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Stati Uniti d’America 
United States of America 

 
 

 

Significato della Bandiera 
 

SCHEDA TECNICA 

Forma di Governo: Repubblica 

Presidenziale Federale 

Superficie:  9 372 614 km² 

Capitale:  Washington, 

D.C. 

Lingue ufficiali:  Inglese 

Popolazione:  314.145.538 

(2011) 

Continente:  America 

Moneta:  Dollaro 

Americano USD 

Inno Nazionale:  The Star 

Spangled Banner 

Proporzione:  10:19 

Festa Nazionale: 4 luglio 

Proporzione:  10/19 

Anno Adozione: 1777/1996 

 

Storia della Bandiera 
E’ il 1867… e per un pugno di dollari, 7.200.000 per l’esattezza, la Russia di Alessandro II 

vende l’Alaska agli americani di Andrew Johnson. Nel 1959 la Last Frontier appone la 

propria stella sul cantone blu dello Stars and Stripes, la bandiera a stelle e strisce. 

Sempre nel 1959 la cinquantesima ed ultima stella si aggiunge per rappresentare lo 

Stato di Hawaii: l’Aloha State era infatti passato territorio americano. Nel 1960 la 

bandiera diventa ufficiale. Le tredici colonie originarie sono degnamente rappresentate 

da altrettante bande alterne rosse e bianche, simbolo di coraggio e purezza. Il blu del 

cantone in alto a sinistra è quello della lealtà, della dedizione e della giustizia. Dal 1776, 

le cinquanta stelle integreranno una dopo l’altra la bandiera, al seguito degli Stati che 

entreranno a far parte di questa grande nazione dopo la Dichiarazione d’Indipendenza. 

Solo il distretto federale di Washington (Capital State), che non costituisce 

giuridicamente uno stato, non aggiunge la sua stella. 

www.massimofranzin.it 

La bandiera statunitense consiste di tredici strisce orizzontali rosse e bianche alternate 

(la prima dall'alto è rossa). Nel quadrante superiore (sul lato dell'asta) è presente un 

rettangolo blu con 50 piccole stelle bianche a cinque punte, disposte su nove file  

verticali da sei o cinque stelle che si alternano (la prima è da sei). Le 50 stelle 

rappresentano i 50 Stati federati degli Stati Uniti e le 13 strisce rappresentano le tredici 

colonie originarie. La bandiera ha subìto molti cambiamenti da quando le 13 colonie 

inglesi del Nord America la adottarono per la prima volta. Per i cittadini statunitensi 

questa bandiera racchiude una ricca simbologia. Rappresenta le libertà e i diritti 

garantiti dalla Costituzione degli Stati Uniti e dalla "Carta dei diritti" ed è simbolo di 

libertà personale e individuale. Il 4 luglio, il giorno dell'indipendenza degli Stati Uniti, 

commemora la fondazione della nazione. Il cambiamento più recente, da 49 a 50 stelle, 

avvenne nel 1960, dopo che le Hawaii diventarono uno stato. Lo storico inglese Sir 

Charles Fawcett ha suggerito che il disegno della bandiera sia derivato da quello della 

bandiera della Compagnia Inglese delle Indie Orientali. 
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