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Piazza Castello, 191 
Torino

i
CARABINIERI
del

RE

CON IL CONTRIBUTO DI:

ARCHIVIO DI STATO 
DI TORINO

MOSTRA REALIZZATA GRAZIE A:

• Archivio e collezioni della   
   Biblioteca Reale di Torino
• Archivio di Stato di Torino
• Archivio Storico 
   della Città di Torino
• Collezioni del Museo    
   Nazionale del Risorgimento    
   Italiano
• Arma dei Carabinieri 
   e collezioni private

I principali fondi archivistici utilizzati:

La fondazione del Corpo dei Carabinieri 
Reali e la sua stabilizzazione videro coinvolti 
tre sovrani di Casa Savoia. Il percorso della 
mostra I Carabinieri del Re, si snoda quindi 
attraverso queste prime tappe fondamentali 
che influenzano ancora profondamente le 
caratteristiche del Corpo.
L’arco temporale preso in considerazione 
inizia con la nascita del Corpo (1814) sino al 
periodo carloalbertino, in un intrecciarsi di 
provvedimenti legislativi e fatti, derivanti 
dall’attività dei Carabinieri sul territorio dello 
Stato sabaudo.
I documenti in mostra che fanno parte di fondi 
specifici conservati negli archivi torinesi, anche 
inediti, ci restituiscono un’immagine vivida 
raccontandoci come questo Corpo Militare sia 
entrato nella Storia e nella quotidianità dei 
cittadini italiani.

Sede della mostra e informazioni
Biblioteca Reale di Torino
Piazza Castello, 191 - Torino
Tel. +39 011 543855
www.bibliotecareale.beniculturali.it

Orario 
Lunedì - Venerdì: 9.00 - 18.30
Sabato: 9.00 - 13.30
Ingresso libero

Un diverso colore dei pannelli segnala il periodo 
di regno dei tre sovrani sabaudi che hanno 
accompagnato la nascita e la stabilizzazione 
dell’Arma.

il regno di Vittorio Emanuele I° dal 1802 al 1821

il regno di Carlo Felice dal 1821 al 1831

il regno di Carlo Alberto dal 1831 al 1849
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Il Bicentenario dell’Arma dei Carabinieri è stata la 
fortunata occasione per valorizzare importanti documenti 
presenti negli Archivi e nelle collezioni Torinesi, 
testimonianze che hanno dato origine e vita a questa mostra: 
l’Archivio di Stato, l’Archivio Storico della Città di Torino, il 
Museo Nazionale del Risorgimento, l’Arma dei Carabinieri 
e collezionisti privati, ma non solo. Questa ricorrenza è 
coincisa anche con il riordino che la Biblioteca Reale sta 
conducendo sul proprio archivio (unico nel suo genere) 
che non ha riscontro con nulla di analogo in altri archivi, 
relativo alle Relazioni del comandante in Capo del Corpo dei 
Carabinieri al Re. Tali documenti sono un’importante fonte 
non solo storica ma trasversale a molte discipline: economia, 
statistica, linguistica, antropologia, e fanno riferimento agli 
anni del regno di Carlo Alberto. 
Una mostra quindi, non solo giustamente celebrativa, 
ma che ha messo anche in relazione fatti di archivio e 
narrazioni sull’Arma, presentandole al pubblico con la 
freschezza che solo i documenti sanno suggerire.
Ancora una volta crediamo che le Istituzioni Culturali 
abbiano saputo far dialogare le proprie raccolte, 
riconducendole a quell’unità richiesta dalla Storia, sui fatti 
che le hanno coinvolte direttamente o indirettamente come 
enti deputati alla memoria. Tutto questo nella prospettiva 
di una narrazione in cui si attualizza il passato e si rende 
presente ciò che normalmente non è tale restituendolo ai 
cittadini.
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Sconfessata la Costituzione proclamata da Carlo Alberto, si appellò alle truppe 
rimaste fedeli per riprendere possesso della capitale. I primi anni del suo regno 
furono caratterizzati da una dura repressione politica e da una vasta epurazione 
dell’esercito; fu chiusa l’università di Torino e molti professori subirono severe 
ammonizioni e sanzioni, giustificate anche con accuse di corruzione. Sentendosi 
isolato nella società piemontese, Carlo Felice individuò nei cattolici reazionari 
una forza sulla quale poter contare. Nel corso del suo regno si impegnò in una 
politica di riforme, dall’ordinamento giudiziario alle iniziative economiche, dal 
mecenatismo alla istituzione di scuole.
Con le Regie Patenti del 1822 introdusse significativi cambiamenti 
nell’Arma. Il Regolamento prevedeva una rifondazione del Corpo dei 
Carabinieri e ne ridefinì le gerarchie con una sorta di commissariamento 
dell’Istituto e per altro verso invece gettò le basi per il suo definitivo 
consolidamento; soppresse inoltre il Ministero di Polizia unificando le 
competenze con quello degli Interni. Morì il 27 aprile 1831 a Torino e volle essere 
sepolto nell’abbazia di Altacomba in Savoia, come da antica tradizione sabauda.  

Vittorio 
Emanuele I 
Torino, 1759 - Moncalieri, 1824 

   

Succedette al fratello Carlo Emanuele IV nel 1802, regnando solamente sulla 
Sardegna, unica parte dei suoi domini non conquistata dai francesi, dove rimase 
fino alla sconfitta di Napoleone Bonaparte nel maggio 1814. Con il congresso 
di Vienna e la Restaurazione, riacquistò i suoi vecchi territori, con l’aggiunta 
di quelli dell’ex Repubblica di Genova, e rientrò a Torino accolto da calorose 
manifestazioni di entusiasmo popolare. Soppresse i dipartimenti e le prefetture 
introdotti dal governo francese, articolò il territorio in 7 divisioni e ripristinò le 
vecchie province ristabilendo solo alcune normative di antico regime. Nel 1814 
istituì con Regie Patenti il Corpo dei Carabinieri Reali per garantire 
la pubblica sicurezza e dotarsi di truppe scelte e fedeli alla corona. 
Scoppiati i moti del 1821, il 13 marzo abdicò in favore del fratello Carlo Felice, 
allora a Modena, ed in sua assenza nominò reggente il nipote Carlo Alberto.

Carlo Felice 
Torino, 1765 - Torino, 1831

Carlo Alberto
Torino, 1798 - Oporto, 1849

Il 27 aprile 1831, a Carlo Felice succedette sul trono il nipote Carlo Alberto di 
Savoia-Carignano. Il nuovo sovrano si era messo in cattiva luce dinnanzi ai 
conservatori a causa del suo ambiguo comportamento durante i moti del 1821 
e credette di dover riabilitare la propria immagine. Rientrato dunque nella 
capitale dopo aver risieduto nel castello di Racconigi, si propose inizialmente  
con un atteggiamento intransigente nei confronti di movimenti liberali. 
Nel 1832 promosse un riordinamento del Corpo dei Carabinieri, che 
prevedeva un forte ridimensionamento dei relativi stanziamenti 
di bilancio e avviò decisive riforme in ambito economico, amministrativo 
e culturale, particolarmente visibili nella capitale. Il regno di Carlo Alberto è 
ricordato innanzitutto per la concessione dello Statuto, il 4 marzo 1848, che 
rimase formalmente in vigore sino alla Costituzione repubblicana, e per la 
dichiarazione di guerra all’Austria che segnò l’inizio delle guerre risorgimentali. 
Abdicò il 23 marzo 1849 in favore del figlio Vittorio Emanuele in seguito alle 
pesanti sconfitte subite nella prima guerra d’indipendenza; morì pochi mesi 
dopo a Oporto, in esilio.

Regno: 1802 - 1821

Regno:1821- 1831

Regno:1831- 1849
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