
Nella conferenza dello scienziato gli incubi letterari di Dostoevskij e le grandi tragedie mondiali

ostoevskij lo aveva pro-
fetizzato nei Demoni: il
signor Shigaliov per ri-
solvere definitivamen-

te la questione sociale propose
«la divisione dell’umanità in
due parti diseguali. Una deci-
ma parte riceve la libertà della
personalità e un diritto illimita-
to sugli altri nove decimi. Men-
tre questi devono perdere la
personalità e trasformarsi co-
me in una specie di gregge».
Per far ciò occorrono misure
«assai notevoli, fondate sulle
scienze naturali ed assai logi-
che». Nel 1871, mentre in Ger-
mania il nazismo era di là da
venire, lo scrittore moscovita
anticipava gli aspetti abomine-
voli della deriva totalitaria no-
vecentesca. All’epoca la Kul-
turkampf, battaglia anticattoli-
ca della cultura voluta da Bi-
smarck per rafforzare la laicità
dello stato, stava per giungere
all’apice.

Il docente di Storia della ma-
tematica alla Sapienza di Ro-
ma, Giorgio Israel, a Cagliari
nei giorni scorsi per parlare di
pianificazione scientifica negli
stermini di massa del XX seco-
lo, intravede nel romanzo rus-
so un paradigma di incubi ap-
pena trascorsi che prendono i
nomi di lager e di gulag. Israel
è molto chiaro, si esprime da-
vanti a una platea di studenti e
insegnanti invitati da Scienza
Società Scienza, un’associazio-
ne che in occasione dell’anno
mondiale della fisica ha pro-
mosso un nutrito calendario di
conferenze.

Quando non si accetta l’uomo
per quel che è, quando non si
tollerano la pluralità, i conflitti,
i limiti, è facile approdare a una
palingenesi totale della società.
La rifondazione del genere
umano, come la narra Dostoev-
skij, è un ritorno alle origini.
Un’innocenza primordiale da
raggiungere attraverso una se-
rie di rigenerazioni. Il prefigu-
rare i tratti di un destino tene-
broso tutto dentro la coscienza
dell’uomo, secondo Israel, è
stato un grande insegnamento.
Ma soprattutto immaginare che
l’odio totale possa esprimersi
attraverso principi razionali
fondati sulla scienza, rappre-
senta una chiara evocazione
degli orrori di Auschwitz e del-
la Siberia, sottolinea il matema-
tico.

Accostare il totalitarismo fa-
scista a quello comunista è però
sempre rischioso. I due univer-
si astratti dai propri contesti
specifici, incasellati in una ge-
nerica par condicio della storia,
possono svuotarsi di oggetti-
vità. «Esiste una naturale ripul-
sa a metterli sullo stesso pia-
no», dice Israel, «in quanto non
bisogna dimenticare che il co-
munismo è stato adiacente a
movimenti di emancipazione
degli oppressi nati per miglio-
rare la società». Tuttavia, en-
trambe le ideologie, in determi-
nati casi, hanno individuato il
male nella democrazia, «sono
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rivoluzionarie, atee, anticristia-
ne, antiebraiche, disprezzano
la legge in nome della volontà
delle masse. Hanno la pretesa
di reinventare il mondo sulla
base di universalismo e nazio-
nalismo».

Dall’analisi dei totalitarismi
novecenteschi emergono inevi-
tabilmente tratti comuni, seb-
bene lager e gulag (acronimo di
glavnoe upravienie lagerej, am-
ministrazione generale dei
campi) non possano essere
esclusivamente assimilati. È
qui che il terreno diventa fra-
noso. La ricerca di aspetti simi-
li tra le forme di organizzazio-

ne scientifica dei due strumen-
ti di oppressione e di repressio-
ne è difficile perché gli studi in
materia sono sbilanciati. Si sa
molto della macchina di morte
hitleriana, si sa molto poco del-
l’universo concentrazionario
creato sin dai tempi della Rus-
sia zarista e di Lenin nelle iso-
le Solovki. Il nazismo ha istitui-
to campi di sterminio in mezza
Europa per ragioni razziali,
Stalin ha voluto i gulag disse-
minati in tutta l’Unione sovieti-
ca per rinchiuderci kulaki e
subkulaki, controrivoluzionari
e “nemici del popolo”. Aleksan-
dr Solzenicyn nel suo celebre 

Arcipelago Gulag (Mondadori),
spiega come si potesse essere
comunque deportati nelle tun-
dre gelate anche senza motivo.
Nonostante da un lato si sia
configurato un apparato per
l’eliminazione dell’uomo e dal-
l’altro un’organizzazione per il
lavoro forzato, il risultato fina-
le non cambia: «In un caso e
nell’altro si moriva non per ciò
che si era compiuto ma per ciò
che si era», sostiene Israel. E
per far morire milioni e milioni
di persone occorreva necessa-
riamente una pianificazione
precisa, oggettiva. Scientifica,
appunto.

Edwin Black in L’Ibm e l’olo-
causto edito in Italia da Rizzo-
li, dimostra come i nazisti uti-
lizzassero la tecnologia fornita
dalla nota società americana
per effettuare i censimenti di
ebrei, dissidenti, zingari, omo-
sessuali. Si trattava di macchi-
ne Hollerith a schede perforate
costruite dalla succursale tede-
sca dell’Ibm. Una di queste è fi-
nita all’Holocaust Museum di
Washington. «Come avrebbe
fatto altrimenti la Gestapo ad
avere disponibili tutti gli indi-
rizzi delle persone da deporta-
re di un’intera città?», si chie-
de Israel. «Per esempio, mio
padre si salvò solo perché ave-
va cambiato residenza».

Il ricorso agli strumenti tecni-
ci e la procedura esatta di clas-
sificazione e schedatura furono
determinanti per il raggiungi-
mento dell’obiettivo genocidio.
Ad ogni numero impresso nel
braccio del deportato corri-
spondeva una scheda perfora-
ta in ufficio. Il matematico ri-
corda che nel 1937 Hitler de-
corò con una medaglia al meri-
to l’allora responsabile dell’Ibm
Thomas Watson. La multina-
zionale americana si difende
dicendo che non poteva sapere
come sarebbero state utilizzate
le macchine Hollerith e che do-
po lo scoppio della Seconda
guerra mondiale la propria fi-
liale tedesca era sotto il control-
lo del Reich.

«Sui gulag sappiamo meno»,
ripete Israel, «non abbiamo ar-
chivi e documenti a disposizio-
ne come per i campi di stermi-
nio tedeschi». Però a proposito
della pianificazione razionale
qualcosa emerge. Lo stesso Sol-
zenicyn descrive la disposizio-
ne particolare dei prigionieri
sui treni per ottimizzare gli
spazi. Una organizzazione per
il lavoro forzato centralizzata
non poteva che seguire indica-
zioni precise. «La prima im-
pressione che si può avere stu-
diando i gulag è quella di una
struttura scarsamente efficien-
te. Si capisce poi come gli in-
tenti non erano per nulla caoti-
ci», riflette Israel. L’autore di 
Arcipelago Gulag ricorda il ca-
so di un internato che propose
di migliorare gli aspetti di inef-
ficienza dei campi applicando
un principio basato sul cottimo
differenziale: più si lavora e più
si mangia. L’idea fu tramutata
in una scala di nutrizione che
necessariamente innescò un
meccanismo di selezione infer-
nale. Alcuni prigionieri aveva-
no la possibilità di sopravvive-
re e rafforzarsi, altri deperiva-
no in poco tempo andando in-
contro alla morte. In tal modo
si massimizzava il rendimento
minimizzando i costi. L’ideato-
re del sistema probabilmente
conosceva le teorie di Taylor.
Da deportato divenne ben pre-
sto uno dei capi del gulag, fu
decorato e nominato generale.
Riuscì addirittura a salvarsi
dalle epurazioni di Stalin.
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Israel, se l’odio totale 
si fonda anche sulla scienza

Lager e Gulag, così sono stati pianificati
gli stermini di massa del XX secolo

Auschwitz
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Riconoscimento statale
A Mandas e Cabras
modelli di restauro
con l’Otto per mille

Il matematico, invitato a Cagliari da “Scienza Società Scienza”:
quando non si tollerano pluralità, conflitti e limiti 

è facile approdare a uno stravolgimento della società

fondi dell’Otto per
mille spesi per valo-
rizzare due angoli

della Sardegna. Il Di-
partimento per l’infor-
mazione e l’editoria del-
la presidenza del Consi-
glio dei ministri ha rea-
lizzato un catalogo dove
sono illustrate le miglio-
ri opere recuperate con
i fondi dell’Otto per mil-
le a diretta gestione sta-
tale. Su circa cinque-
cento interventi finan-
ziati in tutta Italia dal
1999 al 2003 sono stati
scelti i migliori sessan-
tatre. La Sardegna è
rappresentata dalle
opere realizzate nei Co-
muni di Mandas e di Ca-
bras. Ieri mattina al
Museo del Duomo di Ca-
gliari è stato presentato
il catalogo del Governo.
In particolare
sono stati il-
lustrati i lavo-
ri realizzati
nei due centri
isolani. 

Erano pre-
senti il sinda-
co di Mandas
Umberto Op-
pus, il sinda-
co di Cabras
Efisio Trin-
cas, il Soprin-
tendente ai
Beni archeo-
logici delle
Province di
Cagliari e Ori-
stano Vincen-
zo Santoni ed
il direttore
degli uffici dei
Beni culturali
della Diocesi
di Cagliari
don Luciano
Pani. È la pri-
ma volta che la presi-
denza del Consiglio rea-
lizza un catalogo di que-
sto tipo. «Per noi è un
grosso motivo di orgo-
glio», ha detto  Oppus:
«Il Comune di Mandas è
stato inserito nel catalo-
go al termine dei lavori
per la conservazione e
la valorizzazione del pa-
trimonio artistico di
proprietà ecclesiastica.
Nel 2000 abbiamo otte-
nuto un finanziamento
di mezzo miliardo di
vecchie lire che ci ha
consentito il restauro
delle tempere nella cap-
pella della Chiesa di San
Francesco e di una par-
te del patrimonio di
opere d’arte custodito
nella parrocchia di San
Giacomo. In tutto 21
statue, il coro e la para-
tona in legno». La mag-

I gior parte della sculture
lignee recuperate risal-
gono ai primi anni del
Seicento. Ma un ulterio-
re intervento è ancora
in corso: l’amministra-
zione ha avviato i lavo-
ri per il recupero del-
l’immenso archivio par-
rocchiale. «Ci sono do-
cumenti di fondamenta-
le importanza storica
che risalgono addirittu-
ra al 1500», ha detto
don Pani, sino a poco
tempo fa parroco di
Mandas :«Quanto rea-
lizzato nel Comune del-
la Trexenta dimostra
l’importanza di una giu-
sta collaborazione tra le
Istituzioni».

Diverso il caso di Ca-
bras. Nel Comune in
provincia di Oristano
sono arrivati 25 mila

euro utilizzati
per la messa
in sicurezza
della necro-
poli setten-
trionale di
Tharros. «La
somma è sta-
ta spesa per
attuare un ul-
teriore inter-
vento di recu-
pero sul sito
archeologico
di epoca feni-
cio-punica –
ha spiegato il
sindaco Trin-
cas – e spe-
riamo di otte-
nere altri fi-
nanziamenti
perché c’è
tanto da fare.
I siti archeo-
logici devono
essere fruibili
a tutti». E in-

fatti sulla necropoli so-
no stati realizzati altri
lavori di recupero e va-
lorizzazione grazie ad
un finanziamento di
288 mila euro ottenuto
dalla Soprintendenza
sempre tramite fondi
dell’Otto per mille del-
l’Irpef a diretta gestione
statale. Al termine della
pulizia dell’area sono
state sostituite le vec-
chie recinzioni ormai
degradate e reso fruibi-
le il percorso dopo gli
interventi di scavo. Il
catalogo realizzato dal
Governo vuole essere
uno stimolo per le am-
ministrazioni comunali
che hanno nei loro ter-
ritori patrimoni archeo-
logici e culturali che
meritano di essere valo-
rizzati e riscoperti.
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