OPINIONI

Il messaggio del tricolore l:,:'::,1,:':,'.
cordnto il seconào centenario della nascita dellnbandierabianca rossa e
uerde (Reggro Emilio, 1797) . Dagli entusiosmi detla Repubblica Cispadano ai moti del Ri-sorgimento, dalle dfficoltà deII'Italia unita alle proue
delle due gLLerre mondiali e al riscatto clelln Re.sl.srenua

di Francesco Berti Arnoaldi
Tutti gli iti-Llii,rni , dalla rntrclrepatria allc
rnoltc p:rrrit' chc gcrter,t:iorti t' u( n('liìzioni di crnigr:rti hanno dor.'uto tro\/rÌrsi
nel rlronclo, hilnno celebrato il sccor-rdo

creano. C'è sen-rprc una spinta innata ncL-

centenirrio clcl rricokrre.

E senipre, incsauribile e inesausto, il rnottr
di aggregazionc ò iLncl-Le un creatore di viì-

ll tricolorc: tutti

s:rppituno che cos:r ò la
birnc{icri-r bianca rosstì e verdc, tlltti sentiaLno in Lrroclo imnreclirtto comc cssii è legata niltrLrahnente :r1le nostrc vitc, con la
stcssa nccessaria nirtu ra IezzrL cl c l1' :rri:r che
respirii-Lmo. Ognrrno crrstocliscc ncl pnr-

prio

cr-rorc i

sentirnenti

cl-re fìr-r

tlagli inizi

dell'inf:lnzi:r la bancliera suscitil, c chc iippertcrìgono al vissLrto senz:r bisognir

- che clobbitì1.r'ro irìtcrr()garci sLrl
pcrché. Sono sentirnenti fontl:rrnentali,
pi(r facili cla provare cl-rc cla clcscrivere:
cornc 1'arnore alltr r,'ita, al[a tnaclre e al
paclrc, il sotterraneo e fortissitn() iìttncciìlncnt() nlle nostre rac]ici, iI scr-rso tli esscrc rLniti a.l altri not-nini ccl :rltrc, tlonne
spcsso

:ri qLLali sappiarno corrr-uri irnche se inesprcssi qr-Lei meclesirni sentiLncnti. Ma, r,e-

ralncn[c, la clirnensi one rleL['csscrc-ins ierne ò csscnziale r-rella r.,iceuda Lll-rìiìna, perché è iscritra rla seml,re r-iel tlcstiL-ro tlet-

I'uonìo, nclla storiir clel suo rapporto col
rnondo: cosiccl-Lé si pr-rcì dirc chc qLrcsta
.trrli,r i'lirr.lui 1'r'ittti rt ttt,,ti irri:i ulrir )l(,rii.r cli :rggregazioni urrìane chc si creirno,

ri tn,,rlil:ir'lrt)rr, rj .1,ìilìlr\)n!(rlì() t' :i fi28

l'tt.,rn,r rr ric,rn,)(cLrsi itt utt grtt1.p,,, itt
r.Lna corrìLrtrità, in r-rna chiesa, in
ricllr: irr urìir lìiìzir'lì(, infi n(.

ur-ri.r

so-

lori sirnbolici: di segni sensibili chc riconoscibilmcntc rappresentano [c ragioni
ctie hirnno rcso tlesiclerabile il.l uotnini
e clonne cli rir-rnirsi irssierre, e cli f:rrsi co-

nunittì irnchc idcalc, crLlturale, oltrc

chc:

rlateria le.
ar-uriversari, si su, sor-Lo fatti anchc per
:tllr,rnlrtrr.' hil,rttci :ttrriti, f( r ( rrlìfr(ìnliìrt tI ptt:,. ttlt'r-,,1 l,lt5::tt,), f( r lììi\llr;tfri :u
cose chc contano. La bar-iclieril chc è patte

Gli

strldir

c irnportante rli ogni iti-rliilno è il

sirnbo[o pcr dcfmizione c]'una pirtri:r e tli
rrna c,"rltura cornune.

ln

qr-resto

illto ap-

lltiìmc nto :rnr-Lirrersar j o è re illmcn te il
rnolÌìent() di verificare la riostra coscien:,r, \li g('nt. .lt. .t,, 1'r'r,rlf:rcui:tt.i rt tttt
n\rovo sccolo, cli tLrtto ciò chc st:r iilla base
del nostro scntimento clel simholo n:rzionale; .li chicdcrci se ne conosciamo la storia, cli capirc chc cosa vollelo i nostri proger-iitori cl-rc lo voliero, e quclIi chc attril\/erso il corso tlelle ger-rerazior-ri irr tL-Lecento trnni lo nmarono, e combattefttnct
e si sncri{ic:rrono, e ntccolsero tutto il potcrrzirrlc. ir ile clrc Jlt css,) si :lrigi(ìnir.
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È p". n," cirgione tli orgoglio non viìno
e llon mr-Lnicipale che la decisionc cli

adottarc rrnA nLrova h:rndier:r bitrnca rossa

e verclc siir storicamente nìaturatil

c

"sb«rcciata" nclla mia terra d'Ernìlia, arl
o1-,cril cli grr-Lppi

tli anrurosi cittaclirii

cli Bo-

logna, Fcrrtrra, Moclentr e Reggio Emilia
r'ht' :rvvctl, rrtrr il t'il rn\) lìl'( cilit(,:itltìtnlc

illnr)\'iìt(,re.lci tctttIi, t .i ritttìi'rt'nrr tt
il 16 e 17 ottobre 1796. Napolconc ò trionfaln'rente entrat() in Milano il l5 rnaggio, e i mesi chc scgrLon<r
sono picni delle legger-rdarie vittoric c'lclla
Moc'lcna

str:r Camfro.qn e

d'ltttlie. Cìon Ni,rpolcorÌc iìr-

rir,:rno ir-r Italia le granrìi iclcc chc crano
cspkrse ir-L Franciir, la Iihcrtà, 1'r-rgrLngliirnza, liì friìternitiì. Acl un'ltalia secol:rnncnte sottolrìessiì a clinastic spess()
striìnicre, selnpre miopi e a\/vcrsc acl ogni
Libcrrà popillx.., cluelle tre griln,-li p:r«r1c, qLrei vessilli tricokrri sui qr-r:rl.i cr:rno
ricamate :in oro e che grridavilno alla vitl,,t'ilt ['Artttrrtlr J'lt,rli,r, \u(rlìilViln,) crìriche t1i spertìnziì) e acccnclcrrano latenti
cnergie. Napoleone coI tticolorc dell:r
Rt'pt rhhl icrr fr:tr tt c:e .. ri iìrc\cnt;rvil cr )ln('
iìpportatore cli libertà, chiirrnav:r a sé inu-

i dci riformatori, gli strati dclla borghesia irreqr-rieta, ltr giovcntiL avitla cli
cose nrrove". L'esernpio clclla libertà,
,lcllr, r itlori;1.1.11 ,glortr t't'rn,r inc:istibih. Con grancle entrÌsiasmo, c i-incl-re con
un:r buona ckrse di inger-rrità, lc ardire élire.s che a\revAno subfto i1 fascino dcl "1ibcr:rtore" si posero nelle, sue tnani, c prccle

scro a rnoclello la Reprrbblic:r franccse. Il
congresso di Moclena tiell'ottohre 1796

fu il primo tentativo di crearc in ltalia
lc conclizioni

prer

nrrovi ordinarncnti poltr carica di

litici rcpLrbblicani (con tutta

iìnt iconf()rmismo, rl i irnplicazi on i rivo luzion:rric, o infine ili ribellic»-re che tale pirrol:r :rllora ave\/a). Per qtresto il congrcsso ili Moclena, convoctìto ir-rizi:rlrnente
pcr Lrn confronto e Lrn coorclinarnento tra

[c

c1r-rattro

cittì erniliane (trppartencrrti

il due Stati cliversi), fini invccc per procliunare Lrna Confer-lerazionc Cisparlana:
chc subito convociì iì tenpi brcvissirni Lu-r
sccontlo congresso, Ianciirnclo all'Itulia
un mirnifesto che cotnincia con p:rrole fatidiche: .Ecco s(lrtiì finaltncntc f itlrnrra

tlell'italica libertà",
Arrrora, vertìnìcr-rtc. Il rnunifesto è clel l7
ottobre. Linckrrnani 18 ottobre a Reggicr
Emilia vengono abbattrrti i portoni tleI
ghetto r-ieI cltrale gLi cbrci reggiani eranir
costretti cla oltre ccnto anni: rnanilestazione (alla cpale, narriìn() gli storici, g1ì
anziani assistono «corì perplessitiì" )
esemplare clella frrrza propr-rlsiva ecl espan-

siva tlella lihcrtà irlkr stato nuscentc. E
è senzir crnozione cl-re si penstr oggi
come cltrei nostri cntrLsiastici, ecl ingenui,
proger-iitori realizzasscro d'impeto ur-t
gesto liberatorio chc li pone in r-rna posizione cii incornrncnsr-rrabile sr-rperiorità
r-Lon

mortrle risfctt() al barbarico stennini()
degli ebrci consLrmato in ternpi clrc iu-icora ricordiamo fisic:rrnente, e che sfiglrrano la stori:r clcll'Europa. Resta per noi
rirgione cli a[tissirno orgoglio che l'irnmi-

nente nascit:r dci tricokrre nirzionale si:r
sttrta trll«rra iìccolnpiìgnrta rLr un gesto di
cr-ri

possiamo :r brLon

titolo celebriìrc :ìn-

niversario c significiito insierne a cluclli
de11a band icril n:rzionale.

'f I .ec,rtìrlo CrrlìIrcs:o:i ritttttst t' a Rt g! si,, Enrilitr il )7.lic.rrrhr. I79b, e,,n

riìnr(lltil clìe lìlìLr ìril ( )H(l \l llnl.c('
(ma è r,ero che c1-ranclo it vento clella storia soffia, tutto si accelera prodigiosarnente). Un'altra dntit, un altro annivcrstrrio da non clirncnticare: è il prirno P:rrliunento cl ernocr:rt ico i taliano de1 L'epocil
rnoderna ctre si rir-rniscc. Cento i deIegati. Ecl il prirno atto clcl congresso è di trirsfrrrmare la Confeclcrilzione Cispnclantr in
Repubblica Cispacl:rna. E naturahnentc
una repr-rbbLica cscrnplata srr qLrella francese, di cui è politicamcnte e n-rilitarmente virssalla. La sua costitLLzione rical-

I-u,,,,
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ciì qLrcilà frar-rcese tlel 1791, il suo orclinalncnto è talurente fcclclc a[ rnodellir
frilnccse cia introcl-rrrc i.rclclirittura 1:r sLLdciiv is i or-rc' tl e I territorio ( gi à granil uc' ale
o pontificjo) in "dipitrtimcnti". La reztlistic.r poIiti ca napoleonic-i-L sti,r a v v j trnclosi vcrso (ìrrnpoforrnro - il trattilttt con crri
egli ncgozicr-à la pace c-etlcntlo illL'Austria
Veneui:l c.l iI Veneto - e la piccoli.r Rep,-ùrbl ica Cispa

ri

ana 1ìo1ì soprav\/ i verà, as-

sorbitil ili li a p.oco rl:rlla più r,asttr Repubblicir Cisalpina, chc cii fatto sariì una
prov i t-tc i :r L.roconso larc : co r-L sa llr tare de Irrsirrt'tc.l1 i 1 1',,1'1',, fi,lrr,. i,,.1 11,,1,11,,ri crrri-

liani, chc il\/evir-ro cretlLrto nc[[a "Iibertà
rLrnatirr, c clilrret,ano speriurcntilt'e cl-re
l'unic:r vcrrr Iibertà è quellil cl-rc un popolo s:r cor-rc1uìstare e mcritarc da sé.

Mil

qr-rcsta Repubblica Cispaclana cl-re :ri
propri "cittrrrlini" (norL pi( "sucìrliti") Janciavil ncI primo pnrcl:rn-i:r 1:r gcnerosa rniì-

gnanirna csortazione "Libcrtà, Egr-raglianzil, Virt[r sier-ro le .,.ostrc r'livise,, Ia
itl lt'tttp,, ttt'lllr stla l't'.v. r it:t :t c,)lnIicrc 1'atto storico che soprattutto la raccorn:lntla alla nremori:r cli noi posteri: iìdott:ì corìle emblema clel nr-rovo Stirto repLrbblicano il tricolorc, :r lrilntle olizzortali. E cvitlerìte, cljchiaratu, :,rnzi rroluta la
tlerir':rzior.re dal tricokrre franccsc, e clalla
scansione terniìria dei pricipi clelIa grandc R i rro [r-r zi or-ie : Iibert:ì,,-rguagI i anza, fratcrnità. Viene cl-rnclLre iìcl()ttatir Ia simbocLLi inalterabile carile clclLrsioni rlella politi-

logia giacobir-La, la
ca icleale

sLrL)era

cil napoleor-ric-a.
Risalcnclo clal sirnboio al significato, qr-resta bar-rcliera seglla Lrniì srrolta epocale

nel[o stesso rapporto sirlbolico. Fino ird
allora, 1e b:rr-Ldicrc irppartenevano irl
rronifu clegli cscrciti, c rappresent[\r:uìo
o il generale chc ilictro il proprio vessilio cor-icltrcer.,a i soidilti irl corrrbattirnento,
o le tlinastie per le tluilli si comblitteva.
La Fmr-rciu, n:rzionc r-rnitaria gilì dn rnolti
.c.,,1i, lìrrlì iì\r'\'ir fUlliì\'i:ì
30

lniil Jvillrì lilì

vcssi[o

l:r sua birncliera cril
Borhoni, ll tricolorc, in
Frarrc ja, cosi cornc pttctt clopo in Italia,
r-urzior-Lale:

clrLclltL bìar-rcn clei

tirgIia r-retto con (ÌLrcsto plrssilto che la Rite contcsta[o: csso è in E.LLrop:r l:r prirnir "bandicr:r
idcoLogiclr": ti,u-tto chc il suo uso sarà pcr
la prirna r,'olta non solo rnilitar-e, lnir

r',olrrzi on e lttrev:r racl icit lrnen

anchc (c arnpiamente) civi[e. Nelle

llLr()vc repubblicl-re s()rg()no sulle piazze
gli nalberi della libert:ì» sovrirstati clai tricokrri, ler l'ltalia, perr i fcrvori clre onnai

Millno a Napoli, il tricoLorc giacobino nascc cl:r unrr ribellione:
prir-nil cl'rc un territorio, r:rppresenttr tlr-t'i1:r 1.c16111rqlr,o cla

dea. Chc nori è ancora l'ic]cir nazionule

(la sLri-r «collllot:ìzione n:rzionaIe" è clebolissirra); r'orì f ideologia cli liberazior-re
chc clcil'idea nazionalc sarà entro clLLalch. .lc, ctrtti,, lrt lì. r't .',tt i:t 1.rettìc'<;t.
SoLr Ia agiografia risorgirncnt:rIc cercl-ierà

rli costruire a posteriori uno svolgirnento fin dal prinrit 1Ìlonìento chi:lrilrnente
orientiìto verso qrregli esiti cli inclipenclcnzil ccl unità nazion:rlc chc iìppilrterfiìnno rn\/ece a generaztont slìccessl\/e.

Ml':i.'ìilsi:: :iillii

a soccornbere r-rella grande Errropa napo-

lconic:r itrientutlr non piÉ sui trc principi
rivoluzi on ari, rna sLrll'cticil irnperi a I e clel l'orcline, clisciplina c gloria qLlestil matricc f:r ir-r terrrpo a darc la sr-r:r ilnpronta a
tuttir la simbologia chc fiorisce r-iei nuovi
Stirti: sor-xt rnolti i tricokrri chc ni.tscono tu-r
po' rÌappertutto) 1lìit norì tlrtti ugutli (trrar-rcio-hlu-rosso in Piemontc, bianco-rosso -

grigior-iero

a Rom:r,

blu-giallo-rosso

n

Rorna). C:ur-ibiano i valori cromirtici, resta
l'ur-ricr,r rarlice tlci valori icleali gìacoburi.

Nell'Europa irnpcri:rlc, c non piri giacohir-ia, l'eclisse tlei valori rcpubblicani invcstc natrìrtìlnente anchc il nostro tricolore, che pirssnnclo ilalIa Repr-rbblica
Cìisalpir-ra ( 1797 ) evc\/a raclrlrizzato le

b i rL-rcl

c

l--,

i

ancl re - ro

ss

e-

vertl i, d irre n r-r tc vc r -

ticaIi c]a orizzontali cl-Le erano in origine. Ed il punto pi( basso è [occ:rto, natr-rrrrInrerite, cor-L iI tramonto tli N:rpoLcone. La battnglia .li Watcrkro c\ r-LniL \7aterlo«r anclre per rl tric-olore italiano, chc

scolììpare sostitr.rito dalle ir-Lsegne clcllc t'liniìstic Llllovirlììelìte itrsetliate ur Italia dal
Congrcsso cli Vienntr. Anche ir-L Piemontc tornil Ia "bianca croce di Savoia". E, 1'cclisse è talmente

forte che nella
Restaurazior-re il
tricolore scolrìpiìre ancl-ie là

voti.rtoJ Ur-ra gloriosa tna brevc p:lrabolir
chc girì si chiucle?
Le astr-rzie clella storia sono r-noltc.
È,r,-,.,,rn il segno clella ribellionc, il "nr)"

alla mancanza tli libertà, chc rillncia,
una sorta rli riflesso con.lizionato,
il tricolore restitr-rer-rdo1o al suo r,-Lokr t'li
.itnl',,1,,,l'tttt:t \l\t-r':uìzir 5crììlìr'c viv;r c ittcorr()ttiì. Succetle qr-rando, r-rel luglio
1830, ir-i tre giornilte di lotta per le strade di Parigi il popokr francese si
L-.orÌìe

sbarazza

clella

rnonarchi:r

dc11:r

Restar-Lrazione

clov'e

ci si attendcrcbbe si fosse

che ar.,eva credr-r-

conser\/i,ìto.
l)opo cl-ie i1 go-

Napoleone, cli
poter rlmcttcre

veulo proYvrsoaprile
1E15, da Bolo-

ir-rdietro gli oro-

to,

rio, il 9

gnir

krgi al tempo cli
prirna clella rivo-

luzione. I1 mes-

stabilisce

r.n1il " coccartla
italiana" vercle e
iì lÌìiìraDto,
t
pnrni moti di inilpendenza
aciottar-Lo altri
colori: a Napoli

(1r:glio

scornparso

sirggio

si irraclia

subito cla Parigi
(ger-Leranclo :lncora Lrna voltir illusioni), c riaccencle gli anirni
specie nell'ltalia

1820)

cl-Le

averr:r vissr-r-

to iu rneno cl'un

ne11'episodio

degli

iLfficiali
Morelli e Silvirti

ventennio le s,-rc-

il tricolorc ò

ze della Rcplrbblica Cis:rlpina,
clella Repr-rbblica ltaliana, e rlel Regno

ccssrve cspcncn-

clrrello clella carboneria: rosso-azzLrrro-ncro, E nc L[' insr-rrrezior-Le piemontcsc dcl 1E2 I iI r,essillo è
incerto: f osil-ilzzLrf ro- r,'erd e, ner o-ilzzurrorosso, ncro-lliaLrco-b[Lr, senzir clre si sappiil con precisior-re clLrali c1i clrresti colori
abbi:-rno prcvalso. Certo, non il biirncorossi'r-vcrr]c.

Un "dc profunclis" per il tricolore

che

1'cntusiasrno tJeì cispacl:rni r:rclLrnati a
Rcggio Emilia ì1 7 ger-Lnaict 1797 avevi.ì

c1'ltalitr, I1 cr»rter-Luto "r-Lnzionale" c1cl rncs-

saggio era ancor clebolc; mir bast:t pcr far
cornp iere :r11' :rppass ion:lntc stor i ir clc I r-ro -

stro tricolorc

r-ur

Nci tn,,ti.lt'l 'ìI

sillto di quillità.
t'.'c,r

rj;1111r,11'11',

iIt,

,',,-

lori, bianco-rosso-vcrcÌc. Moti schi:lcciati dall'Austria, che LiqrLida Lc ftrrzc irrsorte a Rirnini nct rnilrzo 1811. Ecl c\ sul
càrnpo di batt:rglia rli Rirnini chc il gio31
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vane Gilrseppe Mazzini ricordn, in rrna
plrgirru Ltttt,,.lt, Ji ,ru,. r vi:ttr giltccnte lrrt
i cadaveri un vessi[lcl tricokrre sLLl qr-rale
er:rno ricamate Ie pirrolc "L-rclipenclenza

Italiana". Forse I'irnpressionc cli quel tri-

cokrre .annerito tiaL fumo" cr:r ancora
negli occl-ri cli Mazzini rluando pochi mesi
tlopo foncJer-à a Mi-rrsiglia la Cìiovane Italia che assnmcrà il tricolore con le parole "Libertiì Uguirglianzn, cla un lato e
lncl iper-rcl cnzir

"Unità

" clall'altro.

E cli clrri che reaimcntc comincia il "rapido sLrccesso rleI tricokrre c()rne b:rntlie-

ra incliscrrtibilmentc iti-ili:ina", sempre
collegato a cllcLl'ansia cli libertà c1-re nele1L'Ottoccnto passava attrrìversc)
vitille condizione della indipendenza nazionalc.
a-l,rsi. rlnc,)fa rìe
l' lta

1

i

tr

d

la prunissima c

I

\-/

t[ tnoto ntrnoL
B,,l,,gr-r"

tis4

lore; e tricokrrc siir:ì l:r bandiera che porter?ìnno con sé i fratelli Bancliera neI
1844, neLl'a\rvclltLrra che si concluderrì
con la loro fucililzione nel vallone dl Ro-

vito

press«r Coscnz:r.

Qrrando, ne[ 1846, l'asces:r al soglio pontificio di Pio IX inncsca irrefrenabili rnanifestirzioni cli cntusiasmo gil\ nazionale,
e apre gli animi :rlle sperzrnze più ardite,
i1 processo di lcgittirnirzione del tricolore come bandicr:r n:rzionale di trna ntrzione che non c'ò :ìncora è al suo apice.
Lo ricor-iosceriì irnchc ii re Carlo Alberto che nel 1848 clopo aver concesso lc'r

Statr-rto sceglierà

il tricolore per l'eserci-

to piemontesc; ecl il tricokrre sventcllerrì
poco clopo in un contcsto p()liticiìmente
krntano mille miglia, c1,-rcl1o della eroicu
RepLLbblica Rolnana.
Il tlecennio segnato clall'opcra di Camil1o di C:rvo,-Lr porta l'lta lia al rnagico 1 859,
seguiro clalla spediziorre dei Millc di Ga-

ribalcli in Siciliir e ncll'lti-rlia meridionale. Sia sui campi cli battirglia cli Siur Marrino, che sui colli di Calarafimi gli ita12

liar-ri si birttono guiclati clal tricolore. E
cluanclo ncl 1861 Vittorio Emanuele II
viene proclarniìto rc d'lt:rlia, al tricokrre
clichiarato har-rdicrir nazionnle sariì aggiur-ito lo stemrna din:rstico dei Sarroia.
La har-rcliera dci ribclli c clei giacobini, clei
carbonari, clci rcpLrbblicani e clei nirzzir-iiani ò stirtir iìccettuta anche clalla tlinastia cÌci Sarroiir, clalla veccl-ria nobiltiì piernontcsc, clai militari pi(r tradizior-ialìsti.
Sono 1-rilssilti 64 anni dalla lontana giornata cli Rcggio Emilia in cui per lu prina
volta il hianco il rosso e il vercle erancr
stati scelti fcr Lrn:ì bantliera che fr;sse sirlh,,1,, Ji urìr()ne tra itrrlirrrri.

p,,i. il nuovu:litl() tttìitiìt'ir, r.r'tttittcilt
sotto i trc cokrri la sLra vita. l)ifficilc,
cJura, angusti:rta da unzr secolare povertà
che già alla finc dell'C)rtocento provoca
E

un inarrcstabile flusso di emigrazione:

L'rri-

Iioni cli italiani lasciano il loro Pacsc,
iì\iìr() (li tttt l,tv,,rr, clte e:si \ltnll(ì iì ('(l-

1à degli oceani. Per rnolti la patlilr i stlrt;r rnirlriHlìir; c lultiì\'i:r \luci tr('
colori ernigriìno con lo«r, nei loro cuori,
con lir loro carica rli sentimenti, cli Lro-

carc al di

stirlgie e cli spcranzn.

Nell'irnmaginario collettivo clegli italiani, c non solo dei pi[r vecchi, rcstiìn()
certe fotogr:rfie del tricolore sugli sfoncli

clellc Alpi e del Czrrso, nellir Gtanclc
Guerra: indirnenticabile, cluella clella
bandierir laccrata issnta sul Montello clurante la batt:rgli:r dcl Piave. È la piir grancJe prova chc l'ltalia r-rnita irbbia rniri affrontlttlr, tLtlil sftrr:tt ictti c,,sl i ::trltnn,r lrt'srìntissirni in tcrrnir-ri di t,ite, c1i clistfl-rzioni, cli alterazionc delle cor-rclizioni delLi
societtì italiana. Costi che 1'lmlin pagherà
per Lrn ventennio, Lncntre sulla bandie-

ra nazionale irlla crocc

c1i

Savoia si trf-

fiancan«r i fasci littori, in un abbraccicr
che sarà mortillc per entrambi. Quanilr
i destini della "guerra sbagliat:r" in cui iI
Paese privo cli libertà, c pcr sovrappiÉ ro-

OPINIONI
\rinosirmente inlpreparato, eril stiìto lanciato, si cornpirirnno con f irnnistiziir
de11'8 seternbre 1943, tr-rtto sernbra letteralmer-Lte rovir-rare ncldosso agli italiirni,

ll tricolore de[la libertà clor,'rtì pirssare irttriìverso prove che hannc, profondalìlente lacerato I'ltaIia, trl punto che esso s'è
trovato opposto aci altri tricolori cli altri

che vedono l'intercl esercito clissolversi
e popolare i carnpi cli prigionia iri Germanitr. Le bancliere gloriose clei reggin-ienti scompniono, celrÌte, sepolte pcr
sirlvarle, tulora bruciirte pcr lÌon farlc c:rclere in lnirno stranietr.
al i è prrrlrrtr, .l i r.'cenre .lell,r .nì()rt('

U()rììini Che ltver lttt,) rl islcrirtatncrttc ( I'ciìuto rli dover contirinare ln guerriì a fianco clei r-rirzisti. Quirnrlo nel milggio 1945

".lte irr quci tli(rnli tliìttl-i ri rrrrehh<.((,n.(ttììiìtiì,
senziì sper2ìnza di risciìtto. E Lìnil sciocchezza: rrulla rnai nìrÌorc pr: r scnìprc,

\.l.ll,
\..f

gitrc

Prrtrirr
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si percJe rnili clefinitiviln'rcntc, nclla
vitir clei popoli, se non si pcrclono i fili
profor-rdi cleIla rnelnoria storica, cluellir
cbe è nlla base stessi.r clella loro irlentità.
NeI lnorner-rto piÉ clratnrnr,rtico cleII'oppressione, tle[['urniliirzionc d'una rcsa
inevitirbile, risorgc il vi-rlorc primigcnio
cle[[:l ribelIionc, chc criì st:ìt() rLn sccokr
c lnezz(l priLnil irll'originc rlcl r,oto col
cluale i cittaclir-ri bologncsi, rnotlcncsi,
ferraresi e reggiini iìvcviìno scclto, c 1-,roposto a tntti gli itaIi:lni, i trc colori chc
sirnboleggitrvano le .vittÉ rcpubbLic:rne», conìe a[ora si chiarn:rr,'ano. Nc[a
lotta pl:inct:lria cÌrc opp()nc aLla rninacciil L'nortnlc clcl n:tzismo c clcl fascisrno il
rnontlo Iibcro, l'lt:rLi:r trovl fin:rlmcntc
1l 511,, p,rt1,,.l1ll;1 p;trtt qitt.t:t.
E rl t rir., rlorc I I'r,i,t l.t ,tt,t I'i('(,ll:lì( ril:iotì('
r-iei gmppi clanclestini c nci c()lnbiìttcnti

nulla

clclla Iibcrtà: proprio

ir-r

qLrc[c schicrc chc,

in conclizioni tl-rrissirnc di opprcssione,
rìor-r p()ssorìo

vento. Mil

ccrto sfilarc con bilrrdicrc al
conta: niìscostil in fonclo

noL-r

ircl uri«r zr,rino,

conscrr,'irtil

ge

losilmcntc,

cLl-

cita cll trani arnorose in formir cli fazzoIetto conre ai tempi clcIie congiurc risorgirner-itirli, [:r lrr,rncliera rccupcriì il sr-ro vcro
irltissimo rr-ro[o cli sirnbo[o di r-rornir-ri Libcri
in lottiì per uniì llatriiì libcra. Altro cl-rc
«l1ìorte della pirtriil"
I

fumirntc di rovinc c cli stcrmini sccnclcrà fin:rlmcntc la pacc, l'ltalia
potrà sah-rtarc i1 tricolorc n()n cornc lir
h,rn,li.. r,r,li urt,r nrrziont' r'irìtlr, lììlr t',,rììt'
segno di recrrperata lihertà pcr tutti
(anche per gIi iìvversari);una libcrtà c1-rc
gli italiani non iìvevano voluto fossc clonirtiì, rì-ril :rlli-r iclcalc ricclificirzionc clclla
qr-ralc irvcv:lno volr-rto c si-rpLrto cli-rrc il loro
contributo cli s:rcrificio.
Col 1946, all'avvcnto dclla Rcpr-rbblica
cli cui i.rbbi:rmo rcccntcrììcntc cclcbrato il
50o anrrirrcrsario, sc-.omp:rrc c'lal tricolorc
['ultimo scgno d'un passirto ingloriosarncntc concluso. E la bilndicra rcpLrbblicaniì, scnziì fasci littori, senza croci tlittlt.ti.h., inizi;r il \il(ì nu(,\'(ì ciìlnlnin(,,
lìì(ì:trìtn\ltì st,l() Ilt'l \U() \lCtnlnil i:t'glìi
,1..1 llr', rr(,: \li \lu(.:h r f iìlt ilìì( )lìi(, utniìn(
r: rn()rir[1 .['lteIirr ch. i' r .rrrrnentc r-urificiìntc, irssili piÉ clcllc iclcologiLì, triì tLrtti
gli itali:rni chc kr hanno portato con
onorc ncl nondo, o nella rnadre patria ne
l-rirnno fatto attraverso te generazioni la
bilse cli r.Ln:r crcscittr civiie.
sr-rlL'Europa

)

Quant:r storia, qlranti norni cli rLornini,
clonnc, vittoric c scon{ittc, (ÌLriìnti pr()grcssi c tiLnori c f:rtiche , in clrLcsti thLcccnl,r :tnlìi .hc rthl.ir,tn,ì ril(t'L(,r:i itt tttt
r:rpiclissimo itinerario segr-LencLr i1 r,o1o
chc il tricolorc hil spicc:rto c1r-rcl 7 ger-Lnaio 1797 dalla Sala tlcllc Colonne tli
Rcggio Emiliil (oggi, ribirttczzata "Sal:r dcl

Tricokrrc").

piìrtiti, nclla ric:lpitolazionc chc ò
u ntamclìto :rnnivcrsirrio, c ncll'istantc tli ritlcssionc c cli rncclitazionc, chictlendoci
SiiLrno

rÌÌ()lìrcìn [o cara tteris t ico 11i ogni app
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il fascio cli sentilrienti legati in ciascLLdi r-roi al tricolore scatrrrisciì cla r-rn valore simbolo lLnico; se clavvero neila storia della bar-rcliera si pucì identificare il
camnino cl-re ltr r-razione italiana l-rir fatto
se

r-ro

allu ricerca cli se stessa, della propria idense irrsonrna il valore "nazionale, sitr stato fir-i tjall'ir-rizio, e serlìpre
poi ir-i scguitit, il filtt rosso che spiega ia
carica sirnholicir clel tricolore.
Sf: i1 tricolore ha prefigurato già nella
lnente clei patrioti "ingenui" che salLLtavano Napoleolle coilìe apportatore di 1ihr|.t:r, rrn l,rt'1jrrj111,) Inr)ti\'(ì Unilitri(ì IìiìzionaIe, tanto piÉ i1ltellsalÌìente vagl-ieggiato qrranto piir appariva lontano e im-

titlì ur-iitaria;

ribellionc c dcl riscatto, fir-ro i.rl ritrovanÌelìto dei vcri gr:rncli villori che la RepLrbblica iscrivc sullc tarrolc cli fondazionc clcllir Costitr.Lzionc. C-'ò tutttt qlresto;
e nr-rlli,r der.,c csscrc clirlcnticato perché
è rircchirrso ncl pass:lto chc irlimenta e cliì
sostalìza e idenritì al nostro prcscntc, speranzir al nostro futrrro. Solo cosi pilssiiLnlo capire che cosn significa una bilndicra cl-ie vuole essere simbolo di rrnionc tr:r
itirliar-ri: gli italiani c1i ieri, chc ci guarclar-ro da oltre il [empo, c ncllc cui vitc il
tricolore è contato, tiilor:r comc Lnoti\/a)
cli sacrifici sLLprerni; gli italiani cli oggi, cìovunclue essi siano, diversi per iclee c fcdi,

Ma sappianro che r-iei tre colori non c'è

costumi e radici locali, rna frrrtemcntc aggregati attorno a11a c-,.rmurLe appartenenza ac1 Lrna crLltrLra, ad una lingua, atl rLn:r

solo cluesto.

societiì civile, ecl in una parol:r

mr,llc \()lulc Jellu st,,rirr (tlrc rrr,rr
lìl'uc(\ic tulri itt rìì.1i. li11( 1r-., rtt,t hJ
r"., i (' rit( rl'r ì i r',itt rtttt,tzi, rtti ) | t:rt tt to
acculrrr-rIilto neI sirnboIo, clivenuto riazionale, rnolti altri corìtenutl cliversi, cli
straordintìria ricclrezza, talora contrastauti, l'na sempre fecor-rdj: l'ideologia
tlella ribellione, il rifiuto clel dorlinio legittunistico cli principi e regniìllti, i1 "no"
risoluto incamato rrei tre principi gitrcobirri di Iibcrtlì, ugLìiìgliallzil e fratemità, il
rnocìello clelle "r,irtÉ repr-rbblicane», e poi
il modelkr clella gloria rnilitare e assierne
rlell'ordine e .lella rlisciplina, 1'autono-

zione che fino dai prirni sogni cisp:rdiuri

poss ibi

tf
I
IJ,,,

[c clil rilggiungcrc.

e

rnin, f incliper-Lc1enza, la river-rctlicazione or-

gogliosa tlel "primato clegli it.liani", i1
"Dio e Popolo" .'li Mazzir-ii, 1'arrsteritrì
eroica clella Repubblica Romana, i[ confLLrire cli :rntic-l-re trirrlizioni .1i trna clinasti:r cl-re r-Lel mettersi alla testa rlel moviuìento rii Ln-Lità r-Lazionale trova la sLra sta-

gione pi(L belia. E. poi i pass:rggi delkr
Stato fir-rahnente nazior-Lale, finalmente
runito, finalmente intlipenclente, attrarrerso il bagno cli sangue clellir Grar-rcle
GlLerra, le lacerazioni popolari, il cedere
alla ditt:rtLrra; e rli rLrurvo il risorgere della
)4

:rcl

trn:r n:r-

si è voluta «una e indirrisibile" anchc'nel
suo sirnbolo. Qtresto tricolore r-Lato a Reg-

Hi,, f

rrcl .lurtlc:i .trlìrr

'',,11i1r,
ti i liguri
Garibakli

l'i1rr111,5qi11-

e Mirzzini,

il sicilia-

no La Masa, il piemor-rtese Cavour, la milanese Cristina Belgioioso, il fiorentino
Ricasoli, il trentino Cesare Battisti, il
sardo Ginime Pintor, e la fìrll:r rlegli anonirni rrmili, insorti, solclati clel Piave, imprgionati negli ergastoli e nelle isole,
cornbattenti per lir libertà sLrgli Appennini e nelle l-angl-re: questo tricokrre è
darrvenr rLn sirnbolo tli vivente unit:ì cli
storia e r-Luzione, clrLalcoszr rli cLri sappiarno cli rLon tkrver arrossire. Un talento
lrfctirr:tr .l,t .ttrl,,.lit'c tt.i tìr)slt'i irlli (
nella nostm mernoria, e ili cLri risponclia-

mo al nostrr maggl()rl.

«Martyrs, rien ne se pertl, rien ne s'olrl,lic . trntltt rt L,rrri' At':tqt'tt ilì ru'r:r p,,csiir clcclicr,lt:r all'ltalia. Nientc si percle,
r-Liente si rleve dimenticare. E il rncssaggio c l'impegno che il tricolorc, col suo
valore sirnbolico

cl'LLna

patria che non si

ai lirniti geogr:rfìci dcll'ltalia, fa risLr()nlì[c ncl cr-rorc .li ogni it:rliano tra'.r.rrcsta

svolanclo

c1a

un emisfero all'altro. Ecl è

il

nessaggio che, a 200 anr-ri clalla orrn:ri
quasi favolosa riiLnione 11i cento clelega-

ti cispaclani a Reggio Emilia, raccoglitrnìo con re\rerenziì filiale, col sentimentcr
di clover essere assierne a conservare la lil.ct'trrc I'UrritrtJr Urt'r plttrt:t t,)lììUrì(. L(,rì
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