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Significato della Bandiera 

SCHEDA TECNICA 

Forma di Governo: Repubblica 

Islamica Presidenziale 

Superficie:  652 862 km² 

Capitale:  Kabul 

Lingue ufficiali:  Pashtu, farsi, 

persiano 

Popolazione:  29.117.489 

(2010) 

Continente:  Asia 

Moneta:  Afghani 

Inno Nazionale:  Sououd-e-

Melli 

Festa Nazionale: 19 agosto 

Proporzione:  2/3 

Anno Adozione: 2004 

 

Storia della Bandiera 
 Dal 1901 al 1919, anno dell’Indipendenza, più di venti bandiere si sono susseguite in 

Afghanistan, paese confinante con Iran, Pakistan, Tagikistan, Turkmenistan e Cina. 

Inizialmente i vessilli erano neri ornati da insegne diverse. Seguirono poi un tricolore 

nero-rosso-verde prima con le bande orizzontali poi tramutate in verticali. Durante 

l’occupazione Comunista iniziata nel 1978, l’emblema nazionale era rosso raffigurante 

una moschea circondata dagli stemmi socialisti. Nel 1980 si tornò al precedente 

tricolore. Il continuo susseguirsi di bandiere  riflette la situazione instabile del paese in 

balia di guerre civili, conflitti internazionali e guerre fredde. Il vessillo adottato nel 2002 

dal governo di Haid Karzai è leggermente diverso da quello precedente. Adottata 

ufficialmente nel 2004, anno della Costituzione afghana, questo vessillo presenta sulle 

insegne di Stato la scritta: “Non esiste altro Dio all’infuori di Allah e Muhammad è il suo 

Profeta – Allah è grande”. Una corona di spine che sovrasta l’immagine di una Moschea 

indica la direzione della Mecca. 
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Fu nel 1929, dopo un suo viaggio in Europa, che il re Amanullah introdusse un tricolore 

come bandiera nazionale afghana. Il nero simboleggiava il passato, il rosso il sangue 

versato per l'indipendenza e il verde la speranza nel futuro. Da allora la forma della 

bandiera afghana è cambiata molte volte. Il 21 aprile del 1980 venivano stabilite anche 

le nuove interpretazioni attribuite a quegli stessi colori: il nero ricordava così le 

bandiere adottate dall'Afghanistan nel passato, il rosso stava ad indicare il sangue degli 

eroi ed il verde il simbolo dell'islamismo, della prosperità e della vittoria 

sull'imperialismo. Dopo la caduta del regime comunista, nel 1992, lo stemma di Stato ed 

il colore rosso vennero soppressi. Nel gennaio 1993 il paese adottò un nuovo vessillo a 

bandiere orizzontali verde-bianco-nero, dove il verde indicava lo sviluppo ed il 

progresso, il bianco la pace e la riconciliazione, il nero l'ignoranza e l'arretratezza del 

passato. 
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