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Armi di lago

TRA ARTIGIANATO E STORIA La pila di Alessandro Volta ispirò parecchi inventori a studiare metodi per accendere esplosivi con l’elettricità

SI DEVE A UN COMASCO LA PROGETTAZIONE DEL FUCILE “CARCANO 91”

C’è più di un pezzo di Co-
mo nella storia delle armi
del nostro Paese. A comin-
ciare dalla distinzione tra
antiche e moderne, che
ruota convenzionalmente
intorno a una data: il lon-
tano 1891.

È in questo anno di fine
XIX secolo che viene pro-
dotto il Carcano 91, ossia
la prima arma considera-
ta moderna perché carica-
ta con cartucce metalli-
che contenenti polvere
senza fumo.

A disegnarlo fu Salvato-
re Carcano, progettista
dell’Arsenale di Torino,
nato a Varese nel 1827
quando questa città lom-
barda era ancora parte
della provincia di Como (il
Circondario di Varese sa-
rebbe stato scorporato e
costituito in Provincia so-
lo cento anni più tardi,
sotto il fascismo, nel
1927).

Carcano fu uno dei tanti
comaschi – nell’acce zione
geopolitica che questo
termine aveva a quei tem-
pi – che si arruolarono vo-
lontari nelle truppe pie-
montesi nel corso della
Prima Guerra di Indipen-
denza, anni
1848-49, quella
che venne deci-
sa dalle sconfit-
te di Custoza
(1848) e di Novara
(1849).

E che portò
all’abdicazione di Carlo
Alberto e alla salita al tro-
no di Vittorio Emanuele
II, futuro “Padre della Pa-
tria”.

La fine sfortunata della
guerra lo indusse a rima-
nere a Torino, dove entrò
nell’Arsenale del regno
sabaudo come ingegnere e

i frutti del suo lavoro sono
evidenziati in questo fuci-
le che, con diverse modifi-
che, avrebbe armato i sol-
dati italiani fino al 1945.

Prima di lui, tra i coma-
schi che hanno in qualche

modo contribuito allo svi-
luppo delle armi da sparo,
bisogna annoverare il no-
me del grande fisico laria-
no inventore della pila,
Alessandro Volta.

Quando l’insigne scien-

ziato di Camnago pubblicò
i risultati delle sue ricer-
che, gli ambienti scientifi-
ci europei furono scossi (è
il caso di dirlo) dall’entu -
s i a s m o.

Immediatamente ci fu

una gara per trovare le più
disparate applicazioni
commerciali della nuova
invenzione tecnologica e
il campo delle armi da
guerra non poteva certo
stare a guardare.

La pila di Alessandro
Volta, in effetti, ispirò pa-
recchi inventori a studiare
metodi e modelli per im-
piegare l’energia elettrica
per accendere composti
e s p lo s iv i .

I fucili di allora erano ad
avancarica, ovvero biso-
gnava caricare polvere da
sparo e pallottola indipen-
dentemente e inserendoli
nella canna stessa. Un
procedimento lungo, che
esponeva il povero soldato
per lunghi secondi – a n ch e
più di un minuto – al fuoco
e all’assalto del nemico.

Il fumo e la polvere rila-
sciati dallo sparo, poi, im-
pedivano la visuale e cau-
savano bruciori agli occhi.
I campi di battaglia
dell’epoca erano, a tutti
gli effetti, una rappresen-
tazione drammatica e ve-
ra dell’Inferno dantesco
con fumo, spari, rumori
assordanti, urla strazian-
ti di feriti e moribondi, ur-
la di paura dei più giovani
e meno esperti tra i solda-
ti, rullio di tamburi e suo-
ni di trombe con cui i co-
mandanti cercavano in
qualche modo di segnala-
re ordini e disposizioni.

La scoperta di Alessan-
dro Volta sembrava aprire
le porte allo sviluppo di un
nuovo tipo di arma, più si-
lenziosa, con minore di-

spersione di
polvere e fumo,
più veloce da
caricare e più

leggera da maneggiare:
più efficiente, insomma. Il
che, in altre parole, signi-
ficava più letale, in grado
di uccidere più nemici in
minor tempo.

Nessuno di questi tenta-
tivi ha mai avuto grande
successo. Qualche model-
lo di fucile e pistola elet-
trici vengono prodotti an-
cora oggi, ma si tratta di
armi con scarsa, se non
nulla, diffusione sul mer-
c at o.

Franco Cavalleri

Tre cartoline commemorative dell’esercito durante
la Prima Guerra Mondiale. Spicca sempre il
Carcano 91 in dotazione. Sotto, il fucile lariano

» I consigli dell’esperto Emilio Tevere

Un esercito di collezionisti a caccia di arsenali( f. c. ) Si diffonde anche a
Como la passione per il
collezionismo di armi.
Non ci sono numeri esatti
su quanti siano gli appas-
sionati del genere, per ov-
vii motivi di sicurezza. La
stessa Questura consiglia,
a chi richiede la licenza
come collezionista di ar-
mi, di non pubblicizzare
troppo questa passione.
Ma il numero dei parteci-
panti ai diversi raduni che
si tengono in provincia e
fuori è in aumento.

«I principali bacini del
collezionismo d’armi so-
no Torino e la Toscana.
Como si può stimare in
circa un terzo del movi-
mento toscano e torinese,
in linea con la media ita-
liana», dice Emilio Tevere,
filatelico e numismatico
di Erba, molto conosciuto
in tutta la provincia come
esperto del mondo del col-
lezionismo. In Lombardia
il nucleo principale di col-
lezionisti è a Brescia: più
che ovvio, data la presenza
delle industrie che produ-
cono le armi, settore tra-
dizionale di attività nelle
valli bresciane, e l’e l evat o
numero di cacciatori, for-
se il maggiore in tutta Ita-
lia. Due fattori che produ-
cono una grande familia-
rità anche culturale con le
armi e aiutano la diffusio-
ne del collezionismo.

«Chi può dirsi “collezio -

nista d’ar mi”? Come per
tutte le collezioni, dai
francobolli alle monete,
non occorre avere un enor-
me numero di esemplari:
collezionista è chiunque
abbia la passione per un
determinato oggetto e ne
possegga almeno qualcu-
no», dice Tevere. «La leg-
ge, da parte sua, richiede

permesso della Questura e
vengono date limitazioni
e condizioni per modalità
di detenzione e di traspor-
to. Devono essere conser-
vate in strutture solide, ti-
po cassaforte, dotate di
chiusura di sicurezza. E
naturalmente non posso-
no essere portate in giro.
Non è previsto il porto
d’armi per questo tipo di
collezionismo, se non per
l’eventualità eccezionale
di un’esposizione o mo-
stra, comunque soggetta a
limitazioni di legge.

Ma cosa viene collezio-
nato dagli appassionati?
«Il collezionismo si rivolge
principalmente alle co-
siddette armi ex-ordinan-
za: moderne, quindi suc-
cessive al 1891, la data con-
venzionalmente presa co-
me “confine” tra armi an-
tiche e dei nostri giorni,
perché segna il passaggio

alle armi con munizioni
metalliche e polvere senza
fumo. Sono armi che arri-
vano dagli arsenali degli
eserciti, una volta che
vengono sostituite con al-
tre più nuove e quindi di-
smesse», dice Tevere.

Negli ultimi venti anni
la parte del leone, a livello
internazionale, le hanno
fatte le armi provenienti
dall’ex Unione Sovietica e
dai vari Paesi di quello
che, per quasi mezzo seco-
lo, è stato uno dei due bloc-
chi militari che domina-
vano il mondo.

«Sono armi brutte ma
efficienti - dice l’esperto -
Progettate per funzionare
a climi estremi, in grado di
sopportare, per esempio,
anche il freddo della Sibe-
ria».

Come hanno purtroppo
avuto modo di constatare
personalmente gli Alpini

e tutti i soldati italiani
che hanno fatto parte
dell’Armir, il corpo di spe-
dizione italiano in Russia
durante la Seconda Guer-
ra Mondiale.

E l’altra metà del mondo
di allora? «Gli Usa da mol-
ti anni non mandano più
niente sui mercati inter-
nazionali, armi o accesso-
ri. I loro fucili dell’ultimo
conflitto mondiale, peral-
tro, avevano un grosso pro-
blema tecnico: usavano
munizioni di un calibro
troppo grosso».

Sono i famigerati Ga-
rand, gli stessi che genera-
zioni di italiani hanno poi
maneggiato durante la le-
va obbligatoria: alla fine
della guerra, infatti, Wa-
shington rinnovò gli ar-
mamenti e passò questi
fucili, poco amati da Ma-
rines e fanti a stelle e stri-
sce, all’Italia che li avreb-
be poi tenuti fino all’ulti -
mo decennio del ’900.

«Esempi del genere ce ne
sono tanti», dice Tevere.
Prima di arrivare sul mer-
cato del collezionismo, in-
fatti, un’arma può presta-
re servizio in diversi eser-
citi. «I fucili e le munizioni
Mauser che i tedeschi han-
no abbandonato in enormi
quantità nel territorio
della ex-Yugoslavia nel
1944, oggi sono ancora in
uso tra i militari dell’eser -
cito serbo».

�
La legge
La licenza esclude
il possesso
delle munizioni

�
Reperti storici
I fucili Mauser
sono ancora in uso
nell’esercito serbo

Un gruppo di soldati in una cartolina dal fronte della prima guerra mondiale. L’esercito italiano era dotato dei mitici fucili Carcano 91

che chiunque possegga ar-
mi oltre i tre pezzi debba
avere una licenza come
collezionista. Si parla di
armi comuni, perché quel-
le da caccia in realtà non
hanno limiti, se ne posso-
no detenere quante si vuo-
le, mentre per quelle spor-
tive, che hanno una loro li-
cenza, il limite è sei. Im-

portante: il possesso di
una licenza per il collezio-
nismo di armi esclude il
possesso anche del relati-
vo munizionamento», pro-
se gue.

Anche per raccogliere
armi antiche, e quindi pre-
sumibilmente non funzio-
nanti in considerazione
dell’età, occorre avere il

C u l t u ra


