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Più uno 
 

 

      Mi pare che sia di Zavattini la famosa gara dei numeri: un gruppetto, innocuo e surreale, di 

anziani signori per una singolare gara di matematica. Vince chi propone il numero più alto. Crede di 

avere l'ultima parola quello che elenca una serie di bilioni di milioni di milioni, ma viene 

inopinatamente battuto da uno che all'ultimo istante ha l'astuzia di strillare «Più uno!». A questo ci 

viene fatto di pensare assistendo al dibattito (che si svolge — ma troppo sottotono, rispetto alla  

gravità del problema — sull'opportunità di installare altri missili in Europa per controbilanciare le 

forze dei missili installati nei paesi aderenti al Patto di Varsavia.  

Una gara al rialzo della quale ci sfuggono — ma pare che non capiti solo a noi — tutti gli elementi. 

Capiamo soltanto che sarebbe più conveniente per tutta l'umanità se, anziché al rialzo, su questi 

terreni si giocasse al ribasso. Perché questa corsa agli armamenti può apparire anch'essa surreale, 

ma certo non è innocua: non solo perché fa aumentare i rischi di un conflitto, ma perché fa 

diminuire quegli investimenti — di risorse materiali, ma anche di personale e collettiva fiducia nel 

futuro — che alla pace sono necessari.  

Le meno giovani tra le nostre lettrici ricorderanno certo, e magari vi hanno partecipato, le grandi 

manifestazioni per la pace che caratterizzavano gli Anni '50: non vogliamo dire che tutto si 

ripropone negli stessi termini, perché non è vero, ma dobbiamo pure porci, a maggior ragione oggi 

perché è cresciuta la nostra consapevolezza e autonomia di donne, il problema di quali siano le 

condizioni minimali perché la nostra lotta di liberazione possa avanzare. La pace è la fondamentale 

condizione: non solo perché significa sopravvivenza, ma perché la stessa carica ideale che ci 

sorregge in questa nostra rivoluzione — la più lunga abbiamo detto — ha bisogno oggi di futuro, di 

proiettarsi in avanti con fiducia.   

E quindi dobbiamo impegnarci non a costruire illusorie difese dalla distruzione, ma semplicemente 

a restituire all'uomo il suo diritto a morire in pace. Perché nessun vecchio signore ci freghi alla fine 

con un «Più, uno!».  
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