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LA SITUAZIONE DEI POPOLI UGROFINNICI (URALICI) IN R USSIA

Dei popoli appartenenti alla famiglia linguistica ugrofinnica o finno-ugrica (uralica) solamente tre
formano uno Stato autonomo: oltre agli ungheresi, i fìnnici (i parlanti fìnnico come madrelingua
sono circa 5.000.000) e gli èstoni (sono intorno a 1.000.000: i due terzi abitano in Estonia, gli altri
alimentano la diaspora, prima di tutto in Svezia e negli Stati Uniti). Tranne i làpponi, stanziati in
circa 80.000 nelle zone settentrionali della Norvegia, della Svezia e della Finlandia, nonché i livoni,
il cui nome deriva dall’antica gloriosa Livonia e che un tempo dimoravano nella penisola lettone di
Curlandia, mentre oggi vivono sparpagliati nel numero di circa due dozzine, tutti gli altri popoli
uralici risiedono in Russia. I territori da loro occupati si dividono in tre aree:

a) Area del Baltico, dintorni di S. Pietroburgo, Russia nordoccidentale: qui si collocano i
careliani (a est della Finlandia, nella Repubblica di Carelia1), i vepsi (nei paraggi del lago
Onega e nelle vicinanze di S. Pietroburgo), gli ingriani e i voti (nell’Ingria, tra il fiume
Narva e il lago Ladoga), e inoltre i làpponi o – come si autodenominano – sami di Russia
(nella penisola di Kola).

b) Area intermedia tra Volga e Uràli: vi sono insediati i popoli cd. volgaici (mordvini e
ceremissi o mari) e i permiani (sirieni o comi e votiachi o udmurti), ognuno nella propria
entità amministrativa (rispettivamente Repubblica dei Mordvini, dei Mari, degli Udmurti e
dei Comi) oppure qua e là nella zona del Volga.

c) Siberia occidentale: i vòguli o mansi e gli ostiachi o chanti, nonché i samoiedi (iurachi o
nenets, samoiedi dello Enisèj o enets, tavghi o nganasan e selcupi), i quali costituiscono il
secondo grande ramo della famiglia linguistica uralica; tali popoli amministrativamente
rientrano nel Circondario Autonomo dei Chanti-Mansi, nel Circondario Autonomo degli
Jamal-Nenets, nel Circondario Autonomo dei Nenets, nel Circondario Autonomo del
Tajmyr).2

Nel mio saggio tento di scandagliare qual è la situazione dei popoli suddetti nella Russia odierna,
quali sono le loro condizioni di vita, se hanno il diritto di usare la propria madrelingua, come e in
quali circostanze possono utilizzarla, cioè conseguentemente se la loro lingua e in ultima analisi essi
stessi come popolo sono a rischio di estinzione.

1. Consistenza e percentuali della popolazione autoctona
Complessivamente la popolazione di lingua uralica in Russia, stando ai dati del censimento del
2002, ammonta soltanto a 2.700.000 unità, per di più il numero va calando, visto che nel
censimento precedente del 1989 gli uralici erano circa 3.300.000. (Tali dati sono da assumere con
una certa cautela, infatti da un lato l’identità di chi vive in una condizione di minoranza – specie nel
caso di matrimoni misti – è traballante, a causa del basso prestigio della propria lingua la sua

                                                
1 Queste entità amministrative nell’epoca sovietica erano le cd. Repubbliche Socialiste Sovietiche Autonome (sigla
russa: ASSR); dopo la fine dell’Unione Sovietica nella loro denominazione è rimasta solo la parola Repubblica (rus.
Respublika).
2 Opere ungheresi di carattere riepilogativo sui popoli uralici: MÁRTA CSEPREGI (a cura di), Finnugor kalauz, Budapest,
Panoráma Kiadó, 1998; PÉTER HAJDÚ (a cura di), Uráli népek. Nyelvrokonaink kultúrája és hagyományai, Budapest,
Corvina Kiadó, 1975; PÉTER HAJDÚ–PÉTER DOMOKOS, Uráli nyelvrokonaink, Budapest, Tankönyvkiadó, 1978;
LÁSZLÓ HONTI–SÁNDOR CSÚCS–LÁSZLÓ KERESZTES (a cura di), A nyelvrokonságról. Az török, sumer és egyéb áfium
ellen való orvosság, Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2010; GYÖRGY NANOVFSZKY (a cura di), Nyelvrokonaink, Budapest,
Teleki László Alapítvány, 2000; KÁROLY RÉDEI, Őstörténetünk kérdései. A nyelvészeti dilettantizmus krónikája,
Budapest, Balassi Kiadó, 1998: 13-46; KATALIN  SIPŐCZ, A magyar mint finnugor nyelv, in FERENC KIEFER (a cura di),
A magyar nyelv kézikönyve, Budapest, Akadémiai Kiadó, 2003: 21-40; KATALIN  SIPŐCZ, A magyar mint uráli nyelv, in
FERENC KIEFER (a cura di), Magyar nyelv, Budapest, Akadémiai Kiadó, 2006: 288-315.



autocoscienza etnica è incerta, dall’altro, soprattutto in epoca sovietica, anche la consuetudine di
adeguarsi ai dati numerici “a priori imposti” dall’alto falsava il quadro, tuttavia in complesso si
deve tener conto di questi ordini di grandezza.)
Fra i popoli in questione ce ne sono di – relativamente – grandi, con un sistema culturale-educativo
abbastanza ben sviluppato, ce ne sono di quelli che alla meno peggio vegetano, e di quelli in via
d’estinzione, che fra una-due generazioni scompariranno del tutto. Il numero degli appartenenti ai
singoli popoli è illustrato nella tabella seguente:3

                                                 censimento            variazione rispetto           variazione rispetto
                                                   del 2002                   al 1989 (unità)                   al 1989 (%)
1.   mordvini                              844.000                         -310.000                              73%
2.   votiachi                                637.000                         -110.000                              85%
3.   ceremissi                              604.000                           -67.000                              90%
4.   sirieni                                   418.000                           -79.000                              84%
5.   careliani                                 93.000                           -38.000                               71%
6.   iurachi                                   41.000                             +6.000                             117%
7.   ostiachi                                  29.000                             +6.500                             129%
8.   vòguli                                    11.500                              +3.000                            135%
9.   vepsi                                        8.000                              -4.500                                64%
10. selcupi                                     4.200                                +600                              117%
11. làpponi                                    2.000
12. tavghi                                         800                                 -500                                62%
13. ingriani                                      300                                 -500                                38%
14. samoiedi dello Enisèj                200
15. voti                                              50

I dati sono allarmanti. In 13 anni la più grande popolazione ugrofinnica della Russia, i mordvini, è
diminuita di più di 300.000 (!) unità, una perdita di quasi il 30% hanno subito i careliani, sono calati
a due terzi i vepsi e i tavghi, al 38% gli ingriani. E ciò in 13 anni... Non servono grandi facoltà
divinatorie per presagire cosa potrà accadere in questo secolo, se non si riuscirà ad arrestare il ritmo
di decremento. Il decremento non è ovviamente databile da ora. Se compariamo gli ultimi dati con
quelli del censimento del 1926, le tendenze risultano ancor più chiare: i mordvini allora erano ben
1.335.000, i careliani 248.000, gli ingriani 17.000.
Si hanno nel contempo quattro popoli, i cui componenti nel periodo tra i due più recenti censimenti
sono aumentati. Purtroppo non c’è motivo di sentirsi ebbri di gioia: l’aumento non è il risultato di
reali processi etnici, ma la conseguenza del loro aggancio alle cd. “minoranze con adeguati mezzi di
sussistenza”. Infatti le minoranze stanziate nel territorio siberiano ricco di campi petroliferi, in
cambio della distruzione delle loro antiche sedi, godono di benefici economici, così per tali vantaggi
certi gruppi di persone facilmente “mutano nazione” – per lo meno sulla carta. (I dati sulla
conoscenza della madrelingua e sul suo uso li smascherano immediatamente, v. il paragrafo 2.)
Rispetto ai semplici numeri più significativa è nelle rispettive entità amministrative la proporzione
tra abitanti autoctoni e popolazione russa (e in misura minore turca, in primo luogo tatara). Se

                                                
3 Fonti primarie dei dati statistici: JÁNOS PUSZTAY, Nyelvével hal a nemzet. Az oroszországi finnugor népek jelene és
jövője 11 pontban, Budapaest, Teleki László Alapítvány, 2006: 43-54; KATALIN  SIPŐCZ, www.perepis2002.ru,
“Finnugor Világ” X/2 (2005): 23-27. Cfr. inoltre: SEPPO LALLUKKA , East Finnic population trend since 1959, in JÁNOS

PUSZTAY (a cura di), Die Wege der finnisch-ugrischen Völker zur politischen, kulturellen und sprachlichen Autonomie.
Materialien eines internationalen Symposions. Specimina Sibirica VIII, Szombathely, 1993: 83-94; HENO SARV,
Suomalais-ugrilaisten kansojen väkiluku Venäjällä 18-20. vuosisadalla, “Kotiseutu” 1992/4: 147-151; PIRKKO

SUIHKONEN, Suomensukuiset kansat väestötilastojen valossa, “Terra”. Suomen Maantieteellisen Seuran Aikakauskirja,
Helsinki, 1987: 209-232; KSENOFONT SANUKOV , Oroszország finnugor népei, in GYÖRGY NANOVFSZKY (a cura di),
Nyelvorokonaink, Budapest, Teleki László Alapítvány, 2000: 121-178.



esaminiamo che percentuale dell’intera popolazione di una repubblica o circondario autonomo
rappresenta un dato popolo, otteniamo i seguenti risultati:

ceremissi nella Repubblica dei Mari                                   43%
mordvini nella Repubblica dei Mordvini                            34%
votiachi nella Repubblica degli Udmurti                            31%
sirieni nella Repubblica dei Comi                                       25%
careliani nella Repubblica di Carelia                                    9%
vòguli-ostiachi nel CA dei Chanti-Mansi                             1%

In altri termini, nessun popolo uralico vive in maggioranza nel suo territorio d’insediamento
ufficiale. I motivi sono in primo luogo storici. La conquista da parte dei russi del medio Volga
iniziò già nel XIII secolo (nel 1221 fu fondata Nižnij Nòvgorod); la loro espansione fu ostacolata
dall’invasione tatara, ma dopo l’occupazione di Kazàn’ nel 1552 nulla più impedì loro di
assoggettare le regioni a sud del Volga e di espandersi nella zona degli Uràli e in Siberia. Tramite la
rapida colonizzazione, a cui contribuì la fuga della gente autoctona davanti alla forzata conversione
al cristianesimo e alle imposte crescenti, ben presto si crearono villaggi promiscui, e – come si sa –
l’aumento dei matrimoni misti è uno dei modi più sicuri per far decrescere la popolazione
autoctona. Accanto a ciò i passi amministrativi dell’epoca sovietica contribuirono efficacemente a
rendere minoranze gli ugrofinni (e naturalmente altri popoli): in generale si riuscì a tracciare i
confini delle singole repubbliche o circondari nazionali in maniera che una parte della popolazione
autoctona venisse a trovarsi al di fuori. Esempio eloquente è quello dei mordvini, che si fregia del
dubbio titolo onorifico di “popolo più disperso”: solamente un terzo di tutti i mordvini abita nella
repubblica che da loro prende il nome. Gli altri popoli ugrofinnici sono più uniti: entro i confini
delle proprie entità amministrative vivono, godendo di maggiori (quantunque di gran lunga
insufficienti) diritti nazionali e linguistici che non i loro affini della diaspora, l’88% dei sirieni, l’87
dei vòguli, il 72 dei votiachi, il 70 dei careliani, il 58 degli ostiachi e il 52 dei ceremissi.4

2. Situazione della madrelingua
Sulla situazione in cui si troverà in avvenire una madrelingua minoritaria, sulle sue probabilità di
sopravvivenza sono assai significativi il numero dei parlanti e lo status di essa. Degli individui che
ammettono di appartenere a un popolo di lingua uralica complessivamente il 64% parla l’idioma
nativo.5 (Beninteso, anche qui le statistiche sono deformanti, infatti è di per sé assai difficile
stabilire cosa significhi “parlare una lingua”.) Sullo sfondo di tali dati sconsolanti sta da una parte la
reale perdita della lingua (la via più certa all’estinzione), dall’altra il fatto che la brutta sensazione,
quasi il senso di vergogna provocato dal basso prestigio della madrelinga costringe l’informatore a
dichiararsi appartenente alla maggioranza, alla lingua di maggioranza.
In Russia il rapporto tra l’uso di una lingua minoritaria e quello del russo da parte dei cittadini di
tale madrelingua è quanto mai diseguale. A chi vive nella condizione di minoranza – non contando
gli abitanti di piccoli villaggi fuori mano – per farsi valere è indispensabile appropriarsi della lingua
della maggioranza russa, il contrario invece non funziona affatto: stando alle statistiche, per
esempio, nella terra dei Mari circa il 3-4% dei russi è bilingue.6

                                                
4 Per più dettagli sulla storia dei popoli ugrofinnici: REIN TAAGEPERA, A finnugor népek az orosz államban, Budapest,
Osiris Kiadó, 2000; LÁSZLÓ KLIMA , Finnugor történeti chrestomathia III, Budapest, Budapesti Finnugor Füzetek 19,
2005; ENIKŐ SZÍJ, Az oroszországi finnugor népek történelme és jelenlegi helyzete, in MÁRTA CSEPREGI (a cura di),
Finnugor kalauz, Budapest, Panoráma Kiadó, 1998: 36-48; GYÖRGY NANOVFSZKY (a cura di), Nyelvrokonaink,
Budapest, Teleki László Alapítvány, 2000: 29-120.
5 JÁNOS PUSZTAY, Nyelvével hal a nemzet. Az oroszországi finnugor népek jelene és jövője 11 pontban, Budapest,
Teleki László Alapítvány, 2006: 65-95.
6 PUSZTAY cit. 255.



La perdita della lingua è accelerata dal ridotto ambito d’uso della lingua minoritaria, dal suo
limitarsi alla sfera familiare, a un microambiente. I genitori non sono convinti che per la sua riuscita
futura debbano necessariamente insegnare al figlio la lingua di modesto prestigio dei loro
ascendenti, visto che la lingua dell’amministrazione, della scienza, della sanità pubblica ecc. è il
russo. La lingua minoritaria potrebbe svincolarsi da questa situazione solo se si riuscisse a avviare
programmi intesi a mantenere la madrelingia, si riuscisse a creare i diversi linguaggi settoriali, si
riuscisse a ottenere la qualifica di effettiva lingua ufficiale, si riuscisse a rafforzare il suo
insegnamento scolastico: ma l’eventualità di tutto ciò è oltremodo esigua (se ne parlerà più
ampiamente nel paragrafo seguente).7

Alla perdita del prestigio linguistico contribuisce inoltre la circostanza che la popolazione in
minoranza non è in grado nella propria lingua di fare “grandi cose”. Non ha davanti a sé esempi di
personaggi – siano essi scrittori, poeti, cantanti rock, sportivi, attori di cinema –, divenuti famosi
nella loro madrelingua, la cui prodigiosa carriera possa servire da modello agli altri. Un caso tipico
è Juvan Šestalov: il poeta vògulo, di impeto giovanile, fiero delle sue origini, che si esprimeva nella
propria madrelingua, entrato di slancio nella letteratura nel 1958 col volume di versi Makem at (Il
profumo della mia terra), i suoi romanzi di successo mondiale li ha scritti ormai in russo, e la sua
“vogulità” a tutt’oggi la conserva come un tratto minoritario “da vetrina”, esaltando nel frattempo
l’affinità linguistica vògulo-sumera...
Secondo i dati degli ultimi due censimenti, le percentuali, lingua per lingua, di chi usa la propria
madrelingua sono illustrate nella tabella seguente:

                       2002                   1989           |                                        2002                     1989
ingriano            92                       37             |        mordvino                  58                          67
iuraco               75                       77             |         careliano                   50                          48
vepso                69                       51             |        ostiaco                       47                          60
ceremisso         68                       80             |         sam. dello Enisèj      42                          45
sirieno              67                       70             |         selcupo                      38                          48
votiaco             67                       69             |         vògulo                       24                          37
tavghi               60                       83             |

A eccezione dell’ingriano, del vepso e del careliano (l’inaffidabilità dei dati è testimoniata dal
radicale incremento del numero dei parlanti la madrelingua ingriana; è abbastanza incredibile che in
13 anni quasi tutti loro abbiano imparato l’ingriano...), nel caso delle altre lingue uraliche in
maggiore o minor misura il numero dei parlanti è diminuito. Supera considerevolmente il calo
medio di circa il 9% il ritmo di decrescenza linguistica dei tavghi (23%), degli ostiachi e dei vòguli
(13%), nonché dei ceremissi (12%). Questa serie di dati evidenzia bene che valore abbia l’aumento
del numero ufficiale dei vòguli e degli ostiachi...
Se moltiplichiamo i dati demografici esposti nel primo paragrafo con le percentuali dei parlanti la
madrelingua, otteniamo la consistenza effettiva dei singoli popoli:

mordvini                    490.000                        |            vepsi                               5.500
votiachi                      427.000                        |            vòguli                             2.800
ceremissi                    411.000                        |            selcupi                            1.600
sirieni                         280.000                        |            tavghi                                 480
careliani                       47.000                        |             ingriani                              280
iurachi                          31.000                        |            sam. dello Enisèj                 80
ostiachi                        14.000                         |            totale                       1.713.000

                                                
7 PUSZTAY cit. 97-120, 251-260.



Vale a dire i popoli che figurano nella colonna di destra praticamente sono a rischio di estinzione.
Qualora l’attuale tendenza continuasse, alla fine di questo secolo il numero complessivo della
popolazione di cittadinanza russa parlante una lingua uralica scenderebbe sotto i 100.000 (!).
Tutto ciò è aggravato dal problema della lingua letteraria e da quello della frammentazione
dialettale. L’alfabetizzazione dei popoli uralici della Russia risale a solo pochi secoli fa: i primi
testi, di carattere ecclesiastico, furono pubblicati appena nel XVIII secolo, le prime traduzioni della
Bibbia apparvero negli anni 20 del XIX. (Allo scorcio del XIV secolo il vescovo dei sirieni S.
Stefano di Perm’ creò un alfabeto sirieno, il cd. abur, che però dopo alcune centinaia d’anni cadde
del tutto in disuso.) Negli anni 20 e 30 del secolo passato si verificarono tentativi volti a introdurre
per le lingue uraliche l’alfabeto latino, che avrebbe assicurato una assai più precisa resa del loro
fonetismo, ma questi sforzi furono soffocati negli anni bui di Stalin, così da allora predomina
ovunque l’alfabeto cirillico.
La frammentazione dialettale è molto forte. I vòguli pratici ancora della madrelingua, che per i dati
statistici non sono neanche 3.000, parlano quattro grandi (e all’interno di questi una decina di
piccoli) dialetti; analoga è la situazione degli ostiachi.
Il principio Divide et impera delle autorità russe agisce forse nella maniera più efficace nel caso dei
mordvini: i due dialetti principali della lingua mordvina, erza e mocsa, i modvini stessi – inclusa in
modo per noi poco comprensibile una parte consistente dell’intellighenzia – li considerano due
lingue distinte, e si è perfino riusciti a contrapporre vittoriosamente gli uni contro gli altri gli erza e
i mocsa. È facile rendersi conto che, se nelle statistiche non compare un popolo unitario di 844.000
unità, ma due entità etniche diverse di circa 540.000 e 300.000, queste daranno meno guai.
Purtroppo il caso dei mordvini non è isolato, essendo simile la situazione per i ceremissi prativi e i
ceremissi montani o per i comi-sirieni e i comi-permiachi.8

3. Sistema scolastico; le contraddizoni della scolarizzazione
La problematica dell’uso della madrelingua si connette strettamente con gli indici di
scolarizzazione. Nell’ambito delle minoranze della Russia soltanto nelle classi inferiori delle scuole
elementari, più precisamente solo in un loro tipo: le cd. scuole nazionali, l’insegnamento si svolge
nella rispettiva madrelingua (è significativo che nella terra dei Mordvini detto tipo di scuola
costituisce appena il 28% degli istituti di grado inferiore, negli altri la lingua della didattica è il
russo). Nelle classi superiori dappertutto l’insegnamento si compie in russo (un’eccezione
rappresentano fra i popoli turchi i tatari e i baschiri), la madrelingua qui figura solamente come una
delle materie scolastiche. Altrettanto di lingua russa sono le scuole medie e superiori, unicamente
nelle cattedre di madrelingua delle università e degli istituti superiori pedagogici è possibile
coltivare la lingua di minoranza. A ciò si aggiungono le tendenze di russificazione da parte del
potere: si chiudono le scuole di villaggio, si diminuisce il numero delle ore destinate
all’insegnamento della lingua locale, si riducono i posti di insegnante di madrelingua. A dare una
mano in queste tendenze sono spesso anche i genitori: costoro ritengono che, se il loro figliolo non
imparerà bene il russo, si troverà in svantaggio, e agli esami di ammissione, ignorando la
terminologia in lingua russa, già in partenza non avrà chance.9

Date le assurdità del sistema scolastico, sono bassi pure gli indici di scolarizzazione dei popoli
uralici. Secondo le statistiche il 19% della popolazione russa della Russia possiede un titolo di
studio di grado superiore, mentre la gente di lingua uralica resta all’8-9%. I meno scolarizzati sono i
samoiedi, ma nemmeno i primi della lista, i modvini (12,6%), possono andar fieri del risultato.10

                                                
8 Sulle lingue letterarie dei popoli ugrofinnici v. GÁBOR ZAICZ (a cura di), Zur Frage der uralischen Schriftsprachen.
Budapest, Az MTA Nyelvtudományi Intézete, 1995; sul mordvino v. LÁSZLÓ KERESZTES, A mordvin irodalmi nyelv
kérdéséről, in AA.VV., Ünnepi könyv Mikola Tibor tiszteletére, Szeged, 1996: 170-174; GÁBOR ZAICZ, Hány nyelven
beszél(je)nek a mordvinok?, “Folia Uralica Debreceniensia” 3 (1994): 113-121.
9 JÁNOS PUSZTAY, Nyelvével hal a nemzet. Az oroszországi finnugor népek jelene és jövője 11 pontban, Budapest,
Teleki László Alapítvány, 2006: 121-151.
10 PUSZTAY cit. 260-268.



La scolarizzazione reca in sé un grave paradosso. Se gli indici di scolarizzazione si innalzassero,
non ne conseguirebbe il miglioramento delle conoscenze della madrelingua o dell’uso di essa,
infatti quanto più saliamo nei livelli dell’istruzione, tanto più abbiamo a che fare con la dominanza
russa. Quanto più uno è istruito, tanto più si lega alla lingua russa e tanto meno impiegherà nei
diversi campi professionali la madrelingua. Con ciò l’ambito d’uso della madrelingua si restringe
fortemente, riducendosi in secondo piano. Si forma dunque una sorta di circolo vizioso, da cui è
difficilissimo evadere.
Una soluzione potrebbe essere la creazione e la diffusione di una terminologia settoriale in
madrelingua.11 Anche se le leggi inerenti alla lingua fossero in Russia più permissive, anche se si
mirasse a rispettare quanto da esse prescritto, la popolazione originaria negli uffici, negli ospedali,
nei tribunali ecc. non sarebbe in grado di utilizzare la madrelingua, visto che manca del tutto il
lessico del dato settore professionale. La creazione di un lessico simile, la “trasformazione in
competente nella propria lingua” costituisce tuttavia un processo lungo e faticoso. Attualmente –
pare – all’interno dei popoli uralici neppure l’intellighenzia insiste in tal senso, i tentativi da parte di
stranieri (specie ungheresi e finlandesi) poi, senza un valido appoggio locale, non si rivelano
sufficienti (dal canto loro i russi logicamente non si porranno mai alla testa di questi movimenti).
Verosimilmente deve trascorrere ancora un tempo piuttosto lungo, affinché a una tavola rotonda in
un congresso di medicina – diciamo – nella regione del Volga i partecipanti conversino in mordvino
o in una conferenza di economisti in Siberia parlino in ostiaco.
All’elevazione del livello dell’uso linguistico possono dare qualche speranza le traduzioni della
Bibbia. Dal principio degli anni 90 del secolo scorso (in primo luogo a Helsinki e a Stoccolma) si è
iniziato a ritradurre i testi religiosi (nell’epoca sovietica opere del genere non potevano venir
stampate nelle lingue delle minoranze; le ultime traduzioni datavano ancora della fine del XIX
secolo e dell’inizio del XX, ma erano impregnate di elementi russi). Gli odierni traduttori cercano di
acclimatare nella loro madrelingua nuove parole, espressioni, terminologie; la loro attività può
essere ritenuta il primo (e finora forse unico), assai importante ed efficace passo di un movimento
neologista.12
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Autonomie. Materialien eines internationalen Symposions. Specimina Sibirica VIII, Szombathely, 1993; JÁNOS
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Szombathely, 2003; RAISA ŠIRMANKINA -GÁBOR ZAICZ, Mordvin nyelvészeti terminusok, “Folia Uralica
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lingvističeskoj terminologii, in AA.VV., Congressus Nonus Internationalis Fenno-Ugristarum, Pars VI, Tartu, 2001:
431-437.
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Neological Aspirations in a Few Recent Finno-Ugric Bible Translations, “Folia Uralica Debreceniensia” 12 (2005): 47-
57. Sulle singole lingue ugrofinniche v. LÁSZLÓ KERESZTES, Nyelvújítási törekvések és modszerek a Márk evangélium
új vogul fordításában, “Folia Uralica Debreceniensia” 11 (2004): 73-86; ANDREA SÁROSI, Az egyházi terminológia
elemzése Márk evangéliumának vogul fordításaiban, “Folia Uralica Debreceniensia” 14 (2007): 119-132; ANNA
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törekvések az új mordvin bibliafordításokban, in AA.VV., Mikola-emlékkönyv, Szeged, Néprajz és Nyelvtudomány
41/1, 2001: 129-134; LÁSZLÓ KERESZTES, Efforts aiming at language reform in the new Mordvin Bible translations, in
R. BLOKLAND -C. HASSELBLATT (a cura di), Finno-Ugrians and Indo-Europeans: Linguistic and Literary Contacts,
Maastricht, Studia Fenno-Ugrica Groningana 2, 2002: 192-196; ORSOLYA FÁBIÁN , A mordvin bibliafordítás
terminológiájáról, “Folia Uralica Debreceniensia” 10 (2003): 91-102; GYÖRGY FODOR, Terminológiai kérdések a Máté
evangélium erza-mordvin és karjalai fordításaiban, “Folia Uralica Debreceniensia” 14 (2007): 35-43; DENNICA

PENEVA, Nyelvújítási törekvések Karjalában a legújabb bibliafordításokban, “Folia Uralica Debreceniensia” 11 (2004):
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4. Condizioni artiche, questioni psicologiche
Il calo demografico caratterizzante i popoli ugrofinnici della Russia settentrionale, al di là di quanto
finora esposto, subisce una notevole accelerazione anche a causa delle problematiche condizioni di
vita. Chi vive oltre il Circolo Polare regge a fatica il buio e il freddo invernale lungo parecchi mesi,
la segregazione, l’isolamento senza lavoro. D’estate non è che la situazione sia tanto migliore: nei
territori paludosi è difficile raggiungere gli insediamenti vicini – talvolta a una distanza di alcune
dozzine di chilometri –, e non è facile sopportare la sterminata invasione di zanzare. Tutte queste
circostanze avverse rafforzano gli effetti della malattia popolare russa: l’alcoolismo. Secondo le
statistiche per esempio il 56% dei maschi sirieni non raggiune i sessant’anni! A ciò contribuisce
pure l’aumento del tasso di suicidi: tra i mordvini ad esempio alcuni anni fa su centomila persone il
numero dei suicidi era 34,7, mentre il numero complessivo dei russi era “solo” 18,5.13

I processi negativi provocati dalla disperazione, dalla disoccupazione, dal senso di inutilità, dalla
mancanza di istruzione vengono potenziati dalla scomparsa delle forme di vita tradizionali, dalla
riduzione dei territori di insediamento originari, dalla perdita delle radici. Il motivo di tali fenomeni
va ricercato anzitutto nella produzione di petrolio. Quel che a singoli oligarchi e al loro entourage
assicura un reddito favoloso alla popolazione autoctona spogliata di tutto reca soltanto sofferenza. A
motivo dell’enorme inquinamento ambientale il suo spazio vitale si restringe, per la devastazione
della flora e della fauna deve abbandonare la forma di vita originaria basata su caccia-pesca. Per
coloro che hanno vissuto l’intera vita nel proprio ambiente primitivo il trasferimento nelle grandi
città rappresenta uno choc difficile da elaborare. La loro madrelingua è confinata nella cerchia
familiare più ristretta, e prende il sopravvento il russo, il che entro poco tempo porta alla scomparsa
della madrelingua. L’inurbamento – in analogia con la scolarizzazione – da una parte naturalmente
costituisce un’ipoteca sull’innalzamento del livello di vita, dall’altra è la via più certa al fine di
russificare e di essere russificati. E da questo circolo vizioso non c’è modo di uscire...14

Uno degli strumenti principali per mantenere in vita le piccole comunità potrebbe essere la
religione. La diffusione della fede ortodossa però conduce essa pure alla russificazione, mentre a
sua volta la primitiva religione animista – in seguito alla plurisecolare persecuzione – non è
abbastanza forte da fungere da vincolo di coesione (un’eccezione la si ha forse nella terra dei Mari,
dove l’animismo dopo la fine dell’Unione Sovietica è divenuto religione legalmente riconosciuta).15

In base ai dati, i fatti, le circostanze succitate forse si delinea meglio il triste quadro: i popoli uralici
della Russia vivono la loro quotidianità in condizioni linguistiche miserevoli, minacciati
dall’estinzione della madrelingua, in bilico sull’orlo dell’essere e il non-essere delle minoranze. Il
loro prestigio linguistico è debole, e continua a diminuire. Studiare e inurbarsi paradossalmente
significano in sostanza russificarsi; la loro madrelingua è circoscritta entro le comunità dei piccoli
villaggi, la loro antica religione è rimasta incagliata ai margini dei luoghi dove abitano. Tutto ciò è
aggravato dai problemi psicologici derivanti dalle condizioni artiche e dall’inquinamento
ambientale della Siberia. Una svolta positiva potrebbe essere determinata dalla trasformazione del
sistema scolastico, dalla garanzia di effettivi diritti linguistici, dall’elevazione del prestigio
linguistico, dalla vivacizzazione della pianificazione linguistica. Qua e là si scorgono segnali
incoraggianti, ma c’è il timore che sia troppo poco, e troppo tardi...

(Trad. di Danilo Gheno)
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