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Copyright c© by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.
Per altre informazioni si veda https://www.rivisteweb.it

Licenza d’uso
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riorganizzato il materiale con un duplice intento: 
ridurre significativamente le dimensioni del testo; 
aggiornare l’interpretazione e le conclusioni. Di 
particolare interesse storiografico è inoltre la post-
fazione scritta per il lettore italiano (datata 27 
dicembre 2016), nella quale Narskij illustra critica-
mente motivazioni e intenti della prima edizione.

Essa era organizzata in tre parti: la prima, 
intitolata Le dimensioni della catastrofe: dalla «li-
bertà al cannibalismo», ripercorreva da un punto di 
vista storico generale la parabola degli anni 1917-
22 come un tragico percorso dai giorni della liber-
tà, inaugurati dalla rivoluzione di Febbraio, fino 
alla devastante carestia del 1921-22; la seconda, I 
grandi sconvolgimenti, adottando una prospettiva 
dal basso intenta a ricostruire il vissuto quotidiano 
della popolazione degli Urali, si poneva dal punto 
di vista dell’esperienza rivoluzionaria dell’uomo co-
mune in un contesto regionale; la terza, intitolata 
Le strategie di sopravvivenza della popolazione, si 
soffermava sugli aspetti culturali e mentali, sulle 
motivazioni che conducevano i protagonisti dell’e-
poca a fronteggiare nei modi più vari condizioni 
di vita cangianti e durissime, talvolta ricorrendo a 
comportamenti estremi («il menù del cannibale»). 

Nell’edizione italiana invece il libro è divi-
so in quattro parti: la prima dedicata alle trasfor-
mazioni del contesto storico regionale durante i 
cataclismi rivoluzionari; la seconda alle proteste, 
ai tumulti, alle diverse forme di lotta violenta 
adottate dalla popolazione; la terza alle strategie 
di adattamento funzionali alla sopravvivenza in 
condizioni estreme; la quarta parte infine tratta 
del modo in cui i protagonisti descrivevano e spie-
gavano la realtà che li circondava e giustificavano 
le proprie azioni. Questa edizione inoltre presenta 
un capitolo introduttivo «sui fondamentali eventi, 
processi e fenomeni che segnarono il 1917 in Rus-
sia» (p. 396) e un capitolo conclusivo intitolato 
«La rivoluzione d’Ottobre nella memorie collettiva 
sovietica e russa», nel quale l’autore ripercorre le 
tappe salienti della memoria storica della rivolu-
zione, dall’iniziale oblio all’istituzionalizzazione 
alla fine degli anni Venti, dalla costruzione del 
mito sovietico al pluralismo senza barriere che ac-
compagna la fine del comunismo, fino alla svolta 
patriottica degli anni più recenti.

Nel 2001 Narskij aveva sottolineato la ca-
renza di studi sulla vita quotidiana nella Russia 

rivoluzionaria e l’aveva ricondotta a tre fattori: la 
vitalità dei miti «rosso-bianchi», il prevalere di 
letture imperniate sulla guerra di classe, il ritardo 
nell’adozione di approcci ispirati all’antropologia 
storica da parte della storiografia specialistica 
russa. Dopo 15 anni, nell’edizione italiana, egli 
constata con rammarico il persistere di quella ca-
renza: gli studi «sulla rivoluzione russa dal punto 
di vista storico-antropologico restano, purtroppo, 
una rara eccezione» (p. 400). L’autore dunque, 
mentre riconduce le ragioni originarie della pro-
pria scelta tematica e metodologica al periodo 
post-sovietico nel quale essa era maturata, vale 
a dire al «Vivere nella catastrofe nel contesto de-
gli anni Novanta» del XX secolo, ne ribadisce con 
forza la legittimità e la necessità, tanto più nel 
contesto reso oggi più favorevole dalla amplia-
ta disponibilità degli archivi regionali e locali e 
dalla ormai consolidata collaborazione scientifica 
internazionale. Al tempo stesso Narskij intende 
ridimensionare la tesi conclusiva dell’edizione 
del 2001 relativa alla vera e propria mutazione 
antropologica verificatasi nel 1917-22 a seguito 
della «totale primitivizzazione» delle condizioni 
di vita, alla regressione verso modelli preindu-
striali prodotta dalla «arcaicizzazione» e dalla 
«contadinizzazione»: questa tesi, scrive nella 
post-fazione, era «centrale per l’edizione russa», 
ma è diventata «marginale per quella destinata al 
pubblico italiano» (p. 396).

Giovanna Cigliano

Elena Osokina
Dietro l’eguaglianza. 
Consumi e strategie di so-
pravvivenza nella Russia 
di Stalin, 1927-1941
Roma, Viella, 2019, pp. 397.

Per iniziativa dell’associazione Memorial-Italia la 
casa editrice Viella ha proposto al lettore italiano 
il libro della Osokina, pubblicato originariamente 
nel 1998 e divenuto ormai un punto di riferimento 
per gli studi sull’economia e sulla vita quotidia-
na nel periodo staliniano. La traduzione italiana è 
stata condotta sulla terza edizione russa del libro 
(Rosspen 2008).
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L’autrice ha messo a frutto le grandi po-
tenzialità offerte agli studiosi dall’apertura degli 
archivi dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica: 
la sua ricerca ha potuto giovarsi dell’ampio utilizzo 
di fonti concernenti la distribuzione e il consumo 
delle merci, gli approvvigionamenti, le tessere ali-
mentari, le reazioni della popolazione alle misure 
del governo, prodotte da diverse istituzioni e ap-
parati dello Stato, preposti sia alla organizzazione 
e gestione economica che al controllo di polizia e 
alla repressione degli illeciti. Questi dati sono stati 
inoltre incrociati con il risultato dell’analisi di altri 
tipi di fonti: corrispondenza privata, memorialisti-
ca e diari, serie statistiche, stampa periodica. L’ac-
cesso a una cospicua quantità di documenti catalo-
gati come «segretissimi» ha consentito di misurare 
tutta la differenza tra la realtà ufficiale e il quadro 
che emerge da dati e informazioni raccolti in via 
riservata dagli apparati dello Stato.

L’autrice ricostruisce il travagliato percor-
so che inizia con la «distruzione del mercato» nel 
1927-30 attraverso le requisizioni di grano e lo 
smantellamento della NEP, l’industrializzazione e 
il varo del primo piano quinquennale, la colletti-
vizzazione forzata delle campagne, e prosegue con 
l’istituzione nel 1931 del sistema delle tessere (ri-
masto in vigore fino al 1935) e di una gerarchia 
di accesso ai rifornimenti alimentari, disegnata 
in funzione dell’industrializzazione, che introdu-
ce ampie diseguaglianze sociali dietro la facciata 
dell’egalitarismo socialista. La penuria di beni di-
viene una costante del sistema, e le piccole stra-
tegie di sopravvivenza assorbono le energie di una 
popolazione il cui quotidiano è dominato dalla ne-
cessità di procurarsi prodotti di ogni tipo, mentre 
lo spettro della fame è in agguato in diverse aree 
del paese e si trasforma nel 1932 in una devastante 
carestia. Queste dinamiche rendono «ineluttabile» 
la ricomparsa del mercato sotto nuove forme, per lo 
più illegali, fatta eccezione per il Torgsin, il merca-
to di Stato organizzato per drenare oro e preziosi 
dalla popolazione, che decolla proprio nell’anno 
più tragico della carestia, il 1933, quando molti 
sono pronti a rinunciare a beni di valore pur di 
procurarsi il necessario per sopravvivere.

Nella seconda metà degli anni Trenta cam-
bia l’atteggiamento del potere verso i consumi: per 
Osokina «l’imborghesimento della vita quotidiana» 
non è solo il frutto della propensione del regime a 

stabilizzarsi, ma è anche una necessità economi-
ca, funzionale all’obiettivo di ripristinare il «libero 
commercio» di Stato. Il secondo piano quinquen-
nale è elaborato prevedendo una quota più signi-
ficativa di prodotti destinati al largo consumo. I 
problemi strutturali dell’economia socialista, e in 
particolare della distribuzione centralizzata, sono 
però ben lontani dall’essere risolti: la penuria di 
merci si aggrava durante il terzo piano quinquen-
nale, intrecciandosi con le conseguenze di nuove 
difficoltà produttive nelle campagne collettivizza-
te e delle ondate repressive scatenate dal Grande 
Terrore del 1936-38. 

Alle soglie degli anni Quaranta, mentre 
divampa la breve guerra russo-finlandese, il pae-
saggio sovietico ci appare punteggiato da innume-
revoli, lunghe ed estenuanti code che si snodano 
davanti ai negozi, piene di persone esasperate dal-
la penuria di beni e talvolta dalla fame. La parte 
finale della corposa ricerca della Osokina apre così 
uno squarcio interessante sulle condizioni econo-
miche e sociali dell’Unione Sovietica nell’immi-
nenza del suo drammatico coinvolgimento nella 
Seconda Guerra mondiale.

Giovanna Cigliano

Anna Saunders
Memorializing the GDR. 
Monuments and Memory 
after 1989
New York, Berghahn Books, 2018, 

pp. 382.

Anna Saunders, professoressa presso l’Università 
di Liverpool, specializzata in storia della Germa-
nia Orientale, dedica la sua ultima monografia 
ad un bilancio sui processi di memorializzazione 
che hanno riguardato la Repubblica Democratica 
tedesca, a 30 anni dalla sua fine. Il volume Memo-
rializing the GDR si concentra in particolar modo 
sui processi che hanno riguardato i monumenti, 
partendo dall’assunto che questi ultimi, in quan-
to segni tangibili della memoria, siano al centro 
di processi di trasformazione, assegnazione di 
nuovo senso e memorie, che vanno oltre il loro si-
gnificato originario, in una discussione che tocca 
aspetti estetici, politici e sociali. Il caso della RDT 


