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Il nemico è l’aritmetica 
 

Gli stati ricchi si difendono dall’invasione dal Terzo Mondo con 
provvedimenti poco efficaci. ma il problema è dato dai numeri: 
l’occidente è meno popolato, i numerosi poveri finiranno per 
occuparlo 

 

- di Saverio Vertone 

Non è una decisione irragionevole. Ma è egualmente ragionevole 
preoccuparsene. Si chiudono porte e finestre quando si avvicinano 
le tempeste. E non si può negare che da tempo in Europa si sentivano 
tintinnare i vetri. Adesso ci sbarriamo in casa sperando che passi. 
O meglio, sperando che basti starcene chiusi tra le quattro pareti 
in attesa del sole. In realtà i dodici ministri che a Copenaghen 
hanno deciso di serrare i cancelli e di far sorvegliare gli ingressi 
della villa di lusso nella quale viviamo, sanno benissimo che non è 
un temporale d' estate, e che fuori non tornerà facilmente il sereno. 
D' altronde, che altro si può fare contro i fenomeni naturali? Quando 
piove, si apre l’ombrello o ci si rifugia sotto un tetto. Non si 
conoscono espedienti per sospendere la pioggia. E triste, dopo anni 
di preavvisi, affrontare i problemi che il Secondo e il Terzo mondo 
creano al primo con i poveri strumenti che la tecnica ci offre per 
difenderci dalle intemperie. Tristissimo poi che l’umanità assiepata 
ai confini della Cee venga sentita come una minaccia meteorologica, 
alla stregua di un ciclone islandese o di una depressione atlantica. 
Ma bisognava pensarci prima. Non è inevitabile che i grandi numeri 
dello sviluppo demografico assumano le proporzioni di una 
perturbazione atmosferica. Però sta succedendo. Sappiamo di non 
poter influire sul tempo; ma sull’umanità e i suoi problemi credevamo 
di avere voce in capitolo. Qualcosa avremmo potuto fare, forse, se 
avessimo capito che i problemi prodotti dalla pressione del Terzo 
mondo sulle società sviluppate erano soltanto il rimbalzo di quelli 
prodotti dal primo sulle società sottosviluppate; e che era interesse 
di tutti, primi secondi e terzi, graduare, distribuire, attutire gli 
scompensi. Come al solito però queste cose si dicono dopo. Prima si 
fanno discorsi più complicati e anche più suggestivi. Si parla, ad 
esempio, della fine della storia, dopo la scomparsa dell’antagonista 
dell’Occidente (come ha fatto Fukuyama); oppure della minaccia 
islamica, nuova sfida mortale dopo quella comunista alle società 
laiche (come ha fatto Dahrendorf). E invece la sfida veniva e viene 
da una realtà assai meno religiosa e assai più (come dire?) 
matematica. Ci sono tre cifre che spiegano tutto, tre cifre che ogni 



tanto affiorano nei nostri discorsi, e subito affondano nella nostra 
incoscienza, tre piccoli numeri che si potrebbero giocare al lotto, 
tanto sono semplici e memorizzabili: 10, 70, 90. Siamo (compresa 
l’America e il Giappone) il 10% dell’umanità. Consumiamo il 70% delle 
risorse del globo. E produciamo il 90% dell’inquinamento che affligge 
cieli, terre e mari del pianeta. Come si vede il nostro nemico non 
è Allah, ma l’aritmetica. E contro le cifre è abbastanza inutile 
mobilitare le religioni. O meglio: lo si può fare ma poi, quando i 
numeri cominciano a muoversi, ad attraversare i mari e i cieli, a 
sbarcare nei porti e negli aeroporti, ci si comporta come in Florida 
quando arrivano i cicloni dei Caraibi. Ci si chiude in casa e si 
aspetta che la tempesta passi. Questa, però, non è una perturbazione 
meteorologica e non passerà tanto presto. Al punto in cui erano 
arrivate le cose non c' era forse altro da fare. Ma non bisogna 
credere che questa sia la soluzione migliore. E difficile prevedere 
se e quando l’equazione a tre cifre verrà affrontata e risolta. Ed 
è comunque certo che potrà essere risolta solo fuori dell’Europa, 
senza aspettarsi miracoli spontanei dalla propagazione dello 
sviluppo. Il mercato unifica il mondo, ma i continenti si unificano 
per dividere il mercato; e questa sistole e diastole del commercio 
internazionale dà la misura delle difficoltà che si devono affrontare 
per attenuare gli squilibri. Intanto, però, sarà bene non perdere 
di vista ciò che avverrà nel nostro continente una volta chiuse 
ermeticamente le porte d' ingresso. Non far entrare chi preme ai 
confini può anche essere capito e tollerato, se in compenso chi è 
già entrato troverà la sicurezza a cui ha diritto e non un inferno 
peggiore di quello che ha lasciato. La decisione dei dodici può 
essere accettata se insieme alla sorveglianza alle frontiere verrà 
inasprita la repressione di ogni violenza interna. Perchè, chiudersi 
in casa per difenderci dall’invasione dei disperati (ai quali non 
avremmo nulla da dare) può essere, allo stato dei fatti, una misura 
inevitabile. Ma trasformare la casa chiusa in una trappola sarebbe 
la vera e definitiva sconfitta, non già del laicismo o del 
cristianesimo, ma della civiltà. Saverio Vertone Dalla prima pagina 
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