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SVOLGIMENTO

Il 25 gennaio 1960 vennero chiusi ufficialmente i Gulag, su decisione del Mi-

nistero dell'Interno sovietico; e con questo evento si chiuse una delle pagi-

ne più oscure e cupe della storia mondiale.

Ma cos'è un Gulag?

Ufficialmente questa è una sigla per identificare la Direzione centrale stata-

le dei campi di lavoro.

Li creò Lenin come strumento per il lavoro forzato per i “dissidenti” dell'ap-

pena nato sistema sovietico, ma essi ebbero massimo sfruttamento nel pe-

riodo in fu al potere Stalin.

A poco più di cinquant'anni da questo importantissimo evento, abbiamo vo-

luto intervistare uno dei più illustri studiosi del '900: il professor Giuseppe 

Rosso.

D: Benvenuto, prof. Rosso: l'abbiamo invitata per capire e spiegare che 

cosa rappresenta il 25 gennaio 1960.
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R: Vi ringrazio per l'invito, sono onorato di poter rispondere alle vostre do-

mande.

D: Innanzitutto, prima di affrontare il discorso sui Gulag, partiamo dall'ori-

gine: che cos'è il Comunismo?

R: Secondo Marx ed Engels (autori del Manifesto comunista, considerato il 

testo fondamentale del Comunismo e il suo “atto di nascita”) “il Comuni-

smo è la dottrina delle condizioni della liberazione del proletariato, cioè di 

quella classe della società che trae il suo sostentamento soltanto e unica-

mente dalla vendita del proprio lavoro, e non dal profitto di un capitale”.

Inoltre “è un insieme di idee economiche, sociali e politiche accomunate 

dalla prospettiva di una stratificazione sociale egualitaria”.

D: In parole povere?

R: Per Marx ed Engels “la storia dell'uomo è sempre stata caratterizzata 

dalla lotta fra le varie classi sociali contrapposte (patrizi e plebei nell'antica 

Roma, aristocrazia e borghesia nel Medioevo, ecc.).

Il Comunismo prevede “una società senza classi, in cui i mezzi di produzio-

ne sono comuni”.

D: Quindi il Comunismo sovietico è totalmente diverso dalle idee di Marx 

ed Engels?

R: Appena salito al potere, Lenin si trovò in una situazione piuttosto dif-

ficile da gestire: i contadini non lo appoggiavano, per vari motivi. E l'aristo-

crazia russa era del tutto contraria alla rivoluzione, quindi per mantenere l'  

ordine dovette utilizzare le “maniere forti” per reprimere questi movimenti 

di protesta.

Bisogna però dire che Lenin teorizzò l'idea per cui la violenza rivoluzionaria 

doveva decrescere nel corso degli anni, per arrivare, alla fine, a una stabili-



tà. Stalin, invece, riteneva che lo stato socialista avrebbe dovuto progressi-

vamente rafforzare la sua azione repressiva per vincere l'opposizione bor-

ghese. Alla morte di Lenin, che appoggiava e seguiva le idee marxiste del 

Manifesto, gli succedette Stalin, che aveva un'idea completamente diversa, 

più “totalitaria”.

I Gulag – come diceva lei prima – nacquero sì sotto Lenin, ma Stalin li tra-

sformò in campi di lavoro, di sterminio, di detenzione ber bambini e anziani. 

Esistevano anche Gulag in cui venivano imprigionati scienziati, affinché fa-

cessero studi scientifici e per ricerche nucleari.

D: Chi veniva imprigionato nei Gulag?

R: Sembra assurdo, ma chiunque poteva essere deportato in un Gulag.

Per farle capire, le cito solo un po' di numeri del cosiddetto “arcipelago Gu-

lag”. Fra il 1929 e il 1953 il numero complessivo di detenuti è di circa 18 

milioni. Il numero di morti è ancora oggetto di indagine: una cifra provviso-

ria è 2.750.000.

Tenga presente che finirono nei Gulag personaggi ancora oggi molto famo-

si, come per esempio Pavel Florensky e Alexandr Solzenicyn. Quest'ultimo 

patì undici anni di lavoro forzato nei gulag siberiani e nel 1970 gli fu asse-

gnato il premio Nobel per la letteratura.

D: Ha citato Solzenicyn: chi era costui?

R: Solzenicyn è stato un grandissimo scrittore e storico russo, morto nel 

2008. Attraverso i suoi scritti, ha fatto conoscere al mondo i Gulag. Scrisse 

molti saggi e romanzi su questo argomento.

In “Arcipelago Gulag” raccolse le testimonianze di altri 227 ex-prigionieri e 

condusse alcune ricerche sulla “storia del sistema penale e concentraziona-

rio sovietico”. La pubblicazione del libro in Occidente portò la parola “gu-

lag” nel vocabolario della politica e dell'opinione pubblica europea.



Un altro romanzo importante fu “Una giornata di Ivan Denisovic”, in cui egli 

descrive le terribili condizioni di vita in cui si trovano i reclusi nei campi. Le 

pagine di Ivan Denisovic presentano “un'umanità costretta a vivere in con-

dizioni subumane, in balia di un potere cieco e assurdo”.

Per certi versi questo libro ricorda “Se questo è un uomo”, di Primo Levi, 

particolarmente nella descrizione della quotidianità all'interno del lager.

D: Per chiudere questa gradita intervista, le chiedo: perché, secondo lei, è 

importante ricordare questa data del 25 gennaio 1960?

R: Perché la gente non dimentichi cos'è successo in passato e quali bar-

barie possa generare un totalitarismo, e quali sofferenze i popoli abbiano 

passato per arrivare all'attuale democrazia.

Lei mi chiede perché dobbiamo ricordare? Per fare in modo che queste cose 

non risuccedano.

Intervistatore: lei è stato molto chiaro e gentile, prof. Rosso. La ringraziamo 

per il tempo che ci ha concesso.
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