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L’ARTIGLIERIA NELLE GUERRE NAPOLEONICHE

A partire dall’introduzione della polvere da sparo sui campi di battaglia europei verso la fine del Medioevo, 
la  tecnologia  delle  armi  da  fuoco  si  incentrò  soprattutto  sullo  sviluppo  delle  armi  pesanti,  ovvero 
dell’artiglieria, Durante tutto il Rinascimento, i cannoni dimostrarono la loro superiorità rendendo obsolete le 
vecchie fortificazioni di tipo medievale, imponendo una completa rivoluzione nel campo delle fortificazioni,  
scomparvero le mura alte e sottili, che vennero sostituite da terrapieni bassi e tondeggianti, progettate per  
resistere ai colpi dei pesanti cannoni d’assedio.
La rivoluzione sul campo di battaglia non fu così radicale. I primi cannoni che a partire dai primissimi anni  
del 1500 iniziarono a comparire sul campo di battaglia,  erano pesanti,  una volta messi  in batteria erano 
praticamente immobili, non certo adatti a seguire la progressione della battaglia. Inoltre, i serventi ai pezzi  
erano spesso contadini , privi di alcun addestramento specifico, assolutamente inadatti a gestire in maniera  
professionale le loro armi.
Un  primo  passo  avanti  avvenne  nel  1600,  durante  la  guerra  dei  Trent’Anni,  quando l’esercito  svedese 
introdusse il sistema dei cannoni reggimentali, pezzi più leggeri e mobili, appositamente progettati per un 
loro impiego sul campo di battaglia. Questi pezzi di artiglieria, applicati a formazioni di fanteria più agili e  
duttili, riportarono grandi successi contro le lente e pesanti formazioni a “tercios” utilizzate fino ad allora 
dalle potenze continentali, e venne in seguito copiata da tutti gli altri eserciti.
Intorno alla  fine  del  Seicento si  passò alla  “regolarizzazione”  degli  artiglieri,  iniziarono a  ricevere  una 
uniforme  specifica,  spesso  di  colore  distintivo  diverso  da  quelle  della  fanteria,  e  si  smise  di  utilizzare  
personale civile per lo spostamento e l’utilizzo dei cannoni in campagna e sul campo di battaglia, favorendo 
una sempre maggiore professionalità dell’artiglieria. Occorre comunque ricordare che l’artiglieria sul campo 
era ancora relativamente poco mobile, inoltre, non esisteva alcuna standardizzazione, e spesso gli artiglieri  
erano costretti ad adattare le munizioni per ogni singolo cannone! 
Nel corso del 1700 avvenne infine una svolta decisiva, destinata a rendere l’artiglieria l’arma decisiva sui  
campi di battaglia napoleonici.

LA RIFORMA DI LIECHTENSTEIN DEL 1757
Nel 1757 sotto la guida del principe Liechtenstein, l’artiglieria austriaca venne sottoposta ad una serie di  
riforme destinate a renderla la più efficiente de’Europa. Per la prima volta, si ottenne la standardizzazione  
dei calibri e della componentistica. Questo migliorò non solo l’accuratezza potenziale dei pezzi, ma rese 
molto più facile sia il rifornimento di munizioni, che le riparazioni dei pezzi da parte dei loro serventi oltre a  
ridurre enormemente i costi di produzione dei pezzi. Inoltre, lo stesso Liechtenstein insieme col suo staff (nel  
quale figurava lo stesso Gribeauval) si occupò di progettare affusti  notevolmente più leggeri e robusti  e  
nuovi traini con i quali spostare i pezzi su strada e sul campo con una facilità mai vista prima di allora.
Infine istituì un’accademia nella quale istruire gli  artiglieri e modificò i requisiti di arruolamento per gli  
artiglieri stessi, rendendo l’arruolamento volontario e riservato a persone di istruzione medio-alta in grado di  
leggere e scrivere, fece in modo che gli artiglieri percepissero una paga decisamente più alta dei soldati di  
fanteria,  e  umanizzò  la  disciplina,  per  esempio  abolendo  le  punizioni  corporali.  Inoltre  finalmente  si  
cominciò a utilizzare la polvere in cartocci, dispensando la lenta e pericolosa tecnica del “cucchiaio” che  
prevedeva che il cannone venisse caricato con un lungo mestolo depositando la carica di polvere in fondo 
alla canna direttamente dai barili di polvere.I pezzi di artiglieria campali si ridussero a soli tre calibri, pezzi  
da 3 libbre per il supporto ravvicinato alla fanteria di linea, 6 libbre e 12 libbre, oltre ad obici da 7 pollici,  
tutti realizzati in fusione di bronzo. L’artiglieria d’assedio comprendeva pezzi da 12 e 18 libbre, dotati di  
canna in fusione di ferro più lunga e pesante in grado di sopportare cariche più potenti e sparare quindi palle  
con  un  energia  maggiore  rispetto  ai  cannoni  campali.Inoltre,  nel  1778 vennero  introdotte  le  cosiddette  
batterie da cavalleria, un prototipo delle batterie di artiglieria a cavallo che verranno introdotte da Inglesi e  
Francesi durante le guerre napoleoniche. I cannoni da 6 libbre facenti parte di queste batterie erano trainati  
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da un team di 6 cavalli invece che di 4, erano dotati di affusti più robusti ed erano dotati una caratteristica  
sella chiamata Wurst (salsiccia) sull’affusto sulla quale sedevano a cavalcioni gli artiglieri. Questo sistema  
venne usato per tutte le campagne napoleoniche,  in quanto, seppur meno mobili  delle batterie a cavallo  
francesi, non era necessario che tutti gli artiglieri imparassero a cavalcare (solo il capopezzo era montato) e  
la procedura di sgancio del traino era notevolmente più rapida.
I successi dell’artiglieria austriaca durante la guerra dei Sette Anni, nella guerra di successione bavarese del  
1778-79  e  infine  durante  le  campagne  contro  i  Turchi  nel  1787  spinsero  le  altre  potenze  europee  ad 
aggiornarsi  sul  modello  austriaco.  In  particolare  la  Francia,  che  appena  prima  dello  scoppio  della  
Rivoluzione recuperò lo svantaggio incaricando Gribeauval  di  progettare la propria riforma sul  modello  
austriaco a cui lui stesso aveva contribuito.

TECNOLOGIE E UTILIZZO IN BATTAGLIA
Lo spostamento dei pezzi d’artiglieria a seguito degli eserciti era comune tutti gli eserciti. L’insieme di tutti i  
pezzi che seguivano un armata costituiva il cosiddetto parco d’artiglieria. Generalmente si tendeva ad avere  
molti più pezzi di quanti non fosse possibile schierare in battaglia, in modo da avere sempre una riserva per  
rimpiazzare le inevitabili perdite di materiale. Spesso, verso la fine delle campagne, scarseggiavano i cavalli,  
indispensabili per muovere i pezzi. Per questo motivo molti cannoni venivano abbandonati dopo essere stati  
resi  inutilizzabili  distruggendone l’affusto e piantando un chiodo nel  foro d’innesco.Per quanto riguarda  
invece  la  disposizione  in  battaglia  nel  periodo napoleonico  vennero  introdotte  dai  francesi  delle  novità 
operative, destinate in un primo momento ad avere la meglio sugli avversari.Le dottrine di impiego erano  
infatti  due.  La prima,  diffusa fino ad allora era quella di  distribuire equamente  le batterie  sul  fronte  di  
combattimento,  per  dare  supporto  ravvicinato  alla  linea  della  fanteria.  Se  questo  sistema,  da  una  parte  
aumentava il potere di fuoco dei reparti di fanteria, disperdeva anche la potenza di fuoco complessiva, inoltre  
i pezzi reggimentali, seppur utili nella difesa statica di una posizione, rallentavano i movimenti offensivi e le 
ritirate, in quanto i soldati spesso erano restii ad abbandonare i pezzi reggimentali, che soprattutto tra gli  
austriaci erano considerati alla stregua delle bandiere, nelle mani del nemico.
La seconda, favorita da Napoleone (lui stesso ufficiale d’artiglieria), era quella di riunire la maggior parte dei  
pezzi  in  enormi  batterie,  in  grado  di  concentrare  la  massima  potenza  di  fuoco nell’area  nella  quale  si  
intendeva spezzare  la  linea nemica.  Questa  soluzione tattica  gli  consentì  di  vincere  numerose battaglie,  
ovviamente molto presto i suoi nemici impararono la lezione e iniziarono ad usare lo stesso sistema contro di 
lui, in particolare a Aspern-Essling, dove un enorme batteria di 192 cannoni comandata dal colonnello Smola  
fece a pezzi la testa di ponte francese sul Danubio causando anche la morte del Maresciallo Lannes, e a  
Borodino,  dove le  batterie  trincerate  russe  causarono pesanti  perdite  tra  i  reparti  francesi  lanciati  in  un  
sanguinoso assalto frontale.Anche il munizionamento era in linea di massima comune a tutti gli eserciti. La 
munizione più comune sul campo, usata per i tiri lunghi era la palla piena, sia per gli obici che per i cannoni  
a tiro teso. Realizzata in fusione di ferro, la palla non esplodeva all’impatto col suolo bensì rimbalzava,  
sempre che il terreno non fosse eccessivamente fangoso. Per tiri intermedi si usava il cosiddetto colpo a 
grappolo, che consisteva in tre palle da circa 40 mm di diametro sparate contemporaneamente, infine, per i  
tiri ravvicinati effettuati a meno di 2-300 metri si usava il cartoccio a mitraglia, una scatola contenente una  
grande quantità di palle da moschetto. Le granate esplodenti per gli obici erano già in uso dall’inizio del  
‘700,  ma  erano  generalmente  poche  e  molto  costose  e  si  preferiva  conservarle  per  l’uso  contro  le  
fortificazioni durante gli assedi. Sempre tra le munizioni da assedio, seppur poco diffuse, vi erano i cosiddetti 
colpi a carcassa, palle in maglia di ferro riempite di materiale incendiario, progettate per scatenare incendi, e  
le granate a calce viva. Gli austriaci inoltre, impiegarono con buoni risultati uno speciale tipo di munizione 
studiata per effettuare tiri di controbatteria che consisteva in un sottile involucro allungato di ghisa riempito  
di segatura contenente due pesi di piombo cilindrici uniti da una catena, Puntando a qualche decina di metri  
davanti alla batteria nemica, il fragile involucro esterno si frantumava all’impatto col suolo, liberando la  
catena che tenuta in tensione dai  pesi  alle estremità  tagliava letteralmente tutto ciò che trovava davanti,  
uccidendo i serventi e danneggiando seriamente gli affusti. 
Traendo  spunto  dalle  batterie  da  cavalleria  inventate  da  Liechtenstein,  inglesi  e  francesi  svilupparono 
l’artiglieria a cavallo. A differenza della versione austriaca, queste batterie erano sufficientemente veloci da  
seguire  l’avanzata  dei  reparti  di  cavalleria  sul  campo  e  fornire  così  un’adeguata  copertura  a  queste  
formazioni, notoriamente più vulnerabili al fuoco nemico rispetto alla fanteria.
Infine, vale la pena di ricordare che proprio durante questo periodo, si iniziò lo sviluppo dei primi razzi a 
testata esplodente. Sperimentati per la prima volta sul campo a Lipsia da parte degli austriaci, i primi risultati  
non furono certo incoraggianti. Quei rozzi prototipi erano oggetto di scherno e battute da parte dei soldati e 
degli  artiglieri  ai  quali  erano affidati.  Non potevano certo immaginare  che un giorno quel  tipo di  arma 
avrebbe cambiato il modo di fare la guerra!

Francesco ”Cochon”Cuoghi 
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