
Tema n. 1: Suggerimenti metodologici e bibliografici 
 

Tenete presente, come punto di avvio, la più completa ed 
esauriente antologia di fonti, quella di V. Salamov, I 
racconti della Kolyma, seguendo magari la vicenda delle 
diverse edizioni italiane di questa opera che è considerata 
un classico sul tema del Gulag; ma non dimenticare che è 
parte integrante della vita culturale del nostro paese anche 
una figura molto rappresentativa, per lungo tempo 
dimenticata, come Gustaw Herling, scrittore polacco autore 
delle opere più significative sul Gulag, fra cui principalmente un autentico capolavoro: Un 
mondo a parte. Avendo vissuto larga parte della sua vita a Napoli, dopo aver combattuto 
con gli Alleati per la liberazione dell'Italia dal nazifascismo sposò una delle figlie di 
Benedetto Croce e si stabilì a Napoli, dove compose le sue opere migliori. Più di ogni altro 
autore, Herling e i suoi libri ti possono aiutare ad entrare nel vivo della discussione 
sull'universo concentrazionario senza subire condizionamenti di parte e senza costringerti 
a semplificazioni o a confronti banalizzanti, semplicemente ricorrendo ad una serie di testi 
molto coinvolgenti e appassionanti. 
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