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Giulio Bianchi

La narrazione di un amico, e la 
casuale lettura della guida1 da 
lui usata durante un viaggio in 
Armenia, mi hanno fatto cono-
scere una situazione che riten-
go poco nota da noi, ma merite-
vole di essere meditata dai do-
centi. Le tre repubbliche tran-
scaucasiche costituivano nel-
l’URSS una sola regione eco-
nomica. Armenia, Azerbaigian 
e Georgia, come membri del-
l’URSS, poterono accedere al-
l’indipendenza senza obiezio-
ni della Russia o dell’ONU, ma 
dopo la fine dell’Unione hanno 
conosciuto forte conflittualità 
in gran parte legata all’esisten-
za di minoranze, cui l’URSS ave-
va riconosciuto, almeno sulla 
carta, l’autonomia. Le varie et-
nie hanno richiesto a loro vol-
ta, senza successo, modifiche 
al loro status che spesso con-
travvengono al principio dell’in-
tangibilità dei confini internazio-
nalmente riconosciuti, e lotta-
no per conseguirle, senza pe-
rò giungere finora a situazioni 
chiare e pacifiche. 
La praticabilità o meno delle vie 
di comunicazione, il quando e 
il come dell’apertura delle fron-
tiere, la necessità di particola-
ri permessi per accedere agli 
Stati o a territori con autono-
mia di fatto – il tutto riportato 
con lodevole cura dalla predet-
ta guida – ci consente di tene-
re presente un duplice quadro 
di quei Paesi: quello ufficiale, 
più noto, e quello di fatto, che 
ci porta a considerare una serie 
di altre informazioni cartografi-

che e statistiche, anche riferite 
a ogni singolo territorio che si 
autogoverni in qualche modo. 
Alcuni posti di frontiera strada-
li, come quelli verso la Russia, 
sono aperti – secondo un co-
stume a suo tempo invalso an-
che negli Stati socialisti europei 
– solo ai cittadini dei due Paesi 
frontalieri, e alle merci. Le fer-
rovie verso la Russia lungo il 
mar Nero e il mar Caspio sono 
chiuse a ogni traffico. 
Il quadro che emerge è il se-
guente:

Infatti osserviamo i singoli ca-
si:
georgia
Non è sotto controllo governa-
tivo l’ex ASSR (Repubblica So-
cialista Sovietica Autonoma) 
dell’Abhasia, con capoluogo 
Sukhumi. Essa, musulmana e 

grini (Università di Milano), 
Carmelo Formica (Università 
di Napoli “Federico II”) e Lida 
Viganoni (Università di Napo-
li “L’Orientale”).
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Una realtà complessa 
e poco nota 

DI DIrIttO:

migl.kmq migl. ab. dens.

Georgia 70 4516 65

Armenia 30 3215 104

Azerbaigian 87 8347 96

DI FAttO:

Georgia p.d. 61  3898  62

Abhasia  9   473  55

Armenia 30  3215 104

Nag. Karabah  7   225  34

Azerbaigian p.d. 74  7749 102

Nahcivan’  6   373  68

TOTALE 187 16178 87

1 PLUNKETT-MASTERS, Georgia, 
Armenia e Azerbaigian, Torino, 
EDT Lonely Planet, 2004.
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con propria lingua non simile 
al georgiano, è accessibile sol-
tanto dalla Russia, a chi è mu-
nito di lettera d’invito del suo 
governo, di solito ottenuta a 
Mosca. Mari e montagne abha-
si costituivano le mete turisti-
che più note e pubblicizzate 
della Georgia sovietica, ma og-
gi quella pregevole guida non 
li prende nemmeno in consi-
derazione. I Georgiani che col 
tempo erano giunti a formare 
la maggioranza della sua po-
polazione ora sono profughi in 
Georgia.
Invece sono aperti due valichi 
stradali dalla Georgia verso la 
Turchia, che ai tempi dell’URSS 
erano sbarrati. Con documenti 
adatti, anche gli stranieri pos-
sono dalla Georgia entrare in 
Armenia e in Azerbaigian e vi-
ceversa.
Tre sono le strade che dalla 
Georgia si dirigono ad attraver-
sare il Grande Caucaso.
- La prima è la famosa Stra-
da Militare Georgiana, vecchia 
di due secoli, sale ai 2381 m 
del passo della Croce, e scen-
de nell’alta valle del fiume Te-
rek. Il confine corrisponde ad 
una successiva gola, formata 
dal fiume. La strada è descritta 
come tuttora sterrata, e in 207 
km collega Tbilisi con Vladika-
vkaz, nome attuale del capo-
luogo dell’Ossezia (localmen-
te: Iriston) settentrionale, una 
“Repubblica della Russia”. 
- La seconda ha una galleria che 
facilita il passaggio fra Vladika-
vkaz e il capoluogo dell’ Osse-
zia meridionale, cioè Tskhinva-
li. In questa ex-provincia-auto-
noma, che vorrebbe unirsi con 
l’altra Ossezia, di fatto si man-
tengono il rublo e persino l’ora 
di Mosca. 
- Il terzo collegamento toc-
ca il più alto villaggio tempo-
raneo della Georgia, Mamiso-
ni (2400m), sale a 2829 m e 
confluisce nel precedente iti-
nerario. 
Dei tre Stati transcaucasici solo 
la Georgia ha un tratto di con-
fine comune con la Cecenia, 
ricca di spinte indipendenti-

ste e conflittualità. Nessun va-
lico carrozzabile esiste fra i due 
Paesi.

Armenia
Verso est i confini di fatto sono 
nuovi. Una guerra è stata com-
battuta per il possesso del Na-
gornyj Karabagh (Karabagh su-
periore), già ASSR entro l’Azer-
baigian, con popolazione a 
maggioranza armena e capoluo-
go a Stepanakert (Xankendi per 
gli Azerì). L’Armenia ha preval-
so. L’armistizio a lei favorevo-
le le consente la presenza mili-
tare in quasi tutta l’ex-ASSR, e 
in un’area intermedia, di analo-
ga ampiezza, ufficialmente aze-
rì, ormai quasi spopolata, e già 
prima a debole densità. Analo-
gamente, la città di Agdam, a 
suo tempo fra le maggiori del-
l’Azerbaigian, a est del Nagor-
nyj Karabagh, è ora vuota e de-
scritta come improbabile me-
ta turistica proprio per questo. 
Per entrare nel Nagornyj Kara-
bagh (per gli Armeni: Artsakh) 
la strada usata è praticamente 
una sola, con il valico più alto 
a 2344 m; occorre poi presen-
tare, al posto di blocco sul fiu-
me Aghavno, un visto ottenibi-
le a Yerevan.
L’Armenia scambia merci e 
qualche viaggiatore solo con 
la Georgia e con l’Iran, mentre 
le lunghe frontiere con l’Azer-
baigian, la sua exclave detta 
Naxçıvàn e la Turchia restano 
chiuse. Dal Nagornyj Karabagh 
non si passa neanche in Iran, 
mentre dall’Armenia ufficiale 
il valico aperto è solo uno, a 
Agarak, all’estremo sudovest, 
raggiungibile con un lungo gi-
ro e strade cattive, che tocca-
no i 2369 m.
La cartografia ufficiale armena 
mostra ora i nuovi confini prov-
visori del Paese, comprensivi 
dei “territori occupati”. 

Azerbaigian
Circa il 13% del territorio è pas-
sato, come si è visto, sotto con-
trollo armeno (zone di sudo-
vest). In tutto si contano come 
passaggi di frontiera dall’Azer-

baigian “contiguo”2: non più di 
uno verso la Russia, con le no-
te modalità; due verso la Geor-
gia; due verso l’Iran. Mancano, 
in particolare, valichi carrozza-
bili nel tratto azerì ed orientale 
del Grande Caucaso.

naxçıvan (secondo la vecchia 
grafia alla russa, Nahičevàn’).
Si può dire che mantenga con la 
madrepatria solo il collegamen-
to aereo con la capitale Bakı (al-
la russa, Bakù). Girare intorno 
ai nuovi confini di fatto arme-
ni e del Karabagh sarebbe co-
sì lungo e difficile da rasentare 
l’assurdo. Il …”meglio” sembre-
rebbe il passaggio per Tabriz e 
per la costa del Caspio…
Un frequentato ponte sull’Aras-
se è a Cuga (pron. Giuga), che 
fronteggia la cittadina di Julfa, 
nota in passato anche per il vali-
co ferroviario che dall’URSS im-
metteva in Iran.
Attualmente è più importante 
il passaggio a Sedarak verso 
la Turchia. Esso ai tempi del-
l’URSS non era in uso, né ben 
visibile sulle carte dell’epoca, 
che in molti casi, se a piccola 
scala, non consentivano nep-
pure di distinguere il brevissi-
mo tratto di confine fra il Na-
gornyj Karabagh e il suo gran-
de vicino. Ma ora le difficoltà di 
gestione della situazione loca-
le da Bakù e il conseguente, ef-
fettivo quasi-abbandono causa-
no una disoccupazione al 50% 
e la continua richiesta in mas-
sa di visti per cercare lavoro in 
Turchia, la cui lingua è assai si-
mile all’azerì. 
Anche il confine fra Nagornyj 
Karabagh e Armenia, che corre 
su uno spartiacque del Piccolo 
Caucaso, è chiuso, e il turismo 
è quasi assente, nonostante la 
presenza di attrattive artistiche 
e naturali non inferiori a quelle 
di tutta la regione.

Sezione Lombardia

2 L’aggettivo contiguo 
è qui nella accezio-
ne usata negli U.S.A., 
dove sono detti conti-
guous i 48 stati fede-
rati che costituiscono 
un blocco compatto, 
e, dal 1912 al 1959, 
l’intero territorio del-
l’Unione. In pratica an-
che in Azerbaigian esi-
ste un blocco compat-
to principale e, a par-
te, l’exclave del Naxçi-
van’.

Per informazioni approfondite sul nazionalismo
nel caucaso meridionale si rimanda a

<http://www.ispionline.it/it/documents/pb_69_2007.pdf>


