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Nei secoli fedeli: 
i Carabinieri

nell’immaginario 
letterario dell’Italia unita

NA NAZIONE È RAPPRESENTATA DA UNA SERIE DI ELEMENTI CHE NE DETERMINANO L’IDENTIFICAZIONE

A LIVELLO INTERNO (NAZIONALE) ED ESTERNO (INTERNAZIONALE, SOVRANAZIONALE), CONDIZIO-
NANDO SOVENTE I GIUDIZI E PREGIUDIZI SUI PROPRI COMPONENTI, SPESSO CREANDO STEREOTIPI

DIFFICILI DA SRADICARE (ITALIANI PIGRI, MANGIA MACCHERONI, PER POI – ALL’INTERNO DELLA PE-
NISOLA – PASSARE A CITARE LA MALIZIA TRUFFALDINA DEI NAPOLETANI, L’AVARIZIA DEI GENOVESI,
LA VOLGARITÀ DEI LAZIALI, E COSÌ VIA) CHE A LORO VOLTA POSSONO DIVENIRE ARGOMENTO DI DIS-
CUSSIONE O DI RIFLESSIONE LETTERARIA E ARTISTICA IN SENSO LATO.

L’Italia prerisorgimentale presenta, agli occhi dello storico, una complessa
rete di autorità poliziesche che nell’intricato sistema di relazioni tra i vari Stati
preunitari (gli Stati e Staterelli che tanto spesso abbiamo sentito citare nelle aule
scolastiche) doveva assicurare un ordine armato, che definiremmo piuttosto blin-
dato, se non fosse per una serie di punti deboli che poi generarono serie spaccature
di grande ausilio per la nascita del nuovo Regno.

Certo è che le forze armate regolari rappresentarono sempre, per i cosiddetti
patrioti (un tempo considerati più o meno alla stregua di feroci terroristi), un
pericolo, una minaccia, il vero nemico da battere, non sui campi di battaglia come
avveniva contro gli eserciti (borbonico, papalino, etc.), ma nella quotidianità dei
rapporti personali, nell’atmosfera che intorno ai membri delle associazioni segrete
si faceva di giorno in giorno più tesa, man mano che si avvicinava il momento del-
l’azione. Nelle biografie di grandi e piccoli personaggi del Risorgimento non sono
rari i riferimenti ad arresti, perquisizioni, incarceramenti, ad anni passati a eludere
l’occhio attento delle spie, degli agenti in borghese. La stessa armata garibaldina,
alla fine dell’impresa unitaria, fu in qualche modo posta davanti alla possibilità di
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scegliere come proseguire la carriera militare: da un lato la regolarità, l’integrazione
nell’esercito del nuovo Stato, dall’altro la macchia, il banditismo, o l’emigrazione in
meno stabili lande (il Sudamerica era ancora fertilissima terra di rivoluzioni).

Nella sesta parte del Gattopardo troviamo più di un passo a commento di
come la veloce impresa dei Mille e le possibili conseguenze negative di sviluppi ga-
ribaldini sul Regno appena faticosamente costituito (e in via d’espansione, del
resto, dato che siamo nel 1862) avessero dovute essere ridimensionate:

«Ed aspettiamo anche il colonnello Pallavicino, quello che si è condotto tanto bene ad

Aspromonte.»

Questa frase del principe di Ponteleone sembrava semplice ma non lo era. In su-

perficie era una costatazione priva di senso politico tendente solo ad elogiare il tatto, la

delicatezza, la commozione, la tenerezza quasi, con la quale una pallottola era stata

cacciata nel piede del Generale; ed anche le scappellate, inginocchiamenti e baciamani

che la avevano accompagnata, rivolti al ferito Eroe giacente sotto un castagno del monte

calabrese e che sorrideva anche lui, di commozione e non già per ironia come gli sarebbe

stato lecito (perché Garibaldi ahimé! era sprovvisto di umorismo).

(…)

In fondo al cuore del Principe, poi, il Colonnello si era «condotto bene»perché era

riuscito a fermare, ferire e catturare Garibaldi e ciò facendo aveva salvato il compromesso

faticosamente raggiunto fra vecchio e nuovo stato di cose.2

La legittimazione del nuovo Stato passava innanzitutto per la credibilità dell’ordine
costituito, che in realtà avrebbe avuto ben poche speranze di far breccia nei cuori
degli aristocratici siciliani:

«Ma insomma, cavaliere, mi spieghi un po’ che cosa è veramente essere senatori. La

stampa della passata monarchia non lasciava passare notizie sul sistema costituzionale

degli altri stati italiani (…). Cosa è? un semplice appellativo onorifico, una specie di de-

corazione? o bisogna svolgere funzioni legislative, deliberative?»3

Chiede il Principe di Salina al Piemontese, rappresentando agli occhi di Chevalley
quella sfiducia nelle istituzioni che in qualche modo contraddistinguere a lungo la
fragilità propria della stessa costruzione di una identità nazionale, come del resto
avrebbe scritto – qualche decennio dopo Tomasi di Lampedusa – anche Ernesto
Galli della Loggia:

È proprio questo vuoto verificatosi (…) sul crinale tra la società e lo Stato che spiega – o

almeno contribuisce a spiegare  l’influenza, il prestigio e la popolarità simbolico-

ideologica che nella vicenda dell’Italia unita si sono guadagnati, e attraverso tutti i cam-

biamenti di regime continuano a godere, la Chiesa con il clero da un lato, e l’arma dei

Carabinieri dall’altro. (…) L’una e l’altro, e insieme i Carabinieri, costituiscono nel caso

italiano una sorta di surrogato. Incorporano e rappresentano innanzitutto, una somma

di istituzionalità, sono un’istituzione per antonomasia: regole precise, prevedibilità ed

affidabilità di comportamenti, spirito di corpo con relativa compattezza gerarchica,

esplicitazione immediata dei valori e dei fini collettivi al cui servizio si è posti. (…) Fatto
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sta che nel panorama italiano Chiesa e Carabinieri rappresentano da 150 anni gli unici

autentici referenti istituzionali, le uniche due istituzioni realmente tali (…) alle quali sia

lo Stato che i cittadini pensano di rivolgersi nei momenti di massima crisi della

compagine nazionale, allorché niente altro sembra più in grado di esistere e di resistere.4

Da un preesistente – fondato nel 1814, dunque circa mezzo secolo prima del Regno
d’Italia – corpo di gendarmeria5, dunque, si sviluppa una delle istituzioni più salde
e meritevoli di fiducia della nostra storia nazionale, che si vedrà subito impegnata
a cercare di risolvere il problema del brigantaggio nei territori appena entrati a far
parte del nuovo Regno, ferita esposta della più complessa questione meridionale: è
questo forse il periodo più critico per la reputazione della Benemerita, che deve
contrastare un fenomeno in qualche modo nato sia da quanto restava delle sovra-
strutture politiche dei precedenti stati nazionali, sia dalla effettiva situazione di dis-
agio delle masse meridionali, che dunque avvertivano nelle divise dei tutori dell’or-
dine un vessillo di odiosa dominazione, spesso aggravata dalle circostanze contin-
genti, la legge militare che doveva mantenere l’ordine nel Sud ribollente di sedi -
zioni e rivolte (epicentro l’altrimenti apparentemente sonnacchiosa Basilicata,
vero labirinto di boschi e caverne, paradiso per i briganti come Carmine Crocco,
che riuscì ad armare un piccolo esercito di più di duemila uomini), la difficoltà di
comprensione e di comunicazione, le diverse strutture mentali e comportamentali
di regioni davvero lontane le mille miglia.6 Echi di queste distanze incolmabili sono
ancora vivi nelle pagine in cui Carlo Levi descrive il luogo del suo confino, nell’an-
cestrale e ancora immutabile – nonostante il progresso imposto dal regime musso-
liniano – Lucania interna:

Per i contadini, lo Stato è più lontano del cielo, e più maligno, perché sta sempre

dall’altra parte. Non importa quali siano le sue formule politiche, la sua struttura, i suoi

programmi. I contadini non li capiscono, perché è un altro linguaggio dal loro, e non c’è

davvero nessuna ragione perché li vogliano capire. La sola possibile difesa, contro lo

Stato e contro la propaganda, è la rassegnazione, la stessa cupa rassegnazione, senza

speranza di paradiso, che curva le loro schiene sotto i mali della natura.7

Nell’incomprensione che i contadini nutrono verso lo Stato è ben naturale che si
faccia strada la sensazione di sentirsi sfruttati dai carabinieri che rappresentano
una legge che punisce, piuttosto che un regolamento ben equilibrato tra diritti e
doveri:

Il brigadiere dei carabinieri, finito di racimolare, a quel che si diceva, una quarantina

di migliaia di lire in quel paese ormai troppo sfruttato, aveva chiesto di essere trasferito

in un’altra sede più ricca.8

Il nuovo arrivato, armato di idealismo e disinteresse, non tarda ad accorgersi di essere
capitato in una miserabile tana di lupi e di volpi9. Nelle righe seguenti Levi ci parla
dell’amarezza del giovane carabiniere, la cui figura letteraria, sebbene appena de-
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lineata, conserva una freschezza ed una genuinità che ritroviamo soprattutto nei ri-
tratti dei bambini di Gagliano. 

Del resto, è un fatto che la presenza capillare dei Carabinieri sul territorio ita-
liano ne abbia predestinato l’adozione da parte della narrativa come di elementi
che oseremmo dire ormai parte del panorama italiano. Con l’avvento della cine-
matografia prima e della televisione più tardi, anche la descrizione per immagini
della realtà italiana avrebbe necessariamente incluso agenti, brigadieri, marescialli,
fino a farne figure esemplari, veri e propri caratteri.

Uno dei primi grandi romanzi polizieschi della letteratura italiana contempo-
ranea, Il giorno della civetta (1961) di Leonardo Sciascia, ha come protagonista un
ufficiale dei carabinieri, il capitano Bellodi, che intende risolvere il caso affidatogli
(l’omicidio di un imprenditore edile) con le armi del diritto, ma deve scontrarsi con
un potente antagonista, il capomafia locale don Mariano Arena, di cui è evidente la
colpevolezza, che pure è impossibile dimostrare, data la grande protezione di cui il
mafioso gode ad ogni livello di autorità: 

Ora, quasi a mezzo della licenza, da un fascio di giornali locali che il brigadiere D’Anto -

na aveva avuto la buona idea di mandargli, apprendeva che tutta la sua accurata rico-

struzione dei fatti di S. era stata sfasciata come un castello di carte dal soffio di inoppu-

gnabili alibi. O meglio: era bastato un solo alibi, quello di Diego Marchica, a sfasciarlo.

Persone incensurate, assolutamente insospettabili, per censo e per cultura rispettabilis-

sime, avevano testimoniato al giudice istruttore l’impossibilità che Diego Marchica si

fosse trovato a sparare su Colasberna (…). 

La confessione resa al capitano Bellodi, aveva spiegato Diego, era dovuta a una

sorta di ripicco: il capitano gli aveva fatto credere di essere stato infamato dal Pizzuco,

e lui, accecato dall’ira, aveva voluto restituire il colpo; e si era infamato da sé, pur di dare

guai al Pizzuco.10

Il romanzo si conclude con la determinazione del capitano Bellodi a ritornare in Si-
cilia, forse per tentare di cambiare il modo di pensare e di essere che aveva
incontrati negli isolani, che pure non gli aveva impedito di amare l’isola:

«Mi ci romperò la testa» disse a voce alta.11

Nel secondo poliziesco – o carabinieresco – di Sciascia le velleità investigative e l’in-
ventiva dei gendarmi sono assai più limitate, anche perché il vero investigatore del
delitto che apre A ciascuno il suo è un dilettante, il professor Laurana, che suo mal-
grado finirà vittima dei carnefici dei sui amici, Roscio e Manno, sulla cui morte il
docente di liceo aveva indagato con perizia e lucidità d’ingegno. Il ritratto dei locali
tutori dell’ordine si rivela assai diverso da quello del capitano Bellodi:

E quando passò, come ogni sera, il maresciallo dei carabinieri, il farmacista era comple-

tamente disposto a stare allo scherzo; e perciò, scherzosamente fingendosi in preda al-

l’abbattimento e alla paura, gli rivolse la lagnanza che nel paese da lui tutelato una per-

sona onesta, un buon cittadino, un buon padre di famiglia, venisse minacciato di morte

come niente.
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«E che è successo?» domandò il maresciallo, aspettando con faccia già divertita una

qualche beffarda rivelazione. Ma si fece serio quando gli fu mostrata la lettera. Poteva

essere uno scherzo, forse senz’altro lo era: ma il reato esisteva, la denuncia doveva farla.

(…)

«Eh no, la denuncia ci vuole: è la legge. Magari le eviterò il disturbo di venire in

caserma, la scriveremo qui. Ma ci vuole. È cosa di un minuto, del resto».12

Questo anche a testimoniare come il giudizio sui Carabinieri non sia tanto entu -
siasta, come ci vuol far credere Galli della Loggia nella sua trattazione, ma presenti
non pochi aspetti di critica. Del resto, non possiamo dimenticare che a partire dagli
anni Cinquanta non furono poche le occasioni di scontro tra la sinistra e le forze
dell’ordine, e quindi non furono rari i casi in cui queste ultime divennero simbolo
del potere costituito nella sua versione meno accettabile13, come nei versi di pun -
gente satira dedicati al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa da Stefano Benni, ben
prima che l’alto ufficiale dei carabinieri cadesse vittima del piombo mafioso:

Io sono l’Italia

CARLO, come il re del Piemonte

della nostra bianca e fiera montagna

ALBERTO come Sordi di Roma capitale

che se ne frega e magna

Dalla, com’è profondo il mare

che tutto ci circonda e bagna

CHIESA che sacra e secolare

sulla via di Dio ci accompagna14

L’immaginario letterario, dunque, presenta non una sola immagine stereotipata,
ma un vero caleidoscopio di vizi e virtù, che ha poi attirato l’attenzione dello
schermo, grande e piccolo: già agli inizi del secolo XX (e dunque agli albori del ci-
nematografo) si realizzano pellicole ispirate alle imprese dei carabinieri (come il
perduto Briganti in Sardegna del 1905, o Il cuore più forte del dovere, del 1907) o
piccoli film di propaganda, ma non mancano le pellicole comiche (Cretinetti cara-
biniere è del 1912), quasi a rappresentare i filoni principali ancora oggi «in voga»
nella presenza della Benemerita sugli schermi. Durante il ventennio fascista i cara-
binieri scompaiono dagli schermi, per tornare negli anni Quaranta, con un film
ispirato a Salvo d’Acquisto (La fiamma che non si spegne, di Vittorio Cottafavi, 1949)
e poi nella ben più nota opera di Germi, In nome della legge (1948, sceneggiatura di
Giuseppe Mangione, Tullio Pinelli, Pietro Germi, Aldo Bizzarri, Federico Fellini),
oltre ad apparire nei cosiddetti film processuali, la cui moda durerà almeno fino alla
fine degli anni Sessanta. Nei primi anni Cinquanta, grazie anche alla sua simpatia
che mescolava tratti di eleganza all’irruenza panica meridionale, Vittorio de Sica ri-
esce a creare l’immagine confidenziale e familiare del sottufficiale dei carabinieri
che rappresenta in maniera pacata l’autorità locale nel territorio ancora memore
delle ferite della guerra, ma già rivolto con fiducia verso un avvenire di speranza e
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di ricostruzione, nei film diretti da Comencini (Pane amore e fantasia, 1953 Pane,
amore e gelosia, 1954), che renderanno davvero popolare il ruolo del carabiniere
(agente, sottufficiale, ufficiale, etc.), interpretato da Nino Manfredi (Il carabiniere a
cavallo, 1961 di Lizzani), dalla coppia De Sica-Totò (I due marescialli diretto da
Sergio Corbucci nel 1961), Alberto Sordi (Il disco volante, 1964, regia di Tinto Brass),
mentre sul fronte «serio» figura – tra gli altri – Franco Nero nella versione cinema-
tografica del già citato romanzo di Sciascia (Il giorno della civetta, di Damiano Da-
miani, 1968) fino agli attuali Verdone, Montesano, Proietti, Insinna, a dimostrare la
tenacia con cui sceneggiatori e registi si sono affezionati a questa versione tutta ita-
liana del filone poliziesco15. 

Anche grazie al cinema e alla televisione, i carabinieri spesso protagonisti di
alcune indimenticabili pagine della letteratura dell’Italia unita, sono entrati a giu -
sto titolo nel nostro immaginario, con il pennacchio dei tempi di Collodi, o con le
divise più moderne degli anni Sessanta nei romanzi di Sciascia, e quando li vedia -
mo controllare le strade, immobili e impettiti nelle lucenti e nere divise d’ordinanza,
ci passa forse davanti agli occhi l’ultima, amara scena della Cavalleria rusticana,
quando i gendarmi vengono ad arrestare compare Alfio, senza poter evitare che
questi uccida compare Turiddu, portando sul palcoscenico una ventata di legalità
nella calma soffocante dell’omertà in cui si svolge la terribile esecuzione. 
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Bompiani, Milano 2000, pp. 476–7.
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eretico, Garzanti, Milano 1981, p. 151).
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