
Breve storia della Russia
        e del “mito della Terza Roma”

Le origini della Russia attuale sono storicamente nella Rus' di Kiev. La Rus', detta altrimenti
La Terra di Rus', nasce verso la fine del IX secolo lungo le sponde del fiume Dnepr, come
risultato dello stanziarsi a partire dal secolo VIII di alcune tribù vichinghe svedesi, chiamate
Rus', in alcune zone dell'Europa nordorientale abitate da tribù slave, finniche, baltiche. 
Verso l'anno 880 dei Rus', capitanati da Rjurik, prendono il potere sull'intera zona, spostando
il  centro  della  loro  attività  a  Kiev,  allora  importantissimo  centro  commerciale  sulla  via
variago-bizantina.

Nel XII secolo emergono tre fondamentali centri
di potere, ovvero dei principati, fra le popolazioni
abitanti il mondo della Russia:  

• Volinia
• Novgorod
• Vladimir.

    La invasione mongola 

 Nel 1237, il paese fu invaso dai Mongoli guidati da
Genghis Khan che fondarono il Khanato dell'Orda

d'Oro localizzato tra il Don ed il Volga. I principati russi furono ridotti in una posizione
subordinata e tributaria, anche se non vi fu ingerenza nella loro organizzazione e nei loro
affari interni. 

La distruzione di Kiev risale al 1240. Nel frattempo 
altre nazioni rivolgono il loro interesse alle terre 
russe: Svezia, Livonia (Cavalieri Teutonici), 
Lituania. 
Una delle figure più famose della storia russa del 
periodo è Alessandro, detto Nevskij, granduca di 
Vladimir e principe di Novgorod, che sconfigge gli 
Svedesi sulla Neva ed i Livoni sul Lago Peipus.
[Famoso nella storia del cinema il film Aleksandr 
Nevskij del regista russo Eisenstein).

  Il principato di  Moscovia
Nello stesso periodo si venne affermando la supremazia dei principi di Mosca (Moscovia)
che ampliarono i territori sottoposti al loro dominio anche approfittando della loro
posizione di esattori dei tributi che le diverse regioni russe dovevano versare all'Orda d'Oro.
Il metropolita greco-ortodosso di Kiev abbandonò la sua sede, ormai decaduta, e si trasferì
a Mosca, che divenne il centro religioso del paese.
Nel 1280 Daniele, figlio di Alessandro Nevskij, assunse il titolo di Granduca di Mosca e
nel 1380 il principe di Mosca, Dimitrij era ormai abbastanza potente per affrontare i Tartari,
che sconfisse a Kulikovo. 
Da questo momento il principato di Mosca si trasformò, espandendosi dal XV secolo
sempre più ad est in Asia, fino a divenire un impero.

Ivan III Vasilievic detto il Grande 

Agli inizi del XV secolo i tentativi di espansione del Regno di Lituania e Polonia verso l'est 
erano caratterizzati dalla tenace tendenza a diffondere in Russia l'influenza della Chiesa 
cattolica. 
Nel 1431, dopo la morte del vescovo metropolita Fozio, a Costantinopoli era stato nominato 
suo successore il greco Isidoro; quest'ultimo aveva partecipato al Concilio di Basilea e in
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più occasioni aveva asserito la necessità dell'unione fra la Chiesa greco-ortodossa e quella 
cattolico-romana. Il metropolita Isidoro partecipò anche al Concilio di Ferrara (1438) e di 
Firenze, dove fu proclamata appunto l'Unione delle due Chiese. In seguito a tale decisione, la 
Chiesa ortodossa greca fu costretta a riconoscere il papa come proprio capo e a rinunciare ad 
alcuni suoi dogmi. Dopo il suo ritorno a Mosca, però, Isidoro fu destituito da Vasilij II, il 
quale lo rinchiuse in carcere. 

In seguito il sinodo dei vescovi russi 
elesse metropolita, senza il consenso del 
patriarca di Costantinopoli, il vescovo di 
Rjazan', Giona (1448). 
Quest'atto ebbe conseguenze decisive ed 
importanti, in quanto spezzò i legami di 
ubbidienza ecclesiastica dei russi a 
Costantinopoli e determinò la nascita della 
Chiesa russa indipendente. 
L'autorità del metropolita di Mosca era 
limitata solo alla Russia, per ora. Le regioni 
sud-occidentali della Bielorussia e della 
Ucraina conservarono i rapporti di 
obbedienza alla  storica Bisanzio;   eppure 

In Russia l'indipendenza conquistata dalla Chiesa locale approfondì i contrasti con l'Europa
occidentale,  ma allo stesso tempo fu proprio questa  separazione a creare in parte le
premesse per la formazione e il successivo sviluppo dei caratteri peculiari della cultura
russa.

già si profilavano all'orizzonte i giorni decisivi della conquista della Roma d'Oriente da 
parte dei turchi. (1453)
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