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Nell’analisi delle dinamiche politico-strategiche 
della regione caucasica, generalmente 
considerata una «cerniera» tra Europa e Asia, 
possiamo distinguere tra due aree:

• Stati caucasici indipendenti o semi-indipendenti: 
Azerbaigian, Armenia, Nagorno-Karabakh 
(ufficialmente azerbaigiano, indipendente de 
facto), Georgia, Abcazia e Ossezia del Sud 
(ufficialmente georgiane, indipendenti de facto);

• Repubbliche della Federazione Russa: Cabardino-
Balcaria, Cecenia, Daghestan, Inguscezia, Karacaj-
Circassia, Ossezia del Nord, Territorio di 
Stavropol’.
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La regione è suddivisa geograficamente in una zona 
settentrionale e in una zona meridionale dalla catena 
montuosa del Grande Caucaso 
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Nel paradigma interpretativo dello «scontro di civiltà» di 
Samuel Huntington il Caucaso costituisce una delle 
principali «linea di faglia» presenti nel mondo.  I 
numerosi gruppi etnici caucasici trovano nell’identità 
religiosa uno dei principali elementi distintivi rispetto ai 
gruppi etnici più prossimi. Questa dinamica appare 
particolarmente evidente nei tre Stati che hanno ottenuto 
l’indipendenza nel 1991:

• Azerbaigian: musulmani sciiti 70%, musulmani 
sunniti 25%, cristiani ortodossi 2,5%; cristiani 
armeni 2,3%

• Armenia: cristiani armeni 94,7%, cristiani 
ortodossi 4%, yezidi 1%;

• Georgia: cristiani ortodossi 83,9%, musulmani 
sunniti 9,9%, cristiani armeni 3,9%, cattolici 0,8%.
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La prima fase della politica espansionista di San 
Pietroburgo in Caucaso prende avvio durante il regno di 
Pietro il Grande (1682-1725), che approfitta della crisi 
attraversata  dall’Impero persiano per aprirsi una via 
verso la regione. Il trattato di Costantinopoli (1724) 
sancisce una prima divisione del Caucaso in «sfere di 
influenza» tra l’Impero russo e l’Impero ottomano;

La consacrazione definitiva della strategia di 
espansione meridionale consegue il suo primo 
grande successo con Caterina II (1762-1796): il 
trattato di San Giorgio (1783) sancisce ufficialmente 
l’ingresso del  Caucaso settentrionale  nell’Impero 
zarista e la trasformazione della Georgia orientale in 
un protettorato russo.
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La morte di Caterina II segna un cambiamento di 
scenario: lo zar Paolo I (1796-1801) concentra la sua 
attenzione sull’Europa e ordina il ritiro delle truppe dal 
Caucaso permettendo allo scià di recuperare le posizioni 
perdute in precedenza soprattutto in Azerbaigian;

La seconda fase della politica espansionista russa nella regione 
parte con il regno di Alessandro I (1801-1825) e perdura lungo 
tutto il XIX secolo. Il suo principale grimaldello politico sono le 
missioni ortodosse in Georgia e il sostegno fornito agli armeni 
contro il dominio ottomano. La conquista della regione viene 
completata tra il 1817 e il 1829, in seguito alle «Guerre 
caucasiche» che determinano la sua risistemazione con i trattati 
di Turkmenchai (1828), che stabilisce confini tuttora validi tra 
la Repubblica dell’Azerbaigian e la Repubblica islamica 
dell’Iran, e di Adrianopoli (1829), con cui l’Impero ottomane 
riconosce il nuovo assetto politico favorevole all’Impero russo. 6



L’approccio dell’Impero zarista nei confronti del Caucaso 
è di tipo coloniale, teso all’accaparramento di materie 
prime, alla ricerca di nuovi mercati per le produzioni 
russe e all’insediamento di popolazioni russe nei nuovi 
domini. Il governo russo si adatta all’eterogeneità etnica e 
religiosa della regione adottando una politica meno 
favorevole alla componente musulmana (ossia alla 
maggioranza degli azerbaigiani) rispetto agli armeni e ai 
georgiani considerati più affini ai russi e più fedeli a San 
Pietroburgo;

Lo scenario economico e sociale dell’Azerbaigian cambia 
nel 1872 con l’inizio dello sfruttamento dei suoi 
idrocarburi. Nonostante Baku all’inizio del XX secolo 
soddisfi il 51% del fabbisogno mondiale di petrolio, le 
concessioni petrolifere beneficiano gli operatori russi, 
armeni e internazionali discriminando gli azerbaigiani.
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La nascita del nazionalismo azerbaigiano e la sua 
trasformazione da predisposizione culturale, 
integrata nella corrente del panturchismo, in 
movimento politico autonomo costituisce il 
risultato della combinazione di una serie di fattori 
interni ed esterni:

• Politiche discriminatorie dell’Impero zarista;
• Diffusione degli ideali socialdemocratici nei 

territori russi;
• Sviluppo socio-economico dell’area di Baku;
• Conflitto etnico con gli armeni;
• Suggestioni provocate dalle rivoluzioni 

costituzionali in Iran (1906) e in Turchia (1908).
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Dopo la pace di Brest-Litovsk, che segna l’uscita della 
Russia dalla Grande guerra, il Sejm (dieta dei 
rappresentanti azerbaigiani, armeni e georgiani) si 
dichiara organo legislativo della Transcaucasia e proclama 
l’indipedenza della Repubblica Federativa Democratica 
Transcaucasica, la cui esistenza si conclude per la volontà 
armena di rimanere nell’orbita russa quale unica garanzia 
di sicurezza;

I deputati azerbaigiani il 28 maggio 1918 proclamano 
l’indipendenza della Repubblica Democratica 
dell’Azerbaigian, che rappresenta la prima esperienza 
repubblicana in un Paese islamico, che chiede assistenza 
all’Impero ottomano per fronteggiare l’insurrezione di 
armeni in Nagorno-Karabakh, l’offensiva dei bolscevichi 
e il tentativo britannico di occupare la costa: il 28 aprile 
1920 l’Azerbaigian diventa una Repubblica Socialista 
Sovietica.
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Nel 1922 su pressione di Mosca i governi delle Repubbliche 
Caucasiche si uniscono nella Repubblica Socialista 
Sovietica di Transcaucasia, che viene sciolta nel 1936 e da 
cui rinascono le tre Repubbliche autonome. Nonostante i 
cambiamenti politico-istituzionali le priorità del regime 
sovietico in Azerbaigian restano costanti:

• Epurazione di qualsiasi forma di opposizione politica -
vecchi notabili, autorità religiose ed esponenti del 
partito nazionalista Musavat;

• Eliminazione degli elementi della cultura tradizionale, 
che passa attraverso politiche specifiche di 
«russificazione» come l’adozione dell’alfabeto cirillico;

• Indebolimento dell’identità nazionale attraverso 
trasferimenti di popolazioni, consolidamento 
dell’eterogeneità etnica e affidamento di ruoli 
dirigenziali ai russi.
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Alla formazione dell’Urss corrisponde la 
nazionalizzazione dei giacimenti petroliferi azerbaigiani, 
il cui sfruttamento viene implementato durante lo 
stalinismo tanto da fornire il 60% della produzione totale 
dell’Urss: l’importanza strategica di questo territorio trova 
ulteriore conferma durante la Seconda guerra mondiale, 
quando le principali operazioni della Wehrmacht hanno 
come obiettivo l’occupazione della costa azerbaigiana sul 
Mar Caspio;

La fedeltà dimostrata durante la guerra a Mosca, 
l’importanza del settore petrolifero, le tensioni con 
l’Iran e la parziale apertura alle istanze nazionali con 
la destalinizzazione, rafforzano la posizione 
dell’Azerbaigian nel consesso dell’Urss: si afferma la 
figura politica di Heydar Aliyev, che nel 1969 diventa 
segretario del Partito comunista azerbaigiano
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Alcune notizie sulla Repubblica dell’Azerbaigian:

• Dichiarazione d’indipendenza: 30 agosto 1991;
• Capitale: Baku;
• Popolazione: 9.493.600 (età media 29,5);
• Forma di governo: Repubblica presidenziale;
• Presidente: Ilham Aliyev (mandato per 5 anni, senza 

limitazioni per il rinnovo);
• Partito di maggioranza: Yeni Azerbaycan (Nuovo 

Azerbaigian);
• Composizione etno-linguistica: azeri (90%), daghestani 

(2%), lezgi (2%), russi (1,8%), armeni (1,5%);
• Partner commerciali per export: Italia (27%), Stati Uniti 

(8,4%), Germania (7%), Francia (6,7%), Repubblica Ceca 
(5%), Russia (4,4%).
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Il primato delle dinamiche regionali su quelle globali è il 
framework utilizzato per comprendere il ruolo 
internazionale dell’Azerbaigian, che si fonda sulla 
scomparsa dopo la fine della Guerra fredda dei tre 
principali vettori di complementarità tra il livello sistemico 
e i diversi livelli regionali:

• La presenza di due o più attori globali in conflitto 
permanente per l’egemonia mondiale posizionati al 
centro di sistemi di alleanza transregionali;

• L’esistenza di ideologie capaci di contaminare sia la sfera 
pubblica internazionale, che le singole sfere pubbliche 
domestiche;

• La possibilità che un conflitto regionale, ricollegandosi 
alla vicenda internazionale principale, possa costituire la 
causa di una guerra generale.
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Il paradigma del Regional Security Complex sottolinea come 
le percezioni e le pratiche di sicurezza delle unità del 
sistema internazionale contemporaneo sono tornate ad 
organizzarsi intorno all’idea della vicinanza e della 
lontananza spaziale:

• Riaffermata la regola del «il mio vicino è il mio nemico» 
e del «il vicino del mio vicino è mio amico»;

• Gli Stati tornano a formulare le proprie prospettive di 
pace e guerra in un rapporto privilegiato con le 
intenzioni e le risorse degli attori del loro stesso sistema 
regionale;

• Emergono sistemi regionali di sicurezza intorno ad un 
minimo comun denominatore formato da fonti di 
legittimità, prossimità territoriale, amicizie e inimicizie 
etniche e precedenti storici.
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Lo scacchiere politico del Grande Medio Oriente
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Il Caucaso ha influenzato le principali teorie della 
geopolitica classica (Heartland: Gran Bretagna e Germania) e 

le dottrine strategiche della Guerra fredda (Rimland: 
«Containment» e «Arco di Crisi»):



Dopo il triennio 1989-1991 il ruolo geopolitico 
dell’Azerbaigian ha costituito un leit motiv delle nuove 
dottrine strategiche formulate dalle potenze operanti nel 
suo contesto regionale d’appartenenza, che gli 
attribuiscono un valore estrinseco in quanto il dominio 
dell’area è considerato in grado di produrre effetti 
dirimenti sulle aree circostanti:

• Stati Uniti - Greater Middle East;
• Turchia – Profondità strategica;
• Federazione Russa – Estero vicino;
• Repubblica Islamica dell’Iran – Mezzaluna sciita.
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Fattori di fragilità dell’Azerbaigian indipendente:

• Territorio frammentato: exclave del Nakhchivan;
• Conseguenze domestiche della Guerra del Nagorno-

Karabakh: 30.000 vittime, 20% del territorio occupato e 1/8 
della popolazione rifugiata;

• Conseguenze internazionali della Guerra del Nagorno-
Karabakh: Tensione con la Federazione Russa, momentaneo 
raffreddamento dei rapporti con gli Stati Uniti, isolamento del 
Nakhcivan;

• Esplosioni di violenza nei territori limitrofi: Guerra russo-
cecena (1994-1996, 1999-2009), Guerra d’Afghanistan (2001-?); 
Guerra d’Iraq (2003-2011), Guerra russo-georgiana (2008), 
turbolenze indipendentiste (Ossezia, Abcasia, Inguscezia);

• Ridotta capacità di ricorso sia all’hard power, che al soft power;
• Ridotta possibilità di external balancing (lezione georgiana);
• Sovranità sul Mar Caspio e rapporti con Stati rivieraschi.
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Fattori di forza dell’Azerbaigian indipendente:

• Legittimità politica: non sono presenti sfide significative 
all’autorità dello Stato;

• Laicità dello Stato e scarsa diffusione del radicalismo islamico;
• Veloce ammissione alle principali organizzazioni 

internazionali (Onu, Consiglio d’Europa, Banca Europea, 
Osce, Fmi, Banca Mondiale, Partner Nato);

• Creazione dell’Organizzazione Guam (Georgia, Ucraina, 
Azerbaigian, Moldova);

• Ottima integrazione nell’economia di mercato dopo il periodo 
del collettivismo sovietico;

• Posizione centrale nel mercato degli idrocarburi assunta dopo 
la scoperta di petrolio e gas offshore nel Mar Caspio;

• Accantonamento statale di un parte degli utili del settore 
energetico attraverso la State Oil Fund of Azerbaigian (Sofaz);

• Ruolo chiave assunto nel sistema delle pipeline.
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La politica energetica si è attestata quale principale strumento di 
pressione internazionale dell’Azerbaigian: grazie alla sua posizione 
geografica si trova al centro dei corridoi «nord-sud» ed «est-ovest», 
costituendo una valida alternativa ad aree instabili (Medio oriente, 

Caucaso russo, Iran) 



Le principali pipeline che partono dall’Azerbaigian: 
• Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC – 2006 - petrolio): collega 

Azerbaigian, Georgia e Turchia, emancipandoli dalla Russia e 
proiettando sui mercati europei il greggio di Azeri-Chirag-
Guneshli;

• Baku-Supsa (1999/2008 - petrolio): parallelo al BTC, rifornisce 
il mercato georgiani garantendo un’alternativa provvisoria in 
caso di malfunzionamento della pipeline principale;

• Baku-Tbilisi-Erzurum (BTE/South Caucasus Pipeline – 2006 -
gas): collega Azerbaigian, Georgia e Turchia;

• Gazimammad-Astara-Abadan (1965/2006 - gas): nato da un 
accordo tra l’Urss e lo Scià, unisce Azerbaigian e Iran e 
permette l’approvvigionamento dell’exclave del Nakhchivan;

• Baku-Grozny-Novorossiysk (1997 - petrolio): collega il Mar 
Caspio al Mar Nero;

• Baku-Novo Filiya (1982/2007 - gas): nato per rifornire di gas 
l’Azerbaigian, ma riconvertito con la scoperta di Shah Deniz.
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La creazione di un «corridoio meridionale» di pipeline 
assolve alcune importanti funzioni strategiche: 

• La State Oil Company of Azerbaijan Republic (Socar) stringe 
rapporti economici, che hanno conseguenze diplomatico-
strategiche immediate;

• Permette a petrolio e gas del Mar Caspio di evitare il 
passaggio in territori connotati dall’instabilità politica;

• Rende più fragile la posizione dell’Armenia, alleato strategico 
della Federazione Russa nel Caucaso;

• Bypassa l’Iran;
• Delinea un’asse trilaterale tra gli Stati filo-occidentali dell’area 

(Turchia, Georgia, Azerbaigian);
• Compensa il vantaggio politico strategico detenuto da Mosca 

sulla regione grazie alla sua prossimità geografica, con 
un’alleanza geo-economica in un settore chiave;

• Allevia la dipendenza energetica europea dalla Russia (28%).
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