
L'Europa del Baltico, la Polonia e la Russia 
Nel Basso Medioevo, la situazione politica dell’Europa orientale cambia grazie a determinati            
fattori: 

● Sviluppo commerciale 
● Avanzata dei Mongoli 
● Crociate 
● Cristianizzazione 

Per questi motivi, nell’Europa settentrionale come in quella orientale nacquero nuovi Stati,            
che però non raggiunsero livelli di coesione tali da permettere loro una lunga durata. 
 
Il Baltico 
L’Hansa 
Una delle aree soggette a maggiori cambiamenti fu quella affacciata sul Baltico, poiché             
questo forniva una delle principali vie di comunicazione. 

● XIII secolo, Lega anseatica o Hansa: associazione politico-commerciale tra le città           
marinare 

● Amburgo, Lubecca, Rostock e Brema 
● Hansa finanziata dai suoi stessi soci e dai dazi imposti sulle merci di scambio 

L’Hansa induce l’alleanza di Danimarca, Svezia-Finlandia, e Norvegia 
➔ 1397, Unione di Kalmar, finalizzata alla creazione di un unico stato scandinavo 
➔ 1448 sciolta l’unione 

 
Immagine: miniatura che rappresenta la Lega anseatica ad Amburgo, 1497 
Cartina: rotte della Lega anseatica 
 
I cavalieri dell’ordine teutonico  

● Ordine teutonico: uno degli ordini monastico-cavallereschi creati all’epoca delle         
crociate per difendere luoghi santi  

Dopo aver acquisito potere nel corso del XIII secolo, l’ordine viene investito di due compiti 
1. Conquistare i territori ad oriente della Germania 
2. Convertire al cristianesimo le popolazioni di questa zona 

Essi creano uno Stato esteso tra Prussia e l’attuale Estonia che comprendeva la città di               
Danzica. 

● 1410 cavalieri subiscono una sconfitta a Tannenberg 
 

Immagine: castello di Malbork, che si trova in Polonia, costruito dai cavalieri dell’ordine             
teutonico 
Immagine a sinistra nella slide successiva: bandiera gran maestro dell’ordine teutonico 
Immagine a destra: conquista di Pskov, 1241, da parte dei cavalieri dell’ordine teutonico.             
Immagine presa dal film “Aleksandr Nevskij” del 1938. 
 
Il Regno polacco-lituano 
Il Regno di Polonia ed il Granducato di Lituania si estendono ad est del Sacro Romano                
impero. 

● Fine Trecento: i due Stati si uniscono 
○ l’unione permette di contrapporsi alla spinta espansionistica tedesca 



● 1377-1572, durante la dinastia lituana degli Jagelloni: vasto e potente Stato, periodo            
di splendore 

○ tuttavia, potere centrale mai abbastanza forte da toglierne alle classi nobiliari 
○  

Immagine: Bandiera del Regno di Polonia. 
Cartina: Europa nord-orientale nel XIV secolo 
 
Russia 
Il territorio 
Il cosiddetto spazio russo si estende dalla Polonia alla catena degli Urali, e presenta un               
ecosistema suddivisibile in quattro grandi aree: 

● Steppa, una prateria con pochi alberi, ricoperta di arbusti ed erba alta 
● Zone boschive ricoperte di betulle e conifere 
● Campi di terreno fertile a sud di Kiev (attuali Bielorussia e Ucraina) 
● Lunghi corsi d’acqua, che fornivano una facile via di comunicazione nei mesi estivi 

Tuttavia, oltre alle possibilità offerte da una simile varietà di ecosistemi, il clima rigido è               
anche un ostacolo che spesso impone condizioni di vita difficili. 
Le migrazioni 
Dall’Alto Medioevo la Russia è stata teatro di grandi migrazioni provenienti da ovest e da               
sud, e la sua storia è segnata dal difficile rapporto tra popoli nomadi e sedentari. 
L’origine dello Stato russo 

● Fino al VI secolo: insediamento di tribù slave 
● Metà del IX secolo: arrivo tramite rete fluviale dei variaghi, provenienti dalla            

Scandinavia; questi giungono fino al mar Caspio e danno vita a centri commerciali             
con l’impero bizantino, tra i quali assume particolare importanza la Rus’ di Kiev 

● X-XI secolo 
○ Rus’ di Kiev in espansione territoriale  
○ Scambi con l’Impero bizantino 
○ Penetrazione del cristianesimo ortodosso, elemento unificatore che       

conferisce un comune riferimento linguistico e culturale alle popolazioni russe 
● XII secolo 

○ Stato di Kiev si disgrega e divisione del territorio in tre aree distinte: 
■ Novgorod, a nord (la realtà più avanzata) 
■ Polonia e Lituania, ovest e sud-ovest 
■ Principe di Mosca, nord-est  

● 1237-1241: Conquista dei Mongoli 
 
Immagine: Rappresentazione di Rjurik, che dopo la divisione dello Stato di Kiev assume il              
controllo del principato di Novgorod. 
Miniatura: al centro si trova il principe Vladimir, che regnò su Kiev dal 969 al 1015 e che si                   
convertì al cristianesimo. 
 
L’inizio dell’unificazione 
Il clima rigido e il territorio insidioso del nord della Russia preservano quest’area dalla              
conquista mongola, e il Principato di Novgorod comincia a rivestire un ruolo importante.  
Aleksandr Nevskij stipula un accordo di reciproco rispetto con i Mongoli. 



● XIV secolo 
○ Principato continua a godere di una certa indipendenza dal khanato          

dell’Orda d’Oro (entità dell’impero mongolo di cui facevano parte Russia          
meridionale e Mesopotamia 

○ Mosca, dopo il declino dell’Orda d’Oro, alla fine del Trecento ascende da un             
punto di vista politico 

 
Immagine: Icona di Sant’Aleksandr Nevskij, considerato un eroe russo. 
 
 


