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La speranza e le ombre  
 
 
L’assoluzione di Vincenzo Muccioli dall’accusa di omicidio colposo. 
Commento 
 
Il tribunale ha detto la sua e siamo tenuti a rispettarne il 
verdetto. Tutti. Ma la legge scortica come sempre (e come è giusto) 
la buccia dei problemi, lasciando spesso intatta la polpa. Muccioli 
può essere considerato come si vuole dal punto di vista personale. 
A me per esempio non piace la sua propensione al commercio verbale 
e carnale degli affetti, quel richiamo continuo al cuore come unica 
e inesauribile cassaforte dalla quale sgorgano dolcezze e durezze 
impastate nelle lacrime, nel sudore, e qualche volta nel sangue. 
Non piace a me. Ma può piacere ad altri. A me piacciono però i 
risultati del suo lavoro, che invece dispiacciono a molti. San 
Patrignano è a tutt' oggi uno dei pochi strumenti di difesa contro 
un malanno che sta inghiottendo, una dopo l’altra, parti cospicue 
delle ultime generazioni. Distruggerlo equivarrebbe a smantellare 
una fortificazione, forse l’unica, nella quale può trovare rifugio 
chi ha ancora la forza per chiedere aiuto. Nessun altro centro, 
ritiro, ospedale o lazzaretto (ce ne sono molti in Italia) ha dato 
finora i risultati di San Patrignano. E questo significa che la 
formula di Muccioli, sentimentalismo a parte, funziona, anche se 
non mancano le ombre. Ma è una bestemmia ricordare che solo le 
buone intenzioni, le belle parole e i facili ideali non fanno ombra, 
come non fanno ombra il vento o l’aria? Tutto ciò che sta in piedi, 
esiste e agisce ha le sue ombre. Come le locomotive, che possono 
deragliare, o come anche il Partenone, che può crollare in testa 
ai visitatori. Solo il niente non ha ombre. E questo è un Paese che 
ha spesso preferito il nulla di fatto pur di schivare i conti con 
la parte oscura di ciò che si deve fare. La battaglia contro San 
Patrignano non è cominciata adesso, non si è sviluppata dopo la 
scoperta del suo rovescio negativo. È partita subito, ed è stata 
alimentata proprio dalla rabbia per i risultati positivi. È stata 
fin dall’inizio una battaglia culturale e ideologica. Ed è diventata 
ben presto un assedio politico. Il male della droga C' era 
l’illusione che il male della droga fosse solo nella produzione e 
non nel consumo. Il bisogno di eroina è certamente indotto dalla 
sua commercializzazione, e cioè da quella che chiamiamo offerta. 
La quale può spostarlo a piacere sempre più in basso, verso 
l’inferno delle cose proibite e non legalizzabili, solo se 
continuerà a trovarsi di fronte una domanda passiva, e cioè una 
cultura ambigua, saccente e tenera, che sbandiera la solidarietà 
senza precisare se è per la malattia o per il malato (che hanno 
interessi contrari); una cultura che legittima più o meno 
consapevolmente il bisogno di droga anziché soccorrere chi ha 
bisogno di uscirne. L’insurrezione contro San Patrignano è 
cominciata quando ancora si scriveva (e si urlava nei sit in) che 
l’offerta di eroina era reazionaria, ma la domanda rivoluzionaria. 
Ed è curioso constatare come l’ostilità persista anche oggi, sebbene 



quegli slogan, quelle formule e quella cultura abbiano fatto la 
stessa fine del "salario come variabile indipendente". Idee e valori 
Purtroppo quello della droga non è l’unico campo della vita italiana 
nel quale idee e valori defunti continuino a influenzare, per 
inerzia, per stanchezza, per automatismo, per disperazione, i 
movimenti (e anche le furie) di chi li ha visti crollare senza 
saperli sostituire. 

Saverio Vertone 
 

 
 


