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Significato della Bandiera 

 

SCHEDA TECNICA 

Forma di Governo: Repubblica 

Unita di Tanzania  

Superficie:  945.090 km² 

Capitale:  Dodoma 

Lingue ufficiali:  Swahili, 

Inglese 

Popolazione:  36.588.225 

(2005) 

Continente:  Africa 

Moneta:  Scellino 

Tanzaniano 

Inno Nazionale:  Mungu ibariki 

Afrika 

Festa Nazionale: 26 aprile 

Storia della Bandiera 
Siamo sotto le nevi del Kilimangiaro, è il 29 ottobre 1964, quando l’antica colonia 

tedesca del Tanganica si unisce all’Isola di Zanzibar per formare la Repubblica Unita di 

Tanzania. La bandiera, adottata il giorno successivo all’unione, combina naturalmente i 

colori dei due paesi. I triangoli riprendono i colori verde e blu della Tanganica e di 

Zanzibar, evocando la terra di questa nuova repubblica e l’Oceano Indiano su cui si 

affaccia. La diagonale nera rappresenta invece la popolazione tanzana ed il continente 

africano. L’antica colonia tedesca, poi britannica del Tanganica si emancipò il 9 

dicembre del 1961. Sul vecchio vessillo nazionale due bande verdi separate da una nera 

simboleggiavano la fertilità della terra e l’etnia maggioritaria; le strisce gialle, che 

ritroviamo ancora oggi, rappresentano il ricco sottosuolo. Zanzibar, da sempre il 

principale mercato di schiavi africano, ottenne l’indipendenza all’interno del 

Commonwealth il 10 dicembre del 1963. Il vessillo attuale ha conservato il tricolore blu, 

nero e verde e la composizione in diagonale della bandiera isolana. 

www.massimofranzin.it 

La bandiera è divisa diagonalmente da una banda nera bordata di giallo che parte 

dall'angolo inferiore del lato del pennone. Il triangolo superiore (lato del pennone) è verde, 

mentre quello inferiore è blu. Il significato simbolico dei colori è il seguente: il verde 

rappresenta la vegetazione, e quindi la ricchezza naturalistica del paese; il blu rappresenta i 

grandi laghi e l'Oceano Indiano; la banda dorata rappresenta i giacimenti minerari; il nero 

rappresenta il popolo swahili e bantu. 
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