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Giancarlo Melano

I
l ricordo e, ancor più, la conoscenza del Museo Storico Nazionale d’Artiglieria 
di Torino cominciano a sbiadire nella memoria dei torinesi, soprattutto nei più 
giovani. Questo Museo, voluto nel 1843 dal Re di Sardegna Carlo Alberto, che 
non ometteva nessun dettaglio per aggiornare e valorizzare l’Armata piemontese, 

da troppo tempo è trascurato e precluso al pubblico. Eppure, le ricche collezioni del 
Museo offrono infinite possibilità di studio e di approfondimento: esse raccontano la 
storia delle armi, che è intrecciata con quella delle culture e del progresso tecnologico di 
tutti i popoli, con le loro molteplici espressioni artistiche e i diversi contesti ambientali.

L’Associazione Amici del Museo Storico Nazionale d’Artiglieria, consapevole di questo 
patrimonio, opera da oltre 25 anni per superare le difficoltà e offrire all’Istituzione 
gli strumenti di conoscenza necessari per reinserirlo nel contesto culturale e turistico 
della nostra Città. 

Un piccolo esempio delle infinite sfaccettature che possono formare oggetto di studio 
e di interesse è offerto dall’utilizzo delle bocche da fuoco, da parte dei sovrani, per 
accentuarne la bellezza e per affermarne la proprietà. 

Un logo per i Re Sabaudi

AMICI DEL MUSEO STORICO NAZIONALE D’ARTIGLIERIA

Nome inciso sulla volata del modello di cannone Gribeauval 
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L’Europa cominciò a utilizzare armi da fuoco (già da tempo impiegate in Cina) 
nei primi decenni del Trecento. Per oltre un secolo, fabbri e fonditori produssero 
armi molto rozze, per lo più in ferro, che erano dei tubi cilindrici poco affidabili e 
maneggevoli, ma che tuttavia risultarono più efficaci delle macchine neurobalistiche 
usate fino ad allora. 

Verso la metà del Quattrocento, si verificò invece un netto cambio di tecnologia che 
nel giro di poche decine d’anni segnò la fine delle prime artiglierie in uso fino ad 
allora. Le nuove conoscenze nel campo della metallurgia, dalle leghe alle tecniche di 
fusione, permisero di mettere a punto armi, per lo più in bronzo, molto più razionali, 
durature, precise e anche esteticamente gradevoli. 

La forma delle bocche da fuoco, ad avancarica, divenne molto allungata, con un 
diametro maggiore nella parte posteriore (culatta) che diminuiva poi gradualmente 
fino alla volata (cioè la parte anteriore). 

Queste artiglierie, piuttosto costose, permettevano di creare sulla loro superficie, 
già nelle forme per la fusione, precise decorazioni e rilievi di ogni genere. Subito i 
sovrani, che disponevano delle risorse per dotarsene, approfittarono di questa pos-
sibilità per inserirvi il nome e lo stemma così da renderle facilmente riconoscibili e 
da accrescere il proprio prestigio. Sono indicazioni che oggi verrebbero definite il 
logo, il crest o il marchio. 

La forma tronco-conica allungata delle artiglierie fu impiegata per quasi quattrocento 
anni, fin oltre metà Ottocento e stemmi e scritte continuarono ad ornarle evolvendosi 
secondo il gusto dei tempi. 

Il Museo d’Artiglieria possiede, fra tante altre, alcune bocche da fuoco fuse a Torino 
nel corso dei secoli XVIII e XIX: tutte recano lo stemma del Regno di Sardegna ma, 
osservandole, si può constatare come questo sia passato attraverso tre varianti, prima 
della definitiva scomparsa. 

Dapprima (a partire dal re Vittorio Amedeo II, prima metà del Settecento) era usata 
la Grand’arme del Regno, fusa in bassorilievo, poi (con Carlo Emanuele III, nella 
seconda metà del Settecento) la più semplice Aquila di Moriana caricata dello scudo 
di Savoia e con corona reale, sempre in rilievo. Infine, a partire dal 1844, Carlo Al-
berto decise di semplificare ancora la decorazione limitandola al solo scudo sabaudo 
inciso nella superficie del pezzo. 

La consuetudine proseguì fintantoché le bocche da fuoco vennero fuse in bronzo (anni 
’60 dell’Ottocento), mentre con il passaggio all’acciaio dovette essere abbandonata. 

Ecco le immagini degli stemmi che compaiono su alcuni cannoni del Museo torinese. 

Le medesime ornamentazioni venivano riprodotte nei numerosi modelli in scala che 
nello stesso periodo erano costruiti in Arsenale per scopi di studio e istruzione degli 
ufficiali: sono realizzazioni molto minuziose, anch’esse presenti su vari pezzi della 
collezione del Museo d’Artiglieria. 
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Una delle “Aquile di Moriana” più dettagliate appare anche 
su un modello che fa parte di una collezione privata, corredato 
dal nome della bocca da fuoco: Savoja. Si tratta del modello 
di un cannone “sistema Gribeauval” prodotto probabilmente 
nel 1843. 

Questa piccola finestra aperta sul mondo delle armi evidenzia 
la grande abilità tecnica delle maestranze torinesi in epoca 
preindustriale e l’attenzione anche ai più piccoli dettagli 
che veniva riservata a strumenti che, se a volte erano usati 
in guerra, sempre erano mezzi di comunicazione e segni di 
appartenenza. Com’è ovvio, la materia si presterebbe ad 
ulteriori approfondimenti sul piano araldico, politico, me-
tallurgico, ecc. 

Quanti altri temi potrebbero essere esaminati e sviluppati 
nell’ambito del Museo? Le armi bianche dell’Africa subsaha-
riana o i fucili europei a ruota? I cimeli della Magna Grecia 
o le armi della Grande Guerra? 

Solo la curiosità e la fantasia potrebbero dettare gli argomenti 
da trattare entro un Museo che ha le potenzialità per coin-
volgere, con criteri contemporanei, giovani e anziani, turisti 
e cittadini, in un avvicendarsi di iniziative che l’Associazione 
Amici tenacemente spera possano finalmente avviarsi per una 
tanto attesa e doverosa rinascita.

Aquila di Moriana incisa sulla culatta di un modello di cannone 

Gribeauval (mm. 54x44), Torino, 1843

Aquila di Moriana su un cannone del 1757 

Grand’Arme del Re di Sardegna su un cannone del 1732 

Stemma mod. 1844 su un obice fuso nel 1849
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