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1. PREMESSA. 

Benché per certi aspetti le vicende della limitazione del potere nella Russia degli 

czar presentino analogie con i modelli occidentali, esse hanno espresso un 

susseguirsi di tentativi fallimentari sino alla Rivoluzione bolscevica del 1917. Non 

sono state ancora del tutto chiarite le cause di questo insuccesso che avrebbe 

impedito al movimento costituzionale russo di avanzare fino a limitare l’autorità 

imperiale, inaugurando un equilibrio istituzionale meno precario tra società e 

potere. La tradizione delle origini bizantine dell’autocrazia potrebbe rivestire un 

ruolo importante nell’interpretazione del fallimento del costituzionalismo moderno 

in Russia. 

Tra le tante ragioni addotte dagli osservatori per fare luce sulla questione, 

potrebbero esserne evidenziate almeno due. Sulla prima grava l’autorità di 

Aristotele, il quale elaborò nella Politica la categoria del dispotismo (Bobbio 1983) 

valutando che «avendo per natura i barbari un carattere più servile dei Greci, e gli 

Asiatici degli Europei, sottostanno al dominio despotico senza risentimento» 

(Aristotele 2019: 1285a, 95). Tale categoria diventò una costante del pensiero 

giuridico occidentale non solo per l’autorevolezza del filosofo greco ma anche 

perché fu ripresa da grandi pensatori come Machiavelli e Montesquieu (Crosa 
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1932).  Lo studioso di La Brède, rappresentando l’uomo sottomesso a un despota 

come «une créature qui obéit à une créature qui veut», sviluppò la teoria nel Lo 

Spirito delle leggi (Montesquieu 1973: III, 10, t. I, 34)1 prendendo a modello 

l’impero ottomano e considerando moderatamente dispotico il governo moscovita 

(Felice 2000: 94-95). Se si volessero ignorare le radici europee della Russia2 per 

tentare di applicarle la tesi aristotelica si potrebbe concludere che quel popolo non 

abbia combattuto con convinzione l’autocrazia. I russi, al contrario, lungi 

dall’accettare remissivamente il potere arbitrario, cercarono di limitarlo 

ripetutamente con tecniche di ispirazione occidentale. 

2. TENTATIVI DI LIMITAZIONE DEL POTERE IMPERIALE. 

Secondo uno storico russo contemporaneo, in quel vasto territorio fu la nobiltà 

– e, in particolare, un ristretto gruppo di famiglie dell’alta nobiltà3 – a rendersi 

protagonista, nel XVIII secolo, del primo esemplare tentativo di porre limiti al 

potere dello czar (Pol'skoj 2009). L’episodio – che potrebbe perfino ricordare 

lontanamente quel tempo in cui, nel 1689, Maria II Stuart (1662-1694) e Guglielmo 

III d’Orange (1650-1702) ebbero a firmare il Bill of rights per prendere possesso 

della corona d’Inghilterra – si verificò alla morte di Pietro II (1715-1730), quando 

al successore designato venne imposto di firmare delle condizioni per salire al 

trono. 

Il giovane Pietro, che era diventato czar all’età di 11 anni, morì inaspettatamente 

a causa del vaiolo nel 1730 (Dukes 2013: 114). Non avendo egli designato un erede 

al trono, il Supremo consiglio segreto – ristretto consesso di nobili costituito pochi 

anni prima per supportare l’attività governativa di Caterina I (1684-1727) 4  – 

propose la corona alla duchessa di Curlandia nonché figlia di Ivan V, Anna 

 
1 «(…) la nature du gouvernement (despotique) demande une obéissance extrême; et la volonté 
du prince, une fois connue, doit avoir aussi infailliblement son effet qu’une boule jetée contre une 
autre doit avoir le sien.» 
2 Sulle teorie che sostengono, a dire il vero un po’ forzatamente, la prevalenza delle origini asiatiche del 

popolo russo, le quali avrebbero contribuito all’ostilità verso la Polonia, si legga l’interpretazione del 

pensiero dell’intellettuale polacco Franciszek Henryk Duchiński (1817-1893) in Dmitry 

SHLAPENTOKH, Slavic, European, or Asiatic? F. H. Duchinski on the Origins of the Russian People, in “The 

European Legacy”, 19, 1, 2014, pp. 60-71. Il filosofo russo contemporaneo Nikolaj Aleksandrovič Berdjaev 

(1874-1948) sostenne che il popolo russo non fosse né completamente europeo né completamente asiatico: 

«The Russian people is not purely European and it is not purely Asiatic. Russia is a complete section of 

the world – a colossal East-West. It unites two worlds, and within the Russian soul two principles are 

always engaged in strife – the Eastern and the Western» – N. A. BERDYAEV, The Russian Idea, Hudson 

(NY), Lindisfarne Press, 1992, p. 20. 

3 In primo luogo, quelle dei principi Dolgorukij e Golicyn. 
4 Che non si era dimostrata un sovrano efficiente. 
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Joannovna (1693-1740) a condizione che ella accettasse severe condizioni volte a 

trasferire il potere al Consiglio stesso e a limitare la sua autorità (Dukes 2013: 115; 

Tomsinov 2009: XV-XL). Anna, non essendo abituata, a dispetto dell’alta 

estrazione sociale, a condurre una vita particolarmente ricca (Bartlett 2017: 111), 

acconsentì di firmare il documento «senza eccezioni» (Tomsinov 2009: XXIV). 

Può essere utile richiamare i contenuti di questo unico tentativo del XVIII secolo 

di porre freni al potere sovrano (Bartlett 2017: 111). All’imperatrice veniva imposto: 

di osservare la fede ortodossa, di non sposarsi – era rimasta vedova del principe di 

Curlandia Federico Guglielmo –, di non nominare l’erede al trono, di tenere 

sempre al suo fianco il Supremo consiglio nella composizione di otto membri, di 

non decidere senza di esso le questioni più rilevanti5, di non privare i nobili della 

vita, dell’onore e dei beni senza un processo e, infine, di non donare a nessuno rette 

e di non consumare il tesoro dello Stato (Dukes 2013: 115)6. Le condizioni del 

1730 non ebbero il tempo di essere applicate perché, poco dopo, sostenuta da 

quella parte della nobiltà che sarebbe rimasta esclusa dal potere, Anna Joannovna 
restaurò l’autocrazia abbattendo le pretese oligarchiche (Bushkovitch 2012: 99; 

Dukes 2013: 115). Lo studio di tale documento potrebbe consentire di rilevare la 

mancanza nell’autocrazia russa di quelle leggi fondamentali che, nell’ancien régime, 

avrebbero temperato il carattere assoluto della monarchia francese impedendo al 

re di mettere in discussione la legge salica o la proprietà dei sudditi7 nonché, in 

alcuni periodi, obbligandolo a sottoporre i provvedimenti alla registrazione dei 

parlamenti (Richet 2002). 

Che la legge di successione al trono non costituisse una norma fondamentale per 

gli autocrati potrebbe confermarsi dalla semplicità con la quale venne derogata 

ripetutamente. Il 16 febbraio 1722 Pietro I, detto “il Grande” (1672-1725), abrogò 

con un mero decreto la primogenitura maschile stabilendo che dovesse essere il 

sovrano a scegliersi liberamente un successore avendo riguardo solamente alla 

dignità dello stesso (Martin 2012): «a prerogative claimed by no other contemporary 

monarch», secondo uno storico inglese (Lentin 1996: 22); attestazione della «fatalità 

del dispotismo russo», per uno studioso italiano (Valle 2017: 17; Valle 2012: 25). 

La primogenitura maschile fu poi restaurata nel 1797 da Paolo I (1796-1801), il 

quale, colmo di risentimento verso la madre Caterina II (1729-1796) che lo aveva 

tenuto in disparte (Bartlett 2017: 127), annullò il decreto di Pietro prescrivendo che 

alle donne fosse impedito di salire al trono (Bushkovitch 2012: 141; Dukes 2013: 

 
5 Sulla guerra, sulle imposte, sulle cariche più importanti. 
6 Il testo delle condizioni è riportato in Сергей Михайлович СОЛОВЬЕВ, История России с 

древнейших времен, 10, Москва, 1963, p. 202. 

7 Sul tema, con particolare riferimento a Bodin, si veda Jean-Fabien SPITZ, Bodin et la souveraineté, 
Paris, Presses Universitaires de France, 1998, p. 79 e ss. 
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195). Il quasi coevo8 esempio asburgico potrebbe testimoniare come nelle altre 

monarchie europee la legge di successione godesse di altro peso tra le fonti del 

diritto. Come è noto, nel 1713 l’imperatore del Sacro Romano Impero, Carlo VI 

(1685-1740), stabilì – sovvertendo «ogni norma lecita e legale in materia di 

successione» (Ferri 2016: 13) – che, in mancanza di eredi maschi, il trono sarebbe 

spettato alle figlie dell’ultimo imperatore regnante, in ordine di nascita (Anderson 

2013: 7). Della prammatica sanzione, infatti, venne curato il riconoscimento non 

solo da parte delle diete dei vari territori afferenti agli Asburgo ma anche da parte 

degli altri stati europei (Anderson 2013: 8). 

Per ritrovare nella storia russa un altro autentico tentativo, anch’esso fallimentare, 

di limitare il potere sovrano – che non sia piuttosto un mero colpo di stato per 

prendere il potere mantenendone sostanzialmente inalterato l’assetto, come ve ne 

furono tanti – è necessario prendere in esame il secolo successivo (Bartlett 2017: 

111). Nel dicembre del 1825 alcuni aristocratici russi, tra cui molti appartenenti 

all’alta nobiltà, e ufficiali della Guardia imperiale si rivoltarono contro Nicola I 

(1796-1855) nel giorno in cui avrebbero dovuto giurargli fedeltà (Saunders 2014: 

110; Çiçek 2017: 102). Essi furono chiamati decabristi dal nome in lingua russa del 

mese in cui insorsero9. Nonostante i rivoltosi fossero soltanto la punta dell’iceberg 

di un diversificato movimento politico che si articolava in distinte società segrete – 

in particolare, l’Unione della salvezza, l’Unione del bene pubblico, la Società del 

Nord, quella del Sud –, essi condividevano un retroterra di progetti costituzionali 

elaborati a partire dal 1821, tra i quali emersero la Costituzione di Nikita 

Michajlovič Murav’ëv (1795-1843) e la Russkaja Pravda di Pavel Ivanovič Pestel’ 

(1795-1826). Questi due documenti rappresentano ancora oggi le fonti più 

importanti per lo studio delle idee decabriste (Bushkovitch 2012: 153). 

Se il progetto di Pestel’ era più radicale e prevedeva l’istituzione di una 

repubblica democratica sul modello giacobino (Schwarz-Sochor 1958), il capitano 

Murav’ëv, della Società del Nord, aveva immaginato per la Russia una monarchia 

costituzionale federale – sul modello degli Stati Uniti ma con un imperatore al posto 

del presidente10 – articolata in tredici stati, ognuno con una propria capitale (Valle 

2017: 24). Il parlamento avrebbe presentato struttura bicamerale – una Duma 

suprema, simile al Senato americano, e la Camera dei rappresentanti nazionali 

come camera bassa – e sarebbe stato eletto su base censitaria; i governi delle entità 

federali avrebbero determinato due o tre componenti della camera alta per un totale 

di quarantadue deputati. L’imperatore – la cui famiglia avrebbe perso il privilegio 

 
8 Rispetto al decreto di Pietro I del 1722. 
9 Dicembre nella lingua russa è dekabr'. 
10Era comunque prevista la possibilità di espellere la famiglia imperiale destituendo la monarchia nel caso 

in cui lo czar non avesse accettato la costituzione. Il testo del progetto di Murav’ev è riportato 

nell’appendice di Николай Михайлович ДРУЖИНИН, Декабрист Никита Муравьев, Москва, 1933.  
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di uno stato giuridico diverso rispetto al resto dei cittadini – avrebbe mantenuto il 

potere esecutivo, da esercitarsi in alcuni casi con il consenso della Duma suprema. 

Egli, inoltre, sarebbe stato privato della possibilità di lasciare la Russia e, nel caso in 

cui si fosse interrotta la linea di successione prevista – rigorosamente maschile –, 
l’Assemblea popolare avrebbe scelto una nuova dinastia. Nella Russkaja Pravda di 

Pestel’, che era contrario al federalismo, il potere legislativo sarebbe stato esercitato 

da un parlamento strutturato in una sola Assemblea del popolo mentre quello 

esecutivo da una Duma di stato composta da cinque membri eletti per cinque anni. 

Studi recenti hanno dimostrato l’influenza diretta della Costituzione di Cadice 

del 1812 sul movimento decabrista (Rabow-Edling 2012) e, in particolare, sulla 

seconda variante, considerata come «quella più completa e sistematica» (Alexeeva 

2012: 47), del progetto di Murav’ev: l’articolo 1 della sua Costituzione – il quale 

recita «Il popolo russo è libero e indipendente, e non è, né può mai essere 

patrimonio di alcuna famiglia o persona» – rappresenterebbe una traduzione 

dell’articolo 2 del documento spagnolo. Da un’altra prospettiva, si sottolinea nella 

storiografia come «tutti gli studiosi concordano nel rilevare “l’influenza 

predominante” della Francia in generale sulla formazione dell’ideologia decabrista, 

e della Costituzione del 1791 in particolare, sul progetto costituzionale di N.M. 

Murav’ev» (Alexeeva 2012: 54). 

L’insurrezione dei decabristi del 1825 non ebbe successo: centinaia di insorti 

furono arrestati e trentuno di essi condannati a morte, anche se ebbero luogo 

soltanto cinque esecuzioni capitali, tra cui quella di Pestel’ (Çiçek 2017: 103), in 

quanto le altre pene furono presto commutate in condanne ai lavori forzati e 
all’esilio in Siberia (Saunders 2014: 111); essa rappresentò per la Russia il primo 

moderno tentativo rivoluzionario (Bushkovitch 2012: 154). 

Il successivo ed esemplare tentativo di limitazione del potere nella Russia 

imperiale, si estende su un ampio spazio temporale, che ha inizio con la sconfitta 

nella Guerra di Crimea (1853-1856), e termina con la rivoluzione del 1905, 

trovando comunque un momento emblematico negli eventi che portarono 

all’emancipazione della servitù della gleba nel 1861, con la quale «fu inaugurata l’era 

delle grandi riforme» (Valle 2017: 25). La disastrosa sconfitta mise in discussione 

l’autocrazia quale forma di stato in grado di traghettare la Russia nel XX secolo, 

rendendo evidente all’intelligencija ma anche al resto della società come fosse ormai 

giunta a maturazione la necessità di riformare l’assetto del potere (Bushkovitch 

2012: 186). In questi decenni, dopo la quiete seguita alla repressione dei decabristi, 

esplosero voci critiche anche dal governo e dalla burocrazia statale (Saunders 2014: 

226), in un confronto sulle riforme che avrebbe visto la nobiltà assestarsi su 

posizioni reazionarie (Bushkovitch 2012: 187).  

L’intelligencija, tuttavia, non fu in grado di rappresentare in modo concreto ed 

esemplare il fondamento di un solido ordinamento giuridico costituito dalla libertà 

della persona e dalla sua inviolabilità. Soltanto negli anni Novanta del XIX secolo 
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la sua coscienza giuridica avrebbe cominciato a rischiararsi grazie a una nuova 

ondata di occidentalismo che avrebbe fatto ingresso in Russia tramite il marxismo 

(Valle 2017: 14). L’aristocrazia, dal canto suo, osteggiò l’emancipazione della servitù 

della gleba con il rilascio della terra per il timore di perdere la fonte principale delle 
proprie ricchezze. La maggioranza del Consiglio di Stato – composto 

esclusivamente da nobili – espresse voto contrario rispetto alla proposta avanzata in 

tal senso dal Comitato riformatore voluto da Alessandro II (1818-1881) sin dal 

1857. Lo czar riuscì a sanzionare la riforma ricorrendo ai poteri autocratici che gli 

consentivano di discostarsi dal parere del Consiglio ma i radicali e i liberali ritennero 

l’intervento troppo moderato (Bushkovitch 2012: 191-192; Saunders 2014: 231). 

L’autocrate, che non aveva mai accettato di essere messo in discussione 

dall’esterno, dal basso, messo sotto pressione dall’intelligencija e dalla società russa, 

iniziò a limitarsi da solo, dall’alto, condizionato forse dalle coeve riflessioni di 

matrice statalista elaborate dalla giuspubblicistica tedesca. Tra le tante riforme del 

periodo in esame, oltre a quella già segnalata, va ricordata l’istituzione, nel 1864, di 

assemblee di autogoverno locale a carattere elettivo denominate zemstva, all’interno 

delle quali iniziò a farsi strada una sparuta ma costante rappresentanza contadina 
(Bushkovitch 2012: 193; Saunders 2014: 256). Tramite queste assemblee – alle 

quali furono conferite funzioni di polizia, di servizio sociale e di sanità – la nobiltà 

locale cercò di implementare una rete di comunicazione politica «quale preludio di 

un movimento costituzionale» (Valle 2017: 27). A quel tempo fiorirono molte 

riviste che sapientemente celavano, dietro una veste di carattere letterario, una 

significativa elaborazione di carattere politico e gli interventi riformatori furono 

piantati sul fertile terreno intellettuale coltivato nei salotti dei liberali, dei radicali e 

finanche dei conservatori più illuminati (Bushkovitch 2012: 192).  

Tuttavia, i radicali e i liberali avevano fondate ragioni per criticare l’eccessiva 

moderazione del riformismo praticato nella seconda metà del secolo e il 

costituzionalismo era emerso troppo timidamente per riequilibrare la società russa, 

caratterizzata ancora da profonde diseguaglianze. L’intelligencija radicale rifiutò «in 

blocco il sistema e ogni programma di riforme», appellandosi alla rivoluzione (Valle 

2017: 27). Pur favorendo la modernizzazione della Russia, infatti, «le riforme di 

Alessandro II erano alla mercé dell’autocrate e ne rafforzavano il potere e l’autorità 

morale» (Valle 2017: 27). Questo stato di cose sarebbe apparso ancora più chiaro 

qualche decennio dopo con le due rivoluzioni di inizio Novecento. 

Come evidenziato, i tre tentativi di moderare l’autorità fin qui richiamati – le 

condizioni del 1730, l’incompiuta rivoluzione decabrista del 1825 e le grandi ma 

non del tutto soddisfacenti riforme successive alle Guerra di Crimea – 

sembrerebbero aver tratto ispirazione dal pensiero costituzionale occidentale. Se 

fosse plausibile, come sostenne per primo Aristotele, che i popoli sottomessi a un 

despota si lascino governare «senza risentimento», quale significato dovrebbe 

attribuirsi agli sforzi esercitati contro il dispotismo russo? Potrebbe essersi trattato 
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di tentativi esperiti senza la convinzione di voler limitare l’autocrazia? Si può forse 

sostenere, con una parte della storiografia, che altri interessi abbiano prevalso tra le 

rivendicazioni della nobiltà nel 1730 (Dukes 2013: 114) 11  e tra quelle 

dell’intelligencija nella seconda metà dell’800’. È importante ricordare, però, come 

i decabristi abbiano reclamato prioritariamente l’instaurazione in Russia di tecniche 

di limitazione del potere dello czar con progetti articolati che non consentirebbero 

di dubitare delle loro intenzioni. Cercando e trovando un esempio nei modelli 

occidentali, i russi coltivarono probabilmente un’aspirazione alla libertà non molto 

dissimile12 da quella degli altri popoli europei. Al fine di comprendere le ragioni 

del fallimento dei tentativi di ridimensionare l’imperio degli czar sarebbe utile 

spostare l’attenzione dalle caratteristiche del popolo russo a quelle dell’autorità che 

lo governò nell’epoca prerivoluzionaria. L'indagine sulle peculiarità del potere 

autocratico potrebbe fornire alcuni chiarimenti circa l’insuccesso degli sforzi esperiti 

per contenerlo. 

3. L’AUTOCRAZIA E LA TRADIZIONE DELLE SUE ORIGINI 

BIZANTINE. 

L’autocrazia non rappresentò per la Russia un modello transitorio bensì una 

forma di stato che si venne foggiando nel corso di svariati secoli sull’archetipo del 

dominio esercitato dal “basileús ton romaíon” sui popoli bizantini (Runciman 1957: 

1). La continuità con Bisanzio si fondò anzitutto sull’ortodossia e sui suoi 
rappresentanti (Crummey 2013: 136). La caduta di Costantinopoli nel 1453 

avrebbe comportato la necessità per i cristiani ortodossi – nell’attesa di 

un’improbabile restaurazione della cristianità nella Seconda Roma – di ritrovare a 

Mosca, nella Terza Roma, il prosieguo del proprio cammino (Ronchey 2011: 

106)13. 

Secondo un’opinione largamente accolta dalla storiografia (Crummey 2013: 136; 
Cypin 2013: 15 e ss.; Pavlov-Perrie 2013: 34; Ronchey 2011: 108), la dottrina della 

successione russa all’impero bizantino sarebbe stata elaborata dal monaco Filofej – 

 
11 «This time, in the interpretation of many later analysts, the question concerning the occupant 
of the throne became inextricably connected with the larger question concerning the very nature 
of the government». 
12 Si veda, però, Vladimir Gregorievitch SIMKHOVITCH, Russia’s Struggle with Autocracy, in “Political 

Science Quarterly”, 20, 1, New York, The Academy of Political Science, 1905, p. 115.: «In Russia the 

conditions are wholly different. The Russian revolution is a revolution in the name of guarantees of life 

and of liberty; it is a revolution of all classes of society against autocracy». 
13 «(…) in area slava, dove ancora prima della caduta di Costantinopoli, per contrasto a una basileia sempre 

più tentata dall’unione con Roma, si va ipotizzando una sorta di translatio imperii sotto il segno della fede 

ortodossa». 
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l’“anziano”14 del monastero di Spaso-Eliazarov nella regione di Pskov, vissuto tra la 

fine del XV e gli inizi del XVI secolo – in una missiva destinata al gran duca di 

Mosca Basilio III (1479-1533), scritta tra il 1523 e il 1526, nonché in altri 

documenti15. La lettera esortava Basilio, quale czar cristiano ortodosso e sovrano di 

tutti16, a farsi riconoscere difensore dell’ortodossia, unico re per i cristiani sulla terra 

perché tutti i regni ortodossi si sarebbero riuniti nel suo. Cadute le chiese dell’antica 
Roma a causa del «miscredo dell'eresia di Apollinare» e spalancate «dai nipoti 
di Agar con le asce» le porte delle chiese della Seconda Roma, della città di 
Costantinopoli17, «ora è la Chiesa Santa Cattedrale Apostolica della terza nuova 

Roma, del Regno tuo sovrano, che fino alla fine dell'universo brilla più forte del 

sole su tutta la terra con la fede ortodossa cristiana»18. Per il monaco di Pskov, la 

Terza Roma avrebbe rappresentato l’ultimo bastione della vera fede e non ci 

sarebbe stata una Quarta Roma 19 . Nello stesso testo, Costantino veniva 

rappresentato come antenato di Basilio III: «Non infrangere, Zar, i comandamenti 

stabiliti dal tuo bisnonno, il grande Costantino, dal benedetto Vladimir, dal grande 

Yaroslav da Dio eletto e dagli altri Santi benedetti dalla cui radice sei»20. 

Oltre che dall’ortodossia, un elemento di continuità con Bisanzio venne dalla 

dinastia greca che regnò sull’Impero d’Oriente dal XIII secolo sino alla sua caduta 

 
14 Si tratterebbe di una qualifica ortodossa. 
15 Il testo della lettera di Filofej a Basilio III, riportato anche nelle note successive, è tratto da В.И. Лебедев, 

М.Н. Тихомиров, В.Е. Сыроечковский (a cura di), Хрестоматия по истории СССР, t. I, Москва, 

Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства Просвещения РСФСР, 1951, 

pp. 288-290. 

16 A Basilio vengono riservati gli appellativi di un’autorità religiosa: «(…) тебе пресветлейшему 
и высокостолнейшему государю великому; князю, православному христианскому царю и 
владыце всех, браздодержателю святых божиих престол святая вселенския и апостолския 
церкви пресвятыя богородицы честнаго и славнаго ея успения, иже вместо римский и 
константинопольския просиявшу.»  
17  Traduzione mia. «Старого убо Рима церкви падеся неверием аполлинариевы ереси; 
втораго же Рима Костянтинова града церкви агаряне внуцы секирами и оскордми 
разсекоша двери.» 
18Traduzione mia. «Сия же ныне третьяго новаго Рима державнаго твоего царствия святая соборная 

апостольская церкви, иже в концых вселенныя в православной христианстей вере во всей 

поднебесней паче солнца светится.» 

19  «Якоже выше писах ти, и ныне глаголю: блюди и внемли, благочестивый царю, яко вся 

христианская царства снидошася во твое едино, яко два Рима падоша, а третий стоит, а четвертому 

не быти (…)». Si può notare come nella missiva non si parli mai espressamente della città di Mosca o della 

Russia bensì di un regno romano che potrebbe identificarsi con il Principato di Mosca.  

20 Traduzione mia. «Не преступай, царю, заповеди, еже положиша твои прадеды великий 
Константин и блаженный Владимер и великий богоизбранный Ярослав и прочий 
блаженнии святии, их же корень и до тебе.» 
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(Pavlov-Perrie 2013: 16). Le tragiche vicende dei Paleologi21 fecero emergere la 

figura di Zoe Paleologina (1455-1503), la sorella di Andrea (1453-1502) cresciuta a 

Roma sotto la protezione dei Pontefici: ella sarebbe stata «designata a trasfondere il 

sangue e trasmettere il titolo imperiale degli ultimi imperatori di Costantinopoli a 

una nuova dinastia regnante» (Ronchey 2011: 107). 

Zoe fu proposta in sposa da Papa Paolo II – che ne era diventato padre adottivo 

e che forse sperava in tal modo di riconciliare con l’ortodossia – al gran principe di 

Mosca, Ivan III (1440-1505), rimasto vedovo della prima moglie nel 1467. Il 

matrimonio tra Zoe e Ivan avvenne per procura nel 1472 nella Basilica di San 

Pietro, a Roma, e successivamente la sposa raggiunse la Russia dove sarebbe 

diventata la madre del futuro principe Basilio III. Venti anni dopo, nel 1492, il 

Metropolita Zosima (?-1494) riconobbe la continuità tra Mosca e Costantinopoli 

salutando lo czar quale «sovrano e autocrate di tutta la Russia, il nuovo imperatore 

Costantino della nuova città di Costantino, Mosca» (Ronchey 2011: 107). Come 

nella più nota translatio imperii avvenuta in Occidente con il Sacro Romano 

Impero, anche in questo caso l’autorità religiosa avrebbe ricercato e sostenuto una 

nuova autorità politica in grado di proteggerla (Pavlov-Perrie 2013: 34; Payne-

Romanoff, 2002: 66; Ronchey 2011: 106). 

La rappresentazione di Mosca come Terza Roma, fondata sulla dottrina 

ortodossa e sulle vicende della dinastia Paleologa, si sarebbe rafforzata con la lotta 

di Ivan III per l’indipendenza del Gran Ducato di Mosca dall’Orda d’Oro e con 

quella della Chiesa russa per l’autocefalia (Crummey 2013: 139), raggiunta de jure 

nel 1589 quando Geremia II di Costantinopoli (1530-1595) eresse Mosca a 
Patriarcato. 

Benché i predecessori di Ivan IV (1530-1584)22 avessero inaugurato il titolo di 

czar (Pavlov-Perrie 2013: 34; Payne-Romanoff 2002: 67) – Ivan III ne avrebbe 

introdotto l’uso fin dal 1489 nelle negoziazioni con gli Asburgo (Crummey 2013: 

96) –, l’appellativo non avrebbe acquisito all’epoca una connotazione formale. Sia 

Ivan III che Basilio III rimasero sovrani e gran principi di tutte le Rus’, malgrado 

 
21  Al momento della morte, avvenuta durante l’assedio di Costantinopoli, l’ultimo Basileus 
Costantino XI Paleologo Dragases (1405-1453) era vedovo e senza figli per cui ne divenne 
successore il più anziano dei fratelli, Demetrio Paleologo (1407-1470). Quando Demetrio si alleò 
con Maometto II (1432-1481) nel 1460, gli successe il fratello minore e correggente di Morea, 
Tommaso Paleologo (1409-1465) e, cinque anni dopo, alla morte di quest’ultimo, Andrea (1453-
1502), il figlio più grande di Tommaso, che, caduto in povertà, tentò di vendere il titolo imperiale 
– ormai di valore meramente formale – a svariati sovrani. 
22 Ivan Groznyj è noto spesso nella storiografia italiana come Ivan “il Terribile” sebbene il suo 
appellativo sia piuttosto traducibile come “il Formidabile”, “il Minaccioso” o “il Temibile”. «Il 
concetto occidentale più vicino a quello di gro ̆z a è senz’altro quello di maiestas ed è questo il 
vero senso oltreché l’origine dell’appellativo con cui è noto Ivan IV (1530-1584) – non certo un 
riferimento al temperamento sanguinario del sovrano, come in seguito la vulgata storiografica 
tenderà erroneamente a percepirlo» – Silvia RONCHEY, La “Terza Roma”, in U. ECO (a cura di), 
Il Medioevo: Esplorazioni, commerci, utopie, Milano, Encyclomedia Publishers, 2011, p. 107. 
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nel trattato del 1514 l’arciduca d’Austria Massimiliano I (1459-1519) avrebbe 

riconosciuto la dignità imperiale del secondo (Crummey 2013: 96). Ivan Groznyj 

fu il primo a diventare formalmente czar (cesare) nel 1547 assicurandosi un potere 

illimitato. Il Metropolita di Mosca, Macario (1482-1563) – la cui opera letteraria 

rafforzò considerevolmente la teoria della Terza Roma (Crummey 2013: 137) 23 –, 

lo incoronò solennemente il 16 gennaio nella cattedrale dell’Assunzione (Pavlov-

Perrie 2013: 34; Payne-Romanoff 2002: 67). 

Oltre la forma del nuovo titolo di czar, venne a delinearsi nello stesso periodo la 

sostanza di una diversa tipologia di governo. Sebbene Ivan III avrebbe posto nel 

XV secolo le basi dell’autocrazia in Russia (Valle 2012: 9), lo storico russo 

Alexander Yanov, autore di un’elogiata monografia24 sulle origini dell’autocrazia, 

ha ritenuto di identificare in Ivan IV il padre del modello autocratico. Secondo la 

sua ricostruzione, i sovrani precedenti, riconoscendo limitazioni di carattere 

politico, sociale ed economico all’esercizio del potere, non avrebbero governato la 

Moscovia autocraticamente bensì assolutisticamente, sull’esempio occidentale 

(Langer 1982: 1428). Ivan Groznyj, invece, potendo scegliere tra la tradizione di 

governo europea e quella asiatica, sarebbe stato il primo a preferire quest’ultima 

invadendo la Livonia e rivoluzionando il sistema politico sì da renderlo assimilabile 

a quello mongolo. 

In particolare, tra il 1565 e il 1572 avrebbe implementato con successo una 

pratica di governo, da lui chiamata oprichnina, volta a sopprimere l’indipendenza 

politica dei ceti privilegiati (Bushkovitch 2012: 52). Potendo contare sul possesso e 

sul governo di vasti territori del regno, i nobili boiari, segnatamente i principi, 

avrebbero conservato un’influenza negli affari di stato che minacciava di resistere ai 

tentativi di centralizzazione del potere monarchico (Pavlov-Perrie 2013: 124): essi 

furono dunque repressi duramente con esecuzioni pubbliche e con la confisca delle 

terre. In una lettera del 1564 al generale Kurbskii, che lo aveva accusato di aver 

sparso innocente sangue cristiano, Ivan, inoltre, avrebbe elaborato un “vero 

manifesto” dell’autocrazia russa, imponendo l’idea dell’origine divina dei poteri 
dello czar e quindi l’impossibilità di una loro limitazione da parte delle istituzioni 

terrene (Pavlov-Perrie 2013: 102-103). Secondo la teoria espressa nella missiva, i 

sudditi – assimilati agli schiavi, punibili o gratificabili a discrezione dell’autocrate – 
 
23«The development of the ideas of the transfer of empire and of the special destiny of Muscovite 
Russia reached its zenith in the work of Metropolitan Macarius and his circle». 
24  Alexander YANOV, The Origins of Autocracy: Ivan the Terrible in Russian History, Berkeley, 

University of California Press, 1981. La monografia di Yanov è considerata da Norberto Bobbio, 

in Teoria generale della politica, Torino, Einaudi, 1999, pp. 34-35, un «esempio tipico» di quei libri 

«(…) molto meno grandi, che propongono categorie d’interpretazione storica che una riflessione 

teorica non può fare a meno di prendere in considerazione» per la capacità dell’autore di «tracciare, 

con mano maestra, la distinzione fra dispotismo e autocrazia, e a tracciare del dispotismo, vero 

tema ricorrente da Aristotele a Wittfogel, la storia e le varie interpretazioni». 
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tradendo il proprio sovrano avrebbero insidiato anche la causa dell’ortodossia 

(Pavlov-Perrie 2013: 103). 

In seguito, il modello autocratico tracciato da Ivan Groznyj sarebbe stato 

variamente declinato dai regnanti successivi e soprattutto da Pietro I e da Paolo I 
(Yanov 1981). Una riprova di ciò potrebbe trovarsi nella circostanza che entrambi, 

come già ricordato, modificarono la legge di successione al trono. Un altro 

riscontro, seppure formale, all’elaborazione del modello da parte di Pietro “il 

Grande” potrebbe rinvenirsi nell’introduzione del titolo di imperatore, che egli 

adottò nel 1721, a seguito della vittoria sulla Svezia nella Grande Guerra del Nord25. 

In storiografia si è sostenuto che, assumendo l’appellativo imperiale, il quale 

«sembrava contrapporsi a quello di Car’», Pietro avrebbe impresso all’autocrazia 

«un nuovo orientamento culturale» (Valle 2012: 26-27). Ricollegandosi al 

patrimonio spirituale dell’antico Impero Romano, il potere autocratico avrebbe 

affievolito l’elemento religioso per rafforzare quello imperiale.26 

Secondo il filosofo russo Konstantin Leont’ev (1831-1891), Pietro I avrebbe 

instaurato una forma di dispotismo aristocratico e l’avrebbe tramandata ai suoi 

successori (Valle 2012: 27). Un’altra notevole interpretazione riconducibile al poeta 

polacco Adam Mickiewicz (1798-1855) associa le riforme di Pietro “il Grande” alla 

fase giacobina della Rivoluzione francese in quanto «in entrambi i casi il XVIII 

secolo era assurto a supremo legislatore» (Valle 2012: 28): con questo czar 

l’evoluzione del potere autocratico avrebbe subito una cesura e la Russia si sarebbe 

trasformata in una dittatura rivoluzionaria fondata sul terrore. Secondo Aleksandr 

Herzen (1812-1870), importando in patria l’idea europea del dittatore-despota 

illuminato, Pietro avrebbe rafforzato l’autocrazia. Tramite lui l’autorità imperiale 

avrebbe assunto connotati tedesco-bizantini (Valle 2012: 29-30). 

Si potrebbe però sostenere che a legittimare la peculiare pratica di governo 

moscovita non sia stato il titolo di czar o il titolo di imperatore bensì quello di 

samoderzhets, traduzione letterale in russo del termine greco bizantino 

αὐτοκρα� τορ. In effetti, questa denominazione sarebbe stata usata per la prima 

volta da Ivan III e – a partire dal 1492, come già ricordato – dal Metropolita Zosima 

per affermare in ambito internazionale l’origine divina e non delegata da altre 

autorità terrene della sovranità russa a seguito dell’ottenuta indipendenza dal giogo 

 
25 1700-1721, il trattato di pace di Nystad venne firmato il 10 settembre 1721. 
26  La qualifica di imperatore, proposta dal Santissimo Sinodo ortodosso e dal Senato nel possibile richiamo 

ad un’antica consuetudine augustea, per la quale era il Senato di Roma che conferiva il titolo imperiale, 

venne riconosciuta da molti stati europei: dalla Prussia e dall’Olanda nel 1722, dalla Svezia nel 1723, dalla 

Danimarca nel 1724, dalla Sassonia nel 1733, dalla Turchia nel 1741, dall’Austria e dalla Gran Bretagna nel 

1742, dalla Francia nel 1744 e dalla Spagna nel 1745. La Svezia e la Francia ne avrebbero revocato il 

riconoscimento rispettivamente nel 1741 e nel 1768. – Paul DUKES, The Making of Russian Absolutism 

1613–1801, Milton Park, Taylor and Francis, 2013, p. 130. 
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tartaro (de Madariaga 2014: 43; Valle 2012: 23) 27 . Successivamente, Ivan IV, 

sebbene non fosse stato incoronato formalmente samoderzhets nel 1547 (Halperin 

2014), ne avrebbe sviluppato il concetto per rappresentare le prerogative della 

sovranità nei rapporti interni del gran principe con i propri sudditi e Boris Godunov 

(1551-1605) avrebbe reso l’epiteto un attributo ufficiale degli czar (de Madariaga 

2014: 43; Freeze 2002: 54). 

I puntuali studi filologici di Isabel de Madariaga hanno dimostrato che sul finire 

del sedicesimo secolo il termine samoderzhets avrebbe rievocato nella lingua russa 

non soltanto l’indipendenza del potere da qualsivoglia ingerenza esterna ma anche 

le prerogative interne della sovranità in un significato che la storica riconduce alle 

teorie di Jean Bodin (de Madariaga 2014: 44 e ss.). Ancora nel diciottesimo secolo 

questo vocabolo non avrebbe connotato il sovrano russo rispetto agli altri regnanti 

europei: sarebbe stato piuttosto un mero sinonimo di monarca assoluto. Nel 1722 

il teologo ucraino Feofan Prokopovich (1677-1736), promotore delle riforme di 

Pietro “il Grande”, nella sua opera Pravda voli Monarshei, avrebbe identificato 

espressamente samoderzhavie e monarkhiia.  

Le ricerche della storica britannica, pur avendo in prevalenza natura filologica, 

conducono a risultati diversi rispetto agli studi di Yanov e potrebbero mettere in 

dubbio il ruolo di Ivan IV quale fondatore di una peculiare forma di governo 

autocratica. L’esercizio crudele e arbitrario del potere supremo da parte di Ivan 

Groznyj non sarebbe inerente al concetto di samoderzhavie, rappresentando di esso 

soltanto un abuso. Inoltre, tra i successori di Ivan, Caterina II, forse influenzata da 

Lo spirito delle leggi di Montesquieu, avrebbe interpretato diversamente il concetto 
di sovranità offerto da Hobbes e da Bodin ponendo nuova enfasi sulle leggi 

fondamentali al fine di allontanare l’associazione della Russia con la forma di 

governo dispotica. Anche le pratiche di governo di Pietro I e Paolo I – sostiene de 

Madariaga in una recensione molto critica dell’opera di Yanov (de Madariaga 1984: 

388)28 – differirebbero profondamente da quella di Ivan IV in quanto i primi 

avrebbero dissociato il sovrano dallo Stato ed emanato leggi fondamentali per 
vincolare sé stessi e i successori. 

Seguendo una simile impostazione, non solo Pietro il Grande non avrebbe 

rafforzato l’autocrazia ma, con Víctor Leontovitsch, sarebbero state proprio le sue 

riforme a introdurre in Russia, per la prima volta, il liberalismo (Valle 2017: 15). 

Roberto Valle ha sottolineato autorevolmente che grazie al patrocinio di Pietro 

sarebbe penetrato nel paese l’illuminismo giuridico, «quale prima scaturigine del 

 
27 Uno storico americano sostiene che il titolo di samoderzhets sarebbe stato usato da scrittori ecclesiastici 

già sul finire del regno di Basilio II (1415-1462), padre di Ivan III. – Robert O. CRUMMEY, The Formation 

of Muscovy 1300 – 1613, Milton Park: Taylor and Francis, 2013, p. 81. 

28 «Yanov perhaps without realizing it still operates within a Marxist, or at least an economic 
determinist framework». Per la studiosa britannica Yanov sarebbe stato condizionato da una 
prospettiva marxista. 
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costituzionalismo» russo: «un Illuminismo pratico (o Protoilluminismo), legato alla 

realizzazione di un concreto progetto storico: la ristrutturazione dello Stato» (Valle 

2017: 15-16). Lo storico italiano rammenta come Montesquieu considerasse le 

riforme di Pietro I un tentativo di liberarsi da quella «pseudomorfosi storica e 
politico-giuridica causata dalla conquista mongola» (Valle 2017: 17). Tramite quelle 

riforme – che erano state tuttavia imposte dallo czar «con la violenza e con metodi 

tirannici» –, la Russia aveva cercato di sortir du despotisme, rivelatosi un fardello 

più per il sovrano che per il popolo (Valle 2017: 17; Valle 2012: 24). 

Successivamente, con Caterina II si sarebbe formato un assolutismo liberale il 

quale, pur non riconoscendo la libertà politica, avrebbe riconosciuto la libertà 

civile29. Il Nakaz30 di Caterina II, ad esempio, «avrebbe dovuto sancire la definitiva 

fuoriuscita della Russia dal “dispotismo moscovita”» pur inserendosi in una 

concezione della sovranità e del diritto legittimata da quella volontà sovrana 

codificata da Prokopovič e da Strube de Piermont (Valle 2017: 19) 

Tornando alla tradizione delle origini bizantine dell’autocrazia, lo storico Oleg 

Uyanov ha sostenuto recentemente che la Repubblica di Venezia sia stata fra le 

prime entità politiche a riconoscere i diritti del gran principe di Mosca sul titolo di 

Bisanzio (Ulyanov 2017). Se da un atto del Senato di Venezia del 20 novembre 

1473 si apprenderebbe come il Papa avesse dato in dote alla nubenda Zoe i 

possedimenti che erano stati del padre Tommaso, da una coeva missiva31 dello 

stesso Senato indirizzata allo czar si accennerebbe ai suoi diritti sull’Impero 

d’Oriente32. Il medesimo autore ha evidenziato inoltre che, intorno al 1490, sul 

portale dorato del Palazzo dei Diamanti del Cremlino, sarebbe apparsa per la prima 

volta una rappresentazione dell’aquila bicipite coronata di origine bizantina quale 

stemma ufficiale della Moscovia. La legittimazione di questo stemma deriverebbe 
 
29 «il giudizio negativo formulato dalla zarina sulla rivoluzione francese non era dissimile da quello 
di Burke, che rifiutava la rivoluzione dal punto di vista della costituzione inglese» – Roberto 
VALLE, Genealogie del costituzionalismo in Russia dal XVIII al XX secolo, in “Giornale di Storia 
Costituzionale / Journal of Constitutional History”, 33, I, Macerata, Edizioni Università di 
Macerata, 2017, p. 15. Il filosofo Voltaire si rivolse a Caterina chiamandola “l’admirable 
autocratrice” – Voltaire to Catherine 6 October 1774 in W.F. REDDAWAY (a cura di), Documents 
of Catherine the Great, The Correspondence with Voltaire and the Instruction of 1767 in the English text of 
1768, Cambridge, Cambridge University Press, 1931, p. 201. 
30 Il Nakaz o istruzioni del 1767 era un documento contenente le linee guida per la Commissione che 

doveva riformare la legislazione russa. Secondo Valle «Sebbene avesse le caratteristiche di un codice, il 

Nakaz era, anzitutto, un trattato di storia e di filosofia del diritto, che consentì a Caterina II di confrontare 

le fonti del diritto russo con il pensiero politico-giudico dell’Illuminismo». Dello stesso autore si veda 

"Monarchia legale" o "comédie" legale? Il Nakaz di Caterina II e Observations sur le Nakaz di Diderot in M.R. DI 

SIMONE (a cura di), Prospettive sui lumi. Cultura e diritto nell’Europa del Settecento, Torino, Giappichelli, 2005. 

31 Del 4 dicembre 1473. 
32 Secondo Ulyanov che il Pontefice avesse dato in dote la Morea, la quale «si supponeva potesse 
essere sottratta a Maometto II grazie agli sforzi del marito della “regina di Russia”», sarebbe inoltre 
ricavabile da alcune annotazioni preservate nelle cronache delle città di Vicenza e di Viterbo. 
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da una visita nella capitale di Andrea Paleologo, il quale, avendo dato in sposa sua 

figlia Maria a un vassallo di Ivan, avrebbe reso indirettamente quest’ultimo, secondo 

il diritto feudale, titolare dei diritti sullo stemma bizantino. Un emblema simile 

sarebbe stato adottato dal governo moscovita anche sul sigillo di Stato (Crummey 
2013: 96). 

La teoria di Mosca quale Terza Roma, consolidatasi nei secoli successivi, sarebbe 

stata ripresa tra il XIX e il XX secolo dai filosofi russi Nikolaj Aleksandrovič 

Berdjaev (1874-1948) e Vladimir Sergeevič Solov’ëv (1853-1900). 

In ragione della diuturna dominazione dei mongoli sulla Russia medievale e 

delle tradizioni di governo asiatiche di quel popolo, nella storiografia si è identificato 

nelle strutture del Khanato dell’Orda d’oro il modello organizzativo al quale si 

sarebbe ispirato il potere autocratico moscovita una volta conseguita 

l’indipendenza33. Sulla base di questa impostazione, sarebbero stati i tatari e non i 

bizantini a introdurre per la prima volta il dispotismo a Mosca. Sebbene debba 

riconoscersi l’influenza esercitata dal dominio mongolo sulle istituzioni del gran 

principato, alla luce delle considerazioni proposte in questa sede non potrebbe 

comunque negarsi l’ascendenza espressa sulla Russia dalla forma di governo 

bizantina. Sul punto, una tesi ragguardevole è stata proposta da Michael 
Cherniavinsky (1922-1972), per il quale l’autocrate sarebbe stato basileus e khan 

allo stesso tempo (Valle 2012: 23-24). Secondo questa teoria, lo czar avrebbe 

rappresentato sia il basileus ortodosso capace di condurre il suo popolo verso la 

salvezza che il khan padrone e conquistatore. 

Potrebbe dunque sostenersi che i cesari, gli czar, gli imperatori, i datori di legge 

russi da Ivan III a Nicola II (1868-1918) abbiano esercitato la loro autorità 

fondandola su una dottrina solida e antichissima, ancorata all’ortodossia e congiunta 

profondamente alla tradizione di governo dell’Impero d’Oriente. I sovrani 

bizantini, signori dell’Impero cristiano, consacrati con il titolo di “imperatore e 

autocrate dei Romani” (Ostrogorsky 2014: 546) perché eletti da Dio, esercitavano 

un potere assoluto non solo quali comandanti supremi dell’esercito, sommi giudici 

e unici legislatori ma anche nelle vesti di protettori della Chiesa e della vera fede: 

essi erano «oggetto di uno speciale culto politico-religioso» (Ostrogorsky 2014: 58). 

Un potere così ampio, fondando l’autorità degli czar, l’avrebbe fortificata e 

 
33 A titolo di esempio, con specifico riferimento al modello organizzativo del potere, Mario 
Ganino ritiene che «L’organizzazione dell’ex principato di Mosca ha avuto tuttavia come modello 
non la lontana Bisanzio ma le strutture dell’Orda d’Oro, dalle quali vennero assimilati i modelli 
organizzativi del potere assoluto, cui ci si doveva solo sottomettere senza condizioni. 
L’organizzazione degli antichi dominatori appariva funzionale all’autocrazia, vale a dire all’assoluta 
mancanza di limiti interni ed esterni, finalizzata a un potere che doveva essere esercitato per 
mantenere il bene supremo dell’unità». – Mario GANINO, Russia, Bologna, il Mulino, 2010, p. 
29. Per il dibattito storiografico sull’influenza dei mongoli in Russia si rinvia a Charles J. 
HALPERIN, Russia in The Mongol Empire in Comparative Perspective, in “Harvard Journal of Asiatic 
Studies”, 43, 1, Cambridge (MA), Harvard-Yenching Institute, 1983, pp. 239-261. 
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legittimata sino a renderla particolarmente resistente ai tentativi di arginarla: è forse 

proprio dalla peculiare legittimità degli autocrati russi, intesa come giustificazione 

per l’esercizio del loro dominio, che si dovrebbe partire per rispondere alla 

questione – che resta ancora aperta – sul fallimento dei ripetuti tentativi di 
limitazione del potere. 

Sebbene al principio le teorie dello czar come imperatore ortodosso e di Mosca 

quale Terza Roma, elaborate negli scritti di pochi uomini di Chiesa, non si siano 

diffuse al di là della gerarchia ecclesiastica, dei monasteri più importanti e della corte 

imperiale, con il corso del tempo esse sarebbero filtrate nella coscienza di milioni 

di persone anche per il tramite di un cerimoniale e di rituali pubblici volti a 

rappresentarle (Crummey 2013: 138). Nella coscienza del popolo russo, 

estremamente legato alle antiche tradizioni, limitare l’autocrazia avrebbe significato 

mettere in discussione un apparato teorico sia politico che religioso rafforzato 

perfino da racconti mitologici, come il Racconto dei principi di Vladimir del XVI 

secolo, per il quale l’ascendenza della famiglia reale moscovita sarebbe risalita fino 

all’imperatore Augusto, o come quello sulla Corona di Monomaco, che sarebbe 

stata donata dal Basileus Costantino IX (c. 1000-1055) a Vladimir II (1053-1125), 

principe di Kiev (Crummey 2013: 138) 34 . L’insistente rivalità con l’Impero 

Ottomano, concretizzatasi in una lunga storia di guerre spesso condotte con intenti 

di protezione verso i popoli cristiani, attesta con chiarezza quale impatto questa 

dottrina potesse esercitare sui russi.  

È verosimile trovare nei caratteri e nel fondamento dell’autocrazia una delle 

ragioni del fallimento di aspirazioni costituzionali che si sono dimostrate per certi 
aspetti assimilabili, per ideologia e per tentativi concreti, al costituzionalismo 

occidentale? Non può escludersi che i modelli occidentali, trapiantati nella società 

russa, siano stati inadeguati a circoscrivere un potere molto diverso rispetto a quello 

esercitato negli altri regni europei. La storia e la letteratura moderna della Russia 

presentano innumerevoli vicende e racconti che esprimono quanto granitico – 

perché arroccato su quell’antica dottrina – fosse l’imperio degli czar. Paradigmatica 

la rappresentazione dell’autocrazia offerta dalla poetessa Zinaida Gippius (1869-

1945) nel 1907 – e ricordata recentemente da Roberto Valle – per la quale la forza 

dell’autocrate risiedeva nella fusione dei poteri illimitati di imperio e di sacerdozio 

nella stessa persona. Quei poteri avrebbero reso lo czar al contempo supremo 

pontefice e «padrone temporale del mondo» (Valle 2017: 27). Quando il 

Novecento avrebbe bussato furiosamente alla porta dell’autocrazia non sarebbe 

bastata una sola rivoluzione ad abbatterla. 

 
34 Nonostante questa leggenda fosse particolarmente infondata in quanto la corona era arrivata 
dall’Asia centrale e i due sovrani avevano regnato in periodi alquanto diversi, l’oggetto divenne 
per molto tempo un simbolo dell’autocrazia. 
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