
EUROPA 

 

ALBANIA 
Le lotte per il predominio sull’Albania fra Venezia, i bulgari, i serbi e le signorie locali ebbero una 

svolta nel 1389 con l’arrivo dei turchi i quali, nonostante l’insurrezione del 1444 e le successive lotte 

capeggiate dall’eroe nazionale Skanderbeg (Giorgio Castriota), riuscirono a completare la 

conquista nel 1478. Dopo il congresso di Berlino (1878) che segnava la dissoluzione dell’Impero 

turco, seguì per l’Albania un periodo di confusione e di spartizioni finché, inaspettatamente, nel 

1912 fu dichiarata l’indipendenza; nel 1914 il consesso internazionale riconobbe la monarchia 

albanese. La bandiera che fu adottata era il non dimenticato vessillo alzato da Skanderbeg a metà 

del XV secolo, rosso con l’aquila nera. Nonostante i differenti regimi succedutisi, la bandiera non è 

cambiata, a parte alcune modifiche e aggiunte: i fasci littori dal 1939 al 1943 sotto l’occupazione 

italiana, la stella rossa durante gli anni del comunismo (1946-92). Storia a sé quella della bandiera 

mercantile, a strisce, di derivazione ottomana. 

ANDORRA 
Il singolare stato giuridico di Andorra, principato-repubblica al confine tra Spagna e Francia, di 

popolazione catalana, ebbe inizio nel 1278 quando un trattato stabilì la sovranità congiunta dei 

conti francesi di Foix e dei vescovi catalani di Urgel su quelle valli pirenaiche. Nel 1589 la Francia 

ereditò i diritti dei Foix. La bandiera, concessa da Napoleone nel 1806, portava all’inizio i soli colori 

catalani giallo e rosso. Il blu fu aggiunto nel 1866 in rappresentanza dei diritti francesi. 
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ARMENIA 
L’Armenia, stato di antica indipendenza (855), era un tempo esteso su un territorio molto più vasto. 

Dopo ripetute scorrerie dei tartari (Gengis Khan,1206; Tamerlano,1387) fu infine assoggettata dai 

turchi (1473) che la spartirono in seguito con i persiani (1639) e, più tardi (fine XVIII secolo), con la 

Russia. Fino al 1918, i tentativi degli armeni di recuperare la libertà furono vani, soffocati dai turchi 

con una serie di massacri (1894-1916). Breve fu l’indipendenza conseguita nel 1918, perché nel 

1921 l’Armenia fu di nuovo spartita fra Turchia e Russia Sovietica. La parte sovietica, già RSS, ha 

ottenuto l’indipendenza nel 1991 e a sostituito le bandiere rosse con lo storico tricolore rosso-blu-

arancio. 

AUSTRIA 
La marca orientale (Östmark) creata da Carlo Magno, fu per secoli il baluardo dell’Impero verso 

oriente a difesa delle incursioni barbare e dall’avanzata dei turchi, sconfitti definitivamente nel 

1697. Gli Asburgo, saliti al trono nel 1282, vi sarebbero rimasti fino al 1918. Nel 1804, in pieno 

periodo napoleonico si formò l’Impero d’Austria, la cui vastità fu però anche la sua debolezza. I 

moti insurrezionali delle varie nazionalità portarono infatti prima alla “duplice monarchia” con 

l’Ungheria (1867) e più tardi alla completa dissoluzione del 1918 dalla quale ebbe origine la 

piccola repubblica austriaca i cui confini, a parte la parentesi dell’annessione al Reich germanico 

(1938-45), sono rimasti fino ad oggi invariati. La bandiera austriaca rosso-bianco-rossa, introdotta 

relativamente tardi, ha tuttavia riferimenti antichissimi e leggendari, risalenti almeno alla prima 

metà del XIII secolo. 

AUSTRIA - Stati federali 
La struttura federale della Repubblica Austriaca è prevista dalla costituzione del 1920. I nove stati 

federali (Bundesländer), pur risentendo ai confini delle perdite territorali conseguenti la prima 

guerra mondiale, ricalcano in gran parte storiche contee e principati già compresi nel territorio 

metropolitano dell'impero asburgico. Le terre dell'impero non avevano in genere bandiere proprie, 

bensì colori del paese (Landesfarben), usualmente tratti dagli stemmi tradizionali di ciascuna 

regione. Questi "colori" hanno senza dubbio influenzato la scelta delle bandiere degli attuali 

Länder, tutte introdotte, tranne casi isolati (Salisburghese), nel secondo dopoguerra. In teoria ogni 

stato ha due versioni della bandiera: le bandiere governative (di stato) recano lo stemma, quelle 

esposte dai privati cittadini ("nazionali") sono pulite. Nell'uso pratico la distinzione non è tuttavia 

omogenea per tutti i Länder, anche a causa delle varie legislazioni locali, piuttosto carenti riguardo 

ai simboli di stato. 

AUSTRIA - Stati federali  
 

Alta Austria 
Bassa Austria 
Burgenland  

Carinzia 
Salisburghese 
Stiria 
 

Tirolo 
Vienna 
Vorarlberg 
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IMPERO AUSTRO-UNGARICO 
La vastità dell’impero d’Austria fu anche la sua debolezza. Nel 1867, per sopire il malcontento 

ungherese, si giunse al compromesso della “duplice monarchia” (Ausgleich). Le due anime 

dell’impero erano visibili anche sulle bandiere austro-ungariche 

AZERBAIGIAN 
La parte settentrionale dell’antica provincia persiana dell’Azerbaigian fu occupata dai Russi agli 

inizi del XIX secolo. Nel 1918, in seguito alla rivoluzione russa, la provincia si dichiarò indipendente, 

ma nel 1920 cadde in mano ai bolscevichi e nel 1922 fu integrata nella Transcaucasia. Nel 1936 

diventò una Repubblica Socialista Sovietica a sé stante. Solo nel 1991 l’Azerbaigian è tornato 

indipendente e ha ripristinato, con qualche modifica, il tricolore con crescente e stella del 1918. 

 

ALTO KARABAK 
Gli armeni, che costituiscono la maggioranza della popolazione della provincia azera dell'Alto 

Karabak, si sentono un lembo distaccato dalla madrepatria. La bandiera riflette tale situazione 
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CASPIO CENTRALE 
La prima indipendenza dell’Azerbaigian fu avvelenata da contrasti interni. Nell’agosto del 1918 

dissidenti socialisti di etnia armena proclamarono un loro governo, la Dittatura del Caspio Centrale, 

durato poco più di un mese. 

NAHICEVAN 
La repubblica autonoma del Nahicevan è una exclave azera separata dalla madrepatria da una 

striscia di terra armena. Antico canato indipendente, fu inglobato nell'impero russo nel 1834. Con 

l'avvento dell'Unione sovietica, nonostante le proteste degli armeni, diventò una repubblica 

autonoma socialista sovietica (1921). 

BELGIO 
Il Belgio condivise i destini dell’Olanda fino al 1576 quando i Paesi Bassi Meridionali, coalizzati 

nell’unione di Arras, invece di lottare per l’indipendenza, seguirono la via della riconciliazione con 

la Spagna. Dalla metà del XVII secolo furono in uso bandiere rosso-bianco-gialle, colori d’Austria e 

di Castiglia, che restarono anche sotto gli Asburgo d’Austria subentrati nel 1713. Dal 1792 al 1814 il 

Belgio si ritrovò inglobato nella Francia e quindi unito all’Olanda; ma nel 1830 si proclamò regno 

indipendente sotto la bandiera dai colori brabantini nero-giallo-rosso. Dal 1993 il Belgio è uno stato 

federale con tre Regioni e tre Comunità, tutte con propri organi governativi 

Belgio - Regioni°, Comunità* e Province 
L'assetto amministrativo del Belgio è piuttosto complicato. Il paese è diviso in tre regioni, alle quasi 

si sovrappongono tre comunità linguistiche. Le regioni sono: le Fiandre, la Vallonia e Bruxelles. 

Poiché i confini regionali tengono conto delle diversità linguistiche, le regioni coincidono in gran 

parte, ma non del tutto, con le comunità. Infatti, mentre la regione delle Fiandre si identifica in 

pratica con la comunità fiamminga, la Vallonia corrisponde alla comunità francese, ma una 

piccola parte del territorio amministrato da questa regione spetta a una terza comunità, la 

germanofona. La regione della Capitale, mistilingue, è a sé stante. Il territorio belga comprende 

poi dieci province di cui quattro fiamminghe (Anversa, Fiandre Occidentali, Fiandre Orientali e 

Limburgo) e quattro valloni (Hainaut, Liegi, Lussemburgo e Namur). La nona provincia, il Brabante, 

si estende in parte nelle Fiandre e in parte nella Vallonia; per questa ragione, nel 1995 è stata 

divisa in due distinte province, Brabante fiammingo e Brabante Vallone, il che porta il totale a 

dieci. 

La vessillologia del Belgio è caratterizzata dalla figura dominante del leone, che ha una tradizione 

quasi millenaria e appare con varietà di disegni e di colori in un gran numero di simboli locali. Le 

province usano in genere gli storici e ben noti vessilli armeggiati mai resi ufficiali, di solito quadrati, 

che compaiono anche in capo allo stemma nazionale del Belgio che fu adottato il 17 marzo 1837. 

Solo recentemente (verso la fine del XX secolo) si è cominciato ad adottare ufficialmente bandiere 

provinciali più moderne. 
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MORESNET 
Moresnet, un piccolo distretto minerario nei pressi di Aquisgrana, ai confini del Belgio con l’Olanda 

e la Germania, costituì dal 1816 un condominio olandese-prussiano (belga-prussiano dal 1830). 

Nel 1841 diventò un piccolo stato autonomo e neutrale con propri organi di governo; la pace di 

Versailles, alla fine della prima guerra mondiale, lo assegnò in via definitiva al Belgio. 

BIELORUSSIA 
La Bielorussia, o Russia Bianca, assoggettata al principato di Kiev fino al XIV secolo, passò alla 

Lituania e quindi alla Polonia (1386) della quale seguì la sorte finché, in seguito alla rivoluzione 

russa, non venne spartita, dopo un breve periodo di indipendenza (1918), tra Russia e Polonia. Fu 

Repubblica Socialista Sovietica dal 1919 al 1991, quando tornò indipendente e adottò una 

bandiera bianca con striscia centrale rossa, la stessa dell’effimera indipendenza del 1918. Ma nel 

1995 il mutato clima politico portò la nuova bandiera che ricorda da vicino quella della RSS, ultima 

versione. 

BIELORUSSIA – Province 
La Repubblica di Bielorussia è divisa in sei province o regioni (voblastsi): Brest, Gomel, Grodno, 

Minsk, Mogilev e Vitebsk, le stesse della Repubblica Socialista Sovietica prima del crollo dell'URSS. 

Quattro di esse (Grodno, Minsk, Mogilev e Vitebsk), sebbene con diversi confini territoriali, 

esistevano anche all'epoca della Russia degli zar. 

Le bandiere e gli stemmi delle province bielorusse sono tutti di recente adozione. È infatti del 7 

agosto 2002 il decreto del presidente della repubblica che consente ai soggetti amministrativi di 

dotarsi di simboli locali, previa approvazione dello stesso presidente. Ricordano per lo stile e per le 

radici storiche le bandiere e gli stemmi delle divisioni amministrative della Russia. Si nota tuttavia la 

netta preferenza per le proporzioni 1/2 dei drappi, tipiche del periodo sovietico, mentre la 

maggioranza delle bandiere russe sono ormai 2/3. 

 

BOSNIA-ERZEGOVINA 
Originariamente parte dell’antico regno serbo, la Bosnia diventò autonoma già nel 1120 e verso la 

fine del secolo XIV era un regno indipendente che comprendeva anche l’Erzegovina e altri territori. 

I turchi lo conquistarono tra il 1463 e il 1482 e lo tennero fino al 1878 quando l’Austria ne assunse 

l’amministrazione. Seguì nel 1908 l’annessione diretta e unilaterale da parte austriaca, fatto che 

dette inizio ad una reazione a catena che culminò con l’assassinio di Sarajevo e lo scoppio della 

prima guerra mondiale. Entrata a far parte della Jugoslavia nel 1918, fu dal 1946 una delle 
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repubbliche federate. Sfaldatasi la federazione la Bosnia-Erzegovina dichiarò l’indipendenza nel 

1992; a tale atto ha purtroppo fatto seguito una sanguinosa guerra civile, conclusasi nel 1995 con 

l’accordo di Dayton. Il delicatissimo equilibrio multietnico si riflette sulla molteplicità e diversità di 

vessilli che, oltre alla bandiera dello stato, sventolano sul paese. 

 

BULGARIA 
La nascita della Bulgaria è fissata per tradizione nel 681, data che figura sullo stemma 

repubblicano. In quel periodo, popoli di provenienza tartara, integrandosi con gli indigeni slavi, 

fondarono il nuovo stato, che per secoli sarà costantemente in lotta con Bisanzio. Annesso nel 1393 

all’Impero Ottomano, restò sottomesso per quasi cinque secoli fino al 1878 quando diventò un 

principato autonomo sempre sotto protezione turca. La Bulgaria raggiunse la piena indipendenza 

come regno, approfittando della crisi balcanica del 1908. Dopo la seconda guerra mondiale fu 

instaurata la repubblica popolare, crollata nel 1990. I colori bianco, verde e rosso del tricolore 

bulgaro furono scelti nel 1878 

 

CARELIA 
La Carelia, abitata da popolazioni finniche, fu ceduta ai russi in seguito alla spartizione della 

Finlandia tra Svezia e Russia (1323). Le aspirazioni alla libertà si fecero pressanti in seguito alla 

rivoluzione russa e una prima bandiera nazionale, azzurra con stelle, fu alzata nel giugno 1918 

dagli indipendentisti riuniti a Uthua e utilizzata nel corso del 1919 da alcuni governi locali. La vera 

indipendenza fu conseguita nel 1920 , ma durò, sotto una bandiera di tipo scandinavo, soltanto fino 

al 1922, quando il paese fu rioccupato dai sovietici. Dal 1940 la Carelia fu la sedicesima 

Repubblica Socialista Sovietica (RSS Carelo-Finnica), ma nel 1956 fu declassata a repubblica 

autonoma. Nel 1990, dissoltasi l’URSS, la Carelia decise di restare nella federazione russa, ma si 

dichiarò stato sovrano riservandosi il diritto di stabilire i limiti della propria autonomia. La bandiera, 

rossa, celeste e verde, riprende i colori della RSS dell’ultimo periodo (1953-56). 
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INGRIA 
L'Ingria, regione a sud della Carelia, tra il lago Ladoga e la Neva, abitata da popolazioni carelo-

finniche, approfittando dei rivolgimenti rivoluzionari, costituì un precario stato indipendente fra il 

1919 e il 1920. La sua bandiera fu di tipo scandinavo 

 

VEPSIA 
I vepsi, popolo ugro-finnico affine agli ingri, ormai senza patria, avendo subito la loro regione - a 

ovest del lago Onega lungo il fiume Svir - una completa russificazione. Oggi restano poche 

migliaia di vepsi dispersi in alcuni villaggi della Carelia meridionale. Tuttavia sono in atto attività di 

salvaguardia della cultura e della lingua vepsa. 

 

REPUBBLICA CECA 
La Boemia, elevata a regno nel 1198, costituì insieme alla Moravia uno dei più forti stati slavi e, nel 

periodo di maggior potenza (secolo XIV-XV), alcuni suoi re furono anche imperatori del Sacro 

Romano Impero. Dal 1490 le terre cèche furono strettamente legate all’Ungheria e insieme a 

quest’ultima sarebbero passate sotto gli Asburgo (1526) per rimanervi fino al 1918, quando, in 

seguito alla disgregazione degli imperi europei, si formò la repubblica indipendente di 

Cecoslovacchia, comprendente Boemia, Moravia e Slovacchia. Nel 1939 l’occupazione nazista 

separò di nuovo la Boemia-Moravia dalla Slovacchia. La riunione avvenne subito dopo la seconda 

guerra mondiale, ma il primo gennaio 1993 il paese si è pacificamente diviso di nuovo in due stati 

indipendenti: la Repubblica Ceca e la Slovacchia. Sulla bandiera sono rappresentati il bianco-

rosso dei boemi e l'azzurro dei moravi. 
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REPUBBLICA CECA – Regioni  

Boemia Centrale 

Boemia Meridionale 

Hradec Králové 

Karlovy Vary  

Liberec 

Moravia Meridionale 

Moravia-Slesia 

Olomuc 

Pardubice 

Pilsen 

Ústí 

Vysočina (= Alture) 

Zlin 

Le nuove regioni amministrative cèche (kraje), pur previste dalla costituzione del 1992, furono 

definite solo alla fine del 1997. Ad esse, tra il 1999 e il 2000, furono trasferiti i poteri e le competenze 

delle preesistenti 76 province (o distretti, okresy), oggi solo divisioni convenzionali, ma in pratica 

abolite. Le regioni sono 13 più il territorio a sé stante della capitale. 

I simboli regionali, stemmi e bandiere, adottati tutti tra il 2001 e il 2004, sono stati progettati in modo 

da corrispondere a un criterio comune prestabilito. Così gli stemmi sono tutti inquartati. Nel primo 

quarto compare l'arma della regione storica  (Boemia, Moravia, Slesia) di cui la regione moderna 

fa parte. Gli altri quarti comprendono simboli che illustrano la storia, l'araldica, le tradizioni e anche 

aspetti geoeconomici del territorio regionale. Le bandiere, tutte in proporzioni 2/3, sono in genere 

armeggiate ma non sempre ricalcano esattamente lo stemma. Bandiere e stemmi sono entrati in 

uso secondo un iter comune di quattro tappe: l'approvazione delle autorità regionali, l'esame di un 

comitato araldico, la concessione e, finalmente, l'adozione ufficiale da parte del parlamento 

nazionale. Il territorio della capitale non ha bandiera propria; il bicolore giallo-rosso che talvolta gli 

viene erroneamente assegnato, è la bandiera civica di Praga. 

CECOSLOVACCHIA 
La repubblica indipendente di Cecoslovacchia, comprendente Boemia, Moravia, Slovacchia e 

territori minori, si costituì nel 1918 in seguito alla disgregazione dell'Impero Austroungarico. Salvo la 

parentesi dell'occupazione nazista (1939-1945), restò unita fino al 1993, allorché si è pacificamente 

divisa in due stati: la Repubblica Ceca e la Slovacchia. Il tricolore azzurro-bianco-rosso, dal 

disegno peculiare, è sopravvissuto allo stato, passando alla Repubblica Ceca 

CIPRO 
L’isola di Cipro conobbe nel corso dei secoli molti dominatori: bizantini, arabi, crociati, genovesi, 

svevi, veneziani. Questi ultimi mantennero l’isola fino al 1571 quando subentrarono i turchi. 

L’aumentata importanza strategica di Cipro per la vicinanza di Suez, spinse i britannici ad 

assumerne l’amministrazione (1878) e ad annettere l’isola al Regno Unito (1914). Nel 1925 fu 

ufficialmente istituita la colonia. Nel 1960, fallito un tentativo di unione alla Grecia per l’opposizione 

turca e britannica, si costituì la repubblica indipendente di Cipro. 
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CIPRO NORD 
Nel 1974 i contrasti fra le popolazioni greca e turca di Cipro indussero la Turchia ad occupare la 

parte settentrionale dell'isola ove nel 1979 fu proclamato lo "Stato Turco-Cipriota", diventato 

repubblica nel 1983 e riconosciuto in campo internazionale solo dalla Turchia. 

CROAZIA 
Regno dal 925, la Croazia fu unita all’Ungheria dal 1102 al 1526. In seguito alla sconfitta degli 

ungaro-croati da parte dei turchi (Mohács, 1526), passò agli Asburgo, i quali, a parte la parentesi 

napoleonica (1809-13) e nonostante le tendenze irredentiste e la minaccia pressoché continua dei 

turchi e dei serbi, la tennero fino al 1918, quando entrò a far parte della Jugoslavia. Durante la 

seconda guerra mondiale, occupata dai tedeschi, fu trasformata in una monarchia nominale 

(1941-45), ma in realtà era governata dagli ustascia, nazionalisti filo-germanici. Dopo la liberazione 

ritornò alla Jugoslavia come repubblica federata. Dal 1991 la Croazia è indipendente. I colori 

croati furono alzati per la prima volta nel 1840 dagli autonomisti. Il tradizionale scudo a scacchi 

bianchi e rossi risale invece al 1525. 

RAGUSA 
L'antica Rhausium, sulla costa meridionale della Dalmazia, fu fondata nel VII secolo. Veneziana dal 

1205, nel 1358 diventò a sua volta fiorente repubblica marinara indipendente da Venezia e sempre 

riuscì a sottrarsi alla costante minaccia ottomana. Occupata da Napoleone nel 1807, fu 

trasformata in ducato e unita al Regno Italico. La restaurazione del 1815 l’assegnò all’Austria 

insieme alla Croazia della quale avrebbe seguito da allora i destini. Bandiere di campo bianco 

DANIMARCA 
Verso l’anno mille il fiero popolo dei Dani occupava l’odierna Danimarca e di là estendeva il 

proprio dominio fino all’Inghilterra e alla Norvegia. Nel 1448 ebbe inizio con Cristiano I di 

Oldemburgo la dinastia ancor oggi sul trono. La Danimarca contese per secoli il predominio sulla 

Scandinavia alla Svezia, con la quale peraltro, insieme alla Norvegia, restò unita dal 1397 al 1523 

(Unione di Kalmar). Nel 1814, con la pace di Kiel, dovette cedere la Norvegia alla Svezia e uscì 

dalla penisola scandinava. Il Dannebrog è considerato la più antica bandiera nazionale del 

mondo. 

 



FÆR ØER 
Le isole Fær Øer, situate nell’oceano Atlantico tra la Scozia, la Norvegia e l’Islanda, dipesero della 

corona norvegese fino al 1814, allorché passarono alla Danimarca. Pur rappresentate nel 

parlamento danese, hanno fin dal 1852 una propria assemblea popolare (Lagting), e godono di 

ampia autonomia. La bandiera è tipicamente scandinava. 

 

ESTONIA 
Invasa dai danesi e dai germani nel 1277, l’Estonia fu governata dall’Ordine Teutonico (XIV secolo) 

fino all’occupazione svedese (XVI secolo). Fu assoggettata dai russi nel 1721. Diventò indipendente 

nel 1918 in seguito allo scoppio della rivoluzione russa ma nel 1940 tornò all’Unione Sovietica, di cui 

costituì una Repubblica Socialista Sovietica fino al crollo del sistema e alla nuova indipendenza 

(1991). Nel 1988, tre anni prima di tornare indipendente, l’Estonia ripristinò l’antico tricolore blu-

nero-bianco adottato nel 1920. 

FINLANDIA 
La Finlandia, abitata da popolazioni ugro-finniche che vi si stabilirono prima del X secolo, subì una 

prima spartizione tra Svezia e Russia nel 1323 e fu in seguito a lungo contesa tra i due stati; nel 1581 

fu costituita in granducato sotto sovranità svedese; nel corso del XVIII secolo passò 

progressivamente alla Russia fino alla completa occupazione nel 1809. I finlandesi, restii al 

processo di russificazione, mostrarono segni di rivolta già nel XIX secolo e, approfittando della 

rivoluzione russa, alla fine del 1917 proclamarono l’indipendenza. Bianco-azzurro e giallo-rosso 

sono le due coppie di colori nazionali: la prima è sulla bandiera, la seconda sullo stemma. 

ALAND 
La sovranità finlandese sulle isole Aland, situate nel Golfo di Botnia vicino alla costa svedese, fu 

sancita della Società delle Nazioni nel 1922. Abitate da popolazione d’origine e lingua svedese 

godono per questo di larga autonomia. Sulla bandiera, colori finlandesi e svedesi insieme. 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Faroe_Islands_in_its_region.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Aland_in_its_region.svg


FRANCIA 

I Borboni, ramo cadetto della dinastia dei Capetingi che regnavano dal 956, ereditarono il trono di 

Francia nel 1589 e lo tennero per due secoli, fino alla Rivoluzione Francese. La rivoluzione spazzò 

via i loro vessilli bianchi e gli altri simboli monarchici e nel 1789, l’anno della presa della Bastiglia, 

portò il tricolore, simbolo di libertà e uguaglianza. Il nuovo astro apparso sulla scena europea, 

Napoleone, imperatore dal 1804, lo piantò in mezzo continente, ma la sua abdicazione e la sua 

definitiva sconfitta (1815), riportarono i Borboni sul trono e riapparve la bandiera bianca. Con 

l’avvento della monarchia costituzionale di Luigi Filippo (1830) tornò il tricolore, che, a parte un 

mancato tentativo di cambiarlo durante i moti del 1848, non sarebbe stato più abbandonato: non 

con la restaurazione del secondo impero di Napoleone III nel 1851, né col ritorno della repubblica 

(1871). 

 

BRETAGNA 
L'antica Armorica fu colonizzata da popolazioni celtiche fin dai tempi dei romani. Nell'846 fu 

riconosciuta come stato unitario e indipendente. Ducato dal 1212, si legò alla Francia in unione 

dinastica nel 1499 in seguito alle nozze della duchessa Anna col re Luigi XII. Nel 1789 ogni forma di 

autonomia, anche amministrativa (parzialmente recuperata solo nel 1955), fu definitivamente 

soppressa, tuttavia lo spirito nazionale bretone non si è mai spento. 

MENTONE E ROCCABRUNA 
Le due cittadine della Costa Azzurra, già appartenenti al principato di Monaco, approfittando dei 

moti italiani del 1848, si sollevarono, unendosi, dichiarandosi città libere e ponendosi sotto il 

protettorato del regno di Sardegna. Nel 1861, con l'unità d'Italia furono annesse alla Francia. 
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MULHOUSE 
Mulhouse, città libera dell’impero dal 1273, aderì alla confederazione elvetica dal 1354 al 1586. Nel 

1798 diventò una repubblica giacobina, presto annessa alla Francia. Da epoca imprecisata ebbe 

una bandiera a fiamme bianco-rosse 

CORSICA 
Verso la fine del XIII secolo  i genovesi sottrassero definitivamente la Corsica a Pisa e la 

governarono quasi ininterrottamente fino al 1755 quando, al culmine dei moti per l’indipendenza 

iniziati nel 1729, Pasquale Paoli stabilì un governo locale autonomo sull’isola; ma già in precedenza 

(1736) un avventuriero romantico, Teodoro di Neuhoff, si era posto a sostegno dei còrsi e si era fatto 

eleggere re dell’isola. Nel 1768 Genova cedette i suoi diritti sulla Corsica alla Francia. Da allora, a 

parte la parentesi del regno Anglo-Còrso (1794-96), l'isola sarebbe rimasta sempre francese. 

GEORGIA 
Per secoli terra contesa da bizantini e persiani, ai quali si aggiunsero gli arabi, la Georgia si 

conquistò l'indipendenza nell'XI secolo e raggiunse il massimo splendore nei due secoli successivi. 

Ma in seguito, divisa in potenti signorie feudali, decadde e solo nel 1762 riacquistò una parvenza di 

unità costituendosi in regno per unione personale di due dei tre più importanti principati, Cartlia e 

Cachetia (il terzo era l'Imeretia). Il debole potere centrale e  la costante minaccia di persiani e 

ottomani, consigliò di chiedere aiuto allo zar e nel 1801 la Georgia fu conquistata dai russi senza 

colpo ferire. Nel 1918, all’indomani della rivoluzione, la Georgia si dichiarò indipendente, ma fu 

reintegrata nell’URSS nel 1921. Dopo aver fatto parte della RSFS della Transcaucasia, divenne nel 

1936 una RSS a sé stante. È tornata indipendente nel 1991. 

 

ABKHASIA 
Antico regno indipendente, l'Abkhasia fu acquisita dai russi nel 1864. Nel 1921 fu formalmente 

riconosciuta come Repubblica Socialista Sovietica ma la decisione non fu mai ratificata e nel 1931 

diventò una repubblica autonoma in seno alla RSS della Georgia. In seguito alla disgregazione 

dell'Unione Sovietica, nel 1992, l'Abkhasia si dichiarò unilateralmente indipendente, dopodiché gli 

attriti col governo centrale georgiano si sono accentuati e la repubblica è de facto indipendente 

da Tbilisi. 
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AGIARIA 
L’Agiaria, repubblica autonoma in seno alla Georgia, abitata da georgiani convertiti all'islam tra il 

XVI e il XVII secolo, costituì dal 1919 al 1920 una repubblica borghese indipendente, detta anche 

Batum dal nome della capitale, sotto la protezione dei britannici. Dal 1921 costituisce una 

repubblica autonoma in seno alla Georgia. 

 

OSSEZIA 
L'Ossezia, provincia autonoma della Georgia, si era autoproclamata repubblica indipendente nel 

1990. Mira al ricongiungimento con l'Ossezia Settentrionale (Alania), che fa parte della Federazione 

Russa. 

 

GERMANIA 
L’inizio della storia della Germania moderna può essere fissato alla pace di Vestfalia (1648), alla 

fine della guerra dei Trent’anni. Con il riassetto territoriale che ne seguì l’autorità imperiale andò 

sempre più indebolendosi e, di pari passo, i vari stati rinvigorirono la loro autonomia. L’alba del XIX 

secolo trovò il Sacro Romano Impero ormai ridotto ad una slegata confederazione di centinaia di 

stati e staterelli, pronta a soccombere inevitabilmente alla spallata di Napoleone. Questi 

procedette alla riorganizzazione del puzzle tedesco fondando nel 1806 la Confederazione del 

Reno, cui gradualmente aderirono 36 stati (ridisegnati e alcuni perfino spostati di territorio) 

ponendo così le prime incerte basi per una futura Germania unita. La sconfitta di Napoleone 

produsse la cancellazione di questi stati (1813) e con la restaurazione del 1815 furono poste a 

Vienna, sulle rovine di quella napoleonica, le fondamenta di una nuova Confederazione 

Germanica. Scossa dall’antagonismo tra Austria e Prussia, nel 1866, allo scoppio della guerra tra le 

due potenze, la Confederazione si disgregò. Nel 1867, dopo la sconfitta dell’Austria, si costituì sotto 

la guida della Prussia la Confederazione della Germania del Nord, che escludeva l’Austria e gli 

stati del sud. Era il vero preludio all’unità tedesca: nel 1871, sotto la spinta della Prussia, si costituì 
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l’Impero Germanico con Guglielmo I Hohenzollern sul trono, comprendente 25 stati sovrani. La 

rivoluzione del 1918 seguita alla sconfitta nella prima guerra mondiale segnò il crollo dell’impero e 

la nascita della repubblica, detta di Weimar. L’avvento di Hitler alla Cancelleria nel 1933 avrebbe 

precipitato di lì a poco i tedeschi e l’intera unanità in uno dei periodi più tragici della storia. Dopo il 

crollo del nazismo, la Germania era una distesa di macerie, occupata e spartita. La ricostruzione 

procedette rapidamente ma la nazione rimase divisa, e solo nell’ottobre del 1990 ritrovò l’unità. 

Due terne di colori, nero-bianco-rosso e nero-rosso-oro, spesso in antagonismo, hanno sempre 

caratterizzato le bandiere tedesche. 

 

GERMANIA - Stati federali 
La sconfitta dell’Impero nella prima guerrra mondiale lasciò la Germania in pieno clima 

rivoluzionario e cancellò le vari monarchie, peraltro nominali, che lo componevano. Nel gennaio 

1919 nacque a Weimar la nuova repubblica federale alla quale aderirono 18 paesi (Bundesländer): 

Amburgo, Anhalt, Assia, Baden, Baviera, Brema, Brunswick, Lippe, Lubecca, Meclemburgo-

Schwerin, Meclemburgo-Strelitz, Oldenburgo, Prussia, Sassonia, Schaumburg-Lippe, Turingia, 

Waldeck (unito all’Assia nel 1929), Württemberg. Essi corrispondevano grossomodo agli stati 

dell’impero, tranne il nuovo Land di Turingia che riuniva sette vecchi principati compresi i piccoli 

ducati sassoni. La Prussia da sola rappresentava oltre il 60 percento della superficie e della 

popolazione tedesca. 

Le elezioni del 1932 dettero al partito nazista la maggioranza relativa e il 30 gennaio 1933 Hitler fu 

chiamato al governo, la repubblica di Weimar ebbe fine i Länder furono aboliti. Il 30 aprile 1945 

segnò, con la morte di Hitler, la fine del nazismo. La Germania subì forti perdite territoriali 

(soprattutto a oriente, in Prussia) e la spartizione in quattro zone di occupazione militare che, 

ciascuna per proprio conto, procedette alla riorganizzazione dei Länder. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/States_of_Germany.svg


Nel 1948 il paese fu diviso in due repubbliche. La Germania Occidentale (Repubblica Federale 

Tedesca) risultò formata da nove Länder: Assia, Amburgo, Brema, Baden-Württenberg, Bassa 

Sassonia, Baviera, Renania-Palatinato, Renania Settentrionale-Vestfalia, Schleswig-Holstein, ai quali 

nel 1957 si aggiunse la Saar. 

Nella Germania Orientale (Repubblica Democratica Tedesca) si ricostituirono cinque Länder: 

Brandeburgo, Meclemburgo, Sassonia, Sassonia-Anhalt, Turingia, poi soppressi con la riforma 

amministrativa del 23 luglio 1952. 

Berlino, divisa fra le due repubbliche, dal 1954 al 1990, costituì nella parte occidentale un Land a 

statuto speciale. 

Pertanto i sedici Länder dell’attuale Repubblica Federale Tedesca (in grassetto nell’indice qui 

sopra) derivano dall’unificazione dei due stati tedeschi e Berlino avvenuta il 3 ottobre 1990. Dal 

punto di vista vessillologico le bandiere e gli stemmi presenti su di esse hanno, senza eccezioni, 

profonde radici storiche. 

GERMANIA ORIENTALE 
Dopo la seconda guerra mondiale, la Germania era una distesa di macerie, divisa e occupata 

dagli alleati. Nel 1948 la parte occidentale fu ricostituita in stato federale unitario (Rep. Federale 

Tedesca) e, l’anno seguente, anche nella zona di influenza sovietica della Germania Orientale 

nacque una repubblica (Rep. Democratica Tedesca). Nell’ottobre del 1990 le due Germanie si 

sono riunificate. 

 

RENANIA 
Nel caos prodotto dal crollo dell’impero tetesco e dalla rivoluzione del 1919, trovò spazio un 

movimento separatista sorto nel 1919 che nel 1923 proclamò la Repubblica Renana, dissoltasi 

l’anno seguente, prima di essersi seriamente consolidata. Il suo tricolore verde-bianco-rosso 

riportava all’antica Repubblica Cisrenana del 1797. 

SACRO ROMANO IMPERO 
Il Sacro Romano Impero ebbe origine nel 962 con Ottone I, circa un secolo dopo che Carlo 

Magno, dividendo il suo impero tra i figli, sancì la nascita, tra gli altri, dello stato germanico. Il 

progetto di collaborazione col Papato si risolse in un antagonismo che raggiunse il culmine nel 

secolo XI. Dopo il tramonto con Federico II della dinastia di Svevia e il contrastato avvento degli 

Asburgo (1273), crebbe il potere dei feudatari e dei Grandi Elettori a scapito dell’autorità imperiale. 

Carlo V, imperatore dal 1519, procedette ad una radicale riorganizzazione dello stato, ma la 

riforma luterana innescò una catena di reazioni che condussero alla guerra dei Trent’anni. Al 

termine del conflitto, l’Impero era ormai ridotto a una magmatica confederazione di ben 350 stati 

sovrani e indipendenti, in continua evoluzione dinastica, sui quali l’autorità dell'Imperatore (che 

peraltro era saldamente al vertice della potente Austria) era solo nominale. Allo scompiglio 

prodotto dalla rivoluzione francese seguì l’ascesa dell’astro Napoleone, il quale nel 1806 costituì un 

nuovo soggetto politico, la Confederazione del Reno, segnando, dopo quasi 850 anni di esistenza, 

la fine definitiva del Sacro Romano Impero, il cui ultimo sovrano, Francesco II, aveva già assunto il 

titolo d’Imperatore d’Austria. 
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BERLINO 
Dopo la guerra, la zona di Berlino ebbe, nella parte ovest, una amministrazione autonoma 

speciale. L’abbattimento del famigerato “muro” che divideva la città, segnò nel 1990 la 

riunificazione della Germania, di cui Berlino tornò ad essere la capitale 

SARRE 
L’influenza della Francia sulla Sarre risale alla pace di Vestfalia (1648). Occupata da Napoleone, fu 

suddivisa nel 1815 tra Prussia e Baviera. Nel 1919 costituì una sorta di protettorato francese, 

amministrato dal 1920 dalla Società delle Nazioni. Di nuovo tedesca dal 1935 al 1945, dopo la 

seconda guerra mondiale la Sarre ebbe un governo autonomo legato alla Francia. Nel 1957 la 

regione fu reintegrata nella Repubblica Federale Tedesca di cui attualmente costituisce un Land. 

ANTICHI STATI TEDESCHI 

AMBURGO 
Porto franco già sotto Federico Barbarossa (1189), Amburgo fu insieme a Lubecca antesignana 

della Lega Anseatica (1241) e solo più tardi nel 1510 divenne libera città. Amburgo era uno fra i più 

potenti stati europei quando nel 1806 fu occupato dai francesi. Nuovamente stato sovrano nel 

1815, aderì al secondo impero nel 1871. Un decreto amburghese del 1270 può essere considerato 

come la prima norma di diritto marittimo sull’uso della bandiera 

ANHALT 
Il ducato di Anhalt, a nord della Sassonia, feudo tedesco degli Ascani, fu progressivamente 

suddiviso tra varie linee dinastiche e nel 1603 fu ripartito nei tre ducati di Köthen, Dessau e 

Bernburg. Riunificato nel 1863 fu integrato nel Reich nel 1871. Nel 1918, in seguito al crollo 

dell'impero germanico si costituì in Stato libero e aderì alla repubblica di Weimar. Dopo la seconda 

guerra mondiale costituì un nuovo Land in unione con altri territori sassoni (Sassonia-Anhalt 

ASSIA 
L’Assia-Darmstadt o Assia Granducale, dalla quale si era separata nel XVI secolo l’Assia-Kassel, 

divenne granducato nel 1806. Tradizionalmente fedele agli Asburgo, fu costretta ad aderire alla 

Confederazione nel 1866 e al Reich nel 1871. L’Assia-Kassel, o Assia Elettorale, seguì un’evoluzione 

autonoma e finì per essere annessa alla Prussia nel 1866. Analoghe le vicende dell’Assia-Homburg, 

che si era separata nel 1622. Il bianco e il rosso erano i colori di tutte le Assie 

ISENBURG 
Antica contea (sec. X) e principato dal 1744, lo stato degli Isemburg fu riordinato nel 1806 riunendo 

vari rami della casata e subito compreso nella Confederazione del Reno. Nel 1813 passò sotto un 

governo provvisorio e nel 1815 fu unito all'Assia. 

BADEN 
Stato fondato nel X secolo, il Baden fu presto diviso tra le varie linee dinastiche. Fu riunificato nel 

1771 da Carlo Federico che ingrandì il territorio e ottenne il riconoscimento a granducato. Primo fra 

gli stati tedeschi, si dette un regime parlamentare costituzionale. Fu alleato dell’Austria contro la 

Prussia, ma quest’ultima lo invase e lo inglobò nel 1866. Nel 1919 si eresse a repubblica e  fu 

costituito in Land. Tale rimase, a parte la parentesi del Terzo Reich (1933-45) fino al 1952 quando fu 

unito al Württemberg 

BAVIERA 
Nel 1180 salì sul trono di Baviera Ottone di Wittelsbach, la cui casata avrebbe regnato fino al XX 

secolo. Nei secoli XVI e XVII  lo stato bavarese fu baluardo a difesa della chiesa cattolica contro il 

protestantesimo. Elevato a regno nel 1806 da Napoleone, nel 1818 fu tra i primi stati a concedere 

una costituzione. Falliti gli sforzi tesi a costituire una terza forza tra Austria e Prussia, fu incorporato 

nella Germania nel 1871, ma gli fu sempre riconosciuta una notevole autonomia, anche nel 1918, 

http://www.rbvex.it/germaniastati1.html#sa


quando, ponendo fine a una plurisecolare dinastia, si trasformò in repubblica (Stato Libero); ogni 

forma di autonomia cessò invece con l’avvento del nazismo. Bianco e azzurro sono i colori 

bavaresi. 

LEYEN 
L’antico piccolo principato di Leyen, originariamente presso Treviri, ricostruito dopo l’occupazione 

francese nella contea di Geroldseck, fu assegnato all’Austria nel 1815 e infine ceduto alla Baviera 

nel 1819. 

WÜRZBURG 
Antico principato vescovile fu acquisito dalla Baviera nel 1801. Nel 1806 entrò a far parte della 

Confederazione del Reno e nel 1814 tornò alla Baviera. 

BREMA 
Brema, città anseatica dal 1358, ottenne il pieno godimento delle libertà comunali nel 1646 e restò 

stato sovrano fino al 1871. Bandiera peculiare, a strisce e scacchi (speckflagge 

BRUNSWICK 
L’antico ducato di Brunswick (Braunschweig), ebbe il periodo di massimo splendore durante il XV 

secolo. Fu unito da Napoleone al Regno di Vestfalia. Dopo la restaurazione si distinse per le lotte 

civili e nel 1848 ottenne un governo costituzionale parlamentare. Non fece parte della 

Confederazione del Nord ma entrò autonomamente nell’Impero tedesco nel 1871. I colori del 

paese, di livrea, erano l’azzurro chiaro e il giallo pallido 

COLONIA 
Stato elettorale ecclesiastico di notevole importanza e di ampia estensione territoriale. Ebbe 

origine probabilmente nel secolo X. Il principe-vescovo risiedeva a Bonn dal 1274, dopo che 

Colonia, ottenuto lo status di città imperiale, fu scorporata dal principato. Fu soppresso nel 1802 dai 

francesi, che già lo avevano occupato nel 1795. 

FRANCOFORTE 
Francoforte, Città libera dal 1245, acquisì grande prestigio, fino a diventar sede delle elezioni dei 

sovrani germanici. Fu occupata dai francesi una prima volta nel 1750 e successivamente nel 1792 

e 1796. Sotto Napoleone fece parte del granducato di Franconia di cui fu la capitale. Tornata città 

libera con la restaurazione, fu direttamente annessa dalla Prussia nel 1866. 

FRANCONIA 
Sommario. Il Granducato di Franconia o di Francoforte fu creato da Napoleone dopo un riassetto 

territoriale dello stato elettorale di Magonza, sotto protettorato francese già dal 1797. Nel 1813 lo 

stato fu smembrato tra Baviera, Assia e Reuss e Francoforte tornò città libera. 

HANNOVER 
Ducato dal 1235 ed elettorato dal 1692, Hannover divenne regno nel 1815. La dinastia degli 

Hannover salì sul trono del Regno Unito (1701) e ciò portò all’unione personale delle due sovranità 

che cominciò nel 1714 e - a parte l’occupazione di Napoleone che divise l’Hannover tra la Francia 

e il nuovo regno di Vestfalia - terminò nel 1837. In quell’anno la regina Vittoria dovette infatti 

rinunciare al trono di Hannover per via della legge salica che vigeva colà. Nel conflitto austro-

prussiano (1866)  l’Hannover si schierò con gli Asburgo. Sconfitto, fu ridotto a provincia prussiana. 

La bandiera nazionale testimoniava i profondi legami col Regno Unito. 

LIPPE 
Il principato di Lippe, risalente al XII secolo, fu suddiviso in tre linee dinastiche, ridotte a due nel 

1613 per estinzione di una di esse. I due principati superstiti, Lippe-Detmold (o semplicemente 



Lippe) e Schaumburg-Lippe (così detto per aver ereditato nel 1640 la contea di Schaumburg) 

confluirono separatamente nel Reich nel 1871. 

LUBECCA 
Lubecca, potente città libera dell’Impero costituitasi nel 1226 e membro della Lega Anseatica, 

cominciò a decadere verso il XV secolo. Nel 1648 subì l’occupazione svedese e nel 1806 quella di 

Napoleone. Aderì alla confederazione del 1866 e al nuovo Impero nel 1871. Oggi fa parte del Land 

dello Schleswig-Holstein. Considerata regina dell’Ansa, Lubecca alzava sui propri mercantili, 

almeno dal 1280, il bicolore della Lega bianco e rosso. 

MECLEMBURGO 
Il Meclemburgo, ducato di antica origine (1349), sconvolto dalla guerra dei Trent’anni e dalle 

dispute dinastiche, fu diviso in due ducati, Schwerin e Strelitz, elevati a granducati nel 1815 ed 

associati al Reich nel 1871. In seguito alla caduta dell'impero i due ducati diventarono altrettanti 

Länder della repubblica di Weimar. Dopo la seconda guerra mondiale furono ambedue associati 

al nuovo Land del Meclemburgo-Pomerania Anteriore 

NASSAU 
Il ducato di Nassau ebbe origine come contea nel XII secolo. La casata omonima si divise col 

tempo in diversi rami. Una linea cadetta ereditò nel 1544 il principato di Orange e salì sul trono di 

Olanda. Dopo l’adesione alla Confederazione del Reno, tra il 1806 e il 1809 il ducato fu riunito e 

ingrandito con l’annessione dei principati di Salm-Horstmar e di Wied. Avverso alla Prussia, fu da 

questa assorbito e ridotto a semplice provincia nel 1866. 

SALM 
La contea di Salm risale al X secolo. Principato dal XVII secolo;  estintasi la linea primogenita si 

suddivise prima in Alto e Basso Salm (situati rispettivamente sui Vosgi e sulle Ardenne) e poi in vari 

rami collaterali che, in tempi diversi, confluirono tutti in Nassau. Colori di casata nero, bianco e 

rosso. 

WIED 
Principato costituitosi nel 1784 da un ramo dell'omonima contea, oggi compreso nalla Renania-

Palatinato. Nel 1806 fu inglobato in Nassau e con la restaurazione del 1815 passò alla Prussia, 

conservando tuttavia un'amministrazione autonoma. 

OLDEMBURGO 
Contea costituitasi nel secolo XI, elevata a principato indipendente nel 1180, l’Oldemburgo era 

collegato da linee dinastiche alla Danimarca ed appartenne a quest’ultima dal 1667 al 1773, 

quando riacquistò l’indipendenza come ducato. Occupato da Napoleone,  con la restaurazione 

tornò sovrano e fu elevato a granducato. Nel 1867 aderì alla Confederazione del Nord. Dopo il 

1918 l'Oldemburgo costituì un Land della repubblica dfi Weimar e oggi fa parte dello stato della 

Bassa Sassonia. 

KNIPHAUSEN 
Il minuscolo stato di Kniphausen , indipendente dal 1667, fu cancellato da Napoleone che l'unì 

all'Olanda. Il Congresso di Vienna (1815) si dimenticò della sovranità della piccola signoria che 

rimase integrata nell’Oldemburgo a cui era già appartenuta fino al 1667; solo nel 1825 riottenne il 

riconoscimento dell’indipendenza e restò stato sovrano fino al 1855 quando, esauritasi la dinastia, 

tornò ancora una volta all’Oldemburgo 

PRUSSIA 
Nel 1701 il Grande Elettore Federico III di Brandeburgo ottenne la dignità di re e, come tale, 

divenne sovrano del nuovo regno di Prussia col nome di Federico I. Il regno acquistò gradualmente 

una posizione di preminenza sugli altri stati tedeschi e di antagonismo nei confronti degli Asburgo 
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d’Austria. Le barricate contro l’Austria nel 1848 non furono ancora sufficienti a spingere la Prussia a 

porsi decisamente alla testa del movimento di unificazione tedesca; la svolta decisiva sarebbe 

venuta con Bismarck. La guerra del 1866 contro l’Austria, con la sconfitta di quest’ultima avrebbe 

portato alla formazione prima della Confederazione del Nord (1867) e finalmente nel 1871 

dell’Impero di Germania di cui a lungo la Prussia fu lo stato guida. Dopo la prima guerra mondiale 

diventò lo stato di gran lunga più esteso e popolato della repubblica federale tedesca; ma, abolito 

sotto il nazismo, non fu più ricostituito. Dopo la seconda guerra mondiale infatti i territori prussiani 

furono in gran parte perduti e i restanti smembrati. Nero e bianco i colori prussiani. 

 

PRUSSIA - Province 
Dopo il Congresso di Vienna (1814-15), a seguito degli aumenti territoriali, la Prussia fu divisa in 

province. Esse erano: Prussia, Brandeburgo, Pomerania, Posnania, Renania, Sassonia, Slesia e 

Vestfalia; la suddivisione non sempre rispettava un criterio storico. Nel 1871, alla proclamazione 

dell'impero, con l'inglobamento graduale nella Prussia di vari principati, le province erano 

aumentate: si erano aggiunte Assia-Nassau, Hannover, Hohenzollern e Schleswig-Holstein, mentre 

la provincia di Prussia era stata divisa in Occidentale e Orientale. 

Dopo la caduta dell'impero, le province si ricostituirono nel Land prussiano della repubblica di 

Weimar, con aggiustamenti obbligati dalle perdite territoriali sul confine orientale; in particolare 

furono unite la Prussia Occidentale e quel che restava della Posnania (era la cosiddetta "marca di 

frontiera") e fu creata la nuova provincia della Slesia Superiore. 

Le bandiere provinciali, tutte a strisce orizzontali, furono in gran parte adottate ufficialmente nel 

1882, anche se alcune erano già in uso da tempo. I colori era quasi tutti tratti dagli stemmi. Nel 

1933, l'avvento del nazismo segnò l'abolizione dei Länder tedeschi, con essi la Prussia con le sue 

province e relative bandiere. 

ARENBERG 
Questo ducato fu costituito dai francesi nel 1803 su gran parte dei territori del vescovato di Münster, 

per compensare i duchi di Arenberg, antica nobile famiglia tedesca menzionata già dal 1047,  del 

passaggio dei loro feudi alla Francia. Nel 1810 il ducato fu comunque annesso alla Francia e nel 

1815 tutta la regione passò alla Prussia. Di Münster furono mantenuti anche i colori della bandiera. 

BERG 
L'antica (1108) contea di Berg, ducato dal 1380, era il territorio di Düsseldorf. Appartenuto a varie 

famiglie, nel 1806 fu ingrandito da Napoleone con l'annessione di Rheina-Wohlbeck e di altre 

regioni, elevato a granducato e dato prima al Murat e poi al fratello Luigi (1808). Annesso alla 

Francia nel 1813, passo alla Prussia nel 1815. 
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REUSS 
Altri due principati turingi ebbero origine dalla contea di Reuss, costituitasi nel XII secolo, che nel 

1616 si ripartì nei due stati di Reuss-Greiz (principato dal 1778) e Reus-Gera (principato dal 1806), 

poi associati separatamente alla Germania unita nel 1871. Ambedue i principati ebbero tricolori 

nero-rosso-gialli di incerta origine araldica; quello di Reuss-Greiz risultava uguale all’odierna 

bandiera tedesca, mentre quello di Reuss-Gera era a strisce verticali. 

BRANDEBURGO 
Il Grande Elettore Federico Guglielmo Hohenzollern (1640-88) può essere considerato il fondatore 

dello stato prussiano. La regione più importante della Prussia, il Brandeburgo, ne era stato il nucleo 

originario; sede di Grande Elettore, conobbe notevole prosperità e ampliò il proprio territorio; nel 

1618 si estese verso oriente alla Prussia propriamente detta e nel 1657, svincolatosi dal vassallaggio 

polacco, ottenne uno sbocco sul mare e raggiunse la piena indipendenza; il Grande Elettore 

Federico III ottenne la dignità di re e, come tale, divenne nel 1701 sovrano del nuovo regno di 

Prussia col nome di Federico I.  La "culla" dello stato germanico fu ricostituita intorno a Berlino nel 

1947 come nuovo Land. Abolito nel 1952, tornò con l'unificazione tedesca ed ebbe il territorio 

ingrandito. 

HOHENZOLLERN 
Bianco-nere erano ovviamente le bandiere dei due piccoli principati Hohenzoller (Hechingen e 

Sigmaringen, incuneati tra il Baden e il Württemberg. Essi erano la terra d’origine degli Hohenzollern 

e si erano formati da due diversi rami della famiglia. Si mantennero indipendenti fino al 1849 

quando si aggregarono alla Prussia. 

MÜNSTER 
Il vescovato di Münster, principato dell'impero dagli albori del XIII secolo, occupava gran parte del 

bacino del fiume Ems. Pur essendo uno stato essenzialmente interno comprendeva l'attivo porto di 

Papenburg. Nel 1803 lo stato fu smembrato e la maggior parte (in particolare il tratto navigabile 

dell'Ems) assegnata al ducato di Arenberg. 

RHEINA-WOHLBECK 
Il piccolo ducato di Rheina-Wohlbeck, fu concesso al duca di Looz-Corswarem in risarcimento per 

la perdita dei suoi domini oltre il Reno, occupati dai francesi. Nel 1806 fu però incorporato in Berg. 

SASSONIA 
Ducato dal IX secolo, la Sassonia, che nel corso dei secoli aveva dato molti sovrani al trono del 

Sacro Romano Impero, fu finalmente elevata a regno agli inizi del XIX secolo con il beneplacito di 

Napoleone; alleata con la Francia, si schierò, ma con scarsa fortuna, contro la Prussia, e dopo il 

Congresso di Vienna si vide ridurre i propri confini. Fece parte della Confederazione del Reno e di 

quella del Nord e nel 1871 entrò nel Reich, del quale fu uno dei quattro regni. Dopo la caduta 

dell'impero la Sassonia si dette una costituzione repubblicana e aderì alla repubblica federale di 

Weimar. Dopo la seconda guerra mondiale si trovò spartita tra Germania Ovest e Germania Est. I 

colori di Sassonia, tratti dallo scudo erano il giallo e il nero, ma non comparvero sulle bandiere 

perché già in uso in Austria. Bandiere e coccarde furono invece bianco-verdi. 

DUCATI SASSONI 
Le ramificazioni dinastiche della famiglia Sassonia portarono alla formazione in Turingia di vari 

ducati sovrani: Altemburgo, Coburgo-Gotha, Meiningen, Hildburghausen (che nel 1826 fu spartito 

tra i ducati di Meiningen e di Altemburgo). Essi entrarono a far parte autonomamente della 

Germania unita. Tutti ebbero, in periodi diversi, un bicolore verde-bianco, invertito rispetto a quello 

del regno 



SCHLESWIG-HOLSTEIN 
I due ducati dello Schleswig e dell’Holstein, fondati nel XII secolo, furono nel corso dei secoli uniti e 

divisi a più riprese. Il Congresso di Vienna assegnò l’Holstein alla Confederazione Germanica 

(come protettorato danese), mentre lo Schleswig fu unito alla Danimarca. La sistemazione si rivelò 

instabile e provocò aspri contrasti tra Danimarca, Prussia ed Austria, alimentati dalle fazioni interne. 

I tentativi di annessione da parte danese indussero nel 1864 Austria e Prussia alla guerra contro i 

ducati, ma Il successivo conflitto tra prussiani ed austriaci, risoltosi con la sconfitta di questi ultimi 

(Sadowa, 1866), consentì alla Prussia di inglobare lo Schleswig-Holstein. Il tricolore azzurro-bianco-

rosso dei ducati uniti, a causa della loro storia tormentata, strentò molto ad affermarsi. Oggi è la 

bandiera ufficiale del Land federale. 

SASSONIA-WEIMAR 
Ducato formato nel 1741 dall'unione di altri ducati sassoni, elevato a granducato nel 1815. Dopo la 

caduta dell'impero fu unito ad altri piccoli stati per formare il nuovo Land di Turingia (1920). 

LAUENBURG 
Il ducato del Lauenburg, appartenuto per lunghi periodi a Hannover, aderì alla Confederazione 

Germanica, nella quale dal 1819 era rappresentato dalla Danimarca, così come il confinante 

Holstein di cui seguirà le sorti fino all’annessione alla Prussia in seguito alla guerra dei ducati (1865). 

HELGOLAND 
L’isoletta di Helgoland (“terra santa”), nel mar del Nord, frequentata dai pirati, appartenne alla 

Danimarca per quasi un secolo, dal 1714 al 1807. Occupata dai britannici, con la pace di Kiel 

divenne una colonia del Regno Unito che la cedette alla Germania nel 1890 in cambio dei diritti su 

Zanzibar. Oggi è compresa nel Land dello Schleswig-Holstein. 

SCHWARZBURG 
Schwarzburg, in Turingia, nacque come contea agli inizi del XII secolo. I due stati in cui era diviso, 

Rudolstadt e Sondershausen, divenuti principati rispettivamente nel 1647 e nel 1716, aderirono a 

tutte le Confederazioni tedesche e nel 1871 entrarono separatamente nel secondo Reich. Le 

bandiere, introdotte verso il 1845, avevano gli stessi colori: bianco su azzurro chiaro 

TREVIRI 
Prima conti e poi (1257) principi elettori, gli arcivescovi di Treviri fecero dei loro domini uno stato 

molto potente esteso lunga la Mosella e il Reno. Il principato di Treviri, occupato dai francesi nel 

1794, finì per essere soppresso nel 1802 

VESTFALIA 
Il regno di Vestfalia era uno degli stati costituiti ex novo da Napoleone. Fu creato nel 1807 in 

seguito alla pace di Tilsit per il fratello Gerolamo riunendo Brunswick, Assia-Kassel, parte di 

Hannover e altre terre. Si dissolse nel 1813. 

WALDECK 
Stato limitrofo dell’Assia Elettorale, il Waldeck, contea dell’Impero dal 1349, si fuse con Pyrmont nel 

1625 e fu elevato a principato ereditario nel 1712. Alla caduta dell'Impero (1918) diverntò Stato 

Libero. Nel 1922 perse il Pyrmont a favore della Prussia e dal 1929 fa parte dell'Assia. 

WÜRTTEMBERG 
Ducato svevo, il Württemberg era nel XVI secolo uno degli stati più potenti dell’Impero. Si 

mantenne in precario equilibrio tra l’Impero e gli Asburgo e poi tra la Prussia e gli Asburgo. Fu 

elevato a regno nel 1806 ed entrò a far parte del Reich nel 1871. Dal 1919, con esclusione del 

periodo nazista (1933-45), è uno stato federato, dal 1952 in unione col Baden. 

 



Città tedesche  
Berlino 
Bonn 

Amburgo 
Monaco 
Colonia 

Francoforte sul M. 
Stoccarda 

Düsseldorf 
Dortmund 

Essen 
Brema 
Dresda 

Lipsia 
Hannover 

Norimberga 
Duisburg 
Bochum 

Wuppertal 
Mannheim 
Bielefeld 
Karlsruhe 

Le città tedesche, dal punto di vista amministrativo, sono distinte in differenti categorie. Le più importanti e 
popolose sono in massima parte "libere contee urbane" (kreisfreien Städte) dette anche "città 
extracircondariali". Salvo poche eccezioni, contano più centomila abitanti. In questa sezione sono comprese 
tutte le città tedesche con popolazione superiore a 300mila abitanti: quindi sono tutte città extracircondariali, 
tranne la capitale Berlino e Amburgo, che sono "città stato" (Stadtstaaten) costituendo da sole due Länder. 
Caso particolare Brema, che è un comune o "città municipale" (Statdgemeinde) e non coincide con 
l'omonimo Land, essendo questo formato da due comuni, Brema e il suo porto Bremerhaven, distanti circa 
50 chilometri e senza continuità territoriale. 
Difficile trovare leggi, regole e norme riguardanti le bandiere delle città tedesche. Esse sono quasi tutte 
determinate dall'uso e dalla tradizione. Si tratta spesso di bicolori in due o tre strisce orizzontali esposti puliti 
o con lo stemma al centro. Molto diffuso l'uso di esporre le bandiere verticalmente, con l'inferitura sul lato 
lungo del drappo (Knatterflagge) o pendenti per il lato più corto (Hängeflagge). In tal caso il drappo, 
allungato (prop. 3/1 o anche 4/1), è ruotato di 90° gradi in senso antiorario e lo stemma appare dritto, 
centrato orizzontalmente e spostato spesso verso l'alto 

GIBILTERRA 
Strappata definitivamente ai Mori nel 1462 dalla Castiglia, la rocca di Gibilterra, l’antico monte 

Calpe, fu occupata nel 1704 dalla flotta britannica. Dal 1969 gode di completa autonomia interna. 

Oltre alle insegne di tipo britannico ha anche una sua bandiera particolare. 

GRECIA 
Dopo i fasti dell’antichità, il dominio di Roma e le invasioni barbare, ritroviamo la Grecia provincia 

bizantina; alla caduta di Costantinopoli il paese subì una spartizione e nel1460 cadde sotto il 

dominio turco e vi soggiacque per oltre tre secoli. Il 1821 fu l’anno dell’insurrezione greca e 

all’inizio del 1822, l’assemblea di Epidauro dichiarò l’indipendenza, il cui consolidamento fu assai 

travagliato. A una cruenta guerra civile (1823-24) seguì il riconoscimento turco e quello delle altre 

potenze (1829-30), ma queste imposero la salita al trono di Ottone di Baviera che avrebbe regnato 

tra rivolte e guerre civili fino al 1862. La monarchia greca, a parte il periodo repubblicano dal 1924 

al 1935, durò fino al 1973, ma dal 1967 fu messa sotto tutela dalla dittatura dei colonnelli. Nel 1974, 

abbattuto il regime, fu stabilita la repubblica democratica. Due versioni di bandiera – azzurra con 

croce bianca e a strisce azzurre e bianche con cantone crociato – hanno segnato la storia della 

Grecia moderna 
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MONTE SANTO 
Il Monte Santo (Hághion Óros) o Monte Athos è una piccola millenaria repubblica monastica semi-

indipendente in territorio greco, popolata da monaci ortodossi, che conobbe il massimo splendore 

nel XIII secolo. Nonostante alcuni periodi di decadenza, l’autonomia della comunità fu 

riconosciuta perfino dagli ottomani. 

ISOLE JONIE 
Le Isole Jonie, o Eptaneso, già veneziane fino alla caduta della Serenissima, costituirono dal 1800 al 

1817, escluso il periodo dell’occupazione francese (1807-15), una repubblica indipendente. Nel 

1817 fu esteso sull’Eptaneso il protettorato britannico e nel 1864 le isole furono unite alla Grecia. Il 

leone di San Marco sulla bandiera ricordava Venezia. 

SAMO 
L'isola di Samo costituì a partire dal 1832 un principato autonomo tributario della Porta. Nel 1912 fu 

riunita definitivamente alla Grecia 

CRETA 
Creta, che fu veneziana dal 1204, fu occupata dai turchi nel 1669. Le lotte contro i turchi della 

popolazione greca dell'isola portò alla concessione di un certo grado di autonomia nel 1868 e alla 

quasi totale indipendenza - sostenuta dalle potenze europee - dopo la rivolta contro il Sultano nel 

1897. Nel 1908 Creta fu unita alla Grecia (unione che diventò ufficiale nel 1913 con la rinuncia 

turca ai suoi diritti di sovranità). 

ICARIA 
L’isola di Icaria, a ovest di Samo, dichiaratasi stato libero nel luglio 1912, durante la guerra italo-

turca, fu occupata dalle truppe greche nel novembre dello stesso anno 

EPIRO 
Nel 1914 l'Epiro, destinato a una spartizione tra Grecia e Albania, si dichiarò per alcuni mesi 

indipendente. Alla fine dello stesso anno, un'altra porzione di territorio intorno a Coriza, nel sud 

dell’Albania, era stata dichiarata autonoma dai greci, col nome di Epiro Settentrionale, ma fu 

evacuata nel 1916. Bandiere derivate da quella greca. 

GÜMÜLCINA 
Nel 1913, in seguito alla prima guerra balcanica, la Tracia Occidentale fu assegnata alla Bulgaria. 

La popolazione turca insorse e proclamò, grazie anche ad un’interessata non ingerenza greca, 

una "repubblica" nella regione attorno al capoluogo Gümülcina (Komotinì, per i greci). Poco dopo 

le truppe bulgare rioccuparono la regione che dopo la prima guerra mondiale passò alla Grecia. 

GUERNSEY 
Guernsey, da cui dipende anche l'isola di Alderney, oltre alle vicine Herm e Sark, fa parte delle 

isole Normanne, nel canale della Manica vicino alla costa francese. Inglesi dal XIII secolo, non 

fanno parte del Regno Unito ma dipendono, con governi interni autonomi, direttamente dalla 

Corona. La croce di San Giorgio è l'elemento base delle bandiere. 

ALDERNEY 
Alderney è la più settentrionale delle isole Normanne. Dipendenza autonoma di Guernsey, ha un 

suo governo e possiede gli attributi secondari di un vero e proprio stato (bandiera, stemma, 

moneta, francobolli, sigla auto internazionale ecc.). 
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IRLANDA 
A partire dal IX secolo l’Irlanda fu teatro di invasioni e scorrerie prima dei Vichinghi poi di 

avventurieri inglesi. Nel 1310 fu costituito un parlamento locale e successivamente gli inglesi 

vennero allontanati da quasi tutto il territorio. Ma sotto i Tudor cominciò la riconquista e con Enrico 

VIII, che si fece proclamare anche re d’Irlanda, si compì l’unione dinastica. Seguirono aspre lotte 

religiose che portarono alla anglicanizzazione dell’Ulster e alla discriminazione dei cattolici. Le già 

dure condizioni si aggravarono quando le speranze suscitate dalla rivoluzione francese furono 

spente nel 1801 con l’integrazione nel Regno Unito. Nel XIX secolo i movimenti che si proponevano 

di liberare l’Irlanda dal regime quasi colonialista di Londra ripresero vigore e portarono nel 1919 

alla proclamazione dello Stato Libero d'Irlanda, autonomo, e nel 1937 all’indipendenza dell’Eire o 

Repubblica d’Irlanda. L’Ulster, nel nord dell’isola, a maggioranze protestante, continuò invece a far 

parte del Regno Unito. Il tricolore irlandese, dovette vincere la popolarità della più antica bandiera 

con l'arpa, per diventare simbolo nazionale. 

IRLANDA - Province storiche 

La Repubblica d'Irlanda (Eire) è suddivisa in 26 contee, raggruppate in quattro province, Munster, 

Leinster, Connacht e Ulster. Queste ultime, pur non avendo attualmente alcuna funzione 

amministrativa, sono riconosciute e ben definite dalla tradizione. Il termine gaelico Cúige inteso 

come "provincia", significa in realtà "quinto" o "quinta parte". Infatti in origine l'Irlanda era divisa in 

cinque parti, corrispondenti a mitici regni celtici, ma la quinta provincia, il Meath, che costituiva il 

cuore dell'Irlanda, fu unita al Leinster. 

Le bandiere delle province irlandesi hanno radici antiche di secoli, tuttavia nella forma attuale, 

sono state introdotte verso la metà del XX secolo. Essendo semiufficiali possono variare nelle 

proporzioni e in qualche particolare dei disegni. Talvolta si trovano combinate in un unico drappo 

di cui costituiscono i quarti (in combinazione variabile). Una sorta di collage, popolare ma non 

ufficiale, talvolta sventolato a sostegno dell'Irlanda in competizioni sportive. 

 

1.  Leinster 

2.  Munster 

3.  Connacht 
4.  Ulster 
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ISLANDA 
Sede nel 930 della prima assemblea elettiva d’Europa, l’Islanda si unì nel XIII secolo alla Norvegia, 

insieme alla quale passò sotto la Danimarca nel 1380. Vi sarebbe restata fino al 1919 quando 

diventò indipendente, conservando però un vincolo di unione col regno danese nella persona del 

comune sovrano Cristiano X. Nel 1944 ottenne la totale indipendenza come Repubblica d’Islanda. 

La bandiera islandese ricalca il modello norvegese 

ITALIA 
L’idea dell’unità nazionale era del tutto estranea all’Italia dei comuni e delle signorie, divisa in una 

miriade di stati, pur tuttavia libera e fiorente. Nel XVI secolo la precaria impalcatura politica 

cominciò a cedere e le potenze europee ingaggiarono un’aspra lotta per impadronirsi della 

penisola: nel 1559 la pace di Cateau-Cambrésis tra Francia e Spagna fece dell’Italia una colonia 

spagnola e molto più tardi, con i trattati di Utrecht (1713) e di Rastatt (1714) la mano passò agli 

austriaci. Ma sul finire del XVIII secolo i venti di libertà che spiravano dalla Francia rivoluzionaria 

suscitarono la costituzione di varie repubbliche giacobine; nel 1796 Napoleone entrò in Lombardia 

dove sorse la Repubblica Transpadana. Sul finire dell’estate scoppiò a Reggio l'insurrezione contro 

gli austriaci e a ottobre un congresso tra i rappresentanti di quattro province (Bologna, Ferrara, 

Modena e Reggio) dette vita alla Federazione, poi Repubblica, Cispadana, che unendosi a quella 

Transpadana formò la Repubblica Cisalpina. Nel 1802 il nome di questo stato cambiò in 

Repubblica Italiana, o Italica, che nel 1805 diventò un regno. Con la sconfitta di Napoleone 

tramontò ogni sogno di unità. Questa si compì nel 1861 sotto la monarchia dei Savoia. Il regno 

durerà fino al 1946, anno in cui gli italiani, dopo la sconfitta del fascismo e una guerra civile, 

scelsero la repubblica. Il tricolore italiano nacque nel 1797, molto prima della nazione che avrebbe 

rappresentato. 

ITALIA - Regioni 
Le regioni d'Italia, benché avessero fin dall'unità d'Italia una ben definita fisionomia, restarono per 

molti decenni una semplice espressione geografica. Solo dopo la fine della seconda guerra 

mondiale, con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana (1948), le regioni furono costituite 

in enti autonomi con propri poteri e funzioni. Per cinque di esse - Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, 

Sicilia, Trentino Alto-Adige e Valle d'Aosta - si previde uno statuto speciale di autonomia. La Sicilia, 

che già nel 1946 aveva ottenuto lo statuto speciale, fu l'antesignana. Per Valle d'Aosta, Trentino-

A.A. e Sardegna l'attuazione del dettato costituzionale avvenne nel 1948, mentre il Friuli si aggiunse 

più tardi (1963). Le rimanenti 15 regioni a statuto ordinario rimasero sulla carta per oltre un 

ventennio e solo nel 1970 la riforma regionale giunse a compimento. 

Dal punto di vista vessillologico, non tutte le regioni hanno una bandiera resa ufficiale da una 

legge regionale; alcune però (es. Lombardia e Toscana) possiedono vessilli così ben radicati e 

diffusi che possono esser considerati legittimati dall'uso. Altre regioni (es. Emilia-Romagna) non 

usano apparentemente la bandiera; anche ad esse tuttavia se ne può assegnare una. Infatti nel 

1995, in occasione del 4 novembre, il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro dispose che 

le regioni esponessero i loro vessilli in un’apposita sala del Quirinale, ove ancora si trovano. La 

decisione, alquanto inaspettata, trovò molte amministrazioni impreparate, le quali dovettero 

improvvisare la bandiera mutuandola dal gonfalone, con risultati non sempre brillanti. Dopo il 1995 

alcune regioni hanno modificato il disegno del drappo e provveduto a regolamentarlo, altre, che 

non usavano bandiere ufficiali, hanno continuato a non usarle. 



ITALIA - Stati antichi, anteriori al 1700 

AMALFI 
Repubblica di Amalfi 

Amalfi, fiorente porto bizantino, fu conquistata dai Longobardi nell'838, ma nello stesso anno 

insorse erigendosi a libero comune. Raggiunse il massimo splendore tra il X e l'XI secolo, allorché 

fondachi amalfitani erano attivi fino in Egitto e in Siria. Le Tavole Amalfitane costituirono  un 

fondamentale codice marittimo riconosciuto e rispettato per secoli. Sottomessa ma non cancellata 

dai Normanni nel 1131, subì una rapida decadenza con progressiva perdita dei privilegi 

repubblicani. Nella prima metà del XIII secolo sembrò risollevarsi, ma fu una ripresa effimera. 

PISA 
Repubblica di Pisa 

Già prima del 1000 Pisa aveva raggiunto notevole potenza marittima tanto che nel 980 l'imperatore 

Ottone II si serviva delle navi pisane per il trasporto delle truppe. Pisa si distinse nella lotta contro i 

pirati saraceni sconfitti una prima volta nel 1017 e definitivamente annientati un secolo dopo con la 

grande impresa delle Baleari (1114). Entrata in conflitto con Genova, subì la disfatta della Meloria 

(1288) che segnò l'inizio di una lenta decadenza. Corrosa dalle lotte di fazione, indebolita dalle 

guerre con Lucca e Firenze la repubblica fu venduta nel 1399 ai Visconti, che la cedettero a 

Firenze da cui fu assorbita nel 1406. 

SIENA 

Repubblica di Siena 

Siena, eretta a libero comune verso la fine del XII secolo, divenne presto campione della parte 

ghibellina in Toscana, in lotta contro Firenze, che riuscì a sconfiggere duramente a Montaperti 

(1260). Indebolita dalle guerre con le città vicine e soprattutto dalle lotte interne tra guelfi e 

ghibellini, dovette accettare la signoria dei Visconti (1399-1404). Tornata autonoma, fu dal 1487 al 

1525 sotto la signoria dei Petrucci. Stretta sempre più d'assedio dalle potenze straniere, nel 1555 

dovette arrendersi agli spagnoli e pochi anni dopo fu ceduta ai Medici, ma già da tempo 

l'indipendenza era solo teorica e i suoi domini ormai perduti. 

ANCONA 

Repubblica di Ancona 

Compresa nelle terre pontificie dal 774, Ancona acquisì gradualmente autonomia e potere sulle 

vicine marche di Camerino e Fermo e diventò pienamente indipendente con l'avvento dei comuni 

(sec. XII). Sebbene piuttosto chiusa dalla supremazia veneziana sul mare, fu repubblica marinara 

degna di nota con fondachi attivi a Costantinopoli e Alessandria d'Egitto. Nell'arco della sua 

esistenza dovette guardarsi dalle mire sia dell'impero, sia del papato, finchè nel 1532, fiaccata 

dalle continue lotte, perse la sua indipendenza e fu annessa dalla Chiesa. 

FIRENZE 
Repubblica di Firenze 

Alla morte della contessa Matilde (1115) Firenze era già libero Comune e pochi anni dopo (1125) 

cominciò a espandersi con la conquista di Fiesole. Alcuni disordini inaugurarono nel 1215 le lotte di 

fazione che videro prevalere in un primo momento i ghibellini. Tuttavia nel 1250 i guelfi ripresero 

stabilmente il potere e procedettero al riordinamento dello stato. Le diatribe interne non 

impedirono le conquiste territoriali e verso la fine del sec. XIV Firenze domina tutta la Toscana a 

eccezione di Lucca. La carica di gonfaloniere di giustizia assunse nel tempo notevole potere e 

proprio attraverso tale carica i Medici, dal 1434, favorirono l'evoluzione dell'ordinamento 

repubblicano verso la monarchia. Cosi Firenze fu dapprima signoria (il "principato civile" del 

Macchiavelli) e più tardi ducato (1532) e granducato (1569). Ormai non è  più storia di Firenze ma 

di Toscana. 
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FINALE 

Marchesato di Finale 

Il piccolo stato ligure di Finale, che interrompeva la continuità territoriale della repubblica di 

Genova, sorse alla fine del secolo XII e fu tenuto per quattro secoli dai marchesi Del Carretto, 

sostenuto, contro le mire di Genova, dai nemici della repubblica marinara. Nel 1598 il marchesato 

fu ceduto alla Spagna. Nel 1713, con la pace di Utrecht, Genova poté insediarsi a Finale, 

togliendosi una secolare spina nel fianco. 

MILANO 
L'espansione del Comune di Milano provocò la reazione del Barbarossa che distrusse la città nel 

1162. Poco dopo i milanesi tornarono in città e, riorganizzatisi, riuscirono a infliggere all'impero la 

sconfitta nella decisiva battaglia di Legnano (1176). Il passaggio da Comune a Signoria fu 

caratterizzato dalla lotta tra i Della Torre (o Torriani) e i Visconti. Questi ultimi ebbero la meglio 

(Desio, 1277) e ottennero il vicariato imperiale nel 1329. Nel 1395 lo stato milanese diventò un 

ducato e progressivamente estese i suoi domini fino all'Italia centrale. Nel 1447, esauritisi i Visconti 

per mancanza di eredi, si instaurò un regime repubblicano (Repubblica Ambrosiana), esautorato 

dopo appena tre anni da Francesco Sforza la cui famiglia avrebbe governato il ducato sino 

alll'occupazione spagnola nel 1540. 

SICILIA 
Regno normanno passato all'Impero in seguito al matrimonio di Costanza d'Altavilla con Enrico di 

Svevia, la Sicilia finì nel 1266 sotto i francesi di Carlo d'Angiò appoggiati dal Papato. Cacciati i 

francesi dalla rivolta popolare dei Vespri Siciliani (1282) arrivarono gli Aragonesi che fecero della 

Sicilia prima (1302) uno stato vassallo e poi (1409) un possedimento diretto. Nel 1442 l'isola fu unita 

al Napoletano e si costituì il Regno delle Due Sicilie , nel cui ambito la Sicilia costituiva formalmente 

un vicereame. 

NAPOLI - DUE SICILIE 
Regno angioino dal 1266, aragonese dal 1442, a lungo conteso tra Francia e Spagna, sottoposto 

agli Asburgo d’Austria dal 1707 al 1734, il Regno di Napoli, che comprendeva tutta l’Italia 

meridionale venne finalmente acquisito dai Borboni nel 1734. Essi ne fecero uno stato indipendente 

e lo governarono fino all’unità d’Italia (1860, spedizione dei Mille) con le sole interruzioni 

dell’effimera Repubblica Partenopea (1799) e del regno napoleonico (1806-15), quando la 

sovranità dei Borboni si ridusse alla sola Sicilia. La denominazione Regno delle Due Sicilie fu 

introdotta in epoca napoleonica e confermata dopo la restaurazione 

FIUME 
Libero comune nel medioevo, Fiume, a parte una breve parentesi veneziana (1508-9) e un’altra 

napoleonica (1809-13), appartenne agli Asburgo dal 1466 al 1918, pur godendo di ampia 

autonomia. Dopo la prima guerra mondiale (1920) fu proclamata la Reggenza Italiana del Carnaro 

sotto la guida di D’Annunzio. Lo Stato Libero fu costituito agli inizi del 1921, ma nel marzo 1922 

l’Italia decise di annettere la città (annessione riconosciuta nel 1924 anche dalla Jugoslavia). Dal 

1945 Fiume fa parte della repubblica di Croazia. 

TRIESTE 
Trieste, libero comune dal 1295, si pose nel 1382 sotto la protezione degli Asburgo, ai quali 

appartenne, salvo il periodo napoleonico, fino al 1918, quando passò all’Italia. Occupata dalla 

Jugoslavia in seguito agli accadimenti della seconda guerra mondiale, nel 1947 Trieste con il suo 

territorio fu provvisoriamente sistemata in due zone di influenza (A e B) che costituirono il Territorio 

Libero di Trieste. Nel 1954 la città con la zona A tornò all’Italia mentre la zona B restò alla 

Jugoslavia. 
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STATI ITALIANI PREUNITARI 

GENOVA 
Genova, indipendente dal XII secolo, fu potente repubblica marinara. Nel 1797, la vicenda della 

gloriosa repubblica, ormai ridotta alla Liguria giunse all’epilogo: occupata dai francesi, diventò 

una repubblica giacobina e più tardi, nel 1805, fu integrata nell’impero francese. Con la 

restaurazione del 1814 fu incorporata nel Regno di Sardegna. La sua bandiera fu costantemente la 

croce di San Giorgio 

NOLI 
Noli, nata come libero comune nel 1193, fu repubblica marinara per secoli fedelissima alleata di 

Genova e, come Genova, sopravvisse fino al 1797. La bandiera aveva i colori invertiti rispetto a 

Genova 

SEBORGA 
Il principato di Seborga, un piccolo villaggio nei pressi di Bordighera, si costituì prima dell’anno 

mille. La sua indipendenza fu protetta per secoli da Genova ma nel 1729, i Savoia, dopo vari 

tentativi, riuscirono ad acquisirlo. Ancor oggi persistono tentativi di rivendicazione di indipendenza, 

tra il serio e il folcloristico. 

TORRIGLIA 
Spina nel fianco della repubblica di Genova, fu per secoli il feudo di Torriglia, tenuto prima dai 

Fieschi e poi dai Doria (dal 1547); nel 1760 fu elevato a principato e annesso dai francesi alla 

Repubblica Ligure nel 1797. 

LUCCA 
Dall’ottenimento delle libertà comunali nel 1119, la repubblica di Lucca, salvo che per due brevi 

parentesi di dominio pisano e fiorentino nel corso del XIV secolo, godé di un lunghissimo periodo di 

indipendenza protrattosi fino al 1799. Occupata dai francesi, Lucca contrattò la sua libertà e nel 

1801 riebbe le istituzioni repubblicane, ma non riuscì più a riguadagnare la piena indipendenza: lo 

stato sarebbe sopravvissuto ancora per quasi mezzo secolo, ma solo per volontà di prìncipi 

stranieri. Le sue bandiere furono per secoli quella del comune, bianco-rossa, e quella del governo, 

azzurra con la scritta "Libertas". 

MANTOVA 
Libero comune dal XII secolo, Mantova cadde nel 1328 in mano dei Gonzaga che vi crearono una 

splendida corte. Nel 1433 Gian Francesco fu riconosciuto marchese dall'imperatore Sigismondo e 

Federico fu il primo duca di Mantova nel 1530. Rapida decadenza nel corso del XVII secolo; una 

grave crisi dinastica portò sul trono del ducato un ramo cadetto francese della casata (Gonzaga-

Nevers) e nel 1708 il suo territorio fu spartito tra i Savoia e l'Impero 

MODENA 
Il ducato di Modena e Reggio fu costituito nel 1598 quale ultimo lembo dei vasti domini estensi. 

Occupato da Napoleone, dal 1796 al 1814 fece parte prima della Repubblica Cispadana (poi 

Cisalpina), quindi del Regno Italico. La restaurazione riportò sul trono gli Este del ramo austriaco, i 

quali abbandonarono il ducato nel 1859 all'incalzare dei franco-piemontesi. L’anno successivo il 

ducato fu annesso al regno d’Italia. 

MASSA 
Lo stato di Massa, comprendente anche Carrara, si costituì nel 1473 affrancandosi dalla protezione 

fiorentina e fu retto dai marchesi Malaspina, poi Cybo-Malaspina (1519), duchi dal 1605. Durante il 

periodo francese (1796-1814), il ducato fu aggregato a vari stati napoleonici (repubbliche 

Cispadana e Cisalpina/Italiana, Regni Italico e d’Etruria, Principato di Lucca) e quindi alla Francia. 



Restaurato nel 1814, durò fino all’integrazione nel ducato di Modena nel 1829. Vessilli bianchi con 

stemma di casata. 

NAPOLI - DUE SICILIE 
Regno angioino dal 1266, aragonese dal 1442, a lungo conteso tra Francia e Spagna, sottoposto 

agli Asburgo d’Austria dal 1707 al 1734, il Regno di Napoli, che comprendeva tutta l’Italia 

meridionale venne finalmente acquisito dai Borboni nel 1734. Essi ne fecero uno stato indipendente 

e lo governarono fino all’unità d’Italia (1860, spedizione dei Mille) con le sole interruzioni 

dell’effimera Repubblica Partenopea (1799) e del regno napoleonico (1806-15), quando la 

sovranità dei Borboni si ridusse alla sola Sicilia. La denominazione Regno delle Due Sicilie fu 

introdotta in epoca napoleonica e confermata dopo la restaurazione. 

PARMA 
Il ducato di Parma e Piacenza fu tenuto dai Farnese fino al 1731 da quando, nel 1545, papa Paolo 

III lo costituì separandolo dai territori dello Stato Pontificio a favore del figlio naturale Pier Luigi. 

Passato nel 1731 sotto i vessilli bianchi dei Borboni di Spagna in seguito alla morte dell’ultimo 

Farnese, il ducato subì varie vicende, ma sempre ritornò a un Borbone finché, nel 1808, divenne un 

dipartimento dell’Impero francese. Il Congresso di Vienna lo assegnò nel 1815 all’ex imperatrice 

Maria Luisa che lo governò fino alla morte nel 1847. Qullo stesso anno il ducato ritornò ai Borboni, 

ma ormai premevano i moti insurrezionali e nel 1848 apparve fugacemente il tricolore. Nel 1859 i 

Borboni furono cacciati e l’anno successivo il ducato si unì al regno d’Italia. 

SARDEGNA 
Ai duchi di Savoia fu riconosciuto il rango di re nel 1689. Il titolo diventò effettivo più tardi, nel 1713, 

quando i Savoia ottennero il Regno di Sicilia, ribattezzato nel 1718 Regno di Sardegna in seguito 

allo scambio delle due isole con l’Austria. Negli anni a cavallo del secolo, in seguito 

all’occupazione napoleonica del Piemonte, il regno era limitato alla sola Sardegna. Nel 1814 la 

restaurazione restituì ai Savoia i vecchi domini (Savoia, Piemonte e Valle d’Aosta, contea di Nizza e 

Sardegna), ingranditi della Liguria. L’azzurro e la croce bianca in campo rosso caratterizzarono le 

bandiere sarde; ma nel 1848, alla vigilia delle guerre contro l’Austria, Carlo Alberto adottò il 

tricolore con lo stemma sabaudo, ponendosi alla guida del processo che avrebbe portato all’unità 

d’Italia. Nel 1860, se da un lato Nizza e la Savoia furono perdute a favore della Francia, dall’altro 

cominciarono le annessioni. L’unità d’Italia era alle porte. 

MASSERANO 
Il piccolo principato di Masserano, nel biellese, originatosi nel 1598 dall’omonima contea per 

volere di papa Clemente VIII, fu acquisito dai Savoia nel 1767. Bandiere con arma di casata. 

PIEMONTE 
La Repubblica Piemontese fu fondata ad Alba nel 1796 in vista della costituzione di uno stato 

giacobino mai realizzato. 

MENTONE E ROCCABRUNA 
Le due cittadine della Costa Azzurra, già appartenenti al principato di Monaco, approfittando dei 

moti italiani del 1848, si sollevarono, unendosi, dichiarandosi città libere e ponendosi sotto il 

protettorato del regno di Sardegna. Nel 1861, con l'unità d'Italia furono annesse alla Francia. 

STATO PONTIFICIO 
Dalla prima donazione del re longobardo Liutprando (728), il patrimonio di san Pietro si ampliò fino 

a comprendere, alla vigilia del Risorgimento italiano, la Romagna, le Marche, l’Umbria, il Lazio e 

altri territori minori. Ma. all’unità d’Italia nel 1860, lo Stato Pontificio era ridotto a Roma e a meno di 

due terzi dell’attuale Lazio. Nel 1870 gli italiani occuparono anche Roma e il papato restò senza 

alcun potere temporale. Era la terza volta che accadeva in quel secolo: dal 1809 al 1814 lo stato 
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era stato assorbito dall’impero francese e nel 1849 era sorta un’effimera Repubblica Romana sotto 

il tricolore italiano. Il papa Pio IX riparò a Gaeta, ma la repubblica durò soltanto quattro mesi 

REPUBBLICA ANCONITANA 
Con alterne vicende, Ancona si mantenne repubblica marinara indipendente fino al 1532 quando 

fu sottomessa definitivamente dallo Stato della Chiesa. Alla fine del 1797, vide la luce per volere di 

Napoleone una nuova Repubblica Anconitana, che però, dopo pochi mesi, si fuse con quella 

Romana. 

REPUBBLICA ROMANA 
Anche a Roma il vento rivoluzionario proveniente dalla Francia aveva suscitato, al principio del 

1798, la nascita di una Repubblica Romana di tipo giacobino, ma nel settembre 1799 i napoletani 

ripresero Roma. Una seconda Repubblica Romana sorse nel febbraio 1849, allorché, nonostante la 

concessione della costituzione, il potere papale fu dichiarato decaduto e Pio IX dovette riparare a 

Gaeta. Tuttavia nel luglio successivo, con il contributo di preponderanti forze francesi, fu ristabilito il 

vecchio ordine. 

COSPAIA 
La minuscola repubblica di Cospaia, una specie di terra di nessuno, sorse accidentalmente nel 

1440 sul confine fra Toscana e Stato della Chiesa in seguito a un errore di misurazione. Favorita dai 

facili traffici commerciali che vi si svolgevano, sopravvisse per quasi quattro secoli. Ma nel 1826, 

diventata ormai un covo di contrabbandieri, in seguito a un accordo tra i due stati limitrofi, fu 

soppressa. 

PROVINCE UNITE ITALIANE 
L'effimero stato delle Province Unite si costituì e si dissolse nel giro di poco più di un mese durante i 

moti del 1831. Il 5 febbraio, a Bologna, fu dichiarata decaduta la sovranità pontificia e instaurato un 

governo provvisorio. Il 26 febbraio prese forma l'assetto territoriale dello stato (Emilia, Romagna, 

Umbria e Marche). L'intervento egli austriaci portò alla capitolazione di Ancona del 26 aprile 

successivo. 

VATICANO 
Nel 1929, affinché fosse garantita al Pontefice l’indipendenza da ogni sovranità temporale, con il 

Concordato tra l’Italia e la Santa Sede fu creato il minuscolo Stato della Città del Vaticano, 

comprendente appena il palazzo apostolico, San Pietro, i musei e i giardini vaticani e pochi altri 

edifici. La bandiera vaticana fu ancora il bicolore giallo-bianco. 

TOSCANA 
La progressiva estensione del predominio della repubblica di Firenze su quasi tutti gli altri liberi 

comuni della Toscana cominciò nel secolo XIII; nel 1434 i Medici si posero al vertice dello stato e 

nel 1569 si costituì il Granducato di Toscana, sotto gli stessi Medici, che lo mantennero fino al 1737 

quando passò agli Asburgo-Lorena. Ammainati i vessilli medicei, comparvero quelli dell’impero, 

gialli con aquila bicipite, che il granduca Francesco II, nel frattempo (1745) divenuto imperatore, 

volle portare nel suo stato d’elezione. Nel 1765 con l’insediamento del granduca Pietro Leopoldo fu 

introdotta, ancor prima che nella stessa Austria (ove comparve nel 1786), la bandiera rosso-

bianco-rossa. Nel 1799 i francesi occuparono la Toscana e nel 1801 fu creato da Napoleone senza 

troppa convinzione il Regno di Etruria, integrato nell’impero nel 1807, prima come provincia, poi 

ancora come granducato (1809). Nel 1814 il granducato ritornò sotto i Lorena, fino all’unità d’Italia 

ELBA 
L’isola d’Elba appartenne, tutta o in parte, a vari stati (Piombino, Toscana, Spagna, Inghilterra, 

Francia), ma per il breve periodo di dieci mesi fu l'ultimo regno di Napoleone: dal maggio 1814, 
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quando l’imperatore si ritirò sull’isola dopo avere abdicato, al marzo 1815, quando sbarcò sul suolo 

francese a Cap d’Antibes, per l’ultima avventura. 

PIOMBINO 
Il feudo di Piombino e il suo territorio, che per più di due secoli comprese anche l'isola d'Elba, fu 

principato dell’Impero dal 1594. Fu occupato nel 1801 dai francesi i quali dal 1805 al 1809 lo 

unirono a Lucca. Il Congresso di Vienna non restaurò il principato che pertanto entrò a far parte del 

granducato di Toscana. 

TRENTO 
Il feudo di Trento, costituito nel 1004, fu elevato dall'imperatore a principato vescovile nel 1027. Per 

sette secoli si mantenne relativamente libero esercitando il potere giuridico e legislativo, a dispetto 

delle ingerenze degli Asburgo e dei rapporti problematici con i conti del Tirolo. Nel 1796 fu 

occupato dai francesi, ai quali si alternarono più volte gli austriaci. Ricostituito nel 1801, ebbe 

breve vita, perché verso la fine del 1802 fu privato di ogni forma di autonomia e nel febbraio 1803 

fu annesso alla provincia austriaca del Tirolo. 

VENEZIA 
Già autonoma nel 751, Venezia verso l’anno mille era di fatto indipendente dall’Impero Bizantino. 

Potente repubblica marinara estese progressivamente i suoi domini nel Mediterraneo; dopo la 

scoperta dell'America, cominciò una lenta decadenza e nel 1797, quando dovette cedere alle 

truppe franco-austriache e ammainare la gloriosa bandiera col leone alato, la Serenissima 

Repubblica di Venezia era ridotta allo Jonio, alla Dalmazia e al Veneto. In seguito ai moti del 1848 

fu fondata a Venezia da Daniele Manin una nuova repubblica, che l’anno successivo, stretta 

d’assedio, fu presa per fame dagli austriaci. Nel 1866 Venezia fu unita all'Italia. 

SENARICA 
Senarica, un piccolissimo villaggio sui primi contrafforti settentrionali del Gran Sasso, costituì per 

oltre quattro secoli una repubblica indipendente di cui si è quasi persa la memoria. Acquisita la 

libertà nel 1343 prese a modello la repubblica di Venezia di cui fu sempre fedelissima alleata e da 

cui ottenne protezione. Anche nella decadenza seguì la grande alleata e verso il 1800 ogni traccia 

di questo stato è svanita. 

 

JERSEY 
Le isole Normanne, prossime alla costa francese, sono inglesi dal secolo XIII, ma non fanno parte 

del Regno Unito dipendendo, con governi interni autonomi, direttamente dalla Corona. Jersey si 

separò dalla Normandia nel 1204. Bandiere d'impronta britannica. 
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JUGOSLAVIA 
Lo stato degli “Slavi del Sud” nasce alla conclusione della prima guerra mondiale, nel 1918, come 

Regno dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni, subito denominato Regno di Jugoslavia (ufficialmente 

dal 1929). Durante la seconda guerra mondiale subì l’occupazione delle forze dell’Asse e un nuovo 

smembramento: Hitler vi creò nel 1941 il regno di Croazia, stato fantoccio che comprendeva 

anche la Bosnia-Erzegovina, mentre la Serbia e le altre regioni jugoslave erano amministrate 

direttamente dalla Germania e dai suoi alleati. Dopo la liberazione e la riunificazione del 1945, fu 

fondata nel 1946 la Repubblica Federale di Jugoslavia che comprendeva sei repubbliche 

federate: Serbia, Croazia, Slovenia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Macedonia. Nel 1991, dopo 

45 anni di apparente concordia, la federazione rapidamente si è sfaldata dando luogo a 

sanguinosi conflitti etnici. Ridotta a due soli membri federati (Serbia e il Montenegro sempre più 

indipendenti l'uno dall'altro), dopo aver cambiato anche il nome in "Serbia e Montenegro" nel 

2003, la Jugoslavia è definitivamente scomparsa il 3 giugno 2006, con la dichiarazione di 

indipendenza del Montenegro. Erede morale: la Serbia. 

KOSOVO 
Regione di confine, il Kosovo nei secoli XIV e XV fu teatro di ripetuti scontri tra serbi e turchi. Nel 

1913 fu smembrato e spartito fra Serbia, Montenegro e Albania. Dopo la seconda guerra mondiale 

diventò regione autonoma della Jugoslavia. Il violento conflitto degli ultimi anni tra i serbi e la 

maggioranza albanese ha costretto l'ONU a intervenire e a stabilire nel 1999 una tutela 

internazionale sul Paese. Il 17 febbraio 2008 l'assemblea elettiva della regione ha dichiarato 

l'indipendenza. 

LETTONIA 
Zona d’influenza degli ordini cavallereschi teutonici, Riga con il suo entroterra, la Livonia, a partire 

dalla metà del XVI secolo fu a lungo contesa fra i potenti vicini. Dopo la dominazione polacca (dal 

1561) e quella svedese (dal 1621), fu nel 1710 la volta dei russi. Nel 1918, approfittando del caos 

seguito alla rivoluzione russa, la regione, unitamente ad altri territori, costituì il nuovo stato 

indipendente della Lettonia. Ciò avvenne non senza aspri contrasti, protrattisi fino al 1920 cui i 

tedeschi ebbero parte attiva. L’Armata Rossa aveva occupato all’inizio del 1919 una porzione di 

territorio e ne aveva fatto una repubblica sovietica, sopravvissuta appena un anno. Nel 1940 però 

la Lettonia fu rioccupata dai sovietici e dovette attendere fino al 1990 per riacquistare 

l'indipendenza. 

CURLANDIA 
La Curlandia, già parte della Livonia, fu un ducato vassallo della Polonia fino al 1737, poi 

indipendente fino all’annessione alla Russia nel 1795. Le sue insegne furono visibili persino sulle 

coste africane e nelle Antille dove, sorprendentemente, la Curlandia aveva proprie colonie. 

LIVONIA 
Nel 1918, nel caotico periodo della rivoluzione russa, i tedeschi, che avevano forti interessi sul 

Baltico, resuscitarono per un breve periodo l’antica Livonia facendone uno stato satellite. 



 

LIECHTENSTEIN 
Il Liechtenstein venne creato nel 1719 dall’imperatore Carlo VI che unificò le contee di Vaduz e di 

Schellenberg elevandole a principato. Grazie all’accorta politica dei suoi governanti il principato, 

a differenza degli altri stati feudali dell’Impero, mantenne in seguito la sua indipendenza. 

LITUANIA 
Invasa dagli Ordini cavallereschi (Portaspada, Teutonico) che la convertirono al cristianesimo, la 

Lituania fu principato indipendente nel 1236. Ebbe un grande sviluppo e si estese sino nel cuore 

della Russia. Granducato dall’inizio del XIV secolo, nel 1385 si unì per motivi dinastici con la 

Polonia, costituendo il più potente stato cristiano dell’Europa orientale. Verso il XVI secolo cominciò 

una lunga decadenza che condusse, attraverso successive spartizioni, alla completa occupazione 

russa del 1795. La Lituania dovette attendere la rivoluzione russa per riacquistare la propria 

indipendenza, ma nel 1940 fu reintegrata nell’URSS. Nel 1990 fu di nuovo indipendente 

 

LITUANIA CENTRALE 
Lo stato della Lituania Centrale si costituì nel 1920 nella regione di Vilnius con popolazione in 

maggioranza polacca, in vista della riunione con la Polonia, cosa che avvenne nel 1922. Nel 1939 

tornò alla Lituania. La sua bandiera rossa recava affiancati l’aquila polacca e il cavaliere lituano. 
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MEMEL 
Il porto anseatico di Memel, salvo brevi occupazioni svedesi e russe, fu tedesco fino alla sconfitta 

della Germania nella prima guerra mondiale. Nel 1920 fu costituito dagli alleati in territorio 

autonomo sotto amministrazione francese e nel 1924 fu unito alla Lituania, che già lo aveva 

occupato nel 1921. 

LUSSEMBURGO 
L’antica contea del Lussemburgo fu elevata a ducato nel 1354 e a granducato nel 1815 dopo la 

parentesi francese (1795-1815). Fortemente ridimensionato rispetto alla sua estensione originaria, 

può essere oggi considerato un residuo della miriade di stati che costituivano il Sacro Romano 

Impero. La bandiera lussemburghese secondo alcuni non è altro che quella olandese. 

MACEDONIA 
Il territorio anticamente occupato dalla Macedonia fu assoggettato insieme alle regioni circostanti 

nel corso del XIV e del XV secolo dall’Impero Ottomano e, quando quest’ultimo crollò, non si 

costituì uno stato macedone unitario cosicché nel 1918 la Macedonia era suddivisa tra il nuovo 

regno di Jugoslavia, la Bulgaria e la Grecia; la parte jugoslava divenne una repubblica federata 

nel 1946 e, in seguito al disfacimento della federazione, repubblica indipendente nel 1991 

MALTA 
Malta fu governata dal 1530 fino all’occupazione napoleonica del 1798 dai Cavalieri 

Gerosolimitani, insigniti dell’Ordine di San Giovanni (o di Malta). Nel 1798 fu occupata dai francesi 

e più tardi dagli inglesi che la restituirono all’Ordine per un breve periodo (1802-1809). La 

restaurazione del 1814 assegnò di nuovo Malta ai britannici che la tennero fino all’indipendenza, 

conseguita nel 1964. Nel 1974 fu proclamata la repubblica. Rosso e bianco di duplice origine sulle 

sue bandiere. 

ORDINE DI MALTA 
I Cavalieri dell’Ordine di San Giovanni erano già presenti a Gerusallemme come comunità 

ospedaliera religiosa già all'arrivo dei crociati (1099). Nel 1291 passarono a Cipro  e nel 1310 a 

Rodi. In seguito alla caduta di Rodi (1522) ottennero dall'imperatore Carlo V l'arcipelago di Malta 

ove si stabilirono il 2 ottobre 1530 e che governarono  fino all’occupazione napoleonica del 1798. 

L'Ordine, allontanato definitivamente da Malta nel 1809, pose la sua sede a Roma che mantiene 

tuttora. Pur privo di territorio, è un soggetto di diritto internazionale con dignità di stato sovrano ed 

ha relazioni diplomatiche con vari paesi 

MAN 

L’isola di Man, nel mare d’Irlanda, colonizzata dai Vichinghi nel IX secolo, scozzese dal 1266 e 

contesa dagli inglesi, restò a questi ultimi nel 1346. Non fa parte del Regno Unito, ma è una nazione 

con governo autonomo, dipendente direttamente dalla Corona. Three Legs of Man sulle bandiere 

MOLDAVIA 
Indipendente dall’Ungheria verso la fine del XIV secolo, la Moldavia divenne tributaria dei turchi 

nel XVI secolo (v. Romania). Nel 1812 la Russia ne strappò una parte (Bessarabia) all’Impero 

Ottomano. In seguito alla rivoluzione d’ottobre, questo territorio, dopo un breve periodo di 



indipendenza (1917-18), fu unito all’Ucraina e costituito nel 1924 come repubblica autonoma 

(RASS). Nel 1941 diventò Repubblica Socialista Sovietica (RSS) a sé stante. Nel 1991, grazie al crollo 

del sistema sovietico, il paese si guadagnò l’indipendenza. 

PRINCIPATO DI MOLDAVIA 
Il principato di Moldavia, indipendente dal 1359 e poi tributario dei turchi (1475), comprendeva la 

parte orientale della Romania fino alla Dobrugia e gran parte dell'attuale repubblica di Moldavia 

(poi occupata dalla Russia nel 1812). Il lungo processo sdi unificazione con la Valacchia si 

concluse solo nel 1859. 

GAGAUZIA 
Nel 1990 i turcofoni della Gaugazia nel sud della Moldavia, già riconosciuti nel 1957 minoranza 

nazionale, proclamarono una repubblica separatista a Comrat e tra il 1991 e il 1992, dopo un 

referendum popolare, il paese diventò de facto indipendente, ma i trattati russo-moldavi che 

seguirono, riconobbero alla Gaugazia una forma più limitata di autonomia. 

NISTRO 
Nel 1990, in concomitanza con l’indipendenza della Moldavia, aspri contrasti si accesero tra i 

moldavi e la minoranza russofona concentrata nei territori a est del fiume Nistro (Dnestr) e 

portarono alla proclamazione della repubblica del Nistro, o Transnistria. Nel 1992 la questione è 

stata risolta con un compromissorio riconoscimento di autonomia. La bandiera sottolinea il 

filosovietismo della popolazione. 

 

MONACO 
Nel 1297 i Grimaldi di Genova affermarono la propria Signoria sul territorio di Monaco, genovese 

fino dal XII secolo, e ne ebbero definitivo riconoscimento nel 1489. L’indipendenza del principato fu 

interrotta nel 1793 quando fu occupato dalla Francia. Dopo la restaurazione del 1815, diventò un 

protettorato del regno di Sardegna e nel 1861 tornò autonomo a scapito di alcuni territori ceduti 

alla Francia. Colori dei Grimaldi sulle bandiere. 

MONTENEGRO 
Il Montenegro era un principato indipendente già nel IX secolo; nel 1215 divenne vassallo della 

Serbia e nel 1421 fu sottomesso da Venezia. Nel 1499 i turchi estesero la loro influenza anche sul 

Montenegro ma non riuscirono mai ad assoggettarlo completamente; la popolazione infatti, 

ritiratasi all’interno, protetta dall’asperità del territorio, si governò sempre autonomamente. Nel 

1878  fu riconosciuta sul piano internazionale la piena indipendenza del principato. Assorbito nel 

regno jugoslavo nel 1918, diventò dopo la seconda guerra mondiale una delle repubbliche della 

federazione jugoslava, ridotta nel 1991 solo a Serbia e Montenegro. Nel maggio 2006 il Montenegro 

ha deciso con referendum il distacco dalla Serbia 
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NORVEGIA 
Uno stato norvegese, sebbene frammentato, è già individuabile nell’VIII secolo, e si configura 

come regno verso l’870, all’epoca dei vichinghi, navigatori e conquistatori. Nel 1016, con re Olav si 

completò l’unificazione dello stato cui seguirono secoli di splendori. La crisi dell’indipendenza 

norvegese cominciò con l’unione di Kalmar del 1397, dopo il cui scioglimento (1523), il regno di 

Norvegia si trovò a lungo conteso tra Svezia e Danimarca. Ed era unito a quest’ultima nel 1814 

quando, con la pace di Kiel, fu invece assegnato alla Svezia. Solo nel 1905 ottenne la piena 

indipendenza. Nel 1821, qualcuno - un ragazzo, come vuole la tradizione - aggiunse una croce blu 

sul Dannebrog, sicché si combinarono sulla bandiera norvegese i tre colori della libertà ereditati 

dalla rivoluzione francese. 

LAPPONIA 
I Lapponi, o Sami, seminomadi che abitano il nord della Scandinavia dove furono confinati prima 

dell’anno mille in seguito all’espansione vichinga, hanno diffusione transnazionale dalla Norvegia 

alla Russia. Si considerano una vera e propria nazione e aspirano all’autogoverno. La loro bandiera 

s’ispira al folclore locale. 

UNIONE SVEZIA-NORVEGIA 
La pace di Kiel del 1914 assegnò la Norvegia alla Svezia. Nel 1905 l'Unione tra i due regni fu 

ufficialmente sciolta. Come il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, alzò una specie di "Union 

Jack" che però ebbe scarsissima fortuna. 

OLANDA 
Nel Medio Evo i Paesi Bassi, che comprendevano all’incirca le regioni attualmente occupate 

dall’Olanda e dal Belgio, erano terra di liberi e prosperi comuni. Il processo di unificazione, 

cominciato nel 1381, si realizzò sotto la casa dei Borgogna. Nel 1477, in seguito al matrimonio di 

Maria di Borgogna con Massimiliano d’Austria, i Paesi Bassi passarono agli Asburgo; ottenuti in 

eredità nel 1506 da Carlo V, si ritrovarono sotto il dominio spagnolo; infatti Carlo, il cui padre Filippo 

il Bello era figlio di Maria di Borgogna, aveva per madre Giovanna, erede dei Re Cattolici. A partire 

dal 1562, la popolazione, esasperata dall’intransigenza di Filippo II, succeduto al padre Carlo V nel 

1556, insorse contro gli spagnoli e, sotto la guida di Guglielmo il Taciturno, raggiunse 

l’indipendenza. La nuova Repubblica delle Province Unite, che escludeva l’attuale Belgio, avrebbe 

tuttavia ottenuto pieno riconoscimento dalla Spagna solo nel 1648 con i trattati di Vestfalia. Nel 

1795 la Francia occupò le Province Unite e vi fondò la Repubblica Batava, mutata nel 1806 nel 

regno napoleonico di Olanda. L’indipendenza fu recuperata nel 1813 e nel 1815, con il Congresso 

di Vienna, si costituì il Regno d’Olanda, che comprendeva anche il Belgio, separatosi nel 1830. Il 

tricolore olandese è una delle più antiche bandiere ancora in uso. 

OLANDA – Province 
Brabante Settentrionale 

Drenthe 

Flevoland 

Frisia  

Gheldria 

Groninga 

Limburgo 

Olanda Meridionale  

Olanda Settentrionale 

Overijssel 

Utrecht 

Zelanda 

Gran parte delle divisioni amministrative del Regno di Olanda hanno radici antiche. Nel medioevo 

erano ducati e principati che col tempo si federarono in uno stato unitario. Nel secolo XVII, dopo la 

separazione del Belgio, lo stato delle Province Unite contava sette province: Frisia, Gheldria, 

Groninga, Olanda (molto più tardi, nel 1840, divisa in Nord e Sud), Overijssel, Utrecht e Zelanda, 

oltre ad altri territori che, tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo, avrebbero formato le province 

di Brabante del Nord, Drenthe e Limburgo. La provincia di Flevoland ha origini affatto differenti; è 

stata infatti creata di recente (1986) sui territori sottratti al mare e bonificati. Le bandiere provinciali 
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olandesi sono in genere moderne, tutte adottate intorno alla metà del XX secolo, anche se non è 

raro intravedere nei disegni e nei colori richiami agli antichi simboli locali 

 

POLONIA 
Narra la leggenda che il primo re cristiano della Polonia, Mieszko I (962-992), volle stabilire la sua 

capitale in un luogo dove aveva visto una grande aquila bianca scendere sul nido. Quell’aquila 

sarebbe diventata nel 1228 il simbolo della Polonia e, posta su uno scudo rosso, ne avrebbe 

determinato fin dal 1241 i colori nazionali. Nei secoli XI-XIII il regno polacco, nonostante le 

minacce delle popolazioni tedesche, seppe irrobustirsi e alleatosi con l’Ungheria e la Lituania, con 

la quale fu in pratica per molto tempo una sola nazione, ampliò i propri domini fino al mar Nero e 

alle porte di Mosca. Dopo il periodo d’oro (secoli XV-XVI), la decadenza: guerre (contro la Svezia 

e i turchi), lotte sociali, tagli territoriali a favore di Austria, Prussia e Russia,  fino alla completa 

perdita dell’indipendenza con la spartizione del 1795. Il Congresso di Vienna ricostituì la Polonia, 

ma ne fece solo un piccolo regno vassallo dello zar. Soltanto nel 1918, in seguito al crollo dei 

grandi imperi, risorse un libero stato polacco. Durante la seconda guerra mondiale, la Polonia subì 

una nuova totale spartizione tra Germania e Unione Sovietica. Dopo la guerra, nacque la 

repubblica indipendente con riarrangiamenti territoriali a favore dei sovietici e a scapito della 

Germania. 

VARSAVIA 
Nell’Europa napoleonica la Polonia non esisteva; c’era soltanto il Granducato di Varsavia, un 

piccolo stato costituito da Napoleone sui territori polacchi precedentemente occupati dalla Prussia 

(trattati di Tilsit, 1807) con l’aggiunta di alcune province della Galizia. In seguito alla disfatta di 

Napoleone, Varsavia tornò alla Polonia, che il Congresso di Vienna volle però legata alla Russia. 

CRACOVIA 
La libera Repubblica di Cracovia fu una creatura del Congresso di Vienna. La città, antica sede dei 

re polacchi, ripetutamente devastata dagli invasori, austriaca dal 1795, conobbe così l’autonomia, 

insieme al suo territorio. Nel 1846 fu tuttavia nuovamente annessa all’Austria la quale ebbe la 

meglio sugli appetiti russi e prussiani, già manifestatisi nel 1831 e nel 1836. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Netherlands_Map.svg


DANZICA 
Danzica, città anseatica dal 1361, ribellatasi all’Ordine Teutonico, si pose nel 1454 sotto la 

protezione della Polonia. Sottomessa alla Prussia dopo la spartizione del 1795, fu di nuovo città 

libera per un breve periodo sotto Napoleone (1804-1807); l’indipendenza fu riacquistata solo nel 

1919. Travolta dagli eventi della seconda guerra mondiale, seguì dal 1945 le sorti della Polonia 

POLONIA - Regioni  

Bassa Slesia 

Cuiavia-

Pomerania 

Grande Polonia 

Lebus 

Łódź 

Lublino 

Masovia 

Opole 

Piccola Polonia 

Podlachia 

Pomerania 

Pomerania Occid. 

Precarpazia 

Santa Croce 

Slesia 

Varmia-Masuria 

L'evoluzione delle divisioni amministrative polacche è assai complessa a causa della lunga e 

tormentata storia del Paese (con numerose ed estese variazioni territoriali), e delle frequenti riforme 

amministrative (almeno tre solo dalla seconda guerra mondiale ad oggi). L'attuale assetto di 16 

regioni, o voivodati (województwa), approvato nel 1998, è entrato in vigore nel 1999. 

Tutti di recente adozione, gli stemmi e le bandiere dei voivodati sono in genere ispirati al 

patrimonio araldico e vessillologico polacco, che vanta una solida tradizione. La Polonia infatti 

offre il sistema forse più antico di vessilli di territori subnazionali, vere e proprie bandiere provinciali 

pubbliche. Trattasi delle insegne delle 15 "terre" (ziemie) medievali in cui la Polonia era divisa, 

ciascuna governata un voevoda, tutte ben documentate (in particolare nelle opere di Jan 

Długosz). 

Le bandiere regionali moderne si presentano in molti casi a strisce nei colori tratti dagli stemmi 

corrispondenti. Mantengono in genere le proporzioni della bandiera nazionale (5/8), ma non 

mancano alcune forme assai peculiari, trapezoidali (Grande Polonia, Varma-Masuria). Molte 

regioni hanno adottato anche una versione istituzionale della bandiera, riservata alle autorità 

(stendardo "cerimoniale"), che di solito, ma non sempre, consiste nella normale bandiera caricata 

dello stemma regionale. 

PORTOGALLO 
Il Regno del Portogallo fu riconosciuto indipendente nel 1139; grazie ad abili navigatori, sotto la 

dinastia degli Aviz, subentrata nel 1383 ai re Borgognoni, estese i suoi domini all’Africa, all’Asia, al 

Brasile. Nel 1580, dopo la morte dell’ultimo Aviz, fu occupato dalla Spagna, ma riuscì a recuperare 

l’indipendenza nel 1640, con l’aiuto della Francia. Sotto la nuova casa regnante dei Braganza, la 

monarchia portoghese, a parte la parentesi napoleonica, sarebbe durata fino al 1910, quando, 

dopo un travagliato periodo di rivolte, fu instaurata la repubblica e fu adottata la bandiera che è 

tuttora in vigore: il rosso e il verde, colori repubblicani, sostituirono il bianco e l'azzurro del regno 

AZZORRE 
Le isole Azzorre, in mezzo all’Atlantico, sono portoghesi dal 1427 e costituiscono una provincia 

autonoma dal 1976. La loro bandiera scaturisce da quella introdotta dai separatisti in lotta per la 

democrazia. 

MADERA 
Madera fu scoperta dai genovesi nel 1419 e colonizzata dai portoghesi. È provincia autonoma. 

Sulla sua bandiera campeggia la croce dell'Ordine di Cristo, che ebbe un ruolo importante nella 

colonizzazione dell’isola. 
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INDIA PORTOGHESE  
Lo Stato coloniale dell'India Portoghese (vicereame) fu fondato nel 1505 e consisteva in una serie 

di piccoli territori, sparsi soprottutto sulla costa occidentale dell'India e sull'isola di Ceylon, che 

costituivano altrettanti presidi a protezione delle rotte commerciali portoghesi. Fu una delle colonie 

durata più a lungo anche se alquanto ridimensionata nel corso dei secoli. Dopo l'indipendenza 

dell'India, i tre distretti in cui era suddivisa - Goa, Daman e Diu - furono progressivamente riassorbiti 

nell'Unione Indiana, ma il Portogallo continuò a considerarli suoi possedimenti fino al 1975. Il 

distretto di Goa, oggi Stato federato dell'India, costituiva la maggior parte dell'intero territorio 

coloniale. 

Stato dell'India Portoghese,  
Dal 1934 al 1975 l'India portoghese ebbe un proprio stemma; non ebbe invece mai bandiere 

proprie e, come tutte le altre colonie del Portogallo, usò quelle della madre patria. In realtà c'è un 

progetto del 1967 - mai attuato - che prevedeva per le colonie la bandiera portoghese caricata 

dello stemma di ciascun possedimento nell'angolo in basso presso il ventame. Ebbero invece 

bandiere proprie i centri principali dei tre distretti in cui era divisa l'India portoghese (Goa, Daman 

e Diu); esse sono puntualmente descritte in un decreto legge del 1962. 

REGNO UNITO 
Il "Regno Unito di Gran Bretagna" nacque nel 1707 sotto Anna Stuart quando Inghilterra e Scozia 

furono unite per essere governate da un solo parlamento con sede a Londra. Tuttavia le due 

nazioni, pur costituendo due stati distinti con distinti parlamenti, erano già unite nella persona del re 

dal 1603; quell'anno infatti Giacomo VI Stuart di Scozia salì sul trono inglese col nome di Giacomo I. 

Nel 1714 ebbe inizio con Giorgio I l’attuale dinastia degli Hannover, sotto i quali si formò e svanì 

l’impero coloniale più vasto di tutti i tempi. Nel 1801, quando anche l’Irlanda entrò a far parte 

dell’Unione con parità di rango, la denominazione dello stato cambiò in "Regno Unito di Gran 

Bretagna e Irlanda"; e cambiò ancora in "Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord", 

quando nel 1921 parte dell’Irlanda diventò Stato Libero. La notissima bandiera britannica riflette la 

composizione del Regno Unito 

GALLES 
Unificato nel IX secolo, il principato indipendente del Galles (Cymru) fu riconosciuto perfino 

dall’Inghilterra (1267). Quest’ultima tuttavia non rinunciò ad estendervi la propria influenza e nel 

1282 ne completò l’annessione. Lo status di principato fu conservato, ma il trono fu riservato al figlio 

del re inglese. Le lotte tese a recuperare la piena indipendenza si conclusero negativamente nel 

1542 con l’incorporazione totale nel regno d’Inghilterra. Il drago rosso è il popolare simbolo del 

paese. 

IRLANDA DEL NORD 
L’Irlanda del Nord, con popolazione in maggioranza protestante, restò nel Regno Unito dopo il 

distacco dell'Eire nel 1921. Per lunghi periodi fu drammaticamente lacerata da divisioni interne. Il 

paese comprende sei contee, le quali, insieme ad altre tre appartenenti alla Repubblica d'Irlanda 

formano la provincia dell'Ulster. 

IRLANDA 
A partire dal IX secolo l’Irlanda fu teatro di invasioni e scorrerie prima dei Vichinghi poi di 

avventurieri inglesi. Nel 1310 fu costituito un parlamento locale e successivamente gli inglesi 

vennero allontanati da quasi tutto il territorio. Ma sotto i Tudor cominciò la riconquista e con Enrico 

VIII, che si fece proclamare anche re d’Irlanda, si compì l’unione dinastica. Seguirono aspre lotte 

religiose che portarono alla anglicanizzazione dell’Ulster e alla discriminazione dei cattolici. Le già 



dure condizioni si aggravarono quando le speranze suscitate dalla rivoluzione francese furono 

spente nel 1801 con l’integrazione nel Regno Unito. Nel XIX secolo i movimenti che si proponevano 

di liberare l’Irlanda dal regime quasi colonialista di Londra ripresero vigore e portarono nel 1919 

alla proclamazione dello Stato Libero d'Irlanda, autonomo, e nel 1937 all’indipendenza dell’Eire o 

Repubblica d’Irlanda. L’Ulster, nel nord dell’isola, a maggioranze protestante, continuò invece a far 

parte del Regno Unito. Il tricolore irlandese, dovette vincere la popolarità della più antica bandiera 

con l'arpa, per diventare simbolo nazionale. 

IRLANDA - Province storiche 
 

La Repubblica d'Irlanda (Eire) è suddivisa in 26 contee, raggruppate in quattro province, Munster, 

Leinster, Connacht e Ulster. Queste ultime, pur non avendo attualmente alcuna funzione 

amministrativa, sono riconosciute e ben definite dalla tradizione. Il termine gaelico Cúige inteso 

come "provincia", significa in realtà "quinto" o "quinta parte". Infatti in origine l'Irlanda era divisa in 

cinque parti, corrispondenti a mitici regni celtici, ma la quinta provincia, il Meath, che costituiva il 

cuore dell'Irlanda, fu unita al Leinster. 

Le bandiere delle province irlandesi hanno radici antiche di secoli, tuttavia nella forma attuale, 

sono state introdotte verso la metà del XX secolo. Essendo semiufficiali possono variare nelle 

proporzioni e in qualche particolare dei disegni. Talvolta si trovano combinate in un unico drappo 

di cui costituiscono i quarti (in combinazione variabile). Una sorta di collage, popolare ma non 

ufficiale, talvolta sventolato a sostegno dell'Irlanda in competizioni sportive. 

INGHILTERRA 
Il Regno d’Inghilterra si formò nel corso del IX secolo dalle riunificazioni di vari staterelli sassoni. Il 

carattere nazionale si definì e si rafforzò in seguito all’invasione normanna (1066) e alla nascita del 

Parlamento (Magna Charta, 1215). Una lunga serie di conflitti e guerre con la Francia, l’ultima delle 

quali detta “dei Cent’anni”, si concluse con la sconfitta inglese in Francia (1453). Seguì la guerra 

dinastica “delle Due Rose” che vide prevalere nel 1485 gli York. Sul trono salì però Enrico VII, il 

primo dei Tudor, sotto i quali nacque l’anglicanesimo (Enrico VIII, 1531) e cominciarono le 

conquiste coloniali. La dinastia degli Stuart, inaugurata nel 1603 da un re scozzese, Giacomo I, 

temporaneamente interrotta (1649-1658) dalla dittatura di Cromwell, passò la mano agli Hannover 

nel 1714, con Giorgio I, pochi anni dopo la formazione della Gran Bretagna (1707). La croce di San 

Giorgio domina sulle bandiere ingles 

SCOZIA 
Il Regno di Scozia nacque nell’844 dall’unione di quattro regni celti. Minacciato dalle potenze 

vicine (Norvegia, Inghilterra) e indebolito da lotte dinastiche, riuscì tuttavia a riaffermare la propria 

indipendenza a più riprese. Essendo un regno cattolico alleato con la Francia, con l’avvento 

dell’anglicanesimo, i dissidi con l’Inghilterra si acuirono e non si placarono nemmeno quando, alla 

morte di Elisabetta Tudor nel 1603, il re scozzese Giacomo VI Stuart divenne anche re d’Inghilterra 

col nome di Giacomo I. Dal 1707 è parte della Gran Bretagna. Il leone e la croce di Sant'Andrea 

caratterizzano da secoli i vessilli scozzesi. 

ROMANIA 
Verso l’anno mille, le popolazioni di lingua neolatina insediate ai piedi dei Carpazi erano 

organizzate in un sistema feudale sul quale si estese in seguito l’influenza ungherese. Nel 1330 però 

gli ungheresi furono sconfitti e sorsero i principati indipendenti della Valacchia (1330) e della 

Moldavia (1359) mentre la regione più occidentale, la Transilvania restò sotto l’influenza magiara. 

La scarsa unità di intenti tra Valacchia e Moldavia fece sì che i due principati diventassero nel 1475 

vassalli dell’Impero Ottomano. Nei secoli successivi, mentre la Transilvania rimase 

prevalentemente nell’orbita asburgica, gli altri due stati furono contesi ai turchi dalla Russia e 



dall’Austria con alterna fortuna. Le aspirazioni all’indipendenza e all’unità culminarono con le 

sommosse del 1848 e con l’ottenimento di alcune forme di autonomia. Il processo di fusione 

politico-amministrativa si completò nel 1861. Nel 1881 la Romania diventò un regno. Nel 1947 la 

monarchia cadde e si aprì con la repubblica popolare un periodo di dittatura che si sarebbe 

concluso tragicamente nel 1989, per lasciare il passo alla nuova repubblica parlamentare. 

 

MOLDAVIA 
Il principato di Moldavia, indipendente dal 1359 e poi tributario dei turchi (1475), comprendeva la 

parte orientale della Romania fino alla Dobrugia e gran parte dell'attuale repubblica di Moldavia 

(poi occupata dalla Russia nel 1812). Il lungo processo sdi unificazione con la Valacchia si 

concluse solo nel 1859. 

TRANSILVANIA 
La Transilvania, terza regione storica della Romania di cui costituisce la parte nord occidentale, fu 

a lungo sotto gli Asburgo, integrata nel regno d’Ungheria. Dopo la prima guerra mondiale (1920) 

anche la Transilvania si unì alla Romania, che la perdette di nuovo a favore dell’Ungheria nel 1940 

per riacquistarla nel 1945. 

VALACCHIA 
La Valacchia, che occupa la parte meridionale della Romania con l'Oltenia e la Muntenia, fu 

principato indipendente dal 1330 e vassallo della Porta dal 1475. Fu l'epicentro dei moti 

insurrezionali del 1848 per l'indipendenza rumena 

ROM 
I Rom (rom = uomini), più noti con altri nomi, zingari, gitani, tzigani, ecc., sono originari dell’India 

settentrionale e verso il X secolo migrarono verso la valle del Danubio. Malvisti dalle popolazioni 

con le quali venivano a contatto per il loro spirito nomade, subirono nel corso dei secoli periodiche 

persecuzioni che li spinsero in parte verso l’Europa occidentale. Tuttavia sede di riferimento dei 

Rom è ancor oggi la penisola balcanica 

RUSSIA 
La prima spinta all’unificazione delle popolazioni del nord-est dell’Europa si deve a una coalizione 

di vichinghi e slavi formatasi nel IX secolo per arginare verso oriente le scorrerie di nomadi Cazari. 

A capo c’era il leggendario vichingo Rurik fondatore del principato di Novgorod, primo stato russo, 

e capostipite di una dinastia protrattasi fino al 1613. Questo stato si collegava a sud con il 

principato di Kiev, cuore della cosiddetta Rus che avrebbe dato il nome all’intera nazione. Minata 

da dissidi interni, l’unione si sfaldò e non resse alle armate tartare dell’Orda d’Oro che nel 1240 

occuparono Kiev, mentre da ovest premevano minacciosi i lituani. La vera riscossa iniziò con Ivan 

il Grande che, affermando il predominio di Mosca, riconquistò il Novgorod (1471) e con Ivan il 
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Terribile che, sconfitti i mongoli si allargò a macchia d’olio verso l’Asia (1547-53). Subentrati i 

Romanov ai Rurikidi nel 1613, la Russia si estese ad ovest fino alla Polonia e con Pietro il Grande 

(1682-1725) su tutta la Siberia fino al Pacifico. Nel 1721, Pietro I proclamò l'impero. Nel 1732 iniziò 

perfino la conquista dell’Alaska. Ma la disorganizzazione dell’apparato statale, la disattenzione 

verso i bisogni della popolazione, l’esercizio della dura repressione portarono al declino e alla 

rovina fino al tragico epilogo dell’uccisione dello Zar Nicola II nel 1918, travolto dalla rivoluzione 

rossa. Seguì l'era sovietica destinata a durare settant'anni. Il crollo dell’URSS, sembrò trascinare 

verso lo smembramento anche la federazione russa, che ne era l’asse portante. Tra il 1990 e il 1992, 

le varie repubbliche autonome al suo interno si dichiararono stati sovrani e alcune si spinsero fino 

alla secessione. Nel complesso però la federazione resse e nel 1991 l’antico tricolore tornò sul 

Cremlino a sostituire i vessilli rossi 

RUSSIA - Divisioni amministrative 
Altai 

Amur 

Arcangelo 

Astrahan 

Belgorod 

Bryansk 

Camciacca 

Celiabinsk 

Cita/Zabaikal 

Habarovsk 

Irkutsk 

Ivanovo 

Jaroslavl 

Kaliningrad 

Kaluga 

Kemerovo 

Kirov 

Kostroma 

Krasnodar 

Krasnoyarsk 

Kurgan 

Kursk 

Leningrado 

Lipetzk 

Litorale 

Magadan 

Mosca 

Murmansk 

Nizhni Novgorod 

Novgorod 

Novosibirsk 

Omsk 

Orel 

Orenburg 

Penza 

Perm 

Pskov 

Rostov 

Ryazan 

Sahalin 

Samara 

San Pietroburgo 

Saratov 

Smolensk 

Stavropol 

Sverdlovsk 

Tambov 

Tomsk 

Tula 

Tver 

Tyumen 

Ulyanovsk 

Vladimir 

Volgograd 

Vologda 

Voronez 

Oltre alle 21 Repubbliche federate ai Distretti (o Circondari) e alla Provincia degli Ebrei, vale a dire 

le componenti definite "autonome" della Federazione (le bandiere delle quali sono descritte in 

un'altra sezione del sito), la Russia comprende anche altri soggetti amministrativi. Essi costituiscono 

un assetto che non si discosta di molto da quello che presentava la Repubblica Federativa Russa 

nell'ambito dell'Unione Sovietica. E quest'ultimo, a sua volta, ricalcava in parte la struttura 

dell'impero degli zar, anche se diversi territori furono formati ex novo durante il periodo sovietico. 

Attualmente nella federazione si contano 46 regioni (oblastii), 9 territori (kraiov) e 2 città federali 

(goroda federal'nogo podcinenija), Mosca e San Pietroburgo. I loro emblemi, tutti adottati in anni 

recenti, si ispirano in parte ad antichi simboli locali dell'epoca imperiale e non di rado sulle 

bandiere campeggiano stemmi che poco si discostano dagli originali risalenti anche al XVII o XVIII 

secolo. La regione di Pskov non ha ancora una bandiera ufficiale. 
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UNITÀ AUTONOME DELLA FEDERAZIONE RUSSA 
La suddivisione della Federazione Russa riflette, con poche differenze, quella della Repubblica 

Federativa Socialista Sovietica Russa. Le attuali Repubbliche Autonome corrispondono in gran 

parte alle vecchie Repubbliche Autonome Socialiste Sovietiche (RASS/ASSR), sebbene ne siano 

sorte di nuove. Anche i Distretti e la Provincia autonoma esistevano ai tempi dell'Unione Sovietica. 

I soggetti della Federazione che non sono definiti "autonomi" - 46 regioni, 9 territori e 2 città federali 

(Mosca e San Pietroburgo) - sono riportati sotto un indice a parte. 

A quanto sembra non sussistano differenze "gerarchiche" tra i vari soggetti federati. Vale a dire che 

una repubblica autonoma avrebbe, almeno sulla carta, la stessa importanza di una regione o di un 

territorio. Un discorso a parte per i distretti (o circondari) autonomi. La tendenza in atto è quella di 

escuderli, accorpandoli ad altre unità, dal novero dei soggetti federati. Allo stato (2009) solo 

quattro su 10 sono da considerare tali (Ciukotka, Hanti-Mansi, Nenet, Yamal); i rimanenti sei sono 

amministrati da regioni o territori contigui. 

 

Repubbliche 

Repubbliche  

(Avtonomnih Respublik) 

ADIGHEZIA 

   CIRCASSIA  

ALANIA 

ALTAI 

BASCHIRIA 

BURIAZIA 

CABARDA-BALCARIA 

   CABARDA 

   BALCARIA 

CIUVASSIA 

COMI 

DAGHESTAN 

   LESGHIA 

HAKASSIA 

INGUSCEZIA 
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MARELIA 

MORDOVIA 

SAHA 

TATARSTAN 

   IDEL-URAL 

TUVA 

UDMURZIA 

ADIGHEZIA 
L’Adighezia, enclave circassa nel territorio di Krasnodar, nella Ciscaucasia occidentale, ha 

acquisito lo status di repubblica soltanto nel 1991. I tentativi dei circassi di formare uno stato 

indipendente, presto vanificati dalla conquista zarista, risalgono al mezzo del XIX secolo. Nel 

periodo della rivoluzione, per un anno esatto (luglio 1917-luglio1918) l’Adighezia riuscì a formare 

uno stato indipendente, ma nel sistema sovietico fu solo una provincia 

CIRCASSIA 
Oggi i Circassi, oltre che in Adighezia, sono diffusi nella Cabarda-Balcaria e nel Caraciaievo-

Cerkessia; la dispersione della nazione circassa fu causata soprattutto dai provvedimenti presi dal 

governo sovietico durante la seconda guerra mondiale in seguito ai sospetti di collaborazionismo 

con i nazisti. 

ALANIA 
L’Ossezia, ai confini con la Georgia, abitata da popoli di origine iranica, gli alani, fu interamente 

conquistata dai russi nel 1802. Nel 1923 fu divisa dai sovietici in due entità autonome: l’Ossezia 

settentrionale, oggi Alania, mussulmana, che diventò una repubblica autonoma federata nella 

Russia mentre l’Ossezia meridionale, cristiana, fu inserita nella Georgia come regione autonoma 

ALTAI  
Il popolo mongolo degli Oirati, un tempo molto potente, giunse perfino a minacciare seriamente 

l’impero cinese (sec. XV). Sconfitti e decimati dai manciù (XVIII secolo), i pochi superstiti si 

concentrarono tra i monti altaici nella regione siberiana ai confini con Cina e Mongolia, 

conquistata dalla Russia nel 1756. Là nel giugno 1917 proclamarono la repubblica dell’Alto Altai. 

Nel 1922 si insediò a Bijsk una duma controrivoluzionaria ma ben presto i bolscevichi invasero il 

paese e vi costituirono la regione autonoma degli Oiroti (nome di nuovo conio assegnato 

all’insieme dei popoli della regione, da non confondersi con “Oirati”). Dal 1992, l’Altai è una 

repubblica autonoma in seno alla federazione russa 

BASCHIRIA 
La Baschiria è una repubblica degli Urali meridionali ad est del Tatarstan densamente popolata da 

turco-mongoli. Dal 1917/18 al 1920 conobbe una precaria indipendenza e nel 1922 diventò una 

delle repubbliche autonome della federazione russa 

BURIAZIA  
La Buriazia, o Repubblica dei Buriati, popolo di razza mongola, è situata al centro dell’Asia, a est 

del lago Bajkal ai confini con la Mongolia. Nel 1917 il cosiddetto Lama Bianco vi fondò uno stato 

teocratico appoggiato dai giapponesi. Già compresa nella repubblica dell’Estremo Oriente, fu 

costituita nel 1923, come Repubblica ASS Burato-Mongola, nome che mantenne fino al 1958, 

quando perse l’appellativo “Mongola”.  

CABARDA-BALCARIA 
La RASS della Cabarda-Balcaria, subito ad est del Caraciaievo-Cerkessia, fu costituita nel 1936 

unendo, secondo i complicati criteri dell'"ingegneria" politica dei sovietici, la preesistente regione 

autonoma dei Cabardini, popolo circasso, ai territori dei Balcari, popolo turco-altaico (la divisione 

naturale avrebbe pertanto dovuto essere Cabarda-Cerkessia e Karaciaievo-Balcaria. Nel 1944 la 

popolazione balcara, accusata di complicità col nazismo,  fu quasi tutta deportata e anche il 

nome "Balcaria"  fu cancellato. La riabilitazione arrivò nel 1957 e i due popoli furono di nuovo uniti. 
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BALCARIA 
I Balcari, popolo turco-altaico, sono compresi nella stessa repubblica dei circassi cabardini e 

formano una nazionalità distinta. Anche all'epoca sovietica i due popoli condividevano la 

repubblica, ma nel 1944 i balcari furono deportati per sospetto nazismo. Riacquistarono i loro diritti 

solo nel 1957. 

CABARDA 
I Cabardini, di etnia caucasica (circassi), nell'ambito della repubblica autonoma che condividono 

coi Balcari, costituiscono una nazione distinta, ma dal 1944 al 1957 ebbero una RASS tutta per loro, 

essendo stata deportata dal comune territorio quasi tutta la popolazione balcara, accusata di 

collaborazionismo. 

CALMUCCHIA 
La Calmucchia, oggi a nord del Daghestan sul Caspio fino alle bocche del Volga, conobbe una 

breve indipendenza in unione coi cosacchi di Astrahan nel 1917. I calmucchi sono i discendenti di 

quei mongoli che avevano fondato un vasto regno a spese dei kazaki tra il Don e il lago d’Aral. Nel 

sistema sovietico la Calmucchia fu provincia autonoma dal 1920 al 1935 quando diventò una 

repubblica autonoma. Durante la seconda guerra mondiale, a causa di sospetti di 

collaborazionismo, la repubblica fu cancellata e gli abitanti deportati. Solo nel 1958 fu ricostituita. 

Sulle bandiere calmucche trovano spazio elementi legati al buddismo. Quello calmucco è infatti 

un popolo buddista, il più occidentale e l’unico in Europa 

CARACIAIEVO-CERKESSIA 
La patria dei caraciai, popolo turco delle pianure ai piedi del Caucaso al confine con la Georgia, 

insieme a territori abitati da circassi, fu costituita in regione autonoma nel 1922. Attraverso 

complicate trasformazioni amministrative, si giunge al 1957, allorché viene costituita la Regione 

Autonoma del Caraciaievo-Cerkessia. Nel 1991 la regione è elevata a repubblica autonoma. 

CARELIA 
La Carelia, abitata da popolazioni finniche, fu ceduta ai russi in seguito alla spartizione della 

Finlandia tra Svezia e Russia (1323). Le aspirazioni alla libertà si fecero pressanti in seguito alla 

rivoluzione russa e una prima bandiera nazionale, azzurra con stelle, fu alzata nel giugno 1918 

dagli indipendentisti riuniti a Uthua e utilizzata nel corso del 1919 da alcuni governi locali. La vera 

indipendenza fu conseguita nel 1920 , ma durò, sotto una bandiera di tipo scandinavo, soltanto fino 

al 1922, quando il paese fu rioccupato dai sovietici. Dal 1940 la Carelia fu la sedicesima 

Repubblica Socialista Sovietica (RSS Carelo-Finnica), ma nel 1956 fu declassata a repubblica 

autonoma. Nel 1990, dissoltasi l’URSS, la Carelia decise di restare nella federazione russa, ma si 

dichiarò stato sovrano riservandosi il diritto di stabilire i limiti della propria autonomia. La bandiera, 

rossa, celeste e verde, riprende i colori della RSS dell’ultimo periodo (1953-56). 

INGRIA 
L'Ingria, regione a sud della Carelia, tra il lago Ladoga e la Neva, abitata da popolazioni carelo-

finniche, approfittando dei rivolgimenti rivoluzionari, costituì un precario stato indipendente fra il 

1919 e il 1920. La sua bandiera fu di tipo scandinavo 

VEPSIA 
I vepsi, popolo ugro-finnico affine agli ingri, ormai senza patria, avendo subito la loro regione - a 

ovest del lago Onega lungo il fiume Svir - una completa russificazione. Oggi restano poche 

migliaia di vepsi dispersi in alcuni villaggi della Carelia meridionale. Tuttavia sono in atto attività di 

salvaguardia della cultura e della lingua vepsa. 

CECENIA 
La Cecenia, nella regione nord-orientale del Caucaso, fu conquistata dai russi nel 1770. Durante la 

guerra civile seguita alla rivoluzione d’ottobre, anche i ceceni costituirono un governo autonomo, 



che si schierò con i bolscevichi. Nel 1934, la Cecenia fu unita all’Inguscezia e poco dopo venne 

riconosciuta come repubblica autonoma. Nel 1991 ha seguito la via della secessione dalla Russia, 

si è dichiarata unilateralmente indipendente e, nel 1992, si è separata anche dall’Inguscezia. La 

Russia intervenne nel dicembre 1994 per porre fine alla secessione e occupò la capitale Grozni, 

incontrando però una strenua resistenza. Nel 1996 si raggiunse un accordo, ma i disordini 

continuarono, con l’aggiunta di attentati terroristici. La situazione è tuttora (2003) molto 

problematica. 

CIUVASSIA 
La Ciuvassia, sul Volga, i cui abitanti sono in pratica baschiri cristiani, dal 1920 regione autonoma in 

seno alla Russia, fu elevata a repubblica autonoma nel 1925 

COMI 
I Comi, sono affini ai Mari ma la loro repubblica, più a nord, fondata nel 1936 e già regione 

autonoma dal 1923, è molto più estesa. Intorno all’anno 1000 su quel territorio sorgeva il regno di 

Biarma, che comprendeva anche gli udmurti e che dette il nome alla città di Perm, la quale però 

non fa parte della repubblica, bensì dell'omonimo territorio. 

DAGHESTAN 
Il Daghestan, sul Caspio fu spesso al centro dei movimenti in lotta per l'indipendenza del Caucaso. 

Parte del suo territorio si era dichiarato imamato indipendente nel 1918 e fece anche parte della 

federazione della Ciscaucasia. Repubblica autonoma costituita nel 1921, riunisce molte minoranze 

etniche principalmente delle famiglie caucasica e turco-altaica. 

LESGHIA 
I Lesghi, popolo caucasico autoctono di religione islamica sunnita, abitano la regione montagnosa 

del Daghestan meridionale con propaggini nell’Azerbaigian. 

HAKASSIA  
La Hakassia, situata lungo lo Yenisey a nord di Tuva, fu costituita come provincia autonoma nel 

1930 per riunire le minoranze turcofone della regione. Dopo lo scioglimento dell’Unione Sovietica, è 

diventata repubblica autonoma della federazione russa (1991). 

INGUSCEZIA 
L’Inguscezia, stretta tra l’Alania e la Cecenia, è la più piccola di tutte le repubbliche autonome 

della Federazione Russa. Legata alla Cecenia (gli ingusci, o ceceni occidentali, costituiscono con i 

ceceni una medesima etnia caucasica, i veinakh), acquisì lo status di repubblica autonoma a sé 

stante nel 1992 in seguito alla dichiarazione di indipendenza della Cecenia. 

MARELIA 
La Repubblica dei Mari, o Marelia, o Mari-El, costituita nel 1937 (già regione autonoma dal 1930), 

situata a nord della Ciuvassia - dalla quale è separata dal corso del Volga - è abitata da un altro 

gruppo ugro-finnico. 

MORDOVIA 
La Mordovia, o Repubblica del Mordvini, autonoma dal 1934, già distretto nazionale (1928) e 

regione autonoma (1930) è la più meridionale fra le nazioni finniche, popolazioni ora ridotte a 

piccoli gruppi, che nel VII secolo, prima dell’arrivo degli slavi, occupavano tutta la parte centro-

settentrionale della Russia Europea. 

SAHA  
Tra le repubbliche autonome create nelle zone siberiane abitate da forti minoranze etniche la 

Jacuzia o Saha, nell’estremo nord, comprendente il bacino del fiume Lena, è la più vasta, ma 

scarsamente popolata da genti di stirpe turco-mongola. Fu colonizzata dai russi verso il 1630; nel 

1906 si sviluppò un movimento nazionalista avverso ai russi e nel 1918 fu proclamato uno stato saha 



indipendente che condusse un’aspra guerriglia contro i soviet, soffocata del tutto solo nel 1923. 

Disgregatasi l’URSS, nonostante una dichiarazione di sovranità del 1990, la Jacuzia resta una 

repubblica autonoma nell’ambito della federazione russa 

TATARSTAN 
La repubblica autonoma del Tatarstan, costituita nel 1920 dopo una breve unione con la Baschiria, 

è l’unico piccolo paese che oggi ricorda nel nome il popolo tartaro che una volta dominava un 

territorio molto più grande. Non immune da tendenze separatiste. 

IDEL-URAL  
La regione compresa fra il Volga e gli Urali, abitata da popolazioni turco-tartare insediatesi in 

Europa al seguito dell’Orda d’Oro nel XIII secolo, fu conquistata dai russi tra il 1552 e il 1556; 

l’occasione del riscatto si presentò nel 1918 quando si costituì a Kazan la repubblica dell’Idel-Ural 

(Idel= Volga in tartaro) con l’intento di riunire le minoranze tartare (o tatare) e gli altri popoli non 

russi della regione, comprese le popolazioni ugro-finniche stanziate più a nord. La repubblica visse 

appena qualche mese, non solo per via dei bolscevichi, ma anche perché scossa da dissidi interni 

a sfondo etnico e religioso. Le varie nazionalità che costituivano l’Idel-Ural, nonostante le mai 

sopite aspirazioni all’indipendenza, sarebbero diventate altrettante repubbliche autonome della 

federazione russa. 

UDMURZIA 
La Repubblica degli Udmurti, o Udmurzia, è abitata dai discendenti delle popolazioni finniche della 

Russia del centro-nord che costituirono nel XIV secolo un principato, autonomo anche sotto i 

tartari, che venne conquistato e colonizzato dalla Russia nel XVI secolo. L’identità nazionale non si 

spense mai del tutto e nel 1920 i nuovi dirigenti sovietici riconobbero una regione autonama di 

Votsk, a nord del Tatarstan, che nel 1934 diventò la RASS degli Udmurti. 

Distretti 
(Avtonomnih Okrugov) 

AGA 

CIUKOTKA 

COMI PERMIACCHI 

EVENKIA 

HANTI-MANSI 

KORIAKIA 

NENET 

TAYMIR 

UST ORDA 

YAMAL 

AGA  

Un gruppo di buriati è insediato in un altro piccolo distretto autonomo, l'Aga, o Aghin, a est della repubblica buriata. Il distretto fu 

istituito nel 1937. Il 1° marzo 2008 è avvenuta la fusione con la regione di Cita per formare il territorio di Zabaikal 

CIUKOTKA  
La bandiera zarista continuò a sventolare sulle estreme regioni nordorientali siberiane fino al 1920, 

prima che la rivoluzione si affermasse in modo stabile anche in quelle terre lontane. Così la 

Ciukotka, o Paese dei Ciukci, affacciata sullo stretto di Bering, divenne sovietica solo nel 1922, 

dopo che, per oltre un anno, si mantenne libero stato retto da russi e ciukci. I ciukci appartengono 

alle popolazioni cosiddette paleoasiatiche, di razza europide, sospinte in queste regioni (e anche 

oltre, come il popolo affine degli hainu di Hokkaido in Giappone) dall’incalzare dei mongoli. Il loro 

paese fu trasformato in distretto nazionale nel 1930. 
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COMI PERMIACCHI 
I Comi Permiacchi sono compresi nell’omonimo distretto (fondato nel 1925 e autonomo dal 1977) a 

sud della repubblica dell’altro gruppo di Comi (quello dei Sirieni), e nella regione di Perm. Il 1° 

dicembre 2005  si è operata la fusione tra i due soggetti a formare il territorio di Perm. 

EVENKIA  

Il distretto degli evenki, tungusi di razza mongoloide affini ai manciù della Cina, si estende a sud 

del Taymir e ad ovest della repubblica Saha, sull’altopiano centrale siberiano. Fu istituito nel 1930 e 

dal 2007 è associato al territorio di Krasnoyarsk 

HANTI-MANSI  
Il distretto autonomo degli Hanti e dei Mansi, popoli ugri conquistati dai russi a partire dal XV 

secolo, fu costituito nel 1930 con il nome di Distretto Nazionale degli Ostiachi-Voguli. Si estende 

sulla pianura Siberiana del medio bacino dell'Ob e dell'ultimo tratto dellIrtish. 

KORIAKIA  

Il distretto dei Coriacchi (popolo paleoasiatico noto anche col nome di Camciadali) occupa la 

metà settentrionale della penisola di Camciacca e una parte di territorio continentale fino al 

confine col distretto dei Ciukci. Fu costituito nel 1930. Dal luglio 2007 è unito alla regione della 

Camciacca. 

NENET 
Il distretto dei nenci o nenet, costituito nel 1929, occupa l’estremo lembo nord-orientale d’Europa, 

affacciato sul mare di Barents. I nenci sono chiamati “samoiedi” dai russi, che li considerano 

lapponi (Sami-ednam = Lapponia, in lappone), ma forse si sono originati dalla fusione di 

popolazioni emigrate dall’Asia centrale con indigeni della costa artica. 

TAYMIR  

Il distretto dei Dolgani e dei Nenci, costituito nel 1930, si estende a est dello Yenisey, e comprende 

la vasta penisola artica del Taymir e la pianura compresa tra la stessa penisola e i primi contrafforti 

dell'altopiano siberiano. Dal 2007 è associato al territorio di Krasnoyarsk.  

UST ORDA 
Ust Orda è un piccolo distretto autonomo a ovest del lago Bajkal, abitato da buriati. Fu istituito nel 

1937. Il 1° gennaio 2008 è avvenuta la fusione del distretto con la regione di Irkutsk 

YAMAL  
i nenci dello Yamal, assoggettati dal Novgorod nel XII secolo, vivono in un distretto autonomo che 

comprende la vasta pianura bagnata dall'ultimo tratto dell'Ob e la penisola dello Yamal, formata 

dalla foce dello stesso fiume. Il distretto, uno dei tre abitato dai nenci, fu istituito nel 1930. 

Provincia Autonoma 

 (Avtonomnaija Oblast') 

EBREI  
La Provincia degli Ebrei è un’arbitraria divisione amministrativa in estremo oriente. La decisione di 

concedere l’autonomia agli ebrei, risalente al 1928, divenne realtà nel 1934 con la costituzione di 

una provincia con lingua yddish ufficiale. Per la remota lontananza della regione (ai confini della 

Manciuria) il provvedimento ebbe tuttavia il sapore della beffa e solo pochi ebrei vi presero la 

residenza. 
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SAN MARINO 
La tradizione vuole che la Repubblica di San Marino sia stata fondata dall’eremita dalmata Marino 

nel III o IV secolo perché fosse un rifugio per gli esuli. Comunque sia, essa ha attraversato le 

tempeste della storia mantenendo la sua indipendenza fino ad oggi. La bandiera bianco-celeste, 

apparsa verso il 1797, fu preceduta da un tricolore arancio-bianco-"paonazzo", risalente al 

medioevo 

SERBIA 
La Serbia si affrancò come regno indipendente verso il 1200 dall’impero bizantino e acquistò 

grande potenza, ma nel 1389 (battaglia di Kosovo) i turchi riuscirono ad estendere la loro 

egemonia sul paese e nel 1458 ne completarono l’occupazione. Soltanto quattro secol più tardi, 

dopo un periodo di limitata autonomia (1830-78), approfittando dello sfascio dell’Impero 

Ottomano, la Serbia riacquistò la piena indipendenza e nel 1882 fu proclamato il Regno. Lo 

scoppio della prima guerra mondiale - di cui la Serbia fu causa e pretesto - con la conseguente 

occupazione austro-ungarica (1915), spazzò via le bandiere serbe. Occorrerà attendere il 1947 per 

rivedere il tricolore rosso-blu-bianco della repubblica federata nella Jugoslavia, caricato della 

stella, che sarebbe stata tolta nel 1992. 

VOIVODINA 
L'antica Serbia Ducale (vojvodina in serbo-croato equivale a "ducato"), che occupa la parte 

settentrionale della repubblica, ha una popolazione eterogenea con una forte minoranza 

ungherese. Sono tuttavia presenti molti altri gruppi etrnici e cinque sono le lingue ufficiali. Tale 

varietà è una conseguenza delle varie dominazioni alternatesi nel corso dei secoli (bulgari, 

bizantini, ottomani, austro-ungarici). Dal 2002 ha lo status di provincia autonoma. 

SLOVACCHIA 
La Slovacchia, unita fin dal secolo XI all’Ungheria, sotto gli Asburgo dal 1526, inglobata quindi nella 

Cecoslovacchia nel 1918, ha coronato le sue aspiraziioni all’indipendenza solo nel 1993, 

separandosi dalla Repubblica Ceca (anche se uno stato “fantoccio” slovacco era stato costituito 

sotto l’occupazione nazista). I colori panslavi furono prescelti dai patrioti slovacchi alla metà del 

XIX secolo 

SLOVACCHIA – Regioni 
Risale al 1949 il primo ordinamento regionale della Slovacchia, all'epoca unita alla Repubblica 

Ceca. Le regioni erano sei, due in meno delle odierne (mancavano Trnava e Trencin). Nel 1960 

cominciò una faticosa riorganizzazione amministrativa che, tra accorpamenti, scissioni, abolizioni 

si concluse il 24 luglio 1996 con la suddivisione del territorio nazionale in otto regioni autonome 

(samosprávne kraje). 

Le bandiere regionali sono state tutte adottate nel corso del 2002 (tranne quella della regione di 

Bratislava in vigore dal dicembre 2001). Fanno capo a un unico progetto vessillologico che ha 

prodotto modelli semplici, cinque dei quali identici nel disegno, con colori tratti dai corrispondenti 

stemmi delle regioni, anch'essi creati in blocco ex novo, ma ispirati in genere alle storiche armi 

delle antiche contee. Tutte le bandiere sono in proporzioni 2/3. 

 



        

BRATISLAVA 
Bratislavský kraj  

TRNAVA 
Trnavský kraj  

NITRA 
Nitriansky kraj 

TRENCIN 
Trenčiansky kraj 

Bandiera della regione della 
capitale, la più occidentale. 
Adottata il 12 dicembre 2001. 
 

Bandiera della regione 
contigua a quella di 
Bratislava. Adottata il 20 
dicembre 2002. 
 

Bandiera adottata  il 28 
maggio 2002. La regione fu 
sede di un antico principato. 
l'omonimo capoluogo è 
centro culturale e artistico 
preminente. 

Bandiera della regione del 
nord-ovest della Slovacchia. 
Adottata il 23 ottobre 2002. 
 

        

  ZILINA 
Žilinský kraj 

BANSKA BYSTRICA 
Banskobystrický kraj 

PRESOV 
Prešovský kraj 

KOSICE 
Košický kraj 

Bandiera della regione 
montagnosa nella parte 
centro-settentrionale del 
paese. Adottata il 20 maggio 
2002. 

Bandiera della regione 
centrale del paese, la più 
estesa. Adottata il 29 aprile 
2002. 

Bandiera della regione dei 
Carpazi confinante con 
Polonia e Ucraina. Adottata il 
23 ottobre 2002.  

Bandiera della regione 
subcarpatica ai confini con 
l'Ucraina, il cui omonimo 
capoluogo è la seconda città 
della Slovacchia. Adottata il 
15 aprile 2002. 

 

SLOVENIA 
La Slovenia è sempre stata storicamente legata all’Austria fino alla caduta dell’Impero asburgico 

nel 1918, quanto entrò a far parte del nuovo regno jugoslavo. Dal 1946 fu una repubblica federata 

della Jugoslavia e nel 1991, in seguito alla dissoluzione della federazione, la Slovenia è diventata 

una repubblica indipendente. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Kraje_Slovenska.svg


SPAGNA 
Il regno di Spagna ebbe origine nel 1496 dall’unione dei regni cattolici di Castiglia e di Aragona, 

dopo che nel 1492 erano stati sottomessi gli ultimi domini musulmani con la conquista del regno di 

Granada. Nel 1516, in seguito al declino dei Re Cattolici salì sul trono di Spagna, col nome di Carlo 

I, un giovane Asburgo d’Austria, Carlo V, il quale nei 40 anni di regno mise insieme il più grande 

impero della storia, avendo ereditato dai Re Cattolici gli sterminati territori americani ed essendo 

divenuto Imperatore del Sacro Romano Impero. La decadenza degli Asburgo portò sul trono i 

Borboni di Francia nel 1713, con Filippo V. Cacciati da Napoleone nel 1808, dopo il loro ritorno 

(1814) si aprì un oscuro periodo di isolamento protrattosi per oltre un secolo, a parte una breve 

parentesi (1868-74) quando prevalse un’instabile coalizione antiborbonica. Acque agitate tra le 

due grandi guerre. Nel 1931 fu proclamata la repubblica, che ebbe breve durata. Nel 1939, dopo 

circa quattro anni di sanguinosa guerra civile, si insediò la dittatura-reggenza franchista durata 

sino al ritorno dei Borboni sul trono nel 1975. Colori araldici giallo e rosso sulle bandiere dal 1785. 

SPAGNA - Comunità autonome 
Andalusia 

Aragona 

Asturie 

Baleari 

Cantabria 

Castiglia e Leon 

Castiglia-La Mancia 

Estremadura 

La Rioja 

Madrid 

Murcia 

Navarra 

Valencia 

Canarie, Catalogna, 

Ceuta, Galizia, 

Melilla, Paesi Baschi 

La costituzione spagnola del 1978, all'art. 2, riconosce e garantisce il diritto all'autonomia delle 

nazionalità e delle regioni che formano la struttura dello Stato, promovendone la reciproca 

solidarietà come fondamento dell'indissolubile unità della nazione, patria comune di tutti gli 

spagnoli. Tra la fine del 1979 e l'inizio del 1983, furono 17 le comunità che si dettero uno statuto di 

autonomia (Ley Orgánica) più o meno nello spirito della costituzione. Nel 1995 si aggiunsero le due 

enclavi in Marocco, Ceuta e Melilla. Le comunità ricalcano in gran parte le regioni storiche della 

Spagna, tenendo presente che alcune delle regioni più estese, ad esempio la Castiglia, si sono 

suddivise in più comunità. 

Dal punto di vista vessillologico, tutte le comunità hanno bandiere ufficiali, talvolta in due versioni, 

con o senza stemma; le loro caratteristiche e le norme d'uso sono regolate da leggi e decreti. In 

genere i colori, i disegni e gli emblemi hanno radici antiche. Come indicato nell'elenco-indice qui 

sopra, alcune comunità hanno pagine a sé stanti, giustificate dalla loro specificità: i Paesi Baschi, 

la Catalogna e la Galizia sono riconosciute "nazionalità storiche" per la loro tradizione di 

autonomia (e anche di indipendenza), mentre Ceuta, Melilla e l'arcipelago delle Canarie, distanti 

dal territorio metropolitano, fanno parte geograficamente dell'Africa. 
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CATALOGNA 
La Catalogna mantenne un certo grado di autonomia anche quando l’Aragona si unì alla Castiglia 

(1496) e, al tempo degli Asburgo, si pose addirittura come antagonista al potere centrale. 

L’autonomia dei catalani, sancita nel 1931 con l'avvento della repubblica in Spagna e soffocata 

dal franchismo, fu ripristinata in parte con lo statuto del 1979, anche per sopire crescenti spinte 

separatiste. Dal 1980 la Catalogna ha un proprio Parlamento; la lingua catalana è ufficialmente 

riconosciuta. 

GALIZIA 
La Galizia, l'angolo nord-occidentale della penisola iberica, già regno svevo e poi visigoto, perse 

ogni residua indipendenza nel 1483 ad opera dei castigliani. La ritrovata autonomia del 1936, fu 

presto abolita dal franchismo, ma dal dicembre 1980 la Galizia ha un nuovo statuto di autonomia e 

oggi, con la Catalogna e i Paesi Baschi, ha il riconoscimento di "nazionalità storica" nell'ambito 

della Spagna. I Galiziani hanno una loro lingua nazionale, affine al portoghese. 

PAESI BASCHI 
Fino al Medioevo le Province Basche godettero di una certa indipendenza, ma, divise e spesso in 

contrasto tra loro, finirono per essere assoggettate in parte dalla Castiglia e in parte dalla Francia. 

Tuttavia ai baschi, con lingua, cultura e costumi ben definiti, è sempre stato riconosciuto, tranne 

che durante il franchismo, un certo grado di autonomia; lo statuto attualmente in vigore risale al 

1979. Ciò nonostante, le spinte separatiste restano molto forti e mirano alla piena indipendenza 

CEUTA 
Città di origine romana sulla costa settentrionale del Marocco, fu presa dal Portogallo agli arabi nel 

1415. Passata  insieme alla stessa madrepatria alla Spagna (1580), restò a quest'ultima anche 

quando il Portogallo riacquistò l'indipendenza nel 1640. A seguito di intense manifestazioni 

autonomiste ha ottenuto nel 1995 dal governo spagnolo uno statuto di autonomia. 

MELILLA 
L'antica Malila degli arabi fu conquistata dagli spagnoli nel 1496. Spesso attaccata dai berberi del 

Rif restò tuttavia sempre unita alla Spagna. Con l'indipendenza del Marocco, costituì insieme a 

Ceuta e ad alcune piccole isole, una delle Plazas de soberanía en el Norte de Africa. Dal 1995 ha 

uno statuto di autonomia. 

CANARIE 
L'arcipelago delle Canarie, sette isole davanti alla costa atlantica del Marocco, noto fin 

dall'antichità, fu "riscoperto" per conto dei portoghesi nel 1336 dal genovese Lancellotto Malocello 

(che dette il nome all'isola di Lanzarote). Nel 1479 il trattato di Alcaçovas riconobbe la sovranità 

castigliana sulle isole. Vari movimenti nazionalisti e indipendentisti si formarono fin dall'inizio del XX 

secolo e furono particolarmente attivi tra il 1950 e il 1980. Lo statuto della Comunità del 1982 

prevede larga autonomia per l'arcipelago. 

SVEZIA 
I popoli seminomadi di stirpe vichinga che abitavano la Svezia, furono convertiti al cristianesimo 

nel 1008 e nello stesso periodo si delinearono i confini che avrebbero separato le future nazioni 

scandinave. L’antica dinastia regnante dei Folkung (1250-1363) era già tramontata quando si 

realizzò l’unione di Kalmar dei tre regni scandinavi (1397) durata fino al 1523. Dopo tale data, 

Svezia e Danimarca non sarebbero state più unite. Quello stesso anno salì sul trono di Svezia il 

primo dei Vasa, Gustavo. La dinastia dei Vasa si esaurì con Carlo XIII nel 1809 e, dopo l’interregno 

di Cristiano Augusto, s’inaugurò nel 1818 una nuova casata, con la salita al trono, con il nome di 

Carlo XIV Giovanni, del maresciallo francese Jean-Baptiste Bernadotte, delfino di Carlo. La 

bandiera svedese risale alla seconda metà del XVI secolo ed è restata la stessa fino ai giorni nostri, 



ma nel periodo dell’agitata unione con la Norvegia (1844-1906), portò nel cantone il simbolo 

dell’Unione 

SCANIA 
La Scania è una regione storica dell’estremo sud della Svezia, con popolazione di origine danese, 

appartenuta alla Danimarca fino al 1658. Aspirazioni autonomistiche molto blande sopravvivono 

nella sua bandiera introdotta verso il 1870 

UNIONE SVEZIA-NORVEGIA 
La pace di Kiel del 1914 assegnò la Norvegia alla Svezia. Nel 1905 l'Unione tra i due regni fu 

ufficialmente sciolta. Come il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, alzò una specie di "Union 

Jack" che però ebbe scarsissima fortuna 

SVIZZERA 
Nel secolo XIII l’odierna Svizzera era divisa in molte signorie autonome, i cantoni, simili ai comuni 

italiani. Nel 1291 alcune di esse, Svitto, Uri e Untervaldo, i cosiddetti “cantoni forestali” temendo la 

minacciosa vicinanza degli Asburgo, giurarono sulle rive del lago di Lucerna un patto di alleanza, 

noto come “Unione Perpetua”, che può esser considerato l’atto di nascita della Svizzera e, con la 

vittoria di Morgarten sugli Asburgo (1315), conseguirono concretamente la facoltà di 

autogovernarsi. Tra il 1332 e il 1353 si unirono all’alleanza i cantoni di Lucerna, Zurigo, Zugo, 

Glarona e Berna. All'inizio del XVI secolo, dopo un periodo di decadenza dovuta a dissidi e lotte 

intestine, fu raggiunta la massima espansione territoriale. Verso il 1550 i cantoni erano saliti a tredici 

e tanti sarebbero rimasti per due secoli e mezzo. Con la pace di Vestfalia (1648)  l’Impero 

riconobbe finalmente alla Svizzera la piena indipendenza. Nel 1798 anche la confederazione subì 

l’invasione francese; spuntarono varie repubbliche giacobine, sopra a tutte la Repubblica Elvetica 
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CANTONI SVIZZERI 

APPENZELLO  

ARGOVIA 

   BADEN 

BASILEA 

BERNA 

   BIEL 

   NEUENSTADT 

FRIBURGO 

GINEVRA 

GIURA 

GLARONA 

GRIGIONI 

LUCERNA NEUCHÂTEL  

 SAN GALLO 

   SARGANS 

SCIAFFUSA 

SVITTO 

   GHERSOVIA 

SOLETTA 

TICINO 

TURGOVIA 

UNTERVALDO 

URI 

VALLESE 

VAUD 

ZURIGO 

ZUGO 

 

APPENZELLO 
Tredicesino cantone della confederazione, a cui aderì nel 1513, Appenzello era diviso in frazioni 

dette Rhoden (da ausroden, disboscare), assegnate a gruppi familiari per la coltivazione. Nel 1597 

in seguito a dissidi religiosi provocati dalla Riforma, le frazioni esterne, abitate da protestanti, si 

separarono da quelle interne, cattoliche, e si formarono due semicantoni, l’Interno (Inner Rhoden) 

e l’Esterno (Ausser Rhoden). Durante l'occupazione francese (1798-1803), costituì con San Gallo il 

cantone di Sentis. 

ARGOVIA 
L'Argovia costituì per secoli un territorio soggetto alla confederazione senza diritti politici. Ma nel 

1798, con la formazione della Repubblica Elvetica si eresse per breve tempo a atato indipendente 

e nel 1803 diventò un cantone confederale, dopo aver assorbito il cantone di Baden, che era stato 

costituito ex novo dai francesi. 

BADEN 

La città di Baden fu per lungo tempo città libera e l'antico balivato del Baden e del Freiamt, costituì 

cantone a sé dal 16 marzo 1798 fino al marzo del 1803, allorché fu unito all'Argovia. 

BASILEA 
Il cantone di Basilea, l'undicesimo della confederazione (entrato nel 1501), subì nel 1813 una 

guerra civile scoppiata a causa di dissidi tra borghesi e contadini. Il conflitto di risolse nel 1833 con 

la divisione nei due semicantoni di Basilea Città e Basilea Campagna. Antico vescovato, porta il 

pastorale sui suoi emblemi. 

BERNA 
Il cantone di Berna entrò nella Confederazione per ottavo, nel 1353, subito dopo Glarona e Zugo. 

Fino al XVI secolo si ingrandì notevolmente accquisendo territori dagli Asburgo (Argovia) e dai 

Savoia (Vaud). Ma nel 1798, occupato dai francesi, fu praticamente smembrato e ridotto alla sola 

città, suddiviso tra i nuovi cantoni di Argovia, Lemano e Oberland. Non recuperò mai tutti i suoi 

territori ma in compenso nel 1815 ottenne il Giura (tolto a Basilea) che nel 1978 perse di nuovo, 

essendosi costutuitosi cantone a sé. 
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BIEL 

Biel, sull'omonimo lago, fu libera città imperiale, solo formalmente dipendente dal vescovo di 

Basilea. Strinse trattati e alleanze con i tredici cantoni e partecipò a molte delle loro campagne. 

Nel 1797 fu incorporata nella Repubblica Elvetica e nel 1815 fu unita al cantone di Berna. 

NEUENSTADT 

Neuenstadt, o Neuveville, città del Giura Bernese meridionale fu autonoma dal 1792 fino 

all'occupazione francese del 1797. 

FRIBURGO 
Cantone franco-tedesco, Friburgo fu il nono ad entrare nella confederazione nel 1481, separandosi 

dalla Savoia. Dal 1798 al 1803 fu compreso nel nuovo cantone del Lemano 

GINEVRA 
Ginevra restò per molti anni sotto la tutela dei bernesi, fino al 1792, allorché ispirandosi alla 

rivoluzione francese si dette una costituzione repubblicana. Nel 1798 fu annessa alla Francia. 

Tornata indipendente nel 1813, aderì alla confederazione nel 1815. 

GIURA 
Il cantone di di Giura è annoverato come l'ultimo della confederazione, essendosi costituito solo 

nel 1978, separandosi da quello di Berna. Le tendenze separatiste, giustificate soprattutto dalla 

francofonia, sono tuttavia molto più antiche. Nel 1792-93 si formò, sul medesimo territorio, la 

Repubblica Rauracica, ispirata dalla rivoluzione francese. Più recentemente, nel 1950, sorse il 

movimento cosiddetto dei Béliers tendente a fare del Giura un cantone a sé, e nel 1970 cominciò 

la serie dei referenda che avrebbero portato all'effettiva separazione. 

GLARONA 

Glarona fu il sesto cantone ad entrare nella confederazione, nel 1352, prima ancora di affrancarsi 

completamente dagli Asburgo (1388). Dal 1798 al 1803 fece parte del nuovo cantone di Linth, della 

repubblica Elvetica 

GRIGIONI 
La comunità dei Grigioni si era formata nel 1471 come Lega dei Grigi (dal colore degli abiti degli 

abitanti), nata dall'unione di tre precedenti leghe risalenti alla seconda metà del XIV secolo. Nel 

XVIII secolo si estese su gran parte dell'attuale provincia di Sondrio, in Italia. Durante l'occupazione 

francese (1798-1803) costituì il cantone di Rezia e nel 1803 aderì alla Confederazione. La natura 

composita del cantone (che è anche mistilingue, romancio, italiano e tedesco) si riflette nel 

disegno della bandiera. 

LUCERNA 
Il cantone di Lucerna, affrancatosi dagli Asburgo nel 1291, fu il primo ad unirsi nel 1332 ai tre 

originari (Svitto, Uri e Untervaldo) e partecipò all'alleanza protagonista della vittoriosa battaglia di 

Sempach (1386) 

NEUCHÂTEL 
Il principato di Neuchâtel fu riconosciuto stato sovrano nel 1648. Acquisito nel 1707 da Federico I di 

Prussia, fu governato da sovrani prussiani fino all'occupazione francese del 1798. Nel 1806 

Napoleone ricostituì il principato in favore del suo maresciallo Berthier. Con la restaurazione, nel 

1815, tornò ad essere un principato prussiano e come tale aderì alla confederazione, unico 

cantone con ordinamento non repubblicano. Nel 1848, anche Neuchâtel ebbe uno status 

repubblicano 

SAN GALLO 
La storia del cantone di San Gallo si identifica per secoli con quella della celebre abbazia. 

Principato dal 1026, non entrò mai nella confederazione, pur essendone alleato per lunghi periodi. 



Nel 1798 fu occupato dalla Francia; una repubblica giacobina ("del Paese di San Gallo") fu 

proclamata a Gossau. Presto i francesi secolarizzarono il principato e ne fecero il cantone di Sentis, 

insieme ad Appenzello, con cui era già stato unito fino al 1401. Nel 1803 costituì cantone a sé e 

aderì alla confederazione. 

SARGANS 

L'antica contea di Sargans fu per secoli soggetta all'abate di San Gallo, ma dal marzo al maggio 

del 1798 costituì un cantone indipendente, prima di essere unita a Glarona per formare il nuovo 

cantone di Linth. Nel 1803 ritornò a San Gallo. 

SCIAFFUSA 
Sciaffusa fu fiorente città dell'impero (la bandiera cantonale ne porta ancora i colori) fino 

all'ingresso nella confederazione, cui aderì nel 1501, lo stesso anno di Basilea 

SVITTO 
Svitto, piccola comunità di contadini, ottenne il riconoscimento della sua indipendenza 

dall'imperatore Federico II nel mezzo del XIII secolo e  fu tra i cantoni che costituirono nel 1291, il 

primo nucleo della confederazione. 

GHERSOVIA 

Tranne che nel periodo napoleonico, dal 1390 la piccola repubblica di Ghersovia (Gersau), sul 

lago di Lucerna, fu sempre indipendente. Nel 1817 fu acquisita in via definitiva da Svitto. 

SOLETTA 
Il cantone di Soletta entrò a far parte della confederazione nel 1481, insieme a quello di Friburgo. 

TICINO 
Il Ticino, già appartenuto al ducato di Milano, fu ceduto ai confederati all'inizio del XVI secolo e 

compreso nel cantone di Uri. Nel 1798, con la costituzione della Repubblica Elvetica, fu suddiviso 

nei cantoni di Lugano e Bellinzona, riuniti e entrati nella confederazione come Canton Ticino. 

TURGOVIA 
Turgovia appartenne ai confederati fin dal 1460 come semplice balivato, senza alcun diritto 

politico. Nel 1798 diventò un cantone della Repubblica Elvetica e nel 1803 entrò nella 

confederazione 

UNTERVALDO 
Con Svitto e Uri, il 1° agosto 1291 strinse il patto di Rütli, dando vita al primo nucleo confederale. Fin 

dall'origine si distinsero i due semicantoni di Nidvaldo e di Obvaldo 

URI 
Patria tradizionale di Guglielmo Tell, Uri fu con Svitto e Untervaldo uno dei tre cantoni originari. Nel 

1798 gli stessi tre cantoni e quello di Zugo formarono,  fino al 1803,  il nuovo cantone di Waldstätten. 

VALLESE 
Il Vallese fece parte della confederazione senza essere un soggetto politico fino all'occupazione 

francese del 1798 e all'integrazione nella Repubblica Elvetica. Nel 1802 fu eretto in stato sovrano 

come Repubblica Rodanica, ma nel 1810 fu annesso alla Francia da Napoleone. Nel 1815 entrò 

nella confederazione, come ventesimo cantone (dopo il gruppo del 1803). 

VAUD 
Il Vaud, già appartenuto alla Savoia, fu assoggettato dal cantone di Berna nel 1536. Nel 1798, 

approfittando dell'arrivo dei francesi, si sollevò e proclamò l'indipendenza come Repubblica del 



Lemano per essere subito ammesso alla Repubblica Elvetica come cantone del Lemano. Nel 1803 

aderì alla confederazione come cantone autonomo. 

ZURIGO 
Zurigo fu il quinto cantone ad aderire alla confederazione (1351) e partecipò alle lotte contro gli 

Asburgo. Tra il marzo e l’aprile del 1798, sotto l’incalzare dei francesi, anche a Zurigo sorse una 

repubblica giacobina, presto confluita in quella Elvetica di cui fu un cantone dal 1798 al 1803. 

ZUGO 
Zugo entrò nella confederazione nel 1352 insieme a Glarona. Sotto i francesi, dal 1798 al 1803, fece 

parte del nuovo cantone di Waldstätten 

TRANSCAUCASIA 
I popoli caucasici della Georgia, dell’Armenia e dell’Azerbaigian, sottomessi dai russi nel corso del 

XIX secolo, approfittarono della situazione di caos creatasi con la rivoluzione d’ottobre e 

formarono nel 1918 una federazione indipendente, in opposizione ai sovietici, che fu di breve 

durata a causa dei divergenti nazionalismi. Nel 1921 i soviet ripresero il controllo di tutta la regione 

e ricostituirono la Transcaucasia come Repubblica Socialista Federale Sovietica, nell’ambito 

dell’URSS. Nel 1936 la federazione fu di nuovo sciolta. 

CAUCASIA DEL SUD OVEST 
Alla fine del 1918 era sorto in Transcaucasia anche uno stato cuscinetto mussulmano, la Caucasia 

del Sud Ovest, che riuniva la regione turca di Kars e territori armeni e georgiani; dichiarato 

indipendente con l’appoggio interessato dell’armata turca, fu presto occupato dalle truppe 

britanniche. 

UCRAINA 
Il principato di Kiev, formatosi verso il IX-X secolo, fu una delle prime potenti aggregazioni russe. 

Cuore della Rutenia e, per la vicinanza di Bisanzio, centro di cultura, arte e religione, estendeva la 

sua influenza dal mar Nero al mar Baltico, tramite il principato di Novgorod a cui era unito. La 

regione dell’odierna Ucraina conobbe le invasioni mongole (1236-41) e, minacciata a lungo da 

lituani e polacchi, subì nel 1667 la spartizione tra Polonia e Russia finendo per essere dal 1783 

totalmente soggetta a quest’ultima e sottoposta a un duro regime di russificazione. All’indomani 

della rivoluzione d’ottobre si separò dalla Russia dichiarandosi indipendente. Il breve periodo di 

libertà (1918-20) fu tormentato. Una repubblica filosovietica sorse a Harkov nell’Ucraina orientale, in 

contrapposizione al governo di Kiev, mentre un altro governo si stabilì nei territori occidentali già 

occupati dall'Impero Austro-Ungarico: tale regione si unì all'Ucraina, ma fu presto (gennaio 1919) 

occupata dalla Polonia. La Repubblica socialista dei soviet fu costituita nel 1921 e durò settanta 

anni, fino alla nuova indipendenza del 1991. Celeste e giallo, i colori nazionali. 

CRIMEA 
La Crimea, tradizionale luogo di rifugio delle popolazioni minacciate dalle invasioni nomadi (qr’m 

in tartaro significa trincea), fu sede di un regno tartaro. Alla fine del XV secolo subì il dominio turco, 

ma nel 1783 fu annessa dallo zar. Tra il 1854 e il 1856 fu teatro del sanguinoso conflitto russo-turco. 

Nel 1917 anche i tartari di Crimea proclamarono un governo autonomo e la penisola costituì 

l’ultimo baluardo dei controrivoluzionari. Nel 1920 l’Armata Rossa ebbe la meglio e nel 1921 la 

Crimea diventò repubblica autonoma all’interno della Russia. Le tradizioni tartare andarono in gran 

parte perdute nel 1944 quando, accusati di collaborazionismo con i tedeschi, i tartari furono 

deportati e la repubblica declassata a semplice provincia. Nel 1954 passò all’Ucraina e solo nel 

1991 recuperò l’autonomia, poco prima di dichiararsi unilateralmente stato sovrano e indipendente 



(1992). Le trattative che seguirono fecero della Crimea una repubblica autonoma in seno 

all’Ucraina 

 

TAURIDE 
Nel 1918, nell’agitato momento storico, durante il quale si alternarono in Crimea governi bianchi e 

rossi, si aggiunse la pesante ingerenza tedesca che favorì la costituzione della repubblica della 

Tauride, antico nome della regione, con governo di destra. 

ZAPOROGIA  

Una libera repubblica cosacca sorse a mezzo del XVI secolo nel territorio intorno all’odierna città 

di Zaporožje, in Ucraina, sul Nipro, o Dnepr. Era la cosiddetta Zaporožskaija Seč (lett. 

“accampamento fortificato oltre le rapide”). La completa indipendenza degli Zaporogi, o cosacchi 

del Nipro, fu per oltre due secoli garantita dallo zar in cambio dell’appoggio contro la Polonia; il 

loro spirito ribelle indusse però la zarina Caterina II a esautorare l'atamano (1764), a distruggere la 

Seč (1775)  e a disperdere i cosacchi trasferendoli nel Kuban. Oggi il territorio della Seč è suddiviso 

tra le provincie ucraine di Zaporogia e di Dnipropetrovsk. 

UCRAINA - Province  

Čerkasy 

Černihiv 

Černivci 

Dnipropetrovsk 

Donetsk 

Harkiv 

Herson 

Hmelnyckyj 

Ivano-Frankivsk 

Kiev 

Kirovogrado 

Leopoli 

Luhansk 

Mykolaïv 

Odessa 

Poltava 

Rivne 

Sumy 

Ternopil 

Transcarpazia 

Vinnizia 

Volinia 

Zaporogia 

Žytomyr 

La suddivisione dell'Ucraina in 24 oblasti - qui convenzionalmente riportati come "province" -  è in 
pratica invariata, a parte qualche differente denominazione, rispetto a quella della Repubblica 
Socialista Sovietica del secondo dopoguerra, allorché L'Unione Sovietica acquisì estesi territori a 
spese di Polonia, Slovacchia e Romania. 
Gli stemmi e le bandiere delle province sono tutti di recente adozione, ma gran parte di essi hanno 
radici storiche anche molto antiche. In particolare le province occidentali, un tempo polacche, 
richiamano spesso simboli e colori delle antiche "terre" (Ziemie) i cui vessilli medievali, ben 
documentati, costituiscono forse il primo esempio di bandiere di unità amministrative subnazionali. 
Altra chiara fonte di ispirazione è l'iconografia e la simbologia dei cosacchi. Non mancano infine 
esercitazioni grafiche moderne, con risultati non sempre brillantissimi. 
La Crimea è oggi una repubblica autonoma in seno all'Ucraina ed è qui trattata a parte. Kiev e 
Sebastòpoli sono città amministrate direttamente dal governo e non fanno parte di alcuna provincia, 
pur tuttavia esiste la provincia di Kiev anche se non comprende la capitale ucraina. 
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UNGHERIA 
Popolazioni nomadi ugro-finniche occuparono tra il IX e il X secolo la regione dell’odierna 

Ungheria diventando sedentarie. Il regno che fondarono ampliò di molto i propri confini e si difese 

con alterne fortune dalle mire dei mongoli e degli ottomani. Nel 1485, sotto Mattia Corvino, 

l’Ungheria si estendeva sulla Slesia, la Moravia, la Stiria e la Transilvania, su parte della Serbia e 

sulla Croazia fino alle coste adriatiche, comprendendo città come Vienna, Bratislava e Belgrado. 

La Boemia, la Moldavia e la Valacchia erano stati vassalli. Con i successori di Corvino cominciò la 

decadenza. La sconfitta di Mohács nel 1526 ad opera dei turchi segnò la perdita di quasi tutti i 

territori e la spartizione tra gli Asburgo e la Porta. L’Ungheria riuscì a liberarsi dai turchi con l’aiuto 

dell’Austria ma dovette sottomettersi completamente a quest’ultima (“Prammatiche Sanzioni”, 

1713). L’Austria riuscì a reprimere ogni tentativo insurrezionale, in particolare quello del 1848; la 

maggiore concessione fu quella della “duplice monarchia” nel 1867, il compromesso (Ausgleich) 

in base al quale si costituiva un Impero Austroungarico, formato da due regni indipendenti 

governati congiuntamente. Nel 1918 l’impero asburgico andò in frantumi e l’Ungheria diventò 

indipendente. Il tricolore ungherese risale al 1848 e i suoi colori al XVII secolo. 

UNIONE SOVIETICA 
La rivoluzione dell’ottobre 1917 instaurò, come primo passo verso il comunismo, la dittatura del 

proletariato, sancita dalla nuova costituzione la quale fu promulgata lo stesso mese (luglio 1918) 

dell’uccisione dello zar e della sua famiglia. Quelli che seguirono furono anni di caos: scoppiarono 

guerre civili a catena e molti dei popoli non russi ne approfittarono per dichiarare la propria 

indipendenza spesso con l’appoggio di potenze straniere. Ma poi, ad eccezione di Finlandia, 

Polonia e repubbliche baltiche, gli stati che si erano separati furono riassorbiti e la situazione andò 

normalizzandosi procedendo verso la formazione dell’Unione Federale di Repubbliche Socialiste 

dei Soviet, più tardi detta Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS). Il numero delle 

repubbliche federate raggiunse il massimo, sedici, tra il 1944 e il 1956. Il crollo di quello che 

sembrava un indistruttibile blocco granitico cominciò nel 1989. A partire dal Baltico, le repubbliche 

federate, com’era loro diritto costituzionale, si dichiararono una ad una indipendenti e il giorno di 

Natale del 1991 la bandiera rossa con la falce e martello e la stella fu ammainata. Essa sventolava 

sul Cremlino dal 1923. 

Repubbliche Socialiste Sovietiche, RSS, SSR 
Nel 1922, le Repubbliche Socialiste Sovietiche (RSS) federate erano quattro: la Federazione Russa, 

che comprendeva anche tutta la parte asiatica, la Bielorussia, l’Ucraina e la Federazione 

Transcaucasica; nel 1936 erano undici; nel 1944, dopo la riconquista dei paesi baltici e 

l’incorporazione della Moldavia, erano sedici, ridotte a quindici nel 1956 per il declassamento della 

Carelia a semplice repubblica autonoma nell’ambito della Federazione Russa. Dal 1956 al 

discioglimento dell'Unione Sovietica nel 1991 le RSS erano dunque le seguenti: Estonia, Lettonia, 

Lituania, Bielorussia, Moldavia, Ucraina, Armenia, Georgia, Azerbaigian, Kazakistan, Turkmenistan, 

Uzbekistan, Tagikistan, Kirghisia e Russia. Tutte le repubbliche ebbero bandiere di stato particolari, 

derivate direttamente da quella dell'Unione Sovietica. Pertanto, fin dall'inizio, esse erano 

invariabilmente rosse e si distinguevano solo per il nome dello stato, spesso limitato alle sole iniziali, 

ricamato in oro nel cantone. Possibili varianti potevano essere la presenza o meno della falce e 

martello e della stella, l'iscrizione in caratteri cirillici o latini, ripetuta o meno nella lingua o nelle 

lingue locali. Ciò causò una notevole confusione. Nonostante che le costituzioni del 1929 e del 

1937 avessero portato un certo ordine, restarono margini di indeterminatezza interpretativa e la 

grafia continuò a subire nel corso degli anni ripetuti mutamenti. Fra il 1949 e il 1954 ci fu una svolta 

decisiva: sui drappi rossi delle varie repubbliche sparirono tutte le scritte e comparvero strisce di 

differente colore; resi così più distinguibili l'uno dall'altro essi acquisirono una maggiore personalità. 

Le bandiere delle RSS, sono riportate alle pagine dei singoli stati, oggi tutti indipendenti.  
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Repubbliche Autonome Socialiste Sovietiche, RASS, ASSR 
All’interno delle varie repubbliche socialiste sovietiche, ma soprattutto della RSFS Russa, erano 

rimaste molte nazionalità alle quali furono via via concesse forme di autonomia amministrativa, la 

più ampia delle quali era lo status di Repubblica Autonoma Socialista Sovietica (RASS). Per queste 

repubbliche, da circa il 1937 ai primi anni '50 era usata la bandiera, invariabilmente rossa, della 

corrispondente RSS con l’aggiunta delle iniziali o del nome locale. Nei primi anni la regola non era 

seguita e in pochi casi comparvero anche simboli nazionali, ma sempre con limitata rilevanza e 

invariabilmente presto rimossi. Il criterio del 1937 fu seguito anche dopo il 1952/54 sulle nuove 

bandiere di cui furono dotate tutte le RSS, quelle che recavano motivi e bande di colore distintivi. 

Le bandiere delle RASS mantennero pertanto la monotonia e la somiglianza dei disegni di quelle 

delle RSS e, oltretutto, l'indeterminatezza riguardo alle iscrizioni fu ancora più accentuata, 

incrociandosi nuove variabili che aggiungevano nuovi dubbi, difficilmente risolvibili data la 

genericità dei vari dettati costituzionali. I disegni reperibili su internet e riportati dalle fonti anche le 

più autorevoli (Sokolov, Vexillographia, Flag Bulletin, ecc.) sono, salvo poche eccezioni, 

ricostruzioni. Ciò non per difetto di ricerca, ma per l'oggettiva incertezza dei dati ufficiali e anche 

per l'impiego molto limitato di tali vessilli. Alla luce di questa premessa devono essere "lette" anche 

le bandiere qui riportate, senza sorprendersi di eventuali discrepanze rispetto ad altre 

pubblicazioni. Segue un quadro riassuntivo, che vale anche come indice supplementare per la 

consultazione. 

 

Le RASS di Abkhasia e di Agiaria erano comprese nella RSS della Georgia. Oggi sono repubbliche 

autonome della Georgia indipendente. 

La RASS del Nahicevan era compresa nella RSS dell'Azerbaigian.  

Le RASS del Karakalpakistan e del Tagikistan erano comprese nella RSS dell'Uzbekistan. Il 

Karakalpakistan è attualmente una repubblica autonoma ancora nell'ambito dell'Uzbekistan. Il 

Tagikistan è uno stato indipendente. 

La RASS di Moldavia era parte dell'Ucraina e oggi è uno stato indipendente. 

Fecero parte, anche in periodi diversi, della Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa le 

RASS della Baschiria, dei Buriati, dei Cabardino-Balcari (per un certo periodo solo dei Cabardini), 

dei Calmucchi, della Carelia, dei Ciuvassi, dei Comi, del Daghestan, dei Mari, dei Mordovini, 

dell'Ossezia Settentrionale, di Saha (o Jacuzia), dei Tatari, di Tuva, degli Udmurti, tutte attualmente 

repubbliche autonome della Federazione Russa. Oltre a queste la RASS di Cecenia-Inguscezia 

(oggi divisa nelle due repubbliche autonome) della Crimea (poi passata all'Ucraina), del 

Karakalpakistan (poi passato all'Uzbekistan) e dei Tedeschi del Volga (abolita). 

Distretti Autonomi, Avtonomnih Okrugov 
I Distretti o Circondari Nazionali furono istituiti a partire dagli anni intorno al 1930, per la tutela delle 

minoranze nazionali insediate in Siberia. Erano tutti compresi nelle RSFS Russa. Con una disposizione 

del 10 dicembre 1977 furono trasformati in "Distretti Autonomi". Nel periodo sovietico, nessuno di 

essi, così come l'unica provincia autonoma (quella degli Ebrei, anch'essa in Siberia e assimilabile 

ai distretti) aveva una bandiera. Dopo lo scioglimento dell'Unione Sovietica, anche questi soggetti 

hanno via via adottato propri simboli nazionali. È attualmente in corso una riforma amministrativa 

che tende a ridurre il numero dei "soggetti" della Federazione Russa; sembra che i primi a farne le 

spese siano proprio i distretti autonomi, alcuni dei quali sono stati di recente aggregati a regioni o 

territori contigui.  
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VATICANO 
Nel 1929, affinché fosse garantita al Pontefice l’indipendenza da ogni sovranità temporale, con il 

Concordato tra l’Italia e la Santa Sede fu creato il minuscolo Stato della Città del Vaticano, 

comprendente appena il palazzo apostolico, San Pietro, i musei e i giardini vaticani e pochi altri 

edifici. La bandiera vaticana fu ancora il bicolore giallo-bianco. 

STATO PONTIFICIO 
Dalla prima donazione del re longobardo Liutprando (728), il patrimonio di san Pietro si ampliò fino 

a comprendere, alla vigilia del Risorgimento italiano, la Romagna, le Marche, l’Umbria, il Lazio e 

altri territori minori. Ma. all’unità d’Italia nel 1860, lo Stato Pontificio era ridotto a Roma e a meno di 

due terzi dell’attuale Lazio. Nel 1870 gli italiani occuparono anche Roma e il papato restò senza 

alcun potere temporale. Era la terza volta che accadeva in quel secolo: dal 1809 al 1814 lo stato 

era stato assorbito dall’impero francese e nel 1849 era sorta un’effimera Repubblica Romana sotto 

il tricolore italiano. Il papa Pio IX riparò a Gaeta, ma la repubblica durò soltanto quattro mesi 
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