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La pubblicazione in italiano 
dell’opera dello studioso te-
desco Johannes Rau Il nagor-

no-Karabakh nella storia dell’Azerbai-
gian (in lingua originale Berg-Karaba-
ch in der geschichte Aserbaidschans 
und die Aggression Armeniens ge-
gen Aserbaidschan: geschichtliche 
Studien und Betrachtungen, Berlin, 
Köster, 2009) rappresenta un impor-
tante contributo per la conoscenza 
della storia moderna del caucaso e 
dell’Azerbaigian attraverso la rico-
struzione, dalle origini alla contem-
poraneità, di una delle controversie 
internazionali più difficili venute 
alla ribalta in seguito dissoluzione 
dell’Unione Sovietica: il conflitto tra 
armeni e azerbaigiani per il nagor-
no Karabakh ( o Alto Karabakh). Un 
conflitto che – dopo una cruenta 
fase armata tra la fine del 1991 e il 
maggio del 1994 –  rimane tuttora ir-
risolto, costituendo una permanente 
fonte di tensione per l’intera stabilità 
del caucaso. A partire dal 1987-1988 

esplode la violenza etnica tra le due 
repubbliche sovietiche di Armenia 
e Azerbaigian sulla sovranità della 
regione del nagorno Karabakh, en-
clave del territorio azero abitata da 
una cospicua maggioranza armena. 
Una tensione che degenera in guer-
ra aperta con l’indipendenza delle 
due repubbliche (1991) e la fine 
dell’esperienza sovietica, ma non del 
ruolo russo nell’area che continua a 
ricadere sotto l’influenza di Mosca. 
la guerra per il nagorno Karabakh 
oltre alla consueta e tragica serie di 
reciproche atrocità tipica dei con-
flitti civili ed etnici (basti pensare la 
massacro di Khojaly del marzo 1992 
che Rau definisce una vera e pro-
pria Srebrenica del caucaso con la 
complicità delle forze armate russe) 
porta con sé una pesante eredità di 
profughi e rifugiati. Secondo le stime 
ufficiali dell’Alto commissariato per i 
rifugiati delle nazioni Unite, aggior-
nate al primo semestre del 2013, vi 
sono nel territorio dell’Azerbaigian 

circa 600.000 profughi; queste per-
sone non vengono ufficialmente 
denominati Refugee ma Internally 
Displaced Persons soltanto perché 
provengono dal nagorno Karabakh 
che secondo la comunità interna-
zionale è parte integrante del ter-
ritorio nazionale azerbaigiano. Un 
problema non nuovo nell’area ma 
che appartiene alla vicenda di lungo 
periodo del rapporto tra azerbaigia-
ni e armeni, non solo nel Karabakh. 
nell’autunno del 1918, ad esempio, 
in seguito agli scontri di Zangezur 
circa 50.000 azerbaigiani lasciano il 
territorio spinti dalle truppe armene 
in un conflitto che terminerà solo 
con l’invasione sovietica dell’area nel 
1920. Quello della cacciata o dello 
spostamento delle popolazioni ai fini 
del controllo politico è una costante 
della tormentata vicenda storica del 
caucaso che Rau documenta, nei 
vari periodi storici che prende in esa-
me, con una sorprendente quantità 
di fonti storiografiche e archivistiche, 
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Fortezza di Shusha. Ganja Gates. 1750-1757 ( foto risalente a prima dell’occupazione)
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soprattutto di provenienza russa. già 
nel 1832, secondo lo storico tedesco, 
dopo la conclusione delle vittoriose 
campagne contro Persia e Impero 
ottomano circa 80.000 armeni ven-
gono trasferiti in Transcaucasia per 
volontà del governo zarista ai fini di 
un maggior controllo politico del 
territorio. Si tratta d’altronde di un 
processo di trasformazione demo-
grafica e politica degli equilibri della 
Transcaucasia che era stato già de-
scritto in importanti fonti letterarie 
russe. Aleksandr Puškin nel Viaggio 
ad Arzrùn al tempo della campagna 
del 1829 (Romanzi e racconti, trad. 
it., garzanti, Milano 1958) descrive 
il picco degli insediamenti armeni 
nella regione e persino nella capitale 
georgiana: “A Tiflìs la maggior parte 
della popolazione è formata dagli 
armeni: nel 1825 ce n’erano quasi 
duemilacinquecento famiglie. nel 
corso delle attuali guerre il loro nu-
mero si è accresciuto”. Poche pagine 
dopo il poeta russo racconta con 
ammirazione l’attività dei reggimen-

ti musulmani guidati dai bey locali 
inquadrati nell’esercito zarista tra i 
quali si distingue “il reggimento del 
Karabakh” – musulmano e di lingua 
e cultura azerbaigiana – che com-
pie atti di eroismo contro l’esercito 
ottomano. Due annotazioni del più 
importante autore russo della prima 
metà del XIX secolo che descrivono 
una Transcaucasia profondamente 
più complessa, articolata e in movi-
mento –con una forte compresen-
za multietnica – di quanto non sia 
nell’attuale contesto monoetnico 
seguito al crollo dell’Urss e al con-
flitto del nagorno Karabakh. Rau ha 
il merito di sistematizzare e costrui-
re una narrazione organica di que-
sta imponente materia. Il poderoso 
contributo di Rau, rivisto per render-
lo più fruibile al pubblico italiano, è 
utile per comprendere il punto di 
vista dei musulmani del caucaso e 
in particolare degli azerbaigiani su 
una vicenda lunga e controversa. Un 
punto di vista finora dimenticato dal-
la storiografia italiana che si è occu-

pata dell’area e che occorre assume-
re, con le dovute criticità e cautele, 
per avere una prospettiva completa 
della complessità etnica e identitaria 
della regione. 
la fine dell’egemonia sovietica in 
europa orientale e la dissoluzione 
della stessa Urss nel 1991 molte ex 
repubbliche sovietiche ottengono la 
piena indipendenza. Per gli Stati del 
caucaso del Sud (o Transcaucasia) si 
tratta di un ritorno alla stagione che 
era stata vissuta da georgia, Armenia 
e Azerbaigian per un breve periodo 
tra il 1918 e il 1920. le nuove nazio-
ni dell’ex spazio sovietico si riappro-
priano della propria storia naziona-
le per rientrare a pieno titolo nella 
quotidianità storica della comunità 
internazionale e cercare in prospet-
tiva sempre più stretti contatti con 
l’Unione europea. Il filo rosso che 
conduce differenti paesi sulla mede-
sima strada della transizione verso la 
democrazia e l’economia di mercato 
mette in evidenza lo sviluppo di due 
processi strettamente correlati fra 

Karabakh Ponte Khudaferin a quindici campate. Villaggio di Gumlag. Secolo XI-XII 
( foto risalente a prima dell’occupazione)
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loro. Da un lato si avvia in ogni paese 
un processo di liberalizzazione eco-
nomica e di ricerca della stabilità po-
litica (non sempre coincidente con le 
istituzione democratiche e i modelli 
occidentali) insieme alla necessità 
di integrazioni nelle istituzioni eco-
nomiche e di sicurezza occidentali; 
dall’altro le difficoltà di processi quali 
la realizzazione di una modernizza-
zione economica e delle istituzioni 
lasciano considerevoli settori del 
mondo post-sovietico preda di mo-
vimenti nazionalistici e populisti fon-
dati sull’odio etnico, al fine di aumen-

tare il consenso politico. In entrambi 
questi processi risalta sorprendente-
mente il richiamo, quasi mitologico, 
al passato e a situazioni storiche e 
nazionali emerse soprattutto col pri-
mo conflitto mondiale e sviluppatesi 
negli anni successivi, con la stabi-
lizzazione del “sistema” di Versailles.  
nelle vicende caucasiche il richiamo 
mitico al passato -  i grandi regni “na-
zionali” nel medioevo o i principati 
autonomi (Melicati) in epoca moder-
na precedente la conquista russa – è 
utilizzato per giustificare un primato 
storico o etnico che si deve tradurre 

naturalmente in una conseguenza  
politica rispetto alla sovranità del ter-
ritorio conteso. Il nagorno Karabakh, 
la cui stessa denominazione ne de-
finisce la dimensione multiculturale 
e multietnica diventa, sia nella fase 
dell’indipendenza 1918-1920 sia nel-
la tarda era sovietica, il campo di uno 
scontro identitario che si fa progres-
sivamente scontro politico ed etnico 
assegnandovi, soprattutto da parte 
armena ma non solo, una valenza 
di terra ancestrale e sede costitutiva 
dell’identità nazionale, applicando 
le categorie dello stato nazione in 

Primavera Meydan. XVIII secolo.
( foto risalente a prima dell’occupazione)
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un contesto che storicamente non 
lo aveva mai conosciuto. grazie alla 
strumentalizzazione di classi dirigen-
ti che scelgono il discorso nazionali-
stico come elemento di consenso e 
legittimazione nella fase dissolutiva 
del 1988-1991 le due repubbliche, 
oramai post-sovietiche, scivolano 
progressivamente dallo scontro etni-
co al conflitto armato interstatuale e 
civile. 
Soltanto una ricerca storica seria 
e scevra da pregiudizi politici può 

dunque liberare una vicenda politi-
ca delicata come quella del nagor-
no Karabakh dal peso, inutile se non 
dannoso, delle storiografie di parte 
che hanno il compito di stabilire chi 
sia arrivato “prima” e pertanto chi ab-
bia più diritto alla sovranità nazionale 
su un territorio. Rau non appartiene 
a questa storiografia di parte poiché,  
pur immedesimandosi principal-
mente nella vicenda storica azerbai-
giana, sostiene la sua ricostruzione 
con un imponente apparato docu-

mentale e bibliografico e lancia un 
preciso richiamo alla composizione 
pacifica del conflitto. lo storico tede-
sco, soprattutto nell’ultima parte de-
dicata agli anni recenti, cerca di uti-
lizzare non solo il punto di vista azer-
baigiano ma anche quello armeno e 
della comunità armena del nagorno 
Karabakh. come è stato giustamente 
notato il conflitto del nagorno Kara-
bakh oscilla tra gli opposti dell’intan-
gibilità dei confini azerbaigiani, defi-
nitivamente riconosciuti dalle risolu-
zioni delle nazioni Unite in materia 
che sono allegate in appendice al vo-
lume, e del diritto all’autodetermina-
zione della popolazione. Occorrono 
soluzioni, giuridiche e politiche, inno-
vative e soprattutto libere dal peso di 
ricostruzioni storiche che cancellino 
una parte rispetto all’altra. Per questo 
il gruppo di ricerca “Imperi e nazioni 
in europa dal XVIII al XX secolo”, in 
collaborazione col dottorato in Storia 
d’europa della Sapienza università di 
Roma  coordinato dalla professores-
sa giovanna Motta, ha ritenuto che 
la curatela italiana del lavoro di Rau 
costituisca non solo un utile e inedi-
to contributo alla conoscenza storica 
del caucaso – un vero e proprio con-
fine tra Asia ed europa che diventa 
sempre più cruciale per gli equilibri 
geopolitici mondiali ed europei – 
ma anche un segnale civile e cultu-
rale per la soluzione democratica di 
un conflitto da troppi anni irrisolto. 
Siamo pertanto felici di accogliere 
Johannes Rau a Roma e omaggiar-
lo con la traduzione italiana del suo 
volume, proprio in coincidenza con 
l’apertura del centro di studi azerbai-
giano della Sapienza presso Palazzo 
Baleani nel cuore barocco di Roma, 
che vedrà il volume di Rau tra i primi 
a costituire la biblioteca di studi azer-
baigiani della nostra università.  
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