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Sviluppa l'argomento scelto o in forma di "saggio breve" o di "articolo di giornale", utilizzando i documenti 
e i dati che lo corredano.
Se scegli la forma del "saggio breve", interpreta e confronta i documenti e i dati forniti e su questa base 
svolgi, argomentandola, la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed espe-
rienze di studio.
Da' al saggio un titolo coerente con la tua trattazione e ipotizzane una destinazione editoriale (rivista spe-
cialistica, fascicolo scolastico di ricerca e documentazione, rassegna di argomento culturale, altro). Se lo 
ritieni, organizza la trattazione suddividendola in paragrafi cui potrai dare eventualmente uno specifico ti-
tolo.
Se scegli la forma dell’"articolo di giornale", individua nei documenti e nei dati forniti uno o più elementi 
che ti sembrano rilevanti e costruisci su di essi il tuo "pezzo".
Da' all'articolo un titolo appropriato e indica il tipo di giornale sul quale ne ipotizzi la pubblicazione (quoti-
diano, rivista divulgativa, giornale scolastico, altro).
Per attualizzare l'argomento, puoi riferirti a circostanze immaginarie o reali (mostre, anniversari, convegni 
o eventi di rilievo).
Per entrambe le forme di scrittura non superare le quattro o cinque colonne di metà di foglio protocollo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARGOMENTO. Totalitarismo, Comunismo, Stalinismo, Gulag.

DOCUMENTI.

Il Manifesto del Partito Comunista fu scritto da Karl Marx e Friedrich Engels fra il 1847 e il 1848 e 

pubblicato a Londra il 21 febbraio del 1848.

Esso è considerato il testo fondamentale del Comunismo e il suo “atto di nascita”.

Secondo gli autori, 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.).

Nella società industriale, la ricchezza della borghesia deriva dallo sfruttamento di un'altra clas-

se sociale: il proletariato.

Se si vorrà evitare la distruzione reciproca delle classi in lotta e l'imbarbarimento della società, il 

proletariato dovrà rovesciare il capitalismo, in seguito a una rivoluzione con cui prenderà il po-

tere politico: a uno Stato borghese si sostituirà uno Stato proletario, a una dittatura della bor-

ghesia una dittatura del proletariato



Terminata questa fase di transizione si arriverà al comunismo, ovvero a una società senza clas-

si, in cui i mezzi di produzione sono comuni.

(cfr. wikipedia.org, voce Manifesto del Partito comunista)

Il Comunismo è un insieme di idee economiche, sociali e politiche, accomunate dalla prospettiva 

di una stratificazione sociale egualitaria, che presuppone la comunanza dei mezzi di produzione 

e l'organizzazione collettiva del lavoro.

Secondo Marx ed Engels «Il Comunismo è la dottrina delle condizioni della liberazione del prole-

tariato [cioè di] quella classe della società che trae il suo sostentamento soltanto e unicamente 

dalla vendita del proprio lavoro, e non dal profitto di un capitale»

(Karl Marx e Friedrich Engels, Princìpi del Comunismo)

Aleksandr Solženicyn (1918 – 2008), è stato uno scrittore e storico russo.

Attraverso i suoi scritti ha fatto conoscere al mondo i Gulag, i campi di lavoro forzato per i dissi-

denti del sistema sovietico.

Gli fu assegnato il Premio Nobel per la letteratura nel 1970 e quattro anni dopo fu esiliato dall'U-

nione Sovietica. Ritornò in Russia nel 1994 alla caduta del sistema sovietico.

Arcipelago Gulag è un saggio narrativo, fra le più lucide e complete denunce dell'universo con-

centrazionario.

Oltre alla propria esperienza personale, Solženicyn raccolse le testimonianze di altri 227 ex pri-

gionieri e condusse alcune ricerche sulla storia del sistema penale sovietico.

Il libro-saggio tratta delle origini dei Gulag (all'epoca di Lenin) e poi della loro definitiva afferma-

zione sotto Stalin, descrivendo nei dettagli la vita nei campi di lavoro, gli interrogatori, la depor-

tazione dei prigionieri, le coltivazioni nei campi, le rivolte dei prigionieri.

La pubblicazione del libro in Occidente portò la parola Gulag nel vocabolario della politica occi-

dentale.

Numero di prigionieri (dai documenti dell'NKVD, la polizia politica segreta dell'URSS)

1930 179.000 1936 1.296.494 1942 1.777.043 1948 2.199.535
1931 212.000 1937 1.196.369 1943 1.484.182 1949 2.356.685
1932 268.700 1938 1.881.570 1944 1.179.819 1950 2.561.351
1933 334.300 1939 1.672.438 1945 1.460.677 1951 2.525.146
1934 510.307 1940 1.659.992 1946 1.703.095 1952 2.504.514
1935 965.742 1941 1.929.729 1947 1.721.543 1953 2.468.524



I flussi di entrata e di uscita dai campi erano molto consistenti; il numero complessivo di dete-

nuti fra il 1929 e il 1953 è di circa 18 milioni.

Nell'ambito più ampio dei "lavori forzati", si devono aggiungere circa 4 milioni di prigionieri di 

guerra, 700.000 detenuti nei campi di smistamento e almeno 6 milioni di "confinati speciali", 

cioè kulaki (contadini benestanti) e altri contadini deportati durante la collettivizzazione, per un 

totale di 28.700.000.

Il numero di morti è ancora oggetto di indagine: una cifra provvisoria è 2.749.163.

Tale cifra non tiene conto delle esecuzioni comunque legate al sistema giudiziario (le sole ese-

cuzioni per motivi politici sono circa 800.000), dei circa 600.000 kulaki morti durante la colletti-

vizzazione, né dei decessi successivi al periodo di detenzione ascrivibili alle dure condizioni di 

vita.

Una giornata di Ivan Denisovič è un romanzo di Aleksandr Solženicyn scritto nel 1962.

Solženicyn patì undici anni di lavoro forzato nei gulag siberiani, rimanendo internato anche dopo 

il 1956, quando ebbe inizio il processo di destalinizzazione.

Il timore che non gli venisse concesso il rientro in patria gli impedì di recarsi a ritirare il Premio 

Nobel nel 1970.

La sua fama internazionale è legata appunto al racconto Una giornata di Ivan Denisovič in cui 

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

Le pagine di Ivan Denisovič presentano una umanità costretta a vivere in condizioni subumane, 

in balia di un potere cieco ed assurdo.

Per certi versi questo libro ricorda Se questo è un uomo, di Primo Levi, particolarmente nella de-

scrizione della quotidianità all'interno di un lager.

Oltre gli orrori fisici ampiamente prevedibili (freddo, fame, sfinimento, disumanità dei carcerieri) 

grava sul protagonista la pesante coercizione psicologica che il campo di concentramento indu-

ce, nella ricerca dell'annullamento dell'individuo fino a farlo diventare una “cosa”, non più una 

persona.

George Orwell (1903 – 1950) è stato uno scrittore e giornalista britannico.

Conosciuto come opinionista politico e culturale, ma anche noto romanziere, Orwell è uno dei 

saggisti di lingua inglese più diffusamente apprezzati del XX secolo.

E' conosciuto soprattutto per due romanzi scritti negli anni Quaranta: La fattoria degli animali e 

1984 (da quest'ultimo romanzo è stata ricavata l'idea del “grande fratello”).



Questi due romanzi hanno descritto in modo così chiaro ed efficace i sistemi totalitari e i loro 

meccanismi di funzionamento che oggi si usa abitualmente l'aggettivo "orwelliano" per descri-

vere i meccanismi di controllo del pensiero.

Orwell condusse sempre la sua attività letteraria in parallelo con quella di giornalista e attivista 

politico. Era e rimase sempre d'ispirazione marxista ma la presa di coscienza, anche in seguito a 

tragiche esperienze personali, delle contraddizioni e degli errori del comunismo realizzato in U-

nione Sovietica sotto Stalin lo portarono a essere antisovietico e antistalinista.

Nel 1946 Orwell scriveva di sé: « Ogni riga di ogni lavoro serio che ho scritto è stata scritta, di-

rettamente o indirettamente, contro il totalitarismo.

La fattoria degli animali è un romanzo satirico. Uscito nel 1945, in Italia è stato pubblicato nel 

1947.

Il romanzo è un'allegoria del totalitarismo sovietico del periodo staliniano. È ambientato in una 

fattoria dove gli animali, stanchi dello sfruttamento dell'uomo, si ribellano. Dopo aver cacciato il 

padrone, gli animali decidono di dividere il risultato del loro lavoro seguendo il principio marxi-

sta «da ognuno secondo le proprie capacità, a ognuno secondo i propri bisogni».

Il loro sogno verrà gettato al vento perché i maiali si impossesseranno della fattoria e instaure-

ranno una dittatura.

Nel romanzo La fattoria degli animali la satira verso gli ideali della Rivoluzione russa del 1917 e 
del Comunismo in generale è resa anche dal fatto che ogni evento e ogni personaggio rappre-
sentano l'allegoria di un preciso evento o personaggio della realtà storica.

Il Vecchio Maggiore rappresenta sia Marx che Lenin.
Egli introduce le teorie fondamentali e gli ideali su cui la rivoluzione si dovrà basare: l'Animali-
smo.
La teoria marxista da lui espressa sostiene che il lavoro di un animale produca più valore di 
quello necessario al suo mantenimento e che il surplus venga rubato dall'uomo parassita (essa è 
proprio la teoria marxiana del plus-valore).

Napoleon rappresenta Stalin (anche se possiede caratteristiche comuni a molti altri dittatori del-
la Storia umana). Egli è un opportunista e un despota, la cui crudele determinazione compensa 
una certa mancanza di intelligenza.

Palla di Neve rappresenta Trotsky.
È un rivoluzionario sincero, che viene messo in disparte da un avversario più furbo e crudele. 
Napoleon caccerà Palla di Neve e riverserà su di lui la colpa per ogni evento negativo che acca-
de in seguito all'interno della fattoria, accusandolo di tornare di notte per fare opera di sabotag-
gio.


