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Cultural Diplomacy in Russia: identità 
e cultura come evoluzione del Paese
Marco Lucchin

Nota autore
Marco Lucchin: Laurea specialistica in Scienze Politiche presso l’Università Cattolica di Mi-
lano con una tesi sul ruolo geopolitico di Taiwan tra Cina e US, mi sono specializzato in busi-
ness diplomacy, analisi e consulenza per gli investimenti su Paesi a medio rischio o sanzionati.
Ho lavorato su Iran, Emirati Arabi, Russia ed Asia Centrale affiancando enti statali, agenzie di 
investimento e grandi aziende nello strutturare la penetrazione su questi territori, e nell’orga-
nizzazione di summit internazionali.
Al momento la mia esperienza si divide su due settori: analisi geopolitica e macroeconomica 
per istituti finanziari, banche ed aziende che vogliano navigare e prosperare in scenari incerti
e a rischio, e ricerca e selezione di figure dirigenziali resilienti su queste aree.

Abstract
The aim of this article is to investigate Russian Cultural Diplomacy strategies and how they 
are intrinsically tied to the current zeitgeist. We are going to look at culture under a historical 
and strategic point of view, and examine how it’s possible it will evolve in Russia, following the 
national interest and its development trajectory. As a matter of fact, culture is not a mere prop-
aganda tool, but it’s deeply tied to the political and historical situation of a country: it’s the way
a nation thinks, the value that believes in and what keeps it together during hardships. Culture 
is also the image it projects abroad, and a tool that can be used as leverage in international 
relations, to gain consent or provoke clashes. On this backdrop, in the first part we are going to 
take a look at the historical background, and how culture and ideology followed the evolution 
of the country and its goals, together with identifying the main players shaping the policies: 
politics, academia, and promotion agencies.
In the second part we will proceed then with the investigation on the main souls of the Russian 
culture: Slavic background, the role of Orthodox Church, the role of Islam and relatively new 
ideologies as Eurasianism. We will then draw a line that, starting from the 9th century in Kiev, 
brings us to the heart of Europe, the central Asian steppe and the shores of Vladivostok, in 
search of the future direction of Russia’s culture and diplomacy.

La Federazione Russa è, da circa 600 anni, uno straordinario ponte tra Oriente ed Occidente, 
come uno sguardo a qualsiasi cartina può facilmente confermare. Il Paese, però, in tutti i suoi 
anni di storia, ha interpretato questa funzione in maniera culturalmente mutevole: da periodi 
di apertura ai costumi europei del tempo e modernizzazione, sotto Pietro il Grande, a periodi 
da garante dei valori conservatori e cristiani e dell’ancien régime contro il laicismo uscito dalla 
rivoluzione francese dopo le guerre napoleoniche, sino a una netta contrapposizione e la pro-
pugnazione di un proprio ordine a sé stante, dopo la seconda guerra mondiale.
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Da quello sguardo alla cartina si indovina anche come la Russia sia il Paese più grande al mon-
do, costretto a distendersi a dismisura a causa dell’assenza di barriere naturali che lo proteg-
gano dalle invasioni, avendo come punti ideali di difesa la strettoia tra Carpazi e Mar Baltico 
(l’odierna Polonia), gli Urali a Sud e la steppa kazaka e mongola ad Ovest. Se si guarda quindi a
questa enorme distesa non come steppa ma come un mare, le cui onde avanzano o si ritirano, 
assieme ai confini, a seconda dei ritmi della storia, capiamo anche come la postura culturale 
russa si rapporti al mondo esterno in funzione del contesto. Universalistica, con valori cristia-
ni, panslavisti o comunisti nei momenti di espansione o consolidamento della posizione, più 
introversa invece nei momenti di difesa, in cui serrare in ranghi è prioritario rispetto a comu-
nicare verso l’esterno. In queste pagine andremo a capire in che fase storica si trova la cultura 
russa, come si rapporta sia all’interno che all’esterno del Paese, e come vada a supportare la 
diplomazia per raggiungere gli obiettivi politici della Federazione.

Keywords
Russia, cultural diplomacy, international relations

1. Il contesto. Dalla guerra fredda ad oggi

Se negli anni ’90, complice anche il collasso post-sovietico, le élite culturali 
e politiche moscovite erano inizialmente orientate verso Occidente, vedendovi 
un porto di approdo da poter prendere ad esempio, il bombardamento della Ser-
bia nel 1999, stretto alleato, inizia un processo di ripensamento, perfettamente 
tradotto in metafora da quello che divenne famoso come “l’inversione a U di Pri-
makov”. Yevgeny Primakov, difatti, allora primo Ministro e figura influentissima 
che troveremo anche più avanti, si stava recando a Washington per dei colloqui 
bilaterali e, alla notizia dell’inizio dei bombardamenti, fece girare l’aereo sopra 
l’Atlantico e tornò in Russia1. Negli anni 2000 inoltre, iniziò anche l’espansione 
ad Est della Nato, contrariamente alle promesse americane fatte alla fine del-
la Guerra Fredda, andando non solo ad erodere quello che era la tradizionale 
sfera d’influenza sovietica, ma arrivando a portare oggi le truppe americane e 
dell’Alleanza Atlantica direttamente sul confine russo, come nei Paesi Baltici. 
La Federazione inizia quindi a cercare una propria identità a sé stante e figurarsi 
culturalmente né come Oriente né come Occidente, traslando culturalmente 
quello che diventa il suo riposizionamento strategico. Si racconta così erede 
e portatrice, da una parte dei valori cristiani e bizantini, che accusa l’Europa 
di aver abbandonato e, dall’altra riscopre le radici asiatiche, con l’elaborazione 
dell’Unione Economica Eurasiatica. All’inizio del secondo millennio, dunque, 
complice anche un riordino dell’economia e un rialzo del prezzo del petrolio, la 
Russia torna ad avere mezzi, sia politici che economici, per riconquistare terre-

1 https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1999-mar-24-mn-20482-story.html.
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no in quello che ritiene il suo “giardino di casa” e tentare anche di espandere la 
propria influenza anche in aree che ritiene strategiche, come il Medio Oriente. 

Lo fa sia con mezzi militari, come abbiamo visto entro certi termini in Cri-
mea e più marcatamente Siria in difesa di Bashar Al Assad, sia e soprattutto 
con mezzi culturali, ONG e mass media. Nel 2008 la Federazione fonda infatti 
Rossotrudnichestvo, agenzia federale alle dirette dipendenze del Ministro degli 
Esteri, che si occupa di aiuti umanitari ed assistenza ai russofoni all’estero, oltre 
che di iniziative culturali, con lo scopo di mantenere l’influenza negli stati ex 
sovietici e promuovere i propri interessi all’estero. 

Dal 2013 inizia a spingere quindi di più sul proprio soft power fondando 
anche radio come Voice of Russia, o l’associazione Russkiy Mir, la Fondazione 
Gorcakhov, il canale RT (Russia Today) e il think tank Russian International 
Affaris Council (RIAC) già nel 20102.

Tra il 2000 e il 2010 promuove dunque la narrazione di un Paese, unico 
con le sue caratteristiche e tradizioni, contrapposto ad un Occidente in declino. 
Questa visione si impernia soprattutto su alcuni punti3:

– Mondo Russo come una comunità naturale basata su lingua, religio-
ne ortodossa e radici culturali comuni, con il centro formato da Russia,
Ucraina e Bielorussia, ma che si estende anche ad altri Paesi4;

– Origini comuni nel Kievan Rus, in una gerarchia con la Russia al vertice;
– Contrapposizione ad un Occidente percepito in declino.

Il Kievan Rus è una federazione alto medievale di popoli slavi e ungro-
finnici, imperniata sulla capitale Kiev, e retta dalla dinastia dei Rurikidi che, 
partendo dal Kievan nell’ 862, seguirà tutte le evoluzioni politiche dell’area, 
per poi diventare gli zar di Russia e cedere il passo, dopo il 1598, ai Romanov, 
da cui l’idea della Russia al vertice. La storia di questa vastissima area al centro 
dell’Europa ovviamente è molto più complicata di cosi, basti menzionare che 
i Rurikidi erano probabilmente variaghi, scandinavi5, e non slavi, chiamati a
governare dalle popolazioni locali sulle quali andarono inoltre ad innestarsi 
invasioni mongole, turche, germaniche, lituano-polacche, svedesi e così via, e 
di ognuna di queste culture si trova traccia in quello che la Russia definisce a 
oggi “Russkiy Mir”6. Anche i limiti geografici sono fittizi o comunque non defi-
nitivi: l’odierna Bielorussia, per esempio, corrisponde per un pezzo alla vecchia 

2 https://russiancouncil.ru/en/about.
3 Feklyunina V. Soft Power and Identity: Russia, Ukraine and the ‘Russian World(s)’. European
Journal of International Relations, 2016.
4 https://www.realcleardefense.com/articles/2018/12/31/assessment_of_the_future_of_russkiy_
mir_in_russias_grand_strategy_114070.html.
5 https://ru.wikipedia.org/wiki/Повесть_временных_лет// .
6 http://kremlin.ru/events/president/news/59003.
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Polonia, sempre nazione slava ma non core e spesso anzi in competizione, e 
questo ci fa capire come funziona la metafora delle onde della storia che avan-
zano e si ritirano nella pianura europea. Certamente, al momento di formu-
lare una precisa proposta di identificazione culturale e trasformarla in azione 
politica e quindi propaganda, ogni Paese traccia una linea retta, per facilitare 
comunicazione, comprensione e assimilazione da parte del proprio pubblico di 
riferimento. Per questa ragione Putin ha rispolverato il concetto di mondo rus-
so: Mosca sta cercando di difendere la propria sfera d’interesse fondamentale, 
ovvero Ucraina e Bielorussia, ponendovisi al centro. Questa formulazione però 
è modulabile e lascia sicuramente la porta aperta anche ad altri Paesi sempre 
di radici slave e ortodosse, tra cui la Serbia e la Moldavia, per esempio. La Cul-
tural Diplomacy russa mira dunque a mettere il mondo slavo, russo centrico e 
ortodosso, al centro dell’azione di consolidamento del potere russo ad Ovest in 
quello che viene ritenuto il suo centro core. 

Per fare ciò, oggi la Russia, oltre a muoversi con competenza lungo tutte e 
tre le linee suggerite da Nye, l’inventore del termine Soft Power7, utilizza l’i-
struzione e la cultura come strumento di influenza e di attrattività. Se nei Paesi 
Baltici e in Ucraina, zone di conflitto o potenziale attrito, vengono utilizzate 
attività di propaganda più simili a quelle ereditate dalla guerra fredda, nei Paesi 
CIS (Asia Centrale e Caucaso) invece si preferisce un approccio più soft, carat-
terizzato da investimenti, scambi di studenti, collaborazioni accademiche e la 
promozione della lingua e della cultura russa, per non essere percepiti come 
troppo aggressivi8. Come vi dirà ogni social media manager fresco di università,
ovviamente, la propria azione di comunicazione va targetizzata su audience e 
scopi. 

Vedremo dunque come la Federazione Russa sviluppi le proprie attività di 
Cultural Diplomacy in maniera diversa nelle aree core di cui sopra, nei Paesi
CIS, in Medio Oriente e in Asia.

2. Il ruolo delle università

La Russia ha sempre avuto un ruolo importante nel campo della ricerca 
scientifica e dello sviluppo accademico, basti pensare all’attrattività del siste-
ma educativo sovietico e agli scambi culturali sia con i Paesi che orbitavano 
nella sua sfera d’influenza che non, portando l’Unione Sovietica ad essere la 

7 https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/2004-05-01/soft-power-means-success-
world-politics.
8 A. Fominykh, Russia’s Public Diplomacy in Central Asia and the Caucasus: The Role of the
Universities, The Hague Journal of Diplomacy, 2016.
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terza destinazione mondiale degli studenti esteri, dietro solo ad USA e Francia9. 
Dopo la battuta di arresto derivata dalla fine del sistema sovietico, il flusso di 
studenti ha infatti ripreso ad incrementare, verso la metà degli anni 90, anche 
se principalmente costituito da cittadini di etnia russa o russofoni, riportando 
il Paese tra le prime 10 posizioni mondiali10. Molto importante per questa cre-
scita anche il fatto che il diritto costituzionale ad un’educazione superiore gra-
tuita ha costituito e costituisce tuttora un forte magnete all’immigrazione dai 
Paesi CIS, che pone le basi per avere un’istruzione di qualità rispetto ai propri 
Paesi d’origine, trovare lavoro e acquisire un giorno la cittadinanza. Benché 
dunque importantissimo nel promuovere il sistema Paese e attrarre eccellenze 
sul proprio territorio, basti guardare al modello statunitense, il ruolo però degli 
enti accademici è sempre stato difficile da calcolare, con storie di incredibile 
successo ma anche progetti a vuoto. Inoltre l’interazione tra educazione inter-
nazionale, cultural diplomacy, propaganda e operazioni politico-economiche 
coperte è ancora più controversa, e quindi difficile da bilanciare. Senza ritorna-
re con la memoria alle vicende della guerra fredda, basti considerare i recenti 
casi tra Cina e USA di spionaggio industriale e le controversie sugli investi-
menti stranieri negli atenei occidentali, rendendo questo un ambito quindi in 
cui ogni potenza misura molto bene i propri passi. La Russia, inoltre, non è 
l’unico Paese che guarda con rinnovato interesse ad azioni di cultural diploma-
cy dal punto di vista accademico, soprattutto in Asia Centrale: la Turchia, per 
esempio, già a partire dagli anni ’90, ha incrementato i legami con quei Paesi 
esaltando le comuni radici turcofone11, ugualmente gli Stati Uniti attraverso 
programmi come Fulbright12, Freedom Support Act, IREX13, UGRAD, e ora 
anche la Cina sta acquistando una presenza sempre più importante. In alcune 
aree, inoltre, il russo vede la seria competizione dell’inglese perché ritenuto più 
utile alla crescita in un’economia globalizzata, e questo pone sfide al sistema 
educativo che si vuole promuovere, esprimendo una cesura anche importante 
con l’eredità e l’impostazione del vecchio sistema educativo sovietico. 

Sino al 2008 la Russia non aveva un gran ruolo nell’esportazione di in-
fluenza attraverso gli enti accademici. Con pochi fondi, scarsa collaborazione 

9 N. Tsvetkova. ‘International Education during the Cold War: Soviet Social Transformation
and American Social Reproduction’. Comparative Education Review, Vol. 52, no. 2 (May
2008), pp. 199-217, pp. 213-214.
10 https://eurasianet.org/why-foreign-students-are-flocking-to-russia e anche https://studyinrus-
sia.ru/en/actual/articles/international-student-numbers-in-russia.
11 https://www.academia.edu/30727012/Turkeys_educational_policies_in_Central_Asia_and_
Caucasia_Perceptions_of_policy_makers_and_experts.
12 https://kg.usembassy.gov/education-culture/exchange-programs/fulbright-foreign-student-
program-central-asia.
13 https://www.irex.org/region/europe-eurasia.
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interministeriale e una comunicazione verso Paesi terzi non strutturata, il Paese 
non poteva sperare di competere con le proprie controparti europee, america-
ne od asiatiche. Con il 2008 la tendenza si inverte perché l’allora Presidente, 
Dmitry Medvedev, nel Foreign Policy Concept, fa riferimento ad iniziative di 
questo genere per promuovere un’immagine positiva della Russia a livello in-
ternazionale e supportare la propria politica estera, riferendosi ai Paesi CIS di 
nuovo come la principale area dove andare a porre in essere azioni di cultural 
diplomacy14. Sono Paesi che ormai hanno un’economia stabile, come la Geor-
gia, l’Azerbaijan o il Kazakhstan, forti legami linguistici e culturali con Mosca 
e sono anche di grande importanza strategica. Altro aspetto importante, inoltre, 
è attrarre nuovi talenti per lo sviluppo della propria economia e combattere il 
declino demografico della Federazione. 

Nello stesso anno, il Governo Russo aumenta quindi le borse di studio per 
poter attrarre fino a 10.000 stranieri sul proprio territorio, un notevole incre-
mento dai 3000 del 1995 e i 7000 del 200315: ad oggi sono circa 334.000 gli 
studenti stranieri che studiano nel Paese16. L’introduzione dell’agenzia Rosso-
trudnichestvo, inoltre, di cui vedremo più avanti, colma il gap comunicativo 
con l’estero e, in collaborazione con le università, si occupa di diffondere le op-
portunità educative del sistema russo e reclutare studenti all’estero, soprattutto 
da Paesi di importanza geopolitica per il Paese. In questa maniera l’agenzia si 
occupa del reclutamento e le Università possono utilizzare fondi statali per 
la propria crescita ed espansione, ricevendo supporto anche per l’apertura di 
nuove sedi. Ad oggi l’Azerbaijan conta 14 sedi di Università russe, 12 l’Ucraina, 
9 l’Armenia, 8 il Kyrgyzstan, 5 il Kazakhstan, 3 la Moldavia, 2 la Bielorussia, 
il Tajikistan e l’Uzbekistan, 1 la Georgia, ancora nessuna il Turkmenistan17. 
Inoltre il Ministero dell’Educazione, congiuntamente con Rossotrudnichest-
vo, sta promuovendo la formazione di associazioni di Alumni delle Università 
russe nel mondo e favorire cosi il cementificarsi di una élite globale russofona 
favorevole alle politiche del proprio Paese di riferimento, su cui poter contare 
per difendere e promuovere i propri interessi. La promozione del Paese come 
polo accademico avviene anche, e in maniera molto importante, nel campo 
IT, strettamente correlato a quelle che sono le direttive strategiche di sviluppo 
della Federazione. In un famoso discorso nel 2017, Putin infatti afferma:

14 http://en.kremlin.ru/events/president/news/786.
15 Postanovlenie Pravitelstva Rossiiskoi Federatsii ‘O razvitii sotrudnichestva s zarubezhnymi 
stranami’, no. 1039 28 Ottobre, 1995; Postanovlenie Pravitelstva Rossiiskoi Federatsii ‘O 
sotrudnichestve s zarubezhnymi stranami v oblasti obrazovaniya’, no. 668, 4 2003 Novembre, 
http://www.rg.ru/2003/11/11/obuchenie.html.
16 https://www.iie.org/Research-and-Insights/Project-Atlas/Explore-Data/Russia.
17 CIS Branches of the Russian Higher Educational Institutions. Dati del Ministero 
dell’Educazione Russo, consultabili a http://en.russia.edu.ru/zvuz/1067.
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Artificial intelligence is the future, not only for Russia, but for all humankind. 
It comes with colossal opportunities, but also threats that are difficult to predict. 
Whoever becomes the leader in this sphere will become the ruler of the world18.

Come molti altri Paesi, la Russia vede dunque lo sviluppo tecnologico, so-
prattutto in campo AI, come una priorità assoluta per la sicurezza nazionale e, 
a questo scopo, è stato varato un piano nazionale per lo sviluppo di tecnologie 
militare e civili nel settore. Ironicamente, la Russia è uno dei primi Paesi in cui 
sono nati i primi studi sull’intelligenza artificiale, poi non portati avanti perché 
la leadership sovietica non riuscì a vederne la potenzialità19. 

Inoltre, anche grazie al forte accento dei tempi sovietici sulle facoltà inge-
gneristiche, la Federazione già nel 2017 vantava il più alto rapporto di laureati 
in discipline STEM rispetto alla popolazione al mondo, come dimostrato dal 
grafico sottostante.

Questo ha portato il Paese a fare passi in avanti molto considerevoli nel 
campo dell’innovazione e dell’informatica, ed a portare molti dei suoi citta-
dini od ex cittadini a ruoli di assoluto vertice nelle migliori multinazionali 
del settore. Gli esempi sono vari: Yuri Milner, uno dei primi investitori in 

18 https://www.rt.com/news/401731-ai-rule-world-putin.
19 M. Golubev, Overview of AI Research History in USSR and Ukraine: Up-to-Date Just-In-
Time Knowledge, part of the IFIP Advances in Information and Communication Technology 
book series (IFIPAICT, volume 422), 2012.
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Facebook, è tra i più influenti imprenditori in Russia nel settore IT e co-
sponsorizza, sempre assieme a Mark Zuckerberg, il Breaktrough Prize, uno 
dei concorsi più importanti al mondo nel campo delle discipline scientifi-
che, Eugene Kaspersky è il fondatore dell’omonima compagnia, leader di 
mercato nel settore sicurezza, o anche Sergey Brin, co-fondatore di Google,
nato nell’Unione Sovietica, emigrato prestissimo ma figlio di accademici di 
prim’ordine. Nonostante questi indicatori positivi però, la Federazione soffre 
da decenni di una fuga di cervelli molto importante, aggravata da un sistema
politico che non supporta pienamente lo sviluppo della cultura imprendito-
riale e priva del sistema finanziario necessario a competere con altre piazze
mondiali. Questo è andato ad impattare in maniera severa sulla propria capa-
cità non solo di trattenere i propri talenti, ma anche di essere attrattiva verso 
l’estero, e poter sviluppare quelle conoscenze fondamentali al Paese nella 
corsa allo sviluppo tecnologico. Conscio di queste problematiche, il governo 
russo ha varato un piano nazionale per l’intelligenza artificiale, delineando lo
sviluppo sulla collaborazione tra comparto civile, imprenditoriale e militare, 
e puntando molto anche su accademia e parchi tecnologici20. È un’azione 
già in parte avviata a partire da una decina di anni fa, con la sponsorizzazio-
ne di diversi centri per l’innovazione e tech parks che attraggano talenti da 
tutto il mondo. Il più famoso, dove lavorano anche diversi accademici italia-
ni di prim’ordine, è sicuramente lo Skolkovo Innovation Center: fortemente 
voluto da Dmitry Medvedev e inaugurato nel 2010, è composto da cluster 
su IT, energia, nucleare, biomedicina e ingegneria aerospaziale e diretto dal 
businessman Viktor Vekselberg e dall’ex CEO di Intel Craig Barrett. Il piano 
per l’intelligenza artificiale ha inoltre fondato la technopolis Era21, area dove 
ricerca e sviluppo civile e militare procedono assieme, producendo risultati
importanti. È plausibile dunque che, in futuro, il ruolo della cultura e della 
lingua russa, assieme a quello dell’avanzamento accademico e tecnologico, 
vengano ulteriormente potenziate, sia in casa che all’estero, con lo scopo di
supportare lo sviluppo del Paese e cementificare la propria posizione sullo
scacchiere mondiale. Il ruolo dell’educazione russa a livello internazionale è 
difatti funzionale a quello della riconquista del Paese allo status di superpo-
tenza, oltre che alla costruzione di duraturi legami con i Paesi esteri. Come 
sappiamo la lingua e la cultura funzionano molto meglio e più a buon merca-
to di un esercito, e con esiti molto più durevoli: parliamo l’inglese, guardiamo 
le serie TV statunitensi e abbiamo il dollaro come moneta di riferimento.
La Federazione punta quindi a ristabilire la primazia della propria lingua in

20 https://www.cnews.ru/news/top/2019-05-22_putinu_napisali_strategiyu_razvitiya_iskusstvennogo 
e anche http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/59758.
21 http://en.kremlin.ru/events/president/news/56923.
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quei territori a sé legati da lunghe tradizioni storiche, ed a promuovere poi 
un’immagine della sua cultura all’estero più favorevole possibile, proposta 
come un’alternativa alla narrativa occidentale regnante.

Inoltre, arricchire il patrimonio universitario nazionale, prevenire la fuga 
di talenti altamente specializzati ed anzi aumentare l’attrattività del proprio 
sistema rispetto anche a talenti esteri, va sicuramente nella direzione dello 
sviluppo della potenza tecnologica civile a militare sulle linee viste poc’anzi. 

Per ultimo, gli enti accademici svolgono un ruolo fondante anche nel 
costruire relazioni con le élite locali, come in Africa. Nel 1960 l’Unione So-
vietica fonda la Russian People’s Friendship University (RUDN)22, ente acca-
demico che ha lo scopo di formare le classi dirigenti dei Paesi di quello che 
era considerato Terzo Mondo dove, oltre al famoso Comandante Carlos, si 
laurearono anche politici e diplomatici di Honduras, Nicaragua, Repubblica 
Centro Americana, Georgia, Uganda e Tanzania, molto dei quali ricoprono
tutt’ora posizioni di comando all’interno dei rispettivi Paesi, facilitando così
per la Federazione Russa il processo di riallacciamento dei legami diplomati-
ci, economici e culturali23.

3. Il ruolo delle agenzie russe per la promozione culturale

Le agenzie di promozione culturale russa vanno ad inserirsi in un proces-
so di lungo termine ben definito: lo sviluppo di relazioni stabili con nume-
rosi Paesi attraverso la cultura, in maniera solida e duratura, il rilancio della 
propria narrativa nazionale e del proprio modello culturale per recuperare 
quella posizione che il Paese ritiene vitale all’interno della propria sfera d’in-
fluenza e la riorganizzazione e la risposta alle “rivoluzioni colorate” degli 
ultimi 15 anni.

Gli Stati Uniti, difatti, che possono contare su strumenti di soft power 
ben collaudati, hanno utilizzato i media, la comunicazione e il proprio peso
culturale in maniera molto efficace all’interno di questi movimenti, effettiva-
mente mettendo in difficoltà la Russia nel proprio ex giardino di casa.

Questo, se da una parte ha reso il Governo russo molto più sospettoso ri-
guardo l’attività di ONG americane od occidentali in genere, dall’altro lo sta 
spingendo a rafforzare a sua volta tutto ciò che riguarda il suo soft power, e 
quindi anche la cultural diplomacy, per essere più efficace nella promozione 
dei propri interessi all’estero.

In questo contesto dunque, la prima agenzia russa per la promozione è
sicuramente Rossotrudnichestvo, menzionata nel capitolo precedente.

22 http://eng.rudn.ru/alumni.
23 https://www.rt.com/news/471773-russia-secret-weapon-win-africa.
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Fondata negli anni 2000, eredita il network dei Centri Russi per la Scienza 
e la Cultura, di cui la maggior parte erano piccoli uffici nelle rappresentanze 
diplomatiche, e coordina un notevole network di ONG all’estero, circa 15024, 
dando così l’avvio ad un’opera di modernizzazione, soprattutto sotto la presi-
denza di Konstantin Kosachev, che definisce la sua azione diretta alle “persone 
all’estero che hanno una percezione positiva del Paese, riconoscono i vantaggi di 
una collaborazione e sono pronti a contribuirvi”25.

Negli anni ’10 l’agenzia acquista veramente un ruolo di primo piano come 
promotore culturale delle iniziative russe dirette ai propri compatrioti all’estero 
e alla popolazione russofona in generale. La sua azione si concentra soprattutto 
sulle iniziative accademiche come le facilitazioni per studenti stranieri a recarsi 
in Russia, la promozione delle attività culturali, e la promozione della lingua 
a livello internazionale aumentando del 50%, già nel 2014, la percentuale di 
studenti stranieri in visita sul territorio della Federazione. La Russia, attraverso 
queste azioni, affronta due tipologie di problematiche fondamentali: importare 
risorse istruite per il proprio mercato del lavoro e migliorare la visione del Pa-
ese all’estero attraverso scambi culturali. Kosachev, inoltre, va a potenziare la 
branca di attività attinente agli aiuti umanitari, analogo a quello dello USAID26. 
Queste attività sono rivolte soprattutto al nucleo di Paesi di cui abbiamo parlato 
prima, i Paesi CIS, e si articolano lungo la logica di ridare alla Federazione un 
ruolo di primo piano nei programmi di aiuto seguendo le proprie esigenze stra-
tegiche di politica estera, da cui il target geografico. Direttive che non si sono 
attenuate ma che, anzi, sono state incrementate durante la corrente presiden-
za. In tandem con Rossotrudnichestvo spesso troviamo la Fondazione Russkiy 
Mir (Mondo Russo), fondata nel 2007 con Decreto Presidenziale, ha il compi-
to di promuovere la lingua e la cultura russa all’estero, sul modello di istituzioni 
simili come la Società Dante Alighieri, il Goethe Institute o il British Council. 

Ha un budget annuale piuttosto limitato, ma può essere sostenuto anche da 
donazioni private e spesso agisce in concerto anche con la Chiesa Ortodossa, 
potendo contare su diversi centri in Moldavia, Bielorussia e Ucraina, comprese 
le zone di conflitto di Donetsk. La Federazione Russa, attraverso questi organi-
smi, promuove anche la formazione di federazioni giovanili legate ai valori slavi 
o alla promozione del modello nazionale all’estero, come lo Eurasian Youth 
Movement, Young Eurasia o Sodruzhestvo, ed organizzazioni locali e ONG 
che favoriscono i legami bilaterali tra i Paesi core e il “centro”27.

24 http://eu-strat.eu/wp-content/uploads/2017/07/WP4.pdf, pagina 19.
25 https://russia-direct.org/qa/russias-soft-power-shouldnt-add-propaganda.
26 https://russia-direct.org/opinion/russian-soft-power-just-western-soft-power-twist.
27 A. Dimitrova, M. Frear, H. Mazepus, D. Toshkov, M. Boroda, T. Chulitskaya, O. Grytsenko, 
I. Munteanu, T. Parvan, I. Ramasheuskaya, The Elements of Russia’s Soft Power: Channels, 
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Non meno importanti sono la Fondazione Gorchakov e il Russian Inter-
national Affairs Council. Il secondo è un think tank sul modello del Council 
on Foreign Relations americano, ma dipende sia dal Ministero degli Esteri
che dal quello dell’Educazione, a segno della sua doppia valenza, mentre il 
primo ha il compito di coordinare le attività delle ONG all’estero, sia russe 
che non, con lo scopo di “promuovere lo sviluppo di un’attività di public
diplomacy e creare condizioni favorevoli per la Russia all’estero, dal punto 
di vista sociale, culturale ed economico”28. La Fondazione organizza format 
bilaterali di discussione, come i Baltic Dialogues e il Caucasus Dialogue,
oltre a concedere borse di studio, organizzare eventi e seminari per giovani
leader interessati alla cultura e politica russa ed eurasiatica, di cui uno dei più 
importanti è il Public Diplomacy Program for Young Leaders29, organizzato 
in tandem con l’associazione Picreadi-Creative Diplomacy.

Per quanto riguarda invece le attività di comunicazione più strettamen-
te dette e la diffusione del punto di vista russo oltre i Paesi CIS, la Russia 
ha operato negli ultimi 15 anni una grande opera di razionalizzazione dei
propri media, andando ad unire enti storici come la Radio Voice of Russia e
l’emittente Ria Novosti, fondando il broadcast Russia Today, oggi RT. Partita 
nel 2005, da un outlet di propaganda più elementare, si è evoluto negli anni 
cambiando nome, da Russia Today al più neutro RT, assumendo importanti
firme del giornalismo internazionale e proponendosi come ente di comuni-
cazione neutro e, in alcune aree, alternativo alla narrazione “mainstream”30. 
È ad oggi un esperimento di particolare successo con canali in inglese, spa-
gnolo, arabo, francese, tedesco e cinese, ormai solo il 20% dei suoi costi è
originato all’interno della Federazione, avendo uno staff internazionale di 
2000 persone in 16 Paesi31, ed è riuscita anche a soppiantare la CNN in alcu-
ne aree del mondo, come in Medio Oriente, dove è affiancato ad Al Jazeera.
D’altronde queste azioni di comunicazione vanno ad affiancare e rafforzare 
la politica estera russa: non è certo un caso che l’audience di RT sia cresciuta,
assieme alla popolarità della Federazione nell’area. Un recente sondaggio 
individua la Russia come un partner preferito agli Stati Uniti in diversi Paesi 

Tools, and Actors Promoting Russian Influence in the Eastern Partnership Countries, EU-
STRAT, 2017 http://eu-strat.eu/wp-content/uploads/2017/07/WP4.pdf.
28 Мисссия b Задачи (Mission and Objectives), Gorchakov Public Diplomacy Foundation, 
http:// gorchakovfund.ru/about/mission.
29 https://gorchakovfund.ru/news/view/programma-meeting-russia-2020-proydet-pri-podderzhk 
e-fonda-gorchakova.
30 https://www.city.ac.uk/about/schools/arts-social-sciences/journalism/journalism-phd-case-
stud ies/rt-and-russian-soft-power-and-public-diplomacy-characteristics-patterns-goals-a-study-
of-rt-website-content-in-russian-and-english.
31 https://www.rt.com/about-us/distribution.
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Medio Orientali. Al Jazeera inoltre è molto legata al Qatar, dove ha sede, e
alla sua politica estera, ben identificabile con il canale addirittura bloccato in
alcuni Paesi. La Russia, nonostante il suo sostegno ad Assad e l’Iran, è riuscita 
sinora a tenere un ruolo equidistante in Medio Oriente e sviluppare rapporti
anche con Egitto, Arabia Saudita, Oman e Israele, e ciò si rispecchia nella 
diffusione della propria comunicazione.

4. Il ruolo della chiesa ortodossa

“For us the rebirth of Russia is inextricably tied, first of all, with spiritual re-
birth ... and if Russia is the largest Orthodox power [pravoslavnaya dershava], 
then Greece and Athos are its source.” — Vladimir Putin durante una visita di 
stato al Monte Atos, settembre 200532.

Uno dei perni più importanti della statura culturale russa è sicuramente 
il cristianesimo ortodosso, visto come elemento unificante della cultura na-
zionale. Il Kievan Rus abbracciò il cristianesimo nel 988, con lo spettacolare
battesimo di Vladimir, il reggente di Kiev, della popolazione nel Dnepr, ma 
è solo con la conquista di Costantinopoli e la caudata dell’Impero Romano 
che Mosca arriva a porsi come “Terza Roma”, raccogliendone l’eredità di
potenza ortodossa e protettrice della popolazione cristiana di credo orientale.
Il battesimo di Vladimir, inoltre, nella visione russa odierna, ha consacrato la 
statalità del Kievan Rus e, per associazione, della Russia moderna che oggi 
fa capo a Mosca come guida dei popoli ortodossi. Per il Patriarca moscovita 
Kirill, eredi di quel battesimo sono quindi Russia, Bielorussia ed Ucraina,
che costituiscono, non incidentalmente anche il core del Russkiy Mir33. Que-
sta identità religioso-culturale regola anche le relazioni verso l’esterno, come 
nota il Professor Tsygankov nel libro “Russia e l’Occidente, da Alessandro a 
Putin”34, che ipotizza che le relazioni della Russia con l’Occidente si muova-
no attraverso cicli che riflettono la propria nozione di onore, dove per onore 
intende i principi morali e culturali di base che permeano l’essenza di una 
nazione e ne definiscono l’azione quando interagiscono con altre culture. 
Negli ultimi due secoli, alla ricerca del suo onore, la Russia ha collaborato 
con i suoi vicini europei, quando l’hanno riconosciuta come parte dell’Occi-
dente; ha risposto in modo difensivo, quando è stata esclusa, e con decisione, 
quando sono stati apertamente ostili al senso dell’onore della Russia. 

32 http://pravaya.ru/news/4774.
33 https://pravoslavie.ru/78156.html.
34 A. Tsygankov, Russia and the West from Alexander to Putin. New York: Cambridge Univer-
sity Press, 2012.
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Se cultura e “onore”, non si allineano sempre con gli interessi di breve ter-
mine però, come abbiamo visto in introduzione, costituiscono la spina dorsa-
le di una nazione e sono strutturati in maniera da proteggere e supportare lo 
stato sul lungo periodo. Dunque, sempre secondo Tsygankov, nel caso della 
Russia, l’interesse nazionale a lungo termine ruota attorno a tre costanti: pri-
mo, sovranità o “libertà spirituale” (indipendenza35); secondo, uno stato forte 
e socialmente protettivo in grado di difendere quella sovranità (sicurezza); e 
in terzo luogo, la lealtà culturale verso coloro che condividono il senso dell’o-
nore della Russia, ovunque si trovino (interventismo). Tutti e tre questi punti
ruotano, in maniera maggiore o minore, con la difesa del credo ortodosso e,
non casualmente, la promozione degli interessi russi in casa e all’estero.

A seguito del crollo dell’URSS e la conseguente obsolescenza di una 
cultura, quella comunista, la Russia ha avuto bisogno dunque di un altro
background culturale per supportare la legittimità del proprio stato e rendersi 
attrattiva nella propria sfera di influenza, recuperando cosi quello che è sta-
to, per centinaia di anni, il fondamento ideologico/culturale del suo potere,
ovvero la Chiesa Ortodossa. Lo fa inoltre non solo verso l’interno, per legitti-
marsi, ma anche verso l’esterno, per consolidare il proprio soft power e coa-
gulare la base culturale di consenso attorno al Russky Mir. Inoltre il secondo 
fattore culturale molto importante dell’aspetto religioso è non la contrappo-
sizione ad un altro credo, ma piuttosto ad una idea culturale e sociologica 
considerata in antitesi: quella occidentale. La Russia racconta un occidente
secolarizzato, dove la religione è considerata quasi obsoleta, e i valori cristiani
in declino.

Vale inoltre la pena notare che il fattore culturale legato alla chiesa or-
todossa è un instrumentum regni così importante nei Paesi core e sulle altre 
nazioni slave che è stato usato sia da parte della Russia per promuovere la 
propria visione di politica internazionale, come in Serbia o in Ucraina, che 
utilizzata dai suoi avversari per minarne a loro volta le azioni, come, per
esempio sempre in Ucraina o in Montenegro. A seguito della guerra civi-
le l’Ucraina ha creato una chiesa ortodossa indipendente da Mosca, che ha
appena ottenuto da Costantinopoli l’autocefalia36, e il Montenegro, novello 
membro Nato, si è dotato a sua volta di una chiesa per tentare di sottrarre
influenza a quella legata alla Serbia e alla Russia.

35 Le note tra parentesi sono dello scrivente.
36 https://neweasterneurope.eu/2019/08/27/ukrainian-autocephaly-and-the-moscow-patriarchate.
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5. Il ruolo dell’Islam

La storia dell’Islam in Russia ha radici profonde, essendo la più antica
religione sul territorio del Paese: la città di Derbent, in Daghestan, viene 
infatti conquistata dagli arabi e diventata un centro della cultura islamica
già nell’VIII secolo37, mentre la conversione al cristianesimo di Vladimir di 
Kiev risale solo a circa 100 anni dopo. Ad oggi la Russia, pur essendo un Pa-
ese a maggioranza ortodossa, ha quindi anche una significativa componente 
mussulmana, che, nel 2012, raggiungeva circa i 10 milioni per il 6,5% della 
popolazione, e che è verosimilmente raddoppiata sia a causa dell’elevato tas-
so di natalità delle famiglie mussulmane russe, sia per l’emigrazione verso 
Mosca e San Pietroburgo di cittadini di Paesi dell’Asia centrale38. Benché le 
divisioni tra sunniti e sciiti non siano molto avvertite come in alcuni stati in 
Medio Oriente, la maggioranza è sunnita e, storicamente, risiede nel sud, a
Kazan, e nel nord del Caucaso nelle Repubbliche di Circassia, Inguscezia,
Dagestan e Cecenia dove l’Islam è praticato dalla maggior parte dei cittadini. 
Se la religione di queste popolazioni negli anni ’90 è stata vista in maniera 
controversa a causa della presenza di numerosi jihadisti, anche a seguito della 
guerra in Afghanistan prima e quelle di Cecenia poi, ad oggi la visione della
maggior parte dei russi verso l’Islam è generalmente positiva. Queste radi-
ci rappresentano un importante ponte culturale della Russia per presentarsi 
come potenza multiculturale e dialogare con il mondo arabo in posizione 
di partenariato, aspetto accentuato dall’accrescere dell’islamofobia nel mon-
do occidentale e il disimpegno americano in Medio Oriente. La Russia ha 
mandato numerosi soldati di fede sunnita, per esempio, a combattere Daesh 
in Siria e ha lanciato un chiaro messaggio al mondo arabo quando Putin, 
assieme ad Erdogan e il leader Palestinese Abbas, ha inaugurato nel 2015 la 
più grande moschea di Russia. Un altro esempio dell’Islam nella diplomazia 
culturale russa è la Cecenia, con il governo federale che sia avvale spesso del
potenziale della tradizione mussulmana locale per intrattenere fitti rapporti 
con il mondo arabo sia attraverso Kadyrov padre, il primo Presidente della
Cecenia dopo la guerra, che oggi con suo figlio39. La piccola Repubblica 
caucasica diventa spesso cosi luogo di investimenti culturali da parte degli
Stati del Golfo per poter consolidare i legami con il Cremlino. Un esem-
pio ne è la Sheikh Zayed Foundation for Entrepreneurship and Innovation 
Support40, che ha aperto un ufficio in Cecenia nel 2017 su iniziativa dello 
Sceicco Khalifa bin Zayed Al Nahyan, il Presidente degli EAU e di Kadyrov 

37 H. Shireen, et al, Islam in Russia: The Politics of Identity and Security, M.E. Sharpe, 2004, p. 3.
38 http://www.asianews.it/news-en/Islam-has-sights-set-on-Russia-49081.html.
39 https://russian.rt.com/inotv/2014-01-17/Al-Monitor-Rossiya-ispolzuet-CHechnyu.
40 https://www.zayedfund.com.
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stesso, o i progetti di diversi stati del golfo di aprire università in loco. Questa 
rinnovata attività russa in Medio Oriente ha permesso alla Federazione non 
solo di ritrovare un ruolo di primo piano nella regione, ma anche trattare con
i Talebani sull’Afghanistan, vecchi nemici, vincere la guerra in Siria e trat-
tenere al contempo relazioni costanti sia con l’Iran che con Arabia Saudita, 
Egitto, Qatar e Turchia.

6. L’eurasianesimo 

Dalla cultura e diplomazia del mondo arabo è uscito anche Evgeny Pri-
makov, arabista ed orientalista, uno dei principali giornalisti e diplomatici 
sovietici e russi, ma prima di tutto un accademico, il cui pensiero delinea 
tutt’ora la politica dello stato. Figlio della periferia dell’Unione Sovietica,
nato a Kiev e cresciuto a Tbilisi e Baku, prima della notoria inversione a U
viaggiò intensamente come giornalista e ricoprì incarichi diplomatici coperti
di primaria importanza in Egitto, Oman, Arabia Saudita, diventando uno 
degli artefici dell’apertura delle relazioni diplomatiche con Israele. Questo
ricco retroterra culturale mediorientale e centroasiatico gli permise, dopo la 
caduta del muro di Berlino, di arricchire con rara visione strategica il seco-
lare dibatto russo oriente-occidente. Per Primakov, il futuro della Russia è in
Asia e suo interesse è la fine della “Fine della Storia” e dell’unilateralismo
americano, a cui invece si andrà a sostituire un multilateralismo a baricentro 
asiatico41. Compito della Russia, quindi è riallacciare i rapporti culturali con
la sua anima asiatica, e approfittare della sua posizione di ponte tra i due 
emisferi per poter rapportarsi più efficacemente ad entrambi. Dando seguito 
a questa visione, fondò, per esempio, il gruppo di contatto India-Cina-Russia, 
dando origine al nucleo dei futuri BRICS42. Questa scelta è molto importan-
te perché, se è vero che la maggior parte della popolazione russa vive nella 
parte europea del Paese, è anche vero che la maggior parte del suo territorio 
è in Asia. Con una rinnovata presenza di questo continente sullo scacchiere 
mondiale, è di vitale interesse sviluppare dunque anche l’Est, sia come difesa
che come differenziazione dei rapporti, tattica risultata molto di attualità, 
per esempio, con l’approfondirsi delle relazioni con la Cina a seguito del 
deterioramento di quelle occidentali. Se ad Ovest abbiamo un background 
culturale che ha le radici nel Russkiy Mir, ad est la base culturale è invece 
elaborata principalmente nell’Eurasianesimo, una scuola di pensiero che

41 https://www.memri.org/reports/russian-expert-petr-akopov-homage-yevgeny-primakov-pro-
moter-multipolar-world-who-taught.
42 https://www.rbth.com/blogs/2015/06/27/primakov_the_man_who_created_multipolarity_4 
3919.
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prende le mosse dai movimenti slavofili del 1800, mirati a distinguere la Rus-
sia come differente dall’Europa, ma che si evolve nella sua posizione moder-
na solo negli anni ’20 dello scorso secolo. Semplificando, questo movimento 
sposta il baricentro d’origine della cultura russa dal Kievan tradizionale alle 
popolazioni turco-mongole che hanno imperversato per secoli nella steppa, 
vedendo il Paese come loro erede entico e culturale e quindi testa di ponte 
asiatica in Occidente. Uno dei suoi esponenti più accreditati è Lev Gumilev,
antropologo ed etnologo, studiò le popolazioni turche della steppa eurasia-
tica e fu un sostenitore di una fratellanza russo-turco-mongola, cercando di 
dimostrare che la popolazione russa era discendente in gran parte dall’Orda. 
Secondo la sua visione, l’orda mongola non è stata conquistatrice ma allea-
ta della Russia antica, arrivando a supportare Alexander Nevsky, di cui era 
quindi sodale e non dominatrice, nelle guerre contro le popolazioni lituane e 
germaniche43. Questa sua impronta, evidentemente, sposta molto ad oriente 
il baricentro della cultura russa ed è di appeal per gli stati turcofoni legati alla
Russia, dove la sua influenza è tale che l’ex presidente del Kazakhstan, Nur-
sultan Nazarbayev, gli ha dedicato un’università, la L.N. Gumilev Eurasian 
National University44, facendola erigere nella piazza di fronte al suo Palazzo 
Presidenziale. Questo substrato ideologico funziona in maniera eccellente
rispetto quel pivot ad Oriente con cui la Russia sta cercando di ricostruire la
sua sfera d’influenza, seguendo le istruzioni di Primakov, e dove ha lanciato
anche il progetto dell’Unione Economica Eurasiatica, formata da Armenia,
Bielorussia, Kazakhstan, Kyrgyzstan e Russia, con cui Putin intende aumen-
tare il peso specifico del suo Paese tra i due blocchi continentali45. 

7. Conclusioni

La Russia è un paese con un passato imprevedibile. (Yuri Afanesiev)
La cultura russa, mai semplice da decodificare, si muove quindi su diverse 

direzioni, alcune più concrete di altre, per trovare un’identità ad uno Stato 
che cresce nel terzo millennio e poter supportare la propria evoluzione. Da 
una parte abbiamo la componente slava e ortodossa del Russkiy Mir, che,
se sul breve termine si pone in condizione di contrapposizione a quelle oc-
cidentali per garantire la sopravvivenza del proprio nucleo, sul lungo molto 
probabilmente tenterà di accreditare le proprie radici bizantine non come 
un elemento orientale, a sé stante, ma come parte integrante della storia

43 Беляков С. Гумилёв сын Гумилёва. — М.: Астрель, 2012.
44 http://www.enu.kz.
45 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/eurasian-economic-union-problems-and-prospec 
ts-13017.
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europea. La maggior parte di noi vede infatti le proprie radici nell’Impero 
Romano, ma tutti noi pensiamo che sia finito nel 476 dc, e pensiamo l’altra
parte rimasta in vita come qualcosa di estraneo, una cultura bizantina, ap-
punto, e non più romana. Lo scopo è evidente: se Mosca è effettivamente la 
terza Roma, e parte della sua eredità risiede in Bisanzio, allora la Russia non
è più una parte estranea dell’Europa, da tenere a distanza e di cui diffidare, 
ma parte integrante del consesso continentale, con cui cooperare attivamen-
te. La seconda componente, l’eurasianesimo, è la faccia della Russia ad Est, 
che probabilmente si innesterà sulla componente slava del Russkiy Mir sia
per ragioni strategiche che per ragioni di evoluzione culturale e demografica.
L’Asia è in pieno sviluppo e, se la Federazione vuole rimanere integra ed 
efficace nella sua funzione di ponte, è fondamentale che lavori anche su
quest’area, sinora negletta. 

Ne risulterà una Russia con forti radici in Europa ma anche la possibilità, 
abbastanza plastica, di essere presente in Asia Centrale, Medio ed Estremo
Oriente, aree da cui trae già impronte culturali molto forti, che le permet-
tono di relazionarsi con cognizione di causa con tutti i Paesi lungo il suo 
confine e di affacciarsi sull’Oceano Pacifico. 
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