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Significato della Bandiera 
 

SCHEDA TECNICA 

Forma di Governo: Repubblica 

Presidenziale  

Superficie:  108 890 km² 

Capitale:  Città del 

Guatemala 

Lingue ufficiali:  Spagnolo 

Popolazione:  14.388.538 

(2012) 

Continente:  America 

centrale 

Moneta:  Quetzal 

guatemalteco  

Inno Nazionale:  Guatemala 

Feliz 

Proporzione:  5:8 

Anno Adozione: 1997 

 

 

Storia della Bandiera 
Il quetzal, specie protetta delle foreste tropicali guatemalteche, sfoggia le lunghe 

piume della sua coda sulla bandiera del Paese più popolato dell’America centrale. Il 

volatile, che preferisce lasciarsi morire pur di non vivere in cattività, dà anche il nome 

alla moneta nazionale. La libertà è sacra per il popolo guatemalteco, pronto a 

difenderla con le armi (presenti anche sulla bandiera), ufficializzata solo nel 1997.  La 

corona d’ulivo è simbolo di vittoria, mentre la data del 15 settembre 1821  riportata 

sullo stendardo è quella della separazione con la madre patria spagnola. Due anni dopo 

nascevano le Province Unite del Centro America, comprendenti anche il Salvador, 

l’Honduras , il Nicaragua e il Costa Rica. I colori del Guatemala si rifanno proprio alla 

bandiera di quella antica unione. Le bande azzurre ai lati, simbolo di costanza e 

giustizia, raffigurano il mar dei Caraibi a est, e a ovest l’Oceano Pacifico, su cui si 

affaccia il paese. Il bianco evoca la purezza e rettitudine. Eppure la storia di questo 

popolo discendente dai Maya non manca di uccisioni, guerriglie e colpi di Stato. 

www.massimofranzin.it 

La bandiera del Guatemala è un bicolore in tre bande verticali, di uguali dimensioni: la 

centrale è bianca e le laterali celesti. Tradizionalmente il celeste simboleggia 

gli oceani Pacifico e Atlantico, il bianco la purezza dei valori della nazione. Nei fatti la 

bandiera derivò da quella degli Stati Uniti dell'America Centrale, con i colori 

centroamericani, anche se la versione guatemalteca pone le bande in verticale piuttosto che 

in orizzontale come il disegno originale. La banda centrale è caricata dell'emblema con 

il quetzal, l'uccello simbolo di libertà dei Maya, e la data del 15 settembre 1821 che ricorda 

l'indipendenza dell'America centrale dalla Spagna. Sono presenti anche due fucili e due 

spade incrociate, per rammentare la disponibilità del Guatemala a difendersi con la guerra, 

ma insieme si notano due rami di ulivo a significare che il paese predilige comunque la pace. 
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