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L’IMMAGINE 

Cafiero Filippelli, Donna che rammenda la bandiera italiana, 1920

LA DISCUSSIONE
–     Qui c’è poco da discutere: la bandiera italiana è quella che conosciamo; non so

nemmeno se sia il caso di dedicargli un articolo
–     Credo proprio di sì, soprattutto perché, come tutti i simboli, il tricolore è impor-

tante per l’identità di un popolo
–     Non dimentichiamoci che anche la monarchia ha usato il tricolore
–     Ma durante la Resistenza è diventato il simbolo della lotta contro il fascismo
–     Fasci littori, colore nero, poi svastiche: bisogna ammettere che il fascismo ha

avuto una grande capacità di usare i simboli
–     Occorrerà fare in modo che il tricolore non diventi solo il simbolo della squadra

che vince il campionato di calcio
–     A proposito: ora l’Internazionale potrà tornare a chiamarsi così
–     È vero: l’avevano costretta a cambiare nome in Ambrosiana perché Internazio-

nale era il titolo di una canzone di sinistra
–     Chissà quanti dei tifosi dell’Inter nel XXI secolo sapranno questa storia
–     E chissà quanti sapranno che un allenatore dell’Inter, Arpad Weisz, è morto in

un campo di sterminio
–      Torniamo a noi: dobbiamo fare in modo che il tricolore non sia un simbolo retorico

ARTICOLO 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: 
verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
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–     Sì, va bene il verde dei prati, il bianco delle montagne e il rosso del sangue dei
martiri, ma queste cose rischiano di non comunicare niente ai giovani del futuro

–     Si vedrà: intanto confermiamo questi colori come simboli della nostra Nazione
–     E comunque a me questa bandiera piace sempre moltissimo

A ME COSA IMPORTA?
“Quando dagli Stati Uniti è venuto a stare a casa mia Neil, un ragazzo della mia

età che partecipava a uno scambio culturale (spero che il prossimo anno tocchi a me
andarlo a trovare a Boston) mi ha detto che negli Usa la bandiera è veramente un
oggetto di venerazione come si vede nei film. Quando suona l’inno nazionale tutti si
alzano in piedi, qualsiasi cosa stiano facendo, e la bandiera viene esposta un po’
ovunque, anche con grandi coreografie. Boh, a me sembra un po’ eccessivo anche se
devo dire che mi vergognavo un po’ pensando che in Italia il tricolore entra nei dis-
corsi solo allo stadio: “vinceremo il tricolor”. A proposito di stadio, è strano che i
colori e i simboli delle squadre di calcio siano entrati nei cuori dei ragazzi mentre il
tricolore è vissuto con più freddezza. Forse l’emergenza del coronavirus ci ha riav-
vicinati alla nostra bandiera e al nostro Inno, come se nel momento del pericolo
avessimo sempre bisogno di simboli in cui credere. Devo rifletterci”.

IL LABIRINTO
Quanti conoscono nella sua interezza il Canto degli italiani di Goffredo 

Mameli? Quanti sanno che è diventato l’Inno d’Italia in senso formale solo il 4 
dicembre 2017? Ecco qui sotto le strofe successive alla prima:

Noi siamo da secoli
       Calpesti, derisi,
       Perché non siam popolo,
       Perché siam divisi.
       Raccolgaci un’unica
       Bandiera, una speme;
       Di fonderci insieme
       Già l’ora suonò.
       Stringiamci a coorte!
       Siam pronti alla morte;
       L’Italia chiamò.
       Uniamoci, amiamoci;
       L’unione e l’amore
       Rivelano ai popoli
       Le vie del Signore.
       Giuriamo far libero
       Il suolo natio:
       Uniti, per Dio,
       Chi vincer ci può?
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       Stringiamci a coorte! (…)
       Dall’Alpe a Sicilia,
       Dovunque è Legnano;
       Ogn’uom di Ferruccio
       Ha il core e la mano;
       I bimbi d’Italia
       Si chiaman Balilla;
       Il suon d’ogni squilla
       I Vespri suonò.
       Stringiamci a coorte! (...)
       Son giunchi che piegano
       Le spade vendute;
       Già l’Aquila d’Austria
       Le penne ha perdute.
       Il sangue d’Italia
       E il sangue Polacco
       Bevé col Cosacco,
       Ma il cor le bruciò.
       Stringiamci a coorte! (…)

Nel Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa il personaggio di don 
Fabrizio Corbera, che rappresenta la chiusura mentale della classe politica rispetto
alle nuove richieste e ai desideri del popolo italiano, così si esprime a proposito del
tricolore:

“Il tricolore! Bravo, il tricolore! Si riempiono la bocca con questa parola i bric-
coni. E cosa significa questo segnacolo geometrico, questa scimmiottatura dei fran-
cesi, così brutta in confronto alla nostra bandiera candida con l’oro gigliato dello
stemma? E che cosa può far loro sperare quest’accozzaglia di colori stridenti”.

IL FILO ROSSO
•      Art. 1: sull’identità dello Stato italiano
•      Art. 22: sulla cittadinanza
•      Art. 54 comma 2: sul giuramento di fedeltà dei funzionari pubblici

L’ANTI-ARTICOLO
Il simbolo della Nazione è il fascio littorio, che richiama l’unità del popolo ita-

liano sotto la guida del Duce.

ISTRUZIONI PER L’USO
Prova a cercare il significato delle seguenti espressioni che si trovano nell’Inno

di Mameli: Elmo di Scipio; Ferruccio; Legnano (cosa è accaduto in questa città?);
Balilla; Speme; Vespri; Aquila d’Austria; Cosacco. 
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Cerca le bandiere dell’Unione Europea e dell’Organizzazione degli Stati Uniti
e prova a trovare qualche dato sulla loro storia.

Le bandiere si suddividono in alcune categorie: la bandiera con molte strisce
orizzontali; il tricolore; la bandiera con tre bande orizzontali; la bandiera con la
croce nordica; la bandiera con la falce di luna (detta “crescente”); la bandiera con lo
Union Jack; la bandiera con una o più stelle e strisce orizzontali; la bandiera con
strisce orizzontali e un triangolo all’asta. Prova a cercarne alcune per ogni tipologia.

Anche i colori hanno un significato nel definire le tipologie delle bandiere;
anche in questo caso prova a fare una ricerca: bianco, blu e rosso in orizzontale;
bianco, blu e rosso in verticale; giallo, verde e rosso; rosso; verde. Qual è l’unica
bandiera quadrata? Qual è l’unica bandiera di forma non regolare (rettangolo o qua-
drato)?


