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SVOLGIMENTO

Buona sera a voi tutti, ascoltatori, e benvenuti a Radio “Our Opinion”!

Oggi in studio qui con me – per la nostra rubrica settimanale sulla Storia –  

c'è la prof.ssa Alessia Mia, insegnante all'Istituto Magistrale “Elsa Morante”  

di Udine.

- Le do il benvenuto, prof.ssa.

- Buongiorno a lei, sono molto contenta di essere sua ospite oggi.

- Dunque, il tema centrale di oggi è “Comunismo a confronto”. Ci può dare  

una definizione di Comunismo?

- Per Comunismo oggi si intende quel sistema politico che propugnava una 

società basata sulla proprietà e sulla gestione comune dei beni e dei mezzi 

di produzione.

Basti pensare alle due grandi figure che fecero nascere il Comunismo vero 

e proprio: Karl Marx e Friedrich Engels, che fra il 1847 e il 1848 pubblicaro-

no a Londra il Manifesto del partito comunista.

http://www.ouropinion.com/


- Ci potrebbe dire qualcosa a riguardo?

- Secondo Marx ed Engels, “la storia dell'uomo è caratterizzata dalla lotta 

fra le varie classi sociali contrapposte”. Un esempio? Pensi ai patrizi e ai 

plebei nell'antica Roma oppure all'aristocrazia e alla borghesia nel Medio-

evo. “La ricchezza della borghesia” - secondo Marx - “deriva dallo sfrutta-

mento di un'altra classe sociale: il proletariato”.

- Marx ed Engels come “immaginano” il Comunismo?

- Per rispondere a questa domanda le citerò una frase del  Manifesto: “il 

Comunismo è la dottrina delle condizioni della liberazione del proletariato, 

quella classe sociale che trae il suo sostentamento soltanto e unicamente 

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

- E' stata chiarissima. Su questo argomento, vorrei che ci consigliasse dei  

libri da leggere.

- Speravo che mi facesse questa domanda!

Il primo libro che mi viene in mente è La fattoria degli animali, di George 

Orwell. Questo scrittore è stato veramente un “genio”, perché ha descritto 

in modo così chiaro ed efficace i sistemi totalitari e i loro meccanismi di fun-

zionamento che tutt'oggi si usa abitualmente l'aggettivo “orwelliano” per 

descrivere i metodi di “controllo del pensiero”.

Orwell rimase sempre d'ispirazione marxista, ma la presa di coscienza (in 

seguito a esperienze personali) sulla realtà del Comunismo in URSS lo portò 

a essere anti-sovietico e anti-stalinista.

- Di che cosa tratta il libro?

- E' un romanzo satirico. Un'allegoria del totalitarismo sovietico del periodo 

staliniano.



E' ambientato in una fattoria in cui gli animali decidono di ribellarsi, perché 

stanchi di subire lo sfruttamento da parte dell'uomo. Gli animali cacciano il 

loro padrone e così decidono di dividere il risultato del loro lavoro, seguen-

do, appunto, il principio marxista “da ognuno secondo le proprie capacità, a 

ognuno secondo i propri bisogni”.

Il sogno alla fine verrà... perché i maiali... Vi consiglio di leggerlo e basta! 

Dicendovi di più rovinerei l'atmosfera del libro.

- Be', con questa presentazione viene proprio voglia di leggerlo! Potrebbe  

consigliarci anche qualche altro titolo?

- Certamente!  Arcipelago Gulag di Alexandr Solzenicyn, per esempio. Sol-

zenicyn è stato uno scrittore e uno storico russo e attraverso i suoi scritti ha 

fatto conoscere al mondi i Gulag, i campi di lavoro forzato per gli oppositori 

del sistema sovietico. Gli venne assegnato il premio Nobel per la letteratura 

nel 1970, ritornò in Russia solo nel 1994, dopo il crollo del Comunismo.

Il libro tratta di un'esperienza vissuta dall'autore stesso, ma in più ci sono 

varie testimonianze di ex-prigionieri dei Gulag. Inoltre Solzenicyn condusse 

alcune ricerche sulla storia del sistema penale sovietico. Arcipelago Gulag è 

un saggio narrativo, “una lucida e completa testimonianza” sullo stalinismo 

e denuncia apertamente le ingiustizie e la cattiveria che si nasconde nelle 

persone.

Io non so se tutti riuscirebbero a leggere un libro come questo, molto lungo 

e difficile, però vale la pena di sapere che cosa è successo in quel periodo e 

come vivevano queste persone. Io ve lo consiglio.

- La ringrazio.

Con questo, anche per oggi abbiamo finito. L'appuntamento è alla prossima  

settimana. Ma nel frattempo vi lascio con questa domanda: “il Comunismo 



propugnato da Marx ed Engels è stato interpretato e realizzato come essi a-

vrebbero voluto, oppure è degenerato”?

Alla prossima volta, un saluto dalla vostra Sara.
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