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AL CornEsE LETTORE 

Va[Jheggicwo da gi·an tempo l' idea di potei' i·ùtnire in un 

modesto c~où1me ed in fonna sempliee e piana, le r egole teorico

pratiche che po8so1w abb isognare a chi, p e1° p rofes s ione o per 

diletto, 1.Jl/.ole clerlicai'si alla conje.J ione dei fuochi arttJìciali. 

Tenlenncwo a m ette i· in esec 1t.Jio12e questo mio desiderio, 

ch e mi p areva un p o' Cll'J'ischiato e forse SllJJe?'iore alle nùe 

j'or_,e, ma non cedo alla mia buona volontil. 

In. se[Jaito però clll' insiste ,va di molti am ici, dilettanti come 

,ne, o JJrofessionisti di T'il·otecnia, superai O[Jni esitcrn .. ,a e mi 

decisi a T'a ccogliere in que8te pagine, quanto potei·ono sugge1·irmi 

la mia lun[Ja 1watiea e gli esperimenti personali, facendo inoltre 

teSOl'() di !JIW/l,/0 SCl' iSSCl'O 8ft questo Cll'[JO /lH' lìiO il JlU!JCi ' C Ì V e f!Sk!J 

per la pcwte teol·ic:a , il TecSsier, Cdwtius e Denisse p e1' La prat ica. 

Jfo c1'e<l11to 11tilc r·or1·eda.1'C lrl stan11w di n11111c1 ·osi di.~cgni, 

a .fin.e cli 1'e nclerc piir chiru ·a l' i11.tc1·p1·1•/n.,ionc del /!'sf o in i·cla

:0ione coi motti onligni 1: macc!tine pirote1·nid1c. 



Xctl' i11te11to poi che 11ucs/ri mia opera possa scrr:ire ad 

ini,,ic11°c nrll' arie anche rhi ne r\ assolutamente p1'0/ano, ho 

cc1·catu eh essen, per IJUClnlo mifu possibi!e, l'hiaro e 01'CCG nella 

spiegn,,ione dei mctor{i speciali per la confc::ione e l' 11so del 

materiale 01·correntr, ed il (cl/ore coi·rèc attri!Juii·e a questo mio 

solo desiderio, quu{chc ripeti,,ionc, che per acccntura aoessc a 

riscontrare nel testo. 

Nutro firl/lcia e!ie q11csta mia opera, sebbene m.ocleslu, potrei 

riuscire rii i·cafe 9iocwncnto a chi si rlcclù·a at!o stadio cli 1tn'adc 

oiu,,tamenlc chicunata nuu·acrr;fiosa, rl' un'arte che esercitrì sir 

me 1111 .F1sci1w i1Tesi8/ibife; e eonseo11ir/! tale 111tcnto, sarr'1 

picnamr11tr ricompcn .0 oto delle r11rc r Jutic!w spese pei' mondare 

alta puhb{ic1/i1. quc,,to 111io ÙiCoro, jh11/o di assidui studi e p11-

::icnt i ricci·chc. 

T~' ,"'-1,,J':rORE. 
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INTRODUZIONE 

I. - Per Pirotecnia, nom e trat to dal greco P!F fuoco, techne 
nrte , intendesi, nel più mnpio significato della parola , lo studio 
del cosicl etto igneo elemento nei suoi effetii cli lu ce e calore. In 
senso più ri stretto si clinota oggigiorno con tal voce il modo cli 
preparare i fu ochi artifiziali, s ien o questi destinati ad uso di 
guerra oppure di semplice divert imento. 

Da ciò la divisione di quest'arte in due grand i sezioni: in 
qu ella da guerra o militare ed in quella civile o cla diletto . 

Come gih lo in dica il titolo di qu est' opera, non è nostro 
compito occuparc i di be ilic lw imprese, por cui sorpassando sulla 
prima di dette sezion i, la nos tra a t tenz ione è internmente r ivolta 
alla bella o m eravigliosa pirotecni a civil e o da clil etto e di questa 
saremo qui a trattare esclusivamente . 

2. - 11 prn clotto di qu est'arte è il p e~,:;o pir ico, e cons iste di 
solito, in un inviluppo cartaceo eilinclrico o sferi co riempiuto cli 
materie combus tibi li che si accendono; l'apparizione di qu esto fuoco 
produ ce grata impressione ottica od acustica ed a norma dell 'ef
fetto prevalente o dominante si dis ting ue in : 

a) fuoco scintillante o fav illante; 
b) fuo co a fiamm a bianca o colorata; 
e) fuoco sibillante e detonante. 



I pezzi pirici si adoperano da soli come anche aggnippati a 
due o più formando nuo,e combinazioni di fuoco ar·tifiziato, sénza 
restrizione cli numero, di forme, dove ha vasto campo cli emergere 
tut1o l'ingegno del pirotecnico. 

Consegucnterncntc i pezzi pirici si p,1ssono dividere in tee 
grandi classi: 

a) semplici od elèrnentari 
b) semicornposti 
e) composti 

Semplice od elementare si nomina quello costniito in maniera 
tale, cla non potervi togliere o rnodificnse alcuna parte senza che 
il n1cclcsimo cessi immediatamente cl' essece il fuoco richiesto. 

Il przzo pirico semicornposto è: fonnato da due o più pezzi 
elementari e cli solito, nel totale, forrna un solo inviluppo. È 
suscettibile cli qualche rifornrn pur conservando la caratteristica 
del suo effetto. 

Il pezzo pirico composto è invece formato da due o più 
pezzi elementari o semicomposti comunicati assieme per la loro 
acce;~sione sia sirnu11anea o succe,csiva e ciò a seconda che è 
richiesto per l'accrescimento cieli' effetto. 

I pezzi pirici in generale si distinguono inoltre in fissi e 
mobili e Ei suclcliviclono quest'ultimi in salienti, salienti rotatori, 
giranti intorno un asse verticale od orizzontale od entrambi movi
menti simultanei, ed infine in rotanti senz' asse fissa e locomobili. 

3. - Le materie, rnater·iali o sostanze combustibili usate nella 
nostl'' arte deggion es.sere ridotte, a seconda dello scopo, in pol
vere finissima o cli 11na ceda grossezza e mescolate trn loro più 
o meno intimamente er1 in date proporzioni di peso dette parti 
(che possono essere grammi, ettogrammi, kilogrnmrni ecc.) e 
costituiscono le co.si elette composizioni miseele o mistun:. 

Per formare gli inviluppi che ci occorrono, che di solito sono tubi 
di carta o cartone forternente avvoltolata, pel' riernpierli, adclensan
dovi le misture e per molti usi ancora, è richiesto un certo qual nu
mero cli utensili, ordigni, che devono essere costrutti in date forme, 
come meglio consigliate clall' esperienza. Ora questi tubi o meglio 
cartocci, nonchè gntn parte dei nostri utensili, vengono proporzio
nati a calibro, che è la nostra unità di misura, e che in linguaggio 
pirotecnico indica il diametro interno cli un tubo qualunrpie. 



•:) 
,j 

Bcn c ilè a stl'e tl:o rigo r- e non vi s ia bisogno al cuno cli norme 
fi sse per le prnpo1'zioni dei pezzi pirici, ma che queste s ieno tal i 
da farci ottenere il mass irno effetto cl a un dato fuoco, tuttavia 
per molte r ag ioni di oppmtunitil, fra cui qu ell a cli agevolare , 
sempl iflcanclo la confezione de i fuochi a rt ifì ziati, ci cons ig li a rono 
cli adottare alcuni calib r i fissi che in quest'op era sono in nurne rn 
di se i, espressi in misura di lung hezza come segue : 

C8 libro di G rnillimett' i m\111 

)) 8 
14 
18 
24 

)) 32 

Talvolta s i fa uso d i cartocc i d i calibrn s uper-iore ai 32 mlm, 
ma ciò eccezionalmente, clie n on possono serv ire cli regola e 
d 'altronde ne pa rlere mo dettagliatamente ove verrann o ri chiesti. 
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PARTE PRIMA 
Fabbisogno tecnico, teoria pratica delle miscele, 

corpi combustibili per servizio di laboratorio. 

Materiali pirici 

4. - I materiali o sostanze adoperati nella pirotecnia consi
stono in sali azotati, clorati, picrati, ossalati ecc ., così detti pre
par'ati chim ici, in solfo, cai'bone, resine, gomme, grassi, metalli 
a llo stato regolo ; potremo a nche qul comprendere quelli più o 
meno noti nella vita comune come p. e : la carta, cal'tone , colle, 
rde, spago, legname ecc. 

Fra i materiali , i preparati chimici sontl per noi i più inte
ré'ssanti e così pure i più difficili a riconoscere se sono idonei o 
meno per il nostro lavoro. 

Pet" chi digiuno di chimiche disciplin e, non è agevol cosa 
poter· gi udicare se il preparato a sue mani è chimicamente purn, 
come rigorosamente richiesto in molti casi, oppure se soltanto 
rajjinato. Qu esta definizi one commerciale non ci rassicura gran 
fatto claccllè una, sos tanza può essere raffìnatissima, di bellissimo 
aspe tto, ma non perciò di chimica purezza. A rimediare in parte 
a questo guaio e per quan to lo consente l'indole di qu esto libro, 
alJIJiamo cercato de l nostro megli o di en um erare, nella desc ri zione 
di alc uni rnal.eri a li, tutti qu ei dati e modi pel' riconoscere r1ucste 
impul'czze e pec a llontanarle, avu to riflesso a c1uei pochi apparati 
cli mestiere e cli cui prolJalJ ilment6 (• provveduto l' artifiziere. 
Per maggiori eiettagli cli qu esti lavo ri, rirnam1iarno il let(ore ni tanti 
ed ecce llenti trnttati di chimica che oggigiorno non fanno cliffetto 
ed ove potri1 attingere quante informa zion i desideri . Il nostro 
compito è ben più modesto e d'alt.ronde nndrebbc ad invadere 
un campo che giustamente pot t·e bbe venirci contrastato . 
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Azotato potassico 

5. - Qu esto sale v iene largamente ver sato in commercio e 
troYa.si an che sotto il nome· cli nit ro , salnitro, salp.ietra o nitrato 
di potassa. È comburente energ ico, ingr ed i en te principale della 
polver e da f11oco e quindi una delle ba.s i principali elci nostri 
igne i effetti. 

Deve essere adoperato ch imicam ente puro ocl almeno ram
nat issirno. Da p rnferirsi quello a minuti cristalli , che co ntenendo 
p oc'acqua interpostavi, si m antiene facilmente asciu tto. Gettato in 
p olvere sui carbon i acces i, deve cleflag1'::1se vivélm ente con fi arn rna 
bianca- v ioletta senza·spru zzo cl i scorie o fecce. Se la com lJustione 
è tinta in gi allastro, è n rnni fcs ta nel 11ilro la presenza di r11 ial che 
sale di sod io. Qu esta impurezza è per noi cli g rn,\' e dan no, clacchè 
oltre il colo rn giallo ch e comuni ca all a fiamma, vi è pur que lla 
che il sale diventa igrumetrico , vale a dire che attrae faci lmente 
l'umidi tà del!' ari a atmosferi ca. E qu i dobb iamo 1·enclere IJ en attenti 
che qualora non tra tti si prop1· iarn ente cli un p1·ep11rato di sodio , 
s i debba sempre tem ere la pl'escnza cli questi sal i e ciò a moti vo 
della l oro somma potenza cli ing iallire le fiamm e, sturbando e 
distruggendo tah·olta totalm ente altre mani festazion i cl i colore. 

Il nitro, com e la maggior pa1'te dei nostr i materiali, si nclo
pera in polvere fin issinrn. Ogg ig iornc) m ol te fabbri che di preparati 
chimici esibi scono i loro prod otti polverizzati fiirnmen te locchè è 
un gran vantaggi o, essendo evita ta l a noja dell a tri t1 1razione e 
setaccia tu ra nonchè la dispers ione cli qualche po' cli sostanza che 
in r1uesto lavorn vc1 in evitabilmente perdutn . 

Se l ' azotato potassico i: in gr·oss i cri.stc1 lli trasparenti, bi sogna 
fa r lo ben prosc iugare, esponendolo ctl sole od in stanza ri scaldata 
a b l ando ca lor e. Quétnclo r: perfettam e.n te secco, si fni.nturna in 
rn ortaj o cli fe rro pu l'e r-i scalcl ato per all ontanarl'i ogni traccia cli 
urnicli til e si pass::i pee Ano seU1ccio d i. crin e da ottenere una 
poi. vere qua.si impalpabil e. 

Altro m odo di pol verizzaz ione consiste nel m etter·e una data 
r1u anti iù cl i n it ro in c1°ista lli entro calclaja e .c;u cui si rinversa 
ci rca il 10°1

0 
di acr1ua di fonte. 

,C:,i fa ri sc:alclni-e cl: 1prH·irn a a dolr-r: f 11oco cli c aumentasi di 
m ano in m:u10 cl1 e il sa le si fo11d e, agitando la f1 1.c; ione con lln:t 
spato l::i. di lr:gno sino alla totn le cvn por:1zi,me cl ell ' acqua. Si cli-



minuiscc i l c11 lore e s i continua ad 11gitare cli maniera che il nitro 
sarit ridotto in unrr polvere finn, e ben seccrt che si passa tosto 
per se tacci ,) di cr ine . 

Consen.·asi in scotolc di legno o cas.settine foclerntc interna
mente d i ca rta o megl io in \'Us i di \·etro a tappo smerigl iato . 

So I fo 

6. - In ogni drogher ia G acquistabil e q11 esto notissimo mine
rale sotto for ma cli baston i o canne, pani, non ché in una pol vere 
estr emamente sott il e dcttn.jioi· cli so(fo o sol fo sublimato. Di soli to 
si troYa alllJastanza puro cl' un bel colore g iallo pal l ido caratte
ri ,:tico; se big io u vc rcl icciu da rilìutarsi. ,':ì i franturna nel morta.io 
e poi si passa per vag li o fini ssimo. 

Csando il fior cli so lfo, l' ri sparmiata questa opernzionc un 
po' noios11 , ma Yi <\. cli graYe danno l a circostanza , clic el etta far ina 
solfica conlienc sempre picco le quantita di 11cido solforoso che al 
contatto cl ell' ari a atmosferi ca, si trasfonna l entamente in acido 
sol forico il 11u alc, come ben noto, ha rapida reazione sul clorato 
pota.ssico provocandone la deflagraz ione . Per torre i I pericolo di 
queste combustioni, dette SJJOntanee, non poss iam o che vivamente 
rar,comanclare cli non far uso assolutamente del solfo in fiori ma 
bensì cl i ,tuello comune, corne si i; detto qui sopra. 

Anch e quello i n bastoni o pani pu ò contenere traccie cli 
detto ac icln e per elirniiwrfo totalmente, si assoggetti, dopo pol
veri zzato, acl una buona lavatura ne!!' acqua bollente nella quale 
si fa disciogliere 1·1., cli carbonato di potassi o puro. n affreddata, 
si cl ccan1 a e si lnva anco l'a un pa.io cl i volte con ncqua fredda. 
Da ultimo si m etta a gocci olare il solfo in un gr·osso SC\ CCO cli 
tela e poscia si distende, per asc: iugarlo, al so le od a calor e 
ar·tificialc. 

In oggi a scopi agricoli , si spac:c ia molto solfo nrnc in ato che 
i; buonissimo anche pe1· noi ; bad isi so ltanto che per ay ic\ita di 
lu cro 11011 sia mesco lato a terre d i buon mercato, che i n questo 
caso ci arrecil el'e!Jhero grn\'e danno, pnrticola1·men te ncl l8 finrnm e 
verd i od azzutTC. 

È inalterabile ali ' aria e senza molti rigu ardi si conserva in 
scatole cli legno. 
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Carbone vegetale 

7. Il cal'bone vegetale è quel no t issimo prodotto cl cll' um ana 
industria, ottenuto qual e r esiduo di una incompleta combustione 
o m eglio d i remo di una dist i llazione a secco del legno. A seconda 
che si ri caYi da l egna l eggel'e o forti, comp atte, 1wemk i l nome 
di ccwbone dolce o cal'bon e rlw·o o j'ol'te. 

In pil'otecn-ia si ad opera quasi esclusivamente il primo, in 
parti co lare quello ricavato clall' ontano, dal pioppo e dal sali ce; 
m eno buono e possib i lmente da eYi tare, quel lo d i p ino od abete, 
perché contenente qualche po' di m aterie r es inose che ne rallen
tano la combusti one. In taluni casi si usa ca rbone ancor più 
l eggero, ottenuto da gr ossi tralci cli vite o da bacchette di canape. 
Del carbone durn, so lt anto qu ello cli querc ia ha applicazi one nella 
nostr' arte; quello di fagg io da scart:U'C: assolutr1111 ente. 

:\"e ll ' acqu isto del crn·bon e si prcferi scfu10 i pezz i senza nodi, 
con bel l n. b1·ucio. t ura rd'iutanclo .se c:1r· l1oniz z::1 1i in completam ente 
od in ca tramnt i. Si sc :1rt :1 nn pu re i pe,.1.i con trn ccie di cener e o 
cli aspetto spugn,Jso che sono leggerissi rni e cl i to.l e friabiliti,, cla 
smin11zza1·s i fra le clitn. 

Perchè sia v eramente !Ju rmo de vr, essere sonoro, n frnttu1·a 
nero brnna non azzurra e non tanto frnp;il e; deve ann erire con 
li eve tocco. Quanto pi ù preparnto di 1·ecente e di tanto sn.rà mi 
g liore. Ossen ·are p 11rr; che s ia ben secco, <:létcc li è attesa la sua 
poros it~,, se esposto in luogo urniclo può assorbi r e in un sol giomo 
sino a 15 ''1., cl'ac11Lia; se~ allo stato di pulviscolo, r1 uesto assorbi
m ento è quas i del doppio ed in qu esto c:Jso di viene m olto greve 
e pesto cltt polv iscolo dl8 non si soll eva ad una so ffiata d'aria; 
la sua cornhustibilifa dim inui sce notevolm ente e neppu re un se
condo in carbonirnent.o pu r°J rimcd i:1rc questo inconven i ente. 

Ln. polverizzn.zion e del cartionr, ha lu ogo nel rnurtajo e pee 
evitare il sullevarne11 to del lln iss irno pol ve rio che i: fastidioso 
per ]'(Jpero.torc, si cu pre il tr1ort:1jo co n eli sco cli tela o meglio di 
pel le rnm·bi cfo, co n for(J nel rn ezzo per il rrnssaggio del pestello, 
e che si ti ene ferrn n, legand ola con spa.gu ali ' orlo de l 1'ec ipiente. 

Altrn modo di tr· i turnmc11tu con si.stc nel richi 11 tlere il carb o11 e 
cntrn forte sacc:01:c: ia cli pr~ lle c li c ind i. su piana sup el'!lci1: sc ltia1> 
cias i con magl io cli legno. 
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Per quantitii importanti di ca rbone pes to, havvi un terzo 
m odo cli polverizzamen to e qu esto cons iste nel!' introdurre il ma
teri a le, preventivamente s minuzzato in pezzi non più g rnncli di 
una noce, ass iem e a ci nque volte il suo peso cl i grosse palle 
m eta lli che, entro baril e cl i legno, face nd olo rotare per a lcun e ore 
s in o a tanto che il carbone è interam ente polverizzato. Un forte 
cri vel lo a g rosse mag li e, nel quale s i ri1wersa il contenuto del 
ll a rile , se L·ve a sepa rnre le pQllc cl a l carbon e, che viene rac colto 
e di s posto per essere ta m igiato. l'er maggiori dettagli su qu esto 
lavoro vegga.s i qu a nto è eletto a § 10. 

Il ca;·bone pesto s i passa per cl i ve1·si setacci (§ tJ2) ond e ot
tenere polve1' i di d iversa sottig lie zza . Co.sì il jin issimo intendi am o 
que llo setaccia to co n cri ve ll o cli seta ; il .fino que llo che attraversa 
lo stacc io cli crine, il mn_,ww que llo otten uto col se tacc io g rnsso 
di cr ine, ed il {JJ°OSso que llo che att raversa le rnag lie del cri ve llo 
pi ù grosso . 

DoblJiam o qui far osserv a1'e, a s canso cli m a lintes i, ch e le 
indicazioni co me sopra s ig nificano il ca rbo ne passato all o staccio 
cu i s'allt1de r:o me esce dal mortaio, dalla saccoccia o da l bar ite, 
c ioè se 11 za che da pprima ne vengano estratte le part icel le più 
minute che att raversereb bero le m aglie d'un tami gio più denso 
e c i•> per i m ot ivi d i cu i è fatto cenno a § G2. 

Si conserva in vas i di vetro chiu si erm et icamente, muni ti di 
e ti chettn indi cante il suo g raclo cli s ottig liezza. 

Polvere Pirica 

8. La polve re piri ca, da fu oco, da s paro che dir s i Yoglia, è 
qu el notissirno m:1nufatto consi s tente in un' intima miscela di 
a zotato potassico, solfo e ca rbone vegetale . 

J',: ele tta a nche p ofoe1'C nera pc t' cl istin g uel'l a da a ltre rno
dem c polve ri ma il s uo col ore è veramente azzurro o nero bruno 
ed è foggiata a granelli più o m eno s fer ici e di diversa grossezza, 
a c iottolini in·ego lflri , a g ross i pris mi esagon i, od a cubi , a se
co ll(l a de llo scopo c ui deve servire. 

I s uoi effetti sono abbastanza noti e come, tocca da corpo 
rovente o ri scalda ta o ltre i :mo", defl agri in modo rapidissimo 
svilup[ilUHlo ingenti tJuautita di gas coce nti. 

La s ua fo 1·za m ecca nica , delta potcn~a balistica, è q uindi di-
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pcncl cnte cla!l'aurn cnto cli volum e sul.iito pe1' l' ncccnsione, che da ll o 
::;tato sol ido co nve i· tes i in gazoso e causa tale dilatazione, caccia 
lungi da sè ostacoli oppost i vi o rompe l' inYolucro che la conti ene , 
gettando con Yiolcn za i rottami, p ur· di fa rs i s trada ed espanders i. 

In virtù cli quali circostanze avvenga ques ta energ ica com
bustio ne , quali i s uoi prodotti gaso.si , quali i so1icli, è argo m e nto 
c he e ntro a ngust i limiti e per quanto r ig ua l'cla il nostro scopo, è 
t rattato breve m ent e a § ,39 . 

Ci bast i per ora conoscere che la polvere p iri ca è base 1n·in
c ipalc de lla pirotecn ia, dacché col suo inte rvent o diretto o con 
miscele a le i a naloghe, son o compost i la m agg ior pa rte dei fuo
chi lavora ti. 

Sorpasseremo par la re de l come s i 1wepal'i e de lle cli ve i·se 
closi usate a seconda clello scopo c ui rnii·nsi e c i lirnitei·em o a 
dire che qu e lla in grnne lli , come viene fornita dai polve l'ifìci, ci 
:3e r ve qiianc1o trattasi di produrre una detonazione, un lacera
me nto od un a la nci a ta cli uno o pi t't p :'o ie tti li ne l] ' aria. Quando 
invece si r ic hi ede una combus ti one viva, energ ica ma 11 0 11 vio
lenta ed impet uosa , in allora acl ope1' iarno que lla m acinata, oss ia 
triturata e passa ta a ll o stacc io, la cos idetta pofoere fina. 

Dell e polveri pi ric l1c poste in vend ita nei pubblici spacc i, 
faccia m o uso di r1 uell a da caccia fìn issi 1~;a, solta nto pe r scoppi 
di molto piccolo calib ro ; per scoppi pit'l g rossi e per lancio di 
proi e tt i d i poca mole, s i aclopel'a quella da J1tciLe1, ia . La polvere 
da rannonc ordi naria si impiega per cariche e de tonm:ioni di 
g rosso ca li brn, e ridotta a fa r·ina , cost ituisce la polvere fìna come 
detto pi ù s opra. Vi 6 a ncora la polvere da mina, che t~ pe 1· uoi 
cl i mediocre intcrns.s c'. qunntunr1uc da alcu ni razza i venga s ost i
tuita a quell a eia cannune pe 1' risriarn1io di s pesa. Questa i" po
vera di nit r o che ne conti ene solo (i:2- 65 °io cli gl'ana irregola re e 
poco compatta e per la m aggior dose d i carbon e, è più igro rn e
tl' ica dell e a ltre specie cli polvere . A venrlo da p repara re un rile
vqn te nu mero di scoppi d i grnsso calibro pe1' batte ri e, s i può 
usarla benissim o, c he il cos to sa r·iL m oderato quanturniue sem 
pre un po' a danno dell 'effetto. 

9. Per ottenere la polve re fina, convien e versarne poca r1uan
t ità cli que ll a g rane llata, su un a pi a na tavolett a di legno duro eri 
ind i schiacc ia rl a co n un macincllo pure cl i leg no della fonna 
com e nella Fi,q. 1, oppure con un 1nat te1°ello foggiato co m e qu ello 
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d 'uso domestico F i[;. 2. Ta luni us an o invece rin c hiude rl a in una 
fo rte saccoccia o sacco cli p elle m ol'liida, ben chiuso alla bocca 
e co r-i cata orizzonta lm ente s11 una tavola, batterla con un grnsso 
maglio cli legno s in o a tanto c he pare r idotta in farina. 

Ne ll'u no o ne ll'a l1ro rnocl o, bi s ogna versare la polvere sc.hiac
ciata entro un setaccio fin o cli crin e, il qu a le per maggior como
do, è m uni to di fondo e coper·ch io pe r raecogl iere lo stacciato e 
per evitare il m olesto assorbi mento del fin o pulvis colo . 

Questi stacc i, elett i ta mburi, vedi Fig. 3, h a nno cli solito il 
di a me tro d i :.J0<l5 cm . e sono da usarsi anche per il carbone ed 
in genera le per tutte le sos tanze leggere che per lo scuotimento 
vanno volitando fa c ilm ente pe r l'aria . 

Altro modo pii'1 rapido cli m a cirmrc la polYcre è il seguen te : 
s i faccia fare dal bottai o un IJa r il e cli legno elmo, Fir;. 4, ca pace 
cli 1;i a 20 li tri co n fondi piuttosto g rnss i e muniti esternamen te. 
di d ischi cli fe n o che portan o 2 assi pul'e in fe rrn al centrn . Uno 
cli qu esti a ssi si prolunga da un lato e serve a ri ceve re un corto 
m an ubrio per far girare il ba 1' il e qu a ndo è poggiato s u du e forti 
croc ie re o cavall etti. Sopra una dell e doghe, ne l m ezzo, è prati
cato un grosso forn rotondo o quadrato, da ehiudc,·si esattamente 
a tappo, tenuto fe rmo con v iti, e pe l qu a le s' introduce n e l barile 
un c h ilogrammo cli po lvere in g rnne lli ass ie m e a 4 chilogl'ammi 
cli pall e cl i pi ombo di g r·o sso fucile. 

Fa cendo girnre lentamente il barile per ci r ca 1111 migliaio cl i 
volte , sostando cli t rn tto in t ratto per battere esternamente s ull e 
dog he onde s i distacchi la mate ria attaccatav i nell'interno, s i 
otti ene la polvere ridotta a farin a , che si separa dalle pa lle m e
,talliche , vuo tando il barile entrn il cr ivello 8 grns.se e folti maglie 
e poscia s i s taccia com e g ià detto. 

Nell a confezione elci barilino cla mac;ina, è impol'tante os
servare clic i d1ioclini che tengono a posto i ce rchi com e pure le 
vi ti s ui fondi , non penetrin.n assolutamente nelt' in.terno onde evi
tai·e og ni contatto con la polvere e le palle m e ta lli che che potrebbe 
esser cau sa cli fun esti o.cciclenti. 

J_Q~_L0, _po[vere al bw0 ile, usata specialmente nei !aborntoi 
fran ces i, sost itui sce coi1 <=iffìcac ia que ll a s olita da fuo co, che que
s ta non <' sempre di bu ona (1 ualitit e ta lvolta vi sono difficoWt 
per otte ncrlJ. _t cli faci le . prnduzione e la s i ottiene in uno s tato 
c.strn mo lii sottigliena, c lw -risparmia 1a· noia de llo .scFùacciarnento 
e setacc iaturr.i: lit 7(ùèl1 a in grane lli , m escolando in tima.me nte ·a 
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secco e per molte ore, il nitro, solfo e cnsbone nella proporzione 
cli 6.1.1, assiem e ad una data quantifa cli palle rn et::tlliche. 

Amm esso che si volesse ottenerne 5 chilogrnmrni , si in tro
ducono nel barilino cla macina delle prnporzioni indicate, -
grammi 1873 di nitro in polvere , asci utto, e grammi 110 cli car
b one pesto cli vite o salcio, as'3ierne a 6 chil ogramm i cli palle cli 
piombo. - Si fa .~irat'e lentamente per :3 ore avendo cura di fer
m are ogni m ezz'ora, per battere co n ona mazzuola su l baril e 
onde si distacchino qt1el le materi e che pet' la p1·cssione dell e 
pall e rotant i potrcbbet'O restare aderenti alle doghe . 

Terminato cli g i rare, si vuota con cura il barile e si ripete 
l'oper azione con altret(anta quantitil cl' ingredien ti e cli palle cli 
pi ombo. 

In seguito si esegu isce una terza m acinatura, con grammi 
G2S di so l fo pol verizzato e grammi 405 cli carbon e, per la durata 
cli ore 2.:30 . 

Terminato d i gi 1·a1·e si lasc ia in riposo per una buon::t m ez
z'orn e p osc ia s'introducono nel bnril e le due tri turnz ioni cl i nitro 
e carbone più 4 chiìogrnrnrni cli ri:1ll e di pi ombo e si mette len
tamente in g iro il barile per :ìQ m in uti - tempo sufficiente per 
ottene i·e una perfe tta ed intima m escol anza dei :3 ingredienti che 
costituisco no la miscela. - Hi epilogan do, per maggiol' chiarezzn, 
l ' in tera cpe razione i 111p iega 9 01·c cli layoro e consiste in: 

a) :rvlistura bin aria (triturata 3 . ore . I Nitrn gr. 1875 
con 6 Klg. pnlle cli piombo) . . I Carbone » 110 

b) ?viisturn hi nal'ia (come sopra) i I\itl'll )) 187S 
· I Carbone 110 

e) \Iisturn bina1'ia (coni e 
\ So l fo G.25 

sopra) . ì Carbon e 405 

cl) '.\'Ii sturn ternùria tr· if:urala m ezz'ora Grammi 5000 
(con 10 chil ogl'. palle di pi ornlio) 
Volendone p1·cpar-ru·e iu 11u,utl.iL, 111c1ggio1·e, liasta 11atu1·al

m ente aumentarne le propo1·,.ioni e In. capac iii1 del bari le. 
Xci gramli lavorator.i si suole p1·cpa1'nt·e qu cs la misce la in ·

troclucenclo in una so l vol tél, in un bal'ilc di oltre un ettolitro, 12 
chilogr . di mistura ternmia e 25 chilogT. di pall e 1netal licl1e fa 
cendo girare per 10 ore. Questo IH'Oced irn ento <': forse più sp icc io 
ma l1avv i il peri co lo, benché. raro, di prnvoca,·c un'esplosione. 
Operando com e da noi indica to, questo incidente si può quasi 
esci ude rio a,-solu tarnente. 
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Per rn g ion i di pr·udcm.a cd ove la Jou1.lit.'.t lo pCt' rncttano, 
S::\.l'~l bu ono co ll ocare la botticella da macina dictrn una gr·ossa 
parete, che fornsì, onde farvi passare l 'asse al quale va adattata 
la manovella. D irerno an cora che quando si lavor·a co n la pol 
vere pi ri ca o cli barile, se ne abbia a mano soltanto quella quan
t iiit che credesi necessaria pel momentaneo lavol'O . Il deposito 
p1·incip8le o dil'crno la piccola S. Bal'IJal'a, si tenga p iuttosto lon
tano, in si to appartato onde evitat·e od alincn,) cliuiinuire l'entitit 
d i funesti incidenti, se per caso fortu i to la polvc ,·e avesse a pi
gl iar fuoco. 

Clorato potassico 

11. Questo sale, in oggi abbastanza aclopernto in alcune arti , 
viene vcI'sato esu !Jernntemcnte in commercio e di sol i(o chimi ca
mente pmo. Cri sta lli zza in laminette bianche, trnsparenti, i nalte
rabili all 'aria; se uinido, contiene cloruri cli potassio, di sodio o 
di calcio. Si puritìcn, scioglienclolo in gl'ancl e acqua bollente e 
posci a si fa cristall izzare a freddo; i elett i cloruri rirnangono 
ad clie1ro disciolt i nell'acqua madre. 

li clorato potas.'.c' ico è per l a pirotecnia un preziosissimo in
grediente, dacchè sol tan to col suo intervento fu possibile prepa
rare l e srnagliant i, Yivaci t inte cli fu oco che al loro apparire de
stano sempre ammirazione. 

Havv i però il guaio, abbastanza se1·io, che questo sale me
scolato a empi combustibili e spel'ialrnente al so l fo o met:1lli 
sulfurei, può, date alcune cil'costanze, provocare spontane8 n,c
censioni e cli ciò ne fecirno menzione giù al § G. Questo feno
meno ù dovuto all'cstl'ema fac ili ttt co n la 11uale il clon,to potas
sico cede il suo ossigeno (ossicln,zione) ad alt1'i eor-pi gitt ad una 
temperatura ben poco elevata; così l'ac ido solfor·ico concen
tl'n.to ne prnvoca tosto l c1 deflagrazione, che è poi v iolent issi rna 
e(l aceompagn:1ta da fol'te scopp io, se il sale è misto nl solfo e 
specialmente se con egual peso di an tirno11io, ed è sottoposto a 
forte percuss ione fra due corpi duri. 

Non potendosi ancora in oggi espellere questo sale dalla 
nostr 'arte ed essendo noto che una delle cause prnvocant i l e 
spontanee combustioni si è la sua mescolanza con i corpi giù 
nominati, così per ch i non vuol correre questo risch io od almeno 
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ave1·l o meno prnbalJil e, abb i,1rn o cercato di sost ituire il solfo con 
altl'e sostanze che danno soddisfacen te effetlo, ma per(, sempre 
infel'io 1·c a quel lo ottenuto col solfo . Aci ogni rnodo, se il clorato 
po tass ico e lo solfo sono cli riconosciuta chimica purezza, non 
havvi s ì fa cilmente a terncee l'incouv cniente .suaccerniato. 

Si polverizza da solo, senza a lc u11 pericolo e s i passa pel' 
setaccio cli c1·in c. Ne ll' eseguire !}Ucsto lavoro, lìacl is i pei'ò c he non 
cacla nel mortaio alcun corpo combustibile inquantochè avver
rebbe cli certo unct clellagrazionc, lo calizzata è, vero al punto di 
pc1·cussion e e pres enza della sostanza cterrngenca , ma tuttavia 
sa ri1 sempre m eglio e\'itarla. 

Tutti gli oggetti venuti a contatto del clorato potass ico o con 
miscele in cui fa parte, ,:, i deb.boi10 pulire mol to ti e lle e ripetuta
m ente 1w1::t cl'adopernrli per altri us i, affinchè ove 110n è richies ta 
la su::t presenza , non v i pal'tec.ipi inavvertita rnente anclie s e in 
li eve dose . È :specialm ente cl a m ettere attcm.ione agli stacci che 
s i devono lm·are con acqu:1 bolle nte, ma ancor meglio sari1 cll 
aYerne uno esclusivamente pe t" i s ali o misture a base cli sal e 
clorato. 

Conservasi in \'as i di Yetro b en tmati e possibilmente dipinti 
a nero, Yenend o lentam ente decomposto dalla luce. 

Perclorato Potassico 

12. Questo preparato non è da confoncle1.'s i col precedente 
daccliè conti ene una m olecola in più d'oss igeno e di conseguenza 
nella combust ione svilu ppa maggior lu ce . La sua decomposizione 
pel calore è ben più difficile, pari q uas i a qu ella del nitl'o percui 
se chimicarn cntc puro, in unione con corpi cornlJustibili non vi è 
a tem ere acce ns ion i spontanee. Egli(: precisamente ver tale mo
ti vo elle questo sale t r-ova da pochi anni applicazione nella pi
rnte(' ni a e specialmente quando t': richi es Ut mrtnifes tazione di 
fur·te splcnclol'e e lentezza cli combustione; ::;e poi necessita che 
questa .c;ia pl'Onta, viviss ima, bisogna in a ll ora adoperare il clo
rato potassico. 

Il perclornto di potassa s i ritrova difiic: il rn c nte gi ~t prepa
rato e commettendolo a qualche fabbri ca sar,\ buono citarvi la 
s ua fot·mola c himica C 104 K. Costa 3-4 volle tanto del clo-



rato omon imo pcr·cui il suo uso è in oggi ancorn. molto lim itato 
nell a nostr 'artc . Si può an che preparar lo cla sol i , fond endo il clo
rato potassi co in un Cl'ogiu olo di porce ll ana sino a tonto che si 
condensa a pasta. Si ri t i rn dal fuoco, si lasc ia raffrecl cla r-e, si pol
ver·izza e si getta nell'accprn fredd a nell a quale si disciogli e il 
clornro di potassio nel m entre il sal e cli cu i si tratta ottiensi per 
Cl' i stallizzazion e. Da cen to par' ti di d orato potassico, si ottengono 
:;;o lo venticinque cli perclorato mentre settantac inque constano cli 
c:lor llro potassico che va perdu 1o. 

Ch imicamente puro, cri stalli zza in colonctt.c ro mbo idali du
riss ime cd è inalterabile all'aria; bagn ato con qualche gocc ia cli 
acido solfori co concentrnto, vi r imane imliffc l'ente, nel mentre se 
muta colore o clel1agra, vuol dire che cont iene an cora clorato 
pota ssico. 

Si pol verizza nel mortaio e si passa per se tacc io cl i cr ine. 

Picrato Potassico 

13. Pochi ann i addietro fu rnno proposti alcuni sali picrati 
o carbonzotati per l a p roduz ione cli fi amme colorate cer ca ndo 
così di lirni tflre l'intervento del clorato potassico. Fra quest i, il 
picrato d'ammon iac a com e com bucente, fu quello che corr ispose 
abbastanza lJcnc alla ri chiesta, ma tutt av ia le tinte erano pal lide 
e d i poco r iflesso nel mentre il costo di questo sale era piuttosto 
elevato e non si poteva ottenerlo tan to fac ilmente dalle fabbr iche 
di p rodotti chimi ci . 

Caclcl ern quindi in cli :;;uso e dei sali carbm1zota1i l'inrnse at
tivo soltanto i l pi crato potassico pel' il suo speciale effetto, esclu
siva.m ente acusti co , di bru cial'e, co rnpl'esso in cartoccini , emet
tendo un acuto sib il o decr·e;,,cente pel' tono, di mnno i11 mano elle 
la combust ione di scende nell a cartucc ia. 

li picrato potnssiro, come tutt i i snli di questa serie, Ira fa
cull ,OL esplosive ben superiori 8 quell e dell a polvece pir ica ma 
n o11 si accende o IJcn difficilmente per percussion e. Attese que
ste sue prnpr·i etii pericolose, è ben clilìki le trovnrl o g iù bel lo e 
pronto m a bi sogna di sol ito pceparnrlo da soli nel modo elle 
siamo ora ad indicar e. 

In un caJ!lanino cli ram e capace cli cir-ca JO litri, s i mettono 
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a scald a re :i litri di ncq ua piovana e qu :rnd o IJoll e, s i vers n entro 
un chil ogr. cli arido pil'rico e ::; i r imesco la pe r qu a lche lllinu tu 
con un cucchi a ione cl i ll'g no, onde l'ac ido vi s i disciolga comple
ta mente, locch t, avYiene in breviss im o tempo. 

Conte mpo1'.rneamcn te in a ltro cnldanin o cli ram e, elle puù 
essere più pic colo, s i fanno bollire in un li tro cl i acqu a cli pi og
gia 310 g ra mmi cli cai'bonato p otassico, che vi ('. fa cilm ente di
sciolto. 

Ottenute le d ue:: s olu zioni, si levan o dal fuo co i calclanini ed 
in que llo dell'acido pi crico, sempre m escol ando, si versa adagio 
adagio la solu zione del ca rbonato potass ico e ciù sino a tanto 
che cessano Le bolle clell' acido carbonico che sfugge. Quando il 
liquido è calm o, s i lascia rafft'e(lda re e riposare pe r· alcun e ore, 
poi s i decanta, Yale a dire s i versa fu ori con preca uz ione l' acqua 
ed al fo ndo del caldani no s i trova una poltig lia g ialla che è picrnto (l i 
pota ssio. Per a llontanare ogni eccedenza cli carbona to potass ico, 
si versa sull a polti g li a cieli ' acqu a fredda, s i m escola e s i mette 
11u0Yamen te a riposare. Da ulti m o s i decanta di nu ovo, s i racco
glie la pol tig li a in un pezzo cli fi anella che s i com prim e torcen
dola fo rtem ente onde s premervi l' acqua che ancora conti ene, e 
di virn a piccoli pezzetti , s i s tende s u ct1rta , asciu gandola a l sole . 

11 pi ccato potass ico cos ì p1°e parato, è un a polve1'e leggera , 
arn()rfa, d'un bel color g ia llo, cli sa po r·e amariss imo ed è inalte
ral:ile all' a ri a ; conservasi, con un po' di rig uardo, in vas i cli ve
ll'O be n chius i. 

Affinchè il s ale di cui trntlas i dia eccell ente ris ultato, deves i 
osservare che l'acido pi cri r.o s ia puro. Da preferire qu ello Cl'i
stallizza to in la mettinc lung he, rettangolar i d' un bel g ia ll o pa
glierino e s pl endidiss ime ; se aranc ia to o bl'uno in grossi cl'i s talli 
opachi, è certa rn ento inquina to a sostanze e ter r-oge nee e da rifa1-
ta re . Anche il cal'bonato po tass ico deve essere pu r-o e badi s i di 
11 011 confond erlo con la potas sa comm ercia le che passa im pro
pria m ente pe r carbonato cli potassa. È un sa le bi anco a pi ccoli 
cri s talli rombi ci e di grnnde delinquesccnza , per cui non s i può 
conservarl o ch e in va si di vetr-o chiusi eemetica rnente e posto in 
in luogo asciutto. 
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Clorato baritico. 

14. Questo sale, di prep8razione lunga e difficile, non ha 
altra applicazione tecnica fuori deJla nostra; è piuttosto raro in 
commercio ecl a prezzo 3-,1 volte maggiore del clornto cli 
potassio. 

Chimicamente puro, come richiesto per i nostri lavori, cri
stallizza in prismi romboidali semitrasparenti, inodori ed inalte
rabili all'aria. Se umido con lieve odore cli cloro, è inquinato a 
clormo bat·itico e da respingersi. 

:iVIescolato a poco combustibile, il solfo a preferenza, arde 
con fiamma vercle-smeralclo cli sor·prendente bellezza, dato sem
pre che sia chimicamente put·o. t forse più facile ad esplodere 
del clorato potassico e quindi nel polverizza!'lo, si dovranno 
usare le medesime cautele come detto a § 11. 

Si passa per setaccio cli crine e chiudesi in vasi di vetro 
ben tappati e dipinti a nero. 

Azotato baritico. 

15. L'azotato baritico o nitrato cli bario, è un sale bianco a 
cristalli ottaedri regolari ccl inalterabili all'aria se chimicamente 
puro, condizione questa assoluta pet· poterlo adoperare con buon 
successo. Se tramanda odore cli cloro e se diviene umido esposto 
all'aria, è manifesto che contiene clormi di sodio, di calcio o di 
bario e quindi per· noi inservibile. 

Se il nitrato di bario è di grossa e trasparente cristallizza
zione, bisogna seccarlo entro vaso fusorio fra carboni accesi e 
rimuoverlo di continuo con spatola cli ferro onde le parti piLì vi
cine alle pareti del recipiente, non vengano maggiormente essi
cate in confronto cli qu(;lle che trovansi nel mezzo. Dopo subìta 
questa fattura, che dicesi calcina;_;ione, i cristalli perdono del tutto 
la vitrea traspar-enza e riduconsi facilmente a polvere entro mor
taio che può essere lievemente riscaldato. 

Si passa per setaccio cli ccine e si rinchiude in vasi di vetro. 



Carbonato baritico. 

16. !~: una polvel'e bian ca, amorfr,, inal terab ile ali' a1·ia e 
che non sempre ù di focile acquisto negli spacc i di pl'odotti chi
mi ci. Si pt'epara faci lmente pet' via umida nel 1noclo che segue : 
si facciano disciogliere com p letamente, in un bc1cino cli tel'r-a ver 
ni ciata piuttosto cc1 pace, :300 gramm i di cloi'Lir-o d i bal' io in un 
li trn d'acqua fredda e così preparnsi altra simi le disso luzìonc d i 
carhonato di potassio o d'ammoniaca che si versa adagio adagio 
nell a pcirna sino a tanto clrn per reazione, si osse r va un sed i
mento elle len tamente Ya cadendo a.I fondo del baci110. Si lascia 
il t utto a riposo per un pa io d'ore, dando così agio alle partice ll e 
sospese nel l iquido di scendere al fondo del recipi ente. 

Il precipitato, che è carbonato lJal'i t ico, v iene decantato e 
lavato una seconda volta e poi t> i mette a seccare al sole od a 
calore art ificiale. I sal i di bari o tingono la fiamma in verde, c\1 e 
è intensiva col clornto, minore coll 'azotato ed ancor meno co l 
carbonato. V eramente qucst' ulti rn o, si impi ega quasi escl usiva
mente nelle fiamme bia1ic!Je a bo.se cli clorato potassico, quando 
vuo lsi escludere i l solfo o rn etalli su l fme i. 

Azotato stronzianico. 

17. L'azotato st rnnz iani co o nitrato cli strnnz io, è un pre pa
rato in oggi cli facile acquisto e cl i solito v iene pùrto chimi ca
mente purn. 

Cristallizza in ottaecfri regolari oppure in prismi bian chi ir
r egolari ed (~ sempre igrometi' i co, parti co larm ente se contiene 
eccedenza di cloruro cl i stronzio o sodio; si purifica, infon den
dolo polverizzato, nell'alcoo l di non meno cli 95° che disc ioglie i 
detti cloruri, nel mentrn l 'azotato stron zianico vi è inso lubile. 

Se inquinnto col ni t l'ato di piombo, non è possibile clepu rar·lo 
con tale m ezzo e qu esto azotato stronzianico, che (ò pu r cl i bella 
apparenza e quasi indifferente all 'aria, è da rcsp inge r·si assolu ta
m ente, clacchè è nota la faci lifa con cui si decompone questo 
sal e piombico e ciò l o rende assai peri co loso quando è uni to al 
cl orato cli potassa ed al solfo, potendo prnvocare ~.pontanea com 
bu stion e del miscug li o. 



Pc l' agevolaee la polveeizzaz ion e dell ' azotato di stl'Onziana 
bisogna farl o dissecare ossia calcinare co me detto a § 15 ed an
cor ca ldo, fran tum arlo in morta io pure riscaldato e s i passa pel' 
setaccio cli crine. 

S i conserva in vasi cli vetl'O ch iu s i erm et icam ente . 
Il nit rnto stl'Onzianico colol'isc:e in rosso le fi amrne, qual i! t1 

questa caratteri st ica de i sal i di stro nz io. 

Carbonato stronzianico. 

18. Si p1°epara questo sale , precipitando una soluzione s tron
ziani ca con altra cli carbon ato d i potassio o meglio d i carbonato 
d'ammon iaca. S i ottiene una polve1'e mol to analoga al carbonato 
di ba rio, indifferente all'm'ia umida, è che pu ò essere talvolta so
s ti tuita, nell e stesse proporzi on i, dal carbonato cli calce (cl'eta) 
quantunque per l' effetto sia da prefe r·ire il cal'bonato. 

Azotato sodico. 

19. Sotto il nome cli nit rn cubico, clel Chili o ni trato di sodi o, 
s i trov a facilmente questo sale nei spacci cli droghe e co lori . 

Cristallizza in p rismi rorn !Joiclali, 1raspasenti , di sapore acl'e
amaro ed esposto lungamente ali ' aria, inu mi disce anche se di 
chimica purezza. Se impuro , la s ua del iquescenza è s ì grnve, da 
imped irne affatto l' uso. Ta le prnprieU1, a noi cotanto fun esta, ci 
vieta di m olto adope rnrlo e di sostitlll' lo al nitro, nella fabbrica
zione della polvere da s paro od al bal' ile. 

Vista la su:=t igrometl·iciUt, non s i può impiegare che quello 
chimicamente pu rn, calcin a l'!o e pesto e passato per se tacc io di 
crine, conserv arlo in vas i di vet rn ermeticamente chiusi r iposti 
in luogo secco. l".: natura le ch e gl i al'tilh i cui partecipa, devono 
esseee pur conset'vati n ell 'aria asci utta. 

Co me tutti i sali di sodio, serve per la produzione dell e 
fiamme gialle. 

Ossalato sodico. 

20. F; una polvere bi a nca, a morfa, che s i ottiene fac ilmente, 
pr'eci pitando a fr eddo, un a solu zione di un sa le cli sodio, m ed iante 
l'acido ossalico pa rirn enti discio lto. B: inalternb il e al l' ar ia e perci ò 
s ostitu isce le mol te volte il ni trnto di sodio. 
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Criolite. 

21. Se no n a ndi amo er·1·ati , fu Tessier il pl'irno arl inti'oclu n ·c 
questa sostirnza nel la pirotecnia, in sostituzi one dell 'ossa lato o del 
bicarbonato di s odio . Dessa ha il doppio vantnggio cli costare 
ben poco e di potei ·l a acloperai ·e rnescolnta a snl i -nzotati ove ri
mane ina lterata, nel m entre 11u elli di sodio, si decompongono 
lentamente pel' infl usso cl e ll'nl' ia atmosfel'ica, converte nllos i in 
azotato sod ico, che rend e umi de e p erc iò in cornlJustib il i le miscele. 

La crio lite, che 0 un doppio iìor·uro di sod io e nllurninio, t': 
bianca e tah·olta gialletta, c lrn ì'aria non l'altern e che s i l'iduce 
fac ilm ente in polvere fina e si passa per setaccio di seta. 

Serve a molti usi inclu stl' iali, percui i: cli facile acquis to ed 
n modico prezzo. 

Azotato piombico. 

22. Questo sale vend esi a buon prezzo e di sol ito in istato 
più o meno umido, cam;a s ovrnbbondanza cl' ncido nitri co. Chi
m icamente puro, come di l'igore da noi richiesto, cri stalli zza in 
ottaedri bianco perl a, opachi o trnspai·enti senz'acqua cli cristal
li zzaz ione ; non attrae l' urni di tù . Si pesta nel mortaio, si staccia, 
e si conserva in vnsi d i vetro tappati erm et icamente, c he caso 
d1 verso, conve1tes i lentamente in sale basico, vo lat izzando por
zione del suo ac ido. Si sve la questa decomposizione, s ci ogliendo 
de l sale sospetto in acqua di s tillata; se questa 1·imane chiara o 
leggermente intor bidata, è buono, se forma un sedimento , è per 
noi in adoperabile . Questa decomposizione non ha luogo o ben 
più lentamente se il sale è in cri stalli , per c ui sarà buono di 
polverizzarlo di volta in volta , in quella quantità richiesta pel mo
mentaneo lavoro. 

Benchè buon com burente, questo sale si usa quasi so ltanto 
nelle m isture a base di clora to potassico, per rendere le fi am me 
di magni fico bianco argen teo. 
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Cloruro piombico. 

23. Queslo com posto piomlJico, che è ve1è1rnente un bic lo
ruro, ì: cli fac il e pt·eparazionc, per cui si t1·ova gi à pronto negli 
spacc i di fJl'eparati chimici. 

A seconda del modo rli p1·eparnl'lo, apparisce cli d i fferente 
rrspctto; è da pr-ofcr i,·si quello in polvcrc impalpabile od in mi
nu t issimi cr istalli l)ianeo perlaeeo ccl è i nalterab ile ali ' aria ed 
al la luce . 

I n m olt i casi sostitu isce vantaggiosamente il Calomelano e 
costa poehissimo. 

Solfato di rame basico. 

24. 1~ questa una preziosa sostanza per la pirotecnia che 
pcrù di rado si trova g ia p1'onta nelle fabbr iche di prodotti ch imici. 

La sua pr-eparazione non l:: diffic i le e si opera, precipitando 
una so luzione cli viti'i ol o nzzur·ro prn'O co ll'ammoniaca m olto di 
luitn, oppure, in man iera più costosa, decomponendo per lunga 
bollitma, i l solfato cli rame ammon iacal e. Il sale cli cu i trnttas i, 
ì: il solfato quaclt' ibascico cli r ame e la sua cos titu zione chimica 
non <': sempre ben defini ta, a motivo delle quant. i ti t cl ' acqua che 
contiene, cosa che per noi è di rnecliocre interesse. t una polvere 
fina vercle-azzu,To pallido, che deposta al fondo del recipiente , 
si l ava e decanta più volte per allontanarvi ogn i traccia cli solfato 
d'ammon iaca; si mette a goccio lare su un fil tro e poi si secca. 

Solfuro di rame. 

25. Questo cupr ico composto, che (\ sulfuro rarneoso o sot
toso l furo cuprico, si prnpara facilmente ne l modo seguente : 

In un crog iuolo da fusione, si di spongono strati alternati di 
1·a111e in limatura e solfo polverizzato nella proporzione d i ~1-1. 
~i c.om pr·im e bene questa mescolanza e si ri sca lcla a , i vo fuoco 
.s ino a tan to che il miscuglio si fond e, locch1:~ aVYi cne con svol 
g imento di luce, e si forma al fondo del vaso, una massa (botto
ne) nern -bntna luce nte, ta lvolta grigia con punti lucenti, che raf
freddata, si pesta nel mo1'taio e si passa pel' stacc io di velo o 
seta; è inalterabile all 'ari a, 



2.2 

Biadetto. 

26. Altro preparato di rame, per lo più di prnvenienza in
glese e consiste in una polvere finissima, d' un bel azzurTo cupo, 
che non si altera esposta all'aria. li biacletto i.' molto usato nella 
pittura ed alcune volte viene scambiato colle ceneri azzune, che 
sono anche polveri di estrema fin ezza, ma cli tinta. meno bella e 
trnente un po' al ve rde. 

Per accertarsi se il biadetto è buono, basta aspergere poca 
quantità su lis!are lla di cal'ta e portarlo nella fiamma di candela. 
Se gli orl i della fiamma s i tingono in verde, il biad etto è buono, 
se s i coloriscono iu violetto o giallognolo, non possiamo farne uso. 

In mancanza del biadetto, clie è un sesqu icarbonato ramico, 
si può prepararne da soli uno quasi s imil e, precipitando a freddo 
una soluzione di vitri olo azzmro purissimo, con alt rn di cal'bo
nato potassico o m eglio d'ammoniaca. 

Si ottiene un sed imento polveroso, bleu-verde, che lavasi a 
più riprese, si sgocciola e si mette da ultimo a secca1'e. 

r preparati di rame tingono le fi amme in azzurro o violetto, 
a condizione che intervenga il clorn nella combustione. Tolta 
qu esta cìrcostanza, la manifestazione ù assolutamente verde . (§ 65.) 

Antimonio. 

27. Ne facci a mo uso allo stato di solfuro ed è comunissimo 
in commercio, sotto il nom e di antimonio crndo o stibina. 

É in masse compatte a tessitura cristallina fibrosa, grigio 
a cciaio luc;ente e, di solito, è frammischiato a solfuri a rseni cali, 
che per noi, non 8S1'ecano venm danno. 

È duro da infrangere e si staccia por tamigio di velo. Si 
abbia cura di eseguire q uesto lavoro un po' per volta, onde la. 
pesantezza del metall o non guasti il tessuto del crivello; il co
perchio e fondo di questo devono chiudere esattamente, onde non 
assorbire il pulviscolo che 0 venc!ìco. 

Lo impi egh iam o nelle fiamme bianche, e come J'mmivatoi'e 
in r1 uelle colorate di difficile combustio11e. 
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Realgar. 

28. 1;~ un minerale mollo analogo al precedente e trovasi 
in natura allo stato cli biso lf'u rn d'arseni co . 

Se ne prepara molto arti lìzialrnente ed è una grossa pol
vere arno1·fa, g ial lo-ranci ato pi C1 o meno rn ri co , inalterabi le al
l 'aria; è sem pre misto ad un po' cli ani dl'i ll e ar,;cniosfl. 

Riducesi facilmente a fina polvPre, che si passa per staccio 
di seta ; osser vand o anche qui , e pi L1 forse che per la st i bina, di 
non aspirarne anche in poca quanti tà essendo, come tutt i i com
posti arsenicali, m olto vene fico . 

?vlisto al nitro e zolfo, arde con fiamm a bianca di abbagliante 
spl endore, (eletto fuoco in diano) , ma sv i luppa vapori arseniosi 
che sono nocevol iss irni alla resp irnz ione e qu indi non si pu ò farne 
uso, che in luogo aperto e ben ventilato . 

Magnesio. 

29. Kon 1:: da molto che questo metallo ha preso posto nella 
pirntecnia, ed avendo qual che appli caz ione tecni ca, sempre a 
scopi di illu minazione, è faci l mente acquistabile i n forma di filo , 
nastrn ed in grnss:1 pol vere e cli questa sola ne facciamo uso. 

Come noto , aecle facilmente all'al'i a libera diffondendo luce 
bianca abbagliante e spm1clen clo fumi dal metallo che si ossida. 
Misto a nitro e car·bone, mele con grande vivac ità e nelle m i
sture colorate ne aumenta lo spl endore, che è si potente, da di
struggere la manifestazione verde de i sali di bari o. 

Ha grnndiss ima affinità pel solfo, e questa sua unione av
v iene sempre con sviluppo più o meno co nsiderevole di calore e 
perciò si pu ò usarlo, soltanto, nelle m iscele pri,e cl i solfo . 

È ancora cari ss imo percui si adopera parcamente . 

Zinco. 

30. QL1es(o metallo usava.s i molto nell a vecchi a pirntecnia 
pc1' la prndu zione di fiamme azzurTe; v iene sostituito oggi , e con 
effetto di gr-an lunga supe1-iore, dai sali di rame nelle miscele a 
base di clorato poi.assico. 
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Tr·ova tutt'ora impi ego ill forma di lirnnturn., raspatura o 
granelli e mi sto a polve l'e fi na, prnduce un bel raggio azzurTo
gnolo, che però i, di poco effetto , a m otivo del denso fumo svi
luppato clal zi nco che brucia. 

Ferro. 

31. Questo noti ssi mo m etallo è per la pirotecnia di m olto 
interessP, g iacch~·, rnercè .su a, ci t', poss ibile ottenere merav iglios i 
effetti di scintillamento, c he si distinguono sotto il nome di fuoco 
a p ennacchio, bi'illcmte e ch inese . 

Assoggettato a speciali operazioni , che ne variano la chimica 
eom posizione non eh è la fi s ica s truttura, ne derivano quelle va
rietà rn eta;lic he note nelle ar1 i per fe1°1 '0 clct fucina, acciaio e 
ghisa . 

Come ferro purn a doperiam o s oltanto quello in polve re estre
mamente sotti le, che si trova in ogni farmacia; servendo esclu
s ivamente per la terapeutica i• noto cl i solito pec .fe1To i 0 iclotto 
clall'ù!J,ogeno . Questa polvere nero-grigia si ossida con faeilità 
se esposta all'arin, e perciò devesi conse rvare in vasi di vetrn 
chiusi ermeticarncnte. 

Le linwt11r,: cli ferro e (l'ac ciaio si trovano facilmente presso 
gli a r tefi ci, c,w lavor-ano questo m etallo. Le 1w irne, danno scin
tilla ros,3iccia, poco lu cente e da servirsene solo in man crtnza 
delle seconrle, che bl'll c iano invece con molto splendore in forma 
ùt bianca stella. Altrn genern di limatura è que lla di feiTo fuso, 
che ha bellissima scintilla lucente, traente al giallo . 

Le limature, in genere, sono di rado pure, ma mescolate a 
quelle d' altr i m etalli od arrugginite, nel qual caso non da nno più 
alcun effe tto. Si possono sottoporre ad una specie cli put' ifica
zion e valendosi di una calamita a ferro cli cavallo, i cli cui poli 
si ri copron o d i c:arta sottil iss itna . Si accosta la calamita a ll e prtr
ticelle ferTi ch e e 11ue.ste vi acler·i scono; pol'tando il tutto su bianco 
foglio cli cal'la e s cuotendo, le lirn at urc vi cadono . Ripetesi que
sta oper·azione, e da ullirno rim:wgonu a ddiet1·u le limature cli 
rnrne, di uttune, quelle cli feno ar r ugginite, fus(:elli di legno ecc. 

Si assortiscono n1 ediante 1.arnigi, di seta pe1· la limatura 
Jlnissima, d i crine per la limatura .fina e di ottone per la lima
tura gi·ossa. 
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Altra s pecie d'acciaio diviso, che sosti tuisce gl i aghi spez
zat i, consiste in certe pagliuole più o meno sottili, che si trovano 
gia pronte in commcecio sotto il no me di ,filie ra grossa o jina 
a norma che si des ideri. Le filiere danno scintilla gialla di bell o 
splendore, in fo rm a di penna di pavone, di sorprendente effetto. 

Da ultimo dobbiamo ancora far cenno della cosidetta aioena 
o sabbia cli fen'O faso , che ottie nsi pestando in mortaio cli ferro 
con pestello a testa ben temprata, rottam i di stoviglie o cocci di 
vecchi e bombe di g hi sa, che dapprim a si devono mondare dall a 
vernice, rugg ine ecc. e poi s i passano per se tacci per r icavarne 
due grossezze. 

I soliti truccioli spiraliforme, derivanti da torn iature di pezzi 
d'accia io, detti perciò torniture, sono pure di ecce llente effetto, 
spec ialmente per cartocci de l calibrn di 32 mlm o più , ma s i ridu
cono a pezzetti con qualche diffico ltà, dovendo romperli con tena
g lia o con le mani ing ua ntate, per imped ire l' irrngginimento e questo 
lavoro è faticoso e lento, per cu i le torn itu re non si adoperano 

tanto, ma vengono sostituite dalle grosse filiere con pari effe tto . 
li meta llo divis0 si oss ida più o meno rapidamente, a se

conda del volume delle sue particell e, s ia esposto a ll 'ar ia libern 
s ia nelle misture ; quesb oss idazione è completa entro 24 ore per 
il ferro ridotto, mentre le li mature, fi li ere, a rena s i conser
vanù inalterate 3 a 4 giorni, ma non più. 

A rimediare alquanto a questo grave inconveniente, si suole 
sottoporre il metallo divi so, escluso il ferro ridotto, ad una specie 
cli vernic iaturn nel modo che s iamo ad indicare. 

In una padella comune cli la miera, si mette una data quan
tità cl i limature, fi liere od arena, scevre d i ru ggine e di pulviscolo, 
cu i s i unisce una decima parte cli olio di lino crudo e si riscalda 
la massa a vivo fuoco, avendo cu rn di rimuoverla cont inuam ente 
con spatola di fe rro, sino a che l'olio è tutto evaporato. Si l,iscia 
raffredclarc, c si assortisce nel modo già indicato. 

L'olio rnp pi·cso ed essicato forma un esile involucro, che 
ricopre le part icelle metalli che e ne impPdisce, od almeno ritarda, 
l'oss id azion e per oltr·e un mese di tempo; l'effetto ne patisce al
quanto, offu scato dal fum o de lla vernice che brucia. 

Torna supediuo raccomandare che il ferro diviso, se anche 
verni ciato, s i conse rva in bott igli e o vas i di vetro chius i ermeti
camente. 
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Colcotar. 

32. È una ma teria coloran te d i fac il e acq uisto detta anche 
rosso d' Ingh ilte1°ra, che viene in massa r1gglorn crata, pulverolenta, 
d i t inta rossa più o meno \'i va a seconda di sua derivazione. Si 
fra ntum a facilmente ma essendo untuosa non è agevole setacc ia rl a . 

Questa sostanza, che è un peross ido di fe rro , s' impiega 
qu ando è ri ch ies ta com bust ione energica con la minor possibil e 
a pparizione cl i fu oco, e ciò onde non t urbnre a ltro effetto pirico, 
che agisce conte mpora ne,1mente e che si vu ole fa r peevalere, 
chia mas i perc iò fuoco nwi·to . 

Calomelano. 

33. ;\Otiss imo preparato meec uriale detto a nche p1°otodo-
1·uro cli merc{wio o m ei·cw·io clolce; non s i vend e che con ri
g uardo, essendo venefico. 

É da prefer it'e il cos ì eletto calom elano a vapore , che è un a 
pol ve re b ia nca od un po' g ia lletta ed un tuosa, pesante, e di estre
ma sottigli ezza. È lenta mente decomposto da ll a lu ce, che lo im 
bru na, percui si conser·va in vas i cli vetrn be n chiusi dipinti ester
nam ente in nero. S'i mpi ega ne lle fi amm e co lo rnte, specia lmente 
nelle ve rd i ed azzu rre, per in cupi1'e le tin te, però sernprn a sca
p ito del riflesso. 

Nero fumo. 

34. È qu ella polvere nera, fini ssim a , impalpa bile , un po' un
tuosa e molto leggern, che s i fablwica industrialmente, su vasta 
scala, bru cia ndo in completam ente m ate rie res ino se in chiu so 
ambiente . 

S i prefer isce qu ello preparato di r ecente conteue r1 do olii 
e terei, che sono di g rande vantaggio nella combustione ; il mi
g liore è qu ello che viene da Parig i in grn ssi ca rtocci cl el pt"so 
di 500 gra mmi ; anche qu ello cl i Venezia è eccel lente pel nos tro 
uso. Se ne trova pu re di qu ell o a molto buon m err:a to, che s i 
ra ccogli e ne i fumaiuoli delle locomotive ; qu esto nern fumo ì: 

asciutto, pesante ; ci dà un pessimo ri sulta to, i: q uind i da rifi utare. 
Attesa la s ua somma leggcl'Czza s' ineorporr1, con di llicoltit 
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nelle miscele e quind i s i deve ridurre il s uo volume, ponendo 
il nero fumo entrn busta di carta forte che si comprime colle 
mani o mediante strettoio . 

Ques tn s pec ie cli cal'lione usavasi molto nella vecch ia piro
te cn ia pet· ottenere fiamme rosee, mentre in oggi s'impi ega per 
ravvivare qualch e pigra combustion e e nella così eletta pioggia 
d'oro e nei striscioni. 

Licopodio. 

35. t una polvere gialla, leggera, cli estrema sottigliezza, 
che pro iettat.c1, attraverso la fi a mma s' in cend ia con la rapiditit 
dell a polve1·e , diffondendo gran chia rore e per ude prnprietil 
usavasi, una vol ta, sui teatri, per imitare le vampe od i lam pi. 

Raccomandare che s ia purn, dacchè cli sovente è mescolato 
con polline di abete o pi no. Da noi surrnga il so lfo in alcune 
mi sture col clorato potass ico. 

Conservasi in scatole cli legno essendo affatto indifferente 
all 'azione atmosferica. 

Colofonio. 

36. J;; una res ina comunissima, cli poco prelZo, cli color va
riante da gia llo pallido a l rosso bruno; è più o meno trasparente, 
a seconda de l grndo di calorn subito ne ll a distillazione . 

l'<: frag ilissim a, si frantuma nel mortaio e si passa per vaglio 
di seta ; col caldo si rarnmolisce percui da esegui1·e :i preferenza 
questo lavoro, nella fredda stag ione. 

Lacca. 

37. Sostanza res in osa, el etta gomma lacca, difficilissima a 
polve l'i:,:zare coi soliti mezzi meccanici e che, perciò, si deve 
fond ere, assieme a pai·i peso cli nitro, stratificato entro vasi di 
rame o meglio po1·cell an a , e ri scaldato a bag no cli sabbia s i ottiene 
una massa compatta che raffreddata, si frantuma nel mortaio, si 
passa per vagli o cli seta. Si infonde qu indi in bacinella piena 
cl'acq un, lasciando a riposo a lmeno 24 ore, dando agio al nitro 
di sciogli ersi ed alla lacca di deporsi al fondo del recipiente. Si 
decanta con cura , si mette a sgocciolare su l filtro e si fa lenta
mente di sseccare n ll 'omlH'iJ . 
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Per il nostro lavoro è buoni ssima la quali tà mediocre e di 
maggior 1-Juon m eI'cato. 

Lfl l::1 cca flgisce com e (' OmlJustibilc nell e fiamme co lm·Dte in 
sostituzione del so l fo . 

Zuccaro di latte. 

38. È la lattina, sosUrnrn bian ca , lievemente clolcc, clic si 
estrae dal latte e che di soli to è posta in vendita sotto forma di 
coni facce ttati a c1' istalli opachi e molto ad erenti intorno un ba
ston cino di legno. f.: quasi indifferen te nll'::tl'i a umida e perciò si 
preferi sce all o zu cc aro comune di barbabietole. 

È molto duro da pol veri zzare e si passa per staccio di seta. 
Ser rn all o stesso uso della l ac ca. 

Destrin a. 

39. È una po\ vere bianca o g iallognola , a seconda di sua 
preparazi one, che dcrivD dall'amido e fecole torrefatto . J°;; molto 
us,1ta nelle arti percui è facile acr1uistarla in ogni drogheria a 
m od ico prezzo. 

E insolubile nell'a lcool pmo, ma vi si disci og lie pel'l'et tarnente 
se è a rnetit i1rncquato, ed è naturale che è solubilissirna nel
!' acq ua e più facilmente della gomma arabi ca, che surroga con 
evidente vantaggi o. 

L 'adoperi amo q11asi sempre al lo stato di polvere fini ss imn , 
in misturn che vanno inumidite e che poscia di sseccate, acqui
stano per suo mezzo una conveniente consi stenza. 

Stearina. 

40. t qu ella sostanzn, lJi anca, perlacea cli cui son fatte l e 
comuni cand ele cl ' illuminazione. 

Si polvel'izza tagl iandola a str·ati molto sott ili , elle mescolali ad 
altri ing l'eclienli si riducono foeilrnentc a polver-c . Serv e quale co m 
bu stibile, rnnder-atore talvolta cli t rnppo vive combusti oni a fiarnrna. 

Fosforo. 

41 . Il fosforn è repeeihi le negl i spacci di droghe scrvcmlo a 
molti usi industriali e si esibisce, di sol ito, in cihnclrotti grnssi 
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un dito cli unrt sostanzrt molle birtnco-gialletla, che esposta all'rtrìa 
si ossida n1pidamente sviluppando vapori cli odore crtratter·istico, 
dannosi alla respirazione. 

Non si può conser·varlo clic in vasi cli vetro riempiti d'acqua, 
chiusi ermeticamente e ch e per mag·gior guarentigia, s' introdu
cono in recipienti di 1.crl'a pure empiti d' :1cqua. 

Per la sua somma facilità di bruciare va adoperato con gran 
cautela, e bisogna sempre levarlo clall' acqua pochi istanti pt"irna 
cl' essere incendiato. Arde cli fiamma luminosa, abbagliante, giallo 
clmnta, convertendosi in anidride fosforica e svilluppanclo eleva
tissima temperatura, percui guorclmsi dalle scottature, che sono 
molte dolorose e cli difficile guarigione. 

Argilla. 

42. È una terra ben noia, grassa, untuosrt al tatto e di vario 
colme a norma che è più o meno ricca di ossido di forro di
scioltovi. (Jucllo rosso-!Jr·una i: fcrsc la migliore pcl nostro lavoro, 
dacché fortemente compressa, forma massa compatta che difficil
mente si rompe e si può forare con trivella. 

Bisogna sccglicl'la con un po' di cura, nrnnclarla dai sassolini 
che può contenere, farla ben asciugal'c e cla ultimo si frantuma 
nel mortaio e si passa per staccio cli crine. 

Sebbene di poco costo, l'argilla i: per noi un prez ioso ma
terio le di cui ci serviamo per restringere il foro delle cartucce 
da cui deve uscire il fascio di fuoco, per ostruirlo talvolta clel 
tutto n formare fondo solido ed isolatore della combustione. 

Alcool. 

43. [~ 11ucl liquido sottile, acr1uco, cli odore penetrante e 
grndevolc, eletto anche spi1°ito, notissimo pct' i suoi tanti usi e 
che noi pure adoperiamo per ridmTc a pasta alcune miscele e 
per speciali lavature; per quest' ultime deve segnare olrncno 95° 
sul]' areometro centesimale, mentre per umidire le misture può 
contenere più della meti, cl' acqua ossia della forza di 35° a 45° 
centigradi. 

Evapora facilmente, per cui si conserva in fiaschi ben turati. 
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Utensili. 

44. Gli utensi li, ord igni e congegn i meccan ici, c lt e noi ado
p eri amo, sono di cost ruzi one tutta parti colare pe i·c ui ù ben diffì c il e 
di t rovarli gi ù bell i e pre parati e conviene procaccia rse li da soli 
eseguendol i o far~e nclol i eseguire in qu elle fonne le mi gli ori co n
s igl ia te da lla teor ia e convali date da lla pratica . 

Il rnflgg ior numero ù in legno o ne contengono in m olte 
pa rt i ; s i bad i nclunqu c che c1uesto s ia ben se ceo, s tag ionato, onde 
ad ogni m uta r cli temperatut'rt non ne r isenta l'infl usso , rest rin
ge11 closi, contorcendosi o altro, (la do ver nuovamente a ssoggettn re 
l'oggetto a i·egol rt e tal rn lta anche se nza frut to. 

P er legni torniti drt pre ferire il corniolo ed il bosso. 

45. Bacchette cla ruotolcw e o ?'oto latoi 0 i - Fig. 5, servon o ad 
avvolgervi la carta o cartone pe 1· fo rmare le cartucce . Possono 
essern cli legno du ro e perfe ttam ente cilindriche, arrntondate ad 
una estrernit tt e dall ' altra tag li a te in pia no e forate trave rsalrnen te. 
Questo buco se rve per in trnd urvi un g rosso ch iodo, c he, fi ssato 
sa lda.mente , c1 gevola l'estrazione del cartoccio chù p iù o m eno vi 
ade1·isce con fo rza. 

Pei· i piccoli cali bri s in o a i 18 ml111 , che vengono molto ado
pentti , i roto latori in legno s i guastano fac ilm ente, p ercui s a rlt 
preferibil e a verli in m etallo , cli fer ro o d' otto ne . 

~e vogli on o c1lrn eno s ei e.li qu esti rotolatori un o per ogni 
cali bro, e, come g ià s ' inter,cle, il loro cliarn etr-o s i l~ cli un calibro 
mentre la lor-o lun ghezza comporta pe r- q uell o 

di 6 '"lm, 20 "lm 
)) 8 » 22 » 
» 14 )) 30 )) 
)) 18 )) 45 )) 
)) 24 » 40 )) 
» 32 )) 40 )) 

46. ,Schidioni a stile - Fig. G, servono a sos tenei·e, infil atav i 
verticalmente, la cartu ccia durante il tempo che s i carica , ma 
prin cipa lmente p8r procurare un v,:ito più o m eno pmfonclo nella 
mistum cornpres.sa, dopo estrntto lo s cliidionc; ques to v,:i to si 
cli iama anima.. 



On1inariamente sono torniti da un sol pezzo di ferrn e con
stano di quattrn parti principali: per razzi volanti l'asta conica 
o stile a che di solito é d'acciaio, lunga ca!Llir·i G, grossa alla base 
21s cd alla punta, anotondctto, i iJ calibro; elci bottone o, alto e 
grosso un calibro ed :1n·otonclaio col suo intero cli:1111etro per cui 
risulta un po' .schiacciato; del elisco o sostegno e alto l!2 rnlibrn 
del diarnetrn cli 2 calibri ed in lìne la coda cl, r1uè1Clr·8ta, l8rga 1 
calibrn e lunghezza ad ar-bitrio da 3 a 5 c,1libri. 

Per getti di fuoco lo schidione è a piattino Fig. 7, e le di
mensioni della coda e elisco sono simili al precedente; il piattino 
e, ha il diametro cli u110 e l' rrltezza di il,, calibro e pona vertical
mente nel centro il picc()]O stile Il, nito cnlihri 1 1 4 , grosso fllla 
lmse ll:J calibro con leggero assottigliamento Yer·so la punta arro
tondata. 

In ialuni cn.si é pure richiesto uno schidione a bottone con 
stile em'trl Fig. 8, grosso i 14 di calibro lungo calibri 1 1:4 ; le altre 
dimensioni sono eguali a quelle indicate per lo schidione a stile 
lungo. 

47. Base o tasso è di solito un pezzo cli legno torniato, in 
forma cli grossa pera, che serve a riccver·e la coda dello schi
dione pel' tenerlo ritto quando si caric,1, e che si fa poggiare su 
gl'Osso ceppo, per aver miglior colpo battendo. Koi tl'Ovarnmo più 
conveniente cli innestar·e acldicittura lo schidione, verso il mezzo 
in un grosso ceppo cli legno Fig. 9, del diametro cli almeno :30-40 
centimetri, un po' all,lt'gantesi al fondo e del!' altezza comoda 
ali' artifizicrc per lavorare seduto. i\el piano supcrioce, s'incastra 
forternento una grossa lnrnina di ferro con 3-4. fori quadrati e più 
profondi delle code degli schidioni, elle devono r-icevere. 

48. Bacchette cla cw'icai"e o cw'icatol'i servono a compri
mere più o meno fortemente le miscele nei cartocci. La maggior 
pmte sono in legno carpino, corniolo o bosso elle deve essere ben 
secco; per piccoli calibri sino a 14 mt 111 sono preferibili quelli in 
rnetallo cli ottone o bronzo e l'impugnatura cli legno. 

Alcuni caricatori sono più o meno forati nel centrn in senso 
clell' asse e questa cavifa serve per accogliere lo stile dello schi
dione e si dicono perciò caricatori Diloti Fig. 10, menti·e quelli 
senza foro si chiamano m.assicci Fig. 11. Il loro diarnctrn si t'. cli 
un calibro, ma lcggel'mcntc sccwso, onde possano entrare ed 
u.sci1·c con facilitù dalle cartucce. 
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Pee ogni caliiJt'o si rende s trettamente necessal' io il seguente 
num ero di cari catori: 

Calibro di 6 m7m. 

cari catore massiccio lungo cent irne tt' i 10 
1 )) )) )) G 
1 vuoto per gett i )) 10 

Calibro di 8 m7m. 

caricatore massicci o lungo centimetri 12 
)) )) 7 
)) vu oto per razzi 12 

Calibro di 14 111 lm-

cari ca tore massicc io lungo centimetri 1G 
1 )) 10 
1 vu oto per getti )) 1G 
1 )) )) r azzi 1G 

Calibro di 18 IH] m, 

caricatore massiccio lungo centimetri 40 
1 )) 20 
1 )) )) )) )) 10 
1 vuoto per razz i )) 21 
1 )) )) )) )) 15 
1 ) ) )) )) )) 8 

)) )) getti 20 

Calibro di 24 mlrn-

caricatore massi ccio lungo centimetri 22 
1 )) )) )) )) 11 
1 vuoto per razz i )) 22 

)) 1(i 

1 )) )) \) 

1 )) )) pe r gett i )) 20 

Calibro di 32 m1m, 

caei catore m ass iccio lungo centimetri 2G 
1 )) )) )) )) 17 

)) vuoto per razzi )) 25 
1 )) )) )) 19 

)) )) )) 12 
)) per getti )) 25 



Nelle in dìcate mìsure è escluso i l manico it quale pu ò essere 
lungo 8-10 centimetri. 

Circa il cliwnel1'0 del foro dei cari catori vuoti, questo deve 
essere quasi de lla grossezza del lo st i le, e lo ade ri sce fortemente sino 
alla distanza cli 11:J cali lJrn dal bottone o dal p iGttino, ma non dew: 
arr ivare a toccarlo. Qum1clo vi è un secondo caricatore, di minor 
lunghezrn , il foro ù ad er ente all o st i le a rn e!Lt altczrn ; se v i è un 
terzo crtr ica tor c, in allora il bu co del secondo giunge acl 1

j 3 e 
l'ultimo il più corto a 2is cli rr l tezza del lo st ile. Il foro cleve essere 
cil indrico e p i (1 profondo clcllo st il e o de ll a parte cli stile che deve 
accogl iern . 

Pe1' quelle com posizioni, che vengono compresse senza essere 
battute, in sotti li cartocc ini , al soli to non superiori al c::ll ib1'0 di 
8 mini , si fa uso cli caricator i come a Fig. 12, e consistono in 
un asta cilindrica cli ferro ocl ottone l unga 13-20 cc 11 t imet1'i e 
grossa 3- 4 mlm con palla m etall ica in testn, che, co l suo peso, 
coopera alla compressione della miscel a. 

49. Sesso line, sono una specie d i cucchiai formati cl a sotti le 
l astnì. cl i rame o cli ottone cur-vata a concn , con becco tondeg
g iante da un l ato, mentt·e clall' al tro è doppiata e volta in sù sotto 
lieve nngolo, i n mollo cla fot·mare fondo e nrnnico nlla sessolina. 

Ce ne vogli ono due per ogn i cali bro; una per l e m isce le pi
ri che e l 'alt ra, un po' più pi ccol a, pe1' l 'argi l la. Per fac i litarne la 
costruz ione, la Fig. 13 rnost t',t la lain in,t metallica piana con le 
relati ve dimensioni in calibr i e la Fi[J . 14 rappresenta la sessoli na 
g iù wonta, co n l ' ind icaz ione ìvI per mist ura o m iscela ecl A per 
l' argill a, a cu i si nggiunge pme il numero del calibro, pei' evitare 
confusion i. 

Quest i r. ucchiai cla c::isica lrn nno il cliam etl'O esterno un 
po' minore del calibro cui s' all ude, oncle cntrn.rn con facili ti, nella 
cal'tucc in; il manico imped isce che vi rnclclano entl'0 -

50. NfaqZi o martelli, che più si nclattnno per pic chiare sui 
cari cn tori, bnnno la forma di bott igli e Fi[J. 15 e sono torn iti da 
un sol pezzo d i ca1'pino od altro legno durn nodoso e ben secco 
onde r esistano ai col pi. Ce ne vogl iono almeno, due del diamctrn 
di 8 e 10 cn1. e lunghi 12 e 1G cm. e qu,tsi altrettanto ci vo1Ti1 
per l' irnpugnntura o mani co, grnsso in modo da potel'lo ben stl' in
gere nel la mano. 

51. Scancla[Jli servono prec isamente a scancl::igliare, o megli o, 
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diremo, a nssa1'c r·on p1'e cisionc, al di f'uori Llr:lla cf\!'luccin, l 'nl
kzzri, 1'11e ,i occupa 1wll'i11terno la miscela corn p l'essa. 

1:: un i::'tl'llmento molto pratico e cli pochiss ima spesa, e, 
come ,;:corg-csi 1w lln Fig. 1(i, ronsiste cli un ci lindro in legno b. 
cl el dinrndr·o d'1111 ('a1 ·i cnlo1·r, a cu i, rneclifl11t e 11'ave1·sale a. vi i• 
Assn to nll:1 cli st,rn,.;ì cl i 1.2 (·nlil.iro, un'c1sta <111aclrnta e. u11 po' pi ù 
lunga del t· i lirn\1'0 fJ. muni ta i,ll \ \s1rcmiti1 cli una Yite d'ottone m. 
(·1, c colla punla deYe -; t;u·e p 1~ ·fotlamcnte a li\'el\o del p iano i11-
fcri orc clcl cilindl'O. 

52. Clen .,i/i di w,o e fo1'1iW conwne 11 011 hanno 1Jisog110 di 
p;1 1· t iu)b1·c dcsu·izione, clncdHi s.ono più o mc·no noti e s ,,se l.liH'rn: 
biLrncc, :':'tncc i , cu,:·,-liiai, spn1olc, spazzole, mol'tni, vas i, naschi, 
scatole, ecc. l'Lt\\·i ancor·a l[Lutkltc congegno meccanico od uten
sile di speciale cost1'uz ionc e (\i c11i qui non facciamo cc:11110, 1·i
"-'CT\ ancloc i di parbr11 c poi, a tL'.111po nprrn1'f t1no. 

In n11:1'ito a i :::;tac!·i do!Jhiarno solo osservnxc , che ne vogli o11 0 
alm eno (1u~1tt1·0 e mu11ili cl i fondo e copcn:lìio come g iit detto a~ n. 

i:: alqu::rnio diffl cil r: tli poter qui precisare la densili.t 
del lol'O tessuto , che i: cosa di molti ssima importanz::t presso 
molte industrie, rn e11 tr·c pe,· noi, in veritit, non (; tanto gr:we da 
doverci o\JIJ ligare a ccrnta l'e i fili, cli c: si trnvano disposti pai'al
lelamenlc in un1J ,-;:pnzio di n "':m (pollice). Ci limiteremo a 
clire c l,c il setaccio .finissimo sai'Lt cli sc:la o per ottenere 
pol\'eri molto fin e:, impc1.l pal1: li; il setucrio sar~t di denso 
crin e e lo lamigiato sarit come una sniJL> ia assai so1tilc senza 
essere assolutamente i•·npalpal)ile; lo slaccio me .,c~ano può esser e 
a maglia di crine o d'ottone un po ' più lnr ga, i cli cu i fìli l asc: ino 
fr a loro una distanza cli 0.;:i rn im per ri cavarne polve rt come una 
grossa sabbia, e, lì Dalmente, l o stcwcio g1'osso sarù di teta di 
ottone, con pertugi di almen o 1 111 lm O eia setacciare co n facili1~l 
gr-anclli corn e l a senape . 

Cartucce. 

53. Come giù acce [Jn amrno a § 2 la Hrnggior· parte dei fuo
chi lavor-att cons istono in tubi di carta ri empili cl i m ateri e piri
che e questt tubi, di vari o diamdro e sp0.ssorc, si dieono in 
genere cart11ece o ccwtocl'i. 

L a l orn lunghezza ed il diam etro i nterno, ma specialm ente 



il loro s pessore, i: moli.o variabile a seconda che debbano r,o ntc
nere rn isceìc conde nsate fo rtemen te oppu re con med iocre pressione. 

Nel primo caso s i c hiamano cartucce furti, cl::tcr:hè devono 
1'es is tere allo sf'o 1·zo de ll a condensazione ed inolt1'e devono per
metl e1'e l' uscita de l f'u oco soliant o c1a uno o piC1 ll uc; hi preventiva
mente pl'at ica li. 

Nel secondo caso s i chiam a no cartltcce leggere, e bru ciano 
piC1 o m eno di rrrnno in mano che arde la m ist ura; talvo lta servono 
solam ente a p r·esen-arla da esterne influ enze. 

Tanto de ll'una che dell'altra .s pec ie s i fa molto c;onsurno 
11131la nos lr'arte . Le ca rtu cce fo rt i richi edono, natura lmente, un 
lavor·o pi(1 lungo ccl a cc urnto in confronto delle leggere, e clap
wima p resentano alcun e cl iffìcol tit, clic so ltanto la mo lta pratica 
pu i1 tog li ere cornp let am ellle . Le cart ucce fol'ti si nclopcrnno per i 
se rpente lli, g etti cli fu oco o fon tc.n1e, razzi vo lant i, petardi ; quelle 
leggere se rvono pe r le lance, tubi comlu ttori o g uide e candele 
roma ne. 

Modo di fabbricare le cartucce forti. 

54. Sopra fo1' le i n.vo la o banco lli legno cli forma comune 
con pi a na superfi c ie, senza sol c hi e s ul'r-etta , possibilmen te , da 
quat'.ro gambe rob uste per clan- i magg ior stabilili\, s i pone un 
fog lio di cal' ta forte, tagl iata de ll 'a ltezza c he s i vuol dare a.Il a 
cartucc ia e larga c1uanlo lo cmnporta tutto il fogl io. Trnve rsal
mcnte, in m odo da fonn ar-e angolo retto, s i pt'esenta la bacc hetta 
da ru oto lare alla cli stanzn di 3-4 cali lJri da ll'estremità e pe i· a l-
1setta nta larghezza s i piega la carta cl i m a ni era, c he l'orl o dop
p iato , venga a fo l'm are l'interno de l cal'tocc io Fig. 17. Si piega 
con fucza c1u es ta. doppiatura s otto il rotolato re, preve ntivamente 
strnfinato con s1tpot1e secco, e vi s i avvolge, sem pre ca lca ndo 
la car ta, s ino a. Il a clistall za d i :3-4 cali bri clall 'od o esterno. Si 
prende poscia un secondo fo gli o d i carta , lo s i introd uce nell ' ul
timo rivolgi m e nto del pt'imo e s i rotola cli nuovo con fo rza, prn
cedendo così con un te rzo, quarto fog li o ecc. s ino a ta nto che 
il caetoccio ha rnggi w1 to lo s pessol'e voluto, c he s i esam ina me
diante co mpasso ricu rvo . L' ul timo lembo , per la brghezza cli 
c iI·ca un paio cl i cali bri , s i spalma cli cu ll a d i faeina che s i di 
s tende bene, onde non facc ia gl'Llm i ed infìnc , tenendo fermo il 
rotolatore s i g ira intorno dolce me nte, per no n g uastare la car
tuccia , che, estratta, si m ette asc. iu gare a ll 'ombra. 



L'opcraz ìone ora clescl'ìttrt sarebbe la base de lla rotolazlon o 
dei crt rtocci; m a s iccome questi devono ave rn una rec; istenza 
tale da non cedere fa ci lmente se com pressi fra le dita, e co ns ì
(lernto che l1ern no sostenere lo sforzo de i grts coce nt i, così i car
tocc i l'Otolat i a secco e con 1:1 se mpli ce compress ione de ll e mani , 
nrnl conisponderel1he l'O a qu este esigenze a meno che il lorn s pes
sore fo sse m aggiore d i 1/;i cal ibrn, oppure format i cla rob usto 
cartone, pi t't o mc110 .sott ile , ell interamente spa lmato l:i colla. 

I (' a l'toc ci co::: ì preparali , eletti a tutta colla , si asc iugan o 
lentam ente; il lavo l'O prn('ecle piuttos to malGge vole ed i'. ali!Ja
stanza sudic io. Acqui st,1ta un po' cli prnti ca, ,1ueste ca rtu cce rie
scono bell iss im e per la ìorn robustezza e poco s pesso1'e , che 
in rn oit i C8si è suffìc ie11t e g iit i !B d i di ametro , pe rcui sono indi ca
t iss ime quando, ollre allrt l'e,;:i stc-nza dei tubi , i~ l'i c lii esto sott i
g li ezza cli pareti e poco peso. 

Per d3, 1· e più consis tenza al le cad ucce preparnte a secco, 
convien usme carta forte, cl i filo , ed adoper::ire molta forza nel
l'axvolgerla sul rotolatore, ed ove non lJasti la pressione della 
mano, s i facc ia uso della pialla cla rotolare, cosi el etta perché 
ha qual che som ig li anza con quelle dei fa legnami e cons is te 
(Fig. 18) in una tavo letta cli leg no cl ul'O lunga calibri 1!5-GO, larga 
calibri 18-20 e g rossa 20-25 mlm, ben liscia e piana da un 
la to, e claìl'a ltro munita di impugnatul'a per affel'l'arla. Se ne 
possono avere cli varie grandezze a seconda del ca libro della 
cartu ccia, ma le dimens ioni s ui ndi cate corrispondono abbastanza 
bene sino a diamet ri cli 18 m;m. 

Col m ezzo de lla pia lla s i raggiunge senza difficoltà un a di
screta con cl2nsazione per cal ibri sino a i 18 111 1111 ; ma giù presso 
qu esti il lavoro è p iu ttosto faticoso , che va aum entando, natu
r a lm ente, col crescer cli dia metro dell e cartu cce. 

Ad agevolarlo, g li artifìziel'i fa nno uso di un a macchina 
s pecia le, detta condensa tore la quale , come da Fig. 34, consiste 
in un forte telaio .A A in legno acern o larice , che poeta nel 
pia no su peri ore clu e c;linclri in fe rro C C del di ame tro di GO mlrn 
che poggiano s u g ua nciale tti metalli ci e possono rotme facil
mente medi ante i ri spett ivi ass i. Di qu esti guancia letti (e ll e devono 
essere di ottone o bl'OllZO dacchè è noto che l' a ttrito è minore 
fra cor·pi di differe nte sostanza ) ve 1:.e sono du e da ogn i lato, e 
si a dagiano su una lam in a, e , sconencl o fJarall ela mente, s i re
st ringono ccl a ll a rgano mediante una vite a flli rettangola ri a 
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dritta e si11istrn. n11e sono queste viti c lic mettono c:ipo ei a un 
estremo in una p iastra a g inocch io e cos i dall' al trn, dal la parte 
dinanzi , uscendo in quadratura, per poter gir::i re m ediante una 
chiave ed otten ere lo spostam ent o dei cilindri. Ci vogl iono adun
quc clu c chiavi per ng irc conte rnporan earne11te sull e vili, che 
allontana110 od n,vv ic inano i ci l indri , e elle lasc iano framezzo uno 
spazio o ca1mle più o m eno largo com e si clesicl era ; i perni od 
ass i di questi cilimll'i, si prolungano clal bto clestrn rlclla mac
china per infil are, fuo1°i dei gu n,ncialet.t i, 1r, ro telle dentate o 
meglio rocl'hett i in fet'l'O. 

Come scorgesi dal disegn o, i l rn oYirn ento r otato ri o vi ene 
comuni cato n,i du e cilindt' i mediante una manovella, che agisce 
su un terzo rocchetto ingrnnm1te la ru ota in tenned iari a Q, che 
a sua volta ingrana i due rocchett i . Allargando i due cilindri, si 
o0 postano ezianclio i ri spett ivi r occhetti, che perciò escono dallo 
ingmnaggio; per rim ett erveli, bi sogna svitare i cl acli S S ed al 
z.are il ccwal/ctto di fc1To che sos tiene il rocc hetto e ruota inte1'-
1nccliai' ir1 , ,::ino n tanto elle ques ta iIJg1'a11a nuovament1, i dc!U 
rncch ett i. Il cava. ll etto si fissa so lic1 arn cnl.e stringendo i clacl i, 
mediante apposita chiave. 

Il telaio supeeiorc f> P i\ p iù leggero e por t::1 inferiormente, 
a due lati parall eli, due cuscini m etallici, che sostengono un terzo 
ci lim1ro i11 l'erro C simi le ai due cli sotto e che com e qur,.sti, deve 
a,·cre la superfic ie piuttosto ruvida anz: ichù l isciu, onde maggiore 
sia l'attrito co l ea1'tocc io cb avvolge re . Qu esto cilindro supeeiur·e 
deve adagiar.s i perfettarn e11te nel canal e dei due cilindri in ferior i, 
cli 1naniera cltc i centri dei pemi ce lativi , formino un friangolo 
equilalern. Alle due estremità posterio r i cl el telaio di sotto, si 
elevan o, solidam ente n,vvi tate, du e Utvoll: tte Jl J1 ri co perte es ter
narn e1Jte con larn itèra cl i l'el'l'o o d'ottont;, grossa al111cno Z rn lm; 
sono arTo(undn.te cli supl'a ell l iauno nel m ezzo, verti cal rn enle, 4 
fori di stanti :1 "lm uno dall'al t ro e servo 110 per confi ccal'vi una 
sprnnga in fc1To, grnssa circa 15 "' lm e con tesla a clliave che 
le att.1·avcr.'-', l da par-te n parte per· (e11e1· unilo un telaio all'alt1·0 a 
g t1i sa di cerni era. 

Il (c laio supc1·io1·e porta sul dina11z i, fi ssat i s::1 l dnmente, due 
grnssi anelli in ferro, c l1e con dt1 c f't1ni, h,nute cqt1 idistant i eh\! 
traver·so /, sostengono una spe cie cli p l'edcllino o montatoio Il, 
sul quale si prem e col p iede e deve, tal vo lta, sopportare il peso 
dell'intera petsona. 
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Il condenc;;atore pogg ia su apposi ta robusta tavola feernata 
al suolo, onde 11 0 11 si muova q11:rndo funz iona. 

Un accurata ispezi one al disegno, nr,1 quale fìgurnno anche 
l e dimensioni in rn illirnetei, ci di spensa da ulteriori detUigli su 
questo in teressn.nti ss irno congegno. 

Il rotolarnentll, m ed iante il conclen sl\tore, si eseguisce in 
questo modo : IQ cn.rt uccia anolla n. comp imento con m ediocre 
forza su lla bacclletta dest inata a In.I uso e senza esser incollata, 
vi ene posta nel ca n~d c dei due cilincll"i infcrio1·i delln nrncchina; 
si abbassa il telaio e movenclo intorno la m anovella, girano i 
tr-e cilindri, e cosi pure il cartocc io. Dapprirnn, si calca co 11 la 
sola mano sul telaio supcl"iore e po,;c ia aurnc1 tl èlSi, g radatam ente, 
la, p ressione montando da ult imo sul predellino, quo,lorn la c~u·
tu cci a fosse di grosso calibrn. 

Durante i l rn ov inwnto rotn. loei o i ri volgi rn1.mli del cartocc io 
sc i,-oJano, aclatrnndosi fo1' teme ntc uno su ìl'alt1·0, e r1uec:ta conden
saz ione i; talwJlta sl g1'amlc, che, O\ C 11011 si al>llia avuto cura di 
r encleee lubrico iì rolo latorc con de l sapone secco, l' es trarlo 
fu ori è un'operazi one faticosa e 18 molte volte non se ne viene 
a capo senza g uastat'C nlr1uanto la carta esterna della cartuccia. 
Si agevolo, un po ' qu esto la vo1'0, i11fil ::i. nclo nel bu co del rntolatore, 
un gr-osso chiodo, che salclarnentc si fìsso, i11 luogo di molta 
stabil ità. 

L'e.s(rcmu le rn l1u della cal'luc:cia ,; i spalma di c,Jlla soltanto 
dopo eseguit:, la conclensaz1on e e-on la macchina, cli i· ,::e eiò fosse 
e . .,;eguilo clapp,·irna, i ri volg irn r: nt i d1~lla cada nnit potr-cl>licr·o 
scorr-er-e uno su ll'altrn e sare l1l1e rec;;o n u ! lo il lavo1'0 . 

Pt-i1· le cartucce a tuttc1, eoL!a, ch e suno sempre formate di 
cartone o ca l'( oncino robu st,i e mai d i cari a, il pr-o,'eclimento è 

eguale ,;o l tant.u c lic, an'oltolat.-: dappr·irna a secco tanto per av
Yc-.zzarn il cal"tunc al rutolarnc 11to, vcngnno svolte: di nuovo, srial
matc k stamr:mtc ili coll a rli farina e sott1Jpost.1 : al cn11d1·n:sator-c 
che si fa agi 1'r: r apidamente. Quando il cru·l one appena intona
cato di colla ed avvoltolato è so ttoposto all a conden.sazione 
con la macc ltir1a, i rivolg irn enli sco rrono uno sull 'altl'O co n1 e se 
fossero [asciutti e soltm1to bi sogna avei· cura di nettar bene i 
cilindri di rr~rTO che per ogni cartu cc ia vengo110 più o m eno 
imbrattat i di coll a. 

Per car-tucce sino ai 14 '° lm i tre cilindri del condensatore 
stanno più apprec:so posé' ibile ; pel ca libro di 18 mim bi,;;ogna 



sollcva r·c il te laio supcl'i orc ed i nchiavar-cla l'l u uel secondo forn , 
allargrn1du in p ar i tempo i due cil incki in fer· ior·i [)Cl' lasc ian-i 
uII0 spaz io di c i l'ca llJ 11

'. 111 Per ca l i !J 1·i rn aggio l'i devesi 11 otural
mente allonla11 ru c ,lllCi.H' pi11 i 1;entl'i dei tl'C cilim11·i , di m aniera 
clic, quando la ca l'1u cc ia (· adagiata 11el canale di r1u el li cl i sot to, 
il telai o sup r~ri ore deve essere pre.--sod1(· pa l'::tll elo co11 l ' in fo ri ore 
e così aumentasi Ja pl'ess ionc senza che Yi .s ia bi sogno d i ::itl opernre 
niagg ior forza . 

Ol tre al la lavol',1Zio 11 c accuI·.1la (: ualu rale c ltc ancll c dalla 
,1uali( it del m,1 t,:r· ial<; irnpiegato a lùnnan: la carlu( ·.c ia d ipende 
la .-,ua r1 :.-.;i.-,lc111. ,t. l'el' ca l't:u cn: cl a ,-.;-11 11 1

1n '='i fa 11.-;u pe1· il pt' irnu 
l'ivolg irn enl.u , nscoia lJt1 cl lo cli c J',.,1·ma I' i11lc 1·11 0, del lo an che Ja 
1·wnieia , di cal' la f'orlc, di fil o, tJUn l'ugosa e 11 011 trnppn \'CCt' bi n, 
cli,_: i11 all ul'a pcnk rno ll.o del la ,:s ua rn!Ju,:,; [1;1.1:,t. l'c l' 1:artu u;r; di 
18 111

1,11 i11 più ,:,; i adopL:1·a so ttil e cadouc , rn a di IJUulHl ,1ua lit~1, 
110n ingrnssato coII tc r rn r,e1' ricsc irc più g l'evc. Per i ri volgi nrnnli 
fuori della carn iciti , m cl'cè il co1lllc1J sator·e ;,;i puù far uso anche 
di q11 ali fa 1ncdioc 1·e di cn,rta e cal'lonc, c\11':, per la grnnclc com 
pression e, le cartucce diventano cg11alrnen(c t·oliw-; li ss irnc e r· cs i
stcnti alb combu st ion e. 

La c::unicia clc ll1 : cal'luc:ce, ,:;ia tlessa di 1'a!'ta o c::i t·tone deve 
essere lisc i:1, rnrn fH'esent:1,re 1·uvid iti1 t!i so t·l ,t, elle alt l' i rnenti la 
miscela compt·es.sa, si rn lìnam1o l'ul'lcrnen t11 sull e paret i interne 
ne fa svolger e la cat'la :-i ll'cstrern iti.t sup<'1'iorc che discendendo a 
spirnle ,:: i allarga d i soverchio, nel rn en (1'e r estr·ii1ges i al bas,;;o 
in modo, che talvolt:1 irnpedisce cl.i levar· fuori la bac c:l1ctta con 
cui ,,;i cari('a. 

A logli t: l'C 1111 cslo µ: r:-l\'1; ÌIICO ll \'C lli Ctd c, :-:p,x: ialrr.1 c11le [ìCI.' Cèll '·

Lilcci rornrnl.i di ,;o la caI·fa, c" i rl c \' c piega1 ·1·, pe r la ìung lw1.za c i1·ca 
d 1 u11 calibrn e \'1:t·su \'int Cl'IIO, uIia mclii nd 11It terzo dei ri\·o \gi
nw11l.i c lic s' im piasLl'i cc ia 110 di cu lla fo l'l.e, poi si :1cla(U-111 0 di 
I111ovu uII0 s1il\ 'al t l'o, e tl a 11 ltirno, con una IJacclw lta 11n po' co
ni<'rl r~ l1n11 1111Ia cli sapon e, si foo:ano nl lorn po."( n, li .'::'c in,17(1 0 !Jc: 11 
l11:11e c,ì rr1 e \' in1:ol\a(111·a 11011 avesse anIl u luu,!..'.o . 

La c,1. l'l.a o l ',.U'l.otw v i1~ne tag li ala i11 !1111gl 1t: li .'::' l t: ddl 'nl lezza 
(in. dar·s i a l cartoccio e dcv' c;::scrc sernpre r ifilala da un lnto, 
I1mullo lo comport,, il foglio. 

A rne110 cli lllJH gl'amlc prn.Uca i11 qu cs lo geuel'C di lavori, 
avviene heu di freq uenk che nel rotol are, la car ta o carione av
volgasi un po' a spiral e, cbe va poi, gradatam ente, aumentando 
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sino al lembo estrem o del fog li o. 1~ questo un inco nvr:nicnte 
sgradevoli ssimo e dipendente sia dal non aver presentato il r oto
l atore di traverso, acl angolo ri gorosan,ente r etto con ìl l embo 
lungo della cal't a, oppure che lluesta è p iù grossa in qualche 
parte, cosa che avviene facilmente presso la così el etta cw0 ta a 
mano, non cilindrata, che per ò è la qu alità migli or e e la più 
indicata pel nostl'O uso. A porvi rim edio, lmsta svolgere un mo
m ento e nella, m ano chi usa la cartucci a, in m odo che i rivolgi
m enti possnno scorrere facilmente e sino a tanto che non pni
sentan o spirale, od almeno que,:;tn sict di po ca cosa. È ben inteso 
che l a cartucc ia vien e po i nuovamente roto lata, sia colla pialla 
o col condensatore e da ultimo, tenuta stretta colla mano onde non 
si SYo lga, vi si incolla il l embo estrem o com e g ià detto e si estrae 
con curn cl al mtolatore. 

Se i ri vo lgimenti della car ta appariscono quasi allo stesso 
livello nell o spessore di éèlrncno una dell e es trernitii. ci el car
tocc io, Yuol dit'e che il lavoro (' be n fa1to, chè in caso diverso, 
s i deve regolal'lo tagliéèndo in girn 18 cartu ccia con affilato col
tello, avendo avuto cura di int rndu r vi da pri ma un pezzo cli 
legno cilindri co, ond e la camici a non abbia a soffl'ire. 

Lo spessore dell e cal'tucce, rntolate a secco, è cl i solito cli 
1h calibro pet' i se rpentel l i, fontane e gett i d i fuoco in genere; 
per rnzzi volanti 1_. s11fflc iente uno .spessore di 11,, di diam etr o in 
terno. In qu ei pod1i cas i ove rich iedesi, che ID ca rlu c:c ia sia molto 
l eggern, o che occupi poco spazio senza perci ò nulla per·clere 
della sua forza di r es istenza, bi sogna aclotlare il r otolam ento a 
tutta co lla, che, SP l.1 c1ie e.seguito, forni sce cartocci r obusti ssimi 
gi~l con un 1!6 calibm di spessor e. Per qu esto lavo rn conviene 
adopera t'e una colla composta di fo.r·ina bianca misla ad un po' 
di colla caravella; appena cotta si fa passarn attraverso una 
chiara tela p er levarn e i grumi che nuocereiJbern fr-a i ri volgi
m enti de lla carta. 

I cartocc i così preparali si fanno asc iugare len tamente ed 
all'ombra pr~r·c h1\ (]iversam ente, pot1'e lJbem curvar.si e formare 
cl ell e bolle nella cam i eia; sono perfettamente secchi appena in 
4-5 sett iman e. 

AYendo noì adottato lo stil i:: a p iattino per' i getti di fuoco 
o fontane, così è l'ispm rniata lél briga cli so ttopor'i'c le céèrtucce 
all a cos i detta str,i:;,satara; bastn intl'odurvi nell' estremitit, che 
\'a ad i1nbocc:1l'C il pi n1.tino, un pezzo cli Hrno cilind!'i co e poi 
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tagliare, e."atlamcnte in girn il cartoccio, cli rr1oclo clic p1"esenti 
piana ,rnperfkie nello spessore, 

Per chi è prnvvecluto cli tornio, il tnglio circolnre delle ca1'
tucce riesce con tal mezzo perfetto, be llissimo, ecl i:'. pme assai 
sollecito n.nche per i maggiori calibri. 

Modo di fabbricare le cartucce leggere. 

55. Le cartucce leggere servono pet' le candele rnrnan e, per 
le lance e per i tubi conduttori o guide. 

Veramente per le canclele romane fa qui eccezione il nostrn 
sistema (meno i casi citati a § B4 e 182) clacchè queste venivano 
e vengono tutt'o1 a fabbricate cln molti artifizieri, servendosi cli cr1r
tucce forti resistenti alla ]Jruciatura. A ppo noi, ii cartoccio, non 
si consuma prnprio contemporaneamente alla miscela che rac
cl1iude, corno nelle lance, ma essendo un po' più resistente, la 
soprnvanza cli qu::ilche calilJ1'0, come vct·an1entc è richiesto affinché 
appieno riesca l'effetto cli pezzo 11irico. 

Le car wcce delle romane si rotolano a secco, sulla 
bacchetta da 18 mlm, di un sol pezzo cli carta fol'te, liscia , non 
tanto gl'eve e deve constme cli almeno ci1111ue rivolgir;,enti. Si 
possono rotolare a rnèlno oppul'e co l conclensatol'e e si incolla 
l'1iltirno lembo per circa 4-S rn !rn cli lal'giiezza e non più. :\'on fa 
bisogno incollarvi i l'ivolgimenti interni, come pcl' le cat'tucce 
forti; ad un'estl'ernit.'1 si tnglia cil'colat'rnente la cartuccia e dal
l'altrn est1·emo si chiude colla stl'Ozzatm·a (vedi s 5G). 

f ca?'tocci cle{(e lance devono !Jn1ciare assieme alla miscela 
di cui sono caricati, e la com!Justione della carta, nuoce più o 
meno alla purezza del colore; si dovt'ebbe quindi farli molto 
sottili, ma in allol'a ,:;i piegano o si spezzano facilmente, quamlo 
si car·icann. Se sono trnppo gl'ossi, la miscela vi mele nell'intemo 
formando intorno alla combu s tione un inviluppo cal'bonizzato, 
clic irnpccliscc la libera uscita alla fiamma, avvolgcnclola cli molto 
furno. In ogni 111oclo i' piC1 facile la curn!Histione cli molti rivol
gilllcnti tli cmla sottile, che pocl1i di quella grnssa. 

Le {ance si fanno di solito cli :l rivolgirncnti di carta bianca, 
.sottile, ma forte in pmi tempo; pe r m olte rnisture devono con
stnrc di cluc rivolg imenti soltanto. Il lembo estremo viene 
incollato r,c1· .?<3 "'lm -cli largliczza e parimenti un lato, ad angolo 
rTtto clic poi si ripiega versQ l' interno sul rotolatorc che l'avvolse 
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e viene a fonnrn·c il fond o del cal'tucc i11 0, elle s i IJatLc onde r cII
clc1·Io piano . Per· èl/J-'C\Olare il lavoro, si pu:'so I10 sovrapurTc eLl 
incoll«t·e un« cl ecimt o più alla yol(a cli pezzi Lii carta giit ta
gl iati delln clon1ta misur·a disponernluli com e si wcle ne ll a Fig. 
3 1, e nella Fig. 33 il rnr toccin o L~ bellu e pl'onto. 

I tubi co nduttor i o guide se I·vono sd 11.siv,unen tr a conle-
ner·e lo stoppino (§ ììl che racchiuso, vi al'cl e con sorn rn a rapi
d i t~t cla un capo al!' ,1!trn. Qu esti cal'to<-ci lungh i :ri-40 ,·:,, , sono 
formati da 3-4 gil'i di c;1 t·ta 11011 lanto grossa ma robu sta, tagliata 
pel' l'inte1·a l ung l1czza L~ sono roto lati su uIIa lunga L1acclwÙa di 
m etallo del cliarnutro d i 4- .-, ''\,,, .. -\rl un;1 es(1 ·c1 11i (.i t, 11c l l'a\·vo lge1·la , 
si lascia la ca rta un po' lil.1c1 ·n Oll(lt: il dian1etrn 1·is1ilti rnagginn: 
cli puco e cosi ;;:ia f,,1c ilc irnlJocnu·c un tulJo JJt:ll 'altr·u e forn1al'e 
condotte lu1 1gllc Lihulta parcGclii m ctl'i. ColllC detto, la 1.:a1'ta 11111· 
so ttile deve essere cl i c1uella cli 1ilu, cbè altr'imc11(i quando la 
guida co ntiene lo stoppino, 0 facile a rnmpersi o crepare, ::;e vie1.1c 
piegata bruscam ente ad angulo pie, o meno r etto . 

Quando i tub i concluttol' i dcrnnu servir·c p l\ l' pogg ial'e, a::;
s ierne allo stoppiuo rac:cliiuso, sulle leste delle l a11cc, (S :2.1:.?I i11 
questo caso ù preferibile una carta an cot· pie, leggera avvr,lla 
per :J giri su l'Oto lato,·e cli (i-ì 111

1111 cli diametro. 

Strozzatura delle cartucce. 

56. T utt i i cartocci cl1 e vengono adoperati pel' razzi volanti, 
fontane, seqientell i e candele rn:rIane ecc . escl usi qllclli che vairno 
infi la li :,;u llo c-lil1; a pialelln, s i ilc\U llO sollupo rTc a ll a cos i delta 
stl'O.~-'CllW'!.l o stran9olwnent11 , cl1u con.si,-,tc 11cl re.st1 ·i11gc l'e ad 
una e;e;l.r·cmilit la circo1 1fi;rcnza della (.', ll·l.11cc ia i11 rnodo, <"111; t·ia\'
vicinanclo'-i fol'zaUrn1c11l:c le; r1c1.l'i:ti intel'llc; , il lu lJU 1w venga 
ostl'uito del tutto oppul'e, come JJ el nwggior· 11u111 r, 1·0 dei ca':- i , vi 
1·i111 ::rnga di;e;cl1 iuso u11 f'or o cli clinrne11·n prcr·i .sa1u. 

ll m odo più ,:-; e1nplicc p,,, 1· ott,-:ne r·r : la :-;l!'ozzalurn ,,01hi ;,;l,, 
nell'attaccare nd u1t chiodo, :c;cJ lirL111wri1, : i1 1l i,;-.;n 111: I 111111'0 od i11 
11n grnsso palo all 'altezza di rnl'tJ" i 1 .:!:i a 1..-,0 d:tl suolo, uII a l'u
nicella sottile, l unga D0-100 e,,,1, c i1e ctll' all:l'CJ cst1·c11 10 e': l cgat:i 
ad un rotolo di legn o Ftj;. 3/i . Si pa-;.'-' a questo 1·otolu fra le cosc i,: 
come si volesse caval car·e, si pl'e':-cnla il c:al'tocc io cli traveI>0, v i 
si gira intorno la funi ce lla alla clistanzR. di un c-a lib1·0 cl all'rstre-
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miti.t, e, stl'ingendo dapp1"i rrm clolcerncn(c, tanto pel' fui-mar-vi un 
solco, si aumenta la tension c della fune ,;ernp1·e girnnclo la cal'
tu cc ia sino a 1anto cl11) l'apel't11 i-a non risulti maggiore di circa 
114 ùi cali/Jrn. Dopo strangolato, si lega la gola formatas i , con 
dell o spago e si taglia il ca1·toccio ecced ente mezzo ca librn dalla 
strnzzaturn vedi Fig . 22. La legatma, impedisce che la carta o 
car tone ripr·endct la fol'rn a di pr·irna e si esuguisce con dello spago 
furi e, sott il e, prnpor-zionato al calibro della cartuccia, e m ediante 
un t i-iplice laccio scorsoio el etto noclo cleLl 'art(!Lien. 

La Fig 2 L enpp1'escn la questo lacc io, che in prati ca si es0-
gu iscc IJcn pi t1 r.1pidarnc 11l.c di qua11tn qui ci sia po% ilJile farne 
una dctlagli,l(.a c.lc,-Cl'izio;:c . Co11 q1icsto nodo, col quale si 1' ispm
mia mollo spngo, e che lega fo1·tc, si nllnccin.nu m olti cartoc ci 
u110 vicrno all'a ltrn e tirand o le due e:-::trcmitil della fu11i ce lla, si 
saldano le legatul'e cli tut ti . 

Strm.zancl o la c,wtuccia n1otn , <' mol to prnbabil e che il la
vol'u 11011 ri esca troppo bene, Yale a dil'<;, che la gola pu ò r isul
tal'c fonnntn cla poci1c pi eghe o scrn111ellature grnsse invece di 
molte piccole; vi si rimedia intrnlluccndovi eia un lato un cari
catore sino a t1·e calilH·i dall'cstrernitù, e ch1.ll'altra parte un pezzo 
<·orta di !Jacchclta da rotobrc in morlo , che frammezzo vi rimanga 
un \'uoto cli tre ca l ibri ed è prer: isamentc a metà cli questo punto 
vuoto, che bi sogna st1·ozzc1l'e il cartoccio. 

Per le cartucce rutol atc a tutta colla si e,:;eguiscc la strnz
zatura il giornc a\.ipres.so del!' incollatura che in allora l'iesce 
!acile ; citi.·, ,:;e i11il'1'amcnte a:-:;c iuttc, il lm ol'O pr·cscnta abl•astanza 
diffì co l ttt c non ri esce tanto bene. 

Dopu st1·u1.1.atc e legale lt: carl 11 cce, ;.;i ti1g lia e si sli la lo 
spago clie le 1111i."c-e , Yi si in t1·od11l ·c il i:nl'icature n1OLo, si infila 
sul r clalirn scilidiu11c e si l.1a1lc kggcrn1 L'11Lc g irn11clo il cartoc cio 
;.;inu a tantu cl1 e pug·gi:1 sul l11>tlow,. I.o si fa adagiare per bene 
con u11 paio d i co lpi un p o' pii', vigorns i, ,:;e n7.a per ii far scoppiare 
la legatura, poi si leva dallo sc llidiolll ' e .c: i C-0tbcl'l·a per l 'usn. 

li sistema di ;, tr·ang1il;u·t\ le carlur· cc ro11 la funi ce lla, come 
prima indicato, i· forsP il pi1:1 sc; rnplicc, ma i11 pa1·i tempo il più 
faticoso giit pl'essu i calilri e.li 14a 18 ll)lm; pe1' Cfu'tocci di maggior 
diarnetm, il l:ivo1·0 1i penosiss imo e le molte volte non vi ci si 
arri va affatto. 

A render più facile ques ta operazione si fa uso di appositi 
congegn i detti sti·angolatoi o stro,;,;atoi, da lavorare con le mani 
ccl anche coll'aiuto del piede, costruiti come segue: 
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Lr1 Fig . 36 1',1pp1·cs01lla nno cli questi str·urn(:nti dctlo stro .,
-0atoiu a m an o, il qua le consta d i un gl'osso pezzo cl i tavola c l ic 
scrYe cli lrnse, con sporgenze ::issotigliate ai due cs tl'cmi onde 
poterlo fissare co n g ross i bul loni a vi te, sulla sponda cli nn ban co. 
D::t una pa!' te Yi e nvYitata una lamina in ferro, g ro!SS:l ti-Ci mi,,., con 
inca\'ature ad arco acuto, come scorgesi nel disegno, le quali inca
Yature son o di sgl'Ossat e nll'ingi rn in proporzione elci l or·n cliam etr 11 . 

U n grosso chiodo ìV con testa e bottone cla un lato, mentl'e 
dall 'altro è con vite rl galletto, ser ve di pròl'lìO ,:d una speci e di 
coltello in ferro , a guisa di scimitan·a, clello stesso sp es.sor·e e 
s tesse i nca vature della lan.1ina cl i sotto. 

Il colte ll o si prnlunga assotigli ato oltrn il p cmo onde infìlarc 
un grnsso eli sco m eta ll i co .J ch e si fissa, st.r-ingcndo con una vite 
e che funziona clri contrnpeso . Dalla parte opposta \'i (~ applicato 
un r obusto rn::rni co d i legno, ccl affin chò un fal so m ovi1n cnto non 
/l'Uasti lo strum ento, Yi 0 mlai tn to un r egolatore R nel quale il 
coll c ll o puù muover.-;i con lcggt",1'0 sfregam ento. 

:\ell 'nlJbassa re il col( el!u, le i1 H>tvaturc devono incont1'a1 ·s i 
per fettamente le une coll e altre, ccl aflìnchè non ln cct·in o o ta
g lino la carta nello stringimento, g li orl i o spi goli devono essere 
a1Totondati . 

Uno st m11 120h1 to:·c non i11 cavat u1'e cli 10 a :30 111 lm di dinrnetro 
(~ huo110 pl..:i ' ,;/1'01.z:u·c; ciu·tuccr,) s inu a 1K "' lrn di ('alil)l'o; \)(cl' n1:1g
g iori cali br i snrit opportu110 av er ne un seco 11 do, ('.On lam i11 c gl'U.~-~e 
da 8 a 10 mlm o con incavature cì cl di am etrn di ::li\, 48 e GO 111 !11,. 

Altra macchina, de tta st i·o:; __ ,atoio a pedale, (: que lla r appre
sentata cLtlle F ig . 1D-20. Con qucst.ri havvi più sv iluppo di ful'i:a, 
comoditù d i lavo ro 0 punto aum ento cli fatica. A rg1 csti notev oli 
vantaggi, in co n frnnf o cl elln stroualoio a mano, non vi sarebbe 
da co ntntpporTe clH; la spesa t111 po' piCt forte: e fo1·sc l' occu1x1-
zion e cli m aggi or .'°' pazio. 

Come scol'gesi nell a Fi,r; . 1D, da un ro lJ11 sl.o tavolone ./\. sot'
r etto da qu attrn pi edi mol to IJa:-;si s i elevnuo, so l iti.un ente i11c:J,
str-ate e tenute f'c1·m e rial lj asamento li e dnl t1·ave1·,;nl t1 Il, quattro 
assice lle a, 6, r:, d , di faggio od :1cero, c l1e rn r:ttonu cnpo in una 
speci e di cornicione S' c' Otto il tJ Lia.l u vi (: riitaccnta u11 a. fol'!C 

molla a spirale. Due tavol el.te Fi,q. 20, C lJ dello stesso leg110, 
portano ognuna una lamina cli ferro dell o spessore cli k mlrn con 
incavature, com e: detto per lo strnzzatoi o a rn ano ; ques te due 
Ja rni11 e sono incassate nr: lla lunghe,:za dell e tavo lette potend o 



seorPeI•e 01' izzontn l rncn le con legge1'0 sf1·egarnento. Il pì ano su 
cui .sco1Tono cd i cl11e fìancl1i che le tengono a posto, sono for
mati da lanie in fctTO be11 levig-Me. La ta vo let ta superfo1°e C ù 
mobi le ccl i : sospesa f'l'a il rnnulc del le qu cll!r-o cl ss icelle dalla 
molla et spirn.lc / '.' : ni d t1G Inti , fuo1·i clelle nss iccll e portn due 
quad r i in legno (u no ;.;o lo e, si vede nel disegno) c lic le se1·
vono cl i guid a nell o sccmkre e sa lire. 

L ::t tavoletta in fL'. ri ore D i: fissa, in c::ts tr-ntn. ccl avviU1t::t alle 
due assi a e; è dell e :slcssG p:·oporzioni de ll a super iore, e, co me 
questa, iia nel m ezzo unn incavat urn a semi cerchi o cl i di ame tro 
l.J c: 11 1rnigg io1·e cli quanto l o compol'ta la più g1';11tde incavatura 
dell e l.1mine. 

I l trav i: rsall' F i : rrn chc rn olJ ilc ed ai clue Inti , assot t igliati, 
e1dTa 11 el canale de ll e ass i,·ellc o po1·1è1, saldanw ntc av vi t 1tc·, due 
f:ì.sc:ic o staffe cli lnrnicr-:1 in fc:l'ro i I, clic sono unite con viti alla 
Utvol et ta superiore. 

Al pi ede del la mncchina vi è la leva in legno forte L, che 
si pU <J abbassnt'c cd aizmc nel cn nale delle assi ve1't icali; 11a il 
punto d'appoggio in rn. Fig. 19 con un grns.so ch invello ;;, Fir;. 20 
e dall 'altra pr1 1·tc un pi cco lo r ir1l zo n, che In sormonta cli :JO m[rn e 
serve ad impedir,: che i l pi ede scivoli, qunndo la leva è obbligata a 
clisc:enclc rc, rn ent r·c un grnsso chiodo h serve n. ten edù in linea 
orizzontale . Ne l m ezzo delle quattrn ass i, è imperniato, nella leva 
un gt·osso ferTo n cavalci on i J, che poda ingancinta una sp1°::i.nga 
cil ind1·ica in ferrn , G, gr-ossa almeno 15 m:m, che tem1i na a vite. 
Questa sprnnga p8ssa nel mezzo del 1ravc rsa lc e vi rimane so
spesa dalla rnncl l'cvite R chi: qui fun ziona da regolatore. Una 
gr-ossa, r obusta molla AI, v ien e co llocata sotto la leva ed altr·e 
due di min o1· potenza P P, vengono poste sotto il t 1·avel'sal e F 
e servono acl agevobre il rnovirn cnto ascensori o della leva quando 
è obbli gati a l su11lo, c: h i:·, alt1'imenti, sarebbe di soverchio ag
gravata lrt rnull,1. 

Poggiando il pi ede sulla l eva, qu esta fo abbassarn la tavo
le1t.a superi ore C Fi[J. 20; e bisogna ossel'vat'e c lte la lamina 
ciiscc:ndrr ::1 cle1·cntc a quella cli sot tu e che le, ìncavntut'C cl ell ' una 
e clel!Jtltra si in contl' ino esattam ente, g li ol'li e spigoli sian o as
sottigliati prnporzionatamcnte ::ti d iametro cl c ll ' incavaturn ed ar
rotondat i, affin e ili' non taglino la gola del cmtoc cio, che si st ran goli\. 

L e clirn ension i pr i ncipnl i di questa macclJinn sono indi cate 
nella fi gura. 
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Considerazioni teoriche 

sulle miscele piriche. 

57. Scopo 11rincipale clclla pirotecn ia .s i è <li pl'ovocare l'ap
pat'izi une del fuoco e questa deve sempre avven ire con effe tto 
grndeYole pe1· l' occhi o o pe1' l' orecchio, sia per la vùr' ietit di 
col ori , pn la cli ver;:: it ù di fo r·nw, per acutu ."<i lJilarncntu o pe1' più 
o meno frazol'Ose detonazio11i. 

Per ot tenere qu es to c ffr>tto , b isJgna elle l n. combustion e o 
fu oco aYYenga co l cnncol'so di circo,;:tanze sti-ao1·cli 11;:u·ie, nel 
m entre se qu este non Yi con cor rono, la cornbu si io11 c succede con 
quiete, senza pl'Odurl'C akunu dei el etti frinorn cni, com e lu dim o
stra la legna o carbone che arde su I domesi ico focolaio. Se pei'i"1 
a questa legna o carbone clic IJ1 ·u cia con ca lnrn pervie ne una 
corcente o flu sso cL1ria atmc, ·-.Jeri ca, os.se1'v ia mo che la combu
stione di ve nta più v ivace, la fi amma .s i r isc lli a1'a e crepitando, 
l ancia qua e ltt Lwill e o pezzetti cl i l eg1 10 IJ rn ciante. 1;:cco giù un 
effe tto insolito del la cornlrns ti one, ottenu to sol !a11to per l'a fflu enza 
del la cor1·ente d'aria 1.11: 11 10sft:1 ·ica l a 11uale, conw noto, corn ponesi 
di 11s cl' o.-;s ige11 0 e 4;;, cl i azo l o. 

Adunqu e per l 'i ntervento cli ques ti due g,1 s, m a prin ci pal
men te per il pt·imo, si è r c\-;a più manifesta 1n cum ljustion e, la 
quale è anco pi t'l ga,é!: l iarcln, se nl la cn1 Tc 11 tc d'a ,·ia ntrno.sferica 
si sostitu isce una d i pmo gas ossigeno. Potremo e.l i co nseguenza, 
dato questo svil uppo rli gas os.si geno, p1·,,voca1·e la corn lJu stione 
anche in chiuso am biente privo d'ar-i 1.t, e per· i ntervento cl i adatte 
sostanze, ottenere da qucstr, igneo pl'ocesso vari,tbili effetti di 
calore e luce l.Jianca u colol'atn, noncl11~ espansione cli quantiti1 
considerevoli di gas cocenti att i a rirnuovere ostacoli frapposti 
alla loro libera dilataz ione e 11uincl i stal>ilito il principio de lla 
forza m ot rice cl i r1u esl'arte. 

Ab biamo acl unque come alim entatore principale dell a com
bustion0 l 'ossigeno, cl acchè quellG cl1e avvengono senza l ' inter
vento di questo gas non hanno, per la pirn(ecni a, valu r·e .,tlcuno. 

L 'ossigeno non es iste iso lato in natura che all o stato gaso.;;o, 
pet' cui dobbiamo adoperarlo nell a sua unione con altri corpi 
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formanti solidi composti. Fra quesl i, qu rd li clte clnnno orig ine aì 
sali a~-ntati, C'torali e JJe1'c {o rati sono per noi i più convenienti , 
vi sto che contengono mol to ossigeuo in piccolo vo lume, sono 
fac ili a polvc l'i zzare e nwscol;1rl': acl alt, ·c ;::ostanzc, riman endo 
inall ecahili allo stat o sulido .si no a lan lo cl 1e richiede si l::t lorn 
azione. Por·t,11t l1n1sca1nentc ad eleval a temperatura o 1·iscalclal.i 
a poco a poco .si dccompungunu pel cnlorn, pel" intero o pa1'zinl-
1ncntc, passando dallo stato so liclo al gaso.so con lieve fisso r·e:=: i-
11 uo e svilupp,rndo ossigeno cd azoto per i nitr-ati , o.3sigeno e 
clor·o per i clorati e perclo1·n t i. 

Dei gas orn accennati , l 'azoto è per noi cli poco conto men-
1.l'e il clorn è di molta eflkncia nella co mbustione e per la ma
ni fesU.11. ione di q11alc l ie tin ta asso lu tamente necessario(§ Qj )_ Dopo 
l 'oss igeno ed i l clor·o o per· megli o di re le loru sol ide combina
zion i, abbiamo il sulji> ed il CCll'uone uegetale com e sostanzr~ 
maggiorn1enie acl atlt: ml :u' cl crc 1ie ll 'oss igcno ed avendone gcan
di ss irn n. affinitit, 1Jn1ciano all o stato g8soso trnsformanll os i, a 
norma cli loro nntu1·a, in ani dt'id e so ll'ornsa, anicl1·icle carbonica, 
ed anche oss ido cli crtr·bonio, avvenencl o queste 1·ombinazioni con 
più o meno sviluppo cli luce. 

Da quanto sino 8Cl Ol'a n. l>l.Ji ::i.mo eletto si ril eva che pet' la 
c01nbu stio11e si r ende necessal'i a la p ì'esenza cli almeno due so
stanze cioè : una, forn il!'icc d'ossigeno delt a pel'ciò combal'ente e 
l 'altrn , che brucia in questo ossigeno, el etta combustibile, nomi 
che saremo a conservare, quantunque la chim ica moderna non 
fac,·ia al cuna cli st inz iullc fra l 'uno o l \ tltro vocabolo. 

Benc: hù tutti i sali ni trnt i e clorùti sieno fornitori cl' oss igeno, 
iutl av ia solianto r1uelli a base cli put ilssio ci convengono meglio, 
per·cht': cli facil e fu.sione, inal tembi li all'aeia atrnosfe1' ica e pce la 
circosta11za che il metallo (potassio) ha una debolissim a tinta 
violetta, che non tu1·ba o ben cli poco, la manifestazione di altri 
color i. 

I comburenti a 1.mse cli potassio cioè il nit1'0 ed il clorato 
pota;;;sico (e questo per esser brevi chiameremo so lo cloeato) 
sono aclunque le due sostanze, che assieme al sol fo od al solfo e car
bone, cos ti tui scono la ba:,;e dell e nostl'e n1iscele, che dire mofonda
nientaLi, e sono quel le che per· c:o ntatto di corpo incandescente 
o cli elevat issima tcrnperntll['a, chrnno or igine alla combusti one 
com e vera rn entc richiesta dalla pirotecn ia. Tutte le altre sostanze 
ehe pal't cc ipnno a queste misture fond amentali, servono per ana-



log in clì natura , a sost it uì1'e ta lvo lta il sol fo od il carbone oppure 
a moclifìc,we l a fol'mn del fu oco, va1·i a1·ne la. lu ce, i l colore , tern
pet'cì rn e il cnJo i·e ecl ancli e costi tu ir2 p iccoliss imi pro iett ili , che 
espulsi i ncandescent i dalla fo rz[l, dell a corn!Ju stion c, vi rimangono 
tali od nl'dono nel! ' a i· ia ,ì trn osfel'i ca dando l ' effc1lo del fav ill a
m ento e del sc;nt i l l nrn ento . 

Conc ludendo, quattl'O combinaz ioni r isullano po.ss iiJi l i come 
miscele fonrbme ntali ognuna delle quali consta di un combu
r ente nit rato o cl ornto e cl i uno o due combusti bi li so lfo e car
bone co me segue : 

I. "\ii t l'O e sol fo detto nitro solforato . 
1f. Xi trn , solfo e carllonc, polce1'c pi1'ica o po/cere ul barile. 

II[. Clorato e solfo detto clo?'ato 80(/inYt to . 
I V. Clomto, solf'o, cn rhonc p olcci'c muriatica. 
Di qu este rnist lll'e foncl arn cn l.nli le t1'G prime ,;;0 110 p c t' noi di 

m olto interesse e cc ne occupc1'erno più i nnanzi detU:ig l iat.amenie . 
L'nlti rna, l a polvere rn uri at icù, è per noi cli pochi ssi mo o nes
sun Yolore, e l 'nbll iarno qui menzionata soltanto per completare 
la se r-i e dell e corn!Ji nazion i su ddette. 

Processi di Combustione. 

Nitro solforato. 

58. Secondo la chi m ica teor ia, accoppiando du e m olecole cli 
azo tato potassi co a due rt torn i si solfo, si ott iene un a com bustion e 
pel' fe tta, in quantitù pondera li cli nitro 'ì'5.D4 solfo 24.0G su 100 
pal'ti. Queste ci fr e sem pl i ficate si possono registrare senzu ser·u
pol o in: ni trn ì5, so lfo 25. Jl l'i sultato della comb u;:;:t inne ci clà 
egualmente su 100 part i, G::ì d i sol fato potassi co co me prnclotto 
fisso e 33 di p rnclotto gasoso fra 2.nid r-i cl c car bonic::t ccl azo to. 

li nit1·O solfora to non brneia pr·ogr·cssi vamcn te, sebbene venga 
tosto p ro vorn to lo sv ilu ppo dell'oss igeno dall o stato r ove 1J1.e cli 
una pal'ti cc ll a solfì ca a contatto con una o più part icel le cli azo
tato potassico . Ques to ai-resto della combust ione (: dovuto alle 
.stesse nitri che ))Qrt ice lle l e quali , nppena fu se, non di spongono 
del calor ico svoltosi per decomporsi, ma invece l o t ras mettono 
ad altl'C parti ce ll e vi cine ond e pnxirnenti fonderl e; ne avviene 
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una dispersione di calore e perciò tosto cessa l'igneo processo 
che tendeva a svol gers i. 

Per farlo progredire, converrebbe i nnalza1'e esternamente la 
temperatura del nitro solfora to, oppure intromettervi qualche 
corpo difficile a fonclecsi e cattivo conduttore del calori co, che ne 
impedisca la dispersione, ed abbi a facoltà di continuare la de
composizione delle parti celle nitri che e solfori che. Cosi a mo' 
di esempio il nitrn solforato infi nrnmasi con viva lu ce bianca se 
gettato in un crngiu olo rnverite e così pure, mescolato a del car
bone od un idrato di carbonio, arde progn ~ssivament e con viva 
fiamm a g iallo-rnssìccia. 

Come g ià intendesi, il nitrn solfora to da solo non può aver 
alcun utile appli cazione nella nostr'arte; se rve però di base a 
comporre misture ehe devono ardere lentamente, con vi vissima 
luce bianca, ed anche come rallentatore di troppo energi che 
combustioni. 

Nitro, solfo e carbone. 

59. Allo stato infocato, una pa rticella di carbone, che qui 
dobbiamo considerare come carbonio puro, decompone tosto il 
nitro , che, come g ià noto, vi cede immediatamente il suo oss i
geno, che però è soltanto p8rzialmente consum ato da lla pa.rti
cella di carbone, nel mentre il riman ente, trae seco il calore spri
gionato all'orig ine d13ll a combustione. Questa altissima tempera
tma arroventa una seconda parti cell a carboni ca , che a sua volta 
decompone altra de l nitrn con il procedimento sovraccennato, 
ripetendosi questo processo sino a tan to che il comburente od il 
combustibil e ba cessato di esi ste re. La combus tione del carbone 
nell 'ossigeno è quindi progress iva ed avviene, sempre, energica
mente, con isviluppo di elevati ss ima temperatura e di grandi 
quantittt di gas cocenti e da riguarda ,·si perciò come fontP della 
forza motri ce di qu est' a rte. Ed invero, un' intim a miscela di 
nitro e carbone ci fornisce una buona polvere da sparn, la quale 
però è di minor forza meccani ca e più difficile a defl agrare, che 
quella che contiene il solfo, dacchè qu esto è il primo a bruciare 
ed a iniziare la combustione. Risulta perciò, che da un'intima 
unione delle tre sostanze ci tate nelle proporzioni di due mole
cole di nitro, un atomo di solfo e tre di carbone, otterremo un 
miscuglio fondamentale di energica progressiva combustione 

4 
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eapace dì sl raordin:wio sviluppo gnsoso e noto comun emente 
per polven pii' ica; per noi la p oluei'e al barile è da considerare 
sotto il m edesi mo aspetto . 

La composizione della polvere è rappresentata dai seguenti 
numeri: 

Secondo 

Azota to potass ico 
Solfo .. 
Carbone 

. 74.81 i 

. 11.85 
• 13.34 I 

la teoria i p rodotti dovrebbero 

Anid t' ide carboni ca . 48.89 l 
Azoto . 10.37 
Solfuro potassico . . 40.74 

100 

essere : 

100 

Ammesso il peso della polvere bruciata ad un ettogrammo 
ne ri sulta, dopo accesa, che gram mi 5() .2G sono prodotto gasoso, 
attivo, e grammi 40.ì4 sono prodotto inatti vo qua l fe cce. 

Per farc i un' idea della dilatazione della polvere accesa ossia 
del volume che occupa dopo deflagrata , dobbiamo ammettere 
che i 100 gram mi d i polvere (g ran ul a ta) occu pino uno spazio di 1110 

di litro . Ora, se ci è noto che un litro di anidr ide ca rboni ca, a 
lieve pressione, pesa circa grammi 1.960 e quell o d'azoto grammi 
1.256, dividendo con q ucst i numeri i pesi accbnnati av remo per 
quozienti: 

48.89 = 24.94 litri anidride carbonìca 
1.960 
10.37 
1.256 = 8.25 litri azoto 

ass ieme oltre 33 litri cli miscela gasosa cioè un volum e 330 volte 
maggiore cli quello dell a polvere espe r imentata. 

Secondo Bumsen, Chandelon ed altri chimici, la temperatura 
svoltasi in questo processo sarà superiore ai 3300° di modo che di
latandosi cli 1[3 di volume per ogni 100°, il volum0 della polvere 
bruci a ta sorpasserà i 400 litri, ossia un volum e 4000 volte tanto 
di quello occupato dall a polvere nel suo sta to norm ale. 

Per esser brevi soggiungeremo, che l'ana li si chimica dei 
prodotti d,e ll a combus tione non confermò i dati della teoria e questo 
inatteso risultalo si suppone doversi ad effetti di disassociazion e 
non ancora ben definiti . 

Per tal ragione s i modificò la compos izione della polvere, 
ch e qu ell a ind icata dalla teoria è il risultato de i pesi molecola:ri, 
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mai ·ado ttato n'ell e fa bbeiche,·c s i aumentò il carbone a sp ese del-. 
so lfo con r is ultato molto soddisfacente, s pecia lmente per le a rt i
gli er ie cli grande poWnza. 

Questo dosamento, detto inglese, consta di ni tro 75, solfo 10 
e ca ebone 15 ; per lent i e ffet li mecca nici e dove il cos to deve 
pure essel'e in cons iderazione (poi ver i da mina) il so lfo e ca rbone 
aumentano s ino a l 33 °1

0
• 

Clorato solforato. 

60. Nelle s tesse proporzioni del niteo sol fo rato, cioè di due 
mulecole cli clorato potass ico e due atomi cli solfo, si otti ene 
miscela fo ndamentale a progressi va comb ustion e, la qu ale è 
fac ilmente infia mm abile per tocco di corpo incandescente, per 
fregamento , per percussione fra corpi d uri e pel' solo contatto 
dell' ac ido solforico concenteato. 

Il clorato solforato consta su 100 parti cl i : 
Clo rato cli potassio 79.29 
Solfo . . . . . . 20.71 

e la combu sti one ci da per ri sulta to 56.31 cli so lfa to potass ico 
prodotto fisso e 43 .69 prn cl otto aeriforme, tra cloro e anidride 
solforosa . 

Abbiamo visto presso il ni tro solfo rato, che le parti celle del 
sale si fondono completamente pri a di sviluppare l'ossigeno, e 
questa decomposizione avviene ad una temperatura superi ore 
a i 300°. Presso il clo1'a to solforato ha luogo invece uno sv i
luppo parzia le cli oss igeno ad un calore ben più moderato, e 
pri a ch e il clo rnto sì trovi allo stato di fu sione. Adunque 
qu a nd o fondes i, s uccede vivacissim o lo svi luppo del detto 
gas oss idand o gagli a rdamente il solfo , bl'ucia nclolo con emanazione 
cli corta fiamma pallida, cl i minor splendoee del nitro solfora to. 

La circostanza, che il clorato cede il s uo oss igeno a m odernta 
temperatura è di m olto vantaggio in molti cas i e specialmente 
per la manifestazione di col ori vivac i, nel m entre ci è dannosa 
qu ando t rattas i cli un irvi dell e sostanze che ri chi edono un certo 
tempo per ar roventarsi e perc iò non trovandosi in qu esto s ta tQ 
di calore, non sono a tte a svilup pa re l'effetto di cui sono capaci. 
Causa il pericolo di spontanea combustione di cui fec i.mo cenno 
a § § G e 11 , s i sostitu isce le molte volle il so lfo con sostanze ap
partenenti quas i tu tte al gruppo de i così detti idrati cli cw·bonio 
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qu ali la lattina lacca ecc. e si ottengono miscele che àrdcino 
progressivamente con fiamm a un po'gi a lletta e con molto minor 
luce , clacchè qui l'ossigeno clel comburente bru cia il ca rbonio del 
combustibile , e lo tras forma ne i prodotti gasosi cli anidricl8 car
boni ca, oss id o cli ca rbonio ed in va pore acqueo; il cloro si uni sce 
avidam ente al potass io form ando il cloruro potassico che rimane. 

Sullo stesso a rgomen to de lle sponta nee accens ioni dobbiamo 
qui far cenno de l perclorato potassi co, il qu a le, com e s i è el etto 
a § 12, s i decompone solo a temperatura eleva ta , di poco infe riore 
a qu ella del nitro, e quindi se an che unito a l solfo o m eta lli 
s ulfurei, è affa tto esc luso il pericolo sumcnzi onato. Il petclorato 
potass ico co nti ene una molecola cli più d 'ossigeno in confronto del 
clorato, pe rciò è necessario aumenta re proporzion atamente il 
solfo per bruciarlo compl eta m ente . 

La composizione ce ntes imal e ris ul terebbe di : 
Perclorato potassico ì4 
Solfo . . 26 

Per sostituire, acl unqu e, il perclorato al clorato nella mis ura sud-
detta, basta accresce re la qu antità cli solfo s ulla base di una 
pa rte su ogni nove parti cli clorato ed a meg lio spiegarci valga 
il seg uente esempio : nella mistura N. 44 § 105, vi partecipano 
33 parti di clora to e 2.2 di solfo; a doperando il perclorato, il 
solfo aumenta cli una parte per ogni nove parti di clora to, quindi 
pa rti 3 21!3 e la mi scela ri s ulterebbe composta cli azotato baritico 
44, perclorato 33, solfo 25 "/3 e lacca 1. 

6 I. I tre process i di combustione, ora accenna.ti, dimo
s trano chia ramente i prodotti ae t·iforrni e fi ssi delle combustioni 
e quindi s i dovrebbe s upporre, che restando s tre ttamente a que
ste proporzioni, s i dovrebbe otten ere se mpre il miglior risul
tato. Ed inve ro per g li sco pi della pirotecnia mili tare, queste 
combustioni devon cli ce rto da re i maggiori effetti; ma pe r noi, 
che miria m o unicam ente all 'effe tto ottico, punto curandoci se 
nell'ign eo processo havv i ec cedenza o defi cienza di comburente 
o combustibil e, qu es te norm e, de ttate da lla teoria, non hanno qui 
che un valore approssim at ivo dal qu a le ci è permesso a llonta
narci cli qualche p oco , purchè il risultato soddi sfi le esigenze del 
fuo co da dil etto . Soggiungerem o, che preci samente s u una in
comple ta combus ti one di qualche sos tanza è talvolta basato un 
dato otti co effetto, che poi, in fondo, 6 sempre qu ello cui con
vergono i nostri s forzi. 
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Miscele a fuoco scintillante. 

62. Le mi sture più adatte per questo genere di fuoco sono 
quelle a base cli sale azotato, col nitro solforato, col nitro ca1'
bone solforato (costituente la polvere pirica od al barile) , oppure 
con una mescolanza cli ambedue, quando trattasi cli rallentare la 
vivacità di qu est' ultima. 

Miscele a base cli clorato non ci possono servire per le ra
gioni g ià elette nei precedent i §§. 

L'effetto del fuoco scintillante o favill ante, si fonda su una 
energica combustione sv il uppante elevata temperatura, capace 
di arroventare particelle più o meno sottili cli sostanze intromes
sevi, e che dall a violenza dei gas cocent i, lanciate fuori dal 
raggio del fuo co, bruciano a spesA dell'ossigeno dell'aria atmo
sferica, oppure vi ri mangono incandescenti. Delle sostanze bru
cianti nell'aria, abbiamo a nostca disposizione soltanto il carbone 
ed il fer t'O; pcl secondo effe tto annoveri amo il vetro, la porcel
lana, la sabbia d'o ro ecc. che però è sempre meschino, per cui 
credemmo bene cli non occuparcene. 

Abbiamo veduto il contegn o ciel carbone nella combustione 
col nitro e solfo, formante la pol vere pirica, riguardato però, teo
rica.mente, come carbonio puro e t'idotto ad estremo grado di 
attenu azione ed unito solo o con altro combustibil e soltanto in 
que lle prnporzioni ri chieste per far progredi re l'igneo processo e 
nulla più . Ora se a questa rn.iscela ne aggiungiamo in maggior 
dose, questo cal'bonc non in terverri:t direttamente ne lla combu
stione ma vi sarà acceso ed espul so arroventato nell 'a1'ia atmo
sferica con effetto di favill a più o meno grossa, a norma della 
qualità e della grandezza delle particelle carboniche. Il suo in
tervento dovrà rallentare la combustione, e questa sara cli viva
citi1 cli tanto minore , di quanto più piccole saranno le particelle 
de l carbone; se il miscuglio è composto di nitrnsolfornto, l'effetto 
sarà precisamente il contrario chè quanto più sottilmente sarà 
polverizzato il carbone, e di tanto più aumenterà la vivacità 
della combustione. A meglio spiegare questo fatto, che potrebbe 
se rnbr,:H·e curi oso, do bbiamo ricordare che i component i la pol
vere a l barile e più ancorn la pil'i ca, vanno soggetti ad uno spe
ciale trattamento meccanico, 111ecliante il quale subiscon o una 
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straordinari a intimità e condensazion e, ell e diminu endo estrem a
mente il loro volume aumenta no -cosi eno rrnem ente i punti di 
contatto fra il comburente ed il combust ibile e ne è quanto mai 
agevolata la reciprnca deco mposizione; particolarmente la_ pol
vere pirica in seguito a lla sua fattura ad umido e poi disseécata, 
diventa di una tale intima co mposizion e che ogni sua particellà 
per quanto sottile , sarà s~rnpre form ata di polvere ovvero cli un 
composto di nitro solfo e carbone, e quindi un tutto sempre 
pronto a bru ciare senza a ltrn soccorso. 

Prendendo invece il nitrn solforato, pur ridotto a pulviscolo, 
ed unendovi del carbone nella stessa quant.ità ponderale come 
presso le polveri succitaté, la vivacitù di co mbustione au menterà 
co ri la maggio t' sottigliezza delle particelle carboniche; sottoposto 
questo miscuglio ad una com pressione, battendolo a mo' d'esem
pid in una cart uccia e poi levato fu ot' i e ripolverizzato, esso bru
cierà con più energ ia, ma ad onta di ciò, ogni sua parti cella 
consterà di nitro, solfo e carbone, e non mai di un assieme di 
queste sostanze, come pt·esso la polvern da sparo od a l barile. 

È perciò necessario di adoperare per le misture con effetto 
di favilla, un carbone misto, va le a dire composto di finissime e 
più grosse particelle; le prime agevolano la decompos izione del 
nitro solforato e le seconde danno propriamP,nte le favi ll e. Anche 
colla polvere pirica ad al barile, si usi il carbone misto , chè le 
particelle più sott ili riempi ono i vacui cli quelle grosse, lanciate 
più lontano, e l'effetto ne guadagnerà di molto. 

Il fen·o estremamente sott ile, impa lpabi le, ci dà. nella com
bustione della polvere un magn ifi co effetto semiscinti llante, d'un 
bel giallo pallido, così eletto fuoco a pennacchio. Stante la sotti
gliezza e conseguente poeo peso di queste parti ecl le ferriche, 
sono di legger- i a rroventate dal fuo co e lanc iate non molto lon
tano dalla violenza dei gas infocati. Ad ogni modo bruciano 
a spese dell 'ossigeno dell 'aria atmosferica e mai a danno di quello 
d1"1 miscuglio, chè, in questo caso, sarebbe tolto in teramente 
l' atteso effetto . Tutte le a ltrn varietà cl i ferro o fel'ro carbmato 
in forma cli lim at ura, fìli e1'(-; ecc. si eornportano nell a combustione 
come il fet'ro impalpalJile, con la diffe renza, che essendo qui le 
pa rticelle metalliche di nrnggior peso e volume, esse vengono 
espu !se arroventate più lontano, bruciando, attraveeso ' l'a ria, con 
splendido seintil laniento hianco-stellìfonne per l\1ccia i~~ Ìl\ lirnac'. 
ture; stèllii'oéme e giall o, r·e1· T arei111,. è èfoiatò ò'd' ìi1 fo'rnrn rli' 
penna di pavone , per le fili ere. 
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Questo m agnifi co effotto non s i può ottene re a pieno, c he 
a llorquando il m e tallo divi so trovasi in candescente ovvero arro
ventato al bianco, e solo in questo stato brucia nel!' ossigeno 
dell'ari a atrnosfe i·ica, il quale, altrim enti, vi r imane arrossato con 
mesch ina favilla , par i a que lla che pu oss i ottenere dal vetro o 
dalla porcellana. Conseguentemente la combustione dovrà essere 
vivace con fiamma coce ntissima, per r endere incandescente il 
metallo e farne gettito più o m eno lontano. 

La miscela a base d i polvere p iri ca co ri·isponde pienamente 
a tale ri chiesta, e s iccome considerata da sola, lo sviluppo del 
suo calore è s empre eguale in c ii·costanze normali, nel m entre 
dovrebbe aumentare in relaz ion e al maggior volume delle pa r
ticell e m etalli che pc l' poterl e rendere incandescenti , così convi ene 
valersi di mr,zzi fisici per questo a umento di cn lore, ingrandendo 
la superfic ie del miscuglio brnci a nte, com e restl'inge ndo la libern 
dilatazione dei gas infoc8ti, i quali ese rcite ra nno, per conseguenza, 
una press ione che farà inna lzare il calorico della combus tion e, 
rendendola in par i tempo più Yivace . 

Da ultimo, rneltendoc i all'atto pratico s i con clude, che per 
ottenere il pieno effetto de l fuoco sc int ill a nte, è necessario che 
le padi ce lle ferriche, e così anc he le carboniche, s ieno cli un 
dato volume w opoczionato al calibro de ll a cartuccia; qu a nto 
questo sar:i m aggiore, e cli tanto pii:1 grnsso potrà essere il ma
teriale favillante; e, viceversa, quanto più ri stretto sa rà il di a 
metro del cal'toccio e cli tanto pii:1 sottili dovranno essere le 
particelle del feno e del carbone. 

Qua le il volume di queste parti celle pil'.1 aclattp per l' un o o 
l'altro calibro , e quali le loro proporz ioni nella mi stura piri ca, 
non può inclical'ce lo che la sola esperienzn. 

Miscele di fuoco a fiamma. 

63. L'effe tto del fu oco a fhlrnrna fond as i sugli s tessi prin
c ipi di quello a scintill a con la cliffe 1·enza, che presso quest'ultimo 
la combustione ri schi arante è appetM rirn rn·cab il c perchè predo
minata dall'azione dell a favilla, nel rnentrn presso quello a fiam
ma è soltanto al suo potere luminoso che mirasi e che, a se
conda delle cil'cos tanze, puo esser bianco o colorato, ma escluso 
il getto favillante, a m e no che pel' tal uni cns i non ne venga fatta 
speciale richiesta e che in a llora prende il noiT1e di fa'oco misto. 
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Data perciò la comb ustione senza getto di corpi incande
scenti , è necessario intrndurvi qualche materia atta a vapor iz
zarsi ad un dato calore ed in tale condizione portata meccan ica
m ente nella fiam ma, comunicarvi la sua ti nta propria, caratteri
st ica della sua specie, e senza abbandonare la cerchia di calore, 
che la rese atta a questa manifestazione . 

Di conseguenza le comlJu st.ion i per effetto di fi amma non 
dovranno essere nè violente, nè lent iss im e, ma sviluppare calore 
conveniente, onde la mater ia colorante svolga tut ta l' attiv ità cli 
cu i è capace. Questo grado cli calore è, senza dubbio, diverso 
per ognuna cli queste materie , e se in fer iore alla r ichi esta non 
avviene alcun colo rimento. Se la temperatura sarà elevata di 
troppo, la tinta impallidisce coll'aumento di calore e da ultimo 
s i converte in una fi amm a sb iad ita, se nza splendore a lcuno. 

Per ottenere fiamme colorate (in cui si deve comprendere 
anche le bianche) ci serviamo delle misture ni t.rate e clorate. 
Sembra però, che le prime sviluppino una temperatura troppo 
elevata, che non si presta bene per le tinte delicate le quali ri
sultano sbiadite e, ad eccezione del bianco e giallo, sono orn in 
disuso, sost itu ite vantaggiosam ente da misture a base di sale 
clorato . Col clorato e solfo e col clorato ed altro corpo combu
st ib ile, le combustion i so no faci lmente provocate, bruciano con 
calma rna energicamente e s,·iluppano una te mperatura in feri or·e 
a que lla de l ni t.roso lfo rnto e perciò p iù adatta per far vaporizza r·c 
la sostanza s peciale nella fi a mm a, e lle la tinge di vivace colnr·e 
caratteristico e d i rifiesso. 

Comunque sia, apparisce quindi che per la eompar·sa della 
fiammn, colora ta rendesi necessaria la presenza cli a lmeno tre 
corpi cioè: 

a) cornlJ urente o forni tore d'oss igeno; 
b) combustib ile b1'uciante in questo os;;igeno produttore de ll a 

fiamm a; 
e) sostanza ell e tinge la fì a 111n m e ell e ell iarneremo colorante . 
I comburenti di cu i s in o ad ora ci siamo oceupati, sono 

soltanto quelli cli potassio; ma ve ne sono degli a ltri che tal
volta possono sost ituirli qua nclo s ieno agevolm ente decomponibili 
pel calore e q uando il metallo de ll a base (colorante) non turba 
il colore richiesto, ma anz i esso stesso vi conc01Te con la sua 
caratter·istica manifestazi one. Fra questo genere cli comburenti e 
colm·rrnli, ne ahllinn1n .snll:antn flup a nostm disp,11,izion e > l' azo-
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tato sodico ed il clorato bariti co . Gli azotati cli bario e cli stron
zio sono clifflcili a decomporsi, ed hanno sempre bisogno di miscela 
clorata per po te r aver, appo no i, prati c:a a ppli c:nzion e. In un solo 
caso (§ 108) fann o eccezione qunndo qu esti azo tnti sono uniti in 
modo assai intim o, ad un com bus tibile di faci le fus ione ed a cui 
si aggiunge un metallo pu ro che bruci il vole ntiei·i nell 'ossigeno; 
si ottengono mi scele di lenta ma progi'essiva combustione span
den te luce viviss ima ed abbagliante a so lo scopo cl'illumin8Zione. 

È ben naturale che l'azotato sodi co ed il clo rnto baritico, 
che riuniscono in sè le du e qual ità di combucen te e colorante, 
daranno anche il rniglim effetto, daccllè in queste fi amme non 
vi parteciperà la tinta viol etta del potass io che, seppu re di po
thissirno dann o per il prim o, lo è però abbastanza presso il verde 
del sale di ba ri o. Anche g li azotati di stronz io e cli bario ngi
scono parzi alm ente come comburent i, qua ndo è agevolata la loro 
decomposizione da una mis tu r-a clcm1ta percui cli qu esta non ne 
hanno molto bi sogno e cli ciò tanto ne è guadagnato per in tensità 
del colorito. 

Fra i combttslibili, il so lfo ('. certilrn ente il migli ore avendo 
la proprieta di arde re con picco la fiamma azzurra , senza splen
dore, che non a rreca alcun danno ad a ltre ri ve lazioni colorate; 
non ha altrn g ua io che qu ello cli essere provocatore di spontanee 
combustioni nelle misture clorate, com e giù. si è detto in altro 
luogo. Lo si sostituisce con sostanze di ori g ine organi ca come 
abbiamo accenna to, che dan no combus ti oni progressive più o 
m eno a seconda della loro maggiore o niinore fu s ibilit~t e della 
c1ua ntità di carbonio che contengo no. Per queste, le pl'oporzioni 
col clorato sono appross im at ive , non potendo prec isare vera
mente la 101·0 chimica cost itu zione, cosa che pc:t' i nos tri lavori 
è di poco od anzi nessun da nno. 

La fìarnrn a d i queste misture è giallo ross iccia ad eccezione 
di que lla dell a la ttina che i: rosea, per mot ivi che non a ncora 
furon spiegati . Qui il cloro è unito a l meta llo dell a base e quindi 
non concorre nella combusti one, incupendo apparentemente i 
colori, perché ne scema lo splendore. 

Come coloi·anti, abbi,11110 a nostrn disposizion e i metalli 
potassio, sodio, ba rio, s trnnzio, ram e, st ibio, arsenico e per lo 
più allo stato d'ossidi , combi na ti c llimic:unente ad ac idi formanti 
solidi com posti eletti sali. Orn quanto più ci sarit fa('i]e di render 
libcrn r1uesto colornntc e porfn!'lo nulla [ì am11rn, ove dovrit arro-
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ventarsi emanando luce di tinta particolare, caratteristica della 
sua specie, e di tanto migliore sai'it l'effetto richiesto. 

È evidente che sanrnno sempre cla preferirsi i sali azotati c 
clorati che sono i più facili a decomporsi ed a cedere il loro 
ossigeno, che concorre alla combustione e rende libr:rn la facolta 
colorante del metallo forrn:rnte la base. Nuoce soltanto che molti 
dei sali appartenenti alle categorie sucitate sono deliquescenti 
percui non ne possiamo far uso e dobbiamo sostituirli con gli 
omonimi carbonati. 

I sali carbonati ed anche ossalati contengono molto carbo
nio e minor quantità d'ossigeno ed abbisognano cli molta copia 
di combmente pet' esser decomposti che la base è tenacemente 
combinata coll'8ciclo. La combustione deve esser perciò molto 
energica, ma l'effetto clel colore san\ minore pet" l'intervento cli 
molto combmente che con la tinta violetta della sua base (po
tassio) turba un po' il colorito; inoltre la quantìtà di colorante 
che non si può immettere cl1e in moclernte proporzioni nell'igneo 
processo, la tinta clell'ossiclu di carbonio e di m1icfride carbonica 
che si sviluppa, influirà sulla vivacitLt del colme abbassandone 
il riflesso. 

In taluni casi si prefericono i solfuri, i quali, nelle cocenti 
fiamme del nitro.solfcwato, sono agevolmente decomposti. Anche 
in miscela ,:!orata si contengono pressochè egualmente e se 
possibile si impossessano volentieri delle basi formando solfuri 
e solfati. In generale il loco contegno può in parte eguagliare 
quello elci solfo col vantaggio l'he agevolano la combustione, 
rischiarano ed arr-otonclano la fìamrna fungendo in debol grado 
come combustibile, rna abbastanza come colorante. 

Fiamma bianca. 

64. Abbiamo gii• dirnostr8lo che !:i comlJu.stione del nitro 
solforato ed anche del clorato solforato, avviene con viva luce 
bianca pel primo e di minor splendore con lieve tinta di violetto 
presso il secondo. È da preferi1·si il nitro solforato a cui biso
gna aggiungere qualche altro corpo per impedire la dispersione 
del calorico (§ G8) e farlo bruciare progressivamente; un'8ggiunta 
di circa 7 °1 0 di polvere finissirna ò sufficiente a tale bisogna ed 
in alloi'à il miscuglio prende il nome di in qua1..1 
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che uso nell a pi rotec ni a militare , m entre per noi è di combu
stione un po' troppo lenta a fiamma rischiarante leggermente 
ross iccia. Preferi amo sostituire a lla polvere i sulfuri d' antimonio 
o di a rseni co che dann o combustioni più vi vac i, con bella fiam
ma rntonda e di grande 1·ifl csso, debolmente colori ta in azzurro . 
Questa tinta azzmrn è in ogni modo la so la che può esser tol
lerata dall' occhio , dacchè di fi amme assolutamente bi an che non 
ne es istono in pi rntecnia, ma sempre miste a leggere m an ifesta
zioni di giallo, di rossiccio o di verde. 

La comb usti one del nitrnsolforato, misto ad un so lfuro come 
sopra, è piuttosto pi g ra, e volendola ravv ivare, bisogna aggi ungervi 
dell a polvere fina la qual e però vi comunica un po' di rossi cc io. 

Nel cloratosolforato, il violetto del potRss io s i svela mag
giormente, m a può veni r mascherato con l'agg iunta di 1111 azotato 
cli debole attiv ità colorante, com e sarebbe qu ello di piombo, e di 
qual che sol furo per avvivnrn la co mbusti one ed au menta re il 
rifl esso. È eviden te che qu esta m iscela è più facil e ad incen
diarsi cli quelle a base cli ni tro sol fo rnto e la fi amma ha uno 
splendore argen teo di grande effetto, spec ia lm ente visto da lontano. 

Co me corpi che bru ciano con fiamma bi anca vengono ancora 
suggeriti il magnesio, il cadmi o e l' osmio; questi metalli sono 
però rnri e costosi e qu ind i di ffici lm ente potranno trnvare pratica 
appli caz ione nell a nostr' arte . Quan do non badi si a spesa, il ma
gnesio a grossa polvere, misto in fort e dose a l nitro-carbone e 
compresso in cartucce resistenti, nrde con m olta vivacità, con 
isplencliclu lu ce bianca, atta per movimento di giro. 

Fiamma azzurra. 

65. Nella vecchi a pirotecnia, vale a di re prima della com
parsa del clorato potassico, si usava il zin co in limatura e lo 
f ti bio in mi scela a base cli sale azotato per la produzione di 
fiamm e azzurre. Qu esto co lore non et·a però mai cli netta tinta 
cel este , ma sempre tendente al g rigi o, di nessuno splendore e 
con molto fumo, particolarmente con la mistura del zin co e quindi 
in oggi da non pote,·si più toll cmre. 

Aclope ci arno invece, con effetto cli grnn lunga s uperi ore, il 
ra m e, · in rni s t.urà a base di sale clo rato. La manifestazione azzu rra 
del ,·ami\ è però eonclizi o1rnta a ll::t presenza del cloro nella coiil~ 
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bus tion e, altrimenti sparisce affatto qu esta t inta e vi s ubentra il 
verde . Ciò premesso, non s i potr~t far uso che cli miscele, in cui 
sv iluppasi li bern il clorn, che impossessandosi del eletto metallo 
forma il clon1ro rurneoso, che ai'de con m agnifica luce azzu rra . 
Appari sce dal processo cli combustione del c lo rato solforato (§ 60) 
che havvi sviluppo di cloro, per cu i aggiungendo a qu esta mi
scela del rame , s1 otterr~t un n. fiamma azzurra pi ù o meno in tensa 
a nonna della specie del colorante adoperato. 

Sostitu em1o il solfo con un idrato di carbon io, abbi amo già 
veduto che i l cloro di mostra grande avi dità pel potassio, cui si 
combina, fo rm ando il clon1rn potassico, com e residuo solid o, e 
quindi non è possibil e la formazi one de l cloruro rameoso, senza 
del quale non si manifesta la fiamma azzurra del cupro. l~ dav
ve ro un curioso fe nomeno, che non ha ri scontro presso a lcun 
altro corpo colorant e la combustione. 

Nelle m istu re c lorate, prive cli solfo , bisogna perciò farvi 
affluire il cl oro m edi ante a ltra sostanza, e la più adatta sarnbbe, 
veramente, il clorurn me1'c urico o s ublimato corros ivo. Essendo 
molto veneiì co, lo s i sostituisce col cloruro piombico o, co l calo
melano, d1e lo sono molto m eno, m a che contengono, per la 
s tessa quant iti:l d i meta ll o, m eU1 cli cloro . Il ca lom ela no si de
compone, s enza fo nde ''Si, a m ode rato calore ren dendo libero il 
cloro, m entre il mercurio s i svolge inocqu o, essend o trasparen te 
e perfettamente scol ori to il su o vapore. Ques ti va pori m ercu r iali 
sono dannosi a ll a resp iraz ione, e quind i da ev itare l' uso del ca
lom elan o, s e la combu st iouc ha lu ogo in ambiente non ventil ato, 
e da s urrogarlo c:o l c lon 1rn cli piombo. 

Taluni s i servono del muriato o cle l fosfato cl' amm o11iaca, in 
sostituzione elc i s uddetti c loru ei, pe r ìe mi sture clorate se nza so ll"o 
e la m an ifesta zi one azzurra è pienam ente otten uta, dacchè col 
muriato , il cloro pervi ene d irettamente ne ll a combustione, mentre 
col fosfato, l' aniclricl o fosfo ri ca s i combina energi ca m ente col 
potassio, lasciando li bern il cloro . L'ammoniaca , che s i svolge, 1\ 

senza da nn o s ul colorito ed anzi contribuisce a d ingrand ire la 
fiamma. 

Qu esti sali sono più o me no ig rnmetrici e non ha nno m olta 
stabilità, svolgen dos i lenta mente l' amm oni nc:a , che può dar na
scimento a l c-lora to di a rnmo11i aca, il qual e ('. molto pericoloso, 
potendo avvenire facilmente una spontanea cornbusti o lle del mi
scuglio, 
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Il cloi·uro ed il solfato cli 1·ame (vitr iolo verde ) sarebbero t 
com posti cu pl'ici più ad attati per le fìam rne azz urre; nuoce sol
tan to e ll e non s i possono adoperare per la g ra nde de liquescenza 
del primo, m entre il se con do, se anche fo rtemente ess icato, non 
resta tale che per breve tempo, e poi ridi venta um ido, da render. 
in combustibile la miscela . 

Il clorato ed il nitrato ramico, che potre bbero rendere ec
cellenti servig i come comburent i e com e colorant i, sono pure 
m olto deli quescenti, da non potersi a ffa tto adopera1'e, e quindi 
cì e gi ocoforza ri correre ai cal'l1onati o so lfuri e contentarci di. 
m ediocre r is ultato. 

Anche il rame me tallico, in lim atura fini ssi ma, (non prec i
pita to galvanico), tinge in azzurro la combu st ione di mi scele 
clora te, in cui havvi svilu ppo d i clo ro . La 11a mrn a e vivace con 
lievi bordi vi oletti e con d iscreto ri fl esso, per quanto lo permette 
la s tessa natura di questo colore. La tinta, però , non e molto 
intensiva e quindi da preferi re il biacle tto, il solfuro cuprico ed il 
solfato di ra me bas ico. 

Fiamma gialla. 

66. Per otten ere le fi amme di questo colore, la pirotecni a 
si serve in ogg i quasi esclu sivam ente dei sali cli sodio , i qualì 
posseggon o un a strao rdin a ri a, pt'eponderante fa coltà d i tingere in 
gi a llo la combustione , faco lt~t che non ri scontriamo in alcun a ltro 
colorante, dacché capace cl i turbare ed a nche di far scompa rire, 
addirittura , altre _manifestazioni colora le , speci alm en te il verde e 
l'azzurro. Un 1/,i 0

/
0 

di un sale sodico, converte la fi a mm a verde 
de l bari o in g ia ll o verdi ccio ; con 1/2 ''lo la tin ta è assolutamente 
gi allo-pallido senza tracci a cli verde. Anche nel bian co, col nitro~ 
solfora to , poca dose di un sale di sodio ing ia llisce la fiamma, 
tocche d imostt'a, che se la facoltà col orante di ogni corpo si ma
nifesta soltanto in un dato grado di calo1'e , vuol dire eh (~ qu esto 
è molto esteso pc! sod io, il quale tinge bene tanto le mi sture a 
base cli ni tro, che qu el le a brise di ,;:aie clorato. 

Il ctonlto sodico è molto igro metrico e perciò ina doperabile; 
Lo e pure, ma in minor g1'ado, il niti0 ato sodico e qu ando è chimi
camente puro e calcin ato (§ 10), si mantiene a bbastan za bene 
negli a rtifizi, i qu a li, li en' inteso, devo no esser conservati in a1·i a 
s ecca. Nella proporzione di 7J con 27 di solfo, forma miscela 
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cli remò fondamentale, che· non arde progress ivamente, quantunque 
l'azotato sodico sia più facil e a fondere ed a decompors i del nitru. 

AgeYolando la combustione medi an te il carbone o meglio 
col!' antimonio, s i otti ene una fiamma g ia ll a cli molto rifl esso . 
Anche qu i questo sul ful'O arl'Otonda la fiamma e fo rse la impal
lidisce alqu anto perchè, altriment i, tend e molto all'aranciato. 

Quando le circostanze vietano l'uso dell'azotato, bisogna so
stituirlo coll'ossalato o col bicarbonato di sodio in misture a 
base dì clorato ed a nche di nitrato di potassio. Le tinte sono 
abbastanza belle, ma non hanno la freschezza e lo splendore di 
quelle ottenu te coll 'azotato sodico . È vero elle per aumentarn e 
il riflesso, basterebbe aggiungervi del nitrato di bar-i o, che con 
la sua palli da m a nifestazione colorante, non turba punto quella 
gialla del la fia mma ; ma qui si ricade nel guaio del!' igrom etri
cità, dacchè in queste misture, specialmente se inumidite per 
paste, avvi ene una decomposizione abbastanza rapida, scam
biandosi le bas i dei sali di bari o e sodio e rip roduce ndosi il 
ni trato di sod io, di cu i si vo leva evitare la presenza. Conviene 
p2rciò ad operar-li so lt anto nel cl orato solfo rato. La creolite al
l' incontro, come si è detto a § 21, è affatto indifferente in qu este 
misture e ci fornisce un gi allo abbastanza soddi sfacente. 

Fiamma verde. 

67. Si potrebbe fo rse s upporre che, come nella pittura, così 
anche nella pirotecni a una mescolanza di azzurro e di g iallo 
dovrebbe produrre la fiamma vel'de. Qui invece la cosa è ben 
diversa, e da una s imile un ion e di misture non si otterrebbe 
che un a fiamma g ia ll o sporco , senza trnceia cl' azzurrn e meno 
an cora di verde. Per qu esta v ia non è quindi poss ibile raggiun
gere l'intento, e bisogna preparare le mistu re con manifestazione 
diretta di tinta verde. 

Emerge da § 65, che quando il cloro non è libero e può 
combinat'Si co l rame, la comb ust ione avviene con fiamma verde. 
La cosa è quindi ben sempli ce e basta unire del rame ad una 
miscela clorata priva di solfo e d i calomelano, per ottenere la 
fi a mma verde. Ques to ge nere di fiamme hanno pe:'ò il difetto di 
11011 essere tinte uniformemente, e, di solito , la radice è gialliccia 
e la punta un po' azzurra; certamente ciò avviene · per la grande 
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quantìfa d'idrogeno e cli carbonio sviluppato dal combustibile or
ganico. Il verde del rame ha debole riflesso; visto in lontananza 
è di pochissimo effetto, e si può dire, in oggi, intera,mente sosti
tuito da quello a base cli bario. I sali baritici rivelano la tinta 
verde, mai però intensiva, e cli un altro genere di quella ottenuta 
col rame; in compenso comunicano alla fiamma grandissimo 
splendore. 

Il clorato cli bario, che riunisce le qualità di comburente e 
colorante, ù il sale cla preferir·si sempre che sia chimicamente 
puro. Mescolato al solfo, brucia con bellissimo verde-smeraldo, 
la tinta migliore di cui in oggi dispone la pirotecnia. Questa mi
stura dimostra facilità cli decomporsi, specialmente se il solfo 
non è perfettamente neutrale, e quindi è da evitarsi. Si sostitui
sce volentieri il solfo con la lattina, steai·ina, lacca ecc. e si 
ottengono pmc bellissime fiamme verdi, il'aenti più al giullo 
che all'azzurro, e clie risentono un po' il danno dell'idrogeno e 
del carbonio di questa specie di combustibili. 

Co 1l'w,owto bw0 itico, che essendo cli tardiva e lenta decom
posizione non può considerarsi come alimentatore della combu
stione, in miscuglio di clorato solforato, la combustione avviene 
progressivamente con fiamma verde pallido, ma di grandissimo 
rif-lesso; · superìore a quello del clorato baritico e quindi molto 
adatta per illuminazione. 

Il carbonato baritico si adopera soltanto col clorato solfo
rato; arde con fiamma assai lucente ma di tinta poco intensiva, 
molto meno di quella dell'azotato lJal'itico. Essendo affatto indif
feeente il nitrato di bario all'aria atmosferica, così è poco giusti
ficato l'uso del relativo carbonato per le fiamme verdi, ma invece 
questo impiegasi a preferenza in misture prive di solfo o metalli 
sulfurei, che devon ardere con fiamma sensibilmente bianca e 
senza vapori dannosi alla respirazione. 

Fiamma rossa. 

68. Quando il clorato di potassio non era ancora in uso 
nella nost'arle, si preparavano le fiamme, così elette rosse, col 
nitro mescolato acl esuberante combustibile cli natura organica, 
come il nero fumo, la laccn, le segatme ecc. Questa manifesta
zione colorante fondava.si tanto sulla tinta violetta del potassio, 
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che s ulla incompleta combus tione di dette sostanze, le quali in sot
tiliss ime particelle carboniche, venivano portate nella fi a mma ove 
bruciavano di rosso sanguigno e senza al cun splendore. Queste 
fi a mme sono ora cadute in pieno ob l10 e non vale la pena di più 
occuparcene. 

Il stronzio ed il calcio, in mis ture clorate, comuni cano alla 
fiamma un a tint a rosso-porpora u carrnin o, di m olto splendore, 
da schiacciare adclicittu1°a l' effetto del rosso a base di ni trn come 
s i è detto qui sopra. 

Il clorato st1'01uzanico non pu ò adoperarsi per la sua forte 
igrometricit[1, e do bbiamo ri correre all' az otato stron~ianico, il 
quale i: molto meno ig rometri co e che, ìn misture clorate, arde 
con magnifica fi a mma rossa di m olto potere illuminante. Bisogna 
badare ch e il sale sia chimi camente puro, altrim enti attrae più 
facilmente l' um ido e partecipa alla com bustione una tinta 
gi alliccia. 

Causa questa m ala ugurata peoprieEt idroscopica il più delle 
volte s iamo obbligati a servirci del car bonc1,to od ossalato di 
stronz io, che mescolati in poca dose a composizioni clorate, danno 
fiamma rosso-carmino netto, ma meno intensivo e di minor ri
flesso, di quello o1tenu to col nitra to strnnzi anico. 

An che il calcio , a llo stato cli carbonato (creta chimicamente 
pura), comu ni ca alla combustione d i mistura clorata, una luce 
rossa, che però non è mai netta, traente a li' aranciato e quindi 
da senirsene, che in caso di asso luta manca nza di sali stronziani ci. 

I sali sodici, mescolati a composi zi oni di fi a mma rossa, la 
converton o in cwanciato più o meno carico a norm a della quantità 
del sale sod ico impiegato. La dose deve in ogni modo essere 
tenu e, che, a ltr imenti , la fia mma viene completamente ingiallita. 

I sali di ranie, in trodotti nella fiamma rossa, quando questa 
ha il solfo per com bust ib ile oppure umi. sos tanza forni tri ce di cloro, 
comunicano all a comb ustione una lu ce violetta, che è cli belli s
simo effet to vista da lontano, mentre da vic ino, si può osservar-e 
che la fiamm a no n è tinta uniform emente , m a bens ì mista di 
azzurro e cll rosso e che, per ottica illusione, apparisce violetta. 
L' uno e l' a ltrn de i du e colori fondamentali resta però sempre 
prevalente . 
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Miscele a fuoco sibilante e detonante. 

69. Come è naturale questo effetto è da riguardarsi esclu
sivamente sotto l'aspetto acustico, percui punto ci interessa se 
per ottenerlo, la combustione ba lu ogo con maggiore o minore 
sviluppo di lu ce e se questa è bianca o colorata. 

Il fischio o sibilo, che da pochi anni venne introdotto nella 
pirotecnia , s i ottiene, come già noto , da lla combustione del pi
crnto potassico addensato in cartoccini resistenti e cli poco diametro. 
Il picrnto o carbo-azotato cli potassio, brucia violenteme nte, senza 
bisogno di combustibile , e basta dare un'occhiata a ll a sua for
mola chimica, pe 1" ril evare le qualita esuberanti di comburente e 
combustibile, che ri unisce in un a sol volta. Ed invero nella com
bustione, sviluppa quanti tà consiclerevoli cli ossigeno ed iclrngeno, 
ossido di carbonio ed anideicle carbonica e non lascia residuo di 
di sorte. Quando è acceso, brucia con straordinaria violenza, con 
fiamma rossiccia, spandendo molto fumo nero, e devesi a questo 
impeto di gas infocati, costre tt i ad uscire da una sola parte del 
tubo cartaceo ed mtanti negli strati aere i, il fenomeno sorpren
dente del fisch io, che, se è a grande altezza, può essere inteso a 
molta distanza. 

Se il picrato potass ico non è compn,sso in un tubo ma in
vece è libero, deflagra sempre con molta violenza, ma non si fa 
sentire il sibilamento. 

La detonazione o scoppio si fonda sulle stesse cause fisi che 
producenti il fischio. Per uso di pirotecnia otten iamo questo 
effetto da mi s ture nitrnte o clorate racchiuse in più o meno fo rti 
involucri e che, accese, per la violenza con cui deflagrano, svi
luppando rapidamente cons iderevoli volumi di gas cocenti, non 
hanno tempo sufficente ad una calma espans ione, ma rompono 
ogn i ostacolo opposto a qu esta loro dilatazione e producono il 
noto fenomeno dello scoppio o detonazione. 

Come misture nitrate ci è noto, che qu ella che costituisce 
la polvere pirica od al barile è la piC1 atta per un' energica com
bustione, la quale però non è cotan to impetuosa, per ottenere lo 
scopo sovra esposto, qu alora non s i facesse subire al detto mi
scuglio uno speciale trat tamento meccanico, in modo da trasforn'rnre 
il suo stato pulverolento, in quello grnnelloso e così rendere la 
massa meno densa e più facile a deflagrare. 

5 
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In fatti, ini ziata in un punto qua lsiasi della massa la combustione 
di un gr-anello, il calorico svolto dal la s ua deflagrazione s i pro
pagherà rapidamente attraverso gli interstizi dei granelli, bru
ciandoli in un tempo immensamente breve e quindi l' intera quan
tità cli polvere si troverà accesa in un momento solo, e da ciò 
l'im peto e la violenza della dilatazione cli questi gas, che cer
cheranno, ad ogn i costo, un'uscita , abbattendo gli ostacoli frap
posti vi. 

Nella p irotec nia milit are s i distingue per velocitc'l cli combu
stione quella con la quale brucia il granello di polvere da per sé 
stesso a strati concentri ci, e che ha origine dalla qualità e dose 
degli ingred ienti, nonché da una più o meno prolungata lavora
zione; per velocità cl' infl.amma;;ione, è in tesa la rapidifa con la 
qual e la Yarnpa si propaga attraverso i granelli , e che è dipen
dente dall a loro densiHt e da l loro volume_ Anche l'umiclit tt esercita, 
naturalmente, come in generale per tutte le misture piriche, un 
notevole influsso sulla vivezza de lla co mbustione; e quanto più 
la polvere sarà umida, tanto più brucier~t lentam ente. 

Il vo lume, la forma dei gran i e la loro dens ità, che deve 
starn in un certo rapporto col peso de l proiettile da lan ciare, cosa 
cli molto interesse per le armi cla guerra, è all'incontro per il 
nostro ssopo di mediocre importanza, mirando noi uni camente 
che il proiettile ragg iunga a li ' incirca un a data altezza e mai ad 
una preci s ione di ti ro . Ad ogni modo per piccoli proi etti come 
le ste lle, i se rpentelli , si usen'.t la polvere da fu cileria, mentre per 
lancio d i bombe, tonant i ecc., s i farà uso di quell a da cannone. 

Come mistunt clorata per effetto detonante, si adopera da 
alcun i artifizieri, una miscela mediocremente intima di clorato 
potassico e stibina nella proporzione di L 1 che ra cchiusa in 
involucri a nche cli poca r es istenza ecl accesa da una mi ccia 
comune, scoppia viol entemente, peoducen clo fragore, a pa rit i.t di 
volume, ben superiore a qu ell o ottenuto dalla polvere pir ica . 

La deflagrazione dà poca lu ce e lo scoppio è form idabile e 
concentrato, per cui g li a rtifizi che la prnducono si chiamano 
colpi oscuri. Questa mi sce la va adoperata con molti riguardi, 
dacchè la s ua esplosione fra le mani dell ' artifizi ere è incidente 
g rav issimo, che si è ripetuto le molte volte e noi, a dir vero, non ne 
potremmo proprio consigliare l'uso, e ciò tanto più che con colpi 
a polvere piri ca, se ben lavorati, s i raggiunge pressochè lo stes
so effet to. 
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Preparazione delle miscele piriche. 

70. Il modo cli p1°eparare le miscele per il nostro scopo, 
seppure non richieda un a lavornzione tanto accu rata come per 
la fabbricazione della polvere pirica ed al barile, tuttavi a non s i 
deve neppure t rnscu rar la cotanto e s upporee, forse, che una pe
sata ad occhi o e croce di materia li più o meno ben r idotti a 
polveri scolo e mescolati assieme un paio di volte su un foglio di 
carta, possa dare da ultimo una buona misturn . 

Si otterrebbe un pessi mo risultato, clacchè quanto più inti m a 
è la misce la e tanto maggiore è lo sviluppo de lla s ua tempera
tura e la tensione dei :3uoi gas e così il potere illum inante. Una 
m istura di nitl'o , solfo e carbone lavorata male e caricala per 
razzo volante, può, accesa, fa r sollevare l' art ifizio appena mezzo 
metro da terra , mentre la stessa miscela, sottopo8ta alla lavora
zione di intim a mi s tione come presso la po! vere al bar ile , può 
sviluppare una forza tale, da innalzare il razzo a grande altezza , 
od anche, per esuberanza di tensione gazosa, far scoppiare ad
dirittura il cartoccio (§ 62). - Così a mo' d' esernpio una com
posizione per fiamm a bianca lavorata intimamente, a l barile, 
arde tranquilla con regolare getto di scori e ed è grandissimo il 
suo potere illumina nte. Viceversa se è mescolata a lla buona e se 
contiene particelle grosse dei s uoi componenti, la combustione 
non è rego lare , è irrequieta, con spruzzo di gocce ardent i e la 
forza ri schiarante è debole ed a scatti . 

Si desume quindi che il modo di lavorazione dell e miscele 
ha grandissima influenza su lla felice riuscita dei fu ochi artifiziali, 
e perci ò devesi prestare la massima attenzione su quan to siamo 
ad esporre. 

Per preparare le miscele pi ri che che sono sempre propor
zionate in peso, bisogna esser provvisti di una bilancia e vera
mente ce ne vorrebbero almeno due pel dilettante, una piccola 
e.on pi atelli concavi di 12-15 c/m ed altra più grande, con piatti da 
25-30 c/m di di ametro. La bilancia piccola sar-à com odo averla siste
mata su una cassettina con colonnino ne l mezzo e con sottoposta 
leva che premuta dal dito, la fa salire od abbassare a piacere , e 
carica del peso com patibile, dovrà oscill are con il grave di un 
centigrammo. La bilancia grande si sospende con funi cella a l 
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soffitto, di modo che i pi attelli si adagino appena sulla tavola da 
lavoro. La sensibil ità di questa quando è carica, dovrà esseee non 
minore d i un grnrnm o. Si badi che il coltello delle bil ance. a 
prisma d'acci a io. sia ben temprato ed oscilli liberamente; le bi·ac
cia ed il giudice dovrann o avere le medes ima lu nghr~ zza ed anzi 
quest' ultimo, nello bil ance moderne, è molto lungo e rovesciato 
all ' ing iù, marca l' equil ib l'i o su piastrin a grnduata a piedi della 
colonna cli so stegno. Ur·ge tenel'l e ben nette e riparate dal pulvi
scolo onde non di mi nuiscano in sens ibilità . 

Le pesate s i fan no co n esa ttezza e s i principi a sempre con 
quei ingcedient i che partec ipano in maggior quantità nella mi
scela. Ogni pernta ,iene versata su capace f0gli o di cada forte 
e messa a parte s ino a ta nto che sono pesati tutti i mate riali 
form anti un a clatil com posizione. Dipoi con un grnsso ro to lo di 
legno, e megli o in form a cli matterello com e indicato nella Fig. 
2, s1 schiacciano i m ate ri al i che in gran parte, se anche fina
mente polverizzati, s i aggrumano in masse più o meno compatte 
e spec ialm ente p1°esso il nitro ed altr i sali azotati . Quando i ma
teriali delle si ngole pesate sono ridotti a polve1°e fina, si l'iuni
scono fra loro passandol i un pa io cli vo lte attrnverso un crivello 
a larghe magl ie, e poi l'in tern misce la viene nuovamente ripas
sata alcune volte col matterello s ino a tanto che prnse nta un 
colore uniforme ed è qu as i impa lpabile fra le dita . 

Quando nelle mi scele del ni trn solforato vi pa rtec ipa il car
bone qu ale materia favill ante, bisogna preparare dapprima inti
mamente la mi st ione b inaria e poscia unirvi il car bone sempli
cemente, senza a ltri sc hacciamenti che r idurebbero a minuto 
pulvi scolo le s ue g 1'0%e pa rtice lle a detrimento dell 'effet to . 

Fann o pure eccezione a qu esto schiacci amento , le mi sture 
composte cli polvere piri ca od al barile e carbone o ferro. Anche 
qui il materi a le favi llante viene mescolato alle polveri val en dosi 
soltan to di cucchiai cl i osso e versando ripetutamente la miscela 
da un foglio a ll 'al tro di carta, senza farla passare attrJ1verso il 
crivello. Allo sciacciarne nto col mattere llo bisogna pure sotto
porre il clorato potass ico o baritico . E qui pe r le ragioni già 
ripetutamente elette, s i operi con cautel a, polveri zzando dapprima 
isolata mente e con mol ta cma i detti salt e poi .s i mescolino alle 
altre sostanze, senza in te rvento del crivello, ed a piccole porzioni, 
l'intera mi scela s i schiacc i col matterello. Qu este miscele s i pos
sono lavorare senza tema cli esplos ioni qu ando si operi così: 
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1.
0 Schiacciatur·a e polverizzazione del sale clorato da solo. 

2. 0 Schiacciaturn e polvei·izzaziono del sale azotato, car
bon ato od a ltro che cli certo vi partecipa. 

3°. lVI cscolan za cli qu est i duo sali e t··innovato sch iacciamento. 
4'. Mescolanza degl i 3ltr-i com pon en ti g iio1, ridotti a fin o pul

visco lo, rnescolanz::t gener·ale con leggero sch iacc ia men to. 
Si abbi a se mpre per mas.c:i ma di lavorare molto bene la 

miscela pr·ima cli unirvi lo solfo 111a specialm ente l'antimonio ed 
il ri s iga llo. Per chi non bada a pi ccola s pesa, la la vornzione 
accurata delle mi scele, escl use que lle co mposte di polvere fina e 
mate r·iale favillante s i ottiene in mod o rapido e di soddisfacen
tissimo ri s ultato valendosi cli un barilino da triturn.zione su l ge
nere cli qu ella in dicata a § 9 per la polvere pirica od al barile. 
Questo pu ò essere capace cl i 12-15 litri e piuttosto lungo, con 
poco vent r'e. Gira co me que llo della polvere, mediante manovella 
appli cata ad un asse di legno, che pu ò attraversarlo da parte a 
parte. Ha un grosso foro rotondo o quadrato su un a delle su e 
doghe per introdurvi la miscela da triturare assieme ad un certo 
num ero cli grosse palle di piombo. 

Le miscele vengono dapprima schi acc iale e mescolate come 
eletto; soltanto l'operazione pu ò essere un po' trascurata ed i 
grnmi delle varie sostanze possono essere della grnssezza di un 
pisello. Una botti ce lla delle dimensioni com e sopra, facendo 500 
evolu zioni, può ti'iturare finam ente con 5 chilogrammi cli grosse 
palle cli piombo, un chilogrammo di com posizione. Il rimanente 
dell' operazione è come la maci natura della polvere piri ca. La 
miscela esce claI: a botti ce lla finamente 1r·iturata e condensata, 
percui è cons igl iabile questo modo di triturazione e m escola
mento sotto ogni rigua l'Clo. 

Anche le mi scele in cu i vi partecipa il clorato potass ico si 
possono lavorare in questo rn ocJo, purchè 1°esti escluso -il eletto 
sale, il quale s i t ritura so ltanto col m acinello e poi si riunisce 
al rimanente della miscela com e giit detto . Quando s i è tern1inato 
cli lavorare con la botticella , conviene scuotcì'la e nettarla molto 
bene affin chè non vi resti assolutam ente appiccicata qualche 
poco di matel'iale che nu ocerebbe, di certo, in altra miscela, nella 
quale non dovrebbe partec ipare; ciò badisi particola rmente quan
do s i ha lavorato con rni s lure contenenti sali di sod io. Anche le 
pall e s i lava no ripetutam ente con acqua bollente, ri sc iacquando 
co1 1 fredda erl asc iugandol e prontamente. 
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Sono dettagli che forse potranno a p rim a vista sembra re 
superflu i, ma che ins is ti amo vivamente cl i non negligerli, che, da 
ul timo l'a rtifiz ie re pratico c i da r i1 p iena rag ione. 

Condensazione delle miscele piriche. 

71. Le miscele piri che non s i possono adoperare ne l loro 
stato naturale cli p ol veri fine, perchè accese, la loro combustione 
sarebbe quasi istantan ea specialmente per q uell e composte d i 
p olvere piri ca e q ualche materia per favilla. Conviene perciò sot
toporle a ll a condensazione s ia umettandole e facendo le dissec
care in masse compatte, come pure com prim endole p iù o meno 
fortemente entro le cartucce. 

La condensaz ione, co ll ' intervento di qualche li quido, si ese
guisce soltanto per que ll e mi sture che ardono con fiamma bianca 
e colorata (stelle) ecl in un singolo caso con m iscela a fuoco fa 
villante (striscioni ). Si fratta infine di fare un impasto e questo 
dovrà esser sempre preparato nella g iornata stessa in cui si cleve 
lavorarlo, chè a ltrim ent i, se la pasta è inumidi ta cli sovet'Chio, 
può avvenit'e una cristall izzazion e cli qualche sa le a ll a superficie 
della m assa (eflforescenza ) ed ecco c he la m iscela è muta ta 
n ella sua perfetta composiz ione. 

La condensazione a secco s i eseguisce ve rsando a pi ccole 
porzion i la m iscela ne ll a car't uccia, c he poi s i comp ri me col ca
r icatore battendovi sopra con un magliuolo od anche sem plice
mente co l solo peso della b acc hetta da caricare. t natura le, che 
soltanto le cartucce fort i po tran no resiste re a ll a prima conden
saz ione ne l mentre le leggere sopporteran no una pressione as
sai meno violen ta, ma tu ttav in re la tivamente energ ica, pe r· dar e 
una cer-ta qua l cons is tenza a lla cartuccia. 

Caricazione delle miscele ne lle cartucce forti . 

72. De nch l~ il caso s ia molto rmlo, t uttav ia s i deve a m
m ett er-e e ll e d urante la ca ri c:nz ione de lle cartucce forti possa 
s uc:cede r'e una cornbust ione de lla mi scela eompressa, pc rcui ove 
le località lo permettano, 6 consigliabile cli eseguire questo lavoro 
a ll 'ar ia aperta, od a lmeno in luugo appal't.a to sgomb r·o d i sostanze 
che possono fr1r: ilrnentr: i nc-0: ndiar.c: i. 
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Ecco come si opera: un grnsso ceppo di qu ercia poggiato 
solidamente al suolo, dell a forma circa come da Fig. 9 porta alla 
supel'ficie una piastrina in ferro ne ll a qnale s'infila lo schidione 
a piatt ino, che deve stare in perfetto appiombo. Prendesi uua 
una ca rtuccia del relat ivo calibro, ben inteso senzn. strnzzatura 
e si fa entrare, forzan do un po' il pi8.ttin o, sino a tanto che tocca 
esatta mente in gir·o il di sco. Ciò fatto si riem pie la ses.solina di 
arg illa, che si rasa onde averne ::3c rnp re una quantitt, costante, e 
s' introduce nel cartoccio com primendo la terra fortemente me
diante il caricatore vuoto, lungo, sul q ua le s i batte col magliuolo, 
il seguente nun1ero cli colpi: 

Pel calibro di 6-8 millim etr i colpi 4 
)) 14 6 

» )J 18 9 
)) )) 24 )J JJ 12 
)) )) 32 » 15 

Battuta la terra, che deve occupare l'altezza cli mezzo ca
li bro, si estrae il caricato1'e, si leva la cartuccia unitamente allo 
schidione dal ceppo, si capovolge, scuotendola alquanto onde ne 
esca fuori qu ell 'arg illa che sarebbe rimasta non compressa, e si 
rimette al posto per proseguire il caricamento. Anche il carica
tore vuoto va sbattuto affinchè s ia affatto sgo mbro cl i terra. 

Rimessa la cartuccia in posiz ione verticale, mediante l' ap
posita sessolina s i versa entro una porzione di mistura, che nel 
m::iggior nu mero di casi s i è cl i fuoco comune (§ 101) e s' intro
duce adagio il lungo caricatore vuoto sul quale si batte un paio 
cli colpi leggeri tanto per conde nsarla un pochino, e poi s i pro
segue il batt im ento col nu mero indicato di colpi, avendo cura di 
g irarn il caricatore acl ogni tre battute. Si es trae in app1'esso la 
bacchetta da ca1' icare, si scuote onde r igetti qualche po' di mi
scela cacciatas i nel foro, s i versa nella cartuccia una seconda 
porzione cli mistura, che si comprime nel modo g ià indicato va
lendos i del caeicatore massiccio. Quando la carica ha raggiunto 
un terzo o metà altezza, s i prosegue a battere la miscela con un 
car ica tore più corto, dacchè con un lungo, che sorpassa cl i molto 
la cartuccia, è faci le trnsmettere la pressione in direzione obliqua 
e cla ciò ne può 1·i s1iltare un g uasto nell a cal'tuccia come ezian
dio minor condensaz ione de lla mistura. Spcciahn ent.e le ul time 
porzioni devono e8sei· battute con molta clll'a, che qui è meno 
agevole di tn1s 111 ettere la compressione come al basso, e se il 
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caricatore non è sostenuto dalla mano sinistra in perfetto ap
piombo, è facile il colpo falso, con probabile sposlamento obliquo 
della C8rtuccia. È pure da not8rsi elle la mistura, riposta in un 
foglio cli carta o meglio in un8 ciotola o scodella di legno, non 
deve mai trovarsi sul ceppo od in immediata vicinanza dello stesso, 
che altrimenti le scosse del battimento farebbero andare di sotto 
le par-ticelle più pesanti degli ingredienti e le più leggere ver
rebbero :1 gala e mutata la mescolanza, cagionerebbe gran danno 
all'effetto. 

La composizione non raggiunge mai l'intera altezza della 
cartuccia ma vi rimane uno spazio che a norma dei casi varia 
da 1[2 a 2b di calibro. 

Quando è terminato ìl b::utirnento, si gira dolcemente la 
cartuccia e si estrae con un po' di cura dallo schìdione. La Fig. 
32 rappresenta lo spaccato di una cartuccia caricata: 

a) è la mistura compressa; 
b) spazio libero nella parte superiore; 
c) vuoto od anima rimasto dopo levato lo schidione; 
cl) argilla o terra compressa; 
e) vuoto pria occupato dal piattino. 
Quando si ha da caricare cartucce sti 0 0:szate, per serpen

telli e per getti di fuoco, il procedimento è lo stesso, soltanto 
che devesi adoperare lo schidione a bottone, Fig. 8, anzichè 
quello a piattino. 

73. La caricazione delle cartucce per razzi è in fondo simile 
a quella per tutte le altre specie cli cartucce forti, soltanto che 
qui, pet' la natura e speciale effetto di questo pezzo pirico, si 
richiede un riguardo maggiore, particolarmente se questi razzi 
sono cli grosso calibro, che vanno accesi uno ad uno e che, per 
conseguenza, sul loro effetto è rivolta tutta l' attenzione dello 
spettatore. 

Quando la cartuccia è ben nicchiata sullo schidione a lungo 
stile, le porzioni di miscela vi devono esser introdc,tte con la 
sessolina rasata, poi adagio m1agio il relativo caricatore e messo 
bene a posto con due o t1'e leggeri colpi di magliuolo. Appena 
quando è avvenuto, si lJatte forte col rnagliuolo girnndo la 
bacchetta c:1ricare, come giù detto, ad ogni tr'e colpi. Estratta, 
non deve veni1' di nuovo introdotta nella cartuccia senza dar,
prirna scuoterla fo rte con altra onde esca fuor·i la materia cac
ciaiasi nel fol'O. Non badando a ci(, e rinnovando la lmttuta, av-
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verrebbe facilmente che lo stile compresso a forza nel vuoto del 
caricatore assieme a qualche po' di mistura, cagionerebbe la 
crepatura della bacchetta oppure, se questa resiste, riescirebbe 
molto difficile e non senza qualche guasto estrarla fuori dal car
toccio. 

Egualmente bisogna bmlare, quando si vuol lavorare col 
secondo o col terzo caricatore vuoto, che il foro, capace soltanto 
per la metà o per un terzo dello stile, non debba oltrepassare 
questo limite, che altrimenti il caricatore ne andrebbe spezzato. 

Non minor attenzione richiede la battuta della miscela oltre 
la punta dello stile, che si chiama massiccio. Per assicurarsi 
dell'altezza dello stile, c:be puossi segnare esternamente, si · deve 
valersi dello scandaglio che ne indica il posto con molta preci
sione. Pria di battere il miscuglio con forza, si procede con qual
che corpo leggero e si osservi con esattezza sino dove è disceso 
il caricatore, non vuoto, ma massiccio. Levando la cartuccia e 
schidione dal ceppo e capovolgendola, è facile vedere se nel 
mezzo della mistura apparisce o meno la punta dello stile. Uno 
scontro della bacchetta massiccia sulla punta dello stile me
tallico cagionerebbe non solo lo spezzarsi del caricatore, ma ben 
anche ne potrebbe derivare un'esplosione. 

Di solito sulla composizione si brrtte un tucacciolo di carta 
asciugante, oppure :,;i mette una porzione d'argilla che viene 
battuta fortemente. 

La battuta del massiccio e della terra esige · buon occhio 
per tenere in perfetto appiombo il caricatore, il quale, non avendo 
molto contorno di cartuccia che lo sostenga ritto, è facile che 
vada in isghembo per colpo falso e che cagioni una posizione 
obliqua allo schidione. Questo deplornbile incidente avviene di 
leggeri all'artifiziere novello, particolarmente presso cartucce di 
piccolo calibro e quindi quando si carica il massiccio dei razzi, 
si proceda adagio sino a tanto, che si acquista quella sicurezza 
nella misura dei colpi, che può dal'la soltanto una lunga pratica. 

Quando la mistura ('. ben battuta nel cartoccio, aderisce 
fortemente allo stile e presso grossi calibri questa adesione è 
così potente che riesce difficile estrarvi lo schidione; per facili
tare. questo lavoro, sar~, buono avere una morsa da fabbro, sal
damente fissata su una tavola e nella tJuale si può stringere oriz
zontalmente la coda dello schidione ed afferrata forte la cartuccia 
eon ambe le mani, la si mt10vc un pochino in giro elle poi la 
estrazione, per la conicitù dello stile, è subito pronta. 
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74. Oltre a queste cartucce caricate sullo stile lungo o corto, 
ve ne sono alcune, che non devon lasciar uscire il fuoco nella 
lunghezza dell'asse ma bensì da uno o più buchi praticati late
ralmente nello spessore del tubo; per queste si adoperano di so
lito quelle strozzate, a corto collo, tagliato molto appresso alla 
legatura e chiuse con un turacciolo di carta o con una porzione 
di terra ben battuta col caricatore massiccio. Si battono diretta
mente sul ceppo e non essendo sostenute da alcun schidione si 
può sorreggede, rinsecranclole iu un gcosso astuccio cli legno, 
chè così il lavoro riesce più facile e non si insudicia la cartuccia. 

75. In riguardo al g1°ado di densità. che deve avere la mi
scela compressa, non è cosa tanto agevole poter' precisare, sebbene 
il suo influsso sulla maggiore o minore combustibilità venne già 
dimostrato. Questo fatto, di grandissimo interesse pe1' la pirntecnia 
militare lo è per noi mediocre, clacchè non abbiamo mai richieste 
cli una assoluta, rigorosa precisione nella combustibilità di una 
data mistura e questa può bruciare in un tempo relativamente 
più o meno breve o lungo, senza recare perciò grave danno. Non 
per questo si negliga questa importante operazione e si cerchi 
che la compressione sia pressochè uniforme, particolarmente 
presso quelle cartucce che deYono ardere contemporaneamente. 

La densiU, regolare per le miscele battute entro cartucce 
forti sì è del 50 'lo, vale a dire il doppio di quanto lo è allo stato 
naturale; la misturn compressa occuperà quindi dopo battuta, 
metà altezza di quanto occupava dapprima nel suo stato naturale 
cli graYità senza punto aver sulJito una pre.ssione. Mediante quel
!' eccellente istrumento che è lo scandaglio, è cosa molto facile 
segnare esternamente sulla cartuccia l'altezza occupata dalla 
mistura già battuta; poi con molta cura ed adagio, quella che 
occupa una nuova porzione di miscela nel suo stato naturale e 
quindi, battuta questa col numero voluto rli colpi, si esamini in 
appresso di quanto è discesa per la compressione, che si marca 
egualmente ali' esterno del cartoccio. Se la densità è del 50 °1, lo 
scandaglio segnerà esattamente un punto cli mezzo fra i due li
miti accennati. Ripetendo questo esperimento alcune voHe, si potrà 
avere un'idea abbastanza esatta se il numero elci colpi e più 
ancora il vigore col quale furnno applicati, c.orrisponde piena
mente alla densittt come sopra indi(:ata. 

Con la lunga prntica questo l:woro diviene semplice e sì 
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regolare da non aver bisogno di assaggi di scandaglio come ab-
biamo indicato. Lct pratica è la maestra per questo genere 
di operazioni, e, per quanto si non vi ,:;i riesce subito da 
principio; perseverare è vincere. 

Caricazione delle misture nelle cartucce leggere. 

76. Questa comwessione non oltrepassa mai il limite del 
25-30 °1

0 
di densitù e viene usata per caricare le candele romane 

e le lance. Per le prime si fa uso di magliuolo sul caricatore 
massiccio ma colpi fiacchi, percottenti diremo per sola graviEt 
del magliuolo. Questo pezzo pirieo, per la sua speciale costru
zione, esige una cura padicolare nel caricarlo ed in argomento 
tratteremo più diffusamente a posto più adattato. 

Per le lance è escluso assolutamente l'uso del magliuolo; 
quì la compressione viene eseguita in un modo speeiale, che esige 
molta pratica onde riesca bene e lestamente. 

Ecco come si opera: si accomodn innanzi a se un ceppo, 
che può essere meno grosso ma più alto cli quello usato per ca
ricare le cartucce forti; a destra si dispone uno scanno su cui si 
poggia la ciotola o cada cli mistura ed a sinistra altro scanno 
da riporre i cartoccini, il caricatore con piccolo imbuto, alcune 
sessoline ccl una ciotola con argilla. Prendesi un car:occino e vi 
si introduce una porzioncina cli tena che si comprime con un 
solito caricatore massiccio agitandolo su e giù con forza; l'altezza 
della terra non occorre che oltrepassi i 5 rnlm- Compressa l'argilla, 
s' intrnduce nella cartuccia, per un mezzo centimetro, il collo cli 
un imbuto della forma come da Fig. 39, fatto cli sottile lamina 
di rame del diametro superiore di circa 40 mlm ed alto altrettanto, 
con collo tagliato con un po' in isghembo e munito di collarino, 
che va a poggiare sul!' orlo .superiore della cartuccia quando si 
carica. Attraverso l' irnlJuto, sino a toccare la terra nella cartuccia, 
si fa passare il caricatore speciale per le lance come da Fig. 12 
e poi si versa entro una porzione di mistura mediante la sesso
lina del calibrn di 1t1 mlm e sollevando e abbassaudo rnpidamente 
il detto caricatore si spinge un po' alla volta la mistura nel tubo, 
clic viene i11 questo calcat0, e riempito sino alla distanza di 2-3 
rnlm dalla bocca. L' ultinrn earica si fa col caricatore comune, che 
ne cg11aglia lo sti·ato s11perior-e e cosi si opera anche quando la 
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cartuccia deve esser cai·icata di 2 a 3 differenti mistUl'e. Pee 
e vitare che s i pieghi clunrnte la cal'icazione, locchè av viene cli 
freq uente pel' colpo un po' O]Jl iquo o per difetto della carta, si può 
rinserrare il cartoccino in un lubo di vetro o di ottone in modo 
che lo sostenga quasi aderente e che nel s uo interno sia li sc io'. 
per spinger fuori fac ilm ente la cartuccia carien. I tubi di vetrn 
Il anno il vs ntaggio cli lasciai· traspari,·e l'altezza della composi
zione addensata senza IJisogno di est rarne fuori la ca!'t ucci a; 
non hanno altro g uaio, che cli anelar soggetti a freq uenti rotture. 
La Fig. 40 rappresenta lo spaccato di una cartuccia leggera pel' 
lance con l'imbuto e caricatore speciale. 

Corpi combustibili per serv1Z10 di laboratorio. 

Stoppino o lucignolo. 

77. Lo stoppi no o lu cignolo è un filo più o meno grnsso cli 
cotone, in crostato cli polvere fina, e serve a comunicare il fuoco 
ai s ingoli pezzi pirici come pUl'e a m olti in una sol volta o suc
cessivamente a seconda che lo richi egga la speci e deìl' artifizio 
da incendi are. 

Desso occupa un posto impmtante nella nostr'arte, clacchè 
dalla sua qualità dipende le molte volte il IJuono o cattivo esito 
d'un fuoco artifi ciale. Ed invero tutte le miscele piriche, dato che 
s ieno ben prepa rate, bru cia no con maggiore o minore rapidità 
quando in un punto della loro massa è iniziata la comb ustione; 
ma perché questa abbia luogo è necessario, che vi pervenga il 
fuoco; se lo stoppino è di fe ttoso per una causa qualunque, questo 
fuoco non giungerà a contatto del miscuglio da in cendi are, oppure 
vi arriverà troppo tardi, ed in uno o nell' altro caso è annientato 
l'atteso effet to. 

Per prepar.-:tre un buon stoppino si procede in questo modo. 
Anzitutto bisogna esser provvisti di un solido telaio in legno, 

che può esser alto due metri e laego met1'ì uno, il quale porta 
infissi, a due lati paralleli , de i gros;; i chiodi in rame od ottone, 
lunghi 7-8 "im ed alla cli stanza di 5-fì "iw uno clall' altro. Questo 
telaio, come vedesi n01la Fi,q. 23, :,i mette in pos izione verticale 
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e può essere di proporzioni minori di quelle indicate, qualora le 
località non lo permettessero specialmente per rigual'clo a l' essic
cazione. 

Pronto il telaio occorre una ciotola o catino cli terra verni
ciata, nel quale si versa una data quantit~t cli polvel'e macinata 
da cannone o fucileria, cui si mescola u110 per cento cli destrina 
in polvere finissima impalpabile. Su questa polvere si versa clel-
1' acqua tiepida, tanta da formare una densa poltiglia nella quale 
s'immergono poi gli stoppini. 

I stoppini si fanno di 3 gi"ossezze cioè di 2, 3 e 4 fili di co
tone poco tòrto, e non fa punto bisogno che siano avvoltolati, 
come se si volesse formare una cordicella. 

Per un telaio delle propmzioni come sopra, i lucignoli si 
preparano lunghi metr·i 6 1[2 e si annodano soltanto ali' estremità. 

Pronti un dato numero di stoppini, s' immerge uno nella 
poltiglia di polvere, uvendo cura cli tenerlo sospeso per un capo 
onde non s'arrurn, e con la mano destra s'impasta per bene af
finchè la polvere bagnata penetri attraverso i fìli in modo, da 
non lasciar scorgere alcun punto bianco del cotone. Sempre con 
la mano destra, si leva dal catino lo stoppino, che si comprime 
debolmente nel pugno onde spremervi un po' cli liquido, e poi 
si getta sur un foglio cli carta sul quale è sparna in quantità 
della polvere fina asciutta e si avvoltola parecchie volte onde vi 
si attacchi e quindi l'estremiti:t del lucignolo, tenuta con la mano 
sinistra, si appende ad un chiodo del telaio. Ciò fatto si svolge 
adagio lo stoppino, che si tiene racchiuso nella destra e liscian
dolo dolcemente, col pugno chiuso per eguagliarlo, senza però 
distaccarvi molta pastella, si tende abbastanza fortemente da un 
chiodo all'altro del telaio e l'ultimo capo resta sospeso mediante 
un peso, tanto perchè non diminuisca la ten.-3ione. 

Gli stoppini sottili, dopo impastellati ed asciutti devono es
sere grossi non più di mlm 1.5 e servono principulmente per co
municare il fuoco a molte lance contemporaneamente; il luci
gnolo medio potrà avere un diametro di 2 mlm e quello più grosso 
3 ml 111 ma non oltre; quando occorre una forte comunicazione 
di fuoco è talvolta preferibile servirsi di due stoppini sottili, che 
si racchiudono paralleli nei tubi conduttori. 

La poltiglia della polvere deve essere non troppo chiara e 
vuol essere preparata al momento che si adopera. Lasciandola a 
riposo molto tempo, il nitro della polvere s'attacca alle pareti del 
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vaso cri stalli zzando. Eg ualm ente a vviene se i lu cig noli sono 
m olto umidi ed asc iuga no lentamente ; il nitrato potassico fi ori
sce a lla loro superficie a pi ccoliss imi cris talli brillant i, che mu
ta no naturalmente l'intim a mistura della polven!, ne cagionano 
un a no tevoliss ima diminu zione di velocit ~t di combustione e que
sti stoppini bruciano lentam ente , sono poco sicuri, . perciò ina
doperabili. 

La lavorazione dello stoppi no deve procedere piuttosto sol
lecita , in g iornata calcia, ed appena terminato un tela io , espol'lo 
dire ttame nte a i raggi del so le. Se le c il'costanze lo permetto no 
da prefe ri re l'ess iccazi one in stanza o fo rno ben ri scaldati (ba
da ndo che in qu est' ultimo non vi s ieno t racce di fu oco,) che in 
a llora g li s top pini riescono ben incrostat i di polvere e bru ciano 
nssai vi va mente . 

Asc iutt i, s i tagli :rno g iù da l te laio presso i chiodi, in m odo, 
che ne risult ino dei fili lunghi circa due me tri, i qu a li s i rac
chi udono in apposite scatole cl i legno foderate nell'interno cli carta , 
avendo poi clll'a cli rim escolar-l i il m eno possibile con le m ani, 
affin chè non s i distacchi la paste ll a cli polverino. 

Pastella o pasta d'esca. 

78. Per pas te lla o pasta cl' esca intendes i la polve re pmca 
pesta o que lla a l ba ri le, convertita in più o m eno densa polt ig lia 
col concorso d ' acquavite oss ia a lcoo l ridotto a metà fo rza. 

Co n q uesta s pecie di m astice combustib ile s i ottu rano le 
bocche di a lcuni ca rtocc i onde non cada fuori la mistura me
di ocre mente compressa, oppure s i saldano gli stoppini ne i fori 
affin chè non escano pria d'aver co municato il fuoco nell'inte rno 
della cartu ccia. 

Ta l volta richiedesi pastella che non bruci troppo viva mente 
e quind i pe r ra llentarla bisogna aggiungern alla polvere del ni tro 
solfornto ed un po' di gomm a per legatura nella proporzione 
seg uente : 

N. 1. Poi vere fina od a l barile parti 62 
Nitro . 
Solfo . 

)) 30 
7 

Destrina » 1 
Il JLi tro solforato e la des trina vanno mescolati intimamente 

nella botti cella almeno con 900 g iri e poi si aggiunge la polvere 
e si fa rotare per altri 100 giri. 
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Per distinguere queste due specie di pasta d' esca, chiame
remo qu ella di sola polv ere pastella fo 1·te e quella di polvere e 
nitro solforato, p astella leggei·a. 

Miccia. 

79. In una concentrata soluzione a caldo di acetato di 
pi ombo, s' imm ergono per una mezz'ora, dei pezzi di corda grossa 
c irca un dito e poss ibilmente non troppo conto rta. Si estraggono 
quindi da ll a solu zione, si metton o ad asciuga;'e perfetta mente al 
sole od a l fuoco e poscia s i tende for temente la corda da un 
capo all'altro e, con un panno, s i soffrega vivam ente su e giù 
a ffinchè diventi lisc ia e lu cida . 

Una buona micc ia, accesa , produce un carb one incande
scente appuntito, senza getto cli sc intille ed in tempo calmo, 
secco, ha una durata di 4- 5 ore per metro . Serve a tener pronto 
il fuoco in uno s pe ttacolo pirotecnico sia per bru ciare diretta
mente i pezzi e per accendere le lance dest inate pure a ta le 
scopo. 

Lance di servizio. 

80. Sono cartucce leggere cli quattro 1·ivolgimenti, lunghe 
20-30 clm e del di a metro di 8 o megl io cli G mlm; sono caricate 
dapprim a co n un po' d'argilla e poi della co mpos izione sotto 
indicata , che arde lentam ente con fi amma bi anco-giall etta di poco 
s plend ore . La bocca cleì cartoccini s i chiude con pastella forte 
ed il fondo viene bu cato per poterli eve ntu a lmente infilare alla 
estremità d'un asta di legno. La mistura va lavorata con cura 
nella botticella onde la combustione sia calma, regolare, con 
poco getto di sco1·ie . 

Servono, come lo indica il loro nome, a prestar servizio 
nel!' accensione dei vari fuochi art ifiziali che compongono lo 
spettacolo pirotecnico. 

iVIiscela per lance di servizio: 
N. 2. Nitro . . . parti 65 

Solfo . . . 16 
Antimonio 
Colofonia . 

>) 16 
3 
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PARTE SECONDA 
P e z z i p i r i e i se m p I i e i od e I e m e n t a r i. 

Fuochi di Guarnizione 

81. Chiaman si cosi tutti qu ei piccoli artifizi elementari, che 
da soli hanno ben poco valore, ma che adoper::1ti in qualche nu
mero come guarni tura di a ltri pozzi se, micornposti o composti, 
sono invece d i grandiss imo effetto, part icolarmente nei razzi vo
lan ti e nelle born be. 

Quest i pi ccoli pezzi pirici, di cui s i fa un enorme consu mo, 
cons istono in s telle, scoppi , girelli , serpentel li ecc . e sebbene sem
plice la lo ro fatt urn, tuttav ia ri chiedono un a buona esecuzione 
affinchè riesca appieno l' effetto desiderato . 

STELLE 

82. Le ste lle sono p iccole masse di mistura a fi a mma bianca 
o colorata, ridotta a pusta col concorso cl i qu a lche liquido, e poi 
foggiate a cubi, c ilindr i o palline a seconda dello scopo cu i deg
g ion servire. In qualunque mani era sieno formate, il loro effetto 
resta eguale ad eccezione cl i una loro spe cie particolare, detta 
stella oscillante, la q ua le è costrutta in modo un po' diverso e di 
cui ne parleremo più inn anz i. 

Le ste lle cubi che sono quell e che s i Ct)nsumano in maggior 
quantità, mentre le c ilindr id 1e ser vono solta nto pee le candele 
romane ; le sfe riche od a pctll a, così dette perle, si preparano 
cli diametro piccin o assai e fun zionano, frammi ste a composizioni 
vivaci, come materia le scintill ante. 

() 



Fattura delle stelle cubiche. 

83. In una ciotola o catino di terra vcrnil·iatn, si ver·sa mm 
data quantil~t di una delle misture che inclichercrno più avan1i, 
c si bagna con acqua ocl alcool ;1llunµ:ato mescolando il tut1o 
L>cn l1cne, in modo cla oltcnci·e una pasta molto più den:::a di 
quella usata per fare il lllC'ignolo, (che i:, veramente una polti-
glia) Questa si ri1wei·sa poi su una lastrn piana cli nrnrrno, 
che puù csSCl' surrogata da una di grnsso vcirn , avente 
almeno 30 "lm in ~. 

1Iel1im1lc il matterello otl rrnche col bsgo cli un coltello, .c;i 
sle11clc la p;1sla in rnorlo cla r11ggiungere l'altezza cli li rnlrn pet' le 
stelle piccole, e 10 11 'im per le grnncli, e si taglia in lunghezza e 
l::it'gllczw pai·i nll'altezz::i, in rnoclo elle ne risultino tanti dadi o 
cubi rrven1i G n Hl rnl.n ))Cl' ogni lato. l'cr facilitare questo l::ivoJ'O 
e pel' concle11.sare maggiol'll1ente la pa.s1a, i'. rnccornandabile l'uso 
di un piccolo 1elaio in legno forte o meglio in metallo vedi 
Fig. 2J, che può aYerc .'20 ''lm in D e cli grossezza pari a quella 
che si vuol dare ::ille ;::(elle. Questo telaio si poggia sulla lastra 
cli marmo o cli Yetro, si riempie di pasta che si comprime, va
lendosi anche di un piccolo nrnglio di legno, poi si spiana e 
sollevando il tebio ne rimane un quadro di densa p::ista 
che tagliasi a nel modo giù detto . Nel tagliarli si alJbia 
curn cli staccarli un poco, ili maniera che fra i dadi vi sia un 
po' di spazio, perch0 altrimenti, 0 facile che si riattacchino 
assieme; pri2 cli levarli cL1lla lastra, si coc;pergono pal'carnente 
della mistura N". 1 che naturalmente va pure a ca,lere nei solchi, 
vi ::iclcrisce e po."cia adagio adagio mediante il coltello, si fanno 
cadere in un di carta fo:·tc, cospar·.so della suddetta mi-
sturn, che si cin:olannente in modo, elle quesla vi sì at-
trrcchi involgendoli e comlcnsamloli nrnggio,·mente e facendo lor 
perclc1'e le angolositi1. 

Questa mis1ura d'c.sca serve per· f'acililar·e l'accensione e 
deve ricoprirli d'uno stn1to assai leggero; se forma grossa Gl'O
sta, questa impiega un certo tempo per ardere pria d' incen
diare la stella, e la sua cornlrnst ione nuoce più o meno alle tinte 
delicate; vi (~ ancora un aumento di peso e cli volume senza ri
cavare da cir'J vantaggio alcuno. 



Le sle lle così prnparnte s i mettono ad ascì ugarn a ll' ombra, 
evitando assolutamente di es porl e ai raggi solal'i. Non devono 
però sosta1'e in lu ogo poco ventilato , inquantnchè asciugando 
troppo lentamente, il fac ile c he i sali s i di sc iolgano, rico pl'endole 
di minuti ssi mi cris talli, (e [1for-esconza) cla re ndere clifflcilo la loro 
combustione e g uastano senza dubbio il eo lorito della fiam ma. 
An che unaso ve rchia lmgn atu m della pasta con l' acqu a o la chiara 
d'uovo, pu ò procl uno lo stesso fe110mono gitt altrove menzionato. 

Inurnicloncl o le misturo coll 'alcool puro, non s i corre questo 
pe ricolo, ma pel'ò ques to paste presenta no poca coesione e quindi 
da usa re questo li t}u iclo in qu ei pochi casi ove é assolutame nte 
vi etato l'intervento dclì' acqua. L'alcool all ungato, come s i è detto 
a § 43, si presta !Jen issimo per il nostrn lavorn evitand o il gu aio 
di un prnsciugarnento trn ppo lento, sciogli e benissimo la destrina 
o la lacca e comuni ca a lle pas te sufficiente co rnpatezza . 

Fattura delle stelle cilindriche. 

84. La preparazi on e della pasta per questo gene re di ste ll e, 
è come indicata nel precedente paragrafo e fo rse qui la mi s tura 
può esser mell o bagnata e più che una pasta, cost ituire vera
m ente un a polvere inumidita che fa soltanto presa se compre:,:;sa 
fr a le dita. Bisogna quindi esser pa1'chi nel m ettervi il liquido e 
se questo è sovP- 1'chi o, con una nuova porz ione cli mistura asciutta, 
di cui se ne seebel'~t u11 po' pe 1" prud enza, s i ce rchi di r inn ovare 
l'impasto porta ndolo ad un g iusto grado di umid ità co me g ià detto. 

Prnparnta così la pasta, bisogna esser muniti di u11 0 stampo 
o forma specia le per ottenere le s tell e cilindri che. Questo stampo 
Fig. 27, deve esser fatto di un sol pezzo d'ottone tornito, che se 
di legno, venendo a contatto con l'umido s i gu asta, si gon fia ed 
il lavorn riesce m a lagevole. Il co1·po del cilin dro h è lungo ca
libri 4 e grnsso calibri 1 114; qu ello de l cilindro i è alto calib ri 
516 e de l diam etro di 112 ml!m min ore di un calib1·0, e porta ne l 
mezzo un 'asta s leggel'lr1ente conica, alta cal ibri 51G , e grnssa 
circa 1110 di calibro. Il c il indrn 111 lungo 2 ca li bri deve entrare fa
cilmente ne lla g hi era o tube tto di otton e o ra me cl la qu ale ha 
pure il dia rnetrn di quas i un millim e tro p iù scarso di un calibrn; 
é alta calibr·i 1 416 e qu a ndo è infi lata nel cilindro i deve essere 
a livello del pernetto od asta centrale. 
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P er adoperare que,;ata forma s i aggiusta su ll a parte i la 
gh iera, s i capovolge e s i caccia ripetukunente e con forza nella 
mistunt inumidita, che r iempiri.t tutto lo spazio del tubetto; con 
un coltell o si eguaglia la pas ta alla s uperficie e tenendo ferma la 
ghiera, vi s i esti,ae la forma g irandola lentamente e poi si sp inge 
fuori la stella mediante il cilindrn. La pasta compressa avrà na
turalmente la forma cilinclr'ica della gh iera, con un foro nel 
mezzo che passa cla parte a parte, come da Fig. 26. 

P er asciugarle , si procedere\ come detto per le ,,tell e cubi
che. ì\"on hanno bisogno di altra mistura d'esca per facilitare la 
loro accensione, giacchè il foro nel mezzo è sufficiente per ac
cenderle, senza dubbio. S iccome devono entrare esa ttam ente, a 
leggero fregamento, nelle relative cartu cce, è certo che se in
crnstate di altra mistura, la loro forma s ubirnbbe delle modifica
zioni, non sarebbe più precisa e diffìcilrncnte si potrebbern ado
perare per l'uso pel qua le furono preparate . 

Queste stelle si fann o cli solito per cartocci di 18 111 lm di 
calibro, che è la misura più adatta per· le candele romane, ed in 
qu esto caso come dalle propol'z ioni indicate, hanno il diam etro netto 
di 17 111 j111 e l'altezza cli 111 im 15. Se ne preparano anche cli calibrn 
minore, non però sotto i 14 111lm, cbe, in allora, sono troppo pic
cine e l'effetto 0 sufficiente soltanto per quanto é richiesto a§ 126. 

Anche colìa mistura N. 21 s i possono preparare stelle per 
candele romane, che sono di graz ioso effetto, ma conviene farle 
un po' più alte e cl i calibro non in feriore ai 18 mlm corn1wimendo 
con molta forza la pasta nello starnpo. 

É importante, che le stelle, quando sono secche, riescano 
assai clure dovendo resi stere a lla cacc.;iata della polvere senza 
rompersi, che in questo caso è re.so nullo, od almeno ò molto 
diminuito l'effetto . Si deve perciò umettare parcamente la pasta 
e spingerla entro lo stampo con focza onde sia ben condensata 
nella ghiera come fosse battuta a leggeri colpi dl maglio. 

Durante il lavoro si abbia cura di pulire di frequente lo 
stampo, acciocché la mistura inumidita non si cacci fra il tubetto 
ed il c iln drn m, e r enda pe1·eiò faticosa l'uscita e l'entrata dei 
du e cil indri. 

84 bis. Una specie particolare di stelle perforate sono i così 
detti anelli, dalla loro foggia annularn, che non servono quali proiet
tili per le candr]e romane, ma invece vanno fissati alla bocca dei 
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getti di fuoco e dei razzi volanti ed ivi bruciano di fiamma co
lorata, senza frapporre alcun o,stacolo all'uscita delle faville. 

Il loro effetto, perch(~ inavvertito, è grandissimo e quindi 
sostituiscono con molto vantnggio le guarniture con lance in taluni 
fuochi da giro; riescono pure assfli ben e nei razzi volanti. 

Gli anelli si preparano in modo assai semplice valendosi cli 
uno stampo quasi simile a r1uello usato per le stelle cli candele 
romane e che qni soltanto è cli diametro maggiore e così il foro 
centrale, e precisamente pari a quello della cartuccia a cui ven
gono applicati e della ilLiale ne fol'mano clil'cmo, una prolungazione 
combustibi;e. 

Come si vede disegnato in Fig. 153 qncsto stampo con
siste in: 

A Stile a piattino, in metallo, che ha il cilindrn a del dia
metro ed altezza di calibri 1 213 e nel mezzo il cono b grosso 1 
calibro alla lJase ed alto 2 calilJl'i, 

B tubo di rame o di ottone, di diametro pari al cilindro a in 
cui deve entrare a leggero fregamento, ed è alto calibri 4. 

C bacchetta della stesso diametro del cilinclrn, cli legno ma 
p1'eferibile cli metallo onde non gonfi per l'umidità; ha nel senso 
dell'asse un forn per accogliere lo stile sino alla base. 

D zoccolo eh legno proporzionato, per ricevere la coda del 
cilind1'0. 

La miscela leggermente inumicltta con acqua od alcool 
adacquato, si mette nel tubo quando questo è infilato nel cilindro 
e con piccolo maglio si battono alcuni colpi moderati e poi si 
estrae dallo stampo e si spinge fuori la prtsta con cautela onde 
non guastarne la forma e senz'altro si mette ad asciugare al
l'ombra. 

L'altezza cli questi anelli varia da 21s sino a 314 calibro a seconda 
della vivacitll cli combustione della mistura adoperata. 

Fattura delle stelle sferiche. 

85. Questo genere di stelle si usavano molto nella vecchia 
pirntecnia per- guarniture di razzi e Cil!lilele rnrnane, ma essendo 
dif'li c ile ia loro fattura rne11trc i, pari alle altre forme di 
impasto, co,cì caclclL:1 ·0 totalmente fuLwi d' u:3o. Per un solo pezzo, 
però, per i così detti gl'iti di i• ,11w.1H·a imlispcnsaliile a,do-
perarn le stelle a palla, che tJt·cpara110 nel modo che :,;egue: 
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Le miscele scelte ali' uopo, che di solito sono rosse, verdi, 
azzurre (§ 103) si umettano con acqua o con chiara cl' uova e fatta 
una densa pasta, si stende questa su lastra cli vetro comprimen
dola entro un quculro metallico alto non più cli rn[rn 2.5 e si taglia 
in tanti cubi di circa 111 l111 2.5 per ogni lato. Questi piccoli dadi si 
gettano, in numero limitato, entro scatolina di legno assieme ad 
un po' di mistura asciutta. Chiudesi la scatolina, che poi si agita 
rapidamente con moto circolare come fanno i farmacisti per inar
gentare le pillole. Cotale movimento fa smussare gli spigoli dei 
cubi, che vanno arrotondandosi in moclo da riescire tante 
palline di .2.s a :i mJm cli diametro. Ogni qual teatto 1Jisogna aprire 
lo scatolino, per vedere se le stelle son più o meno rotonde, ccl 
è inteso cl!e non occoffe sieno esattamente sferiche. 

Quando sembrano abbastanza arrotondate, si gettano in un 
crivello a larghe maglie, tanto per li-warvi i rottami e la mistura 
asciutta rimasta nello scatolino e sì cerniscono mediante un ta
migio di pelle con buchi rotondi di circa 3 rnJm di diametro; le 
palline attraversanti il criYello, si raccolgono e si mettono a 
seccare, mentre quelle più grosse, rimaste addietro e così i rot
tami, si impastano nuovamente e si ripete l'operaziono dello 
scatolino ecc. 

Questo lavoro è abba.stanza lesto se si opera con un giusto 
grado cli urniditlt nell'impasto, che (: proprio, particolare, cli ogni 
miscela, dacchè .se ù troppo bagnata, la pasta è molle e 
quando si mettono rfacli nello scatolino, questi si attaccano uno 
all'altro e non si ottengono palline cli sot"ta. Se la pasta è troppo 
secca, i dadi si rompono facilmente e le perle risultano di dia
metro inferiore alla richie.sta e con viene rifare il lavoro. Un giusto 
grado cli umiclitit non è possilJile precisarlo; è 3ffarn assoluta
mente cli pratica, e, cl'altroncle, quando si tiene in serbo della 
mistur[1 nsc:iutta, non,~ tanto rlif-'ficile poter p1·cpa1·are la pasta come 
richiesta da 11uesto genere di lavoro. 

:Misture impa;:;tate coll'alcool non .si prestano affatto per la 
preparazione delle perle. 

Fattura delle stelle oscillanti. 

86. Le stelle oscillanti, molto in uso in Inghilterra, si di
stinguono rlalle .solite a pasta u,,c,,e>L,vv<e,,,,,, per la vìvacitA e oscilla
mento della lorn luce, nonchò per la della loro combu-



- 87 

stione. La fattura di queste stelle è piuttosto noiosa, ma l'effetto 
che se ne ottiene è, cl:1vvern sorprendente. Queste stelle si possono 
fare cli diverse gcandezzc, ma il calilJ1·0 cli 1,1 "'Ln ci sembra il 
pit'l adattato, percui su ,ruesta misura intrapl'enclererno ora ad 
i nel i carne la co.struzione. 

Sul rotolatore cli H 111 lm, si a tutta colb e mediante 
il condensatore un cartoncino lpo·up1"1.-c:c;1 in maniera che faccia 
3-4 rivolgimenti. P1°eparati un cedo nun1ero cli cartoccini, che 
possono esser lunghi .25-30 cim, si lasciano seccar-e perfettamente 
r, poscia, introclottavi u1m l1a1'l'lletta cli legno duro, si tagliano con 
un coltello in tanti piccoli cilindri non più alti di 14-15 n.lrn, Questi 
tubetti si muniscono cli fondo cli cartone, abbastanza resistente, 
incollato a colla forte e che si batte a forza con bacchetta cli 
rnetallo. Per tagliare i fondi o disclii cli cartone, conviene prov
vedersi cli appositi ferri, che si tl'ovano giù lielli e pronti cli diverse 
rnisur·e, SL,rvcnllo a rno:ti usi industriali. 

La fattura cli queste scatoline riesce eh pl'incipio un poco 
impacciata, ma poi, :tcquislanclo clclla pratin1, il lavoro procede 
abbastanza rapido quando si alJlJia rrvuto cura cli prepa1·are dap
pl'irna un discreto numero cli cartocci, rioi 1agliarli della misura 
inclic:ata e pronto un numero sulficicnte di dischi cli cartone, in
trodurveli, incollarli e ba(tuti a posto, le Sl'atoline sono Liell'e fatte. 

Queste scatoline si riempiono cli misture colorate, leg
inumiclitc rnll' alcool trrnto da non essei' proprio secche 

si comprimono con alcuni colpi cli maglietto applicati su 
piccolo c:wicatorc cli legno. Dopo battuta la mistura, che occuperù 
quasi l'intera altezza dello scatolino, si prende un pezzetto di 
stoppino lungo 2 a :3 c!rn, si piega a gi110ccliio, si poggia per un 
centimetro cir·ca sulla composizione ,,ni,,n,•o,,"" si copre della 
mistura N. 1 pure inurniclita coll'alcool, e un paio cli colpi 
con uno speciale caricatol'e massiccio in legno, che lateralmente 
ha una piccola incavatur·a tanto per nccogliere lo stoppino onde 
non si sd1iacci sulle pareti dello scatolino. Il lucignolo che ne 
esce, si ripiega cli fianco e serve ad accendere facilmente la stella 
che altrimenti r;iò avrebbe luogo con qualche diftìcoW1. 

La Fig. 31 ' I, mostra una stella oscillante caricata e con lo 
stoppino d'accensione. 

Si potl'ebbe anche; ornct1.erc l' urnct1azione (non impasta
mento) delle misture, ma in allora per condensarle conver
rebbe batterle con maggior forza, correndo il rischio di far 
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scoppiare il tubetto ed anche di p rovocare un'esplosione cli quelle 
che contengono sali c lorati. P e r questo genere cli fuoco vanno 
bene le misce le pee lan ce indi cate a § 105 ed è l'accomandabile 
uno stoppino speciale, vale a dire sottile e con assoluta esclusione 
cli gomma o des trina affi nchè s ia facil e a piegarsi e ad essere 
schiacciato . 

Siccome le misture non h anno la stessa vivaci tà di comb u
stione ossia sono più o meno rapide o lente nel consumarsi, così 
bisogna regolare l'altezza dei scatol ini onde le s te lle non durino 
troppo a lungo. La mi scela bianca N. 38 per un'altezza di 14 mlm 
di tubo, arde tempo sufficiente per arnmirnrne l' effetto e perciò 
su tale durata si può regolarsi per la lunghezza dei scatolini; per 
i colori azzurri e violetto, che di sol ito ardono a ssai vivacem ente , 
questi scatol ini potranno esser alti 15-16 ml111 

87 - Composizioni per Stelle. 

Bianco 

N. 3 Azotato potassico o nitro 
Solfo . 
Antimonio. 
Polve re fin a od al barile 
Destl'ina 

part i G3 
)) 21 
)) 14 

Questa mistura arde con bella fiamma bian co lu cente con 
leggera tinta di azzurco. - T riturata per una m ezz'ora ne lla bot
ticella l'effetto r iesce migliore. - Si bagna cm~ acqua sola o con 
alcool dilunga to a 35°. 

N. 4 Clorato potass ico. 
Azotato di piombo 
Sol fo 
Antimonio 

parti 39 
» 39 

19 
2 

Destri na . >> 

Dà bianco argenteo cli molto splenclore ecl 6 molto adatta 
per effetto di palle luce nti (§ 117). 

Azzurro 

N. 5 Clora to potA.ss ico . 
Solf'o. 
Biade tto 
Calomdano 
Des trina . 

parti C,2 
21 
21 
4 
2 
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Qu esta miscela s i presta b e ne per formare le pe rl e; 6 di 
fac ile accensione cd arde d i h c ll ' azz uern se anch e non troppo 
in tenso . - Co m e la wcced cn tc si imp:tsla eo n alcool a :35°. 

N. 6 Clorato po tass ico . parti 51.5 

Solfato di rame basico . 25 .5 

Solfo . . . . . 17 
Clor uro piornbi co . . 
Des trina 

4 
2 

Questa mis tun1 dà azztHTO piu inte nso ed è specialmente 
indi cata per stel le cli candele romane; si ume tta con alcoo l 
adac quato . 

N. 7 Clorato potassico . par t i 37 
Calo m elano . 2G 
So lfuro cl i rame 25 
Destrina () 

Stearina :-i 
Di azr. ut't'O p iù intenso d ella precedente ma di minoee r ifì esso; 

si inumid isce co me solito. 

N. 8 Azotato di sod io 
Solfo 
Antimon io 
Carb one fin issimo 
Destri n a . . . 

Giallo 

partì G6 
)) 17 

8 
)) 8 

Quando non si ab1Jia a teme1'e l'umidità, questa m iscela é 
di sp lend ido effetto pet' luce e co lo re ; s i impasta con a lcoo l a 
45° ed asci utte le ste ll e , si conservano in r ecipienti b e n c hiu s i e 

posti in luogo asc iutto. 

N. 0 Clorato potass ico 
Ni tro . 
Solfo . 
C ri olite 
Destrina 
Co lofon io 

parti 48 
)) 10.r, 

) ) 

)) 

1\).r, 
q_5 

?.5 

l\!Jist. u rn e lle a rde con bc ll iss irno g i11 llo, ma cl i tin ta m e no 
n etta d e ll a precedente ; i: bu ona per effctlo visto da lontano, mentr e 
pee urnck le 1·omru 1c i; prefer ibi le la scµ:1 1cntc : 



X 10 Clorato potassico 
Ossalato di soda 
Lacca. 
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Carllonato di stronziana 
Antimonio 
Dest1°ina . 

Verde 

N. 11 Azotrrto di brtrio . 
Clorato potassico . 
Solfo. 
Nernfumo. 
Calomelano 
Destrina 

parti 57 
)) 18 

14 
D 

)) 1 
1 

prtrti 47 
;15 
1,1 

2.,5 
l 
0.5 

l\Iiscela che s'incendia fal'ilmente ed arde di verde piuttosto 
pallido ma cli molto riJ-lesso. È adatta per uso di perle e si inu
midisce con alcool cli 35°. 

~- 1.2 Azotato di bmìo partì 40.5 

Clorato d1 bario 
Solfo 

37 
15 

Lacca . 2.s 
Cloruro cli piomllo 2 
Desttina 1.s 
Stearina . >> 1 
Carbone dolce impalpabile >> O.s 

Verde magnifico e di molto splendore; arde poco vivace
mente percui J)l'estasi IJene nelle 1Jornbe e razzi volanti. Si impasta 
con akool di 45°. 

N. 13 Clorato cli bario parti 85 
Lacca. 14 
Destrina . J) 1 

Questa miscela, cl' un bel verde smeraldo, si bagna con alcool 
di 35° ed è specialmente indicata per stelle di candele r·ornane. 

Rosso 

N. 14 Azotato di stronzio 
Clorato potassico . 
Solfo. 
Nernfurno. 
J,acca . 
Destrina 

parti 57 
22 

JJ 15 
)J 2.r, 

2.c 
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Rosso cl' f:U'ia cli grande effetto; si impasta con a lcool di 95° 
e lJ isogna compr·irnere con forza la mistlll'a inumidita ne llo s tampo 
affìnchè le stelle risultino com patte. 

N. 15 Clorato di potassio . 
Ossala to di stronzio 

parti G1 
23 

Lacca . . 7~ 
Zu cc:aro di latte ,.5 

Nerofumo . O s 
Destri na . >> O,o 

Mistura affatto incliffeecnte a li ' mia atrnosfel' ica, c he arde cli 
fi am ma rosso car mino, cl i grande effetto vis la specialme nte da 
lontano. Si inu mid isce con :ilcool cli 35°. 

N. 16 Clorato potassieo parti Glì 
Solfo . 1> 22 
Cad_ionato d i stronzio » 11 
Destrina . >> 

Questa mi stlll'a è cli pronta aecensione, co n bella fiamma 
rosso carmina un po' m eno intenso della prnce clente. - Si inu
midisce con a lcool a 35° ed 0 molto indicata per la preparazione 
de lle perl e e di ste lle per candele roman e. 

Violetto 

N. 17 Clorato potassico . 
Azotato di st rnnzio 
Solfuro di ram e . 
Solfo . . . 
Calomelano 

parti 25 
2.'5 
:20 
14 
14 

Lacca . 1 
Destrina . >> 1 

Il colore cl i questn, composizione é pit'l rosso che n,zzurro , ma 
il 1·iJ-Je,sso i· violetto purn. - Si irnpast::i, t;on l'alcool a 35' oppure 
con cl1inrn d' uova, om ettendo in tal caso la destrina. 

N. 18 Clorato potassico. pa rti 43 
So lfo 18 
Solfuro di rame . >> 18 
Carbonato cli stronzio . 15.s 
Cloruro di piombo . J> ~'l 
Destrina . . . . . 2.s 

Mistura cli fac ile acrensi one di bel violetto-malva. Si bagna 
con a lcool a 0~/ e si pl'ec:;la bene per le n u1dele rnm a ne. 



'.\. Hl Clot'ato potassico 
Cal omelano 
Latt ina 

92 -

Biadett o . 
O:"sa lato di stronzio 

parti 40 
2ì 
22 

Destri na . )) 
Il violetto di questa mi scela tende all'a zzurro ed ha poco 

riflesso e da adoperarsi soltanto per candele romane. 

Pioggia di Gelsomino 

N. 20 Polvere fin a od a l barile 
Nitro . 
Olio d i lin o c rudo 

parti 69 
)) 23 

8 
L a polve re ed il nitro vanno triturati assiem e nell a bott ice lla 

almeno con un m igli aio cli gir i, poi versati uel mortaio aggiun
gendovi l'olio e clue a tre chiara d'uovo per ogni chilogrammo 
di materia. - S i cleve ottenere una pasta molto densa, qu indi bi
sogn:1 batte rla alm eno un'ora nel morta.i o e poi tagliarla per stelle 
cubiche di 8 mnn che si cospargono cli mistura cl' esca. 

Crrnsa l'olio, qu este ste ll e s i asciu gano assai lentamente e 
non s on o da ad operarsi che uu paio di mesi dopo preparat8. Ar
dono con p iccola fiamma rosso- rame, cli poco splendore, ma sono 
cli graz ioso effetto , specialrn enle c:orne variazione fra le tante ste lle 
a luce v iva e fortemente col orata. 

Striscioni. 

88. I strisc ioni sono grosse stelle c il indriche od a settore, 
formate da mi stura cli n itro solforato con eccedenza di carbone 
e pe rciò cli combustione assolutam ente favi ll ante . Non sono usat i 
che nel le IJornbe, ove disposti in maniera parti colare, vengono 
lan ciat i con violunza dal c:entrn clell' esp losion e e s i dipartono a 
raggi, a gu isa di enorm e polipo oppure in fo rm a di r:roce o cli 
ste ll a pentélgona ocl esagorrn, di s orp remlente effetto . 

D81J bono per<~iò essere rn(Jlto condensa.ti pe r resistere a ll'u l'to 
de l!' espl osione. 

Si fa11no qu e lli a ci linll1·0 <lcl din rnc ln, di :?Il, 2ì e :!:', '"Lu f: d 
alti calibr i 1 a 1·nl il,ri :1_ l i,,. L:1 111 isc<~in, 1·ni 11 r\ incli r·n lo pit', i11n n111. i, 
vie 11 e Javo rnta cd irnpa!'-t. 11:i ('0 11 nio l tn 1·111·11 ed i1 1 rnodo s pcci,1.le 
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che a ltrimenti, per la enorme quantità di carbone che vi parte
cipa, sarebbe quasi incomlJu stilJile. Ecco come s i opera: bi sogna 
dapprima pesare esatt;i,rncnte il nitro e so lfo, cbe schiacciati col 
mattere llo, vengono post i nella lJottice ila da macina facendo la 
girarn almeno per mezz'ora. Si lsscia qu indi a riposo, si pesa il 
carbone eù il nero fumo (quest'ultimo ridotto ne l suo volume 
§ 33) e s'introduce nella IJ otticella g irando per 15 minuti, tanto, 
che questo materiale favill ante s ia bene rnesco lato al nit rn sol 
forato; vi s i sggiunge pure 2 °io di destrina in polvere, che co
munica alla pasta rnaggio ce compattezza. 

Poscia s i versa circa 2:s della mistura entro grande mortaio, 
si bagna con 10 °io d ' acqua calda e si batte in cessantemente col 
pestello per t re ore in modo da otte nere una pasta nera, molto 
densa. Durante questo lavoro, l'a cqua assorlJe molta quantità di 
materia, per cui è prudente tenerne in serbo 113 di asciutta, che 
si intromette nel mortaio, di mano in mano che s i vede venire a 
galla un po' di poltiglia liquid a. Se il lavoro è fatto con tempo 
caldo, s' inn alza fac ilmente la temp eratura della pc1sta cbe fa 
evaporare rnolt'acqua; lJisugna in a llora 1·im ette rvela, ma sem
pre con parsimonia ecl a pi ccole dosi per voltc1. 

Il cont inu ato battimento della pasta per la durata di tante 
ore, è un lavoro ben grave e cli molta fatica ed esige un mortaio 
grande e con lungo pestello, come ancora in uso in qu alche 
ve<..:ch ia drogheria. 

Per ch i non bada a spesa è invece consig liabi le l'u so de l 
mo1°taio meccanico, Fig . 37, mediante il quale c1uesta operazione 
riesce assai più lesta e con molto minor fatica . Le dimensioni 
prin c ipali cli el etto mortaio sono indicate nel disegno, ed in quanto 
al la sua costr-uzione dessa è ben semplice e consiste: in un so
lid o cavalletto in legno A. A. il quale soppol'ta, superiorrn e.nte, cla 
un lato, due cusc ini in feero e bt·onzo 8 8 in cui, a mezzo della 
m anove lla B, gira orizzontalmente una grossa asse in ferro J, 
agevolata nella rotazione, dal volante Z, applicato ad un a sua 
estrern itit. Ne l mezzo cli quest'asse sono fissate, traversalmente, 
due a li in ferTo X X, lievemente curvate, come nèl d isegno. Dal 
lato opposto de i cuscini, nel 111 ezzo de i trave rsi , in appositi car
tocci o g uide metalliche, può scor1·e re su e g iù verticalmente, a 
leggern fregamento, il pestello ehe èi un grosso bastone in ferro 
P munito di sotto di g rossa pera metallica C elle dovrebbe esser 
tutta cl i br-onzo, od almeno la parte percotente. 



Il bastone porta in filato un bottone Pig. 38 L egualmente 
cli ferrn, ma meglio cli llronzo, che si fissa a variabi le posto 
mediante la vite D, premente co lla pun ta in apposite incavature, 
oncle non possa muovel'si ct uando deve so ll evace il pestello. 

Fra il caval letto poggia sal damente sul teereno il mortaio 
propriamente cl eUo G che è cli legno e consta cli due pezz i , che 
s'incastrano uno sull'altro esattamente. La c:avitù del mortaio è 
perfettamente st'erica con aperturn. ad imbuto per facil i tare I' in
trnclu zione del le materie eia tl' i turare. Il fondo, dove batte il pe
ste ll o, è formato eia ut1 cili ndro in legno N a fìlJra vertica le, in
castrato a forza e elle consum ato dall'uso, puèJ mutarsi. 

Impt'im endo un movimento cli giro, mediante la manovella 
B Fig . 37, le al i _y _y vanno a battere sotto il bottone, lo sollevano 
e descrivendo un arco per la rotaz ione, sfuggono, lasciando cadere 
il peste llo pel suo solo peso, nel sottoposto mortaio. 

Questa r otaz ione non deve essel'e troppo rapida, ma rego lata 
in m odo, che i l pestello sollevandosi ci rca 10 °lm, abb ia tempo di 
discendere prima c l1e la susseguen te ala dell'asse girante venga 
a lJattet·e sotto il lJotto111~. In m edia, si pu ò cal colar-e su una bat
tuta. cli 100- 105 co lpi per minuto primo, m entrn con un soli to pe
stell o non sa.reblJe rn possibil i di seguito che 50-60 colpi sostando 
ogni quarto d'ora; in un'ora e mezza di lavoro la pasta ha den
siti.l suffic iente per' esser prnnta per la battuta n.-::ll o st.arnpo. 
Questo sta111 po F(g. 25 consiste in un tulJO cl i ferro a, dello spes
so1'e di 2- 3 mlrn e del ca lil.JI'O cli 2 c/m o pill se si vuole ed alto 3 
cliam etl' i. Nell 'interno è perfet tam ente li sc io e per darvi m aggior 
stalJi li t i:t è raddoppiato sino a m età altezza. Questa forma si empie 
della pasta lavor-at.a come abbiamo eletto sopra e si comprime 
fortemente mediante un caricatore massicc io b, che qui deve es
sere cli ferro o meglio di ottone, sul quale si l1atte 8-1 0 colpi 
col maglio. A l punto dovuto, si marca una linea sul cari cator e 
metalli co affin chù la pasta occupi nello stam po l ' altezza vol uta, 
che di so lito ù di 1 11s cli diametrn. La l.iattuta si eseguisce su una 
grossa e piana lasl:l'a di ferrn, poggiata e saldata su grnsso ceppo 
e, dopo compressa la pasta, si capovolge la fo rm a e senza estrar vi 
il carica tore, si IJatte assie me a questo su l ceppo dolcemente, 
onde fal'la uscire dalla form a. 

Per st1'iscion i a setton, l'interno dello stampo deve essere 
pari ad 114 -

1b - 1'6 della base cili ndrica dell a bomba e c iò a se
conda che si vogl ia avere una apertura a 4- 5- G raggi . È qu indi 
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fac ile fi ssare le propo1'zi on i cli questo stam po Fig. 54, che deve 
essere di meta llo ben lisc io nell'in terno e raddoppiato ai due lati , 
onde pote rlo saldare sul piano, su cui deve poggiare. Dov1'i1 su
per·are di a lm eno 2 "In, l'a ltezza de lla pas ta da comprimere, che 
per le bombe p ic cole è fissata a d 8, per· le mezzane a 10, e per 
le grandi a 12 •·:m cl ' altezza. 

L'in cavatu ra interna del!' asco ve rso il mezzo, rleve essere 
para lle la a quello maggiol'e es terno e di s tante 1

1
5 d i calilJro dal 

centro. Riuniti qu esti 4 5 o G pezzi cli strisc ion i, devono fo rm are 
un cilindro del di ametro interno della relativa bomba e con un 
foro centrale di 118 calibro. 

La pasta per i s( t'i sc ioni a settore, viene fortemente battuta 
nello starnpo mediante analogo contrnstampo in legno, o meglio, 
cli metallo . 

1 st ri sc ion i così preparati s i m ettono a d asc iugare a ll 'ombra, 
ed, a motivo della g rnncl e qu a ntitù. di carbone che contengono, 
non s i possono adoperare prima di ti·e mesi dalla loro fattura, 
specialmente quelli a settore. E quì do bbi am o ins ister-e su una 
a ccurata la voeaz ione, co l minor possi bile inte1'vento d'acqua, onde 
evitare la cristallizzazione del nit ro con i conseguenti dannosi 
effetti di cui si è parlato g ii1 in altro loco . 

N. 21. Nit1'0 
Solfo 

Mistura per i striscioni 

Carbone vite m ezzano . 
Carbone qu erc ia grosso 
Nero fumo . 

SCOPPI. 

parti 

)) 

60 
10 
10 
10 
10 

89. Per scoppi, inte ndons i tutti quei a rtifi zi destinai. i a pro
durTe del fracasso e cli solito rnrn pono con violenza il loro invo
lucro, a ppen a vi è appi ccato il fu oco. Alcuni di questi artifìz i, 
dett i anche petal'di, servono pcl' chiusa finale in molti pezz i piri c i; 
altri costituiscono da soli pezz i specia li com e : le batte1·ie, gli 
scoppi segnali semp lici o quelli ri copeeti di pasta ardente , (eletti 
perc iò palle lucenti.) 

Gli scoppi si fanno cilindrici e cubic i e sono sem pre l'iempiti 



- 96 -

di polvere granullata ; quelli prepa ra ti col clorato potass ico ed 
antimoni o sono di ma ggi or poten z::i , m a essc nclo alquanto perico
losa la loro confr"zioue, pc l' i m otivi accennati a § 6D, così abbia mo 
creduto bene di non occupa rccll c . 

Fattura degli scoppi cilindrici. 

90. La c::irt ucci a deve esse re forte e se vuol si, si pu ò rin
forzarla rotol ando fr a la ca rta un pezzo di te la robusta . Uno 
s pessore di 1la calib ro e s uffic iente per ottenere uno scoppio re
lativa mente forte . Non vi è bi sogn o di mi sure specia li per gli 
scoppi, ma cli solito i cilindl'i ci non si fan no s uperior i ai 18 111 lm 
con tre ca libri cli polve re g ranu llnta; qu and o occorrono cli magg ior 
poten za è m eglio scl'vi rs i dei cubi ci. Il ca rtocci o vi ene chiu so 
m edia nte s trozzatura, tagliato il tubo cccedrnte vicino alla lega
tura ed int rodottovi un tu racciol o di cai'ta senza colla ed il 
carica tore m ass icci o, si battono a lcuni ccdpi col m aglio , per 
spianare il fond o. Di poi s i riempi e r>el' tre calibri ci rca di polvere 
in grano da fuci le ri n, si sov1'npoue a ltro tu1'acciol o, ch e si com
prim e leggermen te col solo cari catore , si s t rnzza e tagliasi il 
ca rtoccio come gi à el etto e con martello s i app iana le pi egh e della 
ca rta. Pee appicarvi il fu oco, si pratica un fo ro a metà lun g hezza 
e vi s i in trnd uce un o s toppino; in molti cas i è più comoda l' ac
censi one in senso del l' asse del t ubo, percui anche quì con un 
punteruol o r oton do s i fora il c::u·toccio s ino a che la punta pe
netra ne ll a polvere, s i ri em pie il buco di polvere in gra nelli fini s
sima cla caccia , e si tura con un po' di pa stell a fo l'te. Il s istema 
cli far pervenire il fuoco a llo scoppi o medi ante la polvere in gra
ne llini , è molto raccomandabile, per la maggior s icurezza che 
presenta in confronto dello stoppin o. La Fig. 28, m ostra uno 
scoppio c ilin drico, gi i.l p rnn to con lo stoppino per l' accens ione. 

Per scoppi c ilin dric i si pu ò far· uso beni ssimo di vecchie 
cartu cce g ià a cl open 1te; s i mondan o dai residui delle miscele 
bruci ate e da l carbone del la car-ta , s i s trnzzano e s i procede come 
detto. Naturalm ente lo spessore dell a cartu ccia è al quanto minore 
e se vuol si rinforzarlo s i avvolge il tulJo da un'estremit à a ll'a ltra 
con s pago sottil e m a fmte, be n teso, che lo ri copra del t utto e 
da ul t imo s i ilìipi astra di colla fo rre e si m ette ad asciugare. Gli 
s coppi cos i preparati danno un a for-t e detonazione. 
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In alcunì pezzì pll'1c1, come nei serpentelli e razzi volanti di 
pi ccolo calibrn, lo scoppi o non vi è ap1Jlicato separatamente, ma 
a ri sparmio di ternpo e fat ica, desso forma parte della stessa 
cartuccia adoperata per il primo effetto e l' azione detona nte av
vie ne egualmente, se anche .di regola con minor fra gore. 

Fattura degli scoppi cubici. 

91. Gli scoppi cubi ci od a dadi, sono in oggi molto usati 
nell a nost r' a rte a preferenza fo 1'se cli qu elli c ilindri ci. Se ne fanno 
perciò di ogni grandezza e ricoperti cli spago impeciato, ma non 
sempre sono rigorosamente cubici ed anzi per piccoli calibri si 
dù loro la forma prismati ca o base qu adra, che è più conveniente 
in molti casi. 

Per prepararli s i prende una bacchetta quadra di legno forte 
ben levigata, e vi si avvolge una lista di carta non tanto grossa 
ma robusta in modo cla formare fi-8 o più rivolgimenti a seconda 
del la grandezza de llo scoppi o, incollando l'ultimo lembo. Bisogna 
fare un po' di pratica per piegare con fot'za la carta sugli angoli 
dello stampo, a ltrimenti la cartu ccia ris ulta assai debole. Dopo 
avvoltolata, s i rit ira alquanto la bacchetta, ripiegando, un po' alla 
volta, i rivolgimenti della cal'ta esattamente in quadrn, come si 
vede nella Fig. 29 e la scatola che risulta, s i riempi e di polvere 
grnnullata per l' a ltezza cli calibri 1 112 e, senza bisogno di met
tervi un turacciolo, s i chiude egualmente comprimendo legger
mente la po:vere quando è coperta dai primi rivolgimenti ripiegati 
nell'interno. Pronta la scatola, si prende un gom itolo cli spago 
impeciato, di g1°ossezza relativa allo scoppi o da avvolgere, e fis
sato solido ad un capo e ben teso, si principia ad adattarlo in 
g il'O nel senso della lunghezza del petardo, osservando che i fili 
s ieno uno vicino a li ' altro più che è possibile. Con questo primo 
avvolgimento s i coprono quattro facce del petardo, e si applica 
un secondo avvolg imento nello stesso senso in croce, poi a ltri due 
giri incrnciati diagonalm ente di 2-3 fili soltanto per garantire gli 
spigoli, che poteebbero restare scoperti, e da ultimo s i lega t:·a
versalrnente da saldare tutte le legature fino qui descr itte. 

La Fig. 30 rappresenta uno scoppio cosidetto cubico, legato. 
La legatura di queste scato le riesce facilmente con un po' 

di pratica e molto più cli qu anto potrebbe se.mbraee dalla descri-
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zìone. Lo spago ì mpecìato serve ad attaccarvìs ì bene ed adattarlo 
sul cartoccio, a ffi nchè non ceda all a tens ione, quando lo s i av
volge. L' impeciatm a dell o spago deve essere soltanto su per
fic ia le, e qu indi per prepararlo s i metta sciogliere a caldo, 
ent ro un pento li no, della pece nera na val e a cui si aggiun ge 1

13 

c irca d i sego, onde la renda m orbicl n, e q uindi, con un pannolino, 
si soffrega su e g iù lo spago teso, tanto che la su perficie ne s ia 
solo an nerita. Non sarebbe oppol'tuno cli immergere lo spago nella 
pece discioltn, che questa vi s i attaccherebbe di troppo e il la
voro de lla spagatura riescirebbe abbastanza sucido e di pot:a 
res istenza. 

Come detto, i peta rdi si posson o fare di ogni grandezza, ma 
per seguire un a certa regola, abbiamo adottata la cost ru zione di 
6 nu meri · de lle d imensioni seguenti: 

N. 1. Stampo di 12 mlm in O riempito di polvere da fu cileri a, 
legat1Jra con s pago sottil iss imo 
o forte refe di lino. 

)> 2. » 20 )> ri empito come sopra, legatu
ra con s pago sotti le grnsso 
circa 1 mlm, 

>> 3. >) 30 >> ri empito come sopra, legatura 
con spago sottile, un po' più 
g rosso del precedente . 

>> 4. » 50 >> >> r iem pito come sopra, legatu ra 
con spa go grosso circa 2 mlm-

)> 5. >> ottenuto da rettangolo di gr-osso cartone di viso in 
12 quadrati aventi 65 mlm per ogni lato. Se ne 
levano via, tagliando, 6 e ne r imangono altri 6 
in form a rii croce come da F ig. 66. Si r ipiegan o 
su se stess i questi 6 quadrnti, de i quali s ' incol
la no gl i a ngo li e ne r is ulta una scatola cubi ca, 
di cu i una delle fac ce dovl'à restare a perta . 
Quando è asciu tta, s i ri em pie d i polve re in grano 
da m ina, s i chiude e s i r icopre in teramente di 
car ta in colla ta o con tela imbevu ta di colla 
fo rte. La legatura si eseguisce con spago grosso 
circa 3 mlm, 

>> 6. ott'enuto da cassetta cubi ca come il N. 5, di 80 
mlm in qu adro, viene r iem pita di gr-ossa polvere 
da m in a e legata con funi ce lla di 4 111 lm cli 
spessore. 
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Quando non s i vuol fai' uso cl ' impeciatura, bisogna adoperare 
lo s pago natura le, e, termin ata la legatura, tuffare il peta rdo nella 
co lla fo rte .e metterlo acl asciugsre sospeso a cl un un cino. Noi 
però saremo se mpre a cons ig liare lo spago impecia to, co l qua le 
la legat ura ri esce piC1 regol are e rapida. 

Per com un icare il fuoco a i petardi si fo rano in un angolo, fa
cendo penetrare la punta cli un punlen10 lo rotondo fra du e lega
ture onde no n tagliare lo spago; s i r iempie il buco, detto focone , 
cli polvere fin iss ima in granelli e si salda con pastell a, come detto 
per i scoppi cil indrici. 

Per petardi cli g rosso ca li bro, che r icoperti o meno di pasta 
a fi a mma (§ 117) ve ngono lanciati in a ri a da morta i, ri escono 
più conveni en ti se fogg iati a cil indro e q uesti s i costruiscono 
egua lmente a i cubici s u fo rma cilindrica e con lo s tesso s istema 
cli spagaturn. Essendo però più complicati, fanno g ià parte de i 
pezzi semico mposti, e quindi a suo luogo saremo ad occu parcene 
con maggiori dettagli. 

SERPENTELLI 

92. Sotto il nome generico d i serpentelli s 'intendono cartocci 
non meno d i 5 e non olt re 14 111 lm cl i d iam etro, caricat i cl i fo r te 
mistura fav illa nte i qu a li , lanciati acces i nell 'ari a , da ll a vivacita 
dell a com bust ione vanno qua e là ind ietreggiando e s imul ano 
una serpe in focata che te rmin a co n un o scoppio e con getto di 
d i p icco le ste lle co lorate. Alt ri dap prima a ppa iono co me ste lle e 
poscia s i cangiano in se rpente lli a scoppi o. Una loro specie pae
ti co lare sono i serpentelli rotanti o gii'elli i quali, anzicbè ser
peggiare in aria, prendono un moto rotatorio più o meno rapid o 
a seconda di speciale disposizione data a ll'uscita elci fuoco. 

Serpentelli comuni. 

93. Il calibro più ada tto per queste cartucce s i è di 8 mlm, 
di pi ù sott ili s i fanno eccezionalmente ir, a lcune gua rni ture per 
razz i vola nti, m entre se più grossi d i 8 111 lm riescono pesanti ed 
il loro m ovimento nell'ari a è meno rapido e grazioso. Lo spes
so re della cartuccia dev 'essere di 11,i ca li bro circa e cl' una lun
ghezza tota le di 10 clm e vi ene cari c11ta s ullo schidion e a bottone 
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a corto stile con la mistura indicata in appresso sino all' altezzn. 
cli 5 cn.libri per effetto cli scappate, e di calibl'i 6 1[2 per guarnitme 
cli razzi volanti o l>ombe. 

N. 2.2. - Composizione per i serpentelli comuni. 

Polvere flna od al barile parti 100 
Carbone mezzo fino . . 10 

Dopo battuta la misceL:t con 3-4 colpi pe:' carica, si riempie 
il cartoccio cli polvere da fucile in granelli per l'altezza cli calibri 
3 1!2, si so1xapone un turacciolo di carta molle, elle si comprime 
leggermente, per non schiacciare la polvere e si sottovone alla 
strnngolatlH'a, legatura, tagliando la cartuccia eccedente. Nel foro, 
rimasto dopo levato lo schidione, si conficca con forza un pezzo 
cli lucignolo, che si fa avanzare all'esterno pe1· un centimetro 
circa. 

La Fig. 41 fa vecler·e lo spaccato cl' un serpentello comune 
carico. 

Giil presso spettacoli pirici cli moclest2 proporzioni, i ser
pentelli c,Jmuni, per il loro piacevole effettu, vengono adoperati 
in grande masse, percui la loro fattura, come poc'anzi indicata, 
se anche rigorosamente richiesta dalla regola, va un po' lenta e 
richiede molta perdita cli ternpo. A render più lesto questo lavoro 
senza danneggiare l'effetto, si procede nel modo seguente. I car
tocci vengono tagliati immediatamente dopo lo spago, ossia non 
vi ri rnane gola cli sorte ed ìntroclottovi il caricatore massiccio, si 
schiacciano su piana supet'ficie senza, ben inteso, mette r·vi entrn 
un turacciolo. Preparati i cartoccini in tal modo, si introducono 
in una specie di stampo alto 7-8 °1,n vedi Fig. 52, formato da due 
pezzi uguali cli legno forte, chiusi dal lato A da una robusta cér
niern e dall'altro B, da una laminctta in ferro, che si salda con 
una vite. Questi due pezzi di legno, cbe s'aprono e chiudono a 
mo' di libro, portano, traversalmente, dell8 scannellature che, 
riunite, formano astuccio del diametro esterno dei cartocci. A se
conda della lunghezza, questo stampo potrlt ricevere 10-12 ser
pentélli, e si colloca ritto sul ceppo da caricare. La carica, ossia 
la prima porzione di mistura, sì mette dapprima a tutti i cartocci 
e si batte col caricatore massiccio; s'introduce una seconda ca
rica, mettendo attenzione elle questa non vada raddoppiata invo
lontariamente, e si rinnova il battimento proeeclendo sino a che 
la miscela !1a raggiunta l',1ltezza dovuta nel cartoccio. Di poi si 
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com pletano con la polvere in granelli e t.uracè iolo sovrapostovi, 
come già detto, e si ap rn lo stampo per li bernre i cartoccini , che 
vanno ancorn strozzati e legati. Dalla pGl'te della mistura si fo
rano con un grnsso punte1' 1rnlo sino alla prnfoncliHt cli 8-10 111 lm e 
vi si innesta un pezzetto cli stoppino, che si salda con un po' di 
pastella forte e che si pi ega da un lGto onde non sia l'igido. 

94. I cosi detti serpentelli mascherati, che sono pure di 
molto effetto come g uarn iture nei fuochi cl' aria, non sono al tro 
che serpentelli comun i caricati sullo schidione a stil e, avendo 
cur-a che la gola sia un po' lunga e di conseguenza il bacino 
profondo circa 314 calibro . Lo stoppino vien e cacciato a forza nel 
foro, tag liuto e schiac c· iato a li ve ll o del fondo del bac ino, poi vi 
si rn ette un pochi110 cli polve t'e fina asciutta, si ri empie di pasta 
di stell e N. 3, e si tuffa nella rnistu rn d'esca l eggerne vi si appli ca 
di fianco uno stoppino, che si assicura mediante una fascia cli ca1°ta 
incollata. 

Qu::rn do sono accesi e discendono clall' alto, paiono tante 
stelle bi anche, che improvvisamente si cangiano in serpentelli 
guizzanti e che fini scono con uno scoppio. 

Vol endo far terminare. i se1'pentelli con 1111 getto cli stelle, 
bisogna metterci dopo la mistnra battuta, una mezza sessolin a di 
polvere fina e poi delle picco le stelle framrni ste a qualche pezzetto 
cli stoppino. Si chiudono co n un turacciolo cli carta mo lle e poi 
con un elisco cli carta inco llata, che si appli ca esternamente co me 
un cappelletto dr.t bottigli a. 

Si fanno del diametro cli 10-14 mim, che altrimenti le stelline 
devono essel'e troppo pi cco le ed appena si" possono scorgere se 
vanno accese a grande altezza nel!' aria. E ssendo cli maggior ca
libro, ri escono di consegu enza più pesanti cd il loro movimento 
è meno rnp iclo per cui è scemato alquanto il loro effetto carat
ter istico. I serpentelli a stelle sono perciò poco in uso e si pt'e
fel'iscono quelli comuni a scoppio. 

Serpentelli rotanti o girelli. 

95. Questo genere di serpentelli sono adoperati di r ado, 
perchè fanno beli' effetto soltanto se caricati di rni stut'e brillanti, 
e queste, co me n0to, si conservano inaltcr,1te solo pel' poco tempo. 
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I girelli s i fan no del calibro di 8-10 mlm per g ua rniture d i razz i o 
bombe, e de l calibro di 14 mlm se la nc iati direttamente in ar ia da 
un mor taio. 

Le cartucce lunghe 10-12 °iiu, vengono preparate come per 
i serpentelli comu ni che vanno nello stampo, ma con turac
cioli no di carta ben battuto nel fondo . S i caricano per l'altezza 
di 8 cali bri quelli di 8 mlm e pet' ca libri Ci qu elli di 1'1 mlm, 
si sovrapone altro turacciolo di cart rr, si strozza e lega, 
tag li ando l'eccedente cartuccia come gi~, noto. Di poi con un 
punternol o grnsso ma corto, si forano di fianco ai due estremi, 
subito dopo i t ura ccioli ed in senso d iametralmente opposto; 
questi d ue b uchi s i fanno comunicare ass ieme con un pezzo cli 
lu cignolo, che s i ass icura con un dopp io g iro cli carta a lta due 
calibri incollata in to rno a ll a car tuccia, lasciando, ben in teso libe ra 
cli colla, la parte ove viene in contatto con lo stopp in o. La Fig. 43 
riproduce un girello con lo stoppino di comunicaz ione. 

Come si ca pisce, il fuoco (~ costretto a d uscire contempora
neamente da due parti opp ostr, , locchè per reazione, fa gir'are ra
pidamente il serpentello prndu cendo l'effetto cli un piccolo so le 
girante, che è proprio grazioso, specialmente nei girelli di 14 mllu, 
di diametro. 

S i può modificare questo g ire llo praticando i fori come già 
detto, ma verso metà lung hezza della cartuccia ed a ll a d istanza 
di 20 m;m uno dal! ' altro. Comunicato il fuoco a i due bu chi havvi 
egualm ente rotaz ione; soltanto i ragg i scin t illanti se rnb rano par
t ire da un punto solo, dal centro de l piccolo so le. La Fig. 44 
dimostrn qu esto genere cli girel lo, che è di bellissimo effetto a 
guarnizione dei fuochi cl' al'ia. Affinchè le stoppino non escA. fuori 
dai buchi, bisogna s:1ldarl o con pastella cli polvere fina o cli 
pasta d'esca . 

I gi t'e lli si possono far tern1inare con uno scoppi o ed in allora 
il fu oco esce soltanto da un foro latera le. Per questo effetto vanno 
bene le cart ucce cli 14 m[m che si caricano 4 cal ibri d i m istura e 
poi per 3 ca libri cli polvere in granelli e s i ch iud e con s trozzatura. 
Lo stopp ino s i caccia a forza nel buco e s i ass icura con de ll o 
spago so ttil e al la go la del cartocc io; lo spago e stoppino s i into
naca di paste lla di polverino. Sebbene abbiano un solo lJui:-o 
laterale, pure girano egualmente nel!' aria e sono cli bellissimo 
effetto specialmente se lanciati uno ad uno clrr pi ccoli mortai. 

La Fi,q . 42 rappr·esen tFt un g ir·e ll o a scoppio con stoppi no cli 
co m1111i cnz ionc. 
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La p 1· imR carica per tutte le specie dei g irelli deve essere 
di fuoco comune, non tro ppo forte, clacch f: i bu chi prnticati 
lateralmente, e che di regola dov rebbero appena gi ungere sino 
alla mistura, vi penetrano invece di qualch e poco e procurano 
qui ndi un vuoto che ag isce con viol enza, com e l' anima dei razzi 
volanti, perGui havv i a temern lo ~coppi o . della cartucGia se la 
combustione è molto viva . Per i girelli com e da F/g. 44 converrà 
naturalmente, che ques ta rni s tma da sboccata (§ 101 N. 25), si 
trovi a l centro anzichè a i due est remi del cartoccio . A detto pa
ragrafo al N. 28 è pure notata la mi stu ra di fuoco bi0 illante da 
adoperarsi per i g irelli. 

CAPELLATURE 

96. Le capella turn consistono in leggeri cartoccini car icati 
cli debole mi s tura fav ill ante di carbone, che accesi e cadenti da 
grande altezza, pel loro poco peso disce ndon o abbastanza lenta
mente, lasciando dietro a sè un a luminosa striscia di fuoco di 
bellissimo effetto. 

Per fabbricar li, si preparino dei tubetti cli 8-10 mlm di diametro 
rotolati a tutta co lla pe r 5-6 r ivol g i menti cli carta fort e ; sono ' 
lung hi 4 1lz - 5 cal ibri e non s i strozza no affatto. Si carican o, (te
nendoli ritti oppurn serrati in uno sta mpo, co me per i se1·pentclli 
e poggiati s ul ceppo) della misturn di: 

N. 23 Polvere fina . . . . . parti 100 
Carbone fino . >> 50 

che s i batte moderatamente, ave ndola fatta precedere da una 
sessolina di a rgill a , che se rve di fondo. 1-li ernpiti sino a 112 calibro 
dall' or-l o, s i piega s ulla rnistura un pezzetto cli sottile stoppino, 
che esce dal cartocc io e che sa ldas i con una battu ta di miscela 
N. 1 e con pa,,;tell a forte. 

Una va riazion e belli ss im a d i qu es te cap ellatme consi s te nel 
munirle cli testa a fiamma colornta ch e cli solito è azzurra o rossa. 
Bisogna pe t·ciò allungare un po' il cartoccin o, che avrà un totale 
cli calibri G - G 112 e la prepa1·azione di questo ge nel'e di capella
ture ha lu ogo come segue : 

Tenuto ritto il castoccino su pian a supe rficie, s i carica dap
prima con 1h di sessolina della mistura N. 1 e poi con la miscela 
N. 23, sino a calibri 1 1h dall' es t1·e rni Ut. Ne llo spazio rimasto li-



- 104 -

bero, si ri empi e a piccole porzioni di mis tura asciu tta di stelle 
(s 87 .I'\. 5 e ;,;, Hi) che si b a tte moderatam ente, per i motivi gi n, 
più volte accenna! i. Si ca ri ca ins in o a 2<1 1111"' dall' odo e s i 
c hiude con paste ll a leggcrn. 

Abbi a m o cos ì la cal' tuccia carica ed a perta a i d11 e est re :-ni, 
ch e s i fann o com unicare a ssiem e m edi a n te un lucig nolo che sporge 
per un calib m dalla parte de lla mistura , tenuto ferm o da un dop
pi o rivolgim ento di carta , che copre l'int ero cartoccin o. La Fig. 55 
m ostra lo spaccato di q uesta ca pell 8tu r-a con lo stoppino di co
municazione . 

Altro genere di capell atura m agnifica, el etta anche pioggia 
cl' al'gento, consis te in cart occ ini cli due r ivo lgim ent i s u una bac
chetta cli 5- G mlm di diamet ro e caricat i per 30-:'l5 mlm di lunghezza 
de ll a mi stura N. :31, Si ch iudono com e le la nce, co n pastella leg
gera e nell a q ua le s i m ette qu a lch e pezzetto di stoppin o per age 
vola re la loro accens io ne . 

FISCHIETTI PIRICI 

97. Come g ià eletto a i pa ragrafi 13 e (;9, qu es to pezzo di 
effetto solta nto acustico, s i p re pa ra con cartoccini di 8-10 m[111 di 
di di a met ro lung hi 5- G calibri, s en za strozzatura, fo rm at i da 5-6 
r ivolgimenti a tut ta coll a di carta fort e, prec isament1 : come per 
le capellature. 

Si car icano da pprim a con una sessolina (s'in ten de sempre 
de l r elèi t ivo calibro) cli te rra e poscia con pi crato po tassico asso
luto, che s i bat te a bbasta nza fo rte se nza terna cl' espl osioni ma 
no n tanto poi cla fa r crepr1re il cartoccino. St nnte la leggerezza 
di questa polve re gialln, co nviene int rndurla nella cartuccia a 
pi ccolissim e porz ioni, ch e s i comprim ono con cari catore cli legno 
e 3-4 colpi cli maglio. 

A m ezzo ca libro dal !' orlo s i pi ega ne l cartoccio un pezzetto 
di s toppino sotti le, lungo un pa io cli cent im et ri, e ll e s i salda bat
tendovi s opra un po' di m is( lll'a bianca N. '.3 e chiu de ndo con pa 
s tella leggera , che si tuffa nella poi vere nsc i utta. 

La misce la b ia nca ha lo scopo cli r- ita r·clare l'accensione de l 
pi crato potass ico, a fliL c l1 è <1 uesti agisca s ibi la ndo qu a ndo trovas i 
g ià libern la nc iato nel! ' a l'i a . La Fig. 53 rappmscnta lo s paccato 
cl ' un fis chi etto, a ù 18, terra I-' il pi crato potass ico e m la rnistu r-a 
bi a nca che ti ene s aldo lo s toppino. 
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FUOCHI DI TERRA 
GETTI DI FUOCO. 

98. Con talnorne s'intendono geneealmente cartocci foet i, cari
cati a gnwde condensazione di misturn, a favilla ocl a fìammn. Acces i, 
gettano con più o meno veemenza un fascio d i fuoco, che a norma 
della sua v ivacitit, per r eazi orn\ è ca pace cli imprimere un movi
m ento ad un sistema il quale leggerm ente g ir i intorno al proprio 
asse , sia in senso verticrrle, che orizzontale. Se la combustione è 
pigra, il getto cìi fuoco non può iniziare questa rotazione e perciò 
rimane fisso al suo po.sto, brncianclo tranquillamente ed ha luogo 
egualmente il suo effetto cnratteri stico. 

L'uscita del fuoco avviene d i soli to da un solo foro in senso 
del!' asse della cartuceia cd in al lora si dicono getti a.fuoco cen
ti·cite mentre se questa ha luogo da uno o più buchi praticati cli 
fianco, si chiam ano getti a fu oco latcNlle. 

I getti in generale si di stinguono in quelli a favilla e quelli 
a fiamma a seconda del!' effetto prevalente del la loro combu stione. 
I p i·imi sono molti ss imo usati e costituiscono la m aggior parte 
dei pezzi compost i. Quelli cnricati di misture a fiamma, si aclo
peeano più cli rado, benc!Jè il loro effetto, se opportunernente 
disposti, è pur bellissimo. 

Una pa1'ticolare d isposizione data alle pigri misture di sale 
clorato, ci ha r eso possibi le la costruz ione di getti a fiamma co
lorata, che sono d i speciale mirabile effetto e di cui ci occuperemo 
più tard i. 

Getti di fuoco favillante centrale. 

99. I getti a fuoco centrale si fanno di ogni cali bro, ma di 
solito si ndopern.no quelli di 14 e 18 ntn cli diametro. Sono ca
ricati rnassieci tnnto sullo stile n, botton e, quanto su quello a 
pi attino. 

La lunghezza de i cartocci è arbitrari a entro certi limitì , a 
seeonda che si vogli a far durar-e più o meno il fuoco, ma per 
tenere una certa rcgo ln, abbiamo determinato l'altezza della mi
stura corn pl'essa a 'tn 13 pcl cali!Jt'O di H mlrn e "lm 15 pel ca libro 
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di 18 m!m, Per fissare la lunghezza delle rispettive cartucce, basta 
ora aggingervi l'altezza dello spazio occupato dal piattino, l'altezza 
della carica di argilla e lo spazio sovrastante alla mistura com
pressa; le dimensioni come da Fig. 32 sarebbero le seguenti: 

Calibro cli 14 mllm - cli 18 mll11 

e altezza dello spazio del piattino 4.7 6 
d » della terra compressa 7 9 
a della mistlll'a compressa 130 1r>O 
b dello spazio sovrastante 8.3 12 

Lunghezza totale delle cartucce 1111111 150 177 

Se le cartucce sono strozzate e vanno caricate sullo schidione 
a stile corto, la loro lunghezza può aumentare cli 1b calibro per 
compensare la perdita della parte strangolata e legata. Queste 
cartucce strozzate le adoperiamo soltanto in rari casi, ove ne fa
remo speciale menzione; altrimenti per getti a fuoco centrale, 
intenderemo sempre quelli senza strozzatura e caricati sullo schi
dione a piattino. 

A § 72 abbiamo già indicato il modo di caricare queste car
tucce e dobbiamo ancora soggiungere, che la prima porzione cli 
mistura è sempre una sessolina del N. 25. Questa miscela di 
fuoco comune, è cli facile accensione e non è tanto impetuosa da 
far temere uno scoppio della cartuccia, specialmente se l'artilìzio 
su cui è fissata è mobile, e se deve vincere l'inerzia per iniziare 
il movimento. Così non mette pure in diretto contatto le misture 
a favillante metallico collo schidione, evitando nel battere, la 
possibilità di un'accensione: impedisce similmente od almeno 
ritarda l'ossidazione delle pat·ticelle ferriche cli dette rnistlll'e, che 
così non sono messe a contatto dell'aria. Di solito i cartocci 
vengono caricati cli una sola composizione, sempre preceduta dalla 
miscela come sopra, ma talvolta si può mutarla a metil od a due 
terzi cl' altezza per dare improvviso cambiamento all'effetto. Ciò 
è ben facile ad effettuare quando trattisi di cartucce, che una per 
volta vengono accese; ma se sono parecchie c,ie bruciano con
temporaneamente, la cosa esige precisione e quindi molta perdita 
di tempo, per misurare esattamente l'altezza della mistura affincllè 
il mutamento segua presso tutte in un sol tempo. Il risultato poi 
non compensa per nulla affatto tante brighe e quindi di rado si 
caricano cartocci di più specie cli misture. 
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Getti a fuoco favillante laterale. 

I 00. Per questi pezzi si adoperano cartucce forti, chiuse da 
una parte con strangolatura e turacciolo cli carta e ca1'icate mas
sicciamente di mi sture come per i getti a fuoco centrale e ben 
inteso , senza schidione di sorte, ma sorrette da un bossolo qua
lunque, tanto che poggino verticalmente sul ceppo qu ando si 
caricano. 

Per l'uscita del fu oco bisogna praticare, subito dopo il tu
racciolo, uno o più bu chi concentrici e ad a ngolo retto coli' asse 
della cartuccia, a seconda che lo richieda la specie del!' artifìzio; 
qu est i fori devono esser fatti non con trivella ma mediante 
punteruolo cilindrico, grosso 1h calibro, con punta molto corta, 
che battuto a fotza, deve penetrare nella misturn appena per 
qual che millimetro, ma non più. 

È ce1'to, che la combustione, uscendo da questi buchi, andt'à 
allargandoli di mano in mano e cli conseguenza l' effetto ne po
trebbe soffrire, diminuendo l'intensità del fascio di fuoco; sarebbe 
perciò indicato di valersi in questo caso, di cartocci a tutta colla, 
che possono più resistere alla bruciatura. Le molte volte però, se 
trattasi di mistu1'e viva ciss ime, che devon uscire da 4-5 buchi op
pure anche da uno solo la terale, anche le cartucce a tutta colla 
non hanno abbastanza res istenza, percui fa d'uopo ricorrere ad 
un ca ricatore speci.ale, della forma come indicato nella Fig. 46. 

Esso è simil e in tutto ad un solito caricatore massicc io, 
soltanto nella parte inferiore è assottigliato ad 1'3 di calibro per 
l' altezza di 314 calibro ed arro tondato sugli spigoli. Deve essere 
essere ben liscio e se possibile di metallo. 

Si adopera come segue. 
Il cartoccio strangolato e tagliato subito dopo la legatura, 

con entro turacciolo di cartR, viene ben battuto sul ceppo da ca
ri care. Ciò fatto, s i versa nella cartu cc ia un po' d'argilla, 11s della 
soli ta scssolina e si bntte con alcuni colpi di maglio su un 
solido ca1'icatore massicc io. Dipoi si introduce nel cRrtoccio i 213 

d'argilla della sessolina e senza scuoterla, onde si adagi naturale 
al fondo, s i comprime servendosi del cRricatore speciale di cui 
si è eletto prima. Lo si estrae quindi adagio, g irandolo dolcemente ; 
si capovolge la cartuccia onde ne esca qu ella ter1'n, che non fù 
bene compressa, nel rn cnt1·e qu e lla battu ta formerit al fondo una 
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spec ie di s code lla o pozzo, com r, s i ~corge ne lla Fig. 45 che 
m ostra l' in terno di un a cartuccia carica con scodella di ter l'a . 
Sull 'estern o de lla cartu ccia bisogna m a rcare l'altezza cli questa 
scodell a, e poi s i cari ca di m istu ra valen dosi dei comuni car ica
tori mass icc i. J buchi vengono natu ralmente p rnticati nel n: odo 
giù det to a m etil a ltezza de lla scodella, e perc iò il fu oco è co
stret to ad uscire a ttrave rso la tena e non può quindi bruciare il 
ca rt occ io d iminu end one la res is tenza . 

D' 01·dina r io i cartocci han no un solo b uco la ternle qu nndo 
devono servire per fu oco da g iro; mentre se ne han no cli più 
servono soltan to com e pezzi fi ssi, e . presenta ti cl i fr onte, prod u
cono un a s tell a a 3- 4- 5 pun te a seconda de l n umero di bu chi 
p rnt icati 11 el rn1·tocci o. 

Per le cartucce a fuoco centra le od a nc he late ral e ma con 
un so lo fo ro, r iesce abbastanza fa ci le determ inare con es::ittezza 
la durata di comb usti one dell e varie mi scele per le dimens ioni 
ind icate, da to sempre che s i operi con qu a lità pressoc hè costanti 
di materia li; m entre è assa i di ffic ile pote rl a preci sare presso quell e 
cartu cce a m olti buch i latera li , cl acch1'.>, in q ueste, l' uscita de i gas 
in focati è resa più ngevo lc per le ta nte .:i pert:ure e di conseguenza 
ln durata de lla co mbu st iune è ben p ii'! co 1°ta . Qu esto ge nere di 
c::ir tucce lrn nn o, pe rò, lim it at iss im o uso nell a nostr'ar te, cd in ogn i 
m odo per il mot ivo ac ce nn ato bisogner~t numentare l'altezza de ll a 
mistura da uno a clu c calibri. 

101. Comp_os_izioni _ pe!_ getti __ qi_f_u_Q_~ 

~ - 24 Polve re fin a . . . . parti 100 
Carbone . >> 12 

Questa mi scel a d i fuoco comu ne, è molto v ivace ed è adatta 
qua ndo r ichi edes i forza per rotazi one . La polve re a l barile se ben 
lavorata, può semp1°e sostitui re que lla di cannon e pesta e perc iò 
s i us i qu ell a che m egli o conv iene, che non ne facc iam o a lcuna 
di stinz ione . 

Pel calibro d i 14 ml m si adoper·i il carbone fin o e pe r qu ell o 
di 18 mlin m e tà mezzano m età fino. 

N. 2fi Pol vere fin a . . . . . 
Ca rbone 

Questa com pos izi one aede con 
dente cd è s pec ia lm ente indi cata per 

pa rti 100 
)) 15 

minor vivac iti.1 dell a prece
la sboccata, oYvero per la 
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prima carica da battere nell e cartucce. Pel grado cli finezza del 
carbone com e pel N. pr-eced ente. 

N. 26 Po-l ve1'e fìna . 
Carbone . 

part i 100 
30 

Questa mi stura a ricca fav illa, i' adatta soltanto per cartucce 
fisse . Quando si voglia r ender più chiarn la cornbustione o ral
lentarne la vivac iti1, si pu ò fat' uso del nitro solfocato (ì5 e 25) 
sino alla conco1Tenza ciel 50 l .; oltrepassando questo l im ite, il 
getto cli faville impoverisce assai convertendos i da ultimo quasi 
in fuoco a fi amma. Col ni tl'O solforalo si pu ò qui ndi ottenece una 
grncluale combust ione, moclemta a seconda che lo r i chiedano le 
circostanze, e ques to rall entamento e'. ben pi(1 facile e cli migl ior 
risu ltato, che allorquando si volesse conseguirlo co n ingenti 
quantiti.t di material e favilla11te com misto alla polvere. 

N. 27 Polvere fina . . . . . part i 100 
Ferro ridotto clall' idl'Ogeno ii 40 

Questa mistura cfa uno stupendo fasc io cli pi cco lissi me 
stelle così detto fau cJ a pennacchio. Perehè faecia il suo pieno 
effetto, conviene che sia eai'icata. nell o stesso g iorno ehe deve 
b ruciare , e, cli più , i l fol'O dell a cartucc ia deve esse1'e cli 112 cal i
br·o; bisogna quindi batt.el'la egualm ente su uno schidione a piat
tino, ma grosso mezzo cliametrn . (Jaesto mistura Da cai0 icata ·con 
?0 iguarclo , in lU0[J0 appm0 tato , essendo facile cl' in cenr/iai0 si clu
?"Clnte il bat timento. 

N . 28 Polvere fina . . . . . part i 100 
Limatura d'acciaio. . . 25 

Compos izione nota sotto il nom e cli fuoco br illante ; è v i vi:t
eiss i rn n per cui è molto adatta per pezzi mobil i. Sostituendo la 
li matu ra cli ferl'O a quella d'acc iaio, lo sc intillamento è m eno lu
cente ecl un po' rossiccio . In taluni casi, r ichiedendosi m olta vi
vacità cli combu stione, v iene r idotta sensibilmente la limatura dal 
15 sino al 12 °1,. 

N. 2U Pol \'el'C fina . . . pa1'ti 100 
Limature ferro fuso 2:"i 

D i effetto quas i simil e al precedente; ma qui la scintilla è 
più g ialla. In generale per j1wco lJ,,illante si eomprencle l a rni
sc:cl a cli polvere con limature cl i fer-1'0, cl' a(;c iaio o cli ferrn fuso. 
Pel calibro cli 14 mlm si aclopel'i quella l1n a e pel calilwe 18 mlm rn etù 
fina e metil grossa. 
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N. 30 Polvc1·e fin a . . parti 100 
Filiera 25 

Questa mis tura c i d~t il cosi detto fuoco chinese, che è il 
p iù magnifico dei scin ti llamenti. É vivaciss ima e quindi adatta 
per fuochi da g iro. Si sos tituiscono le filiere con l'arena di ferro 
fu so o con le torn iture, purchè qu esto si eno, come le fili e re, pro
porzionate per grossezza di par ti celle al calibro del la cartuccia; 
riferendoci in a1'gomento quanto dicemmo a § 62. 

Le mistu re N. 28, 29 e 30 a rdono con molta forza, e volendo 
ra llentarla , l.Ji sogna agg iungervi del nitro solfo rato il quale però 
forma una ch iara fiamm a alla bocca dei cartocc i. 

N. 31 Azotato piomb ico . . parti 66.5 

Filiere di Lione finiss ime 16.5 

Carbone finissim o ll 8.-
Nit ro. 5.-
Nero fumo 4.--

Composizione che a rde assai lentameute, molto indica ta per 
effe tto cli fuo co fis so. Bisogn a prepararla ne lla botti cella, mesco
lando int imamente il carbon e ed il nero fumo col sale di piombo 
e col ni tro per a lmeno un paio cl ' ore; vi s i aggiunge poscia la 
fili e ra, girando solo una dozzina di volte e non più. Limature 
d'accìa io od a ltro genere d i particelle m etalli che non dann o 
alcun effetto in questa miscela ; bi sogna proprio usare le fili ere 
le qua li devon essere mo lto sottili, a ltrim enti per la temperatura 
poco elevata di questa combustione, non vengono a rroventai.e a l 
bi anco e di consegu enza è reso nullo l'effetto scin till a nte. 

N. 32 Nìtro parti 80 
Carbone fin o di vite 20 
Magnesio in polvere 40 

Il nitro ed il carbone vengono lavorati intima mente a l barile 
come detto a§ 10 e poscia vi si aggiunge il magnes io m escolandolo 
con cucchiaio di osso. Questa misce la a rde con moltissim a vivacità 
e perci ò a da tta per forza impul s iva; non v' ha getto di sc in tilla, 
ma solo di fiamma bianca, ablJaglinnte. 

Si conserva inalterata non oltre un pa io di g iorni ed ossidato 
il m etall o, non cfa più a lcun effetto. 

N. 33 Polvere fin a . . parti 100 
Zin co in li mature , r·as patu re o granelli JJ 150 

Misce la che arde con fi a mma azzurro- verde ed è di limi tato 
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effetto spandendo molto fumo; il m etallo s i ossida facilm ente e 
non può conservars i ina lternto che pochi g iorni. 

Per questa mistura a fiamm a s i ad operi a preferenza lo 
schidion e a stile d i mezzo calilJro , come detto pel N . 27. 

N. 34 Polvere fina . . . parti 100 
Colcotar JJ 35 

Questa n,istura arde con poca fia mma e poca sc intilla, così 
detto fu oco mortu. Bisogna lavorarl a nella bott icella almeno eon 
500 g iri , visto la diffico ltà del colcotar di mescolars i bene con la 
polver2. Ha abbastanza vivacita d i combustione che de l resto 
s i può aumentare, diminu endo la quantità dell 'ossido di ferrn. 

Getti di fuoco centrale a fiamma. 

I 02. Sebbene le m isture indicate per le stelle non s ieno 
a tte da so le, condensate massicciamente in fort i cartu cce, ad ini
zia re un mo vimento per fo rza di r eaz ione, (:i ò non ostante aumen
tando la loro superficie bruciante, come appo i razzi, è poss ibile 
ottenere combu stioni vivac issim e, da esercitare pression e s uffi c iente 
per mu overe un s iste ma che facile giri intorno al propri o asse, come 
eziandi o a sollevare, a grande altezza nel!' a ria, l'intero artifizio. 

L' effetto, se anche non sorprenden te, è be llissimo e ciò per 
l' improvviso e rap ido passaggio dal ri cco fu oco fav illante, a quello 
col'to, ma splendente, del fuoco a fiamma. li calibro più pi ccolo 
per questo genere di cartucce si è di 24mlm e lo schid ione a stile 
s ul quale vengo no ca ricate, è di una forma affatto speciale coin e 
a pparisce dalla Fig. 47. 

Le d imensioni cli questo stile so no le seguenti: 
a Stile cl' acciaio cilind rico, lungo ca libri 2 111~ 

grossezza J) 111s 

b )> >J con ico, lungo 1 
g rossezza inferiore a lla base 112 

>) superiore arrotondata >J 114 

e bottone / 
cl disco \ com e quell o per razzi 

coda 
Le cartucce vanno r oto late a secco e strozzate; lo spessqre 

è s uffi ciente di 114 di ca libro e la lung hezza 4 calibri dalla 
legatura. Occorrono due bacchette vuote per caricarle, una 
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·~on foro per ricever-e lo s tile coni co b s ino quas i la base ed altra 
con stretto forn pe r a ccogliere t utto lo s til e cilindrico. 

P er i motivi ripet utamen te detti, non è poss ibile battere le 
composizioni clorate, percui il cond ensamento deve eseguirsi 
soltanto con l'aiuto cl ' una pressa .. 

Noi abbi a mo ottenuto questa pressione col m ezzo di un con
gegno molto semplice pe r evitare la spesa non tanto lieve cli presse 
a vite od a fo1'za idraulica. 

Qu esta 1wessa F ig. 51, con s iste in una trave A lunga un 
metro e mezzo, larga 20 '' lm e grnssa alm eno 15 c!m, che p.or ta Ja 
un lato due gro~·si pezzi di tavolone B 13 fortem ente avvitati, con 
un fo ro di sopra in cui pas,:a da parte a parte un 'asta cilincl1·ica 
cli fe rro J, g rossa un bu on dito e nella qu a le è infilata pure la 
leY::t prnpriamento elet ta ·e, che è uni s pn uigri. di ferro c ilindrica, 
ma m eglio qu adra, grossa 3 clm e lunga metri 1 114, A circa 20 °1rm 
dall' estremità posteriore, è prati cato nell a trave A un foro O che 
sen·e ad a ccog liere la coda dello schidi one; di fronte · della trave 
è fi ssa to solid amente un tavolone E alto com e i due cli dietro 
B B il quale ha nel m ezzo un intaglio per ricevere la leva onde 
ques ta non vada fuori da lla linea ve rti cale, quando è ca lcata al 
suol o. 

La cari c8zione ha luogo come segu e : 
Dapprima le cartucce strozza1e e legate s'infil ano sullo schi

dion e s pecial e, s i ni cc hi a no co l caricatore vu oto e poscia s' in tro
du ce in ognun a una porzion e di argilla con la sessolina del 
calibrn di 18 mlrn, che s i batte col dovuto num ero di colpi. Si 
capovolgono schidion e e cartu cc ia , ond e ne esca la terra non 
compressa , s i r·imettono a posto e poi s i ve rsa e r,tro una porzione 
dell a mistura l'\. 25, che egu a lm ente Yi ene lrnttuta col maglio. 
Tutto questo ba ttimento si pu ò eseguire s ul solito ceppo cla cari-
care , e he sost iene meglio la press ione e la cartuccia viene poi 
estratta con c ur·a dallo schidi one, onde non si guas ti quanto venn e 
battuto. Quando è pronto in tal modo il cal'toccio, si ad a tta lo 
schidi one nel fo ro dell a trave il la qual P. cl eve essere orizzontale e 
ben ferma al s uolo , s' infila la cai' tu ccia preparata come s i è de1to 
poc' anzi, ed intrndotto vi il c:ari catorn vu oto, si calca su qu esto, 
abbassando la leva presso l'estremità G dapprima leggermente 
e poi con ma ggior forza, ond e la c::irtu cc ia s ia ben mBssa a posto. 

Ciò fatto, s' introdu ce una · porzione di mi s tura a fiamma, 
semp1'e con la. sessolina del calibro cli 18 mlm e s i calca col cari-
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catore vuoto col fol'o stretto, com e si è detto, procedendo in tal 
modo sino alla punta dello stile cilindri co. Si cari ca au cora 3

J4 

calibro di massiccio e poi s i chiude con argilla comp 1°im enclo 
sempre col mezzo della leoa, essendo pei0 icolosissima la conclen-'
saz ione a colpo cli maglio , quancl' anche trattisi de lla sola 
terr a sovra posta alle misture clorate. Affinchè il condensamento 
risulti regol are, bi sogna adoperare parecchi caricatori vuoti con 
impugnatul'a più o meno lunga, ond e la leva possa esercitare 
tutta la su a forza sotto li eve an golo, che altrimenti la press ione 
non è in appiombo ed è facile lo spos ta mento laterale dello schi
dione e guasto della cartuccia. Ad agevo lare la cosa , s i pu ò pra
ticare nei du e tavoloni n 13 un secondo o terzo buco, da perm ettere 
l'inna lzamento de ll a leva è cosi otten el'e il max imurn della pres
sione in lin ea quas i parallela con la trave A . 

La cal'tuccia caricata si estrae dolcemen te dallo schidione, 
si fora con ri guardo dalla parte della tena, si chiu de il bu co con 
polverino e pastella e s ' introdu ce nell 'anim a, sino al f ondo, un 
pezzo di stoppino, che si salda piegandolo nel buco conico della 
mistura. 

La Fig. 48 mostra lo spaccato di una cartucc ia caricata a 
compressione, con lo stoppino pronto per l'accensione. 

Le mi sture, che più s i prestano a qu esto genere di cartucce 
sono quelle per le stelle segnate coi N. 5, \:J, 11, 13, 16 e 19, omet
tendo la destrina. È molto difficile di poter precisare la loro du
rata, dipendendo questn , dal!' a ltezza del massiccio e più ancora 
dal fatto se l'accensione, sia penetrata più o meno rapidamente 
sino al fondo del\' a nima. 

Per getti a fiamma bian ca è da prefel'ire la miscela a ma
gnesio N. 32, che va cari cata massicciamente sul corto schidione 
a piattino; pel giallo N. 8 la condensaz ione può esser eseguita a 
battimento. 

Getti di fuoco a perle. 

I 03. I getti di perl e consistono: in cartucce forti cari cate di 
vivace misce la a polvere e carbone e di una data quantità di 
stelline le quali, dalla violenza della co mbusti one, vengono lan
ciate accese e formano un fascio cli sc intille colornte frammiste 
a quelle del carbone, di splendidissimo effetto. 

Il calibro più adatto per questo genere di cartucce si è di 
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24 e 32 mlm, ed affincll t' ri esca appieno il getto dell e perle, non 
bisogna che il cartoccio sia strozzalo, ell e in allorn sareblJe resa 
difficile l'u scita cli qu este ste lline e gt'an parte brucct'cbbcro nel
l'intern o, fornrn ncl o una chi ara fiamma cl ' indefinibil e col ore, a lla 
bocca della ca rtu ccia. Parimenti non s i otterrebbe lo scopo, qualora 
i getti fossei·o a bocca :-ipcrta, cioè senza s trnngolatura; qui i gas 
a rdenti, non tronrnclo alcun ostacolo a ll a loro espans ione, fareb
bero appena nppena uscire le stelle da ll a cartu ccia , sen za lancio 
di sor ta, in man iera da non poter osservaee l'in tero effetto de ll e 
lu ci colorate . 

Per qu esto genere di pezzo piri co co nviene ricot' rere ad un 
s istema cl i m ezzo, cio è che 1·iunisca i vantaggi di una parzi a le 
ost ruzione de lla cartucc ia e che in pari tempo non impedisca la 
libera uscita delle ste ll ine ardent i. 

A ta l fin e bisogna munire la cartuccia aperta di una specie 
di cono t ronco od imbuto, come da Fig. 59, fatto di la tta o sottil e 
lastrn di rame , tenuto nss ieme cla alcune borchie ri battute, chè, 
altrimenti, il calore dell a combustione farebbe liqu efare la salda
tura cli Etagno. 

Qu esto imbuto ha la bocca ossia l'apertura superiore di 
mezzo cali bro cl i diam etro, nel mentre quella inferiore è pari a l 
diametro estel'll o dell a. cartuccia, che deve imboccare esattamente; 
affinch è si adatti bene, è fra.stagliato a merli, che poi vengono 
r icoperti di spa go impec iato. 

La car icaz ione dei ge tti di perl e avviene come segue: si 
colloca il cartoccio ritto s u pia na superficie del ceppo e s i versa 
entro un a pOl'z ione cli mi stura N. 25, che s i batte col dovuto nu
mero di co lpi. Poi s'introduce una mezza sessolin a cli eletta mi
scela che si comprime col solo caricatore e posc ia una dozzina 
c irca cli ste llin e (§ 85), che si ricoprono con l'altra mezza porzione 
d i mistura, che Ei era tenu ta in serbo. 

S u qu esta s i batte una rneHt del dovuto num ero di colpi , 
vigorosi , ma non tanto violenti, per non schiacciai'e le perle e pe t· 
non provocare la loro ac·::e nsione. 

Si p rosegue in tal gu isa, sino all'orlo superiore della car-
tu ccia, cli modo e lle le ste lline si trovino se mpre fra d ue strnti di 
mis turn non compressa, onde vadano a ni cchiarvis i e sopportino 
meglio il battime nto. 

Le car-tu cce non si fa nno mai più lunghe di sei calibri e s i 
finiscono con uno strato di a1·gilla lmttutn, che poi fornsi in un 
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angolo, rì1m1pien do il bu co di polve re in grane ll i, che s i ott ura 
con pas te lla fo rte. 

Ora non res ta che nppli ca r vi l' irnlJuto d i cui s i t parla to 
p t· im a, il qu a le s i sa lda intorno il cartocc io con parecchi giri d i 
spago impeciato, F ig. 61 , che da ult imo s i ri coprono cli ca l'ta in
coll ata , pe r garantirl i dal fu oco . 

Benchè le perle si trnvin o sem pre co mpresse fr a d ue stl'a ti 
di m ist u1·a e pe rc iò non s ia no so ttoposte direttame nte a l batti
m e nto, pure essend o le me des ime composte di mi scele a base cli 
l'l o1'a to potassico, vi t~ sempl'e a te mere, che possa s ucced ere 
un a espl os ione, elle è pu r m eglio poter evitare. 

E quindi per questo genere di fu oco sarebbe qu a nto m a i 
raccom andabil e l' uso de l perclorato potassi co, s a le ch e come 
noto, com podasi ne lle rnt s tu1·e quas i com e il nitrn , percui nulla 
ha vvi a te mere dal batti m ento . 

Sostituendo il perclorato a l clorn to cl i po tassio, convi ene a u
m e ntal'e la dose del solfo (§ 60) e perc iò le mi sture ri sult a no delle 
cifre seg uenti : 

Azzurro. 

N. 35. Perclorato potassico 
Solfo 
Bia dctto . 
Calomela no 
Des trina . 

Verde. 

N. 36. Azotato di lJ a rio 
P erclorato potassico 
Solfo 
An timonio 
Ca lornela no 
Destrin a . 

Rosso. 

N. 3ì. P erclora to potassico 
Solfo . . . . . . 
Carbonato di stronzio 
Calom ela no . . . 
Destrina . . . . 

pa rti 50 
26 
20 

0 

1 

pa rti 47 
23 
20 
8 
1 
1 

pa rti 60 
2fi .5 

)) 10 
2.5 
1 

Le mistu re vi olette sono di difficil e impasto, m entre le lJi a n-
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che e le gialle risaltano poco in confronto a ll a favilla del carbone 
e quindi si possono in cer-ta guisa sostituire con le misture cli 
poh·er-e e limature. Le pcl'!e vanno mescolate assieme, per otte
nerc il getto variopin to, ma è prnferibile car·icace le cartucce a 
stell in e d'un solo colore, che danno un miglio!' effetto. 

LANCE. 

I 04. Chiamansi così cartu cce leggere r iempiti:) di misture 
a fi a mma lJianca o colornta, che servono a riprnclurre in linee di 
fuo co, iniziali, c ifre, disegni a rchitettonici ecc. come anche a guar
nire alcun i nrtifìzi fissi o mobili, eome dimostreremo a suo luogo. 

Il loro fuo co è fi sso e non è mai capace cli ini zia1'e un mo
virn ento. Si fanno cli vn.rio diamctrn, m a di solito oscilla s ul ca
lilJro di 6 a 8 11'1in; la lunghezza è varialJile , dipendente dal tempo 
cui si vuol fa r- durare la combustione, come eziancli o dalla minoc 
o maggior vivacità di questa . Ta le lunghezza non deve per·ò ec
cedere i 20 c1111 pel ca! ilwo di 6 mlm' o 25 clm pel calibro cl i 8 111 lm' 
che a ltrimenti il cal'tocc io si piega o si spezza faci lmente . 

Sul modo di c:ar-icar-le, venne già detto alJbastanza a§ 76 ed 
aggiungeremo qui soltanto, che quando vengono preparate per· 
due o più differenti mis ture, lJi sogna ad ogn i cambiamento di 
colore eguagliare la superfic ie de ll e mi scele col mezzo di un ca
ri catore m assicc io. Quando la eartucc ia è piena s ino a du e mil
lim et ri da lla bocca, si chiud e con densa pastella leggera e poi 
si tuffa nella polvera fina asciutta, che si adatta, battendola un 
po' col dito. 

Urge cli tenere ben nette le lance da pulviscolo cli rnistu1'e e 
di pastella, affìncbè quando sono esposte al fuoco, cadendovi ad
dosso qualche sc intilla non le accenda pria del tempo dovuto ; 
oltre a ciò dimostra una ce rta bravura e pratica del pirotecnico, 
se i suoi artifizi non portano traccie di sudic10 e di essere stati 
molto m almenati fra le mani. 

Quando le lance sono cari che e chiu se con pastella come 
eletto, s i mettono acl as ciugare in lu ogo secco, e poscia con un 
finiss imo punteruolo, o meglio con un 'ago da cucire, innestato in 
un manico, si forano trnversalmente da pa rte a parte circa a 8 rn 1," 
dall'orlo super-iore, introducendo nel buco un sott ilissimo filo di 
ferr-o cotto, lungo 5-G clm, che si pi ega ad ambe le uscite onde 
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non sf11gga. Questo filo serve a ratten ere il tubo conduttore , con 
acchiu sovi sto ppino, com e saremo ad indicarlo , con maggiori det
tagli in altro loco. 

Affinchè la pas tella non veng a, fac ilmente espuls a,, qu a ndo 
foras i il cartocc ino, bisog na rinserrarne l'estre mità in una s pecie 
cli cana le in cavato in un g rnsso ta ppo cli sug hero, come da Fig. 
56, il quale ti ene fe rma la pasta e perm ette in pari tempo di bu
care da parte a pa r te la la ncia senza g uastare il punte ruolo. 

Ne lle decorazioni, co me anche nelle gu a rniture dei pezzi 
pirici mobili o fiss i, è n ecessar io che le lan ce si a rnrnorzino 
tutte o parz ia lm ente in una sol vo lta, a norma cli qu a nto è stato 
stabilito dal! ' artifiz ie r-e, per l'acc rescim ento cl ' effetto di un dato 
pezzo pir·ico. Per conseguire ciò, è indis pensabile conosce re con 
a bbas tanza esattezza la dura ta cli fuoco de lle rel at ive mi scele, 
clacch è, com e ben noto, alcune di ques te ardono con maggi or ed 
itltre co n minor vivacità e <1uincli ciues te differenze, c he s ono fra 
lo rn abbasta nza sens ibili , bisogna compe nsarle a llungando o rac
corciando la cartu ccia o s ostitue ndo a composizioni vive dell e piC1 
lenti o viceve rsa. 

Delle compos iz ioni, che ora seguono, ci s iam o da ti cura cli 
notar·e la clmata de lla lorn combusti one , esperimenta ta s u un 
calibro di 8 mlm e per lung hezza di 10 cim pr-ecis i. La miscela N . 
38 è presa per base, clacchè questa viene a doperata in molta 
quantiUt specialmente nelle decorazioni di g randi dimens ioni. 
Così a mo ' d 'esempio, volendo s is tema re i di vers i colori per il 
te mpo di minuti secondi 111 pa ri a cl m 15 di mistu ra N. 38, si 
dovrebbero preparare le lance delle seguenti lunghezze : 

:\,fisturn bi a nca N. 38 millimetri 150 
)) azzurra )) 39 222 
)) gialla )) 42 129 

verd e )) 44 )) 92 
rossa )) 47 100 
violet ta )) 51 158 

Nei pezzi pirici combinati, di fuoco scintillante e fuoco a 
fiamm a , è sempre col pl'irno, che bisogna r egolare il secondo. 
Cosi c ite rem o a ltrn esempio. Dato un tem po di c irca minuti secondi 
72 pe r- sci cal'tocci di t8 ml111 di fuo co a sc intilla, che s i susseguono, 
e se a d accrescere l'effe tto s i des idera mutam ento di co lore nelle 
lance, dapprima bianco e poi a metà del tempo, cioè al principio 
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della quarta cartuccia , con al tl'a t inta, le lance dovt'ebbern venir 
caricate come 8egue : 

l.o cnri('u mento 

lii anco :\' . 38 rn lm 
azzurro )) ~{9 
giallo )) 42 )) 

verde )) 4--! )) 

r osso )) ,:17 )) 

violetto )) 51 

47 
70 
41 
29 
3.2 
50 -

II.o caricame nto 

bi anco mln, 47 

~~ffi~·n t~\\1~~cz;~ 
sclusa la terra 
tlc l fondo e la pa
s tel h\ aJl.\ bocN1. . 

rn l,, 94 
) ) )J 47 » 117 
» )) 47 - )) 88 
) ) )J 47 - » 7fi 

)) 47 - )) 7\l 
)) 47 - )) !)ì 

Se si n1ol prnvat'e quanto ci m et te a ll t'uc iare una lancia, 
se questa è desti nata per un pezzo mobil e, bisogna agitarla con
t inuamente nell 'ari a, dacchè il movimen to concone ad accelerare 
l a combustione e per m ai-care con precisione la sua durata con
v ien esser provvisti cli orologio a minu ti secondi indipendenti e 
con molla cl' arl'esto. In ogni modo se nelle prove, che devono 
essere il medio di tl'e cartucce, il te mpo della combustione cm'
ri sponcle esattamente alla r ichiesta, è opportu no prolungarlo cli 
qual che secondo, che al trimenti fa pess ima impress ione, se l' ar
tifìzio è an cora atti vo co l fuoco di scinti lla, nel rnent t'e le l ance 
sono già spente ; è prefer·ìbil e che si smorzino qu ftlche is tante 
pili tardi, se non possono cessare allo 8tesso momento in cui 
tet'mina il fuoco scintillante . Per molte rag ioni è quasi imposs i
bil e ottenere in d iverse pesate e specialmente a di stanza cli tempo, 
che le miscel e d'uno stesso numero sieno fra lorn assolu tamente 
eguali cl i effetto d i lu ce, l'ifl esso e, qu el che più val e, cli una 
stes:3a durata cli com busti one. 

Egli ò perci ò che il temp o da noi indicato in cui s i consu
m ano 10 ''lm di l anc ia a fiam ma, non è a pl'cndersi corne dato 
preciso, assoluto, dipendend o questo da molte circostanze, che 
possono cor, correre ad accel erarlo, o rallentnrl o. E queste sai'eb
bern : l a quali til o slato dei rnatel'iali , il gr-aclo di finezza, la lorn 
mi st ione più o m eno intim a e cosi la loru dPnsiti,t nell e cartuccie; 
poi lo spessore di queste, l a quali tà dell a ca rta, lo stato dell 'a ri a 
e quanto tempo vi rim ase esposta la lancia pr·ia d'essere accesa 
ecc. i:,: quindi co nsig li ab il e ogni qual vo lta si debba p rnntal'e un 
certo num ern cli lan ce, di [H·cpa.r·;,u·e t utta la 1ni .stura, in una sola 
pesata c. cal'i cate con rnolta cura t re lance, osservat·c in quanto 
tem po brn c iano, se la fi am ma i: t'u lo11da od n ll11ngat.a e se il 
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cartof'c ino si consuma di mano in mano, che arde la mistura. Se 
la combustione sembra un po' troppo viva, vi si aggiunge qualc;he 
per cento del color-ante o di resina, nel mentre se è pi grn, un po' 
cli miscela fondamentale r imedia il difetto. 

Per conoscere la quanti t~t di mistura occorren te per un dato 
numero cli lance caricate a tant i millimetri di al tezza, basta dare 
un'occ hiata al peso indi cato presso ogni rni sc,~l a per un'altezza 
di 100 mlm e con una semplice moltipl ica, si ottiene il peso ri
chiesto. Questo deve sempre abbondare qualche per cento, per 
quell a quantità di m ateri ale che va perduta nel lavoro. 

105. - Composizioni per lancia. 

Bianco. 

N. 38. Nitro parti 67 
Solfo 16.s 
Antimonio >> 16.s 

Questa composi zione nrde con bella fiamma bian ca splen
dente, con leggerissima tinta azzurra. ·va 1:worata con cura nella 
botti ce lla ed in allora la combustione è più r egolare e con 
maggior riflesso. 

Durata di combustione per l ance cli 10 clm di lunghezza, 
minuti secondi 74. Peso della misturn, grammi 8.70 pc! calibro di 
8 e grammi 5.80 pel calibro cli 6 mlm-

Azzurro. 

N. 39. Clorato potassico 
Solfo . . . 
Biadetto .... 
Calomelano . . . 

parti GO 
20 
19 

1 

Questa mistura arde cli un beli' azzurro, di di screto riflesso, 
quantunque la forn,a appuntita e poco regolare della fi amma 
facc ia una cattìva impressione vista da vicino. La combusti one è 

piuttosto vivace e non è possibile rallental'la, che a scapito del 
co lore. 

Durata Minuti secondi 50. Peso: grammi 9 pel calibro cli 8 e 
grammi 7.30 pel cal ibro cli 6 rn lm-
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':\. 40. Clorato potassico 
Solfato l'amc basico 

parti 55.5 
30 

Lacca . 8.5 
Azotato piombico 2 
Cloruro piombico >i 2 
Solfo . >> 2 

Questa mistura anle benissimo :mche in cartoccini di 6 mlm. 
Il co lore è poco inte nso m a cli riflesso; è cli beli' effetto se bruc ia 
vicino al giallo. 

Durata ì\linut i II. 91 - Peso: grnm mi D.25 e grammi 8.20 
:\. 41. Clorato potassico parti 39 

Calomelano . i, 30 
Solfuro cli rame J> 21 
Laitina >J 8 
Steari na . ii 2 

La forma de lla fiamma è qu i migliore ccl il colore più inten
sivo del ;'\_ 3D ma con p oc hi ssimo riflesso. Il cartoccino deve 
co nsta re s oltanto cli due rivolgimenti pet" a mbi calibri. 

Durata "'IIitrn(i II. 78 - Peso: grammi 12.50 e g rammi 8.50 

'.\". 42. Azotato sodico 
Solfo 
Antimonio . 
Ca rbo ne finissimo 

Giallo. 

parti 64 
17 
17 

2 
li cal'bone deve essere in polvere estremamente sott il e ed 

unito con molta intimitù agli alt ri componenti, onde serva sol
t a nto ad agevolare la com bus ti one e non a d esser espulso come 
favilla. Questa mistura va lavorata nella b otticella con 7-800 giri, 
arde con bellissima fiamma g ia llo d'oro riflettente. È igrometrica 
e perciò non sempi'e si può farne uso. 

Durata minuti II 86. P eso gram mi 8.50, e g ram mi 5.80. 
?\. 43. Clorato potassico parti 54.r, 

Azotato haritico J> 17 
Creta 11.r, 
Colofonio . 
Criolite 

11.s 
)) 5.5 

Ques ta mis tura a rde con bella fiamm a gialla, r-ifle ttente. La 
combustio ne /; regolare e d adatta pure per lance di 6 111 im-

Dun1,ta rni1111ti IL l 5G. P eso g ra mmi 7.35 e g ramm i 7. 



- 121 -

Verde. 

N. 44. Azotato bal'i tico 
Clorato cli potassa 
Solfo . . ... 
Lacca finissima . 

pa1'ti 4,1 
33 
22 

Questa compos izione arde con bel la fiamma rotonda, di 
verde alquanto pallido, ma di grande riflesso. Per incupirla ba
stano due a tre per cento di calomelano, sempre a spese della 
lu ce ntezza. 

Durata minuti II. 120. Peso grammi 9.75 e g rammi 8.70 
N. 45. Clorato baritico pa rti 55 .. 5 

Azotato baritico 22.5 
Calom elano . . 11 
Lacca . . . . >> 11 

Verde bellissimo, in t0nso, ma di minor riflesso del numero 
precedente. La combustione è assai rego lare anche in cartocc i di 
poco di a metro. 

Dm·ata minuti II. 116. Peso grnmmi 11.85 e grnrnmi 7.85 
N . 46. Clorato bari tico parti 66.,, 

Calomelano . >i 22 
Lacca . . . » 11~ 

Qu esta miscela dù un magnifico verde s mernldo, con bel 
rifl esso. La combustione è un po' ir1'equieta e non si presta troppo 
bene per piccoli calibri sotto i 8 mlm. 

Durata minuti II. 112. Peso grnmrni 12.25, e grammi 8.05. 

Rosso. 
N. 47. Azotato di stronzio 

Solfo ..... . 
Clorato potassico . 
Nero fumo . 

parti 67 
18 
12 

3 
Durnta minuti II. 110. Peso grammi 11.25 e grammi 6.75. 
Qu esta composizi one arde con bell a fia mma rosso carmino, 

di forte l'iflesso. La combuslione è regolme anche in piccole car
tu cce ; l''. igrometri ca causa il nitrato di stronziana e non potendo 
gar-a.ntirla da ll 'umidità, s i prefe1·isce la mistura che segue: 

N. 48. Clorato potassico. . pa rti 68.5 
Carbonato di st ronzio 22 
Stearin a . 
Colofonio . 
Calomelano 

5.5 
3.5 
O.r, 
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Questa mistura br ucia un po' vivamente di un bel rosso 
carmina, ma meno lu cente ed intensivo del precedente. 

Durata minuti II. 93 Peso grammi 10.40 e grammi 8.60. 
N. 49. Clornto potassico . . parti 66.5 

Carbonato stronziani co >> 20 
Lacca . . 13.5 

Composizione che si presta bene per cleco; ·azioni cli pezz i 
mobili; arde bel rosso porpo:'a ma di poco r ilìesso. La combu
stione è perfetta anche in cartoccir.i di /l mlm. 

Durata minuti II. 90. Peso grammi 8.40 e grammi ;i.75 
::;_ 50. Clorato potassico parti 52 

::;itro 22 
Zu ccaro latte 17 
Licopodio 4.s 
Carbonato stronziana 4.5 

Slisce la di eccell ente comlrnstione, cli tinta rosa bellissima 
e ritl ettente. 

Dmata minuti II. 120. Peso grammi 8.50 e grammi 5. 

Violetto. 

::;_ 51. Cl orato potassi co . parti 25 
Azotato cli stronzio 25 
Solfuro cli rame >> 21 
Solfo 1.4 
Calornelm10 . >J 14 
Lacca 1 

Questo viol elto è lJelli ss imo, specialrnente visto un po' di
stante, ed il rifle.sso ù ahbilstanza forte; clirninu enclo il ca lome
lano, la mi.sturn di viene più l11 cente, m a iì colore non è più in
tensi vo. f:.:: igrom etrico, pet' cui sempre non si può farne u..,o. 

Durata minuti II. 70. Peso grammi 11.75 e grammi 7. 

N, 52. Clorato potassi co . parti 41 
Solfuro cli r arne :17 
Solfo >J 17 
Carbonato stronz ii:rna 14 
Cal omelano . . >> 1l 

Questa miscela, inaltcrahil e all ' aria, axd e con molta vivaciti.t 
ed un po' irregol arm ente; i: di mediocre ritlesso, ma cli tinta 
abbastanza intensiva. 

Durata minut i II. 42. Peso grammi 10.Sfi e grammi 8. 
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N. 53. Cl orato potassi co 
Calom elano. 
Carbonato di stronzio. 

p>trli ;J~)-5 

14 
11.5 

Solfato rame basico 8.5 
Colofonio 6 
Steai· ina 3 
Solfo 1.5 

Questa composizion e è plll'e inalterabile all'aria ed ard e len
tam ente, con fiamma intensi va e meno appuntata della prece
dente ; è sen za rifl esso e dit rnolto fum o. 1 cartocc ini formati di 
soli tre rivolg irnenti. 

Durata minuti II. G5. Peso grammi 11.50 e grammi 7.75. 

FIAMME DEL BENGALA. 

I 06. Le così dette ,tìamme del Bengala, non sono al tro che 
grosse lnnce, ca ri cate di mi sture a fi arnm a bianca o colorata, 
che devono ard ere con calm a, diffondendo abbngliante chiarore 
a scopo di illumi1mzione. 

Se ne form ano di ogni calibro, m a pet' ottene1'e una medio
cre luce, devono avere il cli arn etro non in fe1' iore cli 24 mJm; con
stano di almeno 8-J(] rivolgi rnenti di car ta so ttile, m a forte in 
pn.ci tempo, o lunghe a seconda cl1e si voglia dar loro m aggiore 
o minor dul'ata. Non devesi tu ttavia oltl'epassare una lunghezza 
di 1:-i-20 calibl'i, chè altri menti la cartucc ia d iviene pi eghevole :e 
pu ò facilmente spezzarsi. 

Si cari cano nel rnocl o indi cato per le lance, facendo uso di 
analoga grossa lmcchelta di fe rl'o, con palla metalli ca in testa. 
So le misture vanno a·tern ate, bisogna eguagliare l'ultim o strato 
ad ogni mutam ento, mediante un cal'i catore m assiccio. Il fondo è 
forrn àto da uno strato di l?- 3 ce ntimetri di argilla battuta e la 
bocca si chiude con un doppi o gi rn di cal'ta so ttil e, che se1·ve in 
pai·i t empo a r itener e lo stoppin o. 

Si accend ono sempre o:·izzontalmente, infilate in una grossa 
punta cli ferro , conficcata in un'asta piantata verticalm ente in terra. 

Quando non servono a ri sc hiarare il pi azzale dopo terminato 
uno spcttaco lu pirntecni co, vengono poste di solito in rnani ern 
che la O:wrn1 a non sia veduta direttamente dallo spettatore, ma 
so ltanto il rifl esso ; e l 'effetto n e guach:ignn non poco. 
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L e compos1Ztoni notate a § 105 sono pu t· adoperabil i per le 
fiam1rn~ bengal iche; ma è preferiui le servirsi delle sotto indicate 
che danno ben maggior r i fl esso se anche i l color·i to ù meno in~ 
tensivo. L'azzurro ed il viol etto vengono ben cli rado usati per 
illuminazione, essendo cli clebo l forza riflettente. 

107 . - Composizion i per fiamme bengaliche . 

B ianco. 

N. 54. Nitro . parti 70 
Solfo 21 
Solfuro d'arsenico 6 
Antimonio 3 

'Giallo. 

:'.\. 55. :'.\it.rato soda. parti 70 
Solfo 23 
Antimonio )) 6 
Carbone finissimo 

Verde. 

;\, 56: Nitrnto cli barite part i 70 
So l fo )) 16 
Clorato polassico )) 10 
Licopod io . )) 4 

Rosso. 

N. 57. :Nitrato cli stronzio pat'ti 67.5 
Solfo 18.5 
Clorato potassico 10.;; 
Nero fu mo 3.r, 

Queste misturn ardono calme, progressive, e con forte ri,
fl esso, soltanto attenendosi str·ettam ente a quanto è eletto a § 70. 
In loca li chius i od ambienti por;o ventilat i, la combustione di 
queste grosse lance sprigiona vapori che possono r iuscire dan
nosi alla respirazione e quindi in tal caso, è meglio usare mi
sture prive cli so l fo e metalli sulfurei, le quali però sono cli molto 
inferiori pèt' tinta e forza riflettente a quelle gi~t indicate. 
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Bianco. 

N. Cl8. Clorato potassico 
Nitro 
Lattina. . . . . 
Stearina . . . 
Carbonato di bario 
Magnesio in poi vere 

N. 59. Clorato potassico . 
Nitrn 
Ossalato cli soda 
Lacca . 

~- GO. Clorato potassa 
Nitrato cli bario 
Zuccnl'O latte . 

N. 61. Nitrato cli stronzio 
Clorato potn ssico 
Stearina 
Carbone finissimo 

Giallo. 

Verde. 

Rosso. 

pnrti 55 
18 
18 

4 
4 

parti :10 
30 
25 
15 

par·ti 50 
25 
.25 

parti 54 
35 

9 
2 

I 08. In occasione cli passeggiate od escursioni notturne, in
teressa, particol:1rmente, che le fiamme del bengala durino a lungo, 
che non sviluppino vapori nocevoli ali' igiene e che emanino luce 
fortissima per illuminazione, curando mediocremente l'intensità 
ciel colore. 

Le misture N. 54 a 5ì sprigionano forte luce ma al'clono, 
relativamente, con abbastanza vivacit~t e vi partecipano il solfo e 
metalli sulful'ei; quelle dal N. 58 a 61 non contengono queste so
stanze, ma oltre ad unn combustione sollecita, danno molto fumo 
e mediocre riflesso. Per lo seopo suaccennato, bisogna quindi ri
correre ali' inter'vento del magnesio, metallo che, come gia noto, 
brucia facilmente con emanazione di luce bianca abbagliante; già 
lieve dose è sufficiente per comunicare alle fiamme rosse molto 
splendore, nel mentre annienta quasi interamente la manifesta
zione verde ciel bar'io, che apparisce completamente b;anca. 

Queste misture, che a dir vel'O costano un po' care, si cari-
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cano nella solita maniera in caL·tocc i di 20 a 24 mlin cli diarnetrn, 
formati da un solo riv olgimento di sottil e lastL·a di zinco (N . 2) 
tenuta insieme da saldatura a stagno. Qu este eartucce di zinco 
si fanno lunglw si no ,\cl un metro ed in allora prendono il nome 
di fiaccole bcngalicl1e. - H :rnno una dur;1ia di 1S-30 minuti ed è 
inteso, che la ca r!u ccia 1111; /allica si eonsurna di mano in mano 
che Liru cia la miscela. 

Composizione per fiaccole del Bengala. 

Bianco 

X G2. Azotato cli bario 
L acca 
Magnesio in polvere . 

parti 8~~.c; 
14 

)) 

Rosso 

:\". G3. Azotato cli stronzio 
Lacca 

pai·ti 81." 
16 

Magnes io in polvere . » 2.5 
L e miscele vengono preparate, fondendo assieme, in un cr·o

giuolo ri scnlclato a bugno cli sabbi a, strati alternati di laeca con 
la dovuta quantitil del sale di lJari o o di strnnzio in polvere fini s
sima; si frantuma quindi l a massa fusa e, raffreclclata, si passa 
per tamigio cli se ta e poi vi si unisce il magnesio in polvere. 

FUOCO DI FOSFORO. 

I 09. Per i motivi gù eletti a § 41, l'uso ed il maneggio del 
fosforo nella nosti0

' arte L'ichi ecle m olte caute le, vista la somma 
sua facili tà di lwuciare, o meglio, pel suo permanente stato di 
eombustione al contatto dell'aria atmosfcriea. 

Acl onta però di questa circostanza, se non grave alm eno 
imbarazzante, cì <'.: poss ibile di adoperarlo col mezzo d' un appa
recchio abbastanza sempliee, che andiamo Ol'a a descri vere, il 
quale ci permette di render liberu il fosforo dal!' acqua, pochi 
i stanti pi·ia che venga richiesta la sua azione. 

Qu es t' apparecehio consiste, come da Fig. 57, in tre pezzi 
principali: 

A, calderotto cli l atta alto 111 lm G5; largo superiormente 111 1111 85 
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che si resti· in ge s ino a 70 1111m a l fondo, un po' conca\'o e bucl1e
rellato ; i fori , prntk:ati a mo' di sc l1iumatoio, son o gross i c irca 
2 m[m. É munito cli ma ni co di fil o cl i ferro cl, pec esse l'e sos peso, 
come pul'e di 2 piccoli occh ie lli b, b, saldati esternamente ed 
un po' fu ori de ll a linea d ia metra le . 

11, coperchi o di lat ta che deve clli ud er·e esatta mente ed a 
sfregamento il ca ld erotto; nel mezzo vi i: sald ato un tubo e, dello 
stesso meta llo, del calibro di 10-12 rn lm e lu11go mlm 20. A du e lati 
opposti è un po' incavato per accoglie re gl i occhi elli b b. 

C, è un ,:secondo calderotto, ma s tagno, ci oè senza buchi nel 
fondo e senz a mani co; è largo di sopra rn lm DO e cli sotto m[m 75. 
s u un'altezza d1 m1111 70. J~ egualmente munito di g r,)ss i occhi elli 
h, h, posti nella stessa lin ea cli quelli del calderotto A. pee m o
tivi che spiegheremo fra poco. 

Per metteee in opera questo apparecchio, si taglia il fo ndo 
ad un a lancia cli 8 111

:111 cli diametro e lunga. 40 111 lm , che s i cari ca 
di mis tura bi a nca N. 38, pe rcu i è aperta ai due la ti che si ottu
rano con paste lla leggera. Qu esto cartocc ino s'i ntroduce pe1' metù 
nel tube tto e, del coperchio Be si sald a co n un a li s ta cli carta 
in co ll a ta al!' iug iro. Di po i s i prende altra cnrtuccia d i 8 111 [m, 
lunga 12 c[rn e s i carica adi ri tturn per 25 nt n della sudd etta mi
scela, poi 7 ''lm di a rg illa e s i termi na con a ltri 25 mlm di misturn 
bi anca otturando le du e part i estreme con pas ta cl' esca leggera. 
All 'estremit~i della lar, c ia col'ta, sporge nte dal tubetto, e cos ì alle 
du e dell a lancia lunga, s' incollan o de lle li stere lle di ca l'ta sottile, 
che faccia 3-4 rivolgiment.i e questo cartoccio prnlungato per a l
cuni calibr i, serve a ritenere lo s toppino di comun icazione. 

Ciò fatt o, s i ver,m dell 'acqua nel calderot to stagno C, s ino a 
8[4 d'al tezza e vi s'intraclucr , affond andolo, l'a ltrn calderotto bu
cato, ne l <1uale s i gettano dei pezzetti di fos foro, che s i av rà avuto 
c.ura di taglinre dapprima, eseguendo questa operazione sempt'e 
su un pi at to coperto d'acqua. Quest i pezzett i di fosforn, non più 
grandi cl i una nocciuola, che so no ammonti cchi a ti a l fondo 
devono occupaee almeno rn etù nltezza del calderotto, per ottenern 
un di screto tempo di combust ione. 

Messo il foc:;foro a l posto, s i chiude il caldernt to col s uo 
coperchio e s i salda orizzonta lmente la lancia lunga mediante filo 
di ferro sottile attrnverso gli occhi elli bb. Dipoi s i comunicano i 
due estremi della lan cia lunga mediante uno stoppino rinchiuso 
nella s ua gu ida, che s i fa ent1'nre e saldasi con de llo spago sottile 
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nel cartocci no prolungato di cui si è parlato poc'anzi; così pure 
la corta lancia verticale viene munita di stoppino di comunica
zione. 

Per tenere sospeso il calderotto stagno, bisogna paE'sare uno 
spago sottile e forte attrnverso gli occhielli h. h . e legarlo intorno 
la lancia orizzontale. 

Per far uso di questo apparecchio, bisogna portarlo già pre
parato e con qualche cautela. al luogo dove deve fare il suo effetto 
ed appena quando il pezzo rotante è pronto, lo si appende con un 
grosso filo di ferro in modo, che ùi sotto vi sia assolutamente 
libero spazio. 

Quando al tempo dovuto si accende lo stoppino, questo co
munica conternpornnearnente il fuoco alla lancia verticale ed 
all'orizzontale e dopo breve momento, bruciando lo spago presso 
gli occhielli h. h. il calderotto stagno casca a terra e resta sospeso 
soltanto quello bucherellato. Frattanto continua la combustione 
della lancia verticale, che di.t agio all'acqua di sgocciolare per 
bene dal calderotto bucato e dopo qualche istante comunica il 
fuoco al fosforo, che esce incendiato dai fori a guisa di lava 
ardente cli splendidissimo effetto. 

La Fig. 58 mostra l'intero apparecchio pronto per l'accensione. 
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PARTE TERZA 
P e z z i p i r ic i s e m i e o m p o s t i 

Fuochi di mezzanità 

11 O. Chiarn ans i così que i artifizi cli azi one piri ca mista, non 
ben definita, tanto sulla terrn, elle a breve altezza dal suolo; il 
loro effetto è quindi ri guardato piuttosto sotto duplice aspetto, 
ma non sono fuochi di terra e neppure d'aria percui diconsi di 
mezzo o di mezzanitù . 

A questo genere appartengono le candele romane, le batterie 
e le scappate . di serpente lli, le scappate cli ste lle, i tonant i, le 
palle lu cent i, i razz i a turbine e le batterie detonan ti. 

CANDELE ROMANE. 

111. Le cand ele rom ane sono lunghi cartocci leggeri, che 
brnciano con calmo fuoco favillnnte, mentre ad intenralli isocroni 
lanciano nell'aria stelle di vario colore. 

Cos tituiscono uno dei più bei fuochi a rtifiziati, g iacché se 
accese in gran copia contemporaneamente, s imulano un continuo 
alzarsi ed abbassarsi cli palle infu ocate a tin ta val'iata, cli effet to 
veram ente merav ig lioso. 

Si possono fare di ogni caliiJro, ma il più adatto è quello 
di 18 mlmi cli diametro minore sono di poco effetto e da usare in 
casi :Speciali (§ 134) mentre se superiore a i 18 mlrn le s telle diven
tano troppo grand i, hann o molta durata e cadono ardenti a terra, 
loc chè non è bello a veders i. 

Pe r fabbl'icare le candele romane di 18 mlm di diarnetrn si 
procede co me seg ue: 

Si prende una cartuccia preparai.a come da § 55, lunga 37 °lm 
e si strnzza 2 e 111 clall'estrn rnitù, si lega la go la e si taglia subito 

\) 
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dopo 1n legatura, poi introdottovi un turncdolo di cada molle ed 
il car·icatOl'e massiccio, con un pa io (li colpi legger i si sch iaccia 
ed. appialla il fol](lo di rnaniet'a, t:h e il ca1·toccio risulter~t lungo 
35 e m e 11011 Oltl'e. 

Ciò fatto, si prepara la misturn favillante, la quale consiste di: 
N. G4 ?\itrn . . partì G4 

Solfo . . » 12 
Car1Jo11 e rnezzofino >J 24 

che bisogna lavorare L'Oll cura nella botticella, dapp1·inrn col solo 
nitrn solforato e poi aggi ungendovi la <lose di carbone tanto per 
rn esc:ob1·velo con un centinaio di giri, che alti·imenti le s ue par
ticelle sai·ebbern di troppo rimpicciolite a scapi to dell'effetto. 

Pl'Onto il matei' iale cornbusti!Jil e, si prend e il caetoccio, elle 
collocasi entrn un astuccio, ritto s ul ceppo da carica re e s i prin
cipia a nwttc1'vi entl'O una cari ca di polvere in grnnelli de l peso 
di g1·arnrni 0.85 e ::;u 11uesta una stella elle deve entrare a dolce 
s fregamento e elle si assicura esser giunta al posto; pn~mendola 
leggermente col caricatore mass iccio. Su questa prima stella, 
si versa UI1 a porzione della suddetta mi stu r·a, valendosi della 
sesso li na di cal ibrn ind icata pec la tel'l'a, che, come noto, è 
cli mino1' capaciLl di qu ella per la misce la, e si baite 5-G 
colpi leggeri, se nza vio lenza, per non schiaccia1·e la sottoposta 
ste lla . Si inll'Odu c: e ne l cartoccio nn' altrn s imile poi·zione di 
rnisce la, che s i c:orn pl'ime con altrettanti colpi , che possono 
esse r·e un po ' pi(1 fodi, esse ndo c1ui minore perieolo di rompere 
la s tella, e poi si rinllOYa la carie-a rli polver·e s ull a !luale s i fa 
adagiai·e uua seconda ste ll a . Orn s i l'iprende la cal'ica di due ri
prese della mistura favillante, poi alt.rn di polvere ed a ltrn stella, 
che sal'e l>be la tel'za , e così avanti, alteniando la caricazione cli 
polvece, stella e mistura s ino a tanto che il cal'toccio è pieno. 
La lJocca si chiude con pastella leggern e vi s i incolla un doppio 
g il'O di earta, el et to mantello, che sopravanzi il cartoccio per 3-4 
"lm e che ser ve a ri ccve l'e lo stoppino con la rispettiva guida, 

come a suo luogo sarnm o ad indi care. 
Là Ftg. GO rappr·esenta lo s paccato cl' una candela romana. 

La lu nghezza del cal'toccio determina naturalmente il numel'O 
delle stelle, che può contenere; per 35 "1 111 di lunghezza, ce ne 
vanno 9 di co lorate ed 8 soltanto se fo1'mate da pasta di s trisc ioni. 

L'ultima ste lla, la 9" o l' 8", ha sempre una carica eaddoppiata 
cli polvel'e e ad onta cli ciò, essendo poco distante dalla bocca e 
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quindi avendo meno tubo da percorrere, dì solito non viene la n~ 
ciata, che a breve altezza. t questo un difetto com une, che è 
diffic ile togliei·e del tutto, quantunque nelle mis ure s uindi cate è 
calcolato s u una triplice porzione di mistura sull'ultima ste lla, 
tanto perchè s ia più profond a nel tubo pel motivo indi cato, quanto 
per lasc iare dapprima tranquill o un po' il fuoco favill ante, e poi 
che venga la nciato nell'aria il proiettile colorato. 

La carica di polvere per lanciare le stelle, che deve essere 
egua le per tutte, l'abbiamo in dicata a grammi 0.85 e per non 
fare tante pesate, ciocchè sarebbe troppo lungo e noioso, si può 
far uso di una piccola mi sura metallica fi ssata ad un mani co e 
che dovrà contenere la precisa quantità di pol vere ri chiesta. 

Non s i deve però atteners i strettamente a questo peso, po
tendolo aumentare o diminuire a seconda della specie di polvere 
impiegata. Quella da caccia è costosa e ti'oppo forte e converebbe 
adoperarne meno, mentre quella da cannone è di grana troppo 
ineguale per ottenere pesate, possibilmente costanti, dovendo va
lers i di pi ccole misure cli capacit2,. Pel nostro scopo ci conv iene 
aclunqu e quella da fucileria a grane lli regolari ed in ogni modo 
saggiarne la forza, caricando completamente una candela romana 
ed accenden dola. 

Talvolta per tecniche es igenze(§ 182) bisogna assolutamente 
far uso di candele romane a cartu cce fort i. Queste divers ificano 
da quelle nos tre, soltanto nello spessi:' re del tubo che è cli 113 ad 114 
di cali bro e nella quantità della polvel'e di lanc io, che è assai pic
cola per la prima stella di sotto e che aumen ta gradatamente 
sino all'ultimo, ossia all a prim a che piglia fuoco . Le cariche han
no i seguenti pesi : 

per la 1 stella gramm i 0.50 
)) 2 0.60 

)) )) 3 )) )) 0.70 
)) )) 4 )) )) 0.90 
)) )) 5 )) )) 1.25 
)) )) G )) 1.50 
)) )) 7 )) )) 2.50 
)) )) 8 )) » 5.-

L'effetto, com e ri chiesto r igorosamente, dovrebbe essere il 
seguente: 

a) accensione pronta de ll a mistura e combustione calma 
con ri cco getto. di .faville; 
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b) dopo pa usa un po lunga per il getto della pl'Ìrna stella 
e minoi·e per le susseguenti . queste devono sali re adagio 8cl in
tervalli r·ego lari in m odo, che rocchio possa ossel'vai·e senza fa
tica la loro combustione, che deve essere ,~ornpleta dalla partenza 
della bocca clel cartoccio si no al massimo della loro ascesa; 

e) come g iiL detto, sebbene con doppia cari c;:i , la pr ima stella 
per l'accensione che cli conseguenza è l'ullirna posta nel cartoc
cio, sale poco in alto, ma quelle che vengon o in appresso, devo n 
esser lanciate a lm eno a 20- 25 metri d'altezza e descrivere a nche 
una pa rabola ma mai disc end ere accese sino al suolo. 

Per l'accensione ad a) havvi poco da osservare; bisogna 
aver cura soltanto, che la pastella leggera si a poco umida e com
pressa bastan teme nte sullo strnto della rnisturn favill a nte. Questa 
deve esser ben lavorata nel modo gii, riferito e battuta con me
dioc re forza, onde non spezzai-e le ste lle; in pflri tempo non deve 
essere poco com pressa perchè penetrando più facilmente il fuoco 
neg li s trali, ne acce le ra la combustione e si corre peri colo che 
du e o più stelle partano in un a sol volta. 

Per la rego lare salita delle stel le ad b) havvi una quantit~t 
cl i circostanze , che possono influire s ulla loro maggiore o minore 
lanciata in al to, e que;;te, oltre al peso più o meno esatto della 
cari ca conviene ri cercare anche nella grav ità della ste ll a; alcune 
rni st ur·e sono più pesanti, altre più leggere e poi non sem pre hanno 
la stessa densi tà, vale a dire non vengono compresse le paste 
con l'egual furza nello stampo. 

Al punto e), la forza di lanciata può var iai'e a seconda che 
la polvere trovi la rnisce h, s u cu i riposa più o meno condensata, 
cla oppor·r·e maggiore o mino1·e resistenza alla p ress iorH dei gas 
elast ici . 

Anche la qualit~, c1ell a carta, elle fo rm a un carbone più o 
meno co mpatto, e così pum le scorie de ll a comb ust ione della 
mistura se ingombrano o più o meno il tubo, che deve percor
rece la ste ll a infocata, influiscono ad a umen tare o diminuire g li 
ostacoli nell'uscita de l proiettile e da ciò la più o meno spin ta 
nell 'aria. 

Ne r isulta, che ad onta de lle maggiori cure, è im poss ibil e, 
o pe r lo m eno diffi c ili ss imo, ottenere un egua le innalzamento 
de ll e ste lle; ad ogni modo e pre f'eriLJ il e che questo non sia ec
cessivo, pe rchè in a llora la combustione non è visibile, che quando 
hanno prm :01·so pressoclt<'.! r in tera sa lita e prin cipiano a discen-
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dere. Qu es to effetto (~ bru tt iss imo e togli e il carattere essenzia le 
della candela r orna,rn , che fondasi appunto sul c:ontrnsto dell a 
combustione tranquilla del fuoco fav illante, dal m ezzo del quale 
esce qu ello spl encli clo el ci fuoco a fìarnrna. 

Per agevol :w e il ca1· icamcnto del le canclcle r oman e, spe
cialmente se ne occorrono in grrin numero, sarà buono cli rin
serrarle in un astuccio, che ne co ntenga 10-12 e dell a forma come 
eletto a § D3 ( Fig . 52) . 

Eg li è cérto che ciò fac il ita quanto mai il larnro, soltanto com·ien 
mettere molta attenzione, onde sbadtìtanwnte , non si cacci in 
qualche cmtu cc ia una cloppiR cari ca cli polvere o due stelle so
vrapposte ccc. chè l'effetto sarebbe guastato . 

Qu::uiclo le candele rn rnane vengono accese molte in una 
volta, si dispongono, incollate verti calmen te, in buchi p1·at icati 
circa 10 °im di stan ti uno dall'altro, in un lungo traver so di legno 
grnsso 3 ci"' che pu ò conte nerne una dozzina o più ed in allora 
prendono il nonw di battei'ie di candele romane. 

Pe1· cornunicaevi il fu oco contemporaneamente, si 1)1'endono due 
pezzi cli stoppin o, chiusi sempre nell e guide, lunghi circa 15 °[ m 
e s' introducono r iunit i nel mantello cli una ca ndela romana le
gandoli con dello spago sottile ; cli poi si p iegano con curn, ad 
arco sc ,·1iacciato a destra e sinistra, introducendoli nei man te lli 
cli altre due cand ele e parimentì si S8.lclano e.on dello spc1go. Una 
ispezi one alla Fir; . G--1 mostra l a maniera di comunicar e queste 
battet·i e e come lo stopp ino debba esser stc1b ilito ad ogni secondo 
cartocc io per ottenere unita l' intera fila dell e candel e romane. 

Quando tutte sono com unicate, cla simulare tante col on ne 
con sovrapposte ar cate, s'incoll a i ntorno alle legature un doppio 
g iro di carta m olle, che assicura anche i tub i conduttori e ga
rantisce che fra gl' intet·sti zi non rimanga alcun pun to scoperto 
per evi ta r e il pel'i co lo d'una accensione prematura. 

Per una candela rom ana cli 3;:"l e[,,, cli lunghezza, occorrono 
g rnrnrni 100 cli rni.-:;tura e grnmrni 8 1h cli pol\'ere cl a fucile. 

Duratri minuti IL 70. 

BATTERIE DI SERPENTELLI. 

112. Le batte t·ie di serpen telli consi stono in lunghe tavole 
che portano, saldati verti calmente, dei vuoti cartocci, che qui 
funzionano da pi ccoli rn ortai. In ognuno cli questi viene posta 



- 184 -

una cal'ica di polvere ed 1111 se rpen tello comune od a g irello, e 
qu esta car ica piglia fuoco di sotto e lancia acceso nel I' arfa il 
proiettil e. Questi dopo di aver· girato qua e là e poco prima di 
termina re le s ue evoluzioni, è ::: eguito da un s econdo serpen tello, 
poi da un terzo e cosi avanti s ino a tanto che è brnciata l'intera 
batteria. 

Questo pezzo, d i grnz iosiss irn o effetto, serve cl' in te rm ezzo 
negl i spettacoli pi ric i e cli rnli to va accompagnato da batte ri e cli 
candele romane, da fughe di serpen telli o da altri fu oc hi esplos ivi. 

Le bat teri e per seq)entelli comuni si prepax ano co me seg ue. 
Si prende una tavola grnssa circa 4 ''lm, la l'ga 8 e lunga un 

metro o più se vuols i, secondo il num ern di cartocc i che deve 
portare, e ne l mezzo della parte la1·ga, s i trapanano, a.Il,) distanza 
cli 4 clm uno dall'altro, dei for i di 27 1111m di diametrn ed altre tta nto 
in profonditù.. Nell a intera lunghezza del s uo spess ore, si incava 
un canale profon do circa 10 111 lm ed al fondo cli questo, anche alla 
dista nza di 4 in 4 cl m, s i fanno dei buchi un po' inc linati, grnssi 
tanto che vi abbia pass:=tggio un so ttile stoppino che d2vono 
metter capo p rec isamente al.fondo cli que lli cli 27 rn lm cli cui s i è 
parlato poc'an zi. 

Si preparano w1ind i dei cadocci lung hi 15 "lrn fonna ti da 
cartoncino avvolto a tutta coll a :,;ulla bacchetta cli 18 ml"' con uno 
spes.so re di 114 calibro di m a niera che avranno la grossezza di 
27 mlm ; non s i stmngol a no affatto e tag liati perfe tta n,ente in pia no 
alle due estrernitù, si caccia no a forza ed intonacati cli co lla forte, 
nei bu chi di 27 mlm sino a tocca rne il fond o. 

Quando questi cartocci s ono ben secchi e fo rte me nte saldati 
nell a tavola, che ne può accog liere 24 pel' met ro, bisogna inve
stigare co n un punt eruolo rot ondo, se i buchi che trovans i a l 
fondo de l camll e la terale sono liberi, va le a d ire se pe netrano 
certam ente ne ll 'interno de i tubi, che le molte vo lte potrebbero 
essere otturnti da qu a lc he po ' cli colla o dalle s tesse pareti delle 
cartucce. 

Pronta così la l;atteri a, s i int rn clu ce in ognuno di q uesti 
buchi o foconi un pezzetto di s toppino lungo cir·ca 30 111 m tanto 
da a rrivare quas i a l cen trn dei tubi ed a liv e llo, senza sporge re, 
al fondo del canale, il quale per ?.l,1 d 'a ltezza s i riempie della mi
stura N. G4 oppure se vu ols i me no rapida, cli quella nota ta al 
N. 66 per razz i volanti. Ad un estrn mo de l canale, in modo che 
sia appena in contatto co n la mistura, s i colloca un pezzo cli lu-
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cignolo lungo almeno 20 °1m e chiuso nella sua g11 iùa, 11 CJLt ale 
serve per l'accens ione dell a batteri a ; e co .sì altrn stoppino con 
guida si pone all' altrn estr· cmo, ,1ualorn questa batteria debL1a 
comunicm·e il fuoco acl altra simile o ad 1111 qualunque altrn pezzo 
pirico. La miscela si cnrnpl'irne il megli o possibil e Ya lendosi d'un 
r egolo metallico ed il rimanente del canale si colm a con sega
turn ascit1tta, che v iene pure compressa e tenuta fenna al posto 
mediante · una ve1·ga cli ferro, assicurata con staffe e viti ;:illa t,1vola. 

Ora non r esta che introdurre nei cartocci la car i<:a cli gram
mi 1 112 a 2 cli polvere da fu cile, i se.cpentelli con lo stoppino cli sotto 
ed un turacciolo di carta molle, che tenga leggerm ente il tutto 
a posto, ma non tropp,> forte, che altrimenti potrebbe causare lo 
scoppio o lo schianto dell a cartuccia. 

La Fig. 6'2 rnppresenta un frammento di batteria. 
Pec serpentelli a gi1'e llo, che sono più grossi, bisogna natu 

ralmente proporzionare i tubi cli lanciata od aumentare la ca1' ica . 
In rag ione però dell a maggior spesa e fat ica di 1wepa1'a rli, 

m,n danno alcun miglior effetto, pe1'cui si può dirn, che le bat
terie si car icano quasi esclusiv;:irnente di se rpentelli comuni a 
scoppio ccl è in teso che que lli rnaschernt i (§ 94) non si prestano 
a questo uso. 

SCAPPATE DI SERPENTELLI. 

113. Quando si vuol far maggior chi asso col mandare al
l 'aria più serpentelli alla volta anzichè uno ad uno, come nelle 
batterie, bisogna se 1· vi rsi dell e scappate o pentole, che non sono 
altro, che grossi t11])i cli cartone o di metal lo carichi dei detti 
artifizi noncliù di una buona dose cli polvere in grnno, che, .1cces i, 
serve a lrn1ciarli in alto. 

L'effetto è senza clu bhio più ri rnarcbevol e che presso le bat
terie e se queste esplosioni si susseguono frequc.nti ad inte1'valli 
regolari, costituiscono le batterie cli pentole e delle qual i parle
remo più avanti. 

I se1·pe ntelli di cui si fa maggior uso per le scappate, sono 
qualli comun i a scoppio di 8 mlm di diarn etrn. 

La quantità da laneiarn in una sol volta dipende, na
turalmente, dalla grnndeua del tubo, clie devi~ accogliel'li ; di 
solito non si eccede nrni il diarnetl'O di 10 "l rn, che ne può 
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eontcnere circa 30; rnentr·e non s i fanno mai ìnfcl'iOL'i cli 5 
0

:111 , cbe 
è capace dt ì serpen telli pr·c cisi, n è uno pi(t n è uno meno. 

I tulJi o pe ntole rli lancio, so no fatti di cartone avvolto a tutta 
co ll a, danclovi uno spessol'e di almeno Jl;o cli cliarnctro. Se <levano 
prestare lung hi sel'v ig i, (, preferibile fnl'li faee di la rni ern rli ferro 
dolce, g1'ossa ci1 ·ca :2. 111 1111 e tenuti assieme <la ll OJ'chie ribadite; 
per ca libri inferiori a i 10 "m la larnicrn può in propor·zione esser 
più sottile. 

Sono lunghi c·a libri 4 1IJ e s i piantano solidamente s u ceppo 
di legno durn dclì a fornrn a Fig - 63 che vi pene trn a for·za pe1' 
mezzo calilJl'O e ehc vi 1" fissato m edi a nte alc1 me viti poste a llo 
ingiro. A gaeantirsi da un'cventrrnl c scoppio, s i s uole rivestirli 
estername nte, da cima a tondo, con una cordicella di grnssezza 
conveniente e per conservarla, si intonaca di colla fol'te o di pece 
navale disciolta a rnl clo. 

Quando i tub i sono p rn nti , si p rnc0de alla loro rat'icazione 
nel modo s egu ente : 

Vi si pon e e nt rn dapprima una carica cli polvere in grano 
da cann one, corrispondente a l 15 °I, de l peso dei se rpentelli, ed 
aumentando grnclatamente s ino a l 20 \ per tulJi cli diam etro 
minore . Così per 30 serpentell i, l'he pesano cil'c:a grnmmi 420 ci 
vor ranno grnmmi G3 dì ca l'i c·a, m entl'e pr~r 7 serpentelli, che pesano 
un ettogrnmmo, ce ne vogil iono g ramm i 20. Tubi cli diametrn fra 
i 5 e 10 clm s i rego l:rno in proporz ione. 

Posta la cai~ica al fondo cd eguagliata pc rch è s i trnvi uni
formemente distribuita, s i ta g lia un elisco di g rnsso cartone, di 
cliam etrn p oco minorn d i quello ciel tubo, si prn,tica nel mezzo un 
foro tanto da lasciar passare da un lato 2 r!m di doppio stoppino, 
rn entr-e dall'altrn deve arriva1'e fino all 'orlo della pentola; 11ues to 
disco s'introduce, a leggern s fregamento, s ino a l fondo, compri
m e ndolo a lqu anto, cli ma ni era che la carica sottoposta non possa 
assolutamente muoversi. 

Ciò fatto s i rrwtte il tul.>o in posizione oi0 i:::mnrale e si ri emp ie, 
presso all 'odo di s er·pentell i . c:u n lCl bocca r ioo{ta alt' inj'uori ed 
avendo c ura cli non g ua lcire il doppio s toppino, e he trovasi nel 
mezzu s i s pi11gono adagio adngio, s ino a toccare il <Jiseo di cartone. 

Hirn e.ssa la pentola ve rti calmente, si piega ed adagia cil'co
larm ente il doppio stopp in o ce ntrnle su ll a bocca dei serpe nte lli 
e vi si aggiunge ancora 11ualche pezzo trùve1·salmente per maggior
sicurezza. Su ques ti s toppini se ne co ll oca uno rinch iu so nella s ua 
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gu idn , che deve g iungere, piegato, fuor i cl cll 'orlo della pentola., 
nel m entt'e il r esto elci tt1lJo vu oto si riempie di pezz i cli carta 
strnccia e si copl'e l'aperturn 1·011 un Llisco di car'ta fol'te, in co l ·
lata ali' ing irn. 

Come si cap isce, i serpentel li r,eenclono fuoco un ' istante pri
ma della cnrica e quAsta non set'VC ml altrn, che a lanciarli in 
alto. L a viva combust ione di questi artifìzi , reagendo sulla spinta 
della carica, fa che salgono compatti in co lonna e si dipartono 
appena quando son giunt i al somrno, ove cessata la forza prn
pulsi va, t' tprenclono quellrt propria reattiva. Se i serpentelli sono 
posti con la lJocca sull a caricn, ques ta pu ò essere minore cd al
lora nppena uscit i dn l tu ho si allai'gano e perciò salgono meno; 
a parer nostro sono però di molto rnnggior effetto le fu ghe d i 
serpen tel li a colonna compatta, come clissirn o più sopra . 

L a Fig. C3 rappresenta lo spaccato d'una pen tola di serpentell i. 

114. Le pentole clèl cal ibro cli 7 serpente l l i , si usano co me 
guarni ture in al cun i fuoch i a r otazione ori zzon tale e si abbia pt'e
sente che la loro forrn cl i rinculo, 11ell' esp lodere, è abbastanza 
rilevan te, percui le armatul'e che le sostengono dovranno essere 
sufficientemente fort i onde non vadano r otte da.Il ' urto. 

Sono di bellissimo effetto se poste in fil e lunghe ed in qualche 
nurneI·0, esplodono una dopo l'altra a brev i intervalli ed in al lorn 
prendono il nome di battaie cli pentole. A tal fine bisogna che il 
fondo dei tubi sia lungo, ali' esterno, almeno un ca libro ed un 
po' a,-sot igliato, onde poter esser· cacciato a forza ed incollato 
entro i buchi prat icati , alla distanza c1i G-ì 0 /m uno dall'altro, in 
una grossa tavola. L a cl1sposizione per comunicare il fuoco alle 
pento le è simile a quell a prnti cata per le batterie di serpentelli; 
soltanto che qui non havvi .focone ossia foro che ri fe 1'isce dire t
tament e n.ll a carica , ma bensì un buco verticale, Fig. 65, in cor
ri spon denza con quello orizzontale, che trnvas i al fondo del ca
nale. Dopo messi n posto g li stopp ini nel canrtlc, ri empito poi di 
mistura N. (i4 o GG e segatu ra e se t' ra to con la verga cli fe1'ro, si 
intrnclucono nei fo r·i vert icali l ' estrc rnit~t clc llo stoppino chiuso 
nella guida, che d iscende lungo le pentole e si salda con dell a 
ca rta incollatn, onde non venga rimosso dall e esplosioni. 

Un'ispez ione alla Fig. 65 mostra com e son o disposte le 
pentole vct· l>a1.te1'ie, ed i buchi ve rt icali per la corn irnicazione 
~lei fu oc.o. 
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SCAPPATE DI STELLE. 

115. Per preparare ques to fuo co si pre nde un tubo, che può 
esset' cli minor robu s tezza di qu e lla indica ta pet· le scappate cli 
s erpente lli, e vi ,:: i cli s pone la carica com e detto a § 113 collo
cando sul eli sco cli c:u-tone una ceda quantiUt cli s te ll e cubi c he, 
intern1ezza te da pezzet ti di s toppino. 

Lo stoppin o centrale , doppi a to, lo s i fa ad,1g ia re framm ezzo 
affinchè le stelle s ieno sicuramente a ccese p r- ia c he prenda fuoco 
la ca ri ca cli polvern. Altrn stop pino chiuso in tubo conduttore è 
post0 in contatto con questi stoppin i c cl arriva sino a ll 'odo della 
pentola. Le stelle cli G m;m in Cl sono cli g rand ezza suffic iente per 
scappate; con quelle più g ros,::c è prolJabil c che ri cadclano a n
cora. a ece,::c a terra . La quantità potrit r aggiungere l ' altezza di 
c irca un ca libro nel tubo e dow;\ esse r pesata per regol a r-e la 
dose della cari ca. 

Il vuoto della pentola si riempie cli carta s piegazzata, che 
tenga a pos to le s te ll e ed i s toppini; ma non bisogna cacciaevcne 
cli trnppa e calcaela, onde non aumentare cl i soverchi o la forza 
cli lancio de ll a polvere . 

Si chiude la pentola con elisco di cal'ta, c he lasc ia sporgere 
di fi anco soltanto lo stoppino pee l'accens ione. 

É ben di rado il caso che si r ichiedano ba tte ri e di pentole 
a s telle e s i prefe ri scono le candele romane, che danno forse 
miglior effetto; ha nno tuttavia applicazione, se cli pi ccolo calibro, 
come guarniture in pezzi fissi o rotanti orizzontali, alternate con 
scappatine cli sepente lli od altro fuoco ad esplosione. 

TONANTI O SCOPPI SEGNALI. 

116. Consi s tono questi in gross i pe tardi o marroni . che non 
esplodono tosto che vi si è a ppi cc:ato il fuoco, m a ben sì in 1111 

lJreve m a determinoto interva ll o, suflìc iente però, onde il tonante, 
s parato a mezzo di modnio, s coppi 11 e ll ' ar'ia con più o m eno 
forte detonazione. 

I tonanti s i fanno esplodere a mediocr e altezza, onde non 
vada perd uto parte del .loro effetto, che è quasi esclu s ivamente 
acustico, e che se rve , com e lo indica pure il suo nome, a segna
lare od a p reannunziare il pr inc ipio d ' uno spettacolo pi rntecnico . 
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Si possono fare cli ogni calilJro; ma quelli che corrispondono 
ad un mortaio di 10 "llm danno un fragore abbrrstanza forte, da 
esser inteso cla lontano, pr1rcui sul tonante cli questa rnisura, sa
remo ora ad indicare del come si fabiJ1'icili. 

Su uno starnpo o forma cilimlr·ica del diamctrn cli ì ' !rn si 
avvolgono 10-12 giri cli carta grnssa, rnbusta, alla 12 'lrn in modo 
da fonnarc un cartoccic, che ch iudesi da un Iato, ritirando lo 
stampo per circa 3 ''lm e piegando su questo i rivolgimenti un po' 
alla volta, impiastricciandoli cli colla, battendo cla ultimo sul 
ceppo, onde piana risulti la superficie. Di poi si tDgliano due di
schi cli grnsso cartone, elci diametro dello stampo, cli cui uno si 
intrnduce nel cartoccio per rinforzare il fondo ottenuto dai rivol
gimenti sovrapposti, e si riempie il tubo per G "lm cl' altezza di 
polvel'e in grano eia cannone o da rni1w, sulla quale si colloca, 
cornfH'imendolo leggermente, il seconclo elisco di cartone ripie
gando su questo i rivolgimenti della cnTta, come eletto per l'altra 
estl'ernittL 

Il cartoccio chiuso da ambo i Iati av1·ù un'altezza esterna 
cli circa 7 'lm e lo si ricopre interamente cli spago impeciato, 
grnsso almeno 2 112 - 3 mlm nel modo indicato a § 91. 

Completato il petal'clo, che avrà una forma quasi sferica del 
diametro di circa 9 "im, bisogna praticmvi , con un grnsso pun
ternolo rotondo, un buco cla uno dei lati, nel mezzo della crnciera 
della legatma, buco che deve penetrare attraverso il disco di 
cartone, sino alla cal'ica cli scoppio. Questo foro si riempie con 
cura cli polvere da caccia in grnnelli e si ottura con un po' di 
pastella forte. 

L'intervallo, dalla lanciata tlal mortaio sino al punto che si 
vuol far defiagrare il tonante, si ottiene mediante un piccolo cal'
toccio ripieno di mistura piric_:a, che si accende allo stesso tempo 
della carica di lancio e che pl'encle il nome cli 8poletta o portufuoco. 

Questa spoletta è: un cartoccino di 11,i calibro di spessore, 
lungo 25 mlm e rotolato a tutta colla sulla bacchetta di 8 rnLn di 
diametrn; i': 1è1gliato diritto ad ambe le parti e si carir~a su piana 
super·ficie, sino a 2 mJm dall'orlo, cli polvere finn assoluta, che viene 
battuta a piccole pol'zioni col numero dovuto di rnlpi. 

Carica la spoletta, la si colloca verticalmente e dalla parte 
ove sporge il cartoccino, al posto della pastella del petardo e te
nuta ferma in questa posizione a mezzo d'uno strettoio, vi s1 m
collano all'ingiro parecchi pezzi cli carta molle; quando è ben 
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asciutta e pu ò esser· libcrnta dallo strett oio, si rinnova l'incolla
turn con cart Q stracci n, pcl' avv olgere in tern mente il tonante, 
cercando cli conferirvi il megl io possib ile la forma sferica. 

Ciò fatto si prendono due pezzi d i so ttile stoppino, si legano 
assietne fortemente con dello spago da un lato del por'tafuoco e 
tenendoli ben tes i , si adattano par-all eli , sulla superficie piana della 
spo letta. Si in troducono, poscia, in una gu icht e cut·vati 1:.on at
tenz ione, seguendo l a forma dello scoppio, si fissano m ediante 
pezzi cli carta incol lata sotto il medesimo, prnpt·i o nel m ezzo, 
avendo cura che dal tu bo condut tore escano libcl'e l' estr·ernità 
dei due lu cignoli . Di poi si prepara un cad occi o cli circa 4 '1 111 cli 
diametro, fot'mRto da 2- :3 rivolg iment i di cal'ta sottile, ma r obu sta, 
incollandolo aperto, sotto il petardo e possiliilmcnte i n posizione 
centrale. [n qu esto car tocc io si introducono :35 g ramm i di pol vern 
da cannone grnnulata, che costitu isce la carica di lancio e si 
ch iude, p iegando verso il m ezzo la cal'ta, che si stl' i nge, con un 
la.cc io cli spago sott il e e taglianrlo qu anto eccecl0 la legaturn. 

La superfìcie del portafuoco, al pun to ove il doppio stopp i110 
è in contatto con l a polvere fina di cui è cal' icato, si intonaca cli 
densa pastell a forte e si rin ch iude m ediante un tl'1 plice mante ll o 
o cartocc ino, elle sporge per <1ualclw centimetro. Questo vale a 
teneee l egato un lungo stoppi no chiuso ne lla g uida e che serve 
a sua volta ad accendere i ! pezzo. 

La Fig . 67 mostrn lo s1nccato d'un tonante con la spol etta 
e carica di lancio. 

Pel getto in ari a dei scoppi segnal i , bi sogna sct·vit·s i cli ap
positi tu lJi metallic i , el etti mortai, e dei qu Ft li c· i oc cuperemo clif
fu sam ente nella dcsct·i zione delle bom.be cl 'm·tifiz io. 

PALLE LUCENTI O METEORE. 

117. Sono grossi peta,·cli, cl i solito più pi e.co li dei ton::rnti, mu 
niti di sottile spol etta ed ìncros(a1i cli mistura lJianca o colorà.ta. 
Vengono lanciati in alto da rn ol' taio a leggern cal'ica, onde l a 
sal ita segua adag io con diffusione cl i grnn ch iarore e terrninanclo 
con uno scoppio . 

Le palle lucenti si possono farn di ogn i misura, ma le più 
adatte sono r1 uelle di 7 cl n, di palla carir:n ta in mortaio di 8 "lm 
di diametro, che si preparano nella rn ani (: rn seguente. 
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Pi·endesi un pctal'do, formato cla r·artocc io dì 45 mJm cl i cli a
mefro, e riempito con 40 gnurnni di polvere in grano, si avvolge 
di spago irnpeciato, g1·osso 2 mllll nel modo g iit indicato. 

Come presso i ternanti , vi si applica ii pol'tafuoco, che è un, 
cnrtoccino lungo 20 mjlll rotolato a tutta coll a Hl IJacchetta di 4-5 
mlm cli calibro e cm·ic.ato sino all'o l'IO di polver·e fina assoluta. Lo 
si fissa su l peta rdo, giù bu cato, e, co l focone chi uso con pastell a, 
nell a g uisa g iù nota, posc ia 1111 trnclo è asciu tto, si ri,·opre il tutto 
con una sottil e foglin, di stagno. 

Questa "operta metalli ca ha lo scopo cli impedire che la 
pasta cli stelle inumidi sca la carta e lo spago impeciato. 

Convi ene ora preparai·e la pasta su ddetta umettandola con 
acqua, e stesa su lastra di vetro, com pr imer-la entro il telaio di 
G mlm di grnssezza (§ 8J). Deve essere piuttosto densa e tagliata 
a larghe fa.scie, l e quali si nppl icano sul petardo, r icoprendolo 
del t utto e si compl'i mc fra le m ani cerca ndo che la pasta sia 
uniformem ente distribu ita e condensata. Si mette un po' a seccare 
e poi si av voltola nella mistur·:i. asciutta, quella stessa, che ser vì 
per formare la pasta, ed a m ezzo d i uno stampo, o.ss ia di un 
circolo cli 72 111 l111 cli diametro, incavato in una l as tra cli rame o 
di ottone a sp;goli taglienti , si nl'l'o tonda, gi rando adagio adagio, 
onde si distacchi la pasta sovverchia e fino a tanto che si ot:-: 
tiene una palla perfettamente sferi ca , che attrnversi preciso lo 
stampo. 

È in teso, che questo l avoro va eseguito con uu po' di riguardo 
evitan do specialmente elle la superficie piana della spoletta venga 
a contatto delle mani irnbrnttate cl i pasta; ì.: perc iò raccomandabile 
di ri co prirla cl i foglio di stagno tosto elle la si avrà. fissata sullo 
scoppio. 

Pconta così la palla, si passa un lacc io cli spago sottile 
attorno l a spoletta sporgente circa 12 mlm dall a crosta e che serve 
a sospenderl a, si mette ad asciugare per 24 ore e quindi si co"'." 
sparge di mistura N. 1, che si spazzola con un piumino, onde la 
pasta ne sia appena ri coperta e quindi non ne venga alterata 
la fornia sferi ca. 

Quando lo scoppio è perfettamente secco, si p ,·encle un pezzo 
di stoppino leggero, senza gomma, lo si gira, teso, intoi·no alla 
palla a doppi a croce ed assicurnto qua e là con della pastella 
forte, deve termin are su lla bocca della spoletta, legandolo al!' in
giro con spngo finissim o. 
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Ciò fatto si rncchiu clono in un pezzo di carta di seta, 20 
grammi di polvere in gcano da cannone, s i lega dandovi la forma 
di fungo sch iacciato e s i pone ne l mezzo di un grande foglio di 
carta sottile , ma in pari te mpo robusta. Su questa carica si col
loca, in centro, la palla, proprio a l punto ove gli stoppini incro
ciano e Yolgesi all' insù il fog lio a pieghe ordinate ed aderenti 
sino oltre la spoletta. Pria di chiudere, vi si in troduce uno stop
pino con la sua guida, che s i lega e s i salda con una striscia di 
carta in collata. 

Come s i vede, lrt carica di lancio è chiusa in so ttile invo
lu cro e prende fll oco soltanto, quando è in teramente accesa la 
pasta dello scoppio. 

La Fig. 69 rappresenta una palla lucente rin chiusa e pronta 
per esser accesa. 

Le composizioni più adatte per le meteore sono a fiamma 
bianca, Yercle e rossa § 8ì N. 3, 4, 11 e 16. ll g ia llo si confonde 
facilmente eon le scinti lle cl i carbone, mentre l'azzurro ed il vio
let to sono di poco splendore e quindi riescono di med iocre effetto. 

Le palle lu cent i 8i sparano da tubi for mati come quelli per 
le scappate di serpentelli ; devono entrare comodissime e perciò 
per le mi sme indieate, i tubi dovran no avere il diametro intemo 
non meno cli 8 ,-:m. 

Alcuni art ifìzie ri omettono affatto la spoletta, ed il tempo di 
sosta per la carica di scoppio, s i ottiene dalla stessa crosta che 
ri cop r·e il petardo . Non si può negare, che con ciò è molto sem
plificata la costruzione di questo pezzo co n lieve vantaggio nel
l'effetto, non partecipando qui la combust ione gialliccia de l por
tafuoco . Conviene però esser ben sicu ri di un dato e precisato 
spessore e dèlla compD.tezza de ll a pasta sovrapposta al focone, 
a ltrimenti si corre rischio che la meteora scoppi nel r ic'.aùere a 
te rra, oppure appena uscita dal tubo di lancio, e nell'un o e nel
l'altro caso è reso nullo l'effetto, che pu ò anche r ecare gravi 
co:1segu enze. Saremo perciò a raceomandarn l'u so delle s polette, 
ehe togl ie assol utamente il per·icolo d' uno scoppio ritardato o 
pt'ematuro de ll e palle lu centi. 

RAZZO DA TAVOLA. 

118. Il razzo da tavola, detto altrimenti carciofo o turbine, 
é un caetoccio forte caI"icato di pig ra mistura e chiuso alle due 



estremità, percui il fuoco è ob bligato ad usc ire da se i buchi p:'a
ticati opportun amente, che dapprima g li com uni cano un moto 
rota torio e poscia lo fann o inna lzare a gu isa di vol't ice o turbine 
di fu oco. 

Benchè se mplice la costrnzione cli qu esto pe zzo, es ige però 
molta attenzi one aJfìnch(' ri esca pi enarnentc ; per a um entarne 
l'effetto, si doppia il cartocc io, ovvero se ne mette uno in croce, 
ed in allora il pezzo prenck il nom e cli t1wbine doppio od a 
eroce . 

Fattura di un razzo da tavola semplice. 

119. Si pi'ende un cartoccio fo1°te , nrm inferiore a i 18 e mai 
superiore ai 24 111 !m cli di a metro interno e lungo nlrneno 16 calibri. 
S i stringe bene nlla gola, s i tng li n mol to so tto la carta eccedènte 
la legatura ; si preparnno due t uraccioli di carta rnolle, di cui 
uno s'introduce e batte col caricatore massiccio e s i schiaccia 
ed appiana la testa della car tuccia, come s i è eletto a § 74. Còn 
la re lativa sesso lina si versa nel tubo una metà porzione di ar
gi ll a , che s i comprime con una dozz ina d i colpi e poi s i ca ri ca 
per G calibri d'altezza de lla mis tura ;\', 66. In appresso s i nì.ette 
nel cartocci o una porzi one d'arg illa, e poi a ltri 6 calibri di mi
stura corne sopra e si tecrn ina con l'altra mezza carica di 
argilla, altro turacciolo, strangolando e sch iacciando il cartoccio 
come nll 'altra estremità. l\Ied iante lo scandaglio, bisogna segna re 
esattamente s ul ma ntell o de lla cal'tuccia i punt i ove termina o 
principia la mi stura e così la terra central e e delle estrem ità. 

Pl'onto cos i il turbine, vedi Fig. 70, bisogna traccia re esat
tamente sulla sua circonferenza in senso del!' asse, quattro linee 
parn llele equidistanti e med iante puntel'uolo a corta puntn, si 
pratica un fot'O a ad un'es trcmiti1, vic ino alla strnzzatu1'a, in modo 
da penetrare nella mistura, vi c ino a lla te rrn, per la profondità di 
un quarto calibrn ma non olt1'c. D'altra paste, in senso diame
t ralm ente opposto, b, si fora egualmente il cartoccio (come presso 
i se rpentelli a g irello) e poscia su una de ll e a ltre linee si prati
cano quattro foi·i e, cl, e,;; egualmente distanti uno dall'altro , 
osservando che i du e buchi estremi e, f, s i trovino ad 1 calibro 
lon tani clall'a1'gill a, che chiude la car tu ccia . In ognuno de i fori 
e, cl, e, f, s i int1'oduce a fo rza, un pi ccolo pezzo di stoppino, che 
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s ì taglia a livello del cartoccio e posc ia si uniscono assieme, 
mediante altrn stoppi no, che descrive di fian co un pi ccolo at'CO 

fra i fori cl, e, che si ri copl'e con una striscia di carta sottile in
collata, a vendo cu ra che, ove tocca il lu cignolo, non sia spalmata 
cl i co li a . I due for i a , b, si fanno pure comun icare ass ieme con 
uno stopp ino rin chiuso in un a gu id a, che s i assicura all e due 
estremit~t m ediante pezzo cli carta incollata. É irnpot·tante, 
che questa copel'turn cli carta sia sotti le, facile ad esser bru
ciata , chè, a ltr iment i, trovando il fuoco una resis tenza nell ' u
scita, è probab il e lo scoppio del la cartuccia. Lo stoppin o nudo, 
che entra nei fot'i, deve essere saldato con dcìla paste lla forte 
onde non ne esca fac il mente . Come si vede, i quattrn buclii in 
linea retta non han no affatto comu ni caz ione dì stoppino con 
qu elli cli fianco e laternlrnente opposti. 

Il razzo a tut·bine, come quello vo lante, ha pur·e bi sogno di 
un grnve o contrnppeso, che obblig bi la cat' tucc ia, nella linea dei 
quattro buchi, a guardare il suolo. Questo contrappeso, Fig. 71, 
consiste in m1 pezzo di legno di stacc io curvo o dritto , leggero, 
lu ngo come il cartocci o, grosso 1'2 calibro e largo calibri 1 1h, 
avente nel mezzo un in cavatura del cliarnctrn esterno del razzo 
e questa ha inoltre di fl q,nco a ltro intaglio , onde non schiacc ia1·e 
lo s toppino ricoperto dei C[Uilttrn fori uniti sa li ent e s ul cartoccio. 
É munito cli una specie di tacco a con un foro nel mezzo, che 
passa cla parte a pa l'te e g rnsso da potervi infilare comodamente 
una punta di ferrn di a lmeno 1'5 di calibro. 

In questa incavatura s i in colla, 1saversalrnente, a g uisa d i 
croce, il razzo, di modo che i quatt ro buch i sieno posti di sotto 
ad angolo retto col contrnppeso traversale ; lo s i assic ura inoltre 
con del filo di ferro, badando c he la legatma non vada a strin
gere qualche stoppino e poscia con una trivella si forn il cartoc
cio nel mezzo, cioè attraverso la terra , di maniern che possa 
essere infìlato da parte a parte assieme al contrappeso. 

La Fig. 72 rapp1·esenta il rnzzo a turb ine, pronto e visto di 
sopra; e la Fi,q. 7 3 lo rapp resenta visto di sotto e con i q u~ttr·o 
bu chi scoperti a m aggim chiarezza de l disegno. 

Per farlo partire, s i conficca, verticalmente, in terra Fig. 74, 
un palo a lt J a lmeno un metl'O e s ul pia no, possibilmente li scio, 
s i pianta nel mezzo un grnsso chiodo senza testa da poter infilare 
il razzo; bisogna osseevare che quest i possa muovers i orizzon
tale e liberamente in torno. Si accende lo stoppino presso a, e 
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questi comunica imrnediatamente il fuoco aì due fol'i laterali op
posti, che lo fanno girare, e dopo IJrevc istante s'incendia dal
!' interno, uno dei primi fo1'i cli sotto e, mediante lo stoppino, comu
nica l'accensione agli altri t1"e, e quindi uscendo dai quatt!'O huchi 
un vivissimo getto cli gas infocati, questi lo fanno innalzare nel
l'aria, formando mm lJella colonna cli fuoco a guisa cli vortice. 

La rnistura di f11oco comune N. fiG è quella più indicata per 
questo genere cli pezzo, ma se il razzo al!' accensione sostasse 
troppo pria cl' innalzarsi, oppu1'c raggiungesse poca altezza, con
viene in allora rendere più viva la miscela, clirninuenclo cli qual
che poco il carbone. Questa diminuzione va fatta a poca dose, 
claGchè pe1· la partiGolar costrnzione cli questo pezzo, è assai ri
stretto il maximwn ed il minimum della forza cli combustione, 
entro il quale si ha lo scoppio del razzo, oppure esso gira intorno 
il perno, senza innalzarsi, ed in ambi i casi è reso nullo l'effetto. 

L'uscita dei gas dai fori della cartuccia, benchè cli corta 
durata, pure impiega un certo tempo, sufficiente però per allar
garli in guisa, che, salendo il turbine, esso clirninuisce cli forza, 
sebbene questa venga in qualche maniera compensata dal minor 
peso clell'artiflzio. 

Per questo pezzo sarù quindi preferilJile valersi di cartocci 
cli 1

16 cli calibrn di spessore e rotolati a tutta colla; hanno così 
peso miume, e per la strnorclinaria compattezza delle pareti, il 
foro riesce più regolare e più resistente all'uscita del fuoco. 

Fattura del razzo turbine doppio od a croce . 

120. È agevole comprendere, che il posto occupato dal con
trappesl), può esser sostituito ben issi mo cla altrn cat'toccio carico 
cli mistura, percui vrr a gur1dagnare cli molto l'effetto, per la 
maggior ricchezza dello scintillamento . 

Bisogna però avvertire, elle questi cazzi turliini non sono 
tanto facili ad eseguirsi e quìndi cli rado vengono preparati ch1gli 
artefici di professione. Si preferiscono le .Marghe1°ite ( § 135) le 
quali sono ben più facili a costruirsi e danno forse un miglior 
effetto. 

Per chi voglia, tuttavia, intrnprcnclere la costn1zione di que
sto pezzo, diremo ora come si prepari. 

Si prendano quattrn cartocr:i lunghi otto calibri dalla stran-
10 



go latu ra, L·.lie si c li iuclo 11 0 con tu racc io lo , te rrn ccc. s ì cmìcano 
per se i cal ibri di cou1posi1.ione e si te rniina con mezza porzione 
cli ar·g illa , osservando elle ri rnallga il cartoccio vuoto a lmeno 
per uu caliL1ro. Pronti i qu at tro cartocci, s i forano in trn punti, 
cioè uno cli tbn co e due ml un qual'io di g iro tli ca1-tu ccia e 
precisam ente co111 e per il tu rbine scrnpl ice, e po i s i adattano acl 
un fusto specia le, cos truito com e da Fig . 7(J. 

Ques to fu sto consiste in un cubo di legno dolce, ave nte due 
calibri per ogni lato; dal mezzo di quattro facec sporgon o quat
t ro ci lindri lungh i e g; rn,:;s i un calibr-o , che devono entrare incol
lati ed a forza nel cartoccio vuoto , si no fl toccare l' argilla. Il 
c ubo ('. m unilo d i tacco forn to , com e p 1·esso il conlr'appeso del 
tur lJ ine semplice ed i qua tt ro ca rtocc i devono avere i 1Juc;l1i la
terali tutti in un senso e cos i qu elli che devono so llevare l' arti fizi o. 

La Fig. 75 1110,:;trn la di sposiz ione di questi cartocc i, elle 
vanno comuni ca ti rrssierne per l' accensi one lateral e elci quattro 
fmì e così pure pe1· quella si multa nea degl i otto pe r l' innalza
mento. P er accen dere qu esto art ifìz io, si procede istcssarnc ote , 
come detto pc! tu rb ine se mpli ce e cosi valgono pu1·e per ques to 
le osser·ntzioni s ul modo cli adattarv i gli stoppini e le !'elative 
guide . 

Il tui·l.J ine a crnce pu ù sopportare il carico cl i una g uarni
zione , cl1e s i colloca supe1fo l'm ente ne l m ezzo de l cubo e che s i 
fa a ccende re con un luc ig nolo, che deve prtrti1·e da un bu co pr·a
ticato in t1na ca,rtu cc ia, ove tennina la rnist11rn e prin cip ia ln 
terra. ll peso cli questo carico s i <~ di lanti decag r·::unmi , cl i quanto 
lo esprim e il num ern del calilJco; così co n un cazzo iurb in e 
doppi o di 18 m;." poti·i.t esse r gravato cli gmrnrn i 180, ma non olti·e . 

BATTERIE DETONANTI. 

121. Ques te batte r·ie, che cli soli to c hiudono uno s pettacolo 
pirotecni co, oppure pcececl cmo la grarnlc: volata finale dei razzi, 
cons istono in una quan tifit pi ù o rn e 11 0 numerosa cli petard i che 
pigli a no fuoco successivamente, a dali inte1·valli, e con esplosioni 
che vanno gradatamente a umentando d i fragor·c, s ino a te rm ine 
de l pezzo. 

Per ottenel'e il migli or su ccesso da questo genere di fuo co, 
convie ne che g li scoppi n o11chè g l'intervalli o pa use fra un'esplo-
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sione e l'allr·n, s ie no bon disposti , con ordine e non confu same nte. 
Si fanno perc:iù acce1 1ckl'c clapp1·irna 1111c lli cli picc iJlO calili l'O, poi 
i più grossi; le pause de Yon o essci·c possib ilme nte isocrn ne e 
forse un po' acc clcrnte ve l'so la Iìm:. Cicì cl i.spone gl'adevo lrnente 
l'orccc l1io , e ll e non t: 1J 1.·usc:arner1tc m tato da inaspettate e viol enti. 
espl os ion i. Le 1Ja1te ri e non dcvon essere eseguite in propo1·zioni 
troppo m odeste per num ero e cn lilJt'O de i scoppi, chi:, in al lora 
danno pochissimo effetto; 4 a ,-> clouin c dei petard i più grossi, 
dovrebbe esse r la quantifa rni norc da adoperars i per rtuesto pezzo 
d'arti flzio. 

I petal'd i più adatti sono i cubici (§ \Jl) segnat i con i N . 4; 
S e G; di 1ninor cali brn, danno deto naz io ni I rnp po insignificant i, 
per cles ta rn speciale :1 tt enzione. 

Ammesso c he s i volesse w epararc una batteria d i GO colpi , 
occotTernJ1no 30 pctal'cli de l i'(, 4, 20 del X 5 e 10 de l X G; è in
teso che qu este prn porzio ni poss0 llO venir' rnoclifìcate a piacere 
a seconda del calibro di scoppi disponi bi li, oppu re del maggio!' 
o minor fr acasso, che si vuol fare. 

I petard i devono esser bucati, col focone l'i ern pito d i pol
vere da fu c ile, o!turnto eon paste ll a fo r te; s i avvolgono in l1n 
triplice m ante llo cli cada rolJustn , che dovi':\ 1·attenere, chiuso e 
legato, uno s toppi no e rc lativn, g uida lunga cir·ca 40 '!in, 

I petard i cusi pre11arati, se com un icat i ass ieme con un solito 
stoppino rinchiu so nei t ubi conduttori, sc opp ie rebbero in un tempo 
eccess ivam ente breve, da scml)rare p t'essochè una sola esplosione 
e perciò sarebbe in gran parte tolto l'effetto caratteristico cli que
stn fuoco a rt1fizi ato. Un o stoppino IJen lavorato e convenien te 
m ente disposto entro le g uide, IJrncia con una ve locit~t di circa 
15 m etri per mi nuto secondo, par i a rn111uti secondi 0.066 per 
m etro ; è qu indi necessa rio rallent are qu esta combustione, s ia 
mescola ndo a lla pasta dello stop pin o Llel n itro solfo rato od anche 
solo solfo, oppu re interponendo nell a condotta 11rincipa le d i lu ci
gn olo cornune, de i cilindretti di po!YC!'e conclc nsata, detti tempi 
o pause pir otecaiche. 

I stoppini a le nta bn1ciaturn, prese ntano vari inconv E, nienti 
clu rnnte il lavorn e cl'allrn nde no n si puù fare s icu r·o (·alcolo s ull a 
regolarifa della lorn combust ione . Cosi so no w;:ati ben di rado e 
si p,'e feri scono i so liti lu c ignoli , interrotl i nella loro corsa d i fuoco, 
cla pezzett i di cnstuccir: ripi ene d i poln;r·e lì na lJatt uta. 

Queste car tucc ie hanno rnct~, cn lilJr·o di spesso re, e rotola te 
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a tutta co lla s ulla bacchetta di 8- 10 !''1111 d i d ia 111 etrn, s i carica no 
per 10- 12 clm di polvere fina, che viene compressa con cura e col 
dovuto numero cli colpi; di poi con un colte llo ben affi lato o me
glio co n una sega assai fìna, si tagl ian o in tanti ci lindri di 10, 8, 
6 mlm di altezza. Questi cilind retti s i avvoltolano con una tr iplice 
fascia cl i carta sottilr> e rob usta, c l1e deve essere aderente ed in
collata a lla pausa e spo1'gere 4, 5 cLn da. ogni lato ; in qu esto 
cartoccio pro lungato vengono in trodott i da una sola parte e s ino a. 
toccare la polvere, du e pezzi cl i s toppino lungo 20 clm co n guida 
e poi legntr ed incollat i, corn e scorges i ne llo spaccato Fig . 78 . 

Per la dispo8izione di qu esti tempi , s i prendo no dell e nste 
di legno (le più ada tte sono qu elle di abete lunghe 4 rnetr·i, grnsse 
circa mlm 27 e larghe "'I.., 5;3 e note in commercio so tto il nome 
di coi0 1°enti) su lle qual i s i fissano le pause, in senso dell a lun
ghezza, con filo di ferro ecl all a distanza cli 20 clm una da. li' a ltra , 
di modo che ve ne vo rm nno 20 per asu1.; s' in tende già, che i 
doppi stoppin i dov rann o essere nella stessa posizione e che uno 
cli qu esti resta li!Jero, mentre l' a ltro dovn). essere introdotto nel 
cartoccio cl e ll a prnssima. pausa e legato con dello spago, come 
s i è detto per il la to opposto. 

Per 60 colpi, si ren deranno necessarie tre di queste aste, 
marcan do col N. 1 quella con pause di 10 111 '111 , col N. 2 que lla 
con pause di 8 m!m, e col N. 3 quella con pause di G rn lm d'altezza. 

Le lJatterie vengono messe in pi eno assetto appena sui posto 
e nello stesso g iorno che clcLJbono essern s parate . A tal' uopo si 
affond ano verticalmente nel te1'1'eno dei paletti per sostenere, 
saldate orizzontalmente, le aste a circa mezzo metro da l s uolo , 
disponend ole tutte in una riga, oppure par·allcle una dietro l'a ltra 
a convenien te distanza.. La testa dell' asta N. 1 s i rnun isce di un 
lungo stoppino e g uida per l'accens ione e la. eoda s i fa cornunieare 
con la testa dell 'asta N. 2 e cos ì è inteso pel N. 3. 

Posto che la batteria formi una sola linea, lunga 12 metri, 
bisogna piantarvi clei piuo li ai due lati , a lla distanza di 50 a 60 

0lm dalle aste e 40 clm uno clall 'altro. Quest i piuol i in nu mero di 
60, aà unque 30 per parte, possono sporgere dal s uolo per 30-40 clm 
e su questi vengono poggiati e legati leggerm ente i petardi , tanto 
che s ieno sostenuti; se la lega tura è forte, è fa cile che il piuolo 
venga svelto dal terreno e lanciato lon tano dal!' esplos ione, cosa 
che potrebbe arrecare qua lche guaio. Se i petardi esplodono ada~ 
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g iati al suolo havv i a tem ere che I' un1id i !~t guast i i l ucignoli ccl 
ol t reciù la detonaz ione r iesce m olto rncno fragorosa . 

Ora non si frattn, che cl' i rn boccare le gu ide di rette dei pe
tardi, in quell e che escono dalle prwse, osservando, che g li stop
pini sicno bene a contatto per r1ualcl1e cent imetro e si sa l dano 
assieme ai tubi co nduttor i , con una fasc ia cli carta incollata ed 
avvoltavi a spi:'rtle. 

La Fig. 77 di m ostra una batteria giù pro nta su l posto del
l'accensione; PI' P sono i petardi e p. p. p . le pau se fì:ssate sulla 
asta principale. 

Talvolta si fa uso di batterie miste, ci o1._ .s i altern ano i petard i 
con dell e pentole di serpentell i o con ni tri fuochi esplosivi , geUati 
in alto da tubi e mortai ; natural mente, r1uest i vengono affondati 
in terra per nlm eno 2:n d'altezza e le 11ause, di sposte istessamente 
nella m aniern in cl icrttn, si fa nno un po' più lunghe, ciot: di 12 m 1111 

onde dare agio a ll o spe ttatore di osservare con calm a, l 'effetto dei 
al'tifizi brucian ti nell 'ari a, 

F u o e h i d' A r i a 

RAZZO VOLANTE 

122. Il razzo volante è, certamen te, uno dei più bei pezzi 
artilki ali d'aria , che non siamo mai stanchi cl'arnrnirnre. 

Consiste in una cartu cc ia forte, cari cata di m ateria piri ca, 
che lasciata li bera al rn omento che si accende, per vio lenza dei 
gas uscent i da per-t.ugio olJl>l igato a guarclar·D il suolo drt un grnYe 
(bacchetta) attaccatovi lateralm ente, soll eva l ' in tero sistema a 
grnnde altezza nell 'aria, lasci ando dietro a sù una coda più o 
meno r icca di favi ll e. Giunto all 'apogeo, nel cl escriver·e breve pa
rabola, una deton azione od un getto vai-iato cli stelle, serpentelli 
ccc. . eletto gucwnitul'a, pon e di solito termine ~11 suo luminoso 
cainm ino. 

Bench i'- la fattura de lla ca1·tucc ia, nonchè la sua caricazion e 
sia di poco di ss imile da quella per i comuni getti di fuoco , pure 
la naturn deli cata di questo artifizio esige mo lta attenzione nel 
preparal'lo, par tico larm ente se di grosso calibrn e con guarni tura, 
con la quale si vuo le destare special e attenz ione dall o spettatore. 
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I razzi volanti si po:;:sono fa re cl i ogni µ;rnml ezza, co111i11ciando 
da 8 mJm sino a i 32 mJ, 11 cli diame tro O pi ù SC Vll Olsi , e specialmente 
nella vecchia pi ro tecn ia se ne rn·epai'avano rli grossi assai, con 
un ingente fsprcco tl i mater iale e di forze. A l cli d'oggi s' incen
diano ben d1 radò razz i cli oltrn 50 mJ," di caJi iJ1·0 che tt·aggono 
con · sù in at' ia bacchei te aiJLJastanza grnssc e pct' i colose per 
la loro t'i caduta, percui cfa la pl'c ferenza alle bombe mercè l e 
quali si pu ò llruciarn a grnncle altezzn. consider evo l i quantitit cli 
piccol i artilìzi , ottcne11do fo rse maggior cffc( to , con notevole ri
sparmio di spesa c fa.t ica. 

Modo di preparare i razzi volanti. 
123. L a cal'!uccia del raz7,O volante\ r oto lata a s,~cco, ?~ grossa 

a suffi cienza con 114 l·,1lih t'O per calibr i sino ai 18 ml,11 ; pc 1' dinrnetri 
rn nggiori sono prefe1· ili i li i c,ì l' tocc i fab!J1·icat i a tutta collél, pei 
quali, se l>ell l arnr ati, come cli r cgolél, l ias la 116 calib ro pc1· lo 
spessore delle rrn r eti . 

L a cari cazi cme ha luogo sullo schidion e lungo (§ 73) e deve 
esser esegu ita con cura, onde la m istura sia l.ie·n d istrilJuita ed 
uniform errwnte com pressa , chl\ altrin1cnii, h corn ])ustion c è ir
r egol are e ta le eiesc0 pur e la salita dell 'nrtilìz io. Devesi quindi 
eYitare assolutarn entc i co lpi cli sghernbCl, rJ elti colpi f alsi, i quali 
oltt'C di guastm·e i l sistem a cl ic si ."ta lavor::rndo, t r fl smetlono 
in egual mente la coml ensazi.onc nella miscela. Pel' 11iccoli cal ibri , 
od almeno si no a tnnto cl.le con la prnt ìcn si aH,\ acqui stato buon 
occhio nrll'aggiustarc i colpi di magli o. si puù rinc:hiuclere la 
cartuccia in una specie cli astuccio o stnmpo di legno, che, pog
g iato sa ldamente su l ceppo, man tiene diri tto il razzo dur-ante i l 
tempo ch e si cnt' ica. 

Le miscele cbe più si adoperano per i r3zzi vo lunti , sono cli 
nit l'O sol forato crJ n rn olto ca1·bonc ; per cal't11 cce cl i poco cl iam ctru 
e spcc ialrncnle ,;e dest inate per i g rnnd i mazzi o volate fìnn li , v i 
pa1' tecipn. pur·e l a. po1ve1'e fi na a spe se del favill an1.c . 

Composizioni per razzi rnlanti 

C.•\ LIUJUJ ria 8-14 mi,11 

.'\ G;'i. :\'i tro 
So lfo 
Car·bone fino 
Polvr r-e fina . 

padi ~,:i 
10 
s;i 
H 
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CAl.llll:U cin 18-:21 "' :,u 

C::u'IJOlle mezzanu 

[iarli (il 

11 
28 

"-:. G?. Nitrn 
Solfo 

C,\1.lllnO cla :Q mm in poi 

parli 5ì 
H 

CarlJone grnsso 

Per queste len te con ricco fnoco favil-
lante, la quali lit e ,,,u,u;.,.'"""·''· dd cal'bone, nonchi: b più o meno 
c1ceurnta lavorazione furono sottoposte, ha notevo]issima in
liuenza sulla lorn rnaggiore o minore combus tibilità (§ Go?). Si deve 
perciò mescolare dapprima il nitrn-solfo solo, o con la polvere 
fina, nella botticella cla macina, con a lmeno 500 rivoluzioni e poi 
aggiungervi il carbone, clella finezza indicata, e far girare soltanto 
una dozzina cli volte, tanto che vi si rnescoli bene, cliè, altri
menti verreb!Jbe di troppo sminuzzalo da u11 prolungato 1·ota
rnento. 

La mistura caricata sopra la punta dello stile, delta mas
siceio, non ha la s(8ssa altezza prnsso tutti i calibri, ma questa 
diminuisce coll'aurnent.are cli diarrwtrn. Se fosse cli una sola pro
porzione, si o1terreb1Je, che i piccoli razzi scoppierebbero appena 
postovi il fuoco, nel mentre i più grossi ricacl1°ebbero al s uolo 
ancol'a accesi e nell'uno e nell'altro caso sarclJlJe nullo l'effetto . 

Salvo piccole 1noclificazioni, dipendenti eia moltissime cause, 
che possono fal' accclcl'al'C o diminuire la vivacitit cli combustione 
delle miscele piriche, viene fissata 111 media l'altezza del massic-
cio come seg11e : 

per razzi cli 8 111 ' 
1m 

)J 14 )) 
)) 18 )J 

JJ ."24 )) 
)) :32 )) 

calibri ;! 112 
2 

l 1i2 

1113 
1 

Dopo caricato i! mnssiccio e coperto con una sessolina cli 
argilla, che si batte col solito numern cli colpi, si estrne la car
tuccia dallo scl1iclione e se deve po1·t;1re guarniture di ;;:t elle nel 
altro, va tagliata a livello dell'argilla, rnent r·e se ha da terminare 
con uno scoppio intc7'1io, invece della tena, si batte un tmac-
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ciolo di carta mol le , e lle poi con un caxil :atoee specia le, m unito 
di cor ta e grossa punta m eta lli ca nel centro, co rn e scorges i cla lla 
Fig. 49 , s i fo ra nel m ezzo, a ve ndo cura, c he ele tt a punta non pe
netri trop po nella m istura ed indebol isca il mass iccio. Sopra ìl 
tmacc io lo bu cato , s i Yees:1110 ~l- 1! rnlibl'i cli polvere in g rane lli da 
fu cil e e sovraposto vi a lt rn turacc iolo leggerm ente co mpresso, s i 
s trozza, lega e si taglia il cartoccio eccedente la legatura, com e 
s i è ele tto per i serpentelli . 

L'applicaz ione dello scoppio in te rno vale solo per calibri sin o 
a i 14 '"lm, me ntt·e per ca r tocc i più g rnss i di rado s i usa qu esto effet to . 
In quest'u lt imo caso la detonazi one li a luogo me di a nte un petardo 
a ppl icato ne l razzo , come qual unctu e al ti-a gua rni tura . 

La Fig. 50 d imostra lo spaccato d'un r azzo cari co, in c ui a 
è il vuoto od a ni ma, b la mi scela com pressa, e il tu racciolo 
bucato e cl la poi vere g rnn u lata. 

Tan to la te rra che il turncciolo hanno lo scopo d i soste ne re 
il m ass icc io, onde, dall a violenza della combus ti one, non venga 
espulso s uperiol'rn en te per inte ro r talvolta se nza !Jruciat'e pet·
chè in q uesto caso, com e è nat11rnl e, verrebbe cli stnitto tosto l'ef
fe tto del razzo vol ante. t quir1d i im porta nte, che il turacciolo, 
ma specialm ente l'argilla p resso i g rossi r azzi , venga ba ttu ta 
molto bene, per pote r resistere a llo sfor zo dei gas a rdenti, che 
s i sprigionano nel la cartu ccia . Per comunicat'e il fuoco da l m as
s iccio a lla gu arnit ura, s i fora la te1'1'a ne l rn ezzo, median te una 
s pecie di scarpelletto ed il buco g rosso 2- 3 111 lrn , s i rie mpie di pol
vere granul ata da caccia e s i tura con poste ll a fo r·te . Qui pUl'e 
ne l bu care l'arg illa, bi sogna porre a tte nzione di non penetrare 
t roppo adde ntrn ne lla misturn, ché in all ora s i va a diminuire 
l'a ltezza de l massicc io, che fa q uindi esplodere la g ua rnitu ra pri a 
del tempo dov uto, con danno per l'effetto. 

Pe1· accendere il razzo è necessario in t1·odurre ne lla cavi tà, 
per la lu nghezza d'un cali bro, un pezzo d i s toppino p iegato du e 
o pit'1 vol te in m odo che st ia s::i ldo ne l! ' anima Cè non ne esca 
fu or i facilmente. Pe r razz i cli mo lto ca libro convie ne adoperar·e 
uno stoppino g ,·osso e foct c, l' ip iegato va r.' ic vo lte, oppure a vvo l
ger lo con un pezze tto di cartn , onde ade ri sca fort emente a li ' im
boccatu ra de l cartocci o e no n fi ssar·lo assoluta mente con paste! la 
d i polve ,·ino. È importa n te, c he lo s toppino non pe netri nella ca-. 
Yitit per oltre un calilJro , c li c a ltr im enti i: facil e provoeare lo 
scoppio cl ell 'arti fi zio. 
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A co mpletar·e il razzo ci vuo le la lwcc//etta d 'ascensione, la 
<JLrnl e è una ve l'ga di l'itta cl i abete o cl'altrn legno leggero, cilin
deica o quad l'at:i, che ha all ' i nciru t le seguenti proporzioni: 

pel cali bt'O di 8 mlrn grossezza rn i111 4 .. , -;, lu nghezza "!111 100 
,J 14 )J 5-5 -G )) 140 
)J 18 )) 7 - 8 )) 180 
)) 24 )) )) 10 -12 )) 250 

» )) :r2 )) )) )) 14 -rn )) 300 
Queste dimensioni non sono prnpl'iO da prender.si rigorosa

mente e possono ben issimo essere un po' modi ficate, dacché esse 
dipendono, in v ia assoluta, dall a grnv itù della bacchetta e da 
(Ju ella de l razzo, col quale devono bi lanciare. Si determi na 
quindi la proporz ione, quando la lmcchctta, fissata lateralmente 
all a cartuccia cari ca ed armata cl i gunrnitun1 , l'equili bri o oscilla 
all a distanza di circa una lunghezzn di sti le dall'orifizio del razzo. 
Per i rnzzi sino ai 18 mLn sono mo lto r·aceomanclalJili le bacchette 
di canne palustri, (eho sono molto legge 1·e e costano poco) quando 
sono IJon clil'itte o rnornle cli col'tecc ie; anche quello di canape 
(spogli ate) possono prestnrn lJu on se1'vig io. Dal lato più grosso 
si schi acc iDno un pochino e si tagli ano piane, onde meglio si 
aclntt ino sul le uu·tucce e si sal dano, ai pi:~coli cartocci, con una 
fasc ia d i carta forte inco l latav i all' ingiro, mentre per i grossi , 
bisogna lcgal'l c eon duo nod i di spa go sotti le o filo cli fol'ro, uno 
all 'altezza del massiccio e l 'altro all a gola del razzo, 

I razz i p iccoli si fanno ascendere tenendo l i legge rn1 onte so
spesi co n due dita della mano sini stt·a, al posto ove la bacchetta 
é l egata presso il nrnssiccio, nel rnent1·e con la destm si appi cca 
il fu oco allo stoppino, che esce dalla bocea del razzo . Questo 
lientosto v i comunica la combust ione , dic è. rapidissima pel vuoto 
el ci centro dell a mistu1'a od uscendo sibilando un vivo e forte 
getto di rnate1' ia gasosa, il razzo è spinto a brnciaro a grande 
al tezza ne ll'al' ia. Non bisogna però abbandonarlo a sè stesso ap
pena acceso, rna attendere bl'eve istante, che scappi adiri ttura 
dall o mani; ché, al tl'iment i , potrebbe prendere ll i1·ezione obl iqun 
ed arrecare grnve offesa, ove ::rncl rebbe a co lpire. I razz i cli cali
bro super·io1·e a i 14 mlm s'accendono, di sol ito su di un apposito 
sostegno come seguo : 

Si pi anta nel terl'eno verti calmente, o meglio a lieve angolo 
verso il luogo ove la caclutrt dei cartocc i spenti e delle bacchette 
non può recar drumo di sortn, un so ttil e palo lungo un po' più 
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clclln bacchetta cle l razzo lla accendcr·e e vi si adatta, ali ' cstt·e
mit~t superiot·e , un gancio nrl anell o sc;mi chillso nel ment re di 
sotto, a 3i,1 di lunghezza della bacdieLta, si av vi ta aU 1·0 gancio 
ad anello serrato . 

Introdotto il razzo nel gancio su peri ore, in modo che resti 
ad agiato sull'orlo dcli ' anell o, senza che ques ti si trovi proprio 
sotto la bocca del razzo, da ol!urarla, s' in fìla la Lmcchcita nel
!' anello infe ri ore. A ccesa l ' cstrnmitil dello stoppino, con un a 
miccia od anche con una ìanr:ia di servi zio, i l razzo, dopo breve 
sostH, s'invola più o meno rap idamente nell'aria, nel mentre l a 
bacchetta lo t iene in posizione verti ca le. 

La Fig. 8G rappresenta il razzo pronto pei' la sali ta cd il 
pal o di sostegno anzi ch(: esser piantato nel terreno, i; sos tenuto 
da una croc iera i n l egno, sull a quale si m ettono dei pes i, onde 
non abbi a a cadel'e facilmente. 

Qu ando poi trattasi cli far sali re pareccl 1i razz i in una so l 
volta, oppure uno ad uno, ma con brevi pa use determinate, si 
deve fal' uso di fl ppositi sostegn i detti casse o r:cwallett i e di cui 
saremo ad occuparci p i (1 tard i, l} LléUJdo avr emo ben conosciuta la 
cost ru zione del r azzo vola nte, noneliè 1:::t varietà cli g uarnitu re 
dell e quali puù nn dme arnmto . i\:cll e chiuse o grandi vol ate fìn ali, 
ove si bada solianto all' impress ione generale, che desto. l' in
nalznm ento simultaneo cl ' un numm·o r il evante di r az;, i, am
m ontante tal voltn, a prixeccll ie rnigli ai fl, la pt·cc isa ese cuzione di 
quest i a1tifìz i ed i l lorn singolo effetto non v iene pI·eso affatto in 
considerazione, percui si suo le costrnire ques ti r azz i in un m odo 
un po' divei·so da quell o fin ora inclieato, con notevole risparmio 
d i matcl'i ale e di tempo. Si ott iene questo scopo, raccor ci ando 
cli l l1 l::t lunghezza dcli.o st il e, che viene perciò r idotto a soli ca
li br i 4 i1~, mentre t utte le altre parti cl ello schidione restano inva
riate. Da questo raccorciamento d i stile ne segue una diminuzione 
rlell a ('aviti.t e quiml i una supcrfic.i e rni nm·c di rni.sccla, cl1e pu ò 
bn1 ciare e pel'ciò pure uno sviluppo p i1·1 scarso cli materi e gasose, 
che devono soll r.var c l 'intero sistema. Per sopperire a questa de-· 
fi ci enza di forz e, bisogna aum c111 are la vivac i ti1 del ln cornbustion e, 
clirninu cnclo par te del favillante de ll a m iscela, oppure agg iungen
dovi dell a polvere fina. Cosi per razz i del (:ali !J1·0 mass imo sino 
a 18 mlm fatt i su questo sistema, si presta benissimo la mistura 
N. G6, cui si aggiunge i l 12 °io cli pol ver e. finn od al hal'il c. 
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c:1111 cui l11·ucia lo 
poco della misura 

Considerazioni teorico-pratiche sul razzo volante. 

124. Sulla vern causa clell' asrensione clel razzo volonte, i 
fisici non sono ancora cl'occordo, ( 'omunque sia, la vecchia teoria 
è 11uella che Ila il m8ggior 11mnero cli oclerenti e secondo 11uesta, 
tale movimento ascensol'io sare!Jbe r1erivantc dall'accensione della 
miscela sino ad una cet·ta prnfonclitit clell' anima, che S\·iluppanclo 
grandi quantità di gas cocenti e data una eguale pressione in 
ogni senso ciel!' inviluppo cilindrico, 11uesto dovreblie rimanere 
immobile. 

Senonch1~ alla pal'tc inCerior·e cli questo inviluppo vi i• pra
ticata un'apertul'a e precisamente ove viene iniziata la combu
stione, pel' lo q1rnle i gas inflammati hanno libera uscita. :\Icntre 
le tensioni si compensano latcrnlrnentc, in senso dell'asse abbia
mo uno sbilancio cli fot'ze cioè: nullo alla bocca dell'inviluppo 
ed inte1'0 in clil'ezione diamctrnlniente opposta, per cui nel verso 
cli quesla deve aver luogo il movimento clell' artifizio. 

Questo moto non iniziasi ,iolentemente, come quello d'un 
pl'Oicttile lanciato clo una bocca di fuoco, ma procede con una 
l'el'la lentezza lJen rirna1-c,1IJile coi nostri ocelli, che i: maggiore 
cli quanto maggiore i_, il c,,liiJl'O del razzo volante. 

Si osscr·va, infatti, che i piccoli rnzzi pal't.ono quasi nell ' i
stante dell'accensione, mentre i pii'1 grossi adoperano un certo 
lernpo per innalzarsi e precisamente sino a tanto elle il Yolume 
dei gas, che si sprigionano, lia rapgiunto la tensione necessaria 
per vincere l'inerzia, ccl il peso clell' intero artifizio e sollevarlo a 
grande altezza nel!' aria. 

Tanto nei piccoli 111mnto nei g1·ossi razzi, avvi1:ne quindi lo 
sviluppo di fmza non nel primo istante clell'accensione, ma bensì 
s11cccs.sivamente, in un secondo o terzo ternpo, vale a clil'e quando 
la comlJtl'il.ione Ila raggiunto rnet.i1 o d11e terzi clell' anima. Da 
questo secondo o tel'zo tempo, la cornbustione segue calma, re
golare, e raggiunt0 il massiccio, questo Llrucia a strati concen
trici e cla solo G incapace di iniziare un movimento, ed innal
zandosi per fol'Za iniziale, trnccia così la via luminosa, a com
pletamento dell'effetto. 



- 15G -

Qu alora si mit'il'3SC unicamsntc rrll ' innalzarnento dell'artifizio, 
e'3clusa ogni al tra cunsidern,zio:ie, per ottenere un prepotente 
sviluppo gasoso, non v i sat'ebbc punto lJisogno di ad operare una 
mistura di pi gra combustione, come quella da noi indica ta ed 
aumen!arne la superfic ie lwuciante m ediante il vùto od anima 
del razzo; ma all ' incontrn potreiJbesi soppri mere o ridurTe la 
cavità a più modeste prnporzi on i , compensando la deficienza di 
superficie bru ciante, coll 'aumento di vivaci t~t dell a mistura. 

Abbiamo gi~1 veduto, che su tale sistem a sono costruiti so l
tanto i razzi di sali ta, per ri sparmio cli lavoro e cli rnateri a le; 
m entre l'an ima è quasi soppressa per quei artifizi , ove ri chiedesi 
lenta ascesa, con ispec iale fuoco favi ll ante, da permettere altri 
effett i pirici durante l' ascens ione e di cui abb iamo esempio nei 
razzi a tripli ce scopp io esterno (§ 128) e nelle ,Margherite (§ 155). 
Anche i r azz i da g uerra, che in un tempo non lon tano fu rono 
molto usati nelle arti g lierie d'assed io, et-ano preparati in tal m odo. 
Questi razz i cl i invo lucrn metallico g rosso circa 1j:io di diam etro, 
venivano car-icati a fo r te com pressione e cl i so la polvere su 
corto stile; il vo lo rap idiss imo, sibilante, spingeva l ' artifizio a 
grande distanza loccl11~ ern nei suoi scop i, ma l a str'i.sci:t cli fuoco 
appariva appena rimarcabi le, sc iJ l>e ne i cartocci avessero il ca
libro cli non meno cli G c[m. 

Pet' la pirotecnia ci vil e, più che la distanza o l 'al tezza rag
giunta del rnzzo, è ri chiesto che la cocla, ossia la strisci a di fa
ville che segna il suo cammino, sia rnolto ricca, non spezzata. 
Una salita pur· ricca alla partenza, ma po i interrotta a rn etit via, 
fa un tristissimo effetto , Da ciò la necessitit di :uloperare rn istur~ 
m ollo favillant i, qu indi p igre, e <li avv ivare 1n, combusti one me
diante il Vl,Jto più o meno profondo nel <:entrn de .: la rn isturn. 

125. Il t'azZ\) vo lante consta cli tre parti pi·incipali , che de
vono staec tra lorn in un certo equilibri o, affinchè abbia luogo la 
piena riu scita di questo interessante pezzo pi rico e queste con
si;.;tono in: 

a) rcc:zo propriamente detto, ossin il cartocc io car icato di 
mistura corn e i nd icato a suo lu ogo; 

b) guw 0 nitrtra, ovvero carico che il rnzzo deve sopportarn 
e soll evare nell 'a.ria e consistente di soli to in pi cco li scoppi , stelle, 
serpentell i ecc.; 

e) IHtcdietta d'ascensione o di d irezione. 
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a) razzo. 

Il cartocc io del 1·n ;1,zo vol ante deve esse r-e di rnaµgi or- spes
sore per calib1·i pi u :oli, che J>el" i gross i . L n stTnn gol ntura va e
seguita con attenzione affi11 t·h t", qll nml o la t·artucc ia è infilata 
sull o stile e battuta sin o a t o<:ca re il liottone, l' aperturn r'i.sulti 
pre .. i sa del tli arn etro cl i 2 ji; cal i lH·o. 

Il foro ha g rn 11dc influsso sull a maggiore o minor espan
sività dei gas e cli conseguenza, co n ::i pci-tur·a più lnl'g~1, hav vi pi1:1 
fa.cilit~t di sfugo e,l il l'azzo sal e co 11 min or- forza. Se l 'apedura è 
infel'iore ai 2/u d i dinrnetro, 0 r esa p i11 diffic il e l'espansione, i gas 
,.tevono sostrire rnaggiorrn ell! e all 'usc ita e fanno aumentare l a 
pressi one, che può an che fai' scoppiare l'involucro, se questo 
non i: molto r es istente . L 'ori fi zi o de l diam et r·o di 21.:, calibro ù 
quello che più si p1·csta bene al nostro scopo ed in quanto allo 
stile, se coni co, ti agevolata la sua estra ;1, ìone <l nll a mistura com
n,r essa, nel m entre è fat icosa se di fo rm a cilindri ca. 

In quanto all'effetto , <lato l'or ilìzio di d inrne trn costante, 
abbiam o maggior sviluppo gasoso presso l 'anima a cilindro 
e minor-e presso quell a coni ca . Questa di fferenza è abbastanza 
notabil e e si può trarne par ti to , r1u ancl o trai.ti si dì aumentar-e la 
forza di razzi , che salgono tl'cppo lentamente ed a poca altezza. 

Come facilmente si può prevecl el'C, il modo con cui viene 
comuni cato il fu oco all a rnistul'a de l razzo ha note volissima in
ifoenza sulla sua forza d'ascensione. "C no stoppino, che penetri 
sino al fondo della cavitù , vi comuni ca il fuoco troppo presto e 
lrt somma dei pr-oclo!ti gasosi non ha lllogo in un primo o se
condo tempo, m a avvi ene in rnocl o rapid iss im o, da r ender e im
petuosa la salita cl ell 'nrtifizi o, con poeo effetto pel' la cod a favill ante. 

Talvolta pu ò espelle1·e il fondo (massiccio) e quindi è 1·eso 
nullo l 'e ffetto, oppure trovandolo resisten te, puèJ cau sare lo scoppio 
dell a cartu cc ia. Quando lo stopp ino penet1·a 11 ell' anim a pee la 
lunghezza d'un calibr-o , e quando la mistura è ben lavorata e ben 
compressa, l'accensione avviene semp,·e prontn , m a la salita non 
è cosi impetuosa e pr-esso i razzi oltr·e i 18 111 !111 cli di am etro in
temo, essn può esse r scg 11 i la senza fati (·a dal l' occhio dell o spet-
tatore. · 

Qualora poi pe1' urniclitil, per poca acc.ul'ata lavorn zione , o 
per- altra causa qualsiasi, la mistura fosse sover chiamente pigra 
e lIUincli il razzo soste1'cb1Jc di troppo pri a LI' imrnl za r si, l occhè 
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fa un !Jl'uttissimo cffr:lto. in questo solo caso pct' ottenere una 
combustion e più rapicln, si putrelJ IJC spinge1'e lo stoppino sino a 
2 o :J cnlibri di profondi tù, m a non oltre, cllè, alt1·irncnti, J)lll' non 
deri vando lo scoppio cl ell' i1w olucrn, causa la pigrczza <:lolla miscela 
lJrnciante, tuttavia la salita elci razzo, se ;rncltc rrbbastanza lesta, 
avverrebbe con coda m eschina a rnotivo del l'apido' e qu::tsi intero 
consum o della rnistu1·a sino sotto il massi cci o. Anche trnsfor
rna.ml o l'rrnima conica in cilindrica, si ott iene uno sv iluppo mag
giore di gas. corne si è eletto poc'anzi , rna questo lavoro va ese
guito con cu ra ed adagio ser·venclosi di una specie rli scarpell o 
bitagliente e gl'osso, non più di 2[,, di rl iam etrn. 

Può succede1'e, talfìa(a, il caso inverso, cioè elle avvenga lo 
scoppio del razzo appen a vi si è messo il fuoco, dimostrando 
qu esto che lo svi luppo dei ga,; infocati è trnppo forte e che le 
pa1'et i ciel cartoccio non possono r es istere nlla pressi one. A porvi 
ri medio si esclude assolutamente cl i mettel'vi lo stoppino nel\' a
nima ed invece con pastella fatta cli polvere fina ed acquavite, 
si in tonaca leggem1entc il bac ino del razzo, osservando che un 
po' cli detta pas tella penetri nel foro , senza però ottucal'l o, e lam
bisca la miscela. Non servendo neppure questo mezzo, bisogna 
in allor a in trnd u1Te dall'orifìzio del razzo un pezzetto cli bambagia, 
che si comprime forte con lo stile, in m odo da ottenere u11 r ac
corciam ento dell 'anima e quindi un minor sv i luppo d i gas infocati. 

Questi diversi suggerimenti, atti a togliere i difetti ai razzi 
co ll 'aumentar e o diminuire la lmo forza cli combustione, non 
possono dare che m ecli oc!'e e mai certo r isultato; è pl'eferibile, 
quando trattasi di cali br i nuov i, mai provati, cli fare qualche 
espe 1·imento e pOl're m olta attenz ione all'accensione. Quando il 
razzo è ben fatto, appena acceso, se di cal ibro si no i 18 111lin , deve 
partire quasi immediatamente, e per razzi più grnssi è t oll era
bil e qualche minuto secondo cli sosta pria d'innalzarsi. La salita 
pui· rapida non deve esser impetuosa m a cf.1. lrn ::t , diritta, e trac
ciare la via con ricca e non i nl.eri'otta coda di favill e ; giunta f.1.1-
l 'apogeo, deve descrivere un po' di cu r·va ed a questo punto ter
minan: la sua corsa con uno scoppio o con f.1.ltro effetto pil'ico. 

b ) guarnitura. 

La guarnitura ù quel cl alo pezzo pi l'i co che incendiandosi, 
chiud e o corona la sal ita l um inosa del r·azzo volante. Comunque 
sia, questo effetto ù sempre composto di corpi combustibili co-
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stìtuc nti un gl'avc , clic deve soppol' ta1·c l' ::ixt ifi z io e c he deve 
s ta re in un a ce r ta p :-oporzion e co l suo ca li bro . t nat urale, che 
q uanto p iù esso potr·i 1. innalzme d i ques to peso, d i tanto maggio re 
s a ri t l 'e ffe t to otten u to; lmvv ì però un lim ite a ques ta gr-av itaz ione 
che proce de di pari coll a cli mi n uz io nc de ll a forza asce n-
s io na le s ino a tanto r endcl'e irnuwl.:l il e il r azw. É ce r to che 
in q uest' ul t irno caso è r eso n ullo l 'effetto e q uin d i il peso del la 
gua r n itu ra dovrit essc1'e cl i pa l'ti cola re pro po rzio ne p e t' ogni cali
lJ ro dacchi: è com provato c he la forza di asce ns ione no n aumenta 
affatto in s e nso de l cliametru de l cartoccio, m a an zi dim in ui sce 
re lat ivamente, col ]' accrescimento de l cali!Jro. 

Se vogl iamo dimostrare con c ifre q u8nto ora esposto, clob
biam o a m mettcrn il pec;o costa n te de ll a guarn itu rn, per ogni 
ca lib ro , pmi a qu e ll a d' una tJrilla d i p iombo (lc llo stesso d iarne
trn, e fa t' calcolo de lla s upe dk ie bruc ia nte in u n s 0l tem po, pe r 
t utta la lu ngh ezza d e ll 'ani ma, e ll e per agevola re il cal co lo, vo
g li a m o a m mette re s ia perfe tta m e nte c ilind r ica . 

Ved ia m o ora questo sv il uppo gasoso e peso pe r i nostri 5 
ca libr i d i r a zz i volant i : 

a) culifwo cli 8 "' L,, 
Il peso cli una palla cl i pi om bo, d el d ia m etro d i 8 mlm s i è 

di c irca. grnm m i 4.3i:.i0; la supedìc:ie bruc ia n te dell'ani m a cilindr ica 
de l d iame tro d i 21:, e lunga (i ca libri s i t~ d i "'im O 48.24 
perc u i il p eso sta all a forza come : . . . . . 1 : 11.09 

b) calibl'o cli 1.:J "' \,,, 

Di a rn ctrn de lla palla d i p iomlJo m:m 
e peso de ll a s tessa c irca g ra m m i . 
s uper-fic ie ]J l"LI Ciante m!m D ' , ' . ' . 
pe r· c ui il peso sta a ll a forza come: . . 

e) ca libnJ ili 18 "' \,,, 

Dia m etro d ell a pa ll a di pi om bo "'I,,, 
e peso de lla stessa c irca warnm i . 
s uperfi c ie b rn c ia nt e mim D . . . . . . 
pe r c ui il peso sta a ll a forza co1 n e: . . 

cl) calibrn di .2 1 "'\m 
Dia m e tro d e lla pa lla di pi o m bo rn lm 

e pes o d ell a stessa c irca grnm rn i . 
s uperfi c ie bru ciante 1111,11 O . 
pe r cui il peso sta a ll a fo rza co m e : 

1 

1 

1-l 
17.50 

147.70 
8.440 

18 
35 

244 .1 8 
G.97G 

?i 
105 

434 .07 
: 4.133 



~ 1GO --

e) ca liui'o cli J2 "''1,,, 

Di ametro della pnlla di piombo rn lm 32 
peso della stessa cil'ca gt·amrni . . . 210 
superfi cie bru ciante m!m O . . . . . . 7ì1.G8 
e qu indi il peso sta alla fo 1·za come: : :3.Gì4 

Oltre al peso della guarnitura, o.nche la su o. forma influisce 
ad agevol8.1·e o meno la salita clel razzo ; appo cartocci sino al 
cliarn etl'O cli 14 m:m, questa circostanza mer i ta poca considerazione; 
ma prnsso i calibri cli 18 mlm ed oltre, bisogna far te nninal'e il 
Yase che contien e la guamitul'a con un cono di cal'tone detto 
capitello, che rende m eno sensibile la 1wess ion e atmosferica sul
l'al'litizio elle sal e. 

c) bacchetta d. as censione o di direzione. 

Com e si è gia eletto al prin cipio di questo paragrnfo, il mo
vim ento del razzo segue sempre in linea del suo asse, in dire
zione del massicc io. Il centro cli gravit [t della cartu cc ia, sino a 
tanto che è cari ca, è sempre in se nso dell'asse longitudinale, m a 
non preponderante verso l 'or i fi zio e di so l ito gravita verso la 
tes ta, ovver o clov,~ trnvasi il peso del car ico e questo sb ilancio 
si 1·em1e piC1 sensibil e, quan do il razzo lia co nsumato quasi tutta 
la mistura dell'anirna e vi l'imane i l massicc io e la guar·n i tura. 

Da ciò il bisogno di controb ilanciare ques!a d ifferenza e 
mettere il centrn cli gravitLt cli qual che ecntirnetro sotto l 'asse 
long itudinale ed ottenere questo effetto rnediante una bacclletta 
d i l egno attaccata l ateralmente alla car tucc ia. Qu esta bacchetta 
cost i tui sce altrn grnvc a carico della forza del razzo e per ren
der-lo più soppodabile, conviene che la stessa sia p iu ttosto sottil e 
e lunga, anzichè co l' ta e g rnssa. Per l a sottigliezza e lunghezza 
havvi pe r·ò un li rn i te, cl acchè al trimenti , la baccl1etta è fac il e a 
l'Ornpersi e diviene trnppo elastica, offre molta superficie ali' in
flue11za cl ell' ar·ia e per legge ru vento, fJU(J far· deviare la retta sa
lita del,' a1' tifizio. 

1Jna baccl1 etta prc po11dcrante alquanto il centro cli grav int, 
come accennato sopra, va ad aurnentarn d' un peso soverchio 
l 'artifizi o, ;;enza recarvi vantaggio al cuno; mentre se il bilancio 
dell ' intern sistema, si trO\·a pre;;so la bocca del razzo, la bac
chetta è trnppo leggera e puù su ccedern cl1e nel salire, anzicliè 
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percorrere una retta, qu esta sia a spirale opp ure a zig-zag. Que
sto movimento rota torio intorno il suo asse di longitudine oppure 
con brnsca deviazione dalla retta e ritorno, fa , naturalmente, 
ascendere il razzo a minor altezza, dacchè una pai'le cleìla sua 
forza propulsiva ascensionale, va perduta nel perconere la stessa 
via, ma con iscambio di cl irezione, oppure pel giro spirnle del
l'artifizio ed in ambi i casi l'effetto è quasi interamente perduto. 

Guarniture dei razzi votanti 

A scoppio interno 

126. Questo ge nere di guarnitura di cui ne parlammo gia a 
§ 123, è assai spiccio e molto adatto per calibri piccoli si no ai 
14 mlm; per calibri rnaggioi'i la strozzatma della cai' tuccia riesce 
faticosa ed inoltre la detonazione è poco fragorosa, relativamente 
alla quantita di polvere adoperala. Ciò avviene sia che le pareti 
della cartuccia, piuttosto sottili , oppongono poca r esistenza alla 
espansione dei gas, sia che un a parte cl i questi , trovino sempre 
modo di uscire dal! ' orifizio consunto ed allargato cl el razzo e da 
ciò diminuito lo sforzo nel laceramento dell'involu cro, 

A scoppio esterno 

127. A scoppio esterno si g uarni scono calibi·i di 18 01Jm in 
poi. Di rado, però, è particolarmente richiesto tale effetto ed a l 
caso, si preferiscon o i tonanti o scoppi segnali, con molto rniglior 
esito. 

Volendo appli care uno scoppio acl un razzo di 18 mlm, biso
gna tagliare la cartuccia di poco eccedente la terra battuta, pra
ticat'e in questa un foro, nella maniera g ià indicata, riempirlo di 
polvere fin a da fu cile, otturando con pastella forte. 

Di poi si prende un petardo N. 2 co l suo focone irnpastel
lato e lo si colloca poss ibilm ente a piombo s ul razzo, in guisa 
che le paste d'esca sieno quasi a contatto, e quindi si ricopre 
con un disco di carta molto robusta, che s i piega ail' ingi ù in 
modo ordinato, leg:;tndo]o ed incollandovi un a strisc ia di carta 
intorno la parte supe1'iore del razzo, per completare il lavoro. 

Per questi razz i a scoppio, del cal ibro di 18 rn l,l) si prestano 
molto bene gli anelli colorati (§ 84 bis) che s i fissano alla bocq:t 

11 
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deì cal'toccì, quando sono g ìi1 pronti con lo stoppino ed attaccati 
alla bacchetta. Affìnchù si adattino bene, bisogna che la cartuccia 
sia tagliata perfettarn e11tc piana nello spessore, il quale s i into
naca cli densa so luzione di destrina e poi vi s i applica l'anello, 
che si assicuea in oltre al razzo media nte una doppia striscia di 
carta egualmente spalmata di destrina. 

È importan te che la soluzione di destrina sia molto densa, 
affìnchè facc ia pronta presa e non contenga molta acqua, che 
poti·ebl>e venir asso i·bita dalla pasta, con danno della tinta. 

A scoppio esterno triplicato 

128. Sono r::izzi di grandissimo effetto e di fattura ablJa
stanza semplice. La loro costruzione divers ifica molto dal solito 
s istema, dacchè qui l'anima i: quasi intera mente soppl'essa e la 
mistura è di vivace fuoco brillante o clt;nese. 

Si prnparano come segue : prendes i un cartoccio non meno 
di 2,t mlm cli diametro, rotola to a tutta colla con 116 di s pessore, e 
lungo calibri 4 1:2; lo si car'ica sullo s til e a pia ttino, come un 
solito getto cli fuoco, val e a dire battendo dapprima la sessolina 
di ar·gi lla, poi una di rni s turn comune N. 25 e poscia di quella 
a fu oco lwilla nte N. 28 o chinese N. 30 s in o a mezzo calibro dal
l'orlo ; l' ul timo strato si copre con terra, fortemente compressa. 

Caricata la cartuccia e collocata orizzontalmente su grosso 
ceppo, che stia bene ferma, mediante grnsso punteruolo rotondo, 
a punta corta ed ag uzza, si battono due fori perpendicolari all'asse 
del razzo, uno a due calibri dall'odo di sotto e l' altro, in posi
zione diametralmente opposta, a calibri uno e mezzo dal!' estre
rnit::'t supe1' iore, ponendo attenzione che la punta pe1'foratrice pe
netri assai poco nella composizione. 

Con uno scarpelletto si bu ca la terra di soprn ed in questo 
foro, nonchè nei due late rali, si versa della finissima polvere da 
caccia in granelli, elle si salda con la solita pasta d'esca e po
scia si avvolge la parte supe rio re del razzo con una fascia di 
carta in collata e nel cartocc io che ne risulta si accomoda, col 
focone impastellato, uno scoppio s pc1 gato N. 3, che si rinchiude 
legandolo fo1' te con dello spago ricoperto da ma ntello incollato 
egualmente . 

Ciò fatto s i innescano due petmdi N. 2 e s 'incolla ad ognuno 
un doppio giro di carta sottile ma rolJqsta, e quindi s i pra-
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tica esternamente un foro in questo caTtoccìo spor·gente dal pe
tardo , nel quale s'introduce un pezzetto di stoppino, lungo c irca 
un calibro, che vada a lambire la paste lla dell o scoppio e che si 
torce di fumi a serpe, piegando pure meti.1. del cartocc ino, come 
si pu ò scorgere ne ll a Fig. 85. 

Pronti cos ì i petardi, bisog na adattadi uno pet' pat·te al 
razzo in guisa, che i rispettivi lu cignoli si trovino a contatto pt·e
c isarnente s ull a pas tella de i buchi latera li, di cui si è parlato 
poc'anzi. F.ssi Dengono .fissati soltanto da an laccio cli spago 
suttile che passa intorno al cartoccio del petardo, che si ri copre 
di una doppia listere lla di carta forte e così tutti gl' interstizi, 
fra gli scoppi ed il razzo, vengono pure garant iti con pezzetti di 
carta molle ben incollata. Assic urando forte i petardi al co rpo 
del razzo potrebbe succedere, fac ilm ente, che la loro esplosione 
facesse deviare la retta salita dell' al'tifizio, con graYe danno per 
l'effetto. 

Il razzo completo avrà la form a come da Fig. 81 e viene 
munito di bacchetta bilanciata, come gift noto, e lo stoppino dop
piato o triplicato , viene cacciato a forza s ino al fondo della caYi tà. 

Questi razzi salgono lenti lasciando dietro a sè una specie 
di scopa scintillante e con li ,we muta mento di direz ione ad ogni 
scoppio el c i petardi laterali . La loro ap parizione è di so rpresa e 
destano davvero l'a llegria, specialmente se s i susseguono in qual:.. 
che numern ed a pause regolate. 

A stelle comuni. 

129. Ques to ge nere di guarnitura, ch e si presta benissimo 
per tutti i calibri, è la più usitata ed è forse quella, che dà il 
più splendido effetto. 

Pe r adatta rla, lJasta avvolgere una doppia o tripla fas cia di 
1:arta robus ta , incol la,ta intorno la testa dei r azzo (qc1csti col suo 
foco ne impaste llato) ed introdmre in questo cartoccio dapprima 
uno o due pezzi di stoppino, che devono stare ritti, e poscia 
delle stelle cubiche, in modo possibilmente, che lascino fra loro 
minor vacuo e s i cospel'gono con una sessolina della s tessa mi
E, tura cli razzi o con un'a ltrn qualunque di polvere e ca rbone. Si 
sovrappone, quindi, un turacciolo cli carta mo lle, che s i corn p1' i
me onde tenga schiacciati g li stoppini ed a posto le ste lle, e s i 
lega e taglia il cartoccio eccedente, che s i fa terminar-e a punta. 
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La quantità (peso) e la qu a lità di s(e lle culJi che da gua r
nire i razzi volanti, risulta come segue: 

pel calib ro di 8 m[m stelle piccole grnmmi 10 
)) 14 )) 
)) 18 )) 
)) .24 )) 
)) 32 )) 

)) 

) ) 

grandi 

)) 

)) 

2S 
40 
80 

120 
Per calibr i s ino a i 18 mlm la quan titù di stelle s u indica (~ si 

adatta abbas tan za bene nel cartoccio prolungato, che ha il dia
metro inter·110 paci a quello estemo del rnzzo . Per· calibt' i rnag
gior·i, per accogliere tanta guarnitura, il cartoccio risul terebbe 
trnppo lungo e ne potrebbe r ise ntire danno l' cqui liiJ1'io ci eli ' arti
fizi o. Co nvien e perciò a umentare la capacitit cli questo c:11toccio, 
incoll ando intorno all a testa del razzo un' anello cli cartone o di 
legno, a lto m ezzo calib rn e g rnsso in mor.lo da formare un disco 
total e di du e calibri. Vi s i inco lla a li ' ing iro una doppia fascia di 
sottil e cartone, che viene a formare il cosi detto rase, e si mu
nisce cli un cono detto capitello, cli cui parlam mo gi~t in altro luogo. 

Il vase noncht~ il cap itell o debbono essere fortemente incol
lati a l .razzo, affinc:l1ù l'esplosione laceri con violenza l' involucro 
spaigendo ed allargand o le stelle accese, nel mentre se viene 
rotto soltanto il capitello, le ste lle escono tutte assieme più com
patte e danno molto minor effetto . 

La Fig. 80 dimostra un razzo munito di vase e capite llo. 
R iguarclo a i colori, per caliiJci sino ai 18 mlm s i mette in ogni 

razzo un solo colore cli stelle; pel' razzi più grnssi se ne possono 
mette r·e due ma non più ed alJIJinati come segue: bianco viola, 
rosso ve t'cle e giallo azzurrn. 

A stelle oscillanti, 

130. Si prestano soltanto i grnssi calibri da 2,1 m1 111 in poi e 
queste non vanno poste a lla rinfusa entrn il vase, clacch t\ oltre 
ad occupare cosi molto s pazio, non tutte le ste lle si accendereb
bero, considerata la loro forma pa rticolare, che presenta ali' ac
censione soltanto un lato, rncntr·c ce ne sono sei presso le ste lle 
cubi che comuni. 

Per disporre ben e le stell e in un razzo da 24 mlm conviene 
prepara re il vase come segue: s i facci a tornire un cilindro di 
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bosso o cli a ltro legno d uro del diametro cl i 5 e m lungo 20 cfm, 

a rrotondato cla u11 lato a mezza sfe ra e s u r1u es!o ,:: i roto li a tutta 
coll a una doppi a fascia di cart one so ttile e pastoso cle ll' a ltezza 
cli c irca 1G "im; s i r itira per circa un cal ibro questo stampo 
dal lato dell a mezza pall a e si facc ian o a l t ubo um ido dell e pic
cole pieghe regolar i, che s i st ringono ass ieme con un fo rte laccio 
e tag li a to qu a nto ecce de, con un mag li o si battono e schiac
ciano q ues te piega ture e quell a specie cl i liotto ne, che rim ane al 
somm o del cartoccio . In a ppresso s i prende il razzo carico e 
pron te dell e lunghe liste cl i cartonc ino, alte mezzo ca liiJro , si av
volgono a tu tta col la e ben tese in torno la testa del razzo, s ino 
a raggiut1gcrn un di a rne trn cl i 5 '' lm ossia pari a qu ello del vase 
cli cui s i è ele tto più sopnt. 

Qu a ndo il vasc è asc iutto , lo si co lloca innanz i a sè ori z
zonta lmente, e sull 'aperl1 1ra s i d ispongono in g iro sei ste lle osc il
lanti, che co ll 'aiuto cli un g rosso cili ndro , s i s pin gono aclé1.gio 
s ino al fond o dell ' invo lu cro. 

È: in teso , che le stelle devono a ve re la pastella e stopp ino 
r ivolti se mpre verso l'apert ura, ed an zi, pet' p recau zio ne, s i col
locano di tra ve rso a ltri pezzetti d i lu cignolo. S i p rocede it1 tal 
guisa con una seconda serie cli ste lle e stoppini , po i una te1'za e 
così a va nti per cinq ue volte, cli maniera che ci a ndranno trenta 
s te lle in tutto ; nello spaz io cli mezzo e sino a toccare il fo ndo 
s i colloca un o o due pezzi cli grnsso stoppino, che serve ad ac
cenderl e nonclu'•. a la nciar le lontano. ' 'i si ad atta poscia il r azzo, 
coll 'a nello pronto co me s i ?: detto, che saldas i con ca lia fo rte, 
assicurandolo ancora este rnamente mediante una fasc ia cli te la 
sottil e, imbev uta pu re cli colla forte . Se il vase non è forteme nte 
attaccu to al razzo, avv iene che l'esplos ione lo svelle solta nto, 
senza laccrai"lo e q11incli le stell e vi ardo no nell ' interno, ren dendo 
così affa tto nullo l'effe tto. 

Pcl cali bro cli 32 111 lm s i accomoderanno circ.a ciuattro dozz ine 
cli de tte stelle, in un cartocc io di cl ue ca libri di cfo,rn etrn e fallo nel 
mondo g ià ind icato. 

L'openi.zione cli disporre così regolat'men te le stelle nel vase 
ù piuttos to noiosa, m a non diffic ile, e per f\gm olnl'l a sat'ebbc 
buono di esser provvis ti cl i lung he pinzette, onde con queste poter 
tosto a fferra re e leva r fu ori qu e lle si.ell e, che s i m os trassero ri
belli a l posto 101'0 prefisso . 

Ne lla Fig . 79 s i vede lo spaccato cl' un Yase con la di sposi
zione r egola re dell e s telle oscilla nti. 
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A stella con paracadute. 

131. Per questo g,~nere di g uarni tura, che è una de lle p1u 
rnaravigliose, si presta abbastanza b ene il calibro di 18, ma m e
g lio q uello di 24 m!in in poi. Cons iste in una grossa s tella b ia nca 
od a colol'C cang ian te, che lanciata fuorì dal razzo nella massima 
sua elevaz ione, vi rimane lungo tempo librata nell'aria a mezzo 
di un paracadute, che la sostiene e che ne impedisce, ovvero 
rallenta, la sua discesa a te rra. 

Si costn1i sce pel ca li bro di 24 m!m come segue: il razzo è 
caricato Cl)me cli solito, soltanto con diminuzione cie l massiccio 
rido tto a calibri 1 1i4 d'altezza, a ffin ch è l'espulsione della guarni
n itma avvenga al massimo, qu ando è in posizione orizzontale. 
Se invece il razzo ha g i,\ desc ritto la cul'va e lanc ia fuori la 
g uai'nitura nel discendere, può avvenire facil mente , che la stell a 
accesa vada a cadere nel parncadute sottostante, bruciandolo , 
rendendo cos ì nullo l'e ffetto. Sul mass iccio si batte mezzo dia
metro di argilla, ch e s i buca nel mezzo, riempiendo il foro di 
polvere da fu ci le in g rane llini, tenuta a posto da un po' di pa
stel la fon e; il cal'tocc io, che eccede per 2-3 mlm, si taglia via. 

Si prende poi un pezzo cli sotti le cartone e la si adatta a 
tu tta colla, intorno la test a de l razzo F (q. 83 a face ndovi fare 
tre rivolg iine nti ; q uesto ca r-tocc io sar~t lungo GO mjm e pe rfetta
mente cilind1'ico. Quando ii asciutto, vi si incolla una specie di 
cono tl'Onco b formato da due sol i giri di carto ncino, rllto 80 mlm 
e lai'go, supc ri ol'rnente, circa ìO mlm e s i chiucle con un cappello 
e, che si adatta solo q uando il razzo è completato; questo cap 
pello è c:hiuso rli sotto m ed iante un eli sco d i cat'tone, de l cliame- 
trn di f\O ml111, che s i ass icu rn a ll'ing it'O co n st i'isc ia cl i carta in collata. 

La ste lla, e lle cle\·e essere sos tenuta dal paxacaclute, consiste 
in una grnssa lanc ia, del diametrn de llo stesso razzo e lunga 
55 mim, È composta cl i 8 ri volg iment i cli ca1'La, mediocremente ro
busta , erl il fondo, ripi egato nel m odo gii, inteso, viene rin forzato 
con un di sco di cartone, incollatoY i ne ll 'interno ed attraverso il 
r.p1al e si fa [ì,1,s s::ire 1111 rluppio spngo, sottile ma forte, lungo c: irca 
2;'.J "i,n , elle se r-ve a sospenderla. 

S i c;1rica la lan cia dapprim a con un po' di argilln, tanto per 
r:o pr-irne il fond o, e poi a st rati nlt ern at i cli composizioni colorate 
indicate a § 105. Le misture s i inumidi scono leggermente con 
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alcool di 95.' e si comprimono mediante deboìi colpi cli maglio. 
Comunemente si termina con la rnisturn a fiamma bianca N. 38, 
ed a due millimetri dal!' orlo, si chiude la cartuccia con pastella 
forte, nella quale si conficca110 dei piccolissimi pezzi di stoppino, 
per rendere più facile l'accensione . 

Ciò fatto si prepara il paracadute, il quale, come cla Fig. 84, 
consiste in un disco di seta del diametro cli 55-60 r;m e sugli orli 
si fissano, equidistanti, 8 funicelle di filo molto forte o spago assai 
sottile e queste funicelle, lunghe 60 ' :m, si fanno passare attraverso 
8 buchi, prnticati in un elisco di cartone J; del diamett'o pari a 
quello esterno del razzo e che si annodano assieme nella parte 
di sotto, e poscia vi si attacca la stella s, mediante il doppio 
spago, in guisa che questa rimal'l'it distante pec circa 15 ,. im, 

Veniamo, finalmente, al modo cli accomodare l'intero sistema 
nel razzo, opecazione non difficile , che richiede però un po' d'at
tenzione e se possibile l'aiuto cl' una seconda persona. 

Ecco come si procede: prendesi il razzo, preparato come so
pra, ed infilato legg<:rmente sul relativo stile, tanto che stia ritto 
e fermo, s ' introducono nel vase 5 a 6 corti pezzi di grosso stop
pino, che si fanno star saldi al fondo ed aderenti alla pastella che 
ottura il foro nel! ' argilla. 

Si p1·ende quindi il paracadute chiuso nel centro preci.so e solle
vandolo, si badi che il peso della stella tenga giù distese le funicelle, 
senza essere intralciale e si regola1rn le pieghe della sela, come 
un ombrellino qualunque. Di poi , sempre col paracadute sospeso, 
si fa entrare la stella nel cartoccio e tenendola nel mezzo si calca 
alquanto, onde si adagi bene sugli stoppini, nel mentre si gett a 
nel vase una manata di crusca o segatura asciutta, che deve rir
condare la lancia e ricoprirla interamente, sino n.ll ' altezza del 
vase cilindrico. La crusca o segatma è posta allo scopo di im
pedire che la fiammata del!' espulsione penetri fra la stella ed il 
cartoccio e quindi possa bruciare le funicelle o lo stesso paraca
dute. Senza rirnuovci·e assolutamente la stella, mediante una sottile 
bacchetta di legno si comprime leggermente la c1·usca o segatura, 
sulla qual,1 deve poggiare il disco di cartone a: e su questo si 
dispongono, circòlarrnente, le funicelle e poi l' ombrellino, che si 
piega a zig-zag e elle è mantenuto fermo, dal sov,,aposto cap
pello, assicurato al vase a cono soltanto a mezzo di una lista cli 
carta sottile incollata sugli orli combaccianti. 

La Fig. 82 dimostra l'interno di un vase con stella a para
cadute, piegato questi a zig-zag e chiuso dal cappello. 
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Come si capisce, gìunto il razzo al termine della sua ascen
sione e peenden do fuo co i divern i pezzi cli grosso stoppino posti 
nel!' interno del vase, qu esti lanciano fu ori la stella, assieme a l 
paracadute, la quale, accesa, principia a cadere rapidamente, ma 
ben pres to l'aria s' ingolfa nelle pi eghe del! ' ombrellino, questi si 
gonfia, si distende ed il sistema sembra immobile per qualche 
tempo, nel mentre discende lento a terra, lievemente dondolandosi. 

I paracadute possono essere an che di carta sottile di seta, 
ma in allora (~ più probabil e che bru cin o, quando sono cacciati 
fuori dal vase. Sono p r·efe ribili quelli di seta , tagliati fuori da 
stoffa cli vecchi ombre lli da pioggia; s i cuciono assieme da vari 
pezzi, si m ettono in molle nell'acqua e poi si fanno sti rare a 
caldo, percui la seta ri acquista un po' della sua elasti cità . 

Le funi ce ll e devono essere ben cucite su gli orli del paraca
dute, affinchè non Yengano fa c ilmente strappate, se la lanri ata 
fuori del razzo, segue un po' brusca. 

I razzi a paracadute si fanno asce ndere uno alla volta, od 
anche parecch i in un tem po ed il loro effetto desta sem pre la 
massima attenzione da parte cleilo spettatore. 

A due o più stelle con paracadute. 

132. Nei grossi razzi si possono collocare due, tre e fino 
se tte paracadute . 

Anche in quello cli 24 1"lm Cl\ ne possono anelare tre del dia
metro di 40 °1rn con lancia grossa 20 "'im e lunga 40 m1111 • La ma
niera cli cli s pot're qu esti divers i paracadu te è simile a quella di 
cui si è parlato poc'anzi. Soltanto qui la cosa si complica pel 
maggior num ero cli stelle, cli dischi, di funicelle e ombre lli, che 
I utti devon o trnvarc conveni ente posto nel vase, senza co nfusioni 
ed intralc iament i. Ad ogni modo le ste lle al fond o del vase, e 
tenute ferm e a posto, s i ri copr·ono con crusca, che si fa penetrare 
bene negli interstizi. I relat ivi paracadute stanno appesi, equi
distanti, di fuor i del vase e posc ia sollevandone uno alla volta, 
s i cerca il meglio pos.sibil 0, cli collocare le funicell e in girn sui 
disc hi piegando 1' ombre ll o a zig-zag, e co mprimendolo di fianco, 
provvisol' ia rn ente, s in o a tanto che so no messi tutti a posto. 
Al lora appena s i può s pingerl i verso il fondo, ma adagio, onde 
non guastare tutto qu esto lavoro di pazienza ed a cui non ci si 
an' iva senza l'aiuto di un a seconcb persona, la quale deve esser 
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munita di lunghe e sotti li bacche tte di legno, per poter tenece a 
posto tutta questa rnba, pcia che s ia c hiuso defin it ivamente il vase .· 

Diremo, da ultimo, che qt1>rnclo a l dilettante ri esc iranno per
fettamente bene i razzi ad un pa racadute, non trove1·ù grandi 
difficoltà nel pcepararne cl i quelli cli maggior numero, e siamo 
anzi certi che ne verrh a capo piCi faci lm ente di r1uan to potrebbe 
sembrare, dalla spiegazion e sopra acce nnata . 

A girello. 

133. È questa una g L1 amitura semplice e di gi·az ioso effetto, 
pet' la qnale si p restano bene soltanto i calibri di 14 e 18 mlm cli 
d iametrn. 

E cco il modo di prepararla: si prende un cartocc io lu ngo 
c·.alibri 11 112 strnzzatura e s i carica, ne l solito modo, sullo sc hi
d ione a stile s in o a ll 'altezza de l massiccio, che s i segna esterna
m ente mediante lo scand aglio: si batte q uindi 1i4 calibro cli argilla, 
che pari menti si marca al cli fuori, e si tel'mina cari cando m as
sicciamente cli mistura })l'illa nte N. 28, s ino a 111. calib ro dal!' or lo, 
coperta ques ta da alt ro s trato cli terra, com pressa come sopra. 
Dipoi, ne ll a mani era ben nota, si waticano laternlrn ente al razzo 
due fori, uno piceolo al term ine del massiccio e l'alt l'O, alquant o 
più grosso ed un po' cli t nwerso, subito dopo l' arg ill a ove prin
c ipia la mistura brillante. Questi due buchi distanti fra loro ap
pena 314 calibro si r iempion o di po lver ino, si clliudono e com uni cano 
ass iem e mediante un grnsso strato cl i pastella fo rte, che si ricopre 
co n un pezzetto cli carta in coll a ta sugli orli e quindi s i termin a il 
razzo applicandovi, s uperi orme nte , un peta rdo ;:-..; _ .2 istessarnente 
com e si è detto § 12ì. 

Qu esto razzo va muni to cli bacchetta bilanciata e, come s i 
vede, al termine della s ua co rsa, ne l fare la parabo la, prende 
fuoco la mistura bri ll ante, che, esse ndo vivac iss im a, fa rotare 
rapidamente l'intero sistema nell' a ri a a guisa cli sole, che chiude 
con uno scoppi o. 

Con candele rornan<). 

134. Questa g ua rnitu ra è lJelliss inm ma poco usota, perchè 
r ichiede l'impiego di razzi assai grnssi1 a lt r imenti l'effetto ne 
sca pita. 
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Le candele romane, att accate in giro e parallele alla lunghezza 
del razzo, sono costruite in un modo un po' divet·so di quello in
di cato a § 55, va le a dire : le cartuccie sono resistenti e rotolate 
a tutta colla con 116 di s pessore. Si presta no bene quelle del ca
lib1·0 di 14 mlm con stelle a lte 10 mlm, co l foro otturato da s toppino 
assai sottile, che vengono sovrnposte a poca carica, tanto che possa 
farle uscire da l cartoccio; a nche la mistura fra stell a e stella è 
sufficiente di un calibro, di maniera che la loro espuls ione avvenga 
ra pida, a lwe vissimi inte1·valli. 

Per un razzo di 32 mLn ci vorranno 8 candele roma ne lunghe 
circa 15 clm co n G-7 stelle cada una, e s i fissano al pos to con due 
legature ri copel't.e da cada incollata, qua ndo il razzo, con scoppio 
in testa, è attaccato solidamente alla bacchetta di di rezione. 

Com e s i scorge nell a Fig . 87, le candele roman e prendono 
fuoco contemporaneamente a l razzo e devono estinguers i quando 
qu esti ha raggiunta la mass ima ·altezza. Per esser ben sicuri 
de ll ' effetto cli qu esto artifiz io, sar~t bene d i fare una prova della 
durata di combustione dell e candele romanè. 

A serp entelli e stelle. 

135. Questi va nno bene del calibro 6 "'!in e masc hera ti; danno 
miglior effe tto se sono mi s ti a stelle comuni, specialmente le az
zm~re, che co ntrnstano viva mente con le fa ville giall e del carbone. 

Si collocano , in un solito vase di mediocre res is tenza, dap
peima le stelle fram ezzate da pezzetti di s toppino e poscia i 
seq)entelli. 

Badis i, pe1·ò, che il peso di questi pi ccoli a r tifizi non sot·
passi, o ben cli poco, il limite indicato per la guarnitura di stelle 
comuni. 

I set'pentelli mascherat i s i possono sostituire con quelli a 
g i1·cllo o co n fischietti. Quest' ultimi va nno però adoperati parca
mente, cl acchè face ndon e troppo uso, invece di rall egrnre finiscono 
col dare fas ti d io. 

A fosfol'O. 

136. l'\on e:: molto, che viene usato il fosforo com e g uarni
tura de i razz i vo la nti . L'effetto è sorprendente, ma l' uso di questa 
sostanza ri chiede molta a ttenzione, onde non abbia a succedere 
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qual che guaio, percui sino a tanto cli e non si è ben certi del la 
salita dei razzi, è megli o non occuparsi di questo genere di 
guarnitura. 

I razzi che si prestano meglio sono qu elli di 24 e 32 mim di 
calibro. Si cari cano come al soli to e la ter rn sovrnstante al mas
sicc io è alta :111 cal ibro e non va bucata. In torno alla testa del 
razzo si avvolge un cartocc io cli grossa caeta stracc ia, per 3-4 
rivolg imenti, elle si. lasc ia ape rto, 

Quando il razzo è posto sul cavalletto di sal ita e poch i 
istanti pria d'accenderlo , si mette nel cal'toccio rapidamente e 
con riguardo, alcuni pezzetti cli fosforo, levato appena dal r eci
piente cl ' acqu,;1 e si diiude alla tes ta il cartoccio piegando ad
dentro la carta. 

Nell'accenclel'io, si porta la lancia cli servi zio dappl'irna su lla 
punta del cartoccio, chè, per i vapori sv iluppanti si , il fosforo 
prend e subito fu oco, ed in pari tempo si accende lo stoppino del 
razzo. Questo s'innalza, nel mentre dalla testa esce una piogg ia 
di fuoco giallo splendidiss imo, cli molto bell'effe tto. 

A guarnitm·c impossibili. 

137. Chiarn et·emo cosi quelle guarniture, che si trovano 
diffusamente descritte nei vecchi libri di pi rotecnia, ricop iate an
che in qualche model'no, e che sono di dubbioso effetto ed al cune 
anzi di · sicuro insuccesso. Questo gcnel'e cli guarniture consiste
va in cifre, embl emi, stell e, in lan ce e fon tane, soli giranti ccc. 
ehc venivano fi ssate sull a tosta, di g l'ossi razzi e chr prendevano 
fuoco contemporaneamente a quest i. 

Sino a tanto che l 'artilìzio r estarn im mobil e, per pochi 
i stanti questi f110chi potevano conispondc1'e atibastanza bene, ma 
(Juando il razzo si lanciava piC1 o meno r ;1pidarnente a brn ciare 
negli spaz i aerei , in allora la vel ocità dell a corsa e conseguente 
prnssion e atmosferi ca, doveva clistrnggerc tota,lmente ques to 
effetto spec iale e tutto al più si av6, potuto scol'gere un am
masso di luce o scintill e sulla testa del razzo, senza distinguere 
affatto 1111 disegno o fornrn. parti<:ola1·e cli fuoeo caratterizzante 
questo genern di guarn itura. 

Uh solo g i1'ùntc o g ieell o non si muoverebbe assolutam ente 
durnnte l a salita e forse appena. sul termine de lla corsa , quando 
la forza di rin culo, potrebbe vi ncere la r es istenza della pressione 
clel l ' ar ir1. 
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Dit·ei110 eh ultimo, che r1ucstc cmiosc guarniture furono esco
gitate teoricamente, rn:c mc1i poste in pratica e davvero non sa
remo noi a consigliare alcuno cli esperimentarle, richiedendosi 
molte brighe nonché l'impiego cli razzi di calibro veramente 
straordinario. 

Volate di razzi. 

138. Già in altro luogo avemmo occasione di accennare a 
questa combinazione più o meno numerosa di razzi, che ù sem
pre cli meraviglioso effetto e con cui si suole dar termine ad ognì 
spettacolo di fuochi artifiziati. 

Se trattasi d'incendiarne una dozzina soltan1o o poco più, è 
indicato l'uso del cosi eletto ccwatletto, il quei le come scorgesi 
nella Fig. 88, è formato cla una specie cli compasso in legno, a 
gambe disuguali e riunite da cerniera per poterle allargare o 
restringere a volont:\. 

Questi compassi, che cc ne vogliono due o tre, sono tenuti 
assieme alle gambe lunghe posteriori dct un cori·ente messo cli 
traverso, mentre altri due sono fissati alle gambe anteriori, uno 
al sommo e l'altro distante un metrn o un rnetl'O e mezzo; ambi 
portano egual numero cli fori cli grossezza tale, da infilare co
modamente le bacchette dei razzi. 

~el corcentG superiore, a puca distanza dai buchi, discosti 
;5-6 czm uno clall'altl'o, è incavato 11811' intera lunghezza, un canale 
piuttosto profondo, nel quale si colloca un grnsso stoppino scoperto 
e saldato qua e là con piecoli ehiodi. 

Il cavalletto viene solidamente piantato nel terreno, con lieve 
inclinazione dall'appiombo, onde le bacchette e cartocci spenti 
ricadano in sito, che non rechi danno ad alcuno ; poscia si met
tono i razzi a posto, infilando le baechette nei buchi ponendo 
attenzione, che i rispettivi stoppini sieno in contatto, ovvero va
dano a poggia1·e su quello 1wincipale adagiato nel canale. 

Dando al cavalletto la forma, come cla Fig. 89, in cui le 
est1·crnità inferiori clcllc bacchette sono molto più vicine da quelle 
di soprn, la partenza dei razzi (~ divergente, ossia a coda cli pa
oone e devono essere guarniti a sole stelle, per fare maggioe 
effetto. 

Come rnlata prop1'iarnente detta, a chiusa di pirici spetta
coli, s'intende l'accensione simultanea o successiva, ma con bre-
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vìssimi intervall i, di qualc;he centina io ed anche migliaio di rnzzi 
di differenti calibri . A tal fine questi razzi vengono co llocati in 
appositi') cassette o cassoni, di c ui si vede la forma in Fig. 90 ~ 
Fig. 91. 

Le pl'ime, che contengono non più cli 200-2:iO razzi, sono dì 
ordinario quadre fomia~e da qun.ttro assi d' alJete di 8 ctm in :J, 
alte mett'i due e congiunte con legni a traverso, contornati, nella 
parte s uperi ore, di sponde di circa 23 e:111 d 'altezza, elle cost itui
scono, veram ente, la cassa. A questa va unito un coperchio fog
giato a tetto, che resta chiuso s in o al momento dell'accens ione. 

Al fondo di qu esta cassa a pp licata una grnssa rete di filo 
di ferro a larghe magli e, e , se vuolsi, ad un met rn più sotto si 
adatta una seconda rete, affin chè qu ando sono infilat i i razzi, le 
bacchette co11set·v1110 sempre la stessa posizione. 

Pria di mettere i razzi a posto s i sal dano, mediante sottile 
filo cli ferro, alcu ni s toppini sotto la rete supe riore, mentl'e un 
pezzo di (letto stoppino, 1'inchiuso nella sua guida, esce da un 
lato della cassa e se r·ve per l'accens ione. 

Nei grandi trattenirn euti di fuo chi artificiali s i uniscono pa
recchie cli dette casse cli raz,.i con un solo lucignolo, pe r ottenere 
una simultanea acce nsione ad acc l'csc imento dell'effetto, il llUale 
però ha lo svantaggio di dlll'axe assai poco e quindi (; da peefe
rire l'uso de i cassoni o cassetton i, media nte i quali l' az ione pirica 
è un po' prolungata, con aumento di intens itit sino al termine. 

-Questi cassettoni, che paion o grnndi pianoforti, devono es
seee alti a lmeno due metri dal s uolo, la rghi davanti un metro e 
di diet1'0 du e rn etr·i su una lunghezza di tre metri. Nell ' interno 
si possono diviclet'e in tanti scompal'timenti, mediante sottil i regol i 
cli kgno, pe1' so;;te nere i razzi; ma sarà ancor· meglio adattan:
dovi, come nelle cassette, una t'obus ta rete metallica rinforzata e 
sostenuta da grnssi fili di feno, che uscendo dai lati del casset
tone, servono pure a consolidal'lo. I cassettoni sono provveduti 
di coperchio , che deve chiudere bene onde prese1'vare i razzi 
dalla pioggia o dal fuoco. 

Gìi s toppini si fissano pa ralleli sotto la rete, alla distanza 
di 20 in 20 "lm e soltanto nel senso della largh ezza, e non già 
della lunghezza del cassettone. 

I razzi si mettono a posto a llin eat i, dapprima quelli di pic
colo calibro, poi i mezzani e da ultimo i più gl'Oss i. 

L'accen s ione s' inizia s ul dianzi del casse ttone, nel mezzo 
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della prima ri ga ed a ppe na postovi fuoco , l1ruciano i razzi di 
prima fila e poscia , rapidame nte, cli mano in mano, tutti gli altri, 
con un nssorcl :rnte crescendo e l'i empiendo l'aeia cli mil'i adi di 
scintille e s tell e variopinte di effe tlo tale, da s trnppace un gi·ido 
d' a mmirazione, a nche al più freddo spetta fore. 

I razzi per salita , si preparano d i solito a s tell e comuni e 
scoppi; a ltre g uarniture compli cate non si prestano, clacchè in 
tanta massa di fuoco, non si ril e va affatto qualche s pecia le effetto 
pirico. Per le cassette va nno bene razzi misti di 8 e 14 mlm di 
ca lib r·o e per i cassetton i bisogna aggiungervi qu elli di 18 011m di 
di a rn etrn; di crlli!Jro magg iore non si fanno mai per volate. Le 
bacchette si attaccano a lle ca rtu cce piuttosto con spago o filo cli 
ferrn , invece di una fascia cli cm·ta, e le teste dei razzi a s telle, 
si garnn t iscono da un 'antec ipa ta accens ione, mediante un doppio 
girn cli carta a tutta colla, che s i appli ca quando sono g ià compiti. 

BOMBE. 

139. Le born be sono g rnssi cai·tocc i sferici o cilindr·ici 1·iem
piti cli materìe pil'iche e muniti cli spoletta. Vengono sparnte in 
aria verticalm ente da mortai e nel momento stesso della gitta ta 
si accende la s poletta la q ua le, a tempo cl e tem1in a to, comunica 
il fu oco nell 'interno de lla bomba e questa esplode lanciando 
fu oi·i acce;; i tutt i g li artifìzi rinchius ivi. 

Questa espl osione, che è sempre marnvigliosa , può esser 
ripetuta con brevissimo intervallo e da lla stessa bomba, una se
conda volta, così un a tc1·za , una qu a rta ecc., s in o ad una dozzina 
di volte. L' effetto ottenuto da qu esto rapido s ucceders i di scoppi 
è g randi ss imo, ma \;\ co,::t t'uz ione di ta l genere di bornbe ri chiede 
lunga prati ca e m olta pr-ccis ione di lavorn, a ffin chè riesca appieno, 
quest' artifizio si complica to . 

Le bombe si fann o cli va ri e grandezze e preuclono il nome 
dal diam etro interno del mort:1io, da l qual e vengono sparnt.e. Non 
v' è pl'Opr io bi sogno alcun o cli calibri precisati , oscillando qu esti 
fra i 10 s in o a 35 clm; tutt a via pee rendere più agevole la costru
zione cli qu esto inte eessantiss irn o pezzo pirico e per seguire la 
regol a gih usata pe1· le cartucce, ab biamo anche qui fi ssa ti a lcuni 
calibri, e precisamente cli 10, 13 e 20 °ii11 dietro i q uali, ove l' a r
tifizi eee lo des ide l'i, potrà regolars i, per preparare bombe di mag
g iol'i dimens ioni. 



Le sferi che sono le più comuni e vanno bene pet· guarniture 
cli s telle cu bi che od oscillanti a ri stretta espansione. Le c ilindriche 
sono in oggi m agg im·mente adoperate e si pr-esta no megli o per
serpentelli, g irelli e pet' striscioni e s teli e a g ra nde all:=isga rnento. 
Anche qu ell e a più espl osioni s i fa nno ci lind ri che, chè, se a pa ll a, 
qu este si posson o ripetere non più cli tre vo lte; sono quindi cli 
minor effetto e richiedono, irwltre, l' uso di assai grossi mortai. 

Costruzione delle bombe sferiche a stelle. 

140. Si facc ia fare dal tornitore un a palla di bosso o d'altro 
leg no duro, de ll e dimen sioni che saranno indicate più avanti; 
questa palla s i unge, repli cata mente, con olio o grasso, affinché 
non vi possa penetrare l'umido e perciò non vada soggetta a 
g uastarsi e perdere la s ua forma sferica. 

Tagli ansi quindi delle lunghe lis te cli carta di vecchi g iornali, 
larghe circa due dita e s i adattano, in giro, aderenti, a lla palla, in 
modo da ricopt·it'la interamente, ponendo atlenz ione di incolla rle 
soltanto ove s i sovrnpongono, affinch t'.1 la superficie dello stampo 
res ti perfettamente asciutta . 

Di poi si prende della grossa cal'ta straccia comune, d i du e 
colori , e si tagli a, o meglio si lacera a pezzett ini , di forma qua
lunqu e, ma non troppo grandi, e dopo aver impiastricciata la ca
micia della palla con chiara colla di far ina, vi s i m ettono a ridosso 
qu esti pezzi di carta, calcandoli onde vi s ti eno bene aderenti. 
Quando lo stampo è del tutto ri coperto da uno strato di carta 
straccia di un solo colore, s i spalm a nuovamente di co ll a e s i 
ri copre con a ltra .car·ta di tinta d ifferente, percui è facile rive
stido, senza molti raddoppiamenti. Si segu ita così a ltern ando i 
s trati cl i carta incollata sino ad otte nere un conveniente spessore, 
che è di circa 3 mlm per le bombe piccole , cli 5 mlm per le mezzane 
e di 8 01 lm per le grosse. 

La pa ll a ri coperta, si mette asciu gare a\l' ombra e quando 
è lJen secca, con un coltello tagliasi in g ir·o nella periferia e fat
tovi un piccolo segno, per conoscere il punto cl i contatto , s i stac
cano le clue calotte, od emi sferi, estraendo lo stampo. Con apposito 
feno si prati ca un lJ uco di circa 14 mim di diametro nel centro cli 
-una delle calotte e poscia s i uniscono assieme con coll a forte e 
s i assic ura no con una striscia .cli cal'ta incollata s ulla cong iuntu ra. 
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Asciutto il tu tto, s i adntta con colla forte nel mezzo della calotta 
non bucata, un disco di tela forte ma sottil e, onde possa megli o 
sopportal'e l'urto de lla cal'i ca, e si continua a ricopl'ire la palla 
vu ota di strati cli carta incollata infino a tanto che questa rag
giunge il volu to diam etro este rno, che è il 95 °[0 di quello del 
mortaio. 

È inteso che la carta viene a pplicata intorno a l buco, eletto 
bocchino della bomba, che deve rimanere sempre a pe,·to. 

Veni amo ora al po i,tafaoco o spoletta, questa parte impor
tantissim a della bomba. Esso cons iste in un ca rtoccio rotolato a 
tutta co lla per 1!,3 di spessore su una ba cchett a cli 8-10 mlrn di dia
metro . È senza st rangolatura e viene battuto per oltre 314 lunghezza 
cli polvere fin a assoluta; pel'ò pochi millimetri pri a che sia rag
giunta la cari ca voluta, si introd uce nel cartoccio un pezzo di 
s toppin o lungo 3-4 c[111 e piegandon e l' estremitit, s i ve rsa su 
qu esta ì' ultima porzione di polvere fina, che s i eornprirne me
diante caricatore speciale, con in cavatura latera le onde non 
schiaeciare il lu ci gnolo. Dalla parte opposta, oss ia a ll a testa della 
s polettn, vi s i inco lla per 5-6 g iri un a lista cli sotti le cnrtone alta 
114 cli lunghezza, che le serve d' a.ppoggio sulla superficie de lla 
bomba, quan do è introdotta nel bocchino. 

La Fig . 92 rappresenta la sezione di una spoletta carica con 
lo s toppino battuto. 

Si procede al caricamento della bomba, introdu cendov i da l 
bo cchi no , le s telle cubi che, o pi oggia di ge lsomino, assieme a 
pezzetti di stoppino per facilita re l' accens ione. Si scuote legger
men te la pall a, affin ché le stelle od altri artifìzi possano bene 
nicchiarsi, e si versa ancora entro qualche sessolina di vec.chi e 
mi sture di razzi od a ltro, framischi::ite a d un . po' di polvere in 
grano; qu a ndo sembra che la bomba si a ben riempita, si prende 
la spoletta e, ca cciandovi a foi·za nella parte vuota di cartoccio 
alcun i pezzi di stoppino, la s i introdu ce dal bocchino, avendo 
cura di capovolgere la. bomba ed agitarl a , affin chè ne sia facili 
tata l'introdu zi one, senza rompe,·e le stelle. La spoletta. deve en
trarvi qua,:;i forzatamente e si spalma cli colla fort e al punto di 
appogg io sulla corteccia esterna della bomba. 

Ora s i tratta di m ette re in comunicazione la spoletta con la 
carica cli lancio, che si eseg uisce nello stesso modo indi cato .. per 
i tonanti a § 11fi; e così, egualmente, viene ,disposto per la pol
ve l'e in graneJ.li, racch iu sa in sottile cartoccio, fli metà. diam etro, 
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dì qu ello della bomba cla spa rare. Alla testa elc i portafu oco s ì ap
pli ca, incollato, un cartocc: ino di 3-4 r ivolgimenti cli carta, nel 
qu ale s' introd uce e si lega un pezzo di stoppino, rinchiu so nel 
tubo conduttore e lungo così cla giungere s ino a ll a bocca del 
mor-taio, quando la bomba è pr·onta per esse r s parata. 

Nella Fig . 93 s i vede lo spaccato cl ' un a bomba s f'erica pronta 
per lo sparo. 

Per le b ombe superior i a i 15 clm si usa, per prudenza, adat
tare una doppia cond uttura d i stoppino, che si biparte dalla testa 
della spole tta e mette capo ent ro il cartoccio, che rinserra la 
polvere granul a ta. 

Per agevola re il trasporto di questi proiett ili abbastanza grevi, 
e per disporli con comodo ne l mortaio, si suol e, pria di applicarvi 
gli stoppini e la carica, incollarvi in giro due strette fasc ie di 
robus ta tela, che s i in crociano e r iun iscono sopra la spoletta e che 
s i fo;sano ad un pezzo cl i cordicella cl i conveniente res istenza. 

Le guarni zioni delle bombe sferi che co ns istono qu as i a sso
luta m ente di s telle comuni o pi oggia cli ge lsomino. Per i colori, 
bi sogna sempre adoperarli da soli, oppu r-e scegliere i comple
m entari cioè : rosso e verde, g iallo azzurrn , e vio letto col verde 
o col giallo a second a, che in quest.a tinta predomini piu ttos to il 
rosso c he l'azzurro , o viceYersa. Il b ia nco s i fa incendi a re da 
solo ed è cli spl endido e ffetto, specia lmente se le ste ll e sono 
fo rmate dalla m is tma N. 4, § 87. Per le bombe piccol e e m ezzane 
vanno bene quelle cubiche cl i G rn !,u, e cl i 10 mim per q uelle di 
m aggior calibro . 

Anche le s te lle oscill a nti danno un belliss imo effetto, rna 
occupando queste mol to spaz io, causa la loro confo rmazione, 
bi sogna far uso de lle bombe mezzane o grandi, chè le piccole ne 
capiscono troppo poche. Qu este stelle è meglio introdurle nella 
bomba da un bu co specia le, praticato a poca di stanza dalla 
s poletta già m essa a pos to, il qu ale s i ch iude ed in co ll a salda
mente quando la pa lla è car ica. Qu esto genere cli s te lle r ich iedono 
molti pezzi cli stoppino fr a rn isch iat ivi , pe r fac ilitare la loro accen
s ione ed, inolt1'e , convien e rin forzare la so lita car ica cl i polvere 
del 10 °1"' affin chè le bombe scoppino più in alto e cos i le stelle 
oscilla nti, ab bi ano m:ci gg ior spazi o a perco1'1'ere e quind i non vi 
s ia pericolo, c he g iurgano n terra acce:::e, co~a che oìtre ad essere 
di bruttissimo effe tto , potrebbe pure an-ecare g rnvi da nni. 

12 
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Dobbiamo 01·a occuparci di uua parte i111pot'lantissirna, d1e 
si riferisce alle bombe, cioè dei moi'tai o tubi di lancio. 

Sono questi, robusti tubi, per lo più di metallo e chiusi da 
un lato da grosso ceppo di leg uo, che forma il fondo e che serve 
in pari tem po di base per sostenerli verticalmente. Pel calibrn 
minore e se trattasi di adoperarli per una decina di colpi, possono 
esser fatti economicamente di cal'tone, rotolato a tutta co lla, da 
ottenere uno spessore di 8-10 mlm. Da scartare rissolutamente 
qu elli cli ghisa o ferro fu so usati per condotte cl' acqua o di gas, 
Jacchè questi tubi 11011 presentano sicurezza alcuna, e se anche 
molto grossi, sono facili a scoppiare. All'incontro sono eccellenti 
quelli di la meri no di ferro , _co ntorto e saldato a caldo, che se1'
vono pet' le calda ie a vapore a riscaldamento tubulare; diffìcil-,
m entc però s i trovano di diametro s uperiore ai 10-12 'In,, perc ui 
i nostri mortai convecrà farli costruire appositamente in uno 
stabilimento od in una officina di qualche merito. 

Debbono essere formati clrt lamina cli ferrn molto malleabile, 
ben c:ilinclrata , chè, alt1·imenti, è facile a s fog liars i nella curvatura. 
Lo spessore è sufficiente di 2 rn lm pel calibro piccolo, di 3 mlm 
pel m ezzano e 4 m;m per il più grnsso. La saldatura del tubo 
viene fatta per soprapponimento e mediante grosse borchie, ben 
ribattute nel!' interno, onde non p rnse ntino de lle prnminenze; ad 
un estremo si fa adattare , ben aderente, un cerchio od anello cli 
ferro, che se l'virà a garantirlo contt·o le cadute od altro che po
trebbero deformarlo. A mot ivo della lamina raddoppiata, la bocca 
del mortaio non potrà essere r igorosam ente circolare, cosa del 
resto di secondaria impor tanza per noi , da cchè i nostri proiettili 
non vanno cacciati forzatamente n el tubo di lancio, ma anzi de
vono pe netra1·vi con comodo e cadere a l fondo soltanto per .il 
lorn peso; si dice pel'ciò caricati a vento, vale a dire, che fra la 
bomba e la parete del m ortaio vi deve essere uno s pazio circo
lare di qualche millimetro. Così havvi m en o a temere che il 
proiettile venga s fasciato dalla esplosione della cal'ica. 

Il tubo, perfettamente eilindrico, è a lto di solito, calibri 5 11, 
e viene fissato fortemente con viti ad un grnsso ceppo di legno 
duro, bene stagionnto , acciocehè non screpoli. Nel piano superiore 
di questo ceppo, che viene ad essere il fondo del mortaio, vi è 
una incavatura a mezza palla, un po' schiacciata onde in qu esta 
si adagi meglio la carica di lancio e pereiò è detta camera del 
mortaio. 
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L'altezza di quella par-te cilimlt'ica del ceppo, che deve en
trare a forza nel tubo, si è di mezzo calibro, per cui ne restano 
netti cinque per la percorrenza del proiettile. Le proporzioni 
dell'altezza, nonchè del diametro inferiore del ceppo, si fanno a 
piacere, ma di solito non oltrepassano i due diametri . 

A meno che i mortai sieno costcuiti in modo speciale per 
la resistenza, rivestiti, a mo' d' esempio, da cima a fondo con 
cerchi d'acciaio, si suole, quelli comuni, ricoprirli esternamente 
per tutta l'altezza con corda robusta, che pel mol'taio maggiore 
può esser grnssa un buon dito , mentre per quello più piccolo, 
basta una funicella di mezzo centimetro cli spessore. 

La rivestitura cli corda si eseguisce circolarmente e molto 
tesa, ed i giri aderenti uno al!' altro in guisa, da non lasciar 
scorgere la lamina sottoposta. 

Quando i mortai sono del tutto ricoperti, si spalmano con 
catrame e poscia si dipingono con colore ad olio, onde preser
vare la corda ed il legno clal guasto dell'umido od altro. L'interno 
del tubo si mantiene ben pulito ed unto leggermente con olio o 
grasso acciocchè il fel"l"o non irruginisca. 

Nella Fig. 94 si scorge lo spaccato di un mortaio, con la 
camera e rivestitura cli corda. 

Il cliametrn dei mortai, le proporzioni delle bombe, delle 
spolette vuote e cariche, nonchè delle cariche cli scoppio e di 
lancio è visibile nella seguente tabella. 

Diametro interno del rnodaio . . 
detto esterno della bomba 
detto interno della lJomba (ossia della palla 

di legno) . . . . . 
detto interno della spoletta 
altezza della spoletta 
detta della c;irica 

Polvel'e in gmno da mina per lo scoppio (che 
va mescolata con mistme piriche) 

Polve1'e in grnno da cannone per la lanciata . 

Millim. l\Iilli _m. Millim, 

100 150 200 
95 145 193 

85 1~10 175 
8 8 10 

40 47 54 
33 36 40 

Gr~~1 G-ranL .- Gram._ 

251 50 i 100 
30 7o I 150 
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Costruzione delle bombe cilindriche a stelle. 

141. Su un grnsso cilindrn in legno durn, ben li scio e di 
diametro pari a que llo della pa lla prnsso le bmnbe s fel'i che, lungo 
a lm eno 3 cal ib 1· i e munito da un lato di so lida impugnatura, s i 
avvolge a secco, incollando soltanto l' ult imo lembo, una lista di 
cal'ta robu sta, senza essere cal'toncino, a lta poco più di 2 calibl'i 
e per tanti rivolgimenti, quanti lo esprime il numern dei centi
metri del diametro de ll o stampo. 

Questo rotolamento s i può esegui rn col condensatore senza 
usare tt-oppa prnss ione, e lle altrimenti è clifllcilè levai· fuori il 
cilimlrn senza guastare il car toccio. 

Hotolato il cartoccio, detto anche saccoccia, si g irn aclc1gio 
adagio tanto rla ritirare lo stampo per m ezzo cali bro, e si pie
gano s u questo, ve rso il mezzo e c ii·colnrmen te, i r ivolg im enti 
della carta frastagliata cli centimetro in centirn etrn, che si im
piastriccia:10 con alqmmta colla e posc ia si porta il tutto sul 
ee ppo, battendo sulh irnpug1rntura dello stampo, onde le pieghe 
della carta si condensin o uniformem ente e ne risulti piana la 
superfici e. 

Estratto qu indi il cilinclrn, s' intrnduce nell a saccoccia un 
di sco cli grnsso cartone dello stesso d iamctrn, che s i batte a 
posto e che serve a rin forzare il fond o. 

Di poi s i prepara ::dt1·0 s in1ile elisco cli cartone Fig. 95, con 
buco nel mezzo, nel qu ale s i introdu ce, per un quarto di lun
ghezza, la spoletta, ehe s i fissa con colla fOl't e e che non ha 
d'uopo di essere ingrnssata alla testa, come presso le bombe a 
pa lla. Qu ando la saccoccia 0 asc iutta, s i prende un sot tile tubo 
di cartone, ma meglio di ottone, lungo 2-3 calibri e del diametro 
di 21'.; calilJro, lo si colloca nel m ezzo della bomba vuota, tenen
dolo fe rmo con una m a no, nei rnent1·e con l'altra, s i stivano 
a li ' ingiro le s tell e cubic he, mescolate a pezzetti di stoppino e 
che si calcano leggermente, senza frantumarle, sino a raggiun
gere un'alt ezza di eirca calibr i 1 1/4 -1 1/s . Ciò fatto, si riempie il 
tubo di grossa pol vel'C da mina, fino a livello cleae ste lle e po
scia si estrae, gi rando do lcemente, affinchè la polvere granulata 
occupi la s ua pos izione centrale. 

Empi ta così la bomba, s i mette il disco con la spoletta nella 
saccocc ia facendolo IJen aderire sulla polvere e s ulle s telle e ta-
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gliando a fcl(uccie il c:al'loccio, che sopl'avanza il elisco per mezzo 
calilH'O scarso, come si scol'ge nella Fi[J· 96 , si ripiegano su que
sto un po' alla volta, come si è eletto per l'altra estrcmiU1, esclu
dendo qui l' incollatma e l.iaclanclo cli non danneggial'e la spoletta 
col contatto delle mani; anzi, per precauzione, sarà bene cli ri
coprirla interamente con foglie di stagno. 

Poi si prende un altro, quindi un tel'zo elisco cli cartone, un 
po' più sottile e di cliarnetrn alquanto maggiore cli quello che 
porta la spoletta, bucato nel mezzo pel passaggio cli questa, e lo 
si :=i.clagia sulle pieghe frastagliate, che si premono a posto e 
poscia si lega il cartoccio a reticellri con dello spago impeciato, 
che più volte si passa intorno al portafuoco, per tenerlo ben fer
mo nella sua posizione. 

È importante eseguire questa legatuca con molta regolarità 
affìnchè l'esplosione trovi possibilmente eguale resistenza nelle 
pareti della bomba e quindi l'apertura cli questa sia proprio cen
trale e non laterale. 

La Fig. 97 dimostra l'allacciatura cli una bomba i cui vani 
variano da G-10 ml 111 in O, a seconda dello spessore dello spago 
e del calibro del proiettile. Pel' bombe di 10 'lm è sufficente lo 
spago adoperato per petardi N. 2 e per quelle cli 20 "lm lo spago 
deve esser grosso come per petardi N. ;s § 91. 

Ora non rimane altro, che avvolgere la bomba con 3-4 giri 
di grossa carta straccia, a tutta colla, onde preservare lo spago 
dall 'essere bruciato dalla carica cli lancio, ed adattarvi lo stop
pino e la polvere per la gittata, precisamente nel modo gii\ noto. 

Nelle bombe cilindr·1che e specialmente se. cli molto peso , si 
suole modificare la forma del!' i1wolucrn, che contiene la carica 
cli lancio, la quale è qui rinchiusa in una specie cli scatola, for-
mata su un cilinclrn cli 1

1 3 cli diametro dello stampo, da G-8 ri
volgimenti di carta robusta e poscia l'ic:operta a larghe maglie di 
spago sottile, da lasciar scorgere la cada sottostau tc per vani cli 
;5-G mlm in O sui lati, ed a raggi concenti'ici su quella delle sue 
basi, come scorgesi nella Fig. 68. 

Questa specie cli petardo, a debole legatura, è però resistente 
a sufficienza, pee far aurnental'e la pressione dei gas nella defla
grazione della polvel'e e quindi, con tale sistema, havvi un no
tevole rispal'rnio per la carica cli lancio, che è ridotta solo a 4 
o 5 °10 del pE,so del proietti le da spiware, a seconda del la bontà 
della polvere impiegata. 
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La lunghezza del portafuoco vu oto e carico, nonchè quanto 
:;; i riferisce all a d is posizione dei colori , è perfetta mente eg uale a 
quanto detto per le bombe a pall a. 

Varietà di bombe cilindriche. 

A striscioni. 

142. Di q uesto bellis simo effetto alJb ia mo g ià fati.o cenno 
a § 88. 

Gli s trisc ioni ve ngono di s posti ci rcola rme nte per un a sola fila 
rome lo cl irnos trn lo s paccato dell a Fig. 98; devono occup a rn 
precisa la c irconfere nza, aderenti uno ali ' a ltro ed a lle pareti della 
saccoccia, senza lasc iare fra loro spaz io a lc uno . 

Posta la p rima fil a , S P ne so vrappone una second a ìn m a
niera, che il contatto late ral e de i c ilindretti avvenga nel m ezzo 
dei sottostanti , co me si scorge ne lla Fig. 99 onde offrire cos ì più 
ca mpo alla car ica cen trale , per a ccende.di . Sulla seconda se1·ie 
dì striscio ni se ne colloca una terza ecl una qua rta, di rn odochè 
ce ne an drann o 40 di 20 mlm, per una bomba di 10 clm, e 48 di 
27 mim per una di i::, '':m di calibro. 

Ripetia m o, che g li s tri sc ioni devono essere ben post i a luogo 
ed in guisa tale, che capovolge ndo la saccoccia, no n devo no as 
solutam ente cade rne fuo ri. Lo spazio centra le vi ene ri empito cli 
polvere g rnssa da min a assolu ta , senza stoppini di sorta; di poi 
si a ppli ca un so lito di sco di cartone con spoletta e s i chiude e 
lega a l'et icella, co rn e p resso le bom be a s te lle. 

Per q ues te bombe, che ha nn o re la ti vame nte un disc i·e to peso, 
s i applichi la polvere cl i lancio nella s rn to la legata a petard o, 
come s i è det to ne l precedente §. 

Una bella va ri a zione a queste bombe cons is te ne l! ' introdurre, 
nell a sa ccocci a , dapprima de lle s telle azzurre per l'a ltezza di 
ci rca 2 <lm framezzate a pezzet ti di stoppino e posr, ia ri coprirle 
con un d isco cli grosso car tone, che le tenga ben fe rme a posto. 
Su questo eli sco, che fo rm,1 un cloppi o fon do, fo rato nel m ezzo pel 
passaggio di 2-:{ cort i pezzi di lu c ig nolo c he s i saldano co n pa 
sta cl ' esca, s i dis pongono i sle isc ioni nell a mani era gi ù, nota e s i 
te rmina come una bomba comune a stell e. 

Qua 11 do sco ppia 1.1uesta bo mba, le s tell e azz mre s' incendi a no 
e res tano q1 1as i fisse nel ce ntro , ne l m entre da qu esto si dipa r-
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ton o i raggi g ia lli dei stri sc ion i, ciocch è prncluce un effetto vera
mente meravig lioso. 

Per la perfetta riuscita delle bombe a s triscioni, è però c:on
dizione assolu ta, che la legatura s ia per quanto possibi le uniforme, 
clacchè a ltriment i, trnvando l' esplosione maggior resistenza da 
un lato, rompe dalla parte opposta ed il getto dei striscio ni ha 
lu ogo di fian co , in forma di scopa, invece cli ste lla a ragg i cen
trali rtivergenti . 

Altra variaz ione belli ss ima, adatta solo per bombe del mag
gior calibro, consiste nell 'avvolgere con una doppia stri sc ia di 
cru·ta incollata, i striscioni cli 3:i mlm cli diam etro , lasciandol i 
scoperti soltanto pe1' un quarto cli lun ghezza. Nel cal'tocc io che 
ne ris ulta da un la to, si mettono 8-1 0 stell ine cubiche con qualche 
pezzo di stoppino; s i chiude con spago e poscia s i ricopre con 3 
a 4 g iri cli carta a tut ta co lla , onde garantii-e queste s telle cla 
un 'accensione innanzi tempo . 

Come si capisce facilm ente, al termine della coda favi llante 
escono fuori accese le stelle colorate da cui punto s i pensava 
avessero ad uscire, e l'effetto ne è sorprendente. 

A croce. 

143. Pe1' qnesto effetto convengono soltanto le bombe rn ez
za rw e maggi ori, nelle quali s i adattano ,1 st1' isc ioni a settore, elle 
devon o occupare precisa la cil'conferenza interna della saccoccia. 

Il cen1To, che è un vuoto cil incfrico cli 2h cli calibro, si r iempie 
come il soli to, di polvere in grnno cl a cannone a preferenza di 
quella cla mina , onde ottene1·e un maggior allargamento dei 
stl' isc ioni. 

Il fondo della saccoccia si rinforza mediante un grosso di
sco cli ca1'tone e così qu ello che porta la spoletta deve avere uno 
spessore cli a lmeno 4-5 ml,n, alfi ncltt": lo squa rciamento della bomba 
avvenga poss ibil mente in SOll SO ori zzontale. 

L' a llacciat ul'a e qua nto si riferi sce alla cat·ica ecc. è eguale 
come per le a lt rn bo mbe. 

La Fig , 100 rappresenta una bomba a crnce veduta di sopra, 
pria cl ' introdurvi il elisco con la spoletta. 

A stella pentagona. 

144. Il calibro cli queste bombe, il r in forzo del fonclo e del 
elisco con spo lett&, è lo stesso come per qu c:l le a croce. 
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Lo s tampo dei s trisc ioni è div iso per un a c irconfere nza cli 
cinqu e, percui c inque occupano lo spazio interno della saccoccia 
ed il Yuoto centrale si riem pie di polvern g1 ·ariul ata. 

Al lacciatura e carica, come g i~t noto. 

A stella esagona. 

145. Dopo quanto esponemmo nei due precedenti paragrafi, 
poco c i resta d'aggiungere per q uesto a umentato e ffdto della 
bomba a croce. 

Qui ci vanno sei striscioni disposti ne lla m a niera gi à nota, 
con la polvere a l centro ecc. 

Per questo ge ner e cl i bombe a ragg i prec isati, è cosa di 
somm a irnport::rnza, ch e la legatura sia fatta con molta curn, af
fin chè lo sforzo dcli' esplosion e trov i ovunque par i resi stenza e 
quindi segua ordi nato l'allargam ento dei striscioni. Un' a ll accia
tura difettosa fa d i conseguenza a prire la bomba i1' regolarn1ente 
e si vedono due o tre r aggi a ss ie me, rn enll'e gli a lt1·i si dipa l'tono 
in g rande spazio e l' effetto richi esto è intera mente distrntto. 

SI potrebbero costr uire stelle a sette o più raggi, ma in a l
lora qu esti si confondono di leggeri uno (·oli' altro e non desta no 
parti colare attenzi on e ne llo spettatore. 

A colori distinti. 

146. L' effetto cli r1u est e bombe cons iste nel lanc iare le stelle 
a gruppi colorati distinti, qu indi non confusi assieme, com e suole 
s uccedere nell e sfe ri che o nell e ci lindriche a s te lle comuni . Ciò 
si otti ene introducendo nella saccoccia il solito ci lindro pel vuoto 
centra le, il qu a l cilind ro è rnlln ito lateralm ente di due o tre a lette 
di latta sottile , a seco nd a c:he s i desider i a du e o tre gruppi di 
colori. Vedi Fig. 101- 102. 

La bomba viene qll indi divi s:::t in compartimenti, ed ognuno 
vien e riemp ito con ste ll e di un solo e d ifferen te co lm·e e nel 
m ezzo la sol it:::t polvr, re in grane lli ; cli poi s i estrae il c ilindro ad 
a ldte e s i termina la bom ba , ne ll n m nni ern g ià nota. 

A l101n hette. 

147. Ques ta g ua rnitura. occupa m olto spazio e perciò s i usa 
soltanto nell e !Jom be del rrwggior ca libro. 
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Per prepai-are le bombette, s i !'accia fare dal to rnitore dei 
disf'l1i in legno faggio, alti non pi ù d' un centimetro e del diametro 
di 30-35 111 lm con un ' incavatu ra o canale circolare, e forati nel 
mezzo, vedi Fig. 103. 

Qu esto foro di 3-4 mlm di diametro viene battuto con polvere fina 
asso lu ta e costitui sce il tempo, ossi a la spoletta della bombetta. 

Dipoi su un cilindro dello stesso diam etro dei di schi, si ro
tola a secco un cartocc io di 4-5 rivolg imenti di carta robusta, nel 
quale si fa penetrare da un lato, per poco più cl' un centim etro, 
un elisco come sopra, intonacato leggermente da colla e mediante 
laccio di funicella si strangola al posto dell'in cavatura, come la 
gola d' un solito cartoccio, e s i lega col nodo de ll' a rtifìz iere. 

Il cartoccio si ri em pie per 5-6 "[,n di stelle piccole e di un 
sol colore frami ste a pezz i di stoppini ; si rnvrapone un turac
ciolo di carta e si chiude l'ecceden te tubo con legatura come 
una testa di razzo, rivestendo il tutto cl' un doppio giro cli carta 
a tutta colla . Vedi F ig . 104. 

La facc ia este rna del disco, che ha il foro centra le caricato 
di polvere, si intonaca di pastella for te nell a quale s i caccia 
qualche pezzo di s toppino, pe t' facilita rvi l'accensione. 

Queste bombette, che sono di sp lendido effe tto, si mettono a 
due piani nelle saccoccie, on de ne vadclano in maggior copia e 
se mpre fram miste a ste lle cubiche com uni od anche serpentelli. 

Badare che lo s pessore dei di schi non s ia maggiore di un 
centim etro, altrim enti si cor-ce il ri schio, ch e le bombette scoppino 
appena verso terra . 

A serpentelli. 

148. Nelle saccoccie piccole e mezzane, si collocano i ser
pentelli a scoppio od a g irello stivati un o vic ino al!' a ltro, ed i 
primi co n la bocca volta a. Il ' ins ù. 

Per agevolare l' accens ione e perchè si a ll a rghino nell'es plo
s ione, si fanno pene trare negli interst izi e specialmente in qu elli 
d i mezzo, de i pezzi di grosso s toppino e cos ì se ne di spongono 
di sopra, trave1·sa lm ente, che vengono tenuti fermi dal solito di
sco cli cartone con spolet ta. 

Pr'ia di chiud ere, si versa nella saccoccia qualche poco di 
polvere, sernigranul ata, (che quì è eccellente quella, che rimane 
dalla setacciatura) e che serve a fac ilitare il laceramento della 
bomba. 
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Con serpentelli a scoppio di 8 mlin, si ottiene cliggià un di
screto effetto con bombe piccole, ma per quelli a girello, bisogna 
far uso delle mezzane o se vuolsi, c·on quelle del rnaggiol' calibro. 

Una bellissima variazione di C[Ueste bornl1e consiste nel 
riempirle di serpentelli rrntscherati, e cli un buon numero di stelle 
cubiche azzurl'e. Quèste appariscono accese subito allo scoppio, 
nel mentrn un istante appresso, si palesano i guizzi dei serpen
telli, che terminano crepitando. 

A capellatura. 

149. Per questo gencrn di guarnitura si prestano bene le 
bombe piccole e mezzane, nelle quali i cal'toccini vengono stivati 
uno accanto dell'altro e con due o più file sovrnposte. Negli in
terstizi si introducono dei lunghi pezzi di stoppino, esclwt,mclo 
qui assol1ttamente la pofoe1'e gr'wwlatu eeniralc ocl altrn viva 
mistura, pel' ottenern maggiore sfo1'zo nel laceramento della 
saccoccia. 

(-;\uesto è di grnndissirno effetto se avviene calmo, a modo 
di semplice apertura, rinversanclo fuori acce.si gli al'tifizi, clw di
scendono lenti lenti quasi sino a tcrrn, simulando un enorme 
chioma infocata; la legatura della saccoccia dovrà perciò essere 
a vani un po' più larghi del solito e lo spago non troppo forte. 

Per le bombe mezzane si adoperino le capellature con testa 
colorata, ma sempre d'una sola tinta, e per recare uu po' di di
versitù nell'effetto, si può collocarvi framezzo una dozzina o 
più cli fischietti pirici che qui vanno bene assai, come lo sono 
ezianclio nelle semplici bombe a stelle cubiche bianche o colorate. 

Le capellature a pioggia cl' argento, si adattano ]Jenissirno 
anche nelle piccole bombe, che ne contengono giLt un numero 
abbastanza rilevante, se poste a trn piani e tramezzate con pez
zetti cli stoppino, senz'altro. 

A petardi. 
150. Questo bellissimo effetto è adatto solo per le bombe 

grnncli, altrimenti il numero degli scoppi è limitato, oppme questi 
devono essel'e cli piccola misura ccl in allora le detonazioni sono 
poco fragorose. 

Si prende, adunque, una solita saccoecia del calibro mag
giore e si 1neltono coricati e sovraposti, con la spoletta verso il 
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centrn , 10 peta rdi del N. 4 e nello spazi o di mezzo s i dis pongono 
stelle bia nche o colorate frami ste a pezzi di g rosso s toppino e 
da qualche poc o cli poi vere in g rnnel li od altre vecchie misture 
a vi vo fu oco. 

Si a ppli ca il di sco con s poletta s i terrnin a allacc iando, 
con s pago impeciato come g iù noto. 

Le spol ette dei petardi, del diametrn cli 8 mlm, non sono tutte , 
egualm ente lunghe, ma ]Jensì con una differenza di mim 2 una 
dal\ ' altra e che va da 5 s ino a mlm 23. Così il primo pe
tardo ha la spoletta di 5 mlm il secondo di 7, il terzo cli 9 ed il 
clec inrn, l'ultimo, di mlm 23 di lunghezza. 

La bocca cli qu este spol ette , s i c irconda cli un doppio giro 
cli carta sottile e robu sta, nel quale s i introduce un doppio stop
pino, che si s alda legando e se rve a facilitare l'acce nsione. 

A stelle con parncadute. 

151. Questo effe tto 0 sern plicemen(e rne ra viglioso, m a affin
ch r'.: riesca appieno, conviene possedere lunga pratica nella co
struzione delle bombe in genere, 11 onchè un a cer-ta confidenza 
del modo cli clispo1Te gli omlwe llini cli seta, g iii presso i razzi 
volanti . 

A seconda dell a capaciti:t della s acco ccia può va riare il ioro 
num ero ; in r1u elle mezzane ne possono a nela re da 6 a 8 ed in 
quelle rnaggi ol'i da 10 a 12. 

É inteso, che per non impacc ia rli l' uno coll' altl'o , rtu esti 
paracadu te sa ranno dell e rni s u1'0 in d icate a § 131, e le lance cl o
\Ta nno essere chiu se con paste lla leggera e da due rivolg imenti 
di ca1°ta so ttil e , in Clii s i fa penetrare un g rosso s toppino senza 
guida, lungo 5 ci m, che s i lega con spago senza s tringer trnppo 
forte. Pe r cos truire adun qlle una bomba mezzana da 8 paraca
dut0 , si deve dapprirna preparare qu ella squw'ciante , v,de a dire 
un a cor'ta bomba, se nza s poletta e che serve prec isamente ad es plo
dere e lacerare qu ella di cui s i tratta. 

Qu esta bomba lacerante s i moòell a s u uno sta mpo cli 12 "im 
di cliarn etrn ed è s uffici ente d i 6 rivolgimenti cli cal'!a robus ta. 
Da un lato s i chiude frt:1s tagli aml o il cartoccio e s i adatta s ul 
fond o un disco cli cartone, che qui non occorl'e molto grosso. 
Asciutto, s i ri empi e per 6 clm d'altezza cli stell e cubi che con pez
zetti cli s toppino e 1:>0 g rarnrni cli polvere da mina in g rnnelli e 
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po i s i chiu de con di sl'O di cnrtonc e s i allaccin a v:rni di un 
centimetro, co l so lito "pago in1pcciato . 

Questa bomba avi·~, la forma di un c ilindro alto Cll'Ca 8 cln, 
e d i diametro este rno par i a quello interno di una saccoccia 
mezzana e nella quale dovrit entrare, senza sforzo, onde non 
schiacciare a ll e pareti un doppio stoppino con guida, che dal 
centro cli sotto di qu esta bom ba, s i diparte e pi egato all' insù 
serve poi a fa rla esplodere . Vedi Fig. 105 in o'-l. 

Ciò fatto, s i co lloca a posto la lJornba squarciante e s u que
sta s i adatta un elisco dì ca r tone, che deve entra re ben aderente 
ed a fo1·z a nella saccoccia, praticandovi una piccola incavatura 
laterale, per no n comprim ere lo stoppino e la guida, chè, altri
menti , verrebbe ritar-data od imped ita la comunicazione de l 
fuoco . 

Su questo elisco, grosso 3-4 mlm, s i d is pone uno sti·ato di un 
dito di segatura, ma megli o çli crusca, ben aseiu tta e poscia le 
8 lance dei par·acaclute le quali sono comunicate ass ieme in un 
solo gn1ppo, med iante g li stoppini nudi che mettono capo in un 
cartoccin o e dal quale si diparte doppi o stoppin o con gu ida come 
si vede nella Fi[J. 105 i11 B. 

Conviene piegare con un po' cli r.ura gli stoppini cl i queste 
lance, adagiandole il più regolarmente possibi le e sempre co lla 
l.iocca rivolta su lla cn1 sca; la gu ida principale si vo ìge adagio in 
su, proprio cli fronte all'altra della bomba esplodente e s i riversa 
nella saccoceia, d iY e1·se m anate di crusca, compri mendola legger
mente, in mod o da coprire le lance pe1· o ltre un buon dito . 

I paracadute stanno intar,to regolarmente in g irn fuori della 
saccoccia ed uno a ll a vo lta, piegando li a zig-zag e senza intral
ciare le funi ce lle, si cerca cli collocarli nell'interno , valendosi 
del l'aiuto di un a seeonda persona, per age volare il lavo ro. 

Quand o son t11tti a posto, si ri coprono con altra ,:,r usca, che 
pu ò beni ss imo a nda re neg li interstizi, c lic no11 g uasta nulla. Si 
comprime do lcemente la crusca, da cui no n devono s porgere i 
pal'acadute, e si rieopre con altro disco cli grnsso cartone con 
due intagli laternli, diametra lmente oppost i, per accogliere le du e 
g uide principali, che escono dalla saccoccia. 

Su qu esto disco s i mette a ncor-a de ll a crusca per l'altezza 
d'un di to, senza bi sogno cli comprim erla e piegando con 1·iguarclo 
le due guide laterrdi, da cu i dovrù sporgere lo stoppino per qual
che centi metro, si fanno penetrare nel cmtoccino de ll a spoletta 
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fissata nel mezzo de l so lito d isco di cartone; sì legano poi forte, 
senza stringe r tanto, onde non aiJIJiano ad uscire dal pos to . 

Si calcano il eli sco e la s poletta, che vanno ad adagiars i 
sul la c n1sca, e s i c hiude, allacc ia ndo a van i laeghi cl i 2 czm ci t·ca, 
affinch è non vi sia molto sfo;·zo ne l h eeramento della saecocc ia. 

Come si vede, al te rmi ne dell'asc.e.,;,t la spoletta comunica 
il fu oco contemporaneamen te all e lance dei paracadute ed nll a 
bomba squarc iante , la quale non f'a elle aprir·e la saccocc ia, da 
cui escono fuori accese le lanee, che rimangono sospese in aria 
dai paracadute. Le stelle tiella squa rciirnte, concorrono ad au
rnenta1'e l' effetto e, in pari tempo, servono a menomare od a 
m ascherare il gua io, se per fataliti1., le stell e con i paracadute, 
non face:;;sero il loro effetto . 

La Fig. 105 in C fa vec.let'e l' interno d i una di queste bombe 
con le due gu ide rinserrate ne l curtoccino della parte infe 1'iore 
della spoldta. 

Si può anche omettere la bomba squarciante e dispone le 
stelle e la polvere granulatt1 ad ici tturn ne lla saccoccia, sovrnp
ponP.nclovi un grnsso elisco cli cartone, con l'orn nel mezzo, in cu i 
si caccia la guida a doppio stiJppino, pe t' l'accensione. Questo si 
stema ù più spicc io, ma offre minor sic urezza nel laceramento 
della bomba, che qui è pi ù Yiolento e le molte volte i paraca
dute ve ngono lanciati fuori lacerati o lwuciati, e quindi viene 
reso nullo l' effe lto . 

Con le stesse norme s i eseguisce l:1 costruzione de lle bombe 
maggiori a 10-12 parncaclute con acclusa quella squarc iante: a 
stell e e 300 grammi di polvere granulata. 

A nastrn o catena con parncachite. 

152. La cost t'uzione cli questa bomba, che puù esser del 
calibrn di m ezzo, è perfettamente sirnile n quella descritta nel p1'e
cedente paragrafo, per quanto si riferi sce al la piccola bomba s qua,·
c ia nte e la di s posizione del paracadute nell'inter no de ll a sa<> 
CtJccia; anche l'applicazione del elisco con spoletta e l'all accia
tura a largh i vani è inde nt ica. 

Qui v'è bisog no cli un so lo paracadute del d iametro di 80-90 
c7 10 con 10-12 grossi fili attaccati ne lla circonferenza e che met
tono capo in piccolo elisco di cartone onde non s'intralcino l'uno 
coll' a ltro . Sotto questo elisco, ove i fili sono annodati, vi è attac-
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cata una funice ll a di 2- 3 mlm di grossezza e lunga 4 metri ed alla 
qu ale si fi ssano, alla distanza cli 25 in 25 ''lm, delle lancio cli 1 e\m 

cli diametro e lunghe 5 <lm, caricate cli mistura a fi amma . 
Ne occorrono, perci ò, 1G cli queste lance, che sono chi use 

con la solita paste lla e poi con un cat·toccino di due rivolgimenti 
di carta legge ra, pet' ricevece uno sot tile s toppino con guida , 
lungol 8-10 c; m, che serve a comunical'le ass ieme e che si pi ega 
ad a 1·co, onde poterl e ben di s por1'e nel!' in terno della bomba. La 
prima o l'ultima di qu este lance, è inoltre provveduta d' uno 
grnsso s toppino e gu ida specia le, che viene cacc iato, assieme a 
qu ello della bo mba squarci ante, nel ca,toccino della s poletta come 
indicato pe1· le bombe a stelle con paracadute , e che serve per la 
accensione. 

Le lan ce bruciano dapprima bianco e poi a due t inte con 
cangiamento simultane o ; oppure metà di un colore e metà 
d'altro, pee s imulare il nastro variopinto, acl accrescimento de l-
1' effetto. ·vengono ben fi ssate, legand ole con s pago impeciato al 
posto della terra in rnodo che, quando la funicella è in appi om bo, 
le lance devono stare in posizion e orizzonta le. 

La Fig . 10 6' in A rappresenta le lancie agg n1ppate e com u
nicate con lo stoppino pronte per esser introdotte nella saccoccia , 
ed in B quando accese, si d is tendono a catena, sos pese dal 
paracadute. 

A rotino c: on paracadute. 

153. Questa grnziosa gu arnitura s i pu ò adatta1'1a nelle bombe 
mezzane come segue. 

Si prendono qu attro cartucce forti, fol'mate di canoncino av
volto a tut ta colla su lla bacchetta di 14 ml,n di diam etro, in modo 
da ottenere uno spessm e di lb di calibr·o. Si tagli an o dt 10 '' lm 
di lunghezza e quando sono ben asci utte, s i ca ricano, s ullo s tile 
corto, due di rnistma brillante e due di chinese con fili era fina 
precedute de lla solita mist ura di fuoco comune. Di poi s i caccia 
a forza nei for i dei corti pezzi di stopp ino e si avvolge, testa e 
fondo delle cartucce, con un t1·ipli ce rivolgimento cli carta sottile. 
I due cartocc i di bril lante si sal dano parall eli e così i du e di 
chinese, con le bocche volte da un a sola parte, e posci a si le
gano in cr-oce mediate spago impeciato. 

Qu este cartucce si comunican o assieme con stoppino chiuso 
nella g uida , che dal fondo della prima brillante, va alla testa 
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della secondu, e dal fondo di que::; ta alla testa della cbinese e 
così, per l'ultima, pure chinese, che 11uù terminarn cOn un pic
colo petardo. Alla lJocca del 1wimo cal'toccio di br- illante , si ap
plica uno stoppino lungo con guida, il quale a metà, è interrotto 
da una pausa cli un centimetro, come .si è detto a §. 121; tutte 
queste comunicazioni si ricoprono con carta molle a tutta colla, 
onde garantir-le da una antecipata accensione. 

Preparato così il rotino, lo si attaca al centro con un gr-osso 
spago lungo un rnetro,sotto un paracadute di 70-80 ci'" di diame
tro, in modo che CJUando è sospeso resti in posizione orizzontale 
vedi Fig. 107. 

Nella saccoccia si mette la solita bomba squarciante, con 
sovraposto grosso disco cli cartone, poi crusca e su questa si ada
gia il rotino piegando lateralmente lo stoppino principale, che as
o-:ieme a quello della squarciante, rnetteri, capo nella spoletta. Il 
paracadute è piegate a zig-zag e sepolto ne.Ila crusca e da ul
timo, si termina la bomba nel modo gii, noto. 

La pausa s, che è interposta nella guida del rotino, ha lo 
scopo di ritardame un istante l'accensione, affinchè il movimen
to del piccolo sole girnnte avvenga soltanto quando il paracadute 
si spiega nella discesa e mantiene anch e il rotino in posizione 
orizzontale. Senza questo ritardo, la sua rapida rotazione gii, nel-
1' uscii'e dalla bomba, impedireblJe all' ombrnllino cli distendersi 
nel discendere e metternbbe probabilmente a soqc1uadro l' atteso 
effetto. 

A più spaccate o successive. 

154. Sino a pochi anni addietro, lo spettatore era abituato 
all'effetto semplice di C[Uesto artifizio, di cui uno scoppio soffo
cato, che partiva da terra ed un rapido innalzarsi di una traccia 
luminosa appena percettibile, lo rendeva avvertito. Questo piccolo 
fuoco terminava con un'esplosione, da cui uscivano quantità più 
o meno grandi di artifizi accesi, che illuminavano il cielo e .... . 
un' istante appresso, tutto rientrava nella calma e nella notte. 

Questo effetto, sempre meraviglioso, venne reso in oggi an
cor maggiore, dallo ripetersi di queste esplosioni, che con intel'
valli brevissimi, si susseguono sino ad una dozzina di volte e 
sempre ben' inteso da un solo projettile. 

Quando le bombe semplici, ad una sola apertura riescono 
bene, non è per nulla difficile la costruzione cli quelle a diverse 
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esplos ioni, purchè non sieno trascu rati alcuni dettag li, che an
dremo ora a descr ivere ed ai quali bisogna stme strettamente 
attaccati. 

Le bombe a dive,·se esplo~ioni si fanno di ogni calibro, ma 
le più ad atte sono le piccole e le m ezzane. 

Per costruire una bomba a due esplosioni, si prende una 
sacco cc in ,~ornune e si carica, per un diametro d'altezza, cli stelle 
con intermezzi di stoppino e centrn di polvere gra nulata. Si chiu
de nella maniern g ii.t nota, con un disco a spoletta specia le , detta 
intermedia. 

Questa spoletta , del calibro cli 8 "'lm, è lunga 4 <I"' ed f: ca
ricata per· 10 m'. 111 e non più, di polvere assoluta e poscia viene 
incollata nel ce ntro di un s olito di sco cli ca rbone, in maniera 
che sporga a ppena 112 ' lm dalla parte cari cata e che viene a pog
gi a re, quando è introdotta nella saccoccia, precisamente s ulla 
polvere centrale granulata. Questa bomba, che si chiam a bomba 
.finale, vi ene all acciata a vani piuttosto larghi, quindi si avvolge 
la spoletta con un t,·iplice giro di carta e nel vur-to di 3 "lm s ' in
trodu cono 3 pezz i di s toppino e s i lega il tutto , come si vede nello 
spaccato della Fig. 108. 

Ora s i prende altra simi le saccoccia e, nel centro del fondo, 
s i tagl ia un foro rotondo pari al diametro e;;terno della spoletta 
e questo fo ro si ottma provvisoriamente con un turacci olo, che 
pu ò penetrare nella bomba per ci r ca 3 clm , S i riempie cli stelle, 
stoppini, pol ve re centrale, s i a pplica il disco a solita spoletta e s i 
all accia come sopra, g irando lo spago intorno il turacciolo onde 
poterlo poi estrarre senza difficoltà. 

Questa lJornba che si chiama bomba prima o cl' ape?'t rwa, 
pc1·chè è sempre la prima ad esplodere. la si colloca capovolta 
su un ceppo, con foro largo nel m ezzo pee accogliere la spo
letta; si estrne adagio e con precau zione il turacciolo e nel 
vuoto rim astovi s i fa penetrare la spoletta della bomba fin a le . Si 
ca lca s u 11ues ta con forza, evitando cli g ira re, per far· entnu·e la 
spole tta nell a peim a , e poscia s i ad atta s ull a cong iuntura una 
doppi a fasc ia d i carta robusta e s i lega il tutto, in lung hezza, 
medi a nte 1G giri di s pago impeciato, nel mentre cli traverso s i 
lega solo con 3-4 rivolg imenti sulla fas cia, che avvolge la con
giuntura. 

La F ig. 109 in A rappresenta la forma esterna ed in B l' in
terno di una bomba a doppi a spaccata. 
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Per costrnìre una bomba a tre spaccate, fa bisogno di una 
bomba cl' apertrwa con spoletta lunga 45 mlm e carica per 30 mlm 
d' altezza di polvere assoluta; poi qu ella fin ale , con s poletta in
termedia, ed altra simile bomba ùi mezzo, con fondo bucato nel 
centro, chiuso da turacciolo di legno. 

Per mettere assieme questa bomba a triplice effetto, s i pro
cede egualmente, come eletto poc' anzi per quell a a doppia 
spaccata. 

Naturalmente qui s i applica alla pri ma quella di mezzo e s i 
legano assieme nella lunghezza mediante otto giri, equidi stanti, 
di spago impeciato, mentre di traverso si fanno tre giri soltanto 
e precisamente nel mezz o della fascia, posta su lla congiuntura. 

Si stringe, con forza, onde si eno ben adel'enti, badando di 
non sciupare il portafuoco che sporge dalla prima, g irandovi in
torno lo spago, nel mentre presso il turacc iolo deve soltan to lam
birlo, affinchè si possa poi estrarlo senza fa tica . 

Allacciate le due bombe, vi s i applica, levando il turacciolo 
di qu ella di mezzo, quell a final e, cui si adatta una do ppia fasci a 
cli carta robusta su lla congiun turn ; si legano quindi assieme le 
tre bombe sovraposte mediante a ltri otto giri di spago, e di tra
Vt,rso solamente su lla seconda congiun tu ra. 

La bomba a tre spaccate risulterà quindi legata nel senso 
della lunghezza con 16 g iri di spago, dei qu ali i pr imi otto sono 
allacciati di traverso, sulla prim a congiu ntlll'a, ed i secondì otto, 
egualmente assicmati sulla seconda congiuntura e precisamente 
fra la bomba di mezzo e la fina le. 

Osserveremo, che non devesi assolutamente fal'e altri giri di 
sp::igo cli traverso, s ull a prima congiunturagi[t legata, supponendo 
in tal modo cli consolidare il pro iett ile. Ciò sarebbe dannoso, clac
chè l' allacciatura disposta come sopra, corrisponde al élovuto 
effetto cons iderato che, ad ogni spaccata, il prniett ile che ' rimane 
e che discendend o un breve istante ha ::rn cora da esplode1·e, sia 
pme due o più volte, deve foemare sempre un ass ieme solido, 
che s i di st1·ugge e si rinnova ad ogni successiva esplosione, sino 
allo scoppi o della bomba finale. 

Le singole bom bè costitu enti il proiettile ìntero, sono allac
d ate a vani cl ' un centim etro per le piccole e cli millimetei quin
dici per le mezzane e non abbisognano di esse l'e rivest ite di 
carta. Soltanto quando sono soveaposte e costitui sco no l'intero 
prniettile, si avvolge questo con 5-G rivolgimenti di carta a tutta 

13 



- 194 -

colla, per conferievi maggior consistenza e per ga rantfre lo spago 
dalla Yampa della car ica di lanc io. 

Le bombe a 4 esplosioni si costrniscono nella stessa ma
niera e solo la spoletta d i que lla d' apc1'tura, rn antenenclo costa nte 
la lung hezza del cal'loccino , ptt<Ì essei· ridot ta un pa io di milli
met ri, qu indi a "' !m 28 di altezza cli polvere battuta. 

Sino a tre spaccate, le singole saccoccie possono avern 
l'altezza di un calibrn clello stampo, ma oltre qu esto num ero, 
col!' aumen tare dell e esplosioni lJisogna diminuirne l' a ltezza e 
per bombe a 10-1 2 colpi , le saccoccie andranno riempite soltanto 
a mezzo diametro cl' altezza , altrim enti risulterebbe eccessiva la 
lunghezza de l prnietti le. Bisogna regoln1's i in ma niera, che questo 
non risulti s uperiore a i 80 e'"' per le bombe mezzane; se piccolr., 
no n si fanno oltre le se i spaccate , per l'altezza in tutto di 4.0-45 clm. 

La lung hezza del po1'tafu oco de lle bombe cl' ape1'tura (inteso 
sem pre per la carica cli polver-e fina assolu ta) diminuisce coll'a u
mentare de l numero delle spaccate e per quelle da 9-1 2, può esser 
ridotta da 18-20 Ul m, a ffin chè una o due esplosioni possano avvc
ni 1'e già nel] ' ascern del proi ett ile od al mass imo a l punto di 
so:: ta, altrimenti si corre il risc hio, che pel gr.·:rnde numern dell e 
spolette intermedie, le ult ime saccoccie scoppino a terra od a 
poca altezza, cosa che oltre a pregiudic:.we l'effett o, potrebbe 
recare fun este conseguenze. 

~ a cari ca di lancio per tutte le bombe a più spaccate, non 
deve oltrepassare il 4 °L cli polvere <.la cannone. 

Il pr-oiettile inter·o, prnnto, rivestito cli cmta e con doppio 
stoppin o chiuso in g uida, che dall a bocca de lla spoletta cl' apel'
tma discende late ralmente per comuni cm e il fu oc o a lla ca1°i ca di 
lan cio, deve entrare piuttosto comod o ne l mortaio, affìnchè questo 
stoppii10 non venga. co mpresso fra il proiett il e e la parete interna 
ciel t.ubo di fe rro e quindi non sia rita rdata di qu alche istante 
l'accens ione. Senza esagerare nella larghezza del mortai o, t ut
tavia un oento o s paz io cil'col are di 1J4 - 112 clm intorno alla bomba; 
non g uasta nulla e q uesta è mPno probalJ ile che possa venire 
sfasciata dal! ' urto della ca ri ca cli lan cio. 

Disponendo di mortaio di diametro adatto, è poss ibile otte
nere un a spec ie di rnosdico ae reo od incrociamento di raggi di 
meravi g lioso effetto, mediante lanciata contemporan ea e con un 
sol colpo, di parecchie born lJe a striscioni ed a diverse spaccate. 

Di solito, a tale scopo, si pres tano bene quelle piccole, a 
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legate ass ieme con qu alche g iro di spago, tanto che st iano riu 
nite, s ur un g rnsso elisco cli tavola el etto piatto e co mu nicate as
s iem e per l' accensione. 

Due p iccole incavaturn laterali, com e scorges i g i~t nella 
Fig. 110, prat icale d iametralm e nte opposte nel p iatto, servono 
pe r adattarvi cl1 1e sto ppi ni chiu si in g uide, che comunicano il 
fuo co a lla cn,r- ica, collou1ta a l di sotto e nel centro del detto p ia tto. 

Il disco dovr-~t avere uno spessore d i almeno 2 112 - :3 "lm, onde 
poter rcsis tc 1'e ali ' urto della cat' ica, e le bomb e avranno eguale 
porta fuoco, ta nto per q uel la cl ' apertura, (28 rn lml, che per le s usse
guent i (10 m!rnl, onde le esplosioni sitcceclan o tutte ne llo stesso 
mom ento. 

Taluni a n ifìzi er·i usano adattare il piatto sotto tu tte le bombe, 
a nche a qu ell e ad un a sola esplosione, onde premunirl e dallo 
sfas cia1"s i pe r l'urto violento cle]l [l, cari ca cli lancio e non puossi 
negare c he in ta l modo non s ia ragg iunto lo scopo. - Tu ttav ia 
quando le bom be sono ben legate e che pe l son·apporsi cli sac
cocr,ic quella final e è resa sempre più resistente per tante a llac
ciature , l'appli cazione del p ia tto, c i sembra s uperflu a e perico losa 
per· la s ua eventu a le ri cmlu ta sugli ,"pett::t tori. 

Le bombe a ste lle non s i prestano ad effetti cli incrocia
mento cd è preferib ile spararle una a ll a volt::t, specialmente se 
sono de l calibro d i mezzo ed oltr-epassano quattrn esplosioni. Le 
aper ture per bom be da d ue s paccate in poi, sono q uasi sempre 
a ste ll e b ianche e poscia vengono le colo rate, che devono susse'
guir·s i con una ce1' ta regola, a ti11tc complern eut::tsi, pe t' l' ac cre
stj me nto dell 'effe lto. S' in te nde , gitt, che ogni esplosione avrà. 
stell e cli un solo co lo1'e ecl in alcune co rnbin az ioni, s i prestano 
bene a nche m iste a s tri scioni. 

Eceo alcuni ese mpi cli comlJ inazioni cli stelle e str- isc ioui 
pc1' bo mbe a più spaccate, 

Bian co e t'osso. 
Bianco e viole tto. 
Giallo e azzurro. 

A 2 esplosioni. 

Giallo e violetto, se te ncl e piu ttosto ::tll' ::tzzm-ro . 
Rosso e verde. 
Rosso e azzurrn, 
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Vel'de e violetto, se tende piuttosto al rosso. 
Verde e rosso. 
Striscioni e azzurro. 

A 3 esplosioni. 

Bianco, rosso, Yerd e. 
Bianco, rosso, azzurro . 
Bianco, azzmro, g iallo . 
Bianco, violetto, verde. 
Bianc.o. a zzurro , striscioni . 

A !± esplosioni. 

Bianco, rosso, venie, vi oletto. 
Bianco, rosso, azzur:o , giallo. 
Bianco, azzurro, giallo. violetto. 
Bianco, violetto, verde, rosso . 
Bianco, azzurro, stri sc ion i, azzurro. 

A 5 esplosioni . 

Bianco, rosso, verde, violetto, giallo. 
Bianco, rosso, a.zzur·ro, g iallo, violetto. 
Bianco, azzu1' ro, g iallo , viol etto, verde. 
Bianco, violetto , azzurro, g ia llo, azzu rro. 

A 6 esplosioni 

si cip cte la disposi zione di colori di quelle a 3 spaccate od altri 
m enti , se vu olsi, m a sempre a tinte complementari. Ciò val e 
ezianclio per le bombe sino ad una dozzina di esplosioni. 

Pria (l i chiudere su q uesto merav ig lioso pezzo pi r· ico, non 
poss ia mo far a me no di raccomandare a chi s 'accinge per la 
prima volta a p r-eparar-Jo , cli ben curare dapprima. la cos truzione 
delle bom be sempli ci, ad una sola spaccata, poi prepararn e una 
a due espl osioni e, se qu esta ri esce b ene , cost ruir-ne una a tre 
spaccate, proce d1\rH.lo cosi pe1' ordine e per num ero, senza omet
tet'e a lcun o dei dettngl i, che qui a lla megli o abbiamo accennati. 

FablJr-icaee ad iri ttura una bomba a 10 o 12 esplos ioni sa
r ebbe una temeri ti:t; se ne avreblJe probabilmente una di s illu s io ne 
non disgiunta da pericoli per sè e p<!I" gl i spelta.tori. 
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Nella Fig. 111 s i vede la form a parziale, i11 te rna ed esterna 
cl i un a bomba a 6 s paccate, con lo stoppino esterno d i comu ni
cazione pe1' la carica cli lanc iata, quindi prnnta per esser messa 
nel mortaio e sparata. 

ROTINI VOLANTI o MARGHERI TE. 

155. Questo pezzo pi l'ico, cl i invenz ione moclel'na, sostituì qu asi 
interamente il razzo a tmbine con un note Yol issim o vantaggio 
nell'effetto e nella costruzione , che non esige cure tanto minu
ziose, ed il risulta to è più s icuro . 

I rotin i volanti sono s usce tt ibili cli molte var iazion i ne l fu oco 
sc intillante ed a fi a mma, come anche nel lorn movimento rata-. 
torio ed ascensionale. 

" ·e ne hanno di quelli , che in fìla ti in u1ù tsse verticale girano. 
e poi ascendono, ma ntenendo se mpre la loro posi zione orizzon
tale e si chiamano 1°otini semplici; altri s i muovono intorn o un 
pernu orizzontale, quindi vert icalmente , e poscia cangiano d i 
posizione, rnettendos i sul!' orizzontale pel' ascendere, e questi. 
s i chiamano 1°otini a clue posL~ioni. - Ve ne sono a ltri , che, 
a l termine della lol'O ascesa, fanno sosta, poi discendono 
adag io ed anivati a pochi m etri dal s uolo, nel m,c:ntre pare d i 
pig lial'li con la m ano, ecco che r iprendono nuova lena e tornano 
a rialzarsi con m olta meravigl ia cli chi credeva, che forse male 
eseguiti, avessern eia cacl2r loro addosso. Queste margherite si 
chiamano a doppio n10vim e11 to, opp ure ascenden ti, discendenti e 
?' Ìctscenclenti. 

Varietà di rotini volanti. 

Semplici . 

156. Per fare un rnti no volante semplice a rotazione soltanto 
01' izzontale, s i prende un ce l'chietto d i legno legg iero, del dia
rnctrn cli 20 rlm e lat'go non più d'un centim etrn, tagliato fuor i da 
f'a scie curvate per setacci, opp m·e di cannucce spacL·ate per m ezzo 
e vi si adatta in croce du e traversi cl i sott il e tavoletta, lmghi 
circa 15 mlm, che s i assicurano, con ftlo cli fer ro e spago impe
ciato, nella circonferenza. 
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A questa piccola ru ota si appli ca o, l trn simile cerch ietto m eti:1, 
più piGcolo e che si l ega, pure con spago, intorn o ai quattro 
r aggi ed al centrn ; ove quest i si radcloppiano ccl incrociano, si 
prnti ca un foro nel qual e s' innesta, eon un po' cli co lla fo r te, un 
cannello cli l atta cl el diametro esterno di un cent imetro, lungo 
5- o 0 lm e chiuso da una parte co n un piccol o disco de llo stesso 
metallo. 

Preparato il fusto o scheletrn, si prendono G cnrt uccie di 
14 111 jm cli diametro e di 10 cali bri di l unghezza, formate di cm 
toncino robusto ed a tulta co lla e co n uno spesso I'e cl i 1h calibro . 
Sono tu t te strangolate e si caricano su ll o st il e corto a b ottone 
della rni sturn !Jr·i llante N. 28, sempre preceduta dal la soli ta ra
r ica di com posizione co mune e si ch i ude con asgill a; una cm
tucc ia si batte m età di composizi one com une e metù di bril
lante e r esta a1:ier ta, vale a dire non vi si m ette la terra di 
chiusa. Caricate le sei ca r tucce, b isogna stnppinarle oss ia 
fatvi penetrnre ncll' ani ma, sino al fondo, dei pezz i d i corto luci
gnolo, in m aniera che sia ben salclo e c; he spo1'ga dal la gola .sol 
t anto per un paio cli centi me tri. Si avvolge r1uincli tes ta e fondo 
delle cartucce co n fascie di carta sott ile e robusta in pari t empo, 
larga circa tre dita, facendovi 3-4 r i vo lg imenti in modo, che so
pravanzi il cartoccio per ci1'ca 3 °:m e s' incolla l ' ul t imo lembo. 

Si attaccano qu ind i con dello sp8go impeciato quattro delle 
5 cmtucce sul cerchi etto p icco lo, al posto ove poggia sui raggi, 
per darvi maggiore stab ili ti:1, e qu este 4 cartucce devono stare 
eq ui cl i stanU, in per fe tto appiombo e co n h bocca vo lta al suolo. 
- Di poi s i com uni can o <1ssiemc m edi an te stoppin o, sempre chiuso 
nell a sua guida, elle pi egato dolcemente ad areo va dalla bocca 
di una cartuccia al i ' altra ed è assicurato da nodi cl i spago e 
ca l'ta molle incollata, on de non si muova dal posto. 

Orn non r esta , che legare, sull a circofcrenza del cerchietto 
m aggiore, i n linea per fettame nte tangenziale cd a punti diame
tralmente oppost i, le due r imanenti ca r'lu cce, appli cando lo stop
pino nell a bocca cli quella caricata a rneti.1 brillante e clal fondo 
di questrr si fanno part i1'e clue lucignol i de i quali , uno mette 
capo nella t esta cl elh seconda cartu cc;ia otizzontale e l'altro è 
i nnestato a meti., dell o stopp ino cm vato de lle 4 ver t icali. 

Infilato il roti no pel cannello, in un sottile perno di ferrn a 
punta arrotondata, conficc;a l.o ver ticalmente, ed accesone lo stoppino, 
i l primo getto cli fuocr, , per r i nculu, lo fa g irare ori zzonta lmente e 



posc ia si accende la seconda ca1'tuccia ed in pari tempo quelle con 
In, bocca al suolo, che lo sol levano rapidamente e girando nel-
1' aria a guisa cli vortice di Q:t'az iosissim o effetto. 

La Fig. 112 in A rap p1~!Senta un r ot i1 10 volante sempl ice vt
sto di prnfìlo ed in B lo stesso vi sto di sopl'a. 

Come mistura IJ ri l lante alJb iamo indicata quella di polvere 
con 2;:i 0Jo cli limaturn, che, di solito va IJene per 11uesto artifizio. 
- Se però il rotino sost asse qualclie istante pria d'innalzarsi , 
oppure se ciò non a\TeiJbe luogo, vuol dire elle ha poca forza e 
bisogna in tal caso ridu1·ce la gl'ossezza dello st il e ad 1i5 di c:a
liiJ1'0, oppu re dim inuire la limatura sino al 15 °10. 

Questo aumento cli fol'za deve avvenire gradatamente, con 
prove, giacchù esagerando, potcelilrn succecle l'e benissimo lo scop
pi o delle cartu cc ie, appena comunicatovi fu oco . 

L e dim ensioni dello scheletro ed i l numero delle cartucce 
or-a indicate possono servire solo di noi·rna, per ottenere il più 
m odesto effetto dal le rnal'ghe1·i te, ma è ce t·to, che il diametro dei 
rot ini nonchè la quantili\ delle cartucce orizzon tali e verticali può 
esse t'e aumentato sino che si vuole, put·chè le forze svi luppantesi 
dalla reazione delle cartucce accese, sia su fficiente per innalzare 
11 intero sistem a nell'ari a. Aumentando la forza ascensionale, si 
può guarnire le margherite di alcune co i' te e grosse lance poste 
su lla circonferenza, oppu re fissate, a guisa di cupola, su quattrn 
m ezzi cerchietti e che prendono fuoco sempre dal final e della 
prima cartu cc ia. 

La Fig. 113 rappresenta una cli queste maeglterite guarnite 
con 9 lance e con 12 cartocc i, dei quali 8 pel' l ' ascesa e 4 pcl 
m ovimento rotatorio. Il diametro de l cerchio si i.: di :30 e quello 
inteeno cli 15 c: m; i numeri ai cartocci ed alle lance indicano il 
tempo della loro accensione. 

Altrn gonern cli rotino a sfera l~ quell o che si vede nella 
Fig. 114. Consiste in una sf'e1 ·a o globo fo 1·111 ato da :3 ce rchi ett i di 
legno tenuti assieme da una fascia cir colal'e, pme di legno leg
gieeo, larga :3 °1,n . Questa fascia ù attraversata e saldata cliame
tr·a lmente da una st1·etta tavoletta con un t'orn nel m ezzo, chiuso 
cla una piastrina cli latta. In ques to forn e dalla pm'te cli so tto si 
fa pe11etra1·e un tulx:tto cli latta so ttile lungo poco più cl i mezzo 
di.ametrn del globo e che viene fissato nel t trìangolo ri sultante 
da l! ' incrociatu rn dei tre cerchietti ; infilato ìh... rotino su un per
netto, esso deve girare intorno con moltn facilità. 
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ìVI ed ia nte due piccoli chiod i e colla forte, s i fi ssano, sotto 
qu esta ta voletta a par i di stanza da l tubetto central e, due corti 
pezz i di lance rosse, del cal ib rn di 20 111 lm, che s i fanno co muni
care assieme co n uno stoppino coperto. Su lla fascia este rna, n,~gli 
spazi fra un cerchio e l'altro , s i attaccano verticalmente, nella 
maniera già indicata, G cartuccs cl i H mlm cli calibm a fuo co bril
lante, chiuse al fondo con terra o con piccolo petardo e 2 cartucce 
sim ili , senza petardo o terra, s i fis so.no orizzontalmente a punti 
perfettamente apposti, affinchè il globo trnvisi in equilibri o. 

Ciò fatto, s, attaccan o s ui tre cerchi se i spicchi cli carta 
bianca so tti le e robus ta, resa incombu stibile mediante so lu zione 
cli Yetro liquido, ~ s i comun icano i se i getti cli fuoco, che hanno 
la bocca volta al suolo, ed i d11 e ori zzo nta li , di sponendo in modo, 
elle a l primo tempo s ' accendano le due lance, illumin a nti il 
g lobo nel\ ' interno ed una cmtucc ic1 , che lo fa gira1,e , ed al se
condo tempo, in una sol volta, le r im anen ti sette cartucce, che 
sollevano la sfera illuminata e raggia nte di effetto belli ssim o. 

A du e posizioni. 

157. La costruzione cli qu es to roti no volante è identi ca come 
indi cata poc'anzi, soltanto che dovendo r1ui rotare dapprim a ver
ti calmente e poscia in senso orizzonta le, s i s uole adattare d i 
sopra, s ui quattro raggi , delle grosse lance che di so lito piglia no 
fu oco a ll a seconda cartu ccia e termin a no assieme alla quarta. ed 
ultim a. 

In tut to ci vanno 8 cai·tucce s ul ce t'c hietto interno per l' in
na lzamento, 4 cartucce per la rotaz ione, più 4 lance di 18 mlm di 
diame tro, metà vel'cle e metè't rosso, disposte come sopra. 

:\' ella Fig. 115 si scorge la forma e dimensioni cie li' asse , 
nel quale va infilcito c1u esto rotino; desso è grosso a lmeno un 
centimetro e lisc io specialmente nella curva. 

Il centro cle1la ruota i'. form ato da un grosso e corto tubetto 
di latta, onde possa entrnre nell 'asse co n facilitit e cadendo pel 
so lo s uo peso, metter3i da lla pos iz ione ori zzontale in quella ver
ti cale, pe1'chè, cosi, s i potrit esser s ic tll'i , che eg ualmente avvel'r·à 
a li ' usc ita e, ben inteso, in senso inverso. 

La distanza fra i dllé: punti a b del I' n,sse, dev'essere di oltre 
mezzo diamet1·0 clelìa margherita. e cosi a l punto x vi s i adatta 
un tubetto e eli sco cli metall o, per tPnere a conveniente di stanza 
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i l rotino dal posto ove l 'asse ,·: avv itato nel sostegno e quindi sia 
tolto ogni ostacolo, pel' la rotaz ione e pee l ' usci ta dal ferrò 
curvato. 

Si dispone la com unicazione dello stoppin o in modo, che al 
primo tempo la ru ota giri co me un C[Ualtmque soie verticalmente; 
al secondo tempo lo stesso m ovimento pi ù l ' accens ione delle 
qu attro lan ce colla fiamma v ol ta verso lo spettatore; terzo tempo 
ident ico, ecl al termine di questo, si accende la quarta cartuccia del 
cer chio esterno, più le otto een trali, elle danno una spin ta ga
gliarda all a nrnrgherita obbligandola a segui re la curva dell 'asse 
ed uscendone alfine, s' innalza g i rnnclo gn1zi osam ent.e 11 ell' aria, 
con molta mei·av ig lia di chi non si ntlencle1·a ta le effetto. 

Ques ti rotini vo lanti a due pos it'.ion i, sono cli bellissimo effetto, 
disponendone sei all',;s tremi lù di !ungili regoli di c1uatt rn metri 
circa ed inc1·ociati in modo da fornrn re una ste lla a sei punte. 

A l centrn si co lloca una simile margheri ta e tutte sette si 
comunicano assieme m ed iante stoppi ni ch iusi nei tubi conduttori ; 
avvertendo, elle queste guide devono esse1"e nssicurate ai regoli 
con qual che legatum cli spago e elle l'ultimo tubo co nduttore, 
che va a penetrare nell a bocea della pt' ima cartucc ia del rot ino, 
non deve esscc inco llato in quello che l o prece de, ma soltanto 
innestato a leggero sfregam ento, affinchi! quando il rotino si mette 
in m ov imento, il corto tubo conduttore esca subito fti or i da quello 
d te ri rnane fiss o legato ai r·egoli, altr·imenti potrebbe avvenire, 
che tutta la lunga cond uttura rimanesse avvolta al rotino, oppure 
che lo te nesse avv into, i mpedendone, in :-i mbi i cas i, la rntazione 
e (luincl i Yeni sse rurnullato l ' effetto . 

Naturalmente, anche lo stoppino del t ubo corto è tagli ato ed 
è innestato con quello fisso, soltanto per qu alche centimetro. 

Un' ispez ione alla F ig . 116 dispensa cli ul tel' iori spiegazioni, 
su questo importan tissimo oggetto. 

Ascendenti discendenti e riascendenti. 

158. Nella Fig . . 117 i.· llisegnato un o cli quest i rotini visto di 
soprn. 

Consisto di 3 ee1·chietti leggel'i del diametro di 40, 30 e 20 "lm, 
tenuti ass ieme da 8 sottili raggi, che rn r~tto no c:ì po, al centro, in 
un m ozzo co l suo tubetto di latta chiuso ad un estremo, pt·ecisa
ment.e com e si è detto a § 156 . 
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Di solito si guarnisce con lance, che si fissano vel'ticalmente 
con la fiamma volta verso terra, sul cerchio esterno, che perciò 
dovrà essere un po' più solido di quelli interni. 

Occonono in tutto: 
a) G cal'tucce cli 14· 111 lm caliliro e lunghe 10 calibri che vanno 

saldate in appiombo, con la bocca al suolo, sul primo cerchietto 
interno. 

b) 8 cal'tucce come sopra, saldate egualmente, ma al secondo 
cerchietto. 

e) 2 cartucce come soprn, lunghe soltanto 7 calibri, fissate 
orizzontalmente una di fronte all'altra ed in senso opposto. 

cl) 1! cartucce come soprn, lunghe 10 ralibri ed attaccate 
orizzontalrneote sul cerchio esterno a 4 punti equidistanti, per 
mantenere l' equililwio. 

e) 4 lance cli 10 mlm cli cliarnetrn caricate dapprima rosso e 
poi bianco, che si attaccano ve1'licalmente sul cerchio esterno 
fra i 4 cartocci orizzontali. J\el disegno sono indicate con 4 x. 

La comunicazione del fuoco ha luogo come .scorgesi dai nu
meri notati nella figura, vale a dire: 
1.0 tempo accensione cli un cartoccio sul cerchio esterno, che ini

zia il movimento orizzontale; 
2.0 accensione clel .secondo cartoccio Ot'izzontale e delle 

4 lance; 
;3_0 

4_0 

~ o 
J. 

accensione del te1'zo cartoccio orizzontale e dei 8 ver
ticali del secondo cerchietto, percui l'artifìzio s'innalza 
vo1'ticosamente nell'aria; 
dal fondo del terzo cartoccio orizzontale parte uno stop
pino che accende conternpornneamente soltanto le due 
cartucce corti, le quali fanno girare, e sempre nello 
stesso senso, la margher·ita, che per questo rapidissi
mo movimento rntativo discende a terra abbastanza 
lentamente; 
clal fondo di una di queste corte cal'tucce, parte uno 
stoppino che accende la quarta cartuccia orizzontale 
del cerchio esterno, piC1 le sei cartucce verticali del 
cerchietto terzo, percui, dopo un' istant8 di sosta, il 
rotino, sernrwe girando, s'innalza pr~r· la sec:onda volta e 
termina con piccoli scoppietti applicati al fondo delle 
cartucce. 
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Affìnchi: riesca cornpletarnenle questo genel'e cli rotini, IJiso
gna caric::idi accuratamente rli mistura brillante, col 12 a 15 °lo 
cli limatura cl' acciaio e mettere attenzione nel!' at taccare le car
tucce, e11uidistanti e sempre nella s tessa posizione quelle che 
devono b,·uciare nello stesso tempo. Osservisi inoltre che causa 
la stoppinatura un po' complicata, qualche getto cli fuoco non 
vada a colpire direttamente qualche guicla posta cli traverso, che 
deve bruciare in appresso, e quindi non ne venga con ciò distrutto 
l'effetto. Le bocche delle cartucce, specialmente per le 8 e 6 ver
ticali, devono esser·e ricoperte cli carta molle, inzuppata cli colla 
e quelle 2 corte orizzontali segnate con i N. 4, devono essere fis
sate un po' sotto il cerchio secondo, in maniera che il raggio cli 
fuoco sia libero e non vada a bruciare anzitempo, altre cartucce. 

Per cler.tagli sulla stoppina(ura, veggasi quanto è eletto a§ 160. 

i 
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PARTE OuARTA. 
Pezzi pirici composti. 

Fissi. 

159. Il numero dei pezzi fissi composti è infinito e dipende 
assolutamente dalla volontit, o meglio diremo, dall'ingegno del
l'artifiziere. 

Ve ne sono però alcuni cli forma convenzionale, che da soli 
ben di rado trnvano applicazione, ma che servono come tipi, atti 
a formare altri disegni di fuochi più complicati, di maniera che 
facendone cenno, è gii.t intesa la loro costruzione ed il lorn effetto. 
A questo genere cli pezzi composti, appartengono: le zampe d'oca, 
i c,entagli pentagoni, le stelle pentagone, con 10 cartucce ecc. e 
si sottintende che a meno di particolare richiesta, la Imo attività 
bruciante è per un solo tempo, vale a dire per la durata di una 
sola cartuccia. 

Se invece vuolsi ripetere l'effetto (che è detto ?'ipresa) una 
seconda, una terza volta ed ancorn più, ma solo per quanto si 
riferisce alla durata del raggio favillante uscente dalla bocca 
della cartuccia, in allorn r1uesto pezzo pirico si shiama a doppio, 
a triplo tempo o ripresa ecc. senza prendere in considerazione 
se la qualitit delle faville, muta ad ogni nuova cartuccia bruciante. 

É condizione importante, che le cartucce che devono ardere 
contemporaneamente, s' irn:endino e cessino di bruciare nel me
desimo istante, altdrnenti l'effetto ne patisce non poco. l'<: quindi 
necessar'io di adoperare all'uopo cartocci di uno stesso calibro e 
lunghezza (§ 99), preparare la relativa mistura in una sol volta e 
batterla con cura per ottenere, possibilmente, la stessa conden
sazione. 
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Le mìsture pìù ad atte per queste cartur'c e so no quelle se
gnate a § 101 con i N. 26, 28, 2.a, 30, 31 e se non hanno ripresa, 
si chiudon o con una batt uta di argilla oppure con pi ccolo petardo. 
Se i N. 28, 29, 30 ardono con trnppa forza, si può rallentarle 
m edi ante agg iu nta di 10-15 °10 di nitro solfornto; oltt'r)pas.::ando 
qu esto limite, la fiamm a che :::i s viluppa al la bocca del cartocc io, 
è molto visibile e nuoce a ll' effetto e di più la combustione è assai 
lenta e quindi, in tal caso, è da prefe rirsi il N. 31. 

160. L'::tccensione rapida, quasi istantanea di molte cart ucce 
in una sol Yolta, speeialmente se queste son o co llocate un po' 
di st::t nti una dnll 'a lt ra, r·ichiede l'uso cl'unu stopp ino di eccellente 
fa ttu ra e buone g uide, dì poco di amet rn, e fo rm ate di carta ro
bu st::t , resistente, ma non troppo grossa. É inoltre indispensabil e 
rhe questo stoppino trnv isi in immediato contatto con que lli 
uscenti dalla bocca de ll e cartu cce e che lungo il percorso non 
trov i ostaco li la s ua combustione che potrebbero rita rdare od im
pedire la propagazione del fu oco. 

La stoppinatw0 a dei pii 0 ici è quindi una cosa ele tta 
massima impol'twi.:;a e quale i'iehiarniamo tutta l ' atten.:i one 
del p ii'otecnico. 

Convi ene, in ogni modo, stoppinare da pprima le singo le car
tu cce, fac endovi pe netrnre ne l forn du e o più pezzi di lu c ignolo 
cacciatovi a forza, onde non s i muova dal posto e che s i taglia 
a ci1·ca un dito di dist::rn za dalla bocca . 

Stopp inate, s i ammantellcuw, v::tle a dire s'i ncoll a a d og ni 
estre mo de lle cartucce una fascia di càeta sot tile , di quell a stessa 
adoperata per le g uide, larga 7-8 'L, e lunga t::tn to da fo emare 
c ir ca tre rivolg ime nti pe l cali brn cli 14 "'lm, e quattl'O pe l calib ro 
di 18 mLn, 

Qu esta fas cia, elle per ci rca m età altezza c irconda la car
tu cc ia prnl unganclo la quindi da ogni lato pe r 4-5 -~lm, s i c hiama 
mantello ccl è intonacata cli colla soltanto sull'estremo lembo, 
pe r mezzo dito cli larg hezza , tanto che la earta n on si svolga. 

Se ne ll 'appli carla g ira un po' a spirale, é poco m a le, e s i 
rinwdia regoland ola con le foeb ici. 

Le cartu cce cariche e copel'te nel fondo con l' a1·gi lla, si 
chiudono con la ccio di spago, che st1· inge il mante llo, come scor·
ges i in a Fig. 118 ; se delJbono terminare con un o scoppio, que
sto deve esse rn di adatto ca librn, onde collocarsi nel!' interno 
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del mantello e che cliiudesì egualrnente con laccio come detto 
poc'anzi. 

Le cartucce per ripresa restano, naturalmente, 8perte . 
Vi sono diversi casi o modi dì cornunic8re il fuoco alle car

tucce e che cerchen,mo, :1lla meglio, cli esporre in dettagli, ben 
conoscendo l' irnporU:rnza del!' oggetto, a l'ischio anche di riuscire 
alquanto pedanti. 

a) Quando trattasi cli accendere direttamente una sola CW"

tuccia, basta prendet'e una guida, introdurvi uno stoppino, che 
esca ai due lati almeno per· 1 cfrn, pieg8nclolo dalla parte che va 
intrndo1to nel mantello Fig. 119 A ed osservare con attenzione, 
che qw-:sto stoppino si trovi in contatto con quelli uscenti dalla 
bocca della cartuccia; si piega il mantello e lo si lega forte, 
con spago sottile, senza stringei' L'oppo la guida. 

Questa comunicazione o stoppinatuca si chiama inL:;iale 
diretta. 

b) Dovendo comunicare il fuoco contcm.ponineamente a due 
cartucce, si procede egualmente con una sola guicla della dovuta 
lungliezza, con lo stoppino pieg8to ::i,i due estremi, che si colloca 
entro il rnatello delle due cartucce e si chiude con spago nella 
maniera gii1. nota. Per accendere lo stoppino, che è interamente 
coperto cli carta, bisogna praticare con una buona forbi ce, tagliente 
in punta, un'apertura a c irca metil lunghezza della guida, in 
modo da ben scol'gere lo stoppino rinchiusovi e poscia si prende 
altrn stoppino e guida, tagliata questa da un lato un po' cli sghembo, 
a beccuccio, come si vede nella Fig. 119 In 13, e lo si introduce 
nell'apertura Fig. 119 C, adattando bene il beccuccio, che si as
sicura con un giro cli spago sottile e con una fascia di carta ba
gnata di colla, come da Fig. 119 in D. 

Questa stoppinatura si dice iniziale doppia ecl è molto usata 
nelle decorazioni (§ 212). 

e) Dovendo far proseguire la combustione, per ripresa da e 
per una sola cal'tuccia, basta collocare nel fondo di questa, arn
rnantellato, una guida con stoppino piegato, che egualmente va 
ad intrndursi nel mantello adattato alla bocca della seconda car
tuccia, chiuclcmlo con laccio cli spago, come è già noto. 

Qualora si debba descrivere un'arco con la guida, badisi che 
questo non sia troppo acuto da ostare, alla piegatura, la com
bustione dello stoppino. 

Questa stoppinatura si dice semplice pei" i·ipnsa. 
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d) U na cartuccia in combu st ione deve poscia comunicare il 
fuo co, contemporaneamente, a due altre cartucce ed in questo 
caso, nel mantello, al fondo de ll a prirna , s' introducono, in una 
volta, due guide con lo s toppino, cunato di fuol'i, che deve pog
giare s icuramente sulla mis turn ; lJisogna un po' torce re il man
tell o, allacciando e ri coprendo di carta incollata, come gi~t eletto. 

Questo modo di prnpagare il fuoc o s i può adattarlo anche 
per tre guide, ved i F ig . 120 avendo cura cli legar·l e assieme e cli 
tene rle ben s trette ne lla mano, qua.u do s' introducono ne l man
tello, onde i tre stoppini s i trovino fra lor-o sempre a contatto. 

Questa stoppinatura si di ce doppia o ti 0 ipla pei' i0 ipresa. 
e) Dovendo comunicare il fuoco a molte cartucce in una sol 

volt.a e se qu este sono disposte c ircol ar-mente ed accanto una 
a!l ' altra , una doppia g uida stoppinata viene collocata e chiusa in 
ogni seconda car tuccia, come risulta dal! ' esempio a § 111 e 15G, 
poi pi egato dolcem ente il t ubo conduttore dalle due parti, lo s' in
trodu ce nei mantelli dell e due cartucce laterali , a ssicursnclo le con 
laccio cli spago sottil e . 

Questa stoppinatu ra s i di ce ini..riale multipla. 
A meno che non tratt is i cl i stoppin atura iniz ia le <.liretta, ben 

di rad o s i collocano tre o più guide e ntro la bocca de lle cartucce 
e, ri chi edendolo l'effe tto, si supplisce con la stoppinatu ra che 
segu,e . 

J) ~elle stoppinature più o meno curvate od anche in retta 
linea, è consig li alJ ile valers i di quella che diremo laterale e che, 
com e in b, si applica tagliando in luogo opportu no la gui da già 
fissata fra du e cartucce, introdu cendovi a ltra guida, s~oppinata e 
tagli a ta a beccuccio, onde ben s i adatti e chiuda il punto scoperto. 

g) L0 guide stoppìnate non s i lasciano mai libe re pe r una 
lung hezza olt1'e mezzo metro, cl ç1ccl 1c': la v iolenza della cwmbu
s tione può, mo lte volt e, s trapparl e dal cartocc io ove sono fissate, 
pria che vi s:a pervenuto il fu oco. P er lung hi pe r·co rs i s i fanno 
cmrere paralle le a filo di fe1To, al qual e s i assicurano con nodi 
alla distan za cli ci rca un metrn, a vendo cm·a elle questa anno
dat ura s i trovi se mpre ove la guida è doppi a, vale a d ire a l posto 
in cui un tubo condutto re i: introdotto ne l!' a ltro e dove, cli soli to, 
1'ò ri cope r·to da un pezze tto di carta incollata. 

Nei pezzi pirici s i saldano le lunghe gu ide sul le stesse ossa
ture o sche letri, mette ndo attenz ione , che quel le per ripresa, s ieno 
sempre disposte in m aniera da non venir·. co lpite direttamente da 



getto di favìlle. Ove ciò fosse imposs ib ile d'evìtare, btsogna ga
ran tire la g uid a addossandone altra al punto peri coloso, oppure 
rivestendola cli una fas cia di cacta in co lla ta . 

Anche le scorie infocate dell e lance possono colpi re e bru 
cia re anzi tempo 11ualche guida e da ciò vi ene guastato tutto 
l'effetto. Badisi, adunqu e, a qu este combinazi oni, esage randole 
forse anzichè negli gee!e, allo sco po di garantirsi per quanto è 
poss ibile , s ulla regolare comuni cazion e del fuoco. 

Zampa d' oca. 

161. È il più semplice dei pezzi fissi e cons to , sempre, di 
tre cartucce cari cate di mistura b1·il lante o chin cse, che terminano 
di solito con uno scoppi o. 

L' ossatura , come s i vede nella F ig. 121, è un m ezzo disco 
di sottile tavoletta, at taccato su cl' una corta asta dipinta a nero 

s u I la facciata, ond e possa esser meno vista nella notte. 

Ventaglio. 

162. I cartocci in numero di cinque, o più , ma sempre 
di spari e caricati di mistura cl1in ese, sono disposti su un mezzo 
disco, com e scorges i nell a Fig. 122 e tern1inano detona ndo. 

Altro ventaglio a so1°p resa è. qu ello rappresentato parzial
mente di fronte dall a Fig. 123 e cl i fi anco dalla F ig . 124. 

Cons i,:te in nove sotti li assicelle cl i legno dipin te a nero, lun
ghe almen o un metro, in fila te, cli so tto , in un perno, che è avvitato 
in un sostegno e cli soprn riuni te fra loro, a 20 elm dall 'estremità, 
mediante una funic ella , che passa fra una e l'altra alla distanza 
cli 25 •f;n, L'assice ll a centrale è fi ssa anc he di sopra, med iante un 
perno avvita to nel sostegno, il qu ale viene definitiva mente attac
cato ad un trave verticale. 

Ad ogni estremo delle assice lle si attaccano le cartu cce a 
fuoco chinese e poscia s i legano fode assieme, provvisoriamente, 
e s i comunicano tutte norn mediante guide ini ziali , ch e mettono 
capo nel mantello cli qu ella centrale e da questa poi si di sparte 
lo s toppino per l'accens ione . Il ventaglio s i porta assicu rato sino 
al posto dove deve essere in cendiato e posc ia s i leva la legatura 
di s icurezza e le g uide terranno riuni te le assice lle, che al mo-

14 
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mento dell'accensione delle cartucce, diventando libere, sì disten
deranno quattro per parte, rattenute alla dovuta distanza dalla 
funicella, e formando così un ventaglio di fuoco cli bellissimo 
effetto. 

Questo pezzo è preceduto, cl' onlinario, da un sole girante e 
da altro fuoco mobile o fisso. 

Palma. 

163. L'ossatura cli questo antico pezzo è visibile nella Fig. 125. 
L'asta vecticale a b è lunga 4 metri e le braccia laterali vi 

sono fissate alla distanza cli 100 in 100 tn; - superiormente poL'ta 
un ventaglio fisso . 

Le cartucce vengono caricate cli mistura chinese e terminano 
cletonando. 

Come apparisce dal disegno, la comunicazione è iniziale 
multipla presso i singoli grnppi di cartucce, mentre è laterale ai 
punti e cl e. 

Questo pezzo di rado incendiasi da solo e comunemente è 
preceduto eia qualche altro fuoco; è usato nei grandi finali di 
decorazioni ove, disposto appaiato, produce un bell' effetto. 

Cascata. 

164. Questo pezzo, bellissimo, è dì effetto soltanto se prepa
rato in grandi proporzioni. 

Come indicata a Fig. 126 per quantità di cartucce e misure 
dello scheletro, sarebbe la riduzione massima, che sì può accor
dare a questo fuoco. 

I getti vanno be1:e, caricati della mistura N. 31, e possibil
mente con foro largo mezzo calibro, affinchè il getto delle faville 
sia meno vivo ed imiti, maggiormente, una cascata cl' acqua. 

Se con ripresa, in questo caso le prime cartucce si caricano 
della miscella brillante N.i 28 o 29, e le seconde col N. 31, e 
queste terminano detonando. 

La comunicazione del fuoco apparisce abbastanza semplice 
già nel disegno e per questo non occorrono altre spiegazioni. 

Stelle fisse. 
165. La Fig. 127 rappresenta una stella pentagona, con dieci 

cartucce caricate a piacel'e di mistura brillante o chinese e ter
mina con detonazioni. 
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Altra stella, esngona, che per ripresa trasformasi in un sole 
fisso, è quella rappresentata dalla Fig. 128. Le cartucce prime 
sono caricate di brillante, e le seconde, fissate dietro il disco cli 
legno, di mistura chinese e terminano cletonando. 

Sole fisso. 

166. Nel pl'ecedente paragrafo abbiamo già fatto cenno di 
questo pezzo, il quale, se preparato in grandi proporzioni, imita 
meravigliosamente l'astro del giorno. 

Lo scheletro è formato, di solito, con parecchi cerchi con
centrici, tenuti assieme da quattro o più traversi di legno a se
conda del numero di cartocci, che deve sostenere. 

Essendo di troppo breve durata il tempo cli una sola car
tuccla, così si fanno comunemente ad una o due riprese. 

La Fig. 129 rappresenta un sole fisso, con ripresa. La co
municazione cli questa potrebbe esser fatta ad ogni singola car
tuccia, ma siccome è ben difficile ottenere da tutti i getti una 
eguale, precisa clmata di combustione, così si comunicano as
sieme le prime cartucce e poscia le seconde, indipendentemente, 
che si collegano soltanto con uno stoppino, che parte dal fondo 
di una cartuccia in a come si scorge nel disegno. 

Il primo effetto è sempre cli fuoco a limatura cl' acciaio ed il 
secondo cli composizione chinese. 

Nella Fig. 130 è disegnato un sole fisso a due riprese, quindi 
a tre ordini di getti ed anche quì pee la comunicazione del fuoco, 
vale quanto si è detto poc'anzi. 

Affinchè i raggi di fuoco delle prime cartucce non vadano a 
colpire e bruciare anzi tempo qualche stoppino, è consigliabile 
disporre i cerchi centrali, ossia quelli che devono servire per il 
primo effetto, all ' infuori di quelli della riprern prima e così 
questi in confronto della ripresa seconda. È pure indicato di te
nere un po' sollevate le teste delle cartucce anzichè parallele ai 
traversi, onde le scintille vengano lanciate in avanti 8 così siavi 
meno pericolo che s' incendino le comunicazioni, che devono 
ardere più tardi. 

Il primo ordine di cartucce è caricato di fuoco brillante, il 
secondo chinese con filiera fina ed il terzo chinese, con filiera 
più grossa. 

Attaccando le prime cartucce sul cerchio esterno, le seconde 
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su quello di mezzo e le tel'ze sul centrale, sarebbe tolto il peri
colo cli una prematura accensione cli qu a lche stoppino, ma questa 
disposizi one cli getti inve rte l' effetto, il quale va decl'escendo per ' 
ogni ripresa, dac ch1\ riaturalmente, il rnaggio1' num ero di cartucce 
viene fissato s ul cerchio esterno, minore s ul secondo ed ancor 
meno su qu ello cli mezzo, 

Questa maniera cli prcparnre i so li fi ss i non saremo quindi 
mai a consigliarla, quantunque trovis i indicata e ripetuta in molti 
libri , che trat(ano questo argomento, 

Mobili. 

167. Per mobili, s'intendono in pirotecnia, tutti quei Mtifìzi, 
che si muovono verticalmente od orizzontalmente od arnbidue 
movimenti contemporanei, intorno un punto fermo; in si ngoli casi 
questo punto è anche mobile, ovvero cangia di posto nello spazio, 
ma i rivolgimenti dei raggi cli fuoco sono sempre intorno a l pro
prio asse, pe rcui mantengono l'effetto caratteristico del fuoco 
rotante. 

L'urto s uccessivo, ovvero il movimento circolare impresso 
ali' artifizio, avvi ene per lo stesso fenomeno che fa innalzare il 
razzo volante. Anche qui la forza repuls iva agisce verso il fondo 
della cartuccia, d is posta in linea più o meno tangenzia le sulla 
cil'conferenza cli un s istema, che con maggiore o minore facilitit 
giri intor-110 a l proprio asse. 

Se questo movimento l'Otatorio è assai veloce, gli effetti di 
lu ce e favill e si susseguono con tale rapidiU1 da presentare, al 
i' occhio ingannato, un cerchio o eli sco completo di fuoco od altra 
figura a seconda de lla dispos izion e delle cartucce sul sistema 
rotante. 

In a lcuni al'tifizi è r ichiesto rapidi ssimo il moto circolarn, 
mentre in altr-i deve esse re moderato, per effetto di inaociamento 
cli rnggi favillanti o per dal' agio cli poter osserval'e speciali de
eorazioni o diseg ni in fuoco a fiamma , che guarniscono taluni 
sistemi girnnti, e che da un' eccessiva rotazione, ne sarebbero 
alterati, od anche inte ramente di strutti. 

Com e è ben naturale, una parte interessantissima dei fuo chi 
girnnti è quella che s i riferisce ai mozzi o teste delle ruote, non
chè a lle sale od assi centrali s u cui s i r-ivolgono. 
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I mozzi sono sempre in legno ed il foro ce ntra le è rivestito 
di so lito, per quelli che girano vert icalm ente, da un cannello 
rn etn llico, oppure alle du e facce opposte sono muniti di dischi 
di lamina di fe rrn o meglio di ottone, con buco perfettamente 
rotondo. Devono avel'e una cer ta proporzione col di amet ro del 
sistema rotante, affìnchè non oscillino cl i soverchio e si trnvino 
possi bilm ente, sernp:'e ad angolo re tto coll'asse, sia verti ca le, che 
or·izzontale. l".: falso di fare assai corti i mozzi, supponendo, con 
ciò, di agevolare il movimento dell ' artifizio, diminuendone gli 
att1' iti; questi dipendono uni ca ment e dalla p1'essione ese rcitata 
dal peso del s is tema rota nte su ll 'a sse che lo sost iene e non g i~t 
dall a lunghezza della superficie di contatto , la quale vi ene resa 
scorrevole, lubrificando l' asse con sego fre.;;co , che ne dirninui sce 
l'attrito circa per la met~t- I mozzi, che girano orizzonta lm ente 
sulla punta cli un asse, possono ave1'e il fo ro a.ssai la rgo , dacche 
supuìormente sono c hiu s i da una laminetta cli ferro nel centro 
dell a qu a le é incavato un bacinetto, per ricevere l'estremitù arro
tondata de ll'asse verticale sul quale .s i muove l' intero art1fizio. 

Le sale od assi devono essere cli fcrrn e, pet' quanto pos
sibile, cilindri c i e politi. La g rossezza, senza poterla qui deter
min a re rigorosamente, deve esser tale da rim a nere rigidi e sop
portare il peso clell 'artifizio, s enza piegare, e devono essere ben 
infiss i nel sostegno che li sopporta, a ltrimenti se o;,c illan o, fanno 
perdere molta forza al s istema rot11nte. 

Un a grnssezza ecressioa dell 'asse , offre maggior superfic ie 
d'attrito al m ozzo della ruota, che vi si 1' ivolge, e quindi, essendo 
diminuita la forza cl i rntazione, conviene co mpensarla impiegando 
magg ior· quantità cli cartucce od aum entare la vivacità delle com
bus tioni, cosa che non sempre s i può ottene i·e senza sacri ficare 
qualche po' del!' effetto. 

Per tener~ le ruote folli 11! posto fissato o separare due 
movimenti opposti, s ì può usare economi cam ente i soliti turac
cioli di s ughero, infilati a forza nell e sal e e tutto ciò va benissi
mo per piccoli fuo chi e di gran forza git'n nte. 

Nei g randi pezzi rota;iti, ove richi edesi una regolarità cli 
moto circolare, bi sogna invece adoperare dei cort i c ilindri di 
legno duro, così detti oline, Fig. 154, forati nella lunghezza e 
n,uniti di grossa vite laterale, c he SC l'Ye a s lringe rli e tenerli 
ben fissi in un punto qu a lunqu e dcli ' asse nel quale sono infilati. 

Dei fuoc hi rotanti ìn generale, s i fa nwlto uso negli spetta -
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coli pirotecnici, dacchè con limi tato numero di cal'tucce s i otten
gono, ta lvolta, bellissimi effetti e d'altronde il lento o rapido al
ternars i delle rotazioni fa sernp rn una buona impress ione s ullo 
spettatore. 

Il numero dei pezzi rotanti è infinito, ben più, forse, dei 
fissi e noi non potremo che acce nna rne alcuni come maggior
mente adoperati; altri come tipi ed infine alcuni di nostra inven
zione, che ci clieclern soddisface nte risultato. Con la scoda di 
qu esti, l' a rtifiziere ingegnoso, cui non guasterà qual che nozione 
di meccanica, potrà escogitare nuove forme, nuovi disegni cli 
fuoco atti a destare meraviglia, s pecia lmente con rapidi, improv
visi muta menti di favill e e di fianim e. 

ROTANTI VERTICALI 

Sole girante. 

168. Questo pezzo pirico deve muoversi intorno con molta 
rapidità , a ltrimenti il disco cli fuo co ù incompleto e si vede girare 
soltanto un a scopa di favill e cli pochissimo effetto, che s tan1:a 
quan to ma i l'occhio dello spetta tore. 

Le cartucce del calibro di 14 e 18 m/ m vengono quindi cari
cate di mi s ture vivaci, come sono notate a § 101 esclusi i N. 26, 
31 e 33. 

I so li giran ti si fanno di du e cartuccie in poi e va nno ari 
uno, due e più fuochi a seconda che vuolsi ottenere maggior 
t1ffetto e sempre con ript'esa sin o a se i tempi. Quelli a du e car
tucce sono vernmr~nte eccezi one alla regola, dacchè l'u scita del 
fuo co lrn. luogo laternlmenlc da ll e carlucce, che caeicate come 
detto a § 100 prendono il nome di giretti. 

Queste cartucce, ri empite s ino a du e calibri dall'odo e chiu,;e 
e. on mezza c;cssolina di argill a , s i for:rno a.Ila testa nr- lla ma ni era 
g iu nota e così nella pa rt e opposta, p t'ec isarne nte ove ter
mina la mi scela , viene prnti cato un foro , più pi ccolo, che serve 
solo a fa t' proseguire il fuoco. 

S'incoll ano, poscia, con i fori in senso contrario, in un mozzo 
a du e corte brnccia cilindri che (vedi Fig. 131) grosso due calibri 
e ch e porta, nel centrn, un tu be tto metallico di poco diametro e 
nel qu ale si intrnduce un sottile asse, che serve a fado girnre. 



- 215 -

Si com unica il fu oco con 11110 stopp ino e guida ini ziale ad 
un foro laterale riempito di polvere fini ssi ma in granelli e chiuso 
con paste lla forte ; poscia dal fondo di questa cartuccia, dal foro 
opposto, chi uso egualmente con polvere in granelli ed impastellato, 
si fa pnrtire altro stoppino e gu ida, ell e accende lateralmente la 
seconda cartuccia, la quale, cli solito, si fa terminare co n un 
piccolo petal'Clo, come vedesi disegnato nella Fig. 132. 

Le guide ri ricoprono con carta molle, inzuppata di colla di 
farina, affinch{: dalla violenza dell a combustione dello stoppino, 
non vengano strappate dal!' arlifizio. 

I gire lli si possono anche guarnire con una grossa e corta 
la ncia, incolla ta verso il centro del mozzo, tanto che non ne im
pedisca la rotazione, e che prende fuoco di secondo getto. Sic
come i gire lli hanno un foro stretto per l'uscito dell a combu
stione, cosi bisogna escìudere la mistura chinese N. 30, a meno 
che le filiere non siano m olto fino, passate cioè per vaglio di crine. 

I girelli si adoperano di rado da soli, ma guarniscono per 
lo più i ce ntri dei soli fissi se sono ad una ripresa, oppure le 
aste o raggi cli grnncli pezzi rotanti, ove colle doppie rivoluzioni 
formano degli anelli di fuoco, di graziosissimo effetto. 

I ti 0 iangoli, vedi Fig. 133, so no composti, naturalmente, di 
ti·e getti fissat i d'ordinario sur un esagono in legno massiccio , 
avente tre lati più stretti e scannella ti, ne i quali s i adagiano le 
cartucce, che si saldano con filo di ferro cotto N. 12 pel calibro 
cli 14 m; 111 , e co l N. 14 pel calibro di 18 m/m; questi numeri indi
cano lo spessore in m1 111 del filo metall ico e per getti di maggiore 
diametro s i dovrà far uso di legatura ancora più forte. 

La comunicaz ione del fuoco da una cartuccia all'altra è 
semplicissima, come si scorge nel disegno, che non abbisogua 
d' a ltr·a dcscl'izionc. Alla prima ripresa, quindi all'accensione della 
seconda cartuccia, si suole far bruciare una lancia corta e piut
tos;to gl'ossa, infissa in un chiodino e foi·ternente incollata ad an
golo retto s till a faccia rlell ' os;,gono. Per qLLeste la11cie, che se 
poss ibil e 1~ meglio fi ssarle LLll po' olliJ!iquc nel senso chi~ gi1'a il 
tl'iangolo, vanno bene a prefe ren z::t le mis ture assai v ivac i, anche 
a combustione irregolare e di poco splendore, chè altrim enti, la 
fiamma è depressa dalla rapidità del la rotazione ed il chiarore 
troppo forte nuoce all'effetto delle favi lle. Gli anelli colorat i 
sono semprn da preferirsi, dacchè essendo già fissati a lla bocca 
della cartucc ia, non recano piC1 noia per adattarli e poi resi-
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stono alla combustione, esse ndo sempre riparnti dalla forte 
corrente d' aria dalla stessa cartuccia. [noltre la lorn durnta è 
breve e s co mpaiono circ n, a metà tempo del 1·ispettivo getto di 
fuoco , che in a llora agisce nuovamen te, senza essere ri schiarato 
da luci colornte; ed abbiamo quindi un a lternars i e succedersi di 
fiamme e favi ll e cli be llissimo effetto . 

Nei soli girnnti a tre ca l'tuccie, si car ica lfl prima a fuoco 
com une, la seconda di brillante e l'ul t im a di chin ese, che si 
chiude con pi cco lo petardo rin ser rato nel mantello e rivestito di 
carta inco llata, pe r premunirlo da un' anteci pata a ccens ione. 

Le proporz ioni per l' esagono sono a ll ' in c irca così: gros
sezza un cali bro, diam etro circolare clrn 15 per car-tocc i cli 14 mlm 
e cl m 18 per ca1' tucce cli 18 mlm- Il moz zo oppure il cannello me
talli co, lungo rdrn eno metà del ragg io, ed il foro grnsso circa 
mezzo calibro. 

L'asse su l quale g ira il sole , deve esser piuttosto lungo, con 
testa a ch iave e punta a vite, e vi si infil a no, a forte sfregamento 
due olive in legno od anche comuni tu raccioli, nel mezzo dei 
quali viene co llocato il tei a ngolo, onde giri liberamente intorno, 
senza cangiar di posto. È inoltre da osservarsi, che l' asse sia 
avvita to forte e perfettamente orizzontale nella trnYe; in caso 
diverso la ve locitfa della rotaz io ne può farlo tentennare e cadere 
da ultimo a tel'ra, cosa che distrugge l' e ffetto e dinota disatten
zione dell' a rtifiziere. 

Anche la trave, che so1' regge il sole non va trascurata; deve 
esse re lunga 3- 4 metri e g rossa alm eno 10 clm in O, confitta ap
piombo nel tc1' reno per m ezzo m etro e consolidata m ediante tre 
a quattro assiec lle dis poste lateralmente , come scorgesi nella 
Fig. 134. 

Quanto meno mobile è la trnvc ed è rigido l' aese cli ferro, 
tanto più ve loee e r·cgolare sarlt la rotazio ne dcli' ar-tifizio. 

I so li g ira nti di qual1mqu e g ra nd ezza, vanno acces i ad un a 
a ltezza non minore di 3 m e tri dal s uolo. 

Soli gir-anti a quattr·o gett i (Yecli Fi,q. 135) si fann o a nche di 
t::wolct(a, g1°ossa :i:4 calibrn, in forma di ottagono e cl e l diametro 
cil'eo lare di 25 "im per car tucce cli 18 111Jm, e cli c7 11 , 20 per· car·
tu cce cli 14 m7m di calib ro Ne l centro vi s' incolla un mozzo, lungo 
meti1 del ragg io, r icoperto a ll e due faec ie di sottil e lamina cli 
fe rrn o di rame, con foro roto 11do nel m ezzo pel passaggio del
!' asse . 
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Oltt·e quattro cartucce, lo scheletrn m ass iccio diverrebbe 
troppo pesante , percui bisogna ri correre a ll e ruote, di cui diamo 
esempi in Fig. 136-137. Queste ru ote han no il diametro rli 35-40 
"lm, e, di solito, ha nno i ragg i eguali a l numel'O di cartucce, che 
de vono soppot'tare. Il cei·chio sotti le, lal'go un calibro è suffi
cente, purchè s ia di fagg io od altro legno fort e ed i raggi in 
proporzi one, costi tuendo un sistema leggero, ma relativa m ente 
robusto, onde no n s i sfasc i, per il brusco e rapido movimento 
circolare . 

Il so le di einque car tucce a s usseguente accensi one è di 
fattura assai sem plice , come scorges i ne l di segno; al secondo 
tempo pigliano fu oco due grosse lance colo rate, di sposte un po' 
obblique nel senso del t' inculo della ruota , e l'ultimo getto ter
mina con petardo. 

S ulla periferi a della ru ota s i a pplicano comunemente dei 
piccoli triangoli re tta ngoli dì legno leggel'O , detti scannelli che 
servono a tenere a lqu a nto r ialzate le teste dell e cartucce, cl i ma
niera che il di sco favi llante acq uis ta maggior d iam etro , semprn 
però a s capito de ll a forza di ro tazion e. 

La ruota a sei getti, pure a fuoco s usseguente, con a nelli 
colornti oppme con due lance colorate verso il centro, si converte 
da ultimo, all a sesta ripresa, in sole g irante di maggior diame tro 
e cli ricchezza di fav ille, a ccendendos i in una sol volta le se i 
cartucce, di s poste a li eve a ngolo dai raggi, ca1·icate cli m istura 
chinese e chiuse da piccoli petardi . 

Ques ta ruota, portante dodici ca rtucce ri esce un po' pesante 
e quindi la rotazione no n è tanto rapida; per vin cere l' inerzia 
ed impl'im e rl e tosto il movime nto, è consiglia bile adattare su l 
ce rchio es terno ed in senso opposto a l primo getto, un a m età 
cli cal'tucc ia, che si carica cli m is tu ra N. 24 e si chiude con argilla 
ben battuta nel fondo. 

Qua.l or-a per qu estione di spazio, cli trasporto od a ltro s ì 
vuole pre parnre soli cli poco cli a m eti·o a sc i ca r·tucce, s i può va
lers i dei t1'ian goli, raddop piando il nurne1·0 del le cartucce, vale a 
di1'e appl icando ne di trave rso :-tlt1'e tre, su ll e prime g ià fis sate 
sullo scheletro di legno, in m an iera da formare un pie no esagono . 

Olt1'e s ei te mpi-, i so li giranti s i fanno a nelare a du e o tre 
cartuece per volta , tanto pe r imprimervi s uffìce nte forza di rota
zion e, che pe t' r iemp iern co mpl etamente d i faville lo spazio cir
cola re. P t'esso queste ru ote, che raggiungono g ià il diametro di 
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un metro e più, il disc o centrale divi ene sempre maggiore , per 
cu i bisogna mascherarlo con altri fuochi fissi o mobil i, come 
a ndeemo ad acce nn al'e più innanzi, chè, a ltrimenti, l'effetto ne 
soffrirebbe non poco. 

Giuoco tergemino o Nodo d' amore. 

169. Così chiamasi un intreccio di tre soli g iran ti , del di a
metro di 40 °/m e muniti d i G cartu cce, disposti s ur una robusta 
crociera in legno a punti equìdistanti, da fo rmal'e un t ri angolo 
equ ilatero, come scorgesi nella Fig. 138 A.. 

L'arm atura, a form a d i croce capovolta , vedi Fig. 138 in B, 
è munita agli estremi di g1'oss i sostegni di differente lunghezza , 
nel centro dei quali vengono avvitati gli ass i, per infi laev i le 
ruote e ciò allo scopo di tog liere un qu a lun que conta tto, che nuo
cerebbe a l consegu imento del! ' effetto. 

Le rnote s i g uarniscono vicino il centro con lance a colori 
ma meglio g li anelli colorat i e le ri spett ive guide inizia li si riu
niscono e s i legano assieme a,11' estremi fa, che si r icopre con un 
pezzo di vuota g uida, onde s ia s imultanea la loro acce nsione. 

Per questo fuoco s i prestano assai bene, perchè di grande 
effetto, i getti a fiamma (§ 102) altern ati con quelli a fav illa; in 
tal caso bisogna soppri mere interamente l'illuminazione ce nt rale 
con le lance, e non cosi gli anelli colorati all a bocc a dell e 
cartucce . 

Ruota a stella. 

170. Questo pezzo pirico è visibil e di fronte nella Fig. 139 
in A e di fian co in B. 

Cons iste in una gran rn ota, di Llue metr i a lm eno d i diametro 
co n otto ra ggi e munita nell a ci 1'confe1·enza di 18 cartucce di 18 
111 \m d i ca li br-o , che s ' in cendi a no tre per· volta, quindi a se i tempi . 

A poca distanza da l cerc hio sono fis,sati , s ui raggi, delle 
leggere assicelle cli legno, che le dann o la figura cl' un ottagono 
regolare, e che portano, avvitate con cerniera, 8 punte cli stella, 
ossia triangoli isosceli (ved i s uddetta Fig. 139 in C) foemat i con 
sotti li quadeelli d i abete, e lle con la punta vanno ad appoggiarsi 
in speciali incavature praticate ali ' ing iro del mozzo de lla ruota. 
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Vicino a lla base hanno un trnversale 1° 1', nel mezzo del quale 
è saldata, ad angolo retto, un a sottile fascia cl' acciaio, a l cui 
estrema vi è applicato un gancio, una specie di naso in legno duro 
n, che essendo elastico, pell'arrnvesciarsi della punta di stella, va 
con facilità acl agg1'apparsi al cerchi o della ruota e quin di le tiene 
ferme al posto. 

Ogni triangolo, quando è apel'to ossia arrovesciato, si gu a rnisce 
con lance eolorate, cl1e s i fissano ai lati, conficcandol e, alla distanza 
cli 8-10 "lm una clall ' a ltra, in chi odin i lunghi non più d'un centimetro 
ed inzuppandone leggermente di colla forte il fondo, preventiva
mente bucato, che va a poggiare sui quadrelli . 

Le lance si comuni cano assieme con uno stoppino sottile 
rind1iuso nella guida , rim andando per maggiori dettag li su questo 
lavoro a qu anto è detto al § 2 12 . 

Siccome queste lance de vono incendiarsi appena alla terza 
ripresa, vale a dire alla quarta cartuccia, così si preparano assai 
corte, per la durata di ci rca 36 minuti secondi ed in numero, da 
form are una punta rossa ed una verde , oppure gialla ed azzu rra, 
sempre però preced ute da fiam ma bi a:1ca. 

I colori si fanno arde re pel tempo cli due cartucce ed il 
bianco soltanto per una cartu ccia, elle approssi mativamente si è 
di 12 minuti secondi per m!m 150 di mistura a fuoco comun e N. 25. 

Pronte le punte di ste lla, s i richiudono, facendone poggiare 
l'estremità s ul m ozzo della ruota ed affinchè non si muovano dal 
posto, che a l momento voluto, si fissa laternlm ente su l mozzo, un 
piccol o cannoncino detto mortaio cl' aiuto Fig. 140, formato da un 
corto pezzo di canna di fucile chiuso al fond o e con piccolo foro 
per potervi introdurre un sottil e s toppino. Questo mortaio viene 
fermato con due grosse viti e co n la bocca volta ver-so il trave, 
che sostien e la ru ota, e si carica con poca polvere in granelli cui 
s i sov rapone una pallottola di carta; s' in troducono posci a otto 
pezzett i di spago sott ile, imbevuto di vetrn so lubile per esse1'e 
incombustibile, e s i chiude con un turacciolo di legno, od anche 
ùi s ug hero, cacciatovi un po' fortemente. 

Baclisi di non intralciare questi spaghi che escono dalla 
bocca del mortaio, e ad uno ad uno si :i. ll acciano 1.Jen tesi alle 
punte cli ste lla , di rnaniern ell e, quando il pezzo pirico è in po
sizione vei·ticale, queste devon o rimanere chiuse cd aderenti 
coli' esti·cmità , sulla testa de lla ruota. 

A m età dei hangoli e preci-:amente s ui raggi della ruota, 
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sono fi ssate 8 g rosse lance, con la testa volta verso lo spettatore, 
che devono avere la duralé\ di 5 tempi. 

La ruota è infilata in un asse grosso non m eno di 30 mlm, 
che attraversa il trave ed è ferm ato nell a parte dinanzi da un 
bottone, e cli di etro da m adrevite munita d i alette onde poterlo 
stringere senza alcuna difficoltà. 

Le 18 cartu cce possono esser caricate cl i mistura N. 25, dac
chè in questo pezzo ;' effetto di favilla è cosa secondaria. 

Come osservas i da l disegno, a l primo tempo s' accendono 
tre cartucce, a l secondo le otto lan ce centrali e così continua 
l' effetto pel terzo tempo; al qu arto s i accendono le lance e piglia 
fuoco, in pari tempo, la carica de l morta io d'aiu to, che caccia 
fuori g li spaghi che le rattengono e queste, nella rivoluzione della 
ruota, ricadon o di mano in mano, restando fisse a l posto m edia nte 
il naso a moll a , for man do una grande stell a a otto punte di bel
lissim o effetto. 

Raddoppi ando quasi il diam etro de lla ruota qu a ndo cangiasi 
in stell a, il movimento circolare av viene quindi più lento, ciocc hè 
veram ente, è indicato per lo scopo, perch è cosi lo spettator-e ha 
tempo di ben osservare il disegno del fu oco ed i ca ngiamenti di 
colore . 

Ruota a Serpi. 

171. È una ruota, vedi Fig. 141 A, dello s tesso diametro 
della p rncedente, a sei ragg i piuttos to robu sti, dovendo servire dì 
sostegno a corte astièciuole, giranti liberam ente intorno un sottile 
perno avvita to a metil circa della loro lung hezza. 

Ognuna di queste piccole aste, co me da dettaglio in F i,q. 141 
B, è g uarnita ad un estrn mo di tre cartu cce di 14 mlm di cal.ibro 
(lunghe 10 <lm e caricate di fuoco morfo, ossia di mistura N. :J4) 
che s i comunicano ins ieme, mentre dall' a ltl'O vi s i app lica un 
po' di piom bo tanto per man tenere l' equilibrio. Portano in oltre 
due sem icerchi ap plicati in sen so oppo sto a gu ic;a di S muni ti di 
lan ce colorate, caricate rnP.tit r·osso e metà verd e precedute da 
bianco e per la durata di se i tempi, ovvero minuti secondi 72. 

Ne vanno c irca se i lance per semiee rchio e si fanno tre 
serpi verde-bi anco e tre rosso-bianco oppure vi oletto e veede, 
sempre con precedenza di fuo co bianco. Le lance s i comunicano 
fra lo ro con sotti le stoppino rin chiu so in tubo conduttore, avvertendo 
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che questa stoppinatura è indipendente e non ha null a a c he fat'c 
con quella de lle cartucce sottostanti. 

Sul ce rchio della ruota s i fìs sano 18 cartucce di 18 m/m di 
cal ibro caricate di misturn N. 25 e s i comunicano in modo, da 
farla girare a tre fu ochi. 

Al primo templi s'incendiano i serpi, r. he s'illum inano a 
fuoco bi a nco, restanclo fi ss i al loro posto s ino al terzo tempo; al 
quarto pigliano fuo co le ca rtu cce delle ast icciuole, che le fanno 
rota re in s enso oppo"to due a due, formando un contrasto di serpi 
infocati di mirabile effetto. 

Affinchè i serpi s i metta no in movimen to in un medesimo 
istante, convi e ne ada ttare, a meEt dei ragg i, uno stoppino circolare 
con guida, che viene incendiato da una sola cartuccia della ruota, 
alla terza ripresa, e qu esto co municn. il fuo co ai getti delle 
asticc iuole. 

Le guide, che partono da qu ella circolare, devono essere ben 
saldate e tese onde i ser·pi non possa no muovers i assolutamente 
pria del tempo voluto. 

Ruota con traforo. 

172. Su una ruot.a del raggio non minore di un metro , s i 
adatta, alla di stanza di c it'ca 25 "im, un disco dello stesso diametro , 
fissato su un cerchio leggero e contornato da s ponde di cartone, 
a guisa di grnnde scatola . 

Est,mrnmente è dipinto a ne ro e tanto su l dinanzi che d i 
fianco è intagl ia to a trn.foro con cli s2gno a piacere e di c ui diamo 
un esempio in Fig. 142 A. 

Nell'i nterno è intonacato di vetro solubil e misto ad un po' 
di calce, onde renderlo incombustibile e dare maggior rifle8SO al 
fuoco delle faville. 

Questa scatola è 8os tenuta soltanto nella circo nferenza da l 
cerchio de lla ruota e lo spazio interno è a ffatto libern ; nel m ezzo 
vi è un'apertura circolare di 30 c/m di diam etro, onde potervi 
introdurre una doppia ruota, di cui s i scorge la forma in Fig. 142 
B, composta di du e mozzi collegati da un cilindro comune lungo 
20 c7 111 , con quattro raggi cadauno di 10 c/m di lunghezza, che 
portano un ce rchietto leggero, sul quale vengono fi ssate quattro 
cartucce di 18 mlm cli calibro. 

Come è facil e a comprenders i, qu esta doppia ruota viene 
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infilata su llo stesso asse che sostiene la ruota grande ed ìn 
man iera, che un cerchietto con quattro cartu cce si trovi nell'in terno, 
a metà della scatola, e l' altrn a l di fuori, a pochi centimetri di 
distanza dal disco traforato. 

Le quattro cartucce del cerch io este rno si caricano di mistura 
altemata di fuoco comune e brillante, quelle del cerchio interno: 
due di mistura N. 28, una del N. 32, ed una, l'ultima, del N. 25. 

La stoppinatura va dalla prima cartuccia esterna alla prima 
interna e poi ritorna alla seconda esterna e così avanti, sin o al 
settimo getto co rno lo indicano i numeei progressivi nella Fig. 111; 
quando si accende l'ottavo, nell'interno, prendono fuoco in pari 
tempo gli otto o più ca rtocci di mistura chinese, fissati un po' 
obliqui ed appena sporgenti su i raggi della grande ruota e che la 
devono mettere in movi mento in senso opposto a quel lo in cui 
gira la piccola ruota interna. 

Pee comunicare il fuoco dal termine della settima cartuccia 
es terna a queste otto cartucce fin ali, bisogna incollare sul mozzo 
della piccola ruota che sta nel mezzo della scatola, in linea 
orizzontale e con la bocca rivolta vet'SO la testa della ruota grande, 
un piccolo cartoccino di 8 111Jm di diametro e caricato a bocca 
aperta con la mistura N. 24. Quando questo cartoccio prende 
fu oco, il getto di faville va a colpire e bruciare uno stoppino 
circolare nudo, ricoperto da un a carta sottile adattato all ' ingiro 
del mozzo della ruota grande, il quale poi partecipa prnntamente 
il fuoco a lle otto cartu cce com uni canti fra loro mediante un 
lu cignolo sempre chiu so in guisa. 

Questo stoppino centrale è in grave pericolo di essern 
incendiato pria del tempo voluto per la grande quantità di faville 
che si trnvano condensate e rinsenate nella scatol a e . quindi 
bisogna collocarlo in mani era, che venga colpito soltanto dal 
fuoco del cartoccino e si pu ò garantirlo mediante un cilindro di 
cartone, fissato sulla testa della grande ruota , che chiude quasi 
lo spaz io fra i due mozzi senza che, perciò, ne venga imped ito 
il loro movimento circolare. 

Questo pezzo pirico, cli facile fattura è bellissim o, <lacchè 
pel passaggio del fuoco favill ante fuori e dentro il disco traforato, 
questo a lternativamente apparisce per qualche tempo illuminato 
e poi scomparisce subentrando al suo posto un sole girante; da 
ultimo il elisco si mette pure in movimento e ciò accresce quanto 
mai l' effe tto finale. 
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Ruota ad intreccio colorato. 

173. Questo pezzo pieico, di bellissimo effetto, trae origine 
da giuoco di colori int1'ecciati, che si otti ene a mezzo cli lanter
na magica nei cosidctti c1°omatrop, voce derivante da l g1·eco e che 
signiflca cambiamento cli co lon. 

Consiste in tre pezzi distinti· che sono: 
Fig. 143 A. Scatola di cartone del diam etro di metri 1.50 

munita di sponde alte 15 ' !m; serve qual riflettore, per cui l'interno 
è dipinto a bi anco, con calce mi sta a vetro di sc iolto, per renderla 
incombustibil e. i:: infilata sull' asse e va ad addossarsi alla trave 
che sostiene il fuoco, res tando fissa ed in perfetto appiombo. 

B. Ruota di metri 1.50 cli diametro rico pet'ta di grosso car
tone frastagli ato, come da disegno, dip inta a nero su lla facc iata. 
I raggi sono in legno ed a gomito pee seguire la curva delle 
frastagliature. Il mozzo prolungasi dalla paete di dietro per circa 
15 °lm m entre s ul davanti vi è appli cato un disco grnsso non più 
cli cl ue centimetri. 

C. Ruota s imile in tutto a lla prnceclente e con frastagliature 
in senso inverso. In questa il mozzo prolungasi davanti pel' 15 "lm 
e di dietro ha un disco di 2 clm di spessore, munito , ben' inteso, 
cli piastrina metalli ca con buco prec iso a ll 'asse, che dovra esser 
grosso da 25- 30 mlm, 

Ambe le r uote, che devono girare in se nso opposto una al
l'altrn, si guarniscono di cartucce a 4 o 5 riprnse e s i fanno an
elare a due fuochi. La rotazione deve esser-e piuttosto lenta, al tri
menti l'incrociamento delle fr astagliature riesce confuso e non fa 
al cnn effetto. Si carican o perciò le cartu cce a favilla cli carbone 
cui si aggiunge del nitro solforato, pet' ra ll entat'e la combustione . 
Senza qu a lche prova è diffici le poter precisare quale miscela s i 
presti meglio, per questo fuoco. 

Sul mozzo della ruota E, verti calmente, e quindi nel senso 
dei raggi, si incollano, infilandole in chiodini, 3-4 lan ce del cal ibro 
di 24 m/m caricate di misture a forte riflesso, se anche la tinta non 
è molto intensiva . Pigliano fu oco subito, a ll a prima cartuccia, e 
bisogna badare che la fiamma non sia assolutamente visibile 
dallo spettatore. 

Un a graziosa variazione in questo fuoco consiste nel mutarne, 
a mefa durata, la rotazione. Ammesso che sia a sei tempi, alter-
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zo getto vi si adatta a ridosso ed in senso opposto, una corta 
cartucci a dello s tesso calibro, ca1·icata cli mis tura N. 24 e che 
prende fuo co da un fo ro p rat icato nell o spessore del getto 
cui è addossata. Reag isce quin di nell n, rntazi one , elle va 
ra llentando sens ibilm ente ed a f'fin chè questa abbia luogo nel 
senso invel'SO, deve dapprima giungere al punto di sosta, e po
scia la r ipresa medi ante altra simile corta ca rtuccia ad dossata 
a l quarto getlo e che, per inizia re il movimento, deve esser ca
ricata a melit cli mistul'a N. 25 e posci a col N. 26. Va da sè, che 
questì corti getti cli fuoco dovranno esser in numero pari a qu ello 
delle cartu cce che ardono in una sol volta, e saldati in linea 
tangenziale sulla circonferenza della rnota , onde ag ire con la 
massim a forza nel rallenta mento e nell ' iniziamento della rotazione . 

174. Altro genere di cromatrop è quello che scorgesi cli 
fronte e di profilo nella Fig. 144, 

Anche qu esto consta di un a scatola o rifl ettore A, cli carto
ne, del diametro di du e metri e con sponde nlte 30 °lm; viene 
collocata vertica lmente ed aderente alla trave. Nell ' interno è di
pinta a bianco con calce impastata ad acqua di vetro, onde non 
abbia a bruciare. 

Le due ruote B C dello stesso dia metro e con sottili raggi 
di fe r ro, sono ri coperte da cartone dipinto a nero e frast agliato 
come da disegno ; ed è inteso, che doven do girare contrariamente, 
anche il frastaglio deve essere di s posto in senso uno oppo sto 
all'altro. 

Il di seg no dell a frastagli a tura, che occupa 21,i da l centro 
può esser fatto a pi acere, ma q uello che lo incornicia è assili 
indicato che s ia a spina cli p esce, ci occhù contribuisce ad un 
forte di s tacco di linee e l'effetto ne g uadag na non poco. 

ArnlJe le ru ote hanno mozzi esterni lunghi circa 20 °/m, men
~re da lla paete cui s i affaccia no vì è applicato soltanto un di sco 
di legno g rosso appena 1 °/ 111, affìnchè possano g irare indipendenti 
e senza impaccio, m a il più poss ibile una ridosso all'altrn e quin
di sia evitata, cos ì, la pet'di ta d i riflesso de lle la nce colorate. 

La rnota davan ti si fa anda 1'e a due ca t'tu ccc per volta ed a 
movimento metà a destra e metil a sinistra, o viceversa, sempre 
con ri s pettive cartucce di rinforzo, come si vede nella figura di 
fronte. La ru ota di die trn, pure con lo stesso movimento e le 
cartucce di rinfo rzo; va a tre fuo chi, essendo più pesante per 
l'altra scatola D, con sponde alte 1G r/m, addossatavi sulla c ircon-
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fe renza de l disegno centrale e che qui nd i lo chiude pe1·fettamente 
dividendolo da lla spina cl i pesce . 

Ne l!' interno cl i questo secondo t' iflet tore, gi rante ass ieme a ll a 
r uota, si in collan o s ul mozzo cli questa, tre lance cli 3.2 mzm cli dia 
metro e se i la nce dello s tesso cali bro vi si fissano a tergo, di 
fuori , in manie ra che la fia mm a d i quelle in te rne e cli q uelle 
esterne non possa esser veduta da chi sta, d i fronte a l pezzo. 

Ques to cromatrnp è di molto effetto se i colori sono bene 
scelti; devono esset' sempre complementari e cl i grande riflesso, 
trascu rando l' in te nsi ti, dell a tinta. Così pet' esempio dapprima 
può esse r· bianca e poi rossa nell'interno, ve rde a ll'esterno e 
quindi v iceversa; anche l'azzurro ne l m ezzo, con contorno cli 
g iallo , riesce molto bene. 

Di soli to i ci0 onwtrop si fann o precedere da un rotino a 3 
o 4 cartucce, fi ssate su scheletro d i poco diametro, affinchè oc
cupi m inor spa zio poss ibi le, dovendo esse r collocato a l centro 
davanti a lle frastaglia ture. 

Per comunicare il fuoco da questo picco lo sole gi rante a ll a 
r uota, vi si interpone uno s peciale e semplice apparecchio cli cui 
s i vede la fo rma in Fig. 145. 

Cons iste in un rotino o t i·ia ngolo R con mozzo bucato d i traverso 
ed in questo fo ro s i fa penetrare una guìcla sot tile con stoppino a, 
che, na tu ralmente , s i diparte dal fon do dell ' ultima cartuccia, de l 
sole g irante . Lo stoppino, che esce da ll a parte poste riore de l mozzo, 
s i ra ddoppia lasc ia ndo lo nudo per un pa io di centi me tr i. 

Un cilindro d i legno duro S con vite V, onde im mobilizza rl o 
quando è infilato sull'asse, porta egualmente due for i, la rghi ap
pena da farvi entra re a for·za le gu ide s toppinate e, b, le qua li 
si riuniscono in cl, mentre dalla parte opposta s tanno a live llo 
del cilindro e solta nto lo s toppino esce di qualche poco . 

Lo s pazio che rim ane scoperto fr a il cilindro S ed il rotino 
R si copre, m edi ante un tubo di !alta z ;:; :.r z , fi ssato con chio
dini sul mozzo e che non deve im pacciare minimamente la rota 
zione; esso serve a garan tire gli stoppini a ffìnchè non vi cada 
addosso qu a lche fav illa e non s i ince ndino pria del tem po pre fisso . 

Come facilm ente s i comprende, il doppio s top pino del c ilin~ 
clro S è certamente acceso da lla combustione vicin a , r1uasi a con
ta tto, di qnclla che proviene dal roti no e quindi il fu oco procede 
a l! ' artifizio mobil e o fisso, con un interva llo di tempo appena 
r imarcabile. 

15 
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Ali di mulino. 

175. É un' antico pezzo , così chiamato perch è la s ua ossa
tura rassomigl ia un poco ad a li di mul ino a vento; in effetto, 
pe1'ò, non è a ltrn che un s ol e gi_rnnte a fu oco incroc iato. 

É form ato da due aste , di 3 a 4 metri d i lunghezza ed al
quanto più lal'ghe verso il met'.ZO; sono provvedute di mozzi 
piuttosto lunghi, onde possano mantenersi in posizione perfetta
mente verticale quando sono infilate nell'asse c ilin drica di ferro 
che le sostiene. Agli estl'emi sono gLt a rnite di cartucce, c he pi
g liano fuoco success ivamente , come s i vede dai numeri ne ll a 
Fig. 146. 

Girano in senso opposto una a li ' altra, perc ui fra i mozzi s i 
colloca un'oliva con vi te ch e si s tringe su ll 'asse, affinc bè non 
s' impàccino nel mo vim ento. 

Si può accrnscere l' effetto di qu esto pezzo, a dattando s ull e 
aste dei semicircol i, dei circoli concent1' ici od eccentrici, od a ltre 
figure s immetri che ( vedi disegni punteggiat i nella Fig. 146 ) fo r
mati da sott ili cerchi di legno, s u c ui s i fi ssano, con piccole 
punte di ferro, del le la nc e colorate e clie di solito si fanno a ccE- n
dere alla prima o seccnda ripr·esa. In questo caso è m egl io fis 
sare le cartucce dietro le asi.e, avvantaggiando così la fac eiata 
pet' ben di spoffe i ccl'chi e togl ie re il pericolo c he qualche g uida 
possa ,;eni re perforata e ])l'uciata, pe l' la caduta di qualche scor ia 
ardente, e da ci ò antec ipata l'accens ione di qu alche cartuccia. 

Il movimen to deve essere pi uttosto lento, pe r poter ben os
servare l' in tl'eccial'Si de l disegno; una rotazione rapida confon de 
le lin ee del fuoco colorato ed la forte sp in ta dell 'ari a pu ò far 
spegnere le lance , se carich e d i pigre m isture, oppul'e le fa brn 
ciare di fian co con g1'ave danno pe r l'effetto. 

Giuoco dei serpenti. 

176. Sullo stesso prin c ipi o delle ali di m ulino si basa il m o
vimento di questo pezzo moderno, il <1uale è di grande effetto a 
m otivo de lla rotazione delle piccole a ste sopportate dall e grandi. 

Come si scorge nella Fig. 147 è for m ato da due aste prin
c ipa li lunghe qu a ttro met1'i, grosse c irca 4 e larghe 5- 6 centimetr-i 
e c he pe l' la lung hezza di m ezzo metro, verso i l m ezzo, s i rad-
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doppìano onde potervi adattare ad ambi ì lati deì mezzì mozzi 
lunghi 20 c/rn e provveduti s ulle faccie di pi astrine meta lìiche bu
cate, per accogliere l'a sse su cui deYono gi rare e ch e dowà esser 
grosso non meno di :30 m/m, 

Ad og ni es t1·erniti:t v i sono fi ssati otto getti di 18 rn!m di ca 
libro el ci quali il pr·irno i; ('aricato d i m isturn comune N. 24, il 
secondo di comune N. 25, il terzo ed il quarto di brillante N. 28, 
il quinto e sesto di brill ante N. 2Q ed i due ultimi di chinese N. 
30, e s'incendi ano uno appresso l'altro, come dai numeri del 
disegno. 

Abbisognano inoltre, quattrn as te più piccole, lunghe non più 
di 150 clm larghe 4 e grosse 2 '!m con piccoli mozzi bu cati al centro 
pel passaggio dei relativi ass i, gross i 5-6 m/m con testa a chiave e 
punta a vite onde poterli facilm ente avvitare s ulìe aste peincipali. 

Su queste ast icciuolc s i adattano dei sottili semi cerchi, on
dulati a g uisa di se rpe, come da di segno, e s ui qua li s i fi ssan o, 
nella m a niera g ià nota, delle lance colorate, all a di s tanza di 
circa 8 in 8 clm e come meglio si p1·esta .il g iro delle cerchiate. 

Qu este lan ce si comuni cano ass ieme con uno sottile stoppino, 
rinchiuso in guida leggera , a pplicandovi della carta incollata ove 
restano punti s coperti, pe1· evitare così il pericolo che possano 
incendi ars i pria del tempo dovuto. Meltt si caricano rosso bian co 
e metà verde bianco, per ottenere cambiamento simultaneo di 
colore ne i quattro serpi , che, di conseguenza, dopo essere appa rs i 
bianchi, diventeranno rossi e verdi. 

Le estremitit delle pi ccole aste si muniscono di tre corti 
getti di 14 mlm di calibro, cari cati per 9 c/m cli mistura N. 34 e si 
comunicano ass ieme in m aniera da farle andare a . due fu ochi, 
ossia bru ciare una cartuccia per ogni lato. 

Queste co1·te cartuccie h~i.nno durnta pa ri a quella delle so-' 
lite cli 18 111/m e prendono fu oco appena al sesto tempo, percui la 
guida che le unisce a qu elle del\ ' asta peincipa le, deve esser 
piuttosto forte e ben tesa, onde dal m ovim ento rotatori o 11011 , 1enga 
sfrappata dal posto pria cl a l mom ento voluto . 

Meglio che ogni descri zione vale il di segno, che con i nu
meri apposti alle cartu cce, indica il tempo nel qu a le devono 
brnciare . Ad ogni modo di1·e rno ch e al primo tempo s' incendi ano 
contemporaneamente le quattro cartucce delle aste principa li, 
che le fanno girare lentam ente ed in sen so opposto una all'altra. · 
Al secondo tempo si accendono le lance che illumin ano i serpi i 
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quali restano fi ss ì, contìnuando (Juesto effetto, indipendente dal 
mutamento cli colore, pel ter~ro, quarto e quinto tempo. Al seslo 
prendono fuoco le cartucce de lle asticciuole, che a lor volta fanno 
rotare attorno a sè stessi i serpi, ne l mentre sono portati in giro 
dal le aste p'rincipali, continuando questo doppio movim ento al 
settimo ed ottavo tem po, che termina con i soliti petardi. 

Il caos di colori, cli serpi infocati, che avviene per questo 
doppio movimento è davvero maravig lioso ed è capace di destare 
il più schietto entusiasmo. 

Affìnchè i serpi di ventino li beri sicuramente al tempo dovuto, 
conviene intrndurre nel mantello delle prime cartucce corte, che 
rinserranno le guide in comuni cazione col fo nd o del quinto get to 
cle ll' asta principale, alcuni pezz i di g r-osso stoppino, che bru
ciando, lacerano con violenza l'involucro e quindi liberano le astic
ciuole da ogni ritegno. 

Giuoco Nodo di Salomone. 

177. Questo bellissimo pezzo pfrico è di segnato nella Fig. 148. 
Consiste in un a robusta croce di legno a bl'accia lunghe 

poco più cl' un metro, ne l mezzo della quale vi è fissato orizzon
ta lmente un corto pezzo di travetta, che sel've a sostenere, me
diante asticciuole traversali , un leggero telaio di due metri in 
quadrnto, ri coperto interamente di cartone e dipinto a ne rn sul 
davanti. 

Occorrono 5 soli giranti del di a metro di circa un met1·0, con 
6 cartucce di 18 m/m cadauno e caricate di misture piuttosto vi
vaci, per ottenere rapida rotazione. Ogni sole g irnnte è guarnito 
di tre circoli di lance colo rate, che prendono fuoco a lla prima 
ripresa. 

Quattrn di queste ruote si co llocano dietrn il telaio, a l ter
mine delle braccia della crnce, di man iera che rimangano nascoste 
per metà, ed una ru ota viene posta sul davanti, proprio nel mezzo. 

I quattro soli di d ie tro si fanno rotare tutti in un senso e 
solo quello di mezzo s i fa girare in se nso contrario, ed anzi sarà 
consigliabile di caricare qu esto sole centrale a fuo co morto (mi
stura N. 34) onde le fav ill e non tolgano lo splendore e la freschezza 
delle tinte. 
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Fuoco incrociato o rabe scato. 

178. Due r uo te verticali, de l diam etro non min ore di 100 a 
150 clm, sono in fi la te s u un medes imo asse e, g uarnite cli gett i a 
fuoco scintillant e, g iran o in senso opposto un a a ll 'altra, in g uisa 
che l' in cro ci a mento delle fav ille produ ce un' effetto del tutto par
t icola re. Qu esto è ciò che in pirotecni a s i dist ingue per fuoco 
rabescato od a rabeschi . 

A consegui re c iò è necessal'lo d i ottenere una data velocità 
di rotazione ; perchè se questa è troppo lenta, fa pena di vede re 
un s is tema che g irn stentatamente, mentre se troppo rapida, 
l' e ffe tto è pat·i a que llo cl' un soli to sole gi ra nte e quind i è per
duta la carntte1·is tica di questo bellissim o fu oco. 

È fac ile capire, che moite cause, qu ali il peso del si stema 
rota nte, l'attrito s ull 'asse, la qua li tà della mis tura ecc. possono 
infl.u ire su qu esta maggiore o minore ra pid ità di rotazione per 
cui ri r'sce difficile, se non im possib il e, darn qu i norm e precise a 
ta le consegui m ento cl' effetto e bisogna ri con ere a dell e prove e 
secondo queste regolarsi. 

In ogni modo, non essendovi richiesta cli molta forza e per 
ottenere magg ior getto di faville, s i cari cano le cartucce s u pi at
tino con stile grosso m ez.:rn calibro , con mi sture bl'ill anti, chinesi 
ed a penna cchio, guarni te , se vuo lsi , di ane lli colorati ; ma de
vons i escludeee assolutamente le guarn iture con lance. 

Com e sco,·gesi ne lle Fig . 149 e 150, qu este ruote od esa
goni , s i fanno andare a 6 e 12 ge tt i per volta, r is pettivamente 3 
e 6 per ru ota e sono a 5 eiprnse . 

Le car tu cce sono fissate a lieve angolo dalla vel'ticale e da 
questa posizion e dipende in sommo grado l'impulso, più o 
m eno forte, ch e possono imprim ere al sistema mobil e. 

La com uni cazio ne da un getto a ll' altrn è semplicissima e 
non ri chi ede s piegazione. 

I fuochi rabescati s i fanno cl i soli to 1wececlere da un p iccolo 
so le g ir·ante od anche fisso, posto nel mezzo e che, natu ralm ente, 
non dovrà affatto inceppare il li bero movimento delle r uote . 

Giuoco di 4 stelle ascendenti e discendenti. 

179. Pezzo di grandi ss imo effetto, ma un po' complicato 
più per il s uo meccani s mo, che, propr'iarnentG, per i fuochi cli 
cui è composto. 
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Come scorges i nella F ig. 151 e lle lo rapprèsenta intero e 
di fronte, desso consi ste cli 4 parti princ ipa li cioè : 

a) 2 r uote c ircolari R R; 
b) 2 ruote ottangola ri S P; 
e) cig none o catena senza fine; 
cl) 4 s tell e pentagone N N N N. 
Le 2 ruote R R, di cui una sol a 1:: vis ibile nel disegno, hanno 

il diarnetrn di 1 metrn e sono g ua rnite ne lla circonferenza di 12 
cartucce cadauna, a vive misture e vanno a due tempi quindi S 
riprese. Un a cli queste ,2 ruo te, la posteriore , che apparisce ne ll a 
fig ura, se1·ve a metter in g irn la m acchina e porta ve rso il mezzo, 
su due r aggi, due tavo lette traversali, che devono incastrarsi 
fortemen te in 2 raggi della ruota ottagon a S e quindi s tabili re 
fra queste una solida comuni cazione di maniera che rotando la 
prima, an che l' a ltra deve m ette rsi in movimento. 

La ruota anteriore R , che qui "n on s i vede, è del tutto ri co
perta da un disco d i cartone dipinto a nero, e s ul quale s i adat:-' 
tano dei ce rchi concentrici od a spirale, g uarniti con la nce co
lorate, che devono pre nde r fuo co subito con la prima cal't ucci a . 

Ques ta ruota, che gira libe rn, indipendente ed in senso op
posto a quella di dietro , serve soltanto a mascherare e far scom
parire per un ' istante le stelle q uando g irano intorno la ruota 
ottagona 8. S'intende già, che quest'ultima com e pure le 2 ruote 
R R vanno infilate sur un medesimo asse e qu esto deve esse r 
g rosso 30- 35 m/m e ben fissato ne ll a t rave c he lo sopporta. 

Le 2 ruote gemelle ottagonc S P, devono esser be n fatte, 
r eg olari , di sottili tavol ette di legno clo lr;e, onde non riu scire pc- , 
san ti e pu 1' avere una certa so li cl iti1. Il m ozzo è perfettam ente 
cilindrico, lungo 1:i "lm ed i; m unito da ambi i lat i cli piastrine 
m e t<11liche con foro centrale di cliarnet rn pari a quello dell'asse 
s ul quale devono rivolge rs i. Queste ruote, cli c ui .s i vede il detta
glio in Fig. 152 - hanno il diametro dl 50 ' lm su 12 cli larghezza; 
sono p rnvvedute d i sponde cli latta a lte 3 c/ m affin e cli impedire, 
che clu rn11te 11 movimen to, la catena che le a ccavalca possa u
scire cìi posto. 

Il cignone non ,·. a ltrn che u11 a di qu e ll e c ig1 1e ,.,o rnuui, te s 
sute di grosso spago, in uso presso i tappezzie ri; la s ua la r
ghezza è rli 95- 100 rnJ m e lunga c:irca metr'i 9.G0 ed i suoi estremi 
sono cuc iti assieme in modo da forrn a r·e una solida ca te:11a · se n
za fine, 
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Ora bisogna t<tgliarn 44 pezzi d i g rosso cartone e ,1 di sottil i 
tavolette, lunghi 19 clm e larghi quanto la cigna sulla 11uale ven
gono fissati con puntate di spago, avendo cura di lasciare fra 
l 'uno e l 'a l tro uno spazio libero da 12-1 5 mlrn. 

Questo lavoro va eseguito con rnolta attenzione altrimenti 
può andarne guasto tutto il m eccanismo. Per agevolarlo ed otte
nel'lo abbastanza preciso, si deve prendere un cignone un po' 
più lungo della misura suincli catn,, tenderlo forte, orizzontalmente 
affinchè non ceda ancor·a, e fìssa1'vi equidistanti, come accennato, 
i 48 pezz i di cartone e tavol ctfa (ogni 11 cli cartone 1 di legno) 
e poscia unirvi i due estremi mediante so lida cucitura, tagli ando 
via l 'eccedente lunghezza. 

L e 4 stel le pr~nt.agone NNNN od altra figurn regolare ,;e 
vuolsi, cli m ezzo metro cli diametro sono formate di sottili li ste 
cli l egno ed lmnno base ossia sono piantate verticalmente nel mezzo 
delle tavolette della catena. Da un a parte si dipingono a nero adat
tandovi put'c 24 corte puntine cli fe1'ro, per applicarvi lance co lorate 
della lunghezza pari alla durata cli fi gett i cli fuoco favill ante. 

Per m ettere a po.sto questo g iuoco ccl onde funzioni perfet
tamente, bi sogna piantare ,;ol iclamente nel terreno una trave 
grnssa almeno 15 'lm in O e farvi passare da parte a parte oriz
zontalmente, a 3 112 o 4 metri cl al suolo, un'asse di ferrn, che 
quindi con la trave dovrà formar e angolo retto . 

Fatto questo, si prende un quadrato cli grossa tavola, largo 
precisam ente come la trave e v i si avvita nel centro un corto 
asse cli ferro, nel m entre ai lati si inchiodano parallel e 2 aste 
di l egno (co tTcn ti) !ungile 11 metri e poscia, infilata nell' asse 1ft 
n1ota ottagona P ed adattata la cate na in girn (non guarn ita 
con l e stelle) anche all'altra otlagona S di sotto, si solleva ada
gio l'intero sistema, sino a tanto elle è in perfetto appiombo e 
che la cigna è tesa moclct·atamente, ed in allora si fissano con · 
chiodi le 2 lunghe aste alla sornmitit della trnve. 

Pria di fermare le ste ll e sulla catena bisogna provare se la 
rotazione simultanea delle 2 ottagone avvi e. nc senza sforzo , e se 
la catenu sale e scende regolarmente, con poca oscillazione. 

A ccel'tati si che il movimento è ben rego lato, s'infila nell'as;;:e 
la ruota R, che si congiunge solidamente co n l 'ottagona S me
diante le tavolette travernali cli cui si è giit parlato, e quindi 
sempre sullo stesso asse vi si adatta l'altra ruota R ricoperta di 
cartone e dec orata di lance colrwate. 
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Si fi ssano da ultimo s ul c ig none med iante cor ti viti s ull e 
tavolette, le 4 stelle, e poscia s i comuni cano ass ieme, avendo 
attenzione che lo stoppino e guida non sia troppo teso e fermato 
un po' forte soltanto sullo scheletrn delle stelle affinchè, dato un 
breve rita rdo nell 'accensione del lu cig nol o, questi non ne venga 
strappato bruscame nte, oppme impedisca il movimento libero di 
ascesa e discesa della catena. 

Le ruote R R e le stelle s'incendiano in un solo tem po; 
queste salgono e discendono per scompa rire un breve is tante 
dietro il disco della ruo ta ante riore R ed quindi risalire ; prndu cono 
così un cu rioso e grnnde effetto, specialmente se il fuoco è visto 
un po' distante e non si scorge il s uo congegno meccanico. 

Fotosfera. 

180. In un grosso mozzo, ,lungo 25 c7m con pias trine forate 
ai du e lati come di solito, si infiggo no ben salde ed equidi stanti 
3 braccia o raggi cli metri 2.50 di lunghezza e grossezza propor
zionata, i di cui estremi si guarniscono con 8 cartucce del cali
bro di 18 mlrn, 4 davanti e 4 di di etro, cari cate le 2 prime di fuoco 
comune, poi 3 cl i brillante con limatura fina e le ultime 3 pure 
di brillante con limatura più grnssa e questi getti s'incendiano 
uno dopo l'altro, quindi a 7 riprese . 

Ne l mezzo di qu esta ruota a 3 ragg i, s i applica un doppio 
cerchi o di legno del diametro di 50 "im s ul quale si fissano in 
g iro , a li eve angolo da ll a verticale, 12 cartucce di 24 mlm di cali
bro, che con la bocca sporgono appena da lla circonferenza, come 
si vede disegnato nella Fig. 155. Di questi g ross i gett i, 6 vengono 
caricati cli chinese a fili era fina e 6 a fili era g rossa, e quest'ulti
mi sono provvedut i cli peta rdo N. 3. 

Il cerchio s i ricopre s ul davanti con un disco di grosso cartone, 
dipinto a nero e s palm ato con soluzione s ilicea per renderlo in
combustibi le, e su 2 circo li si battono a rego lari distanze, 24 
corte punte cli fe rrn onde infiggerv i, con colla forte, 24 lance dì 
3.2 mlm di diam etro lung he 10 "lm e caricate dapprima con 10 mm 
di arg ill a poi 45 mlm cli 1·osso N. 57 e posc ia di bianco N. 54; an
zichè questo bianco, è specialmente indicata per 11u esto pezzo la 
mistura che segue, la quale dà un ve rde pallido di abbagliante 
s plendore : 
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parti 72 
16.5 

)) 7 

4.5 
Queste lance com uni cano ass ierne e prendono fuoco subi to 

unitamente a 3 getti, uno per ogni estremo delle braccia che 
fanno girare la rnota . Quando le 24 cartucce sono bruciate, de
vono pure spegnersi le lan ce, nel mentre s' inc.;encl iano 6 dei gross i 
getti centr·ali con ripresa cli alt1'i G, che termmano detonando. 

La fotosfern, così sem plice a costrui rsi , è cli effetto vera
mente m a rnvi glioso e fondasi su lla parti colare disposizione del
l'occhio, che abbagliato dalla luce fortissima clell' igneo disco 
centrale bianco-verde poi rosso , vede ch iaramente, pet' ottica 
illu s ione, che, le scintille metalliche sono dapprima cl i bell' oro
bronzo e poscia s i cangi ano in verd e magnifico. 

Questa illusione dura molto a lungo e quando le lance sono 
s morzate e pi gl iano fuoco le grosse cartu cc.;e centrali , queste per
s istono tutto ra a far getto cli verd i sintillc. 

ROTANTI ORIZZONTALI 

Girandola semplice. 

181. Chiamasi così una ruota leggera, simi le a quel la cl' un 
so le girante, con mozzo piu ttosto lungo e chiuso di sopra da 
piastrina un po' concava, per accogliere la punta arrotondata 
dell'asse che la sostiene; cli sotto ha un disco meta llico forato 
nel mezzo, fis sato co n pi ccole viti. 

Si guarnisce nella periferia. cli 5 a 6 cartu cce di 14 o di 18 
m/m di calibrn poste orizzontalm ente o, piuttosto, con leggera in
clin az ione al suolo. Vi si adatta pure nel mezzo, verticalmente, 
una cartu ccia , che prende fuoco assi eme all ' ultima orizzontale; 
oppure una pi ccola scappata di stelle o di 7 serpentelli, come 
si vede disegnato nella Fig. 156. 

È da notai·s i, che i fuochi orizzontali in genere si muovono 
in giro molto più fac ilm ente de i verti cali, di'!to sempre che s ieno 
ben equilibrati e che l'asse cli fc t'l'O o perno su cui sono infilati, 
sia rigido, per·cui d'una cel'ta gi·ossczza, senza essere soverchia. 
La punta del perno deve esser liscia, arrotondata e girare entro 
baeinetto di ottone o bronzo e lubrificato, 
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La punta a vite dell' asse bisogna con flggerla fol'lemente ed 
in appiombo nella trave e qu esta va pi antata solidamente nel 
suolo e con appoggi laterali, onde non oscilli per la rotaz10nc 
dell' artifizio, che in tal modo ne andrebbe a soffrire. 

Girandolz. doppia. 

182. È rapprnsentata nella Fig. 157 e consis te in 2 ruote a 
6 raggi, di 40 °/m di diametro, che hanno un mozzo comune lungo 
circa 50 °/m, chiuso superiormente e.on pi ast r·ina a bac inetto come 
già noto. ' 

Ogni ruota è guarnita di G car'tu cce disposte orizzontalmente, 
più una verti cale nel mezzo in quella di sopra . - Vi sono pure 
adattate, a cono, G cand ele romane, che pigliano fu oco a l secondo 
tempo . Per la particol a1·e di sposiz ione di questo pezzo, sono qui 
da preferi1·si le candele romane fatte col vecchio s istema, vale a 
dire con cartucce forti, resistenti alla combustio11e, che si possono 
saldare con deilo spago ai raggi della ruota superiore, mentre di
sotto poggia no sur un ri a lzo circolare del mozzo. 

E giù che siamo in qu esto argomento, dobbiamo riparare, 
sebbene un po' tardi , ad un 'errore o meglio omissione in corso 
a§ 111. Non ven ne detto cioè che ne l buco delle stelle ci lindriche, 
sieno qu este destinate per l' uno o l' a ltrn sistema, bisogna in
trodurv i un pezzetto di sottil e stoppin o, schiacciato ad amb i i lati 
in modo, che debba ri manel'e a posto, otturando quas i il foro, 
pe rchè altrim enti , sarebbe di troppo ritardata l'accens ione dell a. 
carica di polvere sottostante. 

La girandola doppia, eletta anche a fiori, è dì bell' effetto 
e può benissimo v8nir g ua rnita con a ltri getti di fu oco o con 
scappatina. di serpentelli, che s'incendiano dopo b1·uci ata la caL"
tuccia verticale o con fuga di stelle, a ca priccio dell ' a rtifiziere. 

Capriccio semplice. 

183. Si faccia tornire un cilindro cli legno elmo, della lun
ghezza totale di 40 clm, g1·osso e lungo ai due estrerni G 0/m ed as
sottigli ato a meti1 ne l mezzo. Ne l senso de l! ' asse è perforato da 
parte a pal'te e clliuso da un lato cli pi as trina a bac inetto, e da l
!' a ltro con disco bucato, pel passaggio del perno s u cui deve 
g irare. 
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Gli cstL'emi ingrossat i, ovvero i mozz i, sono provved uti ca-. 
dauno di 3 bracc ia sottili ma robu ste d i legno duro, lung he 15 "lm 
e grosse a s ufficienza, onde potervi adattar-e, ne lle scannellature, 
delle cartucce del calibro di 18 111im, che s i ass icmano con 2 )e
gature di filo di ferro. 

Qu este braccia vanno cacciate a forza e ben salde nei mozzi 
ed in senso obliquo sotto un' angolo di circa 45' , per non togliet·e 
a i getti troppa forza di 1·incu lo ; che se l' artifizio gira adagio, fa 
cattiva impress ione. 

Come a ppar isce da l disegno in Fig. 158, fann o bisogno 7 
cartucce, G obliqu e ecl una ve rticale, e si cari cano le prime 4 di 
m istura comune e br illante e le 3 di chinese. 

I numeri post i s ulle cartucce indicano il tempo de lla loro 
accens ione e qu es ta è assai variata e muta improvvisamente di 
foerna, percui ne derivò a questo pezzo il nome cli eap1°iccw. 

Di solito s i fa te rrninat·e questo fuoco con una piccola scap
pata di sel' pente lli, od an che con pall a lu ce nte a scoppio. 

In quest' ul timo caso il getto ver·ticale deve essern attaccato 
la teralmente al tubo di lanc io e non posto nel mezzo, come per 
il pl'imo efftttto. 

Capriccio doppio. 

184. ?\Te lla Fig. 159 s i scorge il di segno cl i questo belliss imo 
fuoco , il qua le consta di 2 ruote piu ttosto fort i senza esser troppo 
pesanti, de l diam etro di 50 ' lm e con mozzi lunghi e gross i 10 czm, 
coll egati da un ci limlro cli me tà grossezza e lungo 2:S c7m; in tutto 
qu indi un 'altezza cli ,15 %,· 

Il m ozzo cli sott o, ha il solito eli sco forn.to e qu ell o cli sopt'l, 
è chiuso da un a rob usta piastrina cl' otton e con bac in etto per 
accogli ere la punta de l pen10. Quest i deve esser grosso alm eno 
2 c7 111 ed a 50 '7n1 da l: a punta arrotondata è munito di bottone od 
ane llo cli metallo, che si adagia su ll a testa de lla traYe quando il 
perno vi è av vitato ed impedisce che penetri ulteriormente nel legno 
(vedi § 114). 

Sulla ruota cl i sopra s i adatta un disco o piatto di legno del 
diametrn cli 30-35 °Jm, ossel'vando, che poggi egualmente sui ra ggi 
e s ul mozzo centrale, ass icmandolo con viti o puntate di filo cl i 
ferro. In qu esto pia tto, dello spessore di c irca 2 c7m, s' incavano 
per metà g rossezza 7 fori , uno nel mezzo, un po' grande, ed altri 
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6 all' ingiro un po' meno e precisamente del diametrn pari a quello 
esterno di piccole scappate cli stelle e serpentelli. 

Questi tubi si cacciano a forza in elette incavature ed inoltre 
si assicurano con viti, onde non si muovano dal posto nell'esplo
dere, cosa che oltre a guastare l'effetto, potrebbe anche riuscire 
pei·icolosa. 

Per questo fuoco occorrono 20 cartucce di 18 m7m di calibro, 
che s'incendiano 3 per volta alternativamente con le scappate 
come segue: 

1 ° tempo 3 cartucce della ruota cli sotto caricate di mistura 
comune, con la bocca verso il suolo. 

2° esplosione di una scappata di 7 serpentelli ed ac
censione di 3 cartucce brillanti, con bocca volta 
ali' in.sù nella ruota supet'iore. 

3° esplosione cli scappata cli stelle bianche ed accen
sione cli 3 cartucce brillanti come al 1° tempo. 

4° esplosione di scappata di serp1:;ntelli ed accensione 
cli 3 cal'tucce brillanti nella ruota di sopra. 

5° J) esplosione di 2 scappate di stelle, una di rosse ed 
una di verdi, oppure giallo ecl azzurro ed accen
sione di 3 cartucce nella ruota di sotto, caricate 
metà brillante e poscia metà comune. 

6° 1~d ultimo tempo, esplosione cli 2 scappate cli serpentelli 
ed accensione di 2 cartucce della ruota di sotto, 2 
di sopra, più quella nel mezzo verticale che, nello 
spegnersi, comunica il fuoco alla scappata centrale 
di una ventina di serpentelli, che pone termine al 
pezzo. Queste 5 cartucce del finale si caricano di 
mistura chinese. 

A questo pezzo come pure alle girnndole descritte a§ 181-182 
si può applicare, appesi di sotto, uno o due pentolini a fosforo, 
che si fanno accendere al secondo tempo. L'effetto è bellissimo e 
solo bisogna porre attenzione, che nulla si opponga alla libera 
caduta di questo liquido ardentb e che il sottoposto suolo sia co
perto di terrn o sabbia, affinchè tosto si spenga. Badisi pure di 
non venire a contatto con il fosforo incendiato, richiamandoci a 
quanto dicemmo su tale riguardo a § 41. 
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Capriccio cadente. 

185. Questo anti co pezzo pil'i co, di belli ss imo effe tto è ca
duto, in ogg i, a torto in disuso. Esso consiste, come si vede nella 
Fig. 160, di 3 ruote A D C di di fferent e grandezza, i di cui 
mozzi vengono incas trati uno s ull'a ltro e tenuti assieme da co t·
dice lle, in guisa da fornml'e una sola ruota . 

Gira orizzontalmente sulla punta d' una lunga asta confitta 
ve rtica lmente in testa a g rossa tr·ave; ad un dato momento le 
funicell e sfuggono ai ritegni, le ru ote diventano libere e girando 
folli , que lla di sotto scende lungo il perno e s i fe rma alla base 
di questo, mentre la seconda rimane a mezza via e l'ultima, la 
s uperiore, res ta natu ra lmente a l s uo posto primiero. 

Perchè qu es to fuoco riesca bene e cli g rande effetto, è im
portante che l'as ta, od il perno su cui s i muove in torno, sia lungo 
3 metri, senza calcolare que ll a parte di circa 25 °7m chs va a 
cacciarsi nel lr:;gno che la sopporta. Essendocbè il pezzo g ira 
dapprima a lla punta, conviene perciò che questo asse s ia rig ido, 
grosso non men o di 3 czm. La punta è a rrotond ata ad uovo ed a 
metà lunghezza vi è saldato a fu oco un bottone, o meglio una 
fasc ia di ottone alta un paio di c/m e g rossa non più di 2 m/m. 

La ruota su periore A , di legno leggero, ha il diametrn d i 40 
0/m con un mozzo lungo 15 °7 m e g rosso 10 °/m forato nel m ezzo 
e coperto, di sopt·a, da una rnbus ta pias trina a bacine tto, e di 
sotto da un solito el isco m eta lli co, nel qua le sono prnt icat i 2 
grnss i buchi, per accogliere 2 punte di fer ro, co me diremo pi ù 
innan zi . 

Come s i vede nel di segno, a questo mozzo vengono ' inoltre 
fissati con g rosse viti 2 rnol'tai d'aiuto ;:; z (§ 1ì0) con la bocca volta 
ali' in sù, i quali mediante fu nice lle, devono tener assieme l'intero 
pezzo e qu indi sopportano tu tto il peso delle 2 ru ote B C. 

La m ota B ha il d iametro di 50 °7m con m ozzo come lai 
precedente ed è provveduta d'ambo i lati di d isc hi; in quello 
d i sopra sono confi ccate verticalm ente 2 punte cli ferro grosse 
circa 1 c/m e spo t·gent i 3 clm, ed in quello cl i sotto vi sono 2 bu
chi, come nel mozzo della ru ota A. . 

Si deve badare che il foro centrale d i ques Lo d isco s ia fatto 
bene e prec iso a lla g rossezza del pemo, dovendo g irare adagiato 
s ulla fasc ia d'ottone, come accennammo più sopra. 
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La l'u ota C è di 75 °7m di diametro, con mozzo a piastrine 
e con 2 grossi ferri in quella superiore, mentre di sotto è per
fettamente piana. Il foro nel mezzo del mozzo è rivestito, nella 
intera lunghezza, da un tubo di latta molto largo, in mod0 da 
oltrepassare comodamente la fascia ferm ata a metà altezza del 
l' asse verticale. 

Queste ruote si guarniscono di cartucce di 18 m:m cli calibro, 
stoppinate per la durnta di 5 tempi come s i vede nel disegno, e 
caricate nella seguente m a niera: 

2 cartucce (N. 1) fu oco comune 
3 JJ (N . 2) metà comune e metii brillante 
3 (N. 3) idem 
4 JJ (N. 4) brillante 
7 (N. 5) JJ chinese 

19 cartucce in tutto. 
I 2 mortai prendono fu oco contemporaneamente alle 7 cartucce. 
Quando sono pronte, s i sovrappongono una sull'altra, po

nendo attellzione che i piccoli perni entrino nè troppo stretti nè 
troppo larirh i nei fori relativi dei mozzi e poscia le funicelle dei 
mortai d' aiuto, che passano àttraverso la rnota di mezzo, si le
gano forte e ben tese intorno a 2 ragg i della ruota di sotto. 

Alla base dell' asse verticale si adatta, infi lato, un grosso 
cilin d1·0 di legno a testa liscia ed arrotondata e sul quale va a 
cadere e si muove intorno, dopo la di scesa, la grande ruota 
di sotto. 

Spirale; 

186. La costruzione di ques to pezzo è di ant ica data; ma 
tuttavia è di freq uente usato negli spettacoli pirici, per la sem
plicità della sua fattu ra e per il s uo graziosissimo effetto. 

Come è visibile nella Eig. 16'1 consta di una ru ota leggera 
di 6 o 8 raggi infissi in un mozzo munito nella parte di sotto di 
piastrina forata . Dalla circonferenza di qu esta ruota partono 6 od 
8 sottili aste di legno, che mettono capo in un mozzo munito 
nella parte superiore di disco metallico con bacinetto. 

Intorno a queste aste, che fol'mano una piramide esagona 
od ottagona, si avvolge a spirale un sottile cerchio di · 1egnu, con 
salite parallele di 15~20 cl m di distanza, e sul quale, nelle solite 
punte di fe rr-o, vengono infisse le lance colorate. 
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Qu este lance sono collocate quasi orizzon ta lm ente a lla di
stanza di 10 in 10 °/m sino a metà altezza, restringendole, grada
tamente, fin o a 5 °J m intorno a lla pun ta de llo s pirale. 

Questo fu oco s' infi la in un'asse verticale a pun ta arToton
data di medioae grossezza, dacchè qui il pe:;,o ed i l movime nto 
è concentra to a ll a s ua base. Se non fornia parte come g uarni
tura in grandi decorazioni, co ll ocato cioè s ug li estremi di archi 
t1·ionfali ecr:. m a è destinato ad esser a rn rni rnto pel so lo suo ef
fetto, in questo caso la r uota ha 50 °/m di raggio e 5-G volte tanto 
per a ltezza e si mu ove con 2 fu ochi oss ia con 10-12 cartucce. 

Di soli to s i fa nno accendere le lance a ll a prima ripresa con 
fiam ma bianca, che poi diventa colorata a lla 4 o 5 cartuccia. 
All a sommità s i può adattarvi un getto più grosso, oppure una 
zampa d'oca; meglio ancor-a una piccol a scappa ta di s telle d'una 
sola t inta, complementa re cd affatto op posta a qu ell a delle lan ce 
che s tanno per speg11 e1·si . 

Si può anche modificare la so li ta fo1·rn a cli qu esto pezzo, 
sostitu endo al mozzo, alla pu nta dell 'asse, una ruota pa ri a quella 
di so tto, o della rnetit d i dia rnetrn e guarnite ambe d i car
tucce nella circonferenza. Qui le so ttili aste salgono ve1·ticali , per 
cui la se rpe cli legno, che le circo nd a, fo rma un a colonna a spi
ra le di belliss im o effetto e cli specia le interes,;;e nelle grand i de
coraz ioni o pezzi pirici complicat i, cli cui si fa frequ ente uso. 

Volendo se rvirs i d'un corto asse per lo spiral e, b isogna 
adatta rvi, a m età a ltezza, un'alt1·a ruota col mozzo chiuso da 
piastrina a conca, rimanendo ina lterate le altt'e pro porz ioni cli 
qu esto pezzo. 

Globo meccanico. 

187. Questo pezzo pirico, pure eredita to dalla vecchi a piro
tecnia, riesce sem pre gradito per la varietà delle s ue fo rm e di 
fu oco e per la sorpresa che desta il s uo effetto final e . 

É composto, come s i vede nella F ig. 16.2 cli 6 s pi cchi for
mati da sottili ce rchi cli legno, l' icopert.i d i te la o megli o di cat'
tone, che riuniti ass ieme a i due estremi, costituiscono una sfera 
od a nche un uovone qualora questi spicchi s ieno poco curvati 
al centro. Hanno le punte di so tto alqu anto m ozze, onde vi em
meglio adatta rvi de lle robuste ce rnie1:e, che, mediante viti, s i 
fi ssano intol'no ad un g rosso disco cli legno forato nel mezzo pel 
passaggio del perno. 
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Ora abbisogna una ruota con cerchio e 6 raggi piuttos to 
forti (dovendo sostenel'e la caduta cd il peso degli s pi cchi) del di a
m etro pari a li' altezza de lla sfel'a, che vogliamo ammettere di un 
m etro, e provveduta cli grnsso mozzo a cono rovesciato, lungo 
35- 40 °?n, con piastrina a conca e forata ne ll a maniera ben nota; 
su questo m ozzo viene assicmato con grosse vit i il eli sco di legno, 
al quale sono attaccat i gli spicchi, che fornrnno il globo. 

La ruota è guarnita cl i 12 cartucce di 18 mlm calibrn, con la 
lJocca volta un po' a l s uolo, e va a 2 fuochi. 

All'estremità superiore de i s picchi sono fissate G cartucce 
del calibrn di 24 m:,11 tenute assieme da grossi stoppini con gu ide, 
tese e riunite in mazzo con fot·te legatura, onde tengano il globo 
ben serrato e da l cent ro cli questo mazzo s i diparte a ltro stoppi no 
e guida, che comunica col fondo cl' una delle penultime cart ucce 
del la ruota . 

Sino a metà altezza, s i guarnisce il globo di lance, dapprima 
bianche e poi colorate, che s'incendiano alla pri ma ripresa e 
che girnndo, presentano un magnifi co vase di fuoco. 

Quando s i accendono le gcosse cartucce, che si car icano di 
chinese a fili era, ed il g lobo s i apre, g li spi cchi ri cadono sulla 
ruota (come da punteggia turn nel disegno) e formano un bacino 
di faville cli e ffetto veramente graz ioso. 

Nel mezzo del g lobo s i usa collocare un rotino volante, un 
trasparente fissato al perno e quindi immobile, od a ltro fu oco a 
capt·iccio de l!' artifi ziere. Il meglio di tutto s i è un a s fern cli ca1·
tone frastagliato a rnnndo1·la, del diarnetrn di 35-40 'lm , dipinta 
in bianco nel!' interno e nern di fuo1' i ed illuminata eia un grnsso 
ben gale a fiamma rossa; g irnnclo fra quel nembo cli faville, si
mula un melogranato , che però deve spegnersi assieme a lle 
cartucce forma nti il baci no. 

Nel disegno è punteggiato qu esto melogranato figurando 
r inchiuso nel globo . 

Giuoco delle 8 palle volanti. 

188. Questo be lli ss imo fuoco, d'invenzi one tutta moderna s i 
basa principalmente su effetto cli forza centrifuga. 

Esso si com pone (Fig. 163) di un'asta di legno duro, cilin
drica · ocl esagona lu nga 2 m etri, forata nel mezzo e provveduta 
a i due estrem i cli pias trine e bacinetto a foro, onde s ia facil-



mente g ìrnvo le su un perno vertìca le di 07m 2 17 2 a 3 dì gro ssezza, 
Ve,·-so l'estremit~t inferi ore ha de i ri gonfi di conveni e nte grosse7.za; 
c l1e qui funzionm1 0 da mozzi , clista n1i circa 30 c/m un o da ll'altro, 
cl, e po1'tano n l'oggi cacl ::urn o pc1· forrnn ,·e le 2 ru ote A n; la 
pi cco la ha il diarn ctro di 70 e la rnaggiol'e cli DO ''/m, 

A rn eUt altezza dell 'asta ccnt,·al e è fissato , inva1' iabilm ente, 
un sotti le eli sco di legno ,~ tli 40-50 °/m di dia rne(r-o co n 8' inca
vature c:quidista nti nella ci1·conJe1·enza. All a punta vi è saldato 
a ltl'O di sco ]) piuttos to grosso, cl i 8-10 "l rn di di a rnetrn e nel quale 
sono infiss i i11 g irn 8 robu s ti occhi e lli a vite. 

AblJi sognan o quindi 8 pa lle o globi cli circa 30 clm di dia
me tro a ttrave r·sati, ne l mezzo, da parte a pal' te da grnsso fil o di 
t'e!To lungo me tri 1.(jQ, cl w ad un est remo termi,ia ad un c ino. 
Qu es ti g lolJ i, co me s i vede nel di segno, sono fatt i s u sottil e s che
letro di cerchietti in crociati e ricoperti da s pi cchi di g rnsso cal'
ton e ; s i dipingono a nern di fu ol'i e bi anco nell'interno, che, 
inol tre , viene intonacato di vetrn so lubi le, nnde non lwuc i e prov
ved uto di una g rossa la ncia caricata, mefa IJianco e metà rosso, 
dell e rnistul'e indicate a § 180. 

Come s i capi sce cli leggeri, questi globi vanno appesi, me
diante i ris pettivi fili d i ferro, ag li occhi elli del di sco n, che 
poggiano nelle incavatme del disco C e b adando che gli uncini 
s ieno ben chius i e q uindi non s iav i pel'i colo , e lle possano rom-, 
per·si pel rapido movimento circola!'e tendente ad allontanare le 
pall e dal punto intorno a cui g irano. Affinchè non s i muova no 
che al momento volu to, conviene adattare Ol'izzontalmentc sul 
elisco C, 4 mol'ta i d'aiuto, ognuno con 2 funicelle per tener fer mi 
2 globi s ituati diametrnlmente oppost i, onde ma ntenere l'e ,1uili
brio alla macchina girante. 

Alla ruo ta A si saldano 8 cartucce e 1G alla ru ota B, e si 
fa anelare a 3 fuochi , ,1uindi con 8 tempi . I getti so no del cal iLro 
di 18 mlm e caricati di rnistur·e assai v ivaci , onde imprimere al 
pezzo grande ve locità cli ro tazione . 

I g'.ob i s'i lluminano di luce Lianca a l II tempo e res tano 
fis si anche pel III tempo; a l IV s'ac cende un mortaio e diventano 
libe re 2 pali ,: che pel' fo rza centri fuga s i s taccano e s algono più 
o meno, a second a della m pi diti.t con cui g ira la macchina, e 
eosi ad ogni nuovo tem po s i rinnova questo effett. o, che ~ grazio
s issimo e meraviglioso non po tendosi scorgere i fili d i ferro, che 
tengono pl'ig ionieri qu esti globi. 

16 
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Conternporan ean w nte all 'ultima cal'tuf· cìa della ruota A, sì 
fa accend ere un rotino a sfe1'a E, infilato in un pernetto saldato 
sul disco D oppme Yi si adatta una picco la scappata cli serpen
telli, che deve pel'ò t''3pl oclcre al termine ciel fuoco . 

Giuoco del Pesce. 

189. ?\elle Fig. 1(i5 A JJ è disegnalo, cl 1iuso ed apel'lo, que
sto pezzo piri co rnocl crno, di dTetto gnizioso, nIa elle a motivo 
dell a sua mole, r ic:3ce piuttosto diffi cile cl i 1.ien di spol're sul posto 
ove deve ag ire, pc1' cui è u:;;n.to a p1·cfct'enza in pi cc.oli t r atteni
m enti, cl ie in spettacoli cli qualche impor tan za. 

Esso con:;; iste nel pesce propriamente detto, la di cui ossa
tura viene formata cb m ezzi cerchiet ti d i legno collegati cla fil o 
di ferro di varia grnssezza e ri coper-ti di carta straccia IJen in
collata, che si presta bene per la form:1 cd irnpanisce allo sche
letro una cel'ta solid it~1. Quest o ù compo3to di quattro parti di
st inte cioè: la testa, la coda ed il corpo diviso a m età nella 
lunghezza. 

Ognuna di 11ueste pal'ti è fi ssata mediante rolJuste cemierc 
ad un forte telaio T lLmgo "im 100 e largo "im 30 il 11uale, mediante 
una l am a di ferro piegata a campana, rimane sospeso sull a 
punta di un asse verticale e pu ò muoyersi fac ilmente in
torno. La lama deve esser la1'ga 8 a 10 "/m ed alta 75 alla pie
gatura, l a 11uale ha nel mezzo la solita incavatura o lJacinetto; 
è sal data con grosse v i ti sul tela io, dovendo sostenere tutto il 
peso dell a m acchina. 

A qu esto tel aio è inoltl'e at1accato di sotto un cono rove
sciato R lungo circa 50 '/,,, ehe termina in un mozzo d i una 
ruota del diametro di 'l,,1 150; i1uestil ru ota dovr-i1 impt·irnern il 
movimento al pezzo. 

Per·chè faccia quitlche effetto , le prnpurzioni del p esce devon 
essere non minori cli 3 rnetr-i in lunghc"z za su 1 di altezza nel 
m ezzo. L 'occhio e l e squame sono tagli ate fuori e l ' interno dello 
scheletro è spalmato con calce bianca impastata co u acqua di 
vetro onde non possa IJt'u1.:iare. E sternam ente si tlipinge nell a 
sua l unghezza, sino a m ctù, di venl e-azzurro, (molto più pallido 
nella meUt cli sotto) e ci6 a meglio simulare l'aspetto d'un pesce. 

Onde disporlo nella figura completa, bi sogna dapprima m et
tere in li nea ori zzontale la testa e l a coda e poscia sollevai'e le 
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clu e partì clel venir e, che de von o ch iud ere e combacìa rsì al 
posto dell a pina s uperi ore. Come s i scorge nella Fig. 165 questa 
parte centrale del pesce (; a bell a posl a cl i cil'con ferenza un po' 
magg iore, onde pote r r inse l' ra1'e e tene!' fer me l::t testa e la coda 
sino al mom ento vo luto. 

Come appa ri ,;;cl; nel disegno , tutto lo sd1elet rn è tenuto as
sieme da 11u a funi ce lla, c l1 e lo ac:cavalca a metil del vcntce e che 
è fi ssata a l/i cstrerni in 2 rn o1' l.ai d' a iuto lll , a ttaccat i s ul cono 
rovesciato, so tto il te lai o. 

Sulla rn ota s i salda no 1Z car·tu cce cli 18 111/m e s i fa andare 
a 2 fuochi. li movimento i~ p iuttosto lento vi:S to la mol e della 
macchin a, cl1 e oppone rn olta r·es isl cnza a ll'aria ma anzi , a nosh·o 
modo di vede1'c, va beni ss imo q uesto g irare adag io e solo perchè 
il ge tto cli fav ille non r iesca 111csc!Jino, s i aclntta altra simile 
ruota pure con 12 cartu cce sotto l'a ltrn , affatto in d ipendente, e 
che va folle in senso contrari o, poggiata su un botton e infilato 
nell'asse, che sosti ene il pezzo. 

L'intern o del pesce vien e ill uminato cla 2-3 grosse lance ca
ri cate di mistura lJi anco-verde, (§ 180) che ne fa trasparire l'occhio 
e le s11u a me ; s' in cemli a no conternpornneamente alle 2 ruote e 
devono durnrn prec ise pe,· G tempi , in m edia 72 minuti secondi . 
Al t erm ine dell 'ultimo ge tto, pigliano fu oco in uno s tesso mo
m ento i mortai d'a iuto, che lascian libe ra la fu nicella ed il mo
stro m arino s i sfascia con g rande sorpresa dello spettatore. 

E qui av1'eblJe termine questo g rnzioso g iuoco, ma per ren
derl o di maggior effetto, sar~t bene cli collocare sul telaio , sem pre 
nell 'interno de l pesce, 4 scappate cli serpentelli che deYon o es plo
dere con brevi intervalli (pause di 10 m;m cl i polvere assoluta) una 
da ll 'altra. 

Si badi, che g iù la pl'i ma scappata ch e pi glia fu oco, si a prov
ved uta di pausa ond e non avvenga l'esplosione qu ando il pesce 
è ancor d 1i uso, cllò, in tal caso, sareb]Je guastato tulto l'e ffetto. 

ROTANTI A DOPPIO MOVIMENTO 

ORIZZONTALE E VERTICALE OPPURE VI CE VERSA. 

Ruota da tavola. 

190. Cosi chi amasi uno dei pezzi pirici di risorsa della 
vecchi a pirotecnia, caduto ogg i e forse con un po ' d i ragione in 
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se m ìoblìo, dacc hè il suo effetto è atto a destare pìuttosto J'all e
gl' ia anzich(J la marnsig li a per la bellezza del su o fuoco. 

Di1·cnio qu indi, quas i a titolo di Cl'on isti, cl1 e qu es to fuoco 
cons iste in una grossa t:wob rotonda Fig. 166, di l metro cli 
<.li a rnel.ro, pi antata s ull a te-;ta d' 11 na trave e pun tel lata di so tto, 
onde s i trovi ben solida ed i11 posizione pcrfdta111cnl.e o rizzontal e. 

Nel cenfro vi è couficcato v2rt ica lm ellte, un corto pel'no ci 
lindrico, in torno a l qu ale può girare co n t utta facilità un'asta di 
legno lunga 90 ' lrn, i di cui estremi sono provveduti di so tti li perni , 
onde potervi adattare le rote lle e le l'uote solite a G cartucce ca
ricate cli mis ture vi ,·aci e decorate, se vuols i, di lance culol'ate 
ne l m ezzo. 

Quando piglian fu oco le 2 rnote, g irano intorn o a sè s tesse e 
parimenti in torno la tavola elle le sostiene, insegu endosi una al 
l' altra. 

Volendo, a l corto pe rno centra le s i può sostituire uno molto 
più lungo per infila rvi un pi ccolo spira le a lance, Il qua le però è 
molto sagrificato dalle faville delle ruote, che vi girano intorno. 

Taluni usano pure sa lda re le rotelle ai mozz i de lle ruote, 
anziché ind ipendenti, come da noi sopra indicato, ed in tal modo 
il movim ento orizzonta le è vertigi noso, ma non così quello ver
ticale, pe1·cui ci pare che l'effetto ne ab bi a a soffrire; de l res to è 
questione cli gusti. 

Ruota ad effetto verticale e poscia orizzontale. 

191. Tutto il sin gola re effetto di r1uesta ru ota s i basa s ul 
m eccanismo del perno in ferro che la sostiene , il quale dalla s ua 
pos1z10ne orizzontale s i cangia, in un voluto mom ento , in qu ell a 
verticale, se nza che abbi a a cessare perciò il muto c i1·colare del 
sistema. 

Un'ispezione a ll a Fig . 167 c i ind ica la costruzione, con re 
lat ive dimens ioni, di qu esto perno, formato da 2 pezz i distint i, 
cioè: nella sprnnga S cli 4 °1m in O, che da un lato tem1ina as 
sottigliata in punta vite, m entre dal! ' a ltrn è muni ta di 2 staff,~ n n 
di grosso lamerino con forn nel m ezzo pel passaggio da parte a 
parte di un pemetto, con testa schiacciata e mad1Yvite, onde strin
gerlo al posto. 

In questo pernetto è infilata altra spranga quadrnta t munita 
nella parte più lunga di un grosso pezzo d i ferro o di piombo P, 



che serve cli contl'apcso e sotto di questo vi è fissato, ad angolo 
retto, uII corto chiodo ,;; ben appunti to . La parte più corta di que
sta spranga è cilinclricrt erl all a punta, p1·ia di g iungere alla vite con 
ali e, è limata per 5 "'lm d'altezza, in modo da formarvi un' orlo 
o sporto ali ' ingil'O, largo un paio cli mzm e non pi (1. 

Parall elo alla spranga S è fissato a cavalc ioni delle 2 staffe 
n n un ferrn rotondo i, che termina con un corto tubo m unito cli 
un picco lo foro latern l c, ossia mo1·taio d'aiuto. 

La ruota Fig. 168 ù formata da solo quattro robusti ragg i 
lunghi 4;5 ''lrn, innestati in un mozzo lungo 10 °/m con piastrine alle 
2 fac ce; quell a superiore oppure dinanzi , deve avere il foro pre
ciso al diarnetrn assotti g liato del perno, ond e girarvi facilmente 
intorno, poggiando sull o sporto cli cu i parlammo più sopra; e 
<1u ella di sottu è contornata di sponda alta 2 c:m e con u11 foro di 
fianco, onde poterv i intrndurre uno stoppino con guida per l' ac
censione del mol'taio situato su lla punta del ferro i. 

A metà lunghezza dei raggi si adatta circolarm ente un grosso 
filo di ferro , che clovri1 sostenere le 4 figure luminose a cerchi 
eoncentrici, com e appariscono nel disegno. 

Queste figure sono formate da 3 g rnssi cerchi di legno, il 
m aggiore cl el diametro di 40 "lm , legati assieme con caten elle m e
talliche in modo da prnd lll're, chi usi , dei cerchi concentrici, ed 
aperti, dei coni cli 50 'lm cli altezza co me si vede nella Fig. 169. 

I cerchi si guarniscono verti calm ente, non orizzontalmente, 
di lance color·ate e !Jadisi bene che dovendo spostars i, non ab
bi amo poi ques te lance a tl'ovarsi trnppo vicine o, quel elle è 
peggio, ad dossate le une alle altre, chè ne andrebbe di m ezzo 
tut to l' effetto. 

Qu ando i cerc!ti sono completati , si attaccano alla ruota te
nen iloli chiusi e !issi al posto, incassati fra i raggi, mediante una 
funi <:c lla, elle pas-,,a pd loro centro e clte tennirnt nel mortaio 
cl' aiuto collocato sulla testa della rn ota. Si saldano poscia a 
questa ruota 12 cartucce del cali!J r-o di 18 "'!m ed infilata nel perno, 
tenuto orizzontalm ente, si esperimenta l a graviti, del cont rapeso 
P che deve aver e leggera prevalenza, per poi·tarsi nella posizione 
di appi om l1 0. Se la cliffercuza pt:t· l ' equiliiJl'iO t: troppo forte, bi
sogna toglierl a, on de di m inui1·e l ' mto che n e deriva alla l'uota, 
urto che tutl.avia i: un po' amrnorzato dalla punta o chiodo -3" la 
quale va a conlìccarsi con forza nella tra.ve e così ti ene fermo 
il perno. 
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Come gi~t s' intende, la ruota g irn ver ticalmente a 2 fu odi i 
ed al 2° tempo s' incend iano le lance, che presentano di fronte dei 
dischi co lorati . Al ;5" t empo p iglia fuoco, mediante lo stoppino e 
che passa vicino al ce ntro del mozzo, il mortaio del perno i che 
lau cia fuori la fun icella sostenente il con(.rapcso e questo, clive
·nuto libern, si abbassa, sol levando la ruota. Contemporaneamente 
uno stoppino accenda un tempo di 12 mlm cl i polvere assoluta, prece
dente quello della carica del m oda.io che lasc ia scappare le funi
cell e tenenti fermi e serrati i dischi lum inosi , i 11uali si cli sciolgono, 
convertendosi in coni giranti Ot' izzontalrnente. Questi coni devono 
spegners i con lo scoppio dei petardi del le ultime cart ucce. 

Questo pezzo pit: ico è di costnizione abbastanza semplice, 
m a tut taYia, per la varietà o m eglio trasformazione del suo moto 
circol are convi ene badare ai m olti dettagli che alla meglio ab
biamo accennat i, percbÈ) trascurandoli, è m olto pr·obabil e la infe
lice riuscita cli questo grazioso fuoco cl ' art ifìzio. 

Piramide orizzontale che si cangia in stella verticale. 

192. Questo fuoco nn po' più compl icato del precedente, è 
cl i effetto in vccso, vale a clil'e cl app 1·ima a movimento or izzontale 
e poscia verti cale . 

Anche qui la costruz ione del perno, su cui g ira questo pezz:o , 
è. oggetto dell a mass ima i mportanza e 11uincli abbiamo voluto 
da1·e misure dettagliat e nell e Fig. 170-17 1, ell e lo rappresentano 
di fronte e di fianco. 

La par-te cilindri ca 11 termina con vite e relativa maclrn J{ 

la quale però e preceduta da c irca 5 "' i111 di cilindro ,n di rninor 
diam etro, oncl e fonnare un' ol'lo ali' ingil'O, sul qu ale cle ve g irare 
con esatezza la piastr·ina che so-;t iene il pezzo, qu ~tndo si tl'ova 
in posizione O1·izzont ale. 

Il elisco D ha nell a parte superiore una incavatura ci rcolare 
profonda tanto per adag iarvi un sott il e stoppin o; in un punto ha 
un pi ccolo !'or-o e, che comuni ca nel ccntrn del rnortaio d'ai uto 
N saldato sotto questo di sco, fi ssato sul quadl'O X dell a parte 
1nobile clel perno. 

Sul la pal'ie lis~;a ;/, clel perno, sono s::ildatì ~~ anelli dello 
stesso diametro del rnodaio ili 11rndo cln poterv i infilare, un po' 
forzatamente, un cilinc1ro di legno duro T, che deve tener·e salda 
e rigicla la parte rnol Jil e del perno. 
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Una fol'tc spol'genza G fissata all a p,u·tc opposta degli anelli, 
serve a sostenere il perno piegato nella posizione 01'i zzontale. 

Veniamo ora a rlesuiv0.rc la macchin:t gil'antc di cui diamo 
il disegno nell e Fig. 172 e 173 . 

Consiste in una rn ota cli :J;""i c1,n di r-aggio su lla qua.le è ;:;al
dato un esagono di legno leggero di 50 ''/m di diarnetrn, con 
mozzo cen trnle lungo 25 "/m munito cli pi 0st:r-inc forate, notando 
sernprn, che quella superiore deve girnre adagiata sul la parte m 
del cilindro ,1. A cavalc ioni cli questa piastrina , in maniera da 
non impedire l ' app lic::tzi one della maclrevile K, 1~ collocato un 
piccolo mortaio d'aiuto con focon e laten1.le od anche centrale. 

A questo esagono sono attaccn ti, mediante cerniere, fì trian
gol i ovvero punte di stclln, dell'al tezza cli un meteo. formati da 
sottili assicella cli legno e t' icoperti di grosso cartone dipinto a 
nero cl'amlJi i l ati ed intonacato cli vitrea soluzione, pee renderlo 
incorniJustiiJile. 

Collocata la mota orizzonlalm ente e riunite al som mo que
ste punt e, devesi ottenere una piramide esagona a chiusura quasi 
cemetica ed in all ora si tr·accia una linea sp irale ascendente, che 
si g uarn isce cli lance col o1',1te, infi late in chiod ini , che, con larga 
testa, pa,,sano il cmtonc da c1enlro a fuori. 

Nell' inlerno vi si adattano alt1·c sottili ass icelle per ottenere, 
c.orne si scorge nel di .csegno, dei tr·iangoli cli minor base ed alti 
75 c/ 111 , C'. he g uarniti di lance, non imbarazzn no punto la. chiusu1'a 
e forn1azionc dell::t T>ir·arnidc. S11ll ' esagono vengono inoltre fi ssate 
con viti G larghe lame d'acc iaio hcn temprato a: x te x x x, che 
se rvono ad allcu·wu·c le punte e, rovesciate, tenerle ferme al posto. 

Su ll a ruota vcngc,no saldate 1G cartucce, delle qual i le otto 
prime del calil ll"n di 18 "'/ 111 e con la IJocca volta un po' al suolo 
e le nitre 8 cli 24 m/m poste pr.rfcttamc11te orizzontali. 

Con l 'acccnsiunc delle due prirnc cartucce, <l iarnetralrn ente 
opposte. s' incendiano pure le lance esterne del l:t piramide, che 
apparisce illummnta com e lo spirale descritto a § 1N(, e continua 
quc.sto effetto, con cangiamento di co lol'c, sino alla quarta car
tucc ia e ce.--;s,1nch1 q11est.a, cl evonn pu rn srno1'z,1rsi le lance. 

Passa quindi il fuoco alle 2 pl'irne cartucce di 24 m7m e con
tern pornnenmentc al rnol'laio cl' aiuto posto a caYalcioni ciel mozzo 
della rnota, il r[lJale, esplodendo, lascia libere le G fun icelle, elle 
tenevano assieme r inse tTa.te le punte di stel la e queste, respinte 
dalle lame d'acciaio ei curve, si rovesciàno e sparisce l a piramide. 
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~elio stesso istante, pncecluto da una pausa di lO mim di 
polvere fina, s'incendiano le lance nel!' interno dell a piramide, 
ch e ora si trovano in posi zione verti cale, e così con eguale pausa, 
prende fu oco un piccolo cartoccio di polvere a;,:so luta u collocato 
lateralm ente al mozzo e con la bocca al suolo, rp1 as i a toccare 
il disco n del perno. 

Su questo elisco, ri co pel'to da una carta incollata e non tanto 
l eggera, t rnvasi adagiato n el canale c ir col are lo stoppino, che 
comunica co l m ortai o d'aiuto }\Te lJl'uc iata lc1 car ta dal getto di 
fuoco del c- a1·toccino u, esplode il detto m ortaio, che caccia fuori 
i l cilind rn d i legno T e la maccl1ina si pi ega , rwesentanclo di 
fronte una stell a esagona illuminata e g irante, con pi acevole sor
presa dello spettatore. 

Questo pezzo pi1·i co è fo l'se più facile d' eseguirsi cli quanto 
potrebbe sembrare dalla sua descriz ione. t però di somma im
portanza di curar e t utti questi dettagl i e sopratu tto d i non omet
tere le pause accennate ; cos ì bisogna ben garantire da un' ac
censione prem atura le guide che in tal caso ne sarellbe certamente 
guastato tut to l 'effetto. 

Giuoco meccanico a doppio movimento con 4 stelle pentagone 

193. Corn e appar isce dalle F'ig. 16,J il B, con sta ques to pezzo 
pirico di 4 r uote verti ca li a b e ci (mrn non è vi sibil e nel disegno) 
p8 1' mc1ggior chiarezza) l e qu ali g irano ori zzontalmente, infilate 
in una forte crociera in t'e1·ro , con perni lung hi 30 °/m, saldata 
all a testa d' un tubo sottile cli lamier~, del diam etro di 50-55 m/ m. 

Qu esto tubo, lungo 1.50 %,, è chiu so cl' ambo i l ati da pi a
strine cli b rn nzo, saldate a t'uoco; quella superio rn ha nel mezzo 
un forn r otondo cli 25 111/m e quella cli sotto altl'O for o di 35 rnl m 
di diametro. 

Al piede del tubo ù assicurata una g rnssa fascia ,n nella 
quale sonc, infisse 4 for t i lame pel' potel'vi adat tare con viti 4 
braccia di legno, cli un rnc tr·u clL lunghezza ai cui est remi vann o 
pos te Ol'izzontalmentc le ca rtucce. 

L'asse, su cui g ira ques to tulJo, 1: \ lungo rnctl'i 2-2::i e gl'osso 
:35 rn/m ; ali' estremità super iOl'e per la lunghezza cli :m "Jm è as
sottigli ato sino a :25 "'lm cli diametro e su questo orl o circolare di 
1h cl rn, deve poggiare e muoversi in lo r11 O tutta la m acchina. 

Ln. punta del! ' asse i• qundrnta ed ,': m1111ita di macll'evite ;r. 
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Le ,1 ruote a b e cl sono cli 30 'lm cli diametrn e ne llo spes
soee di 25 mlm cil'ca, pol't.ano conficcati a fo1°za 32 denti cl i l egno 
duro, grossi m/m 15 con 30 m7,,. cli sporgenza. 

L a ruo ta a porla inol trn, parallelli al suo asse, e qu indi su 
una minor circonfe t'enza, 2G denti delle stesse dimensioni ccl egual
mente la ru ota or izzontale e fissa aJla punta del perno; ben' inteso 
senza denti nella grnssezza cd immobilizzata dalla madrev ite x-

Per evitare 1.1ualche faci le malinteso diremo orn, che infilato 
il tubo sull' asse principale ed applicate le 4 ruote a b e cl sulla, 
crociel'a, queste devono girare in tornl) a sè stesse m ediante l' in
granaggio dei dent i posti sulla loro circonfe1'enza. - Assicuratisi 
che c1uesto movimento è perfetto, senza sbalz i od intoppi , si adat
ta alla punta del pemo la ruota superiore e, che è fissa ed i cli 
cu i denti verti cali, vo lti al suolo, devono ingranare quelli oriz
zontali dell a ruota a. 

Facendo or-a muovere intorno la croc iera, !Juesta ru ota 
immobile oblJliga al giro la ru ota a, !;:i, qu ale trasm ette questo 
movimento alle altre :3 ru ote b e cl. 

Si tratta da ultimo di adattare con v iti ad ognun a delle 
4 ruote verticali, 5 sottili aste cli legno n n n n n, su cui si 
attaccano dei semicerchi , che vanno guarniti di lance co lorate. 

Ad ogni brnccio della crnciera, alla base ciel tubo, si sal 
dano 6 cartucce cli 21 mlm cal'i ca te sol tanto cli fuoco comune 
N. 25. - che si comunicano una dopo l ' al tra, dacchè la ma
china è piu ttostu g i'eve e bi sogna fal'la anda1'e a 4 fuochi. 

Quando si mettono le ste lle al posto e pria di com uni
carle le un0 con le altre con lo stoppin o, bisogna far girare 
in torno il ri ezzo onde assi c1 1rars i , che il movìrnento è rego
lar e e che le aste guarnite d i lance non possono mai toccarsi 
nelle lorn l'ivolu zioni. 

Ques'.o pl~zzo pi1·i co r eca alquanto noja pria di ben di
spol"l o sul posto ove deve incendiarsi, ma il suo effetto è dav
vero meravig lioso e sorprende aclirit.t11 ra chi non ne conosce la 
sua cos truzione. 

Giuoco meccanico a doppio movimento con 5 spirali. 

194. In m olti g iuochi a lance co lorate, lo splendore cli 
queste viene le molte volte offu scato dalle faville dell e cartucce, 
che servono a rnett.e1'e il pezzo in movimento . 
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Facendo uso cli misture a fuoco mo1°to N. 31, è reso meno 
manifesto questo 111conveniente, ma non per·ò tolto ciel tutto e 
ciò non puossi ottene,·e, che mediante congegni meccanici; da 
ciò giustificata la costruzione di questo giuoco, che un pò com
plicato e quindi cli dispendio, ma lli effettc• maraYiglioso . 

Esso consta cli una forte ruota Fig. 174 di 105 clm cli diame
tro esterno, con fascia larga 10 clrn, a rneti.t della quale, quindi 
sulla circonferenza di 50 c7rn di raggio, sono saldati orizzontal
mente 90 denti cli legno duro delle dimensioni come pel giuoco 
precedente, 

Questa ruota è immobile, infilata in un grosso asse cli 50 'lm 
di lunghezza e distrt circa 20 clm dalla trave che la sostiene ecl 
alla quale è assicurata solidamente ed in perfetto appiombo, on
de non si muova assolutamente dal posto. 

Detta ruota è preceduta da un robusto telajo pentagono Fig. 
17 5, dello stesso diametro, con mozzo lungo 25 'lm e munito ai 2 
estremi cli piastrine con foro esatto, affinchè possa gil'are molto 
regolarmente intorno all'asse. Xel mezzo cli ogni lato porta una 
asta cilindrica, grossa m7m e lunga metl'i 2-25 avvitata nel 
mozzo fra 2 raggi e nella va infilata una piramide formata 
da sottili aste cli legno, alta 'lm 120 ed avente per base un elisco 
cli "lrn 20 cli diametro, con 18 denti fic:;sati cli sotto verticalmente . 

Come si scorge nella Fig. 176 occol'rono 5 cli queste pirnmicli, 
che .sono provvedute di un cerchietto che vi gil'a intor·no a spira 
e sul quale vanno poi saldate le lance. - Sono, naturalmente 
folli intorno le aste e vengono tenute al dovuto posto mediante 
piccoli tappi infilativi, che poggiano sui lati del pentagono ed al 
vertice degli spirali. 

La parte estrema delle aste, elle eccede il vertice degli spi
rali, è quadrnta, lunga c7m ,!Q ecl ù wovveduta di tavoletta 
circa 10 c;m fissatavi solidamente con viti a chiocciola, s11lla 
vengono saldate (:i cartucce cli 18 m7 111 di calibro caricate di 
mistme. Pigliano fuoco c:onternpcirnnearncntc alle lance degli spi
rali e sono comunicate a cornbustione susseguente. 

Nel clispor-ee q11esto giuoc:o sul lrnve, assic11ratisi dapprirna 
del perfetto appiombo ed irnmolJilitil della grnnde ruota cleutatn, 
s'infila nel!' asse un 'oliva con vite cli pl'essione e quindi il pen
tagono disarmato, ossia rmu1ito solarnenle delle aste di ferrn, an
che esse provvedute di piccole olive, con vite di arresto. - S'in
fila quindi uno spiraJe, osservando bene che i denti, posti sotto 
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a lla s ua base, ingranino nel la dovuta misura in quelli della ruota 
principale; s i fer·m11 forte l'oliva e si adatta a ll'estrernith dell 'asta 
la tavoletta , che pol'ta le 6 cartucce giit prnnte con la stoppi naturiL 

Qu ando i ::i spirali e le tavolette con le cartucce sono a po
sto, s i fa g irnre lentamente il pent11gono, per osservare se il 
movimento avviene regolare, senza scosse, senza in top pi ed in 
a llora appe na si co municano assieme le prim e cartu cce dell e 5 
aste e cos i le lance degli sp irali. 

t fac ile ora cornprendcee, cl1e il movimento c irco lare- ver
ti cale del pentagono, obbliga gli spirali a girare ezianclio intorno 
a sè stess i mercè g li ingranaggi e questo effetto e sorpre ndente, 
perchè lento e non tu l'!Jato da l fu oco de lle cartu cce; queste la n
ciano le favi lle a ll ' ing iro descrivendo un grande cerchio infocato 
che in cornicia il giuoco degli spirnli colorati . 

ROTANTI e LOCOMOBILI 

195 .. In questa serie d i fuochi rnob ili si comprendo no i co
s i detti funico{a1°i o co1°rentini, che sono artifizi moventisi più o 
meno rapidamente lungo una o du e corde, op pme fili di ferro, 
forte mente tese in linea or izzontal e oc! anche ascendente, a se
conda dei casi. 

Ne ll a vecchia pirotecnia s i faceva molto uso d i questo ge
nere cli fuochi, clc:tt i a nche colombe, e preci samente pe1· la car
cassa trnsparente o cli caeta pesta, raffigurante qu es to Yolatile, 
che med ia nte un razzo innestatovi nel corpo, s i faceva correl'e 
s ur una lunga fune e serviva particolarme nte ad incendi a re rrual 
che macchina pi1·ica speci a le. Di so li to questa colomba si faceva 
accenclei·e da lla persona a cui ern dedicata !Ft festa. 

Le difficoltà e noie che r ichi edeva g l' irnpi anto cli so lidi so
stegn i e le funi sussiclia1·i e con car-rucole per fae tendere forte
mente le col'de o fi lo di fc rrn, fecero cacleee in di suso quest i 
an ifizi e d i rado s i vedono ora in spetta.co l i pieic i di qualche 
importanza. 

Talvolta però, ove le locali tù s i prestino bene , questi arti
fi zi funi colaei posso no dare :inco ra, per la va i·ietà, un b uon l'i
s u ltato, spec ialrnente se non servono per effetto d i colombe, 
ma bens ì per giuoeo favill ante abbastanza grazioso in corren
tin i un po' complicati, che ,- i mu ovono sur una od anche due 
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corde tese parnllelamente con e volu zioni intorno a sè s tessi 
in se nso orizzont.::tle o verticale. 

In og ni modo qualunqu e s ia il senso cli qu esti movim enti , 
è cosa della massima importa nza c be le fun i cli can a pa o d i 
ferrn s ieno rigide, seuza norli od nsperità e tese fort eme nte 
ai due estremi . Se la ten s ion e i'.: cl e lJole, il peso de l correnl ino 
ed il suo rapido moto fanno oscillare la fune, rallentando, od 
anche arrestando il cammino di fuoco dell'artifìzio. 

Correntini semplici. 

196. Kell a Fig. 177 è disegnato un correntino sempli ce, 
co ns istente in un razzo vo la nte di 14 o 18 111Jm d i calibrn se nza 
lmcchetta e guarnitui·a ed a l q ua le è ben salchto la teralme nte 
un tubo di cartone, od una canna l.Jucata cli pari lung hezza, 
pe l' dove passa ii fìlo di di rnz ione. 

Volendo fr1x ritornare il concntino al punto di parte nza, 
basta a ttaccare al tubo conduttore altro razzo ed in senso 
opposto, che prende fuoco al termin e ci el primo (oecli Ftg. 178). 

Se com e eletto, la fun e ù ben tesa ed un po' soffregata 
con sapone, l'artifìzio pe rcorre ra pidiss imo una lunghe,.za di 
olt re 2.00 metri ed 81Tiva, p iù o me no violenteme:;te, a ll 'altro 
est re mo, a ri schio cli g uasta i·e lo stoppino e la bocca del raz
zo, che lo de ve far l'etrncedr~re. 

t q uindi consigli a bile di cÙs porre s ulla corda, a cima un 
m etro di di stama dal punto di fe rm a ta, un sottile tubo cli 
cartone infilato a dolce frega rne nto , che serve così a frenare 
alqu a nto la velocittt della cors a del rano. 

197. Come correntino-coloml.)a , per a ppiccare il fu oco a l 
punto d' a rrivo, qualora non abbia a traseinare ne lla corsa la 
carcassa, che raffigura la co lomba, 0 g iit suff-iciente un razzo 
di 14 mlm, caricato come g iil noto e di più su lla te rra, che 
chiude il mass iccio, s i ba tte a ncora 3 calibri di misturn. N. 25 
la qua le deve prender fu oco ne l medesimo istante in c ui s i 
a ccende il ra zzo. 

Ardendo questa mi sce l:.. a bocc a aperta, ha debol e rea
zion e sulla velocit~t clel movimento, da non meritare al c un ri
Iiesso; notando, che una mistma cli minor energia potre bbe 
venir spenta facilmr:nte dalla forte corrente d'aria. 
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Per esser cert i, elle il co i;r·entino appìchì il fu oco all 'ar·ti
fizio, elle deve incendiare, bi sogna cli ,;;potTe sulla co i·da tesa, 
infil andolo al pun to d 'arrivo, un tul)o o scatol a di gr·osso car
tone, intonacato internamente di vitrea sol uzione ed il cli cui 
l'ondo è movilJile, oss ia i: l'ornrnto da un disco di. l atta soste
nuto da una moll a a spirnle. 

Na tur·alrnente, questo eli sco è forato nel mezzo pel pas
saggio della fune e porta cire;o larmcnte alcuni pezzi cli stoppino 
che comunicano co n uno solo, il quale, chiuso in una guida, 
esce dal tubo e se r ve a poi'tare il fu oco all'oggetto prefisso. 

La molla sotto il dis(:O è posta allo ;;;copo cli ammorzarn 
l'arrivo violento del razzo e può esser sostituito ei a cMta gual
cita r esa incomiJusti liile, onde non danneggi la fune se è cli 
canapa. 

L'apertura del tubo si chiude con un disco di carta di 
seta, onde preseeval'C i stoppiui, collocati al fondo, dal per·i(:olo 
di incendiarsi peia del tempo dovu to ed anche dall'umidità. 

~ella Fig. 179 si ved e i l cotTent ino portafuoco, con la 
disposizione ci el tubo al punto d'arrivo. 

Si suole talvolta moltiplicare quest a fantastica e r apida 
ti"asrnissione del fuoco, disponendo al punto d'anivo del primo 
correntino , pare cchi al tri elle s' incendiano in un solo i.stante 
e che sulle relative funi, 1:iartono in direzioni opposte ad incen
diare altei pezzi pirici dispost i all'ingiro del piazzale, cosa che 
pr oduce una gradevol issima impress ione. 

Applicando il n1zzo un po' cli t1·averso sul tubo di con
dotta, sotto un'angolo non ol tl'e i 2ò a 30°, si ottiene un doppio 
movirneii to progressivo e circolare, il quale, però, non è tanto 
veloce di corsa a motivo del magg ior attrito e dell'oscillazione 
che ne deriva alla fune (vecli Fig. 180). 

Correntini composti. 

198. Oltre i razzi volanti, per effetto funi colare si possono 
pure acl opeeare i soliti gett i di fuoco di 18 m7m in poi ed i car
ciofi, purchè ben equilibrati e diminuito per quanto possibile 
l 'attr·ito delle corde. Anzi, pet' cori'entini un po' pesanti , si suole 
rivestire l'interno del tubo di condotta con una lamina di rame 
e si fa correr e su filo cli ferrn zincato, quantunque sia un po' dif
fi cile tenderlo e da ciò la preferenza all e funicelle di can apa. 
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:\"ella Fig. 181. è rappr-esentato un co r·t'entino, eomposto di 
4 getti d i 18 111/n, di fu oco brillante e chin ese attaccati mediante 
cot'ti bracciuoli intorno un ci lindro di leg no, con foro in senso 
de ll'asse r ivestito di rame come detto poc'a nzi. Questo cilin dro 
o mozzo di ru ota, porta parallelli 4 razz i di 18 m: 111 , fi ssati 2 op
posti ad a ltr i 2, caricati a corto m ass iccio. Un' ispezione a l di se
gno ci ditnostra la stoppinatu ra e qu indi l'effetto di qu esto cor
ren tino, che è veramente que ll o di un so le g irante, che agi sce 
alte rna tivamente e so ltan to ai 2 estrem i del filo conduttore, m en
tre nel tragitto uguaglia un solito razzo da colomba . 

Qu a lora si vo lesse comunicare il fuoco contemporaneam ente 
ad un razzo e ::1cl una cartucc ia di g iro, non s i utterebbe già la 
locomozione de ll' artifi zio, m a s olo il movimento circolare sareb
be meno fo:te e c iò sempre per l'a ttl'ito ed osc illuz ione de lla 
fun e o filo conduttore. 

199. Altro g iuoco funicolat'e è quello che si ottiene me diante 
due correntini a doppia co rsa, che s' incendiano a i due estrem i 
ll ' una m edesima corda e che simula no un a lotta o combattimento, 
c iocchè è da vvero grazioso e co mico in pari te mpo. 

Appar·entemente la costruzione di qu esto fu oco è ben sem
pli ce, m a la car icazione dell e cartu cce e le quali til delle mistu rn 
impi egate richied e una rigorosa atte nzione, altrim enti non s i ot
ti ene l' 8ffetto des iderato . 

Ecco com e s i opera : s i prendono 2 ca1'tucce perfetta m ente 
eguali , de l cali bro di 24 mlm ed un a, che chia m eremo A , s i cat'ica 
sull o stile a piattino di: 

1 Calibro mlm 24 di m istura N. 28 
1 173 )) 32 
2 48 

17,i )) )) 8 )) 
1 1/3 )) 32 » 

2/ 8 » 1G vuoto 

l' a ltra cartuccia B si carica : 

» 25 + 5 °lo d i carbone 
)) 28 
>> 2G + 50 °lo Nitro solfo rato 
)) 28 

2 173 Calibro m7m 5tì di mistura N. 28 
1 173 )) 32 
2[3 J> 1G 
173 )) 8 
2 » » 48 

» J> 25 com e sopra 
)) 28 
J> 2G come sopra 
j) 28 



lnolt1·e sì ca1' ìcano 2 corte cartucce di 18 m/m , pe r l 'altezza di 
cali bri 2 di rni sturn ur illante Y. 28, le qual i vengono fìssatG laternl
meme a quelle A e n con la bocca opposta, come si vede nella 
Fig. 182. 

La caricazione di tutte queste rn istme deve esser esatta per 
le altezze suindicate, clic si ha cum cl i notare ali' esterno delle 
cartucce 1nedi anle lo scandaglio. 

I col't i getti lwillanti we11clono fu oco m ediante uno stoppino 
(:a(;c;iato in un foro prnti cato nell o spessore cl el le cartu cce grnndi 
e pl'ec is:unente per A al punto ove terminano i 2 calibl'i di mistura 
N. 28 e principia quel lo del N. 2ii; per B il for-o trovssi egualmente 
nel posto cil r; d iv ide i 21,: di miscela~- 28 dal 1ia di quella del :'\ . i'G. 

~el vu oto della ca1tu cci a A si batte circa 1 tu d i arg ill a, che 
si fora nel m ezzo, riernpindo il IJuco con po lve1· ino, ell e s i ottu ra 
\.:on pastella fo rt e e poscia s' incolla ali' ingiro una doppi a fascia 
di carta ed in questa prolungazione, preceduta da una mezza ses
solina di polvere in g t'anelli, si adatta un col'to pezzo di cartuccia 
dello stesso calibro caricata a bocca aperta pel' 2 calibri d'altezza 
di mistur-a N. 28, e termina con un pi ccolo petardo N. 1. 

Dovendo cozzare ass ieme i 2 correnti n i, bisogna adoperare 
t ubi conduttor i di legno o cann a, a1Totondati a i 2 est1·emi ed un 
po' pi C1 lunghi dei car'locc i da sopportare. 

Ai 2 es tremi dell a fun e, che può avere una lunghezza mas
sima cli 40-50 metr i , si aclctttano 2 piccoli dischi cli gomma ela
;,ti ca o cusc inetti cli stoffa, pe r· amrnorzare un po' l a violenza 
della corsa di ritorno . 

Accesi contemporaneamente i 2 correntini, partono nel me
desimo istante, scontrandosi alla met~t della fune ed ivi sostando 
sino a tauto che in A subentra l a misturn N. 25, nel m entre 
pel'durn in 1J il N. 28, il quale essendo più forte, fa retrocedere 
A sino a tanto, che in ques ti è consumato il N. 25. 

A questo punto s' invel'te la forza che aumenta in A e cala 
in B, il quale arde ora con la mistura N. 25, pe1·cui B è costretto 
a retroceder e a sua volta, per altr-ettanta lunghezza di fune. 

In questo momento su bentra in .A e B il fuoco debolissimo 
K 26 e nello stesso istante s'incendiano le 2 cartucce laterali con 
la mistura N. 28, che per la forza prevalente, dividono i 2 cor
rentini , che partono in senso opposto e si ferm ano ai 2 estremi 
della fune . 

Appena arrivati, i· consumata la rnistura dei cartocc i di di-
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stac--: o e co.,;l it GlWto ::.sfrato. di n.ùsturn di t1·egu a N. 2<5 e torna ali 
al'det·e quella del ;{, 28, pel'cui i co tTentini ripl'endono la loro 
corsa, cozzan o nuovamente nel m ezzo della fune e finalm ente 
1wende f110r;o il corto cartcwcin aggiunto al tern1i11e dell a car'f.t1c
c ia A, che s' inL;cndi a e casca e tel'ra detonando, punendo fin e al 
g iuoco. 

Affìn chè questo fuoco ri esca appuntino, è pme indi spe nsabile 
che l'acce nsione ai 2 estremi della fune, che deve e::J ser eseguita 
cht 2 per ,:;one, avvenga p,,ecisa nel rnedesùno idante , al trimenti il 
cozzo dei corrent ini non avviene nel m ezzo e la spinta avanti ed 
indietro non ha luogo, od ha luogo incompletamente, tanto p er la 
poca, quanto pet· la soverchia lunghezza della fune. 

2!JO. Veni amo da ultimo a descrivere altro genere eh cor
r cntino composto, di cui si vede la forma cli fronte in Fig. 1.92 e 
cl i fian co in Fig. 193. 

Esso consta di un'ala di mulino od asta cli legno leggero, 
lungo 100-150 °/m con mozzo lungo :3:3 °lm , che porta ai 2 lati esterni 
2 puleggie a scanalatul'a p p di c ir-ca 15 "lm cli diametl'O al fondo della 
gola, m entre l e sponde, pet' rnisu rn cli precauzione, sporgono al
meno 5 °lm, 

L a scan alatura a V deve essee piuttosto scabra, per aurnen
ta1·e l' adel'enza con l a fun e. 

Ai due es l r·emi dei!' asta sono fissate dentro e fu ori e con la 
bocca a dritta e sinistea, 4 cartu cce di 18 mlm car icate di mi sture 
vivaci, che prnndono fuoco successivamente teeminanclo con uno 
scoppi o. Si pu0 anche guarnil'e l 'asta con uno o due ce l'chi cli 
l ance co lorate, che s'incendiano al secondo tempo, purchè il peso 
cli questo sia ben equilibrato, onde l 'asta non graviti maggior
mente su una facc ia, che sull' altra, perchè ciò aumenterebbe di 
molto l' attrito sulla col'da. 

\ 'a da sè, che questo genern di correntino non va infil ato 
ma soltanto poggiato su due funi parallele, che ben tese ed tJqui 
ùi stanti, entrnno nell a scanalaturn delle puleggie e non fa punto 
bisogno, anzi nuocer ebbe la lubrifi cazion e della corda. 

Ad un m etrn cir·ca di distanza dal punto di pal'tenza e d'ar
rivo, una funi cella è co llocata di travel'so alle 2 corde, affì.nchc 
l' asta girante trnvi un' ostacolo pei· p0ggiare ccl arl'estal'si, sino 
a tanto che p tenclendo fuoco le cartucce opposte, l' ar-tifizio toena 
a rifal'e il cammino pel'corso . 

E difficile poter pl'ecisat·e la lunghezza delle funi, dipendendo 
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questa dal dìametl'O delle puleggie e dalla rapidità della rota
zione; ci vo1Tanno cil'ca 40 rneti·i, ma sa1·~, m egl io cl i fa l'ne una 
prnva pec essei· cel'li clell' effetto. 

GRANDI PEZZI PIRICI MISTI 

rotanti e fissi o viceversa. 

20 I. Questi grandi pezzi pi1·ici , che destano sempre il mas
simo intei·esse nello spettatore, non possono esser eseguiti che 
da artifìziere ben pratico di quest'arte , che conosce appieno tutte 
le risorse tecniche e che cla una intelligente disposi zione cli luci 
e colori e da un' alternarsi cli fuochi mobili e fissi o 
può ottenern degli splendidi effetti . 

Abbiamo quindi a nostra disposizione tutti i pezzi fissi e mo
bili clescl'itti nei precedenti pacagrafì e cli più: disegni, ornati ecc., 
ottenuti mediante le lance ,·olorate. Di queste però bisogna farne 
modico uso e disporle in maniera tale, che la lorn luce non turbi 
le faville cli cartocci che al'dono contemporaneamente. 1fono 
nelle combinazioni come a§ 173. 174. 180. si preferiscano in genere 
le misture a tinte incupite, cli poco riflesso, qualora non sia possibìle 
cli far agire soltanto i fuochi a scintilla oppure quelli a fiamma. 

Altra risorsa per i pezzi pirici misti si è l'uso dei trasparenti 
a buio ed a laee, intendendo con i primi quelli formati da grosso 
cartone, nel quale sono intagliate le figul'e o lettere che devono 
appari1°e rischiarate, mentre in quelli a luce, queste fìgure od altrn 
sono dipinte a nero od in colori su una tela bianca e sottile, chc1 
trasparisce interamente, illuminata da luce retroposta. 

In taluni casi, per aumento di effetto e sorpresa, si può ado:
perare ambe le specie di trasparenti, sovraponendo a quello a 
luce, uno a buio, che è rischiarato dalla trasparenza del primo è 
che, al tempo voluto , si stacca dal pezzo pirico e casca a terrn, 
lasciando scoperto il trasparente a luce. 

Alcuni pezzi pirici misti consistono in diversi artifizi rnobili 
e fissi infìlati tutti sur un medesimo asse e che s'incendiano suc
cessivamente. Occort'e quindi un'asse di ferro lungo e, pet· esser 
rigido in posizione orizzontale, deve a,,eee non meno di 30 111/m di 
diametro, passare da parte a parte la trave destinata a soppor
tarlo e saldato con madrevite . 

17 
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Pel passaggio del fuoco da un pezzo mobile ad altro susse
g uente, mobile o fisso, si deve far uso de lle scatole, come indicato 
a § 174. 

Occorrono pu re molte ol ive con viti di pressione, per l' iso
la mento dei fu ochi giranti ; que lli fiss ì hanno la vite cli press ione 
su llo stesso niozzo ed anz i, affi nché non si muovano per lo scuo
timento, sa1'i:t buono che s ieno clue qu este viti, pe1' ass ieurarne 
l' irnmobili tit. 

Ecco a lcuni esempi di pezz i pir ici misti. 
202. Fig. 183 e F ig. 184 rappresenta no di fronte e di fian co 

un pezzo piri co con t rasparente a buio, contornato da arc hi acuti 
in lance col o1'ate . t preceduto da un triangolo con cai' tucce ad 
ane lli a colori, che essendo ul centro, copre con i suoi raggi cir
colari l' intero trasparente e poscia, a mezzo della scatola, il fuoco 
s i comuni ca a 3-4 bengali , cl i almeno 24 m/m di diametro, post i 
ne l! ' interno del trasparente. 

Questi bengali a rdono dappri ma bi a nco e poi rnsso, che deve 
esser di molto riflesso (~- 47) . 

Contemporaneamente a questi, bcu cia no le lance so ttili for
m anti gli archi a cuti, dapprima bi anco e poi un' arco diventa 
g iallo ed nn ' a ltr-o azzurr-o. Pel g ia llo è indifferente il N. 42 o 43 
ma per l'a zzurro è di magnifico effetto il N. 41. 

La du rnta di qu esto effetto a fiam ma è sufficiente di 60 mi
nuti II e qu esto si riferisce per i soli arc hi, mentre i bengali, che 
illuminano il trnsparente, devon ardere ancorn 50-GO minuti II. 

Una la ncia degl i ar-c hi è cari cata con curn s pecial e, più lunga 
1 c/m delle altre e porta al fo ndo uno stoppino con g uida che deve 
incendiare le 2 ruo te a fuo co incrociato poste dietro il tra!:' pa t'ente, 
che vanno a 3 tem pi con 4 cartucce per ru ota, in tutto quindi 24 
cartocci di 18 mlm caricati di misturn brilla11te e poi chinese, che 
terminano con piccoli petardi. 

Le proporz ioni di questo pezzo , che è prnprio belliss imo, sono 
indi cate nel disegno. 

Il trasparente è form ato da sottili cerchi di legno con raggi, 
che mettono capo in un grnsso mozzo munito di grosse viti cli 
pressione, onde non possa g irare sul!' asse nel quale è infilato. 

È interamente r icoperto di cartone piuttosto grosso ed è di
pinto a nero di fuori e bia nco nel!' interno con replicate spalma
ture di acqu a vetrosa, onde impedire che bruci . 
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Di fian co ha de i fori pe r dare sfogo al fumo che s i sprig rona 
nell'interno, ma che non devono lasciat·e trasparil'e il chiarnre.,. 

Le lettere o ci fre, tagliate fu ori ne ll a gr-ossezza de l carton e, 
clevon esser a preferenza cli form a semplice sen za intrecci di linee 
e vanno ri co perte nell'interno eia carta bian ca piut tosto sott ile, 
che s i unge con olio, per darle maggiore tras paren za. 

Il cliarn etrn del tri angolo non deve naturalmente oltrepassace 
lo spazio circolare conced utogli a l centro del trasparente ed anzi , 
per megli o maschera r-l o, s i dipingono a nero anche le cartu cce. 

Volendo adoperare una ruota cli maggi o1·i dim ens ioni , anzi
chè il triangolo ora accennato, oppure quando trattas i di sostituir~ 
un traspare nte a buio, è necessario che lo scheletrn di questo 
artiflzio s com paia cla ll' asse sul quale è infilato, tosto che è ter-,
minata la sua attivit~t rotante. 

Ciò ottiensi face ndo uso di una ru ota di s peciale costruzione, 
come si vede disegnata nella F ig. 186 A e B. 

Cons iste A di 2 sem icerchi, con scana latura nello spessore, 
che s'inn estano, senza sforzo ed a perfezione, uno a ll' altrn me
diante incastri lungo il diametrn ed assicu rati dalle pu nte a a 
infisse nello spessore dei cerchi . 

Al centrn gli 8 raggi, che poi diven tano 6, son o infissi in 2 
semidischi , con incavatura quadrata. per accogliere il mozzo se
parato B, formato da un quadro con piastrin e forate ai due lati 
fissat e con viti. 

Adattando i semi cerchi a questo mozzo, e ben combacianti, 
s i ma ntengono fermi a posto m edian te un a funi cella ben tesa, 
adagiata nella scan alatu ra circolare, che mette capo per un'es tremo , 
in un piccolo mortaio cl' a iu to x fissato s u uno de i mezz i ce rchi. 

Come s i capisce facilmente , quando il mortaio prende fuoco 
al termine dell' attiv ifa della ruota, questa, li berata dalla fune, si 
s fascia e casca a terra, rimanendo infilato s ull'asse soltanto il 
mozzo, che ora non pu ò uuocere al t rasparen te od altre figure 
che precede. 

203. Fig- 187 e Fig . 188 rappresentano di fi anco e di fronte 
un pezzo pirico a g rande effetto, consi stente in : 

et) Sole g irante a 6 cat'tucce, caricate cl i misture di car bone fln o, 
grnsso ed acciaio in limatura fina . Va a due fuochi e porta al 
centrn 2 grosse lance, (bianco poi azzurro), che s'incendiano all a 
prim a ripresa e quindi devon ardere non più di 25 minuti secondi. 

A mezzo dell a scatola il fuoco s i comunica a: 
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b) Disco ìrnmobilìzzato mediante 2 viti di pressìone, come sì 
vede nella Figu r a di fianco , che porta 12 cartucce caricate di 
rnistu1·a a pennacchio ~. 27, oppme chinese debole N. 31. 

Dalla po.sizione divergente dei getti si ottiene 1111a stella fissa 
esago1rn , elle nello spegne1'si propaga il fuoco ad: 

e) cl) Esagoni git'anti incrociantisi, che vanno a 3 fuochi ca
dauno, caricando i primi getti con acci:ùo fino, i secondi con 
fet'ro fuso, gli ultimi con acciaio grosso. - L'esagono cli fronte e 
po1'ta inoltt'e altre 3 cartucce con la bocca a rovescio, che ser
vono a riempiern di faville lo spazio vuoto di mezzo, nel mentre, 
a mezzo eh scatola clell' esagono cl prende fuoco il: 

e) Sole fisso, su telaio di circa 2 rnet1·i di diametro, con 42 
getti a mistura clli11ese :N. 30, che si può un po' rallentare, ag
giungendovi 10-15 ''1, di nitrn solforato. 

Questo bellissin10 finale dura naturalmente 12-15 minuti se
condi, che è poco, percui si può ripeterlo, facendo incendiare 
altrettanti getti collocati di fianco o clietrn ai primi; in questo 
caso si omette per la seconda mistura, l'aggiunta del nitrn sol
forato. 

Il sole fisso si spegne con fracasso, per l'esplosione di molti 
pic·coli petardi disposti al fondo delle cartucce. 

Tutti i getti devono essere del calib1°0 cli 18 mzm-
Torna superfluo raccornanclarn molta cura nella stoppinatura 

e particolarmente nelle s catole per la trasmissione clel fuoco; se 
queste non sono ben riparate o se una guida i'. rntta inavvertita
mente e mette a nudo un solo punto cli 2toppino, è rnolto proba
bile, che per la grandissima quantitù. di faville che si sviluppano 
cla questo pezzo pirico, possa incendiarsi qualche parte anzitempo 
e perciò va interamente guastato l' atteso effetto. 

204. La Fig. 18.9 rappresenta un' esagono fisso di 12 metri 
di diarnetrn. Nel mezzo vi è una ruota a 6 cartucce del calibro 
di 18 mzm, con 3 grosse lance, che s'incendiano alla terza ripresa, 
ossia quando pl'encle fuoco la quarta cartuccia. 

Dal fondo della seconda cartuccia, uno stoppino che passa 
per la scatola, pone fuoco ai 6 soli laterali di 4 cartucce, del ca
libro cli 14 m7m con lancie nel mezzo, che principia brnciare alla 
prima ripresa, percui tutti i 7 soli giranti si illuminano in una 
sol volta. 

Uno dei soli laterali, al termine della terza cartuccia, comu
nica l'accensione alle 6 zarnpe d'oca, del calibro di 18, ma 
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meglio cli 24 mlm e caricale di chine.se a filieragrnssa, che si spen
gono con detonazioni. 

Questo pezzo piri co, di grandissimo effetto , ha la durata 
m assima di 72 secondi e su qu esto tempo si deve r egolare le 
cartucce straordinarie di H e 24 m/m di dinrnetrn. Per aumentarne 
la durata, conviene fal'e tutte le ruote a G cartucce di 14 m/ rp , fa
cen do prer,edere quella centrale da altra a 10 cartucce cli 18 mlm , 

che si fa anelare a 2 fuochi al tr imenti la rntaz ione è troppo len ta. 
Le zampe cl' oca cu llocale agli est re mi dei raggi, che spor

gono circa un metro clall' esagono, possono esser sostituite da 
ventagli a 5 cartu cce, suffici enti di 18 mlm di calibro. 

205. Un' ispezione alla Fig. 190 ci da un'idea abbastanza 
chiara della costruzione di questo pezzo piri co a grande effetto , 
che ri chiede però molta clll'a affìn chè riesca perfettam ente . 

Esso consiste in un telaio esagon o fisso, a 12 raggi cli 4 
m etri di lunghezza, avvi tati al cen tro su un grosso disco e colle
gat i da traversi, per darvi una certa solidità. 

A se i ragg i al te rn at i, sono adattati agli estremi delle aste 
sottili d i 3 m etri di lunghezza, che girano foll i in torno un'asse, 
portanti da un lato un rotino a 3 cartucce (triangolo) e dall'altro 
3 . cal'tu cce per far girare l' asta. 

Inolti·e tutti i 12 raggi portano rigli es ti'e rni una ruota leggera 
di un metrn di di ametrn, con 5 cartucce e con 3.2 lance colorate 
attaccate sul la circonferenza. Ha1·vi ancorn un semicerchio guar
nito di 12 lan ce colo rate affatto indipendenti dalle circol a1"i sud
dette. 

Ogni rn ota, come da dettaglio in Fig. 185 t' guarnita cli 44 
l ance, che conv iene cari care esattamente delle seguenti misure : 

a b e semicerchio cli 21 lancia 1/a bi anco ed 1/s azzurro; durata 
6 tempi . 

a e e sem icerch io cli 1.1 lance rrn~tit bianco e meta azzurrn; 
durata 3 tempi. (.)u esle :3.2 l ance s' inceudiano con la prima car
tu ccia della rnotri. 

m. d e semicerchio di 12 lance 1/4 bi anco e 31.1 i:1ZZU!'l'O; dmata 
3 tempi e queste pigli ano f11oco co n la qua1·ta f·artuccia, precisa
m ente quando si spengono le 11 del circolo a e c. 

Al centrn dell 'esagono è posto un sole g irante di 2 metri di 
diametro, con 24 cartocci, guarnito di :3 circoli con centrici a lance 
bianco, rn;sso ed azzurro , che prendono fuoco al secondo tempo; 
va a '.~ cartucce. 
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Al te!'Zo tempo s ' incendiano le 12 ruote ed a l sesto tempo 
le 6 aste con i triangoli. 

Il movimento de i 12 soli ad una sola cartuccia è piuttosto 
lento, e questa lentezza è richi esta, pel' poter ben osservare la 
trasformazione dei circoli nelle mezze lune. 

Anche i triangoli de ll e aste possono avere de ll e lan ce nel 
mezzo, che bruciano al primo o secondo tempo, ma è meglio 
ometterle, per non con fondere l 'effetto delle mezze lune. 

206. Fig. 191. Grande ottagono (cli Lacroix di Tolosa) cli 10 
m etri cli diametro sostenuto da 2 antenne, che de vono e levarsi 
12-14 metri dal s uolo e sono coìlegate da 4 aste orrizonta li di 8 
m etri cli lung hezza. 

Al centro è collocato un fuoco incrocia to, composto cli 2 
soli g ira n ti di un metro cli cliametrn a 14 getti cadauno e vanno 
a 2 cartucce ; la ruota anterio re porta un doppio circolo di lan ce 
colorate, che s'incendiano al I[ tempo . 

Al III tempo pigliano fu oco le 8 ruote a 5 ca1·tucce disposte 
circo larm ente a 2 meti-i dal centro, munite d i grossa lan cia verso 
il m ezzo, che s i accende subit o e quindi deve ardere per 5 tempi. 
Al III tempo cli una rli queste ruote, pari al 5° de i so li incrnciati, 
passa il fuo co alle rtli di mulino collocate a lle estremità dei ragg i 
dell'ottagono . 

Ogni ala di mu lino è messa in movimento dalle cartucce 
applicatevi da un capo me nfre dall'altro porta una ru ota a 3 
cartucce .:;on l a nc ia nel mezzo; va ad un solo fu oco pe r volta e 
quindi de ve durare per 3 tempi . 

Al 5' tempo di altra dell e 8 ru ote, oppure se vuo lsi, anche 
dal 3° tempo di un'ala c he corris ponde alla ì.a dei so li centrali, 
passa il fuoco :cille zampe d'oca, disposte nel mezzo dei traversali 
estrem i, che hann o 18 bocche rivolte a l ce o tro. 

Per questo grnndioso pezzo pirico occorrono 140 cart ucce 
del cal ibro cl i 18 m/m e que lle fìnali de lla sesta ripresa, ossia de l 
7.o tempo, vanno caricate di mi stura c llinese a fili ern e s i s pen
go1io con esplos ioni di p icco li petJrcli. 

207. Le F'ig. 194 - 195 rappi-escntano cli front e e di fian co 
qu esto pezzo piri co di magnifico intr·ecc io cl i colori. 

Cons iste di un do ppio tri angolo e g irante, centrale, di G cac
tucce cli 18 m/m co n anelli col or·ati alle bocche. 

Il fu oco s i comunica, a mezzo de lla scatola, ad una. stella 
fiss rt pentagona d in lance ; è cli ~3 m etri di cl in metro. Questa s tell n 
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è formata da leggere assicelle ricoperte internmenle cli cartone 
dipinto a nero e saldato sulla ruota spezzantesi (§ 202) che qui 
ha fisso il mozzo sull'asse. Le lance ardono dapprima bianco e 
poi violetto, per la durata di circèl GO minuti secondi. 

In app1·esso il fuoco si comunica alle 2 armature con mezzi 
spicchi in lance e b e così alla ruota a vicino alla trave di so
stegno, la quale merliante ingranaggio fa girare lentamente ed in 
senso contrario una all'altrn le mezze unghie sferiche, con rimar
chevole effetto. 

La ruota a che trasmette il movimento, è di 2 metri di dìa
metro con 24 cartocci di 18 m/m caricati cli mistura N. 24 e va a 
4 fuochi. 

Come si scorge nella Fig. 195, la grande ruota a ha il mozzo 
prolungato al quale è fissato il disco centrale, che porta le 6 
mezze lune dell'armatura b. A questa è applicata sul dinanzi una 
ruota a denti r di 50 ''lm di diametro, la quale ingrana altra di 
25 clm, ehe gira 01·izzontalmente infllata in un perno verticale sal
damente fissato sull'asse principale del giuoco. Questa ruota oriz
zontale trasmette a sua volta la rotazione ali' altra verticale x 
applicata dietro l'armaturn c. 

Come si vede, il meccanismo è molto semplice, ma deve 
agire con grande faciliti,, vista la mole non indifferente delle ar
mature che deve mettern in movimento, percui se possibile, si 
sostituisca alle ruote in legno quelle ìn ferro di forma conica. 

I mezzi spicclii hanno il raggio cli 3 metri e non sono rico
pel'ti cli cartone onde poter meglio asservare il loro incrociamento. 
La felice scelta dei colol'i concorre ad aumentare grnnclemente 
l'effetto di questo bellissimo giuoco e quindi le lance, calcolate 
per la clurnta cli 6 cartucce si fanno ardere per 2 tempi tutte 
bianche, che poi mutano in rosso e verde oppure giallo e azzurro 
per gli altri 4 tempi . 

In ogni modo, ogni armatura deve avere la stessa disposi
zione alternata cli colori e non già quella anteriore rossa o gialla 
e quella po;;teriore verde od azzurra. 

Ove le ciecostanze lo permettano, ù consigliabile di esperi
mentare se la reazione delle 4 cartucce della rnota grande è suf
ficiente, per mettere in moto la macchina; questa prnva si può 
faee economicamente armando tutto il pezzo completo, senza 
però far incendiare le lance. Questo pezzo pirico si potrebbe sem
plificare, levando via le ruote d' ingranaggio e promovetìdo h cir-
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colazione mediante cartucce applicate opportunamente versò if 
mezzo od all'estremità delle mezzelune. 

Sarebbe però ben difficile di ottenere in ambe le armature 
lo stesso movimento di rotazione, ed inoltre , la grande quantitft 
di faville delle cartucce, poste anche all'estremità delle mezze 
lune, turberebbe lo splendore dei colori a danno del!' effetto, come 
si è gia osservato a § 194. 

207 bis. Pria cli chiudere questo capitolo, dobbiamo ancora 
far cenno di due recentissimi effetti cli faville (che veramente 
dovevano figurare a § 101 ), che ebbi mo occasione di ben espe
rimentare ottenendo splendido successo. 

Il p1°ilno effetto favillante, dovuto al Sig. Vidacovìch di Fran
coforte sl.\1, consiste nell ' uso della cr'iolite, in polvere estrema
mente sottile, mescolata a: 

Polvere al barile 
fina 

Criolite 

, parti 16 
)) 2 

Si carica come solito in cartucce forti di 14 mlm in poi. 
Si ottiene un col't.o raggio a favillc d'oro, bellissimo, spe

cialmente nelle ruote a veloce rntazione. 
Il secondo rjJ'ctto scintillante, stupendo, pari a grande chinese 

intermezzato da stelle azzurro-violette, ottiensi mediante unrt 
specie particolar(: di fìliera invelltata dal signor Hustein di T-freslavi:1. 

Per far uso cli questa fiiliera, bisogna caricm'la in cartocci 
di diametro non inferiore ai 24 mfm e con foro largo mezzo calibro . 

Le composizioni più aclatte sono le seguenti: 
Poi vere fina od al barile parti 3.~ oppure 32 
Cal'bone fino 4 2 
Nitrn 4 2 
Solfo » 1 112 4 
Filiera speciale )) to 12 

Da usarsi soltanto nei pezzi fissi, nelle stelle e nelle cascate. 
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PARTE 0 U INTA 
---x-.-..-

Prospettive 

208. Le Prnspettive dette anche clecoraàoni, consistono in 
un numero più o meno co nsiderevole di getti d i fuoco, di pezzi 
pir ici mobili e fiss i , oppure di sole lance bianche, o colorate od 
ambi effett i di faville o fiamme, elle si altern ano, di m aniera che 
tutta <1 ucstFl ·quanti tf1 di fuoch i preparati possa, accesa, presen
tm·e una ce t'ta for ma compl essiva, un disegno, una figura ccc.; 
che di solito ha sempre armlogia all 'i ndirizzo della festa. 

1~ quindi un quadro splendido, luminoso, che b isogna far 
so rgel'e improvvisamente dinanzi all 'occhio dello spettatore, dal 
buio dell a notte, e questa fantastica apparizione ri chiede, per il 
sùo pi eno successo, m olto co lpo d'occhio e buon senso pratico 
nèll'a,i't ifiziere , onde in fuoc: ll i di grande mole, possa va lersi di 
tutte que ll e circostanze 1-1tte a garnntil'lo e stabilire cosi, forse a 
to rto, la sLia fama artistica. 

L e p t'Ospettive preparate su vasta scala, rappresentano ordi- , 
narfamente dei templi, palazz i, c;astelli, archi tr ionfali, mentre di 
d imensioni più m odeste, Y:=tlgono ad offrire forme luminose di 
stemmi, cifre; vasi di fi oei, stell e ecc . 

li disegno di queste decorazioni e le !oro dimensioni non 
sempre ,~ affi dnto interamente al pi rotecnico, ma è subord inato 
a quest ion i di spesa, di locali adatti per l 'accensione ecc. tutte
cose e cil'COc'tanze che possono conc01Tere ad imporre dei muta
m enti , fo1·se anche urt11ndo contro qualche regola ar chittetonica 
o di e.:3tcti ca. 

Ad ogni modo, un disegno semplice, chiaro, senza soverchio 
intrecèio di linee ed in proporzioni possibilmente grandi, darà 
sempre un'ott ima ri sul tato . 
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A seconda de ll 'effetto che predomina in ques te prospettive 
si suole disting uerle in : 

a ) a faville 
b) a fiam'rna 
e) a faville e fiamma (mis te). 

Quelle di g randi prnporzioni ve ngono divise in parti pi·inci
pali, che si chiamano: di centrn, fi anco destro o fianco sinistro 
a seconda della loro pos izione di fronte all o spettatore. 

Prospettive a fuoco favillante . 

209. Ques to genere di prospettive, di cui si faceva grande 
uso nella vecchia pirotecnia, quando si stava malu ccio per i co
lori, sono divenute in oggi una rariU-t, dacchè il loro effetto è 
incontras tabilmente bell o ma .... dura assai poco e volendolo pro
lunga.re, ne aumenta sens ibilm ente la spesa. 

Abbiamo a nostra di sposizione, per tra cciare le linee rette, 
i comuni getti per lo più del ca libro cli 14 m7m a fuoco centrnle 
caricati di mi s ture brill a nti o chinesi ; pe 1· circoli sono questi 
s tessi getti appli cati a ruote, oppure ancora queste cartucce, a 
fuoco laterale. 

Per prolungare la loro dura ta di almeno una o due riprese o 
tempi, bisogna sostituire a l cartocc io, che cessa di cornburere, altro 
a lui vi cino, ne lla stessa od anche differente posizione e così, se 
vuolsi per altra volta, variando an che la qualità delle misture. 

Questa unione di cartocci s i chiama in lingua pirotecnica 
pacchetti e cons ta no cli du e, tre o più cartucce, che s0no legate 
insiem e e comunicate ad a(:cens ione su ccessiva e d'ordin a rio 
l'ultima è cl1iusa con pi ccolo peta r·do. Dobbiamo quindi con s ide
rare questi pacchetti come una sola cartu ccia a ripe tizione doppia 
tripla ecc . Ne va nno _esclu s i i pezzi rotanti , nei qu a li le s in gole 
cartucce hanno sernpr·e posto per mantener-e costantemente il 
getto favillante in una data posizione, senza aver d' uopo d' esse re 
sovra poste. 

Onde evita re, che, s ta ndo cosi appresso le Cèll''.ucce, possa 
succedere qualche accensione antecipata, s i tenga a mente di 
non mettere le bocche allo stesso livello ma bensì con una diffe
renza cli almeno 3 calibri una da ll 'altra; quella che più sporge 
è sempre la prim a, che deve bru ciare. 
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Le cartucce si legano assieme con dello spago sottile e poi 
si comunicano con lo stoppino chiuso in g uid a , avendo cura cli 
disporlo co n dolci cu1've nelle insenature onde s ia meno esposto 
a compressioni; di poi s i avvo lge il pacc hetto con un doppio 
mantello di carta bianca incollata, che lo consolida e vale a 
garantire lo stoppino da fortuite accensioni. 

Le prnspetti ve con getto di fuoco devono esser preparate in 
grandi prnporzioni , nota ndo che bisogna cal colare alm eno di 2 metri 
la lan ciata delle favill e del bl'illante o cllin ese per getti fìssi , mentre 
nelle rnote, il disco fav illa nte ha certo il di a metro cli 3 metri. Ad
dossando quindi le cartucce entrn q uesti limiti, non è possibile 
serbare linee di confìne, p8r il tracciamento d'una data figura, ma 
si ottiene un'ammasso inform e cli fav ille, c he abbagliano bensi, 
ma non soddisfa no l'occhio d' un int el'.igente spettatore . 

I di segni c he più si pmstano per qu esto ge nere cli prnspet
tive sono i così detti 111osaici, Cro ci di 1vlalta, Stelle od altre fi
g ure a linee rette e nelle quali g li s pazi ccntrnl i possono venir 
riempiti con sol i gi1'anti o, meg lio, con gi relli a 2 cartu cce a 
fuoco laternle, se ,·i é una sol a r ipresa . 

Le ca l'tu cce od i pacc hetti vengo no fi ssat i medi a nte 2 lega
ture cli fil o di fer ro s ulle aste, che formano la carcassa o sche
letro del pezzo, e la lorn posizione deve esse r tale, da lanciare 
le favi lle nella d irezione atta a for mare le linee luminose secondo 
il di segno. 

Nella Fig. 196 diamo un esempi o cli que s to genere di pro-. 
spettive, che ha la prnporzion e di 10 metri d'altezza su 20 di 
lunghezza. 

È piantata s u due so lide a nten ne ce ntrali, che s i elevano 
10 metri clal suolo e distano 4. metri una clall'a ltrn. Poscia ad 
ambo i lati , c.011 un interva llo di 4 m etri una dall'altra, si erigono 
hltre 2 antenne s uffi cie nti dell 'a ltezza di 7 metri. Non occorre 
sicno tanto gr-osse, avend o da sopportal'e poco peso e si coi1soli
clano medi a nte tra\'ers i (correnti ), che servono pure a sopportare 
le a s te, che portano i pacc hetti a cartucce. 

La ste lla l1 a il diamefro in temo di 2 rnet.ri e l'esterno di 6 
ccl è a pacchetti di 3 c:11 r'tu(:.cc di 14 mlm, di cui 10 disposti ad an
go lo divergente per fo nn a1·e le punte ccl a ll'esti'emi tà di queste 
altr· i 5 pacchetti, con la bocca volta verso il centro de lla ste lla. 

È impol'tante di cl ispor:e con molta curn la posizione dei 
pacchetti, affinchè le s cinti lle fo1;mino le linee secondo il disegno. 
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Nel mezzo si colloca un sole gir·ante a 3 cartu cce per riern 
piere il vuoto ed alla distan za di 4 metri si di spongono altri 5 
triangoli, circolarmente, e fra le insenatu re delle punte. 

A 5 m etri da l centro della stell a e q ui ndi a 2 metri dal s uolo, 
sono disposti ad ambi i lat i 3 diramazion i fo r mate da sottili aste, 
sulle quali, a lla distanza cli 2 in 2 meti·i, sono fissati i pacchetti 
a 3 cartucce 

Queste s i caricano: le 2 peim e d i brillante e l' ultima di 
chi nese a fine partice ll e m e talliche ; se il getto è assai vivace, si 
può rallenta rlo con 10 °lo di Nitro sol forato, ma no n o ltre, per c hè 
se le faville ricadono, vanno a guastars i le linee de l disegno. 

Per qu esta deco razione, eh~ è di bellissimo effetto , fann o 
bisogno: 

6 tr iango li pari a cartuc ce 18 
15 pacchetti de ll a stella a » 45 
26 pacche tti a r a mificazione » a 78 

Assi eme cartucce 141 

Badare acl un'accurata stoppinatura. Le guide, con lo stoppi
no rinchiu sovi, non devono essei'e mai lasci ate sole , sospese, de
vono essere sempre appoggiate a filo di ferro od asticelle di legno 
e legate di fratto in tratto, c hè, alt rime nti , la violenza della com
bustione dello stoppi no può, in lunga percol'f'enza, strnpvarlc dal 
posto prima cli aver appi ccato il fu oco al punto fi ssato. 

L'accens ione deve ave i· luogo in 2 punti equidistanti dal 
centrn, a rnetù delle r a mificazioni e de v'essere prontissima al 
comando cl i : fuoco . No n potendo f,wc assegnamento s u questo 
preciso m o m e nto cli accens io ne, è megl io disporl a in un punto 
so lo e precisam ente all ' in crociatura dei mm i. 

Prospettive a fuoco a fiamma 

21 O. Og ni la nc ia nccesa, di s pos ta o rizzontalmente e con la 
fiamm a vo lta verso chi guarda, rnppresenta, in certa di stanza,' 
un punto luminoso. l! n succedersi a p icco li int ervalli di questi 
punti luminos i, dil l'illu s ione d'una linea retta o curva od alter
nata, a seconda dell a di s pos izione cli queste lance infisse in ap
posite carcasse o scheletr i, che devono rapp rese ntare una data 
figura. 

Qualorn s ia in facoltà de l pirntecni co la sce lta del dise
gno, senza troppo limite d i spesa, è interessante anzitutto dì 



conoscere l'ampiezza del locale ove cleve aver luogo l'accens ione 
e cosi la di s ta nza minima in cui si trnver·anno gli spettatori; da 
ciò potr~t fol'm a rs i u11a lJase per- le proporzioui , più o m eno vaste, 
della prospetti va e pcl calibr·o dell e lan ce . 

Sce lto a dunqu e il di segno, bisogna dividerl o in ta nti qu a d1°ati 
perfettamente ug ual i, onde poterl o tras formare in g rande nelle 
medesime proporzioni. Na tu ralmente, che dal vnlore di unità cli 
questi q uacll'a ti dipende la g rnncl ezza tot a le de lla figura . 

Per pi ccole decorazioni , che non oltrepas!,a no i 5 m etri , si 
traccia il di segno su un pa vimento col c:ar lJon e o cre ta , form a ndo 
le lin ee rette con ::tss icell e e le cur ve con cel'chi a te , che si lega no 
a i punti est r-e rni , consol ida ndo il t utto m ediante travers i in chio
dati e posci a si dipinge ne lla parte faccial e con nern - fumo 
con acqua ed un po' di coll a fo rte . 

Per agevolare la pos izione in opern di grandi prospe ttive 
ed affinché non su cceda qualche sbagli o nella frett a di disporre 
le singole pa r-ti di fronte centrale, d i fi a nco destro o s inis tro, si 
s uole dividel'e il di segno in quad1'at.i cli un m et ro per ogni lato 
detti quadri e cos i in re ttangoli aventi un metro per 2, detti 
quadri doppi. 

Questi quadri o telai sono fo rmati da 4 as te sott ili di ab ete 
(correnti) incassate ccl inchiodate 11gli angoli e con diagonali in
crnciati pel' cons olidarli ed affinc hé non s i deformino . Si dipin
gono a nern e poi vengon o marca ti con nume ri romani ed arabi, 
design a ndo i pl'imi la loro posi zione in linea orizzontale o per 
piani , ed i secondi il posto e lle de vo no occupare in linea vert ica le . 

I te lai non ven gono ma i in chiodati sulle a rmature, cbè il 
battim ento co l rnal'le llo e qualche colpo falso potrebbe nuocere 
a lle lan ce o g uasta re qual che con~lotta di s toppino; s i legano in
vece se mpli ce mente con filo cli f'e1To cotlo all e trnver·se, che de
vono sos tenerli, disposte na turalmenie a lla convenien te distanza. 

Il trasporto proporziona to del disegno in grande, sui telai, 
data anche un'accurata fra zionaturn dei quadri sempli c i o doppi, 
richi ede moltissima a ttenzione e per ovviare qualçhe falsa lineà 
o spos tamento parziale cli fi g ure, è cons ig liabile, ove il tempo e,d 
i locali lo pel'rnettano, di disporre al suolo, uno accanto all' .altro 
a piani numerai.i, tutti i tel a i od a lmeno la metà che devono co
stituire la pr-os pettiva e poi marcat'e con creta i punti principali 
del di segno, .trascurando i dettagli. 

Ciò riguarda s pecialme nte . le colonne, basamenti, capitelli, 
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ecc. che non permettono assolutamente uno spostamento dì lìnee. 
Taluni artifìzieri non usano colorire a nero i quadri e così 

tutto il legname, che viene a produrre il disegno, ma invece ri
coprono i telai cli grnssa carta (intonacata cli soluzione vitrea 
onde non brnci) e dipinta a colori secondo la figura che poi vuol 
esser riprodotta dal fuoco delle lance. 

Non puossi nega,·e, che con questo sistema è rnolto agevo
lata la messa in opera dei tel8i e così lct posizione delle lauce, 
guidate dalla pittul'a; ma però questa antecipata esposizione del 
disegno è, secondo il nostro debole parere, non conforme all'ideale 
di quest'arte, il di cui rnaraviglioso successo si fonda appunto 
su rapide ed irnprnvvise apparizioni di luci e colol'i. 

Noi quindi p1'eferirerno sempre le prospettive su scheletri 
anneriti. 

211. Per prospetti ve di mediocri dimensioni, destinate ad es
sere visibili da distanze che non oltrepassano i 100 metri, sono 
sufficienti le lance di 6 111/m di calibro e della lunghezza massima 
di 180 m/m; per quelle da esser osservate da distanze maggiori, 
bisogna adoperare cartoccini del calibro cli 8 mim su una lun
ghezza variabile da 20-25 °Jm, ma non oltre. 

Ciò vo.le come norma genernle e queste lunghezze massime 
vanno sempre intese per misture vivaci, mentre di solito si tiene 
per base il bianco N. 38 con 15 °lm di lunghezza per lance di 6 
mlm, e 'lm 20 per lance cli 8 mJm di calibro. Le lance si attaccano 
sulle aste o cerchiate, che formano il disegno nello stesso modo 
indicato per i diversi pezzi mobili, vale a dire infilandole (ad an-,
golo retto col quadrn) col fondo bucato ed intonacato di colla 
forte, in chiodini senza testa, che sporgono dal legno per un paio 
cli centimetr·i e che vi stanno ben fisse, qualo.·a si dia agio alla 
colla di ben asciugarsi. 

Sino a completo asciugamento, i quadri vanno disposti oriz
zontalmente, cli maniera che le lance si trnvino possibilmente in 
perfetto appiombo. 

A seconda della specie del disegno e della distanza in cui 
va osservata la decorazione, si fissa lo spazio fra lancia a lancia, 
che varia da 10 a 15 clm, 

Talvolta per marcare fortemente delle linee di dettaglio sì 
può ridune questo intervallo sino ad 8 °Jm, ma non più; chè 
questo aggrnppamento di cal'toccini, brucianti si davvicino, eleva 
talmente la temperatura circostante, da accelerare r1uanto mai 



-- 271 

la loro combustìone, che è anche di;;ordinata e guasta comple
tamente l' effetto della decoraz ion e. 

Portando le lance ad uno spazio maggiore di 15 °Jm, la linea 
luminosa appare in te1'l'Otta e ciò non è bello a vedersi. 

I punti estremi , gli a ngoli del di segno, devono esser sempre 
marcati da un a lanc ia e quindi nel div idere le di stanze si tenga 
a mente ques ta cosa ; ciò omettemlo è guas talo il di segno, os
servandos i un punto oscuro , c l1e non tracc ia od in terrompe la 
linea lumin osa. 

Per rag ioni economi che, taluni a rtifì zie ri adoperano sottili 
stt·iscie cli cann a fa cilm ente pieghevoli, pee formare le linee rette 
o curve ci el di segno, e non potendovi fi ssare i chi od ini , vi a ttac
cano le lan ce medi ante una sempli ce legatur-a in crociata, con 
spago impeciato. 

Questo sistema, se da un lato ha il vantaggio d' un ri spar
mio di spesa, ha d' a ltro canto l'in conveni ente di non presentare 
grande stabilità cli posizione dell e lan ce, le qu ali, pel loro peso, 
torcono un po ' il sostegno e quindi inclina no verso il suolo . con 
evidente guasto del!' effetto. 

212. Del modo di car icare le lance , de lla loro chius ura ,~on 
pastella e trnpasso del sottil e fil o cli fe rrn per rattenere la guida 
con lo stoppino, abbiam o fatto gi à cenno a § 104. 

Pceparate adunque in tal modo le lan ce ed infila te alla con
venuta distanza e col fondo inzuppato cl i colla nei chiodini infissi 
sulla carcassa - s ia qu esta composta cli quadri o di altra qual
si asi figura - si lascian o a riposo pel' m ezza g iornata in luogo 
asciutto, ombreggiato, onde prendano consistenza e non pieghino 
se portate in pos izi one orizzon tale. 

Ciò fatto, si di spone in pi ano un tela io, s i prende una guid a di 
carta sottile e robusta, che non facci a più di 3 g iri su una bac
chetta cli 6-7 m/ m di diametro (§ 55) applicandola sulle teste delle 
lance, tanto per segnare con una matita i punti su cui poggia; 
si piega un po' la guida e poscia con uno scm·pello semiròtondo 
od anche con le fol'bici, si fanno dei tagli od intacca tuee ai punti 
marcati, staccando la carta in n10clo da lasc iare scorgere sicura~ 
mente l'interno del tubo conduttore, 

In appresso si prende un pezzo di sottile luci gnolo, lungo 1 
a 2 metri ed infilato con rigua rdo nell a guida ora menziona ta, si 
applica questa sulle teste delle lance, assicurandosi che le aper
ture, in cui si deve vedere lo stoppino, vadano propri o ad in-
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eappellarle e quindi questo s toppino si adagi, indul.)itabilmente, 
sulla paste lla. Una legat111·a col filo di ferro di traverso, tiene la 
guida a . posto. 

Si prende quindi una seconda guida che si marca ed in tacca 
come detto, ed infilata con lo stoppino, la s i fa sco rrere adagio 
s ino ad imboccare la pl'ima per un pai o cli czm e così s i procede 
si no a completamento del telaio. 

Le congiunture delle guide, nonchè i punti scopertì ove 
poggiano sulle lance s i avvolgono di sottili striscie di ca1'ta in
co llata , che le consolida ed imped isce che cadendov i add osso 
qualche favilla, la prospettiva possa acce ndersi prima del tempo 
fissato. 

Quand o le lance sono in linea retta, il rnat'Cat·e Ja posizione 
delle intaccatut'e avviene rapidamente, nel mentre ne i giri biso
gna aver attenzione di curvare eziandio la g uida secondo l' inter
vallo fra laucia e lancia. Non si faccia mai piegature brusche, 
ad angolo retto, chè la combustione dello stoppino, trovando un o 
impedimento, può strnppare le guide da l posto. 

Dovendo prolungare un o stoppino e quindi metterne du e 
pezzi a contatto per un paio di 07m legat i assieme con sott ilissimo 
filo di ferro, bisogna badare che questa unione abl.) ia lu ogo sem
pre in un ' intervallo e mai s ulla tes ta delle la nce. Ciò vale 
ez ia ndio per le cornunic8zio ni, che si . d ipartono d::t quelle già 
collocate a posto e questa stoppinatura è quasi sempre iniziale 
doppia (§ 160 b) . 

I tubi conduttori con relativo lu cignolo, non s i lasciano mai 
liberi , sospes i, per una lung hezza oltre i 40-50 c7m ma bisogna 
accompagnarli ,;on filo di ferrn, a cui si legano cli tratto in trntto 
od , anche si ass icuran o co n dello spago sottile sulle stesse arma
ture, prefel:'endo applicare l' allacciatura a l punto ove le guide 
s'imboccano e quindi sono. doppie e più resistenti a ll o stringi
mento (§ 160 g) . 
· . È di grandissim o effetto se le lance detonano nell o s pegners i 
per cui si suole adattare a l fondo dei cartoccini, bu.ca ncloli di 
fianco e qua ndo sono già infissi a posto, delle corte guide con 
petardo che s i salda alla carcassa con un semplice laccio di 
s pago sottile, di maniera che espl odendo il petardo, non r echi 
:alcun danno all ' armatura. 

,Nella Fig 197 diamo alcuni dettagli sul modo cli fissare 1~ 
lance sul . telaio, la loro stoppi natura con guide intaccQte e sald i;t~ 
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tura d'un petardo. Dobbiamo da ultimo ancora osservare, che 
qualunque frazione di disegno, applicata sul telaio, deve esser 
completa in tutti i suoi dettagli e con guide chiuse ai punti 
estremi. Appena quando i quadri sono a posto, si fanno comuni
care assieme con guide stoppinate indipendenti, nel modo più 
volte indicato. 

213. Esempi di alcune decoraz ioni : 
La Fig. 199 rappresenta un vase che può servire a guarnire 

gmndi prnspettive, rna che anche da solo, in trattenimenti piro
tecnici di poca pretesa, può dare un discreto effetto. 

L'altezza del vase è a volontà, ma in ogni modo non minore 
di 3 metl'i . f: guarnito in lance bianche che poi cangiano di co
lore, diventando gialla la base ed il coperchio o cupolino, mentrn 
il fogliame del ventre diventa azzurro o rosso. 

Il coperchio è diviso verticalmente in 2 parti, che si muo
vono su cerniere applicate in a a; due aste fissate a 45o sui 
mezzi cupolini con un peso P applicato agli estremi, serve aro
vesciarli all'infuori, quando non sono trattenuti da funicella rin
serrata in mortaio d'aiuto e che esplode circa a metà tempo di 
combustione delle lance. 

L'arrovesciamento dei mezzi cupolini, i quali , come appari
sce dal punteggiato della Figw'a, vengono a formare in certa 
guisa i manichi del vase, deve avvenire lentamente affinchè una 
violenta caduta non faccia staccare e cadere a terra qualche 
lancia della decorazione . 

Conviene quindi esperimentare il contrapeso P, che deve avere 
lieve prevalenza; oltre a ciò per mantenere le basi dei semicu
polini in retta linea con la bocca del vase, bisogna adattarvi 
dei sostegni d'arresto provveduti di mola a spirale, per attenuare 
le forti scosse della caduta. 

Dietro il vase, a livello dell'apertura, si dispongono delle 
candele romane o getti di perle, che si fanno prender fuoco nel 
medesimo istante in cui esplode il mortaio, per cui sembra che 
appena apertosi il vase, questi fuochi abbiano principiato ad a
girn e l'effetto ne (~ prnprio grazioso. 

Un padiglione turchesco ossia chiosco è rappresentato nella 
Fig. 200. 

Apparisce schiacciato, perchè chiuso, vale a dire che la 
paete superiore comprendente la cupola con piccoli archi e ca
pitelli di colonna sino e e e e è fissa ali' ar·rnaturn, mentre la 

18 
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parte cli sotto indicata da ll e lettCL'e a b e cl è mobìle, scorrente 
su filo cli ferro e quindi puù scende re per qualche metro allun
gando le colonne, formate qu es te da pa rell elogram mi articolati , 
(detti scalette) come s i vede dalla punteggiatura del disegno. 

Ques ta discesa, che a llunga le colonne facendole diventare 
svelte e proporzi onate al disegno , è atta a. destare meraviglia, 
specia lme nte se questo movimento è rapiclo ed ì: rnasche r-ato drr 
qualche a ltro pezzo pirico pm:.tov i dinanzi e che terminata la sua 
attivit~l, lasci::i. li bero il posto a lla decoi·azi onc . 

Le proporzioni del chiosco non devon esser t1'oppo grnndi 
a rnotirn cl el peso dell11 parte mobile; pu ò a ,·e1'e mm largll ezw 
cli 3 metr i su 4 d'altezza quando G chiuso, cd aperto può a rri va
re s ino a 6 metri pei·c ui le colonne si di stend ono per circa 150 
'lm calcolata pee 50 c;m l'altezza dei parall elogra1111,,i serrati . 

La parte mobil e, sco1Tentc co n occhi ell i lungo 2 o 3 grossi 
fili d i ferro ben tesi verti calmente, 6 tenu ta sospesa e quindi con 
le colonne serra te , mediante 2 funi celle, e lle mettono capo in 2 
morta i d'aiuto. Questi esplodono appena quando la fig ura è in te
ramente accesa, percu i si fa pr-ccedere la loro accens ione da un 
tempo di 12-1 5 m7"; d'altezza di polvere film. 

Come ab biam o de tto pec il vase, così anche per qu esta cle
cor-azione bisogna ad attare ai punti di arresto, della parte di
scendente, qua:che cuscinetto o meglio molla a spi rale per arn
morzare il colpo violento della cadu ta. 

Le scalette sono formate da sottili liste di legno duro, 
lar·ghe 2 "/m e lu nghe 30-3.2 "/m congiu nte agli estrnm i e nel 
mezzo, media nte pun tate di grosso filo cl i ferro a rri cciato d'ambo 
i lat i onde tene r· le ben legate e cl in par i tempo mobi lissime. 

T\ella Fig. 199 A G d isegnala la scaletta chiusa ed in B 
aperta o distesa. 

Le lance si a ppli cane nella solita manie ra, vicino a lle pun
tate e chiusa la scaletta, s i com unican o con guide stoppinate. 

La Fig. 201 rappresenta una fa1: ciata arch itetton ica, che, per 
le sue linee nette, ben pronunciate, prestasi . assai bene come pro
spettiva in lance. Affi nchù il disegno apparisca illuminato in tutti i 
su oi clet1agli, bisogna eseguirlo nelle proporzion i indi cate nella 
fi gura, vale a dire dell a lungh ezza cli 20 metri su 18 172 cli altezza. 

L'armatura, che sost iene questa decorazione, è fo rmata da 
5 pali o meglio antenne, lungl1i almeno 15 metri fuori ten·a, pian
tati solidamente a ll a d istanza cl i 4 metri uno dall'altro. 
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Dista dal suolo almeno un m etro onde esser ben' osservata 
dagli spett:=itori. 

Vi ste l e sue prnporzioni , è formala quasi in terame nte da 
quadri dopp i, dispost i vert icalmente od in linea orizzonta le a 
seconda che m eglio prestasi pel di segno. 

Lunghi tnwe i's i in legno (co1T2nti) sono Jissati orizzontal 
m ente ed a conveniente distanza su lle antenne, che consolidano 
J'armatlll'a e servono pme ad applicare i telai, tenut i a posto da 
legatura di fìlo cli ferTo. 

f.: inteso, che ove si presentino ncll'ar-matura dei vacui trnppo 
grandi, da m ettere in clublJio l 'assoluta stabili tit cl i qualche quadro, 
è necessario rinforzare queste pos izioni m ed iante asticelle saldate 
sull e traverse principali od anche dire ttamente su ll e antenne. 

Diremo in appresso i l modo di collocare i telai in posiz ione 
e, pe1' orn, quando vorress imo i.st ituire un preventivo o fabbiso
gno della (1Lrn li tit e quantiUt cli lanc e occorrenti per· la eletta pro
spettiva, dovrem mo pt·inrn prendcrn per base elci nostri calco l i 
una lancia di 8 rn/m di calibro car icata per 20 clm cli altezza cli 
mistu1'a bianca N'. :38, (durata cli 148 m inuti secondi), con spa;i: io 
frn lancia e l anci a di cit'ca 12 "/ 111 e po i verremmo al seguente 
r· isultato approssimativo: 

lrnse dell·edifìzio a l'tioco bia11 co a /J e d 
e r sem icN ch i so tto i spi ral i po i rosso 
fJ h s piral i lJ azzurro 
i ìiii i I co lonn e 

capitelli dette » g iallo 

ll l l \ colon nin i 
I arcale 
te lai del le pot'licine 
\ vasi 
I fogl ie el ci detti 

o o fas c ia o corn icione 
p p co lonni11i d,e sostengono i ,, 
q q spirnl i 

frcg l a canee! 1 ata 
s s s s s s sr• 111i cr. 1·cli i P,S(erni 
tttttlt dett i inte rni 
-nl"nu.u,1c.-u1i. raggi del Ye ntaglio 

semice rchi o cPntra le 
a la bat'cl a e base 
spccch i 

,, violetto 
)) yerde 

,_1 az1,nrro 

>> ro!-:-~o 
" verde 

ll i'O SSO 

n azz urro 

lance ,101) 
80 

IZO 
720 
1;;,1 
120 
GO 

l UO 
170 

GO 
260 
HìO 
1()0 
120 
180 
l ~ll 
240 
30 
60 

100. 

Totale lance 3470 

Des iderando ora conosceI'e l a quanti tà cli mistura, che r en
desi necessaria per caricare queste lance bisogna fissare il tempo 



- 2ì(3 -

di combustione di una lancia bianca, che per 20 c7 m di lunghezza 
si è cli minuti secondi 148. 

Devesi pure fissare quando si desidera che avvenga il can
g iamento di co l o1"i, ed amrnesso che questo avvenga a meta du
rata di lancia bianot, avremo per ri sultato quan to segue: 

Rosso N. 47 per lance 290 a G8 111 lm d'altezza K.0 2.220 
Azzurro >> 39 280 >> 148 » 3.730 
Giallo >> 4.2 150 >> 8G >> 1.100 
·violetto >> 51 170 >> 106 >> >> 2.120 
Verde >> 44 >> 480 >> 6.2 >> » 2.900 
Bianco >> 38 2100 >> 100 >> 18-270 

L ance 34c70 K. 0
; 30.340 

Bianco N. 38 per completamento 
l ance 3470 a 100 m;m d'altezza K.0 30.190 

Da questo specchi o si rileva , che pe1· la prospettiva di cui 
si tratta, è r ichiesto il consumo di ci r ca GO kilogramrni di mistura, 
12 di colorata e 48 di bianco . 

Le lance più corte sono le verdi con mzm 1G2, e le più lun
ghe le azzurre con mlm 248 di lunghezza. 

Affinclt r~ le cartucce clte fanno g irare i 4 spirali non isfer
zino le lance col fuoco cli fav ill e, s;1,1·à indicato di cari carle con 
la miscela a fuoco rnol'lo N. 34. 

I campi u 11 •.•• • del ventaglio, che sono vuoti nel disegno, si 
possono riempiel'e a piacere con lettere, monogrammi o figure allu
;,; ive alla festa, badando però, che ques te non vadano a lambil"e i 
raggi, ma sieno collocate simmetricamente nei campi, in maniera 
da non portare confusione nelle linee principali del di segno. 

Se, come dicemn10 nel 1wecr;rlente ~' si fanno terminare 
buon nume1·0 di lance con detonazioni, bisogna aver cura cli di
sporre i petardi più gross i ver·so la IJase della prospet tiva epos
sibilmente sugli angoli dei quadri, in gui sa che, pi gliando fuoco 
qualcheduno pet' caso g iit da bel principio, la sua esplosione 
non arrechi danno alle lance circostanti e 1rn, no ancora abbia 
a staecat'e i I te laio dall 'arm atura. 

La posizio ne in opern dei quadri che costitui scono la prn
:c; pettiva , vuol es::;e r· eseguita eia gente IJen pr·atic:a del mestiere e 
che sappia il fatto suo, genie che per tener a posto un telaio, 
non strnppi qualche guida, oppure, sbadatamente, vi si appoggi, 
i'ompendo delle lance. 

Ciò, naturalmente, è di grave danno, ma questo è forse 
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ninggior·e, ,;;e il µ;un.'-'io pns--a ino-;--,:1·1·:ilo ,:• l'iw a 11.'ll!JJO 1.klJito, 
non vi venne postn 1'ipn1·0. 

AdutH[U e, ]lt'Onti e coinplcta ti t11tti i 1J11;Hi1·i, co n i nume1·i 
a1·a lJi e romani .seg11ati di fìa11 co o di did1·0, <' nota la rna:::;sirna 
altezza elle 1leve r·n.gg iung1:1'c- 1.-i. JH·ospell i1·a, si colloca a ,iuesto 
punto più alto e e.~11 1.rale il primo telai o, chf\ nel ca--o nostro 
rappresenta l'aln!Hll'cln, ,, .successivamente per piani gli al(1·i telai 
ehe si saldano ntpidarncnlc ul l' armatma m ecliantc filo di fcrrn. 
In pat·i ternpo u11'opentio mtifizie1·e clcYc unil'e i telai con guida 
stoppinata, osser vnllllu elle op:11uno di questi alJ hia doppia co 
munica1.ione, oppu re sia 11ni to sempre in 2 pun ti con altrn telaio 
lntet·ale o so1Tnposto o soitoposto. 

Al pirotecni co, che dirige lo spettncolo, incornl1e un'i spezione 
accurnta e generale della pro.spcttiva, rn citnndo attenzione ad ogni 
tel a io e segu endo, con l'occhio, le stopp inatu1'e, per es;::er- ce rto che 
nessuna frazione (o quallrn) rest i isolata, pet'Chti nell'accensione, 
1·irn ::u·rebbe buia, rovinando così intern,mente l'attern effetto. 

Prospettive miste. 

214. Questo genern di prospettive a fu oc o favill ante ed a 
fiamma si ved e in oggi ben di 1Ttdo oppu1'e in modeste rwopor
zioni, dacchè olt1'e a difficoHù d i lavol'O, ci va cong iun ta una spesa 
non tanto illdiffel'ente e non proporzionata nJl' atteso effetto. 

Di solito è una grande stella od un sol e fisso ad una o due 
riprese di brillante e chincse , cl1e principia a bruciare e poscia 
si accende la lìgui'a illuminata clal fuoco delle lance. 

I getti , pr·eparati in pacchett i , devono essere collocati negli 
spazi liberi dei telai e con l a bocca volta un po' ver so l o spetta
tore, affinchii l cJ faville non vadano n, colpire qualche gu icln delle 
l ance, chi1 ln pl'Ospettivn, ne and1·ebbe interamente a m ale. 

Il fuoco favillante cessa senza detonazioni, perchè queste 
potrebbero guasta re qualche condotta di stoppino o str-ai)par·c 
qualche lancia; per tale motivo tutt i i getti finali si chiudono con 
arg illa com1wessa, mello un paio, situati di arnetrnlrnente opposti, 
che servono a eomun icare il fu oco alle l all ce . 

Sarebbe un' enore far· prnccdere il fuoco favillante da quello 
a fiamma, clacchti oltre ad essee rlifficil e cli ganrntire le gu ide dei 
getti dalle sco t'ie roventi dell e lance che brn ciano, haYv i la cir
costanza, che l ' occhio dello spettatOl'e, abbag liato e stanco dalla 
viva luce cli L,ntc ffamrne, potrebbe nppenn discel'nere il gett ito 
dell e faville e t·n,,ì molto clell' effet lo se lle ancfrelJbc pe1·duto. 
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PARTE SESTA 

Disposizioni generali per uno spettacolo pirotecnico. 

2·15, ,\'on sempre 1': in faco ltit elci I' mlifiziere la scelta del 
locale pc1· in ccnclia1·e i :-suo i f'llo c lti lavor-.ù i cd il più delle volte, 
deve contenlar:-s i di luoghi rn cd iocl'crnente adatti, pel'cui il suo 
huon co lpo d' lÌCCl1 io cl' al'(i.sta, deve tosto dominare la posiz ione 
onde trnnc partito cla tutte qu ell e circostanze, c!1e possono con
co 1Tel'C ad assic.uearg li i l feli ce esi to dello spcttricolo. 

Il s ito più conveniente per q1_1esto genere di divertimento, 
sarebbe (1uello cl' una vast c"L distesa cli tcrccno, piana, senza alberi 
od altri oggetti, che im pediscano la lilJera vi.sta e, n1eglio ancol'a, 
cun dolce sal ita vnso le fald e cl' un bosco, ove questo fondo 
oscur-o, farniJlJe risaltare rnaggior·mentc l'effetto elci pezzi incen
diali. 

Que:;;to IJo-,co llOll dovrnbbe per ò trovarsi mollo vicino al 
punto ove si sparnno i fuochi , ma (]i,c;tare almeno un ce ntinaio di 
m etri, afti ri"cl1i:: qualche razzo lam:iato cli trnvc1·so o qualche pa
nLcadute con ,ste lla arclc11te, non vada èl cader e .su fogliame secco 
e cngion i un' ince ndio. 

Pe1' qucst11 sl0sse l'ag irmi 1.cnc1's i lontani , per q11 anto possi bile, 
rla casamenti, fl enili, covoni ecc., in .somma ovunque ,,i si eno og
gett i faci li n IJru cial'e. 

l.: 11 a circostanza importante, e <la non neglige1's i, ù rtuella cli 
eonoscel'c cl a 1111 :d parte, a lla sel'a, p11ò ti,·ru·e il vento. Se questo 
spira legge r·o assai e v1è1·.so la fronte dei fu ochi, ciò riesce van·~ 
taggioso perchi:: il fumo 6 spinto indietro ed è netto l'effetto delle 
favill e e dei colori. Se invece il vento soffia un po' forte ed in 
di1'ezione inversa, cioì~ ve1'-:o gli spettatori, questi vengono più o 
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mer:io avvolti in una nugola cli fumu, che i) molesto cd impedi sce 
loro di vedere nettamente le f'orme lumino::;c dei pezzi piri ci. 

Adunq11 e calma p0, r fe lta o meglio vento lcggeru, cl ie t iri 
verso la fronte rlci fuochi , altrimenti lo spc(tacolo è in gran pal'te 
gnaslato. 

L'accensione dei pezzi rir·ic i deve seguil'e calma, r egolata 
con ordine prestabilito , al1r:r-:1rtnclo gli effett i cl i favil la con quelli 
cli fiamma. 

1Jna felice scella dei fuochi la\·ornii ccl una ben ot·ganizzata 
disposizione per spa1·,wli , assic1 11'ano il feli ce es ito cl' uno spetta
colo pirntecnico lwn m egli o, che grande quanti tù di roha lwu ciatn 
all' impazzata, senza online, sr, nzn gusto. 

A seconda dell a vftst ifil cd uhi cnzionc <lei terreno m esso a 
disposizion e del !' artifizi ere , qu esti deve r egolrn·si per disporre 1 

,suoi fuochi, ond e possano essere 11en vedut i da tutti gli spettatori, 
i quali devono trnvarsi di stanti al meno .?5 rnet r- i dai primi fuochi 
(·edi cali cla palo, m entre per gli orizzontali ì[ll esta distanza vuol 
esser ancorn nrnggio1',· . 

I pali r he sostengono i diversi pezz i pil'i c i tli comunp gran
dezza, non quegli s(TGOl'r1ina1·i, devono sorgc· rc ~i 1;2 a 4 rnet1' i dal 
(cr1'eno ove son o soliclarnentc co nficcati, per evitare che lo scuo
timento r·rrllenti la rotnzionc. I pezzi rnohili , m essi a posto, .si 
fanno gi1·are a mano pe1· nss icu1'arsi che nulla impedisce il lorn 
rno virncnto, che è molto ngcrnlato, lu]Jriflcanclo gli assi co11 olio 
u sego. 

I pali, piuttosto grn::::si , si ::;aldano 11el tel'reno alla cli stnm·.a 
di 6-8 metri uno cl a ll' a ltro ed in rn è.wi ern cill: r1uelli por-tanti 
fuochi che vrnmo bn1eiati i primi, non possnnn nuo('ere all 'effetto 
di quelli cl1e seguono. 

Nel caso clw c-iù non .c;ia possibile cli l'ace, ,:ausa In 1·ist1·d
t.ea.a o disposizione del tc1Tc no, lli,,og11a levrn'r 1os1n i pali dw 
portano i pezz i iJl'll c ia(.i e fa1·li ( 1'nsp01'iare in sito npp:wtr1tn. 

Ciò va eseg uito 1·apillnrnen( e ma con qualche rigu ard o, onde 
non guastnr e qualche scheletrn o cnntorcet'e qu alche Dsse di ferl'o. 

L e cassette di r ,1zz i pr r vobta si di spongon o in r·ondo del 
più.zzalc, dictf'O la prospett iva fi11alc oppt1l'C a11chc ripal'tite ai lati, 
!{est.ano semp1·e chiuse sinù al rnomcnt0 che devono brncial'e 
i razzi. 

Le batterie cli candele romane si mettono pure in fondo e 
formano una sola linea cppme se ve n' ha g rnn nume1'O, si divi-:-
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dono ìn du e pal'1ì, I·c11I leµ-gc1·a in1:lì11nzi o11e in nwn ì(T /1 c!te lt: 
stelle s' inc rncino nel!' a1·i a. 

I m orl ni, egun l rn cnte vc ilgon o tl isp1)Sti verso il roudo e si 
.seppelliscono nel terreno 1w 1· c irca 2;,: cl elln lorn altezza. 

Quelli pc1· i tonant i e lt, p11llc lu cent i vanno in!er rnti in ap
piombo, m enl re 11uel l i pel' le bornL1 e, speeia lmentc a p iù ape1ture, 
(\ meglio vi an trid i sotto l ieve angulo in di eezicmc tril e, r:l1 e un'even
tuale l'icaclu ta cli què\lc l1c l1or11l1a non cspl o.sa, m111 po.ssa arrecan.' 
1ln.11ni di sorta. 

Eguali co nsid cl'azio11i valgono per l a lanc iata dei razzi vo
lant i di grnsso cal ibro posti su cava lletti r: su di appos ito soste
g no, qualora vadano acces i uno alla Yoltn. 

I ri\zzi poi cli deposito, ossia r1uelli ell e stanno a di spn.sizion c 
v icino al luogo <lcll ' ,1 ccc nsione , convicrn-1 garautil'li da C[)dute di 
faville ecc. 1·i copeendoli con g rnssa tela o meglio ancora rinchiu 
dendoli in lunghe casse cli legno. queste non devono esse l'c collo
cate orizzon tal mente, m a lJensì so1to un ' angolo di alrne 110 45° all e 
tes te clei 1·azz i e r1uest i co n la IJocca volla ve1°so il publi co dacclH\ 
daia una IOl'O fortuita acce nsione, possan o paitire diri gendosi verso 
i campi , se nza gr·avi conseguenze. 

Il 1winci pi o di uno spel tacolo cli fu ocl1i artifizi at i è avvi sato 
di solito dnll o sparn cli u11Ò o pii'1 touant.i . 

Dopo un ' intervallo cli alm eno 5 minut i, clarnlo cosi agio al 
publico in rit t:u·do di acco1Te r·e al posto, si accendono dei rani 
volanti e b r.Jmbc ;:t stelle b ianche. 

In app resso si fa apparire un' alt ro co lore nei fu ochi cl' ari a 
e così un ter·zo, m a parcamente, cllù l ' effetto ne g uadagna non 
poco. 

Si p rncede così in cendiane.lo, con l.>1·cv i inlecvalli, dapprima 
i pezzi più semplici e tecrnin ando cou i più complicati e dai quali 
si attende il m assimo effetto. 

Da ul ti m o si pone fuoco alla prnspettiva o pezzo allusi vo 
alla festa , che si l ascia ardece tranquill am ente sino a tanto che 
l e lance mu tano cli colore . A questo p unt o si su ole accendere 
dell e lungll e fi l e cli candele rornan c, co llocate acl ambi i lati 
della decorazi one e che vann o alternate con batteri e e scappate 
cli serpentelli. 

Qu esti fu ochi esplos iv i devono susseguirsi rapidi 1.1110 all'altro, 
con crescente fragore, a eui vn poi aggiunto quello dei petardi , 
ch e scnppi ano 11 c, Jln spegnc1·.si clcllti lan<.: (!. La gramlr• volrita final e 
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dei razzi, che s' inna lza nell' a l'i a a guisa di cnorn1e vent aglio, e 
da cu i escono miriadi di a ltri fu ochi val' iopinti , mette tet'mine allo 
spettacolo, che sc uote e strappa l'applauso a l più apa ti co spet
tatore. 

Alcune grnsse fi amm e de l Bengala a fol'li r ifless i, di sposte 
opportunamente ed accese immediatamente dopo la vo lata fi nale, 
servono a persuadere il publico, che la festa è fini ta ed a ri schia
ral'g li il ritomo a lle case. 

Misure precauzionali nella confezione dei fuochi d' artiflzio. 

216. Quest' arte bellissim a, rna ravigliosa, capace d i grandi 
soddi sfazi oni arti stiche (non parli a mo di qu elle di lucro) a chi 
la coltiva con a more, con passione, ha pure il suo lato brutto, 
il rovescio della medag li a. 

Alludiamo al pe ri colo cli un'eventua le incendi o, od esplosione 
cui va congiunta la fabbricazione dei fu ochi a rtifiziali. 

(~ues to fatto depl orevole ed il più dell e volte con luttuose 
conseguenze, si ripete oggigi0rno sì cl i frequente, che abbiamo 
stimato opportuno cl i consacrare, s u qu esto ing rnto a rgom ento, 
alcune righe onde mettere I' ar t.ifiziere sull ' av viso ove e qu ando 
havvi probabilitù, che possa s uccedere un ' incendio immedi a to o 
con dilazione cli tempo. 

Anzi tutto la lavoraz ione dei fu ochi artifizia li deve esser ese
guita in campagna, po:'sibilmente lontano dall 'abi tato, ed in ca
su ccine leggere in legno o mattoni addossate ad un terrapieno o 
grosso muro, con tetto pure leggero, onde essere eventualm ente 
spos ta to con facilità dalla vi olenza del! ' esplos ione. 

Ove le circostanze lo permettano, è quanto m ai consigli a
bile la costrnzione di parecchie di queste 1.;asuccine, pi a ntate un 
po' dis tanti una dal!' altra e con porte e fin estre che non devono 
prospetta i·s i. 

ll na di ques te cas uccine, la più piccola e la più lontana , 
deve servire esc lus ivamente per deposito dell a pol ve t'e da sparo 
ed al barile, pet· misture analoghe, pet' razzi e cartucce car-iche 
per pezzi pfrici, semprechè sieno esclu se le gua rniture o miscele 
per fu ochi colorati , oss ia assolutamente impedito l' accesso al 
clorato potassico. 

Altra casuccin a è riservata alle misture ed artifizi in cui 
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fa p8rte il detto s;1le, ed in scatol e chiu se e1'111cti èam ènte si con
senano le stelle pei ra zz i e bombe, i1et· cande le r omane, le lance; 
i bengali ecc. In c:1sse ben chiu .se poi sono disposte le boml.H~, i 
razzi con guarnitura ccc. 

l1na tcr•za crisucc i1ia può servi1·c di deposito per i pezzi già 
te rminati e pronti per L,cccnsione. 

La lavorazione poi · delle cnI·tucce in gcnel'e, quellri dello 
stoppino, la confezione delle mi sce le ecc. ::;i cseguisce in altro 
local e piu ttosto vasto e di n lt1'a co;;:(n1zion c se vuol si, non essen
dovi qui pericoli cli esplosioni. L a carica,.io11e elci r azzi volanti e 
cli tutte le cartu cce fol'!i deve esser fatta all 'aperto, cl acchè l'espe
rienza ha climostrs to, che molte vo lte è successa I' accem,ioue di 
qualche cartu cc ia durante il battimento. Per fluest.o motivò, come 
in -altrn luogo abb iam o aYveitito, si tenga n man o vicino à sè , 
poca quantitù cli mistura p1·unta, bsstante per ;!. o 3 cartucce, e 
r1ueste tosto cari cate, si m ettono da un canto i~1 una cassetta 
ben chiusa. 

Dato quindi il caso cl' un'acce nsione improvvisa, il danno 
sarebbe ben li eve e 3enzil consegue nze. 

La tritmazi one e se tacc iatura de i nost1' i materiali, non pre
senta peri colo cli sorta. \Ton cosi quando schiacciasi la polvere 
da spar-o o si lavora quella al bnrile, percui bisogna usare quelle 
cautele volute pe1' questo genern di composti pirici. 

Qu ello che per ò c i cfa il maggior pensiero si è il clorato 
potassico , sa le che, a tutt'oggi, non fu possibile cli escluderlo 
dalla nostr'ai"te. Avvertimmo giit quanto sia da paventare la sua 
pr-esenza, che è un costante pericolo per l ' artifizieee, ma questa 
sua presenza, se nota, può esser resa r1u asi innocua qualora si 
acloper,no quell e precauzi oni dettate dall'esperienza. 

Il g uaio si è quando per leggerezza, per poca cura o per 
altrn motivo cli trasc11ranza, il clorato potassico è mescolato, 
anche in lie ve dose, in mi ,;; ture in cui non deve assolutamente 
parteeipare e quindi, trattate ques te senza riguardo di sorta, può 
avvenire di legget'i un'esplosione per· fregamento o per percussione. 

Qu antunque da noi sconsigliati, tuttavia chi vuol far uso dei · 
cosicletti colpi oscuri, badi di fo1·are g li i11volucri e stoppinadi 
pria cli introdurvi la mistura ci el clorato potassico ed antim on io 
e poseia eon caute le l'i copr ire ques ti petardi del solito spago im
peciato; uno scoppio di questi fra le mani dell 'artitìziel'e potrebbe 
avere per lui funes tissime conseguenze. 



Oltre alle esplosioni, che possono avvenire pee effetti mec
canici e quindi immediate, ve ne sono cli quelle che avvengono 
dopo certo tempo, senza un motivo npparcnte ma non per questo 
meno a temersi. 

Queste combustioni, dette spontanee od autocombustioni, 
succedono qunsi sempre in miscele clorate in cui vi partecipano 
fior·e di solfo, sali solfati, non perfettamente neutt'ali; poi nitrato 
cli piombo da solo od inquinato nell'azo1n1o di stronzio e sali 
doppi cli rame ed mnmoniaca ecc. sostanze tutte facilmente 
decomponi !Ji li per influenza ~' ,,,n°r0 .,.;,-.~ e particolarmente se 
rnistu1·e di questo genere furnno im1rnidite e poi vanno dissec
candosi rapida men te. 

Queste reazioni non avvengono, o /Jen cli 1·aclo, qualma si 
faccia uso cli preparati cli riconosciuta chimica purezza; adunque 
si adoperi soltanto di questi, che si avrit n,iglior effetto e meno 
probabilit~t cli spontanee acccen.sioni. ') 

Misturn in cui partecipa il perclorato od il piccato potassico 
non sono suscettibili di incendiarsi cla sole e possono riguardar·si 
come quelle a /Jase cli nitt·o . 

Nei laboratoì di pirotecnia non si fuma e non si lavma al 
chiarore di lampade. 

Le porte delle casuccine si aprono sernpl'e dal dentrn in 
fuori ed anzi durante il lavol'o, se il tempo lo permette, è con
sigliabile di tenerle sempt·e apel'le. 

Qualche tino pieno d'ncqua c:on appesi intorno dei secchi cli 
tela, come usati dai pompieri , potrit esser collocato vicino al 
laboratorio e ciò per misure cli precauzione, che non potremo 
mai abbastanza raccomandare. 

FINE. 

') Preparali chimicamente puri, come veramente richiesti per il nostro 
lavoro, tanto in cristalli che iu polvere flna, l'ornisce a richiesta, la fabbrica 
d.i prodotti chimici l. HUTSTEIN, Breslavia (Gerniania). 
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