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l giorno 09 novembre 1947 vennero istituite nel nostro Paese … “La Bandiera Navale1 
per la Marina Militare e la Marina Mercantile” … con Decreto del Capo provvisorio del-
lo Stato De Nicola che testualmente recando: il Tricolore italiano2 … caricato, al centro 
della banda bianca con gli stemmi delle Repubbliche Marinare di Venezia, Genova, 
Pisa e Amalfi … sormontati, per la Marina Militare, da una … corona turrita e rostrata, 
emblema di onore e di valore che il Senato romano conferiva ai duci di imprese na-
vali, conquistatori di terre e città oltremare …, per la Marina Mercantile senza corona 
e rostri e con il leone di San Marco che regge il libro anziché la 
spada. Il cambio della bandiera avvenne il 30 novembre 1947. 
La bandiera navale era stata ritenuta opportuna per evitare con-

fusione nella navigazione col tricolore del Messico. Quei simboli erano peraltro 
già nelle corde degli sfortunati navarchi, già durante il secondo conflitto avendo 
chiesto e ottenuto (1941) dalla Regia Consulta Araldica del Ministero degli Interni 
di riconoscere un emblema araldico alla Regia Marina, che si voleva … saldare, 
gettato in bronzo, sulla prora delle navi … sostituendo lo Stellone d’Italia3  che 
pure è denso di significati. Le vicende belliche sfavorevoli conservarono lo stel-
lone della buona sorte alle prue, restarono i rostri, malgrado le terre oltremare 
andassero perse, non conquistate, mentre i fasci imperiali4 e lo scudo sabaudo 
… passarono di moda.

Vennero così riuniti gli emblemi della Marina di Roma (rostri e ancora) con quelli di quattro sole delle 
Repubbliche Marinare italiane e cioè Venezia (697 – 1797), Genova (958 – 1797), Pisa (XI sec. – 
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1 - Il C. della Navigazione (R. D. n. 327/1942) rende obbligatorio inalberarla, sia in navigazione che in porto, per le 
navi abilitate alla navigazione (Art. 155 - Uso della bandiera), …va alzata dalle 8.00 al tramonto, di poppa, e deve 
essere di dimensioni maggiori a tutte le altre bandiere a bordo. La sua esposizione ha un forte valore simbolico, ma 
anche un significato giuridico. 
2 - L’uso del tricolore per la flotta risale al 1848, prevedendosi lo scudo di Savoia al centro della banda bianca 
sormontato da una corona; quest’ultima caratterizzò peraltro le bandiere militari o di taluni enti, rispetto a quelle civili, 
sino al tricolore repubblicano.
3 - Dal basso Medioevo almeno l’Italia viene rappresentata da una stella a cinque punte, meglio detta lo stellone che 
proteggerebbe il Paese e i suoi soldati. Ciò perché provenendo dalla Grecia via mare la penisola si trova ad ovest, 
nella stessa direzione da cui sorge la cosiddetta Stella della Sera, ovvero il pianeta Venere, quindi non proprio tecni-
camente un astro. Risulta tra i più risalenti oggetti del patrimonio iconografico, presente, fino al 1890, nello stemma 
del Regno unitario ed ora nell’emblema della Repubblica. Per tale ragione adorna la prua delle navi della Marina 
Militare a mò di polena.
4 - Il fascio littorio (littore era l’ufficiale che lo portava), simbolo classico già a Creta e poi Etrusco (VII sec. a.C.), 
conservato da Roma come simbolo, del potere militare e della giurisdizione, è stato tale anche per la Rivoluzione 
francese ed è tuttora l’emblema ufficioso della Repubblica d’oltralpe. Non può ritenersi contrario all’ordine pubblico 
per essere stato nel nostro Paese utilizzato dal Fascismo, ma deve indagarsene in concreto il significato laddove se 
ne verifichi l’uso, perseguibile penalmente qualora si rinvenga lo scopo di commettere delitti di diffusione di ideologie 
fondate sulla superiorità della razza bianca, sull’odio razziale ed etnico e di incitamento a commettere atti di discri-
minazione e di violenza per motivi razziali ed etnici. Quello repubblicano (anche a Salò) recava la scure al centro, 
mentre con la proclamazione dell’effimero impero italiano era divenuta laterale.
5 - La bandiera di bompresso (navy jack) deve il suo nome al fatto di essere (sull’albero di bompresso) all’estrema 
prua delle navi da guerra. Corrisponde, per la Marina Militare, col suo stemma araldico, ma privo della corona turrita 
e rostrata. 

1406) e Amalfi (839 – 1131). Vi fu la volontà di rappresentare tutta la penisola senza complicare troppo 
la grafica? Non è noto, ma vennero escluse Ancona (XI sec. – 1532), Gaeta (839 – 1140), Noli (1192 
– 1797) e Ragusa, ora Dubrovnik (XI sec. – 1808), pure se questa perse la propria indipendenza, ca-
dendo per ultima nelle mani di Napoleone. Non figurarono così nei libri di scuola della mia generazione 
e … quasi se ne è persa la memoria. Resta indiscutibile il fatto che quello stemma araldico5, piazzato al 
centro del tricolore, ha contribuito a creare una tra le più belle bandiere navali al mondo. Paolo Caccia 
Dominioni la fece garrire sul proprio fuoristrada mentre ricomponeva, raccogliendole dal deserto, le 
spoglie dei caduti di tutte le nazioni ad El Alamein, e non era un Marinaio, semmai un Guastatore, ma 
forse quell’uomo, veramente nobile e non privo di fantasia, non esprimeva con la sua scelta un gusto 
estetico, perchè svolgeva la sua missione in un mare di sabbia.
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