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La bandiera 
nazionale della 
Repubblica 
dell’Azerbaigian

Sabukhi AKHMEDOV,
Candidato delle Scienze Storiche

«LA BANDIERA DELL’AZERBAIGIAN NON È UNA BANDIERA QUALUNQUE. É IL SIMBOLO DELLA NOSTRA SOVRANITÀ NAZIO-
NALE, DELLA NOSTRA INDIPENDENZA. PERCIÒ OGNI CITTADINO DELL’AZERBAIGIAN DEVE ESSERE CONSAPEVOLE DEL SUO 
VALORE. L’AMORE DI UN CITTADINO PER LA BANDIERA DEVE ESSERE PARI AL SUO AMORE PER LA PATRIA, PER IL PROPRIO 
POPOLO E PER IL PROPRIO STATO!»

HEYDAR ALIYEV

Uno degli impeg ni prioritari 
di ogni stato è l ’adozione dei 
simboli nazionali. Essi sono 

la rappresentazione esteriore della 
sovranità nazionale, pertanto si de -
vono creare in considerazione dell ’e-
sperienza storica e delle tradizioni. I 
simboli nazionali possono cambiar e 
in funzione delle peculiarità dello svi-
luppo storico. Ne «L’appello al popo-
lo azerbaigiano del P residente della 
Repubblica dell’Azerbaigian Heydar 
Aliyev in occasione nel nuov o anno 
2001, del secolo nuo vo e del t erzo 
millennio» viene sottolineato che gli 

attributi dell’attuale stato azerbai-
giano sono il parlamento, il gover-
no, l’esercito, la moneta, la bandie-
ra, lo stemma, l’inno, la Costituzio-
ne, il che cor risponde all’approccio 
agli attributi dello stat o adottato al 
giorno d’oggi in tutto in mondo. 

La prassi culturale e st orica dell’u-
manità è impensabile senza simboli. 
Essi sono adoperati soprattutt o lad-
dove vi è la necessità di un’universali-
tà globale: per esempio, nella religio-
ne oppure nell’ambito di funziona-
mento di uno stato. Un simbolo viene 
usato quando è necessario esprimere 
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La grande Piazza della Bandiera, Baku
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in modo conciso un concett o razio-
nale. Nell’antichità si cr edeva nelle 
forze soprannaturali, negli spiriti degli 
antenati, e queste credenze trovava-
no la loro raffigurazione in immag ini 
concrete e compr ensibili. L’effigie di 
un animale sacr o veniva fissata all ’a-
sta della bandiera, in modo da esse -
re visibile all ’intera tribù. Simili effig i 
a mano a mano si trasf ormavano in 
segni distintivi delle tribù. Così appar-
vero i simboli. Il simbolo è il modo 
di esprimere e di r egistrare le c o-
noscenze umane in f orma concisa 
e astratta attraverso un segno sti-
lizzato.1 I simboli possono esser e 
costituiti da singoli oggetti o da 
combinazioni di essi.  Nella società 
moderna i simboli sono altr ettanto 
significativi ed impor tanti quanto le 
parole, perché sono facilment e rico-
noscibili e permettono di superare le 

barriere linguistiche. I simboli funzio -
nano a diversi livelli: alcuni hanno un 
determinato significato nell’ambito di 
un solo paese o di una sola cultura; 
altri, in paesi diversi, possono avere si-
gnificati addirittura opposti. I simboli 
rispecchiano le cr edenze e le usan-
ze sociali di un det erminato periodo 
storico e di una det erminata cultura. 
Attraverso il commercio, le conquiste, 
le relazioni culturali (spesso r eligiose) 
con le società vicine avveniva il presti-
to dei simboli. 

I simboli v enivano spesso raffi-
gurati sulla bandiera, un element o 
la cui super ficie estesa ed asta alta 
consente di eser citare influenza su 
un elevato numero di persone . Le 
bandiere nascono in un determinato 
sistema socio-politico, assumendone 
i concetti f ondamentali. I color i del-
le bandiere e le immag ini su di esse 

sono quei simboli mediant e i quali 
vengono espressi tali concetti. La 
bandiera può esser e considera-
ta una sor ta di dichiar azione che 
esprime la concezione del mondo 
e l’ideologia di chi la possiede . È 
difficile sottovalutare l’importanza 
della bandiera quale simbolo dell ’u-
nione delle persone sia nella st oria 
dell’umanità che ai g iorni nostri. La 
bandiera è simbolo dell ’unità; essa 
veniva venerata come qualcosa di 
particolarmente sacro, qualcosa per 
cui si combatteva e si mor iva.  I sim-
boli e gli emblemi raffigurati sui drap-
pi possono raccontare del passato o 
mettere in evidenza le aspirazioni per 
il futuro. Ma in ogni caso ogni vessil-
lo, attraverso il linguaggio dei colori e 
dei segni, narra il destino del proprio 
paese. A volte un popolo può perde-
re l’indipendenza, può essere privato 

1 Pokhlyobkin W.V. Simbologia ed emblematica internazionale. Mosca, 1989, p.9.

La cerimonia del giuramento del Presidente dell’Azerbaigian S.E. Ilham Aliyev nel 2003
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della sua sovranità, ma la memor ia 
della gente custodisce il r icordo del 
percorso di f ormazione dei color i e 
degli emblemi del vessillo. 

I primi stati sono sor ti in Or ien-
te, come anche le pr ime bandiere. 
Nell’antica Mesopotamia la bandiera 
si presentava come uno st endardo 
votivo: sull’asta veniva fissato un pun-
tale a forma di disco solar e. La raffi-
gurazione più antica della bandiera 
è considerata quella di un drappo 
attaccato ad un ’asta in un diseg no 
murale dell’epoca del faraone eg izio 
Ramses III (1204–1173 a.C.) 2 La pr i-
ma menzione scritta di una bandiera 
risale al 1122 a.C., epoca del r egno 
dell’imperatore cinese Zhou3. 

Anche la storia dei simboli dell ’A-
zerbaigian affonda le radici nell ’an-
tichità. Nella collezione del Museo 
nazionale della storia dell’Azerbaigian 
(MNSA) è conser vato uno stendardo 
unico nel suo gener e che r eca l’im-
magine di un sole e un cervo. È datato 
tra la seconda metà del III millennio e 
la seconda metà del II millennio a.C.4 

Sulle bandiere la rappr esentazio-
ne dei simboli a vviene per mezz o 
dei colori e dei seg ni, oppure delle 
immagini e delle scr itte. In araldica il 
colore ha una grande importanza, in 
quanto permette di aumentare il nu-
mero delle versioni dei segni dispo-
nibili, facilita il loro riconoscimento e 
consente di creare molteplici combi-
nazioni; ogni colore è legat o ad un 
concetto ben preciso. Tutti gli stati 
manifestano le pr oprie posizioni 
nazionali, politiche e ideologiche 

facendo ricorso ad una gamma 
di tonalità, consolidata nel c orso 
della storia, che dà la possibilità 
di esprimere attraverso i c olori 

le caratteristiche essenziali e le 
peculiarità di tali posizioni.  Ogni 
popolo interpreta a modo suo un de-
terminato colore, per cui lo studio dei 
colori deve basarsi sulle tradizioni e 
sulla mentalità del popolo in questio-
ne. Per esempio, in Eur opa il color e 

del lutto è il ner o, mentre in Cina è 
il bianco5.  Allo st esso tempo, esiste 
una simbologia dei colori araldici uni-
versalmente riconosciuta. Tanto per 
fare alcuni esempi, l ’oro simboleggia 
la supremazia, la mag nificenza, la 
ricchezza; l’argento la saggezza e la 

purezza; il rosso la forza, il coraggio, 
l’amore; il blu la glor ia, l’onore, la fe-
deltà; il v erde la liber tà, la speranza, 
la salute; il nero la costanza, l ’umiltà, 
la morte6. 

Molti popoli, anche quelli molt o 
distanti uno dall ’altro, a v olte usano 
simboli che hanno significati identici 
o simili: il leone rappr esenta la ma-
gnanimità, il coraggio, il potere; il ca-
vallo possiede il coragg io del leone , 
la vista dell’aquila, la forza del bue, la 
velocità del cer vo, l’abilità della v ol-
pe; il t oro simboleggia la f ertilità, la 
prosperità; l’aquila il potere, la perspi-
cacia; il pesce la vig ilanza; il serpente 
l’eternità; la quercia la solidità, la po -
tenza; l’alloro la gloria, la stima; il sole 
la ricchezza, l’abbondanza, e così via.7

In definitiva, mediant e la combi-
nazione di vari colori e simboli viene 
espletata la funzione f ondamentale 
della bandiera: quella di costituir e 
l’emblema di uno stato. 

Com’è noto, in seguit o al cr ollo 
dell’Impero russo il popolo az erbai-
giano ebbe la possibilità di r iacqui-
stare la propria sovranità nazionale. Il 
28 maggio 1918 il Consiglio Naziona-
le dell’Azerbaigian approvò la Dichia-
razione dell’indipendenza. Uno dei 
primi provvedimenti della Repub -
blica Democratica dell’Azerbaigian 
(RDA) fu l ’adozione degli attr ibuti 
dello stato sovrano. Per la v ersione 
iniziale della bandiera fu preso come 
modello il v essillo dell’Impero otto-
mano. Il 21 giugno 1918 fu adotta-
ta la bandiera nazionale della RDA 
che consisteva in un dr appo con 
una mezzaluna bianca e una stella 
bianca a otto punte in campo ros-
so. (Ricordiamo che sulla bandiera 
ottomana è raffigurata una st ella a 

LA BANDIERA PUÒ ESSERE CONSIDERATA UNA SORTA DI DICHIARAZIONE CHE 
ESPRIME LA CONCEZIONE DEL MONDO E L’IDEOLOGIA DI CHI LA POSSIEDE.

Il francobollo con il disegno 
della bandiera della Repubblica 
Democratica dell’Azerbaigian

2 Le bandiere raccontano, Leningrado, 1972, p.5.
3 Vilinbakhov G.V. Le bandiere russe. I Saggi. San Pietroburgo, 2005, p.13.
4 MNSA, Fondo archeologico, N.inv. AF 1174.
5 Forty S., Simboli, Enciclopedia. Trad. dall’inglese N.Goncharuk, M.Pochkina. Mosca, 2005, p.7.
6 Pokhlyobkin W.V. Simbologia ed emblematica internazionale, p.236.
7 Ivanov K.A. Le bandiere degli stati del mondo. Mosca, 1971, pp.3-6.
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cinque punte). 
Il consolidarsi delle f ondamen-

ta dello stato e lo studio della st oria 
dei simboli nazionali miser o succes-
sivamente in evidenza la necessità di 
cambiare la bandiera nazionale della 
RDA. Il nuovo progetto doveva riflet-
tere tre idee: il pantur chismo, l’isla-
mismo e l’aspirazione al progresso. È 
necessario precisare che queste idee 
si sono formate sotto l’influenza delle 
opere del noto filosofo Jamāl-ad-Dīn 
al-Afghānī (1838-1897), che nei suoi 
libri «La filosofia dell ’unità nazionale 
e la vera natura di un’associazione re-
ligiosa» e «L’unità panislamica» ha di-
mostrato che il pr ogresso dei popoli 
musulmani è possibile a condizione 
che vengano superate le divisioni 
religiose, raggiunta l’unità nazionale 
e prese in esame le tradizioni pr o-
gressiste che si sono consolidat e 
nel corso della f ormazione e dello 
sviluppo degli stati eur opei. Le idee 
di J.al-Afghānī funsero da punt o di 
partenza per le oper e degli ideologi 
Ismail bey Gasprinski (Gaspirali), Ziya 
Gökalp, Ali bey Huseynzade , Ahmed 
bey Aghayev, Mammed Amin Rasul-
zade che espressero queste sue idee 
sotto forma delle tesi «nazionalismo, 
islamismo, modernità»8. Nel 1914 la 
rivista «Dirilik» di Bak u pubblicò una 
serie di ar ticoli di M.Rasulzade in cui 
si sottolineava che la r inascita della 
nazione necessitava di attr ibuti che 
rappresentassero l’autocoscienza na-
zionale, la religione, la lingua, la storia, 
l’attualità e il progresso9.

Il 9 no vembre 1918, a seguit o 
della relazione del presidente del 
governo della RD A Fatali khan 
Khoyski, fu appr ovato il pr ogetto 
della nuova bandiera nazionale. 
Questa volta la bandiera era com-

posta da tre campi orizzontali: blu, 
rosso e verde, con una mezzaluna 
bianca e una st ella a ott o punte 
bianca situate al c entro del cam-
po rosso10. La mezzaluna simboleg-
giava l’islam, mentre la st ella a ott o 
punte, stando a F.Khoyski, rappresen-

tava le ott o lettere del nome «A zer-
baigian» nella trascr izione araba11. 
Secondo gli studiosi, le ott o punte 
della stella potrebbero simboleggia-
re anche le ott o lettere della versio-
ne araba della definizione poetica 

dell’Azerbaigian: «Il paese delle luci». 
Sul giornale ufficiale «A zerbaigian» 
fu pubblicato l’articolo «La bandiera 
dell’Azerbaigian» in cui v enne data 
l’interpretazione della nuova f orma 
della bandiera12. Il 7 dicembr e 1918 
il nuovo vessillo nazionale fu issat o 

sopra l’edificio del par lamento. Nel 
suo discorso M.A.Rasulzade disse: «...
questo tricolore che simboleggia l’A-
zerbaigian indipendente, alzato dal 
Consiglio nazionale a sig nificare la 
libertà turchica, la cultura islamica e 

IL 21 GIUGNO 1918 FU ADOTTATA LA BANDIERA NAZIONALE DELLA RDA CHE 
CONSISTEVA IN UN DRAPPO C ON UNA MEZZALUNA BIANCA E UNA STELLA 
BIANCA A OTTO PUNTE IN CAMPO ROSSO.

Dettaglio del protocollo della Riunione del Governo della 
Repubblica Democratica dell’Azerbaigian, 9 novembre 1918

8 Enciclopedia della Repubblica Democratica dell’Azerbaigian, Baku, 2005, vol. I, p. 328.
9 Ibidem.
10 Enciclopedia della Repubblica Democratica dell’Azerbaigian, vol. I, p.158, 310.
11 Aliyev I., Maharramov Е. Simboli nazionali della Repubblica dell’Azerbaigian. Baku, 2000, p.10.
12 Mardanov M, Guliyev A. Simboli nazionali della Repubblica dell’Azerbaigian. Baku, 2001, p. 74-75.
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la modernità, rimarrà sempre a sven-
tolare sopra di noi...»13. Il 10 dicembre 
1918 sul g iornale «Azerbaigian» fu 
pubblicato l’articolo che spiega va 

che i tre colori della bandier a na-
zionale della RD A «sono simboli 
della cultura nazionale turca, del-
la democrazia europea moderna 

e della civiltà islamica» 14. Il noto 
compositore e musicologo , autore 
dell’inno nazionale della RD A Uzeyir 
Hajibeyov scriveva: «La Repubblica 
dell’Azerbaigian è sor ta su una sana 
base nazionale e sulla coscienza tur -
chica... Allo st esso tempo l’Azerbai-
gian ha cercato di creare una società 
nuova, guidata dalla mentalità eur o-
pea.  I tre colori della nostra bandiera 
simboleggiano, per l’appunto, questi 
tre elementi»15. Il 28 magg io 1919 
il giornale «Azerbaigian» pubblicò 
l’articolo di U .Hajibeyov «Un anno», 
in cui si dice: «I l significato della no-
stra bandiera è dato dal blu, il colore 
del panturchismo, dal verde, il colo -
re dell’islam, e dal r osso, il colore del 
progresso e della cultura»16.

Alcune fonti scritte del VIII-IX se-
colo registrano l’esistenza delle ban-
diere di color e rosso in A zerbaigian 
presso gli hur ramiti, noti per a ver 
condotto una lotta di liberazione 
contro i conquistat ori arabi. Nelle 
fonti persiane essi vengono chiamati 
«surhalem» («dalla bandiera r ossa»), 
in quelle arabe «muhammira» («vesti-
ti di rosso»). Gli hurramiti, che caldeg-
giavano il r ipristino in A zerbaigian 
dell’adorazione del fuoco, proprio per 
questo motivo scelsero come simbo-
lo i v essilli e le v esti di color e rosso. 
Sarebbe scorretto, però, considerare 
il rosso solo quale simbolo della lotta 
o dell’adorazione del fuoco. L’esame 
delle antiche miniature, dei tessuti e 
dei tappeti dimostra che in A zerbai-
gian il rosso è sempre stato uno dei 
colori preferiti, percepito come sino-
nimo di bellezza. I l rosso aveva mol-
teplici significati, e nelle oper e degli 
ideologi azerbaigiani dell’inizio del 
Novecento veniva proposto come 
colore del progresso.

La bandiera uffi ciale della Repubblica Democratica dell’Azerbaigian 
(21 Giugno 1918)

La bandiera uffi ciale della Repubblica Democratica dell’Azerbaigian 
(9 Novembre 1918)

13 Repubblica Democratica dell’Azerbaigian (1918-1920). Parlamento (resoconti stenografi ci). Baku, 1998, vol.I, p.34.
14 Mardanov M, Guliyev A., p.75.
15 Ibidem, p.76.
16 Ibidem.
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Contrariamente al r osso, il v erde 
denota solo il bene . Colore della ve-
getazione e della vita nascent e, pro-
mette sicurezza e g ioia. Il blu come 
colore panturco è legato all’antica tra-
dizione dei popoli del ceppo turco di 
venerare il cielo e il dio del cielo, Tanri 
(Tengri). Da qui trae origine il termine 
«göktürk» («i tur chi celesti»). Già alla 
fine del XIX secolo sia in Or iente che 
in Europa il verde veniva visto come il 
colore dell’islam, mentre il blu come 
il colore del pantur chismo. Dunque, 
in considerazione di quant o sopra, 
per la bandiera nazionale dell ’Azer-
baigian furono scelti i color i blu, ros-
so e verde. Durante il periodo sovie-
tico, sulla bandiera della Repubblica 
Socialista Sovietica dell ’Azerbaigian 
furono mantenuti i campi rosso e blu, 
seppur con l’attribuzione di un signi-

ficato diverso. Invece il verde, perce-
pito come simbolo inequiv ocabile 
dell’islam, fu eliminato.

Nell’araldica contemporanea il 
rosso simboleggia la forza, la poten-
za, il blu l’onore e la dignità, il verde la 
libertà, la speranza, la salute17. 

Possiamo notare il lar go uso 
delle combinazioni dei c olori 
blu, rosso e v erde nei manufa tti 
dell’artigianato azerbaigiano tra-
dizionale. Per esempio, combinazio-
ni di pietre preziose blu, rosse e verdi 
ornano un elmo fatt o a Tabriz, uno 
scudo di produzione degli artigiani di 
Shamaki e i cannoni di antibraccio in 
acciaio del X VI secolo, uno scudo in 
pelle lavorato dai maestr i di Tabriz e 
una clava del X VII secolo. Oggi tutti 
questi oggetti sono conser vati pres-
so il Palazzo dell’Armeria a Mosca, di-

sposti sul trono fabbricato a Tabriz e 
regalato da par te dello scià safa vide 
allo zar russo Boris Godunov18. Presso 
il MNSA sono custoditi numerosi gio-
ielli impreziositi da pietre blu, rosse e 
verdi, con raffigurazioni di mezzaluna 
e stella.  Le combinazioni degli stessi 
colori sono presenti in tappeti, ricami 
e perfino in opere architettoniche. 

Nella storiografia europea la mez-
zaluna è considerata un simbolo 
originariamente Bizantino, adottato 
dall’islam dopo la conquista di C o-
stantinopoli da par te dei turchi19. Gli 
studi dimostrano, tuttavia, che in 
Oriente la mezzaluna e la st ella a 
otto punte si adoper avano come 
simboli fin dalla più pr ofonda an-
tichità.20 Presso gli antichi eg izi la 
mezzaluna era il simbolo della dea 
celeste Iside e della dea del cielo 

Collana, XIX° secolo, in oro e pietre semi-preziose, Nakhchivan,  Museo della Storia

17 Pokhlyobkin W.V. Simbologia ed emblematica internazionale, p.236.
18 Il Palazzo dell’Armeria degli zar. San Pietroburgo, 2002, pp.46-48, 136, 56, 140.
19 Eremeev D.E. Etnogenesi dei turchi. Mosca, 1971, p.156.
20 Rohl David. Legend: The Genesis of Civilisation. Mosca, 2003. 510-143; Vinogradov A.B. I millenni sepolti dal deserto. 

Mosca, 1966, p.29. Sheynina E. Y. Enciclopedia dei simboli, dei segni, degli emblemi. Mosca, 2006, p.9.
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Hathor; inoltre, fu considerata sim-
bolo di pr osperità e di cr escita. Il 
dio della luna nell ’Antico Egitto ve-
niva raffigurato con il disco lunar e e 
la mezzaluna sulla t esta.  Nell ’Antica 
Mesopotamia la mezzaluna e la st el-
la furono simboli della dea Ishtar . Le 
immagini della mezzaluna con la 
stella si r iscontrano sulle monet e di 
pressoché tutti i regnanti dell’impero 
dei Sasanidi. La mezzaluna raffigurata 
sui vessilli del Califfato arabo a mano 
a mano finisce con l ’essere conside-
rata il simbolo dell ’islam in genere. A 
partire dall’epoca delle cr ociate, 
l’immagine della mezzaluna vie -
ne interpretata in modo univ oco 
come simbolo dell’islam. La stella è 
uno dei simboli più ricorrenti in tutte 
le culture. Fin dai tempi antichi essa 
rappresentava l’eternità, nelle epo -
che più r ecenti è div entata simbolo 
delle aspirazioni nobili, degli ideali da 
raggiungere. Indicando la giusta via, 
la stella simboleggia anche la gui-
da, nonché la f elicità. Il numero otto 
aveva in Oriente un significato sacra-

le; l’immagine della dea tur ca Umay 
veniva collocato sempre all’interno di 
un cerchio a otto raggi21. Su un vastis-
simo territorio, dalla M esopotamia 
fino all’Australia, la stella a otto punte 
era considerata il simbolo del piane -
ta Venere. Nell’islam, la mezzaluna è 
un importante simbolo della divinità 
e dell’autorità suprema. Secondo la 
tradizione musulmana, l ’ottavo cielo 
del paradiso (« Jannat ul-Ali») è fatt o 
di luce22.

La storia dell’impiego della mez-
zaluna e della st ella a ott o punte 
quali simboli in Azerbaigian ha più di 
un millennio. Ad esempio, su alcuni 
recipienti in creta dell’età del Bronzo 
sono raffigurati animali (cer vo, toro, 
capro) con le cor na a forma di mez-
zaluna. Secondo gli studiosi, quest e 
corna rappresentavano la L una23. 
Presso il MNSA è custodito il puntale 
in bronzo di un v essillo raffigurante 
due stelle a otto punte (III-II millennio 
a.C.). Le immagini di stelle come que-
sta si possono osser vare sulle prue 
delle navi presenti nei disegni rupe-
stri di Gobustan. Esiste un’interessan-
te raffigurazione del r e dell’Albania 
Caucasica, Javanshir (629-681), a f or-
ma di tur ibolo (VII secolo; cust odito 

presso il Museo statale dell ’Ermita-
ge). Sulla corona del re è chiaramen-
te visibile una mezzaluna. Nell ’epoca 
islamica il sig nificato sacrale della 
mezzaluna e della stella a otto punte 
rimase invariato. Per esempio, su una 
delle pareti del mausoleo di Momine 
Khatun a Nakhchivan (XII secolo) c ’è 
l’immagine di una stella a otto punte 

con dentro la scritta «Allah». Succes-
sivamente l’immagine della mezzalu-
na e della stella a otto punte diventa 
onnipresente; la si può vedere spesso 
sugli oggetti d’arte decorativa. 

In seguito all’occupazione di apri-
le del 1920 la RDA cadde e in Azerbai-
gian fu instaurato il regime sovietico. 
Tutti gli attr ibuti dell’indipendenza 
e della sovranità dello stat o furono 
aboliti e sostituiti con simboli sovie -
tici, estranei al popolo azerbaigiano. 

Alla fine degli anni ‘80 del XX se-
colo ebbe inizio il moviment o di 
liberazione nazionale che , logica-
mente, adottò come proprio simbolo 
la bandiera tr icolore della RDA. Il 17 
novembre 1990, dur ante la 1-a 
seduta del Majlis Supr emo della 
Repubblica Autonoma di Nakhchi-
van, la bandier a della RD A fu 
adottata quale bandier a ufficiale 
della Repubblica Autonoma. Il 29 
novembre 1990 fu emana to il de -
creto «Della modifica della deno -
minazione e della bandiera nazio-
nale della RSS dell’ Azerbaigian», 
ratificato dal M illi Majlis ( Assem-
blea nazionale) della Repubblica 
il 5 f ebbraio 1991. Il 12 nov embre 
1995, attraverso un r eferendum na-

zionale, fu approvata la pr ima Costi-
tuzione dell’Azerbaigian indipenden-
te, l’articolo 23 della quale contiene 
la descrizione del tr icolore della Re -
pubblica.   

Una serie di documenti ufficiali 
ebbe poi per oggetto la promozione 
della bandiera nazionale. Il 13 marzo 
1998 fu emanata la disposizione del 

21 Adji Murad. Europa, turchi, la Grande steppa. Mosca, 1998, p.140
22 Alekber A. L’Azerbaigian è un “punto cardinale”//Materiali della conferenza “Problemi della storia dell’Azerbaigian e 

l’attuale interpretazione di essi nelle pubblicazioni didattiche e scientifi che moderne”. Baku, 1995, p.9.
23 Guluzade N. Ancora sul culto del toro in Azerbaigian//Materiali della conferenza internazionale “Archeologia, tecnologia, 

folclore del Caucaso”.  Baku, 2005, pp.83-84.

A PARTIRE DALL’EPOCA DELLE CROCIATE, L’IMMAGINE DELLA MEZZALUNA VI-
ENE INTERPRETATA IN MODO UNIVOCO COME SIMBOLO DELL’ISLAM. 
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Presidente della Repubblica «D ell’in-
tensificazione dello studio degli at -
tributi dello stat o della Repubblica 
dell’Azerbaigian». Nel document o si 
sottolinea che «l ’educazione dei cit -
tadini, in par ticolare dei g iovani, im-
prontata al pr ofondo rispetto verso 
gli attributi dello stat o, contribuisce 
in maniera dir etta all’opera di raffor-
zamento dello spirito patriottico nel-
la società». I l decreto presidenziale 
«Delle norme di utilizzo della bandie-
ra nazionale della Repubblica dell ’A-
zerbaigian» regolamenta le modalità 
e i casi in cui può esser e adoperata 
la bandiera. Il 7 febbraio 2006 è stato 
promulgato il decreto del Presidente 
«Dell’istituzione del C onsiglio araldi-

co presso il Presidente della Repub -
blica dell’Azerbaigian». Il 17 nov em-
bre 2007 è stata emanata la disposi-
zione del Presidente «Dell’istituzione 
della Piazza della Bandiera nella città 
di Baku, capitale della Repubblica 
dell’Azerbaigian». A seguito di questo 
documento sul promontorio di Bayil 
è iniziata la costruzione di una piazza 
di 20 mila m.q. dove sono in corso le 
opere per l ’installazione di una ban-
diera larga 60 e lunga 75 metr i, dal 
peso di 350 k g, su un pennone alt o 
162 metri, nonché l ’edificazione del 
Museo della bandiera. 

Il 15 settembre 2008 è stato ema-
nato il decr eto presidenziale «Del-
lo stendardo del P residente della 

Repubblica dell’Azerbaigian» che 
stabilisce la f orma dello st endardo 
che userà i color i della bandiera na-
zionale. Il 19 novembre 2009 è stat o 
pubblicato il decr eto presidenziale 
«Dell’istituzione della Gior nata della 
bandiera nazionale della Repubbli-
ca dell’Azerbaigian. Secondo il de -
creto, il 9 nov embre di ogni anno si 
festeggia la Gior nata della bandiera 
nazionale. Le disposizioni del decr e-
to parlano chiaro del sig nificato del 
tricolore per il popolo az erbaigiano: 
«In quanto ricordo della Repubblica 
Democratica dell’Azerbaigian, questa 
bandiera dimostra la nostra f edeltà 
alle idee di liber tà, ai valor i nazionali 
e agli ideali universali». 

Le regioni occupate del Garabagh e le date dell’occupazione


