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P
asseggiando in piazza del Risor-

gimento, a Roma, qualche tempo 

fa un visitatore distratto avreb-

be potuto notare un edificio austero che 

separa via Cola di Rienzo da via Crescen-

zio. Solo con un po’ d’attenzione avrebbe 

potuto leggere un’epigrafe: Museo Stori-

co dell’Arma dei Carabinieri. L’aspetto è 

senza dubbio severo e imponente tanto 

da incutere rispetto. Una scelta voluta 

dall’architetto Scipione Tadolini che negli 

anni Trenta mise mano alla sistemazione 

dell’edificio divenuto nel frattempo sede 

del Museo Storico dell’Arma. 

Proprio in questi mesi si è celebrato l’80° 

anniversario dell’inaugurazione di que-

sto stabile oggi arricchito da banner colo-

rati che campeggiano sulla facciata dell’e-

dificio, riuscendo a incuriosire i turisti e 

gli stessi romani che si immergono in una 

storia poco conosciuta: la storia dell’Ar-

ma.

All’inizio del XX secolo il capitano Vitto-

rio Gorini, un ufficiale dell’Arma in servi-

zio al Comando Generale, pubblicò sulla 

Rivista Militare italiana un interessante 

articolo in cui presentava le proprie rifles-

sioni dalle quali auspicava la fondazione 

asseggiando in piazza del Risor- Proprio in questi mesi si è celebrato l’80° 
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di un Museo Storico dell’Arma. L’Istituzio-

ne era vicina a celebrare il suo primo cen-

tenario e Gorini sosteneva la necessità di 

ricordare i tanti esempi di valore militare 

e civile, di abnegazione e di sacrificio dei 

Carabinieri nel corso della storia del no-

stro Paese, prima nel Regno di Sardegna 

e poi in tutta Italia. La sua idea consisteva 

proprio nel rendere tangibile attraverso 

i grandi personaggi dell’Arma e i piccoli 

e semplici gesti dei militari quanto fosse 

stato il contributo dell’Istituzione nella 

crescita dell’Italia. Non si trattava uni-

camente di mettere in evidenza il valore 

militare, in linea con i compiti di arma 

combattente e di organo di polizia milita-

re che i Carabinieri assolvevano pratica-

mente da sempre, bensì di far conoscere 

quell’abnegazione silenziosa che il poeta 

Gabriele D’Annunzio qualche anno dopo 

avrebbe ricordato nella sua celebre ora-

zione funebre al Capitano Vittorio Bel-

lipanni caduto al fronte.  Come rendere 

quel lavoro diuturno, faticoso e spesso 

sconosciuto che i Carabinieri in tutta Ita-

lia, in colonia e nelle principali operazio-

ni all’estero svolgevano? Gorini pensava 

dunque che la possibilità di mettere lette-
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ralmente in mostra gli oggetti, i simboli, i 

documenti avrebbe garantito una nuova 

attenzione non solo dei militari dell’Arma 

ma di tutti i cittadini a quanto si faceva 

ogni giorno a favore della collettività. 

Dunque un valore non solo o non tan-

to interno ma aperto alla società civile, 

come si direbbe oggi. 

Tuttavia, il progetto dovette essere ac-

cantonato e con il tuono dei cannoni e 

lo scoppio della Prima Guerra Mondiale 

tutti gli sforzi furono dedicati alle ope-

razioni belliche. Fu proprio Gorini che, 

promosso colonnello e divenuto coman-

dante della Legione Allievi Carabinieri a 

Roma nell’immediato primo dopoguerra, 

si impegnò concretamente per dare for-

ma a un primo luogo espositivo all’inter-

no dell’attuale caserma “Capitano MOVM 

Orlando De Tommaso”. La chiusura della 

Scuola Allievi Ufficiali Carabinieri ubicata 

in Piazza del Risorgimento diede l’oppor-

tunità di dedicare inizialmente una picco-

la porzione e poi tutto l’edificio a sede del 

Museo Storico dell’Arma dei Carabinieri, 

nel frattempo istituito come ente morale 

nel 1925. Si rese necessario un interven-

to robusto a tutta la struttura secondo il 

progetto dell’architetto Scipione Tadolini. 

La ristrutturazione fu condotta dal Genio 

militare e ciò consentì di inaugurare so-

lennemente il Museo Storico il 6 giugno 

1937 direttamente con la presenza del 

capo dello Stato. L’inaugurazione fu im-

ponente e attirò un grande pubblico che 

seguì con attenzione la cerimonia milita-

re all’esterno dell’edificio e potè accedere 

poi all’interno del Museo poco dopo.

Da quel momento il palazzetto costituirà 

il contenitore di gran parte del patrimo-

nio culturale dell’Arma dei Carabinieri.

Più recentemente, sotto la direzione dello 

scomparso Generale C.A. (r) Arnaldo Fer-

rara, si è dato corso ad una ampia ristrut-

turazione del percorso espositivo che 

consente al visitatore curioso di immer-

gersi nella Storia dell’Arma strettamente 

collegata alla Storia del nostro Paese.

L’organizzazione del Museo prevede uno 

sviluppo espositivo che segue un sentiero 

cronologico dalla fondazione del Corpo, 

avvenuta nel Regno di Sardegna con Re-

gie Patenti del 13 luglio 1814, attraverso 

le vicende di quel regno e l’epopea risor-
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gimentale per abbracciare le due Guerre 

Mondiali e far conoscere il pesante con-

tributo di sangue offerto dai Carabinieri 

nella lotta di Resistenza e di Liberazione. 

Lo spazio finale ricorda lo sforzo condotto 

dall’Arma nella lotta contro il terrorismo 

e contro la criminalità organizzata del-

le quali il Generale Carlo Alberto Dalla 

Chiesa rappresenta la testimonianza più 

conosciuta insieme a tanti altri Carabi-

nieri che hanno fatto il proprio dovere a 

favore di una Società più libera.

Un ampio spazio è dedicato alla presen-

za dell’Arma all’estero, sia nelle colonie - 

dove i Carabinieri si distinsero non solo 

per le funzioni di forza dell’ordine tradi-

zionale, ma soprattutto per il contrasto al 

banditismo - sia in altre zone del mondo. 

Così si possono apprezzare le testimo-

nianze dell’Arma quale forza dell’ordi-

ne nei territori entrati sotto il controllo 

italiano come nel Dodecanneso (dal 1912 

al 1945), nel possedimento italiano di 

Tien-Tsin (Cina) fino al 1943 o in colonia, 

mentre dall’altro lato si osservano i con-

tributi dei Carabinieri nell’addestramen-

to, la formazione ed il monitoraggio delle 

forze di polizia locali come a Creta (dal 

1897 al 1906), o in Cile nell’addestramento 

dei Carabineros de Chile durante i primi 

anni del Novecento. Ma gli oggetti esposti 

narrano anche del contributo dei Cara-

binieri nel corso degli eventi bellici, dal-

la carica di Pastrengo del 30 aprile 1848, 

che contribuì a risollevare le sorti dello 

scontro durante la Prima Guerra d’Indi-

pendenza, al sangue versato sul Monte 

Podgora nel luglio 1915, quando il Reg-

gimento Carabinieri Mobilitato investì 

le postazioni austro-ungariche nel vano 

tentativo di prendere quota 240. Uno 

spazio espositivo è riservato alla presenza 

dei Carabinieri in Africa, giunti nel 1883 

(dunque due anni prima del contingente 

militare italiano agli ordini del Colonnel-

lo Saletta) a costituire la Stazione Carabi-

nieri di Assab, primo comando dell’Arma 

sul continente. Incuriosiscono anche le 

testimonianze della presenza in Palestina 

(durante e dopo la Prima Guerra Mondia-

le), o la lotta, davvero epica, del 1° Gruppo 

Carabinieri Mobilitato nella difesa del ca-

posaldo di Culquaber in Africa Orientale 

nel novembre 1941, nella prima fase della 

Seconda Guerra Mondiale.

Dunque forza militare e forza dell’ordine, 

in Italia e all’estero. Un contributo com-

plesso e decifrabile su diversi piani d’in-

terpretazione. Il cittadino è abituato a ve-

dere il Carabiniere della Stazione come il 

punto di riferimento della comunità e al 

Museo può calarsi nella realtà della tra-

dizione dell’Arma attraverso gli oggetti 

d’uso quotidiano dei Carabinieri, dalla 

Gli 80 anni del Museo Storico dell’Arma
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caratteristica uniforme turchina con cap-

pello dei primi anni di vita dei Carabinieri 

nel Regno di Sardegna della Restaura-

zione all’uniforme adottata durante l’età 

Albertina che sarebbe diventata l’abito 

caratteristico del Carabiniere.

L’uniforme in particolare costituisce qua-

si sicuramente la fonte materica che più 

affascina e incuriosisce il visitatore che 

dunque riesce a comprendere come pote-

va essere impegnativo e faticoso il servizio 

dei Carabinieri in una realtà rurale come 

quella del Piemonte preunitario. Una rap-

presentazione sicuramente formale della 

vita quotidiana ma non per questo meno 

veritiera. Tra i tanti oggetti esposti che in 

questa sede non possono essere elencati, 

si vogliono segnalare alcuni più affasci-

nanti legati alle particolarità di alcuni 

reparti o dei periodi eroici. Tra i reparti 

dell’Arma che attraggono grandi e picci-

ni non si può dimenticare il Reggimento 

Corazzieri. Già nel 1842 fu costituito e poi 

sciolto uno speciale squadrone di Carabi-

nieri dotati di corazze ed elmo in occasio-

ne del matrimonio tra Vittorio Emanuele 

II e Maria Adelaide di Lorena. Nel 1868 fu 

costituito nuovamente uno squadrone di 

80 Carabinieri a cavallo quale scorta d’o-

nore in occasione delle nozze tra Umber-

to I e Margherita di Savoia ma, al termine 

delle cerimonie, si determinò di desti-

narlo alla scorta d’onore e alla sicurezza 

del sovrano e della famiglia reale, dando 

vita così al primo nucleo di Corazzieri. 

E proprio le trasformazioni di tale corpo 

speciale destinato alla sicurezza del Capo 

dello Stato e alle più significative cerimo-

nie in cui la massima autorità del Paese 

partecipa sono rappresentate attraverso 

una meravigliosa galleria dedicata a tut-

te le corazze e agli elmi che i Corazzieri 

hanno indossato nel corso della loro sto-

ria oramai giunta ai 150 anni.

Il ruolo dei Carabinieri però, giova ricor-

darlo ancora, non fu unicamente di forza 

dell’ordine ma ebbe impegni incredibil-

mente diversi secondo i vari periodi sto-

rici. Un aspetto meno conosciuto della 

loro storia è il contributo offerto al Paese 

durante la Prima Guerra Mondiale con 

l’adesione entusiastica di oltre 170 uo-

mini alla costituzione del corpo aviatori, 

tanto da poterli annoverare tra i “pionie-
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ri dell’aria”. La necessità di incrementare 

la forza aerea nel corso di quel conflitto 

mondiale consentì a molti Carabinieri di 

partecipare allo sforzo bellico attraverso 

la guerra nella terza dimensione. Si do-

veva trattare di un’esperienza incredibile 

dove i nervi saldi e la prontezza di spirito 

costituivano le caratteristiche principali 

per un aviatore di quegli anni a bordo di 

velivoli di legno e tela tenuti insieme da 

tiranti d’acciaio, dove gli incidenti mecca-

nici o legati alla sicurezza mietevano nu-

merose vittime. Quasi sicuramente quei 

ragazzi con gli alamari che si avventura-

rono sulle “macchine volanti” dovevano 

vivere comunque sensazioni a dir poco 

affascinanti, dimostrando di saperle far 

volare e di riuscire a combattere i nemici 

dell’epoca nei cieli del Nord-Est.

Il più importante aviatore dell’Arma di 

quel periodo fu sicuramente il Tenente 

Ernesto Cabruna, ufficialmente uno degli 

Assi italiani della Prima Guerra Mondia-

le, decorato di Medaglia d’Oro al Valor 

Militare per i successi conseguiti. Cabru-

na aveva iniziato la sua carriera da allievo 

Carabiniere presso la Legione Allievi di 

Roma nel 1907 e promosso nel frattempo 

sottufficiale poté realizzare il suo sogno 

di diventare pilota nel 1916, dopo poco 

tempo che era giunto al Fronte. I suoi suc-

cessi furono tali che il grande illustratore 

Achille Beltrame gli dedicò una copertina 

a colori del “La Domenica del Corriere” 

che apparve nel settembre 1918 con il ti-

tolo “Uno contro undici”. La tavola a colo-

ri rappresentava l’azione più famosa del 

Carabiniere pilota che lo fece conoscere 

al grande pubblico.

Tuttavia sarebbe riduttivo limitare que-

ste poche righe alla “sola” narrazione di 

alcuni tra gli episodi più noti della Storia 

dell’Arma e della Storia nazionale. Il Mu-

seo Storico può essere “letto” in vari modi. 

Un altro piano assolutamente affascinan-

te e che in questi ultimi anni si sta met-

tendo ancora più in luce è rappresentato 

dal valore delle rappresentazioni delle 

arti figurative che testimoniano la vita 

e l’epopea dei Carabinieri. Tale chiave di 

lettura consente di rivedere il percorso 

espositivo attraverso una luce diversa e 

forse ancora più attraente. Se della grafi-

ca se ne è già accennato con Achille Bel-

trame, vi sono altre opere che riescono a 

trasferire pienamente l’azione dei Carabi-

nieri. Basti pensare, per citare uno degli 

esempi dell’arte pittorica più noti in Italia 

Gli 80 anni del Museo Storico dell’Arma
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e all’estero, alla rappresentazione della 

carica di Pastrengo incredibilmente viva 

realizzata da Sebastiano De Albertis nel 

1880. Reduce del Risorgimento anch’egli, 

concentrò la sua attenzione sul genere 

patriottico-militare e, proprio nella sua 

opera pittorica dedicata alla carica dei Ca-

rabinieri a Pastrengo riesce ad offrire una 

pittura fresca offerta da un tocco veloce 

dando vita a un movi-

mento ricco, frenetico e 

avvincente. La grande 

tela, pure nel ridotto spa-

zio, colpisce e attrae l’at-

tenzione del visitatore 

al punto che lo sguardo 

si catalizza sul cavallo 

grigio dell’ufficiale che 

si staglia al centro della 

scena.

Tra le opere scultoree di 

impatto se ne vogliono 

ricordare solamente due. 

La prima è il bel lavoro 

di Stanislao Grimaldi in-

titolato “un carabiniere 

e un cane” realizzato nel 1886 e scelto 

come soggetto per il monumento al cara-

biniere a cavallo inaugurato il 18 giugno 

2003 nella piazza del Risorgimento. Nel-

la scultura è riprodotta anche la figura di 

un cane, mascotte dei cavalieri dell’Arma. 

La testa dell’animale è affiancata a quella 

del destriero, ad evidenziare il forte vin-

colo affettivo unisce i due storici “amici 

dell’uomo”.

La seconda raffigurazione è l’opera “I ca-

rabinieri nella tormenta” di Antonio Ber-

ti realizzata negli anni Settanta del XX 

secolo che ha rappresentato il modello da 

cui è stato realizzato l’importante monu-

mento dedicato ai Carabinieri realizzato 

in occasione del 200° anniversario del-

la Fondazione dell’Arma e collocato nei 

giardini del Quirinale. 

Più in generale va detto che il patrimo-

nio custodito dal Museo 

è piuttosto ricco anche 

per via della significativa 

crescita delle collezioni, 

arricchite sin da primi 

anni di vita del Museo 

anche grazie alle do-

nazioni di tanti privati, 

al punto che ha potuto 

esporre parte dei pro-

pri cimeli anche presso 

le sedi di vari comandi 

dell’Arma dando vita ad 

un “museo diffuso” o un 

“museo fuori dal Museo”.

Le attività del Museo nel 

corso degli ultimi anni 

hanno avuto una forte crescita attraverso 

i “giovedì del Museo”, un’iniziativa molto 

interessante che offre una interpreta-

zione diversa del patrimonio culturale 

dell’Arma. Infatti, dopo un primo perio-

do di esperimento che ha suscitato l’in-

teresse del grande pubblico, ogni giovedì 

all’interno del salone d’onore si tengono 

esecuzioni musicali realizzate dai com-

plessi bandistici dell’Arma, di altre forze 

armate e dell’ordine e di giovani artisti, 

Gli 80 anni del Museo Storico dell’Arma
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tavole rotonde, salotti letterari e mostre 

tematiche.

Tra i complessi musicali oltre alla famo-

sissima e celebrata Banda dell’Arma, si 

sono alternate la fanfara della Legione 

Allievi Carabinieri e quella del 4° Reggi-

mento Carabinieri a Cavallo sia con ese-

cuzioni di tutti gli strumenti sia con for-

mazioni più ridotte, lasciando poi spazio 

ad altri gruppi musicali come ad esempio 

la Banda della Polizia di Stato, quella del-

la Guardia di Finanza o anche la fanfara 

dell’Associazione Nazionale Bersaglieri di 

Roma per citarne solo alcuni. 

Tra le più importanti ricorrenze come il 4 

novembre, la festa delle Forze Armate o 

commemorazioni (come la giornata della 

memoria e quella del ricordo) sono state 

presentate attraverso tavole rotonde e in-

terventi di qualificati relatori. Si è avuto 

un grande successo di pubblico con l’ini-

ziativa “Il Teatro al Museo”, una modalità 

comunicativa di brani scelti di opere let-

terarie in grado di immergere il pubblico 

in alcuni momenti della Storia nazionale 

mettendo in evidenza il ruolo dell’Arma 

nella costruzione del Paese e nell’edifica-

zione della società civile. Grandi consensi 

hanno raccolto le esposizioni tematiche 

realizzate dal Museo e dall’Ufficio Sto-

rico, in collaborazione con altri Istituti 

culturali e privati prestatori di opere. La 

prima mostra “La Musica e l’Arma” (di-

cembre 2016 gennaio 2017) è stata dedi-

cata al complesso e affascinante rapporto 

tra la musica nella sua accezione più am-

pia e l’Arma dei Carabinieri, in occasione 

del primo centenario della tournée della 

Banda dell’Arma all’estero, ripercorrendo 

le vicende storiche e musicali della Banda 

e delle minori realtà musicali (alcune poi 

scomparse) che tanta importanza hanno 

avuto nel rappresentare l’Istituzione.

Altre esposizioni tematiche sono state 

dedicate all’Arma in Sicilia con il Corpo 

Forze Repressione Banditismo, alla cele-

brazione degli 80 anni dall’inaugurazio-

ne del Museo Storico da poco terminata 

(giugno-settembre 2017) e alla mostra de-

dicata alla FIEP, l’associazione tra gendar-

merie e forze di polizia ad ordinamento 

militare europee e mediterranee, attra-

verso un’interessante esposizione di arte 

contemporanea (ottobre-novembre 2017) 

e tante altre iniziative in calendario per i 

prossimi mesi.


