Qualche informazioni sulla storia
della Russia
u

LA STORIA ANTICA Le testimonianze più antiche di civiltà presenti in
territorio russo (Siberia) risalgono al Paleolitico superiore. Molte civiltà
si sono succedute nel vastissimo territorio slavo, fra cui i Kurgan,
popolazioni provenienti dal Basso Volga. Convenzionalmente il
punto d’inizio della storia russa è individuato nella formazione del
primo stato degli Slavi Orientali: la Rus’ di Kiev.

u

IL PRINCIPATO DI KIEV I primi principati della regione russa nascono
ad opera di popolazioni vichingo-normanne, i Variaghi o Vareghi o
Rus’, discesi in territorio slavo per via fluviale. Oleg il Saggio, arrivato
a Kiev da Novgorod, fonda qui il Principato di Kiev intorno al 878.
Vladimir I, il suo successore, si converte al cristianesimo nel 988.

u

IL GIOGO TATARO Nel XIII secolo Kiev e la Russia meridionale
conoscono le invasioni mongolo-tatare; il centro di gravità degli
Slavi orientali si sposta nell’Alto Volga a partire dal XIV secolo il
principato di Mosca prende consistenza. 1480: Ivan III libera i territori
slavi dal giogo tataro e grazie al matrimonio con Sofia Paleologo
assume il titolo di zar e unifica i territori.

Russia e la cultura europea. Pietro il
Grande e Caterina II
u

PIETRO I IL GRANDE Nel 1689 sale al potere Pietro I «Il Grande» che
opera una riorganizzazione militare e civile dello stato; la Russia
diviene con Pietro una potenza di prim’ordine. Pietro I espande
l’impero russo e, con la fondazione di San Pietroburgo (1703),
ottiene il controllo del Mar Baltico. Con Pietro si assiste ad un
rafforzamento del potere centrale.

u

CATERINA II Nel 1762 Caterina II sale al potere: Riprende le riforme di
Pietro I Avvia un processo di modernizzazione ed europeizzazione
dell’impero russo Si propone come sovrano illuminato e promuove
la cultura e l’arte europea nel suo paese

Ultimi due secoli
u

ALESSANDRO I Grande avversario di Napoleone, lo sconfigge nel 1812 , contribuendo
alla fine del suo impero. Dopo la caduta di Napoleone, la Russia di Alessandro I è
una delle protagoniste della politica europea

u

NICOLA I Estranea ai moti ottocenteschi europei, la Russia conosce nel 1825 la rivolta
dei decabristi, repressa nel sangue da Nicola I. ALESSANDRO II Nel 1861 lo zar
Alessandro II abolisce la servitù della gleba. Negli anni successivi cresce il movimento
populista, e nasce il partito socialdemocratico ; lo stesso zar Alessandro II morirà in un
attentato

u

1903 Il partito socialdemocratico russo, che opera in clandestinità perché è vietata
qualsiasi organizzazione politica, si divide a Londra in due gruppi: Menscevichi:
riformisti, aspirano ad un governo socialista democratico Bolscevichi: ritengono
necessaria la rivoluzione e il rovesciamento del regime

u

LA RIVOLUZIONE RUSSA La Rivoluzione Russa del 1917 fu preparata da una prima
rivolta (1905), avvenuta quando una manifestazione popolare di stampo pacifico fu
repressa nel sangue dai soldati dello zar. Questi fatti scatenarono sollevazioni
operaie, contadine e ammutinamenti. Lo zar riuscì a riprendere il controllo del paese
con una pesante repressione e la concessione di una costituzione e di un
parlamento (duma).

u

LENIN AL POTERE 6 novembre 1917: le guardie rosse (braccio armato dei bolscevichi)
assaltano il Palazzo d’Inverno e annunciano il passaggio del potere ai soviet (comitati)
bolscevichi Viene proclamata la Repubblica Sovietica; il governo è aﬃdato ad un consiglio
dei commissari del popolo, al cui vertice si trova Lenin Lenin abolisce la proprietà fondiaria,
distribuisce le terre ai contadini (NEP), nazionalizza banche, industrie e emana leggi sul
controllo operaio della produzione e del commercio

u

STALIN 1922-23: Costituzione dell’URSS (CCCP) 1924: Muore Lenin. A lui succede Stalin,
che promuove una ristrutturazione della società sovietica attraverso la collettivizzazione
dell’agricoltura, l’industrializzazione forzata, lo sviluppo dell’ industria pesante piano
quinquennale (1929-1933). Massicci investimenti nel settore educativo e la ricerca
scientifica. Viene introdotta una politica di repressione poliziesca e sono organizzati
«processi farsa» che portano all’eliminazione degli stessi compagni di partito di Stalin;
durante il regime stalinista vengono giustiziate circa 1 ml di persone, mentre altri 8 ml di
cittadini finiscono nei gulag (campi di lavoro)

u

DALL'URSS ALLA FEDERAZIONE RUSSA A partire dagli Anni ’80, il governo sovietico si
rende conto della necessità di rinnovamento 1985: Gorbačëv: rinnova le più alte cariche del
partito e promuove una campagna di trasparenza (Glasnost’) e libertà di informazione svolta
in politica estera, ora improntata al dialogo con gli USA 1987: PERESTROJKA: Programma
di riforma economica basato sull’introduzione di misure di liberalizzazione; si rinnova il
sistema politico, con una maggior partecipazione democratica

u

DALL’URSS ALLA FEDERAZIONE RUSSA 1990: Gorbačëv diventa presidente; si forma un
sistema multipartitico e crolla il blocco comunista. Nello stesso anno è insignito del premio
Nobel per la pace. La crisi economica mette in luce la fragilità dello stato multietnico. 1991:
dopo un fallito golpe dei conservatori, l’URSS si dissolve ed è sostituita dalla Comunità degli
Stati Indipendenti, che sfiducia Gorbačëv Con Elt’cin e, poi, Putin continua il processo di
transizione verso la democrazia e l’economia di mercato

Dall’Unione Sovietica alla Russia di
oggi

Mosca – la capitale
u

Sorge sulle sponde del fiume Moscova e occupa un'area di 2 561,50
km². Con più di 12 milioni di abitanti (18 milioni nell'area metropolitana)
è la prima città d'Europa per popolazione e superficie, e la residenza di
circa un decimo dei cittadini russi. È dunque l'undicesima città più
popolosa del mondo e la megalopoli più settentrionale e fredda della
Terra. Mosca è la città con il più alto numero di milionari residenti nel
mondo, è stata classificata come la nona città più costosa al mondo
da Mercer ed è una delle più grandi economie urbane, essendo
classificata come una città alfa globale ed è anche una delle
destinazioni turistiche in più rapida crescita secondo il MasterCard
Global Destination Cities Index.

u

Fu la capitale dell'Unione Sovietica, del Granducato di Mosca, del
regno degli zar di Moscovia e dell'Impero russo fino al 1713 e poi dal
1728 al 1732. Al centro della città si trova il famoso Cremlino, dove ha
sede il governo della Federazione russa.

Momenti significativi della storia di
Mosca
u

Il primo riferimento storico a Mosca è datato 1147, quando era
un'oscura città di una piccola provincia con una tribù finnica (i
Merja) e in un'antica cronaca russa si narra che il principe russo Jurij
Dolgorukij invitò il principe Svjatoslav di Novhorod-Sivers'kij, nonché
suo alleato, a visitare il villaggio: "Vieni da me, fratello, vieni a
Mosca!".

u

Nel 1300 Mosca fu conquistata da Daniil Aleksandrovič, il figlio di
Aleksandr Nevskij e membro della dinastia Rurik. La sua posizione
favorevole sulle rive del fiume Moscova contribuì a una rapida
espansione. Mosca fu anche stabile e prospera per diversi anni
successivi attraendo di conseguenza un gran numero di immigrati
dall'intera Russia.

Momenti significativi della storia di
Mosca
u

Nel 1480 Ivan III di Russia sottrasse definitivamente ai Tatari il
controllo di Mosca e diede ai Russi, la quale poi divenne la capitale
d'un impero destinato a racchiudere, oltre all'intera Russia e alla
Siberia, molte altre terre. Ivan III sposò poi Sophia Paleologa, nipote
dell'ultimo imperatore di Costantinopoli, andando così a rafforzare
l'importanza della città. La nuova posizione politica e religiosa
raggiunta da Mosca sul piano internazionale portò alla nascita
dell'idea che la città fosse la terza Roma.

u

Mosca cessò d'essere la capitale del Regno russo nel 1703, quando
Pietro il Grande costruì San Pietroburgo sulla costa del mar Baltico.
Quando Napoleone invase il paese nel 1812, i moscoviti
evacuarono e arsero la città il 14 settembre, mentre le forze di
Napoleone s'avvicinavano. L'esercito di Napoleone, stremato dalla
fame, dal freddo, e dalla mancanza di approvvigionamenti, si ritirò.

Momenti significativi della storia di
Mosca
u

Nel gennaio del 1905, l'istituzione del governatore della Città, o
sindaco, fu introdotta ufficialmente a Mosca, e Aleksandr Adrianov
divenne il primo sindaco ufficiale di Mosca (il sindaco attuale è
Sergej Sobjanin). Dopo il successo della Rivoluzione Russa nel 1917,
Lenin, nel timore di possibili invasioni straniere, spostò la capitale da
Pietrogrado (l'attuale San Pietroburgo) di nuovo a Mosca, il 5 marzo
1918.

Il Cremlino di Mosca
u

Il Cremlino di Mosca, il più famoso dei cremlini, è una cittadella
fortificata posta nel centro geografico e storico della città di
Mosca, sulla riva sinistra del fiume Moscova, sulla collina Borovickij. È
la parte più antica della città ed è sede delle istituzioni governative
nazionali della Russia, nonché uno dei più importanti complessi
artistici e storici della nazione.

u

Il Cremlino nacque come fortificazione dell'insediamento che
sorgeva sulla collina Borovickij, in prossimità della confluenza del
torrente Neglinnaja nella Moscova. Le più antiche menzioni del
Cremlino nelle cronache dell'epoca risalgono al 1147. Le prime
fortificazioni vengono erette nel 1156, per una lunghezza
complessiva di circa 700 metri. Dal 1264 diviene la residenza dei
principi di Mosca.

Il Cremlino di Mosca
u

Fra i secoli XIII e XIV furono costruite le prime chiese in pietra e durante
la seconda metà del XV secolo l'intero Cremlino viene ricostruito. Il suo
centro divenne la "Piazza delle Cattedrali", delimitata dalla Cattedrale
della Dormizione, 1475—79), dalla basilica Blagoveščenskij (1484—89),
dal Palazzo Granovitij a cura degli architetti italiani Aristotile Fioravanti,
Marco Ruffo e Pietro Antonio Solari (1487—91), dalla Cattedrale
dell'Arcangelo Michele (1505-08), con la cripta dei principi e degli zar
russi,e dal campanile Ivan Velikij.

u

Tra i secoli XVII e XIX vi vengono costruiti edifici non religiosi e l'insieme
della cittadella raggiunge una sua logica completezza. Nel 1635—36
viene costruito il palazzo Teremnoy (Теремной дворец)
accanto al Palazzo Granovitij. Nel XVII secolo le torri del Cremlino
vengono completate ed assumono quello che è il loro aspetto odierno.

Il Cremlino di Mosca
u

Nel 1812 Mosca e il Cremlino sono assediati dall'esercito di Napoleone
Bonaparte. Ritirandosi, Napoleone diede l'ordine di minare e far saltare tutte le
costruzioni del Cremlino. Benché la maggior parte delle cariche non esplose, le
perdite furono comunque notevoli: crollarono le torri Vodovoznaja, Petrovskaja
e Pervaja bezimjannaja, furono danneggiate seriamente la torre dell'arsenale e
l'area prospiciente il campanile Ivan Velikij. La ricostruzione dei danni occupò
vent'anni di lavori, dal 1815 al 1836.

u

Con l'avvento dell'Unione Sovietica il Cremlino diventa uno dei simboli del
nuovo corso, tra il 1935 ed il 37, le aquile bicipiti poste sulla sommità delle
principali torri del Cremlino (Spasskaja, Nikolskaja, Troickaja, Borovickaja e
Vodovosnaja) vengono sostituite da stelle a 5 punte di rubino del diametro di 3 3,75 metri. Negli anni 1959—61 viene costruito il Palazzo dei congressi del
Cremlino (Кремлёвский Дворец съездов), oggi "Palazzo
statale del Cremlino" (Государственный Кремлёвский
дворец).

u

Dal 1955 il Cremlino è stato aperto ai visitatori, diventando un museo a cielo
aperto, nel 1990 l'UNESCO dichiara il Cremlino patrimonio dell'umanità.

Monastero Novospasskij
u

Fu uno dei primi monasteri fondati all'interno del Cremlino, all'inizio
del XIV secolo, collegato alla chiesa del Salvatore. In seguito allo
spostamento sulla riva sinistra della Moscova, nel 1491, il convento
venne rinominato Nuovo, per distinguerlo da quello originale del
Cremlino.

u

Nel periodo sovietico, il monastero divenne una prigione, poi una
struttura della polizia. Negli anni '70 venne assegnato ad
un'istituzione per il restauro artistico e infine restituito alla chiesa
ortodossa nel 1991.

La Cattedrale di Cristo Salvatore

u

Quando gli ultimi soldati napoleonici lasciarono Mosca, lo Zar
Alessandro I firmò un manifesto, il 25 dicembre 1812, in cui dichiarava la
sua intenzione di costruire una cattedrale in onore di Cristo Salvatore,
"per manifestare la Nostra gratitudine alla Divina Provvidenza per aver
salvato la Russia dal destino che incombeva su di Essa" e come
memoriale dei sacrifici del popolo russo.

u

La costruzione della cattedrale richiese molti anni e non emerse dalle
impalcature fino al 1860. Alcuni dei migliori pittori russi (Ivan Kramskoj,
Vasilij Surikov, Vasilij Vereščagin) proseguirono la decorazione degli
interni per altri venti anni. La cattedrale venne consacrata proprio nel
giorno dell'incoronazione di Alessandro III, il 26 maggio 1883. Un anno
prima, l'Ouverture 1812 di Čajkovskij aveva debuttato qui.

u

Il 5 dicembre 1931, su ordine del ministro di Stalin, Lazar Kaganovich, la
cattedrale di Cristo Salvatore venne fatta saltare in aria e ridotta in
rovine. Furono necessarie diverse esplosioni per distruggere la chiesa,
ed oltre un anno per pulire il sito dalle macerie.

u

Con il declino e la fine del regime sovietico, la Chiesa Ortodossa Russa
ricevette l'autorizzazione a ricostruire la cattedrale di Cristo Salvatore,
nel febbraio del 1990.

Le campane di Cristo il Salvatore!

Lavra di San Sergio

u

Il monastero della Trinità di San Sergio (è il più importante monastero
e lavra, ovvero centro spirituale, della Chiesa ortodossa russa. È
situato nella città di Sergiev Posad, circa 70 km a nord-est di Mosca,
sulla strada che collega la capitale russa con Jaroslavl'. Il monastero
fa parte dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO.

u

Il monastero fu fondato nel 1345 da uno dei più venerati santi russi,
Sergio di Radonež, che, insieme al fratello Stefano Radonež, costruì
una chiesa di legno in onore della Santa Trinità all'interno dei boschi
presso la collina Makovets, a pochi chilometri dalla città di
Radonež. Il santo iniziò da allora una vita eremitica di ascesi
vivendo in solitudine per più di un anno. Attirati da questo esempio
altri monaci si unirono successivamente a lui finché nel 1354 venne
eletto egumeno del monastero.

u

San Sergio fu dichiarato santo patrono di Mosca nel 1422.

u

Il medesimo anno, per volere del nuovo egumeno Nikon, iniziarono i
lavori per la costruzione di una nuova cattedrale in pietra costruita
da un gruppo di monaci serbi che avevano trovato rifugio nel
monastero dopo la battaglia di Kosovo Polje. Le reliquie di San
Sergio furono ivi disposte al termine della costruzione di questa,
anch'essa dedicata alla Santa Trinità. I più grandi decoratori di
icone viventi in Russia, Andrej Rublëv e Daniil Čërnyj, furono chiamati
a decorarla con affreschi.

incontri

Luoghi da Visitare a Mosca
u

Cremlino

u

Tretjakovskaja Galereja

u

Cattedrale Cristo Salvatore

u

Lavra di San Sergio-Sergev Posad

u

Monastero Novospasskij-(e Metochion-Podvore di Sumarokovo?
(120 km da Mosca sulla strada del Monastero Novy Jerusalim e
Volokolamsk)

u

Monastero Sretenskij in centro citta’

u

Circo di Mosca?

u

Altro?

Luoghi da visitare a
Sankt Petersbourg:
Nevskij prospekt
Ermitage-Palazzo di Inverno
Lavra di S.Alessandro Nevskij
Accademia teologica
Vasiljevskij Ostrov e Petro Pavloskij Ostrov
Novgorod ? Peterhof?

Indicazioni generali
Pellegrini Russi
u

Fede nella Provvidenza. Il viaggio non e’ meramente turistico ed e’ fatto anche per incontrare una cultura, un popolo, delle
persone che hanno un patrimonio spirituale, artistico, culturale e storico e vivono con altri popoli e fanno fatica ogni giorno.

u

Bagaglio leggero. Solo zaino? Aeroporto veloce, Molte scale, strade lunghe, e non e’ piacevole portarsi dietro per
chilometri le valigie con le ruote.

u

Adattabilita al cibo e ai costumi. Non criticare subito. Togliersi le scarpe entrando nel luogo dove vive una famiglia e una
comunita religiosa, in un luogo privato. Ma se ci sono problemi alimentari vanno comunicati, se possibile.

u

Puntualita’ nell’andare a dormire e nello svegliarsi e nella celebrazione eucaristica mattutina. Puntualita nel comunicare le
esigenze e i desiderata nati durante il cammino dei partecipanti al viaggio. Stabilire insieme i momenti di acquisti. Fuori dal
centro e’ molto meno caro.

u

Disponibilita a vegliare sull’altro e a custodirlo. Metro, scale, lunghi tratti a piedi, attraversamenti di strade e parchi o di
grandi edifici

u

Disponibilità ad ascoltare le persone che incontreremo. Anche in occasione di spiegazioni storiche, scientifiche, artistiche,
spirituali, dei tost. Meglio fare domande, intervenire apertamente di parlare a due mentre altri parlano a tutti.

u

Se siamo invitati a cena in un monastero non andiamo al ristorante ma siamo accolti in modo fraterno.

u

Bene munirsi di piccoli regali per le persone che incontreremo e che ci aiuteranno (una decina) e anche di una offerta?
Sarebbe bene sapere qualche canto comune pronto per ogni occasione e anche qualche gioco/scena da proporre?
Sarebbe bene avere un economo del gruppo per viaggi in metro, treno, bus comuni e cambio soldi per situazioni comune?

u

Il cibo, oltre alla colazione dell’albergo: ognuno di solito provvede a comprare quello che piu desidera.

u

Il modo di entrare in una chiesa ortodossa. Segno di croce e bacio della icona centrale. In chiesa non fare il turista
(fotografie, selfies ecc). In genere l’atteggiamento turista fai da te non e’ molto ben visto.
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