
LA PISTOLA MODELLO 1814 

 

La pistola, arma da fuoco corta, ai suoi albori viene fornita inizialmente ad esclusivo utilizzo 

del personale militare a cavallo. L’inizio del suo impiego si ha intorno alla metà del 

Cinquecento, sembra in Toscana, a Pistoia, da cui deriverebbe il suo nome; l’etimologia 

ufficiale la fa derivare, invece, dalla lingua ceca, col significato di tubo, canna, mentre per 

altri trarrebbe origine da “pistoles”, moneta spagnola di diametro uguale al calibro degli 

schioppi di allora. 

L’uso della pistola si diffuse partendo da un modello francese “1763”, passando poi al più 

famoso modello “1814” utilizzato inizialmente dalla Gendarmeria napoleonica e poi data in 

dotazione a partire dal 9 agosto 1814, ai Carabinieri Reali. 

 
Pistola modello 1814 in dotazione ai Carabinieri Reali sino al 1844, dal museo dei Carabinieri in Roma. 

 

La pistola mod. 1814, come la carabina e il fucile leggero, veniva prodotta dalla Regia 

Manifattura d’Armi di Torino, suddivisa nei due stabilimenti di Valdocco ove si forgiavano le 

canne delle armi da fuoco, e di Santa Maria Maddalena, ove si allestivano le altre parti.  

Le pistole per i Carabinieri vennero progettate per un diverso impiego operativo, di 

conseguenza si presentavano esteticamente più piccole di quelle da cavalleria, sia nella 

canna pari a mm. 128 e calibro 15 contro mm. 200 e calibro 17, sia nella parte cassa e 



calciatura, in legno più corta e raccolta, il che la rendeva anche meno pesante: gr. 670 

contro gr. 1300. Inoltre, bocchino, ponticello, controcartella e coccia in questo modello sono 

in ottone e non più in ferro.  

La pistola era perciò migliorata oltre che nell’estetica anche nella duttilità rendendola 

adeguata all’uso intensivo che se ne faceva in quel periodo. 

La pistola modello 1814, era costituita dalla cassa su cui erano incastrati la canna, la piastra 

con l’acciarino e i fornimenti. La cassa, in legno di 

noce era il necessario supporto dei meccanismi 

della pistola e si articolava in fusto ed impugnatura 

o calcio; sul fusto venivano sagomati degli incastri 

per applicare una scanalatura sotto la cassa. I 

fornimenti in ottone comprendenti il bocchino: 

doppio anello che collega la canna alla cassa e 

trattenuto in fermo da una molla a lamina posta sul 

lato destro incastrata nel fusto, nella cui parte 

anteriore vi è anche un alloggio per introdurvi la 

bacchetta; la controcartella posta sul lato sinistro, 

che fungeva d’ appoggio alle due viti lunghe di fermo 

che uniscono dalla parte opposta la piastra alla 

cassa; il guardamano, composto dallo scudo applicato nella parte inferiore del fusto dal 

grilletto e dal ponticello in difesa del grilletto stesso; infine la coccia, a protezione 

dell’’estremità dell’impugnatura da urti e 

si articola in calotta, ossia la parte 

terminale a cupola, coda, protesa nella 

parte superiore verso la canna, becco, 

sporgente dalla parte inferiore esterna 

verso il guardamano e orecchie, 

sagomate ai lati della calotta. 

La canna, ottenuta da una lastra 

arrotolata a caldo in modo da 

congiungerne i bordi conseguentemente 

saldati, veniva in seguito sgrossata, 

rettificata, trapanata, alesata e infine 



rifinita. L’anima della canna era liscia in ferro fucinato e la parte posteriore era chiusa da 

una vite molto lunga.  

I punzoni di controllo, dell’arma, erano posti sulle due facciate oblique della culatta e l’anno 

di fabbricazione riportato sulla faccia verticale destra. 

Le parti di ogni arma venivano 

marcate con dei numeri, in modo che 

in caso di smontaggio per 

manutenzione non fossero confusi 

con altri di armi simili. Le riparazioni 

più semplici potevano essere effettuate dagli armaioli dei reggimenti ma per problematiche 

più serie bisognava inviarle per la riparazione alla Fabbrica di Torino. 

Le munizioni impiegate dalla pistola modello 1814 erano costituite da un involucro di carta 

che conteneva la palla sferica di 

piombo del diametro di mm. 14,3 e del 

peso di gr. 17,4 e della carica di polvere 

nera pari a gr. 3,84. Polvere e palla 

confezionate insieme venivano però 

utilizzati separatamente. 

La pistola mod. 1814 apparteneva anch’essa alle armi d’avancarica e quindi aveva il 

medesimo funzionamento: premendo il grilletto, il cane, sospinto dalla molla, ruotava in 

avanti; la pietra focaia strisciava contro la martellina provocando delle scintille e la 

rotazione della batteria sul suo perno; si scopriva il bacinetto e le scintille determinavano 

l'accensione del polverino posto nel bacinetto stesso. Tramite il focone, la fiammata 

raggiungeva la carica di lancio ed avveniva lo sparo. 

 

La pistola mod.1814  restò in uso ai Carabinieri Reali 

sino al 1844. 
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