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Elena Osokina, Dietro l’uguaglianza. Consumi e strategie di sopravvivenza nella Russia di 
Stalin, 1927-1941, Roma, Viella, 397 pp., + 39,00 (ed. or. Moskva, Rosspen, 20082, 

traduzione di Giovanna Piera Viale)

Elena Osokina ha conseguito il suo Ph.D. presso il Dipartimento di Storia dell’Uni-
versità Statale di Mosca, vanta un’esperienza didattica di livello internazionale e oggi in-
segna Storia Russa presso la University of South Carolina. Con l’apertura degli archivi 
sovietici, negli anni ’90 iniziò a interessarsi alla storia economica e sociale dell’epoca stali-
niana. In particolare ha concentrato le sue ricerche sul commercio sovietico, producendo 
importanti lavori, pubblicati in vari paesi e in diverse lingue, il cui pregio, oltre che nella 
ricchissima base documentaria di cui si avvalgono, sta nel fare luce sul mercato nero, 
quello che poi concorreva in maniera determinante a connotare l’esperienza dei cittadi-
ni sovietici come consumatori e la loro quotidianità. Se quindi il tema dei consumi sta 
riscuotendo da parte della ricerca storiogra,ca sempre maggiore interesse, l’a. si inserisce 
in questo ,lone con originalità e capacità di andare a fondo di ciò che costituisce la com-
plessità del tema.

Dietro l’uguaglianza ne è una dimostrazione. È un volume che ha una sua storia, 
che denota il grande interesse suscitato dagli argomenti trattati. Uscì infatti per la prima 
volta in russo nel 1998 per i caratteri della Rosspen, poi nel 2001 in inglese per la Shar-
pe, prima di essere tradotto in italiano. Il volume è organizzato in tre parti che coprono 
l’arco cronologico che va dalla ,ne della Nep all’inizio della mobilitazione bellica. È un 
momento particolare della storia dell’Urss, quello dell’inizio della piani,cazione e della 
distribuzione centralizzata, che vide il paese assumere la ,sionomia che sostanzialmente 
lo caratterizzerà ,no alla sua dissoluzione.

Di questa fase fondativa l’a. analizza la situazione dei rifornimenti e il mercato dei 
consumi, descrivendo in profondità ciò che il commercio socialista era nei fatti, cioè 
una realtà in cui il piano centralizzato di distribuzione delle merci, cuore del commercio 
statale, era a-ancato inevitabilmente dal mercato, spesso e volentieri illegale, provviden-
ziale correttivo di un meccanismo difettoso o comunque incapace di andare incontro alle 
esigenze dei cittadini sovietici. Il volume è frutto di un lavoro scrupoloso condotto su 
fonti di vario genere, come atti del governo sovietico, documenti sul commercio prodotti 
dall’Ogpu/Nkvd, serie statistiche, memorie, diari e corrispondenza privata, ed è inoltre 
corredato di una serie di fotogra,e dell’epoca, scattate da corrispondenti ma anche di 
genere amatoriale. Insieme a una presentazione di Alberto Masoero e alle conclusioni 
dell’a., completano il libro un’appendice che ra.ronta l’esperienza russa di regolazione 
statale dell’approvvigionamento dei beni con quella di altri paesi e una serie di tabelle tra 
le quali alcune illustrano le quantità di generi di consumo stabilite dallo stato sovietico 
nei momenti di razionamento, destinate ai vari gruppi in cui era stata suddivisa la popo-
lazione. L’idea di proporre questo libro di Elena Osokina in italiano è stata ottima. Perché 
è un lavoro che vale, e molto.

Giovanni Moretto


