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Il mistero buffo e tragico
del bollito Mitrokhin
SAVERIO VERTONE

S caramella, o meglio “la scara
mella”, è un taglio particolare
di carne che in Piemonte serve
a fare il lesso. È vitellone, anzi

se non sbaglio manzo stagionato, preso e
accuratamente resecato all’altezza delle
costole. Produce un bollito mediocre.

Lo Scaramella di Paolo Guzzanti non
sembra uscito da una grande cucina. Né
si sa da quale costola sia stato staccato. Si
colloca in ogni caso al centro di un mi
stero che dal grottesco iniziale sta trasco
lorando nel tragico. I misteri sono in ge
nere cose serie, a cominciare da quelli re
ligiosi. Tanto è vero che quasi cent’anni
fa, per rendere ridicolo un mistero seris
simo, un grande poeta futurista come
Majakovskij dovette attingere senza ri
sparmio al suo straordinario e balzano
ingegno scrivendo una pièce tragicomica
o semiseria e in ogni caso in bilico tra il
riso e l’ipocondria, intitolata appunto
“Mistero buffo”.

Majakovskij era un genio. Ma per ren
dere tragica una vicenda grottesca come
quella che si sta sviluppando a puntate
sotto i nostri occhi, con dialoghi telefo
nici, a base di Kulattovski e Mortad, tra
Paolo e Mario ( vale a dire tra Guzzanti e
Scaramella: il vitellone e la sua costola, o
se si preferisce il cuciniere e il suo lesso),
ci vuole molto di più. Ci vuole l’impegno,
la costanza, la serietà professionale, la
vocazione all’inquisizione, il rigor mortis
ideologico, la fantasia inesauribile, la
progettualità punitiva e l’allegria scanzo
nata (sostenuta, però, da una intransi
gente passione kantiana) di un grande li
berale come Paolo Guzzanti.

A differenza dei suoi figli che mettono
in caricatura Berlusconi o Dell’Utri, e
cioè inezie, il presidente della commis
sione Mitrokhin ha deciso di punire
Mortadella e Kulattovski smascherando
le loro affiliazioni al Kgb e il loro torbido
aiuto agli Stati canaglia e all’Impero del
Male. Per farlo con l’efficacia che consta
tiamo, si è ispirato bensì alla pronunciata
immaginazione comica e ai modelli far
seschi di Sabina e Corrado, ma ha dovuto
coniugarli con propositi serissimi e as
servirli a un grande piano politico. Come
comici puri non si può negare che i figli
siano assai meglio di lui. Ma come poli
tico comico il padre non ha concorrenti.

Nessuno, neppure Bondi riesce a far ri
dere e contemporaneamente a far pena
come sa fare lui. Senza contare che Paolo
Guzzanti sa unire l’utile al dilettevole. Sa
divertire e smascherare, mettere nei guai
Putin e i suoi manutengoli del governo
italiano, senza dimenticarsi di far sparire
qualche “contatto” troppo loquace o non
più utile.

Però il talento non basta. Senza nulla
togliere ai loro meriti, è troppo evidente
che Guzzanti e Scaramella non hanno
potuto fare tutto da soli. Infatti, dietro di
loro si intravede una organizzazione fer
rea, un grande partito nel quale giganteg
gia un titano come Lucio Malan, preziosi
ed esclusivi club di venditori di sigari fu
mati, servizi non tanto deviati (come
siamo soliti sostenere banalmente), ma
se Dio vuole asserviti al Grande Oriente
d’Occidente, come è giusto che siano in
omaggio all’impero che ci guida, sorve
glia, e punisce quando sgarriamo. Che il
lesso sia stato condito con il polonio 210 e
che questo polonio sia finito, chissà
come, anche sulla Scaramella dopo aver
fatto fuori Alexandr Litvinenko e forse
colpito l’ex premier russo Yegor Gaidar,
contagiato una parte non trascurabile
delle British Airways e compromesso le
poltrone del Senato su cui sedeva la com
missione Mitrokhin, ha qualcosa di ma
gico e di terribile.

Resta la curiosità per lo scioglimento
del mistero. E bisogna sperare che Scara
mella torni al più presto vivo e in buona
salute per raccontare tutte le cose che sa
e anche, soprattutto, quelle che non sa.
Perché il miracolo del duo è che riesce a
fare sfracelli con niente, e a raccontare
storie avvincenti attingendo non alle
cose verosimili, ma alle più assurde e in
verosimili tra quelle che si possono rac
cogliere sui marciapiedi.

Non è strano che un lesso mediocre
come Scaramella si sia trovato al mo
mento opportuno sul tavolo di un con
dannato a morte? Non è stupefacente
che un ex colonnello del Kgb navigato
come Litvinenko abbia perso il suo
tempo con un boccone che anche KitKat
butterebbe nella spazzatura, ritenen
dolo indegno di un felino? E non è stra
nissimo che una pochade si trasformi
sotto i nostri occhi nel mistero della tra
sfigurazione di un lesso paesano, piatto
regionale, in un internazionale sushi al
polonio?

BRUNO VESPA

ISTANBUL. Che differenza c’è tra il cardinale Rat
zinger e Benedetto XVI? Il primo era contrario all’in
gresso della Turchia in Europa, il secondo lo caldeg
gia. Il primo non avrebbe sventolato la bandiera
turca. Il secondo lo ha fatto. Il primo forse non sa
rebbe nemmeno entrato nella Moschea Blu, il se
condo ha pregato dinanzi alla nicchia rivolta alla
Mecca o – come più diplomaticamente ci ha detto il
segretario di Stato vaticano Tarcisio Bertone – ri
volta a Oriente.

Ero a pochi passi dal Papa quando il Muftì che lo
accompagnava gli ha proposto un momento di rifles
sione. Ha detto riflessione, rispettosamente. E ha co
minciato a pregare. A quel punto ho fissato le labbra
del Papa. Le ho viste prima muoversi con qualche in

certezza: c’erano tutte le televisioni del mondo a
guardarlo. Ho pensato che la sua fosse una rifles
sione. Poi Benedetto è andato più spedito e il movi
mento delle labbra ha acquistato il sapore netto della
preghiera. Ho ripensato in quel momento al vecchio
Papa Giovanni Paolo davanti al Muro del pianto di
Gerusalemme: qualche passo incerto e poi un bi
glietto nella fessura aperta tra due pietre. Basta un
piccolo gesto a scrivere una pagina di storia: ieri in
Israele, oggi in Turchia.

I media tendono a semplificare e qualcuno, tra
quelli turchi, ha scritto che il Papa ha pregato rivolto
alla Mecca: vero, ma detta così sembra che Benedetto
XVI sia diventato musulmano. Nessuno ha titolo per
chiedere al Pontefice che cosa abbiano detto le sue
labbra. Ma non è un mistero che tra le abissali diffe
renze che esistono tra religione cristiana e islamica ci
sia un incontestabile punto di convergenza: la fede in
unsolodioeilriconoscimentoreciprococheildiove
nerato dall’uno è lo stesso venerato dall’altro. Poi, in
cuor suo (e ormai solo in cuor suo), Ratzinger può
anche essere convinto che Maometto abbia detto sui
rapporti tra fede e violenza parole che si prestano
tutt’ora all’equivoco. Ma questo non toglie che per
sone di straordinaria autorevolezza spirituale (il
Papa) e di grande presa sulle folle musulmane (i di
versi muftì o imam) preghino insieme l’unico dio
perché la violenza venga tenuta distinta dalla fede.

In questo senso la visita del Papa in Turchia ha se
gnato una svolta agli occhi dei musulmani di buona
volontà: pregando nella Moschea Blu egli non ha reso
omaggioallaMecca(un’assurdità),mahadimostrato
che il capo spirituale più importante del mondo non
teme di compiere gesti clamorosi se servono a trac
ciare un percorso di buona volontà. Benedetto Rat
zinger (qui i due tornano a essere una sola persona)
nulla ha concesso e nulla si propone di concedere sul
piano della dottrina e dell’interpretazione storica del
delicatissimo momento che viviamo. Il Papa, come il
cardinale, resta convinto che l’Occidente sia fragile,
che il relativismo etico sia un pericolo mortale, che i
musulmani trovano nella preghiera una forza che a
molti cristiani manca, che il legame con la nostra
identità sia enormemente più fragile di quello che i
musulmani hanno con la loro. I gesti di amicizia e di
omaggio – come quello compiuto nella Moschea Blu
di Istanbul – sono importantissimi, ma non debbono
prestarsi a equivoci. Dimostrano, se ce ne fosse biso
gno, che il Papa non è un crociato: se chiede maggiore
tutela per le minoranze religiose non è per riconqui
stare alcunché, ma per tutelare gli sparuti gruppi di
cattolici che vivono qui. Ma guai se l’Occidente pen
sasse che ogni problema è archiviato.

BRUNO VESPA, giornalista e scrittore, dirige e conduce “Porta a

porta” su RaiUno.

La storia
sulle labbra
del Papa

Ecuador, la ricetta riformista del dottor Correa

DAVID BIDUSSA

L
a realtà elettorale dell’Ame

rica latina è decisamente
molto complicata. In Messico
il presidente di centrodestra
non riconosce la vittoria del
suo avversario e si proclama
presidente. In Ecuador Rafael
Correa, 43 anni, due dottorati

in economia, pur avendo vinto con un margine
netto (57%) rispetto al suo avversario Alvaro
Naboa (43%) ha egualmente problemi di governa
bilità. La camera dei deputati è sotto il controllo
politico di Naboa, mentre il secondo gruppo è gui
dato da Lucio Gutiérrez, l’ex presidente costretto
ad abbandonare il suo posto dai movimenti di
protesta di strada nello scorso anno. Sono stati
quei movimenti di strada che hanno consentito di
dare vita, prima, a un governo di coalizione con la
partecipazione di Correa al ministero dell’Econo
mia, e poi, al movimento Alianza País, il partito di
Correa.

Che ha fatto di rilevante Correa in questi mesi?
In un governo orientato di fatto a riequilibrare le
sorti del Paese e teso a calmare la mobilitazione,
Correa  insieme a Ricardo Patiño (suo vicemini
stro, ora nominato ministro dell’Economia) e Al
berto Aricosta ministro per l’Energia  ha aperto
dapprima la questione del debito del Paese, poi ha

spinto per il rientro dell’Ecuador all’interno
dell’Opec, cartello da cui l’Ecuador era uscito nel
1992. In breve, l’obiettivo del rientro significa la
fine del rapporto diretto e di libero commercio
con gli Stati Uniti (lo stesso che ha portato alla
dollarizzazione dell’economia in questi ultimi
anni) e la ricostruzione di una politica di esporta
zione che toglierebbe agli Stati Uniti un controllo
diretto o preferenziale sulla produzione di greg
gio, una realtà che per l’Ecuador copre il 40%
delle proprie esportazioni e circa un terzo delle
proprie entrate fiscali.

Correa dunque ha vinto, ma non ha i numeri in
Parlamento per promuovere quei cambiamenti
che ha annunciato in campagna elettorale: conge
lamento del debito estero; controllo nazionale
sull’esportazione del petrolio; riduzione del costo
dell’energia; sostegno pubblico ai ceti più poveri.

È per questo che da martedì scorso, immedia
tamente dopo la certezza del risultato numerico,
Correa ha posto la questione della riforma poli
tica, dando vita a un’assemblea costituente incari
cata di rivedere al cune riforme istituzionali e
anche politiche in grado di dare stabilità all’Ecua
dor.

Correa sa di avere ora una parte consistente
del Paese reale con sé, ma sa anche di non avere
molto tempo davanti a sé, proprio perché a diffe
renza di Hugo Chávez, presidente del Venezuela,
e Evo Morales, presidente della Bolivia, non ha un

partito politico in grado di controllare la nazione.
Ma lo differenzia da entrambi anche una specifica
caratteristica culturale. Correa, infatti, ha una cul
tura politica ed economica fortemente influen
zate dal solidarismo. Questo aspetto lo induce a
scegliere una linea di ricomposizione anche con
gli Stati Uniti. Per esempio, nonostante le sue cri
tiche, Correa non premerà per una fuoriuscita
dell’Ecuador dal dollaro; né premerà per una na
zionalizzazione dei settori attualmente privatiz
zati o controllati da capitale straniero.

Come sostiene José Valencia, presidente di
Participación Ciudadana  una struttura di mobi
litazione della società civile  Correa non è un
antineoliberale. Nel suo profilo politico c’è pre
valentemente Joseph Stiglitz  ovvero un’idea
partecipata di globalizzazione  e non Michael
Moore, ovvero il radicalismo di opposizione. C’è
più una politica nazionalista delle risorse che non
una linea socialista dell’esproprio.

Se Correa riuscirà ad avviare il suo pro
gramma, e ad attenuare le diffidenze che ora
esprimono gli Stati Uniti, otterrà due risultati:
non dividere il Paese sulla politica economica e
avviare una riforma politica reale, aprendo così
un’altra ipotesi politica in America latina, oltre il
populismo e oltre la rivolta qualunquista. Non sa
rebbe poco.

DAVID BIDUSSA è storico. Si occupa di storia sociale delle idee.
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