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“La «Battaglia  
sul ghiaccio»  
di Nevskij  
fu sulla terraferma” 

“Una spedizione scientifica 
ha studiato il fondo del lago 
Peipus, a cavallo del confine 
tra Estonia e Russia: il lago è 
lo storico luogo della famosa 
«Battaglia sul ghiaccio», svol-
tasi il 5 aprile del 1242 nei 
pressi della città russa di Nov-
gorod. A fronteggiarsi cava-
lieri teutonici, pesantemente 
armati, contro la formazione 
delle milizie russe, guidate 
dal principe Alksandr Nevskij, 
eroe nazionale poi elevato 
agli altari come Santo orto-
dosso. Secondo la tradizione 
russa, lo scontro sarebbe av-
venuto sulle lastre di ghiaccio 
del lago gelato. Durante la 
ritirata dei cavalieri teutonici, 
sconfitti dalla tenace resi-
stenza dei contadini e dei no-
bili russi, la tradizione afferma 
che il ghiaccio – assottigliato 
dai primi caldi della prima-
vera – avrebbe ceduto sotto 
il peso degli uomini in ar-
matura, inghiottendo gli in-
vasori. Una storia divenuta 
fondante per l’immaginario 
collettivo russo (…). Tuttavia, 
la ricerca nei luoghi (reali e 
presunti) della battaglia sem-
bra aver sfatato il mito: nes-
sun resto di cavalieri tedeschi 
giace nel limo sul fondo del 
lago Peipus. «Nel 2020 è ini-
ziata la fase subacquea della 
spedizione (…). Il lavoro ha 
dimostrato che, molto pro-
babilmente, la battaglia ha 
avuto luogo non sul ghiaccio, 
ma sulla riva», ha detto Vla-
dimir Kazakov, vice presi-
dente della sezione regionale 
della Società storica militare 
russa”.  

È quanto scrive la rivista 
mensile Storia in Rete sul nu-
mero di ottobre 2021.

INDISCRETO

QUI ESPERANTO

Estus oportune komenci ne im-
posti tion, kiu ne estas enspezo. 

Così la traduzione, in espe-
ranto, della seguente frase di 
Luigi Einaudi: “Bisognerebbe 
cominciare col non tassare ciò 
che reddito non è”. 
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IL BUON GIORNO SI VEDE DAL MATTONE


