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Un caso remoto di tutela dei diritti linguistici Saami
nella Russia del Nord
con alcuni riferimenti storico-comparativi
25 Marzo 2021
Mauro Mazza
La preservazione delle lingue indigene, incluse quelle dei popoli artici e subartici, passa (anche) attraverso
il loro insegnamento precoce ai bambini che appartengono alle rispettive comunità etniche aborigene. S
i può, anzi, configurare un vero e proprio diritto dei bambini ad apprendere la loro lingua madre
nelle istituzioni scolastiche.
Calando queste affermazioni nel peculiare contesto russo, troviamo che vi è soltanto una scuola nella
Federazione Russa dove i bambini possono imparare la lingua Saami nell’ambito dell’istruzione
primaria. Tale istituzione scolastica è attiva nel villaggio di Lovozero[1], nell’Oblast[2] di Murmansk
(Penisola di Kola, Russia nord-occidentale).
Tra i 47 popoli indigeni del Nord, della Siberia e dell’Estremo Oriente ufficialmente riconosciuti dalla
Federazione russa[3], i Saami hanno in effetti la proporzione di una miniatura. Secondo l’ultimo
censimento pan-russo del 2010, essi costituiscono una comunità indigena formata da 1771 persone
, delle quali 1599 residenti nell’Oblast di Murmansk[4]. Il distretto di Lovozero, che è incluso nell’Oblast
di Murmansk, a sua volta comprende l’insediamento urbano di Revda nonché quattro villaggi, vale a
dire Lovozero, Kanevka, Krasnoshchelye e Sosnovka. Per effetto dello spostamento delle popolazioni
perseguito in epoca sovietica[5], i Saami si trovano concentrati nel distretto di Lovozero, dove risiedono
(secondo il censimento sopra menzionato) 873 Saami, pari all’8 per cento della popolazione complessiva
del distretto, che ammonta a 3161 persone. In particolare, nel villaggio di Lovozero i residenti di etnia
Saami sono 725, ossia il 23 per cento della popolazione del villaggio medesimo[6].

Nella Federazione Russa, quantomeno “sulla carta”, la
protezione delle lingue minoritarie, tra cui quelle dei piccoli
popoli indigeni del Nord, viene assicurata.

Vi sono, in primo luogo, gli strumenti di diritto internazionali, ratificati dalla Russia. Essi comprendono:
l’articolo 5 della Convenzione UNESCO contro la discriminazione nell’istruzione del 1960, l’articolo 7
della Convenzione ONU sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale del 1965, l’articolo
27 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, gli articolo 28-30 della Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, l’articolo 28 della Convenzione dell’Organizzazione
internazionale del lavoro (OIL) n. 169 del 1989 concernente i popoli indigeni e tribali nei Paesi
indipendenti, l’articolo 14 della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del
Consiglio d’Europa del 1995, l’articolo 8 della Carta europea per le lingue regionali e minoritarie del
Consiglio d’Europa del 1992. Accanto a queste, che sono fonti internazionali vincolanti, vi sono inoltre le
fonti internazionali non-binding. Tra di esse, principalmente, l’articolo 4 della Dichiarazione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone che appartengono a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche del
1992, nonché l’articolo 14 della Dichiarazione ONU sui diritti dei popoli indigeni del 2007[7].
Tutto a posto, dunque? Non proprio, e infatti sia il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite che il
Comitato per i diritti del bambino dell’ONU, quest’ultimo incaricato di monitorare l’attuazione della
Convenzione onusiana sui diritti del fanciullo (v. supra), hanno ripetutamente affermato che le previsioni
del diritto internazionale relative ai popoli indigeni non sono applicate in maniera adeguata nella
Federazione Russa.
Vanno forse meglio le cose sul piano del diritto interno della Russia?[8] Sì e no. Vediamo meglio.
Premesso che il settore dell’istruzione rientra nella competenza concorrente della Federazione e dei
soggetti federati, e che i secondi regolano la materia nella misura in cui la stessa non sia già disciplinata a
livello federale[9], bisogna subito aggiungere che nell’Oblast di Murmansk non è stata approvata una legge
sulla tutela della lingua Saami. La normativa rilevante si trova, dunque, nella legge federale sull’istruzione
nella Federazione Russa del 29 dicembre 2012, n. 273[10], e precisamente nell’articolo 10 dove sono
dettati i criteri della istruzione generale primaria. In base a tali previsioni, l’istruzione impartita ai bambini
nelle istituzioni scolastiche di livello primario deve essere comunque in lingua russa, con la possibilità di
corsi opzionali, ossia extracurriculari, nelle diverse lingue delle comunità etniche alle quali viene
riconosciuta autonomia. In conformità a queste previsioni, nella scuola primaria di Lovozero, dopo la
conclusione delle lezioni in lingua russa, è possibile seguire il corso opzionale di «Lingua, storia, cultura e
folklore del popolo Saami».

La scuola primaria di Lovozero, unica in Russia a impartire
l’insegnamento su lingua e cultura Saami (v. ante), come ha
realizzato questo obiettivo pedagogico?
Qualche riferimento storico, per ricordare che la scuola primaria di Lovozero venne fondata nel 1890; il
primo insegnante fu il prete ortodosso del villaggio, e il secondo uno studente di teologia. Le lezioni
scolastiche si svolgevano dall’autunno al mese di aprile dell’anno successivo, in quanto i Saami
avevano uno stile di vita nomadico e con l’arrivo della bella stagione si spostavano nella tundra a
seguito delle renne. Nel 1917, gli alunni erano settanta. Nel 1922, la scuola iniziò a impartire l’istruzione
anche agli adulti. Nel 1960, la scuola contava centottanta discenti.

Quanto all’insegnamento della lingua Saami, se fu probabilmente all’inizio soltanto strumentale ad avviare
gli alunni verso l’apprendimento della lingua russa, utilizzata quasi esclusivamente per l’istruzione
primaria, esso venne invece espressamente soppresso in epoca sovietica, in conformità ai programmi di
“russificazione” – fondati su politiche (e ideologie) di monolinguismo e assimilazione (neo-coloniale)[11]
– della popolazione Saami locale, che portarono alla proibizione dell’uso della lingua Saami tra il 1935 e il
1955[12].
Le politiche sovietiche verso le minoranze[13] si saldarono, peraltro, con quelle dell’epoca zarista, le quali
furono caratterizzate dall’atteggiamento paternalistico riassunto nell’espressione protego ergo obligo[14]
. Nell’impero russo, con particolare riguardo alla riflessione storiografica tardo-imperiale (1880-1916), il
colonialismo non era però visto, come per esempio nelle esperienze coloniali britannica e francese, in
termini di conquista esterna, bensì come riconquista interna, riappropriazione di sé[15].
Un parallelismo, semmai, potrebbe porsi tra le concezioni imperiali (e coloniali) della Russia zarista, poi
continuate, perfezionate e portate a compimento nel diverso ordinamento politico dell’URSS (c.d. due
Russie, quella di prima e quella di dopo il 1917), da un lato, e quelle dell’impero cinese, dall’altro lato[16]
. Ne consegue che, in Russia, il processo di colonizzazione era considerato positivo, sia pure non
mancando alcune voci critiche. Se, infatti, la maggior parte degli intellettuali e della classe dirigente
pensava all’impero in chiave imperialista, considerando “naturale” che lo Stato russo governasse popoli
non-russi, vi era tuttavia l’opposizione di pochi socialisti anti-impero, come anche di ancora meno
numerosi nazionalisti russi anti-impero[17]. Il lascito di questa concezione traspare anche nel tempo
presente[18].
In Russia, infatti, manca tuttora il riconoscimento da parte del governo centrale che i popoli indigeni
e le loro terre furono conquistati dall'impero zarista. Il problema, dunque, è che il Governo russo non si
è mai riconciliato con le popolazioni indigene per il passato coloniale, mentre invece, sul piano
comparativo, si rileva che gli altri Paesi dell’Artico hanno tentato, per quanto talvolta in maniera non
pienamente soddisfacente, di effettuare la riconciliazione nazionale, nonché di fornire una sorta di
ammenda alle loro popolazioni indigene.
Anche attualmente, del resto, non mancano le tensioni tra i russi “etnici”, che palesano a volte una
mentalità “soviet-type”, e gli appartenenti ai popoli indigeni, ovvero tra coloro che abitavano i territori
“prima” (“first”) e quelli che sono arrivati “dopo” (i c.d. incomers). È stato osservato, per esempio, che nel
corso di un seminario[19] tenutosi nell’Università di Arcangelo (Russia del Nord) davanti a studiosi (di
etnia russa) che hanno dedicato la loro intera vita alle indagini sui popoli indigeni dell’Artico, allorché si è
iniziato a parlare della lotta dei popoli autoctoni, tra cui i Saami, per il riconoscimento dei diritti sulle terre,
i presenti hanno mostrato non poca insofferenza, contestando l’oratore e affermando che i popoli aborigeni
dovrebbero avere “gratitudine” per lo Stato russo, che ha portato loro l’alfabeto e altre utilità, tutte cose che
hanno “migliorato” le loro vite[20].
Questa impostazione si discosta, ed è anzi in antitesi, rispetto ai movimenti globali sia dei diritti umani (in
generale) che dei diritti indigeni (in particolare). Ciò dimostra altresì che, in Russia, siamo ben lontani dalle
esperienze dei Paesi di common law, dove agli indigeni sono riconosciuti, in base tanto a norme
costituzionali quanto a trattati, diritti di proprietà, singola e collettiva, sulle terre di tradizionale
insediamento[21].

In Russia, invece, i popoli indigeni non sono affatto considerati “sovrani”, e quindi il Governo non entra in
trattative con i loro esponenti. Non vi è proprietà indigena delle terre, ma soltanto eventuali diritti di uso,
sempre però revocabili dalle autorità federali. Se i diritti alla terra dei popoli indigeni (in Russia e non
soltanto) fanno parte della loro personalità giuridica costituzionale speciale, ovvero rappresentano un
elemento essenziale del loro status giuridico, allora l’imperfezione della legislazione in questo settore può
portare alla violazione dei diritti dei popoli indigeni[22].
A questo aggiungiamo, sul piano comparativo della rappresentanza (etno-)politica, che mentre in Norvegia,
Svezia e Finlandia vi sono i Parlamenti Saami, ufficialmente riconosciuti dai rispettivi Governi nazionali,
tale istituzione per la rappresentanza etnica indigena è tuttora assente nella Federazione Russa[23]
. Gli attivisti Saami che si battono per l’istituzione del Parlamento Saami in Russia sono spesso accusati di
«separatismo», nonché di essere eterodiretti dall’estero, specialmente dal Parlamento Saami della Norvegia.
Tornando al caso di Lovozero, l’insegnamento della lingua Saami venne comunque ripreso nel 1976, con
effetto dal 1977, unicamente però come corso secondario o supplementare. Nel periodo post-sovietico, è
stato quindi attivato presso la scuola primaria di Lovozero l’insegnamento extracurriculare di «Lingua
Saami», impartito con questa denominazione (evidentemente centrata su linguistica e apprendimento
linguistico) dal 1994 fino al 2013.
Una significativa modificazione dell’insegnamento linguistico Saami presso la scuola primaria di Lovozero
ha avuto luogo nel 2014[24]. Il corso extracurriculare ha riacquistato la denominazione di «Lingua, storia,
cultura e folklore del popolo Saami». La durata massina del corso è stata fissata in quarantacinque minuti
su base settimanale, che implicano circa quaranta ore annuali.
Il punto fondamentale è rappresentato dal fatto che il corso in esame viene svolto utilizzando pressoché
esclusivamente la lingua russa, dal momento che anche la lingua Saami viene insegnata in russo, con una
utilizzazione quanto mai rarefatta della lingua indigena.
I cambiamenti non sembrano avere incontrato il favore degli alunni, o meglio delle loro famiglie. Il numero
massimo di discenti iscritti (per il primo anno) al corso facoltativo è stato di sedici nell’anno scolastico
2011-2012, mentre nell’anno 2016-2017 si è raggiunto il livello minimo, con nessun iscritto al corso
(sempre per il primo grado).
I motivi dell’insuccesso possono essere diversi. Per un verso, la facoltatività del corso nonché la sua
collocazione oraria dopo la conclusione degli insegnamenti obbligatori certamente non invoglia alla
frequenza. In secondo luogo, è assai probabile che venga ritenuto preferibile apprendere altre lingue, come
per esempio l’inglese, piuttosto che la lingua indigena. In terzo luogo, non è agevole neppure trovare
insegnanti competenti e motivati, poiché la materia è complessa e – si ripete – non obbligatoria. Infine, e
forse soprattutto, il corso impartisce nozioni culturali, ma in definitiva non è focalizzato sull’insegnamento
della lingua Saami.
La lezione che, conclusivamente, si può trarre dal remoto caso della scuola primaria di Lovozero, utile per
avere indicazioni comparatistiche relative alla rivitalizzazione delle lingue indigene attualmente in pericolo
di estinzione[25], è che la scelta di “diluire” l’insegnamento linguistico in un “contenitore” culturale più
ampio, specialmente quando il corso è extracurriculare e con poche ore assegnate, non giova all’obiettivo
di consentire ai discenti di apprendere i principi fondamentali della lingua aborigena, sia scritta che orale
[26].
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