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fermezza e discrezione. Espressione dello Stato al
quale gli italiani possono guardare, affidarsi con fidu-
cia; dello Stato il cui potere non diventa mai arroganza,
prepotenza, sopruso.

Lo stesso Galateo, parlando già nel 1879 di «rigore
senza eccesso», invitava a perseguire l’obiettivo della
prevenzione secondo quel «sano e retto criterio» che
contribuisce a rendere la legge «osservata e non
odiata». Questa misura e questa sensibilità sono

LA RASSEGNA DI NOVARA

L’espressione Usi obedir tacendo, che costituì il motto dei
Carabinieri sino all’avvento di Nei secoli fedele, è tratta da
La rassegna di Novara, poema che celebra l’eroismo del-
l’Armata sarda nella battaglia, combattuta nel 1849, che de-
cretò, a favore degli austriaci, la fine della I Guerra
d’Indipendenza. Nel testo, scritto nel 1861 e pubblicato nel
1875, l’autore immagina che, nella notte della vigilia della
celebrazione dei morti, Carlo Alberto risorga dalla tomba e
passi in rassegna il suo esercito. Per primi appaiono i Cara-
binieri: «Calma, severa, tacita, compatta, / ferma in arcione,
gravemente incede / la prima squadra, e dietro al Re s’ac-
campa / in chiuse file. Pendono alle selle, / lungo le staffe ni-
tide, le canne / delle temute carabine. Al lume / delle stelle
lampeggian le sguainate / sciabole. Brillan di sanguigne tinte
/ i purpurei pennacchi, erti ed immoti / come bosco di pioppo
irrigidito. / Del Re custodi e della legge, schiavi / sol del
dover, usi obbedir tacendo / e tacendo morir, terror de’ rei, /
modesti ignoti eroi, vittime oscure / e grandi, anime salde in
salde membra, / mostran nei volti austeri, nei securi / occhi,
nei larghi lacerati petti, / fiera, indomata la virtù latina. / Ri-
sonate, tamburi; salutate, / aste e vessilli. Onore, onore ai
prodi / Carabinieri!». Costantino Nigra (1828-1907) non è
stato solo un poeta. Insigne diplomatico, fu Capo di Gabi-
netto di Cavour e lo accompagnò al Congresso di Parigi nel
1856. Due anni più tardi vi andò in missione segreta e pro-
piziò l’alleanza che portò alla guerra contro l’Impero asbur-
gico e all’unità d’Italia, proclamata il 17 marzo 1861.

Si fa prevenzione
alimentando fiducia
e rispetto

Diritti inviolabili, doveri inderogabili


