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INTRODUZIONE

Il Corpo dei “portatori di carabina” venne istituito con
le Regie Patenti emanate da Vittorio Emanuele I nel luglio
del 1814 e nel gennaio del 1815. Il compito affidato ai Ca-
rabinieri era quello di «assicurare il buon ordine e la pub-
blica incolumità» e di «vegliare alla conservazione della
pubblica e privata sicurezza», distinguendosi fra gli altri
militari «per buona condotta e saviezza».

Sono trascorsi più di duecento anni. I Carabinieri hanno
svolto la loro opera prima nel Regno di Sardegna e poi in
quello d’Italia, sono passati per il fascismo e, dopo la
guerra di liberazione, hanno accompagnato la vita della
Repubblica. Nati per essere il primo Corpo dell’esercito
sardo-piemontese, essi giuravano solennemente di essere
fedeli a Dio, alla Maestà del Re e dei suoi successori legit-
timi, pronti a sacrificare anche i loro beni e la loro vita «per
la difesa della sua Real Persona». Oggi la fedeltà, come
avviene per tutti i componenti delle Forze armate, è giu-
rata alla Costituzione della Repubblica e l’impegno alla
difesa della Patria coincide con quello alla «salvaguardia
delle libere istituzioni».

Sono cambiate le istituzioni ed è cambiata la società.
La religione e il matrimonio, per esempio, non sono più
da tempo quel che erano per il Regolamento dei Cara-
binieri Reali del 1822, per il quale spettava ai Coman-
danti delle Stazioni vigilare affinché nessuno
dei loro subordinati si sottraesse ai «sacri doveri» dei

Più di duecento
anni di storia

Istituzioni
e società
sono cambiate,
ma il compito
del Carabiniere
è lo stesso



Sacramenti nel tempo pasquale e della Santa Messa nei
giorni festivi e nessun «Bass’Uffiziale e Carabiniere» po-
teva «entrare in trattativa e tanto meno contrarre matri-
monio, senza autorizzazione del Colonnello». Non è
cambiata, tuttavia, l’essenza del lavoro del Carabiniere:
un militare, come tale sottoposto ad una disciplina ri-
gorosa all’interno di una organizzazione gerarchica-
mente strutturata, che è responsabile del bene della
sicurezza come parte fondamentale della civile convi-
venza e al quale si chiede di distinguersi nello stile, nel
comportamento, nello stesso atteggiamento interiore.

I “PORTATORI DI CARABINA”
La carabina era un corto fucile ad avancarica che, per la
sua maneggevolezza, fu utilizzato sin dalla metà del sedi-
cesimo secolo dalla cavalleria leggera, dall’artiglieria e poi
dalle gendarmerie.
La sua etimologia si riconduce ai lunghi e sottili fucili
arabi detti karab (arma da fuoco), appellativo poi mutuato
dai francesi come carabin (cavalleggero). Durante l’occu-
pazione napoleonica del Piemonte, la Gendarmeria impe-
riale era equipaggiata con la carabina a pietra focaia
modello “Anno IX” (dalla Rivoluzione, ovvero 1798), che
fu prodotta anche dalla Manifattura d’armi di Valdocco
(Torino). Dopo la Restaurazione si continuò a fabbricarla
nel Regno di Sardegna rinominandola Modello 1814, via
via adeguato tecnicamente fino all’ultima trasformazione
a retrocarica nel 1869. Quando il re Vittorio Emanuele I
decise di istituire un nuovo organismo di polizia, ispiran-
dosi al modello territoriale della Gendarmeria ma avendo
in odio ogni riferimento francese, prese spunto dalla ca-
ratteristica carabina in dotazione e lo chiamò Corpo dei
Carabinieri Reali. Inizialmente ne furono equipaggiati
solo i carabinieri a cavallo, mentre quelli a piedi avevano
un fucile leggero e gli ufficiali e i marescialli non ne di-
sponevano. Dal 1833 l’appellativo “carabina” fu sostituito
dall’italiano “moschetto”, mentre è tuttora usato per le
armi da caccia e da tiro sportivo.
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Questa lunga storia custodisce le radici di un’identità
difesa con orgoglio. È essenziale mantenere la continuità
fra tradizione e rinnovamento, insieme alla memoria
degli esempi di valore e di sacrificio che l’Arma onora.
La lotta alla criminalità comune e a quella organizzata
nell’era di Internet e della globalizzazione può implicare
la disponibilità a mettere a rischio se stessi e la propria
vita. Come fece Giovanni Boccaccio, il primo Carabi-
niere morto in servizio mentre era di pattuglia con due
commilitoni sulle tracce di una banda di evasi dal car-
cere di Cuneo, nella notte fra il 23 e il 24 aprile 18151.

Una riflessione sull’etica del Carabiniere ha però un
obiettivo diverso e più ampio. Le funzioni di polizia,
quella militare e di polizia militare vanno oggi interpretate
e vissute nel rapporto fra i principi ai quali esse rinviano,
le norme ad essi ispirate (leggi dello Stato e regole del
Corpo al quale si appartiene) e infine la coscienza dei
singoli. I principi dell’etica del Carabiniere sono innan-
zitutto quelli della Costituzione, radicati nel terreno
dei diritti inviolabili e dei doveri inderogabili di ogni
essere umano. È sempre alla coscienza che spetterà di
applicare principi e regole nella concretezza delle di-
verse situazioni.

Va letta in questa prospettiva la stessa virtù della fe-
deltà, assunta come impegno da far valere «nei secoli»
nel celebre motto coniato da Cenisio Fusi in occasione
delle celebrazioni per il primo centenario dell’Arma e
rilanciata ne la Fedelissima, la Marcia d’ordinanza com-
posta da Luigi Cirenei e adottata nel 19292. La fedeltà e
l’obbedienza non sono l’anestetico dell’autonomia e
della capacità d’iniziativa e trovano anzi in esse la loro
premessa. Già nella Nota Preliminare al Regolamento del
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LA VIRGO FIDELIS

La Virgo Fidelis venne proclamata Patrona dell'Arma
da Papa Pio XII l’11 novembre 1949. Lo stesso Pontefice
ne fissò la ricorrenza il 21 novembre di ogni anno, in
coincidenza con il ricordo del sacrificio dei Carabinieri
di Culqualber. Nel 1949 l’Ordinario Militare Arcive-
scovo Carlo Alberto Ferrero di Cavallerleone scrisse la
preghiera del Carabiniere alla Virgo Fidelis: «Dolcis-
sima e gloriosissima Madre di Dio e nostra, noi Carabi-
nieri d’Italia, a Te eleviamo reverente il pensiero,
fiduciosa la preghiera e fervido il cuore! / Tu che le no-
stre Legioni invocano confortatrice e protettrice col ti-
tolo di “Virgo Fidelis”, Tu accogli ogni nostro proposito
di bene e fanne vigore e luce per la Patria nostra. / Tu
accompagna la nostra vigilanza, Tu consiglia il nostro
dire, Tu anima la nostra azione, Tu sostenta il nostro
sacrificio, Tu infiamma la devozione nostra! / E, da un
capo all'altro d’Italia, suscita in ognuno di noi l’entu-
siasmo di testimoniare, con la fedeltà fino alla morte,
l’amore a Dio e ai fratelli italiani. / Amen!».
Rispettivamente di Mario Scotti e Domenico Fantini
sono il testo e la musica dell’Inno alla Virgo Fidelis:
«In una luce fulgida di fiamma, / com’ali bianche nel-
l’azzurro ciel, / al tuo trono corrusco, o dolce Mamma,
/ sale il palpito del Figlio tuo fedel, / Egli in silenzio pre-
parò il suo cuore / ed in silenzio veglia l’avvenir / Su
lui rivolgi gli occhi tuoi d’amore / rendi nobile e lieve il
suo soffrir / Rit. Tu sei Regina dell’eterna corte perché
salisti il monte del dolor: il cuore mio non fermerà la
morte perché ha giurato fede al tricolor / Se di baleni il
simbolo d’argento / sulla mia fronte ai raggi guizzerà, /
e la Bandiera a raffiche di vento / nel tripudio di luci
ondeggerà, / allor più ardente delle tue legioni / un
grido solo a Te si leverà, / o nostra stella, che nel ciel ri-
suoni / giuramento d’amore e fedeltà. / Rit. Tu sei Re-
gina dell’eterna corte perché salisti il monte del dolor:
il cuore mio non fermerà la morte perché ha giurato fede
al tricolor».
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1892 si leggeva che «l’abitudine di aspettare che tutto
sia regolato dall’alto, anzi che educare e ritemprare il
carattere, lo infiacchisce» e che per questo, una volta
definiti gli scopi dell’azione, deve essere lasciata a co-
loro ai quali essa viene affidata «tutta la responsabilità
della riuscita», senza restringerne in alcun modo la li-
bertà e la scelta dei mezzi. Il Carabiniere è al servizio
delle persone a partire da un’etica della centralità della
persona.

Alla continuità di principi, norme e coscienza rin-
viano tre elementi essenziali. Il primo è la consapevo-
lezza del ruolo. L’Arma – ha detto il Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano in occasione del bi-
centenario del 2014 – «ha acquisito via via la forza di
un simbolo che è ormai parte integrante e nutrimento
continuo della nostra identità e coscienza nazionale»
ed è un sostegno prezioso, anche per il crescente im-
pegno internazionale, per coloro che sono chiamati «a
valorizzare nelle sue tante luci l’immagine dell'Italia
contro ricorrenti pregiudizi e luoghi comuni».

Essere all’altezza di questo ruolo implica vestire la
“divisa” di una particolare responsabilità. La divisa
come abito comportamentale che corrisponde ad at-
teggiamenti vissuti e stimolati come tratto immedia-
tamente distintivo e riconoscibile e che per questo i
cittadini considerano amica, strumento della legalità
che si afferma in modo allo stesso tempo fermo e
umano. Ma la divisa, gli alamari e la fiamma anche
come impegno ad un supplemento di autorevolezza,
credibilità e professionalità che deve essere caratteri-
stica di ogni Carabiniere. Anche quando l’orario di
servizio è finito. «Se tutti abbisognano di modi civili
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ed urbani – così iniziava il Proemio del Galateo del
Carabiniere pubblicato nel 1879 – onde vivere conve-
nientemente nel mondo, maggiore è questo bisogno
in chi, per la specialità della sua condizione, deve
continuamente trovarsi a contatto col pubblico, con-
tro del quale pel suo ufficio è costretto agire in senso
di coercizione».

Introduzione

IL GALATEO DEL CARABINIERE

Il Galateo del Carabiniere venne pubblicato a Torino
nel 1879. L’opera si divide in Avvertimenti per l'Allievo
Carabiniere e Galateo vero e proprio, articolato in un
Proemio, tre Parti e una Conclusione. Gli Avvertimenti
spiegano ai giovani il senso dell'appartenenza e l’orgoglio
delle tradizioni, esortandoli all’impegno nello studio e
nella disciplina. Nel Proemio si esalta il carattere militare
del Carabiniere. La prima Parte (Pulitezza Generale) è
dedicata alla sua personalità: egli deve avere un porta-
mento distinto e una condotta irreprensibile in ogni cir-
costanza. Nella seconda Parte (Pulitezza Particolare)
si fa riferimento all’atteggiamento da tenere nel servizio
e al senso di responsabilità nei rapporti gerarchici. Nella
terza Parte (Pulitezza Speciale) si ammonisce il Cara-
biniere a esercitare la sua autorità senza favoritismi, an-
tipatie o preconcetti.
Giancarlo Grossardi, l’autore del Galateo, nacque in pro-
vincia di Parma nel 1842 ed entrò diciassettenne nella
scuola militare di Modena. Fu incorporato nell’Armata
Sarda quale Sottotenente di fanteria e transitò nei Cara-
binieri Reali nel 1864. Nell’Arma fu protagonista di ope-
razioni contro briganti e comuni malfattori in Sicilia, in
Romagna e nel Veneto. Si distinse nel soccorso alle po-
polazioni colpite da inondazioni. Fu impegnato per tur-
bative dell’ordine pubblico ed eventi come l’Esposizione
di Torino e le nozze del futuro Vittorio Emanuele III con
Elena di Montenegro. Nel grado di tenente colonnello fu
Segretario del Comando Generale, carica corrispondente
all'attuale Capo di Stato Maggiore. Da colonnello co-
mandò per quattro anni la Legione di Roma.



7

La pratica costante della vicinanza, la presenza delle
Stazioni in ogni angolo del Paese e la partecipazione ai
bisogni dei cittadini sono il banco di prova della con-
sapevolezza del ruolo e dell’esercizio della responsa-
bilità. Il lavoro di accertamento e repressione dei reati
è naturalmente fondamentale. Si contribuisce a preve-
nirli migliorando la qualità delle relazioni quotidiane
fra le persone all’interno delle nostre comunità. La si-
curezza come bene di tutti si costruisce attraverso un
modello organizzativo e operativo di prossimità.

Il percorso sviluppato in questo volume non in-
tende riproporre semplicemente la struttura e le di-
mensioni di un Codice deontologico, pur riprendendo
l’obiettivo, tipico di questi documenti, di declinare
principi e valori in riferimento alla specificità delle
qualifiche rivestite e delle funzioni svolte da un deter-
minato gruppo di professionisti. Si parte dal ricono-
scimento del bene della sicurezza come oggetto specifico
dell’attività del Carabiniere, nella cornice ideale e nor-
mativa offerta dalla Costituzione. Si prosegue rivisi-
tando alcune delle “virtù” personali tradizionalmente
coltivate nell’Arma, alla luce dei compiti che vengono
ad essa affidati. Si passa infine ad articolare alcune
linee di comportamento, guardando alle esigenze, ai
contesti e ai rapporti che il Carabiniere si trova quoti-
dianamente ad affrontare nel suo lavoro. I principi
vengono argomentati, delle virtù si cercano anche gli
esempi e si affrontano le difficoltà, le norme vengono
proposte puntando ad evidenziarne l’organicità e la
coerenza. L’etica del Carabiniere rimane un cantiere
aperto. Ma il progetto è chiaro e le fondamenta sono
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