
 

 

 

N°. 409 7 settembre 2019 

UNA PISTOLA AVVOLTA NEL ROSARIO 
POVERO ROSARIO! 
di Giovanni Palladino 

Non bastava l’immagine di Salvini che, alla vigilia delle elezioni del 4 marzo 2018, brandiva 
il rosario come un amuleto in Piazza Duomo a Milano, e di recente anche in varie spiagge 
italiane… Ora dalla Mostra del Cinema di Venezia il regista Stefano Sollima ci dice che 
l’immagine simbolo del suo nuovo film ZeroZeroZero - tratto dall’omonimo romanzo di Roberto 
Saviano - sarà una pistola avvolta nel rosario. Questa è la sua spiegazione: Saviano sostiene che 
la nostra è una vita di m…, non si trovano risposte e quindi anche le persone più normali, 
dall’operaio al chirurgo, cercano nella cocaina una risposta al vuoto. E secondo Saviano l’unico 
modo per fermare questo sanguinoso mercato è legalizzarlo e liberalizzarlo, cioè dare cocaina 
a basso prezzo, ma sotto il controllo dello Stato (davvero… “etico”). 

Nel libro e nel film il boss mafioso è l’ultimo dei calvinisti che non ha bisogno di nulla: vive 
in un buco pur essendo un miliardario, non gli interessa apparire e di godersi l’enorme 
ricchezza accumulata; l’importante è trasmetterla nel tempo alla sua famiglia. Lui sa che potere 
e ricchezza si pagano con l’odio e con il sangue. È pronto a soffrire e nessuno, se non Dio, lo può 
giudicare. Ed ecco l’idea dell’immagine simbolo della pistola avvolta nel rosario… 

Quindi la “cura” di Saviano per eliminare l’odio e il sangue tra boss, trafficanti e forze 
dell’ordine consiste nel trasferire la produzione e la distribuzione allo Stato o anche al settore 
privato, purché soggetto a una severa legge “liberatrice”. Ma non si capisce quale possa essere 
la soluzione di Saviano, una volta eliminati odio e sangue, per evitare che la nostra vita sia di 
m… e che quindi, nel tempo, si possano eliminare anche i generosi produttori e i “poveri” 
consumatori di cocaina. 

La cura non sta affatto funzionando negli Stati Uniti nel settore delle cosiddette droghe 
“leggere”. Da diversi anni alcuni Stati hanno legalizzato e liberalizzato il consumo delle “pillole 
verdi” e di altre decine di prodotti “oppioidi” per uso non solo medico, ma anche “ricreativo”. 
Il pessimo risultato è che si sta ora diffondendo una vera e propria epidemia da dipendenza di 
oppioidi che sta facendo aumentare molto la spesa sanitaria e la perdita del lavoro per le 
persone colpite da tanta “generosità” del legislatore. 

Nel 2014 il miliardario Bill Gates scriveva: “Entro il 2035 non ci saranno quasi più Paesi 
poveri. La convinzione che il mondo stia peggiorando e che non sia possibile risolvere i problemi 
derivanti dalla povertà e dalle malattie non solo è sbagliata: è dannosa. Oggi il mondo è migliore 
di quanto sia mai stato in passato e, tra due decenni, lo sarà ancora di più”. 

È l’augurio di tutti, ma se continuiamo a vivere come se Dio non esistesse o che basta 
brandire un rosario per scopi elettorali e avvolgerlo intorno a una pistola per attirare la Sua 
benevole attenzione… 
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