
Alcune notizie sulla riforma delle artiglierìe* 
 
 

La riforma che si vien introducendo nelle artiglierìe d’assedio e di marina, sotto il nome del 
generale Paixhans, e che sembra dover agevolare il principio della difesa a vantaggio dei minori 
Stati, e delle nazioni pacifiche, comprende varie parti assai distinte, che verremo brevemente 
accennando. 

Paixhans, incaricato nel 1809 di battere dal lido un bric inglese, trovandosi avere in tutto un 
cannone da 4 e un mortajo da 8, nel vedere che il primo operava con giustezza, ma faceva debole 
effetto, mentre il secondo, capace di maggior effetto, riesciva pel suo tiro curvilineo assai incerto ne’ 
suoi colpi, si fissò nel proposito di studiare il modo per cui si potesse combinare il colpo certo del 
tiro orizontale alla potenza sterminatrice della palla esplosiva. Ma le sue prime esperienze nel 1810 
e 1811 non giunsero a ottenere molta attenzione. La cosa non parve nuova, né feconda di grandi 
conseguenze, poiché si conosceva da lungo tempo il tiro orizontale delle bombe col mezzo degli 
obizzi. Erano necessarj altri studj per recare a impreveduta efficacia quell’arme. 

Egli aveva osservato che la palla si soleva tener troppo piccola in proporzione alla cavità, o 
anima del cannone, e che quell’intervallo vuoto, chiamato dagli artiglieri il vento, lasciava sfuggire 
una gran quantità di gas, la quale non ajutava a cacciar la palla. I pratici tenevano necessaria questa 
soverchia ampiezza del vento, in quanto la palla potesse esser rugginosa, o dovesse adoperarsi 
infocata, e perciò dilatata dal calorico, o l’anima stessa del cannone fosse parimenti rugginosa, o 
ingrommata dalla vampa della polvere. Paixhans si provò dunque a tirare coi medesimi cannoni 
palle più grosse da due o tre millimetri, e, senza incontrare i pericoli supposti dai pratici, ottenne un 
tiro più lontano. 

Osservò poi che il gas, produtto dalla combustione della polvere, doveva scemar di tensione a 
misura che la palla, scorrendo entro il cannone, gli cedeva luogo; perloché si diminuiva 
successivamente il suo sforzo contro le pareti, le quali perciò si potevano far gradatamente men 
grosse, dal fondo andando verso la bocca. Con questa miglior distribuzione del metallo ottenne con 
peso eguale una maggior robustezza, e quindi la capacità d’una carica più forte. 

Gli artiglieri avevano più volte osservato con istupore che un carretto, il quale aveva sostenuto 
un cannone di maggior calibro, rimaneva spezzato al primo colpo sotto un cannone di calibro 
minore. Paixhans provò che ciò proveniva appunto dal minor peso, accresciuto il quale doveva 
diminuirsi il ricàlcitro. Ottenuta l’immobilità del cannone sotto il colpo, si toglie sui bastimenti il 
bisogno di rimetterlo ogni volta a posto, e perciò si diminuisce il numero delle braccia necessarie a 
servirlo; poiché sulle navi il vivo servigio d’un cannone da 36 richiede undici uomini. Questo 
ricàlcitro s’accresce in proporzione alla carica, la quale deve pure accrescersi in proporzione alla 
distanza del bersaglio. 

Con queste riforme il cannone divenne nelle mani di Paixhans un arme più efficace, potendo 
portare a enormi distanze projèttili d’enorme peso e capaci d’un tremendo scoppio. Con cinque 
chilogrammi di polvere, e col cannone librato sotto un angolo di 17 gradi, lanciò una palla di 40 
chilogrammi alla distanza di 3760 metri, cioè più di due miglia; e sotto l’angolo di 37°, con Otto 
chilogrammi di polvere, portò una bomba trecento metri ancor più lontano. 

Quando a Brest si fece l’esperimento di tirar dodici bombe, a colpo orizontale, contro una 
vecchia nave da 80 cannoni a 600 metri di distanza, tutti i colpi raggiunsero la mira. Una di esse 
portò via un pezzo di ròvere ferrato che si trovò pesare più di cento chilogrammi, poi, scoppiando, 
abbatté più di quaranta tavoloni, posti in piedi a far imàgine di cannonieri nemici. Ma l’intento 
principale era di colpire in modo che la bomba non attraversasse le coste della nave, ma, restandovi 
confitta, potesse, scoppiando, farvi più largo squarcio, capace d’aprire il varco alle acque e 
mandarla a fondo. Diminuita la carica fino a due chilogrammi di polvere, si fece una breccia di 
parecchi metri in lungo e in largo, la quale, se si fosse presa la mira ad un punto più basso, avrebbe 
fatto affondar la nave. Si fecero poi altre prove alla distanza di 800 metri, e di 1200; e si vide che 
una sola bomba di Paixhans faceva più effetto di quattro colpi tirati a palla cava coi cannoni di 



marina e colle caronate. 
Questa terribil arme, adoperata dai lidi, o sopra piatte, o batelli a remi, che radano la spiaggia, o 

si appostino alla difesa d’un porto, può percuotere un vascello, e con un sol colpo ben assestato 
mandare sott’acqua o in aria quel maestoso edificio navale, la cui costruzione e lo splendido 
allestimento costa sino a tre milioni, e non può avventurarsi se non da poche privilegiate nazioni, 
che divengono il terrore dei mari e le àrbitre della terra. Ma l’uso più efficace sarebbe sulle navi 
vaporiere, le quali rivolte improvisamente dagli usi di pace agli usi di guerra, senza servitù di venti 
o di marèa, e senza che siavi bisogno di numerosi marinaj e di lunga perizia di vele, potrebbero 
affrontare le più formidabili e agguerrite marine, riparandosi in ogni più piccolo porto, e 
volteggiando agevolmente fra i bassi fondi e gli scogli. Paixhans notò che la Francia avrebbe in tal 
modo cento porti da guerra, di cinque soli in cui può al presente accogliere le grosse navi veliere. 

Il mostruoso mortajo da mille, così detto perché lancia bombe di mille libre (500 chilogrammi), 
improvisato dai Belgi nelle officine di Liegi, e trascinato ad Anversa sopra una bara da speditore, 
fece con soli dieci colpi aprir quella cittadella che aveva pure resistito a 19 giorni di fuoco. Quando 
se ne fece la prova, una bomba di cinquecento chilogrammi, che conteneva polvere pel decimo del 
suo peso, con una carica di soli sei chilogrammi fu cacciata a mille metri di distanza. Un’altra, 
lanciata con una carica di tredici chilogrammi a 1840 metri, si affondò due metri entro terra, e nello 
scoppio scavò una buca larga sei metri, scagliando alla distanza di trecento e più metri i suoi grossi 
frammenti, uno dei quali pesava ottanta chilogrammi. 

Alla potenza si aggiunge il minor costo delle artiglierìe, che si fanno di ghisa e non di bronzo. 
È questa dunque una riforma simile a quella che col primo uso del cannone sottomise all’ingegno 

dell’artigliere gli squadroni coperti di ferro e le rocche menate dei feudatarj.* 
Nell’applicazione della polvere, del vapore, e delle altre invenzioni della scienza alla guerra, il 

primato rimarrà sempre alle nazioni che coltivano con più ardore e più franchezza e fiducia le 
scienze. I popoli che temono la luce, saranno sottomessi dal fuoco. 
 
 
* Pubblicato ne «Il Politecnico», vol. 4, fasc. 20, 1841, pp. 186-189. 
 

                                                 
* Vedi nel primo volume di questa Raccolta: Sulla differenza dei popoli antichi e moderni nella guerra di A. Zambelli. 
 


