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Intensa è stata l’attenzione negli anni Ottanta e Novanta alla realtà russa nel mondo
diplomatico, politico e giornalistico. Per evitare ogni facile semplificazione è tuttavia
necessario che tale interesse riesca a concentrarsi anche in rigorose indagini storiche.
Di fronte alla crescita d’attenzione per il mondo sovietico è importante riaffermare la
consapevolezza che la storia della Russia non inizia nell’Ottobre 1917, che dietro alle idee
simbolo e agli eventi che continuano a destare l’attenzione di tanti lettori vi è la
multiforme complessità di un’esperienza storica che non si lascia facilmente ridurre a
schematismi - storiografici o ideologici - ma va invece studiata nella sua totalità e
specificità, tenendo conto anche dei suoi risvolti economici, giuridici, filosofici e in genere
culturali.
Questo volume intende presentare un’ampia e rappresentativa campionatura dei diversi
cantieri di ricerca aperti ed attivi oggi nel nostro paese nel campo della storiografia
d’argomento russo e sovietico. I temi trattati si inseriscono con coerenza in quell’arco
cronologico che costituisce la periodizzazione più tradizionale della storia contemporanea
russa, il periodo compreso tra l’abolizione della servitù della gleba (1861) e lo stalinismo.
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