
 

L’EMBLEMA DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

 

I SIMBOLI DELLA PATRIA 

I simboli della Repubblica Italiana sono: 

• il Tricolore, descritto nell’art. 12 della Costituzione, 

• l’Inno Nazionale, “Il Canto degli Italiani”, noto come “Inno di Mameli “ o “Fratelli 
d’Italia”, scritto da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro, 

• l’Emblema, 

• lo Stendardo Presidenziale, è il segno distintivo della presenza del Capo dello 
Stato e segue il Presidente della Repubblica in tutti i suoi spostamenti, 

• l’Altare della Patria, il Vittoriano, monumento che celebra il Padre della Patria, 
Vittorio Emanuele II, il primo re d'Italia. 

 

EMBLEMA E STEMMA 

L’emblema viene spesso definito come “stemma”, è corretto tale termine? No, perché 
esso è privo dello scudo, che costituisce la parte essenziale di uno stemma secondo la 
definizione araldica. Quindi risulta corretto il termine di emblema della Repubblica 
Italiana. 
 
Per saperne di più. 
 
Cosa è l’araldica: (fonte Wikipedia) L'araldica, una delle scienze ausiliarie della storia, è 
lo studio del blasone, cioè degli stemmi. Essi sono detti anche armi o scudi, 
in greco άσπις, àspis, da cui il sinonimo aspilogia. In altre parole, è quel settore del 
sapere che ha lo scopo di individuare, riconoscere, descrivere e catalogare gli elementi 
grafici utilizzati, nel loro insieme, per identificare in modo certo una persona, una famiglia, 
un gruppo di persone o un'istituzione. 
 
 

                                                                                                                                       
 
 



LA STORIA 

Nell’ottobre del 1946 il Governo guidato da Alcide De 
Gasperi, il primo Governo repubblicano, istituì una 
Commissione per la realizzazione dell’emblema della 
Repubblica Italiana che doveva sostituire lo stemma del 
Regno d’Italia legato alla monarchia.  

 

 

Era stato utilizzato un emblema temporaneo stampato 
sulle schede del referendum del 02/06/46 per la scelta tra 
monarchia e repubblica, l’emblema rappresentava l’Italia 
circondata da una cinta di torri tra due rami di alloro con 
sullo sfondo il profilo della penisola italiana, ma non era 
stato giudicato soddisfacente. 

 

 

Fu bandito un concorso nazionale aperto a tutti, le indicazioni erano che lo stesso non    
dovesse riportare simboli di partito, doveva avere inserito il simbolo della Stella d’Italia 
(stella bianca a cinque punte) e “ispirazione dal senso della terra e dei comuni”. 

 

Al concorso parteciparono in 341 con 637 bozzetti in bianco e 

nero, in cinque furono selezionati e a questi la commissione 

chiese di presentare nuove proposte fornendo nuove 

indicazioni, doveva essere prevista nell’emblema “una cinta 

turrita che abbia forma di corona” e racchiusa da una ghirlanda 

di fronde della flora italiana, con in basso il mare, in alto la 

stella d’Italia e le parole “unità” e “libertà”. Fu scelto il bozzetto 

di Paolo Paschetto, ma alla fine non fu approvato. 

Fu bandito allora un secondo concorso che fu vinto ancora da Paolo Paschetto, al suo 

bozzetto furono apportate delle modifiche e la proposta fu portata all’Assemblea 

Costituente. 

L’emblema della Repubblica Italiana fu approvato dall’Assemblea Costituente il 31/01/48 e 
il 05/05/48 il Presidente della Repubblica Enrico De Nicola firmò il decreto legislativo n° 
535 intitolato “Foggia ed uso dell’emblema dello Stato”. 

La descrizione dell'emblema recita: 

«Composto di una stella a cinque raggi di bianco, bordata di rosso, accollata agli assi di 
una ruota di acciaio dentata, tra due rami di olivo e di quercia, legati da un nastro di rosso, 
con la scritta di bianco in carattere capitale "REPVBBLICA ITALIANA"». 

 



Per saperne di più: 

Cosa è un simbolo: (fonte Wikipedia) Il simbolo è un elemento della comunicazione, che 
esprime contenuti di significato ideale dei quali esso diventa il significante. Tale elemento, 
sia esso un segno, gesto, oggetto o altra entità, è in grado di evocare alla mente 
dell'osservatore un concetto diverso da ciò che il simbolo è fisicamente, grazie a una 
convenzione prestabilita (es. la croce è il simbolo del Cristianesimo) o a un aspetto che lo 
caratterizza (es. il leone è il simbolo della forza).  

                                                                                                                                     

IL CONTENUTO 

 

L’emblema della Repubblica Italiana è composto da quattro elementi, simboli: 

• la stella, 

• la ruota dentata, 

• il ramo di ulivo, 

• il ramo di quercia. 

 

I SIMBOLI 

 
 
La stella è uno dei simboli più antichi del nostro patrimonio iconografico 
e viene associata alla personificazione dell’Italia, sul cui capo essa 
splende raggiante. Ancora oggi indica l’appartenenza alle Forze Armate 
del nostro Paese. 
 
 
 
 
La ruota dentata d’acciaio, simbolo dell’attività lavorativa, traduce il 
primo articolo della Carta Costituzionale: “L’Italia è una Repubblica 
democratica fondata sul lavoro”. 

 

 

 

Il ramo di ulivo simboleggia la volontà di pace della nazione, sia nel 
senso della concordia interna che della fratellanza internazionale, 
mentre il ramo di quercia incarna la forza e la dignità del popolo 
italiano. Entrambi, poi, sono espressione delle specie più tipiche del 
nostro patrimonio arboreo 

 


