
13

È anche per questo che si dice che un Carabiniere è
“sempre in servizio” e deve abituarsi, fin dagli anni
della Scuola, a sentirsi tale, quali che siano il grado e
la posizione che occupa. È in questa prospettiva di re-
sponsabilità ed esempio che vanno lette le parole ripro-
poste nell’ultima pagina del calendario dell’Arma del
2017: l’etica è il primo e fondamentale piolo della scala
di qualità e virtù che prosegue con onore, integrità, ri-
spetto, competenza, impegno, efficienza, coesione, se-
renità, tradizione, fedeltà e fede, conducendo alla
fiamma che idealmente le racchiude tutte.

LA FIAMMA

Con gli alamari, la fiamma negli stemmi sui copricapo,
sulla giberna e alle falde della Grande Uniforme Speciale
dei Carabinieri è uno dei simboli per eccellenza che rendono
riconoscibile l’Arma agli occhi della gente e nell’ambito
delle altre Forze armate. Il termine “fiamma” è in realtà
improprio, perché si riferisce solo a un particolare dell’og-
getto raffigurato: una granata a mano, come quelle impie-
gate nei secoli diciassettesimo e diciottesimo. L’ordigno era
costituito da una voluminosa pignatta metallica riempita
di polvere da sparo, con un foro da cui sporgeva una corta
miccia infiammata e con due manici che altrettanti robusti
e prestanti soldati, i granatieri appunto, impugnavano per
lanciare contro il nemico. Nell’emblema dei Carabinieri si
vede in basso la pignatta tonda, a volte con i manici, e la
bocca sormontata da una grande fiamma. Il colore origina-
rio è l’argento, che diviene però oro nello stemma araldico
del 1935 e sui copricapo dei marescialli e degli ufficiali (che
conservano tuttavia anch’essi l’argento per le granate sulle
falde della G.U.S.). I Carabinieri Reali, nonostante l’avver-
sione di Vittorio Emanuele I contro i francesi, la mutuarono
dalla Gendarmeria napoleonica come il resto dell’uniforme,
probabilmente per ragioni di continuità nell’identificazione
popolare della forza pubblica. Nel tempo la fiamma, inizial-
mente stilizzata e dall’andamento verticale, divenne più
voluminosa e mossa.

L’etica e la morale sono più di un regolamento


