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La CARRONATA, prodotta per la prima volta nel 1776 dalla Carron Company of Scotland, dalla quale prese il nome, è 
stata forse l'innovazione più importante nell’artiglieria navale dopo l'introduzione dei cannoni navali di bronzo nel 
XVI secolo. Questo cannone corto e leggero di grande calibro, un ibrido tra il tradizionale cannone lungo e il corto 
obice (howitzer) fu un'arma importante di transizione tra il vecchio cannone lungo e il nuovo cannone con proietti 
esplosivi (shell gun). La carronata ebbe una vita utile in servizio di circa mezzo secolo. 

Fino all'introduzione della carronata, la Carron Company aveva goduto di una reputazione piuttosto anonima nella 
produzione di artiglierie. Le fonderie Carron a Falkirk, chiamate così dal fiume Carron vicino ad esse, produssero il 
loro primo cannone, un ordigno sperimentale da 6 pounder, nel 1761. Le difficoltà del processo di lavorazione, 
tuttavia, risultarono in un prodotto di qualità inadeguata e, quando il Board of Ordnance rifiutò i suoi prodotti, gli 
amministratori della società decisero di abbandonare la produzione di cannoni. Nel 1764, tuttavia, Carron fece un 
altro tentativo di fabbricare cannoni più affidabili, abbattendo allo stesso tempo il loro prezzo per far concorrenza 
alle altre fabbriche. Il Board, tentato dal prezzo conveniente, approvò un certo numero di ordini per cannoni Carron, 
nonostante il fatto che alcune delle sue armi, in numero maggiore di quelle di altre società, fossero esplose. Un 
certo numero di armi da fuoco Carron esplosero poi anche a bordo delle navi. Quando i controlli stabilirono che 
erano imputabili alla bassa qualità, nel 1773 il Board of Ordnance informò Carron che non avrebbe più accettato le 
sue armi e che molti dei pezzi da loro prodotti sarebbero stati rimossi dalle navi della Royal Navy, anche se durante il 
1777 molte di esse risultavano ancora imbarcarne. 

Questo contrattempo sarebbe stato sufficiente per la maggior parte delle aziende, ma Carron perseverò, 
determinato a produrre armi di alta qualità. Tra le innovazioni, la società iniziò a fondere le armi con un particolare 
processo definito solido, anziché quello tradizionale intorno ad un nucleo. Nel gennaio 1777, il Board of Ordnance 
stabilì che non sarebbero più stati accettati cannoni che non fossero stati ottenuti da fusioni solide. Questo tipo di 
fusione produsse armi di maggiore resistenza. Sebbene il Board of Ordnance testò una serie di questi cannoni, alla 
fine decise di non acquistare più armi da una ditta con una reputazione così scarsa come la Carron. 

Nonostante questo rifiuto dell'Ammiragliato, Carron produsse quantità sempre maggiori di armi per il mercato 
privato. Nel 1776 ottenne un certo numero di ordini, principalmente da mercanti privati britannici e spagnoli che 
dovevano armare le proprie navi. Nel 1776 Carron produsse una serie di armi di peso più leggero. Ad esempio, il 
peso di un 6 pounder venne ridotto da 13,25/16,25 hw (hundred weight, equivalente a 112 pounder) a 8/8,5 hw. 
Questo considerevole risparmio di peso era molto importante per gli armatori privati e i commercianti. 

Questo nuovo modello, noto come Marine Gun, fu di fatto il prototipo della carronata. Il Board of Ordnance 
continuava però a insistere che tutte le armi prodotte per lui fossero conformi all’Establishment del 1743. Questo 
però non creò problemi a Carron: nel mercato privato l'armamento delle navi mercantili seguiva altre logiche. Così, 
con questi ordini provenienti dal settore mercantile, Carron vendeva comunque un gran numero di cannoni. 

Nell'autunno del 1778, Charles Gascoigne, un partner della Carron stipulò un contratto con il suo connazionale 
capitano William Elphinstone per trasportare i prodotti Carron a Londra. Come parte del contratto, l'azienda 
accettava di armare le navi di Elphinstone con un nuovo tipo di cannone che aveva sviluppato. Conosciuto 
inizialmente come gasconade, nel dicembre del 1778, quando la società autorizzò ordinativi illimitati per la nuova 
arma, il suo nome venne trasformato in carronade. 

Le carronate montate sulle navi di Elphinstone erano di natura sperimentale; ma, come le notizie su di esse si 
diffusero, iniziarono a pervenire richieste da molte imprese commerciali. La prima reale vendita di sedici carronate 
avvenne nel novembre 1778 ad un agente, Zuill, che armò una nave, lo Spitfire di 200 tonnellate, poi allestita a 
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Liverpool. In una lettera a Zuill, Gascoigne lo avvertiva di fare in modo che nessuno potesse prendere un modello, un 
disegno, una dimensione, insomma copiare le Gasconades. 

". . Siccome siete il primo gentiluomo cui li abbiamo venduti, tranne quelli a bordo delle nostre stesse navi, riteniamo 
che sia difficile che il nostro progetto possa essere copiato così presto, dopo che ci è costato tanti problemi, dolori e 
spese nel completarlo ottenendo la soddisfazione di molti ottimi giudici . ." 

Lo Spitfire venne presto coinvolto in azione e fu riportato un 
ottimo comportamento contro nemici più potenti e pesanti. 
All'inizio del 1779 ci fu una forte domanda per questa nuova 
arma. Oltre al consueto utilizzo nell'armamento dei 
mercantili, la nuova arma venne anche richiesta da parte 
dei privateers che operavano contro le colonie americane 
ribelli. Il capitano del Sharp of Glasgow attribuì una vittoria 
in un’azione nei pressi di Cape Clear alla nuova arma, 
affermando che "non avrebbe mai voluto armarsi con altro 
in futuro". Quando Hawke, anch'egli di Glasgow, combatté 

con due privateers nella baia di Biscaglia nel luglio del 1779, 
il suo successo fu anche qui attribuito alla carronata. 

C'è qualche controversia su chi dovrebbe ricevere il merito 
dell’invenzione della carronata: Gascoigne, il generale Robert Melville o Patrick Miller. La maggior parte delle fonti, 
tra cui John Dahlgren, padre dei cannoni navali degli Stati Uniti del XIX secolo, e lo storico britannico William James 
l’attribuiscono a Melville. Questi era un ufficiale britannico di fanteria, interessato di artiglieria, che manteneva una 
vasta corrispondenza, anche con Gascoigne. Venne consultato circa lo sviluppo della carronata, fece suggerimenti 
utili e era presente in alcune delle prime prove di fuoco. La sua pretesa di attribuirsi l’invenzione della carronata è 
tuttavia indebolita dal fatto che non lo ha affermato fino tarda età. Sembra che abbia fornito consigli sulla più 
pesante 68 pounder e che le abbia dato il titolo di smasher. Ma Roy H. Campbell, autore di una storia della Carron 
Company, afferma che le piccole carronate erano state sviluppate prima. Il punto più forte a favore di Melville è 
quello di aver suggerito il chambering delle armi, che potrebbe essere stato l’elemento a cui Gascoigne non aveva 
pensato. 

Il secondo pretendente, Patrick Miller, era un banchiere e commerciante di Edimburgo. Egli affermò di aver ordinato 
le armi da fondere per lo Spitfire secondo proprie direttive, ma questo non è stato dimostrato. Miller era 
certamente interessato allo sviluppo di una carronata molto pesante e le scritture dell'azienda indicavano un ordine 
per un’arma da ben 132 pounder ! 

Il terzo era Charles Gascoigne. La sua tesi principale sembra essere basata sul fatto che nel maggio del 1779 egli 
chiese un brevetto sulla carronata. Nello stesso tempo, la Carron Company inviava lettere a diverse fonderie, 
avvisandoli di non imitare "l’invenzione C.G. Esqrs". Le lettere C.G. possono aiutare a sostenere l'affermazione di 
Gascoigne, ma le lettere non ebbero alcun effetto deterrente, poiché la carronata fu presto copiata. In ogni caso, nel 
mese di luglio il Board respinse la domanda di brevetto, sostenendo che "…. i brevetti per qualsiasi invenzione 
speciale di armi sarebbero estremamente pregiudizievoli per il servizio e che la carronata non era una nuova 
invenzione, per questo motivo avrebbero bocciato il citato brevetto se si fossero intrapresi ulteriori passi per ottenere 
lo stesso . .". 

Figura 1 - Una carronata da 24 pound inglese, circa 1820. Charles Dupin; 
ridisegnato da Clowes, THE ROYAL NAVY, volume 5. Da Spencer C. Tucker, 
ARMING THE FLEET, U.S. NAVY ORDNANCE IN THE MUZZLE-LOADING ERA 
(Annapolis, Maryland: Naval Institute Press, 1989), p. 121. 
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È sensato condividere il merito; certamente chi progettò la carronata beneficiò del lavoro di molti altri, in particolare 
Benjamin Robins, che nel suo trattato New Principles of Gunnery del 1747 sosteneva un aumento del calibro delle 
armi a scapito della distanza. Il punto di Robins era che la grande maggioranza delle azioni navali era da vicino e che i 
danni inflitti dipendevano dalla dimensione della palla. Inoltre, gli studi del matematico Charles Hutton per la 
riduzione della deriva laterale erano stati confermati da esperimenti a Woolwich. 

La carronata aveva un appeal speciale in quanto offriva un calibro di grandi dimensioni ma anche un peso 
relativamente contenuto. Ad esempio, una carronata da 42 pounder, sebbene più corta di un cannone lungo da 3 
pounder, pesava in realtà meno di un cannone lungo da 12 pounder. Un altro vantaggio della carronata era che 
poteva essere gestita da relativamente pochi uomini. Il normale equipaggio per un cannone lungo da 24 pounder 
era di undici uomini, ma lo scrittore William Falconer notò nel 1815 che una carronata da 42 pounder poteva essere 
operata da quattro uomini senza alcun sforzo o difficoltà. La carronata era anche più facile da caricare e quindi in 
grado di sparare più rapidamente. William Clowes, storico della Royal Navy, portava ad esempio un’azione che 
coinvolse Milbrook, in cui fu in grado di sparare undici bordate contro i soli tre del suo avversario. 

In breve, la carovana offriva i vantaggi di lanciare grandi proietti con una precisione ragionevole nell’intervallo di 
distanza in cui di solito avvenivano la maggior parte delle azioni navali (ad esempio fino a 600 metri) con un 
risparmio di tre quarti del peso, della polvere e del numero di uomini che lavoravano al servizio del cannone. 

* * * * * 
Il primo riferimento alle carronate, 
nelle minute del Board of Ordnance, 
era del 20 febbraio 1779, quando il 
Board lesse un memorandum del 
capitano Blomefield della Royal 
Artillery che affermava che Carron 
stava fondendo 12 pounder di 3 metri 
di lunghezza per l'utilizzo su privateers. 
Queste armi, scriveva, sono servite da 
due uomini e caricate con la metà 
della carica esplosiva. Il Board approvò 
la richiesta del Master General of the 
Ordnance Lord Townshend di far 
pervenire una delle nuove armi a 
Woolwich per prove di tiro. La 
carronata venne testata inizialmente a 
Woolwich il 13 marzo, ma il conte di 
Dunmore convinse il Board a eseguire 

una sperimentazione completa in cui la 
carronata (chiamata così da ora nelle 
minute del Board) sarebbe stata 

valutata con un 12 pounder tradizionale. Ma la carronata era già stata installata a bordo di una nave in navigazione 
quando arrivò la nuova direttiva. Il Board autorizzò quindi una sperimentazione a bordo dell’HMS Berwick. 
Parallelamente, il re Giorgio III autorizzò una sperimentazione completa di carronate da 12 e 18 pounder. 

Figura 2 - Le parti di una carronata. Da un disegno in Atkinson e Clarke, NAVAL POCKET GUNNER 
(Londra: 1814). Da Spencer C. Tucker, ARMING THE FLEET, U.S. NAVY ORDNANCE IN THE MUZZLE-
LOADING ERA (Annapolis, Maryland: Naval Institute Press, 1989), p. 121. 
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Anche se il Board rimase scettico e anzi preferiva il vecchio cannone lungo, forse a causa della sua maggior gittata, il 
Navy Board sottolineava i vantaggi di questa nuova arma, specialmente per un veliero più piccolo. Venne citata 
come esempio la fregata Flora, la prima nave che combattè con carronate. Il 10 agosto 1780, la Flora si scontrò con 
la fregata francese Nymphe fuori Ushant. Un nostromo, assistito solo da un ragazzo, riuscì a sparare un certo 
numero proietti da una carronata da 18 pounder montata sul castello di prua, contribuendo alla resa della nave da 
guerra francese. Nell'azione la Nymphe perse 136 uomini del suo equipaggio di 291; mentre la Flora subì solo 36 
vittime su 259 uomini. 

Nel luglio del 1779 i Lords Commissioners of the Admiralty furono finalmente convinti. Il 16 luglio decretarono che 
quando le navi fossero rientrate per il refitting sarebbero state dotate di diversi esemplari di carronate a seconda del 
loro rating. Nel mese di agosto, il Board of Ordnance precisava che le carronate per la Royal Navy dovevano essere 
dotate di carrello scorrevole. Nel mese di settembre, il Board, che aveva già ordinato 390 carronate, aumentò il 
quantitativo a 1.502 (1.034 da 12 pounder, 444 da 18 pounder e 24 da 24 pounder) da consegnare alle basi di 
Portsmouth, Plymouth, Chatham, e Sheerness. Non c'era più spazio per armi da fuoco sui quarterdeck, ma la 
leggerezza della carronata permise di essere posizionata sul poop deck (il tetto della cabina del capitano venne allora 
rinforzato) e sul forecastle. Nelle navi più grandi, l'aggiunta della carronata non ha modificato il numero di cannoni 
normalmente elencati nel rating. Sui vascelli di primo rango da 100 cannoni, un paio di carronate vennero installate 
sul forecastle e altri otto sul poop deck; I vascelli di secondo, terzo e quarto rango ne avevano due sul poop deck e 
sei sul forecastle; il quinto e sesto rango avevano due carronate solo sul forecastle. 

Il riarmo con le carronate significava un sostanziale aumento della potenza di fuoco. Per esempio, prima del 1782, 
quando l'Ammiragliato riattivò il 5° rango da 44 cannoni HMS Rainbow, imbarcava 44 cannoni lunghi (venti da 18 
pounder, ventidue da 12 pounder e due da 6 pounder). Nel luglio del 1782 fu armata con cinquanta carronate (venti 
68 pounder, ventiquattro 42 pounder e sei 32 pounder). Dopo questo riarmo, il peso della bordata aumentò da 318 
a 1.238 libbre. L’HMS Rainbow fu un esempio estremo, ma tutte le navi armate con carronate hanno sperimentato 
incredibili aumenti del peso della bordata, decisamente una fortissima tentazione per i comandanti. 

La leggerezza della carronata permetteva di essere impiegata nei casi in cui un cannone più pesante non poteva 
essere montato, sia a poppa che a prua. Per le navi più piccole, si aprirono nuovi sabordi sui castelli di prua e sui 
casseri. Ai capitani fu lasciato un certo margine di scelta per variare il rapporto tra armi lunghe e carronate. 

Il risparmio di peso che la carronata permetteva la rese particolarmente popolare per i velieri più piccoli e, infatti, 
divenne l’arma principale dei war brig. La carronata sostituì i piccoli cannoni lunghi da 6 a 12 pounder, che erano 
installati sul forecastle e il quarterdeck delle fregate. Mentre nelle navi più piccole c'era un passaggio alle carronate, 
nelle navi più grandi rimase preferito il cannone lungo, anche se erano imbarcate alcune carronate per azioni 
ravvicinate. Alcune carronate furono montate anche su piccoli carrelli con ruote in modo che potessero sparare dalla 
poppa o dai ponti, con inclinazioni elevate, contro l’alberatura delle navi nemiche. 

Le carronate furono fuse in tutti i calibri noti, ma i più comuni furono 12, 18, 24 e 32 pound. La Tabella 1 è un 
confronto tra carronate e armi lunghe (in caccia), intorno al 1810. 

* * * * * 
Probabilmente le carronate più famose furono le due 68 pounder montate sul castello dell’HMS Victory; si 
comportarono molto bene durante la battaglia di Trafalgar del 1805. Al contrario, i cannoni lunghi più grandi in uso a 
bordo delle navi di linea erano 32 e 42 pounder. Tuttavia, le 68 pounder furono poco utilizzate. Una fonte Royal 
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Navy per il periodo 1807-1813 afferma che la 68 pounder fosse imbarcata solo da due navi di linea e da diverse 
bombarde. 

La popolarità della carronata aumentò 
costantemente. Nel gennaio 1781, 429 
navi della Royal Navy avevano 
imbarcato un totale di 604 carronate. 
Nel 1782 il Navy Board raccomandò di 
consentire due carronate da 68 
pounder per i castelli di prua di tutte le 
classi di navi in grado di sostenerle e di 
32 e 42 pounder per ranghi minori. La 
Rivoluzione Americana finì prima che 
molte navi potessero esserne armate, 
ma una fonte stima che circa la metà 
delle navi attive nella Royal Navy 
avessero a bordo carronate alla fine di 
quella guerra. Le carronate non 
apparivano a bordo dei velieri delle 
colonie americane durante la 
rivoluzione, ma erano presenti a bordo 
delle navi della Marina Militare degli 

Stati Uniti dopo la creazione ufficiale della marina nel 1794. 

Alcuni scrittori identificano molti cannoni corti come carronate e almeno uno suggerisce che le prime carreggiate 
erano dotate di perni (trunnion). Ma la vera carronata non ne aveva. I piccoli cannoni con perni sono meglio 
conosciuti come gunnade (probabilmente una combinazione di gun e carronade). La vera e propria carronata era 
montata su un carretto di disegno completamente nuovo, fissato al suo letto (bed) tramite un bullone attraverso un 
cappio sul lato inferiore del pezzo. Il bed rinculava lungo una slitta, tenuta in posizione per mezzo di un altro bullone 
in una fessura. Lo scivolo ruotava su un perno fissato sul lato della nave e ruotava su piccoli rulli all'estremità 
posteriore dello stesso. L’arma era sollevata per mezzo di un cuneo di legno, noto come quoin, o un vitone 
posizionato attraverso il cascabel, o bottone o manopola, alla fine posteriore della canna. 

Oltre all'assenza di perni, tutte le carronate avevano delle camere di scoppio e una minor dispersione di gas rispetto 
alle armi contemporanee. Ad esempio, un proietto di 32 pound aveva un diametro di 6,105 pollici per entrambi le 
armi. Un cannone lungo da 32 pounder aveva un diametro del foro di 6,41 pollici, mentre una carronata della stessa 
dimensione aveva un foro di soli 6,25 pollici. Anche lo sfiato della carronata era più piccolo. Un'apertura più piccola 
significava che la polvere più grossolana del cannone non poteva essere utilizzata, ma forniva un’accensione più 
veloce. Più tardi, per sparare con i cannoni vennero adottati gli acciarini. 

Tutte le carronate erano corte, solo circa sette calibri di lunghezza. Inoltre non avevano il classico rigonfiamento sul 
muso. Le carronate della Royal Navy pesavano circa 50-60 chili di metallo per ogni chilo di colpo. Le carronate della 
Marina americana erano di solito molto simili a quelle della Royal Navy ma erano pesanti: da 60 a 70 chili di metallo 
per chilo di colpo. Ciò era in contrasto con i 150/200 chili per chilo di colpo dei cannoni lunghi. 
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L'aumento di peso delle carronate diminuiva la probabilità di creare problemi in azione. Le carronate più pesanti 
degli Stati Uniti si sono comportate meglio in battaglia: "perciò il nostro rinculo era migliore e noi abbiamo sentito di 
pochissime carronate che volavano intorno e guardavano i loro equipaggi in faccia". Le carronate non avevano il 
classico rigonfiamento sul foro di uscita, ma c'era una specie di tazza o ingrandimento del foro sul muso per 
consentire spazio per le dita quando il colpo veniva caricato. 

La carronata usava circa un terzo della carica di polvere del cannone lungo a parità di calibro. Questo variava da un 
ottavo a un sedicesimo del peso del colpo. La carica normale per una carronata era di un dodicesimo, ma questo era 
ancora proporzionalmente più alto per il suo metallo rispetto alla carica per una canna lunga, che di solito era un 
terzo del peso del colpo. Naturalmente era questa carica ridotta, che permise di rendere l’arma molto più leggera 
del cannone ordinario. Le palle sparate dalle carronate si muovevano a velocità relativamente lente. Alla massima 
velocità iniziale di 1.500 piedi al secondo, lo slancio (velocità di peso e velocità) di un colpo di 9 libbre da una canna 
lunga era di 13.500 libbre. Un colpo di 32 libbre da una carronata, con una velocità iniziale di 750 piedi al secondo, 
era di 24.000 libbre, quasi il doppio. La bassa velocità consentiva una forte riduzione della deriva. Questo produceva 
una maggiore precisione a corta distanza di fuoco, soprattutto nelle azioni pennone contro pennone preferite dalla 
Royal Navy e rese famose dall’osservazione comunemente attribuita all'ammiraglio Horatio Nelson: se metti il tuo 
nemico al tuo fianco, non puoi essere fuori posto. 

Il colpo a bassa velocità sparato dalla carronata contro una nave di legno a distanza ravvicinata poteva produrre un 
grande foro irregolare difficile da riparare; produceva inoltre notevoli scheggiature, ed è bene ricordare che le 
schegge erano la principale causa di vittime umane in una battaglia navale di quel periodo. 

La carronata era ideale per combattimenti ravvicinati, ma aveva i suoi svantaggi. Uno di questi era il suo eccessivo 
rinculo. Robert Simmons, scrivendo nel 1812, osservava che il rinculo era quasi ingovernabile. Questo era 
particolarmente un problema quando la carronata era caricata per sparare doppie palle, qualcosa che accadeva 
facilmente nel caos della battaglia. Ciò avrebbe probabilmente messo fuori uso la carronata e quindi questa 
procedura, anche se comune per i cannoni lunghi, venne pertanto proibita per le carronate. Anche se il meccanismo 
di ritegno si allungava troppo, il bullone di collegamento verticale poteva colpire la fine della slitta e mettere l’arma 
fuori uso. Quindi l'equipaggio doveva essere attento e assicurarsi che le funi non venissero allungate troppo. Un 
altro svantaggio era che, poiché la carronata era così corta, la fiammata che fuoriusciva durante lo sparo poteva 
incendiare parte della fiancata della nave o le manovre fisse. In particolare, i capitani delle fregate da 32 cannoni si 
lamentavano che un paio di armi nel quarterdeck fossero in concomitanza con la zona delle sartie degli alberi di 
maestra e di mezzana in modo da metterle in pericolo e chiesero di poter ridurre il numero da sei a soli quattro. 

Questo fatto è stato successivamente corretto aggiungendo una sottile proiezione di metallo alla volata "per portare 
l'esplosione della carica al di là dei fianchi della nave e del rigging, ma gli equipaggi dovevano ancora fare massima 
attenzione a farla sporgere il più possibile prima dello sparo. Gascoigne annotò che questa minaccia sarebbe stata 
ridotta al minimo e inoltre con un aumento di potenza se il colpo fosse stato posizionato direttamente contro la 
carica esplosiva senza l'uso di uno stoppaccio. Una volta caricata, la carronata era stoppata nel solito modo. Inoltre 
occorreva prendersi particolare cura nella conservazione dei proietti in quanto il gioco all’interno della canna era 
molto più ridotto che nei cannoni classici e quindi essi andavano adeguatamente tenuti separati da quelli dei 
cannoni lunghi, nonché protetti dalla ruggine che era sempre un problema a bordo delle navi da guerra. 

La principale debolezza della carronata, tuttavia, era la sua ridotta gittata e precisione nei tiri lunghi. Le carronate 
erano impiegate quasi a bruciapelo, che significava massimo 450 metri per un 68 pounder, 230 metri per un 12 
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pounder. Se i combattimenti erano a lunga distanza, la carronata era inefficace, come è stato dimostrato durante la 
guerra angloamericana del 1812. 

* * * * * 
Nonostante le controversie che sempre accompagnano la maggior parte delle nuove invenzioni, la carronata crebbe 
costantemente in popolarità. Per qualche tempo rimase esclusivamente un’arma britannica, poiché i francesi furono 
lenti ad adottarla. Secondo quanto riferito, nel 1780 i francesi catturarono un brig inglese, il Finkastre, armato di 
carronate e le impiegarono a bordo della loro fregata La Precieuse, ma i risultati non sembrarono essere 
soddisfacenti. In ogni caso, i francesi non adottarono le carronate fino al 1787, con la designazione di obusiers de 
vaisseaux. A differenza delle loro controparti inglesi, le carronate francesi erano bronzee. Fu solo nel 1804 che le 
carronate in ferro, simili ai modelli inglesi, le sostituirono. Napoleone Bonaparte era certamente un estimatore della 
carronata. Nel marzo 1805 scrisse al suo ministro della marina: in questa guerra gli inglesi sono stati i primi a usare 
le carronate e ovunque ci hanno fatto del grande danno. Dobbiamo affrettarci a perfezionare il loro sistema. 
Napoleone era anche un precursore tendente a favorire l'abolizione di armi leggere a bordo delle navi e la 
standardizzazione del calibro a 36 pound sia per i cannoni lunghi che per le carronate. 

Altre potenze navali, come gli olandesi e gli spagnoli, sembrano essere stati in ritardo nell'adottare la carronata sulle 
loro navi. Gli olandesi erano certamente consapevoli in anticipo della loro esistenza; nel 1780 il capitano Barone von 
Knickel dell'Admiralty of Zealand aveva portato due esemplari di carronate nei Paesi Bassi. Gli olandesi ottennero 
alcune carronate supplementari già prima del 1795, quando i Paesi Bassi diventarono un paese satellite francese. Gli 
olandesi sembrano comunque aver avuto poche carronate; solo uno o due vascelli leggeri le montavano durante la 
battaglia di Camperdown nel 1797. La guerra tra i Paesi Bassi e la Gran Bretagna impediva la consegna di altre 
carronate. Le navi della Marina Spagnola imbarcavano carronate da 24 pounder. 

Il periodo in cui gli americani adottarono le carronate non è chiaro, anche se certamente precedeva la Rivoluzione 
Americana. Nel 1799, Henry Foxall, della Fonderia Eagle di Philadelphia, le stava producendo per la Marina Militare 
degli Stati Uniti. Quella di Foxall era probabilmente la prima fonderia americana a forare cannoni dal solido, usando 
macchine che lui stesso aveva costruito per quello scopo e fu il primo a produrre la carronata negli States. 

Nella guerra angloamericana del 1812 le carronate avevano di fatto sostituito i cannoni lunghi di minor calibro nella 
Marina Militare degli Stati Uniti ed erano anche presenti sui ponti superiori delle fregate. Costellation, Constitution, 
Philadelphia e United States le imbarcavano tutte. Le fregate americane più pesanti avevano imbarcato carronate da 
32 pounder. Durante la guerra, la Constitution imbarcava venti 32 pounder, probabilmente quelle ordinate dalla 
marina al Foxall nel 1808. La President fu la sola fregata americana che imbarcava 42 pounder. La Marina Militare 
Statunitense mantenne però una certa preferenza per le armi lunghe, da utilizzarsi in caccia e come armamento 
principale, ma su numerose navi più piccole le carronate costituivano l'intero armamento. 

* * * * * 
La prima importante azione che coinvolse le carronate si è verificata il 12 aprile 1782 nella battaglia delle Saints tra 
la flotta dell'ammiraglio britannico Sir George Rodney e quella dell'ammiraglio francese Francois de Grasse. Le 
carronate, imbarcate sulle navi britanniche prima di far vela per le Indie Occidentali, contribuirono ad aumentare il 
peso delle bordate inglesi, causando la resa dei francesi. Sembra che i francesi fossero quasi certamente consapevoli 
della presenza delle carronate inglesi prima della battaglia. Il marchese di Vaudreuilt, che guidò l'attacco francese 
durante la battaglia aveva scritto: qualora ci mettessimo a distanza di tiro utile delle loro carronate, saremo 
rapidamente disalberati e saremo sicuramente battuti. 
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Forse la vittoria più eclatante attribuita alla carronata si è verificata con la Rainbow, la fregata da 44 cannoni 
sperimentalmente riarmata con le carronate più grosse.  

Con cinquanta carronate, tra cui 
venti 68 pounder, il 4 settembre 
1782, la Rainbow, capitano Henry 
Trollope, si scontrò con una grande 
fregata francese, la Hebe, capitano 
De Vigney, al largo di Isle de Bas. 
L’Hebe, con un'equipaggio due 
volte più numeroso di quello a 
bordo della nave inglese, era 
armata con quaranta cannoni: 

ventiquattro 18 pounder e dodici 8 
pounder. I britannici riuscirono a 
ingaggiare i francesi in un 

combattimento ravvicinato. Una delle carronate da 32 di prua del Rainbow fu la prima arma a sparare. Molti dei suoi 
colpi colpirono la nave francese, uccidendo il primo ufficiale e il timoniere. Il capitano dell’Hebe, che era stato 
leggermente ferito, pensò che se un colpo di tale dimensione proveniva dai cannoni di prua, sicuramente non 
avrebbe avuto alcuna possibilità contro le batterie principali della nave nemica. De Vigney ordinò quindi una bordata 
giusto per salvare l’onore e poi si arrese. La Hebe fu immensamente preziosa come modello per le future fregate 
inglesi, ma il suo capitano, più tardi liberato dietro riscatto in denaro, fu condannato a quindici anni di carcere. 

Nella Royal Navy, mentre la carronata aumentava in popolarità, i comandanti delle fregate da 36 e 38 cannoni 
ottennero il permesso di armare le loro navi con carronate da 24 pounder in sostituzione dei cannoni standard da 18 
pounder. L’azimut per la carronata arrivò durante le guerre della Rivoluzione Francese e di Napoleone, quando 
furono ampiamente utilizzate anche a terra, in casematte, da Wellington. Il capitano Henry Trollope, che aveva 
comandato la Rainbow durante il suo scontro con l’Hebe, vinse un altro combattimento con carronate durante 
queste guerre. Nel 1795 egli comandava il Glatton, uno dei pochi East Indiamen acquistati dall'Ammiragliato e 
convertito in nave da guerra. Nave di quinto rango da cinquantasei cannoni, era armata esclusivamente con 
carronate, ventotto 32 pounder e ventotto 18 pounder. Sulla rotta per congiungersi con uno squadrone nel Mare 
del Nord, il Glatton venne intercettato da sei fregate francesi, un brick e un cutter lungo la costa delle Fiandre. 
Credendo che il Glatton fosse una facile preda, le navi francesi la impegnarono a distanza ravvicinata, solo per essere 
battute una dopo l'altra e gravemente danneggiate. 

La guerra del 1812 rivelò anche il punto debole della carronata, spesso fatale e preconizzò la parabola discendente 
di quest’arma. Come noto, gli americani preferivano il cannone lungo. Le loro fregate erano più veloci, più robuste e 
più armate delle loro controparti britanniche e, sebbene imbarcassero anche carronate, non erano in percentuale 
molto elevata. I comandanti della Royal Navy si sono trovati quindi in svantaggio quando si confrontavano con un 
nemico che poteva far fuoco con precisione ragionevole da lunga distanza. Mentre la carronata era un'arma 
formidabile a distanza ravvicinata, ad una distanza più lunga non poteva competere con i cannoni lunghi, anche se di 
calibro più piccolo. 

Questo scrisse il destino tragico delle navi britanniche munite di carronate sui laghi Erie e Ontario. Il comandante Sir 
James Yeo riferì che in uno scontro sul Lago Ontario il 12 settembre 1813, gli americani erano stati in grado di stare 

Figura 3 - Un cannone con pattern Blomefield su un carrello. Da un disegno in Atkinson e Clarke, NAVAL 
POCKET GUNNER (Londra: 1814). Da Spencer C. Tucker, ARMING THE FLEET, U.S. NAVY ORDNANCE IN THE 
MUZZLE-LOADING ERA (Annapolis, Maryland: Naval Institute Press, 1989), p. 119. 
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fuori tiro e di utilizzare i loro cannoni lunghi da 24 e 32 libbre. Il vento leggero impediva agli inglesi di avvicinarsi per 
usare le loro carronate. Dal rapporto di Yeo: è stato impossibile portare [gli americani] a distanza ravvicinata. Siamo 
rimasti in questa situazione mortificante per cinque ore, avendo solo sei cannoni lunghi in tutta la flotta che 
potevano raggiungere il nemico, non si è potuto utilizzare nessuna carronata. Al tramonto è salita una brezza dal 
confine occidentale, quando ho potuto manovrare per avvicinare il nemico a incontrarci in condizioni uguali. Cosa 
che, tuttavia, il nemico ha evitato con attenzione. 

Dopo la decisa vittoria navale americana sul Lago Erie del settembre 1813, il comandante inglese, capitano Barclay, 
aveva osservato: il fattore vento ha dato al nemico un vantaggio prodigioso, in quanto consentiva loro non solo di 
scegliere la posizione migliore, ma anche la loro distanza, cosa che ha fatto in modo da impedire che le carronate 
della Queen Charlotte e Lady Prevost avessero effetto; mentre le loro armi lunghe hanno fatto grandi danni, in 
particolare contro la Queen Charlotte. 

In una battaglia combattuta a distanza ravvicinata, le carronate da 32 libbre sul Wasp danneggiarono pesantemente 
l’HMS Frolic, anch’esso armato in gran parte con carronate. Lo stesso dicasi per la vittoria della Hornet sull’HMS 
Peacock, un altro contesto in cui le carronate erano l'armamento principale. 

Verso la fine della guerra, i tavoli americani furono ribaltati quando la fregata della Marina Navale degli Stati Uniti, 
Essex, armata quasi esclusivamente con carronate, venne sconfitta dalla lunga distanza dalle navi da guerra 
britanniche Phoebe e Cherub, entrambe armate di cannoni lunghi. La nave americana aveva una velocità superiore, 
essenziale per l'armamento con carronate, ma la Essex era stata danneggiata all’inizio dello scontro la sua velocità 
non poteva essere utilizzata. Le navi da guerra britanniche furono in grado di tenersi fuori portata e colpire la nave 
americana. Come disse il capitano Porter della Essex: la Phoebe, allontanandosi, era in grado di scegliere la distanza 
che più si adattava alle sue lunghe armi e manteneva un fuoco costante che ha decimato i miei coraggiosi compagni. 
Grazie al mare calmo e l'impossibilità di colpirlo con le nostre armi (il nemico) ha potuto utilizzarci come un bersaglio; 
I suoi colpi andavano sempre a segno e la mia nave è stata demolita in un modo che forse non fu mai visto prima. 

Dopo due ore e mezza di battaglia, con la loro nave disalberata e in fiamme, l'equipaggio della Essex si arrese. 
Questo scontro ha contribuito notevolmente a distruggere la reputazione della carronata e ha rafforzato la 
conclusione che le navi non dovrebbero essere armate esclusivamente con esse. 

* * * * * 
Le carronate hanno continuato a operare in 
servizio per alcuni anni. Una commissione 
francese che visitò la Gran Bretagna nel 1835 
scoprì che, sebbene fossero ancora parte 
dell'armamento regolare delle navi più 
vecchie, le carronate venivano sostituite in 
larga misura da armi di nuova costruzione. 
Nel 1849 il Times di Londra osservava che le 

carovane erano adatte ormai solo per l'uso 
da parte di pirati. L'ultima carronata fu fusa a 
Carron nel 1852. Le carronate continuarono 

ad essere utilizzate nella Marina Olandese almeno fino alla seconda metà dell'Ottocento. La Marina degli Stati Uniti 
continuò ad impiegarle fino al 1844-1848, quando furono rimosse dalla maggior parte delle navi. Esistono tuttavia 

Figura 4 - Una carronata montata come armamento da lancio. Una carovana destinata al 
servizio come arma da lancio doveva essere pronta per altri servizi. l'affusto era montato su un 
piccolo carrello e era usato per sparare alle cime dei nemici. Da un disegno 
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frequenti esempi di carronate utilizzate ancora durante la guerra civile americana, molte delle quali in batterie 
terrestri. 

Quale fu allora l'importanza della carronata? Oltre ad essere un nuovo disegno di cannone, e facilmente 
riconoscibile, ha fatto emergere tutta la questione della deriva (windage) e ha portato alla sua riduzione in tutti i tipi 
di cannoni. Ha anche evidenziato i vantaggi di una cadenza di fuoco più rapida e di uniformità del calibro a bordo 
delle navi. Con la sua introduzione, i vecchi cannoni brandeggiabili (swivel) e gli howitzer furono relegati sui cutter. 
Le linee relativamente morbide della carronata hanno influenzato il design dell’esterno dei cannoni, in particolare 
del cannone Congreve ma anche su altri tipi. 

La carronata non ha portato al cannone con proietto esplosivo (shell gun), come avrebbe potuto essere il caso. Il suo 
grande foro sarebbe stato l'ideale per sparare proietti esplosivi, che sono proietti vuoti pieni di polvere. 
Evidentemente questi non furono considerati perché questi colpi erano inferiori in gittata, precisione, potenza 
penetrante e non potevano essere utilizzati con doppio shotting e sovraccarica esplosiva. Molti capitani e marinai 
temevano l'uso di proietti esplosivi a bordo della nave e il potere esplosivo di questi proietti contro le navi da guerra 
in legno non era stato ancora pienamente apprezzato, almeno fino agli esperimenti condotti dal colonnello francese 
(in seguito generale) Henri Paixhans a Brest nel 1822. Paixhans aveva capito la debolezza di un cannone corto che 
sparava palle e i vantaggi derivanti invece dallo sparare con la stessa arma colpi esplosivi. Come scrisse John 
Dahlgren nel 1856: "L'idea del generale Melville includeva involontariamente tutti gli elementi di un sistema d’arma 
a guscio esplosivo". Questo, se correttamente sviluppato, avrebbe potuto anticipare il sistema Paixhans di mezzo 
secolo . . 

I colpi esplosivi erano, al massimo, poco più che una vaga idea, le sue formidabili potenzialità non realizzate, 
sottovalutate, furono condannate a rimanere in stato di ibernazione per quasi mezzo secolo dopo che la carronata 
fu inventata, nonostante l’evidenza di esperimenti e di servizio. Nonostante ciò, la carronata fu un'arma di 
transizione importante nell’artiglieria navale. 
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Bibliografia: libera traduzione dell'articolo di Spencer C. Tucker “The Carronade” apparso su Nautical Research 
Journal, Marzo 1997. 
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