Giochi Olimpici: Nobel per la Pace.
Mi perdonerà Vasco Rossi se prendo in prestito le
parole di due delle sue canzoni per esprimere un
concetto che sono sicuro ci troverebbe d’accordo
… con l’unica differenza che quando si parla di
accordi (musicali) lui è sicuramente migliore di
me:
Sarà colpa del whisky? non credo, indubbie sono
le rigide temperature invernali nei paesi del Nord
Europa ma da lì a ubriacarsi ce ne passa … e non
poco;
o sarà colpa del caffè? nemmeno! quest’ultimo è
noto per tenere svegli e qui stiamo parlando di
una dormita di più di cento anni.
ma non mi ricordo più di te… eh sì, sembra
proprio che nessuno si ricordi più di Pierre de
Coubertin, dei Giochi Olimpici e del Comitato
Olimpico Internazionale, quando si parla di
Nobel per la pace!
e, ancora, abbiamo perso un’altra occasione
buona!

Forse .. è colpa d’Alfredo, o meglio di Alfred
Nobel, che con i suoi discorsi, o premi, seri e
inopportuni fa sciupare tutte le occasioni… Non
credo, anzi mi piace fantasticare che, proprio
nel suo ultimo anno di vita, Nobel abbia potuto
seguire in qualche modo i primi giochi olimpici
dell’era moderna e magari conoscere Pierre de
Coubertin, chissà …

Pierre De Coubertin

Ovviamente mai mi permetterei di sostenere che
i premi Nobel siano inopportuni, magari qualche
assegnazione, o non assegnazione in questo caso,
lascia perplessi.
Tra le assegnazioni sicuramente c’è quella all’ex
Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama verso
la cui azione politica non voglio esprimere
giudizi, non spetta a me farlo, ma ai cittadini

americani e alla storia.
Naturalmente se, in una delle sue prossime
visite in Italia, volesse accettare un mio invito
per giocare 18 buche su uno degli splendidi
percorsi di golf Italiani sarebbe per me un
onore poterne parlare con lui.
Ciò detto, il 44esimo Presidente degli USA ha
ricevuto il premio nel 2009 e l’ironia della sorte
ha voluto che giusto un anno dopo il giornalista
d’inchiesta Bob Woodward, già premio Pulitzer,
decidesse di pubblicare un libro dal
titolo Obama’s War e due anni dopo lo stesso
Presidente portò gli Stati Uniti ad essere parte,
come tanti altri Paesi, dell’azione bellica per
destituire il leader libico Mu’ammar Gheddafi.

I Giochi Olimpici, invece, le guerre
le fermano.
Giochi Olimpici: Nobel per la Pace.
Nell’Antica Grecia, in occasione dei
giochi, ogni ostilità si sospendeva e per

tutto il loro svolgimento vigeva la
“tregua olimpica” un periodo nel quale il
confronto si trasferiva esclusivamente
nella competizione sportiva.
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Anche in occasione dei Giochi Olimpici dell’era
moderna, quelli voluti dal Barone De Coubertin,
si è sempre cercato di riportare in vigore questa
tradizione, divenuta un impegno concreto per i
Paesi partecipanti ai Giochi.
Il CIO ha voluto fare anche di più quando, a
partire dal 1992 si è adoperato raggiungere
quanto inserito nella dichiarazione del millennio
delle Nazioni Unite nella quale più di 150 Paesi,
arrivati a 192 per Londra 2012, in tutto il mondo
hanno sottoscritto tra le varie cose, il
riconoscimento della tregua olimpica; nessuna

guerra, stop alle ostilità, in occasione dei Giochi
Olimpici.
Chiunque abbia aperto un giornale negli ultimi
giorni può leggere che persino la tensione, che
per molti sembrava in uno stallo granitico, tra
Pyongyang e Seul sembra essere allentata in
occasione dei giochi Olimpici Invernali che si
disputeranno proprio nella Corea del Sud, a
Pyeongchang, tra pochi giorni.
Già nel 1953 e nel 1955 arrivarono delle
nominations per il Comitato Olimpico
Internazionale, così come ne aveva ricevute
cinque Pierre de Coubertin nel 1936, ma in tutti
questi casi non si è mai arrivati alla assegnazione
del premio.
La scelta di Vasco Rossi per raccontare questa
storia non è casuale perché si intreccia con
quella di Alfred Nobel.
Proprio in Italia, a Sanremo, quella splendida
cittadina che con il suo festival musicale di
grande successo non è stata particolarmente
lungimirante nei confronti del rocker emiliano, è
stato ospite Alfred Nobel negli ultimi giorni della

sua vita.
“Sanremo è Sanremo” come dice lo slogan, ma
Vasco Rossi è stato recentemente capace di fare
(Modena Park, 1° luglio 2017) il concerto con più
pubblico pagante al mondo, cosi come i Giochi
Olimpici sono l’evento sportivo più importante
del pianeta.
Qui si aggiunge Obama, che non nasconde il suo
amore per l’Italia e, proprio tra gli innegabili
successi del già Presidente degli Stati Uniti c’è
quel motto “yes, we can!” divenuto famoso in
tutto il mondo per indicare che ciò che si vuole è
possibile e forse, in questo caso, possiamo
davvero farlo.
Giochi Olimpici: Nobel per la Pace. Il sogno di
vedere riconosciuto il Nobel per la Pace
all’organizzazione che nella storia è sempre
stata in grado di fermare davvero le guerre,
anche se a volte solo per le settimane di
competizione Olimpica, deve diventare realtà
con l’aiuto di tutti quelli che come me amano lo
sport; siamo sportivi, amiamo la competizione e
ci piace vincere!

#OLYMPICPEACE
#OLYMPICNOBEL
#SPORTNOWAR
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