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Una leggenda inventata negli ultimi anni del 700 usava collegare la trasposizione 
allegorica del tricolore italiano ai verde dei prati, al bianco delle nevi, ed al rosso del 
sangue dei guerrieri. 
 
A criticare tale leggenda,definita da alcune figure importanti dell’epoca fantasiosa,fu lo 
scrittore Carducci,il quale pose la sua attenzione su aspetti prettamente morali conferendo 
alla bandiera quel significato che la rende ancora oggi attuale e adeguata a rappresentare 
la nostra Nazione. 
 
Secondo Carducci, come detto nel discorso recitato in occasione del primo centenario del 
tricolore italiano: 
  
“Quei colori parlarono alle anime generose e gentili, con le ispirazioni e gli effetti delle virtù 
onde la patria sta e si augusta: il bianco, la fede serena alle idee che fanno divina l' anima 
nella costanza dei savi; il verde, la perpetua rifioritura della speranza a frutto di bene nella 
gioventù de' poeti; il rosso, la passione ed il sangue dei martiri e degli eroi, E subito il 
popolo cantò alla sua bandiera ch' ella era la più bella di tutte e che sempre voleva lei e 
con lei la libertà»” 
  
I tre colori sono stati scelti in base a criteri specifici e rimandano ad alcune particolari 
caratteristiche che l’ Italia possiede in quanto Repubblica Democratica Unita e 
indipendente. 
 
Il primo fattore è quello legato alla libertà, fattore derivante dal periodo rivoluzionario 

francese che influenzò nei secoli successivi alla 
rivoluzione anche l’ Italia,la quale fu coinvolta nel 
processo di risorgimento che la portò all’unità 
completa circa 150 anni fa. 
 
A partire da qui inizia a delinearsi l’ idea di 
bandiera,che fu poi nel tempo modificata fino ad 
arrivare ad essere la bandiera che abbiamo oggi: 
a bande verticali verde bianca e rossa. 
 
I colori hanno dei diversi significati: il verde 

rappresenta la Speranza, il bianco la Fedeltà 
rispetto ai principi su cui si basa la nostra 
repubblica,e il rosso rimanda al Sangue 
dei soldati morti per difendere la loro patria. 
Fede speranza e carità sono virtù teologali 
importanti nella vita di ogni individuo in particolar 
modo del cristiano cattolico,che segue gli 
insegnamenti e i precetti della Chiesa, il cui 
stato è ricompreso nella stessa città di Roma 
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(monte Vaticano). 
 
Questi, sono gli stessi ideali su cui si basa lo Stato israeliano, che ha impresso sulla 
bandiera la stella,simbolo scelto dal re David per il suo מגן (Maghen), ovvero scudo. 
È un simbolo quindi che rimanda ai valori dell’esercito israeliano,che sono poi gli stessi di 
quello italiano e di ogni altro,ovvero la fedeltà nei confronti della propria patria, l’orgoglio, 
la fierezza, e la gloria. 
 
Oltre alla stella, nella bandiera israeliana compaiono due strisce che rappresentano il 
talled, simbolo religioso che indica la protezione del S.  . 
 
Ricordiamo che Israele si presenta come uno stato laico,ma rispetta comunque dei principi 
ebraici in quanto la maggior parte della popolazione è di religione ebraica. 
 

Il Talled è concretamente un simbolo religioso, ma 
in questa occasione non vogliamo parlare degli 
eventuali simboli cabalistici e numerici associati alla 
stella,quindi,ci soffermeremo sul significato etico e 
ideologico. 
 
La bandiera Israeliana esprime infatti il connubio tra 
ideologia e azione. 
 
Nella storia di ogni nazione c’è un momento statico 
e un momento dinamico; ci sono delle azioni che 

precedono le idee e delle idee che precedono le azioni, ed entrambe le bandiere stanno lì 
a ricordarci questo. 
Se per l’italia ci sono una serie di ragioni che spiegano i motivi per cui sono stati scelti 
proprio quei colori, per Israele,secondo alcuni la stella di David non avrebbe potuto avere 
altro colore.  
 
Non era possibile il colore giallo poiché avrebbe ricordato uno dei segni della Shoa;non 
rosso poiché tale simbolo era stato utilizzato dalla croce rossa internazionale che  nel 
tempo si è diversificata nella mezzaluna rossa e nel Maghen David rosso; né nero poiché 
ricorda un colore di lutto. Per questo fu scelto il celeste,che ricorda il colore del cielo e dei 
fiumi che dovrebbero determinare i confini dello stato d'Israele oppure,come detto in 
precedenza,il talled. 
 
Lo stato d'Israele è ufficialmente nato nel 1948 da quel momento ha assunto come 
bandiera ufficiale quella che abbiamo oggi.  
  
 
Foto 1:  http://www.topnotizie.it/2011/07/afghanistan-ucciso-militare-italiano-in-uno-scontro-a-fuoco/  
Foto 2: http://ivarfjeld.wordpress.com/2011/03/26/palestinians-looks-for-israeli-soldiers-to-kidnap/  
Foto 3: http://www.cleveland.com/world/index.ssf/2008/12/israel_mulls_truce_offer_on_da.html  
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