
 

  

 STORIA DELLE BANDIERE DI TUTTO IL MONDO 
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Regno del Marocco 
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Significato della Bandiera 

SCHEDA TECNICA 

Forma di Governo: Monarchia 

Costituzionale 

Superficie:  710.850 

Capitale:  Rabat 

Lingue ufficiali:  Arabo, tamazight, 

francese, 

spagnolo. 

Popolazione:  32.521.100  

Continente:  Africa 

Moneta:  Dirham 

Inno Nazionale:  Hymne 

chérifien 

Festa Nazionale: 30 luglio 

Proporzione:  2/3 

Anno Adozione: 1915 

 

 

Storia della Bandiera 

I discendenti di Maometto sfoggiano il loro colore. Già nel XVII secolo, gli sceriffi 

marocchini della dinastia alaulita sventolavano stendardi rossi. Prima di loro invece i 

Saadiani e Merinidi usavano invece una bandiera bianca. Dopo la dichiarazione del 

protettorato francese sul Marocco il 30 marzo 1912, al centro della bandiera fu 

aggiunta una stella verde come un talismano. La bandiera marocchina venne adottata, 

in questa versione, il 17 novembre 1915. Sotto il duplice protettorato francese (sulla 

maggior parte del territorio) e spagnolo (sulla regione del RIF su quella meridionale 

dell’IFNI) questo Paese del NordAfrica, tra l’Atlantico e il Mediterraneo, ebbe il 

“privilegio” di mantenere la propria bandiera. Nel cantone del vessillo mercantile 

compariva, tuttavia, il tricolore francese. A differenza di altri paesi, questo antico regno  

- il più antico del mondo arabo – conservò la stessa bandiera anche dopo aver ottenuto 

l’indipendenza il 2 marzo 1956.  

www.massimofranzin.it 

La bandiera del Marocco è una bandiera rossa con una stella (pentagramma) verde al 

centro. La stella indica la saggezza, la pace, la salute e la vita. Il verde è il colore 

dell'Islam, la religione ufficiale del paese. Le cinque punte della stella indicano i cinque 

"Pilastri" dell'Islam. Inizialmente e fino al 1915, la bandiera era ornata da una stella a sei 

rami chiamata anche Sigillo di Salomone. La stella a cinque rami fu imposta dal 

Maresciallo Hubert Lyautey, l'allora governatore generale del Protettorato. Questo 

pentagramma sostituì il Sigillo di Salomone con regio decreto nel 1915. 
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SCHEDA NUMERO 17/AFRICA 


