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L’architettura militare, quale disciplina, nacque e si sviluppò in Italia intorno agli
ultimi anni del XV secolo; più tardi, i suoi princìpi dovevano essere messi alla
prova e perfezionati nei Paesi Bassi. Se si considera il periodo storico non può non
sfuggire come si trattasse dei due teatri di guerra principali su suolo europeo. Gli
architetti italiani dovendo fronteggiare il rapido incremento di mobilità e di
potenza avuto dalla artiglieria, indagarono a fondo i rapporti esistenti tra il fuoco
d’artiglieria e l’architettura.

Il fuoco d’infilata fu ora riconosciuto come la chiave per la difesa di un punto
fortificato mediante il tiro d’artiglieria. Ciò condizionò molto la progettazione,
poiché lo scopo principale dell’architettura militare dell’età moderna fu quella di
posizionare le fortificazioni in modo tale che nessun loro elemento potesse essere
battuto d’infilata da parte dell’artiglieria attaccante. Si sviluppò così un concetto
difensivo di “sviluppo in profondità” posizionando sul percorso dell’attaccante una
serie di ostacoli. Prima invenzione pregevole fu l’invenzione del bastione angolare
verso la fine degli anni Venti del XVI secolo, ad opera di Michele Sanmicheli
(1484 – 1559). Un altro italiano, questa volta un matematico, Niccolò Tartaglia
(1499 – 1557) nel 1556 inventò quella che viene definita “la strada coperta”, un
camminamento defilato dal fuoco degli attaccanti, che correva lungo il perimetro
di una fortezza, al di là del fossato che ne difendeva le cortine e i bastioni.

Essa sostituisce il “cammino di ronda” effettuato sugli spalti nelle fortezze
medievali. Tale sistema difensivo era efficace qualora si volesse lanciare
improvvise sortite sul campo di battaglia. Protetti da un basso parapetto e sempre
sotto il fuoco delle artiglierie della fortezza, i contingenti di truppe dei difensori
potevano spostarsi lungo la strada coperta in qualsiasi punto delle difese esterne
per opporsi ad un eventuale assalto nemico, per rintuzzarlo o per sfruttare una
ritirata degli assalitori volgendola in rotta. La sponda esterna del fossato (da cui
partiva il declivio dello spalto naturale) veniva sorretta da un muro di sostegno
che prese il nome di “controscarpa”, poiché era opposto a quello di “scarpa” che
sosteneva la cortina.
Ancora un terzo architetto italiano Galeazzo Alghisi (1523-73) creò l’innesto di un
bastione più arretrato e più rialzato (sette metri) rispetto ai suoi corrispettivi,
definito “il cavaliere”, che garantiva non solo il fuoco d’infilata dall’alto e
concedeva al difensore grande visione campale, ma le colubrine posizionate sugli
spalti e nelle feritoie potevano colpire anche all’interno del bastione, qualora
questo veniva conquistato dal nemico.
Ma fu Antonio da Sangallo il Giovane (1484 – 1546) a far riconoscere la forma
canonica dei bastioni dei tre secoli successivi. La realizzazione del Forte di
Nettuno (1501-02) vantava i migliori bastioni dell’epoca: semplice fortificazione
quadrangolare con un bastione ad ognuno dei quattro angoli che permette la
“rasatura” perimetrale di ogni prospetto della fortezza.

Il Forte Sangallo, o Fortezza di Nettuno, è una fortezza posta sul litorale della
città di Nettuno, in prossimità del suo borgo storico. Esso difendeva Nettuno,
all’epoca considerata “granaio del Lazio”, dagli attacchi da mare.
Tale sistema d’infilata fu perfezionata dal già citato Sanmicheli con il famoso
“angolo di saliente”, ovvero l’avanzamento del bastione verso l’esterno – lungo la
sua linea capitale (la bisettrice tra i due angoli che componevano il bastione) –
con l’inclinazione delle due facciate più corte del complesso: ciò permise un
miglior fuoco di infilata e un maggior numero di servienti sulle mura per le armi a
polvere nera.
Sempre lo stesso architetto per la prima volta inventa un’altra aggiunta difensiva
che sarà usata fino al XIX secolo: la controguardia. Nel 1535 nel Lido di Venezia
progetta ed edifica il forte di Sant’Andrea che taglia il cordone ombelicale con il
medioevo. Invece del solito quadrangolo con torri o bastioni agli angoli, crea uno
stretto rettangolo allungato con le terminazioni inclinate e con uno stretto
bastione curvo sulla facciata principale. L’ingresso posto nella parete posteriore
della fortificazione, era protetto da un’altra opera sagomata a forma di bastione,
una piattaforma, e da un fossato collegato da un canale marino. Da qui il termine
di controguardia: un muro a V, con l’apice rivolto all’esterno così da riprendere
con la sua sagoma la stessa forma puntuta della fortezza. Lo scopo rimaneva
sempre quello di allontanare eventuali nemici dal mastio principale, vero centro
nevralgico della difesa e parallelamente tenerlo a distanza con il fuoco delle
batterie di cannoni.

Il Forte di Sant’Andrea a Venezia è una fortezza edificata alla metà del XVI secolo
sui resti di precedenti opere difensive ormai in rovina, parte del sistema difensivo
della laguna di Venezia.
Durante la guerra degli ottant’anni (1568 – 1648) su terra olandese tra calvinisti e
cattolici spagnoli, un altro italiano Pietro Francesco Tagliapietra, detto Paciotto
d’Urbino (1521-91), fu chiamato per progettare la cittadella di Anversa nel 1567.
La cittadella di forma pentagonale aveva collaudato dei bastioni a punta di
freccia, con le due facciate lunghe ben 110 m. Internamente vaste erano le riserve
che garantivano le vettovaglie per una intera guarnigione di ben 5.000 uomini.
Tale fortezza ha resistito per tre secoli, fino all’assedio del 1832. Quarantadue
anni dopo, nel 1874-81, fu demolita.
Ingegnere alsaziano ispirato ai maestri italiani fu Daniel Speckle (1536-89) il
quale inventò il “sistema tenagliato”: creare dei tracciati poligonali, con bastioni a
freccia agli spigoli, come tracciato delle mura delle fortificazioni. Migliorò anche
la funzionalità della via coperta fornendo agli spalti un’angolazione a “denti di
sega” che avrebbe consentito ai difensori di colpire sempre di infilata gli
attaccanti e tale sistema difensivo perdurava durante tutta l’eventuale avanzata
d’avvicinamento degli assalitori. Speckle progettò anche una galleria all’interno
della muratura di controscarpa per il posizionamento di fucilieri, i quali avrebbero
potuto agevolmente colpire “a rovescio” i nemici scesi nel fossato. Propose anche
il “sistema rinforzato”: ovvero la creazione di bastioni separati dalle mura dei
fossati, doppiati da meno possenti bastioni angolari, posti al punto di confluenza
delle cortine. Da questa idea in planimetria si noteranno in seguito moltissime
fortezze similari in planimetria ad un aculeo, senza più nessuna linea retta
antistante il nemico. Il bastione diveniva così molto rilevante per gli scopi di
difesa, quasi decisivo.

Nelle tre immagini (da sinistra a destra): sistema tenagliato di Daniel Speckle
tratto dalla sua opera Architectura von Vestungen; Statua di Daniel Specklin ad
opera di Alfred Marzolff (1867-1936). Facente parte del portale principale dei
macellai piccoli, rue de la Haute-Montée a Strasburgo (sul retro dell’Aubette); la
cittadella di Anversa, costruita tra il 1567 e il 1569 da Paciotto da Urbino. Sia il
rilievo che lo studio geometrico delle proporzioni della fortezza sono ad opera di
Speckle che li pubblicò nel 1589.
Difatti con il progresso scientifico delle armi da fuoco si ebbe come conseguenza
l’avvicinamento dei bastioni, entro i limiti della gittata delle armi difensive
(140-180 m), i quali contrastavano efficacemente le nuove moderne armi da fuoco
portatili. Difatti anche i cannoni venivano caricati molto più a mitraglia (180 m),
con cocci di ferro e di vetro, che a palla: la distruzione che portava l’effetto a
mitraglia sulla fanteria nemica era devastante.
Gli olandesi crearono alla fine del Seicento una vera e propria scuola delle
fortificazioni con il suo interprete più celebre: Maurits conte di Nassau
(1567-1625), dal 1618 principe van Oranje. In una regione piatta come quella dei
Paesi Bassi non vi era ragione di costruire fortezze in altezza, ma in ampiezza con
larghi baluardi e ampi spalti. L’acqua, da sempre elemento tipico della tradizione
olandese, divenne uno degli elementi centrali della difesa poiché la falda freatica
del terreno si trovava ad un metro di profondità. Fu del tutto naturale usare lo
sbarramento acquifero per allagare le campagne e bloccare o rallentare gli
invasori. La costruzione di dighe, che all’occorrenza potevano essere aperte in
punti nevralgici del Paese, divenne prassi comune. Le fortezze basse e larghe
olandesi possedevano quello che viene definito come un tiro teso effettuato
radente al terreno, poiché erano armi poste quasi allo stesso livello del fossato
inferiore: il colpo seguiva gran parte della propria traiettoria in mezzo alle schiere
nemiche ad una potenza inimmaginabile, rispetto al tiro classico dall’alto

chiamato “ficcante”, il quale possedeva margini di errore molto più alti. Si inventa
così la “falsa braga” ovvero un camminamento protetto da parapetto sistemato ai
piedi delle mura, così che la sua altezza fosse pari a quella del muro di
controscarpa costituente la parete esterna del fossato. Ciò comportò un nuovo
fuoco di sbarramento una volta che il nemico avesse raggiunto la strada coperta.
Gli architetti e gli ingegneri che seguirono le progettazioni successive, cercarono,
nel limite del caso, di non progettare più “a lume di naso”, ma “a sistema”, ovvero
seguendo un rigido schema di progettazione difensiva, che spesso non si adattava
più alla preesistenza, la quale veniva generalmente quasi completamente
stravolta.
Ma un’altra scuola, dopo quella italiana e olandese doveva imporsi in Europa,
plasmando un’architettura militare che dominò tutto il XVII secolo: il Regno di
Francia della dinastia dei Borboni. Massimo esponente dell’arte militare del XVII
secolo fu Sébastien Le Prestre de Vauban (1633-1707) capace di progettare ed
edificare ben 160 fortificazioni bastionate definite in ambito accademico
“fortificazioni alla Vauban”.

Quando nel 1665 possedeva già il grado di Ingénieur ordinaire du Roi, aveva
avuto svariate esperienze importanti di carattere militare e soprattutto la
protezione del Primo Ministro Cardinale Giulio Raimondo Mazzarino (1602-61).
Nel 1703 diviene Maresciallo di Francia, la massima onorificenza della gerarchia
militare. Un ingegnere militare Vauban, capace di far osservare le sue condotte
militari fino al XIX secolo.
Prima di morire affermò: «l’arte della fortificazione non consiste nell’uso di regole
o sistemi, bensì molto più semplicemente, nell’avvalersi del buon senso e
dell’esperienza». Sono accreditati al francese tre sistemi difensivi. Il primo
sistema consisteva in un tracciato poligonale bastionato: la lunghezza del
complesso architettonico, poiché il numero di fronti bastionati dipendeva dalle
dimensioni che si volevano dare al manufatto edilizio difensivo e nei riguardi della

necessità del terreno. La lunghezza del fronte bastionato era di 330 m e tutti gli
altri elementi della fortezza divenivano sottomultipli di tale misura fondamentale.
Quando la situazione imponeva l’adozione forzata di un fronte più ampio o più
ristretto, tutte le altre misure venivano aggiustate in proporzione, moltiplicando
per lo stesso coefficiente che dava il rapporto tra la misura base e quella
effettivamente adottata, così che ogni elemento risultasse perfettamente
proporzionato.
Caratteristico in Vauban fu anche la ripresa del raccordo curvo, anziché piatto,
per le facce del bastione: il così detto “orecchione”. Il sistema prevedeva anche
l’impiego di “tenaglie” a forma di V ad angolo ottuso, cioè di bassi antemurali
inseriti davanti il setto murario definito “cortina”. Tale aggiunta mirava a fornire
un ulteriore fuoco radente il fossato. Il tutto veniva rafforzato dall’utilizzo di
mezzelune e di controguardie situate a protezione delle “tenaglie” e dei bastioni.

A sinistra: Raccordo curvo del bastione definito “orecchione”; xilografia di
Sébastien Le Prestre, poi marchese di Vauban; i tre sistemi di Vauban in
assonometria.
Il secondo sistema si basa sul distacco dei bastioni dalla prima linea di difesa:
qualora un bastione fosse caduto nelle mani degli assedianti, questi ultimi
avevano conquistato unicamente una sacca isolata della fortezza. Il terzo sistema
consisteva fondamentalmente in un perfezionamento del secondo con una serie di
difese ancor più in profondità e parallelamente una variazione di combinazioni
difensive, davanti la cortina principale: controguardia e lunetta, opera a corno e
opera a corona. L’opera a corno consisteva in un piccolo bastione fuori dal
complesso principale che aveva scopo quello di proteggere una testa di ponte e
impedire al nemico di posizionarsi in una parte del terreno particolarmente
favorevole per danneggiare le mura; aveva sempre un rivellino sul suo lato più
ristretto. L’opera a corona, simile a quella “a corno”, possedeva dimensioni più

maestose per una bastionatura più grande.

Suo omologo olandese, il barone e ingegnere Menno van Coehoorn (1641-1704),
si rese inizialmente celebre per l’invenzione del mortaio da 112 mm, un pezzo
leggero impiegato nelle guerre di posizione. Coehoorn nel suo “Nieuwe
Vestingbouw (Nuove fortificazioni)”, espose i principi di tre nuove “sistemi”, i
quali però non vennero applicati nelle sue stesse bastionature, ma i princìpi del
trattato furono ripresi dopo la sua morte per la città fortificata di Mannheim.
I sistemi dell’olandese furono elaborati tenendo presenti alcuni princìpi
fondamentali: provvedere a una poderosa difesa dei fianchi, impedire
all’attaccante di installarsi all’interno delle difese eventualmente conquistate,
concedere ai difensori ampie possibilità di effettuare sortite e, infine, evitare ogni
inutile spesa. Riprendendo a piene mani la tradizione militare della nuova
Repubblica delle Sette Province Unite (1648), l’acqua era sempre utilizzata come
mezzo primario di difesa. Le controguardie del sistema bastionato avevano
sempre metri quadri ridotti per non rendere il sito utilizzabile dall’artiglieria
nemica. Una caratteristica delle fortificazioni del Coehoorn è l’impiego che egli fa
delle caponiere: inserite nei rivellini. La caponiera è un’altra opera fortificata che
serve per sbarrare il passaggio al nemico. Le terminazioni del camminamento
erano chiuse da gallerie per il fuoco di fucileria, separate dal resto del
camminamento per mezzo di piccoli fossati. Tale inviluppo difensivo continuo
poneva al suo centro progettuale il manufatto militare del rivellino, il quale
aumento di consistenza, fino ad essere bastionato: un bastione davanti alla
cerchia primaria con ai fianchi piccoli rivellini interposti nello spazio del fossato.

Tra i due grandi Maestri Vauban e Coehoorn il secondo riuscì ad edificare
bastionature 1/3 più economiche del primo. In Francia il secondo sistema di
Vauban fu migliorato dall’ingegnere Louis de Cormontaigne (1697-1752), il quale
rimosse le torri-bastione, adottò dei ridotti più efficaci all’interno del rivellino, la

trasformazione delle piazzole rientranti della strada coperta in piccoli ridotti
indipendenti, isolati dal resto della strada coperta per mezzo di diramazioni del
fossato. La lunghezza delle faccio dei bastioni venne aumentata fino a portarla a
circa un terzo del lato del poligono difensivo, mentre il rivellino anteposto alla
cortina venne a sua volta ampliato in modo da mascherare meglio le estremità dei
bastioni stessi. Purtroppo le sue idee non furono mai applicate nel concreto e oggi
ci rimangono i suoi trattati: modelli di chiarezza e precisione su cui studiarono i
futuri architetti e ingegneri militari di tutta Europa.
L’opera di Cormontaigne fu proseguita dal marchese Marc René de Montalembert
(1714-1800), uomo militare di grande esperienza che poteva vantare nove assedi
e quindici campagne di guerra. Montalembert pubblicò diversi saggi
sull’architettura militare tra cui “La Fortification perpendiculaire” pubblicato nel
1776. Alla fine del suo personale percorso di saggista concluse i suoi undici tomi
allegando il titolo “L’art défensif supérieur à l’offensif”. L’architetto francese fu il
promo a comprendere l’importanza dello scontro tra l’artiglieria del difensore e
quella dell’assediante: l’artiglieria dell’assediato non doveva essere posta “in
barbetta” (sulla cima delle fortificazioni), ma all’interno di alcune casematte
(opera fortificata, progettata strutturalmente per ricevere bombardamenti) ben
riparate. I cannoni dovevano essere posizionati su ordini sovrapposti e il più
serrati possibili, così da implementare il fuoco.

Augustin de Saint-Aubin, incisione su carta vergata del marchese Marc René de
Montalembert (1714-1800); planimetria di caponiera con le quali l’architetto
intendeva difendere i fossati delle proprie fortezze; immensa torre casamatta a
più piani con 24 cannoni a livello.
Essendo un militare altamente addestrato, preferisce ai princìpi di Vauban una
fortificazione concentrata, opponendo al nemico una grande potenza di fuoco,
servita da molti cannoni, ora più precisi e più potenti grazie al miglioramento

tecnologico. È quindi all’origine della creazione di numerose fonderie di cannoni
in Francia, tra cui le forges de Ruelle, vicino alla sua città natale, Angoulême.
Sarà lui a rompere la progettazione degli angoli salienti, divenendo il precursore,
di fortezze spogliate di difese d’avanzamento. La disposizione architettonica
proposta dal Marchese de Montalembert ha diversi forti che si affiancano l’un
l’altro e si presentano faccia a faccia con il nemico. Fu tale trovata a contrapporsi
alla collaudata fortificazione orizzontale: l’idea di Montalembert si incentrava su
di una fortificazione verticale, la quale potesse – grazie all’ampia visuale –
concentrare il fuoco dei cannoni, laddove il nemico si fosse riunito con le proprie
forze. Nasceva dunque il “sistema perpendicolare del Montalembert”: torri
casematte a più livelli fuori terra, ognuno dei quali era dotato di batterie di 24
cannoni pesanti. Le torri erano situate dietro ai salienti, alle tenaglie e alla linea
di controguardie che costituivano le difese esterne. Anche in questo caso,
l’attuazione di tali princìpi vide il costo economico compromettere la sua
realizzazione. Tuttavia i suoi progetti diventarono la falsariga di molte
architetture militari del XIX secolo.
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