
Impero russo
ed
impegno religioso

Prima di morire, Ivan III poteva quindi considerare con profonda soddisfazione
l'impero che lasciava ai suoi successori. Per quanto riguardava la successione, 
il granduca aveva rifiutato nel modo più categorico il cosiddetto principio del
maggiorasco (secondo il quale doveva salire al trono il membro più vecchio 
della dinastia regnante). Ancora mentre era in vita infatti egli fece porre dal
metropolita il berretto di Monomaco sul capo del proprio figlio e proclamò il
principio assolutamente univoco, valido anche per il futuro, che la scelta del
successore  al  trono  di  Mosca  spettava  unicamente  al  granduca.  Agli 
ambasciatori di Pskov Ivan III chiarì come egli  intendeva la questione della  
successione: «E che? Io, granduca, non sono libero di decidere dei miei figli e 
del mio regno? Il governo lo consegno a chi voglio».

All'inizio del XVI secolo l'Europa accolse con sorpresa nella famiglia degli Stati
europei un nuovo potente membro. L'impero di Mosca non arrivava a occidente
che a Smolensk e a sud toccava appena l'Ucraina, ma a nord dominava le coste
del  mare di  Murmansk  e  a  est  andava già  oltre  gli  Urali.  Era  oramai  solo
questione di tempo, bisognava attendere che si sfasciasse completamente la
dominazione tartaro-mongola sulle regioni del  Volga perché lo zar di  Mosca
potenziasse la sua pressione sullo Stato di Polonia e Lituania e avanzasse nella
Bielorussia e nell'Ucraina.

Tutti questi territori si trovavano ancora fuori della sfera politica del gosudar di 
Mosca, tuttavia la Chiesa ortodossa autorizzava il capo della Chiesa russa a 
liberare i paesi in cui gli ortodossi erano oppressi dai cattolici o dai pagani. 
Inoltre si andava gradatamente affermando la coscienza delle affinità etniche 
fra questi paesi; infatti col rafforzarsi dello Stato di Mosca si consolidava anche
l'unità della nazione russa, e dal paleoslavo - la lingua ecclesiastica, letteraria e
anche  ufficiale  -  cominciò  poco  a  poco  a  svilupparsi  la  lingua  letteraria
propriamente russa. Accanto alla nazione russa si venivano intanto formando, 
a ovest e a sud, quella ucraina e quella bielorussa. Il nome di Ucraina si riferiva
però allora solo al territorio che si estendeva lungo il corso centrale del Dnepr; 
tutti  gli  altri  territori,  in  cui  nei  secoli  XIV  e  XV incominciò  a  costituirsi  la 
nazione ucraina,  venivano  chiamati  allora  Piccola  Russia.  Anche  la  
denominazione di Bielorussia non esisteva ancora e comparve soltanto nel XVI 
secolo in connessione con l'esistenza di una nazione che parlava una lingua  
diversa dal russo.

Ciò nondimeno tra i Russi e quelli che più tardi dovevano chiamarsi Ucraini e
Bielorussi, e che costituivano la maggioranza della popolazione di questa parte
dell'Europa orientale, esistevano anche molti legami culturali. Tra il popolo si
tramandavano leggende di cui, in epoca posteriore, troviamo documenti nelle
varie  zone della  Russia (le cosiddette byliny)  e anche alcune trascrizioni  di
leggende che narravano la vita dei santi della Chiesa ortodossa. La comune
lingua  letteraria  avvicinò  fra  loro  queste  nazioni  medievali  che  si  stavano
sviluppando.



Nella produzione letteraria appare poco a poco l'esaltazione di  Mosca e dei 
principi di Mosca, considerati eroi soprattutto per la loro abile e vittoriosa lotta
contro  i  Tartari  (per  esempio  il  poema  epico  Zadonština  sulla  vittoria  di 
Kulikovo o la narrazione storica della lotta contro il khan Tochtamyš). 

Sempre  nel  campo  della  narrazione  storica  è  significativo  il  tentativo  del 
cosiddetto Cronografo russo (della metà del secolo XV) di fornire un quadro 
della  storia  mondiale,  naturalmente  come  veniva  concepita  dalla  Chiesa 
ortodossa. A partire dalla fine del XV secolo la tesi, secondo la quale la Chiesa  
russa era da considerare l'unica legittima erede di Bisanzio, fece nascere fra i 
monaci e i sacerdoti un vivo interesse per lo studio dell'antichità, in particolare 
per  i manoscritti  greci.  Questi  studiosi  però  non furono in grado di  fornire  
un'elaborazione originale di tali temi: erano impediti in questo dal loro stesso 
rigido atteggiamento negativo «di veri unici cristiani» nei confronti dei pagani.
Nelle arti figurative la Chiesa russa adottò lo stile bizantino e dal XIV secolo 
cominciò a costruire, secondo l'esempio degli architetti greci, piccole chiese di 
pietra. Dopo secoli queste erano le prime costruzioni in pietra, dato che per il 
resto  la  Russia  era  «un  paese  di  legno»,  tipico  esempio,  questo, 
dell'arretratezza della  Russia.  A  Mosca  le  prime  chiese  di  pietra  sorsero  
soltanto nel XV secolo.
Anche in questo campo Ivan III si dimostrò uomo di ampie vedute: fece venire
dall'Italia architetti che crearono nella capitale dell'impero stupende costruzioni
in stile rinascimentale. L'esempio più eloquente di questo indirizzo, inaugurato 



da  Aristotele  Fioravanti,  Pietro  Solari  e  altri  artisti  italiani,  è  il  palazzo 
granducale nel Cremlino a Mosca (la cosiddetta Granovitaja palata); ma anche 
altre chiese (Uspenskij, Blagověščenskij) sono opera di architetti italiani che in 
Russia lavorarono assieme agli artisti locali. 

Gli elementi più caratteristici dell'arte russa originale si trovano nella pittura.  
La  Chiesa  ortodossa rifiutava e  persino  vietava  opere  scultoree ed  esigeva 
l'osservanza  di  rigidi  canoni  nell'esecuzione  di  dipinti di  santi  e  di  scene  
bibliche. Ciò nondimeno alcuni pittori di quadri sacri (icone) seppero infondere 
vita alle figure dei santi e dare loro sembianze umane. Ciò vale anzitutto per il 
maggiore  pittore  medievale  russo,  Andrej  Rublëv  (vissuto  agli inizi  del  XV  
secolo), eccellente conoscitore dell'animo umano. Rublëv e anche Teofane il  
Greco, venuto dalla Grecia a Mosca dopo la caduta di Costantinopoli, furono gli  
autori di mirabili opere in cui le scene della vita sono raffigurate in maniera  
realistica e ciò sia nei dipinti su legno che in superbi affreschi (per esempio  
nella chiesa Uspenskij a Vladimir, a Novgorod e a Mosca). Le icone infatti e le 
opere dei pittori russi del secolo XV costituiscono un importante capitolo nella  
storia delle arti figurative europee.


