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UCRAINA E RUSSIA: ALLE RADICI DEL CONFLITTO
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Tra ucraini e russi vi è un rapporto antico quanto problematico. Negli ultimi anni 
le tensioni tra i due popoli si sono riaccese per ragioni di tipo storico, religioso,  
geopolitico e strategico, fino a sfociare in conflitto aperto. 

La Rus’ di Kiev nel Medioevo
Il destino dell’Ucraina potrebbe riassumersi nel significato del suo nome: “marca 
di confine”, a voler sottolineare le sorti di una terra in perenne equilibrio tra mondi 
diversi, tra Occidente e Oriente, e quindi costantemente contesa. Una terra dalla storia 
millenaria e intrecciata con quella della vicina Russia, fin da quando nel IX secolo le 
popolazioni slave orientali erano riunite nella cosiddetta Rus’ di Kiev, il primo grande 
Stato slavo unitario. A dare vita a questo organismo erano stati i variaghi, guerrieri 
vichinghi provenienti della Scandinavia, e la Rus’ di Kiev racchiudeva le terre che oggi 
costituiscono la Bielorussia, l’Ucraina e la Russia occidentale, oltre a porzioni delle 
odierne Lituania, Lettonia ed Estonia. Capitale del regno era appunto Kiev e per alcuni 
secoli la città fu il cuore pulsante del mondo slavo e del cristianesimo ortodosso  
che si era diffuso in quelle regioni proprio a partire dal IX secolo. 

L’Ucraina diventa russa
Questo esteso organismo unitario si frammentò nel 1139 in diversi principati, che 
vennero sottomessi dai mongoli alla metà del XIII secolo. Nel XIV secolo, quando la 
potenza mongola decadde, le terre che costituiscono oggi l’Ucraina diventarono oggetto 
di contesa da parte di Polonia e Lituania, mentre nel frattempo il Granducato di Mosca 
diventava sempre più forte e si ingrandiva inglobando altri principati slavi circostanti. 
Mosca si stava quindi avviando a diventare il nuovo cuore del mondo slavo e ortodosso  
e si stava formando l’impero degli zar di Russia (che proprio da Rus’ aveva ereditato  
il nome). Gli zar moscoviti ambivano al controllo delle terre ucraine e riuscirono  
a riunirle al loro impero nel 1654 con il trattato di Perjaslav. 

L’autorità zarista mirava al predominio dell’elemento russo in ogni territorio 
dell’impero e per questa ragione vennero discriminate la lingua e la cultura degli 
ucraini, mentre vennero represse con la forza le spinte indipendentiste presenti nella 
regione ucraina. Nel corso del XIX secolo, gli ideali nazionalisti e indipendentisti che 
erano diffusi in tutta Europa arrivarono nei territori dell’impero russo favorendo  
la nascita di un forte sentimento nazionale tra gli ucraini, alimentato dalla 
spietata oppressione degli zar.

Le date da ricordare



© Loescher Editore, 2022 2

L’Ucraina indipendente e poi sovietica
Fu solo con la Prima guerra mondiale e il dissolvimento dell’impero  
zarista in seguito alla Rivoluzione bolscevica del 1917 che l’Ucraina, raggiunse 
l’indipendenza tra il 1918 e il 1919. All’interno del nuovo Stato presero ben presto  
il potere i bolscevichi e nel 1922 sorse la Repubblica Sovietica Socialista Ucraina, 
che divenne parte dell’Unione Sovietica.

Nel periodo sovietico (→ carta 1) l’Ucraina vide il proprio territorio ingrandirsi  
in seguito alle vittorie dell’Armata rossa nella Seconda guerra mondiale. Divennero 
ucraine porzioni del territorio polacco, alcune aree e isole della Romania  
e la Rutenia cecoslovacca.
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1922: Repubblica Sovietica Socialista Ucraina

1939: Annessione territorio polacco

1940: Annessione territori romeni

1945: Annessione Rutenia cecoslovacca

1948: Annessione isole romene

1954: Annessione della Crimea

Importante, soprattutto per gli equilibri futuri della regione, fu la cessione all’Ucraina 
della Crimea, avvenuta nel 1954 per volontà del leader sovietico Nikita Chruščëv  
(nato da famiglia di origine ucraina), che in questo modo voleva celebrare i trecento anni 
del trattato di Perjaslav. Il dono territoriale di Chruščëv ai tempi aveva solo un valore 
simbolico, dato che Ucraina e Russia facevano entrambe parte dell’Unione Sovietica.

In epoca sovietica le autorità di Mosca proseguirono la dura repressione 
dell’identità ucraina e venne contrastata ogni forma di nazionalismo ucraino.  
La politica del governo centrale puntava in generale a favorire il mescolamento 
delle etnie che componevano l’immenso Stato sovietico e a garantire una 
predominanza dell’elemento russofono nei posti di comando. 
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L’Ucraina in epoca sovietica
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L’indipendenza del 1991
Sempre durante l’epoca sovietica il nazionalismo ucraino si radicalizzò,  
soprattutto nelle regioni occidentali dell’Ucraina, ed emersero formazioni  
estremiste i cui membri scelsero di militare al fianco dell’esercito nazista  
durante la Seconda guerra mondiale pur di combattere contro gli odiati russi.

Queste frange nazionaliste radicali ripresero fiato alla fine degli anni Ottanta 
del Novecento quando il muro di Berlino crollò e divennero evidenti le difficoltà 
economiche e sociali che affliggevano l’Unione Sovietica. Nel giro di poco tempo, 
nel 1991 ben 14 delle repubbliche che facevano parte dell’Urss scelsero di staccarsi 
da Mosca e di guadagnare l’indipendenza. Tra le nuove nazioni nate dalle ceneri del 
grande Stato sovietico vi fu l’Ucraina, che si dichiarò indipendente il 24 agosto 1991  
(→ carta 2). Inizialmente l’Ucraina decise di aderire alla Comunità degli stati 
indipendenti (Csi), un organismo nato per riunire la Russia e alcune delle repubbliche 
ex sovietiche. Uscì dalla Csi nel 2014.
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La frattura tra Russia e Ucraina
La separazione tra Russia e Ucraina non poteva però essere indolore e non lasciare  
dietro di sé strascichi. I due Paesi venivano da secoli di unione politica, se si eccettua la 
breve indipendenza ucraina dopo la Prima guerra mondiale. In particolare, per i russi 
la terra ucraina era parte integrante della Grande Madre Russia, e russi e ucraini 
formavano un solo popolo. La separazione, dal punto di vista di Mosca, era quindi il 
risultato della spinta violenta dei nazionalisti ucraini più accesi e aveva determinato 
una frattura innaturale, che andava prima o poi sanata con il ricongiungimento 
dell’Ucraina alla Russia. All’estremo opposto si poneva il nazionalismo ucraino 
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La disgregazione dell’Unione Sovietica



© Loescher Editore, 2022 4

radicale, che considerava la Russia come una potenza straniera, sempre pronta a 
sottomettere l’Ucraina e cancellarne l’identità. In base a questa concezione, negli 
anni successivi all’indipendenza i nazionalisti agirono per eliminare gli elementi 
che potevano ricordare l’antica presenza dell’ingombrante vicino. Località e strade 
che portavano nomi legati all’epoca sovietica vennero rinominate e “ucrainizzate”. 
Venne introdotta una legge per proteggere l’onore e la memoria dei combattenti per 
l’indipendenza dell’Ucraina nel XX secolo e venne sancita come unica lingua ufficiale 
l’ucraino, nonostante più del 17% della popolazione sia russofono e parte di questa 
popolazione di origine russa abbia appoggiato la causa dell’indipendenza nazionale 
ucraina. Il risultato di queste politiche russofobe è stata l’emigrazione di oltre un 
milione di abitanti di etnia russa e la nascita di un forte sentimento contrario al 
nazionalismo ucraino nelle regioni dell’Ucraina a maggioranza russa, come il Donbass.

Le divisioni tra ucraini e russi sono cresciute anche per motivi religiosi. La maggior 
parte della popolazione dell’Ucraina è ortodossa e per secoli punto di riferimento 
religioso dei fedeli ucraini è stata la Chiesa ortodossa russa, guidata dal patriarca di 
Mosca. Bisogna però tenere contro che nel cristianesimo ortodosso le Chiese sono tutte 
nazionali e indipendenti tra loro, a differenza di quanto accade nel mondo cattolico, dove 
punto di riferimento è la Chiesa di Roma con al vertice il papa. Kiev, quindi, aveva sempre 
cercato di rendersi indipendente da Mosca dal punto di vista religioso, non riuscendovi, 
perché parte prima dell’impero russo degli zar e poi dell’Urss. Con l’indipendenza le 
spinte secessioniste sono aumentate fino a portare alla nascita della Chiesa ortodossa 
dell’Ucraina, indipendente dal patriarcato di Mosca, nel 2018.

Filorussi vs filoccidentali
Insomma, con la nascita dell’Ucraina indipendente sono cresciuti i motivi di tensione 
e divisione tra russi e ucraini, ben evidenziate dalle vicende politiche interne allo Stato 
ucraino negli ultimi trent’anni. Fin dal 1991 sono emerse due fazioni che si fronteggiano 
per il controllo politico del Paese. Da una parte vi sono i filorussi, che abitano in 
maggioranza nelle regioni orientali e meridionali dello Stato ucraino e vorrebbero una 
Ucraina gravitante nell’orbita della confinante Russia. All’opposto si sono schierati  
i nazionalisti ucraini, filoeuropei e filoccidentali, decisi a impedire che il loro Paese 
venga controllato a distanza da Mosca. Questa fazione, maggioritaria nelle regioni 
occidentali, mirava a costruire una Ucraina sempre più legata all’Unione Europea  
e addirittura parte integrante della Nato, l’alleanza militare che riunisce gli Stati Uniti  
e la maggioranza delle nazioni dell’Europa occidentale.

I due schieramenti si sono alternati alla guida del Paese e hanno tentato,  
nei momenti in cui detenevano il potere, di imprimere una svolta politica decisiva  
che mettesse gli avversari definitivamente fuori gioco. Anno dopo anno, però, questo 
clima di guerra silente ha scavato un fossato di odio tra le due fazioni, accresciuto 
dalle difficoltà economiche dell’Ucraina, nonostante la ricchezza di risorse  
e le potenzialità della sua agricoltura. 
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La crisi del 2014
La situazione è precipitata in seguito alla politica autoritaria, filorussa  
e antieuropeista perseguita dal presidente Viktor Janukovič (in carica  
dal 2010 al 2014). Nel corso del suo mandato presidenziale Janukovič ha cercato,  
di fatto, di mettere fuorilegge l’opposizione filoeuropea e ha stretto legami economici 
e politici con Mosca. Così, alla fine del 2013, la decisione del presidente ucraino di 
abbandonare l’accordo di associazione con l’Unione Europea ha scatenato la reazione 
dell’opposizione europeista, che ha dato il via a una serie di manifestazioni nelle vie della 
capitale Kiev. Dopo mesi di scontri, nel febbraio del 2014 Janukovič ha abbandonato il 
Paese e il potere è stato assunto dai filoeuropei, appoggiati dagli Stati Uniti e dall’Unione 
Europea. L’evento è stato interpretato dalla Russia e dal suo presidente Vladimir Putin 
come un colpo di stato e il segnale che l’Occidente aveva deciso di prendere il diretto 
controllo dell’Ucraina. 

La situazione è diventata in breve tempo esplosiva anche per la reazione contro 
il nuovo governo insediato a Kiev da parte della popolazione delle regioni dell’Est e 
del Sud dell’Ucraina, a maggioranza filorussa. Più grave ancora la situazione che si è 
presentata in Crimea, regione affacciata sul mar Nero, dotata di uno statuto di grande 
autonomia e sul cui territorio erano presenti basi della marina militare russa fin dai 
tempi dell’Unione Sovietica. Questa regione, grazie anche all’appoggio militare russo, 
si è in breve tempo staccata dall’Ucraina, una separazione sancita da un referendum 
– non autorizzato dal governo ucraino – nel marzo del 2014, in base al quale la Crimea 
e la città di Sebastopoli (sede della più grande base navale russa della regione) hanno 
proclamato unilateralmente la loro annessione alla Russia. In questo clima lo scontro 
tra filorussi, sempre più decisi a staccare alcune porzioni del territorio ucraino (in 
particolare la regione del Donbass) dal controllo di Kiev e a porsi sotto la protezione 
di Mosca, e i filoccidentali, pronti a eliminare anche con la forza ogni influenza 
e presenza russa sul suolo ucraino, è diventato una guerra poco raccontata in 
Occidente, ma che nel giro di pochi anni ha fatto migliaia di vittime. Una guerra  
che ha continuato a essere alimentata dal presidente russo Vladimir Putin,  
deciso a riaffermare la supremazia russa sugli antichi territori appartenuti  
all’Unione Sovietica, e dagli Stati Uniti e dai Paesi dell’Europa occidentale  
decisi a strappare l’Ucraina all’influenza russa.

La presidenza Zelensky: verso la guerra
Un punto di svolta è stata la scelta fatta nel 2019 dal Parlamento ucraino di inserire nella 
Costituzione del Paese l’obiettivo di entrare nell’Unione Europea e nella Nato.  
La decisione di far parte dell’organizzazione militare guidata dagli Stati Uniti è stata 
ribadita poi nel 2021 dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, eletto nel 2019.

Le posizioni tra ucraini e russi sono diventate sempre di più inconciliabili. Per prima 
cosa Vladimir Putin non ha mai nascosto l’idea di ricostruire una Grande Russia, 
riunendo alla Federazione russa la Bielorussia e l’Ucraina. Con il possibile ingresso  
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della nazione vicina nella Nato, però, la questione ucraina ha assunto  
per il presidente russo i contorni di una lotta in cui è in gioco la sopravvivenza  
della sua nazione come potenza di livello mondiale, capace di contrastare le ambizioni 
degli Stati Uniti e della Cina. Dopo la caduta del muro di Berlino, Mosca aveva dovuto 
assistere impotente, perché in stato di grave difficoltà interna, all’allargamento della 
Nato a est, fino a ridosso dei confini russi. Uno dopo l’altro erano entrati nell’alleanza 
guidata dagli Stati Uniti Ungheria, Polonia e Repubblica Ceca, Bulgaria, Estonia, Lettonia, 
Lituania, Romania, Slovacchia, nazioni facenti parte fino al 1989 del blocco sovietico  
(→ carta 3). 
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Per Putin è impensabile lasciare l’Ucraina in mano ai filoccidentali,  rinunciando a 
un grande Stato-cuscinetto che funga a ovest da protezione  al cuore delle terre 
russe. Così come risulta inaccettabile l’espansione  della Nato tanto a ridosso dei 
confini russi e la presenza delle forze navali  dell’Alleanza Atlantica nei porti 
ucraini sul mar Nero, cruciali per la Russia dal punto di vista strategico.

Allo stesso tempo gli Stati Uniti e l’Occidente ritengono che ogni nazione 
abbia il diritto di scegliere liberamente le proprie alleanze e che la Nato sia 
l’unico deterrente a una nuova espansione della Russia verso ovest.
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Attività
1. Cosa si intende con Rus’ di Kiev? Spiegalo in tre righe.
  
  
  
  
2.  Quale destino ebbe l’Ucraina in epoca zarista e quali effetti ebbe la politica degli zar sugli ucraini?
  
  
  
  
3.  Aiutandoti con la carta 1, elenca i cambiamenti territoriali che interessarono l’Ucraina in epoca 

sovietica.
  
  
  
  
4.  Nel 1991 l’Ucraina è divenuta una nazione indipendente. Elenca e spiega di fattori che dividono 

russi e ucraini a partire dall’indipendenza.
  
  
  
  
5.  A cosa puntano i filorussi all’interno dell’Ucraina? Quali sono gli obiettivi dei filoccidentali? 

Spiegalo in quattro righe.
  
  
  
  
6.  Perché la Russia si è opposta all’ingresso dell’Ucraina nella Nato fino ad arrivare all’intervento 

militare?
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