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PREFAZIONE

Daniele Cellamare

In seguito alla gravissima crisi economica che attanagliò la 
Russia nella prima metà degli anni Novanta, le disuguaglian-
ze sociali, così come quelle comunali e territoriali, crebbero 
vertiginosamente.

In particolare, alcuni territori subirono più di altri l’al-
lentamento del controllo delle autorità centrali sugli introi-
ti fiscali, ma anche sui meccanismi di spesa delle varie entità 
locali. Nelle condizioni peggiori si trovarono le regioni pre-
valentemente agricole, da quelle centrali alle cosiddette terre 
nere, e tra queste sicuramente l’intera area caucasica.

Alla totale assenza del vecchio Stato, in questo caso quel-
lo pianificato e per certi aspetti collaudato, non era ancora 
in grado di sopperire quello nuovo, democratico e mercanti-
le, almeno nelle intenzioni. 

I successivi eventi politici – dal conflitto tra Boris Eltsin e il 
parlamento, sino alle elezioni del 1993 – lasciarono la Russia 
alla ricerca di una nuova e difficile identità, tra spinte disgre-
gatrici e vocazioni imperiali, drammaticamente evidenziate 
dall’invasione militare della Cecenia, la piccola repubblica 
caucasica di cultura islamico-sunnita e ricca di ingenti ric-
chezze petrolifere che aveva proclamato unilateralmente la 
propria indipendenza da Mosca. 

La questione cecena, solo faticosamente composta nel 
1996 – ma poi riesplosa tre anni più tardi – resterà per molti 
anni a venire uno dei maggiori ostacoli sulla difficile via del 
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ristabilimento di un’ordinata vita politica e civile, non solo 
per la regione caucasica, ma anche per l’intera federazione. 

Con l’avvento alla presidenza di Vladimir Putin nel 1999, 
la crescente tensione con la Cecenia sfociò in un nuovo in-
tervento militare russo, ma questa volta la resistenza nazio-
nalista locale accentuò marcatamente una connotazione isla-
mista e fondamentalista, riuscendo a coinvolgere minoranze 
affini delle regioni più prossime in una comune guerra san-
ta contro la Russia (il conflitto venne parzialmente esteso 
sul territorio della limitrofa e turbolenta regione del Daghe-
stan).

Le forti preoccupazioni della Russia per l’allargamento 
dell’ambito di intervento dell’Alleanza Atlantica fuori dai 
confini istituzionali definiti nel 1949 (la guerra contro la Ser-
bia, tradizionalmente alleata di Mosca) indussero la Russia a 
ridefinire compiutamente i rapporti con i paesi confinanti in 
chiave antioccidentale, anche se sino a quel momento con-
siderati potenze virtualmente ostili (in particolare con la Ci-
na, dove un veloce riavvicinamento superò le storiche con-
troversie di carattere territoriale e confinario).

In definitiva, la nuova dirigenza russa dovette maggior-
mente impegnare la sua diplomazia per affrontare i proble-
mi e le difficoltà con le cosiddette ex repubbliche sorelle che 
non con i paesi antagonisti di ieri. 

Le diverse questioni e i conflitti interetnici che hanno de-
clinato la breve storia della Csi sembrano ancora oggi in cer-
ca di una definizione politico istituzionale, prima ancora che 
etnico religiosa: l’irredentismo dei ceceni nei confronti di 
Mosca, l’Abkhazia nei confronti della Georgia, l’aspirazione 
degli osseti del sud a separarsi da Tbilisi, quella degli arme-
ni del Nagorno Karabakh a sottrarsi allo Stato azero, la que-
stione delle varie e consistenti minoranze russofone presenti 
in alcuni Stati neo indipendenti (come quelle presenti nella 
Crimea ucraina e nella Transnistria, di fatto separatasi dalla 
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Moldavia), le rivendicazioni del diritto al ritorno dei popoli 
costretti da Stalin con le deportazioni di massa, come i tatari 
di Crimea, i mesceti della Georgia e altri ancora.

Anche se queste implicazioni affondano le loro radici 
nella cosiddetta “ingegneria delle nazionalità” di matrice so-
vietica, oggi costituiscono piuttosto un marcato fattore di 
debolezza geo-politicamente destinato, anche in questo ca-
so, a perdurare negli anni a venire. 

Le minoranze etniche presenti nei confini interni di cia-
scun paese della Comunità (fu deciso di conservare le con-
notazioni delle repubbliche federate dell’Urss) rappresenta-
rono ben presto presenze sempre più scomode e i rispettivi 
governi cercarono di impostare le relazioni internazionali 
nel modo ritenuto più vantaggioso. 

Come è noto, si svilupparono due divergenti tendenze: 
una definita centripeta, tesa al riconoscimento e all’accetta-
zione della preminenza russa, e l’altra centrifuga, con la mes-
sa in discussione dell’egemonia di Mosca, tesa piuttosto alla 
ricerca di intese e di risorse, anche umane, più o meno vela-
tamente antirusse. 

Con i progetti di integrazioni euroasiatici che Vladimir 
Putin ha introdotto nei primi anni del 2000, la Russia sareb-
be dovuta diventare un centro di interazione economica e 
stabilità politica tra Asia, Europa e America, semplicemente 
sfruttando la sua strategica collocazione geografica. 

Ma questa ambiziosa ricomposizione politica ed econo-
mica dello spazio postsovietico – sebbene auspicabile per 
scongiurare il rischio di una progressiva marginalizzazione 
del paese – sembra però aver messo drammaticamente in lu-
ce il gap tecnologico di cui la Russia soffre rispetto agli altri 
attori della scena internazionale. 

In sintesi, in seguito alla dissoluzione dell’Urss, il Cau-
caso è rimasto diviso in un’area settentrionale – per buona 
parte ancora afferente alla Federazione Russa – e in una par-
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te meridionale – con le tre repubbliche indipendenti di Ar-
menia, Georgia e Azerbaigian –, anche se Mosca continua a 
percepire l’area caucasica come un unico sistema economi-
co e di sicurezza. 

Per alcuni analisti si tratta dell’assoluta necessità di effet-
tuare un fondamentale controllo sulla regione per garanti-
re l’integrità territoriale russa, ma per altri di esercitare una 
sorta di dominio pressoché politico, economico e militare, 
per continuare ad affermare il suo status di grande potenza.

Oltre a indagare le vicende storico politiche della regio-
ne, il volume intende anche analizzare gli ostacoli incontrati 
da Mosca per esercitare un’effettiva influenza sull’area cau-
casica, ostacolata da diversi fattori di instabilità e dal cre-
scente numero di attori statuali concorrenti. 

Pur risultando oggettivamente difficile un controllo uni-
tario su un territorio collocato in una posizione così strate-
gica nel centro del Grande Medio Oriente, le ingenti risor-
se energetiche lo rendono altresì protagonista di una serrata 
competizione tra le grandi potenze, tutte ugualmente inte-
ressate a esercitarne il controllo.
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LA COMPETIZIONE DEL LEVIATANO

La fiaccola islamica
Francesca Tortorella

Dei ventuno membri della Federazione Russa (tutte repub-
bliche dotate di propria costituzione e di autonomia nazio-
nale), nove appartengono storicamente e culturalmente al 
mondo islamico: si tratta delle sette repubbliche del Cau-
caso del nord e di due repubbliche del Volga (Tatarstan e 
Bashkortostan). Le varianti dell’islam praticato in Russia so-
no numerose: tradizionali e riformiste, sufiche e ortodosse, 
folcloristiche e accademiche. I musulmani russi sono difficil-
mente classificabili: includono i tartari del Volga, che man-
tengono una forte connessione con Mosca pur essendo mu-
sulmani, i gruppi etnici daghestani, legati a un islam basato 
su peculiari tradizioni locali, e i ceceni, musulmani più radi-
cali, mai del tutto integratisi nella Federazione Russa.

In seguito alla liberalizzazione delle pratiche religiose 
promossa da Gorbacëv, nel Caucaso del nord furono co-
struite e riaprirono numerose moschee. La maggior parte di 
esse sono concentrate nelle repubbliche autonome di Da-
ghestan e Cecenia. Oltre alle moschee, negli ultimi trent’an-
ni, sono nate numerose altre istituzioni islamiche, tra cui 
centri culturali, organismi amministrativi e istituti di forma-
zione religiosa. Associazioni quali l’Unione dei Musulmani 
di Russia sono diventate parte della vita politica del paese 
e hanno cercato di creare un elettorato musulmano in par-
lamento.
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Nell’era post-sovietica, la questione dell’islam nella Fe-
derazione Russa è stata a lungo assimilata al conflitto tra Mo-
sca e la Cecenia. Il conflitto in questione, sfociato nelle guer-
re del 1994-1996 e del 1999-2006, ha portato l’attenzione sul 
Caucaso del nord, regione che, nel secolo XIX, fu teatro di 
una famosa resistenza dei popoli musulmani che abitavano 
quelle montagne contro l’avanzata russa. 

Il sentimento antirusso, unito all’ideologia islamica, è ri-
masto vivo durante e dopo il periodo sovietico e, negli ultimi 
anni, gli episodi di violenza nel Caucaso del nord (esplosio-
ni, attentati, conflitti armati) hanno ucciso migliaia di per-
sone. Oggi la regione vive in condizioni socio-economiche 
disastrose, che spingono soprattutto i giovani ad abbraccia-
re il fondamentalismo islamico, visto come unica alternativa 
all’incapacità del Cremlino e delle amministrazioni locali di 
risolvere le problematiche della regione. 

Brevi cenni storico-geografici e socio-demografici

Il Caucaso del nord si trova nell’angolo sud-occidentale del-
la Federazione Russa, tra il Mar Nero e il Mar Caspio. Colo-
nizzata dall’impero russo nel secolo XIX, la regione, preva-
lentemente brulla e montagnosa, comprende sette province 
autonome: (da est a ovest) Daghestan, Cecenia, Inguscezia, 
Ossezia del nord, Kabardino-Balkaria, Karachevo-Circassia e 
Adygeya (enclave di Krasnodar Kraj). Sono parte del Cauca-
so del nord anche le province di Stavropol Kraj e Krasnodar 
Kraj: entrambe considerate zone di frontiera, più che provin-
ce autonome effettive e godono di scarsa autonomia da Mo-
sca. Le nove regioni costituiscono quello che viene comune-
mente chiamato il Distretto Federale del Nord Cau caso.

Con circa dieci milioni di abitanti, il Caucaso del nord è 
il più piccolo dei distretti federali russi, nonché l’unico do-
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ve l’etnia russa non costituisce la maggioranza della popo-
lazione. Si tratta, infatti, di una delle regioni russe più et-
nicamente composite, in quanto patria di circa quaranta 
diversi gruppi etnici. Le province più omogenee sono Ce-
cenia e Inguscezia; in Daghestan, invece, convivono più di 
trenta diversi gruppi etnici. Il russo è la lingua ufficiale, ma 
ogni provincia conserva i suoi dialetti, anche se tutti utilizza-
no l’alfabeto cirillico. 

L’instabilità nel nord del Caucaso affonda le sue radici 
in secoli di conquiste imperiali e resistenza locale. I cosac-
chi si insediarono nella regione in qualità di agenti dell’e-
spansione russa nel tardo secolo XVIII. L’impero rus-
so portò avanti una guerra di conquista della regione dal 
1817 al 1864. Nel Daghestan e in Cecenia, l’Imamato Cau-
casico, un movimento di resistenza basato sulla religione 
islamica, combatté contro le forze armate russe attraver-
so controffensive di guerriglia. La guerra si concluse con la 
sconfitta dei caucasici in una battaglia combattuta proprio 
alle porte della città di Sochi (Krasnodar Kraj). A prescin-
dere dalla sconfitta, la resistenza islamica offrì nei decen-
ni successivi una forte ispirazione ideologica alle popola-
zioni del Caucaso settentrionale (la lotta dell’islam contro 
l’invasore infedele) e divenne un tratto fondante dell’iden-
tità regionale.

Oggi, le repubbliche del Caucaso del nord godono di 
limitata autonomia politica e fiscale. Durante il suo primo 
mandato da presidente, Putin ha eliminato le concessioni fe-
derali disposte da Eltsin. I politici locali e regionali sono ten-
denzialmente fedeli al Cremlino, fattore che ne limita legit-
timità e responsabilità. Durante il suo terzo mandato, Putin 
ha modificato la riforma del suo predecessore Medvedev che 
prevedeva l’elezione diretta dei leader regionali: oggi i politi-
ci vengono eletti da assemblee regionali tra una lista di can-
didati preapprovati dal Cremlino. 
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La Cecenia costituisce un’eccezione. Con la fine delle opera-
zioni di controterrorismo (2009), Mosca ha lasciato larga auto-
nomia nelle mani del leader della repubblica, Ramzan Kadyrov. 
A differenza degli altri leader regionali, Kadyrov dispone di un 
suo esercito e di forze dell’ordine da lui comandate; inoltre, ha 
imposto come religione di Stato una particolare forma d’islam, 
lontana sia da quella secolare tradizionalmente adottata dai ce-
ceni che dal salafismo. Povertà e disoccupazione sono endemi-
che, tuttavia, anche in Cecenia, nonostante i numerosi fondi 
elargiti dal Cremlino a Kadyrov per la ricostruzione. 

In tutta la regione nord-caucasica, le istituzioni ufficiali so-
no percepite come corrotte e illegittime, ragione per la quale 
le autorità religiose musulmane hanno sviluppato organismi e 
tribunali paralleli per risolvere dispute e questioni. Alcuni tri-
bunali implementano l’adat1, un antico complesso di leggi tri-
bali, e altri la sharia. Sembra comunque che la sharia non sia 
mai riuscita a sostituire completamente l’adat: tuttavia, i tribu-
nali che applicano la sharia operano legalmente nelle regioni 
del nord del Caucaso, con l’eccezione di Cecenia e Daghestan.

L’islam nel Caucaso

L’islamizzazione del Caucaso del nord ebbe inizio già nel 
secolo VIII: la diversificata composizione etnica e culturale 
della regione ha dato origine a molteplici varianti di islam, 
ciascuna delle quali presenta tratti peculiari legati principal-
mente ad ataviche pratiche tradizionali. Le differenze nelle 

1 L’adat è un complesso di leggi, usi e costumi osservati da molte co-
munità musulmane dell’Asia centrale, sud-est Asiatico e Caucaso del nord. 
L’adat costituisce un codice di valori e definisce un modello di comporta-
mento per il praticante musulmano all’interno della comunità; comprende, 
inoltre, sanzioni, punizioni e norme per la risoluzione di controversie. Nel 
Caucaso settentrionale, l’adat viene fatto rispettare da un consiglio di saggi 
membri della comunità, detti aqsaqals.
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varianti hanno portato nel tempo a notevoli contrasti tra zo-
ne diverse (ad esempio tra Daghestan e Circassia). Nelle zo-
ne orientali della regione nord-caucasica, si è sviluppato un 
processo di integrazione etnica basata sulla comunanza di 
pratiche religiose. Nel secolo XVIII furono proprio le auto-
rità religiose locali a organizzare la resistenza antirussa, uti-
lizzando la retorica sufica come framework ideologico della 
lotta contro l’infedele russo2. 

Nonostante gli insuccessi della resistenza, gli ordini su-
fi del Caucaso del nord riuscirono a preservare l’identità et-
nico-religiosa della regione nell’era pre e post-sovietica (so-
prattutto in Daghestan e Cecenia). 

A partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, l’islam si è 
diffuso considerevolmente in tutta la regione, al punto che 
oggi si può definire il Caucaso del nord una regione quasi 
interamente islamica. L’islam è oggi la religione dominante 
in quattro delle province del Caucaso della regione: Daghe-
stan, Cecenia, Inguscezia, e Kabardino-Balkaria, e influenza 
notevolmente la società e le giovani generazioni. Le moschee 
sono diffuse in tutta l’area, l’istruzione islamica è supportata 
dalle istituzioni locali, le università islamiche esistono in cia-
scuna delle sette repubbliche e ogni anno moltissimi abitan-
ti del nord del Caucaso vanno in pellegrinaggio alla Mecca3.

Un lento processo di islamizzazione si sta compiendo an-
che nelle province del nord-ovest, soprattutto in Karachevo-
Circassia e a Stavropol Kraj4. In Ossezia, l’islam si è diffuso 
più tardi ed è meno radicato: a oggi, la maggioranza degli os-
seti professa il cristianesimo ortodosso. 

2 U. Halbach, Islam in the North Caucasus, in «Archives de sciences 
sociales des religions», 46e année, n. 115, 2001, p. 96.

3 Secondo l’International Crisis Group, nel 2011, nel solo Daghestan 
si contavano più di duemila moschee, circa duecentocinquanta case di 
preghiera, tredici università islamiche e settantasei madrasa.

4 A. Kuchins, M. Malarkey, S. Markedonov, The North Caucasus: Rus-
sia’s Volatile Frontier, Center for Strategic & International Studies, March 
2011, pp. 7-8.


