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di Raffaele Colonese

ILCREMLINO DI
MOSCA



Il Cremlino di Mosca
Si tuato  in  una
s u g g e s t i v a
posizione,  sulla
collina Borovitskiy,
con ai  piedi la
Moscova , dal 1264
il Cremlino è sede
ufficiale dei principi
di Mosca, fu simbolo
del potere zarista,
p o i  d i  q u e l l o
sovietico e oggi di
quello russo, in
quanto residenza
del Presidente della
Federazione Russa.
 Formatosi lungo
molti secoli, questo

complesso di edifici dalle caratteristiche cupole, è uno dei monumenti più visitati e importanti
di tutta la Russia, al punto di essere stato dichiarato nel 1990 dall' UNESCO Patrimonio Mondiale
dell'Umanità e dal 1955 è stato aperto ai visitatori, diventando un museo a cielo aperto.
 Il Cremlino di Mosca è il cuore della capitale russa: prima piccolo villaggio nel dodicesimo
secolo, poi residenza del principato feudale e finalmente la capitale della Russia riunita alla fine
del XV secolo.
Mosca cresceva e si sviluppava sempre
intorno al Cremlino, che diventò il simbolo
di tutto il paese. Chiuso fra possenti mura
sopra le quali si ergono 19 torri di cui
quattro con portali d’accesso; le torri
d’accesso furono erette là dove un tempo, le
vie di transito raggiungevano il Cremlino:
esso costituisce l’insieme architettonico
della città, frutto di numerose generazioni.
Nonostante le tante trasformazioni, nel
complesso si è conservata la planimetria
della fine del XV secolo. Costruito in
mattoni rossi, ha una pianta a forma di
tradizionale triangolo irregolare, con uno sviluppo complessivo del perimetro delle mura di
cinta di 2.235 metri. Ognuno dei lati ha sette torri di cui quelle angolari raccordano i lati del
triangolo. Nel complesso le mura medioevali del Cremlino hanno 19 torri più una che sorge
all ' ingresso del ponte della SS.Trinità,  che sporge dalla linea delle mura.
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Il Cremlino di Mosca
Le mura e le torri, furono costruite da muratori
russi, ma compaiono anche nomi d'ingegneri
e architetti italiani come Marco Friazin (Marco
Ruffo), Alvise Friasin, Pietro Antonio Solari
e Aristotele Fioravanti.
Nella seconda metà del XV secolo al Cremlino
operò l’architetto e scultore russo Vassilij
Dmitrievic' Ermolin, che restaurò il lato
cadente delle mura bianche del Cremlino
dell'epoca di Dmitrij Donskoj "dalla piazzola
di Sviblovo al portone della Borovitskaja".
In occasione della ricostruzione della torre
Frolovskaja (Spasskaja) egli creò due sculture

di pietra bianca.; una di queste raffigura San Giorgio che uccide il drago (emblema di Mosca).
Negli anni 1508-1516, sotto il regno di Vasilij III, lungo il lato orientale delle mura, su progetto
di Alvise Friasin, fu scavato un ampio e profondo fossato poi riempito d'acqua. Agli accessi
delle torri Spasskaja e Nikolskaja del Cremlino furono creati ponti levatoi di legno, sostituiti
n e l  X V I I  s e c o l o  d a  q u e l l i  i n  m u r a t u r a .
Nel periodo dal 1625 al 1685 tutte le torri, furono completate con tetti a guglia che resero meno
austero l’aspetto della fortezza e resero più svettanti le sagome delle torri.
Mosca e il Cremlino subirono notevoli danni in seguito alla guerra con la Francia del 1812.
I lavori di ricostruzione e restauro si svolsero nel periodo dal 1817 al 1822 sotto la direzione
dell'architetto O. Bovet. Sempre in quel periodo fu interrato l'antico fossato di Alvise che
a t t r a v e r s a v a  i n  s e n s o  l o n g i t u d i n a l e  l a  P i a z z a  R o s s a .
Nel 1937 in cima a cinque torri furono collocate le stelle illuminate di vetro di rubino.
A partire dagli anni settanta dentro la fortezza furono avviati vasti e vari lavori di restauro.
Cremlino significa fortezza,
cittadella o castello ed era già
presente nelle più antiche città
russe (Rostov, Suzdal e Vladimir)
soprattutto di origine medievale,
ma quello di Mosca già alla fine
del XIV secolo non riusciva più
a contenere le nuove costruzioni
e il principe Ivan III diede luogo
a d  u n a  p r o f o n d a
ristrutturazione, dando l’incarico
di dirigere i lavori  al maestro
italiano Aristotele Fioravanti e
ai maestri delle città di Pskov,
Novgorod e Vladimir.
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Furono costruite le cattedrali dell’Assunzione (Uspenski), dell’Annunciazione (Blagovescenski)
e dell’Arcangelo (Arkanghelski), che formano Piazza Sobornaia (Piazza delle Cattedrali).
L’insieme architettonico della piazza fu completato dal Campanile Ivan Veliky (Ivan il Grande)
e il Palazzo a Faccette (Granovitaia) di Marco Ruffo e Pietro Antonio Solari, luogo dove
risiedevano i Gran principi, una delle costruzioni civili più antiche di Mosca, che un tempo
conteneva la sala più grande della Russia.
Nel XVII secolo, durante la guerra contro gli svedesi, le mura del Cremlino furono rafforzate
e poi fu eretto un palazzo per l’imperatrice Elisaveta. Nel 1780 fu costruito il bellissimo palazzo
del Senato. Dopo la guerra contro Napoleone del 1812 vennero costruiti il Grande palazzo del
Cremlino  e l’edificio dell’Armeria. L’Armeria è un museo famoso in tutto il mondo, grazie
alla presenza di opere d’arte decorativa e applicata di molti artisti russi, europei e dell’Estremo
oriente del IV-XX sec. (armature, vestiti appartenuti a personalità religiose in tessuti preziosi,
armi di produzione e lavorazione italiana, ornamenti).
L’esposizione contiene oltre 4000 oggetti ed è divisa in nove sale su due piani, in un palazzo
costruito nella metà del XIX secolo.
All’interno dell’Armeria si trova Il fondo dei diamanti: è una collezione unica di opere dei
migliori gioiellieri di tutta la Russia e del mondo, nonché di articoli in pietre preziose e metalli
nobili, con esposti i grandissimi diamanti Orlov e Shakh.



Il Cremlino di Mosca
Il museo, fondato dallo Zar Pietro I, nel corso dei decenni è stato continuamente ampliato, in
particolare durante la dinastia dei Romanov e poi nel periodo socialista.
Nel museo del Fondo di diamanti è custodita la più preziosa corona al mondo, appartenuta
alla zarina Caterina II, decorata con quasi 5000 brillanti e 75 perle! Completano la preziosa e

unica collezione del
museo lingotti in oro e
p l a t i n o ,  g r a n d i
diamanti provenienti
da tutto il mondo.
La bellissima Piazza
Sobornaia è dominata
dal Campanile Ivan
Veliky (Ivan il Grande)
alto 81 metri, sul quale
s i  p u ò  s a l i r e  e
ammirare una delle più
belle vedute di Mosca,
ai piedi del Campanile
si trova la campana più
grande del mondo che
pesa ben 200 tonnellate
circa,   riccamente
decorata, in realtà non

ha mai suonato a causa di un grosso pezzo mancante staccatosi durante un incendio.
La Cattedrale dell’Assunzione, sorge sul posto del primo tempio, realizzata completamente in
pietra dall’architetto Aristotele Fioravanti, serviva come cappella familiare del Gran Principe
di Mosca, qui avvenivano le incoronazioni degli zar e celebrate le cerimonie più solenni, l’interno
ricco di icone, ha una iconostasi alta 16 metri. Nella cattedrale, si trova il trono del XVI secolo
che apparteneva al primo zar russo, Ivan il Terribile, si tratta di un esempio unico d’incisione
su legno, per opera dei maestri russi. Durante il principato di Ivan il Terribile i russi di Pskov
ultimarono la costruzione della Cattedrale dell'Annunciazione, inizialmente era una piccola
chiesa a tre cupole, furono aggiunte altre due cupole e quattro piccole cappelle, dopo di che il
totale delle cupole fu portato a nove, e divenne il tempio principale della cristianità ortodossa
russa, una delle più belle opere del Cremlino ricca di affreschi antichi. La Cattedrale dell’Arcangelo,
creata dall’architetto italiano Alvise Friasin, servì da cappella funeraria a principi e zar russi,
fino alle riforme di Pietro il Grande. Oggi il Cremlino è il centro politico russo e il principale
monumento dell'architettura antica di Mosca, dove ha sede il governo e ogni palazzo, ogni
cattedrale e ogni torre, ricordano la storia russa: ogni secolo ha lasciato nel Cremlino una propria
impronta.
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