
ANCORA PER I TRE COLORI 

PS1\ìnl't\. atielle viva tklh\ tJ.BlT\0tiaJel nO$lro popolo 

l'ani1C,s, tradi2tOt\0 de: 10':i SB0()o.d,) la 

ljllaìe il i.-cinC!fit... ltalinnu tra;:;sp lu su., ongltH 

,1id~(, sforhlunw lbutativ() rlv0luzl(H1f>-ttO di Zam~ 

bOlli 

N"j li$~b! i l ,y)l(lpianto AugUStfJ Agl,'ib«tt CODV~t!ld(, 

questa V'()CB pubblicando un op1l:l0ulo I primi Jd(ly/'h-i 
del;!,; 	 !ibei"fa 1bxNrnvx e l'Of'{fìÙ'U:.' :ù:Ua l)(mdU:r(( fril.'!'!

imv "" ;'-'111111 1"8(18 di lui il Cantù,l\ M".i'!) , ii CArdlw;:;i 
II I\;lIJ.z&e.('hl l,ci "ltri im{~orn HGCoJum;> e glol'ìHeu\"0u0 

1'0Y'igjne j;oiognélB0 dcl 
(}ià, dlW (j,nui priroil" () riù6 H')] t&il), GìU:Y)PPfl 

UìC{;liVdì. aV€va lJl1Lbli.:at.o Wl suo Ma'i"!il'oloQlo cuI 
1.1Utdfl~ ,:UA j>!)l'Ìzie mc'::!)!!!; nei J887 ù; LOh.rhvj da H>j 

'/Jecchio eifU!C italùm.o 'Pa/'cnte dd pi'udice"CU! fu COj!f~ 

lYtf:'3S'.l 	 r ìsfftYcÙme det P1"{J(!i;.SSO, lufermavk" che nella 

b<llldiBl'a italiana fu ,Qo2Lit,ulto c!.aib Ltnrnbol'll ;l V0ttle 

al turçr.,mo della ftltUCDSC e òò per DOD. imitare O{;$G 

fU1'88t,i",rB. 

La 1.radixi0rH onlogn!\sH kOVl1 (lOSI il suo ,i"çcntt'Q 

iU una cor)''3tmlie l'M(;;;,,\tU in Lond):;i ilal lti0GHi-rdL 

l' ilhum'B SWYl(0) pru'[ Vitt,orio FiOflnt, 

da'l?primfl in una s,"l'ie eli artl;,oli pubblicati. ud Resto 
dei (<<1;1"11:"10 m una J,d:ì:a mOl)vgraha stumpata 

nella 	 )"V,OV(J crmth'l,fldi'3se le affermaz.ioni 

,'j t1 ìl ' ~'\,!41éborl e ~l()l o diH,!)skù cbe i eoJuri 
uazionah ltahani ebbero) la loro prlma origtllc ne,! 1196 
in Milano, ~IHJdlB fu ap!Junt,(j nei prìrni giorni d,nH'ot

di qUBll's,l)u0 (JJ,C i'Awminir;trazh..ue G8uentk cl, 

Lombardia ù..ddottò di";ù>? 6 di~tinh'7i bir4Yt(:hi. i'ossi e 

',;o'di 	 ~'er 13 Lombarda }JtiUJ4 mili)\~a Hit· 

ziona!0 1tsJ\ttna orditH,rn da.l BO(Hìparte b'llendoue 
element,; diii colori ,ii Mihn0 (bùJJtco e )'0$301 8 

(laUa <li."i~;" dt,i:a fHl.tlcok milizia U:,bll()8. mihiJ0SB hulin 

il 00101'(' ve,'de .prD prevalente. 

Lr' bandiBr:1 tricot\Jte lf-ahatlù fu umcìaìmpnt.s 
cnu:mcrabl llBda s0r1uUi, (Jd 7 gAUHlti" 17B7 ;1,,] Ct)n~ 

gl'«SGO Cispadano di Eeggio l<wìJì:a () IlAil' U n",n,';', 

17,;)3 fu' addotbtfl.. anche (b,) Gran Ce'flsiglio della Re
fJ\J.hhite,':\ Ci IHI" 

NEl! l'egu"gio ,lutto Emi!)!) O:ridl j>ttb!:.lIJ.Cò un 

30.0 	 i'<tudi() PI'i' ";fl' A{{j'f'':U (tci tdcC/fon) t!rt!.ùm4) dal 
sì d",sumonv dUb ìUJjJortn.ut:i,;siml l'i Ii l, vi : 

1" che S<7bb<ò,t1B, SOl/iI/rito 7fo<~hì iÙ)'!)!) qard/l'; 

di ;~filanoj k· 	 vEmisARl'ù Yt'f't,itA COJl 

'.ni.fonm ù (HM ,11 bi~),n00, di :·W;~,0 " di verde, 
Lltl.'(j,yia la P'Ù;,f( ù0ta nm(jÌ,ale {',ne d"'lbifCR il /8$

silli) \l:t1 	 çhìfJ.j"i'UW:f,t0 i Dolorì Ù, cui 

doveva e:J3F.l'f\ f0rmJto~ Bi t,n./va in BGJogn& iAh,uuterls, 

di Niagi;sku,tl, jJ*g. Ml-42): 

2" il lwilno di"(\W10 del],,), bundicrs. lTlN:orc 
A qURLo del 'YiR1l,tO Chmdo!n p o.Ofl quello 
eÌ1e fn ll'OVlt ;kl ),0f%O ,;,JlunJb dblla (;;'t)i!a(~o. 31I)d$ne,1!~ 

l{,ovt\.Mi, 

Cion0Y~o$tftL\te dAli$. tÌlmo:::.tra..:>1ot\c dell' B8Ìf\l.io pro· 

f",;:,wl' Fi')rirìl restano ìuah.-bl'ati. qU8sti punJ,i $08tlwzi,di" 
IV i \,'(;s):;:ì 6<':<0)'1, d0pO la ;h;(~8S,\ uei. frill1Cesl in 

furono pr;roìs~lIDamA()t0 usatE materialmente pVT 

[u unifutmi d')" llU(',;"t milLtari ttali,lJjj - llIil:luo }H'fi; 

cedeth' SfAt.ante ,h CirCA dieci ,Q;lDrni Bojog-u& (, Mo

d~llf, - e' daile uniforml ps.sS,)l'0X10 pOI al vN3I1iUi.; 
2" li\. 	 "\"(,r,l N'!,f\'H~ruzipne uffici:"lF d81 trico!lìl'(\ 
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14 PF..R LUIGI ZAMBQNI 

con carattere politico, fu quella del Oong rBsso Cispa.

dano di Reggio-Emilia (7 gennaio 1(97). 

Tutto ciò è ormai luminosaUl Elnte provato ed il me

r ito di questa interessante e l abo riosa indagine sto rica 

spetta. precipuamente a l p relodato prof. Fiorini. 

Ora, pure riconoscendo che una. ~e ra origine del 
nostro simbolo naziona le non si pUÒ se d aruente r icerca. l'e 

se non negli a vvenimenti suesposti, tuttavia - nel pe

riodo dal 1789 al 1796 e cioè in que ll o precedente la. 

entrata di Napoleone lO Mi lan o (l i) maggio 1796) 

e col ve,'de, e l,;\oÈl con Sf:ta ùiatJ(;f} e rosso, nel disopra 

e con fodera vcl'de nel disotto. 

Di queste tra.colle se ne cucirono quattro e lo Zam

bOlli, all'atto dell'arre~to, aveva con sè uoa. di queste 

tra.colle in. cui, sia pure solo casualmente e mater ia l

men.te, il bianco, i l "osso ed i l t'erde si trovano per 

la prima v olta riuniti insieme. 
D i questi g loriosi cOI'pi d i rea t.o si sonfl oggi per

dute le t raccie. 

Dallo stesso processo r isulta inoltl"e che il pro-ud i

tore P istrucci interrogò due volte lo Zamboni per 

sapere s e avesse m ai pre parato qualche\~" ~~Y\k.r~ ?:-i~ distintivo col colore turchino. 
Da queste doma.nde dell' ist.ruttare si ded uce 

facilmente che l'accnsa si p reoccupava. d i accer,~~, ~ Co.~ cr~~~G~otWJ 
tal'e se g li at"resLati avesse ro vol uto addottare la 
coccarda t.ricolore francese."i' J'u j,l ~hvJ,. ?Z"""'. f J)1",,,,u, 1_ -,.. dI -j,,, 1 ~I/ .. / _ _ /' _ E donde i l P istrucci poteva trarre ragione 

J",~ ,1~ -.. .5"lJ".I"J d i sospetto se non da voci che eo rrassero in 
r· -f ,)",~ ~:.J;~ 11<;#'1/((h'''., J} ",I. J1f , proposito, oppure dal seq1l8stro dl quattordic i.lf\.\ ~: ~"JJ1 7~Q'7Hf('1 ~q )$.Jf'2l/11'S,'t' , 

' -' ~I 7JVf'1"l .J 
4'1" '/1j;') . 

SU"" 3 .... j (''''>l'Y !JhA ,./,.... '1 I 
) 11 1~, 

~ t"JJ"~' I
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J hl, 1,{ $"J" ),14 5 1/ 

~" Yl AV1htl, 9"4JJ''J:
<f! ,.,,...,,_ _ 

~. 

:E lonco critl.oQ:ra.tlc" d~i congiuril.t ! 

( Do.'! p ,W".'." eh. ~ ndl'Ar.:ltwlo di Sellto), 

si riscontrano altri elementi storici, sia pure casuali, ch e 

hanno il valore di un precedente stor'ico ùMn.ediato, 

Fra questi precedenti il tentativo l)olognese del 

1794 t iene il posto principa le. 

Infatti risulta in modo iooppugnabi le d a I processo 

che i cospiratori pensarono a formare un dislilltivo colo

~'ato (rosette) coccarde, tracolle) e che a questo scopo essi 

avevano presso di loro, e fu rono sequest ra te , s toffe 

si not i bene - bianche, r osse , verdi e turchine . 

I l raso tu rch ino non venne posto in U80. Le ro

sette e l e cocca.rde f urono fatte con seta rossa e bian~. 

L e tra.colle o fa.scie furOUr) fatte col 1'OSSfl, col Manco 

pezzi d i ra.so turch i no ~ r iquadrati in Hwdo dte 

paret'ano tagliati a bella pos~a per cucù'vi sopra 
le C'i'ocelte bianche e rosse .'1 

Ma esaminiamo ora. la risposta dello Zamboo i 

al Pistrucci, tenendo presente che quegli che 
rispou d e eun in q1llsito dal Trib unale del To rron e 

cb e mira a s torna.re il sospetto d i relazioni colla 

R ivoluzione fraucese, 

Ecco la precisa. ri sposta : 

~ Di l'obbe che potessero (or'mm'e alcun 
" distintivo col colm' tO'i'chino nO,I mi rÌCQlYW 
~ che ne sia stola mai pr'epor-ata di SOl'te 1'e
LI ,'una, anzi sono certo che ( ra }loi quattro, 
u cioè il De Rolandis, io, il Succi ed il Sossoli 
LI era stato slabihlo pm' maSS;lJl(i principa-le di 
u non mi.schiar'c verun altro (,o lore con il1'os13o 
u ed il bianco e pr'eci13amenle si era delto il 
u torchino per non somigliOl'eil terzo colwe di 
u Francia mentre da non so chi di noi, che 
u ora non puoi sovvcni-rmi chi (osse, m i yicordo 
~ benissimo che fu delto su qv~sio particolare 
~ de lli tre colori di non volersi l'are la scimia n. 

Dall' analis i logica. d i questa espli cita e 

preziosa dich ia.razione si ded uce che, in altre parole, 

lo Zamboni dis"le in sosta nza così: 

F ra noi quattro a.vevamo stabilito per massima. pri n

cipale - cioè salve uUt!rior-i e più dettagliate decisionf' 
- d i non m ischia.re verUD a lt ro colore con i l 100SSO ed 

il bianco e precisamente s i e ra- d etto il torch ino - si 
flott' \t velun altro colore Il, proposizione o~<;soluta, 
sv.bito lempe'l'ala in una più relalioo, cioè precisail 

wante si er a detto il torchino Il vak a dire an.che 

che l'esclusione del tV1chino em l'unica a.<;soluta e de
finiliVll in (;()'Tl.fron/,f) lul altr'O colmoe - per non som i

g lia.re i I ter2Q co lore d ella. FranCI!!. - e CÙ)!f 1'I.()tJ, si 
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E GIOVANBATTJS'1'A m: ROU.ND1S ,. 
voleva lanlo esclukt'e che i co{ol-i (o!)se1'o tre qUf.mlo 

si voleva èsdudcre che terzo fosse rruello di Pl'ancia 
- mentre da ono d i noi si d isse su questo t' l!. I,ticolare 

dei t. l'e colori - esp,-essiolle eloquentissima la q'wie 

addimOsb'(j. t:he i CI'Ispiratovi posero pr eCUa7l1enle la 
questione dei tre colori ed ami la discussero 
- la. precisa e5pre~!!' io nl" d i nOli volersi fare la sci mia 

(tUra frase elfic;/It:iss-ima a dimostrare l'inlenziO'fl,e di 

inlt'odw"l'c una lllodificazione ai colori francesi . 
mod-iflcozil"J'llR. che cl)sl'i I'I.eiva la t.;f/1"atle1"istica italiana, e 

clte ve(~/'em.O nW(Jlio se Crnì ,çù/l'sse flel limitarsi lt due 
IIn 3ichè Cl tre colat'i 0ppu"e nel r..:ambi4rf' il {m "zo cnlo"e, 

I~ Cioè nel sostituire il verde al turch1llO. 

Ed intanto fermiamoci un istan te per constatare 

~he proprio lI e.l le rfU'llb'o t. racoll e di q uest i qW)/l}'O 

~ospirl\t.o l·i, cbe- pOnflf)1)O e di..wulono la qw:.'òlionp. Ill'i 

ire colori e che la risolvono ne l senso d i non &olef"(' 

(a,'e la 8cimia, i l ldanco) il rosso ed il ve,ode si tro

vano insie1/lc t'l1.mili: e questo, CMu&le o DO, mi sembra 
indiscutibilmente un p7'ececlente storico immediato cbe 
ha per lo lJl eDO lo s tesso vf\.lore della. analoga adoz io ne 
dei medesimi colori disseluinati nella giu bba, uei 
calzoni , nei. pammani ecc, delle truppe dell a. Legione 
Lombard!\., E per ve ro la casualit il. domina anohe nel 

l 796: le trtlppe bolognesi, pe l' esempio; ebbero uni· 
form i co l panoo verde soltant/l perchè i sarti rimasero 
priv i d i paullO turch ioo. 

Vediamo ora quale delle du~ suacceu nate ipotesi 

d i modincazione de lla. roccarda francese si presen ti 
p iù veros im ile e meg lio SMretta da buone I\rgomenta
zioui. 

L uig i Za.m boni, Ch A gii~ uel marzo ùel 1790, fI.\

puto dello scoppio della Rivoluzion€' f rance.se, aveva 
rllramati in Bolog na msuifestini sed iziosi; agi pri nci
palmente per rifi easo degl i fI,-çveaiment i d i Franoia. 

&no Dot,i iofatti. i suoi -çiaggi a Marsiglia, in Cor
sica ed a Pel'pignaoo; le sue strette relaz ioni polit iche 
cog li age lLti g iacobini. fi",lI a. Conven;(ione il Bouset ed il 
Renoux. Sono note sopr&t.utto "esalta.zio ne col la qU1l. le 
magnificava , in t.ut.t i i suoi discorsi d i propagaoda., le 
audaci oov ità. di Fra.ncia e lA. febbri le attesa, in cui 
vi.'I"'"8Va, pel" \' a uspicato a rr ivo dei so ldati repubblicani, 

Bene è ve rO che egl i intendeva di t l'ane profitto 

a nche da tu ttO ciò che ne lle coudizioni locali potesse 
fa.vO I'ire uo a lnsu rrez ione e confidava oel malconte nto 
per le pub bli che g ravezze. e per III spenta li bertil. del 
Comune. 

Ma a l &UO generoso tentativo, per q uanto utop i
st ico nt'.1 concetto e nei mezz i; la stori.a ba riconosciuto 
li cara ttere generale di un tentativo rivoluzionario 
poljt ico in rela~ioDe ed in preparazione (Iell' espandersi 
della Rivoluz iooe francese, 

lo coosegu6oza lo Zamboni, che aveva. mi lit.ato 
sotto la baodiera t ricolore e che si era fregiau, della 
d ivisa e della coccardl\ f ru.ucese, Don potl"V:\ C9110 limi· 

tal'S\ ad inna.lzare, sega8co Li in vessillo , i due colori 
(il bill.DCO ed i l rosso) del mu nic ipio bolognese, i qual i 
lj()tlO alleLe i colori cl i Milaoo e d i chissi\ q uant i a ltri 
mun icipi i italian i. 

'l'utto a l più q uesta. limita.zione poteva essere un 
e:s pedlellt.e l./'a.nt'li torio pe r mascherar'e i prim i pM5l di 
'\ n~ rivol ta, che aveva più vasto fitte, o per respin· 
gerp. in coopetto ai compagni l 'accu~a. di i5t igazion e 
f,'a ll t AsP. 

~f,1 insomma l' educazione politica de ll o ZaOlboni, 
il f'.UO giaco binismo, se così si vuole; non potevano 
s \lgg-eri rg li (li penll':re di vist.a, per lini locali, i fitti 

/Jeum';zli; tanto più che egli no o ignorava oè la coro· 
pl o~8:\ V,lst ltÀ d AI ffl f'l vime nto f rancese, nè il fatto che 
l'eSArci to rerllbblicano per g iungere sotto le Olllra di 

r..~ ... ",l>;t4l.~" da I",;;; ;:"", 1,<",; 
((,...,.", 4, """, C'!Uicr-.). 

Bo lognl\ dovevfI. muovere i.n guerra e portal'p la r ivo
luzione in molti Stat i : Sardegna, Genovll., Austria, 
Ducati e Stato p on l.ificio. 

Dunq ue, per questi rapporti. di indol e generale cbe 
ria llacciano il tent.ativo bolognese del 1794 a.lla Rivo· 
lu zione francese, è chia ro che i cospirutori non pole

Vfmo f't."IlSar€ {J r'e.~pingere il concetto di un t l'icolo"e, 
5imb()lica sintesi della R ivoluzione stesaa, 

E ta.nto meno poi è verosim il f> potesse !'6spi ngerlo 
il Zamboni, che aveva ricev llta. l' in iziazione maS50n ica 

e o.on poteva qniodi non ìntendere tutto i l sign ificato 
del sltnbolo dei tl"6 colo ri , dal roomeuLO che conosceva. 
i {t 'e col p i, i tre ano i, le tre luci, i tre grad i, i tl'~ 

pla usi, i {"e Il uroeri, i t'l'e g lobi ecc., e dal momento 
obe, prima d i mOI'ire: incideva col proI,rio sangue le 

l'l'e parole del trinomio massonico, 
Da questo punto eli vista si rafforza invece 1'0.01· 

t. issilno l'altra ipotesi e cioè che la modificaZione pen
sata e vo luta dallo ZaOlboni. per 'ton {are la 8ci1/~ia. 

consistesse nel sostitu ire il verde al lw'chiM: infat·ti 
il ltwddno è il colore distint.ivo della lD&Ssoner il\ frano 
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16 PER .LUIGI ZAMAONI 

cese ed il verde è il colore distintivo della massoneria 

italiana. 
Nè sarebbe esatto l' obiett.are, come ha fatto ta.

lun a, che a.llora non vi crano Loggle Italiane, perche 
viceversa ne esistevano a N apolì, a R oma, a. F irenze 

ed a Venez ia, Qve lo Zarobom era stato a l suo r itorno 

dalla F ranc ia. 

Finalmente \' idea dei tre colori era cosÌ viva 

nella mente dello Zambooi che egli aveva persino 

(;&SiII a.bttal& de L"igì Zaooboni 

(angolo Via Slr<H%aeapp~ dQ~ è ~,;+loo:>w I<> k>.)!ille) . 


dipinti stemmi od armi con bandiel-e Irico lori inh'ec
ciate, stemmi che egli disse: per difendeni, di avere 
copiate da. quell e de ll e esequie d i un parente mentre 
l'impuni.to Succi rivelò ohe erano fregiate anche del_ 
l'albe'fo de lla libertà. 

Raccogliamo le vele. 

Nel disperato tentativo del g iovinetto bo lognese 
non vi sono ni> l' invenzione, nà \' origio6 del t ricolore: 
non ci potevano essere. 

La storia ci ha insegnato quantae molis erai in 
UDa I tal ia div isa, desueta e giacente, raccog liersi in 
torno ad un simbolo d i coscienza nazionale e ritrovare 
le forze per consacrarlo in faccia a H' a .....venire. 

Solamen te un profondo rivolgimento come q ue llo 
del 1796 e la presenza d i Napoleone al momento della 
fo rmazione dei primi nuclei dell' unità italiana pote· 
vano basta re allo scopo. 

Ma se nel tenlativo zambo'rJ,iano non vi è nè l'ori
gine, nè l'invenzione del tricol01'e, ci 80no tuUat'ia 
elementi più clte òastevoli per riconoscergli lo, gloria 
ed il mlore di primo precedente s tol'ico imme
diato. 

D a questa. cosp irazione il p) 'nblema del b'Ì(:olo,'e 

è poslo in modo preci~o d i f ronte alle fut.u re so rti della 
patria italiana: e da lle pagine di questo fosco processo 
il problema balza angoscioso neIJa tragioa. schermag lia 
fra 1' ud ltore che rn inaccia e l ' inqu is ito che rlep r6C<l: I 
la morte. 

Frattanto il popolo bolog nese gi usta me nte per I 
siste nel collegare la cong iu ra del 1794. a lla stor ia 
del tricolore e questa coutiouata t rad izione ri t rova la 
propria base nella voce pubb lica d i q uel tempol la. 
q uale subit.o corse ed insegui ì cospiratori , come se 
colti in flag raote, accusa ndol i d i essere g li inventori 
d i un disti ntivo rivol uzio nario. 

'r alchè Il Poeta., interprete delle memorie del po
po lo, non offendeva la più au gusta ....erìtìl. della stol'ia 
cantando i l Martire che moriva 

ai tre color p,· ns!\uclo. 

U GO L EN? 1 

Iscrizione iuciRa snlla lapide mu rata nell' atrio dcll!! 

H. Università di Bologna (d ettata da OI,JNno GUEnR J!\ J): 

DA QYES1'A Y.N l VE H S l T.~ 

LVIGI ZAM BONI E GIOVANBATT ISTA DE ROLANOIS 

TRASSER O L'AMORI!: OPEROSO 

PER GLI ORDINI LIBERI E CIVILI 

E LA EROICA YIRTV' DEL SACRIFICIO 

l'RR C.... I PRl MI ASSE RTORI DEJ DlR IT'J'1 

E DELLA LlBERT.~ D' ITA L IA 

1II0R I RO~O V ITTI~I E DELLA Tl H,HU IDIi: POXTJli' ICIA 
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