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Il suo nome era Ilja Murometz, cioè Ilja della città di Murom. È il più conosciuto e 
amato guerriero dell’antica Russia, famoso per la sua incredibile forza, abilità nel 
combattimento, particolarità della propria storia, gentilezza e rettitudine, qualità che 
gli permisero di sconfiggere moltissime volte gli aggressori della Russia e le forze del 
male.   

Il grande dipinto che è possibile vedere presso la nostra scuola a Toronto si intitola  
“I Tre Guerrieri”. Lui è quello al centro. 

 

Alla sua destra c’è Dobrinja Nikitic’, mentre alla sua sinistra c’è Alësha Popovic’,      
i suoi compagni di tante battaglie.  

La storia di questo valoroso guerriero inizia nell’anno 988. Fino ad allora la religione 
del popolo era stata il Paganesimo. Il Principe Vladimir, dapprima un crudele e 
aggressivo pagano, divenne il primo sovrano russo ad accettare il Cristianesimo. 
Prese in moglie la principessa Anna di Grecia, di fede ortodossa, si convertì insieme 
ai suoi 12 figli, e poi anche i boiari ( la nobiltà che viveva attorno a lui ) seguirono il 
suo esempio. Allora Vladimir invitò 6 vescovi greci, i Metropoliti, e numerosi 
sacerdoti nella sua capitale, Kiev, per cristianizzare anche il popolo.  

In un certo giorno dell’anno 988, Vladimir ordinò alle molte migliaia di abitanti di 
Kiev di recarsi sulle rive del Dniepr, dove poi il clero Greco officiò il sacramento 



della cristianizzazione, augurando al popolo di Russia di portare sempre Iddio nei 
loro cuori.  

Il Principe cambiò molto il suo carattere, divenendo gentile e generoso. I poveri di 
quella terra potevano venire ogni volta che volevano e prendere del cibo, vestiti e 
denaro. Dei grandi carichi di pane, carne, pesce, ortaggi, miele e kvas (una bevanda 
russa) venivano mandati a casa di chi non fosse stato in grado di venire lì con le sue 
forze. Il suo popolo lo amava, e lo chiamò “Il Sole Rosso” (in russo la parola 
“kràssnyj”, rosso, è anche sinonimo di “krassìvyj”, bello).  

La fede Cristiana si diffuse velocemente in tutta la nazione. Vennero erette migliaia 
di chiese e monasteri, come anche scuole e ospedali. Fù l’inizio dello sviluppo della 
letteratura, dell’arte e della stessa cultura della Russia. 

Per confermare la sua fede e le sue intenzioni, Principe Vladimir assegnò ad ognuno 
dei suoi dodici figli uno dei 12 più grandi centri abitati della Russia. Al più giovane, 
il conte Gleb, venne assegnata la città di Murom. 

Nel 1015 il Principe morì. Il suo figliastro Svjatopolk conquistò la capitale, Kiev. 
Egli decise poi di uccidere tutti i suoi 12 figliastri, compreso Gleb, allora molto 
giovane. Gleb pregò i suoi assassini di risparmiarlo, ma quando si rese conto che non 
aveva alcuna speranza di essere ascoltato, si inginocchiò e accettò umilmente il suo 
destino. Divenne uno dei primi martiri russi. 

Circa 100 anni dopo, in un villaggio vicino alla città di Murom, un bambino 
miracolato, e futuro possente guerriero, nacque da una coppia di contadini. Un 
giorno, quando era ancora in fasce, mentre suo padre stava lavorando nei campi e sua 
madre stava lavando i panni al fiume, si scatenò una terribile tempesta. La porta di 
casa era aperta, e una nuvola nera entrò dentro. Quando sua madre si precipitò dentro, 
la nuvola scappò fuori e lei vide il bambino a terra, vivo, ma pallido e immobile. 
Secondo la leggenda, era stato proprio lo spirito del male a tentare di uccidere il suo 
futuro avversario. 

Da quell giorno Ilja non fu in grado di usare le gambe, e le sue braccia erano molto 
deboli. Crebbe in casa, seduto su una panca vicino alla porta, fissando scorato il 
pavimento. I suoi genitori tentarono ogni rimedio, ma non c’era niente da fare. Erano 
persone religiose e devote, e pregavano sempre per il proprio figlio, sia a casa che in 
chiesa, ma molto tempo sarebbe dovuto passare prima di vedere esaudite quelle 
preghiere. 

Ilja compì 20 anni, era molto bello, con delle spalle larghe, ma le sue gambe erano 
sempre molto deboli. Era in collera con tutto il mondo, sempre taciturno, e stava sulla 
sua panca a fissare cupamente il pavimento. La peggiore tortura era per lui il guardare 
i giochi di Maslenitza ( giochi di pugilato tenuti ogni inverno, una settimana prima 
della quaresima ). Dalla sua finestra, vedeva i giovani del suo paese battuti ogni volta 
dai vicini. Suo padre da giovane era stato il miglior combattente della cittadina, e 



nonostante tutto sperava davvero che un giorno suo figlio potesse prendere il suo 
posto nei combattimenti e nel suo duro lavoro nei campi. 

L'unica persona che riscaldava il cuore d Ilja e portava un sorriso sul suo volto era 
una tenera e tranquilla ragazza del posto. Di solito veniva per fare una visita ogni 
tanto, portare un regalo, dire qualche buona parola, o semplicemente a sedersi 
compassionevole verso Iljaa. Un giorno i suoi genitori portarono a casa una notizia 
terribile per il loro figlio - questa ragazza era destinata a sposarsi con uno dei 
combattenti della città vicina. 

Iliya non ce la fece più; accecato dalla rabbia, si mise a urlare che ora nessuno lo 
avrebbe più amato. "Noi ti amiamo" - balbettò la madre - "e anche Dio, che ama 
tutti".  Ilja urlò così forte che i suoi genitori caddero a terra come colpiti da un tuono. 
"Cosa? Se Egli mi ama, perché Egli mi ha punito così per 20 anni? Per quale 
peccato?". Poi si strappò la croce dal collo e la gettò attraverso la stanza, verso la 
porta. E poi accadde il miracolo. La croce, con il pezzo strappato di cordicella, si 
congelò in aria. Ilja, che non riusciva più a dire una parola, udì ad un tratto una voce 
tranquilla: "Oh Ilja, guarda quanto ti sei immerso nel tuo dolore." Da una nuvola 
bianca apparve un uomo molto giovane, con un viso buono e umile, vestito come un 
conte. 

"Chi è questo?" - Continuava a pensare stupito Ilja. "Sono il conte Gleb, figlio del 
grande principe Vladimir" - disse il visitatore. Ilja rispose che che non poteva essere 
vero, poiché 100 anni erano passati da quando Gleb era stato assassinato. Gleb posò 
la sua mano sinistra, che teneva al petto, si scoprì e Ilja vide la grande e orribile ferita 
di coltello sotto il cuore del giovane. 

Il Santo gli spiegò che Dio lo aveva mandato in suo aiuto, per rafforzare il suo spirito 
e la sua fede, che questa malattia era probabilmente un modo per prevenire i peccati 
che Ilja avrebbe commesso se il suo corpo fosse stato forte. Gleb gli ricordò come si 
fosse sentito pronto ad uccidere i combattenti del vicino paese tante volte, e come in 
questo momento era disposto a distruggere il fidanzato della ragazza che gli piaceva. 
Disse ad Ilja che Dio avrebbe dato tutto solo a colui che ha amore, speranza e fede. 

La faccia di  Ilja era tutta bagnata dalle lacrime - "Come posso essere perdonato, ora 
che ho tradito Dio, e strappato la croce dal mio petto?", "La misericordia di Dio non 
ha limiti" - fu la risposta del Santo - "Il discepolo Pietro ha rinnegato Cristo tre volte, 
eppure è stato perdonato. Dio può vedere le tue lacrime sincere di pentimento, e 
questo è il segno che sei stato perdonato ". Gleb aprì la mano e la croce fluttuò 
attraverso la stanza fin sotto la camicia di Ilja, e la cordicella strappata era legata con 
un nodo. "Ricorda", - disse il conte - "che 'Ilja' significa  ‘la forza di Dio’ " - e 
scomparve. 

Solo allora i suoi genitori ripresero i sensi, e lui si rese conto che non avevano visto 
nulla. Ma il nuovo nodo era e lì, sulla cordicella intorno al suo collo. 



 
Da quel giorno Ilja divenne una persona diversa; mai una parola di risentimento, mai 
alcuna rabbia nei suoi occhi o tristezza nel suo cuore. Iniziò ad apprezzare il mondo, 
a pregare,  essere gentile con tutti e accettare la sua malattia in modo calmo e umile. 

Passò molto tempo, e Ilja compì 33 anni. Nella notte di Pasqua ebbe un altra grande 
visione - San Paolo e San Pietro si avvicinarono e gli dissero che per la sua pazienza 
e la sua fede ora verrà guarito. Gli diedero da bere un mestolo di legno di acqua santa 
e poi gli dissero di alzarsi e camminare. E il miracolo accadde; Ilja si diresse verso la 
porta, fuori di casa, e gridò la sua lode a Dio. 

Non c'era fine alla fila di visitatori a casa di Ilja. Tutte le persone della sua città 
sapevano della sua malattia, e ora venivano a vedere la miracolosa guarigione. Ilja 
dovette raccontare la sua storia centinaia di volte. Per tutta l'estate e l'autunno Ilja 
lavorò nei campi con grande piacere; era in grado di fare facilmente tutti i lavori più 
pesanti, strappando degli alberi di quercia direttamente dalla terra per far posto a 
nuovi campi. I suoi genitori vennero ben ricompensati per gli anni della loro 
pazienza.  

Quando l'ultimo giorno di raccolto finì, Iljaa andò a prendere un bicchiere d'acqua 
della sorgente. Un enorme cavallo castano, dalla folta criniera e coda si avvicinò alle 
sue spalle. La sella era completamente attrezzata con tutte le armi del tempo: una 
spada larga, un arco ben disegnato con una faretra piena di frecce, una mazza ferrata 
da 13 chili, una lancia affilata e uno scudo rosso con inciso il sole d'oro e l’elmo di un 
guerriero. Ilja non riusciva a vedere il proprietario del cavallo; chiamò, ma non c'era 
risposta, solo l'eco. Ammirò il cavallo per un po’ e si diresse verso casa. Il cavallo lo 
seguì, morse la sua camicia e non lo lasciò andare fino a quando Ilja gli disse 
scherzosamente che l'avrebbe fatto correre verso il cielo. 

A quel punto gli saltò in sella e si allontanò. Quel meraviglioso cavallo poteva saltare 
più in alto della foresta, sui fiumi e sulle colline, fino a un quarto di miglio alla volta. 
Dovunque il cavallo avesse colpito il suolo con lo zoccolo, sorgenti d'acqua dolce 
sarebbero sgorgate da terra (queste sorgenti sono ancora lì e sono chiamate 'pozzi del 
cavallo'). Il cavallo condusse Ilja ad una bella chiesa su una collina tra i boschi 
profondi. Con grande stupore, Ilja riconobbe il grande monastero di Kiev, del quale 
aveva sentito parlare quando era malato e che aveva sempre sognato di visitare. 
 
Appena Ilja entrò nel monastero, un uomo anziano gli venne incontro e gli chiese 
perché fosse lì. Ilja gli disse che desiderava vedere i resti sacri di S. Teodosio, lì 
custodite, e chiedere agli anziani un consiglio su come ringraziare Dio per la sua 
guarigione miracolosa. "Dio ti ha dato il potere – gli disse il vecchio - di sconfiggere 
tutti i nemici della Russia e tutte le forze del male, quindi nulla ti può far male. Ti 
benedico, e ti esorto ad unirti all'esercito del re per il servizio militare. Quando 
arriverà il momento in cui non sarai più in grado di tenere la spada in mano, torna qui 
e continua a sconfiggere il male con la spada della tua preghiera". 



 
Iliya si rese conto che il cavallo magico era stato inviato per lui e che la sua strada 
nella vita era chiara. Chiese al vecchio dove poteva vedere e inchinarsi alle sacre 
spoglie del Santo Teodosio. "Si può dire che l’hai già fatto" - disse il vecchio, e 
scomparve. 
 
Il coraggioso guerriero Ilja ha combattuto molte grandi battaglie e sconfitto 
innumerevoli nemici. Molti meravigliosi racconti, storie e canzoni sono state scritte 
su di lui. Da solo, era in grado di combattere fino a 300 nemici alla volta. Riusciva a 
creare uno spazio invisibile attorno al suo corpo che non poteva essere penetrato da 
alcuna arma. Era instancabile sui campi di battaglia, coraggioso ma mai crudele. 
 
Quando Iliya Moorometz divenne vecchio e incanutì, venne a vivere al monastero di 
Kiev e divenne un monaco. Il suo corpo è lì, custodito in una grotta, i suoi resti si 
sono mantenuti pressoché intatti fino ad ora. La lampada è sempre accesa sulla sua 
icona, dove possiamo vedere ritratto il viso calmo e bello di un Guerriero russo. 
 
Anche se queste storie ad alcuni di noi possono sembrare leggendarie, resta il fatto 
che diversi anni fa, i resti sacri di Ilja sono stati portati via e studiati in un laboratorio. 
È stato confermato che una malattia incurabile lo aveva colpito alla spina dorsale per 
molti anni. 
 
Link all’articolo originale: 
 
http://www.russianmartialart.com/main.php?page=article_info&articles_id=43&osCs
id=dd371fe0028471af3c72799cbae9f8b0 


