
                IL TRICOLORE 

Ai giorni nostri, quando vediamo il tricolore ci vengono  in mente 

le manifestazioni sportive; infatti, con i mondiali di calcio, le 

nostre città vengono tappezzate di bandiere e ovunque è 

colorato di verde, bianco e rosso. Ci sentiamo tutti italiani e uniti 

per raggiungere un comune obiettivo “vincere”. 

Nel passato invece, la nostra bandiera ha rappresentato l’ideale 

di patria, di libertà e di unità. Quando ero piccolo, ricordo che mi 

fu letto un libro intitolato “Cuore”che conteneva dei racconti su 

bambini che lottavano contro la miseria ma c’era sempre la 

speranza e  il coraggio di costruire un mondo migliore. Ricordo la 

storia del piccolo patriota padovano che restituisce con disprezzo, 

l’elemosina offerta da alcuni nobili, perché avevano insultato il 

suo paese; o il racconto dei soldati difensori della patria,  morti 

per difendere la nostra bandiera. Viene narrato che passando 

davanti alla scuola del paese trovarono tutti i bambini in fila sul 

marciapiede pronti, con la mano alla fronte, per salutarli mentre 

il loro ufficiale portava la bandiera del tricolore, tutta strappata e 

scolorita con le medaglie appese all’asta. Il racconto si conclude 

con una frase che fa riflettere: “chi rispetta la bandiera da 

piccolo, la saprà difendere da grande”. Infine, ricordo la storia 

della piccola vedetta lombarda; un trovatello a cui fu chiesto, dai 

nostri soldati, di salire su un albero per guardare l’arrivo dei 

nemici. Il bambino accettò di aiutare la patria, sacrificando la 

propria vita. Infatti, mentre osservava fu colpito da un proiettili. 

Era morto da  soldato ed ebbe tutti gli onori di soldato morto in 



guerra. Fu avvolto nella bandiera tricolore e tutti gli ufficiali lo 

salutarono con la sciabola, coprendolo di fiori di campo. 

Provo una tale commozione ogni volta che vedo sventolare la mia 

bandiera e pensando al passato, mi rendo conto che noi bambini 

siamo molto fortunati perché viviamo in un paese libero. 

Il tricolore è nato affinché noi ricordassimo che il nostro popolo 

ha lottato per la giustizia, l’uguaglianza e la fratellanza. E’ il 

simbolo di chi crede nella propria nazione, infatti non a caso sono 

stati scelti questi tre colori;  il verde per molti rappresenta i nostri 

prati , il bianco le nostre nevi perenni e il rosso, il sangue versato 

dai nostri soldati sacrificati per unire l’Italia. Sono orgoglioso di 

celebrare i  centocinquant’anni di tricolore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FILASTROCCA DEL TRICOLORE 

Ci riempie il cuore 

la nostra bandiera tricolore; 

è sempre un’emozione 

quando rappresenta la nostra nazione 

con grande rispetto e commozione. 

I suoi allegri colori 

nascondono immensi dolori; 

di una terra disunita 

che finalmente è diventata unita. 

 

  


