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L’Azerbaigian è collocato in una regione geopoliticamente complessa, caratteriz-
zata da una particolare varietà etnica e religiosa della popolazione.

Tuttavia, l’Azerbaigian può essere considerato un leader tra i paesi dell’area per tol-
leranza nazionale e religiosa. Nel paese si è creato storicamente un clima di rispetto 
verso tutti i popoli e tutte le religioni.

Senza alcun dubbio, tale atmosfera non può essere creata attraverso procedure 
amministrative; la tolleranza scaturisce infatti dalle tradizioni tramandate nel corso dei 
secoli di generazione in generazione e dall’indole stessa di un popolo.

In Azerbaigian, che rientra nel novero dei paesi musulmani, vive un numero con-
siderevole di persone che appartengono alla religione cristiana e all’ebraismo, e sono 
presenti anche seguaci di confessioni religiose meno diffuse, e gruppi etnici privi di 
unica connotazione religiosa, come gli zingari.

Nonostante ciò, in Azerbaigian non c'è mai stato un atteggiamento negativo o per-
secutorio verso un individuo a causa della sua appartenenza etica o confessionale, da 
parte della maggioranza.

La reputazione dell’Azerbaigian, come paese con una profonda tradizione di tolle-
ranza, è così radicata, che hanno cercato di stabilirsi qui comunità zingare allontanate 
da svariati paesi europei.

Occorre sottolineare che conflitti per motivi religiosi o nazionali, sono la realtà 
attuale di molti paesi europei. Altrettanto spiacevole che negli ultimi anni in Europa 
si sia radicata una vera islamofobia, espressa in relazione alle popolazioni immigrate.

In Azerbaigian la situazione è ben diversa, e ciò permette di affermare che oggi 
l’Azerbaigian, con la sua tolleranza, potrebbe essere un modello anche per l’Europa.

In questo numero della rivista IRS-Patrimonio viene presentato materiale molto 
interessante sulla coesistenza amichevole, in Azerbaigian, tra persone di diversa nazio-
nalità e religione.

Inoltre, anche questa volta il lettore troverà articoli relativi alla storia, all’arte, alla 
cultura e al patrimonio materiale e spirituale del popolo azerbaigiano.
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