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Significato della Bandiera 

SCHEDA TECNICA 

Forma di Governo: Monarchia 

Costituzionale 

Superficie:  92 300 km² 

Capitale:  Amman 

Lingue ufficiali:   Arabo 

Popolazione:  6.187.000 

(2012) 

Continente:  Asia 

Moneta:  Dinaro 

Giordano 

Inno Nazionale:  Al-salām al-

malik al-

urdunnī 

Festa Nazionale: 25 maggio 

Proporzione:  1:2 

Anno Adozione: 1916 

 
Storia della Bandiera 
 E’ il 1916 e il famoso ufficiale britannico Lawrence d’Arabia, appoggia la rivolta araba 

contro i turchi. Tra il 1917 e il 1918 gli inglesi si impossessano della regione del fiume 

Giordano. La bandiera giordana porta quindi i colori di quella ribellione: bianco e nero 

stanno per le dinastie deli Omayyadi e degli Abbasisi. Il verde è il colore della religione 

islamica ma anche della dinastia dei Fatimidi, fondata in Marocco tra il X e il XII secolo. 

Il triangolo rosso invece rappresenta la dinastia degli Hashemiti, sceriffi della Mecca 

saliti al potere sotto il mandato britannico. Una stella bianca si aggiunse alla bandiera 

dei colori panarabi, ideata da Hussein Ibn Ali nel 1921. La stella a sette punte evoca la 

Fatiha, prima sura del Corano, costituita da sette versetti. Elemento essenziale della 

preghiera mussulmana, infatti la Fatiha viene recitata la mattina, la sera al tramonto 

del sole, ai matrimoni e ai funerali.  Nel 1946 la Transgiordania annesse la Cisgiordania 

proclamandosi Regno Hashemita di Giordania nel 1949. 
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La bandiera della Giordania è basata sulla bandiera della rivolta araba contro l'Impero 

Ottomano, durante la prima guerra mondiale. La bandiera consiste di tre bande 

orizzontali (dall'alto in basso, nera, bianca e verde) e da un triangolo rosso posto sul lato 

del pennone, che reca al centro una stella bianca a sette punte. I colori delle bande 

orizzontali rappresentano i califfati abbaside, omayyade e fatimide. Il triangolo rosso 

rappresenta la dinastia hashemita e la Rivolta Araba. La stella a sette punte, che è l'unica 

caratteristica che contraddistingue la bandiera giordana da quella della rivolta, ha un 

doppio significato: indica i sette versi della prima sura del Corano, ed anche l'unione dei 

popoli arabi. 
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