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I L TRATIO peculiare - e fecondo - del li
, bro di Hélène Carrère d'Encausse (Esplo

sione di un impero ?, Edizioni elo, pagg. 339, 
lire 9.000) consiste nell'aver evitato di affron
tare direttamente i temi di fondo 'della polemica 
e della: ricerca sull'Urss: se si tratti o meno di un 
paese socialista e, in caso affermativo, quale 
spazio la dèmocrazia possieda (se lo possiede) 
in, un regime che si autodefillisce, signifi
cativamente; di socialismo ccreale)). 

L'approccio, o il taglio di questo libro, è di
verso. Dato per scontato che il progetto nato con 
l'Ottobre '17, e successivamente perseguito, 
fosse, nelle intenzioni, socialista, l'autricè si 
propone una verifica, oltre sessant:anni dopo, 
delle vicende cui sono andate iQcontro le diverse , 
nazionalità che, già componenti della ((prigione' 
di popoli» dell'impero zarista, sono poi divenute 
parti costitutive della Unione dellé repubbliche 
socialiste sovietiche. 

Al centro del discorso non si trov.!!!l0 gli a
spetti statali-istituzionali, pur sommariamente 
ricordati, del problema, e nemmeno <\isserta

,~oni generali sul rapporto fra internazionali
'Brno e nàzione: Al loro posto il lettore troyerà 

"-
uno studio sulle vicende reali delle diverse na-
zionalità, il tentativo prudente di valutare le 

, modificazioni di peso all'interno dei loro rappor-, 
ti; un'indagine sui rapporti fra nazioni (storia, ' 
tr,dizioni, lingua, stabilità geografica) e de- ' 
mografia; l'analisi dell'incidenza sull'una e sull' 
altra dei processi di modernizzazione, in parti
colare dello sviluppo. industriale. 

E' evidente COme anche questo tipo di ap
proccio riconduca in fin dei conti; sia .pure ' at- , 
traverso un largo giro, al 'problema ·di fondo, 
storico-politico, del socialìsìno. Solo che qui nul
la viene dedotto da un principio; al contrario, la 

, ricchezza e la disomogeneità dei risultati della 
,ricerca tendono a demolire ogni tesi preconcetta 
' e Il- sottoporre a revisione anche taluni giudizi 
frettàlosamente ricavati dal icmagistero)) della 
'storia. ' 

n dato che emerge in modo prevalente è la dif
fusione del processo di russificaìione attraverso 
strumenti di integrazione come la lingua, il par
tito, l'esercito, la burocrazia statale. Ciò poteva 

, darsi come ovvio e scontato in 1lil paese dotato 
di un alto livello di centralizzazione. n processo, 
tuttavià-, sembra sia andauttttuandosi in modo 

tutt'altro che omogeneo, sia perché tende ad in
vestire soprattutto le élites urbane (quadri della 
burocrazia:, della tecnica, della cultura) con as
sai scarsa forza di penetrazione nelle campagne 
(tipico il caso dell'Ucraina), sia per il differente . 
grado di coesione e di penetrabilità delle tradi
zioni locali-nazionali. Si distinguono a tale ri
guardo gli Stati baltici '(Estonia, Lettonia, Li-, 
tuania), che sonq stati, del resto, quelli più re
centemente inglobati nell' Urss. Ciò valè in par
ticolare per la Litu!lnia, dove più forte si è con-
servata la radice del culto cattolico'. . 

COl)viene " soffeÌ'IIlarsi 'particolarmente sul 
fenomeno più rilevante segnalato dall'autrice, e 
cioè la straordinaria vitalità e resistenza alla 
russificazione dimostrata dalle repubbliche dell' 
Asia centrale, e segnatamente da quelle di tra- ' 

. dizione musulmana; Azeri, Kazachi, Kirghizi, 
Tadziki, Turkmeni~ Usbeki. n cemento di que
sta' resistenza non sembra essere tanto la prati
ca della religione islamicaUluanto la perpetua
zione di modelli di cultura, comportamenti ri

, tuali, usi e costumi collettivi che, trasferiti entro 
la vita sociale e pubblica sovietica, rivelano tut
tavia una discendenza e una persistenza musrd-

a ·sinistra: . 
abitanti di Samarcanda, 
nell'Usbekistani 
sotto: un uomo viaggia 
a dorsodi cammello 
nel Turkmenistan 

mana. Pochi ammetteranno di essere credenti, tra la comunità musulmana 'si è dimostrata ca-
ma alla domanda: ((siete musulmani? la rispo- pace di preservare la propria identità dimo-
sta è un sì decisO). strando una notevole elasticità di adattB.me~to e 
L~ comunità ~onserva II!, sua impronta mu- perfino praticando una sorta di ccentrismo)) le-

sulmana; i segni esteriori del culto islamico sono gale. 
ridotti, male sue pratiche sociali vengono con- L'indebol,imento delle pratiche religiose e la 
servate (e perfino rafforzate, si dice) riforman- diminuzione del numero dei credenti sorio così 
do.le e adattandole al quadro generale della vita compensati dall'integrazione dei precetti della 
sovietica. Ricompare puntualmente in forme religione musulmana all'interno dei compor-
simboliche, il digiuno del Ramadan (duramente tamenti sociali e della tradizione nazionale. 
osteggiatq ,dalle autorità), come, pure la festa Tipico è il rifiuto di uscire dal gruppo. mediante 
comunitària che ne segna il compimento. il matrimonio; cioè la diffusione dell'endogamia: 

Le cinque preghiere quotidiane possonò es- ' questa, pressoché assoluta per la donna musul
sere ridotte ad una sola, quando i doveri sociali , man~, continua ad essere praticata finanche dal 
lo esigano. n sacrificio animaIe può essere so: " 95 per cento degli uomini di certe repubbliche 
stituito da un'offerta che le pl08chee (rarissime: ,·(K,4zachi, Kirghizi). 
in Azerbajdzan sono sedici' per quattro'milioni) Questa peculiarità tipica, ma non esclusiva, 
accettano, riconoscendola agli effetti rituali. del gruppo nazionale musulmano va collegl!-ta 
Feste pubbliche, come quella per la nasci~a del con il sùo accentuato dinamismo demografico. 
Profeta, vengono celebrate in riunioni di fami- Mentre -in questo dopoguerr,a si è verificato 

, glie in case.private. Perfino il pellegrinaggio alla <çoII).plessivamerite nell'Uras un calo nella nata
Mecca 'viene praticato per procura. Diffuso è il "lità (daI..26,7 al 17,4 per mille), il fenomeno ha 
pellegrinaggio ai Luoghi santi locali. Se da una inciso diversamente sulle diverse nazionalità, 
parte il potere non aggredisce frontalmente la ' cominciando a modificare, sia pùre lentamente, , 
((sqmrstizione)) religiosa per estirparla, dall'al ' il,peso specifico di ognuna di esse. L'Urss occi-

;".: . ' ,,;:.~ , i\" 

dentale si presenta come una zona di declino 
demografico, mentre l'Urss orientale (Asia cen
trale e Caucaso) continua a presentare una po
polazione in rapida crescita. Ad avvantaggiar
sene sono anzitutto i popoli musulmani, la cui 
presenza percentuale rispetto ai popoli russi e 
slavi tende a crescere continuamente (da 24 a 
35 miliqni in un decennio). E' stato calcolato 
che i 42 milioni del 1980 (15,9 per cento), sa
ranno 55,neI199'0 (19,1 per cento) e 72 milioni 
nel 2000 (23 per cento). Questa cifra rappre
senterà ancora meno di un ,quarto della popola
zione prevista dell'Unione, ma costituirà il bloc
co più omogeneo e compatto dopo quello russo. 
-n s.Qçialismo ccreale» ,riuscirà a integrarlo? 

Certo, l'impeio non è ancora esploso (come 
prematuramente afferma il titolo francese del 
volume: L'empire éclaté), né la sua esplosione 
sembra imminente. Ma fino a quando i fermenti 
che agitano il mondo islamico resteranÌlo bloc
cati al di là qella frontiera? Questo libro offre 
argoqlenti seri per téntare di rispondere ad una 
domanda che sempre più si 'va ponendo come 
uno dei più grosslrproblemi del prossimo futuro. .. 


