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Università statale di Milano (unimi)
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Gerard Toal, la geopolitica critica e i 
conflitti nello spazio post-sovietico

Corrado StefanaChi

Gerard Toal and the conflicts in the post-soviet space: a critical geopolitical 
approach

Gerard Toal is among the scholars who have most contributed to the birth and de-
velopment of critical geopolitics. His latest book, Near Abroad deserves attention not 
only for the importance in its own right of the issue upon which it focuses, namely 
the conflicts in the post-Soviet Caucasus and Black Sea region. But also for the op-
portunity it offers to evaluate the merits and shortcomings of critical geopolitics. The 
article affirms that Near Abroad constitutes, in many regards, critical geopolitics at 
its best. Firstly, Toal’s notion of the post-Soviet space as a «post-colonial geopolitical 
field» helps to grasp the extreme complexity of the conflicts erupted in the Caucasus 
and Ukraine, and the peculiar geopolitical dynamics which have characterized the 
post-Soviet space since the end of the Cold War. Secondly, Toal’s emphasis upon 
«geopolitical culture» and «affective geopolitics» rightly brings to the fore the impor-
tant role that the emotional factors (especially cultural and psychological attachment 
to place and territory) plays in the geopolitical conducts of States and groups, along 
with the dispassionate considerations of power and security traditionally underscored 
by classical geopolitics. Finally, Toal’s notion of «geopolitical condition» sheds light 
on the remarkable impact that technology tends to have on the subjective perception 
of geographical proximity and distance, and, as a consequence, on the geopolitical vi-
sions, aspirations and often illusions which move the players in the geopolitical arena.
Keywords: geopolitics, critical geopolitics, Gerard Toal, post-soviet space, interna-
tional relations theory

1. A partire dagli anni Ottanta la geopolitica critica [critical geopolitics] 
è emersa come una delle voci teoriche più vivaci – e per diversi aspetti 
stimolanti – negli studi politici internazionali, sul crinale tra geografia 
e relazioni internazionali. Nata nell’ambito della geografia anglo-ame-
ricana, essa ha attinto al bagaglio – in effetti già ricco – di riflessioni 
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critiche sul rapporto tra potere, da un lato, e conoscenza e discorso ge-
ografico, dall’altro, condotte specialmente dalla Geografici francese (si 
pensi in particolare a studiosi «eterodossi» come Yves Lacoste e Claude 
Raffestin)1, dialogando inoltre assiduamente, in una relazione di reci-
proco scambio e influenza, con quei politologi di scuola costruttivista o 
orientati alla critical social inquiry che, in quegli stessi anni, provavano 
a spezzare l’egemonia detenuta dal (neo)realismo e dal (neo)liberali-
smo nella teoria delle relazioni internazionali2. Ma la critical geopolitics 
si delineava e definiva i propri contenuti anche sullo sfondo della ri-
scoperta, già a partire dal decennio precedente, e nella temperie della 
«seconda guerra fredda»3, della lezione e degli autori della geopolitica 
classica anglo-americana (in particolare autori come Halford J. Mackin-
der, Nicholas J. Spykman e Alfred T. Mahan) in seno agli studi politici 
e strategici internazionali4; a quel revival, la critical geopolitics faceva 
per molti versi da contrappunto e contraltare, impegnandosi program-
maticamente a portare alla luce il carattere situato (cioè condizionato 
storicamente, culturalmente, socialmente e politicamente) della teoria 
geopolitica classica, se non la funzione assolta da quest’ultima di stru-
mento al servizio del potere o persino di maschera ideologica degli inte-
ressi politici ed economici delle grandi potenze e dei rapporti gerarchici 
da esse instaurati nell’arena internazionale.

È una buona semplificazione affermare che la geopolitica neo-
classica5 e la geopolitica critica costituiscono i due principali poli teorici 
– divisi pressoché su tutto ma uniti nel cruciale assunto che la dimensio-

1 Cfr. E. Dell’Agnese, Geografia politica critica, Milano, Guerini e Associati, 2005, 
pp. 15-32.

2 Per quanto concerne l’attenzione dei geografi critici nei confronti della politologia, 
cfr. G. Ó’ Tuathail [G. Toal], General Introduction, in Id., S. Dalby e P. Routledge (eds.), 
The geopolitics reader, London and New York, Routledge, 1998, pp. 1-14; o anche S. Dal-
by, Creating the Second Cold War. The Discourse of Politics, London, Pinter Publishers, 
1990. Per la speculare attenzione dei politologi critici alla dimensione spaziale, cfr. R.K. 
Ashley, The Geopolitics of Geopolitical Space: Toward a Critical Social Theory of Interna-
tional Politics, in «Alternatives», 4 (1987), vol. 12, pp. 403-434.

3 Riprendo l’espressione di S. Dalby, Creating the Second Cold War, cit.
4 In particolare cfr. C. Gray, The Geopolitics of the Nuclear Era: Heartland, Rimlands, 

and the Technological Revolution, New York, Crane, Russak & Company, 1977; e Id., 
The Geopolitics of Super Power, Lexington, The University Press of Kentucky, 1988; ma 
anche Z. Brzezinski, Game Plan: A Geostrategic Framework for the Conduct of the US-
Soviet Contest, Boston, Atlantic Monthly Press, 1986. Per un’incisiva, e recente, rassegna 
della tradizione geopolitica anglo-americana, cfr. F. Bordonaro, La geopolitica anglosas-
sone, Milano, Guerini e Associati, 2009.

5 Battezzo in questo modo, appunto, il recupero da parte di politologi ed esperti di 
questioni strategiche come Colin S. Gray dei classici del pensiero geopolitico.
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ne spaziale e geografica rimane importante nelle vicende internazionali 
– tra i quali si è determinato il ritorno di interesse delle scienze politiche 
per la tematica geopolitica, dopo l’eclissi che essa aveva sperimentato 
nei decenni precedenti. Se la geopolitica neo-classica tornava a mettere 
l’accento sull’importanza della geografia e della sua «oggettiva», inal-
terata capacità di vincolare e condizionare profondamente le condotte 
politiche degli Stati e le relazioni interstatali, la geopolitica critica prefe-
riva invece focalizzarsi sulla geo-grafia, ossia sul «sistema di rappresen-
tazioni e di immaginari geografici – come riassume Elena dell’Agnese 
– che dettano l’azione politica di chi governa (ma anche, naturalmente, 
di chi appoggia o si oppone a quella stessa azione di governo»6. Per 
dirla nei termini del geografo Claude Raffestin7, se la geopolitica neo-
classica riscopriva la rilevanza della geo-struttura della realtà politica 
internazionale (le basi geografiche e spaziali del potere e della sicurez-
za degli Stati), la Geografia critica preferiva concentrarsi invece sulla 
meta-geografia, nel senso del discorso geografico (mai politicamente 
«innocente») e della «rappresentazione dell’oggetto geografico»8 che, 
d’altronde, già partecipano alla costituzione e riproduzione della realtà 
politica internazionale: e che lo stesso discorso articolato in particola-
re dalla geopolitica classica e neo-classica, secondo i geopolitici critici, 
concorre a produrre e «legittimare».

Mentre dunque la geopolitica classica e neo-classica si prefiggeva 
di mettere in luce la persistente «gabbia» dei fattori e delle strutture 
geografiche e spaziali in cui restano «imprigionate» le politiche estere 
degli attori statali e le relazioni internazionali, assumendo insomma la 
geografia come fattore politico, la geopolitica critica si dava il compito 
di mettere a fuoco i modi in cui la politica (i governi, i gruppi sociali 
dominanti) pensa, immagina e, sulla scorta di questa geografia menta-
le, organizza e «produce» lo spazio geografico – assumendo insomma 
la politica come fattore geografico. In effetti, la geopolitica neo-classica 
rivendicava il ruolo di insostituibile «ancella» del realismo politico, 
riconoscendo la validità teorica di quest’ultimo ma pretendendo di 
arricchirne e integrarne – con la propria sensibilità specificamente 
geografica – la concezione delle relazioni internazionali come ruvida 
politica di potenza/sicurezza, che i decisori politici non possono per-

6 E. Dell’Agnese, Geografia politica critica, cit., p. 9.
7 C. Raffestin (a cura di), Geografia politica, Milano, Unicopli, 1983.
8 E. Dell’Agnese, Geografia politica critica, cit., p. 9.
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mettersi di ignorare. Ben diversamente, la geopolitica critica vedeva in 
quella politica di potenza e nella sottostante organizzazione spaziale 
e geografica del mondo perlopiù una configurazione storico-istituzio-
nale della politica internazionale, che tanto il discorso realista quanto 
la geopolitica classica contribuiscono – fissando e «naturalizzando», 
ma allora anche spoliticizzando, il dato storico-politico in un’apparente 
oggettività scientifica – a creare e riprodurre.

Ebbene, di questo rilancio della tematica geopolitica, ma in partico-
lare della formulazione dell’alternativa critica al canone realista e alla 
teoria geopolitica classica, il geografo Gerard Toal9 è stato senz’altro 
uno dei protagonisti. «[G]razie al grande successo ottenuto in tutto il 
mondo anglosassone e anche al di fuori di esso», come osserva ancora 
Dell’Agnese, il suo Critical Geopolitics, uscito ormai più di vent’anni fa, 
dev’essere considerato «oggi un piccolo classico della geografia politica 
e dell’analisi geopolitica contemporanea»10. In quel volume si trovano 
infatti già tutti i tasselli della sua geopolitica critica (l’enfasi, sulla scorta 
della lezione di uno dei suoi maestri, John Agnew, sul carattere storico 
della geo-struttura internazionale; la critica alla geopolitica classica, vista 
come «riflesso» ma anche discorso costitutivo di quella realtà storico-
politica; la nozione di geo-grafia come Geo-Power)11. Nel 2017 Toal 
aggiunge alla sua produzione scientifica il lungo studio Near Abroad. 
Putin, the West, and the Contest over Ukraina and the Caucasus12 che non 
soltanto costituisce uno dei suoi lavori più articolati e ponderosi, ma an-
che si distingue da quelli precedenti (prevalentemente di taglio teorico) 
in quanto si impegna ad applicare al caso specifico della politica estera 
russa e delle relazioni tra Russia e Occidente13 nel dopo-Guerra fredda 
le chiavi di lettura e il bagaglio concettuale della geopolitica critica. Si 
tratta di un volume che senz’altro desta interesse, e merita attenzione, sia 
per quello che la geopolitica critica mostra di avere da dire su una que-

9 Toal ha firmato alcuni dei suoi lavori con il nome gaelico Gearóid Ó Tuathail.
10 E. Dell’Agense, Geografia politica, cit. p. 10.
11 G. Ó Tuathail [G. Toal], Critical Geopolitics. The Politics of Writing Global Space, 

London, Routledge, 1996. Per una presentazione sintetica delle sue idee, cfr. Id., Under-
standing Critical Geopolitics: Geopolitics and Risk Society, in C.S. Gray, G. Sloan (eds.), 
Geopolitics, geography and strategy, London-Portland, Frank Cass, pp. 107-124.

12 Oxford University Press, New York, 2017.
13 Toal è il primo a ironizzare sul fatto che il termine Occidente – da lui impiegato 

persino nel titolo del suo saggio – è già parte di una (problematica) geo-grafia, che rischia 
di confondere anziché chiarire ciò che accade nello spazio post-sovietico. D’altra parte, 
siccome, appunto, è lo stesso Toal che sceglie di utilizzare questo termine, ci sentiamo 
autorizzati a riprenderlo, per comodità di esposizione, in questa Nota.
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stione tanto cruciale per la stabilità e gli equilibri internazionali come le 
crisi in corso nello spazio post-sovietico, sia per quello che l’analisi di 
Toal rivela sui pregi e i difetti della geopolitica critica.

2. Near Abroad, come spiega Toal all’inizio del volume, è la traduzione 
in inglese, apparsa per la prima volta nel 1992, dell’espressione russa 
blizhneye zarubezhye, letteralmente «estero al di là del confine» (ma 
«estero vicino» nella prevalente traduzione italiana); «tale locuzione – 
scrive Toal – era una popolare etichetta geopolitica che i politici russi, 
subito dopo l’improvvisa dissoluzione dell’Unione Sovietica, diedero 
alle ex Repubbliche Sovietiche, che erano ora a pieno titolo Paesi so-
vrani indipendenti. Quell’espressione riconosceva differenze ma an-
che perdurante vicinanza»14. In effetti, non stupisce che il concetto di 
«estero vicino» abbia catturato l’attenzione di Toal, tanto da spingerlo 
a farne il titolo del suo volume; radicato nella concreta esperienza stori-
ca dello spazio da parte della nazione russa (con l’Ucraina e il Caucaso, 
in particolare, quali luoghi in cui si sono svolti eventi e momenti cru-
ciali della vicenda nazionale russa), quella formula – intrinsecamente 
geopolitica – costituisce un pezzo importante della geografia mentale 
della Russia post-sovietica. Essa esprime il significato, qualitativamen-
te diverso da quello attribuito al resto del mondo, che la Russia assegna 
allo spazio post-sovietico esterno ai suoi attuali suoi confini ma non 
ancora (o non per questo) straniero – uno spazio a cui la Russia resta le-
gata da numerosi e robusti fili (visibili e invisibili, materiali ed emotivi), 
e come tale capace di attivare condotte, suscitare aspirazioni e ispirare 
istanze e progetti di riorganizzazione politica che vanno senz’altro in-
quadrati e decodificati nella specificità della storia e della geografia di 
quest’area e alla luce delle geo-grafie degli attori politici che ne fanno 
parte. Di lì dunque occorre partire per comprendere l’intervento mi-
litare della Russia in Georgia nel 2008, la sua annessione della Crimea 
del 2014 e il suo coinvolgimento nella guerra civile in Ucraina, nonché 
la «nuova Guerra fredda» tra la Russia e l’Occidente15.

Toal nota come le spiegazioni oggi prevalenti (almeno negli Stati 
Uniti e in Europa) dell’azione russa nel Caucaso e in Ucraina siano 

14 G. Toal, Near Abroad, cit., p. 3.
15 Cfr. E. Lucas, La Nuova Guerra Fredda. Il putinismo e le minacce per l’Occidente 

(2008), Milano, Università Bocconi Editore, 2009.
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accomunate dalla tendenza ad adottare una chiave di lettura essenzial-
mente geopolitica. Sia gli osservatori di orientamento liberale sia gli 
analisti di impostazione realista infatti attribuiscono alla Russia l’obiet-
tivo geopolitico della costruzione di una sfera di influenza nello spazio 
post-sovietico – anche se poi differiscono sul perché di quel disegno 
egemonico, sul suo carattere offensivo o difensivo e, di riflesso, sul 
giudizio di valore che ne danno e le indicazioni prescrittive che ne 
ricavano. Per gli analisti di scuola liberale, nella ricerca di una sfera 
di influenza si rivela essenzialmente la perdurante arretratezza e im-
maturità della Russia post-sovietica. Mosca insomma mostra di essere 
ancora inchiodata a un passato che (per i Russi) non passa, a un ormai 
anacronistico modo di intendere e fare politica estera (politica di po-
tenza; chiusura e dominio esclusivo dello spazio) di cui l’Occidente 
liberale si sarebbe, per sua fortuna, sbarazzato. Per un osservatore di 
orientamento realista come John Mearsheimer16, di contro, la Russia 
ambisce a creare una sfera di influenza semplicemente perché tutte 
le grandi potenze tendono a farlo, perché la politica internazionale è 
ancora politica di potenza, e perché Mosca sostanzialmente reagisce, 
sulla base perlopiù di considerazioni di sicurezza e potenza nazionale, 
all’allargamento dell’Alleanza atlantica (e dell’Unione europea) fin sul-
la sua soglia di casa, dal Baltico al Mar Nero.

Tuttavia, secondo Toal, entrambe queste letture sono viziate da 
una cattiva (cioè semplicistica, riduttiva) analisi geopolitica. La lettura 
liberale resta prigioniera di una concezione dicotomica dello spazio in-
ternazionale – diviso tra l’Occidente liberale, ormai fuori dalle logiche 
della real(geo)politik, e gli spazi non ancora acquisiti ai suoi valori e 
pratiche virtuose – quando non scade in una forma di «Orientalismo» 
che ingabbia la Russia nel cliché della nazione intrinsecamente aggres-
siva e imperialista. Tale lettura, in ogni modo, non sa cogliere la forza 
condizionante della prossimità geografica, insomma il nutrito venta-
glio di legami oggettivi e soggettivi, materiali e psicologici, che ancora 
vincolano la Russia ai territori che furono dell’Urss, alimentandone 
la determinazione a instaurare con essi una rapporto privilegiato. Dal 
canto suo, la lettura realista rovescia l’Orientalismo liberale (l’alterità 
della Russia) nel postulato dell’universale vigenza, in politica interna-
zionale, di ferree leggi geopolitiche (la Russia, semplicemente, fa ciò 

16 J.J. Mearsheimer, Why the Ukraine Crisis is the West’s Fault, in «Foreign Affairs», 
5 (2014), vol. 93, pp. 77-89.
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che fanno tutti, se non altro perché l’anarchia internazionale impone a 
tutti certi comportamenti). Quest’analisi realista, se da un lato inclina 
verso un deludente determinismo strutturale e geopolitico, dall’altro 
riesce a cogliere soltanto una parte (ancorché importante) degli inte-
ressi di Mosca nel suo estero vicino (sicurezza, potenza), e a mettere a 
fuoco soltanto un aspetto dei meccanismi decisionali (la spassionata, 
calcolatrice realpolitik) da cui scaturisce la politica estera russa.

3. A queste insoddisfacenti letture geopolitiche Toal oppone la sua 
analisi ispirata agli insegnamenti della critical geopolitics – il suo dispo-
sitivo interpretativo che poggia su tre concetti fondamentali. Il primo 
di essi è quello di campo geopolitico [geopolitical field] che, nella defi-
nizione del geografo irlandese, «è sia il contesto socio-spaziale dell’a-
zione politica [statecraft] sia gli attori [players] sociali, le regole e le 
dinamiche spaziali costitutivi dell’arena»17. Evidentemente si tratta di 
un concetto che viene speso da Toal soprattutto contro la semplicistica 
caratterizzazione, in cui indulge la geopolitica realista à la Mearshei-
mer, dello spazio internazionale come scacchiere (e dominio esclusivo) 
delle grandi potenze, gli unici attori, nella prospettiva realista, «with 
real agency»18. L’estero vicino della Russia dev’essere invece studiato, 
per Toal, come «un tipo particolare di campo geopolitico»19; esso va 
colto cioè nella sua specificità, e complessità, strutturale e processuale, 
di spazio «post-coloniale» [post-colonial] in cui specialmente l’eredità 
della precedente unità politica imperiale – gli «spezzoni di unità» so-
pravvissuti alla disgregazione dell’Urss (reti infrastrutturali, minoranze 
nazionali) ma anche l’arbitrarietà dei confini interstatali esistenti, che 
ricalcano quelli imposti dalla leadership comunista alle Repubbliche 
dell’Urss – contribuisce a definire la partita (o meglio le partite) che in 
esso si giocano.

In tale spazio post-imperiale è attivo, aggiunge Toal, «un quintetto 
di attori e territori [...] in discordia tra loro»20, tutti dotati di agency, 
di agende politiche e geo-grafie. Di quel plotone di players fa parte, 
tanto per cominciare, «uno Stato metropolitano [ovviamente la Rus-
sia, NdA] che si sforza di definire per sé una stabile identità spazia-

17 G. Toal, Near Abroad, cit., p. 9.
18 Ivi, p. 32.
19 Ivi, p. 9.
20 Ibidem.
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le post-imperiale»21. Poi ci sono gli altri Stati nati dalla disgregazione 
dell’Urss, impegnati a «nazionalizzare» i rispettivi territori e popola-
zioni [nationalizing states] ma quindi a sciogliere i legami con il vec-
chio centro imperiale. Il che si traduce, a volte, nella negazione o nella 
revoca dell’autonomia a regioni e minoranze nazionali presenti nei 
loro territori che magari avevano goduto, nella vecchia compagine im-
periale, di uno status speciale; «a seconda delle strategie adottate dagli 
Stati nazionalizzatori, queste regioni sono, in modo latente o attivo, se-
cessioniste. Molte confinano con lo Stato metropolitano e mantengono 
legami storici e attuali con le regioni-gemelle all’interno della potenza 
metropolitana»22. Esse incarnano dunque il terzo attore del quintetto 
geopolitico (si pensi all’Ossezia meridionale e all’Abkhazia in Geor-
gia), a cui vanno aggiunte d’altronde le regioni e minoranze all’interno 
dello stesso Stato metropolitano – il suo «estero interno» – che, come 
la Cecenia e il Caucaso russo, restano percorse da spinte centrifughe. 
L’ultimo player del campo geopolitico è un potere politico-normativo 
in effetti extra-regionale [an external normative complex] ma attivo 
nell’estero vicino russo, ossia gli Stati Uniti e i loro alleati europei, 
«che cerca di espandere la sua influenza e il suo raggio d’azione in 
territori precedentemente chiusi e imperiali, ma adesso aperti a nuovi 
allineamenti»23. E allora: solo un’analisi che sappia abbracciare questa 
pluralità di soggetti – statali e sub-statuali, regionali ed extra-regionali 
– ognuno dotato di margini di autonomia decisionale, di interessi (ma 
anche di passioni: si veda sotto), e la trama complessa delle loro inte-
razioni, può ambire a comprendere e spiegare ciò che accade attorno 
al Mar Nero.

Il secondo concetto fondamentale che Toal introduce è quello di 
«cultura geopolitica». Il quale rimanda, naturalmente, al lato sogget-
tivo del fenomeno geopolitico, senza che si possa stabilire peraltro, 
come puntualizza subito Toal, una diretta dipendenza della cultura 
geografica di un Paese dalla sua oggettiva geografia (cioè dalla sua col-
locazione geografica e dal corredo di risorse naturali di cui esso dispo-
ne): in ultima analisi, osserva Toal, parafrasando il titolo di un piccolo 
classico della politologia costruttivista24, «la geografia è ciò gli Stati 

21 Ivi, p. 36.
22 Ibidem.
23 Ibidem.
24 Cioè A. Wend, Anarchy is what States Makes of It: The Social Construction of Power 

Politics, in «International Organization», 2 (1992), vol. 46, pp. 391-425.
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fanno di essa». Resta il fatto che «ogni Stato, o aspirante Stato, ha una 
cultura geopolitica. Questa può essere definita come il suo prevalente 
senso di identità, luogo e missione nel mondo»25; essa ha innanzitutto 
a che fare con «l’identità di un’entità territoriale e la narrazione dei 
luoghi [locational narrative] che essa presenta a se stessa e al mondo. 
Le sue specificazioni comportano – aggiunge Toal – confini di identità 
e differenza, l’ampio ambito di civiltà in cui essa si colloca, gli Stati che 
essa vede come amici e quelli da cui si differenzia e contro i quali defi-
nisce se stessa». Qui l’autore di Near Abroad si affretta ad aggiungere 
qualcosa a suo avviso cruciale, e cioè che «pensare criticamente la geo-
politica come cultura esige che si rompa con la prevalente» concezione 
di essa come «realpolitik delle grandi potenze» nonché come «pratica 
fredda e calcolatrice [deliberative], come un serio gioco di scacchi nel 
perseguimento di interessi materiali»26. In realtà, «la geopolitica, nel 
discorso e nella pratica, è tanto “calda” quanto “fredda”, se non è più 
“calda” che “fredda”. Essa suscita potenti emozioni – amore, speran-
za, orgoglio, così come indignazione, disprezzo e odio [...]. Le passioni 
e le emozioni, che si esprimono in discorsi su “valori” e “ideali”, sono 
tanto centrali quanto gli interessi strategici e i calcoli materiali»27.

Si incontra a questo punto quella che Toal chiama affective geo-
politics. Naturalmente, i territori e i luoghi sono misurati, ponderati, 
valutati – e allora più o meno cercati e desiderati – dai governi e degli 
attori politici sulla base della loro utilità (strategica, economica), sen-
nonché le comunità politiche possono instaurare con essi anche legami 
emotivi, altrettanto (se non talora più) vincolanti e resistenti. Esse a 
volte «imparano a vedere il territorio come un patrimonio spirituale e 
culturale, uno spazio sacro, come una realizzazione della loro civiltà»28; 
in quanto terra degli antenati, dove si sono consumate le gesta storiche 
della propria nazione (si pensi, nel caso russo, all’Ucraina come culla 
storica del primo Stato russo, la Rus’ di Kiev)29, o in quanto proiezione 
spaziale della propria identità (si pensi al potente richiamo esercitato 
da Costantinopoli sulla Russia ortodossa e sulla sua politica estera), o 
ancora come dimora dei propri «compatrioti all’estero» (così già l’am-
ministrazione Eltsin battezzò, rammenta Toal, le minoranze etniche 

25 G. Toal, Near Abroad, cit., p. 39.
26 Ivi, p. 12.
27 Ivi, p. 13.
28 Ivi, p. 46.
29 Ivi, p. 237.
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russe o russofone presenti nelle Repubbliche ex sovietiche) il territo-
rio, anche quello esterno ai confini statali, può suscitare un senso di 
attaccamento, può essere «sentito» come un luogo interno alla propria 
identità, mai espulso dalla sfera dell’intimità politica e del più intenso 
coinvolgimento emotivo.

Toal ricostruisce la genesi e l’evoluzione della cultura geopolitica 
della Russia post-sovietica, dominata da tre modelli geopolitici. Il pri-
mo, caro a Eltsin e al suo seguito, è il modello della Russia finalmente 
liberale e pienamente integrata nelle strutture economiche e politiche 
dell’Occidente. Il secondo, attestato sul lato opposto dello spettro po-
litico russo, è il modello «revisionista» che contempla una Russia neo-
imperiale e dall’identità e vocazione eurasiatica, orientata a recuperare i 
territori che appartennero al vecchio impero russo e sovietico – un mo-
dello abbracciato da una variegata coalizione nazional-comunista (in 
cui peraltro spicca, sul lato dell’elaborazione ideologica, il noto espo-
nente del neo-eurasismo Alexander Dugin). Un’ulteriore (e ultima) im-
magine geopolitica della Russia post-sovietica è quella, di orientamento 
«revanscista», che affida a Mosca soprattutto la missione della riconqui-
sta dello status di grande potenza e del riscatto dalle umiliazioni patite 
dopo il 1991 dai Russi (a casa propria, come nel caso del terrorismo ce-
ceno, e nel mondo), senza però che ciò comporti automaticamente un 
mutamento degli assetti territoriali e dei confini esistenti; ed è proprio 
quest’ultimo modello geopolitico, secondo Toal, che è stato abbraccia-
to dal Presidente russo Vladimir Putin.

Invece di essere predeterminato, l’esito della «contesa» tra questi tre 
schemi geopolitici è stato il risultato, come Toal cerca di mostrare, della 
complessa interazione tra Mosca, la sua politica interna e le condotte e 
orientamenti degli altri players del campo geopolitico post-sovietico30. 
Il modello della Russia liberale, vincente negli anni di Eltsin, fu poi 
messo in crisi, ad esempio, dalle politiche di nazionalizzazione adottate 
da alcune delle Repubbliche post-sovietiche (Estonia e Lettonia in par-
ticolare) – dal loro passaggio a una concezione etnica della cittadinanza 
che tendeva pertanto a escludere le cospicue minoranze russe presenti 
nei rispettivi territori31. La decisione della NATO di accogliere tra i 
suoi membri i Paesi del vecchio Patto di Varsavia (Polonia, Ungheria e 
Repubblica Ceca) e di intervenire in Kosovo nonostante l’opposizione 

30 Ivi, p. 209 e p. 287.
31 Ivi, p. 81.
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diplomatica russa fu un’altra ragione della crescente impopolarità del 
schema geopolitico della Russia liberale. La cui crisi preparò il terreno 
per l’affermazione del modello revanscista abbracciato, tra gli altri, da 
Vladimir Putin, un leader determinato a conseguire gli obiettivi geopo-
litici realisti dell’integrità territoriale russa (soppressione del separati-
smo ceceno) e della sicurezza e potenza della Russia nell’arena interna-
zionale (opposizione all’ulteriore allargamento della NATO). Ma anche 
sensibile all’imperativo «morale» della «responsabilità di proteggere» le 
minoranze russe o comunque i gruppi etnici (come in Ossezia meridio-
nale e Abkhazia) minoritari nei rispettivi Paesi e ancora legati alla Rus-
sia. D’altra parte, la cultura geopolitica di Putin e la sua (geo)politica 
estera si sono radicalizzate, fino all’intervento militare in Georgia e alla 
conversione, in Crimea, al revisionismo territoriale, sulla spinta di una 
miscela di timore e indignazione, di calcolo e passione – insomma di 
real(geo)politik e affective geopolitics – alimentata, tra le altre cose, dalla 
dichiarata disponibilità dell’Alleanza atlantica ad aprire le sue porte a 
Ucraina e Georgia (summit di Bucarest 2008) e dal fait accompli (sempre 
nel 2008) del riconoscimento americano dell’indipendenza del Kosovo. 
Ma anche dall’irrigidimento delle politiche di nazionalizzazione adotta-
te dalla Georgia del Presidente Saakashvili (imbaldanzito peraltro dal 
robusto sostegno statunitense) e poi dal rovesciamento del Presidente 
V. Yanukovich in Ucraina. Quanto a quest’ultima, essa diventava il per-
no geopolitico del disegno putiniano di Unione Economica Eurasiatica, 
a sua volta pensata come un argine alla preponderanza globale america-
na (o, ormai, sino-americana). Specularmente, l’indipendenza e l’orien-
tamento occidentale di Kiev venivano considerati, a Washington, quali 
elementi fondamentali della sicurezza occidentale, come testimoniato 
in effetti dalle illuminanti considerazioni di Zbigniew Brzezinski, (geo)
politologo assai vicino al decision-making statunitense, che Toal riporta 
nel suo volume32.

Come ogni nazione, del resto, anche gli Stati Uniti hanno una cultu-
ra geopolitica, anche se essa è contrassegnata – curiosamente – dal fat-
to che «la conoscenza del vasto mondo da parte dell’opinione pubblica 
americana non è particolarmente profonda, né è necessario che lo sia 
nella maggior parte dei casi»33. Come sottolinea d’altronde Toal, «c’è 

32 «It cannot be stressed strongly enough that without Ukraine, Russia ceases to be 
an empire, but without Ukraine suborned and then subordinated, Russia, automatically 
becomes an empire», cit. in ivi, p. 205.

33 Ivi, p. 10.
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una spiegazione geografica di questa assenza di geografia. Poiché sono 
un Paese dimensioni continentali nel loro emisfero, gli Stati Uniti sono 
il mondo per la maggior parte dei loro cittadini»34. Il che contribuisce 
a dar conto, prosegue Toal, dell’approccio spesso moralistico che ha 
guidato la politica estera americana, o meglio della tensione, da cui 
quest’ultima è attraversata, tra uno spassionato perseguimento degli in-
teressi nazionali americani, coerentemente con i precetti della real(geo)
politik, e un’appassionata dedizione a missioni e «cause» universalisti-
che, suscettibili di proiettare gli Stati Uniti in ogni luogo e ogni territo-
rio, «regardless of geography»35. Se, significativamente, negli anni della 
Guerra fredda la politica estera americana oscillò tra l’adesione al re-
alistico obiettivo del containment dell’Urss e la tentazione del rollback 
e della liberazione delle «captive nations» dell’Europa orientale, dopo 
la sconfitta dell’Urss – al contempo minaccia agli equilibri mondiali e 
«Impero del Male» – «l’idea del rollback non è scomparsa»36. Come 
osserva Toal, essa è invece tornata, ad esempio, nei propositi di «ro-
gue State rollback»37 sbandierati dal senatore e candidato presidenziale 
John McCain (uno degli alfieri più entusiasti a Washington dell’ingres-
so di Kiev e Tbilisi nella NATO) o, più in generale, nell’adesione degli 
Stati Uniti al canone della responsabilità di proteggere le popolazioni 
minacciate da regimi o vicini illiberali. In questo modo, secondo Toal, 
lo spazio post-sovietico è diventato il terreno di collisione di due (iro-
nicamente) analoghe e contrapposte responsabilità di proteggere – la 
pretesa della Russia, da un lato, di tutelare le minoranze e i territo-
ri minacciati dai centralismi autoritari degli Stati post-sovietici, e la 
«missione» americana, dall’altro lato, di sottrarre una volta per tutte 
le «captive nations» del Near Abroad russo all’egemonismo e all’au-
toritarismo di Mosca. D’altra parte, l’indisponibilità degli Stati Uniti, 
nella drammatica estate del 2008, ad andare fino in fondo nel loro so-
stegno alla Georgia di Saakashvili mostra il perdurante «potere della 
collocazione geografica»38; essa rivela cioè l’asimmetria di interessi e di 
capacità prodotta dalla collocazione geografica degli attori impegnati 
in un campo geopolitico: «il fatto è che – sono le parole del Presidente 
Obama citate da Toal – l’Ucraina, che non è un Paese della NATO, 

34 Ibidem.
35 Ivi, pp. 94-95.
36 Ivi, p. 99.
37 Ibidem.
38 Ivi, p. 296.
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sarà vulnerabile al dominio militare della Russia a prescindere da ciò 
che noi facciamo».

Queste considerazioni già conducono all’ultimo, fondamentale 
concetto che attraversa Near Abroad, quello di condizione geopoliti-
ca. Esso si riferisce al fatto che, come scrive Toal, la tecnologia (spe-
cialmente quella militare, nei trasporti e nelle comunicazioni) «tra-
sforma il modo in cui la geopolitica viene sperimentata, compresa e 
praticata»39. Se la riflessione geopolitica più intelligente ha sempre 
tematizzato il carattere mutevole, dinamico, dell’esperienza (e della 
percezione) della vicinanza e lontananza geografica, le nuove tecnolo-
gie nel campo delle comunicazioni, ribadisce Toal, «hanno una loro 
vita propria e creano capacità e ambienti che trasformano il modo 
in cui la partita geopolitica viene giocata nel campo geopolitico, così 
come il modo in cui adesso operano le culture geopolitiche. Conflitti 
distanti – prosegue Toal – possono esser resi prossimi e immediati dai 
networks televisivi globali. Eventi locali possono saltare di scala per 
diventare notizie globali. Le agende vengono stabilite da immagini 
che lasciano senza fiato o da memes che diventano virali sui media»40. 
Nel caso specifico al centro di Near Abroad, le nuove tecnologie han-
no accentuato, per esempio, la propensione degli Stati Uniti ad «ac-
cendersi» per la causa dell’integrità di Paesi distanti, magari poco 
importanti sul piano strettamente geostrategico o economico, ma ca-
paci di rientrare, come appunto la Georgia, nello schema idealizzato 
della piccola nazione in lotta per libertà, e allora di accreditarsi, a 
Washington, come «campo di battaglia» tra l’Occidente e i suoi rivali. 
In modo speculare, l’impatto della tecnologia ha alimentato la fidu-
cia di Saakashvili di poter «spingere la Georgia fuori dal suo conte-
sto geografico e geopolitico»41. Un riflesso di questa riconfigurazione 
dello psychomilieu – come lo chiamerebbero i (geo)politologi Harold 
e Margaret Sprout42 – prodotto dalla tecnologia è la proliferazione, 
nel dopo-Guerra fredda, di luoghi comuni e semplificazioni pseudo-
scientifiche accomunati dalla frettolosa idea della sopraggiunta irrile-
vanza dei fattori spaziali e geografici («morte della distanza», «mondo 
piatto e senza confini», «fine della geografia», etc.), che tuttavia, come 

39 Ivi, p. 13.
40 Ibidem.
41 Ivi, p. 53.
42 H. Sprout, M. Sprout, The Ecological Perspective on Human Affairs with Special 

Reference to International Politics, Princeton, Princeton University Press, 1965.
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chiosa Toal, confondono più di quanto aiutino a fare chiarezza. Né 
rappresentano, a ben vedere, una buona guida per l’azione politica. 
In realtà, la tecnologia senz’altro altera le percezioni di prossimità e 
lontananza, trasforma il significato della distanza, attiva perciò feno-
meni e tendenze inedite che l’analisi geopolitica, scrive Toal, deve sa-
per cogliere e considerare, sennonché essa non cancella ancora, come 
ricordano peraltro le considerazioni di Obama citate sopra, la forza 
condizionante dei luoghi e dello spazio. Significativamente, osserva 
ancora Toal, mentre ambiva a fare della Georgia l’America d’Europa, 
Saakashvili «lasciava indietro la realtà della Georgia, specialmente la 
sua opprimente povertà; la sua cultura cristiana ortodossa; e la sua 
lunga storia di legami con la vicina regione del Caucaso e con l’U-
nione Sovietica, governata per tanti anni da un georgiano»43: ed è un 
errore che, senza dubbio, ha pagato caro44.

4. Il volume di Toal rappresenta, nel complesso, un prezioso «an-
tidoto» a ogni banalizzazione della drammatica crisi che oggi attra-
versa lo spazio post-sovietico, e del pericoloso deterioramento delle 
relazioni tra la Russia e la comunità atlantica; al contempo, esso rap-
presenta un banco di prova «empirico» per la critical geopolitics da 
cui, si può aggiungere, quest’ultima esce a testa alta. Mentre restitui-
sce infatti tutta la complessità della crisi geopolitica nell’estero vicino 
russo, l’analisi critica di Toal mostra come ogni geopolitica che voglia 
esser presa sul serio non possa esimersi dal considerare le reciproche 
influenze tra spazio geografico e politica, tra geografia e geo-grafie 
– né possa perdere di vista la commistione di calcolo utilitaristico e 
fattori emotivi che muove l’azione (geo)politica, quella delle grandi 
potenza ma anche degli attori sub-nazionali che compongono il cam-
po geopolitico. Né, infine, possa permettersi di tralasciare l’impatto 
del mutamento tecnologico sullo spazio e sugli immaginari geopoli-
tici – sulla realtà spaziale e le percezioni che di essa hanno gli attori 
– magari creando soltanto l’illusione della vicinanza, e persino della 
fine della geografia: sennonché le illusioni, come mostra Toal, posso-
no essere importanti fattori politici.

43 G. Toal, Near Abroad, cit., p. 54.
44 Per dirla ancora con gli Sprout (The Ecological Perspective, cit.), l’operational milieu 

della Georgia si è preso la sua rivincita sullo psychomilieu di Saakashvili.
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Inevitabilmente, non mancano nel volume lacune o considerazioni 
opinabili, che, a volte, sembrano la conseguenza degli orientamenti 
teorici di fondo della critical geopolitics. In particolare, lo spiccato inte-
resse di Toal (e della critical geopolitics) per la geo-grafia sembra talvol-
ta spingere nell’ombra la geografia, con conseguenze non trascurabili 
nella capacità di lettura di fenomeni e tendenze. Significativamente, 
nel suo volume manca un’accurata descrizione del grande, oggettivo 
potenziale geoeconomico e geostrategico dell’Ucraina, ed è una lacuna 
che si sente quando si tratta di mettere in luce le apprensioni russe 
sulla «perdita» di quel Paese a vantaggio della NATO. In effetti, gli 
esigui riferimenti di Toal alle basi navali in Crimea o al complesso in-
dustriale del Donbass non bastano a restituire l’importanza di questi 
territori nel calcolo strategico e politico russo. E, si può aggiungere, 
in quello americano. Peraltro, l’enfasi (pur condivisibile) sulla dimen-
sione emotiva della politica estera americana sembra condurre Toal a 
sottovalutare la componente realista, «cool and deliberative» nei suoi 
stessi termini, della proiezione americana nell’estero vicino russo, 
funzionale in effetti a un preciso disegno di preservazione, per dirla 
con il politologo Michael Mastanduno45, del «momento unipolare»46. 
Altre volte, paradossalmente, Toal non scorge l’influenza dei fattori 
geografici laddove tuttavia essa c’è, ed è profonda. Per esempio, l’e-
sagerato interventismo americano durante la Guerra fredda sulla base 
della controversa «teoria del domino» non fu soltanto (né forse prin-
cipalmente) la conseguenza dell’approccio moralistico o ideologico 
degli Americani alla politica estera, come ritiene Toal, ma anche (o 
soprattutto) il riflesso del timore degli Stati Uniti, alimentato larga-
mente da fattori geopolitici, di non essere presi sul serio dagli amici 
e nemici collocati nei teatri d’oltreceano47. Infatti, in quanto potenza 
extra-regionale, impegnata ma non collocata in Eurasia, e pertanto ti-
tolare del privilegio di potersi disimpegnare e ritornare nello «splendi-
do isolamento» dell’emisfero occidentale (come accadde del resto nel 
1919), gli Stati Uniti hanno avvertito periodicamente dopo la Seconda 
guerra mondiale la pressione a dimostrare la saldezza e credibilità del 

45 M. Mastanduno, Preserving the Unipolar Moment: Realist Theories and U.S. Grand 
Strategy after the Cold War, in «International Security», 4 (1997), vol. 21, pp. 49-88.

46 Cioè della supremazia americana nel mondo.
47 R.J. McMahon, Credibility and World Power: Exploring the Psychlogical Dimen-

sion in Postwar American Diplomacy, in «Diplomatic History», 14 (1991), vol. 15, pp. 
455-471.
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loro impegno oltreoceano, magari attraverso l’intervento militare in te-
atri geopolitici periferici come la Corea o il Vietnam48. Si tratta però di 
difetti e lacune che non possono cancellare i meriti di Near Abroad – il 
suo prezioso contributo a una spassionata comprensione dei conflitti 
in corso nello spazio post-sovietico ma, con ciò, alla promozione della 
«causa» della critical geopolitics.

48 Cfr. C. Stefanachi, America invulnerabile e insicura, Milano, Vita e Pensiero, 2017, 
specialmente pp. 229-265.


