
                                     150 ANNI FA… L’ITALIA 

 
 
C’era una volta, e c’è ancora, una bella storia… una di quelle storie che si raccontano ai piccoli 

ma che piacciono anche ai grandi, e che come tutte le storie che si rispettano, ha molto da insegnarci: si 
tratta della storia dell’Italia. 

Non ho detto storia d’Italia, perché quella si studia sui libri, ed è una lunghissima successione 
di eventi, di date e di nomi, dagli antichi romani al giorno d’oggi. Ho detto invece storia dell’Italia, cioè 
della nostra Patria, così come la conosciamo oggi, e questa storia ha solo 150 anni. 

150 anni fa si concludeva il periodo storico chiamato Risorgimento, e nasceva il nostro paese, 
unito e finalmente libero! I personaggi che hanno fatto il Risorgimento sembrano veramente uscire da un 
libro di avventura… Mazzini, che dal suo esilio, risvegliava le coscienze con le sue idee di libertà, 
parlando della Giovine Italia, e addirittura anticipava i tempi parlando della Giovine Europa. Garibaldi, 
che trasformava il pensiero in azione, radunando i Mille e partendo armato sì di fucili, ma soprattutto 
armato di entusiasmo, volontà e desiderio di libertà. Inoltre, ci sono le storie di tante persone comuni, 
diventate eroi loro malgrado, perché testimoni e protagonisti di un periodo eroico ed esaltante. E poi c’è 
la storia del tricolore con i suoi simboli, e dell’inno di Mameli. Insomma, è facile entusiasmarsi nell’udire 
questi racconti, ammirare questi eroi come se fossero personaggi fantastici, trasformare la storia in 
racconto epico, quasi dimenticando che questi personaggi sono veri, come vero è il sangue versato dai 
tanti morti, morti per regalarci una patria libera e indipendente. 

Patria! È una bellissima parola, importante e solenne. Ma che cos’è “veramente” la Patria per 
me, che ho soltanto 13 anni? Ho capito che rispondere a questa domanda è proprio difficile, ma ho deciso 
di provarci. 

Spesso, nei telegiornali, ascolto i discorsi dei politici: tutti parlano del nostro Paese, cioè della 
nostra Patria. Alcune volte da queste parole emerge l’orgoglio di essere italiani e di fare qualcosa per la 
nazione; altre volte però ho l’impressione di sentire solo parole retoriche, frasi fatte, prive di un reale 
significato. 

Secondo me la Patria è soprattutto un sentimento, un senso di appartenenza che ci unisce e ci fa 
sentire “popolo”. Io sono parte della mia famiglia; vado a scuola e sono parte della mia classe; la mia 
classe è parte della scuola, del mio comune, insomma della società; continuando così ci rendiamo conto 
di non essere da soli, ma di far parte di un gruppo di persone, unite dagli stessi ideali e soprattutto dagli 
stessi obiettivi. Questo sentimento dovrebbe renderci orgogliosi, spronarci a migliorare non solo per noi 
stessi ma per la nostra nazione. Invece l’egoismo, talvolta,  prende il sopravvento e purtroppo ci fa 
pensare prima ai nostri interessi che al bene comune. Sarebbe bello trovare l’entusiasmo e l’amor di patria 
sempre, nella vita e nell’impegno quotidiano, e non solo durante i mondiali di calcio! 

Io amo molto la storia, e mi sarebbe piaciuto essere una ragazza ai tempi di Garibaldi: avrei 
potuto vedere da vicino questi avvenimenti così importanti, e nel mio piccolo avrei potuto combattere ed 
essere parte della storia, magari scrivendo un diario, per lasciare ai miei nipoti una testimonianza reale di 
quei fatti, per non dimenticare. 

Sono giunta ad una conclusione: la storia non è solo soltanto una sequenza di fatti, ma è anche 
e soprattutto una porta sul passato, che ci fa capire (e apprezzare) meglio il presente, e ci aiuterà a 
costruire un futuro migliore. 
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