
    Pagine 1 e 5 (15 ottobre  
1994) 

 
 

I lottizzatori venuti dal freddo  
 
 
Le polemiche sull’assegnazione del premio Nobel per la pace 1994 
 

Credevamo di essere i soli a saper dividere l’indivisibile per far 
posto nello stesso luogo e nello stesso momento ai quattro punti 
cardinali. E, invece, c' è chi sa farlo assai meglio di noi. Anzi, 
c' è chi non si accontenta di dividere in lotti i canali televisivi 
e i consigli di amministrazione dell’Eni, ma applica la formula 
segreta direttamente allo Spirito Santo e ai suoi prodotti più 
preziosi. C' è chi lottizza la moralità, la pace, l’arte e la 
scienza, e riscuote da anni l’ammirazione del mondo. Nella nostra 
presunzione eravamo convinti di essere gli inventori del manuale 
Cencelli. E, invece, non ci accorgevamo che un popolo assai più 
serio, posato e credibile del nostro, al riparo del suo rigorismo 
luterano, aveva inventato niente meno che il Premio Nobel. La verità 
è che in certi campi della vita nessuno inventa niente, e tutti 
imitano ciò che è stato inventato una volta per tutte all’inizio 
della civiltà, quando insieme alla coscienza è nata l’ipocrisia. 
L’invenzione primigenia è forse un mercanteggiamento obbligato e 
sotterraneo tra l’infinita molteplicità dei nostri interessi e 
l’apparente esclusività dei valori e dei giudizi con i quali 
dobbiamo misurarli. Solo che l’ipocrisia funziona ad una 
condizione: che sia paradossalmente sincera. Per celebrare con la 
solennità necessaria la liturgia della giustizia deve riuscire a 
crederci anche il giudice che l’amministra; e proprio nello stesso 
momento in cui si lascia dolcemente guidare da considerazioni, 
consigli e convenienze che la smentiscono. Il grande segreto della 
virtù pubblica è questa fertile ottusità che si esprime 
nell’elevatezza del contegno; perché gli spettatori riescono a 
farsi suggestionare dallo spettacolo soltanto se riescono a farsi 
suggestionare anche gli attori che lo mettono in scena. E qui sta 
il principio della cialtroneria italiana e (forse) la fine del 
contegno scandinavo. Noi non crediamo all’ottusità del Cencelli. 
Invece, i nordici credono, o almeno hanno creduto fino a ieri, 
all’ingenuità del Nobel. E già difficile assegnare un premio di 
bontà in un asilo infantile. Figuriamoci un premio per la pace nel 
mondo. La sincera ipocrisia richiesta a una commissione di maestre 
che debbono consegnare una medaglia al "bambino più buono" della 
scuola è uno scherzo rispetto allo sforzo di compunzione imposto 
agli altissimi professori che debbono mettere 500 milioni nelle 
mani dell’uomo più pacifico dell’anno. Solo il grande teatro può 
scongiurare il riso. La decisione deve uscire dalla mente degli 
accademici come la colomba dal cilindro del prestigiatore: 
immacolata, sorprendente, spontanea e docile. E se per una volta 
l’uomo più buono dell’anno è una coppia di ex nemici, ebbene dal 
cilindro dovranno uscire con la stessa naturalezza non una ma due 
colombe, che si poseranno gentilmente sulle mani del giudice. 
L’elevatezza della cerimonia svanisce però nella farsa se per 



premiare la pace comincia una guerra, e dietro la seconda colomba 
ne compare una terza non prevista e quasi spinta fuori a viva forza. 
Specie se si sono sentite, dietro le quinte, le voci alterate dei 
tecnici e dei direttori di scena che hanno gridato, come alla Borsa, 
le loro quotazioni al ribasso o al rialzo. Poteva persino essere 
interessante pensare alla pace come a una somma di due avversari: 
Rabin più Arafat. Ma che cosa rimane del Nobel se l’equazione si 
rompe e la pace comincia ad apparire come il conto della lavandaia, 
al quale si può sottrarre un paio di pantaloni o aggiungere una 
camicia? Rabin più Arafat era uno stratagemma suggestivo. Ma non 
giova a Rabin l’aggiunta di Peres per far buon peso contro Arafat. 
Anzi: è mai possibile che per controbilanciare un palestinese ci 
vogliano due israeliani? Il contegno è scaduto e il prestigiatore 
deve strizzare l’occhio al pubblico per farsi perdonare la cilecca. 
Ma il guaio è che l’illusione non si ripeterà facilmente perché ci 
è stato rivelato il trucco. Forse le assegnazioni dei premi Nobel 
sono state condotte in passato con metodi anche peggiori delle 
nomine all’Iri. Ma la solennità salvava l’apparenza. Adesso, almeno 
in Italia, sappiamo che non sono migliori, neppure nello stile, di 
quelle alla Rai. E se questo può consolare la signora Moratti, in 
cambio non rallegra certamente noi. 
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