro peruviano; da Campeche uscivano i legni
pregiati e il campeccio, detto anche “legno di Campeche” 1; mentre le risorse minerarie trovate sotto il terreno mesoamericano venivano inviate attraverso Veracruz (San Juan de Ulúa).
Furono due le strategie adottate per garantire il flusso di merci:
una legata alla protezione delle navi in alto mare, e l’altra alla
costruzione di un sistema di fortificazioni nelle coste del Golfo
del Messico e del Mar dei Caraibi.
La prima era la risposta all’aumento della pirateria, e consisteva
nell’organizzazione di un sistema di convogli, La flotta spagnola
dei Caraibi o la Flota de Indias. Fu creata nel 1566, ed era composta da potenti galeoni e navi mercantili. Partivano ogni anno dal
porto di Siviglia e successivamente da quello di Cadice. Una volta
oltrepassato l’Atlantico, era divisa in due parti: una aveva come
destinazione i porti del Golfo del Messico, mentre l’altra i porti
1

Campeccio o Legno di Campeche. È un arbusto selvatico che caratterizza la zona dei fiumi e delle mangrovie nelle coste della Baia di Campeche e del Golfo
dell’Honduras. È una specie di pianta da legno dalla quale si estraevano tinture di
uso generale e che gli spagnoli introdussero nell’industria tessile europea. I volumi esportati in Europa erano significativi; fonti inglesi riportano all’inizio del Settecento l’invio di più di 14.000 tonnellate di campeccio in un periodo di quattro anni, estratte soltanto dalle coste della Laguna di Terminos.
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continentali dei Caraibi. Il ritorno avveniva attraverso il porto di
L’Avana, dove le flotte si ritrovavano per la traversata. Il sistema di
convogli adottato dall’Impero Spagnolo funzionò fra il 1566 e il
1790, ed era composto da imbarcazioni di uso generale, utilizzate
per il trasporto di un’ampia gamma di articoli e persone. In generale fu un sistema efficace, poiché negli oltre 200 anni del suo
funzionamento soltanto due convogli furono affondati o catturati.
Inoltre, nel 1638 fu creata L’Armada de Barlovento, un’istituzione
militare concepita come un elemento essenziale della politica spagnola nel Golfo del Messico e nel Mar dei Caraibi, che proteggeva
il commercio e le coste del territorio spagnolo in America, il quale
cominciava a essere ambito dalle potenze europee rivali. Funzionò
come un sistema di guardia costiera. Per vari motivi, la sua efficienza fu scarsa e infine fu sciolta dopo la firma del trattato di
Utrecht, nel 1712 2.
Una seconda strategia consisté nel fortificare i principali porti e
costruire un sistema di difesa nelle coste del Golfo del Messico e
del Mar dei Caraibi. La complessità di questo progetto richiedeva
una visione globale che permettesse di affrontare il problema su
tre livelli: continentale, regionale e locale 3. A tal fine, Filippo II
creò il corpo di ingegneri militari che lavorò alla pianificazione e
realizzazione delle opere militari, sia in Europa che in America.
Come responsabile fu nominato l’ingegnere militare italiano Tiburzio Spannocchi, il quale fungeva da sovrintendente alle fortificazioni in Spagna e nelle Indie.
Gli ingegneri militari italiani alla corte di Filippo II
La seconda metà del Quattrocento fu caratterizzata dall’intenso
sviluppo delle conoscenze scientifiche che portarono invenzioni e
scoperte le quali accelerarono la trasformazione del medioevo. Da
questo punto di vista, il campo militare costituì senza dubbio un

2 M. RODRÍGUEZ VIQUEIRA, Arquitectura Militar, Génesis y tipología, México, LIMUSA, 2010, pp. 143-150.
3

R. GUTIÉRREZ, Los Ingenieros militares en las fortificaciones del Caribe, in El Caribe
Fortificado, Colombia, Escala, 1994, p. 35.
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terreno fertile e funzionale. L’innovazione e lo sviluppo tecnologico delle armi da fuoco rivoluzionarono la guerra. In questo contesto,era necessario acquisire conoscenze in diverse aree: topografia, climatologia, matematica, architettura, ingegneria, balistica, fra
le altre. Tanto per l’attacco come per la difesa bisognava disporre
di una serie di previsioni e calcoli che presupponevano la conoscenza queste specialità.
Nel Quattrocento si registra in Italia un aumento significativo di
teorici e redattori di trattati nel campo dell’architettura militare. La
possibilità di confrontare la teoria con la realtà nel campo di battaglia permise lo sviluppo di conoscenze specialistiche, e dunque
uno stile coerente passato alla storia come Fortificazione all’italiana 4. I nuovi concetti richiesti dal disegno di fortificazioni coinvolgevano ambiti della conoscenza non tradizionali dell’architettura:
balistica, tattiche militari, armamento, strategie belliche, fra gli altri;
forse per questo si affermava una nuova sfera della conoscenza,
l’ingegneria militare, nella quale oltre alle conoscenze di costruzione c’era bisogno di una formazione ulteriore sul mondo della
guerra. Furono gli italiani i primi a riflettere sull’architettura militare e, salvo rare occasioni, i sistemi di difesa non facevano più parte dei trattati generali di architettura: adesso cominciavano a
diffondersi i trattati di architettura militare, elaborati da ingegneri
militari.
In questo modo, durante il Cinquecento, gli italiani perfezionarono le loro costruzioni e diffusero le loro idee in tutta Europa.
L’espansione turca verso Occidente, nel Mediterraneo e in Europa,
e i conflitti derivanti dalle Bolle Alessandrine, permisero alle maggiori potenze di quell’epoca di sondare e costruire nuove linee di
difesa e provare soluzioni di siti fortificati. In questo senso spicca
l’opera di spagnoli, francesi e inglesi, i quali furono assistiti da distinti ingegneri militari italiani durante il Cinquecento e il Seicento.
Uno dei casi più noti è l’assunzione di Gabriele Tadino Da Martinengo come principale riformatore delle fortificazioni spagnole

4

M. RODRÍGUEZ VIQUEIRA, Arquitectura Militar cit., pp. 88-91.
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durante il regno di Carlo I di Spagna (Carlo V) 5. Nel corso di 20
anni (1523- 1543), Gabriele Tadino effettuò molte delle riforme di
modernizzazione legate all’artiglieria e all’architettura militare, promosse i vantaggi delle fortificazioni all’italiana attraverso i territori
degli Asburgo, mediante l’uso delle sue abilità inventive nella progettazione di fronti massicci e bastionati che riflettevano la sua
profonda comprensione della matematica rinascimentale e le sue
precedenti esperienze nelle battaglie nel Nord Italia, a Creta e a
Rodi 6.
Filippo II, come giovane principe, ebbe l’opportunità di conoscere le proposte di Tadino e manifestare il proprio interesse per
il mondo dell’ingegneria militare 7. Rappresentando suo padre
Carlo I, entrò in contatto con una delle attività che l’avrebbero accompagnato durante la sua vita: la costante preoccupazione per
conoscere lo stato delle fortificazioni del regno. Ciò a sua volta lo
costringeva a inviare ingegneri in tutti gli angoli dei suoi territori,
compresa l’America, realizzando progetti che venivano autorizzati e finanziati dalla stessa Corte, dove le proposte venivano corrette, i bilanci autorizzati e la loro realizzazione ordinata.
Avvenne così che, nella corte spagnola, fosse presente un importante numero di ingegneri militari italiani, tra cui spiccano: Benedetto da Ravenna, il quale partecipò fin dai tempi di Carlo I;
Giovanni Battista Calvi, a cui Filippo II affidò incarichi ancora in
qualità di principe; i piemontesi Giacomo Paleari Fratino e Giorgio Paleari Fratino, che inizialmente collaborarono con gli eserciti
francesi durante la cosiddetta guerra italiana (1551-1559), ma dopo essere stati catturati dagli spagnoli, nel 1558, si unirono all’esercito di Filippo II; Giovanni Battista Antonelli e suo fratello Battista Antonelli “Il Giovane”, quest’ultimo ritenuto il fortificatore
dell’America; e infine il più notevole, Tiburzio Spannocchi, nominato Ingegnere Maggiore e Architetto Militare e Idraulico del Re

5

D. DE LUCCA, Gabriele Tadino Da Martinengo, in “FORT Journal”, 39, 2011.

6

Ibidem.

7

Ibidem.
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in un periodo di forte impulso alla costruzione e modernizzazione di fortificazioni 8.
Gli ingegneri reali appaiono nel Cinquecento e nel Seicento come viaggiatori implacabili: essi conoscevano le coste dei territori
governati dalla Corona Spagnola nei quattro continenti (Europa,
America, Africa e Asia), preparavano rapporti e disegnavano piani
di fortificazioni. Giovanni Battista Calvi riceve l’incarico di realizzare progetti per la difesa di numerosi punti delle coste. A lui viene
attribuita l’introduzione, nell’architettura militare spagnola, dei
nuovi fronti bastionati.
Un altro degli ingegneri italiani coinvolti nello sviluppo della
fortificazione alla moderna spagnola fu Giacomo Paleari Fratino, il
quale realizzò importanti progetti in Corsica 9, per le mura di Gibilterra 10 e per lo schema di postazioni e trincee nella spedizione in
Portogallo (1580) comandata dal duca d’Alba 11.
Il più importante degli ingegneri reali di Filippo II fu Tiburzio
Spannocchi da Siena (Toscana) il quale, nel 1572, era al servizio di
Marco Antonio Colonna, generale delle galee pontificie di Levante
e viceré di Sicilia a partire dal 1577.
Nel manoscritto elaborato da Spannocchi, Descripción de las
marinas de todo el Reino de Sicilia. Con otras importantes declaraciones notadas por el Cavallero Tiburcio Spanoqui del Abito de San
Juan Gentilhombre de la Casa de su Magestad. Dirigido al Príncipe don Filipo nuestro señor en el año de MDXCVI 12, si spiega che il
lavoro fu realizzato tra il 1575 e il 1578 per il re di Spagna 13; la sua
8 J.R. SORALUCE BLOND, Las fortificaciones de Galicia durante el reinado de Felipe II,
en El Reino de Galicia en la Monarquia de Felipe II, Santiago de Compostela, Xunta
de Galicia, 1998, pp. 169-190, .
9

M. VIGANO, “In questo osso pilato di questa Corsica”. Giovan Giacomo Paleari Fratino, ingegnere militare lombardo al servizio di Genova, Milano, Vita e PensieroPubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 2001, p. 89.

10

N. CHIPULINA, 1740-Skinner’s Moorish Wall, <http://gibraltar-intro.
blogspot.mx/2012/04/chapter-xx.html> (consultato il 15.05.2016).

11

J.R. Soraluce Blond (1998), Las fortificaciones de Galicia cit., p. 170.

12

Biblioteca Nacional de Madrid (BNM), ms. n. 788.

13

A. CÁMARA MUÑOZ, Tiburzio Spannocchi, ingeniero mayor de los reinos de España.
Espacio, in “Tiempo y Forma, Revista de la Facultad de Geografía e Historia de la
UNED”, 2, 1988, pp. 77-78.
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presenza in Sicilia a partire dal1575 è sottintesa, così come probabilmente un’importante esperienza in quella che fu la frontiera tra
l’Europa, l’Africa e il Medio Oriente, fra l’Impero Spagnolo e l’Impero Ottomano 14.
Nel 1578 il viceré Colonna ricevette la richiesta da Madrid che
gli ordinava dienbiase alguna persona avil en cosas de fortificación, e raccomandò Tiburzio Spannocchi 15. In questo modo egli
arrivò nella capitale del fiorente Impero Spagnolo,dove si distinse
per la sua intensa attività edilizia in diverse città di frontiera della
Penisola Iberica, e contribuì a tenere informato Filippo II sulle sue
terre e domini mediante piante e modelli. Nel 1582 fu fondatore,
insieme all’architetto Juan de Herrera, della Cattedra di Matematica
e Architettura Militare di Madrid, auspicata da Filippo II 16. Trai numerosi incarichi, nel 1588 monitorò e approvò il piano di fortificazioni che l’ingegnere Antonelli aveva proposto per la difesa del
Golfo del Messico e dei Caraibi 17. Tuttavia,i suoi lavori e soluzioni
entrarono in conflitto con quelli degli ingegneri che lavoravano
nelle terre americane, i quali conoscevano meglio il terreno. Ad
esempio, nel 1581 disegnò gli schemi per la costruzione dei forti
che avrebbero dovuto chiudere lo Stretto di Magellano. Sei anni
dopo, nel1587, l’ingegnere Juan Bautista Antonelli effettuò una ricognizione della zona per la costruzione dei suddetti forti, ma essi
non furono costruiti a causa dell’inospitalità della zona e delle
enormi difficoltà di costruzione e di mantenimento di una guarnigione nello stretto; sulla fortezza del Morro a L’Avana, nel
1596,l’ingegnere Antonelli fu in disaccordo con l’uso degli archi
che Spannocchi costruì a Cadice per munizioni e magazzini, data
l’eccessiva umidità e calore della terra, che marcisce tutto. Nel
1609, si decise di costruire il forte della Punta del Judío, a Cartage-

14

M. RODRÍGUEZ VIQUEIRA, Arquitectura Militar cit., pp. 109-111.

15

A. CÁMARA MUÑOZ, Tiburzio Spannocchi cit., pp. 77-78.

16

J.R. SORALUCE BLOND, Ciencia y Arquitectura en el ocaso del Renacimiento, in “Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando”, 65, 1987, pp. 67- 107.

17

M. RODRÍGUEZ VIQUEIRA, Arquitectura Militar cit., p. 155.
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na de Indias, secondo gli schemi di Spannocchi; un anno dopo, il
governatore raccontò quanto era stato difficile porre le fondamenta, dato che la pianta era quadrata e il sito appuntito 18.
Nel 1601 il re Filippo III lo nominò Ingegnere Maggiore dei Regni di Spagna. La nomina comprendeva l’autorizzazione e l’ispezione di tutte le fortificazioni del regno e delle sue colonie, subordinato esclusivamente al Consiglio di guerra e al Capitano Generale d’Artiglieria 19.
Tutti loro costituiscono le basi dell’ingegneria militare spagnola
del Cinquecento e del Seicento, espresse mediante il baluardo,
simbolo di una nuova epoca nell’architettura militare.
L’architettura militare bastionata nei territori della Nuova
Spagna
Grazie al monopolio del commercio col nuovo mondo, la Spagna acquisì una grande ricchezza che gli permise di coprire le
spese delle guerre in Europa, e delle fortificazioni lungo il litorale
per il quale transitava la Flota de Indias. Non si trattava più di proteggersi dagli abitanti locali, ma del fatto che stava nascendo un
conflitto fra europei nelle terre americane o, per meglio dire, nei
mari e porti americani. Bisognava proteggere le zone costiere e le
rotte marittime; le esperienze del Mediterraneo risultavano fondamentali; la progettazione della moderna fortificazione all’italiana
appare nei Caraibi e nel Golfo del Messico. Il sistema bastionato
fu adottato nelle città e nei porti delle coste americane; sorgono
fortezze e muraglie che si adattano alle peculiarità geografiche e
topografiche e alla strategia difensiva del nuovo mondo.
Il disegno delle nuove fortificazioni era dominato dalla geometria,e dunque si registra una tendenza verso la regolarità delle costruzioni (Fig. 1). Le soluzioni ideali hanno una forma poligonale,

18

D. ANGULO ÍÑIGUEZ, Bautista Antonelli. Las fortificaciones americanas del siglo
XVI, Madrid, 1942, pp. 20 e 54, E. MARCO DORTA, Cartagena de Indias. La ciudad y
sus monumentos, Sevilla 1951, p. 94.

19

Estudio histórico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Madrid, 1911. Reedición
facsímil de la Inspección de Ingenieros, 1987, tomo I, p. 5.
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Fig. 1. Traccia regolare

anche se spesso in pratica gli ingegneri dovevano usare la loro genialità per costruire delle fortezze in posti dalle topografie irregolari,dato che queste compromettevano la perfezione geometrica.
Alla fine del Cinquecento e all’inizio del Seicento, le principali
dogane e porti nelle coste del Golfo del Messico e dei Caraibi erano state o si trovavano in processo di costruzione, modernizzazione o ristrutturazione, in linea con i principi della cosiddetta Fortificazione all’italiana o Fortificazione bastionata.
Le strategie difensive si incentrarono sulla protezione di prodotti
e merci, tanto nei punti d’imbarco quanto nel loro percorso, o sulle località costiere dotate di importanti ricchezze naturali. Nel primo caso c’erano i porti e le dogane di: L’Avana, un magnifico porto naturale ,nel quale si concentrava la Flota de Indias per il suo
ritorno alla Penisola Iberica; Veracruz (San Juan de Ulúa) da dove
usciva, in particolare, l’argento dell’altopiano messicano; Campeche, da dove si esportavano principalmente legni pregiati e il rinomato campeccio; Panamá, Portobelo e Chagres, dove l’argento e
l’oro dell’Impero Incaico venivano imbarcati; e Cartagena de Indias, da dove partivano le ricchezze minerarie sudamericane e una
grande quantità di legni pregiati. Per quanto riguarda le seconde, i
casi più noti sono quelli delle regioni nei dintorni della Laguna di
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Terminos e delle coste del Golfo dell’Honduras, dove il campeccio
cresceva naturalmente, trasformando la zona in un pregiato bottino e dunque, in un luogo di disputa costante tra gli spagnoli e gli
inglesi.
Nel 1585, l’ingegnere Battista Antonelli viene incaricato di elaborare un piano generale di difesa nel Golfo del Messico e nei Caraibi, perché i conflitti del regno spagnolo con l’Inghilterra, l’Olanda e
la Francia si erano estesi a questa regione del mondo. A tal fine,
realizza tre viaggi tra il 1586 e il 1608. Durante questo periodo progetta e supervisiona la costruzione delle fortificazioni della regione,
tra le quali spiccano L’Avana, Veracruz (San Juan de Ulúa),Cartagena de Indias, Portobelo, Chagres, Panamá, e Honduras 20.
Durante il primo viaggio, nel 1586, Antonelli realizzò le prime
bozze ei primi progetti per la costruzione del sistema e, posteriormente, essi furono riveduti e corretti in Spagna e infine autorizzati
da Spannocchi 21. Le proposte, basate sul sistema bastionato, cercavano di aumentare il carattere dinamico della difesa, mediante il
quale cresceva il significato militare della fortificazione (Fig. 2).
Così, il baluardo divenne l’elemento fondamentale del nuovo sistema di fortificazione nel continente americano. La sua forma deriva dagli sviluppi tecnologici, dall’evoluzione delle armi da fuoco
e dagli studi di balistica. Fu concepito per resistere alla sempre più
potente artiglieria, e la sua peculiare forma appuntita diede un
nuovo aspetto alle mura e alle fortezze.
Il baluardo è composto da due facce, due fianchi e la gola; questo schema consente una migliore difesa e la protezione della cortina. La cortina, come il baluardo, è costruita con un grande spessore e in pendenza, a causa della capacità di penetrazione e precisione dell’artiglieria dell’assediante. L’intenzione era che il vettore

20

G. GASPARINI. Los Antonelli. Arquitectos militares italianos al servicio de la Corona
Española en España, África y América. 1559-1649. Venezuela, Editorial Arte, 2007.
M. Morato Moreno, Los Antonelli, Una saga de arquitectos e ingenieros al servicio de
la Corona Española, XVIII. Congreso Internacional INGEGRAF, Los Antonelli, arquitectos de Gatteo, <http://www.provincia.fc.it/cultura/antonelli/ESP/> (Consultato
il 15/05/2016).
21

M. RODRÍGUEZ VIQUEIRA, Arquitectura Militar cit., p. 152.
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Fig. 2. Veduta della fortificazione e la popolazione di S. Juan de Ulua nel 1590.
Bautista Antonelli (AGI, MP-Mexico, 36)

risultante rimanesse fuori e tendesse allo zero. Se da una parte la
sua massa cresce, dall’altra si cerca di diminuire l’altezza per evitare che sia un facile bersaglio. Nella parte superiore, nel parapetto,
si aprono cannoniere dove si appoggia l’anima dei cannoni. Per il
fiancheggiamento a livello del fossato, o della parte inferiore della
fortezza, sono utilizzate delle casematte ventilate da piccoli condotti. Si trattava di opere pensate per realizzare una difesa dinamica, dotate di un maggiore raggio d’azione verso l’esterno e capaci
di neutralizzare un attacco nemico.
Furono costruite non solo delle fortezze: l’apogeo della pirateria
creò la necessità di proteggere le principali città costiere e di costruire piccole ridotte o torri in luoghi strategici. Le città si trasfomarono in veri recinti fortificati, poiché furono dotate di moderne
muraglie all’italiana, rinforzate con baluardi, garitte e porte. Inoltre,
la cortina era preceduta da un fossato e l’accesso alle porte si efftuava attraverso ponti levatoi. Inoltre furono realizzati lavori di
avanzamento nella parte esterna, come terrazze di artiglieria e rivellini nelle zone di accesso.
Riguardo alle ridotte o torri, sono una reminiscenza delle torri di
difesa e di guardia del Mediterraneo, si caratterizzano perle loro ri-
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dotte dimensioni e per il fatto di non avere baluardi. La parte superiore è costruita come una terrazza di artiglieria, con barbetta o
parapetto e cannoniere. Talvolta hanno delle garitte in qualche angolo, generalmente fanno parte di un sistema difensivo più ampio.
(Figg. 3, 4, 5).

Fig. 3. Torrione di lerma (Campeche)

Fig. 4. Torrione di lerma
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Fig. 5. Torreone di champoton (Campeche)

La prima fase del progetto prevedeva il rafforzamento dei sistemi
difensivi dei porti principali:da una parte le isole dei Caraibi (L’Avana, San Juan e Santo Domingo), e dall’altra, nel continente (San
Juan de Ulúa a Veracruz, Campeche, Cartagena, Chagres, Portobelo
e Panamá. Antonelli rimane nei Caraibi durante dieci anni. Data
l’importanza delle opere che realizza e il momento nella storia delle fortificazioni, diventa l’architetto militare più importante del Cinquecento nel continente americano 22 (Figg. 6,7).
Nel Seicento e nel Settecento si distinguono i tentativi di rinforzare le difese a partire da schemi regionali. Oltre alla modernizzazione
delle opere esistenti, particolare attenzione viene rivolta all’idea di
sistemi di difesa per frammenti di costa, baie di grandi dimensioni e
luoghi strategici come foci di fiumi o luoghi facilmente raggiungibili
dal mare. Viene diffusa la costruzione di fortificazioni minori: le ridotte, le batterie, le caseforti e le torri di difesa e di guardia 23.
Durante il Seicento,si distinse il lavoro svolto dal figlio di Battista Antonelli, chiamato Juan Bautista e soprannominato “el Mozo”,

22.

Ibídem, p. 153

23

J.M. ZAPATERO, La fortificación abaluartada en América, San Juan de Puerto Rico, 1978.
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Fig. 6. Fortificazione di San juan de Ulua nel XVII

Fig. 7. Fortificazione XVII aspetto attuale de San Juan de Ulua

il quale costruì o modernizzò delle fortificazioni a Cumaná, Araya,
Cartagena, Portobelo, Porto Rico, L’Avana e Santiago di Cuba 24. Le
sue proposte furono caratterizzate dal fatto di essere soluzioni di-

24

La Medida de El Dorado: Los Antonelli, arquitectos de Gatteo, a cura di M.C. Turchi, <http://www.provincia.fc.it/cultura/antonelli> (13/05/2016)

25

E. Lemaitre, Breve Historia de Cartagena, Medellín, Ed. Colina, 1998.
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namiche composte da più di un sito fortificato, creando l’idea di
un’interazione all’interno del sistema.
Dopo la caduta di Portobelo e L’Avana e l’assedio di Cartagena
da parte degli inglesi 25, Madrid formulò un nuovo piano di difesa
per i Caraibi e il Golfo del Messico. A tal fine, l’ingegnere militare
Agustín Crame (Cramer) fu nominato Visitatore Generale delle
Fortificazioni dell’America, Carlo III gli concesse ampi poteri e lo
avvertì di non procedere con nessuna opera militare senza previa
approvazione dell’ispettore. Il proposito era quello di regolare le
spese destinate al sistema difensivo e stabilire una strategia per la
protezione delle fortificazioni nella rotta seguita dalla Flota de Indias. Crame si adoperò per effettuare una ricognizione fisica di tali
opere: caratteristiche architettoniche, quantità e condizioni dell’artiglieria, numero di truppe, eccetera.
Il lavoro svolto da Crame risultò significativo da diversi punti di
vista,tra i quali c’è la magnifica cartografia di città e luoghi fortificati
che egli realizzò tra il 1778 e il 1779; un’altra opera, e senza alcun
dubbio la più significativa, è il disegno e la sostituzione di fortificazioni in tutta la zona, tra cui le più notevolisono San Felipe de Bacalar, San Juan de Ulúa, Campeche, Cartagena de Indias, Trinidad,
Cumaná, Omoa, La Guaira, Puerto Cabello, Portobelo, San Juan nel
Nicaragua e L’Avana. I nuovi disegni erano fortemente influenzati
dai criteri di fortificazione e difesa della scuola francese 26. La trasformazione dell’artiglieria modificò gli schemi e, per rinforzare i
punti deboli e avere una difesa più dinamica, fu proposta la costruzione di opere esterne, con l’obiettivo di incrementare il campo
d’azione all’esterno. Da una parte, furono costruite delle batterie a
barbetta, casematte, rivellini e ridotte, tutti articolati con i nuclei
principali; dall’altra, furono stabiliti dei punti di avvistamento, torri
di guardia e fari, come elementi di reazione tempestiva.
La firma del trattato di Parigi, con la conseguente indipendenza
degli Stati Uniti e i movimenti di indipendenza nella Nuova Spagna, significarono l’abbandono del concetto di fortificazione colo-

26

In Spagna e nelle sue colonie erano entrate in vigore le teorie di Sebastián Vauban e del suo successore Louis de Cormontaigne.
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Fig. 8. Caratteristica immagine del
Golfo e dei Caraibi

niale. Le priorità e le strategie
erano diverse, adesso bisognava proteggere un vasto
territorio.
Le fortificazioni con i loro
baluardi, porte e garitte, con
i loro scudi e armi, con i loro
regolamenti rigorosi, con le
loro tipologie difensive adeguate alle sempre più efficienti armi da fuoco, non
raggiunsero il loro obiettivo,
come dimostrano il contrabbando o la presa da parte degli inglesi di L’Avana, Veracruz, Campeche o Portobelo. Ciononostante, crearono un’architettura specifica, un linguaggio di potere che cercò di essere tanto universale
quanto la monarchia cattolica (Figg. 8, 9).

Fig. 9. Caratteristica immagine del Golfo e dei Caraibi

88

ANNO III - N. 1

PROGRESSUS

Manuel Rodríguez Viqueira
Ha conseguito un dottorato in Storia dell’Architettura presso
l’Università Politecnica di Wroclaw, Polonia. ProfessoreRicercatore presso l’Istituto di Storia dell’Architettura, l’Arte e la
Tecnica dell’Università Politecnica di Wroclaw, Polonia (19761982). Professore-Ricercatore, Capo del Dipartimento di Teoria e
Procedimenti del Disegno della Divisione di Scienze della
Comunicazione e Disegno presso l’Università Autonoma
Metropolitana-Cuajimalpa di Città del Messico. Membro del
Sistema Nazionale dei Ricercatori del Consiglio Nazionale per la
Scienza e la Tecnologia del Messico. Membro dell’Accademia
Nazionale di Architettura del Messico. Autore dei libri:
Introducción a la Arquitectura en México, LIMUSA 2009;
Arquitectura Militar, Génesis y Tipología, LIMUSA 2010, Corpus
Urbanístico, UAM-INAH, 2009. Le sue ricerche si sono finora
concentrate sulla storia dell’architettura.
Laura Elisa León Valle
Laureata in Disegno presso l’Università Autonoma
Metropolitana di Città del Messico, ha ottenuto il Master in
disegno presso l’Università Anáhuac di Città del Messico.
Professoressa-Ricercatrice, Capo del Dipartimento di
Procedimenti e Tecniche del Disegno della Divisione di Scienze
e Arti per il Disegno dell’Università Autonoma MetropolitanaAzcapotzalco di Città del Messico. Membro del Collegio dei
Disegnatori Industriali e Grafici del Messico (CODIGRAM)
Pubblicazioni recenti: Una Experiencia docente en Diseño de la
Comunicación Gráfica, UAM, 2014. La creatividad en el proceso
de diseño, UAM, 2015. Le sue ricerche si sono finora concentrate
sulla storia del libro e sui manoscritti medievali e rinascimentali,
il Design Editoriale e la Creatività nel Disegno.
s

89

