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n occasione del Bicentenario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, gli spazi dell’Assemblea 
subalpina ospitano una mostra di straordinaria importanza e bellezza.
Attraverso un percorso espositivo ricco e variegato, che prende il via, in particolare, dalle Regie Patenti del 
13 luglio 1814, per continuare con una serie di cimeli di inestimabile valore storico e artistico, ancora una 
volta il Consiglio regionale del Piemonte ha voluto rendere omaggio all’Arma dei Carabinieri.

La Regione Piemonte ha inteso dare massimo risalto ai festeggiamenti di questo Corpo valoroso, proprio nella 
regione dove fu fondato, grazie alla promulgazione delle Regie Patenti del 13 luglio 1814 da parte di Vittorio 
Emanuele I di Savoia, Re di Sardegna.
È stato infatti deciso di conferire il Sigillo della Regione Piemonte all’Arma dei Carabinieri, con il voto una-
nime del Parlamento subalpino, che ha voluto così onorarla con la più alta onorificenza prevista dal corpus 
normativo regionale. E sono state previste, inoltre, altre iniziative, tra cui mostre e convegni incentrati sulla sua 
lunga e gloriosa storia.
Tra le tante occasioni di festeggiamento organizzate dal Consiglio regionale del Piemonte, si è pensato infine 
di realizzare il catalogo della mostra “I Carabinieri Reali nella Storia d’Italia. Uniformi, cimeli, immagini 
dell’Arma Benemerita nel Bicentenario della Fondazione”, per non perdere traccia del minuzioso e appassio-
nato lavoro di ricerca di Fabrizio Bava, Roberto Di Tanno e Vincenzo Panza, che negli anni hanno colleziona-
to testimonianze originali di grande valore storico e artistico.
Oggetti ricercati e raccolti da questi infaticabili collezionisti: uniformi, elmi, berretti, ma anche medaglie, ban-
diere, documenti, foto e dipinti che richiamano un suggestivo racconto e ripercorrono la storia lunga e valorosa 
di questo glorioso Corpo militare, tanto amato e vicino alla cittadinanza, che grazie a queste interessanti pagine 
può essere più facilmente apprezzato e ricordato. 
Un modo originale, per far conoscere non solo la storia dell’Arma, ma anche quella della nostra Patria e del 
nostro Piemonte in particolare, legati da un rapporto stretto e inscindibile. 

Valerio Cattaneo

Presidente Consiglio regionale del Piemonte
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a nostra collezione trae origine dal fascino che le unifor-
mi storiche, da sempre, sanno esercitare. Non solo per il 
pregio della fattura, per l’eleganza delle fogge o per i fini 
ricami in filo d’argento che ne impreziosiscono i deco-
ri, ma soprattutto per la storia che ognuna di esse rac-

chiude. Per la consapevolezza che dentro ogni uniforme si cela il 
nome e il cognome di una persona che ha contribuito a edificare la 
nostra Storia servendo la patria talvolta fino all’estremo sacrificio.
È sufficiente osservarle per respirare tradizioni, valori, spirito di 
corpo e patriottismo. Basta chiudere gli occhi per sentire - per un 
istante - riecheggiare suoni, crepitii di zoccoli, ordini scanditi e 
tintinnii di sciabole di chi ha gridato, con convinzione e orgoglio, 

“Giuro fedeltà al re e alla nazione!”.

I cimeli storici possiedono un’anima. Il vero collezionista non si 
limita a cercarli e a raccoglierli ma s’innamora della loro storia, 
di quanto hanno da raccontare. Collezionarli - infatti - signi-
fica anche studiarne le origini con passione. Come è accaduto 
a noi - con un passato e un presente nell’Arma dei Carabinieri -
per i Reali Carabinieri, istituiti nel 1814 da Vittorio Emanue-
le I di Savoia per “sempre più contribuire alla maggior felicità 
dello Stato, che non può andare disgiunta dalla protezione, e di-

fesa dei buoni, e fedeli sudditi nostri, e dalla punizione dei rei”.
Primo soldato dell’armata, tutore della sicurezza e della legalità, il 
Real Carabiniere doveva essere per tutti un modello: nell’unifor-
me, nelle armi, nella cavalcatura, nel portamento, doveva esprimere 
distinzione e superiorità, essere a un tempo la forza dell’ordine che 

incute timore e il militare scelto del re che suscita ammirazione.

È questa la Storia che amiamo raccontare nel far rivivere gli ogget-
ti in esposizione e conducendo il visitatore attraverso un percorso 
ricco di aneddoti e di curiosità che aiutano a rivivere emozioni, 
ideali, valori, eroismi e glorie del nostro passato.

Gli oggetti esposti, tutti autentici dell’epoca, sono catalogati e con-
testualizzati per condurre chi visiterà la mostra lungo un itinerario 
che spazia dalle Regie Patenti del 1814 a importanti documenti 
siglati dai regnanti dell’epoca, dall’evoluzione delle uniformi a de-
corazioni e dipinti di capi di Stato, dall’allestimento di un ufficio 
dei Reali Carabinieri degli anni Venti alla ricostruzione della Sala 
del Trono con i Corazzieri. Un’occasione per comprendere il con-
tributo che i Reali Carabinieri hanno fornito alla patria e riper-
correre, attraverso l’evoluzione storica dell’Arma, la Storia d’Italia 

degli ultimi duecento anni.

Fabrizio Bava, Roberto Di Tanno, Vincenzo Panza
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na premessa necessaria attorno alla moda di 
“demitizzare” 

Oggi non si può neppure accennare alla storia dei 
Carabinieri se prima non si sgombra il campo da 

alcuni luoghi comuni che, da qualche tempo, stanno sempre più 
prendendo piede. Alle vicende dell’Arma1 sono stati dedicati, si 
può dire sin quasi dagli anni della sua fondazione, studi rigorosi 
e generalmente oggettivi. Un eccellente punto di arrivo, al giro 
di boa del primo centenario è rappresentato da un noto volume 
pubblicato nel 1914 a cura del Maggiore Ruggero Denicotti2. In 
seguito molti autori hanno dedicato all’epopea dei Carabinieri ap-
profondimenti, sia complessivi3, sia riferiti a specifici momenti o 
episodi, dando origine a un corpus bibliografico piuttosto vasto. 
Pur avendo avuto a disposizione le medesime fonti documentali e 
bibliografiche, congiuntamente a testimonianze e cronache quo-
tidianamente tramandate dagli organi ufficiali e di informazio-
ne, non tutti gli studiosi sono giunti a visioni concordanti. Anzi, 
taluni sono approdati, con riferimento a diversi specifici temi, a 
conclusioni decisamente divergenti. In tempi recenti, in partico-
lare, è stata calzata anche sulla storia dei Carabinieri la moda  di 
“smitizzare”, per non dire “dissacrare”, quasi a voler fare, per partito 

preso, da contraltare a studi che, sin dal titolo, dichiarano intenti 
diametralmente opposti, come quello di Domenico Capecelatro 
Gaudioso, Una fucina d’eroi: l ’arma dei carabinieri (Napoli, A. Gal-
lina, 1978). E questa moda demitizzante quasi finisce per costrin-
gere chi non intenda conformarsi ai suoi dettami e postulati (pur 
senza volere aderire a priori a visioni puramente oleografiche) a 
prenderne esplicitamente le distanze e a preavvertire che la vulgata 
che essa diffonde, talvolta troppo pedissequamente accolta, è ben 
lungi dall’essere la sola a meritare credito.
Basti il solo esempio offerto dalle vicende del primo eroe (ter-
mine che agli “smitizzatori”, in genere, va un po’ stretto) dei 
Carabinieri: Giovanni Battista Scapaccino, originario di Incisa, 
nell’Astigiano. I fatti sono noti: trovandosi inaspettatamente cir-
condato da avventurieri mazziniani in occasione della velleitaria 
invasione repubblicana della Savoia del 1831 (miseramente nau-
fragata, in primis, per la reazione delle popolazioni) Scapaccino 
sacrificò la vita per non disdire neppure a parole la fedeltà al 
Re. Morì, si tramanda, rifiutando di gridare Viva la Repubblica 
e, anzi, gridando Viva il Re4, il che ha suscitato, in vari moderni 
storiografi, incredulità. In realtà nel tempo e nel contesto dei fatti, 
il gesto di Scapaccino non pare inusitato: è, anzi, più che credibi-
le. In recenti ricostruzioni storiografiche (peraltro, nel complesso, 

�

1 Questo termine, che diviene appropriato solo dopo l’unità d’Italia, precisamente dal 24 gen-

naio 1861, data di un decreto in cui quella dei Carabinieri è definita come Arma (e non solo 

dalla legge 30 settembre 1873, come qualcuno ha asserito) sarà usato comunque, discorsiva-

mente, alcune volte nel corso dei presenti appunti, anche con riferimento a epoche anteriori 

alla denominazione “ufficiale”.
2 Delle vicende dell’Arma dei Carabinieri Reali in un secolo dalla fondazione del corpo (13 luglio 

1814). Con documenti, Roma, Tipografia dell’Unione Editrice, 1914.
3 Tra i quali, segnalando esclusivamente alcune opere pubblicate sino all’anno 2000, si possono 

ricordare, negli anni attorno al centocinquantenario, i tre volumi di Alvaro Calanca (Sto-
ria dell’Arma dei Carabinieri […], Foggia, Bastogi, 1983-1988) e, con specifico riferimento 

all’area subalpina, quello di Oreste Bovio (Carabinieri in Piemonte, 1814-2000, Torino-Lon-

dra, Umberto Allemandi & C., 2000), con introduzione di Roberto Antonetto.

4 Come esattamente si legge nella motivazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare confe-

ritagli alla memoria il 6 giugno 1834: «Per aver preferito di farsi uccidere dai fuorusciti, nelle 

mani di cui era caduto, piuttosto che gridare viva la repubblica a cui volevano costringerlo, 

gridando invece viva il Re. Ponte des Echelles, 3 febbraio 1834».
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non prive di spessore scientifico) il fatto che il nome di Scapac-
cino sia stato presto consegnato a una dimensione leggendaria e 
trasformato in una bandiera delle genti sabaude del suo tempo, è 
stato interpretato, ma senza convincenti motivazioni, quasi come 
la prova che il gesto stesso a lui attribuito fosse mitico, nel senso 
“negativo” di impossibile o, almeno, improbabile. Alcuni, per giun-
gere più agevolmente a tale conclusione, hanno addirittura pre-
stato ascolto alla versione dei suoi assassini e dei loro sodali, quasi 
questa avesse non minore dignità di quella consegnataci da fonti 
ufficiali, come l’Ordine del giorno indirizzato all’Armata dal Mi-
nistro della Guerra Pes di Villamarina il 12 febbraio 18345. E non 
c’è certo bisogno di risalire all’Ottocento per incontrare altri com-
portamenti coraggiosi e in qualche modo analoghi, sia tra i militari 
sia, anche, tra i civili. Tra questi, per limitarci ad un esempio dei 
giorni nostri, si può ricordare quello offerto da Fabrizio Quattroc-
chi che nell’aprile 2004 in Iraq, in procinto di essere assassinato 
dopo essere stato rapito insieme con altri connazionali, pronunciò 
la celebre frase «adesso vi faccio vedere come muore un italiano». 
Se non esistesse un video che registra gli ultimi istanti della sua 
vita, probabilmente un giorno qualcuno avrebbe preso a racconta-
re (e qualcuno già aveva incominciato a farlo nei giorni stessi dei 
fatti) che tale frase era mitologica, inventata di sana pianta dopo 
la morte6. Qualcosa, insomma, che meritava di essere smitizzato.

Scapaccino e Bergia: due pesi [due miti] e due misure

Se alcuni storici si sono cimentati col mito di Scapaccino, di-
lungandosi in sottili analisi, al fine di ridimensionarlo, altrettan-
ta attenzione non è stata dedicata a Chiaffredo Bergia, un altro 
rappresentante dell’Arma di leggendario valore, le cui azioni se-
guirono di pochi decenni a quelle del carabiniere astigiano. Pro-
babilmente le imprese di Bergia, nato a Paesana l’1 gennaio 1840 
(1839 secondo qualche fonte) da una famiglia di contadini povera 
ma con alle spalle solide tradizioni militari7, sono troppo ben docu-
mentate per poterne ricondurre l’operato a mere operazioni propa-
gandistiche. Non prestandosi ad essere agevolmente sottovalutata, 
la memoria ne è (pertanto?) in più di un caso ricordata appena per 
inciso. Ezio D’Errico, autore di una biografia di Chiaffredo8, che 
nelle prime intenzioni avrebbe dovuto essere un po’ romanzata, si 
rese conto, nel raccogliere la documentazione sul personaggio, che 
la vita di Bergia era stata talmente romanzesca nella realtà «che 
anche a voler raccontare gli eventi nella loro semplice successione 
c’era da non essere creduti». Oggi Bergia sarebbe un personaggio 
quasi dimenticato se non gli fossero state intitolate alcune vie e, 
sin dal 1893, la caserma in cui i carabinieri ebbero la loro prima 
sede (a Torino, in piazza Carlina) dove fa ancora mostra di sé un 
suo busto con indosso una divisa letteralmente coperta di meda-
glie al Valor Militare. Ogni medaglia ha un’origine precisa e ben 

5 Sulla vicenda e sul ruolo di Scapaccino, rinvio al punto di vista che ho sinteticamente 

espresso nel volume Nazionalità, identità e ragion di Stato. La cessione di Nizza e Savoia alla 
Francia (Torino, Marco Valerio, 2010, p. 148).

6 Sarebbe, nel presente contesto, del tutto fuori luogo entrare nel merito del dibattito che 

si accese attorno alla medaglia d’oro al Valor Civile concessa a Quattrocchi, mentre vari 

militari italiani caduti in Iraq venivano decorati in modo giudicato, da parte di alcune delle 

loro famiglie, inadeguato.
7 Rinvio per un rapido inquadramento al mio articolo Bergia, quel carabiniere di Paesana 
chiamato «distruggitore di briganti», in “Il Sole 24ore - Nordovest”, 19/11/2001, p. 21.
8 Ezio D’Errico, Bergia o del vivere pericolosamente, Torino, Edizioni L’impronta, 1935.
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documentata. Delle rocambolesche avventure di Bergia, delle in-
dagini svolte con metodi moderni, dei travestimenti ingegnosi per 
non suscitare sospetti (da lord inglese, prete, pastore, addirittura 
da suora), del suo coraggio proverbiale, scrissero molto, di tempo 
in tempo, anche gli organi d’informazione.  Fu noto anche in altri 
paesi europei: nel luglio del 1872 persino il “Times” di Londra po-
teva dedicare un articolo alle  imprese del “famous italian marshall 
Bergia”. Difficile smitizzarne la memoria.
Anche se ai fini delle sintetiche note storiche che seguono non 
sarebbe strettamente necessario, occorre aggiungere che la storia 
dell’Arma può essere indagata obiettivamente solo contestualiz-
zandone l’operato nei differenti tempi, spazi, contesti e temperie 
politiche e culturali in cui essa operò. Sarebbe fuori luogo giudi-
care ex post, col senno di poi e, soprattutto, all’insegna di gusti e 
modelli odierni. Già troppe volte, infatti, la moderna storiografia 
ha condannato, invece di limitarsi a studiarlo e descriverlo, ciò che 
non le assomiglia (vale a dire ciò che non riesce a comprendere o 
che non si concilia con le idee dei suoi esponenti ed interpreti).  

I Carabinieri Reali nella storia, dal Piemonte all’Italia

Le radici dell’Arma affondano nei momenti iniziali della Re-
staurazione sabauda, subito dopo la fine della quasi ventennale 
occupazione giacobina e poi napoleonica, dalla quale il Piemonte 
era uscito economicamente stremato, mentre molti suoi uomini 
erano stati portati a morire lontano dalla patria, nelle guerre di 
aggressione, del tutto estranee ai loro interessi, di Napoleone. 
La geniale intuizione di Vittorio Emanuele I, tornati i Savo-
ia in possesso dei propri Stati, di ripristinare in blocco l’antico 
ordine, riportando in vigore l’intero apparato politico-ammini-
strativo, giudiziario e militare preesistente all’invasione francese, 

consentì al sovrano di riprendere da un giorno all’altro le redini 
del Regno, senza il benché minimo trauma o difficoltà. Ai non 
rari storici (se così si possono definire, ad esempio, autori come 
un Brofferio, al quale, nonostante ne sia conclamata la faziosità, 
qualcuno fa ancora oggi riferimento, quasi fosse uno studioso 
degno di credito) che si potrebbero definire “collaborazionisti”, 
la cosa non piacque per nulla e fu da parte loro fatto ogni sforzo 
per etichettare gli anni della Restaurazione come un’epoca buia e 
retriva. Finalmente oggi si guarda a quegli anni (ma il fenomeno 
è anche europeo) in ben altra ottica. Nel presunto periodo cupo 
ed opprimente si registrò, in realtà, una grande fioritura culturale 
e l’intero Stato fu riorganizzato dalle fondamenta. Tra le attua-
li eredità culturali che ebbero origine durante la Restaurazione 
e che oggi consentono a Torino e al Piemonte, nonostante la 
deindustrializzazione e le crisi del terziario, di guardare al futuro 
anche con ottimismo, basti ricordare l’acquisizione e l’accresci-
mento, da parte di Carlo Felice, della vasta raccolta di antichità 
egiziane da cui nacque il Museo Egizio. 
In ogni caso l’occupazione francese aveva lasciato segni indelebi-
li. L’articolato ma relativamente lasco e poco capillare controllo 
del territorio e dell’ordine pubblico che veniva posto in atto du-
rante l’Antico regime (pur non mancando sul finire del Settecen-
to qualche incisivo intervento inteso a migliorare e garantire la 
conservazione della “pubblica tranquillità”) non era più sufficien-
te, nel Piemonte liberato, a garantire un capillare mantenimento 
della pubblica sicurezza. Durante l’occupazione nemica era sta-
to preposto al controllo dell’ordine pubblico un Corpo di gen-
darmeria, sul modello francese, dato che il Piemonte era stato, 
come è noto, direttamente integrato nell’ “impero”. Subito dopo 
la Restaurazione, il modello fu giudicato valido e meritevole di 
essere, con debite variazioni, conservato, ispirando in parte l’or-



12

�
�����������
�����
�����
�� ���
!�������



"��# �$�	
��$���	
 �$$�%���
!������$�
����$�����
���
����������� 
!����
# �!�&� ��

ganizzazione e i primi regolamenti dei Carabinieri Reali, la cui 
istituzione si deve a Regie Patenti datate 13 luglio 1814. Anche 
se, nel complesso, tutti concordano sull’esistenza di un originario 
trait d’union tra Carabinieri e Gendarmeria, non deve comun-
que essere trascurato, tra i precedenti autoctoni, quello costituito 
dalle tre compagnie dei dragoni leggieri di Sardegna, create nel 
1726, proprio per tutelare la pubblica tranquillità.
Accordando la qualifica di reali ai carabinieri ne fu sottolineato 
il particolare legame col sovrano e con la dinastia. Sin dalla loro 
formazione essi ebbero, infatti, in seno all’organizzazione milita-
re sabauda un posto particolarmente distinto, secondo soltanto, 
sino a che questa durò, alla Guardia del Corpo. Particolare cura 
fu posta nel reclutamento del personale, sia con riferimento alla 
truppa, sia agli ufficiali: lo richiedeva la delicatezza degli inca-
richi attribuiti nelle operazioni di polizia giudiziaria, di polizia 
militare e di sorveglianza dell’ordine pubblico. 
Inizialmente il corpo fu formato dalle divisioni di Torino, Savoia, 
Nizza, Cuneo, Alessandria e Novara. Nel 1815 fu aggiunta una 
divisione finalizzata a sostituire in modo graduale la Reale Gen-

darmeria genovese, costituita all’indomani della Restaurazione. 
Dopo alcuni anni di rodaggio e dopo vari provvedimenti in cui 
si fissarono progressivamente con sempre maggiore precisione 
attribuzioni e incombenze9, furono promulgate, il 17 novembre 
1821, «Regie patenti colle quali S. M. riunisce in un solo rego-
lamento le varie regole, e provvidenze emanate per determinare 
le attribuzioni, ed il servizio de’ carabinieri reali, unendovi alcuni 
nuovi provvedimenti»10. Le espressioni contenute in tali patenti 
sono idonee a sgombrare il campo da certi dubbi manifestati da 
alcuni storici in ordine all’affidabilità di frange dei carabinieri 
durante i moti del 1821. Il fatto che a brevissima distanza dagli 
avvenimenti il Re manifesti la propria piena soddisfazione per 
«lo zelo, da cui in tutte le circostanze mostraronsi i carabinieri 
reali animati pel nostro servizio e pel pubblico bene» è estre-
mamente significativo e ancora più rilevante è il passaggio dalle 
parole ai fatti, attraverso l’incremento della forza totale, che vie-
ne stabilita in 2.067 uomini11. Ma non passa neppure un anno e 
nuove patenti, del medesimo tenore, vengono emanate.  Re Car-
lo Felice il 12 ottobre 1822 ribadisce il proprio compiacimento 

9 9 agosto 1814, Determinazioni di S. M. per la formazione del Corpo dei Carabinieri Reali; 18 
gennaio 1815, Regie Patenti portanti la variazione dello Stabilimento dell’Ispezione generale del 
Buon Governo; 30 giugno 1815, Regolamento di disciplina e di servizio interno per il Corpo dei Ca-
rabinieri Reali; 15 ottobre 1816, Regie Patenti colle quali S. M. fissa il modo d’istituzione del Corpo 
dei Carabinieri Reali, e ne determina le attribuzioni e le incumbenze; 9 novembre 1816, Determina-
zioni di S. M. relative all’organizzazione e regolamento militare per il  Corpo de’ Carabinieri Reali.

10 Raccolta di Regj Editti, Manifesti, ed altri provvedimenti de’ Magistrati ed Uffizj, vol. XVI, 

Torino, Tipografia Davico e Picco, 1821, pp. 296-327.

11 Non è privo di interesse analizzare la consistenza di tale forza: 68 dovevano essere gli uffi-

ciali (1 colonnello, 2 tenenti colonnelli, 4 maggiori, 2 capitani comandanti, 15 capitani, 3 

luogotenenti comandanti, 19 luogotenenti, 10 sottotenenti comandanti, 10 sottotenenti, 1 

Aiutante Maggiore, 1 Quartiermastro),  554 gli uomini a cavallo (21 marescialli d’alloggio, 

90 brigadieri, 443 carabinieri) e 1445 quelli a piedi (7 marescialli d’alloggio capi, 28 mare-

scialli d’alloggio, 230 brigadieri, 1180 carabinieri).
12 In seguito il numero fu nuovamente portato poco sopra i 2000, modificando l’organiz-

zazione dell’ordine pubblico in Sardegna (vedi le Regie Patenti datate 26 febbraio 1832, 

pubblicate, con altri provvedimenti nella Raccolta dei Regj Editti, Manifesti cit., vol. XXXII, 

Torino, Tipografia Mancio, Speirani e Comp., 1833, pp. 33-36) e, più avanti nel tempo, la 

forza poté, seppure incrementata, essere contenuta anche grazie all’impiego, per qualche 

tempo, dei veterani stabilito nel Sovrano Decreto datato 30 settembre 1848, pubblicato il 

giorno seguente, col quale fu creata l’Amministrazione di sicurezza pubblica «per vegliare 

e provvedere preventivamente all’ordine ed osservanza delle leggi, nell’interesse sì pubbli-

co che privato» (vedi Raccolta dei Regii Editti, Manifesti cit., serie V, vol. XII, Torino, dai 
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per l’operato dell’Arma e ne estende il raggio d’azione a tutti 
i territori che ancora non erano soggetti alla sua giurisdizione, 
decretando un nuovo importante incremento della forza, di oltre 
mille uomini (vale a dire del 50%12), congiuntamente alla con-
ferma di qualche invidiabile privilegio. Le patenti si aprono con 
l’espressione, difficilmente conciliabile con i dubbi di qualcuno:

«Pienamente soddisfatti della lodevole maniera con la quale 
il corpo de’ carabinieri reali ha compito finora alle gravi in-
cumbenze di cui è incaricato, abbiamo ravvisato opportuno 
di provvedere a che il medesimo possa in ogni parte de’ nostri 
stati riempire in modo uniforme le stesse funzioni […]»13.

Le delicate mansioni e le rilevanti prerogative confermate o at-
tribuite in quest’occasione all’Arma, confermano piena fiducia 
in essa14. Insomma, con buona pace di quanti apertamente o lar-
vatamente hanno sollevato sospetti circa il comportamento dei 
militi in occasione dei moti, pare lecito dire che il giudizio del 
sovrano, suffragato dall’opinione dei suoi consiglieri e ministri 

nonché sostanziato dal potenziamento dell’organico e da elar-
gizioni e prerogative tutt’altro che banali, sia il solo a meritare 
opportuno credito15. 
Nuove norme, ancora migliorative, alla luce del modo del tutto 
«commendevole col quale il Corpo dei Carabinieri Reali adem-
pie alle gravi incumbenze di cui è incaricato» vengono emanate 
con Regio Brevetto di Carlo Alberto il 31 maggio 1836 nel quale 
sono compendiate «le disposizioni tutte, tratto tratto emanate; e 
che all’ordinamento, alle paghe, ai vantaggi, alle preminenze, e 
privilegi di quel Corpo concernono»16.
Nel marzo 1848 furono in via provvisoria formati dai Carabinieri tre 
squadroni di guerra, specialmente dedicati al servizio e guardia del 
Re. In quell’anno fatidico gli Italiani facevano le loro prime prove di 
unità e i Carabinieri inglobarono già analoghe forze armate apparte-
nenti ad altri Stati: i dragoni di Parma e Piacenza e i gendarmi della 
Lombardia e di Modena. L’esito infelice delle campagne di guerra 
(seppure condotte con valore innegabile come si accenna poco oltre) 
riportò tutto al punto di partenza, sinché, nel 1859, queste forze po-
terono nuovamente e definitivamente fare corpo con i Carabinieri. 

Tipografi-Librai Speirani e Ferrero, [1849], pp. 717-724). Nel decreto si stabilisce, al § 10 

che «i Carabinieri Veterani continueranno ad esser parte integrale del corpo dei Carabinieri 

Reali ed a vestirne le divise», conservando, pur avendo ricevuto la pensione, dopo essere stati 

giubilati, «lo stesso soldo e soprassoldo ed i medesimi vantaggi che sono assegnati agli altri 

Carabinieri dello stesso grado loro».

13 Raccolta di Regj Editti, Manifesti cit., vol. XVIII, Torino, 1822, pp. 362-386. Appare rile-

vante anche il dettato della Provvisione regia, inserita nella medesima Raccolta ( vol. XVII, 

Torino, 1822, pp. 11-14) riferita alle franchigie dai diritti di posta.

14 Nei confronti della quale non erano, del resto mancati, all’occorrenza, specifici richiami. Ad esem-

pio, parecchi anni prima, ve n’era stato uno riferito a qualche caso di diserzione che aveva accomu-

nato, suscitando un certo stupore in considerazione del trattamento privilegiato, i Carabinieri ad 

altre forze armate. Ma si trattava di casi specifici e circoscritti, non certo di un problema generale.

15 E lo stesso significato - complessivo ben inteso, senza escludere inevitabili sfumature e 

debiti distinguo - dei fatti verificatisi il 1° aprile 1821 a Torino (sui quali qualcuno ha 

voluto ricamare una probabile adesione ai moti di qualche carabiniere  - culminata però 

in uno scontro a fuoco con i “ribelli”, che taluni vorrebbero attribuire solo a una presunta 

incomprensione -) non può non essere interpretato alla luce dell’atteggiamento del Re. In 

tal senso, del resto, indirizza anche il Proclama della «Giunta provvisoria intorno al funesto 
evento accaduto nella capitale la sera del primo aprile» emanato immediatamente dopo l’acca-

duto (vedi Raccolta di Regj Editti, Manifesti cit., vol. XV, Torino, 1821, pp. 124-125).

16 Raccolta di Regj Editti, Manifesti cit., vol. XXXVI, Torino, Tipografia Speirani e Comp., 

1836, pp. 495-508.
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Alla svolta del 1860, in seguito alla dolorosa cessione di Nizza 
e della Savoia alla Francia le due divisioni operanti nelle regioni 
cedute furono sciolte e, contemporaneamente, vennero create la 
divisione di Novara e quelle dei paesi annessi, vale a dire di Mi-
lano, Pavia, Cremona, Como, Brescia, Parma, Modena, Bologna, 
Forlì, Livorno, Firenze e Siena. Con Regi Decreti promulgati 
nel gennaio 1861 fu dato il via a un complessivo riordinamen-
to dell’esercito italiano, nel quadro del quale nacque ufficialmente 
l’Arma dei Carabinieri Reali, che riunì in uno solo tutti i corpi a 
cui era affidato, negli anteriori Stati d’Italia, il compito di tutelare 
la pubblica sicurezza. Dapprima furono costituite tredici legioni 
territoriali (ciascuna denominata con un numero progressivo) af-
fiancate da una legione allievi. In seguito intervennero varie modi-
ficazioni; il numero delle legioni fu portato a dodici e ciascuna fu 
denominata dal nome della città in cui aveva sede il suo comando.

Non soltanto sicurezza pubblica,
dalla fondazione alla seconda guerra mondiale

I Carabinieri ebbero il battesimo del fuoco, in guerra, già nel 
1815. Difesero il paese da un nuovo tentativo napoleonico d’in-
vasione, ostacolando in Savoia, dove erano presenti loro stazioni, 
l’avanzata di forze preponderanti, poi partecipando con un pic-
colo manipolo di uomini - dei quali furono riconosciuti pubbli-
camente il valore, la determinazione e l’organizzazione - al corpo 
di spedizione che nel mese di luglio si rese padrone di Grenoble. 
Nel 1821 furono sui campi di battaglia presso Novara, svolgendo 
ruoli di intelligence, di perlustrazione, di scorta. 
Delle campagne del 1848 restano celebri le travolgenti cariche dei 
tre loro squadroni nella battaglia di Pastrengo del 30 aprile, per le 

quali la bandiera dell’Arma fu fregiata della medaglia d’argento 
al Valor Militare. Pochi giorni dopo, per il loro comportamento 
durante gli scontri del 6 maggio attorno a Santa Lucia, presso Ve-
rona, i Carabinieri furono collettivamente decorati della menzione 
onorevole al Valor Militare, mentre il maggiore Ceva di Nucetto 
veniva decorato della medaglia d’argento. Una seconda menzione 
onorevole collettiva, poi commutata nella medaglia di bronzo, fu 
conferita ai tre squadroni con regio decreto 23 agosto 1848, per 
ulteriori atti di valore e di abnegazione nei combattimenti o avve-
nimenti di Staffalo, Sommacampagna, Valeggio, Custoza, Milano, 
nonché dell’assedio di Peschiera (luglio e agosto). 
Nel 1849 i Carabinieri furono ancora tra i protagonisti delle lotte 
contro gli Austriaci. Nella battaglia di Novara del 23 marzo 1849 
il Re aveva al suo fianco quale scorta 60 carabinieri: due caddero 
sul campo ed altri restarono feriti. Il giorno seguente venti soli 
militi giocarono un ruolo decisivo nella difesa di Casale, guidati 
dal loro comandante, che perse la vita durante gli scontri. Il loro 
operato è ricordato in un Ordine del giorno del 6 aprile seguente:

«Le prove di valore di cui mostrarono essere capaci una ventina 
di Carabinieri che alla testa della guardia nazionale di Casale 
tennero lontano il nemico da quelle mura, resero non peritura la 
memoria del bravo luogotenente conte Morozzo di S. Michele, 
il quale, fattosi duce dei suoi e dei prodi abitanti, riportava ono-
rata ferita, a cui poscia soggiaciuto. Il Municipio dell’invitta città 
gli decretava solenni onori funebri, ed un monumento, che il suo 
nome ricordi ai posteri, benemerito della patria»17. 

Nel 1855-1856 parteciparono alla guerra di Crimea, in cui furo-
no impegnati sia in attività di guida e scorta, sia in dirette ope-
razioni belliche. 
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Durante la campagna del 1859 si distinsero ancora contro gli 
Austriaci ed ebbero un ruolo prezioso nell’anticipare, grazie a un 
efficace servizio informazioni e a perlustrazioni anche oltre le li-
nee nemiche, i movimenti dei reparti nemici e la loro consistenza 
in uomini e armamenti, consentendo di predisporre al meglio i 
piani offensivi e difensivi.
Subito dopo l’unità furono impegnati nell’Italia meridionale 
nella breve campagna (1860-1861) contro il diffuso fenomeno 
del banditismo (del quale pagavano per prime il prezzo le po-
polazioni) ben più che contro le sacche di resistenza ascrivibili 
a un nobile legittimismo, ben presto cooptate nel nuovo Regno 
d’Italia. In particolare ebbero ruoli di scorta e di polizia. Furono 
presenti, tra l’altro, nei fatti d’arme di Perugia, Garigliano, Mola 
di Gaeta. Nel 1866 erano sui campi di Custoza, Villafranca e 
Monzambano. 
Reparti dell’Arma furono impegnati nella campagna del 1870, 
culminata con la presa di Roma. Un piccolo drappello fece par-
te nel 1900 del Corpo di Spedizione italiano in Cina in segui-
to alla rivolta dei Boxer. L’Arma partecipò in forze alla guerra 
italo-turca del 1911-1912 (medaglia d’argento al Valor Militare 
alla bandiera) e con molteplici ruoli alla prima guerra mondia-

le durante la quale conquistò per la propria bandiera la prima 
medaglia d’oro al Valor Militare18. Un’altra medaglia di bronzo 
fu conferita per i servizi resi in Cirenaica nel 1927. Nel 1936 i 
Carabinieri si distinsero nella guerra d’Etiopia.
Alla seconda guerra mondiale l’Arma partecipò con ogni sua risor-
sa, risultando il suo ruolo fondamentale in generale e specialmen-
te in alcuni specifici episodi bellici (in Etiopia, Libia, sul fronte 
greco-albanese e in molte altre occasioni). Insostituibile fu il ruolo 
in campo, informativo, tattico, logistico. La bandiera dell’Arma 
uscirà dalla guerra con appuntata la seconda medaglia d’oro e una 
nuova medaglia di bronzo al Valor Militare.
L’esito del referendum istituzionale del 1946 decretò, con la fine 
della Monarchia, anche quella dei Carabinieri Reali. Umberto II, 
per non generare tensioni, sciolse dal giuramento al Re tutti co-
loro che lo avevano prestato e, anche se molti, soprattutto in seno 
all’ufficialità, non se ne sentirono, comunque, esentati, il pericolo 
di una grave crisi coscienza nei ranghi dell’esercito e segnatamente 
dei Carabinieri fu scongiurato. Tutti potevano guardare ai tempi 
nuovi, qualunque essi fossero, senza la sensazione di essere venuti 
meno alla parola data, all’arcaico legame che da remoti tempi le-
gava gli uomini d’arme al loro sovrano.

Gustavo Mola di Nomaglio

17 Denicotti, Delle vicende dell’Arma dei Carabinieri Reali cit., p. [72].
18 Una medaglia d’oro, ma di benemerenza civile, era stata concessa per l’opera svolta in occa-

sione del devastante terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908.
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Dipinto olio su tela di Vittorio Emanuele I fondatore del Corpo, 1814

Coll. Panza     
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Dipinto olio su tela di Re Vittorio Emanuele II, metà ‘800

Coll. Panza
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Regie Patenti istitutive il corpo dei Carabinieri Reali, 13 Luglio 1814

Coll. Bava
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Decreto nomina a Capitano del Conte Ardingo Trotti, a firma 

autografa di S. M. Vittorio Emanuele I, fondatore del corpo, 1818

Il Trotti fu uno dei primi 27 ufficiali arruolati nel corpo

Coll. Bava
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Uniforme da alta tenuta (di rappresentanza) da Tenente Colonnello

dei Carabinieri Reali, 1895-1900

Coll. Panza
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Uniforme di rappresentanza e bardatura da parata da Colonnello 

Comandante dei Carabinieri Reali, 1900-1923

Coll. Bava, Panza
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Grande uniforme speciale (GUS) di rappresentanza, da Colonnello 

Comandante dei Carabinieri Reali, 1900-1923 - particolare -

Coll. Bava
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Gino Boccasile - Bozzetto preparatorio della cartolina della Legione 

CCRR di Bolzano

Coll. Bava



33



34

�
�����������
�����
�����
�� ���
!�������



"��# �$�	
��$���	
 �$$�%���
!������$�
����$�����
���
����������� 
!����
# �!�&� ��

*.22
-
*.,/
-
�� �3 �"&� ��
!����
"��# �$�
-



35



36

�
�����������
�����
�����
�� ���
!�������



"��# �$�	
��$���	
 �$$�%���
!������$�
����$�����
���
����������� 
!����
# �!�&� ��

Elmo da Generale da parata, e particolare, appartenuto al Generale 

Felice Sismondo, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Reali 

dal 1900 al 1904

Coll. Di Tanno



37



38

�
�����������
�����
�����
�� ���
!�������



"��# �$�	
��$���	
 �$$�%���
!������$�
����$�����
���
����������� 
!����
# �!�&� ��

Berretto di servizio mod. 1902 da Generale di Brigata, 1902-1934

Coll. Di Tanno
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Berretto di servizio mod. 1902 da Tenente Colonnello dello 

Squadrone Corazzieri guardie del Re, 1902-1934

Coll. Di Tanno
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1 - Berretto di servizio mod. 1926 da Tenente Colonnello dei 

Carabinieri Reali, 1926-1934 - Coll. Bava

2 - Berretto estivo mod. 34 da Maresciallo dei Carabinieri Reali,

 1934-1945 - Coll. Bava

3 - Berretto estivo di servizio mod. 34 da Generale di Divisione,

 1934-1945 - Coll. Di Tanno

4 - Berretto a bustina appartenuto al Tenente Colonnello Conte Riario 

Sforza ultimo comandante dello Squadrone Corazzieri guardie del 

Re sotto Re Umberto II, 1946 - Coll. Bava
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Feluca da parata con aigrette da Generale di Brigata, 1934-1943

Coll. Di Tanno
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Uniforme da parata mod. 34 da Generale di Brigata, 1934-1943

Coll. Panza
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Ufficio storico dei Carabinieri Reali, 1920 circa

Coll. Bava, Di Tanno, Panza
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Stendardo Reale

Coll. Panza, Di Tanno
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Sala del trono con Corazzieri Guardie del Re in mantella

Coll. Panza, Di Tanno
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Croce da Commendatore dell’Ordine dei SS Maurizio e Lazzaro, 1900-1945

Croce di Cavaliere dell’Ordine della Corona d’Italia, 1900-1945

Coll. Panza
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Placca e pendente del collare dell’Ordine della Santissima Annunziata, 

anni ‘30

Coll. Panza
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Elmo dello Squadrone Corazzieri Guardie del Re, 1900-1945

Coll. Panza
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Uniforme con mantella da Sottufficiale dello Squadrone Corazzieri

Guardie del Re, 1900-1943

Coll. Panza
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Uniforme di servizio mod. 40 appartenuta al Tenente Colonnello Conte 

Riario Sforza, ultimo Comandante dello Squadrone Corazzieri Guardie 

del Re sotto il Regno di Umberto II, 1946

Coll. Panza
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Uniforme di servizio mod. 34 grigioverde, da Capitano dello Squadrone 

Corazzieri Guardie del Re, 1934-1945

Coll. Panza
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Mantella coloniale indigena burnus, 1920-1943

Coll. Panza



69



70

�
�����������
�����
�����
�� ���
!�������



"��# �$�	
��$���	
 �$$�%���
!������$�
����$�����
���
����������� 
!����
# �!�&� ��

Tachia dei Carabinieri indigeni Zaptiè, 1920-1943

Coll. Panza
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Uniforme coloniale di servizio da truppa e Tachia da Zaptiè, anni ‘30-’40 

Coll. Panza
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Casco coloniale da parata da ufficiale dei Reali Carabinieri, 1930-1943

Coll. Panza
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Uniforme coloniale sahariana da Maggiore dei Carabinieri Reali, 

1930-1943

Coll. Panza
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Uniforme coloniale da parata mod. 34 da Tenente dei Carabinieri 

Reali, 1934-1943

Coll. Panza



79



80

�
�����������
�����
�����
�� ���
!�������



"��# �$�	
��$���	
 �$$�%���
!������$�
����$�����
���
����������� 
!����
# �!�&� ��

Uniforme coloniale sahariana da Generale di Divisione, 1930-1943

Coll. Di Tanno
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Uniforme coloniale sahariana da Generale di Divisione, 1930-1943 - 

particolare

Coll. Di Tanno
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