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Significato della Bandiera 

SCHEDA TECNICA 

Forma di Governo: Repubblica 

Costituzionale Parlamentare 

Superficie:  301 340 km² 

Capitale:  Roma (1871) 

Lingue ufficiali:  Italiano 

Popolazione:  60 813 326 

(2011) 

Continente:  Europa 

Moneta:  Euro (2002) 

Inno Nazionale:  Fratelli 

d’italia 

Festa Nazionale: 17 marzo 

Proporzione:  2/3 

Anno Adozione: 1947 

Storia della Bandiera 
 Il tricolore francese sventola mentre gli eserciti rivoluzionari penetrano in territorio 

cisalpino durante la Prima Campagna d’Italia del 1796, al seguito di Napoleone 

Bonaparte. La bandiera italiana imita così il tricolore francese. Verde, bianco e rosso 

sono i colori delle uniformi della legione lombarda unitasi all’invasore. Il brillante 

generale è giunto per rompere le catene dei popoli della penisola e portare la 

repubblica agli italiani. Oramai padrone dell’intera penisola italiana, Napoleone decide 

di modificarne il vessillo, disponendo le bande in orizzontale e aggiungendo le proprie 

insegne al centro. Alla sua caduta, nel 1815, il paese torna sotto il dominio austriaco: 

nonostante tutto, l’invasione francese aveva esportato i principi rivoluzionari del 1789. 

Durante i moti del 1848, in reazione all’occupazione austriaca, risorge lo stendardo a 

bande verticali. Nel 1861, quando viene proclamato il Regno d’Italia, la bandiera si para 

delle armi sabaude che scompariranno nel 1946 con la nascita della Repubblica 

Italiana. 
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La bandiera italiana è nata nel 1794, quando due studenti di Bologna, Giovanni Battista 

De Rolandis e Luigi Zamboni, tentarono una sollevazione contro il potere assolutista che 

governava la città da quasi 200 anni. I due presero come distintivo la coccarda della 

rivoluzione parigina, ma, per non far da scimia alla Francia, cambiarono l'azzurro col 

verde. Il significato allegorico è rimasto comunque lo stesso: un Tricolore come 

traguardo di un popolo che mirava ad avere Giustizia, Uguaglianza, Fratellanza. Tre 

obiettivi senza i quali non ci può essere Dignità, Democrazia, Prosperità.  

La cronologia della nascita del Tricolore sta in poche date: il 14 novembre 1794 appare 

per la prima volta come coccarda puntata sugli abiti dei patrioti nella sommossa di 

Bologna. Il 18 maggio 1796 i colori di questa coccarda sono accettati da Napoleone, a 

Milano, e questi consegna alla Guardia Civica, alla Legione Lombarda e alla Guardia 

Nazionale una bandiera a strisce verticali verde bianca e rossa. 
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