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straordinariamente esigente e chiedeva al Carabiniere
di «modellare le proprie azioni, i propri atti anche i più
insignificanti alla speciale sua condizione». Il linguag-
gio della seconda metà dell’Ottocento appare inevita-
bilmente datato. Resta però la consapevolezza che
l’opinione pubblica si aspetta qualcosa in più da chi è
«dalla sua stessa posizione messo più di ogni altro in
vista». Non come «depositario della forza brutale», ma
come esempio della bontà e della rettitudine dei co-
stumi che sono la vera forza delle leggi di un Paese.

GLI ALAMARI

Gli alamari, un caratteristico ornamento al colletto e, in
origine, ai paramani dell’uniforme, sono fin dal 1814 il
segno distintivo più importante dei Carabinieri. Si tratta
di guarnizioni in filo bianco, giallo, d’argento o d’oro, la-
vorate a cordone o a gallone, che erano cucite un tempo
sulle asole dei bottoni di alti dignitari, militari di corpi
speciali o con particolari incarichi per renderli riconosci-
bili e per indicarne il rango e la funzione. Il nome deriva
dal sostantivo arabo al ‘amara (corda), riferito all’allac-
ciatura in cordoncino ritorto a cappio, come nel nostro
“montgomery”, tipica delle popolazioni orientali. Gli ala-
mari, nel Regno Sardo, identificavano sin dal diciottesimo
secolo il personale dello Stato Maggiore e dei corpi della
Guardia Reale come i Granatieri, oltre a pifferi e tambu-
rini. Vennero così da subito concessi anche ai Carabinieri
“Reali”, diretti rappresentanti dell’autorità del re (non
semplicemente “Regi”, cioè del regno), in argento, metallo
dal valore araldico superiore all’oro. Sino al grado di Ma-
resciallo gli alamari erano galloni di cotone terminanti
con fiocchi tipo nappine, sostituiti da frange nel 1833. Per
gli ufficiali consistevano, come ancora oggi, in un ricamo
d’argento che rappresenta un ramo di acanto (pianta il
cui motivo ornamentale risale all’antichità), piegato ad
occhiello, nel quale si distinguono tre componenti deno-
minate palma (le foglie), branca (il fusto) e nappo (il
ciuffo terminale con le infiorescenze).
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