
E "ièende dei moVimen se
smatici (.raskol'niki» della 

.. h.l'sa ortodossa russa nella secon-, 
Ila lIIetà del secolo scorso sono ric
('he di risvolti sociali e politici; sic
,'hé si può dire che rappresentassero 
focolai sparsi di opposizione, alme
no potenziale nella sua spontaneità, 
di fronte al dispotismo del regime 
Lurista. A cavallo dellS61, anno del
'la riforma della servitù della gleba, i 
movimenti scismatici furono va
riamente intrecciati al diffondersi 
,Ielle rivolte (~ontadine e, n!ln per 
('aso, l'epicentro del loro sviluppo si 
lOonocii nelle campagne. , 

Fu certo 'a causa di questa con
comitanza che il movimento popu
lista, e non solo negli anni che cul 
minarono nella .andata al popolo>, 
rivolse la propria attenzione alle set
te scismatiche, nella speranza di 
trovare in esse un alleato o, almeno 
un terreno fertile aUa propria pre
llicazione .• L'andata al popolo> fu di 
per sé un movimento pervaso di i
dealità e di spirito mi!i!iionari, si ri
volgeva ai contadini, ideali.zzava la 
.ow..cina> come comunità di eguali, 
peculiarità sociale della .santa> 
Hussia. In tutto questo il ,movimento 
1I0pulista si avvicinava alla predì
l'azione e alla pratiça di talune sette, 
anche più di quanto 'queste non a
massero fare nei suoi confronti. 

Un esponente ~ella _Narodnaja 
Voija>, come A.D. Michajlov, ave
va sperato nel decennio '70 di poter 
la vorare all'interno delle colonie dei 
. raskol'niki> nella regione di Sara
wv (<-'entro di incubazione storico di 
spiriti e di movimenti rivoluzionari) 
e di riuscire a spingerle alla lotta 
contro lo Stato e il suo potere. Su 
questa speranza aleggiava il ricordo 
della rivolta di Puga<--ev e del suo 
seguito fra i _vecchi credenti>. La 
speranza non si realizzò e, se .dal 
punto di vista spirituale il mondo del 
_raskob era ben più alto che non 
quello del contadino ortodosso>, 
spingerlo sulla strada dell'insurre
zione si dimostrò compito del tutto ~ 
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irreali.zzablle, Gli scismatici, .In 
quegli anni, esprimevano la 'loro 
protesta contro,le condizioni di sfrut
tamento, feudale, rimanendo però 
rinchiusi nel loro microcosmo co
munitario, immagine della chiesa 
primitiva per i mansueti di questa 
terra. i 

Lo stesso Lenin, del resto, sul vol
gere del secolo, studiando i movi
menti contadini, si era soffermato 
sul pullulare del .raskob nelle cam
pagne' sulla sua funzione nella fuga 
dalla servitù della gleba, sulla sua 
tendenza alla riaggregazione dei 
contadini in colonie comunitarie 
_libere>. Per Lenin il movimento 
scismatico svolgeva qui il ruolo di 
vettore della protesta sociale .sotto 
un rivestimento religioso>. Ed an
che lui, come i populisti una trentina 
di anni prima, si preoccupava che la 
propaganda del partito socialde-
mocratico russo, in quei primissimi 
anni d~1 secolo, giungesse all'indi-

rizzo di personalità di quel movi
mento. 

Fu Lenin, fra l'altro, a fornire 
stimolo e appòggio alle ricerche di 
V. D. Bonc-Bruevic, il maggiore 
studioso marxista d~i movimenti 
socialreligiosi in Russia, Nel 1903, al 
secondo congresso del partito, Lenin 
lesse una relazione, scritta da Bonc
Bruevic, su .Raskol e settarismo in 
Russia>. In essa si indicava l'obiet
tivo-di attirare gli scismatici verso la 
socialdemocrazia e, dunque, 'di 
combattere le forze che cercavano 
di tenerli lontani dalla politica, se
gregati nella passività, 

Queste premesse politico-sociali 
contribuiscono a stimolare l'inte
resse intorno al libro di Aleksandr 
Klibanov, .Storia delle sette reli
giose in Russia, dagli anni '60 del 
XIX secolo al 1917. (La Nuova Ita
lia, pagg. 663, lire 30.000) compar
so recentemente a C\lra di Valdo Zilli 
che ne ha scritto la presentazione. 

Le sette religiose'nelfimpero zarista tra Ottocento 
e Novecento in un libro di Aleksandr Klibanov 

.-' eretico mansueto 
nella Santa Russia 
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La traduzione del lavoro di Kliba
nov, pubblicato in Urss nel 1965, è 
dovuta a Riccardo Loy ; essa viene a 
colmare una lacuna, dato che nella 
nostra lingua mancava finora quasi 
completamente l'informazione sul 
movimento scismatico in Russia. 

Appunto sul piano dell'infnrma
zione il libro di Klibanov, in tutta la 
sua parte descrittiva, forniscé un 
quadro ricchissimo del movimento 
scismatico nelle sue diverse artico
lazioni durante il periodo precedente 
alle riforme (.christovovery., 
credenti in Cristo; .duchobory., 
combattenti dello spirito; .01010-
kane., bevitori di latte.) e in quello 
successivo (battismo, cristianesimo 
evangelico, a vventismo). Il rappor
to fra il rifiuto dell'autorità ddla 
chiesa ortodossa, strumento del di
spotismo, la vivacità del sentimento 
religioso contadino e la protesta so
ciale contro il regime dello sfrut
tamento feudale appare strettissimo 

e diffuso in vaste regioni della Rus
sia, da Saratov a Tambov, che fu
rono sede storica della rivolta con
tadina. Significativa appare la fre
quenza delle correnti fra gli strati 
contadini meno soggetti all'oppres
sione feudale (contadini di Stato, 
piccoli proprietari non sottoposti a 
.corvée.), come pure la loro rior
ganizzazione in comunità egualita
rie, almeno per il lungo periodo 
precedente all'epoca delle riforme 
(1905-07). Successivamente, quei 
processi perdono la loro originalità, 
sia per il venir meno della condi
zione servile, sia per la differenzia
zione sociale (avanzante anche nelle 
campagne per effetto dello sviluppo ' 
del capitalismo), sia per la pene
trazione di sette .razionalistiche. di 
origine occidentale. 

La ricostruzione si avvale del ri
corsò ad una grande copia di do
cumenti originali provenienti in 
primo luogo dalle stesse sette, assai 

spesso dagli archivi della polizia. Sia 
dagli uni che dagli altri ,risulta la 
sorprendente vitalità, la tenacia neL. 
difendere contro la repressione la 
propria peculiarità nel vivere e nel 
credere, fino ad affrontare l'esilio di 
intere comunità nell'estremo orien
te siberiano o anche in paesi stra
nieri (Canada, Uruguay). 

In questa prima fase il movimen
to scismatico, indipendentemente 
dalle ,particolarità religioso-litur
giche delle diverse correnti, offre 
all'esame due tratti comuni: il ri
fiuto di ogni forma di gerarchia ec- , 
clesiastica e una struttura societaria 
comunitaria. Mentre il primo e
sprime il rigetto del regime dell'or
todossia, la seconda sembra essere 
la riproduzione in forme liberate del
la .obscina., sicché non può non 
colpire il fatto che Klibanov, in
spiegabilmente, ignori affalLo quel
la tradizionale istituzione del villag
gio russo. 

Il discorso è diverso per il periodo 
successivo alle riforme, quando per 
effetto delle influenze sopra accen
nate, vanno scomparendo i caratteri 
originari delle sette, sostituiti dalla 
comparsa di gerarch;ie e di liturgie 
amministrate nonché di strutture 
economiche differenziate di tipo a
ziendale, capitalistiche e borghesi. 

Lo schema interpretativo di Kli -' 
banov è tipicamente marxista-le
ninista, ma fino a far torto agli stessi 
Marx e Lenin. Pur distinguendo nel ; 
la evoluzione delle sette ' una prima 
fase -democratica. e una seconda 
-reazionaria. , Klibanov non vede in 
essa che lo svelarsi della supposta 
essenza sociale del movimento sci
smatico. Questo" fin dall'origine, 
niente altro sarebbe stato se non un 
episodio di protesta sociale indotto 
dagli a lbori della rivoluzione bor
ghese, solo «rivestito. di un involu
cro religioso. Anche questo si mate
rializzerebbe, assumendo forme li
turgiche ed economiche mondane, 
nella fase vincente della rivoluzione 
borghese. 

Questa' semplicistica riduzione 
dell'utopia religiosa al primo con
fuso albeggiare dello spirito bor
ghese è giustamente criticata e re
spinta da Valdo Zilli nella sua pre- ' 
sentazione. Si potrebbe aggiungere 
che, sorprendentemente, Klibanov 
sembra ignorare (e comunque non 
cita mai) le classiche osservazioni 
di Max Weber circa l'evoluzione (in 
Occidente) delle chiese riformate 
verso lo spirito del capitalismo, Con
f�uenza e tarda identificazione che 
non infirmano affalLo l'originaria 
autonomia del movimento eretica 
le, compresi i suoi effetti sociali. Da 
notare che nella ricostruzione di 
Klibanov, astrazion fatta dai canoni 
interpretati vi ma rxisti -Ieninisti, 
non vi è nulla che vieti di giungere 
ad analoghe conclusioni anche per il 
movimento ereticale russo. 


