


Intensa politica di espansione territoriale

1796-1815: Polonia occidentale, Lituania, Finlandia, Bessarabia
1815-1855: Caucaso, Kazhakistan
1855-1914: Turkestan, Manciuria 

Guerre continue ed estenuanti:
Guerra di Crimea (1853-59)                            
Guerra russo-giapponese (1904-05)

Condizioni 
socioeconomiche  non 

conformi agli 
incrementi territoriali

L’Alaska, colonizzata dai russi alla fine del 
Settecento fu venduta agli USA nel 1867



Dati statistici:
(1858-59)

Superficie: 24 milioni ca kmq

Popolazione: 60 milioni (43 % di etnia russa)
- uomini liberi: 12 milioni (nobili, borghesi e ecclesiastici)
- contadini : 48 milioni

Città (con più di 100 mila abit.)
- San Pietroburgo (485 000)
- Mosca (365 000)
- Kiev (220 000)
- Varsavia (107 000)

Resa del grano:
1:3/4



TUNDRA: terra brulla, sterile e soggetta al permafrost per
tutto l’anno. Inadatta per l’agricoltura e l’allevamento

FORESTA: area originaria dello stato russo. Caratterizzata da climi
rigidi, abbondanti precipitazioni e da un terreno poco fertile, per
gran parte dell’anno congelato (podzol).

STEPPA (černozem): pianura ampia e soggetta a climi più miti. Il
terreno fertile , adatto alla coltivazione di cereali, non è soggetto al
permafrost durante i mesi estivi, gli unici nei quali è quindi possibile
dedicarsi all’agricoltura.



Resa del grano inferiore alla norma 
europea

Malamministrazione da parte dello zar dei vasti 

territori dell’impero

Disomogeneità etnica                                Potere concentrato 
nelle mani di 

latifondisti aristocratici

Lontananza dai grandi centri 

commerciali dell’Europa 

occidentale

Mancanza di una classe borghese 
intraprendente

Radicalizzazione dell’autorità della 
Chiesa ortodossa russa



Contadini di Stato (gosudarstvennye krest’jane)

Vincolati alla terra senza essere schiavi
- Soggetti a pesanti tassazioni
- Obbligo di permanenza nei terreni dei latifondisti
- Diritto di iscriversi all’ordine dei commercianti e

degli artigiani

Istituzione nel 1830 del ministero dei Possedimenti di 
Stato per opere dello zar Nicola I

Diritto dei contadini di stato ad acquistare e 
possedere terre

Contadini dominali (pomeščič krest’jane)

servi della gleba(37,7 %)
Riuniti per gruppi 
familiari in piccoli 

villaggi Non propriamente schiavi, 
quanto contadini soggetti 

all’obrok

tassa privata sul reddito

Incentivazione del 
lavoro dei contadini 

(1820-50)

Dipendenza totale dei 
contadini ai loro domini

Errori mediatici riguardanti il tenore di vita



«Nel complesso almeno per quanta riguarda soltanto il vitto e l’alloggio, il
contadino russo non se la passa così male come il povero contadino del nostro
paese. Può essere maleducato e ignorante, sfrenato nelle sue abitudini, e sudicio
nella persona, ma non conoscerà mai la miseria in cui si trova il contadino
irlandese. Il suo cibo può essere scadente però è abbondante. La sua capanna può
essere semplice, ma è asciutta e calda. Tendiamo a figurare che, se i nostri
contadini se la passano male, possiamo come minimo illuderci dando per certo che
stiano meglio quelli dei paesi stranieri (…) In Irlanda e Scozia vi sono regioni, per
esempio, in cui la popolazione è alloggiata in case che il contadino russo non
utilizzerebbe neanche per il suo bestiame.»

. Moderazione nel rapporto servo-padrone

. Accettazione del contadino della sua condizione

. Legato essenzialmente al lavoro e al nucleo  
familiare

. Rivendicazioni sulla proprietà della terra

. Ostilità (sporadiche) contro i proprietari

. Desiderosi di diritti civili



Il 19 febbraio 1861 lo zar Alessandro II 
ufficializza l’emancipazione di tutti i servi 
della gleba

Timore di violente e
incontrollabili jacquerie nelle
campagne

Incremento delle entrate
nelle casse dello stato

Situazione di crisi in seguito alla Guerra di Crimea

- Rigida politica di redistribuzione delle terre
- Evitare il vagabondaggio dei nuovi contadini liberi
- Pesante pressione fiscale

Disagio nella nuova classe sociale

Spina dorsale della futura classe 
operaia

diffusione dell’alcolismo



Nobiltà britannica:

- Radicata al territorio e fautrice dello 

sviluppo locale

- Ricchezza basata sugli introiti fiscali 

- Indipendente dalla servitù

- Soggetta e fedele al controllo della corona

- Eredità primo genitale maschile

mantenimento delle proprietà e dei beni di 

famiglia

- Partecipe allo sviluppo economico della 

nazione 

Dvorjanstvo russo:

- In continuo spostamento in base ai decreti 

imperiali

- Ricchezza basata sul numero di contadini    

posseduti (fino al 1861)                                                                          

totalmente dipendente dalla servitù

- Indipendente e ostile allo zar

- Eredità estesa a tutti i figli maschi                                     

rapida dispersione dei beni di famiglia

- Indifferenza allo sviluppo economico del 

paese





Classe demograficamente  numerosa e, 
paradossalmente, considerata una delle più 
operose d’Europa

Scarsità sul suolo russo di risorse 
appetibili per il mercato internazionale

Monopolio dello Stato sull’85% dei 
beni di esportazione

Mancanza di 
comunicazioni efficienti 

Noncuranza da parte dello zar degli 
affari della classe borghese

Più vicina ai mercati 
e ai costumi orientali

Isolata dal resto 
d’Europa

Incapace di fondare 
imprese commerciali 
autonome e durature

Presupposti per la 
mancata affermazione 

di un sistema 
industriale

In condizione di 
totale sudditanza 
al regime zarista



Politica liberal-riformista dello zar Alessandro II 
Romanov (1855-81)

Politica fiscale estesa a 
tutte e tre le classi sociali

Rafforzamento dell’apparato 
burocratico

Laicizzazione a autonomizzazione 
delle università di Mosca, San 
Pietroburgo e Kiev

Riforma fiscale
- Diminuzione dell’inflazione
- Abolizione degli appalti sulle 

imposte

Istituzione dello zemstvo
(1864)



zemstvo

Lo    Земcтво

Amministrazione a livello 
locale con funzione 

rappresentativa

In potenziamento di 
mirya e volosts

borghesi e dvorjane
(eletti a suffragio 

censitario)

Grandi proprietari terrieri

Rappresentanti dei piccoli 
proprietari

Rappresentanti borghesi

Rappresentanti dei contadini 
eletti dai volosts

gestione di sanità pubblica, manutenzione delle 
infrastrutture, educazione, approvvigionamento 

alimentare e tassazione
Prototipo del soviet



Esigenza di adattare l’economia russa a 
quella delle grandi potenze europee

Uso di capitali stranieri 
(specialmente da Gran Bretagna e 

Francia)

Sfruttamento delle masse contadine emancipate 
e ridotte  allo sbando come nuova forza lavoro

nascita della prima classe operaio russa

Progetto industriale focalizzato sulla 
produzione tessile e siderurgica

Le officine metalmeccaniche Putilov, inaugurate nel 
1868 costituirono il maggiore complesso industriale 
della Russia zarista

La ferrovia transiberiana, iniziata nel 1892 e
completata nel 1916, con i suoi 9,288 km di
lunghezza, rappresentò la più grande imprese
ingegneristica della Russia imperiale



● San Pietroburgo

● Mosca

● Baku





Alexandr Sergeevič Puškin (1799-1837); 
simbolo del Romanticismo russo

Fëdor Michajlovič Dostoevskij 
(1821-1881)

Lev Tolstoj (1828-1910)

Pëtr Il’ič Čajkovsky (1840-1893); 
celeberrimo tra i compositori di balletti

Karl Pavlovic Brjullov (1799-1852); 
famoso architetto e artista



movimento politico-filosofico 
affermatosi nella seconda metà del 

secolo

Filo-occidentalismo

borghesi, dvorjane e sacerdoti

Profonda avversione 
all’assolutismo monarchico

liberal moderati

socialisti utopistiMARXISTI

Legame stabile e duraturo tra 
potere e popolo

democraticiScioperi operai (1896) 
Organizzazione di gruppi clandestini 
(Unione degli operai della Russia 
meridionale; Narodnaja volja)

rivolte studentesche 
(1855-67-79-88)



Insurrezioni del 1904-05 culmine dell’ opposizione 
al regime zarista

carestie nelle campagne

Insurrezione delle minoranze etniche 
(Polacchi, Finni )

sconfitta dell’esercito zarista dopo 
la guerra russo-giapponese 

Restrizioni salariali agli operai delle grandi 
fabbriche per fronteggiare la crisi economica

Corrente d’opposizione guidata dal pope 
Georgij Gapon

aumento dei salari                                                                      
equa ridistribuzione delle terre                                                            
libertà di stampa, parola e associazione                                                   
diminuzione degli orari lavorativi                                                               
istruzione pubblica                                                                      
separazione tra Stato e Chiesa
creazione di un organismo politico  
rappresentativo (Duma)

più di 20 000 tra operai, studenti e contadini
marciarono pacificamente per le vie di
Pietroburgo fino al Palazzo d’Inverno
22 gennaio 1905

Domenica di sangue 
(crоvavoe vоscresеn’e)


