
La Russia zarista 
 
 
 
 

Testo 1. Un impero multinazionale sterminato; una popolazione contadina molto povera.  

 

 
L'impero russo era lo stato più vasto del mondo. Si estendeva dalle coste del mar Baltico fino 

all'oceano Pacifico e comprendeva popoli appartenenti a più di cento nazionalità diverse, con 

differenti lingue e culture. Il paese era quasi totalmente agricolo. La terra apparteneva agli zar e a 

un piccolo numero di nobili proprietari; milioni (i nove decimi della popolazione) erano i contadini 
che la coltivavano. Per gran parte del XIX secolo i contadini russi furono servi della gleba, legati 

come proprietà (allo stesso modo degli altri elementi della proprietà, casa, attrezzi e animali) alla 

terra e al padrone per tutta la vita, privi di diritti e costretti a un'esistenza miserabile. 
Neppure l'abolizione della servitù della gleba, la riforma agraria fatta dallo zar Alessandro II 

nel 1861  riuscì a migliorarne le condizioni. I contadini ottennero nel 1861 la libertà, ma la terra loro 

assegnata fu scarsa e sterile o costava troppo cara, perché potessero acquistarla. Solo i contadini 
più agiati (i kulaki) che erano riusciti a mettere da parte qualche risparmio, trassero vantaggio dalla 

riforma. Ma i kulaki erano una minoranza. Gli altri contadini, ridotti al rango di lavoratori a giornata e 

spesso disoccupati, nella maggior parte furono più oppressi e più miseri di prima. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Contadini russi  
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Testo 2. L’autocrazia dello Zar Nicola II 

 
La Russia era un'autocrazia, cioè una monarchia assoluta il cui sovrano aveva un potere 

senza limiti. Non esistevano né Costituzione, né parlamento, né partiti politici. 
Nella seconda metà del XIX secolo si formarono, fra gli studenti e gli intellettuali delle città, 

gruppi di opposizione al regime zarista, come i populisti, che si misero al servizio delle masse 

contadine, per soccorrerle e istruirle. Più tardi, quando il movimento acquistò un carattere 
rivoluzionario, le incitarono alla rivolta. 

Gruppi clandestini di populisti e di anarchici organizzarono attentati e azioni terroristiche, con 

lo scopo di abbattere l'autocrazia zarista. Di un attentato fu vittima, nel 1881, lo stesso zar Alessandro 
Il. 

 

Figura 2: L'assassinio di Alessandro II 

 
I successori di Alessandro II, gli zar Alessandro III e Nicola II, furono di tendenze reazionarie: si 

opposero, cioè, a qualunque concessione di maggiori diritti alle classi popolari. Temendo nuovi 
attentati terroristici, essi tentarono di indirizzare il malcontento popolare contro gli ebrei, accusati di 

essere la causa prima della miseria del paese. Fu quello il periodo dei pogrom, le sommosse 

antisemite tollerate o assecondate dalle autorità, di cui abbiamo parlato. 
Contemporaneamente gli zar cercarono l'appoggio della popolazione russa e in particolare 

dei movimenti nazionalisti, contro le minoranze etniche, cioè contro le popolazioni non russe, alle 

quali furono imposti con la forza la lingua e i costumi russi. Questa russificazione forzata accrebbe e 
diffuse dappertutto nell'impero l'ostilità contro gli zar.  

 

 
 Sorgevano intanto a Mosca, a San Pietroburgo, a Baku sul mar Nero, industrie che sfruttavano 

la grande disponibilità di manodopera e le abbondanti risorse di ferro, carbone, petrolio del 

territorio. Ma nel complesso l'industrializzazione rimase limitata. Mancavano, infatti, i capitali e fu 
necessario ricorrere a investimenti stranieri (francesi e belgi soprattutto) per costruire fabbriche e 

ferrovie. Proprio per raccogliere capitali il governo russo decise di vendere agli Stati Uniti nel 1867 la 

penisola dell'Alaska. 
Inoltre, il mercato interno russo fu sempre debole: a causa della povertà della popolazione i 

compratori erano pochi e avevano poco denaro da spendere. Perciò, fin dall'inizio, la Russia puntò 

sull'espansione coloniale, che, con la conquista, apriva l'accesso a più vasti mercati. 
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Testo 3. L’arretratezza della Russia 

 

 



La guerra russo-giapponese e la rivoluzione del 1905 

 

 

Testo 1. L’espansione coloniale russa.  

 
Già da tempo gli zar si erano impadroniti dei vasti e spopolati territori della Siberia, che erano 

divenuti mèta, nella seconda metà dell'Ottocento, di ripetute ondate di emigrazione contadina 
(dalla Russia, dall'Ucraina e dalla Bielorussia), spinte dalla miseria e dalle carestie. 

Fra il 1860 e il 1870 l'impero russo si era esteso a sud, annettendosi le regioni di Taskent, Bukhara 

e Samarcanda. Le grandi distese di campi coltivati a cotone di quelle regioni asiatiche da allora in 
poi rifornirono le industrie tessili della Russia europea di abbondante materia prima venduta a buon 

prezzo. Nel 1860 fu fondata, sul Pacifico, una città dal nome significativo di Vladivostok 

(«dominatrice dell'Oriente»), che nel 1903, quando fu inaugurata la ferrovia transiberiana, ne diventò 
il capolinea estremo orientale. Nel 1898 fu occupato Port Arthur, in territorio cinese, poi tutta la 

Manciuria. 
L'espansione verso l'oceano Pacifico portò la Russia allo scontro con il Giappone 

(Guerra russo-giapponese del 1904-1905). La guerra si risolse in un disastro per la Russia, 

clamorosamente sconfitta dai Giapponesi per terra (a Port Arthur) e per mare (battaglia delle isole 

Tsushima). Fu la prima guerra vinta da uno stato asiatico contro uno stato europeo: essa rivelò al 
mondo la debolezza dell'impero russo, vero «gigante dai piedi d'argilla». Nello stesso tempo il 

Giappone si affermò come una nuova grande potenza militare. 



La guerra russo-giapponese e la rivoluzione del 1905 

 

Testo 2. La domenica di sangue e la rivoluzione del 1905.  

 
La domenica 22 gennaio 1905 una gran folla si radunò davanti al palazzo reale, a San Pietroburgo, 
chiedendo riforme democratiche. Non fu ascoltata: la guardia imperiale fece fuoco sul popolo 

disarmato, provocando un migliaio di morti e un numero doppio di feriti. Questa carneficina, che 

doveva passare al alla storia come la «domenica di sangue» distrusse rapidamente le speranze 
residue di molti lavoratori nello Zar.  

 

 
Figura 3: La repressione del 1905 

 
In tutto il paese scoppiarono scioperi giganteschi; fra gli stessi intellettuali borghesi e gli 

industriali le richieste della fine dell'autocrazia e di concessione di istituzioni liberali vennero avanzate 
in modo scoperto. Intanto la ribellione penetrò fra le stesse forze armate e i contadini misero in atto 

una rivolta vera e propria saccheggiando e distruggendo in massa beni dei ricchi proprietari. Lo zar, 

intimorito, promise l'elezione, su basi assai ristrette, che tagliavano completamente fuori gli operai, di 
una Duma, un'assemblea a carattere meramente consultivo. Ma il fermento aumentò ancora. Si 

arrivò a Pietroburgo allo sciopero generale, a nuovi ammutinamenti fra le truppe e a crescenti 

violenze nelle campagne. Nell'ottobre dello stesso anno lo zar annunciò con un proclama la sua 
volontà di concedere alla Russia una «legge fondamentale». La monarchia autocratica sembrava 

così sul punto di compiere il primo passo verso la sua trasformazione in monarchia costituzionale. 

 

 
Figura 4: La convocazione di un Soviet in una fabbrica 

 



Nell'ottobre si fecero palesi gli orientamenti contrapposti. Gli operai della capitale, al fine di 

provvedere alla direzione delle lotte in mancanza di organismi come i sindacati – e di fronte alla 
difficoltà di azione dei partiti rivoluzionari – avevano dato spontaneamente vita a un Soviet 

(Consiglio) di mezzo migliaio di delegati in rappresentanza di circa 200.000 lavoratori, di cui diventò 

presidente il rivoluzionario russo Trockij (organismi consimili sorsero anche a Mosca e in altre località), 
Pochi giorni dopo, lo zar, dietro pressione del ministro Witte, si decise a emettere, il 17 ottobre, un 

“manifesto”. Questo “Manifesto di ottobre” prometteva libertà civili e politiche (inviolabilità della 

persona, libertà di coscienza, di parola, di riunione, di associazione); l'estensione della base 
elettorale della Duma in direzione del suffragio universale; la norma che tutte le leggi per essere 

valide dovessero essere approvate dalla Duma. 

 Mentre da un lato prometteva riforme, dall'altro lo zar preparava la repressione. Lo zar aveva  
infatti elargito queste concessioni spinto e costretto dalle agitazioni popolari. Non appena la 

pressione si allentò, nello stesso anno 1906, Nicola Il sciolse la Duma e revocò ogni promessa di 

Costituzione. 
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Testo 3. Momenti della rivoluzione del 1905 
 

 



Esercizi 
 

 

1. Leggete e rispondete alle domande aiutandovi con i fogli che avete analizzato in 

precedenza. 

 

 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

2. Perché si fondarono dei partiti di opposizione allo Zar? Come si chiamavano? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

3. Per ogni parola scrivi sul quadratino la lettera che precede la definizione corrispondente. 

 

 



4. Osserva la vignetta: 

 
 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
 


