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 La bandiera nella Costituzione 

italiana

È accaduto a chiunque di soffermarsi a ri-
flettere su talune, semplici, esperienze della 
vita quotidiana. Come per esempio consta-
tare l’intenso trasporto con cui, nelle occa-
sioni pubbliche o nelle ricorrenze civili, gli 
astanti si trovino a intonare l’inno nazio-
nale, talora dimentichi e giustamente non-
curanti delle proprie, improbabili, qualità 
canore, magari rivolgendo uno sguardo at-
tento e concentrato alla bandiera tricolore 
che sventola.
A chi scrive è capitato di assistere a una si-
tuazione affine durante le celebrazioni or-
ganizzate nel proprio comune di residenza 
per la Festa della Repubblica, tra l’altro, in 
questo anno 2017, ricorrente il 70° anni-
versario dall’approvazione della Costituzio-
ne della Repubblica. Forse anche per questa 

ragione la circostanza, di per sé non nuo-
va né sconosciuta allo scrivente, ha lascia-
to scaturire le osservazioni che seguono, so-
prattutto intorno all’elevata capacità rap-
presentativa e emblematica della bandiera, 
l’unico simbolo espressamente considerato 
da una norma costituzionale.
Com’è noto, è l’art. 12 della Costituzione 
a porre la disposizione riguardante la ban-
diera italiana. La prosa è quanto mai nitida 
e semplice: «La bandiera della Repubblica 
è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, 
a tre bande verticali di eguali dimensioni».
Risalta immediatamente un dato: il tricolo-
re italiano è la bandiera della Repubblica. I 
Costituenti avrebbero pure potuto scrivere 
che la bandiera dovesse essere verde, bianca 
e rossa, esattamente come, ad esempio, di-
spone l’art. 22 del Grundgesetz (Legge fon-
damentale) tedesco: «Die Bundesflagge ist 
schwarz-rot-gold» («La Bandiera federale è 
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Bandiera e identità nazionale. 
Il significato di un simbolo

La nostra bandiera, il simbolo della nostra identità nazionale, a pieno titolo assurge 

i secoli, al di là e al di sopra di ogni contingente forma e specie di governo. Purezza di 

sostanza e forza di simbolo, il tricolore, fattore di integrazione che richiama, in quanto 

tale, l ’unità politica che troviamo manifestamente espressa nella nostra Costituzione, 

nella declinazione dei princìpi fondamentali in cui ci riconosciamo.
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