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In copertina: icona miracolosa della Madre di Dio di Tambov (1686) in cornice del XVII secolo

Sommario



                                                                                          

Mosca città imperiale                           
                         

editoriale di Fernanda Santobuono

La Parata pù imponente di tutti i tempi
Mosca celebra la Vittoria contro il nazismo

L'essenza delle cose
Discorso del Presidente alle nazioni 

La sconfitta del nazismo
Decisivo il ruolo della Russia per liberare l'Europa

Non solo arte e cultura sulle piazze di Mosca
Il 175° anniversario della nascita di Tchaikovsky...

«L'arte precede il progresso»
Nel 75° anniversario della nascita di Iosif Brodskij

Icona della Madre di Dio di Kazan' (1861)
«Entravo nelle gabbie invece delle belve feroci...» di Iosif Brodskij

La fede è la forza e la base dello Stato
Intervento del metropolita Hilarion di Volokolamsk a Kazan'

Nikolaj Fjodorov, il «Socrate di Mosca»
La filosofia della causa comune

1

questo atto la capitale Mosca si trovò ad essere 
de facto a capo della Chiesa ortodossa russa.

Il successivo Concilio di Costantinopoli 
del 1593 confermò l’elezione del Patriarca. 
Pertanto, nel 2018 ricorre il 425° anniversario 
di questo evento, che ha inciso profondamente 
nella storia della Russia. La Chiesa ortodossa, 
infatti, ha sempre condiviso il destino del 

suo popolo, come ha ricordato il Patriarca di 
Mosca e di tutta la Rus' Kirill nel suo discorso a 
Ul'janovsk: «La Chiesa è sempre stata accanto 
al popolo russo, sia nei momenti difficili che 
nelle vittorie. Non ha mai lasciato solo il suo 
popolo, nemmeno quando Hitler diede ordine 
di arrestare il metropolita Sergio, locum tenens 
patriarcale, quando le truppe naziste avrebbero 
occupato la capitale, perché era venuto a sape-
re che ogni volta che egli si rivolgeva al popolo, 
lo invitava a dare la vita e tutto ciò che aveva 
per difendere la Patria. I suoi appelli raggiun-
gevano la coscienza dei cittadini dell'Unione 
Sovietica, dei membri della Chiesa ortodossa 

C on decreto del primo zar di Rus-
sia della dinastia dei Romanov, 
Mikhail Fëdorovič, il 17 aprile 

1636 veniva fondata la città di Tambov per pro-
teggere i confini meridionali del Paese. Questo 
avvenne pochi anni dopo la fine del Periodo dei 
Torbidi (1598-1612), quando Mikhail I succe-
dette a Ivan il Terribile, che per primo assunse 
il titolo di zar di Russia come membro della 
dinastia dei Rjurik. Il titolo era stato confermato 
con decreto sinodico nel 1561 dal Patriarca di 
Costantinopoli Giosafat II, su esplicita richiesta 
dello stesso zar. Tra l’incoronazione del sovrano  
nel 1547 e il riconoscimento del titolo di zar del-
la Russia nel 1561 ci fu la conquista della città 
di Kazan' da parte di Ivan IV nel 1552. In me-
moria di questo evento fu costruita sulla Piazza 
Rossa la Cattedrale dell’Intercessione, meglio 
conosciuta come Cattedrale di San Basilio. 

Il decreto consentì a Ivan IV la prerogativa 
di «essere, e di appellarsi, zar legittimo». 
Un altro decreto, poi, lo definì  «imperatore 
dei cristiani ortodossi di tutta la terra», venen-
do salutato come zar anche dalle cancellerie 
delle corti europee, nei cui confronti utilizzava 
la carta della propria, vantata, discendenza da 
Augusto come argomento legittimante 
nei confronti di regioni soggette al dominio 
tedesco e controllate dall'Impero romano
di nazione germanica (Poslanija Ivana 
Groznovo, Moskva-Leningrad 1951, p. 260). 

Nel 2016, anno di indizione del Santo e 
Grande Concilio della Chiesa ortodossa, si 
celebrano due importanti ricorrenze: il 455° 
anniversario del titolo di zar di Russia a Ivan 
il Terribile e il 425° anniversario della costituzio-
ne del Patriarcato di Mosca e quindi dell’elezio-
ne del primo Patriarca, che avvenne nel 1589 
con il consenso dell'allora Patriarca di Costanti-
nopoli Geremia II, che firmò la carta costitu-
tiva, essendo Mosca «città imperiale» e il suo 
impero «l'impero della Terza Roma». Con 

Icona della Madre di Dio di Tambov (XVII sec.)
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russa, e quindi per il comando tedesco il futuro 
Patriarca era uno dei nemici più pericolosi». 

In verità, il legame che unisce la Chiesa 
ortodossa al popolo russo ha profonde radici 
storiche e religiose, che saranno oggetto di 
studio in un convegno internazionale che si 
terrà a Mosca a settembre prossimo sulla scelta 
di civiltà compiuta dal santo principe Vladimir, 
il fondatore della Santa Rus', nell’anno del 
millesimo anniversario della sua memoria. 

Le celebrazioni in onore di questa impor-
tante tappa della storia russa sono iniziate 
proprio a Kazan’, dove nel lontano 1579 fu 
trovata la miracolosa icona della Madre di Dio 
«Odigitria», sotto la cui protezione il popolo 
russo trovò la forza per uscire dal Periodo dei 
Torbidi dopo l’invasione della capitale e del 
Cremlino da parte dei polacchi. In questa città 
vivono in armonia le religioni tradizionali della 
Russia, come esempio luminoso di civiltà.  

In ricordo della liberazione della «città 
imperiale», il 4 novembre in Russia è festa 
nazionale - Giorno dell’Unità Nazionale. 

La città di Tambov, dunque, è legata alle due 
dinastie imperiali, avendo quella dei Romanov 
raccolto l’eredità del primo zar di Russia. Fu 
proprio questa dinastia a guidare il Paese fino ai 
primi anni del XX secolo, quando con il soprag-
giungere della Prima guerra mondiale e della 
Rivoluzione d’Ottobre, si trovò di fronte a scelte 
irreversibili e a tentativi di cancellare questo 
periodo della storia russa. Ma non fu così. 

Alla fine del XVII secolo Tambov costituiva 
uno dei punti di raccolta dei reggimenti russi 
che parteciparono alle «campagne di Azov» di 
Pietro il Grande durante la guerra russo-turca 
per la conquista della fortezza di Azov, che 
bloccava l'accesso della Russia al Mar d'Azov 
e al Mar Nero. Il fallimento della prima campa-
gna costrinse Pietro il Grande a prendere mi-
sure per la fondazione della Marina Imperiale 
Russa, la cui data ufficiale si fa risalire al 20 
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ottobre 1696. Ciò richiese agli abitanti della 
città un grande lavoro di deforestazione... 
cosicché con il legno di Tambov fu costruita la 
prima flotta russa. Nel 2016 si celebra il 320° 
anniversario della sua fondazione.

Orbene, il primo vescovo della diocesi di 
Tambov, san Pitirim (1645-1698), portò in que-
sta città, nel 1686, l’icona della Madre di Dio di 
Sant’Elia di Chernigov, considerata la protettri-
ce dei territori a sud-ovest della Russia. Con il 
passare del tempo questa immagine divenne 
nota come «icona di Tambov» poiché accanto 
al volto della Madre di Dio e del Bambino 
erano raffigurati i santi Alessio ed Evdokia, che 
si ritiene essere stati i santi protettori dei ge-
nitori del vescovo Pitirim, e quindi è possibile 
che lui stesso abbia scritto questa icona... che 
il popolo di Tambov ha accolto con fede.

Pitirim morì il giorno della festa dell’icona 
della Madre di Dio di Smolensk, il 28 luglio (10 
agosto) 1698. Egli era nativo della terra di Smo-
lensk. Venne proclamato santo il 28 luglio 1914.

Non è casuale che la vita e l'opera del santo 
abbiano avuto luogo durante il regno di Pietro 
il Grande, e la sua canonizzazione con l’ultimo 
imperatore della dinastia dei Romanov, Nicola 
II, il santo, grande portatore della Passione. Lo 
zar visitò due volte la città di Tambov, come è 
stato riportato nel suo diario: il 9 luglio 1904 
e il 7 dicembre 1914. Aveva in mente di recarsi 
nella città per la canonizzazione del vescovo 
Pitirim, ma a causa dello scoppio della 
Prima guerra mondiale la visita fu annullata. 
Questo legame è da ricercarsi in quella eredità 
che non andò mai perduta tra le due dinastie 
dei Rurijk e dei Romanov, in quanto Mosca 
era la «città imperiale» e la capitale dei 
«cristiani ortodossi di tutta la terra». 

Per questo, la città di Tambov nel 1920 
fu teatro di una delle più grandi insurrezioni 
contadine contro il regime dispotico di Lenin. 

I suoi abitanti si ribellarono alle requi-

sizioni forzate da parte dell’Armata Rossa e 
all’ammasso coatto del raccolto nei depositi 
statali, senza che ricevessero alcuna somma 
di denaro in cambio. Ridotti all'indigenza, or-
ganizzarono una rivolta, che durò ben undici 
mesi, prima di venire repressa nel sangue.

San Pitirim è tra gli ultimi santi russi prima 
della Rivoluzione d'Ottobre ed è annoverato tra 
i santi nella parte europea della Russia. 

Le cause che portarono alla rivoluzione sono 
da ricercarsi proprio qui, ai confini occidentali 
del grande Impero Russo. Non a caso, l’attuale 
crisi ucraina affonda le sue radici proprio nel 
cuore dell’Europa e vanta tra i suoi combattenti 
il cosiddetto battaglione «Azov», uno dei più 
famosi e crudeli gruppi della Guardia Nazionale.

Sì, Azov è il nome della città conquistata 
da Pietro il Grande per l’accesso al Mar Nero, 
grazie all’apporto fornito dagli abitanti di 
Tambov... dove, è d’obbligo ricordare, negli 
anni e nelle guerre che seguirono per scon-
figgere il nazismo in Europa, furono internati 
migliaia di italiani nei campi di prigionia 
sovietici, vittime della «campagna di Russia» 
voluta da Mussolini e dal fascismo. 

Si può ben comprendere perché la Crimea, 
a seguito dei noti eventi in Ucraina, sia torna-
ta in seno alla Madre Russia. Essa già faceva 
parte dell’Impero Russo e poi della Russia e, 
rafforzata dai legami storici tra le due dina-
stie, non ha mai amato essere governata 
dagli ultranazionalisti nostalgici di Bandera 
e dai neonazisti, memore della scelta di civiltà 
compiuta dal santo principe Vladimir, che pro-
prio in Crimea divenne fondatore e figlio della 
Santa Rus’, ricevendo il battesimo nel 988 
con l’assenso del Patriarca di Costantinopoli.      

Oggi i confini geografici della Russia 
sono cambiati, ma quelli ereditati dal grande 
Impero Russo sono rimasti nella coscienza, 
nell’identità e nella civiltà del suo popolo, 
che attraverso la sua cultura, la fede ortodos-

sa, le relazioni internazionali, la politica, 
l’economia, li riflette sulla scena internazio-
nale, anche quando si tratta di difendere i 
cristiani perseguitati in Medio Oriente e in 
Nord Africa, in Siria e in Iraq, e in altri Paesi. 

Infatti, «La cultura non è il numero di libri 
letti, ma il numero di testimoni», - afferma il 
poeta russo Fazil' Iskander, insignito del Pre-
mio di Stato dal Presidente della Federazione 
Russa per alti meriti nel campo della lettera-
tura e dell'arte. Poiché, «nei cerchietti che gli 
assertori del bene universale e i signori delle 
masse fanno di tutto per adoperare, l'arte 
iscrive un punto, un altro punto, una virgola 
e un meno, trasformando ogni cerchietto in 
un piccolo volto, magari non sempre affasci-
nante, ma umano» (Iosif Brodskij, Un volto 
non comune. Dal Discorso per il Nobel, 1987).

E  tanti saranno i volti che parteciperanno 
al Forum internazionale della cultura, che si 
terrà a San Pietroburgo dal 14 al 16 dicembre 
prossimi, nell’anno dedicato alla letteratura 
russa, del 70° anniversario della Vittoria contro 
il nazismo e della costituzione dell’Unesco, 
così come del 25° anniversario dell’iscrizione 
nella lista del Patrimonio mondiale dei primi 
monumenti russi: il complesso sull’isola di 
Kizhi, il Cremlino di Mosca e il centro storico 
di San Pietroburgo... nella Russia europea.     

 Per il popolo russo l'unità storica, le tradi-
zioni plurisecolari, la fedeltà alla Patria sono 
importanti, essenziali. Essi hanno contribuito 
ad edificare quel substrato culturale che la 
fede ortodossa ha sigillato nel corso dei secoli, 
rendendo «i cristiani ortodossi di tutta la 
terra» figli della Santa Rus' ed eredi del santo 
principe Vladimir, uguale agli apostoli. 

«Questi ideali - ricorda il presidente russo 
Vladimir Putin, - sono tanto profondi e potenti 
che nessuno potrà mai cambiare la Russia...».

Come nessuno può cancellare la storia, per-
ché il passato è la base su cui costruire il futuro.
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A margine della 28ª sessione 
del Consiglio dell'Onu per 
i diritti umani si è svolta a 

Ginevra una conferenza internazionale di alto 
livello sul tema: «La situazione dei cristiani 
in Medio Oriente». È stata convocata su 
iniziativa della Russia, del Libano, dell’Arme-
nia e delle organizzazioni non governative - la 
Società Imperiale Ortodossa di Palestina (Iops) 
in collaborazione con l'Istituto di Parigi per 
la democrazia e la cooperazione (Idc) e con il 
sostegno della rappresentanza permanente 
della Russia presso l'Onu e delle altre organiz-
zazioni internazionali presenti a Ginevra. 

Alla conferenza ha preso parte il vice-
presidente del Dipartimento per le relazioni 
ecclesiastiche esterne del Patriarcato di 
Mosca, archimandrita Filaret (Bulekov). 

Intervenendo alla cerimonia di apertura, 
il ministro degli Esteri della Federazione Russa 
Sergej Lavrov, membro onorario della Iops,  
ha esortato con forza a fermare la persecu-
zione dei cristiani in Medio Oriente e in tutto 
il mondo. Nel rivolgersi al pubblico presente 
nella sala del Palazzo delle Nazioni ha detto 
in particolare: «L’esodo dei cristiani dal Medio 
Oriente è un processo che può avere conse-
guenze molto negative... come la perdita del 
patrimonio storico e spirituale, estremamente 
importante per tutta l'umanità. Sono con-
vinto che sia necessario moltiplicare gli sforzi 
per fermare la persecuzione dei cristiani, cosi 
come dei fedeli di altre confessioni». 

Il ministro ha anche ricordato i problemi 
affrontati dai cristiani in un certo numero di 
Stati occidentali: «Per qualche ragione, l'ap-

partenenza alla religione cristiana è considerata 
politicamente scorretta; addirittura i valori cri-
stiani, che sono alla base della civiltà europea, 
sono motivo di cui vergognarsi... È eroso il con-
cetto di moralità e di identità etnica, culturale e 
religiosa tradizionale. Si moltiplicano gli episodi 
di vandalismo e di profanazione di chiese, 
luoghi sacri, cimiteri, simboli cristiani». 

Per i credenti è sempre più difficile difendere 
le proprie convinzioni, ha sottolineato Sergej 
Lavrov riferendosi alla tendenza crescente del 
secolarismo aggressivo nel mondo. «Le lezioni 
della storia dimostrano che abbandonando i 
propri ideali morali, la civiltà perde la sua forza 
spirituale, - ha dichiarato il ministro degli Esteri 
russo. - Abbiamo tutti bisogno di ricordare 
questo, soprattutto quest'anno che segna il 70° 
anniversario della Grande Vittoria nella Seconda 
guerra mondiale, che causò la morte di decine 
di milioni di persone di tutte le nazionalità e 
fedi. È nostro comune dovere, per il bene delle 
generazioni future, non tradire i vincitori di 
quest’opera e opporsi senza compromessi ai 

tentativi di fomentare odio e inimicizia». 
All’intervento del ministro degli Esteri 

russo sono seguiti quelli dei ministri degli 
Esteri del Libano e dell’Armenia - Djabrail 
Bassil ed Edward Nalbandian. 

L’archimandrita Filaret (Bulekov) nel suo 
discorso ha detto che la Chiesa ortodossa 
russa conosce molto bene che cosa significhi 
essere perseguitati per la propria fede, e 
quindi percepisce il dolore e la sofferenza 
dei cristiani del Medio Oriente come propri. 
«La nostra Chiesa fin dall'inizio ha assunto 
una posizione ferma nei confronti della 
popolazione cristiana del Medio Oriente. 
Sosteniamo i fratelli e le sorelle che sof-
frono, continuiamo ad agire in loro difesa. 
Questo tema si riflette nelle riunioni della 
leadership della Chiesa con i leader politici, 
civili e religiosi, siamo costantemente 
presenti sulle piattaforme internazionali e 
sui forum, così come sui media», - ha detto 
il rappresentante del Patriarcato di Mosca.

«La perdita della presenza cristiana in 
Medio Oriente si tradurrà in un ulteriore 
escalation di tensione e violenza, - ha detto 
il vicepresidente del Decr. - L’annientamento 
dei cristiani è il fattore principale che scon-
volge l'equilibrio esistente nelle relazioni 
interreligiose. Pertanto, il compito più 
importante è fermare l'aggressione degli 
estremisti, rendere possibile la creazione 
di condizioni di vita pacifica per i cristiani 
e i membri delle altre comunità religiose 
tradizionali», - ha concluso il religioso. 

Il convegno è stato moderato dal direttore  
dell'Idc di Parigi, prof. John Laughland.

Persecuzione dei cristiani... se n'è parlato all'Onu 

Scultura nel giardino del Palazzo dell'Onu a Ginevra
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La Parata più imponente di tutti i tempi   
Mosca celebra la Vittoria contro il nazismo    

Nel riquadro, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin

Nel 1941 le truppe con le insegne di guerra 
si recarono al fronte di Mosca per respingere 
i nazisti direttamente dalla Parata militare 
sulla Piazza Rossa. Nel 1943-1944 le truppe 
innalzarono le bandiere di guerra nell'attacco 
a Kursk, nelle battaglie per la liberazione 

Il presidente Vladimir Putin ha ringraziato il ministro della Difesa Sergej Shojgu e tutti coloro che hanno preparato la Parata della Vittoria per il buon lavoro. Lo ha 
detto durante una riunione sullo sviluppo del complesso militare-industriale, che si è tenuta a Sochi all'indomani delle celebrazioni. «Desidero ringraziare il ministro 
della Difesa e tutti coloro che hanno preparato la Parata nel giorno del 70° anniversario della Vittoria nella Grande Guerra Patriottica, e a tutti coloro che vi hanno 
partecipato vorrei esprimere la mia gratitudine», - ha detto Putin, manifestando la sua soddisfazione per aver visto «i volti felici di tanti nostri cittadini». 
Contemporaneamente alla Parata di Mosca, solenni celebrazioni sono state tenute anche in settanta città della Russia, comprese Sebastopoli e Kerch, in Crimea. 
All'estero: negli Stati Uniti, in Canada, Gran Bretagna, Germania, Belgio, Grecia, Cuba, Romania, Estonia, Norvegia, Lettonia e Italia. 
Il capo dell'Amministrazione presidenziale, Sergej Ivanov, ha rilevato che le celebrazioni in Crimea hanno avuto «un’importanza particolare». «Tutti noi ricordiamo con 
quale entusiasmo gli abitanti della Crimea e di Sebastopoli hanno celebrato il 9 maggio l'anno scorso, subito dopo il ritorno in Patria».  

Nella Piazza Rossa sventolano la leggendaria 
bandiera della Vittoria e la bandiera della 
Federazione Russa. Il gruppo della Guardia 
d'onore del Reggimento Preobrazhensky 
sfila presso il comando militare e la tribuna 
centrale con i veterani e gli ospiti d'onore.

M osca, 9 maggio 2015. Ore 
10.00. I rintocchi dell’oro-
logio della torre Spasskaja 

del Cremlino hanno danno inizio alla Parata 
della Vittoria nel giorno del 70° anniversario 
della fine della Grande Guerra Patriottica. 

PiazzaPiazza Rossa
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della Crimea e della città di Sebastopoli, 
della Bielorussia e dell'Ucraina e per la fine 
dell'assedio di Leningrado, la liberazione della 
Moldavia e delle Repubbliche Baltiche.

La Parata militare viene accolta dal 
ministro della Difesa della Federazione Russa, 
eroe di Russia e generale dell'Esercito Sergej 
Shojgu, che saluta i militari delle varie unità 
delle Forze Armate e si è diretto verso la 
tribuna centrale per il rapporto al presidente 
e comandante supremo delle Forze Armate 
della Federazione Russa Vladimir Putin. 

Oltre sedicimila soldati hanno composto la 
Parata, divisi tra corpi di Fanteria, mezzi militari 
e dell'Aviazione, insieme a 194 unità di attrez-
zature militari di terra e 143 aerei ed elicotteri. 
A tutti loro, agli ospiti, all'amato popolo della 
Russia e al mondo intero il Presidente ha rivolto 
il suo discorso. «È la Parata più imponente di 
tutti i tempi», - ha detto Putin, evidenziando il 
ruolo dell'Urss nella vittoria contro il nazifasci-
smo. È seguito, quindi, un minuto di silenzio. 

Con la luce della nostra memoria ricono-
scente, con la luce del nostro lutto, che siano 
illuminati i nomi dei caduti. Ricordiamo... Tre 
anni, dieci mesi, e diciotto giorni. Ventisei 
milioni e quattrocentocinquantaduemila vite 
mietute dalla Grande Guerra Patriottica. 
Ricordiamo... Coloro che combatterono sul 
fronte, che fecero i partigiani, che soffrirono 
nei lager nazisti. Ricordiamo coloro che senza 
interruzione, giorno e notte, lavorarono nelle 
retrovie. Ricordiamo... Coloro che arrivarono 
a Berlino e a Praga e che non sono più con 
noi. Ricordiamo... I villaggi bruciati, i paesini 
cancellati dalla faccia della Terra. Ricordiamo... 
Centinaia di città che furono distrutte, ma che 
non si arresero al nemico! Ricordiamo... Ogni 
via, ogni casa! Tu, soldato della Grande Guerra 
Patriottica! Tu hai resistito fino all'ultimo 
sangue a Mosca e a Stalingrado, hai portato il 
pane a Leningrado assediata, sei bruciato nel 

tuo carro armato in fiamme a Prokhorovka... 
Dando la tua vita, nei hai salvate milioni di 
altre. Hai portato la libertà ai popoli dell'Euro-
pa... Non invadevi la terra altrui, non cercavi la 
gloria. Hai difeso la tua Patria! Hai difeso la tua 
famiglia e la vita delle generazioni future. 

E di fronte a Te noi ci inchiniamo.  
Passano anni, decenni... cambiano le gene-

razioni. È forse possibile dimenticare l'eroismo 
dei soldati che hanno difeso non solo la nostra 
vita, ma lo stesso concetto di Uomo che i 
nazisti volevano calpestare? Nel giorno della 
Grande Vittoria noi chiniamo la testa davanti 
alla memoria dei figli e delle figlie, dei padri 
e delle madri, dei nonni, mariti, mogli, fratelli, 
sorelle, compagni d'armi, parenti e amici che 
non sono più tornati... È un minuto di silenzio. 

Il Presidente si è poi congratulato con i 
veterani della Seconda Guerra Mondiale. 

Tutte le Parate militari sulla Piazza Rossa 
sono aperte dai percussionisti della Scuola 
Militare di Mosca. In essa sfilano i gruppi con 
le insegne della Vittoria, la bandiera nazionale 
della Federazione Russa e le insegne delle Forze 
Armate della Russia. Passano, marciando solen-
nemente, i militari nelle uniformi dei soldati e 
dei partigiani della Grande Guerra Patriottica.

Durante la Seconda Guerra Mondiale 
migliaia di cittadini si sono arruolati volontari 
per proteggere la Patria e la propria casa.

La parte storica della Parata viene aperta 
dai portabandiera con le insegne dei dieci fronti 
della fase finale della Grande Guerra Patriottica. 

Sulla Piazza Rossa sono presenti le unità 
cerimoniali delle Forze Armate della Repubbli-
ca dell'Azerbaigian, il reggimento distaccato 
delle Forze Armate della Repubblica di Arme-
nia e quello della Repubblica di Bielorussia, i 
cadetti dell'Istituto Militare di fanteria delle 
Forze Armate della Repubblica del Kazakistan, 
la Guardia Nazionale cerimoniale della Repub-
blica del Kirghizistan, i militari dell'Istituto 

del Ministero della Difesa della Repubblica del 
Tagikistan, «I granatieri», uno dei più antichi 
reggimenti dell'esercito dell'India, la Guardia 
d'onore delle Forze Armate della Mongolia, 
l'unità di élite dell'esercito serbo e l'unità che 
rappresenta le forze di terra, le forze navali 
ed aeree dell'esercito di liberazione della Cina, 
il reggimento composito delle Forze Armate, 
dell’Aviazione, delle Forze Navali e delle Forze 
di Difesa aerospaziale della Russia. 

L'Accademia Militare Aerospaziale Mozhay-
sky è il principale centro di formazione e ricerca 
per gli specialisti che si occupano del lancio 
dei missili della famiglia «Angara».

Per la prima volta hanno preso parte alla Pa-
rata della Vittoria le allieve del «Collegio Statale 
di Mosca». Le forze missilistiche strategiche 
sono state rappresentate dagli ufficiali e dai 
cadetti dell'Accademia Militare «Pietro il Gran-
de», che prepara il personale per la gestione 
dei complessi missilistici «Topol-M» e «Yars». 
Ha sfilato anche il reggimento composito delle 
Truppe aviotrasportate. I paracadutisti erano 
equipaggiati con l'attrezzatura da combatti-
mento «Ratnik», complesso modulare di prote-
zione, comunicazione, navigazione e di fuoco.  
Poi è stata la volta dei marinai di Sebastopoli. 
La Flotta del Mar Nero è stata rappresentata da-
gli ufficiali e dai cadetti della Scuola Superiore 
Navale dedicata all'ammiraglio Nakhimov. 

Dinanzi alla tribuna d’onore hanno sfilato 
il reggimento delle truppe ferroviarie e il 
battaglione combinato delle truppe di difesa 
nucleare, chimica e biologica, che nel 1986 
ha partecipato alle operazioni di soccorso a 
Chernobyl. Sulla grande Piazza c’erano anche i 
partecipanti più giovani della Parata: gli allievi 
della Scuola Militare «Aleksandr Suvorov» e 
dell'Accademia Navale «Pavel Nakhimov».

Tra i sedicimila soldati c’erano le Guardie 
d'onore della divisione «Dzerzhinsk» del Mini-
stero dell'Interno della Russia, dell'Accademia 
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della Protezione Civile russa e dell'Istituto di Mosca delle Guardie di   
frontiera dell'FSB.  Tra i mezzi militari non poteva mancare il mito della 

Grande Guerra Patriottica: il leggendario carro armato T-34, che il mon-
do ha riconosciuto come il miglior carro armato del periodo. In testa 

ai mezzi militari c’era la colonna di carri armati «Tiger» e «Kornet-D», 
poi il carro armato più moderno «T-90A», in grado di distruggere target 

terrestri ed aerei a grande distanza. Al posto del carro armato «T-90» 
sulla piazza è entrato in scena il tank «Armata»: diventerà il principale 

carro armato dell'esercito russo. In marcia c’erano una colonna 
del sistema di difesa aereo missilistico «Pantsir-S» e una dei sistemi 
di difesa missilistici aerei S-400 «Triumph». Le caratteristiche  degli 

«S-400» non hanno eguali nel mondo. Ha chiuso la Parata dei mezzi mili-
tari il blindato di prospettiva a ruote con la piattaforma «Boomerang», 

con in vista le bandiere delle Forze Armate della Federazione Russa. 
La parte aviaria della Parata è stata aperta dal bombardiere 

strategico «Tu-160M», seguito dal gruppi di elicotteri da trasporto 
«Mi-26», da quattro elicotteri Mi-8AMTSH, e dagli elicotteri 

da combattimento e trasporto «Mi 8MTV5». Nel cielo 
di Mosca hanno volato cinque elicotteri «Ansat-Y» e per la prima 

volta gli elicotteri da trasporto da combattimento «Mi-
             35M». Poi gli elicotteri d'attacco Ka-52 «Alligator», i migliori al 

                mondo di questa classe. Dietro di loro c’erano la pattuglia 
acrobatica di elicotteri Mi-28N «Cacciatore Notturno» e una coppia 

di bombardieri strategici supersonici Tu-160 «Cigno Bianco».
         I piloti dell'Aviazione hanno mostrato il rifornimento in volo di 
diversi tipi di aerei: il bombardiere Tu-160, la coppia di bombardieri 

Su-34, sotto l'ala del rifornitore «IL-78», la coppia di bombardieri 
«Su-24» e di caccia-intercettori «MiG-31». Hanno sorvolato la piazza 

otto caccia multifunzionali «Su-30» ed «SU-35», alle loro spalle 
cinque «MiG-29 SMT» modernizzati. Poi un gruppo di otto cacciabom-

bardieri «Su-34» ed otto bombardieri Sukhoi «Su-24M». Dopo il volo 
di otto caccia-intercettori pesanti «MiG-31», è seguito 

quello dei bombardieri «Su-25 sm», «Su-34» e dei caccia «Su-27» 
e «MiG-29». Si sono esibite anche le famose pattuglie 

acrobatiche dei «Russian Knights» e «Swifts», formati da 
cinque «Su-27» e quattro «MiG-29». I piloti dell'Aviazione si sono 

congratulati con tutti i veterani per il 70° anniversario della Grande 
Vittoria. Quindici caccia, tra «MiG-29» e «Su-25», hanno scritto in 

cielo il numero 70, gli anni della Vittoria sul nazismo.Hanno chiuso la 
parata sei cacciabombardieri «Su-25 SM», i cui fumi tricolori hanno 

rappresentato i colori della bandiera della Federazione Russa. 
Sulle note de «Il Giorno della Vittoria» la Parata è terminata. 

Testo tratto dal sito dell'agenzia internazionale «Sputnik»: www.itsputniknews.com



7

   

A l termine della Parata 
militare  sulla Piazza Rossa a 
Mosca, il presidente Putin e 

i capi di Stato che hanno preso parte alla Pa-
rata della Vittoria per il 70° anniversario della 
fine della Grande Guerra Patriottica del 1941-
1945, hanno deposto corone di fiori dinanzi 
alla Tomba del Milite Ignoto nei Giardini di 
Alessandro, presso le mura del Cremlino. 

Alla solenne cerimonia hanno par-
tecipato il Segretario generale dell'Onu 
Ban Ki-moon, il presidente del Kazakistan 
Nursultan Nazarbayev, il presidente della 
Repubblica popolare cinese Xi Jinping, il 
presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev, 
il presidente armeno Serzh Sargsyan, il 
presidente del Kirghizistan Almazbek Atam-
bayev, il presidente della Repubblica Ceca 
Milos Zeman, il presidente del Consiglio di 
Stato e del Consiglio dei Ministri di Cuba 
Raul Castro, il presidente venezuelano Ni-
colas Maduro, il presidente della Mongolia, 
Tsakhia Elbegdorj e altri ospiti illustri.

Il giorno prima, durante un incontro con 
i leader della Comunità degli Stati Indipen-
denti (CSI), il Presidente della Federazione 
Russa ha ricordato che sono in atto tentativi 
di politicizzare l'esito della Seconda Guerra 
Mondiale ed ha sostenuto la necessità di 
prevenire la rinascita del nazismo. 

«Dobbiamo fare di tutto per preservare 
il patrimonio storico della Vittoria, per 
impedire la rinascita dell'ideologia nazista 
e dell'intolleranza razziale e religiosa», - ha 
affermato il Capo dello Stato, che già alla 
fine di aprile aveva esortato ad opporre 

resistenza attiva ai falsificatori della storia, 
sottolineando che oggi le cose più sacre 
diventano oggetto di speculazione, mentre 
i liberatori vengono trasformati in invasori.

L'8 maggio, alla vigilia del 70° anniversario 

Solenne cerimonia presso la Tomba del Milite Ignoto 

 Mosca - I capi di Stato depongono i fiori presso il complesso memoriale 

della Vittoria nella Grande Guerra Patriottica, 
anche il Primate della Chiesa ortodossa russa, 
Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta la 
Rus’ Kirill, ha deposto una corona di fiori dinanzi  
alla Tomba del Milite Ignoto. Alla cerimonia 
hanno partecipato il presidente del Diparti-
mento per le relazioni ecclesiastiche esterne 
del Patriarcato di Mosca, metropolita Hilarion 
di Volokolamsk, il primo vicario del Patriarca di 
Mosca e di tutta la Rus’ a Mosca, metropolita 
Arsenij di Istra, i vicari di Sua Santità il Patriarca 
nella diocesi di Mosca e il clero metropolitano. 

Dopo la posa della corona di fiori è stato 
osservato un minuto di silenzio, al termine 
del quale la banda militare ha eseguito l’Inno 
russo. Poi il Primate e il clero della Chiesa russa 
hanno cantato «Eterna Memoria» ai «capi e 

soldati che hanno perso la vita per la fede e la 
Patria», e il tropario della festa di Pasqua. 

La cerimonia si è conclusa con la consueta 
sfilata dei soldati della Guardia d’onore. 

Il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus' Kirill 

si è congratulato con tutti i presenti per il 
Giorno della Vittoria. Al comandante militare 
di Mosca, il maggiore generale Evgenij Selez-
nev, agli ufficiali e ai soldati del reggimento 
Preobrazhenskij il Primate della Chiesa russa 
ha detto in particolare: «Voglia il Signore che 
le nuove generazioni di soldati russi abbiano 
la stessa forza d'animo, lo stesso coraggio, 
la stessa capacità di resistere al nemico dei 
nostri padri e nonni. A tutti voi il Signore con-
ceda la forza d’animo per crescere nel vostro 
difficile, ma tanto importante compito verso 
il Paese, e che mai nel corso della vostra vita 
voi dobbiate partecipare ad una sanguinosa 
battaglia per testare le proprie capacità. 
Lasciate che nella vita presente del nostro 
popolo regni la pace e la prosperità».  
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E gregi cittadini della Russia! Cari 
veterani! Egregi ospiti! Compagni 
soldati dell’Esercito e della Mari-

na! Compagni ufficiali, generali e ammiragli!
Mi congratulo con Voi per il 70° anniversario 

della Vittoria nella Grande Guerra Patriottica! 
Nel ricordare oggi questa sacra ricorrenza, 

ci rendiamo conto ancora una volta di tutta 
la grandiosità della Vittoria sul nazifascismo. 
Siamo orgogliosi del fatto che proprio i nostri 
nonni e padri siano riusciti a vincere, a schiac-
ciare e ad annientare questa forza oscura. 

Il piano irresponsabile di Hitler fu una dura 
lezione per l’intera comunità internazionale. 
All’epoca, negli anni ’30, l’Europa illuminata 
non seppe vedere la minaccia mortale che 
risiedeva nell’ideologia nazista. Oggi, set-
tant'anni  anni dopo, la storia ci chiama ancora 
a saggezza e vigilanza. Non dobbiamo dimen-
ticare che le idee di supremazia ed esclusività 
razziale provocarono la guerra più sanguinosa 

L'essenza delle cose   
Discorso del Presidente alle nazioni   

«La verità sulla guerra va raccontata con l’aiuto dei cittadini. Il comitato or-
ganizzatore della Festa della Vittoria deve difendere la verità sul contributo 
dell'Unione Sovietica alla disfatta del nazismo e lo deve fare avvalendosi 
dell'aiuto dei cittadini che vivono nelle regioni», - ha dichiarato il presidente 
Vladimir Putin, Comandante supremo delle Forze Armate della Russia. 
«Ancora oggi, purtroppo, c'è chi continua a mettere alla prova la maturità 
e l'unità della nostra società, la forza delle nostre tradizioni storiche e dei 
legami tra le nostre generazioni. Pertanto, in ogni regione della Federazione 
Russa il comitato organizzatore, avvalendosi dell'attiva partecipazione e 
dell'aiuto dei cittadini, ha il compito di rispondere degnamente a queste 
sfide», - ha detto Putin. Egli ha rilevato che la Russia deve coerentemente, 
in maniera argomentata e persistente, difendere la verità sulla Grande Guer-
ra Patriottica, sul contributo apportato dal popolo sovietico alla Vittoria e sul 
ruolo unificatore e di importanza decisiva che l'Urss ha svolto nella disfatta 
del nazismo. In questo momento, - ha rilevato Putin - è molto importante 
usare tutte le possibilità per parlare alla Russia e al mondo intero della storia 
della nostra Patria, dell'eroismo e del lavoro delle generazioni precedenti». 
Il 7 maggio 2015 ricorre il 15° anniversario d’inizio della prima presidenza 

di Vladimir Putin. È diventato presidente ad interim nel 2000, dopo le 
dimissioni di Boris Eltsin. In marzo dello stesso anno è stato eletto e 4 
anni dopo rieletto Presidente del Paese. Dal 2008 al 2012 ha lavorato 
come Presidente del governo e in marzo 2012 ha di nuovo vinto le elezioni 
presidenziali, entrando in carica il 7 maggio. In questi quindici anni Putin 
ha dimostrato una formidabile capacità di afferrare l'essenza delle cose. 
Nel film-documentario di Saida Medvedeva «Il Presidente», dedicato al 15° 
anniversario della sua presidenza, Putin ha raccontato come capi di Stato 
e primi ministri stranieri gli dissero che nel 2000 la Russia avrebbe cessato 
di esistere nella sua forma attuale, dopo che la situazione era drammatica-
mente peggiorata nel Caucaso settentrionale. «Non era possibile un'altra 
scelta, se non sopprimere il terrorismo. Era impossibile accordarsi. Ricordo, 
e credo di aver già parlato di questo, da ex direttore dell'FSB avevo letto e 
riletto vari documenti operativi, tra cui un’intercettazione di terroristi inter-
nazionali, quando si erano detti: 'Ora abbiamo un'occasione storica unica: 
c'è la possibilità di strappare il Caucaso alla Russia, ora o mai più'», - ha 
ricordato Putin. Per la leadership russa allora era chiaro che, se la situazio-
ne non avesse retto, le possibilità di mantenere il Paese erano nulle. 

Nel riquadro, icona di san Giorgio il Vittorioso - il santo patrono della capitale russa e dell'intero Esercito russo 

della storia. Tale guerra colpì quasi l’80% della 
popolazione mondiale. Molti Paesi europei 
sono stati ridotti in schiavitù e occupati.

L'Unione Sovietica andò incontro ai colpi 
più duri del nemico. Qui fu concentrata l'élite 
delle truppe naziste. Qui ebbero luogo le bat-
taglie più grandi, dal punto di vista del numero 
delle truppe e dei mezzi, che furono decisive 
per l'esito della Seconda guerra mondiale. 

È quindi logico che sia stata proprio l'Armata 
Rossa, dopo il travolgente assalto di Berlino, 
a mettere il punto finale nella guerra contro la 
Germania hitleriana. La nostra nazione mul-
tietnica si oppose combattendo per la libertà 
del nostro Paese. Ognuno portava il pesante 
fardello della guerra. E nello stesso spirito, il 
nostro popolo compì un’impresa immortale 
per la salvezza della Patria. Decise l’esito della 
Seconda Guerra Mondiale. Liberò le nazioni 
d’Europa dai nazisti. Tutti i veterani di questa 
guerra, ovunque essi vivano oggi devono 

sapere che qui, in Russia, apprezzano il loro co-
raggio, la loro forza e dedizione alla fraternità.

Cari amici! La Grande Vittoria rimarrà per 
sempre la vetta eroica della storia del nostro 
Paese. Tuttavia ricordiamo anche i nostri alleati 
della coalizione antihitleriana. Siamo ricono-
scenti ai popoli di Gran Bretagna, Francia e 
Stati Uniti d'America per il loro contributo alla 
Vittoria. Ringraziamo gli antifascisti dei vari 
Paesi che con abnegazione lottarono nelle 
fila della Resistenza e in clandestinità.

Ricordiamo lo storico incontro degli alleati 
sull'Elba (fra sovietici e statunitensi). La fidu-
cia e l'unità costituirono il nostro patrimonio 
comune e diedero esempio di riunificazione 
dei popoli in nome della pace e della stabilità. 

Proprio questi valori sono stati posti alla 
base dell'assetto postbellico del mondo. Venne 
creata l'Organizzazione delle Nazioni Unite, 
un sistema di moderno diritto internazionale. 
Queste istituzioni hanno dimostrato con fatti la 
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di Mosca e Stalingrado, di Kursk e del Dnepr, 
che furono uccisi dalla fame e dal freddo a 
Leningrado, che non si arresero al nemico, che 
furono torturati a morte nei campi di concen-
tramento, in prigionia, nei territori occupati. 

Chiniamo la testa... dinanzi alla memoria dei 
figli e delle figlie, dei padri e delle madri, dei 
nonni, mariti, mogli, fratelli, sorelle, compagni 
d'armi, parenti e amici. Di tutti coloro che non 
tornarono dalla guerra, che non sono più con 
noi. Onoriamoli con un minuto di silenzio. 

Nostri carissimi veterani!  Siete Voi i 
principali protagonisti del Grande Giorno della 
Vittoria. Il Vostro eroismo ha reso possibile una 
vita pacifica e dignitosa a molte generazioni... 
Oggi i Vostri figli, nipoti e pronipoti servono 
con fedeltà la Patria, garantendo il successo 
dello sviluppo, la potenza e la prosperità della 
nostra Patria, della nostra Russia!  Gloria al 
popolo vincitore! Congratulazioni a tutti! 

Buona festa della Vittoria! Urrà! 

Mosca, 9 maggio 2015
                                               Vladimir Putin

Armenia, Kirghizistan, Kazakistan, Tagikistan. 
I loro nonni e bisnonni combatterono fianco a 
fianco sul fronte e nelle retrovie. Vi sono anche i 
soldati della Cina che, come l’Unione Sovie-
tica, perse milioni di vite in quella guerra. La 
Cina fu anche il fronte principale nella lotta al 
militarismo in Asia. Anche i soldati indiani com-
batterono coraggiosamente contro i nazisti. Le 
truppe serbe opposero una forte e implacabile 
resistenza ai fascisti. Durante la guerra, il nostro 
Paese ebbe un forte sostegno dalla Mongolia.

Oggi sfileranno insieme i loro nipoti e pro-
nipoti. Il Giorno della Vittoria è la nostra festa 
comune, perché la Grande Guerra Patriottica 
fu una battaglia per il futuro di tutta l'uma-
nità. I nostri padri e nonni subirono dolore, 
difficoltà e perdite incalcolabili. Lavorarono 
fino all’esaurimento, ai limiti della capacità 
umana. Combatterono fino alla morte. 
Furono esempio di onore e vero patriottismo.

Chiniamo la testa... dinanzi a tutti coloro 
che combatterono fino all'ultimo sangue per 
ogni via, ogni casa, ogni palmo della Patria. 
Coloro che caddero nelle durissime battaglie 

loro efficienza nella soluzione delle controversie 
e dei conflitti. Tuttavia, negli ultimi decenni, 
sempre più spesso i principi fondamentali della 
cooperazione internazionale vengono ignorati. 
Principi nati dalle sofferenze dell'umanità dopo 
le prove globali imposte dalla guerra.

Siamo stati testimoni di tentativi di 
creare un mondo unipolare, vediamo come 
sta crescendo la mentalità della forza basata 
sui blocchi. Tutto ciò erode la stabilità dello 
sviluppo mondiale. Il nostro compito comune 
deve essere quello di creare un sistema di equa 
sicurezza per tutti gli Stati. Un sistema che sia 
adeguato alle sfide contemporanee, basato su 
principi globali e regionali ed esente dalla logi-
ca dei blocchi. Soltanto in questo caso potremo 
garantire la pace e la tranquillità del pianeta. 

Cari amici! Accogliamo i nostri ospiti 
stranieri oggi ed esprimiamo gratitudine ai 
rappresentanti dei Paesi che combatterono 
contro il nazismo e il militarismo giapponese.

Insieme ai militari della Russia in Piazza 
Rossa sfileranno anche i militari di altri dieci 
Stati. Si tratta di rappresentanti di Azerbaigian, 

 Mosca - Cremlino. Vladimir Putin con i capi di Stato e i leader dei Paesi presenti alla Parata della Vittoria 
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La sconfitta del nazismo     
Decisivo il ruolo della Russia per liberare l'Europa

O ggi il 20% dei cittadini europei 
non sa nulla dell’ultima guerra 
mondiale, e soltanto uno su 

otto crede che l’esercito sovietico abbia svolto 
un ruolo decisivo per la liberazione dell’Europa. 
Da decenni agli europei si fa un lavaggio del 
cervello per minimizzare il ruolo dell'Urss e 
della Russia nella storia del XX secolo.

La marcia trionfale della Germania nazista 
attraverso l'Europa si arenò nell'Unione Sovie-
tica. In quel periodo la potenza della macchina 
bellica hitleriana era colossale, mentre le 
possibilità delle forze armate degli Usa e della 
Gran Bretagna restavano limitate. L'Urss do-
vette quindi affrontare la maggior parte delle 
truppe tedesche. Nel 1941-1942 sul fronte russo 
era concentrato più del 75% di tutte le forze 
di Hitler, e anche negli anni successivi circa il 
70% delle divisioni della Wehrmacht restava 
sul fronte russo-germanico. Eppure, fu proprio 
l'Urss a ottenere tutta una serie di vittorie 
che nel 1943 invertirono il corso della guerra 
a favore della coalizione antinazista. Entro 
l'inizio del 1944 la Germania aveva subito gravi 
perdite, ma restava un avversario forte con ben 
5 milioni di uomini e il 75% dei mezzi: 5.400 
carri armati e semoventi d'artiglieria, 54.600 
cannoni e mortai, più di 3.000 aerei, dislocati 
sul fronte russo. Anche dopo l'apertura del 
secondo fronte, il versante orientale restava 
per la Germania il più importante. Nel 1944 
contro l'esercito sovietico combattevano più di 
180 divisioni tedesche, mentre le truppe anglo-
americane erano contrastate da 81 divisioni.

Sul fronte russo l'intensità dei combatti-
menti fu particolarmente elevata. Sul totale di 
1.418 giorni (quanto è durata la guerra) 
i combattimenti attivi impegnarono le truppe 
per 1.320 giorni, mentre in Africa settentrionale 
la durata complessiva dei combattimenti fu 
di 309 giorni (sul totale di 1.068) e in Italia di 
49 sul totale di 663 giorni. Dal punto di vista 

geografico, nell'Est la linea del fronte aveva la 
lunghezza di 4.000-6.000 km - 4 volte di quanto 
misuravano il fronte nordafricano, quello italia-
no e quello occidentale messi insieme.

Dall'Armata Rossa furono disfatte 507 divi-
sioni della Germania nazista e cento divisioni 
dei suoi alleati, cioè 3,5 volte di più rispetto a 
quanto fecero gli alleati su tutti i fronti della 
guerra. Sul fronte russo la Germania subì 
più del 73% di tutte le sue perdite. I sovietici 
distrussero la maggior parte (75%) dei mezzi 
della Wehrmacht: 70.000 aerei, circa 50.000 
carri armati e cannoni d'assalto, 167.000 pezzi 
d'artiglieria. L'offensiva dell'esercito sovietico 
tra il 1943 e il 1945, portata avanti senza 
interruzioni, avvicinò la fine della guerra, 
salvando la vita a milioni di inglesi e americani 
e creando condizioni favorevoli in Europa. 

Oltre al proprio territorio, l'Urss liberò 
il 47% del territorio europeo, gli alleati ne 
liberarono il 27% e il restante 26% fu liberato 
con sforzi congiunti dell'Urss e dei suoi alleati. 
I sovietici liberarono la maggioranza dei popoli 
schiavizzati dai nazisti, salvaguardando la 
loro sovranità. Considerando l'attuale assetto 
dell'Europa (quando esistono, in qualità di 
Stati indipendenti, Bosnia, Ucraina, ecc.), 
l'Urss liberò sedici Paesi, gli alleati ne liberaro-
no nove, di cui sei grazie agli sforzi congiunti. 
La popolazione complessiva dei Paesi liberati 
dall'Urss era di 123 milioni di persone, 110 
milioni furono liberati dagli alleati e insieme 
liberarono quasi novanta milioni di persone.

L'Unione Sovietica sconfisse le principali 
forze del blocco hitleriano, garantendo la resa 
totale e incondizionata della Germania e del 
Giappone. Le sue perdite umane superano di 
alcune volte quelle degli altri Paesi (anche 
presi nell'insieme): 27 milioni di cittadini sovie-
tici contro 427mila americani, 412mila britanni-
ci e 5 milioni di tedeschi. Durante la liberazione 
della Polonia l'esercito sovietico perse 600.212 

uomini, di cui 541.029 furono uccisi o morirono 
a causa di ferite e malattie. In Ungheria perse 
140.004 persone e quasi altrettanto in Cecoslo-
vachcia, 69.000 in Romania, 8.000 in Jugoslavia, 
26.000 in Austria, più di 1.000 in Norvegia e circa 
2.000 in Finlandia. Durante i combattimenti 
in Germania (compresa la Prussia Orientale) 
le perdite dell'Urss ammontarono a 101.961 
persone, di cui morirono 92.961. Oltre ai 27 
milioni di morti, decine di milioni di cittadini 
russi furono feriti e mutilati. Entro l'inizio della 
guerra (22 giugno 1941) nell'Esercito e nella 
Marina dell'Urss erano arruolati 4.826,907 mili-
tari. In 4 anni di guerra furono mobilitati ancora 
29.574,900 persone. Considerando le formazioni 
paramilitari e i militari di carriera, questa cifra 
sale a 34.476,752 persone (in Germania, Austria 
e Cecoslovacchia, nel 1939, c'erano 24,6 milioni 
di maschi di età compresa tra 15 e 65 anni). 

La Russia perse un terzo dei suoi beni: 1.710 
città e paesi, più di 70.000 villaggi, 6 milioni di 
edifici, 32.000 aziende e 65.000 km di ferrovie.  

Ogni Paese ha apportato un suo contributo 
alla vittoria sul nazismo. Questa missione 
storica determina l'influenza degli Stati nel 
mondo postbellico e il loro peso nella politica 
internazionale, pertanto nessuno dovrebbe 
dimenticare o travisare volutamente il ruolo 
della Russia nella Grande Guerra Patriottica. 

Nel riquadro, la fiamma eterna che arde presso la Tomba del Milite Ignoto a Mosca. Testo tratto dal sito dell'agenzia internazionale «Sputnik»: www.itsputniknews.com
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S i è svolta il 16 aprile a Mosca 
la quarta conferenza sulla 
sicurezza internazionale, che 

tradizionalmente viene organizzata dal Mi-
nistero della Difesa della Federazione Russa.
Il tema del convegno ha riguardato la «Sicu-
rezza globale, sfide e prospettive».

Alla due giorni hanno partecipato rap-
presentanti dei militari di quasi 80 Paesi del 
mondo, compresi tutti i membri della Nato, 
nonché i dirigenti dell'Alleanza Atlantica. 

Il ministro della Difesa russo, Sergej 
Shojgu, ha rilevato che la conferenza si è 
riunita nell'anno del 70° anniversario della 
Grande Vittoria, e ciò conferisce un significato 
particolare ai temi della sicurezza interna-
zionale. Secondo Shojgu, «non abbiamo mai 
fatto distinzione tra la nostra vittoria e quella 
di altri». Piuttosto, «È nostro dovere comune 
prevenire nuove guerre, - ha dichiarato 
Shojgu, e la Russia è pronta a un'ampia coo-
perazione con tutti i Paesi del mondo».

I problemi della «parità della sicurezza» 
nel mondo non preoccupano solo la Russia. 
A favore della cooperazione globale si è pro-
nunciato anche il ministro della Difesa cinese 
Cháng Wànquán, mentre il suo omologo 
bielorusso Andrej Ravkov ha parlato della 
situazione in Ucraina e dell'espansione delle 
forze Nato in Europa. Il ministro della Difesa 
serbo, Bratislav Gashich, a nome del suo 
Paese, ha auspicato la soluzione di tutte le 
controversie unicamente con mezzi pacifici. 

Il ministro della Difesa dell'Iran, Hossein 
Dehghan, ha esortato India, Russia e Cina a 
cooperare per contrastare i piani della Nato 

sul dispiegamento del sistema di difesa missi-
listico, dichiarando che il suo Paese è pronto a 
iniziare le consultazioni. «Condivido l'idea della 
cooperazione multilaterale nel campo della 
difesa tra Cina, Iran, Russia e India, per opporsi 

Quarta conferenza sulla sicurezza mondiale a Mosca

 Mosca - I partecipanti al convegno sulla sicurezza mondiale

alla progressiva espansione della Nato verso 
Est e al dispiegamento dello scudo missilistico 
in Europa», - ha detto Dehghan, rilevando che 
Teheran è pronta ad iniziare le consultazioni. 

Il ministro iraniano ha anche sottolineato 
che la decisione sulla fornitura dei missili S-300 
al suo Paese è stata presa. Ciò è stato con-
fermato anche dal ministro degli Esteri di Tehe-
ran, Mohammad Javad Zarif, secondo il quale 
sono in corso le trattative per la consegna. 

Intervenendo alla conferenza, il ministro 
degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha dichiarato 
che Mosca continua ad essere preoccupata dal 
problema dello scudo missilistico degli Usa. 

«Vediamo tutto ciò come elemento di 
un progetto globale che crea dei rischi per le 
forze russe di deterrenza strategica e compro-

mette gli equilibri regionali nel campo della 
sicurezza», - ha rilevato il ministro. 

Il capo della diplomazia russa ha osser-
vato che se dopo gli accordi sul programma 
nucleare dell'Iran i piani della difesa anti-

missile in Europa non saranno modificati, 
allora diventeranno palesi i già ovvi motivi 
di questo progetto. Secondo Sergej Lavrov, 
«già adesso è chiaro che quando è stato 
dichiarato il cosiddetto approccio adattativo 
nel problema della difesa missilistica, 
non ci è stata detta la verità».

«Come ha spiegato il presidente Obama, 
il significato di questo approccio consisteva 
nella disponibilità degli Usa ad adattare i 
loro piani antimissilistici alla situazione rea-
le attorno al programma nucleare iraniano. 
Adesso a queste trattative è stato raggiunto 
un importante progresso, ma i programmi 
di difesa antimissile non vengono adattati 
alla situazione, ma vengono soltanto allar-
gati», - ha rilevato il ministro Lavrov. 
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Non solo arte e cultura sulle piazze di Mosca        
Il 175° anniversario della nascita di Tchaikovsky... 

Nel riquadro, il presidente Putin alla marcia del «Reggimento immortale» con la foto del padre 

N ell’ambito delle celebrazioni 
per il 70° anniversario della 
Vittoria nella Grande Guerra 

Patriottica del 1941-1945, si è svolta a Mosca 
il 9  maggio la marcia del «Reggimento immor-
tale», un’iniziativa popolare nata nel 2012 nella 
città di Tomsk, in Siberia, per ricordare parenti 
ed amici che hanno combattuto sul fronte per 
difendere la Patria e per sensibilizzare le nuove 
generazioni al patriottismo. Ogni anno la 
manifestazione vede il il coinvolgimento di 
un numero sempre maggiore di città russe. 

Quest'anno all'iniziativa hanno aderito gli 
abitanti di decine di città russe e cittadini di 
quindici Paesi esteri. Per la prima volta hanno 
sfilato in corteo anche a Berlino e a Vienna. 
Secondo il presidente del movimento, Sergej 
Lapenkov, lo stesso giorno hanno partecipato 
all’iniziativa 1,5 milioni di persone, senza 
considerare Mosca e San Pietroburgo. 

Alla marcia nella capitale russa ha preso 
parte il presidente della Federazione Russa 
Vladimir Putin insieme a oltre 500mila persone. 
Il padre del Capo dello Stato è stato un veterano 
della grande guerra, sopravvivendo ai tragici 
avvenimenti con una invalidità permanente. 
«Questa iniziativa è importante perché è nata 
nel cuore dei nostri cittadini», - ha detto il 
Presidente. Il corteo è partito dalla piazza della 
Stazione Belorusskij e, percorrendo il centro 
di Mosca, ha raggiunto la Piazza Rossa, dove 
in serata si è svolto il concerto di gala «Strade 
della Vittoria», che ha concluso il programma 
dei festeggiamenti per il Giorno della Vittoria. 

Al concerto hanno partecipato quasi nove-
mila persone, decine di gruppi professionali, 
complessi musicali per bambini, compagnie 
di balletto, acrobati, cori. Tra gli ospiti d'onore 
c’erano i veterani della Grande Guerra Patriotti-
ca e i rappresentanti delle delegazioni straniere, 
giunte a Mosca per partecipare alla celebrazio-
ne del 70° anniversario della Grande Vittoria. 

La serata si è conclusa con uno spettacolo di 
fuochi pirotecnici, che hanno illuminato di mille 
colori il cielo di Mosca, con riflessi sulla Moscova 
che hanno creato un'atmosfera assai magica.

Il 10 maggio, al termine della Divina Litur-
gia, celebrata da Sua Santità il Patriarca Kirill 
nella Cattedrale di Cristo Salvatore, si è svolto 
sulla piazza antistante al tempio il concerto di 
musica classica in onore del 175° anniversario 
della nascita del compositore russo Pyotr 
Ilyich Tchaikovsky e del 70° anniversario della 
Vittoria nella Grande Guerra Patriottica. 

Durante la Liturgia, il coro della Cattedrale 
di Cristo Salvatore, diretto da Ilija Tolkachëv, ha 
eseguito i canti della «Liturgia di San Giovanni 
Crisostomo» di Pyotr Ilyich Tchaikovsky sulla 
base del testo in fase di stampa delle opere 
complete del compositore, rielaborate sui ma-
noscritti e le edizioni pubblicate durante la sua 
vita. Supervisore della serie «Scritti spirituali» 
e redattore scientifico di questo volume è il 
metropolita Hilarion di Volokolamsk. Fa parte 
del comitato di redazione di questo ambizioso 
progetto il direttore dell’Orchestra Sinfonica 
del Bolshoi, Vladimir Fedoseyev. Supervisore 
del progetto è l’archivista di Pyotr Tchaikovsky, 
dottoressa Polina Efimovna Weidmann.

Nel corso della Liturgia il Patriarca Kirill 

ha ordinato sacerdote il diacono Aleksej 
Matveyev, studente del Seminario Teologico 
del Monastero della Presentazione (Sretensky) 
di Mosca, chierico del tempio del santo 
profeta Elia sulla Corsia Obydenskiy di Mosca.

Il concerto è stato tenuto dall’Orchestra 
Sinfonica Tchaikovsky del Bolshoi, dal Coro 
sinodale di Mosca e dal Coro accademico 
dell’Università statale di Mosca (diretti da 
Aleksej Puzakov e Mirza Askerov), sotto la 
direzione di Vladimir Fedoseyev. Sono state 
eseguite due opere del grande compositore, 
la cantata «Mosca» e l’Overture «1812».

L’esecuzione di queste opere durante la 
celebrazione del 70° anniversario della Vittoria 
nella Grande Guerra Patriottica ha avuto un 
significato particolare per l’orchestra e per il 
direttore artistico. Dopotutto l’Orchestra Sin-
fonica Tchaikovsky è stata l'unica orchestra che 
nel 1941 non ha mai lasciato Mosca, esibendosi 
costantemente nella Sala delle Colonne della 
Casa dei Sindacati, mentre i concerti venivano 
trasmessi al fronte, e il maestro Fedoseyev è 
sopravvissuto all’assedio di Leningrado ed è 
stato insignito del prestigioso premio russo per 
i «Servizi resi alla Patria», così come dell'ordine 
di San Vladimir e di San Sergio di Radonež.

Al concerto hanno partecipato il presidente 

 Mosca - Concerto «Strade della Vittoria» sulla Piazza Rossa
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del Dipartimento per le relazioni esterne, me-
tropolita Hilarion di Volokolamsk, il primo vice 
direttore del Dipartimento amministrativo del 
Patriarcato di Mosca, vescovo Sava di Voskre-
sensk, il sacrestano della Cattedrale di Cristo 
Salvatore, arciprete Mikhail Ryazantsev, 
il capo del Dipartimento per la politica naziona-
le, le relazioni interregionali e il turismo della 
città di Mosca Vladimir Chernikov, il presidente 
della compagnia «Lukoil» Vagit Alekperov.

Tra il pubblico erano presenti il Nunzio 
Apostolico nella Federazione Russa, arcivescovo 
Ivan Jurkovic, gli ambasciatori: Emil Brix, della 
Repubblica d’Austria in Russia, Own O’Leary, 
della Repubblica di Irlanda, Boyko Kotsev, della 
Repubblica di Bulgaria, Pierre Ferring, del Gran-
ducato del Lussemburgo, Ruben Beltran, degli 
Stati Uniti Messicani nella Federazione Russa, 
Maria Luisa Ramos, dello Stato Plurinazionale 
della Bolivia, Dimitrij Nikolaevich Medoev, della 
Repubblica dell’Ossezia del Sud, l’incaricato 
d’Affari della Repubblica di Colombia nella 
Federazione Russa, Claudia Liliana Zambrano.

La cantata «Mosca» fu scritta su richiesta 
della commissione della città di Mosca per 
l’incoronazione dell’imperatore Alessandro III, 
la sua prima rappresentazione ebbe luogo il 
15 maggio 1883 nel Palazzo dei Diamanti al 
Cremlino di Mosca. L’overture, invece, fu com-
missionata al compositore per la consacrazione 
della Cattedrale di Cristo Salvatore in occasione 
del 70° anniversario della vittoria nella Guerra 
del 1812 contro le truppe di Napoleone.

Al termine del concerto, Sua Santità il 
Patriarca di Mosca e di tutta la Rus' Kirill si è 
rivolto al pubblico e agli ospiti dicendo: 
«Caro Vladimir Ivanovich, cari partecipanti a 
questo significativo evento dell’esecuzione di 
due importanti opere di Pyotr Ilyich Tchaikov-
sky qui, tra le mura della Cattedrale di Cristo 
Salvatore, nel giorno in cui preghiamo e 
solennemente celebriamo il 175° anniversario 

della sua nascita. A proposito di Tchaikovsky 
molto è stato detto e scritto. Ma è sufficiente 
ascoltare queste due opere straordinarie per 
capire quale sia il talento e la spiritualità del 
nostro grande compositore.

Quando ho ascoltato le meravigliose parole 
della cantata «Mosca», dedicata all’incoro-
nazione di Alessandro III (era il periodo d’oro 
della Russia), ho pensato all’atmosfera che 
doveva esserci nella società e nel Paese che 
stava per accogliere il nuovo zar, che saliva al 
trono pronunciando parole di accettazione della 
croce, di umiltà di fronte a Dio, con la consape-
volezza che il suo ministero e il suo regno erano 
un servizio. E quando si sente la meravigliosa 
combinazione del genio di Tchaikovsky, il nostro 
inno orante ˝Signore, salva il tuo popolo˝ e 
˝La Marsigliese˝, involontariamente viene da 
pensare quanto sia duro e difficile risolvere il 
conflitto della civiltà europea. E tutto questo 
si esprime nel meraviglioso linguaggio della 
musica di Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Possiamo 
solo inchinarci dinanzi a lui, dinanzi alla sua 
memoria, e ricordarlo nelle nostre preghiere.

Ringrazio di cuore Vladimir Ivanovich 
Fedoseyev, il nostro grande direttore d’orche-
stra, e la sua meravigliosa orchestra. Voi siete 
i custodi della purezza dei classici russi e del 

mondo in un momento in cui molti stanno 
cercando di riformattare, come si dice oggi, 
questi classici. Ma nei classici c’è la chiara 
comprensione di ciò che è bene e ciò che è 
male, e ascoltare questi classici ora, in questo 
giorno così solenne, dimostra che qualsiasi 
tentativo di riformattare questa musica 
significa voler distruggere la capacità delle 
persone di distinguere il bene dal male, il 
bello dal brutto, il sublime dall’infimo.

Dio benedica tutte le nostre straordina-
rie personalità del mondo della cultura per 
l’impegno a mantenere quei grandi precetti 
che hanno forgiato compositori, artisti, attori, 
registi, scrittori, poeti della grande Russia. 
Noi saremo fedeli a questi valori, che sin dai 
tempi del principe Vladimir sono stati instillati 
nell’anima del nostro popolo, e faremo in modo 
che nessuno mai possa distruggere questo 
sistema di valori. Questa è la Chiesa russa di 
oggi, questa è oggi la grande arte e cultura 
russa. E voglia il Signore che questa spiritualità 
e cultura fecondino la coscienza delle persone 
di oggi, aiutandole a mantenere sempre la 
capacità di distinguere il bene dal male.

Grazie a questo eccellente gruppo di artisti e 
complimenti a tutti per questa grande e mera-
vigliosa festa!»... Al prossimo anniversario.

 Mosca - Il Patriarca Kirill ringrazia l'Orchestra Sinfonica del Bolshoi
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«L'arte precede il progresso»        
Nel 75° anniversario della nascita di Iosif Brodskij  

P er una persona che per tutta 
la sua esistenza ha anteposto 
la vita privata a qualsiasi ruolo 

pubblico, per una persona che in virtù di questa 
scelta si è spinta abbastanza lontano - lontano 
anche dalla patria, giacché è meglio essere 
l’ultimo dei falliti in una democrazia che mar-
tire o maître à penser in una tirannia - trovarsi 
improvvisamente su questa tribuna costituisce 
un grande imbarazzo e una grande prova.

Questa sensazione è accresciuta non 
tanto dal pensiero di quelli che sono stati qui 
prima di me, quanto dal ricordo di quelli a 
cui tale onore non è toccato, che non hanno 
potuto rivolgersi, come suol dirsi, urbi et orbi 
da questa tribuna e il cui silenzio sembra 
cercare invano uno sbocco dentro di noi.

L’unica cosa che possa farmi rassegnare 
a una simile posizione è la semplice conside-
razione che - per ragioni anzitutto stilistiche 
- uno scrittore non può parlare per un altro 
scrittore, tanto meno un poeta per un altro 
poeta. Se apparissero su questa tribuna Osip 
Mandel’stam, Marina Cvetaeva, Robert Frost, 
Anna Achmatova, Wystan Auden, essi parle-
rebbero spontaneamente di se stessi e, forse, 
proverebbero anch’essi un certo imbarazzo.

Queste ombre mi turbano continuamente, 
mi turbano anche oggi. In ogni caso, esse non 
mi incoraggiano all’eloquenza. Nei miei mo-
menti migliori mi sembra di essere una sorta 
di loro somma, una somma però sempre mino-

re di uno qualsiasi di loro preso separatamente. 
Perché essere migliore di loro sulla carta è im-
possibile, è impossibile esserlo anche nella vita, 
e sono proprio le loro vite, per quanto tragiche 
e amare siano state, a costringermi spesso - più 
spesso del necessario - a dolermi del moto del 
tempo. Se l’altro mondo esiste - e io non sono 
in grado di negare loro la possibilità di una vita 
eterna più di quanto non lo sia di dimenticare 
la loro esistenza a questo mondo - se l’altro 
mondo esiste, spero che mi perdoneranno, e 
perdoneranno assieme la qualità di ciò che 
mi accingo a esporre: in fin dei conti, il merito 
della nostra professione non si misura con il 
comportamento tenuto su una tribuna.

Ho fatto soltanto cinque nomi - coloro la 
cui opera e i cui destini mi sono cari già per il 
solo fatto che, non fosse stato per loro, io non 
sarei valso gran ché, né come uomo né come 
scrittore: in ogni caso oggi non mi troverei qui. 
Di loro, di queste ombre - o meglio: fonti di luce 
- ce ne sono state certo più di cinque, e ognuna 
di esse è capace di imporre agli altri il silenzio 
più assoluto. Il loro numero è grande nella vita 
di ogni letterato consapevole, ma nel mio 
caso si raddoppia, grazie alle due culture alle 
quali, per volere della sorte, appartengo. 

S e c’è qualcosa che l’arte insegna 
(all’artista in primo luogo), è pro-
prio l’individualità dell’esistenza 

umana. Essendo la più antica - la più vera - for-

ma di iniziativa, volente o nolente essa stimola 
nell’uomo proprio il suo senso dell’individua-
lità, unicità e peculiarità - trasformandolo da 
animale sociale in individuo. Molte cose si pos-
sono spartire: il pane, il giaciglio, le convinzioni, 
l’amata - ma non i versi, ad esempio, di Rainer 
Maria Rilke. La produzione artistica, in special 
modo la letteratura e la poesia in particolare, si 
rivolge all’uomo in presa diretta, senza inter-
mediari. Proprio per questo non vedono di buon 
occhio l’arte in generale, la letteratura in special 
modo e in particolare la poesia, gli assertori 
del bene universale, i signori delle masse, gli 
araldi della necessità storica. Perché là dove è 
passata l’arte, dove si sono letti versi, in luogo 
dell’atteso consenso e unanimità, essi scoprono 
indifferenza e dissenso, in luogo della risolutez-
za e dell’azione - distrazione e disgusto. In altre 
parole, nei cerchietti che gli assertori del bene 
universale e i signori delle masse fanno di tutto 
per adoperare, l’arte iscrive «un punto, un altro 
punto, una virgola e un meno», trasformando 
ogni cerchietto in un piccolo volto, magari 
non sempre affascinante, ma umano.

Parlando della propria Musa, il grande Ba-
ratynskij la definì colei che possiede «del volto 
un’espressione non comune». Nell’acquisizione 
di questa espressione peculiare sta, eviden-
temente, il senso dell’esistenza individuale, 
poiché a tale peculiarità è come se già fossimo 
geneticamente predisposti. Indipendentemen-
te dal fatto che un uomo sia uno scrittore o un 

Biblioteca del Congresso e riabilitato in patria nell'anno della disgregazione 
dell'Urss. Scrisse principalmente in russo, fatta eccezione per i saggi, che 
scrisse in inglese. È considerato uno dei maggiori poeti russi del XX secolo 
e l'unico ad essere già entrato di diritto tra i classici. Nel 2016 ricorrono il 
20° anniversario della sua morte e il 25° anniversario della dissoluzione 
dell'Urss, un evento, quest'ultimo, dalle dimensioni tragiche, per il quale fu 
ignorato il diritto internazionale. Davvero: «Oltre il Volga non c'è più terra»? 

Iosif Aleksandrovič Brodskij nacque a Leningrado (oggi San Pietroburgo) 
il 24 maggio 1940 e morì a New York il 28 gennaio 1996, dove visse la 
maggior parte della sua vita dopo essere stato perseguitato dal regime 
sovietico dal 1963 fino all'esilio nel 1972. È stato un poeta, saggista e dram-
maturgo russo, insignito del Premio Nobel per la letteratura nel 1987 con la 
motivazione: «Per una produzione onnicomprensiva, intrisa di chiarezza di 
pensiero e intensità poetica». Nel 1991 fu nominato «poeta laureato» dalla 

Nel riquadro, il poeta Iosif Brodskij
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lettore, il suo compito consiste prima di tutto 
nel vivere la propria vita, e non una vita impo-
sta o ordinata dal di fuori, anche se dotata 
della più nobile delle apparenze. Ognuno di noi 
ne ha infatti solo una, e sappiamo bene con che 
cosa tutto finisce. Sarebbe increscioso consu-
mare quest’unica occasione nella ripetizione 
dell’apparenza altrui, dell’esperienza altrui, nel-
la tautologia - tanto più increscioso in quanto 
gli araldi della necessità storica, su istigazione 
dei quali l’uomo è pronto ad acconsentire a 
questa tautologia, non riposeranno insieme a 
lui nella tomba e non lo ringrazieranno. 

La lingua, e, mi sembra, la letteratura, sono 
cose più antiche, ineluttabili e durevoli di qual-
siasi forma di organizzazione sociale. L’indigna-
zione, l’ironia o l’indifferenza spesso espresse 
dalla letteratura nei confronti dello Stato sono 
in sostanza la reazione di ciò che è costante,
 o per meglio dire illimitato, nei confronti di 
ciò che è transitorio, limitato. D’altra parte, 
almeno fino a quando lo Stato si permetterà 
di intromettersi nelle faccende della letteratu-
ra, la letteratura avrà il diritto di intromettersi 
nelle faccende dello Stato. Il sistema politico, 
la forma dell’organizzazione sociale, come 
ogni sistema in generale, è per definizione una 
forma del tempo passato che cerca di legarsi 
al presente (e spesso anche al futuro), e l’uomo, 
la cui professione è la lingua, è l’ultimo che pos-
sa permettersi di dimenticarlo. Il vero pericolo 
per lo scrittore è rappresentato non tanto dalla 
possibilità (spesso realtà) di essere perseguitato 
da parte dello Stato, quanto dalla possibilità di 
risultare ipnotizzato dai suoi contorni 
(dello Stato), mostruosi o suscettibili di cambia-
mento per il meglio, ma sempre transitori.

La filosofia dello Stato, la sua etica, per 
non parlare della sua estetica, sono sempre lo 
«ieri»; la lingua, e la letteratura sono sem-
pre l’«oggi» e spesso - soprattutto nel caso 
dell’ortodossia di questo o quel sistema politico 

- addirittura il «domani». Uno dei meriti 
della letteratura sta proprio nell’aiutare 
l’uomo a precisare l’epoca della propria 
esistenza, a distinguersi nella folla sia dei 
predecessori che dei propri simili, a evitare la 
tautologia, cioè il destino altrimenti noto sotto 
l’onorevole nome di «vittima della storia». 
Ciò che rende straordinaria l’arte in generale 
e la letteratura in particolare, distinguendola 
dalla vita, è il fatto che essa evita sempre le 
ripetizioni. Nella vita comune voi potete raccon-
tare per tre volte lo stesso aneddoto e risultare 
tutte e tre le volte, avendo suscitato le risa, 
l’anima della compagnia. Nell’arte una simile 
forma di comportamento si chiama cliché. 
L’arte è un’arma senza rinculo, e il suo sviluppo 
non è determinato dall’individualità dell’arti-
sta, ma dalla dinamica e dalla logica del mate-
riale stesso, dal destino precedente dei mezzi 
che debbono trovare (o che suggeriscono) ogni 
volta una soluzione estetica qualitativamente 
nuova. Possedendo una genealogia, una dina-
mica, una logica e un futuro propri, l’arte non 
è sinonimo della storia ma, nel migliore dei 
casi, è parallela a essa, e il mezzo della sua 
esistenza è rappresentato appunto dalla 
creazione di una realtà estetica ogni volta 
nuova. Ecco perché essa spesso «precede il 

progresso», precede la storia, lo strumento 
fondamentale della quale è - dobbiamo forse 
scomodare Marx? - proprio il cliché. [...]

«C om'è possibile scri-
vere poesie dopo Au-
schwitz?», - chiede Ador-

no, e chi conosce la storia russa può ripetere la 
stessa domanda sostituendovi il nome del lager 
- ripeterla probabilmente, persino a maggior 
diritto, giacché la quantità di persone perite nei 
lager staliniani supera di gran lunga quella del-
le persone perite nei lager tedeschi. «E come si 
può fare colazione dopo Auschwitz?», - replicò 
il poeta americano Mark Strand. La generazione 
alla quale appartengo, in ogni caso, è stata 
capace di scrivere questa poesia.

Questa generazione - la generazione nata 
appunto mentre i forni di Auschwitz lavoravano 
a pieno ritmo, mentre Stalin si trovava allo 
zenit del suo potere divino, assoluto, che 
sembrava essere stato sanzionato dalla stessa 
natura - venne al mondo, secondo ogni indizio, 
per continuare ciò che in teoria doveva essere 
stato troncato in quei forni e nelle anonime 
tombe comuni dell’arcipelago staliniano.
Il fatto che non tutto sia stato troncato - almeno 
in Russia - è in notevole misura merito della 

 Volgograd - Mamaev Kurgan. Monumento «La Madrepatria chiama!»
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mia generazione, e io sono orgoglioso di appar-
tenerle non meno di quanto lo sia di trovarmi 
qui oggi. Il fatto stesso di trovarmi qui oggi è 
un riconoscimento dei meriti di questa gene-
razione nei confronti della cultura; ricordando 
Mandel’štam, aggiungerei - nei confronti della 
cultura universale. Guardandomi indietro, 
posso dire che abbiamo iniziato in un luogo 
desolato - anzi, che spaventava per la sua 
desolazione - e che più intuitivamente che 
consapevolmente abbiamo cercato appunto 
di ricreare l’effetto della continuità della cultu-
ra, di ricostruire le sue forme e i suoi tropi, di 
colmare le sue poche forme superstiti e spesso 
completamente compromesse con i nostri 
contenuti nuovi, o che apparivano tali. 

Esisteva probabilmente un’altra via - la 
via dell’ulteriore deformazione, della poetica 
dei frantumi e delle rovine, del minimalismo, 
del corto respiro. Se l’abbiamo rifiutata, non 
è affatto perché ci sembrasse una via di auto-
drammatizzazione, o perché fossimo animati 
dall’idea della conservazione della nobiltà 
ereditaria delle forme di cultura a noi note, 
equivalenti nella nostra coscienza alle forme 
della dignità umana. L’abbiamo rifiutata perché 
in realtà la scelta non era nostra, ma della 
cultura - e questa scelta era di nuova estetica 
e non morale. Certo, per l’uomo è più naturale 
ragionare su se stesso non come strumento 
della cultura, ma viceversa come suo creatore 
depositario. Ma se oggi io affermo il contrario 
non è perché sono affascinato dall’idea di 
parafrasare a distanza di secoli Plotino, lord 
Shaftesbury, Schelling o Novalis, ma perché, 
chiunque sia, il poeta sa sempre che quello che 
nel linguaggio comune si chiama voce della 
Musa è in realtà un’imposizione della lingua; 
che non è la lingua a essere il suo strumento, 
ma lui stesso a essere il mezzo usato dalla lin-
gua per la prosecuzione della propria esistenza. 
La lingua infatti - anche immaginandola come 

un essere animato (il che sarebbe perfetta-
mente giusto) - non è capace di scelta etica.  

L' uomo si mette a comporre 
versi per varie ragioni: per 
conquistare il cuore dell’a-

mata, per esprimere il proprio rapporto con la 
realtà che lo circonda, sia esso il paesaggio o 
lo Stato, per fissare lo stato d’animo in cui si 
trova in un determinato momento, per lasciare 
- come egli pensa in quell’istante - una traccia 
sulla terra. Egli ricorre a questa forma - la 
poesia - per motivi il più delle volte inconscia-
mente mimetici: il nero grumo verticale di 
parola in mezzo al foglio di carta bianca ricorda 
evidentemente all’uomo la propria posizione 
nel mondo, la proporzione tra lo spazio e il 
proprio corpo. Ma, indipendentemente dai 
motivi per i quali egli mette mano alla pena, 
e indipendentemente dall’effetto prodotto da 
ciò che ne scaturisce sull’uditorio, per quanto 
grande o piccolo esso sia, l’immediata conse-
guenza di questa iniziativa è la sensazione di 
entrare in diretto contatto con la lingua, anzi 
la sensazione di diventare immediatamente 
dipendente da essa, da tutto ciò che attraverso 
di essa è già stato espresso, scritto, realizzato.

È questa una dipendenza assoluta, dispoti-
ca, ma che in compenso emancipa. Essendo in-
fatti sempre più vecchia dello scrittore, la lingua 
possiede in più una colossale forza centrifuga 
trasmessale dal suo potenziale temporale - 
cioè da tutto il tempo che ha davanti. Questo 
potenziale è determinato non tanto dalla com-
posizione quantitativa della nazione che parla 
quella lingua, sebbene anche da questo, quanto 
dalla qualità della poesia in essa composta. 
Basta ricordare gli autori dell’antichità greca e 
romana, basta ricordare Dante. Ciò che oggi vie-
ne composto in russo o in inglese, ad esempio, 
garantisce l’esistenza di queste lingue nel corso 
dei millenni a venire. Il poeta, ripeto, è il mezzo 

per far sì che la lingua esista. O, come disse il 
grande Auden, egli è colui per mezzo del quale 
la lingua vive. Morirò io che scrivo questi versi, 
morirete voi che li leggete, ma la lingua nella 
quale voi li leggete rimarrà, non solo perché 
essa è più durevole dell’uomo, ma anche perché 
si è adattata meglio alle metamorfosi. 

Chi scrive versi li scrive tuttavia non perché 
conti sulla gloria postuma, anche se spesso 
spera che la sua poesia sopravviva, magari per 
qualche tempo. Chi scrive versi li scrive perché 
la lingua gli suggerisce o semplicemente 
gli detta il verso successivo. Iniziando una 
poesia, il poeta di regola non sa come essa 
finirà, e rimane talvolta assai sorpreso da ciò 
che è venuto fuori, poiché spesso il risultato 
è migliore di quanto egli supponesse, la sua 
idea si spinge spesso più lontano di quanto 
egli pensasse. È questo il momento in cui il 
futuro della lingua interviene nel suo presen-
te. Esistono, come sappiamo, tre metodi di 
conoscenza: quello analitico, quello intuitivo e 
il metodo utilizzato dai profeti biblici - servirsi 
della rivelazione. Ciò che distingue la poesia 
dalle altre forme letterarie è il fatto che essa 
utilizza simultaneamente tutti e tre i metodi 
(tendendo prevalentemente al secondo e al 
terzo), perché tutti e tre sono dati nella lingua; 
e talvolta per mezzo di una parola, di una 
rima, a chi scrive una poesia riesce a trovarsi là 
dove nessuno era stato prima di lui - e più lon-
tano, forse, di quanto egli stesso desiderasse. 

Chi scrive una poesia la scrive prima di 
tutto perché la versificazione è un colossale 
acceleratore della coscienza, del pensiero, della 
percezione del mondo. Una volta provata tale 
accelerazione, l’uomo non è più in grado di 
rinunciare a ripetere questa esperienza, diventa 
dipendente da questo processo, come si diventa 
dipendenti dai narcotici o dall’alcool. L’uomo 
che si trova in una simile dipendenza dalla 
lingua è quello che si chiama un poeta.       

[Dal discorso per il Nobel di Iosif Brodskij «Un volto non comune», 1987 - In «Dall'esilio», Adelphi Edizioni, 1988 



Icona della Madre di Dio di Kazan' (1861)  

In alto, reliquia di san Giona, metropolita di Mosca e di tutta la Rus' dal 1448 
al 1461. Con la sua elezione iniziò l'autocefalia della Chiesa ortodossa russa, 

che respinse l'Unione di Firenze. Così come con la canonizzazione del metropolita 
Alessio († 1378). In questo periodo due soli santi monaci ottengono la ratifica 

ufficiale all'estensione del loro culto da locale a tutta la Chiesa russa: san Sergio 
di Radonež († 1392), di cui nel 2014 è stato celebrato il 700° anniversario 

della nascita, e san Cirillo di Beloozero († 1427), suo discepolo.

«Reggimento immortale» - Mosca, 9 maggio 2015

Entravo nelle gabbie invece delle belve feroci,

con un chiodo incidevo il mio tempo e il mio nomignolo sulle baracche,

vivevo sul mare, giocavo alla roulette,

pranzavo con qualcuno in frac, il diavolo sa chi.

Dall'alto di un ghiacciaio scrutavo mezzo mondo,

sono annegato tre volte, due volte sono stato squarciato.

Ho abbandonato il paese che mi aveva allevato.

Di coloro che mi hanno dimenticato si potrebbe riempire una città.

Vagavo nelle steppe che ricordavano le urla dell'unno,

indossavo vestiti che sono tornati di moda,

seminavo segala, ricoprivo di nero cartone catramato i tetti dei granai,

bevendo tutto fuorché acqua secca.

Ho lasciato entrare nei miei sogni la pupilla brunita della scorta,

divorando il pane dell'esilio con tutta la crosta.

  Permettevo alle mie corde vocali qualsiasi suono tranne l'ululo;

sono passato al sussurro. Adesso ho quarant'anni.

Cosa dovrei dire della vita? Che si è rivelata lunga.

Soltanto col dolore sono solidale.

Ma finché non mi riempiranno la bocca d'argilla,

ne echeggerà soltanto gratitudine.

Iosif Brodskij

(24 maggio 1980)
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U n monumento in onore 
del grande compositore 
e pianista russo Dmitrij 

Shostakovich è stato inaugurato a Mosca, 
presso la Casa internazionale della Musica. 

La cerimonia si è svolta durante il Festival 
delle Arti «Il Giardino dei Ciliegi» ed è stata 
programmata per il 40° anniversario della 
morte del compositore e il 70° anniversario 
della Vittoria nella Grande Guerra Patriottica. 

Hanno preso parte all'evento  il vice sin-
daco di Mosca per lo sviluppo sociale, Leonid 
Pechatnikov, il presidente della commissione 
per la cultura della Duma della città di Mosca, 
Yevgeny Gerasimov, il presidente del Fondo 
internazionale di beneficenza «Tchaikovskij», 
Mark Zil’berkvit, il presidente della Casa inter-
nazionale della Musica, direttore d’orchestra 
Vladimir Spivakov, il presidente del Museo di 
Stato di Belle Arti «Pushkin», Irina Antonova, 
il poeta Yevgeny Evtushenko, il figlio del 
compositore, Maksim Shostakovich, pianista e 
direttore d’orchestra, l’autore del monumento 
e membro dell'Accademia russa delle Arti, 
Georgy Franguljan, il direttore del festival «Il 
Giardino dei ciliegi», Edith Kusnirovich.

Erano presenti numerosi ospiti, tra cui i 
figli, i nipoti e i pronipoti del musicista.

Il presidente del Dipartimento per le 
relazioni ecclesiastiche esterne del Pa-
triarcato di Mosca, metropolita Hilarion di 
Volokolamsk, ha sottolineato nel suo inter-
vento che questa iniziativa rappresenta un 
evento storico, atteso da anni. «La musica 
di Shostakovich è un tesoro nazionale della 

Russia. Molte persone conoscono il nostro 
Paese per questa musica», - ha detto. 

L'arcipastore ha ricordato che la vita del 
compositore è coincisa con un'epoca difficile, 
tragica ed eroica della storia del Paese: gli anni 

Un monumento in onore di Dmitrij Shostakovich 

 Mosca - Inaugurazione del monumento al grande compositore russo

della rivoluzione e della guerra civile, i terribili 
anni Trenta, gli anni della guerra e della rico-
struzione post-bellica, e i due decenni successi-
vi. «Shostakovich insieme al popolo ha attraver-
sato tutte le prove. Esse si riflettono nella sua 
musica, - ha continuato l'arcipastore. - Per due 
volte in tutto il Paese, attraverso il quotidiano 
la «Pravda», fu tacciato di deviazionismo. La sua 
musica oggi ci parla di un grande maestro e di 
un grande uomo. Allo stesso tempo essa parlava 
a tutti quelli che non potevano aprire la bocca, 
come a chi «...riempivano la bocca d’argilla», 
per dirla con le parole Iosif Brodskij. In questa 
grande musica ascoltiamo l’impulso dell’epoca 
e il battito del cuore di Dmitrij Shostakovich». 

«Alla fine degli anni ‘20 il musicista scrisse 

a sua madre: Oggi sono stato nella Cattedrale 
di Cristo Salvatore e ho pregato per voi e per 
tutti voi», - ha ricordato vladyka Hilarion. 
«Penso che queste ed altre parole possano 
mettere fine alle dispute sul fatto se Dmitrij 

Shostakovich fosse credente o meno», - ha 
detto l'arcipastore rivolgendosi al figlio del 
compositore. - «Non era un uomo di Chiesa 
nel senso tradizionale del termine - il tempo 
era tale che le persone dovevano nascondere 
le loro credenze. Ma la sua musica è una con-
fessione. Ascoltando le sue maestose sinfonie, 
sentiamo la voce di tutto il Paese, e nei suoi 
quartetti sentiamo la confessione del cuore e 
dell'anima di questo uomo. Memoria eterna 
al grande compositore e al grande uomo». 

 Shostakovich ha composto musica sinfo-
nica e corale, ma anche molta musica 
da camera, per balletti e, soprattutto, per 
film. È stato uno dei più prolifici autori di 
musiche per pellicole della Russia sovietica.
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La fede è la forza e la base dello Stato        
Intervento del metropolita Hilarion di Volokolamsk a Kazan'  

tutta la successiva storia dei popoli slavi orien-
tali. L’Ortodossia ha rappresentato il fattore 
unificante più importante nella formazione 
della coscienza nazionale russa. L’Ortodossia è 
importante per il nostro Paese, come lo sono la 
lingua, la memoria storica e l’ambiente di vita. 
Essa è la radice, è la forza della Russia.

Il nostro è il Paese più grande in cui, insieme 
all'Ortodossia, sono presenti diverse religioni 
tradizionali. Con l'Ortodossia interagiscono altre 
religioni, tra cui l'Islam è quella dominante. 
Questa religione può anche essere considerata 
una religione tradizionale russa. L’Islam in 
Russia, come l’Ortodossia, è un fattore impor-
tante nel formare la mentalità delle persone, 
l'identità etnica e nazionale sono sviluppate in 
collaborazione tra le due religioni. Ad esempio, 
la fede islamica ha notevolmente ampliato 
la sua presenza nei territori dello Stato russo, 
includendo la regione del Volga, gli Urali, la 
Siberia, la Crimea, il Caucaso, dove ci sono 
persone che storicamente professano l'Islam.

L'interpretazione di questo processo, sia 
come «aggressione» russa contro i popoli 
musulmani, sia come protezione dei cristiani 
ortodossi dall'Islam che minaccia la Russia, 
così come altre interpretazioni sotto l'antitesi 
del «noi-loro», non riflettono la situazione 
reale. Naturalmente, nei rapporti tra persone 

che professano fedi diverse possono instaurar-
si strategie politiche e conflitti. Ma secondo 
Lev Gumilev, e dopo di lui, anche Olzhas Sulei-
menov, la coesistenza lungo i secoli in un uni-
co Stato di slavi cristianizzati e turchi religiosi 
ha fatto sì che si instaurassero tra loro forti 
legami. Così i rapporti turco-slavi sono una 
manifestazione particolare sul suolo russo di 
un fenomeno più ampio - la cooperazione tra 
le civiltà cristiane e musulmane e la creazione 
di una Stato multietnico e multireligioso.

Questa è l'unicità della Russia - ha avuto 
origine e si è evoluta nel corso dei secoli come 
uno Stato in cui si è sviluppata costante-
mente una mutua convivenza, penetrazione, 
miscelazione di popoli. È diventata la patria di 
molti gruppi etnici che non vogliono stare nel 
«calderone» e perdere i propri valori culturali e 
spirituali. La Russia non ha ignorato le voci de-
gli altri popoli fratelli, al contrario, avendo una 
«simpatia universale», secondo la definizione 
di Fëdor Dostoevskij, ha preservato, protetto e 
aiutato a sviluppare la loro lingua,  la religione 
e le tradizioni. Pertanto, la Russia - come un 
unico organismo nazionale - esiste da oltre 
mille anni. Qui, i rappresentanti di diverse tra-
dizioni religiose e confessioni da molti secoli 
vivono insieme in pace tra loro nella mutua 
comprensione e fiducia su un vasto territorio, 

Il presidente del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne del 
Patriarcato di Mosca (Decr), metropolita Hilarion di Volokolamsk, ha 
tenuto una relazione alla sessione plenaria conclusiva del convegno scienti-
fico-pratico panrusso «La scelta di civiltà dei popoli della Russia: unità 
della storia, unità del popolo, unità della Russia», che si è tenuta presso 
l'Università Federale di Kazan’ il 27 e 28 marzo 2015. Il tema della relazione 
è stato: «La fede è la forza e la base della stabilità dello Stato». 
L’evento si è svolto in conformità con l’accordo di mutua cooperazione tra 
l’Università Federale di Kazan’, il Seminario Teologico Ortodosso di Kazan’, 
l’Università Islamica della Russia e l’Istituto di Studi Orientali dell’Acca-

demia Russa delle Scienze, nel quadro delle celebrazioni per il millesimo 
anniversario del riposo del santo principe Vladimir, il Battista della Rus’. 
I temi che sono stati al centro della conferenza hanno riguardato: la scelta 
di civiltà come processo storico continuo; la civiltà, la cultura e la religione: 
tipologia di relazioni; il confine islamo-cristiano nello spazio della Russia; 
la comunicazione interreligiosa nello spazio culturale comune della Russia; 
le religioni tradizionali della Russia di fronte alle sfide del radicalismo 
religioso; il patrimonio culturale come elemento di spazio confessionale del 
Medio Volga; la comprensione teologica e filosofico-religiosa del percorso 
storico della Russia; il mondo laico e religioso nello spazio spirituale russo. 

L a vita spirituale di ogni nazione,
in tutte le sue molteplici forme, 
fenomeni e processi rappre-

senta un ambito molto delicato della società 
e dello Stato. Il famoso storico e filosofo 
britannico Arnold Toynbee, uno dei fondatori 
della teoria della civiltà, ha sostenuto che la 
base della civiltà è la cultura spirituale. 
Ogni squilibrio nella formula «cultura-civiltà» 
è la causa delle varie crisi - sociali, politiche, 
ambientali - il punto di sintesi è la religione. 
Quando la società maniene il potenziale 
spirituale, c’è lo sviluppo della civiltà.

Il nostro incontro si svolge in occasione del 
1000° anniversario del riposo del santo principe 
e isapostolo Vladimir, che ha portato la luce 
della fede cristiana agli antichi slavi. Come 
ha rilevato Sua Santità il Patriarca di Mosca e 
di tutta la Rus’ Kirill, «il battesimo della Rus’ 
ha segnato un’importante svolta di civiltà nel 
percorso storico dello Stato russo». Il significato 
di questo evento nella storia della Rus’ non 
può essere sottovalutato. Il principe Vladimir, 
unendo le diverse tribù slave con differenti fedi 
e costumi nell’unica radice della fede ortodos-
sa, ha creato il maestoso edificio della statualità 
russa. La Chiesa russa fin dai primi giorni della 
sua esistenza è diventata una potente forza 
unificante socio-statale, che ha determinato 

Nel riquadro, il metropolita Hilarion di Volokolamsk, presidente del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca



20

pur mantenendo la propria identità. Nel nostro 
Stato non ci sono mai state guerre interreligio-
se e gravi conflitti per motivi religiosi.

Oggi, tuttavia, è possibile constatare che 
ci sono forze che sono interessate, purtroppo, 
all’incitamento alla lotta settaria, alla creazione 
di focolai di instabilità in diverse parti del mon-
do. Per questo motivo vengono ampiamente 
utilizzate le moderne tecnologie dell'infor-
mazione, i social network e diversi metodi di 
«lavaggio del cervello». In questo momento 
è importante più che mai che ogni religione 
testimoni la propria fede e tradizioni, nonché 
si adoperi a promuovere la pace. Il compito di 
uno Stato laico non è dissociarsi dalla religione, 
ma piuttosto valutare il potenziale presente 
nelle confessioni religiose, creare le condizioni 
per il loro sviluppo sostenibile, vivere in pace 
e armonia, contrastare lo sviluppo del radicali-
smo, che si trova ai margini di vari movimenti 
religiosi. Questo è un problema comune sia 
per i capi di Stato che per i leader religiosi.

Finora nel mondo è stato sottovalutato, 
a mio parere, l’esempio di collaborazione e 
cooperazione, tolleranza e comprensione reci-
proca tra i cristiani ortodossi e i musulmani in 
Russia. Essendosi evoluti nel corso dei secoli, 
è abbastanza comprensibile che tra i musul-
mani e gli ortodossi ci siano tradizionali rap-
porti di buon vicinato. I musulmani in Russia 
non sono né perseguitati, né oppressi. Sono 
considerati russi. Lo Stato stabilisce le regole 
basate sul rispetto per l'Islam, ma anche sul 
rispetto per le altre religioni e la lealtà verso 
la Russia. Inoltre nello Stato russo da sempre 
l'Islam coesiste con la cultura multinazionale 
russa nel suo complesso, completando in 
gran parte la propria cooperazione religiosa.

La conoscenza del passato è necessaria 
per preservare la tradizione di mutuo soccor-
so e difesa degli interessi comuni in materia 
di coesistenza pacifica tra le due religioni e 

la loro cooperazione in un unico Stato, per 
evitare errori e conflitti. Dovremmo imparare 
dalla storia gli esempi positivi, che sono si-
gnificativamente maggiori di quelli negativi, 
e che ci insegnano il comandamento più 
importante - il comandamento dell'amore.

Dal periodo della Bulgaria del Volga è 
iniziata non solo la diffusione dell'Islam nei 
territori della Russia, ma anche l'identifica-
zione e il rafforzamento delle capacità della 
cultura musulmana di unirsi al contesto 
locale. Tra le antiche terre russe e il mondo 
musulmano ci sono stati contatti molto 
stretti. Essi hanno stimolato la pratica delle 
relazioni commerciali stabili e sporadicamen-
te le relazioni diplomatiche tra le regioni di 
frontiera del Califfato e della Rus’.

Particolare attenzione merita il periodo 
dell’Orda nella storia nazionale. L'aggressione 
dei mongoli ha portato gravi sofferenze al 
popolo russo. Tuttavia, secondo Lev Gumilev 
e un certo numero di altri studiosi, ridurre 
tutto al «giogo» sarebbe fuorviante. Dopo 
tutto, tra il Nord-Est della Rus’ (il futuro nucleo 
della Rus’), e l'Orda d'Oro ci sono stati vari 
tipi di rapporti, tra cui gli scambi economici 
e commerciali. L'adozione dell'Islam come 
religione dominante nell'Orda d'Oro, avvenuta 
agli inizi del XIV secolo, durante il regno del 
Khan uzbeko, non ha impedito alla Rus’ di 
mantenere la propria indipendenza religiosa. 
Al contrario, come la storia dimostra, nel XVI 
secolo gli ortodossi, che vivevano nell’O-
vest cattolico e protestante, sono diventati 
rapidamente uniati, perdendo alla fine sia la 
propria fede che la cultura. Allo stesso modo, i 
musulmani: dopo la riconquista della penisola 
iberica nel XVI secolo, sono quasi scomparsi.

Nella Rus’ medievale gli slavi, in generale, 
tendevano più a Oriente che in Occidente. Que-
sto si spiega sia con le azioni del gran principe 
Alexander Nevsky, che preferì un'unione con 

l’Orda al culto d'Occidente, sostenendo l’allora 
capo della Chiesa ortodossa russa, il metro-
polita di Kiev Cirillo II, e sia con le parole dello 
starets Filofej, del monastero di Pskov, dopo 
la caduta di Costantinopoli nel XV secolo[1].

Dal XIV secolo, molti nobili tartari erano al 
servizio dei principi russi. Di conseguenza, un 
numero significativo di boiardi e altri militari 
dello zar di Mosca erano rappresentanti della 
nobiltà tartara. Di questi formò un reggimento 
speciale di tartari-musulmani, che combattero-
no a fianco di Mosca in numerose guerre contro 
gli avversari dello Stato della Moscovia. E dopo 
l'adesione della regione del Volga nel XVI se-
colo, i suoi abitanti ebbero così ampi diritti nel 
confessare la propria fede, che i tartari di Kazan’, 
dopo solo cinquant’anni dall'inclusione dei loro 
territori da parte degli zar russi, hanno difeso 
Mosca durante il Periodo dei Torpidi, quando 
sembrava che lo Stato russo fosse giunto alla 
fine. I tartari di Kazan’ hanno rappresentato una 
parte molto significativa delle milizie di Dmitrij 
Požarskij e Kuz'ma Minin e hanno aiutato a 
cacciare gli invasori polacchi dal Cremlino. Il 
momento più simbolico dell’unione tra cristiani 
e musulmani è stato nel 1681, quando il Khana-
to di Kasimov - un principato indipendente dei 
khan tartari, è passato al servizio di Mosca. 

Alcuni zar e principi di Kasimov hanno 
avuto un ruolo di primo piano nella vita 
politica dello Stato russo. Ad esempio, il khan 
di Kasimov Sain-Bulat (Dimeon Bekbulatovič), 
figlio del sultano Bek-Bulat, pronipote del 
khan Ahmad, che governò la Grande Orda, 
insieme a suo padre andò a lavorare presso lo 
zar russo Ivan IV Vasil’evič, ha partecipato alle 
campagne di Livonia nel 1570, e negli anni del-
la oprichnina è stato proclamato gran principe 
di tutta la Rus’ e incoronato zar (1575-1576).

In futuro, la natura dello Stato russo è 
stata determinata dalla stretta interazione 
tra Islam e Ortodossia per diversi secoli.

[1] Citazione da: «Il regno bizantino è in rovina, perché i greci hanno tradito la fede ortodossa firmando l’unione con i latini... I musulmani hanno preso il regno greco, la fede non sia danneggiata»
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Ma non solo nel Medioevo i soldati tartari 
sono intervenuti per proteggere i confini dello 
Stato russo. Un aspetto importante della vita 
della nobiltà musulmana è stato il servizio 
nell'esercito russo. Un gran numero di tartari 
e altri popoli musulmani di Russia si è distinto 
in numerose guerre condotte dallo Stato russo 
contro i suoi avversari. Per i soldati musulmani 
che combattevano per lo zar russo gli ordini 
«ortodossi» di San Giorgio il Vittorioso, che 
riportavano l’immagine del grande martire 
cristiano, sono stati appositamente «sostitu-
ti». Su tutti gli ordini di San Giorgio, di cui si 
lamentavano i musulmani, invece dell'imma-
gine del santo cristiano fu posto l’emblema 
dell'Impero russo - l'aquila a due teste[2].

Meno noto è il ruolo svolto dai musulmani 
fedeli durante la guerra del 1812. Spesso, 
le truppe di cavalleria dell’esercito russo, 
che marciavano in avamposto, composte da 
rappresentanti delle nazioni musulmane (prin-
cipalmente tartari e baschiri), erano il terrore 
dei francesi. Il reggimento a cavallo, composto 
da tartari,  fu il primo ad entrare a Parigi, e tra 
il seguito dell'imperatore Alessandro I c’era 
il generale musulmano ceceno Alexander.

I musulmani si distinsero anche durante 
la Prima guerra mondiale e in altri conflitti 
militari. Un esempio di grande lealtà fu quello 
verso l’ultimo imperatore russo Nicola II 
Alexandrovič, grande portatore della Passione. 
Il generale Anton Ivanovič Denikin ricordava: 
«Molti erano sorpresi e confusi dal fatto che 
la caduta della monarchia secolare fosse stata 
causata non solo dall'esercito, ma anche da 
singoli focolai. Conosco solo tre episodi di 
protesta dura, e una di questa appartiene alle 
unitè di cavalleria guidate dal musulmano 
Huseyn Khan».  Dopo l'abdicazione del sovra-
no, Huseyn Khan rifiutò di giurare fedeltà al 
governo provvisorio, è stato preso in ostaggio 
dai bolscevichi, e nel gennaio del 1919 è stato 

fucilato nella fortezza di Pietro e Paolo.
Negli anni '80 del XVIII secolo, il governo 

russo, esaminando la protezione dell’Islam 
nel Paese, ha tenuto una serie di riforme per 
l'apertura di uffici territoriali (Muftiat) in 
Crimea e a Kazan’. Ha iniziato la stampa del 
Corano con fondi statali. È stato designato il 
clero islamico ufficiale - imam e muezzin nelle 
moschee. E i musulmani hanno ripagato con 
la fedeltà alla Russia. Hanno coraggiosamente 
combattuto non solo per essa, ma in tempo 
di pace hanno lavorato per il bene del Paese. 
Tra i nobili russi c’erano diverse centinaia di 
famiglie di origine turca, che hanno avuto un 
ruolo enorme nella storia politica, militare e 
culturale della Russia. I mufti tartari, gli scien-
ziati, i militari, personalità del mondo della 
cultura hanno dato un contributo prezioso al 
tesoro della spiritualità russa, sono entrati a 
far parte dell'élite nazionale della Russia.

La memoria storica dei popoli che vivono 
nella Russia è profonda e multiforme. L'espe-
rienza del passato, in ogni caso, non va dimen-
ticata. Al contrario, è importante preservarla 
come esempio di armonia e tolleranza. E uno 
dei primi compiti che le nostre religioni devono 

affrontare oggi è quello di resistere insieme ai 
tentativi di fomentare la violenza settaria e la 
destabilizzazione della nostra società. Ripeto le 
parole pronunciate da Sua Santità il Patriarca 
di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill: «Il pericolo più 
grande è la radicalizzazione tra le comunità 
religiose. Dobbiamo sempre essere molto 
attenti quando qualcuno, sia esso religioso o, 
soprattutto, una figura politica, insiste sulla ra-
dicalizzazione di una posizione nazionale. Dob-
biamo ricordare che più radicale è la posizione 
nazionale, più aumenta la possibilità di conflitti 
con i rappresentanti di altre posizioni nazionali, 
di un’altra cultura e religione nazionale». 

Annunciando la pace e l’armonia, i capi 
religiosi della Russia sono riusciti in gran parte 
a contenere l'escalation dei conflitti dall’ambito 
politico a quello interconfessionale. Tuttavia, la 
pressione che viene da forze che agiscono sotto 
slogan nazionalisti, estremisti, rappresentano 
una vera minaccia per la stabilità della società 
russa. Dobbiamo dimostrare che se la coope-
razione tra lo Stato e le religioni tradizionali 
crea le condizioni per promuovere l’amore e 
il sostegno reciproco tra le persone di diverse 
nazionalità e religioni, allora tale cooperazione 

 Kazan' - Convegno panrusso «La scelta di civiltà dei popoli della Russia» 

[2] L’immagine degli ordini per i non cristiani è stata adottata dall'imperatore Nicola I Pavlovič e il primo premio è stato consegnato al maggiore Bek Jama Kajtakhskij 
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risulterà produttiva per la società. Se trionfa 
il punto di vista di coloro che credono che lo 
Stato debba far rispettare opinioni diverse 
tra i seguaci di tutte le religioni, questo non 
solo non consentirà la convivenza pacifica, ma 
porterà a un conflitto di principio tra i credenti 
e lo Stato e destabilizzerà la nostra società.

Inoltre, la cooperazione tra le nostre due 
confessioni può e deve essere progettata per 
proteggere il ruolo della religione nella vita 
pubblica, per combattere la diffamazione 
della religione, per opporsi all’intolleranza e 
alla xenofobia, per tutelare i luoghi sacri, per 
proteggere i luoghi di culto, per promuovere 
iniziative congiunte volte al mantenimento 
della pace. Ciò è necessario anche per il fatto 
che oggi in molti Paesi del mondo si è perso 
il contatto con la fede. Il fattore religioso viene 
ignorato nel processo decisionale politico, e 
l'aspetto religioso della vita umana viene 
escluso dai processi sociali. Questo approccio 
viene generalmente giustificato con il desiderio 
di aiutare la convivenza pacifica tra le diverse 
religioni, così come tra la religione e l'ateismo. 
Infatti, il risultato è la secolarizzazione estrema 
e contemporaneamente il degrado culturale. Le 
leggi promulgate contro la morale tradizionale 

sono in conflitto con i comandamenti di Dio. 
Di conseguenza, l'influenza culturale dell'Oc-
cidente viene imposta agli altri Paesi come 
l'unica vera e universale cultura. Sono convinto 
che ora, più che mai, sia importante il dialogo
interreligioso, il cui scopo è la testimonianza 
della propria fede e delle proprie tradizioni 
non solo a livello regionale, ma anche a livello 
globale. Nell’ambito delle organizzazioni 
internazionali è necessario creare meccanismi 
che tengano maggiormente conto delle tradi-
zioni spirituali e culturali dei diversi popoli.

E questa esperienza di dialogo interreligioso 
è presente in Russia. Un meccanismo importan-
te per il dialogo interreligioso è il Consiglio in-
terreligioso della Russia, che opera con successo 
e in modo efficace da più di quindici anni. Il suo 
esempio e l'esperienza si sono rivelati interes-
santi per gli Stati indipendenti dell'ex Unione 
Sovietica. I leader religiosi di questi Paesi hanno 
creato il Consiglio interreligioso della Comunità 
degli Stati Indipendenti (CSI). All'interno di 
questi organismi ci siamo impegnati a contra-
stare congiuntamente le varie sfide del nostro 
tempo, così come a dimostrare l'esperienza 
positiva di convivenza pacifica e di cooperazio-
ne tra tutte le religioni tradizionali della Russia.

Nel mondo di oggi è strategicamente 
importante rafforzare non solo le fondamenta 
politiche, ma anche quelle storiche, spirituali 
ed etniche dei popoli che costituiscono un 
unico Stato russo. Certo, i valori religiosi sono il 
principio fondamentale di auto-identificazione 
di ogni individuo e la base per l'integrazione 
delle persone nella società. Il fondamento di 
ogni gruppo etnico è l'unità delle identità per-
sonali dei suoi cittadini costituenti - i loro valori 
culturali, i luoghi sacri, le norme, i significati e 
gli ideali della vita nel corso della storia. I valori 
religiosi costituiscono un importante punto di 
partenza di identità civile di ogni nazione. Essi 
costituiscono il nucleo del codice genetico di 
ogni civiltà, e soprattutto di una così complessa 
e diversificata civiltà, come quella della Russia.

Il 1000° anniversario della memoria del 
santo principe Vladimir, uguale agli Apostoli, 
richiama l’attenzione e offre spunti di rifles-
sione per delineare prospettive e organizzare 
progetti, per analizzare e valutare il passato. 
Sono fiducioso che questa data aiuterà le 
persone di religioni diverse a sentire il respiro 
della storia, a valutare il proprio percorso 
originale attraverso il rafforzamento dei valori 
tradizionali della Russia, per dare a tutti noi, 
compresa la comunità scientifica, la possibi-
lità di riflettere sulla storia del nostro Paese, 
di vedere il ruolo insostituibile della religione 
nell’apparato statale e nello sviluppo culturale 
dei popoli della Russia. E qui vedo un altro 
compito del nostro dialogo, oltre quello di 
contrastare i conflitti interreligiosi e dare una 
risposta comune alle sfide del mondo laico 
- la possibilità di fare i patrioti della propria 
Patria. In Russia sono uniti armoniosamente 
molti popoli e terre, e gli sforzi congiunti 
di tutte le religioni in essa esistenti, volti a 
proteggere l'unità dello Stato, devono avere 
«un aspetto incommensurabile. La perdita di 
questa impostazione porta alla 

[3] Le parole di Petr Petrovič Suvchinsky (1892-1985) - giornalista, filosofo, rientrano nel termine di eurasiatici, figura culturale della prima ondata dell’emigrazione russa

 Kazan' - Incontro con il presidente del Consiglio di Stato del Tatarstan
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morte dello spirito patriottico e all’autoaffer-
mazione dell’orgoglio individuale ed elimina 
la possibilità di servire la Patria»[3].

Un esempio di tale patriottismo ci è offerto 
dal pietroburghese Lev Nikolaevič Gumilev, il 
cui monumento si trova nel cuore di Kazan’, 
con scolpite su di esso le parole di Lev Tolstoj: 
«Io, un uomo russo, per tutta la vita difendo 
i tartari dalla calunnia». Lev Gumilev, con 
tutta la sua straordinaria erudizione e logica, 
ha resistito ai tentativi da parte di politici e 
storici di sminuire il ruolo del popolo tartaro 
nel continente eurasiatico e il tentativo di 
opporsi ai tartari russi. Un altro esempio ci 
viene dato dal poeta russo Ğabdulla Tuqay, 
«Con il popolo russo noi abbiamo le canzoni, 
abbiamo in comune la nostra vita quotidiana 
e la morale... la nostra amicizia durerà per 
sempre, siamo attaccati ad un unico filo».

Siamo chiamati dal Creatore a vivere in pace 
e nel rispetto reciproco, a contrastare insieme 
l’iniquità immorale, per dare una risposta alle 
sfide del mondo contemporaneo, a difendere 
il nostro diritto alla vita, sulla base della morale 
tradizionale. Ciò è necessario non solo per noi, 
ma per il bene delle generazioni future. 
Di fronte a queste sfide abbiamo bisogno di 
stare insieme. Abbiamo bisogno di ricor-
dare all'umanità l'esistenza del Creatore, la 
dimensione spirituale dell'uomo e del mondo. 
Dobbiamo testimoniare con l'esempio l’inter-
connessione della pace e della giustizia, della 
morale e della legge, della verità e dell'amore.

C on la benedizione di Sua 
Santità il Patriarca di Mosca 
e di tutta la Rus’ Kirill, il me-

tropolita Hilarion di Volokolamsk ha visitato 
la metropolia del Tatarstan dal 27 al 29 marzo 
per partecipare all’apertura delle celebra-
zioni in onore del millesimo anniversario del 
riposo di san Vladimir, uguale agli Apostoli.

e Tatarstan e il presidente della Commissione 
del Consiglio di Stato della Repubblica del 
Tatarstan per l’istruzione, la cultura, la scienza 
e le questioni nazionali, Valeev Razil. Le parti 
hanno discusso il tema delle relazioni tra 
gli ortodossi e le comunità musulmane del 
Tatarstan, sottolineando l’esperienza unica di 
interazione delle comunità religiose, nonché 
l’elevato livello delle relazioni interetniche.

In serata, presso il Seminario Teologico di 
Kazan’  il metropolia Hilarion ha celebrato la 
Veglia di Tutta la Notte, dopo di che ha incon-
trato insegnanti e seminaristi.

Domenica 29 marzo, il presidente del Decr 
ha celebrato la Divina Liturgia nella Cattedrale 
dell’Annunciazione del Cremlino di Kazan’. 
Nel tempio erano presenti i rappresentanti di 
varie confraternite ortodosse, i membri delle 
comunità cosacche, le organizzazioni giovanili 
della metropolia del Tatarstan, gli alunni delle 
scuole domenicali della città e della provincia, i 
fedeli delle chiese della città di Kazan’.

Nel corso della giornata, vladyka Hilarion 
ha preso parte alla cerimonia di apertura 
del centro spirituale ed educativo diocesano 
«L’apostolo», costituito presso la chiesa 
dedicata al vescovo martire Kirill, metropolita 
di Kazan’. Gli attivisti dei movimenti giovanili 
hanno presentato all’illustre ospite un loro 
pezzo creativo; inoltre sono stati illustrati in 
versione elettronica i progetti indicati nel 
forum dei giovani ortodossi della Repubblica 
del Tatarstan «San Vladimir. Fede e opere». 
Sono stati premiati i vincitori del concorso 
diocesano «Amare! Vivere! Agire!».

Al termine della visita a Kazan’, il metropo-
lita Hilarion si è recato al complesso fieristico 
«Il Maneggio», dove ha preso parte alla 
cerimonia di apertura della mostra fotografica 
di tutta la Rus’ «Verso il 1000° anniversario 
del riposo del santo principe Vladimir. La fede 
attraverso l’obiettivo dei contemporanei». 

Traduzione del testo dal russo a cura della redazione

Sabato 28 marzo, il metropolita Hilarion 
ha celebrato la Divina Liturgia nel monastero 
maschile dell’icona della Madre di Dio di 
Kazan’, costruito sul luogo dove fu trovata nel 
XVI secolo l’immagine miracolosa della Regina 
del Cielo. Nella chiesa del monastero è ora 
venerata una copia dell’icona di Kazan’, che per 
lungo tempo è stata conservata in Vaticano 
ed è stata data alla Chiesa ortodossa russa nel 
2004. Dal 2005 questa icona è a Kazan’. 

Hanno concelebrato con vladyka il 
metropolita Anastasij di Kazan’ e Tatarstan e il 
vescovo Mefodij di Al’met’evsk e Bugulma. 

Lo stesso giorno si è tenuta una riunione 
tra il presidente del Decr e il presidente 
del Consiglio di Stato del Tatarstan, Farid 
Mukhametshin. Alla riunione hanno parteci-
pato anche il metropolita Anastasij di Kazan’ 

Icona della Madre di Dio di Kazan' (XVIII sec.)



24

   

I l millesimo anniversario del riposo 
del santo principe Vladimir, il 
Battista della Rus’ nel 2015 e il mil-

lesimo anniversario del monachesimo russo 
sul Sacro Monte Athos, che sarà celebrato nel 
2016, sono strettamente legati tra loro. Tra le 
due date si inserisce il 25° anniversario della 
dissoluzione dell’Urss (1991), i cui segni sono 
ancora visibili oggi con la crisi ucraina.   

 «Le relazioni tra la Rus’ e il Monte Athos 
sono iniziate subito dopo il Battesimo della 
Rus’ nel 988 e sono proseguite attraverso i 
secoli. A testimonianza di questo ci sono le 
sacre reliquie portate nella Rus’ dai nostri 
antenati e dai monaci del Monte Athos, così 
come molti tesori della Russia sono stati 
donati al Monte Athos» - ha detto il Patriarca 
di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill durante un 
incontro con i membri della Commissione per 
la preparazione del 1000° anniversario del 
monachesimo russo sul Sacro Monte Athos, 
presso la residenza patriarcale e sinodale 
nel Monastero San Daniele di Mosca.

Alla riunione hanno preso parte dal 
Dipartimento per le relazioni esterne del 
Patriarcato di Mosca: il presidente, metropo-
lita Hilarion di Volokolamsk, il vicepresidente, 
arciprete Nikolaj Balashov, il segretario per 
le relazioni interortodosse, arciprete Igor 
Yakimchuk, e il sacerdote Mikhail Asmus.

La Commissione del Santo Kinot sul Monte 
Athos era rappresentata dagli ieromonaci: 
Nikodemos della Grande Laura, Antonios 
del Monastero di Iviron, Nikodemos del Mo-
nastero di San Paolo, Gabriel del Monastero 

di Esphigmenou, e Kyrion del Roussikon.
Nel dare il benvenuto agli ospiti, il Patriarca 

ha parlato del significato di questa celebrazio-
ne. «Ci stiamo avvicinando ad una data molto 
importante per la Chiesa ortodossa russa e per 
l’intera Ortodossia e sono molto lieto di discute-
re con Voi la preparazione delle celebrazioni.

La Russia ha sempre difeso l’Ortodossia in 
Oriente e questo ha garantito in gran parte 
la sicurezza del Sacro Monte Athos. E il sacro 
monte ha in gran parte garantito la sicurezza 
spirituale della Russia, in particolare per la 
sua influenza sul monachesimo russo. Mentre 
celebriamo il 1000° anniversario della presenza 
russa sull’Athos, vorremmo riflettere su tutta 
questa storia, farla conoscere alle nuove ge-
nerazioni della Santa Rus’ - sia della Russia, 
dell’Ucraina e della Bielorussia, che di altri 
Paesi. Desideriamo mostrare alla nostra società 
l’importanza della Sacra Montagna per il nostro 
Paese, per la vita spirituale dei russi; e infine 
desideriamo che questa celebrazione richiami 
l’attenzione di tutto il mondo verso il Monte 
Athos, e anche l’Europa riconsideri l’impor-
tanza della Sacra Montagna per la propria vita 
spirituale. Credo che questo sia particolarmente 
importante in relazione al declino della vita re-
ligiosa in Europa occidentale, dove la vita della 
società è basata su pericolose idee anti-cristia-
ne. È ormai chiaro che il mondo occidentale sta 
vivendo una profonda crisi spirituale. L’Occiden-
te non è consapevole di questa crisi e guarda al 
mondo intero con arroganza, esigendo che tutti 
rispettino leggi che non lasciano posto a Dio e 
alla fede nella vita delle persone. Ecco perché 

penso che questa celebrazione debba essere 
preparata in modo tale che non solo la Russia 
e la Grecia, ma il mondo intero possa sentire 
l’importanza della tradizione spirituale 
dell’Ortodossia. E l’esempio della Russia, un 
potente Stato moderno, che svolge un ruolo 
molto importante nelle relazioni internazio-
nali e allo stesso tempo si nutre dell’energia 
spirituale dell’Athos, può essere molto con-
vincente per molti europei, a partire da quelli 
che non condividono le pericolose tendenze 
antireligiose e anticristiane nella vita 
dell’Europa occidentale e del Nord America.

È necessario richiamare l’attenzione 
dell’opinione pubblica mondiale verso 
il Monte Athos e quindi contrastare le 
pericolose tendenze nella politica dell’Euro-
pa occidentale, riguardanti le attuali leggi 
liberali e la pressione sul Monte Athos. 
È necessario sottolineare ancora una volta 
l’importanza speciale e crescente del Monte 
Athos con il suo statuto, le sue tradizioni 
e il valore dell’autonomia della Sacra Monta-
gna per l’Europa e il mondo intero.

Stiamo sviluppando un vasto programma 
per la celebrazione dell’anniversario nella 
Chiesa ortodossa russa. Anche il governo 
russo sostiene questa celebrazione. In altre 
parole, vorremmo utilizzare questa data per 
arare in profondità il nostro terreno religioso.

Insieme dobbiamo fare un buon lavoro 
per realizzare il grande potenziale missiona-
rio dell’Athos, che può servire per il conso-
lidamento dell’Ortodossia non solo nello 
spazio della Santa Rus’ ma in tutto il mondo».

Per il consolidamento dell'Ortodossia nel mondo
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Nikolaj Fjodorov, il «Socrate di Mosca»        
La filosofia della causa comune

«L a filosofia della causa 
comune» di Fjodorov era 
una visione del mondo 

che, mescolando elementi religiosi del cristia-
nesimo ortodosso con le scoperte della scienza 
e della tecnica del tempo, chiamava l’umanità a 
fraternizzare unendosi in una lotta comune per 
vincere la morte, per dominare le forze cieche 
della natura, per ridare la vita agli antenati e 
per essere infine degni, incarnando la volontà 
divina, di portare la razionalità nell’intero 
universo. Una filosofia religiosa pragmatica 
e proiettiva che, con estrema veemenza, 
poneva di fronte agli uomini compiti titanici - 
anche se in Fjodorov non c’è niente di «titanico-
prometeico» nel senso che gli viene comune-
mente attribuito in Occidente, come una rivolta 
contro il divino, perché la «causa comune» è 
invece conforme alla volontà di Dio - compiti 
grandiosi come la resurrezione, o rianimazione, 
dei padri e degli antenati ad opera dei figli.

Secondo Fjodorov questa «causa comune» 
è così straordinaria che sarebbe in grado di 
assorbire e mobilitare tutte le energie di coloro 
che, attualmente, le spendono in discordie e 
guerre reciproche; la pace e la fraternità tra gli 
uomini saranno possibili solo quando l’umanità 
unirà le sue forze per questo compito comune. 

La «causa comune» è «un’attività totalizzante, 
ampia, pura», che dà un senso all’esistenza 
dell’uomo sulla Terra, che altrimenti è costretto 
a «ricorrere a fantasie, rapimenti estatici e 
all’abuso di droga». «L’oggetto di questa azione 
saranno le forze cieche della natura, le ceneri 
dei padri o le molecole e gli atomi provenienti 
dalla decomposizione dei loro corpi, perché 
queste sono le forze cieche ed irrazionali che 
devono essere comprese e controllate». Solo 
allora la storia cesserà di essere la saga delle 
battaglie fratricide umane, «per diventare la 
cronaca della battaglia comune contro le forze 
cieche della natura che agiscono fuori e dentro 
di noi; non una battaglia contro gli altri, ma una 
lotta che porta all’unione contro la morte, per 
la resurrezione e la vita». È compito dell’umani-
tà quello di arrivare finalmente a governare 
le forze cieche della natura come i terremoti, 
le inondazioni, i diluvi, le siccità, le malattie, 
che portano la distruzione, la carestia e la 
morte; quest’ultima per Fjodorov  è solo un 
fenomeno naturale che può e deve essere 
superato dalla «conoscenza e dall’azione» 
dell’uomo; anzi, dovere dell’uomo - dei figli - è 
riportare in vita gli antenati, vittime delle forze 

cieche della natura, utilizzando la scienza e la 
tecnologia, strumenti della ragione umana.

Per Fjodorov non c’è niente di più naturale 
dell’uso razionale dell’intelligenza per domi-
nare le forze cieche della natura, mentre è in-
naturale il continuo dispiegarsi di queste forze 
cieche di fronte alla ragione, perché mostrano 
l’inattività della ragione stessa. All’operosità 
dell’umanità guidata dalla ragione e unita 
nella «causa comune», si aprono campi 
d’azione sterminati, non limitati dal tempo: 
«Per un grande intelletto capace di abbrac-
ciare in una formula i movimenti sia dei più 
grandi corpi celesti dell’universo che degli 
atomi più piccoli, niente rimarrà sconosciuto, 
il futuro e il passato gli saranno accessibili»; 
l’oggetto dell’azione non avrà neanche confini 
spaziali. «I problemi di carestie ed epidemie 
ci spingono a trascendere i confini del mondo. 
Il lavoro umano non dev’essere limitato dai 
confini del pianeta, dal momento che non 
esistono confini né frontiere. Il pianeta Terra 
è aperto da tutti i lati. I mezzi di trasporto 
e le modalità con cui viviamo in ambienti 
diversi, possono e devono essere cambiati».

Questa lotta contro le forze cieche della 
natura, contro la «natura portatrice di morte», 
non è qualcosa di anomalo, peculiare della 

Nikolaj Fjodorovič Fjodorov è stato il pioniere del cosmismo e come tale ha 
lasciato un segno profondo nella storia della Russia. La sua «filosofia della 
causa comune» ha influenzato i lavori di tantissimi scienziati come Konstan-
tin Tzjolkovskij, pioniere dell’astronautica, Vladimir Vernadskij e Alexander 
Chizhevsky, e il pensiero filosofico-religioso di Vladimir Solov’ev e Nikolaj 
Berdjaev; ha avuto un profondo impatto sul lavoro dei maggiori esponenti 
della letteratura russa del Novecento come Fëdor Dostoevskij e Lev Tolstoj, 
Valery Brjusov e Vladimir Majakovskij, Nikolaj Klyuev e Velimir Chlebnikov, 
Maxim Gorky e Mikhail Prishvina, Andrej Platonov, Boris Pasternak e 
Aleksandr Bogdanov. È nato nel 1829 nel villaggio di Kliuchi, nella provincia 
di Tambov, nel sud della Russia. La lotta contro la natura matrigna, contro 

la distruzione reciproca degli uomini - soggetti a questa natura - e la ricerca 
di una causa comune che sia in grado di unire e rendere fraterni l’uno 
all’altro gli uomini, sono i cardini del pensiero di Fjodorov. Nel 1869 si trasferì 
a Mosca e dal 1874, per venticinque anni, ha lavorato come bibliotecario 
presso il Museo Rumyantsev della città. Egli considerava immorale la 
proprietà privata delle idee e dei libri. Tutto ciò che faceva la mente umana 
era patrimonio comune di tutte le persone, perché era la continuazione dei 
pensieri e degli scritti delle generazioni precedenti.Pertanto Fjodorov lasciò 
solo appunti e note di testo che, dopo la sua morte avvenuta nel 1903, 
furono conservati e sistematizzati da due suoi discepoli nel libro, distribuito 
nel 1906, che aveva per titolo: «La filosofia della causa comune».
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modernità e sviluppatosi solo negli ultimi secoli 
dei «lumi» - caratterizzati dall’affermazione 
del pensiero scientifico - rompendo con un 
presunto stato precedente fatto di equilibrio 
armonioso tra l’uomo e l’ambiente, ma fin dalle 
sue origini la specie umana ha sempre sentito 
e riconosciuto «l’imperfezione della natura, 
e non l’ha mai accettata come una legge. Ha 
rotto questa legge quando ha fatto il suo primo 
passo, perché la sua postura verticale ha sfidato 
la forza di gravità, la legge più universale 
della natura. Questa posizione verticale non è 
naturale per l’uomo - è sovrannaturale - e l’ha 
raggiunta artificialmente, attraverso lo sforzo 
(con fasciature e altri metodi di adattamento)».

L’uomo deve costruire il suo futuro con 
il sudore della fronte ed il lavoro creativo; lo 
condanna a questo destino la sua mancanza 
di specializzazione naturale, diversamente da 
tutti gli altri esseri animali. Alcune considera-
zioni di Fjodorov su quest’argomento ricordano 
quelle dell’antropologia filosofica sviluppata 
successivamente da Arnold Gehlen. Scrive in-
fatti Fjodorov: «Non si può dire dell’uomo che 
è una creazione della natura. Al contrario, è il 
risultato di una sotto-creazione, di privazione, 
di un pauperismo naturale che è condiviso dai 
ricchi e dai poveri, è un proletario, un paria 
tra le creature viventi. Eppure, in questo sta 
l’origine della sua futura grandezza; privo di 
protezione naturale e mezzi di difesa, ha dovu-
to crearli da sé con il proprio lavoro. Pertanto 
l’uomo valorizza solo ciò che è stato creato dal 
lavoro, o che espande l’area di applicazione del 
lavoro; non è difficile immaginare che il culmi-
ne di questo movimento in avanti dev’essere 
che tutto ciò da cui la vita umana dipende sarà 
conseguito attraverso il lavoro, in modo che gli 
esseri umani dipenderanno unicamente dal 
loro lavoro». All’uomo si apre sempre di più, 
con il trascorrere del tempo, la necessità di 
ampliare il proprio campo d’azione. Di fronte 

a questo destino insieme tragico ed eroico, 
l’uomo rischia di non riuscire a sopportare 
il carico psicologico di questo fardello di cui 
è sempre più consapevole, e di non essere 
pertanto all’altezza degli obiettivi della «causa 
comune», rinunciando all’azione creatrice e 
accettando timorosamente la subordinazione 
alla natura: «L’attuale generazione è troppo 
spaventata dalla grandezza del tempo e dello 
spazio rivelato dalla geologia e dall’astrono-
mia, ed è stata così condizionata da quattro 
secoli di culto della natura, che percepisce solo 
la sua insignificanza, e teme addirittura a con-
templare uno sforzo come quello del controllo 
del tempo». Per Fjodorov «La natura è il nostro 
nemico provvisorio, ma il nostro amico eterno, 
poiché non vi è alcuna ostilità eterna, e la 
rimozione del provvisorio è il nostro compito».

L’attuale relazione tra l’uomo e la natura, 
in particolare negli Stati Uniti, è per Fjodorov 
caratterizzata dallo sfruttamento e guidata 
dalle logiche individualistiche del profitto e 
dei brevetti, per la produzione di oggetti - 
«giocattoli» nella terminologia di Fjodorov - 
meschini, inutili ed infantili, e per la produzione 
di micidiali armi da guerra per la distruzione 
reciproca: «I capitalisti considerano la natura 
come un magazzino da cui estrarre i mezzi per 
una vita confortevole e piacevole, per distrug-
gere e sperperare la ricchezza della natura ac-
cumulata nel corso dei secoli». Fjodorov crede, 
invece, che questo rapporto dovrebbe essere 
di regolazione e ricreazione - contrario allo 
sfruttamento predatorio del capitalismo 
industriale e del militarismo - e porsi compiti 
degni della maturità, dell’età adulta dell’uomo, 
come il governo dei processi meteorologici 
e «tellurico-solari», la lotta contro la morte 
e la resurrezione degli antenati. Essere maturi 
significa saper ascoltare la natura, «questa 
forza cieca che non ci chiede altro se non 
quello di dotarla di ciò che gli manca: una 

direzione razionale, una regolamentazione». 
Raggiungere l’età adulta significa rifiutare le 
logiche individualiste e comprendere che 
finché l’umanità sarà disunita, sarà impossibile 
la regolamentazione della natura: «Il controllo 
della forza cieca della natura, può e deve diven-
tare il grande compito comune a tutti noi».

Nei paesi industrializzati «la scienza non 
può venire a pieno compimento perché non 
riesce a trovare applicazioni sufficientemente 
grandi per accordarsi con l’ampiezza della 
conoscenza. Negli Usa la realtà non coincide 
con la conoscenza perché la realtà è limitata 
dalla produzione d’inezie e frivolezze, mentre 
la conoscenza tende a comprendere la natura 
come un tutto. Chiaramente, la scienza ha 
superato la sua culla. La fabbrica e l’officina 
sono troppo costrittive; la scienza ha bisogno 
di più spazio». Fjodorov rimarca, pertanto, 
l’indispensabilità dell’unione planetaria di 
tutti i popoli nella causa del compito comune: 
«Il compito di trasformare la forza cieca può 
essere realizzato solo da una comunità di 
tutti i popoli e le nazioni», nella fraternità e 
nell’unione dell’umanità. «La storia non può 
essere la nostra azione, il risultato della nostra 
attività, fintanto che viviamo in discordia. An-
che quando siamo uniti, la nostra vita tribale 
non può essere governata dalla ragione, finché 
l’uomo dipende dalle forze cieche della natura 
e finché non riesce a farne lo strumento di una 
ragione e di una singola volontà collettiva».

Quest'unione comporterà la trasformazione 
di tutti i popoli, con l’aiuto degli intellettuali, in 
una forza scientifica collettiva, «atta all’elabo-
razione di un piano d’azione comune», senza il 
quale l’umanità non può agire come un singolo 
essere, non può raggiungere l’età adulta.

I popoli riuniti saranno guidati da un capo 
carismatico, che Fjodorov, di impostazione 
monarchica, individua nello Zar di Russia, 
a cui spetterà un compito universale: «Sola
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mente l’imperatore dell’Impero indiviso, che 
porta il suo esercito non a confrontarsi con gli 
esseri umani, ma con la forza cieca ed  oscura 
della natura, può entrare con i suoi compagni 
d’armi nel paradiso che stanno creando».

Gli eserciti - che dispongono di strumenta-
zioni e mezzi tecnici all’avanguardia - dovranno 
essere radicalmente trasformati, data l’impossi-
bilità della loro abolizione, come sperano inva-
no i pacifisti: «Di rilevante importanza sarà la 
trasformazione delle attività militari nello stu-
dio della natura; un nuovo scopo sarà dato agli 
eserciti - quello della ricerca scientifica. Così 
inizierà il passaggio da un’attività innaturale ed 
ostile - la lotta contro i propri consanguinei - ad 
un’azione naturale e razionale sulle forze cieche 
ed irrazionali della natura, che ci infliggono 
siccità, inondazioni, terremoti e altre catastrofi, 
e ci riducono, esseri razionali che siamo, ad una 
dipendenza innaturale da queste forze».

Il servizio militare, così trasformato da 
forza negativa a forza positiva, esteso a livello 
mondiale, viene visto come una preparazione 
«per una lotta sacra e comune, non contro 
gli altri, ma per gli altri, contro la forza della 
natura che agisce al di fuori e dentro di noi». 

Allora finalmente «un’umanità unita 
diventerà la coscienza del pianeta Terra e dei 
suoi rapporti con gli altri corpi celesti».

C ome risulta evidente da quanto 
fin qui visto, la filosofia della 
«causa comune» di Fjodorov 

si pone in modo antitetico rispetto all’attività 
meramente mistico-contemplativa, al ruolo 
passivo dell’uomo di fronte al mondo e alla 
natura e a chi cerca di porre limiti al campo d’a-
zione del lavoro umano. I suoi attacchi al misti-
cismo, considerato come una forma infantile o 
minore dell’umanità - che dovrà presto lasciare 
il posto ad una fase di maturità in cui la specie 
umana si unirà attorno alla «causa comune» 

-  si rivolgono in particolare contro Solov’ev, 
Kant, Dante e Tolstoj, e alle forme religiose 
inattive e passive di fronte alla natura come 
il paganesimo e il buddismo, o alle attività ri-
dondanti ed inconcludenti dei dotti; la «causa 
comune» indica invece all’uomo la necessità 
di cominciare a costruire, qui ed ora, grandi 
piani d’azione per realizzare migliori - e infine 
paradisiache - condizioni di vita, che portino 
alla fraternità degli uomini e alla resurrezione 
dei padri. Secondo Fjodorov i mezzi tecnico-
scientifici attuali non sono apparenti, «e anche 
se oggi solo pochi di essi sono effettivamente 
operanti, in futuro saranno incomparabilmente 
maggiori: tentativi di regolazione del processo 
meteorologico, della pioggia, della grandine, 
della radiosità polare; tentativi di scongiurare 
minacce sotterranee, terremoti; tentativi di 
eradicare le malattie epidemiche, di contrasta-
re il declino dell’organismo e, infine, tentativi 
di rianimazione. (...) Il percorso da attuare 
non è attraverso l’abolizione del reale, ma 

piuttosto verso il perfezionamento del mondo 
materiale e verso la reale, non mistica, esecu-
zione dello spirituale e della rianimazione».

Nel filosofo della «Critica della ragion pra-
tica» non si trova traccia di un grande progetto 
e di un vasto piano capace di mobilitare l’uma-
nità: «Per Kant la pace è solo il nostro pensiero, 
non la realtà», mentre per Fjodorov il pensiero 
deve diventare pianificazione, altrimenti 
l’uomo cade vittima di attività illusorie come 
«l’ipnotismo, lo spiritualismo e così via». 
C’è bisogno invece di una grande azione comu-
ne realizzabile solo da tutta l’umanità. «Kant 
invece cerca solo di spiegare i sistemi dell’u-
niverso senza partecipare ed agire in questi 
mondi con la forza creatrice della ragione».

Anche la «Divina Commedia» di Dante è 
in conflitto con la filosofia della «causa 
comune» di Fjodorov: «La prima carenza del 
Paradiso di Dante - questo paradiso per minori, 

per coloro che considerano l’immortalità e la 
beatitudine come un loro diritto di nascita e 
non come il risultato del lavoro - è che questo 
paradiso non è stato creato da loro; esiste già, 
è stato creato per loro ma non da loro. (...) 
Eppure la felicità risiede in primo luogo nel 
lavoro di creazione, e la regolazione del proces-
so meteorologico è la prima fase del compito 
celeste - la creazione di paradiso».

In ultimo, anche i dotti finiscono sotto l’ac-
cetta di Fjodorov. Gli intellettuali, che risiedono 
negli agi e nelle comodità della città, lontano 
dai duri campi di lavoro dei villaggi delle cam-
pagne, esposti alle intemperie naturali e alle 
sofferenze, si dilettano a «studiare la natura 
così com’è senza pensare a quello che dovrebbe 
essere affinché il mondo diventi perfetto. 
Hanno studiato le cause senza considerare i fini. 
Nessuno scopo superiore guida la loro ricerca 
scientifica, che spesso è puramente casuale». 
Solo quando i dotti passeranno dalla conoscen-
za all’azione, «progrediranno da una conoscen-
za di ciò che è a quella di ciò che deve essere».

A l contrario del buddismo e del 
paganesimo, accusati di essere 
mistici e passivi di fronte alla 

natura, per Fjodorov l’unica vera religione è 
quella cristiana anche se, qualora il cristia-
nesimo si rifiutasse di incarnare «il compito 
divino della causa comune» contro le forze 
cieche della natura, finirebbe per diventare 
indistinguibile dal paganesimo, un errore che 
si è già verificato in passato, in particolare nel 
cattolicesimo, dove la contemplazione ed il mi-
stero sono stati abusati fino a negare l’attività 
creatrice dell’uomo. Eppure il cristianesimo 
rimane «l’unica religione vivente ed attiva, per 
il quale il problema della vita e della morte è 
un problema religioso, quello della resurrezio-
ne; così è quando ogni venerdì chiede: ‘Perché 
soffrono i viventi?’, quando ogni sabato doman
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da: ‘Perché gli esseri viventi muoiono?’ e infine 
quando ogni domenica chiede: ‘Perché i morti 
non sono tornati in vita? Perché quelli che sono 
nelle loro tombe non sono risorti?’». Pertanto, 
per Fjodorov una religione vivente, come quella 
cristiana, è quella che trasforma in religione il 
problema della vita e della morte, del ritorno 
della vita, della resurrezione, che pone l’uomo 
di fronte ai suoi doveri di creazione e di lotta 
contro le forze cieche della natura. Questo 
è il senso profondo della religione cristiana, 
annunciata una volta per tutte con la venuta di 
Cristo. Per Fjodorov la rivelazione divina è finita 
ed è ora iniziato il tempo dell’azione dell’uo-
mo; le profezie apocalittiche servono solo a 
spronarne le energie per il lavoro creativo, 
non sono il monito di un destino ineluttabile: 
«Il pauroso Giudizio Universale è solo una 
minaccia per l’immaturità del genere umano». 
Fjodorov esprime quindi la possibilità di evitare 
il giudizio universale e le sue conseguenze 
irrevocabili, grazie al lavoro attivo dell’uomo. 
Se gli obiettivi della «causa comune» saranno 
fatti propri dal genere umano, allora non ci sarà 
la fine del mondo; l’umanità, con una natura 
trasformata e definitivamente dominata, avrà 
esperienza diretta della vita eterna.

Per Fjodorov la creazione del mondo non 
è stata terminata da Dio, ma è continuata 
dall’uomo, a cui spetta il compito di comple-
tarla: «Dio-Creatore creò l’uomo in corrispon-
denza ad un’idea creativa, quella che fosse un 
ri-creatore»; «Dio è lo Zar, che fa di tutto non 
solo semplicemente per l’uomo, ma anche 
attraverso l’uomo; (...) il Creatore attraverso di 
noi ricrea il mondo». Ma l’uomo - e questa è 
l’interpretazione che Fjodorov fornisce del pec-
cato originale - «preferì il piacere e non riuscì 
a sviluppare, a creare organi adatti a tutti gli 
ambienti, e i suoi organi divennero atrofizzati e 
paralizzati, e la Terra diventò un pianeta isolato. 
Il pensiero e l’essere si separarono». Il peccato 

originale dell’uomo sta nel non essersi applica-
to a dovere nel suo lavoro creativo che avrebbe 
dovuto trasformare anche la sua corporeità 
fisica per permettergli di muoversi a piacere, 
come un angelo celeste, negli spazi sconfinati 
del cosmo. La «causa comune» ha pertanto il 
compito di ridare all’uomo la consapevolezza 
del suo compito creativo divino, perché «gli 
esseri umani sono stati creati per essere i poteri 
celesti in sostituzione degli angeli caduti, per 
essere strumenti divini di Dio al fine di gover-
nare l’Universo e ripristinarne la magnificenza 
incorruttibile che aveva prima della Caduta».

Fjodorov usa spesso anche il termine 
«supramoralismo» per determinare l’essenza 
della «causa comune»: «Supramoralismo, o la 
risposta alla domanda, ‘Per cosa è stato creato 
l’uomo?’, indica che la razza umana, attraverso 
la regolamentazione dei mondi celesti, diven-
terà essa stessa una forza celeste che regola i 
mondi dell’Universo». Egli vuole un cristianesi-
mo operante hic et nunc, non una religione che 
accetta come un dato di fatto la subordinazione 
dell’uomo alle forze cieche della natura. Il 
«Socrate di Mosca» esige che «il regno di Dio, 

non sia qualcosa di un altro mondo, ma di 
questo mondo, qui ed ora; una trasfigurazione 
di questa realtà terrena, che si estenda a tutti 
i mondi celesti e ci conduca vicino al mondo 
ignoto. (...) Il regno di Dio non è solo dentro 
di noi, non è solo un regno mentale e spirituale, 
ma anche visibile, tangibile, percepibile».

Per Fjodorov la giustificazione religiosa 
dell’attività creatrice dell’uomo e del suo com-
pito divino, trovano una totale corrispondenza 
in uno dei dogmi principali del credo cristiano, 
quello delle due nature di Cristo, che dev’es-
sere inteso praticamente e come un comando: 
anche l’uomo può e deve diventare un essere 
semi-divino, un angelo celeste, raggiungendo 
l’immortalità e l’eternità, resuscitando i propri 
antenati: «Supramoralismo è sinonimo del 
più grande comandamento, di diventare 
perfetti come il Padre nostro che è nei cieli; ci 
chiama al compito di ri-creazione e rianima-
zione per paragonarci al Creatore, perché così 
ha pregato Cristo nella sua ultima preghiera, 
‘Perché tutti siano una sola cosa’».

La resurrezione per Fjodorov è il bene più 
prezioso perché la morte è il male più grande 
che affligge universalmente tutti gli uomini - 
un vero e proprio «crimine», che ha accom-
pagnato l’uomo fin dalle sue origini; è infatti 
«nei tormenti della consapevolezza della 
morte che nacque l’anima dell’uomo». La sua 
accettazione passiva è un’espressione dell’im-
maturità - d’infantilismo - dell’uomo, del suo 
essere in balìa delle forze cieche della natura, 
della sua incapacità di ripristinare la vita, della 
mancanza di reciproco sostegno tra gli uomini. 
Soprattutto nell’Europa occidentale si riscon-
tra una forma di puerilità cripto-pagana di 
matrice rinascimentale che accetta ed esalta la 
morte, considerata naturale, e «la paura della 
morte porta a considerarla come una forma 
di liberazione da questa paura angosciante, a 
scriverne inni elogiativi e a glorificarla».

Nikolaj Fjodorovič Fjodorov (1829 - 1903)



e da allora non esiste più. Per volere del primo 
zar dei Romanov, salito al trono dopo il Periodo 
dei Disordini, una parte delle reliquie fu portata 
a Mosca e conservata nella Cattedrale della 
Dormizione del Cremlino di Mosca. Durante 
il periodo sovietico e fino a poco tempo fa il 
santuario è stato tenuto nelle collezioni dei 
Musei del Cremlino di Mosca. Nel 2010 è stato 
riconsegnato alla Chiesa ortodossa russa e 
collocato nella Cattedrale di Cristo Salvatore. 
Da allora, è disponibile per il culto, ma solo per 
i cittadini e gli ospiti della città.

Questo evento non ha precedenti nella 
storia della Rus’: avrà inizio a Tula, nella città 
che in autunno si appresta a celebrare il 635° 
anniversario della vittoria nella battaglia 
di Kulikovo contro i tartari, e terminerà a 
Kaliningrad, nella Russia europea. Secondo il 
programma, il 27 maggio sarà tenuto un servi-
zio di preghiera dinanzi all'arca contenente le 
reliquie di san Vladimir nella Cattedrale di Cristo 
Salvatore. Lo stesso giorno le reliquie partiran-
no alla volta di Tula e da qui  raggiungeranno 
le città di Tambov, Voronezh, Belgorod, Kursk e 
Brjansk. Dal 17 al 20 giugno il santuario tornerà 
nella Cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca. Dal 
20 giugno al 7 luglio sarà in Bielorussia (Minsk, 
Brest, Grodno, Mogilëv, Vitebsk), e dal 7 al 10 
luglio a Smolensk. Dopo tre giorni di sosta 
a Mosca, dal 13 al 22 luglio le reliquie rag-

www.eleousa.net

Le reliquie di san Vladimir 

          in tutta la Rus'...

giungeranno Rostov sul Don, Stavropol' e 
Krasnodar. Faranno quindi rientro a Mosca, 
dove rimarrarranno fino al 1 agosto, quando 
saranno portate nelle città di Vladimir, Yaro-
slavl', Kostroma, Ivanovo, Nizhnij Novgorod, 
Cheboksary, Kazan', Uljanovsk, Saransk, 
Penza, Saratov, Volgograd ed Astrakhan' 
fino al 10 settembre. Dal 10 al 18 settembre 
le reliquie faranno sosta nuovamente a 
Mosca. Poi, dal 22 settembre al 23 ottobre 
andranno a Yuzhno-Sakhalinsk, Vladivo-
stok, Petropavlovsk, Khabarovsk, Irkutsk, 
Ulan-Ude, Krasnojarsk, Novosibirsk, Tomsk, 
Kemerovo, Barnaul'. Dopo la consueta 
sosta nella capitale, dal 26 ottobre all'8 
novembre le reliquie saranno a Tjumen', 
Yekaterinburg, Cheljabinsk, Perm'. Quindi di 
nuovo a Mosca fino al 12 novembre, per poi 
raggiungere Tver', Velikij-Novgorod, Pskov, 
San Pietroburgo/Mosca, Murmansk, e infine 
Kaliningrad, tra la Polonia e la Lituania.

San Vladimir uguale agli Apostoli

N ell'ambito del program-
ma delle celebrazioni per 
il millesimo anniversario 

del riposo del santo principe Vladimir, il 
Battista della Rus', con la benedizione del 
Patriarca di Mosca e di tutta la Rus' Kirill 
le reliquie del santo apostolo saranno 
portate nelle città della Russia e della 
Bielorussia per essere venerate dai fedeli.

Dal 27 maggio al 1 dicembre 2015, 
le sacre reliquie visiteranno quarantacin-
que città della Russia e cinque città della 
Bielorussia. L’iniziativa è stata promossa 
e organizzata dalla Chiesa ortodossa 
russa con il sostegno della Fondazione di 
beneficenza san Basilio il Grande.

Le spoglie del santo principe Vladimir 
vennero sepolte il 15 luglio 1015 in un 
sarcofago di marmo nella Chiesa della 
Dormizione della Madre di Dio a Kiev, 
nota anche come Chiesa delle Decime. 
Successivamente il tempio fu distrutto e il 
sarcofago con le spoglie del principe rima-
se per lungo tempo sotto le macerie, fino a 
quando nel 1635 queste furono rimosse per 
volontà del metropolita di Kiev e Galizia 
Petr (Mogyla) e il sarcofago fu ritrovato. 
Il tempio fu ricostruito da Alessandro II tra 
il 1828 e il 1848. Fu distrutto di nuovo nel 
1935, questa volta dalle autorità sovietiche 

CHIESA ORTODOSSA RUSSA
Patriarcato di Mosca
Parrocchia della Natività della Santissima Madre di Dio 
Montesilvano (PE) - Via Vestina, 9
Parroco - Padre Vjačeslav Safonov

Orari delle funzioni
Grande Veglia:  Sabato e vigilia delle feste ore 16.00
Divina Liturgia: Domenica e festività ore 10.00

  Festa Patronale: 21 settembre 
  Icona della Natività della Madre di Dio (Bessarabia, X sec.)  
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     MOSCA 
   La Grande Vittoria!!!


