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Di pari passo con l’aspetto esteriore va la maniera di
atteggiarsi. Il garbo personale si manifesta attraverso
due componenti basilari: i gesti e il linguaggio. La mi-
mica può esprimere tante cose fra loro diverse: la sere-
nità o la collera, la buona creanza o la volgarità,
l’attenzione o il disinteresse. È opportuno che i gesti
del Carabiniere siano attenti e decisi, ma al tempo
stesso misurati, adeguati al contesto e al rapporto in-
terpersonale che si sta in quel momento definendo o

Coltivare
attenzione
e cortesia,
bandire offese
e minacce

La cura di se stessi, dei gesti, del linguaggio

Uno degli elementi più caratteristici dell’uniforme del Ca-
rabiniere è la bandoliera. Nel sedicesimo secolo, la bando-
liera era una tracolla in cuoio naturale cui erano appesi
dei cilindretti in legno di bosso contenenti le dosi di pol-
vere nera per le armi da fuoco (i “bossoli” appunto), una
fiasca sempre di polvere e il sacchetto dei proiettili. Poi,
con l’invenzione delle cartucce, fu adottata una giberna
pure di cuoio che le conteneva insieme agli accessori per il
fucile. Nel 1814 i Carabinieri Reali ne ebbero in dotazione
due in cuoio di bufala tinto di bianco: una per la giberna,
nera con fiamma d’ottone, per fanteria e per alcune spe-
cialità di cavalleria; l’altra, detta “cinturone”, decorata
anteriormente da una placca d’ottone, destinata a soste-
nere la daga e la baionetta per i Carabinieri a piedi, e in
questo caso era detta anche “budriere”, ovvero munita di
gancio per la carabina per i militari montati, ed era allora
anche detta “rangona”. Nel 1870 furono aboliti sia il bu-
driere sia la rangona e fu adottata la bandoliera unificata
con la giberna di cavalleria che sino agli scorsi anni Set-
tanta conteneva le cartucce del moschetto e le “catenelle”
per gli arrestati. Variata nel tempo secondo le esigenze del-
l’armamento, quella attuale è il modello adottato nel 2000.
Oggi la bandoliera, eliminata in genere dalle uniformi dei
reparti speciali, ha perso l’antica funzione operativa ma
continua a svolgere una funzione identificativa impor-
tante del Carabiniere in servizio, di pattuglia sul territorio
o anche in caserma addetto alla ricezione del pubblico.

LA BANDOLIERA


