PIANTE E ERBE PER LA RELIGIOSITA’
LA MISTERIOSA ERBA MOLY
di A.C.
Donata da Ermes a Odisseo come "farmaco" in difesa dalla crudele Circe, questa
misteriosa pianta ha suscitato molte curiosità e interpretazioni. Vicina alle agliacee o alla
ruta secondo alcuni; per altri espressione favolosa con valore allegorico e simbolico.
Omero narra che mentre Odisseo si avviava imprudentemente verso la casa di Circe,
che aveva già trasformato in porci alcuni suoi compagni, gli apparve Ermes dicendogli:
"Ecco, va' nelle case di Circe con questo benefico farmaco, che il giorno mortale può
allontanare dal tuo capo. Ti svelerò tutte le astuzie funeste di Circe. Farà per te una
bevanda, getterà nel cibo veleni, ma neppure così ti potrà stregare: lo impedirà il benefico
farmaco che ti darò, e ti svelerò ogni cosa".
Dopo avergli spiegato come avrebbe dovuto comportarsi, "... mi porse il farmaco,
dalla terra strappandolo e me ne mostrò la natura. Nero era nella radice e il fiore simile al
latte. Gli dei lo chiamano moly e per gli uomini mortali è duro strapparlo: gli dei però
possono tutto".(1)
Ispirandosi all'Odissea un epigramma dell'Antologia palatina interpretava l'episodio
come un'allegoria dell'uomo diviso fra le due sfere -del celeste e del terrestre: "Lontana da
me, tu caverna tenebrosa di Circe: son nato da progenie celeste, ed è per me vergogna le
ghiande mangiare come un bruto! ... Concedermi il Nume voglia del moly, il fiore che
scaccia i cattivi pensieri".(2)
Qui Odisseo simboleggia l'uomo eterno, posto fra il chiarore celestialmente luminoso
di Ermes e le tenebrose seduzioni di Circe (3). La salvezza verrà dalla pianta che, donata
dal messaggero degli dei, gli scaccerà "i cattivi pensieri": pianta dalla radice nera e dal
fiore bianco, che è nello stesso tempo simbolo sensibile di quanto avviene nell'anima.
"Grazie al potere che è in quest'ultimo" scrive Hugo Ralmer "1'uorno si svincola dalle
potenze tenebrose nelle quali egli sa che anche la sua radice è immersa: egli è una
progenie celeste che col suo fiore, il suo 10 spirituale, si dischiude verso l'alto, bianco
come latte e puro. Ma (e questo è l'elemento determinante nella simbolica del mito) ciò gli
è possibile solo in quanto egli riceve soccorso da Dio, in quanto gli viene incontro il potere
errante di Ermes".(4)
La misteriosa pianta ha suscitato nei botanici una tale curiosità che ne è nata una
piccola biblioteca di studi antichi e moderni con diverse interpretazioni. La prima risale a
Teofrasto secondo il quale il moly crescerebbe realmente sul monte greco Cillene e presso
il fiume Peneo,nei luoghi tradizionalmente consacrati al culto di Ermes. La sua radice
sarebbe a forma di cipolla e le foglie simili a quelle della scilla marittima (Urginea
inaritinia), una pianta mediterranea che ha un grosso bulbo pesante circa duechili, da cui
sorge lo scapo alto un metro e fornito di fiori bianchi in grappolo: un'agliaccadunque. In
epoca moderna Linneo chiamò invece Afflum moly un tipo di porro.
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L'interpretazione agliacca dell'erba molv parrebbe suffragata dalla comune credenza
che queste piante garantirebbero da ogni maleficio. L'aglio in particolare sarebbe talmente
potente da provocare malesseri gravissimi alle strghe e ai vampiri che si avvicinano, tant'è
vero che in sanscrito è detto "uccisore di mostri". Una invocazione antijettatoria
napoletana dice: "Agli e favagli fattura che non quagli./ Corne e bicorne/ capa 'alice e capa
d'aglio". Per questo motivo si consigliava di portarlo sotto la camicia nella notte di San
Giovanni, insieme con altre erbe come l'iperico, la ruta o l'artemisia, perdifendersi dalle
streghe che passavano numerosissime per il cielo recandosi al gran sabba annuale.
Ma a questa tradizione si oppone quella che considera le aliacee contrarie alla fioritura
spirituale. I faraoni e i sacerdoti egizi se ne astenevano stimandole sgradite agli dei celesti,
ma le somministravano agli schiavi che costruivano piramidi per preservarli da infezioni. I
taoisti a loro volta sostengono, non diversamente dai bramini, che l'aglio nutre i demoni
del corpo e perciò se ne astengono. Lo Yoga Prapidika lo considera infine uno degli
alimenti da cui ci si deve astenere se ci si avvia sulla strada dello yoga. Si tratta di
un'antica tradizione che già si ritrova nella religione prebuddhistica bón, oggi diffusa
soprattutto nel Tibet orientale. Nel trattato gZl-brjid si ammonisce: "Accidia, oscurità e
languore, insensibilità e attaccamenti passionali ne provengono. Si somiglia allora al
gattaccio in foia, i voti si trascurano, i sacramenti s'infrangono... Contaminati dall'agliaceo
peccaminoso si soffre nella fangaia, nell'inferno della putredine. Contaminati dall'agliaceo
dannoso si soffre nel lago di pus e di sangue. Contaminati dall'agliaceo debilitante malattie
sciagurate compaiono nel corpo".(5)
Non diversamente Elémire Zolla scrive nel nostro secolo: "Che si varcasse un grado
ulteriore nel percorso discendente del Kali Ybiga o ciclo della Distruttrice, attorno alla metà
di questo secolo, fu chiaro allorquando andò smarrita la nozione, netta dianzi nella buona
società, data per scontata nelle battute di Shakespeare, che almeno l'aglio fosse
sconveniente e increscioso. In verità sono piante, le agliacee, soffuse di crudo zolfo,
ottundono le facoltà sensitive e turbano il raccoglimento spirituale. Suscitano pertanto
oggidì nelle anime deliberatamente rudi un amore che giunge al proselitismo, quasi
costoro temessero di incontrare chi, non per capriccio del gusto, ne aborra".(6)
La ruta come "erba moly"
Un altro gruppo di botanici sostiene che "l'erba moly" sia la ruta (Ruta graveolens),
basandosi su Dioscoride Pedanio che scriveva: "Quella pianta viene chiamata ruta
montana e anche, in Cappadocia e Galazia, nioly. Altri la chiamano harmala, i Siri besasa, i
Cappadoci moly".' Non erano, le sue, notizie di seconda mano perché Dioscoride proveniva
proprio da quella zona. "Quindi moly è parola cappadoce" scrive Hugo Ralmer. "E v'è di
più: la ruta montana significata con questo nome è per i Saqi persiani abitanti in
Cappadocia il surrogato dello hom che avevano in patria e che era anch'esso un'erba
magica, come ci riferirà più tardi Plutarco, il quale continua a chiamarla moly.Nella lingua
sira questo moly si denomina besasa. In aramaico la denominazione della ruta montana
suonava besas, e nella tradizione sira di Galeno, che attinge da Dioscoride, basaso.
Secondo Dioscoride la ruta montana ha una radice nera e fiori bianchi e perciò
corrisponde perfettamente all'erba di cui parla Omero. In una interpolazione che si legge
nello Pseudo Apuleio ed è tratta da Dioscoride, si dice: "Dai Cappadoci essa viene detta
moly, da altri arniala, dai Sri besasa". E perfino nel VI secolo dopo Cristo il cosiddetto
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Dioscoride Longobardo riferisce: "Un'altra specie di ruta alligna in Macedonia e nella
Galazia dell'Asia Minore, e gli abitanti la denominano mol y. La sua radice consiste in una
radice maestra da cui si dipartono molte radici minori e che butta un fiore bianco".(8)
Fra le erbe cacciadiavoli usate nella notte di San Giovanni, essa ha una funzione
importantissima, pari all'aglio e all'artemisia, tant'è vero che fu chiamata nel Rinascimento
Herba de fuga denionis. Già Aristotele ne raccomandava l'uso contro gli spiriti e gli
incantesimi. Nel Medioevo si ponevano corone di ruta sulle tombe per allontanare gli spiriti
maligni e, fino al secolo scorso, la piantina serviva anche nelle pratiche esorcistiche.
Questa sua funzione potrebbe essere stata ispirata dalla forma vagamente a croce dei
petali.
Negli Abruzzi la si considerava un amuleto contro le streghe: se ne cucivano delle
foglie, preferibilmente quelle su cui una farfalla aveva depositato le uova, in un borsellino
che si portava celato sul seno. La si consigliava anche contro il malocchio, come credevano
le donne del popolo in Toscana.
Fin dall'antichità veniva prescritta per curare veleni e morsi dei serpenti: lo testimonia
anche un emblema rinascimentale, riportato dall'iconologo Cesare Ripa, "Difesa contro i
nemici malefici e venefici" dove una donnola porta in bocca un ramo di ruta? L'iconologo la
utilizza anche per un altro emblema, "Bontà", raffigurata come una donna ben vestita
d'oro, con una ,ghirlanda di ruta e con gli occhi rivolti al cielo, mentre tiene in braccio un
pellicano con i suoi figliolini presso un verde arboscello in riva al fiume. La bontà è bella,
spiega platonicamente, perché la si conosce dalla bellezza. E' vestita d'oro perché l'oro è
l'ottimo fra i metalli o meglio, come aggiungiamo noi, perché è simbolo dell'essere
supremo, del Buono per eccellenza. L'albero rammenta le parole di Davide nel primo
salmo dove si dice che l'uomo che segue la legge di Dio è simile a un albero piantato
sullariva di un limpido ruscello. Quanto al piriti maligni.... Ha ancora proprietà di sminuir
l'amor venereo, il che ci manifesta che la vera bontà lascia da banda tutti gli interessi e
l'amor proprio il quale solo sconcerta e guasta tutta l'armonia di quest'organo che suona
con l'armonia di tutte le virtù".(10)
O l'erba moly è in realtà una pianta favolosa?
Vi è però chi, ispirandosi a una definizione degli scolii omerici ("Moly è una
quintessenza di pianta, il cui nome proviene dal potere di rendere innocui i veleni")(11),
sostiene che sia una pianta favolosa, una comune espressione poetica usata per indicare
un antidoto. Sicché il modo migliore per capirne la "natura" sarebbe quello miticosimbolico, già adottato dalla filosofia stoica, come testimonia Apollonio il Sofista: "Cleante,
il filosofo, diceva che il moly significa allegoricamente il Logos dal quale vengono mitigati i
bassi istinti e le passioni"(12): logos che nella filosofia stoica si doveva intendere come la
legge di vita dell'uomo razionale. Lo conferma anche l'autore degli scolii all'Odissea:
"Essendo un saggio, Odisseo ricevette il moly, che significa il perfettissimo Logos, per il cui
aiuto coli non soggiacque a passione alcuna".(13)
Con il tardo platonismo l'interpretazione protoilluministica dello stoicismo venne
ribaltata alla luce della concezione per la quale Ermes non era più la personificazione della
ragione, ma l'ambasciatore di Dio, e l'erba niol v un dono divino: la quale altro non era se
non la paidéia, l'educazione interiore dell'uomo tesa a liberare le sue potenzialità di luce
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dalle tenebre della passionalità terrena. Ermes psicopompo, che concedeva l'erba moly,
conosceva la strada e concedeva la forza spirituale poiché era il Logos.
Grazie a questa interpretazione i cristiani poterono recepire allegoricamente i versi
omerici sull'erba moly nella loro riflessione teologica, tant'è vero che Giustino paragonava
Ermes Logos a Gesù-Logos dei cristiani: "Quanto alla nostra credenza che egli nascesse da
Dio, Logos di Dio, essa è comune con la vostra di Ermes, detto da voi Logos annunciatore
da parte di Dio".(14)
Da quel momento le interpretazioni allegoriche proliferarono fino alla più recente che
vede il moly come il simbolo dello stesso uomo, dell'eterno Odisseo: "l'eterno Odisseo"
scrive ancora Hugo Raliner "sta fra Elios risplendente e Foscura caverna. Nel suo proprio
intimo infuria la battaglia fra il nero sangue del gigante e la luminosa natura solare. E lui
medesimo il moly dalla nera radice e dal fiore bianco. Ma egli viene soccorso, salvato,
elevato nella luce soltanto se la radice rigogliosa viene liberata con uno strappo deciso
dalla madre terra. E' un'arte divina che solo Ermes può insegnare".(15)

Note
1. Omero, Odissea X, 275306.
2. Anto1qgia Palatina XV, 12.
3. La narrazione omerica riflette una tarda immagine di Circe, quella imposta dalla
civiltà patriarcale achea alla precedente tradizione matriarcale. In realtà Circe, come capii
Apollonio nelle Argonautiche, è una sciamana che getta gli uomini che le si abbandonano
in transes totemiche. Fiaba del Sole, incarna la sapienza che separa il durevole dal
transitorio. Quanto a Odisseo, di là dall'interpretazione omerica. egli pretende da Circe una
iniziazione ierogamica che gli consenta di affrontare suecessivamente la discesa agli inferi.
Cfr. a questo proposito E. Zolla, Verità segrete esposte con evidenza, Venezia 1990, pp. 13
1 143. Ma nel contesto omerico dobbiamo attenerci A'interpretazione che ne dà il poema
omerico per capire la funzione simbolica dell'erba moly.
4. H. Ralmer, Miti greci nell'inteipretazione cristiana. Bologna 1980, pp. 205207.
5. Citato da E. Zolla ne Le merariglie della natura, Milano 1975, p.72.
6. Ibidem.
7. De materia medica III. 46.
8. H. Raliner. cit., pp.210211.
9. Cfr. C. Ripa, Iconologia, ampliata da G. Zaratino Castellini, Venezia 1669, pp. 147148.
10. C. Ripa, cit., pp.70-72.
11. Scholia Graeca in Homeri Odysseum (Dindorf, II, p.467)
12. Cleante, fr.526 (von Amim, Stoicorm veterum fragmenta, 1, 118)
13. Cit. II, p.467 lin. 19ss.
14. Apologia 1, 22.
15. H. Ralmer, cit. p.228.
fonte: www.esoteria.org
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C'ERA PROFUMO DI CANNABIS ATTORNO A GESU'?
di Carl Ruck
Gesù era uno “sballato ”? è il maligno titolo di un articolo sull’uso della canapa nel
Giudaismo antico, che verrà pubblicato sul prossimo numero della rivista High Times.
L’autore, Chris Bennet, ama il colpo di scena.
È ospite di Burning Shiva, uno show trasmesso dalla POT-TV del Canada nonché
sostenitore della decriminalizzazione e dell’uso medico della marijuana.
Bennet prese per la prima volta in esame l’uso delle droghe in ambito religioso due
anni fa, nel suo libro “Sex, Drugs, Violence, and the Bible”. Postula che il ministero di Gesù
sia stato implementato dalle sostanze psicotrope, che possa aver usato oli a base di
canapa. Le sue idee politiche e la carriera televisiva potrebbero indurci a non prenderlo
molto sul serio, ma ciò che afferma Bennet ha realmente senso.
Durante i secoli le droghe sono state teoricamente usate da tute le religioni.
E perché non dal Cristianesimo?
Durante l’antichità, la canapa venne ampiamente coltivata in tutto il Medio Oriente. Si
sviluppa come erba spontanea e il seme ha poteri nutrizionali ed inoltre è una buona fonte
di fibra usata per intrecciare funi.
La gente certamente sapeva dei suoi effetti piacevoli; sarebbe stato impossibile
raccoglierla senza sperimentarne l’ebbrezza estatica poiché la droga può essere assorbita
attraverso la pelle.
E già nel 1935 un linguista slovacco identificò nella canapa in fioritura la pianta che la
Bibbia inglese denomina “ canna fragrante”, un collegamento accettato anche da un certo
numero di autorità Ebraiche. Gli Antichi erano affascinati dalle erbe e dai loro poteri
curativi e ne sapevano molto più di noi; almeno su come miscelarle e liberare le loro
proprietà.
I vini dell’antichità sono sempre stati fortificati con aggiunta di erbe, come ad esempio
“il vino forte” del Vecchio testamento: oppio, datura, belladonna, mandragora e
giusquiamo. Gli incensi comuni, come la mira, l’ambra e l’incenso sono psicotropi; la facile
disponibilità e la lunga tradizione d’uso della canapa potrebbero averla fata includere nelle
miscele.
La medicina moderna esamina la canapa nel trattamento del dolore e della sclerosi
mulpla. E’ molto probabile che gli antichi abbiano saputo, o creduto, che la canapa avesse
un potere di guarigione.
Molta della loro conoscenza, tramandata per tradizione orale, è andata persa ed in
parte è proprio il pregiudizio moderno contro le droghe che ha arrestato le nostre ricerche.
Il rifiuto contro le droghe e la coltura hippie ha persino condotto che venisse coniato il
termine “enteogeno” per descrivere una sostanza psicotropa usata nei rituali religiosi .Il
termine proviene dal greco entheos (significato “dio-ispirato dentro”) e la parola ora è
impiegata comunemente nelle lingue inglesi e comunitarie per discutere gli alimenti
sacramentali usati dagli sciamani (mistici o preti visionari) per realizzare estasi spirituale.
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Allora, che cosa possiamo dire dei proto-cristiani? Quando stavano evolvendosi, hanno
dovuto competere con altre religioni dell’impero romano. La più forte tra quelle era il culto
di M itra, importato dal la Persia, che esiste oggi con il nome di Zoroastri smo. Il suo
sacramento, Haoma, era virtualmente identico a tutto ciò che conosciamo del soma, nel
Bramanesimo.
Adorato come dio, il soma era una pianta sconosciuta senza foglie o radici che
necessitava di poca luce e induceva estasi religio se. Probabilmente si trattava dell’amanita
muscaria: un fungo magico. In Roma antica che condivi dere l’Haoma cementava il legame
di fratellanza degli imperatori, burocrati e soldati.
Le celebrazioni Greche pagane al santuario di Eleu sis, nel contempo, comportavano
un’esperienza visionaria per una folla di 1.000 persone, originata dal bere una pozione
ottenuta da un fungo che si sviluppa sul frumento e produce un effetto simile all’ LSD.
Allora, Gesù ha usato la canapa?
Penso di si.
La parola Cristo significa “unto” e Bennet sostiene che Cristo venne unto con il crisma,
un olio a base di canapa, che provocava le sue visioni spirituali. L’antica ricetta di questo
olio, riportata nell’Esodo (30: 22-23) include 9 libbre (circa 250 grammi) di canapa in fiore
(conosciuta come kaneh-bosem in Ebraico), estratta in un hin (circa 11 pinte cioè circa
6,25 litri) d’olio di oliva, con una varietà di altre erbe e spezie. La miscela veniva usata
nelle unzioni e fumigazioni che, significativamente, permettevano ai sacerdoti e ai profeti
di vedere e parlare con Yahwe.
Residui della canapa, inoltre, sono stati rilevati in vasi provenienti dalla Giudea e
dall’Egito in un contesto che ne indica il relativo utilizzo medicinale, così come quello
visionario.
L’apostolo Marco descrive Gesù che scaccia i demoni e guarisce per mezzo del l’uso di
questo santo crisma.
Precedentemente, a partire da M ose fino al successivo profeta Samuele, l’olio santo
delle unzioni era stato usato dalla clase sacerdotale sciamanica dei Leviti per ricevere “le
rivelazioni del Signore”. I prescelti venivano intrisi in questo potente olio di cannabis.
I primi documenti cristiani trovati in Egito, ritenuti storicamente più esatti rispetto al
nuovo testamento, ritraggono Gesù come un estatico saggio ribelle che predicava
l’illuminazione attraverso rituali che coinvolgevano le piante magiche. Effettivamente,
Bennet arriva a dire che Gesù probabilmente non era nato mesiah bensì acquisì il titolo
quando venne unto con l’olio di canapa da Giovanni Batista.
Il battesimo nel Giordano serviva probabilmente a lavare via l’olio quando questo
aveva ormai fatto il suo lavoro.
I primi cristiani combaterono duramente per acquisire seguaci nel mondo antico,
riconoscendo la somiglianza del loro dio “straniero” e del suo pasto eucaristico con gli dei
greci. Le varie sete e perfino l’elite , cioè coloro che alla fine sarebbero diventati la chiesa
cattolica, hanno probabilmente usato la gamma completa degli enteogeni disponibili per il
battesimo, l’ordinazione e la comunione eucaristica.
Ciò che ora chiamiamo l’ostia potrebbe essere stato ben più del solo pane.
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Ci sono indicazioni che i protocristiani abbiano condiviso i funghi magici – e le visioni e
mistiche estasi che questi provocavano - come loro pasto eucaristico.
Un mosaico del 4° secolo scoperto nella basilica di Aquileia in Nord Italia rappresenta
cestini di funghi. Perchè? Non era un ristorante. I “funghi rossi” potrebbero essere il Cibo
rituale?
Mangiare il pane e ripartire il vino in comunità era e rimane al centro del rituale
cristiano.
Non conosceremo mai esattamente ciò che Gesù ed i suoi discepoli consumarono
durante l’ultima cena, ma dal momento che hanno creduto di bere l’anima di Cristo
dobbiamo accettare che - se non realmente in stato allucinatorio - almeno fossero stati
fortificati da Dio.
fonte: The Sunday Times, 12 gennaio 2003
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IL CULTO DELL'OPPIO FRA I DAUNI DELLA PUGLIA
di Giorgio Samorini
Il popolo dei Dauni abitava l'antica Daunia, l'attuale regione settentrionale delle
Puglie, compreso il promontorio del Gargano. Questo popolo è stato promotore di uno
degli stili artistici più eccentrici fra quelli prodotti dalle culture italiche pre-romane. I reperti
archeologici più importanti che si riferiscono alla cultura daunia sono le stele istoriate,
datate fra l'VIII secolo e gli inizi del VI secolo a.C.
Queste stele, che possono raggiungere l'altezza di oltre un metro, hanno sembianze
antropomorfe e sono costituite da un "corpo" e da una "testa", la cui forma stilizzata
cuneiforme contribuisce all'originalità e alla eccentricità di questa espressione artistica. I
"corpi" di queste statue-stele sono istoriate, mediante tecnica incisoria, di complessi motivi
geometrici e di scene di carattere cultuale, i cui tentativi d'interpretazione non avevano
sino ad oggi portato a ipotesi credibili.
L'archeologa pugliese Laura Leone ha formulato un'ipotesi interpretativa che vedrebbe
rappresentati nelle scene delle stele daunie emblemi, mitologie e momenti di un culto
magico-terapeutico incentrato sull'utilizzo del papavero da oppio. Questa pianta è
rappresentata da un grafema sferoidale (la "capsula") unito a un "gambo" rettilineo, che è
di frequente accompagnato da un'ornamentazione fogliare. Si tratta di un grafema
riprodotto sulle statue-stele con una frequenza quasi assillante.
Questa identificazione del papavero da oppio con il grafema sferoidale porta a una
rilettura delle scene delle stele. I bastoni-scettro agitati nelle scene rituali-terapeutiche, le
olle sacrificali (sphageion) portate sulla testa delle donne rappresentate in processione, le
figure femminili con la testa a forma di "capsula" e ben radicate nel terreno - che la Leone
vede come divinità del papavero da oppio - tutto d'un tratto mostrano un loro coerente
significato.
Anche le scene che rappresentano guaritori - più spesso guaritrici - che offrono un
vaso medicinale a individui dolenti e ammalati, assumono un preciso significato, se si tiene
conto delle proprietà medicinali del papavero da oppio, prima fra tutte quella di lenire il
dolore fisico.
Ma nell'arte daunia - arte di spiccato carattere religioso - non è rappresentato un mero
uso terapeutico di una pianta dalle portentose virtù medicinali; v'è qualcosa di più, e cioè
un culto religioso dove il papavero da oppio ricopre il ruolo di pianta enteogena, visionaria,
rivelatrice dei mondi "altri", modificatrice dello stato di coscienza.
Pur non rientrando questa pianta nel gruppo degli "allucinogeni classici", sono noti
alcuni casi in cui il papavero da oppio è stato utilizzato come tale, magari congiuntamente
a qualche allucinogeno (come nell'antico Egitto, dove l'oppio era mescolato con la
mandragora e con la ninfea per indurre stati di "uscita dal corpo").
fonte: www.samorini.net
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LE PIANTE MAGICHE NELLA LETTERATURA CLASSICA
di Giorgio Samorini
La letteratura e l'arte greca danno risalto a vegetali e bevande inebrianti associati a
divinità, eroi o personaggi estatici mitici. Oltre al ciceone eleusino vanno ricordati:
I fumi inebrianti inalati dalla profetessa (Pizia) dell'Oracolo di Delfi. Per pronunciare i
suoi vaticini, la profetessa sedeva su un tripode sotto al quale venivano fatte bruciare
determinate erbe, i cui fumi la mettevano in uno stato di possessione divina, posseduta
dalla divinità di Delfi, Apollo (Holland, 1933).
Gli autori antichi indicano l'alloro come pianta oracolare di Apollo, ma è probabile che
fra i fumi inalati dalla Pizia vi fossero anche quelli del giusquiamo (Hyoscyamus spp.)
(Rätsch, 1987).
I grandi anelli erano usati dalla Pizia (la profetessa dell'oracolo di Delfi) per
sorreggersi mentre vaticinava in uno stato di transe indotto dall'inalazione dei fumi di
piante psicoattive prodotti sotto al tripode (da Vandemberg, 1979).
La famosa erba moly descritta da Omero: "La radice era nera, al latte simile il fiore,
moly la chiamano i numi. Strapparla è difficile per le creature mortali, ma gli dei tutti
possono" (Odissea, 10, 304-6).
Nell'epopea omerica il dio Ermete offrì questa pianta a Ulisse come prevenzione contro
le magie di Circe. Il problema dell'identificazione dell'erba moly ha fatto scorrere fiumi di
inchiostro fra gli autori antichi e moderni.
Plinio la identificava con l'alicacabo, una pianta soporifera. Le identificazioni più diffuse
riguardavano la mandragora e la ruta siriaca (Peganum harmala), piante entrambe dotate
di effetti psicoattivi (Rahner 1945 e 1957).
Un'altra enigmatica pianta omerica è il nepente, descritto per la prima volta da Omero
come "un farmaco che l'ira e il dolore calmava, oblio di tutte le pene" (Odissea, 4. 220-2).
Nell'epopea, Elena, moglie di Menelao, versa di nascosto questa pianta al vino che
viene offerto agli addolorati partecipanti di un convitto. Questa pianta "che dissipa il
dolore" è stata ripetutamente identificata con il papavero da oppio.
Il complesso mitologico associato all'erba di Glauco, una pianta o un insieme di piante
che rientrano nella classe delle erbe dell'immortalità, che resuscitano i morti e che ridanno
giovinezza.
Esistono numerose varianti del mito di Glauco. In una di queste Glauco è un pastore
che, avendo visto un pesce da lui catturato riprendere vigore o vita dopo avere gustato
una certa erba, volle assaggiarla, impazzì e si gettò in mare (per il fatto che era divenuto
immortale e non poteva quindi più morire ma solamente invecchiare all'infinito).
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In un'altra variante del mito, un indovino vede un serpente morto resuscitare in
seguito al contatto con una certa erba; l'indovino allora utilizza la medesima erba per
resuscitare il bambino Glauco.
In un'altra variante ancora Glauco sarebbe stato ucciso dalle sue cavalle, impazzite
per avere mangiato una certa erba (Paladino, 1978).
L'alimos, superalimento vegetale di cui si nutrivano personaggi estatici (iatromanti o
entheoi) quali Pitagora, Epimenide e Abari. Nel caso di Epimenide la tradizione vuole che
dormisse per 57 anni nella caverna di Zeus e che si mantenesse in vita cibandosi
esclusivamente della pianta alimos, assumendola in quantità piccole come un'oliva.
Per mantenersi in vita anche Empedocle consumava piccole quantità di alimos e ciò gli
permise di raggiungere una veneranda età (Couliano, 1986).
Le piante visionarie di Plinio. Gaio Plinio Secondo, nella sua opera monumentale
Historia Naturalis, fa riferimento a numerose piante dalle proprietà visionarie, di origine
greca o comunque note ai Greci. Nel libro XXIV egli ne elenca una serie dai nomi oscuri e
di difficile identificazione botanica:
L'aglaophotis è usata dai Magi quando vogliono evocare gli dèi.
L'achemenide viene somministrata ai malviventi per fare confessare sotto supplizio le
loro colpe: in preda all'allucinazione si vedono comparire davanti figure di varie divinità.
Il gelotophyllis preso in pozione di mirra e vino fa avere visioni di ogni genere e causa
un riso irrefrenabile.
La thalassoegle causa il delirio e fa avere allucinazioni.
La ophiusa fa comparire in allucinazioni visioni di serpenti tanto terrificanti e
minacciose, che chi ne sia preda viene indotto al suicidio; perciò sono condannati a berla i
colpevoli di sacrilegio.
La hestiateris prende il nome dal banchetto (in greco hestía), perché causa effusioni di
ilarità. E' chiamata anche dionysonymphas perché si accorda bene con il vino (Hist.Nat.,
XXIV, 160-165).
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LE DROGHE DEGLI ANTICHI EGIZIANI
di Giorgio Samorini
Gli studi archeoetnobotanici hanno rivelato che il prelato dell'antico Egitto utilizzava i
seguenti vegetali psicoattivi per effettuare "viaggi nell'al di la": ninfea, mandragora e,
forse, una specie di datura (Emboden, 1995). Altre droghe psicoattive erano costituite da
cannabis, giusquiamo (Hyosciamus muticus L.), birra di dattero, di orzo e di melagrana,
vino di palma e d'uva, semi di ruta siriaca (Peganum harmala), e una specie di lattuga (per
il vino si vedano James, 1996; Lesko, 1996; Marchiori, 1993; Scandone, 1995; Simon,
1992).
La ninfea egiziana (Nymphaea caerulea) è dotata di proprietà narcotiche, la
mandragora (Mandragora sp.) è caratterizzata da proprietà allucinogene. La mandragora
era associata alle divinità Ra e Hator.
La presenza di papavero da oppio (Papaver somniferum L.) nella cultura egizia è
oggetto di forte discussione. In particolare, studi critici confermerebbero la sicura presenza
di questa droga solo a partire dall'età ellenistica (III° secolo a.C.), nonostante la
moltitudine di studiosi che, in maniera un po' acritica, riportano la sua presenza a partire
dalla XVIII Dinastia (cfr. Nencini 2004).
Nell'arte egizia le raffigurazioni di ninfea e mandragora iniziarono nella Quinta Dinastia
(2560-2420 a.C. circa) e continuarono sino al Periodo Tolemaico (330-323 a.C.). Queste
due piante appaiono intimamente associate fra di loro nella documentazione archeologica.
E' stato ipotizzato che il prelato egiziano mescolava insieme le droghe - mandragora,
ninfea e, forse, oppio - per ottenere un potente veicolo, chiamato didi, per raggiungere
profondi stati di coscienza in uno stato di coma apparente (Emboden, 1989). Queste
esperienze ad interpretazione religiosa erano molto probabilmente esclusive per la casta
prelatizia.
Numerosi "unguentari" ritrovati nelle tombe reali, ritenuti in precedenza contenitori
per profumi, stanno ora rivelando una funzione più realistica, e cioè quella di flaconcini di
"elisir per trasformarsi in dei", dai potenti effetti psicotropi.
Una specie di lattuga selvatica (L. serriola L.), dalle ritenute proprietà afrodisiache, era
associata al dio itifallico Min (Germer, 1980; Harlan, 1986; Keimer, 1924).
Riferimenti bibliografici
BISSET N.G., J.G. BRUHN, S. CURTOS, BO HOLMSTEDT, U. NYMAN & M.H. ZENK,
1994, Was Opium Known in 18th Dynasty? An Examination of Materials from the Tomb of
the Chief Royal Architect Kha, Journal of Ethnopharmacology, vol. 41, pp. 99-114.
BRUGSCH HEINRICH, 1918, Die Alraune als ägyptische Zauberpflanze, Zeitschrift für
ägyptische Sprache und Altertumskunde, vol. 29, pp. 31-33.
CASAL ARETXABALETA MARÍA BEGOÑA (del), 2001, Plantas para la eternidad,
Chungará (Arica, Chile), vol. 33, pp. 161-168.

12

CRANACH DIANA (von), 1982, Drogen im alten Ägypten, in: Völger G. & K. von Welck
(Hrsg.), 1982, Rausch und Realität. Drogen in Kulturvergleich, Rowohlt, Hamburg, II: 480487
EMBODEN WILLIAM, 1978, The sacred narcotic Lily of the Nile: Nymphaea caerulea,
Economic Botany, vol. 32, pp. 395-407.
EMBODEN WILLIAM, 1981, Trans-cultural use of narcotic Water Lilies in ancient
Egyptian and Maya drug ritual, Journal of Ethnopharmacology, vol. 3, pp. 39-83.
EMBODEN WILLIAM, 1989, The Sacred Journey in Dynastic Egypt: Shamanistic Trance
in the Context of the Narcotic Water Lily and Mandrake, Journal of Psychoactive Drug, vol.
21, pp. 61-75.
EMBODEN WILLIAM, 1995, Art and Artifact as Ethnobotanical Tools in the Ancient
Near East with Emphasis on Psychoactive Plants, in: R.E. Schultes & S. von Reis (Eds.),
Ethnobotany. Evolution of a Discipline, Chapman & Hall, London, pp. 93-107.
GABRA S., 1956, Papaver species and opium through the ages, Bullettin de l'Institut
d'Egypte, vol. 13, pp. 37-46.
GERMER RENATE, 1980, Die Bedeutung des Lattichs als Pflanze des Min, Studien zur
Altägytischen Kultur, vol. 8, pp. 85-87.
HARLAN R. KACK, 1986, Lettuce ans Sycomore: Sex and Romance in Ancient Egypt,
Economic Botany, vol. 40, pp. 4-15.
HELCK W., 1971, Das Bier im alten Ägypten, GGBB, Berlin.
JAMES T.G.H., 1996, The Earliest History of Wine and Its Importance in Ancient
Egypt, in: P.E. McGovern et al. (Eds.), The Origins and Ancient History of Wine, Gordon &
Breach Publs., Amsterdam, pp. 197-213.
KEIMER LUDWIG, 1924, Die Pflanze des Gottes Min, Zeitschrift Agypt. Sprache &
Altermskunde, vol. 59, pp. 140-143.
LESKO H. LEONARD, 1996, Egyptian Wine Production During the New Kingdom, in:
P.E. McGovern et al. (Eds.), The Origins and Ancient History of Wine, Gordon & Breach
Publs., Amsterdam, pp. 215-230.
MARCHIORI BAKOS MARGARET, 1993, The significance of wine drinking in love and in
the daily life in ancient Egypt, in: Atti del VI Congresso Internazionale di Egittologia,
Torino, vol. II, pp. 319-323.
MERLIN MARCK, 1984, On the Trail of the Ancient Opium Poppy, Associated University
Press, London & Toronto.
NENCINI PAOLO, 2004, Il fiore degli inferi. Papavero da oppio e mondo antico, Franco
Muzzio, Roma.
SCANDONE MATTHIAE GABRIELLA, 1995, Il vino nell'antico Egitto, in: O. Murray & M.
Tecusan (Eds.), In vino veritas, British School at Rome, Roma, pp. 57-61.
SCHWEINFURTH G., 1883, The flora of ancient Egypt, Nature, vol. 29, pp. 109-114.
SCHWEINFURTH G., 1884, Further discoveries in the flora of ancient Egypt, Nature,
vol. 29, pp. 312-315.
SIMON CLAIRE, 1992, Râpes, siphons ou filtres pour pailles: développement égyptien
d'un art de boire, in: Atti del VI Congresso Internazionale di Egittologia, Torino, vol. I, pp.
555-563.
fonte: www.samorini.net

13

IEROBOTANICA MESOPOTAMICA
di Giorgio Samorini
La Mesopotamia, la fertile "Mezza Luna", quel territorio compreso fra i due fiumi Tigri
ed Eufrate, è sempre stata vista come la regione "culla" dell'umanità, o per lo meno di un
certo grado di civilizzazione. E sebbene le scoperte archeologiche di questo secolo,
portando alla luce antiche civiltà nella valle dell'Indo e in Cina, abbiano ridimensionato i
primati mesopotamici e la secolare visione etnocentrica della cultura occidentale, il
"crogiolo" culturale medio-orientale resta da vedere come una tappa basilare della storia
umana universale.
La scrittura è stata inventata dai Sumeri, prima grande civiltà della Mezza Luna,
precedente gli Assiri e i Babilonesi e gli assidui scavi archeologici di questo secolo hanno
sempre più confermata la paternità sumera di questa scoperta. I Sumeri erano consapevoli
dell'importanza di questo nuovo strumento di comunicazione, ne andavano orgogliosi e la
mantenevano avvolta in un'aria di sacralità, quasi come oggetto di culto religioso. La
formazione degli scribi era lunga e molto rigida e non v'è dubbio che, oltre che come
oggetto di culto, la scrittura fu utilizzata per molto tempo dalle monarchie sumere come
strumento di potere e di controllo sociale.
Le più antiche tavolette in cui sono riportati testi in scrittura cuneiforme provengono
dall'antica città sumera di Uruk e sono datate attorno al 3000 a.C. Per oltre tremila anni, la
tavoletta d'argilla fu il supporto preferito dalle culture mesopotamiche per la scrittura
cuneiforme. I Sumeri prima, gli Assiri e i Babilonesi in seguito, edificarono biblioteche e
archivi dove venivano conservate e scrupolosamente schedate decine di migliaia di
tavolette, in cui erano scritti testi di carattere amministrativo, giuridico, scientifico,
religioso. I mitici scavi archeologici delle antiche città di Uruk, Ur, Ebla ne hanno riportate
alla luce a migliaia e il paziente lavoro di traduzione e di interpretazione dei testi è
tutt'altro che concluso.
La stragrande maggioranza delle tavolette sumere riguardano questioni
amministrative, con lunghi elenchi di tributi ricevuti dai sudditi, di acquisti di cibo per gli
schiavi che lavoravano presso il palazzo reale, di derrate agricole dell'anno in corso, ecc.
Un esiguo ma importantissimo numero di tavolette riguarda la sfera religiosa e mitologica
della cultura sumera.
E' grazie alla miracolosa conservazione di queste tavolette (cottesi durante gli incendi
che hanno distrutto la maggior parte se non tutte le biblioteche antiche) che siamo venuti
a conoscenza del pantheon divino sumero, di eroi leggendari quali Gilgamesh e della non
originalità del mito testamentario del Diluvio Universale (Bottéro & Kramer, 1992).
Dall'opera di riordinazione delle centinaia di tavolette - o più spesso dei loro frammenti
- che da decenni vede impegnati in prima linea studiosi italiani quali Giovanni Pettinato, si
è giunti alla parziale ricostruzione di diversi racconti, i più noti dei quali sono "Il Racconto
della Creazione" - una vera e propria cosmogenesi e antropogenesi - e la "Epopea di
Gilgamesh". Nel presente articolo focalizzerò principalmente l'attenzione su alcuni testi di
queste tavolette; testi a sfondo mitologico nelle cui trame alcune piante magiche ricoprono
a più riprese un ruolo centrale.
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Il poema noto come La Leggenda di Etana è stato ricostruito da frammenti di tavolette
che ne riportavano versioni paleobabilonesi e neoassire (1800-700 a.C.), ma si tratta di un
racconto mitologico di origine sumera. Esso è costituito di due parti che erano
probabilmente in precedenza racconti separati. Nella prima parte del racconto, ambientato
in un classico illud tempore, in un tempo delle origini, vediamo protagonista una coppia di
animali simbolicamente antitetici, un'aquila e un serpente.
Questi decidono di essere amici, di aiutarsi vicendevolmente, e di andare a cacciare
insieme sui monti per le loro proli. Essi vincolano la loro amicizia con un solenne
giuramente pronunciato davanti al dio Samas, il Sole. Vivono presso il medesimo albero,
un pioppo dell'Eufrate, l'una avendo nidificato sui suoi rami più alti, l'altro fra le sue radici.
Ma a un certo momento la loro amicizia viene meno, per colpa, a quanto sembra,
dell'aquila, che, approfittando di un momento di assenza del serpente, scende nel suo nido
e ne sbrana i piccoli.
Da alcuni frammenti del testo sembrerebbe che l'aquila non fa questa azione per pura
malvagità, bensì perché mossa dalla preoccupazione che l'aquila la preceda nell'inevitabile
rottura dell'amicizia. In questo passo il testo è molto frammentario, e ciò ha dato adito a
diverse interpretazioni e ipotesi sul motivo del tradimento dell'aquila. Recentemente,
Claudio Saporetti (1990) ha proposto un'ordinazione delle frasi del testo e una loro
interpretazione convincente. In una variante del testo, l'aquila, prima di compiere il gesto
omicida, si rivolge ai suoi piccoli per spiegare le sue intenzioni. Essa dice:
"Figli miei, [...]
andranno, cercheranno [...]
cercheranno la pianta [del procreare],
e (allora) i figli del serpente [io] voglio mangia[re].
Salirò [in cielo],
starò, [scenderò sulla cima dell'albero e mangerò il frutto]" (Saporetti, 1990:65).
Secondo Saporetti, l'aquila aveva compreso che i piccoli del serpente si sarebbero
prima o poi impadroniti della "pianta della procreazione" ("andranno, cercheranno") - una
pianta che incontreremo nuovamente nella seconda parte del racconto - e ciò avrebbe
comportato in un qualche modo una disparità di rapporto fra le due specie di animali; per
questo l'aquila avrebbe deciso di anticipare gli eventi, impadronendosi essa medesima
della pianta ("mangerò il frutto") e trucidando i piccoli del serpente. Al ritorno, il serpente
vede il nido distrutto, e dalle orme lasciate sul terreno comprende chi è stato l'autore del
misfatto.
Disperato, si rivolge al dio Samas, testimone del giuramento un tempo pronunciato fra
il serpente e l'aquila e chiede giustizia. Rispondendo alle suppliche, Samas aiuta il serpente
a vendicarsi e questo riesce a spennare l'aquila e a gettarla in una fossa, dove intende
lasciarla morire di fame e di sete. Nella seconda parte del racconto, il serpente scompare
di scena e i protagonisti diventano l'aquila, la "pianta della procreazione" ed Etana. Etana
era un re sumero che regnò sulla città di Kis.
Nei testi mitologici egli viene considerato come il primo vero re sumero che regnò
dopo il Diluvio. Dal suo racconto veniamo a sapere ch'egli è disperato perché non riesce
ad avere figli e non può quindi assicurare una continuità alla sua discendenza regale. In
un frammento isolato, si fa riferimento a una malattia di sua moglie ed è stato ipotizzato
che questa malattia le impedisse di avere figli.
Etana si rivolge al dio Sole (Samas) e lo supplica affinché gli dia un "nome", cioè
affinché gli conceda dei figli. Il Sole, rispondendo alle suppliche, gli suggerisce in sogno di
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salire sui monti (ancora questi monti!), di raggiungere la fossa dove si trova l'aquila
(l'avevamo lasciata spennacchiata e destinata a morire di fame e di sete) e di chiederle la
"pianta della procreazione". Etana raggiunge l'aquila, la salva aiutandola a uscire dalla
fossa e la cura sino a farle ricrescere tutte le piume.
Come ricompensa, l'aquila decide di portare Etana in cielo, dove dimora la pianta. Ma
nuovamente, il testo della parte finale del racconto è frammentario, a tal punto che non ci
è possibile comprendere se Etana raggiunge lo scopo, ottenendo la "pianta della
procreazione".
Postosi sul dorso dell'aquila, Etana sale verso l'alto, raggiunge successivamente i cieli
del dio del vento Enlil, del dio della sapienza Ea, del dio-luna Sîn, del dio-sole Samas.
Segue una lacuna di alcune righe, quindi ritroviamo l'aquila in difficoltà, non ce la fa più a
salire, e quindi precipita con Etana verso il suolo.
Qui il testo si interrompe nuovamente, proprio in quelle che erano probabilmente le
ultimissime righe del racconto. Gli studiosi si sono dibattuti sul fatto se Etana sia
effettivamente giunto, nel mito, a impossessarsi di questa misteriosa "pianta della
procreazione", e sembra esservi una generale tendenza a rispondere in maniera
affermativa, in quanto dalla Lista dei Re Sumeri - altro testo pervenutoci attraverso le
tavolette cuneiformi - si riscontra che Etana ebbe un successore di nome Balih. Questo
dato storico o pseudo-storico è apparso sufficiente per decidere le sorti di un evento
mitologico, ma ho la personale impressione che ci troviamo di fronte a un classico caso di
"forzatura" dei dati a disposizione.

La "pianta dell'irrequietezza" di Gilgamesh
Gilgamesh è il più noto fra i re sumeri, in quanto il suo nome è stato immortalato in
un ciclo di racconti mitologici, riuniti sotto il titolo di Epopea di Gilgamesh, che sta
ottenendo una meritata fama e posizione nello studio della mitologia universale, ora che
l'ordinazione e la traduzione delle tavolette cuneiformi che la riguardano si può
considerare terminata. Per le lacune ancora presenti non si può fare altro che attendere
ulteriori ritrovamenti dagli scavi archeologici.
L'intero poema doveva essere costituito di circa 3000 righe. La versione più completa
(o, meglio, meno incompleta) pervenutaci è stata ritrovata fra le rovine delle biblioteche di
Ninive ed è quindi una versione babilonese, redatta agli inizi del secondo millennio a.C. Ce
ne sono pervenute anche una versione sumera (circa 2150 a.C.) e traduzioni ittite, hurrite
ed elamite.
Gilgamesh, sovrano di Uruk nel periodo postdiluviano, viene presentato nell'Epopea
come figlio del divino Lugalbanda e della dea Rimat-Ninsun, per ciò per due terzi di origine
divina e per un terzo di origine umana. Egli ha compiuto numerose imprese, fra le quali la
costruzione delle mura ciclopiche di Uruk, ha viaggiato per mari e per monti, "ha scrutato i
confini del mondo", assillato dalla disperata ricerca della vita eterna. Nell'Epopea si
susseguono racconti di carattere storico, o comunque storicamente credibili, con racconti a
sfondo mitologico e la stessa figura di Gilgamesh assume di volta in volta sembianze
umane, eroiche e semidivine. Focalizziamo l'attenzione sulla parte dell'Epopea in cui svolge
un ruolo centrale il tema della ricerca dell'immortalità. Nella versione babilonese, questa
parte corrisponde alle tavolette IX, X e XI del testo (cf. Pettinato, 1992).
Qui troviamo Gilgamesh in uno stato di disperazione a causa della morte del suo caro
amico Enkidu. Angosciato e sopraffatto dalla paura della morte, si domanda se non sia
proprio possibile evitare questo destino umano.
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Si convince che c'è un uomo che può offrire una risposta al suo problema e questi è
Utanapishtim, l'unico uomo sopravissuto al Diluvio - un omologo del Noé biblico - che gli
dei decisero di rendere immortale. Gilgamesh intraprende un lungo viaggio per incontrarlo,
vagando per le steppe, salendo sui soliti monti, incontrando bestie feroci, ecc., e infine lo
raggiunge presso la sua dimora, in un luogo circondato da acque mortifere.
Come unico uomo immortale, Utanapishtim è destinato a vivere isolato dai comuni
mortali. Nel lungo colloquio che segue fra i due personaggi, Utanapishtim racconta la
storia del Diluvio e com'egli sia divenuto immortale per volontà dell'assemblea degli dei, e
comunica quindi a Gilgamesh l'impossibilità di far radunare nuovamente gli dei in
assemblea per decidere le sue sorti.
Gilgamesh non si rassegna, e Utanapishtim lo sottopone allora a una prova:
Gilgamesh deve riuscire a rimanere sveglio per sei giorni e sette notti consecutive. Al
risveglio, addolorato per la prova perduta, Gilgamesh si accomiata da Utanapishtim e si
accinge a rimontare sulla barca che lo porterà nel mondo degli uomini.
Ma la moglie di Utanapishtim prova pietà per la sua condizione, e incita il marito
affinché riveli a Gilgamesh un ultimo segreto. Egli allora lo richiama indietro e gli parla di
una "pianta dell'irrequietezza", che si trova in fondo al mare:
"Gilgamesh, tu sei venuto stanco e abbattuto,
cosa posso darti da portare con te al tuo Paese?
Ti voglio rivelare, o Gilgamesh, una cosa nascosta,
il seg[reto degli dei, ti voglio manifestare.
Vi è una pianta, le cui radici sono simili a un rovo,
le cui spine, come quelle di una rosa, punge[ranno le tue mani];
se tu puoi raggiungere tale pianta e prenderla nelle tue mani, [..]" (Pettinato,
1992:227).
Gilgamesh, legandosi ai piedi un peso, scende nel fondo del mare (Apzu) attraverso
un foro praticato nel suolo, e raccoglie la pianta:
"Appena Gilgamesh udì ciò, egli aprì un 'f[oro]',
si legò [ai piedi] grandi pietre,
e si immerse nell'Ap[zu, la dimora di Ea];
egli prese la pianta sebbene questa pu[ngesse le sue mani]" (id., :227).
Imbarcatosi e ripresa la via del ritorno, il sovrano comunica al traghettarore Urshanabi
le sue intenzioni circa la pianta di cui è entrato in possesso:
"Gilgamesh parlò a lui, ad Urshanabi il battelliere:
"Urshanabi, questa pianta è la pianta dell'irrequietezza;
grazie ad essa l'uomo ottiene ... nel suo cuore,
io voglio portarla ad Uruk, e voglio darla da mangiare ai vecchi e così provare la
pianta.
Il suo nome sarà: Un uomo vecchio si trasforma in uomo nella sua piena virilità.
Anch'io voglio mangiare la pianta e così ritornerò giovane" (id., 227-8).
Ma la storia non può andare a finire bene, Gilgamesh è pur sempre un uomo, sebbene
un sovrano ed è destino che qualcuno gli rubi il dono dell'immortalità. E chi sarà mai
questa volta a confermare l'ineluttabilità della morte - tema così caro alla mitologia di tutti
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i popoli? L'aquila no. Essa aveva già ottenuto, a suo modo, il dono dell'immortalità,
conquistando la "pianta della procreazione", seppure rimettendoci le penne. Ve la
ricordate?
Nel mito di Etana l'aquila aveva conquistato la conoscenza di questa pianta
anticipando le probabili intenzioni del serpente. Quest'ultimo lo avevamo lasciato disperato
per lo sterminio del suo nido per opera della stessa aquila, vendicatosi di questa con
l'aiuto del dio Sole, ma ancora in una condizione di essere mortale.
Ed è proprio il serpente a ritornare alla ribalta, in questa parte finale dell'Epopea di
Gilgamesh, a reclamare e a ricoprire in pieno il ruolo universalmente assegnatogli di
simbolo dell'immortalità (per via di quella sua abitudine di cambiare pelle "invece di
morire"):
"Gilgamesh vide un pozzo le cui acque erano fresche,
si tuffò in esse e si lavò;
ma un serpente annusò la fragranza della pianta,
si avvicinò [silenziosamente] e prese la pianta;
nel momento in cui esso la toccò, perse la sua vecchie pelle.
Gilgamesh quel giorno sedette e pianse,
le lacrime scorrevano sulle sue guancie" (id., :228).
Pur nella tristezza che il destino di Gilgamesh - e dietro a lui quello di tutti gli uomini può far sorgere, i conti tornano: gli uomini restano uomini e la volontà divina rimane
inviolata, come deve essere.
Nel mondo della mitologia l'immortalità umana non si trova né a buon mercato né a
costo di estenuanti fatiche e prove, allo stesso modo che nel mondo reale. La mitologia,
lungi dall'essere un mero luogo di soddisfazione dei bisogni umani, non fa sconti all'uomo.
In essa sono riportati e rivissuti i drammi esistenziali umani, e la conclusione della maggior
parte dei miti che trattano il tema della ricerca dell'immortalità spetta esclusivamente agli
dei.
Ne sa qualcosa il medico greco Asclepio, che osò resuscitare il corpo di Ippolito
strofinandogli sopra per tre volte un'erbetta magica di sua conoscenza. Di tutta risposta
Zeus fulminò Asclepio con la sua inseparabile folgore.
Anche per un altro eroe greco, Glauco, qualcosa non funzionò per il verso giusto. In
una delle versioni del mito che lo riguarda, egli aveva visto un pesce da lui catturato
riprendere vita dopo aver gustato o toccato un'erba, che alcuni autori antichi affermano
essere la medesima utilizzata in seguito da Asclepio.
Glauco decise quindi di assaggiare la pianta e divenne immortale, ma non
completamente, poiché continuò a invecchiare all'infinito. In una variante del mito, lo
ritroviamo su uno scoglio a lamentarsi della propria immortalità e infine, stanco di non
poter morire, si getta in mare (Palladino, 1978). Rimangono da spiegare i motivi vegetali
legati a questi racconti mitologici. Pettinato (1992:47) fa un'acuta osservazione riguardo la
pianta di Gilgamesh.
Questi, comunicando al traghettatore Urshanabi le intenzioni circa la pianta appena
conquistata, dice che vuole darla da mangiare ai vecchi della sua città. In ciò potrebbe
risiedere il motivo per cui Gilgamesh perde la pianta e quindi l'immortalità: quella pianta
era riservata per egli medesimo, e non per tutto il genere umano.
Le sue intenzioni di socializzazione e di "comunione" del dono elargitogli dagli dei
avrebbero quindi costituito un "peccato", punito con la privazione del dono così tanto
bramato. Quanto poi al nome di questa pianta, "pianta dell'irrequietezza", esso ci porta 18

sempre seguendo Pettinato - "ad una sola conclusione e cioè che Gilgamesh, mangiando
quella pianta, sarebbe rimasto nello stadio della giovinezza, con tutte le inquietudini e le
irrequietezze proprie di quell'età". E' una spiegazione plausibile, sebbene non spieghi
proprio tutto.
Ad esempio, si potrebbe ribattere che l'irrequietezza, oltre ad essere una caratteristica
dell'età giovanile, fa intrinsicamente parte del carattere di Gilgamesh e del genere umano
ch'egli rappresenta: l'uomo è per sua natura irrequieto, per via delle sue aspirazioni a
divenire immortale, e questo tipo di irrequietezza è peculiare dell'età adulta. Da giovani il
problema-dilemma dell'ineluttabilità della morte è meno assillante che durante la vita
adulta.
Comunque sia, non v'è dubbio che le due piante "della procreazione" e
"dell'irrequietezza" facciano parte di una ben nota classe di vegetale mitologico, la pianta
(a volte il fungo) dell'immortalità. E' un motivo mitologico che ha le sue origini - lo ha ben
dimostrato Robert G. Wasson - nei culti religiosi imperniati sull'utilizzo di vegetali
psicoattivi (enteogeni) che, attraverso la loro assunzione e la conseguente modificazione
dello stato di coscienza, avvicinano l'uomo alle divinità, "trasformano" l'uomo in una
divinità.

Altre piante
Piante, alberi, pani e acque magiche sono motivi disseminati in tutta la letteratura
mitologica e religiosa sumera. Ritroviamo il motivo dell'immortalità in un poema sumero
noto come Racconto di Adapa, di cui ci sono pervenute circa 120 righe su tavolette
ritrovate durante gli scavi di Ninive, datate alla seconda metà del 2° millennio a.C.
Alla pari di Gilgamesh e di Etana, Adapa è un uomo di estrazione divina.
Egli è un sacerdote di Ea, il dio della sapienza, e custodisce il tempio di Ea nella città
di Eridu. Adapa si macchia di una grave colpa di fronte agli dei, avendo spezzato le ali al
Vento, maledicendolo, poiché questo gli aveva fatto rovesciare la barca mentre stava
pescando nel mare. Egli viene chiamato a giudizio dal padre degli dei, Anu, ma prima di
recarsi al suo cospetto, Ea gli dà alcuni consigli, fra cui quello di non accettare il pane e
l'acqua della morte che gli verranno offerti.
Nell'incontro con Anu, Adapa spiega l'incidente verificatosi con il Vento, e riesce a
calmare il dio, il quale ordina che siano portati ad Adapa pane e acqua. Ma ciò che gli
viene offerto, e ch'egli prontamente rifiuta, non sono pane e acqua di morte, bensì pane e
acqua di vita eterna. Purtroppo il resto del poema non ci è pervenuto, per cui non è
possibile stabilire quanto, in questa mancata immortalizzazione, ci fosse lo zampino
consapevole del dio della sapienza, Ea, che, forse, non avrebbe visto di buon occhio un
suo sacerdote raggiungere il proprio rango divino.
Resta il fatto che anche Adapa, come Gilgamesh, non raggiunge per un soffio
l'immortalità. In un altro racconto sumero, appartenente al Ciclo di Lugalbanda, questi è
un condottiero militare della città di Uruk, in un periodo in cui regna il sovrano Enmerkar.
Il re decide di intraprendere una spedizione contro il paese di Aratta e si incammina con il
suo esercito in direzione delle montagne iraniche.
Ma durante il cammino Lugalbanda si ammala, più precisamente viene colpito da una
malattia alla testa che lo lascia totalmente paralizzato. L'esercito non può fermarsi, e
Lugalbanda viene lasciato in un recesso delle montagne, con accanto una riserva di viveri.
L'intenzione dei suoi compagni, certi della sua vicina morte, è quella di riprenderne il
cadavere al ritorno della spedizione. Ma Lugalbanda non muore; febbricitante, chiede aiuto
alle divinità e questi gli inviano degli spiriti benevoli che cacciano via la malattia che lo
affligge. Lugalbanda trova quindi "la pianta e l'acqua della vita" che gli ridanno le forze e
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gli permettono di risollevarsi da terra e di raggiungere il suo esercito (Pettinato, 1994:1537). In una recente raccolta e discussione dei miti sull'origine delle piante psicoattive, ho
fatto notare come lo stato di precarietà, di pericolo, di crisi della vita umana, precedente e
predisponente l'incontro fra l'uomo e la pianta sacra, è un motivo che si presenta con una
certa frequenza (Samorini, 1995:36).
La vicenda di Lugalbanda è sorprendentemente simile a quella di un racconto degli
Indiani Delaware del Nord America e riguardante l'origine del rapporto fra questa tribù e il
cactus del peyote. Un gruppo di Indiani, in fuga a seguito di una disfatta militare, sono
costretti ad abbandonare una donna malata. Ma la donna, stesa sul terreno, agonizzante,
tocca con le mani qualcosa di fresco, lo raccoglie e lo mangia. E' il peyote, che la guarisce
e la rimette in forze, permettendole quindi di raggiungere il resto della tribù e di portare ai
suoi simili la conoscenza del sacro cactus (Petrullo, 1934:34-41).
Essendo impensabile una derivazione del racconto degli attuali Delaware dall'antico
racconto sumero di Lugalbanda, si può solo pensare a un fenomeno di "convergenza
culturale", dovuto ai temi affini di uno stato di crisi e di un vegetale psicotropo che agisce
da fattore risolutorio dello stato di crisi e, più in generale, da fattore salvifico per
l'umanità. In altre parole, ciò che rende simili fra di loro questi e numerosi altri racconti è
la psicoattività dei vegetali coinvolti, ovvero la loro capacità di modificare lo stato della
coscienza umana. Dalla lettura di un gruppo di tavolette cuneiformi ritrovate a Ninive,
trattanti argomenti di carattere medico, veniamo a sapere che gli Assiri e ancor prima i
Sumeri conoscevano il giusquiamo, la mandragora, il papavero da oppio, la segala cornuta
(ergot), la cannabis, e li utilizzavano per le preziose proprietà medicinali (Emboden, 1995).
E' impensabile, quindi, che non fossero a conoscenza anche delle loro proprietà
psicoattive.
Anzi, è probabile che inizialmente le abbiano conosciute e cercate per le proprietà
psicoattive e solo in seguito ne abbiano valutate le proprietà medicamentose.Forse, non
riusciremo mai a scoprire a quale tipo di vegetale psicoattivo o di enteogeno
corrispondevano le piante "dell'irrequietezza", "della procreazione", "della vita", ed è anche
possibile che l'identificazione di questi vegetali abbia subìto modificazioni nel corso del
tempo, di pari passo con l'evoluzione e l'estensione delle conoscenze di questi particolari
vegetali.
Alcuni temi legati a questi racconti sumeri potrebbero essere di origine più antica. Ad
esempio, Robert G. Wasson ha evidenziato come il tema del serpente che ruba all'uomo
l'erba magica - il più delle volte l'erba dell'immortalità - sia diffuso nelle arcaiche mitologie
di tutta l'Eurasia e come le sue radici affondano nella lunga Età della Pietra. (Wasson,
1970).

Uno sguardo al mondo biblico
Con serpenti e vegetali sacri, specie se di provenienza medio-orientale, non si può
fare a meno di pensare al racconto biblico del giardino dell'Eden, con i suoi due alberi (si
badi bene, due, non uno), quello "della vita" e quello "della conoscenza del bene e del
male" (Genesi, 2,9).
E' nel secondo di questi due alberi che sta il nostro serpentello. Sebbene il racconto
del Paradiso Terrestre sia arcinoto, ripropongo un'attenta lettura di uno dei suoi passi più
significativi (tratto dall'edizione della Bibbia del 1991 per i tipi Dehoniane di Bologna):
"Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio.
Egli disse alla donna: "E' vero che Dio ha detto: Non dovete mangiare di nessun
albero del giardino?".
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Rispose la donna al serpente: "Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo
mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: Non ne
dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete".
Ma il serpente disse alla donna: "Non morirete affatto! Anzi, Dio sa che quando voi ne
mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il
male".
Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e
desiderabile per acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede
anche al marito, che era con lei, e anch'egli ne mangiò.
Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi; intrecciarono
foglie di fico e se ne fecero cinture" (Genesi, 3,1-7).
Nonostante tutte le maledizioni che il serpente si è preso e continua a prendersi dal
mondo cristiano per ciò che ha detto quel giorno a Eva, non sembra che questo animale
sia sia comportato poi così male.
Egli non ha detto falsità.
Quando Adamo ed Eva mangiano il frutto proibito, gli si aprono effettivamente gli
occhi e acquistano realmente la conoscenza del bene e del male - come era stato loro
preannunciato dal serpente. Sarà anche il caso di tenere in considerazione il fatto che Dio
non caccia Adamo ed Eva dall'Eden per ciò che hanno fatto, bensì per evitare che essi
mangino anche il frutto del secondo albero, quello della vita:
"Il Signore Dio fece all'uomo e alla donna tuniche di pelli e li vestì.
Il Signore Dio disse allora: "Ecco l'uomo è diventato come uno di noi, per la
conoscenza del bene e del male.
Ora, egli non stenda più la mano e non prenda anche l'albero della vita, ne mangi e
viva sempre!".
Il Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden, perché lavorasse il suolo da dove era
stato tratto.
Scacciò l'uomo e pose ad oriente del giardino di Eden i cherubini, e la fiamma della
spada folgorante, per custodire la via all'albero della vita" (Genesi, 3,21-24).
E' un racconto complesso, dove diversi temi si accavallano fra di loro e generano
anche alcune contraddizioni.
Ciò fa pensare al fatto ch'esso abbia subìto diverse modifiche e aggiunte.
Ad esempio, è molto probabile che originalmente vi fosse un solo albero, così come è
abbastanza ovvio - almeno per chi possiede una certa dimestichezza con la mitologia - che
l'accorgersi della propria nudità non era la conseguenza originaria all'"apertura degli occhi"
di Adamo ed Eva, indotta dall'ingestione del frutto proibito.
Il tema moralistico della nudità è un'evidente aggiunta posteriore e nemmeno troppo
abile.
E' lo stesso Dio che dice quali sono stati i veri effetti dell'aver consumato il frutto
proibito: "Ecco l'uomo è diventato come uno di noi" e Dio non si vergogna certo della
propria nudità.
Il racconto del Paradiso Terrestre è un racconto storpiato e privato in parte del suo
significato originale - significato in diretta associazione con le sfere simboliche e
mitologiche di un qualche vegetale psicoattivo - a causa dei rimaneggiamenti subìti in
conseguenza a conflitto, non accettazione e tabuizzazione del culto enteogenico che si
fondava sul mito originale.
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Un fatto appare certo: il mito dell'Eden, così com'è, non ha molto senso.
Culti religiosi imperniati sull'impiego di un vegetale psicoattivo o enteogeno; culti
enteogenici: ecco cosa si cela dietro ai racconti originali sumeri e biblici.
Non dobbiamo dimenticare che il "popolo eletto", quello ebraico, subì deportazioni di
massa durante i periodi assiro e babilonese. Le tribù di Israele e di Giuda furono deportate
a Babilonia e in altre città mesopotamiche. Ciò rafforza l'ipotesi di una qualche parentela o
influenza fra i racconti sumeri e quello biblico qui discussi.
Si è soliti affermare che la letteratura testamentaria non tratta di piante psicoattive,
ma ciò non è del tutto vero. Oltre ai palesi simboli enteogenici degli alberi della vita e della
conoscenza del bene e del male del giardino dell'Eden, troviamo riferimenti a piante
psicoattive o al loro utilizzo in alcuni altri passi.
In un racconto dell'Antico Testamento, la mandragora - la pianta afrodisiaca e
visionaria delle "streghe" del medioevo europeo - ricopre un ruolo da protagonista in una
vicenda dalle connotazioni piuttosto pagane. E' curioso notare come gli attenti e
implacabili censori testamentari si siano "dimenticati" di oscurare questo brano, poco
adatto a rappresentare la castità del messaggio biblico.
Esso è inserito in una parte della Genesi in cui, a essere sinceri, v'è ben poco di nonpagano.
Si tratta delle vicende di Giacobbe e delle sue due mogli, Lia e Rachele, rivali fra di
loro, la cui principale preoccupazione esistenziale sembra essere quella di riuscire ad
andare a letto con il marito, nel tentativo di concepire figli, un numero di volte maggiore
della rivale.
E' in questo contesto di rivalità che si inseriscono le mandragore, ritrovate dal figlio di
Lia, Ruben, e utilizzate come mezzo di scambio: Lia le cede a Rachele in cambio di una
notte d'amore con Giacobbe.
E' qui indubbia la funzione afrodisiaca e fecondante della pianta, in quanto Rachele
non era ancora riuscita ad avere figli con Giacobbe, un problema questo che è il motivo
dominante dell'intero racconto.
Il racconto (Genesi, 30,1-24) non dice nulla su quale utilizzo ne faccia Rachele delle
mandragore, ma è implicito ch'essa tenti di curare la sua sterilità mediante le proprietà
fecondanti di queste piante; e in effetti essa riesce infine a partorire un figlio, Giuseppe.
Così com'è riportato nell'Antico Testamento, sembrerebbe un "semplice" racconto di
retaggio pagano caratterizzato da una trama apparentemente coerente. Eppure,
osservandone le versioni riportate dalle altre fonti che trattano il tema della Genesi - quali
la Genesis Rabba, il Testamento di Issachar, i Midrashim, il Talmud palestinese - si
incontrano alcuni particolari che fanno dubitare della completezza della versione riportata
nella Genesi testamentaria, specie per quel che riguarda il ritrovamento delle mandragore
da parte di Ruben, il figlio di Lia.
In queste versioni, viene specificato che Ruben stava accudendo all'asino di Giacobbe
nel momento in cui trovò le mandragore: "Quelle radici rassomigliavano al membro
maschile, erano color di fiamma, e alla luce del tramonto emettevano raggi strani, come
saette (..)
Ruben, non riconoscendo le mandragore dal fetido odore delle loro foglie, fatte a
forma di lancia, legò innocentemente la cavezza alla pianta, e l'asino proseguendo il
cammino strappò le mandragole, emise un raglio raccapricciante e cadde stecchito"
(Graves & Patrai, 1980:264).
Sarà il caso di ricordare che in Europa era diffusa la leggenda che vedeva la
mandragora nascere dal terreno in cui era caduto lo sperma o l'urina di un uomo
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impiccato e che chiunque tentasse di sradicare la mandragora - una pianta caraterizzata
da una grossa radice tuberiforme - ne moriva.
Per poterla raccogliere era necessario utilizzare il seguente procedimento: si doveva
sacrificare un animale, generalmente un cane, che veniva legato per la coda o per il collo
alla radice della pianta. Nel momento in cui, correndo, la sradicava, l'animale moriva.
E' un racconto diffuso nelle più svariate culture occidentali, e il tema originario
rientrava in un arcaico mito sull'origine della mandragora. Ruben - prosegue il racconto portò le radici accidentalmente sradicate dall'asino a sua madre Lia, volendo mostrarle ciò
che aveva ucciso l'animale.
E' interessante notare come in alcune di queste versioni le radici delle mandragole
vengono chiamate "piccoli uomini", una fatto che ci riporta a un'altra credenza, secondo
cui nella forma di queste radici si ravvisano le fattezze di un uomo o di una donna. Questa
antropomorfizzazione, con la distinzione fra mandragore "maschio" e "femmina", è stata
fonte di ispirazione nella mitologia, nelle credenze e nei riti relativi a questa pianta.
In alcune versioni della storia di Rachele, Lia e le mandragore, viene aggiunto un
particolare che, a mio parere, ce ne chiarisce definitivamente l'origine: per "commemorare
la scoperta delle mandragole" fatta da Ruben, la sua tribù disegnò in seguito un simulacro
di queste piante sul proprio stendardo. Ecco, dunque, cosa si cela dietro al rimaneggiato
racconto biblico: un mito sull'origine della mandragora. Ruben non trova le mandragore,
bensì le scopre, è il primo uomo che le incontra, e Rachele è la prima donna che ne scopre
le proprietà psicoattive, afrodisiache e fecondanti.
Un vero e proprio mito sull'origine di una pianta inebriante, enteogena, nel bel mezzo
della Genesi biblica!
Un albero della conoscenza del bene e del male, un albero della vita, una ben radicata
mandragora: l'acclamata "incontaminazione" del giardino biblico inizia a vacillare di fronte
a siffatta ricchezza ierobotanica.
E che dire di Noé, l'omologo dell'Utanapishtim sumero?
Terminato il Diluvio e uscito dall'Arca, come prima cosa egli si preoccupa di piantare
una vigna, di berne il vino e di ubriacarsi a tal punto da non accorgersi di essersi spogliato.
Segue il tema, così caro ai censori e rimaneggiatori testamentari, della vergogna della
nudità, un tema che puntualmente non contribuisce alla coerenza del racconto, bensì ha lo
scopo di indebolire o occultarne il significato originale.
V'è chi, forse a buona ragione, ha voluto vedere in questo passo biblico (Genesi, 9,2025) un tema relativo all'origine della viticoltura.
E quattro!
Anche l'origine del vino, in quel - ormai possiamo dire con serenità - crogiolo
ierobotanico che si sta rivelando essere la Genesi testamentaria.
In alcuni passi dell'Antico Testamento ritroviamo riferimenti a un'altra pianta
psicoattiva, il calamo aromatico (Acorus calamus), qui chiamata kaneh o kaneh bosm.
Questa pianta viene generalmente ritenuta un "allucinogeno" minore.
L'ingestione delle sue grossi radici induce esperienze di carattere visionario, sebbene
di moderata intensità (Samorini & Festi, 1995).
In uno di questi passi si trova un "olio dell'unzione" abbastanza sospetto.
Nelle prescrizioni che Javeh detta a Mosé sulla costruzione del santuario a lui dedicato
e sulle relative cerimonie da esegure, viene pronunciata una formula per la preparazione
di questo olio, composto di mirra, cassia, calamo aromatico e cinnamomo, ingredienti
ritenuti preziosi in quanto provenienti dalle lontane terre asiatiche.
Con questo olio Mosé dovrà ungere le diverse parti del santuario e gli stessi sacerdoti
dediti al culto:
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"Consacrerai queste cose, le quali diventeranno santissime:
quanto le toccherà sarà santo.
Ungerai anche Aronne e i suoi figli e li consacrerai perché esercitino il mio sacerdozio.
Agli Israeliti dirai: Questo sarà per voi l'olio dell'unzione sacra per le vostre
generazioni" (Esodo, 30,29-31).
L'unzione con questo olio era una pratica riservata esclusivamente alla casta
sacerdotale.
L'uso profano e la sua fabbricazione illecita erano punite severamente.
Questa sua sacralità potrebbe essere attribuibile non unicamente alla preziosità delle
spezie vegetali di cui è composto, in quanto merce rara; è possibile che le proprietà
farmacologiche di alcuni suoi ingredienti abbiano inciso sulla venerazione tributatagli.
Recentemente, alcuni studiosi statunitensi hanno messo in dubbio l'identificazione del
calamo testamentario con l'acoro, proponendo invece la sua identificazione con la
cannabis.
In realtà, quest'ultima identificazione fu proposta già a partire dal secolo scorso e in
seguito abbandonata, ma le nuove ricerche la ripropongono in maniera più convincente.
Sia nel testo originale ebraico del Vecchio Testamento che nella traduzione aramaica,
la parola kaneh o keneh è usata da sola o in associazione con l'aggettivo bosm in ebraico
e busma in aramaico, che significa "aromatico".
In molte traduzioni della bibbia originale ebraica troviamo kaneh bosm variamente ed
erroneamente tradotto come "calamo". L'errore si verificò nella più antica traduzione greca
della Bibbia ebraica (Settanta), nel 3° secolo d.C. Sarà anche il caso di notare che, nel
corso del tempo, le due parole kaneh e bosm vennero fuse in una sola, kanabos o
kannabus, a noi note dal corpo della legge tradizionale ebraica.
Questa parola possiede una indubbia similitudine con la parola scita "cannabis"
(Bennett et al., 1995:86). Concludo questo sguardo sul mondo biblico citando un paio di
passi generalmente non presi in considerazione o sottovalutati negli studi di etnobotanica
testamentaria. In entrambi i passi un profeta biblico si scaglia contro i "falsi profeti",
accusandoli di profetizzare ubriacandosi e in preda ad allucinazioni.
Dice il profeta Isaia:
Anche costoro barcollano per il vino,
vanno fuori strada per le bevande inebrianti.
Sacerdoti e profeti barcollano
per la bevanda inebriante,
affogano nel vino;
vanno fuori strada per le bevande inebrianti,
s'ingannano mentre hanno visioni,
dondolano quando fanno da giudici (Isaia, 28,7).
Il profeta Michea è ancora più esplicito, riferendosi alla profetizzazione "in virtù del
vino e di bevanda inebriante" (Michea, 2,11).
Isaia e Michea criticano il modo di profetizzare di certi profeti e indovini che
operavano attraverso la modificazione del proprio stato di coscienza mediante l'assunzione
di bevande inebrianti; bevande inebriante che, sia detto per inciso, non si basavano sul
solo vino, bensì questo conteneva princìpi attivi di particolari piante, dalle proprietà di gran
lunga più "rivelatrici" ed enteogeniche di quelle del semplice vino.
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E che non sia solo il vino a ricoprire il ruolo di agente profetico lo conferma lo stesso
Michea, parlando di "vino e di bevanda inebriante".
Tutto ciò ci riporta, e non certo casualmente, ai Sumeri, a questi avi delle culture
medio e vicino orientali.
Più precisamente, ci riporta alle cosiddette Profezie di Mari, cioè ai testi profetici (una
cinquantina) di un gruppo di tavolette cuneiformi ritrovate durante gli scavi archeologici
dell'antica Mari, e datate al II millennio a.C. (ma alcuni testi risalgono al III millennio a.C.).
Sappiamo che a Mari esistevano dua categorie principali di profeti: gli apilum ("i
rispondenti") e i muhhûm ("gli estatici").
Le attività profetiche di questi ultimi erano accompagnate da manifestazioni di
"agitazione esterna", di estasi, di possessione e si basavano sull'assunzione di bevande
inebrianti.
I profeti di corte erano chiamati gli "incaricati dei santi segni", ittatum, e a loro veniva
somministrata una bevanda per ottenere responsi.
Nel testo n. 17 leggiamo: A proposito della spedizione militare che il mio Signore sta
per intraprendere, io ho dato da bere agli incaricati dei santi segni, un uomo e una donna,
ed ho posto loro le mie domande. Ebbene, il responso oracolare è stato del tutto
favorevole al mio Signore (Cagni, 1995:72).
Nel testo n. 22 delle medesime Profezie di Mari leggiamo nuovamente: "A proposito di
Babilonia, io ho dato da bere agli incaricati dei santi segni e ho proposto loro le mie
domande" (id. :78).
In un passo del testo n. 8 troviamo un riferimento a una birra idatum, una delle
probabili bevande inebrianti utilizzate in queste tecniche profetiche di quattromila anni fa.
Questo termine ci riporta direttamente alla pianta didit del mondo egiziano, alla d'dym
ugaritica e alla duda'im ebraica, ovvero alla mandragora. E con ciò, il retaggio
mesopotamico di buona parte, se non tutte, delle mitologie vegetali bibliche dovrebbe
essere dimostrato.
fonte: www.samorini.net
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L'IDROMELE DI ODINO: UN'IPOTESI MICOLOGICA?
di Gianluca Toro

I miti di Odino
Nella mitologia nordica, Odino possiede sicuramente un ruolo centrale di grande
importanza.
Le fonti letterarie gli attribuiscono il dono dell’immortalità, lo considerano il padre degli
dei e degli uomini, creatore del mondo e dell’umanità.
E’ il dio della guerra, malvagio e minaccioso, che sempre incita le opposte fazioni le
une contro le altre, era infatti chiamato Hnikarr o Hnikudhr, cioè “colui che incita alla
battaglia”. Ma soprattutto Odino è il dio della poesia, considerata secondo il mito come il
“prezioso idromele” che il dio ha donato agli uomini ed agli altri dei.
Di tale mito esistono diverse versioni; riportiamo le più note, nei loro tratti essenziali.
Secondo la versione di Snorri, quella più recente, vi erano anticamente due tribù, gli
Aesir ed i Vanir, in lotta tra loro.
Quando alla fine si rappacificarono, sigillarono il loro patto sputando in un orcio e
simboleggiarono la loro unione creando dallo sputo una figura umana, Kvasir, dotato di
grande saggezza. Kvasir viaggiò per il mondo comunicando il suo sapere ed un giorno
giunse alla casa dei nani Fialar e Galar, che lo uccisero.
Essi divisero il suo sangue in tre recipienti, Odhrerir (ciò che eccita lo spirito), Sòn e
Odhn, e lo mescolarono con miele, ottenendo così un idromele che avrebbe donato la
capacità di poetare e la saggezza a chiunque lo avesse bevuto. I due nani poi uccisero il
gigante Gilling, il cui figlio, Suttung, volle vendicarsi. Ma i nani evitarono la morte offrendo
a Suttung l’idromele.
A questo punto entra in scena Odino.
Egli prese servizio, con il nome di Bolverk, presso il gigante Baugi, fratello di Suttung.
In cambio dei suoi servigi, Bolverk chiese a Suttung l’idromele ma gli venne rifiutato. Allora
Bolverk fuggì sottoforma di serpente, raggiunse Gunnlodh, figlia di Suttung, dormì con lei
tre notti e gli furono offerti tre sorsi di idromele, con cui Odino vuotò Odhrarir, Sòn e
Bodhn. Poi volò via con le sembianze di un’aquila, inseguito da Suttung. Vicino alle mura
di Asgardh, Odino vomitò l’idromele, che gli dei raccolsero in recipienti. Solo una parte
cadde fuori dalle mura ed è quello che costituisce la “porzione del poeta pazzo” e che tutti
possono bere.
Secondo una versione più antica, Odino era andato in visita alla casa di Suttung, dove
Gunnlodh gli offrì l’idromele.
Odino fuggì portando con sé l’idromele e donandolo agli dei. L’idromele è anche visto
come una bevanda sacra che deriva dal supplizio di Odino, quando rimase appeso per
nove notti all’albero cosmico Yggdrasil.
La poesia, secondo questi iti, è così chiamata il sangue di Kvasir, l’acqua, la pioggia, la
bevanda dei nani, il miele di Suttung, l’idromele di Ygg.

Identità dell'idromele
Risulta quindi che l’idromele (e quindi la poesia, la capacità di poetare) è una
proprietà tipica del dio, da lui posseduta a seguito di un furto e poi donata materialmente
a dei ed uomini. La capacità immaginativa poetica si può acquisire solo bevendo il sacro
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idromele, ovvero solo a seguito di un dono divino, soprannaturale. Secondo il mito
l’idromele è ciò che eccita lo spirito e per suscitare l’immaginazione poetica questa
bevanda doveva possedere probabilmente proprietà psicoattive, che potessero far nascere
stati estatici, creativi, considerati sacri.
Dai miti sopra ricordati, l’idromele poteva essere una bevanda alcolica dagli effetti
simili a quelli del vino, costituita essenzialmente da miele fermentato per mezzo della
saliva (vedi lo sputo citato nella prima versione del mito, come segno di amicizia). Infatti la
saliva era considerata tradizionalmente un agente fermentante, dalle proprietà magiche,
come testimoniato da molte saghe islandesi in cui viene utilizzata per promuovere la
fermentazione nella produzione della birra. Anche il sangue, che rientra nella preparazione
dell’idromele, aveva proprietà magiche.

I miti di Odino ed i Rig Veda
Alcuni studiosi (G. Dumezil, A. Hillebrandt, A. Macdonnell, A. Olrik) hanno visto un
parallelismo tra i miti di Odino ed indiani, in particolare quelli che si riferiscono al Soma. In
un mito indiano, appunto, si narra che Indra ed altri dei non avevano accettato nella loro
compagnia due Nasatya, i corrispondenti indiani di una delle due tribù che nel mito
nordico si combattono, Aesir e Vanir.
Un asceta, amico dei due, creò allora un mostro che avrebbe potuto distruggere il
mondo; solo così Indra accolse i due Nasatya. Qui, il mostro trova corrispondenza in Kvasir
e simboleggia la pacificazione, perché avvenuta proprio grazie alla sua minaccia. Il nome
di questo mostro era Mada, vale a dire ebbrezza; successivamente, Mada fu diviso in
quattro parti, che rappresentano l’ebbrezza da alcol, della vita licenziosa, del gioco e della
caccia. E qui ritroviamo la divisione del sangue di Kvasir.
Nei Rig Veda, poi, si dice che un’aquila portò il Soma ad Indra, dopo averlo prelevato
da una fortezza (Asgardh) ed in una versione posteriore è Indra (Odino) che come aquila
ruba il Soma. Il Soma stimola la voce ed è la guida dei poeti, come l’idromele. Chi lo beve
diventa immortale, come Odino e può conoscere gli dei; il Soma dà forza ed Indra
(Odino), inebriato, vinse il mostro Vritra e compì grandi imprese, come il dio della guerra
nordico.

Un'ipotesi micologica
Si potrebbe quindi ipotizzare che i miti relativi alle bevande sacre dell’idromele e del
Soma abbiano un’origine indoeuropea comune e che si siano sviluppati parallelamente in
diverse direzioni geografiche, mantenendo contenuti simili. Dati questi parallelismi e
poiché si assume che l’ingrediente fondamentale del Soma sia l’agarico muscario (Amanita
muscaria), è possibile che questo fungo rientrasse in qualche modo tra i componenti
dell’idromele nordico?
In effetti, ad una prima lettura dei miti di Odino non sembra che il fungo in questione
venga menzionato nella preparazione dell’idromele, né indirettamente attraverso immagini
poetiche più o meno velate (come nei Rig Veda), né tantomeno direttamente, per cui tale
ipotesi rimane aperta.
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Conclusione
L’ipotesi qui presentata è solo un punto di partenza da valutare con altre indagini più
specifiche ed approfondite e va considerata solo come uno spunto eventualmente da
sviluppare o respingere. Lo scrivente non possiede le conoscenze e l’esperienza necessaria
per sviluppare l’argomento, per cui si lascia il campo a chi è più preparato nel settore della
mitologia nordica, indiana e dell’etnomicologia.

Note
1. Odino era il dio della guerra ed è noto che l’inebriamento da amanita muscaria
produce la sensazione di possedere una forza ed energia fuori dal comune, come quella
che avrebbe avuto il dio in battaglia.
2. Il nome Kvasir si può associare al danese kvase, spremere per estrarre il succo,
all’inglese quash ed ad altri termini con significato analogo. L’atto di “spremere per
ottenere il succo” potrebbe trovare un corrispettivo nello stesso atto per ottenere il Soma,
come detto nei Rig Veda.
3. I nani dei miti di Odino potrebbero essere una rappresentazione simbolica dei
funghi. I nani vivevano sotto terra ed erano identificati con gli elfi scuri. Secondo una
credenza antica e piuttosto diffusa, gli elfi possono causare malattie; troviamo traccia di
ciò in termini dell’inglese antico, del norvegese ed islandese, per indicare gli incubi e
malattie di diverso genere (colpo dell’elfo, fuoco dell’elfo).
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RAPPRESENTAZIONI FUNGINE NELL'ARTE GRECA
di Giorgio Samorini e Gilberto Camilla
Le profonde esperienze religiose di natura estatica e ‘rivelatoria’, conseguenti a una
modificazione della coscienza ordinaria, sono comuni a tutte le religioni. Queste esperienze
possono essere indotte attraverso un ampio spettro di tecniche, che l’uomo ha scoperto ed
elaborato nel corso della sua storia: dalle tecniche di deprivazione sensoriale e di
mortificazione fisica, a quelle meditative e ascetiche, sino a quelle che utilizzano, come
fattori scatenanti gli stati di transe e di possessione, la danza e il suono di determinati
strumenti musicali; ancora, le tecniche che prevedono l’uso di piante o funghi dotati di
effetti psicoattivi, per lo più di tipo allucinogeno.
Quest’ultima, ancora oggi largamente impiegata presso le società tradizionali,
rappresenta una delle più arcaiche tecniche di modificazione dello stato di coscienza, e
origina quasi certamente dalla lunga Età della Pietra (Samorini, 1990 e 1992).
Presso le popolazioni preispaniche dell’America Centrale, è ben documentato l’utilizzo
di diverse ‘piante sacre’: il cactus peyote (Lophophora williamsii), i semi di ololiuhqui
(Rivea corymbosa), il teonanacátl (funghi del genere Psilocybe), e varie specie di
solanacee tropaniche (Datura, Solandra, ecc.) (Diaz, 1979; Ott, 1993). Nella Siberia e nelle
steppe eurasiatiche, fin dai tempi più antichi il fungo Amanita muscaria (agarico muscario)
è stato utilizzato nelle pratiche sciamaniche (cf. es. Mantegazza, 1871, II:589-592).
Il medesimo fungo è stato proposto come l’agente psicoattivo più attendibile per il
Soma della tradizione vedica e per l’Haoma mazdeo, le sacre bevande dell’immortalità e
divinità dell’India pre-buddista e dell’Iran pre-islamico (Wasson, 1967).
Per quanto riguarda l’Europa, ricordiamo le recenti ricerche di Josep Fericgla (1993),
che è giunto all’individuazione di un utilizzo tradizionale attuale dell’agarico muscario nella
Spagna settentrionale, nelle regioni montuose della provincia catalana. Nonostante si tratti
di una residua e debole ‘traccia’ etnografica, essa avvalla l’ipotesi della non estraneità della
conoscenza delle proprietà di questo fungo presso le popolazioni europee.
La cultura greca, frutto del sinergismo culturale verificatosi fra popolazioni di
tradizione indoeuropea e popolazioni ‘autoctone’, non è immune da questo fenomeno - la
conoscenza e l’uso di vegetali psicoattivi -, come dimostra la documentazione letteraria e
quella archeologica.
In tutta la tradizione dell’antica Grecia il sacro, il divino, ci vengono proposti come
un’esperienza ‘straordinaria’, l’esperienza di un ‘altrove’ che sconvolge la coscienza
ordinaria e che è, se non l’origine assoluta, per lo meno uno dei supporti esperenziali
basilari dello spirito religioso greco.
Platone distingueva due generi di ‘delirio’; quello prodotto da ‘umana debolezza’, e
quello prodotto da ‘divino estraniarsi dalle normali regole di condotta’ (Platone, Fedro,
XLVIII); quest’ultimo è attribuito all’intervento di una divinità: l’ispirazione profetica ad
Apollo, l’estasi mistica a Dioniso, il rapimento amoroso ad Afrodite e a Eros, l’ispirazione
poetica alle Muse.
Le definizioni greche per tali fenomeni sono assai varie e, spesso, contraddittorie, ma
uno dei termini più antichi ci fornisce un’interpretazione di questo stato di ‘eccezionalità
psichica’: éntheos, ‘un dio dentro’. L’esperienza determina cioè un contatto diretto con un
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essere superiore: come si verificava ad Eleusi, nella celebrazione dei Grandi Misteri,
durante i quali avveniva la consumazione collettiva del kykeon (ciceone), bevanda
sacramentale fra i cui ingredienti si annoveravano, probabilmente, composti psicoattivi
ricavati dalla segale cornuta o ergot, un fungo parassita dei cereali e delle graminacee in
genere (Wasson et al., 1978). Questo medesimo fungo parassita fu la fonte biochimica
originaria, che portò alla scoperta dell’allucinogeno più potente sinora noto: l’LSD
(Hofmann, 1964).
Parallelamente alla conoscenza degli stati modificati di coscienza, la letteratura e
l’iconografia mitica greca danno risalto a vegetali e bevande inebrianti associati alle
divinità, e che di frequente possiedono un significato simbolico-iniziatico: dal già citato
kykeon all’alloro delle sacerdotesse di Apollo, dal moly che Mercurio suggerisce a Ulisse
come prevenzione contro le magie di Circe al nepenthe omerico, dalla misteriosa erba che
fa diventare immortale Glauco all’alymos di Epimenide, fino a raggiungere la vite
dionisiaca.
L’ipotesi di un rapporto degli antichi Greci con i funghi psicotropi, formulata da Gordon
R. Wasson e Robert Graves, è stata approfonditamente esaminata da Carl A.P. Ruck, che
si è basato, nei suoi studi, essenzialmente sulle fonti letterarie classiche. Vogliamo qui
ricordare, che un’attenta indagine sul rapporto fra i Greci e i funghi in genere era già stata
sviluppata da W. Houghton sin dalla fine del secolo scorso (1885), e il suo lavoro, quasi
sempre dimenticato, è stato e resta tuttora fondamentale per un serio approccio
all’etnomicologia greca.
Nella cultura greca, il documento più significativo a riprova della consapevolezza dei
funghi psicotropi risiede, a nostro avviso, in un aneddoto tramandato da alcuni autori
latini, riguardante il passaggio del trono di imperatore, da Claudio, morto avvelenato, a
Nerone, probabile responsabile, o comunque a conoscenza dell’avvelenamento di Claudio.
Tacito (Annali, XII,67) riferisce che il veleno venne messo su dei funghi, di cui Claudio
andava ghiotto. In seguito alla sua morte, Claudio, seguendo il destino di tutti gli
imperatori, venne solennemente divinizzato. Svetonio, nella sua Vite dei Cesari (VI,33),
riferisce che, quando Nerone salì al trono, e alludendo alla divinizzazione del suo
predecessore, «prese l’abitudine di citare un proverbio greco che chiamava i funghi, con
cui Claudio era stato avvelenato, ‘cibo degli dei’ (deorum cibum)».
L’analogia fra questo théon broma e un altro ‘cibo degli dei’, il fungo teonanácatl delle
antiche popolazioni messicane, è significativa, tale da lasciare pochi dubbi sul significato
recondito dal quale origina, e che giustifica, questo proverbio greco; un significato di cui
non dovevano obbligatoriamente essere consapevoli Nerone e la popolazione del suo
periodo storico, nel medesimo modo in cui la stragrande maggioranza degli Italiani che
attualmente chiamano l’agarico muscario (A.muscaria) con i nomi popolari di ‘boleto
matto’ o ‘ovulo matto’, pur se buon conoscitori dei funghi, non sono più al corrente del
valore mantico originario di questi nomi, che riporta direttamente alle proprietà psicoattive
del fungo.
A ragion veduta, i coniugi Wasson hanno ipotizzato che questo proverbio greco
verbalizzi un arcaico tabù associato all’utilizzo di un fungo allucinogeno (Wasson &
Wasson, 1957, II:338).
Lo storiografo greco Pausania, nella sua Guida della Grecia, riporta la tradizione che
vedeva in Perseo il fondatore della città di Micene: «Ho anche sentito raccontare che, una
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volta, assetato, [Perseo] ebbe l’idea di strappare un fungo da terra; sgorgatane acqua, ne
bevve e, avendone provato piacere, diede al luogo il nome di Micene» (II,16,3). La
precisazione di ‘provare piacere’ in seguito alla bevuta dell’acqua sgorgata dalla
depressione sul terreno lasciata dal fungo, potrebbe indicare, nel linguaggio metaforico
della mitologia, le proprietà visionarie ed estatiche del fungo in questione.
Pausania fa dunque derivare la parola Mycenae (o Mykenai) direttamente da mykes,
‘fungo’, e ancora oggi questa è l’etimologia più largamente accettata dagli studiosi. Il fatto
che il nome di questa antica popolazione, così come quello di una delle sue più importanti
città, siano associati così intimamente con il motivo del fungo, non può indicare altro che
un rapporto affatto secondario dei Micenei con i funghi.
Apollodoro (Bibl., I,9,3) e il poeta latino Ovidio (Metam., VII, 391-393) riportano la
credenza che, nei dintorni di Corinto, città dell’antica Corinzia, i nativi che vi abitavano
anticamente erano nati da dei funghi. L’origine di capostipiti e di popolazioni umane da
funghi è un tema, sebbene raro, presente nelle mitologie di popolazioni separate fra loro
da enormi distanze geografiche (Samorini, 1994), e potrebbe originare da un arcaico
valore totemico attribuito a una determinata specie di fungo. Tuttavia, potrebbe anche
essere un’indicazione, nuovamente, di un rapporto privilegiato, ‘fondante’, di queste
popolazioni con un fungo dotato di proprietà psicoattive.
Nella tradizione classica, il dio dell’ebbrezza per eccellenza è Dioniso; esso provocava
una ‘uscita da se’ e si rivelava ai fedeli come il dio di una vita ‘altra’.
Poiché il carattere essenziale della sua figura è quello di essere il dio che provoca nei
suoi seguaci la ‘follia mistica’, bisogna pur domandarsi come veniva indotta questa
modificazione così radicale della coscienza ordinaria. Tradizionalmente, Dioniso ci viene
interpretato come il dio della vite e dell’ebbrezza alcolica, per lo meno nella poesia
alessandrina e romana; ma, a ben guardare, l’esperienza estatica determinata dai riti a lui
dedicati è alquanto differente dall’ebbrezza alcolica: l’alcool, come è noto, è un depressivo
del sistema nervoso centrale, non provoca, se non in casi estremi, allucinazioni. L’estasi
dionisiaca è invece caratterizzata da eccitazione esasperata, grande vigore fisico, stati
allucinatori, e identificazione mistica con la divinità.
Appare ormai evidente che Dioniso, nella sua forma originaria, non era un dio del
vino, allo stesso modo in cui Apollo non era originalmente associato con l'alloro delfico.
Infatti, solo quando il culto di Apollo raggiunse Delfi, sede di un antico oracolo nel cui rito
questa pianta giocava un ruolo forse determinante, il dio si inserì nell'oracolo a tal punto
da diventarne in breve tempo il suo unico patrono, e tale da eligere Delfi a sua dimora
terrena (Brelich, 1981:409 e sg.). Qualcosa di simile accadde al 'dio di Nisa', ed è certo
che la figura e le qualità di questa divinità 'straniera' hanno subito, prima, e durante il suo
tardo inserimento fra la cerchia degli dei dell'Olimpo, più di una rielaborazione funzionale,
sino a trasformarsi nel dio del vino che conosciamo per come ce lo hanno tramandato gli
autori classici.
Comunque sia, sin dalle sue origini, questa divinità era associata con dei vegetali
psicoattivi, la cui individuazione è attualmente oggetto di studi e discussioni. La tradizione
letteraria greca indica in Dioniso un dio venuto dal nord, adorato nelle terre che aveva
attraversato prima di giungere in Grecia. Effettivamente, diversi motivi mitici lo inseriscono
nelle tradizioni religiose degli Indoeuropei, come sembrerebbe evidenziare la radice
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semantica del suo nome, la cui prima sillaba è la radice designante nella lingua ariana
della divinità in genere ‘Dio-’ proviene dalla radice indoeuropea dei, di (Devoto, 1985),
indicante l’Essere Supremo, impersonale elemento di luce, che si ritrova come radice in
molti composti: Dyauspita (sanscrito), Zeus (greco), Diupiter o Jupiter (latino).
‘Splendente’ e ‘luce’ sono anche attributi indistinti di tutti gli esseri divini, come nel
sanscrito deva, nell’antico iranico daeva, nel latino deus, nell’antico irlandese dia, nel
lituanio dievas, ecc. ‘-Nysos’ è un chiaro riferimento a Nysa, nome della divina residenza
montana situata in una terra favolosa, nella quale il Dio sarebbe nato e sarebbe stato
allevato (Inno Omerico a Dioniso, 34,8; Pindaro, Fragm. 247), paragonabile al mitico
Paese degli Iperborei, collocato ‘oltre il vento del nord’ (Graves, 1992:112).
L’origine indoeuropea di Dioniso ci rimanda, da un lato al Soma e all’Haoma, dall’altro
alle culture eurasiatiche, presso le quali è storicamente testimoniato l’uso dell’Amanita
muscaria in contesti magico-religiosi.
V'è chi vede in Dioniso una ellenizzazione del dio traco-frigio Sabazio, il cui culto
mostra significativi paralleli con gli antichi culti dell'Haoma e del Soma. Il culto di Dioniso,
quello più arcaico, sarebbe stato un culto estatico caratterizzato dall'utilizzo di funghi
allucinogeni, nella fattispecie l'agarico muscario (Wohlberg, 1990).
Diversi autori hanno voluto vedere nelle bevande fermentate - a base d'orzo o di altri
cereali - gli agenti psicoattivi dionisiaci precedenti il vino d'uva. Per Jacque Brosse
(1991:109), nel contesto dionisiaco «il vino non sarebbe che il punto di arrivo di una serie
[di inebrianti], che parte dal nettare divino passando attraverso la sacra pozione delle
Baccanti».
Una serie di elementi porta a ritenere che Dioniso non venne ricevuto dai Greci sotto
l’identità del dio del vino. La tecnica della preparazione del vino sembra aver raggiunta
l’isola di Creta, dalle regioni del Mediterraneo orientale, durante il periodo minoico tardo
(1.700 a.C. circa), e raggiunse la Grecia attorno al XV secolo a.C., attraverso - così pare l’espansione e la diffusione della cultura micenea (Unwin, 1993:59-91). D’altra parte, le
forme più antiche dei miti dionisiaci contengono scarse allusioni al ruolo che il dio avrebbe
dovuto avere, nell’introduzione o nell’invenzione del vino, e i miti più arcaici sull’origine
della vite e del vino non contemplano la presenza di Dioniso.
Lo stesso Omero, che nelle sue opere ha evocato con una certa frequenza la bevanda
e la sua ebbrezza, non ha mai indicato in Dioniso il donatore della pianta agli uomini: il
vino che, ad esempio, Ulisse portò alla sua spedizione presso i Ciconi del litorale tracio,
non fu un dono di Dioniso, ma di Marone, sacerdote di Apollo (Omero, Od., IX, 196-198).
Nella Locride e in Etolia, le leggende attribuiscono l’origine della viticoltura a Oresteo,
figlio di Deucalione (il ‘Noè’ della tradizione diluviana in Grecia); da Oresteo nacque Pitio
(‘l’abbondante’) che a sua volta generò Oineo (‘il vignaiolo’), che racconti epici incoronano
re di Calidone (Massenzio, 1969). Nel libro IX° dell’Iliade (685-700), si legge di Oineo che,
nell’offrire le primizie dei raccolti nel sacrificio delle Taliste, si dimenticò di Artemide, e fu
punito con l’invio di un cinghiale che devastò le sue vigne. E’ da notare che, in questo
mito, la negligenza del ‘vignaiolo’ viene punita da Artemide, e non da Dioniso, di cui, a
parte alcune rielaborazioni tardive, Omero non parla assolutamente. Perché?
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Evidentemente perché Dioniso, prima dell’istituzionalizzazione del suo culto, non era
affatto il ‘dio del vino’.
In un mito che collega il nostro dio al vino, l’episodio lascia molti dubbi sulla qualità
della bevanda. Il mito in questione narra di come Dioniso lascia a Icario, del quale fu
ospite, un vitigno, promettendo al padrone di casa che, se avesse seguito alla lettera i suoi
consigli, ne avrebbe ricavato una bevanda fuori dal comune. Icario segue i consigli, e
invita il vicinato a gustare il ‘vino novello’: si beve, si canta.
Ad un tratto, un commensale cade riverso al suolo, un altro stramazza sul tavolo,
anche i più robusti vacillano e si mettono a gridare al maleficio e all’avvelenamento. In
preda a un raptus selvaggio, si gettano sul povero Icario e lo massacrano ferocemente
(Apollodoro, Biblioteca, III,15,7).
Se un simile evento parrebbe difficilmente giustificabile con la presenza del solo vino,
risulta impossibile farlo per il seguente racconto, tratto da quella preziosa fonte antica che
è l’opera dei Deipnosofisti di Ateneo:
«Timeo di Taormina racconta, che una casa in Agrigento si chiamava trireme per il
motivo di cui appresso. Alcuni giovani che vi si ubriacarono, surriscaldati dall’eccessivo
bere, giunsero a tal punto di follia, da credere di navigare su di una trireme e di esser colti
da una grave tempesta in mare; e uscirono tanto fuori di senno, da gettare dalla casa tutti
i mobili e tappeti, credendo di gettarli a mare, figurandosi che il pilota ordinasse loro di
alleggerire la nave a causa della tempesta. Adunandosi pertanto una gran folla e portando
via le cose gettate, neppure così cessarono dal loro stolto comportamento.
E il giorno seguente, giunti gli strateghi alla casa, i giovani, ancora con la nausea,
denunziati e interrogati dai magistrati, risposero che, molestati dalla tempesta, erano stati
costretti a buttare a mare il soverchio del carico.
Meravigliandosi gli strateghi del loro spavento, uno dei giovani, pur sembrando
maggiore degli altri per età, disse: "Io, signori Tritoni, gettandomi per la paura sotto i
banchi dei rematori, vi rimasi sdraiato il più basso possibile". Perdonando pertanto quelli
alla loro aberrazione, e ammonendoli di non riempirsi più di vino, li lasciarono andare
protestando essi la propria gratitudine. [lacuna; probabilmente riprende a parlare il più
anziano] "Se liberati da tanta tempesta, toccheremo porto, vi erigeremo in patria statue
come a visibili Salvatori, a fianco delle divinità marine, poiché ci appariste propizi". Di qui
la casa fu chiamata trireme» (Athen., Deipn., II,37b-e, dall’edizione a cura di G. Turturro,
1961, Adriatica, Bari).
E’ un vino molto strano, quello che distribuisce Dioniso, un vino nel quale si
mescolano vita e morte, fuoco che arde e umidità che disseta.
E’ una medicina, una ‘droga’, con la quale l’uomo oltrepassa i propri limiti, scopre
l’estasi o la follia, si trasforma in belva, proprio come Centauro nel Palazzo di Piritoo
(Omero, Odissea, XXI,95).
Solo le esegesi più tardive e deformate, solo la successiva inerzia interpretativa,
hanno potuto considerare i miti dionisiaci come riferimenti alla vite e al vino. Perfino in
Attica le principali feste in onore a Dioniso, alle quali si riteneva partecipasse lo stesso dio,
si celebravano in date che non avevano corrispondenza con il ciclo annuale dell’attività
viticola, in particolare nessuna di queste coincideva con la vendemmia (Guazzelli, 1992).
D’altronde, né la cultura della vite, né la vinificazione, sembrano aver dato luogo, nella
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Grecia classica, a rituali particolarmente minuziosi, avendo essi caratteristiche di magia
agraria di tipo elementare; e in ogni caso, Dioniso appare collegato ad essi e ai racconti
che pretendono di spiegare l’origine della pianta in un modo artificiale e superficiale; anzi,
spesso neppure vi figura.
Inoltre, va considerato che, nel mondo greco classico, veniva ripetutamente
raccomandato di ‘tagliare’ il vino, miscelandolo con una certa quantità d’acqua: si riteneva
che il vino bevuto puro (ákratos) inducesse la follia. Per François Lissargue «quest’usanza
dipende sicuramente dall’altissima gradazione alcolica dovuta alla vendemmia tardiva,
effettuata quando le foglie erano già cadute (..) La bevanda che se ne ricava, se bevuta
allo stato puro, è come una droga pericolosa che può far uscire di senno o uccidere...»
(Lissargue, 1989:7).
Tuttavia, è difficile ritenere che il vino puro potesse da solo essere il responsabile di
quegli attacchi di furore, di follia e di estasi, così frequentemente riportati nella letteratura
e nella mitologia greca. Non esiste alcun tipo di vino d’uva che possa giustificare i furori e i
rapimenti delle Menadi, le donne invasate che partecipano al corteo dionisiaco, possedute
dal dio attraverso il consumo delle sue bevande sacre.
E’ più probabile, invece, che il vino venisse impiegato come ‘liquido madre’ - dalle
buone potenzialità estrattive - nel quale fare macerare foglie, radici o semi di piante
allucinogene e di altri ingredienti psicoattivi. Non mancano riferimenti a queste pratiche
nella sterminata letteratura greca e romana (cf. es. Landerer, 1858). Basti ricordare il
nepenthe omerico, dagli effetti tranquillizzanti, che Elena di Troia aggiunse al vino da
offrire allo sposo e agli ospiti addolorati di un banchetto (Omero, Od., IV:220-1).
Dioniso era una divinità collegata al mondo vegetale, un fatto così risaputo ed
evidente che non necessita di particolari approfondimenti. Si è spesso voluto riconoscere
in questa associazione un passaggio dal culto dell’albero ad una rappresentazione
antropomorfica della divinità (Jeanmarie, 1972:9).
Apparentemente, la gran varietà delle piante che compongono l’erbario dionisiaco
lascia perplessi; sembra quasi un codice simbolico o segreto per nascondere la vera
identità del Dio. Ma se analizziamo le specie vegetali associate alla sua figura, se saremo
in grado di penetrare nel loro simbolismo, forse troveremo la chiave per decifrare il ‘codice
segreto’.
Innanzi tutto, l’edera, chiamata kissós dai Greci.
Plutarco riporta che essa veniva mescolata nel vino, e che «secondo alcuni, essa
contiene spiriti violenti che risvegliano, eccitano e producono moti seguiti da convulsioni.
Insomma, ispira ebbrezza senza vino, una specie di possessione, in quanti hanno
disposizione naturale per l’estasi» (Plutarco, Quest.Conv., III,2).
Oggigiorno, l’edera è considerata velenosa, ed è un fatto riportato che l’ingestione
delle sue bacche può indurre, insieme a disturbi digestivi quali il vomito, disturbi nervosi
quali senso di ubriachezza, delirio, allucinazioni, convulsioni.
Sono stati registrati numerosi casi di intossicazione umana accidentale, dovute - così
parrebbe - alla presenza nella pianta di eterosidi, in particolare ederina, che già in piccole
dosi si comporta come un energico vasocostrittore ed emolitico (Lanza et al., 1980; Negri,
1979; Scheidegger & Cherbuliez, 1955).
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L’utilizzo delle bacche per conseguire effetti psichici parrebbe ostacolato
dall’insorgenza di disturbi fisici anche gravi. Ma è pure possibile che gli antichi Greci
avessero trovato un modo per ridurre gli effetti tossici. Conosciamo ben poco, o nulla,
degli effetti farmacologici dei vini in cui siano stati fatti macerare i frutti dell’edera, così
come delle differenze nella composizione chimica delle bacche nei diversi stadi di
maturazione.
Alla luce del passo plutarcheo, parrebbe trovare una giustificazione la presenza quasi
ossessiva di questa pianta nelle rappresentazioni artistiche a sfondo dionisiaco. Kerényi, a
tal proposito, si domanda «perché c’è una così grande prevalenza dell’edera? In modo
ancor più radicale si pone il problema nell’arte minoica, dove il tralcio di vite non è finora
emerso neppure una volta tra le molte decorazioni vegetali delle pareti e dei recipienti.
L’edera viene usata abbondantemente (..) E’ un fatto significativo che il dio del vino in
Grecia non porti mai il nome o il soprannome di Ampelos, ‘vite’, bensì, in Attica, quello di
kissós, ‘edera’» (Kerényi, 1992:77-8).
Il tirso (thyrsos), ulteriore attributo di Dioniso e delle Menadi, era costituito da un
ramo cavo di una pianta umbellifera (probabilmente una ferula), alla cui sommità era
fissata una pigna. La cavità del ramo veniva riempito dalle menadi ‘erboriste’ con le piante
ch’esse raccoglievano. La presenza della pigna riconduce al pino, una delle conifere sotto
cui cresce, in associazione obbligata, l’Amanita muscaria. Apicio, descrivendo in un suo
passo (VII,15,6) la forma di un fungo, usa metaforicamente la parola thyrsos per indicare
il suo gambo (Wasson et al., 1978:121). Ancora una volta, sono le stesse fonti classiche
ad avvalorare le possibili congetture etnomicologiche.
Un’altra pianta associata al culto dionisiaco è un non ben identificabile ‘pioppo bianco’,
nominato da Demostene. L’oratore descrive Eschine mentre conduce una processione di
iniziati col capo agghindato con rami di léikis (Demostene, Discorso della Corona, XVIII,
259 e sg.). Ma il termine usato è assai generico, non sembra indicare nessun albero in
particolare. Tuttavia, con un semplice cambio di vocale il termine si trasforma
nell’aggettivo ‘bianco’, léykos. Se, come sottolinea Wohlberg (1990), la betulla fosse mai
cresciuta nella Grecia antica, non avrebbe potuto che chiamarsi léikis. E se ricordiamo che
l’Amanita muscaria cresce in relazione simbiotica principalmente con la betulla (l’albero
‘bianco’), la relazione fra Dioniso, l’abete e la betulla si fa ancora più interessante.
Gli effetti psicotropi dell’agarico muscario si adattano sufficientemente alle
manifestazioni che tradizionalmente sono state attribuite all’estasi dionisiaca. Con una
dose adatta del fungo essiccato, o sotto forma di infuso in soluzione alcolica, il soggetto
prova, a 20-30 minuti dall’assunzione, sensazioni di euforia (diversa ebbrezza alcolica),
leggerezza e abilità oltre le normali capacità, aumento rilevante della forza fisica.
A volte si possono registrare nausea e vomito, ma non sembra che si siano mai
verificati seri danni con l’ingestione di questo fungo.
Un altro sintomo caratteristico è l’esperienza visiva, con la deformazione degli oggetti
che possono essere percepiti o come straordinariamente accresciuti o, al contrario,
estremamente ridotti. In una successiva fase ebbrezza, diversi testimoni riportano che
l’intossicato ‘vede’ il fungo sotto sembianze umane, e che questi sembra esercitare un
potere totale, ordinando al soggetto di compiere questa o quella azione; queste
testimonianze sono riportate sull’uso del fungo nell’ambito dello sciamanesimo siberiano,
ma trovano un’interessante analogia proprio nella letteratura greca. Nella commedia di
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Euripide Le Baccanti, Dioniso e Penteo si incontrano: Penteo minaccia di mandare contro il
dio e i suoi seguaci l’esercito (:352-355), ma poco dopo inizia a provare strane cose: vede
due soli e due città di Tebe (:918-919).
Se di per se il raddoppiamento della visione può essere attribuibile a ebbrezza alcolica,
il verso successivo sgombra il campo da ogni possibile fraintendimento. Penteo vede
Dioniso contemporaneamente nella sua forma ‘umana’ e nell’aspetto di un toro (:919922). In altri termini, la visione di Penteo non è solo ‘raddoppiata’, come sotto gli effetti
dell’alcool; egli percepisce sia la realtà ordinaria (Dioniso-uomo), sia quella dionisiaca
(Dioniso-toro), come sembra suggerire lo stesso Dioniso: «Ora si che vedi quello che devi
vedere» (:924).
Penteo prova inoltre un’insolita euforia, è pieno di una esagerata autostima, e crede di
essere onnipotente: è convinto di possedere una miracolosa forza fisica che gli permette di
sollevare l’intero Monte Citerone con un solo braccio e rovesciare tutto ciò che gli sta
sopra (:945-950); parla con le proprie visioni e, contrariamente ai suoi voleri personali,
segue l’ordine impartitogli da Dioniso di spiare le Baccanti.
Ciò riporta alla mente un diffuso mito siberiano, in cui l’eroe culturale Grande Corvo è
in grado di sollevare una balena, per ricondurla in mare, solo dopo aver mangiato alcuni
spiriti wa’paq, ovvero alcuni agarici muscari (Wasson, 1967:268). Lo stato euforico e di
vigor fisico prodotto dall’agarico muscario è stato a volte valorizzato e culturalmente
esperito come uno stato di ‘furore’; come sembra si verificasse fra i berserkir, i leggendari
guerrieri vichinghi che si distinguevano in battaglia per il loro coraggio e per la loro
ferocia. E’ stato più volte ipotizzato che la furia di questi guerrieri fosse indotta
dall’assunzione, poco prima della battaglia, di forti quantità di A.muscaria.
Da queste considerazioni, l’ipotesi di un utilizzo di vegetali allucinogeni - e non del solo
vino - nel culto dionisiaco, appare suscettibile di essere seriamente presa in considerazione
(più di quanto lo si sia fatto sinora). E’ possibile che nelle bevande alcoliche dionisiache
(prima in quelle a base di orzo, e poi nel vino) fossero miscelati ingredienti allucinogeni,
quali il fungo Amanita muscaria [A tale proposito, facciamo notare come, nell’attuale
utilizzo ‘ricreazionale’ di questo fungo in Italia e in Europa, vi siano casi in cui esso viene
lasciato macerare per alcuni giorni nel vino, che viene in seguito bevuto, più per i suoi
effetti allucinogeni che per quelli alcolici].
La documentazione archeologica relativa alla cultura greca - da quella monumentale a
quella vascolare - potrebbe fornire un adeguato contributo dimostrativo; tuttavia, la sua
analisi secondo un’ottica etnomicologica è appena iniziata, e anche quelle immagini che
potrebbero rappresentare palesemente dei funghi, vengono per lo più trascurate dagli
studiosi, o al massimo interpretate sotto il comodo, quanto grossolano, schema del ‘motivo
vegetale’.
Carl A.P. Ruck (in Wasson et al., 1978) aveva già proposto un’interpretazione
micologica per alcune immagini riportate su bassorilievi e vasi attici o della Magna Grecia.
Il vaso cinerario di marmo noto come ‘urna Lovatelli’, descritta per la prima volta da Ersilia
C. Lovatelli (1879), è ornato di un bassorilievo che ha per oggetto l’iniziazione di un uomo,
probabilmente Ercole, ai Misteri Eleusini.
Ritrovata in un sepolcro di un antico sobborgo di Roma, quest’urna è datata ai primi
periodi dell’Età Imperiale, e si rifà, come numerose opere di quel periodo, a una copia
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originale greca non pervenutaci. In una delle tre scene (fig. 1) che si susseguono lungo la
superficie esterna dell’urna, uno ierofante (secondo Ruck si tratterrebbe di Eumolpo, il
primo ierofante della storia eleusina) versa con una mano del liquido sul maialino che sta
per essere sacrificato, mentre regge, nell’altra mano, un piatto, sul quale sono evidenziati
tre oggetti, che furono interpretati dalla Lovatelli (1879:5) come capsule di papavero da
oppio, pianta sacra alle dee eleusine.
particolare dell'Urna Lovatelli.
Secondo Ruck, lo spessore degli ‘steli’ che sorreggono le capsule è eccessivamente
grosso, e la forma di questi tre elementi vegetali appare più vicina a quella di un fungo
(Wasson et al., 1978:105).
Va aggiunto, che anche la parte superiore di questi elementi, quella interpretata come
‘capsula’, possiede una forma sferica liscia, priva di quei particolari della forma della
capsula del papavero da oppio, così abilmente riprodotti in altre opere artistiche greche.
Nell’arte greca, e in quella precedente minoico-micenea, il papavero da oppio è sempre
stato raffigurato con dovizia di particolari, anche in quei casi in cui la capsula che si voleva
rappresentare aveva dimensioni inferiori a quelle degli oggetti dell’urna Lovatelli.
Tuttavia, Ruck lascia aperta anche la possibilità che gli oggetti in questione - così
come quelli presenti sul bassorilievo del cosiddetto ‘sarcofago di Terra Nova’, che
riproduce un’affine tematica eleusina - intendano rappresentare delle torte di qualche tipo.
A tal riguardo, è stato evidenziato un passo di Ateneo (III,113), in cui è descritto un pane
fatto con semi di papavero da oppio, modellato nella forma di un fungo (Merlin,
1984:230).
A nostro avviso, il passo di Ateneo, piuttosto che avvalorare l’interpretazione delle
immagini qui discusse come capsule (frutti) di papavero da oppio, ne potrebbe rafforzare
proprio l’interpretazione micologica: il fatto che, in un contesto iniziatico, dei pani siano
modellati secondo la forma di un fungo, non può essere casuale, e neppure secondario.
In un’anfora greca, datata al IV secolo a.C., proveniente dall’Italia del Sud, e
attualmente conservata al Pergamum Museum di Berlino, è rappresentata una scena nella
quale la decapitazione per opera di Perseo della Medusa Gorgone viene posta in relazione
alla raccolta di alcuni funghi, che appaiono come frutti di un albero sacro (Wasson et al.,
1978, fig. 8 e pp. 119-120).
Ricordiamo che, secondo la tradizione, Perseo fondò la città di Micene nel luogo ove
egli raccolse un fungo, e non ci si deve quindi sorprendere nell’incontrare immagini di
funghi nelle scene artistiche in cui è coinvolto questo personaggio.
Inoltre, nel mito, Perseo, dopo aver decapitato la Gorgone, ‘raccoglie’ la testa della
Medusa, e in quel mentre si ode un muggito (mykema) (Ruck, 1982:251). E’ stato fatto
notare che fra le parole mykema (‘muggito’) e mykes (‘fungo’) v’è una somiglianza che
potrebbe essere stata utilizzata come gioco di parole nella descrizione di differenti scene
mitologiche a carattere iniziatico (Wasson et al., 1978:118-9).
In diversi siti archeologici greci sono stati ritrovati, a mo’ di ‘lapidi’ tombali, degli
oggetti in pietra, che sono stati per lo più interpretati come simboli fallici.
Tuttavia, secondo D. Kurtz e J. Boordman (1971, cit. in Wasson et al., 1978:122), la
forma di questi oggetti non corrisponde a quella di un fallo, le cui caratteristiche venivano
sempre ben evidenziate nell’arte greca, bensì, più propriamente, a quella di un fungo.
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Ci troveremmo, quindi, in presenza di un altro esempio nel quale gli studiosi
avrebbero scambiato per simboli fallici dei veri e propri mushroom-stones; come si è
verificato in Guatemala, dove per diversi decenni gli archeologi della cultura Maya
scambiarono per emblemi fallici degli oggetti in pietra, dall’evidente forma fungina, sino al
momento in cui, con la scoperta dell’uso tradizionale dei funghi allucinogeni in quella
regione, i dati etnografici chiarirono la funzione di quelle pietre-fungo (Mayer, 1977).
Accanto a questi documenti archeologici, presentati e discussi da Wasson e Ruck, ne
esistono altri - che presentiamo in questa sede - per i quali l’interpretazione
etnomicologica appare degna di essere presa in considerazione.
La figura 2 riproduce un bassorilievo proveniente da Farsalo, in Tessaglia, datato al
primo quarto del V secolo a.C., conservato al Museo del Louvre a Parigi. Le due figure
femminili rappresentano Demetra e Persefone, le due dee eleusine; esse tengono fra le
mani alcuni oggetti, nell’atteggiamento di mostrarseli reciprocamente. Secondo Hellmut
Baumann (1993:12), le due dee sono raffigurate nell’atto di scambiarsi dei fiori.
In realtà, l’oggetto tenuto nella mano dalla figura posta alla destra della scena, evoca
più facilmente la forma di un fungo, piuttosto che quella di un fiore.
Anche il modo in cui l’oggetto viene tenuto in mano, stringendo fra due dita la parte
inferiore del suo ‘gambo’, ricorda quello con cui si è soliti tenere un fungo fra le dita, con
lo scopo di renderlo ben visibile. La figura di sinistra parrebbe tenere nella mano sinistra
un oggetto dalla forma fungoide simile alla precedente, stretto fra le dita nel medesimo
modo, ma leggermente inclinato verso di essa.
L’oggetto che la medesima figura tiene con la mano destra, di forma differente,
rimane di difficile interpretazione. La forma del fungo che le due dee parrebbero mostrarsi
o scambiarsi, le dimensioni e la forma conico-campanulata del cappello, ricordano da
vicino specie di Psilocybe o, ancor meglio, di Panaeolus, fra le quali si annoverano specie
allucinogene, di tipo psilocibinico, presenti anche in Europa, compresa la Grecia.
Ricordiamo che diverse specie di Panaeolus sono stercorarie, ovvero crescono in
diretta ed esclusiva associazione con gli escrementi di bovini, equini, e di altri quadrupedi
selvatici (Festi, 1985; Guzmán, 1983; Ola’h, 1969; Samorini, 1993).
Inoltre, Ruck (in Wasson et al., 1978:122) ha riportato un importante dato
etnomicologico: oggigiorno, in alcune regioni della Grecia, sono conosciute dalla
popolazione specie di funghi allucinogeni differenti dall’agarico muscario, chiamati con il
nome di "funghi folli".
Sono riconosciuti come inebrianti, e non come velenosi, "inebrianti come il vino,
sebbene in una maniera completamente differente".
Numerose rappresentazioni vascolari greche, dal tema dionisiaco, riportano immagini
di viti e di grappoli di uva pendenti. In alcuni casi, la forma dei grappoli d’uva si avvicina
maggiormente a quella di un fungo, piuttosto che a quella di un grappolo d’uva, e ciò
risalta maggiormente quando il ‘grappolo d’uva’ è rappresentato come simbolo isolato.
E’ il caso della brocca a figure rosse, proveniente dalla tomba 235 della necropoli
etrusca di Spina (Valle Trebba), riportata in figura 3, ora custodita nel Museo Archeologico
Nazionale di Ferrara. Sebbene rinvenuta in una tomba etrusca, la brocca è di manifattura
apula, ed è stata datata attorno alla metà del IV secolo a.C.. Il centro della scena è
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occupato da una figura femminile, che sostiene con la mano destra una cista, sacro
parafernalia dei culti misterici.
L’immagine posta sotto il braccio destro della figura femminile, interpretata anch’essa
come un grappolo d’uva (cf. Oliva E. Ghiandoni, in Berti & Gasparri, 1989:110), porta in
realtà, nella sua forma, più evidenti caratteristiche fungine. L’insieme di macchie
puntiformi al suo interno, sebbene diffuse anche nel ‘gambo’, induce una diretta
associazione con l’Amanita muscaria.
Osservando le rappresentazioni vascolari nelle quali viene riportato questo simbolo, se
ne ricava l’impressione che l’interpretazione del grappolo d’uva, sebbene certamente
corretta per numerosi casi, sia stata estesa arbitrariamente per diversi altri, in cui le
caratteristiche del grappolo d’uva vengono meno, offrendo maggiori possibilità
all’interpretazione micologica.
In effetti, nell’interpretazione di noti e ripetuti simboli rappresentati sui documenti
archeologici, troppo spesso gli studiosi si appoggiano a letture di questi simboli
generalmente accettate, forse per non colpire la suscettibilità di chi, a volte più di cento
anni prima, ne stabilì una lettura iniziale, o forse più semplicemente per pigrizia e
abitudine interpretative.
Ne sono un esempio le immagini dei grappoli d’uva rappresentati sul bassorilievo in
terracotta del VI secolo a.C., conservato nel Museo Archeologico Nazionale di Reggio
Calabria e riprodotto in figura 4 (cf. anche Camilla, 1993:35). Nella scena sono
rappresentati Demetra e Dioniso, posti l’uno di fronte all’altro, nell’atto di mostrarsi o
scambiarsi i rispettivi ‘sacramenti’: una spiga di cereale e una coppa di ‘vino’.
Dioniso porta sulla spalla sinistra un tralcio di vite, sul quale sono appesi - oltre alle
foglie - cinque grossi grappoli d’uva. La forma anomala di questi grappoli, e la
‘punteggiatura’ regolare di cui è cosparsa la loro superficie, sembrerebbero volutamente
ricordare l’agarico muscario.
In quali casi questo simbolo intendeva rappresentare un grappolo d’uva, e in quali
invece un fungo? Potremmo essere in presenza di un caso di fusione di due simboli,
entrambi ben probabili attributi di Dioniso.
Come sopra riportato, è ipotizzabile una conoscenza, nella cultura greca, delle
proprietà psicoattive dell’A.muscaria; una conoscenza di origine arcaica, più arcaica di
quella del vino, probabilmente mantenutasi, in seguito, solo in determinati ambienti
sociali, mentre in altri questa lasciava già il posto alla nuova (o, a una più nuova) cultura
del vino.
Ecco quindi che, dal personale grado di consapevolezza dei pittori autori delle opere
vascolari pervenuteci, potrebbe dipendere il significato inteso di questi simboli: grappoli
d’uva, funghi e, in alcuni casi ben evidenti, entrambi i simboli, uno internamente all’altro.
Karol Kerényi ha sottolineato il fatto che «.. i vasai e i pittori di vasi conoscevano più
dettagli di chiunque altro» (1992:148).
Il kántharos biansato è il vaso di Dioniso per eccellenza, segno iconografico distintivo
del dio, e v’è chi ha ravvisato un indizio di Dioniso protettore dei ‘suoi’ vasai, da un passo
di Pausania (Guida della Grecia, I,3,1) relativo alla descrizione di Atene, dove si afferma
che il quartiere dei vasai, chiamato Ceramico, deriva il suo nome dall’eroe Ceramo, figlio di
Dioniso e di Arianna (Lissargue, 1989:24).
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Quindi, la divinità dei vasai sarebbe stata proprio Dioniso, ed è possibile che numerosi
fra questi fossero iniziati ai misteri dionisiaci.
Forse, alcuni pittori ‘sapevano’ ciò che altri non conoscevano, e hanno volutamente
nascosto la loro conoscenza dietro a schemi interpretativi già a quei tempi largamente e
abitualmente riconosciuti, producendo immagini a doppia lettura, l’una sacra e l’altra
profana.
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NATIVI DEL NORD AMERICA E DATURA
di Giorgio Samorini
Diverse specie allucinogene di Datura sono state e continuano ad essere utilizzate
tradizionalmente da numerose tribù dell'America settentrionale e centrale nel corso di riti
iniziatici religiosi e magico-divinatori.
Gli Aztechi conoscevano e coltivavano alcune specie di Datura, che chiamavano con i
nomi di tolohua, toloache, toloatzin, tlapatl, ecc. (Furst, 1995). Questo intimo rapporto è
rimasto impresso nella documentazione archeologica.
William J. Litzinger (1981) ha proposto un'interpretazione credibile di una serie di
piccoli contenitori di ceramica, caratterizzati da una superficie esterna "a spine" e
distribuiti in un'ampia area geografica dell'America settentrionale e Centrale.
La caratteristica della "spinosità", congiuntamente alle forme di questi contenitori,
ricordano i frutti spinosi delle dature. Questi contenitori potevano essere stati utilizzati per
contenere proprio i semi di datura, che rappresentano la parte della pianta maggiormente
utilizzati nei riti tradizionali, e sono ancora custoditi in contenitori speciali.
Anche un sigillo per ceramica proveniente dalla regione messicana di Nayarit è stato
interpretato come la stilizzazione del frutto spinoso di Datura.
In diversi siti archeologici del territorio Pueblo sono stati ritrovati resti vegetali di
specie di Datura (Yarnell, 1959). In un sito Pueblo del New Mexico datato al 1200 d.C.,
circa 900 semi di Datura inoxia (D. meteloides) sono stati ritrovati sul pavimento di una
casa, in associazione con oggetti rituali (Cutler 1956).
In California, l'arte rupestre delle regioni degli Indiani Chumash e Yokut, in particolare
lo stile pittorico di Santa Barbara, costituita da pitture policrome, è stata posta in relazione
con il culto del toloache o Jimsonweed (datura), diffuso fino agli inizi di questo secolo
presso diverse tribù di nativi della California e del Messico.
Il rito del jimsonweed consisteva in una cerimonia iniziatica per i ragazzi che dovevano
entrare nella società degli uomini adulti. Essi venivano condotti fuori dal villaggio. Dopo un
certo periodo di digiuno, veniva somministrato loro l'allucinogeno.
Ciò che vedevano durante l'esperienza visionaria era in seguito reso pubblico e
discusso fra i partecipanti e i conduttori del rito. Le forme iconiche e aniconiche percepite
durante le visioni venivano dipinte sulle rocce. Le prime rappresentazioni artistiche
dell'arte rupestre Chumash sembrano datare attorno ai 5000 anni fa (Campbell, 1965).
Lo stile pittorico di Santa Barbara è caratterizzato da motivi solari o a forma di disco,
disegni lineari rossi o bianchi, cerchi semplici o concentrici, molti dei quali ornati con raggi,
sino a complessi disegni circolari dipinti con colori multipli contrastanti con impiego di una
grande varietà di schemi geometrici.
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Questi disegni ricordano molto da vicino le allucinazioni fosfeniche e i festoni
coloratissimi che riempiono tutto il campo visivo allucinatorio indotto dalla datura e dalle
altre piante solanacee psicoattive (Wellman, 1978, 1981).
Fra le pitture rupestri del fiume Pecos, nel Texas, caratteristici motivi vegetali sono
stati identificati come stilizzazioni di frutti spinosi di datura.
Oltre il 50% delle figure di sciamani dell'arte del fiume Pecos è associato a questo
motivo vegetale (Boyd & Dering, 1996). Lo stile pittorico specifico del fiume Pecos è
datato fra i 3000 e i 4000 anni fa (Hyder & Oliver, 1983).
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NATIVI DEL NORD AMERICA E MESCAL
di Giorgio Samorini
Alcune tribù di Indiani d'America delle Pianure utilizzavano durante i riti iniziatici i semi
psicoattivi della pianta del mescal (Sophora secundiflora, famiglia delle Leguminosae).
Il nome "mescal" non riguarda il cactus del peyote, bensì esclusivamente la pianta
della Sophora secundiflora. Un vecchio errore di identificazione fece si che il principale
alcaloide psicoattivo del peyote venisse chiamato "mescalina".
Il "Mescalismo" è un culto religioso degli Indiani delle Pianure basato sull'uso del seme
di Sophora.
Peter Furst (1986) afferma che il culto del mescal ha una storia di almeno 10.000
anni, a partire cioè dal periodo dei cacciatori paleo-indiani della fine del Pleistocene.
Scavi archeologici hanno riportato alla luce semi di mescal in almeno 12 siti di pitture
preistoriche, datati con il metodo del C-14 ad oltre l'8000 a.C. (Adovasio, 1976).
E' stato ipotizzato che fra le tribù di indiani d'America il culto del seme di mescal sia
stato gradualmente sostituito da quello del peyote (Howard, 1957; ma per una critica a
questa teoria si vedano La Barre, 1957 e Troike, 1962).
Fra gli oggetti di alcune "borse della medicina" anticamente appartenuti a stregoni di
tribù indiane e conservate nei musei americani sono stati identificati semi di mescal
(Merrill, 1977).
T.N. Campbell (1958) ha evidenziato un insieme di particolari paralleli fra il rito del
mescal e i soggetti rappresentati nelle pitture preistoriche dei ripari sotto roccia del fiume
Pecos, nel Texas.
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MOLY, L'ERBA DI HERMES CHE RISANA L'ANIMA
di Hugo Rahner
In un epigramma dell'Antologia Palatina, attraverso l'immagine del mito omerico di
Odisseo e Circe, viene rappresentato il problema spirituale di fondo che travaglia l'uomo, il
quale, diviso fra le due sfere del celeste e del terrestre, prorompe nel grido:1
Lontana da me, tu, caverna
tenebrosa di Circe: son nato progenie celeste,
ed è per me vergogna le ghiande mangiar come un bruto!
………
Concedermi il Nume
voglia del moly il fiore che scaccia i cattivi pensieri.
Qui Odisseo è l'uomo eterno, posto fra il chiarore celestialmente luminoso di Hermes e
le tenebrose seduzioni della ctonica adescatrice Circe. Egli sta fra cielo e caverna. La
salvezza gli verrà da quel "fiore che risana l'anima", che egli riceve dalle mani del
messaggero degli dèi e che in sé è anche esso un simbolo sensibile di quanto gli avviene
nell'anima: la radice è nera, il fiore bianco.
Grazie al potere che è in quest'ultimo, l'uomo si svincola dalle potenze tenebrose,
nelle quali egli sa che anche la sua radice è immersa; egli è una progenie celeste, che col
suo fiore, il suo io spirituale, si dischiude verso l'alto, bianco come latte e puro. Ma (e
questo è l'elemento determinante nella simbolica del mito) ciò gli è possibile solo in quanto
egli riceve soccorso teòten, da Dio, in quanto gli viene incontro il potere errante di
Hermes.
Ciò valga come impostazione preliminare a quanto intendiamo esporre sui simbolismo
classico e cristiano relativo all'erba moly.
Quando gli antichi meditavano su questa allegoria, avevano sempre presente il mitico
episodio cantato da Omero in versi immortali che ogni ragazzo dell'antichità sapeva a
memoria:2
Cosi detto, [Ermete] mi dava l'erba d'Argheifonte,
da terra strappandola e la natura me ne mostrò;
la radice era nera, al latte simile il fiore,
'moly' la chiamano i numi. Strapparla è difficile
per le creature mortali, ma gli dèi tutto possono.
Nelle pagine seguenti si tratterà solo di seguire la storia del moly in quanto simbolo.
Non intendiamo affatto trattare questioni erudite di storia naturale, giacché lo si è fatto
anche troppo. E lo si faccia pure, descrivendo e classificando botanicamente l'erbetta
omerica, anche se è impresa quanto altra mai intricata: a noi compete solo ricercare quel
farmaco nei vasti giardini dei curatori dell'anima, classici e cristiani.
Pertanto, dopo che ci saremo fatti dare una previa e sommaria istruzione botanica sul
moly dagli esperti di erbe antichi e moderni, affronteremo il duplice problema: cosa ha
voluto dire l'allegoria, stoica e poi neoplatonica, sul simbolico valore spirituale dell'erba
ermetica, e quali risonanze essa ha avuto (con tutte le trasformazioni apportatevi dal
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cristianesimo) nella dottrina sull'anima, fino ai tempi dell'umanesimo, in cui fiorirono cultori
dell'antica sapienza omerica.
1. Dall'antichità fino ai tempi più recenti la portentosa erba dalla nera radice e dal
fiore latteo non ha smesso d'invescare i botanici nel suo potere magico. Con una serietà
commovente, che può sembrare perfin ridicola, si è tentato di precisare la natura botanica
del moly in pubblicazioni in cui si fa sfoggio d'erudizione professorale. Ne è nata una
piccola biblioteca di libri antichi e moderni, che anche noi abbiamo rovistata
coscienziosamente.3
In quegli aridi erbari non v'è più molto da trovare circa l'odore e il colore della "pianta
risanatrice dell'anima"; per riconoscerla, bisogna proprio mettere in qualche modo da
parte il "poeta sovrano", come Dante chiama il suo Omero.4 Ciò nonostante, lasciamoci
istruire dai dottissimi conoscitori dell'arida prole che la madre terra ci ha fatto spuntare.
Tale informazione, infatti, ci porterà di per se stessa a considerare da certe posizioni il
singolare contesto della storia del simbolo.
Già i botanici dell'antichità non furono affatto chiari nel tentativo d'individuare l'erba
omerica in una pianta realmente esistente in terra greca. L'anonimo autore del IX libro
della Storia delle piante di Teofrasto, un rizotomo occupatosi soprattutto delle piante che il
popolo riteneva curative, ci offre il primo tentativo di precisare in sede botanica cosa sia il
moly.5 Egli fonda cosi un'opinione che si protrarrà lungo la storia dell'antichità tutta.
Secondo lui, il moly è un'erba che in Grecia cresce realmente in natura; la si troverebbe
soprattutto sui monte Cillene e presso il fiume Peneo, e cioè nelle contrade
tradizionalmente care al culto di Hermes. Nessuna meraviglia, quindi, se il dio reca la
radice ad Odisseo proprio dal Cillene. Canta perciò Ovidio:6
Gli diede il bianco fiore il gioioso nume del Cillene,
da nera radice germinante, i Celesti lo chiamano moly.
Ma venendo a una descrizione più particolareggiata, lo Pseudo-Teofrasto si fa subito
insicuro: "Si dice che questo moly sarebbe simile a quello ricordato da Omero". La sua
radice sarebbe a forma di cipolla e le sue foglie sarebbero paragonabili a quelle della scilla,
la cipolla marina".
E' evidente che l'autore riferisce soltanto a credenze popolari sulle piante; ma è
proprio quel che presenta il massimo interesse per noi. Per l'uomo comune della Grecia,
infatti, tutti quei vegetali, come porri e bulbi, che noi comprendiamo sotto la specie
dell'aglio, erano dotati di potere magico e curativo, in particolare la scilla, a cui viene
accostato il moly.7
Clemente Alessandrino sa ancora che i Greci provavano uno strano timore dinanzi alla
cipolla marina, e ci ha conservato i versi in cui il poeta comico Difilo ci riferisce come
l'antichissimo veggente Melampo guarì con la scilla le figlie di Preto, che erano state rese
folli da Dioniso.8 A dispetto d'ogni precisazione "scientifica", dunque, il moly è una specie
di aglio, un'erba magica. Più tardi Plinio, attingendo a piene mani dallo Pseudo-Teofrasto,
ha descritto il moly con parole che hanno una eco fin in epoca cristiana:9
Il moly è la più famosa di tutte le piante, come testimonia Omero, il quale suppone
che gli dèi stessi gli abbiano dato il nome e che da Mercurio fa scoprire le sue virtù salutari
di rimedio contro ogni veneficio magico. Si dice che il moly cresca ancor oggi nella regione
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del Peneo e sul Cillene in Arcadia e che, come lo descrive Omero, il moly abbia una radice
rotonda e nera della grandezza d'una cipolla.
"Esattamente con le parole di Plinio, già in epoca cristiana, descrive la pianta omerica
il platonico Pseudo-Apuleio, e ne disegna perfino un'illustrazione che ci è stata tramandata
da una lunga catena di codici.10 Anche Dioscuride11 e al suo seguito Galeno12 descrivono
come moly una pianta del tipo della cipolla, che serve a vari scopi terapeutici, ma in
maniera cosi indeterminata che non sembra possibile trarne una precisa indicazione
botanica.
Comunque Linneo considera due tipi di porri, che chiama allium moly e allium
magicum, e i botanici odierni sono inclini a ritenere che l'una o l'altra pianta di quella
specie sia il moly omerico, e danno la preferenza al magico ginestrone (allium victorialis
Linnei).13
In tutt'altra classe di antiche piante magiche ci porta il secondo gruppo; lo si può
ricondurre ad una classificazione che si legge in Dioscuride Pedanio: "Quella pianta viene
chiamata 'ruta montana' ed anche, in Cappadocia e in Galazia, 'moly'. Altri la chiamano
'harmala', i Siri 'besasa', i Cappadoci 'moly'".14 Come ha dimostrato acutamente Paul de
Lagarde, la notizia è senz'altro credibile poiché lo stesso Dioscuride proveniva da Anazarbo
in Cilicia.15
Quindi moly è parola cappadoce.
E v'è di più: la ruta montana significata con questo nome è per i Saqi persiani abitanti
in Cappadocia il surrogato dello hôm che avevano in patria e che era anche esso un'erba
magica, come ci riferirà più tardi Plutarco, il quale continua a chiamarla moly. Nella lingua
sira questo moly si denomina besasa.
Ci inoltriamo cosi più a fondo nella storia dell'antico moly. In aramaico la
denominazione della ruta montana suonava besas e nella tradizione sira di Galeno, che
attinge da Dioscuride, il moly viene chiamato basaso.16 Secondo lui la ruta montana ha
una radice nera e fiori bianchi e perciò corrisponde perfettamente all'erba di cui parla
Omero.
Così la ruta famosa per le sue virtù magiche entra nella tradizione, e tutto quello che
se ne scrive a proposito, si applica al fiore di Hermes. In un'interpolazione che si legge
nello Pseudo-Apuleio, e che è tratta da Dioscuride, si dice: "Dai Cappadoci essa viene
detta 'moly', da altri 'armala', dai Siri 'besasa'".17 E perfino nel VI secolo dopo Cristo il
cosiddetto Dioscuride Longobardo ci riferisce: "Un'altra specie di ruta alligna in Macedonia
e nella Galazia dell'Asia Minore, e gli abitanti la denominano 'moli'. La sua radice consiste
in una radice maestra da cui si dipartono molte radici minori e che butta un fiore
bianco"18
L'ambito delle nostre cognizioni sulla pianta magica (e anche qui è evidente che
questa pseudobotanica fin dalle origini si perde nell'oscura regione della magia vegetale) si
estenderebbe ulteriormente qualora potessimo riconnettere alla pianta del moly-besasa
tutto quello che Theodor Hopfner ha scoperto sui rapporti fra il dio popolare Bes e il
besasa.19 In ogni caso quest'ultimo, secondo Alessandro di Tralles,20 è identico alla ruta
montana e al moly.
Comunque sia, la ruta, insieme a tutto quello che da Plinio21 fino al Medio Evo si è
potuto scrivere per magnificare le sue virtù antidiaboliche, appartiene all'ambito magico
del moly.
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E l'effetto che un tempo l'erba sortì contro i veleni di Circe, il cristiano l'interpreta
come potere di tener lontano il demonio. In un rito medievale per la benedizione della ruta
si dice: "Ti benedico, o creatura della ruta, affinché tu serva allo sterminio del diavolo e di
tutti coloro che gli danno asilo".22
Una tarda eco di Dioscuride si ha nella Historia plantarum dello zurighese Konrad
Gessner: "Ancor oggi chiamano ruta selvatica la pianta che in Cappadocia e nella Galazia
confinante con l'Asia viene denominata moly".23
Quale parte il besasa, la ruta montana e il moly abbiano avuto nella letteratura
alchimistica, lo potranno giudicare meglio coloro che si sono aperti dei sentieri in questo
lussureggiante orto di Circe. Dappertutto spunta il moly.
Siamo condotti così ad una terza categoria di tentativi antichi e moderni di
classificazione; tra i quali il più attraente è quello in cui si rinuncia ad identificare questa o
quella specie di porro o di ruta, e si preferisce mettere in risalto che la denominazione (e
la natura stessa) del moly è mitica, e significa genericamente solo "un mezzo di difesa
dotato di poteri magici".
Il moly è semplicemente una pianta favolosa, il "farmaco salutare".24 È quanto risulta
già dall'antica etimologia popolare, che troviamo negli scoli omerici: "Moly è una
quintessenza (eidos) di pianta, il cui nome proviene dal potere di rendere innocui i
veleni".25 Secondo la Suda il moly è semplicemente un "antidoto contro i farmaci".26
E Plinio vede riassunta in esso ogni cosa che difenda contro i malanni.
Ciò posto, è del tutto spiegabile come nel corso della storia si sia pensato di assimilare
senz'altro al moly ogni pianta che venisse individuata esattamente in sede botanica. È
ancora una volta Plinio che equipara al moly una certa erba chiamata alicacabon, che ha
un effetto soporifero più forte dell'oppio e che inebria i veggenti pervasi dagli spiriti.28
Anche il nero elleboro, delle cui meraviglie e della cui pericolosità gli scrittori antichi e
cristiani tanto ci parlano, era denominato come moly.29
A farla breve, sarà consigliabile concludere col Berendes: "Preferisco ritenere che nel
moly non sia da ravvisare un concetto che abbia rispondenza in concreto, il nome
particolare d'una pianta, ma che esso sia una comune espressione poetica usata per
indicare un antidoto, derivata da molyein, indebolire, fiaccare".30
Da tutto questo risulta di nuovo che il moly omerico fin dagli inizi fu circondato di
mistero, e che la sua vera storia sarà scritta non dai botanici, sibbene dai mitologi. Ma è
proprio a questo, che si è fatto poco caso finora, e anche la più recente trattazione sul
moly, peraltro dottissima, ne liquida il simbolismo mitico in un paio di righe.31 Soprattutto
la storia cristiana dei simboli ha trascurato finora di dedicarsi al "fiore salutare per
l'anima". A questo punto s'inserisce la nostra indagine.
2. Per meglio comprendere il significato della mitologia psichica del moly dobbiamo
premettere qualche rigo e qualche documento sulla mitologia della situazione interiore in
cui viene a trovarsi Odisseo, l'uomo fornito di moly.
Egli sta fra Hermes e Circe, e lo circuiscono tanto il luminoso messaggero degli dèi
quanto la tenebrosa signora della grotta. In queste due figure il mito incarna le medesime
realtà adombrate nella nera radice e nel fiore bianco. Non presumiamo certo di dire su
Hermes qualcosa di nuovo e di più bello di quanto ci ha donato Karl Kerényi nelle sue
conferenze tenute per Eranos.32
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Ci sia consentito, tuttavia, di sottolineare ancora una volta nell'immagine del nume
capace d'ogni trasformazione certi determinati tratti che hanno rilevanza ai fini della nostra
ricerca. Hermes è, e resta sempre, l'agilis Cyllenius di cui parla Ovidio,33 il luminoso,
diremmo quasi l'elegante dio dal piede leggero del Cillene, la montagna su cui cresce il
moly. Per i Greci è il logios, la personificazione razionale di quanto è idealmente luminoso,
è insomma il Logos in parola espressa.34 Hermes è l'iniziato, e quindi anche il mediatore
d'ogni sapienza occulta.
Egli non è affatto soltanto celeste; è, non meno, connaturale alla terra ed è in grado
di combattere le forze ctoniche proprio perché le conosce: chi ha ricevuto da lui la scienza
e le formule magiche, è reso invulnerabile contro tutto ciò che è oscuro. Perciò nel Papiro
Magico Parigino il dio di Cillene è chiamato senz'altro la "guida di tutti i maghi".35
Dal libro di Apuleio sulla magia sappiamo che il mago lo invocava quale intermediario
dei sacri responsi.36 All'uomo, Mercurio suggerisce le ricette capaci di guarire, e ancora in
epoca carolingia, l'iscrizione che si legge sul basamento dell'altare della cattedrale di
Aquisgrana, lo venera come Mercurius Sussurrio, cioè come Mercurio del Buon
Consiglio.37
In questa figura egli sopravvive anche nella coscienza dei cristiani, e fino ad Isidoro38
e Rabano Mauro39 è l'inventore di pratiche magiche, l'esperto padre spirituale di tutta la
magia tessalica, il quale con la sua verga conduce gli spiriti umani nella luce o nelle
tenebre; così lo canta Prudenzio:40
Espertissimo nella magia tessalica, quegli [Mercurio]
si dice che, guidandole con in mano la verga,
abbia richiamato alla luce le anime estinte...
ma che altre abbia condannato alla morte scagliandole nel fondo
dell'occulto abisso. E lo fa poiché è capace d'ambedue.
Non conosco espressione più graziosa che caratterizzi Hermes-Mercurio. Hermes è il
magico vincitore dell'oscurità, poiché egli sa tutto e quindi può tutto: questa è una
credenza magica assai antica, è la reale sostanza del pensiero magico greco-romano.41
Chi viene istruito dal luminoso Hermes, può resistere a tutte le seduzioni delle tenebre. È
diventato un sapiente.
Nel mito omerico l'antagonista è Circe, la maga dell'oscura eppur seducente caverna
nell'isola Eèa.
Anche essa è una entità ibrida: è figlia di Helios e dell'oceanide Perse. Ma prevale
l'eredità materna; la natura sua proviene dalle profondità dell'oceano lontane dagli dèi,
proviene dall'elemento ctonico e tenebroso per eccellenza.42 Perciò, a somiglianza di
Ecate, diventa una natura lunare, una grande maga notturna. "Circe l'esperta di erbe", la
chiama Teocrito nei suoi incantevoli Idilli.43
Circe è la zia di Medea, anche essa conoscitrice di erbe; nei suoi giardini si distillano
tutti i veleni della terra, e gli uomini che cadono nelle sue seduzioni, diventano porci e lupi.
Anche la sua figura sopravvive a lungo nel pensiero cristiano. Per Arnobio44 essa è la
versipellis Circe, la scaltra seduttrice che si veste ora di un colore, ora d'un altro; per
Agostino,45 la maga famosissima e per Isidoro la maga venefica et sacerdos daemonum,
la sacerdotessa diabolica.
Odisseo sta a mezzo fra le due potenze mitiche, e il misterioso moly lo salva. Vediamo
ora come esporre la storia del significato simbolico di questo dramma spirituale.
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Come si legge nei Memorabili di Senofonte,47 Socrate applica scherzosamente il mito
di Circe ed Odisseo ai pericoli del mangiar troppo e dice che Odisseo, messo in guardia
contro di essi da Hermes, sarebbe stato preservato dall'esser tramutato in porco; ma
quello di Socrate è semplicemente un grazioso paragone, non già un'allegoria; eppure ci
mostra quanto fosse ovvio per un greco fare applicazioni morali delle scene omeriche, e
più d'una volta l'etica post-socratica imiterà questo uso.
Volendo far la storia dell'allegoria omerica vera e propria, si dovrà parlare anzitutto
della filosofia morale stoica,48 che attribuisce il massimo valore alla ricostruzione
d'un'etica nascosta nei miti dell'antichissimo poeta, mentre Platone li riteneva di valore
assai scarso.
Un elemento essenziale della sapienza stoica consiste nella conformità della vita al
Logos, che è il prender coscienza, all'interno del mondo, della legge che governa il cosmo
intero; il che significa raggiungere, grazie alla sapienza e alla consapevolezza, il
superamento dell'oscura passione puramente terrena. Ha un valore orientativo per l'intera
storia del simbolo a cui ci interessiamo il fatto che l'applicazione della mitologia omerica
del moly a questa concezione stoica emerge per la prima volta in Cleante, l'alunno di
Zenone e il maestro di Crisippo: abbiamo a che fare con una tipica dottrina della prima
Stoa. Il frammento di Cleante ci è stato conservato da Apollonio sofista: "Cleante, il
filosofo, diceva che il moly significa allegoricamente il Logos dal quale vengono mitigati i
bassi istinti e le passioni".49
Vediamo qui come l'etimologia popolare viene tradotta in termini filosofici. Il moly di
Hermes non è altro che il Logos degli stoici, la legge di vita dell'uomo "razionale". Ne
consegue che quanto viene espresso allegoricamente nel moly si adatta a tutte le
trasformazioni che subisce Hermes, sempre mutevole, anche se assume abito filosofico.
Leggendo il grammatico Ateneo, vi troviamo qualcosa che appartiene indiscutibilmente al
patrimonio stoico: i compagni di Odisseo sono tramutati in bestie perché cedono ai propri
istinti, mentre l'itacense ne viene salvato poiché segue il Logos di Hermes e grazie a tale
Logos (che è poi il moly) diviene "impassibile".50
Alle medesime fonti stoiche deve aver attinto l'autore degli scoli all'Odissea, quando
afferma: "Essendo un saggio, Odisseo ricevette il moly, che significa il perfettissimo Logos,
per il cui aiuto egli non soggiacque a passione alcuna".51 Nei termini forse più perspicui
viene presentato l'ideale stoico della consapevole aspirazione alla virtù nei Problemi
omerici di Eraclito, un allegorista dell'epoca augustea.
La suprema delle virtù di Odisseo è la sua perspicacia luminosamente razionale; ma
essa gli viene concessa solo per tramite di Hermes, il quale viene chiamato senz'altro
"saggio Logos". Eraclito spiega quindi l'allegoria dei moly, aderendo strettamente al testo
omerico: "Ben opportunamente la phronesis, la perspicacia, la lucida razionalità, viene
significata con il moly.
Questo dono potrà esser concesso ai soli uomini, e fra questi appena a pochissimi. La
sua natura è tale che esso ha una radice nera e un fiore bianco come il latte. I principi
della perspicacia, che è per così dire il compendio d'ogni altro bene, sono severi, spiacevoli
e difficili; ma se talun valoroso supera pazientemente la battaglia iniziale, nel prosieguo gli
si dischiude, quasi in una luce soave, il fiore".52
In che cosa consista l'opposto della phronesis, lo si apprende in un altro scritto di
Eraclito, il De incredibilibus, anche esso tipicamente stoico: Circe è la grande etera, che
seduce gli uomini; ma il saggio Odisseo trionfa anche di questa tentazione.53 Questa
51

particolare applicazione del moly al superamento degli oscuri stimoli sessuali si trova
ancora più esplicita in una poesia di Pallada conservataci dall'Antologia Palatina:54
saggio essendo Ulisse, non più ragazzo essendo,
il senno adoperò, non d'Ermete, bensì della propria
natura come antidoto della stregoneria.
Qui scorgiamo i limiti estremi dell'allegoria stoica, che è disgregatrice della fede negli
dèi. Hermes non è niente di più che un simbolo dell'umana ragionevolezza. Il suo moly
non sarebbe che autoredenzione.
Diversamente stanno le cose nel riassetto del pensiero filosofico-religioso che si fa
valere lentamente attraverso la platonizzazione che ha luogo verso la fine dell'evo antico.
Hermes non è più soltanto l'umbratile personificazione della nuda ragione, ma torna ad
essere un dio, il rappresentante di quel potere celeste che l'uomo attende bramosamente
dall'alto, come redenzione e soccorso di grazia, dacché si vede posto nel bel mezzo della
battaglia fra le potenze divine e le demoniache.
Questo mutamento degli spiriti, che si ha col passaggio dall'illuminismo stoico
all'attesa della redenzione propria del tardo platonismo, nutrita dai neopitagorici e dai
primi neoplatonici, è uno dei processi più significativi che si verifichino nella storia della
spiritualità, e la trasformazione che si ha nella figura di Hermes ne è per cosi dire il
gradimetro e il sintomo.
Ma perciò anche la storia dell'erba moly in quanto simbolo, quasi in un ristretto
compendio di tale capovolgimento psichico, andrà considerata dal punto di vista
psicoterapeutico. Ora si riscopre che per gli uomini solo dalle forze che vengono dall'alto si
dà una guarigione dell'anima, una trasformazione dalla radice ctonica al fiore celeste. La
scossa che porterà a quel capovolgimento si trova acutamente, quasi sismograficamente
registrata già in Platone, che, come mostra nel Fedro, tende a personificare il Logos del
mondo, considerandolo tutt'uno con Hermes.55
I pensatori che dopo lo svuotamento dello stoicismo tornano ad accostarsi a Platone
(con quella maturità, ma anche con quella stanchezza che derivano dall'aspro travaglio
degli spiriti), in Hermes trovano personificata la quintessenza delle loro aspirazioni
religiose: dall'alto deve venire una forza che ci trasformi in luce; il dio stesso, per mezzo
dei suoi portavoce, dovrà dirci come l'uomo possa scampare alla grotta di Circe.
L'Inno Orfico ad Hermes cosi canta: "O ambasciatore di Dio, o profeta del Logos per i
mortali!"56 La consapevolezza divina, che ci fa liberi da noi stessi e che ci viene incontro
"dall'alto" e "da Dio", è la parola che si è fatta percettibile: e proprio questo è Hermes.57
Ed è precisamente in questo punto sublime della trasformazione dello spirito greco,
che si sono inseriti i primi teologi cristiani per dimostrare che quell'anelito trovava
adempimento nel cristianesimo.
A Listri Greci ed aborigeni presero Paolo per Hermes ed elevarono al cielo grida di
entusiasmo in licaonico, poiché immaginavano di vedere dèi in forma umana.58 Perciò
Giustino, nella sua audacia apologetica, può ben stabilire un paragone fra questo HermesLogos dei Greci e il Gesù-Logos dei cristiani, dicendo: "Quanto alla nostra credenza che...
egli nascesse da Dio, Logos di Dio,.., essa è comune con la vostra di Hermes, detto da voi
Logos annunziatore da parte di Dio".59
Anche Ippolito ci testimonia questa unità fra Logos ed Hermes;60 e nelle
Recognitiones pseudoclementine si dice: Mercurium Verbum esse tradunt.61 Si legga a
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riguardo quel che, attingendo da Varrone, ci riferisce Agostino nella sua Civitas Dei.62 In
realtà, la citata svolta storica segnava l'inizio d'una nuova età nella vita di Hermes. E
insieme al messaggero degli dèi, muta pure il significato del suo fiore risanatore
dell'anima. Platone ed Omero si sono riconciliati.
Una delle personalità nelle cui opere possiamo cogliere ancor oggi la religiosità fine e
robusta di quel tempo è Massimo di Tiro.63 Nel Discorso XXIX egli dice: "Alla stirpe degli
uomini Dio ha connaturato qualcosa di simile a una scintilla di fuoco, ed è l'attesa del
bene, appassionata di desiderio e speranza.
Ma nello stesso tempo ha occultato profondamente la via per raggiungerlo".64 E qui
gli viene in mente il verso di Omero: "la radice era nera, al latte simile il fiore". Qui rivive
l'immortale Platone, con il suo anelito verso l'agathòn, cioè verso il bene, un andito che
oltrepassa tutto ciò che è visibile. L'uomo può diventare buono e luminoso solo se ravviva
in se stesso la scintilla d'origine divina, l'imitazione mnemonica della bontà divina.
Questa fu l'immensa scoperta dell'idealismo platonico, una scoperta che trasformò il
mondo: l'uomo può sottrarsi alle oscurità terrestri e spirituali solo se riceve fuoco e
potenza dal Divino, poiché egli stesso proviene dal Divino, anche se è precipitato nelle
tenebre e nella debolezza. In Massimo udiamo echeggiare la voce sublime di Plotino, e
parole quasi identiche a quelle di quest'ultimo, sebbene riempite di contenuto cristiano,
potremmo sentire da Agostino.
Il cristiano e platonico Sinesio canta nei suoi inni meravigliosi la perenne condizione
dell'uomo, che nel mezzo del caos tenebroso reca la luminosa scintilla del Logos ed ha
nostalgia della fonte di quella luce:65
Mi riempie il tuo seme
di nobile spirito,
incandescente scintilla
profondamente immersa
nelle viscere della materia.
Poiché tu hai nel mondo
posto l'anima
e tu, o Dominatore,
attraverso l'anima hai lo spirito
seminato nel corpo.
Pertanto accendi, o Signore,
o lume eminentissimo,
accendi splendore
ed infuocato ardore,
la parva scintilla
accrescendo sul vertice
del mio capo.
Ma questo guardare verso l'alto è nello stesso tempo lotta, è lo svellersi dell'oscura
radice dal suo affossamento in ciò che è materiale.
Perciò negli emistichi omerici ("strapparla è difficile - per le creature mortali") Massimo
interpreta miticamente lo "strappare" e conchiude con queste parole: "Io vedo il moly e mi
avvedo del suo profondo mistero: so bene, infatti, quanto sia difficile trovare la via del
bene".
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Con questo si dà ora via libera all'interpretazione simbolica che del moly offrì il
neoplatonismo: l'erba misteriosa significa la paideia, l'educazione interiore dell'uomo a
liberare la sua potenzialità di luce dalle tenebre della sensualità terrena. Hermes, la guida
delle anime, conosce la strada e dà la forza, poiché è il Logos. Hermes guida alla luce e
ricaccia nelle tenebre: ad utrumque peritus.
Già nell'Alessandra di Licofrone, come in un preludio alessandrino (anche se mancano
ancora le infiltrazioni platoniche), si dice che il moly protegge contro ogni maligno
nocumento.66 All'uomo dell'antichità, che si dibatte puntando verso le altezze, in
opposizione all'illuminismo degli stoici, resta l'impressione d'essere circondato da potenze
demoniache, da un incantesimo maligno, contro cui conviene cercare l'appoggio della
forza divina.
Perciò nelle sue favole Igino arriva perfino a narrare che Circe, grazie al remedium
donato ad Odisseo da Mercurio, avrebbe avuto il presentimento d'una forza
ultraterrena.67 I motteggiatori avevano un bel ridere o un bell'avvilire il mito omerico nel
fango banale dei loro osceni versi (ne conosciamo alcuni dai Priapea):68 per il devoto, nel
mondo delle immagini poetiche si nascondeva un profondo mistero umano. Il moly donato
da Hermes è, come dice Filostrato, il simbolo della "comunione con il Logos e delle
aspirazioni dell'anima".69
Il moly è un farmaco contro le tenebre della anima, contro i demoni che avversano
Dio.
A questo punto, è opportuno, anzi doveroso ricordarsi di Plutarco, che interpreta come
nessun altro questa teologia greca tardoplatonica dell'uomo posto fra Dio e il daimon. A lui
siamo debitori di notizie quant'altre mai istruttive sul simbolismo del moly.
Nel suo scritto su Iside ed Osiride, Plutarco discute il problema dell'antitesi dualistica
fra bene e male, fra luce e tenebre, in cui si trova posto l'uomo della terra sub-lunare. Egli
ci dice come la pensavano a riguardo i pitagorici, cosa aveva da dire a proposito Platone, e
come l'espressione di quell'antitesi era presa in prestito dai miti egizi del luminoso Osiride.
La brama sconfinata degli uomini era tale che essi non vedevano l'ora di salire al
regno beato di Osiride: "Alle anime umane, finché sono avviluppate dal corpo e dalle
passioni, è quaggiù impossibile arrivare alla comunione con Dio.
Solo con l'aiuto della filosofia possono farsi, come in sogno, una debole idea di lui. Ma
non appena, liberate dalla loro compagnia, sono trasferite in quell'invisibile ed imperituro
santuario, questo Dio è il loro signore e re, esse per cosi dire si attaccano a lui e
contemplano con brama inestinguibile la bellezza inesprimibile agli uomini".70
La personificazione di quelle oscure forze, che lo ostacolano nell'ascesa è TyphonSeth, a cui sono soggette tutte le erbe e le bestie nocive. Ma intermediario dell'ascesa è il
figlio di Osiride, Horus, l'Hermes degli egiziani, e per la festa di Hermes, il 19 di Toth, gli
uomini mangiano del miele dicendo: "La verità è dolce".71
Una configurazione del mito del tutto identica Plutarco, coerente alle tendenze
concordistiche del suo pensiero psico-religioso, riscontra nei Persiani: Ahura Mazda è la
luce, Ahriman è la tenebra, mentre Mithra "è a mezzo fra i due, per cui i Persi lo chiamano
anche 'il mediatore'".72
Per difendersi contro le potenze delle tenebre, i Persiani (come riferisce ancora
Plutarco) offrono un sacrificio ad Ahriman. Il testo, quale ce l'offre la maggior parte delle
edizioni, cosi suona in italiano:73
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Invocando l'Ade e le tenebre, i Persi pestano nel mortaio una certa erba che essi
chiamano 'omomi', la mescolano col sangue d'un lupo sgozzato e gettano il tutto in un
luogo non illuminato dal sole.
Questo, come rileva di proposito Plutarco, sarebbe stato insegnato loro dal mediatore
Mithra. Ora, che cosa è mai quella strana erba chiamata omomi? A me sembra che anche
in questo caso il primo che ci abbia insegnato a vedere giusto sia Paul de Lagarde74 il
quale dimostra come l'omomi, che non trova nessun riscontro e che altrimenti sarebbe del
tutto privo di senso, non sia altro che una lezione errata, dovuta a uno sbaglio dei copisti,
e stia per "moly".
Di fatto, nella sua edizione di Plutarco, il Bernardakis (non saprei se per pura
congettura in dipendenza dal Lagarde o se in base a documenti manoscritti scoperti di
recente) al posto di omomi mette senz'altro moly.75 E certo è bene che vi resti. Ma qui ci
sovviene della tradizione cappadoce che compare in Dioscuride e che assimila il moly alla
ruta montana, all'harmala e al besasa dei Siri. In Cappadocia esisteva una colonia
persiana, in cui sopravvivevano gli usi religiosi della madrepatria. E Plutarco ne ha sentito
parlare.
"Le sue notizie", dice il Lagarde, "le ha da uno scrittore che conosceva il culto
persiano in Cappadocia. In questa regione preesistevano certamente dei sacra iranici;
segnatamente significativi agli occhi dei Greci erano quei Saqi stabilitisi colà, fin dal tempo
del loro risorgimento, attorno al 130 a. C.". Anche se non è più lecito ricollegare per
semplice etimologia la struttura verbale di omomi al persiano hôm, sussiste di fatto una
identità: quel che nel suo racconto Plutarco chiama "moly" non è altro che l'erba persiana
hôm.
"I botanici arabi descrivono una specie di harmal (e quindi di moly), e i Persi fanno
esattamente lo stesso del loro hôm, come un arbusto con foglie simili a quelle del salice, e
con fiori simili a quelli del gelsomino... Si vede che il moly era un conveniente surrogato
per coloro che non disponevano dell' hôm"76 Per i devoti di Ahura, dunque, il moly
persiano-cappadoce è il solo surrogato, trovabile nella nuova colonia, del sacrosanto hôm
che avevano in patria.
Di questa pianta scrive lo Hopfner: "Presso i persiani era chiamata hôm ed era
considerata simbolo dell'alimento celeste; nell'Avesta questa erba tiene lontano la morte,
serve a proteggersi da tutti gli spiriti maligni e garantisce il diritto all'ingresso nel cielo".77
Per tutte queste ragioni dobbiamo, insieme a Plutarco, chiamare in causa il nostro
moly. Per difendersi dalle forze tenebrose di Ahriman, i Persiani di Cappadocia offrono il
moly indigeno, e questo rimedio, l'ha dato loro Hermes-Mithra.
Ma questo uso persiano di offerta, Plutarco lo inserisce audacemente di peso nella sua
propria elaborazione teologica; e ciò indica chiaramente quale significato si attribuisse nel
tardo platonismo al mito omerico del moly donato da Hermes.
Il fiore che sana l'anima donato dal mediatore cillenico è una garanzia di sicurezza in
ordine all'ascesa nel luminoso regno del divino, al superamento d'ogni potere tenebroso.
Con l'offerta della sua nera radice si dà il bando ai demoni. Si diventa fiore di Osiride, ci si
slancia nella luce celeste; poiché, come dice Plutarco, "Ahura Mazda è purissima luce".
Quel che ora resta da dire dell'interpretazione simbolica che gli antichi facevano del
moly, è improntato al neoplatonismo in pieno sviluppo. La celeste paideia, per cui un
uomo si prepara già su questa terra all'ultima ascensione nella luce è il "celeste e raro
dono divino" del moly, dice in uno dei suoi discorsi Temistio:78 il moly è autosservazione,
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è prudenza nel mutare, è quell'ascesi che ha, sì, una radice nera e amara, ma ha un fiore
dolce e bianco.
Così interpreta il mito l'anonimo a cui dobbiamo una descrizione allegorica di quelle
peripezie di Ulisse che sono il prototipo d'ogni ascesa spirituale: "Odisseo, a nostro parere,
significa l'intima forza spirituale dell'anima nostra, mentre l'isola Eèa il fosco e lacrimoso
paese della terrena malvagità; Circe, la maga dall'aspetto mutevole, è l'immagine del
piacere maligno, orbato del logos. Ma chi ha ricevuto il farmaco combatte valorosamente
contro Circe e alla fine viene trasformato, reso migliore e raggiunge le altezze della
virtù".79
Ora si fa avanti un'ulteriore e tarda configurazione del mito omerico, a rendere ancora
più impressionante l'immagine portentosa del rimedio per l'anima. Tolomeo Efestione,
cioè, ci riferisce: "Per quanto riguarda la pianta moly menzionata da Omero, si dice che
tragga la sua radice dal sangue d'un gigante ucciso nell'isola di Circe.
Ma essa ha pure un fiore bianco, poiché il bellicoso soccorritore di Circe e uccisore del
gigante fu Helios in persona. Eppure fu difficile il combattimento, onde il nome che ha
l'erba".80 Non è più possibile appurare da dove provenga questo mito del combattimento
col gigante nell'isola Eèa.81 Ma esso fu caro alla tardissima antichità perché simboleggiava
ottimamente la duplice indole spirituale dell'uomo; Fozio lo faceva ancora suo,
attingendolo a Tolomeo.82
Ci avviamo così a conchiudere la storia del simbolismo greco del moly, dando la parola
ad Eustazio, il gran raccoglitore di tutte le allegorie omeriche:83
Ma l'allegoria consiste in questo: ben a proposito in Hermes Omero intende il Logos e
nel moly l'educazione dell'anima, la paideia, poiché questa si svolge con molta fatica cioè
con dolore e infelicità.
La radice del moly è nera, giacché gli inizi della paideia sono sempre umbratili e oscuri
e informi fino all'estremo. Perciò l'educazione spirituale è densa di difficoltà e per niente
dolce.
Ma il moly ha pure un fiore bianco come il latte. La meta e il fine della paideia ci
stanno davanti in abbagliante splendore e tutto diventa dolce e sazievole. È Hermes, che
ci dona il moly: sono le istruzioni pervase dal Logos, che non sono assolutamente alla
portata dell'intelligenza umana. Il moly è un ottimo dono, che proviene da Dio.
Poi Eustazio passa a parlare dell'ascesi di questo processo salvifico che ha luogo
nell'anima, e lo fa richiamandosi a Temistio. È difficile strappare quella radice dal terreno,
liberarne anche l'ultima e più esile fibra. "Poiché è ben difficile raggiungere l'estremo
sottilissimo d'ogni paideia e d'ogni virtù".
Sarebbe in certo qual modo un cimento mortale. Come prova egli adduce un pensiero
a cui aveva già fatto cenno lo scoliasta di Omero84 e su cui dovremo tornare a proposito
dell'altra pianta, la mandragora: si direbbe che al rizotomo imprudente lo scavare in cerca
della radice del moly rechi la morte.
Un'immagine che si adatta finemente al rizotomo dell'anima, le cui arti curative
possono cagionare tanto la vita quanto la morte: anche lui è ad utrumque peritus.
E infine anche Eustazio presenta, ma più esaurientemente di Tolomeo, il mito del
combattimento col gigante. Il gigante Picoloo si sarebbe acceso d'amore per Circe e
avrebbe voluto rapirla dall'isola. Ma il padre Helios viene in aiuto della figlia e uccide il
gigante. "E dal sangue del gigante sparso sulla terra germogliò il moly, che prende nome
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dalla 'fatica della battaglia'. Ma il suo fiore, dal biancore abbagliante come quello dei latte,
proviene dall'abbagliante Helios, che vinse il combattimento; la nera radice spunta dal
nero sangue del gigante, ovvero se ne può spiegare la natura col fatto che Circe divenne
spettralmente smorta per lo spavento".
Ora siamo in grado di comprendere più a fondo quel che ha voluto dire il saggio
Leone nella poesia che abbiamo premessa a mo' d'accordo iniziale a questo capitolo
dimenticato della storia spirituale greca. L'eterno Odisseo sta fra Helios risplendente e
l'oscura caverna. Nel suo proprio intimo infuria la battaglia fra il nero sangue del gigante e
la luminosa natura solare. È lui medesimo, il moly dalla nera radice e dal fiore bianco. Ma
egli viene soccorso, salvato, elevato nella luce solo se la radice rigogliosa viene liberata,
con uno strappo deciso e cauto, dalla madre terra. E un'arte divina che solo Hermes può
insegnare. "Il moly infatti è un ottimo dono, che ci proviene da Dio".
3. Il quadro spirituale in cui campeggiano Odisseo e il misterioso moly va ora
arricchito dei lineamenti cristiani. Da quanto si è detto finora risulta chiaro fino a che
punto sia stata un'autentica paideia verso il Cristo, la situazione metafisica in cui il
pensiero e la pietà della tarda grecità immaginarono l'uomo posto fra Dio e il daimon,
figurandoselo come uno che, istruito dal Logos, rimpatria nella regione della luce.
Se l'apologeta Giustino chiamava "cristiani occulti" tutti gli uomini che vivevano in
conformità al Logos,85 quando si adoperava a far intendere ai Greci che proprio nella
figura dell'Hermes-Logos andava vista l'essenza del nuovo messaggio, andava cioè
riconosciuto il nuovo Mediatore fatto uomo, anche noi, chiaramente consapevoli come
siamo delle diversità e novità essenziali recate dalla rivelazione con Cristo, dobbiamo
volgere con ellenica libertà le nostre fatiche alla storia della trasformazione cristiana del
mito omerico.
Il frutto di tali fatiche non sarà cosi ricco come, più tardi, quello del capitolo sulla
mandragora; ma potremo comunque elaborare qualche nuovo contributo alla storia, non
ancora scritta, dell'antica psicoterapeutica cristiana.
Anche il cristiano, ormai in un senso del tutto nuovo e d'una chiarezza mai vista
finora, sta fra Dio e daimon, fra cielo ed inferi.
Immerso nell'elemento terrestre con la sua natura corporea, sta sotto il potere dei
"dominatori di questo mondo", e con ascesi continua e faticosa deve sottrarsi alla oscurità
per slanciarsi verso la luce: egli è un rizotomo soprannaturale della radice dell'anima sua.
Ma come guida d'anime ha il Logos fatto uomo, nella cui figura e nel cui messaggio
evangelico egli possiede un "farmaco di vita eterna".
Alla fine dei suoi Stromata86 Clemente Alessandrino descrive questa condizione del
cristiano e proprio a questo punto, grazie alla formazione spirituale ellenica dell'autore, il
mito omerico emerge con una pienezza di significato del tutto nuova.
Per Clemente si tratta di presentare l'ideale della vera gnosi cattolica contro i falsi
gnostici che pretendono di ascendere alla luce divina con le proprie forze e secondo
arbitrarie interpretazioni dell'Evangelo.
Il cristiano è un pellegrino incamminato verso l'"eterna pace", e si lascia dietro una
"vita rivolta alle cose dei sensi". Ma la via che sale alla pace è "faticosa e stretta".
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Ecco dunque l'uomo nella sua crisis, con la sua capacità spirituale di decisione: egli,
dice Clemente, sta fra Logos e piacere; gli uni seguono il Logos, che li vuole "prendere" e
guidare; gli altri si concedono agli istinti.
In questa visione s'integrano cristianamente i presentimenti platonici: l'uomo non è
mai una creatura omogeneamente strutturata, che si sviluppi armonicamente in modo
puramente naturale, come pressa poco aveva presunto la Stoa (e con essa gli stoici di tutti
i tempi) con le sue dottrine sull'anima così facili ad esser accolte ed ad affermarsi senza
difficoltà; l'uomo è sempre diviso e quindi insidiato dall'angelo e dalla bestia, è impastato
di luce di Helios e di sangue del gigante, o, per dirla ora da cristiani con Clemente, egli è o
un uomo di Dio o una bestia del demonio.
In ciò consiste la sua crisi, e un risanamento dell'anima è possibile solo a patto che
l'uomo diventi un deciso innamorato della verità che gli viene dall'alto. Ma perché ciò
avvenga, gli occorre un aiuto dall'alto, un aiuto che sia ad un tempo sapere e forza; gli
effetti di tale guida che Dio offre all'anima, Clemente li sintetizza in una parola
ingegnosamente coniata: l'eutonia spirituale,87 cioè quel vigore elastico eppur sodo e
senza mollezze, peculiare di colui che vive conforme alla verità.
L'essenziale in questa psicoterapia gnostico-cristiana è la convinzione che il sapere e
la forza per l'eutonia provengono non dall'uomo stesso, bensì solo dall'alto: l'uomo
guarisce nell'anima solo nell'obbedienza ad uno che stia più in alto di lui, e in questo
consiste la pienezza dell'obbedienza cristiana di fronte al messaggio di Dio, recato dal
Mediatore e posto davanti all'uomo in crisi dall'Evangelo che la Chiesa visibile interpreta e
custodisce.
Ecco, dunque, la trasformazione cristiana del mito di Hermes ed Odisseo, il punto di
vista fondamentale d'ogni vera terapia: l'uomo, per guarire e diventar luminoso, deve
lasciarsi istruire dalla verità che lo soggioga dall'alto, cioè dal Logos in persona. Leggiamo
il passo di Clemente, che a questo proposito resta decisivo: "È infatti inevitabile che
cadano nei più gravi errori coloro che han messo mano ai più alti compiti, se non hanno
ricevuto dalla Verità in persona, e quindi non posseggono, la norma della verità".88
"Dalla verità medesima": ma questo è l'incontro fra l'uomo che viaggia verso la patria
e il Logos mediatore. Odisseo incontra il suo Hermes e per lui la verità è il farmaco che
salva l'anima, preservando l'uomo dal diventare bestia. A questo punto nelle pagine di
Clemente s'inserisce il ricordo del mito omerico:89
Proprio come a qualcuno che venga trasformato da uomo in bestia, così come
accadde un tempo a coloro che furono affatturati da Circe, accade a coloro che danno un
calcio alla tradizione della Chiesa e si gettano sconsideratamente verso le strane invenzioni
di vedute puramente umane: essi si distruggono la possibilità di diventare uomini di Dio e
di rimanere fedeli al Signore.
Ma chi abbandona una simile aberrazione, dà ascolto alle sante Scritture ed orienta di
nuovo la sua vita alla verità, da semplice uomo viene quasi trasformato e consacrato in un
dio. Poiché nostro è il fondamento ultimo d'ogni dottrina, il Kyrios in persona, che ha
parlato più volte e in vari modi, nei profeti, nel suo lieto annuncio e nei beati apostoli: Egli
è, dai primordi sino alla fine, la guida della gnosi.
Non richiede una diffusa interpretazione, questo testo in cui, con profondità teologica
ed eleganza greca, si delinea la verità evangelica nel mito omerico. Quasi come immagini
fuggevoli, come schizzi fugacemente ammirati su di un vaso greco, ancora una volta
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passano in fretta davanti a noi Hermes e Odisseo, vediamo i compagni trasformati per
incantesimo in bestie; e la salvezza per mezzo del moly non viene menzionata nemmeno
una volta, poiché è nota a tutti: solo nel quadro che fa da pendant, in quello cristiano,
scorgiamo ciò che Clemente pensava e non ha espresso. Cristo è il vero, l'unico Hermes, la
guida sapiente. Il suo dono che salva le anime è il moly del messaggio evangelico. E
l'effetto di questo farmaco è la mistica teleiosis della divinizzazione, la salvezza dalla
minaccia d'essere trasformati in bestie. Mai più l'immortale fiore del moly sarà fatto segno,
nell'ambito della simbolica cristiana, d'un onore più alto di quello che gli tributa Clemente,
paragonandolo alla verità della lieta novella.
Se, combattendo la gnosi, Clemente accetta di dimostrare la genuina essenza della
gnosi cattolica basandosi sul mondo allegorico del mito omerico, lo fa anche perché ha di
mira una finalità apologetica: era universalmente noto che i maestri della gnosi non
ortodossa si servivano a preferenza dei mitologhemi greci.
Uno degli esempi più istruttivi a questo riguardo è il sistema gnostico che nel II e III
secolo si fregiò del nome di quel Simon Mago di cui sappiamo qualcosa dagli Atti degli
Apostoli. Ora, secondo gli studi più recenti, questa tarda gnosi simoniana non ha niente a
che fare con l'antico patriarca di tutti gli eretici, se si eccettuano forse alcuni frammenti
sparsi di scritti presumibilmente attribuiti a Simone;90 tanto più notevole, quindi, è il
sistema nel suo insieme, dei cui scritti religiosi Ippolito ci ha serbato ampi squarci.91
Vale a dire che in questa teosofia pseudo-simoniana è proprio l'allegoria omerica ad
avere una parte di grande rilievo: si trattava d'una gnosi i cui seguaci attribuivano il
massimo valore alla pacifica combinazione della Bibbia con l'Odissea. In questa sede ci è
consentito solo un rapido cenno in proposito.92
Il ruolo della protagonista spetta nel sistema ad Elena di Troia, in cui s'incarna l'eone
epinoia, e che più tardi, per la sua depravazione sensuale, si segnalerà quale compagna di
Simone; alla fine essa si trasforma in Selene, la "madre e sapienza universale".93 Ma i
simoniani danno un significato mistico anche al ligneo cavallo di Troia: Ippolito è sdegnato
nello scrivere: "Con simili invenzioncelle Simone ha svisato in mala fede non solo le parole
di Mosè ma anche quelle del poeta.
Egli narra in termini del tutto allegorici la storia del cavallo di legno e favoleggia di
Elena con la fiaccola e d'una gran quantità d'altre cose che egli interpreta riferendole a sé
ed alla sua epinoia".94
In questo ibrido simoniano, composto di Mosè e di Omero, ma dietro il quale non si
può misconoscere, tuttavia, quella dottrina della redenzione che attrae a sé gli uomini,
ritroviamo la nostra erba, il moly.
L'ignoto gnostico che, presumibilmente nel II secolo, redasse lo scritto principale del
sistema, ci dà in esso una confusa interpretazione dei libri di Mosè. Il Genesi, per lui, è
l'adombramento allegorico del divenire dell'uomo nel grembo materno.
L'Esodo, invece, rappresenta, come in un gran mito, il destino e la tragedia di coloro
che ricevono la vita per essere sbalzati in questo oscuro mondo dei sensi e che fra sangue
e amarezze devono farsi strada fino alla terra promessa, alla patria delle loro anime. Loro
condottiero in tale viaggio è Mosè, il Logos, che con la sua verga e il suo potere tramuta in
dolcezza ogni amaro, proprio cosi come Hermes dà il moly ad Odisseo che ritorna in
patria. Leggiamo il brano capitale di questa Bibliodissea gnostica:95
Il titolo del secondo libro di Mosè suona 'Esodo'. Era destinato quel che è accaduto, e
cioè il passaggio attraverso il Mar Rosso e l'arrivo nel deserto - egli chiama 'Mar Rosso' il
59

sangue - dove si gustò dell'acqua amara. Amara è infatti l'acqua al di là del Mar Rosso: e
questa è la via delle faticose ed amare esperienze che sono descritte in quel libro. Ma
trasformata da Mosè, cioè dal Logos, ogni cosa amara diventa dolce. Che le cose stanno
così, lo si può dedurre dalle parole del poeta, a cui va prestato ascolto dovunque: 'La sua
radice era nera, e ne fiorisce bianco latte il fiore, 'moly' è chiamato dagli dèi. Agli uomini
mortali è difficile strapparla. Ma tutto rendono possibile gli dèi'.
Quanto fu detto qui da pagani, a coloro che hanno orecchi per intendere dà sufficienti
schiarimenti per conoscere ogni cosa. Solo l'uomo che gustò di quel frutto della terra non
fu tramutato in bestia da Circe; non solo, ma per la virtù comunicatagli dalla pianta egli
poté ridar la forma e l'aspetto primitivi e peculiari a ciascuno dei suoi compagni già
trasformati in bestie. Quell'uomo amato dalla mescolatrice di veleni dimostrò la sua fedeltà
grazie a quel latteo divino fiore.
Secondo quel che nelle pagine precedenti abbiamo spiegato dell'allegoria omerica così
come era intesa dai Greci, non sarà difficile, d'ora in poi, avvertire dietro queste creazioni
alquanto arruffate della gnosi simoniana, l'interpretazione tardo-platonica del nostro mito.
L'intero sistema prende le mosse dal presupposto che tutto proceda dalla grande forza
primigenia come da un fuoco eracliteo, e che tutto ritorni al fuoco attraverso le rinascite
infinitamente molteplici degli eoni. Ma tutto questo si svolge nell'intimo dell'anima umana,
"in quello spazio in cui affondano le radici del tutto".
"Ma tale spazio", prosegue commentando Ippolito, "è, secondo lui, l'uomo generato
dal sangue e in lui abita l'infinita forza che è la radice del tutto".96 Pertanto anche l'Esodo
della Bibbia non è altro che un dramma dell'anima, proprio come l'Odissea, e la radice del
moly spunta dalla radice del tutto; la via indicata dall'Hermes-Logos-Mosè è la via della
liberazione, la via per ritrovare la scintilla di fuoco dell'anima (si pensi ancora una volta alla
mistica del moly di Massimo da Tiro), per la trasformazione, il riplasmamento, la nuova
creazione dell'uomo divino che da quello bestiale torna nel suo stampo primitivo.
Clemente, lo gnostico cattolico, e Simone, l'autoredentore gnostico, l'uno con il moly
del suo Evangelo ecclesiale, l'altro con il moly della sua interna scintilla: due figure che
simboleggiano classicamente l'interminabile battaglia di spiriti che nel III secolo volse
definitivamente a favore della Chiesa.
Possediamo un'altra deliziosa testimonianza dello stato d'animo con cui il paganesimo
morente giudicò la nuova religione che fioriva ormai rigogliosa e che nel IV secolo si era
creato un nuovissimo genere di terapia dell'anima nel monachesimo, nella schiera di quegli
uomini che fuggivano nel deserto per strapparsi all'oscuro mondo demoniaco, slanciandosi
verso la luce del cielo; che, per usare un'espressione di Boezio,97 si sentivano tra "fango e
stelle" e volevano salvare la loro umanità per preservarla dall'imbestiamento con una vita
angelica: il loro bios anghelicòs voleva essere l'imitazione più alta del Logos, che era
l'anghelos in persona.
Il poeta pagano Rutilio Namaziano passa in nave, nei pressi di Pisa, davanti a
un'isoletta in cui un suo amico, divenuto cristiano, si "era seppellito vivo" facendosi
monaco.
E il il poeta tuona contro la Chiesa, questa nuova Circe, questa "setta" che gli ha
rapito l'amico, tramutandolo in una bestia odissaica:98
Questa setta non è forse peggiore di tutti i veleni di Circe?
Un tempo si trasformavano i corpi, ora si stregano le anime.
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Forse l'amico, leggendo nella sua nuova Eèa questi versi, avrà reso grazie al Logos per
aver disincantato il mondo e avrà preso in mano il nuovo moly del celeste messaggio del
Logos. Per caratterizzare esattamente il mutamento spirituale che vediamo compiuto in
questo episodio, si dovrebbe presentare la teologia e la terapia dell'anima, entrambe di
notevole profondità, che vengono diffuse dalla letteratura monastica dell'antichità: la
teologia dell'angelo e della bestia nell'uomo.
Ci dovremo contentare d'un accenno. Può bastare la lettura di quel profondo capitolo
in cui Origene99 mostra come le bestie siano per così dire simboli e personificazioni visibili
delle passioni umane, come esse stiano in qualche modo sotto il potere del demonio come
creature ancora parzialmente irredente, e siano semplici immagini speculari di quelle forze
minacciose, irredente, demoniache che ancora sono pure nell'anima dell'uomo.
E all'inverso: è uno dei capisaldi della sapienza monastica antica che il vero gnostico, il
quale abbia vinto dentro di sé la bestia facendo trionfare l'angelo, ottenga non solo un
potere sui demoni (a cui le bestie sono soggette), ma anche una capacità di trasfigurare
bestie e piante, un raggio anticipato di quel sole che è la futura redenzione di ogni
creatura.100
In tale contesto ci conduce l'ultima testimonianza dell'antichità cristiana sulla teologia
del mito omerico.
Ce ne fa dono Boezio nel bellissimo canto crepuscolare del De Consolatione
philosophiae. Omero e Platone vi appaiono trasfigurati dalla luce cristiana.
Poiché tutto quello che esiste è anche buono (come insegna al suo amico prigioniero
la Filosofia), tutto quel che vi è di maligno in senso vero e proprio cessa di esistere.
L'uomo malvagio ha l'aspetto dell'uomo solo se guardato cogli occhi del corpo: in realtà è
diventato una bestia. Infatti l'anima nata da Dio è destinata a diventare divina.
Se viene meno al suo destino, diventa un bruto (nel regno della psiche non vi sono
zone neutre). Boezio esprime tutto questo in un classico paragrafo in cui sopravvive per
cosi dire il nobile seme di tutte le potenzialità germinali accumulate in mille anni di
spiritualità greca e cristiana: "Cosicché l'uomo, abbandonata la probità, cessa anche di
essere uomo, e non potendo partecipare della divinità, si muta in bestia".101
E qui Boezio pone mano alla lira per intonare uno dei suoi bei canti immortali, che
intercalano il discorso prosastico come fa il coro nel dramma greco.
È presente al suo spirito l'imperituro mito omerico di Odisseo, Hermes e dei compagni
magicamente tramutati in bestie. La poesia102 comincia con la descrizione dell'isola, in cui
troneggia la potente maga figlia del seme di Helios, e descrive le specie di animali in cui il
suo veleno ha tramutato gli uomini. Unico ne resta indenne, grazie al dono di Hermes, il
provato dal dolore Odisseo:
L'aligero dio d'Arcadia
mosso a pietà d'Ulisse
dalla peste che gli propina l'ospite
lo libera e d'altri mali.
È uno strano congedo, quello dato all'Hermes greco con quel numen miserans Arcadis
alitis, la misericorde divinità dell'alato Arcade, la quale libera il paziente Ulisse, che è pur
sempre condottiero, dalla "peste che gli propina la sua ospite". Sappiamo in che
consistesse il dono misericordioso: era il moly, il fiore che salva l'anima.
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Boezio non parla esplicitamente dell'erba misteriosa, ma la interpretazione del mito
che segue immediatamente ci mostra cosa egli vedesse simboleggiato nel moly.
I compagni soccombono al veleno di Circe, già si accostano alle ghiande dei suini "e
niente rimane in loro d'illeso".
Il poeta canta stupendamente l'effetto interiore di tale avvelenamento:
ma più potente è il veleno
che s'insinua nel profondo
e fuor di sé trae l'uomo,
e se al corpo nuocer non può,
impiaga però l'anima.
Contro i suoi effetti v'è una sola terapia: il dono del dio misericordioso, il moly - il
balzo dell'uomo buono verso le altezze di quel divino che è la destinazione essenziale che
egli reca nel suo intimo. Solo Odisseo è posto da Hermes in grado di resistere all'animalità;
ma, interpretato simbolicamente, ciò vuol dire: solo l'intelligenza che ha avuto ragione
dell'animalità è vincitrice: sola mens stabilis super monstra.
E qui Boezio prorompe in un inno di vittoria all'uomo divino, a cui non possono più
nuocere le erbe magiche di Circe, ormai impotenti poiché nell'intima cittadella dell'anima la
fa da padrona la forza del Logos:
Oh, troppo debole mano!
Oh, debole forza d'erbe
che il corpo mutar possono,
i cuori mutar non possono!
In alta sede ascondesi
Il vigore degli uomini...
Dovremmo leggere sino alla fine il De Consolatione philosophiae se volessimo
mostrare come Boezio insiste ulteriormente su quel balzo che all'uomo buono fa compiere
il Logos. Ancora una volta egli ci fa passar davanti tutti i grandi pazienti dell'antichità che
ascendono a quell'amore che è il fondamento di tutte le cose.
È una melodia che torneremo ad udire nei versi di Dante, nell'ultimo canto del
Paradiso:103
nulla può esistere al mondo
se non si volga con moto d'amore
a quella Causa che diè loro vita.
Ma l'ascesa è difficile e "pianse Ulisse".104
Vi riesce solo l'animoso che supera il terrestre e l'oscuro.
Così ha fine l'immortale quarto libro della Consolatio, che ci ha cantato l'addio
cristiano dell'antichità al mito omerico, un addio che è un'ingegnosa teologia del viaggio
"dal fango alle stelle"; e si conchiude con un appello agli animosi, ai magnanimi:105
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Seguite, o forti, l'eccelsa via
del grand'esempio; perché senz'armi
e inerti state? Quando la terra
supererete, sarà premio il cielo.
Quel che ci hanno da dire sui simbolo del moly l'Evo Medio e il Moderno è un
pressoché misero epilogo, che non può certo appagarci, dopo che abbiamo ascoltato
avidamente i canti dell'antichità. Non ci esimiamo, tuttavia, dall'esporre l'essenziale, per
chiarire le vie per cui la nera radice e il bianco fiore dell'ermetica erbetta sono approdati
alle portentose cucine degli alchimisti.
Naturalmente incontriamo il moly e certi residui del suo simbolismo solo là dove, per
tradizione inveterata o rinnovata, era viva la conoscenza dell'Odissea di Omero. Anzitutto
presso i bizantini, i quali dovevano indubbiamente certe cognizioni ad Eustazio.
Tra essi, l'ingenuo e noioso Giovanni Tzetze, con le sue Allegorie su Omero.
Le tentazioni di Circe sono per lui le male arti d'un'etera (quasi come già nei moralismi
degli stoici).
Ma in virtù del moly il valoroso Odisseo non soccombe, poiché ha in mano un'erba che
resiste agli incanti: "E tenendo stretto il moly, si sottrasse ai mali lenocinii di Circe".106
Per l'interprete bizantino il moly è una sorta di erba magica che egli nomina
mettendola indistintamente in compagnia de "la pulicaria e la spina cervina e l'edera e altri
mille antidoti magici".
In un solo altro luogo raggiunge a fatica un'interpretazione più nobile: il moly è il
simbolo del saggio.107
Nemmeno Niceforo Gregoras sa far niente di più che sentenziare: "Hermes gli diede il
moly. Questo è un vegetale che si adopera contro la magia".108
A Bisanzio il fiore salvifico si era davvero essiccato in un erbario.
Altrimenti avviene, sulle prime, nell'èra umanistica. Il greco Cristoforo Contoleonti, che
visse a Roma nel '300, scriveva una protesi all'Odissea per dimostrare che nel suo poema
Omero avrebbe inteso insegnare a "vivere da uomo nel modo migliore"; i destini
sovrumani dell'itacense sarebbero un quadro dell'anima e mostrerebbero che l'uomo può
superare certi pericoli, come quelli corsi da Ulisse con Circe, solo nella potenza divina della
luce celeste.109 Tali concezioni, che echeggiavano l'entusiasmo degli italiani per Omero,
finirono per contagiare anche gli umanisti d'Oltralpe.
Allorché il grigione Simon Lemnius pubblicò a Basilea la prima traduzione latina
dell'Odissea, premise alla sua fatica un entusiastico carme introduttivo, in cui l'allegoria del
viaggio di Odisseo viene riferita alla vita umana. Ne traduciamo in italiano i versi che
descrivono l'avventura con Circe; in essi risuonano vivacemente echi sottili
dell'interpretazione antica:110
Allora giunse alla riva di Circe,
dove vide i compagni turpemente tramutati in porci.
Ma il sapiente moly vinse i titanici mostri,
e un ordine dell'eroe li fa tornare uomini.
Circe ha un bel mutare per incantesimo i corpi dei compagni in bestie:
sul solo Odisseo ella non ha alcun potere.
ché il moly è la sapienza, che vince tutti i pericoli,
se ad esso si congiungono la spada e un ardimento da vincitore.
63

Ora perfino i più seri studiosi di scienze bibliche fanno a gara per spacciare la loro
formazione classica.
Nel suo commento al Genesi, il gesuita Benedetto Pereira arriva a far entrare di
contrabbando anche la nostra erbetta, il moly.
In un'elevata disquisizione sulla natura dell'albero della vita che era nel paradiso
terrestre, egli enumera tutti gli esempi dell'antichità classica, in cui si parli di piante
curative dell'anima (ritenendo ancora, come già il filosofo Giustino, che gli Elleni avessero
attinto tali cognizioni dal libro di Mosè); la più meravigliosa di tutte quelle erbe sarebbe il
moly di Hermes.111
Nelle immediate vicinanze ideali degli alchimisti (che erano tornati in grande auge) ci
conduce un libro delizioso, la prima traduzione tedesca dell'Odissea, pubblicata ad Augusta
nel 1537 dall'ottimo Simon Schaidenreisser.
In essa l'eroe Ulisse appare come la personificazione d'ogni virtù umana. Ma egli
riceve la sua forza da Mercurio, che non è più l'antico nume, sibbene il pianeta; il moly
d'un felice oroscopo lo fa vincitore di tutte le tentazioni e di tutti i pericoli.112
Ulisse ha trionfato di vino, voluttà, amore, della tempesta, delle circostanze, di
spaventosi portenti e degli dèi medesimi, grazie alla preziosissima erba salutare del moly
(che è la Sapienza) che per l'amabile Ulisse dal nobile sangue fu in origine gettata e
trapiantata dall'alto, dal grazioso sapiente benevolo pianeta od astro Mercurio per
intervento di Minerva...
Moly è la sapienza; grazie all'erba del moly, comprendiamo la virilità e la virtù che
Ulisse ha ricevuto da Mercurio e quindi tutti i pericoli e i lusinghieri allettamenti della
voluttà che egli ha superati, come scrive Massimo di Tiro.
Ora non ci fa più meraviglia incontrare, alla fine dei conti, l'erbetta misteriosa del moly
anche nell'orto aromatico degli alchimisti.
Ad essa accade quel che accadde al suo stesso dio Hermes e a tutti gli altri simboli e
figure che erano stati scacciati dalla lucida sfera della coscienza per continuare a vivere
tanto più tenacemente nell'oscuro boschetto magico dell'"arte regale".
In un libro alchimistico sulle erbe che risale al sec. XVII è un'ennesima eco
dell'antichissimo resoconto che si legge nel IX libro di Teofrasto, allo scopo di dimostrare
che quanto si sa sul misterioso potere dell'erba salutare proviene dalla sapienza divina:113
Il moly è un'erba meravigliosa e famosissima esaltata dal poeta Omero / prima di tutti
il dio pagano Mercurio l'indicò al duca Ulisse / affinché questi si potesse difendere / contro
le stregonerie di Circe / e non essere affatturato. Ma ignoto nelle nostre terre / cresce solo
in Arcadia / con una tonda nera radice / eguale a una cipolla / che si deve estrarre con
fatica e difficoltà.
Quel che in questa pagina sembra avere ancora un valore botanico e farmaceutico,
nella letteratura alchimistica vera e propria diviene simbolo del risultato finale, tanto
celebrato e accanitamente perseguito, d'ogni pratica alchimistica: la pietra filosofale, la
tintura di Mercurio.
Il moly cresce insieme ad altre piante magiche nel giardino di Hermes, ci dice Stolcius
nel suo Viridarium Chymicum, dandoci in un verso latino un'immagine di quel giardino
stesso: Hinc Haycinthus adest, Vitis, Lunaria, Moly.114
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Anche qui, come vediamo, la lunaria e il moly appartengono allo stesso genere e di ciò
tra poco udremo qualcosa d'altro a proposito del simbolismo della mandragora.
Un preciso ragguaglio sulla portata alchimistica del moly ci dà Michael Maier nella sua
Septimana Philosophica,115 laddove la regina di Saba s'intrattiene con Salomone, esperto
di erbe, sui misteri delle piante d'interesse alchimistico, e comincia il discorso con queste
graziose parole: "Già da tempo sento l'odore dell'erba moly, tanto celebrata dagli antichi
poeti. Ha forse anche questo moly una qualità chimica in se stesso?" E Salomone le
risponde così:
Questa pianta è anzi del tutto chimica.
Si racconta che Odisseo se ne sia servito per difendersi dal veleno di Circe e dal canto
pernicioso delle sirene.
E si dice che a scoprirne l'efficacia di contravveleno universale sia stato Mercurio in
persona. Essa cresce abbondante sul monte Cillene in Arcadia, luogo natale di Mercurio,
che da esso viene detto anche 'Cillenio'.
Ma per 'Mercurio' noi intendiamo quel minerale o metallo e per 'moly', il sulfure che
viene sciolto da Mercurio e ora non tollera più che un artifex quale Odisseo presti orecchio
e mente ad altre ricette, ad istruzioni sofistiche e ingannevoli.
È oltremodo interessante notare come il mito antico venga applicato a un
procedimento che è chimico e psicologico ad un tempo: il moly del processo chimico ben
riuscito diviene nello stesso istante il simbolo di quell'intima sicurezza che sperimenta
l'adepto e che fa di lui un maestro, indipendente da ricette di qualsiasi sorta; Odisseo
viene salvato in forza del fiore bianco di Hermes.
Anche negli altri trattati alchimistici, allorché si fa parola del fiore bianco o del "fiore
d'oro", si dovrà pensare senz'altro al moly.116 Nel trattato Der Kleine Bauer dice
esplicitamente l'alchimista: "È un fiore che può assumere ogni figura ed ama tutti i
pianeti...
Queste parole possono essere intese come segue: Mercurio, che è il bianco fiore, si
lascia adoperare e condurre su tutti i pianeti come tintura".117 Hermes e il suo fiore che
salva l'anima sono, alla fine dei conti, una sola cosa: sono ambedue il simbolo di quel
ritorno psichico alla perfezione e all'origine, che l'alchimista progetta nel suo opus chimico.
Lo spiega nel modo forse più chiaro di tutti un testo più antico di quelli addotti sopra e che
probabilmente ha influenzato i trattati alchimistici posteriori. Ètratto dalla Confession di
Henricus Khunrath:118
Il vero moly, cuius radix nigra, lacti autem similis flos, che ad Ulisse nel pieno delle
peripezie mostrò Mercurio (idolo pagano, dio delle arti, e inoltre messaggero e interprete
degli altri immaginari dèi pagani), utilissimo da usarsi contro il sortilegio diabolico e
bestiale di Circe e contro le streghe (ai nostri tempi anche contro il veneficio delle
seducenti criminosità messe in atto dai mal-chimisti): l'unica, la naturale-artificiale, la
rinata Fenice della natura, che viene fuori dalle sue proprie ceneri.
Per quanto riguarda la retta interpretazione di questo e dei testi precedenti, ci
contentiamo d'aver messo a disposizione di chi ne è capace il materiale storico.
Certamente alchimia e psicologia ne potranno risultare ulteriormente arricchite di cose
assai istruttive.
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Ma ci sia consentito un rilievo: l'equiparazione sul piano simbolico del moly e della
Fenice è assai importante. L'uccello che, nel mito antico e in quello cristiano, balza in alto
sprigionandosi dalle sue stesse ceneri, è la personificazione dell'"anima liberata", il
misterioso simbolo di quella nascita dalla luce che si avrà come risultato finale d'ogni
ascesa dall'oscuro caos, e quindi precisamente quel che si trovava simboleggiato anche
nella nera radice e nel fiore bianco del moly.
Mercurio guida dal caos alla luce, come aveva cantato Prudenzio.
Dalle proprie ceneri sorge la Fenice, dalla nera radice sorge, viene alla luce il fiore;
questo processo, la gnosi simoniana l'aveva definito "ricreante, trasformante, riplasmante
una specifica, originaria natura".
L'anima liberata ascende dalla materia allo spirituale: "dal fango alle stelle" era
l'itinerario di Boezio.
L'anima si tramuta da bestia in angelo in virtù del fiore misterioso, ritorna al destino
che le è divinamente congeniale, all'uomo interiore, che abita "nell'intimo della cittadella
dell'anima".
A chi possiede il moly, nessun veleno può più rapire il "cuore", diceva Boezio; e qui
cogliamo per l'ultima volta un'eco dell'immortale verso di Omero che però adesso è rivolto
alla più eccelsa perfezione umana:
Ma forse nel petto hai cuore refrattario agli incanti;
oppure tu sei Odisseo, l'accorto, che doveva venire,
come mi prediceva sempre l'Argheifonte aurea verga...119
Se dunque in Boezio il farmaco di Circo "deruba" l'uomo "del suo proprio io", dovremo
dire che il farmaco di Hermes unifica l'uomo con il suo io imperituro. E tale è anche il
desiderio più profondo che muove, in tutte le loro pratiche, gli alchimisti. Tutti gli uomini
ricercano il bianco fiore che salva l'anima.
Vi sarebbero da dire ancora molte altre cose, infine, sulla pedagogia umanistica coeva
agli alchimisti, che ha dato anch'essa il suo contributo all'interpretazione del moly. Ma a
riguardo ci ha sufficientemente erudito G. Finsler nel suo bel libro su Homer in der Neuzeit
von Dante bis Goethe.120 Concludiamo quindi la sublime ed ardua storia simbolica
dell'ermetico fiore dell'anima con un sereno sorriso e lasciamo che ci dica la parola finale,
nel suo prezioso inglese medievale, un severo maestro dell'Albione umanistica, Roger
Ascham.
Questi sostiene che il migliore espediente per inculcare ai giovani inglesi il gusto del
latino e dell'antichità sarebbe un viaggio d'istruzione in Italia e a Roma. Ma, soggiunge
preoccupato il pedagogo, un viaggio del genere sarebbe insieme un rischio assai
pericoloso, paragonabile alle peripezie di Odisseo, e qualche buon inglese cristiano
tornerebbe dall'Italia corrotto nei costumi per esser capitato, laggiù, nella grotta di Circe:
"più d'una Circe trasformerà da onesto inglese in autentico italiano" (some Circes shall
make him of a plaine English man a right Italian).
Purtroppo sarebbe spesso risultato vero il proverbio: "Inglese italianato è un diavolo
incarnato".121
Da tali pericoli converrebbe salvaguardare la gioventù, e il miglior antidoto sarebbe
l'erbetta portentosa per efficacia, il moly.
Sotto questo simbolo Omero, cantando il moly in "dolci versi divini", avrebbe inteso
nascondere il dono del timor di Dio, che Dio medesimo concede - poiché questo parlare
velato da simboli sarebbe perfettamente conveniente agli "uomini saggi e divini"; e quel
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che Omero avrebbe inteso nel moly, l'avrebbe detto apertamente Davide nel Salmo 33:
"Venite, figlioli, ascoltate me; io v'insegnerò il timore di Dio".
Quest'ultimo agli inizi sarebbe amaro come la nera radice del moly, ma dolce alla fine
come il fiore luminoso.
Questo farmaco, l'uomo non l'avrebbe da se stesso, ma sarebbe il "dono dall'alto", che
Dio in persona porge agli uomini, venendo incontro ai loro sforzi. Cosi dunque parla lo
scholemaster:
Questa dolce erba moly con nera radice e fiore bianco viene data a lui da Mercurio per
fargli evitare gli incantesimi di Circe.
Con questo il Divino Poeta Omero (che va giudicato uomo saggio e pio) allude
velatamente a quell'amore e probità ed odio del male, che Davide più chiaramente chiama
'timor di Dio', l'unico rimedio contro gli incantesimi del peccato.
La giusta medicina… è in Omero l'erba moly con la radice nera e il fiore bianco, amara
agli inizi, ma dolce alla fine... e il Divino Poeta dice apertamente che questa medicina
contro il peccato e le vanità non viene estratta dall'uomo, ma viene donata e insegnata da
Dio.122
Il buon maestro ha ragione; vede giusto nell'Odissea e nel Libro dei Salmi; e nella
frase finale del suo discorso esprime ancora una volta quella che noi abbiamo ravvisato,
nella storia simbolica del moly, come la nozione più profonda che stia alla base della
terapia spirituale antica e cristiana: l'uomo guarisce sempre in forza di quello che è più
grande di lui, e che gli viene incontro dall'alto, così come fa Hermes col suo fiore che
risana l'anima. Del moly e della sua autentica psicoterapia si può ripetere ancor oggi il
"dolce e divino" verso di Omero:
Strapparlo è difficile
per le creature mortali, ma gli dèi tutto possono.

Note
1) Anth. Pal. XV, 12 (I poeti dell'Antologia Palatina, a cura di E. Romagnoli, Bologna,
1953, vol. IV, p. 80); presunto, ma non certo autore è l'imperatore Leone il Saggio (886912); cfr. la sua poesia, sicuramente autentica, contro le Muse; cfr. P. Matranga, Anecdota
Graeca, Roma, 1850, vol. II, p. 559.
2) Od. X, 302-306. (Per questa e per tutte le altre citazioni del poema omerico ci
serviamo della versione di Rosa Calzecchi Onesti, Torino, 1963, N. d. T.). Immagini
raffiguranti il mito del moly ci sono conservate in una gemma raffigurante Odisseo che con
la mano sinistra tiene alta l'erba del moly appena ricevuta da Hermes. Per l'illustrazione si
veda F. Inghirami, Galleria Omerica, Fiesole, 1831-36, voI. II, tav. 49 e nella Tavola
Rondanini, un bassorilievo, oggi completamente dimenticato, della collezione del marchese
Rondanini, un'opera d'arte strettamente legata alla Tabula Iliaca conservata nel Museo
Capitolino di Roma; ambedue le tavole servivano evidentemente ad usi scolastici e
rappresentano i racconti omerici nelle loro diverse fasi; sulla nostra tavola è raffigurato il
mito di Odisseo e Circe, con questa scritta illustrativa: "Dal racconto fatto ad Alcinoo nel
decimo [libro]"; tra le due figure di Odisseo e di Hermes è scritta l'esplicita indicazione "tò
Moly"; sotto quelle dei compagni si legge: "I compagni mutati in bestie". Le migliori
riproduzioni e descrizioni sono quelle di A. Barthélemy, nelle "Mémoires de l'Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres", XXVIII, Paris, 1761, tav. II fra le pp. 578-579, di O. Jahn,
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Griechische Bildchroniken, Bonn, 1873, tav. IV e di A. Baumeister, Denkmäler des
klassischen Altertums, München-Leipzig, 1887, vol. II, p. 783, illustr. 839.
3) Tra le opere di altra epoca abbiamo consultato: G. W. Wedel, Propempticon
inaugurate de Moly Homeri in specie, Jena, 1713: D. W. Triller, Moly Homericurn detectum
cum reliquis ad fahulam Circaeam pertinentibus, Leipzig, 1716; J. H. Dierbach, Flora
Mythologica oder Pflanzenkunde in bezug auf Mythologie und Symbolik der Griechen und
Römer, Frankfurt, 1833, pp. 192 s.; C. Senoner, Über Homers Moly, in "Osterreichische
Blätter für Literatur und Kunstm", V (1848), pp. 37 ss. Tra le ricerche più recenti: J. Murr,
Die Pflanzenwelt in der griechischen Mythologie, Innsbruck, 1890, pp. 208 ss.; F.
Schmiedeberg, Über die Pharmaka in der Ilias und Odyssee, Strassburg, 1918, pp. 22 ss.;
E. Buchholz, Die drei Naturreiche nach Homer, Leipzig, 1873, pp. 216 ss.; T. Hopfner,
Griechischägyptischer Offenbarungszauber, Leipzig, 1921, vol. I, pp. 115, 126, 137, 192 e
A. Abt, Die Apologie des Apuleius von Madaura und die antike Zauberei, Giessen, 1908, p.
103.
4) Inferno, IV, 88.
5) Ps. Teofrasto, Hist. plant. IX, 15, 7 (Wimmer, I, p. 251).
6) Metamorph. X1V, 291 s. Gregorio Nazianzeno riferisce che la parola "moly" sarebbe
stata una denominazione inventata dagli dèi; cfr. Oratio c. Julianum, 1, 105 (PG 35, 641
B).
7) Sul carattere ctonico delle piante del tipo dell'aglio e della cipolla cfr. T. Hopfner,
Offenbarungszauber, cit., vol. I, p. 136 s.
8) Stromata VII, 4, 26 (Difilo, fr. 126 Kock).
9) Plinio, Nat. hist. XXV, 26.
10) Ps. Apuleio, Herbarius 48 (Corpus Medicorum Latinorum, IV, Leipzig-Berlin, 1927,
p. 98).
11) De materia medica III, 47 (Wellmann, II, p. 60, lin. 11 ss.).
12) XII, pp. 80, 82, 101 (Kühn).
13) L'hanno fatto recentemente il Murr, op. cit.; il Buchholz, op. cit.; F. Marzell, Die
Zauberpflanze Moly, in "Der Naturforcher", II (1926), pp. 523 ss.
14) De materia medica III, 46, (Wellmann, II, p. 59, lin. 14). Analogamente Galeno,
XII, 940; XIII, 211 E; 257; 605 A. Cfr. E. H. F. Meyer, Geschichte der Botanik II,
Königsberg, 1855, pp. 192 s.
15) Die persischen Glossen der Alten (Gesammelte Abhand1ungen, Leipzig, 1866, pp.
172-175).
16) A. Merx, Proben der syrischen Übertsetzung von Galenus' Schrift über die
einfachen Heilmittel, in "Zeitschr. d. Deutschen Morgenländischen Gesellschaft", XXXIX
(1885), p. 282. Anche nel Ducange il greco "Besassa" viene equiparato a "moly ". Per altre
fonti bibliografiche cfr. E. A. Sophokles, Greek Lexikon of the Roman and Byzantine
Periods, Cambridge, 1914, alle voci besasa ed armala.
17) Herbarius 90 (Corpus Medicorum Latinorum, IV, p. 163, lin. 46 s.).
18) III, fol. 84 d (H. Stadler, p. 399, lin. 9 ss).
19) Offenbarungszauber, cit., vol. I, p. 127; vol. II, pp. 62 e 93.
20) Therapeutica II (Puschmann I, pp. 133-135). Cfr. E. H. E. Meyer, op. cit., vol. II,
pp. 379 ss.
21) Nat. hist. XX, 131-143.
22) Cfr. i testi in A. Franz, Die kirchlichen Benediktionen im Mittelalter, Freiburg, 1909,
vol. I, pp. 417 ss. Vi si trovano anche altre fonti sulla magia medievale della ruta. Sul
potere antidiabolico della ruta cfr. i versi dell'Hortulus di Valafrido Strabone (PL 114, 1122
s.) e Rabano Mauro, De Universo XIX, 9 (PL 111, 532).
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23) Conrad Gessner, Historia plantarum et vires, Basel, 1541, fol. 134 b.
24) Od. X, 292. Sulla storia del significato di "pharmakon" cfr. l'importante trattazione
che ne fa A. Abt nel suo Die Apologie des Apuleius von Madaura und die antike Zauberei,
cit., pp. 112-115.
25) Scholia Graeca in Homeri Odysseam (Dindorf, II, p. 467).
26) Suidae Lexicon o.v. moly (1326, III, 418, 9 Adler). Ma la Suda ammette anche il
significato di "ruta di montagna". Il moly viene presentato genericamente come un
farmaco nell'anonimo De herbis, un poema vegetale in greco d'ignota datazione, nel cui c.
13 l'erba omerica viene cantata come contravveleno (Fabricius, Bibl. Graec. II, 630 ss.; e
Lehrs nei Poetae bucolici et didactici del Didot, II, pp. 173 ss). Cfr. E. H. E. Meyer, op. cit.,
vol. II, pp. 336-340.
27) Nat. Hist. XXV, 127.
28) Ibidem, XXI, 180.
29) Cfr. Trillet, op. cit.; Schmiedeberg, op. cit.; cfr. inoltre Plinio, Nat. Hist. XXV, 150,
dove il nero elleboro viene assimilato, quanto agli effetti, alla mandragora. Altrettanto fa
Apuleio, De magia 32 (Helm, pp. 22 s.). Sull'elleboro nei Papiri Magici cfr. A. Abt, op. cit.,
p. 134. Anche gli scrittori cristiani conoscono l'elleboro come farmaco, soprattutto contro
l'insania; cfr. Ireneo, Adv. haer. II, 30, 1 (Harvey, I, p. 362). Tertulliano, De spectaculis 27
(CSEL 20, p. 26, lin. 19 s.). Sulpicio Severo, Vita Martini 6, 5 (CSEL I, p. 117, lin. 2).
30) J. Berendes, Die Pharmazie bei den alten Kulturvölkern, Halle, 1891, vol. I, p. 131.
31) Cfr. Steiner, art. Moly in RE, vol. XVI, col. 33, lin. 47-65.
32) K. Kerényi, Hermes der Seelenführer, in "Eranos-Jahrbuch" 1942, Zürich, 1943; a
p. 24 si parla di Hermes come donatore del moly.
33) Metamorph. II, 720; II, 818: Velox Cyllenius. Virgilio, Aen. IV, 258: Cyllenia
proles. Sul Monte Cillene come luogo sacro al culto di Hermes, cfr. W. H. Roscher, Mythol.
Lexikon, vol. I (1886-1890), col. 2342 s.
34) Roscher, op. cit., voi. I, 236. Su Hermes come Logos, cfr. RE, vol. XIII, col. 1060
s. (H. Leisegang). E. Orth, Logios, Leipzig, 1926, pp. 77 ss.
35) Pap. Paris (IV Preisendanz, Pap. graec. magicae, Leipzig - Berlin, 1922-31), II.
2289 s. Cfr. T. Hopfner, Offenbarungszauber, cit., vol. II, p. 2. Marziano Capella, De
nuptiis Mercurii I, 36 (Kopp, p. 79).
36) De magia 31 (Helm, p. 37, lin. 19). Su Hermes come divinità ctonica, cfr. A. Abt,
Die Apologie des Apuleius von Madaura, cit., pp. 229 s., 117 s.
37) Corpus Inscriptionum Latinarum, cit., vol. XIII, 12005. Cfr. anche RE, vol. XV, col.
996.
38) Etymol. VIII, 9, 8 (PL 82, 311 B).
39) De magicis artibus (PL 110, 1097-1099).
40) Contra Symmachum I, vv. 88-94 (CSEL 61, p. 222).
41) Cfr. T. Hopfner, Offenbarungszauber, cit., vol. II, pp. 1-19.
42) W. H. Roscher, Mythol. Lexikon, cit., vol. II (1890-97), coll. 1193-1214. W.
Roscher, Selene und Verwandtes, Leipzig, 1890, p. 144. T. Hopfner, op. cit., vol. I, pp.
115 s. H. Rahner, Das Meer der Welt, in "Zeitschr. f. kath. Theologie", LXVI (1942), pp. 89
ss.
43) II, 15.
44) Adversus nationes IV, 14 (CSEL 4, p. 152, lin. 3).
45) Civitas Dei XVIII, 17 (CSEL 40, 2, pp. 288 s.).
46) Etymol. XVIII, 28, 2 (PL 82, 654 B).
47) Memorabilia I, 3, 7 (Mücke, p. 74).
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48) Cfr. E. Wehrli, Zur Geschichte der allegorischen Deutung Homers im Altertum,
dissertazione, Basel, 1928, pp. 52-64.
49) Cleante, fr. 526 (von Arnim, Stoicorum veterum fragmenta, I, 118). Apollonio,
Lex. Homeric. (Bekker, p. 114). Sulla dottrina del Logos in Cleante, cfr. RE, vol. XI, col.
566.
50) Deipnosophistae I, 10 E (Kaibel, I, p. 23, lin. 14-16). Del tutto identico quanto si
legge nello Ps. Plutarco, De vita Homeri 126 (Bernardakis, VII, p. 400, lin. 11-14): "Il
saggio prudente uomo [Odisseo] non soggiacque a tale trasformazione, poiché aveva
ricevuto l'impassibilità da Hermes, che è il Logos".
51) Scholia Graeca in Homeri Odysseam (Dindorf, Il, p. 467. lin. 19 s.). Così anche in
Esichio, Lexikon, alla voce moly. (Schmidt, III, p. 135 e Latte, II, p. 691): "Moly significa il
Logos per cui il tutto viene portato alla pura perfezione".
52) Problemata Homerica 73 (Bonnensis, p. 97, lin. 6-13).
53) C. 16 (Westerman, Mythographi Graeci, p. 216, lin. 7-12).
54) Anth,. Pal. X, 50 (ed. cit., vol. III, p. 172).
55) Phaedr. 264 C. Cratyl. 407 E.
56) Orphei Hymni, 28, 4 (W. Quandt, p. 23).
57) Cfr. R. Heintze, Xenokrates, Leipzig, 1892, pp. 143 ss. H. Leisegang in RE, vol.
XIII, coll. 1057 s.
58) Act. 14, 12.
59) Apologia I, 22 (ed. cit., p. 89).
60) Refut. IV, 48, 2 (GCS III, p. 70, 16 s.).
61) Recognitiones X, 41 (PG 1, 1441 B).
62) VII, 14 (CSEL 40, 1, pp. 321 ss.).
63) Sulla portata religiosa di Massimo di Tiro cfr. K. Prümm, Das antike Heidentum
nach seinen Grundströrnungen, München, 1942, pp. 94 s. e 177. J. Lebreton, Histoire du
dogme de la Trinité, Paris, 1928, vol. II, pp,. 68-80. T. Hopfner, op. cit., vol. I, p. 9.
64) Oratio XX1X, 6 (Hobein, p. 346, lin. 15-23).
65) Sinesio, Hymn. III, vv. 558-567 e 592-598 (PG 66, 1601 s. e I Terz., p. 22 s.).
66) Alexandra 678 s. (Kindel, p. 29). Cfr. G. H. Hermann, Opuscula, Leipzig, 1834, vol.
V, pp. 242 s. RE, vol. XIII, col. 2340, lin. 32-40.
67) Fabulae 125, 8 (Rose, p. 90).
68) Priapea 68, 21 s. (Baehrens, Poetae latini minores I, pp. 81 s.; cfr. Carmina
Priapea, tr. E. Bach, Roma, 1930, p. 78): "Hie legitur radix de qua flos aureus exit, quam
cum moly vocat, mentula moly fuit". Va notato tuttavia che il "bianco" fiore del moly viene
chiamato flos aureus, "fiore d'oro", il che fa ricordare Plinio (Nat. hist. XXV, 26) il quale
nota che i pittori greci di piante avevano dipinto il fiore dei moly di color giallo (luteum).
Bianco e giallo sono evidentemente permutabili proprio come simbolo della luce. Fino a
che punto tutto questo abbia a che fare con "fiore d'oro" degli alchimisti, ai quale
certamente attengono il crisantemo e il moly, non è mia competenza giudicare. Cfr. C. G.
Jung, Psychologie und Alchemie, Zürich, 1944, p. 116, n. 1. E' da presumere che in questo
ambito rientrino anche il flos citrinus della pianta lunatica o berissa, di cui diremo appresso
a proposito della mandragora.
69) Heroikos 665 (Kayser, p. 134).
70) De Iside et Osiride 78 (382 F; 383 A).
71) Ibidem 68 (378 B).
72) Ibidem 46 (369 E).
73) Ibidem 46 (369 E).
74) Die persischen Glossen der Alten, cit., pp. 172 ss.
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75) Bernardakis, II, p. 519, lin. 21.
76) Lagarde, op. cit., p. 174.
77) Offenharungszauber cit., vol. I, p. 127.
78) Oratio XXVII (Petavius, p. 340 A-D). Cfr. anche Oratio XXVI (ed. cit., p. 330 B).
79) Epitomos Diegesis 5 (A. Westermann, Mythographi Graeci, cit., p. 335, lin. 16-35).
80 Mythographi Graeci, cit., p. 190, im. 17-22.
81) Si è pensato perfino ad una fantastica invenzione di Tolomeo Chenno; cfr. W. H.
Roscher, Lexikon der Mythol., cit., vol. III (1902-1909), col. 2506.
82) Bibliotheca 190 (PG 103, 620 C).
83) In Odysseam, 1658 (Stallbaum, p. 381, lin. 9-16).
84) Scholia Graeca in Odysseam (Dindorf, II, p. 467, lin. 17 s.). Eustazio dunque
assimila il moly alla mandragora altrettanto mortalmente pericolosa (p. 381, lin. 29-31).
85) Apologia I, 46 (ed. cit., p. 107).
86) Stromata VII, 16, 93-95 (GCS III, p. 66-68).
87) VII, 16, 94, 5 (ed. cit., p. 67, lin. 3).
88) Ibidem.
89) VII, 16, 95, 1-3 (ed. cit., p. 67, lin. 10-19).
90) Cfr. E. Cerfaux, La gnose simonienne. Nos sources principales, in "Recherches de
science religieuse", XVI (1926), pp. 16 ss. Cfr. anche RE, vol. III A, 1, coll. 180 ss.
91) Refut. VI, 9-18 (GCS III, pp. 136-145).
92) Cfr. Ireneo, Adv. haer. I, 23, 2-4 (Harvey, I, pp. 191-195). Filastrio, Haer. 29
(CSEL 38, pp. 14 s.). Ps. Clemente, Homilia II, 25 (PG I, 1251-1254). Sull'allegoria omerica
nel sistema dei simoniani, cfr. H. Waitz, Realenzykl. f. protest. Theologie, Leipzig, 1906,
vol. XVIII, p. 361.
93) Ps. Clemente, Homilia II, 25 (PG 2, 93 B). Cfr. W. H. Roscher, Lexikon der
Mythol., cit., vol. I, col. 171.
94) Refut. VI, 19, 1 (GCS III, p. 145, lin. 6-10).
95) Ibidem VI, 15, 3-16, 2 (GCS III, p. 141, lin. 16-142, lin. 5).
96) Ibidem VI, 9, 4 (GCS III, p. 136, lin. 18-21).
97) De cons. philos. IV, 4, 29 (ed. cit., p. 148).
98) De reditu suo 525 s. (Baehrens, Poetae latini minores, vol. V, p. 23).
99) Contra Celsum IV, 93 (GCS Ipp. 366 s.). Cfr. del resto Platone, Phaed. 81 E e 82A.
Clemente Alessandrino, Cohortatio ad Graecos I, 4.
100) Cfr. J. Berhart, Heilige und Tìere, München, 1937, un libro che contiene una gran
quantità di testimonianze paleocristiane sul "misterioso contatto fra l'uomo santo e la
bestia, fra il supremo e l'infimo nel regno dello spirito" (Prefazione). Cfr. anche R.
Reitzenstein, Hellenistische Wundererzählungen, Berlin, 1906.
101) IV, 3, 25 (ed. cit., p. 142). Precede la minuziosa descrizione di alcuni animali che
sono associati alle passioni umane, un breve schizzo di quella che potremmo dire una
zoologia psichica.
102) IV, 3. Metrum: Vela Neritii lucis (ed. cit., p. 242).
103) IV, 6. Metrum, vv. 46-48 (ed. cit., p. 164).
104) IV, 7. Metrum, v. 8 (ed. cit., p. 168).
105) IV, 7. Metrum, vv. 32-35 (ed. cit., p. 169): superata tellus siderea donat: questa
è la quintessenza dell'ascesa platonico-cristiana dell'anima.
106) Allegoriae in Odysseam X, vv. 30.32 in P. Matranga, Anedocta Graeca, Roma,
1850, vol. I, p. 280.
107) Ibidem X, vv. 113 s. (ed. cit., p. 283). Tzetze riferisce le vecchie allegorie anche
nei suoi scoli su Licofrone, 679 (Müller, vol. II, p. 735).
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108) Narratio errorum Ulyssis, in Matranga, op. cit., vol. II, p. 528, lin. 2-7.
109) Prothesis in Odysseam, in Matranga, op. cit., vol. II, pp. 504 s.
110) Odysseae Homeri libri XXIV, nuper a Simone Lemnio Emporio Retho Curiensi
heroico latino carmine facti, Basileae 1549, apud Oporinum, p. 34, della poesia dedicatoria
al Gran Conestabile di Montmorency.
111) Commentariorum et disputationum in Genesim tomi IV, Mainz, 1612, n. 79, p.
109.
112) Odyssea. Das seind die allerzierlichsten und lustigen vier und zwantzig bücher
des eltisten kunstreichsten Vatters aller poeten Homeri von der zehen jährigen irrfart des
weltweisen griechiscen fürstens Ulissis. Übersetzt von Simon Schaidenreisser, Augsburg,
1537, p. 2 della prefazione.
113) Israel Hiebner von Schneebergk, Mysterium sigillorum, herbarum et lapidum,
oder Vollkommene Chur und Heilung aller Kranckheiten, Schäden und Leibes- auch
Gemütshsbeschwerungenn durch underschiedliche Mittel ohne Einnehmung der Artzney,
Erfurt, 1651, p. 41.
114) Daniel Stolcius de Stolcenberg, Viridarium Chymicum, Frankfurt, 1624, tav. XXX.
Cfr. J. Read, Prelude to Chemistry. An outline of Alchemy, its Literature and Relationships,
London, 1939, p. 259.
115) Michael Maier(us), Septimana Philosophica, qua aenigmata aureola de omni
naturae genere a Salomone Israelitarum sapientissimo Rege... enodantur, Frankfurt, 1620,
pp. 126 s.
116) Cfr. C. G. Jung, Psychologie und Alchemie, cit., p. 116, n. 1.
117) È un trattato filosofico e chimico, intitolato Der kleine Bauer... Von der Materia
und Erkenntnis des einigen und wahren subjecti universalis magni et illius praeparatione,
Strassburg, 1618, p. 215.
118) H. Kunrath, Vom Hyleatischen das ist Pri-Materialischen Catolischen oder
Allgemeinen Natürlichen Chaos… -. Confession, c. 7, Frankfurt, 1957, pp. 343 s.; riedito a
Frankfurt, 1708, p. 147.
119) Od. X, 329-331.
120) Leipzig-Berlin, 1912, pp. 269, 281, 384 s.
121) In italiano nel testo [N.d T.].
122) Roger Acham, The Scholermaster or Plaine and Perfite Way of Teaching Children
to Unterstand, Write and Speake in Latin Tong, London, 1570 (riedito, English reprints 23,
London, 1870, pp. 71-78).
fonte: H. Rahner, 1971, Miti greci nell'interpretazione cristiana, Il Mulino, Bologna, pp.
205-245
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Da Arcanae
...del Segreto, della Scienza naturale, dell'Uomo
e di ciò che lo attrae all'Infinito
La misteriosa erba moly
Donata da Ermes a Odisseo come "farmaco" in difesa dalla crudele Circe, questa
misteriosa pianta ha suscitato molte curiosità e interpretazioni. Vicina alle agliacee o alla
ruta secondo alcuni; per altri espressione favolosa con valore allegorico e simbolico.
Omero narra che mentre Odisseo si avviava imprudentemente verso la casa di Circe,
che aveva già trasformato in porci alcuni suoi compagni, gli apparve Ermes dicendogli:
"Ecco, va' nelle case di Circe con questo benefico farmaco, che il giorno mortale può
allontanare dal tuo capo. Ti svelerò tutte le astuzie funeste di Circe. Farà per te una
bevanda, getterà nel cibo veleni, ma neppure così ti potrà stregare: lo impedirà il benefico
farmaco che ti darò, e ti svelerò ogni cosa".
Dopo avergli spiegato come avrebbe dovuto comportarsi, "... mi porse il farmaco,
dalla terra strappandolo e me ne mostrò la natura. Nero era nella radice e il fiore simile al
latte. Gli dei lo chiamano moly e per gli uomini mortali è duro strapparlo: gli dei però
possono tutto".(1)
Ispirandosi all'Odissea un epigramma dell'Antologia palatina interpretava l'episodio
come un'allegoria dell'uomo diviso fra le due sfere -del celeste e del terrestre: "Lontana da
me, tu caverna tenebrosa di Circe: son nato da progenie celeste, ed è per me vergogna le
ghiande mangiare come un bruto! ... Concedermi il Nume voglia del moly, il fiore che
scaccia i cattivi pensieri".(2)
Qui Odisseo simboleggia l'uomo eterno, posto fra il chiarore celestialmente luminoso
di Ermes e le tenebrose seduzioni di Circe (3). La salvezza verrà dalla pianta che, donata
dal messaggero degli dei, gli scaccerà "i cattivi pensieri": pianta dalla radice nera e dal
fiore bianco, che è nello stesso tempo simbolo sensibile di quanto avviene nell'anima.
"Grazie al potere che è in quest'ultimo" scrive Hugo Ralmer "1'uorno si svincola dalle
potenze tenebrose nelle quali egli sa che anche la sua radice è immersa: egli è una
progenie celeste che col suo fiore, il suo 10 spirituale, si dischiude verso l'alto, bianco
come latte e puro. Ma (e questo è l'elemento determinante nella simbolica del mito) ciò gli
è possibile solo in quanto egli riceve soccorso da Dio, in quanto gli viene incontro il potere
errante di Ermes".(4)
La misteriosa pianta ha suscitato nei botanici una tale curiosità che ne è nata una
piccola biblioteca di studi antichi e moderni con diverse interpretazioni. La prima risale a
Teofrasto secondo il quale il moly crescerebbe realmente sul monte greco Cillene e presso
il fiume Peneo,nei luoghi tradizionalmente consacrati al cultodi Ermes. La sua radice
sarebbe a forma di cipolla e le foglie simili a quelle della scilla marittima (Urginea
inaritinia), una pianta mediterranea che ha un grosso bulbo pesante circa duechili, da cui
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sorge lo scapo alto un metro e fornito di fiori bianchi in grappolo: un'agliaccadunque. In
epoca moderna Linneo chiamò invece Afflum moly un tipo di porro.
L'interpretazione agliacca dell'erba molv parrebbe suffragata dalla comune credenza
che queste piante garantirebbero da ogni maleficio. L'aglio in particolare sarebbe talmente
potente da provocare malesseri gravissimi alle strghe e ai vampiri che si avvicinano, tant'è
vero che in sanscrito è detto "uccisore di mostri". Una invocazione antijettatoria
napoletana dice: "Agli e favagli fattura che non quagli./ Corne e bicorne/ capa 'alice e capa
d'aglio". Per questo motivo si consigliava di portarlo sotto la camicia nella notte di San
Giovanni, insieme con altre erbe come l'iperico, la ruta o l'artemisia, perdifendersi dalle
streghe che passavano numerosissime per il cielo recandosi al gran sabba annuale.
Ma a questa tradizione si oppone quella che considera le aliacee contrarie alla fioritura
spirituale. I faraoni e i sacerdoti egizi se ne astenevano stimandole sgradite agli dei celesti,
ma le somministravano agli schiavi che costruivano piramidi per preservarli da infezioni. I
taoisti a loro volta sostengono, non diversamente dai bramini, che l'aglio nutre i demoni
del corpo e perciò se ne astengono.
Lo Yoga Prapidika lo considera infine uno degli alimenti da cui ci si deve astenere se ci
si avvia sulla strada dello yoga. Si tratta di un'antica tradizione che già si ritrova nella
religione prebuddhistica bón, oggi diffusa soprattutto nel Tibet orientale. Nel trattato gZlbrjid si ammonisce: "Accidia, oscurità e languore, insensibilità e attaccamenti passionali ne
provengono. Si somiglia allora al gattaccio in foia, i voti si trascurano, i sacramenti
s'infrangono... Contaminati dall'agliaceo peccaminoso si soffre nella fangaia, nell'inferno
della putredine. Contaminati dall'agliaceo dannoso si soffre nel lago di pus e di sangue.
Contaminati dall'agliaceo debilitante malattie sciagurate compaiono nel corpo".(5)
Non diversamente Elémire Zolla scrive nel nostro secolo: "Che si varcasse un grado
ulteriore nel percorso discendente del Kali Ybiga o ciclo della Distruttrice, attorno alla metà
di questo secolo, fu chiaro allorquando andò smarrita la nozione, netta dianzi nella buona
società, data per scontata nelle battute di Shakespeare, che almeno l'aglio fosse
sconveniente e increscioso. In verità sono piante, le agliacee, soffuse di crudo zolfo,
ottundono le facoltà sensitive e turbano il raccoglimento spirituale. Suscitano pertanto
oggidì nelle anime deliberatamente rudi un amore che giunge al proselitismo, quasi
costoro temessero di incontrare chi, non per capriccio del gusto, ne aborra".(6)
La ruta come "erba moly"
Un altro gruppo di botanici sostiene che "l'erba moly" sia la ruta (Ruta graveolens),
basandosi su Dioscoride Pedanio che scriveva: "Quella pianta viene chiamata ruta
montana e anche, in Cappadocia e Galazia, nioly. Altri la chiamano harmala, i Siri besasa, i
Cappadoci moly".' Non erano, le sue, notizie di seconda mano perché Dioscoride proveniva
proprio da quella zona. "Quindi moly è parola cappadoce" scrive Hugo Ralmer. "E v'è di
più: la ruta montana significata con questo nome è per i Saqi persiani abitanti in
Cappadocia il surrogato dello hom che avevano in patria e che era anch'esso un'erba
magica, come ci riferirà più tardi
Plutarco, il quale continua a chiamarla moly.Nella lingua sira questo moly si denomina
besasa. In aramaico la denominazione della ruta montana suonava besas, e nella
tradizione sira di Galeno, che attinge da Dioscoride, basaso.
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In aramaico la denominazione della ruta montana suonava besas, e nella tradizione
sira di Galeno, che attinge da Dioscoride, basaso.
Secondo Dioscoride la ruta montana ha una radice nera e fiori bianchi e perciò
corrisponde
perfettamente all'erba di cui parla Omero. In una interpolazione che si legge nello
Pseudo
Apuleio ed è tratta da Dioscoride, si dice: "Dai Cappadoci essa viene detta moly, da
altri arniala, dai Sri besasa". E perfino nel VI secolo dopo Cristo il cosiddetto Dioscoride
Longobardo riferisce: "Un'altra specie di ruta alligna in Macedonia e nella Galazia dell'Asia
Minore, e gli abitanti la denominano mol y. La sua radice consiste in una radice maestra
da cui si dipartono molte radici minori e che butta un fiore bianco".(8)
Fra le erbe cacciadiavoli usate nella notte di San Giovanni, essa ha una funzione
importantissima, pari all'aglio e all'artemisia, tant'è vero che fu chiamata nel Rinascimento
Herba de fuga denionis. Già Aristotele ne raccomandava l'uso contro gli spiriti e gli
incantesimi. Nel Medioevo si ponevano corone di ruta sulle tombe per allontanare gli spiriti
maligni e, fino al secolo scorso, la piantina serviva anche nelle pratiche esorcistiche.
Questa sua funzione potrebbe essere stata ispirata dalla forma vagamente a croce dei
petali.
Negli Abruzzi la si considerava un amuleto contro le streghe: se ne cucivano delle
foglie, preferibilmente quelle su cui una farfalla aveva depositato le uova, in un borsellino
che si portava celato sul seno. La si consigliava anche contro il malocchio, come credevano
le donne del popolo in Toscana.
Fin dall'antichità veniva prescritta per curare veleni e morsi dei serpenti: lo testimonia
anche un emblema rinascimentale, riportato dall'iconologo Cesare Ripa, "Difesa contro i
nemici malefici e venefici" dove una donnola porta in bocca un ramo di ruta?
L'iconologo la utilizza anche per un altro emblema, "Bontà", raffigurata come una
donna ben vestita d'oro, con una ,ghirlanda di ruta e con gli occhi rivolti al cielo, mentre
tiene in braccio un pellicano con i suoi figliolini presso un verde arboscello in riva al fiume.
La bontà è bella, spiega platonicamente, perché la si conosce dalla bellezza. E' vestita
d'oro perché l'oro è l'ottimo fra i metalli o meglio, come aggiungiamo noi, perché è
simbolo dell'essere supremo, del Buono per eccellenza. L'albero rammenta le parole di
Davide nel primo salmo dove si dice che l'uomo che segue la legge di Dio è simile a un
albero piantato sullariva di un limpido ruscello. Quanto al piriti maligni.... Ha ancora
proprietà di sminuir l'amor venereo, il che ci manifesta che la vera bontà lascia da banda
tutti gli interessi e l'amor proprio il quale solo sconcerta e guasta tutta l'armonia di
quest'organo che suona con l'armonia di tutte le virtù".(10)
O l'erba moly è in realtà una pianta favolosa?
Vi è però chi, ispirandosi a una definizione degli scolii omerici ("Moly è una
quintessenza di pianta, il cui nome proviene dal potere di rendere innocui i veleni")(11),
sostiene che sia una pianta favolosa, una comune espressione poetica usata per indicare
un antidoto. Sicché il modo migliore per capirne la "natura" sarebbe quello miticosimbolico, già adottato dalla filosofia stoica, come testimonia Apollonio il Sofista: "Cleante,
il filosofo, diceva che il moly significa allegoricamente il Logos dal quale vengono mitigati i
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bassi istinti e le passioni"(12): logos che nella filosofia stoica si doveva intendere come la
legge di vita dell'uomo razionale. Lo conferma anche l'autore degli scolii all'Odissea:
"Essendo un saggio, Odisseo ricevette il moly, che significa il perfettissimo Logos, per il cui
aiuto coli non soggiacque a passione alcuna".(13)
Con il tardo platonismo l'interpretazione protoilluministica dello stoicismo venne
ribaltata alla luce della concezione per la quale Ermes non era più la personificazione della
ragione, ma l'ambasciatore di Dio, e l'erba niol v un dono divino: la quale altro non era se
non la paidéia, l'educazione interiore dell'uomo tesa a liberare le sue potenzialità di luce
dalle tenebre della passionalità terrena. Ermes psicopompo, che concedeva l'erba moly,
conosceva la strada e concedeva la forza spirituale poiché era il Logos.
Grazie a questa interpretazione i cristiani poterono recepire allegoricamente i versi
omerici sull'erba moly nella loro riflessione teologica, tant'è vero che Giustino paragonava
Ermes Logos a Gesù-Logos dei cristiani: "Quanto alla nostra credenza che egli nascesse da
Dio, Logos di Dio, essa è comune con la vostra di Ermes, detto da voi Logos annunciatore
da parte di Dio".(14)
Da quel momento le interpretazioni allegoriche proliferarono fino alla più recente che
vede il moly come il simbolo dello stesso uomo, dell'eterno Odisseo: "l'eterno Odisseo"
scrive ancora Hugo Raliner "sta fra Elios risplendente e Foscura caverna. Nel suo proprio
intimo infuria la battaglia fra il nero sangue del gigante e la luminosa natura solare. E lui
medesimo il moly dalla nera radice e dal fiore bianco. Ma egli viene soccorso, salvato,
elevato nella luce soltanto se la radice rigogliosa viene liberata con uno strappo deciso
dalla madre terra. E' un'arte divina che solo Ermes può insegnare".(15)

Note
1. Omero, Odissea X, 275306.
2. Anto1qgia Palatina XV, 12.
3. La narrazione omerica riflette una tarda immagine di Circe, quella imposta dalla
civiltà patriarcale achea alla precedente tradizione matriarcale. In realtà Circe, come capii
Apollonio nelle Argonautiche, è una sciamana che getta gli uomini che le si abbandonano
in transes totemiche. Fiaba del Sole, incarna la sapienza che separa il durevole dal
transitorio. Quanto a Odisseo, di là dall'interpretazione omerica. egli pretende da Circe una
iniziazione ierogamica che gli consenta di affrontare suecessivamente la discesa agli inferi.
Cfr. a questo proposito E. Zolla, Verità segrete esposte con evidenza, Venezia 1990, pp. 13
1 143. Ma nel contesto omerico dobbiamo attenerci A'interpretazione che ne dà il poema
omerico per capire la funzione simbolica dell'erba moly.
4. H. Ralmer, Miti greci nell'inteipretazione cristiana. Bologna 1980, pp. 205207.
5. Citato da E. Zolla ne Le merariglie della natura, Milano 1975, p.72.
6. Ibidem.
7. De materia medica III. 46.
8. H. Raliner. cit., pp.210211.
9. Cfr. C. Ripa, Iconologia, ampliata da G. Zaratino Castellini, Venezia 1669, pp. 147148.
10. C. Ripa, cit., pp.70-72
11. Scholia Graeca in Homeri Odysseum (Dindorf, II, p.467)
12. Cleante, fr.526 (von Amim, Stoicorm veterum fragmenta, 1, 118)
13. Cit. II, p.467 lin. 19ss. 14. Apologia 1, 22.
15. H. Ralmer, cit. p.228.
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CAHUACHI E LE SUE PIANTE MEDICINALI
di Luigi Piacenza
Vengono considerati i vegetali silvestri presenti nel sito di Cahuachi.
Tra le specie identificate alcune vengono enumerate dalla tradizione nella farmacopea
indigena. I ritrovamenti provengono dalle diverse fasi del "Progetto Archeologico Nasca"
che si sviluppa dal 1984 nel sito archeologico di Cahuachi, sotto la direzione del Dott..
Giuseppe Orefici del Centro Italiano Studi e Ricerche Precolombiane di Brescia.

Cahuachi
Il sito archeologico di Cahuachi dista circa 30 Km., in direzione sud est, dall'attuale
cittadina di Nasca, situata sulla costa centrale del Perù, all'interno della conca idrografica
del Rio Grande. L'ampia zona di scavo è ubicata sulla riva sinistra del Rio Nasca, corso
d'acqua a carattere torrentizio il cui volume idrico dipende dalle piogge che cadono sui
monti della sierra andina, fenomeno che condiziona gran parte della vita nell'ampia vallata.
Per le sue caratteristiche peculiari, Cahuachi è stato definito un sito cerimoniale da W.
Duncan Strong nel 1957, la sua funzione era non solo religiosa e rituale, ma anche
direzionale e amministrativa. Da questo centro, tra il 350 a.C. e il 600 d.C., si irradiò la
Cultura Nasca di cui si conoscono le belle ceramiche e i grandi geoglifi tracciati sul suolo
ghiaioso della Pampa San José.

Le fonti storiche
Le conoscenze fitoterapeutiche dei tempi precolombiani si basano principalmente sulle
tradizioni e sulla medicina folklorica. Esse risalgono senza dubbio a periodi più antichi e in
proposito esistono ampi e documentati studi sulla medicina tradizionale. Con la Conquista
molte sono le fonti storiche che riconoscono agli indigeni una grande conoscenza
fitofarmacologica. Tali conoscenze sono per lo più in possesso a curanderos, herbarios e
sciamani, come anche alla gente comune che conosce i rimedi per i piccoli malanni
quotidiani. Fonte importante e probabilmente la più pertinente per questo saggio sono le
"Relaciones Geograficas de Indias".
Si tratta di una raccolta dei rapporti compilati dagli amministratori coloniali in risposta
ai questionari inviati, a partire dal 1569, dal Consiglio delle Indie su proposta di Juan de
Ovando, ministro di Filippo II, per redigere il grande libro "Libro de la descripción de las
Indias", mai realizzato. Con questo strumento articolato in alcune decine di domande le
autorità spagnole desideravano conseguire ampie conoscenze dei nuovi territori, della
storia e delle tradizioni culturali dei nuovi sudditi, delle risorse naturali, della flora e della
fauna.
Interessanti per il nostro fine sono le domande riguardanti la flora, in particolare
quelle rivolte a conoscere con quali erbe si curavano, se esistevano erbe nocive o
velenose, richieste cui l'indigeno rispondeva evasivamente o si rifiutava di far conoscere le
erbe, molte delle quali erano in stretta relazione con la sfera magico-religiosa: ne è chiaro
esempio la relazione che Luis de Monzón invia dalla provincia Atunrucana, nella quale
leggiamo: "Se hanno erbe velenose non lo dicono, e noi non lo sappiamo"; ed ancora dalla
provincia Rucana-Antamarca: "Gli indigeni non vogliono dire quali sono le erbe velenose".
Anche verso Niculoso de Fornee, corregidor del territorio di Abancay, gli informatori sono
restii e rispondono evasivamente: "gli indigeni si curano anche con altre erbe, ma non
ricordano il loro nome":
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Col passare del tempo tra le due culture, quella spagnola e l'autoctona, le informazioni
riguardanti la salute si integrano e nella prima metà del 1600, il gesuita Bernabé Cobo,
uomo di scienza oltre che di fede, attento e curato osservatore della natura, scrive la
fondamentale opera "Historia del Nuevo Mundo", in cui riporta fedelmente le sue
osservazioni fatte in quarant'anni di permanenza nel Nuovo Mondo, la maggior parte dei
quali vissuti in Perù.
Egli conferma le ampie conoscenze botaniche che avevano gli abitanti, i quali
"essendo tanto curiosi e intelligenti nell'arte agricola e nella conoscenza delle piante, che
non vi è erba, per piccola e umile che sia, che non abbia il suo nome".

I resti botanici
Quasi tutti i vegetali posseggono principi attivi che l'uomo, con molteplici tentativi e
attraverso i tempi, ha saputo riconoscere: siano essi positivi, atti a curare o alleviare mali e
sofferenze, che negativi: atti a procurare patimenti e dolori fino a causare la morte. Tra gli
esemplari della flora comune reperiti negli scavi sono state identificate alcune specie
considerate, in generale, legate alla farmacopea e al rituale. Vediamo di seguito quali
Famiglie e Generi sono presenti e il loro impiego fitoterapeutico.

Cactaceae
Trichocereus sp.: la maggior parte dei resti ricuperati negli scavi è composta da un
ammasso dell'epidermide del fusto, come residuo della macerazione o bollitura della parte
carnosa della pianta. Probabilmente questa è l'unica evidenza che fa pensare a un impiego
rituale, forse come narcotico o allucinogeno.
Bernabé Cobo scrive che una specie di cardón, così venivano denominati i vari generi
di cactacee, "È una pianta con la quale il demonio ingannava gli indigeni... alterati da
questa bevanda sognavano mille stramberie e le credevano realtà". Aggiunge però che, se
bevuto in piccola quantità è ottimo contro le lunghe febbri, l'itterizia e l'infiammazione
renale.
Non siamo sicuri che la descrizione si riferisca alla specie identificata, però vengono
riconosciuti i sicuri effetti psicotropici della specie Trichocereus, detto San Pedro nella zona
di Nasca.

Papaveraceae
Argemone mexicana: il suo nome quechua è caruincho, comunemente detto "cardo
santo", come riportato da B. Cobo il quale informa che i suoi semi tostati sono un ottimo
purgativo, informazione confermata anche dalle "Relaciones Geograficas de Indias", sul
suo uso da parte degli abitanti della provincia Rucana-Antamarca. L'infusione dei fiori ha
potere calmante contro la tosse convulsiva e in dosi consistenti un forte potere narcotico.
Negli scavi sono state reperite piante complete con capsule e semi.

Erythroxylaceae
Erythroxylon coca: la coca è considerata una delle piante più importanti del mondo
culturale andino per le implicazioni rituali e magico religiose. Non è un vegetale
allucinogeno, ma il suo potere eccitante del sistema nervoso centrale condiziona
grandemente gli stimoli della fame, della stanchezza e del dolore. Molti vasi delle culture
precolombiane rappresentano un individuo con una globulosità nella guancia che indica
chiaramente la masticazione della coca.
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Solanaceae
Datura sp.: col nome quechua di chamico vengono identificate le specie di D.
stramonium e innoxia. Di quest'ultima è stata rinvenuta negli scavi la sola parte radicale.
B. Cobo ne esalta le proprietà narcotiche e la pericolosità per il potere allucinogeno. In
piccole dosi l'infusione delle foglie è un ottimo rimedio contro le forti febbri.
Nicotiana paniculata: questa specie silvestre del tabacco, dal nome quechua sayri, è
presente negli scavi con piante semicomplete. Il tabacco è stato una delle risorse
farmacologiche indigene. B. Cobo ne scrive ampiamente affermando che "la raiz del
tabaco silvestre llaman ‘coro’ los indios del Perù, de la cual usan para muchas
enfermedades" (la radice del tabacco silvestre è chiamata coro dagli indios del Perù che la
usano contro molte infermità).
Solanum nigrum: è conosciuto col nome popolare di yerba mora e in quechua kayakaya, impiegato in varie applicazioni antireumatiche e febbrifughe.

Astraceae
Ambrosia peruviana: conosciuta popolarmente come altamisia, cui corrisponde il nome
quechua mallcu, secondo le "Relaciones Geograficas de Indias" veniva impiegata assieme
alla chilca contro i dolori da raffreddamento e anche quelli provocati dalle contusioni e
dalle ammaccature.
Baccharis lanceolata: tra gli arbusti abbondante è la presenza della Baccharis
lanceolata, o chilca. Ampiamente citata nelle "Relaciones Geograficas de Indias" come
cicatrizzante. B. Cobo afferma che "gli indigeni la usano bollente contro tutti i dolori da
raffreddamento…, le ferite fresche vengono asciugate e cicatrizzate dall'applicazione delle
foglie della chilca".

Discussione
La tipologia archeologica dei vegetali silvestri non lascia spazio a ipotesi di carattere
religioso ovvero che siano resti di offerte rituali legate a pratiche curative, le modalità della
loro presenza nel sito non lasciano supporre uno specifico impiego psicotropico,
escludendo però il solo caso del Trichocereus, o San Pedro.
Mentre con le offerte di prodotti agricoli l'uomo aveva espresso l'intenzione di
richiamare su di essi la benevolenza degli dei, con le specie silvestri ciò non accade, non è
evidente la deposizione rituale con la finalità di intercedere benefici. Altro grosso problema
è quello di ipotizzare un più antico impiego fitoterapeutico rispetto anche alle notizie
storiche, anche alle più antiche che si possano avere.
Le informazioni attualmente in possesso vennero raccolte dagli stessi conquistadores
nei primi tempi della Conquista, in seguito vennero tramandate dai cronisti, relatori e
studiosi che si avvalsero di informatori anziani, degni di fede, rappresentanti della cultura
incaica.
Gli Incas solo da pochi decenni avevano inglobato nel loro vasto impero le varie
culture regionali, senza distruggerne le conoscenze preesistenti, anzi assimilandole e, in
parte, facendole proprie.
Sapendo che la Cultura Nasca precedette di 700 anni quella Incaica, viene da
chiedersi se i nasca conoscessero le proprietà farmacologiche delle piante che ritroviamo
negli scavi. È ben vero che le conoscenze naturalistiche, in particolare quelle sulla flora
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medicinale, venivano gelosamente custodite e tramandate quale bene prezioso da
guaritori e sciamani, tant'è che oggigiorno molte piante continuano a essere utilizzate, non
solo perché tramandate dalle fonti storiche, ma perché fanno parte del sostrato culturale
della comunità.
Concludendo, va considerato che a cinquecento anni dalla Conquista e dall'impatto
con la flora europea, molte delle specie archeologiche citate crescono tuttora nella zona di
Nasca e forniscono materia prima per i curanderos ed herbolarios locali, come
ampiamente documentato da Olivia Nanetti Sejuro nella sua fondamentale, anche se
breve, relazione sui curanderos.
fonte: Hakomagazione n.9
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TEONANACATL, CARNE DEGLI DEI
di MexicoArt
PSILOCYBE E IL CULTO DEI FUNGHI MAGICI IN MESSICO
"Quando arrivammo a Huautla de Jimenez il tempo era fresco, il cielo gonfio d'acqua,
ma non piovve".
Geograficamente è vicina ad Oaxaca ma è molto lontana a giudicare dal viaggio di
parecchie ore su una corriera malridotta, attraverso una strada altrettanto provata dal
tempo.
Sul tavolo di una locanda troviamo un ciclostilato di una comunità locale di frati
Francescani, non credo ai miei occhi, io, venuto qui (1979, allora ero molto giovane)
perchè i Pink Floyd vennero qui, da Maria Sabina, curandera divenuta celebre grazie alle
pubblicazioni dell'antropologo R.G. Wasson sul culto dei funghi allucinogeni, i francescani,
dicevo, definiscono il fungo "carne di Dio"! e hongo sagrado!
Dimostrando che il sincretismo religioso non è diffuso solo tra gli indios poco istruiti.
Questo è stato il primo contatto coi funghi messicani.
Lo stesso tipo di sacralità l'ho ritrovata anche rispetto all'uso del peyote, più a nord,
nello stato di San Luis de Potosi. Comunque è sempre presente in Messico nei riti
tradizionali che riguardano l'utilizzo di allucinogeni naturali. Molto diverso è l'uso
voluttuario che se ne fa di essi nelle società tecnologiche.
I mazatechi avvertono: ti fanno diventare pazzo se non sei cerimonialmente pulito.
Cioè purificato dal digiuno e dall'astinenza sessuale.

MARIA SABINA, SCIAMANA MAZATECA
Un etno-botanico americano, Richard Evans Schultes, fu il primo occidentale a
partecipare a una velada a Huautla de Jimenez, nello stato di Oaxaca, nel 1937. Da allora
in poi, la fama del culto attrasse sempre più visitatori, studiosi e viaggiatori da ogni parte
del mondo.
Nel 1953, un ex-bancario, poi diventato uno dei più grandi studiosi di etno-micologia a
livello mondiale, Roger Wasson, si trovò a prendere parte a una velada in Huautla con il
curandero Aurelio Carreras, nel corso della quale ebbe una dimostrazione pratica dei poteri
di chiaroveggenza conferiti dal fungo. Aurelio, senza conoscere nulla di Wasson né della
moglie, rivelò particolari della vita presente e futura della coppia in maniera sorprendente.
In seguito i Wasson fecero anche la conoscenza di Maria Sabina, una curandera di
Huautla, che era in grado di guarire diversi tipi di malattie fisiche e nervose con le
informazioni ricevute dai niños sagrados, di cui arrivava a prenderne fino a trenta paia
durante la velada.
I curanderos apparivano anche in grado di risolvere attraverso la chiaroveggenza i
piccoli contrattempi della vita quotidiana, come furti e ricerca di persone scomparse.
La velada di Maria Sabina consisteva in una cerimonia svolta di notte, implicante
l'ingestione di funghi (Psilocybe mazatecorum) precedentemente benedetti e
nell'accompagnamento canoro del viaje da parte della curandera, la quale riceveva sotto
forma di visioni o parlando con lo Spirito Santo le informazioni richieste al fungo.
Il canto mazateco di Maria Sabina, pubblicato e studiato da Wasson nella sua opera,
appare una componente fondamentale della sua velada:
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Donna che tuona io sono, donna che suona
Donna-ragno io sono, donna colibrì io sono…
Donna aquila io sono, donna aquila importante io sono.
Donna mulinello del turbine io sono, donna di un
luogo sacro, incantato io sono,
donna delle stelle cadenti io sono…
(un canto di Maria Sabina)

GLI HIPPIES SCOPRONO HUAUTLA
(ma anche i Beatles, i Rolling Stone, i Pink Floyd, etc.)
"Siamo venuti per cercare Dio" dicevano.
Mi rimaneva difficile spiegare loro che le veladas non si fanno per il solo desiderio di
incontrare Dio, ma unicamente per lo scopo di curare le malattie (...) In seguito seppi che
i giovani dai capelli lunghi non avevano bisogno di me per mangiare le "piccolo cose" (...)
Quelli li mangiavano stando in qualsiasi luogo; per loro era la stessa cosa, li
masticavano seduti all'ombra delle piantagioni di caffè, oppure su di un masso su qualche
sentiero di montagna.
Quei giovani, biondi e bruni, non hanno rispettato le nostre tradizioni. Mai che io
ricordi i ninos santos sono stati mangiati con tanta mancanza di rispetto! Per me le
veladas non sono un gioco. La persona che le fa semplicemente per sentire gli effetti può
diventare pazza". (Maria Sabina, in ESTRADA, 1981: 90-91)

LA TEORIA DI R. G. WASSON SUL FUNGO SACRO
Quando Wasson conobbe il rituale mazateco, si pose come compito quello di studiare
e rendere noto il ruolo svolto dal fungo allucinogeno nella storia dell'umanità. Nessuno
prima di lui aveva messo in relazione le pietre-fungo (mushroom stones) - trovate già dal
1898 dall'archeologo tedesco Carl Sapper in Guatemala e risalenti al 2000 a.C. - con
l'esistenza di un culto dei funghi sacri, tuttora esistente e praticato nel Messico centromeridionale. Un culto così antico che fece elaborare a Wasson una teoria in cui la religione
del fungo è vista come la base delle religioni, una mitica spiritualità primigenia, anteriore a
tutte le altre. La teoria, che elaborò insieme alla moglie, stabiliva che:
1) alla base di tutte le grandi religioni dell'umanità c'è l'esperienza mistico-sacrale
indotta da una pianta allucinogena, che spesso è un fungo;
2) equivalenti della Psilocybe messicana sono individuabili in tutte le regioni del
pianeta: dall'Amanita muscaria degli Iperborei, antenati degli Europei, al soma dei Veda
indiani; dall'Ergot (parassita della segale, precursore dell'acido lisergico) usato nei Misteri
di Eleusi al Boletus responsabile della mushroom madness dei Kuma (Nuova Guinea);
3) alla fase successiva di sistematizzazione delle religioni corrisponde un processo di
rimozione del culto del fungo, non più accettabile agli occhi dei preti cristiani o dei bramini
vedici.
Non sappiamo se questa teoria è ritenuta ancora valida dagli antropologi
contemporanei, ma è comunque un tema fondamentale su cui varrebbe la pena indagare,
considerando anche, su altri fronti, la presenza di fenomeni di massa diffusi tra i giovani,
quali l'uso di ecstasy in modo comunitario, durante estenuanti notti di danze rituali, tribali
o liberatorie chiamati rave. Forse assistiamo alla nascita di un neo-sciamanismo?
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Ricordiamoci che gli sciamani seguono un lungo periodo di apprendistato ed
affrontano notevoli sacrifici per essere all'altezza del compito ad essi affidato, intrufolarsi
nell'altro mondo, non tutti possono farlo, occorrono anche qualità innate che solo il
maestro sa vedere nell'apprendista, quest'ultimo non ha scelta, solo in seguito gli sarà
data la responsabilità di decidere se continuare il lungo cammino di preparazione. Questa
scelta non viene presa con leggerezza.
L'attività dello sciamano è spesso pericolosa, si ha notizia di sciamani morti durante
una lotta mortale con entità invisibili, entità che lo sciamano cerca nell'altro mondo e di cui
si serve come alleati per compiere azioni impossibili, guarigioni di malati o divinazione del
futuro, gli alleati però sono piuttosto scorbutici, solo se lo sciamano è abile riesce a non
esserne distrutto.
Esistono anche sciamani chiamati brujos, tutt'altro che positivi, che, a pagamento,
eseguono ogni sorta di malefici. I funghi allucinogeni non sono uno scherzo dice Maria
Sabina e mai andrebbero assunti per scopi superficiali. E se lo dice lei che li ha rivelati al
mondo...

STORIA
Le testimonianze dei primi conquistatori e viaggiatori in centro America insieme ai
numerosi reperti, come le pietre-fungo, indicano l'esistenza di un culto antichissimo del
fungo allucinogeno, specialmente in Guatemala e Messico, che è perdurato fino ai giorni
nostri.
Il culto può essere fatto risalire all'arrivo dei primi nomadi paleo-siberiani nelle
Americhe circa 30.000 anni fa dalle steppe asiatiche, attraverso lo stretto di Bering. Nel
7.000 a.C. circa i paleosiberiani arrivarono anche in America Latina.
XOCHIPILLI, PRINCIPE DEI FIORI
Il dio azteco dei fiori, delle feste, della danza, della creatività. La sua bellissima statua
a grandezza naturale, conservata al Museo Nazionale di Antropologia di Città del Messico,
fu trovata alla metà dell'800, sulle pendici del vulcano Popocatepetl, a Tlalmanalco.
Sul corpo e sulla base della scultura si trovano parecchi disegni in rilievo di fiori,
piante e funghi. Tra cui: mushrooms (Psilocybe aztecorum), tobacco (Nicotiana tabacum),
morning glory (Turbina corymbosa), sinicuichi (Heimia salicifolia), possibly cacahuaxochitl
(Quararibea funebris). Oltre ai funghi Psylocibe aztecorum anche molte delle specie
vegetali trovate sulla statua hanno effetti allucinogeni.
TESTIMONIANZE DEI PRIMI OSSERVATORI STRANIERI SULL'UTILIZZO DI
PSILOCYBE
Molte sono le testimonianze letterarie che i contemporanei della Conquista spagnola ci
hanno lasciato circa l'uso del funghi sacri, come la Historia de las Indias de Nueva Espana
del frate domenicano Diego Duran. Nel capitolo denominato Cronica X, viene narrato dei
festeggiamenti che seguirono l'incoronazione del re Tizoc (1481) e di come, alla fine di un
sontuoso banchetto, vennero serviti dei funghi:
"Tutti i Signori e i Grandi delle Province si alzarono in piedi e, per rendere ancor più
solenne l'avvenimento, mangiarono dei funghi silvestri che dicono far perdere la ragione, e
dopo tutti si prepararono per le danze". (II, XL 40)
"Una cosa ho notato (...) che non vi e prova che essi bevano vino o che si ubriachino
con qualcos'altro che non siano i funghi silvestri. Che mangiano crudi e con cui (...) si
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rallegrano, diventano felici, e in qualche modo ebbri: non si fa cenno al vino, eccetto che
nei sacrifici o ai funerali; si fa soltanto cenno alla cioccolata, che bevono in abbondanza
durante i momenti di esaltazione". (II, XLII 16)
All'incoronazione di Monteczuma (1502) i festeggiamenti durarono quattro giorni
consecutivi, con alla fine dei sacrifici umani:
"Il sacrificio ebbe termine, e i gradini del tempio e del patio grondavano sangue
umano, allora tutti incominciarono a mangiare dei funghi crudi, con questi persero la
ragione peggio che se avessero bevuto molto vino. Così ubriachi e senza ragione che molti
si uccisero tra loro a mani nude, e con la forza di quei funghi avevano visioni e rivelazioni
per il futuro, il Diavolo in persona parlava loro in quell'ebbrezza".
Forte è il sospetto di una posteriore manipolazione da parte di coloro che redassero i
manoscritti originali di Duran. Altra fonte di informazione ci viene dal francescano
Bernardino de Sahagun, la cui opera complessiva è immensa, conservata in parte a Madrid
e in parte a Firenze, nella Biblioteca Laurenziana.
"La prima cosa che mangiano sono dei piccoli funghi neri che loro chiamano nanacati
che li inebria e provoca allucinazioni, e a volte anche lussuria. Li mangiano prima del
sorgere dell'alba, accompagnandoli con bevande di cacao. Li mangiano col miele e quando
incominciano ad arrivare alla testa, si mettono a danzare e qualcuno canta, qualcuno
piange, perchè incominciano ad essere ubriachi dei funghi.
Qualcuno non canta, ma rimane seduto in casa, tutto assorto in se stesso.
Qualcuno ha la visione di essere sul punto di morire, e per questo si mette a piangere,
altri credono di essere divorati da qualche belva feroce; qualcuno ha la visione di catturare
molti nemici in battaglia, altri di essere diventati ricchi, altri di possedere molti schiavi o di
aver commesso adulterio e venire lapidati per il reato; altri vedono di aver rubato qualcosa
e di essere puniti per questo, altri ancora credono di aver commesso un omicidio o di
venire uccisi; altri credono di stare per annegare, altri hanno visioni di vivere e morire in
santa pace, altri ancora di
precipitare da un dirupo (...) Poi quando l'ebbrezza dei funghi è terminata, si mettono
a discutere delle visioni avute". (Codice di Firenze, Libro IX)
Anche Toribio de Benavente, meglio conosciuto come Motolinia, parla del teonanacatl:
"Posseggono un altro mezzo per inebriarsi, che accresce la loro crudeltà: usano certi
funghi che crescono nelle loro terre come pure in Castiglia, ma i loro sono cosi selvatici
che, mangiati crudi, per la loro amarezza devono essere presi con il miele; e subito dopo
essi hanno migliaia di visioni soprattutto di serpenti; completamente fuori di se, sembra
loro di avere corpo e gambe ricoperti di vermi che li divorano vivi, e così deliranti escono
dalle case invocando che qualcuno li uccida; in ragione di questa bestiale ebbrezza (...)
può succedere che qualcuno si uccida, o che nei confronti di altri sia ancora più crudele.
Nella loro lingua chiamano questi funghi teonanacatl, che significa "carne degli dei", o
meglio del diavolo, che essi adorano, e che, con questo cibo amaro, ricevono come loro
crudele dio". (Ritos antiguos, Sacrificios y idolatrias de los Indios de la Nueva Espana)
Il fungo sacro attirò l'attenzione, sfortunatamente per gli Indios, dell'inquisizione. Con
la caduta dell'impero azteco la furia e l'avidità degli spagnoli ebbe il sopravvento sulle
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antiche divinità. In un baleno tutto venne distrutto dalla brama di potere di un regno
lontano e dall'intolleranza di una religione estranea. In pochi anni l'oblio avrebbe ricoperto
il millenario passato del Messico.
Il primo documento inquisitoriale che tratta dei funghi è datato 1537, quando il
Vescovo di Città del Messico, il francescano Juan de Zumarrega, presiedette il giudizio
contro due indiani, Mixcoatl e Tlaloc. Questi erano accusati di resistenza all'autorità
spagnola, di aver organizzato una rivolta armata contro gli oppressori e di aver invocato
l'aiuto dei loro dei affinchè assicurassero loro la vittoria. Nel corso del processo i funghi
furono menzionati cinque volte e considerati un simulacro dell'eucarestia (Arch. Gen. Mes.
Procesos de Indios, Idolatrias y Hechicerios, vol. III).
La durissima persecuzione fece perdere le tracce del culto per tre secoli, dalla fine del
Seicento fino al 1936, quando R. Weitlaner e poi R.E. Schultes nel 1938, non ne
riscontrarono l'uso fra gli indiani mazatechi. Il culto si era arricchito, attraverso l'influenza
cristiana, di forti aspetti sincretici:
"So che gli stranieri non utilizzano i funghi, ma Gesù Cristo ce li ha dati perchè noi
siamo poveri e non possiamo pagare né un dottore né le costose medicine". (ragazzo
mazateco di 21 anni, tratto da una lettera a Wasson del 1953)
tratto dall'articolo di G. Camilla e S. Busignani "I funghi sacri del Messico", in Altrove
n. 9 - rivista SISSC
fonte: www.mexicoart.it
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LA DONNA PREPARO' IL CICEONE...E DEMETRA
ACCETTANDOLO INAUGURO' IL MISTERO
di Paolo Aldo Rossi
La conoscenza mistica, il cammino sapienziale basato sull'intuizione estatica, che
tende alla comunicazione diretta con il divino come alternativa escludente la via della
ricerca razionale, è sempre stato negato da taluni interpreti della civiltà greca che l'hanno
studiata come se questa fosse una storia sperimentabile e misurabile, ossia una disciplina
empirica.
La "visione eleusina", che rappresentava l'esperienza suprema nella vita di un greco e
che avveniva durante la celebrazione dei Misteri, viene ridotta ad un evento socio-politico
in cui si vede e si sente quello che tutti vedono e sentono: gli oggetti sacri, le immagini
degli dei, i rituali religiosi, le rappresentazioni simboliche ...
Il verbo ojravw (vedere), presente in tutti i documenti eleusini, sta, infatti, per
"comprendere, conoscere, capire", ossia un cammino mistico. L'iniziazione avveniva
intervenendo ai Piccoli Misteri (celebrati in primavera ad Agra) e, sei mesi dopo (in
settembre), partecipando ai Grandi Misteri di Eleusi tramite tutta una serie di istruzioni
rituali, astensioni, purificazioni, digiuni ... tanto che l'accesso al telesterion (la sala di
iniziazione del tempio) era proibito ai non iniziati, a costo di pene severissime, e
l'ejpopteiva (epopteia), il più alto grado della visione eleusina, era possibile, ma un anno
dopo, ai soli superstiti di questo processo di selezione.
La rinascita dalla morte era il segreto di Eleusi.
Demetra cerca di negare la morte, poi tenta di conferirle l'eternità e infine riesce a
guarire l'universo con l'ininterrotto, incessante e perpetuo ciclo di morte-rinascita. Questo
rito si compiva con l'assunzione del "ciceone" in un contesto contemplativo, visionario e
mistico, ossia "il pascolo che si addice alla parte migliore dell'anima".
Felice chi entra sotto la terra dopo aver visto quelle cose:
conosce il fine della vita, conosce il principio dato da Zeus.
Che l'evento misterico di Eleusi - uno dei vertici della vita greca, celebrato
annualmente alla fine dell'estate - fosse una festa della conoscenza risulta chiaro dalle
testimonianze antiche, ma i moderni, all'infuori di qualche timido accenno in contrario, non
vogliono ammetterlo. La ragione è la solita: se di conoscenza si vuol parlare, dovrebbe
trattarsi di conoscenza mistica - ma la conoscenza mistica non esiste, e se esistesse,
sarebbe qualcosa di torbido ...
L'esperienza, il saldo legame che tiene l'uomo entro i limiti della percezione sensoriale,
accerta l'accadere istituendo il primo e fondamentale contatto fra l'individuo e la realtà
ma, non avendo in sé la propria giustificazione, esige di essere trascesa chiamando in
gioco la ragione. Fin dai primordi della speculazione ellenica, questa consapevolezza
fondamentale (ossia che il referto dei sensi non è l'originario), dalla quale nasce la stessa
razionalità filosofica, è generalmente da tutti condivisa.
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I sensi costituiscono il luogo del contatto immediato, mentre la ragione è il momento
elettivo della mediazione, vale a dire la spiegazione intesa come sintesi fra il logico e
l'empirico. Il fermarsi, infatti, al semplice referto sensoriale non porta da nessuna parte; è
una strada senza via d'uscita. Riconoscere, dunque, che l'immediato non è l'originario non
comporta mai come soluzione l'arresto all'immediato, quanto piuttosto l'identificazione
dell'originario.
Questa strada non è stata percorsa soltanto dalla razionalità filosofica (che ha
teorizzato, quale immediato, il dato d'esperienza) ma, prima ancora di questa e, quindi,
parallelamente a questa, dalla mistica: il cammino (costruito, al contrario, sull'intuizione
estatica) che tende alla comunicazione diretta (senza mediazioni) con il divino come
alternativa escludente la via della ricerca razionale.
L'epifania del divino è una tipica informazione di presenza, è un rivelarsi di una realtà
altra la quale si manifesta sostanzialmente nel superamento dell'esperienza sensoriale. Il
termine estasi indica l'azione del dislocare o meglio indica l'uscir fuori da ciò che sta saldo:
l'episteme (la conoscenza costituita sul fondamento). La percezione sensoriale (l'aistesis)
sta costituzionalmente alla base del processo conoscitivo tipico dell'episteme, il percorso
della scienza, il cammino che tende a costruire una conoscenza capace di garantire la
propria validità, ossia un sapere in grado di "star fermo" (epistemi) nella verità.
Il viaggio che conduce dall'estetico all'estatico trova, naturalmente, il proprio veicolo
elettivo nella divina armonia che pervade l'universo e di cui è ricoperta la Verità, quel velo
metafisico che le rende possibile, ad opportune condizioni, di manifestarsi agli uomini (la
mistica con i suoi strumenti).
Lo strumento conoscitivo che può mettere l'uomo a contatto con le modalità del
manifestarsi del dio non appartiene alla sfera dell'empirico, ma sta oltre, deborda dai limiti
dei sensi; esso appartiene, quindi, alla sfera dell'estatico e non a quella dell'estetico. Lo
stato di estasi mistica, che solo alcuni uomini riescono a vivere quando la loro anima si
stacca dall'involucro mortale del corpo e sale verso le più alte sommità, è, anche dopo la
morte (dopo la naturale separazione dal corpo), privilegio di pochi spiriti eletti: "Nel cielo vi
sono molte visioni di felicità e sentieri che lo attraversano, sui quali si aggira la stirpe dei
beati ...
Là appunto si presenta di fronte all'anima la tenzone e l'angoscia suprema. Le anime
che si dicono immortali, difatti, ogni volta che sono giunte al vertice, trapassando al di
fuori, si arrestano sulla superficie esterna del cielo e, condotte dal moto circolare,
contemplano le cose dal di fuori ... Le altre anime ripiene di questo tormento se ne vanno
senza essere iniziate alla visione di ciò che è e, allontanandosi, si cibano del cibo
dell'opinione.
Ma ciò onde deriva il grande tormento per riuscire a vedere la pianura della verità e
scoprire dov'è, riguarda questo: il pascolo che si addice alla parte migliore dell'anima si
trae appunto da quelle alte praterie". Fin dall'inizio del suo poema Sulla Natura Parmenide
di Elea, "che distolse la mente dall'inganno delle rappresentazioni", è messo in guardia
dalla dea di allontanare i propri passi dalla via dell'apparenza e, quindi, di non cibarsi del
cibo dell'opinione.
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Il viaggio iniziatico che conduce l'uomo alla presenza dell'ineffabile mistero divino ha
come proprie condizioni essenziali l'esser puri e liberi dai vincoli corporei: "... senza essere
sigillati nella tomba che appunto portiamo in giro e chiamiamo corpo, avvinti strettamente
a lui come l'ostrica al suo guscio", e l'esser genuinamente folli: "Onde appunto la follia,
rivolgendosi alle purificazioni ed alle iniziazioni, liberò dal pericolo per il tempo presente e
per quello futuro chi di essa partecipava, e procurò a chi era folle in modo autentico, ed
era posseduto dal dio, la liberazione dai mali presenti".
L'estasi - nel senso letterale del termine - è, come s'è detto, "l'uscir fuori da sé", uno
stato di autentica alienazione dove il posseduto dal dio ha la visione di quello che gli altri
non vedono; l'estasi è, in ultima analisi, il modo per liberare il sovrappiù di conoscenza
dall'azione inibitrice dei sensi. "Diversamente dal dio - dice Eraclito - l'uomo non possiede
la conoscenza per sua caratteristica naturale (h'jqo")".
Ma l'uomo ha una caratteristica naturale, che pur non essendo divina è demonica,
ossia una qualità che lo potrebbe porre in posizione intermedia e intermediaria fra la terra
e il cielo: "L'ethos dell'uomo è un demone (h'jqo" ajnqrwvpwi daivmwn)".
Ed è, appunto, a questa particolare qualità "demonica" che bisogna porre attenzione
per comprendere quel particolare tipo d'uomo che anela al contatto diretto con la
Sapienza.
Allorché Diotima di Mantinea, l'amica di terre lontane che iniziò Socrate alla scienza
d'amore, si trova a definire Eros come demone, dice: "Tale è la caratteristica di tutti gli
esseri demonici: intermedi essi sono fra il Dio e gli esseri mortali ...
Posti in mezzo fra l'uno e l'altro mondo, colmano interamente l'immenso vuoto che tali
mondi separa e l'universo per tal mondo risulta un'unità complessa e coerente. Per opera
di questi esseri superiori si svolge l'intera mantica, tutte le funzioni e le pratiche
sacerdotali, i sacrifici, le iniziazioni, gli incantamenti, l'intera arte profetica e la magia. La
divinità non ha diretto rapporto con il genere umano e soltanto attraverso i demoni ha
relazioni con noi; ogni suo colloquio con gli uomini, così nella veglia come nel sonno,
avviene per loro tramite. L'uomo che ha conoscenza di queste cose è un uomo in rapporto
con potenze superiori, un uomo demonico".
Come Eros, il figlio di Povertà e di Espediente, quest'uomo intermedio fra sapienza e
ignoranza è Filosofo: "Amante per tutta la vita di Sapienza, ossia filosofo egli è un potente
incantatore, esperto di filtri e dell'uso della parola ... non è né mortale né immortale".
"Anima riarsa di sete - dice Eraclito - è la più sapiente ed è quella che eccelle".
A differenza degli dei che possiedono la sapienza per proprio ethos, il filosofo ne va
costantemente alla ricerca; ma per lui la sapienza non è un qualcosa di mai raggiunto, che
altrimenti non potrebbe essere oggetto del suo desiderio; al contrario, è come se alla sua
psiche si affacciassero, ma solo per un inafferrabile istante, i frammenti scomposti del
ricordo remoto di un tempo in cui Sophia aveva posto la propria dimora nelle stesse
regioni dell'uomo.
L'evento misterico di Eleusi era una delle circostanze della conoscenza mistica: ciò che
avviene una sola volta nella vita e solo per alcuni. Come afferma il giovane Aristotele: "E
l'intuizione dell'intuibile e del non mescolato e del santo, la quale lampeggia attraverso
l'anima come un fulmine, permise in un certo tempo di toccare e di contemplare, per una
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volta sola. Perciò sia Platone sia Aristotele chiamano questa parte della filosofia
l'iniziazione suprema, in quanto coloro ... che hanno toccato direttamente la verità pura
riguardo a quell'oggetto ritengono di possedere il termine ultimo della filosofia, come in
una iniziazione".
Forse, infatti, vi fu un tempo in cui esistettero i sapienti, uomini che, godendo di un
diretto rapporto con il divino, avevano accesso alla casa di Aletheia. Un uomo, che il
giovane Socrate diceva di aver conosciuto, aveva raccontato di un suo viaggio fino
all'abitazione della Verità e ne aveva riportato le parole: "La dea mi accolse benevolmente
e con la mano mi prese la mano destra e mi rivolse le seguenti parole: 'O giovane, che
insieme a immortali guide giungi alla nostra sacra casa con le cavalle che ti trasportano,
salute a te! Non è un potere maligno quello che qui ti ha condotto per questa via (perché
questa è, in realtà, fuori dagli itinerari degli uomini), ma un divino comando e la giustizia".
Nell'opera platonica spesso si sente quell'infinito senso di nostalgia delle origini, un
dolore per la lontananza che allude al tempo in cui la Sapienza, figlia della Follia, abitava
ancora fra gli uomini. E' sempre Platone a ricordare come l'uscir fuori di sé sia una delle
condizioni basilari per il contatto con la divinità: "Vi è un segno sufficiente che il dio abbia
dato la divinazione alla follia dell'uomo; infatti nessuno che sia padrone dei propri pensieri
raggiunge una divinazione ispirata e veridica. Occorre piuttosto che la forza della sua
intelligenza sia impedita dal sonno o dalla malattia, oppure che egli l'abbia deviata
essendo posseduto da un dio".
Quindi malattia, sonno o, meglio, stato onirico e i fenomeni di delirio ispirato
rappresentano i tre momenti significativi del contatto diretto con il divino. Questi ultimi li
conoscevano così bene da suddividerli in numerose categorie: ejvvnqeo", entheos
(entusiasmo o l'ispirazione che proviene dall'aver il dio in sé; una transe di possessione),
evjcstasi", extasi (uscire fuori dal corpo o EFC Esperienza Fuori dal Corpo), katevcw ejk
tou' qeou, katecho (essere invasati da un Dio) e il più famoso Ma>niva, mania: "Del delirio
divino noi abbiamo distinto quattro tipi attribuendoli a quattro dèi, l'ispirazione profetica ad
Apollo, quella mistica a Dioniso, quella poetica alle Muse e un quarto tipo che abbiamo
definito il più alto, delirio d'amore ad Afrodite ed Eros".
L'idea che la malattia sia, assieme al sogno ed al delirio ispirato, un indicatore di stato
altro di coscienza e quindi elemento basilare del viaggio estatico, è diffusa in tutte le
culture sciamaniche. Solitamente lo sciamano riceve la chiamata (essenziale anche nei più
frequenti casi di trasmissione ereditaria) nel corso di una malattia che lo porta ad attivare
la propria condizione potenziale di "individuo particolare"; la "malattia-vocazione" ha,
infatti, un vero e proprio valore di iniziazione (un periodo di rigorosa disciplina nella quale
prevalgono il controllo del dolore, un rigido isolamento ed un severo digiuno).
Lo schema cerimoniale: passione-morte-resurrezione corrisponde sostanzialmente alle
sofferenze della malattia fino al delirio dello stato agonico, quindi, alla morte rituale
(dall'incoscienza al distacco dell'anima dal corpo ed al viaggio nel mondo dei morti) per
terminare con il ritorno dell'anima nel corpo. E proprio parlando dei Grandi Misteri di
Eleusi: "E giunta alla morte - scrive Plutarco - l'anima prova un'emozione come quella degli
iniziati ai grandi misteri. Perciò riguardo al morire (teleuta'n, teleutàn) e all'essere iniziato
(telei'sqai, teleisthai) la parola assomiglia alla parola e la cosa alla cosa. Anzitutto i
vagabondaggi, i rigiri logoranti, e certi cammini senza fine e inquietanti attraverso le
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tenebre. In seguito, proprio prima della fine, tutte quelle cose terribili, i brividi e i tremiti e
i sudori e gli sbigottimenti. Ma dopo di ciò, ecco viene incontro una luce mirabile, ad
accogliere sono lì i luoghi puri e le praterie, con le voci e le danze e la solennità di suoni
sacri e di sante apparizioni".
Morte è quanto vediamo da svegli;
sogno(visionario), quanto vediamo dormendo
[Eraclito 22B21 DK]
I misteri di Eleusi sono l'evento religioso, cultuale e liturgico più importante e
fondamentale dell'antichità e vennero festeggiati (all'incirca dalla metà del II millennio fino
al IV secolo d.C.) ad Eleusi, in onore di Demetra e di sua figlia Persefone, ovvero la madre
e "la fanciulla che nessuno può nominare", ajvrrhto" kovrh. Il più antico culto,
strettamente eleusino, è di carattere agrario, mentre quello eleusino-ateniese è di
carattere misterio-sofico (misterio = l'obbligo del tacere sui riti d'iniziazione e sui culti
tenuti occulti e sofia = la dottrina della salvezza e dell'immortalità).
Nell'Inno a Demetra (ca. VII secolo a.C.) si racconta che Persefone, figlia di Demetra,
stava raccogliendo fiori nei prati di Nisa, giocando in compagnia delle figlie di Oceano,
quando Ade, signore degli inferi, la rapì, mentre ella tendeva le mani verso i fiori, per farla
sua sposa. La madre, venuta a sapere del rapimento, iniziò a vagabondare disperata alla
ricerca di qualcuno che avesse visto dove le avessero portato la figlia "dalla voce
immortale".
Ecate, che ha sentito ma non visto, la porta da Elio "che vigila sugli dei e sugli uomini"
e da lui viene a sapere che Zeus l'ha destinata ad Ade, aggiungendo che questi è "non
indegno di te come genero".
La dea amareggiata, "abbandonato il consesso degli dei", si mise a vagare fra gli
uomini finché giunse, sotto le spoglie di una comune mortale, ad Eleusi governata dal
saggio Celeo, dove si fermò a riposare presso il pozzo di Partenio sotto l'ombra di un ulivo.
Le figlie del re Celeo, "venute ad attingere acqua", la videro e le chiesero perché non
andava in città nelle "sale piene d'ombra".
La dea rispose di chiamarsi Dono e di venire da Creta da dove i pirati la rapirono, ma
che lei, fuggita dai suoi rapitori, cercava una famiglia che la ospitasse dove avrebbe fatto
tutti i lavori "adatti ad una donna attempata". La più bella fra le vergini figlie di Celeo
allora disse che la loro madre Metanira aveva avuto un figlio, "nato tardi, ma lungamente
desiderato", per cui se lo allevava fino alla giovinezza ne avrebbe avuta immensa
mercede. Demetra allora venne al palazzo reale, dove ricevette cordiale ospitalità e,
nonostante Iambe scherzasse, rimase assorta nel suo dolore silenziosamente seduta su
uno sgabello con il viso coperto da un velo.
Rifiutò la coppa di vino rosso che le venne offerta e chiese invece che le venisse
portato il kykeon, una bevanda di acqua, orzo e menta che tanta parte avrà nei "misteri".
Quindi accettò di prendersi cura e di allevare il piccolo Demofonte. Lo ungeva con
l'ambrosia come un dio e lo avrebbe reso immortale e immune da vecchiaia se Metanira,
spiando durante la notte, non avesse visto la dea che soffiava su di lui e lo celava nella
vampa del fuoco; temendo per il figlio, si lamentò aspramente che "la straniera ti fa
scomparire in una grande fiamma".
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La dea allora si fa riconoscere e non potendo più dare l'immortalità a Demofonte
ordina che ogni anno a lui vengano dedicati dei giochi e a lei venga eretto un grande
tempio, dove avrebbe insegnato il rito.
Poi, per punire gli dei olimpici responsabili del rapimento di Persefone, Demetra fece sì
che il suolo non lasciasse germogliare i semi, fece morire tutte le piante della terra e per la
fame l'umanità intera fu minacciata di estinzione.
Vanamente pregata da Zeus, che le inviò Iride e poi, uno dopo l'altro, tutti gli dei
perché desistesse dal suo terribile proponimento e facesse ritorno sull'Olimpo, Demetra
rispose che non sarebbe mai più tornata fra gli dei e che non avrebbe mai più lasciato
crescere neppure un filo d'erba se non avesse rivisto "la figlia dal bel volto".
Zeus fu così costretto a chiedere al fratello Ade "dalla chioma color porpora" di
restituire Persefone alla madre e a lui mandò Ermes "dal caduceo d'oro". Egli acconsentì a
patto che la figlia di Demetra facesse ritorno per un terzo dell'anno nel regno
dell'oltretomba. Durante questo periodo, sulla terra sarebbe allora comparso l'inverno; poi,
per il resto dell'anno, con la riapparizione di Persefone in primavera, il mondo vegetale si
sarebbe risvegliato a nuova fioritura. Demetra potè così rivedere la figlia, ma mentre la
riabbracciava le venne un dubbio e le chiese: "mentre eri laggiù, non hai mangiato, certo,
alcun cibo?". A lei rispose Persefone: Ade "mi porse il seme del melograno, cibo dolce
come il miele, e, contro la mia volontà, con la forza mi costrinse a mangiarlo".
Allora Zeus inviò "Rea dalle belle chiome, perché riconducesse Demetra dal peplo tinto
di cupa porpora alla stirpe degli dei; e promise di darle, fra gli dei immortali, qualunque
privilegio ella scegliesse; e confermò che sua figlia, per la terza parte dell'anno che compie
il suo ciclo, sarebbe rimasta laggiù, nella tenebra densa; per due terzi con la madre e con
gli altri immortali". Prima di far ritorno sull'Olimpo, Demetra insegnò a Celeo e ai suoi figli:
"la norma del sacro rito; e rivelò i misteri solenni, venerandi, che in nessun modo è lecito
profanare, indagare o palesare, poiché la profonda reverenza per le dee frena la voce".
La rinascita dalla morte (non la vittoria sulla o della morte) era il segreto di Eleusi.
Demetra cerca di negare la morte, rendendo immortale Demofonte, il figlio del mortale
Celeo, celandolo, come un tizzone, nella vampa del fuoco. Quindi tenta di conferire
l'eternità alla morte impedendo che il seme dia il frutto e rendendo il mondo arido e secco:
"Molti ricurvi aratri i buoi trascinarono invano sui campi, e molto candido orzo cadde a
vuoto nei solchi". Infine riesce a guarire l'universo con l'ininterrotto, incessante e perpetuo
ciclo di morte-rinascita.
Il dio greco, che è ordinatore ma non creatore, pone ordine nel caos, ricompone le
sparse membra dell'universo, traccia limiti e confini risuggellando l'illimitato indeterminato
entro precise strutture ordinate; egli è presente laddove c'è vita e s'allontana nel momento
in cui la morte riconferma il disordine. La Grande Madre non può essere là dove impera il
caos, la morte senza rinascita. Già nei poemi omerici si era assistito all'articolazione "dio =
vita". Il più immediato dei limiti che sono imposti al dio greco è quello di non aver nessun
potere sulla morte.
Nella religione greca il divino non compare eccezionalmente quando si tratta di
salvare, ammonire, punire, premiare gli uomini; esso è presente nella Natura come sua
forma, essenza ed essere. Nelle altre religioni il dio combatte per il suo popolo e lo fa
mettendo in atto i suoi poteri eccezionali; quando il popolo lo trascura, se ne mostra
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adirato e dimostra a questi fin dove può giungere la sua ira. Quando si presenta, lo fa con
quella stupefacente gravità che toglie il fiato agli astanti, egli comunica quel brivido di
eternità che ha l'ineffabile elevatezza e l'inimmaginabile distanza. Il dio greco è sempre
presente nella storia, combatte per i propri amici e quando si adira lo fa al medesimo
modo degli uomini e, il più delle volte, quando si presenta, gli uomini neppure se ne
accorgono.
Egli non salva e non premia, non ammonisce né punisce, non ha alcun interesse a
redimere o attirare a sé gli uomini. Fa parte della storia e quindi nella storia vive; nei
poemi omerici incombe dietro ad ogni avvenimento, nulla avviene senza che si avverta la
presenza del divino, ma questi si limita a dare consigli, risvegliare l'entusiasmo, infondere
coraggio, ispirare accorti pensieri. Mai egli opera il miracolo. Se egli manca della santità
degli dèi degli altri popoli, manca anche dei loro poteri eccezionali.
Ma, a differenza di quelli, egli non appare come un che di sovrannaturale ed
extrastorico. Il dio greco rappresenta la sacralità della natura, la quale, pur senza mai
perdere i venerabili contorni del divino, si eleva nella sua condizione di realtà sensibile ed
intelleggibile. Il pensiero greco non ha nei suoi schemi la nozione di miracolo. Nulla
avviene se non per la necessità fissata nelle cose: la Legge, il Nomos, è la stessa che
regola sia la polis che il periechon ("ciò che sta intorno").
I novizi, morti al mondo terreno, percorrono il mondo infero per poi rinascere al
mondo sacro. Quindi anche il "miracolo" di Demetra, ossia il ciclo delle continue morti e
rinascite, appartiene inesorabilmente alla sacralità e divinità della natura che per essere
vita deve sempre passare attraverso la morte dalla quale apparirà nuova esistenza. Per i
misteri di Eleusi la terra non è soltanto la dimora dei morti, ma è anche la riserva
inestinguibile di cibo, il segreto dell'alternarsi di vita e di morte, che rendeva partecipe
l'iniziato dell'intero universo.
Il primo livello è costituito dai Piccoli Misteri che venivano celebrati ad Agra, un
sobborgo di Atene, sulle rive dell'Ilisso, dove c'era un tempio dedicato a Persefone. Essi
avvenivano durante il mese di Anthesterion (all'incirca a febbraio), il mese in cui i bulbi
fioriscono, cioè durante la fredda stagione invernale. "Persefone ... mentre giocava con le
fanciulle dal florido seno, figlie di Oceano, e coglieva fiori: rose, croco, e le belle viole, sul
tenero prato; e le iridi e il giacinto; e il narciso, che aveva generato, insidia per la fanciulla
dal roseo volto, la Terra, per volere di Zeus compiacendo il dio che molti uomini accoglie;
mirabile fiore raggiante, spettacolo prodigioso, quel giorno, per tutti: per gli dei immortali,
e per gli uomini mortali.
Dalla sua radice erano sbocciati cento fiori e all'effluvio fragrante tutto l'ampio cielo, in
alto, e tutta la terra sorrideva, e i salsi flutti del mare. Attonita, ella protese le due mani
insieme per cogliere il bel giocattolo: ma si aprì la terra dalle ampie strade nella pianura di
Nisa e ne sorse il dio che molti uomini accoglie, il figlio di Crono che ha molti nomi, con le
cavalle immortali".
Qui compare una pianta psicotropa estremamente apprezzabile e interessante: il
narciso. Della famiglia delle Amaryllidacee, il cui bulbo è tossico a causa dell'alcaloide
narcissina (non deve essere toccato a mani nude, né tantomeno ingerito), il narciso, da
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narkavw (narcào), intorpidisco, da cui il sostantivo narcosi e l'aggettivo narcotico, è una
pianta infera per eccellenza e lo stesso suo profumo provoca una specie di torpore.
Persefone, protendendo le mani, colse la radice dalla quale erano sbocciati "cento
fiori" e, nel fare questo, si intossicò, per cui fu trasportata sulle acque con un corteo
nuziale per l'oltretomba. I fatti parlano da soli, anche senza forzarne il significato: il bulbo
(del narciso) potrebbe essere la creatura selvatica che si sottrae all'addomesticamento e
alle arti della coltivazione (portatore di morte), mentre la spiga dell'orzo rimanda alla
rinascita (potatrice di vita) o, addirittura, il bulbo ovale potrebbe essere quello di un fungo
(mu?vkh", mykes), l'amanita muscaria, la pianta sacra di tutti i popoli indoeuropei, o
anche al fiore che Demetra tiene nelle mani (con l'orzo e il narciso): la capsula del
papavero (mhvkwn, mekon). Ma rimaniamo, invece, a quanto è scritto nell'Inno a
Demetra.
Fra i fiori che le fanciulle colgono vi sono "rose, croco, le belle viole, le iridi e il
giacinto" (il plurale e il singolare nell'ordine). Il linguaggio botanico dell'aedo è
estremamente preciso (anche se parecchi interpreti moderni, non conoscendo le piante
erbacee, la pensano diversamente): si tratta di vegetali (notevolmente belli) dai frutti, dal
bulbo e dai fiori utilizzabili per ottenerne dei profumi, delle droghe medicinali o venefiche.
Dato che si è d'inverno, dobbiamo pensare a piante che fioriscono in quell'epoca,
quindi non la rosa comune (che fiorisce a maggio-giugno), ma l'oleandro (rJodoeidhv",
simile alla rosa), i cui grandi fiori profumati hanno la forma e i colori delle rose, o la
kunov" rJodovn, la rosa canina. Elena raccoglieva fiori di rhodon quando fu portata in
Egitto, la terra ove ella apprese, secondo la tradizione, l'arte delle droghe.
Il croco (crocus minimus o c. sativus) è un albero collegato al mondo delle Grandi
Madri, è simbolo nuziale e funerario nello stesso tempo e, quindi, è chiaro che sia presente
durante il rapimento (morte) di Persefone. A Eleusi operavano i sacerdoti "krokònidai" che
avvolgevano i misti nelle bende e dovevano preparare una tintura, la crocina (fortemente
colorante), dagli stami e dagli stilli della pianta.
Plinio scriveva che, secondo Dioscoride, si ricavava dal croco un pericoloso veleno (sta
di fatto che preso nell'ordine di qualche grammo è mortale). Il mito racconta che la pianta
era nata dal sangue del giovane Kròkos, colpito a morte da un disco accidentalmente
lanciato da Hermes, come Giacinto era stato colpito dal disco involontariamente scagliato
da Apollo.
Le peripezie di Croco (come quelle di Giacinto) rimandano ad un rito vegetale
rinnovatore, rigeneratore e di catarsi. Euridice, Creusa ed Europa, quando furono rapite,
stavano cogliendo i fiori di "croco" e, addirittura, Zeus, sotto forma di toro, emanava un
forte odore di kròkos quando porta la ninfa in un altro mondo. L'identità del rapitore
durante queste esperienze estatiche non era celata: "Ma lo stesso dio è Ades e Dioniso,
per cui delirano e concorrono alla gara drammatica delle Lenee".
Cioè lo Zeus di Nisa, la forma assunta quando il dio dell'Olimpo cospira con il fratello,
il dio degli inferi: "Forse quando, o Tebe, rendesti eminente Dioniso dalla chioma
ondeggiante, che siede accanto a Demetra strepitante coi bronzei cimbali?" e "O tu dai
molti nomi, gloria della sposa figlia di Cadmo e progenie di Zeus dal tuono possente, tu
93

che proteggi l'Italia illustre e domini nelle valli a tutti comuni di Demetra Eleusina, o
Bacco".
Le viole (ijvon, ìon) sono quasi certamente le violaciocche gialle (Cheirantus cheiri,
una brassicacea originaria della Grecia, che contiene la cheirantina, sostanza cardiotonica,
e la cheirotossina) e la viola odorosa (che contiene l'alcaloide odorantina, ipotensiva, e
l'irone, una sostanza fortemente odorante). Essa è il cibo per la ninfa Io, che trasformata
in giovenca, quindi inadatta a nutrirsi dell'alimento dei bovini, si cibava di viole.
Le ajgalliv", il giaggiolo,l'iride o il giglio, è il fiore delle Grandi Madri; difatti Demetra e
Core sono incoronate di gigli, di croco e di narcisi; esso è anche funerario. L'iris
anguicularis fiorisce in inverno e la sottospecie nativa di Creta viene classificata come
taxon a parte; ha il suo habitat naturale in Grecia. E' usato come profumo per via di un
olio essenziale che contiene l'irone.
Il nome giacinto (uJajvkinqo"), usato con epiteti differenti, rimanda a specie diverse:
l'iris, il gladiolo, il delphinium ... Il delphinium consolida (la speronella) è una ranuncolacea
che contiene alcalodi diterpenici tossici (e anche ad azione curaro-simile: la delfocurarina).
Il gladiolus communis o spadacciola fiorisce, a marzo-aprile, in spighe di 10-20 fiori. L'iris
pseudacorus o iris d'acqua, l'iris pallida (il giaggiolo), ma anche il giglio bianco o il giacinto
dai fiori violetti, sono tutte piante che fanno pensare a Hyákinthos.
Esso rimanda l'attenzione alla festa di tre giorni, in onore di Giacinto, il giovane amato
da Apollo e da lui colpito involontariamente a morte: le Giacinzie (Hyákinthia), che
cadevano in inverno nel periodo, appunto, in cui il fiore sbocciava, e successivamente
all'inizio dell'estate, in coincidenza con la raccolta dei cereali. Il nucleo profondo della
celebrazione erano la morte e la resurrezione di Giacinto: un rito sacro di tipo iniziatico che
era un cerimoniale di iniziazione puberale e un rituale soteriologico che alludeva all'ultimo
passaggio dalla morte alla vita e oltre la vita; l'aspetto agrario ne era un corollario.
All'epoca della solennità, che contemplava anche il sacrificio di una capra, animale
dionisiaco, si svolgevano contese musicali, coreutiche, canti corali, allegorie equestri e si
edificavano capanne nelle quali venivano stesi letti di frasche che servivano da giaciglio
per i partecipanti. Pausania scrive che ad Amicle è: "[...] sepolto Giacinto, e alle Giacinzie,
prima del sacrificio ad Apollo, gli dedicano offerte di tipo eroico che fanno entrare
nell'altare attraverso una porta di bronzo: la porta è sulla sinistra dell'altare.
Sull'altare aggettano qui una statua di Biride, là una di Anfitrite e di Poseidone, vicino
a Zeus ed Ermes che conversano fra loro stanno in piedi Dioniso e Semele, vicino a
Semele Ino. Sull'altare sono scolpiti anche Demetra, Core, Plutone, vicino ad essi le Moire
e le Ore, e con loro Afrodite, Atena e Artemide: trasportano in cielo Giacinto e Polibea, la
sorella - come dicono - di Giacinto, che morì ancora fanciulla.
Questa statua di Giacinto è già barbata; Nicia invece, figlio di Nicodemo, lo dipinse di
straordinaria bellezza giovanile alludendo con ciò all'amore di Apollo per Giacinto di cui
parla il mito. Raffigurato sull'altare è anche Eracle, anch'egli portato in cielo da Atena e
dagli altri dei. Sull'altare ci sono le figlie di Testio, e le Muse e le Ore".
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La sorella Polibea è la personificazione femminile di un essere divino, che
originariamente era androgino, e rimanda alle vergini Giacinzie. Una di queste era Orizia
("vento di monte") rapita da Borea mentre giocava con Farmaceia (dono rimedio e
veleno): "Dimmi, Socrate, non è proprio da qui, da uno di questi posti dell'Ilisso, che
Borea, come dicono, rapì Orizia? ... potrei dimostrare come la fanciulla, mentre giocava
con Farmaceia, fu sospinta giù per le rupi che sono qui intorno da una ventata di Borea, e
così dopo la sua morte si raccontò che fosse stata rapita".
Il nipote di Orizia era Eumolpo (bel cantore), primo ierofante di Eleusi (capo supremo
del sacerdozio), e il figlio era Cerice (l'araldo) che svolgeva la funzione di daduco
(portatore di fiaccole) e che doveva portare la doppia face durante i misteri.
E questo è un fatto che parla da solo. A questi due competeva la carica a vita: lo
ieronimato (sacerdozio) e oltre che i compiti della carica essi dovevano interdire agli
omicidi e ai barbari la partecipazione alle celebrazioni, invitare tutte le città greche a
portare le offerte e a partecipare al culto (gli spondofori araldi scelti fra le due famiglie si
mettevano in viaggio anche sei mesi prima per bandire la tregua d'armi, di quindici giorni
prima e dieci giorni dopo il mese di Boedromione).
Vi erano altre famiglie addette alla dea: i Fillidi, da cui veniva scelta la sacerdotessa di
Demetra; i Croconidi, da Crocone (krokos) figlio di Trittolemo, che legavano i mysti, con
una benda color zafferano, alla mano destra e al piede sinistro; i Coironidi (che dirigono),
gli Eudanemoi (i messaggeri), i Futalidi (i nutritori della pianticella del sacro fico) e i
Buzugai (coloro che si occupavano dei buoi sacri ed aravano la pianura Raria), lo
ierokerice (eletto a vita nella famiglia dei Kerici) presenziava ai misteri, l'epibomio
(compiva le cerimonie d'iniziazione), i phaiduntes (coloro che hanno cura delle due dee) e
le due ierophantidi (che partecipavano alle cerimonie d'iniziazione) degli Eumolpidi.
Ad Atene, dopo che i misteri eleusini entrarono a far parte della religione di stato,
v'erano i magistrati del culto: l'arconte re (basileus) con due paredri (compagni) e due
epimeleti (sorveglianti dei misteri), mentre gli altri due epimeleti erano scelti fra le famiglie
degli ierofanti.
Ad Agra, durante il mese di Anthesterion, l'iniziato diventava mystes attraverso
l'imitazione del ratto di Persefone per mano di Ade; a Eleusi, durante il mese di
Boedromione, egli eseguiva l'unione sacra con la divinità femminile divenendo idoneo di
essere partecipe della sua visione e delle sue gioie e, così, gli iniziandi diventavano
epoptes (colui che ha una visione suprema).
Dalle purificazioni e preparativi, che avvenivano durante i Piccoli Misteri, si passava al
periodo di preparazione dei Grandi Misteri. Il 13 di Boedromione partivano da Atene verso
Eleusi un gruppo di efebi, che facevano da scorta agli iera (oggetti sacri) del santuario
che, messi in una cesta e posti su di un plaustro (carro) tirato dai buoi, il giorno dopo
venivano portati ad Atene (un viaggio di circa 20 km).
Lungo la "via sacra" si trovava una palude, vicina ai laghi Rheitoi, e durante il transito
del piccolo ponte le sacerdotesse trasportavano a mano gli 'iera" perché non cadessero dal
carro e, giunti infine al "fico sacro", "coloro che hanno cura delle due dee" davano notizia
dell'arrivo in città degli "oggetti sacri" che ministri del culto e magistrati si incaricavano di
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portare all'Eleusinion (ai piedi dell'acropoli). Qui, il 15, davanti ad un'assemblea degli
iniziandi, veniva pubblicata solennemente la proscrizione dalle feste dei barbari e degli
omicidi e, solo allora, i "mysti" potevano entrare nell'Eleusinion.
Si predisponevano con digiuni e astinenze (dalle fave, dal melograno, dalle uova, dai
volatili, da certi tipi di pesce), con cerimonie lustrali nell'Ilisso e il 16 le grandi purificazioni,
dove tutti gli iniziandi, gridando "mysti, al mare", facevano un bagno recando con sé un
porcellino sacrificale. Il 17 e il 18 si svolgeva la festa di Asceplio, al di fuori dei misteri. Il
19 la processione partiva da Atene per raggiungere Eleusi, a tarda sera (secondo la
cronologia greca il 20) tra canti di lode, inni, carmi e danze (di un inno abbiamo il titolo
iaccos derivato da ijachv, clamore).
Apriva il corteo la statua di Iaccho (almeno dal V sec.) a cui seguivano il plaustro degli
iera, lo ierofante, il daduco, i vari addetti e preposti al culto e alla liturgia, le grandi
famiglie degli Eumolpidi e dei Kerici, le famiglie eleusine, i mysti con fiaccole e fasci di
spighe, i magistrati ateniesi, i rappresentanti delle città greche ed infine i cittadini. Durante
il ritorno al "sacro fico" v'era lo scambio di lazzi e facezie sconce e scurrili fra i presenti,
secondo un costume diffuso in tutte le feste agricole; la raffigurazione è quella della
vecchia lambe, che coi suoi scherzi fece sorridere Demetra, mentre era in lutto per la
scomparsa della figlia.
Quindi passava davanti alla palude dei laghi Rheitoi, acque salmastre dedicate agli
inferi, che assicuravano la fertilità ai campi vicini. Qui v'erano degli uomini mascherati in
maniera disgustosa che, lungo il ponte (troppo angusto), insultavano in modo sconcio i
pellegrini. Poi la processione, giunta alla casa di Kròkon, dove i mysti venivano bendati, e
passata la tomba di Eumolpo, la piana di Riaria e il Pozzo della Vergine (o Kallichoron), tra
danze, canti e strepiti arrivava, al chiarore delle fiaccole, ad Eleusi. Qui i mystes si
separavano dagli altri ed andavano nei pressi del telesterion. Da questo momento, nulla è
stato tramandato, sappiamo solo che era iniziato il mysterion.
O tre volte felici quelli fra i mortali, che vanno nell'Ade dopo di aver contemplato
questi misteri: difatti solo a essi laggiù spetta la vita, mentre agli altri tutto va male laggiù.
Demetra, prima di ritornare all'Olimpo con la figlia Persefone, che con lei sarebbe
rimasta per i due terzi dell'anno, fonda il tempio di Eleusi: "...istruì i re che rendono
giustizia, sulla norma del sacro rito, Trittolemo e Polisseno, e inoltre Diocle, agitatore di
cavalli, il forte Eumolpo, e Celeo signore di eserciti; e rivelò i misteri solenni e venerandi
che non si possono trasgredire né indagare né proferire: difatti una grande attonita
atterrita reverenza per le dee impedisce la voce.
Felice colui - tra gli uomini viventi sulla terra - che ha visto queste cose: chi invece
non è stato iniziato ai sacri riti, chi non ha avuto questa sorte non avrà mai un uguale
destino, da morto, nelle umide tenebre marcescenti di laggiù". Si intende con misteri (da
muvw, mùo = taccio, chiudo la bocca) quello su cui si deve mantenere il segreto.
Sulla parte celata del rituale gli antichi autori sono molto sobri di notizie, più prolissi e
particolareggiati sono i cristiani, ma è indubitabile che non siano molto bene aggiornati e
messi al corrente dei misteri; anzi, furono proprio i cristiani che, dopo che Serse (unico
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caso!) aveva attaccato Eleusi per distruggervi i suoi (falsi) dei, riuscirono a annientarla
completamente 880 anni dopo (391 d.C.) cancellando e abbattendo al suolo il santuario.
Tutte le loro descrizioni sono contenute in quei libelli (tipicamente cristiani) "contra
haereses o refutatio hereseon" che non sono mai sopra le parti, ed è chiaro che chi ha
conosciuto l'ineffabile non ama avventurarsi in spiegazioni, mentre coloro che non l'hanno
sperimentato non solo sono increduli, ma deridono, scherniscono e dileggiano. Ora fare
una storia di ciò che avviene nel telesterion di Eleusi, utilizzando fonti prevalentemente
cristiane (perchè quelle greche non ne parlano quasi), è quantomeno grottesco, ridicolo e
assurdo.
Inoltre, questi (e gli autori pagani del loro tempo) si riferiscono a una fase molto
tarda, in cui il culto poteva aver subito decisivi mutamenti, trasformazioni e correzioni. Ciò
che avveniva il 20 di Boedromione all'interno del telesterion, secondo un cristiano dell'età
dei Flavi, era: "ho digiunato, ho bevuto il ciceone, ho preso dalla cista; dopo aver
maneggiato, ho deposto nel calathos (canestro), e dal calathos nella cista" Le parole
(banali e insulse) che venivano fatte pronunciare agli iniziati sono ben poca cosa di fronte
ad un rito che durava da un millennio e mezzo e a cui partecipavano circa 300 città
greche, durante il mese di settembre-ottobre e preparato per tutto un anno.
Al contrario, "aver visto il sacro" (incontrarsi con la contemplazione della divinità in
conoscenza mistica) è il mistero di Eleusi. Durante la notte, con i mysti riuniti nel
telesterion, si richiamava alla memoria il rapimento di Persefone, la sofferenza, l'angoscia
e la dolorosa ricerca di Demetra non in forma drammatica, ma con canti, inni, musiche,
preghiere salmodianti.
Non è una rappresentazione teatrale, ma una visione allucinatoria. I greci erano
troppo sofisticati per quanto attiene gli spettacoli tragici per lasciarsi sedurre da trucchi
teatrali anche particolarmente attraenti e seducenti. Inoltre non vi sono fonti che ci
parlano di somme di denaro per artifizi ed accorgimenti scenici e per pagare gli attori e,
perdipiù, tutto il rito si svolgeva come sacra liturgia in cui l'officiante mantiene il proprio
nome e la propria carica, resta in possesso del suo appellativo sacro, indossa le vesti
prescritte per conservare la propria fisionomia e compie azioni di cui il protagonista è il dio
di cui egli è solo ministro.
Contenuto della visione era un'apparizione (schemasi, schvmasi) che si librava
nell'etere come un fantasma o delle "presenze spirituali": "E la bellezza era fulgida a
vedersi nel tempo in cui vedemmo, assieme al coro felice, la beata apparizione e visione,
noi nel corteggio di Zeus e altri al seguito di un altro dio, ed eravamo iniziati in quella che
è giusto chiamare la più beata fra le iniziazioni, quel rito segreto che celebravamo, noi
stessi integralmente perfetti e sottratti a tutti i mali che ci attendevano nel tempo
successivo, mentre integralmente perfette e semplici e senza tremore e felici erano le
presenze spirituali - entro uno splendore puro - in cui eravamo iniziati e raggiungevamo il
culmine della contemplazione: puri noi stessi, senza essere sigillati nella tomba che ora
appunto portiamo in giro e chiamiamo corpo, avvinti strettamente a lui come l'ostrica al
suo guscio".
Il telesterion si riempiva di spiriti, tanto che uno degli iniziandi si spaventò tanto che
morì; Erodoto racconta che quando arrivarono i Persiani, e i Greci erano tutti fuggiti per
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non essere perseguitati, Iaccho si lamenta perchè come unici officianti erano rimasti gli
spiriti.
Quel che avveniva nel telesterion lo possiamo soltanto immaginare. "Avanziamo sui
prati fioriti, dove abbondano le rose, giocando alla nostra maniera, la più vicina alle belle
danze, sotto la guida delle Moire felici. Per noi soltanto è gioioso il sole e il lume delle
torce, per tutti noi che siamo iniziati e abbiamo condotto una vita religiosa verso gli
stranieri e i concittadini".
Gli antichi usano sempre le parole "felice (o tre volte felice) colui che ha visto queste
cose", "ho avuto la fortuna di vedere queste cose"... , ma anche autori pagani più tardi
dichiarano che gli iniziati compivano stancanti peregrinazioni attraverso le profonde
oscurità e tenebre oscure (il confine della morte) con sgomenti, brividi, sudori per poi
raggiungere la visione di una luce mirabile: "...che vede molte apparizioni mistiche e
ascolta molte voci di questa natura, mentre si manifestano in alternanza tenebra e luce..."
e "...raggiunsi il confine della morte, dopo di aver varcato la soglia di Proserpina fui
condotto attraverso tutti gli elementi, e ritornai indietro.
A metà della notte vidi un sole lampeggiante di fulgida luce. Mi presentai al cospetto
degli dèi inferi e degli dèi superni, e proprio da presso li venerai." e, ancora: "Anzitutto i
vagabondaggi, i rigiri logoranti, e certi cammini senza fine e inquietanti attraverso le
tenebre. In seguito, proprio prima della fine, tutte quelle cose terribili, i brividi e i tremiti e
i sudori e gli sbigottimenti.
Ma dopo di ciò, ecco viene incontro una luce mirabile, ad accogliere sono lì i luoghi
puri e le praterie, con le voci e le danze e la solennità di suoni sacri e di sante apparizioni".
Aristofane fa allusione a "una splendida luce, simile a quella di quassù", a una "luce
gioiosa", e addirittura alla luce solare verso la quale le anime degl'iniziati continuano a
celebrare le loro sacre cerimonie, come in vita. Un sacerdote, nel ricordare Eleusi, dice
semplicemente: "O mystai, allora voi mi vedeste, quando apparivo sulla soglia
dell'anaktoron, nelle notti luminose...".
Certo che a stare a sentire i cristiani i misteri di Eleusi sono volgari, primitive e oscene
allegorie di un cerimoniale di trasformazione ed evoluzione della natura, ossia un culto
agrario, che aveva come suo fine quello di garantire - nel tempo della seminagione l'abbondanza delle messi; ma il rifacimento dei misteri è imperniato su dati molto più tardi
non solo dell'età omerica, ma anche dell'età classica, e, anche se fossero rimossi ed
epurati i dubbi sulla credibilità e sull'oggettività dei documenti originali, avrebbe valore
solo per l'età imperiale (dai Flavi in poi).
Il 21 di Boedromione aveva luogo la ierogamia fra il Cielo Padre (Zeus) e la Madre
Terra (Demetra), in una stagione in cui, appunto, la pioggia fecondava la spiga; quindi, lo
ierofante, interpellando prima il cielo, poi la terra, pronunciava la frase: ujve, kuve "piovi!
concepisci!" L'apice del cerimoniale era costituito dall'evocazione e dall'epifania di Core; lo
ierofante, chiuso nell'anaktoron, evocava la dea - senza proferirne il nome - e percuoteva
una lastra di bronzo, con un grande e terribile rumore, quindi veniva accesa una "grande
fiamma", si apriva la porta dell'anaktoron, da cui la luce si diffondeva ed emanava per
tutto il telesterion, e lo ierofante si presentava alzando in alto una spiga d'orzo
proclamando: iJero;n ejvteke povtnia kuo'ron, Brimw; Brimo;n (la dea signora ha generato
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il sacro fanciullo; da Brimò, Brimos fu generato!). Ma questo era ciò che si sapeva del
culto a uno/due secoli dalla sua estinzione.
Imbattersi con la contemplazione della divinità, in conoscenza mistica, all'interno di un
contesto visionario (stati alterati di coscienza, visioni, apparizioni di eventi inconcepibili,
fenomeni inspiegabili ...) era quel che accadeva a grandi folle che praticavano delle
cerimonie, dei riti e delle liturgie ripetitive con alla base delle formule magiche iterate con
urla, strepiti, canti, danze, inni...
Gli iniziati compivano e portavano a termine stancanti vagabondaggi attraverso le
perfette oscurità e le tenebre oscure (il confine della morte) con sgomenti, brividi, sudori,
per poi raggiungere la visione di una luce mirabile. Per ottenere tutto ciò è necessario una
sostanza psicotropa (eccitante, euforica e, a certe condizioni, allucinogena).
"Allora Metanira, riempita una coppa di vino dolce come il miele, a lei la porgeva; ma
la dea la respinse: disse che, in verità, le era vietato bere il rosso vino, e comandò che le
offrisse come bevanda acqua, con farina d'orzo, mescolandovi la menta delicata. (ajvnwge
d jajvvr j ajvlfi kaiv ujvdor dou'nai mivxasan pivemen glhcw'nni tereivnh/) La donna
preparò il ciceone e lo porse alla dea come ella aveva ordinato: Demetra, la molto
venerata, accettandolo, inaugurò il rito". Sappiamo, dall'Inno Omerico a Demetra, che il
kykeon (il ciceone), la bevanda sacra, era una parte determinante dei Misteri: gli
ingredienti di questa pozione sono riportati: orzo (alphi), acqua e menta (blechon).
Sembra banale: è una bevanda ristoratrice per Demetra, e la menta (mentha
pulegium, viridis, acquatic...), unico ingrediente a bassissimo contenuto eccitante, dà il
gusto alla mistura di acqua e orzo.
E se non fosse così ovvio? E se il ciceone fosse un composto "farmaceutico" con alla
base una sostanza psicotropa? E come doveva venire preparato per essere rimedio e
droga? ("kai; oJ kukew;n diivstatai (mh;) kinouvmeno"" "Anche il ciceone si disgrega se
(non) è agitato"). Quali sono le reazioni degli iniziati alla ingestione di questo
stupefacente, ipnotico e narcotico?
fonte: www.medicinealtre.it
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IL FUNGO DIVINO DELL'IMMORTALITA'
(FLY AGARIC KAMACHADAL)
di Georg Heinrich von Langsdorf
Francoforte 1809
Il regno delle piante è di influenza e di utilità illimitate per l'umanità, poiché fornisce la
maggior parte dei nostri vestiti, alimenti, bevande e ripari. La scienza medica dei popoli
primitivi si basa interamente sulla conoscenza delle piante più o meno efficaci e
l'esperienza giornaliera conferma il fatto che persino un certo numero di piante originarie
delle nostre regioni sono conosciute da molti popoli primitive quasi più che da noi stessi.
Per dimostrare questa asserzione, vorrei dire a questo punto qualcosa al riguardo
dell'agarico muscario, che sebbene sia considerato estremamente velenoso, è usato da
vari popoli dell'Asia nord-orientale come intossicante al pari del vino, del brandy,
dell'arrack, dell'oppio, della kava e sostanze simili usate in altre nazioni. (...)
I kamachadal li raccolgono solitamente durante i mesi più caldi di luglio e di agosto; e
li tengono ad essiccare nella terra, sul gambo, ed in qualche maniera diventano più
vellutati al tocco sul lato del cappello ed hanno un effetto narcotico ben più forte rispetto a
quelli freschi e messi ad essiccare all'aria. (...)
I funghi più piccoli, di un colore rosso luminoso e ricoperto da molte protuberanze
bianche, sarebbero ben più forti come alimenti narcotici rispetto a quelli più grandi, di un
rosso più pallido e con pochi puntini bianchi. (...) Il modo abituale di consumare l'agarico
muscario consiste nell'essiccarlo e nell'inghiottire un boccone, arrotolato in una palla,
senza masticarlo; masticare l'agarico muscario è considerato nocivo, poiché si dice possa
causare disturbi digestivi. (...)
La predisposizione e la suscettibilità del corpo all'effetto intossicante dell'agarico
muscario apparentemente non è sempre lo stesso, poiché una stessa persona può a volte
essere influenzata fortemente da un singolo fungo ed un'altra volta non avere alcun
effetto nemmeno con 12-20 funghi. Ordinariamente, tuttavia, un grande agarico muscario
o due piccoli sono abbastanza per una giornata divertente.
L'effetto narcotico comincia a manifestarsi circa mezz'ora dopo il consumo, in un tirare
ed in uno spingere dei muscoli, il cosiddetto salto del tendine (anche se a volte questi
effetti compaiono solo dopo un'ora o due); ciò è seguito gradualmente da un senso di
roteazione negli occhi, capogiri e sonnolenza. Durante questo tempo, le persone che
hanno mangiato grandi quantità di funghi soffrono spesso di un attacco di vomito. I funghi
rollati precedentemente ed inghiottiti per intero sono allora vomitati in una forma grande e
gelatinosa, ed anche se non un singolo fungo è rimasto nello stomaco, gli effetti
dell'agarico muscario sono intensificati. Molte altre persone non vomitano mai, anche dopo
un consumo copioso dei funghi. (...)
I nervi sono fortemente stimolati ed in questo stato uno sforzo minimo della volontà
produce effetti molto potenti. Di conseguenza, se qualcuno desidera fare un passo sopra
un piccolo bastone o sulla paglia, fa un passo e salta come se gli ostacoli fossero tronchi
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d'albero. Se un uomo è ordinariamente loquace, i suoi nervi della parola sono
costantemente in attività e involontariamente parla dei suoi segreti, completamente
consapevole delle sue azioni ma incapace di tenere i nervi sotto controllo. In questa
circostanza un uomo amante delle danze e della musica canta incessantemente. Altri
corrono o camminano abbastanza involontariamente, senza alcuna intenzione di muoversi,
verso luoghi in cui non desiderano affatto andare. (...)
Ugualmente notevole e strana è la sostanza narcotica contenuta nell'agarico muscario
che mantiene una relativa efficacia permanentemente e che può essere trasmessa ad altre
persone: l'effetto del consumo dei funghi può essere trasmesso ad una seconda persona
attraverso l'urina, e ad una terza in maniera analoga, ed identicamente da questa
secrezione animale ad una quarta e ad una quinta persona.
L'agarico muscario è inoltre il fungo che i vichinghi utilizzavano per entrare nello stato
di "beserker" e muovere battaglia. Il nome islandese dell'agarico muscario contiene infatti
la parola 'berserk'.
fonte: Canadian Whole Earth Almanac Vol #3 no. 1 1972
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ENIGMI SU ROCCIA DELL'ANTICA CHUKOTKA
di Giorgio Samorini

Petroglifi del fiume Pegtymel
(Naskalnye zagadki drevnei Chukotki. Petroglify Pegtymelya)
N.N. Dikov Nauka, Moscow, 1971, pp. 23 e 118
[L’autore, archeologo russo, sta descrivendo le incisioni rupestri del fiume Pegtymel]
Da pag. 23:
Un particolare gruppo di soggetti è formato da svariate figure antropoidi di sesso
maschile e femminile, realizzate in diversi modi stilistici e con maggiore o minore
schematicità (fig.18; petr. ecc.). Tra di esse si distinguono per il loro aspetto insolito delle
immagini antropomorfiche di carattere piuttosto enigmatico, adombrate, non si sa perché,
da enormi funghi (fig.19-21).
Ce ne sono moltissime, in tutto 34. Le evidenti sagome a forma di fungo sulle figure
umane rappresentano proprio dei funghi, e non una vaporosa acconciatura o un
copricapo. Infatti queste strane sagome non sono quasi mai incise a contatto della testa
nelle raffigurazioni umane, più spesso si trovano al di sopra di essa oppure la sostituiscono
e, quindi, non rivelano alcun carattere comune a qualsiasi acconciatura o copricapo –
essendo quest’ultimi direttamente congiunti in un tutt’uno alla testa.
Questi funghi giganteschi possiedono, evidentemente, un loro proprio significato a sé
stante e sono collegati alla figura umana solo convenzionalmente e, in qualche modo,
simbolicamente. Dando un’occhiata alla guida dei funghi a cappella, si può inoltre
accertare che questi non sono funghi qualsiasi: la cosa più probabile è che siano in effetti
delle amanite, con il loro caratteristico gambo allargato in basso e l’ancor giovane cappello
convesso (petr. 14, 78, 81) o con quello già dischiuso e piatto (petr. 34,70).
Nella regione dell’Artico non è affatto sorprendente incontrare tale immagine: è
risaputo che qui l’ovulo rosso (Amanita Muscaria), come molti altri funghi a cappella,
cresce e si moltiplica. Benché in Ciukotka oltre il circolo polare, sul Mar Glaciale Artico,
l’amanita appaia sporadicamente, nondimeno qui il suo ruolo, ancora in un passato non
lontano, in qualità di droga inebriante, è stabilito con certezza dai dati etnografici.
Anche il principio ed il modo di unire in un’unica immagine il fungo con la figura
umana non appaiono assolutamente senza precedenti. Essi sono del tutto conformi al
conosciuto e comune fenomeno di antropomorfizzazione di animali o piante, avvenuto a
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un certo stadio presso i popoli più disparati. Conosciamo, ad esempio, analoghe sculture
sacre antropomorfe, semi-animali o semivegetali, rinvenute negli scavi dell’antica città di
Karmir-Blur, effigi su specchi di bronzo tra le tribù mansi sul fiume Ob e molte altre già da
tempo ben trattate in letteratura.
Vediamo proprio simili funghi antropoidi (teonanacatl) nella scultura in pietra degli
antichi Maya in America Centrale. Suscita degno stupore il fatto che questi sommamente
evidenti funghi di pietra (fino a 30 cm. di altezza) con visi, figure umane o animali
sporgenti dai loro gambi (fig.22, 23) per molto tempo siano stati considerati qualunque
cosa, tranne che raffiguranti dei funghi. Il primo a descriverli (nel 1898) fu il famoso
geografo Karl Zapper, che con qualche riserva li definì "idoli a forma di fungo".
Altri ricercatori pensarono che fossero oggetti relativi al culto fallico e perfino appositi
sgabelli. Solo in tempi recenti (1952-1957) il micologo americano Gordon Wasson riuscì
per la prima volta a riconoscervi proprio dei funghi.
Insieme all’etnografo e archeologo ungherese F. Boreghy, egli compì
un’entusiasmante spedizione tra gli indios del Guatemala per cercare di decifrare il senso
degli idoli fungiformi. In seguito a ciò, l’interpretazione micologica dei funghi di pietra
venne definitivamente accertata ed essi vennero collegati al culto dei funghi allucinogeni
presente tra gli antichi Maya e tra i loro attuali discendenti. Trionfava l’ipotesi più semplice
e naturale: i funghi di pietra degli antichi Maya rappresentavano dei funghi.
Qualcosa di simile avvenne anche con la nostra interpretazione micologica delle figure
fungiformi pegtymeliane. La loro comprensione semplice e diretta venne immediatamente
sottoposta al vaglio del dubbio e della critica.
Occorre considerare non tanto la convincente evidenza delle stesse rappresentazioni
pegtymeliane, quanto le eventuali comparazioni e analogie storiche di natura superiore.
Disponiamo delle indiscutibili testimonianze dell’autorevole etnografo ed esperto delle
regioni nordiche V. G. Bogoraz proprio riguardo alla personificazione – come nelle rocce di
Pegtymel – di amanite in aspetto antropoide nella mitologia dei ciukci. Ecco cosa scrive V.
G. Bogoraz sulla "particolarità delle tribù" che si inebriano con le amanite: "...le amanite
appaiono in strane forme umane alla gente ebbra.
Così, per esempio, un’amanita appare con l’aspetto di una persona monca, mentre
un’altra è somigliante al moncherino mancante. Questi non sono spiriti, sono proprio le
amanite come tali. Il numero di esse che viene visto da una persona corrisponde a quante
ne ha mangiate.
Se una persona ha mangiato una amanita, vedrà una sola amanita-persona, se ne ha
mangiate due-tre, ne vedrà il numero corrispondente. Le amanite prendono la persona per
mano e la conducono nell’altro mondo, le mostrano tutto ciò che vi si trova, fanno con lei
le cose più incredibili".
Secondo le osservazioni di V.G. Bogoraz, caratteristica dei Ciukci è anche una certa
antropomorfizzazione delle cose, in cui gli oggetti acquisiscono una doppia natura:
l’aspetto abituale insieme a quello pienamente umano.
Le immagini pegtymeliane di uomini-funghi corrispondono di certo proprio a questa
fase di antropomorfizzazione. Ciò è particolarmente evidente in quelle composizioni in cui
accanto alle amanite antropoidi troviamo disegnate delle comuni figure umane che danno
loro la mano (petr. 2,3,81). Non è escluso che innanzi a noi ci siano degli autentici quadri,
pervenutici dai tempi più remoti, in cui vengono rappresentate le amanite nell’atto di
condurre persone viventi dalla "gente superiore".
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Torneremo ancora ad occuparci di queste magiche amanite in un altro ambito.
Rileviamo per ora che per la maggior parte esse sono di sesso femminile, con un paio di
trecce (dove è possibile identificarle), abbigliate con una tuta di pelliccia (fig. 24, petr.
65,79) o completamente senza abiti; sono molto realistiche (vedi il frontespizio e la prima
figura da sinistra nella fig. 21) o del tutto schematiche.
Il loro livello di antropomorfizzazione è vario. Il fungo può essere disegnato al di sopra
della testa o su di essa (fig. 21, prima figura da sinistra), al posto della testa nelle figure
maschili (fig.21, seconda figura da sinistra) e, infine, al posto dell’intera figura umana: un
gambo di fungo con le braccia ed un cappello di fungo al posto della testa (fig.21, quarta
figura da sinistra). A volte il fungo è disegnato doppio e anche triplo (fig. 24, petr. 2,65).
Quasi tutte le figure sono rivolte di faccia, spesso in una posa che richiama un passo di
danza. C’è una sagoma di profilo dall’aspetto di donna nuda avente un fungo mezzo
cancellato sulla testa (petr. 79).
Da pag. 118:
Immagini originali si trovano sulle rocce degli "uomini-amanite". Queste figure
antropomorfe dalle enormi teste a forma di fungo si incontrano sia nella gola di Sajanskij
che fuori dai suoi limiti, sulle rocce che contornano la collina di Ortaa-Sargol. Nel numero
dei soggetti, disposti nella parte sottostante della già menzionata "iconostasi" del tempio
di Mugur-Sargol, si vedono una figura antropomorfa con un cappello a larghe tese, seduta
accovacciata e con le gambe ben divaricate, e una straordinariamente espressiva figura
umana incurvata che si appoggia a un bastone, ritratta di profilo. E’ probabile che alla
cintola del cacciatore penzolasse una sacca di cuoio simile a quelle raffigurate sugli
"uomini-amanite".
Non è escluso che questa sacca di cuoio conservasse un infuso inebriante di amanite,
che veniva consumato dai partecipanti alle cerimonie rituali.
Gli enormi cappelli a larghe teste sono l’immancabile attributo di ognuna di queste
immagini antropomorfe.
Le teste degli uomini quasi non mostrano il cerchio con cui solitamente sono
raffigurate nei disegni rupestri.
E’ come se il cappello poggiasse sul lungo collo, ricordando un fungo. In uno dei
disegni il cappello è a due piani: sopra l’enorme cappello inferiore se ne leva un secondo,
piccolo, simile a un funghetto sul gambo.
Queste remote immagini provenienti da Tuva sono inaspettatamente in analogia con
l’arte degli antichi abitanti della Ciukotka. Tra i disegni rupestri, scoperti relativamente da
poco in Ciukotka nella valle del fiume Pegtymel, si distinguono per il loro aspetto inusuale
delle immagini antropomorfe, "adombrate da enormi funghi". N.N. Dikov, membro inviato
dell’Acc. delle Scienze dell’URSS e ricercatore dei petroglifi pegtymeliani, interpreta queste
figure fungine come rappresentazioni antropomorfe di amanite, spesso menzionate nella
mitologia dei Ciukci.
Il famoso studioso dei popoli nordici V.G. Bogoraz ha scritto che, in conformità alle
idee dei Ciukci, la specialità della tribù è inebriarsi con le amanite. Esse appaiono agli
inebriati in una strana forma umana. "Le amanite prendono la persona per mano e la
conducono nell’altro mondo, mostrandole tutto ciò che vi si trova e facendo con lei le cose
più incredibili. Le vie delle amanite sono tortuose. Esse visitano il paese dove vivono i
morti." [Bogoraz-Tan V.G., Ciukci, Parte 2. Relighja. L., 1939, pag. 5]
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Gli uomini-funghi dei petroglifi pegtymeliani (così come nei disegni rupestri di Tuva)
vengono spesso rappresentati in posa danzante. C’è ancora un’interessante analogia: sulle
rocce ciukotke gli antichi artisti disegnarono funghi doppi e anche tripli.
In passato il culto dei funghi tossici era praticato da molti popoli. Il veleno delle
amanite rosse esercita nell’organismo umano un’azione che ricorda l’intossicazione delle
bevande alcoliche.
Un tempo molti popoli della Siberia adoperavano le amanite come eccitante. Ecco, per
esempio, ciò che scrisse un etnografo e viaggiatore: "Gli Ostjaki non mangiano
assolutamente funghi in quanto li considerano particolarmente impuri, ma nessuno di loro
sa spiegarne il perché. Tra i funghi riceve grande attenzione solo l’amanita "maculata",
che..., secondo il parere degli Ostjaki,... trasmette all’uomo uno speciale stato di coscienza
nel quale egli "sa tutto", sa chi gli ha rubato qualcosa, chi lo ha ingannato ecc."
Gli sciamani siberiani utilizzavano le amanite per raggiungere lo stato di estasi durante
i riti. Nel folklore dei mansi lo sciamano era chiamato "mangiatore di amanite". Si riteneva
che l’estasi provocata dalle amanite aiutasse lo sciamano a comprendere la "lingua degli
spiriti". Nella leggenda epica sul mitico eroe dei mansi Ekva-Pyrish si narra di come venne
effettuata la ricerca di uno sciamano per fargli identificare un assassino: < Ekva-Pyrish
fece ritorno e portò lo sciamano.
Appesero sul fuoco una grande sacca con le amanite. Lo sciamano cominciò a
mangiare le amanite e a predire il futuro; batte il tamburello e profetizza. Ecco che EkvaPyrish delle malefatte saprà tutto".
Con ogni probabilità, le immagini di persone danzanti fungiformi della gola di Sajanskij
sullo Jenisej sono legate proprio ad uno dei culti più antichi: il culto delle amanite.
Il ricercatore dei petroglifi ciukotki N.N. Dikov era d’accordo con questa
interpretazione dei disegni rupestri di Tuva, e al riguardo sottolineava la loro affinità con
quelli pegtymeliani. Tuttavia l’accademico A.P. Okladnikov sostiene un’altra ipotesi. Egli
presta attenzione al fatto che tali figure antropomorfe di amanite sono state ritrovate
anche in Mongolia, sul monte Tebci presso l’antica Chobdsomon. "E’ del tutto verosimile, –
egli scrive – che con l’aspetto di cappelli di funghi siano stati rappresentati gli sfarzosi
copricapi dei guerrieri dell’età del bronzo. In ogni caso, la regione dei Gobi-Altaj è più
vicina a Tuva di quanto non sia Pegtymel alla Ciukotka".
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ETNOMICOLOGIA NELL'ARTE RUPESTRE SAHARIANA (PERIODO
DELLE "TESTE ROTONDE")
di Giorgio Samorini

E’ già stata in più casi riscontrata un’associazione fra arte rupestre e utilizzo di vegetali
allucinogeni, associazione che si diversifica nella funzione di caso in caso, in base al tipo di
contesto vissuto, dal segreto rito d’iniziazione in un ristretto rapporto maestro/adepto, agli
incontri cerimoniali di collettività più o meno allargate: dall’arte rupestre degli indiani
nordamericani della costa sudoccidentale, i quali facevano uso di specie vegetali dei generi
Datura (Wellman, 1981) e Sophora (Campbell, 1958), all’arte rupestre dei popoli preistorici
dell’estrema Siberia nord-orientale, dove l’utilizzo del fungo Amanita muscaria è
testimoniato nei siti lungo il fiume Pegtymel e in Kamciatka (Dikov, 1971. pp. 20-27).
Con la presente nota intendo evidenziare ciò che interpreto come una significativa
testimonianza di utilizzo di vegetali allucinogeni, in questo caso funghi, da parte di antiche
popolazioni che vissero nel Sahara, in un periodo in cui questo vasto territorio era coperto
di un ricco manto vegetale.
Si tratta della testimonianza etnomicologica più antica sinora individuata,
appartenente all’emblematico periodo delle "Teste Rotonde", la cui cronologia assoluta è
tuttora dubbia, sebbene generalmente valutata fra i 9/8.000 e i 7.500/6.500 anni fa. Il
centro di massima concentrazione di questo orizzonte stilistico è il Tassili; è presente
anche nel Tadrart Acacus, nell’Ennedi, e più sporadicamente nel Djebel Ouenat (Muzzolini,
1983).
Per Anati (1988, pp. 128-129) quest’arte è opera di popolazioni di Raccoglitori Arcaici
del periodo compreso fra la fine del Pleistocene e l’inizio dell’Olocene, con analogie quasi
contemporanee in varie zone del globo, che si sono poi trasformate in zone aride o semiaride, a seguito del prosciugamento dei laghi o dei fiumi allora esistenti.
Dalla ricca documentazione artistica lasciataci da queste popolazioni si evidenzia un
tipo di economia che faceva uso della raccolta dei frutti spontanei, "popolazioni che
vivevano in una specie di giardino dell’Eden facendo uso di sostanze stupefacenti". Anche
per Sansoni (1980) "sorge il dubbio se (la produzione artistica delle Teste Rotonde) sia
opera di un’attività cosciente ordinaria o frutto di particolari tecniche estatiche, non esclusi
la danza o l’uso degli allucinogeni".
Una delle scene più significative e più complete è quella presente in un riparo di Tin
Tazanft (Tassili algerino), che mostra una serie di individui mascherati, allineati e in
assetto ieratico/danzante, contornati da lunghi e movimentati festoni di disegni geometrici
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di varia natura, molto probabilmente indicanti precisi significati a noi ignoti. Ciascun
danzatore tiene nella mano destra un fungo: inoltre, fatto ancor più sorprendente, dal
punto di contatto fra la mano ed il fungo si dipartono due linee parallele tratteggiate
raggiungenti il punto centrale superiore della testa, dove hanno origine due "corna": una
doppia linea che potrebbe significare un’associazione indiretta o un fluido immateriale
passante fra l’oggetto tenuto in mano, o l’atto del tenerlo in mano, e la mente umana.
Un’associazione che ben si adatta all’interpretazione micologica, se si tiene conto
dell’universale valore mentale, spesso di natura mistico-spirituale, dell’esperienza indotta
dai funghi psicotropi.
Tutta la scena è impregnata di un profondo significato simbolico, ed è la
rappresentazione di un avvenimento cultuale realmente vissuto e periodicamente
rinnovatosi nel tempo; forse siamo di fronte alla realistica rappresentazione di uno dei
momenti più salienti della vita socio-religiosa ed emotiva di quelle popolazioni. La stessa
costanza delle caratteristiche fisiche e di atteggiamento delle figure danzanti rivela una
coordinata intesa collettiva di rappresentazione scenica in contesti collettivi. La danza qui
rappresentata ha tutta l’aria di essere una danza rituale e, magari da un certo momento in
poi del rito, estatica.
In una differente pittura (Takecelaout, Tassili), una figura maschile in posizione
chinata e volta a ritroso è nell’atto di offrire un oggetto ad un secondo individuo. Ad
un’attenta osservazione l’oggetto ha la forma di un grosso fungo. Il primo individuo, quello
offerente, provvisto di un’originale maschera ed acconciatura, afferra con l’altra mano un
piccolo essere, una specie di spiritello. Parrebbe come se egli fosse stato ritratto un istante
dopo aver raccolto il fungo liberandolo dal suo "mana". Infatti, un tema comunemente
presente nel simbolismo delle società che hanno fatto uso di allucinogeni è la credenza in
spiriti animati di questi vegetali, a volte di natura minuscola, altre volte giganteschi, quasi
sempre fortemente antropomorfizzati (Dobkin de Rios, 1984, p. 198).
Il culto a carattere etnomicologico che si sta evidenziando (in seguito anche a due
personali visite in loco nel Tassili algerino) mostra una certa ricchezza di costanti figurative
tali da far intravedere una definita struttura concettuale ad esso associato. Ne sono
evidenti esempi i due singolari personaggi del Tassili meridionale (località di Aouanrhat e
Matalem-Amazar), entrambi alti circa 0,8 m, portanti la maschera tipica di questa fase e
con portamento affine (gambe inflesse e braccia piegate verso il basso); un’altra comune
caratteristica, quella che maggiormente li distingue, consiste nella presenza di oggetti
lanceiformi che si dipartono dagli avambracci e dalle cosce, mentre altri vengono
impugnati fra le mani; nel personaggio di Matalem-Amazar questi oggetti cospargono
interamente il contorno esterno del corpo.
Anche in questi casi gli elementi lanceiformi rappresentano lo stesso simbolo ritrovato
in varie scene del periodo delle "Teste Rotonde" e qui interpretato come fungo. Questi
elementi sono stati interpretati da più autori come punte di freccia, remi (Mori 1975),
vegetali, probabilmente fiori (Lhote 1973, pp. 210 e 251), o come simboli enigmatici non
meglio identificati. La forma che più corrisponde a quella dell’oggetto cultuale qui discusso
è quella di un fungo, molto probabilmente psicotropo, il cui utilizzo sacrale socializzato è
impresso nelle scene di sua raccolta e offerta, così come nelle espressive danze rituali,
nelle geometrie fosfeniche e nelle produzioni visionarie del Tassili.
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La simbologia fungina sembra essere rappresentata in due differenti modi: come
realistico oggetto tenuto in mano da personaggi il più delle volte mascherati o provvisti di
particolari acconciature, oppure come elementi "fuoriuscenti" dai loro corpi, sino a casi in
cui il personaggio ha direttamente la testa a forma di grosso fungo.
Così, i due grandi personaggi sopracitati, caratterizzati dalla grande maschera e dalla
ricca simbologia fungina che letteralmente traspare dai loro corpi, possono essere visti
come immagini dello "spirito del fungo", noto in altre strutture mitologico-religiose
caratterizzate dall’utilizzo di un fungo o di altri vegetali psicotropi. Ed è in queste stesse
"divinità" sahariane che ritroviamo la più palese associazione fra la pianta sacra e la
maschera rituale, la quale, più che nascondere l’individualità umana del soggetto che la
porta, intende rappresentare il vero volto dell’entità raffigurata.
Pure il fatto che la maschera si trovi in più casi isolata, non portata da un essere
antropomorfo (come nelle "tre maschere negre" di Sefar), rivela una sua funzione di
rappresentazione diretta di un’essenza divina: in base alle osservazioni di Lajoux (1962, p.
63), la sua origine grafica sembra provenire dalla raffigurazione del muflone, come
l’evoluzione delle immagini intermedie fra questo animale e la maschera farebbe supporre.
E’ difficile formulare ipotesi sulle specie di funghi raffigurate, dalle cui caratteristiche
biochimiche dipende in parte il tipo di esperienza indotta sulla mente umana,
appartenendo ad una flora scomparsa o ritiratasi dal bacino sahariano oggi desertificato.
Dalle pitture sembra deducibile la presenza di almeno due specie, una di piccola taglia,
spesso dotata di una forma "papillata" all’estremità superiore, caratteristica della maggior
parte delle Psilocybe allucinogene attualmente note, ed un’altra di grosse dimensioni (tipo
Boletus o Amanita).
Le analisi polinimetriche eseguite sul Tassili hanno messo in evidenza per le località
interessate dal periodo delle Teste Rotonde un tipo di vegetazione montana nella quale
erano presenti popolazioni di varie conifere e di quercia (AA.VV., 1986, p. 97); è
presumibile che i funghi raffigurati facessero parte di questa fascia boschiva e che, almeno
quelli di grossa taglia, dipendessero strettamente da alcune di queste specie arboree
(funghi simbionti).
Da notare, inoltre, che i funghi non sono gli unici vegetali rappresentati nell’arte delle
Teste Rotonde; numerosi sono i casi d’individui tipicamente acconciati e in posizioni
ieratiche, danzanti, che tengono fra le mani ramoscelli o foglie (in un caso radici), di cui
almeno due specie si presentano con una certa costanza fra le immagini del Tassili
algerino e del vicino Acacus libico. In effetti, l’interesse mostrato verso una pianta
allucinogena è sempre inserito nel contesto di un più generale interesse verso il mondo
vegetale, da cui originano pure le conoscenze terapeutiche e, forse ancor prima, culinarie
delle piante.
Rimane ancora una questione aperta: la misteriosa fine delle "Teste Rotonde". A
questa fase pittorica, durata qualche millennio, si sovrappone quasi improvvisamente la
fase neolitica pastorale o bovidiana, nella quale sembra non permanere alcuna traccia
delle preoccupazioni di natura botanica sviluppata dai precedenti pittori. Potrebbe darsi
che le popolazioni responsabili della fase pittorica delle "Teste Rotonde" siano state
annientate o siano emigrate verso altri territori del grande continente africano. Sono state
anche avanzate ipotesi che vedrebbero le popolazioni delle "Teste Rotonde" trasformarsi
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nelle, o fondersi con, le popolazioni neolitiche pastorali. Certo è che quell’astrattismo e
quella creatività così caratteristiche della fase delle "Teste Rotonde" non si presenteranno
più nel corso dei rimanenti millenni di arte rupestre sahariana.
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IL BASSORILIEVO DI FARSALO
di Giorgio Samorini

Il bassorilievo proveniente da Farsalo (Tessaglia, Grecia), datato alla seconda metà
del V secolo a.C., è attualmente conservato presso il Museo del Louvre a Parigi. Vi sono
rappresentate le due dee dei Misteri Eleusini, Demetra e Persefone, nell'atto di mostrare o
di scambiarsi alcuni oggetti di natura vegetale.
Nel bassorilievo si possono distinguere tre mani che impugnano ciascuna un oggetto.
Il primo, il più in alto nel rilievo e impugnato da Persefone, ha la forma di un fungo, come
quella di una specie di Psilocybe o, meglio ancora, di un Panaeolus. Anche il modo in cui
l'oggetto viene tenuto in mano, stringendo fra le due dita la parte inferiore del suo
"gambo", ricorda quello con sui si è soliti tenere un fungo fra le dita, con lo scopo di
renderlo ben visibile.
Il secondo oggetto, impugnato da Demetra, è il medesimo oggetto, il medesimo
fungo, ma è impugnato in maniera inclinata e appare rotto: un pezzo del cappello si è
staccato.
Il terzo oggetto impugnato da Demetra nella sua mano sinistra appare di più difficile
identificazione. E' stato variamente interpretato come un fiore, un fallo, una testa di
serpente. Per Carl Ruck è un simbolo della "old religion", cioè appartiene al nucleo più
arcaico del culto eleusino.
Se i primi due oggetti rappresentano funghi psicoattivi, cioè se rappresentano una
chiave psicofarmacologica, è ipotizzabile che anche il terzo oggetto rappresenta una
chiave psicofarmacologica, di lettura immediata - per gli iniziati - quanto quella dei primi
due oggetti.
Quindi, saremmo in presenza di due chiavi psicofarmacologiche; un fatto che risulta
evidente osservando la storia e la struttura rituale dei Misteri Eleusini.
Nel reperto è andato perduto una buona parte della quarta mano della scena, la
seconda di Persefone, lungo il lato inferiore del bassorilievo; si riesce tuttavia ancora a
riconoscere che questa teneva un fiore.

110

E' assai probabile che in questo bassorilievo vi siano rappresentate le diverse fonti
vegetali delle visioni e della visio beatifica eleusina.
Considerando che i funghi psicoattivi appartengono maggiormente alla sfera dionisiaca
e che ciò che è rappresentato nel bassorilievo si riferisce a una fase finale del culto e della
psicofarmacologia eleusina, è possibile considerare la presenza dei funghi come
un'influenza dionisiaca - un'influenza del resto riconosciuta da un certo momento in poi
della storia del culto eleusino.
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L'ALBERO FUNGO DI PLAINCOURAULT
di Giorgio Samorini

Al congresso internazionale Entheobotany tenutosi nell'ottobre dello scorso anno a
San Francisco, nel corso della mia relazione inerente le "nuove frontiere
dell'etnomicologia", ho presentato in via preliminare una serie di documenti che
evidenziano la presenza di simboli fungini nell'arte cristiana (Samorini, 1996a). Ho anche
sottolineato come la rappresentazione di funghi nell'arte cristiana non implichi affatto una
convalida delle tesi di John Allegro (1970), tesi che considero a tutt'oggi forzate, oltre che
irriverenti nei confronti del serio campo multidisciplinare di ricerca dell'etnomicologia.
Resta il fatto che la presenza di funghi nell'arte cristiana - una presenza che, con
l'acquisizione di ulteriori documenti, si sta mostrando sempre più cospicua e sempre meno
casuale - è enigmatica e attende una doverosa spiegazione. Tuttavia, pur intravedendo
alcune chiavi interpretative di questa presenza, nel timore di ricadere in frettolose e
superficiali deduzioni, mi attengo ancora alla decisione, proposta al congresso di San
Francisco, di non presentare conclusioni.
La convinzione che i documenti iconografici riferentesi alla presenza di funghi nell'arte
cristiana siano più numerosi di quelli presentati a San Francisco è stata convalidata da una
mia recente missione di ricerca nel territorio francese (Maggio 1997). Riserbandomi di
presentare questi eccezionali documenti in altro momento, nel presente articolo riporto i
risultati di una visita alla cappella di Plaincourault, ove risiede il famoso affresco
presentato e discusso da R.G. Wasson (1967).
Il 2 Agosto del 1952 i coniugi Wasson visitarono Plaincourault e, a 45 anni di distanza,
la mia ricerca sul campo nella complessa e rischiosa "etnomicologia del cristianesimo" non
poteva altro che partire con una rivisitazione del luogo e delle deduzioni dello studio
wassoniano. Agli inizi di questo secolo, un micologo francese (1) ipotizzò che nell'affresco
della cappella di Plaincourault - una località del dipartimento dell'Indre, nella Francia
centrale - fosse rappresentata l'Amanita muscaria, il ben noto fungo psicoattivo dal
cappello rosso cosparso di chiazze bianche.
Nell'affresco, del periodo romanico, è raffigurato il mito biblico del peccato originale:
Adamo, Eva e l'albero della conoscenza del bene e del male, su cui è attorcigliato un
serpente nell'atto di offrire un frutto dell'albero proibito ad Eva. L'albero della conoscenza
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del bene e del male è qui rappresentato con una forma piuttosto anomala, nettamente
fungina, nel quale sono riconoscibili un "fungo" centrale e quattro ulteriori protuberanze
fungine. La presenza di piccole macchie biancastre cosparse sui "cappelli" dei cinque
"funghi" porterebbe in effetti a identificare questi come rappresentazioni dell'Amanita
muscaria (o Amanita pantherina, anch'essa dotata di proprietà psicoattive).
Wasson, nel suo saggio sul Soma, rifiutò questa interpretazione, basandosi sul
seguente commento dello storico dell'arte Erwin Panofsky: "...la pianta in questo affresco
non ha nulla a che vedere con i funghi ... e la somiglianza con l'Amanita muscaria è
puramente fortuita. L'affresco di Plaincourault è solo un esempio - e poiché lo stile è
provinciale, particolarmente ingannevole - di un tipo di albero convenzionale, prevalente
nell'arte romanica e nella prima arte gotica, a cui gli storici dell'arte si riferiscono in realtà
come a un "albero-fungo" o in tedesco Pilzbaum.
Esso proviene da una graduale schematizzazione del pino italico impressionisticamente
rappresentato nella pittura romana e in quella cristiana arcaica e ci sono centinaia di
esempi che semplificano questo sviluppo - ovviamente non noti ai micologi ... Ciò che i
micologi si sono lasciati sfuggire è che gli artisti medievali difficilmente lavoravano
ispirandosi alla natura, bensì da prototipi classici che, nel corso di ripetute copie,
divennero piuttosto irriconoscibili" (da Wasson, 1967:179-180).
Eppure, Wasson si era già trovato di fronte ad almeno un caso di cecità
monodisciplinare e di pigrizia interpretativa da parte di studiosi professionisti - quello dei
mushroom-stones dell'America centrale, interpretati per decenni dagli archeologi come
emblemi fallici e il cui reale significato venne svelato proprio dalla scoperta di Wasson
dell'uso, perpetuatosi sino ai nostri giorni, di funghi psicoattivi nel Messico (Lowy, 1971;
Wasson, 1958).
Appare quindi molto strano che il padre dell'etnomicologia si sia fermato di fronte al
giudizio lapidario di uno storico dell'arte e non si sia invece messo sulle tracce - come
sarebbe stato il caso di fare - delle altre rappresentazioni di "albero-fungo" dell'arte
romana e cristiana. Sta di fatto che la sua conclusione appare alquanto superficiale: "I
micologi avrebbero fatto meglio a consultare gli storici dell'arte" (ibid., :179).
In realtà Wasson, oltre a tener conto dell'assoluta mancanza di conoscenze di
Panofsky della storia dell'uso dei funghi psicoattivi, avrebbe fatto meglio, durante la sua
visita a Plaincourault, a guardarsi attorno, a cercare di capire in quale territorio si trovava.
S'egli avesse potuto osservare ciò che si trova a soli nove chilometri di distanza da
Plaincourault, presso la famosa abbazia di Saint-Savin-sur-Gartempe, di certo non si
sarebbe fatto intimorire dalle affermazioni di uno storico dell'arte.
Alcuni colleghi etnomicologi incontrati al congresso di San Francisco, così come
Gilberto Camilla (1997:21) hanno fatto notare come Wasson, negli ultimi anni della sua
vita, rivide e "implicitamente corresse" la sua tesi, ma ciò non è vero: egli giunse ad
affermare che il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male del mito biblico era
molto probabilmente l'Amanita muscaria (Wasson et al., 1986:74-77), ma non offrì più
ulteriori giudizi in merito all'affresco di Plaincourault. Un conto è affermare che nell'arcaico
mito ebraico del Paradiso Terrestre il frutto proibito era probabilmente originariamente
inteso come un fungo enteogeno (ed è tanto!), ma un altro conto è affermare che il
pittore del dodicesimo secolo della nostra era che dipinse l'affresco di Plaincourault intese
consapevolmente rappresentare come frutto proibito un fungo enteogeno. La prima
affermazione non implica affatto la seconda, mentre la seconda affermazione implica
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assumersi la responsabilità di aprire il campo a una serie di nuovi studi circa il rapporto
che certi gruppi di cristiani dei periodi medievali intrattenevano con gli enteogeni.
Probabilmente, nella decisione di Wasson di non commentare ulteriormente l'affresco
di Plaincourault, ha pesato la critica che da più parti è stata rivolta al testo di Allegro,
pubblicato nel 1970. La rumorosa tesi di Allegro, giungendo a negare la realtà storica di
Cristo e vedendo questi come un mero simbolo dell'agarico muscario, fu uno "smacco" per
la giovane scienza dell'etnomicologia dei funghi enteogeni e a causa di ciò per molto
tempo questa venne derisa e non presa sul serio da una buona parte degli studiosi
accademici.
Rimandando queste argomentazioni a un momento più maturo delle mie ricerche,
vengo ora alla descrizione della cappella di Plaincourault.
Plaincourault è una località del dipartimento dell'Indre (regione del Berry) quasi al
confine con il dipartimento di Vienne (regione del Poitou), lungo la strada D50 che
congiunge Ingrandes(2)) con Mérigny, nella valle del fiume Anglin. La piccola cappella (3)
si trova a circa trecento metri di distanza dal castello di Plaincourault, un edifico del XIX
secolo sorto sulle rovine di una commenda del XII secolo.
E' importante notare che sia la commenda che la cappella - anch'essa del XII secolo
(4) - furono erette dai Cavalieri dell'Ordine di Malta, al ritorno dalle Crociate. Essi
avrebbero quindi potuto osservare gli "alberi-fungo" raffigurati nell'arte romana e
paleocristiana presenti in Terra Santa e da questi quindi trarre ispirazione per l'affresco di
Plaincourault.
Si tratta di un'ipotesi plausibile la cui accettazione è tuttavia da prendere con più di
una riserva e con molta cautela, in quanto essa è da far concordare con la presenza delle
rappresentazioni fungine delle altre chiese romaniche delle regioni del Poitou e del Berry.
In effetti, gli affreschi di Plaincourault si ascrivono a un più vasto complesso artistico
regionale, definito come "stile romanico dell'Alto Poitou" (Oursel, 1984).
La cappella, con una struttura architettonica piuttosto semplice, è lunga 18 m e larga
6 m circa ed è costituita da un abside e da una navata divisa in tre arcate. Attualmente
essa si trova in un forte stato di degrado; tutte le arcate sono sorrette da una provvisoria
impalcatura lignea che riempie l'intero spazio della navata. E' stata recentemente acquisita
dallo stato francese, che l'ha dichiarata monumento nazionale e sono previste (chissà
quando?) lavori di recupero e di restauro.
Il corto campanile, arroccato sul tetto della navata, è privo di guglia, che fu rimossa
durante la rivoluzione francese. Nonostante il fatto che sia chiusa con un grosso
catenaccio, ho avuto la fortuna di poterla visitare internamente nei giorni 9 e 11 Maggio di
questo anno (1997) e di poter quindi osservarne e fotografare gli affreschi.
Diversi di questi affreschi sono molto sbiaditi e le scene rappresentate difficilmente
interpretabili; altri sono totalmente distrutti dall'umidità e dal liquame dei volatili che
trovano riparo e nidificano all'interno della cappella. I lavori di restauro sono più che mai
urgenti.
Sottolineo il fatto che nei testi che trattano lo stile romanico dell'Alto Poitou, compresi
quelli che presentano un inventario di questa arte (Brochard & Riou, 1993; Brochard,
1996), gli affreschi di Plaincourault non vengono mai menzionati ed è probabile ch'essi non
siano ancora stati oggetto di studi specifici da parte degli studiosi di questa particolare
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produzione artistica. Eppure, gli affreschi di Plaincourault non sono di secondaria
importanza: ho visitato chiese affrescate nello stile dell'Alto Poitou acclamate per la loro
importanza ma decisamente più mediocri, nel loro contenuto in affreschi, sia dal punto di
vista qualitativo che da quello quantitativo, di quelli di Plaincourault.
Alla pari di tutte le chiese di quel particolare periodo artistico, la cappella di
Plaincourault era originalmente totalmente affrescata con scene mitologiche tratte
dall'Antico e dal Nuovo Testamento e con disegni geometrici e floreali policromi che
coprivano anche le colonne e il portico della navata e tutti gli interspazi fra una scena e
l'altra. L'effetto scenico doveva essere impressionante.
La scena del peccato originale (o della Tentazione), con l'"albero-fungo", è una delle
meglio conservate e si trova sul lato destro dell'abside (osservando l'interno della chiesa
dal suo ingresso).
Altre tre scene sono presenti sulle pareti dell'abside, fra cui è ancora riconoscibile una
crocifissione. Nella cupola dell'abside è raffigurato un Cristo in gloria con il tetramorfo.
Lungo le pareti della navata sono ancora visibili animali fantastici e la scena di una volpe
che suona un violino per attirare una gallina: secondo il simbolismo cristiano di quei
periodi, la volpe rappresenterebbe il diavolo e la gallina il fedele debole e ingenuo.
Un'altra scena ben conservata si riferisce alla leggenda di sant'Eligio, patrono dei
maniscalchi. Secondo questa leggenda, Eligio si vantava di essere il più bravo maniscalco
di Francia. Dio, volendogli dare una lezione, si presentò in sembianze umane presso la sua
officina e, per ferrare la zampa di un cavallo, la tagliò, la ferrò con un solo colpo
sull'incudine e quindi la riattaccò miracolosamente all'animale (cf. Bargellini, 1995:672).
Nella scena, Dio è riconoscibile nella figura nimbata (cioè con un'aureola attorno al capo),
mentre Eligio è rappresentato dalla figura che gli sta dietro.
E' interessante notare che in una descrizione della cappella degli inizi di questo secolo
o della fine del secolo scorso, offerta da un certo abate Rignoux, è riportato che sopra la
figura di sant'Eligio v'è "un'iscrizione che non può essere altro che un'insegna del
maniscalco o una morale tratta dalla lezione che gli era stata data [da Dio]; l'iscrizione è la
seguente: PERRAOT AHOILLIETON, "Noi non ne abbiamo la chiave"" (Berry, 1976:78).
L'iscrizione è ancora parzialmente visibile.
Non mi è chiaro in quale lingua sia scritta questa iscrizione, forse nell'antico dialetto
del Poitou, ancora oggi piuttosto diffuso nella regione, ed è probabile che l'affermazione
dell'abate Rignoux secondo cui l'iscrizione si riferisce strettamente alla scena di sant'Eligio
sia corretta; tuttavia, in un'ottica di lettura esoterica degli affreschi della cappella, credo
valga la pena di tenerla in considerazione.
E vengo ora alla descrizione della scena per noi più interessante, cioè a quella della
Tentazione. Nel dipinto sono rappresentati diversi momenti che nel mito sono
consequenziali. Difatti, si possono notare Adamo ed Eva che si coprono le zone pubiche
con oggetti di forma circolare di non chiara natura, mentre nel mito la scoperta e la
vergogna delle loro nudità è conseguente all'atto del peccato originale vero e proprio,
ovvero all'aver mangiato il frutto dell'albero (5).
Ma la sovrapposizione di differenti momenti mitololgici in una medesima
rappresentazione iconografica non è un fatto raro nell'arte romanica. L'abate Rignoux,
nella sua descrizione della scena, descrive l'albero come un "fungo a più teste". A un
attento esame del dipinto è possibile scorgere un particolare che sfugge a una prima
osservazione. Nello spazio fra l'albero (e il serpente) ed Eva e in quello alla destra di Eva è
presente un insieme di tratti curvilinei verticali - almeno una dozzina - la cui convessità è
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opposta alla figura del serpente. La loro presenza non è puramente decorativa; è
sufficiente osservare ch'essi non sono presenti nello spazio fra l'albero e Adamo. Forse,
potrebbero rappresentare le parole che il serpente rivolge a Eva per convincerla
nell'assaggiare il frutto proibito: "Non morrete affatto. Anzi, Dio sa che quando voi ne
mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Lui, conoscendo il bene e il
male" (Genesi, 3,4-5). Se l'interpretazione di questi segni è corretta, si tratterebbe di un
caso piuttosto insolito nell'arte cristiana di rappresentazione grafica dell'atto del parlare e
delle parole.
Un altro elemento piuttosto enigmatico riguarda le lineee ondulate che, partendo dalla
base dell'albero-fungo, raggiungono i piedi di Adamo e di Eva. Anche queste linee non
hanno un valore puramente ornamentale, bensì stanno a indicare qualche cosa di ben
preciso: che si tratti di una rappresentazione grafica dei quattro fiumi del Paradiso
Terrestre? Secondo il mito biblico - così come nelle mitologie sumerica, indiana e, più in
generale, euroasiatiche - nel luogo delle origini umane sgorgavano quattro fiumi. Una
frequente iconografia mostra una montagna sulla cui sommità cresce l'Albero della Vita e
alla cui base fuoriescono quattro fiumi.
Nell'arte cristiana l'albero è spesso sostituito da una coppa (cantharos) o dalla croce.
Nell'affresco di Plaincourault la montagna potrebbe essere rappresentata dall'ingrossatura
che sta alla base del tronco dell'Albero-fungo e le due linee ondulate, assieme ad altre due
linee piane visibili al di sotto di queste e della medesima tonalità di colore delle prime,
potrebbero rappresentare i quattro fiumi.
L'albero-fungo di Plaincourault rappresenta l'Amanita muscaria? Questa domanda è
mal posta. Una più corretta domanda da porsi per questo dipinto, così come per le altre
rappresentazioni di albero-fungo dell'arte cristiana, è la seguente: l'ignoto autore di questo
affresco ha inteso volutamente rappresentare l'agarico muscario quale secondo messaggio
(esoterico) nella scena della Tentazione, oppure ha inconsapevolmente riportato uno
schema iconografico dell'albero della Tentazione senza riconoscerne le caratteristiche, o
meglio, l'eventuale significato fungino?
L'analisi del solo affresco di Plaincourault non è sufficiente per rispondere con un certo
grado di sicurezza a questa domanda. Come evidenziato durante la conferenza tenuta al
congresso di San Francisco, le caratteristiche dell'"albero-fungo" di Plaincourault sono
riconducibili a uno dei due schemi più diffusi di albero-fungo dell'arte cristiana, e possiamo
trovare la risposta alla succitata questione attraverso l'analisi comparativa di altri
documenti, in particolare nella pittura del manoscritto alchemico del XIV secolo conservato
presso la Bodleian Library e riportata da Bennett et al. (1995:241) e nel bassorilievo delle
porte di bronzo della Cattedrale di Hildesheim, in Germania, opera dell'artista tedesco
Bernward datata al 1020 d.C., presentato da J. Gartz (1996:9).
Spero di poter presentare quanto prima ai lettori eleusini questi documenti,
congiuntamente a quelli di Saint-Savin-sur-Gartempe, Vézeley, Lectionnaire di Reichenau,
Vic, Aix-la-Chapelle, ecc., che dimostrano e giustificano, a mio avviso in maniera
irrefutabile, l'esigenza di un serio approccio etnomicologico alla cultura cristiana dei periodi
medievali.
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Note
(1) in Bull.Soc.Myc.Fr., vol. 27, pp. 31-33, 1910, cf. Wasson, 1967:178-9.
(2) Ingrandes è raggiungibile percorrendo il tratto di strada N151 che congiunge Le
Blanc, nell'Indre, con Saint-Savin-sur-Gartempe, nel Vienne.
(3) Si tratta di una cappella e non di una abbazia, come erroneamente riportato da
Wasson e di conseguenza da numerosi altri autori.
(4) e non del 1291 d.C. come riportato da Wasson; un documento ne dimostra
l'esistenza a partire da almeno il 1184 d.C., cf. Berry, 1976:63. Gli affreschi potrebbero
essere stati eseguiti appena terminata la costruzione della cappella, verso la fine del XII
secolo.
(5) Per una discussione del mito della Tentazione della Genesi biblica, cf. Samorini,
1996b.
fonte: Eleusis, n.8, pp. 29-37, 1997
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XOCHIPILLI: IL "PRINCIPE DEI FIORI" AZTECO
di Giorgio Samorini

Uno dei documenti archeologici più significativi che testimonia l'intimo rapporto
dell'uomo precolombiano con le piante psicoattive è rappresentato dalla raffinata statua in
pietra raffigurante una particolare divinità del complesso pantheon divino azteco:
Xochipilli, il "Principe dei Fiori". Alta 80 cm, datato al 1450 d.C., è attualmente conservata
presso il Museo Nacional de Antropología di Città del Messico.
La caratteristica principale di questa statua è l'aspetto estatico della maschera che
porta sul viso; un estatismo intimamente associato alle numerose rappresentazioni di
vegetali - tutti psicoattivi - raffigurati in bassorilievo sul suo corpo. Un'attenta indagine
botanica ha portato all'identificazione dei vegetali incisi: fiori di Turbina corymbosa
(ololiuqui), Nicotiana tabacum, Heimia salicifolia (sinicuichi), Quararibea funebris
(poyomatli) (Wasson 1973). Nel piedistallo della statua sarebbero raffigurati funghi del
genere Psilocybe.
L'estatismo è una caratteristica di numerose statuine mesomaricane, il cui insieme
meriterebbe un'indagine specifica (si vedano ad esempio le statuine riprodotte in Wasson
1983 e le due pietre-fungo che hanno raffigurato alla base un viso umano in estasi,
proposte all'attenzione da Lowy, 1980). Nella letteratura nahuatl e nelle fonti del periodo
della Conquista Xochipilli, oltre ad essere il principe dei fiori, è il dio del sole nascente, del
gioco, della poesia e dell'arte (Fernández, 1959).
fonte: www.samorini.net
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LE PIETRE-FUNGO DEL KERALA
di Giorgio Samorini

Nell'India del sud si trovano reperti archeologici di una cultura megalitica dalle origine
enigmatiche; sono distribuiti principalmente nei territori del Karnataka, del Kerala e del
Tamil Nadu. Un monumento di pietra caratteristico di questa cultura è il kuda-kallu
("pietra-ombrello"), che assomiglia a un grosso fungo.
Questi monumenti megalitici appartengono all'Età del Ferro della penisola indiana, che
nel Kerala data fra il 1000 a.C. e il 100 d.C.; per i kuda-kallu sono state suggerite anche
età più antiche, quale il 1400 a.C.
Nel Kerala, le più importanti concentrazioni di kuda-kallu sono localizzate nella regione
di Trichur e di Palghat, a Nord di Cochin, all'interno della regione litorale. I costruttori delle
opere megalitiche sudindiane appartenevano a popolazioni parlanti lingue dravidiche.
I kuda-kallu misurano mediamente 1.5-2 m in altezza e 1.5-2 m in larghezza. Sono
costituiti da quattro pietre tagliate a mo' di mezzo spicchio e riunite come base, sostenenti
una quinta pietra, piatta dalla parte poggiante e di forma convessa-uniforme dall'altra. Il
tutto può rassomigliare a un ombrello, ma ancor meglio a un grosso fungo.
Secondo A.H. Longhurst (1979), la funzione dei kuda-kallu era quella di "memoriale"
al morto, probabilmente eretti per segnare il luogo dove veniva cremato il corpo. Lo stesso
autore li associa al più tardo stupa, monumento di forma emisferica racchiudenti le reliquie
del Buddha o di santi buddisti, o anche solo commemorativi di eventi importanti nella vita
del Buddha.
Ma l'associazione più forte è con l'ombrello, noto e arcaico simbolo di potere e di
autorità, oltre che di sacralità, diffuso nell'antico Egitto così come fra gli Assiri e presso
altre civiltà orientali di epoca posteriore.
In alcuni paesi buddisti l'ombrello è oggetto di venerazione. In India esso acquistò
soprattutto un significato religioso: nella prima arte buddista non appaiono mai immagini
del Buddha; egli è rappresentato da simboli quali una ruota, un trono, un paio di impronte
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di piedi, e questi sono posti sotto a uno o più ombrelli "onorifici". Anche sulla sommità
degli stupa vengono eretti ombrelli di legno e di stoffa.
Pur considerando plausibile l'associazione dei kuda-kallu con il simbolo sacrale e di
sovranità dell'ombrello, è stata avanzata l'ipotesi che simili costruzioni intendessero
rappresentare dei funghi, alla cui forma si avvicinano notevolmente (Samorini 1995).
Se i kuda-kallu intendevano rappresentare dei funghi, rappresentavano funghi
psicoattivi, dalle proprietà visionarie, che consentivano le visioni dell'aldilà, dell'oltretomba,
funghi più adatti di qualunque altro - ad esempio di quelli eduli - ad essere associati con il
culto dei morti.
Sebbene non dobbiamo vedere forzatamente nei kuda-kallu l'immagine dell'Amanita
muscaria o dell'A. pantherina (entrambe le specie sono diffuse nell'India del sud) e i
possibili funghi psicoattivi della regione siano numerosi, durante una più rigorosa
osservazione del sito archeologico di Cheramangad Samorini ha potuto notare un
particolare importante per la determinazione della specie di fungo che i kuda-kallu
intendevano rappresentare.
Un'altra curiosa struttura presente nei medesimi siti archeologici è l'hood-stone
(pietra-cappuccio), costituito da un'unica grossa pietra a forma di cupola, con la parte
piatta appoggiata sul terreno, collocata a chiusura di una sepoltura.
L'hood-stone potrebbe essere visto come un kuda-kallu privo di piedistallo ("gambo"),
nel quale la pietra che costituisce il "cappello" poggia direttamente sul terreno, dove funge
da copertura a una fossa di forma cilindrica, in cui è depositata un'urna funeraria. Con un
piccolo sforzo dell'immaginazione si potrebbe intravedere il piede mancante dell'hoodstone nella forma della fossa cilindrica posta sotto il livello del suolo e in tal modo la
similitudine nella forma delle due strutture apparirebbe evidente.
Su alcuni hood-stones sono presenti numerosi incavi scavati su tutta la superficie
aerea della pietra. Sebbene la superficie sia piuttosto grossolana (a causa del tipo di roccia
lateritica), appare indubbia l'intenzionalità della loro presenza. Questi incavi avevano
un'evidente funzione decorativa o di evidenziare una caratteristica distintiva dell'oggetto
che i kuda-kallu intendevano rappresentare.
Esistono due funghi caratterizzati dalla presenza sulla superficie del cappello di
macchie puntiformi di color biancastro (su sfondo rosso o brunastro), entrambe dotate di
proprietà psicoattive: A. muscaria e A. pantherina. E' una caratteristica distintiva di queste
due specie e il modo più pratico per rappresentarla sulla pietra è proprio quello di incidere
degli incavi sulla sua superficie. A questo punto, l'ipotesi che gli hood-stone e i kuda-kallu
intendessero rappresentare proprio uno o entrambi questi funghi si fa più consistente.
fonte: www.samorini.net
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L'URNA LOVATELLI
di Giorgio Samorini

L'Urna Lovatelli è un vaso di marmo che serviva per contenere le ceneri di un defunto.
E' datato ai primi periodi dell'Età Imperiale romana e - come numerose opere d'arte di
quel periodo - si rifà a una copia originale greca non pervenutaci.
Alta e larga circa 30 cm, fu scoperta nella seconda metà dell'Ottocento in un sepolcro
di un antico sobborgo di Roma e fu descritta per la prima volta nel 1879 da Ersilia
Lovatelli.
L'urna è ornata di un bassorilievo che ha per oggetto l'iniziazione di un uomo probabilmente Ercole - ai Misteri Eleusini.
In una delle tre scene che si susseguono lungo la superficie esterna dell'urna, uno
ierofante (sacerdote eleusino) versa con una mano del liquido su un maialino che sta per
essere sacrificato, mentre regge con l'altra mano un piatto.
Su questo sono evidenziati tre oggetti, che furono identificati dalla Lovatelli come
capsule di papavero da oppio, pianta sacra alle dee elusine. In realtà lo spessore degli
"steli" che sorreggono le capsule è eccessivamente grosso e la forma di questi tre elementi
appare più vicina a quella di un fungo (cf. Wasson et al., 1978, p. 105).
La parte superiore di questi elementi, quella interpretata come "capsula" del
papavero, possiede una forma sferica liscia, priva di quei particolari della forma della
capsula del papavero da oppio (ad esempio il disco stigmatico), così abilmente riprodotti in
altre opere artistiche greche.
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LE PIU' ANTICHE RAPPRESENTAZIONI DI FUNGHI ALLUCINOGENI NEL
MONDO (DESERTO DEL SAHARA, 9000-7000 ANNI FA)
di Giorgio Samorini

L'arte rupestre preistorica è presente in tutto il mondo, è la testimonianza della storia
preletteraria delle culture umane. E´ la prima permanente forma di comunicazione visuale
conosciuta dall´uomo, la stessa arte che conduce all´invenzione della scrittura, risalente
quasi alle origini dell´umanità. Infatti in Tanzania, come in Australia, ci sono pitture
rupestri risalenti a 40.000 anni e più (Anati, 1989). Sin da quando la maggior parte delle
opere di arte rupestre furono connesse a riti di iniziazione e a contesti di pratiche religiose,
l´idea che potrebbero essere associati all´uso di vegetali allucinogeni (come è già stato
avanzato per alcuni casi specifici sulla base di dati etnografici ed etnobotanici) non è una
sorpresa.
Tale uso, nei luoghi dov´è presente, è storicamente associato a rituali controllati ed
implicanti gruppi sociali di differenti livelli. Probabilmente non è un fatto casuale che nelle
aree di arte rupestre - dove si asserisce vi sia stato uso di allucinogeni, utilizzato come
fonte d'ispirazione artistica e riconosciuto nelle scene - sono anche le aree dove sono
presenti maggiori e famosi esempi di policromia e contenuti mitologici.
Possiamo considerare per esempio, le opere archeologiche (o piuttosto 'archeo-etnobotaniche') della Siberia Orientale, nel Circolo Artico, sulle rive del fiume Pegtymel. V'è
un'estesa area con petroglifi risalente al Neolitico locale. Fra le scene troviamo raccoglitori
di funghi (Dikof, 1971). In alcuni casi troviamo donne con lunghi abiti ed orecchini, con un
enorme fungo sulla testa, e gente che tenta di stare in equilibrio. La forma tozza e la
decorazione del fungo ci fanno supporre che fosse l'Amanita Muscaria (Fly-agaric), il fungo
allucinogeno più spesso associato alle pratiche sciamaniche dell'Euroasia e N. America
(Wasson, 1979). Motivi con funghi sono stati trovati tra i petroglifi degli insediamenti
preistorici della penisola del Kamciatka sulle rive del fiume Ushocovo (Dikov, 1979).
La cultura paleolitica dell'Ushocovo (protoeschimese) appartiene al gruppo di gente che ha
dato luogo alle varie culture paleoschimesi del N. America (II° mill. a. C.). Si può
immaginare che questi protoeschimesi appartenessero a gente che nella loro cultura ebbe
in forma embrionale pratiche religiose protosciamaniche.
In California, l'arte rupestre delle regioni abitate dei Chumash e Yokut (con pitture in
policromia, particolarmente evidenti durante la fase detta dello stile dipinto di S. Barbara) è
stata associata con il culto 'toloache', centrato sulla 'Jimsonweed' (una pianta allucinogena
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del genere Datura), conosciuto presso un certo numero di tribù indiane californiane e
messicane (Campbell, 1965 : 63-64; Wellmann, 1978 e 1981). Apparentemente i primi
esempi di arte rupestre Chumash risalgono a 5.000 anni fa (Hyder & Oliver, 1983). Anche
le impressionanti pitture del Pecos River in Texas sono state associate con il culto del
'mescal' (Sophora secundiflora, chicchi o fagioli allucinogeni usati durante i riti di iniziazione
dagli indiani della regione) (Howeard, 1975). Furst (1986) afferma che il culto del mescal
risale almeno a 10.000 anni prima, vale a dire al periodo dei cacciatori paleo-indiani, della
fine del Pleistocene. Gli scavi eseguiti nelle aree con arte rupestre hanno evidenziato semi
di mescal risalenti a 8.000 anni a.C. (C14) e tracce di 'peyote' (Lophpophora williamsii)
(Campbell, 1958).
Completamente esplicito ed interessante è l'uso della 'cohoba' (una polvere allucinogena
estratta dall' albero Anadenanthera peregrina), documentata nell'arte delle genti del
Borbon Caves nella Repubblica Dominicana (Pagan Perdomo, 1987). Quest'arte è
probabilmente un esempio della Tarda Cultura delle Antille dei Tainos e risale ad un
periodo appena precedente all'arrivo degli spagnoli. In queste pitture, il soggetto
dell'inalazione del cohoba -attraverso l'interpretazione di canne pipa- viene ripetutamente
rappresentato (Franch, 1982).
L'uso di allucinogeni come una significativa sorgente d'ispirazione, è stato anche associato
all'arte rupestre peruviana. Siamo nel Rio Chinchipe, Nord Perù, dove vi sono incisioni su
roccia probabilmente influenzate dall'uso della 'ayahuasca' (Banisteriopsis spp. & allies)
(Andritzky, 1989 : 55-57). Che questa sia un'antica pratica è confermata da ritrovamenti
archeologici (Naranjo, 1986). Anche nell'arte della Samanga, montagnosa regione della
provincia di Ayabaca (Piura), troviamo figure interpretate come l'immagine del 'San Pedro'
(Tricocereus pachanoi), il cactus allucinogeno ancora usato nel Nord del Perù e in Ecuador,
durante i riti terapeutici sciamanici (Polia, 1987, 1988).
Infatti, indicazioni archeologiche sull'uso di allucinogeni sono state trovate fra molte culture
precolombiane (Dobkin de Rios, 1974; Furst, 1974). Recentemente è stato anche avanzato
che pure la più antica arte paleolitica in grotta franco-cantabrica sia stata influenzata da
stati alterati di coscienza, procurati attraverso vari metodi fra i quali l'uso di allucinogeni
(Lewis-Williams & Dowson, 1988). Gli psicogrammi paleolitici, una serie di aniconici grafemi
(punti, linee verticali, circoli, zigzag, losanghe ecc.) che insieme ad immagini zoomorfe
coprono i muri del Paleolitico europeo possono essere considerate come il frutto di stati
entoptici, fosfenici e allucinatori, tipici fenomeni sensoriali pertinenti gli stati alterati di
coscienza, come può essere raccolto dalle ben conosciute ricerche di Reichel-Dolmatoff fra
i Tukano dell'Amazzonia (1978 : 43-47).
Anche il naturale cambiamento della coscienza che avviene per il prolungato isolamento
sensoriale, è stato già notato. Queste condizioni possono essersi determinate durante lo
stazionamento nelle profonde caverne paleolitiche. Tuttavia, il modello 'neuropsicologico'
avanzato da Lewis-Williams e Dowson non è sufficiente per interpretare il complesso
fenomeno dell'arte paleolitica, tutt' al più questo modello può far supporre che i fattori di
alterazione mentale possono aver contribuito al divenire dell'arte Preistorica. A questo
punto dobbiamo ricordare la teoria di Kaplan (1975), secondo cui i funghi sono
rappresentati nell'arte svedese delle caverne, durante la lunga Età del Bronzo scandinava.
Va anche sottolineato che l'esplicita rappresentazione di vegetali psicotropi e oggetti sacri è
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sottoposta a tabù, quindi è rara ed i pochi casi di esplicite rappresentazioni associate
all'uso di allucinogeni rappresentano solo una piccola parte dell'arte sacra della preistoria.
Dobbiamo considerare che gli oggetti sacri non potessero essere celati dietro
un'apparecchiatura simbolica o una natura grafica cui il significato va oltre l'apparenza e le
nostre conoscenze.
Tuttavia, incoraggianti evidenze che supportano l'idea della relazione tra Uomo e
allucinogeni, nel nostro caso funghi, sono presenti fra le antiche popolazioni del Sahara che
abitavano questa vasta area quando era ancora coperta da un esteso strato di vegetazione
(Samorini, 1989). I ritrovamenti consistono in pitture preistoriche che l'autore ha visto
personalmente durante due viaggi in Algeria. Questi potrebbero essere, ad oggi, i più
antichi ritrovamenti etnomicologici, risalenti al cosiddetto periodo delle 'Teste Rotonde'
(circa 9.000-7.000 anni fa). IL centro di questo stile è il Tassili, ma altri esempi sono a
Tadrat Acacus (Libia), Ennedi (Chad) e meno estese a Jebel Uweinat (Egitto) (Muzzolini,
1986 :173-175).
L'arte del Sahara centrale, separata dalle estese concentrazioni di incisioni, vicino ai siti
degli antichi fiumi, e le pitture dei ripari sotto roccia tra i larghi promontori o gli alti
plateaux che raggiungono un'altitudine di circa 2.000 m., copre un periodo di 12.000 anni,
generalmente diviso in 5 periodi. Il periodo del 'Babulus Antiquus', risalente ai Cacciatori
Arcaici della fine del Pleistocene (10.000-7.000 a.C.), è caratterizzato da rappresentazioni
di grandi animali selvaggi (Mori, 1974).
Il periodo delle 'Teste Rotonde', a sua volta è diviso in vari fasi e stili associato alle
popolazioni epipaleolitiche dei Raccoglitori Arcaici (7.000-5.000 a.C.), le cui opere
fantasiose sono diventate famose nel mondo. Il periodo Bovidiano o 'Pastorale' (che ha
inizio 5.000 a.C.), una popolazione di mandriani e allevatori la cui arte è prevalentemente
concentrata su queste attività; dopo questi c'è il periodo del 'Cavallo' ed ultimamente
quello del 'Cammello', la cui arte è stereotipata e di bassa qualità.
Taluni esperti di arte rupestre hanno già avanzato l'idea che l'arte delle Teste Rotonde
possa essere stata influenzata da stati estatici ed allucinatori. Secondo Anati (1989 : 187),
quest'arte è prodotta dai raccoglitori arcaici tra la fine del Pleistocene e l'inizio dell'Olocene.
Opere analoghe, datate quasi allo stesso periodo, sono presenti in vari siti nel resto del
mondo (Sahara, Tanzania, Messico, Texas ecc.). Sono aree divenute aride solo dopo,
quando laghi e fiumi si asciugarono. Dalle molte opere che queste genti ci hanno lasciato
impariamo che furono raccoglitori di cibo vegetale selvatico: 'gente che è vissuta in una
specie di giardino dell'Eden e che usava sostanze che alteravano la mente'.
Anche Sansoni (1980) è dell'opinione che 'quest'arte possa essere il lavoro di una normale
coscienza o il risultato di particolari stati di estasi associati a danza e all'uso di sostanze
allucinogene'. Il contesto o piuttosto le motivazioni dietro l'arte delle teste rotonde, come
anche quella degli altri periodi del Sahara, sono generalmente di natura religiosa e
probabilmente iniziatica. Fabrizio Mori, discutendo su Acacus ha accennato 'la stretta
relazione che deve esserci stata tra il pittore e le figure, tipica di tutte le società
preistoriche, cui il ruolo principale è di mediatore tra la terra ed il cielo: il mago-sacerdote
(Mori, 1975). Secondo Henri Lhote, lo scopritore degli affreschi del Tassili, 'sembra
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evidente che queste cavità dipinte fossero dei santuari segreti' (Lhote, 1968).

Immagini di enormi esseri mitologici o di umani o di forme animali fianco a fianco con una
schiera di piccoli esseri ornati di penne e in posizione di danza coprono le pietre dei molti
ripari presenti sull'alto plateaux del Sahara, in alcune aree tali ripari sono così interconnessi
come a formare una vera cittadella con strade, piazze e terrazze. Una delle più importanti
scene si trova nel sito di Tin-Tazarift nel Tassili, contiene una serie di figure mascherate in
fila ieraticamente vestite o indicate come danzatori circondati da lunghi e vivaci festoni o
disegni geometrici di tipo differente (fig. 2). Ogni danzatore ha una specie di fungo nella
mano sinistra e, ancora più sorprendente, due linee parallele escono dal fungo a
raggiungere il centro della testa del danzatore, dove si dipartono due corna. Questa doppia
linea può significare un'indiretta associazione tra il fluido immateriale che passa tra
l'oggetto tenuto in mano e la mente. L'interpretazione potrebbe coincidere con il fungo, se
riflettiamo sull'enorme valore mentale indotto dai funghi e dai vegetali allucinogeni, il quale
si rivela spesso di natura mistica e spirituale (Dobkin de Rios, 1984 : 194).
Sembrerebbe che questa linea - essa stessa è un ideogramma che rappresenta qualcosa di
immateriale nell'arte antica - rappresenti ciò che il fungo è per la mente umana. L'intera
scena è pregna di profondi significati simbolici ed è la rappresentazione di un evento
culturale che dovette essere periodicamente ripetuto. Forse siamo di fronte alla
testimonianza di uno dei più importanti momenti sociali, religiosi ed emozionali vissuto da
queste genti. La moltiplicazione della posizione e del coordinamento dei danzatori,
rivelerebbe contesto collettivo. La danza qui rappresentata ha tutto di una danza rituale
che, forse, ad un certo livello diventa estatica.
Nelle varie scene descritte, una serie di costanti figurative ci portano ad immaginare
l'accompagnamento di una struttura concettuale associata al culto etnomicologico. Chiari
esempi con simili costanti sono nelle due notevoli figure del Tassili meridionale (siti di:
Aouanrhat e Matalem-Amazar), classica andatura a gambe incurvate all'interno e braccia
incurvate all'ingiù. Un'altra caratteristica comune è la presenza di simboli fungini che
escono dalle braccia e dalle cosce; altri sono nella mano. Nel caso della figura di MatalemAmazar, i funghi spuntano sull'intera area che circonda il corpo (figg. 3-4). Questi simboli
furono interpretati come: punte di freccia o rami (Mori, 1975), un vegetale o probabili fiori
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(Lhote, 1973 :210 e 251), o un indefinito ed enigmatico simbolo. La forma che più gli si
avvicina è quella del fungo, più probabilmente del tipo psicotropo, il cui uso socializzante e
sacramentale viene rappresentato attraverso la rappresentazione: della raccolta, delle
espressive scene di danza rituale, nei motivi fosfenici geometrici e nelle opere visionarie del
Tassili. Possiamo interpretare, queste due figure, come lo 'spirito dei funghi', documentato
presso altre culture che utilizzano funghi ed altri vegetali psicotropi.
In un riparo di Tin-Abuteka, nel Tassili, c'è un altro interessante motivo, che sembra
apparire almeno due volte, costituito da due funghi ed un pesce; unica composizione
simbolica presente fra le culture etnomicologiche (fig. 5). Due funghi, dipinti opposti l'uno
all'altro, sono vicino alla coda di un pesce (più in alto c'è un altro pesce senza funghi).
Nella stessa scena troviamo ancora un'immagine spiegabile alla luce dell'indagine
etnomicologica; Nel mezzo c'è una figura antropomorfa a contorno con il corpo inarcato e
sul suo retro due funghi.
Se i funghi in questione sono quelli che crescono nello sterco, l'associazione tra essi ed il
retro della figura potrebbe non essere puramente casuale. Si sa che molti funghi psicotropi
(su tutti, Psilocybe e Panaeolus) vivono nello sterco di determinati quadrupedi: bovini, cervi
ed equini. Questo specifico fenomeno ecologico non può non essere stato tenuto in conto
con particolare riguardo all'uso sacramentale dei funghi psicotropi, conducendo
all'ideazione di relazioni mistico religiose tra il fungo e l'animale che produce il suo naturale
habitat. Inoltre, lo sterco lasciato dalle mandrie costituiva un'importante traccia da seguire
durante la caccia pertanto la profondità di una simile conoscenza escatologica può risalire
già al Paleolitico (epoca della grande caccia).
In ciò abbiamo un'incoraggiante argomentazione per individuare, in diverse occasioni,
associazioni mitiche tra l'animale sacro ed il fungo allucinogeno. Il sacro cervide delle
culture mesoamericane e la mucca dell'India Hindù (cui lo sterco procura l'habitat al
Psilocybe cubensis, un potente allucinogeno usato ancora oggi) possono essere interpretati
in questa chiave zoo-escatologica (Wasson, 1986 :44; Furst, 1974; Samorini, 1988).
In una pittura a Jabbaren -uno dei siti più ricchi del Tassili- ci sono almeno cinque individui
ritratti inginocchiati in fila, con le braccia alzate mentre di fronte hanno tre figure di cui due
sono chiaramente antropomorfe. Potrebbe essere una scena di adorazione, nella quale le
tre figure rappresenterebbero divinità o esseri mitologici, con grandi corna e la porzione
superiore a forma di un grande fungo. Se effettivamente la scena è di adorazione, significa
che siamo davanti ad un'importante testimonianza delle credenze mistico-religiose
appartenente alla fase delle Teste Rotonde. Dove la rappresentazione di una 'sacra trinità'
viene illustrata attraverso una precisa iconografia. E' di grande importanza concettuale che
la parte superiore delle figure sia come un fungo, perché può essere relazionata
all'iconografia di Aouanrhat e Matalem-Amazar. Figure più o meno antropomorfe con testa
a forma di fungo, non sono rare nello stile delle Teste Rotonde, alcune hanno una 'testacappello' papillata (di colore bluastro in due casi), altre hanno una foglia o un piccolo ramo.
Dunque, questi vari dati suggeriscono la presenza di un antichissimo culto dei funghi
allucinogeni e della relativa raffigurazione mitologica, attraverso una complessa
differenziazione di specie botaniche. E' certamente notevole il fatto di essere in presenza
della più antica cultura umana, finora scoperta, risalente all'età della Pietra, della quale
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abbiamo esplicite rappresentazioni dell'uso rituale dei funghi psicotropi. Come i fondatori
della moderna etnomicologia hanno già ipotizzato (specialmente Wasson, 1986), queste
testimonianze sahariane dimostrerebbero finalmente che l'uso degli allucinogeni ebbe
origine sin dal Paleolitico e che è stato sempre incluso nei contesti rituali mistico-religiosi.

Non è facile identificare le specie dei funghi rappresentati nell'arte delle Teste Rotonde.
Le loro caratteristiche biochimiche spiegherebbero il tipo d'effetto sulla mente umana ed il
tipo di flora alla quale appartenevano che dovrebbe essere quella scomparsa o ritirata
quando il bacino sahariano diventò deserto. Dalle pitture sembrerebbe che vi siano almeno
due specie: una piccola, con una papilla sulla punta (tipica delle Psilocybe) ed una grande
come Boletus o Amanita. I colori usati sono: il bianco ed un altro che potrebbe essere il
risultato di un'ossidazione.
L'area del deserto del Sahara è stata sottoposta a periodiche variazioni climatiche, vi sono
stati almeno tre lunghi periodi umidi, a partire dal 20.000 a.C., alternati a tre periodi di
siccità; pare che la siccità di oggi sia meno severa delle due precedenti. La metà del grafico
di Muzzolini (1982) è occupata dal 'grande periodo umido olocenico', caratterizzato dalla
presenza di enormi laghi diffusi sul bacino sahariano (10.000-5.500 a.C.).
La cronologia delle Teste Rotonde, generalmente accettata, rientra in questo periodo. In
effetti l'esame dei pollini rinvenuti nel Tassili rivela che, durante il periodo delle Teste
Rotonde, quest'area fu coperta da una flora d'altitudine (2.000 m.) con conifere e querce
(AA.VV. 1986:97). Si può presumere che in gran parte i funghi rappresentati fossero
indigeni di quella boscaglia ed intimamente associati agli alberi che vi crescevano.
I funghi non sono i soli vegetali trovati nello stile delle Teste Rotonde. Esistono personaggi
con costumi e posizioni ieratiche, danzanti, che trattengono nelle loro mani piccoli rami o
foglie (perfino una radice). Almeno due specie vegetali si ripetono frequentemente nelle
immagini del Tassili e del vicino Acacus. Di solito ciò che circonda la raffigurazione di
allucinogeni è sempre rappresentato all'interno di un generale contesto vegetale; è molto
probabile che in un tale contesto si possano individuare le origini delle specializzazioni:
magiche, terapeutiche e culinarie, di questi vegetali, presso una determinata comunità.
Questo nuovo frammento del puzzle 'etnomicologico' è ancora più significativo se lo
consideriamo dal punto di vista della ricerca dell'uso degli allucinogeni nell'immenso
continente africano. Alcuni progressi sono stati fatti negli ultimi anni, riguardo gli studi di
128

questo problema (Emboden, 1989; Hargreaves, 1986; Lehman & Mihalyi, 1982; MonfougaBrousta, 1976; Wagner, 1991; Winkelmann & Dobkin de Rios, 1989). Ma l'Africa ha ancora
molto da dirci in proposito, sia per la carenza di ricerche adeguate che per la ricchezza e
l'estrema antichità delle religioni animistiche indigene.
Soltanto alla conclusione di questo articolo ho saputo che anche Terence McKenna (1988)
ha proposto (altrove) la stessa ipotesi etnomicologica sahariana, aiutato dalle indicazioni
dell'etnomicologo Jeff Gaines e dall'osservazione delle foto del Tassili pubblicate da D.
Lajoux (1964).
fonte: Integration, Journal of Mind-moving Plants and Culture, no. 2/3 1992
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POLVERI DA FIUTO FRA I TAINO DELLE ANTILLE
di Giorgio Samorini
I Taino delle Grandi Antille furono i primi nativi americani ad entrare in contatto con
gli europei. La religione taino è focalizzata attorno a una categoria di essere sovrannaturali
e di forze spirituali chiamati zemís.
Con lo scopo di comunicare con i zemís, i Taino inalavano una polvere pisocoattiva
chiamata cohoba, ottenuta dai bacelli dell'albero Anadenanthera peregrina var. peregrina.
Un caratteristico oggetto di culto taino è lo zemí, in legno, in cui sono generalmente
intagliate figure antropomorfe, recanti alla sommità un ripiano piatto, sopra al quale erano
collocate le polveri da fiuto al momento dell'inalazione.
Altro elemento di culto taino è il duho, uno sgabello basso su cui si sedeva lo
sciamano dopo aver inalato la cohoba. Sembra che la forma dello sgabello comporti una
posizione del corpo ideale per sopportare fisicamente gli effetti della polvere psicoattiva.
Un ulteriore strumento peculiare del culto della cohoba è il coltello vomitorio, una
lunga e sottile asta, in osso o legno, utilizzata per indurre il vomito fra coloro che avevano
assunto la cohoba. Lo scopo dell'induzione al vomito era quello di permettere l'assunzione
di ulteriori quantità di cohoba (Torres, 1998).
Una rappresentazione esplicita dell'uso della cohoba si ritrova nella produzione
artistica delle grotte di Borbon, nella Repubblica Dominicana, nelle Antille.
Probabile opera di popolazioni della tarda cultura antillana dei Taino, fra le pitture è
stato riconosciuto il soggetto del rituale di inalazione della cohoba, eseguito mediante l'uso
di lunghe canne fungenti da inalatori (Pagan Perdomo 1978).
In alcuni casi figure antropomorfe stilizzate, disegnate in posizione chinata, inalano la
polvere depositata su dei piatti circolari. In altri casi è raffigurata la pratica - diffusa nella
regione amazzonica dell'Orinoco - di inalare la polvere della cohoba mediante canne
separate, con un individuo che soffia da un lato della canna, mentre l'altro lato è collegato
alla narice di un secondo individuo, che inala in tal modo la polvere psicoattiva.
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LE DROGHE DEI MOCHE DEL PERU'
di Giorgio Samorini
I Moche, che vissero nella zona costiera settentrionale del Perù fra il 100 a.C. e il 700
d.C., facevano uso di un insieme di droghe psicoattive, fra cui coca, San Pedro, semi di
cebil.
Erano grandi utilizzatori di foglie di coca, che trasformavano in una pasta da mangiare
con l'aiuto di bastoncini. Nelle ceramiche moche si incontrano con una certa frequenza
scene di mangiatori di coca, associati a un caratteristico insieme di punti neri, un grafemafosfene che sembrerebbe strettamente associato all'effetto della coca.
In alcune pitture vascolari moche di carattere sciamanico, in associazione con il cervo
è rappresentata la pianta del cebil o vilca (Anadenanthera colubrina), un albero dai cui
semi è estratta una polvere da fiuto allucinogena. Nelle pitture l'albero - una leguminosa è riconoscibile per i caratteristici baccelli (Furst, 1974).
Nella cultura Moche le rappresentazioni del cactus del San Pedro (Trichocereus
pachanoi) sono numerose. Frequente è la raffigurazione di una sciamana-guaritrice
(curandera) che tiene in mano un pezzo di San Pedro. Presso le popolazioni andine l'uso
del cactus allucinogeno rientra in rituali di cura dove svolge il ruolo di "facilitatore
diagnostico" e aiuta nell'individuare la causa delle malattie.
Chiocciole psicoattive che si cibano del San Pedro sono coinvolte in miti e rituali
moche.
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LE PIANTE MAGICHE NELLA LETTERATURA CLASSICA
di Giorgio Samorini
La letteratura e l'arte greca danno risalto a vegetali e bevande inebrianti associati a
divinità, eroi o personaggi estatici mitici. Oltre al ciceone eleusino vanno ricordati:
I fumi inebrianti inalati dalla profetessa (Pizia) dell'Oracolo di Delfi. Per pronunciare i
suoi vaticini, la profetessa sedeva su un tripode sotto al quale venivano fatte bruciare
determinate erbe, i cui fumi la mettevano in uno stato di possessione divina, posseduta
dalla divinità di Delfi, Apollo.
Gli autori antichi indicano l'alloro come pianta oracolare di Apollo, ma è probabile che
fra i fumi inalati dalla Pizia vi fossero anche quelli del giusquiamo (Hyoscyamus spp.)
(Hocking, 1947, Rätsch, 1987).
La famosa erba moly descritta da Omero: "La radice era nera, al latte simile il fiore,
moly la chiamano i numi. Strapparla è difficile per le creature mortali, ma gli dei tutti
possono" (Odissea, 10, 304-6).
Nell'epopea omerica il dio Ermete offrì questa pianta a Ulisse come prevenzione contro
le magie di Circe. Il problema dell'identificazione dell'erba moly ha fatto scorrere fiumi di
inchiostro fra gli autori antichi e moderni.
Plinio la identificava con l'alicacabo, una pianta soporifera. Le identificazioni più diffuse
riguardavano la mandragora e la ruta siriaca (Peganum harmala), piante entrambe dotate
di effetti psicoattivi (Rahner 1945 e 1957).
Un'altra enigmatica pianta omerica è il nepente, descritto per la prima volta da Omero
come "un farmaco che l'ira e il dolore calmava, oblio di tutte le pene" (Odissea, 4. 220-2).
Nell'epopea, Elena, moglie di Menelao, versa di nascosto questa pianta al vino che
viene offerto agli addolorati partecipanti di un convitto. Questa pianta "che dissipa il
dolore" è stata ripetutamente identificata con il papavero da oppio.
Il complesso mitologico associato all'erba di Glauco, una pianta o un insieme di piante
che rientrano nella classe delle erbe dell'immortalità, che resuscitano i morti e che ridanno
giovinezza.
Esistono numerose varianti del mito di Glauco. In una di queste Glauco è un pastore
che, avendo visto un pesce da lui catturato riprendere vigore o vita dopo avere gustato
una certa erba, volle assaggiarla, impazzì e si gettò in mare (per il fatto che era divenuto
immortale e non poteva quindi più morire ma solamente invecchiare all'infinito).
In un'altra variante del mito, un indovino vede un serpente morto resuscitare in
seguito al contatto con una certa erba; l'indovino allora utilizza la medesima erba per
resuscitare il bambino Glauco.
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In un'altra variante ancora Glauco sarebbe stato ucciso dalle sue cavalle, impazzite
per avere mangiato una certa erba (Paladino, 1978).
L'alimos, superalimento vegetale di cui si nutrivano personaggi estatici (iatromanti o
entheoi) quali Pitagora, Epimenide e Abari. Nel caso di Epimenide la tradizione vuole che
dormisse per 57 anni nella caverna di Zeus e che si mantenesse in vita cibandosi
esclusivamente della pianta alimos, assumendola in quantità piccole come un'oliva.
Per mantenersi in vita anche Empedocle consumava piccole quantità di alimos e ciò gli
permise di raggiungere una veneranda età (Couliano, 1986).
Le piante visionarie di Plinio. Gaio Plinio Secondo, nella sua opera monumentale
Historia Naturalis, fa riferimento a numerose piante dalle proprietà visionarie, di origine
greca o comunque note ai Greci. Nel libro XXIV egli ne elenca una serie dai nomi oscuri e
di difficile identificazione botanica:
L'aglaophotis è usata dai Magi quando vogliono evocare gli dèi.
L'achemenide viene somministrata ai malviventi per fare confessare sotto supplizio le
loro colpe: in preda all'allucinazione si vedono comparire davanti figure di varie divinità.
Il gelotophyllis preso in pozione di mirra e vino fa avere visioni di ogni genere e causa
un riso irrefrenabile.
La thalassoegle causa il delirio e fa avere allucinazioni.
La ophiusa fa comparire in allucinazioni visioni di serpenti tanto terrificanti e
minacciose, che chi ne sia preda viene indotto al suicidio; perciò sono condannati a berla i
colpevoli di sacrilegio.
La hestiateris prende il nome dal banchetto (in greco hestía), perché causa effusioni di
ilarità. E' chiamata anche dionysonymphas perché si accorda bene con il vino (Hist.Nat.,
XXIV, 160-165).
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IL COMPLESSO INALATORIO ANDINO
di Giorgio Samorini
La presenza di tavolette e di tubi inalatori come parte del corredo da fiuto è
largamente distribuita in tutto il Sud America. Uno dei casi più noti è quello di San Pedro
de Atacama, un'oasi nel deserto di Atacama nel Cile settentrionale (Torres, 1996).
In questo sito archeologico sono state ritrovate numerose mummie, aventi come
corredo una borsa contenente gli strumenti necessari per l'inalazione di droghe psicoattive.
L'oggetto più caratteristico è la tavoletta su cui veniva collocata la polvere da inalare.
A San Pedro de Atacama approssimativamente il 20-22% della popolazione maschile
adulta faceva uso di polveri da fiuto psicoattive, durante un periodo che va dal 200 al 900
d.C. (Llagostera et al., 1988).
Il più comune kit da fiuto trovato nella zona consiste di una borsa di lana contenente
una tavoletta rettangolare in legno, un tubo per fiutare generalmente in legno o in osso,
un cucchiaio o spatola, un piccolo mortaio con pestello e uno o più astucci di pelle atti a
conservare le polveri da fiuto.
Nella tomba 112 del sito preispanico conosciuto come Solcor-3 a San Pedro de
Atacama sono stati rinvenuti due campioni di polveri da fiuto, miracolosamente
conservatisi all'interno degli astucci di cuoio.
La data approssimativa della tomba 112 è del 780 d.C. L'analisi chimica ha evidenziato
in entrambi i campioni la presenza degli alcaloidi psicoattivi dimetiltriptamina (DMT), 5metossidimetiltriptamina (5-Meo-DMT) e 5-idrossi-N,N-dimetiltriptamina (bufotenina)
(Torres et al. 1991). La presenza di bufotenina in queste polveri da fiuto induce a pensare
che la fonte botanica di simile materiale fosse un albero appartenente al genere
Anadenanthera (fam. Leguminosae).
L'analisi microscopica di materiale organico ritrovato all'interno di un tubo inalatorio di
origine argentina ha effettivamente identificato la fonte della polvere da fiuto nei semi di
Anadenthera colubrina var. cebil (Pochettino et al., 1999).
Gli effetti di queste triptamine sono rapidi e potenti e inducono radicali modifiche dello
stato di coscienza e di entrambi i sistemi cognitivo e percettivo.
Da oltre 40 anni gli studiosi studiano e classificano le tavolette da fiuto e il simbolismo
che traspare dalla ricche scene intagliate sui loro manici. L'iconografia comprende una
grande varietà di temi e motivi, tra i quali personaggi con bastoni, scene di decapitazione
e motivi zoomorfi.
Il motivo del felino è uno dei più importanti elementi del corredo da fiuto ed è
generalmente associato alle sostanze psicoattive. Fra i numerosi gruppi nativi del bacino
amazzonico, ancora oggi è data grande importanza alle caratteristiche feline.
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Le polveri da fiuto vengono conservate nelle ossa del giaguaro e gli sciamani Guahibo
delle pianure colombiane si dipingono il volto a imitazione della pelle del giaguaro, portano
collane di denti di giaguaro e tengono il corredo da fiuto in astucci di pelle di giaguaro.
Ancora oggi gli sciamani Kogi della Sierra Nevada di Santa Maria, in Colombia,
indossano maschere dalla forma di testa di giaguaro e parlano delle sostanze allucinogene
come dello "sperma del giaguaro". Fra i diversi gruppi Tukano della ragione del Vaupés, il
termine per "sciamano" e quello per "giaguaro" sono identici.
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POLVERI DA FIUTO ALLUCINOGENE NEL CILE PRECOLOMBIANO
di Constantino Manuel Torres
La regione archeologica di San Pedro de Atacama è localizzata nel deserto di Atacama
del Cile settentrionale, a un’altitudine di 2450 m sul livello del mare. Nei tempi preispanici
l’area fu occupata da cacciatori e raccoglitori preceramici e, in seguito, da agricoltori e
pastori dello stadio della ceramica. Queste popolazioni pre-incaiche concentravano le aree
abitative attorno alle oasi e alle valli fluviali. San Pedro de Atacama, una delle maggiori
oasi del deserto di Atacama, è composto da piccoli insediamenti concentrati lungo il corso
inferiore del fiume San Pedro.
I siti archeologici vengono contrassegnati col nome degli insediamenti presso i quali
sono stati rinvenuti. Fra questi Coyo Oriente, Quitor 5, Quitor 6 e Solcor 3 sono importanti
per le loro chiare associazioni contestuali e per una cronologia ceramica ben evidenziata
(Berenguer et al. 1988). Quest’area è ricca dal punto di vista archeologico e il clima secco
ha permesso un’eccellente conservazione di manufatti tessili, in legno o in osso, e di resti
umani, mummificati dal clima arido.

Polveri da fiuto psicoattive in San Pedro de Atacama
Una caratteristica saliente della cultura San Pedro è l’alta incidenza di strumenti per
"fiutare". Il più comune kit da fiuto trovato nella zona consiste di una borsa di lana
contenente una tavoletta rettangolare in legno, un tubo per fiutare generalmente in legno
o in osso, un cucchiaio o spatola, un piccolo mortaio con pestello e uno o più astucci di
pelle atti a conservare le polveri da fiuto.
Tutti questi oggetti possono essere presenti in qualsiasi sepoltura, sebbene di
frequente sono presenti soltanto i tubi, i cucchiai e i contenitori per la polvere da fiuto. In
42 sui circa 50 siti scavati nella zona sono stati rinvenuti 612 corredi da fiuto. Gli
ornamenti sono eseguiti con incisione di linee, intaglio a bassorilievo e scultura sulle
superfici arrotondate.
Ricerche condotte da Ana María Barón (1984) e María Antonietta Costa (Llagostera et
al. 1988) hanno rilevato che i corredi da fiuto sono generalmente associati a sepolture di
maschi adulti. Taglia e cronologia dei campioni indicano che approssimativamente il 2022% della popolazione maschile adulta faceva uso di polveri da fiuto psicoattive, durante
un periodo che va dal 200 al 900 d.C. Dopo il X secolo la pratica è pressoché scomparsa
dalla zona. Il ritrovamento di corredi da fiuto sono rari negli insediamenti Inca (dopo il
1480) del deserto di Atacama.
La presenza di una tavoletta e di un tubo come parte del corredo da fiuto è
largamente distribuita in tutto il Sud America. Tavolette da fiuto sono state rinvenute sia
nell’estremo Nord della Colombia settentrionale (Reichel-Dolmatoff, 1972), sia all’estremo
sud, come a Calingasta, nella provincia argentina di San Juan (Ambrosetti, 1902) e a
Ciquimbo, regione IV del Cile (Castillo, 1984).
Altrettanto ampia è la distribuzione cronologica di questi oggetti. Le tavolette e i tubi
più antichi di tutto il Sud America sono quelli ritrovati da Junius Bird (1948) e Fédéric
Engel (1963) sulla costa centrale e settentrionale del Perù e databili intorno al 1200 a.C. E’
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stato anche ipotizzato che i recipienti zoomorfici in pietra rinvenuti nel Brasile meridionale,
provvisoriamente datati attorno al 3000 a.C., possano essere stati usati come recipienti
per le polveri da fiuto (Wassén 1967). La presenza di questi utensili in un sito archeologico
è una chiara testimonianza dell’uso di polveri da fiuto psicoattive. La pratica di "fiutare"
polveri vegetali nel XX secolo è stata documentata presso numerosi gruppi del bacino
amazzonico.

Analisi chimica e botanica dei reperti di polveri da fiuto
Soltanto di recente sono state determinate l’identità botanica e la composizione
chimica delle polveri da fiuto archeologiche (Torres et al. 1991). Fino ad ora le
testimonianze erano essenzialmente costituite dalle descrizioni dei primi cronisti europei e
dal confronto fra i manufatti archeologici e quelli amazzonici raccolti negli ultimi duecento
anni (Pané 1974; Wassén 1965, 1967).
Nella tomba 112 del sito preispanico conosciuto come Solcor 3 a San Pedro de
Atacama sono stati rinvenuti due campioni di polveri da fiuto, miracolosamente
conservatisi all’interno degli astucci di cuoio. Il sito è stato datato da una serie di sette
analisi al carbonio radioattivo e per mezzo di sei campioni di ceramica sottoposti all’analisi
della termoluminescenza. La datazione va dal 320 al 910 d.C. La data approssimativa della
tomba 112 è del 780 d.C., come è stato possibile determinare col metodo del carbonio
radioattivo e con il confronto con i manufatti trovati in altre tombe già datate. La mummia
trovata nella tomba 112 aveva due corredi da fiuto contenuti in borse di fibra tessile
multicolore, entrambe collocate all’altezza delle spalle, a destra e a sinistra del corpo.
Ciascuna borsa conteneva una tavoletta rettangolare, un tubo da fiuto semplice, due
astucci in pelle contenenti la polvere da fiuto, e un cucchiaino.
L’analisi chimica ha evidenziato in entrambi i campioni di polvere da fiuto la presenza
degli alcaloidi psicoattivi dimetiltriptamina (DMT), 5-metossidimetiltriptamina (5-Meo-DMT)
e 5-idrossi-N,N-dimetiltriptamina (bufotenina) (Torres et al. 1991). La presenza di
bufotenina in queste polveri da fiuto induce a pensare che la fonte botanica di simile
materiale fosse un albero appartenente al genere Anadenanthera (fam. Leguminosae).
Questo è l’unico genere di piante contenenti bufotenina usato nel "complesso" delle
polveri da fiuto. Inoltre, sempre in Solcor 3, si sono rinvenuti piccoli astucci contenenti
semi di Anadenanthera, appartenenti al medesimo periodo dei campioni di polvere da fiuto
analizzati.
Gli effetti di queste triptamine sono rapidi e potenti, e inducono radicali modifiche
dello stato di coscienza e di entrambi i sistemi cognitivo e percettivo.
Anadenanthera colubrina è la specie nativa delle Ande centro-meridionali e della
periferia del bacino amazzonico meridionale e molto probabilmente la pianta usata a San
Pedro de Atacama. L’utilizzo di polvere da fiuto ottenuta dall’A. colubrina è ancora diffuso
fra i Mataco, che vivono nell’area delineata dai fiumi Bermejo e Pilcomajo, al confine fra
l’Argentina e il Paraguay (Califano, 1975; Reis Altschul, 1964).
Ulteriori prove dell’A. colubrina come fonte delle polveri da fiuto archeologiche ci
provengono dai diari dei primi esploratori europei del Sud America. Questi riferiscono di
polveri preparate con i semi o i baccelli di un albero. Secondo Oviedo y Valdés, che
scriveva nel 1535, la polvere da fiuto cohoba dei Taino delle Grandi Antille era ottenuta da
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un albero i cui baccelli contenevano semi dall’aspetto di lenticchie. Nel 1560 Pedro de
Aguado descriveva lo yopo colombiano come ricavato dai semi o dai fagioli di un albero.
Bernardo de Vargas Machuca nel XVI secolo, e l’esploratore gesuita José Gumilla nel XVIII
secolo descrissero la fonte delle polveri da fiuto come i semi di un albero.
Più tardi, nel 1802, Alexander von Humboldt, nel corso dei suoi viaggi in Amazzonia,
osservò fra gli Otomac l’uso di una polvere preparata dai semi fermentati di un albero. Nel
1850, anche il botanico ed esploratore inglese Richard Spruce testimoniò la preparazione
di una polvere da fiuto ottenuta dai semi di un albero. La situazione è analoga nelle Ande
peruviane, dove i primi cronisti, come lo scrittore Santa Cruz de Pachacuti del XVI secolo,
riportarono preparazioni di polveri da fiuto da semi o baccelli.

L'iconografia del complesso delle polveri da fiuto
L’iconografia delle tavolette da fiuto comprende una grande varietà di temi e motivi.
Su questi oggetti si possono distinguere due categorie di rappresentazioni convenzionali:
quelle che contengono i tratti della cultura Tiwanaku e quelle incise con motivi locali o
variazioni regionali su tema pan-Andino.
L’influenza della cultura Tiwanaku del bacino del lago Titicaca (100-900 d.C.) si fece
sentire in tutte le Ande centro-meridionali. Le tavolette da fiuto in stile Tiwanaku rinvenute
a San Pedro de Atacama possono essere classificate secondo differenti temi:
1 - Figure frontali recanti in mano un bastone. Su questo tema si possono osservare
numerose varianti: una figura antropomorfa frontale con braccia distese che tiene nelle
mani dei bastoni e una figura frontale raggiata. Una testa raggiata con occhi disincarnati è
presente su numerose tavolette.
2 - Figure di profilo recanti in mano un bastone. Questo è il motivo dell’area del
Titicaca più frequentemente rappresentato sulle tavolette da fiuto. La posizione di profilo è
associata a una gran varietà di esseri. Si osservano tre distinti personaggi, portanti tutti la
posizione genuflessa, la testa incoronata e con lo sguardo diritto, un oggetto che sporge
dalla loro bocca e un bastone tenuto nella mano destra. I tre soggetti differiscono nella
forma della testa e nella natura degli oggetti che recano in mano.
3 - Condor. La figura alata può essere identificata come un condor dalla cresta, dal
becco uncinato e dal caratteristico collare.
4 - Figure di camelidi antropomorfizzati. In queste tavolette è raffigurato un
personaggio di profilo, con due gambe, con un fagotto sulla schiena e un collare attorno al
collo. L’essere rappresentato parrebbe essere un uomo con un costume dalle fattezze
animali. Ciò è suggerito dalla natura dei disegni che ricoprono il corpo e dalla fascia che
scende dal dorso. I tratti zoomorfi sembrano quelli di un camelide, molto probabilmente
un lama, come indicato dal piede a zoccolo, dalla bocca scarsamente ondulata, dalla fronte
protuberante e dalle orecchie e denti prominenti.
5 - Figure frontali con braccia sul torace. Questo tipo di tavoletta presenta una figura
umana con un’acconciatura di nastri che scende da entrambi i lati del volto.
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Questi cinque temi sono frequenti a San Pedro de Atacama e nei luoghi dove è
presente l’iconografia Tiwanaku. Ci sono però anche tavolette da fiuto Tiwanaku con
raffigurazioni tipiche di San Pedro de Atacama. Fra queste, significative sono le tavolette
con rappresentazione di figura reclinata con ginocchia e torso sollevati, con due felini
rampanti e con un condor nell’atto di divorare una testa umana.
Numerose tavolette sono ornate di motivi locali o variazioni regionali su temi
largamente distribuiti, quali il "Decapitatore" o "Sacrificatore", l’"Alter Ego", la
"Trasformazione in Felino", raffigurazioni di uccelli, e il motivo della "Donna Araldica". Su
queste tavolette è presente con una certa frequenza una scena di decapitazione. Di solito
è composta da un essere umano con caratteristiche zoomorfe che stringe in una mano
un’ascia e con l’altra tiene una testa come trofeo. Il "Decapitatore" è raffigurato su undici
tavolette provenienti da San Pedro ed è riportato anche sui tubi e sui cucchiai. La
rappresentazione è chiaramente visibile su una tavoletta che presenta una figura
antropomorfa con una coda arricciata sulla testa.
Il personaggio stringe una testa con la mano sinistra e un’ascia con la destra. Gli occhi
sono intarsiati con malachite, forse parte di una maschera, come farebbe pensare il bordo
sollevato della bocca.
L’importanza di questo tema è confermato dai graffiti dell’arte rupestre del deserto di
Atacama. Nell’aerea di San Pedro, sui petroglifi del fiume Chuschul o fiume Salado,
tributario del fiume San Pedro, sono visibili figure che stringono "teste-trofeo".
Medesimo tipo di raffigurazione è visibile anche nell’arte rupestre della valle superiore
del fiume Loa (Mostny & Niemeyer 1983). Si può dire che questo è un tema pan-Andino
che trova espressione in molti stili archeologici e in molti manufatti.
Ad esempio, è frequentemente rappresentato nelle ceramiche Pucara, a Nord del
bacino del lago Titicaca, nella monumentale scultura in pietra di San Agustin, in Colombia,
e nella metallurgia Huari.
L’"Alter Ego" o "Doppio" appare in cinque tavolette.
Nella maggior parte delle rappresentazioni di questo tipo vediamo una figura umana
sormontata da un felino. Il motivo, in un contesto etnografico, si riferisce alla capacità
dello sciamano di acquisire caratteristiche feline, spesso sotto effetto di sostanze
psicoattive.
Questo è un tema ricorrente nei corredi da fiuto, ed è comune anche in Amazzonia e
nelle tavolette provenienti dall’Argentina Nord-Occidentale. E’ presente anche su altri
oggetti preispanici di tutta l’area andina, principalmente nelle sculture monumentali di San
Agustin, in Colombia (Preuss 1974).

Sciamani-giaguaro
Un’immagine felina è visibile anche in numerose tavolette ornate con motivi di un
individuo trasformato in felino o con una maschera con fattezze feline. L’immagine basilare
del tema della trasformazione è costituita da un essere umano che mostra una fisionomia
felina. In tutto il nord del Cile sono state rinvenute in contesti archeologici maschere con
tratti di gatto. Inoltre, di recente, nel sito Solcor 3 di San Pedro de Atacama, è venuto alla
luce un copricapo felino.
Il motivo del felino è uno dei più importanti elementi del corredo da fiuto, ed è
generalmente associato alle sostanze psicoattive. Fra i numerosi gruppi nativi del bacino
amazzonico, ancora oggi è data grande importanza alle caratteristiche feline. Le polveri da
fiuto vengono conservate nelle ossa del giaguaro, e gli sciamani Guahibo delle pianure
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colombiane si dipingono il volto a imitazione della pelle del giaguaro, portano collane di
denti di giaguaro e tengono il corredo da fiuto in astucci di pelle di giaguaro (ReichelDolmatOff, 1978).
Ancora oggi gli sciamani Kogi della Sierra Nevada di Santa Maria, in Colombia,
indossano maschere dalla forma di testa di giaguaro e parlano delle sostanze allucinogene
come dello "sperma del giaguaro". Fra i Kaxuyana (Cashuena) del Brasile, la tavoletta da
fiuto è denominata yará-kukúru, o immagine (kukùru) del mitologico giaguaro dei fiumi
(yará), identificando direttamente il giaguaro con uno strumento da fiuto (Frikel 1961).
Fra i diversi gruppi Tukano della ragione del Vaupés, il termine per "sciamano" e
quello per "giaguaro" sono identici. Nei miti dei Tukano è riportato che lo scopo della
polvere da fiuto vihó è quello di permettere la trasformazione in giaguari: "Avevano vihò
per trasformarsi in giaguari e in persone. Avevano vihò per trasformarsi in doppio"
(Reichel-Dolmatoff 1978).
Anche gli sciamani Muisca della Colombia possono trasformarsi in giaguaro. Pedro
Simon, cronista spagnolo del XVI secolo, affermava: "Sono stregoni, alcuni possono
trasformarsi in puma e in giaguaro ogni volta che lo desiderano, per comportarsi come
quelli". Un racconto dei Tacana boliviani riferisce di un giaguaro mitico come del maestro
delle pratiche sciamaniche.
Un ragazzino di dodici anni si stava arrampicando sulla palma sayel per raccoglierne i
frutti, quando fu rapito dal grande giaguaro alato lba Bana. Il giaguaro lo trattenne presso
di se per un anno intero, periodo durante il quale il ragazzo ricevette gli insegnamenti per
diventare sciamano.
Quando il suo corpo fece ritorno al villaggio, si diresse nel tempio dove stramazzò a
terra come morto. Fu accolto dagli altri sciamani, che gli strofinarono il corpo con una
polvere psicoattiva.
L’associazione fra giaguaro e sostanze psicoattive non sembra essere limitata agli
aborigeni amerindi. Lo psichiatra Claudio Naranjo (1973), in uno studio sugli elementi
costanti riscontrabili negli stati modificati di coscienza indotti chimicamente, riportò un’alta
incidenza di immagini di giaguari in sperimentatori occidentali di composti psicoattivi
amerindi. Sette soggetti su dieci videro tigri, leopardi o giaguari. Tutti e dieci gli individui
appartenevano alle classi media e alta, senza alcuna conoscenza della mitologia
tradizionale amerinda. In un caso il giaguaro fu percepito come una vera personificazione.
Uno dei soggetti studiati da Naranjo, una donna di trent’anni, scrisse sul suo diario:
"All’inizio vidi molte tigri, pantere e ogni specie di felino, neri e gialli. Poi la tigre. La più
grande e la più forte di tutte" (Naranjo 1973: 183-4).

Uccelli e "volo" sciamanico
Rappresentazioni avicole senza i tratti Tiwanaku sono presenti su 16 tavolette, 13
delle quali rappresentano dei condor, e le rimanenti dei falchi. L’associazione fra uccelli e
corredo da fiuto è altresì evidente negli innumerevoli tubi da fiuto costruiti con ossa di
uccelli. Questo tipo di tubo è stato ritrovato in associazione con le tavolette più antiche
sinora note, come mostrato dal materiale scavato a Huaca Prieta, in Perù, da Junius Bird
(1948).
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L’acquisizione di determinate caratteristiche di uccello durante la transe estatica
rappresenta un altro livello del simbolismo legato agli uccelli. Gli elementi che sembrano
essere importanti sono la capacità di volare e la presunta vista prodigiosa degli uccelli.
Wassén (1 965:28) riportò un’osservazione fatta fra i Chimane della Bolivia orientale. Egli
riferiva che i Chimane erano soliti sfregarsi attorno agli occhi una polvere fata con gli occhi
dell’aquila, allo scopo di vedere meglio durante le battute di caccia. Lévi-Strauss riferisce di
un rituale di guarigione da lui osservato durante la permanenza presso una tribù del fiume
Guaporé. Il guaritore soffiava una polvere psicoattiva nel naso del paziente. Il lungo tubo
usato per soffiare la polvere terminava con una noce cava modellata a mo’ di testa di
uccello dai grandi occhi.
Durante una visita ai Tama (tribù Tukano), Karl Theodor Preuss osservò un "medicineman" che aveva bevuto lo yagé, una pozione visionaria (ayahuasca). Lo sciamano
indossava un copricapo di penne, in modo da poter vedere meglio durante la trance (rip.
in Wassén 1965: 28). Pedro Simon (1882-1892, 111: 150), cronista spagnolo del XVI
secolo, riportò il volo estatico di uno scìamano Muisca: "In un’occasione il diavolo lo
sollevò per aria .. e una notte lo portò a Santa Marta, che dista quasi duecento leghe da
qui .. e lo portò nella sua casa di Ubaque quella medesima notte.. niente lo spaventò di
più del vedere la luna cosi grande da apparire cinque volte più grande che vista dalla
terra".
L’associazione uccello-felino è riferita da Reichel-Dolmatoff (1978: 115) a proposito di
un mito Desana. Gli uomini possiedono un pappagallo che prende la polvere vihò con loro
e in tal modo si può trasformare anch’esso in giaguaro. La combinazione dell’immagine del
giaguaro e dell’uccello è frequente nel corredo da fiuto. Per esempio, una tavoletta
Kaxùyana del Brasile è ornata con la scultura di due felini e un uccello disposto nel
pannello superiore della cavità.
Uno studio sullo sciamanesimo Mataco, condotto da Mario Califano (1975) è risultato
molto importante per questa ricerca, per le dettagliate descrizioni del simbolismo avicolo.
Mataco è il nome dato a diverse tribù che occupano l’area dei fiumi Bermejo e Pilcomayo,
a Est della provincia di Salta, in Argentina, I Mataco usano una polvere da fiuto preparata
con i semi del cebil (Anadenanthera colubrina var. cebil). La polvere viene inalata allo
scopo di facilitare i viaggi dell’anima dello sciamano (o-n’nusek) sotto forma di uccello. La
trasformazione viene facilitata con il suono di un flauto ricavato dal femore dell’uccello
yulo. Lo sciamano (jayáwu), sotto l’influenza della polvere da fiuto, suona il flauto con
grande forza. La sua anima esce dal tubo e poi, trasformatasi in uccello, abbandona il
corpo per eseguire i suoi compiti. Se il viaggio dell’anima non è effettuato con l’aiuto del
flauto, lo sciamano si percuote il petto con le ali di un falco. Le ali liberano l’anima dal
corpo e la gettano nell’aria perché inizi il suo viaggio (Califano 1975: 47).
In sei tavolette da fiuto è rappresentata una donna con braccia e gambe aperte.
Questa serie di figure di donne ostentate, disposte simmetricamente di lato, è
l’espressione di un motivo conosciuto come quello della "Donna Araldica". Figure con simili
caratteristiche sono state rinvenute in zone molto distanti tra loro, come Luristan, Etruria e
Nuova Zelanda. Nelle Americhe la più significativa espressione è quella che troviamo nella
scultura di pietra della cultura Manteño, in Ecuador (datata dopo il 500 d.C.) e visibile
anche nella scultura di pietra Recuary del Callejon di Huaylas, in Perù.
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Circa 114 tavolette, fra quelle ritrovate a San Pedro de Atacama, sono sprovviste di
decorazioni. Esse consistono di un’area incavata di forma rettangolare e di una superficie
piatta laterale. Quest’area piatta può essere divisa in nove differenti tipi, in base alla forma
o al contorno dell’estensione laterale e in base alla congiunzione fra la cavità e la parte
piatta.

Conclusioni
San Pedro de Atacama è una delle aree con più alta incidenza di uso di sostanze
psicoattive nel mondo. Tra il terzo e il decimo secolo della nostra era, circa il 22% della
popolazione maschile usava polveri da fiuto allucinogene. L’iconografia dei corredi da fiuto
comprende una grande varietà ditemi e di motivi, tra i quali troviamo personaggi con
bastoni, scene di decapitazione e una varietà di motivi zoomorfi. Fra questi, significative le
rappresentazioni di felini, uccelli e camelidi. In tutte le Americhe le immagini di felini e di
uccelli sono frequentemente associate all’uso di piante psicoattive. Tuttavia, è in San
Pedro de Atacama che le rappresentazioni di camelidi acquistano una notevole importanza
in questo contesto.
In tutto il mondo preispanico le sostanze allucinogene erano considerate come
strumenti che permettono la mediazione fra il mondo umano e quello sovrannaturale;
come tali erano in grado di partecipare all’interpretazione e alla creazione degli elementi
culturali (Frike 1961: 4; Pané 1974: 30, 35; Reichel-Dolmatoff 1971: 27-8).
Lo studio degli oggetti impiegati per l’ingestione di sostanze psicoattive potrebbe
fornire l’opportunità di esplorare la relazione fra allucinogeni, la costruzione dei sistemi
iconografici complessi e la formazione dello stato nelle Ande centrali.
Ringraziamenti: sono grato a Donna Torres per i disegni e per la sua assistenza.
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L'EFFIGE FUNGINA DI MONTE BEGO
di Giorgio Samorini

Una rappresentazione fungina nell'arte rupestre preistorica europea parrebbe essere
stata localizzata sulle Alpi Marittime, nella Francia meridionale.
Nella regione più alta delle Alpi Marittime si trova una montagna, Monte Bego,
considerata sacra sin dall'antichità. Su questo monte e nella vicina Valle delle Meraviglie
sono presenti migliaia di incisioni rupestri. Vi si riconoscono diverse fasi e stili artistici, che
ricoprono un arco di tempo che parte dal 2500 a.C. sino a raggiungere i primi decenni
della nostra era.
Le incisioni di Monte Bego fanno parte di un gruppo più ampio di arte rupestre
preistorica distribuito sull'arco alpino e che parte dai periodi paleolitici sino a raggiungere i
periodi storici.
La concentrazione più ampia (con più di 100.000 immagini) si trova in Valcamonica
(Lombardia) ed è opera del popolo dei Camuni.
Chi scrive aveva in precedenza sottolineato la diffusa presenza di funghi psicoattivi in
Valcamonica (dei generi Amanita e Psilocybe), suggerendo che questi funghi avrebbero
potuto ricoprire un ruolo nei culti e rituali camuni (Samorini, 1988).
Le seconda opera d'arte rupestre di maggiore importanza nell'arco alpino (con oltre
30.000 immagini) è quella di Monte Bego e Valle delle Meraviglie. La caratteristica
principale di queste incisioni rupestri riguarda l'altitudine del sito (2000-2500 m) e la
significativa - si potrebbe dire ossessiva - presenza di immagini zoomorfe cornute.
Un'ulteriore caratteristica consiste nel fatto che tutte queste figure cornute sono incise in
modo tale che le punte delle corna sono rivolte verso la cima della montagna.
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Nella parte più elevata della Valle delle Meraviglie si trova un masso inciso, chiamato
popolarmente la "Roccia dell'Altare", con la scena detta del "Capo Tribù". E' stata datata
alla prima parte dell'Età del Bronzo, attorno al 1800 a.C.
Sulla superficie dell'"altare" roccioso sono incisi alcuni pugnali, un disegno scaliforme,
un piccolo 'orante' e una figura antropomorfa di dimensioni maggiori a cui è stato dato il
nome improprio di "Capo Tribù".
Sulla destra della figura antropomorfa, accanto al "pugnale" o "fulmine" che sembra
colpirlo sulla testa, si trova un oggetto che è stato variamente interpretato come un
disegno astratto, un teschio bovino stilizzato e più frequentemente come un pugnale o
qualche altra arma rituale. E' tuttavia difficile vedervi un'arma di qualunque tipo.
Vi sono due particolari, che possono sfuggire all'osservazione degli archeologi ma non
all'occhio attento di un etnomicologo, che conducono con una certa immediatezza
all'interpretazione dell'oggetto come fungo, della specie Amanita muscaria.
Il primo riguarda quell'ingrossamento presente nella parte superiore del "gambo", che
ha tutta l'aria di voler rappresentare l'anello che circonda il gambo nei funghi del genere
Amanita. Il secondo particolare riguarda l'insieme di incisioni puntiformi che si trovano
nella parte superiore del "cappello".
La presenza di "puntini" sulla superficie del cappello di un'immagine fungina riportata dipinta o incisa - in una scena di carattere religioso, denota in maniera pressoché
inequivocabile l'A. muscaria o la specie congenere e ugualmente psicoattiva A. pantherina.
La presenza di un fungo in un contesto religioso porta a identificarlo fra quelli allucinogeni,
cioè fra quei vegetali la cui ingestione induce esperienze mentali generalmente
interpretate in termini di illuminazioni e visioni di carattere mistico-religioso; e i funghi
allucinogeni dotati di 'puntini' sul cappello sono tipicamente A. muscaria e A. pantherina.
Tornando alla scena della "Roccia dell'Altare" di Monte Bego, Patrick Duvivier (1996)
interpreta il "capo-tribù" come sciamano. Tutta la scena parrebbe presentare connotazioni
sciamaniche, per via della presenza dell'immagine fungina e della figura scaliforme (forse
una vera e propria scala) - elementi del rito iniziatico sciamanico.
Alcuni ricercatori hanno osservato sorprendenti analogie fra l'arte preistorica della
Valcamonica e della Valtellina e i concetti religiosi e simbolici indo-europei. Sull'onda di
queste considerazioni, Roland Dufrenne (1996) ha individuato analogie fra l'arte rupestre
di Monte Bego e il simbolismo vedico.
Nell'oggetto inciso sulla roccia del "Capo Tribù" è con tutta probabilità rappresentato
intenzionalmente un agarico muscario. La forma, i particolari "tassonomici", il contesto
cultuale e religioso, convergono verso questa interpretazione. In tal caso, si tratterebbe di
una delle più antiche rappresentazioni di questo fungo nel mondo sino ad oggi note.
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SULL'USO POTENZIALE DELLE COPPELLE
di Fulvio Gosso

Premessa
Ho scritto questo articolo quasi quindici anni orsono, non è sempre stato nel cassetto,
è stato sottoposto all’attenzione di due o tre esperti in materia (diciamo di medio calibro)
che hanno dato più o meno la stessa risposta: interessante ma le prove non sono
sufficienti.Nel frattempo ho tenuto d’occhio gli sviluppi dello “stato dell’arte” in materia,
non vi sono novità eclatanti ma le poche che individuo in letteratura non “guastano”
affatto la mia ipotesi, anzi...
Pur tra molte evidenti difficoltà si intravede una distinzione temporale tra coppelle che
io definirei “originarie”, (e a cui faccio riferimento) più antiche, prive di “fronzoli” e di
dimensioni “accettabili” risalenti alla fine del neolitico (Gambari, 1997) e altri tipi di
coppelle solitamente più grandi, a volte veri e proprii bacili, spesso collegate da canali e
canaletti e incise con strumenti in ferro.
Si riconosce in generale alla coppella un funzione “territoriale” (Sansoni, 2002) legata
a pratiche cultuali di comunità anche “ristrette” che consente di ragionare su specifiche
situazioni senza dover necessariamente rispondere di funzioni “universali” delle coppelle,
presenti un po’ in tutto il mondo.
Si riconosce una funzione strumentale di contenimento (Arcà, 2003) alla coppella; se
trovo risibile l’acqua come contenuto, ritengo possibile che il sangue animale, non
necessariamente rituale, andasse a riempire le coppe a canaletti, anche semplicemente in
ossequio al famoso detto contadino secondo cui “del maiale non si butta via nulla”.Quali
altri misteriosi materiali liquidi o solidi potessero mai essere contenuti dalle coppelle non
saprei dire neppure con la mia sbrigliata fantasia.
Nel maggio 2007 si è tenuto un Simposio internazionale a Boario Terme sull’Arte
rupestre, presenti i maggiori esperti al mondo (Anati, de Lumley, Clottes, ecc.), del tutto
assenti i ricercatori di lingua inglese, americani e britannici (!?), in cui si è registrata una
eccezionale novità con la presenza di una folta delegazione di psicoanalisti (Peluffo,
Resnik, ecc.) indice di una apertura multidisciplinare, l’unica che può facilitare l’ardua
comprensione di questo spettacolare scenario.Tra le decine di interventi e sessioni
specifiche neppure un vago accenno all’uso di sostanze psicoattive, allucinogene e non,
che pure non manca in letteratura.
Sarà un caso o una svista o un considerare questo fenomeno come del tutto
secondario o peggio, parlare di “droghe” fuori dal coro della canea proibizionista, non paga
politicamente, non saprei, ciò che so con certezza è che ignorare questo aspetto
dell’umana vicenda è un po’ come voler studiare le api senza tener conto del miele, alla
fine i conti non tornano.

L'oggetto della questione
La cosiddetta “coppella” è una cavità semisferica incisa su rocce, solitamente mediograndi che può variare da pochi centimetri di diametro fino a venti o trenta in alcuni casi,
con una profondità massima che varia anch’essa da pochi millimetri a due, tre centimetri
circa.
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Compaiono solitamente in gruppo e sono presenti in varie parti del mondo ed in
particolare un po’ su tutto l’arco alpino, appartengono all’ arte non figurativa di epoca
preistorica.Cesare Giulio Borgna, ingegnere pinerolese mancato ormai da più di una
quindicina d’anni , è stato uno dei principali studiosi di questo fenomeno, i dati tecnici e le
ipotesi sinora circolanti sulle coppelle qui riferiti sono tratti in buona parte dal suo studio
fondamentale citato in bibliografia. (Borgna,1980).
Poiché le coppelle cui si fa riferimento in questa ricerca sono per lo più collocate nelle
province piemontesi di Cuneo e di Torino, farò riferimento nel fornire dati tecnici, al lavoro
statistico condotto dal Gruppo Ricerche Cultura Montana di Torino comparso sul Bollettino
del Centro Studi e Museo d'Arte Preistorica di Pinerolo relativo a ricerche sui siti
archeologici della Val di Susa. (Arcà,1992:103-114).
Tale ricerca evidenzia con precisione come le "coppelle a gruppo” rappresentino la
grande maggioranza relativa delle coppelle (28.40%) e come la percentuale di queste
ultime sul totale delle incisioni non figurative e sul totale dei massi esaminati sia
ugualmente molto alta (40.14% e 75.93%).Altri dati interessanti riguardano l'ambiente
attuale dei siti che evidenzia come i reperti siano spesso collocati "su versante"(83.33%),
in "posizione dominante"(43.83%) e tuttora circondati da "bosco"(63.58%).
E' credibile che tali dati possano essere estrapolati anche per ciò che riguarda i siti
contigui alla Valle di Susa, nel pinerolese e in alcune aree più ristrette del
cuneese.Aggiungo che i dati di cui sopra concordano sostanzialmente con le rilevazioni
empiriche del Borgna risalenti ad una trentina di anni prima e per ciò che mi riguarda
anche con le mie personali convinzioni.
Secondo il Borgna la grande crescita di coppelle iniziata nel Musteriano, vede la sua
origine più probabile a partire dal Neolitico, circa 5-6000 anni fa, continuando in momenti
diversi fino ad un migliaio di anni fa.
I siti coppelliformi inoltre si collocano ad un’altitudine variabile tra i 4-500 mt. s.l.m. e i
1800-2000 mt. di dislivello.
Sottolineo un particolare tecnico che mi sembra importante, sovente anche se non
sempre, la superficie che costituisce il fondo della coppella, qualora il piano della roccia
incisa sia più o meno inclinato, non è parallela all'inclinazione bensì è collocata
orizzontalmente, a "scalino", in modo tale da garantire anche in questo caso una
possibilità di contenimento.Salvo rare eccezioni le coppelle non hanno alcun significato
figurativo per quanto astratto lo si voglia considerare.
Cito testualmente dallo studio del Borgna alcune delle "Informazioni utili per valutare
l'attendibilità dei significati attribuiti alle coppelle" e "I molteplici significati attribuiti alle
coppelle":"1) Le superfici litiche con cavità coppelliformi, appartengono di preferenza a
massi affioranti e spuntoni di roccia siti in posizione dominante.2)………
Sono abbondanti invece nei dorsi a schiena d'asino e sui pianori ben soleggiati,… .
6) Gran parte di coppelle sono incise su superfici pressoché orizzontali, … .9).... La
disposizione è capricciosa e sicuramente immeditata.17) Coppelle con figure di germogli e
ramoscelli, da esse crescenti, sono state scoperte in Piemonte e particolarmente
rappresentative in Scandinavia.
Le ipotesi maggiormente note, sono state raccolte in maniera da essere
rappresenta¬te in otto categorie di contenuto interpretativo. Significato solare, stellare,
religioso, funebre, grafico, mappale, fluviale, fecondativo.Significato religioso. Trojon
(1846) suppose che le pietre con cupole fossero degli altari le cui cavità servivano per
ricevere le libazioni. ……Nelle medesime, in alcune località della Francia, venivano deposti
dei fiori, frutta, monete, spille,….per ottenere grazie e favori.Significato di fecondità.
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……….La buca fatta nella terra col piuolo simboleggia la vulva che riceve il fallo ed il seme.
L'acqua che si raccoglie nelle coppelle e quella sorgiva è fonte di vita.” (Borgna,1980:88108).
Ipotesi per una soluzione dell'enigma
Le citazioni precedenti ovviamente non sono casuali, esse conducono sinergicamente,
insieme ad alcune considerazioni che seguono verso una soluzione probabile e logica
quanto sinora disattesa. Il lettore rammenti gli elementi sin qui raccolti e aggiunga che la
cavità coppelliforme può essere facilmente considerata come l'impronta in "negativo" a
stampo, per dimensioni e caratteristiche, tal quale verrebbe lasciata su una superficie più
morbida, dal cappello di un fungo.
Non solo, per i motivi che espongo più avanti insinuo che di un fungo particolare si
tratti e cioè di Amanita muscaria psicoattiva la quale cresce tutt'oggi in abbondanza nelle
immediate vicinanze di quasi tutti i siti coppelliformi conosciuti.Al mio lettore perplesso sul
perché di un simile accostamento, morfologicamente plausibile, rispondo che i massi
recanti coppelle avevano quasi certamente una doppia funzione, la prima è già stata
parzialmente citata in precedenza nei significati religiosi e di fecondità.
Altari dunque sui quali si celebravano riti magico-cultuali legati alla fecondità ma
anche probabilmente alle “divine” transazioni alle quali conducano le sostanze
allucinogene ivi compresa l'A. muscaria, ben nota nei riti sciamanici siberiani, canadesi e
scandinavi sui quali non mi dilungo in questa sede (Kaplan,1975; Saar,1991; Schurr, 1995;
Evers, 2000).
Sulla questione relativa a riti legati alla fecondità, citati come molto probabili in
letteratura, sottolineo un fatto che ritengo importante.Se rituali di tal genere, associati
all'uso di Amanita, si fossero svolti nei mesi di raccolta del fungo e cioè settembre-ottobre
e se avessero avuto non solo un significato simbolico ma anche una funzione pragmatica,
ovvero aumento dell'attività sessuale e relativa fertilità riproduttiva, avremmo avuto di
conseguenza un aumento della natalità nel periodo corrispondente ai nostri mesi di
giugno-luglio e cioè nel periodo migliore, dal punto di vista climatico, per favorire una più
alta incidenza di sopravvivenza postnatale.
Ma se questa prima funzione, seppure mai chiaramente delineata, già appariva
possibile sin dalle prime interpretazioni delle coppelle, la seconda, più pragmatica e
strettamente legata all'uso dell'agarico costituisce un’ ipotesi su una funzione materiale
specifica mai presa in considerazione e cioè che le superfici litiche coppelliformi fossero e
siano, vista la loro attuale esistenza, superfici di essiccazione sulle quali far passare nelle
giornate assolate della stagione estiva e preautunnale, grandi quantità di Amanite, a scopo
di conservazione per il fabbisogno del clan o delle comunità residenti.
A riguardo scrive Sansoni:“Cosa quindi determinava qui “l’andare per coppelle” da
“l’andare per figure”? Vi sono motivazioni diverse o tradizioni diverse che si integrano fra
loro? Se proviamo ad escludere, dove possibile, l’espressione storica (pur chiaramente
derivante dall’antica), l’impressione è che le coppelle traducano una tradizione più antica,
più diffusa, quindi molto radicata e più popolare nella loro semplicità grafica e che vi sia
un’irriducibilità di valore non trasferibile sul figurativo.
Popolare significherebbe una cerimonialità degli strati più umili della popolazione, per
un’espressione tendenzialmente territoriale, di comunità o gruppo familiare. Ora
quest’ultimo dato, la territorialità, è abbastanza confermato, vista la diffusione ed anche la
relativa uniformità tipologico-dispositiva dei contesti.” (Sansoni, 2002:2)
Conservazione del raccolto ma non solo, se di Amanita muscaria si tratta è noto,
grazie alle ricerche effettuate da Eugster e Takemoto (Schultes, Hofmann, 1983:60), come
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l'acido ibotenico si trasformi mediante essiccazione in muscimolo farmacologicamente
almeno cinque volte più attivo e principale, anche se non unico, responsabile degli effetti
psicoattivi dell'A. muscaria.
E' ovvio che a questo punto più di una obiezione sollecita il mio lettore e ad alcune
intendo preventivamente rispondere.Ben difficilmente arriveremo mai a disporre di una
"prova provata" circa le ipotesi di cui sopra, i rari scavi effettuati nelle vicinanze dei siti
coppelliformi non portano novità di alcun genere, ma è anche vero che neppure le altre
ipotesi interpretative sono supportate da certezze.
Ci si potrebbe anche domandare il perché fosse necessario incidere faticosamente
coppelle nella roccia quando sarebbe stato sufficiente appoggiare i funghi sulla nuda pietra
per avere lo stesso risultato di essiccazione.Rispondo che a tale riguardo rientra in gioco la
prima funzione magico-cultuale cui si accennava sopra e che l'una sostiene l'altra e
viceversa.
Infatti porre una domanda del genere equivale al chiedersi per quale motivo il
sacerdote cattolico deposita le ostie consacrate all'interno del tabernacolo invece di riporle
in qualche cassetto della sacrestia.
Liturgia sciamanica, rito fecondativo tramite il fungo fallico che nella coppella, pur
rovesciato, sta eretto, numero di coppelle del sito come quantità ottimale per il fabbisogno
comunitario, delimitazione di un luogo sacro ecc.
Concludo con le potenziali obiezioni dicendo che certamente non tutte le coppelle
rilevate rispondono alla funzione qui ipotizzata e che altre sono possibili ( altari sacrificali o
anche semplicemente superfici di macellazione di grandi prede), tuttavia ritengo, anche
con il conforto dei dati precedentemente esposti, che tale funzione legata all'uso rituale di
un fungo "sacro" allucinogeno sia stata preminente e soprattutto all’origine del
fenomeno.Fenomeno che poi, nel tempo, si ripeterà anche per semplice estensione e
imitazione, perdendo il significato originario.

Conclusioni
Esistono luoghi un po’ ovunque, spesso a contatto con la natura, in cui non occorre
essere degli iniziati per coglierne la specificità un po' “magica”, sovente di grande fascino e
suggestione.Ed è visitando uno di questi luoghi che mi sono deciso a mettere per iscritto
ciò che pensavo da diversi anni.Il luogo al quale mi riferisco si trova in provincia di Cuneo,
a cavallo tra le valli Varaita e Maira sul monte Roccere ed è denominato "Roccias
Fenestre".
Qui basterà ricordare che in uno scenario alpino incantevole per centralità e
dominanza sono state conteggiate e rilevate da Baldi e Ponzo nel 1991 più di 3200
coppelle su 13 massi di grandi dimensioni.Sul masso più grande 30 coppelle centrali
raffigurano, fatto raro, un antropomorfo stilizzato.
Lo stesso Baldi sottolinea come in questo sito sembri "...accentuarsi e di molto il
concetto di magico-rituale con cui si ipotizza l'esecuzione della coppella; ..." (Baldi,
1992:121).
La posizione e l'estensione del sito suggeriscono inoltre che un gran numero di
persone presenziasse in questo luogo ai riti che vi si celebravano. Le grandi concentrazioni
di arte rupestre figurativa europea non sembrano far riferimento a funghi sacri di alcun
genere, Samorini segnala una (1) probabile identificazione di A. muscaria a Monte Bego
(Roccia del Capo Tribù), lo stesso autore rileva come "...la mancanza di iconografie etnicomicologiche fra le ricche incisioni rupestri dell'arco alpino possa essere dovuta più
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all'attuale carenza di specifici studi a riguardo, che alla sua effettiva non presenza"
(Samorini, 1990:148).
Concordo e aggiungo che l'infanzia filogenetica della specie coincide in qualche modo
con l'infanzia dell'uomo e che tale chiave di lettura potrebbe essere proficua. Il disegno
infantile presenta infatti caratteristiche molto simili a quelle di molti reperti rupestri e cioè
astrazioni stilizzate, simbolismo arcaico, concretismo prospettico, tratto essenziale,
mancanza della linea di terra, rappresentazione “onirica” ecc.
E' probabile inoltre che i culti a sfondo magico-rituale fossero protetti da più di un
tabù e che di essi volontariamente non si volessero fornire rappresentazioni esplicite.
Riassumendo:- la tipologia coppelliforme rappresentata a Roccias Fenestre è presente
in numerose altre situazioni dell’arco alpino occidentale sia pure non in dimensioni così
spettacolari (Ad es. Rocio Clapier e Rocio Veglio presso La Ruà di Pramollo (TO), Roca ‘dle
Faie a S. Antonino di Susa, Roch Malègn e di Riviera a Zuliena (Biella), ecc. ed una
enorme quantità di rocce minori e con un minor numero di coppelle;- la presenza spesso
anche attuale nelle zone interessate, di Amanita muscaria è un fatto reale e facilmente
verificabile;- la corrispondenza morfologica complementare tra Amanita e coppelle è un
fatto reale e facilmente verificabile;- la funzione psicotropa dell’Amanita è legata alla sua
essicazione che ne trasforma i principi attivi;- la conservazione del fungo è legata alla
disidratazzione per essicamento, l’Amanita è un fungo lamellare, il processo di essicazione
richiede poche ore in buone condizioni di sole;- l’uso sciamanico ma anche collettivo, per
finalità magico-religiose e a volte ludiche, di questa sostanza, anche in epoca protostorica
è ampiamente descritto in letteratura (Gosso, 2007).
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PETROGLIFO TROVATO NELLA FORESTA PIETRIFICATA,
ARIZONA (STATI UNITI)

La figura di uno sciamano che tiene in una mano un fungo su cui si trova un uccello e
nell'altra un tronco sulla cui parte superiore appare un altro uccello - simbolo identificato
con il volo sciamanico.
EFFETTI PSICOTROPI DI DEADELEOPSIS TRICOLOR
di Ester Speroni, Annarosa Bernicchia e Vittorio Gemelli
Basidiocarpi giunti intatti fino a noi dalle ere passate sono veramente rari, se poi i
ritrovamenti risalgono al periodo neolitico sono da considerarsi senza dubbio più preziosi.
Non si è ancora sopito l'interesse per "l'uomo del ghiacciaio" e per il suo prezioso fardello,
rinvenuto sul ghiacciaio di Hauslabjoch, a pochi metri dal confine austriaco, in provincia di
Bolzano, nel settembre 1991 che è rimasto intrappolato nei ghiacci per circa 5000 anni.
Fino ad oggi i funghi "dell'uomo del ghiacciaio" erano in assoluto i più antichi, almeno nel
continente europeo, e potevano essere considerati parte integrante della vita dell'uomo
"venuto dalla preistoria" ma i ritrovamenti effettuati nel "Villaggio Marmotta", sotto il lago
di Bracciano sono, senza dubbio, anteriori, risalendo al Neolitico superiore, circa 5700 anni
a.C. I campioni rinvenuti sono 9, erano localizzati in zone diverse del Villaggio e sono
pervenuti fino a noi in buone condizioni, preservati dagli strati di limo che li ricoprivano.
L'esame macrocropico, l'insieme dei caratteri microscopici e l'analisi del DNA hanno
permesso di determinare con certezza la specie fungina. Si tratta di Daedaleopsis tricolor
che cresceva molto probabilmente su pali di quercia o alloro, abbondanti nella zona in quel
periodo.

156

Il numero abbastanza elevato di basidiomi, la sua presenza in alcuni luoghi sacri e
nella casa del "santone" del villaggio hanno fatto pensare ad un uso "particolare" della
specie fungina.
Sono stati indagati alcuni effetti dopo somministrazione orale di un estratto di D.
tricolor. Gli effetti prodotti possono essere attribuiti ad attività dirette al sistema nervoso
centrale e sistema nervoso autonomo. Infatti gli esperimenti condotti sul topo ci
suggeriscono la contemporanea modificazione sia del comportamento che di parametri
fisiologici. Più specificatamente, si è osservata una riduzione dell'attività locomotoria e la
comparsa di stereotipie legate principalmente agli aspetti comportamentali, ma anche
alterazioni del tono muscolare e presenza di tremori legati all'aspetto neurologico e ancora
alterazioni di parametri quali la piloerezione, la temperatura corporea, il ritmo respiratorio,
legati invece all'aspetto autonomico.
Questi risultati non permettono comunque di avanzare alcune ipotesi circa
l'utilizzazione del fungo presso la popolazione che risiedeva nel contesto ambientale in cui
è stato ritrovato il reperto.
Alcuni effetti riscontrati, quali l'ipotermia che fa seguito alla somministrazione orale,
potrebbero fare pensare ad un suo possibile uso terapeutico. Tale eventuale uso
terapeutico potrebbe essere supportato da alcune osservazioni relative all'uso di altre
specie fungine che nell'antichità pare fossero utilizzate a questo scopo. D'altro canto anche
la tossicità riscontrata potrebbe far pensare ad un possibile uso quale tossico. In ogni caso
queste considerazioni rimangono solo delle ipotesi, ma possono essere ugualmente
avanzate soprattutto in analogia a quanto riportato circa i reperti dell'uomo di Similau. Al
di là delle considerazioni sull'impiego terapeutico o tossico va sottolineato che l'estratto
acquoso di D. tricolor contiene composti in grado di produrre delle modificazioni
significative di parametri fisiologici e comportamentali.
In conclusione, i dati preliminari ottenuti stimolano l'interesse a proseguire indagini
più approfondite sia sotto il profilo fitochimico, per quanto riguarda il contenuto di principi
attivi e la loro struttura chimica, sia sotto l'aspetto neurofarmacologico, per meglio
valutarne i possibili effetti.
fonte: 3° Convegno Internazionale di Micotossicologia, 6 -7 Dicembre 2004 - Reggio
Emilia
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IPOTESI SULL'USO PSICOATTIVO DEL TEREBINTO
(PISTACIATEREBINTHUS) NELL'ANTICO EGITTO:
UNA BREVE NOTA
di Gianluca Toro
Il terebinto o pistacchio selvatico – Pistacia terebinthus, fam. Anacardiaceae – è un
piccolo albero che cresce lungo le coste settentrionali del Mediterraneo, piuttosto
ramificato, con foglie decidue molto profumate e drupe rosse in grappolo.
Dalla sua corteccia (e da quella di altre specie di Pistacia) si ricava una resina
chiamata anticamente kmjt in egiziano e kom- mi in greco, da cui l’italiano gomma, la
quale possiede proprietà espettoranti, balsami- che, antisettiche per i polmoni e le vie
genito- urinarie.
Dalla sua trasformazione si otteneva la cosiddetta trementina di Chio.Sembra che gli
antichi egiziani usassero bruciare tale resina durante le loro cerimonie religiose, il fumo
aveva la funzione di innalzare le preghiere agli dei e, se inalato, poteva produrre
l’esperienza di una realtà diversa da quella ordinaria.
Per gli Ebrei, che vissero in Egitto, il terebinto era il simbolo dell’immortalità e sacro a
Iahvè e spesso i morti erano seppelliti sotto quest’albero, come Saul ed i suoi figli; si
ricorda il bosco di terebinti ad Hebron presso cui Abramo innalzò un altare a Iahvè ed il
terebinto di Ofrah vicino a cui l’angelo apparve a Gedeone.
Da quanto detto, almeno per l’uso del terebinto presso gli antichi egizi, sembrerebbe
che il fumo della resina avesse proprietà psicoattive, favorendo l’esperienza estaticoreligiosa: era proprio così?
La verifica di quest’ipotesi non è argomento di questa breve nota, perché
richiederebbe una ricerca etnobotanica e letteraria molto approfondita; si intende solo
proporre qualche elemento di indagine da sviluppare od eventualmente da rigettare. Un
aspetto fondamentale, a tale proposito, è sicuramente la composizione in principi attivi
della resina.
fonte: Bollettino SISSC n°8

158

ARCHEOLOGIA DELLA VISIONE
di Giorgio Samorini
L'esperienza visionaria indotta da alterazioni dello stato di coscienza, mediante l'uso di
differenti tecniche, accompagna l'uomo da millenni. In base alla documentazione storica
ed etnografica, parrebbe un fenomeno diffuso più nel passato che attualmente.
Ma quando, dove e come è originata nell'uomo la consapevolezza degli stati "altri",
consapevolezza un tempo ricercata e socialmente integrata attraverso controllati rituali, e
ora consensualmente repressa, assopita o relegata a fasce marginali delle società?
Sebbene ci sia nota oggi tutta una gamma di tecniche induttrici di stati estatici e di
possessione, il cui momento più saliente consiste in una visione rivelatrice, da quelle
meditative, dalle deprivazioni sensoriali alle tecniche musicali e di danza, è probabile che
l'uso di vegetali allucinogeni sia stata originariamente una delle pratiche più diffuse,
essendo questo tipo di vegetali distribuiti in tutto il mondo e in tutti gli ecosistemi, di facile
portata esperienziale per l'uomo preistorico.
Pure le visioni fosferiche, entopitiche, allucinatorie, causate da lunghe deprivazioni
sensoriali, sono da annoverare fra le prime esperienze umane di modificazione dello stato
di coscienza, forse le prime in assoluto; difatti, è già stata messa in evidenza la naturale
modificazione di coscienza che sopravviene a seguito di prolungati isolamenti sensoriali,
dimensioni ben riproducibili nelle profonde caverne paleolitiche.
L'uso arcaico di piante e funghi allucinogeni è attestato dalla documentazione
archeologica di diversi siti neolitici: dalla Siberia orientale alla Scandinavia, dalla California
al Messico, a molti siti delle culture precolombiane sudamericane.
Un significativo contributo alla tesi dell'antichità del rapporto uomo/ allucinogeni, e
quindi del rapporto uomo/stati alterati di coscienza, consiste nella nuova ipotesi che vede
un utilizzo di funghi allucinogeni da parte di popolazioni epipaleolitiche (fine Età della
Pietra) che vissero nel deserto del Sahara, in un periodo in cui questo vasto territorio era
ancora coperto da un ricco e umido manto vegetale. La documentazione archeologica
consiste di pitture preistoriche distribuite soprattutto nel Tassili algerino e nell'Acacus
libico; !a loro datazione è valutata fra i 9.000 e i 7.000 anni fa. Fra le ricche scene del
periodo pittorico cosiddetto delle "Teste Rotonde", si riconoscono immagini di raccolta,
offerta e adorazione di funghi, esseri mitologici mascherati (divinità?) che li brandiscono
fra le mani o che ne hanno il corpo completamente ricoperto.
Significativa l'immagine di danzatori mascherati che tengono nella mano destra un
fungo; fatto sorprendente, due linee tratteggiate collegano il fungo con la testa del
danzatore. Parrebbe come se quelle linee volessero rappresentare l'effetto che il fungo ha
sulla mente umana.
L'insieme di differenti dati fa pensare che siamo in presenza di un antichissimo culto di
funghi allucinogeni, complessamente differenziato fra specie botaniche e relative
rappresentazioni mitologiche; fatto peculiare, la cultura della fine dell'Età della Pietra
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responsabile della produzione artistica delle "Teste Rotonde", parrebbe rappresentare la
più antica cultura umana sinora individuata, in cui si riconosca in modo esplicito l'uso
rituale di funghi allucinogeni.
Così, questa documentazione sahariana ben dimostra come l'uso degli allucinogeni,
col volontario fine di entrare in differenti stati di coscienza, origini nel Paleolitico, ed è
sempre inserito in contesti e rituali di natura mistico-religiosa.
L'interpretazione religiosa dei fenomeni visionari e delle allucinazioni, è generalmente
presente anche nelle esperienze causate da fattori differenti da quelli chimici. Ma un fatto
sembra oramai certo: sin dalle sue origini, avvenute circa 50.000 anni fa, l'uomo sapiens
possiede la medesima struttura nervosa cerebrale, per cui la capacità "recettiva" ovvero la
predisposizione della mente umana rispetto all'esperienza visionaria, "altra", sia indotta
chimicamente che "naturalmente", ci accompagna sin dalle nostre origini, e forse da
queste ne è direttamente implicata.
Ecco, quindi, che parlare di origine delle esperienze visionarie ci porta a parlare
direttamente delle origini dell'uomo, origini che sono state e che saranno sempre
misteriose poiché magiche, eternamente inspiegate dalle nostre sempre più incorreggibili
tendenze razionalizzanti.
da Giorgio Samorini, Le culture della visione II
fonte: http://digidownload.libero.it/maloca/
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SOMA: POSSIBILI EVIDENZE ARCHEOLOGICHE
di Lucia
La Margiama è una vasta zona che si estende prevalentemente in Turkmenistan
toccando il nord dell'Iran e dell'Afganistan, l'Uzbekistan e il Kazakistan. Ad ovest è
delimitata dal mar Caspio e arriva fino all'Amu Daria, l'antico Oxus. Gran parte di questa
regione è occupata dal deserto del Karakumy, in turcomanno il "deserto nero", uno dei più
grandi deserti del mondo.
Ma 4000 anni fa era una regione fertile attraversata da un fiume che sfociava nel
Caspio con un ampio delta, che ogni anno ricopriva la pianura col suo fertile limo: la zona
era conosciuta come Mourghab, dal nome del fiume, ed era un importante centro
commerciale nonché zona d'incontro dei traffici provenienti dalla valle dell'Indo,
dall'Afganistan, dal nord dell'altipiano iranico e dal sud della Siberia fino dalla lontana
Mesopotamia.
In questo deserto sono emerse città fortificate con magazzini per le carovane e
importanti templi attestanti un culto protozoroastriano: tra tutti il più interessante è il sito
di Togolok 21, una vasta fortezza-tempio.
La città sorgeva su di una montagnola naturale ed era formata da un rettangolo
murario spesso due metri. Misurava 130 x 100 metri. La cinta muraria presentava tre
ordini di mura concentriche, intervallate da spazi vuoti. La prima cinta era circondata da
un vallo profondo 250 cm e largo 5-6 metri: agli angoli vi erano delle torri rotonde, mentre
lungo le mura, costruite in mattoni crudi, erano posta delle torri semicircolari. La seconda
cinta presentava muri più sottili e lo spazio tra questa e la terza era libero su tre lati.
Il quarto era completamente occupato da una serie di stanze tutte uguali, ma anche
qui erano presenti le torri angolari e perimetrali. L'ultima cinta era possente, misurava 50 x
60 metri con uno spessore di 450 cm: fornita anch’essa di torri angolari e perimetrali,
come le altre cinte, aveva lo spazio interno suddiviso in una moltitudine di stanze e un
paio di corti.
In prossimità degli angoli nord-ovest e nord-est si trovavano delle strutture sporgenti
dal disegno del perimetro: quella di nord-ovest è completamente distrutta, mentre l'altra è
tuttora intatta. Sono chiamate le "aree con gli altari del fuoco" e sono formate da cinque
camere di fronte a due spazi circolari, uno di 8 m di diametro e l'altro di 4 m.
Il pavimento delle camere è cotto dal fuoco e non presentano tracce di cenere e di fori
di ventilazione. Delle due costruzioni circolari, in mattoni crudi, la più piccola ha le pareti e
il fondo intonacati con gesso bianco. A causa del rinvenimento di tracce di fuoco e resti di
carbone di legna, si è ipotizzato che avesse una funzione di deposito di combustibile.
La costruzione circolare più grande ha una struttura complessa. Durante lo scavo del
grande altare si incontrò uno spessore di cenere superiore ai due metri, dovuto al fuoco
acceso al centro. Rimossa la cenere si riuscì a capire la forma della struttura, composta da
un pozzo circolare poco profondo e diviso in quattro settori da due muri assiali che
formavano una grande croce larga quasi un metro e alta altrettanto.
Nei settori si trovarono dei grandi pithoi, gran parte intatti, alti più di un metro
circondati da vasellame più piccolo: il fondo dei pithoi era coperto da una crosta dovuta
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all'essiccamento di un liquido, che analizzato all'Università di Mosca fu identificato come
latte e grasso disseccati.
La "fortezza" centrale, da cui si accedeva direttamente dall'esterno, aveva al centro
una corte circondata da molte stanze. Doveva essere la parte più sacra del complesso,
tanto che in una stanza (probabilmente adibita ai sacrifici degli animali) vi era un sistema
di colatura dal pavimento. In altre due stanze, molto simili ad alcune ritrovate nel
complesso di Dshli-3 in Afganistan, è presente un podio elevato in mattoni coperto da un
intonaco in gesso.
La stanza più interessante è la 34, detta la "stanza bianca", simile ad altre scavate a
Gonur e Togolok 1, sempre in Margiana. Presenta caratteristiche molto peculiari, così
come lo è l’ubicazione: si trova infatti al centro della fortezza ed era raggiungibile
attraverso un vero labirinto di stanze.
In una piattaforma di mattoni, in cui erano fissati dei grandi vasi in terracotta, era
stata ricavata una piccola piscina. I resti dei pithoi di questa stanza, analizzati sempre a
Mosca, hanno dato risultati sorprendenti: vi erano infatti tracce minimali di Ephedra, una
pianta che contiene l’alcaloide efedrina.
Sul pavimento della stanza c'erano dei piccoli tubi recanti l’incisione di grandi occhi
spalancati e con le pupille dilatate, simili ad altri ritrovati nell'altare del fuoco; le analisi
hanno rilevato tracce di polline di papavero sulla loro superficie e su quella di pestelli e
mortai sempre contenuti nella stanza, mentre su altri pestelli si sono riscontrate tracce di
canapa. Considerando che tali tracce sono state riscontrate esclusivamente in questa
stanza, questi ritrovamenti non possono essere dovuti ad inquinamenti casuali. Si consideri
poi che erano presenti vasi semisferici con un foro nel fondo.
È evidente che questa stanza serviva a preparare una bevanda rituale con effetti
allucinogeni e che il tempio era dedicato al culto del fuoco e alle libagioni rituali con una
bevanda intossicante.
Nell'Avesta, libro zoroastriano, e nei Rgveda troviamo indicazioni sulla preparazione
rispettivamente dell'haoma e del soma: i componenti più comuni come latte, farina e orzo
sono elencati, ma non troviamo indicazioni sulla pianta utilizzata.
La ricetta prevedeva una macerazione della pianta stessa in grandi vasi; una volta
rammolliti i suoi rametti venivano pestati in mortai di pietra e lasciati fermentare con latte
ed orzo. Infine venivano filtrati con un panno di lana. Si noti che nel sito sono stati
ritrovati tutti questi elementi.
Rimangono misteriose le colonne in pietra, alte una cinquantina di centimetri e
presenti in gran numero nel sito. Ne sono state ritrovate di molto simili anche in siti
iraniani (Seista, Shari Sokhta) in Afganistan (Godari Shah) e ancora nella stessa Margiana
(Hissar ed altri).
Altri reperti interessanti sono dei vasi in ceramica con il bordo ricoperto da figure di
animali, uccelli e due figure umane, mentre dal fondo risalgono dei serpenti. Tali oggetti
non potevano essere di uso comune: le figurine infatti sono troppo fragili e minute. Forse
erano vasi adibiti a contenitori per il liquido delle libagioni.
Molto particolari le figurine umane: una tiene un bambino al petto, mentre l'altra ha le
mani dietro la schiena quasi in posizione di sottomissione. La figura con il bambino è
chiaramente maschile e l'altra femminile: considerando i miti del Rgveda si può ipotizzare
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che si tratti della raffigurazione del soma, chiamato nel libro "figlio del Cielo e della Terra"
e descritti rispettivamente come figure maschile e femminile. Figurine analoghe sono state
trovate in Bactriana e nel sito di Togolok 21 ne sono state scavate due racchiuse in un
vaso. Sono stati rinvenuti poi altri altari del fuoco, ad esempio a Togolok 1, Dashli 3 e
Gonur, dove accanto alla città è emersa anche una collina di cenere di 100 x 50 metri.
Il sito di Togolok 1 è formato da quattro tell vicini, di cui uno ancora da scavare. I tell
hanno rivelato rispettivamente un insediamento abitativo, un quartiere di ceramisti e un
tempio con 50 stanze tra cui una "stanza bianca". In quest’ultima però non sono stati
rilevati residui vegetali riconducibili alle bevande sacre; nel tempio è però presente una
sepoltura contenente gli scheletri di un essere umano e di un cavallo disposti con le teste
sovrapposte. Le gambe sono in posizione innaturale, mentre alcune ossa sono state
ritrovate distanti dal corpo.
Anche Gonur è composto da quattro tell: un insediamento abitativo, due quartieri di
ceramisti e un tempio, oltre alla collina artificiale di cenere peraltro lontana dai quartieri
dei ceramisti.
Qui è presente, all'interno del tempio, una piscina molto simile a quella di Mohendjo
Daro, e la ceramica della "stanza bianca " presenta residui di Ephedra e canapa.
In questi templi sono stati rinvenuti numerosi manufatti in ceramica, forse dei piccoli
amuleti, con impressi glifi o rappresentazioni del Bene e del Male, nonchè scene mitiche
come ad esempio Gilgamesh in lotta con degli animali.
I ritrovamenti di questi siti indicano che ci troviamo di fronte a un culto precursore di
quello di Zoroastro, con elementi ricorrenti quali la bevanda rituale, il fuoco e la lotta tra il
Bene e il Male; sebbene si tratti solo di un’ipotesi, sembrerebbe quindi che Zoroastro non
abbia creato una nuova religione, ma abbia solo riformato quella del paese di Margog
elevando una figura divina al di sopra di un pantheon locale preesistente, dando così inizio
al monoteismo.
fonte: www.antrocom.it
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PER UNA STORIA DEGLI ENTEOGENI
di Luca Norfo
Le piante allucinogene tra cui i funghi, sono state usate per millenni, probabilmente
da quando gli uomini hanno incominciato a raccogliere vegetali per cibarsene. Gli
allucinogeni hanno continuato a ricevere l'attenzione degli uomini civilizzati attraverso gli
anni e sono diventati strumenti d'educazione ed ordinamento sociale. Durante la ricerca di
cibo dunque, l'uomo deve essersi imbattuto in ogni genere di piante, tra le quali alcune
che hanno curato i suoi dolori, altre che lo hanno nutrito e altre ancora che lo hanno
ucciso (1).
R. Gordon Wasson attribuisce l'emancipazione dell'uomo dal suo passato animale,
grazie all'origine della scintilla religiosa, alla scoperta di piante che lo hanno elevato al
mondo dello spirito. Migliaia di anni fa gli uomini avrebbero ricevuto la rivelazione da
questo tipo di piante e da li sarebbero iniziati i vari culti religiosi (2).
Alcune di queste specie botaniche hanno avuto sorprendenti effetti sulla mente umana
e sul corpo dandogli l'impressione di essere portata in un altro mondo. Questo genere di
piante chiamate allucinogene distorcono le informazioni acquisite tramite i sensi e
producono sensazioni che sono indipendenti dagli stimoli ambientali.
Nelle società primitive gli allucinogeni entravano a far parte di ogni aspetto della vita,
essi avevano un ruolo nel mantenere la salute e nel curare le malattie, erano utilizzati in
pace ed in guerra, nella vita domestica e durante i viaggi, per la caccia e in agricoltura,
regolavano i rapporti tra gli individui i villaggi e le tribù, si credeva che influenzassero la
vita prima della nascita e dopo la morte.

Gli usi degli allucinogeni presso i popoli arcaici varia nelle diverse culture
Molte varietà botaniche venivano utilizzate per iniziare i giovani all'età adulta e in altri
riti iniziatici, alcune per comunicare a distanza e ancora per vedere nel passato e nel
futuro. Gli uomini del continente Europeo, Asiatico, Africano e Australiano hanno fatto un
uso minore di queste sostanze rispetto agli abitanti delle Americhe, ciò dipende da molti
fattori, principalmente dal fatto che la flora del nuovo mondo è sensibilmente più ricca in
specie botaniche rispetto a quella del vecchio (3), secondariamente, le piante allucinogene
presenti negli altri continenti sono più tossiche di quelle Mesoamericane,
conseguentemente il loro uso è scoraggiato.
Alcuni allucinogeni del vecchio mondo hanno una grande diffusione al giorno d'oggi
nelle società occidentali. La Cannabis ad esempio occupa un posto di rilievo nella
diffusione di questi antichi vegetali (4). I componenti delle solanacee utilizzati come
ingredienti nella stregoneria del medioevo hanno influenzato largamente la filosofia
europea, la medicina e la storia per molti anni ed alcuni hanno esercitato ruoli di rilievo in
varie culture religiose Euroasiatiche.
L'organizzazione di un culto complesso basato sui funghi è testimoniato da
ritrovamenti archeologici di materiale roccioso scolpito. Le rappresentazioni scultoree
spesso consistono in figure antropomorfe o zoomorfe delle divinità residenti nei funghi.
Esse conservano come caratteri distintivi ed inequivocabili l'ombrello posto sopra la testa,
altre hanno caratteri ancora più chiari ed evidenti. La datazione del materiale scolpito
testimonia un culto molto antico (1500 a.C.) che prosegue nei secoli e viene confermato
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da ulteriori ritrovamenti, in Messico e in Guatemala, di sculture databili 300-500 a.C. e
affreschi del 1000 a.C. scoperti nel Messico centrale. La distribuzione delle pietre scolpite
oltrepassa l'area di appartenenza delle antiche tribù Maya, indicando che anche altre tribù
condividevano lo stesso culto o culti simili.
Queste rappresentazioni sono i simboli di una religione, proprio come la croce lo è per
la religione cristiana, la stella di Davide per quella ebraica o la Luna crescente per i
musulmani (5).
Secondo Wasson l'elemento del fungo, rappresentato in queste sculture è il più antico
e continuo nella storia delle religioni del Mondo in quanto si ritrova a partire da migliaia di
anni prima di Cristo in tutti i continenti. Gli affreschi ritrovati a Tepantitla, rappresentano la
visita di un'anima nel Tlalocan, il regno di Tlaloc o il Paradiso, considerato il dio della
pioggia, detto anche degli agarici allucinogeni.
Nella rappresentazione si distingue un fiume che attraversa il paesaggio e un corso
d'acqua che si distacca da quello principale e vi unisce l'anima del visitatore. Si vede
ancora il genio dei funghi accovacciato sotto l'albero del paradiso, custodito da un
serpente che si srotola da esso. Lo stesso tipo di concezione ha influenzato gli scultori
delle pietre-fungo.
Come abbiamo accennato tutte rappresentano funghi o divinità sotto forma di funghi,
più in particolare sono costituite da un cappello bombato e circolare coprente un cilindro
poggiato su uno zoccolo a base quadrata o rettangolare. Le altre che associano figure
umane a quelle animali e ai funghi. Le pietre che appartengono al primo tipo si trovano a
Mitla, in prossimità di Oaxaca. Qui si trova un museo contenente reperti archeologici vari e
una decina di pietre-fungo.
Quelle con dimensioni maggiori raggiungono un'altezza dai trenta ai trentacinque
centimetri, le più piccole oscillano tra i dodici ed i quindici centimetri. Le pietre-fungo
appartenenti alla seconda categoria sono custodite in musei Statunitensi ed Europei.
Differiscono dalle altre in quanto nel piede del fungo è stato scolpito un'animale, un
rospo o un giaguaro o a volte un personaggio, una divinità o un essere umano. L'origine di
queste sculture è per la maggior parte di esse da far risalire ai Maya. Abbiamo avvertito
come queste sculture siano assimilabili ai simboli di altre religioni più recenti, ciò è vero
non solo dal punto di vista della devozione verso di essi ma anche dal punto di vista
specificamente simbolico.
La forma del fungo riprodotta nelle sculture e in esse universalizzata nelle sue
componenti fondamentali è la rappresentazione di una visione e di una conoscenza del
Mondo. Il cilindro verticale ed il cappello emisferico rappresentano un ombrello che anche
presso la cultura Indù è l'emblema del Chakravartî o Monaca universale. Esso è insieme al
trono un distintivo di regalità ma al contrario del trono che è riferito al potere temporale
l'ombrello è associato al potere spirituale.
L'ombrello coincide con l'asse che unisce il Cielo e la Terra, funge da tramite tra il
mondo umano e il regno divino, colui che si pone sotto di esso sarà necessariamente
condotto verso il cielo e le divinità. Questo tipo di azione è determinata dall'insieme dei
significati che le singole forme che compongono quella del fungo hanno. Il cappello ha la
forma meno specifica ma più dinamica, da una parte quella della sfera, dall'altra quella del
cubo.
La Manifestazione è esattamente rappresentata da questa unione, la cupola come
parte celeste ed aerea ed il cubo come parte terrena e solida. Ciò è perfettamente visibile
nei templi che hanno la base quadrata ed il tetto circolare.
Durante le antiche cerimonie il sacerdote che si poneva al centro dell'edificio sacro
coincideva anch'egli con l'asse del Mondo diventando l'incarnazione del dio Sole e
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assumendo agli occhi del popolo la valenza di regolatore dell'ordine cosmico e dell'ordine
sociale.
A Mitla esiste un tempio che ingloba tecniche finissime di architettura e risale alle
popolazioni tolteche. All'interno di una cripta a forma di croce esiste una colonna tronca
che coincide con l'asse dell'edificio e quindi con quello del Mondo. Tornando alle pietrefungo, due in particolare hanno un'importanza speciale. Una è la più antica rappresentante
un fungo conficcato sul dorso di un giaguaro, scoperta in Guatemala e risalente al X secolo
a.C..
L'altra è la più recente conservata a Zurigo al Rietberg Museum, composta da una
crittogama e da una figura umana, risalente all'inizio del periodo classico maya (300-600
d.C.). La prima è la combinazione dei simboli dell'albero della vita e della fiera che ne
difende l'accesso che sono inseparabili.
Come nelle culture orientali, l'ombrello, qui sostituito dalla forma del fungo,
simboleggia l'Asse del Mondo che unisce il piano terrestre a quello celeste. Lo stipite della
scultura presenta una quadrettatura a maglie larghe che ricopre tutta la sua altezza e
suggerisce l'interpretazione di un vuoto superficiale che però contiene una realtà
metafisica. Lo zoccolo è formato dalla figura del giaguaro che mostra gli artigli e potrebbe
essere sostituito come lo è altrove dalla figura del serpente o del drago.
La sua funzione come abbiamo detto è di protezione nei confronti della conoscenza
contenuta nell'Albero, rappresenta anche la difficoltà con la quale chi vuole essere iniziato
alla conoscenza si deve confrontare. Tra la parte superiore ed inferiore della scultura, la
sfera ed il cubo, è collocata una figura antropomorfa che si fonde con la base. Essa porta
intorno alla testa un sole che forma un'aureola ed è la rappresentazione di un figlio del
Cielo e della Terra, della figura che costituisce il simbolo del tramite per eccellenza e che
nell'antica cultura Messicana, esercitava sia la funzione di Pontefice che di Sovrano.
La base della scultura ricorda le piramidi che si trovano in Messico ed in altri luoghi nel
mondo, ha infatti la forma di un tronco di piramide. Anche per quanto riguarda la forma
della piramide il simbolismo rimanda a quello della semisfera, la parte inferiore statica,
rappresenta il piano terrestre mentre quella superiore è legata ai processi dinamici della
Manifestazione.
L'analisi degli artefatti scultorei in questione oltre a fornire preziose informazioni sul
pensiero simbolico contenuto nel culto del Teonanacatl, aiuta anche a capire come esso
venisse assunto. Mentre nei riti moderni si consuma intero è sostenibile che nell'antichità
con esso venisse preparata una bevanda analoga a quella preparata con il peyote, con i
grani di ololiuhqui o con le foglie di pastora.
Ciò si può desumere dall'analisi di una scultura rappresentante una donna
inginocchiata su una superfice piatta (metate) che gli indiani ancora oggi utilizzano per
schiacciare tutti i tipi di grani.
Gli sciamani e i curanderos moderni preparano in questo modo molti beveraggi
contenenti sostanze diverse, ed in questo modo sono state e vengono tuttora preparate
pozioni simili in molte parti del mondo. Anche nel vecchio Mondo, nel cuore della cultura
greca esisteva qualcosa di simile al culto dei funghi in centroamerica.
Il segreto che stava al centro dei misteri di Eleusi è ricordato in numerosi testi di quelli
che ci sono pervenuti, ma non è mai pienamente rivelato, tuttavia sappiamo da questi e
da un affresco ritrovato a Pompei, che gli iniziati al mistero bevevano una pozione, quindi,
nell'oscurità della notte avevano una maestosa visione dalla quale rimanevano così
impressionati che il giorno seguente dichiaravano di non voler più continuare ad essere gli
stessi uomini che erano stati prima di allora.
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È evidente che costoro assumessero una sostanza allucinogena, ma la cosa più
sorprendente è che probabilmente si trattava proprio di un fungo.
I greci chiamavano questo alimento sacro "broma theon", il cibo degli dei e Porfirio
riferiva ad esso come theotrophos. Anche in questo caso le espressioni di riferimento alla
sostanza capace di spalancare le porte su un'altra dimensione ritenuta sacra sono simili a
quelle usate in centroamerica.
Non era un cibo adatto alla vita comune dei mortali, era conveniente assumerlo solo
in circostanze precise e costituiva una sorta di tabù religioso per cui conoscerne di più
risulta difficile.
Secondo Wasson è chiaro dove Platone abbia formulato il concetto che sta alla base
del mondo delle Idee, egli avrebbe preso il broma theon ad Eleusi e avrebbe sperimentato
direttamente le visioni degli esseri e delle cose perfette, come appena creati dal demiurgo,
senza che essi fossero passati per gli organi di senso naturali.
Osserviamo ora l'interessante testimonianza storica che offrono altri ritrovamenti fatti
nel deserto del Sahara e che confermerebbero le ipotesi di Wasson secondo la quale i
funghi oltre ad essere le specie più antiche ad essere state utilizzate per scopi allucinogeni
sono anche gli elementi dai quali sono nati i primi culti religiosi.
Gli allucinogeni sono stati abbondantemente impiegati durante la composizione
artistica dei popoli primitivi, ma gli artefatti in questione rappresentano ben più che
semplici disegni. Un gruppo di rocce nel deserto del Sahara è stato ritrovato con
interessanti dipinti policromatici rappresentanti antichi raccoglitori neolitici, gesti di
adorazione e offerte a una divinità mascherata e ricoperta di funghi.
Queste scene, che rappresentano chiaramente e con minuziosi dettagli la raccolta e
l'offerta dei funghi testimoniano un evidente rapporto con un antico culto, infatti la
datazione dei reperti è stata fatta coincidere tra i 7000 e i 9000 anni fa, il che significa che
ciò potrebbe rappresentare il più antico culto religioso nel quale i funghi venivano
impiegati.
Come si è detto questo conforta le tesi di Wasson dimostrando che l'uso dei funghi
risale a epoche precedenti il periodo paleolitico e che il loro uso prendeva parte all'interno
di rituali misticoreligiosi.
Le scoperte archeologiche hanno fornito a molti studiosi lo spunto per approfondire le
loro indagini sull'antico culto, R.G. Wasson e Valentina P. Wasson condussero le ricerche
interessandosi direttamente alle fonti antiche come le opere precortesiane costituite dai
vari reperti pittorici e scultorei citati.
Grazie ad indagini mirate in questo senso fu possibile riuscire ad individuare,
interpretando gli affreschi di Teotihuacan, nella valle di Città del Messico, il celebre luogo
di Tepantitla, dove si trovano raffigurazioni murali relative al culto di Tlaloc, la divinità
delle acque e del fulmine. In questi disegni i cappelli dei funghi sono stilizzati (con un
processo tipico della simbolizzazione) fino a divenire cerchi concentrici, dove la vicinanza
all'acqua è rappresentata dall'alternanza con disegni di conchiglie e di un ruscello. La
vicinanza all'acqua, rappresentata pittoricamente, il collegamento di queste specie al dio
delle piogge, il nome di bambini delle acque che viene loro attribuito, costituiscono delle
indicazioni sulla qualità e sulla localizzazione dei funghi che appartengono a varietà
prataiole igrofile.
Wasson ha ritrovato su un affresco di Teopancalco, del periodo di Teotihuacan III,
immagini rappresentanti i riti dell'ebrezza e rappresentazioni di conchiglie e funghi. Per
quanto riguarda le già citate sculture del Chiapas e del Guatemala e le terracotte dipinte
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ritrovate nella regione di Vera Cruz, l'opinione di Wasson è che esse fossero l'espressione
della fase di un culto presso i Maya delle montagne, scomparso molto tempo prima
dell'arrivo degli Spagnoli. Le convinzioni di Wasson concordano dunque con le tesi che
vogliono la datazione di questi reperti molti indietro nei secoli fino all'origine delle civiltà
arcaiche.
Per quanto riguarda la diffusione del culto all'interno delle società arcaiche Wasson
sostiene che esso fosse appannaggio delle gerarchie più elevate e che sia passato poi al
popolo in seguito a capovolgimenti politici. Queste pratiche si sarebbero diffuse dal sud del
Messico verso il centro ed il nord dove si svilupparono ulteriormente e dove sono rimaste
fino a giungere ai giorni nostri mentre contemporaneamente nelle zone abitate dai maya
le sue tracce si indebolivano.
Un'ulteriore scoperta archeologica che ha un'importanza rilevante, riguarda delle
terracotte dipinte che appartengono oggi alla collezione di Wasson tra le quali la più
importante, di fattura totonaca, rappresenta una donna seduta con un turbante in testa, il
braccio sinistro alzato per invocare la potenza divina e la mano destra sopra un fungo.

I ritrovamenti del Sahara
Dipinti rupestri e incisioni risalenti al periodo preistorico sono state trovate in tutto il
mondo e rappresentano la testimonianza della cultura umana in quelle epoche. L'arte
rupestre è la prima forma di testimonianza conosciuta dall'uomo e risale probabilmente
all'origine stessa della specie, in Tanzania infatti, come in Australia esistono dipinti rupestri
databili 40.000 e più anni fa, periodo che si fa coincidere con l'origine del genere umano
(6).
La maggior parte dei dipinti rupestri testimoniano riti di iniziazione o religiosi e non è
quindi strano pensare che anche questo stesso tipo di attività sia stata associata all'uso di
vegetali con proprietà allucinogene.
Le aree dove questi dipinti sono stati trovati in maniera maggiore e nelle forme più
colorate ed elaborate coincidono con le aree dove l'uso di queste sostanze è stato
dimostrato essere maggiore. Nell'area orientale della Siberia, ad esempio, è stata scoperta
una significativa area petroglifica databile prima del locale periodo neolitico che mostra
come gli abitanti della zona raccogliessero i funghi e in alcuni casi anche figure femminili
ornate con orecchini e copricapi a forma di fungo.
La forma e la decorazione di questi funghi fanno supporre che si trattasse di amanita
muscaria, la varietà più utilizzata nelle pratiche sciamaniche dell'Eurasia e del Nord
America. Motivi dipinti su rocce e associabili ai funghi sono stati ritrovati anche nella
penisola del Kamciatka vicino al lago Ushokovo, la cultura degli Ushokovo appartiene al
gruppo etnico che originò le varie culture eschimesi e conteneva in embrione le forme
delle pratiche sciamaniche che si sono sviluppate in futuro. In California, l'arte sviluppata
sulle rocce nelle regioni abitate dai Chumash e dagli Yokut, un tipo di pittura
policromatica, è stata associata con il culto del toloache centrato attorno alle piante
allucinogene del genere Datura, conosciute per essere state utilizzate da un largo numero
di tribù Californiane e Messicane.
Apparentemente il primo esempio di pitture su rocce appartenente ai Chumash è
databile 5000 anni fa. Anche le suggestive pitture di Pecos River in Texas sono state
associate con il culto del Mescal usato nei riti religiosi delle tribù locali. Furst afferma che il
culto del Mescal risale a 10000 anni fa, cioè a dire al periodo dei cacciatori paleo-indiani
alla fine del pleistocene. Gli scavi archeologici hanno portato alla luce, in queste aree dove
sono stati ritrovati i dipinti, semi di mescal che la datazione al Carbonio-14 ha fatto risalire
ad un periodo precedente all'ottomila (8000) a.C. L'uso del Cohoba, un allucinogeno
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assunto per inalazione e ricavato dall' Anadenantera Peregrina è documentato in pitture
rupestri nella Repubblica Dominicana che costituiscono probabilmente un esempio di tarda
cultura della zona delle antille e risalgono al periodo precedente l'arrivo dei conquistatori
Spagnoli.
In questi dipinti e rappresentata più volte l'inalazione del cohoba tramite cilindri cavi
ricavati da canne. L'uso degli allucinogeni come fonte di ispirazione per l'arte antica è stato
associato anche all'arte rupestre peruviana. In questo caso le rappresentazioni sono
basate su incisioni sulla roccia come si vede a Rio Chinchipe nel nord del Perù che sono
stati influenzati, probabilmente, dall'uso dell' ayahuasca.
Che questa sia una pratica antica è testimoniato da ritrovamenti archeologici. Anche
nell'arte rupestre Samega, nella regione montuosa nella provincia di Ayabaca, sono stati
ritrovati dipinti rappresentanti figure che sono state interpretate come "San Pedro", il
cactus allucinogeno tuttora utilizzato nel nord del Perù ed in Ecuador durante i riti
sciamanici.
Molti indizi archeologici sull'uso degli allucinogeni testimoniano quindi questa pratica
presso le popolazioni precolombiane, recentemente è stato riscontrato che anche l'arte
rupestre del tardo paleolitico rinvenuta nei luoghi dove sorgevano i santuari ha subito
l'influenza degli stati alterati di coscienza indotti dagli allucinogeni. Il panorama dell'arte
paleolitica è infatti una serie di segni costituita da punti, linee, cerchi, zig-zag, losanghe
che insieme alle immagine zoomorfiche coprono le pareti delle caverne del periodo.
È interessante notare che l'induzione di stati alterati di coscienza è da associarsi anche
ad una privazione sensoriale prolungata e all'isolamento, condizioni che potevano
verificarsi in concomitanza con l'assunzione di sostanze psicotrope all'interno delle caverne
paleolitiche.
Ulteriori testimonianze all'idea che vi sia una relazione profonda tra la storia della
cultura e della religione umana e gli allucinogeni provengono dalle antiche popolazioni del
deserto del Sahara che abitarono quest'area quando ancora era coperta da una rigogliosa
vegetazione. I ritrovamenti archeologici in questione sono dipinti che risalgono al così
detto periodo delle "teste rotonde", circa 9000-7000 anni fa.
Questi ritrovamenti potrebbero dunque rappresentare i più antichi ritrovamenti che
testimoniano l'utilizzo degli enteogeni da parte dell'uomo. Lo stile citato trova la maggior
presenza di artefatti attorno alla città di Tassili, in Algeria, ma molti esempi sono stati
ritrovati anche in Libia, nel Chad e in Egitto.
L'arte rupestre centrosahariana è generalmente composta da incisioni che
rappresentano la caccia di animali o la raccolta di alimenti dalla vegetazione terrestre.
Questo secondo tipo di rappresentazioni, rinvenute anche in Messico e nel Texas, ha reso
più chiaro come gli uomini siano entrati in contatto con certi tipi di sostanze.

Note
1 R. Evans Shultes, Hallucinogenic Plants, Western Publishing Company Inc., Golden
Press, New York, 1976
2 R. Gordon Wasson, Persephone's Quest: Entheogens and the Origins of Religion,
1986
3 Nell'emisfero orientale esistono 15-20 specie botaniche impiegate a scopo
allucinogeno, in quello occidentale sono utilizzate per tale scopo più di 100 specie.
4 R. E. Schultes, Plants of the God: Origins of Hallucinogenic Use, New York, McGrawHill Book Co., 1979.
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5 R. Gordon Wasson, Hallucinogenic Fungi of Mexico.
6 Ernst Mayr, Evoluzione e Varietà dei Viventi, Einaudi, 1983. Testo originale:
Evolution and the Diversity of Life, The Belknap Press of Harvard University Press,
Cambridge 1976.
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LE PIANTE NARCOTICHE E PSICOTROPE
IN PLINIO E DIOSCORIDE
di Giovanni Aliotta, Daniele Piomelli e Antonino Pollio

Riassunto –
Nel presente studio è stata elaborata una lista comprendente le piante narcotiche e
psicoattive menzionate nella Naturalis Historia di Plinio e/o nel Materia Medica di
Dioscoride, scritti entrambi nel I secolo d.C. Le descrizioni delle piante fornite da questi
autori sono spesso incomplete o del tutto assenti; risulta, pertanto, difficile effettuare una
sicura identificazione per molte delle specie considerate. Inoltre, solo per poche di esse
sono stati studiati gli effetti etnofarmacologici.
In questo senso sia la Naturalis Historia che il Materia Medica rappresentano ancora
una fonte di notizie non approfondite sufficientemente. Sia Plinio che Dioscoride
considerano le piante narcotiche o psicotrope soltanto dal punto di vista medicinale;
sembra evidente che un loro uso connesso a pratiche estatico-religiose fosse ormai
dimenticato. Viene qui discussa l'utilizzazione e la diffusione degli enteogeni di origine
vegetale nel mondo antico durante l'Epoca Arcaica e Classica.
In una serie di articoli scritti dal 1963 in poi R. E. Schuhes ha affrontato il problema
della distribuzione delle piante psicotrope, sottolineando come queste appartengano alla
flora del Nuovo Mondo molto più che a quella dell'Antico (Schultes, 1963; 1967; Schultes
& Hofmann, 1980).
I motivi di questa apparente asimmetria non sembrano attribuibili tanto a peculiarità
floristiche, quanto a ragioni culturali, nonché ad opportunità di studio. Infatti, la possibilità
di condurre ancora ai nostri giorni ricerche etnologiche sul campo ha consentito di
individuare e studiare con successo numerosi rituali religiosi e comportamenti sociali legati
all'uso di sostanze psicotrope di origine vegetale, che nel continente europeo sono
scomparsi ormai da secoli. In Europa, infatti, l' ultimo esempio di utilizzo a fini magicorituali di sostanze psicoattive, anch'esso solo molto parzialmente documentato, potrebbe
essere fatto risalire alla cosiddetta Stregoneria, che, largamente diffusa tra Medioevo e
Rinascimento, è scomparsa sotto la spinta della repressione organizzata contro di essa tra
il XV e il XVII secolo (Ginzburg, 1989).
Se sulle pratiche stregoniche e sull'uso di piante psicoattive ad esse connesso esistono
ancora oggi molti aspetti da chiarire (Piomelli & Pomo, 1994), risulta forse ancora più
difficile cercare di comprendere se e quanto fosse diffuso l'uso di sostanze psicotrope
durante l'antichità classica. La frammentazione delle fonti giunte fino a noi, infatti, non
consente agevoli e univoche interpretazioni. Nel tentativo di fornire una visione d'insieme
di questo complesso problema, abbiamo cercato di considerare le informazioni provenienti
da due delle principali fonti medico-botaniche classiche giunte integre fino ai nostri giorni:
la Naturalis Historia di Plinio il Vecchio e il Materia Medica di Dioscoride di Anazarba,
entrambi scritti intorno alla seconda metà del I secolo d.C.
Nella Tabella 1 sono riportate le piante psicotrope menzionate in queste due opere. E
facile constatare, ed è stato più volte messo in evidenza, come in molti casi i dati riportati
da questi autori coincidano; ed è probabile che entrambi ab biano attinto alle stesse fonti,
in particolare agli herbaria di Crateuas e Sextius Niger (André, 1956; Lloyd, 1983).

174

L'identificazione delle specie botaniche citate da autori greci e romani ha una lunga
storia, che si può dire ininterrotta dal Rinascimento in poi, giungendo a risultati
particolarmente interessanti nel XIX e nella seconda metà del nostro secolo. I botanici del
XVI secolo furono i primi a tentare di identificare le piante menzionate da Dioscoride e
Plinio, trovandosi spesso di fronte ad ostacoli insormontabili.
Infatti, le piante medicamentose, argomento dei capitoli XX-XXVII della Naturalis
Historia sono molto spesso citate come «nomi nudi», senza alcuna descrizione; d'altro
canto nel Materia Medica ogni pianta è corredata da una descrizione che però non sempre
si rivela sufficiente per il riconoscimento della specie.
In aggiunta a questi problemi originari va considerato che gli studiosi del
Rinascimento avevano a disposizione copie incomplete delle opere di Plinio e Dioscoride,
trasmesse attraverso codici copiati e ricopiati per più di 1400 anni. Durante questo lungo
periodo gli errori dei copisti si erano accumulati rendendo ulteriormente difficile ogni
tentativo di identificazione delle piante (Toresella, 1992). L'aspetto linguistico destò a
partire dal XV secolo l'interesse dei filologi, che da allora si sono occupati
ininterrottamente dell'interpretazione delle opere di Plinio e Dioscoride, mentre l'attività dei
botanici si spostava verso lo studio in campo delle flore. Non è, pertanto, sorprendente
che il contributo recente più importante e completo sia stato fornito dal filologo francese
Andre (1985) che ha raccolto lo sforzo di duecento anni di interpretazioni filologiche.
Tale opera è stata utilizzata per la stesura della Tabella 1, in cui sono riportate 42
piante ad azione psicotropa, originarie in prevalenza dell'area mediterranea ed
appartenenti ad un ampio numero di famiglie vegetali. Da un punto di vista botanico non
sempre queste interpretazioni filologiche appaiono convincenti, né completamente
corrette. In alcuni casi gli autori che hanno descritto le specie non sono quelli riportati da
André: Cistus cyprius L. = C cyprius Lam.; Cannabis indica L. = C sativa Lam. Per
quest'ultima è stata proposta da Small & Cronquist (1976) una diversa classificazione G
sativa L. subsp. indica (Lam.) Small & Cronquist. Per quanto riguarda Thymus incanus L.
sono possibili due attribuzioni: T. incanus Spreng., oppure T. incanus Sm. = Satureja
insularis Greuter & Bürdet (Greuter et al, 1986). Un esame tassonomico e nomenclaturale
più approfondito sarebbe richiesto per determinare quale dei due binomi sia da
considerare nel caso della specie citata in Tabella 1.
Inoltre va precisato che Artemisia maritima L. e Thymus serpyllum L. sono binomi che
attualmente identificano gruppi di specie. In questo caso, dunque, il riferimento ad una
singola entità specifica non appare corretto. Infine, un caso a parte è rappresentato da
Absinthium marinum che è un binomio non riconosciuto. Poiché il genere Absinthium è in
gran parte confluito in Artemisia è possibile che con Absinthium marinum venisse indicata
una specie appartenente al gruppo Artemisia maritima L.
Sarebbe opportuno che in molti casi, infine, l'identificazione delle piante citate in Plinio
e Dioscoride si fermasse al genere. Le descrizioni, infatti, spesso non consentono una
sicura distinzione fra specie appartenenti allo stesso genere, quando queste risultano
distribuite negli stessi areali e diffuse in habitat simili (es. Artemisia, Iris e Lactuca).
Tutte le più importanti piante psicotrope del vecchio mondo erano note agli autori
classici, sebbene talune lo fossero di prima mano (es. papaver = Papaver somniferum L. o
P. rhoeas L., N.H. XX, 202-204), mentre altre fossero invece conosciute attraverso fonti
favolistiche (es. gelotophyllis = Cannabis indica Lam.; N.H. XXIV, 1601) oppure letterarie
(Moly = Withania somnífera Dun. o Peganum harmala L. N.H. XXV, 1802). Solo su poche
piante riportate in Tabella sono stati effettuati, in epoca moderna, studi sperimentali
adeguati, che consentano di giudicare con cognizione di causa gli effetti farmacologici. In
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questo senso, sia la Naturalis Historia che il Materia Medica possono costituire ancora oggi
un riferimento importante per l'individuazione di piante psicotrope poco cono-sciute
dell'area mediterranea. Dalla descrizione dei sintomi, spesso vaga, possiamo tentare di
classificareil tipo di azione sul Sistema Nervoso Centrale esplicato dalle piante citate da
Plinio e Dioscoride, seguendo la classificazione proposta da Diaz (1979).
Molte delle piante possono essere considerate, come ipnotico-sedative (Baccar =
Helichrisum sanguineum Boiss - N.H. XXI, 132; M.M. Ili, 46. Papyrus = Cyperus papyrus L.
- N.H., XXIV, 88), alcune come cognodislettici (Helenium = Thymus incanus L.- N.H. XXI,
142; Gelotophyllis = Cannabis sativa L., N.H. XXIV, 174; Onothera = Epilobium
angustifolium L. N.H. XXVI, 111; M.M. IV, 120) mentre solo in un caso (Buglossus =
Anchusa sp., N.H. XXV, 81; M.M. IV, 130) si può parlare di effetto inebriante.
La famiglia vegetale più rappresentata è quella delle Solanaceae. L'attività deliriogena
di specie come Atropa belladonna L., Mandragora officinalis L., Hyoscyamus niger L. e
Datura sp. ed il loro uso in rituali magico-religiosi del vecchio continente sono ampiamente
documentati (Pollio et al., 1988). Meno conosciuta è l'attività delle numerose
Monocotiledoni citate: ancora all'inizio degli anni '80 Schultes & Hofmann riportavano che
tra le Angiosperme la stragrande maggioranza delle piante psicoattive appartiene alle
Dicotiledoni.
Solo recentemente si sono accumulate evidenze che indicano la presenza anche tra le
Monocotiledoni di sostanze allucinogene come le ß-carboline e le triptamine tra le
Graminaceae (Festi & Aliotta, 1989; Samorini, 1992), ed i fenilpropanoidi (in particolare a
e ß asarone) tra le Araceae, presenti non solo in Acorus calamus L. (Duke, 1986), ma
anche in Acorus gramineus Soland (Della Greca et ai, 1989), e in Pistia stratiotes L.
(Aliotta et al, 1991).
Inoltre, restano ancora poco studiate altre famiglie e generi appartenenti alle
Monocotiledoni, quali le Amaryllidaceae (es. Narcissus) e Liliaceae (es. Iris), che pure
hanno rivestito un ruolo importante sia nella medicina che nella magia antiche.
Un aspetto da sottolineare è che in Plinio e Dioscoride le specie vegetali dotate di
azione psicotropa fossero quasi esclusivamente considerate sotto l'aspetto
farmacognostico; sembra possibile che il loro uso connesso a riti religiosi di tipo estatico
fosse dimenticato, per quanto tracce di un arcaico significato siano ancora individuabili nei
complessi rituali prescritti per la loro raccolta e utilizzazione (Delatte, 1963; Martini, 1977).
Una spiegazione etnologica per questo processo di «rimozione» è stata avanzata
prima da La Barre (1970) e, successivamente, da Fürst (1976). A parere di questi autori il
predominio nel mondo classico della religione Olimpica, connesso in parte al diffondersi di
attività stanziali di tipo agro-pastorale, avrebbe determinato la nascita di nuove gerarchie
ecclesiastiche che si opposero decisamente ai culti precedenti.
Di conseguenza, l'uso di piante allucinogene legato a questi ultimi sarebbe stato
progressivamente abbandonato. All'opposto nel Nuovo Mondo, dove per lunghissimo
tempo sono state presenti popolazioni di cacciatori e raccoglitori di vegetali, le religioni
legate allo Sciamanismo di origine Asiático-Siberiana hanno assegnato un ruolo di primo
piano alle esperienze estatiche connesse all'uso di piante psicotrope: «come estatico
sciamani essi davano importanza agli stati psichedelici, come cacciatori e raccoglitori erano
continuamente alla ricerca di piante da utilizzare come cibo e, quindi, accidentalmente di
nuovi narcotici» (La Barre, 1970).
Non è agevole definire in modo soddisfacente che cosa si intenda con estasi, termine
che è stato utilizzato da etnologi e studiosi di storia delle religioni per descrivere fenomeni
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piuttosto diversi tra loro. Il significato più aderente all'etimologia è quello di separazione,
«uscire fuori di sé» (Colli, 1977). Nella sua accezione più ampia la parola estasi può essere
riferita «all'idea di disgiunzione, con l'implicazione psico-sociologica di uscire dai quadri che
regolano, in date circostanze storiche, i criteri della normalità» (Couliano, 1986).
Con tutte le precauzioni che impone un terreno così incerto, sembra lecito affermare
che l'ipotesi di La Barre non abbia tenuto in conto tutti gli aspetti della religiosità grecoromana, esaltandone quelli più «ufficiali». Vi sono, infatti numerose evidenze che
testimoniano come la ricerca di stati estatici, anche mediante l'uso di piante psicotrope, sia
stata costantemente perseguita nel mondo classico, per quanto in forme e modalità il più
delle volte sotterranee e segrete.
Faremo cenno qui di seguito ad alcuni casi di riti estatico-religiosi, per lo più di
provenienza greca, in cui il ruolo delle sostanze psicoattive di origine vegetale sembra
accertato, considerando due categorie di estatici, i dionisiaci e gli apollinei, secondo la
distinzione che propose Rhode (1907). Per certi aspetti si tratta di una semplificazione: i
rapporti tra Dioniso ed Apollo sono al tempo stesso di opposizione e di attrazione fino
all'identificazione (Colli, 1977); ai fini del nostro discorso, comunque, possiamo
considerare separatamente queste due esperienze estatiche.
Del resto, tale distinzione viene chiaramente delineata già nel Fedro di Platone:
«quanto alla follia divina, l'abbiamo divisa in quattro parti: l'ispirazione divinatoria
l'abbiamo attribuita ad Apollo, quella iniziatica a Dioniso, quella poetica poi alle Muse, e la
quarta ad Afrodite e a Eros» (Fedro, 244 a-c).
La caratteristica distintiva dei Dionisiaci può essere individuata nel raggiungimento
dell'estasi mediante riti collettivi. La religione di Dioniso, penetrata nella penisola Ellenica
in tempi relativamente recenti e probabilmente originatasi in Asia minore, ha assimilato in
se culti più antichi, sia di origine mediterranea che indoeuropei, accomunati, inter alia,
dalla ricerca di stati estatici ottenuti mediante danze rituali (1) in cui anche le piante
psicotrope potrebbero avere avuto un ruolo importante, sostituito soltanto in un secondo
momento dal vino (Jeanmarie, 1951).
Ruck (1982) ha distinto piante psicoattive utilizzate nei riti Dionisiaci arcaici del
Mediterraneo e nel vicino Oriente da quelle più autenticamente indoeuropee.
Alla prima categoria appartengono il papavero, Papaver somniferum L e Papaver
rhoeas L. antiche piante cultuali mediterranee, il miele fermentato, le resine fermentate di
alcune conifere e, soprattutto, l'edera (Hederá helix L ) un rampicante che presenta
numerose analogie morfologiche con la vite, ma che al contrario di questa, è sempreverde
e resistente al freddo e all'umido; per questo: «la vite e l'edera sono come fratelli che si
sono evoluti in direzioni opposte ma che non possono negare il loro collegamento» (Otto,
1956).
Si tratta di un collegamento reciproco, e con Dioniso, che col xujooo a lui sacro si
identifica (Jeanmarie 1956). Sia Plinio che Dioscoride concordano nell'attribuire a questa
pianta la facoltà di turbare la mente.
Questa notizia è confermata anche in testi attuali (Eshleman 1977) ma non sembra
che esistano studi recenti al riguardo. Di origine probabilmente indoeuropea era invece
l'uso di bevande contenenti estratti fungini, pure collegato a Dioniso (Ruck, 1982) e
ipotizzato anche per i Misten Eleusini, non a caso legati non solo al culto di Demetra ma
anche a quello di Dioniso sin dai tempi più remoti (Couliano, 1986).
Wasson e collaboratori (1979) hanno suggerito, infatti, che il Kikeion, bevanda sacra
dei Grandi Misteri e fulcro dell'Iniziazione Eleusina, contenesse cereali ergotati psicotropi.
Alla categoria degli estatici apollinei appartengono, invece, figure isolate di sapienti e
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guaritori, cui venivano attribuite capacità catalettiche ed oracolari strettamente connesse,
quindi, ad Apollo, dio del vaticinio. Talune caratteristiche di questi personaggi - capacità di
cadere in estasi, di esercitare guarigioni magiche, etc. - h avvicinano agli sciamani, ed
infatti è stata proposta una loro derivazione indoeuropea (Dodds, 1951; Eliade, 1974).
Di conseguenza, è stato ipotizzato che, al pari dei loro progenitori Iperborei, popolo
mitico al confine con gli Sciti, questi sapienti facessero uso di sostanze simili al soma del
Rg-Veda (Ruck, 1983). In effetti uomini dotati di una sapienza che sembra venire dalla
divinità, gli iatromanti, sono presenti dai tempi più antichi nel Vicino Oriente, così come
nelle isole greche, e in Italia, per cui non sembra necessario né attribuire la loro origine
alle popolazioni successivamente insediatesi nell'area mediterranea (Couliano, 1986) ne
supporre che necessariamente facessero uso degli stessi vegetali psicotropi dei loro
omologhi asiatico-siberiani. Sono chiamati iatromanti non solo Abari l'Iperboreo, la cui
provenienza dall'estremo Nord sembra indubbia, ma anche personaggi autoctoni come
Empedocle d'Akragas, Pitagora di Samo (2), Epimenide di Creta, per citarne solo alcuni e,
per certi aspetti, lo stesso Numa Pompilio (3). Epimenide di Creta, figlio della ninfa Blaste,
dorme per 57 anni nella caverna di Zeus Cretese, figura di divinità più vicina a Dioniso che
allo Zeus olimpico, e si nutre di un'erba detta alimos, di cui ingerisce quantità grandi
quanto un'oliva (Couliano, 1986).
L'esperienza catalettica di Epimenide, potrebbe essere stata causata non solo dal
digiuno rituale, praticato da tutti gli estatici apollinei, ma anche da piante psicotrope
(Grottanelli, 1982) (4). Questa ipotesi sembra essere avvalorata anche dalle parole di
Diogene Laerzio: «Vi sono poi alcuni i quali dicono che lui (Epimenide) non cadde
addormentato, ma si ritirò per un certo tempo dalla Società, impegnandosi a tagliare e
raccogliere radici» (D.L. I, 114-115).
L'identificazione dell'alimos con le notizie disponibili si presenta quanto mai
problematica. Già Plinio (N.H. XXII, 73) sottolinea la confusione esistente a proposito di
questa pianta. Si è pensato ad una pianta marina o ad un'alga, facendo derivare la parola
da Als - sale, come indicato anche da André (1985). Secondo altri l'etimo più corretto cui
riferirsi sarebbe invece a-limos - che calma la fame.
Con questo nome si indicava una vivanda composta da malva ed asfodelo, piante
ancora oggi considerate come eduli in molte zone dell'Italia meridionale, cui non viene
attribuita attività psicotropa.
Il paganesimo antico era una religione essenzialmente assimilativa. Più volte nel corso
dell'Antichità, divinità di provenienza varia (prevalentemente dal Vicino Oriente e
dall'Egitto) furono accolte nell'Olimpo, così come lo erano state in epoca arcaica quelle
appartenenti alle popolazioni pre-elleniche.
Dioniso, anche se assunto/ asceso tra gli dei dell'Olimpo, resta il dio dell'esperienza
estatica collettiva e il vino rappresenta l'uscita da un tempo primitivo in cui erano le piante
selvatiche ad essere usate come agenti psicotropi, con rischi molto elevati, data la loro
tossicità: «...Molte e terribili sofferenze essi riportavano da un regime forte e bestiale con
l'ingestione di sostanze crude, intemperate e dotate di grandi poteri, sofferenze quali
appunto anche ora riporterebbero da queste sostanze, incorrendo in forti pene e malattie
e, ben presto, in morte».
Le parole dell'anonimo autore de l'Antica Medicina (fine V secolo, attribuito ad
Ippocrate) possono essere applicate non solo alla domesticazione delle piante eduli ma
anche a dono del vino, che libera dall' uso delle piante selvatiche i fedeli di Dioniso. Oltre
alle specie precedentemente citate, tra le piante connesse a Dioniso da legami fondati,
anche se indiretti, merita particolare attenzione il narciso fitornino preellemco in cui e
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lecito cercare la radice stessa del nostro termine "narcotico". La sua identificazione con
l'attuale genere Narcissus, sulle proprietà narcotiche del quale per altro non sono stati
condotti studi recenti, è stata proposta (Andre, 1985), ma non appare fondata su basi
certe. L'istituzione dei Misteri ebbe lo scopo di proteggere la civilizzazione, incanalando in
una forma istituzionalizzata, accettabile con il vivere sociale, l'incontro con il divino
(Bianchi, 1965).
Non è un caso, quindi, che i Misteri, e soprattutto quelli Eleusini restassero un
momento religioso di fondamentale importanza durante tutta l'Antichità sia nel mondo
greco che in quello romano e che al tempo stesso la preparazione della bevanda sacra
fosse tenuta così «religiosamente» segreta (3).
Non vi fu, quindi, ferma opposizione all'esperienza estatica in sé, ma ad un approccio
autonomo ad essa, come quello proposto dagli iatromanti. Con Platone, infatti, declina e
poi scompare dal mondo greco-romano la figura del sapiente, che unificava nel fuoco del
suo rapporto diretto con il Dio il sapere filosofico con la conoscenza della natura e della
medicina. Dalle sue costole nasco no a partire dal V secolo a.C., il filosofo e il medico,
destinati da allora a rimanere ruoli distinti, mentre la possibilità di usare le piante per la
produzione di fenomeni prodigiosi diventerà, invece, argomento della magia teurgica
(Dodds, 1978) e degli studi protoalchemici (Lindsay, 1970), praticati in molti circoli del
mondo ellenistico pervasi da influenze di origine egiziana e medio-orientale.
Un'eco dei favori riscossi dalla magia negli ambienti colti romani è presente anche in
Plinio (N.H. XXIV, 160 e sgg): «Per quanto riguarda Democrito, si è sicuri che sono suoi i
Chetrokmeta.
Ora proprio in quest'opera colui che è stato il secondo più appassionato studioso de
Magi dopo Pitagora, quali più portentosi prodigi non ha descritto! L'erba aglaophotis, che e
stata cosi chiamata perchè se ne ammirava il colore stupendo e nasce su, marmi d'Arabia
dalla parte della Persia (ragion per cui la si definisce marmaritide), viene usata dai Magi
dopo Pitagora, quando vogliono evocare gli dei.
L'alchemenide, che ha il colore dell'ambra, è priva di foglie e cresce nella regione
indiana ove abitano i Taradastih: somministrarne la pozione ai malviventi fa confessare
loro, sotto supplizio, tutte le colpe: in preda all'allucinazione, si vedono infatti comparire
davanti le figure di varie divinità. Questa pianta viene chiamata anche hippophobas,
perchè soprattutto le cavalle la sfuggono.
Il theombrotion cresce ad una trentina di scheni di distanza dal Coaspe... i re persiani
lo prendono contro tutte le affezioni fisiche, e in quanto conferisce equilibrio mentale e
senso di giustizia...Un'altra pianta alligna in Cappadocia ed Armenia: la adamantis; se la si
avvicina loro, i leoni crollano al suolo fra sbadigli di prostrazione...
La theronarca, che cresce in Cappadocia ed in Misia, fa cadere in una stato di torpore
tutte le fiere... La ophiusa, che cresce ad Elefantina, ancora in Etiopia, è livida e
sgradevole da vedere, e la sua pozione fa comparire in allucinazione visioni di serpenti
tanto terrificanti e minacciose, che chi ne sia preda viene indotto al suicidio; perciò si
condannano a berla i colpevoli di sacrilegio.
La thalassoegle si trova sulle rive del fiume Indo e per questo viene anche chiamata
potamaugis. In pozione causa il delirio e fa avere allucinazioni. La theangelis nasce sul
versante siriaco del Libano, sulla catena del Ditte a Creta, poi in Persia nella regione di
Babilonia e della Susiana; i Magi la prendono in pozione prima di divinare. La gelotophyllis
cresce in Battriana ed attorno al Boristene. Una sua pozione in mirra e vino fa avere visioni
di ogni genere e causa un riso irrefrenabile...
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La hestiateris, della Persia, prende il nome dal "banchetto" perchè causa effusioni di
ilarità; la si chiama anche protomedia perchè detiene un ruolo di primo piano all'interno
della corte regale, nonché casignetes perchè cresce soltanto con piante come se stessa ed
evita qualsiasi erba diversa. Viene chiamata anche dionysonymphas perchè si accorda
straordinariamente bene con il vino» (6).
Come si può constatare, Plinio elenca, attribuendole a Democrito (7), una serie di
piante prodigiose, per lo più originarie dell'Asia, usate dai leggendari Magi (8) per vari
scopi, tra i quali favorire la divinazione (aglaophotis, theangelis), fare confessare e punire i
malviventi, che diventano preda di visioni terribili (achemenide, ophiusa), suscitare ilarità e
riso (gelotophyllis, hestiateris, dionisonymphas).
Quasi per nessuna di queste si è ottenuta una accettabile identificazione, anche se
dalla descrizione dei loro effetti sembra chiara la loro natura psicotropa, a causa della
scarsezza di dati desumibili da questo famoso brano della Naturalis Historia. Plinio provava
una decisa avversione per le pratiche magiche, ed anche altrove (N.H., XXVI, 18-20)
manifesta chiaramente l'incredulità ed il disprezzo per quelle che reputava soltanto
superstizioni. Non sorprende, quindi, che attribuisca a Democrito tutta la responsabilità
delle affermazioni riportate, senza mostrare alcun interesse ad integrare l'argomento con
maggiori dettagli.
(1) La danza, comunque, costituisce una tecnica estatica universalmente diffusa; le
baccanti stesse praticavano una danza rituale (opeibasia) durante le feste biennali
consacrate a Dioniso, che si svolgevano in numerose città greche (cfr. E. Dodds, Il
Menadismo. In: I greci e l'irrazionale. Firenze, 1978).
(2) L'esistenza di iatromanti «autoctoni» potrebbe essere adombrata nella leggenda
dell'incontro tra Aba-ri l'Iperboreo e Pitagora, Abari, arrivato dal nord in volo, preceduto
dalla fama di uomo sapiente, autore di incatesimi e capace di stornare i venti, incontra
Pitagora e finisce col riconoscerne il primato, diventando suo discepolo (cfr. Giamblico Vita Pitagorica XLX, 92).
(3) Cfr. Plutarco - Vita di Numa, IH-IV e XXII.
(4) Questa ipotesi, per altro, potrebbe essere estesa a molti altri mistici, dai Montanisti
dell'Anatolia, di cui Ippolito di Roma e S. Caterina da Genova (per quest'ultima cfr. Piomelli
D., 1991 - One route to Relgious Ecstasy. Nature, 344: 362)
(6) Punio - Storia naturale. Libro III, Einaudi Editore, Torino, 1985.
(7) In effetti un opera chiamata Cheirokmeta è stata attribuita anche ad uno dei
leggendari fondatori dell'alchimia, l'egiziano Bolo di Mende, vissuto probabilmente nel II
secolo a.C. Allo stato attuale delle nostre conoscenze è difficile valutare se il passo
riportato da Plinio sia da attribuire all'uno o all'altro autore.
(8) Per quanto riguarda i Magi cfr. l'introduzione di Alfonso di Nola a Giovanni di
Hildershime I Magi. Newton Compton, Roma, 1970.
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PIANTE NARCOTICHE E PSICOTROPE IN PLINIO E IN
DIOSCORIDE
Tabella 1
Famiglia

Specie

Plinio Naturalis
Historia

Dioscoride
Materia Medica

Amaryllidaceae

Narcissus poeticus L.
N tazetta L.

Narcissus
XXI, 128

La radice in unguenti dà
un senso di pesantezza
alla testa.

Aristolochiaceae

Aristolochia sp.

Aristolochia
XXVI, 111
L'odore aspirato, o un
impiastro posto sul
capo.

Boraginaceae

Anchusa italica Retz
o A. officinalis L.
o A. undulata L.

Buglossus
XXV, 81 IV, 130
La pianta bevuta in vino
aumenta la sensazione
di benessere.

Burseraceae

Commiphora myrrha
(Nees) Engl,
oppure C opobakamum
(L.) Engl.

IV, 130
Le fronde nel vino
rallegrano e consolano
l'animo.
1,50
In unguento con
zafferano, posto sul capo
provoca il sonno e giova
ai frenetici.

Cannabaceae

Cannabis indica L.

Gelotophyllis
XXIV, 174
Una pozione in mirra e
vino fa avere visioni di
ogni genere e suscita
un riso irrefrenabile.

Cistaceae

Cistus creticus L.
oppure
Cistus cyprius L.

Ladanum
XXVI, 47
La pianta in idromele o
in vino pregiato
favorisce il sonno.

Compositae

Arctium lappa L.

Persollata
XXV, 113.
Aggiunta al vino
riproduce lo stato di
ubriachezza.

Compositae

Helichrysum
sangumeum Boiss.

Baccar
III, 46
XXI, 132 m
Il suo odore provoca il
Il profumo della pianta
sonno
è soporifero.

Lactuca virosa L.

Meconis
XX, 67
I fusti conciliano il
sonno.

Compositae

II, 125
Il latte e i semi
conciliano il sonno.
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Sedum sp.
o
Sempervivum sp.

Aizoon
o XXVI, 111
La pianta avvolta in un
IV, 91
panno nero e posta
La pianta viene usata per
sotto il guanciale
i do lori di testa.
dell'ammalato a sua
insaputa provoca il
sonno.

Bryonia dioica L.

Archeozostis
-

Cyperus papyrus L.

Papyrus
XXrV, 88
La cenere in pozione
con vino è sonnifera.

Hederaceae

Hederá helix L.

Hederá
XXIV, 88
In pozione provoca
turbe mentali, se presa
in dosi massicce.

II, 170
I corimbi o il succo delle
frondi se presi in eccesso
fanno il corpo languido e
conturbano la mente.

Iridaceae

Iris germanica L.
o I. florentina L.
o I. pallida Lam.

Iris
XXI, 142
Il succo ha effetto
ipnotico.

IV, 54
Il seme è sonnifero; oltre
certe dosi provoca
letargia.

Ocimum basilicum L.

Ocimum
XX, 119
Provoca stati di torpore
e pazzia.

Thymus incanus L.

Helenium
XXI, 142
La pianta bevuta nel
vino ha effetto
esilarante.

Thymus serpillus L.

Serpyllum
XX, 245
Bollito in aceto e
applicato con olio sulle
tempie cura il mal di
testa ed è utile nelle
crisi di delirio e nella
letargia.

Crassulaceae

Cucurbitaceae

Cyperaceae

Labiatae

Labiatae

Labiatae

Liliaceae

Liliaceae

Liliaceae

IV, 183
La radice in pozione
talvolta conturba
l'intelletto.

III, 41
Spalmato con olio e
aceto miti ga i dolori di
capo ed è utile con tro
letargia e frenesia.
II, 140
Diventano letargici quelli
che nelle infermità ne
mangiano gran copia.

Allium cepa L.

Allium porrum L.

Porrum
XX, 44
In brodo d'orzo o crudo
giova al sonno.

Allium sativum L.

Alium
XX, 50
Crudo ai malati di
mente; facilita il sonno.
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Aloe
III, 115
XXVII, 17
Applicata da sola o in
Applicato sulle tempie
unguento con olio
con olio e aceto calma il
provoca il sonno.
mal di testa.

Liliaceae

Aloe vera L.

Onagraceae

Onothera
Epilobium angustifolum XXVI, 111
L.
Presa in vino provoca
allegria.

IV, 120
La radice infusa in acqua
mitiga la ferocità di
animali e uomini.

Paeonia - glycisides
XXVII, 84-87
I semi sono utili nel
prevenire gli incubi
notturni.

Paeoniaceae

Paeonia sp.

Papaveraceae

Hypecoon
IV, 70
Hypecoum procumbens XXVII, 93
La pianta ha le stesse
L.
La pianta ha le stesse
virtù del papavero.
proprietà del papavero.

Papaveraceae

Papaver
XX, 202-204
Papaver somniferum L.
Il seme ed il succo del
e
papaver coltivato e le
P. rhoeas L.
capsule di quello
spontaneo.

Primulaceae

Anagallis arvensis L.

Ranunculaceae

Helleborus niger L.
oppure
H cyclophyllus R. Br.

Rosaceae

Prunus amygdalus
Stokes

IV, 66-67
Il decotto delle capsule
sia della specie selvatica
che di quella coltivata è
un sonnifero.

Anagallis
XXVI, 118
Succo della pianta
versato sul capo.
Melampodium
XXV, 53
Le radici giovani
conciliano il sonno.

IV, 153
Dato da solo o cotto con
le len ticchie giova ai
malinconici e a coloro
che impazziscono. Il suo
vapore appesantisce la
testa.
I, 140
Levano i dolori e fanno
dormire.

Datura stramonium L.
o
D. metel L.

Strychnon - Dorycnon
XXI, 178
Provoca allucinazioni e
visioni; a dosi elevate
pazzia e morte.

IV, 76
La radice bevuta con
vino pro voca
allucinazioni; a dosi
elevate fa stare in estasi
per tre giorni, a dosi
ancora maggiori uccide.

Solanaceae

Hyoscyamus niger L.

Apollinaris
XXV, 35-36
Le foglie in pozione o
nel vino e il succo dei
semi provocano
giramenti di testa e
pazzia.

IV, 64; VI, 15
La pianta bevuta o
mangiata fa fare le
medesime pazzie del
vino.

Solanaceae

Mandragora officinarum Mandragoras
L.
XXV, 147
Il succo dei frutti, del

Solanaceae

IV, 78; VI, 16
Mangiata o bevuta fa
svenire per 3-4 ore. Il
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fusto e della radice è
fortemente narcotico.

succo della corteccia
della radice fa impazzire.
IV, 73
Le fronde sanano i dolori
di testa.

Solanaceae

Solanum nigrum L.

Solanum
XXVII, 132
Ha proprietà calmanti.

Solanaceae

Withania somnífera
Dun.
oppure
Peganum harmala L.
(Zygophyllaceae)

Moly
XXV, 180
La pianta in pozione è
soporifera ed è capace
di provocare la morte.

Peucedanum officinale
L.

Peucedanum
XXVI, 118
L'infuso della pianta in
aceto viene versato sul
capo è sonnifero.

Umbelliferae

Pimpinella anisum L.

Anesum
XX, 191
In applicazione fresco o
III, 60
con farinata d'orzo
Il profumo alleggerisce i
contro le crisi di
dolori di testa.
frenesia. La pozione dei
semi alleggerisce la
stanchezza.

Umbelliferae

Sphondilium
XXIV, 25
III, 84
Heracleum sphondylium Si applica sul capo di chi Impiastrato con olio sul
L.
soffre di deliri o di chi è capo è un sonnifero ed è
affetto da letargia o da utile per i fre netici.
emicranie.

Umbelliferae

Verbenaceae

Verbena officinalis L.

Hiera botane
XXV, 105
I galli con quest'erba
tirano le sorti e
annunciano i responsi.

III, 86
Il succo o il distillato
della radi ce unto con
olio e aceto giova ai
letargici, ai frenetici e a
tutti i difetti dei nervi.

IV, 63
L'infuso della pianta
sparso nei conviti
rallegra i convitati.

Verbenaceae

Vitex agnus-castus L.

I, 115
Il seme bevuto con vino
offende la testa e
provoca il sonno.
Applicato con olio e
aceto giova ai frenetici.

Zingiberaceae

Amomum cardamomum
L.

I, 14
In unguento provoca il
sonno e leva i dolori di
testa.
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I MISTERI ELEUSINI
di Giorgio Samorini
Il culto dei Misteri Eleusini si sviluppò e perdurò in Grecia per un paio di millenni. Il
nucleo più importante dei riti eleusini era tenuto segreto fra gli iniziati e il divieto di
divulgare i Misteri, sotto pena capitale, è stato così rigorosamente rispettato durante i
secoli, che ancora oggi, nonostante lo spessore degli studi dedicati, l'interno del tempio
eleusino - il telesterion - ci appare riempito da un grande punto interrogativo.
Il fine ultimo del culto eleusino consisteva nell'indurre nel partecipante una visione
mistica codificata secondo specifici simbolismi e mitologie e indotta da sostanze
psicotrope, in particolare da quelle presenti nella bevanda sacramentale eleusina per
eccellenza, il kykeon o ciceone. Per Aristotele "coloro che vengono iniziati non devono
apprendere qualche cosa ma provare delle emozioni, evidentemente dopo essere divenuti
atti a riceverle" (Sinesio, Dione).
Il culto eleusino aveva un suo mito di fondazione, imperniato sulle dee Demetra e sua
figlia Persefone. La versione più antica del mito è cantata nell'Inno Omerico a Demetra,
datato fra il settimo e il sesto secolo a.C.
Nel culmine della loro complessità, i Misteri di Eleusi erano diversificati in almeno due
riti, che si svolgevano in due distinti momenti dell'anno. Il neofita doveva prima
partecipare ai Piccoli Misteri che si tenevano durante il mese di Antesterione, cioè circa il
nostro Febbraio, ad Agra, un sobborgo di Atene presso le rive del fiume Ilisso; con ciò egli
acquisiva il grado di mystes. Sei mesi dopo, nel mese di Boedromione (SettembreOttobre), il neofita poteva quindi partecipare ai Grandi Misteri, che si tenevano a Eleusi,
una località distante circa venti km da Atene. Le due località erano unite da una strada, la
Via Sacra, percorsa ogni anno dai fedeli in processione che da Atene si recavano a Eleusi
per partecipare ai Grandi Misteri. Gli autori sono discordi sul riconoscimento di un terzo
grado iniziatico eleusino, quello dell'epoptìa (si veda ad es. Dowden, 1980).
Durante l'esame di ammissione ai Grandi Misteri - un fatto obbligatorio nel percorso
iniziatico eleusino - il neofita doveva pronunciare la seguente formula, tramandataci da
Firmico Materno (Sull'errore delle religioni profane, 18): "Mi sono cibato dal timpano, ho
bevuto dal cembalo, sono divenuto un mystes". Da questa formula si comprende che
qualcosa era ritualmente mangiato e bevuto nel corso dei Piccoli Misteri. Il timpano e il
cembalo sono strumenti musicali a percussione. E' nel corso dei riti dei Grandi Misteri che
veniva bevuto il ciceone da tutti i partecipanti (da alcune centinaia a 2000 persone, a
seconda degli studiosi).
Anche per i Grandi Misteri ci è stato tramandata da Clemente d'Alessandria
(Protreptico, II, 21) una formula liturgica (synthema): "Ho digiunato, ho bevuto il ciceone,
ho prelevato dalla cista e dopo il mio lavoro ho deposto nel kalathos, poi dal kalathos alla
cista". Cista e kalathos sono cesti di vimini dove erano contenuti i sacri oggetti (hierà) del
rito; oggetti mantenuti segreti ai profani e per noi ancora misteriosi. Riguardo al ciceone,
nell'Inno Omerico a Demetra alla dea viene offerta "una coppa di vino dolce come miele"
(v. 206), ma essa la rifiuta affermando esplicitamente che "in verità, le era vietato bere il
rosso vino" (v. 207-8) e comanda le venga offerto il ciceone (kykeon). Questo passo
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induce ad escludere il vino e più in generale le bevande alcoliche dalla composizione del
ciceone. L'inno riporta la seguente composizione del ciceone: "acqua, farina d'orzo,
mescolandovi la menta delicata" (v. 209). Nella vasta letteratura sui Misteri Eleusini, il
ciceone è stato frequentemente considerato una bevanda narcotica a base di oppio o una
bevanda alcolica. Il papavero da oppio è una pianta frequentemente rappresentata in
associazione con Demetra nell'arte greca.
Nel 1978 Wasson, Hofmann e Ruck proposero la segale cornuta (ergot) come chiave
psicofarmacologica del ciceone. L'ergot è un fungo parassita di numerose specie di
graminacee selvatiche e coltivate. Questo fungo produce derivati dell'acido lisergico, per lo
più tossici, ma alcuni psicoattivi e dalle proprietà simili a quelle dell'LSD (che è un
composto ricavato da questi alcaloidi).
I Greci sarebbero stati tecnologicamente in grado di ricavare una pozione allucinogena
e non tossica dalla segale cornuta. L'"orzo" della ricetta eleusina sarebbe quindi stato
ergotato, o addirittura questo termine avrebbe ricoperto una funzione simbolica dietro cui
si celava il vero principio psicoattivo, il suo fungo parassita. Gli autori dell'ipotesi ergotica
ritengono probabile che i neofiti eleusini erano tenuti all'oscuro di questo "Segreto dei
Segreti" e che questa conoscenza era riservata e tramandata ai soli ierofanti. La rigida
selezione degli ierofanti, scelti fra i membri delle due sole famiglie elitarie degli Eumolpidi
e dei Keryci, avrebbe facilitato il controllo della conoscenza del "Segreto dei Segreti".
In un recente studio di rivisitazione critica dell'etnobotanica dei Misteri Eleusini, è
stato riconosciuto nel culmine dell'evoluzione del rito un "complesso psicofarmacologico"
coinvolgente da un minimo di due a un massimo di sei agenti psicoattivi differenti. Fra
questi, l'ergot era probabilmente la fonte più arcaica. Possono essere stati presenti anche
dei funghi (come rivelerebbe il bassorilievo di Farsalo e, forse, l'Urna Lovatelli - cfr.
Lovatelli 1879) e il papavero da oppio, quest'ultimo frequente attributo di Demetra
eleusina (Samorini, 2000).
fonte: www.samorini.net
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RITORNO AD ELEUSI
di Gilberto Camilla
Ad Albert Hofmann, perché possa veder realizzato il suo sogno di una Eleusi
contemporanea, per un "mondo migliore senza guerre né catastrofi ambientali, per un
mondo abitato da uomini più felici".

Eleusi ieri ed oggi
Eleusi (l'attuale Elefsina), distante da Atene una ventina di chilometri in direzione
Ovest, fu fino al IV secolo dell’era cristiana la sede del culto misterico più famoso e più
importante di tutto il mondo antico. Oggi però chi visita il suo santuario trova solo un
ammasso di rovine appartenenti a periodi diversi, e tra queste gli è difficile immaginare
l’antico splendore: dove un tempo si innalzavano i canti di gioia e di stupore degli iniziati
oggi regna silenzio e desolazione.
Ogni anno, in Settembre, migliaia di persone percorrevano la Via Sacra che collegava
Atene ad Eleusi, allo scopo di venire iniziati ai Misteri di Demetra e Persefone e di avere la
visione procurata dal kykeon, la misteriosa bevanda sacra.
Oggi questa via non esiste più, cancellata dalla superstrada che collega Atene con
Corinto, nascosta agli occhi dei pochi turisti che osano avventurarsi in questo tratto
costiero, uno dei più deturpati di tutta la Grecia, soffocato dalle raffinerie e dagli impianti
industriali. Dagli scavi che hanno portato alla luce ciò che rimane delle antiche pietre che
segnavano la strada per Eleusi, sappiamo che la Via Sacra lasciava Atene attraverso la
Porta Sacra, per salire sulla collinetta sede di un tempio dedicato ad Apollo, immerso
nell’ombra di un boschetto di alloro che dava ieri come oggi il nome alla collina.
Dove un tempo gli iniziandi si fermavano per una breve sosta, oggi sorge il monastero
cristiano di Dafni, costruito per cancellare la memoria degli antichi splendori pagani.
Scendendo lungo la strada che porta ad Eleusi, si attraversa poi quella che fu una delle più
fertili pianure della Grecia antica, oggi sommersa dalla speculazione edilizia più selvaggia,
per giungere al golfo che fronteggia l’isola di Salamina, golfo che è oggi congestionato
dalle petroliere in attesa delle operazioni di scarico del greggio, che rendono l’aria
irrespirabile, golfo che vide la vittoria di Atene contro la flotta persiana in una delle più
grandi battaglie navali dell’antichità.
Durante gli scontri, si narra, accadde un miracolo direttamente associato ai riti
eleusini: “...una gran luce s’accese, dicono, dalle parti di Eleusi, e si udirono voci riempire
la pianura Triasia fino al mare; sembrava che molti uomini adunati insieme cantassero
l’inno mistico di Iacco. Poi parve che dalla folla dei salmodianti si levasse nell’aria una
nube, e dalla terraferma, quando scese di nuovo, venisse a posarsi sulle triremi. Ad alcuni
sembrò di vedere apparizioni e figure di uomini” (Plutarco, Vita di Temistocle, XV).
I “salmodianti” altri non erano che gli iniziandi diretti ad Eleusi, che invocavano Iacco,
identificabile con Dioniso, il dio dell’estasi. Chi oggi percorre la superstrada, a malapena si
accorge di stare percorrendo la zona delle paludi salmastre che un tempo erano laghi
costieri alimentati dai torrenti montani ormai prosciugati.
La zona era miticamente il confine fra il mondo dei vivi e il regno dei morti, considerati
i dispensatori della fertilità alla adiacente pianura Raria. In questi laghetti solo ai sacerdoti
di Eleusi era consentito bagnarsi o pescare (Pausania, Guida alla Grecia, I,38,1). Ed infine,
dopo una lunga processione, ecco finalmente il santuario protetto dagli sguardi profani da
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un muro fortificato. Oggi le mura non ci sono più, e il turista è libero di aggirarsi in quello
che un tempo era il “territorio proibito”, distrutto si dal tempo e dalle numerose invasioni
straniere, ma anche (e soprattutto) dalla furia dei Cristiani, che videro nei Misteri la più
forte concorrenza al dominio della nuova religione.
Il Cristianesimo, infatti, prototipo della religione dogmatica, basandosi su concetti di
speranza e di fede, è una religione anti-visionaria per eccellenza, antitesi totale
dell’esperienza estatica eleusina che permetteva di “vedere” la divinità e un contatto
diretto con essa. Eleusi non possedeva nessun dogma, non poneva limiti di classe, di
origine o di sesso; tutti potevano accedere ai suoi Misteri: ricchi e poveri, padroni e
schiavi, uomini e donne, adulti e bambini.
La “religiosità” eleusina non presupponeva la rinuncia a nessun credo politico o
religioso, e lasciava l’iniziato libero di partecipare a qualunque altro rito, a qualunque fede
religiosa. Uniche condizioni indispensabili per essere iniziati erano quelle di non essersi
macchiati la coscienza di omicidio e l’obbligo di accettare e di sottomettersi alle regole
iniziatiche, prima fra tutte quella del vincolo della segretezza.
Filosofia di vita ben diversa dall’arroganza dei Cristiani che, non contenti di aver
proibito le celebrazioni dei Misteri (Editto di Teodosio, 391 d.C.), di aver distrutto e raso al
suolo il santuario, hanno voluto costruire sopra le rovine del telesterion, come supremo e
definitivo oltraggio, una cappella dedicata alla Madonna.
Eleusi propugnava l’armonia fra l’uomo e la natura, l’unità fra mondo materiale e
mondo divino, fra vita e morte. Filosofia ben diversa dalla miopia capitalistica che è
riuscita soltanto a trasformare un luogo dove un tempo “la bellezza brillava allora in tutta
la sua luce, quando nella beata schiera ne godevamo la beatifica visione ... ed eravamo
iniziati a quella iniziazione che si può ben dire la più beatifica di tutte; e la celebravamo ...
in mistica contemplazione di integre e semplici, immobili e venerabili forme, immersi in
una luce pura, noi stessi puri” (Platone, Fedro, 250b,c), in uno scempio industriale ed
edilizio, nel quale non c’è più spazio per gli antichi dei, scacciati, uccisi o violentati al pari
della natura.
Il sito archeologico e il santuario La zona in cui sorge il santuario eleusino era abitato
fin dal Medio Elladico (XVIII-XVII secolo a.C.), e già in epoca micenea vi sorgeva un
santuario; tuttavia, non si conosce con precisione quando venne introdotto il culto di
Demetra e Persefone, presumibilmente sotto il regno di Eretteo, intorno al 1400 a.C.
Eleusi venne assoggettata da Atene alla fine dell’VIII secolo a.C. e divenne, insieme a
Delphi, il centro religioso più importante di tutto il mondo pan-ellenico.
Nel 295 a.C., l’abitato fu conquistato da Demetrio Poliorcete e liberato
successivamente da Democore. Nel 255 a.C. fu restituito ad Atene da Antigono Gonatha.
Eleusi venne devastata nel 170 d.C. dai Sarmati, ma immediatamente riconquistata da
Marco Aurelio. In epoca romana Atene riuscì a conservare la propria autonomia religiosa
proprio grazie al suo stretto legame con Eleusi. Lo stesso Cicerone (Leggi, II,36) parlava
dell’humanitas che Atene donava al mondo intero attraverso i Misteri.
Anche numerosi imperatori romani si fecero iniziare ai Misteri, come Gallieno che, nel
254 d.C., in segno di devozione a Demetra e Persefone, fece coniare monete in cui si
denominò con il nome al femminile (Galliena Augusta). Eleusi fu definitivamente chiusa nel
391 d.C., con l’editto dell’imperatore cristiano Teodosio; nel 395 infine, fu rasa
completamente al suolo dai Visigoti di Alarico, e solo nel XVIII secolo il luogo venne
nuovamente abitato.
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L’antica Eleusi era costituita da una città cinta di mura, da un’acropoli e dal santuario
vero e proprio. La Via Sacra che collegava Atene ad Eleusi giungeva alla Porta Nord, dove
vi era un ampio spiazzo in cui si riunivano gli iniziandi per i riti preliminari di purificazione.
A destra dell’ingresso si possono ancora osservare i resti delle fondamenta del tempio di
Artemide e di Zeus, la cui prima edificazione risale al VI secolo a.C.
L’accesso al santuario vero e proprio avveniva attraverso i Grandi Propilei, simili a
quelli dell’Acropoli di Atene. All’angolo dei Grandi Propilei è ancora visibile il Pozzo di
Callicoro, presso il quale il mito vuole abbia sostato Demetra e abbiano danzato le vergini
di Eleusi nel vano tentativo di rincuorarla.
Dal Pozzo di Callicoro si giunge ai Piccoli Propilei, costruiti attorno al 40 a.C. da Appio
Claudio Fulcro, sostenuti da colonne corinze e decorati da protomi di leoni alati; sempre
decorazioni dei Piccoli Propilei, ma risalenti al I secolo d.C. sono le cariatidi, delle quali è
possibile vedere ancora nel museo di Eleusi i resti di un esemplare. Attraverso i Piccoli
Propilei si giungeva nel recinto sacro delle iniziazioni, il cui accesso era consentito soltanto
agli inziandi, pena la morte. Livio (XXXI,14) ci riporta che due stranieri furono trovati
all’interno del santuario e, poiché non erano mai stati iniziati, furono giustiziati seduta
stante.
Si narra che anche quando non era la giustizia terrena a punire il profano e il
sacrilego, interveniva direttamente la giustizia soprannaturale. Come nell’episodio narrato
da Pausania (X,32,17), secondo il quale un tale si introdusse furtivamente nel santuario
durante la celebrazione dei Misteri, e morì terrorizzato dall’apparizione dei fantasmi e degli
spiriti dei morti.
A lato dei Piccoli Propilei, nella roccia del fianco dell’acropoli, troviamo la Grotta
dell’Ade, o Ploutonion, attraverso la quale il mito vuole che Ade, signore degli Inferi,
trascinasse Persefone nell’Oltretomba, e dalla quale la figlia di Demetra facesse ritorno nel
regno dei vivi. Da qui una via lastricata di tarda epoca romana conduce al telesterion o
Stanza dei Misteri, in cui si svolgeva il rito misterico e in cui i fedeli sperimentavano la
visione di “luce splendente”.
La sua più antica costruzione risale alla seconda metà del II millennio, ed era
costituita da una semplice casa con portico a due colonne. Nel periodo 1100-700 a.C.
venne costruito un terrazzamento, e la prima “casa di Demetra” fu sostituita da una
struttura circolare; all’inizio del VI secolo a.C. questa venne a sua volta rimpiazzata da una
sala oblunga più grande.
Verso la fine dello stesso secolo, nel corso di successivi ampliamenti che consentivano
l’accesso ad un numero sempre maggiori di iniziandi - ampliamenti da associare a
Pisistrato - la sala fu ricostruita in pietra pregiata e in forma quadrata. Il tutto era
sostenuto da una ventina di colonne; intorno a tre lati furono collocate file di sedili e
nell’angolo sud-occidentale vi era un magazzino per le relique sacre. Questo telesterion fu
distrutto durante le invasioni persiane.
Le testimonianze archeologiche confermano la tradizione secondo cui Cimone diede
inizio alla costruzione di una nuova sala ancora più grande; dopo l’ostracismo di costui, nel
461, Pericle intraprese il lavoro di quella che può essere considerata la forma definitiva del
telesterion, costituita da un grande quadrato di 52 metri di lato con una copertura
sostenuta da sei fila di sette colonne ciascuna.
Il centro, illuminato da un lucernaio, era occupato da una piccola stanza riservata ai
sacerdoti, l’anaktoron. A Sud del telesterion, tra le cinta di mura di Pericle e quelle di
Licurgo, si possono ancora intravedere i resti di varie costruzioni, tra cui un bouleterion
semicircolare con un lungo colonnato di funzione ignota. Uscendo dalla porta Sud troviamo
una Casa Sacra, risalente all’VIII secolo a.C. e probabilmente sede del culto di un eroe
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(Eracle?). L’acropoli occupa la collina Ovest del santuario. Sin dal 2000 a.C. il luogo fu
abitato da uno stanziamento miceneo, nel quale sono stati rinvenuti i resti di una ricca
necropoli che copre un arco cronologico che va dalla preistoria al periodo romano.

L'inno a Demetra e i Misteri Eleusini
La storia mitica di Eleusi e dei suoi Misteri è narrata nell’Inno a Demetra, risalente al
VII secolo a.C. e appartenente alla raccolta dei cosiddetti Inni Omerici. Dall’inno a
Demetra veniamo a sapere che Persefone, figlia di Demetra, stava raccogliendo fiori nei
prati di Nysa in compagnia delle figlie di Oceano quando Ade, signore degli Inferi, la rapì
per farla sua sposa, con l’implicito assenso del fratello Zeus.
La madre, venuta a sapere del rapimento, iniziò a vagabondare disperata alla ricerca
della figlia, finché giunse, sotto le spoglie di una comune mortale, ad Eleusi, dove si fermò
a riposare presso il Pozzo di Callicoro. Interrogata dalle figlie del re Celeo, la dea disse di
chiamarsi Deso, e venne quindi condotta al palazzo reale, dove ricevette cordiale
ospitalità.
Ma anche a corte Demetra rimase assorta nel suo dolore, silenziosamente seduta su
uno sgabello, il viso coperto da un velo, fino a che l’anziana Iambe non riuscì a farla ridere
con i suoi scherzi grossolanamente erotici. Rifiutò la coppa di vino rosso che le venne
offerta, e chiese invece le venisse portato il kykeon, che tanta importanza avrà nelle
cerimonie iniziatiche.
Dopo aver rilevato la propria natura divina, come ringraziamento dell’ospitalità
ricevuta, Demetra fondò ad Eleusi un tempio, nel quale si ritirò consumata dalla nostalgia
per la figlia. Per punire gli dei olimpici, responsabili del rapimento di Persefone, Demetra
provocò una terribile siccità che fece morire tutte le piante della terra, e l’umanità intera fu
minacciata di estinzione.
Vanamente pregata dai messi di Zeus perché desistesse dal suo terribile
proponimento e facesse ritorno sull’Olimpo, Demetra rispose che non sarebbe mai più
tornata fra gli dei e che non avrebbe mai più lasciato crescere neppure un filo d’erba se
non avesse rivisto Persefone. Zeus fu così costretto a chiedere al fratello Ade di restituire
Persefone alla madre. Egli acconsentì, a patto che la figlia di Demetra facesse ritorno per
un terzo dell’anno nel regno dell’Oltretomba.
Durante questo periodo, sulla terra sarebbe allora comparso l’inverno, poi, per il resto
dell’anno, con la riapparizione di Persefone in primavera, il mondo vegetale si sarebbe
risvegliato a nuova fioritura. Prima di far ritorno sull’Olimpo, Demetra rivelò i suoi Misteri,
ed insegnò a Celeo e ai suoi figli la celebrazione dei riti sacri.
Numerose sono le testimonianze anche letterarie che ci permettono di delineare i tratti
caratteristici dei Misteri, ad eccezione di ciò che avveniva nell’oscurità del telesterion,
apoteosi che possiamo soltanto immaginare. I Misteri si articolavano su due livelli, il primo
dei quali, chiamato Piccoli Misteri, veniva celebrato ad Agrai, sulle sponde del fiume Ilisso,
alla periferia meridionale di Atene, durante il mese di anthesterion (“mese dei fiori”),
corrispondente al nostro periodo di Febbraio-Marzo, epoca in cui la Grecia si ricopre di fiori
selvatici.
I Piccoli Misteri consistevano essenzialmente in una preparazione per gli iniziandi che
si sottoponevano a cerimonie di purificazione, digiuni, sacrifici compiuti sotto la direzione
di un mistagogo. Durante questa preparazione gli iniziandi venivano anche istruiti sui miti
che narravano le vicessitudini di Demetra e di Persefone, ed è presumibile che i miti
venissero riattualizzati dagli aspiranti all’iniziazione.
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Il secondo livello, o Grandi Misteri, aveva luogo in autunno e durava otto giorni. Il
primo giorno le celebrazioni si svolgevano nell’eleusinion di Atene, dove precedentemente
erano stati trasportati gli oggetti sacri, o hiera. Il secondo giorno vedeva i partecipanti
dirigersi verso il mare: ogni iniziando, accompagnato da un tutore cerimoniale, portava
con sé un maialino che lavava nelle acque e che sacrificava al ritorno ad Atene. All’alba del
quinto giorno iniziava l’enorme processione che portava gli iniziandi a Eleusi, lungo la Via
Sacra.
Migliaia e migliaia di persone, i neofiti e i loro tutori, sacerdoti e sacerdotesse di Eleusi
con gli hiera, una moltitudine di semplici curiosi si metteva in marcia sul cammino cui ogni
tappa ricordava un aspetto del mito. Nel tardo pomeriggio la processione raggiungeva uno
stretto ponte sul fiume Kephysios, ponte che oggi è a malapena visibile, sommerso dalle
acque palustri che dividevano i territori di Atene e di Eleusi.
Il corteo mistico attraversava qui simbolicamente le frontiere fra il mondo dei vivi e
quello dei morti, e qui i pellegrini erano raccolti da uomini mascherati e pesantemente e
volgarmente insultati. Il significato di questi “scherzi” (gephyrismoi) è alquanto
controverso, ma probabilmente erano collegati a quella parte del mito in cui Iambe
intrattiene Demetra con scherzi osceni.
Il corteo approdava ad Eleusi al calar della sera, e, alla luce delle fiaccole, gli iniziandi
entravano nel cortile esterno del santuario e si mettevano a danzare vorticosamente
attorno al pozzo che la tradizione vuole fosse quello presso il quale si fermò Demetra. La
sosta al pozzo era un momento di intensa partecipazione emotiva: ritroviamo quell’antica
esultanza in un passo del grande Euripide:
“Quando danza anche l’etere / punteggiato di stelle, / danzano la luna / e le
cinquanta Nereidi, / che nel mare aperto, / nei vortici di acque perenni / guizzano per la
vergine / incoronata d’oro” (Euripide, Ione, 1078-86).
Cosa accadesse dopo la sosta al pozzo, all’interno del recinto iniziatico, non è riportato
da alcun documento, ma tutte le fonti letterarie concordano col fatto che “qualcosa”
veniva “visto”, qualcosa che, al di là della proibizione, non poteva venire descritto a
parole. L’esperienza era indubbiamente una visione, attraverso la quale il fedele diventava
un epoptes, “colui che ha visto”.
Quello che si “vedeva” ha da sempre rappresentato il “mistero” dentro i Misteri, ma
non c’è il minimo dubbio che qualcosa fosse “visto”. In assenza di una qualsiasi
documentazione in merito, gli studiosi sono stati liberi di fantasticare ciò che era visto: ad
esempio, secondo qualcuno venivano mostrati gli hiera, le relique sacre, simboli fallici
custoditi in un reliquario aperto per l’occasione dallo ierofante, e che, in mezzo ad una
forte luce, creata ad arte, li mostrasse ai presenti.
Questo poteva ovviamente anche avvenire, ma pochi iniziandi avrebbero potuto
vedere quegli oggetti, perché il telesterion era assolutamente inadatto a rappresentazioni
teatrali. Quello a cui il neofita assisteva non era né una normale cerimonia religiosa né un
dramma teatrale, ma un phasmata, in particolare l’apparizione dello spirito di Persefone
che ritornava dal regno dei morti.
I Greci erano avvezzi alle rappresentazioni teatrali nei contesti religiosi, ed è
assolutamente impossibile che potessero venire ingannati da qualche effetto speciale, e
ciò vale ancora di più per persone colte come Pindaro, Sofocle o Platone, tutti iniziati ai
Misteri.
Il telesterion era una costruzione rettilinea edificata attorno ad una costruzione più
piccola quadrangolare, l’anaktoron, provvisto di una porta. Accanto a questa vi era il trono
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dello ierofante: solo egli poteva varcare la porta della “dimora divina”. Il perimetro interno
del telesterion consisteva in una scalinata a gradini che s’innalzava fino al muro, e su
questi gradini si sedevano gli iniziandi.
La vista in questo modo era ostruita da molte angolazioni: con le colonne che
sostenevano l’intera struttura, con l’alto schienale del trono dello ierofante, con la stessa
struttura centrale dell’anaktoron, era assolutamente impossibile che tutti i presenti
potessero vedere cosa stava facendo il sacerdote al momento della “visione”.
La danza presso il Pozzo di Callicoro, la natura allucinata dell’universo danzante
descritto da Euripide, era soltanto il preludio a ciò che sarebbe avvenuto nel telesterion,
perché qui, ammucchiati nel buio più completo, gli iniziandi vedevano qualcosa che
convalidava la credenza nella vita oltre la vita, la “fine della vita come pure l’inizio
divinamente assicurato”, come scrisse il poeta Pindaro.
Il “gran finale” era rappresentato dalla distribuzione, dopo averlo ben mescolato, del
kykeon, la bevanda sacra a Demetra, che l’Inno Omerico descrive composta da menta
(bléchon), acqua e farina d’orzo (Inno a Demetra, 209). Poi, improvvisamente, una luce
abbagliante, mentre i confini del mondo terreno esplodevano e il tempio intero veniva
inondato dal “mistero” e dalla presenza di fantasmi che si aggiravano nel recinto sacro.
La preparazione del kykeon era, ovviamente, segreta, ma non ci possono essere dubbi
che la bevanda fosse allucinogena e che alla menta e all’orzo fosse aggiunta una qualche
pianta psicoattiva.
Quale allucinogeno?
L’esperienza eleusina era tutto meno che una cerimonia simbolica o rituale: era una
vera e propria esperienza visionaria ed iniziatica, attraverso la quale l’iniziato diveniva
“appartenente al novero degli dei”.
Poiché questa visione poteva essere offerta ogni anno anche a migliaia di persone
contemporaneamente, è evidente che poteva essere garantita soltanto da un potente
allucinogeno. Uno dei primi autori che ipotizzò che il kykeon contenesse un enteogeno è
stato Robert Graves, che lo identificò con il fungo Amanita muscaria della tradizione vedica
o con qualche fungo psilocibinico.
Riprendendo un’antica tecnica dei bardi irlandesi usata per nascondere una parola
segreta (ogham), Graves scoprì che le lettere iniziali dei nomi degli ingredienti del kykeon
formano il vocabolo myka (minthaion, udor, kukomeon, alphitois), forma accusativa
arcaica per “fungo”. Non ci è dato sapere se l’Amanita muscaria cresceva, duemila anni fa,
nella zona di Eleusi, ma ne dubitiamo, essendo una specie tipicamente nordica. Neppure
sappiamo quali altri funghi psicoattivi potevano essere disponibili nella fascia costiera
ateniese, ma l’ipotesi fungina ci lascia alquanto perplessi.
E ciò non tanto per il tipo di sostanza, anzi, è molto probabile che i funghi allucinogeni
abbiano avuto un ruolo tutt’altro che marginale nella storia della cultura greca (cf.
Samorini & Camilla, 1995), ma per il semplice fatto che ai sacerdoti eleusini sarebbe stato
abbastanza difficile procurarsi ogni anno e in modo regolare e costante le dosi necessarie
per 2000-3000 nuovi iniziandi.
Inoltre, il quadro clinico degli effetti prodotti dall’Amanita muscaria non sembra
corrispondere a quanto sappiamo dell’esperienza eleusina.
L’ipotesi a tutt’oggi più attendibile rimane quella avanzata da Wasson, Hofmann e
Ruck, presentata nel libro The Road to Eleusis. Unveiling the Secret of the Mysteries,
pubblicato nel 1978, e che rivolge l’attenzione sull’orzo e su altre graminacee facilmente
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infestabili da funghi inferiori del genere Claviceps (ergot) che producono ergina,
ergonovina e altri alcaloidi psicoattivi.
Questi funghi parassiti sono stati anche responsabili di intossicazioni alimentari a
carattere neurotossico conosciute come ergotismo, “fuoco sacro” o “fuoco di
Sant’Antonio”, che causarono durante il medioevo soltanto in Europa centinaia di migliaia
di vittime (Camilla & Spertino, 1995; Samorini, 1991).
Da alcune parti (McKenna, 1992) si è voluto mettere in dubbio questa ipotesi,
sostenendo che se il kykeon avesse contenuto delle Claviceps, difficilmente avrebbe potuto
essere assunto per quasi duemila anni senza che la tradizione tenesse conto degli effetti
tossici del parassita.
Ma Albert Hofmann, il padre dell’LSD, ci dimostra come gli antichi Greci fossero
perfettamente in grado di preparare una pozione allucinogena non tossica partendo
dall’ergot.
Gli alcaloidi di questo minuscolo fungo si possono infatti dividere grossolanamente in
due gruppi: quelli non solubili in acqua, peptidici, ad elevata tossicità, e quelli idrosolubili,
derivati dall’acido lisergico, a bassa tossicità ed elevata psicoattività.
Tra questi ultimi troviamo l’ergina (amide dell’acido d-lisergico), alcaloide presente
anche nell’ololiuhqui, pianta sacra degli Aztechi. I greci, o per lo meno la classe
sacerdotale di Eleusi, non avrebbero perciò incontrato grosse difficoltà a preparare una
bevanda altamente allucinogena con una soluzione acquosa di Claviceps, separando così
gli alcaloidi idrosolubili (psicoattivi) da quelli non solubili in acqua (tossici), o addirittura ad
utilizzare una specie di Claviceps che contenesse soltanto, al pari dell’ololihuqui, alcaloidi
psicoattivi, come la Claviceps paspalii, parassita del Paspalum distichum, graminacea
comunissima in Grecia. Una nostra recente ricerca sul campo (Luglio 1995) ha evidenziato
all’interno dell’area sacra di Eleusi e nelle zone adiacenti la presenza di numerose
graminacee di cui è in corso la determinazione tassonomica.
L’ipotesi di Albert Hofmann è attendibile: la “visione” nel buio del telesterion era
preceduta, sembra, da tutta una serie di sintomi fisici ascrivibili all’intossicazione ergotica:
sudorazione fredda, tremiti, nausea, ansia, vertigini.
Un’ulteriore considerazione che avvalora l’ipotesi che il kykeon fosse realmente
ottenuto dalle Claviceps è il ricorrente simbolismo cerealicolo dei Misteri, simbolismo che
non può essere spiegato come corpus mitico dell’introduzione dell’agricoltura, in quanto,
come argutamente afferma Graves (1964), i cereali erano coltivati presumibilmente fin dal
VII millennio a.C. e quindi il segreto che Demetra affidò a Trittolemo (epoca minoicomicenea) doveva riguardare qualcosa di ben diverso dalla coltivazione dell’orzo...
I Misteri sembrano contemplare l’uso di due piante simboliche, l’orzo e la menta, e di
un allucinogeno, la Claviceps dell’orzo o di qualche altra graminacea. Secondo Hofmann,
l’orzo avrebbe potuto essere solo un estratto nutriente, e la menta servire come
stomachico (gli alcaloidi dell’ergot provocano nausea) e facilitare l’assorbimento del
kykeon (Valencic, 1994:328).
I Greci credevano che l’orzo, se coltivato in maniera non appropriata, potesse
convertirsi in quella che era ritenuta la sua forma primordiale, l’aira (Lolium temulentum),
che cresce fra le messi coltivate e facilmente infestabile dall’ergot, da molti autori
considerato anch’esso blandamente psicoattivo.
L’accattivante tesi di Wasson, Hofmann & Ruck sembra trovare conferma anche nel
fatto che il termine greco per indicare il loglio (erysiphe), era anche un comune epiteto per
Demetra, e dal fatto che il rosso porpora, colore delle Claviceps, era anche il colore della
dea. Infine, soltanto l’ergot avrebbe potuto garantire un approvvigionamento costante
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annuo per oltre 2000 iniziandi, potendo essere raccolto in abbondanza sia nei campi
coltivati della adiacente pianura Raria, sia sulle graminacee spontanee che crescevano
nella zona di Eleusi ieri come oggi.
L’associazione fra il cereale, divinizzato, e il minuscolo fungo parassita, immediata
manifestazione della divinità, è fondamentale per poter comprendere in profondità il
simbolismo eleusino.
Al pari di Trittolemo, i “mangiatori d’orzo” non potranno mai raggiungere l’immortalità,
prerogativa questa degli dei, ma attraverso il “dono” di Demetra - l’ergot - gli iniziati
potranno “vedere” il segreto dell’alternarsi di vita e di morte. Attraverso l’esperienza di
“morte e rinascita” all’antico greco si schiudeva l’esperienza assoluta dell’idea di vita o di
morte. La terra non è soltanto la dimora dei morti, ma è anche la riserva inestinguibile di
cibo; Eleusi rendeva partecipe l’iniziato dello stretto rapporto fra vita e morte, il cui campo
di estensione è rappresentato dalla natura.

Ritorno ad Eleusi
Eleusi può essere considerata la sede del maggior culto “psichedelico” dell’antichità,
sia per la sua portata culturale sia per il numero di persone coinvolte. Esperienza unica nel
suo genere, che faceva apparire il dionisismo (altro culto misterico alla cui base v’era
l’assunzione di una bevanda psicoattiva) una religione per “pochi intimi”.
La lunga preparazione e i minuziosi rituali che precedevano la “visione” nel buio del
telesterion e che durava mesi e mesi, avevano come obiettivo quello di evitare che si
affrontasse l’esperienza eleusina con leggerezza, affinché essa diventasse un’occasione di
scoperta di sé e della divinità, esperienza che una volta avuta avrebbe potuto trasformare
la vita intera dell’iniziato. Allo stesso modo il rigoroso silenzio mai infranto aveva come
finalità quella di impedire che persone senza adeguata preparazione potessero procurarsi
la stessa esperienza al di fuori di un contesto sacramentale.
Eschilo venne quasi linciato solo perché sospettato di aver rivelato qualcosa circa i
Misteri. Plutarco (Vita di Alcibiade, XIX) ci ricorda che Alcibiade venne condannato a morte
in contumacia per aver profanato i riti, mutilando le statue sacre e scimmiottando i Misteri
in compagnia di amici in stato di ubriachezza.
Aristofane, in una sua famosa commedia (Nuvole) sembra implicitamente accusare
addirittura Socrate di aver tentato di profanare i Misteri, e Carl A.P. Ruck mette in
relazione la condanna a morte del grande filosofo non alle sue supposte simpatie per
Sparta, bensì proprio al sacrilegio di cui si sarebbe macchiato (Ruck, in Wasson et al.,
1986:150-160).
Ma il ricordo della “visione” di Eleusi, il suo messaggio misterico, sopravvivono nelle
pagine dei grandi Maestri greci, primo fra tutti Platone. Non ci interessa qui entrare in
merito alla filosofia di Platone, ma soltanto alla sua possibile figura di iniziato, anche se
nessuno può sapere se egli fosse realmente stato un epoptes eleusino: nessuna fonte lo
smentisce, ma nessuna fonte lo conferma, anche se essendo egli Ateniese, è abbastanza
normale che lo fosse stato.
Certo è che Platone, per descrivere la saggezza filosofica e la sua maturazione, fa
riferimento all’iniziazione eleusina, in cui si distinguevano visione temporanea (myesis),
definitiva (telete) e suprema (epoptia).
Le visioni avute sotto effetto del kykeon potrebbero essersi trasformate nella teoria
delle “forme” o delle “idee”, che secondo il filosofo contraddistinguerebbero ogni singolo
uomo, al pari del suo volto e della sua fisiognomia. Queste “forme” sono descritte come al
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di fuori del tempo e dello spazio, esistenti in un “altrove” che forma gli archetipi di ogni
cosa (Wasson et al., 1986:41). Albert Hofmann, in una relazione tenuta al I Congresso
Internazionale sugli Stati Modificati di Coscienza tenutosi nel 1992 a Göttingen e
pubblicata in Italia da Stampa Alternativa (1993), osservava come i Misteri eleusini
abbiano ancora molto da insegnare al mondo contemporaneo, sia nel loro messaggio
intrinseco sia per le condizioni (set e setting) in cui avveniva quello che oggi chiamiamo
“viaggio”.
Ad Eleusi, come presso gli Indiani che ancora oggi usano le piante sacre, preparazione
e cerimonie preliminari determinavano le condizioni essenziali per un proficuo utilizzo di
queste sostanze. Con una preparazione adeguata, queste sostanze, capaci di modificare la
coscienza ordinaria, possono portare ricchi benefici (Hofmann, 1993:15); senza di esse
crisi o crolli psicotici anche permanenti possono accompagnare la regressione psichedelica.
La psichiatria classica ha spesso messo in relazione la sintomatologia prodotta da una
sostanza psichedelica con la sintomatologia psicotica in generale e schizofrenica in
particolare, traendo dalla innegabile somiglianza un pretestuoso e moralistico verdetto di
condanna. Ma la regressione psichedelica è totalmente diversa dalla regressione
patologica riscontrabile nelle psicosi e nelle forme più gravi di nevrosi: la regressione
psichedelica è una regressione “creativa”, compiuta sotto il controllo dell’Io e al suo
servizio, mentre quella psicotica è, per non entrare in un discorso troppo tecnico, indice di
disintegrazione dell’Io.
E’ comunque chiaro che una regressione “creativa” è possibile solo in un individuo con
un Io sufficientemente stabile ed elastico, e se le stesse condizioni di stabilità ed elasticità
sono garantite, anche l’ambiente esterno, che permette così l’abbandono del controllo
della realtà senza grossi rischi. Ecco perché l’uso delle piante sacre è sempre associato, in
tutte le culture tradizionali, ad una ritualizzazione dell’esperienza che permetteva di
convogliare e integrare l’esperienza stessa in dimensioni psichicamente innocue,
globalmente sicure e collettivamente benefiche (Camilla, 1993:17).
Situazione anche questa ben differente da quella attuale, che vede, da un lato i
consumatori di simili sostanze utilizzarle in maniera spesso alienata ed alienante, senza
una adeguata preparazione, dall’altro una società che criminalizza il loro uso e che in esso
vi vede un pericolo sociale.
Ma i Misteri di Eleusi ci trasmettono un altro grande insegnamento: al pari del
Dionisismo, il culto di Demetra e Persefone ci ribadisce che l’uomo, consapevole o meno, è
indissolubilmente legato alla natura; i Misteri rappresentano l’insieme degli sforzi dell’uomo
per capire la natura, armonizzarsi con essa, penetrarne i segreti, identificarsi con essa.
E’ anche significativo che i culti misterici abbiano sempre conosciuto una particolare
fioritura in tempi di crisi, quando maggiore è l’insoddisfazione per il modello di vita e di
pensiero tradizionali, quando più fortemente ci si pone interrogativi esistenziali a cui le
istituzioni ufficiali non sanno rispondere. Nella religione olimpica, quella di Omero tanto
per intenderci, gli dei così lontani dagli uomini non erano in grado di soddisfare le
domande intrinseche nella natura umana:
Chi sono?
Da dove vengo?
Dove vado?
Che cos’è la morte?
Omero descriveva l’aldilà come un luogo triste, buio, dove i defunti si aggiravano
come ombre; è chiaro che un uomo, indipendentemente dall’epoca storica, dal suo
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bagaglio culturale e dal suo credo “politico”, non può accontentarsi di una prospettiva così
squallida.
Similmente il Cristianesimo, con un Dio che troneggia in cielo, distante (e in qualche
modo estraneo) dalle vicende umane, che non si “vede” ma al quale si deve credere, non
può che alimentare e sfruttare il costante senso di impotenza e il bisogno di protezione
insito nell’uomo, in una sorta di relazione edipica (Freud, 1927; 1934-38).
Al contrario Eleusi spingeva l’individuo ad una visione unitaria dell’esistenza, ad una
trasformazione dall’interno del singolo individuo, trasformazione che faceva di questo un
“iniziato”, un epoptes, e rappresentava l’eredità e la trasmissione di esperienze accumulate
dalle origini dell’umanità, il bisogno di superare gli angusti confini della coscienza ordinaria
obbedendo a quello che molti Autori hanno chiamato “bisogno d’estasi”.
Il messaggio che Eleusi sembra trasmettere anche nella nostra società è ben riassunto
dalle parole di Hofmann: “Ancor oggi si pone lo stesso problema della trasformazione di
ciascun individuo.
Il cambiamento necessario in direzione di una consapevolezza totale, come condizione
per il superamento del materialismo e per un nuovo rapporto con la natura, non può
essere delegato alla società o allo stato; il cambiamento deve e può aver luogo soltanto
dentro ciascun essere umano (...)
Sul modello eleusino si potrebbero istituire centri in grado di riunire e rafforzare le
molteplici correnti spirituali del nostro tempo che mirano allo stesso traguardo, consistente
nel creare i presupposti, tramite una trasformazione di coscienza in ogni singolo individuo,
per un mondo migliore senza guerre né catastrofi ambientali, per un mondo abitato da
uomini più felici” (Hofmann, 1993:16).
fonte: www.ecn.org/sissc/
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UN CICEONE AFRICANO?
di Giorgio Samorini
I Balanta della Guinea Bissau usano gli estratti acquosi preparati dalle radici di una
pianta, chiamata Tchúnfki, nel corso di riti religiosi, per via delle loro proprietà psicoattive
(Filippini & Allegri, rip. in 1).
La pianta è stata identificata come Securidaca longipedunculata Fres., un arbusto o un
alberello di 3-4 m di altezza, appartenente alla famiglia delle Polygalaceae.
Le radici della medesima pianta sono utilizzate nel Malawi, nel distretto di Nsanje,
insieme ad altre tre piante (Chenopodium ambrosioides L. - Chenopodiaceae, Asparagus
africanus Lam. - Liliaceae, Annona senegalensis Pers. - Annonaceae) per indurre la
"possessione spiritica" (5).
Inoltre, la medesima pianta è usata nel corso di sedute di cura con probabili
implicazioni psicofarmacologiche dai !Kung del Sud Africa (8). I Chopi, sempre del Sud
Africa, la usano, insieme alla pianta malpighiacea Sphedamnocarpus pruriens Szysz, come
medicina per le persone "possedute dai cattivi spiriti" (7).
Negli anni passati, chimici italiani hanno sorprendentemente ritrovato nelle radici di
S.longipedunculata alcaloidi dell'ergot: elimoclavina, deidroelimoclavina e un nuovo
composto ergolinico (1,2,6).
A seguito di un'analisi più dettagliata, è stato trovato che gli alcaloidi ergotici (sei in
numero) sono presenti nelle radici solamente durante la stagione secca, mentre durante la
stagione delle piogge sono presenti cis- e trans-derivati dell'acido cinnamico (9).
Si deve puntualizzare sul fatto che questa pianta, usata tradizionalmente come
medicinale in molti paesi africani, è considerata anche tossica, particolarmente nelle radici.
Queste sono utilizzate da differenti tribù per uccidere o per commettere suicidio;
vengono solitamente inserite nella vagina, rettalmente, uretralmente o anche oralmente.
La morte si presenta di solito dopo 12 ore (4,5). Le radici contengono anche metilsalicilato
e numerosi composti volatili, quali derivati dell'acido benzoico (3).
Probabilmente, vi sono solo particolari momenti dell'anno durante i quali le radici di
questa pianta possiedono proprietà psicotrope.Verificato che i Balanta usano un estratto
acquoso delle radici contenenti alcaloidi dell'ergot per i loro effetti psicotropi, sorge la
seguente domanda: potremmo essere qui in presenza di una chiave africana verso la
soluzione della psicofarmacologia dei Misteri Eleusini?
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I FUNGHI PSILOCIBINICI NELLA BIBBIA
di Psiconautica!
Più volte nell’Antico Testamento viene citata la “manna”, in riferimento al cibo di cui si
nutrì il popolo d’Israele durante il cammino nel deserto dopo la liberazione dalla schiavitù
in Egitto.
Il primo riferimento della Bibbia alla manna è nel libro dell'Esodo. Qui infatti è scritto
che dopo sei settimane di vagabondaggio gli ebrei iniziarono a lamentarsi con Mosè di
essere stanchi ed affamati: Allora il Signore disse a Mosè: "Ecco, io sto per far piovere
pane dal cielo per voi: il popolo uscirà a raccoglierne ogni giorno la razione di un giorno,
perché io lo metta alla prova, per vedere se cammina secondo la mia legge o no” (16:4).
“Poi lo strato di rugiada svanì ed ecco che sulla superficie del deserto vi era una cosa
minuta e granulosa, minuta come è la brina sulla terra. A tale vista i figli d'Israele si
chiesero l'un l'altro: “Che cos'è questo?” perché non sapevano che cosa fosse. E Mosè
disse loro: “Questo è il pane che il Signore vi ha dato per cibo”. (16:14,15)
La descrizione della manna coincide facilmente con la descrizione dei funghi
psilocibinici. I funghi magici sono piccoli e rotondi e poiché germogliano così velocemente
sembrerebbero comparire durante la notte, come se venissero dal cielo. Inoltre, chiunque
li raccolga immediatamente noterebbe che si colorano d'azzurro e non hanno radici,
ragioni in più per pensare che i funghi fossero d'origine celeste.
Si noti che la manna non cade dal cielo, ma è descritta come un qualcosa che viene
con il gelo e l'umidità, durante le stagioni delle piogge. Queste sono le condizioni
atmosferiche precise affinché i funghi prosperino. Anche se le traduzioni hanno oscurato
l'intenzione di questo passaggio, sembra essere una descrizione di come trovare ed
identificare la manna e distinguerla da altri funghi non psicoattivi (o mortali).
E' inoltre interessante notare che Mosè dica agli ebrei che la manna viene
direttamente dal cielo e se non la mangeranno non cammineranno nella legge del Dio.
Questa è la prova che la manna è dotata di un potere spirituale insolito. Tuttavia, la
manna non conferisce automaticamente potere spirituale. Invece, serve da prova. I funghi
magici fornirebbero le esperienze visionarie che certamente assicurerebbero che tutti se
ne sono cibati. Mosè inoltre ha detto che la manna è letteralmente "pane del signore", il
che è notevolmente simile al nome azteco per i funghi psilocybe: "carne degli dei".
Ma come e perchè la manna è comparsa improvvisamente? Ancora riferendosi alla
Bibbia, è chiaro gli ebrei avevano viaggiato in una terra in cui vi era rugiada al mattino.
Come una grande tribù nomade, gli israeliti avranno riunito molti bovini e ovini. E ciò
ha significato la presenza di moltissimo concime. Il cambiamento del clima dalle terre aride
dell'Egitto al clima umido della selva ha fornito i termini ideali per la propagazione e la
diffusione dei funghi psilocybe nel concime del bestiame.
Nell’Esodo 16:19-21 troviamo altri riferimenti alla manna: “Poi Mosè disse loro:
"Nessuno ne faccia avanzare fino al mattino". Essi non obbedirono a Mosè e alcuni ne
conservarono fino al mattino; ma vi si generarono vermi e imputridì. Mosè si irritò contro
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di loro. Essi dunque ne raccoglievano ogni mattina secondo quanto ciascuno mangiava;
quando il sole cominciava a scaldare, si scioglieva”.
Chiunque sia esperto di funghi selvatici sa che vanno molto rapidamente a male e si
raggrinziscono sotto il calore del sole, esattamente come la manna.
Successivamente, nei Numeri 11:6-9, la manna è descritta di nuovo in termini che
sono notevolmente simili ai funghi magici: “Ora la nostra vita inaridisce; non c'è più nulla, i
nostri occhi non vedono altro che questa manna. Ora la manna era simile al seme del
coriandolo e aveva l'aspetto della resina odorosa. Il popolo andava attorno a raccoglierla;
poi la riduceva in farina con la macina o la pestava nel mortaio, la faceva cuocere nelle
pentole o ne faceva focacce; aveva il sapore di pasta all'olio. Quando di notte cadeva la
rugiada sul campo, cadeva anche la manna”.
Qui troviamo la manna descritta come avente un gusto come quello dell’olio fresco ed
ancora una volta la Bibbia accenna a quella manna che compare alla mattina in cui è
caduta la rugiada. Il vecchio Testamento ci dice persino che la manna assomiglia al seme
del coriandolo ed ha il colore di questo. E quando i funghi psilocybe sono seccati, la loro
gamma di colori è identica al seme secco del coriandolo.
Notiamo che la manna è stata macinata in laminatoi o battuta in un mortaio. Ciò ci
suggerisce che la manna sia abbastanza fragile e che con il sole si sciolga come la cera
calda. Tuttavia, se la manna fosse la poltiglia di psilocybe, allora probabilmente è stata
seccata e macinata per essere usata per la cottura. Infatti i funghi magici secchi sono
abbastanza duri e schiacciare il fungo secco e cuocerne la poltiglia assicurerebbe che le
molecole psicoattive labili mantengano inalterata la loro potenza.
In un altro passaggio la Bibbia descrive la manna come se avesse il colore chiaro di
una cialda, certamente una descrizione esatta del colore di un fungo psilocybe secco.
Inoltre scopriamo che il gusto della manna non è più quello di olio fresco ma piuttosto
quello di miele: “La casa d'Israele la chiamò manna. Era simile al seme del coriandolo e
bianca; aveva il sapore di una focaccia con miele (16:31). Mosè disse: "Questo ha ordinato
il Signore: Riempitene un 'omer' e conservatelo per i vostri discendenti, perché vedano il
pane che vi ho dato da mangiare nel deserto, quando vi ho fatti uscire dal paese d'Egitto"
(16:32).
E secondo l’etnobotanico Terence McKenna il miele è stato a lungo usato in Messico
come mezzo per conservare la psilocibina contenuta nei funghi. Forse i figli d'Israele
avevano cominciato a mescolare il miele con la manna per conservare la potenza.
Un omer corrisponde a circa quattro litri; i funghi psilocybe sono costituiti da acqua
per il 92% e quindi ne rimane soltanto l'8% quando sono seccati. Inoltre, il fungo fresco
prende molto spazio, per via della sua forma. Così quattro litri di funghi magici freschi
renderebbero meno che un decimo di un litro, o circa 1/4 di tazza di manna che seccata e
in polvere corrisponde alla quantità di funghi magici richiesti per una dose moderatamente
forte, una volta cotta.
Che cosa è stato detto da Mosè a proposito della manna che deve essere messa da
parte per le generazioni future? In Ebrei 9:3-4 troviamo: Dietro il secondo velo poi c'era
una Tenda, detta Santo dei Santi, con l'altare d'oro per i profumi e l'arca dell'alleanza tutta
ricoperta d'oro, nella quale si trovavano un'urna d'oro contenente la manna...
Qui scopriamo dunque che la manna doveva essere mantenuta nel più santo di tutti i
luoghi: l'arca del patto!
202

Gli ebrei, i cristiani ed i musulmani devono dunque le loro radici ai figli d'Israele, che
per quaranta anni hanno mangiato la manna e si sono visti come il popolo scelto da Dio.
Naturalmente vi sono molte persone che rimarranno eternamente scettiche difronte a
queste considerazioni, ma teniamo presente che la descrizione della manna data nel
Vecchio Testamento mostra effettivamente una somiglianza notevole con i funghi
psilocibinici.
Se la manna è effettivamente un fungo psilocibinico, allora questo significa che il
Corano, la Bibbia e la Torah sono stati ispirati dalle esperienze indotte dai funghi magici. E
i fondamenti stessi su cui queste religioni si basano derivano dall'esperienza col fungo.
Mosè ed i figli d'Israele avrebbero usato i funghi come sacramento per comunicare con
una più alta potenza, anche conosciuta come Allah, Dio e Yahweh.

FONTI
John Allegro – Il fungo sacro e la croce
Lycaeum - Mushrooms in the Bible
Terence McKenna - Il nutrimento degli Dei
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AMANITA MUSCARIA

INTRODUZIONE
Nonostante il rifiorire degli interessi nei confronti degli "allucinogeni" o
"enteogeni" che stiamo osservando anche in Italia in questo ultimo decennio
di fine millennio e che si rispecchia nell'attività editoriale con pubblicazioni di
saggi e di riviste specializzate - da quelle di carattere divulgativo a quelle
maggiormente coinvolte nella ricerca scientifica - restano carenti le pagine e
le ricerche dedicate all'Amanita muscaria e alla sua congenere A. pantherina.
Eppure, per la storia millenaria del loro uso umano come vegetali inebrianti e
visionari, questi funghi possono essere considerati come i funghi
"allucinogeni" per eccellenza.
L'Amanita muscaria o agarico muscario continua a essere circondato dalle
spesse nebbie del tabù degli allucinogeni, un tabù che ha una lunga storia e
che spiega, fra l'altro, quell'ingannevole teschio che ancora oggi marchia
questa specie nei manuali per i raccoglitori di funghi.
L'agarico muscario non può essere così velenoso come è generalmente
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ritenuto; non è un banale rapporto di intossicazione-avvelenamento che lega
e soprattutto che ha legato l'uomo a questo fungo. Fra questi due esseri
viventi è esistito un rapporto ben più esistenziale e "funzionale" - v'è
addirittura chi dice evolutivo" - di quanto si è lasciato intendere.
Tutto ciò va detto senza sottovalutare i concreti pericoli in seguito all'uso
sconsiderato di questo fungo, così come, più in generale, di tutti i vegetali e
le sostanze psicoattive, alcol e caffè compresi.
In questo breve saggio sull'Amanita muscaria sono stati raccolti scritti di
differenti autori. I testi di G.H. Langsdorf del 1809 e di J. Enderli del 1903,
che descrivono l'uso del fungo presso le popolazioni siberiane, e quelli di A.
Bianchi e j. Ott, che trattano degli effetti delle due Amanite, sono inediti per
l'Italia.
Il capitolo "L'Amanita muscaria in Italia", pubblicato nel 1980, è stato scritto
da Pierluigi Cornacchia. Egli è stato il primo ricercatore italiano nel campo
dell'etnomicologia dei funghi psicoattivi. Purtroppo, le sue ricerche furono
bruscamente interrotte da una morte prematura. Durante gli anni '70 egli
aveva studiato approfonditamente il lavoro monumentale di R.G. Wasson - il
padre dell'etnomicologia moderna - e stava per scoprire, come si è verificato
in seguito, la significativa presenza dei funghetti (Psilocybe semilanceata)
nell'Italia settentrionale, così come era già sulle tracce di quel medico di
Rovellasca, Batista Grassi, che attorno al 1880 eseguì ricerche sugli effetti
dell'agarico muscario, riportate in quel suo sorprendente saggio "il nostro
agarico muscario sperimentato come alimento nervoso" di cui offriamo la
versione integrale a seguito dell'articolo di Cornacchia.
A conclusione del libro abbiamo inserito un breve inedito di Silvio Pagani, per
ricordare che....... in autostrada con la nebbia non si scherza.
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L'USO DELL'AMANITA MUSCARIA FRA LE POPOLAZIONI
DELLA KAMCHATKA
G.H. Langsdorf (1809)
Il regno vegetale ha un enorme influenza e utilità per l'umanità, in quanto ci fornisce
la maggior parte dei vestiti, del cibo, delle bevande e dei ripari. La scienza medica dei
popoli primitivi è basata interamente sulla loro conoscenza di piante più o meno efficaci e
l'esperienza di ogni giorno conferma il fatto che anche un certo numero di piante native
delle nostre regioni sono note in molte nazioni non acculturate più di quanto lo siano a noi
medesimi.
A riprova di ciò, descrivo di seguito la natura e gli effetti dell' agarico muscario, che
noi consideriamo estremamente velenoso ma che viene usato da diversi abitanti dell'Asia
nord-orientale come inebriante alla pari del vino, dei brandy, dell'arrack, dell'oppio, del
kava e delle altre bevande usate nelle altre nazioni.
Durante la mia permanenza in Kamchatka ho avuto l'opportunità di raccogliere
informazioni dettagliate sugli effetti di questo fungo, che cercherò di descrivere ora
brevemente.
L'agarico muscario cresce quasi dappertutto in Kamchatka, nelle foreste di betulla e
nelle pianure secche. La sua presenza è abbondante Soprattutto nella parte centrale della
penisola, specialmente attorno a Vishna Kamchatka e Milkova Derevna. In alcune annate
se ne osservano un gran numero, ma in altre la sua presenza è estremamente scarsa.
I Kamchadi li raccolgono solitamente durante i mesi più caldi, quelli di luglio e agosto;
essi affermano che quelli che si seccano da soli nel terreno, sul gambo, e che sono un
poco pelosi e vellutati al tatto nella parte inferiore del cappello, possiedono un effetto
narcotico maggiore di quelli raccolti freschi e appesi a una corda per seccarli all'aria.
La dimensione è variabile, con diametri che possono raggiungere i 5-6 pollici. I funghi
più piccoli, che sono di colore rosso vivo e ricoperti di numerose protuberanze verrucose
bianche, sono considerati di gran lunga più "forti" negli effetti narcotici di quelli di grandi
dimensioni, che hanno un colore rosso pallido e poche macchie bianche.
Da quando si sono stabiliti contatti più vicini con i Russi, i Kamchadi si sono dedicati
particolarmente al costume di bere vodka e hanno abbandonato il consumo dell'agarico
muscario e lo usano con notevole profitto come merce di scambio per acquistare le renne.
Il modo usuale di consumare l'agarico muscario consiste nel seccarlo e nell'inghiottirlo
in un solo colpo, arrotolato in forma di palla, senza masticarlo; masticare l'agarico
muscario è considerato pericoloso, poiché si dice che provoca disturbi digestivi.
A volte questi funghi sono cotti freschi e mangiati in zuppe o salse, poiché in tal modo
essi acquistano un sapore simile a quello dei funghi eduli ed hanno un effetto più debole e
quando i funghi sono preparati in questo modo, ne può essere mangiata una maggiore
quantità senza risultati pericolosi.
207

Occasionalmente, i funghi vengono inzuppati nel succo di bacche, che uno può in
seguito bere a suo piacere come un vino genuino inebriante. Il succo spremuto di mirtillo
(Vaccinium uliginosum) è considerato molto adatto per questo scopo, perché aumenta gli
effetti inebrianti e in tal modo ci si può aspettare di ottenere un risultato più potente con
una quantità minore.
La predisposizione dei corpo o la suscettibilità agli effetti inebrianti dell'agarico
muscario non appaiono sempre le medesime, poiché il medesimo individuo può a volte
essere fortemente inebriato da un singolo fungo e in altri momenti rimanere
completamente sobrio dopo avere mangiato una decina o una ventina di campioni.
Ordinariamente, tuttavia, un fungo di agarico muscario grande o due piccoli sono
sufficienti per offrire un giorno indimenticabile.
Si dice anche che l'effetto narcotico aumenta bevendo in seguito larghe quantità di
acqua fredda.
Gli effetti narcotici iniziano a manifestarsi circa una mezzora dopo l'ingestione, con
tiramenti e scosse dei muscoli o con il cosiddetto "salto del tendine" (nonostante a volte
questi effetti appaiano solo dopo una o due ore); ciò è gradualmente seguito da una
percezione di cose che nuotano davanti agli occhi, vertigini e sonno.
Durante questo tempo, coloro che hanno mangiato una grande quantità di funghi
spesso soffrono di un attacco di vomito. I funghi arrotolati ingeriti in precedenza interi
vengono quindi vomitati fuori in una grossa forma gelatinosa, ma anche quando nello
stomaco non rimane nemmeno un fungo, l'ebbrezza e lo stupore continuano e tutti i
sintomi dell'agarico muscario mangiato sono, in effetti, intensificati. Molti altri individui non
vomitano mai, anche dopo aver mangiato numerosi funghi.
La natura dell'estasi dell'ebbrezza causata dall'agarico muscario assomiglia agli effetti
del vino e della vodka, nel senso che essa rende inconscia la persona inebriata e fa
insorgere in chi lo consuma sensazioni che sono per lo più gioiose, meno di frequente
deprimenti. Il viso diventa rosso, gonfio e pieno di sangue e l'inebriato si mette a fare e
dire molte cose involontariamente.
Nelle fasi più lievi, come ho detto, si presentano stiramenti di tendine, ma nelle fasi
più avanzate si presentano movimenti di stiramento dei limbi e quindi l'inebriato spesso
sembra danzare e fare i movimenti delle più strampalate pantomime con le mani.
Similmente, i muscoli della testa e del collo sono anch'essi in uno stato convulsivo
costante; se qualcuno mangia funghi in eccesso, viene preso da convulsioni genuine.
In base alle proprie affermazioni, le persone che sono lievemente inebriate sentono
una luce straordinaria sui loro piedi e sono quindi abili nel movimento corporeo e
nell'esercizio fisico.
I nervi sono altamente stimolati e in questo stato il più lieve sforzo produrrà effetti
molto potenti. Di conseguenza, se uno desidera camminare sopra un piccolo bastone o
della paglia, egli cammina e saltella come se gli ostacoli fossero tronchi di albero. Se uno è
solitamente predisposto al parlare, i suoi nervi del parlare sono ora in attività costante ed
egli rivela involontariamente segreti, perfettamente consapevole delle sue azioni e
consapevole del suo segreto, ma incapace di tenere a freno i suoi nervi. In questa
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condizione un danzatore danza e un musicista canta incessantemente. Altri corrono o
camminano piuttosto involontariamente, senza alcuna intenzione di muoversi verso luoghi
in cui non desiderano affatto recarsi.
I muscoli sono controllati da un'attività incoordinata degli stessi nervi, non influenzati
e non associati al potere di volontà superiore del cervello, e così è occasionalmente
accaduto che persone in questa fase dell'intossicazione si sono trovate guidate
irresistibilmente verso canali, ruscelli, stagni, vedendo il pericolo incombente di fronte ai
loro occhi ma incapaci di evitare la morte certa, evitata per l'assistenza di amici che sono
giunti in soccorso. In questo stato intenso e stimolato del sistema nervoso, queste persone
compiono sforzi muscolari di cui sarebbero completamente incapaci in altri momenti; per
esempio, trasportano grossi pesi con la più grande facilità e testimoni oculari mi hanno
confermato il fatto che un individuo in uno stato di estasi da agarico muscario trasportò un
sacco di farina pesante 120 libbre per una distanza di 10 miglia, sebbene in qualunque
altro momento egli sarebbe stato in grado a malapena di sollevare un simile peso.
Ma la caratteristica più notevole e strana dell'agarico muscario risiede nel suo effetto
nell'urina. I Koriaki sanno da tempo immemorabile che l'urina di una persona che ha
consumato l'agarico muscario possiede un potere narcotico e inebriante più forte dei
medesimo fungo e che questi effetti persistono per molto tempo dopo l'assunzione.
Per esempio, un uomo può essere moderatamente inebriato per l'agarico muscario
oggi e domani questa ebbrezza moderata può essere completamente svanita ed essere
ritornato totalmente sobrio; ma se egli ora beve una tazza della sua urina, diventerà molto
più inebriato di quanto non lo sia stato il giorno precedente. Non è per nulla raro, quindi,
che persone che hanno mangiato l'agarico muscario conservino la loro urina come se fosse
un liquore prezioso, per berla non appena se ne presenterà l'occasione.
L'effetto inebriante dell'urina non si trova solo fra le persone che hanno mangiato
l'agarico muscario, ma anche in chiunque beva quest'urina. Fra i Koriaki è piuttosto
comune per un uomo sobrio nascondersi in attesa di un uomo inebriato dal fungo e,
quando questi urina, mettere segretamente l'urina in un contenitore, ottenendo in tal
modo una bevanda stimolante anche se non possiede funghi.
Per via di questo effetto particolare, i Koriaki hanno il vantaggio di poter prolungare la
loro estasi per numerosi giorni con un piccolo numero di funghi. Supponiamo, per
esempio, che sono necessari due funghi per un'ebbrezza ordinaria; quindi la sola urina è
sufficiente per mantenere l'ebbrezza il giorno seguente. Al terzo giorno l'urina possiede
ancora effetti narcotici, e quindi sene può bere un poco, mangiando congiuntamente un
poco di fungo, anche solo mezzo agarico; ciò rende possibile mantenere l'ebbrezza e
garantire un forte "liquore" per il quarto giorno. Continuando con questo metodo è
possibile, come si può facilmente vedere, mantenere l'ebbrezza per una settimana o più,
avendo a disposizione solo 5-6 funghi.
Ugualmente notevole e strano è la sostanza narcotica estremamente sottile ed elusiva
contenuta nell'agarico muscario, che mantiene sempre la sua efficacia e può essere
trasmessa ad altre persone: l'effetto dell'urina da un mangiatore di un solo e medesimo
fungo può essere trasmesso a una seconda persona, l'urina di questa seconda persona
produce effetti in un terzo e similmente, rimanendo immutato con il passaggio dei principi
attivi attraverso gli organi digestivi, l'effetto appare in un quarto e in un quinto individuo.
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Per quest'altra notevole osservazione riguardante la natura dell'agarico muscario sono
in debito a Steller, il quale, nella sua descrizione della regione della Kamchatka [p. 240]
afferma quanto segue: "Mi è stato raccontato da gente credibile, sia presso i Russi che
presso i Koriaki, che la renna di frequente mangia questo fungo (come altre specie, di cui
vanno ghiotte), dopo di che esse cadono a terra e si agitano per un certo periodo di
tempo come se fossero ubriache e quindi cadono in un lungo sonno. Quando i Koriaki
trovano una renna selvatica, quindi, essi le legano le zampe sino a che gli effetti del fungo
non sono svaniti e solo in seguito la uccidono; perché se uccidessero l'animale quando sta
dormendo o è ancora delirante, coloro che ne mangiassero la carne subirebbero anch'essi
gli effetti del fungo".
Nonostante abbia fatto numerosi sforzi per trovare qualcosa sopra i pericoli o i
possibili effetti mortali dell'agarico muscario, non ho potuto ottenere nessuna informazione
soddisfacente a riguardo.
I Koriaki preferiscono l'agarico muscario alla vodka dei Russi e affermano che dopo
aver mangiato questo fungo un uomo non soffre più di mal di testa e di altri effetti.
È vero che in casi estremamente rari (di cui nessuno ricorda un esempio specifico)
individui che hanno consumato una quantità estremamente straordinaria di funghi sono
morti in convulsioni, privi dei sensi e di parola, dopo sei od otto giorni. Tuttavia, non è
riportato che il consumo moderato abbia mai portato alcun pericoloso effetto postumo.
Se, contrariamente alle aspettative, il consumo immoderato di agarico muscario
dovesse essere seguito da pressione allo stomaco o da qualche altro disturbo, due o tre
cucchiai di grasso, burro od olio sono considerati un rimedio infallibile che può alleviare
qualunque effetto spiacevole.
V'è chi, nella penisola della Kamchatka, beve un bicchiere di succo di mirtillo
(Vaccinium uliginosum) in cui è stato mescolato agarico muscario ogni qualvolta ha mal di
stomaco, una colica o altri disturbi e considera questo medicinale come un rimedio
universale.
Non sono stato in grado di ottenere alcuna risposta soddisfacente alla domanda se il
sapore o l'odore dell'urina cambiano con l'assunzione di agarico muscario. Forse questo
fungo, alla pari della turpentina, l'asparago e altre sostanze, impartiscono un sapore o un
odore speciali, generalmente piacevoli, all'urina.
La natura dell'agarico muscario, quindi, offre agli scienziati, ai medici, ai naturalisti un
oggetto di studio: la nostra materia medica potrebbe forse essere arricchita con uno dei
rimedi più efficaci e i medici giudiziosi potrebbero trovare nell'agarico muscario il più
potente rimedio da applicare al corpo nei casi di paralisi o di altri disturbi alle estremità.
[da Georg Heinrich von Langsdorf, 1809, Einige Bemerkungen die Eigenschaften des
Kamtschadalischen Fliegenschwammes betreffend, Ann. Wetter. Gesellgesam. Naturk.,
vol. 1(2), pp. 249-256; versione inglese in Wasson, 1968:246-251.]
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IN UNA YURTA SIBERIANA
J. Enderli (1903)
Il seguente brano è tratto da un racconto di un viaggiatore tedesco che,
agli inizi di questo secolo, passò diversi mesi presso alcune famiglie di
Koriaki, potendo quindi osservarne i costumi. La yurta è la tipica capanna
delle popolazioni nomadi siberiane.
[Tratto da: J. Enderli, 1903, Zwei Jahre den Tschuktschen und Korjaken,
Petermanns Geographische Mitteilung, Gotha, pp. 183-184; versione
inglese in Wasson, 1968:261-264.]
Dietro ordine dell'uomo, la donna cercò in un vecchio sacco di cuoio, nel
quale erano ammucchiati l'uno sull'altro gli oggetti più disparati, ed
estrasse un piccolo pacco avvolto in una pelle sudicia, dal quale prelevò
alcuni campioni di agarico muscario vecchi e secchi.
Essa si sedette per terra vicino ai due uomini e si mise a masticare
accuratamente i funghi. Dopo averlo masticato, estrasse dalla bocca il
fungo e lo arrotolò fra le sue mani nella forma di un piccolo salsicciotto.
La ragione di ciò risiede nel fatto che il fungo ha un sapore molto
spiacevole e nauseante, per cui un uomo che intende mangiarlo lo passa
sempre prima a qualcun altro per farlo masticare e per deglutire in
seguito l'intero salsicciotto, come una pillola. Quando il salsicciotto di
fungo fu pronto, uno degli uomini lo inghiottì immediatamente con
ingordigia, spingendolo nella gola con le sue dita incredibilmente sudicie,
dato che i Koriaki non si lavano mai le mani in tutta la loro vita.
Gli effetti del veleno si manifestarono dopo che gli uomini avevano
ingoiato il quarto fungo. I loro occhi assunsero un aspetto selvaggio (non
uno sguardo glaciale come si osserva negli ubriachi), con un bagliore
positivamente accecante, e le loro mani si misero a tremare
nervosamente. I loro movimenti divennero goffi e improvvisi, come se gli
uomini avessero perso il controllo dei loro arti. Entrambi erano ancora
pienamente consapevoli.
Dopo alcuni minuti essi furono sopraffatti da una profonda letargia e si
misero quietamente a cantare canzoni monotone improvvisate, il cui
contenuto era approssimativamente questo: "Il mio nome è Kuvar, e sono
ubriaco, sono allegro, mangerò sempre i funghi", e così via.
Il canto divenne sempre più brioso e alto, interrotto di tanto in tanto da
parole gridate velocemente; l'aspetto selvaggio e animalesco dei loro
occhi divenne ancora più evidente, il tremore degli arti più intenso e la
parte superiore dei loro corpi si muoveva ancora più violentemente.
Questa condizione durò per una decina di minuti.
Entrambi gli uomini furono invasi da un attacco di esaltazione. Essi
scattarono improvvisamente dalle loro sedie e si misero a chiedere ad alta
voce e selvaggiamente i tamburi. (Ogni famiglia possiede dei tamburi in
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forma di disco di pelle di renna, che vengono usati per scopi religiosi). Le
donne portarono immediatamente i tamburi e li misero nelle mani degli
uomini. E ora essi si misero a danzare e a cantare in maniera
indescrivibile, un tambureggiamento assordante e una corsa selvaggia
dentro la yurta; essi gettavano via ogni cosa senza cura, sino a che non
furono completamente esausti. Improvvisamente collassarono come morti
e caddero in un profondo sonno; mentre dormivano, la saliva fuoriusciva
dalle loro bocche e le loro pulsazioni divennero notevolmente lente.
È questo sonno che provoca loro la più grande gioia; essi fanno dei
bellissimi sogni fantasiosi. Questi sogni sono notevolmente sensuali e i
dormienti vedono ciò che desiderano.
Dopo una mezz'ora i due uomini si risvegliarono più o meno nel
medesimo momento. Gli effetti del veleno erano diminuiti ed entrambi
erano in possesso dei loro sensi, ma il loro passo era incerto e convulso.
Presto, tuttavia, gli effetti dei veleno apparvero nuovamente; gli uomini
furono assaliti da un nuovo attacco di esaltazione.
Quindi caddero nuovamente addormentati; si risvegliarono per un breve
tempo in piena coscienza, sino a che non furono assaliti da un ulteriore
attacco di esaltazione. Gli attacchi continuarono seguendo questo ciclo
ancora per alcune volte, ogni volta meno violenti. Si sarebbero
probabilmente fermati del tutto dopo alcune ore, se essi non avessero
usato un altro metodo che avrebbe rinnovato l'intensità
dell'intossicazione.
Sembra che il veleno dell'agarico muscario venga espulso nell'urina e
questa, quando un uomo la beve, produce i medesimi effetti dell'agarico
muscario. Poiché questi funghi sono relativamente rari in queste regioni,
essi hanno un prezzo alto fra i Koriaki e questi lo considerano quindi
troppo prezioso per sciupare la loro urina, i cui effetti sono identici a quelli
del fungo.
Osservai a questo punto che una donna portò all'uomo risvegliatosi un
piccolo contenitore di latta, nel quale egli versò la sua orina di fronte a
tutti. Il contenitore è usato esclusivamente per questo scopo e i Koriaki lo
portano sempre con sé, anche durante i viaggi.
L'uomo appoggiò il contenitore per terra dietro di lui; l'urina era ancora
calda e il suo vapore saliva densamente nella fredda yurta, quando il
secondo mangiatore di funghi, che si era appena svegliato, vide il
contenitore dell'urina vicino a lui, lo afferrò senza proferire parola, e
bevve alcuni ampi sorsi.
Poco dopo il primo uomo, l'attuale "proprietario dell'urina", lo seguì
nell'esempio. Dopo poco tempo l'urina che avevano bevuto iniziò a dare i
suoi effetti e i sintomi dell'intossicazione salirono violenti, come lo erano
stati in precedenza.
Il sonno si alternava ad attacchi di frenesia e a momenti di completa
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calma. l'intossicazione veniva intensificata ad ogni bevuta di urina. Le
danze frenetiche e le gare di bevute continuarono così per tutta la notte,
ed era quasi il pomeriggio del giorno seguente quando i Koriaki si
ripresero dal loro stato stuporoso. L'urina restante venne attentamente
conservata, per essere usata in un'occasione successiva. Anche quando
viaggia e lascia il suo insediamento in una condizione di semiubriachezza, il koriako non disperde mai la sua orina; egli continua a
raccoglierla nel contenitore che porta con sé per questo scopo.
Questa è la gioia più grande, il trattenimento più allegro ch un koriako
conosce, ed egli lo attende con impazienza per tutto l'anno.
I Koriaki credono che l'agarico moscario, a differenza del l'alcool, ha il
potere di rivelare il futuro all'uomo che lo consuma; se, prima di
mangiare il fungo, l'uomo recita sopra di esso certe formule,
pronunciando il suo desiderio di vedere il futuro il desiderio si realizzerà in
sogno.
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RICONOSCIMENTO DELLE SPECIE
Amanita muscaria L. ex Fr.
CAPPELLO: di colore variabile dal giallo dorato all'arancione al rosso
scarlatto, con verruche bianche o giallastre più o meno numerose;
dapprima emisferico, poi convesso e infine appianato o leggermente
concavo, del diametro di 8-20 cm. Bordo striato negli esemplari adulti.
Cuticola leggermente viscosa con resti lanuginosi di velo o sole verruche.
Carne bianca, immutabile, soffusa di giallo sotto la cuticola, consistenza
media; trattata con acido solforico si colora di bruno chiaro.
LAMELLE: bianche o sfumate leggermente di color crema, fitte, libere,
larghe, con filo finemente denticolato.
GAMBO: cilindrico, ingrossato alla base, lungo 15-28 cm, di colore bianco,
striato al di sopra dell'anello, che è ampio, molle, membranoso. La volva
è costituita di molti cercini concentrici di verruche aderenti.
SPORE: bianche in massa, ialine (trasparenti) al microscopio, lisce,
ovoidali. Trattate con iodio si colorano in blu-nero (dimensioni medie 10,3
x 8 nm).
HABITAT: Cresce in gruppi, qualche volta in cerchi, specialmente sotto
betulle e conifere e più raramente sotto altre latifoglie.
EPOCA DI COMPARSA: Da agosto a novembre in Europa, da giugno a
ottobre nell'America del Nord.
DISTRIBUZIONE: Europa, America boreale, Africa australe e
settentrionale, Asia settentrionale, Giappone. In Italia è presente in quasi
tutta la penisola, così come in Sardegna e in Corsica, ma non in Sicilia.
NOTE: Questa specie è pressoché inconfondibile allo stato adulto, per via
del cappello colore scarlatto cosparso di macchie verrucose biancastre.
Tuttavia, sarà il caso di sottolineare il fatto che queste verruche
biancastre possono non essere presenti, asportate da cause accidentali
quali gli agenti atmosferici. È stata per questo a volte confusa con
l'A.caesarea (l'ovulo buono) o meglio, i raccoglitori di questo prelibato
fungo edule l'hanno a volte confuso con l'A. muscaria. In quest'ultima il
colore del gambo e delle lamelle è bianco o bianco-crema, mentre in A.
caesarea è un giallo netto.
L'unico concreto rischio del raccoglitore di agarico muscario di confonderlo
con un fungo velenoso si presenta quando esso viene raccolto nel suo
stadio di sviluppo iniziale, ancora in for-ma di ovulo. Le Amanite,
compresa la temibile A. phalloides, nascono da un ovulo, e nonostante le
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forme iniziali di A. phalloides e A. muscaria siano facilmente distinguibili
fra loro, il raccoglitore di agarico muscario deve fare attenzione a non
sopravvalutare le sue abilità di tassonomista. Una buona regola consiste
nell'evitare i campioni di agarico muscario quando: sono privi delle
verruche bianche sul cappello; il colore di questo non è rosso scarlatto
bensì scolorito; non si ha certezza assoluta dell'identificazione di campioni
raccolti nel loro stadio iniziale.
Amanita pantherina DC. ex Fr.
CAPPELLO: bruno grigio di varia tonalità, più scuro al centro,
spesso con sfumature olivastre negli esemplari giovani, cosparso di
verruche bianche o color crema; dapprima emisferico e poi
appianato; diametro tra i 5 e i 10 cm; margine inizialmente
involuto, striato in modo caratteristico; cuticola prima viscosa e poi
asciutta, talvolta con brandelli penduli di velo verrucoso,
specialmente al centro; carne bianca che diventa bruno scuro per
trattamento con idrossido di potassio.
LAMELLE: bianche, libere, curve, smussate verso il bordo,
attenuato-arrotondate verso il gambo, fitte.
GAMBO: un poco assottigliato verso l'alto e con la base bulbosa,
alto 6-10 cm, del diametro di 1-2 cm, bianco, liscio, con un anello
pure bianco posto piuttosto in basso; la base bulbosa conserva i
resti della volva sotto forma di anelli concentrici; carne bianca,
consistente.
SPORE: bianche in massa, ovoidali, lisce, ellittiche, con una piccola
protuberanza ad una estremità (dimensioni medie 11 x 9,5 mm).
HABITAT: Presente nei boschi di latifoglie, specie sotto le betulle, di
preferenza su terreno calcareo o argilloso, e nei boschi di conifere
nelle zone montane, nelle radure e nelle brughiere boschive, a
substrato più o meno siliceo.
EPOCA DI COMPARSA: da luglio a ottobre.
DISTRIBUZIONE: Asia, Giappone, America del Nord, Africa del
Nord, Europa. In Italia è presente in quasi tutta la penisola, esclusa
forse la Sardegna.
NOTE: È grossolanamente confondibile con alcune altre Amanite
caratterizzate dalla presenza delle verruche sul cappello, in
particolare con la specie commestibile A. rubescens, la cui carne
tuttavia si tinge di un color rosato quando tagliata.
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ATTENZIONE!!!!!

L'Amanita Falloide è Mortale!
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I PRINCIPI ATTIVI
Amanita muscaria e A pantherina producono numerose sostanze,
fra cui diversi alcaioidi. I principali responsabili degli effetti
psicoattivi del fungo sono considerati l'acido ibotenico il muscimolo,
due alcaloidi isossazolici. Il muscimolo è ritenuto 5-10 volte più
attivo dell'acido ibotenico.
In una recentissima indagine biochimica svolta su campioni di
Amanita muscaria raccolti in diverse località del Piemonte, è
risultato che la concentrazione dei due composti è sempre più
elevata nei cappelli che nei gambi, con valori medi nel fun fresco di
0,38 g/kg di muscimolo nel cappello contro lo 0,08 kg nel gambo e
di 0,99 g/kg di acido ibotenico nel cappeli contro lo 0,23g/kg nel
gambo (Gennaro et al., 1997). Durante il processo di essiccazione
del fungo, l'acido ibotenico subisce una decarbossilazione e si
trasforma in muscimolo, il principio più attivo. La quantità di
muscimolo necessaria per consegui effetti psichici è di 7-15 mg. Gli
effetti compaiono circa un'ora dopo l'assunzione e il loro culmine si
presenta circa tre ore dopo l'assunzione. Tuttavia, l'azione del solo
muscimolo, o congiuntamente dell'acido ibotenico, non sembra
indurre la totalità degli effetti percepiti consumando il fungo secco
ed è quindi possibile che altri composti presenti nel fungo
concorrano nell'indurre gli effetti visionari.
Altri studi avrebbero evidenziato una concentrazione dei principi
attivi maggiore nei carpofori estivi che in quelli autunnali e maggiori
nei carpofori giovani che in quelli adulti. Ancora, gli alcaloidi
isossazolici sembrano essere più concentrati nello stato di carne del
cappello che si trova appena sotto la cuticola oltre che in questa
medesima.
I cappelli di agarico muscario, specie se grandi, non si essicano
facilmente e tendono a marcire e a fare i vermi. L'asportazione
delle lamelle dai cappelli facilita il processo di disidratazione senza
ridurre eccessivamente il contenuto di principi attivi.
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ESPERIENZE CON AMANITA MUSCARIA
Antonio Bianchi
Parlare dell'esperienza con Amanita è piuttosto difficile, poiché gli
effetti dipendono dal fungo, dalla persona che sta facendo
l'esperienza e dall'ambiente in cui l'esperienza ha luogo. Abbiamo
fatto un piccolo numero di esperienze (sei volte) con un gruppo di
cinque persone. All'inizio eravamo in sei, ma un persona si fermò
alla prima esperienza, essendole risultata spiacevole.
Abbiamo trovato, in accordo con i dati riportati nella lette ratura,
che la variabile più importante è il periodo stagionale i cui il fungo
viene raccolto. I funghi più potenti erano stati raccolti attorno alla
metà di agosto, quando la stagione fruttifera fungina era agli inizi.
Nei funghi raccolti in settembre gli effetti narcotici e fisici erano
predominanti, mentre in quelli raccolti in agosto erano più
pronunciati gli effetti "visionari" psichedelici. La quantità di droga
variava da 1-2 funghi raccolti in agosto a 4-5 funghi raccolti verso
la metà di settembre.
Ovviamente, la personalità dei singoli individui, le loro motivazioni,
attitudini, umori e l'esperienza passata sono fattori importanti in
tutte le esperienze psichedeliche. Infatti, gli interessati alle
esperienze "meditative" e introspettive hanno trovato gli effetti
dell'Amanita muscaria più vicini a questa sensazione mentre
persone interessate solamente al "viaggio" l'hanno trovata troppo
spiacevole".
L'interazione di gruppo è apparsa insignificante, perché l'effetto
della droga è molto individuale e ciascun individuo desidera restare
solo con se stesso. Forse ciò è determinato dall'assenza di una
guida, una persona con una certa familiarità con la droga. Non
abbiamo analizzato l'importanza delle aspettative e delle credenze
ma è importante notare che l'esperienza più vicina all'introspezione
di carattere religioso o transpersonale è stata provata da persone
che avevano una forte aspettativa di una "visione religiosa" e con
una qualche conoscenza delle "credenze sciamaniche".
Un altro aspetto importante di questo fungo è la dieta (il digiuno
prima di assumerlo): cibo leggero per i due o tre giorni precedenti e
un giorno di digiuno aiutano a ridurre la nausea nella fase iniziale
degli effetti e a permettere uno svolgimento "rilassato"
dell'esperienza.
L'esperienza con Amanita muscaria può essere distinta in tre fasi:
in una prima fase predominano i sintomi fisici di nausea e di vomito
(il vomito è raro mentre si presenta quasi sempre una forte
sensazione di nausea); nella seconda fase predomina l'effetto
narcotico, mentre nella terza possono presentarsi visioni e
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allucinazioni.
La caratteristica più particolare dell'esperienza con Amanita risiede
nella seconda fase. In questa, si possono avere differenti livelli di
effetto narcotico, incluso il sonno con sogni normali o "particolari".
In questi ultimi si hanno visioni brillanti, piene di colori,
caratterizzate da una particolare sensazione di "lucidità". Ciò non
viene sempre provato, ma si è verificato in cinque casi nel corso di
due esperienze (in agosto). In questi sogni il sognatore è
consapevole del fatto che sta sognando e prova una sensazione di
"realtà" di ciò che sta vivendo.
Tre persone, durante questa fase, riportarono di sentirsi
contemporaneamente addormentate e consapevoli dell'ambiente
circostante, di aver udito ogni suono e di aver ricordato ogni cosa
che era accaduta nella stanza durante l'esperienza. È in questa fase
che si può provare l'esperienza di conversare con "qualcuno" dentro
se stessi. Nella terza fase abbiamo provato una modifica dello stato
di coscienza più tipica, con cambiamenti nella prospettiva del corpo,
con la sensazione di essere divisi in due, con una parte di se stessi
che rimaneva nel lato sinistro di questo corpo. Nella terza fase si
sono presentati anche stordimento e disorientamento, con qualche
difficoltà nella coordinazione motoria.
In tutti i casi questa esperienza si è presentata come uno stato
simile al sogno: uno stato in cui una persona esperienza la realtà
come un mondo interiore, con una forte introspezione. A volte si è
presentata una sensazione di cambiamento negli oggetti, con
distorsioni percettive e sensoriali, un senso di espansione corporea
verso l'ambiente circostante o una straordinaria modifica
sensoriale. Tutti erano consapevoli di essere in uno stato insolito di
coscienza, ma il senso dell'ego si manteneva attraverso tutta
l'esperienza.
La fantasia aumentava con l'aumento degli effetti (interfaccia fra la
prima e la seconda fase), con una aumentata finezza e vivacità: le
persone provavano un particolare tipo di immaginazione, dove i
pensieri sono immediatamente tradotti in immagini. Ciò è accaduto
a sei persone.
Durante l'esperienza con Amanita, gli individui accusavano
mancanza di attenzione, fortemente coinvolti nelle immagini e nelle
sensazioni interne e difficoltà nel dirigere la concentrazione.
Non è stato riportato alcun effetto sulla memoria, che non risultava
menomata nel corso delle esperienze. Nessuno ha riportato
sensazioni di irritazione, collera, vergogna, colpevolezza o altre
sensazioni negative.
Le sensazioni di carattere sessuale e di amore, di gioia e di
beatitudine erano assenti.
Qualcuno ha riferito di una marcata sensazione di distacco e di non
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coinvolgimento emotivo. Il controllo dell'esperienza, del pensiero e
dell'immagine era piuttosto ridotto a causa della riduzione del
fattore volitivo: la persona accettava questa situazione con distacco
e assenza di alcuna critica.
Penso che la qualità più potente dell'Amanita muscaria consiste
nella sensazione di silenzioso parlare con se stessi, cioè il tipo di
dialogo interno, dove si ha la sensazione di ottenere importanti
rivelazioni sulla propria vita, una sensazione che si conserva per
lungo tempo dopo l'esperienza.
È necessario fare maggiore ricerca, in particolare con gruppi
selezionati di individui.
Credo che questo fungo potrebbe avere molte cose da insegnarci.
[Estratto da: Psychedelic Monography & Essays, 1991:228-232.]
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UN'ESPERIENZA CON AMANITA PANTHERINA
Jonathan Ott
Nella primavera del 1975 raccolsi alcuni campioni di Amanita
pantherina vicino a Tenino, nello stato di Washington.
Ridussi a fette i funghi e li rosolai e li divisi in sei porzioni, ciascuna
delle quali era costituita da circa una mezza tazza di materiale.
Le sei porzioni furono ingerite da me e da altri cinque amici, uno
dei quali ingerì solo una mezza dose e la rimanente metà la ingerì,
assieme alla porzione piena, un altro dei miei amici. Tutti quanti
apprezzammo il sapore del fungo.
Trascorsa un'ora, conclusi che il dosaggio era troppo basso e mi
ritirai nella mia casa per fare un fuoco e per studiare.
Dopo circa 90 minuti dall'ingestione, tuttavia, mentre iperventilavo
nella stufa a legna nel tentativo di accendere il fuoco, notai che
stavo provando cambiamenti nella percezione visiva.
Questi effetti divennero più forti nell'ora successiva ed erano
caratterizzati dalla percezione di una "qualità viva ' negli oggetti
inanimati, movimenti ondulatori nel campo visivo come un quadro
di Van Gogh (tuttavia, nessuna percezione di colore era associato a
questo movimento, come è comune provare in seguito a ingestione
di LSD, psilocibina o mescalina) e lieve distorsione della percezione
della grandezza, della distanza e della profondità.
Erano prominenti anche allucinazioni uditive - specialmente
l'effetto, chiamato nello yoga "suoni anahata"- di udire suoni fini
acuti come campane o corde di violino. Provavo solamente una
leggera menomazione della coordinazione motoria e dell'equilibrio,
come potrebbe essere prodotto da una piccola quantità di etanolo,
equivalente a due o tre lattine di birra. Al contrario dell'effetto
dell'etanolo, tuttavia, non era difetto nel linguaggio o
obnubilamento della coscienza.
Mentre sentivo come se la mia coscienza fosse in qualche modo
rimossa e distante dall'ambiente circostante, provai una sensazione
di grande chiarezza, come spesso ho provato in seguito
all'ingestione di funghi psilocibinici. Mi sembrava che l'effetto
psichico emanasse dal "chakra ajna", il cosiddetto "terzo occhio" collocato sopra e in mezzo ai due occhi. Non provai spasmi
muscolari, crampi, vomito, o nausea di alcun tipo. L'esperienza fu
totalmente piacevole e durò circa sette ore.
Ero incantato dalla qualità unica dell'effetto; mentre trovo che gli
effetti psichici dell'LSD, dei funghi psilocibinici e del peyote sono in
un certo qual modo simili, sentivo che A. pantherina era piuttosto
differente.
Fra i cinque amici, due provarono una lieve nausea e solo uno si
sentì sonnolento. Questa persona dormì per circa un'ora e si svegliò
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con la sensazione di sentirsi rinfrescato. Altri due amici affermarono
che non a vevano mai provato nulla di più forte come allucinogeno.
Uno di questi amici - la persona che aveva ingerito mezza dose in
più degli altri - provò una reazione dissociativa completa e non fu in
grado di comunicare con gli altri del gruppo per circa cinque ore.
Mentre era in questo stato, cercava periodicamente di articolare i
suoi pensieri, ma era totalmente incapace di comunicare. Durante
questa fase della sua intossicazione, stavamo parlando della storia
dell'A. muscaria e dell'ingestione di urina in Siberia. Il soggetto che
era nello stato dissociato riportò di aver provato sogni vividi che
erano associati, attraverso una fantasia bizzarra, ai temi delle
conversazioni che avevamo fatto attorno a lui. Dopo circa cinque
ore di esperienza dissociativa, il soggetto iniziò a ristabilire il
contatto con le altre persone e nel giro di 90 minuti era
completamente razionale, sebbene agitato e impaurito. Nessuno di
noi provò effetti postumi.
[Estratto da j. Ott, 1976, Psycho-mycologicA Studies ofAmanitT
From Ancient Sacrament to Modern Phobia, J.Psyched.Drugs, 8:2735.]
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L'AMANITA MUSCARIA IN ITALIA
Pierluigi Cornacchia
L'Amanita muscaria è molto diffusa in Italia, specie al nord, ma
malgrado ciò e malgrado le popolazioni contadine conoscano il
fungo da secoli, pochissimi etnologi e antropologi si sono dati la
pena di raccogliere informazioni al proposito. Solo alcuni etnoiatri
(studiosi di medicina popolare) hanno raccolto, come si vedrà,
scarse notizie attorno agli avvelenamenti accidentali e ai rimedi
popolari contro tale calamità.
Assolutamente nulla, invece, si trova sugli altri funghi allucinogeni
che, come riferisce proprio questo libro, crescono anche in Italia.
Di fronte all'impossibilità di conoscere le abitudini popolari sull'uso
dell'Amanita (specialmente su un eventuale uso voluttuario) si sono
fate delle ricerche "sul campo", interrogando i vecchi e, talvolta,
alcuni micologi dilettanti in diverse aree geografiche in cui fosse
segnalata una qualche familiarità popolare con l'Amanita. Malgrado
ciò e malgrado, come si vedrà, in varie regioni d'Italia l'Amanita
fosse mangiata, gli italiani sembrano essere un popolo di quelli che
Wasson indica come profondamente micofobi.
Nota con i nomi di:
- ovolo malefico, uovolacio, agarico moscarico, tignosa dorata (in
italiano)
- cocch velenus, cocch bastard (nel dialetto milanese)
- bolè brut, bolè fauss (nel dialetto piemontese)
- ovol matt (nel dialetto bolognese)
- coco mato (nel dialetto veneto)
È testimoniato che nell'Ottocento, in Francia, l'Amanita muscaria
era diffusamente consumata come alimento previa accurata
preparazione che le toglieva le proprietà allucinogene. Secondo
quanto confermano i micologi nostrani del XIX secolo, essa veniva
analogamente usata anche nella penisola. Antonio Venturini, in due
studi del 1842 e del 1856, conferma che l'Amanita era ben
conosciuta dai nostri avi.
Nel lavoro del 1842 scriveva infatti: "Tutti i villici della riviera
benacese e segnatamente quelli di Toscolano, di Maderno, di Gaino
e di altre terre vicine, conoscono quanto quel fungo possa nuocere,
se mangiato senza preparazione: ma non per questo essi lo
temono, ché anzi lo vanno cercando e come fungo di conserva lo
preferiscono a tutti gli altri".
A queste altre località, sulla base di ulteriori e precedenti studi si
aggiunsero:
- provincia di Bergamo (Cima, 1826)
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- Gabbiano (MN) e al Bosco Fontana (Bianchi, 1907)
- le Groane a Limbiate; nei corriletti in Lomellina, nel bosco Rotone
di Pavia e anche nel bergamasco, ma assai di rado (Spadolini,
1890)
- ai Campi Flegrei presso Napoli, dove un contadino, secondo la
testimonianza oculare di F. Cavara, ne raccoglieva per cibarsi
regolarmente
- nei boschi e nelle conifere della Liguria, del Piemonte, della
Lombardia, del Canton Ticino, del Veneto, della Venezia Tridentina,
delle Marche, della Toscana, del Lazio, della Campania e della Sicilia
dove cresce copiosissimo (Bresadola, 1932).
F. Cavara (1897) confermava che in Vallombrosa (Firenze)
l'Amaníta muscaria veniva comunemente consumata e affermava:
"Posso assicurare, per relazione di molti, che in alcuni paesi di
Toscana, per esempio sopra Pontassieve, nel tardo autunno questo
agarico viene raccolto in quantità e messo a purgare in mastelli o
bacinelle la cui acqua è rimutata ogni giorno, e ciò per 10 o 12
giorni, dopo di che viene ammannito alla stessa guisa degli altri
funghi, mangiato e trovato eccellente. Occorre per ciò fare che la
stagione sia fredda".
Tali informazioni sono state verificate direttamente sul campo. Nei
paesi di Reggello, Saltino, Pian di Melosa e Vallombrosa sono state
raccolte alcune testimonianze di anziani abitanti di quei luoghi.
L'ovolo malefico, così lo chiamano correttamente da quelle parti,
era abitualmente consumato dopo debite preparazioni (bollitura con
aceto, conservazione sotto sale, spurgo con acqua corrente).
Secondo le testimonianze, l'uso di cibarsi di questo fungo, durato
fino all'inizio della 2'guerra mondiale, era dovuto unicamente a
problemi di ordine economico.
Mentre venivano venduti sulla piazza di Firenze i funghi migliori e
più buoni (i porcini per esempio), in proprio si consumava l'Amanita
muscaria, perché non c'era altro.
Ma l'uso di questi funghi non ha mai dato problemi di ordine
patologico, né tanto meno ha mai causato decessi. Un'anziana
signora diceva di non aver mai sentito dire che l'uso del fungo
avesse causato vomito, "torpore", ebbrezza o eccitazione mentale.
L'Amanita muscaría veniva raccolta in maggio e ottobre. Era
conservata in "bigonce" (recipienti di legno di castagno) e messe a
spurgare per 30-40-50 giorni. A.Venturi, nel suo lavoro del 1842,
riferiva invece a proposito dell'uso che se ne faceva sul lago di
Garda: "Nella nostra riviera si costuma far bollire l'agarico
moscarico in un'abbondante quantità di acqua, e di metterlo dopo
nella salamoja. Lo stesso si pratica in Russia e in Lapponia". Da
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tutto ciò sembra chiaro che l'Amanita muscaria, in Italia, è stata
studiata solo sotto l'aspetto medico-farmacologico e botanico,
mentre mancano studi di carattere sociologico e antropologico.
Sembra che in Liguria, nella zona delle Cinque Terre (località che
per molto tempo è stata culturalmente e geograficamente isolata) i
contadini usassero cibarsi dell'Amanita muscaria avendo la
precauzione di togliere la pellicola rossa che ricopre il cappello.
Anche nel bresciano sembra che si consumasse il fungo dopo
averne "squamato" il cappello. E lo stesso sembra avvenisse nelle
vallate bergamasche. Sull'uso alimentare e non voluttuario
dell'Amanita, Paolo Mantegazza nel 1871 precisava: "Tra noi non si
è mai studiata l'Amanita come sostanza inebriante, ma come
veleno o come alimento; e le contraddizioni che si trovano nei
diversi scrittori dimostrano la necessità che si ristudi più
profondamente questa questione".
Malgrado tante e concordi testimonianze non è detto che l'Amanita
muscaria, alla stessa stregua di altre droghe potenziali (belladonna,
mandragora, stramonio, cicuta, ecc.) non possa essere stata usata
in tempi a noi lontani anche a fini edonistíci.
I procedimenti empirici inventati dai nostri progenitori che
permettevano un uso alimentare scevro da pericoli di
avvelenamenti deve essere stato preceduto da un contatto con il
fungo anche in una dimensione più ampia di quella semplicemente
alimentare. Forse la mancanza di una salda "memoria collettiva" ha
fatto sottovalutare e poi cancellato esperienze "irrazionali" di
ricerca dell'estasi e oggi si possono solo fare delle supposizioni. In
ogni caso, ritrovare le tracce di eventuali tentativi è un'impresa
veramente ardua, se non impossibile.
Sulle esperienze contemporanee riferite nella letteratura micologica
basti ciò che scrivono Arietti e Tomasi "della diretta quanto
involontaria esperienza del professor Valerio Giacomini, proprio al
termine dei suo internamento in un campo di prigionia in Germania
durante l'ultimo conflitto. Approfittando di una certa libertà
concessa dalle sopraggiunte truppe alleate, alcuni suoi soldati
pensarono di integrare le ancor scarse razioni alimentari con un
piatto di funghi raccolti nel vicino bosco, e come gli altri la sera ne
mangiò anche il Giacomoni. Appena coricato, e senza alcun disturbo
gastrico malgrado lo stato di denutrizione, accusò non sgradevoli
sensazioni di ebbrezza e di esilarismo: gli fu subito palese che i
funghi ingeriti appartenevano all'Amanita muscaria, ma da buon
conoscitore dei suoi effetti nelle regioni del nord, non se ne
preoccupò, e attese semplicemente di potersi liberare dei principi
attivi attraverso la diuresi.
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"Questa nostra tesi trova poi ulteriore conforto in uno scritto del
dottor Teyro, apparso su La Domenica del Corriere, e richiamato dal
noto micologo G. Ferri (1934) che lo commenta brevemente,
riportando come segue le esperienze dell'articolista: "la scoperta
non è mia; appartiene al dottor Gian Batista Grassi di Rovellasca,
che, molti anni or sono, ha fatto degli esperimenti con questo
fungo. La cosa mi ha tentato e, tempo fa, in una giornataccia di
malumore, ho scacciato, con 20 grammi di agarico moscario fresco,
ogni malinconia dalla mia mente, conquistandomi il più assoluto
benessere, la più calma sensazione di voluttà, una grande
limpidezza di pensiero e un'intensa volontà di lavorare, ciarlare,
occupare mente e corpo. Una seconda volta ho aumentato la dose,
una terza e una quarta ancora. Alla quarta volta, nello spazio di
otto ore, ho preso circa 100 grammi (dico cento) di muscario
fresco, e questa fiata l'effetto fu maggiore. Ho cantato, ballato,
schiamazzato, riso; ho goduto di un'allegria pazza, sono stato
felice.
Ne ho somministrato a parecchi amici e l'allegria di quelle ore in
comune è superiore a qualsiasi descrizione. Il dottor Grassi
racconta poi di aver guarito con una cura di agarico muscario, un
individuo che si era dato a profonda malinconia con inclinazione al
suicidio!".
"Dal,canto suo, il Ferri fa cenno nei termini seguenti di un caso cui
si era interessato personalmente alcuni anni prima: "Si tratta di un
falegname abitante a Milano, nei pressi di via Pietro Borsieri il quale
nel pasto del mezzogiorno cu la consueta partita alle carte, assieme
ad alcuni suoi compagni. A un tratto egli protestò perché qualcuna
delle carte da giuoco gli era presentata completamente bianca
(allucinazione muscarinica). Alle obbiezioni dei compagni egli diede
subitamente in ismanie (delirio muscarinico), e distribuì qualche
pugno ai suoi vicini; per cui venne da essi giudicato dapprima
ubbriaco, poi impazzito. Ma chiamato d'urgenza un medico, mentre
si discuteva sul da farsi, l'energumeno a poco a poco si
tranquillizzò. Era cessata l'azione eccitante della muscarina sopra il
suo cervello" (Arietti e Tomasi, 1969).
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IL NOSTRO AGARICO MOSC1RIO SPERIMENTATO
COME ALIMENTO NERVOSO
Batista Grassi (1880)
Durante gli anni '80 del secolo scorso il prezzo del vino era salito
notevolmente, a causa di una moria dei vigneti in tutta Europa,
attaccati da un insetto parassita, la fillossera. Attorno al 1880, un
medico della provincia di Como, Batista Grassi, propose di sostituire
il vino con l'agarico muscario, facilmente reperibile a bassi costi.
Egli saggiò su di sé e su un gruppo di volontari differenti dosaggi di
fungo secco e ne dedusse ch'esso è un innocuo e valido sostituto
del vino, esortò i colleghi a insegnare alla popolazione il valore di
questo inebriante e fece sì che il fungo fosse reperibile presso la
farmacia del suo paese, Rovellasca.
Nel saggio scritto da Grassi, che qui riproponiamo in forma
integrale, parrebbe anche essere testimoniato un caso (il primo
descritto dall'Autore) di utilizzo di Amanita muscaria per scopi
"ludici" verificatosi nel 1880 nella provincia di Milano,
apparentemente indotto dalla credenza popolare che questo fungo
"fa cantare". L'articolo di Grassi fu originalmente pubblicato nella
Gazzetta degli Ospitali di Milano, vol. 1, pp. 961-972, 1880.
Non v'ha goffo campagnuolo che non conosca l'Agarico Moscario; il
quale è un bellissimo fungo, simile all'Uovolo (Cocch dei Lombardi),
ma volgarmente se ne differenzia per ciò che il suo cappello è
tempestato di molti punti bianchi, come i granelli di zucchero che
sono sparsi sulle paste dolci che comunemente diciamo Veneziane.
A questo fungo nel vocabolario botanico spetta pure la
denominazione di Amanita Muscaria, in lingua italiana quella di
Tignosa Dorata, di Uovolo Malefico Minore e di Rosso e Bianco
Rigato. In Lombardia si dice Cocch Velenous, Cocch Bastard, Cocch
Matt, Cucù Rosso, Pollin Ross, ecc. 1 Francesi lo dicono Fausse
Orange, i Tedeschi Fliegenschwamm e gli Inglesi Mushroom.
È fungo terrestre e solitario, che cresce tanto nelle selve ombrose e
umide di quercie e all'uggia dei pini e dei bidolli, quanto a solio, in
luoghi aprichi, di mezzo agli scoperti. Vegeta dal finir dell'estate
fino al tardo autunno.
Secondo il Vittadini (Descrizione deifunghi mangerecci più comuni
dell'Italia ecc., Milano, 1835, pag. 36) "è sommamente scarso
presso di noi, ma riscontraci sparso qua e là negli aridi boschi della
Grovana in vicinanza di Limbiate nell'alto Milanese, nelle selve
ombrose del Rotone presso Pavia, ove occupa uno spazio
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limitatissimo, non che in quelle di Carbonara nell'Umelina; trovasi
anche nei dintorni di Bergamo e, se si presta fede ai quadri
pubblicati dal Governo Austriaco, anche nel resto delle provincie
lombarde".
Io ho verificato ch'esso è affatto comune nelle boscaglie dei monti
adiacenti al Lago di Como ed al Lago Maggiore, nei dintorni di Fino
Mornasco, di Codorago e di Appiano nella provincia di Como e, per
ultimo, quasi ovunque in Grovana.
Un'estensione geografica maggiore di quella che è stata
determinata dal Vittadini risulta per fortuna anco dai casi di
veneficio per funghi, raccolti dall'egregio prof. Corradi, in uno
studio critico di cui faremo cenno più avanti.
Il Mantegazza (Quadri della Natura Umana, pag. 590, vol. 2',
Milano, 1871) scriveva: "Presso di noi l'agarico moscato è un
veleno o per caso o dietro particolari manipolazioni gastronomiche
un cibo innocente; mentre in Siberia e nel Kamtschatha forma la
delizia narcotico dei Tongusi, degli Jakuti, degli Jukagigi e degli
Ostiachi, sotto il nome di Muchomor. Fra ghiacci e nevi eterne
(continua enfaticamente l'igienista) questo fungo dà ai poveri
abitanti di quei paesi delizie paradisiache, che sotto i caldi cieli del
tropico l'uomo trova nella coca, nell'oppio o nell'haschish (Si dice
che gli antichi Scandinavi lo mangiassero per darsi forza e
coraggio)".
"Tra di noi (egli aggiunge più oltre) non si è studiata l'amanita
come sostanza inebbriante, ma come veleno o come alimento, e le
contraddizioni che si trovano nei diversi autori dimostrano la
necessità che si ristudi più profondamente questa quistione".
Nel fatto, alcuni insegnano che in Russia l'amanita è velenosa in
certe provincie, innocente al contrario in altre; parecchi scrittori
vorrebbero che in alcuni luoghi della Francia non fosse velenosa. Il
Krombholz (cit. dal Corradi, Ann. Univ. 1978, pag. 87) è d'avviso
che l'agarico moscario del Kamtschatka sia specie affatto diversa
dal nostrano e per la fama e per gli effetti; ciò che attendendo ad
altro autore del pari citato dal Corradi (il Murray) non potrebbesi
facilmente concedere.
Nulla sappiamo (scrive il Boeck, Avvelenamenti da príncipi vegetali,
1877, nella Patologia e Terapia Medica dello Ziemssen) intorno alla
quantità necessaria per un avvelenamento: certo è però che piccoli
frusti possono generare sintomi violenti.
Quasi tutto ciò che è stato scritto intorno alla velenosità dell'agarico
moscario venne diligentemente esaminato in un commentano
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dell'eruditissimo Corradi (cit.). Esso c'insegna che è uno dei funghi
più pericolosi che si conoscano; che però il Vittadini (cit.) aveva
notato che ad un cane quattro oncie di fungo fresco e fatto in
minuti pezzi non produssero il menomo indizio di patimento; e che
ne ripetè la dose il dì vegnente e con sua somma meraviglia ebbe lo
stesso risultamento.
Le altre osservazioni fatte nell'Europa meridionale sono per lo più
avvelenamenti di cui se ne lamentarono molti, gravi od anche
mortali (di proposito io qui tralascio di parlare della moscarina che
è una delle sostanze velenose proprie dei funghi); di solito l'azione
si dirige specialmente sul sistema nervoso; non mancano però i
sintomi irritativi (gastro-enterici); e l'azione nervosa è di forma
narcotico-acre con predominio della narcotico, la quale può
sovrastare tanto da annullare quasi ogni altra apparenza.
Resta dunque ancora di studiare pur da noi l'agarico moscario come
alimento nervoso (addotto la nomenclatura proposta dal nostro
Mantegazza). E tale studio sembraci singolarmente importante or
che il principe degli alimenti nervosi minaccia di rincarare
enormemente, essendo le vigne minate dalla Peronospora e dalla
Fillossera. Io penso che aprano la via le osservazioni che qui sotto
riferisco; le quali, perché fatte in campagna, fuori dei centri
scientifici e con spese private, sono incomplete sotto parecchi
rapporti, ma però, s'io non m'inganno, son già molto significative e
promettenti.
OSSERVAZIONE N. 1 –
A.M. di Misinto (prov. di Milano) contadino, d'anni 40, molto
robusto; a mezzodì d'un giorno di questo ottobre, dopo la minestra
mangia circa 200 grammi di agarico moscario recente fritto con
burro.
Dopo mezz'ora egli prova lieve senso di vertigine che presto
l'obbliga a mettersi a giacere. Se ne sta forse per un paio d'ore
sdraiato al suolo; le immagini più svariate si succedono davanti ai
suoi occhi, ma sono sempre vaghe ed allegre; a 3 ore vede un
carro forse a cento passi di distanza e sembrandogli già che gli
venga addosso, si alza e grida al carrettiere di fermarsi; poco più
tardi canta, grida e schiamazza e fa movimenti muscolari
disordinati e violenti.
Come in tutte le osservazioni che seguono, anche in questo caso, il
paziente, quando fortemente vuole, può tenere in sesto il suo
cervello per qualche istante e la coscienza è sempre vigile. Verso le
5 ore il suo gridìo è diventato veramente assordante; l'ubbriaco
dice di star bene, ma i parenti timorosi gli propinano un emetico; il
paziente vomita, ma sempre pieno di gioia, framettendo risa e
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schiamazzi; verso le 9 s'addormenta e dorme saporitamente fino al
mattino seguente; nel quale esso mi racconta questa storia
gesticolando e parlando con enfasi e conchiude assicurandomi di
aver goduto il giorno antecedente quello che non aveva mai goduto
in vita sua; ogni pensiero triste gli era passato ed era veramente
felice.
Egli m'insegnò inoltre che i contadini sanno che questo fungo fa
cantare e ch'egli ha osservato fenomeni eguali ai propri in un'altra
famiglia del comune di Ceriano Laghetto (prov. di Milano).
Io posso soggiungere che anche nel Comune di Rovellasca (prov. di
Como) corre voce che i funghi in discorso facciano cantare; anzi
molti raccontano una vecchia storia di due sposi che cantarono una
notte intiera.
Ugual fenomeno presentò una famiglia di Cadorago (prov. di Como)
come mi assicura l'amico Dott. L. Clerici.
OSSERVAZIONE N. 2 –
G.B. medico, d'anni 26, di costituzione poco robusta, il giorno 23
del corrente ottobre, alle 8 ant. mangia due grammi d'agarico
moscario fresco (masticando molto) alle 9 due altri, tre altri alle 1
0; all'1 pom. tre ancora; per tutta la giornata sente a non dubitarne
un senso di benessere insolito; l'umore è diventato gaio; limpido il
pensiero, eccitato, esilarato; le sensazioni molto lucide e
voluttuosamente calme; lavora energeticamente; parla molto e
molto volentieri.
OSSERVAZIONE N. 3 –
Il giorno 25 lo stesso individuo alle ore 8 antim., col polso che
batteva 70 volte al minuto primo mangia, senza masticazione, un
grammo d'agarico moscario secco; ugualmente un altro alle 9 ed
un terzo alle 10. Alle 8 e 1/2 fa un abbondante colazione carnea.
Alle 11 cominciano i fenomeni del giorno 23 che durano fino alle 5 e
1/2 pom. Alle 3 ingoia ancora 3 grammi d'agarico moscario secco
ed alle 4 pranza con appetito. Alle 5 e 1/2 comincia a ridere,
cantare e schiamazzare; gli sembra che i muscoli gli siano diventati
d'acciaio e tale che si prova ad estirpare grosse piante; per
sradicare un melgaccio s'atteggia quasi dovesse fare uno sforzo
erculco.
Alle 6 e 1/2 visita un ammalato e per mezz'ora si mantiene molto
serio; alle 7 riprende a ridere e a vociare. Alle 8 il polso batteva 80
volte al minuto primo; la temperatura era normale; la pupilla
piuttosto dilatata; il respiro normale; provava senso di calore al
viso che non era straordinariamente rosso. Alle 9 quasi d'un tratto
ogni sintomo taceva.
Il giorno seguente gli restava ancora un po' d'allegria che
manifestava proprio fuor di tempo.
In questo stesso giorno esaminando le proprie feccie lo colpiva la
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presenza di frustoli rossi come sangue, che erano d'agarico passato
inalterato.
OSSERVAZIONE N. 4 –
C.C., signorina di Milano, d'anni 24 di gentile complessione; che ha
sofferto disturbi isterici; e che è solita ber vino; il giorno 29
ottobre, nonostante fosse mestruante, alle 8 ant. volle prendere
coll'abituale caffè nero due grammi di agarico moscario secco (in
pillole); un'ora più tardi fece la solita colazione di caffè e latte e
pane; alle 9 e 1/2 cominciarono i fenomeni che qui accenniamo nel
loro ordine cronologico.
Comincia a provare senso di balordaggine; poi tremori per tutto il
corpo; stanchezza; vertigine; impossibilità di fermare le mani;
voglia di piangere; un po' di nausea. Alle 10 nel venire dalla sua
casa alla mia, che è molto vicina, cade a terra.
Nel tempo medesimo di tutti questi fenomeni, qualunque oggetto le
apparisce molto rimpicciolito; così, a cagion d'esempio, un grosso
pomidoro le pare poco più di una noce; e le sembra che non
potrebbe capire in un giardino di circa trenta metri quadrati di
superficie.
Essa dice che tempo fa in una sol volta prese dieci centigr. di
morfina ed ebbe sintomi perfettamente uguali.
Alle 11 tutto è passato; essa ha senso di benessere. Alle 3 pom.
mangia con appetito; alle 5 il buono stato è molto cresciuto, e fa
allegrezza.
In questo e ne' giorni seguenti, le funzioni del ventriloco e degli
intestini si comprimono a perfezione, nè ebbimo a lamentare la
menoma doglia di capo. Ciò verificammo anche negli altri casi.
OSSERVAZIONE N. 5 –
C.G., signorina di Milano, d'abito gracile, ma sana,
d'anni 28, colle medesime condizioni del N. 4 prende la stessa dose
d'agarico secco; dopo un'ora fa essa pure colazione con pane e
caffè e latte. Poco più tardi presenta questi fenomeni: lievi capogiri,
diplopia; voglia di correre; sten-to a parlare; rossore del volto;
perdita della sua abituale vergogna; dice e ripete ch'essa si trova
brilla come quando ha bevuto un po' troppo e che la sua
ubbriachezza è tutta negli occhi. Così fino alle 11 e 1/4 ant. A
quest'ora prende altri due grammi del fungo secco
accompagnandolo con acqua; pochi minuti dopo comincia a gridare
ed a saltare con gesti veramente ridevoli e del tutto a lei insoliti. Le
viene fatto osservare che si tiene troppo scollacciata ed essa che, a
mente sana si sarebbe affrettata a coprirsi, or per contrario si
scopre di più; anzi deplora che noi facciamo caso sovra simili
inezie. Al chiacchierare frammette sonore risate. Gira in piazza e
grida a squarciagola; va in luoghi pericolosi senza accorgersene;
vede una casseruola appesa in cucina e vuole inerpicarvici come i
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clowns sulle corde. Ha la faccia d'un'ubbriaca; pezzata di rosso cogli
occhi piccoli e mobilissimi. Sgridata risponde a tono e sta quieta per
qualche istante; poi mi fa osservare ripetutamente ch'essa è
ubbriaca; ma d'un'ubbriachezza buona. All'1 e 1/4 quasi d'un tratto
si acquieta e in pochi minuti s'addormenta; ma già prima delle 2 si
ridesta con un senso di debolezza; mi dice che ha il nervoso; torna
a schiamazzare ed a saltare e si lascia sfuggire dalla bocca le più
strampalate bessaggini; con libertà si siede vicino a me; poi di lì a
poco s'alza in piedi, adagio adagio mi vien dietro alle spalle, mi
salta addosso per trascinarmi a terra e poi cade senza alcun
riguardo; mi prega di chiamare mio papà perchè gli vuol fare un
bacio; alle 2 e 3/4 torna a sonnecchiare; alle 3 ripiglia il vocìo e mi
ripete le dimostrazioni di simpatia; alle 3 e 1/2 pranza frugalmente
ma con appetito, benchè sonnolenta; però di tanto in tanto manda
qualche strillo più o meno acuto; alle 4 la rossezza è sparita quasi
interamente, come ogni altro sintomo; non così però l'allegria e la
parlantina che durano ancora alle 7.
Tutto insieme è contenta della sua giornata; dice di aver goduto
molto ed è propensa a ripetere il giuoco. Al mattino seguente però
è vergognata dei suoi peccati d'ieri.
OSSERVAZIONE N. 6 –
R.M., signorina di Rovellasca, d'anni 20, robusta di costituzione; nel
periodo menstruale, collo stomaco ancor digerente una colazione
leggiera; alle 12 e 1/2 antim. mangia tre grammi d'agarico secco
finamente triturato e misto a tre cucchiai di zabaglione debolissimo;
alle 11 e 1/4 ha lieve nausea e tendenza alle lagrime; alle 2 ha
senso di calore al viso; non può trovar posa; dice di essere allegra;
seria seria passeggia su e giù per il cortile o per il giardino; qualche
volta balla.
Mi ripete spesso: sono contenta, però sento qualche cosa ai
ginocchi. Alle 2 prova senso smodato di fame e di sete e mangia
molto. Alle 2 e 1/2 è ancora pallida in volto; la sua espressione
però è animata e sta seria ancora; d'un tratto ridendo mi fa
osservare che le balla la faccia. Vuol star sola; corre a nascondersi.
Con le mani in tasca e con un certo tono imperativo guarda qua e
là; dichiara che sta bene come un pesce nell'acqua.
E poco dopo esclama: che Tramway! che Tramway! vado a Milano a
piedi io! E poco più tardi: io ho nei denti il nervoso! Alle 2 e 3/4 le
pulsazioni sono 96 al minuto primo. Continua a girare; con molta
cura ricompone le trecce de' suoi capegli, e diventa veramente
nobile d'atteggiamento. Parla delle sue condizioni finanziarie con
particolari in cui non ha in costume d'entrare e s'inoltra senza
pudenza nella via delle confessioni.

234

Alle 3 e 1/4 sonnecchia per un momento, poi si desta; e nota ai
ginocchi senso di dolore, di formicolìo e stanchezza; torna a
passeggiare; poi si siede e dice di aver la schiena calda e aggiunge
seriamente: non sono vicina a una fornace! schiamazza e ride;
corre a dondolarsi sull'altalena; poi con una scala a piuoli va in un
fienile e di là getta nel cortile grossi fasci di legna.
Mi assicura che sente nei muscoli una forza insolita ma che non è
molto allegra. Digrigna i denti in maniera che abbrividisce; vuol
delle noci; ne stritola i gusci con una smania grandissima; coi denti
vorrebbe fare in pezzi un soldo. Di tanto in tanto si siede, poi di
nuovo s'alza e passeggia ancora con un portamento altero. Non sa
fare somme semplicissime.
Manifesta in parecchi modi una delicatezza d'amor proprio
ombrosissima. Vede uno spillo e vuol mangiarlo perchè lo ritiene un
confetto. Guardando un vaso d'orina dice: so cos'è ma mi viene la
tentazione di berla! Sbadiglia frequentemente. Vorrebbe stritolare i
sassi coi denti; rode le ossa come un cane. Alle 4 sonnecchia; poco
dopo si ridesta con qualche capogiro. Passa una serata allegra; mi
ringrazia del manicaretto che le ho apprestato e si augura che io
voglia ripeterglielo.
Alle 9 del mattino seguente le pulsazioni sono 90 per minuto primo;
come le amiche serba ricordanza di tutto ciò che ha fatto e detto.
L'allegria dura ancora fino a tutto il secondo giorno dopo
l'ubbriachezza.
OSSERVAZIONE N. 7 –
V.C., signorina di Milano, d'anni 26, nelle stesse condizioni dei N. 4
e 5, alle 8 mangia essa pure senza masticazione due grammi del
fungo secco; osserva come le sue amiche ch'esso ha un sapore
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molto gradevole e molto delicato; alle 9 nota lievi vertigini ed un
po' di caldo al viso, quasi avesse bevuto un bicchier di Marsala; alle
10 e 3/4 mangia due altri grammi di agarico secco e non ha che un
senso di benessere in tutte le sue funzioni fino all'l. Allora prende
un altro grammo del fungo secco ma non manifesta alcun sintomo
nuovo fino alle 3; alla qual'ora le prende lieve capogiro ed un
eccitainento insolito. Alle 3 e 1/2 pomer. pranza con appetito;
intanto però le sembra che le piante passino via dal balcone adagio
adagio come un Tramway; non ha nè voglia di schiamazzare nè di
ridere; ma presta per un'ora sdraiata sovra una poltrona, com'essa
dice, quasi magnetizzata; poi mi avverte che ha passato un'ora
d'estasi; era in una dolce melanconia; non saprebbe dire se, le
doleva la testa o no.
Quest'ebbrezza è una varietà frequente anche in chi beve vino; c'è
in fondo una compiacenza ch'esclude la tristezza vera; è una
giovialità vestita a bruno, come direbbe De Amicis.
OSSERVAZIONE N. 8 –
M.C., contadina, d'anni 60, molto robusta; a mezzodì mesce alla
minestra molto calda 3 grammi d'agarico e la mangia. Poco prima
del tocco le prende lieve vertigine; appresso non manifesta alcun
fenomeno notevole, però dice di sentirsi meglio degli altri giorni.
OSSERVAZIONE N. 9 –
I.G., signorina, di Rovellasca, d'anni 16, molto robusta e sana, il
polso battendo 80 volte al minuto primo, prende la stessa dose di
fungo secco alla stessa maniera delle signorine N. 4 e 5. Alle 9 fa
parimenti colazione; alle 9 e 1/4 ha senso di caldo alla faccia e
vertigini; questi fenomeni rimangono immutati o quasi fino alle 11
e 1/4; alla qual'ora essa prende due altri grammi di agarico secco.
Pochi istanti dopo guarda i diti delle mani e le paiono gonfi; poco
più tardi comincia a saltare e schiamazzare e cantare.
Una signorina le viene appena vicino ed essa crede che le urti e la
faccia cadere. All'1 e 1/4 la rossezza ed il senso di calore le sono
cresciuti; è sempre in preda a vertigini; ripetutamente vuol fare
una carezza ad un'amica ed invece riesce a darle uno schiaffo; non
può fermarsi un istante; chiacchera senza requie di mille cose
diverse; ride smodatamente; ha molto appetito e mangia due uova
e molto pane alle 2; alle 2 e 1/4 le impallidiscono le fiamme al viso;
ma la voglia di gridare, di ballare, di cantare, di chiacchierare e di
ridere non diminuiscono punto; non si stanca di ripetere le stesse
note cento volte; parla molto spesso francese; alle 2 e mezza le
viene incontro un fanciulletto suo amico e vuole, con nostra
meraviglia, ch'esso la baci in volto; il polso batte forte e 100 volte
al minuto primo; la pupilla è lievemente miotica. Mi osserva che le
vengono in mente cose di tutti i colori, ma che può dirle o no a suo
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piacere, e che le cose brutte oggi le son diventate indifferenti. Le
domando se sta bene e mi risponde d'un fiato: sono felice, beata,
malinconica, tranquilla, allegra. Parla sempre; ama ripetere ad alta
voce queste parole: uno, due, tre, la mamma è savia. Alle 4 quasi
d'un tratto la sua lingua resta ferma; ogni fenomeno cessa e torna
in istato normale con umore allegro. Durante l'ebbrezza dell'I.G.,
come in tutte le altre signorine la percezione dei colori resta affatto
fisiologica.
Il giorno seguente vorrebbe ripetere la dilettevole esperienza.
CONCLUSIONE
lº. Il nostro agarico moscario produce un'ebbrezza eguale a quella
del mouchumur nei paesi nordici; si può presumere che anche le
dosi non debbano essere diverse; si dice infatti che colà un fungo di
ordinaria dimensione (o due piccoli) bastino per un'ubbriachezza
piacevole; a condizione però che vengano trangugiati senza far loro
subire la masticazione.
Or bene, secondo i miei calcoli, un fungo di ordinaria dimensione
pesa 150 grammi, ed i grammo di funghi secchi equivale a circa 22
grammi di funghi freschi: si può dunque ammettere che le dosi da
me amministrate in tutte le esperienze variavano da 10 a 130
grammi di fungo fresco in un giorno; nel caso del contadino (che ne
mangiò indipendentemente da me) erano 200 grammi.
2º. Noi facciamo voti acciochè gli igienisti insegnino al popolo il
grande valore di questo alimento nervoso;
3º. Converrà che i medici sperimentino l'azione del fungo in
discorso per parecchie forme morbose e soprattutto nelle psicopatie
d'indole depressiva;
4º. Quando i fenomeni d'avvelenamento per agarico muscario si
limitano a quelli per noi descritti, il medico razionale di solito
preferirà attenersi a una cura negativa: in ogni caso dovrà
procedere molto cautamente nella amministrazione tanto degli
alcoolici che degli oppiati.
Rovellasca (Prov. di Como) 30 ottobre 1880.
APPENDICE
OSSERVAZIONE N. 10 –
C.G., di Rovellasca, d'anni 38, muratore; di costituzione robusta;
da sei mesi per gravi disgrazie famigliari s'è dato in preda a
profonda malinconia ed ha non di rado inclinazione al suicidio.
Il 2 novembre, all'1 pom. ingoiò un boccone d'un grammo d'agarico
moscario secco; e tre ore più tardi, un altro, ed un terzo eguale alle
9 antim. del giorno seguente; già due ore dopo la prima presa
comincia a provare un benessere insolito; diventa di buon umore;
torna con affetto alle antiche cure famigliari e mi assicura che le
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cattive idee gli sono passate. Alla sera del 3 novembre il
miglioramento è aumentato; il paziente stesso mi dichiara di essere
diventato un altro uomo, o meglio l'uomo di una volta. Il polso
batte fortificato.
Alle 10 ant. del 4 prende un mezzo grammo dei fungo; un altro
grammo all'istess'ora del 6 ed un altro infine sempre all'istess'ora
dell'8. Il buon stato continua senza interruzione e tale è ancora oggi
(12 novembre).
OSSERVAZIONE N. 11 –
G.M. d'anni 22 di Rovellasca straordinariamente robusto, audace
domatore di cavalli, indifferente ad ogni disagio, il 3 novembre nello
spazio di 8 ore (in 5 prese) ingolla sette grammi del fungo secco e
con mia meraviglia, non ne risente affetto alcuno. Il 5 in una volta
sola ne prende cinque grammi; 3 ore più tardi (poco dopo il pranzo)
senza preavvisi vomita, ma non manifesta alcun altro fenomeno.
Anche il vomito manca il giorno 7, in cui l'uomo ripete la prova pur
con cinque grammi in una volta. Il 9 ritenta con sette grammi,
ancora in una volta, e non ha che il vomito.
OSSERVAZIONE N. 12 –
G.G. di Rovellasca, d'anni 22, giovinastro, ferreo di costituzione,
che si vanta di non aver mai pianto; il 5 novembre nello spazio di 4
ore, mangia sette grammi del fungo secco; anche in questo caso
non compaiono sintomi di sorta, all'infuori d'un abbondante
lacrimazione.
OSSERVAZIONE N. 13 –
Un cane delle nostre razze, di media grossezza, mangia dieci
grammi del fungo; dopo 5 ore comincia a far movimenti
straordinari, abbaia senza requie, e gli viene anche un po' di
schiuma alla bocca. Un contadino impaurito l'uccise.
N.B. - I funghi che servirono alle mie esperienze, vennero raccolti
nella Grovana, durante la seconda metà d'ottobre e la prima di
novembre.
Presso la Farmacia Silva di Rovellasca (Linea Milano-Como) si può
comperare Agarico Moscato secco d'ugual provenienza.
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PSICONAUTI AMANITINICI
Silvio Pagani
L'Amanita muscaria non è un fungo così velenoso e mortale come si è voluto far
credere per secoli e come ancora lo si vorrebbe spacciare. È sufficiente conoscere la storia
millenaria del rapporto dell'uomo con questo fungo per intuire che quel famigerato teschio
con cui si è soliti ancora oggi marchiare l'agarico muscario nei manuali per i raccoglitori di
funghi è frutto di una secolare campagna di criminalizzazione nei confronti di un induttore
di stati visionari, di una "droga", il cui uso era radicato fra la popolazione, che se ne
tramandava la conoscenza da tempo immemorabile.
Non v'è maniera più semplice, per sradicare l'uso di un fungo psicoattivo, di quella di
confonderlo fra i funghi mortali: nelle intossicazioni fatali che via via si verificano, per
causa dell'A. pballoides o di altri funghi realmente velenosi, è sufficiente per alcuni decenni
far registrare il nome dell'agarico muscario accanto alle specie responsabili delle
intossicazioni, e il gioco è fatto.
Ciò potrebbe apparire fantasioso, se non fosse che ci è ben noto che al giorno d'oggi
strutture finalizzate alla repressione dell'uso delle "droghe" hanno progettato a tavolino e
realizzato ben di peggio. Valutando poi che vi sono tutti i buoni motivi per ritenere che
dietro all'opera di criminalizzazione dell'agarico muscario vi sia stato lo zampone della
Chiesa, l'ipotesi di un'intenzionale operazione culturale di "mortalizzazione" di questo
fungo - durante il '700 o l'800 o molto prima - è plausibile. un fatto storicamente accertato
che, nei momenti della messa al bando delle diverse "droghe" (tè, caffè, cacao, tabacco,
cannabis) i governi e i suoi luminari lacchè non hanno badato a spese nel tacciare di
"mortale" la droga frutto delle loro lucrose poltrone.
Fa sorridere il pensiero che vi siano stati primi ministri o ministri della sanità a gridare
al pericolo per il dilagarsi nella società del cacao o del caffè, "droghe così mortali da
ammalarsi al solo pronunciarne il nome", eppure ciò si è verificato davvero.
Tuttavia, il raccoglitore di buone esperienze, lo psiconauta, tiene conto del fatto che
l'agarico muscario non è così innocuo come il caffè, il cacao o la cannabis e del fatto che il
frutto più amaro della criminalizzazione dell'uso di una "droga" consiste nel processo di
deculturalizzazione su cui questa criminalizzazione si basa. È sempre stato questo il motto
e il fine dei proibizionismi di tutti i tempi: deculturalizzare i comportamenti che sono da
reprimere. Decenni, se non secoli di deculturalizzazione di una "droga" fanno perdere la
conoscenza, oltre che eventualmente della "droga", dei modi più adatti per usarla e per
non farsi del male. Il proibizionismo spazza letteralmente via tecniche di preparazione e di
approccio la cui conoscenza è stata accumulata e tramandata per secoli e spesso - come
nel caso dell'agarico muscario - per millenni: conoscenze acquisite nell'Età della Pietra!
Nella rivalutazione dell'agarico muscario e della sua congenere agarico panterino come
"allucinogeni" o "enteogeni" probabilmente di prima qualità, v'è francamente il serio
pericolo che, fra quanti si avvicinano a questa esperienza, vi sia chi vi si "tuffi" senza
badare a precauzioni di alcun genere, né tanto meno a dosi o a subdosi.
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Eppure, queste amanite sono meno innocue dei funghetti (Psilocybe spp.). Non si
tratta di tirare qui in causa i rarissimi casi fatali per ingestione di A. muscaria verificatisi in
Siberia a seguito di assunzione di enormi quantità di questo fungo, probabilmente più
potente e, forse, più "muscarinico" in quelle regioni, che non in Europa. Un problema più
concreto è costituito dal fatto che questo fungo, specie se assunto in maniera inadeguata,
può provocare spiacevoli effetti fisici quali nausea, crampi allo stomaco, vomito, tremore
agli arti, ovvero una vera e propria intossicazione, generalmente e forse sempre di lieve
entità. E più la paura che si prende che il concreto pericolo che si corre. Ma il raccoglitore
di buone esperienze non è in cerca di questo. Una volta "calibrato" il metodo di
preparazione e di assunzione di questo fungo, attraverso il buon senso e semplici
metodiche di autosperimentazione, egli sarà in grado di utilizzarlo positivamente con il
medesimo grado di sicurezza con cui è solito avvicinarsi ad altre piante e sostanze
psicoattive.
Lo psiconauta tiene adeguatamente e costantemente conto: dell'importanza della
corretta identificazione del fungo, specie se si tratta di agarico panterino o se sta
osservando forme iniziali di sviluppo del carpoforo, ancora allo stadio di ovulo; della
significativa riduzione di rischi facendo essiccare bene i cappelli dei funghi, prima di
esperenziarli, anziché ascoltarli allo stato fresco; del fatto che l'agarico panterino è sino a
tre volte più efficace dell'agarico muscario, ma è anche triplicato il rischio di effetti
collaterali spiacevoli e dei rarissimi casi fatali.
Di fronte alla grande variabilità nel contenuto di principi attivi e, forse, di muscarina,
dell'agarico muscario e dell'agarico panterinico, e quindi alla imprevedibilità dei loro effetti,
è buona cosa osservare campioni di funghi del medesimo luogo e del medesimo momento,
cioè di funghi provenienti dalla medesima fruttificazione. Ciò rende possibile calibrare i
dosaggi su materiale dal contenuto più omogeneo in principi attivi.
Prima di cimentarsi nelle dosi medie o in quelle "superiori", v'è chi calibra sempre una
nuova raccolta saggiando una o più sub-dosi e una o più dosi basse di agarico muscario e,
a maggior ragione, di agarico panterino, prestando attenzione nel far passare alcuni giorni
da un'esperienza a quella successiva. Assumere di colpo tre cappelli di questi funghi, senza
previa "calibrazione", è rischioso: è impossibile morire, ma subire effetti fisici spiacevoli è
un fatto già più probabile.
La popolazione attuale non è più "abituato" all'esperienza con questo fungo e, dato
che le convinzioni influiscono sugli effetti, è possibile che chi, pur in maniera recondita, lo
ritiene velenoso, ne ricavi per questo un'intossicazione. Si tratta, forse, di ravvicinare
gradualmente, per "riabituarli", i corpi e le menti degli uomini d'oggigiorno a questo antico
vegetale psicoattivo, di trasformare gli effetti fisici ritenuti spiacevoli, che possono
dominare l'esperienza, in effetti secondari controllabili, di lieve entità e comunque non più
protagonisti principali dell'esperienza.
Nell'Amazzonia, l'ayahuasca può causare il vomito fra i suoi consumatori, ma ciò è
vissuto come parte dell' esperienza ed essendo culturalmente accettato non è vissuto
come un problema. Diversi fra gli europei che si sono avvicinati all'ayahuasca hanno
inizialmente vissuto il sintomo del vomito come un problema e un pericolo, con notevole
interferenza di ciò sulla qualità dell' esperienza; tuttavia, col progredire del rapporto con
l'ayahuasca, hanno gradualmente appreso ad accettarlo, sino al punto magari di riuscire
ad evitarlo, comprendendo l'adatta dieta e il miglior approccio psico-fisico all'esperienza.
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Ricerca di informazione, precauzione dinamica e ostinazione sono strumenti
indispensabili per ripercorrere autostrade neurochimiche annebbiate dall'oblio collettivo;
percorsi mentali battuti e ribattuti dall'uomo sin dall'età della pietra.
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Delysid (Lsd25)
Quando ancora l'LSD era legale (fino al 1965)

T
Compresse da 0,025 mg (25 mg)
Fiale da 0,1 mg (100mcg) per uso orale.
La soluzione può essere anche iniettata per via s.c.
o i.v.
l'azione è identica a quella per via orale ma
sopraggiunge più rapidamente.
Proprietà
la somministrazione di dosi molto basse di Delysid
(1/2-2 mcg/Kg) provoca stati transitori di
eccitazione, allucinazioni, depersonalizzazione,
liberazione di ricordi rimossi e lievi sintomi
neurovegetativi. L'effetto sopraggiunge dopo 30-90
minuti e di solito dura 5-12 ore. Intermittenti stati
di eccitazione opssono tuttavia persistere per
diversi giorni.
Modalità di somministrazione
Per via orale, il contenuto di 1 fiala di Delysid viene
diluito in acqua distillata e in una soluzione di acido
tartarico all'1%. Il processo d'assimilazione della
soluzione è più rapido e più efficace di quello delle
compresse.
Se custodite sigillate e protette dalla luce in un
luogo fresco, le fiale hanno durata illimitata. se
aperte o diluite in soluzione, e conservate in
frigorifero, mantengono la loro efficacia per 1-2
giorni.
Indicazioni e posologia
a) In psicoterapia analitica, per indurre stati di rilassamento
psichico, particolarmente in presenza di ansia e si nevrosi
ossessive.
La dose iniziale corrisponde a 25 mcg (1/4 di fiala o 1
compressa).
Questa dose viene aumentata a ogni seduta di 25 mcg fino a
raggiunere il livello ottimale (di solito tra i 50 e i 200 mcg). I
trattamenti con Delysid avvengono per lo più a intervalli di una
settimana.
b) Negli studi sperimentali sulla natura delle psicosi:
Sperimentando il Delysid su se stesso, lo psichiatra è in grado
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di gettare uno sguardo sul mondo delle idee e delle sensazioni
dei suoi pazienti. Il Delysid può essere usato anche per indurre
stati di psicotici di breve durata in soggetti normali, facilitando
in tal modo le ricerche sulla patogenesi delal malattia mentale.
In soggetti normali sono sufficienti dosi di 25-75 mcg per
produrre una psicosi allucinatoria (una media di 1 mcg/kg). In
alcune forme psicotiche e nei casi di alcolismo cronico sono
necesasrie dosi più elevate (2-4 mcg/kg).
Precauzioni Stati mentali patologici possono essere intensificati
dal delysid. Si richiede una particolare cautela nei casi di
soggetti con tendenze suicide o dove si sospetti un'imminente
insorgenza psicotica. Una certa instabilità psico-emotiva e la
tendenza a compiere atti impulsivi può occasionalmente
verificarsi per alcuni giorni.
Il Delysid dovrebbe essere somministrato solamente sotto
stretto controllo medico. Il controllo non dovrebbe venire
sospeso fino a che l'effetto del farmaco non sia del tutto
svanito.
Antidoto L'azione psichica del Delysid può essere interrotta
attraverso somministrazione i.m. di 50 mg di clorpromazina.
Letteratura disponibile su richiesta.
SANDOZ A.G., BASILEA (SVIZZERA)
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Cos'è la ketamina
La ketamina è un anestetico generale che viene adoperato sia per uso umano che
veterinario.
La sua molecola [2-(2-clorofenil)-2(metilammino) cicloessanone] è molto simile a
quella del PCP (fenciclidina o benactazina, venduta principalmente come Sernylan), che fu
la prima sostanza di questa nuova classe di composti ad essere utilizzata come anestetico.
E' più corretto definire la ketamina come un anestetico dissociativo poiché, in base a
quanto si è appreso dai racconti di pazienti sottoposti ad operazioni chirurgiche e ad
anestesia con ketamina, la mente viene separata dal corpo e in numerosi casi questa
scissione provoca allucinazioni profonde, esperienze extracorporee, visioni mistiche,
sensazioni di ingresso in un'altra realtà, sensazioni che sono state definite clinicamente
come "reazioni da emersione".
E' attraverso questi resoconti dei pazienti, che sono stati scoperti gli effetti psichedelici
di dosi sub-anestetiche della Ketamina, cioè di dosi inferiori a quelle necessarie per indurre
un'anestesia completa. Nel gergo, queste quantità sub-anestetiche sono per l'appunto
chiamate "dosi psichedeliche". Per arginare gli effetti psicologici che potrebbero derivare
da tali esperienze psichedeliche, durante l'anestesia si è fatto in seguito ricorso alla
somministrazione anche di benzodiazepine, che inducono l'amnesia per quanto riguarda
queste "reazioni da emersione".
La comunità medica, malgrado i fenomeni dissociativi, considera la ketamina un
anestetico "gentile", in quanto agisce sul sistema nervoso centrale senza diminuire le
funzioni respiratorie e circolatorie; ciò significa che non è necessaria la respirazione
assistita, come avviene generalmente durante le anestesie con altre sostanze.
La ketamina fu sintetizzata per la prima volta nel 1962 dal chimico belga Stevens e fu
utilizzata sull'uomo da Corssen e Domino nel 1965. Fu scelta tra circa 200 derivati della
fenciclidina perché considerato l'anestetico più promettente, in seguito ai numerosi
esperimenti di laboratorio sugli animali. Nel 1970 iniziò il suo impiego per scopi clinici,
principalmente in pediatria e geriatria.
Come molte altre sostanze, è stata largamente usata dagli americani durante la
guerra del Vietnam per lenire i dolori dei feriti.
Durante gli anni '60, la terapia psichedelica aveva mostrato essere un beneficio
potenziale per il trattamento di una vasta serie di disturbi, ma la diversità nelle
metodologie dei differenti studi ne aveva reso difficoltosa la generalizzazione.
Uapprofondimento che questi studi avrebbero richiesto venne impedito, nel 1970, dalle
limitazioni legislative riguardanti l'uso medico delle sostanze psicoattive. Tuttavia, più o
meno nel medesimo periodo, la ketamina mostrava di poter suscitare fenomeni di
carattere psichedelico, fungendo da terapia nel trattamento dell'alcolismo.
Sempre negli anni '70, una volta venuti a conoscenza delle proprietà psichedeliche
della ketamina, psiconauti, esponenti della controcultura e sostenitori della psichedelia
l'hanno utilizzata per le loro sperimentazioni di stati modificati di coscienza con fini mistici
o di conoscenza.
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La ketamina come "nuova droga"
Attualmente nei rave, nelle discoteche e in altre situazioni ricreazionali viene venduta
una sostanza sotto il nome di Special K, Vitamina K, Ket, KitKat, Purple,
Super Acid.
Questa sostanza è ketamina, a volte mescolata con altre droghe come eroina, extasy
o, peggio ancora, con sostanze sintetiche da taglio, come già avviene per l'ecstasy.
Sotto questi nomi la ketamina viene classificata fra le cosiddette "nuove droghe"; un
concetto che è improprio e fuorviante, come la maggior parte dei termini abusati
dall'informazione dei media e degli ambienti in cui queste sostanze circolano.
La maggior parte delle "nuove droghe", dagli empatogeni alla Ketamina, dalla DMT
agli inalanti tipo-popper, sino ai principi attivi contenuti in numerose "smart drugs" (tipo
herbal ecstasy), non sono per nulla nuove, né nell'ambiente scientifico in cui sono state
create o scoperte, né negli ambienti underground.
Ciascuna di queste sostanze ha oramai una storia di uso e abuso di alcuni o di molti
decenni. Le droghe veramente nuove difficilmente raggiungono gli ambienti under e
overground italiani.
Ciò che v'è realmente di nuovo non sono le sostanze, bensì le modalità del loro
utilizzo. La vera novità consiste nel fatto che le droghe via via "scoperte" e usate negli
ambienti giovanili durante i decenni' passati sono tornate tutte contemporaneamente alla
ribalta e vengono consumate secondo le più disparate combinazioni. I "cocktails" del
sabato sera o, come preferiamo definirli, i "crogioli neuroalchemici" o le "neuroalchimie",
sono e saranno la fonte di tante gioie e preoccupazioni: gioie per chi è in grado o
apprenderà a gestirsele, preoccupazioni per quanti come gli operatori dei SERT si trovano
impreparato ad affrontare le conseguenze del loro abuso, tenendo'conto del fatto che per
la maggior parte di queste nuove combinazioni sono totalmente ignoti gli effetti
farmacologici ed eventualmente tossici a breve e a lungo termine. Nell'informazione
confusa e approssimativa che circola in questi ambienti sulle sostanze psicoattive, la
ketamina viene definita in maniera piuttosto riduttiva come un anestetico per cavalli o per
elefanti.
Nonostante ciò sia vero, ancor prima che un anestetico per animali, la ketamina
dovrebbe essere presentata come una sostanza psichedelica (allucinogena o enteogena)
assai potente, con un effetto a breve durata (quando assunta da sola), in grado di indurre
profonde modificazioni dello stato di coscienza. Fra gli psichedelici, la ketamina è la
sostanza che maggiormente si presta per l'induzione delle cosiddette NDE (near-death
experiences).
Tali esperienze, che pure all'interno di pratiche ,scetiche, precedute da laboriose
preparazio possono risultare motivo di crescita e di conoscenza, rischiano di diventare
pericolosi salti nel buio per coloro che si trovano a viverle senza un'adeguata situazione.
Inoltre, ancor prima di definirla come un banale anestetico per animali, la ketamina
dovrebbe essere presentata come una sostanza psichedelica dalle promettenti proprietà
terapeutiche che a dispetto di quanti continuano a voler ciecamente vedere tutte le droghe
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in un insieme indiscriminato di sostanze da criminalizzare all'unisono è risultata efficace nel
trattamento dell'alcolismo e di altre tossicodipendenze.
Sarà anche il caso di informare i consumatori di questa sostanza psicoattiva che:
E' stata accertata la pericolosità nel combinarla con depressivi respiratori, in
particolare alcool, barbiturici e Valium; sarebbe meglio evitare qualunque cibo a partire da
almeno un paio d'ore prima dell'esperienza con ketamina
la nausea che può accompagnare l'esperienza ketaminica è più pronunciata quando ci
si muove che quando si sta fermi. Quindi, dosaggi medio-forti di questa sostanza non sono
adatti alle danze o ad altri esercizi ginnici; - il contatto con l'acqua delle piscine e della
vasca da bagno è assolutamente da evitare. La perdita di controllo del proprio corpo fisico
indotto dalla ketamina può provocare - come purtroppo è accaduto - l'annegamento.

Anche il più smaliziato conoscitore degli effetti di altri psichedelici, quali LSD,
psilocibina funghetti) e mescalina (peyote), può rimanere sorpreso, disorientato e
impaurito dagli effetti della ketamina. Sarà il caso di non farsi trarre in inganno dalla
brevità del "viaggio" ketaminico. La possibilità di sensazioni psichiche "imponenti" non è da
sottovalutare; assumere ketamina e pretendere di essere in grado di guidare
un'autovettura o di camminare in mezzo al traffico cittadino è pura follia
Non si conosce ancora nulla circa gli effetti farmacologici a breve e a lunga durata
della combinazione di MDMA (ecstasy) + ketamina.
La ketamina assunta da sola e in maniera controllata non è pericolosa per il fisico - lo
dimostra il suo sperimentato impiego in pediatria e geriatria - ma potrebbe esserlo in
combinazione con almeno alcune delle altre "nuove droghe" che circolano nei rave e nelle
discoteche.
L'uso continuato di ketamina può comportare alcuni problemi fisici, in particolare
difficoltà nella digestione e nella minzione (urinare), e forse un indebolimento della
memoria.

Effetti
In base ai resoconti riportati dagli sperimentatori di ketamina, si può definire questa
droga come uno psichedelico più intenso e bizzarro di quanto possa essere l'LSD - padre di
tutti gli psichedelici di origine sintetica.
La ketamina viene prodotta dalle case farmaceutiche (in particolare dall'americana
Parke-Davis) in soluzione acquosa iniettabile. Ketalar e Ketaject sono le marche
comunemente distribuite nel mercato farmaceutico per uso clinico e veterinario.
I metodi di amministrazione più comuni sono l'inalazione nasale ("sniffo") e l'iniezione
intramuscolare. E' anche possibile assumerla oralmente, bevendo la soluzione acquosa per
le iniezioni.
L'assunzione orale, oltre a richiedere dosaggi maggiori, sembra produrre maggiori
sensazioni di disorientamento e di nausea. Per "sniffarla", si deve prima fare evaporare col
calore la soluzione acquosa. L'iniezione intramuscolare produce l'effetto più immediato e
profondo.
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La ketamina può essere assunta a vari dosaggi.
Una dose bassa (10-35 mg nasale o intramuscolo; 150 mg orale) agisce
semplicemente come un lieve sedativo.
Una dose moderata (40-70 mg nasale o intramuscolo; 200-250 mg orale) induce una
situazione di coscienza parziale, permettendo tuttavia di mantenere il senso di identità, la
memoria e la capacità di percepire e di interagire con l'ambiente circostante. A questi
dosaggi si ha già una netta percezione degli effetti psichedelici.
Una dose forte (80-120 mg nasale o intramuscolo; 300-350 mg orale) induce
un'esperienza psichedelica completa, con un forte effetto dissociativo e un distacco dalla
realtà circostante pressoché totale. E' consigliabile stare seduti a terra, appoggiati o ancor
meglio distesi, poiché si perde coscienza del corpo, ed essere in compagnia di qualcuno
che non ha assunto la sostanza.
Uesperienza ha una durata di 45-60 minuti, quando la ketanúna viene assunta da
sola.
Varrà la pena ricordare che le dosi per l'anestesia totale - utilizzate nelle operazioni
chirurgiche - sono di 150-200 mg per via intramuscolo e di 600 mg per via orale.
Dosaggi forti di ketamina possono produrre tutte le caratteristiche delle NDE,
"esperienze vicino alla morte", comprese il viaggio attraverso un tunnel verso la luce (il
cosiddetto 1 4 effetto-tunnel"), la convinzione che si è morti, uscite dal corpo e fiuttuazioni
nell'ambiente circostante, comunicazioni "telepatiche" con entità disincamate, ecc.
Possono essere rivissuti eventi della propria infanzia. Le esperienze dissociative appaiono
spesso così genuine che chi le esperisce è certo di aver abbandonato il proprio corpo.
Timothy Leary ha descritto le sue esperienze con ketamina come "esperimenti nella
morte volontaria".
Stanislav Grof afferma che "se hai un'esperienza completa con la ketamina, non puoi
più credere che esista veramente la morte o che la morte ti possa influenzare".
Descrizioni di alcune esperienze
Riportiamo alcuni resoconti di psiconauti, ovvero, coloro che con una ottima
informazione su tutte le sostanze che assumono spontaneamente, attuano una vera e
propria ricerca scientifica, ai fini della conoscenza.
Le esperienze qui descritte sono ottenute con la dose media "psichedelica" di circa
100 mg. iniettati per via intramuscolo.
... Come sta per arrivare "l'effetto", c'è un'interruzione nella continuità di coscienza.
Rapidamente mi trovo in un universo psichedelico che turbina. Frequentemente non c'è la
percezione di essere se stessi, di essere nati, di avere una personalità o un corpo.
L'esperienza è quella di trovarsi in o totale con l'universo.
Miliardi di immagini e percezioni fluiscono simultaneamente attraverso i miei circuiti.
Con la mia prima esperienza di ketamina avevo la sensazione non-verbale che la mia vita
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fino a questo punto era stata in preparazione, particolarmente riguardo le mie precedenti
esperienze psichedeliche, e prendendo la ketamina fu come se avessi premuto il bottone
di partenza.
Sentii come se c'era stato un cambiamento maggiore e permanente nella "fabbrica di
realtà" o nella maniera in cui percepivo l'universo. E questa nuova realtà si rivelò migliore
di quanto potessi credere. Le mie esperienze psichedeliche passate mi insegnarono come
cedere e defluire all'interno di questo tipo di mondo.
Con un'esperienza di ketamina non ho bisogno di "fare" nessuna cosa. Una volta
somministrata, l'esperienza accade semplicemente. Qualche volta mi sento alla deriva
come un singolo atomo o un pezzo di coscienza in un vortice di energie che turbina.
Questa sensazione può passare e divengo poi il punto centrale attraverso il quale passano
tutte queste energie.
Anche se si sta dissolvendo qualsiasi appoggio di realtà, identità, o stabilità alla
velocità della luce, non provo alcuna paura.
Dai 30 minuti a un'ora dall'inizio dell'esperienza arrivo a un apice. Sento a questo
punto che la mia volontà determina se o non esisto e se esiste o non esiste l'universo. E
posso passare tra esistenza e non-esistenza molte volte in un secondo.
Dopo di ciò avviene il ritorno alla coscienza regolare, che comincia con la percezione
delle strutture più familiari. Queste "percezioni personali" aumentano in frequenza, uno
ogni 100000, uno ogni 10000, ecc. Presto ricordo la mia identità precedente. Non ho mai
sentito questo momento come una delusione, come frequentemente succede quando mi
scende l'effetto dell'ecstasy.
Quando mi resi conto che stavo tornando indietro, caddi in un ulteriore bel romanzo.
"Wow!, sto tornando indietro, mi meraviglio che la vita si presta ad essere piacevole dopo
questa esperienza." Sebbene c'è la sensazione che la cavalcata sia pressoché finita, questa
parte dell'esperienza è piuttosto interessante, con una porzione della mia mente che
ancora corre in cerchio nel cosmo, e un'altra parte che si reintegra con la mia identità. Al
ritorno nel corpo, le visioni continueranno ancora per un poco anche con gli occhi aperti.
Queste possono essere,piuttosto spettacolari e allucinatorie e assomigliano più alle visioni
da DMT che a quelle dovute ad altri psichedelici.
Dal 45 minuti a un'ora dopo avere iniettato la ketamina ritorno, sebbene rimangano
delle sensazioni fisiche strane. Tendo a sentirmi leggero, con le vertigini, ho la
coordinazione motoria impoverita e se mi muovo provo una sorta di nausea.
Per un paio d'ore dopo l'esperienza trovo giusto rilassarmi da solo, disteso nel letto,
ascoltando della musica, ecc... finché il periodo di recupero è passato.
Un problema che trovo con la ketamina è che l'esperienza è difficile da portare
indietro per reintegrarsi con la realtà della routine. Anche la memoria dell'esperienza è
difficile. Ore dopo essere tornato, il 99% dell'esperienza è inaccessibile alla mia mente
consapevole e corrente. L'esperienza di ketamina è così bizzarra e fuori dal comune che
una mente normale non può concepire di sperimentare in questa maniera. Sento come se
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una parte della mente chiude protettivamente la via d'accesso alle dimensioni
sperimentate con la ketamina.
Ho osservato una risposta abbastanza eterogenea in altri consumatori di ketamina.
Sembra che le persone o l'amano - e pensano che è la cosa più grande nell'universo- o
non si sentono affatto ispirati da essa. Dopo aver parlato con numerose persone che
l'hanno provata, è chiaro che la maggior parte di queste ha avuto esperienze simili a
quelle che ho descritto, mentre altri descrivono risultati meno affascinanti.
f (D.M. Turner, 1994:64-68).
... Ora la natura dell'esperienza dipende, naturalmente, da quello che avete sui vostri
nastri. Ecco ciò che è successo a me. Quello che succede è che, per prima cosa, i cinque
sensi scompaiono e cominci a sentire nello stesso modo con cui immagino ci si senta
dentro a una camera di privazione sensoriale di John Lilly.
Primo stadio: tenere gli occhi chiusi o aperti non faceva differenza per me, andava
bene ugualmente, eppure sentii il bisogno di chiudere gli occhi, per percepire meglio. Dato
che la mia capacità percettiva andava disorientandosi, gli occhi non " dicevano nulla di
valido. Appena furono chiusi, gli occhi cominciarono a ricevere un mucchio di informazioni.
Colori, disegni, relazioni incrociate nella percezione sensoriale.
Una specie di confusione fra suoni e visioni interiori.
Sprofondai sempre più in questo stato di percezione, finché il mondo esterno svanì.
Non stavo più dentro il mio corpo. Non avevo un corpo. E arrivai a un punto in cui fui
consapevole di essere sul punto di morire. Non si trattava di "forse" o "può darsi". lo sto
per morire. Questo pensiero mi evocò delle sensazioni incredibili.
E poi giunsi a un punto in cui, va bene, sono pronto a morire. Perché se non ora ...
quando, sapete. Infine, va bene, così sia. Non era una questione di scelta, era proprio
qualcosa, un'onda che mi portava sempre più in alto mentre contemporaneamente
provavo quello che nelle condizioni normali avrei definito il terrore della morte; mi
sembrava di capire che non fosse proprio come prima pensavo che la morte fosse. Tranne
che sapevo che era la morte. Qualcosa stava morendo, non so
... E arrivai a un punto in cui lasciai perdere tutto. Proprio, mi arresi. E allora entrai in
uno spazio in cui non ci sono parole. Perché, è come le parole che sono state usate
migliaia di volte a cominciare da Buddha, no? Voglio dire, in un-tutt'uno coll'universo,
riconoscendo-la tua-divinità, tutte quelle parole che in seguito usai per esplorare ciò che
avevo sperimentato. La sensazione era: io ero a casa. Questo è veramente ciò che
sentivo. E non volevo andare in nessun altro posto. Era uno stato di beatitudine. Del
genere che non avevo mai provato prima.
Rimasi così sospeso per un po', e poi tornai indietro. Scommetto che non rimasi in
quello stato profondo per più di mezz'ora
(Stafford, 1977:390-391).

250

... Per il primo esperimento mi sono iniettato intramuscolo 100 mg. Ci sono stati circa
tre minuti di latenza. Il primo sintomo arrivò come uno scampanellio nelle orecchie; questo
rumore era quasi uguale al mio naturale ronzio nell'orecchio (detto anche la "maledizione
del musicista"); questo suono crebbe d'intensità fino ad oscurare tutto l'ambiente, ma ciò
non era assolutamente piacevole. A quel punto iniziò un processo più facilmente ripetibile:
la mia intera sfera di consapevolezza, tutte le mie percezioni esterne ed il senso di me
stesso, cominciarono a restringersi. Vi sono familiari quelle tecniche di scomparsa dallo
schermo fino a ridurre l'immagine ad un piccolo punto nello schermo? Questo è ciò che
essenzialmente succede alla mia coscienza dopo pochi minuti: prima le percezioni
periferiche, ristrette e sfuocate, poi i miei sensi primari, la connessione con il mio corpo, e
alla fine il senso dell' "lo"; non era assolutamente niente di spaventoso o spiacevole. In
questa sequenza di eventi sembrava tutto naturale e benefico.
Alla fine di questo processo non ero altre che un singolo piccolo punto di coscienza nel
mezzo di un vasto spazio di coscienza multidimensionale apparentemente vuoto.
In seguito è scomparso e con esso è andata via anche l'ultima traccia della coscienza
dell'osservatore e dell'identità individuale.
Non c'era niente da vedere o con cui interagire, questo era un livello che stava prima
di qualsiasi tipo di distinzione tra soggetto e oggetto. Tutto l'universo era una cosa sola, e
quella cosa ero io!
Dopo circa 30 núnuti, anzi 30 minuti di orologio (anche se soggettivamente il concetto
del tempo terrestre era completamente privo di significato), in qualche modo ho
riacquistato una debole tendenza all'individualità e notai che i miei occhi erano aperti
quando gli oggetti nella stanza cominciarono a ritornare a fuoco.
Ciò mi ha ricordato che avevo un corpo e ho cominciato a sentirmi nuovamente
connesso con esso a partire dalle estremità interne.
Questo processo di rientro era bello come una rinascita. Per l'ora e mezza successiva
mi sono sentito intontito e con gli arti vacillanti, con la testa intontita e in qualche modo
nauseato se mi muovevo troppo, ma ciò era forse considerevolmente meno piacevole di
quanto mi fossi aspettato.
La cannabis ha dimostrato di essere un valido alleato nel temperare lo sconforto nel
periodo di recupero. Ho dormito bene quella notte; quando mi sono svegliato mi sentivo la
testa leggera, ma avrei potuto affrontare una giornata di lavoro.
(Forbidden Donut, 1996:7).
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Ketamina e Internet
Sono oramai centinaia i siti su Intemet underground o scientifici che riportano
informazioni sulla ketamina, dalle rassegne monografiche alle descrizioni di esperienze
personali, alle singole notizie. Riportiamo di seguito gli indirizzi di alcuni dei siti che ci sono
apparsi trattino l'argomento in maniera seria, cioè né apologetica né criminalizzante e
moralista:<
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STORIA SINOTTICA DELLA PROMOZIONE
E DELLA PROIBIZIONE DELLE DROGHE
Thomas S. Szasz
Nella seguente storia sinottica della promozione e della proibizione delle droghe cerco
di presentare, in una forma relativamente concisa, una grande quantità di informazioni a
proposito di una delle passioni fondamentali dell'uomo: l'uso e il rifiuto delle droghe.
L'ignoranza di questi fatti, o la loro deliberata dimenticanza, rende praticamente sciocchi e
inutili tutti i dibattiti, le discussioni, le relazioni di commissioni e le proposte legislative
contemporanei sul cosiddetto problema della droga. Spero che questo materiale possa
servire non soltanto ad informare ed istruire il lettore, ma anche a fargli capire in pieno, al
punto da provare vergogna e emozione, quanto sia orribile l'intemperanza di coloro che
con tanto zelo promuovono le droghe e di coloro che con altrettanto zelo le proibiscono.
C. 5000 a.C. I sumeri usano oppio: ci viene suggerito dal fatto che possiedono un
ideogramma che si riferisce a tale sostanza e che è stato tradotto con la parola HUL che
significa "gioia o "allegria." (1)
C. 3500 a.C. Prima notizia storica della produzione di alcool: la descrizione di una
distilleria trovata su un papiro egizio. (2)
C. 3000 a. C. Data approssimativa della presunta origine dell'uso del tè in Cina.
C. 2500 a.C. Prima prova storica dell'abitudine di mangiare i semi di papavero fra le
popolazioni lacustri della Svizzera. (3)
C. 2000 a.C. Prima notizia di educazione all'astinenza da parte di un sacerdote egizio
che scrive al suo allievo: "Io, tuo superiore, ti impedisco di andare nelle taverne. Ti poni al
livello delle bestie." (4)
C. 350 a.C. Proverbi, 31: 6-7: "Dai una bevanda forte a colui che sta per spirare e del
vino a coloro che si trovano in una situazione grama; lasciali bere e dimenticare la loro
povertà e non ricordare oltre la loro miseria."
C. 300 a.C. Teofrasto (371-287 a.C.), naturalista e filosofo greco, riporta quello che è
rimasto come il più antico riferimento indiscusso all'uso del succo di papavero.
C. 250 a.C. Salmi, 104: 14-15: "Tu fai crescere Serba per il bestiame e le piante
perché l'uomo le coltivi, cosi che possa trarne cibo dalla terra e vino per allietare il cuore
dell'uomo."
350 d.C. Prima menzione scritta del tè, in un dizionario cinese.
IV secolo San Giovanni Crisostomo (345-407), vescovo di Costantinopoli: 'Sen-to molti
gridare: 'Oh, se non ci fosse il vino! Quale follia! Quale, furore!' Ma è il vino che provoca
questo abuso? No. [Poiché] se dici: 'Oh, se non ci fosse il vino!' a cagione dell'ubriachezza,
allora dovresti dire, procedendo per gradi: 'Oh, se non ci fosse la notte!' a cagione dei
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ladri, 'Oh, se non ci fosse la luce!' a cagione delle spie, e 'Oh, se non ci fossero le donne!'
a cagione dell'adulterio." (5)
c. 450 d.C. Talmud babilonese: "Il vino è alla testa di tutte le medicine; dove manca il
vino c'è bisogno delle droghe." (6)
c.1000 L'oppio è usato diffusamente in Cina e nell'Estremo Oriente.
1229 Le autorità ecclesiastiche di Tolosa dichiarano: "Proibiamo anche ai laici di
possedere qualunque libro del Vecchio o del Nuovo Testamento... proibiamo strettamente
a chiunque di farsi tradurre questi libri in lingua volgare." (8)
1382 John Wycliffe finisce la sua traduzione della Bibbia in inglese.
1493 L'uso del tabacco viene introdotto in Europa da Colombo e dal suo equipaggio di
ritorno dall'America.
c. 1500 Secondo J.D. Rolleston, uno storico della medicina inglese, una cura
medievale per l'ubriachezza in uso in Russia consisteva "nel prendere un pezzo di maiale,
infilarlo nel letto di un ebreo per nove giorni, e poi darlo sotto forma di polvere
all'ubriacone, che d'ora in poi si asterrà dal bere così come l'ebreo si astiene dalla carne di
porco." (9)
c. 1525 Paracelso (1490-1541) introduce il laudano, o tintura di oppio, nella pratica
della medicina.
1526 Seimila copie della Bibbia inglese di Tyndale vengono stampate a Worms ed
esportate di contrabbando in Inghilterra. (10)
1529 Carlo V (1500-58), Santo Romano Imperatore e dominatore dei Paesi Bassi,
decreta che "leggere, acquistare o possedere qualsiasi libro all'indice o uno qualsiasi dei
Nuovi Testamenti proibiti dai teologi di Lovanio" rappresenta un reato, la cui punizione
consiste nella "decapitazione degli uomini, nella sepoltura da vive delle donne e nel rogo
per i recidivi." (11)
1536 William Tyndale, traduttore del Nuovo Testamento e del Pentateuco, è bruciato
sul rogo come eretico nel castello di Vilvorde, presso Bruxelles.
1559 Viene pubblicato l'indice spagnolo di Valdes, che decreta la proibizione di tutta la
letteratura religiosa nella lingua del popolo. La pena per il possesso di libri proibiti consiste
nella morte. (12)
1600 Shakespeare: "Falstaff ... Se avessi mille figli, il primo principio umano che
insegnerei loro sarebbe di abiurare le bevande insipide e dedicarsi al vin di Spagna
(sack)." ("Sack," un termine ora in disuso, indicava un forte vino dolce, per esempio uno
sherry.) (13)
XVII sec. Il principe dello staterello di Waldeck paga dieci talleri a tutti coloro che
denuncino un bevitore di caffè. (14)
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XVII sec. In Russia, lo zar Michail Fedorovic giustizia tutti coloro che siano trovati in
possesso di tabacco. "Lo zar Alexej Michailoviz ordina che chi sia trovato in possesso di
tabacco sia torturato finché non riveli il nome del suo fornitore." (15)
1601 Il domenicano spagnolo Alonso Giroi chiede la proibizione completa di tutti i libri
religiosi nel linguaggio del popolo. (16)
1613 John Rolfe, marito della principessa indiana Pocahontas, manda il primo carico di
tabacco della Virginia da Jamestown in Inghilterra.
c. 1650 L'uso del tabacco è proibito in Baviera, Sassonia e a Zurigo, ma le proibizioni
non portano ad alcun risultato. Il sultano Murad IV dell'Impero Ottomano decreta la pena
di morte per chi fuma tabacco: "Dovunque il Sultano si recasse a scopo di viaggio o di
spedizione militare, i luoghi in cui sostava si distinguevano sempre per un aumento
terribile del numero di esecuzioni capitali. Persino sul campo di battaglia egli faceva di
tutto per sorprendere i suoi uomini nell'atto di fumare, che avrebbe poi punito
decapitandoli, impiccandoli, squartandoli o amputandogli mani e piedi ... Nonostante tutti
gli orrori di questa persecuzione ... la passione per il fumo non venne meno." (17)
1680 Thomas Sydenham (1624-80): "Tra i rimedi che l'Altissimo Signore si è
compiaciuto di dare all'uomo per alleviare le sue sofferenze, nessuno è cosi universale e
cosi efficace come l'oppio." (18)
1690 Viene emanato in Inghilterra l'"Atto con cui si Incoraggia la Distillazione
dell'acquavite e delle Bevande Alcooliche dai Cereali." (19)
1691 A Luneberg, in Germania, la pena per chi fuma (tabacco) consiste nella morte."
(20)
1717 La licenza di vendere liquori nel Middlesex (Inghilterra) è garantita soltanto a
coloro che "sono disposti a giurare obbedienza e che credono nella supremazia del Re nei
confronti della Chiesa." (21)
1736 Viene emanato il Gin Act (Inghilterra) con lo scopo manifesto di rendere i liquori
"tanto costosi per il consumatore che i poveri non saranno capaci di darsi ad un uso
eccessivo di essi." Questo sforzo ha come risultato un'infrazione generale alla legge e non
riesce ad arrestare la continua crescita del consumo dei liquori anche prodotti e venduti
legalmente. (22)
1745 I magistrati di una divisione di Londra richiedono che "gli osti e i mercanti di vino
giurino di avere colpito di anatema la dottrina della transustanziazione". (23)
1762 Thomas Dover, un medico inglese, introduce la sua ricetta per una "polvere
sudorifera," che raccomanda soprattutto per il trattamento della gotta. Ben presto
battezzata "polvere di Dover," questo composto diventa uno dei preparati a base di oppio
più ampiamente usati nei successivi 150 anni.
1770 Le donne del New England organizzano dei boicottaggi contro il tè importato
dall'Inghilterra; alcune di queste associazioni si chiamano "Figlie della Libertà" e i loro
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membri si impegnano a non bere tè finché non sia abrogato il Revenue Act. Esse
diffondono anche l'uso di vari sostituti del tè - come gli infusi di lampone, di salvia e di
foglie di betulla - dei quali il più diffuso, fatto con uno speciale quadrifoglio, si chiama "Tè
della Libertà". (24)
1773 Per protestare contro la tassa sul tè, una banda di bostoniani, travestiti da
indiani Mohawk, sale a bordo di tre navi inglesi ancorate nel porto di Boston e getta a
mare 342 casse di tè (16 dicembre 1773). Questo episodio porta all'approvazione dei
Coercive Acts (1774) da parte del parlamento britannico; essa, a sua volta, porta
all'assemblea del Primo Congresso Continentale (5 settembre 1774), alla Guerra di
Indipendenza e alla nascita degli Stati Uniti in quanto nazione.
1785 Benjamin Rush pubblica la sua Ricerca sugli effetti degli spiriti ardenti sul corpo
e sulla mente degli uomini; in questo testo egli definisce l'uso smoderato degli alcoolici
distillati come una "malattia" e valuta il tasso annuale di morti dovute all'alcoolismo negli
Stati Uniti in "non meno di 4.000 persone" su una popolazione allora inferiore ai 6 milioni.
(25)
1789 Viene fondata a Litchfield, nel Connecticut, la prima lega contro l'alcoolismo
americana. (26)
1790 Benjamin Rush persuade i suoi colleghi del Philadelphia College of Physicians a
rivolgere un appello al Congresso per "imporre delle tasse abbastanza forti su tutte le
sostanze alcooliche distillate da riuscire con successo a limitarne un uso smodato in tutto il
paese." (27)
1792 Vengono promulgate in Cina le prime leggi proibizionistiche contro l'oppio. La
pena stabilita per i gestori dei negozi di oppio consiste nello strangolamento.
1794 La Whisky Rebellion, una protesta di coltivatori della Pennsylvania occidentale
contro una tassa federale sui liquori, scoppia ma viene repressa dalla superiorità delle
forze inviate nella zona da George Washington.
1797 Samuel Taylor Coleridge scrive Kubla Khan sotto l'influenza dell'oppio.
1800 L'esercito di Napoleone, di ritorno dall'Egitto, introduce la canapa (hashish,
marijuana) in Francia. Gli artisti e gli scrittori di avanguardia a Parigi creano un proprio
rituale collegato all'uso di questa sostanza, che porterà, nel 1844, alla fondazione de Le
Club des Haschischins. (28)
1801 Su istanza di Jefferson, viene abolita l'imposta federale sui liquori. (29)
1804 Thomas Trotter, medico di Edimburgo, pubblica un Saggio medico, filosofico e
chimico sull'ubriachezza e sui suoi effetti sul corpo umano: "In linguaggio medico, io
considero l'ubriachezza, a stretto rigor di termini, una malattia prodotta da una causa
remota e fonte di azioni e movimenti nel corpo vivo che disturbano le funzioni dell'uomo
sano... L'ubriachezza abituale è una malattia della mente." (30)
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1805 Friedrich Wilhelm Adam Serturner, un chimico tedesco, isola e descrive la
morfina.
1822 Vengono pubblicate le Confessioni di un oppiomane di Thomas De Quincey. Egli
osserva che l'abitudine all'oppio, come qualsiasi altra abitudine, deve essere appresa: "A
parte le differenze costituzionali dei singoli individui, direi che non è possibile che si formi
in meno di 120 giorni un'abitudine all'oppio che sia sufficientemente radicata da richiedere
un'eccezionale capacità di autodominio per poter essere vinta, anche in modo immediato.
Sabato sei un oppiomane, domenica non lo sei più." (31)
1826 Viene fondata a Boston la Società Americana per la Promozione dell'Astinenza.
Nel 1833 ci sono già 6.000 sedi locali di questa società per l'Astinenza, con più di un
milione di iscritti.
1839-42 Prima Guerra dell'oppio. Gli inglesi costringono la Cina ad entrare nel
commercio dell'oppio; un commercio, questo, che i cinesi avevano dichiarato iilegale. (32)
1840 Benjamin Parsons, un pastore inglese, dichiara: "...l'alcool è soprattutto una
sostanza distruttrice ... Non ho mai conosciuto nessuno che sia diventato infermo di mente
che non avesse l'abitudine di prendere una certa quantità di alcool al giorno." Parsons
elenca quarantadue malattie diverse causate dall'alcool, fra le quali l'infiammazione
cerebrale, la scrofola, la pazzia, l'idropisia, la nefrite e la gotta. (33)
1841 Il dottor Jacques Moreau usa l'hashish nel trattamento dei pazienti psichiatrici al
Bicetre. (34)
1842 Abraham Lincoln: "A mio parere, quelli di noi che non sono mai stati vittime
hanno tratto vantaggio più dall'assenza di appetito che da qualsiasi forma di superiorità
mentale o morale su coloro che vittime sono stati. Invero io ritengo, se consideriamo i
bevitori abituali una classe, che la loro testa e il loro cuore siano migliori di quelli di
qualsiasi altra classe." (35)
1844 Viene isolata la cocaina nella sua forma pura.
1845 Nello stato di New York viene emanata una legge che proibisce la vendita
pubblica di sostanze alcooliche. Nel 1847 viene revocata.
1847 Viene fondata la American Medical Association.
1852 Susan B. Anthony fonda la Società Femminile di Stato per l'Astinenza (New
York), la prima di queste associazioni ad essere costituita da e per le donne. Anche molte
delle prime femministe, come Elizabeth Cady Stanton, Lucretia Mott e Abby Kelly, sono
ferventi proibizioniste.
1852 Viene fondata la American Pharmaceutical Association. La Costitutuzione del
1856 di questa associazione ne elenca i fini, fra i quali c'è il seguente: "Limitare il più
possibile la distribuzione e la vendita delle medicine al personale farmaceutico
regolarmente istruito." (37)
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1856 Seconda Guerra dell'oppio. Gli inglesi, con l'aiuto dei francesi, allargano il loro
potere di distribuzione dell'oppio in Cina.
1862 Viene emanato l'Internal Revenue Act che impone il pagamento di un'imposta di
venti dollari ai dettaglianti di bevande alcooliche e una tassa di un dollaro al barile sulla
birra e di venti centesimi al gallone sugli altri alcoolici. (38)
1864 Adolf von Baeyer, un assistente di ventinove anni di Friedrich August Kekule (lo
scopritore della struttura molecolare del benzene) sintetizza a Ghent l'acido barbiturico, il
primo barbiturico.
1868 Il dottor George Wood, professore di teoria e pratica della medicina presso la
University of Pennsylvania, presidente della American Philosophical Society e autore di uno
dei più importanti trattati americani, il Treatise on Therapeutics, descrive l'effetto
farmacologico dell'oppio con le seguenti parole: "Una sensazione di pienezza nella testa è
ben presto seguita da una sensazione universale di delizioso agio e benessere, con un
innalzamento ed un'espansione dell'intera natura moraie ed intellettuale, che è, io credo, il
suo effetto più caratteristico... le facoltà dell'intelletto e dell'immaginazione sono elevate al
punto più alto in compatibilità con le capacità individuali... Sembra che l'individuo venga
reso per quel momento un uomo migliore e più grande ... Le allucinazioni, le immagini
deliranti presenti nell'intossicazione alcoolica sono, in genere, del tutto assenti. Accanto a
questa elevazione emotiva ed intellettuale, si verifica anche un aumento dell'energia
muscolare, ed è pure grandemente accresciuta la capacità di agire e di sopportare la
fatica." (39)
1869 Viene formato il Partito Proibizionista. Gerrit Smith, due volte candidato alla
presidenza degli abolizionisti, alleato di John Brown e impegnato nella crociata
proibizionista, dichiara: "I nostri schiavi involontari vengono liberati, ma i nostri milioni di
schiavi volontari continuano ancora a far risuonare le loro catene.
La sorte del vero schiavo, o di colui che gli altri hanno fatto schiavo, è davvero dura,
ma è tuttavia un paradiso se la si confronta con quella di colui che si fa schiavo da solo, e
specialmente di colui che si è dato come schiavo all'alcool." (40)
1874 Viene fondata a Cleveland l'Unione Femminile Cristiana dell'Astinenza.
1882 Nel 1883 Frances Willard, una delle leader di tale associazione, forma l'Unione
Femminile Cristiana Mondiale dell'Astinenza.
1882 Viene emanata la prima legge degli Stati Uniti, e del mondo, che prevede
l'"educazione all'astinenza" come una parte dei corsi nelle scuole pubbliche. Nel 1886 il
Congresso rende obbligatorio tale corso nel District of Columbia e nelle scuole territoriali,
militari e navali. Nel 1900 tutti gli stati hanno delle leggi simili a questa. (41)
1882 Viene fondata la Lega per la Libertà Personale degli Stati Uniti che si oppone alla
crescita dei movimenti per l'astinenza obbligatoria dall'alcool. (42)
1883 Il dottor Theodor Aschenbrandt, un medico militare tedesco, si procura una
fornitura di cocaina pura dalla ditta farmaceutica di Merck, la fornisce ai soldati bavaresi
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durante le manovre e fa una relazione sugli effetti benefici della droga consistenti in un
aumento della capacità dei soldati di sopportare la fatica. (43)
1884 Sigmund Freud tratta la sua depressione con la cocaina e scrive dell'"effetto
esilarante e della durevole euforia, che non differisce in alcun modo dall'euforia normale
delle persone sane... Si nota un aumento del controllo di se stessi e si ha una maggior
vivacità e capacità di lavoro ... In altre parole, ci si sente perfettamente normali, e si
stenta a credere di essere sotto l'effetto di una droga." (44)
1884 Vengono emanate delle leggi che rendono obbligatorio nelle scuole pubbliche
dello stato di New York l'insegnamento anti-alcool. L'anno seguente vengono approvate
altre leggi simili in Pennsylvania, a cui faranno poco dopo seguito quelle di altri stati.
1885 La Relazione della Royal Commission on Opium giunge alla conclusione che
l'oppio assomiglia più agli alcoolici degli occidentali che non ad una sostanza da temere o
da evitare. (45)
1889 Si apre il Johns Hopkins Hospital a Baltimora, nel Maryland. Uno dei suoi
fondatori di fama mondiale, il dottor William Stewart Halsted, è un morfinomane. Continua
a fare uso di morfina a grandi dosi nel corso di una carriera chirurgica costellata di
successi fenomenali, che continua fino alla morte, avvenuta nel 1922.
1894 Viene pubblicata la Relazione della Indian Hemp Drug Commission, di oltre
tremila pagine raccolte in sette volumi. Questa ricerca, commissionata dal governo inglese,
giunge alla seguente conclusione: "Non esiste prova alcuna a proposito dei danni di tipo
mentale e morale che un uso moderato di queste droghe potrebbe provocare ...
L'uso moderato della canapa indiana non porta all'eccesso più di quanto ciò non si
verifichi nel caso dell'alcool. Un uso regolare e moderato di ganja o di bhang produce gli
stessi effetti di un consumo in dosi moderate e regolari di whisky." La proposta della
Commissione di tassare il bhang non è mai attuata, in parte, forse, perché uno dei membri
della Commissione stessa, un indiano, fa presente che la legge musulmana ed il costume
indii vietano di "imporre tasse su tutto ciò che dà piacere alla povera gente." (46)
1894 Norman Kerr, un medico inglese presidente della British Society for the Study of
Inebriety, dichiara: "L'ubriachezza è stata in genere vista come... un peccato, un vizio o un
crimine ... [Ma] oggi è opinione generale delle persone competenti che l'ubriachezza
abituale e periodica sia spesso un sintomo o una conseguenza della malattia ... una
malattia nevrotica funzionale, e possa essere collocata nel gruppo delle turbe nervose... La
vittima di questa malattia non può astenersi dall'alcool più di quanto un uomo colpito da
una febbre malarica possa astenersi dal rabbrividire." (47)
1898 Viene sintetizzata in Germania la diacetilmorfina (eroina). È largamente lodata in
quanto "preparato sicuro, privo della proprietà di essere assuefacente." (48)
1900 Rivolgendosi alla Conferenza Missionaria Ecumenica, il reverendo Wilbur F.
Crafts dichiara: "Non è stata ancora organizzata alcuna celebrazione cristiana in onore del
compimento di diciannove secoli di cristianesimo. Si potrebbe immaginare una
celebrazione migliore di quella consistente nell'adozione - con azioni separate e congiunte
delle grandi nazioni del mondo - della nuova politica dei paesi civili, alla testa dei quali sta
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la Gran Bretagna: la politica del proibizionismo per le razze indigene, nell'interesse del
commercio oltre che della coscienza, dal momento che il traffico di alcoolici fra le razze
primitive, in modo anche più manifesto di quanto si verifichi nelle terre civilizzate,
danneggia tutti gli altri commerci provocando miseria, malattie e morte. Il nostro scopo
più profondo è quello di creare un ambiente più favorevole per le razze primitive che le
nazioni civilizzate stanno cercando di civilizzare e di cristianizzare." (49)
1900 James R.L. Daly, in un articolo apparso sul "Boston Medical and Surgical
Journal," dichiara: "Essa [l'eroina] possiede molti vantaggi rispetto alla morfina ... Non è
una sostanza ipnotica; non c'è pericolo alcuno di acquisire l'abitudine ..." (50)
1901 Il Senato adotta una risoluzione, proposta da Henry Cabot Lodge, per impedire
la vendita da parte dei commercianti americani dell'oppio e dell'alcool "alle tribù aborigene
ed alle razze non civilizzate." Questi provvedimenti vengono successivamente estesi di
modo da comprendere "gli elementi non civilizzati all'interno della stessa America e dei
suoi territori, come gli indiani, gli abitanti dell'Alaska, gli hawaiiani, i lavoratori delle
ferrovie e gli immigranti ai porti di entrata. (51)
1901 In Colorado viene presentato un progetto di legge, che non è però approvato,
che prevede che non solo la morfina e la cocaina, ma anche "i liquori a base di malto, di
vino e di spirito" siano disponibili soltanto dietro presentazione di ricetta medica. (52)
1902 Il Comitato sull'Acquisizione dell'Abitudine alla Droga della American
Pharmaceutical Association dichiara: "Se i cinesi non ce la fanno senza la loro droga, noi
ce la facciamo benissimo senza di loro." (53)
1902 George E. Petey, in un articolo sull'"Alabama Medical Journal" osserva: "Sono
apparsi molti articoli nella letteratura medica degli ultimi due anni che lodano questa
nuova sostanza ... Se consideriamo che l'eroina è un derivato della morfina ... non sembra
ragionevole che una tale presa di posizione possa essere dotata di fondamenta. È strano
che qualcuno si possa lasciare fuorviare o che si possano trovare fra i membri della nostra
professione alcuni disposti a sostenere questa tesi e ad insistere sulla sua verità senza
prima sottoporla alle prove più critiche, ma le cose stanno proprio così." (54)
1903 Viene cambiata la composizione della Coca-Cola, in quanto la caffeina sostituisce
la cocaina in essa contenuta fino a quel momento. (55)
1904 Charles Lyman, presidente dell'International Reform Bureau, richiede
formalmente al presidente degli Stati Uniti "di indurre la Gran Bretagna a liberare la Cina
dal traffico di oppio ad essa imposto ... Non c'è bisogno che ricordiamo
particolareggiatamente che la Cina aveva proibito la vendita dell'oppio, se non come
medicina, finché la vendita non venne imposta a quel paese da parte della Gran Bretagna
nella guerra dell'oppio del 1840." (56)
1905 Il senatore Henry W. Blair, in una lettera al reverendo Wilbur F. Crafts,
sovrintendente dell'lnternational Reform Bureau: "Il movimento in favore dell'astinenza
deve includere tutte quelle sostanze velenose che creano o eccitano un appetito
innaturale, e lo scopo finale è quello di un proibizionismo su scala internazionale." (57)
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1906 Il primo Pure Pood and Drug Act diventa legge; prima che venisse approvato,
era possibile comprare, nei negozi o tramite ordinazione postale, medicine contenenti
morfina, cocaina o eroina, senza che questo dovesse comparire sull'etichetta.
1906 "Squibb's Materia Medica" cita l'eroina come "un rimedio di grande valore.. è
usato anche come anodino leggero e come sostituito della morfina per combattere
l'abitudine a quest'ultima." (58)
1909 Gli Stati Uniti proibiscono l'importazione dell'oppio da fumo. (59)
1910 Il dottor Harnilton Wright, che da alcuni è considerato il padre delle leggi antistupefacenti degli USA, riferisce che gli imprenditori americani riforniscono di cocaina i loro
dipendenti negri per riuscire a farli lavorare di più. (60)
1912 Uno scrittore afferma sulla rivista "Century": "La relazione fra tabacco,
specialmente in forma di sigarette, alcool ed oppio è molto stretta ... La morfina è la
conseguenza legittima dell'alcool, e l'alcool è la conseguenza legittima del tabacco.
Sigarette, bevande alcooliche, oppio, costituiscono una serie logica e regolare." Ed un
medico ammonisce: "Nessuna energia è più rovinosa per l'anima, la mente e il corpo, o
più sovversiva della moralità, di quella delle sigarette. La lotta contro la sigaretta è una
lotta per la civiltà." (61)
1912 La prima Opium Convention internazionale ha luogo a L'Aja e raccomanda
diverse misure per il controllo internazionale del commercio di oppio. Le successive Opium
Conventions si svolgono nel 1913 e nel 1914.
1912 Viene introdotto in terapia il Fenobarbital, messo in commercio con il nome di
Luminal.
1913 Viene approvato il Sedicesimo Emendamento, che costituisce la premessa
giuridica per una tassa federale sulle entrate. Fra il 1870 e il 1915, la tassa sulle bevande
alcooliche assicura dalla metà ai due terzidi tutte le entrate interne degli Stati Uniti,
trattandosi di una somma che ammonta, a partire dall'inizio del secolo, a circa 200 milioni
di dollari all'anno. Il Sedicesimo Emendamento rende cosi possibile, sette anni più tardi, il
Diciottesimo Emendamento.
1914 Viene approvato l'Harrison Narcotic Act, che prevede il controllo della vendita
dell'oppio e dei suoi derivati.
1914 Il membro del Congresso Richard P. Hobson dello stato dell'Alabama,
sollecitando un emendamento alla Costituzione in senso proibizionista, afferma: "L'alcool
in realtà può trasformare un negro in un bruto, facendogli commettere crimini innaturali.
L'effetto è lo stesso sull'uomo bianco, anche se quest'ultimo, essendo più evoluto, ci mette
più tempo a scendere allo stesso livello di degradazione. I leader negri si associano nella
crociata contro I'alcool. (62)
1916 La Pharrnacopoeia of the United States toglie il whisky e l'acquavite dal suo
elenco di droghe. Quattro anni più tardi, i medici americani cominciano a prescrivere
queste "droghe" in quantità mai prescritte prima da alcun medico.
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1917 Il presidente della American Medical Association auspica la proibizione degli
alcoolici su scala nazionale. Il comitato dei delegati di questa associazione approva un
proposta che dice: "Si delibera che la American Medical Association si oppone all'uso
dell'alcool come bevanda; e si delibera, inoltre, che l'uso dell'alcool come agente
terapeutico dovrebbe essere scoraggiato." Intorno al 1928 i medici guadagnano, si è
valutato, circa quaranta milioni di dollari all'anno scrivendo ricette che prescrivono il
whisky. (63)
1917 L'American Medical Association approva una decisione che dichiara che "la
continenza sessuale è compatibile con la salute ed è la migliore prevenzione delle infezioni
veneree," e che uno dei metodi per controllare la sifilide consiste nel controllo dell'alcool. Il
ministro della Marina Josephus Daniels vieta la pratica di distribuire contraccettivi ai
marinai con il permesso di scendere a terra, e il Congresso approva delle leggi che
prevedono la costituzione di "zone secche [in cui sia impossibile trovare alcoolici] e
decenti" intorno ai campi militari. "Molti baristi vengono multati per aver venduto sostanze
alcooliche a uomini in uniforme. Solo a Coney Island i soldati e i marinai potevano
cambiare la loro divisa con la gradita anonimità del costume da bagno e bere senza
correre il rischio di venir molestati da passanti patriottici." (64)
1918 La Anti-Saloon League chiama il "traffico di alcoolici" "anti-americano, protedesco, causa di reati, di spreco di cibo, di corruzione di giovani, di rovina delle famiglie
[e] infido." (65)
1919 Il Diciottesimo Emendamento (sul Proibizionismo) viene aggiunto alla
Costituzione degli Stati Uniti. Verrà revocato nel 1933.
1920 Il ministero dell'Agricoltura degli Stati Uniti pubblica un opuscolo che invita gli
americani a coltivare la canapa indiana (marijuana) come impresa redditizia. (66)
1920-33 L'uso dell'alcool viene proibito negli Stati Uniti. Nel solo 1932, circa 45.000
persone sono condannate a stare in carcere per aver commesso reati riguardanti l'uso
dell'alcool. Durante i primi undici anni del Volstead Act, 17.972 persone vengono assunte
dal Prohibition Bureau, 11.982 devono lasciare l'impiego "senza aver commesso nulla di
male" e 1.604 sono licenziate per corruzione, estorsione, furto, falsificazione di documenti,
cospirazione, falso e spergiuro. (67)
1921 Il ministero del Tesoro degli Stati Uniti pubblica una serie di regolamenti che
raccomandano il trattamento della tossicomania permesso in base all'Harrison Act. A
Syracuse, nello stato di New York, i medici della clinica per drogati dichiarano di curare il
90 per cento dei loro tossicomani. (68)
1921 Thomas S. Blair, un medico capo del Bureau of Drug Control del Dipartimento
della Sanità della Pennsylvania, pubblica un articolo sul "Journal of the American Medical
Association" in cui descrive la religione indiana del peyote come "consumo vizioso di certe
piante di cactus," chiama il loro sistema di credenze "superstizione" e coloro che vendono
il peyote "spacciatori di droga" e sollecita l'approvazione di un progetto di legge al
Congresso che proibisca l'uso del peyote fra le tribù indiane degli stati del Sud-Ovest.
Conclude con questa significativa difesa dell'abolizionismo: "La grande difficoltà di
sopprimere questa abitudine fra gli indiani deriva dal fatto che gli interessi commerciali
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connessi al traffico del peyote sono fortemente radicati e si risolvono in uno sfruttamento
degli indiani ... A questo si aggiunga la superstizione degli indiani che credono nella Chiesa
del peyote. Non appena qualcuno fa il tentativo di sopprimere il peyote, si leva il grido di
chi sostiene che farlo sia incostituzionale e rappresenti un attacco contro la libertà di
religione. Immaginate cosa succederebbe se i negri del Sud avessero una loro Chiesa della
Cocaina!". (69)
1921 Le sigarette sono illegali in quattordici stati e in altri ventotto stati ci sono
progetti di legge anti-sigarette non ancora approvati. Alcune ragazze sono espulse
dall'università perché fumavano sigarette. (70)
1921 Il Consiglio della American Medical Association si rifiuta di confermare la
Risoluzione del 1917 di questa Associazione sull'alcool. Nei primi sei mesi successivi
all'approvazione del Volstead Act, oltre 15.000 medici e 57.000 farmacisti e industriali
farmaceutici chiedono una licenza che consenta loro di prescrivere e di vendere bevande
alcooliche. (71)
1921 Alfred C. Prentice, un medico membro del Comitato degli Stupefacenti della
American Medical Association, dichiara: "L'opinione pubblica in relazione al vizio della
tossicomania è stata deliberatamente e massicciamente corrotta attraverso un'opera di
propaganda, condotta sia dalla stampa medica che da quella specialistica ... La stolta
convinzione che la tossicomania sia una 'malattia' ... è stata proclamata e sostenuta in
volumi di 'letteratura' di sedicenti originali 'specialisti' dell'argomento." (72)
1924 Viene proibita negli Stati Uniti la preparazione dell'eroina.
1925 Robert A. Schless: "Ritengo che la maggior parte dei casi di tossicomania siano
oggi dovuti direttamente all'Harrison Anti-Narcotic Act, che proibisce la vendita di
stupefacenti senza una ricetta medica ... I drogati che si trovano al verde si comportano
da agenti provocatori dei venditori ambulanti, e vengono ricompensati con il regalo di un
po' di eroina o con la promessa di venirne riforniti. L'Harrison Act ha creato il venditore
ambulante e il venditore ambulante crea i tossicomani." (73)
1928 In un programma radiofonico trasmesso in tutta la nazione e intitolato "La lotta
dell'umanità contro il suo più mortale nemico," per celebrare la seconda Settimana
Annuale di Educazione sugli Stupetacenti, Richmond P. Hobson, crociato del proibizionismo
e propagandista antistupefacenti, dichiara: "Supponiamo che ci venga detto che ci sono
fra noi oltre un milione di casi di lebbra. Pensate quale sconvolgimento produrrebbe un
tale annuncio!
Ebbene, la tossicomania è molto più incurabile della lebbra, le sue conseguenze per
chi ne è vittima sono molto più tragiche ed essa si sta diffondendo come un flagello
morale e fisico ... Oggi sappiamo che la maggior parte dei furti in pieno giorno, delle più
audaci rapine a mano armata, degli omicidi più crudeli e di altri simili reati violenti sono
commessi soprattutto dai tossicomani, che costituiscono la causa primaria della nostra
allarmante ondata di crimini. La tossicomania è più contagiosa e meno curabile della
lebbra ... A questo problema sono legati il perpetuarsi della civiltà, il destino del mondo ed
il futuro della razza umana." (74)
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1928 Viene valutato che in Germania un medico su cento è un morfinomane che
consuma 0,1 grammo di questo alcaloide o più al giorno. (75)
1929 Circa un litro di alcool industriale denaturato su dieci è trasformato in liquori di
contrabbando. Circa quaranta americani ogni milione muoiono ogni anno per aver bevuto
alcool illegale, soprattutto a causa dell'avvelenamento da alcool metilico. (76)
1930 Viene formato il Federal Bureau of Narcotics. Molti dei suoi agenti, incluso il suo
primo commissario, Harry J. Anslinger, sono stati precedentemente agenti del
proibizionismo.
1935 La American Medical Association approva una decisione che dichiara "gli
alcoolisti dei pazienti legittimi." (77)
1936 Alla prima Pan-American Coffee Conference, tenuta a Bogotà in Colombia, viene
organizzato il Pan-American Coffee Bureau. Uno degli obiettivi principali di questa
organizzazione consiste nel "formulare uno sforzo cooperativo per la promozione
dell'aumento del consumo pro capite del caffè negli Stati Uniti mediante la costituzione di
un fondo che consenta di portare avanti una campagna educativa e pubblicitaria." Durante
il primo periodo di quattro anni successivo alla prima pubblicità del Bureau (cioè dal 1938
al 1941), il consumo di caffè negli Stati Uniti aumenta circa del 20 per cento, mentre ci
erano voluti ventiquattro anni (dal 1914 al 1937) perché si verificasse un aumento
analogo. (78)
1937 Poco prima dell'approvazione del Marijuana Tax Act, il commissario Harry J.
Anslinger scrive: "Si possono fare soltanto congetture su quanti siano gli omicidi, i suicidi, i
furti, gli assalti criminali, le rapine a mano armata, i furti con scasso e le azioni di follia
maniacale che essa [la marijuana] provoca ogni anno, specialmente fra i giovani." (79)
1937 Viene emanato il Marijuana Tax Act.
1938 Dall'approvazione dell'Harrison Act del 1914, sono stati chiamati in giudizio con
accuse riguardanti gli stupefacenti 25.000 medici, e 3.000 di essi sono stati condannati al
carcere. (80)
1938 Il dottor Albert Hofmann, un chimico dei Laboratori Sandoz di Basilea, sintetizza
l'LSD. Cinque anni più tardi egli ne ingerisce involontariamente una piccola dose ed
osserva e riferisce gli effetti prodotti da questa sostanza su se stesso.
1941 Il generalissimo Ciang Kai-shek ordina la soppressione completa del papavero:
vengono approvate delle leggi che prevedono la pena di morte per chiunque sia ritenuto
colpevole di aver coltivato papaveri, prodotto oppio, o offerto in vendita quest'ultimo. (81)
1943 Il colonnello J.M. Phalen, direttore della rivista "Military Surgeon", dichiara in un
editoriale intitolato "Lo spauracchio della marijuana": "Fumare le foglie, i fiori e i semi di
Cannabis sativa non è più dannoso che fumare tabacco ... C'è da augurarsi che non venga
effettuata nelle forze armate alcuna caccia alle streghe su un problema inesistente come
questo." (82)
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1946 Secondo alcune fonti, ci sono in Cina 40 milioni di fumatori di oppio. (83)
1949 Ludwig von Mises, il più autorevole economista moderna del mercato libero e
filosofo sociale: "L'oppio e la morfina sono droghe certamente dannose e creano
abitudine. Ma una volta ammesso il principio che è compito del governo proteggere
l'individuo contro la sua stessa pazzia, non può essere sollevata nessuna seria obiezione
contro imposizioni ulteriori. Se è bene proibire l'alcool e la nicotina, perché limitare la
provvidenza benefica del governo alla protezione del fisico degli individui soltanto? Non è il
male che si può infliggere all'anima e alla mente ancora più disastroso dei mali fisici?
Perché non impedire di leggere libri cattivi, di vedere cattive commedie, di guardare statue
e dipinti cattivi e di ascoltare cattiva musica? Il male fatto dalle cattive ideologie è
certamente molto più pernicioso sia per l'individuo che per la società intera di quello fatto
dalle droghe e dai narcotici." (84)
1951 Secondo calcoli delle Nazioni Unite ci sono nel mondo circa 200 milioni di
persone che fanno uso di marijuana, concentrati soprattutto in India, in Egitto, nell'Africa
settentrionale, in Messico e negli Stati Uniti. (85)
1951 Vengono bruciate pubblicamente a Canton, in Cina, circa nove tonnellate di
oppio, un quintale e mezzo di eroina e diversi strumenti per fumare l'oppio. Nella parte
sud-occidentale della Cina vengono giustiziati trentasette oppiomani. (86)
1954 I quattro quinti della popolazione francese, intervistata sul vino, affermano che
esso "fa bene alla salute," e un quarto sostiene che esso è "indispensabile." Si è caIcoIato
che un terzo dell'elettorato francese ricavi tutte le sue entrate o parte di esse dalla
produzione o dalla vendita di bevande alcooliche e che ci sia un posto di vendita di queste
bevande per ogni quarantacinque abitanti. (87)
1955 Il Prasidium des Deutschen Arztetages dichiara: "Il trattamento del tossicomane
dovrebbe venire effettuato nel reparto chiuso di un'istituzione psichiatrica. Il trattamento
ambulatoriale è inutile e, inoltre, è in contrasto con i principi dell'etica medica." Questo
punto di vista è riportato con approvazione - in quanto rappresenta l'opinione della
"maggior parte degli autori che raccomandano di impegnarsi in un'istituzione" - da parte
dell'Organizzazione mondiale della Sanità nel 1962. (88)
1955 Lo Scià di Persia proibisce la coltivazione e l'uso dell'oppio, comune in quel paese
da migliaia di anni; la proibizione crea un fiorente mercato nero di oppio. Nel 1969 la
proibizione viene soppressa, la coltivazione dell'oppio viene ripresa sotto il controllo dello
stato e oltre 110.000 persone ricevono l'oppio dai medici e dalle farmacie in quanto
"tossicomani registrati." (89)
1956 Viene approvato il Narcotic Drug Control Act; prevede la pena di morte, nei casi
in cui sia richiesta dalla giuria, per la vendita di eroina a una persona minore di diciotto
anni da parte di una persona maggiore di diciotto anni. (90)
1958 Il dieci per cento della terra arabile in Italia è dedicato alla viticoltura; due
milioni di persone si guadagnano da vivere del tutto o in parte mediante la produzione o la
vendita del vino. (91)
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1960 La relazione degli Stati Uniti alla Commission on Narcotic Drugs delle Nazioni
Unite nel 1960 afferma: "Al 31 dicembre 1960 c'erano negli Stati Uniti 44.906
tossicomani". (92)
1961 La Single Convention on Narcotic Drugs del 10 marzo 1961 delle Nazioni Unite
viene ratificata. Fra gli obblighi degli stati firmatari ci sono i seguenti: "Art. 42. Coloro che
sono conosciuti come consumatori di droghe e le persone accusate di aver violato questa
Legge possono essere ricoverate in modo coatto da un magistrato in una casa di cura... Si
dovranno anche stabilire delle norme per il trattamento, in tali case di cura, dei drogati
non riconosciuti colpevoli e degli alcoolisti ritenuti pericolosi." (93)
1962 Il Giudice della Corte Suprema William O. Douglas dichiara: "Il tossicomane è
incapace, sotto costrizione, di farcela da solo senza aiuto esterno ... Se si possono punire i
drogati per la loro tossicomania, allora anche gli infermi di mente possono essere puniti
per la loro infermità. Gli uni e gli altri hanno una malattia e gli uni e gli altri devono essere
trattati da malati." (94)
1963 Mrs. Jean Nidetch, una ex massaia troppo grassa, fonda il Weight Watchers, un
club per persone sotto dieta. Entro il 1968 circa 750.000 persone si sono iscritte al Weight
Watchers. (95)
1963 La vendita di tabacco ammonta a 8,08 miliardi di dollari, dei quali 3,3 miliardi di
dollari vanno al governo federale, a quelli statali e a quelli locali sotto forma di imposte
indirette. Una notizia diffusa dall'industria del tabacco afferma orgogliosamente: "I
prodotti del tabacco passano sui banchi di vendita con più frequenza di qualsiasi altra
cosa, salvo i soldi." (96)
1964 La British Medical Association, in un Memorandum of Evidence allo Special subcommittee on Alcoholism dello Standing Medical Advisory Committee, dichiara: "Abbiamo
l'impressione che in alcuni casi particolarmente gravi, la detenzione coatta in ospedale
offra la sola speranza di un trattamento che possa risolversi con successo... Crediamo che
alcuni alcoolisti accetterebbero di buon grado il trasferimento e la detenzione coatta in
ospedale finché il trattamento non sia completato." (97)
1964 Un editoriale su "The New York Times" richiama l'attenzione sul fatto che "il
Governo continua ad essere la più grossa agenzia di pubblicità dell'industria del tabacco. Il
ministero dell'Agricoltura ha perso 16 milioni di dollari per sostenere il prezzo del tabacco
nel corso dell'ultimo anno fiscale e si appresta a perderne ancora di più perché ha appena
aumentato l'entità della sovvenzione che i coltivatori di tabacco percepiranno per il loro
raccolto del 1964. Nello stesso tempo il programma Food for Peace [Cibo per la Pace] sta
liberandosi delle scorte in sovrappiù di tabacco vendendole all'estero." (98)
1966 Il senatore Warren G. Magnuson rende pubblico un programma, sovvenzionato
dal ministero dell'Agricoltura, che prevede un aiuto finanziario per i "tentativi di aumentare
il consumo di sigarette all'estero... Il ministero paga 106.000 dollari alla Warner Brothers
perché inserisca delle scene ideate in modo tale da stimolare il fumo di sigarette in un
documentario di viaggio distribuito in otto paesi e spende inoltre 210.000 dollari per
sovvenzionare la pubblicità delle sigarette in Giappone, in Tailandia e in Austria." Un
portavoce del ministero dell'Agricoltura conferma che "questi due programmi furono
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preparati con l'autorizzazione del Congresso con lo scopo di espandere all'estero i mercati
per le merci agricole degli Stati Uniti." (99)
1966 Il Congresso approva il Narcotic Addict Rehabilitation Act, inaugurando cosi un
programma federale di impegno civile per i tossicomani.
1966 C.W. Sandman, Jr., presidente della Narcotic Drug Study Comrnission del New
Jersey, dichiara che l'LSD è "la più grande minaccia attuaIe per il nostro paese ... più
pericoloso della guerra in Vietnam." (100)
1967 Il Narcotics Addiction Control Program dello Stato di New York diventa effettivo.
Si calcola che costi 400 milioni di dollari in tre anni ed è salutato dal governatore
Rockefeller come "l'inizio di una guerra senza fine ..." Secondo questa nuova legge i
giudici hanno il potere di costringere i tossicomani ad un trattamento coatto della durata
massima di cinque anni. (101)
1968 L'industria del tabacco degli Stati Uniti spende una cifra valutata in 250 milioni di
dollari per propagandare il fumo! (102)
1968 L'industria del tabacco degli Stati Uniti vende complessivamente per 8 miliardi di
dollari. Gli americani fumano 544 miliardi di sigarette (103)
1968 I canadesi comprano quasi tre miliardi di pastiglie di aspirina e circa 56 milioni di
dosi normali di anfetamine. Vengono prodotte o importate per il consumo interno in
Canada circa 556 milioni di dosi normali di barbiturici (104)
1968 Dal sei al sette per cento di tutte le ricette scritte all'interno del National Health
Service inglese riguardano barbiturici; si calcola che circa 500.000 inglesi ne siano
consumatori abituali. (105)
1968 Abram Hoffer ed Humphry Osmod, entrambi medici, sostengono che "prove
consistenti a favore dell'uso dell'LSD in un programma di trattamento dell'alcoolismo si
accumulano in ogni parte del mondo. Si tratta di una delle speranze più vive per le vittime
di una malattia a lungo trascurata e poco capita." (106)
1968 L'assuefazione d'eroina viene trattata in Gran Bretagna sistemando dell'ittrio-90
radioattivo nel cervello. (107)
1968 Julius S. Moskowitz, consigliere municipale di Brooklyn, denuncia il fatto che il
lavoro compiuto sotto la direzione del suo commissario uscente, dottor Efren Ramirez,
dalla Addiction Services Agency della città di New York è stato una "frode" e che "non è
stato curato nemmeno un solo drogato." (108)
1969 L'industria di bevande alcooliche legali negli Stati Uniti vende complessivamente
per 12 miliardi di dollari, cioè più di quello che viene speso per l'istruzione, l'assistenza
medica e la religione messe insieme. Gli americani consumano circa 25 milioni di ettolitri di
liquori distillati, 160 milioni di ettolitri e sei miliardi di lattine di birra, 8 milioni di ettolitri di
vino, 4 milioni di ettolitri di moonshine (whisky illegale) ed una quantità sconosciuta di
vino e birra fatti in casa. (109)
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1969 La produzione mondiale di tabacco è di 4,6 milioni di tonnellate, e i massimi
produttori sono gli Stati Uniti, l'Unione Sovietica, la Cina e il Brasile; di vino, 275 milioni di
ettolitri, e i massimi produttori sono l'Italia, la Francia e la Spagna; di birra, 595 milioni di
ettolitri, e i massimi produttori sono gli Stati Uniti, la Germania e l'Unione Sovietica; di
sigarette, 2.500 miliardi, e i massimi produttori sono gli Stati Uniti, l'Unione Sovietica e il
Giappone. (110)
1969 Produzione e valore di alcuni medicinali chimici degli
tonnellate, 2,5 milioni di dollari; aspirina (escludendone
tonnellate, valore "tenuto segreto per evitare che venga
produttori"; acido salicilico: 5.850 tonnellate, 13 milioni di
tonnellate, 7 milioni di dollari. (111)

Stati Uniti: barbiturici: 360
l'acido salicilico): 17.000
a conoscenza dei singoli
dollari; tranquillanti: 675

1969 Un rapporto pubblicato dalla Food an Agriculture Organization delle Nazioni
Unite rivela che, nonostante gli avvertimenti sugli effetti deleteri del fumo sulla salute, il
consumo di sigarette nel mondo sta crescendo con un tasso annuo di 70 miliardi di
sigarette. Gli Stati Uniti esportano foglie di tabacco in 113 paesi; il tabacco copre un terzo
di tutte le esportazioni greche e un quinto delle esportazioni turche. (112)
1969 Ai genitori di 6.000 studenti di scuola media di Clifton, nel New Jersey, vengono
mandate delle lettere da parte del Provveditorato agli Studi con le quali viene richiesta
l'autorizzazione a condurre degli esami sulla saliva dei loro bambini per determinare se
facciano o meno uso di marijuana. (113)
1970 Il deputato della camera bassa dello stato di New York Alfred D. Lerner propone
di vietare la vendita di sigarette di cioccolato nello stato di New York, "per smitizzare il
fumo agli occhi dei bambini." (114)
1970 Il dottor Alan F. Guttmacher, presidente della Planned Parenthood-World
Population, dichiara che la pillola costituisce "una profilassi contro una delle più gravi
malattie sociomediche - la gravidanza non desiderata." (116)
1970 Il dottor Albert Szent-Gyorgyi, premio Nobel per la medicina e la fisiologia, in
risposta a chi gli domanda che cosa farebbe se avesse vent'anni, afferma: "Condividerei
con i miei compagni di classe il rifiuto di tutto il mondo nella sua forma attuale, tutto
quanto. Vale la pena di studiare e lavorare? Fornicare, ecco una cosa buona. Che altro si
può fare? Fornicare e prendere droghe contro la terribile razza di idioti che governa il
mondo." (116)
1970 Aumenta il numero di sigarette pro capite fumate, "da 3.993 per ogni fumatore
nel 1969 a 5.030 nel 1970." (117)
1970 Il consumo di tabacco è in rapido aumento in Russia: "Nel 1960, i rivenditori al
dettaglio sovietici vendettero 1,5 miliardi di rubli in prodotti a base di tabacco. Nel 1968
questa cifra era salita a 2,4 miliardi di rubli con un aumento di oltre il cinquanta per cento.
(118)
1970 Calcolato sulla base delle tasse pagate sulle bevande alcooliche, il consumo
annuo per persona più basso fra la popolazione in età da bere è quello dell'Arkansas, con
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5,10 litri di liquori distillati, 3,27 litri di vino e 61,23 litri di birra, per un consumo totale di
alcool puro pro capite all'anno di 59.5 litri; e quello più alto è quello del District of
Columbia, con 39,31 litri di liquori distillati, 19,80 litri di vino e 119 litri di birra, per un
consumo totale di alcool puro per persona di 26,46 litri. Questo tasso è più elevato di
qualsiasi altro paese ed è seguito al secondo posto dalla Francia, il cui consumo di alcool
puro a testa è di 24,57 litri; altri tassi che si possono paragonare a questi sono quello
dell'Italia con 15,12 litri, della Svizzera con 14,89 litri, degli Stati Uniti con 9,83 e di Israele
con 3,20 litri. (119)
1970 Dopo essere stato approvato da entrambe le Camere del Congresso a pieni voti,
il Comprehensive Alcool Abuse and Alcoholism Prevention, Treatment, and Rehabilitation
Act of 1970 diventa legge con la firma del presidente Nixon.
1970 Secondo un'inchiesta del ministero della Sanità, Cultura e Assistenza degli Stati
Uniti, "si è calcolato che sono state scritte nel 1970 1,3 miliardi di ricette mediche, che
sono costate ai consumatori 5,6 miliardi di dollari. Il 17 per cento, cioè 214 milioni,
riguardavano droghe psicoterapeutiche (ansiolitici, anti-depressivi, anti-psicotici,
stimolanti, ipnotici e sedativi)." (120)
1970 Henri Nargeolet, capo del Servizio Centrale della Farmacia e delle Droghe del
ministero della Salute Pubblica e della Sicurezza Sociale francese, dichiara, dopo che
l'Assemblea Nazionale francese ha approvato un altro progetto di legge contro la droga,
che "la tossicomania sarà d'ora in avanti considerata in Francia come una malattia
contagiosa, come lo sono già I'alcoolismo e le malattie veneree." (121)
1970 La produzione mondiale di tabacco è di 4,7 milioni di tonnellate; quella di vino è
di 300 milioni di ettolitri; quella di birra è di 630 milioni di ettolitri; quella di sigarette è di
2.600 miliardi. (122)
1971 Il presidente Nixon dichiara che "il Nemico Pubblico No 1 dell'America è l'abuso
di droga." In un messaggio al Congresso, il presidente richiede la costituzione di uno
speciale ufficio per un intervento in senso preventivo nei confronti dell'abuso di droga.
(123)
1971 John Lindsay, sindaco di New York, afferma davanti a un sottocomitato della
Camera che "con un'intensa ricerca dovrebbe risultare possibile produrre un'inoculazione
contro l'eroina che potrebbe essere somministrata ai giovani come si fa con i vaccini
contro il vaiolo, la poliomielite, il morbillo ... e soltanto un impegno scientifico a livello
federale di un'intensità che si avvicini a quello proposto per la ricerca sul cancro può
portare a quel tipo di comprensione del problema di cui si sente il bisogno." (124)
1971 Un'indagine sull'uso e l'economia del fumo condotta dal "Sunday Telegraph" di
Londra rivela che: in Spagna il tabacco è un monopolio di stato, con un'entrata annua
complessiva, per l'anno passato, di 210 milioni di dollari; in Italia, esso è pure un
monopolio di stato, con profitti di 1,3 miliardi di dollari, pari all'8 per cento del totale delle
imposte sulle entrate; in Svizzera, le entrate del governo ottenute dalle tasse sul tabacco
ammontano a 60 milioni di dollari, ovvero al 5 per cento del totale; in Norvegia, la cifra è
di 70 milioni di dollari, pari al 3 per cento del totale; e in Svezia è di 350 milioni di dollari,
pari al 2 per cento del totale delle imposte sulle entrate. (125)
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1971 Il 30 giugno del 1971, il presidente turco Cevdet Sunay decreta che la
coltivazione di papavero e la produzione di oppio vengano vietate a partire dall'autunno
del 1972. (126)
1971 John N. Mitchell, ministro della Giustizia degli Stati Uniti, dichiara: "Mi riferisco al
fatto, oggi riconosciuto da tutti i professionisti che agiscono in questo campo, che
I'alcoolismo in quanto tale non rappresenta un problema giuridico, ma un problema di
salute. Più specificamente, la semplice ubriachezza non dovrebbe di per sé essere
considerata come un reato soggetto a procedimento penale. Dovrebbe invece essere
considerata come una malattia, soggetta a trattamento medico ...
Sappiamo che serve a poco togliere I'alcoolismo dal campo d'azione della legge se
non si sostituisce a quest'ultima un trattamento medico in piena regola - non solo un
processo di disintossicazione, ma un programma complesso mirante alla guarigione dalla
malattia dell'alcoolismo.
Ancora una volta, il programma deve comportare la più stretta collaborazione e
comunicazione, a partire dal livello più alto, fra i funzionari che si occupano della salute
pubblica e quelli che si occupano di far rispettare le leggi. La polizia deve arrivare a capire
che il suo ruolo continua a sussistere, non nel senso della sua possibilità di effettuare
arresti, ma nel senso di indirizzare i soggetti ai centri di cura appositamente predisposti,
volontariamente ogni volta che sia possibile, in forma coatta se necessario. (127)
1972 Myles J. Ambrose, assistente particolare del ministro della Giustizia degli Stati
Uniti: "Per quanto riguarda il 1960, il Bureau of Narcoticsvalutava che ci fossero qualcosa
come 55.000 eroinomani ... oggi la valutazione si aggira intorno a un numero di 560.000
drogati." (128)
1972 Il Bureau of Narcotic and Dangerous Drugs propone di limitare l'uso dei
barbiturici sulla base del fatto che "sono più pericolosi dell'eroina." (129)
1972 La Camera autorizza con 366 voti favorevoli e nessuno contrario che venga
speso "un miliardo di dollari per una lotta di tre anni a livello ederale contro l'abuso di
droga." (130)
1972 Alla Bronx House of Correction vengono somministrati tranquillanti come il
Valium, I'Elavil, la Torazina e il Librium a circa 400 internati su un totale di 780. "Ritengo
che costoro starebbero meglio senza una parte dei farmaci", affermò il capitano Robert
Brown, un ufficiale della casa di correzione. Disse che in un certo senso le cure rendevano
il suo lavoro più difficile ... anziché calmarsi, egli disse, l'internato che si fosse assuefatto
al suo farmaco 'avrebbe fatto qualsiasi cosa quando non poteva ottenerlo'." (131)
1972 Il 23 dicembre, Reuters riferisce in un articolo: "il governo italiano ha approvato
una legge secondo la quale i drogati saranno trattati come malati anziché come criminali.
Una dichiarazione di fonte governativa informa che secondo la nuova legge ... un drogato
andrà incontro a pene minime, o addirittura a nessuna se acconsentirà a sottoporsi a
trattamento medico." (132)
1972 In Inghilterra il costo in farmacia dell'eroina è di 0,04 dollari a grano (60 mg.), o
di 0,00067 dollari per un milligrammo. Negli Stati Uniti il prezzo al mercato nero va dai 30
ai 90 dollari per un grano, o dai 0,50 a 1.50 dollari per un milligrammo. (133)
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1972 Il presidente Nixon chiama "l'abuso di droga il nemico pubblico numero 1 della
nazione", e propone una spesa federale di 600 milioni di dollari per l'anno fiscale 1973
"per combattere il problema della droga dal coltivatore di papaveri allo spacciatore." (134)
1973 Secondo "Barron's", un settimanale finanziario, quella dell'assistenza sanitaria è
la più grande industria degli Stati Uniti. Nell'anno fiscale 1973, gli americani spenderanno
90 miliardi di dollari per l'assistenza sanitaria, da paragonarsi ai 76,4 miliardi di dollari per
la difesa.
Soltanto il 32 per cento della cifra totale viene pagata in forma diretta, il 30 per cento
viene dalle compagnie di assicurazione e il 38 cento dal governo. (135)
1973 Un'inchiesta Gallup estesa a tutta la nazione americana rivela che il 67 per cento
degli adulti intervistati "appoggia la proposta del governatore dello stato di New York
Nelson Rockefeller, secondo la quale tutti i venditori di droghe pesanti devono essere
condannati all'ergastolo senza possibilità di libertà provvisoria." Fra i commenti tipici citati
da Gallup: "Il venditore di droghe non è un essere umano... quindi deve essere allontanato
dalla società." (136)
1973 Myles J. Ambrose, membro particolare del ministero della Giustizia, responsabile
dell'Office for Drug Abuse, difendendo i metodi usati dai suoi agenti per arrestare dei
presunti drogati: "Quelli della droga sono la feccia della società ... Talvolta ci troviamo
costretti a vestirci come loro e ad adottare le loro tattiche." (137)
1973 "Accusando l'opposizione di 'devianza secondo una linea troppo morbida', il
governatore Rockefeller trasforma in legge con la sua firma "il più severo programma antidroga di tutta la nazione." Inoltre egli fa richiesta al corpo legislativo '"di fornire fondi per
raddoppiare quasi le possibilità di trattamento dei tossicomani all'interno dello stato.' ... La
nuova legge prevede dei termini minimi di pena carceraria obbligatoria per gli spacciatori e
i possessori di droga, ma permette la libertà prvvisoria sotto un controllo che dura tutta la
vita." (138)
1973 Micheal R. Sonnenreich, direttore esecutivo della National Cornrnission on
Marijuana and Drug Abuse, dichiara: "Circa quattro anni orsono spendemmo un totale di
66,4 milioni di dollari per lo sforzo globale della federazione nel campo dell'abuso di
droga ... Quest'anno abbiamo speso 796,3 milioni di dollari e il bilancio preventivo da noi
presentato indica che supereremo il limite di un miliardo di dollari. Cosi facendo,
diventiamo, e non sappiamo trovare un termine più adeguato, un complesso industriale
nel campo dell'abuso di droga." (139)
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DROGA E DROGHE
di Gualtiero Michelucci
In sintesi ciò che voglio dire, è che se non c'è un nemico, se non c'è qualcosa da
combattere, lo si può sempre creare. E il sistema militare non può sopravvivere senza
qualcosa da combattere.
In Italia e non solo in Italia, i veri narcotrafficanti passano per persone che lottano
contro la droga.
Infatti in Italia abbiamo mafiosi devòti e narcotrafficanti che dicono No alla droga.
La prima tossicodipendenza:
"Si comincia sempre dalla sigaretta, poi magari c'è l'alcol, poi magari viene la
marijuana; qualcun altro prova pure con l'eroina e la cocaina". Non accade mai il contrario.
Non si inizia a fumare marijuana e poi tabacco ma si passa dal tabacco alla marijuana.
Chi sono i narcotrafficanti di tabacco e come mai la fanno franca?
Com'è che chi vende questa sostanza che danneggia la salute e da dipendenza, è una
persona onesta e rispettata?
Perché alcuni venditori di morte sono protetti dallo Stato mentre su altri lo Stato si
accanisce, almeno in apparanza.
Si dice che all'estero brutti ceffi armati difendono le piantagioni di oppio.
Perché usare criteri diversi per i brutti ceffi armati che proteggono i campi di tabacco,
le piantine di tabacco, le tabaccherie, i tabaccai? Perché sono poliziotti? Se è così, questa è
una ingiustizia, è iniquità.
Perché il tabaccaio è un onesto cittadino e non uno sporco spacciatore?
Perché le polizie difendono certe droghe, le fabbriche del tumore?
Parte del ricavato sull'alcol e sul tabacco finisce nel portafogli di ministri, di magistrati
e dei loro protettori, appunto, i militari.
Ci sono molte contraddizioni. Apparentemente, è in atto una spietata lotta alla droga.
Oviamente non a tutta la droga, soltanto ad alcune sostanze, sostanze che qualcuno ha
deciso debbano essere illegali e controindicate. I giornali e la grande massa dell'opinione
pubblica sostengono questa tesi ma se andiamo a guardare bene, la Nazione è sempre più
piena di sostanze illegali e gli arresti sono talmente pochi che si possono contare sul palmo
di una mano. Mentre chiunque di noi, facendo un semplice giro in città, di spacciatori ne
trova a iosa.
Com'è possibile che ogni giovane riesce a trovare molto facilmente uno spacciatore di
droga e la polizia no?
I militari, per giustificare la loro esistenza, hanno bisogno di un nemico, di qualcosa da
combattere.
I vertici militari e tutto l'apparato bellico, costano cifre non immaginabili, e questa
gente vuole esistere. E a questa gente bisogna pagargli anche i calzini, va mantenuta a
tutto tondo.
Ecco il perché di tutto questo accanimento contro le piantine di marihuana. Provate
però a toccargli le distillerie.
Se non c'è nulla contro cui combattere lo si può sempre creare no!?
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I militari, con le loro portaerei, missili, bombe e tutto l'apparato bellico, belligerante,
armifero, costano miliardi di miliardi di miliardi di miliardi e ancora ce ne vogliono, mentre
i poveri si prendono solo calci nel sedere.
Non è venalità la mia. Se tutto questo servisse davvero lo comprenderei. ma è una
truffa. E' una presa per i fondelli.
Fa difetto, in realtà, il fatto che, i militari, non hanno abbastanza nemici per
giustificare né se stessi né tantomeno le spese alle quali ci sottopongono.
Ecco che allora, insieme ai politici e ai magistrati, creano un falso proibizionismo,
qualcosa contro cui combattere, qualcosa che ci obbliga a sborsare sacchi di denaro, che
in realtà servono a mantenergli acceso il Luna Park.
In realtà prendono tangenti dai trasportatori di sostanze che lasciano passare: non a
caso abbiamo l'Italia piena di droga con sempre più drogati e alcolizzati. Ma è questo
quello che ci vuole, quello che a loro serve.
Questo per loro è positivo, perché i militari in questo modo sanno che la loro presenza
è garantita dalla necessità di combattere un nemico, la mafia, che col traffico di droga
diventa sempre più forte.
E ben venga che diventi sempre più forte. Più forte sarà la mafia, più ci sarà necessità
di combatterla e la presenza militare sarà dunque necessaria. Il solito gatto che si morde
la coda.
Sfido io che la mafia diventa sempre più forte, la ingrassano loro ai propri fini.
Parliamo di terrorismo.
Con la droga i terroristi comprano armi. E questa cosa è qualcosa di meraviglioso per i
militari. E' positività.
Perché in questo modo devono combattere un terrorismo sempre più forte.
Se il terrorismo non c'è lo creano. Se è debole lo rafforzano o dandogli aiuti
economici, armi o lasciando che si arricchisca con la vendita della droga. All'apparato
bellico, basta avere qualcosa contro cui combattere, non gli serve altro.
Mentre su alcol e sigarette non c'è nulla da combattere, c'è la pace. Sono loro gli
spacciatori.
Il falso proibizionismo è mediatico. I mezzi di comunicazione trasmettono in
continuazione la lotta contro la droga che non va al di là dei media. E' una truffa.
I politici sono lo specchietto per le allodole: eseguono gli ordini imposti dai vertici
militari. Fanno e dicono quello che gli si ordina di fare e di dire, come un qualsiasi altro
attore.
I media trasmettono sempre la stessa canzoncina: la droga fa male, la polizia ha
arrestato Pierino con 100 grammi di sostanza, ci sono le comunità.
Ogni sei mesi arrestano la grande banda, quella che è proprio quella, che senza di lei,
guarda, che il narcotraffico è sconfitto. Poi tutto ricomincia da capo. Con tappe di sei mesi
in sei mesi.
Mentre i militari da una parte appoggiano il narcotraffico e dall'altra fingono di lottare
contro la droga per criminalizzare la gente, per avere un nemico, dall'altra tengono la
popolazione soggiogata, impaurita, alla loro mercé e la sfruttano più e quanto possono,
insieme agli altri potenti.
Come abbiamo potuto vedere: se servono dei criminali, basta crearli.
(Diceva Platone. la giustizia non è altro che la convenienza del più forte).
E' come se i pompieri, in odore di licenziamento si mettessero a incendiare i boschi.
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In America prima del proibizionismo sull'alcol chi lo vendeva era un onesto cittadino,
poi è diventato un losco trafficante, cioè un criminale da combattere e infine, tolto il
proibizionismo è tornato ad essere di nuovo un onesto commerciante.
Come vedete, è tutta una burla, una truffa. Basta cambiare i termini, le parole, i
significati, i punti di vista.
Non è realtà. E' una questione di linguaggio. Cambi questo e tutto cambia.
Chi protegge col mitra i campi di tabacco è gente onesta?
Chi vende sostanze cancerogene è gente onesta?
2)
Il problema della droga serve a mantenere eserciti, polizie, preti, politici e tantissimi
altri, quindi bisogna che resti un problema e che venga percepito come un problema.
Create le condizioni il resto sono tutte conseguenze e il gioco è fatto. Tutto va da sé.
Basta imporre una legge.
3)
Ovvio che lo Stato abbia convenienza a far sì che la gente si droghi.
a) Ci sono sanzioni amministrative per chi spinella o usa eroina. In realtà sono chiare
estorsioni di stampo mafioso ma comunque le chiamano sanzioni. Ci sono tasse per chi fa
uso di alcol e di tabacco. Ovvio che lo Stato ci tenga a mantenere se stesso in questo
modo.
Fosse invece che politici, magistrati e forze di pubblica sicurezza, pagassero loro delle
sanzioni ogni qual volta un drogato muore, la storia cambierebbe. E non parlo solo di
morti per eroina ma pure di quelli per nicotina e per alcolismo, poiché cancri e cirrosi sono
all'ordine del giorno.
b) Certo, attraverso i mezzi di comunicazione, complici anch'essi dei narcotrafficanti,
lo Stato fa credere il contrario ma lo Stato è formato da veri professionisti della menzogna,
da gente che pensa in un modo, parla in un altro e agisce in un altro ancora.
Per dirla alla Leopardi
Molti vogliono e condursi teco vilmente, e che tu ad un tempo, da un lato sii tanto
accorto, che tu non dia impedimento alla loro viltà, dall'altro non li conoschi per vili.
4)
Il proibizionismo sull'alcol ha fatto scuola.
Non solo chi beveva ha aumentato la dose ma va foraggiare le squadre degli alcolisti
si sono aggiunte le nuove leve fra cui donne e minori.
Proibire la marijuana, sostanza pressoché sconosciuta, voleva dire reclamizzarla in
tutto il mondo senza spendere un quattrino. Una pacchia per i Governi che già sapevano
quali sarebbero stati gli effetti. L'impatto sulle persone fu di mera curiosità e spesso di
sfida. Una pacchia quindi dominare le genti attraverso questa sonstanza che avrebbe
portato le masse a farne uso di altre molto più deleterie, più moleste. Così l'uso di droghe
si è diffuso.
fonte: http://digilander.libero.it/drogaedroghe/
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CRONACA IMMAGINARIA DA UNA CITTA' DOVE LA VENDITA
DI DROGA E' STATA LEGALIZZATA
di Taradash Marco
6 aprile 1993
L’eroina non è più proibita e…
Cronaca immaginaria da una città dove la vendita di droga è stata legalizzata
MILANO 1997
SOMMARIO: Basta spacciatori. Reati diminuiti del 30 per cento. Aids in calo.
Vivremmo davvero così se gli stupefacenti non fossero più fuorilegge? Il leader degli
antiproibizionisti racconta a “Epoca” un’ipotetica giornata senza guerra per la dose. Che
comincia davanti al coffee-schop Luna Grigia.
(EPOCA, 6 aprile 1993)
Marco taradash, 43 anni, parlamentare della lista antiproibizionista, è tra i promotori
del referendum contro la legge sulla droga per cui saremo chiamati a votare il 18 aprile.
Epoca gli ha chiesto di descrivere che cosa succederebbe concretamente in Italia se la
vendita di sostanze stupefacenti fosse legalizzata.
Il “Luna Grigia” apre fra poco, alle 10 del mattino, e i primi clienti hanno formato un
piccolo capannello già da alcuni minuti. Sono studenti di giurisprudenza della Statale, che
approfittando della pausa fra le lezioni sono venuti a fare rifornimento in questo coffeshop, il primo degli ottanta finora aperti in città (oltre che il primo in Italia), che dista
poche centinaia di metri dalla loro facoltà. Davanti alla rivendita nessuna insegna
particolare: è proibito esporre il simbolo della marijuana, per cui tutti i locali del genere
hanno scelto come richiamo una piccola luna, seguendo proprio l’esempio di questo.
Quando entriamo le macchine del caffè sono già calde. Ordino un cappuccino, e chiedo la
lista dei prodotti.
Milano è stata la prima città a tradurre in pratica integralmente, anche se con una
certa gradualità, la nuova legge sulla droga. Oggi, dopo le furibonde polemiche della prima
ora, la città comincia a fare qualche valutazione più distaccata su quanto è avvenuto.
Come è noto, la situazione del narcotraffico a Milano e nel suo Hinterland era sfuggita
a ogni controllo ormai da alcuni anni. La città e la regione detenevano tutti i peggiori
record riguardo alla mortalità per overdose e per Aids fra i tossicodipendenti. Il carcere di
San Vittore, divenuto un focolaio di epidemie per la città, era meta delle troupe televisive
di tutto il mondo. Allarmante sotto ogni profilo era la situazione dell’ordine pubblico.
Già nel febbraio 1993, durante un’audizione davanti alla Commissione parlamentare
antimafia, il capo della locale Procura distrettuale antimafia aveva dichiarato che il
controllo del territorio milanese era conteso da ben 40 bande mafiose o criminali. Queste
nell’anno precedente si erano rese responsabili di 322 omicidi volontari, una cifra che
trovava riscontro soltanto nel palermitano. Se la droga uccideva i tossici e le armi
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decimavano gli spacciatori, il denaro della droga avvelenava l’economia lombarda. Le
organizzazioni degli imprenditori e la Camera di Commercio non si stancavano di
denunciare gli altissimi tassi di inquinamento dell’economia legale dovuti al riciclaggio delle
narcolire (non a caso la prima associazione antiproibizionista fra imprenditori, RED Regolamentazione della Droga, era nata proprio a Milano nel 1992).
La goccia che aveva fatto infine traboccare il vaso erano state le durissime polemiche
fra i cittadini e la polizia. Non passava settimana, negli ultimi mesi prima del varo della
nuova legge, senza che avvenissero scontri fra gruppi di spacciatori e cittadini decisi a
farsi giustizia da sé. Nonostante le retate delle forze di polizia, che ogni tanto riuscivano a
ripulire questo o quel quartiere, si accendevano a ritmo incessante sempre nuovi focolai di
tensione. Alla fine c’era scappato il morto e la sperimentazione da anni richiesta dal partito
trasversale della legalizzazione aveva avuto inizio.
Il proprietario della “Luna Grigia” è un giovane imprenditore, con precedenti
esperienze nell’editoria universitaria: da anni era - racconta - un forte fumatore di “erba”
(per combattere la nevrosi e dormire la notte, dice) ed ha pensato di mettere a frutto la
sua esperienza di gourmet della cannabis.
Mi spiega le più sottili differenze di aroma e di effetti fra libanese rosso, afgano nero,
le foglie del Marocco, quelle della California e quelle dell’Aspromonte. Le estere sono
certamente migliori, ma anche le erbe nazionali, ora che è possibile sperimentare incroci e
ibridazioni, non sono più l’acqua fresca di un tempo. La Manifattura Calabra, di proprietà al
50% della Regione e al 50% di una cooperativa di produttori, ha assunto, alla sua
costituzione, alcuni fra i migliori agronomi degli ex Monopoli di Stato del tabacco e
comincia a produrre anche per l’esportazione (in Olanda, naturalmente).
Una ragazza, Luisa R., sceglie la sua erba e paga: 30 mila lire per una busta da 2,5
grammi, che gli basterà per un mese. Carta marroncina, senza fregi, con su la scritta:
“Questa è una droga, danneggia gravemente la salute”, l’indicazione del contenuto di THC
(il principio attivo), e quella del paese di provenienza.
Prima che la legge entrasse in vigore Luisa spendeva, per la stessa quantità e qualità,
quattro volte tanto. Un paio di spinelli costano oggi più o meno quanto un pacchetto di
sigarette. La nuova legge punisce (con sanzioni amministrative, a meno che non vi sia
sospetto di spaccio, perché allora si rischiano anni di galera) la detenzione di oltre trenta
grammi di erba, oltre 6 grammi di cocaina, e oltre 3 grammi di eroina.
Inoltre è vietato il consumo pubblico di tutte le sostanze stupefacenti (le ammende
sono salate: da 200mila lire fino a 2 milioni, salvo che non si incappi nel reato penale di
“incitamento indiretto al consumo”, che può comportare l’arresto). Pene severissime per
chi si mette al volante dopo l’uso di qualsiasi sostanza.
Gli ottanta coffee-shop di Milano funzionano a pieno ritmo, e altri ne apriranno presto,
ma, dicono le autorità, non c’è stata l’esplosione del fenomeno che molti temevano.
Sebbene sia difficile fare paragoni con gli anni del Proibizionismo, quando evidentemente
nessuno poteva fare statistiche, non sembra che i consumi di canapa siano aumentati
molto fra i giovani, grazie anche alla campagna di informazione e prevenzione che ha
preceduto il varo della nuova legge.
I controlli nei coffee-shops sono rigorosi e finora nessuno ha violato le regole del
gioco: questi non possono essere ubicati in prossimità di scuole, ospedali e centri sportivi,
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vi è vietato l’ingresso ai minori di 16 anni, e vi si possono vendere soltanto derivati della
canapa, oltre a caffè e the. Sono vietati vendita e consumo di alcolici di ogni tipo,
ultravietate le altre sostanze stupefacenti, la cui semplice presenza nel locale può far
saltare la licenza (è successo a Roma).
Inoltre vi si possono tenere in visione giornali e riviste ma non ne è permessa la
vendita. Il senso generale di questa regolamentazione è di non rendere attraenti i coffeeshop per chi non abbia un preciso interesse nella merce che vi si vende, oltre che,
ovviamente, di tenere separate le cosiddette droghe leggere da quelle pesanti. La legge
proibisce anche di cedere a terzi la propria “erba”, ma finora la polizia è intervenuta
soltanto in caso di acquirenti minorenni e non si ha notizia di un vero e proprio mercato
grigio.
La regolamentazione della marijuana è stata la più semplice e la più rapida:
praticamente è stata ripresa - con qualche restrizione in più, che vedremo fra breve l’esperienza olandese iniziata già negli anni settanta. La cosa ha subito funzionato e le
polemiche sono cessate pochi mesi dopo l’entrata in vigore della nuova legge sulla droga.
Più controversa invece è la situazione per l’eroina e la cocaina. Legalizzare significa
assumere il controllo sulla produzione e la distribuzione delle sostanze stupefacenti,
sottraendolo alla criminalità organizzata. L’obiettivo è di scoraggiare il consumo delle
sostanze legalizzate, senza però renderlo così difficile da far rinascere il mercato nero: un
difficile gioco di equilibrio.
Per l’eroina il nostro paese ha scelto il modello sanitario di riduzione del danno:
l’obiettivo resta la disintossicazione, ma altrettanto valore viene dato alla qualità della vita
del consumatore, per evitargli rischi di morte per overdose, di infezione da Aids, o di finire
in carcere.
La produzione dell’eroina legale è stata affidata ad industrie farmaceutiche private, ma
il controllo sulla quantità e qualità del prodotto, oltre che sulla distribuzione è di stretta
competenza del Governo. Accordi commerciali internazionali - coi governi di Turchia,
Polonia e Russia - consentono l’approvvigionamento della materia prima, l’oppio. I costi di
produzione sono bassissimi: ciò che prima sulla strada veniva venduto a 60 mila lire, oggi
lo si potrebbe acquistare a 600 lire. La produzione dell’eroina del resto non si differenzia
da quella della morfina, da sempre presente a bassissimo costo nel mercato legale.
A Milano sono già aperti 35 grandi centri pubblici mentre un’altra ventina opera presso
cliniche private convenzionate; inoltre sono numerosi i medici convenzionati che hanno
avuto l’affidamento domiciliare del servizio. Chiunque abbia la prescrizione medica può
ricevere l’eroina, ma essa non è in vendita: viene infatti distribuita gratuitamente presso
gli speciali Centri di Intervento Sanitario (CIS) che lavorano in stretto contatto con i servizi
per i tossicodipendenti e le comunità di recupero, il cui numero in Lombardia è triplicato
negli ultimi sei mesi.
Ai centri pubblici si rivolgono i consumatori che hanno accettato di registrarsi (in modo
anonimo) presso l’albo comunale. Ad essi vengono proposte soluzioni alternative all’uso
della droga o farmaci sostitutivi, ma anche modalità diverse, meno nocive: come
l’ingestione dell’eroina per via orale al posto dell’iniezione. Dopo le prime incertezze il
meccanismo ha preso a funzionare a pieno ritmo: sono già più di 7 mila nella sola Milano
le persone che hanno ricevuto la speciale carta di credito che dà diritto, oltre all’eroina,
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anche al cosiddetto “trattamento integrato di recupero”, che può comprendere anche
buoni pasto e buoni letto. I consumatori occasionali - che devono procurarsi la ricetta volta
per volta, firmando una sorta di “liberatoria” che sgrava il medico da ogni responsabilità si rivolgono generalmente ai centri privati o ai medici convenzionati: già oggi oltre il 50%
preferisce lo sciroppo di eroina alla fiala da iniettare, e questo ha ridotto enormemente i
rischi di AIDS.
Tutta la rete (centri pubblici, privati e medici convenzionati) risponde al Programma
Comunale per la Lotta alla Tossicodipendenza (PCLT) che definisce l’indirizzo degli
interventi. L’eroina è distribuita, a Milano come nelle altre città, soltanto ai residenti o a chi
possegga quella che in gergo si chiama “passaporto diplomatico” (l’autorizzazione medica
per i fuori sede), e la legge punisce con pene molto severe il possesso di oltre tre grammi
(trenta confezioni) di sostanza.
Per la cocaina si è scelta una terza via ancora: vendita in farmacia senza prescrizione
medica ai maggiori di 18 anni. Produzione affidata all’istituto farmaceutico militare, prezzo
di vendita 50 mila lire al grammo (contro le 250 mila del vecchio mercato illegale), divieto
di possesso di oltre sei grammi, multe salatissime per l’uso in pubblico e - ovviamente pene severe per chi si mette al volante dopo una “presa”.
Svariate analisi di mercato avevano dimostrato che restrizioni eccessive avrebbero
favorito la sopravvivenza del mercato nero: la maggiore facilità di acquisto della cocaina
rispetto alle altre sostanze trova la sua giustificazione sia nella fascia sociale dei
consumatori, medio-alta, sia nelle caratteristiche del mercato da stroncare. La cocaina
infatti non era quasi mai venduta per strada, ma attraverso una discreta rete di venditori
al dettaglio che smerciavano partite del valore medio di un milione, un milione e mezzo.
Ogni confezione porta un avviso molto dettagliato sui rischi dell’uso della cocaina per la
salute e il governo si augura che, soppresso il mercato criminale, la cocaina passi presto di
moda.
La nuova legge ha prodotto, sotto il profilo dell’ordine pubblico, buoni risultati in tutta
Italia. Anche per le misure straordinarie che l’hanno accompagnata: eccezionali sconti di
pena per gli spacciatori rei confessi, e per i grandi trafficanti disposti a denunciare tutta la
rete di traffico da loro controllata. A protestare più vivacemente contro queste norme
erano stati - insieme all’estrema destra - proprio i settori del movimento per la
legalizzazione contrari alla cosiddetta cultura “premiale”, ma alla fine l’esito dell’operazione
aveva dato ragione al Governo. Ne dava la misura il ritmo di lavoro al Palazzo di Giustizia:
neppure nelle ore più calde della storica inchiesta su Mani Pulite si era visto un tale
andirivieni di poliziotti, magistrati e inquisiti.
Oggi in città eroina, cocaina e hashish sono ormai scomparse dalla strada e gli atti di
delinquenza, nei primi sei mesi dal varo della legge, sono diminuiti del 30%. L’esempio
milanese incoraggia gli amministratori di altre città, specie del Sud, dove, a causa dei
ritardi nell’entrata in funzione dei servizi, lo spaccio in una certa misura continua, anche
dopo lo smantellamento della rete mafiosa. Anche la rigidissima commissione degli
osservatori CEE appare intenzionata a esprimere un parere favorevole perché a fine anno
venga rinnovata la convenzione che consente all’Italia di continuare la sperimentazione.
fonte: www.radioradicale.it
282

USA. CANNABIS, 20 MILIONI DI ARRESTI
di Paul Armentano
Questo novembre, poco prima che milioni di elettori si recheranno alle urne per
eleggere il 44esimo presidente degli Stati Uniti d'America, le autorita' di polizia
compieranno il loro 20milionesimo arresto per possesso di marijuana.
Nonostante cio', nei giorni che precedono l'importante appuntamento elettorale, e'
improbabile che anche uno solo dei candidati chiedera' -o anche solo suggerira'- un
cambio di rotta nelle politiche sulla droga. E' ancora piu' improbabile che i mass media se
ne interessino.
Dagli inizi degli anni '90, il numero complessivo di americani arrestati annualmente per
marijuana e' quasi triplicato. Nel 1991, la polizia ha arrestato circa 288mila persone per
piccole violazioni della legge sulla cannabis, secondo il rapporto annuale della FBI. Nel
2006 (l'ultimo anno per cui esistono queste statistiche), e' stato raggiunto un record di
830mila arresti. Di questi, circa il 90 percento e' stato accusato di piccole violazioni legate
al possesso, e non al traffico, alla coltivazione o alla vendita della sostanza.
In altre parole, viene arrestato per marijuana un americano ogni 38 secondi.
Ma nonostante questo vertiginoso aumento negli arresti -le statistiche federali
indicano che il consumo di marijuana nella popolazione adulta e' rimasto pressoche'
invariato negli ultimi 10 anni- i mass media ed il Congresso continuano ad ignorare la
questione.
In questo modo, essi ignorano il dramma di milioni di americani afflitti da forti sanzioni
e difficolta' a causa della legge sulla marijuana. Queste pene includono la liberta' vigilata e
test antidroga obbligatori; il licenziamento; la perdita della patria potesta'; lo sfratto dalle
case popolari; confische dei beni; la perdita di borse di studio e prestiti a tasso agevolato
per l'educazione universitaria; perdita del diritto di voto; perdita del diritto ad adottare;
perdita di alcuni aiuti federali, come quelli alimentari agli indigenti.
Alcuni americani si fanno la prigione per marijuana. Circa il 13 percento dei detenuti
nelle prigioni statali e il 12,4 percento dei detenuti nelle prigioni federali e' incarcerato per
cannabis, secondo il rapporto del Bureau of Justice.
In termini umani, questo significa che circa 34mila detenuti statali e 11mila detenuti
federali sono in carcere per violazioni alla legge sulla marijuana.
In termini economici, questo significa che i contribuenti americani spendono un
miliardo di euro l'anno per incarcerare i fumatori di marijuana.
Il costo totale per il sistema giudiziario penale -come il numero di ore impiegate
dall'autorita' per arrestare e processare il tipico fumatore- e' di gran lunga superiore.
Secondo alcuni ricercatori, come l'economista della Harvard University Jeffery Miron,
stimano un costo di circa 7 miliardi l'anno.
Ma il costo economico e sociale sono solo parte della questione. Circa il 70 percento
degli individui ricoverati in cliniche di disintossicazione da marijuana e' li' perche' obbligato
dai tribunali, secondo le statistiche pubblicate dalla U.S. Substance Abuse and Mental
Health Services Administration. In altre parole, questi individui sono stati spediti li' da un
giudice per "riabilitarsi" in sostituzione al carcere, o come parte degli accordi per ottenere
la liberta' vigilata. Di coloro che prendono parte ai programmi di riabilitazione, le
statistiche federali indicano che piu' di uno su tre non ha neanche consumato marijuana
nei 30 giorni precedenti al proprio ricovero.
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E cio' nonostante, la Casa Bianca sostiene che l'aumento del tasso dei ricoveri
giustifica la necessita' di arrestare i consumatori di cannabis, anche se sono le politiche, e
non la sostanza, che fanno esplodere il tasso dei ricoveri. Allo stesso tempo, migliaia di
americani che chiedono ed hanno bisogno di disintossicarsi veramente sono respinti
perche' mancano posti letto nelle strutture di riabilitazione.
Ugualmente preoccupante, ma raramente discusso, e' il fatto che l'applicazione delle
leggi sulla marijuana discrimina i cittadini a seconda della loro eta'. Secondo i dati della
FBI, il 74 percento degli americani arrestati per marijuana ha meno di 30 anni. Uno su
quattro ha meno di 19 anni.
Abbiamo quindi creato una generazione (o due) cosi' alienata, che ormai molti giovani
sono convinti che le forze di polizia siano uno strumento di oppressione piuttosto che di
protezione.
Mentre i giovani soffrono le conseguenze delle leggi attuali, essi non hanno i mezzi
economici e politici per influenzare i politici. Non hanno neanche i soldi per finanziare
adeguatamente il movimento per la riforma delle leggi sulla droga a livelli sufficienti e
necessari per proteggerli.
Il risultato? Gli arresti per marijuana continueranno a crescere senza freno. Pochi,
pochissimi nel mondo dell'informazione -e ancora meno i politici- sentono la necessita'
politica di affrontare la questione.
Paul Armentano e' vicedirettore di Norml e scrive per il Washington Post, il Christian
Science Monitor e l'Huffington Post
fonte: http://droghe.aduc.it
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I COSTI DEL PROIBIZIONISMO
di Gennaro Maulucci
Quanti di noi si sono chiesti spesso, ma quanto ci costa tutto questo? La macchina
repressiva con le sue perquisizioni, i controlli, i sequestri, i tribunali con i processi, le
carceri e le tasse mancate! Quanto costa allo stato? Qualcuno lo ha calcolato per noi, vi
presentiamo il bignami del certosino lavoro di un economista dell’Università della Sapienza
sui costi del proibizionismo. Per esigenze editoriali si è dovuti arrivare ad un riassunto di
una pagina, su un lavoro di centinaia di pagine e decine di tabelle, un vero miracolo.
Attraverso la mail è possibile contattare sia me che il nostro economista, pronti a
soddisfare le curiosità dei lettori di Dolce Vita su questo tema che di sicuro merita
approfondimenti.
Ma quanto costa il proibizionismo? Lo abbiamo anticipato lo scorso numero di Dolce
Vita, tra gli anni 2000-2005 lo Stato ha speso 60 Miliardi di euro, una somma che potrebbe
dimezzare l’indebitamento netto dello Stato italiano (legge di bilancio 2007 per l’anno
fiscale 2008).

Le implicazioni fiscali del proibizionismo.
Le ragioni del proibizionismo consistono nella supposta incapacità del mercato delle
droghe di raggiungere un equilibrio (livello di consumo) ottimale. In particolare, si sostiene
che consumatori “miopi” possono abusare delle droghe, con effetti indesiderati come
tossico-dipendenza e/o comportamenti socialmente dannosi. Secondo la letteratura
economica, se un mercato fallisce nel raggiungere un equilibrio ottimale, una sua
regolamentazione può migliorare il benessere collettivo.
Tale regolamentazione può limitare gli scambi, oppure può raggiungere il medesimo
obiettivo aumentando i prezzi di vendita tramite l’imposizione di tasse. La
regolamentazione italiana, divieto totale, è ovviamente incompatibile con l’imposizione di
tasse. Viceversa, sempre in Italia, il consumo di altre sostanze (tabacco ed alcool), aventi
effetti indesiderati simili, è scoraggiato tramite l’imposizione d’elevate tasse.
In questo studio abbiamo calcolato quale sarebbe stato il beneficio per l’erario
nazionale se, dal 2000 al 2005, il mercato delle droghe fosse stato regolato come quello
dei tabacchi. Le implicazioni fiscali del proibizionismo che sono state qui stimate
consistono nei costi d’applicazione di tale normativa (spese di polizia, magistratura e
carceri) e nel costo/opportunità della mancata riscossione delle imposte sul mercato delle
droghe.
Altri costi indiretti del proibizionismo sono stati omessi dalle nostre stime. Il
proibizionismo implica, infatti, una riduzione della capacità produttiva, e quindi contributiva
di una nazione. In primo luogo, il proibizionismo aumenta la criminalità (Miron, 1997) e
così danneggia l’attività economica nazionale. Esso non solo genera la criminalità connessa
al mercato nero delle droghe, ma l’applicazione della normativa proibizionista distoglie
risorse (polizia, ecc.) utilizzabili per la prevenzione d’altre attività criminose.
Inoltre, le sanzioni comminate ai violatori della normativa sugli stupefacenti ne
riducono la produttività e quindi la loro capacità contributiva. Il proibizionismo, infine, è
incompatibile con l’adozione di garanzie legali sulla qualità delle droghe, ed il conseguente
rischio d’avvelenamenti danneggia la salute dei consumatori, e quindi la loro capacità
produttiva (e contributiva). Omettendo queste poste dai nostri conteggi, stiamo
probabilmente sottostimando le implicazioni fiscali del proibizionismo.
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Il consumo di sostanze illecite in Italia è molto elevato, in particolare la diffusione del
consumo di cannabis, cocaina ed eroina è stimato essere ben sopra la media mondiale.
Consumata nel 2005 da quasi 4,5 milioni d’italiani (oltre l’11% della popolazione nella
classe d’età 15-64) la cannabis è la droga maggiormente diffusa, segue la cocaina con
circa 800mila consumatori e l’eroina con circa 300mila.
Abbiamo stimato che, sempre nel 2005, in Italia siano state consumate quasi 1200
tonnellate di cannabis, 33 di cocaina e 9 d’eroina. Sulla base dei prezzi al dettaglio
registrati nel mercato nero, ciò ha significato un volume di scambi del valore di oltre 7
miliardi e 600 milioni d’euro per la cannabis, 2,9 miliardi per la cocaina e 600 milioni
d’euro per l’eroina. Questo consumo di sostanze illecite è avvenuto nonostante una
normativa proibizionista che punisce sia il traffico (penalmente) che il possesso
(amministrativamente) di droghe.
Normativa applicata dalle forze dell’ordine: oltre 140mila operazioni antidroga dal
2000 al 2005 (circa 20mila l’anno). Di queste il 50% concerneva la cannabis, il 25%, la
cocaina ed il 20% l’eroina. Nello stesso periodo, circa 227mila persone sono state
denunciate per violazione della normativa sugli stupefacenti, 250mila processate e 130mila
condannate per questo reato. In ognuno di questi anni quasi il 40% dei detenuti nelle
carceri italiane stava scontando pene comminate per reati connessi alla droga.
Il metodo applicato in questo studio estende al caso italiano la metodologia già
utilizzata da Miron (2006) per la stima delle implicazioni fiscali della proibizione della
cannabis negli Stati Uniti (7,7 miliardi di dollari).
Per quanto concerne le uscite fiscali, effettivamente pagate nell’arco fiscale 2000/05,
le nostre stime attribuiscono alla lotta al narcotraffico quasi 6 miliardi d’euro per spese di
polizia, uno per tribunali e 6 per costi di detenzione. In totale, dal 2000 al 2005
l’applicazione della normativa proibizionista è costata, in termine di pagamenti effettuati,
quasi 13 miliardi d’euro, in media oltre due l’anno (1). Di queste spese, il 44% sono
attribuibili all’applicazione della normativa proibizionista al traffico della cannabis, il 29%
della cocaina e il 23% dell’eroina.
Per le entrate fiscali, si pone il quesito circa l’entità della base imponibile. Abbiamo la
stima del volume di scambi sul mercato nero, ma dobbiamo ipotizzare quale potrebbe
essere stato il consumo di droghe legalizzate. Benché sia scontato supporre che la
legalizzazione induca un aumento sia della domanda sia dell’offerta, l’evidenza empirica
non corrobora quest’ipotesi. Storicamente, dopo la fine del proibizionismo degli alcolici
negli Usa (1920-33), non si registrò un aumento del loro consumo (Miron, 1997).
Sezionalmente, la diffusione del consumo di cannabis in Olanda (6,1% della
popolazione nella classe d’età 15-64), è inferiore a quello italiano. Mancando indicazioni
univoche, assumiamo le dimensioni correnti del mercato nero delle droghe come migliore
stima del volume di scambi che si sarebbe registrato (a parità di prezzi) se le droghe
fossero state legali. La stima delle entrate fiscali è quindi effettuata estendendo al mercato
delle droghe la normativa correntemente applicata sui tabacchi, la quale prevede
un’imposizione fiscale pari al 75,5% del prezzo di vendita.
Applicando tale aliquota al prezzo all’ingrosso registrato nel mercato, otteniamo i
seguenti prezzi di vendita post-tax in euro per grammo: cannabis (6,4) cocaina (170) ed
eroina (137). Ipotizziamo, infine, che tale aumento del prezzo d’eroina e cocaina (circa il
doppio rispetto al prezzo al dettaglio del mercato nero) ne riduca la domanda (del 50%).
Le nostre stime indicano in 46,5 miliardi d’euro il totale delle tasse non riscosse a causa
del proibizionismo (in media quasi 8 miliardi l’anno) (2). In particolare, 32,5 miliardi
sarebbero state le tasse non riscosse dalla cannabis, 11 dalla cocaina e quasi tre
dall’eroina.
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Complessivamente, le nostre stime (basate sui dati estratti dalle fonti ufficiali indicate
in appendice) indicano che il costo fiscale del proibizionismo in Italia dal 200 al 2005 è
stato di quasi 60 miliardi d’euro (in media 10 l’anno) (3).
In particolare, tra spese per l’applicazione della normativa e mancate entrate fiscali, la
proibizione della cannabis è costata 38 miliardi euro, 15 quella della cocaina e 6 per
l’eroina. Si noti che, dal punto di vista fiscale, il principale problema concerne la
proibizione della cannabis, il cui costo ha rappresentato da solo circa due terzi del danno
fiscale del proibizionismo.

Note
(1) Si noti che la legge di bilancio 2007 fissa una spesa inferiore ai due miliardi d’euro
per i seguenti ministeri: Ambiente, Politiche Agricole, Cultura, Salute, Commercio
Internazionale e Comunicazioni.
(2) Le entrate tributarie previste dalla legge di bilancio 2007 dai monopoli sono 10
miliardi d’euro.
(3) Una somma che potrebbe dimezzare l’indebitamento netto dello Stato italiano
(legge di bilancio 2007 per l’anno fiscale 2008).

Fonti dei dati:
Ministero degli Interni, DCSA, “Annuale 2006: Rapporto sulla criminalità in Italia.
Analisi, Previsione, Contrasto”, Roma, 2007.
Ministero del Tesoro, “Rendiconto Generale dello Stato”, anni vari.
Ministero della Solidarietà Sociale, “Relazione Annuale al Parlamento sullo Stato delle
Tossicodipendenze in Italia”, 2005.
Unione Europea, Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze,
“Relazione Annuale, 2007”, Lisbona, 2007.
United Nations, Office on Drugs and Crime, “World Drug Report, 2007”, Vienna, 2007.
per domande o dubbi puoi scrivere a: rotorossi@yahoo.comIndirizzo e-mail protetto
dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo
fonte: DolceVita n°16
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DROGA E MAFIA
di Umberto Santino
Prosperato grazie al proibizionismo, il traffico di droga è tuttora l'attività più redditizia
delle mafie (1000 miliardi di dollari l'anno, secondo le stime della Banca Mondiale). Gli
Stati occidentali hanno cercato di reprimerlo – salvo servirsene per scopi politici o militari –
ma ne hanno anche favorito l'espansione con le zone franche della globalizzazione
neoliberista.
Nel giugno del 1987, alla fine del processo denominato “Pizza connection”, la Corte
distrettuale di New York condannò Gaetano Badalamenti e Salvatore Catalano a 45 anni di
carcere. Secondo i magistrati americani, Badalamenti per molti anni era stato una sorta di
capo dei capi del traffico internazionale di eroina, che dalle raffinerie attorno all’aeroporto
di Palermo fluiva incessantemente verso il mercato degli Stati Uniti, e il “gruppo Catalano”,
in stretto collegamento con il boss di Cinisi, aveva assunto negli ultimi anni la regia del
traffico.
In realtà già allora la mafia siculo-americana non era l’unica organizzazione criminale
interessata al traffico di droga, ma con ogni probabilità rivestiva un ruolo di primo piano,
se non egemonico. Quel che è certo è che Badalamenti operava su piste già aperte in
precedenza. L’ingresso della mafia siciliana nel traffico di droga era avvenuto molti anni
prima. Il primo sequestro di una partita di droga in terra di Sicilia rimonta al 1952: 6 kg di
eroina furono sequestrati ad Alcamo, a metà strada tra Palermo e Trapani, e vennero
denunciati mafiosi destinati ad avere un ruolo di primo piano nella storia della mafia:
Frank Coppola, tornato nella sua Partinico dopo un lungo soggiorno negli Stati Uniti,
Salvatore Greco, esponente della ben nota dinastia palermitana, John Priziola, indicato
come capomafia di Detroit.
In quegli anni gran parte dei traffici avvenivano fuori dalla Sicilia, ma ad opera di
siculo-americani, di cui il più noto era Lucky Luciano, che operava in stretta collaborazione
con società farmaceutiche come la Schiapparelli di Torino e la Saicom di Milano, disposte a
dirottare verso il mercato clandestino dell’eroina quantitativi consistenti di morfina usata
per scopi farmaceutici. Operavano fuori dalla Sicilia anche i fratelli Salvatore e Ugo
Caneba, che imbarcavano verso gli Stati Uniti l’eroina fornita dai corso-marsigliesi e in
gran parte prodotta nel laboratorio milanese. Da inchieste degli anni Sessanta risulta che
la mafia siciliana sarebbe stata «la principale artefice del contrabbando di stupefacenti
diretto dalla mafia statunitense» (Commissione antimafia 1976, p. 459).

L'eroina prende il volo
Il patto di collaborazione tra mafia siciliana e mafia nordamericana sarebbe stato
siglato nel summit svoltosi a Palermo nell’ottobre del 1957, nella piena indifferenza degli
organi investigativi, incuranti della presenza all’hotel delle Palme di boss notissimi come
Giuseppe Genco Russo, Joe Bonanno, Lucky Luciano, Gaspare Magaddino. In
quell’occasione si sarebbe formato un gruppo operativo composto da membri della
famiglia Bonanno con la collaborazione di mafiosi di Partinico e di Castellammare del
Golfo, paese d’origine di Bonanno.
Le famiglie mafiose siciliane operavano come fornitrici di droga alle consorelle
americane, che avrebbero avuto il monopolio della commercializzazione negli Stati Uniti e
in Canada. Negli anni Settanta la direzione sarebbe passata dagli americani ai siciliani. Al
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di là di queste rappresentazioni inficiate da una buona dose di semplificazione, quel che è
certo è che la Sicilia in quegli anni diventa laboratorio di produzione. Nel corso degli anni
Ottanta furono scoperte a Palermo e dintorni quattro raffinerie di eroina: una in via
Villagrazia, nei pressi della villa di Giovanni Bontate, un’altra in contrada Piraineto di Punta
Raisi, gestita da Gerlando Alberti, un’altra a Trabia.
Nel 1982 sarà scoperta una quarta raffineria, a Palermo, in via Messina Marine.
Ciascuna di esse ne produceva 50 kg a settimana. La signoria territoriale esercitata dalle
famiglie mafiose – in particolare dalla famiglia Badalamenti sull’area dove sorge l’aeroporto
di Palermo, espressione di un potere statuale che caratterizza la mafia siciliana fin dai suoi
primi giorni – si sposava con i traffici internazionali, a riprova di un’elasticità e capacità di
adattamento che non svelle le radici ma le rafforza, funzionalizzando aspetti arcaici e
premoderni alle nuove occasioni di accumulazione offerte dal mercato mondiale.
Così, stando alle inchieste giudiziarie, quattro famiglie siciliane (gli Spatola-Inzerillo, i
Gambino, i Bontate e i Badalamenti) avrebbero costituito un gruppo compatto, cementato
anche da legami di parentela, e assieme ai cugini americani avrebbero avuto un ruolo
egemonico nel mercato dell’eroina. A capo di questo gruppo sarebbe stato il boss siculoamericano Carlo Gambino. Nello scontro con i corleonesi, al centro della guerra di mafia
dei primi anni Ottanta, queste famiglie risultarono perdenti, ma i sopravvissuti
continuarono a gestire negli anni successivi il traffico di droga, come risulta dall’inchiesta e
dalle condanne del processo “Pizza connection”.

Onore perduto? Andiamoci piano…
Sulla mafia di quegli anni circola una lettura schematica e fuorviante: l’inserimento nel
traffico di droga avrebbe snaturato l’organizzazione “Cosa nostra” (denominazione venuta
alla luce in seguito alle rivelazione di Buscetta), si sarebbe verificata una sorta di
mutazione genetica che avrebbe sepolto sotto palate di dollari le regole e i “valori” che
avrebbero caratterizzato la vecchia mafia, fedele alle sue radici contadine. Nella versione
di Buscetta, i suoi amici (da Bontate a Badalamenti) rappresentano la mafia “buona”, che
agiva nel rispetto di codici comportamentali fondati sull’onore, mentre i corleonesi sono i
portatori di una sanguinaria deregulation all’insegna dell’arricchimento facile.
In realtà i protagonisti dei traffici di sigarette e di eroina sono proprio gli amici di
Buscetta, mentre i corleonesi erano i parenti poveri che imbracciano le armi per chiedere
una maggiore porzione della torta. Su questa base una “mafiologia” tanto diffusa quanto
gratuita ha favoleggiato di una mafia tradizionale in competizione per l’onore e il potere,
che sarebbe stata soppiantata da una mafia imprenditrice, che solo negli anni Settanta
avrebbe scoperto la competizione per la ricchezza.
La storia della mafia reale ignora distinzioni tra mafia buona e mafia cattiva (la strage
di Portella della Ginestra e gli omicidi dei militanti del movimento contadino non sono
meno feroci degli omicidi e delle stragi degli anni più recenti) e un’analisi adeguata legge
gli adattamenti dettati dai mutamenti del contesto come uno dei caratteri fondamentali del
fenomeno mafioso, la cui persistenza nel tempo è frutto della capacità di combinare
rigidità formale ed elasticità di fatto. Senza questa elasticità la mafia sarebbe morta con il
feudo, non si sarebbe riambientata in una società urbanizzata e a economia
prevalentemente terziaria, e successivamente in uno scenario sempre più
internazionalizzato e finanziario.
E il mantenimento del radicamento territoriale l’ha salvaguardata dal destino dei
mutanti alla deriva. Così si è realizzato quel mix di continuità e innovazione che informa i
fenomeni di durata; la signoria territoriale si è sposata perfettamente con la “riproduzione
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allargata del capitale”, e ricchezza, prestigio e potere, per la mafia (ma non solo per lei),
hanno fatto e continuano a fare tutt’uno.
Non c’è stata quindi nessuna degenerazione, nessuna mutazione da “uomini d’onore”
in “uomini del disonore”, ma questo non vuol dire ignorare o sottovalutare le conseguenze
che ha avuto l’inserimento nel traffico di droga delle famiglie mafiose. Ci sono stati
aggiustamenti organizzativi (si è formata per qualche tempo una struttura interfamilistica
che gestiva contrabbando di sigarette e traffico di droga) e la lievitazione
dell’arricchimento ha scatenato appetiti all’origine della conflittualità interna ed esterna,
fino al “delirio di onnipotenza criminale” di Riina e soci, culminato con le stragi di Capaci,
via D’Amelio, di Firenze e di Milano. Resta da vedere se queste stragi siano state soltanto il
frutto di un “delirio” o di dinamiche più complesse innescate dai processi di transizione che
hanno portato alla cosiddetta “seconda Repubblica”.

Alcol e droga stesso copione
Se alla radice di questa stagione di sangue sta l’enorme arricchimento dovuto al
traffico di droga, non è difficile individuare nel proibizionismo la causa e l’occasione più
propizia per la scalata criminale della mafia e per la traduzione del suo agire in impresa
che gestisce, in regime di monopolio o di oligopolio, l’offerta di un bene o servizio illegale
con una domanda di massa.
Dal proibizionismo dell’alcol negli anni Venti a quello attuale delle droghe assistiamo
alla replica di un copione: i gruppi criminali diventano soggetti economico-finanziari di
prim’ordine con tutto quello che ciò comporta come ruolo socio-politico e come
interazione, se non identificazione, con ambienti di potere. Gli effetti più significativi del
proibizionismo degli alcolici, introdotto negli Stati Uniti con il Volstead Act del 1920 e
durato fino al 1933, furono l’inosservanza della legge e quindi un’illegalità diffusa,
l’esposizione a rischio dei consumatori, il salto di qualità dei gruppi criminali e l’incremento
della corruzione dei pubblici ufficiali, dai poliziotti ai magistrati e ai politici. «Siamo più
grandi della U.S. Steel» sosteneva Mayer Lansky, e personaggi come lui, come Al Capone,
Lucky Luciano, Benjamin “Bugsy” Siegel, non sarebbero diventati così noti, ricchi e potenti,
senza le grandi opportunità offerte dalla Prohibition.
Si calcola che Al Capone abbia intascato 60 milioni di dollari dal bootlegging (spaccio
clandestino di liquori). E questo arricchimento degli imprenditori del crimine porta a un
rovesciamento dei ruoli: se prima erano i politici che riuscivano a controllare i gangsters,
ora sono questi ultimi che dettano ordini. «I own the police» («Ho in mano la polizia»),
diceva Al Capone, e non era una spacconata, anzi i suoi legami andavano ben oltre la
polizia di Chicago.
La storia del proibizionismo delle droghe è nota: dalla conferenza internazionale di
Shangai del 1909 alle Convenzioni dell’Aja (1912), di Ginevra (1925, 1931, 1936), alla
Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 fino alla Convenzione di Vienna del 1988, si
è imposto il modello americano, fondato sulla criminalizzazione di produzione,
commercializzazione e consumo, con effetti che riproducono e aggravano quelli generati
dal proibizionismo dell’alcol: l’espansione dei consumi e la diffusione dell’illegalità, la
lievitazione dell’accumulazione illegale e il rafforzarsi e proliferare delle mafie attirate dai
grandi profitti realizzabili producendo e smerciando su scala mondiale un prodotto a
larghissima richiesta. Com’è noto, le stime del volume d’affari annuale del narcotraffico
hanno oscillazioni rilevanti.
Secondo il National Intelligence Council, sarebbe tra i 100 e i 300 miliardi di dollari,
mentre le Nazioni Unite parlano di 400 miliardi e la Banca mondiale di 1000 miliardi. In
ogni caso il traffico di droghe sarebbe ancora l’attività più remunerativa: il traffico di armi
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sarebbe al secondo posto con 290 miliardi di dollari, seguirebbero a notevole distanza il
traffico di rifiuti tossici (10-12 miliardi) e la tratta di esseri umani (cfr. Alessandro Politi
Traffici illeciti per mille miliardi di dollari, in «Il Sole-24 ore», 26 novembre 2001).

Criminal agreement
Il mercato delle droghe negli ultimi decenni è diventato sempre più complesso per il
proliferare delle sostanze psicoattive, l’espansione dei consumi e l’incremento dei soggetti
criminali che producono e commercializzano le varie droghe. Ai gruppi storici che
operavano da tempo sul mercato delle droghe (oltre alla mafia siciliana e alle altre mafie
italiane, la mafia turca, le Triadi cinesi e la Yakuza giapponese) si sono aggiunti gruppi di
formazione più o meno recente, come i cartelli colombiani, le mafie albanese, russa,
nigeriana ecc. Alcuni gruppi, prima impiegati come manovalanza criminale, hanno via via
acquistato autonomia e si sono messi in proprio.
Si può discutere l’uso generalizzato del termine “mafie” per i vari gruppi criminali ed è
certamente da respingere lo stereotipo secondo cui ci sarebbe una piovra universale
diretta da una cupola mondiale che per qualche tempo sarebbe stata pilotata dal quasi
analfabeta Totò Riina. Anche l’espressione “crimine transnazionale”, usata dalle
convenzioni internazionali e dalla letteratura giuridica e criminologica, è meramente
descrittiva. Quel che è certo è che il traffico di droghe ha aperto, ancora più del
contrabbando di sigarette, le porte del mercato internazionale e della globalizzazione del
crimine.
A un monopolio o oligopolio oggi si è sostituito un polipolio dell’offerta, e mentre vari
gruppi hanno fatto registrare livelli notevolmente alti di conflittualità interna, non si sono
verificati fino a oggi episodi significativi di contrasto tra i vari gruppi tali da far pensare allo
scatenarsi di una guerra. Si è stabilito un regime di convivenza pacifica, di criminal
agreement, che dimostra che anche i gruppi più violenti, come Cosa Nostra siciliana o la
mafia albanese, quando ci sono in gioco grossi affari riescono ad agire, o a interagire,
sottomettendo la cultura della violenza ai dettami della razionalità economica.
Che tipo di rapporti si è stabilito tra vecchi e nuovi soggetti criminali sul terreno del
traffico di droghe e su altri terreni di accumulazione illegale? Siamo di fronte a un universo
in mutazione, in cui si ripropone, in termini che bisognerebbe studiare attentamente, la
dialettica continuità-trasformazione, radicamento-globalizzazione.

Da Corleone a Wall Street
Per quanto riguarda il nostro paese, negli ultimi anni le organizzazioni criminali
storiche e nuove hanno fatto registrare significativi mutamenti in risposta alle ondate
repressive e alle novità del contesto. Cosa Nostra siciliana, dopo la stagione delle stragi, si
è “sommersa” e “inabissata”, cioè è tornata alla mediazione, e per arginare l’emorragia dei
“pentiti” ha innalzato le barriere della segretezza e della compartimentazione, rivedendo i
criteri di reclutamento e disciplinando più rigidamente le relazioni tra i vari sodalizi.
Ma è significativo che alla sua testa, anche se affiancato a quanto pare da un
“direttorio”, ci sia un uomo per tutte le stagioni come l’eterno latitante Bernardo
Provenzano, prima killer con Luciano Liggio, poi stragista con Riina e ora regista della
transizione nel nuovo secolo.
Secondo la Dia, i rapporti di Cosa Nostra con i sodalizi criminali stranieri sarebbero
sporadici e inconsistenti (Dia 2001), ma da recenti inchieste comincia a emergere una
realtà ancora tutta da esplorare. La relazione conclusiva della Commissione antimafia del
marzo 2001 parla di un “comparto estero” di Cosa Nostra e di una «strategia di
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“globalizzazione finanziaria” delle organizzazioni criminali nel contesto di una integrazione
in chiave transnazionale dei “mercati criminali”» (Commissione antimafia 2001). In realtà
la finanziarizzazione della mafia è un fenomeno avviato già da tempo, anche se ha fatto
fatica a emergere per la dittatura dello stereotipo “mafia imprenditrice” presentato negli
anni Ottanta come una grande scoperta, mentre le analisi economiche sul crimine
organizzato erano state elaborate negli Stati Uniti già vent’anni prima.
Oggi si parla della possibilità che Cosa Nostra «si stia ritagliando un ruolo
internazionale tanto importante quanto evoluto; un ruolo di struttura finanziaria in grado
di attivare e controllare attività illecite – condotte materialmente da varie organizzazioni
italiane e straniere che agiscono raccordandosi tra loro – servendosi della medesima
struttura che negli anni passati utilizzò per gestire la parte finanziaria dal contrabbando di
tabacchi lavorati esteri e dal traffico di stupefacenti, e cioè i trasferimenti di denaro, il
riciclaggio e i reinvestimenti» (Dia 200). Bisogna vedere quanto giochi, in questa ipotesi,
l’immagine già consolidata nel recente passato.
La ’Ndrangheta avrebbe negli ultimi anni mutuato il modello organizzativo di Cosa
Nostra, con la creazione di mandamenti e l’adozione di una struttura unitaria, e sarebbe
l’organizzazione più proiettata sul piano nazionale (in particolare in Piemonte, Liguria,
Lombardia, Toscana) e internazionale. La Camorra, strutturata in molteplici gruppi in
conflitto tra loro, intreccia attività classiche, come estorsioni, usura, appalti, contrabbando
di tabacchi lavorati esteri e traffico di droghe, e nuove, come la raccolta e lo smaltimento
dei rifiuti, il commercio di carni dopo l’emergenza “Mucca pazza”, e opera in collegamento
con altri gruppi con proiezioni a livello internazionale e internazionale, in particolare in
Germania e nel Regno Unito.
Anche la criminalità organizzata pugliese ha struttura reticolare e i vari gruppi
interagiscono fra loro e con altre organizzazioni italiane e straniere, in particolare di etnia
kosovaro-albanese, sul terreno del traffico di clandestini e di stupefacenti, di cui la Puglia è
diventata uno dei crocevia più importanti.

Melting pot delle mafie
Tra i principali gruppi stranieri insediatisi nel territorio italiano, gli albanesi sono i più
numerosi e avrebbero assunto un ruolo prevalente: sono i grandi rifornitori di droghe dei
gruppi criminali italiani e operano alla pari con essi. Dall’Albania arrivano in Italia ingenti
quantità di marijuana, eroina e cocaina. Interrotta per i conflitti nell’ex Jugoslavia la via
balcanica dell’eroina verso il Nord Europa (ma recentemente si sarebbe riaperta), i gruppi
albanesi hanno cominciato a controllare la cosiddetta “rotta balcanica meridionale”, che
dalla Turchia passando per la Bulgaria arriva in Albania e, attraverso il canale di Otranto,
in Italia. Gli albanesi hanno rapporti con i cartelli colombiani, ricevendo sul loro territorio
carichi di cocaina in arrivo dai porti nordeuropei, in particolare olandesi, e non si esclude
che la “cocaina rosa” sia raffinata in Albania.
La mafia albanese è strutturata su base clanica e familistica e ha rapporti continuativi
con le organizzazioni pugliesi e campane ma anche con la criminalità comune. I rapporti
con organizzazioni salentine cominciano fin dai primi anni Ottanta con il contrabbando di
sigarette e negli ultimi anni si è operato un patto di divisione e territorializzazione del
lavoro criminale con la Sacra corona unita: i pugliesi gestiscono il contrabbando di
sigarette e il traffico di eroina, di cocaina e di armi; gli albanesi il traffico degli immigrati
clandestini e il racket della prostituzione e delle droghe leggere, in aree ben delimitate
sulle due sponde dell’Adriatico (vedi Narcomafie, luglio-agosto 1998, ndr.).
La criminalità nigeriana è costituita da gruppi rigidamente strutturati senza
collegamento tra loro, con una forte connotazione culturale (si fa un largo impiego di
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pratiche magico-religiose come i riti voodoo) e le sue principali attività sono il traffico di
esseri umani, lo sfruttamento schiavistico della prostituzione e il traffico di stupefacenti.
Opera in particolare nelle regioni del Centro-Nord ma è presente anche in Campania: qui,
per l’esercizio della prostituzione delle immigrate nigeriane, la Camorra riscuote una sorta
di tassa per l’occupazione del suolo. I nigeriani sarebbero diventati negli ultimi anni da
corrieri a servizio di altre organizzazioni a imprenditori criminali in proprio, collocandosi ai
primissimi posti nella graduatoria dei trafficanti internazionali.
Stando alle fonti investigative, i sodalizi dediti al traffico di stupefacenti avrebbero
rapporti diretti con i produttori e avrebbero un alto profilo organizzativo, sapientemente
mascherato fino all’invisibilità con la rinuncia all’uso della violenza verso l’esterno (Dia
2001). I proventi delle attività illecite sarebbero in buona parte investiti in Italia.
I rapporti della mafia siciliana con i cartelli colombiani rimontano agli anni Ottanta:
nell’ottobre del 1987 furono sequestrati sul mercantile Big John nei pressi di
Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, 596 kg di cocaina destinati alla famiglia
dei Madonia.
Allora si parlò di patto di esclusiva tra il cartello di Medellín e la famiglia siciliana e nel
’91 a Milano fu arrestato per riciclaggio il manager Giuseppe Lottusi, indicato come
cassiere del cartello colombiano. Allora la porta d’ingresso per la cocaina era la Spagna,
ora la droga arriva attraverso l’Albania e i colombiani dispongono in Italia di vari centri
logistici in cui vengono svolte le fasi finali della raffinazione, e mentre gli uomini dei cartelli
curano le operazioni più complesse, i piccoli quantitativi di cocaina vengono gestiti da
piazzisti non collegati direttamente con essi (Commissione antimafia 1999).
Non risulta fino ad oggi un ruolo significativo nei traffici di stupefacenti dei gruppi
criminali cinesi insediatisi in Italia, in particolare nelle regioni del Centro-Nord. La
criminalità cinese in Italia è costituita da vari gruppi, con composizione variante dalle dieci
alle cinquanta unità, e le principali attività sono il traffico d’immigrati, le estorsioni, le
rapine e l’usura, praticate all’interno del gruppo etnico in funzione del pagamento del
debito contratto dagli immigrati.
Operano nel Centro-Nord anche i gruppi criminali russi dediti a varie attività, tra cui il
traffico di stupefacenti. Non risultano rapporti con le organizzazioni criminali italiane, se
non per acquisti sul mercato nero delle armi e per speculazioni finanziarie come l’acquisto
di rubli, scambiati con denaro di illecita provenienza, destinati all’investimento in Russia in
funzione di riciclaggio.
Tra i nuovi arrivati ci sono anche i rumeni, mentre i turchi sono vecchie conoscenze.
Da tempo la mafia turca ha un ruolo di primissimo piano nel traffico di eroina e tale ruolo
risulta confermato e potenziato negli ultimi anni. Ma i collegamenti con la criminalità
italiana, ampiamente documentati per il passato, secondo fonti ufficiali negli ultimi anni si
sarebbero affievoliti. In Italia non siamo ancora al melting pot delle etnie e di conseguenza
anche del crimine, ma, come del resto per altri paesi occidentali, la strada è quella indicata
da tempo dal modello pluralistico americano.

Un indotto interminabile
Come e più ancora forse di altre attività, il traffico di droghe non solo riproduce e
rafforza i gruppi criminali organizzati, ma pure contribuisce a generare e a estendere il
sistema relazionale che ruota attorno ad essi. Questo sistema attraversa il contesto sociale
dall’alto in basso, coinvolgendo vari soggetti, dai produttori di materie prime agli specialisti
della raffinazione, dagli spacciatori-consumatori ai professionisti del riciclaggio. Si potrebbe
dire che ci troviamo di fronte a uno dei fenomeni più interessanti di interclassismo o
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transclassismo criminale. Su questo terreno si incontrano modelli sedimentati in territori
geograficamente lontani, come la Sicilia e l’America Latina.
Se la Sicilia è la terra madre del modello mafioso, nella sua articolazione complessa
(dalle organizzazioni criminali di base – le famiglie – alle strutture di collegamento e di
direzione, orizzontali e verticali, al blocco sociale che ruota attorno ad esse sulla base della
comunanza di interessi e della condivisione di codici culturali, con un ruolo dominante
esercitato dai soggetti illegali e legali più ricchi e potenti: borghesia mafiosa), studi sui
paesi latino-americani hanno posto l’accento sulla formazione di borghesie assimilabili a
quella mafiosa siciliana (S. Kalmanovitz La economía del narcotráfico en Colombia, in
“Economia colombiana”, 1990; C. Krauthausen Padrinos y mercaderes. Crimen organizado
in Italia y Colombia, Planeta colombiana, 1998) e ricostruito un quadro delle articolazioni
del narcosistema (J. Rivelois Drogue et pouvoirs: du Mexique aux paradis, L’Harmattan,
Paris 1999) e del blocco sociale prodotto e cementato dal narcotraffico.
Le categorie coinvolte sono numerosissime: si può dire che ben pochi restano fuori. Si
comincia con i contadini produttori, si continua con i chimici, i trasportatori (autisti e piloti
di navi), i mulas (uomini e donne che imbottiscono il corpo di cocaina o ne ingoiano
quantità incapsulate nel cellophane), le guardie del corpo dei narcotrafficanti, i traqueteros
(ambasciatori del narcotraffico sulle piazze degli Stati Uniti e di altri paesi), gli avvocati
difensori, i contabili, i consulenti finanziari, i giornalisti e scrittori a servizio dei capi del
narcotraffico per legittimare le loro gesta, gli amministratori e i politici, i magistrati, i
doganieri, il personale del fisco, della polizia, i militari, il personale coinvolto nelle attività
di investimento dei capitali e via discorrendo (M. Kaplan Narcotraffico.
Gli aspetti sociopolitici, Edizioni Gruppo Abele 1992). È un indotto interminabile messo
in piedi dall’economia della droga e dall’iperconsumismo della ricchezza facile.
Questo modello si è ormai diffuso su scala planetaria, e mentre nelle società
occidentali le borghesie mafiose sono una componente del sistema di accumulazione e di
dominio, in molte realtà, a cominciare dai paesi ex socialisti, sono le uniche borghesie
esistenti o rivestono un ruolo decisamente prevalente, per le grandi convenienze offerte
dai traffici illegali e le grandi difficoltà di innescare dinamiche significative di
accumulazione legale. Prima si parlava di narcocrazie, oggi si parla di Stati-mafia e, anche
se bisogna evitare generalizzazioni e semplificazioni affrettate, il traffico di droghe ha
certamente un ruolo significativo se non determinante nei processi di criminalizzazione
delle istituzioni fino alla coincidenza e sovrapponibilità tra gruppi criminali e soggetti
detentori del potere.

Predica bene razzola malissimo
Nei primi anni Ottanta il presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan dichiarò la “guerra
contro le droghe internazionali”, indicando nella produzione e nell’offerta estera il nemico
dell’America, contro cui battersi con una strategia basata su due punti fondamentali:
l’eradicazione delle coltivazioni e la distruzione delle sostanze prima che passassero le
frontiere, la repressione dei trafficanti. Da allora gli Stati Uniti hanno proseguito su questa
strada, ma in realtà la guerra alla droga era condotta e continua ad essere condotta con
grande cinismo. La droga è stata usata come fonte di denaro per finanziare interventi
militari contro il pericolo comunista e la guerra contro di essa è stata il pretesto per
imporre o rafforzare il comando su territori di importanza strategica, come nel caso della
Colombia.
Nessuna meraviglia quindi se per queste operazioni sono stati impiegati i servizi
segreti, con grande spregiudicatezza, fino alla complicità con i criminali e all’incentivazione
del crimine. È nota l’azione della Cia negli anni Quaranta e Cinquanta in appoggio
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all’esercito nazionalista cinese (il Kuomintang) contro i maoisti, con l’incremento della
produzione di oppio nel Sud-Est asiatico; negli anni Sessanta nel Laos nella guerra
segreta, finanziata dall’oppio, contro i guerriglieri del Pathet Lao; negli anni Ottanta in
Afghanistan, a fianco dell’Isi, il servizio segreto pakistano, e con i gruppi fondamentalisti in
lotta contro l’invasione sovietica e in Nicaragua a sostegno dei contras antisandinisti,
sempre con largo impiego dei capitali provenienti dal traffico di droghe (U. Santino-G. La
Fiura Dietro la droga, Gruppo Abele, Torino 1993). Meno nota, ma non meno
spregiudicata, l’azione del Mossad, il servizio segreto israeliano, coinvolto nella Contras
Connection e in operazioni in Colombia.
Negli ultimi anni la guerra alla droga ha avuto una delle sue più significative
materializzazioni con il Plan Colombia, un programma di fumigazioni delle coltivazioni di
coca e di riforme predisposto dal presidente Andrés Pastrana su pressione dei circoli
nordamericani e della Cia, lautamente finanziato dagli Stati Uniti e con una fetta
consistente del budget destinata a spese militari. L’assistenza militare Usa si estende
anche ai paesi limitrofi Perù, Ecuador e Bolivia, e si configura come una vera e propria
militarizzazione del continente sudamericano che usa la lotta alla droga come pretesto per
il contrasto ai gruppi guerriglieri e come trampolino di lancio per il controllo di un’area
caratterizzata da gravi crisi istituzionali e da un’instabilità generalizzata.

Rappresentazioni di comodo
Già prima dell’11 settembre, e ancora di più dopo gli attentati alle Torri Gemelle e al
Pentagono, la lotta al terrorismo ha occupato la prima pagina dell’agenda internazionale.
L’immagine dominante è quella dell’Occidente civile insidiato dagli “altri”: dai terroristi,
dagli Stati-canaglia che li proteggono, dall’Asse del male (Iran, Iraq, Corea del Nord).
Si dimentica che i talebani e lo stesso Bin Laden sono gli stessi che lottavano all’ombra
della Cia contro i sovietici e il governo comunista, che l’Afghanistan è salito in vetta alla
classifica mondiale dei produttori di oppio perché esso serviva per finanziare la guerriglia
anticomunista, che Bin Laden ha interessi in molti paesi del mondo, compresi quelli
occidentali, al riparo del segreto bancario, che familiari di Bin Laden sono stati soci in
affari di George W. Bush fino ai primi anni Novanta (U. Santino La fabbrica dei diavoli. A
lezione dalla Cia: fondamentalismo e droga in Afghanistan, 2001).
Nell’immaginario corrente che vede il terrorismo come un’inspiegabile incarnazione del
Male, il traffico di droga ha un posto in prima fila. Secondo la delibera n. 1373 del 28
settembre 2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, c’è una stretta connessione
fra il terrorismo internazionale e la criminalità organizzata transnazionale, il traffico illecito
di droga, il riciclaggio di denaro sporco e il traffico illegale di armi.
E questa connessione legittimerebbe il ricorso alla guerra, così com’è avvenuto in
Afghanistan e potrebbe avvenire in altre aree del pianeta. Come dimostra anche quanto
sta avvenendo in questi giorni nei territori arabi occupati della Palestina, non si fa nulla per
rimuovere le cause e si aggravano le situazioni da cui scaturisce la scelta del terrorismo.
Tutto ciò è in perfetta coerenza con le logiche proibizioniste e militari che dominano le
guerre alla droga, in assenza di qualsiasi politica che ribalti gli effetti criminogeni della
globalizzazione neoliberista, un contesto che stimola e favorisce il ricorso all’accumulazione
illegale, in cui la produzione e il traffico di droghe hanno ancora oggi un peso prevalente.,
che dalle raffinerie attorno all’aeroporto di Palermo fluiva incessantemente verso il
mercato degli Stati Uniti, e il “gruppo Catalano”, in stretto collegamento con il boss di
Cinisi, aveva assunto negli ultimi anni la regia del traffico.
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In realtà già allora la mafia siculo-americana non era l’unica organizzazione criminale
interessata al traffico di droga, ma con ogni probabilità rivestiva un ruolo di primo piano,
se non egemonico.
Quel che è certo è che Badalamenti operava su piste già aperte in precedenza.
L’ingresso della mafia siciliana nel traffico di droga era avvenuto molti anni prima. Il primo
sequestro di una partita di droga in terra di Sicilia rimonta al 1952: 6 kg di eroina furono
sequestrati ad Alcamo, a metà strada tra Palermo e Trapani, e vennero denunciati mafiosi
destinati ad avere un ruolo di primo piano nella storia della mafia: Frank Coppola, tornato
nella sua Partinico dopo un lungo soggiorno negli Stati Uniti, Salvatore Greco, esponente
della ben nota dinastia palermitana, John Priziola, indicato come capomafia di Detroit.
In quegli anni gran parte dei traffici avvenivano fuori dalla Sicilia, ma ad opera di
siculo-americani, di cui il più noto era Lucky Luciano, che operava in stretta collaborazione
con società farmaceutiche come la Schiapparelli di Torino e la Saicom di Milano, disposte a
dirottare verso il mercato clandestino dell’eroina quantitativi consistenti di morfina usata
per scopi farmaceutici. Operavano fuori dalla Sicilia anche i fratelli Salvatore e Ugo
Caneba, che imbarcavano verso gli Stati Uniti l’eroina fornita dai corso-marsigliesi e in
gran parte prodotta nel laboratorio milanese. Da inchieste degli anni Sessanta risulta che
la mafia siciliana sarebbe stata «la principale artefice del contrabbando di stupefacenti
diretto dalla mafia statunitense» (Commissione antimafia 1976, p. 459).

L'eroina prende il volo
Il patto di collaborazione tra mafia siciliana e mafia nordamericana sarebbe stato
siglato nel summit svoltosi a Palermo nell’ottobre del 1957, nella piena indifferenza degli
organi investigativi, incuranti della presenza all’hotel delle Palme di boss notissimi come
Giuseppe Genco Russo, Joe Bonanno, Lucky Luciano, Gaspare Magaddino. In
quell’occasione si sarebbe formato un gruppo operativo composto da membri della
famiglia Bonanno con la collaborazione di mafiosi di Partinico e di Castellammare del
Golfo, paese d’origine di Bonanno.
Le famiglie mafiose siciliane operavano come fornitrici di droga alle consorelle
americane, che avrebbero avuto il monopolio della commercializzazione negli Stati Uniti e
in Canada.
Negli anni Settanta la direzione sarebbe passata dagli americani ai siciliani. Al di là di
queste rappresentazioni inficiate da una buona dose di semplificazione, quel che è certo è
che la Sicilia in quegli anni diventa laboratorio di produzione.
Nel corso degli anni Ottanta furono scoperte a Palermo e dintorni quattro raffinerie di
eroina: una in via Villagrazia, nei pressi della villa di Giovanni Bontate, un’altra in contrada
Piraineto di Punta Raisi, gestita da Gerlando Alberti, un’altra a Trabia. Nel 1982 sarà
scoperta una quarta raffineria, a Palermo, in via Messina Marine.
Ciascuna di esse ne produceva 50 kg a settimana. La signoria territoriale esercitata
dalle famiglie mafiose – in particolare dalla famiglia Badalamenti sull’area dove sorge
l’aeroporto di Palermo, espressione di un potere statuale che caratterizza la mafia siciliana
fin dai suoi primi giorni – si sposava con i traffici internazionali, a riprova di un’elasticità e
capacità di adattamento che non svelle le radici ma le rafforza, funzionalizzando aspetti
arcaici e premoderni alle nuove occasioni di accumulazione offerte dal mercato mondiale.
Così, stando alle inchieste giudiziarie, quattro famiglie siciliane (gli Spatola-Inzerillo, i
Gambino, i Bontate e i Badalamenti) avrebbero costituito un gruppo compatto, cementato
anche da legami di parentela, e assieme ai cugini americani avrebbero avuto un ruolo
egemonico nel mercato dell’eroina.
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A capo di questo gruppo sarebbe stato il boss siculo-americano Carlo Gambino. Nello
scontro con i corleonesi, al centro della guerra di mafia dei primi anni Ottanta, queste
famiglie risultarono perdenti, ma i sopravvissuti continuarono a gestire negli anni
successivi il traffico di droga, come risulta dall’inchiesta e dalle condanne del processo
“Pizza connection”.
fonte: www.altrestorie.org
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IL GIARDINO PROIBITO
di Franco Casalone
In un libro ormai "introvabile" del 1967, Le droghe e la mente di Robert De Ropp,
edito in italiano da Cesco Ciapanna nel 1980, si trova un'analisi di estrema attualità.
Dopo 40 anni nulla è cambiato, la capacità di manipolazione delle menti da parte del
potere e dei media asserviti ormai in modo vergognoso ad un'imposizione di idee e di
tendenze hanno soffocato una visione dell'utilizzo di certe sostanze, basata sulla logica e
sulle naturali tendenze umane, in nome di un isterismo bigotto e cieco.
Si vogliono continuare a chiudere gli occhi di fronte all'evidenza scientifica della non
pericolosità e spesso della possibile utilità di quelle che vengono ancora presentate come
tentazioni diaboliche.
Non parlo qui delle vere "droghe": zucchero, alcol, tabacco, eroina, cocaina,
anfetamine, barbiturici, televisione, ma delle sostanze che da sempre l'uomo ha utilizzato
per esplorare altri campi della coscienza, cercando un aiuto alle domande che fanno
dell'uomo un essere assetato di conoscenza.
Robert De Ropp fu incaricato dal governo americano di svolgere ricerche sulla
cannabis negli anni '60, contemporaneamente ad altre ricerche che si stavano svolgendo
su una quantità di sostanze.
Le nuove informazioni spinsero De Ropp a riscrivere Le droghe e la mente, dopo la
prima edizione del 1957.
Vi riporto di seguito alcuni brani del primo capitolo, con qualche piccola aggiunta:
Il giardino magico: la lusinga del giardino. Il concetto di un giardino dai frutti proibiti
ha affascinato a lungo la mente dell'uomo. Il mito dell'Eden col suo misterioso albero è
l'archetipo di questo giardino magico e della tentazione che spinge gli uomini a violarlo.
La pena originale per aver mangiato il frutto proibito era la morte e tale pena venne
imposta dal Signore Dio stesso: "Ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non
devi mangiare, poiché se tu ne mangerai, di certo morrai?. (Gen. 2:17). Ma il serpente, più
sottile di ogni altro animale del luogo, sfidò il comando del Signore Dio:
"No, voi non morrete, anzi il Signore sa che qualora voi ne mangiaste, si aprirebbero
gli occhi vostri, e diventereste come Dio, acquistando la conoscenza del bene e del male"
(Gen. 3:4-5).
E andò a finire che il serpente aveva ragione e il Signore Dio aveva torto. Né Adamo
né Eva morirono dopo aver mangiato il frutto. Così la sfida all'autorità costituita "mangiare
il frutto proibito" cominciò nel giardino dell'Eden e continuò da quel momento.
Il Signore Dio, questa autorità prepotente, fu smascherato dal serpente come un
ignorante o un bugiardo. Aveva grossolanamente sopravvalutato la tossicità dell'albero o
aveva tentato tattiche intimidatorie per costringere i poveri, nudi, Adamo ed Eva a non
sperimentare gli psichedelici naturali.
Quando il trucco venne scoperto, si trasformò in un tiranno, come dicono le fonti.
Maledì Adamo, maledì Eva e maledì il serpente. Cacciò fuori dal giardino Adamo ed Eva
per paura che, incoraggiati dal loro precedente esperimento, potessero mangiare i frutti
dell'albero della vita e diventare immortali. Così mise cherubini con spade fiammeggianti,
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prototipi dei nostri contemporanei poliziotti, a guardia dell'albero sacro. Venne così
affermato l'esempio che dura fino ai nostri giorni.
Che cos'è questo giardino magico e che cosa racchiude?
Tutte le piante nel giardino magico hanno una cosa in comune.
Esse modificano l'autoconsapevolezza degli esseri umani e il loro modo di percepire il
mondo che li circonda. All'interno del giardino si trovano molte varietà di famiglie
botaniche. Vi sono ben rappresentate piante da fiore, la canapa, il papavero, diversi
membri della famiglia della belladonna, il cactus del peyotl (ed altri cactus, come il San
Pedro, o varie Mammillarie), l'arbusto della coca (il cloridrato di cocaina, "droga di
consumo", non è nel giardino, anche se tanti, male informati, lo pensano) e i viticci del
convolvolo. Anche i funghi sono presenti, non solo la sfavillante amanita muscaria con il
suo scarlatto cappello, ma anche i più modesti membri della famiglia psilocybe, conosciuti
dagli Aztechi sotto il termine collettivo di teonanacatl (il prefisso "teo" "Dio" è stato
aggiunto dai missionari spagnoli n.d.t.). Aggiungerei la salvia divinorum, le varie possibili
ayauhasche, il DMT nelle sue forme naturali (rospi,vegetali) e tutti i numerosi enteogeni
oggi riscoperti, alcuni dei quali non ancora vietati (kratom, calea zacatechichi, san pedro,
sinicuichi...).
Ora, a questi prodotti naturali il chimico moderno ha aggiunto la sua quota di prodotti
sintetici, come il moderno LSD.
La battaglia per questi frutti proibiti, iniziata nel giardino dell'Eden, si è ora sviluppata,
almeno negli Stati Uniti, in una costosa e continua forma di guerra civile (purtroppo non
solo negli U.S., anzi, per volere imperialista e guerrafondaio di uno stato governato da
criminali contro l'umanità, ormai in quasi tutto il mondo si perseguita chi cerca di entrare
nel giardino).
Un esercito di probi burocrati, il cui scopo principale nella vita è di proibire agli altri
piaceri (reali o irreali) che non desiderano per se stessi, ha tentato ogni possibile
espediente (esclusi i cherubini con spade fiammeggianti) per impedire che i loro simili
entrino nel giardino.
Minacce, violenze, prigione, punizioni più drastiche di quelle comminate per furto o
stupro vengono inflitte a chi è sorpreso a far incursione nel giardino magico.
E' un combattimento confuso, in cui "eserciti ignoranti si scontrano nelle tenebre", un
combattimento reso illogicamente ridicolo dal fatto che due prodotti del giardino magico,
l'alcol etilico e il tabacco, sono per qualche strana ragione leciti, mentre altri,
intrinsecamente meno nocivi, sono tassativamente proibiti.
Ad alcuni, per di più, è appiccicata l'etichetta di narcotici, per quanto qualsiasi
studente di scuola media ben informato sappia perfettamente bene che non lo sono.
La guerra per il giardino magico continua, in un'atmosfera di generale isterismo che
rammenta quella dominante durante la caccia alle streghe dei secoli quindicesimo e
sedicesimo. È difficile per un osservatore obiettivo stabilire quale delle due fazioni dimostri
una maggiore stupidità ma a quelli che hanno evitato di esser presi si può sempre
rivolgere la domanda: valeva comunque la pena di irrompere nel giardino?
Perché cittadini che altrimenti si attengono alle leggi insistono nel fare incursioni nel
giardino magico? Cosa vogliono dalle "piante del potere" che esso racchiude, ovviamente
cercano qualcosa che a loro manca.
I Greci avevano una parola per questo qualcosa mancante. La parola era ataraxia.
Uno stato felice in cui la serenità mentale era unita a benessere fisico, una condizione di
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equilibrio priva di quei violenti alti e bassi che disarmonizzano la vita emotiva dei comuni
mortali. L'atarassia risultava meglio coltivata dall'esercizio della filosofia, della disciplina
interiore e dalla pratica della virtù. I filosofi epicurei la consideravano il più alto bene
possibile.
I Greci non erano i soli ad avere una stima così elevata di questa condizione.
Fermezza, calma interiore ed armonia sono state celebrate da tutti i grandi sistemi
religiosi: Cristiano, Buddista, Taoista, Vedantico; non c'è bisogno di essere santi o filosofi
per aspirare a questa tranquillità interiore. È naturale desiderare un tale stato, senza il
quale una reale felicità è impossibile. Gli afflitti abitanti del mondo moderno, costretti ad
un ritmo furiosamente crescente, in un'atmosfera di crescenti trambusto e violenza,
devono aspirare particolarmente a questa pace interiore. È una perla di grande valore,
forse la perla. Il problema è come ottenere questa perla.
Nel passato ci sono stati due metodi principali con cui la si poteva ottenere: la pratica
della religione e la pratica della filosofia. Ma poiché entrambi richiedono lunga e ardua
auto-disciplina, l'umanità ha cercato dai tempi più remoti una scorciatoia per la felicità,
indagando nel campo della farmaceutica per ottenere la condizione desiderata mediante
una procedura non più laboriosa di quanto non sia inghiottire una pillola. Ricordo qui la
"quarta via" di Georges I. Gurdiejeff.
"Louis Lewin, famoso tossicologo tedesco, scrisse nel 1924 un libro dal titolo:
Phantastica: narcotici e droghe eccitanti, Lewin distinse cinque classi di droghe che
influenzano la mente e le emozioni.
Le chiamò euphorica, phantastica, inebriantia, hypnotica ed excitantia.
Oggi, invece di phantastica parliamo di psichedelici, un termine coniato dal dottor
Humprey Osmond che significa "rivelatori della mente": viene applicato a sostanze come
l'LSD-25, la psilocibina e la mescalina.
Tali sostanze sono anche state definite allucinogene o psicotomimetiche poiché gli
stati generati da queste pare somiglino a delle psicosi, le stesse sostanze sono anche i
cosiddetti enteogeni - rivelatori della presenza del Divino, interiore ad ogni essere, termine
che ben si adatta e ci fa capire il perché dell'utilizzo tradizionale di queste sostanze da
parte di tutte le culture e di tutte le religioni, al di fuori delle tre che riconoscono la Bibbia
come base del loro credo.
E troppo spesso i sostenitori di queste tre religioni si sono autoproclamati "cherubini
con la spada fiammeggiante" ed hanno sterminato (e continuano a farlo, con le
giustificazioni più abbiette) milioni e milioni di esseri umani.
Le misteriose "piante del potere" sono conosciute da secoli e spesso fu attribuito loro
un alone di religiosità dagli appartenenti alle diverse culture che le impiegarono come un
mezzo per comunicare con le divinità.
Il peyotl era sacro agli Aztechi, la coca agli Inca. Gli dei Veda bevevano Soma, quelli
Greci ambrosia. Il nepente venne elogiato da Omero come "potente distruttore del dolore"
e la pianta della canapa con la sua potente resina charas fu descritta dai sapienti indiani
come "datore di delizie"... sarà utile riflettere ulteriormente sulle ragioni che hanno indotto
l'uomo a trasgredire nel giardino magico.
Andrew Weil, in The Natural Mind, ha scritto un capitolo intitolato "perché la gente si
droga", credo, vi si dice, che il desiderio periodico di alterare la consapevolezza sia un
normale stimolo, analogo all'appetito o agli stimoli sessuali. Questo stimolo, secondo lui,
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inizia ad esprimersi fin dall'infanzia. Persino i bambini piccoli si mettono a girare su se
stessi abbandonandosi a vertiginosi stupori.
Oppure sovra-respirano, o si fanno stringere intorno alla vita da altri bambini fino al
punto di svenire. Oppure giocano addirittura a soffocarsi per perdere coscienza. I bambini
imparano relativamente presto negli anni a impiegare sistemi chimici per ottenere gli stati
di alterazione desiderati, a volte inalando solventi spray che trovano fra i prodotti di uso
domestico. Altre volte imparano dall'esperienza dell'anestesia generale connessa ad
interventi chirurgici infantili.
Imparano anche che questa sorta di esperimenti significa entrare in un regno proibito
e che gli adulti tenteranno di proibirne l'ingresso.
Così lo stimolo ad alterare la coscienza può diventare strisciante.
Indulgervi diventa un affare segreto, come la masturbazione.
Weil considera questa spinta ad alterare la coscienza un fatto di natura ciclica:
"sembra essere un reale stimolo originato dalla struttura neuropsicologica del cervello
umano, come il bisogno periodico di rilassare la tensione sessuale, la spinta a sospendere
il normale stato di coscienza sorge spontanea dall'interno, si accumula al parossismo,
prova sollievo e si dissolve, tutto in armonia con il proprio ritmo intrinseco, e il piacere in
entrambi i casi nasce dallo scarico della tensione accumulata".
Il dott. Weil sottolinea che questo stimolo a sperimentare le percezioni in modi diversi
potrebbe essere un fattore vitale nell'attuale stadio di evoluzione del sistema nervoso
umano.
Probabilmente il tentativo di opporsi a tale stimolo non avrà alcun successo e potrà
risultare pericoloso. Può essere psicologicamente deformante per l'individuo e suicida dal
punto di vista dell'evoluzione della specie.
Ed anche Baudelaire: quest'acutezza del pensiero, questo entusiasmo dei sensi,
devono essere apparsi all'uomo, in ogni epoca, come il più importante dei beni; ecco il
motivo per cui, prendendo in considerazione soltanto il piacere immediato e non
preoccupandosi affatto della violazione recata alle leggi della propria costituzione, egli ha
cercato nelle scienze fisiche, nella farmaceutica, nei liquori più grossolani, nei più sottili
profumi, in tutti i climi e in tutti i tempi, il mezzo di sottrarsi, anche soltanto per qualche
ora, al suo abitacolo di fango e, come dice l'autore di Lazzaro, di "conquistare d'un colpo il
paradiso". Ahimé! I vizi dell'uomo, per quanto li supponiate traboccanti d'errore,
racchiudono la prova (se non altro per la loro infinita espansione!) del suo gusto per
l'infinito.
Lo stimolo nell'esperienza di stati alterati della coscienza ha quindi certamente radici
profonde, forse una specifica caratteristica dello spirito umano. Ma c'è un fatto che Weil ha
mancato di sottolineare nel suo studio di questo stimolo. Non è presente in tutti gli esseri
umani. Non è neppure presente nella maggioranza dell'umanità. E coloro che non hanno
questo stimolo considerano quelli che lo hanno con sospetto e palese ostilità.
Dividere l'umanità in due gruppi, i più e i meno, è una tentazione che assale tutti
coloro che sentono il bisogno di classificare i propri simili.
Del giardino magico possiamo dire che c'è chi lo conosce e chi no, c'è chi desidera
penetrarvi e chi ne ha paura e desidera starne lontano.
Ciò è paragonabile alla differente maniera in cui ognuno ha esperienza di sé stesso. Il
cardinale Newman non ci ha forse informato che l'intera umanità si divide in due classi,
quelli "nati una volta" e quelli "nati due volte"? (anche nella religione Indù questo concetto
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è ben esplicito). E William James non impiegò questo concetto per creare la sua teoria del
bisogno della religione (cfr. Varieties of Religious Experience)? Forse questa teoria ci dà la
risposta del perché l'atteggiamento della gente nei confronti del giardino magico sia così
diverso.
Quelli nati-una-volta ci dice W. James, sono persone dalla mente sana. Sono
soddisfatti di sé per quello che sono. Hanno bisogno di nascere una volta sola. Ma quelli
nati-due-volte sono tipicamente "anime malate".
Sono completamente insoddisfatti di sé. Per loro c'è qualcosa di terribilmente
sbagliato nel mondo e solo nascendo nuovamente possono conseguire una qualsivoglia
felicità. Per quelli nati-una-volta il mondo è un affare semplice. Tutto è aperto, palese e
privo di misteri. Per quelli nati-due-volte, nulla è ovvio nelle cose del mondo.
È un luogo misterioso, spesso terrificante. E per di più, presenta due o più livelli. La
sola speranza di ottenere pace e felicità stà nel riuscire a fuggire dal piano inferiore
(l'abitacolo di fango di Baudelaire) e innalzarsi ad uno dei livelli superiori.
Si tratta di una frattura che ha diviso la razza umana fin dai tempi più remoti e ha
dato origine a tanta sofferenza. I nati-una-volta disprezzano quelli nati-due-volte. Li
considerano disgraziati, sognatori, bramosi di mondi irreali, malati autocommiseranti,
persone incapaci di accettare il mondo per quello che è. Ma i nati-due-volte disprezzano i
nati-una-volta con altrettanto vigore.
Che bestie senza immaginazione! Che mandria ottusa, col muso nel foraggio, troppo
stupidi per comprendere che la morte macellerà anche loro, talmente insensati da non
realizzare che esistano realtà alternative! Bene, è solo mediante l'esercizio della massima
carità che si può riuscire a vederli come esseri del tutto umani, dato che sono così privi
delle più sottili qualità dell'animo che distinguono l'uomo dagli animali.
Certamente questo conflitto tra quelli nati-una-volta e quelli nati-due-volte è alla base
della lotta per il giardino magico che oggi divampa con un'intensità raramente uguagliata
nel passato. Quelli nati-una-volta non praticano il giardino magico o i suoi prodotti che
agiscono sulla mente. Nel loro solido, elementare mondo senza segreti, non c'è necessità
di essere alterati di coscienza. A che cosa possono servire questi stati di alterazione?
Non possono rivelare nulla di recondito giacché non c'è niente di nascosto da rivelare.
Inoltre le droghe fanno male e sono dannose per la società. Gente che consuma queste
sostanze diviene "indemoniata dalla droga".
È dunque perfettamente lecito e assolutamente necessario recintare il giardino
magico, proibire la coltivazione della canapa, del papavero, del cactus del peyotl, e
perseguire e incarcerare chi vuole cibarsi dei prodotti di queste piante.
È questa la maniera di pensare dei nati-una-volta. (Aggiungerei che i "nati-una-volta"
hanno paura della diversità e dei cambiamenti. Il che mi fa pensare abbiano i recettori dei
cannabinoidi bloccati, o malfunzionanti. Non sono necessariamente cattivi, o invidiosi, ma
probabilmente soffrono di una disfunzione)
E per quelli nati-due-volte? Sciocchezze, rispondono, e procedono a criticare con
asprezza questi auto-eletti guardiani della morale pubblica. Siamo destinati a consumare le
nostre intere vite tormentati dal pugno dei poliziotti e dei loro "fratelli" perché ci capita di
amare un gioco della vita che non attrae questa razza di scimuniti?
Chi sei tu per ordinare cosa possiamo mangiare o bere, fumare nelle nostre pipe o
persino ficcarci nelle vene? Non afferma forse la nostra "dichiarazione d'indipendenza"
(Costituzione degli Usa, ma è scritto anche nella Costituzione Italiana) l'inalienabilità del
diritto di ogni cittadino di perseguire quella che lui considera essere felicità?
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È un crimine che la nostra idea di felicità sia differente dalla vostra? Ci chiamate
tossicomani e asserite che infrangiamo la legge.
Voi avete creato cattive leggi. Avete brigato e trafficato, etichettando qualunque cosa
in giro come narcotico, eccetto il whisky che trangugiate, che voi stessi non vedete come
una droga. Se qualcuno di noi ruba o si prostituisce per soddisfare i suoi bisogni è soltanto
perché le vostre leggi ci obbligano ad acquistare sul mercato nero una droga che
costerebbe assai poco se potessimo procurarcela legalmente.
Dite che ci procuriamo danno con le droghe. Quale diritto avete di intervenire se non
facciamo danno a nessun altro? Non è diritto di ogni cittadino andare al diavolo nel modo
che preferisce? E come potete affermare che stiamo andando all'inferno e non stiamo
trovando da noi una via che conduce al paradiso? E ad ogni modo finché alcol e tabacco
saranno legali tutta la vostra legislazione anti-droga sarà pura ipocrisia.
Esattamente quello che, dopo 40 (quaranta!) anni, si continua a dire.
Ma i nati-una-volta, oltre che timorosi di chi può desiderare dalla vita qualcosa che
loro non desiderano, sono anche insensibili alle altrui sofferenze, sordi ad ogni appello
basato sulla ragione e sull'evidenza e pericolosamente desiderosi di potere. Dopo 40 anni
si continuano a rispolverare le stesse sporche menzogne come scuse del divieto di accesso
al "giardino".
Come risultato: milioni di vite dei nati-due-volte rovinate da una concezione del
mondo cieca, bigotta, paurosa, isterica ed ottusa.
fonte: www.wipeoutlifestyle.com
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TOLLERANZA E CRIMINALIZZAZIONE A CONFRONTO: LA
CANNABIS AD AMSTERDAM E A SAN FRANCISCO
IL CONSUMO, UNA VARIABILE INDIPENDENTE DALLE NORME
di Craig Reinarman, Peter Cohen, Hendrien Kaal
Nelle democrazie occidentali il trend è in direzione della liberalizzazione delle leggi
sulla cannabis. (La cannabis comprende sia la marijuana che l’hashish). Nel 1976, l’Olanda
adottò la depenalizzazione de facto. Per la legge olandese il possesso resta un reato, ma
per una scelta di politica nazionale, il ministero della Giustizia non applica questa legge.
Dopo il 1980 si è andato sviluppando un sistema di «coffee shops» in cui l’acquisto di
piccole quantità di cannabis da parte degli adulti è stato dapprima tollerato informalmente,
poi formalmente consentito in locali appositamente autorizzati.
Durante gli anni ’90 le politiche sulle droghe in Svizzera, Germania, Spagna, Belgio e
Italia si sono spostate nella stessa direzione dell’Olanda. Il Portogallo ha depenalizzato la
cannabis nel 2001, e l’Inghilterra a sua volta ha riclassificato la cannabis nel 2004. Il
Canada e la Nuova Zelanda stanno attualmente considerando la depenalizzazione della
cannabis.
Questi spostamenti costituiscono i primi passi di un allontanamento dal paradigma
dominante di politica delle droghe sostenuto dagli Stati Uniti, ossia la proibizione basata
sulla punizione. Procedendo in direzione opposta, gli Stati Uniti hanno irrigidito le sanzioni
penali per i reati connessi alle droghe aumentando gli arresti per i reati connessi alla
cannabis.
A partire dal 1996, gli elettori di otto stati americani più il Distretto di Columbia hanno
approvato delle iniziative (referendarie, ndr) sulla marijuana medica, ma il governo
federale si è opposto alla loro implementazione. Nel 2001, per reati connessi alla
marijuana, sono state arrestate 723.627 persone. Nel 2002 la Drug Enforcement
Administration ha cominciato a effettuare blitz ai danni delle organizzazioni per la
marijuana medica, mentre l’Office of National Drug Control Policy della Casa Bianca ha
lanciato una nuova campagna contro la marijuana.
Queste politiche mirano a scoraggiare l’uso. Il nocciolo della tesi empirica sostenuta
dai fautori della proibizione è che, senza la minaccia di una punizione, la prevalenza, la
frequenza e la quantità di cannabis consumata aumenterebbero, minacciando la salute
pubblica.
La questione se la deterrenza nei confronti del consumo serva a migliorare la salute
pubblica era al di là dello scopo del nostro studio, ma abbiamo esaminato la tesi secondo
cui le politiche sulle droghe influirebbero sul comportamento del consumatore
scoraggiandone il consumo.
È possibile che il rapporto di causa-effetto agisca nell’altro senso: che cioè il
comportamento del consumatore influisca sulle leggi e sulle politiche, come è avvenuto
per le politiche sull’alcool in alcuni paesi. Comunque, negli Stati Uniti, il Marijuana Tax Act
del 1937, che per primo criminalizzò la cannabis, precedette il consumo di canapa
ampiamente diffuso, e aveva chiare origini politiche.
In Olanda, la depenalizzazione di fatto della cannabis ha iniziato a prendere forma
verso la fine degli anni ‘60, mentre si diffondeva il consumo nella controcultura giovanile. I
policy makers olandesi decisero che il consumo di cannabis difficilmente avrebbe portato a
ulteriore devianza, mentre la criminalizzazione poteva portare a un danno maggiore per i
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consumatori di quello causato dalla droga stessa. Dunque, in nessuno di questi due paesi
il comportamento dei consumatori è stato la causa effettiva delle leggi o delle politiche. Gli
effetti presunti delle politiche sulla cannabis sono stati studiati da quanti criticano la
criminalizzazione negli Stati Uniti e da quanti sono scettici nei confronti della
depenalizzazione olandese. Finora però non ci sono stati studi comparativi rigorosi sul
comportamento dei consumatori, allo scopo di valutare se la criminalizzazione limiti il
consumo o se la depenalizzazione lo faccia aumentare.
Il nostro studio ha messo a confronto i modelli di carriera del consumo in campioni
rappresentativi di consumatori di cannabis con una qualche esperienza in due città con
molte somiglianze ma con diversi regimi di controllo delle droghe: Amsterdam, Olanda
(depenalizzazione) e San Francisco, California (criminalizzazione). San Francisco è stata
scelta come la città americana di confronto non perché sia rappresentativa del paese, ma
perché è la città più comparabile ad Amsterdam.
Entrambe sono grandi città portuali altamente urbanizzate con popolazioni
diversificate di poco più di 700.000 abitanti. Si tratta di centri finanziari e di
intrattenimento per conurbazioni regionali più ampie, e da lungo tempo sono percepite nel
loro paese come cosmopolite, politicamente liberal e culturalmente tolleranti.
A San Francisco, i funzionari di polizia non sono così zelanti nel far rispettare le leggi
sulla marijuana come lo sono quelli della maggior parte delle città statunitensi.
Ciononostante, San Francisco è inserita nel contesto delle politiche di criminalizzazione
delle droghe, un contesto di politica della droga marcatamente diverso da quello di
Amsterdam. Ad Amsterdam, comprare e vendere cannabis è permesso in 288 coffee shops
autorizzati, ed anche il consumo pubblico è consentito, mentre a San Francisco comprare,
vendere o consumare marijuana in pubblico resta un reato. Ad Amsterdam, in caso di
consumo o di compravendite di modesta entità, la polizia non agisce né in via preventiva
né reattiva, anche se fa rispettare le regole che vietano ai coffee shops di farsi pubblicità,
di vendere ai minori e di creare disturbo alla quiete pubblica.
A San Francisco, la polizia interviene energicamente sulle compravendite, sia in via
preventiva che reattiva; e reagisce in modo più moderato sul consumo. Queste sono
differenze tangibili per i consumatori, nel contesto delle politiche sulla droga. A San
Francisco, gli studenti vengono sospesi da scuola per l’uso di marijuana e sottoposti a
trattamento.
Sempre a San Francisco, i consumatori rischiano citazioni, multe e arresti se sorpresi a
comprare, possedere o consumare marijuana. Ad Amsterdam i consumatori non corrono
nessuno di questi rischi. A San Francisco, l’uso e la vendita di altre droghe illecite, talvolta
usate dai consumatori di cannabis, sono oggetto di attiva repressione. Ad Amsterdam, la
polizia può occasionalmente intervenire, se ci sono proteste per il consumo in pubblico o la
compravendita di altre droghe, ma non effettua pattugliamenti per individuare tali reati.

Il metodo della ricerca
Per avere risposte sui modelli di carriera, era necessario non un semplice campione
casuale di consumatori di cannabis, bensì un campione casuale di consumatori cosiddetti
«esperti» (cioè con una esperienza di almeno 25 episodi di consumo nel corso della loro
vita). Ad Amsterdam, il reclutamento dei consumatori ha costituito parte della ricerca sulla
prevalenza del consumo della popolazione generale.
Il tasso complessivo di risposte è stato del 50,2%, corrispondente a un campione di
4364 soggetti. A quanti di questi hanno riferito di avere usato la cannabis almeno 25 volte,
è stato chiesto di prendere parte ad una intervista approfondita sul loro consumo di
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cannabis. Di questi 535 consumatori «esperti», 216 (il 40,5%) sono stati intervistati nel
1996.A partire dal 1997, la ricerca condotta ad Amsterdam sui consumatori esperti è stata
replicata a San Francisco, con una preliminare breve ricerca sulla prevalenza,
principalmente mirata a produrre un campione casuale rappresentativo di consumatori
«esperti». Il tasso di risposta complessivo è stato del 52,7%, corrispondente ad un
campione di 891 persone. Di queste, 391 hanno riferito di aver usato canapa almeno 25
volte, e alla fine 266 sono stati intervistati in profondità sui loro modelli di carriera di
consumo.

Età iniziale, primo uso regolare e uso massimo
L’età media di inizio del consumo di cannabis è risultata quasi identica in entrambe le
città: 16,95 anni ad Amsterdam e 16,43 a San Francisco. L’età media di inizio del consumo
regolare (almeno una volta al mese) è anch’essa quasi identica: 19,11 anni ad Amsterdam
e 18,81 anni a San Francisco. L’età media a cui, in entrambe le città, i soggetti che hanno
risposto hanno cominciato il loro periodo di massimo consumo è stata di circa due anni
dopo l’inizio del consumo regolare: 21,46 anni ad Amsterdam e 21,98 anni a San
Francisco. In netta maggioranza gli intervistati che, in entrambe le città, hanno riferito
periodi di massimo consumo di tre anni o meno.

I modelli di consumo della cannabis nel corso del tempo
Abbiamo fatto domande sulla frequenza e la quantità del consumo e sull’intensità e
durata dell’intossicazione. Per valutare come queste dimensioni di uso possono avere
subito variazioni nel corso del tempo, abbiamo fatto domande per ciascuna di esse su
quattro periodi: il primo anno di consumo regolare (una volta al mese o più), il periodo di
massimo consumo, l’ultimo anno (i dodici mesi prima dell’intervista), e gli ultimi tre mesi (i
tre mesi prima dell’intervista).
La frequenza del consumo. Nei quattro periodi suddetti, il modello generale è simile
nelle due città. Durante il primo anno di uso regolare, una netta maggioranza di persone
ha dichiarato di aver usato cannabis una volta alla settimana o anche meno, mentre solo
piccole percentuali hanno riferito un consumo quotidiano.
La frequenza d’uso è aumentata durante il periodo di massimo consumo, ma poi è
scesa notevolmente. Rispetto a quelli intervistati a San Francisco, i soggetti intervistati ad
Amsterdam hanno riferito un consumo più frequente durante il primo anno di consumo
regolare e durante il periodo di massimo consumo.
Quando si paragona il periodo di massimo consumo con l’ultimo anno, l’uso quotidiano
scende dal 49% al 10% ad Amsterdam e dal 39% al 7% a San Francisco. Questo calo è
ancora maggiore con riferimento agli ultimi tre mesi. La traiettoria di fondo della frequenza
del consumo nel corso delle carriere è parallela nelle due città.
La maggior parte dei consumatori ha riferito un periodo di consumo massimo da due a
tre anni, dopo il quale la stragrande maggioranza ha ridotto fortemente la frequenza del
consumo o ha smesso del tutto. Circa i tre quarti dei soggetti intervistati in ciascuna città
hanno riferito di avere usato cannabis meno di una volta alla settimana o di non averla
usata affatto nell’anno precedente l’intervista.
La quantità di canapa consumata. Nel primo anno di consumo regolare, pochi
soggetti, tra quelli che hanno risposto in ciascuna città, hanno consumato grosse quantità
di cannabis. Solo il 3% ad Amsterdam, e il 5% a San Francisco, hanno usato 28 grammi
durante un mese medio. Durante questo periodo, i soggetti intervistati ad Amsterdam
hanno usato quantitativi significativamente inferiori rispetto a quelli di San Francisco.
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Quando le due categorie più piccole (meno di 2 grammi al mese, da 2 a 4 grammi al
mese) sono combinate insieme, si osserva che i due terzi degli intervistati ad Amsterdam
(il 66%) e pochi di meno a San Francisco (il 59%) hanno consumato un massimo di
quattro grammi al mese, durante il primo anno di consumo regolare. Più di un terzo ha
usato meno di due grammi al mese durante il primo anno di consumo regolare: il 38% ad
Amsterdam e il 35% a San Francisco. Le quantità consumate durante i periodi di massimo
consumo sono maggiori e molto simili nelle due città. I due terzi circa degli intervistati
hanno consumato una media di 14 grammi o meno al mese: il 69% ad Amsterdam e il
64% a San Francisco.
Meno di un intervistato su cinque in ciascuna città (il 18%) ha consumato una media
di 28 grammi al mese o più durante i periodi di massimo consumo.
Durante l’anno precedente l’intervista, il consumo di chi ancora usava la canapa era
calato fortemente. Una netta maggioranza ha usato quattro grammi o meno al mese,
anche se questa percentuale è risultata minore ad Amsterdam (63%) che a San Francisco
(72%).
In entrambe le città, circa un intervistato su tre ha riferito assenza di consumo.
Nell’insieme, i modelli sono risultati paralleli nelle due città; le quantità di sostanza usata
sono aumentate dal primo consumo regolare al consumo massimo, ma poi sono diminuite
decisamente oppure il consumo è cessato del tutto nel corso della carriera degli
intervistati.
L’intensità dell’intossicazione. È stato chiesto agli intervistati di valutare generalmente
a quale livello di intensità «si facevano» con la canapa. Alcuni ricordavano questo fatto
con maggiore coerenza di altri, ma tutti sono stati in grado di fare delle distinzioni di base
fra alterazioni (high) più o meno intense.
Per aumentare l’affidabilità delle stime degli intervistati, abbiamo mostrato una scala
da uno a sei, da «leggermente alterato» fino a «molto fatto», chiedendo loro di scegliere il
numero che meglio esprimeva il loro livello di alterazione, per ciascun periodo. In
ambedue le città, gli intervistati hanno in genere aumentato l’intensità della loro
alterazione durante i periodi di massimo consumo, ma in seguito è andata moderandosi. I
soggetti di Amsterdam hanno in misura significativa maggiori probabilità di quelli di San
Francisco di riportare stati di intossicazioni più lievi nel primo anno di uso regolare e
durante i periodi di massimo consumo: i punteggi medi del primo anno sono di 3,5 per
Amsterdam e di 3,9 per San Francisco; nel periodo di massimo uso, questi punteggi si
sono innalzati rispettivamente a 3,9 e 4,4.
Lo stesso modello si ritrova per i periodi recenti, anche se i punteggi medi sono in
discesa. La proporzione di intervistati che ha scelto il 6 («molto fatto») rimane piccola, fra
il 3% e il 7% in ambedue le città. Per gli stati di alterazione sperimentati nell’ultimo anno,
di nuovo i soggetti di Amsterdam mostrano maggior probabilità di riportare intossicazioni
più lievi. Quanto agli ultimi tre mesi, la maggioranza, in ambedue le città, ha riportato
alterazioni più leggere, da 1 a 3. In breve, gli intervistati di ambedue le città hanno
riportato livelli decrescenti di intossicazione lungo il corso delle loro carriere.
La durata dell’intossicazione. Abbiamo anche chiesto quanto a lungo gli intervistati
erano rimasti alterati durante una occasione tipica di consumo. Le durate nel tempo
riportate sono correlate con la frequenza e con la quantità di sostanza consumata, ma non
sono solo una funzione della frequenza e quantità. Qui, di nuovo, abbiamo trovato una
tendenza alla moderazione lungo il corso delle carriere di consumo in ambedue le città. Gli
intervistati di Amsterdam hanno riportato stati di alterazione di una qualche maggiore
durata rispetto a quelli di San Francisco durante il primo anno di uso regolare. Comunque,
durante gli altri tre periodi, non ci sono differenze significative: in ciascuna città, una
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chiara maggioranza di consumatori ha regolato l’assunzione in modo che gli stati di
alterazione durassero dalle due alle tre ore o anche meno. Minoranze consistenti in
ciascuna città ha riportato di esser rimasto alterato per 4 ore o più durante i periodi di
maggior consumo, ma le percentuali diminuiscono drasticamente nei periodi successivi.
Fra coloro che hanno usato la canapa nei tre mesi prima dell’intervista, l’89% dei soggetti
di Amsterdam e il 93% di San Francisco hanno riportato di essere rimasti in uno stato
alterato dalle 2 alle 3 ore o anche meno.

I modelli complessivi di carriera del consumo
Abbiamo anche chiesto agli intervistati di delineare i loro modelli complessivi di
carriera. Abbiamo presentato una tipologia di traiettorie, chiedendo di identificare quella
che meglio descrive l’evoluzione del loro consumo di canapa nel corso del tempo. Due
sono i modelli di carriera prevalenti in ambedue le città.
Il modello 4 è il più comune (graduale aumento di consumo seguito da un sostenuto
declino), e corrisponde al 49,4% del campione combinato. Al secondo posto il modello 6
(ampie variazioni nel tempo), corrispondente al 24,4% del campione combinato. I modelli
1, 2, 3 e 5 sono stati scelti ciascuno solo dal 6 all’8% del campione combinato.
Il modello 3 (consumo stabile, dall’inizio in avanti) è stato scelto più frequentemente,
in maniera significativa, dai soggetti di Amsterdam (11,1%) rispetto a quelli di San
Francisco (1,9%); mentre il modello 5 (uso intermittente, con molti inizi e cessazioni nel
corso del tempo) è stato scelto più di frequente, in maniera significativa, dai soggetti di
San Francisco (il 9,5%), rispetto a quelli di Amsterdam (3,2%).
Questi risultati sono coerenti con quelli sulla frequenza d’uso e la quantità di sostanza
consumata, nonché con l’intensità e la durata dell’intossicazione, e hanno rilevanti
implicazioni per la sanità pubblica. Le tesi secondo cui la canapa produrrebbe addiction e
dipendenza, porterebbero ad aspettarsi che molti consumatori «esperti» si ritrovino nel
modello 2 (una escalation dei consumi nel corso del tempo). Ma questo modello è
riportato solo dal 6% degli intervistati in ambedue le città, il che significa che il 94% ha un
modello complessivo di carriera che non rientra nel modello di escalation.

L’uso di altre droghe illegali
Un’altra questione importante circa gli effetti delle politiche della droga riguarda l’uso
di altre droghe illecite. Uno degli obiettivi di sanità pubblica della decriminalizzazione
adottata in Olanda è la «separazione dei mercati», in cui la distribuzione regolamentata di
canapa riduce la probabilità che la persona in cerca di canapa sia trascinata verso
subculture devianti dove si vendono anche le droghe «pesanti»; mentre uno degli obiettivi
di sanità pubblica della criminalizzazione negli Stati Uniti è la riduzione dell’uso di canapa e
dunque della riduzione della misura in cui la canapa serve come «droga di passaggio» alle
droghe più pesanti.
La prevalenza dei consumatori che hanno fatto uso di canapa almeno 25 volte nella
vita è molto più alta a San Francisco che ad Amsterdam, ed è lo stesso per i consumatori
di altre droghe illegali. La tabella 2 mostra una prevalenza di uso lifetime (almeno una
volta nella vita) di altre droghe illegali significativamente più bassa ad Amsterdam rispetto
a San Francisco.
Durante i tre mesi prima dell’intervista, la prevalenza di uso di crack e quella di
oppiacei sono significativamente più alte a San Francisco, ma non c’è differenza
significativa per la cocaina, le anfetamine e l’ecstasy. I tassi di noncontinuazione (il declino
dalla prevalenza lifetime alla prevalenza negli ultimi 3 mesi) sono in certa misura più alti a
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San Francisco per la cocaina, le anfetamine e l’ecstasy; ma i tassi di non-continuazione
sono comunque alti in ambedue le città.

La discussione
I sostenitori della criminalizzazione attribuiscono a questo regime di controllo lo
speciale potere di influire sui comportamenti dei consumatori. Le nostre scoperte gettano
dubbi su questa capacità. Nonostante la diffusa disponibilità legale di canapa ad
Amsterdam, fra le due città non ci sono differenze nell’età di inizio dell’uso, nell’età del
primo consumo regolare, o nell’età di inizio del consumo massimo. I casi sono due: o la
disponibilità di canapa a San Francisco è pari a quella di Amsterdam a dispetto delle
differenze di politica, oppure la disponibilità di per sé non ha una grande influenza
sull’avvio e sulle altre fasi del consumo.
Abbiamo anche riscontrato notevoli somiglianze nei modelli di carriera nei due
differenti contesti di politiche. Anche se sono state riscontrate alcune differenze
significative in certe dimensioni del consumo durante alcune fasi della carriera, la
traiettoria di base è la stessa in ambedue le città e in tutte le dimensioni del consumo: un
incremento fino ad un periodo, limitato, di massimo consumo, seguito da un declino
sostenuto del consumo nel corso del tempo, oppure dalla cessazione.
Dal punto di vista della sanità pubblica, è significativo che una chiara maggioranza di
consumatori, in ambedue le città, non abbia mai usato la canapa quotidianamente, né
abbia mai usato grosse quantità di sostanza, neppure nei periodi di maggior consumo;
inoltre quel consumo è sceso rapidamente dopo i periodi di picco. Per di più, entrambi i
campioni hanno riportato un simile solido declino nel grado e nella durata
dell’intossicazione. Solo il 6%, in ciascuna città, riporta una escalation del consumo nel
tempo. Ci aspettavamo che le differenze di politica della droga influenzassero la durata
delle carriere di consumo e i tassi di cessazione.
Alla criminalizzazione è attribuito il compito di diminuire la disponibilità di droga,
scoraggiare l’uso e incentivare la cessazione. Si dice invece che la decriminalizzazione
aumenti la disponibilità di droga, incoraggi l’uso, e disincentivi chi vuole smettere. Perciò ci
aspettavamo di trovare ad Amsterdam carriere più lunghe, e un minor numero di soggetti
che hanno smesso di consumare, ma i nostri risultati non confermano queste previsioni. Le
carriere di uso di canapa variano da 1 a 38 anni, e il 95% degli intervistati in ambedue le
città ha riportato carriere di almeno 3 anni.
La lunghezza media di carriera è un po’ più lunga a San Francisco (15 anni), che ad
Amsterdam (12 anni), ma questo risultato in gran parte dipende dalla età media più alta
del campione di San Francisco (34 anni rispetto ai 31 anni di Amsterdam). Allo stesso
modo, percentuali quasi identiche dei soggetti che hanno risposto per ciascuna città
avevano cessato il consumo prima di essere intervistati (il 33,8% ad Amsterdam e il 34,3
% a San Francisco).
Se le politiche sulla droga avessero una potente influenza sul comportamento dei
consumatori, non ci dovrebbero essere somiglianze così forti in regimi di controllo così
diversi. Le nostre scoperte non appoggiano la tesi secondo cui la criminalizzazione
ridurrebbe il consumo di canapa, mentre la decriminalizzazione lo farebbe aumentare. Per
di più, non sembra che la decriminalizzazione in vigore in Olanda sia associata ad un
maggior consumo di altre droghe illecite a paragone dell’uso che ne viene fatto a San
Francisco; né sembra che la criminalizzazione in vigore a San Francisco sia associata ad un
minor uso di altre droghe illegali a paragone dell’uso che ne viene fatto ad Amsterdam.
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Per la verità, può essere vero piuttosto il contrario, a giudicare dalla prevalenza
lifetime del consumo di altre droghe illegali. Il nostro studio presenta dei limiti e dovrebbe
essere replicato in altre città su periodi di tempo più lunghi. I risultati hanno i limiti di tutti
gli studi basati sul self report (ad esempio, una memoria selettiva o poco chiara, una
sottovalutazione o sopravvalutazione dei fatti); ed abbiamo cercato di minimizzare questi
inconvenienti tramite domande formulate accuratamente, l’utilizzo ampio di test preliminari
e l’uso di misure multiple.
Il questionario è disponibile su www.cedrouva.org. I campioni comparabili e le misure
ci hanno aiutato a isolare gli effetti delle politiche sulla droga, ma il restante «altro» non è
necessariamente «equivalente». Le condizioni sociali e culturali negli Stati Uniti sono
diverse da quelle in Olanda: perciò, se gli Stati Uniti dovessero adottare l’approccio
olandese, il consumo di canapa potrebbe aumentare.
Altri studi, per esaminare la prevalenza del consumo prima e dopo un cambio di
politiche, potrebbe gettare luce su questo problema, anche se le ricerche passate circa
l’impatto della decriminalizzazione della marijuana in 11 stati americani nel corso degli anni
‘70 non hanno riscontrato alcun aumento.
Una ipotesi di ricerca per il futuro può essere questa: con una droga largamente usata
come la canapa, i controlli sociali informali che fanno parte della cultura dei consumatori
hanno una funzione regolatrice più potente dei controlli sociali formali, quali quelli delle
politiche delle droghe.
È una ipotesi che emerge dalle risposte alle domande circa le circostanze ritenute più
appropriate per l’uso di canapa. Il relax emerge come lo scopo più diffuso dell’uso di
canapa, in ambedue le città: la maggioranza di soggetti, in tutte e due i centri, riportano di
aver usato tipicamente la canapa con gli amici e nelle aggregazioni sociali; mentre la
maggioranza, in ambedue le città, menziona il lavoro e lo studio comesituazioni
inappropriate per l’uso. In ambedue le città, il 69% riferisce che gli stati emotivi negativi
sono inadatti al consumo di canapa, e l’80% riporta di aver consigliato la virtù della
moderazione ai nuovi consumatori.

Conclusioni
Questi dati suggeriscono che i consumatori più esperti organizzano il consumo
seguendo la loro «etichetta» subculturale (ossia le norme e le regole sul come, il quando,
il dove, il perché e con chi usare la droga), più che le leggi o le politiche.
Quando si attengono a questa etichetta, i consumatori esperti sembrano regolare il
consumo di canapa in modo a minimizzare il rischio che questo possa interferire col
normale funzionamento sociale. Questo ci porta a pensare che, se le politiche formali sulle
droghe fossero basate sulle politiche informali che i consumatori già seguono, le politiche
delle droghe potrebbero avere maggiore rilevanza.
Questo articolo è apparso sulla rivista American Journal of Public Health, May 2004,
Vol 94, No. 5 con il titolo «The Limited Relevance of Drug Policy: Cannabis in Amsterdam
and in San Francisco».
fonte: Fuoriluogo, settembre 2004
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AUTOCOLTIVAZIONE CONTRO LA RECESSIONE
di Guido Blumir
La coltivazione personale, la legge e i costi sociali ed economici del proibizionismo.
I 4 milioni di consumatori di marijuana in Italia spendono ogni anno 8 miliardi di euro
(16.000 miliardi delle vecchie lire). E l'uso di cannabis è destinato ad aumentare di altre
centinaia di migliaia di unità nel breve periodo. La gran parte di questa montagna di
miliardi va alle mafie nostrane, una quota alla microcriminalità dello spaccio di strada.
Negli ultimi anni, un numero crescente di consumatori (ormai verso i centomila) si è
orientato verso la coltivazione di poche piante per uso personale. Così facendo, realizza tre
obiettivi. Sottrae centinaia di milioni alla criminalità organizzata, che col traffico della droga
diventa sempre più potente. Produce per le proprie esigenze una marijuana domestica più
igienica di quella di strada (che passa per mille mani e non solo) e non adulterata con
prodotti estranei, spesso tossici. E, dato che la produzione domestica ha dei costi
bassissimi, realizza un risparmio pro-capite di 2.000 euro l'anno.
La maggior parte dei consumatori continua ad acquistare al mercato nero. Il motivo è
semplicissimo: ha paura dei rischi. La coltivazione è vistosa e dura mesi. Ogni anno
vengono scoperte migliaia di coltivazioni domestiche. Tre su quattro dei fermati vengono
arrestati. E poi, nei tribunali, salvo alcune sentenze di assoluzione, la pena media sta tra i
sei e gli otto mesi (di più per i recidivi). Se la maggior parte dei consumatori passasse alla
coltivazione domestica, tornerebbero nell'economia legale dei normali consumi 6-7 miliardi
di euro, non male in un periodo di bassissima crescita.
Le famiglie avrebbero un altro vantaggio: i figli non andrebbero a fare acquisti
all'ipermercato di strada, dove un certo tipo di spacciatori approfitta del contatto per
rifilare ai ragazzi roba tipo eroina o cocaina, magnificandone le qualità e minimizzandone i
rischi («ma no, se la sniffi non muori mica, è bbona, il fumo è roba da bambini»), magari
a prezzi stracciati o gratis le prime volte. Tre giorni fa a Porta a porta, Fini ha detto che
per il problema delle carceri già sovraffollate (50.000 detenuti), si potrebbero
depenalizzare alcuni reati minori: «Invece della pena, lavori socialmente utili». Forse nel
caso dell'autocoltivazione, si potrebbe ipotizzare invece una piccola multa, in quanto il
danno (a chi?) sarebbe difficilmente dimostrabile.
In Belgio, tre anni fa il governo rossoverde depenalizzò la coltivazione di poche piante
per uso personale. Poi, le coalizioni di centrodestra hanno confermato questa misura.
fonte: Il Manifesto, 25 aprile 2008
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IL FALSO MITO DELLA MARIJUANA DI UNA VOLTA...
di Marco Bazzichi
Un po’ per apprensione, un po’ perché purtroppo è vero, molti tra coloro che hanno
avuto un certo tipo di esperienze negli anni Sessanta e Settanta, invitano i figli a non
seguire il proprio esempio perché la “maria” che circola oggi non è più sana come una
volta. Questo luogo comune, tutto da verificare, ci invita comunque a riflettere
sull’evoluzione della qualità dei derivati della canapa più facili da reperire illegalmente.
Molti pensano, spiega un’approfondita analisi di NORML, che l’erba di oggi è molto più
potente di una volta.
Dagli anni Sessanta in qua la “skunk”, che è il nome dato dai britannici alla forma
ibrida di cannabis, avrebbe potenziato di 25 volte il principio attivo del THC. Questa è una
leggenda. Ve ne sono altre messe in giro apposta dai proibizionisti. Poiché i consumatori di
droghe leggere di 30,40 anni fa sono diventati degli adulti non schizofrenici, violenti e
senza lavoro, ma, anzi, poiché ricordano con piacere quell’epoca, i proibizionisti devono
dire che oggi c’è da stare attenti: oggi sì che la marijuana è pericolosa. Però tutti gli studi
condotti in questo senso dimostrano il contrario:
STUDY: ElSohly et al. USA (1980–97) = 35,213 seizures measured; 91% marijuana,
4% sinsemilla, 6% ditchweed; THC Average 2.0% (1980)–4.5% (1997); Minimum 0.0%,
Maximum 29.86%, Sinsemilla Max 33.12%
STUDY: ONDCP USA (1983–2006) = 59,369 seizures measured; no breakdown of
type; THC Average ~4.0% (1983)–8.5% (2006)
STUDY: Poulsen and Sutherland New Zealand (1976–96) = 1,066 seizures measured;
57.5% leaf, 42.5% bud; THC Average Leaf 1.6% (1978–82)–1.0% (1994–96), Buds 3.8%
(1976–82)–3.4 (1994–96); Leaf Minimum 0.2%, Maximum 4.2%, Bud Minimum 0.7%,
Maximum 9.7%
STUDY: EMCDDA Austria (1997–2003) = 2,268 seizures measured; 100% Marijuana;
THC Average ~2% (1997)–~2% (2003);
Czech Republic (1997–2003) = unknown seizures; 100% Marijuana; THC Average
~2% (1997)–~6% (2003)
Germany (1997–2003) = 17,403 seizures measured; 100% Marijuana; THC Average
~5% (1997)–~8% (2003)
Netherlands (1999/2000– 2001/2002) = 523 samples from coffeeshops; 28%
Marijuana, 72% Sinsemilla; THC Average Marijuana ~5% (1999/2000)–~5% (2001–02),
Sinsemilla: ~8% (1999/2000)–~13% (2001–02)
Portugal (1997–2003) = 149 seizures measured; 100% Marijuana; THC Average ~1%
(1997)–~1% (2003)
STUDY: Niesink et al. Netherlands (2000/2001– 2006/2007) = 562 samples from
coffeeshops; 26% Marijuana, 74% Sinsemilla; THC Average Marijuana 5.0% (2000/2001)–
7.0% (2003/2004)–6.0% (2006/2007), Sinsemilla 11.3% (2000/2001)–20.4%
(2003/2004)–16.0% (2006–07)
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STUDY: Baker et al. UK (1975–81) = 335 seizures measured; 100% Marijuana; THC
Average 3.4% (1975)–4.9% (1981); Minimum 0.2%; Maximum 17%
STUDY: Eaton et al. UK (1998–2004) = unknown seizures; no breakdown of type;
THC Average 7.9% (1998)–12.7% (2004)
STUDY: Licata et al. Italy (1997–2004) = 947 seizures; Loose marijuana (5%),
Kilobricks (55%), Buds (26%), Home produced (15%); THC Average 2.5% (1997)–15.0%
(2004)
Pur non essendo disponibili dati che arrivino agli anni Sessanta, dal 1975 si nota
comunque che il contenuto medio di THC si attesta sul 2%-4% per “l’erba di una volta” e
tra il 5 e l’8,5% ai giorni nostri. Ma la potenza non si calcola dal contenuto di THC. Il THC,
che è quel che ti dà alla testa, se è più concentrato, non significa che è più potente. E’
come bere due lattine di birra da 3 gradi alcolici o una da 6: si assume la stessa quantità
di alcol.
fonte: http://droghe.aduc.it
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LA CULTURA DEL BANDO DELLA CANNABIS
di Peter Cohen
L’argomento che intendo trattare è la cultura del bando della cannabis. Il mio
obiettivo principale non è esplorare come questa cultura sia nata, quanto piuttosto
comprendere le ragioni del suo persistere. Il bando, introdotto molto tempo fa – negli anni
’20 del Novecento – come questione marginale durante le consultazioni sull’oppio della
Lega delle Nazioni, si è protratto nel corso degli anni attraverso le alterne vicende della
cultura e dell’economia.
Il mio intento originale era fornirvi un resoconto dettagliato di quelle vecchie
deliberazioni di Ginevra. Ma poi ho deciso che non importano più. Quello che importa è
che il bando è ancora in vigore, ed è giusto presumere che raggiunga determinati obiettivi.
Perciò mi sforzerò di definirli.
Il mio intento principale non è rispondere a domande sui presunti pericoli connessi al
consumo di cannabis. Chiaramente, questi pericoli possono non essere gli stessi in Grecia
piuttosto che in Svezia o in Belgio, e possono essere cambiati in molti modi nei singoli
paesi o nelle specifiche culture politiche tra il 1936 e il 2007. Tornerò ai presunti pericoli
della cannabis tra un momento, per riferire cosa alcuni dei ricercatori che ho consultato in
Svezia, Francia e Regno Unito mi hanno riferito su come questi pericoli sono definiti nei
loro paesi.
Ma come ho appena detto, descrivere questi pericoli e confutarli non è oggi il mio
obiettivo principale. Quello che voglio fare qui è offrire una descrizione generale della
funzione primaria del bando sulla cannabis a prescindere dall’area geografica: un bando
che viene apparentemente giustificato invocando la versione in voga in un particolare
momento dei pericoli rappresentati da questa sostanza.
Con l’espressione “cultura del bando della cannabis” intendo riferirmi a un insieme di
teorie sui mali della cannabis. Queste teorie sono date per scontate, non sono sottoposte
a test seri per verificarne la validità, vengono tramandate e ripetute nelle varie strutture e
nei vari sistemi politici che abbiamo nel mondo, e culminano dappertutto in una qualche
forma di imposizione del divieto della cannabis.
In questo processo, tutte queste teorie si mescolano nei modi più diversi, a seconda
dei complessi sviluppi storici nei vari sistemi politici. La dissertazione di Tim Boekhout van
Solinge, “Dealing with drugs in Europe” ha dimostrato questo in modo convincente per la
Svezia, la Francia e l’Olanda.
A Jerome Himmelstein si deve un’altra osservazione affascinante sulla natura di
queste teorie sui pericoli della cannabis. Nel suo famoso articolo “From killer-weed to
drop-out drug”, egli descrive il breve periodo da quando negli Stati Uniti vige il divieto
della cannabis, e discute le argomentazioni usate per giustificarlo. Mentre nei primi anni
del bando, gli anni ’30 del Novecento, gli americani accusavano la canapa di causare
violenza, stupri e perversioni sessuali, negli anni ’60 essa è stata definita come una delle
basi della ribellione culturale di allora. In quell’epoca, la cannabis era identificata come la
causa principale di drop-out sociale, la mancanza di entusiasmo per la cultura dominante
in America dei consumi. In altre parole, Himmelstein dimostra che nello spazio di pochi
decenni, le ragioni scientifiche e sociali addotte per il bando, così come sono state
invocate negli Stati Uniti, sono cambiate drammaticamente. [1] Trovo questi cambiamenti
interessanti per il modo in cui essi rimandano al mio tema di oggi, la sopravvivenza della
cultura del bando.
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Spero di convincervi che l’unica cosa che conta per il bando della cannabis è il bando
stesso, e la sua sopravvivenza, e non le varie teorie che sulla cannabis vengono sostenute
in un particolare momento. Perché il bando fu imposto inizialmente, e chi ne trae beneficio
– e come – sono naturalmente questioni significative, sono cose interessanti da sapere.
Tra un momento, ad esempio, spiegherò quali vantaggi ne ricava il Dipartimento di polizia
di New York.
Ma il bando della cannabis – questo il punto che voglio sottolineare oggi – gode di un
certo status che lo protegge da valutazioni razionali e funzionali. Esso ha trasceso i confini
della ragione, e soddisfa esigenze spirituali di una natura diversa rispetto a quelle per cui è
stato creato. Ecco perché penso sia importante presentare qui questa relazione, a una
conferenza accademica.
Probabilmente qui vi sono persone convinte che una ricerca corretta sul consumo e
sulla produzione di cannabis potrebbe ragionevolmente influenzare il modo in cui il divieto
della cannabis viene mantenuto, modificato o persino abolito! Desidero cancellare questa
illusione, dimostrando che il bando della cannabis ha acquistato un significato sacro che lo
pone oltre il confine di ciò che chiamiamo discorso scientifico.
Il mio uso dell’aggettivo “sacro” deriva dall’aggettivo olandese sacraal così come
utilizzato dall’antropologo Jojada Verrips, il cui lavoro mostra una certa fascinazione nei
confronti dell’origine sacra degli omicidi rituali nell’Olanda degli inizi del XX secolo.
Il bisogno di commettere questi omicidi veniva vissuto come un comandamento
divino; si credeva che gli omicidi purificassero i responsabili, che li liberassero da forme di
contaminazione precedentemente attribuite alle vittime.
Secondo Verrips, non solo le persone ma anche le piante possono essere vittime! [2]
Perciò mi interessa la natura sacra del bando della cannabis, il suo legame con la
“purificazione” e la fede in questo processo, che lo sottrae all’ambito del dibattito ordinario
sulle politiche, o sulle questioni scientifiche o economiche. Ma prima consentitemi di
passare in rassegna alcuni degli aspetti più banali della proibizione.
L’esempio che vi ho promesso un attimo fa sulle organizzazioni che ricavano un
vantaggio dalla cultura del bando della cannabis proviene dalla attuale ricerca di Harry
Levine sugli arresti per cannabis nella città di New York. [3] Egli sostiene che la spinta
propulsiva dietro il numero sempre più alto di arresti per possesso di cannabis a New York
non è il consumo di cannabis o un suo possibile aumento. La forza propulsiva è il locale
dipartimento di polizia. Levine conclude dalle innumerevoli interviste condotte che questi
arresti comportano alcuni vantaggi determinati. Ne indicherò tre:
1. Il grande aumento delle cifre relative alla produttività della polizia. Quest’ultima ha
bisogno di grandi numeri per via del modo in cui è gestita, che richiede statistiche sulla
“produzione”.
2. Le opportunità offerte ai funzionari di polizia di lavoro straordinario, un’esigenza
molto sentita, con un tipo di lavoro che è relativamente facile e privo di pericoli.
3. Arrestare, scrivere rapporti ufficiali, mettere le persone sotto la custodia della
polizia, fare indagini, multare e rilasciare più di trentamila consumatori di cannabis all’anno
– per non parlare delle sanzioni pecuniarie irrogate: tutto questo permette di tenere
occupato un numero consistente di poliziotti, che possono essere facilmente utilizzati
altrove in caso di bisogno. Mettiamola così: permette di tenere un gran numero di poliziotti
in stand-by senza lasciarli a girarsi i pollici in modo “improduttivo”. [4]
Ho fatto questo esempio per dimostrare che le agenzie coinvolte nella
implementazione del divieto possono ricavare da esso vantaggi significativi; esso svolge
una funzione importante. Inoltre, è cresciuta una grossa industria attorno al trattamento
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coatto dei consumatori di cannabis, e non solo negli Stati Uniti. Ma questo non spiega
perché queste agenzie possono ricavare tali enormi benefici dal divieto senza attrarre la
minima critica da parte dei politici, e senza essere soggette ad alcun controllo. La
spiegazione sta nella cultura del bando stesso, i cui benefici sopra elencati sono solo una
conseguenza.

Le teorie in Svezia, Francia e Gran Bretagna
Mentre preparavo questa relazione, ho chiesto a cinque ricercatori europei di spiegare
perché l’uso di cannabis è proibito nel loro paese, secondo le più importanti agenzie
antidroga. Tutti e cinque hanno risposto. Il primo ricercatore svedese ha detto che il
bando è giudicato necessario perché la cannabis sarebbe una droga di passaggio verso
altre droghe, perché provocherebbe apatia, e perché potrebbe causare la schizofrenia. Il
secondo ricercatore svedese ha detto che la cannabis è una droga di passaggio verso altre
droghe, che causa dipendenza, e che provoca psicosi di tutti i tipi.
Uno dei ricercatori britannici ha risposto molto più brevemente. A suo parere si ritiene
universalmente che la cannabis possa causare la follia, specialmente per l’attuale
diffusione di un tipo di marijuana forte. Nessuno di questi ricercatori ha sostenuto che
queste tesi abbiano una qualche validità scientifica.
Il ricercatore francese, che come gli altri ha condotto ricerche sulle droghe per molto
tempo, ha risposto che la cannabis è «semplicemente considerata nociva» sotto tutti gli
aspetti per le persone, e che è universalmente considerata una droga di passaggio. [5]
Tra le risposte vi sono somiglianze e differenze, e ormai la storia sulla cannabis come
fonte di violenza la troviamo solo in Gran Bretagna. È noto che tutte queste teorie – dal
punto di vista scientifico – sono false o ampiamente discutibili. L’idea che la cannabis
spinga a consumare altre droghe – la teoria che incontriamo dappertutto – in effetti non è
più sostenibile, come hanno dimostrato molti studi compresi quelli condotti dal Cedro.
Uno degli studi più dettagliati mai dedicati alla questione, che ha usato due grandi
campioni casuali della popolazione di Amsterdam, conferma le risultanze di D.B. Kandel
secondo cui l’uso di droghe inizia con il tabacco, seguito dall’alcool. [6] Per la minoranza
della popolazione di Amsterdam, dai dodici anni di età in su, che passa alla cannabis dopo
l’alcool e il tabacco, non può essere dimostrato nessun modello significativo di uso di altre
droghe, ad eccezione di una piccola minoranza e, in questa minoranza di casi,
generalmente solo per un breve periodo di tempo. [7]
Non voglio qui entrare in ulteriori dettagli riguardo al dibattito sulla cannabis come
droga di passaggio ad altre droghe: basti dire che si potrebbe pubblicare un vasto corpus
di evidenze epidemiologiche che smentiscono questa teoria. Lo stesso vale per le teorie
secondo cui la cannabis provocherebbe comportamenti violenti, follia o apatia: disturbi che
– sia detto incidentalmente – nel XVIII e XIX secolo erano tutti attribuiti alla
masturbazione. [8] E i potenziali effetti negativi presumibilmente causati da modelli di
consumo intensivo e frequente (come il tumore al polmone) sono quasi sempre discussi in
relazione a tutti i modelli di consumo. [9]
Forse possiamo ipotizzare conseguenze fisiche o psicologiche per una piccola
minoranza di consumatori intensivi di cannabis, ma questo vale per tutte le affermazioni,
per quanto stravaganti: simili associazioni possono sempre essere trovate, se partiamo con
dei preconcetti, o se prendiamo un campione di persone attentamente selezionate, come
quelle che consumano cannabis molto frequentemente, oppure persone ricoverate in
reparti psichiatrici, o detenuti. Nel caso della gran parte dei consumatori di cannabis,
misurati in campioni casuali, queste ipotesi non trovano conferma.
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Se le forze politiche dominanti avessero assunto un atteggiamento diverso verso il
consumo di cannabis, si sarebbero potuti stanziare più fondi per le ricerche – e per la loro
pubblicazione – che dimostrano questa mancanza di scientificità (ma senza sopravvalutare
l’effetto che ciò avrebbe potuto avere). [10]
Chiaramente, c’è qualcosa di strano nel bando della cannabis. Le diverse teorie cui si
ricorre per prolungarla indefinitamente non sono sostenibili. Ma cosa sta succedendo
veramente? Il secondo ricercatore britannico che ho consultato ha aggiunto che, lasciando
da parte i molti diversi problemi relativi alla cannabis, il bando rappresenta anche uno
standard morale imposto in nome della società. Esso veicola alla popolazione il messaggio
che usare cannabis non è giusto.
Sono certo che sia così. Veicola questo messaggio. Ma qualcuno lo ascolta? Alcuni sì,
non c’è dubbio. Ma in Olanda, in Portogallo e in Grecia, paesi che sostanzialmente hanno
meno consumatori della Gran Bretagna, le persone ricevono lo stesso messaggio.
La Gran Bretagna ha più consumatori di cannabis di qualunque altro paese europeo, a
parte la Repubblica Ceca, ma anche nei paesi con livelli di consumo molto più bassi le
autorità pensano che questo messaggio vada dato. E ciò a prescindere dal fatto che, dopo
quasi un secolo di uso di cannabis, nessuno sa se esso sia ascoltato, o se produca l’effetto
desiderato. Né vi sono – e questo è molto rivelatore – analisi scientifiche o tentativi seri di
spiegare le forti discrepanze nell’uso di cannabis che esistono non solo in Europa ma
anche all’interno dei singoli paesi.
Il livello più basso di consumo di cannabis in Europa, circa il 7% della popolazione in
Portogallo, e il più alto, il 30% nel Regno Unito, differiscono con un rapporto di uno a
quattro. [11] Nessuno sa perché. Nessuno conosce le cause di queste cifre sui consumi,
né se esse possano essere influenzate – e se sì, da cosa. Nel caso di un problema
ordinario, interrogativi del genere sarebbero una priorità per la ricerca, ma per il consumo
di cannabis ciò non avviene.
Nessuno vuole sapere perché in Portogallo si fuma canapa così poco, e in Gran
Bretagna così tanto. Nessuno vuole sapere perché l’Olanda occupa una posizione
intermedia tra il Portogallo e la Gran Bretagna nonostante gli oltre trent’anni di cannabis
shops e di libero accesso all’hashish e alla marijuana. In Olanda, per molti anni, chiunque
avesse compiuto i sedici anni poteva acquistare marijuana.
Successivamente il limite di età è stato portato a diciotto anni.
I maggiori di diciotto anni possono tuttora acquistare marijuana in quantità illimitata.
In altre parole, una situazione che secondo gli inglesi, e secondo i francesi e gli svedesi,
porterebbe al disastro o almeno a livelli di consumo molto alti, semplicemente non
produce questi effetti!
Nessuno vuole sapere il motivo. La gente non vuole saperlo perché non è considerato
rilevante.
Nella cultura del bando della cannabis, non c’è spazio per una argomentazione
scientifica.
Il teatrino politico di questo divieto non è pensato per un pubblico critico. [12]

Una questione di fiducia
Nell’Italia del XVII secolo, la dottrina cattolica era imbarazzata dai calcoli di Galileo
Galilei sui movimenti rotatori del sole e della luna, che lo resero colpevole di un peccato
mortale. Nessuno voleva vedere questi calcoli. Galileo sopravvisse solo perché lui e il papa
erano vecchie conoscenze. Faccio spesso riferimento al destino di Galileo per illustrare
l’importanza della dottrina della fede nella politica sulle droghe, ma non per riferirmi alla
fede in generale. La chiesa del XVII secolo non era contraria al progresso scientifico; la
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scienza diventava un affare aleatorio solo quando questo progresso sembrava minare la
base della fede religiosa.
Galileo non era un eretico perché praticava la scienza, ma perché la sua scienza
indesiderabile minacciava uno dei dogmi centrali delle autorità religiose del momento, e le
autorità secolari che da esse derivavano – ossia, il dogma che la Bibbia fosse basata
interamente sulla parola di Dio, e dunque fosse del tutto “vera”.
Se quel dogma centrale fosse stato messo in discussione da calcoli contrastanti con il
testo biblico, ciò avrebbe minato non solo la fede cristiana, ma anche la stessa istituzione
ecclesiastica!
E senza la chiesa, le persone non avrebbero avuto la salvezza!
Possiamo aggiungere che a quel tempo nessuno sapeva se il credo nella infallibilità
della Bibbia fosse il valore centrale su cui riposa l’adesione alla chiesa cattolica.
Le persone avrebbero davvero lasciato la chiesa, se si fossero rese conto che la
cosmologia di Galileo era più solida di quella della Bibbia e di Roma? Le persone
tenderebbero a fare un maggior consumo di cannabis, se questo fosse dipinto dai media
come qualcosa che non comporta praticamente nessun rischio per la maggior parte dei
consumatori e se non incorresse nella marginalizzazione che inevitabilmente accompagna
la sua illegalità? Non possiamo rispondere a queste domande con certezza, ma sulla base
di molti anni di esperienza con l’accesso legale alla cannabis in Olanda tendo a pensare di
no, in entrambi i casi.
Chi usa cannabis impara a farlo da altri consumatori, i quali offrono un certo esempio
che si vuole seguire. L'esistenza di persone, al di fuori della loro cerchia, che condannano
la cannabis e insistono per il mantenimento della sua proibizione può fare un po' di
differenza, ma non molta. In Svezia, dove il divieto viene fatto strettamente rispettare e ai
bambini vengono raccontate enormi assurdità ed esagerazioni sulla cannabis fin dalle
scuole elementari, i consumatori di cannabis sono il doppio del Portogallo, dove questa
pratica non esiste e i consumatori non sono nemmeno perseguiti penalmente. In Olanda,
dove gli adulti possono acquistare tutta la cannabis che vogliono in modo perfettamente
legale, le persone che vivono nelle zone rurali hanno livelli di consumo simili a quelli della
Svezia, mentre chi vive in città consuma la stessa quantità della Gran Bretagna, anche se
in tutta l'Olanda viene dato lo stesso messaggio.
A San Francisco ci sono molte più persone (compresi i consumatori di cannabis) che
usano cocaina rispetto ad Amsterdam, e almeno il doppio di esse fuma canapa sia a San
Francisco che ad Amsterdam. Questo avviene anche se i prezzi sono più bassi ad
Amsterdam, [13] i consumatori possono acquistare quantità molto piccole in negozi
facilmente accessibili che hanno un vasto assortimento di prodotti, una rete di
distribuzione che a San Francisco non esiste. [14]
La cannabis è bandita dappertutto, nonostante i diversi gradi di imposizione del
bando. Comunque, non vi è alcun luogo in cui sia stato dimostrato che la proibizione abbia
un qualche effetto sul consumo. In paesi grandi, come l’Australia o gli Stati Uniti, o la Gran
Bretagna o la Francia, che hanno delle normative piuttosto severe, vasti settori della
popolazione ignorano del tutto il divieto.
Nelle principali città del Nord America sono poche le persone che non abbiano mai
provato la cannabis. Ma sono molte meno quelle che la usano settimanalmente, per non
parlare del consumo quotidiano.
Che le persone non consumino più frequentemente sembra dipendere non dalla
proibizione, ma dal fatto che a loro la cannabis non piace particolarmente, oppure dal fatto
che essa è legata a un numero limitato di contesti sociali. Il contesto sociale e fisico che
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determina se le persone usano cannabis e, se sì, quanta, è descritto in dettaglio nello
studio comparativo sui modelli di consumo di cannabis che abbiamo condotto ad
Amsterdam, Brema e San Francisco. [15]
La cultura del bando della cannabis censura qualsiasi argomento che dimostri
l’irrilevanza del tipo di normativa vigente in quanto modo deviante e indesiderabile di
ragionare, un po’ come la cultura della infallibilità della Bibbia – ossia, della chiesa –
accusava Galileo di eresia.
Proprio laddove Galileo eccelleva – nelle osservazioni dei corpi celesti e nei calcoli che
mostravano come i loro movimenti rotatori fossero stranamente incoerenti rispetto alle
Sacre Scritture – il suo ragionamento era destinato a rappresentare il rischio più grave per
il potere della Chiesa.
L’idea che questa argomentazione sui rischi per la Chiesa potesse essere erronea, era
impensabile!
C’era la certezza che se la Chiesa avesse permesso a Galileo di studiare e insegnare
senza restrizioni, l’istituzione della Chiesa, e quindi la salvezza degli esseri umani,
sarebbero state intaccate. La cultura del bando della cannabis è sostenuta da una certezza
altrettanto dogmatica. Si crede che se lo stato smettesse di far rispettare il divieto, la
salute fisica e mentale della popolazione (o dei “deboli”) subirebbe un danno.
Tutto questo significa che la cultura della proibizione della cannabis non è soggetta a
osservazioni o dati che dimostrano come essa sia incompatibile con i diritti umani,
pericolosa, distruttiva, impossibile da far rispettare, disumana, costosa, criminogena e
disfunzionale.
Il divieto fu uno sbaglio grossolano concepito a Ginevra verso il 1924.
Da allora, attorno ad esso una intera cultura è cresciuta e ha acquistato uno status di
semi-santità. Permettetemi di darne una definizione più precisa. La cultura del bando della
cannabis rappresenta un modo di pensare il valore degli esseri umani, e in particolare del
singolo essere umano, come il centro delle cose, il bene più alto che lo stato deve
proteggere. Perciò possiamo dire che la cultura del bando della cannabis riflette un tipo di
umanesimo fossilizzato e frainteso.
Frainteso perché all’interno della cultura del divieto, i politici perseguono l’aspirazione
repressiva e paternalistica a proteggere i cittadini dalle “calamità”. Lo stato è qui l’erede
secolare della Chiesa come protettore del nostro benessere spirituale e fisico. E in effetti
esso non pone al centro il singolo essere umano, ma solo una pallida ombra dell’individuo.
All’interno di questa cultura, gli esseri umani sono visti come creature deboli bisognose di
protezione, creature che sarebbero perdute se il divieto della cannabis fosse abolito.
Il bando della cannabis ha acquistato un significato sacro come strumento protettivo e
purificatore, e dunque è inconfutabile. Perciò molti politici continuano a sostenerlo, e non
hanno niente da guadagnare dal metterlo in discussione. Sollevare la questione delle follie
e delle atrocità che vengono commesse nel suo nome è controproducente.
Proclamare che il bando della cannabis non può proteggere, e non protegge, i cittadini
equivale a quello che sarebbe stato proclamare nella Roma del XVII secolo che la Chiesa
era un pagliaccio e che le persone erano mature abbastanza per badare al proprio
benessere spirituale. [16]
Finché la cultura del bando della cannabis sarà il simbolo vivente della protezione dei
cittadini da parte dello stato, nessuna argomentazione avrà la minima importanza. La
cultura del bando è protetta rispetto alle informazioni, è coperta con una armatura
concettuale che devia o distorce le argomentazioni ragionate. Perciò a mio avviso il bando
esiste non per una ragione sostenibile, ma per il suo significato sacro. [17]
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La proibizione della cannabis, un auto-da-fé
Vorrei concludere con alcune osservazioni sulla mancanza di necessità di fornire basi
razionali alle regole religiose.
Un articolo sul significato del “kosher” apparso su un sito web americano, chiamato
“Judaism 101”, cita un rabbino.
Questo rabbino avrebbe detto che la cultura del cibo kosher non ha nessuna ragion
d’essere, se non per il fatto che le regole sono menzionate nel Vecchio Testamento, la
Bibbia ebraica. Un altro rabbino ha osservato anche lui che esse non hanno ragion
d’essere, se non per il dovere di obbedire alle leggi divine: “La capacità di distinguere tra
ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, tra il bene e il male, tra ciò che è puro e ciò che è
immondo, tra il sacro e il profano, è molto importante nel giudaismo. Imporre regole su
cosa si può o non si può mangiare infonde quel tipo di autocontrollo, imponendoci di
imparare a controllare anche i nostri istinti più basilari, i nostri istinti primari”.
In altre parole, c’è un certo valore intrinseco nella semplice prescrizione e difesa delle
regole. Se la provenienza del divieto è, o è ritenuta essere, positiva, non è necessaria
nessun’altra ragione per affermare questo valore. In una visione del mondo religiosa (o
ideologica), obbedire e proteggere queste regole è indicativo della vera fede, e dunque è
richiesto come necessario. La sostanza e le conseguenze della regola non possono essere
messe in discussione, poiché questo significherebbe sottomettere la fede stessa alla
ragione, e quindi al dubbio. Il dubbio significa la fine della fede.
Nella cultura del bando della cannabis, imporre e far rispettare questo divieto è un
segno di fede nell’importanza ma anche nella debolezza dell’uomo moderno, insieme alla
fede nella capacità dello stato forte di proteggere esseri umani deboli. E questo rende il
bando irrefutabile.
La cultura del bando della cannabis, dell’alimentazione kosher, della costante
affermazione della infallibilità della Bibbia, sono tutti esempi di regole immaginarie basate
sulla fede, preservate da una lunga catena di istituzioni e sacerdoti. Questo non avrebbe
tanta importanza, se non fosse che la cultura del bando della cannabis, come ogni caccia
all’eretico, è accompagnata da una ingiustizia degradante e dal perdurare di pratiche
magiche, infantili, contraddittorie e in alcuni casi del tutto folli. Nessun prezzo è troppo
alto per far rispettare un divieto, se una cultura lo ha investito di un valore sacro.

Note
1. "From Killer Weed to Drop-out Drug: The Changing Ideology of Marihuana,"
Contemporary Crises 7 (1983):13-38.
2. Jojada Verrips, 1987: “Slachtoffers van het geloof, drie gevallen van doodslag in
Calvinistische kring.” Sociologisch Tijdschrift, 14-3, p. 357-406.
3. The Great Marijuana Arrest Crusade: Racial Bias and The Policing of Marijuana in
New York City, 1997-2006 di Harry G. Levine e Deborah P. Small. Rapporto imminente nel
2008 da: Break The Chains, New York City, e The Sociology Department, Queens College,
City University of New York.
4. Vedi anche il suo articolo The War on Treyf, in cui egli propone una parodia della
polizia descrivendo un immaginario colpo di stato perpetrato da ebrei ortodossi, in cui
viene arrestato chiunque non segua l’alimentazione kosher o tenga in casa cibi non
kosher. Questa commedia in stile talebano evidentemente intende fare riferimento alla
tragedia degli arresti per cannabis.
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5. Per una analisi dell’influenza dello stato su cosa è bene per noi, vedi Craig
Reinarman 2007: Policing Pleasure, Food, Drugs and the Politics of Ingestion.
Gastronomica, Estate 2007
6. Kandel DB. Stages in adolescent involvement in drug use. Science. 1975;190:912914. Kandel DB. Convergence in prospective longitudinal surveys of drug use in normal
populations. In: Kandel DB, ed. Longitudinal Research on Drug Use: Empirical Findings
and Methodological Issues. Washington: Hemisphere Publishing; 1978:3-38. Zie ook Golub
A., e Johnson, B.D. 2001: "Variation in youthful risk of progression from alcohol/tobacco to
marijuana and hard drugs across generations” Am Jrnl of Publ Health, 91(2), pp 225-232.
7. Abbiamo operazionalizzato e quantificato la “ipotesi della droga di passaggio” in
otto modi diversi, poi abbiamo cercato di vedere se era possibile trovare i dati
corrispondenti a ciascuna operazionalizzazione. Cohen, Peter, & Arjan Sas (1997),
Cannabis use, a stepping stone to other drugs? The case of Amsterdam. In: Lorenz
Böllinger (1997), Cannabis Science / Cannabis Wissenschaft. From prohibition to human
right / Von der Prohibition zum Recht auf Genuß. Frankfurt am Main: Peter Lang
Eurpaïscher Verlag der Wissenschaften, pp. 49-82.
8. L’emittente ARTE ha prodotto uno stupefacente documentario televisivo sulla storia
culturale della masturbazione, che può essere visto su http://www.arte.tv/de/geschichtegesellschaft/masturbation/1741268,CmC=1741276.html.
9. Per una definizione e una discussione del concetto di “modello di consumo” vedi la
nota 14.
10. Nel 2002 una Commissione del Senato canadese in cui erano rappresentati tutti i
partiti ha pubblicato un rapporto sul bando della cannabis contenente una analisi esaustiva
e schiacciante di tutte le presunte “ragioni” del bando. “Report of the Senate Commission
on illegal drugs”, Settembre 2002.
Vedi
http://www.parl.gc.ca/37/1/parlbus/commbus/senate/com-e/ille-e/repe/summary-e.htm Il rapporto, che è stato attaccato ferocemente dai sindacati di polizia e
dagli Stati Uniti, è stato seguito da un inasprimento del bando della cannabis in Canada
nel 2006.
11. EMCDDA 2006; Stats06.emcdda.europa.eu
12. Il pubblico, alla mercè di una informazione largamente incoerente e fuorviante
fornita da “esperti” con forti pregiudizi che si propongono nei media come una serie di
personaggi alternati in un sofisticato teatrino, non riesce a fare ordine nel flusso caotico di
informazioni.
13. La marijuana importata costa 4 euro al grammo, mentre la “Nederwiet” di
coltivazione domestica costa 7 euro. Vedi Trimbos Institute 2007: THC concentraties in
wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops (2006-2007). A San Francisco non può
essere facilmente acquistata al grammo. La migliore qualità è spesso venduta a once (28,4
grammi) del costo di circa 400 dollari. Oggigiorno si può anche acquistare un ottavo di
oncia di marijuana di qualità (circa 3,5 grammi). È molto difficile reperire quantità più
piccole, tranne che su un mercato di strada inaffidabile da spacciatori che vendono
marijuana di bassa qualità per circa 10 dollari al grammo. (Chris Conrad e Craig
Reinarman, varie comunicazioni personali, Dicembre 2007)
14. Peter D.A. Cohen, Hendrien L. Kaal (2001), The irrelevance of drug policy.
Patterns and careers of experienced cannabis use in the populations of Amsterdam, San
Francisco and Bremen. Amsterdam, CEDRO. Vedi anche Reinarman, Craig, Peter D.A.
Cohen, e Hendrien L. Kaal (2004), The Limited Relevance of Drug Policy: Cannabis in
Amsterdam and in San Francisco. American Journal of Public Health, 2004; 94:836–842.
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15. “In entrambe le città, i consumatori riferiscono una chiara selettività nei tempi, nei
luoghi e nelle situazioni che hanno trovato adeguati per l’uso di cannabis. Questa
selettività in massima parte è stata trasformata in un modello, è stata organizzata per
impedire che l’uso di cannabis interferisca con il normale funzionamento sociale”. Craig
Reinarman e Peter Cohen: ”Lineaments of cannabis culture: rules regulating use in
Amsterdam and San Francisco” Contemporary Justice Review Vol 10 No 4, Dicembre 2007,
pp 407-424.
16. Questo è esattamente ciò che dissero Calvino e Lutero. In risposta a questo
incontrarono una strenua opposizione, furono tenuti lontani da Roma e condannati dalla
Chiesa cattolica.
17. Una recente analisi di Acevedo, basata su Foucault, definisce la costruzione e la
ricorrente ricostruzione del bando della cannabis in termini di una “tecnologia di
governance”. Questa tesi non cozza con quella qui suggerita, ma non aiuta a spiegare
perché un bando sulla cannabis debba essere servito come veicolo per questa tecnologia.
Beatriz Acevedo, 2007: “Creating the cannabis user. A post-structuralist analysis of the
reclassification of cannabis in the United Kingdom 2004-2205.” IJDP 18(2007) 177-186.
fonte: Fuoriluogo - 27 aprile 2008
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DROGHE: LA REALTÀ DEI FATTI
di The Indipendent
Questa è la prima tabella basata su dati scientifici relativi al danno causato agli
individui e alla società. Elaborata da consulenti del governo, è stata poi ignorata dai
ministri per via dei suoi risultati controversi
1: Eroina (Classe A)
ORIGINE: La maggior parte proviene dai campi di papavero dell'Afghanistan
PROPRIETÀ: Sedativo prodotto dal papavero da oppio. Può essere fumata o iniettata
per produrre un 'rush'. I consumatori si sentono apatici ma provano forte desiderio per la
sostanza
NO. DI CONSUMATORI IN UK: 40,000
NO. DI MORTI IN UK NEL 2004: 744
PREZZO DI STRADA: £30-100 al grammo
PERICOLOSITÀ: 2.75/3
2: Cocaina (Classe A)
ORIGINE: Proviene dalle piante di coca della Colombia e della Bolivia
PROPRIETÀ: Stimolante prodotto dalle foglie del cespuglio di coca. Incrementa la
vigilanza e la sicurezza ma alza frequenza del battito cardiaco e la pressione sanguigna e i
consumatori la desidereranno ardentemente.
NO. DI CONSUMATORI IN UK: 800,000
NO. DI MORTI IN UK NEL 2004: 147
PREZZO DI STRADA: £30-55 al grammo
PERICOLOSITÀ: 2.25/3
3: Barbiturici (Classe B)
ORIGINE: Droga sintetica prodotta in laboratorio, era molto diffusa nei night-club
PROPRIETÀ: Potenti sedativi. Sono largamente prescritti come pillole per dormire ma
sono pericolosi in quantità eccessive e superati da farmaci più sicuri
NO. DI CONSUMATORI IN UK: Pochi
NO. DI MORTI IN UK NEL 2004: 14
PREZZO DI STRADA: £1-2 a tavoletta
PERICOLOSITÀ: 2.10/3
4: Metadone di strada (Classe A)
ORIGINE: Droga sintetica simile all'eroina ma genera minore dipendenza
PROPRIETÀ: Simile alla morfina e all'eroina, viene usato per disintossicare chi dipende
da queste sostanze perché ha un minor effetto sedativo. Quello di strada può essere
corrotto
NO. DI CONSUMATORI IN UK: 20,000
NO. DI MORTI IN UK NEL 2004: 200
PREZZO DI STRADA: £2 a dose
PERICOLOSITÀ: 1.90/3
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5: Alcol (Legale)
ORIGINE: Fermentato in tutto il mondo nelle forme più svariate
PROPRIETÀ: Sedativo del sistema nervoso centrale utilizzato per ridurre le inibizioni e
aumentare la socievolezza. Dosi crescenti causano intossicazione, coma e arresto
respiratorio
NO. DI CONSUMATORI IN UK: La gran parte degli adulti
NO. DI MORTI IN UK NEL 2004: 22,000
PREZZO DI STRADA: £2.25 una pinta di lager
PERICOLOSITÀ: 1.85/3
6: Ketamina (Classe C)
ORIGINE: Farmaco anestetico molto diffuso in contesti come club e rave
PROPRIETÀ: Anestetico somministrato per via endovenosa su uomini e animali che, se
assunto sotto forma di tavoletta, ha effetti allucinogeni
NO. DI CONSUMATORI IN UK: Sconosciuto
NO. DI MORTI IN UK NEL 2004: N/A
PREZZO DI STRADA: £15-50 al grammo
PERICOLOSITÀ: 1.80/3
7: Benzodiazepine (Classe C)
ORIGINE: Tranquillanti utilizzati per combattere ansia e insonnia
PROPRIETÀ: I più diffusi tra i tranquillanti prescritti. Sedativi efficaci, dall'effetto
calmante, riducono l'ansia ma danno dipendenza
NO. DI CONSUMATORI IN UK: 160,000
NO. DI MORTI IN UK NEL 2004: 206
PREZZO DI STRADA: farmaco da ricetta
PERICOLOSITÀ: 1.75/3
8: Amfetamine (Classe B)
ORIGINE: Stimolanti sintetici, vengono sniffati, mescolati alle bevande o iniettati
PROPRIETÀ: Droghe artificiali che aumentano la frequenza del battito cardiaco e la
vigilanza. I consumatori possono sentirsi paranoici. Alcune forme recenti, come le
metanfetamine, danno dipendenza.
NO. DI CONSUMATORI IN UK: 650,000
NO. DI MORTI IN UK NEL 2004: 33
PREZZO DI STRADA: £2-10 al grammo
PERICOLOSITÀ: 1.70/3
9: Tabacco (Legale)
ORIGINE: La maggior parte delle foglie viene dalle Americhe
PROPRIETÀ: Contiene nicotina, un veloce stimolante che genera forte dipendenza. Il
tabacco causa il tumore ai polmoni e aumenta il rischio di malattie cardiache
NO. DI CONSUMATORI IN UK: 12.5m
NO. DI MORTI IN UK NEL 2004: 114,000
PREZZO DI STRADA: £4.50 al pacchetto
PERICOLOSITÀ: 1.65/3
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10: Buprenorfina (Classe C)
ORIGINE: Può essere prodotta in laboratorio
PROPRIETÀ: Costituisce un'alternativa costosa rispetto al metadone nella
disintossicazione di quanti manifestano dipendenza da eroina. Alcuni tossicodipendenti la
preferiscono perché lascia la mente più lucida
NO. DI CONSUMATORI IN UK: Sconosciuto
NO. DI MORTI IN UK NEL 2004: N/A
PREZZO DI STRADA: Sconosciuto
PERICOLOSITÀ: 1.55/3
11: Cannabis (Classe C)
ORIGINE: La pianta è coltivata facilmente nei climi temperati
PROPRIETÀ: Le foglie della pianta di cannabis sativa o la resina possono essere
fumate o ingerite. E' un rilassante ma le forme più forti possono anche causare
allucinazioni e attacchi di panico.
NO. DI CONSUMATORI IN UK: 3m
NO. DI MORTI IN UK NEL 2004: 16
PREZZO DI STRADA: £40-100 all'oncia
PERICOLOSITÀ: 1.40/3
12: Solventi (Legali)
ORIGINE: Composti organici presenti in colle, pitture, fluido per accendini
PROPRIETÀ: Includono la colla, il gas per accendini, alcuni aerosol e solventi per
vernici. Producono euforia e perdita d'inibizioni ma possono provocare perdita di coscienza
e morte
NO. DI CONSUMATORI IN UK: 37,000
NO. DI MORTI IN UK NEL 2004: 53
PREZZO DI STRADA: £9.99 un barattolo di vernice
PERICOLOSITÀ: 1.35/3
13: 4-MTA (Classe A)
ORIGINE: Derivati delle anfetamine; hanno effetti simili a quelli dell'ecstasy
PROPRIETÀ: Derivati delle anfetamine, simili all'ecstasy, sono conosciuti anche come
'flatliners'. Droga da ballo molto diffusa, produce euforia
NO. DI CONSUMATORI IN UK: Sconosciuto
NO. DI MORTI IN UK NEL 2004: N/A
PREZZO DI STRADA: Sconosciuto
PERICOLOSITÀ: 1.30/3
14: LSD (Classe A)
ORIGINE: Allucinogeno, droga sintetica di gran lunga più diffusa negli anni '60
PROPRIETÀ: Droga artificiale dal forte effetto sulla percezione. Gli effetti includono
allucinazioni e perdita del senso del tempo. Un "bad trip" può provocare ansia
NO. DI CONSUMATORI IN UK: 70,000
NO. DI MORTI IN UK NEL 2004: N/A
PREZZO DI STRADA: £1-5 una tavoletta
PERICOLOSITÀ: 1.25/3
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15: Metilfenidato (Classe B)
ORIGINE: Farmaco, simile alle anfetamine
PROPRIETÀ: Nome scientifico del Ritalin, lo stimolante utilizzato per il trattamento dei
bambini con ADHD e che li aiuta a concentrarsi
NO. DI CONSUMATORI IN UK: Sconosciuto
NO. DI MORTI IN UK NEL 2004: N/A
PREZZO DI STRADA: Sconosciuto
PERICOLOSITÀ: 1.20/3
16: Steroidi anabolizzanti (Classe C)
ORIGINE: Ormoni utilizzati dai bodybuilder e dagli sportivi
PROPRIETÀ: Droghe sintetiche dall'effetto simile agli ormoni come il testosterone. I
bodybuider li usano per aumentare la massa muscolare
NO. DI CONSUMATORI IN UK: 38,000
NO. DI MORTI IN UK NEL 2004: N/A
PREZZO DI STRADA: £7.99 una tavoletta
PERICOLOSITÀ: 1.15/3
17: GHB (Classe C)
ORIGINE: Droga sintetica, venduta come "ecstasy liquida"
PROPRIETÀ: La droga da stupro, il Gammaidrossibutirato, è un sedativo dall'effetto
rilassante, che riduce le inibizioni, ma può portare intorpidimento dei muscoli
NO. DI CONSUMATORI IN UK: Pochi
NO. DI MORTI IN UK NEL 2004: 3
PREZZO DI STRADA: £15 una bottiglia
PERICOLOSITÀ: 1.10/3
18: Ecstasy (Classe A)
ORIGINE: Droga sintetica in tavolette; diffusa nelle discoteche
PROPRIETÀ: MDMA o prodotti chimici artificiali simili. Provocano flussi di adrenalina e
senso di benessere ma anche ansia e febbre
NO. DI CONSUMATORI IN UK: 800,000
NO. DI MORTI IN UK NEL 2004: 33
PREZZO DI STRADA: £1-5 una pasticca
PERICOLOSITÀ: 1.05/3
19: Nitrito di alchile (Legale)
ORIGINE: Liquido, meglio conosciuto come 'poppers'; viene inalato
PROPRIETÀ: Provoca una forte ondata di gioia e una scarica di energia per alcuni
minuti, che poi scema velocemente e può lasciare un forte mal di testa
NO. DI CONSUMATORI IN UK: 550,000
NO. DI MORTI IN UK NEL 2004: N/A
PREZZO DI STRADA: £2-6 per 10ml
PERICOLOSITÀ: 0.95/3
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20: Khat (Legale)
ORIGINE: Arbusto dalle foglie verdi che cresce nell'Africa meridionale
PROPRIETÀ: Stimolante naturale, le sue foglie vengono masticate per provocare un
senso di benessere e felicità. Diffuso nella comunità somala
NO. DI CONSUMATORI IN UK: 40,000
NO. DI MORTI IN UK NEL 2004: Pochi
PREZZO DI STRADA: £4 un mazzetto
PREZZO DI STRADA: 0.80/3
fonte: www.antiproibizionisti.it
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IL PRAGMATISMO EUROPEO NELL'INTERPRETAZIONE DELLE
CONVENZIONI: IL CASO DELL'ITALIA
di Massimiliano Sfregola
La prima legge italiana in materia di stupefacenti risale al 1923; vendita non
autorizzata, “consumo di gruppo”, sono sanzionati (quest’ultimo esclusivamente con
un’ammenda) ma non “..è prevista alcuna forma di punibilità dell’uso di individuale o della
detenzione di qualunquequantitativo ad esso finalizzato” (1).
Nessun cambiamento nella disciplina del 1930, che poneva “l’incolumità pubblica” al
centro della questione e nuovamente la proibizione di “darsi all’uso di sostanze
stupefacenti” in locali pubblici o privati (2). La tossicomania, era in realtà, un fenomeno
già conosciuto, ma l’intervento pubblico era esclusivamente di tipo sanitario (3).
La "questione droga" in Italia: la percezione del drogato nella l.1054/'54
A partire dal secondo dopoguerra, i nuovi assetti politici mondiali fecero della droga
una questione rilevante, il cui dibattito approdò nel 1961 alla firma della Convenzione
Unica. Pressione politica sugli stati produttori o di transito, era stata esercitata dalle prime
sedute della commission on narcotic drugs ad opera in particolare del delegato americano
Anslinger; “The United States warned today that the smuggling of heroin was this
country's greatest narcotics problem and listed Italy, Greece, Turkey and Communist
China as the chief supply centers”si legge nel New York Times del 2 maggio 1951";
”Strong steps by Italian authorities have substantially reduced annual heroin output from
380 pounds to 60, but a 400-pound stock still exists. That is equal to a ten-year supply,
and the stock constitutes a great danger to the United States and other countries on the
receiving end of Narcotic drugs smuggled from Italy” (4).
L’Italia tornò presto nel mirino degli U.S.a. “..The Senate Crime Investigating
Committee reported today that Italy apparently was the center of the world's illicit heroin
trade, with Charles Luciano acting as the operating head of the distributing rings. In a
formal report on its findings made public today, the Committee said the evidence indicated
that the world-wide Mafia organization was responsible for the "present influx of heroin,
from abroad..” (5).
Lo “scandalo Schiapparelli” ha dimostrato in realtà, come la Mafia fosse un “anello”
del narcotraffico, ma il cuore dei traffici avesse come protagonisti attivi le industrie
farmaceutiche (6).
Henry Anslinger e la Commissione O.N.U. coinvolsero il Rappresentante italiano in un
serrato ed “imbarazzante”contradditorio alla presenza dello stesso Anslinger, del
rappresentante canadese e di quello francese; il delegato italiano era chiamato a
rispondere dei motivi per cui il suo Paese stesse per approvare una legislazione così
“mite”, a proposito della produzione “..and regretted that Italy's conception of the control
of manufacture of narcotic drugs was different from that of other countries.” (7).
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Alla discussione, seguì una mozione e “..la minaccia di mettere in atto le sanzioni
previste dalla Convenzione di Ginevra” (8).
La risposta politica non si fece attendere; guidata dalla preoccupazione della
contingenza più che da un’attenta riflessione fu così approvata la l.1054 del 22 ottobre
1954.
La delicata situazione internazionale, fu complicata dal clamore destato da un caso di
cronaca nera, il c.d.”caso Montesi”; essendo in ballo esponenti del governo, accusati di
“depravazioni” morali, ebbe origine una vicenda considerata " caso Montesi", il più
clamoroso di tutti quelli accaduti dal dopoguerra in poi..” (9), .“..rapporto che si incomincia
a ravvisare con chiarezza tra la politica e la cocaina (... ) la gente raccoglie le voci che
circolano e viene così a sapere che dietro le quinte vi sono ministri che soffiano sul fuoco
per bruciare altri ministri già legati sul rogo. Apertura a destra, quadripartito, cocaina,
prostituzione: è tutta una «stupefacente» confusione” (10).
Alla luce dell’interesse dell’opinione pubblica e della stampa, che insistè molto sul
ruolo che gli “stupefacenti” avevano avuto nella vicenda, divenne di pubblico dominio una
realtà oscura per gran parte degli italiani.
In questa situazione, la legge venne approvata nel disinteresse quasi totale,
nell’ambito del “..programma di moralizzazione della vita pubblica e con l’intento di colpire
coloro che intendevano approfittare del disordine morale e civile che caratterizzava il
periodo di confusione post-bellica” (11).
L’obiettivo più urgente era sicuramente il “contrabbando”, ma le forze di polizia si
trovavano a fronteggiare altre emergenze, vanificando la necessità di controlli capillari.
Acquisì un rilievo anche la sanzione dei “..partecipanti alle pratiche diaboliche ed alle
orge che costituisce un incentivo al proselitismo” (12).
Le disposizioni della norma, descrivono la detenzione con un generico comunque
detenga che pur prevedendo pesanti sanzioni penali richiede un raccordo con altre norme;
in assenza di un’interpretazione ”autentica”, l’applicazione della legge fu caratterizzata
dalla non persecuzione del semplice consumo. (13)
L’ennesimo caso di cronaca provocò un inatteso “terremoto”; finirono sul banco degli
imputati una trentina di personaggi della nobiltà romana, invischiati in un processo per
spaccio e consumo di stupefacenti (14).
Una sezione penale del Tribunale di Roma, pronunciò la sentenza di condanna a
poche ore di distanza da quella della Cassazione a Sezioni Unite (15), la quale aveva
stabilito che “..in qualsiasi caso, chi è trovato in possesso di droga, non importa in che
quantitativi, nè per quali ragioni lo detenga deve andare in galera per almeno 3 anni.” (16)
Si legge nella Sentenza: ”Va rilevato che schiere sempre crescenti di persone, sospinte
da un’ansia esasperata di godimento e sedotte dal miraggio di piaceri raffinati, specie nel
settore sessuale, non esitano ad avvalersi delle numerose sostanze stupefacenti che i
costanti progressi tecnologici mettono loro a disposizione (...) è di tutta evidenza che se il
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traffico illecito serve ad alimentare la circolazione capillare della droga, e per conseguenza
la diffusione perniciosa del vizio, è il vizio che a sua volta fomenta la distribuzione della
droga e di rimando il commercio all’ingrosso che sta alle radici. Ora quando si voglia
combattere seriamente l’insidioso fenomeno, di cui sono protagonisti essenziali tanto i
commercianti in genere quanto i detentori per uso altrui o soltanto proprio, bisogna colpire
tutti i nodi dell’intricato sviluppo (...) Per realizzare codesto programma, socialmente ed
anche individualmente benefico, il legislatore si premurò di apprestare mezzi normativi
sempre più adeguati, incriminando qualsiasi attività che si risolvesse in commercio o
trasferimento di droghe (...)” (17)
Questa sentenza ha rappresentato una svolta per alcune ragioni:
1) La Cassazione, ha mantenuto verso le droghe un atteggiamento oscillante tra
“restrizione” ed “estenzione” nell’interpretare la norma (18), a differenza della Corte
Costituzionale, che ha costantemente rigettato qualunque questioni di legittimità sollevata.
2) Gli argomenti utilizzati per giustificare l’interpretazione estensiva, tornarono
d’attualità nel corso del dibattito per l’approvazione della legge 162\90, quando venne
ristretto il confine tra consumatore e spacciatore, ritenuti al pari responsabili del
fenomeno.
3) L’ipotesi “terapeutica” è ancora troppo “umana” rispetto alle immagini di
perversione che la droga (o meglio gli “stupefacenti”, come ricorda Piccone Stella,
”..nominati con pudore nel corso del processo Montesi..”(19)) evoca, per quanto di lì a
poco sarebbe divenuta la tendenza preponderante; non bisogna dimenticare che l’Italia si
trovava in una delicata fase di transizione, nella quale le salde tradizioni religiose e
politiche stavano attraversando una grave crisi di legittimità. Non si dispone ancora di un
simbolismo che rappresenti il fenomeno; “..stupefacenti sono per l’opinione pubblica un
universo misterioso, i giornali gliene somministrano un’immagine tratta dal decadentismo
all’italiana”(20), "l’evocazione del Male” che in periodo di scontro ideologico tra i due
blocchi fa facilmente presa, anche in assenza di “voci di esperti", non ancora obbligatorie
nelle inchieste giornalistiche.
Ma la realtà è che negli anni ‘50, ”..l’uso di droghe illecite si presenta in Italia come un
fenomeno ancora contenuto che riguarda gruppi ristretti di adulti”(21); non
sottoproletariato urbano, non rappresentanti della controcultura, ma “intellettuali, ricchi
borghesi, signore di mezza età o soggetti divenuti dipendenti dopo particolari trattamenti
terapeutici..”(22): troppo poco, per rappresentare motivo di interesse per provvedimenti
legislativi.
Quanto può aver inciso il risalto scandalistico estremo della stampa, nella
“promozione“ del consumo di droghe dall’elite alla massa? Quanto poteva essere fondata
la preoccupazione delle Istituzioni di sottoporre a rigido controllo un comportamento che,
possiamo dire, non preoccupava l’opinione pubblica in quanto largamente ignorato?
L’iter d’approvazione della legge (23), non ottenne alcun risalto sulla stampa, grazie
anche all’assenza di conflitti etnici (24) e probabilmente anche alla presenza di una
sostanza psicoattiva legale e socialmente accettata come l’alcol, a differenza degli U.S.A.,
nonchè una realtà socioeconomica in fase di espansione, ma ancora profondamente
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“provinciale” (25); “senza dubbio gli anni ‘50 sono stati una pagina difficile della storia
italiana, tormentata da una ripresa economica faticosissima (...) e da forzate emigrazioni
interne che spopolavano la campagna ed affollavano i centri urbani, oltre che da forzate
emigrazioni all’estero” (26)
Ma secondo Piccone Stella, lo stereotipo del “..flusso incessante di sostanze che
inonda città, paesi e quartieri sotto la spinta della malavita (...) è vero solo entro certi
limiti”(27).
La società italiana, come in tutta Europa, subisce una spinta propulsiva verso nuovi
modelli culturali, caratteristici di una società complessa: l’epoca del benessere porta con sè
bisogni nuovi che si “diversificano a tal punto che anche il mercato inizia a tenerne conto e
a proporre merci voluttuarie e specifiche per determinate fasce di consumatori.
L’esplosione del movimento del ‘68 crea una nuova classe, quella dei giovani per i quali
vengono messi a disposizione nuovi prodotti, da quelli di abbigliamento a quelli musicali,
alle sostanze psicoattive..” (28).
Cultura di origine e tradizione non italiana e sopratutto, non europea, la “droga” in
senso lato non ebbe altri referenti al di fuori dei movimenti che si stavano diffondendo in
nord-america (la beat generation per tutte) e che rivendicavano un rifiuto della modernità
ed una ricerca di altre dimensioni, attraverso l’alterazione degli stati di coscienza.
Tra i teorici, citiamo Timothy Leary ed A. Haxley, iniziatori della psichedelia e
dell’utilizzo di mescalina ed LSD.
In Italia, la “confusione” generale sulle sostanze è stata fin dall’inizio palese; dalla
diffusione delle amfetamine (29), legalmente reperibili, al crescente consumo di hascisc
l’immagine collettiva degli “stupefacenti” è rimasta ancorata a quella della cocaina, ai
“proseliti” che di lì a poco sarebbero divenuti “tossicodipendenti” ed alla volontà di
omologare i fatti di cronaca relativi alla droga.
Nel biennio 68-70, la stampa e le istituzioni dimostrarono interesse, seguendo
sopratutto due filoni: 1) la diffusione di amfetamine 2) l'hascisc era particolarmente diffuso
tra “beat” e “capelloni” (30).
Nel primo caso, si trattava di giovani appartenenti alle classi medie, (31) nell’altro di
giovani della “controcultura”, ciò ad indicare allo stesso tempo la differenziazione per
sostanza, e quindi per esperienza ricercata, e lo spostamento “orizzontale” del consumo ad
ambienti sociali tra loro diversissimi.
La costruzione sociale di media ed istituzioni, ha largamente investito le immagini, gli
stereotipi ed un simbolismo fondamentale come il lessico, tuttavia risalta immediatamente
come non si sia ancora accennato “alla” droga per eccellenza: l'eroina.
Ennesima “profezia che si autoavvera”, l’attenzione sui primi fatti di cronaca
“spettacolarizzati”, riguardò amfetamine ed hascisc; l’eroina fece il suo ingresso sul
mercato, in seguito a particolari eventi di cronaca.
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Lo stereotipo del consumatore di oppiacei, è quindi successivo rispetto al boom del
consumo e della repressione dei consumatori di anfetamine ed hascisc, i primi “quasilegali” mentre i secondi “semplicemente drogati”.
Un ennesimo “mediatico“, destò l’opinione pubblica, scatenando una bufera su un
episodio che si rivelò in concreto del tutto marginale. Nel marzo del 1970, a Roma, la
polizia fece irruzione in un club privato, il New Sporting Club, costruito su un galleggiante
sul Tevere; “..infame centrale del vizio nel cuore di Roma” Casa della droga per minorenni
in un galleggiante sul Tevere. Al momento dell’irruzione dei carabinieri nel locale si
trovavano 90 ragazzi, quasi tutti studenti medi. Sequestrati hascisc, eroina, eccitanti,
siringhe, alcol alterati, ricettari rubati, travel cheques falsi. Ricatti, violenze alle ragazze,
speculazioni e minacce sul barcone. Numerosi minori di quattordici anni tra i ragazzi, sedici
dei quali sono stati trovati in stato soporoso” (32).
Gli elementi della ricostruzione scandalistica, che in seguito sarebbero diventati la
“prassi”, sono presenti al completo; droga, sesso e violenza, età molto giovane (in quel
periodo erano in corso lotte di rivendicazione degli studenti medi) ma in particolare ogni
tipo di sostanza conosciuta. Come sostiene Ravenna “..le spiegazioni avanzate in questo
periodo, a proposito del fenomeno droga, sia dal senso comune che dalla stampa italiana,
risultano assai semplificate: esse fanno riferimento da un lato al ruolo di persuasione
condizionamento esercitato dallo spacciatore nei confronti delle sue fragili ed inconsapevoli
vittime” (33).
Con il passare dei mesi, la realtà sulla vicenda del Barcone andò assumendo dei toni
imprevisti; il 26 aprile 1972 i 1000 fermi si conclusero con 4 condanne. Sul barcone, era
stato rinvenuto solo dell’hascisc, ma fu molto difficile ridimensionare il clamore destato; il
senso comune forse era così condizionato dai messaggi suggeriti che il ridimensionamento
sarebbe risultato arduo, anche di fronte all’impossibilità oggettiva che venisse accettato, in
un clima simile, il principio della diversità delle droghe “...è particolarmente diffusa la
convinzione, sostenuta da specifiche teorie (la c.d. steppingstone theory) pur essendo di
per sè poco pericolose sono in realtà altamente rischiose proprio perchè costituiscono la
precondizione per l’uso delle pesanti”.
1 Pepino L.,Droga e Legge. Franco Angeli.Milano,1991., p.27)
2 r.d. 1398, 1930.
3 Pepino, op.cit. p.28
4
The
New
York
Times
May
2,
1951
http://www.druglibrary.org/schaffer/History/e1950/bigsnag.html
5
The
New
York
Times
September
1,
1951
http://www.druglibrary.org/schaffer/History/e1950/italyheroincenter.html
6 Il caso è descritto da Henry Anslinger nel suo “the trafic in narcotics“, inserito nella
discussione antecedente alla mozione che invitava il governo italiano all‘approvazione di
una legge“..Concerning the Schiapparelli case, he stated that the Schiapparelli firm, an
old-established Turin firm of pharmaceutical and chemical products, had been granted the
authorization to extract and transform alkaloids from opium in 1942. Like all such firms, it
was under strict periodical inspection and nothing irregular had been found during the
inspections carried out in 1952 and in previous years. Investigations carried out towards
the end of 1952 following the discovery of a case of illicit traffic by a wholesaler had
disclosed a connection between the proprietor of the firm concerned and Professor
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Migliardi, technical director and general manager of the Schiapparelli company. A further
inspection of the Schiapparelli company at the beginning of 1953 had revealed that a
quantity of heroin, estimated by the Financial Police at 350-400 kg., had been
manufactured and illegally disposed of by Professor Migliardi since 1948, who, taking
advantage of his position, had been able to divert from normal production a quantity of
morphine to be transformed illicitly into heroin.
7 id.
8 Clelia,Mantelli,Caraccia La politica della droga. Napoleone.1973, p.95)
9 Murialdi La stampa italiana del dopoguerra (1943-1972) – Laterza,1973
10 Paese sera. 3 febbraio 1954, corsivo ad opera di Benelux
11 Clelia, Mantelli, Caraccia, id., p.96
12 Commissione Igiene e sanità.Atti parlamentari della seconda legislatura. Relazione
on. Alberti
13 Clelia, Mantelli, Caraccia id., p.115
14 id.
15 Per quanto notazione “tecnico-giuridica”non strettamente necessaria, utile per
comprendere il peso che può avere, è bene ricordare che le sentenze della Cassazione a
Sezioni Unite, anno per questioni di diritto ad indicare l’interpretazione “autentica” di una
legge laddove vi siano stati contrasti nella giurisprudenza
16 id., .110
17 id., p.111
18 Per quanto numerose, le sentenze della Cassazione assunsero un tono di vero e
proprio clamore a partire dal 1997; solo quell’anno, con ben 5 pronunciamenti, fu mitigato
l’atteggiamento istituazionale nei confronti del semplice consumo tanto da spingere la
normativa al suo “estremo” (tra le più discusse le sentenze relative al c.d. consumo di
gruppo, e sopratutto all’autoproduzione -relativa alla cannabis-). L’ultima sentenza, della
IV sezione penale, risale al 6 febbraio 2003 e conferma l’orientamento giurisprudenziale,
contrario alla penalizzazione del consumo di gruppo.
19 Piccone Stella, id., p.22
20 Rusconi, Blumir La droga e il sistema. Feltrinelli.Milano.1970, p.154
21 Ravenna M. Psicologia delle tossicodipendenze. Il Mulino.2001, p.66
22 id.
23 Clelia,Mantelli,Caraccia, id.
24 Piccone Stella,id., p.21)
25 La prima diffusione avviene negli ambienti della “contro-cultura”, ed una tale realtà
vide il suo sviluppo solo in contesti “anomici” come quelli urbani, almeno fino agli anni ‘80
26 Clelia, Mantelli, Caraccia, id. p.96
27 Piccone Stella, id. p.22
28 Ravenna M., id. p.67
29 Non vennero inserite tra le sostanze sottoposte a controllo prima del 1972
30 Rusconi, Blumir ,id., p.174
31 id., Ravenna, op.cit. p.68
32 Il tempo, 20 marzo 1970 in Rusconi, Blumir , id. p.182
33 Ravenna, op.cit., p.69
34 id.
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Gli anni '70 e il dramma dell'eroina: il tossicodipendente come
malato nella l.685\'75
A meno di vent’anni dalla sua approvazione, la l.1054\’54, prima disciplina specifica in
Italia, a classificare e sanzionare le condotte legate al consumo ed alla vendita di sostanze
stupefacenti, aveva ampiamente dimostrato i limiti strutturali che la caratterizzavano; con
un sistema particolarmente repressivo, non distingueva tra diversi tipi di condotte
dividendo in “..speculatori del vizio, da un lato, e detentori abusivi di prodotti idonei ad
alimentare il vizio dall’altro” (1).
Le sanzioni penali, volte a contrastare anche il consumo, si inserirono “..nel ciclo
operativo completo, della lotta con mezzi legali, su tutti i fronti, contro l’alto potere
distruttivo dell’uso della droga e contro il dilagare del suo contagio, giunto ad un livello di
manifestazioni, anche delittuose, tale da suscitare, in misura sempre più preoccupante,
turbamento dell’ordine pubblico e di quello morale. Dall’aggravarsi della situazione è
derivata la necessità di supplire alla insufficienza dei preesistenti rimedi sanzionatori” (2)
La sentenza in oggetto è estremamente chiara nel delineare il timore derivante
sopratutto da un atteggiamento morale dell’epoca, nei confronti di un fenomeno che stava
prendendo una sua fisionomia. Siamo agli inizi degli anni ’70 e la tensione sociale prodotta
dal rifluire dei benefici e dell’entusiasmo del boom economico degli anni ’60, sfociò in una
polarizzazione del dibattito politico e culturale; già dall’emergere della contestazione, fu
subito chiaro come il giovane sarebbe diventato il protagonista di quel periodo storico.
Tuttavia, il complesso fenomeno dell’appartenenza a movimenti controculturali legati a
propri valori, spesso in netto contrasto con quelli dominanti, diventa in questi anni una
spaccatura evidente. E' importante notare che “..l’orientamento favorevole all’uso di
sostanze nasce dalla convinzione che un’alterazione dello stato mentale o un viaggio
onirico siano un viatico utile e anzi necessario per prendere le distanze da una realtà
sociale e culturale appesantita dalle proprie regole, velata dalla coltre delle convenzioni..”
(3)
I motivi del pacifismo, della libertà, e più in generale dell’anticonformismo, come
rifiuto di un codice di valori imposto dall’alto, si coagulano intorno ad una miriade di
gruppi; per le subculture che emergono in questi anni, il consumo di sostanze rappresenta
in termini culturali e di espansione della coscienza individuale, una componente
determinante per raggiungere gli obiettivi del gruppo. Si tratta, della riscoperta di
tradizioni culturali e religiose spesso antichissime, avvenuta tra gli anni ‘50 e ‘60,
sopratutto in America e legato a figure carismatiche come il citato Huxley, Timothy Leary o
Terence Mc Kenna.
Il loro nome è diventato il simbolo di quella cultura detta psichedelia, che sopratutto
in America ha rappresentato la rivolta al modello consumistico occidentale.
Il processo verificatosi non si discosta dai meccanismi di selezione “formale ed
informale dei gruppi, che consentono l’inclusione o l’esclusione di individui mediante riti
caratterizzanti” (4); i risultati di uno studio realizzato da Harding e Zinberg (5), ci indicano
come “..drug users in today’s societies tend to re-create in a modern context the methods
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and rituals of drug use seen in tribal societies which enable the drugs to be used safely
and for ceratin defined purposes..”.
Secondo Piccone Stella, “le indicazioni di comportamento che vengono impartite ai
nuovi adepti nei confronti dell’uso di sostanze non appaiono nè superficiali, nè
indiscriminatamente favorevoli” (6); inoltre appare verosimile che l’informazione sulle
diverse sostanze e sugli effetti fosse tutt’altro che superficiale.
Quale sia il gruppo sociale di riferimento, la motivazione politica o religiosa, questa
frammentazione del sistema sociale è stata caratterizzata da un marcato interclassismo;
“..segno della disgregazione di un sistema in crisi, emblematicamente visibile nelle
generazioni più giovani il problema attraversa in verticale la società, interessando non solo
le fasce tradizionalmente marginali ed emarginate, ma anche i figli della media ed alta
borghesia.” (7)
L’universo antagonista è pertanto caratterizzato dalla multiformità delle sue
componenti, accettando le droghe con un atteggiamento critico e non indiscriminato.
La percezione di una netta distinzione tra un assuntore razionale, spinto da precise
motivazioni culturali, e problematico, legato in modo acritico e meccanico alla sostanza, è
già chiara dai primi anni ‘70.
Scrivevano Rusconi e Blumir nel 1973, precedendo quindi l’“emergenza eroina”: “..Un
contesto sociale che esclude in blocco il fenomeno droga (...) ottiene l’effetto di provocare
una confusione generalizzata sui vari pericoli delle sostanze stupefacenti (...) Poichè il
consumo di droghe è in aumento ed è generalizzato a strati sociali e generazionali più
vasti di quelli dove opera la cultura alternativa, la sinistra avrebbe tutto l’interesse ad
operare dei distinguo nel campo dell’informazione, per evitare che il problema diventi
drammatico” (8).
In realtà tre fattori, politico, economico e sociale, agirono in concomitanza generando
un fenomeno che si sarebbe protratto fino ai primi anni ‘90.
L’intensificazione degli arresti per detenzione è stata esponenziale; si passò dalle
poche decine della fine degli anni ‘60, ai mille ed oltre dei primi anni ‘70 (9). La
contestazione, nel frattempo, subisce un riflusso e lascia il posto al periodo del terrorismo
politico; l’area underground, è però una realtà che non può essere semplicemente ignorata
dalle istituzioni. I protagonisti delle sconfitte ideologiche ed i ragazzi di borgate e periferie
si avvicinarono nell’assenza di obiettivi tratteggiando un gruppo “indistinto”, uniti nel più
tradizionale scenario anomico mertoniano in un contesto politico ed economico di estrema
incertezza.
Il 1972 rappresenta una svolta nel mercato degli stupefacenti; in quell’anno, infatti, le
anfetamine (10) vennero bandite dal libero commercio e le organizzazioni criminali
scelsero un taglio “imprenditoriale” per la crescente e redditizia importazione di morfina
(11); i turisti europei si recavano in India o Pakistan, capitava spesso, acquistassero a
costi irrisori morfina ed hascisc.
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Ultimate le scorte di morfina, la sostituzione con l‘eroina in un mercato già strutturato
fu breve; nel 1973 si registrò il primo morto per overdose, tra il 1974 ed il 1975, l’eroina
divenne reperibile in grandi quantità ed a prezzi contenuti.
La profezia che si autoavvera continua..;”..la presa del mercato si allarga a gruppi di
giovani marginali ed al proletariato delle grandi città, si innesta su situazioni di malessere
e disagio, appare come rimedio a disperazione e noia esistenziale..”(12).
La nuova figura, non era contestataria nè ribelle: il tossicodipendente è di bassa
estrazione sociale e non impegnato politicamente. Rinunciatario nella caratterizzazione
dell’immaginario collettivo, si presenta con uno specifico set di tratti caratteriali.
Il tossicomane è una nuova figura del degrado urbano che va ad aggiungersi a quelle
di “altre” devianze; quando iniziò a prendere piede la convinzione che la carcerazione
fosse improduttiva, era evidente che la netta contiguità di principio stabilita dalla legge, tra
devianza ed universo del consumo di droga, non poteva consentire alcun margine di
evoluzione del fenomeno oltre la sfera penale abbandonando, oltretutto, le numerose
famiglie “normali” colpite da questa tragedia.
Per procurarsi l’eroina era necessario spacciarla, o ricorrere ad altri mezzi illeciti (furti,
prostituzione, ecc.), che fornissero le cifre ingenti richieste dal mercato nero.
Ma ciò non avrebbe esaurito il processo.
A livello individuale, infatti, va considerato anche il quadro clinico, non certo
confortante; “..il giudizio ricorrente che viene ad essere attribuito al drogato, è quello di
personalità psicopatica” (13).
Come immaginare un’improvvisa “epidemia” di disturbi mentali?
Lentamente, a fronte del fallimento delle misure legislative e della diffusione capillare,
risultò evidente la necessità di “riscrivere” il profilo del consumatore; perso il tratto
“antagonista” rimane quello sconfitto, dalla sostanza, ormai oggetto unico del dibattito.
Apparvero subito evidenti i contrasti tra la situazione in corso e gli allarmi procurati
dall’”emergenza” hascisc ed LSD dei primi anni ’70, era ora, infatti, che la reazione sociale
si strutturasse su principi completamente nuovi, che fatte salve le disposizioni dei Trattati,
dotassero lo Stato di uno strumento legislativo idoneo.
Venne così approvata la l. 685\’75, disciplina della materia per quindici anni;
“..l’’individuo da un lato e, la sostanza da un altro, diventano i poli di un’attenzione e di
una strategia di intervento più articolata forse, ma non meno inefficace” (14). Il principio
oggetto di maggior polemica è quello della non punibilità del semplice consumo (15);
comportò l’accettazione dell’esistenza di un disagio, trattato ora con strumenti (16) medici
e non con iniziative segreganti (manicomio o carcere).
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DROGHE DAL PUNTO DI VISTA DELLA BIOETICA
di Jonas Iaffaldano
L’ambito in cui ricade la discussione riguardante le droghe, intese come sostanze
psicoattive, cioè che hanno effetti sulla psiche, è propriamente quella bioetica, essendo
quest’ultima la disciplina che riflette sulla liceità di regolamentare giuridicamente
atteggiamenti o pratiche riguardanti tutto l’insieme di questioni che nascono dal
trattamento della vita in generale (E. Lecaldano, 2002).
Attualmente in Italia il testo legislativo di riferimento è la legge n. 162 del 26 giugno
1990, ma la prima proibizione di determinate droghe risale al 1912 con la Convenzione
sull’oppio dell’Aja.
Le motivazioni che hanno spinto i legislatori a intervenire sugli stili di vita privati sono
legate alla pericolosità delle droghe. Questo criterio, tralasciando il modo estremamente
incoerente con cui è utilizzato (basti pensare all’uso e al commercio di alcool e tabacco), è
suscettibile di molte critiche. In primo luogo non tiene conto del principio di autonomia, il
quale impone il rispetto per le scelte autonome degli individui (C. Boti, 2002). Questo
principio è considerato uno dei cardini della bioetica.
Il diffondersi di una piena autonomia e liberà individuale è in modo evidente un modo
per accrescere la felicità individuale e con questa quella collettiva (J. S. Mill 1999). Le
politiche liberiste, così diffuse e vincenti in questi ultimi decenni, si basano fortemente sul
principio utilitarista, secondo il quale, appunto, la possibilità di disporre delle propria vita,
nei limiti in cui questa non lede un’analoga libertà per gli altri, è valutata positivamente (C.
Boti, 2002).
La repressione giuridica e l’incredibile accanimento nei confronti dei consumatori
peculiari delle politiche di destra è una evidente incongruenza di queste ultime.
Una teoria etica e politica coerente con la proibizione delle droghe è invece il
comunitarismo, che pone al suo centro la collettività, il bene comune, anziché l’individuo e
i suoi diritti (C. Boti, 2002). Sul piano dei valori, di conseguenza, l’accento viene messo
sulla collettività: l’etica secondo i comunitaristi non ha a che fare con il bene dei singoli
individui, ma al contrario con la promozione del bene comune.
Questa visione mete in serio pericolo la libertà, l’autonomia e i diritti dell’individuo;
infatti, nel caso in cui una determinata cultura attribuisce ad esempio valore (termine con
il quale si intende ciò che rende una vita migliore di un’altra) all’efficienza, alla produttività
alla percezione ordinaria della realtà rispetto a quella non ordinaria (in quanto ritenuta
artificiale e falsa), e così via, la collettività potrebbe decidere di proibire, senza entrare in
contraddizione con i principi cui fa riferimento, alcune sostanze psicoattive e promuovere
altre, invece, funzionali a quei valori, come il caffè, i tranquillanti, i sonniferi, gli
antidepressivi (analogamente, una società che attribuisce valore alla salute, alla sicurezza
sulle strade, alla prevenzione dall’uso di sostanze che inducono sintomi di astinenza,
potrebbe proibire i super alcolici, l’oppio, l’eroina).
L’unica eventualità in cui una società basata su principi comunitaristi permetta l’uso di
sostanze psicoattive è quella in cui queste ultime vengano considerate come una
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componente di una più ampia concezione del bene, ovvero nel caso in cui siano finalizzate
a una crescita spirituale o a una maggiore conoscenza dei propri stati di coscienza.
Il sorgere di una cultura che dia importanza a questi aspetti, anche se supportato da
un numero sempre crescente di persone, trova un forte ostacolo nella sfiducia nelle
capacità dell'uomo di gestire autonomamente la propria vita e quindi, in altre parole, di
essere responsabile del proprio libero arbitrio in maniera consapevole.
Tale sfiducia è trasversale dal punto di vista sociale, e dà luogo, attraverso l’autorità e
l’importanza attribuita alle leggi, allo Stato, ala Chiesta, alla famiglia, al personalismo,
ovvero la concezione etica che prescrive di agire per il bene di una persona senza il suo
assenso (P. Donateli, 2002).
Questa posizione, al di là dell’accezione negativa del termine, è molto rilevante nel
caso in cui la persona alla quale viene negata l’autonomia non sia in grado di decidere
liberamente ( ad esempio a causa di tossicodipendenza) o non sia sufficientemente a
conoscenza degli effetti di determinate sostanze a causa della giovane età. In questi casi,
risulta comprensibile ed accettabile l’intervento di genitori nei confronti dei figli ancora
minorenni tossicodipendenti, o l’intervento della comunità al livello giuridico, qualora
decida di proibire la vendita a minorenni di sostanze che inducono forti sintomi di
astinenza, come l’eroina.
Ciò nonostante, sembra auspicabile avere fiducia negli individui e nella loro capacità di
gestire autonomamente la propria libertà. In tale modo sarebbe giustificabile una politica
orientata verso un’educazione alla convivenza con le droghe anziché a una loro proibizione
(Palmonari, 1993), con tutti i vantaggi che ne deriverebbero: fine del mercato nero gestito
dalle mafie, aumento della qualità e della purezza delle sostanze, rilascio di milioni di
persone incarcerate per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, che solo in Italia
rappresentano il 30% della popolazione carceraria, sviluppo di pratiche terapeutiche e
psicoterapeutiche che utilizzano il supporto di sostanze quali Cannabis, MDMA ed LSD,
attualmente utilizzate i Svizzera (N. Saunders, 2000), rispetto di usanze culturali e pratiche
religiose e , più in generale, spirituali, diffuse in tutto il mondo da migliaia di anni.
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LETTERA AL SIGNOR LEGISLATORE DELLA
LEGGE SUGLI STUPEFACENTI
Signor legislatore, signor legislatore della legge del 1916, abbellita dal decreto del
luglio 1917 sugli stupefacenti, sei uno stronzo. La tua legge non serve ad altro che ad
infastidire la farmacia mondiale senza apportare profitto alcuno all'abbassamento del
livello minimo del numero dei tossicomani della nazione perché:
1° il numero dei tossicomani che si riforniscono presso il farmacista è trascurabile;
2° i veri tossicomani non si riforniscono presso il farmacista
3° i tossicomani che si riforniscono presso il farmacista sono tutti malati
4° il numero dei tossicomani malati è trascurabile in relazione a quello dei tossicomani
voluttuosi
5° le restrizioni farmaceutiche sulla droga non disturberanno mai i tossicomani
voluttuosi ed organizzati
6° ci saranno sempre frodatori
7° ci saranno sempre tossicomani per difetto di forma, per passione
8° i tossicomani malati hanno sulla società un diritto imprescindibile: che la società
non rompa loro i coglioni.
È innanzitutto una questione di coscienza. La legge sugli stupefacenti mette in mano
all’ispettore-usurpatore della salute pubblica il diritto di disporre del dolore degli uomini; è
una singolare pretesa della medicina moderna il voler dettare alla coscienza di ciascuno i
propri doveri.
Tutti i belati della carta ufficiale sono impotenti di fronte a questo fatto di coscienza:
più ancora della morte io sono padrone del mio dolore.
Ciascun uomo è giudice, e giudice esclusivo, della quantità del dolore fisico o anche
della vacuità mentale che può sopportare con onestà.
Lucidità o non lucidità, c’è una lucidità che nessuna malattia mi porterà mai via, ed è
quella dettatami dal sentimento della mia vita fisica; e se ho perso la mia lucidità, la
medicina ha solo una cosa da fare, darmi le sostanze che mi permettano di recuperare
l’impiego di questa lucidità.
Signori dittatori della scuola farmaceutica di Francia, siete dei servi pedanti e mutili.
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C’è una cosa che dovreste ponderare meglio: l’oppio è quella sostanza imprescrittibile
ed imperiosa che permette di rientrare nella vita della propria anima a coloro che hanno
avuto il dolore di perderla.
C’è un malessere contro il quale l’oppio è sovrano e questo malessere si chiama
angoscia, nella sua forma mentale, medica, fisiologica, logica o farmaceutica, come
preferite. L’angoscia che crea i folli, l’angoscia che crea il suicida. L’angoscia che crea i
dannati. L’angoscia che la medicina non conosce. L’angoscia che il vostro medico non
sente. L’angoscia che lede la vita. L’angoscia che opprime il cordone ombelicale della vita.
Per mezzo della vostra legge iniqua mettete in mano a gente in cui non ho fiducia
alcuna, stronzi in medicina, farmacisti in letame, giudici in approssimazione, dottori,
ostetriche, ispettori dottorali, il diritto di disporre della mia angoscia, di una angoscia in me
sottile quanto tutti gli aghi di tutte le bussole dell’inferno. Tremiti del corpo o dell’anima,
non esiste un sismografo umano che permetta a colui che mi osserva di arrivare a una
valutazione del mio dolore più precisa di quella, folgorante, del mio spirito.
Tutta l’aleatoria scienza degli uomini non è superiore alla conoscenza immediata che
io posso esperire del mio essere: sono l’unico giudice di ciò che è in me.
Rientrate nelle vostre soffitte, spregevolezze mediche, e anche tu, signor legislatore
Moutonnier, non è certo per amore degli uomini che deliri, è per tradizione d’imbecillità. La
tua ignoranza di ciò che un uomo è, è uguagliata solo dalla tua idiozia nel volerli limitare.
Ti auguro che la tua legge ricada su tuo padre, su tua madre, su tua moglie, sui tuoi figli e
su tutta la tua posterità.
Ed ora inghiotti la tua legge.
Parigi 1917
Antonin Artaud (1896-1948)
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DROGHE, CULTURE E SOCIETA'
UNA PROPOSTA DI LETTURA SOCIO-ANTROPOLOGICA
DEL FENOMENO DROGA
di Giordano Meneghini

CIVILE E SELVAGGIO
L'atto di assumere droga acquisisce nel nostro contesto socio-culturale un significato
specifico, che non ha equivalenti in altre culture arcaiche o tradizionali. Alcuni autori
sottolineano come questo sia intimamente legato alla nostra cultura positivista che,
"laicizzando" il consumo delle sostanze psicoattive, ha sostanzialmente "svuotato" di senso
le esperienze di alterazione della coscienza rendendole un solipsistico gioco irreale
(Derrida 1993, Szasz 1991).
Al contrario nelle società arcaiche e tradizionali il consumo di droga, ed in generale le
pratiche di alterazione della coscienza, sono caratterizzate da forme di integrazione
socioculturale che, da un lato, allontanano il rischio di tossicomania attraverso la
ritualizzazione delle assunzioni e, dall'altro, rendono comprensibili e comunicabili le
esperienze degli Stati di Coscienza Alterata (SCA) attraverso specifiche codificazioni miticoreligiose (Ongaro-Basaglia 1979, Perrin 1982, Harrison 1988).
L'assunzione rituale di droghe in tali contesti si configura prevalentemente come
pratica religiosa che consente all'uomo un avvicinamento alla dimensione del sacro.
L'etnologo tedesco H.P. Duerr (1993) approfondisce tale prospettiva affermando che il
significato degli SCA in società arcaiche e prescientifiche, aldilà del valore di comunione
mistica con la divinità, è intimamente legato alla comprensione ed alla stessa definizione
della natura umana. L'alterazione della coscienza, indotta dall'assunzione di droghe o da
particolari tecniche corporee, consente all'uomo una fuoriuscita dall'univoca
determinazione della realtà quotidiana e quindi un superamento di quei confini che
delimitano la sua stessa esperienza all'interno della propria cultura.
Gli SCA rappresentano una dimensione che, pur essendo parte integrante della natura
umana, resta al di fuori dell'esperienza quotidiana della realtà. Duerr definisce tale
dimensione come natura selvaggia, alludendo metaforicamente alla sua essenza caotica e
disordinata, in contrapposizione ad una natura civilizzata che corrisponde ad un'esperienza
della realtà mediata, e quindi ordinata, dalla cultura.
L'esperienza degli SCA diventa in tale prospettiva un "atto conoscitivo", un possibile
ampliamento della coscienza e della consapevolezza del sé attraverso una fuoriuscita
rituale dalla grammatica logica e dall'esperienza della propria forma di vita. Un tipo di
conoscenza rifiutata dal pensiero scientifico occidentale. Perduto ogni significato mistico o
qualsiasi valore conoscitivo gli SCA, nella nostra cultura, vengono relegati in una
dimensione allucinatoria e alienata dell'esperienza individuale.

NATURA E CULTURA
Lo stesso concetto di droga muta nel processo storico della nostra società che, come
dimostra Franca Ongaro-Basaglia, modifica profondamente l'ideologia e lo sfondo
immaginativo di produzione, distribuzione ed utilizzo delle sostanze stupefacenti.
La contrapposizione tra farmaco e droga, categoria indistinta nelle società prescientifiche e pre-capitalistiche, risulta così il frutto di una rottura dell'equilibrio tra l'uomo
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ed il "mondo naturale", da cui entrambe le "sostanze" derivano. Farmaco e droga,
sottolinea la Ongaro-Basaglia, agiscono, a differenti livelli, su di un medesimo piano di
aspettative: il farmaco, da un lato, sul dolore fisiologico della malattia, la droga, dall'altro,
sul dolore spirituale ed esistenziale che caratterizza l'esistenza umana. "Carpiti alla natura"
come rimedi alla sofferenza, entrambi mantengono, nelle società tradizionali, la duplice
connotazione di "sostanza con proprietà terapeutiche" e di "veleno che intossica".
Il farmaco, il filtro, la pozione agiscono così coerentemente ad una specifica visione
del mondo magico-religiosa, che definisce il rapporto fra l'uomo, la propria sofferenza, ed
il rimedio. Nel processo di razionalizzazione prodotto dal pensiero scientifico, che riduce la
descrizione del mondo ad una concatenazione di cause ed effetti, emerge la
contraddizione fra le due accezioni compresenti nel concetto di farmaco/droga.
L'idea di farmaco, nella nuova visione del mondo, passa "attraverso la creazione di
un'immagine di salute e di benessere conseguente a ciò che il farmaco può produrre"
diventando "parte integrante dell'ideologia medica, come strumento di guarigione"
(Ongaro-Basaglia 1979: 41).
n un contesto che enfatizza il farmaco come espressione del bene assoluto,
eliminando ideologicamente la connotazione negativa di veleno cui era originariamente
associato, sarà allora possibile "trasferire sulla droga la negatività assoluta, con gli stessi
processi per cui il farmaco (che è anche droga) diventa assolutamente positivo" (OngaroBasaglia 1979: 43).
Il termine droga appare così una categoria storicamente, ma soprattutto
ideologicamente, determinata, la cui neutralità descrittiva -in quanto termine che indica
genericamente un gruppo di sostanze in grado di alterare i parametri percettivi ed
immaginativi dell'essere umano- è, se non altro, dubbia.

VERO E FALSO
Volendo ulteriormente approfondire il discorso sulle valenze ideologiche sottese al
concetto di droga nella nostra cultura possiamo poi accennare agli spunti di riflessione
offerti da J. Derrida in un pamphlet dal titolo: "Retorica della droga" (Derrida 1993).
Il filosofo francese afferma "la questione della droga [si definisce] come questione - la
grande questione - della verità" e continua "bisognerebbe certamente distinguere tra le
droghe dette allucinogeni e le altre. Ma questa distinzione si elide nella retorica del
fantasma che sostiene l'interdetto: la droga farebbe perdere il senso della realtà. É sempre
in nome di quest'ultima che, mi sembra, in ultima istanza l'interdetto è pronunciato"
(Derrida 1993: 25).
Derrida individua una interdizione di natura morale, implicita al significato del concetto
in questione, nella sua relazione oppositiva rispetto al concetto di realtà. Gli effetti della
droga, ed il "piacere" che questa produce, sono dunque immorali poiché producono
esperienze irreali, allucinatorie, ed inducono un distacco del soggetto dalla realtà stessa.
Gli SCA diventano così il luogo in cui si evidenzia la problematicità di un approccio
interpretativo.
Difatti l'idea stessa di alterazione si definisce in contrapposizione ad un concetto di
normalità che, a sua volta, acquista senso solo all'interno del nostro specifico contesto
culturale. Si delinea in tal senso una contraddizione interna all'idea di normalità nel
pensiero occidentale che, sebbene definisca un paradigma di umanità attraverso parametri
culturali, mantiene tuttavia la pretesa, etnocentrica, di una valutazione "oggettiva" (e
negativa) dell'alterazione.
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Quest'ultima, indotta da un fattore esterno (la droga appunto), situa il soggetto
assuntore al di fuori della determinazione spazio-temporale quotidiana e quindi "falsifica" il
suo vissuto d'esperienza. In tale prospettiva l'assunzione di una droga diventa un atto
insensato e deviante, poiché finalizzato ad un allontanamento volontario dall'esperienza
"reale" attribuita allo stato di normalità. Una irrisolvibile irrazionalità rende "altro da noi" il
tossicomane. Una alterità fondata su di un arbitrario processo di astrazione/estrazione,
dalla società reale, di una classe di individui in base ad un loro tratto peculiare: il consumo
di droga (Ramognino 1988).
Il segno droga (Perrin 1982) evidenzia dunque una sorta di divisione del campo
sociale espressa dalla contrapposizione normalità/devianza. Una riflessione socioantropologica sulle tossicomanie dovrà dunque tener conto degli scenari simbolici e dei
contesti cognitivi all'interno dei quali si configura l'esperienza del consumo di droga nella
nostra società e nella nostra cultura, individuando le specifiche sottoculture che codificano
tali pratiche. Per questo una valutazione critica delle caratteristiche che informano ed
istituzionalizzano la condizione di diversità dei soggetti tossicomani diventa precondizione
necessaria ad una comprensione del fenomeno.

DROGA E CULTURA GIOVANILE
Dal dopoguerra ad oggi il consumo di sostanze psicoattive illecite ha avuto una grande
diffusione nella popolazione giovanile delle società moderne, legandosi ai principali
movimenti politici ed ideologici che hanno segnato il processo di progressiva
emancipazione dei giovani culminato nel grande movimento di massa che coinvolge tutto
l'occidente negli anni fra il '68 e il '72. Possiamo infatti considerare il periodo della
contestazione giovanile come il momento storico centrale nel processo di riconoscimento
generazionale che configura i giovani come gruppo sociale portatore di valori ed
atteggiamenti alternativi in senso etico, politico ed ideologico, alle generazioni adulte che
mantengono il potere nella società.
È in questo contesto di relazioni sociali che comportamenti e stili di vita legati al
consumo di sostanze psicotrope si sviluppano dando luogo a specifiche e differenziate
istanze subculturali. La contestazione giovanile inizia con espliciti intenti controculturali.
Intenti dai quali emergono quei movimenti che vanno dalla "beat generation" ed il
pacifismo libertario dei "figli dei fiori", alla contestazione studentesca ed alla Autonomia
degli anni settanta.
In tali contesti l'esperienza droga rappresenta uno strumento di liberazione individuale
e collettiva dai rigidi schemi imposti dalla società adulta. La predilezione dei consumi va
verso i cosiddetti allucinogeni leggeri (cannabis e derivati) e pesanti (LSD, psilocibina ecc.)
che consentono da un lato il rafforzamento dello spirito comunitario nell'assunzione
collettiva e dall'altro l'espansione della coscienza individuale rivolta al rapporto con gli altri
ed alla maggiore capacità introspettiva.
In questo clima culturale l'esperienza droga rappresentava uno dei possibili modi di
sperimentare nuovi valori i quali si definivano in alternativa alla cultura degli adulti. La
droga, nell'ambito della contestazione giovanile, agisce dunque come segno che indica uno
status di appartenenza generazionale demarcando la differenziazione profonda e radicale
del mondo adulto.
Essa rappresentò tuttavia un elemento ambivalente nei processi sociali che seguirono
la contestazione diventando da un lato strumento di criminalizzazione e dunque di
contrasto di tali movimenti da parte delle generazioni adulte, dall'altro un modo sempre
più estremo e sotterraneo di rifiutare il sistema (la cultura "underground") che culminerà
col fenomeno eroina negli anni ottanta (Harrison 1988).
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La contestazione giovanile lascia dunque in eredità agli anni a seguire una "questione
giovanile" aperta ed un nuovo soggetto sociale, il giovane appunto, che viene
progressivamente integrato nel sistema sociale attraverso un paradossale meccanismo di
riconoscimento che passa attraverso la mercificazione della cultura giovanile.
Come ben delineato dal terzo rapporto IARD sulla condizione giovanile in Italia: "Lo
status di consumatore si acquisisce precocemente nella nostra società. I bambini imparano
precocemente a maneggiare il denaro e col procedere dell'età compiono sempre più
decisioni di acquisto nelle quali i genitori interferiscono sempre meno ed anzi, per alcune
categorie di beni l'influenza dei figli sulle decisioni di acquisto dei genitori appare sensibile.
Di questo fatto se ne sono ovviamente accorti i produttori che indirizzano al target
giovanile non pochi dei loro messaggi pubblicitari e considerano i giovani un segmento di
mercato degno di attenzione".(Cavalli e de Lillo 1993: 155).
Mancano ancora analisi approfondite sui giovani degli anni ottanta, della cosiddetta
epoca del "riflusso", certo è che alle istanze di un mutamento collettivo della società si
sostituiscono atteggiamenti più opportunistici sul piano individuale e tendenti al
conformismo in rapporto ai valori dominanti della società. "Tuttavia i modi e le forme con
cui si manifestava la trasgressività tra le nuove generazioni apparivano del tutto stabili
nell'arco degli anni Ottanta, quasi a significare che la non perfetta conformità ai valori e
alle norme dominanti poteva essere considerata aspetto fisiologico della condizione
giovanile" (Buzzi C. in Cavalli de Lillo 1993: 179).
Per quanto riguarda l'universo droga i consumi di cannabis e derivati continuano
incessantemente a crescere raggiungendo sempre più capillarmente le aree provinciali, ma
è l'eroina a diventare emblema di questo periodo. Il fenomeno delle tossicodipendenze, in
vertiginosa crescita, sembra rappresentare, con un ossimoro, una sorta di massificata e
consumistica fuga individuale al malessere generalizzato di una generazione costretta ad
un drastico ridimensionamento delle proprie aspettative sociali. Si configura
definitivamente lo stereotipo del tossicodipendente come soggetto problematico a metà
strada fra il ribelle, il deviante criminale ed il malato. La risposta istituzionale al fenomeno
consiste nella medicalizzazione dei soggetti attraverso l'allestimento di specifiche strutture
operative (dai GOT. fino agli attuali SERT) che intervengono mediante terapie "a scalare"
di farmaci sostitutivi integrate da un sostegno tipo psicologico.
La risposta non istituzionale ma fortemente incoraggiata anche attraverso il
finanziamento con denaro pubblico, sono invece le comunità di recupero. Queste
rappresentano in un certo senso l'approccio duro al fenomeno, la terapia intensiva che
cerca di intervenire sul piano dell'adattamento sociale del tossicodipendente.
Non voglio qui addentrarmi sulle controversie del dibattito aperto su metodi e finalità
delle comunità terapeutiche, ma preme sottolineare quanto queste stesse comunità
abbiano contribuito alla definizione dello stereotipo dell'eroinomane, e del "drogato" in
senso esteso, e ad alimentare visioni piuttosto standardizzate e semplicistiche dei
presupposti motivazionali che spingono i giovani a drogarsi o dei meccanismi di diffusione
delle sostanze stupefacenti.
Così gli anni ottanta sono lo scenario dell'emergenza eroina ma, con la stessa logica
paradossale che caratterizza l'intero fenomeno droga, questi anni sono anche lo scenario
del consolidarsi di un sodalizio fra mercato dell'intrattenimento, quello musicale, quello
della moda ed il fenomeno droga.
Un sistema che tende a fagocitare le nuove tendenze sottoculturali
commercializzandole e trasformandole in mode e stili, e ad annullare le istanze di
cambiamento radicale e di contestazione. Tale processo raggiunge il suo apice negli anni
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novanta riconfigurando completamente gli scenari: quello della condizione giovanile, quello
dei comportamenti legati all'uso e abuso di droghe e quello del mercato illegale (sempre
più diffuso e variegato nell'offerta). Se guardiamo a quanto sta accadendo negli ultimi anni
ci accorgiamo di essere di fronte ad un nuovo e radicale capovolgimento della questione
giovanile.
I giovani infatti non riescono più a rappresentare una componente separata ed
alternativa della società. Di fatto il sistema dei bisogni e dei valori presente nella
popolazione giovanile non appare più come esplicitamente orientato al nuovo in quanto
tale, inoltre non si registra più una presa di distanze generalizzata rispetto alle scelte delle
precedenti generazioni. Possiamo dunque dire che la cultura giovanile non si connota più
in termini antitetici e contraddittori rispetto alla cultura degli adulti.
Secondo alcune interpretazioni sociologiche i giovani appaiono come una sorta di
aggregato demografico privo di caratteri distintivi sotto il profilo culturale e sociale"
(Nocifora 1996: 25-26). Nella cultura giovanile continua a "circolare" droga ma con
modalità differenti rispetto al recente passato.
Le nuove droghe veicolano modelli di socialità attiva simbolicamente opposti alla
autoalienazione del tossicodipendente . Il loro consumo si concentra in spazi e tempi a ciò
deputati -i fine settimana, le discoteche ed i "rave" illegali- in paradossale sintonia con
ritmi, tempi e modalità di consumo della società postindustriale. Tuttavia le ideologie ed i
valori sottesi a tali comportamenti restano a tutt'oggi un universo ancora sconosciuto per
le scienze sociali.

LA CULTURA DEGLI OPERATORI
Gli "stili di consumo" emergenti nella popolazione giovanile segnalano dunque un
nuova tendenza nel fenomeno droga, distinguendosi profondamente ed in certi aspetti
addirittura "alternativamente" dalle pratiche di consumo illecito consolidatesi durante gli
anni ottanta e caratterizzate dal dilagare delle tossicodipendenze da eroina.
L'atteggiamento delle nuove generazioni verso l'uso e l'abuso di droghe appare
profondamente mutato rispetto al recente passato e sembra aver imboccato una probabile
nuova linea evolutiva che sarà importante comprendere rapidamente per poterla
fronteggiare attraverso opportune strategie di prevenzione e di intervento mirate. Difatti le
attuali strategie di intervento sulle tossicodipendenze, attraverso i SERT e le comunità di
recupero, agiscono secondo consolidate procedure elaborate in rapporto al modello
dell'eroinomane. Un modello che risulta inadeguato in relazione ai nuovi stili di uso e
abuso di droghe quali ecstasy, anfetamine e cocaina e degli allucinogeni (LSD).
In un recente libro di Fabrizia Bagozzi che cerca di fare il punto sul fenomeno ecstasy
in Italia così sintetizza il problema lo psichiatra Vittorino Andreoli: "Noi [operatori] per
molti anni abbiamo combattuto l'eroina dicendo che passivizza, toglie la volontà e chiude
in un mondo personale insensibile a ciò che accade fuori. Il consumatore di eroina è stato
dipinto come uno che non sente nemmeno gli stimoli affettivi [...]. Lo abbiamo fatto tutti
noi operatori in generale. Serviva per combattere l'eroina ma è stata una propaganda
straordinaria nei confronti delle sostanze stimolanti, la cocaina e l'anfetamina. Dicendo
quello che abbiamo detto dell'eroina noi abbiamo fatto passare il seguente messaggio:
"Bisogna semmai usar sostanze che ti aprano agli altri, che stimolino la comunicazione.
Usa sostanze per le quali non sia necessario usare la siringa. Usa sostanze che non ti
diano una forte dipendenza, che attivino la tua sessualità e la tua affettività". [...] È una
tragica realtà.
Con la guerra all'eroina degli anni '80, noi abbiamo promosso ingenuamente gli
stimolanti e il mercato ha risposto subito, prima con la cocaina, e dopo, siccome la cocaina
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è comunque piuttosto cara, con l'ecstasy, derivato dell'anfetamina molto più a buon
mercato. E dopo il periodo delle sostanze passivizzanti siamo passati alle sostanze
attivizzanti" (V. Andreoli in Bagozzi 1996: 129-130).
E continua, rispondendo alla domanda se l'ecstasy rappresenti o meno una emergenza
sociale: "La vera emergenza sociale è che esistono operatori, decine di migliaia, che hanno
imparato a lavorare commisurandosi con l'eroina, cosa che oggi non serve più o quasi, e
non sanno fare altro.
Avremo operatori del tutto impreparati di fronte a un nuovo stile, a una nuova
modalità di assunzione di una nuova droga. [...] Da questo punto di vista gli operatori
sono mine vaganti. Detto questo, i giovani sono sempre un'emergenza sociale, ma anche
in senso positivo." (V. Andreoli in Bagozzi 1996: 131)
Tale senso di "inadeguatezza" traspare da un recente articolo a firma di due operatori
della Regione Emilia Romagna: G. Giannotti (ufficio politiche per l'accoglienza e
l'integrazione sociale) ed E. Polidori (ufficio tossicodipendenze) che affermano: "...ciò che
manca completamente, anche e soprattutto nel campo delle nuove droghe, è una
conoscenza e un monitoraggio del mercato. Non conosciamo attualmente, al di là della
generica presenza di numeri elevati di pastiglie o chicche di vario tipo, che cosa queste
contengano realmente, che tipo di sostanze psicoattive ci troviamo a fronteggiare, come il
mercato cambi a seconda dei vari territori e delle varie mode" (Giannotti e Polidori 1996)
D'altro canto il profilo dei nuovi assuntori resta quanto mai indistinto, vediamo in tal
senso l'analisi ad ampio spettro di R. Bricolo (psichiatra e responsabile del SERT di
Padova) in rapporto ai consumatori di ecstasy (ma probabilmente estensibile a buona
parte dei nuovi consumatori anche se nella loro "dieta" introducono assunzioni di altre
sostanze).
"I consumatori di ecstasy rientrano in categorie sociali non definite e non definibili"
egli afferma: "Le consultazioni che faccio con chi ha problemi con l'Mdma hanno come
protagonisti ragazzi assolutamente civili, con grande proprietà di linguaggio, colti. Molto
spesso si tratta di studenti universitari che vivono la loro vita fino a un certo punto in un
certo modo e poi da un dato momento in poi non più. Scatta la molla e la trasgressione
diventa obbligatoria" (R. Bricolo in Bagozzi 1996: 152-153)
Bisogna però sottolineare che se tali orientamenti verso la fruizione di stimolanti
appaiono dominanti essi tuttavia non escludono utilizzi diversi come nota N.Saunders
(1995) autore di uno dei primi libri sull'ecstasy che evidenzia diverse possibilità di utilizzo
della sostanza (in ambito psicanalitico, per esperienze di tipo introspettivo, per incentivare
l'intimità ed il desiderio sessuale con il partner).
D'altro canto però il tratto unificante predominante nelle nuove generazioni sembra
essere il rito della discoteca o del rave, del divertimento collettivo legato al ballo, allo
"sballo" ed alla musica techno: "Nei ragazzi c'è un gran bisogno di ritualità collettiva.
Questo bisogno ha incontrato con la techno forme di musica e di danza che danno a quella
ritualità un carattere sempre più coinvolgente, che permette a chi vi si abbandona di
liberare le parti più profonde, le cosiddette zone del vitale, e ha una funzione
eminentemente catartica. Per molti le discoteche, le ritualità notturne -la preparazione, il
trucco, il travestimento, l'esibizione, il corpo, la musica, il ritmo- hanno un significato quasi
di tipo iniziatico.
Sono lo strumento con il quale questi ragazzi abbandonano il mondo nel quale sono
entrati all'inizio della loro adolescenza e che continueranno a lambire fino a quando la
lasceranno per inoltrarsi nella giovinezza e nell'età adulta. È un momento di passaggio che
ha sempre avuto una sua ritualità in tutti i tempi e oggi vale in particolare per le persone
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che assumono ecstasy. Hanno bisogno di vivere questa intensissima esperienza che io
definisco di "partecipazione mistica" al gruppo. Grazie alla partecipation mystique lasciano
il vecchio gruppo sociale di riferimento, cioè la famiglia, e si sentono invece membri di un
altro gruppo, nuovo, che percepiscono come ben più affascinante" (R. Bricolo in Bagozzi
1996: 154).
Le nuove generazioni prediligono dunque sostanze stimolanti più o meno nuove ma
ciò che più marca il cambiamento rispetto al recente passato è il mutato atteggiamento
verso il concetto stesso di "sballo" e la sostanziale novità di contesti e pratiche del
consumo (i rave, le discoteche ecc.).
Sul piano dell'analisi sociologica, citando ancora il terzo rapporto IARD sulla condizione
giovanile in Italia, appare che: "Il carattere di devianza legato alla contiguità con il mondo
della droga è messo in discussione sia da un punto di vista quantitativo (percentuali
troppo elevate di giovani ne sono a varia intensità coinvolti) che da quello qualitativo (il
profilo sociale del giovane coinvolto appare largamente indistinto" (Buzzi C. in Cavalli e de
Lillo 1993: 204).
Un diverso profilo sociale dei consumatori a cui corrispondono nuovi stili di uso e
abuso in un mercato illecito la cui offerta è sempre più ampia e variegata. Questi gli
elementi caratterizzanti del fenomeno droga attuale che, come accennato, si combinano
ad un mutato scenario economico e comunicazionale, sempre più globalizzato, in cui
l'industria dell'intrattenimento (che va dalla moda alla produzione discografica, televisiva e
cinematografica a quella libraria ed informatica, fino alle discoteche) ha ormai consolidato
il proprio assetto e sempre più direttamente interviene nella definizione dei modelli
culturali e comportamentali di riferimento della società. Per chi opera in questo settore del
sociale sarà dunque importante comprendere e decodificare rapidamente tanto gli aspetti
innovativi quanto le prospettive evolutive del fenomeno, tenendone ben presente la
dimensione culturale e sociologica, così da poter individuare strategie di prevenzione e di
intervento adeguate ed efficaci.
fonte: www.jord.it
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APPUNTI PER UNA STORIA DELLE DROGHE
di Claudio Cappuccino
Le principali piante psicoattive - il papavero, la canapa, il tabacco, la coca, il caffé, i
cactus e i funghi allucinogeni - nonché le bevande alcoliche, ottenute con il processo
naturale della fermentazione, sono state utilizzate dall'uomo da tempo immemorabile. Per
esempio, resti fossili di semi e capsule di papavero da oppio risalenti al periodo Neolitico e
all'Antica Età del Bronzo, e quindi a circa 4-5000 anni fa, sono stati trovati nelle caverne e
nei villaggi lacustri in Svizzera, in Spagna e nelle valli del Po e del Reno.
Anche nelle tavolette dei Sumeri della Mesopotamia, antiche di circa 5000 anni, si
parla di una sostanza chiamata HUL-GIL, che secondo alcuni studiosi sarebbe l'oppio. La
stessa HUL-GIL è citata ripetutamente - con molti ulteriori dettagli riguardo al suo uso nelle tavolette mediche ritrovate a Ninive nella biblioteca del grande re assiro
Assurbanipal. A Creta è stata trovata una statuetta databile al 1300 a.C., con la testa
coronata di capsule di papavero.
Forse ancora più antica è la conoscenza della canapa. In un villaggio di circa 10000
anni fa nell'isola di Taiwan se ne sono rinvenute tracce. Nello Shu King, libro cinese del
2350 a.C. circa, si parla della ricchezza della provincia di Shantung in 'seta, canapa,
piombo, alberi di pino e strane pietre'.
Certamente in Cina la canapa è stata utilizzata fin dai tempi più antichi per la
tessitura: in una tomba della dinastia Chou (1122-249 a.C.) si sono rinvenuti frammenti di
un tessuto di canapa, e nel Libro dei Riti (II secolo a.C.) si prescrive che i defunti siano
avvolti in teli di canapa. Infine, non dobbiamo dimenticare che intorno all'anno 105 d.C. i
Cinesi inventarono la carta, ottenuta proprio dalle fibre di canapa.
L'uso della canapa come pianta psicoattiva, invece, sembra aver avuto origine in
India. Una leggenda vedica racconta che il dio Shiva cercò rifugio dal sole cocente in un
boschetto di alte piante di canapa, provò a mangiarne le foglie e ne trasse tanto conforto
da adottarle come suo cibo preferito.
I Veda (in particolare il quarto libro, risalente al 2000-1400 a.C.) citano per la prima
volta la canapa come una delle piante che 'liberano dall'ansia'. Anche la produzione di
bevande alcoliche per fermentazione dei cereali e dell'uva sembra perdersi nei millenni. Ci
sono prove dell'uso di una birra primitiva intorno al 6400 a.C.
Forse il primo riferimento scritto a una bevanda alcolica si trova in un papiro egizio del
3700 a.C., e nel 2500 a.C. già si parla dei problemi legati al bere. Nel Codice di
Hammurabi (circa 1800 a.C.) si ritrovano le prime 'leggi' per regolare il commercio del
vino. L'alcool di riso è citato nei più antichi testi cinesi.

Ma cerchiamo ora di presentare una breve cronologia.
Prima dell'anno 1000...
Nella Bibbia, dalla Genesi (scritta probabilmente intorno al 1700 a.C.) al Cantico dei
Cantici, compare più volte il vino. Nell'Odissea (VII secolo a.C.) si parla del 'farmaco
Nepente che dona l'oblío dei mali', probabilmente identificabile con l'oppio.
Erodoto (V sec. a.C.) racconta dell'uso della canapa in un rito funebre degli Sciti: dopo
la sepoltura del defunto, gli uomini si radunavano in piccole tende e buttavano semi di
canapa in braceri con pietre roventi, inalandone i vapori 'con grida di gioia'. Ippocrate
conosce l'uso dell'oppio non solo come analgesico e ipnotico, ma anche come
348

antidiarroico. Fra il IV secolo a.C. e il II d.C., Teofrasto, Nicandro, Temisio, Dioscoride,
Celso, Plinio, Galeno ne parlano diffusamente nei loro libri. Anche Virgilio parla dei
papaveri 'perfusi di sonno'. E l'oppio è probabilmente - insieme al vino - la droga che
caratterizza la Roma degli imperatori: Nerone, Tito, Nerva, Traiano e Adriano ne fecero
uso. Petronio ne parla descrivendo la famosa 'Cena di Trimalcione'.
E il grande imperatore e filosofo Marco Aurelio è probabilmente uno dei primi
'tossicodipendenti' da oppio di cui si ha notizia. Per molti anni egli assunse
quotidianamente oppio sotto forma di theriaka - una preparazione prescrittagli da Galeno,
suo medico personale, che ci ha tramandato i particolari di questa vicenda, compreso un
tentativo non riuscito di sospensione.
Intorno all'anno 1000...
In Cina l'uso della capsula di papavero come medicina si è diffuso. In India l'oppio è il
rimedio casalingo più usato in tutte le classi sociali per molti di disturbi frequenti.
Intorno al 1250...
In Europa si ottengono i primi 'superalcolici' per distillazione del vino. Tra questi l'aqua
vitae - acqua della vita - medicina straordinaria quasi esclusivamente riservata ai ricchi a
causa dell'alto costo.
Intorno al 1300...
Nell'impero degli Inca (1200-1553) la coca, sacro dono del Dio Sole, è al centro del
sistema sociale e religioso: l'uso da parte della gente comune è strettamente controllato e
riservato a occasioni particolari. In questo stesso periodo, il consumo del caffé si espande
dall'Etiopia verso l'Arabia e l'attuale Yemen: dapprima il caffé è solo un medicinale, poi
diventa un tonico di uso sempre più comune, o uno stimolante che tiene desti durante le
lunghe veglie rituali.
Intorno al 1450-1500...
L'uso del caffé in Arabia è sempre più diffuso - anche in relazione alla proibizione degli
alcolici da parte delle autorità religiose (si noti questo primo esempio di proibizionismo
totale, tenendo presente che in realtà il Corano non sembra porre un vero divieto, ma
solo, molto saggiamente, chiedere moderazione nel consumo di vino...). La nascita delle
'case del caffé' come luoghi pubblici di riunione fa nascere qualche opposizione da parte
delle autorità islamiche: alcuni cominciano a sostenere che anche il caffé - come il vino - è
contrario al Corano...
A partire dal 1500...
In Europa arrivano la coca e il tabacco dall'America, il caffé dall'Arabia, la cola
dall'Africa e il té dalla Cina. L'oppio e l'alcool, come abbiamo già visto, sono in uso da
secoli. In questo periodo, solo l'uso dell'alcool è oggetto di serie preoccupazioni: Lutero e
Calvino predicano la temperanza. Compaiono i primi libri dedicati al problema delle
bevande alcoliche. In Cina e in India l'oppio continua a essere il farmaco più usato contro
molti disturbi e malattie, mentre non sembra ancora diffuso - o comunque non è
considerato degno di nota - l'uso puramente voluttuario. Nel 1526, in India, la prima
dinastia Moghul crea un monopolio di stato per la coltivazione del papavero e la vendita di
oppio. Nel 1510 il caffé arriva al Cairo e nel 1525 a Costantinopoli. Alla Mecca, si tenta di
chiudere le 'case del caffé' come centri di peccato e di sovversione, ma ogni tentativo
naufraga fra sommosse e violenze. Anche il Sultano di Costantinopoli tenta senza successo
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di proibire il caffé. A partire dal 1525, in Inghilterra si comincia a denunciare l'uso
eccessivo delle bevande distillate, e l'ubriachezza viene per la prima volta considerata un
crimine.
Nel 1541...
L'alchimista svizzero Paracelso introduce in medicina il laudano, una soluzione
idroalcolica di oppio che diventa rapidamente popolare in tutta Europa, e che è ancora in
uso ai giorni nostri.
Nel 1553...
Pizarro distrugge l'impero Inca. Nei decenni seguenti, con la scomparsa dei sistemi
consolidati di controllo sociale, l'uso della coca si diffonde senza regole anche fra le classi
inferiori della popolazione. La coca dà energia e calma la fame, ed è aiuto e conforto nella
durissima vita delle alte valli andine. E questa situazione resterà praticamente immutata
fino ai giorni nostri.
Nel 1559...
Jean Nicot descrive le virtù medicinali del tabacco. Pochi anni dopo, Nicolas Monardes,
nel suo libro sulle piante del Nuovo Mondo, vi dedica un lungo capitolo e lo raccomanda
per 36 diverse malattie.
Fra il 1547 e il 1569...
Frate Bernardino di Sahagún descrive nella sua 'Storia generale delle cose della Nuova
Spagna' (Codex Florentinus), l'uso di funghi allucinogeni (teonanácatl) nelle cerimonie
religiose in Messico. Questi, stranamente, resteranno ignoti alla scienza occidentale fino
alla riscoperta da parte di R. Gordon Wasson e Valentina Pavlovna Wasson nel 1953.
Intorno al 1575...
Il Sultano in Turchia e le autorità religiose in Arabia continuano a emanare sempre più
inefficaci leggi di proibizione del caffé e di chiusura dei locali pubblici in cui esso viene
consumato. Verso il 1600, si lascia finalmente perdere: d'ora in poi, la gente potrà
finalmente bere caffé in santa pace, mentre i governi penseranno a incassare delle belle
tasse sui consumi.
E' in questo periodo che il caffé arriva per la prima volta all'attenzione dei viaggiatori
europei. Nel frattempo, l'uso del tabacco come farmaco è ampiamente approvato, ma il
suo uso voluttuario è ancora guardato con sospetto, finché sir Walter Raleigh non
introduce la moda del sigaro alla corte d'Inghilterra. In questo periodo, il tabacco arriva in
Cina e in Giappone portato dai portoghesi, e in Turchia portato dagli inglesi. Si hanno le
prime notizie della sua coltivazione, come pianta medicinale, in Toscana e a Roma.
A partire dal 1600...
In Inghilterra il Parlamento approva la 'Legge per Reprimere l'Odioso e Ripugnante
Peacato di Ubriachezza' (1606). Anche nelle colonie inglesi in America il consumo di alcolici
è molto elevato e inizia a sollevare molta preoccupazione. Il caffé si diffonde in Inghilterra
ed è consigliato come rimedio contro l'ubriachezza, ma nel mondo musulmano si
ricomincia a tentare di proibirlo... La coltivazione del tabacco si estende in Italia, in
Estremo Oriente e in Nord America. L'uso inizia a sollevare proteste fra i benpensanti: in
Inghilterra dapprima si impone una tassa fortissima, poi si è costretti ad abbassarla perché
inizia un grosso contrabbando e il governo invece di guadagnare ci perde soldi... Anche in
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Turchia fumare tabacco è sempre più di moda: secondo alcuni religiosi il Corano implica
anche il divieto del fumo - anche se era stato scritto molto prima dell'arrivo del tabacco nel
Vecchio Mondo! Il Sultano di Costantinopoli non perde tempo in controversie intellettuali e
lo proibisce.
Fra il 1625 e il 1630...
Nella Nuova Inghilterra sono approvate le prime leggi contro l'ubriachezza e per il
controllo dei locali pubblici in cui si vendono alcolici. Nel Massachusetts, le leggi cercano di
definire l'ubriachezza sulla base del tempo passato a bere e della quantità bevuta, nonché
del comportamento del bevitore. Una legge che vieta il pagamento del salario sotto forma
di alcolici provoca un grande sciopero (1672). In Europa il tabacco diventa una buona
fonte di reddito per i governi, in particolare in Inghilterra e Francia.
Nel 1642 e nel 1650...
Due bolle papali vietano l'uso di tabacco al clero, pena la scomunica. Verranno
revocate solo nel 1725. In Germania, a Lunenberg, per i fumatori c'è la pena di morte.
Nella Russia dello zar Michele Romanov il tabacco è attaccato come 'pianta del diavolo', e
per chi fuma c'è l'esilio e la tortura. Nel 1674 si passa alla pena di morte. Inutile descrivere
i risultati pratici: nel 1676 le pene sono revocate e finalmente chi vuole fuma chi non vuole
no.
Anche il Sultano turco fa il salto di qualità: pena di morte per i fumatori. Ma poi
cambia idea e la proibizione viene revocata. In Cina, idem: per i fumatori di tabacco c'è la
decapitazione. Lo si stabilisce nel 1638 e lo si ri-stabilisce nel 1641 per chi non aveva
capito. E anche il Giappone non resta indietro nelle pene contro il tabacco: ufficialmente la
principale preoccupazione è il pericolo di incendi provocati da questi malefici fumatori.
Risultati: sempre gli stessi, cioè praticamente zero. Frattanto, il caffé e le 'case del
caffé' si diffondono in Inghilterra, dove sono guardate con sospetto, anche su istigazione
dei concorrenti produttori e venditori di alcolici. Sorge il dubbio che in questi locali i
sovversivi si riuniscano a complottare.
Ma alla fine, le tasse sul caffé faranno comodo come tutte le altre. In Francia, Luigi
XIV si paga un po' di spese per le guerre proprio con le tasse sul caffé. Arriva in Europa
anche la moda del tè. A noi, che leggiamo queste cose con gli occhi di oggi, sembrerà
strano ma dell'oppio, di uso comunissimo in mezzo mondo per ogni tipo di malanno,
nessuno pare ancora preoccuparsi. Anzi, secondo il famoso medico inglese Thomas
Sydenham: 'Fra i rimedi che all'Onnipotente è piaciuto di dare per alleviare le sofferenze
umane, nessuno è più universale ed efficace dell'oppio'...
Siamo al 1700...
L'uso di alcolici continua a preoccupare in America e in Inghilterra dove si bevono
soprattutto liquori; molto meno nei paesi mediterranei, dove la bevanda preferita è il vino.
Nel 1732 J.S. Bach scrive la 'Cantata del caffé', ispirata alle proteste popolari contro le
tasse sulla bevanda.
Intanto, in India crolla il monopolio statale dell'oppio, e la famosa Compagnia delle
Indie, primo agente della penetrazione britannica nel subcontinente, nel 1757 assume il
controllo della coltivazione di oppio in molte zone del Paese: subito, grande propaganda
per diffonderne l'uso e farci dei bei soldi. In questo periodo, in Cina si inizia a fumare
l'oppio misto al tabacco e poi - con una speciale preparazione - anche l'oppio da solo (fino
ad allora lo si era usato solo per via orale).
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La Compagnia delle Indie, appoggiandosi anche a un fiorente contrabbando, diventa
la principale fornitrice di oppio per l'immensa popolazione cinese. Nel 1729, le prime
fumerie d'oppio cinesi - eccoci! - vengono chiuse dall'Imperatore Yung Chen, e questo
sarà solo il primo di una lunga serie di editti imperiali di scarsa efficacia pratica. Intanto, in
America e in Inghilterra si tenta ripetutamente di proibire l'uso di liquori. Dopo la guerra
d'Indipendenza, in America la febbre anti-alcool sale alle stelle: Benjamin Rush, medico,
psichiatra e firmatario della Dichiarazione d'Indipendenza, scrive vigorosamente contro le
supposte virtù medicinali dell'alcool. Ma il tentativo del Congresso di imporre una tassa sui
liquori scatena la 'ribellione del whiskey' (1794).
Arriva il 1800...
Nel 1803 Sertürner isola dall'oppio l'alcaloide principale, e dal nome del dio greco del
sonno, lo chiama morfina. In questo periodo, l'uso di oppio in Inghilterra si espande
notevolmente, perfino per tener tranquilli i bambini, ma, a differenza dell'uso di alcolici,
non provoca ancora nessun particolare allarme sociale.
A partire dal 1815...
La Cina vede drasticamente ridursi le riserve di argento, utilizzate per pagare le
enormi importazioni di oppio: la proibizione ha soltanto fatto fiorire il contrabbando.
Soppiantando la Compagnia delle Indie, il governo inglese prende direttamente il controllo
del commercio dell'oppio con la Cina. La Cina si ribella, a Canton l'incorruttibile
Commissario Lin impone agli importatori inglesi la consegna dell'intero stock di oppio
presente in territorio cinese e lo distrugge. Scoppia la prima Guerra dell'Oppio (1839-42).
Ma la Cina è sconfitta, e il commercio di oppio con l'India si raddoppia in pochi anni.
Intorno al 1820...
Nel 1822, le Confessioni di un mangiatore d'oppio inglese di De Quincey mettono a
fuoco il fenomeno (allora non era ancora un 'problema') della dipendenza fisica che
compare con l'uso continuativo di questa sostanza, peraltro già noto dai tempi di Galeno.
Nel Nord Europa e negli Stati Uniti sorgono i primi veri 'movimenti per la temperanza' antialcool. Si inizia a abbandonare il tentativo di riformare la morale attraverso la persuasione
e l'informazione, e si passa a considerare l'intervento coercitivo. Leggi contro la
distillazione domestica e per la regolamentazione delle vendite di alcolici vengono
approvate in Finlandia, Svezia, Stati Uniti.
Intorno al 1840...
Vengono scoperte le proprietà anestetiche dell'etere. Soprattutto in Irlanda, inizia l'uso
di etere come sostituto dell'alcool, probabilmente perché costa molto meno - una moda
che durerà solo un'ottantina di anni. In Prussia, si allenta la proibizione del tabacco
durante una serie di epidemie di colera, perché lo si considera efficace per prevenire la
malattia. Nel 1848, in Italia scoppiano proteste contro il monopolio austriaco del tabacco.
Intorno al 1850...
I lavoratori indiani immigrati a Giamaica vi importano l'uso della Cannabis. Negli USA,
vari preparati di Cannabis sono ampiamente usati come farmaci. Si diffonde sempre più
l'uso della siringa ipodermica per iniettare morfina. Nei testi di medicina, le indicazioni per
l'oppio e la morfina sono numerosissime. La dipendenza è ben nota ma ancora non solleva
particolare preoccupazione: la massima parte delle persone che diventano dipendenti sono
rispettabilissime signore di mezza età, che iniziano con gli oppiacei per disturbi comuni e
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banali. A poco a poco, anche in Europa e in USA si comincia, in ambienti ristretti - p.es. fra
i marinai o fra gli immigrati dall'Oriente - a fumare oppio. Nel 1851, il Maine è il primo
stato USA a passare una legge proibizionistica sull'alcool, seguito da altri 13 stati.
Nel 1856...
Seconda Guerra dell'Oppio fra Inghilterra e Cina: la Cina è nuovamente sconfitta, e
con il Trattato di Tientsin (1860) è costretta a legalizzare l'oppio, a tutto beneficio delle
finanze inglesi. L'oppio diventa la fonte maggiore di reddito per il governo indiano dopo la
rendita dei terreni e il sale. In Inghilterra, nasce un movimento di opposizione al
commercio dell'oppio. Gli oppiacei sono ovunque, probabilmente, i farmaci più usati l'equivalente dell'aspirina di oggi - e costano molto meno delle bevande alcoliche: non
esistono ancora in nessun paese controlli o restrizioni sulla produzione e la vendita al
pubblico.
Nel 1859...
Il medico italiano Paolo Mantegazza è uno dei primi a parlare entusiasticamente della
coca ('Sulle virtù igieniche e medicinali della coca') come rimedio ai disturbi nervosi e
sessuali. A partire dal 1863, Angelo Mariani produce il Vin Mariani alla Coca del Perù e
l'Elisir Mariani (più forte). Il successo è enorme: tra i molti entusiasti ci saranno inventori
come Edison, scrittori come Verne e Zola, attrici come Eleonora Duse e Sarah Bernhardt,
musicisti come Gounod e Massenet, scultori come Rodin, cardinali, politici, medici, e
persino due papi (Leone XIII e Pio X). Tutta gente che evidentemente non pensava di
commettere un atto che entro pochi anni sarebbe stato definito 'illecito e criminale'...
Nel 1868...
In Inghilterra viene passata la 'Legge sulla Farmacia', che riserva a chimici e farmacisti
iscritti agli albi professionali la vendita di oppiacei. Fanno eccezione le 'patent medicines' le medicine brevettate che precorrono le odierne 'specialità' farmaceutiche, che restano
escluse da ogni controllo anche se contenenti oppio o morfina. Anche negli USA, l'uso
delle 'medicine brevettate' si espande moltissimo: sono vendute ovunque e anche per
posta. Essendo già noto il fenomeno della dipendenza, molte di queste medicine a base di
oppio o morfina (mai dichiarati sull'etichetta) sono vendute come 'cura' per la dipendenza
dagli stessi oppiacei! In altre parole, se uno era dipendente da morfina e voleva smettere,
si comprava una di queste cure miracolose e subito guariva: perché continuava a prendere
morfina credendo di avere smesso. Ovviamente, non appena sospendeva la 'cura' per un
solo giorno, stava di nuovo male. Inutile dire il successo di queste 'medicine'.
Nel 1874...
In Inghilterra viene sintetizzata la diacetilmorfina. Dapprima poco utilizzata, verrà
molto pubblicizzata dalla Bayer una ventina di anni dopo, non solo come farmaco contro la
tosse, ma anche per la cura dalla dipendenza da morfina. La Bayer inventa per la sostanza
un nome più semplice e più attraente: eroina. Il successo non è strepitoso, ma il fatto che
a parità di dose l'eroina sia più efficace della morfina (e la semplicità della sintesi) la
faranno diventare, molti anni dopo, la regina delle droghe illegali - soprattutto dal punto di
vista economico.
Verso il 1875...
In California e negli altri Stati della costa occidentale USA l'immigrazione cinese è in
rapidissima crescita: nasce un movimento anti-cinese, che trova subito un buon terreno di
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attacco stigmatizzando l'abitudine dei cinesi di fumare oppio. Negli ultimi anni del secolo le
'fumerie' americane vengono chiuse per legge: il fumo dell'oppio diventa clandestino, ma
resterà frequente fino al 1930 e oltre (ricordate Noodles, in C'era una volta in America?).
Contemporaneamente, l'attacco contro l'alcool si scatena: non più solo a livello locale e
statale, ma anche a livello federale, con un primo emendamento alla Costituzione in senso
proibizionistico (1876). La Lega Anti-Saloon diventa un importante movimento politico. In
Finlandia, nel 1884 sorge un movimento per la proibizione degli alcolici, e vengono emesse
leggi strettissime sulla vendita dei liquori.
A fine '800...
La cocaina viene ampiamente elogiata da S. Freud, i cui scritti sull'argomento ('Sulla
cocaina') sono stati ripubblicati di recente in molti paesi, compresa l'Italia. Carl Koller è lo
scopritore (o forse riscopritore, perché è possibile che i medici Inca già le conoscessero)
delle proprietà della cocaina come anestetico locale. Le bevande e gli elisir a base di coca
si moltiplicano, vivamente raccomandati da molti medici e ben pubblicizzati come tonici e
stimolanti. Il dott. Pemberton, farmacista, inventa la Coca-Cola: ha un discreto successo,
ma dopo un po' vende la formula...
L'acquirente fa uno dei grandi affari della storia, anche se nel 1903, sull'onda delle
crescenti tendenze proibizionistiche, verrà spinto a eliminare la cocaina dalla formula e a
sostituirla con caffeina. Due commissioni ufficiali di studio in India pubblicano due
monumentali rapporti per il governo inglese, uno sulla Cannabis (1893-4) e uno sull'oppio
(1895).
In entrambi si sostiene che l'uso, anche non medico, di queste sostanze è
generalmente fatto con moderazione, riguarda una percentuale relativamente piccola della
popolazione, non interferisce significativamente con le normali attività quotidiane e con il
lavoro, e non è causa né di crimini né di danni significativi alla salute. Inutile dire che
questi rapporti, come i molti che seguiranno nei decenni a venire e che più o meno
raggiungeranno conclusioni politicamente altrettanto indigeste, essenzialmente resteranno
a prender polvere nelle biblioteche...
Passiamo al 1900...
A parte l'oppio preparato per il fumo (proibito in alcuni Paesi), la vendita di preparati
farmaceutici a base di canapa indiana, oppio, coca e loro derivati è ancora totalmente
libera in tutto il mondo, senza necessità di prescrizione medica. In Francia, fra il 1900 e il
1930 circa, il fumo dell'oppio conosce il suo periodo di massima popolarità: il musicologo
Louis Laloy ne canta le lodi in un libro lussuoso, A. de Pouvourville scrive sotto uno
pseudonimo vietnamita un manuale del perfetto fumatore, Brassaï va a fotografare nelle
fumerie, Jacques Boissière, Claude Farrère, Picasso, Apollinaire e più tardi Jean Cocteau
sono fra gli entusiasti.
Nel 1901...
Mortimer pubblica l'affascinante 'Perù: storia della coca'.
Nel 1902...
Crothers classifica l'uso del caffé insieme all'uso di morfina, cocaina ecc.: la
descrizione degli effetti del caffé nel libro 'Morphinism and narcomanias from other drugs',
che oggi ci fa ridere, non è in realtà molto diversa dalla descrizione che noi, ora, facciamo
degli effetti delle droghe che dichiariamo 'illegali'. Lo stesso atteggiamento si rileva
nell'opera 'A System of Medicine' (1909) dei due eminenti medici inglesi Albutt e Rolleston,
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in cui gli effetti delle bevande a base di caffeina sono descritti come estremamente nocivi
e pericolosi, mentre l'uso quotidiano di oppio viene accettato come 'ragionevole aiuto nelle
fatiche della vita'. In ogni caso, il movimento anti-oppio prende piede, come quello antialcool.
Nel 1906...
L'Inghilterra decide di cessare il commercio dell'oppio con la Cina, cosa che farà dal
1917, e negli Stati Uniti, la 'Legge su Cibi e Farmaci Puri' rende obbligatorio indicare
sull'etichetta delle 'medicine brevettate' tutte le sostanze contenute. Oppio, morfina e
cocaina praticamente scompaiono da questi prodotti, ma sono ancora liberamente venduti
nelle farmacie come tali.
Negli Stati Uniti, la richiesta di proibizione dell'oppio diventa il cavallo di battaglia di un
gruppo di benpensanti guidato da Mrs Vanderbilt, in competizione con un altro gruppo di
pressione che già aveva raggiunto forte peso politico opponendosi all'alcool. La cocaina - a
cui si attribuiscono violenze e delitti sessuali soprattutto fra i negri degli Stati del Sud - è la
prima droga ad essere proibita in molti stati USA. Addirittura, i poliziotti chiedono e
ottengono armi di più grosso calibro con una strana motivazione: per poter fermare i negri
(solo i negri!), così eccitati dalla cocaina da essere insensibili alle normali pallottole.
Nel 1909...
A Shanghai e poi nel 1912 all'Aja sono convocate due Conferenze internazionali sul
problema dell'oppio. Gli Stati Uniti proibiscono l'importazione di oppio se non per scopi
medici e nel 1914, con l'Harrison Narcotics Act, cessa la libera vendita di oppio, coca e loro
derivati (morfina, eroina, cocaina). Per ottenere queste sostanze occorre una ricetta
medica, e i medici devono ottenere un'autorizzazione, pagare una tassa e tenere un
registro delle sostanze in loro possesso. In realtà, la legge non limita esplicitamente la
libertà dei medici di prescrivere queste sostanze, purché essa avvenga 'nel corso
dell'esercizio della professione'.
Ma in vari casi, la prescrizione a soggetti 'dipendenti' - nell'atmosfera di isterismo antidroga che ormai predomina - porta i medici in tribunale: alcuni processi stabiliscono che
una terapia di mantenimento di persone dipendenti non è ammissibile e alcuni medici sono
condannati. Migliaia di persone dipendenti da oppiacei, che fino ad allora avevano potuto
condurre una vita normalissima spesso nascondendo a tutti la loro abitudine al farmaco,
d'improvviso si trovano senza possibilità di avere la loro sostanza. Alcuni riescono a
smettere di colpo, altri sono presi in carico da medici ingenui o coraggiosi che continuano
a loro rischio a prescrivere oppiacei, altri ancora pagano profumatamente medici con pochi
scrupoli, i più ricorrono al mercato nero. Inizia così, molto rapidamente, la fortuna dei
contrabbandieri e dei trafficanti.
Nel 1915...
Viene proibita l'importazione di canapa indiana negli USA, salvo che per scopi medici.
Fra il 1914 e il 1931, sempre in USA, vari stati vietano l'uso non-medico della canapa. Nel
1917 la Finlandia decide la proibizione degli alcolici: segue lo sviluppo del contrabbando.
In Svezia le vendite di alcolici vengono razionate.
E finalmente, nel gennaio 1919...
Viene approvato il 18° emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti, che prevede la
proibizione delle bevande alcoliche a partire dal 1920. Inizia il Proibizionismo, che non avrà
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però lunghissima vita. Verrà infatti revocato nel 1933 - dopo essersi ampiamente
dimostrato inutile e pericoloso (basti pensare al fenomeno del gangsterismo).
Fra il 1900 e il 1925...
Scommetto che questa non la sapevate: in questo periodo, molti stati USA proibiscono
le sigarette (di tabacco), introdotte dall'Europa al tempo della Guerra Civile. Ma questa
proibizione non dura a lungo. Vengono introdotte sul mercato sigarette più leggere subito accettate anche dalle donne, e tutti gli stati aboliranno la proibizione entro il 1927.
Nel 1924 gli USA proibiscono la produzione e l'importazione di eroina, la droga che
stava diventando prevalente sul mercato clandestino (perché molto più redditizia della
morfina: a parità di peso è circa 2-3 volte più efficace, per cui da una data quantità di
oppio se ne può ricavare un numero di dosi vendibili 2-3 volte superiore). Gli Stati Uniti,
fra il 1924 e il 1950, riusciranno a farne vietare la produzione e l'uso medico in quasi tutto
il mondo. L'Inghilterra resisterà imperterrita a questa imposizione non particolarmente
fondata scientificamente e continuerà a usare l'eroina nella normale terapia del dolore.
Nel 1925...
Il 'Rapporto del Canale di Panama' afferma che l'uso di canapa non è pericoloso o
dannoso alla salute, e sconsiglia ogni divieto per i militari della zona del canale. Tuttavia
inizia una vera e propria campagna di stampa (fomentata da Harry J. Anslinger, capo del
neonato Federal Narcotics Bureau) contro la marijuana, l'erba assassina, la droga peggiore
di tutte, finché nel 1937 passa una legge che, sotto gli aspetti di una legge di tassazione,
ne stabilisce di fatto la proibizione.
Non cambia le cose il famoso 'Rapporto La Guardia' (1944), commissionato dal
sindaco di New York, che ristabilisce la verità scientifica sulla canapa: ormai il mostro è
stato creato e tale resterà.
Nel 1926...
In Inghilterra, il rapporto Rolleston dichiara che l'uso non-medico di oppiacei non è un
problema e che non sono quindi richieste leggi più restrittive. I medici inglesi sono liberi di
continuare a prescrivere oppiacei (e altre sostanze, come la cocaina) secondo il loro
giudizio professionale, anche per il 'mantenimento' delle persone dipendenti. E' la base del
'sistema inglese' che resterà inalterato fino al 1968, e che continuerà anche dopo, e
continua ancora oggi, anche se la prescrizione di alcune sostanze, come la cocaina e
l'eroina, viene riservata a centri specializzati.
Il dopoguerra...
Cosa resta da dire? Arriva la IIa Guerra Mondiale ma le cose non cambiano più di
tanto... L'uso di oppio resiste in Asia, ma in India passano leggi restrittive a partire dal
1947. In Cina, con la vittoria della rivoluzione maoista, nel 1949. In ossequio ai trattati
post-bellici, i vari sistemi legali di controllo sulla distribuzione e il consumo dell'oppio
vengono aboliti: a Hong Kong nel 1945, nell'Indocina francese nel 1954, in Iran nel 1955,
in Thailandia nel 1959. L'oppio diventa in tutto il mondo - salvo le aree tribali del Triangolo
d'oro fra Thailandia, Laos e Birmania, a cui si applicherà un'ulteriore moratoria - una droga
illecita. Le fumerie diventano clandestine, i consumatori non sono più cittadini come gli
altri ma di punto in bianco delinquenti. La coltivazione della coca e l'uso tradizionale delle
foglie restano invece leciti in Perù e Bolivia, per l'opposizione dei governi a un
proibizionismo stretto, e la situazione cambia molto poco fino a oggi. In Messico, vengono
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riscoperti dalla scienza occidentale, dopo quattrocento anni di oblio, e solo grazie
all'impegno solitario di un banchiere-micologo, i funghi allucinogeni.
Dal 1960 al 2000...
Gli allucinogeni (peyote, LSD, funghi, ecc.) - grazie alla divulgazione di sperimentatori
entusiasti come Aldous Huxley e Timothy Leary - escono dai laboratori di ricerca delle
università e diventano per qualche anno curiosità da prima pagina. Gli Stati Uniti, dopo
aver conosciuto il boom del consumo (su prescrizione medica) di barbiturici, amfetamine e
tranquillanti - fra gli adulti - passano attraverso il boom dei consumi di marijuana e
allucinogeni (come l'LSD, che verrà proibito nel 1967) fra i giovani.
L'allarme sociale raggiunge punte di isterismo mai visto, che dagli USA rimbalza in
Europa e nel resto del mondo.
Le mode americane in effetti vengono subito esportate. Alla restrizione del consumo di
barbiturici si risponde con un aumento incredibile dei consumi di tranquillanti: questi
diventano i farmaci più prescritti e il più grande affare della storia del commercio legale dei
'farmaci'. Alla restrizione della produzione e della prescrizione di amfetamine (che passano
nella lista delle sostanze "controllate" nei primi anni '70) si risponderà con un boom della
produzione e della vendita clandestina della cocaina, che diventa il più grosso affare della
storia del traffico illegale delle 'droghe'.
Mentre gli USA chiedono (1989) alla Colombia di dissanguarsi nella lotta al
'narcotraffico', gli stessi USA favoriscono il crollo dei prezzi internazionali del caffé - una
delle voci lecite più importanti dell'economia colombiana, e uno dei prodotti con cui l'ONU
vuol sostituire le colture di coca. Dall'altra parte del mondo, mentre gli USA chiedono alla
Thailandia di distruggere manu militari le colture tradizionali di oppio del Triangolo d'oro la massima fonte di reddito per la popolazione delle terre alte - intorno a un altro tavolo gli
stessi Stati Uniti protestano con la Thailandia, minacciando sanzioni, per ogni tentativo di
limitare l'importazione di tabacco americano, i cui consumi interni sono in caduta verticale
dopo gli ultimi dirompenti rapporti (tra cui 'Nicotine addiction', ovvero: tossicodipendenza
da nicotina) del Surgeon General Everett Koop - il ministro della sanità del presidente
Reagan. Gli USA di Bush e poi di Clinton continuano la guerra alla droga, con misure che a
volte sfidano l'assurdo, il ridicolo o il delittuoso, come quando viene avanzata in Senato
(Luglio 1989) la proposta di abbattere gli aerei sospettati di trasportare droga dai Caraibi o
dal Messico. In Italia, più che alla droga, Craxi scatena la guerra ai 'drogati'. In questi
anni, solo l'Inghilterra e soprattutto l'Olanda seguono politiche originali. Il movimento
antiproibizionista prende piede in tutti i paesi occidentali, e conquista molti adepti di
grande peso - soprattutto nell'intelligentsia professionale, medici, economisti, giuristi,
scrittori, giornalisti, ma anche fra i religiosi e i poliziotti.
Invece, in perfetto accordo con gli interessi dei grandi e piccoli trafficanti che sulla
proibizione costruiscono le loro fortune, i politici di tutto il mondo continuano a seguire
l'opinione pubblica che hanno tanto contribuito a creare, quella che - nonostante l'evidente
disastro della guerra alla droga, ormai estesa su scala planetaria ma sempre
assolutamente inefficace - ha paura di ogni cambiamento. In molti paesi, tra cui la
Svizzera, l'Olanda, la Germania, la Spagna si riconsidera l'uso medico dell'eroina...
L'uso medico della Cannabis viene richiesto a gran voce, anche attraverso una serie di
referendum negli USA, tutti vinti dal movimento riformatore. Nonostante una serie di
incoraggianti risultati scientifici, però, quelli che contano fanno ancora finta di non
sentire...
fonte: www.toolsantipro.it
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ANTICHI RIMEDI, MODERNI TABU'
di Claudio Cappuccino
La maggioranza delle sostanze che oggi chiamiamo "droghe" sono state o sono tuttora
dei "farmaci". La distinzione fra droga (1) e farmaco è più basata su un'ideologia eticopolitica che su una definizione scientifica.
Oggi per esempio la Cannabis e l'eroina condividono il dubbio onore di essere
classificate, dalla legge statunitense sulle "sostanze controllate" (2), nello Schedule 1,
quello che raggruppa le sostanze dotate di un inaccettabile rischio di dipendenza e di
nessuna utilità medica. Lo stesso accade nella maggioranza degli altri Paesi, inclusa l'Italia.
Se si considerano la storia e la farmacologia dell'eroina, su cui non posso dilungarmi
qui (3), e la vastità degli usi terapeutici oggi seriamente ipotizzabili per la Cannabis (4),
non si può non pensare che queste leggi siano state fatte non guardando in faccia la
realtà, ma tentando di stravolgerla per scopi che non riguardano né la medicina né la cura
dei malati.
In questo articolo cercherò di raccontare con qualche dettaglio la storia dell'uso
medico della sostanza storicamente più importante, l'oppio, e di quella attualmente più
promettente, la canapa, mentre potrò solo accennare brevemente a quella di altre
sostanze non meno cariche di vicissitudini, ma che per varie ragioni devono, sotto l'aspetto
medico, essere considerate di secondo piano.

L'oppio
L'oppio agli albori della medicina.
Moltissimi reperti fossili dimostrano che il papavero era conosciuto in Europa centromeridionale già nel Neolitico e nell'Antica età del bronzo (5500-3000 a.C.). Tavolette
mediche sumeriche (3000 a.C.), papiri egiziani (papiro Ebers, 1550 a.C.), oltre a
bassorilievi, monete e gioielli di varie epoche ritrovati in tutta l'area mediterranea e nel
medio-oriente, citano o raffigurano il papavero.
L'oppio è uno dei farmaci principali della medicina fin dai tempi in cui essa si
confondeva ancora con la magia e con la religione, e certo uno dei pochissimi che per il
loro valore hanno attraversato i millenni fino ai nostri giorni. Ippocrate (V-IV sec. a.C.),
negli scritti che gli sono attribuiti, parla ripetutamente dell'oppio, e lo raccomanda come
narcotico e contro la dissenteria.
Nicandro (II sec. a.C.) è il primo a parlare della theriaka, una miscela di sostanze
diverse, sempre contenente oppio, che avrà una lunghissima storia, sopravvivendo
addirittura fino al XVIII secolo.
Pedanio Dioscoride (I sec. d.C.) è il primo a descrivere la tecnica di estrazione
dell'oppio e a presentarne le principali caratteristiche farmacologiche: "Elimina il dolore,
calma la tosse, riduce il catarro dei polmoni, blocca i flussi intestinali, e si applica sulla
fronte di chi soffre di insonnia. Però, prendendolo in gran quantità, fa male, perché
provoca letargia e uccide".
L'oppio nell'Impero romano. Aulo Cornelio Celso, nel De medicina (ca. 30 d.C.),
riferisce di circa 250 piante medicinali, tra cui il papavero, raccomandato contro il dolore.
Plinio il Vecchio (I sec. d.C.) dà una descrizione dettagliata delle varietà di papavero e dei
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loro usi specifici ed è il primo a usare la parola latina opium. Nella Roma del I-II secolo d.
C., l'oppio è contemporaneamente farmaco, veleno e antidoto. Sembra che esso componente essenziale della theriaka e dell'antidoto di Mitridate - fosse diventato di uso
comune. Nerone, Tito, Nerva, Traiano, Adriano e Marco Aurelio sono i più famosi degli
imperatori romani per cui ne è documentato l'uso. Claudio Galeno (131-200 d.C.), medico
di Marco Aurelio, considera l'oppio una panacea o qualcosa di molto simile: "Combatte i
veleni e i morsi degli animali velenosi, cura il mal di testa cronico, la vertigine, la sordità,
l'epilessia, l'apoplessia, la debolezza della vista, la perdita della voce, l'asma, la tosse di
ogni genere, l'emottisi, la difficoltà di respirare, le coliche, il veleno iliaco, l'itterizia, la
durezza della milza, i calcoli, i disturbi urinari, le febbri, le idropisie, la lebbra, le malattie
delle donne, la melancolia e tutte le pestilenze".
Quando le scienze fiorivano solo fra gli Arabi. Con la decadenza dell'impero romano, la
scienza greca sopravvive presso gli Arabi. Nella prima enciclopedia medica araba, il
Paradiso della sapienza di Ali Rabban al-Tabari, medico del califfo di Baghdad intorno
all'850, c'è una completa trattazione dell'oppio (afiun) come analgesico, calmante della
tosse, narcotico, veleno o - in forma di theriaka - antidoto ai veleni. Avicenna (980-1037) fisico, matematico, filosofo oltre che medico - parla estesamente dell'oppio nel suo famoso
Canone ("ottunde la mente, diminuisce la coscienza, ostacola le decisioni razionali, debilita
la digestione e da ultimo porta alla morte per l'eccessivo raffreddamento delle funzioni
naturali").
Intorno al VII secolo d.C., la produzione dell'oppio è localizzata soprattutto in Medio
Oriente lungo la costa del Mediterraneo, dalla Turchia all'Egitto. E con la grande
espansione araba dopo la morte di Maometto nel 632, sono proprio i mercanti arabi a
portare per primi l'oppio verso l'Asia. In Persia, l'uso dell'oppio è ben documentato a
partire dall'VIII secolo, in India e Birmania dal IX. In Cina, intorno al 1000, l'uso dell'oppio
come medicina è già diffuso.
Dai secoli bui alla rinascita delle scienze. In Europa, lungo tutto il Medio Evo, restano
pochissimi riferimenti scritti all'oppio, che cade in disuso per la diminuzione degli scambi
commerciali, l'eclisse delle scienze e soprattutto la condanna della Chiesa cattolica,
secondo la quale la malattia e il dolore sono espressioni della volontà di Dio e possono
essere evitati solo con la virtù e la preghiera. Solo dopo il 1200 l'oppio ritorna in auge,
particolarmente come anestetico in chirurgia (Ugo e Teodorico Borgognoni, John of
Arderne).
Allo svizzero Philippus Aureolus von Hohenheim - passato alla storia come Paracelso spetta forse il maggior merito nella riscoperta scientifica dell'oppio.
Curiosissimo ed eternamente inquieto, Paracelso studia e viaggia moltissimo, dalla
Spagna alla Svezia, dalla Russia alla Turchia. Mistico, rivoluzionario, iconoclasta, insensibile
alle lusinghe del successo, fu contestato in vita e criticato come ciarlatano per secoli. Ma
Fielding H. Garrison lo considera "il pensatore più originale del Cinquecento", e William
Osler lo chiama "il Lutero della medicina", a simboleggiare la rivolta contro la vacua
tradizione. Paracelso include l'oppio in diverse ricette di sedativi e antidolorifici ("I sedativi
sono di particolare efficacia quando comprendono l'oppio tebaico") e lo chiama "la pietra
dell'immortalità". Probabilmente anche nel suo "laudano" ("Posseggo un segreto, che
chiamo laudano, che non ha eguali quando si vuol evitare la morte") l'oppio era
l'ingrediente fondamentale.
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Più avanti, il grande medico inglese Thomas Sydenham (1624-1689) è l'inventore di
un'altra ricetta di laudano che porterà il suo nome e che fino ai tempi delle nostre nonne
non mancherà mai nell'armadietto dei farmaci.
Secondo lui: "Fra i rimedi che all'Onnipotente è piaciuto dare all'uomo per alleviare le
sue sofferenze, nessuno è più universale ed efficace dell'oppio"; "Senza oppio, l'arte di
guarire cesserebbe di esistere"; "Questo farmaco è così insostituibile e utile nelle mani del
medico esperto e capace che la scienza farmaceutica senza di esso resterebbe imperfetta
e vacillante".
Di William Heberden (1710-1801), altro eccellente clinico, è stato recentemente
riscoperto un breve saggio sull'oppio, che vale ancora la pena di meditare (5). L'autore fa
notare che l'oppio è un farmaco molto sicuro, e che bisogna solo aver l'accortezza di
basare sempre la scelta del preparato e della dose sul singolo caso: "Nessuno [...]
dovrebbe essere scoraggiato dal dare o dal prendere un oppiaceo, finché diverse
preparazioni non sono state provate: e queste prove possono facilmente esser fatte con
tale cautela da provocare solo minimi disturbi e nessun pericolo. [...]
L'oppio è ben lontano dall'essere la minore delle benedizioni che la Provvidenza ci ha
dato per mitigare le varie sofferenze a cui l'umana forma è soggetta. Ci sono farmaci
specifici, o cure, per pochi dei nostri mali, mentre l'oppio porta qualche sollievo in tutti".
Dall'isolamento della morfina al proibizionismo. Il vero passo avanti arriva con l'alba
del XIX secolo. Friedrich W. A. Sertürner (1783-1841), oscuro aiuto-farmacista, nel 1805
riesce a isolare dall'oppio una sostanza che chiama "lo specifico elemento narcotico
dell'oppio". Dal nome di Morfeo, dio dei sogni, lo chiama Morphium. Più tardi si chiamerà
morfina.
Da questo momento assisteremo a un consumo di massa degli oppiacei. L'accesso alle
cure mediche è ancora un lusso che pochi possono permettersi - il medico costa troppo o
semplicemente non c'è - e ci si affida a rimedi ben conosciuti. L'oppio è uno di questi, ed è
certamente, se non una cura risolutiva, almeno un farmaco di provata efficacia per mille
diverse indicazioni: dolori di ogni genere, diarrea, tosse, TBC, diabete, ansia, depressione,
insonnia, alcolismo, "problemi femminili", malaria, gotta e moltissime altre indicazioni. In
molti casi, oppio e morfina diventano sostitutivi dell'alcool, dato che i loro effetti sono
assai meno visibili e socialmente allarmanti. Persino i bambini vengono spesso tenuti
tranquilli con l'oppio (6).
Intorno al 1850, la siringa ipodermica entrerà rapidamente nell'uso comune proprio
per la somministrazione di morfina, segnando la più grande rivoluzione nella storia della
somministrazione dei farmaci. E nel mondo devastato dalle guerre e disseminato di feriti e
mutilati sofferenti, la morfina si guadagnerà l'appellativo di God's own medicine - medicina
di Dio.
Solo rare voci si levano inizialmente a protestare contro il vero o supposto "abuso" di
oppiacei, e anche queste soprattutto in occasione di qualche clamoroso caso di
avvelenamento o delle relativamente rare morti accidentali. Ma ben presto, una serie
complessa di circostanze e di avvenimenti internazionali determinerà un diverso
atteggiamento dell'opinione pubblica e dei governi. Nei primi anni del Novecento, si
definirà quello dell'abuso (o anche solamente "uso") di stupefacenti un problema sociale,
degno di una soluzione tanto drastica sulla carta quanto irrealizzabile nella pratica: la
360

proibizione di ogni utilizzo non strettamente medico (7). Purtroppo, il nuovo atteggiamento
verso le "droghe", e in particolare verso gli oppiacei, determinerà un profondo
cambiamento di opinione fra gli stessi medici, e dopo la svolta proibizionista anche l'uso
terapeutico di queste sostanze verrà di fatto estremamente limitato, quando non rifiutato
a priori, con conseguenze gravissime per la qualità della vita di milioni di persone
gravemente sofferenti.
Solo negli ultimi vent'anni si può dire che la terapia del dolore è ritornata a essere ma ancora non sempre e non ovunque - il divinum opus di cui parlava Ippocrate 2500 anni
fa.

La Cannabis
Dalla Cina al Mediterraneo.
La canapa, probabilmente originaria dell'Asia orientale, era nota alla medicina cinese
già qualche migliaio di anni fa. Il Pên-t'sao Ching - compendio di nozioni medicofarmaceutiche che si fa tradizionalmente risalire al terzo millennio a.C. (8) - la raccomanda
per "disordini femminili, gotta, reumatismo, malaria, stipsi e debolezza mentale",
avvertendo che una dose eccessiva "fa vedere demoni". In India, la canapa è citata
nell'Atharvaveda (II millennio a.C.) come "pianta che libera dall'ansia", ed è stata in uso
nella medicina tradizionale fino ai nostri giorni.
In tempi appena più recenti, la canapa è citata in testi egizi e assiri, ed è ben
conosciuta anche dalla medicina greco-romana. Dioscoride (I sec. d.C.) la raccomanda per
mal d'orecchi, edemi, itterizia e altri disturbi. Secondo Galeno (II sec. d.C.) essa può
servire contro le flatulenze, il mal d'orecchi e il dolore in genere, ma in dose eccessiva
"colpisce la testa, immettendovi vapori caldi e intossicanti".
Dall'oblio alla rinascita.
In Europa, i suoi usi medici sembrano perdersi, insieme a molte altre cose, durante il
Medio Evo. Ma con l'avvento dell'Età moderna e i grandi viaggi di esplorazione, la canapa
ritrova i suoi estimatori. Garcia da Orta, medico portoghese in servizio presso il vicerè a
Goa, in India, la cita nel suo Colloqui sui semplici e sulle droghe dell'India (1563) come
stimolante dell'appetito, sonnifero, tranquillante, afrodisiaco ed euforizzante. E Robert
Burton, nel suo Anatomia della melancolia (1621), ne suggerisce l'efficacia in quella che
oggi chiameremmo "depressione".
Verso la fine del XVIII secolo, la Cannabis è di nuovo in auge. Nicolas Culpeper, il più
importante studioso di piante medicinali del suo tempo, nel Complete Herbal (1814), dà un
quadro completo dei suoi possibili usi medici, a partire da quelli indicati da Galeno. Pochi
anni dopo, due opere ravvivano l'interesse: un articolo di William Brooke O'Shaughnessy
(9), medico irlandese trapiantato in India, e il libro Du hachisch et de l'aliénation mentale
(1845) di Jacques-Joseph Moreau de Tours. Secondo O'Shaughnessy, che si basa sulla
secolare esperienza indiana, la Cannabis è utile in diverse condizioni: reumatismo acuto e
cronico, idrofobia, colera, tetano e convulsioni infantili. Invece, Moreau considera
l'hashisch sia uno strumento di indagine della mente, sia un farmaco efficace in varie
malattie mentali. Risalgono a questi anni anche le prime ricerche scientifiche italiane sulla
Cannabis, riscoperte da Giorgio Samorini (1996).
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Un farmaco dai molti usi. Fra il 1840 e il 1900, secondo Robert P. Walton (1938),
furono pubblicati più di 100 articoli sugli usi medici della Cannabis. Nel 1854 essa venne
inclusa nello U.S. Dispensatory: "L'estratto di canapa è un potente narcotico [...] Si dice
che agisca anche come deciso afrodisiaco, che stimoli l'appetito [..] Produce il sonno,
riduce gli spasmi, calma l'irrequietezza nervosa, allevia il dolore" (10). Secondo William
Osler, uno dei padri della clinica moderna, essa è "probabilmente il rimedio più
soddisfacente" per l'emicrania (11).
Nel 1890, John Russell Reynolds riassume su The Lancet trent'anni di esperienza con
la Cannabis. La giudica "incomparabile" nell'insonnia senile; utile come analgesico nelle
nevralgie, inclusa la nevralgia del trigemino, nonché nella tabe, nell'emicrania e nella
dismenorrea; molto efficace negli spasmi muscolari di varia natura (ma non nella vera
epilessia); e, invece, di incerto valore nell'asma, nella depressione e nel delirio alcolico
(12).
In Italia erano previsti dalla Farmacopea Ufficiale estratto e tintura di Cannabis indica.
Secondo Paolo Emilio Alessandri (13) la canapa "usasi nel tetano, nelle nevralgie,
isterismo, emicrania, reumatismo, corea, asma, e in molte altre malattie non escluso il
cholera, dando però quasi sempre resultati contraddittori". Pietro Mascherpa (14) afferma
che essenzialmente si tratta di "un medicamento cerebrale e precisamente un analgesico
analogo all'oppio e alla morfina", che può avere più o meno le stesse indicazioni.
Proibire, proibire. La storia medica della Cannabis subisce una drastica svolta quando
nel 1937, negli Stati Uniti, essa raggiunse l'oppio, la morfina e la cocaina nella lista delle
"droghe proibite". Le nuove norme americane - a cui presto si adeguarono gli altri Paesi resero estremamente complicata e onerosa per i medici la prescrizione di farmaci a base di
Cannabis, e in pochi anni essa cadde completamente in disuso. Non si può negare che
questa mossa, in questo momento storico, condizionò tutta la storia successiva della
Cannabis, impedendone di fatto non solo l'uso terapeutico, ma anche lo studio con i
moderni metodi scientifici.
Il silenzio e l'acquiescenza dei medici non fu generale. Lo stesso Walton, che pure
appoggiò la proibizione dell'uso voluttuario della marihuana, scrisse: "Più stretti controlli
che rendessero la droga non disponibile per scopi medici e scientifici non sarebbero saggi,
dal momento che per essa possono essere sviluppati altri utilizzi, tali da superarne
completamente gli svantaggi. La sostanza ha diverse notevoli proprietà e se la sua
struttura chimica fosse definita, e varianti sintetiche fossero sviluppate, alcune di esse
potrebbero dimostrarsi particolarmente utili, sia come agenti terapeutici che come
strumenti per indagini sperimentali" (15).
Nei trent'anni successivi diventano assai rari i lavori sull'uso medico della Cannabis, ed
è solo con la fine degli anni Settanta dello scorso secolo che un timido interesse si
risveglierà e che, fra mille difficoltà, cominceranno a riapparire studi su Cannabis e
cannabinoidi (16).
La volta buona? Dopo altri trent'anni, gli ostacoli sono ancora quasi ovunque gli stessi,
ma la mole di conoscenze è comunque cresciuta a velocità impressionante. Si può ormai
dire senza paura di sbagliare che la Cannabis, i suoi derivati, e il sistema dei cosiddetti
"endocannabinoidi" costituiscono uno dei campi di indagine più promettenti della
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farmacologia e della clinica. E che di fronte all'accumulo delle evidenze, sarà difficile
tenere ancora a lungo in vita gli impedimenti che hanno finora reso difficile lo studio
scientifico delle proprietà di questa semplice, naturalissima pianta medicinale.

Altre "droghe"
Coca e cocaina.
Pianta magica degli Incas, elemento ancora oggi centrale in tutte le culture andine, la
coca non ha avuto grande fortuna medica. La cocaina, tanto lodata come stimolante da
Paolo Mantegazza e Sigmund Freud, è storicamente importante come il primo anestetico
locale, e ancora oggi alcuni otorinolaringoiatri ne apprezzano l'efficacia anestetica unita a
una potente azione vasocostrittrice - due azioni che non si ritrovano combinate in altri
farmaci. Salvo qualche applicazione interessante ma discussa (come il Brompton's cocktail,
in cui la cocaina era usata per contrastare l'effetto depressivo degli oppioidi nella terapia
del dolore), le sue proprietà psicostimolanti sono state apprezzate solo al di fuori della
medicina. E solo pochi, isolati studiosi hanno preso in considerazione le interessanti qualità
toniche, digestive e nutrizionali dell'infuso di foglie di coca, che i popoli dell'altipiano
andino considerano essenziali alla sopravvivenza in alta quota.
Amfetamine.
Le amfetamine, stimolanti dagli effetti soggettivamente simili alla cocaina ma molto
più prolungati, sono state tranquillamente usate da alcune generazioni di studenti,
avvocati, giornalisti, medici, autisti, aviatori, sportivi, ecc. per far fronte a compiti
impegnativi e vincere la stanchezza. A lungo liberamente disponibili in farmacia, a
bassissimo prezzo, sono state classificate come "stupefacenti" all'inizio degli anni Settanta
dello scorso secolo, nel momento in cui, in sottogruppi marginali della cultura giovanile,
comparvero nuove e allarmanti modalità d'uso (uso endovenoso di altissimi dosaggi, in
binges prolungati per più giorni), con tutta una serie di complicanze mediche e
psichiatriche. La proibizione, naturalmente, ridusse praticamente a zero l'uso lecito e
(auto)controllato, che era sempre stato di gran lunga prevalente, mentre lasciò forse
ancora più spazio all'uso problematico. Oggi le amfetamine hanno pochissime indicazioni
mediche (narcolessia, sindrome da deficit di attenzione) e non sono più disponibili in molti
Paesi.
LSD e sostanze "psichedeliche".
In principio fu il peyote, pianta sacra degli Huicholes e dei Tarahumara messicani, e la
mescalina, studiata dagli psichiatri soprattutto come finestra sulla "malattia mentale". Poi
fu l'LSD, la cui storia avventurosa è stata oggetto di tanti libri, e che in vent'anni generò
innumerevoli articoli scientifici e altrettante vivacissime controversie fra chi lo considerava
straordinario strumento di indagine della mente nonché utile coadiuvante nella
psicoterapia e nella psicoanalisi, e chi lo vedeva solo come sostanza distruttrice dell'io e
disgregatrice della società. Furono poi "scoperti" dalla scienza ufficiale i funghi psilocibinici,
usati da sempre dai curanderos messicani; l'ayahuasca e il San Pedro (altro cactus
mescalinico), con un simile ruolo in vaste aree del bacino amazzonico (vedi Sapere,
febbraio 2002, p. 39); e una serie quasi infinita di altre sostanze diffuse fra le tribù
"primitive" di mezzo mondo come strumenti di magia, di religione, ma anche di medicina.
Tutte sostanze di cui i medici, gli psichiatri, gli psicologi, gli psicoanalisti e - perché no - i
filosofi, i religiosi e i mistici hanno solo cominciato a valutare le sottili, a volte trascendenti
potenzialità, fermandosi poi - anche perché obiettivamente impediti dalle leggi - davanti al
solco che divide il materiale dallo spirituale, il corpo dall'anima. Cosicché sono rimaste
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finora senza seguito le esperienze di distacco dal dolore e di accettazione della morte
indotte o facilitate dai cosiddetti "psichedelici".
MDA, MMDA, MDMA...
Una serie infinita di sigle caratterizza i derivati feniletilamminici "empatogeni" che,
grazie alla popolarità come "droghe da discoteca", sono usciti dall'oscurità dei laboratori e
dagli studi psichiatrici per diventare consumi di massa fra i tanti. Di alcune di queste
sostanze si è sfiorato, molti anni addietro, il potenziale terapeutico in campo psichiatrico.
Sostanze che accentuano l'empatia e il desiderio di contatto sia fisico che spirituale - una
volta che ne fosse esclusa la neurotossicità oggi paventata - potrebbero persino essere un
buon antidoto all'aggressività e alla superficialità usa-e-getta della società dei consumi.
Tuttavia, grazie alla forza dei luoghi comuni ormai ben consolidati, sembra per ora molto
difficile riportarle nel campo di attenzione della ricerca scientifica.

NOTE
(1) Mentre nel linguaggio corrente per "droga" si intende una "sostanza soggetta alla
legge sugli stupefacenti", il significato tradizionale di "droga" in medicina è quello di
"sostanza grezza di origine naturale utilizzata come farmaco". Per cui, in questa accezione,
sono "droghe" non solo l'oppio o la Cannabis, ma anche la digitale, la china, la senna, e
così via.
(2) Spero venga colta l'involontaria ironia di questa definizione delle sostanze proibite.
In realtà, esse sono, proprio grazie a questo tipo di leggi, fra le sostanze meno controllate
e controllabili, risultando disponibili per chiunque le desideri ventiquattr'ore su
ventiquattro, a ogni angolo di strada, in tutto il mondo, nella totale assenza di ogni verifica
di qualità, dose, origine e prezzo.
(3) Vedi Claudio Cappuccino, Dall'oppio all'eroina. Un maledetto imbroglio, cap. 6.
(4) Segnalo a questo proposito il libro di prossima uscita a cura dell'Associazione per
la Cannabis Terapeutica: Erba medica. Usi terapeutici della Cannabis, ed. Stampa
Alternativa, Roma (per informazioni: http://www.medicalcannabis.it/).
(5) PAULSHOCK B.Z., "William Heberden and opium - some relief to all", N. Engl. J.
Med. 308: 53-6, 1983.
(6) Anche nelle campagne italiane si usava un infuso di capsule di papavero
(papagna) per far dormire i bambini.
(7) Sulle forze politiche, sociali ed economiche che portarono, fra il XIX e il XX secolo,
alla drastica svolta proibizionista rinvio a Cappuccino 1999, cap. 5.
(8) Per la storia antica della Cannabis, si veda Abel (1982). Per la storia medica
Walton (1938).
(9) O'SHAUGHNESSY W.B., "On the preparations of the Indian Hemp, or Gunjah",
Transactions of the Medical and Physical Society of Bengal 8: 421-61, 1838 (ristampato in
Mikuriya 1972, pp. 3-30).
(10) WOOD G.B., BACHE F., The dispensatory of the United States, Lippincott,
Brambo & Co., Philadelphia 1854 (citato da Abel 1982, p. 182-3).
(11) OSLER W., MCCRAE T., The principles and practice of medicine (8th ed.), D.
Appleton & Co., New York 1916.
(13) REYNOLDS J.R., "Therapeutic uses and toxic effects of Cannabis indica", The
Lancet 1: 637-8, 1890 (March 22) (ristampato in Mikuriya 1972, p. 145-9).
(14) In: Droghe e piante medicinali (2a ed.), Hoepli, Milano 1915, p. 144.
(15) In: Trattato di farmacologia e farmacognosia, Hoepli, Milano 1949, p. 425-6.
(16) WALTON 1938, p. 151.
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(17) Per approfondimenti, GRINSPOON-BAKALAR (2001), Marijuana,medicina proibita
e
Libro
bianco
sugli
usi
terapeutici
della
Cannabis
(www.fuoriluogo.it/quaderni/8/index.htm).
fonte: www.galileonet.it
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IL CASO EXTASY
di Iginio Gagliardone e Massimiliano Geraci

Introduzione
“Tutti noi [giornalisti] eravamo preoccupati, avevamo paura di prendere le difese dei
drogati. Per questo sono passate sciocchezze e banalità”.. Ecco quanto dichiara nel 1975
Sandro Curzi, ai tempi direttore di PPaese Sera, in merito alle affermazioni fatte allora
dalla stampa italiana sulla diffusione e il consumo di hashish e marijuana.Venticinque anni
di distanza e, come cercheremo di mettere in evidenza, i termini generali del dibattito sono
immutati. Differenti le sostanze in questione, ma identici il clima evocato, la genericità, i
toni passionali, l’assenza di lucidità, la facilità con cui stereotipi e opinioni correnti vengono
reiterati a dispetto della volontà di approfondimento o ricerca di riscontri scientifici.Non ci
si è mossi di un passo.
Il tema della droga, nonostante la sempre maggiore problematicità che lo interessa,
legata alla comparsa di nuove sostanze, con mercati sempre più eterogenei ed in continua
espansione (nonostante le politiche repressive attuate a livello nazionale ed
internazionale), viene affrontato con i modi e gli strumenti di sempre. Ben inserita
all’interno dei repertori ideologici, tra “spiegazioni preferite ed escluse” (Hall), sui
quotidiani la droga non parla tanto di sé, quanto dei modi in cui deve essere combattuta e
sconfitta.E la campagna costruita intorno al “problema ecstasy” non è che l’ennesimo
esempio.
I giornalisti non solo hanno scelto quando, prendendo in prestito un caso di cronaca
per farne un evento eccezionale, ma hanno anche deciso come parlare del problema
“selezionando alcuni aspetti e attributi della realtà percepita per renderli più salienti, in
modo da promuovere una particolare definizione del problema, una interpretazione
causale, una valutazione morale e/o un suggerimento su come affrontare il tema
descritto” (Entmann), investendo i loro testi di una lettura preferita funzione del codice
egemonico (Hall) che riproduce il punto di vista dominate (la droga, quale che sia, fa male
e va combattuta).
“Opinioni espresse all’interno di un qualsiasi resoconto giornalistico vengono fatte
passare per affermazioni puramente descrittive”. Hall parla, in questo caso, di effetto di
realtà in quanto la presenza dell’ideologia nei messaggi dei mass media ha come effetto il
suo eclissarsi all’interno di messaggi che appaiono come naturali descrizioni della realtà.
Inoltre, come sottolinea McCombs, il risultato del processo di codifica messo in atto dai
media “non si limita ad influenzare le nostre rappresentazioni dei temi trattati, ma ha
conseguenze anche su atteggiamenti e comportamenti”.Pagine e pagine dedicate alla
droga, ma occupate soltanto da articolazioni diverse degli stessi presupposti ideologici,
soggiacenti sia al pubblico, come conoscenza quotidiana racchiusa in formule standard, sia
ai media, camuffati come competenza specialistica e legittimata “in ragione di una
referenzialità pubblica e collettiva”.
Un mese di cronaca, la droga “in primo piano”, ma nessun contributo ad una
comprensione ulteriore, problematica e approfondita, del fenomeno e delle sue cause.
Solo il ripetitivo susseguirsi degli stessi allarmi, delle stesse proposte che un tempo
sembrarono illusoriamente andar bene per la marijuana e oggi si spera andranno bene
anche per l’ecstasy.
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La vicenda
Alle 4.30 di domenica 31 ottobre Jannick Blesio, un giovane operaio di 19 anni di
Collebeato (BS) muore all’ospedale di Iseo. Era stato trovato pochi minuti prima accasciato
su un’aiuola davanti alla discoteca Number One di Brescia. La morte viene attribuita
all’assunzione di una pasticca di ecstasy. La stessa notte, nella stessa discoteca, altri tre
ragazzi manifestano sintomi di intossicazione (si scoprirà solo in seguito che l’origine dei
malori non era comune, come si sospettava: due di loro avevano ingerito francobolli
imbevuti di Lsd).
Già la settimana precedente l’ecstasy era stata chiamata in causa (anche se la notizia
non era comparsa sui giornali): il caso riguarda una ragazza di 17 anni, ricoverata per
un’epatite acuta, insorta qualche giorno dopo aver inghiottito una pastiglia.La
concomitanza degli eventi spinge il centro antiveleni dell’ospedale Niguarda di Milano a
dare l’allarme: “ci sono in giro pastiglie pericolosissime composte da allucinogeni misti ad
una sostanza non nota”.
Con questa dichiarazione prende l’avvio il “caso Ecstasy”, che terrà banco per circa un
mese, muovendosi tra l’inchiesta condotta sulla morte del ragazzo bresciano, la notizia di
morti vecchie e nuove imputate alle droghe sintetiche, arresti e sequestri ai danni di
spacciatori grandi o piccoli, botta e risposta degli esponenti politici alla ricerca di un piano
efficace per fronteggiare l’“emergenza”. Il giorno che segue il funerale di Jannick
(celebrato mercoledì 3 novembre) vede l’arresto dell’amico che gli aveva venduto le
pasticche. Alessandro Zani, 19 anni, anche lui di Collebeato, viene rinchiuso in isolamento
con l’accusa di spaccio e omicidio colposo.
Due settimane dopo, scarcerato Zani, la procura di Brescia riuscirà a risalire anche ad
uno dei grossisti che lo rifornivano: Giuseppe Romanini, 22 anni, militare di leva, viene
scoperto con 730 pastiglie di ecstasy, nascoste in un sottoscala della caserma in cui
prestava servizio.L’impegno di polizia e carabinieri non si limita al caso di Jannick. Gli
interventi sul traffico di droga si inaspriscono e diffondono su tutto il territorio nazionale. I
casi più eclatanti risalgono al 4 e al 7 di novembre: 30 mila pastiglie di provenienza
olandese sono requisite in casa di un finanziere siciliano in servizio a Udine, mentre a
Monza, due sorelle di nazionalità belga vengono trovate in possesso di 56 mila “euro”
destinate al mercato lombardo; gli arresti e i sequestri di piccola e media entità ricorrono
giornalmente.
Anche alcune discoteche sono sottoposte a provvedimenti: del 22 è la notizia della
chiusura a tempo indeterminato del “Number One” di Brescia. Numerose, a partire dal 3
novembre, le dichiarazioni dei politici raccolte sulle pagine di tutti i quotidiani.
L’opposizione e AN in particolare non perde l’occasione per attaccare aspramente il
governo reo di non aver condotto in passato adeguate campagne contro le nuove droghe,
se non addirittura d’avere ignorato l’esistenza del problema.
Che un ritardo ed una “sottovalutazione del fenomeno” ci siano stati viene ammesso
dallo stesso ministro dell’interno Rosa Russo Jervolino.
I punti su cui si è maggiormente insistito: necessità di un aggiornamento immediato
delle tabelle delle sostanze proibite e dell’intensificazione dei controlli nei luoghi a rischio di
spaccio.
Soluzioni da pronto intervento, adatte al clima da “allarme rosso” venutosi a creare,
che evidenziano il generale allineamento politico su posizioni repressivo-proibizioniste. Sul
fronte dell’impegno a lungo termine l’immancabile sventolata della bandiera della
prevenzione da attuarsi attraverso campagne informative mirate a fare acquisire ai ragazzi
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“la consapevolezza degli effetti devastanti di queste sostanze” (Rosi Bindi).A tre mesi dalla
morte non sono ancora stati resi noti i risultati dell’autopsia ordinata dal procuratore
Giancarlo Tarquini sul cadavere di Jannick.

Da un fatto di cronaca a un caso eccezionale (1)
Che di droghe si può morire lo si sapeva già..
Anche di quelle che, consacrate al divertimento, vengono consumate aabitualmente
da migliaia di giovani, il sabato notte, all’interno delle discoteche. E se le morti causate
direttamente dall’assunzione di queste sostanze sono davvero sporadiche, delle vittime
degli incidenti stradali per guida in stato di ubriachezza o ebbrezza sintetica non si riesce
davvero a tenere il conto.
“Le stragi del sabato sera” sembra quasi il titolo di una rubrica a cui il pubblico si è
ormai assuefatto.
Perché allora la morte di Jannick esce dai ranghi della cronaca per essere posta al
centro dell’attenzione dei cittadini? Perché la pericolosità dell’ecstasy diventerà il tema con
cui l’opinione pubblica dovrà confrontarsi per più di un mese?
Un’ipotesi di risposta la si può già abbozzare dopo la lettura dei titoli delle prime
pagine dei quotidiani: «Ucciso dalla nuova “ecstasy”» titola “la Repubblica” dell’uno
novembre; «Allarme per una nuova droga che uccide» si legge su “La Stampa” dello
stesso giorno; infine sul “Il Resto del Carlino” «Droga ‘non nota’: primo morto». Le marche
di novità, come si vede, sono onnipresenti (nessuno dei principali quotidiani nazionali si
differenzia in questo), e attivano una catena di connotazioni negative: ciò che è nuovo e
sconosciuto è assai pericoloso, può addirittura uccidere.
E non si arresta dopo un morto: il giovane bresciano è solo il “primo”. La sua morte
non è un evento in sé concluso, ma si proietta nel futuro come un presagio, funziona da
segnalatore del grande rischio che i ragazzi corrono (i giornali, si sa, parlano ai loro
genitori). Il caso eccezionale è allora l’arrivo in Italia di una nuova droga supposta letale,
Jannick il primo caduto di una guerra pronta a scoppiare (2).
Intanto la stampa fa scattare l’allarme e qualcuno deve fronteggiarlo. La morte di
Jannick ha avuto, nella costruzione effettuata dai giornalisti, un forte “valore aggiunto”
(fondamentale dal punto di vista della sua “notiziabilità”) per via dell’allarme che ha
consentito di innescare. Protagonista è stata da subito la pillola assassina, composta “da
allucinogeni misti ad una sostanza non nota”, che, si lasciava immaginare, avrebbe potuto
presto mietere un numero consistente di vittime.
Sono bastati, però, pochi giorni perché i giornalisti si rendessero conto della debolezza
di questa costruzione aumentando di conseguenza il numero di bersagli su cui sparare. Le
ragioni di tale debolezza sono essenzialmente due: innanzitutto la misteriosa molecola
assassina non passa la verifica dei fatti; una settimana, un ulteriore sabato notte, è stata
sufficiente per capire (e con un po’ di buonsenso lo si sarebbe potuto intuire anche subito)
che una sola vittima non prova certo la presenza sulla piazza di un fantomatico composto
letale anzi, a rigore, la nega drasticamente.
È bene notare che di questo i consumatori si sono immediatamente accorti, come
evidenziano le parole di una ragazza intervistata al Number One da un giornalista
del”l’Unità”: “La pasticca killer?
Come fate a crederci?
Qua sarebbero tutti morti.
Sono tutti impasticcati, anche stasera” (“l’Unità”, 8-7).
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2 La seconda ragione è di tipo “ideologico”.
Il concentrare l’attenzione su una particolare partita di pasticche di nuova produzione
(ma un ragionamento analogo lo si può fare anche per tutte le volte in cui si parla di
sostanze mal tagliate o contenenti residui tossici per via di processi di sintesi non accurati)
avrebbe potuto suggerire come il vero pericolo risiede in un mercato costretto a rinnovarsi
continuamente per la necessità di sfuggire alle classificazioni create dalla legge.
Ma non è forse questa, che le morti le provochi il mercato nero, il dovere operare
nella clandestinità e in assenza delle tecnologie ottimali, la ragione sostenuta con maggior
enfasi dal movimento antiproibizionista quando invoca la vendita controllata delle droghe?
E anche di questo qualcuno si è accorto subito spingendo i giornalisti a un progressivo
aggiustamento del tiro: “L'aver associato la morte del giovane di Iseo alla presenza di una
sostanza “non nota” nella pillola ingerita in discoteca non deve mettere fuoristrada, far
pensare cioè che l’ecstasy si può assolvere.
” Paola Moro, centro antiveleni dell’ospedale Niguarda (“Il Resto del Carlino”, 22).Morti e malori attribuiti all’“ecstasy killer” vengono presto ricontestualizzati all’interno
del panorama più ampio dell’uso e abuso di stupefacenti.
Il pericolo avvertito per la presenza di sostanze sconosciute e letali viene a fondersi
con la “piaga della droga”, problema che può essere compreso e interpretato all’interno di
una cornice di riferimento più consueta, in grado di dare significato agli eventi e di offrire
in modo acritico (3) orientamenti di valore che, attraverso la genericità diffusa dei discorsi
svolti, se non addirittura passando per una serie di falsificazioni, finiscono col ribadire il
punto di vista dell’Uomo Qualunque.
La stampa quindi, dopo essersi attestata sulla propria dimensione di servizio (“È
nostro dovere avvertire l’opinione pubblica e in particolare i giovani del rischio che
corrono” – La Stampa, 1-11), se ne allontana progressivamente per avviare una campagna
in grado di orientare il problema in senso politico e culturale, avvalendosi di strategie ben
precise (anche se spesso involontarie e dipendenti dal carattere routiniero della
professione giornalistica) finalizzate a rimarcare all’infinito il medesimo assunto di base, il
punto di vista dominante: la droga, quale che sia, fa male e va combattuta.

Modalità di costruzione della notizia
Di fronte a un tema critico come quello degli stupefacenti, capace di coinvolgere e
radunare gli interessi di più figure collettive, istituzionali o meno (“Sveglia Stato, cittadini,
genitori, ragazzi: non si può buttare via così la vita” – “La Stampa”, 1-1), i giornalisti non
si sono mai posti in modo neutro, ma hanno sempre elaborato strategie finalizzate a
influire sul clima di opinione che un tale argomento tende a suscitare (4). E il “caso
ecstasy”, come cercheremo di dimostrare, non ha costituito un eccezione.
1. Il primo passo nel processo di costruzione delle notizie è stato il lavoro di selezione
di informazioni in grado di orientare fin dall’inizio la trattazione del problema. Questa
operazione, tuttavia, quando si tratta di stupefacenti, spesso rischia di scadere in un
esercizio di censura che “si manifesta nella soppressione delle notizie che sono in
contrasto con l’ideologia della «guerra alla droga»” (Arnao, 1975).
Il potere di censura viene fatto valere soprattutto nel momento della scelta delle fonti
di cui servirsi e alle quali attribuire il diritto di fare opinione. Tale intervento, però, non
sempre è spregiudicato e intenzionale. A monte viene già operata una selezione
involontaria delle informazioni di cui il sistema dei media può disporre, strettamente
dipendente dalle logiche di funzionamento delle redazioni giornalistiche: in casi come
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quello che ha interessato l’ecstasy, in cui dati e opinioni vengono reperiti solo perché e
solo quando un evento imprevedibile scatena uno stato di emergenza, e manca un
aggiornamento, un monitoraggio costante del fenomeno, il ventaglio delle fonti a cui
riferirsi è destinato a restringersi a quelle più facilmente accessibili, in grado di fornire
informazioni in tempi brevi, senza che vi sia la possibilità di effettuare una verifica critica di
quanto è stato raccolto.
“Gli apparati informativi sono condizionati non solo a leggere la realtà in una certa
chiave, ma anche a leggerne soltanto la porzione che le fonti rivelano. Essi registrano di
regola soltanto l’«eccezionalità» e la «devianza» che si manifestano all’interno della rete
delle fonti: il resto scivola nel silenzio” (Cesareo, 1985)Primo bersaglio: la letteratura scientifica e gli esperti. I maggiori quotidiani nazionali
(ad eccezione del manifesto) non hanno mai fatto menzione né mai sembrano essersi
serviti dei numerosi, e imparziali, resoconti di taglio sociologico e medico stilati sull’ecstasy
(prima che questa salisse sugli altari della cronaca) e resi disponibili al pubblico. Se di
internet si è parlato, lo si è fatto solo per presentarlo come uno dei possibili canali del
traffico delle pastiglie (5) o come risorsa per acquisire informazioni utili alla sintesi della
sostanza, mentre non è stato fatto alcun cenno ai siti, aggiornati con cadenza mensile, in
grado di fornire informazioni dettagliate su caratteristiche, effetti, rischi dell’ecstasy e
attuali condizioni del suo mercato.
La stampa ha assunto un atteggiamento monolitico e intransigente, proponendosi
come unica fonte legittimata a ricoprire il ruolo di mediazione tra sapere tecnico e sapere
quotidiano. Il lettore non è mai stato interpellato come individuo in grado di possedere o
di acquisire una competenza propria sul tema trattato.
L’immagine che i giornalisti sembrano averne è quella di chi non può sottrarsi alle
alternative dicotomiche proposte dalla comunicazione di massa, per l’impossibilità di
avvicinarsi a fonti o saperi altri. Per quanto riguarda gli esperti chiamati ad esprimersi sulle
pagine dei quotidiani, molti di loro o di fatto non lo erano (almeno non in relazione alle
sostanze riguardo alle quali erano invitati a fornire il proprio parere), quindi il loro punto di
vista, data la genericità delle proprie competenze e del proprio campo di studio, non
poteva allontanarsi di molto da quello condiviso dall’opinione pubblica, o svolgevano
attività in stretto contatto con le forze di polizia o con l’ambiente legislativo (con i quali
condividono la medesima ideologia).
Non è stato invece chiesto il parere di chi da anni aveva dedicato il proprio lavoro
unicamente allo studio delle sostanze incriminate, le cui affermazioni, presumibilmente più
problematiche e non definitive, dati i molti dubbi che animano la comunità scientifica sulla
tossicità dell’ecstasy, mal si sarebbero prestate per essere trasformate in slogan ad effetto
e dall’impatto immediato.- Uno squilibrio nella scelta delle fonti informative lo si può
notare anche nella gestione degli spazi dedicati agli interventi della politica.
Durante tutto il mese di novembre (in cui pochissimi sono stati i giorni in cui non si sia
parlato di ecstasy e non siano stati i politici a parlarne) le argomentazioni provenienti dalle
forze antiproibizioniste o non sono state riferite (“La Stampa”) oppure, nelle rarissime
occasioni in cui sono comparse (una, due volte al massimo per ciascuna testata), sono
state relegate in scarni trafiletti posizionati a fondo pagina.
2. Un altro strumento impiegato dai giornalisti per orientare il discorso, rendendolo
compatibile con i propri schemi ideologici, è il ricorso a strategie di argomentazione e a
procedure di definizione della realtà effettuate attraverso precise scelte linguistiche.
La strategia argomentativa si concretizza in un percorso stabilito partendo da elementi
informativi selezionati, ponderati e ordinati (Lascoumes, Montreau-Capdeville e Vignaux,
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1978).L’argomentazione è un’azione su altri che prende a prestito il discorso al fine di
stabilirvi delle proporzioni fino allora particolari attribuendo loro lo statuto di evidenze, di
generalità, pertanto di vincoli logici per l’opinione collettiva (Lascoumes e Monreau, 1976).
– In numerosi articoli, quando viene fatto riferimento agli effetti collaterali dell’ecstasy,
questi non vengono collegati ad un uso ‘scorretto’ della sostanza o a particolari circostanze
di impiego, ma sono dati per certi e inevitabili (sfociando talvolta nel paradosso: per come
viene costruito il discorso può sembrare che siano l’ansia, la psicosi, la schizofrenia, gli
effetti ricercati dai giovani nelle pastiglie).
Provocano eccitazione, ansia, manie di persecuzione, irritabilità […] ci si cala una
pasta e si precipita dal paradiso della techno all’inferno stroboscopico dell’ansia, della
palpitazione, della perdita di contatto con la realtà (“La Stampa” 4,11).
Entro un mese provocano sonnolenza, ansia, depressione, isolamento e perdita dei
rapporti normali con altre persone. Oltre un mese panico, psicosi, depressione, perdita
della memoria (“Corriere della Sera”, 7-3) (6).
Di seguito, invece, alcuni avvertimenti e osservazioni sui pericoli che possono derivare
da un cattivo uso dell’ecstasy, tratti da due libri che si sono proposti di approfondire le
tematiche sollevate dalle nuove droghe: “Generazione in Ecstasy” di Patrizia Bagozzi
(Edizioni Gruppo Abele) e “Le nuove Droghe” di Günter Amendt (Feltrinelli): L’Mdma è
pericolosa? […]
Se per pericolosità si intende che presenta effetti collaterali, allora la risposta è sì, lo
è. Ma se per pericolosità intendiamo la produzione costante e sistematica di danni più o
meno pronunciati e più o meno gravi sull’organismo umano, allora la riposta è molto più o
complessa. […]
Di tutte le droghe, come di tutti i farmaci si può fare un uso corretto e un abuso.
Allora si può rispondere che no, l’ecstasy non è pericolosa se la sostanza è pura e se
ne viene fatto un uso corretto.
È invece pericolosa se di essa si fa un abuso. […]
Perché l’ecstasy sia tossica a livello serotoninico, si devono assumere 20 mg per ogni
kilogrammo di peso corporeo, che è pura follia (intervista a Gilberto Camilla, psicanalista,
vicepresidente della Società italiana per lo studio degli stati di coscienza).
Sconsigliamo vivamente di mischiare l’ecstasy con altre droghe.
Gli effetti di ogni sostanza si possono sovrapporre l’uno all’altro e potenziarsi, tanto
che il trip può prendere una direzione completamente inaspettata.
Le combinazioni di droghe pesano sul corpo e sulla mente più che ogni sostanza presa
singolarmente.
Sui giornali, invece, nessuna distinzione tra l’uso e l’abuso, tra i pericoli della sostanza
in sé e quelli procurati dai mix con alcool, eccitanti, calmanti, … Solo la presa d’atto della
situazione: “In una sola notte buttano giù di tutto, paste, cocktail, amfetamine, fino a non
poterne più” (“Corriere della Sera”, 4-11).
Anche in questo caso i quotidiani sembrano sottrarsi dall’offrire un’informazione
imparziale (e in qualche modo utile a ridurre i danni), preferendo accusare i consumatori
per la loro tendenza all’eccesso anziché avvertirli dei pericoli reali procurati da abitudini
scorrette.
Ma è anche vero che di un uso improprio la stampa non può parlare, in quanto questo
presupporrebbe l’esistenza di un uso “proprio”, normale, non dannoso della sostanza,
ipotesi che i media, data la matrice ideologica dei propri discorsi, hanno respinto
radicalmente fin dall’inizio.Ovunque il problema della droga viene descritto come un fenomeno univoco e
indivisibile. Nessuna discriminazione è effettuata tra gli effetti concreti dell’uso degli
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stupefacenti e quelli che derivano dalle conseguenze dell’illegalità: i rischi derivanti dalla
clandestinità vengono esibiti come tratti essenziali e inevitabili della sostanza in sé, e, se
viene fatto riferimento ai pericoli del mercato nero, viene omesso ogni rapporto di
causalità con il tipo di azione politica che ne può determinare l’occorrenza.
“Di ecstasy si uccide il fegato, spappolandolo d’epatite perché, per sintetizzare
clandestinamente l’anfetaminica «pillola di Adamo», viene spesso usato come reagente il
piombo e il rischio di saturnismo è elevato.
Di ecstasy si avvelenano i reni perché, al di là del piombo, nelle pillole c’è di tutto:
reagenti tossici e solventi cancerogeni.
Di ecstasy si può impazzire.” (Guido Vergani, “Corriere della Sera” 2-1)Anche le scelte di vocabolario contribuiscono in modo determinante a contestualizzare
il discorso all’interno di cornici di riferimento ben precise, suggerendo chiavi di lettura e
modi privilegiati di interpretazione della notizia.
Due esempi.
Primo: il ricorso ad un linguaggio tecnico e specialistico che consenta di introdurre una
parvenza di scientificità all’interno delle ipotesi avanzate dai giornalisti (“terminazioni
nervose di natura serotoninergica” (“Corriere della Sera”, 2-5), “choc neurovegetativi”
(“Corriere della Sera”, 3-3), “psicosi croniche di tipo paranoideo e psicosi
similschizofreniche” (“Corriere della Sera”, 2-17), “ipotermia maligna” (“la Repubblica” 117)
.Secondo: l’impiego ripetuto, nel corso della campagna, di termini che stigmatizzino il
popolo dei consumatori di droga fino a diventare un’etichetta indelebile. In particolare, nel
caso di alcune testate, sono state operate scelte precise di vocabolario, poi mantenute
nell’arco dell’intera campagna (“sballati” “la Repubblica” e “zombie” il Corriere).
Per la coerenza nella continuità dell’uso queste etichette, con tutte le connotazioni
negative che evocano, producono un’associazione ancora più forte, nel lettore, tra l’atto di
consumare droga e l’effetto che esso produce (secondo la descrizione non neutra che ne
danno i giornalisti) nel soggetto dell’azione.
3. Infine, il ricorso a stereotipi in grado di comprendere il caso attuale all’interno di un
contesto più ampio e di più facile lettura, anche se incapace di condurre ad una
comprensione più approfondita del problema. “La funzione mistificatoria degli stereotipi si
concreta in una generalizzazione arbitraria a tutta la complessa casistica dell’uso di droga
e a tutti i consumatori.
Corollario di tali stereotipi è un atteggiamento ‘monolitico’, che si manifesta
nell’ignorare le differenze tra diverse droghe, diverse dosi, diverse frequenze e circostanze
d’uso” (Arnao, 1975). Se nei primi giorni i dati sulla diffusione dell’ecstasy e sulle abitudini
dei suoi consumatori potevano essere impiegati per delineare i confini di un mercato a
rischio solo per la presenza di alcuni prodotti pericolosi al suo interno, nei successivi la
marca di pericolosità viene trasferita prima all’ecstasy in generale, e da questa a molte
delle sostanze che si suppone circolino all’interno del mercato del divertimento.
La lista delle sostanze letali si allunga a dismisura in un continuo mettere in guardia il
lettore (da notare come, indebolitosi il clima di allarme inizialmente costruito attorno
all’ecstasy, i giornalisti si impegnino nell’alimentarlo ad oltranza):«C’è chi rischia la vita con
l’infuso di stramonio» (“Il Resto del Carlino”, 2-2).«Nuova minaccia dalla svizzera» Si
chiama Ghb […] Può essere mortale (“Il Resto del Carlino”, 3-2).
Nuove droghe – contro le donne «Ecco Ghb, ecstasy da rimorchio. Una bibita corretta,
e la vittima non ricorda più nulla. La ricetta è in Internet» In tempi migliori l’approccio
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amoroso cominciava con la seduzione, ora la poesia dell’incontro fino all’amplesso […]
viene spesso (7) sostituita dalla violenza contenuta in una molecola chimica (“il
manifesto”, 4-13).«L’ultima tentazione si chiama special K» Il mondo delle droghe
sintetiche è in continua evoluzione. […] l’ecstasy non è altro che la punta dell’iceberg (“Il
Resto del Carlino”, 2-9).«Spacciava anestetico per cavalli» il giovane, insospettabile,
nascondeva nelle tasche venti dosi di Special K, ultima moda dello sballo, a base di
ketamina” (“Il Resto del Carlino”, 11-NZ/17) un allucinogeno paragonabile per potenza
all’lsd (“Corriere della Sera”, 10-14).
L’allarme - «Londra, il cocktail dilaga nelle discoteche».
Una miscela che potrebbe essere letale
Ecco il “sextasy”, droga a base di Viagra (“la Repubblica”, 6/12-20).
L’allarme – «Attenti alla droga ricavata dal rospo». “Sono le nuove e devastanti
sostanze stupefacenti […]
Presto, così com’è accaduto per l’ecstasy, potrebbero arrivare in Italia. L’allarme parte
da Palermo, dallo speciale reparto dei carabinieri […] che sta compiendo un monitoraggio
proprio per accertare se le droghe ottenute dal rospo e dal pesce palla siano entrate nel
circuito delle organizzazioni criminali.” (la Repubblica, 21-29)«SOS marijuana transgenica»
(“La Stampa”, 10-13)
La coppia è stata sorpresa con addosso diversi grammi di hashish.
La droga è stata portata in laboratorio per essere analizzata perché si teme possa
essere stata tagliata con sostanze letali (8) (“Il Resto del Carlino”, 2-2).
Da rimarcare il fatto che la maggior parte di queste droghe venga avvicinata
all’ecstasy, o dipinta come una delle sue varianti (9), tanto che l’ecstasy arriva a designare
non più una molecola o un gruppo di molecole (MDMA, MDA, MDEA, MBDB) ma diventa
etichetta che trasferisce a tutte le altre sostanze che le vengono associate le connotazioni
negative (pericolosità, danni irreversibili, certi, possibilità di morte) che i giornalisti hanno
originariamente costruito per essa.

Il ricorso agli esperti
Un peso rilevante, nella strategia di costruzione dell’evento, lo ha avuto il continuo
ricorso all’esperto di turno, sia come fonte legittimante a cui rimandare (10) sia come
autorità da interpellare direttamente per conferire uno statuto di verità ad affermazioni
che, private di questa parvenza di scientificità, svelerebbero, con maggiore evidenza, il
loro essere animate solo da presupposti ideologici.
Alla fondatezza di quanto si scrive, o al rendere almeno conto dell’esistenza del
controverso dibattito che anima la comunità dei ricercatori in merito alla presunta tossicità
dell’ecstasy, si preferisce semplicemente fare e selezionare dichiarazioni che non
contravvengano alle aspettative della gran parte dei lettori e che valgano anzi a
rafforzarle.
Riportiamo qui di seguito alcune delle “rivelazioni” più interessanti e rappresentative
tra quelle pubblicate (11): Come conseguenza estrema, portano alla distruzione delle
cellule muscolari con febbre alta e grave insufficienza renale. Assisi, centro antiveleni
Niguarda (“la Repubblica”, 1-17)Il consumo frequente di questi “acidi” nel corso del tempo
provoca danni irreversibili al sistema nervoso centrale.
Tempesta, neurofarmacologo e psichiatra Università cattolica di Roma (“La Stampa”,
3-12) Le lesioni causate dell’ecstasy sono irreversibili e i giovani che ne fanno uso
diventano handicappati a vita. Caruso, direttore Parco scientifico biomedico di Roma (“La
Stampa”, 15-7)Queste sostanze inibiscono quella sorta di relè presente nel nostro
organismo che scatta quando una persona arriva al limite… è la pericolosità intrinseca
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delle amfetamine e dei suoi derivati che uccide, non le sostanze da taglio. L’E è più un
allucinogeno che uno stimolante. Agisce sul sistema nervoso e sui neuroni distruggendoli.
Si va dall’ipertensione ai collassi, dalla perdita di memoria alle aritmie con rischio d’infarto
fino alle lesioni al fegato e febbre a 43 gradi, con conseguenti lesioni interne inarrestabili.
Lopez, tossicologa forense Università La Sapienza Roma (“La Stampa”, 4-11)
I danni, permanenti, si evidenziano anche dopo 4 o 5 anni dal termine dell’assunzione
delle pasticche. Fabrizio Schifano (“la Repubblica”, 5-21)Il 20% dei giovani non possiede
un enzima, chiamato P450, che permette di metabolizzare l’ecstasy; un ragazzo su cinque,
insomma, è ad altissimo rischio di collasso. Mashi, direttore agenzia per le
tossicodipendenze (“la Repubblica”, 13-24)«Allarme dei medici: in Italia i primi casi di
Parkinson da ecstasy»
“Ragazzi colpiti da danni cerebrali irreversibili che provocano il parkinsonismo. I primi
casi sono stati segnalati anche in Italia: giovani di 14-18 anni con degenerazioni al cervello
tipiche della terza età. Assenza di mimica facciale, fissità dello sguardo, andatura
ondeggiante, ecco le caratteristiche di questa patologia, facilitata dalla contemporanea
assunzione di alcool o altre droghe.” (12) Caruso, direttore Parco scientifico biomedico di
Roma (“Corriere della Sera” della Sera, 14-1)
Queste affermazioni, per la totale mancanza di riferimenti a risultati di ricerche
specifiche, a un sapere verificabile, per l’assolutezza, la monoliticità, l’eccesso stilistico con
cui vengono costruite, valgono più come presentazioni non problematizzate di un punto di
vista personale, che come informazioni di natura scientifica.
Appare superfluo opporre a ciascuna di esse un sapere altro (13); basti invece
rimarcare come l’appartenenza ad una data categoria professionale, di per sé autoritaria,
non sia garanzia di verità delle dichiarazioni fatte dai cosiddetti esperti. Per una verifica di
questo, peraltro semplice, principio è istruttivo l’accostamento delle citazioni
precedentemente fatte con ciò che veniva scritto negli anni ’70 riguardo ai danni che allora
si presumeva erroneamente venissero provocati dal consumo di hashish e marijuana.
Dichiarazioni tanto folkloristiche che nessuno oggi avrebbe più il coraggio di
sottoscrivere: I dediti alla marijuana [...] diventano dei Filottete, l'eroe greco che [...]
portava una piaga putrida di odore acre; anche i dediti alla marijuana hanno un odore
acre.
Essi si svirilizzano, il testosterone [...] nello spazio di sei mesi si riduce alla metà, gli
spermatozoi si alterano nel 30% dei casi, e la totale impotenza compare nel 10%.
Diventano anche dei deciduofobi, incapaci alle scelte [...] i costituzionalmente depressi
diventano dei disperati, gli euforici folli [...] sono più facili alle malattie infettive e
tumorali... con il lungo uso si è notata anche una riduzione volumetrica del cervello.
Professor Carlo Sirtori, direttore dell'istituto Gaslini di Genova e presidente della
fondazione Carlo erba: “Analisi biologica e sociale delle droghe”
L'assuefazione si fa rapidamente. L'uso continuato della sostanza porta prima ad un
pervertimento, poi ad un decadimento intellettivo ed infine ad una demenza profonda.”
(La cit. fatta da Arnao in “Rapporto sulla droga” è tratta da un importante trattato di
psichiatria forense)
Al congresso sulle tossicomanie promosso dall'Ordine dei medici (Roma, novembre
1973) è stato citato in tutta serietà il caso di un individuo che, dopo essersi iniettato 180
grammi di hashish per via endovenosa, entra in coma (“il manifesto” 27/11/1973), la cui
attendibilità si può valutare ricordando che la dose media consumata è di un grammo o
meno e che l'uso di hashish per via endovenosa è farmacologicamente irrealizzabile (Cit.
fatta da Arnao in “Rapporto sulla droga”).Eppure va notato come questa strategia di
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legittimazione non sia messa in atto indistintamente da tutti i quotidiani. L’Unita ad
esempio non sente mai il bisogno di rivolgersi agli esperti se non attraverso un’intervista
rilasciata ad Anna Morelli dal tossicologo Mario Santi direttore del Dipartimento di Firenze
che raggruppa dodici Sert e consulente della presidenza del consiglio sulle nuove droghe
(“l’Unità”, 9-9).
Alla domanda “Ma dal punto di vista tecnico quali sono i danni reali?” segue questa
risposta: “Anche qui, come per l’eroina, si sono aperte due scuole di pensiero. Fino a ieri
l’ecstasy non faceva nulla oggi brucerebbe il cervello.
Sono due posizioni estreme che non rendono affatto conto della realtà. Quali danni
produce l’ecstasy? Dipende da chi sei, quante volte lo usi, il livello di continuità d’uso.” Una
dichiarazione più pacata, dunque, onesta, priva delle accensioni che caratterizzano le
precedenti.«Fa più danni l’ecstasy o l’imbecillità?» “Intervista all’esperto: parla Vasco Rossi
[…]”. Titola così “il manifesto” del 12 novembre.
La ‘qualifica’ attribuita alla rock-star nell’occhiello non è priva di implicazioni: in primo
luogo, considerata unitamente all’osservazione di come i giornalisti del manifesto
(analogamente a quelli del”l’Unità”) abbiano preferito non interpellare dei presunti esperti
(14) affinché aggiungessero allarmismi agli allarmismi già creati, elencando i “danni
devastanti” e ‘certi’ provocati dall’ecstasy, sembra contenere una critica sottintesa al modo
i cui i colleghi di altre testate si sono serviti dei vari strumenti di legittimazione della
propria ideologia a dispetto dell’obiettività che il proprio ruolo richiederebbe.
In secondo luogo, ed è una questione fondamentale, si tratta dell’unico tentativo di
‘far passare’ il punto di vista di un consumatore, con attribuzione d’importanza alle
valutazioni che questi può fare in merito alla sostanza e al dibattito che essa ha suscitato.
Non è vero, a nostro parere, che i ragazzi, i consumatori, animati solo da una generica
“voglia di sballarsi” (15) non sappiano niente di ciò mettono in bocca (e non ci riferiamo
evidentemente alla composizione chimica della specifica pasticca che ingoiano); è vero
semmai il contrario: hanno in ogni caso, sempre disponibile, un considerevole bagaglio di
informazioni su cui basare le loro opinioni: l’esperienza personale (propria o derivata dal
contatto con i propri coetanei).
È l’esperienza personale che porta all’accettazione o al rigetto di quanto viene
raccontato loro, che ne orienta, in ultimo, il comportamento. Ed è nel non comprendere
questo che risiede la debolezza intrinseca delle strategie comunicative adottate dalla
maggior parte dei quotidiani.
Non tenendo conto che i consumatori hanno, sempre disponibile, l’esperienza
personale di cui fidarsi (e a volte anche accesso a fonti d’informazione alternative), i
giornalisti inviano dei messaggi che finiscono col produrre dissonanza cognitiva (Festinger,
1957) rispetto all’informazione già posseduta dal consumatore, al quale (anche per via dei
forti vincoli emotivi (16) con le sostanze consumate e la pratica stessa del consumo)
risulta più facile la squalifica dell’emittente piuttosto che rivedere le proprie convinzioni.Per
dare una cornice teorica alla questione sollevata ci si può riferire alla problematica della
decodifica aberrante (Eco e Fabbri, 1978).
Saremmo qui nel caso del rifiuto del messaggio per delegittimazione dell’emittente che
si verifica appunto “quando il sistema di credenze o le pressioni circostanziali del
destinatario sono particolarmente forti e in contrasto con quelle attribuite all’emittente”
(Giovanni Manetti, 1992) e finiscono col portare a un volontario rifiuto non solo di un
particolare messaggio (o una sua parte) che risulti dissonante ma con tutti i messaggi che
verranno trasmessi da quella data emittente.
Il pericolo è allora che anche avvertimenti corretti, che dovrebbero attivare auspicabili
cautele, stretti fra gli eccessi, le insensatezze, scritti o riportati dai giornalisti, finiscano con
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l’essere rifiutati dai consumatori senza venire neanche presi in considerazione. Al rifiuto
corrisponderebbe, peraltro, una rabbiosa chiusura, un rinsaldamento a oltranza di
un’esperienza comunque parziale (17).
Tutto questo decreta il fallimento inevitabile degli obiettivi impliciti che animano la
campagna: informare per orientare il comportamento appunto, e nella fattispecie per
dissuadere da una pratica ritenuta pericolosa.
Come se non bastasse i giornalisti non sembrano rendersi conto della ragione di
questo fallimento (l’incapacità di adattare contenuti e stile comunicativo all’uditorio dei
consumatori di cui non si comprendono i modelli interpretativi) risultando sorpresi e
“sconcertati” nel constatare come già dalla settimana successiva alla morte di Jannick “il
popolo dell’ecstasy”, per nulla allarmato, abbia ripreso immancabilmente a officiare i propri
riti.

I politici
Durante il “caso ecstasy” tra il sistema dei media e il sistema politico si sono instaurati
rapporti complessi, di continuo rimando, con l’attivazione di procedure di negoziazione sui
termini, i modi, i tempi con i quali il tema doveva essere trattato.La stampa, attraverso
l’amplificazione dell’allarme lanciato dai medici, ha esercitato il proprio potere di agenda
sui politici (18), obbligandoli ad elaborare in tempi brevi una risposta istituzionale adatta a
fronteggiare l’emergenza.
Da qui in avanti il caso si è trasformato in variabile dipendente delle attività, degli
interventi e delle dichiarazioni della politica, impegnata a recuperare e a pubblicizzare la
sua capacità di controllo della situazione.
Dopo lo shock provocato dalla morte del ragazzo bresciano gli spazi occupati in origine
delle notizie sull’ecstasy killer vengono progressivamente ceduti agli interventi politici.La
risposta immediata non poteva che essere un’intensificazione dei controlli nei luoghi di
divertimento per i giovani, discoteche in primis, ritenuti a rischio di spaccio («clima da
coprifuoco nelle discoteche italiane» – “la Repubblica”, 7-6): numerosi gli arresti, tutti ben
pubblicizzati dalla stampa, anche se spesso non legati al mercato delle droghe sintetiche.
Com’è ovvio un controllo capillare del territorio non è possibile e le droghe, di tutti i
tipi, non hanno smesso di circolare (19).
La possibilità di continuare ad acquistare droga anche di fronte al Number One è stata
un buon pretesto per duri attacchi al governo: «Finché c’è Rosa ci sarà ecstasy» s’intitola
l’editoriale di Vittorio Feltri pubblicato sul “Il Resto del Carlino” di Domenica 7: “Jervolino o
non Jervolino se ti vuoi fare non hai che da chiedere per essere soddisfatto.”Un altro
punto su cui si è insistito da subito è stata la necessità di aggiornare (cosa avvenuta il 10
novembre) “la tabella delle sostanze proibite” (Jervolino – “l’Unità”, 7-10), la famigerata
tabella I che raccoglie “tutti i composti di nessuno impiego terapeutico e socialmente
dannosi”, che essendo aggiornata al 1990 non includeva le ‘nuove’ droghe sintetiche: 4mta, 2cb, ghb e gbl.
Molta confusione hanno generato i giornalisti attorno alla presunta legalità dell’ecstasy
(termine con cui, come si è già ricordato, si intende la classe di molecole comprendente
MDMA, MDA, MDEA, MBDB) in Italia.
Alcune citazioni a titolo d’esempio: «Al bando l’ecstasy e le nuove droghe» (“La
Stampa”, 11-11)[…] si scopre infatti che l’ecstasy e le sue componenti chimiche non sono
considerate droghe illegali (“La Stampa”, 3-12).[…] se non è illegale per le tabelle, non è
droga, quindi non può essere sequestrata.
L’allarme viene dai carabinieri di Milano che si riferiscono in particolare a un
quantitativo abbastanza consistente di pastiglie di MDA, una sostanza molto simile
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all’ecstasy, ritrovata a Genova senza poter essere sequestrata.Ecstasy che per legge non è
ecstasy: le nostre tabelle non comprendono i derivati dalle amfetamine e da altri prodotti
chimici. Basta che un buon chimico che ci lavori sopra ed ecco che aggira l’ostacolo(20)
(“Corriere della Sera” della Sera, 2-4).
Vediamo di fare un po’ di chiarezza a riguardo. L’ecstasy è fuorilegge in Italia dal 1988
e alcuni giornalisti mostrano anche di saperlo: “In questi anni solo [alcune] sostanze sono
finite nelle tabelle: MDMA (ecstasy), MDEA (Eve); MBDB (Tnt), MDA (Love Drug).
Il resto è lecito” (“la Repubblica”, 5-21); “L’ecstasy è in circolazione dai primi anni 80,
ed è incluso nella tabella I, che comprende tutte le sostanze di tipo anfetaminico (e se così
non fosse non si capirebbe come siano avvenuti centinaia di sequestri e di processi per
possesso di ecstasy)” (Arnao –
Fuoriluogo, inserto mensile de “il manifesto” 30). Vale la pena riportare un altro breve
stralcio di questo articolo: “Inoltre, il fatto di essere inserita in una tabella non può
magicamente determinare la sparizione di una sostanza dal mercato: dopo tutto le altre
droghe sono nella tabella da quasi un secolo e il loro mercato è tuttora in espansione,
anche in un paese come gli Usa dove la repressione è severissima” (21).
Per quanto concerne gli interventi di più ampio respiro, stabiliti a seguito del vertice
interministeriale (interno, giustizia, sanità, solidarietà sociale, pubblica istruzione) tenutosi
a Palazzo Chigi Mercoledì 10 novembre, essi si articolano su tre linee principali.
Diverso l’ordine (e dunque l’enfasi posta su ciascuna, soffermandosi di più sul polo
della repressione o su quello della prevenzione) con cui i quotidiani le hanno riportate, ma
tutto sommato, tranne nel caso de «La Stampa», è stato fatto con una certa conformità.La
prima: un deciso, drastico, durissimo, contrasto al traffico delle droghe sintetiche,
chiedendo la collaborazione dei paesi dell’Ue (22) e in particolare dell’Olanda da cui
proviene gran parte delle pasticche che circolano in Italia.
Sul piano della repressione anche il già citato decreto che ha portato all’inserimento
nella tabella I di altre quattro sostanze (con la richiesta di rivedere il meccanismo di
aggiornamento della tabella per consentire risposte immediate alla rapida evoluzione del
mercato) nonché una sollecitazione ai prefetti a inviare al ministero il resoconto sulle
azioni di contrasto svolte e ai sindaci a vigilare sugli orari e i livelli acustici delle discoteche.
La seconda: uno stretto rapporto tra governo, regione e gestori di discoteche per
giungere ad avere locali da ballo di qualità, con l’istituzione di un “Albo delle discoteche
sicure”, una sorta di autocertificazione che comporta l’impegno dei gestori su più fronti:
dall’incentivare, attraverso una riduzione dei prezzi, la vendita di bevande analcoliche, ai
concerti dal vivo per favorire un’affluenza nei locali fin da prima della mezzanotte e
consentire una chiusura leggermente anticipata che andrebbe inoltre resa omogenea fra le
varie discoteche per evitare il “pendolarismo notturno” e ancora formazione di personale
qualificato anche a prestare il primo soccorso a chi ne avesse bisogno e piena
collaborazione con le forze dell’ordine.
La promessa del governo a chi rispetterà questo impegno è una serie di sgravi
fiscali.La terza: una massiccia campagna per un dialogo con i giovani attraverso il
coinvolgimento delle scuole, perché bisogna puntare non tanto e non solo sulla
repressione quanto sulla prevenzione. Le campagne informative dovrebbero avvalersi di
spot con l’impiego di testimonial scelti fra “gli idoli dei giovani” al fine di rendere più
efficace la comunicazione (23).
Dalle dichiarazioni fatte dai politici, quasi sempre omologhe a quelle suggerite dai
giornalisti e dagli ‘esperti’, è facile capire quale sia il loro modo di intendere lo scopo di
queste campagne informative e quali ne saranno i contenuti, necessariamente piegati agli
scopi suddetti. Riportiamo alcuni interventi esemplificativi della posizione condivisa quasi
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all’unanimità dai politici in merito all’ecstasy (24) e che costituisce l’assunto di base sul
quale verrà costruita la campagna di comunicazione:Difendetevi da ciò che minaccia la
vostra vita e distrugge il vostro cervello.
D’Alema (“l’Unità”, 10-10)Ragazzi non serve l’aiuto delle droghe: reagite alle angosce
della vita solo con le vostre forze. Ciampi (“Corriere della Sera” della sera, 8,14)
Mi ha fatto impressione che la sera dopo il morto, nella stessa discoteca già facevano
uso di pasticche.
I giovani non si rendono conto della pericolosità di queste sostanze. Anche le famiglie
sanno poco. È benemerita l’informazione dei mass media di questi giorni. Bindi (“La
Stampa”, 11-11)
Ancora una volta ogni riferimento a un sapere scientifico imparziale viene
accuratamente evitato. L’ecstasy fa male, malissimo. È una certezza: questo il punto di
partenza dei politici.
Essi mostrano allora di avere (e di conseguenza presentano) un’immagine del proprio
ruolo come di chi dovesse proteggere i ragazzi, metterli a conoscenza di una ‘verità’ che
ignorano al fine di tenerli lontani dalla sostanza.
Un paternalismo senza nessuna distinzione tra uso e abuso, nessuna capacità di
assumere il punto di vista dell’altro (il consumatore, con tutta la complessità e variabilità
delle motivazioni che lo portano a consumare), nessuna comprensione dell’inefficacia di
allarmismi e mistificazioni che vanno a confrontarsi con un’esperienza personale di
consumo che porta inevitabilmente a squalificarli come assurdi.
In quest’ottica è facile comprendere le polemiche che si sono accese attorno a
pubblicazioni come l’opuscolo stampato dalla Lila (lega italiana per la lotta contro l’aids) e
fatto circolare nelle scuole, di cui Fini ha chiesto il ritiro (25), per il solo fatto che descrive
gli effetti dell’ecstasy.
L’obiettività funzionerebbe da “istigazione” al consumo, “soprattutto nei confronti dei
ragazzini”. Nell’opuscolo, definito dal professor Ferdinando Aiuti “allucinante più della
stessa ecstasy” (“Il Resto del Carlino”, 12-9), si può leggere: “I consumatori riportano
sensazioni di sicurezza interiore, pace e comunione col mondo” (cit. in “Il Resto del
Carlino”, 12-9) e ancora “Assumere l’ecstasy preferibilmente con persone conosciute e in
una situazione in cui ci si sente bene con se stessi e con gli altri; mantenersi
continuamente idratati, bere acqua, circa mezzo litro ogni ora, a piccoli sorsi” (cit. in “La
Stampa”, 5-13).
Niente di diverso dunque da quello che si può leggere su pubblicazioni importanti
(edite entrambe da Feltrinelli) come “E come ecstasy” di Nicholas Saunders (in cui è
presente un intero capitolo dedicato ai “consigli per la prima volta” poco dopo quello su “i
pericoli dell’ecstasy”) o “Le nuove droghe” del sociologo tedesco Günter Amendt che ad
apertura del capitolo “rischi e pericoli dell’ecstasy” scrive: “Noi non ci prestiamo alla
campagna di demonizzazione delle droghe.
Vogliamo invece chiarire e trasmettere tutto quello che sulle droghe sappiamo. Non
metteremo sotto silenzio le esperienze positive con l’ecstasy che i consumatori raccontano.
[…] Per riuscire a spostare la bilancia del consumo di droghe dal piatto dei rischi e dei
danni a quello dei benefici, occorre molta informazione.
”Sono questi “benefici”, quelli sperimentati da ciascun consumatore (26), bramati
tanto da far dimenticare le indispensabili precauzioni, che i politici o i ‘comunicatori’ che si
occuperanno di progettare le campagne informative dovrebbero tenere ben presenti prima
di impegnarsi in cieche e sorde crociate destinate in partenza al fallimento.
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Note
1 “Un caso eccezionale, all’interno della produzione informativa, non è solo il semplice
evento eccezionale, il puro fatto rottura, ma quel tipo particolare di evento che è anche
politicamente rilevante per la dinamica sociale di un determinato paese, in quanto per la
sua gravità e/o centralità, coinvolge il problema del controllo sociale, della lotta politica,
della legittimazione delle istituzioni, delle identità e delle immagini collettive” (Grossi).
2 I titoli grondanti retorica guerresca non si fanno attendere: da «Nuove droghe,
scatta l’emergenza» (Corriere della sera, 4-11) ad «Ecstasy, guerra totale – una raffica di
sequestri» (Repubblica, 7-11), passando per «Prodi: Europa unita contro l’ecstasy»
(Corriere della sera, 7-11).
3 “Il nostro giornale, come altri, ha vissuto una contraddizione molto stridente perché,
a livello di analisi sociologica o culturale, il Corriere della sera si mostrava disponibile al
discorso critico e considerava quello della droga un discorso da approfondire. Ma, dall'altro
lato, ecco le pagine della cronaca chiuse a quest'apertura critica [...] il cronista si trova
spesso di fronte alla notizia già costruita in questura. Quasi che il giornale sia costruito a
compartimenti stagni e fra le varie pagine non vi sia comunicazione: in “terza” e in
“settima” si ritiene che il lettore sia persona capace… e meritevole della verifica critica, in
cronaca lo si nega.” (Madeo, cit. in Arnao, 1975)
4 “Ciò che caratterizza il discorso che si è sviluppato sulla droga negli ultimi anni […] è
una mescolanza di passioni, pregiudizi e tabù con giudizi semplicistici e argomentazioni
tendenziose che ha contribuito alla creazione di un vero e proprio mito” (UNESCO,
Seminar on Youth and the use of Drugs 1973)
5 “Ogni giorno nascono pillole di tutti i tipi – Per gli acquisti basta solo usare internet”
(Il Resto del Carlino, 4-3) Al gustoso titolo non segue nessun riferimento ad internet se
non per dire che esistono pillole contrassegnate col logo di alcuni famosi siti come Mortal
Kombat (che peraltro non è il nome di un sito ma di una famosissima saga di videogiochi).
6 Da notare l’assoluta mancanza di condizionali o di altre marche che possano
indebolire le affermazioni o mostrarne il carattere eventuale.
7 Sarebbe interessante sapere quali sono i dati in mano al giornalista che lo portano a
una constatazione tanto deprimente.
8 Non solo le sostanze di sintesi, dunque. C’è sempre qualche giornalista che,
approfittando del carico d’emozioni negative già riversate sull’ecstasy, è pronto a sferrare
qualche colpo alla cieca su droghe come la marijuana e l’hashish che, dopo alcuni decenni
d’aspri dibattiti, godono oggi di una certa accettazione culturale. Non manca neanche chi,
basandosi sul vecchio principio (ormai dichiarato inconsistente su qualunque manuale di
psicologia generale per studenti delle scuole superiori) secondo cui il passaggio dalle
droghe leggere alle pesanti è quasi obbligato, ha il coraggio di scrivere: “Chi abusa troppo
di eccitanti prima o poi avrà bisogno di un calmante. Cioè di una sostanza che
tranquillizza. Cioè dell’eroina. Così il cerchio criminale si chiude […]” (la Repubblica 2-31)
O, ancora, l’immancabile Muccioli: “Sono convinto […] che molti esponenti dell’attuale
maggioranza hanno fatto uso di droghe e continuano a farlo […] Questi signori hanno
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sempre detto apertamente che fumare uno spinello non ha mai ammazzato nessuno. Lo
vadano a dire alle madri di quei ragazzini che dal fumo sono passati all’eroina, dall’ecstasy
al cimitero. Una cosa è farsi una canna comodamente seduti nei salotti radicalchic, un’altra
sono le migliaia di 14enni che si distruggono la vita il sabato sera.” (Il Resto del Carlino, 73)
9 “Il Consiglio superiore della sanità” ha inserito “nella tabella I delle sostanze
pericolose l’ecstasy e i suoi quattro derivati” (il manifesto, 11-12). Anche il manifesto, che
fra i quotidiani consultati è il più corretto dal punto di vista della validità scientifica delle
informazioni riportate, commette dunque l’errore fuorviante di usare il termine ecstasy in
modo generico. Per precisione: le quattro sostanze incriminate sono la 4-mta (“la
superecstasy”) e il 2-cb (“un’ecstasy più allucinogeno”) che, come l’ecstasy, sono delle
fenetilamine dagli effetti peraltro differenti rispetto a quelli dell’ecstasy; il ghb (“ecstasy
liquido”) e il gbl (che è un precursore da cui è facilmente ottenibile il ghb) che, da un
punto di vista chimico (e degli effetti prodotti), con l’ecstasy non hanno nulla a che fare.
Non può sfuggire come nel descrivere ciascuna di queste quattro sostanze i giornalisti non
rinuncino all’etichetta “ecstasy”. Un esempio estremo, in tal senso, ce lo fornisce un
giornalista della Stampa: «Comincia l’era delle pillole Frankenstein» “paura dopo il
sequestro in Argentina di marijuana manipolata con un potere allucinogeno cinque volte
superiore allo standard. […]” (La stampa, 11-11). Il titolo fa presagire che nell’articolo si
parlerà di ecstasy invece, poi, alle nuovissime pillole dell’”era post-ecstasy”, neanche un
accenno. L’accostamento genetica-ecstasy, peraltro, è già di per sé risibile: anche un
bambino sa che la genetica ha a che fare con il codice della vita e che una pasticca di
ecstasy viva non è.
10 Negli articoli di carattere “tecnico” che non si avvalgano direttamente delle parole
di medici o psichiatri per fornire informazioni riguardo agli stupefacenti, è comune il
ricorso a locuzioni del tipo “gli esperti di cono che…”, “la letteratura scientifica parla di…”,
“è stato accertato”, “secondo gli studi più avanzati”, “gli studi più recenti hanno
confermato che…”, ecc. impiegate per conferire una parvenza di scientificità ad
argomentazioni spesso deboli e imprecise (anzi tanto più il discorso si dimostra fragile
quanto più frequenti si fanno tali “stratagemmi”). Un esempio: “È stato dimostrato che
[l’ecstasy] distrugge le terminazioni nervose di natura serotoninergica. Provoca nell’uomo
lesioni al cervello di natura irreversibile, che persistono, secondo gli studi più avanzati,
almeno fino a sette anni dall’interruzione del consumo” (Corriere della sera della Sera, 25). (Da notare la contraddizione tra il modo in cui i danni provocati dalla sostanza vengano
definiti allo stesso tempo come permanenti e temporanei)
11 Dichiarazioni del genere non sono state reperite né sull’Unita né sul manifesto.
12 Il 14 novembre, sulla stessa testata: «I casi di Parkinson da droghe sintetiche
aumenteranno» “Chissà quanti altri ne arriveranno di ragazzi zombie. […] il Parkinson, di
cui si cominciano a segnalare i primi casi italiani, è solo una delle conseguenze dirompenti
sul cervello dell’ecstasy […]” (Manfredi, professore di Neurologia all’Università «la
Sapienza» di Roma). L’infondatezza scientifica di queste dichiarazioni è causa di polemica
sulle pagine di altri quotidiani: “Di sicuro, le pastiglie alterano il sistema ideativo,
impoverisce il cervello e i nostri trasmettitori. Uno stato che ha fatto parlare di effetto
simil-Parkinson. Ma questo non vuol dire che l’ecstasy provochi il morbo, stiamo attenti”
(Pierini, professore di tossicologia forense Università di Bologna – Il Resto del Carlino, 18380

NZ/19). In modo ancor più diretto, su Repubblica, si legge: “È una notizia falsa […] sono
quarant’anni che si studiano gli effetti delle anfetamine, ma nessuno ha mai dimostrato
relazioni tra l’assunzione di tali sostanze e il morbo di Parkinson.” “Ieri, sul Corriere della
sera, il dottor Carlo Caruso […] annunciava: «Sappiamo che in alcuni ospedali sono
ricoverati ragazzi in queste condizioni». Quanti giovani e in quali strutture sanitarie non ci
è dato sapere.” (Luigi Cancrini – la Repubblica, 15-18)
13 Per la consultazione di una selezione di articoli, tratta soprattutto da riviste
specialistiche americane, con una sezione consistente dedicata agli studi sull’ancora non
dimostrata neurotossicità dell’ecstasy si rimanda al sito internet http://www.ecstasy.org/
14 L’unica dichiarazione di un medico, lo psichiatra andrea Masini, registrata sulle
pagine del giornale in tutto il mese è del 7 novembre: “bisogna far sapere che per certe
domande esistenziali tipiche di un’età inquieta «la risposta giusta non è il farmaco e non è
la droga: ma l’affettività e l’amore»” e, come si legge, non riguarda le conseguenze
mediche dell’assunzione. È vero d’altro canto che il numero di articoli dedicati dal
manifesto all’ecstasy è nettamente inferiore a quello degli altri quotidiani (il che è già
indicativo di una volontà precisa di tenersi al di fuori del clima d’emergenza creato dalla
stampa) e che raccogliere dichiarazioni di esperti, politici e quant’altro serve anche ai
giornalisti a rendere più vari e ‘dinamici’ articoli che altrimenti rischierebbero di risultare
assai monotoni.
15 “[…] chi usa droga, lo fa essenzialmente perché gli dà piacere […] per procurarsela
va blandita, cercata, desiderata” (Enrico Brizzi – il Corriere della sera, 6-11) e il desiderio,
le motivazioni (in termini antropologici, psicologici e sociologici), che portano un così
ampio numero di ragazzi a drogarsi (i dati dell’Ue sono, in tal senso, un invito alla
riflessione) andrebbero approfonditamente indagati.
16 Si evita qui volutamente di parlare di “dipendenza psicologica” (la “fisica” per le
sostanze in esame è comunque esclusa) per evitare associazioni svianti che portino a
letture del fenomeno in termini di bisogno incoercibile o, peggio, di una schiavitù da cui i
consumatori, incapaci di riconoscere la propria condizione, vadano comunque liberati
negando ogni loro diritto all’esercizio del libero arbitrio (presupposto, questo, che produce
pericolose tendenze repressive).
17 È importante qui ripetere quanto appena detto: l’esperienza personale di consumo
da sola non è sufficiente. Ha un qualche fondamento l’obiezione sollevabile che le capacità
di valutazione del proprio stato psico-fisico siano, nei consumatori, distorte proprio dalla
sostanza consumata che potrebbe portare al diniego di pensare ai rischi derivanti.
18 È la modalità di trattazione della notizia scelta dalla stampa (i toni allarmistici del
caso eccezionale) che ha obbligato i politici a confrontarsi con un’opinione pubblica
bisognosa di essere rassicurata. In passato si erano già verificati (e i giornalisti ne avevano
scritto) altri casi di morte per ecstasy o cocktail di droghe: «Ucciso da ecstasy dopo 14 ore
di musica» (la Repubblica 12/5/1196); la notizia riguarda uno studente di 18 anni
accasciatosi sulla pista da ballo di una discoteca di perugina e morto poco dopo in
ospedale per “arresto cardiaco”.. Sorte analoga, qualche mese dopo, era toccata a un
diciannovenne, in pprovincia di Livorno, morto per “arresto cardiocircolatorio dovuto a
intossicazione da sostanze stupefacenti, pare per un intruglio di pasticche sintetiche e
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Special K”, sostanza riscoperta da poco da giornalisti smemorati ma evidentemente non
nuova per il mercato italiano (la Stampa 18/6/1996). Queste notizie di circa quattro anni
fa, essendo state trattate come semplici fatti di cronaca (relegate a pag. 22 e pag. 15 dei
rispettivi giornali), non avevano generato alcuna reazione di tipo politico.
19 «Droghe in circolazione nonostante i controlli del Sabato sera: spacciatore
arrestato nella discoteca dove morì Jannick» (Corriere della sera, 8-1). Simili i titoli degli
altri giornali con sorpresa e disgusto da parte dei giornalisti nel constatare l’ovvio (poliziotti
e cani antidroga non servono a molto): “sarà anche per questo, per la sfacciataggine del
male, ma la nausea monta dentro a vederselo davanti [un giovane spacciatore di coca],
spigliato e saltellante.” (il Il Resto del Carlino, 7-3) E ancora, nello stesso articolo: “Un
«assassino per caso», forse. In questo momento mentre mi allunga la coca tra un saltello
e l’altro, si sta prendendo gioco di tutti. Delle tv […] Dei giornalisti […] E di tutti i
fotografi.” Nello scrivere questo la giornalista dimostra di non comprendere l’impossibilità
che funzioni la strategia comunicativa praticata dal sistema dei media, volta a orientare il
comportamento di un segmento sociale (che vorrebbe dissuadere da talune pratiche
ingenerando paura, [la paura di divenire degli “zombie” come pure la p aura d’essere
arrestati]) e che è invece incapace di raggiungere.
20 Durante tutta la campagna è stato spesso fatto riferimento alle centinaia di varianti
di ecstasy disponibili sul mercato che, a causa della propria struttura chimica, non possono
essere fatte rientrare tra le droghe illegali. Tuttavia, le stime comparse sui giornali in
merito ai “derivati dell’ecstasy” sintetizzati per sfuggire alla legge risultano il più delle volte
incongrue, non solo tra un quotidiano e l’altro, ma anche da un giorno all’atro su una
stessa testata, e inoltre tradiscono la tendenza a gonfiare i numeri lungo il corso della
campagna (da 179 a 280 – la Repubblica 5-21, 13-24; da 150 a 500 – Corriere della Sera
5-3 e 8-5). Eppure guardando alle analisi delle sostanze disponibili sul mercato
(rispettivamente svizzero e americano) pubblicate puntualmente sui siti internet “Eve &
Rave” (http://www.eve-rave.ch) e “DanceSafe” (http://www.dancesafe.org) si può
riscontrare come la maggioranza delle pillole contengano esclusivamente ecstasy pura
(MDMA in una quantità variabile tra i 60 e i 150mg); alcune contengono eccitanti quali
anfetamina, efedrina o caffeina, altre sono dei semplici placebo. Delle varianti a cui
giornalisti ed esperti si sono riferiti nessuna traccia.
21 “In America consumi dimezzati, i prodotti troveranno nuove strade – Negli Stati
Uniti, i consumatori di stupefacenti sono calati dai 25 milioni del 1979 ai 14 milioni di oggi,
grazie alla «guerra totale»” (Corriere della sera della Sera, 9-14). A questi dati, che
testimonierebbero l’incontestabile successo della politica repressiva statunitense,
vorremmo opporne altri, più pacati, su altri effetti e risultati del proibizionismo in Usa
(tratti dalla testimonianza di David Boaz, del Cato Institute, alla sottocommissione per la
giustizia penale, la tossicodipendenza e le risorse umane, presso il Congresso degli Stati
Uniti – 16 giugno 1999): “Il governo federale spende $16 miliardi ogni anno per attuare la
legislazione anti-droga […] Oltre l’80% dell’incremento della popolazione carceraria fra il
1985 e il 1995 è imputabile alle condanne legate alla droga […] Nel 1996 i detenuti per
crimini di droga erano il 59,6 per cento del totale federale […] Tuttavia, tutti gli arresti e le
carcerazioni non sono servite a frenare l’uso di droga, né il traffico di droga, né i crimini
connessi con il contrabbando. L’offerta di cocaina e di eroina è addirittura aumentata. La
stessa Janet Crist del Dipartimento delle politiche contro la droga, dopo aver elencato
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alcuni dei successi ottenuti dal pentagono, ha dovuto ammettere che «non si è registrato
alcun effetto diretto sui prezzi o sulla disponibilità della cocaina sulle nostre strade»”
22 Prodi ha parlato a Bruxelles di un “mercato comune della droga”, insistendo sulla
necessità di “non permettere che delle regole diverse finiscano per esser applicate in tutti
paesi dell'unione, con la circolazione delle droghe sintetiche che percorrono senza alcun
controllo la comunità.” (l’Unità 11 – 7)
23 Come si è accennato il modo in cui «la Stampa» riferisce queste tre linee
d’intervento è unico: “Primo, santa alleanza tra istituzioni e discoteche […] per contrastare
lo spaccio […] Secondo, adeguamento delle leggi […] serve una modifica al macchinoso
sistema delle tabelle […] Terzo, imponente campagna di repressione da parte della polizia
per contrastare i nuovi spacciatori.” (la Stampa, 11-11) Nessun accenno alla prevenzione,
dunque, a quel “dialogo con i giovani” indicato da «la Repubblica» come “la parola
d’ordine che si è data il governo” (la Repubblica, 11-10)
24 Le uniche a distinguersi davvero sono le posizioni marcatamente antiproibizioniste
che sulla stampa hanno trovato pochissimo spazio: “La psicosi terroristica e di stampo
fondamentalista che si sta tentando di creare in Italia, a proposito dell'ecstasy, è indegna
di un paese con qualche pretesa di dignità civile. La verità è che di ecstasy non si muore,
poiché la scienza conosce si e no una decina di casi in molti anni. Si muore semmai, di
mercato nero come durante il proibizionismo americano si moriva di vino estratto dal
legno.” Pannella (Il Resto del Carlino, 14–7); “Si crei un posto dove il vero ecstasy viene
venduto e non contiene additivi velenosi. Si avverta chi lo acquista dei rischi
dell’assunzione. […] Alla fine è la responsabilità personale che va affermata […]” Taradash
(la Stampa, 30-10); “Serve […] tanta tanta informazione. Un’informazione continua,
equilibrata. Costante. Gli allarmismi a ‘singhiozzo’ fanno solo danni. […] La mia
convinzione, in realtà, è che sulla droga […] si giochi una partita di fondo. Una sfida tra
due modelli politici e culturali opposti. Un confronto tra due società da costruire. […]
rimane l’evidenza […] di capire quanto siano inutili i tentativi di dichiarare guerra alla
droga.” (Emma Bonino, Corriere della sera, 9-5)
25 La denuncia di AN si è fatta ancora più dura per via della presenza sull’opuscolo del
logo del ministero della sanità complice di “fornire istruzioni all’uso della droga […]
stimolando i giovani a provare la droga piuttosto che dissuaderli” (Il Resto del Carlino, 129). La risposta di Rosi Bindi è stata immediata: “Non abbiamo mai acconsentito ad apporre
il nostro logo. Lo hanno fatto senza consultarci e si sono già scusati per questo.” (Corriere
della sera della sera, 7-9) Immediata anche la replica di Vittorio Agnolotto, presidente
della Lila: “Per far fronte alla diffusione del fenomeno, accanto ad una dura repressione
per traffico e spaccio, occorre attuare una politica di riduzione del danno e fare come in
Olanda, dove unità mobili con piccoli laboratori chimici girano tra discoteche rave e party
analizzando in tempo reale le pasticche e mettendo in guardia i ragazzi dai rischi. Bisogna
impedire la morte di chi consuma pasticche […] Informando i giovani sugli effetti e sui
rischi. Ad una ragazzo, dopo avergli sconsigliato di farne uso, diciamo: se tu comunque ne
prendi, sappi che questi sono i rischi e che in questa maniera puoi evitare di aumentarli.
Ma se sosteniamo soltanto che starà male e lui vede invece un amico sui giri, capace di
agganciare la ragazza, a chi pensate che crederà?” (la Stampa, 7-5. Si tratta dell’unico
giornale ad aver dato la parola ad un rappresentante della Lila)
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26 Senza considerare le possibilità di impiego in ambito psicoterapeutico che, prima di
essere bloccate da violente ondate proibizioniste, avevano fatto ben sperare psicologi e
psichiatri di mezzo mondo. “Al di fuori di ogni ideologia, rimane una vergogna che sia
impedito alla ricerca sia teorica sia pratica l’impiego di sostanze che potrebbero essere
molto utili sia nel campo della comprensione della genesi delle patologie dei problemi
mentali e psichici sia nel trattamento psicoterapeutico” (Gilberto Camilla in Bagozzi, 1996.
Per un buon resoconto delle esperienze di psicologi e psichiatri europei e americani vedi
anche Saunders, 1995)
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I PARADOSSI DELLA DROGA
UNA INDAGINE PSICO-ANTROPOLOGICA
di Filippo Sciacca
"Allora pensò un'altra cosa Elena, nata da Zeus: nel vino di cui essi bevevano gettò
rapida un farmaco, che fuga il dolore e l'ira, il ricordo di tutti i malanni. Chi l'ingoiava, una
volta mischiato dentro il cratere, non avrebbe versato lacrime dalle guance, quel giorno,
neanche se gli avessero ucciso davanti, col bronzo, il fratello o suo figlio, e lui avesse visto
cogli occhi. Tali rimedi efficaci possedeva la figlia di Zeus, benigni, che a lei Polidamna
diede, la sposa di Teone, l'Egizia. La terra che dona le biade produce moltissimi farmaci, lì:
molti, mischiati, benigni; molti, funesti. Ciascuno è medico esperto più d'ogni uomo: sono
infatti della stirpe di Asclepio"- Omero, Odissea, IV 219-2321
La guerra dell'oppio 21 Agosto 1842. Venne stipulato in questa data il Trattato di
Nanchino, in assoluto il primo trattato politico-commerciale concluso dall'Impero cinese
con una potenza marittima occidentale, la Gran Bretagna. Trattato sfavorevole per
l'Impero cinese, che comportava la concessione della piena sovranità della Gran Bretagna
sull'isola di Hong Kong per un secolo e mezzo e l'apertura al commercio estero dei porti
fluviali, oltre a quello di Canton, di Amoy, Fuchou, Nigpo e Shangai. L'antecedente storico
del Trattato di Nanchino era stato la Guerra dell'Oppio.
I presupposti che avevano fatto insorgere questo conflitto sono da ricercare nel
brusco impatto tra due mondi, fra due differenti sistemi culturali e politici. Da una parte
l'isolazionismo culturale, politico ed economico dell'Impero cinese; dall'altra la cultura e la
politica economica liberista e coloniale del Regno Unito. "Il governo imperiale cinese non
aveva una concezione dei rapporti internazionali corrispondente all'idea occidentale di
relazioni diplomatiche permanenti nell'ambito di un sistema di stati sovrani eguali.
Secondo la filosofia confuciana, la Cina era l'unica fonte della vera civiltà e il suo
imperatore era l'unico legittimo rappresentante della divinità in terra: essendo
teoricamente sovrano di tutto il mondo, i rapporti degli altri monarchi con lui potevano
essere soltanto quelli tra vassalli e sovrano. Questa condizione di vassallaggio si esprimeva
nel pagamento di un tributo e nel rispetto di un cerimoniale che implicava il
riconoscimento della supremazia dell'imperatore cinese. Il tributo non era
quantitativamente oneroso, ma la corte cinese vi attribuiva importanza non tanto per il suo
valore economico quanto per il prestigio che esso conferiva alla dinastia regnante.
Il tributario era compensato con la concessione di privilegi commerciali in Cina senza
intervento diretto del governo cinese nella politica interna del tributario stesso" (1).
Incaricata di gestire i rapporti commerciali era il Co hong, un'associazione di mercanti,
poiché il governo cinese consentiva ai commercianti esteri di operare a Canton senza che
fossero stabiliti rapporti diplomatici ufficiali con gli stati di cui i commercianti erano sudditi.
A tali regole di vassallaggio aderivano territori come la Corea, il Siam o la Birmania.
Pertanto, a differenza di quanto era accaduto in paesi come l'India già colonia inglese, per
molti secoli la Cina era rimasta "inaccessibile ai viaggiatori e ai commercianti dei paesi
occidentali e, praticamente, impenetrabile alla loro influenza culturale" (2).
Solo i portoghesi, nel 1557, per primi erano riusciti ad ottenere un punto di appoggio
sulle costa cinese a Macao, attenendosi alle regole e al cerimoniale di vassallaggio. A ciò si
adeguò inizialmente anche la Gran Bretagna, riuscendo nel 1757 a controllare la maggiore
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percentuale degli scambi per il tramite del monopolio svolto dalla Compagnia delle Indie
Orientali.
Ma ben presto la difficoltà che la Compagnia ebbe di trovare merci vendibili in Cina
per mezzo delle quali potere pagare il thè e altri prodotti ivi acquistati determinò il deficit
economico.
Quindi, al fine di ridurre il deficit, i commercianti britannici iniziarono ad esportarvi
l'oppio proveniente dall'India. Gli inglesi, per il tramite della Compagnia, fornivano l'oppio
dell'India ai commercianti francesi, olandesi, americani, nonché inglesi che lo esportavano
in Cina. L'oppio fumato immediatamente si diffuse tra i funzionari cinesi e fra gli strati
della popolazione, ed insieme con esso anche la corruzione che fu determinata dal
commercio clandestino sopraggiunto dopo le prime proibizioni e restrizioni governative
cinesi. In particolare i funzionari di Canton si arricchirono dal commercio clandestino non
facendo aumentare gli introiti doganali e invertendo la bilancia commerciale ai danni
dell'Impero cinese.
Quest'ultimo reagì disperatamente chiudendo i porti commerciali ai traffici inglesi e
facendosi consegnare l'oppio.
Nel frattempo, nel 1834, il parlamento britannico abrogava il monopolio della
Compagnia delle Indie Orientali instaurando un regime di libera concorrenza e nominando
un rappresentante ufficiale del governo come soprintendente del commercio in Cina.
Quest'affronto e sfida alle regole e alle tradizioni cinesi portò, a partire dal 1839, a
numerose azioni militari: la Guerra dell'Oppio. I cinesi che la combatterono erano perdenti
fin dall'inizio non solo perché i nemici inglesi erano imbattibili militarmente, ma perché
proprio i loro connazionali già erano assuefatti al fumo dell'oppio. Questo drammatico caso
storico mette in evidenza come spesso la penetrazione di una droga e la lotta contro di
essa spesso s'identificano con la 'crisi' di tutta una tradizione culturale e con il dilagare
dell'efficientismo commerciale degli europei. Nel 1842 il Trattato di Nanchino oltre alla
cessione dell'isola di Hong Kong comporterà anche la "nomina di consoli britannici
autorizzati ad avere rapporti con funzionari cinesi dello stesso grado, su basi di
uguaglianza".

2 I cambiamenti della cultura
Questa premessa vuol essere una esemplificazione di quanto è già stato rilevato dalle
ricerche storiche e di antropologia culturale, e cioè che una modalità di consumo di droghe
è sempre esistita e che in genere si accentua nei momenti di "crisi" attraversati da una
determinata società. Spesso la crisi è coincisa con la penetrazione dei modelli culturali
occidentali che hanno spezzato quell'equilibrio culturale faticosamente costruito dalle
popolazioni autoctone. Ed inevitabilmente ogni innovazione o cambiamento socioculturale
- secondo la psico-antropologa Erika Bourguignon - "implica processi psicologici di ogni
specie, sia come cause sia come effetti.
Le innovazioni introdotte in una società richiedono l'apprendimento di modalità nuove
e non di rado l'abbandono (o la trasformazione) di quelle vecchie" (3). Le innovazioni
consistono, infatti, nella trasformazione dell'utilizzo di oggetti, di pratiche o di idee
preesistenti. Pertanto le trasformazioni della cultura e della società possono imprimere
cambiamenti importanti e spesso drammatici degli atteggiamenti e dei comportamenti
degli individui, del loro senso di appartenenza e della loro identità.
Queste trasformazioni culturali hanno implicazioni psico-antropologiche. E proprio la
psico-antropologia è quella specialità che si occupa dei rapporti e delle interazioni tra
cultura e personalità. "L'emergere dell'apparato psichico è possibile solo grazie alla
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presenza del contenitore culturale che non solo dà una forma alle manifestazioni dello
psichico ma le rende possibili e riconoscibili come tali, ovvero come proprietà peculiari ed
esclusive di ogni soggetto umano. La cultura non è dunque una sorta di 'capriccio' o un
accessorio secondario dell'evoluzione umana. Essa non è un abito, né un colore, ma
rappresenta il fondamento strutturale e strutturante dello psichismo umano.
Non vi può essere infatti alcun funzionamento psichico senza struttura culturale, così
come non vi può essere fenomeno culturale che non sia alimentato e in una certa misura
determinato dallo psichico" (4).
Pertanto si può affermare che per molte società tradizionali il processo di
occidentalizzazione o di modernizzazione ha impresso una forzata ricerca adattiva al fine di
trovare modalità di venire a patti con le nuove idee, o integrandole nella loro visione del
mondo, cercando di mantenere la propria continuità psico-culturale o addirittura
rielaborando questa loro visione del mondo attraverso nuove strategie di adattamento che
permettessero la conciliazione con le nuove idee.
Un altro esempio della conseguenza del drammatico impatto che il contatto con le
società occidentali ha avuto sui popoli tradizionali è l'insorgere di culti di crisi o di
movimenti di rivitalizzazione come la Ghost Dance Religion (La Religione della Danza dei
Fantasmi). "La Danza dei Fantasmi rappresenta una reazione degli Indiani delle Pianure, e
di regioni ancora più a occidente, alla distruzione del loro modo di vivere conseguente
all'insediamento dei Bianchi in quella regione.
La religione della Danza dei Fantasmi, propagata nel 1890 dal profeta Wovoka,
sosteneva che gli Indiani morti sarebbero tornati e avrebbero restaurato l'antico modo di
vivere, mentre i Bianchi e la loro cultura sarebbero stati distrutti.
Per porre fine allo stato di cose attuale, gli Indiani dovevano intraprendere vari rituali,
soprattutto danze rituali. Durante queste danze, le persone entravano in uno stato di
trance durante il quale vivevano l'esperienza di parlare con i parenti defunti. A mano a
mano che questa religione si andò diffondendo tra le tribù più distanti, nuovi aspetti ed
elaborazioni si aggiunsero allo schema fondamentale.
Anche dopo la sconfitta dei Sioux a Wounded Knee, la Danza dei Fantasmi sopravvisse
in forma modificata in vari gruppi di indiani e dette origine a una serie di movimenti
successivi" (5). Questa forma di resistenza dei pellerossa alla sempre più intensa
penetrazione dei bianchi segnala la contrapposizione tra il mondo euro-americano
desacralizzato ed il mondo indiano centrato sulla iniziazione.
Analizzando invece le trasformazioni psico-antropologiche avvenute nell'ambito della
nostra società attuale, lo psicanalista giapponese Keigo Okonogi riprende la definizione di
'moratoria psicosociale', indicante il periodo della giovinezza, utilizzata dallo psicanalista
americano Erik Erikson per la sua teoria sull'identità. Come ben si sa 'moratoria' è un
termine preso a prestito, e, comunemente, sta ad indicare un'autorizzazione legale a
pagare i debiti in ritardo.
E pertanto nella psicologia dello sviluppo intende significare che "la società concede ai
giovani in fase di formazione e di studio un periodo di grazia: consente cioè di rimandare
l'assolvimento dei doveri e dei debiti… una volta la moratoria aveva termine quando il
giovane arrivava ad una certa età. Diventare adulto, nello sviluppo di un individuo,
significava interrompere il gioco, il temporaneo periodo di prova, ed acquistare una precisa
identità sociale…
In pratica il concetto di moratoria psicosociale è complementare a quello di
'definizione di sé', 'scelta di sé' o 'identità'… Invece, oggi, la posizione dei giovani nella
società è diversa. E questo ha fatto cambiare anche la psicologia moratoria tradizionale e
ne ha trasformato i contenuti. Due ne sono i segnali. Uno è la comparsa di una nuova
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cultura dei giovani, che afferma il diritto all'esistenza della giovinezza, l'altro è il fatto che il
periodo della giovinezza si è allungato" (6). "In una società che cambia rapidamente, i
giovani reagiscono subito alle novità e le fanno proprie, che si tratti di scienza, tecnologia,
arte, moda.
Dato che oggi la caratteristica tipica della moratoria non è più quella di ereditare le
'cose vecchie' dalla generazione precedente, ma di scoprire e inventare 'cose nuove', la
vecchia generazione ha relativamente perso la propria autorità, mentre la sensazione di
immaturità che avevano i giovani (il loro senso di inferiorità) si è trasformato in senso di
onnipotenza" (7).
Quindi, secondo K. Okonogi, se nel passato i giovani tendevano ad assimilare e ad
adeguarsi ai valori, agli ideali e agli schemi di comportamento del sistema culturale, oggi
essi criticano la società così com'è e ne prendono le distanze. Di conseguenza ciò ha
determinato il paradosso della 'dissociazione' dei giovani i quali pur rifiutando il sistema (e
la preesistente o predefinita identità psicosociale) di fatto si trovano nello stato moratorio,
dipendendo pienamente dal sistema. "Pur essendo dipendenti, non sentono un vero e
proprio desiderio di autonomia, perché si credono onnipotenti. E, pur vivendo in una
situazione per cui dipendono dalla buona volontà e dalla generosità degli altri, non hanno
mentalità da dipendenti.
Di conseguenza c'è in loro una forte dissociazione tra l'essere inferiori nella pratica,
visto che dipendono dai genitori e dagli adulti in genere, e il sentirsi sicuri in teoria" (8). La
loro voglia di indipendenza si trasforma in un atteggiamento apatico e la ricerca di una
identità scivola verso la depressione e i comportamenti anomici. "L'inclinazione psicologica
appena descritta, a contatto di fenomeni sociali quali l'estendersi della classe media, la
trasformazione dei valori, l'assenza di ideologie o prospettive storiche, ha fatto
gradualmente perdere alla gioventù moratoria i suoi desideri tradizionali: coltivare
un'ambizione, discutere di politica, aspirare a un ideale e essere indipendenti.
Oggi prevale tra i giovani l'apatia caratterizzata da mancanza di vitalità, di interessi, di
responsabilità ed essi non riescono a trovare significato in nulla, né ad avere valori stabili.
Si impegnano soltanto casualmente in cose di breve durata. Sono capricciosi e stravaganti;
non hanno aspirazioni né ambizioni, né ideali, né tanto meno la voglia di diventare
indipendenti. Però, nonostante tutti questi cambiamenti, rimane il fatto che i giovani si
trovano ancora nello schema della psicologia moratoria e nello stato moratorio. Non hanno
ancora conquistato un ruolo" (9).
K. Okonogi ipotizza quindi che tale condizione giovanile paradossale ha origine nella
struttura stessa del sistema e ne individua alcune importanti caratteristiche:
1. Carattere di provvisorietà: sono i rapidi cambiamenti sociali che hanno svuotato dei
contenuti fissi e precisi i ruoli e le professioni e che non sono più in grado di dare alle
persone un'identità definita;
2. Divisione delle responsabilità: questa provvisorietà di vita coincide con gli interessi
del sistema di evitare che qualcuno abbia del potere personale;
3. Essere sempre 'su richiesta': il sistema ha un preciso corso di promozioni basato sul
merito o sull'anzianità, ma tale per cui la gente non può mai trovare la sua identità nel
presente, vissuto come provvisorio, ma proietta la sua identità in qualcosa che sta nel
futuro restando sempre in attesa della vera identità;
388

4. Una struttura che controlla e protegge: se le persone accettano tutto questo, il
sistema si prende cura di loro e le protegge. In pratica, se un individuo osserva certe
regole, "se si trattiene dal mettersi troppo in evidenza, se evita di assumersi gravi
responsabilità, fa una vita tranquilla. Il modo migliore di adattarsi alla società è quello di
rimanerne 'ospiti'. Tutto questo dimostra che è la struttura stessa del sistema a
costringere i suoi membri ad adottare una psicologia simile a quella moratoria" (10).
K. Okonogi conclude la sua analisi affermando che l'atteggiamento di fuga dalle
responsabilità è presente in molti aspetti interni al sistema e la mutata psicologia
moratoria tradizionale è indotta dal sistema divenendo un "carattere sociale".

3 C'era una volta l'iniziazione
Un'altra importante trasformazione psico-antropologica avvenuta nella società
occidentale moderna è il fenomeno della scomparsa della iniziazione. Mircea Eliade
sostiene che una delle grandi differenze tra il mondo tradizionale e il mondo moderno ed
industrializzato sta proprio nella scomparsa della iniziazione. Tale scomparsa è un
fenomeno relativamente recente, portato avanti per la prima volta proprio dalla società
occidentale moderna.
L'iniziazione ha svolto un ruolo istituzionale presso tutti i popoli primitivi o nella nostra
antichità classica e lo svolge ancora in certe società. Il giovane, attraverso i riti di entrata
o di passaggio, era promosso a una classe di età o di raggruppamento sociale valutato
come superiore.
L'iniziazione, attraverso il passaggio rituale in due fasi di morte simbolica e rinascita,
metteva fine all'uomo naturale e introduceva l'iniziato alla cultura della propria società di
appartenenza. "La società in cui l'iniziazione aveva un ruolo istituzionale era anche una
società in cui la morte aveva un posto ufficiale" (11).
La morte indicava un'esperienza di trasformazione psico-antropologica. Infatti
l'iniziato, rinascendo, 'iniziava' (in un nuovo stato nascente) a vivere pur sempre nel
mondo. Oggi al contrario, se si eccettuano le chiese, le istituzioni sono orientate sempre di
più all'ottenimento di risultati pragmatici, lasciando al singolo individuo il problema del suo
sviluppo interiore.
Tuttavia, proprio nella nostra cultura occidentale, l'esigenza di iniziazione ritorna come
rimosso culturale, non ufficiale, attraverso la nascita di numerose sette segrete che
esercitano rituali altrettanto segreti. Il bisogno di iniziazione, un tempo soddisfatto ma
negato dalla cultura ufficiale, si ripropone in termini occulti e inconsapevoli. Le società
tradizionali, durante il rito della morte simbolica, facevano, ed in parte ancora fanno,
ricorso alla induzione di stati di alterazione della coscienza, spesso attraverso l'uso di
droghe.
Tuttavia questi stati di alterazione della coscienza sono sempre stati strutturati dalla
cultura (rientrano in uno schema culturale ed il soggetto è consapevole di ciò che
l'aspetta) ed hanno una persistente aspettativa di rigenerazione. Sono preceduti da
purificazioni, addestramenti, rinunce, delimitati da rituali che ne assicurano continuamente
l'appartenenza a un contesto. Esistono alcune droghe estratte da piante come il Peyotl, la
Banisteria Caapi, la Coca che tradizionalmente sono state usate da alcune tribù del
Messico e del Sud America per scopi rituali, in particolare nei riti di iniziazione.
Ad esempio la Banisteria Caapi, che viene chiamata anche Yage e che è una specie di
vite, è un narcotico allucinatorio che produce un profondo turbamento dei sensi. Questa
vite è usata dai giovani iniziandi della tribù degli Jivaro, che abitano nella zona compresa
tra il nord del Perù e l'Ecuador meridionale, per mettersi in contatto con gli spiriti dei loro
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antenati ed essere dettagliatamente istruiti riguardo alla loro vita futura. Lo Yage produce
in questi iniziandi uno stato di anestesia cosciente perché devono subire prove dolorose
come l'essere frustati con viticci arrotolati o venire esposti ai morsi delle formiche. Inoltre
ancora lo Yage viene usato come guarisci-tutto nel trattamento di varie malattie.
E. Bourguignon riporta un interessante resoconto di una ricerca sperimentale
effettuata con due gruppi di soggetti appartenenti a due distinte culture: "Nel 1959 A.F.C.
Wallace ha fatto un confronto particolareggiato tra le reazioni degli Indiani dell'America del
nord che prendono il peyote nell'ambito dei loro rituali religiosi, e i soggetti bianchi che lo
prendono nell'ambito di un esperimento clinico.
Sia il comportamento che le esperienze soggettive dei due gruppi presentavano
differenze sorprendenti. Gli Indiani partecipavano a un rituale religioso e sperimentavano
sentimenti di riverenza e spesso anche di sollievo da qualche malattia fisica. I Bianchi si
trovavano in un assetto sperimentale senza alcuna preparazione culturale che impartisse
un particolare significato alla cosa. Sperimentarono forti sbalzi di umore, che andavano da
una depressione agitata all'euforia.
I Bianchi mostravano inoltre un crollo delle inibizioni sociali e adottavano
comportamenti che la società disapprova, laddove gli Indiani conservavano il dovuto
decoro. I cambiamenti della percezione del sé e degli altri spaventavano i Bianchi, mentre
per gli Indiani coincidevano con le loro aspettative religiose.
Analogamente, gli Indiani avevano visioni che corrispondevano alle loro credenze e
che seguivano uno schema culturale, laddove le 'visioni' o allucinazioni dei Bianchi, che si
formavano senza alcun modello culturale, variavano da un individuo all'altro. Inoltre,
mentre negli Indiani l'esperienza con il peyote provocava cambiamenti sia nel
comportamento che nell'equilibrio psichico, i Bianchi, stando a quello che la ricerca riuscì a
stabilire, non sperimentarono né cambiamenti di lunga durata né benefici terapeutici"
(12).
Le conclusioni date da Wallace alla sua ricerca furono che la droga non ha un suo
proprio 'contenuto' ma si limita a modificare per un certo tempo la coscienza umana e che
i differenti risultati ottenuti sono da mettere in relazione con le differenze culturali dei due
gruppi e cioè con la formazione mentale con la quale hanno affrontato l'esperienza, il
contesto del gruppo e il significato simbolico dell'evento.
L'esperienza degli stati di alterazione della coscienza incide sull'ulteriore sviluppo
dell'individuo, sulla posizione nella società e sulla sua visione del mondo ispirata
all'esperienza di eventi straordinari legati al sé e agli spiriti. Secondo Wallace l'essenza del
rituale è la comunicazione tra gli esseri umani e gli spiriti degli antenati, e in particolare
parla di una riorganizzazione rituale dell'esperienza, "una sorta di apprendimento
attraverso il quale il mondo risulta semplificato agli occhi dell'individuo: il mondo
complesso dell'esperienza si trasforma in un mondo ordinato di simboli.
Contemporaneamente accade una trasformazione dell'individuo, il quale acquisisce nuove
strutture cognitive e una nuova identità trasformata" (13).

4 La droga ieri e oggi: due esperienze a confronto
L'esperienza di Antonin Artaud con la droga, specificatamente col Peyotl, che è un
cactus i cui germogli contengono mescalina, si può collocare all'interno di quest'uso rituale
delle sostanze allucinogene, esperienza compiuta presso la tribù dei Tarahumara del
Messico nel 1936. Presso questa tribù egli era andato non da curioso ma per ritrovare una
'Verità' che sfugge al mondo europeo e che la razza Tarahumara ha conservato.
Questa verità è racchiusa nel Rito del Peyotl (che i Tarahumara chiamano Ciguri) che
sta alla sommità della religione Tarahumara e che consiste in una danza del Peyotl per
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l'appunto. Ecco la descrizione che Artaud fa di questa tribù: "Con i Tarahumara si entra in
un mondo terribilmente anacronistico e che è una sfida a questi tempi. Ma oserei dire che
è tanto peggio per questi tempi e non per i Tarahumara. Ed è così che per usare un
termine oggi totalmente in disuso i Tarahumara si dicono, si sentono, si credono una
Razza-Principio e lo provano in tutti i modi…
In questa razza vi è una incontestabile iniziazione: colui che è vicino alle forze della
natura partecipa dei suoi segreti… E' falso dire che i Tarahumara non hanno civiltà,
quando si riduce la civiltà a pure facilitazioni fisiche, a comodità materiali che la razza
Tarahumara ha da sempre disprezzato" (14). C'è da dire che Artaud, scrittore e uomo di
teatro francese appartenuto al movimento surrealista, abbandona nel '36 il suo impegno
teatrale e va alla ricerca dei Tarahumara perché attraverso l'iniziazione al rito del Peyotl
vuol guarire da un suo profondo malessere che gli si manifesta come cataclisma corporeo
ogniqualvolta si sente vicinissimo a una fase capitale della propria esistenza.
Così nel suo libro "Viaggio al paese dei Tarahumara" egli descrive questa volontà di
guarigione: "Ormai bisognava che quel qualcosa di sepolto dietro quella pesante
triturazione (del proprio corpo) e che uguaglia l'alba alla notte, quel qualcosa venisse
tirato fuori, e servisse, servisse appunto con la mia crocifissione.
E sapevo che il mio destino fisico era irrimediabilmente legato a quello. Ero pronto a
tutte le bruciature, e aspettavo la primizia della bruciatura, in previsione d'una
combustione presto generalizzata" (15). Dai Tarahumara egli sa che troverà la danza di
guarigione con il Peyotl. Ma presso di loro, perché sia agente di guarigione, il Peyotl
occorre saperlo prendere nella giusta dose senza abusarne perché ogni abuso provoca
un'ebbrezza disordinata, ma soprattutto si disubbidisce a Ciguri stesso che è "il dio della
prescienza del giusto, dell'equilibrio e del controllo di sé. Chi ha bevuto il metro e la misura
vera di Ciguri è un 'Uomo' e non un 'Fantasma indeterminato', sa come sono fatte le cose
e non può più perdere la ragione perché dio è nei suoi nervi, e da qui li dirige" (16).
Il mistero dell'azione terapeutica del Peyotl è legato alla proporzione che si prende.
Dice Artaud che: "Superare il necessario è saccheggiare l'azione" (17). Il rito di Ciguri è un
rito di creazione. Le radici ermafrodite del Peyotl raffigurano l'immagine d'un sesso di
uomo e di donna uniti. Esse rappresentano i Principi Maschio e Femmina della Natura.
Dunque Artaud parteciperà al Rito di Ciguri che è appunto la Danza del Peyotl e avrà una
'visione' alla quale giunge dopo essere passato attraverso un laceramento e un'angoscia
forti, dopodiché si sentirà come riversato dall'altra parte delle cose tanto da non capire più
il mondo che ha appena lasciato.
Ed egli vive questo riversamento come una forza che consente di essere 'restituiti' a
quel che esiste dall'altra parte. Artaud descrive ciò come un momento in cui non si
sentono più i limiti del corpo, ma ci si sente molto più felici di appartenere all'illimitato che
non a se stessi perché ciò che si è, è provenuto dalla 'testa dell'illimitato'.
Artaud conclude quest'esperienza iniziatica affermando che il Peyotl riconduce l'Io alle
sue vere sorgenti e, dopo essere usciti da un tale stato di visione, non si può più
confondere la menzogna con la verità. Da quanto finora detto, si può affermare che l'uso
tradizionale di queste sostanze segnala un passaggio all'interno dei riti di iniziazione e dei
riti di guarigione.
Questo passaggio è segnato dalla morte simbolica del soggetto, dalla 'visione'
consentita dalla droga portatrice di un altro mondo, dalla costruzione della nuova
personalità del soggetto. L'uso di droghe compiuto da Antonin Artaud, e descritto nei suoi
libri, rappresenta ancora una modalità che storicamente si inserisce nel contesto culturale
della iniziazione rituale.
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Al contrario l'utilizzo di droghe fatta e descritta da William Burroughs rappresenta, a
partire dal secondo dopoguerra negli Stati Uniti, la nascita della forma attuale del consumo
di droga. Nella forma attuale la 'visione', se ancora ricercata, perde la sua importanza, la
sua sacralità ed il suo significato collettivo di funzione innovatrice.
Anch'egli, nei suoi libri, descrive le implicazioni soggettive relative all'uso delle
sostanze stupefacenti. Questo scrittore drogato, o meglio prima drogato e poi scrittore,
appartiene a quella che è stata definita 'beat generation' (generazione bruciata), che è
stata da una parte una tendenza, uno stile di vita dei giovani americani del secondo
dopoguerra e, da un'altra parte un fenomeno letterario e di poesia.
I critici letterari Fernanda Pivano (18), Vito Amoruso (19), Gérard Georges Lemaire
(20), che di questo fenomeno generazionale si sono occupati, sono tutti concordi nel
trovare una intima relazione tra i comportamenti dei giovani americani e gli scrittori e i
poeti della beat generation. Parlare di questi scrittori equivale a parlare di un modo di vita
e di costume della gioventù bruciata americana. Questo fenomeno beat è costituito da un
vertiginoso equilibrio tra i giovani ribelli del dopoguerra, mistici, vagabondi, apolitici,
emarginati e l'avventura letteraria, la trascrizione letteraria della loro anarchia disorientata
e della tumultuosa e generica affermazione di una nuova moda (fino a dei limiti
folkloristici).
Secondo la Pivano il dramma di questi giovani è un dramma morale, definendo questi
giovani come degli 'incompresi' che si sono trovati a vivere in una società alla quale non
credevano e che hanno ritenuto incapace di rispondere alle loro domande. Spesso la
sfuggivano e vivevano in piccole bande più o meno segrete secondo un codice primordiale
basato sulla inviolabilità dell'amicizia e delle confidenze.
A volte passavano a stadi di violenza e di teppismo, di cui qualche vecchio film di M.
Brando in motocicletta o J. Dean ne era il prototipo. Questi due personaggi
rappresentavano il prototipo e non l'ideale perché erano l'esatto ritratto di quello che
questi adolescenti erano e non di quello che volevano diventare.
La caratteristica di queste bande era quella di non volere compiere gesti di rivolta
verso la società, ma di estraniarsene.
Erano bande anticollettivistiche. I genitori li consideravano degli amorali,
irresponsabili, viziosi, criminali, capaci di fare tutto quello che un genitore darebbe la
propria vita pur di non vedere fare al proprio figlio.
A questa dilagante massa di ragazzi reticenti e scontrosi, tristi e freddi, appartenevano
appunto gli scrittori della beat generation.
Risulta utile fare, a questo punto, delle necessarie distinzioni fra alcune generazioni
letterarie. Innanzi tutto bisogna distinguere tre generazioni letterarie negli Stati Uniti:
1) La 'Lost generation' o generazione perduta
2) La Generazione ribelle
3) La 'Beat generation' o generazione bruciata
La 'Lost generation' è quella generazione di artisti americani che nel primo dopoguerra
si rivoltò contro il conformismo borghese.
Ad essa appartengono scrittori come E. Hemingway, F.S. Fitzgerald, W. Faulkner e
altri. Questi scrittori erano scrittori di denuncia e di violenza. Svelavano, ad esempio, alle
madri inorridite che spesso le cosiddette fanciulle al momento del matrimonio avevano
esperienze sessuali più cospicue di quelle materne.
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Secondo la Pivano questi artisti hanno combattuto una battaglia estetica per
affermare un nuovo stile. La 'Generazione ribelle' invece, nel ventennio seguito alla crisi
economica americana del '29, ha combattuto una battaglia sociale, ad esempio contro il
razzismo. Vi appartengono scrittori come R. Wright, I. Show e altri.
Al contrario, i giovani scrittori della beat generation, della gioventù bruciata, non
avevano nessuna battaglia estetica da combattere poiché la battaglia dell'arte moderna
aveva ormai vinto su tutti i fronti.
Il dramma della beat generation non è estetico, ma è un dramma morale. Questi
giovani sono perlopiù disperati e inquieti, respingono i sistemi morali e sociali precostituiti
e vogliono scoprirne da sé degli altri nuovi.
Questi giovani irrequieti bevono molto, fumano molto, hanno girato l'America in
autostop, si sono esaltati ascoltando o improvvisando jazz. Si potrebbe fare un parallelo
con i giovani francesi nati dal nulla creato da Sartre, ma essi si muovono nel nulla, in una
nausea che non è neanche più disperazione.
Gli scrittori beat questo nulla che hanno scoperto da sé si sforzano di vincerlo come
possono. Pur restando i portavoce dei delinquenti minorili e dei drogati è un fatto che una
delle loro caratteristiche è il misticismo o le pratiche pseudo-religiose. E il misticismo crea
la grande differenza con la 'Lost generation', è una caratteristica di scrittori come J.
Kerouac o A. Ginsberg che rivelano gli aspetti più segreti della misteriosa vita degli
adolescenti sempre più lontani e sempre più sconosciuti ai genitori.
La loro fuga nell'individualismo, secondo un altro critico, Vito Amoruso, non descrive
una parabola esistenziale perché non implica una ricerca conoscitiva che ristabilisca il
posto dell'individuo nella società, ma rimuove la società e nullifica l'individuo. Compiono
l'elisione mistica della storia, di ogni storia, anche di quella più strettamente individuale. I
mezzi di cui si servono cercano sempre di svincolare il soggetto dalle leggi morali e
intellettuali: la droga, il jazz, la velocità folle, o la totale inazione, l'anarchia o il buddismo
Zen.
Secondo la Pivano, questi giovani esercitano una violenza su se stessi "per svincolarsi
da un impianto morale che a loro è estraneo... cercano di distruggere in se stessi quanto
rimane di immesso dagli 'altri'" (21). La droga e l'alcool, la promiscuità sessuale o il rock
and roll viscerale sono mezzi per riscoprire una identità smarrita. E' utile citare la
definizione di beat che ne ha dato J. Kerouac in un'intervista: "Entrai un pomeriggio (nel
1954) nella chiesa della mia fanciullezza, S. Giovanna D'Arco a Lowell nel Massachusetts, e
improvvisamente con le lacrime agli occhi ebbi la visione di quello che dovevo realmente
intendere per 'beat' allorché percepivo nel silenzio santo della chiesa (ero solo lì dentro,
erano le 5 del pomeriggio, i cani abbaiavano fuori, i ragazzi gridavano, le foglie cadevano,
le candele sfarfallavano per me), la visione della parola Beat che doveva significare
beatifico" (22).
William Burroughs è uno di questi scrittori beat.
Anche se non è affatto mistico, però ha introdotto gli altri suoi amici scrittori all'uso
delle droghe.
Era nato il 5 febbraio 1914 a St. Louis, nel Missouri, ed è recentemente scomparso il 2
Agosto 1997. Nel '42, all'età di 28 anni, andò ad abitare a New York e qui cominciò a fare
uso di morfina. Visse insieme a Kerouac fino al Luglio del '45. Dal 1942 al 1957 farà uso di
svariate droghe, per complessivi 15 anni.
Durante questi anni farà anche ripetuti tentativi di disintossicazione, ma vi riuscirà solo
nel '57 con una cura di apomorfina a Londra. Dopodiché si dedicherà alla scrittura. Ma
ancor prima di interrompere l'abuso di droghe aveva già pubblicato il suo primo libro
393

autobiografico 'Junkie' (tradotto in italiano con il titolo 'La scimmia sulla schiena') cui
sottotitolo è 'Confessioni di un drogato non pentito'.
In questo suo libro parla sia della sua infanzia, ma soprattutto di come ha
incominciato a prendere droga e a diventare morfinomane. Tramite il lavoro di
ricettazione, un suo amico ladro una volta gli aveva procurato, insieme a un mitra da
vendere, anche una scatola piena di fiale di morfina. Burroughs all'inizio vendette alcune di
queste fiale, ma successivamente cominciò a provarle anche lui.
A quell'epoca chi consumava droga erano i musicisti jazz che usavano
prevalentemente la marijuana. Ma stavano cominciando a prendere piede gli stupefacenti
pesanti: l'eroina, la morfina, ecc. Questi stupefacenti fino ad allora erano stati usati solo
dagli anarchici o dai discendenti del dadaismo e della 'Lost generation'. Ma per queste
ultime generazioni la vera grande droga era stata l'alcool.
Pertanto se questi gruppi rappresentavano un certo stile di vita, Burroughs è stato
senz'altro colui che ha rappresentato la sostituzione della droga all'alcool consolatore e
polemizzatore del primo dopoguerra. C'è una domanda che si ripresenta spesso in questo
libro: "Perché si diviene tossicomani?" oppure "Perché si sente il bisogno dei narcotici?"
(23). Queste domande vengono poste da qualcuno, da un ipotetico interlocutore o da un
medico.
Innanzitutto Burroughs dice che l'uomo che pone questa domanda al
tossicodipendente non capisce nulla in fatto di droga. A queste domande egli risponde che
"si scivola nel vizio degli stupefacenti perché non si hanno forti moventi in alcun'altra
direzione. La droga trionfa per difetto. Io la sperimentai a titolo di curiosità… Non si decide
di diventare tossicomani. Un mattino ci si desta in preda al 'malessere' e lo si è" (24). "Di
solito l'individuo non intende divenire dedito al vizio.
Non ci si sveglia un mattino decidendo di darsi alla droga. Occorrono almeno tre mesi
di punture praticate due volte al giorno per scivolare nel vizio degli stupefacenti. Non si sa
realmente che cosa sia la smania della droga fino a quando le assuefazioni non siano
divenute numerose. Mi occorsero quasi sei mesi per divenire affetto dalla mia prima
tossicomania" (25).
"La droga è un'equazione cellulare che insegna al tossicomane verità di validità
generale. Io ho imparato molto ricorrendo alla droga: ho veduto la vita misurata in
pompette contagocce di morfina in soluzione. Ho provato la straziante privazione che è il
desiderio della droga e la gioia del sollievo quando le cellule assetate di droga la bevono
dall'ago.
Forse ogni piacere è sollievo. Ho appreso lo stoicismo cellulare che la droga insegna al
tossicomane. Ho veduto una cella di prigione piena di tossicomani in preda alle sofferenze
per la privazione della droga, silenziosi e immobili ciascuno nella sua individuale infelicità.
Sapevo che, fondamentalmente nessuno è in grado di aiutare il prossimo suo: non esiste
chiave, non esiste segreto in possesso di qualcuno e che possono essere ceduti. Ho
imparato l'equazione della droga.
La droga non è, come l'alcool o come la marijuana, un mezzo per intensificare il
godimento della vita. La droga non è euforia. E' un modo di vivere" (26). Da questi brani
traspare innanzitutto che Burroughs dà un'importanza decisiva alla questione metabolica e
chimica cellulare della tossicodipendenza. E' una spiegazione costante che egli dà sia in
'Junkie' ma che ripropone anche in altri libri successivi.
Si stabilisce nell'organismo del tossicomane quella che egli chiama l'Algebra del
bisogno, una equazione cellulare. L'importanza della droga per il tossicomane sta nel fatto
che essa dà assuefazione. Nessuno sa che cosa sia la droga finché non prova il 'malessere'
ed inoltre la dipendenza è assoluta anche tra il tossicomane e colui che gli fornisce la
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droga, come il palombaro dipende dal tubo che gli fornisce l'aria. Questa situazione,
secondo Burroughs, non esisteva prima che egli cominciasse a usare la droga e prima
della conseguente assuefazione.
L'organismo del tossicodipendente funziona grazie alla droga. Il malessere da
mancanza di droga, di cui egli parla e che distingue dall'euforia, equivale alla nascita del
bisogno. E il bisogno diviene la 'brama'. "Il tossicomane senza la droga è impotente come
un pesce fuor d'acqua, fuori del suo mezzo, 'boccheggiante' dice chi ha il vizio degli
stupefacenti" (27). Per chiarire meglio questo paragone egli fa un altro esempio.
La morfina è, come la tenia, un agente parassita che penetra e si stabilisce
nell'organismo. Questo agente chimico parassita, la morfina, vive nel medium della
morfina e grazie a esso, e gli occorre il medium della morfina per esistere. Poi dice: "E
l'agente invasore può potenziare tale necessità nel suo ospite mediante uno sbarramento
di sintomi invalidanti allorché la morfina grazie alla quale esso agente vive viene sottratta.
Questi sintomi sono i fenomeni di astinenza noti a tutti gli intossicati: sbadigli e
boccheggiamenti, occhi lacrimosi e brucianti, diarrea, insonnia, debolezza, lieve febbre,
crampi alle gambe e allo stomaco, talora la morte per collasso cardiocircolatorio e choc. E
soprattutto la 'brama' dell'intossicato nei periodi di astinenza, una brama assoluta,
irresistibile, di droga. Una necessità che equivale al soggiogamento totale. Il tossicomane
è letteralmente un 'maniaco della droga', e la 'mania' è precisamente uno stato di assoluta
necessità, che conosce, e può conoscere soltanto, il proprio bisogno" (28).
Si può affermare pertanto che lo svariato abuso di droghe introdotto e sperimentato in
prima persona da Burroughs segnala la attuale e diversa modalità di consumo ansioso,
impaziente, distruttivo di sostanze stupefacenti.
Si tratta, oggi, di un consumo che ha luogo nella fretta, nell'avidità, nell'ansia, senza
alcuna integrazione nell'ambito del contesto culturale di appartenenza. Ciò che con il
tempo viene a connotarsi di tinte sempre più negative è il rapporto che c'è tra il soggetto
e la sostanza.
Se nell'uso rituale l'uso di droghe segnava il passaggio all'interno dei riti di pubertà o
di iniziazione, con la morte simbolica del soggetto e la costruzione 'ex novo' della nuova
personalità dell'iniziato (e la 'visione' consentita dalla droga era portatrice di un Altro
mondo) l'uso recente sembra un'esperienza adolescenziale di iniziazione, di rinnovamento
vitale, fallita e divenuta patologica: una esigenza che, morta la mitologia, persegue il
risultato innovativo, l'euforia maniacale, rovesciando le due tappe del modello iniziatico:
rinascita come fase immediata ed esperienza di morte come fase conclusiva.

5 Una iniziazione al contrario
Sono interessanti le affermazioni dello psicanalista junghiano Luigi Zoja, secondo il
quale analizzare il bisogno di iniziazione nella società attuale è "particolarmente
interessante per la comprensione della tossicodipendenza" (29). Egli distingue tre elementi
costitutivi della tossicodipendenza:
1) una assuefazione organica;
2) una abitudine psicologica, che tende ad assumere la forma di condizionamento
(soprattutto di gruppo);
3) un motivo para-religioso, responsabile della formazione spontanea di rituali, della
tendenza all'esoterismo, al fanatismo e alla ideologizzazione del ricorso alla sostanza
stupefacente.

395

In particolare Zoja approfondisce l'analisi del terzo elemento. La tossicodipendenza
odierna sarebbe la corruzione finale dell'uso di sostanze verso le quali le popolazioni
tradizionali si erano rivolte con aspettative in origine iniziatiche, archetipiche, magiche,
rituali. In effetti tali sostanze hanno portato con sé speranze antiche che includevano sia il
risanamento e la liberazione, sia l'ottenimento di esperienze psicologiche nuove e più
complesse.
La prima tappa di ogni iniziazione è costituita dalla morte simbolica del soggetto,
dall'annullamento della personalità fino ad allora esistente. La seconda tappa iniziatica,
infatti, la costruzione della nuova personalità, non è una semplice aggiunta alla personalità
di prima, ma è il sorgere di una identità e di un ruolo nuovi.
L'iniziazione fa nascere l'uomo secondo un modello mitico, gli conferisce un nuovo
potere, una sorta di sicurezza e di intoccabilità. All'interno di ciò la 'visione' ottenuta con la
droga ha la funzione di far accedere a una saggezza che non poteva essere descritta o
rivelata perché andava al di là delle parole che si usano per comunicare.
Zoja suppone che anche negli adolescenti della cultura occidentale esista un generale
bisogno latente di eventi iniziatici, ma più che di iniziazioni puberali generalizzate in
occidente si vedono nascere surrogati di sette segrete, di gruppi culto-esoterici. Ma la
differenza sostanziale fra l'iniziazione primitiva ed il settarismo attuale sta nel rapporto con
la droga.
Mentre nelle società primitive si ha a che fare con l'elemento rigeneratore e
individuante della 'visione', al contrario il tipico abuso attuale del tossicomane avviene
nell'ambito del modello consumista occidentale. "La nuova visione che la droga può
favorire non trova, in generale, integrazione nella cultura circostante.
Ma contemporaneamente non ha modo di inserirsi neppure nella personalità del
singolo e tende a svanire con la scomparsa del semplice effetto chimico. Si ha dunque il
bisogno di nuove assunzioni e il rischio che questa necessità si presenti a cadenze sempre
più ravvicinate. Il consumo non procede a un passo volontariamente stabilito. Inizialmente
(il tossicomane) tenta forse di farlo, ma è difficile marciare da soli, senza ritmo, cadenze e
accompagnamenti esterni.
Presto più che marciare, rotola per inerzia… Il consumo precipita verso il fondo,
crescendo costantemente di velocità e di mole" (30). Dunque gli impulsi distruttivi, la
ricerca della morte, nel tossicomane potrebbero essere ancora interni ad una ricerca di
rinascita collettiva ma che, in mancanza di sbocchi concreti e di una mitologia
paradigmatica per la costruzione di una nuova personalità, è costretta a manifestare solo
la fase preparatoria, quella distruttiva. La ricerca di un'esperienza trascendente, sempre
sfiorata, non è mai raggiunta e impone un inseguimento sempre più frenetico e maniacale.
L'esigenza di iniziazione, di rinnovamento vitale, fallisce e non riconoscendo più il rituale,
la rinuncia preparatoria, persegue immediatamente il risultato innovativo: l'euforia
maniacale. In tal modo viene rovesciato il modello iniziatico: rinascita come fase
immediata; esperienza di morte come fase conclusiva.
Si ha così il rischio che la necessità di nuove assunzioni si presenti ad intervalli sempre
più ravvicinati, decadendo così nella spirale della dipendenza. Così Zoja definisce
quest'iniziazione negativa: "Un'iniziazione distruttiva e inconscia che tende, come unico
rinnovamento, alla perdita della condizione o della personalità fino allora sussistenti; che
non ne inaugura di nuove e nella pura perdita trova la sua realizzazione e il suo
completamento" (31).
L'errore del tossicodipendente sta nella fretta "ricalcata sugli schemi consumistici, che
gli fa rovesciare questo modello: il quale principia con il rinnovamento e termina con
l'esperienza di morte" (32).
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Quindi il tradizionale modello culturale iniziatico decade nel modello consumistico. Ed il
'sacrificio' del tossicodipendente diventa un sacrificio deritualizzato e improduttivo. Il
soggetto, che lottava par la conquista della identità e dell'affermazione di un ruolo nella
società, assume una identità in negativo e - tramite la fuga, la rinuncia, l'indisponibilità - si
dissocia dalle leggi sociali e morali, vissute come arbitrarie e prive di senso. Nel nostro
attuale contesto sociale la tossicomania è un fenomeno giovanile.
E proprio i giovani, gli adolescenti, vivono uno dei problemi cruciali che li caratterizza:
la ricerca dell'identità e della identificazione soddisfacente con i modelli culturali. Da
quanto ho esposto in questa indagine psico-antropologica si può dunque affermare che,
da una parte, la sopraffazione di tipo coloniale ha determinato l'incontro/scontro tra due
diverse culture, con la conseguente penetrazione di nuovi modelli culturali che hanno
prodotto notevoli
mutamenti sociali e psicologici, creando ampi squarci nella tela
culturale tradizionale, intesa come rete di senso.
Altresì all'interno della nostra società moderna, fondata sull'economia del consumo, si
sono attuate profonde trasformazioni psico-antropologiche che hanno prodotto numerosi
fenomeni paradossali. Un acuto testimone della trasformazione antropologica avvenuta
nella specifica società italiana è stato Pier Paolo Pasolini che - tra gli anni '60 e '70 - ha
intravisto nel cosiddetto 'sviluppo' radicale quello che lui stesso ha definito: "un fenomeno
di 'mutazione' antropologica" (33).
In un altro articolo, del Luglio '75, intitolato "La droga: una vera tragedia italiana"
osserva: "Per quanto riguarda la mia personale, e assai scarsa esperienza, ciò che mi par
di sapere intorno al fenomeno della droga, è il seguente dato di fatto: la droga è sempre
un surrogato.
E precisamente un surrogato della cultura.
Detta così la cosa è certo troppo lineare, semplice e anche generica. Ma le
complicazioni realizzanti vengono quando si esaminano le cose da vicino. A un livello
medio - riguardante 'tanti' - la droga viene a riempire un vuoto causato appunto dal
desiderio di morte e che è dunque un vuoto di cultura...
Dunque noi oggi viviamo in un periodo storico in cui lo 'spazio' (o 'vuoto') per la droga
è enormemente aumentato.
E perché?
Perché la cultura in senso antropologico, 'totale', il Italia è andata distrutta.
Quindi i suoi valori e i suoi modelli tradizionali (uso qui questa parola nel senso
migliore) o non contano più o cominciano a non contare più" (34). E ancora più avanti
aggiunge: "Si tratta, insisto, della perdita dei valori di una intera cultura: valori che però
non sono stati sostituiti da quelli di una nuova cultura (a meno che non ci si debba
'adattare', come del resto sarebbe tragicamente corretto, a considerare una 'cultura' il
consumismo)" (35).
Nell'attuale contesto sociale gli adolescenti, quindi, hanno percepito e vissuto la
rottura della rete di senso, in quanto proprio la stessa realtà sociale produce paradossi.
L'ideale ricerca della propria autonomia e della propria libertà si scontra con la profonda
dipendenza dal sistema culturale di appartenenza, con le sue moderne regole, con la sua
nuova organizzazione. La ricerca di identità si trasforma in comportamenti caratterizzati da
irresponsabile appartenenza sociale, disimpegno morale, disincanto affettivo: un epilogo
dalle conseguenze imprevedibili e, a volte, irreparabili.
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10 MOTIVI PER CUI NON LA LEGALIZZERANNO MAI
di TiaccaciProduzioni
1. Perché la gente è ignorante e vuole continuare ad esserlo
In questi cinque anni di "attivismo" pro maria, la cosa che più mi ha demoralizzato, è
stata la reazione della gente comune. Oltre al fatto che l'ignoranza in materia dilaga, ma
non solo per quanto riguarda il discorso cannabis, la maggior parte della gente è assai
restia a riformattarsi il cervello da cent'anni di menzogne. Per quasi l'intera popolazione di
questo pianeta, la "marijuana" sarà sempre una fottuta DROGA, hai voglia a dirglielo, hai
voglia a dimostrarglielo...niente! Per loro rimane DROGA. A meno che non gli venga un
cancro, l'AIDS, il glaucoma, la sclerosi multipla, un attacco epilettico, l'umano medio, non
si accorgerà mai di quanto sia straordinaria questa pianta. Ma il fatto più sconcertante, è
che una certa ignoranza e strafottenza l' ho notata soprattutto nei consumatori (a scopo
ludico) di cannabis.
2. Perché la gente ripone totale fiducia nei medici e nelle aziende farmaceutiche
In tutti i trattati, le testimonianze, gli aneddoti, che in questi anni ho letto, ho notato
una cosa assai curiosa, o almeno incomprensibile per me. Situazione tipo: Un tizio sta
male, si reca dal medico. Questi gli diagnostica una grave patologia (spesso mortale o
menomante) e gli prescrive dei farmaci legali.
Il tizio comincia la cura. I sintomi che gli causavano fastidio vanno pian piano
scomparendo, ma ne subentrano degli altri assai più intollerabili. Il tizio torna dal medico e
gli spiega la situazione. Il medico lo informa che trattasi di effetti causati dal farmaco
stesso (controindicazioni). Nella maggioranza dei casi, il medico riduce la dose. Il tizio
torna a casa e riprende la cura, ma con scarsi risultati, i fastidi patologici di base
rimangono e in più si deve sorbire anche le controindicazioni.
Dopo svariati anni, il tizio, che nel frattempo è peggiorato, incontra la cannabis. Un
parente, un amico, un figlio, un consulente, in genere in maniera casuale, gli passa una
canna. Il tizio fuma e pensa: "Tanto, peggio di così non posso stare". Si sente subito
meglio e non sa spiegarsi il perché. Ritorna dal medico e in maniera assai entusiasta lo
rende partecipe dell'incredibile scoperta. Il medico tentenna e otto volte su dieci esclama:
"Non è possibile!
La Cannabis non solo non ha nessuna proprietà farmacologica...è soprattutto una
DROGA pericolosa!". Gli sconsiglia vivamente la nuova cura e gli cambia i farmaci. A volte
capita che gli da dei farmaci che "curano" le controindicazioni (un farmaco che ti dovrebbe
curare da un farmaco che ti dovrebbe curare...).
Il tizio torna a casa mogio mogio. Riprende la cura consigliatagli dal medico. La
malattia peggiora, i farmaci gli incasinano la vita...il tizio sta malissimo. Spesso per caso,
raramente per scelta, il tizio rincontra la cannabis. Fuma, sta subito meglio. Continua a
fumare per un po' e prendendo meno farmaci vanno via anche le "controindicazioni". Il
tizio riprende a vivere. Ritorna dal medico e (un po') s'incazza. "Ma com'è che appena mi
faccio uno spinello, mi sento subito meglio e non vado in contro a nessuna
controindicazione spiacevole?".
A questo punto, il 50% dei medici risponde: "Cosa devo dirti, se proprio ti fa bene
continua così, ma sappi che io sono abbastanza ignorante in materia e sappi pure che non
posso prescrivertela perché è una DROGA illegale." L'altro 50% risponde: "Nella cannabis
non c'è nessuna certezza, le ricerche in merito ci dicono che a lungo andare potrebbe
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avere delle conseguenze devastanti per l'organismo umano, io te la sconsiglio
vivamente!". C'è anche chi (molto raramente) consiglia di provare prodotti sintetici a base
di cannabinoidi, ma che costano molto e non danno gli stessi benefici della cannabis
fumata.
A parte il fatto che al tizio, delle conseguenze a lungo termine, non dovrebbe
fregargliene più di tanto, il motivo principale, che dovrebbe far puntare l'ago verso la
cannabis, è soprattutto i giovamenti che ha provato sulla propria pelle. Il tizio invece che
fa? Va a casa mogio mogio (e incazzato) e riprende la cura "ufficiale".
Solo pochi mandano a quel paese il medico e tutti i farmaci e (fra mille difficoltà e la
paura di venire arrestati), si curano con la cannabis e riprendono a vivere. La maggioranza
vive, o conclude la propria vita, fra innumerevoli dolori e sofferenze, con in testa sempre
le stesse domande: "Ma perché non mi possono prescrivere la cannabis?...Ma non mi
credono quando gli dico che sto meglio? Perché devo soffrire quando so che esiste una
sostanza che riesce a farmi vivere in maniera normale?"....però...se loro dicono che è una
DROGA pericolosa...deve per forza esserlo...
3. Perché una ricerca seria sulle proprietà benefiche della cannabis non la faranno
mai!
Fino ad una quindicina d'anni fa, le uniche notizie sulle proprietà terapeutiche della
canapa erano incomplete, ma soprattutto insufficienti, il merito va soprattutto alla
macchina tritadocumenti di Hanry Anslinger. Negli ultimi anni, grazie ad alcuni ricercatori
indipendenti o a medici che sono stati "invogliati" solo dopo che un parente si è ammalato,
qualcosa sta venendo fuori. Sembrerebbe che come si mette mano alla canapa si riscontra
qualcosa di buono.
E' un "farmaco" assai versatile, agisce prevalentemente sui centri nervosi, per cui
rientra come possibile cura, in tantissime patologie, più di quanto noi tutti possiamo
immaginare. Ma...il termine "farmaco" si riferisce generalmente a un singolo prodotto
chimico sintetico che è stato realizzato e brevettato, generalmente da un' industria
farmaceutica...
L'iter è lungo e la ricerca è assai costosa.... Il costo è sostenuto dall'industria
farmaceutica, che può arrivare a spendere duecento milioni di dollari o più prima che il
medicinale arrivi sugli scaffali delle farmacie. La società è disposta ad investire una somma
così forte solo se è ragionevolmente sicura che il prodotto chimico avrà successo come
medicinale e quel medicinale renderà degli utili. La società ha diciassette anni di tempo
per recuperare il suo investimento... (USA) (Marijuana , la medicina proibita Lester
Grinspoon e James Bakalar).
La Cannabis non è brevettabile! Al massimo potrebbero brevettare un "sintetico" che
non ha gli stessi effetti dell'originale e visto che basta un semino, un po' d'acqua e tanto
sole per far venire su una pianta di cannabis, chi comprerebbe un farmaco costoso che
non da gli stessi benefici? Preso atto che l'unico governo in grado di sponsorizzare una
ricerca seria e totale sulla cannabis è proprio quel governo che ha dichiarato guerra a
"maria" e vorrebbe vedere tutte le piante di canapa del mondo bruciare in un unico falò
(USA), una ricerca moderna sulle proprietà benefiche della cannabis non la faranno mai!
4. Perché, da sei anni a questa parte, la prima settimana di maggio, milioni di persone
scendono in piazza in tutto il mondo, per protestare contro quest'assurda "war on drugs"
rivendicando il diritto a curarsi come meglio gli pare e nessuno riporta la notizia e mai la
riporterà.
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15.000 circa erano i "tossici" che hanno bloccato il centro di Roma sabato 6 Maggio
2006...e 10.000 erano l’anno prima…sentito qualcosa? A meno che non eravate a Roma
fra i manifestanti, non credo che la notizia sia arrivata, almeno non in maniera ufficiale.
Nessun Tg nazionale, nessun quotidiano, nessun organo informativo di rilievo ha dato la
notizia. Se quel pomeriggio di maggio a Roma ci fossero state 10.000 persone a
manifestare per la salvaguardia delle papere...sono sicuro che qualche Tg avrebbe almeno
dato la notizia.
5. Perché canapai legali sono "sconvenienti" non solo per le multinazionali
farmaceutiche, ma anche per quelle tessili, quelle petrolifere, quelle cartarie...
Arrivati a questo punto solo gli asini testardi non ammettono che la canapa potrebbe
danneggiare l’intero sistema economico mondiale. Questa pianta, come nemici si è scelta
una bella schiera di potenti. Gente che decide cosa dobbiamo mangiare, come dobbiamo
vestirci, come curarci e come fare andare le nostre auto puzzolenti e intossicanti. Ma non
lo decidono per il nostro bene, ma per la loro tasca. Questa è gente ricca e potente, gente
capace di pilotare un elezione presidenziale americana o di essere artefice di una guerra o
di un’occupazione…gente capace di inventarsi una malattia solo per vendere più farmaci.
6. Perché con la scusa della DROGA, la maggior parte dei governi mondiali, tiene a
bada una buona porzione di popolazione di potenziali elettori e c'è addirittura chi "U.S.A."
questa scusa per controllare i governi di altre nazioni.
Gli statunitensi sono maestri in questa arte. Dovete sapere che se in America vieni
beccato con una canna perdi il diritto di voto…cosa che non accade con gli stupratori. Se il
pianeta decidesse di legalizzare tutte le droghe, non solo la mafia avrebbe un duro colpo,
ma soprattutto la politica internazionale americana. Non avrebbero più la scusa di
rovesciare governi, intraprendere accordi, pagare in droga, o testarle per scopi bellici.
7. Perché nonostante siamo arrivati nel XXI secolo, i luoghi comuni sono duri a morire.
Se t’infangano il cervello per un centinaio d’anni con un bombardamento di
menzogne, in genere non ti fai più domande…dai per scontato quel che ti dicono, specie
se a dirtelo è un omino in giacca e cravatta o addirittura con un camice addosso. Poi se a
dirvelo è la TV…allora è come se fosse DIO a parlare. I proibizionisti sono stati capaci di
renderci “sovversivi” “paranoici” “complottisti” agli occhi della popolazione ignorante…per
cui non siamo credibili. Per 300 anni l’uomo non ha mangiato la melanzana perché qualche
coglione l’ha vista viola e bitorzuta e l’ha chiamata “mela insana”.
8. Perché legalizzare è un processo assai articolato e complicato.
Ci vorrebbero circa 3000 pagine per spiegarvi il concetto e forse nemmeno ci riuscirei.
Prendete per buona solo l’affermazione.
9. Perché la cannabis in galera, in qualche maniera è anche redditizia.
Sapete quanti soldi girano per processare i tossici, per multarli, per ricoverarli in
pseudo centri di recupero? E’ un business incredibile! Ma non solo!...La “troca” illegale,
serve per denigrare, ricattare, infangare, far perdere prestigio, incarcerare ingiustamente,
ghettizzare…
10. Perché dopo un secolo e più di menzogne, nessun governo dichiarerà mai:
"Scusate ci siamo sbagliati...o meglio vi abbiamo mentito".
Qua non c’è bisogno di spiegazioni.
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Nella nostra battaglia ci spingono questi dieci motivi!
Numero 1.
Il più importante, il motivo che da forza a tutti noi antiproibizionisti, quando dopo
tante sconfitte, ti vien voglia di abbandonare tutto e tornare a fare il clandestino: Perché
di Cannabis non è mai morto nessuno...a meno che non ci sia di mezzo il proibizionismo.
Nome, Anni, Metodo, Motivo: Marco Pettinato 26 Impiccatosi al palo di una porta di
calcio alcuni gr. di marijuana. Alessandro Maciocia 25 Gas di scarico della propria
automobile 2,5 grammi di hashish. Bruno Bardazzi 21 Suicidio per annegamento 3 grammi
di hashish. Giuseppe Ales 23 Suicidio per impiccagione 2 piantine di canapa.
Oltre ad essere scandaloso, morire per pochi grammi di innocuo "fumo" dopo che si
viene umiliati, spaventati, trattati come pericolosi criminali e sbattuti su tutti i giornali, è
altresì vergognoso che di queste giovani fragili anime, nessuna Tv nazionale ne parla. Ora
Basta!
Numero 2.
Perché siamo stufi di sentire politici, loschi affaristi, preti, "gestori" di centri di
recupero, ignoranti, affermare (senza nessun riscontro nè scientifico, tanto meno
empirico) che la "marijuana" fa male e medici, ricercatori, sociologi, malati, assuntori
storici (che di riscontri scientifici e di esperienza ne hanno da vendere) azzittiti perché
sennò direbbero il contrario. Siamo stufi che il nostro Governo ostacoli la ricerca sulla
Cannabis, siamo stufi che il nostro Governo intralci il reperimento di farmaci a base di
cannabinoidi (venduti in quasi tutta Europa) ai malati italiani. Ora Basta!
Numero 3.
Perché siamo stufi di ingrassare le tasche della malavita organizzata e non. Visto che,
se vieni beccato con qualche piantina a casa, per lo Stato Italiano sei sicuramente uno
spacciatore (come se ti trovassero a casa un piede di porco e ti condannino per furto con
scasso). Visto che non è facile ricreare un ambiente esterno in modo clandestino, molta
gente si rifornisce in "piazza", e secondo voi, per strada, chi ci ricava un guadagno dalla
vendita di qualcosa d’illegale? Nove volte su dieci...una persona "illegale". Ora Basta!
Numero 4.
Perché la maggior parte degli esseri umani sa che dalla canapa si ricava uno
stupefacente, e quasi nessuno sa che dalla canapa si ricavano: abiti, corde, sacchi, carta,
creme e oli rilassanti per il corpo, saponi e detergenti. Bioplastica, combustibile non
inquinante (Biodiesel), materiale isolante, mattoni. Olio alimentare ed un vero e proprio
medicinale per svariate patologie. Cent’anni e più di menzogne, nate oltreoceano ed
esportate con forza qui in Europa. Ora Basta!
Numero 5.
Perché siam stufi di subire coercizioni violente, analisi forzate, intrusioni
"sfonda&entra" senza nessun mandato, trattati come animali solo perché casomai ci
hanno scoperti con gli occhi arrossati. Siamo stufi di essere trattati come cittadini di serie
B, di doverci difendere sia dalla delinquenza, che dalle forze dell’ordine, rinnegare la
nostra passione solo perché lo hanno deciso una serie di potenti quasi un centinaio d’anni
fa. Ora Basta!
Numero 6.
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Perché basta chiamare la Cannabis DROGA! E nemmeno "leggera" o dovrebbero
essere droghe leggere anche le sigarette, l’alcol, la cioccolata, il caffè, lo zucchero, la
nutella, la coca cola, i film horror, i film porno, le automobili, le collezioni d’arte, le divise, il
potere...si potrebbe continuare all’infinito. Ora Basta!
Numero7.
Perché siamo stufi di sentirci ancora ripetere: "La canna è l’anticamera della pera".
Non esiste nessun riscontro scientifico a questa stupida affermazione. Secondo "case
report" storici e moderni, la cannabis è un buon rimedio per combattere i sintomi da
astinenza nella dipendenza da benzodiazepine, oppiacei e alcool. Per questa ragione è
stata chiamata da alcuni "droga di passaggio all’indietro". In questo contesto, sia la
riduzione dei sintomi fisici dell’astinenza, che dello stress collegato alla sospensione
dell’abuso di droghe, può avere un posto fra i suoi benefici. Ora Basta!
Numero 8.
Perché c’è tanta gente che soffre, che ha trovato una cura, ma che ahimè non può
usufruirne perché qualche politico ha detto: "Non è vero! Per noi la Cannabis è una
DROGA e fa male!". Auguriamo di tutto cuore a quel politico di ammalarsi di sclerosi
multipla o glaucoma, o meglio di cancro e debba fare anche la chemio, o che gli venisse
un attacco epilettico...e tutti i malati gridargli in coro: "Te l’avevamo detto noi, Te
l’avevamo detto noi". Che la gente sia libera di curarsi come meglio crede! Ora basta!
Numero 9.
Perché solo gli sprovveduti, al giorno d’oggi, credono ancora che la "marijuana" porti
alla violenza e al crimine. La Cannabis, infatti, ha una probabilità molto più bassa dell’alcol
di scatenare un comportamento aggressivo: invece di scatenare il comportamento
criminale, la Cannabis tende a reprimerlo. L’intossicazione induce una leggera sonnolenza
che non è ottimale per alcuna attività fisica, non parliamo poi del commettere crimini. La
liberazione dalle inibizioni influisce sulla fantasia e sulla verbosità piuttosto che sulle
espressioni comportamentali. Durante l’“high” i consumatori di "marijuana" possono
pensare o dire cose che di solito non direbbero o non penserebbero, ma, di solito, essi non
farebbero cose che sono estranee alla loro natura. Se non sono già criminali, non
commetteranno crimini sotto l’azione della "marijuana". Ora Basta!
Numero 10.
Perché...fra chi si nasconde, chi la rinnega, chi si espone, chi se ne frega, siamo circa
quattro milioni solo nel nostro paese...quattro milioni di "persone normali". Ora Basta!
...Perché...casomai la salute è un diritto, non un dovere... (rubata a Guido Blumir)
fonte: www.tiaccaciproduzioni.info
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MORIRE DI PROIBIZIONISMO & CANAPA PER LA VITTORIA
di Waldgaenger
MORIRE DI PROIBIZIONISMO
Milioni di persone in carcere, terre avvelenate da diserbanti, giovani che muoiono di
overdose nelle strade, tribunali sempre più affollati, corruzione dilagante, strapoteri
mafiosi e pratiche politiche terroristiche... in una parola: proibizionismo.
Ogni giorno che passa i costi della “guerra alla droga” si fanno sempre più pesanti per
le popolazioni civili, private di libertà basilari e defraudate dallo Stato, mentre a trarne
profitto sono criminali di varie risme, in divisa e non. Oltre ad essere un completo (e
riconosciuto) fallimento - al pari di tutti quelli che hanno interessato la storia - il
proibizionismo odierno si fonda su basi del tutto irrazionali ed anti-scientifiche. Quindi,
prima di soffermarmi sugli effetti sconvolgenti che questa pratica malsana produce oggi,
darò una breve occhiata al criterio con cui le attuali droghe illegali sono state rese tali.
ALCOOL E TABACCO: LE DROGHE PIU' PESANTI
I narcotici oggi illegali furono definitivamente resi tali con la Convenzione Unica
dell’ONU del 1961, che mirava a stabilire leggi internazionali per proibire le sostanze da
considerarsi illecite. La definizione altamente scientifica di “stupefacente” data in questa
occasione fu: “è uno stupefacente qualsiasi sostanza naturale o sintetica che figura
nell’elenco degli stupefacenti” (articolo 1, lettera j).
Questa brillante definizione non tiene conto di molte droghe, spesso altamente
tossiche, che, come nel caso dell’alcool, furono espressamente tenute fuori
considerazione. Di fatto, alcool e tabacco sono tra le droghe più pericolose in circolazione,
come dimostrano innumerabili studi e statistiche. Mediamente in un anno negli Stati Uniti
muoiono:
390 000 persone di tabacco
80 000 persone di alcool
50 000 persone per fumo passivo di tabacco
2200 persone di cocaina
2000 persone di eroina
2000 persone di aspirina
Non risulta che nessuno sia mai morto per consumo di marijuana o hashish (v. articolo
sulla canapa). Il consumo di tabacco uccide più persone in un anno di tutte le droghe oggi
illegali in tutto il secolo scorso. Uno studio condotto nella Rockefeller University, già nel
1967 concludeva che “il tabacco è senza dubbio più dannoso alla salute dell’eroina”.
RESPIRARE IL RADIOATTIVO
Multinazionali come la Philip Morris irradiano le proprie coltivazioni di pesticidi a base
di fosfati, che nel caso del fosfato di calcio contengono uranio. Col tempo il naturale
deterioramento dell’uranio produce piombo e polonio, e nella fattispecie le loro varianti
radioattive 210Pb e 210Po, che una volta assorbite dalle piante di tabacco finiscono
inevitabilmente nelle sigarette fumate. La Philip Morris stessa ha steso un rapporto privato
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a proposito nel 1980, ma il problema era già emerso a cavallo tra anni ’60 e ’70 quando
Dade W. Moeller, radiologo e professore alla Harvard University School of Public Health
lanciò l’allarme esortando i produttori di sigarette a eliminare i fertilizzanti radioattivi e ad
etichettare chiaramente i pacchetti. I dottori Thomas H. Winter e Joseph R. Di Franza
dell’università di Massachussets scrissero poi in un loro articolo (“Radioactivity in cigarette
smoke”) che il 50% dei tumori legati al fumo potrebbero essere causati dalla radioattività
del tabacco e che nei polmoni di persone che fumano 1 pacchetto e ½ di sigarette al
giorno si trovano aree di concentrazione radioattiva pari a quella riscontrabile
nell’esposizione annua a 300 lastre ai raggi x.
Nell’articolo i due medici aggiungono inoltre che è meno probabile che “le sostanze
chimiche cancerogene siano le uniche responsabili dell’incidenza di carcinomi legati al
fumo di tabacco”.
Finora le potenti multinazionali che controllano il mercato di questa droga si sono ben
guardate dal pubblicizzare il problema e i consumatori sono del tutto ignari della possibile
presenza di sostanze radioattive nel fumo che respirano (e fanno respirare agli altri). Fatto
sta che il Guinness dei primati di quest’anno (2002) considera il consumo di tabacco il
problema sanitario più urgente del mondo e scrive a proposito: “Secondo l’Organizzazione
mondiale della sanità, nel 2020 le malattie legate al tabacco, quali attacchi cardiaci,
cancro, malattie polmonari e disturbi respiratori, causeranno più morti di Aids, tubercolosi,
incidenti stradali, omicidi e suicidi messi insieme (circa 7 milioni di persone all’anno).
Le popolazioni dei paesi in via di sviluppo corrono il rischio maggiore, perchè per il
2025 l’85% dei fumatori sarà nelle nazioni più povere”.
Con i suoi 200 miliardi di dollari all’anno di costi sanitari il tabacco resta tuttora tra le
droghe più pesanti impiegate dall’uomo. Per una lista piuttosto esaustiva delle patologie
degenerative legate al consumo di tabacco e per più informazioni sulla sua radioattività
consiglio il sito in inglese e il sito della Philip Morris .
Alcool e tabacco costituiscono quindi un gravoso carico sulle nostre infrastrutture
mediche: nel caso degli Stati Uniti fino al 40% dei ricoveri ospedalieri d’emergenza pare
siano riconducibili a condizioni legate al consumo di alcool. E ancora, alcool e tabacco sono
tra le droghe che provocano una maggiore tossicodipendenza e, nel caso dell’alcool,
alterazione psichica.
La seguente tabella, una mia sintesi di quelle del Dr. Jack Henningfield del National
Institute on Drug Abuse e del Dr. Neal Benowitz della University of California a San
Francisco, illustra il rapporto tra le varie droghe in relazione a:
1) sindrome d’astinenza (la gravità dei sintomi che si manifestano quando l’uso della
droga viene interrotto)
2) rinforzo (la tendenza di una droga ad indurre i consumatori ad assumerla più volte)
3) tolleranza (la necessità di chi usa una droga di consumarne quantità sempre
maggiori per produrre gli effetti desiderati)
4) dipendenza (la difficoltà di interrompere il consumo una volta dipendenti)
5) intossicazione (il livello di intossicazione psico-fisica prodotta)
La scala va da 1 a 6, dove 1 rappresenta la tendenza più forte, 6 la tendenza più
lieve; il primo numero è quello dato da Henningfield, il secondo da Benowitz:
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SOSTANZA
nicotina
eroina
cocaina
alcool
caffeina
marijuana
INTOSSICAZIONE
3/3
2/3
4/3
1/1
5/4
6/5
ASTINENZA
4/4
2/2
1/1
3/3
6/5
5/6
RINFORZO
2/4
1/2
4/1
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3/4
5/3
6/5
TOLLERANZA
1/1
2/2
3/3
4/4
5/5
6/6
DIPENDENZA
5/6
2/2
3/3
1/1
6/5
4/4
Quanto all’associazione tra droga e crimine, di tutte le sostanze psicoattive l’alcool è
l’unica a causare un dimostrato aumento di aggressività nei consumatori. Le autorità
ammettono che nel caso dei crimini legati alle droghe illegali, questi sono legati di solito
più alla proibizione delle sostanze che non alle droghe in quanto tali. Ma perchè allora, se
alcool e tabacco sono tra le droghe più pesanti, sono legali e addirittura pubblicizzate,
mentre altre, come gli oppiacei, la cocaina e la marijuana sono del tutto proibite? La
risposta va cercata nella nascita dei proibizionismi moderni.
COME UNA SOSTANZA DIVENTA ILLEGALE
Il proibizionismo moderno come abbiamo visto non si fonda su presupposti scientifici,
ma bensì trae origine, per strano che possa sembrare, dalla politica xenofoba statunitense.
Tratterò brevemente il caso di oppio, cocaina e marijuana.
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La prima legge americana anti-droga fu quella promulgata a San Francisco nel 1875,
che vietava il consumo di oppio nelle fumerie cinesi, sulla base che queste
rappresentavano una trappola per tutte le donne bianche. Altre leggi federali seguirono
che vietavano il traffico di oppio da parte di cittadini di origine cinese e alla
demonizzazione che in quegli anni colpiva i nuovi immigrati orientali si associò quella della
loro droga preferita.
In modo simile, la cocaina fu proibita per la paura delle “belve cocainomani negre”
(“Negro Cocaine Fiends”, “Cocanized Niggers”), che si riteneva fossero rese invincibili
dall’uso della sostanza. I neri furono dipinti come belve assetate di sesso, pronte a
violentare ogni donna bianca sotto influsso della droga. Queste sostanze, gli oppiacei e la
cocaina, furono infine rese illegali con il “Harrison Act” del 1914, che limitava la vendita di
tali droghe a chi ne possedesse la licenza. Le licenze non furono mai emesse e le sostanze
furono proibite.
La marijuana subì una simile sorte nel 1937 quando venne sfruttata per criminalizzare
i lavoratori messicani che passavano la frontiera (v. articolo sulla canapa). Tutte queste
droghe furono proibite per semplici ragioni politiche, che oggi appaiono quantomeno
grottesche. Non ho lo spazio per trattare l’argomento nello specifico, ma rimando tutti alla
lettura dell’eccellente libro di Angelo Averni “Proibizionismo e antiproibizionismo”
(Castelvecchi, 1999).
Una volta stabilito che il criterio con cui certe sostanze sono state proibite è
quantomeno bizzarro, la domanda che sorge spontanea non è “perchè non vietare anche
alcool e tabacco?”, ma “perchè proibizionismo?”. La politica repressiva praticata dalla
maggior parte degli Stati viene di solito difesa sostenendo che certe sostanze sono
particolarmente dannose per la salute e vanno combattute in quanto causa di problemi
sociali. La verità è che allo Stato importa ben poco della salute dei suoi sudditi e che la
“guerra alla droga” si fonda sull’ignoranza della gente comune e sugli interessi di pochi
eletti. Il costo in termini di vite, denaro e stabilità sociale delle pratiche proibizioniste sono
devastanti e sotto gli occhi di tutti.
IL PROIBIZIONISMO COME SUICIDIO ECONOMICO
Nel mondo il giro d’affari legato al traffico di narcotici illegali è stimato attorno ai 500
miliardi di dollari annui, il che produrrebbe profitti di 100 miliardi di dollari per i trafficanti.
Se paragoniamo questa cifra al bilancio di paesi come Francia (250 miliardi di $ nel 1993)
o al P.I.L. dell’Italia (1 miliardo e 400 milioni di $ nel 1993) possiamo capire come non si
stia parlando proprio di briciole...
Per dirla con le parole dell’economista Thurow “coloro che conducono la guerra contro
la droga non capiscono la teoria economica, la storia e neppure la cultura dei popoli
stranieri. La loro ignoranza in materia di economia è colossale. I trafficanti di droga si
trovano di fronte a quella che nel gergo degli economisti è nota come una curva di
domanda anelastica. In parole povere ciò significa che se le forniture subiscono una
riduzione del 10% i prezzi aumentano di una percentuale superiore, garantendo al
venditore profitti più alti su cui poteva contare prima della riduzione”.
Pensare di poter sconfiggere la “piaga della droga” arrestando spacciatori e produttori
significa in realtà favorire gli interessi dei grandi trafficanti, che sono in grado di immettere
sul mercato merce ad un prezzo molto maggiore una volta che la concorrenza è stata
eliminata (già si calcola che il prezzo dell’eroina subisca un incremento del 2500% dal
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produttore al consumatore). Di tutto questo giro di denaro nemmeno un dollaro (o un
euro) finisce in mano ai cittadini. Invece di tassare certe sostanze, ogni anno lo Stato
tenta di estirparle spendendo miliardi tratti dalle tasche dei contribuenti: 35 miliardi di $
nel caso degli USA. Pensare di poter fermare la domanda di droga bloccandone l’offerta
non fa che arricchire i trafficanti. Il successo di questa pratica è dimostrato dal fatto che,
stando ad un’inchiesta condotta da John Hagedorn dell’Illinois University, il 10% dei
maschi ispanici e neri tra i 18 e i 29 anni ricevono parte dei loro introiti dal traffico di
narcotici.
IL PROIBIZIONISMO COME CAUSA DI DISORDINI SOCIALI
Quello che sta avvenendo oggi con le droghe è lo stesso che negli Stati Uniti era
successo con il proibizionismo dell’alcool negli anni ’20: “il proibizionismo minò il rispetto
della legge, corruppe i suoi tutori, creò un clima morale di decadenza e, in definitiva, non
arrestò il consumo di alcool.
Nonostante la tragica lezione dei fatti, sembriamo destinati a ripetere esattamente lo
stesso errore nell’affrontare il problema della droga”. Sempre prendendo come riferimento
il caso degli Stati Uniti, che è esemplare, 1/10 degli arresti effettuati è legato al possesso
di droghe illegali. Già nei primi anni novanta attorno a 1,5 milioni di persone erano
detenute in carcere; tra i 30 e i 40 milioni di persone avevano consumato droghe illegali.
E’ chiaro che voler arrestare tutte queste persone sarebbe impensabile e del tutto
impossibile.
Ma le leggi sulla droga non solo non sono in grado di fermarne il consumo, ma
colpiscono le fasce di popolazione meno agiata, quelle che sono costrette a vendere e
consumare narcotici per la strada: nel caso degli Usa i neri. Stando all’Economist le
persone di colore costituiscono il 13% dei consumatori di droga, il 35% di quelli arrestati,
il 55% di quelli condannati e il 74% di quelli imprigionati! 1 nero su 4 è al momento in
galera o in attesa di processo.
Il proibizionismo spinge persone che potrebbero svolgere vite normali e tranquille a
trasformarsi in criminali e soggetti anti-sociali. Visto il costo della droga, persone che
hanno bisogno di assumere certe sostanze (tossicodipendenti) sono spinte a rubare e
ingannare gli altri per potersela permettere. Questo crea un circolo vizioso che distrugge
famiglie, mina le comunità e rovina la vita di migliaia di persone per finalmente concludersi
con la galera (il cui costo è a carico dei contribuenti) o con la morte per overdose.
Se la droga fosse invece controllata e assicurata ai malati che ne hanno bisogno tutto
questo non accadrebbe e i nostri quartieri sarebbero assai più sicuri (ricordiamo che l’anno
in cui il proibizionismo degli alcolici negli Usa venne revocato il numero di crimini violenti
scese del 60%). Legalizzare o liberalizzare le droghe attualmente illegali costituirebbe
quindi un bruttissimo colpo per le organizzazioni criminali che oggi fondano i propri introiti,
oltre che sul traffico d’armi, la prostituzione e le scommesse clandestine, proprio sulla
vendita di narcotici. Allo stesso tempo, una prassi non-proibizionista libererebbe i tribunali
da ingorghi processuali e le prigioni da molti cittadini innocenti, limitando inoltre
notevolmente la corruzione negli ambienti polizieschi (avete presente il film “Training
Day”?).
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IL PROIBIZIONISMO UCCIDE I CITTADINI
Che l’eroina uccida lo sanno tutti.
Pochi sanno però che in realtà è il proibizionismo dell’eroina che porta i suoi
consumatori a morire di overdose.
Bene o male tutte le sostanze che consumiamo possono risultare mortali se assunte in
dosi eccessive; nel caso dei farmaci (aspirine, antidolorifici, etc.) esiste un dosaggio ben
preciso indicato sulle confezioni da seguire.
Nel caso delle droghe illegali invece, che vengono vendute senza alcuna indicazione o
certificato di purezza, questo dosaggio non è indicato e varia a seconda della qualità della
sostanza. La cocaina che circola nelle strade, per fare un esempio, è pura solo dal 10 al
15%. Nel caso dell’eroina, tagliata con una miriade di altre sostanze spesso tossicissime,
questa percentuale scende attorno al 5%. Così, anche se gli oppiacei in se non sarebbero
eccessivamente dannosi alla salute umana, migliaia di persone intorno al mondo muoiono
di overdose perchè, abituate a droga di qualità inferiore, finiscono per iniettarsi una dose
eccessiva quando ricevono droga più “pura”.
Le sostanze aggiunte e i metodi poco igienici impiegati nell’assunzione dell’eroina
finiscono per provocare ascessi e cancrene e a contribuire alla diffusione di malattie
veneree. Non a caso la Thailandia, che è uno dei paesi dove più eroina viene consumata
(illegalmente), presenta anche il più alto tasso di persone affette da AIDS (si calcola quasi
1 su 6).
Nelle persone che invece ricevono dosi di eroina e morfina pure, e gratuitamente,
come numerosi ex-malati che sono diventati tossicodipendenti dopo l’assunzione di
oppiacei per lenire i loro dolori, tutto questo non si registra. Questi “drogati” vivono vite
perlopiù normali, sane, attive e non rappresentano affatto una minaccia per la società. Lo
stereotipo del tossicodipendente in stato cachetico, butterato, portatore di malattie e
pronto ad assaltare il prossimo è il frutto marcio del nostro malsano proibizionismo.
IL PROIBIZIONISMO COME PROSECUZIONE DELLA GUERRA CON ALTRI MEZZI
Il proibizionismo nei paesi occidentali è, volenti o nolenti, legato a quello attuato nella
superpotenza democratica per eccellenza: gli Stati Uniti. Da sempre gli Usa si servono del
proibizionismo come uno strumento politico per portare “pulizia” in casa e per interferire
nelle politiche di Stati stranieri. Nel primo caso, quanto è stato detto riguardo al numero di
neri in galera è sufficiente a farci capire che la “lotta alla droga” è in realtà una lotta
contro i cittadini più poveri (e di conseguenza più proni alla rivolta).
Il proibizionismo diventa così uno strumento di controllo sociale per tenere soggetti
instabili (come i poveri dei ghetti) occupati in attività redditizie, dando via libera ad una
maggiore presenza poliziesca sul territorio e ad una militarizzazione delle forze dell’ordine
(v. nuclei speciali come la S.W.A.T. team). Allo stesso tempo, come afferma Alessandro
Baratta, la presente “guerra alla droga” è un importante strumento di penetrazione e
controllo negli altri paesi a livello mondiale: il pericolo della droga così tende a sostituire il
ruolo di avversario un tempo coperto dal blocco sovietico.
Come nel caso dell’estradizione di Noriega, che spianò la strada all’invasione
statunitense di Panama, la lotta alla droga permette agli Stati Uniti (e ai suoi alleati) di
interferire nella politica di altri paesi e di esercitare un controllo effettivo in molti Stati del
Sud America (si pensi ad esempio alla Colombia).
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CONCLUSIONI
L’odierno proibizionismo è anti-scientifico, intriso di odio e di ignoranza, e vicino, nella
sua cieca ottusità, a certe forme di fanatismo religioso. I proibizionisti, pur ammettendo il
completo fallimento delle loro pratiche, si accaniscono in una santa crociata contro certi
narcotici del tutto ineliminabili perchè da sempre consumati dall’uomo (e, nel caso degli
oppiacei, indissolubilmente legati alla storia della civiltà occidentale). Il costo di questa
irrazionalità è la vita di milioni di individui, privati delle loro libertà basilari per arricchire
politici e mafiosi.
Concludo quindi con quel famoso passaggio di John Stuart Mill, sperando magari in un
futuro di poter parlare un po’ delle reali alternative al proibizionismo. Da “On Liberty”:
"L’unico scopo per cui il potere può essere giustamente esercitato sul membro di una
comunità civilizzata, contro la sua volontà, è per prevenire danni agli altri. Il suo bene,
fisico o morale, non costituisce una giustificazione sufficiente. Egli non può essere
costretto ad agire o subire alcunché perchè sarebbe meglio così per lui, perchè lo
renderebbe più felice, perchè, secondo l’opinione altrui, agire così sarebbe saggio o giusto.
Questi sono buoni motivi per protestare con lui o per ragionare con lui o per persuaderlo o
pregarlo, ma non per costringerlo o per fargli del male in caso agisca altrimenti. Su se
stesso, sul proprio corpo e sulla propria mente l’individuo è sovrano".
CANAPA PER LA VITTORIA!
Esiste una pianta in natura, che per millenni è stata coltivata dall’uomo ad ogni
latitudine. Una pianta un tempo perfettamente inserita nell’ecosistema, e che forniva sano
nutrimento a uomini ed animali.
Questa pianta ha una miriade di usi: alimentari, farmaceutici, tessili, energetici.... è in
grado di fornire carta, combustibile, stoffa, medicinali; è stata usata fino a tempi recenti
per fare vernici, corde, olio, vele e persino lamiere di automobili. Richiede pochi pesticidi,
ha un ciclo vegetativo molto rapido ed è in grado di depurare il terreno da veleni. Tuttavia,
a seguito di una folle campagna oscurantista, è stata d’un tratto resa illegale...
Di che cosa stiamo parlando?
Ovviamente stiamo parlando della canapa, che molti conoscono solamente come fonte
di droga sotto il nome di marijuana e hashish. La canapa è un vegetale erbaceo annuale
dioico (presenta cioè sia individui maschi che femmina), che varia in altezza dagli 80 cm.
ai 5 metri.
Esistono molte diverse varietà di canapa, comunemente distinte tra le varietà di
“cannabis sativa” e “cannabis indica”, anche se di fatto questa classificazione è scorretta e
deriva da un errore di classificazione che risale al Settecento (v. “Marijuana e Altre Storie”
di C. Ciapanna p.15). In realtà non tutte le piante di canapa possono essere utilizzate per
produrre marijuana e hashish, ma solo quelle ad un alto tasso di THC
(tetraidrocannabinolo), un alcaloide della canapa che è il maggior responsabile degli effetti
stupefacenti ricercati dai consumatori.
Le piante di cannabis legalmente coltivate per scopi industriali contengono fino ad un
massimo di 1% di THC, quelle coltivate per la marijuana in media dal 3 al 20%. Il
problema è che non esiste una vera distinzione tra queste piante, visto che sono solo
varianti della stessa specie. Per questo, il proibizionismo della marijuana ha colpito tutte le
piante di canapa, e solo in tempi recenti la coltivazione di cannabis a basso contenuto di
THC per scopi industriali è stato (in maniera molto limitata) reintrodotta (in Italia nel
1995).
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La canapa sembra essere stata la prima pianta coltivata dall’uomo e sicuramente, fino
alla sua proibizione, fu una delle piante più utilizzate. Fu la fonte primaria per stoffe, corde
e vele, e proprio di canapa furono fatti i primi tessuti mai prodotti (attorno al 8000-7000
a.C.). Ogni nave, romana, vichinga o spagnola che fosse, andava letteralmente avanti a
canapa (quelle con cui Cristoforo Colombo salpò per l’America contenevano ad esempio
circa 80 tonnellate di tendaggio fatto di cannabis).
I primi fogli di carta, le prime mappe dell’Europa, la Bibbia di Gutenberg e la
dichiarazione d’indipendenza americana furono tutte scritte o stampate su canapa. La
canapa, attraverso i suoi semi, costituiva spesso la base dell’alimentazione di milioni di
contadini europei. Fino al 1883 fu tra i vegetali più coltivati al mondo, e il prodotto più
esportato di molti paesi europei (come la Russia nell’800).
Negli USA presidenti come Washington e Jefferson ne propagandarono la coltivazione:
il primo la coltivò personalmente nei suoi appezzamenti, e il secondo la dichiarò una
“necessità” per l’economia americana.
Addirittura, negli anni 1942-43, in pieno conflitto mondiale, il governo degli Stati Uniti
(che pochi anni prima aveva bollato la marijuana “l’assassina della gioventù”) mirò alla
coltivazione di 350,000 acri di canapa per sopperire alla produzione industriale di tendaggi
e cordoni ad uso bellico, con tanto di diffusione propagandistica di un filmato dal titolo
“Hemp for victory”!
A CHE COSA PUO' SERVIRE OGGI LA CANAPA?
La cannabis può essere utilizzata per produrre, tra le altre cose:
MEDICINALI:
La canapa è da sempre stata usata come medicina per la cura di centinaia di malattie
ed era un tempo considerata una sorta di panacea. Fino al 1937 era la sostanza naturale
in assoluto più usata in campo medico, con estratti, decotti e sciroppi. Può essere
utilizzata, tra le altre cose, per combattere la sclerosi multipla, il cancro e l’Aids (come
antidolorifico/antiemetico), la depressione, l’epilessia, il glaucoma, l’emicrania, l’asma, il
prurito, i reumatismi e la distonia. La canapa contiene oltre 60 sostanze chimiche di uso
medico: il cannabinolo, per esempio, è utile come rimedio per l’insonnia, mentre l’acido
cannabidiolico è un disinfettante. La canapa è infine particolarmente utile dal punto di
vista medico perchè, come vedremo, il rischio di overdose è inesistente.
TESSUTI:
La pianta di canapa è più produttiva in fibra tessile del cotone. La sua coltivazione
richiede pochi pesticidi e fertilizzanti, mentre il cotone di pesticidi ne richiede moltissimi
(da solo negli Stati Uniti circa il 40% di quelli prodotti!!). Conferma Ermete Realacci,
presidente di Legambiente: “[quella della canapa] è una coltivazione pulita che non
richiede pesticidi perchè si difende da sola e garantisce l’utilizzo del 100% della pianta”. La
sua fibra è inoltre molto più robusta e più durevole del cotone e attualmente può essere
lavorata in modo da renderla sottile quanto si vuole, e viene proposta in sostituzione delle
fibre sintetiche.
VERNICI E PITTURA:
Solo nel 1935 58,000 tonnellate di semi di canapa venivano impiegati in America per
la fabbricazione di questi prodotti, ma la produzione venne gradualmente rimpiazzata negli
anni seguenti da più inquinanti sostanze petrol-chimiche in seguito alla pressione
economica esercitata da industrie come la Du Pont.
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SEMI E OLIO:
La canapa, oltre che per la fibra tessile, può essere coltivata per ricavarne i semi. I
semi di canapa contengono proteine di elevato valore biologico nella misura del 24%, ed
un olio nella percentuale dal 30 al 40%. Per il loro valore nutritivo i semi di canapa sono
stati proposti come rimedio alla carenza di proteine dei paesi in via di sviluppo. Essi
contengono tutti e 8 gli aminoacidi essenziali e sono la fonte vegetale più ricca di acidi
grassi (acido linoleico al 19-25%, acido linolenico al 51-62%), indispensabili per la salute
dell’uomo. Le qualità dell'olio di canapa sono eccezionali. E' particolarmente ricco di grassi
insaturi ed è l'ideale per correggere la dieta dell'uomo moderno e per prevenire le malattie
del sistema cardiocircolatorio.
Altrettanto straordinarie sono le proprietà di questo olio per gli usi industriali: non a
caso è stato paragonato all'olio di balena. Le vernici fabbricate con questa materia prima,
oltre a non essere inquinanti, sono di qualità incomparabilmente superiore rispetto a
quelle prodotte con i derivati del petrolio. Con l'olio di canapa si possono inoltre fabbricare
saponi, cere, cosmetici, detersivi (veramente biodegradabili), lubrificanti di precisione, ecc.
Ricordiamo inoltre che proprio per le qualità altamente nutritive dei semi di canapa la sua
estirpazione ad opera dell’uomo ha avuto un effetto devastante sulle avifauna che per
migliaia di anni aveva fatto di questo prezioso alimento la base della propria dieta (tanto
che tutt'oggi i semi vengono venduti nei negozi specializzati come nutrimento per
canarini).
CARTA
I primi fogli mai prodotti al mondo furono fatti in Cina proprio dalla canapa (attorno al
100 a.C.). Una volta estratta la fibra tessile o dopo aver raccolto dei semi, rimangono la
stoppa più la parte legnosa o canapolo, che non si possono considerare solo un semplice
sottoprodotto, ma un'altra importante materia prima.
Con la stoppa si può fabbricare carta di alta qualità, sottile e resistente. Con le corte
fibre cellulosiche del legno si può produrre la carta di uso più corrente, come la carta di
giornale, i cartoni ecc.
Fare la carta con la fibra e il legno della canapa comporta importanti vantaggi:
innanzitutto per la sua enorme produttività in massa vegetale, e poi perché la si può
ottenere da un'unica coltivazione insieme alla fibra tessile o ai semi. Un altro grosso
vantaggio della canapa è costituito dalla bassa percentuale di lignina rispetto al legno degli
alberi, che ne contengono circa il 20% oltre ad un'analoga percentuale di sostanze leganti.
Attualmente le grandi cartiere utilizzano solo il legname degli alberi.
Il processo per ottenere le microfibre pulite di cellulosa, e quindi la pasta per la carta,
prevede l'uso di grandi quantità di acidi che servono per sciogliere il legno.
Questa operazione, ad un tempo costosa ed inquinante, non è necessaria con la carta
di canapa ottenuta dalla sola fibra, e per quanto riguarda il legno di acidi ne servono meno
della metà. Inoltre la fibra e il legno della canapa sono già di colore bianco e la carta che
se ne ottiene è già stampabile.
E per renderla completamente bianca è sufficiente un trattamento al perossido di
idrogeno (acqua ossigenata), invece dei composti a base di cloro necessari per la carta
ricavata dal legno degli alberi.
Questi composti chimici sono una delle cause principali dell'assottigliamento dello
strato di ozono nell'alta atmosfera. La canapa cresce molto più velocemente degli alberi, e
la sua rimozione non impoverisce tanto il terreno. Saverio Santiapichi, amministratore
414

delegato del consorzio industriale Fibranova, che sta studiando le modalità di reintrodurre
in Italia la produzione di canapa, afferma che la pianta “ha un rendimento quattro volte
superiore a quello dei pioppi comunemente usati”.
TAVOLE
Con i fusti interi della canapa, pressati con un collante, si possono fabbricare tavole
per l'edilizia e la falegnameria in sostituzione del legno, che sono di grande robustezza,
flessibilità ed assai più leggere. Il canapulo, la parte legnosa dello stelo privata della fibra,
ha un potenziale economico di 26 milioni di euro l’anno per il mercato delle lettiere
zootecniche e dei pannelli e dei conglomerati edilizi.
MATERIALI PLASTICI
Con la cellulosa di cui la pianta è ricca, attraverso un processo di polimerizzazione, si
possono ottenere materiali plastici pienamente degradabili che, se in molti casi non
possono competere con le sofisticate materie plastiche di oggi, hanno comunque fin
dall'inizio una serie di usi importanti per imballaggi, isolanti e così via.
COMBUSTIBILI
La canapa, per la sua alta resa in massa vegetale, è considerata anche la pianta ideale
per la produzione di combustibili da biomassa in sostituzione dei prodotti petroliferi.
Bruciare combustibili da biomassa anziché petrolio non fa aumentare l'effetto serra. Infatti
l'anidride carbonica viene prima sottratta all'atmosfera durante la crescita della pianta, e
poi restituita all'aria al momento della combustione. In questo modo la quantità di anidride
carbonica dell'atmosfera non aumenta, al contrario di quello che succede se si bruciano
idrocarburi fossili. Jack Herer, nel suo noto libro “The Emperor wears no clothes” sostiene
che se gli Stati Uniti utilizzassero il 6% dei terreni disponibili per la coltivazione della
canapa destinata alla produzione di combustibile sotto forma di biomassa sarebbero in
grado di far fronte al loro attuale fabbisogno energetico.
A questo punto, dopo aver illustrato alcuni dei molteplici usi della cannabis (se ne
contano attorno a 50000!) verrebbe da chiedersi: perchè una pianta così utile è stata resa
illegale? Con il brano sotto riportato spero di approfondire un po’ il discorso iniziato sulla
canapa nell’articolo dedicato al proibizionismo.
IL PERCHE' DEL PROIBIZIONISMO DELLA CANAPA
Per quanto riguarda gli usi industriali, negli anni Trenta ci fu un rinnovato interesse
per la canapa: vennero studiati nuovi materiali ad alto contenuto di fibra per l’industria,
materie plastiche ricavate dalla cellulosa del legno, e venne anche studiata la possibilità di
fabbricare la carta col legno della canapa. Infine con l’olio già si producevano in grande
quantità vernici e carburante per auto.
Proprio in quegli anni il magnate del petrolio Henry Ford costruì un prototipo di
automobile in cui sia la carrozzeria che gli interni e persino i vetri dei finestrini erano fatti
di canapa. Quest’auto pesava un terzo di meno, e anche il carburante che la faceva
muovere era di canapa.
Negli anni Trenta la canapa era diventata matura per servire come fonte abbondante
di materie prime per numerosi settori dell’industria. Un’industria molto più sostenibile per
l’ambiente rispetto a quella che conosciamo. Purtroppo queste promesse non furono
415

mantenute. Si erano allora già costituiti dei grossi interessi che si contrapponevano alla
canapa. Con il petrolio si incominciavano a produrre materiali plastici e vernici, e la carta di
giornale della catena Hearst era fabbricata a partire dal legno degli alberi con un processo
che richiedeva grandi quantità di solventi chimici, forniti dalla industria chimica Du Pont.
La Du Pont e la catena di giornali Hearst quindi si coalizzarono. Con una martellante
campagna di stampa durata anni la cannabis, chiamata da allora con il nome di
"marijuana", venne accusata di essere responsabile di tutti i delitti più efferati riportati
dalla cronaca del tempo.
Il nome messicano "marijuana" era stato scelto con cura al fine di mettere la canapa
in cattiva luce, dato che il Messico era allora un paese "nemico" contro il quale gli Stati
Uniti avevano appena combattuto una guerra di confine. Inoltre era un termine
sconosciuto in America, per cui l’opinione pubblica, sentendo parlare di una droga tanto
pericolosa, non poteva certo immaginare che fosse l’innocuo e gentile farmaco chiamato
cannabis dalle proprietà rilassanti, che come blando effetto collaterale poteva provocare
solo una moderata allegria.
Approfittando anche del fatto che l’America degli anni Trenta attraversava una
profonda crisi economica, con milioni di disoccupati e un’opinione pubblica esasperata alla
ricerca di qualcuno con cui prendersela, nel 1937 venne approvata una legge che proibiva
la coltivazione di qualsiasi tipo di canapa. Da notare che non venne proibita solo la canapa
ricca di resina, ma anche la normale canapa coltivata. Da notare inoltre che non di
semplice proibizionismo si tratta, ma di iperproibizionismo, tanto più iper quanto più
ingiustificato.
In America ancora oggi vanno in galera ogni anno alcune centinaia di migliaia di
persone solo perché trovati a fumare qualche sigaretta. Da notare che il proibizionismo è
stato determinante nel diffondere l’uso consumistico della canapa, mentre prima esisteva
solo quello medico. Da notare infine che, a conti fatti, l’unico proibizionismo che ha
veramente funzionato, è stato quello nei confronti della canapa per uso industriale, il vero
obiettivo della proibizione, oltre che della canapa medica.
Dagli anni Trenta in poi l’industria chimica del petrolio e quella della carta fabbricata
col legno degli alberi hanno provocato infinite distruzioni negli ecosistemi mondiali. Se oggi
si vuole costruire una società dei consumi molto più sostenibile per l’ambiente è quindi
necessario rovesciare quella decisione che nel 1937 ha trasformato uno dei più importanti
e innocui farmaci in una pericolosa droga.
Come già detto la cannabis può anche essere una vera droga, se non per i danni,
almeno per gli effetti che può provocare. La resina allo stato puro (conosciuta come
hashish) assunta a forti dosi provoca effetti allucinogeni, tanto più intensi quanto
maggiore è la dose.
Non è stata però questa la ragione della proibizione della canapa del 1937, perché
allora l’uso allucinogeno era di fatto sconosciuto in America, non corrispondeva al nome
messicano di marijuana, e in ogni caso non avrebbe potuto provocare i fatti di cronaca
violenti che le venivano attribuiti.
Il maggior responsabile del proibizionismo anti-marijuana fu il capo del Federal Bureau
of Narcotics Herry Aslinger, uomo razzista e ambizioso, che dopo il crollo del
proibizionismo alcoolico cercò di aumentare gli introiti della sua agenzia governativa (che
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aveva perso circa il 40% delle proprie entrate) proprio con la criminalizzazione di un’altra
sostanza. Proseguendo questo racconto c’è da notare che Aslinger rimase nella
Commissione dell’ONU fino al 1970.
La criminalizzazione della marijuana da lui portata avanti è quasi grottesca: egli in un
primo momento la rese illegale affermando che questa era causa di violenze e disordini,
ma poi, quando studi smentirono queste sue affermazioni, ebbe il coraggio di affermare,
nel 1948 davanti al senato americano, che la droga rendeva invece innocui e pacifici e che
quindi sarebbe potuta essere usata dai Sovietici per indebolire l’esercito americano.
Le dichiarazioni palesemente contraddittorie non finiscono qua: nel 1937, quando gli
fu chiesto se per caso il consumo di marijuana potesse incentivare qualcuno al consumo di
droghe pesanti come l’eroina, Aslinger rispose: “No signore, non ho mai sentito di casi del
genere.
Credo si tratti di una categoria completamente diversa”; ma nel 1956, quando il
collegamento marijuana-criminalità era stato smentito da altri numerosi studi, egli addusse
proprio il legame marijuana-eroina per penalizzare la sostanza. Per farla breve, Aslinger
era un ambizioso bigotto senza scrupoli e senza cervello.
La canapa non è ovviamente solo uno stupefacente, e in questo articolo non volevo
tanto soffermarmi su questo suo aspetto (decisamente secondario), ma visto che è
impossibile scrivere un articolo sulla cannabis senza prendere in considerazione la
marijuana e l’hashish, droghe così a lungo demonizzate per rendere possibile la
soppressione della pianta (anche nelle sue varietà a tasso più basso di THC), cercherò di
illustrare un attimo le conseguenze che il consumo di queste sostanze comporta per la
salute dell’uomo...
MARIJUANA E SALUTE
Ogni 10 minuti assistiamo a un decesso causato dall’alcool, lo sapete? (...) Non si
contano le persone che fumano marijuana, non sono solo i rasta che lo fanno, non sono
solo i neri ma anche i bianchi e gli indiani lo fanno e nessuno è mai morto. Secondo dei
dati, per morire di overdose di cannabis dobbiamo fumarne o mangiarne 14 chili nell’arco
di due ore – Christopher MacFarlane (Mackab)
La canapa è una materia con cui si può fare quasi ogni prodotto che esiste sulla terra:
perchè lottare contro l’erba, dal momento che ha così tanti usi? – Freddy McGregor
Ora io non fumo più ganja, ma è una cosa buona, naturale. Cosa c’è di male nella
ganja? I produttori di carta tagliano alberi di dieci, quindici anni di età che quando li hanno
tagliati il suolo è nudo, soggetto ad erosione. Tante cose che ora si fanno con altre
materie prime possono essere fatte con la canapa. In America, la prima costituzione fu
scritta su carta fatta con canapa, ed è evidente che città come Hempville o Hampstead
devono il proprio nome alla coltivazione della canapa. dalla canapa puoi ricavare anche la
benzina, così io mi batto per la liberalizzazione della ganja – Tony Rebel
Conferme/smentite sull’impatto che il consumo di marijuana (o hashish) ha sul corpo
umano:
1. Il consumo di marijuana è causa di danni ai tessuti cerebrali. La ricerca che ha
associato il consumo di canapa a ipotesi di danni permanenti ai tessuti cerebrali è stata
quella del Dr. Robert Heath nel 1974, sottoposta ad analisi da parte dell’Istituto di
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Medicina e dell’Accademia Nazionale delle Scienze degli Stati Uniti. I risultati furono
pubblicati nel 1982: all’epoca si arrivò addirittura di “atrofia cerebrale”. L’esperimento,
dove 4 scimmie Rhesus furono fatte morire soffocate attraverso l’applicazione di una
mascherina che in 5 minuti le faceva inalare l’equivalente di 60 spinelli senza perdere un
soffio di fumo, fu ben presto confutato dal mondo scientifico.
Il trattamento ricevuto dalle scimmie può essere paragonato a quello di una persona
chiusa in un garage ad inalare gas di scarico per 5, 10 o 15 minuti al giorno ogni giorno.
Lungi dal dimostrare le conseguenze del fumo di marijuana sulla salute umana, lo studio
illustrava effettivamente le modalità di avvelenamento da monossido di carbonio nei
primati. Nessuno degli studi seguenti è stato in grado di dimostrare un legame tra
consumo di canapa e lesioni al cervello.
Due ricerche pubblicate nel 1977 nel Journal of the American Medical Association
(JAMA) dimostravano l’assenza di danni al tessuto cerebrale nel caso di fumatori pesanti di
marijuana; lo stesso si può dire di uno studio approfondito compiuto nel 1981 su copti
americani che fumavano oltre 16 spinelli al giorno.
2. Il consumo di marijuana danneggia il sistema riproduttivo
Ricerche dimostrano che l’uso di cannabis provoca un abbassamento transitorio del
livello di testosterone e una leggera diminuzione della produzione di sperma. Questi
fenomeni non hanno alcuna conseguenza pratica sulla fertilità o sull’attività sessuale (cfr.
N.A.S. 1982, pp. 3-4)
3. La marijuana è una droga “di passaggio”
Questa diffusa convinzione (che si manifesta ad esempio negli idiotici slogan
neofascisti “droga: le dai due dita e lei si prende tutto il braccio”) è basata su un’erronea
assunzione: l’idea che se la maggior parte degli eroinomani ha usato la marijuana, la
maggior parte dei consumatori di marijuana diventerà eroinomane. In realtà questa
sparata di Aslinger è già stata stroncata a suo tempo da numerose commissioni
governative.
Nel 1968 il britannico Rapporto Wootton affermava che “si può affermare con
sicurezza sulla base della situazione mondiale che l’uso di marijuana non porta all’eroina e
[...] non è una ragione valida per mantenere un controllo legale”. Statisticamente, là dove
aumenta il consumo di canapa tra la popolazione decresce quello di eroina. Ecco alcuni
dati esemplificatori provenienti dagli Stati Uniti: 1972-78 Consumatori abituali di
marijuana: 8 milioni nel ’72, 15 milioni nel 1976 (fonte: N.I.D.A.) = aumento dell’87%
Tossicodipendenti da eroina:. 570000 nel 1975, 380000 nel 1978 (fonte: F.B.N. e D.E.A.)
= riduzione del 33%.
4. Il consumo di marijuana deprime il sistema immunitario.
A differenza dei consumatori di alcool e tabacco i consumatori di cannabis non
presentano una maggiore predisposizione a malattie ed infezioni (cfr. N.A.S. 1982, pag.
105). Al contrario, due studi, uno del 1978 e l’altro del 1988 dimostrano che il consumo di
hashish e marijuana potrebbe aver stimolato il sistema immunitario nei soggetti presi in
considerazione.
5. Il fumo di marijuana è più dannoso di quello di tabacco.
Il fumo di marijuana contiene come il fumo di tabacco diversi elementi cancerogeni. A
differenza però dei fumatori di tabacco, quelli di marijuana tendono a fumare molto meno,
visto che la nicotina del tabacco crea dipendenza (al pari dell’eroina). Inoltre, teniamo
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presente che la marijuana può essere facilmente consumata in modi alternativi al fumo
(attraverso infusi e bevande come il tradizionale bhang o ingerita allo stato solido) che non
sono in alcun modo cancerogeni. Lo stesso non si può certo dire dei vari prodotti non
fumabili del tabacco (quello da masticare o quello da sniffo ad esempio), tutti fortemente
cancerogeni. Quanto alla radiottività del fumo di tabacco rimando il lettore al trafiletto
sotto...
6. Il fumo di marijuana è causa di malattie polmonarie.
Dal 1982 ricercatori dell’UCLA hanno compiuto ricerche prendendo in analisi fumatori
di tabacco, fumatori di marijuana e persone che fumavano entrambe le sostanze. Gli
effetti provocati dal fumo di marijuana erano significativamente diversi, colpendo i condotti
polmonari maggiori e non quelli periferici, come avviene nel caso del tabacco. Visto che
sono infiammazioni dei condotti periferici a causare bronchiti ed enfisemi, ne consegue
che i fumatori di marijuana non possono sviluppare queste patologie. In uno studio
epidemiologico che coinvolse 1200 soggetti non furono riscontrate deficienze polmonari
nei fumatori abituali di marijuana. (Sherrill, D.L. et al, "Respiratory Effects of Non-Tobacco
Cigarettes: A Longitudinal Study in General Population", International Journal of
Epidemiology 20: 132-37 (1991)). Quanto allo sviluppo di cancri al polmone non è stato
documentato un solo caso direttamente legato al consumo di marijuana.
7. Il consumo di marijuana è causa di incidenti stradali.
Questo è vero solo in parte. Intanto perchè i test delle urine di persone trovate alla
guida in stato di ebbrezza sono poco significativi: innocui metaboliti del THC restano nel
corpo umano per giorni e giorni e spesso le stesse persone sono allo stesso tempo
intossicate anche da alcool (circa nell’80% dei casi!). L’unico risultato certo di un recente
studio statistico a cura dell’NHTSA è stato che i guidatori sotto l’effetto di marijuana
tendono a guidare più piano. Un altro studio analogo giunse a simili conclusioni, notando
inoltre che anche sotto l’effetto di una dose molto alta di THC i guidatori erano solo
parzialmente inibiti alla guida. Gli effetti erano paragonati a quelli di una concentrazione
alcoolica nel sangue dallo 0.3 allo 0.7%. Gli autori conclusero lo studio affermando che “il
THC non è una droga profondamente debilitante”.
8. Il consumo di marijuana durante la gestazione danneggia il feto.
Per quanto sia stato scoperto che il THC penetra nella placenta e studi sicuri a
riguardo non sono ancora stati compiuti, non si sono registrate fin’ora anormalità nei
bambini nati da madri che consumavano marijuana regolarmente. Stranamente, in uno
studio a riguardo è stato osservato un peso superiore alla media nei neonati partoriti da
donne che consumavano la sostanza negli ultimi 3 mesi di gestazione.
9. Il consumo di marijuana riduce la memoria.
Questo è vero solo nel caso di persone sotto l’effetto di cannabis. Le stesse persone
tornano ad uno stato “normale” non appena l’uso della sostanza viene interrotto.
10. La marijuana resta nel corpo umano per giorni e giorni (come il DDT!.)
Vero.
I cannabinoidi sono grassi solubili e come altre innumerevoli sostanze nutrienti non
vengono eliminate immediatamente dall’organismo. Come il DDT, ma anche come la
vitamina A.
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11. Ci sono migliaia di sostanze chimiche nel fumo di marijuana.
Vero.
Ma questo vale anche per innumerevoli altre sostanze di uso quotidiano. Il 31 Agosto
1990 la rivista americana “Sciences” rivelava come anche il caffè contenga oltre 800
sostanze chimiche di cui solo 21 sono state testate.
12. Nessuno è mai morto per overdose di marijuana.
Vero.
La canapa è una delle sostanze più sicure in assoluto dal punto di vista della mortalità.
Più sicura di molti alimenti che consumiamo ogni giorno (dalle patate ai pomodori).
Si ritiene che il quantitativo di cannabis necessario a provocare una reazione mortale
nell’organismo umano sia di 40000 volte la quantità necessaria a intossicare lo stesso
soggetto (cioè a provocare effetti stupefacenti). Nel caso dell’alcool il rapporto varia da 1:4
a 1:10. Non a caso, mentre nessuno sembra essere mai morto per il consumo di cannabis,
solo negli Stati Uniti 5000 persone l’anno muoiono per overdose di alcool (non per
alcolismo).
CONCLUSIONI
Tutto sommato, se è vero che il consumo della resina o delle foglie e sommità fiorite
di piante di canapa ricche di alcaloidi produce sull’organismo umano svariati (per quanto
temporanei) effetti negativi, i danni provocati sono molto esigui e certo non paragonabili a
quelli causati a lungo andare da altre sostanze comunemente impiegate (alcool, tabacco,
ma anche zucchero e caffeina).
E se il proibizionismo è di per se un male insulso ed una pratica controproducente per
la comunità (come ho provato a dimostrare con il mio precedente articolo), quello imposto
ai danni della canapa lo è mille volte tanto. Come potremmo definire, se non con il termine
di “follia” , la scelta consapevole fatta da parte di certi governi di eliminare la pianta più
innocua e utile all’uomo? Confidando nelle generazioni future, sembra comunque che l’aria
stia cambiando: come già accennato, le antiche colture di canapa in Italia iniziano, pian
piano, a ricomparire.
All’inizio degli anni ’70 l’Italia, con 36000 ettari era il secondo produttore mondiale
dopo la Russia. Negli anni che seguirono venne operato un completo azzeramento che
coinvolse tutti i paesi europei; ma dal 1994 questo trend negativo è stato invertito: in
Francia ora se ne coltivano 12000, in Spagna e Gran Bretagna 2000. Per una volta forse si
può quindi essere ottimisti: grazie anche ai 300 euro che l’Unione Europea garantisce a chi
impianta culture “ecocompatibili” in un futuro non troppo lontano potremmo magari
tornare a vedere la vecchia canapa dominare la nostra campagna...
fonte: http://digilander.libero.it/Ogmock
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PILL TESTING ALL'EUROPEA
di Susanna Ronconi
Si sa: lo European monitoring centre for drugs and drug addiction (Emcdda),
organismo dell’Unione europea che si occupa di droghe, non è mai stato tenero con la
riduzione del danno. A lungo non se n’è occupato, in passato ne ha trattato come se
camminasse sulle uova, oggi “depotenzia” significati, portata strategica e innovazioni
includendola anonimamente nel grande calderone della “riduzione della domanda”. Ma,
certo, negli ultimi due anni, non si può dire che l’Emcdda non se ne sia occupato. Prima,
con un’attenzione particolare al lavoro di strada e alla riduzione dei rischi tra la
popolazione tossicodipendente attiva (per un glossario comune, linee guida per la
valutazione), poi con una ricognizione sulla riduzione del danno in ambito penitenziario,
oggi con una panoramica sui progetti che, in Europa, praticano l’analisi delle sostanze
direttamente sulla scena del consumo.
An inventory of on-site pill testing interventions in the Eu è fresco di stampa (anzi di
web: lo si trova sul sito dell’Emcdda), ed è stato curato da un’organizzazione viennese,
Vienna Social Project, insieme all’Università di Vienna. Sono stati censiti venti progetti in
nove paesi europei, tredici hanno risposto al questionario: la fa da padrona la Germania,
con quattro progetti, poi Svizzera, Olanda, Francia, Spagna, Austria e Belgio.
Il primato è olandese: il primo progetto di analisi delle sostanza “on site”, cioè con
restituzione immediata al consumatore, risale ai primi anni ‘90, seguita a ruota dagli
States, che subito dopo avviarono il progetto “Dance safe”, mentre in Europa tutto tacque
per un po’ di anni. Caratteristica comune a molti dei progetti analizzati – oltre all’obiettivo
di base, che è quello di allertare i consumatori su “sostanze inaspettate” – è l’origine
informale, di autorganizzazione, caratteristica che permane nella composizione delle
équipe anche quando i progetti vengono istituzionalizzati: accanto alle figure professionali
quali educatori, psicologi e chimici, sono massicciamente presenti i “peers”, consumatori o
comunque soggetti appartenenti al target cui gli interventi si rivolgono.
I progetti traggono le loro risorse soprattutto dai governi locali, meno da quelli
nazionali e per nulla dall’Unione europea, mentre risultano buoni sponsor gli organizzatori
di rave (legali o meno) e di eventi culturali.
La mappa è davvero varia: si va da progetti più che garantiti, con un budget che si
aggira sui 500.000 euro, a progetti che se la cavano come possono, con finanziamenti di
15.000 euro per un anno. Il sostegno economico risulta determinante per la qualità
dell’intervento, soprattutto perché incide sulle procedure di analisi che concretamente un
progetto può permettersi (ne sono censite dieci). Il rapporto dell’Emcdda è molto accurato
su questo aspetto, un intero capitolo è dedicato alla descrizione di strumenti e
metodologie di analisi chimica delle sostanze, da cui si evince che esiste un indubbio
rapporto tra quanto si investe in strumenti (da un massimo di 120mila euro a un minimo
di 0) e qualità dell’esito, nonché rapidità dell’analisi e dunque rapida restituzione dell’esito
al consumatore (da un massimo di 30 a un minimo di 5 minuti di attesa).
Sempre in relazione alla qualità, un test singolo può costare da un massimo di 5 euro
a un minimo di 0,5. I soli due progetti censiti che non si svolgono on the road, ma in una
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sede fissa, evidenziano migliori risultati dal punto di vista dell’accuratezza dell’analisi. È
interessante notare, comunque, che questi interventi non fanno solo analisi: danno
informazioni, fanno colloqui, intervengono in situazioni critiche, ma in ogni caso l’offerta
del test rende il lavoro degli operatori molto più produttivo: il progetto Chek It, a Vienna, è
così passato da 20-40 contatti per uscita a oltre 260! Un obiettivo importante è anche
rendere pubblici i risultati delle analisi.
A questo proposito va detto che l’utilizzo di internet è connaturato a questi progetti,
che hanno nella circolazione tempestiva delle informazioni un loro obiettivo primario: il
DIM project olandese e il Contact di Berna sono riusciti in 24 ore ad allertare tutta Europa
su alcune pastiglie contenenti atropina.
Ma qual è il futuro di questi progetti? Uno dei nodi è lo statuto legale del pill testing: il
rapporto offre una buona panoramica della situazione nei diversi paesi, da cui si deduce
che, come le shooting rooms, se lo scopo dichiarato è scientifico e di sanità pubblica, la
legge viene aggirata, attraverso una assunzione di responsabilità dei governi e, più spesso,
delle amministrazioni locali, nonché – dove il contesto normativo lo prevede – dei
procuratori di ogni città. Il tacito o esplicito accordo con la polizia locale, poi, risulta essere
determinante. Uno dei nodi pare la manipolazione delle sostanze da parte degli operatori.
A Berlino, alcuni operatori sono stati per questo perseguiti, ma poi il giudice ha concluso
che «il possesso di droghe è legale se non c’è lo scopo di consumarle». Salomonico ma
efficace, dato che la Germania ha in seguito visto il moltiplicarsi di progetti di pill testing.
Come sempre, queste iniziative sono legali e ufficiali solo in Olanda, dove sono votate dal
Parlamento e inserite nell’ottica della salute pubblica, ma dove non si possono attuare se il
singolo utente è un noto spacciatore o produttore.
fonte: Fuoriluogo, Ottobre 2001
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CACCIA ALLE STREGHE COME METAFORA
di Robert Anton Wilson
Tipico processo per stregoneria europeo intorno al 1490
Tipica retata per droga americana intorno al 1990
Gli accusati vengono arrestati in un luogo d'incontro nella foresta
Gli accusati vengono arrestati in una "comune" di campagna
Si dice che gli accusati adorino un dio cornuto, forse Satana stesso
Si dice che gli accusati adorino divinità hindu, indiane americane o altri dèi e dee non
cristiani
Si suppone che gli accusati abbiano partecipato a orge "oscene" o "bestiali"
Si suppone che gli accusati abbiano partecipato a orge "oscene" o "bestiali" o che,
comunque, abbiano un comportamento sessuale promiscuo
Si dice che gli accusati cerchino di avere delle visioni religiose facendo ricorso alle
droghe, di solito belladonna, stramonio o mandragora
Si dice che gli accusati cerchino di avere delle visioni religiose facendo ricorso alle
droghe, soprattutto lsd, hashish, peyote o marijuana
Gli accusati hanno un atteggiamento tipicamente ribelle, alla maniera degli eretici, non
sono colpevoli nel modo in cui lo sono i criminali comuni
Gli accusati hanno un atteggiamento tipicamente ribelle, alla maniera degli eretici,
non sono colpevoli nel modo in cui lo sono i criminali comuni
Gli accusati solitamente vengono dalle classi sociali più basse (contadini, servi) oppure
si tratta di giovani studenti
Gli accusati solitamente appartengono alle classi più basse (afroamericani,
ispanoamericani) oppure fanno parte della giovane intellighenzia (studenti)
Il reato è un "crimine senza vittime" o un crimine per definizione, non un vero e
proprio crimine contro la proprietà o le persone
Il reato è un "crimine senza vittime" o un crimine per definizione, non un vero e
proprio crimine contro la proprietà o le persone
Ma paradossalmente, la società richiede che le sanzioni siano più dure di quelle
applicate ai crimini contro la proprietà o le persone
Ma paradossalmente, la società richiede che le sanzioni siano più dure di quelle
applicate alla maggior parte dei crimini contro la proprietà o le persone
Spesso alla classe dei trasgressori (le "streghe") vengono rivolte generiche accuse di
satanismo, anarchismo, magia nera, omicidio, ecc.
Spesso alla classe dei trasgressori (i "drogati") vengono rivolte generiche accuse di
tradimento, comunismo, magia nera, "anti-americanismo", ecc.
fonte: Sex, Drugs & Magick, Castelvecchi 2005
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UNA PROPOSTA DI LEGALIZZAZIONE
di R.B. Karel
INTRODUZIONE
Nonostante molte delle critiche sulla legalizzazione siano state caldeggiate in termini
emotivi, una critica valida che ha resistito all'esame è stata che le proposte di
legalizzazione mancavano di raccomandazioni specifiche e concrete. Il capitolo seguente è
una risposta a questa critica. Esso non cerca di trattare una varietà di problemi sociali ed
etici, nella convinzione che tali problemi sono meritevoli di considerazione a parte e che
non potrebbero essere adeguatamente discussi in un lavoro dall'orientamento così
pragmatico.
Poiché non si tratterà qui sotto l'argomento della legalizzazione della marijuana, vale
la pena menzionare che qualsiasi passo verso la depenalizzazione, la legalizzazionne e la
regolamentazione dei narcotici attualmente illeciti, sarà certamente influenzato dalla
decisione in questo senso riguardante tale sostanza. Diversamente dalle altre credo che
essa debba essere regolamentata in maniera analoga all'alcol.
COCA, COCAINA E CRACK
E cruciale distinguere tra coca, cocaina e crack. Le differenze nella tossicità e nella
capacità di indurre abuso di queste sostanze, collegate ma differenti, sono estremamente
significative.
La coca, nella forma di foglie o di semplici estratti di foglie, ha molte più cose in
comune con il caffè che con la cocaina in forma granulare. Vi è una lunga storia dì uso
della coca e di bevande contenenti coca, senza problemi sociali concomitanti. E’ giusto dire
che la potenzialità di indurre un'abitudine alla coca è simile a quella del caffè e del thé .
Anche l'uso quotidiano di quelle che si potrebbero considerare delle quantità
straordinariamente grandi di foglie da parte degli indios sudamericani, non è correlato con
la devianza sociale o con un rischio sanitario.
I ricercatori che si occupano di droga hanno tracciato delle nette distinzioni tra gli
effetti del crack, della cocaina e della coca. Il senso dell'euforia dipende non solo dai livelli
ematici, ma anche dal tasso di incremento di tali livelli. Il dr. Herbert Kleber Yale, un
esperto della materia, ha osservato che il lento assorbimento della coca, come avviene
nell'abitudine degli indios sudamericani della masticazione delle foglie, creerebbe alti livelli
ematici ma nessuna euforia. Kleber ha detto che "avrebbe un effetto simile a quello della
caffeina". Non sarebbe illogico consentire la vendita del thè di coca nella forma in cui si
vende il thé al supermercato.
Gli effetti ed i rischi sono comparabili. Gli estratti contenenti più di una certa quantità
di foglie potrebbero essere regolati come le bevande alcoliche. Sarebbe logico anche
consentire la coltivazione limitata di coca per uso personale. Il salto dalla coca alla cocaina
e dalla cocaina al crack fa differenza nel tipo, non meramente nella potenza. Il crack
sembra essere molto più assuefacente e pericoloso della cocaina granulare visto che
quest’'ultima è altamente assuefacente in una piccola ma significativa parte di
consumatori.
Di conseguenza, le regolamentazioni legali debbono riflettere i problemi medici e
sociali associati al consumo. Il crack sembra porre rischi irragionevoli, quindi esso si pone
come un inverosimile candidato da considerare persino per una legalizzazione
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attentamente controllata. Se dopo la legalizzazione della coca e della cocaina granulare
dovesse persistere un importante mercato nero di crack, con tutti i mali che comporta,
sarà il tempo di prevedere un accesso ordinato alla cocaina inalabile. Tuttavia, inizialmente
varrebbe la pena di vedere ciò che accade dopo la legalizzazione di altre forme di droga,
senza alterare significativamente lo status legale di questa sostanza.
Allora nasce la questione di cosa fare con i soggetti che hanno sviluppato questa
dipendenza e che preferiscono il fumo alle altre vie di somministrazione. Non vi è una
risposta facile. Mentre i ricercatori pensano che l'assuefazione alla cocaina sotto forma di
crack sia la più difficile da abbandonare, qualcuno ha recentemente espresso ottimismo
che essa possa essere trattata se si dà importanza a fattori ambientali.
Una cocaina legale non eliminerebbe le complicanze mediche dell'uso abituale di
crack, se persistesse, ma eliminerebbe presumibilmente la violenza associata con un
mercato della cocaina illecito e molto redditizio.
Non esistono panacee, ma solo scelte difficili. Nonostante la cocaina sia problematica,
essa ha un minore potenziale di assuefazione del suo derivato. Renderla disponibile in
quantità illimitate al pubblico come droga ricreativa, potrebbe essere inutile e
sconsiderato. Essa tuttavia potrebbe essere resa disponibile sotto forma di gomma da
masticare simile a quella utilizzata per trattare la dipendenza da nicotina. La gomma alla
nicotina si è dimostrata efficace nell'aiutare qualche fumatore a smettere, anche se una
certa percentuale è diventata dedita alla gomma.
Un'eventuale gomma di cocaina è comunque un'opzione ragionevole. Per minimizzare
l'eccessivo uso della gomma ritengo che dovrebbe essere impiegato un sistema di
distribuzione ristretta per questo tipo di droga. La gomma dovrebbe essere disponibile in
confezioni da 20, con ogni pezzo contenente una piccola quantità (forse da 10 a 20
milligrammi) di cocaina farmaceutica. Sarebbe quasi impossibile l'overdose in quanto
l'assunzione sarebbe ridotta dalle limitazioni fisiche insite nella masticazione. Tuttavia, per
regolare ulteriormente l'uso, si potrebbe utilizzare una carta di acquisto simile a quella del
bancomat, limitante l'acquisto ad una confezione ogni 48/72 ore.
Se un acquisto fosse tentato più frequentemente, la carta dovrebbe indicare che non
è passato abbastanza tempo e l'acquisto sarebbe negato. Indubbiamente, qualche volta
questo sistema potrebbe essere raggirato da alcuni che si fanno comprare la gomma da
amici. Ciò sarebbe comunque meglio del forzare i consumatori di coinvolgersi con una
sottocultura criminale.
Lo stesso sistema potrebbe essere utilizzato per consentire la distribuzione di cocaina
granulare in quantitativi di un grammo. Inizialmente varrebbe la pena di vedere se un
approccio più restrittivo alla forma granulare della sostanza sarebbe efficace, sia
nell'eliminazione del mercato nero, sia nel ridurre l'entrata dì nuovi consumatori nell'area
del mercato. In ambo i casi, un farmacista dovrebbe effettuare la distribuzione effettiva.
La carta dovrebbe essere semplicemente un segnatempo elettronico.
Un'ulteriore attendibilità del sistema sarebbe garantita dalla richiesta di presentazione
di una foto di identificazione probatoria al momento dell'acquisto. Il sistema
monitorerebbe soltanto l'acquisto più recente e non invaderebbe la privacy attraverso il
mantenimento di un registro a lungo termine. Il trattamento del consumatore assuefatto al
crack od alla cocaina granulare presenta invece altri problemi.
I tossicodipendenti potrebbero essere riforniti di gomma alla cocaina con un sistema
di distribuzione clinica, diverso dalle farmacie normali, o tramite prescrizione. I medici
operanti attraverso il sistema di distribuzione clinica avrebbero la possibilità di usare altri
approcci, da loro considerati appropriati. Ciò includerebbe la prescrizione della sostanza in
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altre forme o il trattamento con altri farmaci, come gli antidepressivi. Non andrebbero
applicate sanzioni legali per costringere i dipendenti ad astenersi, eccetto in casi in cui essi
hanno commesso reati che li rendono soggetti a particolari restrizioni.
A dispetto di affermazioni contrarie ciò segue i principi di Mill della libertà individuale,
cioè che il Governo può educare ed informare il cittadino ma dovrebbe non limitare la
scelta individuale, anche se il comportamento in questione può essere nocivo all'individuo.
Il Governo, scrisse Mill, può interferire con il comportamento di un adulto solo se vi è forte
evidenza di danno effettivo agli altri e non potenziale. Anche allora tale interferenza
andrebbe limitata a quelli che effettivamente “fanno il danno” e non deve essere così
ampia da includere coloro che “potrebbero recare danno”. Sarebbe accettabile ad
esempio, imporre particolari restrizioni legali sull'ebbro abituale che si è comportato
violentemente o irresponsabilmente sotto l'influenza dell'alcol.
Si potrebbe vietare anche il consumo di sostanze psicoattive criminogene alle persone
in libertà condizionata come condizione della libertà condizionata o provvisoria. La nozione
del trattamento obbligatorio per semplice uso di droga, diventerebbe generalmente un
anacronismo. Le eccezioni, menzionate sotto, dovrebbero includere il trattamento
obbligatorio per il possesso di narcotici o di forme di narcotici ancora proibiti.
La somministrazione di cocaina ai tossicodipendenti attraverso un sistema clinico
minerebbe qualsiasi mercato nero rimasto e terrebbe il tossicodipendente in contatto con
un ambiente nell'ambito del quale la sua tossicodipendenza viene trattata come un
problema medico e non come un reato. Tenendo la rete di distribuzione entro una cornice
medica si potrebbe porre un freno alla legittimazione sociale della cocaina. Un'analogia
può essere tracciata con l'attuale distribuzione del metadone, che posta in tale contesto
non è consistita in una legittimazione socioricreativa di altri narcotici simili, come l'eroina.
Chiaramente, gli approcci al trattamento dei tossicodipendenti che si presentano ai
centri clinici di distribuzione dovranno evolvere con l'accumularsi dell'esperienza. Il
trattamento dell'assuefazione alla cocaina e ad altri stimolanti è un problema sociomedico
complesso e stimolante.
Le sanzioni legali più severe poco fanno per rispondere al problema del trattamento e
sono state controproduttive nei confronti del tentativo di ridurre la disponibilità di cocaina.
Coloro che si dovessero comportare in modo violento o antisociale sotto l'influenza della
cocaina o di qualsiasi altra sostanza, sarebbero soggetti a sanzioni legali appropriate. Tale
comportamento e qualsiasi problema psicologico sottostante andrebbero trattati per conto
proprio in un mondo postlegalizzazione.
I criteri per la regolamentazione della cocaina sono sia medici che economici. I fondi
risparmiati sulle procedure di incarcerazione e di arresto sarebbero investiti
nell'organizzazione e nell'amministrazione di servizi di distribuzione e di trattamento.
L'incentivo economico del mercato nero si minimizzerebbe con un sistema come quello
descritto. Sulla base dell'evidenza disponibile, la fornitura di coca e quella della gomma
alla cocaina non creerebbero seri problemi sociali e sanitari.
L'uso delle sostanze in tali forme, in particolare della più mite coca, potrebbe essere di
beneficio a molte persone allo stesso modo in cui attualmente sono di beneficio le varie
forme di caffeina. Il trattamento del consumatore assuefatto al crack od alla cocaina
granulare presenta invece altri problemi.
I tossicodipendenti potrebbero essere riforniti di gomma alla cocaina con un sistema
di distribuzione clinica, diverso dalle farmacie normali, o tramite prescrizione. I medici
operanti attraverso il sistema di distribuzione clinica avrebbero la possibilità di usare altri
approcci, da loro considerati appropriati.
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Ciò includerebbe la prescrizione della sostanza in altre forme o il trattamento con altri
farmaci, come gli antidepressivi. Non andrebbero applicate sanzioni legali per costringere i
dipendenti ad astenersi, eccetto in casi in cui essi hanno commesso reati che li rendono
soggetti a particolari restrizioni.
A dispetto di affermazioni contrarie ciò segue i principi di Mill della libertà individuale,
cioè che il Governo può educare ed informare il cittadino ma dovrebbe non limitare la
scelta individuale, anche se il comportamento in questione può essere nocivo all'individuo.
Il Governo, scrisse Mill, può interferire con il comportamento di un adulto solo se vi è
forte evidenza di danno effettivo agli altri e non potenziale.
Anche allora tale interferenza andrebbe limitata a quelli che effettivamente “fanno il
danno” e non deve essere così ampia da includere coloro che “potrebbero recare danno”.
Sarebbe accettabile ad esempio, imporre particolari restrizioni legali sull'ebbro abituale che
si è comportato violentemente o irresponsabilmente sotto l'influenza dell'alcol. Si potrebbe
vietare anche il consumo di sostanze psicoattive criminogene alle persone in libertà
condizionata come condizione della libertà condizionata o provvisoria.
La nozione del trattamento obbligatorio per semplice uso di droga, diventerebbe
generalmente un anacronismo. Le eccezioni, menzionate sotto, dovrebbero includere il
trattamento obbligatorio per il possesso di narcotici o di forme di narcotici ancora proibiti.
La somministrazione di cocaina ai tossicodipendenti attraverso un sistema clinico
minerebbe qualsiasi mercato nero rimasto e terrebbe il tossicodipendente in contatto con
un ambiente nell'ambito del quale la sua tossicodipendenza viene trattata come un
problema medico e non come un reato.
Tenendo la rete di distribuzione entro una cornice medica si potrebbe porre un freno
alla legittimazione sociale della cocaina. Un'analogia può essere tracciata con l'attuale
distribuzione del metadone, che posta in tale contesto non è consistita in una
legittimazione socioricreativa di altri narcotici simili, come l'eroina.
Chiaramente, gli approcci al trattamento dei tossicodipendenti che si presentano ai
centri clinici di distribuzione dovranno evolvere con l'accumularsi dell'esperienza. Il
trattamento dell'assuefazione alla cocaina e ad altri stimolanti è un problema sociomedico
complesso e stimolante.
Le sanzioni legali più severe poco fanno per rispondere al problema del trattamento e
sono state controproduttive nei confronti del tentativo di ridurre la disponibilità di cocaina.
Coloro che si dovessero comportare in modo violento o antisociale sotto l'influenza della
cocaina o di qualsiasi altra sostanza, sarebbero soggetti a sanzioni legali appropriate. Tale
comportamento e qualsiasi problema psicologico sottostante andrebbero trattati per conto
proprio in un mondo postlegalizzazione.
I criteri per la regolamentazione della cocaina sono sia medici che economici. I fondi
risparmiati sulle procedure di incarcerazione e di arresto sarebbero investiti
nell'organizzazione e nell'amministrazione di servizi di distribuzione e di trattamento.
L'incentivo economico del mercato nero si minimizzerebbe con un sistema come quello
descritto.
Sulla base dell'evidenza disponibile, la fornitura di coca e quella della gomma alla
cocaina non creerebbero seri problemi sociali e sanitari. L'uso delle sostanze in tali forme,
in particolare della più mite coca, potrebbe essere di beneficio a molte persone allo stesso
modo in cui attualmente sono di beneficio le varie forme di caffeina.
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L'OPPIO E GLI OPPIACEI
Nel trattare il problema dell'uso degli oppiacei e dell'assuefazione ad essi sono di
rilievo alcuni criteri legati agli effetti medici e alla forma in cui un oppiaceo è consumato.
Nell'isteria sull'uso di droghe illecite, è stato trascurato un importante fatto di rilevanza
medica sugli oppioidi, eroina compresa. Questo fatto è che il loro uso e persino
l'assuefazione, isolati dai problemi causati dall'illegalità e dall'uso improprio di aghi
ipodermici, sono abbastanza innocui dal punto di vista medico.
Il problema medico primario attribuibile all'assuefazione a lungo termine agli oppioidi
è la stipsi cronica. Persino questo effetto può essere mitigato con misure intelligenti. Una
volta che sia compresa la natura innocua degli oppiacei dal punto di vista medico, diviene
chiaro come i problemi più seri attualmente associati con il loro uso sono causati dalle
circostanze legate alla loro illegalità.
Questo ragionamento ha alla base uno studio medico affermante che l'assuefazione
all'oppiaceo potrebbe arrestare la degenerazione cellulare associata con l'alcolismo. Il
razionale sociale è che i tossicodipendenti da oppiacei sono cittadini migliori degli alcolisti,
essendo i primi meno inclini a coinvolgersi in comportamenti violenti od antisociali. Prima
di spiegare ulteriormente i miei suggerimenti regolamentatori, vale la pena discutere
brevemente come la politica statunitense sulla droga abbia condotto a forme di uso di
oppioidi sempre più pericolose.
Non vi è dubbio che l'oppio ed i suoi derivati siano assuefacenti. Vi è diffusa evidenza
che tale assuefazione non sia incompatibile con un'esistenza produttiva, nonostante la
saggezza convenzionale neghi la possibilità. Il tentativo di proscrivere uniformemente tutto
l'uso di oppiacei, vietando l'oppio come l'eroina, ha condotto alla comune forma di
consumo di oppioidi che vediamo oggi, l'eroina endovena.
Nel mercato illecito di droga, vi è un premio alla semplificazione del processo di
spaccio incrementando la potenza e quindi riducendo il volume. Nel libro del Sindacato dei
Consumatori di Droghe Lecite ed Illecite, vi è una discussione illustrativa sull'effetto del
bando del fumo di oppio negli Stati Uniti tra il 1875 ed il 1914.
Il fumo dell'oppio è una definizione errata, poiché il metodo tradizionale in effetti
implica l'inalazione dei vapori. Non vi è inalazione di catrame ed altri cancerogeni, come
accade con il fumo di tabacco o di marijuana. In aggiunta, l'oppio naturale contiene una
quantità relativamente piccola di morfina e di altri agenti psicoattivi. Lo sviluppo di
tolleranza e di assuefazione attraverso il fumo dell'oppio impiega più tempo che attraverso
le altre forme di uso di oppiacei.
L'assunzione è molto più facile da stabilizzare e meno incline a condurre ad overdose
acuta. Il divieto efficace del fumo di oppio è riuscito a indurre la gente ad adottare delle
forme più rischiose di uso di oppiacei. Generalmente, i fumatori prima usavano la morfina
legalmente disponibile e quando più tardi la legislazione rese la morfina indisponibile, si
sono spostati all'eroina. Oggi, l'eroina è l'oppiaceo da strada universalmente disponibile.
Più recentemente, questo schema si è ripetuto in paesi come l'Iran ed il Pakistan, dove la
pressione per limitare la disponibilità dell'oppio è risultata in un'esplosione dell'uso di
eroina, il quale era in precedenza molto meno prevalente.
L'oppio genera dipendenza e vi è legittimo interesse sociale a scoraggiare la
tossicodipendenza di qualsiasi tipo. Tuttavia, in vista della natura molto più innocua
dell'oppio a confronto con l'alcol, con l'eroina e con altri farmaci sedativi o narcotici meno
frequentemente utilizzati, avrebbe senso rendere disponibile una forma inalabile e
ingeribile dell'oppio con un sistema tipo bancomat come quello suggerito per la gomma
alla cocaina. Ciò sarebbe in linea con l'interesse sociale e limiterebbe il fenomeno.
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Non sembrerebbe consigliabile rendere l'oppio disponibile sotto forma di laudano,
perché questo preparato tradizionalmente contiene una quantità notevole di alcol nel
quale la sostanza si discioglie.
Come con la marijuana e la coca, la coltivazione del papavero all'oppio per uso
personale dovrebbe essere permesso, come anche l'acquisto limitato con il sistema di tipo
bancomat dei fiori di papavero che contengono l'oppio (conosciuti come "canne di
papavero"). Come con la cocaina granulare, l'applicazione del sistema tipo bancomat per
la distribuzione degli oppiacei più potenti, compresa l'eroina, sarebbe da considerarsi
soltanto se il sistema più restrittivo clinico/prescrittivo risultasse di sostegno ad un
mercato nero inaccettabilmente grande.
L'approccio iniziale sarebbe più conservativo, limitando la distribuzione degli oppiacei
più potenti al sistema clinico/prescrittivo appunto. Il tossicodipendente dovrebbe essere
rifornito di eroina, metadone o altri narcotici e dovrebbe essere incoraggiato ma non
costretto ad astenersi. Chiaramente, siringhe sterili e droghe farmacologicamente pure
ben quantificate avrebbero un effetto salutare sulla maggior parte dei tossicodipendenti.
Andrebbe attuato l'uso di un sistema clinico di distribuzione e di trattamento come quello
discusso per i consumatori di cocaina.
I problemi psicologici inerenti nell'assuefazione da cocaina non sono sintomatici
dell'assuefazione da oppioidi. Una popolazione legale di oppiaceo-dipendenti non sarebbe
soggetta ai problemi medici e psicologici che rendono così problematica la gestione dei
rapporti con consumatori compulsivi di stimolanti.
Comunque, le droghe disponibili al pubblico dovrebbero essere tassate e gli introiti
devoluti all'amministrazione ed all'espansione di programmi di trattamento e di
distribuzione di droga e di programmi educativi sulla droga. In quei casi in cui vi è
interesse alle applicazioni mediche e psicologiche di specifiche droghe, gli introiti delle
tasse dovrebbero essere usati per finanziare la ricerca su queste applicazioni.
PCP (FENCICLIDINA O POLVERE D'ANGELO)
La PCP è una droga che sembra avere un alto potenziale di abuso, con serie
conseguenze antisociali. Segnalazioni di violenza precipitata dall'uso della droga, in
particolare in combinazione con l'alcol e con altre droghe, ha suggerito che la PCP è una
sostanza che può essere impossibile da utilizzare con sicurezza in alcuni individui, anche
solo su base occasionale.
Evidenza aneddotica, la quale può non essere completamente affidabile, indica che
possa precipitare una psicosi, un comportamento bizzarro e, come accennato, la violenza.
La PCP sembra essere la versione di droga illecita dei nostri peggiori incubi. Essa dovrebbe
rimanere illegale per l'uso nell'uomo, anche se la messa fuori legge di un utilizzo come un
anestetico veterinario potrà essere riconsiderata. Quando la marijuana è equiparata alla
PCP, il risultato finale sfortunato sembra essere la tendenza alla mancanza di
considerazione per la reale distinzione tra i pericoli potenziali. Con la liberazione delle forze
usate per l'applicazione della legge che persegua rei per reati delle altre droghe, sarà
possibile concentrarsi all'applicazione del divieto della PCP (e del crack). In aggiunta,
l'incentivo economico per un mercato nero della PCP si ridurrebbe notevolmente se i
consumatori sapessero che potrebbero ottenere delle sostanze potenti a basso costo e
legalmente.
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PSICHEDELICI
Il termine psichedelici è utilizzato in riferimento a quelle droghe che alterano
profondamente la percezione senza sedare. Esso non include la PCP o droghe
farmacologicamente simili. Gli psichedelici, compresi i farmaci naturalmente contenuti in
alcune piante, quali la psilocibina ed il peyote ed anche farmaci sintetici come l'LSD e la
MDMA (ecstasy), potrebbero essere regolamentati molto differentemente da tutte le altre
categorie di farmaci. Poiché essi hanno un potenziale positivo quando sono utilizzati
correttamente, ma sono pericolosi in una piccolissima percentuale di individui
psicologicamente instabili, il rifornimento legale dovrebbe essere condizionato alla
dimostrazione della conoscenza dei loro effetti.
Ciò implicherebbe il completamento di un esame scritto, uno screening test ed
un'intervista. La coltivazione di psilocibina, del cactus di peyote o di altre piante
psichedeliche per uso personale dovrebbe essere consentito. Questa categoria di droghe
non è attualmente una fonte di disaccordo sociale negli Stati Uniti o altrove.
Sfortunatamente però il divieto generalizzato sull'uso di droghe le ha condotte nell'area
dell'illegalità e ne ha negato l'uso a persone che avrebbero voluto prepararsi
adeguatamente ad usarli.
Certamente, ciò che è peggio è che il consumatore di presunti psichedelici può essere
esposto a sostanze chimiche pericolose sostituite deliberatamente od accidentalmente alla
droga. Vi è considerevole evidenza che ciò accade ripetutamente nella vendita di presunta
psilocibina da strada. Prima dell'isteria da LSD degli ultimi anni Sessanta e dei primi anni
Settanta, ricerca di grande potenzialità veniva condotta su un ampio numero di individui.
E’ una tragedia della politica sulle droghe che il comportamento irresponsabile di alcuni
individui dì spicco abbia troncato una linea di ricerca medica e psicologica di valore
potenziale.
FARMACI PRESCRIVIBILI
L'autorità dei medici di prescrivere farmaci a seconda di quello che considerano
appropriato si ripristinerebbe.
Ciò non significa che vadano tollerati chiari casi di prescrizione eccessiva a pazienti
sconosciuti. Significa tuttavia che un medico debba poter prescrivere vari farmaci
psicoattivi sulla base dei suo giudizio e dei bisogni dei suoi pazienti. Ciò necessiterebbe un
rapporto medico?paziente.
Non è auspicabile avere medici che prescrivono a pazienti che non conoscono ma è
ugualmente indesiderabile che le autorità preposte all'applicazione della legge sulla droga
fissino restrizioni arbitrarie che potrebbero precludere al personale medico la prescrizione
di farmaci ai pazienti, su base regolare, entro il contesto di un rapporto medico.
L'eliminazione della prescrizione di mantenimento è stato il risultato finale di
interpretazioni giudiziarie dell'Atto di Harrison sui Narcotici, il quale, sostengono in molti,
era stato in origine concepito come una misura regolamentare e fiscale, piuttosto che un
decreto proibizionista.
L'abrogazione o la reinterpretazione dell'Atto di Harrison consentirebbe ai medici di
trattare di nuovo l'alcolismo con la sostituzione oppiacea e troncare alla radice la crescita
di un mercato nero di altri tipi di farmaci prescrivibili. Si eviterebbe la necessità di
sotterfugi da parte sia del medico che del paziente e si metterebbe il paziente in un
contesto nel quale egli potrebbe apertamente discutere con il suo medico degli effetti di
droghe specifiche e di come le conseguenze negative possano essere mitigate.
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DISTRIBUZIONE
DISPONIBILITA’
Discutendo la regolamentazione e la distribuzione di narcotici, l'assunto implicito era
che queste sostanze possono essere rese legali solo per adulti e con le restrizioni descritte.
La definizione di adulto può variare di stato in stato e per le varie sostanze. Uno dei motivi
più importanti per prendere in considerazione la legalizzazione è l'effetto che essa avrebbe
nell'eliminare l'associazione tra droghe ed una sottocultura criminale clandestina.
Attualmente, i giovani che cercano droghe illegali sono spesso esposti a persone che
sono dei criminali, non solo per il possesso o lo spaccio di sostanze proibite.
Coloro che criticano la legalizzazione sono nel giusto quando affermano che sarebbe
impossibile tenere le droghe, legali od illegali, completamente fuori dalla portata dei
bambini. Tuttavia, l'eliminazione della motivazione del profitto ridurrebbe l'incentivo di
impiegare dei bambini nel commercio di droga o di stimolare i bambini a venire altrimenti
in contatto con droghe.
La maggior parte delle sostanze psicotrope ,quindi, dovrebbe rendersi disponibile a
chiunque le voglia, con alcune restrizioni, come sopra citato. I tossicodipendenti
potrebbero essere trattati un po' diversamente e la diffusa disponibilità di strutture di cura,
finanziate da introiti derivati dalla tassazione delle droghe, rimpiazzeranno le lunghe code
che caratterizzano attualmente i nostri deboli sforzi di assistere coloro che cercano aiuto.
La risposta sul chi dovrebbe usufruire della disponibilità delle droghe, come qualsiasi altra
risposta attentamente considerata ad un problema complesso, è difficile.
PRODUZIONE
Uno dei benefici della legalizzazione potrebbe essere l'opportunità di legittimare il
commercio delle materie prime e dei relativi prodotti farmacologici da parte degli attuali
paesi produttori, in Sud America, nel Sud Est asiatico o altrove. Con l'eccezione degli Stati
Uniti, che sono uno dei maggiori produttori di marijuana, la maggior parte dei paesi
attualmente implicati nella produzione di droga illecita è povera.
Mentre la gente dì questi paesi ha esperito dei considerevoli benefici dal mercato
illecito internazionale di droga, il flusso dei narcodollari è risultato in una grave distorsione
economica, minando l'autorità governativa, ed in un'incapacità di attuare razionalmente le
riforme economiche.
Poiché un prodotto legale sarebbe soggetto a standard severi di purezza e pulizia, vi
sarebbero vantaggi nell'acquisto di materia prima come la coca o l'oppio da fonti estere,
producendo prodotti raffinati negli Stati Uniti. Infatti, ciò è precisamente quel che accade
adesso con la piccola produzione legale di cocaina ed oppiacei ad uso medico negli Stati
Uniti e nei paesi europei. Un altro vantaggio della produzione nazionale sarebbe la
creazione di posti di lavoro a vari livelli di esperienza.
Lo stabilirsi del raccolto di cannabis, di oppio e di coca nell'economia nazionale
potrebbe eliminare la necessità di sussidi agricoli costosi, fornendo nel contempo impiego
per agricoltori, lavoratori non specializzati, farmacisti, chimici e piccoli commercianti. Vi
sarebbe poco incentivo continuare la produzione illecita di cocaina poiché essa non
costituirebbe più un bene irrazionalmente prezioso. Effetti simili potrebbero aver luogo
anche in relazione al mercato internazionale dell'oppio.
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DISTRIBUZIONE
La questione di precisamente dove e come le droghe vanno rese disponibili non è
insignificante.
Nonostante una parziale risposta sia stata fornita prima, un'ulteriore elaborazione
potrebbe essere utile. La risposta va inquadrata in termini sia di fornitura della droga al
pubblico che di gestione del problema specifico dei tossicodipendenti o dei forti
consumatori. Come citato, il governo deve agire quale regolamentatore, non come
fornitore di droghe.
Non vi è ragione per cui si debba negare l'opportunità alle case farmaceutiche legali di
poter fare profitto ragionevole dalle droghe. La marijuana dovrebbe essere venduta come
un bene regolato, combinando alcune delle restrizioni regolamentari attualmente applicate
al commercio ed alla distribuzione sia del tabacco che dell'alcol, come le restrizioni
addizionali sulla pubblicità.
L'esperienza indica che il mercato trova un livello di prezzo ragionevole una voIta che i
costi dell'illegalità non sono più un fattore determinante. La gomma da masticare alla
cocaina e l'oppio fumabile e commestibile sarebbero disponibili attraverso i canali
farmaceutici esistenti. Sarebbe relativamente facile per tali canali un monitoraggio del
sistema simile al bancomat precedentemente descritto.
La fornitura di altre forme di cocaina o di oppiacei ai tossicodipendenti o ai forti
consumatori avrebbe luogo attraverso centri combinati clinici/distributori simili agli attuali
centri del metadone ed anche attraverso singoli medici autorizzati. Le attuali cliniche del
metadone potrebbero in pratica essere incorporate nel nuovo sistema in forma modificata.
I medici potrebbero fare domanda per una licenza speciale di distribuzione di narcotici, la
quale sarebbe accordata sulla base di criteri.
Questi criteri comprenderebbero lo stabilirsi di un regolare rapporto medico? paziente
con tutti i pazienti riceventi narcotici e con l'impegno di rivedere periodicamente gli schemi
di droga del paziente e di suggerire opzioni sanitarie. Le bevande contenenti coca e thé di
coca sarebbero trattate come cibo, a meno che il preparato non contenga un estratto
eccedente una percentuale prefissata di coca.
Il semplice thé di coca e le bevande a bassa concentrazione potrebbero essere
distribuititi come sono adesso distribuiti il caffè, il thé e le cole. Le bevande più potenti,
compreso il vino di coca, potrebbero essere distribuite tramite i negozi di liquori o altri
luoghi che vendono alcol e regolamentate in maniera analoga. La determinazione della
percentuale di estratto di coca da assoggettare ad una regolamentazione simile a quella
dell'alcol dovrebbe essere affidata ai tossicologi come passo finale prima della
legalizzazione.
Per via della natura unica degli psichedelici e della precedentemente descritta
necessità di processi di screening e di prova, avrebbe senso stabilire degli spacci dove il
consumatore possa restare per ingerire la sostanza se lo desidera. Va esaminato se questo
sia conveniente in termini di costo?effetto.
L'idea è per un ambiente confortevole ma prosaico, nel quale coloro che non hanno
familiarità con gli effetti psicologici di una data droga possano avere accesso a facilitatori
istruiti ed allenati. Gli spacci potrebbero servire anche come centri di screening e di prove
per coloro che vogliano ottenere psichedelici legalmente.
REGOLAMENTAZIONE PUREZZA E CONTENUTO
La questione di come e da parte di chi andrebbero regolate per la purezza e per il
contenuto le droghe psicoattive, sia in forma di pianta sia in altra forma, è un argomento
importante. E’ ragionevole esaminare i meccanismi esistenti con l'intenzione di adattarli
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alla regolamentazione di tale mercato. Attualmente, il Dipartimento Statunitense di
Agricoltura (USDA) e l'Ufficio di Alcol, Tabacco ed Armi da Fuoco (BATF) si dividono la
responsabilità della regolamentazione di alcuni aspetti del commercio di alcol e di tabacco.
Questi enti regolatori esistenti vanno impiegati per il controllo di qualità di un nuovo
mercato di droga legalizzato. L'USDA, ad esempio, potrebbe essere responsabile della
graduazione della marijuana per qualità, per presenza di materiale adulterante e per
residui di pesticidi.
Il BATF potrebbe funzionare, come fa adesso per il tabacco, controllando se i mercati
si conformano con i regolamenti commerciali interstatali e fiscali. La questione del catrame
e del contenuto della marijuana (e dell'hashish) in THC (tetraidrocannabinolo) ad esempio,
non sarà problematica se si prende a modello l'industria del tabacco. Se la cannabis debba
essere disponibile in pratiche sigarette preconfezionate, che potrebbe essere dal punto di
vista simbolico poco saggio, o se debba essere smerciata nella modalità del tabacco da
pipa, potrebbe essere deciso all'atto della legalizzazione.
In ambo i casi comunque il commerciante dovrebbe per legge esibire il contenuto in
catrame ed in THC sul contenitore da cui la sostanza è stata dispensata. Attualmente, la
Commissione Federale del Commercio (FTC), la quale tratta tutti gli aspetti pubblicitari, ha
un accordo volontario con le industrie del tabacco riguardo all'esibizione del contenuto di
catrame e di nicotina sulle confezioni di sigarette e nelle pubblicità. Nessun prodotto della
cannabis dovrebbe essere venduto attraverso una macchina di vendita automatica,
nemmeno nell'ambito di un esercizio abilitato.
La regolamentazione delle piante psichedeliche, come i funghi di psilocibina, potrebbe
essere gestita dall'USDA. Nel caso di alcune di queste sostanze naturali, il problema del
degrado potrebbe essere un fattore. L'USDA tuttavia, ha vasta esperienza con materiali
deperibili, come il latte. Sarebbe superfluo creare un altro ente burocratico solo per
regolare la qualità degli agenti psicoattivi naturali. Anche la regolamentazione della coca e
dell'oppio non raffinati potrebbe essere gestita dall'USDA Come notato in precedenza, gli
estratti più concentrati della coca dovrebbero essere regolati come l'alcol, nel cui caso la
purezza ed il contenuto sono sotto la giurisdizione dei BATF.
I farmaci da prescrizione verrebbero regolati come lo sono attualmente, cioé dalla FDA
(Food and Drug Amministration). Non sono necessarie delle modifiche al riguardo.
Obiezioni a questo scenario sono state sollevate riguardo alla difficoltà di coinvolgere l’FDA
con sostanze potenzialmente cancerogene.
Quest'obiezione può non essere tuttavia sostenibile, poiché gli estratti di piante
fumabili sarebbero soggetti alla regolamentazione dell'USDA. L'acquisizione di evidenze
riguardanti gli effetti specifici sulla salute di varie droghe, si incorporerebbe in un'etichetta
di preavviso sui vari prodotti, come accade oggi con il tabacco. Gli sforzi di impiegare tali
etichette sulle bevande alcoliche sono stati recentemente coronati da successo.
USO DELLE ENTRATE FISCALI
Come citato sopra, un'ampia parte delle entrate fiscali da droghe disponibili al
pubblico andrebbe incanalata verso i centri di distribuzione e trattamento di
tossicodipendenti. Il sistema si autofinanzierebbe e gli introiti verrebbero usati in parte per
coprire le spese amministrative generali. I tossicodipendenti sarebbero riforniti di droghe
sulla base della loro capacità di pagare ma non dovrebbero mai essere costretti a ricorrere
alla criminalità per sostenere la loro abitudine.
La creazione di programmi di formazione innovativi, la disponibilità di terapia e lo
sfruttamento del potere umano per quelli che si sottopongono a trattamento clinico,
nonché la ricostruzione ed il rinnovamento delle abitazioni in aree economicamente
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depresse sarebbero parte integrante del programma di legalizzazione. La determinazione
di un tasso fiscale equo si dovrebbe basare sul concetto di Grinspoon di una tassa sulla
dannosità, come anche su esperienze storiche con l'alcol, il tabacco, il caffè ed il thé. E’
tuttavia cruciale mantenere il tasso abbastanza basso da non creare forti incentivi per il
mercato nero. Le tasse devono essere economicamente attuabili.
PUBBLICITA’ E CONSUMO PUBBLICO
La pubblicità, al di fuori delle inserzioni nelle pagine gialle e dei bollettini
sull'andamento del mercato per la cannabis, il tabacco e l'alcol, dovrebbe essere proibita.
Come discusso sopra, la coca e le bevande contenenti coca, eccetto quando combinate
con alcol o contenenti un'alta concentrazione di estratto dì coca, andrebbero
commercializzate e pubblicizzate come il caffè o il thé. Il consumo pubblico dovrebbe
essere in genere proibito e la violazione di questo divieto dovrebbe essere punibile con
una multa simile a quella delle contravvenzioni stradali. L'uso endovena di droghe e l'uso
di crack o di PCP in pubblico dovrebbe essere punibile con incarcerazione giornaliera,
simile a quella che qualche volta è utilizzata per l'ubriachezza pubblica.
LA LEGALIZZAZIONE COME UN ARGOMENTO DI SICUREZZA PUBBLICA
La questione del se l'uso di droga, anche se legale, possa essere proscritto per
impiegati in certi tipi lavoro, è uno dei problemi più difficili e stimolanti nel dibattito sulla
riforma regolamentare.
La marijuana è qui di particolare interesse, poiché possono qualche volta essere
identificate tracce anche a distanza di settimane dopo il consumo. La difficoltà sta nel
determinare il significato di tali residui. Vi è uno studio che suggerisce che l'uso di
marijuana possa causare una compromissione nell'attività di pilotaggio fino a 24 ore dopo
il consumo.
Nonostante tale studio non sia stato replicato, i reperti meritano un attento esame,
perché indicavano un certo grado di compromissione anche quando i piloti non si
percepivano più come compromessi . Lo studio è stato criticato per una metodologia
inadeguata nella strutturazione del gruppo di controllo.
Le implicazioni di questa critica sono significative e suggeriscono che si deve essere
cauti nel prendere decisioni riguardanti scelte politiche di ampio respiro prima di
raccogliere ampi dati e replicabili. E’ chiaro che la semplice presenza di tracce di
cannabinoidi nel corpo, giorni o settimane dopo il consumo non indica compromissione.
E’ importante che gli individui cui si affida la sicurezza pubblica non siano
compromessi. Tutti gli esami farmacologici sono intrusivi e la prova più efficace in
relazione alla compromissione attuale, quella effettuata attraverso il campionamento di
sangue, è fortemente intrusiva.
Problematica è anche la fallibilità delle tecniche di esame, anche le più sofisticate. In
luogo del controllo casuale attraverso l'esame ematico tra gli ufficiali della sicurezza
pubblica e gli operatori di mezzi pubblici, potrebbe essere seguito un esame psicomotorio
casuale. Ciò misurerebbe direttamente le variabili implicate nelle operazioni sicure dì
veicoli e macchinari.
Nei casi in cui sembra esserci compromissione, si potrebbero ottenere campioni
ematici. Ciò eviterebbe l'interferenza con il comportamento privato a meno che
quest'ultimo non abbia un impatto diretto sulla prestazione lavorativa. Un altro dispositivo
tecnologico, l'interlock, si potrebbe applicare agli operatori di mezzi pubblici. Una possibile
versione implica un quadro elettricamente cablato di luci che lampeggiano in sequenza.
Prima che l'accensione operi, le luci vanno spinte nella stessa sequenza dal guidatore
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entro un intervallo di tempo limitato. La sequenza varierà in modo casuale. Se il guidatore
mette troppo tempo o se egli tocca la sequenza sbagliata, il veicolo non si accende. Infatti,
si suggerisce che tali dispositivi possano essere impiegati per rei per la prima volta di
guida in stato di intossicazione per prevenire che essi guidino in futuro se sono in stato di
compromissione.
Mentre la circumvenzíone del sistema non sarebbe completamente evitata, l'adozione
di leggi che rendono dei crimini la manomissione dell'interlock o l'adoperare l'interlock al
posto di altri, servirebbe come deterrente per tale manomissione e circumvenzione di
intenti. Dissimilmente dalle leggi che genericamente vietano l'uso di droghe o di alcol, una
legge così chiaramente orientata verso la sicurezza pubblica potrebbe avere una buona
occasione di indurre cooperazione, anche da quegli individui che pensano che l'uso di
droga e alcol in circostanze non rischiose sia una decisione privata.
Il vantaggio della combinazione di esami psicomotori in ordine casuale e di interlock
sarebbe che si registrerebbero tutte le forme di compromissione, incluse quelle causate da
malattie o anomalie neurologiche o psichiatriche. In aggiunta, non esisterebbe il problema
dei tossicomani o alcolisti sofisticati che circumvengono un esame farmacologico già
occorso. La sicurezza pubblica sarebbe meglio tutelata da questo sistema e le questioni di
violazione del privacy sarebbero evitate.
E’ anche importante ricordare che alcune forme di uso di sostanze non causa
compromissione. L'uso delle anfetamine per rafforzare temporaneamente la vigilanza è
stata pratica comune presso l'esercito statunitense e gli eserciti di altre nazioni. Ad
esempio, nessuno crede che un pilota sia una minaccia dopo aver bevuto la sua coppa di
caffè mattutina. L'uso del thé o di bevande di coca va visto alla stessa luce.
VALUTAZIONI MEDICHE
Non vi è unanimità di opinioni tra i cosiddetti esperti medici e gli esperti di droga.
Nell'attuale clima è difficile per chiunque, medico o non, suggerire che una droga possa
essere di beneficio. Tuttavia, è appropriato ricordare che nonostante l'alcol sia una delle
droghe da abuso più dannose con qualsiasi standard (il tabacco causa più morti ma meno
tragedia sociale), vi sono studi che indicano che il consumo moderato di bevande alcoliche
possa essere benefico.
Ci sono probabilmente medici che la pensano allo stesso modo per il consumo
moderato di altre sostanze e vi sono altresì certamente professionisti della salute mentale
che pensano che l'uso di farmaci psichedelici ed affini abbia dei benefici potenziali sotto le
circostanze giuste.
La comunicazione aperta con il medico di famiglia è una buona idea ed è probabile
che molti medici suggerirebbero l'astinenza come ideale. E’ anche probabile che in
un'atmosfera di aperta comunicazione, i medici non esiterebbero a consigliare ai loro
pazienti sul come minimizzare i rischi sanitari impliciti nell'uso dì droga.
IMPATTO SUI TASSI DI CONSUMO E DI TOSSICODIPENDENZA
Nell'ipotizzare ciò che potrebbe accadere ai tassi di consumo e a quelli della
tossicodipendenza e delle morti accidentali legate alla droga, in caso di legalizzazione
secondo il regime qui spiegato, si potrebbe partire dai presupposti proibizionisti che
prendono in esame la situazione cinese del XIX secolo oppure da quelli liberalizzatori che
invece si rifanno la riforma della politica sulla droga in Olanda A seconda degli assunti
utilizzati sarebbe possibile dipingere uno scenario post?legalizzazione sinistro o roseo.
E’ importante ricordare che il semplice fatto dell'uso di droga non è necessariamente
un male ed un aumento dell'uso non sarebbe necessariamente un segno di fallimento. La
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migliore analogia sarebbe quella con il consumo di alcol; un eventuale declino
dell'alcolismo o delle fatalità stradali ed altre legate all'alcol dovrebbe essere considerato
un progresso.
TOLLERANZA
La tolleranza ha un tetto e non è illimitata come alcuni hanno lasciato intendere; è
tuttavia vero che una piccola percentuale di tossicodipendenti possa consumare enormi
quantitativi di droghe. L'incapacità di stabilizzare le abitudini relative alla droga causa
problemi di tolleranza, ma non vi è ragione di credere che in un sistema ordinato tali
problemi non possano essere minimizzati. La storia americana nel secolo XIX indica che
molti tossicodipendenti che non hanno affrontato uno stile di vita illegale sono stati capaci
dì stabilizzare la loro tossicodipendenza e di essere membri produttivi della società. Un
numero sorprendente di individui eminenti erano tossicodipendenti e vi è inoltre evidenza
che i medici tossicodipendenti erano (e sono) capaci di lavorare efficacemente.
I problemi della tolleranza e il contatto tra il tossicodipendente o il forte consumatore
e la comunità medica è stato gestito in modo innovativo in un programma clinico
britannico, nel quale i narcotici, comprese l'eroina e la cocaina, vengono forniti sia ai
tossicodipendenti che ai forti consumatori.
Il programma, sotto gli auspici dell'Autorità Sanitaria Regionale del Mersey, a
Liverpool, in Inghilterra, è capeggiato da Pat O'Hare e Allan Parry. Parry ha spiegato come
il personale alla clinica del Mersey tratta la tolleranza ed il problema dei pazienti che
dibattono con i medici sulla quantità dei narcotici forniti.
In sostanza, il medico fa una valutazione iniziale e poi dà la responsabilità al personale
paramedico di interagire con il consumatore tossicodipendente su base regolare. Si
risparmia al medico lo stress dì interagire regolarmente con il tossicodipendente ed il
personale paramedico, parte del quale può essere ex tossicodipendente o consumatore, è
capace di stabilire un rapporto con la maggior parte degli individui che sono venuti in
clinica per essere aiutati.
fonte: www.toolsantipro.it
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SMASCHERATI I MITI SULLA MARIJUANA
RIVELAZIONI DELLE PROVE SCIENTIFICHE
di Lynn Zimmer, John P. Morgan
INTRODUZIONE
Fin dagli Anni Venti, i fautori del proibizionismo nei confronti della marijuana hanno
esagerato sui pericoli della droga. In periodi diversi, si sono affermate pretese diverse, ma
poche di esse sono state abbandonate. Anzi, molte della favole sulla "pazzia da fumo"
usate per sollecitare il supporto alle prime leggi contro la marijuana continuano a
comparire sulle pubblicazioni odierne del governo e dei media.
In un certo momento, nel corso degli Anni Settanta, sembrò che le indagini
scientifiche cominciassero ad influenzare l'indirizzo politico del governo nei confronti della
marijuana. A seguito di approfondite rassegne delle prove esistenti da parte di studiosi e
di commissioni ufficiali, le sanzioni penali per i reati in materia di marijuana furono ridotte
e parecchi stati si misero sulla strada della depenalizzazione. Tuttavia, in risposta alle
preoccupazioni persistenti circa la tossicità potenziale della marijuana, il governo ha
accresciuto i fondi per la ricerca scientifica, soprattutto attraverso il National Institute on
Drug Abuse (NIDA) di nuova istituzione.
Probabilmente, gli studi più importanti degli Anni Settanta sono state tre vaste
"ricerche sul campo", effettuate in Grecia, Costa Rica e Jamaica. Tali studi, che miravano
ad accertare l'impatto della marijuana a carico di consumatori nel proprio ambiente
naturale, erano integrati da esami clinici ed esperimenti di laboratorio finalizzati a
rispondere ai quesiti sulla marijuana che continuavano ad essere dibattuti nella letteratura
scientifica. I dati di tali studi, pubblicati in numerosi volumi e riviste specializzate,
riguardavano argomenti quali gli effetti della marijuana sul cervello, sui polmoni, sul
sistema immunitario e su quello riproduttivo, il suo impatto nei confronti della personalità,
dello sviluppo e degli
stati incentivanti, nonché nei confronti della potenzialità di assuefazione. Anche se tali
studi non rispondevano a tutte le residue questioni sulla tossicità della marijuana, essi
suffragavano in generale l'idea che la marijuana fosse una droga relativamente innocua,
non del tutto priva di danni potenziali, ma incapace di causare gravi danni alla
maggioranza dei singoli consumatori o alla società. Negli anni successivi sono stati
condotti ulteriori studi a migliaia, molti di essi finanziati dal NIDA, e nell'insieme essi
asseverano il sostanziale margine di innocuità della marijuana. La nostra analisi di tale
corpus di lavori rivela qua e là la presenza di uno studio che indica una maggiore tossicità
di quanto non si pensasse in precedenza. Ma in quasi tutti tali casi, le metodologie
rivelavano gravi carenze e i risultati non hanno potuto essere confermati da altri
ricercatori.
Particolarmente a partire dagli Anni Ottanta, quando è incominciata la rinnovata
guerra del governo federale contro la cannabis, sia i finanziamenti per la ricerca sulla
marijuana, sia la divulgazione dei risultati sono divenuti altamente politicizzati. Anzi, il
ruolo del NIDA sembra esser divenuto di servizio nella Guerra alle Droghe. Dozzine di
affermazioni sulla tossicità appaiono nei suoi documenti, malgrado l'esistenza di moltissimi
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studi scientifici che confutano la loto validità. Nel contempo, vengono ignorati gli studi che
non rilevano una grave tossicità.
Nelle pagine che seguono, prenderemo in rassegna le prove scientifiche collegate ai
più eminenti pronunciamenti contro la marijuana.
Affermazione n. 1: Il consumo della marijuana aumenta ad un tasso allarmante.
Le notizie relative ad un lieve aumento dei consumi di marijuana, specialmente tra i
giovani, vengono usate per convincere gli americani circa la necessità di una rinnovata
campagna sui pericoli della droga per scongiurare una epidemia incombente.
I FATTI
In base alle indagini sulla popolazione effettuate dal governo, il consumo di marijuana
ha cominciato a diminuire nel 1980, dopo oltre un decennio di costante aumento. Nel
1990, la tendenza alla discesa ha mostrato segni di rallentamento, ma il tasso di consumo
è rimasto sostanzialmente inferiore a quello registrato negli Anni Settanta.
Ad esempio, nel gruppo di età 12-17 anni, il consumo di marijuana è stato pari a circa
l'8% nel 1992, rispetto al 24,1 nel 1979. Nel gruppo di età 18-25 anni, esso è stato pari al
23% nel 1992, rispetto al 46,9% nel 1979.
Una indagine specifica sugli studenti della scuola superiore mostra una tendenza
analoga, con tassi di consumo, negli Anni Novanta, ben al disotto di quelli rilevati negli
Anni Settanta. Tuttavia, dopo aver toccato la punta minima nel 1992, essi sono cresciuti
lievemente nei due anni successivi.
Prevalenza della durata della vita della marijuana
Studenti delle ultime classi dell'High school, 1976-1994
1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994
52,8 59,2 60,3 58,7 54,9 50,9 47,2 40,7 32,6 38,2
L'indagine relativa alla high school era stata originariamente concepita dal National
Institute on Drug Abuse (NIDA) quale misura del consumo non patologico di droga. Essa è
tuttora la misura attuale.
L'adolescenza è un periodo di sperimentazione che comprende, tra l'altro, il consumo
di droga. La maggior parte dei consumatori adolescenti non si trasformano in
tossicodipendenti. Anzi il maggior numero di essi, dopo qualche anno di sperimentazione,
cessano del tutto l'uso di droghe illecite.
Probabilmente non sapremo mai perché i consumi di marijuana vanno su e giù nel
tempo. Tuttavia è bene rilevare come il recente aumento si è verificato tra la medesima
popolazione giovane che era stata esposta ad un decennio di campagna anti-marijuana
nelle scuole e sui media. Tale campagna, basata su esagerazioni circa i danni della
marijuana e su una ideologia all'insegna del "dite no e basta" è chiaramente fallita.
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I giovani, e l'America in generale, devono conoscere le prove scientifica sulla
marijuana se si vuole che assumano decisioni a ragion veduta circa l'uso personale della
droga e circa il futuro della politica americana sulla droga.
Affermazione n.2: La potenza della marijuana è notevolmente cresciuta
L'affermazione secondo cui a partire dagli Anni Settanta si è verificato un aumento di
10, 20, 30 volte della potenza della marijuana viene usata per screditare precedenti studi
che mostravano danni minimi provocati dalla droga, e per convincere i consumatori di
tempi passati che la marijuana odierna è assai più pericolosa.
I FATTI
Da oltre 20 anni il Progetto di Monitoraggio della Potenza (PMP - Potency Monitoring
Project) finanziato dal governo presso l'Università del Mississippi, studia i campioni di
marijuana presentati dal funzionari delle forze dell'ordine degli Stati Uniti. I sequestri
effettuati dalla polizia non sono mai risultati corrispondenti alla marijuana generalmente a
disposizione dei consumatori in tutto il paese e, nel corso degli Anni Settanta, essi erano
costituiti in prevalenza da "kilobricks" (lett. mattoni da un chilo) messicani di volume
elevato e di bassa potenza.
Nel corso degli Anni Settanta, il PMP ha regolarmente dato conto delle medie di
potenza inferiori all'1%, con un indice minimo dello 0,4% nel 1974. Mentre è possibile che
le persone talvolta si siano procurata marijuana di potenza così ridotta, perché la droga
divenisse popolare negli Anni Sessanta e Settanta, la maggioranza dei consumatori devono
essersi riforniti regolarmente di marijuana con un più elevato contenuto di THC.
Fin verso la fine degli anni Settanta, i campioni del PMP non comprendevano
tradizionalmente nessuno dei prodotti di cannabis di maggior potenza, come i germogli e
la sinsemilla, anche se essi erano in vendita sul mercato al dettaglio. Quando la mutata
prassi nel comportamento della polizia ne resero possibile il sequestro, le medie di potenze
del PMP sono risultate più alte.
Ogni analisi autonoma sulla potenza, nel corso degli Anni Settanta ha riscontrato
medie di THC più elevate di quelle del PMP. Ad esempio, i 59 campioni presentati ai
PharmChem Laboratories nel 1973 avevano una media dell'1,62%; soltanto 16 (27%)
contenevano meno dell'1% di THC, più della metà superavano il 2%, e circa un quinto
raggiungeva oltre il 4%. Nel 1975, i campioni PharmChem oscillavano dal 2 al 5%, con
punte massime fino al 14%, pari a circa 30 volte la media di 0.71 registrata dal PMP.
Dopo il 1980, sia il numero, sia la varietà dei sequestri ufficiali è aumentata in maniera
spettacolare, migliorando le medie denunciate dal PMP, anche se esse continuano a
basarsi sulla "convenienza" anziché su campioni "rappresentativi".
Come indicato qui appresso, la potenza media è rimasta sostanzialmente immutata dai
primi Anni Ottanta in poi:
Percentuale media di THC nella marijuana sequestrata, 1981-1993
Progetto di Monitoraggio della potenza del Mississippi
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1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
2,28 3,05 3,23 2,39 2,82 2,30 2,93 3,29 3,06 3,36 3,36 3,00 3,32
Anche se la potenza è lievemente cresciuta rispetto agli anni Settanta, ciò non
significa che il fumo della marijuana sia divenuto più pericoloso. Anzi, poiché il rischio
primario per la salute derivante dalla marijuana viene dal fumo, prodotti di maggior
potenza possono risultare meno pericolosi poiché consentono ai consumatori di
raggiungere l'effetto voluto con una minore inalazione.
Affermazione n.3: La marijuana è una droga priva di valore terapeutico
Le proposte di legalizzazione della marijuana quale farmaco sono contraddette dalla
dichiarazione circa l'esistenza di droghe più sicure e più efficaci, tra cui una versione di
sintesi del delta-9-THC, ingrediente principale della marijuana.
I FATTI
Da migliaia di anni, in tutto il mondo, la marijuana è stata usata per il trattamento di
una serie di affezioni.
Oggi, negli Stati Uniti, tale uso è proibito. Anche se trentasei Stati hanno approvato
leggi che consentono l'uso della marijuana come medicina, la legge federale vieta loro di
rendere legalmente disponibile la marijuana per i pazienti.
Numerosi studi dimostrano che la marijuana è efficace nel ridurre la nausea e il
vomito, nell'abbassare la pressione intraoculare in caso di glaucoma, e nel ridurre gli
spasmi e la spasticità muscolare. Oggi molti usano la marijuana per questi e per altri fini,
malgrado il suo status illegale.
Le persone sottoposte a chemioterapia per il cancro hanno trovato che il fumo della
marijuana è efficace contro la nausea, spesso più efficace dei farmaci in circolazione. Ben
il 44% degli oncologi che hanno risposto ad un questionario, hanno dichiarato di aver
suggerito l'uso della marijuana ai propri pazienti affetti da cancro; altri hanno affermato
che la raccomanderebbero se fosse legalizzata.
La marijuana viene anche fumata da migliaia di pazienti affetti da AIDS per il
trattamento della nausea e del vomito associati, sia alla malattia, sia alla terapia a base di
droga AZT. Poiché stimola l'appetito, la marijuana contrasta anche le "perdite" relative
all'HIV, in quanto consente ai pazienti affetti da AIDS di acquistare peso e di prolungarne
la vita.
Nel 1986, una capsula sintetica di delta-9-THC (Marinol) è stata posta in vendita negli
Stati Uniti quale antiemetico. Malgrado una qualche efficacia, tale prodotto presenta gravi
inconvenienti, compreso il costo. Ad esempio, un paziente che assumesse tre capsule da 5
mgm al giorno, spenderebbe oltre 5.000 dollari l'anno per il Marinol. A confronto con il
prodotto naturale inalato con il fumo, il Marinol ha anche alcune lacune di carattere
farmacologico.
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Poiché il THC somministrato in capsule orali entra lentamente nel circolo sanguigno,
esso provoca più basse concentrazioni di siero per dose.
Il THC per bocca circola nel corpo più a lungo con concentrazioni efficaci, e una
maggior parte di esso viene metabolizzato in composto attivo; quindi esso provoca più di
frequente spiacevoli effetti psicoattivi.
Nei pazienti che soffrono di nausea, l'ingestione stessa di capsule può provocare il
vomito.
In breve, il fumo di marijuana grezza è più efficace per la somministrazione del THC e,
in taluni casi, può risultare più efficace.
La persistente illegalità della marijuana si basa più su considerazioni di natura politica
che su deduzioni di carattere scientifico. Anche se negli Anni Settanta il governo ha
finanziato una indagine sulle potenzialità terapeutiche della marijuana, il suo ruolo è
divenuto quello di bloccare le nuove ricerche e di opporsi a qualsiasi modifica dello status
legale della marijuana.
Affermazione n.4: La marijuana provoca affezioni polmonari
Spesso si sente dire che il fumo della marijuana contiene concentrazioni di irritanti
talmente alte che il rischio che i consumatori di marijuana corrono di contrarre affezioni
polmonari è uguale o maggiore a quello dei fumatori di tabacco.
I FATTI
Fatta eccezione per gli ingredienti psicoattivi, il fumo del tabacco e quello della
marijuana sono pressoché identici. Dato che la maggioranza dei fumatori di marijuana
inalano più profondamente e trattengono il fumo nei polmoni, può darsi che venga
assunto un maggior quantitativo di materiale pericoloso per sigaretta. Peraltro, è il volume
totale di inalazione di irritanti che conta, e non il quantitativo di ciascuna sigaretta.
La maggior parte dei fumatori di tabacco fuma più di dieci sigarette al giorno ed alcuni
arrivano a quaranta e più. I fumatori regolari di marijuana di rado fumano più di 3-5
sigarette al giorno e la maggioranza di essi ne fuma molte di meno. Quindi l'ammontare di
materiale irritante inalato quasi mai si avvicina a quello dei fumatori di tabacco.
I consumatori abituali di marijuana sono colpiti da sintomi di difficoltà respiratorie
derivanti dal fumo, quali tosse cronica, catarro cronico ed asma. Tuttavia l'unico studio
clinico in prospettiva non rivela aumenti del rischio di malattie polmonari gravi (bronchite
cronica ed enfisema).
A partire dal 1982, ricercatori dell'Università di Los Angeles in California (UCLA) hanno
effettuato analisi circa la funzione polmonare e le caratteristiche delle cellule bronchiali dei
soli fumatori di marijuana, dei soli fumatori di tabacco, dei fumatori dell'una e dell'altro, e
dei non-fumatori. Pur avendo rilevato modifiche nei soli fumatori di marijuana, esse sono
risultate assai meno pronunciate rispetto a quelle riscontrate nei fumatori di tabacco.
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La natura delle trasformazioni indotte dalla marijuana è anch'essa diversa, in quanto
le modifiche si riscontrano principalmente nelle grosse vie respiratorie, non già in quelle
piccole periferiche attaccate dal fumo del tabacco. Poiché è l'infiammazione di queste
ultime che provoca la bronchite cronica e l'enfisema, i fumatori di marijuana non sono
colpiti da tali affezioni.
Nel corso di una indagine epidemiologica, circa 1.200 soggetti hanno fornito dati sul
fumo e sulla funzione polmonare ad intervalli di due anni. Una larga percentuale dei
soggetti è stata sottoposta ad un test sulla funzione polmonare. Mentre un piccolo gruppo
di persone che avevano fumato marijuana in precedenza rivelavano notevoli anormalità
polmonari, i fumatori attuali di marijuana non rivelavano notevoli riduzioni delle funzioni
polmonari.
Non esistono dati epidemiologici o clinici aggregati che inducano a ritenere che
soltanto i fumatori di marijuana vengano colpiti da cancro del polmone. Tuttavia, poiché
alcune modifiche delle cellule bronchiali appaiono pre-cancerose, è possibile un maggior
rischio di cancro tra i fumatori abituali di marijuana.
Poiché i rischi polmonari associati al consumo di marijuana si riferiscono al fumo, il
danno viene eliminato con altri metodi di assunzione. Per i fumatori incalliti, il rischio
polmonare può essere ridotto con i prodotti di maggiore potenza, i quali consentono di
ottenere gli effetti psicoattivi desiderati con una minore inalazione di irritanti. I fumatori
potrebbero anche essere incoraggiati ad abbandonare l'inalazione profonda ed a non
trattenere il respiro, che producono solo un lieve aumento dell'assunzione della droga.
Infine, il rischio polmonare potrebbe essere ridotto se la marijuana venisse fumata in pipe
ad acqua anziché sotto forma di sigarette.
Affermazione n.5: La marijuana debilita il funzionamento del sistema immunitario
Si è affermato in ogni sede che la marijuana accresce in maniera sostanziale il rischio
dei consumatori di contrarre varie malattie infettive. Tale voce, sorta per la prima volta
negli Anni Settanta, ha assunto una nuova importanza negli anni Ottanta, a seguito della
pubblicazione di dati circa il consumo di marijuana da parte di persone affette da AIDS.
I FATTI
Lo studio principale che ha dato esca alla prima informazione circa i danni al sistema
immunitario riguardava i preparati creati con cellule leucocitarie prelevate ai fumatori di
marijuana ed i relativi controlli. Dopo aver esposto le cellule ai noti attivatori immuni, i
ricercatori registravano un tasso inferiore di "trasformazione" in quelle prelevate ai
fumatori di marijuana.
Peraltro, numerosi gruppi di scienziati che hanno usato tecniche analoghe, non hanno
confermato i dati dello studio originario.
Anzi, uno studio del 1988 ha dimostrato un aumento della rispondenza quando i
leucociti dei fumatori di marijuana venivano esposti ad attivatori immunologici.
Gli studi effettuati su animali di laboratorio hanno registrato il deterioramento del
sistema immunitario a seguito di somministrazione di THC, ma solo a seguito di impiego di
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dosi estremamente elevate. Ad esempio, uno studio ha dimostrato un aumento nella
infezione da herpes in roditori cui erano state impartite dosi da 100 mg/kg/ al giorno, una
dose all'incirca 1000 volte superiore a quella necessaria per produrre un effetto psicoattivo
negli esseri umani.
Non esistono studi clinici o epidemiologici che rivelino aumenti delle infezioni
batteriche, virali o parassitarie tra i consumatori di marijuana. In tre vasti studi sul campo
condotti, nel corso degli anni Settanta in Giamaica, Costa Rica e Grecia, i ricercatori non
hanno riscontrato differenze nella suscettibilità alle malattie tra i consumatori di marijuana
e i gruppi di controllo.
Il consumo di marijuana non fa aumentare il rischio di infezione da HIV, né accresce
l'inizio o l'intensità dei sintomi nei pazienti di AIDS. Anzi, la decisione del FDA di approvare
l'uso del Marinol (THC sintetico) per l'impiego nella sindrome da HIV si è basata
sull'assenza di immunopatologia ascrivibile al THC.
Oggi, migliaia di persone affette da AIDS fumano giornalmente marijuana per
combattere la nausea e stimolare l'appetito. Non esiste alcuna base scientifica a favore
della affermazione che tale prassi comprometta il loro sistema immunitario. Anzi, la
recente scoperta di un recettore cannabinoide periferico associato con il tessuto linfatico
incoraggerebbe l'esplorazione aggressiva dell'uso potenziale del THC quale stimolatore del
sistema immunitario.
Affermazione n.6: La marijuana danneggia la maturazione e la riproduzione sessuale
E' stato detto che la marijuana interferisce con la produzione di ormoni associati alla
riproduzione, provocando la possibile sterilità nei consumatori adulti e un ritardo nello
sviluppo sessuale degli adolescenti.
I FATTI
Non esiste prova secondo cui la marijuana danneggia il funzionamento del sistema
riproduttivo maschile.
Gli studi sul campo giamaicani e costaricani non hanno riscontrato differenze dei livelli
ormonali tra i consumatori e i non consumatori di marijuana.
Nelle indagini epidemiologiche nei confronti dei consumatori di marijuana non sono
emersi importanti problemi in ordine alla fertilità.
Nel 1974, i ricercatori hanno riferito una diminuzione di testosterone, una ridotta
funzione sessuale e la presenza di cellule spermatiche anormali in maschi consumatori
cronici di marijuana. In uno studio di laboratorio, gli stessi ricercatori hanno registrata
un'acuta diminuzione di testosterone, senza però alcun effetto cronico dopo sei settimane
di fumo; non sono stati valutati volume e qualità dello sperma. In altri studi di laboratorio,
i ricercatori in genere non sono riusciti a ripetere tali risultati neanche con
somministrazione di altissime dosi di THC - fino a venti sigarette al giorno per trenta giorni
- mentre un altro studio ha riscontrato una lieve diminuzione delle concentrazioni dello
sperma. In tutti gli studi, i risultati dei test sono rimasti entro parametri normali e
probabilmente senza conseguenze a carico della attuale fertilità.
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Gravi conseguenze negative si sono anche verificate nei confronti di animali maschi di
laboratorio, anche se solo con dosi quotidiane estremamente elevate di THC.
Dato più importante, in entrambi gli studi di laboratorio con esseri umani ed animali,
tutti i mutamenti osservati si annullavano una volta smessa la somministrazione di THC.
L'affermazione secondo cui la marijuana danneggia il funzionamento del sistema
riproduttivo femminile negli esseri umani non trova alcun conforto nella letteratura
scientifica.
Gli studi epidemiologici non hanno rivelato una minor fertilità nelle donne consumatrici
di marijuana, ed una recente indagine ha permesso di constatare la assenza di incidenza
sugli ormoni sessuali femminili del consumo cronico di marijuana.
Gli studi sugli animali rivelano mutamenti ormonali e ovulazione depressa a seguito
della somministrazione di dosi estremamente elevate di THC. Come avviene con i maschi,
tali mutamenti scompaiono una volta completato l'esperimento. Inoltre, dopo la
somministrazione per un anno intero di THC a scimmie, esse hanno sviluppato una
tolleranza nei confronti dei suoi effetti ormonali ed hanno ripreso i cicli normali.
Quasi subito dopo la pubblicazione dei pochi studi sull'impatto della marijuana a carico
degli ormoni riproduttivi, hanno fatto la loro comparsa moniti sul potenziale influsso della
marijuana nei confronti dello sviluppo sessuale degli adolescenti.
A parte l'unico caso di un sedicenne fumatore di marijuana che non aveva raggiunto la
pubertà, nulla si è verificato che abbia fatto pensare all'esistenza di una tale possibilità. In
qualunque altro modo si possa considerare la marijuana come dannosa per gli adolescenti,
essa non ritarda il loro sviluppo sessuale.
Affermazione n.7: Il consumo di marijuana in gravidanza danneggia il feto
Una poderosa accusa nelle campagne antidroga è quella secondo cui i bambini sono
permanentemente danneggiati dall'uso fatto dalle loro madri di droghe nel corso della
gravidanza.
Oggi si sostiene comunemente che la marijuana è la causa di difetti alla nascita e di
deficit di sviluppo.
I FATTI
Numerosi studi hanno sostenuto il verificarsi di scarso peso alla nascita e di anormalità
fisiche tra i neonati esposti in utero alla marijuana. Tuttavia, quando è stato effettuato il
controllo di altri fattori che notoriamente incidono a danno dell'esito della gravidanza - ad
esempio, età della madre, categoria socio-economica di appartenenza, e consumo di alcol
e tabacco - è scomparsa l'associazione tra consumo di marijuana e conseguenze fetali
negative.
Parecchi altri studi non hanno riscontrato impatti negativi dall'esposizione alla
marijuana. Tuttavia, quando si riscontrano risultati negativi, essi vengono notevolmente
reclamizzati, a prescindere dalla qualità dello studio.
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Spesso si sostiene che il consumo di marijuana in gravidanza provoca la leucemia
infantile. Alla base di tale affermazione c'è un unico studio in cui il 5% delle madri di
minori leucemici hanno ammesso di aver consumato marijuana prima o durante la
gravidanza. Un "gruppo di controllo" di madri con figli normali veniva quindi costituito e
interpellato per telefono circa il precedente consumo della droga. Il tasso di consumo dello
0,5% è stato usato per calcolare un rischio di leucemia dieci volte più grande nei minori
nati da consumatrici di marijuana. Dato che le indagini nazionali mostrano tassi di
prevalenza della marijuana in ragione di almeno il 10%, le madri di tale "gruppo di
controllo" quasi certamente devono avere denunciato un uso minore della droga ad
estranei al telefono.
Pure usati quale prova del danno fetale provocato dalla marijuana sono due studi
longitudinali, in cui i figli di consumatrici di marijuana sono stati sottoposti a ripetuti esami.
Tuttavia ad una osservazione più attenta, gli effetti della marijuana appaiono essere
minimi, se non addirittura inesistenti.
Dopo aver riscontrato un lieve deficit nella rispondenza visiva tra neonati esposti alla
marijuana, non sono state evidenziate differenze a 6 mesi, a 12 mesi, a 18 mesi o a 24
mesi. All'età di tre anni, la sola differenza (previo controllo delle variabili capaci di indurre
in confusione) è stata che i bambini di fumatrici "moderate" erano dotati di capacità psicomotorie superiori. All'età di 4 anni, i figli di consumatrici "pesanti" di marijuana (in media
18,7 sigarette la settimana) avevano un punteggio inferiore in una sola sotto-scala di un
test standardizzato di sviluppo del linguaggio. A 8 anni di età quegli stessi bambini
riportavano un punteggio inferiore in un solo compito computerizzato - quello che
misurava la "vigilanza". In decine di altre scale e sottoscale, non venivano riscontrate
differenze di sorta.
In un altro studio, sono stati sottoposti a 10 test standardizzati bambini di 3 anni di
età esposti e non esposti alla marijuana. I ricercatori non hanno riscontrato differenze nei
punteggi finali. Peraltro, suddividendo il campione a seconda della razza, essi hanno
rilevato - unicamente tra i bambini afroamericani - punteggi più bassi in una sola sottoscala per quelli esposti nel primo trimestre e punteggi inferiori in una diversa sotto-scala
per quelli esposti nel secondo trimestre.
Anche se è consigliabile avvertire le gestanti di astenersi dal far uso della maggior
parte delle droghe - ivi compresa la marijuana - il peso delle prove scientifiche indica che
quest'ultima ha poche conseguenze negative per il feto umano in fase di sviluppo.
Affermazione n.8: La marijuana provoca danni al cervello
Gli oppositori sostengono che la marijuana danneggia le cellule cerebrali e che tale
danno, a sua volta, provoca la perdita della memoria, minorazioni della percezione e
difficoltà nell'apprendimento.
I FATTI
La base originaria di tale affermazione è costituita da una relazione secondo cui,
all'esame autoptico, sono stati riscontrati mutamenti strutturali in diverse regioni del
cervello di due scimmie rhesus esposte al THC. Poiché tali mutamenti comportavano
primariamente l'ippocampo, una regione corticale del cervello che svolge, come è noto, un
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ruolo importante nel campo dell'apprendimento e della memoria, tale risultato ha fatto
pensare a possibili conseguenze negative nei confronti dei consumatori di marijuana.
Altri studi, effettuati su roditori, hanno riscontrato simili mutamenti cerebrali.
Tuttavia, per ottenere tali risultati, si è dovuto far ricorso a massicce dosi di THC - fino
a 200 volte la dose psicoattiva per gli esseri umani. In realtà, studi nei quali la dose
umana è risultata aumentata di 100 volte non hanno registrato alcun danno.
Nello studio pubblicato più di recente, le scimmie rhesus, mediante inalazione con
maschera facciale, sono state esposte all'equivalente di 4,5 sigarette il giorno per una
anno intero. Messe a morte dopo sette mesi, non sono state osservate alterazioni
dell'architettura dell'ippocampo, delle dimensioni e del numero delle cellule, o della
configurazione delle sinapsi. Gli autori concludono che: "mentre degli effetti
comportamentali e neuroendocrini sono stati rilevati nel corso della esposizione al fumo di
marijuana nella scimmia, non sono stati riscontrati effetti neuropatologici e neurochimici
dell'esposizione alla marijuana a distanza di 7 mesi dal regime di fumo della droga attuato
nel corso di un anno".
Quindi, a distanza di venti anni dalla prima relazione sul danno cerebrale in due
scimmie esposte alla marijuana, l'affermazione circa il danno fisiologico alle cellule
cerebrali è stato efficacemente contraddetto.
Non sono stati mai effettuati esami autoptici del cervello di esseri umani consumatori
di marijuana. Tuttavia, numerosi studi hanno preso in esame l'effetto della marijuana sulle
funzioni cognitive collegate con il cervello. Essi in gran parte usano un progetto
sperimentale nel quale ai soggetti viene somministrata marijuana in un ambiente di
laboratorio, e quindi vengono posti a confronto con i controlli in una serie di rilevazioni
relative alla attenzione, all'apprendimento ed alla memoria.
In molti studi non sono state riscontrate differenze rilevanti. Esiste anzi una ricerca
fondamentale che dimostra come l'intossicazione da marijuana non mette a repentaglio il
recupero di informazioni apprese in precedenza. Tuttavia, esistono prove secondo cui la
marijuana, particolarmente in dosi elevate, può interferire con la capacità dei consumatori
di trasferire nuove informazioni nella memoria a lungo termine.
Mentre si è in generale d'accordo che, sotto l'influsso della marijuana l'apprendimento
è meno efficiente, non esistono prove che i consumatori di marijuana - compresi quelli a
lungo termine - soffrono di un impedimento permanente. Anzi, numerosi studi che
mettono a confronto consumatori e non consumatori non rilevano differenze notevoli in
merito all'apprendimento, alla memoria, o ad altre funzioni cognitive.
Affermazione n.9: La marijuana provoca dipendenza
Si sente ora spesso dire che la marijuana provoca una profonda dipendenza e che
ogni ulteriore aumento del consumo conduce inevitabilmente ad un aumento della
tossicomania.
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I FATTI
Sostanzialmente tutte le droghe vengono usate "a guisa di assuefazione" da alcune
persone. Peraltro, perché una droga venga individuata come fonte di elevata dipendenza,
devono esservi prove che un gran numero di consumatori risultano ripetutamente sconfitti
nei loro tentativi di smettere l'uso e sviluppano modelli di consumo che interferiscono con
le altre attività della vita.
Indagini epidemiologiche nazionali dimostrano che la grande maggioranza delle
persone che sperimentano l'uso della marijuana non diventano consumatori regolari di
essa.
Nel 1993, tra gli americani di oltre 12 anni di età, circa il 34% aveva fatto un qualche
uso di marijuana nella loro vita, ma solo il 9% ne aveva assunta nell'anno precedente, il
4,3% nel mese precedente e il 2,8% nella settimana precedente.
Uno studio longitudinale su giovani adulti, in precedenza intervistati quando
frequentavano la high school, ha registrato anch'esso una alta percentuale di abbandono
della marijuana. Mentre il 77% aveva fatto uso della droga, ben il 74% di essi non ne
aveva fatto uso nell'anno precedente, e ben l'84% non ne aveva fatto uso il mese
precedente.
Ovviamente, anche le persone che continuano a far uso di marijuana per parecchi
anni o più non necessariamente divengono "dipendenti" da essa. Molti consumatori
regolari - compresi quelli che ne fanno uso giornalmente - fanno un uso della marijuana
che non interferisce con altre attività della vita, le quali ultime in alcuni casi possono
risultarne migliorate.
Vi sono solo scarse prove che la marijuana produca dipendenza fisica e senso di
privazione negli esseri umani.
Quando ai soggetti umani sono state somministrate dosi orali giornaliere di 180-210
mg di THC - l'equivalente di 15-20 sigarette al giorno - la brusca interruzione provocava
sintomi negativi, tra cui insonnia, irrequietezza, nausea, perdita di appetito e sudorazione.
I responsabili dell'esperimento hanno interpretato tali sintomi quale prova di dipendenza
fisica. Tuttavia, essi hanno rilevato la natura relativamente lieve della sindrome e sono
rimasti scettici circa il suo verificarsi quando la marijuana venga assunta in dosi ed in
situazioni ordinarie. Anzi, quando alle persone è consentito di controllare i consumi, anche
le dosi elevate non sono seguite da sintomi negativi di astinenza.
La sindrome da privazione è stata creata in animali di laboratorio successivamente alla
somministrazione di dosi elevatissime. Di recente, nel corso di una conferenza svoltasi con
il patrocinio del NIDA, un ricercatore ha descritto osservazioni inedite sui ratti pre-trattati
con THC e poi sottoposti a dosi di un cannabinoide bloccante dei ricettori. Nessuna
sorpresa che ciò abbia provocato una improvvisa privazione, attraverso il subitaneo blocco
dei ricettori della droga. Tale risultato non ha rilevanza nei confronti dei consumatori
umani i quali, una volta smesso l'uso, sperimentano una assai graduale rimozione del THC
dai ricettori.
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I più sfacciati divulgatori della capacità della marijuana di produrre assuefazione sono
i fornitori di terapie i quali, in anni recenti, hanno incluso in misura crescente nei loro
programmi i consumatori di marijuana. Il crescente ricorso a tecnologie per la
individuazione della presenza della droga nei posti di lavoro, nelle scuole ed altrove ha
anche dato luogo ad un gruppo d consumatori di marijuana che si autodefiniscono
"tossicodipendenti" allo scopo di ricevere il trattamento anzichè una punizione.
Affermazione n.10: Le emergenze sanitarie dovute alla marijuana sono in aumento
Quale prova degli effetti dannosi della marijuana, i fautori della messa al bando
indicano gli spettacolari aumenti degli episodi da pronto soccorso dovuti alla ingestione
della droga.
I FATTI
I dati raccolti dalla Drug Abuse Warning Network (DAWN) mostrano un recente
aumento delle "denunce a carico della marijuana" da parte di persone che chiedono aiuto
al pronto soccorso degli ospedali. Usando un modulo di una facciata, il personale del
pronto soccorso registra "episodi di abuso di droga", annota la presenza o l'assenza di
alcol quale fattore accessorio, ed elenca fino a quattro droghe recentemente consumate
dal paziente.
Sebbene la DAWN abbia iniziato la compilazione dei dati negli Anni Settanta, recenti
modifiche delle procedure di registrazione, la selezione degli ospedali, e i metodi di stima
statistica impediscono raffronti tra i dati raccolti precedentemente al 1988 con quelli
registrati di recente. Quindi, la trattazione in merito alle tendenze nel pronto soccorso è
limitata agli anni dal 1988 al 1993.
Il numero più basso di citazioni della marijuana, registrato nel 1990, è stato di 15.706
(7,1 citazioni su centomila abitanti). Il numero più alto è stato pari a 29.166 (12,7 su
centomila abitanti), registrato nel 1993.
Sulla base di tali cifre, è stato annunciato un aumento dell'86%. Peraltro, se si prende
come "anno-base" il 1988 - anno in cui le citazioni di marijuana sono state 19.962 l'aumento si riduce immediatamente di oltre la metà al 42%.
Malgrado la marijuana sia la droga illecita usata più frequentemente di tutte al livello
del pronto soccorso, essa rimane la droga illecita meno frequentemente citata.
Nel 1993, la marijuana figurava al 6,25% delle denunce, rispetto al 15,3% della
cocaina ed al 9,8% dell'eroina. Anche le vendite come antidolorifico al bancone figuravano
più spesso della marijuana con un totale del 9% del totale.
Per i giovani di età dai 6 ai 17 anni, erano più le citazioni della marijuana che quelle di
eroina e cocaina, non già perché la marijuana sia più dannosa per loro, ma perché queste
ultime droghe sono assai poco di frequente usate dai giovani. Nel predetto gruppo di età
le citazioni di antidolorifici acquistati al bancone sono state sostanzialmente superiori a
quelle per la marijuana. Mentre quest'ultima era pari al 6,48% delle denunce di droga da
parte dei giovani, gli antidolorifici da bancone erano pari al 47%.
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Rispetto alla popolazione totale, la marijuana non solo viene citata meno di frequente
di altre droghe-passatempo, ma di rado è citata da sola. Nel 1992, in oltre l'80% degli
episodi di abuso di droga relativi alla marijuana, veniva citata almeno un'altra droga; e in
oltre il 40% venivano nominate due o più altre droghe.
Su 24.000 citazioni di marijuana nel 1992, oltre 13.000 vedevano coinvolti alcolici, e
circa 10.000 la cocaina.
Malgrado i recenti aumenti delle denunce di marijuana, il pronto soccorso degli
ospedali non risulta invaso da consumatori di marijuana in cerca di un medico. Nel 1992,
su un totale di 433.493 denunce di droga, solo 4,464 -circa l'1% - si riferivano all'uso
esclusivo di marijuana.
Affermazione n.11: La marijuana produce una sindrome di demotivazione
Si sostiene che la marijuana abbia un effetto deleterio sulla società in quando rende i
consumatori passivi, abulici, improduttivi, e incapaci (o contrari) a far fronte alle proprie
responsabilità.
I FATTI
Il concetto di una sindrome di demotivazione è comparso la prima volta verso la fine
degli anni Sessanta, mentre il consumo di marijuana cresceva tra i giovani americani. Negli
anni successivi, malgrado la mancanza di una definizione del concetto comunemente
accettata, numerosi ricercatori hanno cercato di verificarne la presenza.
Studi su larga scala condotti tra gli studenti della high school generalmente non hanno
riscontrato differenze nelle medie dei voti tra consumatori e non consumatori di marijuana.
Uno studio ha registrato voti inferiori tra gli studenti ritenuti consumatori giornalieri di
marijuana, ma gli autori non sono riusciti ad individuare un rapporto di causa ed hanno
concluso che entrambi i fenomeni erano aspetti di un complesso di problemi sociali ed
emotivi collegati.
In uno studio longitudinale degli studenti di college universitario, dopo aver controllato
altri fattori, veniva riscontrato che i consumatori di marijuana riportavano voti più alti dei
non consumatori ed avevano altrettanta possibilità di completare la loro formazione con
successo. Un altro studio ha rilevato che i consumatori di marijuana nel college avevano
migliori risultati dei non consumatori nelle scale standardizzate dei "valori di progresso".
Studi sul campo, condotti in Giamaica, Costa Rica e Grecia, non evidenziavano prove
di una sindrome di demotivazione tra le popolazioni di consumatori di marijuana.
In tali campioni di lavoratori maschi, i livelli educativi e professionali dei consumatori
di marijuana erano, per la maggior parte, simili a quelli dei non consumatori. Anzi, in
Giamaica, la marijuana veniva spesso fumata durante le ore lavorative quale incentivo alla
produttività.
I risultati di studi di laboratorio sono stati quasi altrettanto coerenti.
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In uno studio della durata di 94 giorni, la marijuana non ha avuto un rilevante impatto
sull'apprendimento, sulle prestazioni o sulla motivazione.
In un altro studio di 31 giorni, i soggetti cui era stata distribuita la marijuana
lavoravano un maggior numero di ore rispetto ai gruppi di controllo e consegnavano un
ugual numero di gettoni al completamento dello studio.
Tuttavia, in uno studio canadese nel corso del quale si richiedeva ai soggetti del
gruppo di marijuana di ingerire dosi particolarmente elevate, una qualche riduzione
nell'efficienza sul lavoro veniva registrata nei giorni successivi alla intossicazione.
Indubbiamente, quando la marijuana viene consumata in modo tale da produrre una
intossicazione pressoché costante, è probabile che altre attività e responsabilità vengano
trascurate.
Tuttavia, il peso delle prove scientifiche induce a ritenere che non vi è nulla nelle
proprietà farmacologiche della cannabis capace di alterare le attitudini, i valori o le abilità
delle persone nei confronti del lavoro.
Affermazione n.12:La marijuana è una causa importante di incidenti stradali
L'impatto negativo dell'alcol sulla sicurezza stradale è stato ben documentato. Gli
oppositori della marijuana sostengono che anch'essa provoca notevoli menomazioni e che
ogni aumento nel suo uso porta ad un maggior numero di incidenti e di morti sulle strade.
I FATTI
Ingerita in forti dosi, la marijuana probabilmente provoca menomazioni nella capacità
di guida alla maggioranza delle persone. Tuttavia non è provato che la marijuana nei
modelli di consumo correnti, contribuisca sostanzialmente al numero degli incidenti
automobilistici in America.
Numerosi studi hanno ricercato prove della presenza di droghe nel sangue o nelle
urine dei conducenti coinvolti in incidenti mortali. Essi hanno tutti riscontrato la presenza
di alcol nel 50 o più per cento dei casi. Assai meno frequente è la presenza di marijuana.
Inoltre, nella maggioranza dei casi in cui è stata rilevata tale presenza, è risultato presente
anche l'alcol.
Ad esempio, un recente studio promosso dalla U.S. National Highway Traffic Safety
Administration (NHTSA), che ha comportato l'analisi di circa 2.000 incidenti mortali, i
conducenti riscontrati positivi per la marijuana sono stati del 6,7%. In più dei due terzi di
questi ultimi casi, era presente l'alcol, che può essere stato il principale responsabile
dell'esito fatale.
Per valutare accuratamente il contributo della marijuana agli incidenti mortali, il tasso
positivo tra i conducenti morti dovrebbe essere messo a confronto con il tasso positivo di
un campione casuale di guidatori non coinvolti in incidenti fatali. Poiché il tasso di
consumo di marijuana del mese precedente per gli americani al disopra dell'età legale per
la guida è pari a circa il 12%, in un dato giorno qualsiasi una notevole proporzione di tutti
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i conducenti risulterebbe positiva, particolarmente perché i metaboliti della marijuana
restano nel sangue e nell'urina molto dopo la fine degli effetti psicoattivi.
Uno studio recente ha accertato che un terzo di coloro che vengono fermati per
"guida pericolosa" tra le 7 del pomeriggio e le 2 del mattino - soprattutto giovani di sesso
maschile - sono risultati positivi per la sola marijuana. Per poter essere significativi, i
risultati di tali test dovrebbero esser posti a confronto con quelli di un gruppo di controllo
equivalente di guidatori.
Un numero di studi di simulatori di guida ha dimostrato che la marijuana non produce
il tipo di menomazione psicomotoria evidente anche con modesti quantitativi di alcol. Anzi,
in un recente studio della NHTSA, il solo esito statisticamente rilevante collegato alla
marijuana è risultato la diminuzione della velocità.
Un recente studio sulla effettiva capacità di guida sotto l'influenza della cannabis impiegando il medesimo protocollo usato per provare il potenziale di menomazione delle
droghe medicinali - ha valutato l'impatto del placebo e di tre dosi attive di THC in tre prove
di guida, una delle quali nel traffico urbano di alta densità.
Una menomazione correlata alla dose è stata osservata a carico della capacità dei
conducenti di mantenere una posizione laterale costante. Tuttavia, anche con la dose più
alta di THC, la menomazione era relativamente inferiore - simile a quella osservata con
concentrazioni di alcol nel sangue comprese tra lo 0.03 e lo 0.07% e numerose
medicazioni legali. I conducenti sotto l'influsso della marijuana tendevano inoltre a guidare
più lentamente e ad accostarsi con maggior cautela ad altre autovetture.
Pur dando atto di alcuni limiti del presente studio, gli autori concludono che "il THC
non è una droga altamente menomatrice".
Affermazione n.13: La marijuana è la "via di accesso" all'uso di altre droghe
I fautori della proibizione della marijuana sostengono che, anche se la marijuana di
per sé provoca un danno minimo, essa è pericolosa perché conduce all'uso di "droghe più
pesanti" come l'eroina, l'LSD e la cocaina.
I FATTI
La maggior parte dei consumatori di eroina, LSD e cocaina hanno fatto uso di
marijuana. Tuttavia, la maggioranza dei consumatori di marijuana non fanno mai uso di
un'altra droga illegale.
Nel corso del tempo non si è verificato un rapporto coerente tra i modelli di consumo
delle varie droghe.
Mentre l'uso di marijuana aumentava, negli Anni Sessanta e Settanta, diminuiva quello
dell'eroina. E quando i consumi di marijuana decrescevano nel corso degli Anni Ottanta,
l'uso di eroina rimaneva pressoché stabile.
Nel corso degli ultimi 20 anni, mentre i tassi di consumo della mariana erano
fluttuanti, l'uso di LSD rimaneva immutato.
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L'uso di cocaina aumentava nei primi Anni Ottanta mentre regrediva quello della
marijuana. Verso la fine degli Anni Ottanta, sia la marijuana, sia la cocaina decrescevano.
Nel corso degli ultimi anni, la cocaina ha continuato a scendere mentre l'uso della
marijuana è lievemente aumentato.
Nel 1994, meno del 16% degli studenti degli ultimi anni della high school che avevano
provato la marijuana avevano provato anche la cocaina nella percentuale minima mai
registrata. Anzi, come indicato qui di seguito, la proporzione di consumatori di marijuana
che accedevano alla cocaina è diminuita costantemente a partire dal 1986, quando veniva
registrato un massimo di oltre il 33%.
In breve non esiste un inevitabile rapporto tra l'uso della marijuana e le altre droghe.
Tale fatto è suffragato dai dati provenienti da altri paesi. In Olanda, ad esempio, sebbene
la prevalenza della marijuana tra i giovani sia aumentata nel corso dell'ultimo decennio,
l'uso di cocaina è diminuito e resta notevolmente al disotto nei confronti degli Stati Uniti.
Mentre all'incirca il 16% dei giovani consumatori di marijuana negli Stati Uniti ha provato
la cocaina, la cifra paragonabile per i giovani olandesi è l'1,8%. In realtà, l'indirizzo della
politica olandese nel consentire l'acquisto palese di marijuana in "caffè" sottoposti alla
vigilanza governativa, aveva lo scopo specifico di separare i giovani consumatori di
marijuana dai mercati clandestini dove vengono spacciate eroina e cocaina.
Affermazione n.14: La politica olandese sulla marijuana è fallita
Mentre gli americani contrari alla proibizione della marijuana spesso indicano l'Olanda
quale modello per una politica alternativa, i proibizionisti sostengono che la permissività
olandese ha avuto conseguenze disastrose, ivi compresa la escalation dei consumi di
droga tra i giovani.
I FATTI
Nel 1976, a seguito delle raccomandazioni formulate da due commissioni nazionali, il
governo olandese ha riveduto numerosi aspetti della propria politica in materia di droga.
Pur non legalizzando la marijuana esso ha adottato un "principio di convenienza" che
disponeva che la polizia e i giudici ignorassero le vendite al minuto agli adulti purché le
circostanze della vendita non costituissero un disturbo per il pubblico.
Tale mutamento di indirizzo era basata su molteplici fattori, tra cui:
- un principio di tolleranza verso modelli di vita alternativi;
- la constatazione che, rispetto ad altre droghe illegali, la marijuana pone un rischio
limitato per i consumatori;
- il desiderio di proteggere i consumatori di marijuana dalla emarginazione che si
accompagna all'arresto ed al giudizio;
- la convinzione che la separazione dei mercati al minuto delle droghe "leggere" e
"pesanti" riduce la possibilità che i consumatori di marijuana sperimentino la cocaina o
l'eroina.
A seguito del mutamento di indirizzo, le vendite di marijuana sono comparse
apertamente nei caffè, i quali sono tenuti ad osservare una serie di norme, ivi compreso il
divieto di pubblicità, la vendita di non più di 30 grammi per volta, ed una età minima per
452

l'acquisto di anni 18. La vendita di altre droghe nei locali è rigorosamente vietata, e
costituisce motivo di chiusura immediata ad opera della polizia. I funzionari locali sono
stati anche autorizzati ad emanare norme aggiuntive per la protezione degli interessi della
comunità tra l'altro, ad esempio, attraverso la limitazione del numero dei caffè concentrati
in una singola zona.
Dopo la liberalizzazione il consumo di marijuana è aumentato nei Paesi Bassi, anche
se i tassi restano simili a quelli dei paesi confinanti europei, e sono generalmente più bassi
di quelli degli Stati Uniti.
Mentre i tassi di consumo di marijuana sono aumentati in Olanda, i tassi di consumo
di cocaina non lo sono, il che indica che la separazione dei marcati della droga "leggera"
da quelli delle droghe "pesanti" ha impedito che si sviluppasse un "effetto di via di
accesso". Nel 1992, circa l'1,5% dei giovani dai 12 ai 18 anni aveva provato la cocaina e
solo lo 0.3% ne aveva fatto uso il mese precedente.
Sebbene esistano alcuni critici olandesi della politica di liberalizzazione della marijuana
adottata nel paese, la posizione ufficiale del governo resta decisamente a favore della
iniziativa del 1976 che ha portato alla depenalizzazione del possesso e della vendita al
minuto.
(Lynn Zimmer - Professore Associato di Sociologia, Quenns College; John P. Morgan Docente di Farmacologia, City University Medical School; Settembre 1995)
fonte: Quaderno n.1, Fuoriluogo
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STANZE DEL CONSUMO
di Grazia Zuffa
Parla Juergen Weimer, responsabile dei servizi cittadini sulle tossicodipendenze
Incontro Juergen Weimer, coordinatore dei servizi tossicodipendenze della
municipalità di Francoforte, dopo il seminario tenutosi a Torino il 31 gennaio scorso sulle
“stanze del consumo” (safe injection rooms). Proprio a Francoforte si è avviata la prima
esperienza di questo genere in Germania, sin dagli inizi degli anni ‘90, in un contesto
molto difficile. La città non è grande, raggiunge i 650.000 abitanti, ma l’area che gravita
intorno è assai più vasta, e il 30% è costituito da immigrati.
Nel 1991 c’erano circa un migliaio di tossicodipendenti di strada, che vivevano nei
parchi cittadini, le cosiddette “scene di droga all’aperto”, dove non c’erano mai meno di
200 persone alla volta. Quell’anno fu raggiunto il picco dei morti per overdose: 147.
Adesso, dopo dieci anni di sviluppo di servizi a bassa soglia e con l’apertura di cinque safe
injection rooms, nel 2002 i morti sono stati 28. Inoltre, da alcune ricerche condotte
dall’università di Francoforte, risulta una drastica riduzione del rischio di overdose fra la
popolazione che frequenta le “stanze del consumo”, insieme a un miglioramento del loro
stato di salute generale.
A Torino si discute da mesi sull’apertura di una di queste “stanze”, da quando,
nell’estate scorsa, una decina di tossicodipendenti morirono di overdose in pochi giorni. Ma
le resistenze sono tante. Dunque ci interessa approfondire il contesto in cui si è avviata
questa esperienza a Francoforte, e come sono state superate le resistenze politiche e
ideologiche.
Com’è nata l’idea di aprire le “stanze del consumo”?
Le safe injection rooms sono un naturale sviluppo dei servizi a bassa soglia. Quando
già esistono i “café” (una sorta di centri di accoglienza diurni), che offrono siringhe pulite e
counselling per assumere la droga nella maniera più sicura possibile, è logico dare anche
ai consumatori un luogo igienicamente protetto per l’iniezione. È assurdo che debbano
uscire per andare chissà dove. Inoltre le stanze del consumo rientrano in un sistema rete
di aiuto che ha il compito di raggiungere il maggior numero di consumatori possibile. Il
primo obbiettivo è la salute dei tossicodipendenti, ma c’è anche l’esigenza di rendere
accettabile all’intera popolazione il fenomeno della droga di strada. Agli inizi degli anni ‘90 i
parchi erano diventati le “scene della droga”, e non era piacevole camminare fra le
persone che si iniettavano l’eroina.
Dunque è un progetto nato anche per cercare di contrastare le scene di droga
all’aperto?
Sì. Nel 1992 fu deciso di chiudere le scene di droga, con un programma di forte
collaborazione fra la polizia e il sistema dei servizi sociali. Era novembre, e nei giorni dello
sgombero io sono stato lì notte e giorno, per accertarmi che la polizia non usasse le
maniere forti. Ma tutto è andato come doveva, i poliziotti si sono comportati bene, e i
consumatori hanno accettato il fatto. Da quel momento è diventato chiaro che i parchi
erano off limits ed è molto diminuito il numero delle persone che affluivano da fuori.
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Dobbiamo pensare che al tempo oltre i due terzi dei frequentatori delle “scene di
droga” non erano di Francoforte.
Ma i consumatori dove sono andati a finire?
Naturalmente abbiamo dovuto offrire un’alternativa e abbiamo recuperato un edificio
che in precedenza era stato una fabbrica, lontano dal centro. La scelta è caduta su una
zona di periferia, proprio perché le polemiche erano molto forti. I consumatori si sono
trasferiti lì, c’erano circa 250 persone cui offrivamo assistenza e alloggio.
E naturalmente continuavano a drogarsi, e non potevano farlo altro che nel centro: è
lì che è nata la prima safe injection room. All’inizio la situazione era a dir poco caotica, poi
lentamente si è stabilizzata.
Si è provveduto ad aumentare i servizi, fornendo assistenza medica e programmi di
metadone. Negli ultimi anni si sono aggiunti anche programmi di inserimento lavorativo.
Hai accennato a polemiche... Quali resistenze avete dovuto affrontare?
Le obiezioni alle stanze del consumo erano le stesse già avanzate allo scambio di
siringhe. Una parte degli operatori e la Chiesa dicevano: «Ma come, con una mano
offriamo aiuto e con l’altra porgiamo gli strumenti di tortura?». Inoltre si temeva che
attirassero ancora più consumatori da fuori.
Ma lo scontro più duro è stato a livello politico. Avevamo l’esigenza di avere una
copertura legale, così nel 1994 la municipalità ottenne dalla procura generale del Land
dell’Assia un pronunciamento legale che dichiarava ammissibili le safe injection rooms,
anche se la procura del Land vicino era di parere assolutamente contrario.
Il governo federale chiamò immediatamente il primo ministro dell’Assia intimandogli di
chiudere «le attività illegali della Città di Francoforte». Ma il sindaco, forte di quel parere
legale favorevole, non cedette, il governo dell’Assia non collaborò con quello federale, e la
partita fu vinta.
Qual è oggi la situazione delle stanze del consumo in Germania?
Nel 2000 è stata approvata una legge federale per dare base legale a questi servizi,
ma i problemi non sono risolti. La normativa prevede che le città possano aprire le
“stanze” solo con l’accordo del Land. Così, ad esempio, Monaco vorrebbe aprirne una ma il
Land conservatore della Baviera si oppone, così come si oppongono tutti i Länder a
governo conservatore.
Dal 1994 in poi avete aperto altre quattro stanze del consumo. Qual è il modello di
intervento?
Sono nel centro, vicine alla stazione, tendenzialmente aperte 24 ore su 24 per 365
giorni all’anno. Il modello è quello di un centro integrato di servizi. In genere c’è il “café”,
dove si può sostare, ristorarsi e avere le siringhe pulite, la “stanza del consumo” e il locale
per il counselling e l’assistenza medica, ai piani superiori c’è la somministrazione del
metadone, e anche stanze con letti per i senza tetto. Di giorno i letti sono utilizzati per le
crisi e i casi acuti. C’è anche il lavoro di strada, con team di medici e personale sanitario
che girano la città per offrire assistenza immediata, e cercano poi di inviare le persone ai
centri più attrezzati, quando ce n’è bisogno.
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Quali sono oggi i problemi che avete con questi servizi?
Il problema più serio è il crack, che viene fumato ed è in continuo aumento, mentre
c’è una diminuzione dell’assunzione per via iniettiva. Qualche dato: agli inizi degli anni ‘90
distribuivamo 1.9 milioni di siringhe l’anno, nel 2001 ne abbiamo distribuite 1.03 milioni.
Lo stile di consumo sta cambiando. Si continua a iniettare l’eroina, ma meno di prima, e le
stesse persone fumano anche il crack. Perciò apriremo fra pochi mesi una stanza per il
fumo, nello stesso centro dove già esiste una injection room, ma separata da essa. Le
resistenze di parte del personale sono molto forti, il timore è di non riuscire a fronteggiare
le eventuali crisi scatenate dal crack, visto che alcuni dei consumatori che frequentano le
“stanze” hanno problemi psichiatrici. Il nostro problema maggiore è di convincere questi
settori più tradizionali degli operatori.
Queste crisi psicotiche sono molto frequenti?
Direi di no, ma in effetti quando capitano sono molto pesanti. Ad esempio può
accadere che la persona si denudi completamente e fugga per le strada in quelle
condizioni. Ho assistito io stesso ad un fatto del genere, in quel caso l’intervento è stato
eseguito da un poliziotto, ed è stato ottimo. Il consumatore si era tolto tutti i vestiti e
gridava che erano pieni di serpenti, allora il poliziotto ha preso un bastone e ha cominciato
a colpire gli indumenti. Poi gli ha detto: «Adesso non ci sono più, puoi rimetterli». E la
persona se li è rimessi...
fonte: Fuoriluogo, Febbraio 2003
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UN MITO: LA SPERIMENTAZIONE CON LE DROGHE NON FA
PARTE DELLA CULTURA "NORMALE" DEI GIOVANI,
ED E' SINTOMO DI "DISAGIO"
di Grazia Zuffa
In primo luogo, l’uso di sostanze psicoattive è parte integrante della cultura dei nostri
paesi occidentali. Pensiamo al ricorso agli psicofarmaci, molto diffusi nel contesto
anglosassone ma in espansione anche in quello mediterraneo.
Ad esempio, il Journal of the American Medical Association, l’autorevole organo dei
medici statunitensi, stima che 8 adulti su 10 usino almeno un farmaco la settimana. In
Inghilterra, circa la metà dei farmaci prescritti sono sostanze psicoattive che influiscono sul
sistema nervoso centrale. Ed è noto l’uso dello psicofarmaco Ritalin per trattare gli scolari
troppo vivaci, in espansione anche in Italia. Il Ritalin è una sostanza anfetaminica, del
tutto simile a quelle che molti giovani ingoiano per andare a divertirsi il sabato sera.
Perché la “chimica” sta guadagnando tanto terreno nelle nostre vite? Le ragioni sono
complesse, anche perché, come già ricordato, il ricorso a preparati psicoattivi per
medicazione e automedicazione ha una storia antica: pensiamo all’uso di laudano (un
blando preparato a base di oppiacei) nell’800 o anche alle stesse tinture di canapa.
Per venire all’oggi, il boom dei farmaci psicoattivi appare soprattutto collegato alla
progressiva medicalizzazione di aspetti della vita, considerati in precedenza normali.
L’infelicità, un tempo sentita come parte ineludibile dell’esperienza umana, è vissuta
spesso come patologia, etichettata come “depressione”, comunque non più tollerata.
Come dice lo psicologo britannico Micheal Gossop: «La gran parte degli psicofarmaci
sono prescritti per problemi personali e sociali, e ciò innesca un circolo vizioso: la persona
che sta affrontando problemi che lo turbano va dal dottore e questi gli prescrive la
medicina: e poiché ha avuto una medicina, questo lo autorizza a pensare che il suo
problema sia davvero di natura medica, e che dunque il medico abbia la competenza per
trattarlo». D’altro lato, lo stesso Gossop mette in guardia dall’assumere un atteggiamento
di «calvinismo chimico»: la sofferenza e l’infelicità non sono un valore da difendere ed è
troppo semplice limitarsi a condannare il sollievo “facile” degli psicofarmaci.
In ogni modo, tutto ciò favorisce un clima di normalità intorno alla “stampella chimica”
rappresentata dalle sostanze psicoattive: l’alterazione della mente per raggiungere il
benessere è sempre più parte integrante dell’esperienza delle società occidentali, fin
dall’adolescenza e spesso dall’infanzia.
Dunque, i consumi giovanili di droghe sembrano essere lo specchio delle tendenze
generali. Inoltre, esiste da sempre una tradizione di uso ricreativo e socializzante delle
sostanze psicoattive: l’alcol è la “droga” occidentale per eccellenza, con cui tutti, giovani e
adulti, hanno estrema familiarità. È illusorio pensare che, nei loro giudizi, atteggiamenti,
scelte, i giovani siano condizionati dallo status legale delle droghe.
Ciò può esser vero per le persone più anziane, che non hanno mai provato la canapa,
e possono perciò pensare che “l’alcol è legale perché è una sostanza leggera, mentre la
canapa è proibita perché sostanza dannosa”. Ma buona parte dei giovani hanno provato
sia l’alcol che la canapa, e anche quelli che non hanno mai fumato uno spinello hanno
amici o amiche che l’hanno fatto: dunque sanno che l’alcol e la canapa sono ambedue
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sostanze psicoattive, e molti sanno che l’alcol è considerato una droga per alcuni aspetti
più rischiosa della canapa. E questo è un dato di fatto, sancito in documenti ufficiali, come
il “Rapporto sulla pericolosità delle droghe”, redatto nel 1999 dall’autorevole farmacologo
accademico di Francia Bernard Roques, su richiesta dell’allora ministro della Sanità
francese Bernard Kouchner.
Perché dunque bollare come deviante il consumo di canapa e normale quello di alcol?,
si chiedono molti giovani. La risposta più frequente, destinata ad allargare il fossato fra
giovani e adulti, è: “perché la società e le istituzioni sono ipocrite”. Così come è sbagliato
leggere il consumo di canapa come devianza, altrettanto lo è leggerlo come patologia. È
questa la lettura che il governo italiano sta rilanciando da alcuni anni, e che trova la sua
consacrazione nel primo Piano Nazionale di interventi sulle droghe per il 2004-08, varato
nella primavera 2004: il consumo è letto unicamente come una risposta al disagio, come
“sintomo” di una cattiva alfabetizzazione della vita, di un fallito training a sopportare le
frustazioni.
È lì che scatterebbe la “trappola” del consumo. L’esortazione è a mettere sotto attenta
osservazione il comportamento dei giovani fin da bambini, con un’alleanza di ferro fra
scuola e famiglia, trasformate, con un vistoso salto all’indietro psicopedagogico, in agenzie
di controllo.
Ma si tratta ancora una volta di un partito preso. Non c’è alcuna prova che il consumo
di canapa sia sintomo di “disagio” psicologico. Importanti ricerche dimostrano che il
consumo sperimentale è “normalizzato” e diffuso anche fra i ragazzi che presentano ottimi
indicatori di benessere e adattamento psicologico. Peraltro il desiderio di sperimentare
nuove sensazioni, anche attraverso le sostanze psicoattive, è del tutto coerente con la fase
di sviluppo che attraversano gli adolescenti, che proprio in quell'età si aprono
all’esplorazione del mondo adulto.
Il mito del “disagio” giovanile si collega ad un altra, forse ancor più pericolosa
credenza, che apre la strada alla lettura patologica: l’uso di droga è uguale all’abuso.
fonte: Oltre la tolleranza zero
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LA LIBERTA' E' LA PRIMA TERAPIA
di Franca M. Catri
Io credo che dopo le analisi e le esperienze di tutti questi anni occorra solo una
briciola di onestà per riconoscere le ipocrisie pseudoscientifiche politiche e culturali che
hanno caratterizzato le strategie proibizionistiche della “guerra alla droga” e i danni che
queste hanno provocato a livello locale e globale. La necessità del superamento di tali
strategie fallimentari è stata ormai riconosciuta anche dal Parlamento Europeo, oltre che
da alcuni governi nazionali e locali. Molti paesi si stanno muovendo in questa direzione
lungo un percorso che va dalla repressione alla riduzione del danno, o in qualche caso
addirittura alla distribuzione controllata di eroina.
L’Italia no. Anzi dalla legge 685/75 (già peraltro discutibile) sta facendo marcia
indietro, fino a diventare anche in questo campo il fanalino di coda dell’Europa. L’Italia
annaspa tra la retorica assistenziale e l’ansia punitiva, nel clima più generale di
restaurazione e rapina dei diritti che caratterizza la politica attuale.
Ma forse qualcosa comincia a muoversi a livello di opinione pubblica, a dimostrare che
la coscienza collettiva della società civile può essere più avanti dei suoi rappresentanti
politici. E non solo su questo fronte.
Certamente molto è cambiato dagli anni ’80, quando la coop. Bravetta 80 ha portato
avanti il suo intervento. Ma credo che ripercorrere brevemente la sua storia possa essere
di qualche utilità come testimonianza e confronto, per provare a lasciare finalmente alla
storia l’infausta pagina del fumettone drogato della “guerra alla droga”.
Occorre premettere che l’esperienza pilota di legalizzazione che ha caratterizzato
l’intervento della B.80 non è nata come elaborazione da tavolino, né come operazione
spontaneistica di buona volontà assistenziale per i tossicodipendenti, ma è stata il frutto di
una profonda corrispondenza tra sapere e agire, teoria e prassi, cioè tra elaborazione
teorica e pratica operativa.
Abbiamo iniziato alla fine degli anni ’70 partendo da uno studio del territorio di
periferia metropolitana nel quale operavamo e dei problemi della sua popolazione
soprattutto giovanile, valutando la qualità della vita, le storie individuali, quanto questa
realtà esprimeva di disagio ma anche di potenzialità. Abbiamo cercato di confrontarci con i
conflitti e i drammi di questi giovani: crisi e tramonto dei modelli storico-culturali,
colonizzazione dell’immaginario collettivo operata dai media, nuovi miti, problemi del
quotidiano, scuola, lavoro, casa, conflitti generazionali e familiari, istanze trasgressive e
per contro conformismo al consumo, sogni negati non più di rivoluzione ma di una
democrazia giovane e pulita. E ricerca del piacere come diritto di ogni esistenza umana.
Perché vivere non vuol dire scontare una condanna.
E abbiamo constatato come questi giovani, portatori di tutta la speranza e perciò di
tutta la disperazione del mondo, alla ricerca anche inconsapevole di un senso del vivere,
scoprono il muretto, la piazza come unico punto di aggregazione e di socializzazione.
Gesti, abiti, linguaggio, musiche, nei quali incontrarsi e riconoscersi, darsi un’identità. Un
ragazzo paradossalmente mi diceva: “meglio essere un drogato che nessuno”. È l’uso di
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fuga, thanatos come eros negato. E nella piazza incontrano le ultime propaggini del
Mercato Nero, con un’offerta che può sembrare una risposta: la droga. E si scontrano con
la forza propulsiva insospettata del Mercato come risultante di almeno 4 vettori:
1 il proselitismo indotto dal piccolo spaccio
2 l’aumento del potere simbolico e totalizzante della sostanza
3 l’amplificazione della spirale devianza-criminalizzazione (spirale di Wilkins)
4 l’offerta di lavoro della Criminalità Organizzata a livello locale che si propone, dove
lavoro non c’è, come l’unico imprenditore disponibile (è infatti noto che il percorso può
essere in alcuni casi inverso: si comincia come piccolo spacciatore e si diventa
tossicodipendente).
È universalmente accettato che dall’incontro tra domanda e offerta, come per tutti i
fenomeni di mercato, nasca il fenomeno droga. Ma quale domanda? Quale offerta? E
quale tipo di incontro?
Occorre evidenziare un fatto incontrovertibile: quello che fino ai primi del ’900 era un
fenomeno di élite (medici, scienziati, artisti ecc.) di scarsa rilevanza sociale per l’uso di una
sostanza, la morfina, che era lecita e pulita, cioè gestibile, con l’inizio della legislazione
proibizionistica (che parte dalla Convenzione dell’Aja del 1912) è diventato un fenomeno di
massa in progressiva espansione.
E che la proibizione non funzioni da deterrenza lo sapevamo fin dai tempi di Adamo ed
Eva. Per cogliere nella sua complessità il significato politico del problema droga ci è
sembrata essenziale una lettura decodificata dai segni convenzionali politico-mediatici, una
focalizzazione che andasse oltre le semplificazioni manichee, i pregiudizi, le teatralizzazioni
catastrofiche e terroristiche, le demonizzazioni (ricordiamo la perla della poetica
andreottiana “la droga flagello biblico”). Tutti gli stereotipi del pilotato “senso comune”.
Indispensabile a questo scopo un attento studio delle sostanze e soprattutto di quella più
rilevante nel determinare il fenomeno: l’eroina.
L’eroina (e mi scuso con gli addetti ai lavori che queste cose le sanno benissimo) è
diacetil-morfina, una sostanza ad azione narcotico-analgesica messa in commercio dalla
Bayer per curare la dipendenza da morfina (una sorta di somministrazione controllata ante
litteram?). Una volta superata la barriera emato-encefalica, l’eroina viene deacetilata e si
trasforma in morfina, una sostanza contemplata nella Farmacopea Ufficiale e in uso da
sempre nella pratica terapeutica. L’azione è quella di bloccare l’eco emozionale degli
stimoli dolorosi.
Come tutte le sostanze che agiscono sul SNC dà assuefazione e dipendenza in seguito
ad abuso. Perché è così simile alle nostre endorfine endogene (le sostanze responsabili del
benessere) da sostituirsi ad esse occupandone i recettori specifici e quindi determinando il
blocco della produzione di endorfine. Per una sospensione brusca insorgono così tutti gli
squilibri biochimici e i gravi disturbi soggettivi che caratterizzano la “crisi di astinenza“
(primaria e secondaria). Che non è solo un problema psicologico, come si tende a farci
credere.
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Questa breve descrizione didascalica, che certamente non pretende di essere
esaustiva dal punto di vista scientifico, serve per dire due cose:
1 che l’eroina, come la morfina usata da secoli, è in realtà dotata di una patogenicità
intrinseca non particolarmente elevata, se si eccettua l’assefuazione e la dipendenza,
peraltro caratteristiche di tutte le sostanze che agiscono sul Sistema Nervoso Centrale,
compresi gli psicofarmaci;
2 e soprattutto che “l’eroina di piazza” è un’altra sostanza, che nessun testo
scientifico, nessun trattato farmacologico può descrivere.
Per dire cioè quello che la nostra esperienza ci ha insegnato: che le più gravi patologie
legate alla tossicodipendenza (pensiamo ai nuovi roghi che si sono accesi per l’AIDS: il
drogato non è più solo un peccatore, è un untore), le più gravi patologie, dicevamo,
troppo spesso con destinazione finale del percorso ospedale, carcere, obitorio, sono in
realtà prodotte dalla clandestinità dell'approvvigionamento e dalla criminalizzazione
conseguente.
Un percorso responsabile di una stigmatizzazione, un controllo punitivo e infine una
marginalizzazione che, in una spirale perversa, va a sommarsi a valle a quella esclusione
che troviamo tanto spesso a monte del fenomeno. Le più gravi patologie sono cioè frutto
della strategia proibizionistica, che ha finito per connotare non solo le risposte ma il
fenomeno stesso come problema di ordine pubblico.
Non a caso la distinzione farmaco-droga è relativamente recente, perché in passato il
termine farmacòn li definiva entrambi. Ed è questa artificiosa distinzione, il farmaco buono
la droga cattiva (vedi le contrapposizioni bene-male della infausta retorica attuale gravida
di drammatiche conseguenze), che ha permesso la creazione di due mercati, uno legale e
uno illegale, uno bianco e uno nero, differenziati nella produzione e nella distribuzione, ma
solo apparentemente contrapposti: in realtà confluenti e capaci di potenziarsi a vicenda al
fine della moltiplicazione del profitto.
Un potere economico che ha permesso alla Grande Criminalità Organizzata di
guadagnare il controllo politico e sociale, quando non anche militare, di vaste aree di
territorio fino a interferire nei torbidi e delicati equilibri internazionali e a mettere a rischio
le istituzioni democratiche e la stessa convivenza civile. Un potere economico che si nutre
delle connivenze coi governi per partorire spirali inarrestabili di violenza: multinazionali e
rapine sui paesi più poveri, finanziarizzazione dell’economia, traffico di armi, guerre dalle
tecnologie avanzate di distruzione e di morte, catastrofi ecologiche, ecc..
Tornando all’intervento di B.80, abbiamo lavorato – o meglio collaborato – con 300
ragazzi con problemi di abuso, ognuno con la sua storia umana e sociale e la sua
personalità, che non è possibile appiattire sotto l’etichetta del “drogato” senza che la
stigmatizzazione dia origine a una devianza di ritorno.
Necessario come primo passo il riscatto dal mercato per permettere a queste persone
di tornare in possesso del loro tempo, una qualità accettabile del quotidiano, i sapori i
colori gli odori della vita, oltre la dimensione totalizzante dell’eroina di piazza. La
riconfigurazione del desiderio espropriato. Uno spazio per pensare.
Pensare anche che smettere è possibile. Anche se fa parte del destino umano provare
e fallire. Per perseguire questo fine ci siamo serviti dell’unico strumento farmacologico
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idoneo perché prescrivibile, efficace, accettato: la morfina. Uno strumento mirato a una
reale ”riduzione del danno”.
Negli anni ’80 nessuno usava ancora questo termine, che è venuto di moda molto più
tardi. Parlo di moda perché è rimasto per lo più sulla carta, specchio di buone intenzioni o
di cattiva coscienza.
E su questo concetto di “riduzione del danno” sarebbe ora di uscire dall’ambiguità e
fare chiarezza. Dichiarare cioè quale deve essere il senso e lo scopo della risposta. Perché
se lo scopo è un “fuori droga” coatto, a fine coercitivo corrispondono mezzi coercitivi. Cioè
catene. Fisiche, chimiche o psicologiche che siano. E allora, quando va bene, metadone
forzato per dosi, tempi, strutture.
E Comunità Terapeutiche intese come istituzioni totali perché proposte come unica
risposta, anche in sostituzione al carcere, come unico intervento di “recupero”, o meglio di
contenimento del deviante. Come il carcere o i manicomi (giudiziari e non). E Basaglia
dovrebbe pur averci insegnato qualcosa.
Parliamo cioè di un intervento repressivo che semmai il danno lo aumenta, non lo
riduce. La gestione del fallimento. Se questo è il senso basta dichiararlo. Senza falsi
pudori. Se invece il fine è quello liberatorio (e ricordiamo ancora Basaglia “prima terapia è
la libertà”) occorre per prima cosa mantenere in vita il tossicodipendente, anche se non ha
scelto o non ancora il fuori droga. Perché è difficile recuperare un tossicodipendente
morto. E quindi operare per la liberazione dal Mercato, verso un risanamento del vivere
individuale e collettivo e una ritrovata soggettività sociale.
Inutile dire che a questo scopo occorrerebbero su un fronte più ampio Servizi Pubblici
non ghettizzanti, qualificati e potenziati, in relazione di reciprocità col territorio, con libertà
di prescrizione di qualunque sostitutivo, decisa in dosi tempi e modi secondo necessità
individuali concordate. Oltre a iniziative politiche – anche di base – che permettessero di
ritrovare motivazioni alternative alla falsa gratificazione della sostanza. E anche strutture
residenziali aperte, qualificate e soprattutto trasparenti (come per esempio le Comunità di
Accoglienza che fanno capo a Don Ciotti e a Don Gallo).
Ma questa strada deve essere percorsa insieme. Che vuol dire insieme ai soggetti
interessati e insieme nel tempo, cioè contemporaneamente, il sostitutivo e l’intervento
sociale. Non la riabilitazione proposta dopo il fuori droga come la fisioterapia dopo una
frattura secondo l’accezione laica, o il perdono dopo l’espiazione secondo la logica
confessionale. È questo secondo tipo liberatorio di “riduzione del danno” che la B.80 ha
perseguito, associando nel luogo e nel tempo la prescrizione del sostitutivo e l’intervento
socio-culturale: iniziative di informazione, musica, teatro, cinema, fotografia, lavorative e
di aiuto legale, incontri aperti alle famiglie, al quartiere, alle forze politiche, istituzionali e
di base, ecc…
I risultati di due anni di intervento, che sono stati riconosciuti tra i migliori nel campo
(insieme a quelli del contemporaneo intervento a morfina di Corradeschi nel Servizio
Pubblico di Firenze) sono stati pubblicati in una monografia del Ministero degli Interni a
cura di R. Zerbetto, all’epoca consulente tecnico per le Tossicodipendenze del Comune di
Roma e del Ministero della Sanità.
Ricordo i dati che mi sembrano più significativi:
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Condizioni psico-fisiche migliorate: 87,2%
Rapporti socio affettivi migliorati: 77,2%
Uso di psicofarmaci, alcool e altre droghe diminuito: 64,6%
Indice di criminalità diminuito: 56,0% (arresti quasi esclusivamente per reati
precedenti o per pochi grammi di fumo)
Fuori droga: 27,0%
(Quest’ultimo dato da valutare con qualche riserva perché, in mancanza di un followup a distanza, non si può considerare definitiva la scelta in tutti i casi)
Nessun caso di morte.
Anche se parlare di risultati in termini di numeri può sembrare riduttivo, quest’ultimo
dato mi sembra di una rilevanza esemplare.
È da considerare inoltre il fatto che tutte le iniziative del programma di B.80 sono
state limitate e fortemente penalizzate dalle precarie condizioni nelle quali ha operato,
ostacolato da normative sempre più repressive: finanziamenti negati o condizionati
all’abiura del “morfinaggio”, criminalizzazione mediatica dominante, pastoie burocratiche,
attentati, processo, ecc…
Tutti gli ostacoli che hanno costellato la sua storia. E infine le leggi che impedivano di
fatto la prescrizione di morfina ci hanno costretto a chiudere l’intervento sostitutivo e a
trasformare la B.80 in centro sociale, punto di riferimento anche per il problema droga, ma
che certamente non era la stessa cosa per i tossicodipendenti.
E a questo punto è inevitabile parlare di leggi. Voglio ricordare che la B.80 ha
collaborato attivamente alla stesura di proposte di legge per la legalizzazione dell’eroina e
la liberalizzazione della cannabis, presentate in successione da D.P., Antiproibizionisti,
Verdi, P.R.C.
Inutile dire che tutte giacciono nei polverosi cassetti delle buone intenzioni e non sono
mai arrivate alla discussione non dico nelle aule parlamentari, ma neppure sui tavoli delle
Commissioni. E parlare di leggi non vuol dire parlare soltanto dell’ultima terroristica legge
Fini, ma di tutte le leggi che si sono susseguite in un crescendo di furore proibizionistico e
di controllo punitivo.
Dettate da arroganza politica, incompetenza o malafede, in un clima generale di
restaurazione e di precarizzazione dei diritti, tali leggi hanno permesso l’indiscriminata
criminalizzazione di intere fasce di popolazione, in particolare giovani, non garantiti,
immigrati. E la conseguente sovrappopolazione delle carceri.
In sostanza è innegabile che il proibizionismo abbia avuto queste conseguenze:
1 la già citata trasformazione di un fenomeno isolato in un fenomeno di massa;
2 l’allargamento della produzione di droghe fino a ieri circoscritta a zone
geograficamente limitate, che si è progressivamente estesa fino a fare del mondo un
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gigantesco “triangolo d’oro”; mentre tutte le proposte di riconversione delle culture, a
fronte del colossale affare in gioco, sono miseramente naufragate nel ridicolo;
3 il potenziamento della Gr.Cr.Org., erede del gangsterismo americano nato dal
proibizionismo degli alcolici, abolito solo nel 1932 con la campagna elettorale di Roosvelt;
4 le collusioni tra Gr.Cr.Org. e potere politico, che si sono fatte così inestricabili da
configurare un unico potere che governa l’esistente, a conferma e riproduzione dell’attuale
modello di sviluppo economico. Un potere che, in nome e per conto di se stesso, manovra
fenomeni dati opinioni, mette in opera un controllo socio-culturale, economico, politico,
militare, che razionalizzando norme e devianze, rapporti ed esclusioni, definisce il mondo.
E, al di là di ogni facile sociologismo, sappiamo tutti come l’individuazione di un
nemico comune, che sia il mostro droga, il terrorismo, l’immigrazione o il mito della razza,
facendo leva sull’istanza di sicurezza collettiva, rafforzi l’adesione alla norma, e quindi il
consenso. Lo sapeva anche Hitler.
E qui mi vedo costretta purtroppo ad aprire una breve parentesi, perché a fronte di
queste evidenze, è inevitabile sottolineare la timidezza politica del Centro-Sinistra, dopo la
latitanza nel lungo periodo delle sinistre storiche e non.
Una timidezza che nasce dalla convinzione che affrontare il problema droga significhi
muoversi su un terreno scivoloso. Forse anche un po’ per la storica miopia che ha visto i
problemi della qualità della vita totalmente impliciti e subalterni a quelli dei rapporti di
produzione, e quindi privi di specifica dignità di scontro. Per questo credo necessario che,
nelle analisi e nelle proposte dei “movimenti”, questo tema venga assunto con la rilevanza
che merita.
Per tornare alle ultime leggi fino alla perla del disegno di legge Fini/Mantovano, inutile
sottolineare come tutte vadano contro ogni evidenza storica, antropologica, scientifica,
giuridica. Infatti la storia ci insegna che non esiste società umana, dalla distanza di almeno
5000 anni e 5000 chilometri, che non abbia cercato l’uso di sostanze capaci di modificare
lo stato di coscienza, ampliare la capacità di conoscenza e immaginazione, potenziare il
benessere psicofisico, aprire una breccia nel muro dei limiti dell’uomo.
E la storia ci ricorda come l’uso di alcune sostanze abbia di volta in volta assunto
significati terapeutici, magico-religiosi, culturali, sociali, o addirittura di sopravvivenza
etnica. Ne è esempio il pejote usato dagli indiani d’America come rivendicazione culturale
e politica contro la sopraffazione dei coloni bianchi (con il loro alcool).
Per quanto attiene alla mostruosità scientifica della legge, elemento rilevatore è
l’equiparazione di tutte le sostanze proibite non solo nella pena ma nella definizione
(Sirchia docet); una valutazione che non tiene in nessun conto le diverse modalità delle
specifiche dinamiche farmacologiche. Sappiamo che neanche l’Organizzazione Mondiale
della Sanità è riuscita a dare una definizione coerente del termine “droga”.
Col risultato che le sostanze stupefacenti sono tali perché sono negli elenchi, e sono
negli elenchi perché sono sostanze stupefacenti. Ma il paradosso è che ora gli elenchi
vengono estesi anche alla cannabis.
Che non è una sostanza stupefacente, non ha azione narcotico-analgesica, non dà
assuefazione e dipendenza, ma – alle dosi abitualmente assunte – ha solo effetti psicotropi
euforizzanti e rilassanti, come l’alcool alle dosi abituali. Ma ha anche altre azioni ormai
riconosciute sui sistemi fisiologici: controllo nervoso della muscolatura somatica,
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ipotensione arteriosa ed endo-oculare, azione miorilassante sui muscoli lisci, ecc… Ed è
quindi indicata per la terapia di varie patologie (glaucoma, epilessia, sclerosi a placche,
asma, coliche, ecc..), nonché come supporto alla chemioterapia e nella disassuefazione da
alcool e oppiacei. Una sostanza per la quale in altri paesi non solo è riconosciuta la validità
terapeutica, ma perfino l’uso ludico è esente da criminalizzazioni.
In Italia a quando l’inclusione negli elenchi maledetti della cannella o del cacao? (Il
tabacco sarebbe già entrato se non fosse per motivi di calcolo economico).
Sappiamo che la somministrazione di tutte le sostanze naturali o sintetiche dotate di
azione farmacologia prevede l’avverarsi di effetti perseguiti e di effetti indesiderati. Ne
consegue che ogni somministrazione, anche di una compressa di aspirina, deve essere
frutto di un bilancio tra rischi e benefici.
E rischi e benefici dipendono non solo dalla qualità della sostanza, ma da dosi tempi e
modalità di assunzione, stato psico-fisico del soggetto, ambiente, cultura. Neanche
l’induzione di tolleranza e dipendenza è caratteristica specifica delle cosiddette droghe,
perché, come già detto, è propria di tutte le sostanze che agiscono sul SNC. E qui
torniamo alla già ricordata distinzione arbitraria e strumentale farmaco-droga.
Dal punto di vista giuridico si verifica per la prima volta nella patria del diritto che una
legge punisca un comportamento di per sé non dannoso ad altri. Perfino il Codice Rocco di
infausta memoria puniva l’ubriachezza solo se “molesta”. E sappiamo, oltre gli stereotipi
politico-mediatici, che il drogato diventa “molesto” solo in quanto costretto a procurarsi i
soldi per una merce per lui necessaria ma clandestina e cara.
Punendo un comportamento in sé la legge esce dal campo del diritto per entrare in
quello della morale e dettarne i canoni, si intromette nelle coscienze, dice non solamente
cos’è reato e come è punibile, ma cosa è valore e cosa è disvalore, cosa è bene e cosa è
male nel comportamento personale. Neppure per l’omicidio si arriva a tanto: la legge
stabilisce pene per chi lo commette, ma nessuna legge se non il comandamento divino
prescrive esplicitamente di non uccidere perché è un disvalore.
Altre mostruosità giuridiche: il nessun discrimine tra consumo e spaccio, se non una
arbitraria dose personale (peraltro soggetta a varie altre sanzioni), per cui si punisce non il
reato ma la presunta intenzione del reato; nessun discrimine tra grande e piccolo traffico;
l’equiparazione tra operatori e poliziotti. Con la conseguenza che il consumatore e il
piccolo spacciatore diventano capri espiatori di magagne molto più grandi di loro e
soprattutto più occulte. E i Servizi Pubblici saranno sempre più paralizzati e perciò disertati
da operatori e utenti. E le C.T. continueranno la loro ascesa inquietante.
Voglio ricordare le dosi oltre le quali scatta il reato di spaccio, con pene da 6 a 20 anni
di carcere per qualunque sostanza:
cocaina 500 mg
eroina 200 mg
cannabis 250 mg (3-4 spinelli)
E non è a caso che il D.D.L. Fini/Mantovano abbia maggiormente penalizzato la
cannabis rispetto a eroina e cocaina. Traspare fin troppo chiaramente lo scopo ultimo: far
entrare nel controllo sociale una fascia molto più estesa di popolazione sanzionando
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comportamenti che attengono alla sfera della socialità-piacere. Con un intervento
criminalizzante su comportamenti molto diffusi che riguardano la qualità della vita, non
solo il carcere scoppierà oltre la già intollerabile situazione di guardia, ma estenderà i suoi
confini ben oltre le sue mura su tutta la società civile.
A quello che si è voluto connotare come un problema di ordine pubblico si risponde
con la consueta strategia emergenziale: uno Stato di polizia.
L’intervento della B.80 è stato a suo tempo contestato come ”fuga in avanti”,
salvandone se non il senso almeno la direzione. Ora si tenta di rilegarlo in soffitta come
“battaglia di retroguardia” ideologica e datata. Dimenticando che la senescenza, politica e
non, non è tanto una questione di date ma di senso del vivere. E che il significato
avanzato di una lotta è spesso proporzionale alle resistenze che incontra.
Pertanto, datati o no, continuiamo a ritenere necessario, e mai come ora, il
superamento del proibizionismo e la promozione di una nuova legalità come uno degli
obiettivi politici validi e perseguibili sul fronte del problema droga. Un fenomeno
emblematico, perché si dimostra spia delle profonde contraddizioni del nostro modello di
sviluppo: da una parte la marginalizzazione o la distruzione dei/del mondo, dall’altra
l’insostenibile povertà della società opulenta, l’intollerabile infelicità della società del
benessere.
Rimane la consapevolezza che progetto politico complessivo potrà essere solo la
prefigurazione di una società capace di distinguere e controllare, cioè usare al meglio,
qualunque risorsa della natura o della tecnica.
Rimane la consapevolezza che solo un processo di profonda trasformazione socioeconomica, non delegata a mere riforme istituzionali, ma perseguita anche attraverso la
forza motrice di un largo e cosciente protagonismo di base (capace di muoversi su ogni
problema di rilevanza sociale), potrà reinventare una dimensione di vita dove le
potenzialità umane non siano mortificate ad assumere passivamente contraddizioni e
risposte dettate dalla logica di mercato, ma siano tese a cercare risposte umane,
individuali e collettive, ai conflitti che la vita stessa contiene ed esprime.
È molto più di una speranza. È un sogno irrinunciabile. Una razionale Utopia. È stato
detto che l’Utopia non è il luogo che non c’è, ma un percorso verso l’orizzonte, una strada
lungo la quale camminare insieme.
Ed è qualcosa di segno così forte che ha fatto muovere e camminare insieme milioni di
persone, passioni intelligenze saperi cuori. Diverse. Cioè uguali. Forse basta per sapere
che un altro futuro è possibile. Cioè necessario.
fonte: AA.VV. Upperground Opere e testi contro il proibizionismo
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IL RAPPORTO CHE ESISTE TRA CULTURA, LEGALITA',
PROIBIZIONISMO, PREVENZIONE, EDUCAZIONE
di Erik Fromberg
Credo sia utile, quando si parla di droghe, andare un po' indietro nel tempo per
chiarire qual è stato il ruolo delle droghe per l'umanità nell'arco dei secoli e qual è stato
l'influsso nelle droghe e come questo è cambiato nello sviluppo storico.
Quando gli esseri umani erano ancora cacciatori e raccoglitori avranno naturalmente
mangiato ogni tanto una pianta o un frutto di cui hanno riscontrato un effetto particolare
sulla loro psiche. Ma è soltanto con la scoperta dell'agricoltura che si è cominciato a
coltivare l'uva e a berne il succo.
Noè, per esempio, dopo che la terra è stata inondata è diventato un agricoltore e
probabilmente un determinato giorno ha dimenticato l'uva da qualche parte; ritrovandola
dopo un po' di tempo ne ha bevuto il succo e si è ubriacato. All'epoca non era una
vergogna (la vergogna è stata entrare nudo nella sua tenda).
E questo è stato il momento in cui è iniziata la relazione degli esseri umani con
l'alcool. Questa relazione è descritta perfettamente nella Bibbia, che è piena di esempi sul
bere: pensiamo ad esempio al miracolo di Gesù alle nozze di Cana, quando ha trasformato
dell'acqua in vino.
Se avesse fatto più attenzione alle piante forse avrebbe trasformato un prato in
marijuana. In tutta la storia si riscontra che le bevande alcoliche, (il vino in particolare)
vengono identificate con fortuna, piacere e allegria. Nella Bibbia non si incontra mai
assolutamente un alcolista, i Greci e i Romani avevano Dioniso e i Baccanali,
manifestazioni in cui si evidenziava un consumo di alcol.
E il Carnevale che abbiamo noi oggi ne è soltanto un pallido riflesso. E tutto questo
veniva e viene trovato normale. Socrate nel Simposio, dopo che aveva bevuto molto, si è
ficcato un dito in gola per vomitare e poter continuare a bere. E i vostri genitori o nonni
avranno letto nelle scritture classiche, in Seneca per esempio, descrizioni di orge a base di
alcol di cui oggi non abbiamo nemmeno più esempi.
Poi è venuto il Cristianesimo. E questo influsso lentamente si è spostato verso il Nord
dell'Europa dove l'uva non è mai attecchita bene, dove si beveva birra; allora i Cristiani
hanno cercato di soppiantare la birra con il vino, perché il vino nella Bibbia era visto come
una cosa positiva.
Contemporaneamente vengono soppresse altre usanze, come il consumo di funghi ad
esempio, considerate costumi e atteggiamenti pagani. Così nel Medioevo si è affermata
l'idea di un ordine nel mondo, un ordine del mondo impostato da Dio. Nell'ambito di
questo ordine mondiale dato da Dio il consumo di alcool era normale. Successivamente,
nel Rinascimento, è cominciata a nascere (anche nel vostro paese) una nuova e diversa
visione del mondo.
Secondo questa visione l'ordine mondiale non è tanto dettato da Dio ma piuttosto
dalla ragione, degli esseri umani, e quindi deve essere garantito dalla capacità della
ragione. E ci sono voluti centinaia di anni prima che queste idee arrivassero alle masse:
soltanto alla metà del secolo scorso, nel culmine della Rivoluzione Industriale, l'idea di
cogito ergo sum, l'idea dell'essere umano come essere razionale, è diventata l'idea sulla
quale si impernia il mondo.
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Questa nuova visione ha permesso di rileggere gli errori del Medioevo, durante il
quale si sono perseguitati i consumatori di sostanze considerati folli, minacciosi per l'ordine
mondiale dettato da Dio, posseduti dal diavolo.
Soltanto a metà dell'Ottocento si è cominciato a ragionare sul fatto che una strega
non poteva certo minacciare l'ordine mondiale perché l'ordine mondiale non viene dato da
Dio ma dalla ragione.
L'Ottocento è stata anche l'epoca in cui si è formata una nuova idea, quella della
professione medica; fino a quell'epoca tutti si potevano definire dottori, anche se avevano
semplicemente letto un libro di ricette, oppure erano soltanto bravi ad usare un coltello,
un bisturi, oppure a infilare in una bottiglietta delle sostanze per poi venderle come una
fantastica cura. Le uniche medicine effettivamente disponibili all'epoca erano l'oppio, i
cannabinoidi e l'alcool come anestetico.
E si potevano comprare dal droghiere, non c'era bisogno di avere ricette. Alcuni
medici vollero allora diventare professionisti e volevano avere un certo potere. Potere che
potevano ottenere soltanto garantendosi il diritto di decidere per noi quali cure e quali
medicamenti utilizzare. Insomma, volevano avere la chiave dell'armadietto in cui c'erano
l'oppio e i cannabinoidi.
I droghieri ovviamente erano contrari. Ma tutto cambiò quando una piccola parte dei
droghieri si mise in affari con i dottori e cominciò a definirsi farmacista e riuscì a
convincere la gente che questo era il modo in cui dovevano essere le cose, perchè
secondo loro c'erano sostanze con determinate qualità tali da annullare la ragione umana.
Sostenevano che con l'oppio si poteva annullare la ragione, senza parlare della
marijuana, e non c'era più bisogno di parlare delle pozioni delle streghe, e in questo modo
si è creato il concetto di dipendenza.
E per difendere i poveri mortali dai pericoli di queste pericolose sostanze, bisognava
rivolgersi al dottore. Dottore era chi decideva cosa si poteva prendere e cosa no. Con
l'alcool questo meccanismo non ha funzionato, anche se poi gli Stati Uniti hanno provato a
vietare l'alcool.
Si è così data una separazione tra le sostanze. Una prima categoria comprendeva
sostanze, come l'alcool, il vino, la birra, che in parte erano nell'alimentazione, in parte
erano droghe diciamo così ricreative.
Quando la Rivoluzione Industriale ci ha dato la possibilità di produrre su vasta scala
alcool distillato, la legislazione in tutta Europa ha cominciato a fare distinzioni tra vino e
birra (prodotti naturalmente) e dall'altra parte le bevande alcoliche cosiddette artificiali,
distillate, che appunto venivano ritenute pericolose. Ma dopo tutto abbiamo elaborato
questa situazione, oggi anche l'alcol più forte viene ritenuto parte dell'alimentazione e
utilizzato a scopo ricreativo. La seconda categoria di sostanze erano i medicinali: oppio e
di cannabinoidi.
Solo un breve accenno ad altre due droghe che in Europa erano comparse in epoca
moderna come nuove droghe.
La prima era il tabacco, importato nel XVI secolo dall'America del Sud, diventato
popolare due secoli dopo e arrivato al culmine alla fine del XIX secolo con l'invenzione
della sigaretta. Se nei capolavori dei maestri olandesi del XVII secolo vedete tanti fumatori
contenti con la pipa in mano, non pensiate che ci sia del tabacco lì dentro: era canapa.
Sì, perché veniva prodotta tantissima canapa e la si poteva fumare tranquillamente.
Ma la canapa è stata sostituita dal tabacco, in gran parte. E quindi fino al secolo scorso in
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Europa non è mai stato fatto un problema dell'uso dei cannabinoidi. L'altra droga che
abbiamo importato era il caffè.
Nel XVII secolo c'erano i coffee-shop dove si poteva comprare soltanto caffè e,
scusate, i coffee-shops dove si poteva comprare soltanto caffè erano visti nello stesso
modo negativo con il quale spesso si guardano i coffee-shop odierni.
Nella storia è stato vietato il caffè in modo molto severo, anche il tabacco, ma questi
divieti sono scomparsi relativamente in fretta perché queste sostanze alla fine non
venivano ritenute sostanze in grado di annullare la razionalità, la ragione umana.
Un'altra nuova droga, arrivata successivamente, è stata la cocaina.
Anche se la cocaina è stata in realtà scoperta tantissimo tempo fa in Sud America, ci
sono voluti secoli prima che diventasse veramente conosciuta in Europa perché era molto
difficile coltivare queste piante. E poi solo nel momento in cui si è scoperto come estrarre
la cocaina dalla pianta la cocaina è diventata nota.
E, esempio più nota era la cocaina fammaghen, adesso spieghiamo che cos'è.
Mariani era un farmacista di Parigi che intorno al 1870 cominciò a inserire cocaina
pura nel vino e vendere questa sostanza come tonico, e alla gente piaceva.
Il papa Leone ne beveva ogni giorno una bottiglia, il re olandese Guglielmo III se ne
faceva addirittura portare delle casse e anche la regina Vittoria d'Inghilterra ne consumò,
e questa è soltanto la punta dell'iceberg.
Ma tutto questo avveniva ancora in ambito semi-medico perché era il dottore che
sapeva come estrarre queste sostanze dalle piante, era il dottore che diceva se era buona
cosa assumerle oppure no: all'epoca non c'erano ancora ricette per cui bastava l'opinione
del medico per fare la differenza. Quindi anche il consumo di oppio, di morfina e
dell'eroina veniva inserito in un quadro medico. E in questo contesto era possibile che la
ditta Bayern, nel 1898, nella stessa pubblicità presentasse due medicinali: aspirina ed
eroina.
Soltanto nel XX secolo furono inserite delle legislazioni che regolamentavano le
prescrizioni dei dottori e dei farmacisti. Ma tutto questo fu fatto in modo tale che
comunque chi voleva continuare ad utilizzare queste sostanze, riusciva comunque ad
ottenere la ricetta: infatti non c'era mai un giudizio morale associato al consumo di queste
sostanze. In Europa il giudizio morale non ha mai avuto niente a che fare con il dato di
realtà, ma è stato il frutto più che altro di una questione politica.
Per capire questo dobbiamo rivolgere il nostro sguardo all'azione degli Stati Uniti a
partire dalla metà dell'ottocento. Vi è una questione di politica estera nei confronti delle
tradizionali potenze coloniali mondiali: tutti quanti conoscono quanto gli Inglesi e gli
Olandesi abbiano guadagnato con il commercio delle spezie.
A scuola ci raccontano che si tratta di cannella e di pepe, ma la vera erba importante
era l'oppio: gli Inglesi vendevano oppio ai Cinesi con una loro strategia di marketing da cui
l'industria del tabacco potrebbe imparare un bel po'.
L'azione inglese fu così forte che l'economia cinese minacciava di andare a rotoli
proprio per questo acquisto continuo dell'oppio; si arrivò così nella prima metà
dell'Ottocento a due guerre dell'oppio tra Inghilterra e Cina. Gli Inglesi in questo modo
hanno guadagnato moltissimo e gli Americani naturalmente erano invidiosi ma non
avevano niente da vendere ai Cinesi.
L'altro fattore da considerare è invece di politica interna. Il gruppo di popolazione
europea che originariamente colonizzò l'America con un'etica cristiana si trovò a
confrontarsi con la presenza di Africani per così dire importati e cinesi. Per poter
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controllare questi gruppi fu demonizzato il consumo dell'oppio da parte dei cinesi (con
storie su come i Cinesi abusassero sessualmente di donne nude alle quali veniva dato
dell'oppio e cose di questo genere) e il consumo di marijuana e di eroina da parte della
popolazione di colore. Il fatto poi che ci fosse una morale cristiana che riteneva negativo
l'uso di queste sostanze ha contribuito a rafforzare una politica di restrizione.
E per questo gli Americani all'inizio del secolo scorso hanno iniziato ad intraprendere
azioni per giungere a trattati internazionali per ridurre il commercio di queste sostanze.
Inizialmente si è mirato a vietare il contrabbando e su questo gli Olandesi e gli Inglesi
erano d'accordo, perché il contrabbando era una minaccia per il loro commercio legale.
Da lì si è poi arrivati ai trattati internazionali sulla droga. In realtà in Europa
l'argomento non era considerato di primaria importanza, perché il consumo di droghe
allora non era ritenuto un problema.
Piuttosto sono gli Americani a condurre il gioco e sono stati proprio i primi che nella
loro stessa legislazione hanno vietato non solo il commercio illegale, quindi il contrabbando
di queste sostanze, ma anche il possesso e il consumo.
E in questo modo il consumo delle droghe è stato criminalizzato, mentre in
precedenza era soltanto un comportamento particolare, strano. Alla fine della I Guerra
Mondiale, quando in tutta Europa c'era grande stanchezza, gli Americani hanno deciso che
uno degli articoli del Trattato di Versailles avrebbe dovuto vietare anche nei paesi europei
il consumo di droghe.
Al momento nessuno ci ha fatto particolare attenzione. E quindi abbiamo cominciato
anche in Europa ad utilizzare questa strategia poco sensata. E da quel momento in poi era
lo Stato a dover determinare che cosa noi potessimo fumare, bere, eccetera oppure no. E
questa è una linea che viene ancora seguita perché è l'autorità, praticamente il Governo,
che decide che cosa è sano e che cosa non è sano: il singolo individuo non determina più
che cosa ritiene sano per sé, lo fa l'autorità.
Questo è il o della Sanità. Il resto della storia della legislazione in materia delle
proibizioni non è più così interessante perché presumo che già la conoscano tutti.
In realtà in Europa non c'è stato un grosso problema finché, all'inizio degli anni '60,
abbiamo cominciato a fare la conoscenza di una serie di sostanze provenienti da altre
culture, per esempio i cannabinoidi, per esempio la sostanza chimica LSD e poi sono
arrivati anche cactus e funghi di vario genere. La generazione nata poco dopo la seconda
guerra mondiale, cresciuta in un'epoca in cui tutti erano poverissimi, improvvisamente ha
visto che non c'era solo la produzione ma c'era anche il consumo.
Dagli anni '60 in Europa le possibilità di consumo si sono dilatate a dismisura fino alla
situazione odierna nella quale al supermercato si trova di tutto: un esempio per tutti,
anche frutti una volta assolutamente strani o sconosciuti: dal mango, all'ananas. Quando
ero piccolo, per citare un esempio personale, sulla nostra tavola arrivavano i mandarini
una volta all'anno, alla cena di Natale.
Il problema che vorrei sottolineare ora è che quando si è di fronte a qualcosa di
sconosciuto è necessario avere una guida che ci orienti su come trattare questi prodotti e
utilizzarli. All'epoca non c'era nessuno che ce lo poteva insegnare.
Nel 1950, avevo 7 anni, mio padre per la cena di Natale ha portato due bottiglie di
vino, una cosa particolare, tanto particolare che perfino il suo figlioletto di 7 anni ha
dovuto bere questo vino, con tantissima acqua e un cucchiaino di zucchero.
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Ero tenuto a partecipare anch'io, perchè, così come nella Bibbia, il vino è un simbolo
di fortuna, di felicità, di appartenenza alla collettività. A 11 anni mi è stato permesso di
assaggiare la birra e ricordo che all'età di 15-16 ero insieme a mio padre e alcuni amici a
giocare a carte con un grappino.
Insomma mio padre mi ha insegnato poco per volta come dovevo comportarmi
riguardo alle sostanza alcoliche, il vino e le altre. Mi diceva anche che potevo arrivare a
casa tre volte ubriaco perché dovevo imparare i miei confini, i miei limiti, e per imparare
quali sono i propri limiti bisogna almeno superarli un paio di volte.
Ma noi cresciamo e veniamo educati in un ambiente in cui il consumo di alcol viene
ritenuto consueto e ci viene spiegato che ci sono dei limiti; questo è successo a me così
come a mio padre è stato insegnato da mio nonno e a mio nonno da mio bisnonno e così
via.
Con le sigarette è stato ancora un pochino peggio, perché la sigaretta è diventata
popolare all'epoca in cui mio nonno fumava la pipa o il sigaro e non ha mia fumato una
sigaretta: così mio padre ha cominciato già da piccolo a vedere le sigarette ma non
c'erano norme sociali a proposito del consumo della sigaretta all'epoca.
Nei miei riguardi si è limitato alla comunicazione: "è meglio che tu non fumi", ma dato
che lui fumava tutto il giorno era un po' difficile che mi trasmettesse delle norme di
comportamento e infatti non ci è riuscito e io a mia volta faccio fatica a insegnare delle
norme a questo proposito ai miei figli e alle mie figlie.
Per fortuna vengo aiutato da una legislazione, da una regolamentazione che non
proibisce il consumo di alcol ma piuttosto indica quando è opportuno consumare alcol e
quando non è opportuno e dove è opportuno o meno.
Un altro esempio di questo processo di crescita riguarda l'alcol e la guida; questo non
è mai stato un problema, perché un cavallo si ferma se vede arrivare un altro cavallo, che
il cavaliere sia ubriaco o meno; in poche parole se il conducente è ubriaco il pericolo
principale è che questo cavaliere cada, ma il cavallo si ferma.
E poi venne inventata l'auto che non si ferma se arriva un'altra macchina, e se
l'automobilista è ubriaco allora c'è un problema, ma non è un problema dell'alcol, è un
problema dell'auto.
Mio padre non ha mai imparato che non si può guidare ubriachi, c'erano così poche
auto che tanto anche se si era ubriachi si faceva difficoltà a scontrarsi con un'altra
macchina e quindi ha capito a livello intellettivo, ma non l'ha mai capito a livello emotivo.
Io facevo parte della generazione successiva, quindi ho capito subito che era un
problema dell'auto piuttosto che un problema dell'alcol e quindi ho una licenza di bere ma
non ho la patente.
Ma i miei figli lo sanno, qui nella pancia, a livello emotivo, che non si può guidare se si
è ubriachi e vedono che io bevo sempre e mia moglie non beve perché lei deve guidare.
Ora la questione è proprio questa: chi mi può insegnare come comportarmi con i
cannabinoidi o con l'LSD o con l'oppio o l'eroina?
Nessuno, perché c'era e c'è una regola soltanto: non utilizzarlo!
Per questo diventa impossibile sviluppare delle norme culturali per regolamentare
questo consumo. Utilizzo un altro esempio: il primo giorno di scuola in bicicletta; so che in
Italia è un po' diversa la faccenda, ma in Olanda abbiamo un governo che si occupa di
mettere delle piste ciclabili per strada con semafori e segnali stradali, viene un agente di
polizia a scuola per spiegare ai bambini e alle bambine le regole del traffico, c'è una buona
illuminazione, buone informazioni sul codice stradale, e a me è stato insegnato centinaia di
volte a fermami agli stop e a guardare prima di attraversare da una parte e dall'altra. La
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sera prima della prima volta in cui dovevo andare da solo ho smontato la bicicletta dieci
volte e rimontata per essere sicuro che funzionasse alla perfezione: i freni, le luci, tutto
quanto. Eppure la mattina dopo, con tutta questa preparazione e tutte queste misure il
genitore ha una certa apprensione quando vede il bambino andare per la prima volta.
Ora passiamo alle droghe. Viene un agente di polizia a scuola e dice: "non utilizzate le
droghe", non ci sono illuminazioni stradali, non ci sono segnali stradali, non ci sono i
semafori: è come far fornire la bicicletta alla mafia, e poi pensiamo di aver regolamentato
benissimo tutta la questione.
Questo è quello che noi facciamo rispetto al consumo delle droghe: diciamo "no!". Se
io voglio sapere con certezza che mio figlio non farà mai un incidente stradale lo devo
tenere chiuso in casa.
Quindi che cos'è la prevenzione? La vera prevenzione a me l'ha fatta mio padre, e
oggi io so che i miei figli crescono in una società in cui ci sono anche delle droghe illegali
disponibili. Quando mia figlia aveva 10 anni abbiamo parlato di queste cose, abbiamo fatto
un confronto tra lei e un ragazzino vicino.
Questo ragazzo ha trovato un barattolo con l'hashish e ha chiesto a mia figlia: "che
cos'è?". E lei ha detto: "Hashih". E lui ha detto: "Che cos'è?". "È una sostanza che mio
padre prende e mette nelle sigarette tanto per farla insaporire un po' di più insomma, un
po' come si fa con le erbe nelle pietanze". Però lei ha detto "che ogni tanto mio padre
usa".
Quindi per lei era normale questa cosa e quando poi è diventata più grande io le ho
detto: "se vuoi utilizzare delle droghe allora le avrai da me, lo devi dire a me, perché le
avrai da me e io saprò quando le utilizzi". Lei ha sentito questo e non ha risposto. Due
anni dopo si siede a tavola e dice improvvisamente: "Anch'io voglio fumare uno spinello".
Allora io ho detto: "No, stasera no perché devi ancora finire i compiti, io devo ancora
lavorare, però sabato sera dopo cena ne fumiamo uno insieme". E allora così abbiamo
fatto e una settimana dopo mi ha detto che non era il primo ma il secondo, perché il primo
lo aveva fumato poco prima di quell'episodio, di nascosto a scuola.
E così la discussione si è focalizzata sulla vera questione, non se fumare o meno, ma
quando, quanto e in quali circostanze.
E così mia figlia ha imparato. Cosa avrei fatto se mi avesse detto :"papà, voglio
l'eroina"?. Le avrei detto: "va bene, allora fumiamoci una sigaretta con l'eroina", perché
una cosa che fa papà non è mai così eccitante, così entusiasmante.
Io penso che questa sia l'unica prevenzione, è assolutamente assurdo pensare alla
prevenzione come tentativo di impedire il consumo; è assurdo se prevenzione significa
soltanto fare in modo che i giovani rimangano sani, che non utilizzino le droghe.
Torniamo indietro al consumo, all'utilizzo medico di queste sostanze e a questo
sviluppo che ha portato al concetto di dipendenza, assuefazione. L'assuefazione è stata
assimilata al concetto di malattia e quindi di conseguenza per rispondere a una malattia
abbiamo sviluppato l'idea di prevenzione.
Questo significa che il consumo delle droghe viene visto come una malattia contagiosa
e quindi pensiamo di dover applicare lo stesso concetto di prevenzione che applichiamo a
tutte le altre malattie infettive; ma non è questa la questione.
Perché le persone usano le droghe? Perché le droghe aiutano a creare un equilibrio
tra le esigenze del nostro mondo interiore e le esigenze del nostro mondo esteriore. E
allora bisogna insegnare che c'è una serie infinita di maniere per mantenere questo
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equilibrio. Si può spiegare ai ragazzi e elle ragazze che, così come hanno bisogno ogni
anno di scarpe nuove non perché sono consunte ma perché i piedi sono cresciuti, anche il
cervello deve ancora crescere. Perché le donne incinte non possono bere quasi nulla?
Perché questo fa male allo sviluppo cerebrale dell'infante che sta ancora crescendo.
E allora si può dire di aspettare ad assumere le droghe fino a quando il cervello è
cresciuto completamente: non soltanto letteralmente ma anche metaforicamente, appunto
come crescita psicologica.
Questo non toglie che nel frattempo ci sia un processo di apprendimento, ma tutto ciò
naturalmente fa parte di un processo di crescita. Il problema della prevenzione è che
dobbiamo innanzitutto abbandonare l'idiota proibizionismo.
Con questo non voglio dire che le droghe debbano essere sugli scaffali dei
supermercati, ma che in ogni caso gli adulti che ne abbiano intenzione possano acquistarle
legalmente e che lo Stato non deve fare altro che impegnarsi a garantire che in questi
prodotti sia effettivamente contenuto quanto c'è scritto sull'etichetta, così come facciamo
con il pane, i preservativi e qualunque altra cosa. Poi sta ai genitori educare i propri figli,
con tutti i problemi che questo comporta.
Ma proprio in questo ambito si può fare molto come genitori, perché non si può
fumare uno spinello con un computer; il consumo di droga è per eccellenza qualcosa di
sociale e qualcosa che può essere piacevole, che ai giovani può piacere e quindi non ho
mai avuto problemi ad avere attorno a me tutta la schiera degli amici e delle amiche di
mia figlia perché quello che facevamo noi era molto più interessante di tutti i giochini al
computer.
Il problema della prevenzione è quindi come possiamo noi genitori imparare ad
educare in questo modo, perché anche i genitori devono ancora imparare: dobbiamo
quindi fare dei corsi per i genitori. Facciamogli fumare degli spinelli ai genitori oppure una
sniffata di cocaina: quello che si aspettano è dieci volte superiore a quello che succede
veramente. E in questo modo tutta la demonizzazione crolla. Ma il problema è che non è
permesso e quindi per quanto mi riguarda potreste dire al Governo, alle autorità: "la
prevenzione noi non la facciamo, perché tanto non funziona, non si può insegnare niente a
nessuno se allo stesso tempo si dice che non è permesso.
Se funzionasse questa strategia, cioè la strategia del proibizionismo che propone
l'autorità, allora non sarebbe necessaria nessuna prevenzione; questo si può rispondere
all'autorità. Il pericolo principale per la salute pubblica è a Washington, all'Aja, a Roma,
Parigi, Londra e così via".
Cosa è la prevenzione per Erik Fromberg? La prevenzione è una cosa che non ha
senso se la si intende come il tentativo di impedire il consumo di droghe. Se questo
messaggio "non consumare droga" avesse avuto qualche effetto, noi oggi non saremmo
nemmeno qui a parlare di prevenzione. Il consumo di droghe in realtà è un
comportamento normale degli esseri umani, vengono consumate droghe per mantenere
un equilibrio tra le esigenze di un mondo interiore e le esigenze poste dal mondo
esteriore.
Quindi è una cosa funzionale.
Se si vede la prevenzione come il dire alle persone "non fare questo, non fare
quest'altro", in realtà questo non ha senso, non produce alcun effetto. Invece io trovo che
abbia senso prevenire i problemi; ma come si fa a prevenire i problemi?
Prevenire i problemi significa insegnare alle persone come poter consumare le droghe
in modo da massimizzare gli effetti positivi e minimizzare gli aspetti negativi. Questo
significa però che non ci si occupa direttamente di prevenzione nel senso descritto prima
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ma piuttosto di educazione, di insegnare alle persone come gestire le droghe, questo è
tutt'altro rispetto a quello di cui abbiamo parlato prima, un messaggio completamente
diverso, un messaggio che normalmente non sarebbe definito come prevenzione. L'idea di
prevenzione, infatti, parte dal modello della malattia, della dipendenza intesa come
malattia contagiosa, ma questo è un modello che non ha nessun appiglio nella realtà.
Tutto ciò è dimostrato anche dalla pratica quotidiana.
E allora, in questo orizzonte, cosa dovremmo insegnare ai giovani? Quello che
dobbiamo insegnare ai giovani e anche ai genitori, perché anche i genitori nella maggior
parte dei casi sono ignoranti, sono da un lato gli effetti positivi del consumo della droga e
cosa fare per massimizzare questi effetti positivi, dall'altro quali sono gli effetti negativi e
cosa fare per ridurli al minimo.
Per esempio molti tipi di droga hanno la funzione di ridurre lo stress, e se
consideriamo quanto gravi sono le conseguenze dello stress, anche ridurre lo stress può
essere una funzione positiva e il fatto che avvenga in un quadro sociale può avere un
significato.
Bisogna comunque cominciare a conoscere le qualità, le caratteristiche delle sostanze
e sapere per esempio, come si sa per l'alcol, che una piccola quantità di alcol può essere
qualcosa di buono in un determinato contesto, per esempio mangiando o in un ambito
sociale. Ma questo bisogna insegnarlo, come si insegna alle persone a non bere tutto il
giorno o ad assumere l'alcol sono nell'ambito di una determinata dieta ma in quantità
minima per evitare di creare una dipendenza fisica.
Lo stesso si può fare con gli oppiacei, con la morfina, l'anfetamina eccetera…
Naturalmente bisogna insegnare a distinguere il quanto e il quando: se si vuole utilizzare
un effetto positivo di queste droghe non si deve utilizzarle tutti i giorni; si sa per esempio
che la cocaina o una dose di anfetamina possono avere determinati effetti come per
esempio togliere l'appetito o il sonno, quindi si sa che se si assumono queste sostanze in
quantità eccessiva si va a finire a morire di fame ed a esaurirsi dalla sostanza.
Per quanto riguarda il fumare uno spinello si può spiegare che non si può fumarsi un
spinello se poi si deve lavorare o studiare, mentre si può spiegare che può essere
un'esperienza stimolante farlo dopo cena, in un contesto sociale. Quindi si può insegnare
alle persone come consumare le droghe e evitare le conseguenze negative.
Una delle preoccupazioni principali di chi osteggia questo modo di intendere la
prevenzione è la preoccupazione verso i più giovani. Lei che ne pensa? Tutto questo è
colpa del proibizionismo. Ragioniamo: non c'è nessuno che dia ai bambini piccoli alcol, non
ci sono negozianti che vendono alcol ai bambini, ci sono infatti delle regole per il
commercio di queste sostanze, ci vogliono le licenze, eccetera…
Invece se si crea un sistema in cui si dice che non si possono vendere queste sostanze
si crea un mercato nero che non viene assolutamente regolamentato se non dal libero
gioco delle forze. Vediamo questo nella vendita commerciale delle sigarette: c'è una spinta
a una vendita sempre maggiore.
E il commercio di sigarette non è paragonabile con il commercio delle droghe che non
è per niente regolamentato e quindi non c'è un'età minima a cui vendere le droghe, cosa
che invece avviene per le sigarette e per l'alcol.
Quindi il problema del consumo di droga è creato dal sistema proibizionista che non
consente nessuna regolamentazione e poi viene rafforzato da questi divieti, perché i divieti
non fanno altro che stimolare l'attività: tutti gli adolescenti vogliono fare qualcosa che
viene loro vietato, diventa sempre più eccitante una cosa del genere.
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Bisogna invece costruire riti sociali che regolamentino il consumo. Ritualizzare significa
anche proteggere le persone: le cose che non sono più ritualizzate vengono fatte
continuamente e si finisce per abusarne.
Questo lo si vede per il tabacco, ad esempio: non c'è più nessun rituale nel consumo
del tabacco e quindi le persone continuano a fumare ininterrottamente. Questo è
completamente diverso da quello che faceva mio padre quando fumava un sigaro ogni
tanto, magari dopo cena.
La cultura delle droghe presente nei Paesi Bassi appare molto distante da quella
italiana. E' così? Innanzitutto non bisogna esagerare con le differenze, il tenore generale
della politica della droga nei Paesi Bassi è sempre incentrata sul non consumare: questo è
sempre il suggerimento che viene dato.
A scuola si fa informazione e si dice "queste sono le droghe", viene fatta informazione,
ma l'atteggiamento è "se dopo tutte queste informazioni deciderete di consumare queste
droghe avrete fatto la scelta sbagliata", quindi da questo punto di vista è proprio come
negli altri paesi.
Quello che invece differenzia i Paesi Bassi, diciamo da 30 anni a questa parte,
nell'ambito di una razionalità un pochino più sana, è stato capire che la criminalizzazione
del consumo delle droghe non fa altro che peggiorare le cose e quindi in questo quadro è
sorta poi la cultura dei "coffee shop" che regolamenta il consumo delle sostanze. Ma
comunque rimane l'aspetto criminale del commercio della droga perché non c'è nessun
controllo sulla qualità.
I Paesi Bassi da soli naturalmente non sono in grado di essere un'isola in tutta
l'Unione Europea, dobbiamo anche tenere in considerazione le percezioni ed i sentimenti e
le emozioni dei paesi che sono attorno a noi.
C'è infatti una retorica politica che tende a dire no alle droghe. Immaginatevi che un
politico dica agli elettori e alle elettrici: "negli ultimi anni non ho fatto altro che utilizzare
droghe"; naturalmente questo sarebbe deleterio per la sua carriera politica e quindi si va a
finire sempre in questa catena di reazioni insensate che spero prima o poi andrà a finire.
In che direzione, a suo parere, si dovrebbe muovere una politica europea sulle
droghe? La prima cosa naturalmente è decidere comunemente che il sistema proibizionista
non è assolutamente funzionale e che se gli americani vogliono continuare così questo è
un loro problema, che continuino a farlo. Come Unione Europea dovremmo rinunciare a
tutti i trattati internazionali in materia; questo non significa che improvvisamente
dobbiamo abrogare tutte le nostre leggi nazionali, ma che comunque dovremmo prendere
le distanze dal proibizionismo, dire che questo non è il nostro obiettivo.
Ci vorranno naturalmente una trentina d'anni prima di discendere da questa cima che
abbiamo raggiunto, la cima del proibizionismo che è stata creata nell'arco di un secolo. Io
non intendo dire che bisogna liberalizzare tutte le droghe perché le droghe sono già libere
dato che c'è un mercato completamente libero e non regolamentato; dovremmo invece
cominciare a regolamentare questo mercato.
In Olanda c'è già una certa regolamentazione del mercato dei cannabinoidi,
dovremmo fare soltanto un passaggio ulteriore. Per altri paesi europei questo non vale, ci
sono naturalmente diverse abitudini e diverse culture nei diversi paesi europei e queste
vanno considerate e rispettate. Un passo successivo sarebbe cosa fare con il resto delle
sostanze. Si potrebbe dire che chi utilizza l'eroina dovrebbe essere controllato in qualche
modo dallo Stato in un quadro di continuo controllo medico; alcuni paesi, tra cui l'Olanda,
si stanno già muovendo in questa direzione.
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Comunque questa dovrebbe essere intesa come una fase di transizione. Infine si
potrebbe arrivare a un sistema in cui qualsiasi adulto che voglia utilizzare delle sostanze
possa accedere a queste sostanze in modo legale. Naturalmente la distribuzione delle
sostanze non dovrebbe essere lasciata al mercato e alla commercializzazione, ma
dovrebbe essere piuttosto regolata.
Io auspico un sistema in cui gli adulti che hanno questo desiderio possano accedere
alle droghe con le informazioni del caso e con un percorso guidato. Potrebbe valere lo
stesso ragionamento che facciamo quando si impara a guidare un'auto, per esempio.
Non è che direttamente viene affidata un'auto prima che si abbia imparato; si
potrebbe avere una specie di licenza. Insomma, una volta che viene creato un ambiente e
viene fatta una certa educazione e dopo che è stata acquisita una certa esperienza in un
determinato ambiente controllato, una persona può dire: "forse voglio acquistare questa
sostanza e utilizzarla anche per conto mio a casa".
A questo punto, una volta comprovato che c'è stato un processo di apprendimento,
questo potrebbe essere possibile. Quindi questo processo di educazione e apprendimento
dovrebbe essere sostituito al processo commerciale.
Io ad esempio ridurrei la disponibilità di alcol nel Paesi Bassi trasportandola dai
supermercati ai negozi appositi, dicendo che l'alcol è qualcosa di particolare che fa parte
anche della cultura dei Paesi Bassi ma non è nello stesso ambito culturale in cui si trova in
Italia, per esempio, che è sullo stesso piano degli spaghetti piuttosto che dello zucchero,
quindi in Italia si po' fare in modo diverso.
Però come modello europeo dovremmo riuscire a concordare una certa armonia dei
nostri modelli per fare in modo che tutti si basino sulla responsabilità individuale degli
adulti.
fonte: http://comunitanuova.it
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MARIJUANA: LA GRANDE TRUFFA
di Doug Yurchey
E farò germogliare per loro una pianta di grande fama, e non saranno più consumati
dalla fame nel paese. Ezechiele 34,29
Da dover deriva la parola 'MARIJUANA'?
A metà degli anni trenta, la parola M è stata creata per offuscare la buona reputazione
e la straordinaria storia della pianta di canapa… come leggerete. I fatti e i riferimenti qui
citati, sono comunemente verificabili sull’Encyclopaedia Britannica, che è stata stampata
su carta di canapa per 150 anni:
* Fino al 1880 tutti i libri di scuola erano fatti di fibra di canapa o di lino; Hemp Paper
Reconsidered, Jack Frazier, 1974.
* Dal 1631 fino al 1880 in America era LEGALE PAGARE LE TASSE CON LA CANAPA;
LA Times, Aug. 12, 1981.
* Nel 17esimo e nel 18esimo secolo in America RIFUTARSI DI COLTIVARE CANAPA
ERA CONTRO LA LEGGE! In Virginia dal 1763 al 1769 si poteva essere arrestati se ci si
rifiutava di coltivare canapa; Hemp in Colonial Virginia, G. M. Herdon.
* George Washington, Thomas Jefferson e altri padri fondatori COLTIVAVANO
CANAPA; Diari di Washington e di Jefferson. Jefferson contrabbandava semi di canapa
dalla Cina alla Francia, e poi in America.
* Benjamin Franklin era proprietario di una delle prime cartiere in America nella quale
si lavorava la canapa. Inoltre, la guerra del 1812 è stata combattuta per la canapa.
Napoleone voleva interrompere l’esportazione da Mosca verso l’Inghilterra; Emperor Wears
No Clothes, Jack Herer.
* Per migliaia di anni il 90% di tutte le vele e delle cime era fatto di canapa. La parola
fiamminga 'canvas' (canovaccio) significa canapa; Webster's New World Dictionary.
* L’80% di tutte le stoffe, dei tessuti, dei vestiti, della biancheria, dei drappi, delle
lenzuola, ecc. erano fatti di canapa fino agli anni 1820, quando è stata introdotta la
filatrice per il cotone.
* Le prime bibbie, mappe, cartine, la bandiera di Betsy Ross, le prime bozze della
Dichiarazione di Indipendenza e della Costituzione erano fatte di canapa; U.S. Government
Archives.
* La prima pianta coltivata in molti stati è stata la canapa. Il 1850 è stato un anno
straordinario per il Kentucky, che ne ha prodotte 40.000 tonnellate. Fino al 20esimo secolo
la canapa è stata la pianta più venduta; Archivi di Stato.
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* I racconti più antichi sulla coltivazione della canapa risalgono a 5000 anni fa in Cina,
anche se probabilmente è a partire dall’antico Egitto che si può parlare di
industrializzazione della canapa.
* Le tele dei dipinti di Rembrandt, Gainsborough, Van Gogh, così come
fondamentalmente la maggior parte delle tele dei quadri di un tempo erano fatte di
canapa.
* Nel 1916, il governo USA prevedeva che entro gli anni quaranta tutta la carta
sarebbe stata prodotta con la canapa e che non ci sarebbe più stato bisogno di tagliare gli
alberi. Alcuni studi condotti dal governo riportano che 1 acro di canapa equivale a 4,1 acri
di alberi per cui si stava pianificando la realizzazione di questi progetti; Dipartimento
dell’Agricoltura.
* Fino al 1937 colori e vernici di buona qualità erano prodotti con olio di semi di
canapa. Nel 1935 in America furono usate 58.000 tonnellate di semi di canapa per prodotti
da pittura; Sherman Williams Paint Co. Testimonianza di fronte al Congresso contro il
MARIUANA Tax Act del 1937.
* Il primo modello-T di Henry Ford carburava ad olio di canapa e L’AUTOMOBILE
STESSA ERA COSTRUITA IN CANAPA! Ford è stato fotografato sulle sue vaste proprietà in
mezzo ai campi di canapa. La macchina, ‘cresciuta dalla terra’ aveva pannelli di plastica di
canapa, la cui resistenza all’impatto era 10 volte superiore a quella dell’acciaio; Popular
Mechanics, 1941.
* Canapa, ovvero ‘La Pianta da Miliardi di Dollari.' Era la prima volta che una coltura
destinata alla vendita aveva un potenziale commerciale superiore al miliardo di dollari;
Popular Mechanics, Feb., 1938.
* Il Mechanical Engineering Magazine (Feb. 1938) ha pubblicato un articolo intitolato
'The Most Profitable and Desirable Crop that Can be Grown' (La pianta più redditizia e
piacevole che si possa coltivare). Sosteneva che se la canapa fosse stata coltivata
utilizzando la tecnologia del 20esimo secolo, sarebbe stata l’unica coltivazione consistente
negli Stati Uniti e nel resto del mondo.
L’informazione che segue proviene direttamente dal filmato del 1942 di 14 minuti del
Dipartimento dell’Agricoltura americano (USDA) che incoraggia ed istruisce i ‘coltivatori
patriottici americani’ a coltivare 350.000 acri di canapa all’anno per sostenere la guerra:
'...(Ai tempi in cui) i templi greci erano nuovi, la canapa era già da secoli al servizio del
genere umano. Per migliaia di anni, anche allora, questa pianta è stata coltivata per
produrre corde e vestiti sia in Cina che altrove in Oriente.
Nei secoli prima del 1850 tutte le navi che veleggiavano nei mari occidentali erano
equipaggiate con vele e cime di canapa. Sia per il marinaio quanto per i boia la canapa era
indispensabile ... Ora che le risorse di canapa delle Filippine e dell’India orientale sono
nelle mani dei giapponesi … la canapa americana deve rispondere alle necessità del nostro
esercito, della nostra flotta e della nostra industria ...
Le riserve della marina stanno diminuendo rapidamente. Dopo averle rifornite, la
canapa americana dovrà svolgere un nuovo compito; canapa per gli ormeggi delle navi,
canapa per i cavi da rimorchio, canapa per gli attrezzi e gli strumenti, canapa per infiniti
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usi navali sia in mare che a terra. Come ai tempi in cui le vecchie corazzate solcavano i
mari vittoriose con sartie e vele di canapa. Hemp for Victory! (Con la canapa vinceremo!)'
Documento autenticato della biblioteca del Congresso; trovato grazie alla ricerca di
Jack Herer, che non ha creduto alle dichiarazioni di altre istituzioni governative secondo le
quali il film del 1942 dell’USDA 'Hemp for Victory' non esisteva.
La coltivazione e la produzione di canapa non danneggiano l’ambiente. Il bollettino
#404 dell’USDA concludeva affermando che la canapa produce 4 volte più polpa rispetto al
legno e causa un inquinamento da 4 a 7 volte inferiore.
Da Popular Mechanics, Feb. 1938: 'Cresce rapidamente in una stagione … Può essere
coltivata in ogni stato... Le sue lunghe radici penetrano il terreno e lo rompono,
lasciandolo in perfette condizioni per la coltura dell’anno successivo. La densa massa di
foglie, che arriva a 8-12 piedi da terra, soffoca le erbacce ... la canapa, questa nuova
coltivazione può contribuire in maniera incommensurabile all’agricoltura e all’industria
americana'.
Se negli anni 30 le innovazioni dei macchinari agricoli fossero state applicate alla
canapa, avrebbero portato ad una rivoluzione industriale. Questa risorsa da sola avrebbe
potuto creare milioni di nuovi posti di lavoro e produrre migliaia di prodotti di buona
qualità. Se la canapa non fosse stata resa illegale avrebbe fatto uscire l’America dalla
Grande Depressione. William Randolph Hearst (Il Cittadino Kane) e la Hearst Paper
Manufacturing Division della Kimberly Clark possedevano moltissimi acri di bosco.
La Hearst Company produceva la maggior parte dei prodotti cartacei. Il nonno di Patty
Hearst, un distruttore della natura per suo profitto personale, stava per perdere milioni a
causa della canapa. Nel 1937, La Dupont brevettò i processi per derivare la plastica dal
petrolio e dal carbone e il suo bilancio annuale spinse gli azionisti ad investire nella sua
nuova divisione petrolchimica. Materiali sintetici come la plastica, il cellophane, la
celluloide, il metanolo, il nylon, il rayon, il dacron, ecc. potevano quindi essere derivati dal
petrolio. L’industrializzazione della canapa naturale avrebbe distrutto l’80% degli affari
della Dupont.
L'INGANNO
Andrew Mellon divenne segretario del tesoro di Hoover e il maggior investitore della
Dupont e mise il suo futuro genero, Harry J. Anslinger, a capo dell’ufficio federale narcotici
e droghe pericolose. Si tennero degli incontri segreti fra questi capitani d’industria della
finanza. La canapa venne dichiarata pericolosa e una minaccia per le loro società da
miliardi di dollari. Doveva essere eliminata affinché le loro dinastie rimanessero intatte.
Questi individui si servirono di una misteriosa parola del gergo messicano: 'marihuana' e la
inculcarono nelle coscienze americane.
MANIPOLAZIONE DEI MEDIA
Verso la fine degli anni ’20 e negli anni ’30 infuriò una tempesta di giornalismo
sensazionalistico. I giornali di Hearst pubblicavano storie che enfatizzavano gli orrori della
mariuana e su tutti i titoli di giornale si parlava di questa minaccia. I lettori impararono che
era la causa di tutto, dagli incidenti di macchina alla perdita della moralità. Film come
'Reefer Madness (Follia da spinello)' (1936), 'Marijuana: Assassin of Youth (Assassina della
Gioventù)' (1935) e 'Marijuana: The Devil's Weed (L’Erbaccia del Diavolo)' (1936) erano
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parte della propaganda pianificata da questi industriali per creare un nemico. Il loro
obiettivo era di ottenere consenso pubblico per far passare le leggi contro la mariuana.
Analizziamo le seguenti citazioni tratte da 'The Burning Question' (La Questione Scottante)
conosciuta anche come REFEER MADNESS:
* un potente narcotico.
* atti di violenza sconvolgente.
* pazzia incurabile.
* effetti che distruggono lo spirito.
* sotto l’influenza della droga ha ucciso tutta la sua famiglia con un’ascia.
* la minaccia della mariuana è più immorale e più mortale anche di quelle droghe che
distruggono lo spirito (eroina, cocaina)!
Reefer Madness non terminava nemmeno con il solito ‘lieto fine’. Il film concludeva
con queste parole che apparivano sullo schermo: DITELO AI VOSTRI FIGLI. Negli anni ’30
la gente era molto infantile e rasentava quasi l’ignoranza. Le masse erano come un gregge
in attesa di essere guidato dai pochi che erano al potere.
Non sfidavano le autorità. Se una notizia era sui giornali o veniva data alla radio,
credevano che dovesse essere vera per forza.
Lo dissero ai loro figli e i loro figli crebbero per diventare i genitori del baby boom. Il
14 Aprile 1937, la Prohibitive Marihuana Tax Law, o il progetto di legge che rendeva
illegale la canapa, venne portato direttamente al House Ways and Means Committee, che
è l’unico che può proporre un progetto di legge alla camera senza che sia stato discusso
da altri comitati. Il presidente del Ways and Means, Robert Doughton, appoggiava la
Dupont e fece in modo che la proposta venisse approvata dal congresso.
Il Dr. James Woodward, medico ed avvocato, testimoniò troppo tardi a nome
dell’American Medical Association. Disse al comitato che la ragione per la quale la AMA
non aveva denunciato prima la Marihuana Tax Law era che l’associazione aveva appena
scoperto che la mariuana era/è la canapa. Poche persone ai tempi si resero conto che la
minaccia mortale della quale avevano letto sulle prime pagine dei giornali di Hearst in
realtà era l’inerte canapa.
L’AMA considerava la canapa una MEDICINA alla base di molti farmaci venduti negli
ultimi cento anni. Nel Settembre del 1937 la canapa diventò illegale. La pianta più utile fra
tutte quelle conosciute diventò una droga e il nostro pianeta sta soffrendo da allora. Il
congresso ha proibito la canapa perché si era detto che, tra quelle conosciute, fosse la
droga che causava più violenza.
Anslinger, che diresse la Drug Commission per 31 anni, divulgò l’idea che la mariuana
rendesse estremamente violento chi ne facesse uso. Negli anni ’50, sotto la minaccia
comunista paventata dal maccartismo, Anslinger a quel punto diceva l’esatto contrario,
cioè che la MARIUANA rendeva così pacifici che i soldati non avrebbero voluto combattere.
Oggi il nostro pianeta è in una situazione disperata e la terra sta soffocando perché molte
zone di foresta vergine scompaiono.
L’inquinamento, veleni e sostanze chimiche stanno uccidendo le persone. Questi gravi
problemi potrebbero essere sconfitti se si industrializzasse la canapa. La biomassa naturale
potrebbe supplire alle necessità energetiche del pianeta che al momento vengono prodotte
dai combustibili fossili. Abbiamo consumato l’80% delle nostre riserve di petrolio e di gas e
abbiamo bisogno di una risorsa rinnovabile. La canapa potrebbe essere la soluzione
all’aumento dei prezzi del gas.
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LA PIANTA MIRACOLOSA
La fibra di canapa è di qualità nettamente superiore a quella di legno e servono molte
meno sostanze chimiche caustiche per produrre carta dalla canapa che dagli alberi. La
carta di canapa non ingiallisce ed ha una durata molto lunga. In una stagione la pianta
diventa rapidamente adulta, mentre gli alberi hanno bisogno di una vita intera.
TUTTI I PRODOTTI DI PLASTICA DOVREBBERO ESSERE DERIVATI DALL’OLIO DI
SEMI DI CANAPA.
La plastica di canapa è biodegradabile! Col tempo si distruggerebbe e non
danneggerebbe l’ambiente. Le materie sintetiche a base di petrolio, quelle che conosciamo
noi, contribuiscono a rovinare la natura perché non si distruggono, e provocheranno gravi
danni in futuro.
I processi di produzione dei numerosi tipi di plastiche naturali di canapa non
rovineranno i fiumi come hanno fatto la Dupont e altre società petrolchimiche. L’ecologia
non si integra coi piani dell’industria petrolifera e con la macchina politica. I prodotti di
canapa sono sicuri e naturali.
LE MEDICINE DOVREBBERO ESSERE PRODOTTE CON LA CANAPA.
Dovremmo tornare ai tempi di quando l’AMA appoggiava le cure a base di canapa. La
'MARIUANA medicinale' è distribuita legalmente solo ad un ristrettissimo gruppo di
persone, mentre gli altri sono serrati nella morsa di un sistema che fa affidamento sulle
sostanze chimiche. La canapa porta solo beneficio al corpo umano.
LA FAME NEL MONDO POTREBBE FINIRE.
Dalla canapa si possono ricavare molte varietà di cibi. I semi contengono una delle
fonti maggiori di proteine in natura. INOLTRE: contiene due acidi grassi essenziali che
ripuliscono il corpo dal colesterolo e che non si trovano altrove in natura! Il consumo di
semi di canapa è la cosa migliore che si possa fare per il proprio corpo. Mangiate semi di
canapa crudi.
I VESTITI DOVREBBERO ESSERE FATTI DI CANAPA.
Gli abiti di canapa sono estremamente resistenti e duraturi nel tempo. I vestiti di
canapa potrebbero essere passati ai propri nipotini. Oggi esistono società americane che
producono vestiti di canapa, di solito con il 50% di questa fibra, ma le fabbriche di canapa
dovrebbero essere dappertutto, e invece sono quasi sempre clandestine. Non si può fare
pubblicità dei prodotti superiori di canapa sulla televisione fascista. Il Kentucky, che una
volta era il primo stato produttore di canapa, ha PROIBITO DI INDOSSARE abiti di canapa!
Rendiamoci conto: si può finire in galera per aver indossato dei jeans di buona qualità!
Il mondo è impazzito... ma questo non significa che bisogna far parte dei pazzi.
Uniamoci e diffondiamo le informazioni. Raccontiamo a tutti la verità, compresi i nostri
bambini. Usiamo prodotti di canapa ed eliminiamo la parola 'MARIUANA', diventando
consapevoli della storia della sua nascita. Rendiamo politically incorrect pronunciare o
stampare la parola M. Combattiamo la propaganda (creata per favorire i piani dei super
ricchi) e le menzogne. In futuro dovremo usare la canapa perché abbiamo bisogno di una
fonte di energia pulita per salvare il nostro pianeta. INDUSTRIALIZZIAMO LA CANAPA!
Le società produttrici di liquori, tabacco e petrolio finanziano con milioni di dollari al
giorno la Partnership for a Drug-Free America ed altre istituzioni simili. Tutti noi abbiamo
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visto le loro pubblicità. Ora il loro motto è diventato: ‘È più pericolosa di quanto si creda'.
Le bugie delle potenti corporation, che iniziarono con Hearst, sono vive e vegete ancora
oggi. Il lavaggio del cervello continua. Ora le pubblicità dicono: Chi compra uno spinello
contribuisce agli omicidi e alle guerre tra bande. L’ultima campagna contro la canapa
dichiara:
Chi compra uno spinello… promuove il TERRORISMO! Il nuovo nemico (il terrorismo)
ha spianato la strada al lavaggio del cervello in qualsiasi maniera che LORO reputino
appropriata. Esiste solo un nemico e sono quelle care persone alle quali pagate le tasse: i
guerrafondai e i distruttori della natura. Attraverso i vostri finanziamenti stanno uccidendo
il mondo proprio davanti ai vostri occhi.
MEZZO MILIONE DI MORTI ALL’ANNO A CAUSA DEL TABACCO.
MEZZO MILIONE DI MORTI ALL’ANNO A CAUSA DELL’ALCOL.
L’ingestione del THC, il principio attivo della canapa ha un effetto positivo e migliora
l’asma e il glaucoma. Uno spinello tende ad alleviare la nausea causata dalla
chemioterapia. Con la canapa viene fame. È un modo di essere sano.
È una pianta ALIENA. Ci sono dimostrazioni fisiche che la canapa non è come le altre
piante di questo pianeta. Si potrebbe concludere che sia stata portata qui a beneficio
dell’umanità. La canapa infatti è l’UNICA pianta in cui i maschi e le femmine hanno un
aspetto molto diverso, fisicamente! In ambito vegetale nessuno parla di maschi e di
femmine, perché le piante non mostrano il loro sesso, ad eccezione della canapa. Per
determinare il sesso di una qualsiasi pianta Terrestre normale bisogna guardare all’interno,
nel suo DNA. Un filo d’erba maschile ha lo stesso aspetto fisico di un filo d’erba femminile.
La pianta di canapa ha un’intensa sessualità.
LA CANAPA È ILLEGALE PERCHÈ I MILIARDARI VOGLIONO RIMANERE MILIARDARI!
fonte: www.thetruthseeker.co.uk
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IL "DROGATO" CHE E' TRA NOI
di A. Boraschi e L. Manconi
La parola “drogato”, per molti, ha un suono prossimo all’oscenità. La sua fonìa
esprime qualcosa di torbido, e di torvo; quella faticosa successione di consonanti
occlusive, sorde e sonore: quel ritmo – con la sua precisa e inevitabile scansione di ogni
lettera – evoca ben più di quanto il termine, semplicemente, designi. “Drogato” è colui che
si trova sotto l’effetto di droghe (e, va da sé, la definizione di “droga” è una mera
convenzione culturale); ma “drogato” è anche un insulto (un vero e proprio insulto, per chi
l’ha sentita – questa parola – indirizzata con spregio anche nei confronti di chi,
tossicomane o meno, appaia deviante); ed è anche una condizione sociale. Di essa, il
termine dialettale “tossico” rappresenta una ulteriore degenerazione semantica, tutta
incardinata sulla patologia dell’assuefazione e della dipendenza, tutta concentrata su uno
stile di vita borderline.
Ecco: il drogato è colui che, a causa dell’abuso di sostanze stupefacenti, è divenuto
estraneo al tessuto sociale borghese, colui che ha perso la sua respectability, poiché
incapace di rappresentare se stesso al di fuori, o nonostante, il suo “male”.
Quello stesso slittamento semantico – che ha sovrapposto, all’immagine di una
persona alterata nelle sue funzioni neuronali dall’uso di sostanze psicotrope, quella di un
emarginato schiavo del suo abuso – impedisce oggi di classificare come “drogati” molte
persone che fanno uso, e talvolta abuso, di droghe.
Perché queste persone, a ben vedere, non scontano alcuna forma di emarginazione:
sono perfettamente inserite nel tessuto sociale, lavorano – e talvolta svolgono professioni
di rilievo e responsabilità – guadagnano, consumano e vivono in un sistema di relazioni
sociali perfettamente ammissibile da quella stessa morale che marchia come “drogati”
altri, e più sfortunati, assuntori di stupefacenti. Costoro sono “drogati” nel senso letterale
del termine; non lo sono, se si intende invece utilizzare questa definizione gravandola di
tutto il suo sovraccarico culturale.
Il caso più recente, ed eclatante, viene dall’ammissione di consumo fatta dal senatore
a vita Emilio Colombo; un uomo che tanto per la sua vicenda politica, quanto per i suoi 83
anni, sta alla sociologia delle tossicodipendenze (almeno a quella meno aggiornata) come
l’ornitorinco stava alle tassonomie biologiche del ‘700: un unicum inspiegabile e non
classificabile, deviante rispetto a qualsiasi sistema classificatorio in uso. La sua vicenda
rappresenta perfettamente, anche se in maniera decisamente estrema, quel che
intendiamo quando scriviamo che molti consumatori di stupefacenti non possono essere
definiti “drogati”: certo, non nel senso comune del termine.
Una recente ricerca dell’Istituto superiore di sanità sul profilo dei consumatori di
“droghe ricreazionali”, ci informa che il 50,7% dei soggetti che fanno uso di questi
stupefacenti ha un lavoro stabile, svolge continuativamente un’attività professionale (è
appena lo 0,3 la percentuale di quanti dichiarano di essere incorsi in eventi traumatici,
causati dal consumo di droga, sul luogo di lavoro); che solo il 22,9% del campione
d’indagine risulta disoccupato. Ci informa, altresì, che molti hanno un titolo di studio
avanzato, che solo il 41,8% soffre di una condizione di dipendenza; ci dice che per lo più il
consumo avviene in spazi domestici e che sono molti quelli che assumono queste sostanze
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da soli (al contrario di quanto si è sempre ritenuto per queste droghe, definite appunto
“ricreazionali” e tradizionalmente consumate in ambiti di socialità diffusa).
Sopra ogni altra cosa, a commento di questi dati, si deve sottolineare il loro essere
frutto di un’indagine svolta attraverso i Sert; il che ci consente di affermare, senza tema di
smentite, che la percentuale di assuntori di droghe ricreazionali perfettamente inseriti nel
loro contesto sociale, la percentuale dei “non drogati”, è (molto) più ampia di quanto
questi numeri dicano. Tra i consumatori di queste sostanze, per restare ancora all’indagine
svolta dall’Iss, circa il 70% fa uso di cocaina come sostanza primaria. La “droga dei ricchi”
è oggi ampiamente diffusa, e il suo consumo è in costante crescita. Sono pochi,
pochissimi, rispetto al totale, i “tossici” che la usano affiancandola ad altre sostanze, per
attenuarne o equilibrarne gli effetti.
La maggior parte dei consumatori sono “invisibili”: non sono “drogati”, non portano
alcun marchio palese e riconoscibile di questo loro “vizio privato”. Non smarriscono la loro
rispettabilità, non vengono emarginati. Consumano liberamente, per scelta consapevole,
non costretti dalla dipendenza; e riescono, nella maggior parte dei casi, ad armonizzare
questo comportamento con il resto della loro vita, senza incorrere in conflitti irrimediabili
con il loro ambiente sociale, senza accusare patologie gravi o, più in generale, limitative
delle loro possibilità “esistenziali”, derivate dal consumo di cocaina.
C’è, in effetti, un solo fattore che minaccia la loro integrazione sociale: la
criminalizzazione di questo loro comportamento privato e la penalizzazione del consumo di
droga. È quanto potrebbe accadere, se venisse approvata la “legge Fini”: una norma
criminogena che rischia di creare molti più “drogati” di quanti non ve ne siano mai stati in
questo paese.
fonte: Fuoriluogo, febbraio 2004

484

IL RAPPORTO ROQUES
di Bernard Roques
Bernard Pierre Roques è stato il presidente di una commissione composta da dieci
accademici esperti in sostanze psicoattive, incaricata dal Ministero della Sanità francese di
indagare, facendo uso dei propri lavori e di quelli pubblicati nella letteratura
internazionale, sulle più importanti droghe di uso corrente.
Più in dettaglio "preparare un rapporto scientifico volto a comparare la pericolosità, in
particolare sul cervello, delle differenti sostanze tossiche e psicotrope, comprese l'alcol e il
tabacco, sovente associato all'assunzione di altre droghe".
La cannabis, che anche secondo il rapporto Roques è tra le sostanze psicoattive è
illegale. È ormai evidente che se si ragionasse in modo conseguente, in una politica seria
sulla riduzione del danno, bisognerebbe stornare l'uso del tabacco e dell'alcol che danno
dipendenza e verso la cannabis che non ne dà. Ma quale politico potrebbe proporre una
cosa simile?
Il rapporto comprende l'analisi di alcol, cocaina, ecstasy, oppiacei, cannabis, tabacco,
medicinali, oltre che analisi sugli effetti delle sostanze sulle donne in gravidanza, e la
dipendenza dovuta ad associazione di sostanze psicoattive.
La parte del rapporto riguardante la cannabis, qui riportiato, è stato tradotto a cura
del centro sociale Leoncavallo e divulgata in occasione della festa del raccolto tenutasi
quest'inverno. All'edizione originale sono stati tolti due paragrafi molto specifici riguardanti
i fenomeni neurofisiologici legati ai recettori cannabinici. Ci sono parsi argomenti ancora
più ostici di quelli presentati qui di seguito. Il linguaggio non è certo dei più semplici.
Ciononostante ci è sembrato importante presentarlo.
LA CANNABIS –
La cannabis è la più utilizzata fra le sostanze, particolarmente tra le fasce di età tra i
15 e i 30 anni, per le sue proprietà psicoattive, e ciò avviene in molti paesi. Essa è
ugualmente la più discussa, con posizioni spesso "ortogonali" sulla sua pericolosità e sulle
legislazioni da applicare per il suo consumo.
Diverse sono le questioni poste riguardo alla sua utilizzazione, tra cui: la cannbis ha
un effefto di "trascinamento" verso l'uso di droghe dure quali l'eroina o la cocaina? Quali
sono i rischi a lungo termine del consumo di cannabis (sistema nervoso centrale,
cardioovascolari, respiratori, immunitari, sistema riproduttivo ecc.).
Il consumo di cannabis comporta rischi in materia di circolazione stradale? Cosa ne è
delle proprietà terapeutiche della cannabis? Questo capitolo del rapporto si propone di fare
un rapido punto critico degli argomenti esposti, tenendo conto dei più recenti risultati
ottenuti particolarmente sull'uomo.
PRESENTAZIONE DEI CANNABINOIDI –
Utilizzata da millenni a fini ricreativi o terapeutici, la cannabis era presente nelle più
svariate farmacopee fino agli anni 1930-'40, periodo in cui veniva progressivamente
ritirata a causa dei suoi effetti psicotropi.
Dopo alcuni anni si assiste ad una richiesta di reintroduzione del THC in terapeutica,
cosa che si inscrive tra l'altro nell'attuale tendenza a privilegiare l'utilizzo medico di
composti naturali (estratti di piante in particolare). Attualmente il TXC è utilizzato in
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terapie in forma di soluzioni oleose, (dronabinol) essenzialmente negli U.S.A. e l'analogo
sintetico nabilone del Regno Unito. Estratte dalla secrezione (resina, hashish) delle
sommità fiorite e della Cannabis Sativa, i cannabinoidi presenti nelle foglie sono eterocicli
fortemente idrorepellenti.
Il composto più abbondante è il Delta-tetra-idrocannabinolo (THC) la cui
concentrazione nei preparati consumati è andata in questi ultimi anni progressivamente
accrescendosi fino araggiungere il 20% del peso della resina nelle qualità "Netherweed".
Numerose ricerche sono state effettuate nel tentativo di eliminare gli effetti psicoattivi dei
cannabinoidi per conservare i potenziali effetti terapeutici (analgesici, antiemetici ecc.),
senza probanti successi (Mechoulam et al., 1988; Rapporto. Modificazioni diverse del THC
(come nel caso dell'11-OH-DELTA8-THC- dimetileptina, ovvero la semplificazione della
struttura) hanno condotto alla produzione di composti da 100 a 200 volte più attivi nei test
comportamentali.
Svariate ditte farmaceutiche hanno sviluppato analoghi del THC, in particolare il CP
55,940 e lo WIN 55,212 al fine di ottenere nuove forme di analgesici. Di struttura più
complessa del THC, queste molecole si legano nelle stesse zone del cervello e possiedono
attività da 4 a 25 volte più forti, tra cui le attività a livello di poteri antinociseptici. Esse non
hanno tuttavia potuto essere sviluppate in clinica, essenzialmente a causa del fatto che
nessuna di esse ha permesso di eliminare gli effetti psichici del THC pur preservandone le
proprietà terapeutiche.
I cannabinoidi vengono consumati in "canna", il THC più o meno puro può anche
essere iniettato per via endovenosa e, più raramente, può essere assunto sotto forma di
compresse, o mescolato a diverse preparazioni culinarie. Uno studio recente effettuato su
una popolazione di 65.171 persone ha evidenziato che il rischio di mortalità associato al
consumo di cannabis era più basso di quello che comporta il consumo di tabacco.
DATI DI FARMACOCINESI –
In pratica tutte le componenti della cannabis, comprese quelle risultanti dalla
metabolizzazione dei cannabinoidi, possono essere valutate tramite metodi analitici molto
precisi. A causa della loro forte idrorepellenza, i cannabinoidi, e il THC in particolare,
penetrano rapidamente dopo inalazione nella circolazione generale e successivamente nel
cervello.
Dosi di 2 mg di THC in una sigaretta sono capaci di causare effetti comportamentali,
quindi probabilmente di mobilitare un numero sufficiente di recettori. La sensibilità delle
tecniche di rilievo dei dosaggi nelle urine permette di riconoscere il consumo di una tale
dose durante i tre giorni successivi.
Gli effetti psichici del THC in un neofita compaiono da 15 a 20 minuti circa dopo
l'assunzione per via polmonare, più tardi in un consumatore assiduo, segno di leggera
assuefazione. Questi effetti compaiono dopo 4/6 ore dall'assunzione in forma orale. La
concentrazione plasmatica diminuisce molto rapidamente con la comparsa dei metaboliti
attivi (11-OH THC) o inattivi (THC-COOH), di cui quest'ultimo molto abbondante nel
plasma sanguigno e nelle urine, l'eliminazione per via biliare é superiore all'escrezione per
via urinaria. Questi dati farmacocinetici sono evidentemente modificati in presenza di
differenti fattori individuali, naturali o indotti (metabolismo epatico alterato naturalmente o
no, alcolismo, induzione di P450 tramite medicine ecc.) e per via di somministrazione.
Una delle caratteristiche del THC è la sua affinità non specifica per il tessuto lipidico
da cui i cannabinoidi sono eliminati molto lentamente (fino a 6 giorni dopo l'ultima
assunzione in dosi massicce). Tuttavia si potranno registrare differenze dovute a diversità
tra gli individui, o tra i diversi prodotti consumati in associazione. La principale incidenza
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della farmacocinetica complessa dei cannabinoidi consiste nell'estrema difficoltà di fissare
un tasso "accettabile" di THC nel plasma o nelle urine, contrariamente a quanto avviene
con l'alcol. Le tecniche di rilevamento rapido tramite il test (Elisa) EZ-CREEN, benché
potenti ed affidabili, non sono utilizzabili, o non potrebbero esserlo che associate ad un
questionario contemporaneo all'assunzione di cannabis, cosa che lo renderebbe
indubbiamente molto inaffidabile. Si ammette che circa 4 ore dopo l'assunzione di dosi
abituali di cannabis per inalazione (<20 mg THC), gli effetti fisiologici e comportamentali
siano completamente spariti.
PSICOFARMACOLOGIA DEI CANNABINOIDI –
L'assunzione di cannabis produce una sensazione di euforia e di rilassamento con
percezioni uditive e visuali amplificate, come già detto. Deboli perturbazioni si osservano
nell'attitudine ad effettuare compiti abitudinari di varia complessità. Ciò si ascrive ad una
leggera diminuzione delle performance psicomotorie e mnesiche, eventualmente collegate
alla riduzione di LTP risultante dall'attivazione dei recettori CB 1.
Questi effetti sono modulati dalle dosi e, ad alte concentrazioni (>40 mg THC), si
potranno osservare sindromi di sedazione, sensazioni di pesantezza e, a volte, effetti
depressivi. È importante notare che gli effetti di sonnolenza indotti dalla cannabis sono la
risultante dell'azione combinata di differenti cannabinoidi, cosa che spiega che non siano
identici secondo l'origine della cannabis (hashish vs marijuana).
Benché criticabili nella loro metodologia, diversi studi hanno dimostrato che durante il
periodo di impregnazione da THC a dosi elevate, le facoltà di apprendimento erano
leggermente alterate dal consumo di cannabis, sopratutto a causa di un calo di attenzione.
Tuttavia i risultati sono abbastanza contradditori: i più forti consumatori erano i meno
affetti; mentre nessuna modificazione è stata osservata nelle facoltà di astrazione e di
utilizzazione del vocabolario.
Si tratta piuttosto di alterazioni della memoria a breve termine, apparentemente senza
ripercussioni sulla memoria di lungo periodo. Benché questi effetti sembrino modesti e
meritino di essere confermati da studi più approfonditi, ciò va preso in conto presso gli
adolescenti scolarizzati.
Cionondimeno, bisogna notare che, a dispetto delle modificazioni possibili dei processi
mnesici, e di diverso apprezzamento del tempo spesso notati dai consumatori di cannabis,
la qualità del lavoro effettuato non risulta modificato. Anche il consumo giornaliero a dosi
massicce di cannabis, protratto per molti anni, non pare indurre comportamenti demotivati
o assenza di motivazioni stabili. Le leggere alterazioni sulla memoria a breve termine da
parte della cannabis utilizzata cronicamente proverrebbero da perturbazioni
nell'organizzazione e integrazione di informazioni complesse.
Queste mettono in gioco la corteccia frontale in cui il THC provoca variazioni del flusso
sanguigno e del metabolismo osservato attraverso neuroimmagini. Gli effetti
comportamentali della cannabis, in particolar modo la sonnolenza e il rallentamento dei
comportamenti motori, hanno condotto a studiarne le ricadute sulla guida di veicoli.
Numerosi studi ed inchieste si sono avute (vedi il libro bianco, G. Lagier). I risultati sono
difficili da interpretare a causa dell'associazione praticamente costante, nei conducenti
responsabili di incidenti per i quali sono state fatte le analisi, di parecchie sostanze, tra cui
la più frequente era l'alcol.
Usata sola, la cannabis non sembra essere fattore maggiore di rischio di incidente,
cosa che non si può affermare quando associato all'alcol, agli psicostimolanti o ai
tranquillanti. Indagini recenti effettuate su un maggior numero di casi, potrebbero
contraddire questi risultati. In presenza di allucinogeni, che si potrebbero assumere
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incidentalmente mescolati ad ecstasy; gli effetti psichici sono tali che la guida di veicoli
diventa quasi impossibile. Ricerche di laboratorio hanno permesso di valutare più
direttamente gli effetti della cannabis sulla guida. Effettuate attraverso l'aiuto di simulatori
di guida o guide controllate in città, i consumatori di cannabis sembrano poco diversi dai
gruppi controllati. Tuttavia si constatano nei primi risposte differenti alla partenza, al
sorpasso ecc... Esiste d'altra parte un effetto cosciente di compensazione delle alterazioni
di attenzione, che tuttavia potrebbe esser considerato un difetto in caso di situazioni
inattese o in presenza di sovracconsumo. Cionondimeno bisogna relativizzare il rischio in
rapporto all'alcol, che resta comunque più pericoloso in termini di incidenti stradali a causa
dei suoi effetti inibitori.
CANNABIS E STATI PSICOPATOLOGICI –
La prima volta che si assume la cannabis può portare, in rari casi, effetti di severa
ansietà, simili, nei soggetti predisposti, a ciò che si prova durante una crisi di panico:
reversibili allorché si arresta l'assunzione e non sembrano riprodursi in seguito.
Non si segnala alcuna patologia mentale direttamente collegata al sovracconsumo di
cannabis, cosa che differenzia questa sostanza da psicostimolanti come l'MDMA, la cocaina
o l'alcol, il cui uso eccessivo e protratto può dar corso a sindromi psicotiche caratteristiche.
Né la cannabis sembra precipitare la comparsa di disfunzioni mentali preesistenti
(schizofrenia, depressione bipolare ecc...).
È comunque possibile, come per tutte le sostanze a rischio d'abuso, che l'uso
continuato di cannahis si riscontri più spesso presso gli individui affetti da disturbi psichici,
schizofrenici in particolare. Infine nessuna sindrome amnesica comparabile a quella di
Wernicke e Korsakov, osservate negli alcolisti cronici, si è potuta descrivere nel
consumatori eccessivi di cannabis.
CANNABIS E FUNZIONE CEREBRALE: TOSSICITÀ La tossicomania da cannabis non comporta neurotossicità del tipo descritto al capitolo
III da criteri neuroanatomici, neurochimici e comportamentali. Cosicché precedenti
risultati, che suggerivano delle modificazioni anatomiche nel cervello dei consumatori
cronici di cannahis misurate per tomografia, non sono stati confermati dalle moderne e
precise tecniche per neuroimmagini.
Ugualmente le alterazioni morfologiche dell'ippocampo dei topi successive a
somministrazione di fortissime dosi di THC non hanno ricevuto conferma. Parecchi studi
sono stati dedicati agli effetti della cannabis sui potenziali evocati e
sull'elettroencefalogramma nell'uomo.
Il consumo intermittente produce cambiamenti reversibili sui profili di onde alfa nella
corteccia frontale probabilmente in rapporto con gli stati di sonnolenza indotti dal THC. A
lungo termine (<15 anni) e con forte consumo giornaliero, un aumento dell'attività
frontale teta insieme ad una iperfrontalità alfa sono state osservate.
L'eventuale relazione con cambiamenti comportamentali o in test neuropsicologici non
è stata discussa, come del resto quella possibile con gli effetti anticonvulsivi del THC.
Diversi studi constatano variazioni nella circolazione cerebrale e nel metabolismo in alcune
regioni cerebrali, in particolare nelle regioni del cervelletto e della corteccia prefrontale,
rilevate attraverso il sistema PET Scan o FMRI cosa pure sovente osservata con gli
psicotropi. Sarebbe certamente molto interessante studiare più dettagliatamente la
distribuzione dei siti CB1 occupati da quantitativi di PET Scan, in funzione:
I) della dose di THC consumata;
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2) del tempo che intercorre tra il momento della somministrazione e la misura
(cinetica della dissociazione nelle diverse regioni cerebrali);
3) del collegamento di questi parametri agli effetti osservati. Ciò richiede lo sviluppo di
leganti selettivi marcati da isotopi radioattivi a decadimento rapido ed a biodisponibilità
appropriate.
D'altra parte, tenuto conto dei molti circuiti neuronali potenzialmente mobilitati dal
THC, sarebbe interessante esaminarli sistematicamente attraverso l'utilizzo di appropriati
leganti PET Scan.
TOLLERANZA E DIPENDENZA DA CANNABIS –
Si tratta ancora di soggetto molto discusso.
Negli animali, le azioni farmacologiche del THC e dei cannabinoidi di sintesi danno
luogo a fenomeni di tolleranza. L'origine biochimica di questo fenomeno potrebbe essere
dello stesso tipo di quelle riscontrate negli oppiacei, o un adattamento del sistema di
ricezione-transduzione; cosa che resta da chiarire, come per tutti i neuromodulatori.
Risultati contraddittori concernenti la densità dei recettori in certe regioni cerebrali
sono rapportati con aumento o diminuzione, misurate attraverso connessioni o ibridazioni
in situ. Cambiamenti comunque reversibili come mostra uno studio effettuato sul cervello
di scimmia, 7 mesi dopo l'esposizione del soggetto a fumo di cannabis per un anno. Le
"droghe" sono generalmente classificate in funzione della loro attitudine a ingenerare
fenomeni di dipendenza fisica e psichica, e sono considerate a rischio se rispondono a
questi due criteri.
La cannabis è stata inserita in questo gruppo di sostanze benché i cannabinoidi siano
ben lontani dal produrre effetti comparabili a quelli generati da eroina, alcol o tabacco.
Così il brusco arresto di un trattamento cronico di THC ha dato risultati contraddittori nel
topo, poiché nel caso di modificazioni comportamentali, queste non erano modificate dalla
somministrazione dell'agonista. Il naloxone presenta una sindrome di astinenza leggera
molto diversa da quella prodotta nell'animale dipendente dalla morfina. Il recente sviluppo
dell'antagonista selettivo del recettore CB1, lo SR141716A, ha permesso di mostrare nel
ratto prima e nel topo in seguito, l'esistenza di una leggera dipendenza fisica al THC molto
diversa da quelle generate, ad esempio, dagli oppiacei.
Oltretutto bisognerà aspettarsi che i sintomi di svezzamento siano ancor più deboli, in
assenza della somministrazione di antagonisti. Ciò corrisponde bene a quello che si può
osservare nell'uomo al momento dell'arresto di consumo di cannabis. In effetti, anche in
casi di uso frequente di dosi massicce, non è stata osservata alcuna sindrome
paragonabile a quella prodotta dallo svezzamento da eroina o da alcol, ad esempio. Gli
effetti dello svezzamento da THC riportati in un recente studio sono segni di nervosismo,
disturbi leggeri del sonno e una diminuzione dell'appetito che rapidamente scompaiono.
L'assenza di severe sindromi di svezzamento nel caso dei cannabinoidi è
indubbiamente dovuta parzialmente alla sua eliminazione lenta. Sarebbe interessante
studiare questo fenomeno attraverso PET Scan nelle scimmie e nell'uomo. Se gli effetti
comportamentali consecutivi all'arresto di consumo di cannabis restano modesti, gli effetti
cardiovascolari e vegetativi sono, nel consumatore neofita, più netti (tachicardia sul picco
dell'effetto della cannabis, poi bradicardia. Essi sono soggetti ad assuefazione. È
soprattutto attraverso la loro attitudine a generare dipendenza psichica (addiction) che si
valuta la pericolosità delle droghe.
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È provato che la stragrande maggioranza dei consumatori di cannabis non utilizzano
questo prodotto che occasionalmente, e possono cessarne definitivamente l'uso senza
grandi difficoltà. Ciò è ben dimostrato dalle curve disegnate dall'evoluzione dei consumi
nel corso dei differenti periodi della vita. Si considera che esista meno del 10% dei grandi
consumatori di cannabis che incontrano difficoltà nell'abbandonare l'uso della sostanza
nonostante lo desiderino.
Gli effetti di crisi di astinenza eventualmente responsabili della dipendenza si ritrovano
con la stessa incidenza (9%). Cionondimeno il dibattito sui rischi di dipendenza alla
cannabis è stato rilanciato nel corso dei due ultimi anni a causa della messa in evidenza
diretta di due parametri considerati come predittivi d'un rischio di dipendenza. Il primo è la
liberazione di dopammina nel nucteus acumbens indotta dalla somministrazione di THC, e
il secondo è dato dall'osservazione che questa liberazione è antagonizzata dal naloxone,
che sembra dunque controllata dalla stimolazione del sistema oppioideo. Effettivamente,
ciò è stato appena confermato formalmente dalla dimostrazione di un incremento del
tasso extracellulare di Mer-encefalina nel nucleus acumbens tramite microdialisi dopo
trattamento al THC.
Ciononstante questa liberazione è debole, circa 4 volte inferiore a quella prodotta dall'
RB 101, che non produce alcuna dipendenza fisica o psichica. Il secondo è dato dalla
liberazione di CRF indotta dalla somministrazione di SR141,716A sul ratto trattato
cronicamente con THC, fenomeno ugualmente prodotto dallo svezzamento dall'alcol, o da
qualunque forma di stress. Agendo sui recettori dell'amigdale, il CRF aumenterebbe le
sensazioni di ansia, potenziando così la vulnerabilità alla ripresa di consumo. La
somministrazione acuta dell'agonista CB1, l'HU-210 sul ratto produce un incremento di
liberazione di CRF come succede allorché l'animale si trovi in condizioni di stress (nuoto,
forzato o in campo aperto).
Le reazioni di adattamento del ratto in simili condizioni di stress sono bloccate
dall'antagonista D.Phe-CRF12-41 che riduce altrettanto le azioni stressanti dell'HU-210.
Tuttavia la liberazione di cortisosterone indotta dall'antagonista CB1 non è, a sua volta,
essa stessa antagonizzata dal 5R141,716A. Le risposte ottenute sui ratti potrebbero
rendere conto di effetti di ansietà che sopravvengono sporadicamente nell'uomo subito
dopo 1' assunzione di una forte dose di cannabis. Tuttavia, un'altra spiegazione potrebbe
venire dalla liberazione di dinorfine sotto l'azione del THC.
Abbiamo già ricordato l'assenza di relazione diretta tra la liberazione di dopamina nel
nucleus acumbens, provocata da diverse sostanze o da stimoli naturali, e la potenza degli
effetti di rinforzo così come la dipendenza da questi ultimi. Bisogna ricordare che il THC
non sembra capace di indurre un comportamento di autosomministrazione. Così come,
nella maggior parte del casi, non è dato osservare preferenze di sito al THC cronico e un
leggero effetto di avversione è perfino misurato.
Nondimeno una risposta positiva in questo test è stata descritta e il THC si mostra
altrettanto capace di facilitare l'autostimolazione elettrica della dopammina "di rinforzo".
La "deriva" verso le droghe dure, detta "gateway theory", prodotta dal consumo cronico di
THC non sembra sostenuta dai risultati di recenti esperienze su animali.
Così il trattamento cronico di THC non modifica la preferenza di sito indotta dalla
morfina. L'eterosensibilizzazione corrispondente all'attivazione della risposta indotta da una
droga (per esempio eroina) a seguito della assunzione di un'altra (per esempio alcol) è
fenomeno che non sembra esser stato studiato dettagliatamente con il THC.
Bisogna tuttavia notare che l'anandamide e il THC sono capaci di diminuire la severità
dello svezzamento dagli oppioidi, cosa che suggerisce che negli eroinomani la cannabis
potrebbe attenuare gli effetti di crisi di astinenza. Nell'uomo gli studi epidemiologi danno
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risultati molto contrastanti secondo il modo in cui i risultati sono presentati ed interpretati.
In questi anni, secondo inchieste condotte negli USA, circa l'1% dei consumatori di
cannabis sarebbero portati all'uso di cocaina, cosa che non significa che ne diventino
dipendenti. Altri studi mostrano che il consumo di droghe dure a seguito del consumo di
cannabis riguarda soprattutto minoranze di giovani di ambienti sfavoriti, che vivono in
condizioni sociali e familiari instabili, estraniati dalla scuola ed in contatto con trafficanti di
eroina e cocaina.
Questi risultati insieme ai numerosi altri studi epidemiologici sembrano indicare che il
consumo di droghe dure a seguito del consumo di THC avrebbe principalmente cause
psicosociologiche.
Ciononostante, benché tutti i criteri stabiliti per definire una sostanza come causa di
assuefazione non siano soddisfatti nel caso della cannabis, una certa pressione si esercita
negli USA perché siano varati programmi finalizzati all'arresto totale del suo consumo. Ciò
si traduce in richieste di analisi sull'esistenza o meno di un tale consumo da parte dei
datori di lavoro ed il possibile obbligo di astinenza.
E certo che la soppressione del gene recettore CB1 appena realizzata permetterà di
chiarire un certo numero di questioni sulla farmacologia dei cannabinoidi, tra cui il
problema della possibile esistenza di una eterosensibilizzazione, come è stato fatto con
altri topi geneticamente modificati. Ricerca ancora in corso. Bisognerà nondimeno restare
prudenti su una estrapolazione diretta sull'uomo, per ragioni evidenti di specie, e più sottili
di adattamento possibile (probabile) inerente a modificazioni generiche in generale.
EFFETTI SUL SISTEMA RESPIRATORIO –
Gli effetti tossici più prevedibili della cannabis sono collegati al suo uso eccessivo per
inalazione. In effetti le stesse concentrazioni di sostanze cancerogene (fenolo,
nitrosamine, sostanze poliaromatiche ecc. ) si ritrovano nel fumo proveniente da sigarette
o da joint. Sono gli effetti più pericolosi nel caso di uso molto frequente di cannabis, dovuti
al rischio di tumore polmonare, tanto più se si considera che il suo consumo non
diminuisce quello di tabacco.
D'altra parte, infiammazioni bronchiali sono state osservate tra i grandi consumatori
(più di dieci sigarette al giorno), così come problemi di asma ed una alterazione delle
funzioni respiratorie benché alcuni di questi effetti non si siano ritrovati in tutti gli studi.
Uno dei pericoli dell'inalazione di cannabis attiene al fatto che questa è più profonda e
l'aria inspirata più calda. Nondimeno, non esistono studi epidemiologici che dimostrano
che l'associazione cannabis-tabacco sia un fattore di rischio superiore al tabacco preso da
solo, per l'incidenza di cancri polmonari ed insufficienze respiratori e croniche.
CANNABIS E SISTEMA IMMUNITARIO –
Gli studi effettuati su cellule ed "in vivo" dimostrano che a dosi largamente superiori a
quelle utilizzare per fini ricreativi, i cannabinoidi perturbano il sistema immunitario. Diversi
studi su animali hanno mostrato una riduzione della resistenza alle affezioni microbiche e
virali dopo trattamento di THC, che si comporta probabilmente come un
immunomodulatore agendo sui recettori CB2 periferici (organi linfoidei, linfociti, macrofagi
ecc.). Tuttavia, le dosi utilizzate erano molto elevate e perciò le eventuali aspettative
patologiche difficili da stabilire...
Così è stato recentemente dimostrato che l'anandamide era capace di stimolare la
proliferazione di cellule ematopoietiche in sinergia con una citochina, 1' interleuchina-3
(IL3) che agisce attivando recettori glucoproteici della famiglia dei recettori
all'ematopoietina. Questo risultato sembra contraddire le azioni deleterie del THC sulla
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resistenza all'infezione, in particolare causata nel topo dal batterio Legionella pneumophila,
che erano state collegate a carenze nell'azione delle citochine e delle cellule
immunocompetenti. Questi risultati sono discussi in una recente pubblicazione. E' tuttavia
interessante osservare che esiste una grande similitudine strutturale tra l'anandamide (ed
altri cannabinoidi endogeni) e la famiglia dei derivati dai fosfolipidi (acido arachidonico,
prostaglandine, prostacicline, ecc.).
Degli studi potrebbero essere effettuati per verificare gli effetti diretti dei cannabinoidi
sul processo infiammatorio ed immunitario. Il recettore dei cannabinoidi presente sui
macrofagi è diverso da quello trovato nel cervello, cosa che spiega alcuni effetti
immunomodulatori ottenuti da derivati del THC sprovvisti di effetti psichici.
Si può notare che il THC e la cannabis fumata sono state utilizzate con malati di AIDS
al fine di diminuire gli effetti secondari dei trattamenti (vomiti, inappetenza, ecc.).
Nessuno studio ha riportato effetti aggravanti dei cannabinoidi sul sistema linfocitico
affetto da virus HIV. È' del resto una ragione invocata per l'utilizzo clinico del THC nei
malati di AIDS o di cancro.
POTERI MUTAGENI E CANCEROGENI DELLA CANNABIS –
Due studi fanno il bilancio.
Il primo confronta l'azione del THC a forti dosi durante 5 settimane nel topo, con
quella dell'etanolo e di un mutageno-testimone, il Trenimon. I risultati mostrano che il
THC, solo o in combinazione con l'etanolo, non ha alcun effetto sul tasso di pre-impianto
embrionale, di mortalità fetale e di indice di mutazione.
Più recentemente, uno studio è stato iniziato dal NIH per valutare l'eventuale
potenziale carcinogeno del THC nei roditori (ratto, topo) a dosi giornaliere culminanti a
500 mg/kg(!) e durante periodi da 3 settimane a due anni. Nessuna evidenza d'un effetto
tumorigeno del THC è stato osservato. A dosi molto elevate si può notare una certa
riduzione di peso.
Esse sono associate a delle più basse frequenze di tumori, compresi i tumori al
testicolo nel maschio e dell'utero e delle ovaie nella femmina. Un'atrofia di questi ultimi
organi si è osservata eventualmente in relazione ad aumenti importanti nelle
concentrazioni ormonali indotte da dosi molto forti di THC. Gli effetti mutageni della
cannabis "fumata" osservati nel test di AMES sono dunque dovuti all'esistenza del catrame
e dei costituenti ottenuti a partire dalle sigarette, e di cui noi abbiamo visto che
contenevano le stesse molecole del tabacco. Degli studi su cellule umane in coltura in
presenza di THC puro o di condensati di fumo di sigarette dovrebbero confermare queste
osservazioni.
USO POTENZIALE DELLA CANNABIS IN TERAPIA –
In passato la cannabis era vantata per le sue virtù di lenire il mal di testa e diminuire
le reazioni allergiche. Più recentemente il THC è stato utilizzato per le sue proprietà
analgesiche, nel trattamento del glaucoma e come antiemetico.
E quest'ultimo effetto che gli è valso di venire introdotto nella farmacopea americana
nel 1987 dalla FDA (DRONABINOL) per il trattamento di nausee e vomiti refrattari ad altri
antiemetici, in particolare nei pazienti trattati con anticancerogeni o antivirali. È stata
ugualmente osservata una ripresa dell'appetito.
Sono stati effettuati pochi studi clinici comparativi con altri composti e gli effetti
psichici sono apparsi dopo l'aumento delle dosi. Sarebbe dunque certamente necessario
studiare più dettagliatamente l'interesse del THC, o meglio dei derivati sintetici, e ciò
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paragonandoli agli analgesici attualmente utilizzati (vedi la recente pubblicazione della
British Medical Association, 1997).
CANNABIS E ANALGESIA –
Un'altra applicazione terapeutica potenziale del THC sarebbe legata al suo potere
analgesico osservato su animali e che sarebbe privato della componente oppioidea micron
e delta, ma potrebbe implicare i recettori K.
Pochi studi cimici in doppio cieco portanti su un sufficiente numero di pazienti sono
stati effettuati per testare le proprietà analgesiche del THC. I due più significativi sono
quello di Noyes et al., nel 1975 (36 pazienti sofferenti di dolori cancerosi) e quello di Jain
et al., nel 1981(56 pazienti presentanti dolori post-operatori). Nei due casi effetti
analgesici significativi sono stato osservati in rapporto al placebo. l'effetto secondario
maggiore è uno stato di sonnolenza.
Diversi studi riportano effetti analgesici della cannabis o del THC su diversi tipi di
dolori neurogeni, cosa che in caso di conferma in condizioni controllate potrebbe diventare
un'applicazione interessante poiché questo tipo di dolori resta sovente refrattario a
qualsiasi trattamento, compresa l'azione della morfina. Altri studi danno risultati
contraddittori (nessuna analgesia in caso di dolori di denti ad esempio).
Questi risultati meritano che degli studi comparativi con altri analgesici, oppiacei o no,
siano intrapresi per confermare l'interesse potenziale del THC e soprattutto quello degli
analoghi di sintesi, che possiedono affinità superiori al prodotto naturale. In effetti, resta
da dimostrare con chiarezza che gli effetti analgesici sono da collegare all'attivazione del
recettore CB1, ciò essendo ormai realizzabile con l'antagonista SR174,716A. Se tali lavori
confermassero l'interesse degli agonisti CB1 nell'analgesia, ci sarebbe allora da augurarsi
di tentare di eliminare, o almeno ridurre, gli effetti psichici non desiderabili. Non è del
resto neanche certo che ciò sia possibile.
Bisogna ricordarsi che nella possente azione analgesica della morfina la riduzione della
componente emozionale del dolore per mobilitazione del sistema edonico gioca
certamente un ruolo importante.
CANNABINOIDI ED EFFETTI ANTIEMETICI –
È il campo in cui probabilmente i risultati sono i più convincenti, in particolare tra i
malati colpiti da AIDS e sottoposti a trattamenti che frequentemente inducono nausea e
vomito. Non solo questi effetti appaiono significativamente ridotti dal THC, ma anche una
ripresa di peso è stata osservata, a testimoniare un miglioramento della presa di alimenti.
Il meccanismo dell'azione antiemetica del THC resta incognito, come la localizzazione
dei siti di legame implicati.
È pertanto necessario, prima di inquadrare un utilizzo terapeutico dei cannabinoidi,
dominare meglio il suo meccanismo d'azione, e soprattutto paragonare i suoi effetti a
quello dei migliori antiemetici attuali. Ad ogni modo sarebbe augurabile, se gli effetti
antiemetici e stimolanti dell'appetito si esercitano attraverso l'attivazione dei recettori CB 1
e/o CB2, che dei composti sintetici più potenti del THC e, se possibile, privati dei relativi
effetti psichici, vengano sviluppati.
L'avvenire terapeutico dei cannabinoidi (agonisti e/o antagonisti), dovrà passare
attraverso degli studi classici di sviluppo di un farmaco prima della sua autorizzazione
all'immissione sul mercato. Ciò necessita quindi che gli effetti benefici eventuali di un
cannabinoide siano paragonati a quelli prodotti da rappresentanti della stessa classe
terapeutica, e ne risultino superiori. Ciò nulla toglie al potenziale interesse di questa classe
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di molecole, ma la riposiziona, come per altre, nella abituale strategia di valutazione delle
attività terapeutiche.
RACCOMANDAZIONI –
La cannabis non possiede alcuna neurotossicità così come è stata definita al capitolo
III. Da questo punto di vista, la cannabis si differenzia completamente dall'alcol, dalla
cocaina, dall'ecstasy e dagli psicostimolanti così come da certi farmaci usati per fini
tossicomaniaci. Oltre alla loro neurotossicità, queste sostanze inducono alterazioni
comportamentali molto severe ed una pericolosità sociale, nel caso dell'alcol e della
cocaina, che non si riscontrano praticamente mai con la cannabis.
Il THC e certi derivati agonisti potrebbero al contrario diminuire la frequenza di crisi
epilettiche e proteggere da alterazioni neuronali ischemiche benché ciò richieda di essere
confermato.
La tossicità della cannabis "fumata" nei confronti del sistema respiratorio e
cardiovascolare non deve esser sottovalutata benché essa resti senza dubbio debole
rispetto a quella del tabacco per semplici ragioni di quantità consumate, almeno tra i
consumatori occasionali, cioè il 90% della popolazione.
I risultati di numerosi lavori effettuati tanto su animali che sull'uomo mostrano
un'alterazione temporanea delle performance mnesiche, un difetto di attenzione e uno
stato di sonnolenza indotto dalla cannabis. Effetti che dipendono dalle dosi utilizzate.
Ci si augura che studi comportamentali in modelli animali appropriati (ratto e scimmia)
siano intrapresi per oggettivare queste alterazioni e misurarle durante l'età dello sviluppo e
l'età adulta.
Ciò completerebbe degli studi elettrofisiologici che restano necessari per studiare i
meccanismi della diminuzione delle prestazioni mnesiche. Tenendo conto dell'uso
frequente della cannabis durante il periodo di età scolastica o universitaria, e benché
questo uso non pare condurre ad insuccessi più numerosi o a demotivazioni, è auspicabile
che la popolazione scolarizzata sia informata di questi particolari effetti della cannabis. Ci
sarebbe la diminuzione, provocata dalla cannabis, delle capacità di libera scelta, di
autenticità e di spontaneità, che potrebbero essere utilizzati come argomenti dissuasivi
verso il consumo durante i corsi.
Gli studi attuali non accreditano l'esistenza di una sindrome psichiatrica propria della
cannabis. Ci sarebbe comunque l'eventuale "rivelazione" di uno stato schizofrenico
soggiacente. Le alterazioni delle funzioni riproduttive osservate su cellule o sui roditori
meritano che si valutino gli effetti della cannabis sulle cellule (e tessuti) umani prima di
ogni conclusione. Studi in questo senso dovrebbero iniziare quanto prima. La struttura
chimica del fattori (effettori) endogeni dei recettori ai cannabinoidi lasciano intravedere un
possibile ruolo (psicologico?, farmacologico?) nel meccanismo infiammatorio. Ciò potrebbe
rendere conto di effetti spesso contraddittori del THC sulle cellule immunitarie,
sull'infiammazione bronchica, la riduzione dei processi infiammatori dolorosi, ecc. Anche gli
studi epidemiologici si rendono necessari.
La pericolosità di un composto in termini di assuefazione si misura non soltanto dagli
sforzi per procurarsi la sostanza, ma dalla considerevole energia consumata nel tentativo
di sfuggire alla sua dipendenza. La cannabis ingenera effetti edonici. E' dunque suscettibile
di indurre dipendenza.
Meno del 10% dei consumatori eccessivi diventano dipendenti alla cannabis, cosa non
trascurabile ma di molto inferiore al rischio indotto dal consumo eccessivo di alcol o di
tabacco. Bisogna aggiungere che questa percentuale diventa inferiore al 2% se si
considera l'insieme della popolazione dei consumatori di THC (90% essendo occasionali).
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Nessuno studio epidemiologico è stato intrapreso per paragonare le difficoltà di
abbandono tra i consumatori di cannabis, alcol e tabacco, ma l'evoluzione di questi in
funzione dell'età mostrano che la cannabis è la meno assuefacente.
E' del resto la ragione per cui il NIDA non ha giudicato utile raccomandare dei lavori
sulla messa a punto di trattamenti sostitutivi della cannabis. L'interesse a studiare gli
effetti del THC in vista di utilizzazione terapeutica ha costituito l'oggetto di un rapporto
molto recente di esperti della British Medical Association.
Questi ultimi mettono in evidenza che i lavori sull'uso medico del THC restano
anedottici e non danno risultati scientifici incontestabili, specialmente quando si
paragonano gli studi effettuati con quelli necessari per l'immissione sul mercato di un
nuovo farmaco.
Essi osservano altrettanto che i cannabinoidi, utilizzati da gran tempo da un numero
elevatissimo di consumatori, non hanno dato luogo ad effetti tossici maggiori, e che essi si
comportano dunque come: "droghe notevolmente sicure, con un profilo degli effetti
collaterali superiore rispetto a molte droghe utilizzate per le stesse indicazioni". Noi
pensiamo ugualmente che l'avvenire terapeutico potenziale dei cannabinoidi (sintetici)
passi attraverso una valutazione delle loro proprietà secondo le norme usuali di
immissione sul mercato dei farmaci.
fonte: Cannabis n. 7, Luglio 1999
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LA CANAPA: UNA RISORSA PULITA PER UN'ECONOMIA
SOSTENIBILE
di Cesare Pasini
Si parla sempre molto di ambiente, ma se ne parla anche molto a sproposito. Infatti,
nonostante i tanti dibattiti, quando c'è una possibilità di sostituire il petrolio con materie
prime naturali e rinnovabili, nessuno se ne accorge (così come nessuno si è mai accorto
del più grande sperpero di risorse energetiche della Storia, quello del metano).
Certo, è molto difficile oggi immaginare un'economia sviluppata che possa fare a
meno del petrolio, dei milioni di alberi abbattuti ogni anno per fare la carta, e dei prodotti
dell'industria chimica. Ed è altrettanto difficile immaginare una società affluente senza le
montagne di rifiuti, l'effetto serra e tutti gli altri disastri ambientali a cui siamo da tempo
abituati.
Eppure una concreta e fondata speranza esiste: questa speranza ci viene dalla
canapa. Con le materie prime della canapa si possono produrre, in modo pulito ed
economicamente conveniente, tessuti, carta, plastiche, vernici, combustibili, materiali per
l'edilizia ed anche un olio alimentare di altissime qualità.
La canapa è stata, tra le specie coltivate, una delle poche conosciute fin dall'antichità
sia in Oriente che in Occidente. In Cina essa era usata fin dalla preistoria per fabbricare
corde e tessuti, e più di 2000 anni fa è servita per fabbricare il primo foglio di carta. Nel
Mediterraneo già i Fenici usavano vele di canapa per le loro imbarcazioni. E nella Pianura
Padana la canapa è stata coltivata per la fibra tessile fin dall'epoca romana. Ma quali sono
le materie prime della canapa, e quali prodotti se ne possono ottenere?
MATERIE PRIME
La canapa è una pianta dal fusto alto e sottile, con la parte sommitale ricoperta di
foglie, e può superare i 4 metri d'altezza. La parte fibrosa del fusto si chiama "tiglio" e la
parte legnosa "canapolo". La canapa può essere coltivata per due scopi principali: per la
fibra tessile o per i semi. Se si coltiva la canapa per la fibra tessile il raccolto va fatto
subito dopo la fioritura, si possono ottenere fibre tessili (20%), stoppa (10%) e legno o
canapolo(70%).
Se invece si coltiva la canapa per i semi, la parte fibrosa o tiglio è interamente
costituita da stoppa, cioè da fibra di qualità inferiore inadatta per l'uso tessile. Una
importante caratteristica della pianta di canapa è la sua produttività.
E' una delle piante più produttive in massa vegetale di tutta la zona temperata: una
coltivazione della durata di tre mesi e mezzo produce una biomassa quattro volte
maggiore di quella prodotta dalla stessa superficie di bosco in un anno.
Molti contadini vogliono riprendere a coltivare la canapa se non altro perchè, data la
sua velocissima crescita, essa sottrae la luce e soffoca tutte le altre erbe presenti sul
terreno, e lo libera quindi da tutte le infestanti meglio di quanto non sappiano fare i
diserbanti.
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Ecco che cosa si può ricavare da queste materie prime.
TESSUTI
La pianta di canapa, più produttiva in fibra tessile del cotone, oggi può essere lavorata
in impianti che sostituiscono le lunghe e faticose lavorazioni manuali di un tempo. La sua
coltivazione richiede pochi pesticidi e fertilizzanti, mentre il cotone specialmente di pesticidi
ne richiede moltissimi. Inoltre la fibra della canapa è molto più robusta e dura più a lungo.
Attualmente può essere lavorata in modo da renderla sottile quanto si vuole, e viene
proposta in sostituzione del cotone e delle fibre sintetiche.
SEMI E OLIO
La canapa, oltre che per la fibra tessile può essere coltivata per ricavarne i semi. I
semi di canapa contengono proteine di elevato valore biologico nella misura del 24%, ed
un olio nella percentuale dal 30 al 40%. Per il loro valore nutritivo i semi di canapa sono
stati proposti come rimedio alla carenza di proteine dei paesi in via di sviluppo. Le qualità
dell'olio di canapa sono eccezionali. E' particolarmente ricco di grassi insaturi ed è l'ideale
per correggere la dieta dell'uomo moderno e per prevenire le malattie del sistema
cardiocircolatorio. Altrettanto straordinarie sono le proprietà di questo olio per gli usi
industriali: non a caso è stato paragonato all'olio di balena. Le vernici fabbricate con
questa materia prima, oltre a non essere inquinanti, sono di qualità incomparabilmente
superiore rispetto a quelle prodotte con i derivati del petrolio. Con l'olio di canapa si
possono inoltre fabbricare saponi, cere, cosmetici, detersivi (veramente biodegradabili),
lubrificanti di precisione ecc.
CARTA
Una volta estratta la fibra tessile o dopo aver raccolto i semi, rimangono la stoppa più
la parte legnosa o canapolo, che non si possono considerare solo un semplice
sottoprodotto, ma un'altra importante materia prima. Con la stoppa si può fabbricare carta
di alta qualità, sottile e resistente. Con le corte fibre cellulosiche del legno si può produrre
la carta di uso più corrente, come la carta di giornale, i cartoni ecc. Fare la carta con la
fibra e il legno della canapa comporta importanti vantaggi: innanzitutto per la sua enorme
produttività in massa vegetale, e poi perchè la si può ottenere da un'unica coltivazione
insieme alla fibra tessile o ai semi. Un altro grosso vantaggio della canapa è costituito dalla
bassa percentuale di lignina rispetto al legno degli alberi, che ne contengono circa il 20%
oltre ad un'analoga percentuale di sostanze leganti. Attualmente le grandi cartiere
utilizzano solo il legname degli alberi. Il processo per ottenere le microfibre pulite di
cellulosa, e quindi la pasta per la carta, prevede l'uso di grandi quantità di acidi che
servono per sciogliere il legno. Questa operazione, ad un tempo costosa ed inquinante,
non è necessaria con la carta di canapa ottenuta dalla sola fibra, e per quanto riguarda il
legno di acidi ne servono meno della metà. Inoltre la fibra e il legno della canapa sono già
di colore bianco e la carta che se ne ottiene è già stampabile. E per renderla
completamente bianca è sufficiente un trattamento al perossido di idrogeno (acqua
ossigenata), invece dei composti a base di cloro necessari per la carta ricavata dal legno
degli alberi. Questi composti chimici sono una delle cause principali dell'assottigliamento
dello strato di ozono nell'alta atmosfera.
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TAVOLE
Con i fusti interi della canapa, pressati con un collante, si possono fabbricare tavole
per l'edilizia e la falegnameria in sostituzione del legno, che sono di grande robustezza,
flessibilità ed assai più leggere.
MATERIALI PLASTICI
Con la cellulosa di cui la pianta è ricca, attraverso un processo di polimerizzazione, si
possono ottenere materiali plastici pienamente degradabili che, se in molti casi non
possono competere con le sofisticate materie plastiche di oggi, hanno comunque fin
dall'inizio una serie di usi importanti per imballaggi, isolanti e così via.
COMBUSTIBILI
La canapa, per la sua alta resa in massa vegetale, è considerata anche la pianta ideale
per la produzione di combustibili da biomassa in sostituzione dei prodotti petroliferi.
Bruciare combustibili da biomassa anzichè petrolio non fa aumentare l'effetto serra. Infatti
l'anidride carbonica viene prima sottratta all'atmosfera durante la crescita della pianta, e
poi restituita all'aria al momento della combustione. In questo modo la quantità di anidride
carbonica dell'atmosfera non aumenta, al contrario di quello che succede se si bruciano
idrocarburi fossili. (...)
fonte: www.usidellacanapa.it
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IL PROBLEMA DELLA LEGALIZZAZIONE DELLA MARIJUANA E
DELLE COSIDDETTE DROGHE LEGGERE
di Cassano, Pancheri, Pavan
La liberalizzazione delle “droghe leggere” costituisce un argomento di squisita
pertinenza politica. È infatti competenza del legislatore interpretare i dati obiettivi relativi
ad un qualsiasi problema in base al contesto socioculturale nel quale opera. Tuttavia,
l’argomento è così ricco di suggestioni da dividere anche il mondo scientifico, nonostante
la rilevanza dei dati sperimentali e clinici esistenti.
I termini leggero o pesante riferiti ad un farmaco non appartengono alle categorie
della farmacologia, per cui la definizione droghe leggere, così consolidata nell’opinione
pubblica, è priva di rilevanza scientifica. L’attributo “leggero”, riferito alle sostanze di
abuso che inducono una lieve tolleranza e dipendenza, è fuorviante. LSD e psilocibina,
potentissimi allucinogeni, producono tachifilassi dopo due somministrazioni consecutive. La
conseguenza di questo effetto ne preclude l’uso continuato e, quindi, l’induzione di
dipendenza. Ma, essendo note le potenziali conseguenze di una intossicazione da
psilocibina o LSD, nessuno le classificherebbe come droghe leggere.
Neppure il grado di accettazione sociale è utile per distinguere fra droghe leggere e
pesanti, come dimostra la diffusione di una sostanza della pericolosità dell’alcol. Per cui,
per affrontare il problema della legalizzazione è più corretto fare diretto riferimento a
nicotina, caffeina e D9-tetraidrocannabinolo (D9-THC), cioè ai principi attivi del tabacco,
caffè e marijuana rispettivamente.
Caffè e tabacco sono di libero uso ed eventuali restrizioni sul fumo nei locali pubblici,
ancorché esistenti, sono spesso disattese senza gravi conseguenze per i trasgressori.
Ricordare i danni da tabacco e il dispendio di risorse economiche e umane che questi
danni arrecano è però utile; infatti, sottolinea il ruolo del politico nella mediazione fra la
rigidità dei dati obiettivi relativi ad un problema e le istanze socioculturali che lo
alimentano.
Il contenzioso sulla liberalizzazione delle “droghe leggere” si restringe alla
liberalizzazione dell’uso della cannabis o marijuana e dei suoi derivati. Nel mondo
scientifico non dovrebbero esistere posizioni ideologiche o preconcette a favore o contro
questa eventualità; ma è frequente che, a seconda del contesto nel quale è espresso, il
punto di vista del tecnico si presti a interpretazioni di parte. Non esiste un effetto negativo
della marijuana che, ancorché grave per chi lo presenta, sia generalizzabile a chiunque ne
faccia uso sia cronico che saltuario. L’immensa variabilità interindividuale alla base di
questo fenomeno diviene un’arma efficacissima nell’attenuare il valore di deterrente di
qualsiasi dato sulla tossicità di questa sostanza.
Per questi motivi, in un confronto dialettico, un esperto in farmaci di abuso potrebbe
sostenere con eguale probabilità di successo sia il punto di vista della liberalizzazione che
quello del proibizionismo.
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Per quanto riguarda la tossicità acuta da cannabis occorre ricordare che, pur
trattandosi di una sostanza le cui proprietà sono note da oltre tremila anni, non risulta un
solo caso di morte attribuibile con certezza alla sola cannabis. Gli effetti acuti della
marijuana riguardano prevalentemente l’apparato cardiocircolatorio, gastrointestinale,
immunocompetente e il sistema nervoso centrale (SNC). C
hi fuma cannabis rischia extrasistoli e lievi modificazioni del tracciato ECG, attribuibili
al maggior consumo di ossigeno da parte del miocardio. Crisi di angor sono possibili in
soggetti a rischio. Gli effetti sulla pressione arteriosa sistemica sono meno uniformi. Più
frequenti, per dosi medio-alte, i casi di ipotensione ortostatica e lipotimia. Nonostante le
proprietà antiemetiche, i cannabinoidi acutamente possono provocare nausea e vomito,
specie se associati ad alcool. Inoltre, sono stati descritti frequenti casi di diarrea.
Sull’apparato immunitario umorale e cellulo-mediato i dati disponibili non hanno
significato clinico, in quanto le riduzioni di funzionalità riscontrate sono di breve durata e
reversibili e, comunque, sempre riferite a concentrazioni di principio attivo superiori di
diversi ordini di grandezza rispetto a quelle necessarie per ottenere gli effetti centrali
ricercati da chi ne abusa.
Fumatori abituali di marijuana riferiscono, anche per basse dosi, un aumento del tono
dell’umore, euforia, senso di benessere e rilassamento.
L’aumento delle dosi può comportare la comparsa di disturbi motori (tremori, lieve
incoordinazione motoria), delle capacità percettive sensoriali e delle capacità cognitive.
Pertanto, le risposte di un individuo sottoposto a complessi test associativi, che richiedono
attenzione e coordinazione motoria, possono apparire inadeguate.
Nella guida simulata, ad esempio, deficit prestazionali sono evidenti soprattutto nelle
situazioni più complesse, anche se attenuati dalla tendenza del soggetto a ridurre la
velocità di guida. Talvolta, i disturbi descritti sono complicati da uno stato ansioso, la cui
insorgenza e/o intensità sembra condizionata da particolari contesti ambientali e può
assumere il carattere di un attacco di panico. L’evidenza clinica esclude l’esistenza di una
“psicosi da cannabis”. Si ritiene, piuttosto, che la cannabis possa scatenare e/o aggravare
una preesistente patologia psichiatrica.
Chi fuma abitualmente marijuana ha effetti sul sistema riproduttivo quali
l’abbassamento del tasso plasmatico di testosterone, che sembra essere transitorio, ed
alterazioni delle cellule spermatiche, sia quantitative che qualitative, che sembrano
funzionalmente irrilevanti. Nella donna, l’uso cronico di marijuana, durante la gravidanza,
può provocare diminuzione di peso alla nascita dei neonati, di entità proporzionale al
consumo giornaliero.
Inoltre, bisogna ricordare che il D9-THC si è rilevato mutageno in vitro e teratogeno in
vivo solo per concentrazioni tissutali che eccedono di gran lunga quelle raggiungibili nei
consumatori abituali. Questi effetti, presumibilmente legati a meccanismi di interazione
fisico-chimica con i fosfolipidi di membrana, potrebbero essere causa di malformazioni alla
nascita.
Le alterazioni a carico dell’apparato respiratorio ed i rischi correlati sono del tutto
sovrapponibili a quelli relativi al fumo di tabacco. Tuttavia, considerando la differente
tecnica di aspirazione, la potenzialità di rischio riferita alla cannabis risulta circa quattro
volte superiore. Il significato scientifico e l’esistenza della sindrome amotivazionale rimane
dubbia. Deve, infine, essere ricordato il potenziale terapeutico dei cannabinoidi.
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Categorie quali più o meno efficace, più o meno tossico, provvisto di un indice
terapeutico più o meno favorevole sono familiari al farmacologo, che valuta l’efficacia e la
tossicità di un farmaco in base a dati statistici di riproducibilità di effetti clinicamente utili o
dannosi. Altre forme di comparazione sono meno certe e, spesso, arbitrarie e facilmente
portano a confusione fra dati obiettivi e opinioni
personali. È più pericoloso guidare quando si è assonnati o nella dimensione
vagamente onirica prodotta da una sigaretta di marijuana?
Come ottenere dei dati confrontabili su un tale quesito e capaci di consentire una
valutazione obiettiva? Il farmacologo descrive come “sindrome neurolettica” gli effetti acuti
di cloropromazina e aloperidolo su un soggetto normale, ma come intossicazione acuta i
sintomi prodotti dal D9-THC, in quanto privi per ora di un significato terapeutico.
Queste limitazioni semantiche non possono essere considerate come valutazioni di
tipo eticopolitico, in quanto sono espressione di rigore e, forse, limiti metodologici. Per il
farmacologo, una sostanza farmacologicamente attiva è valutabile per i suoi effetti
sull’uomo solo in termini di utilità nell’impiego in clinica. Se tale impiego non è previsto,
qualunque effetto è visto in termini di perturbazione di una funzione diversamente in
equilibrio.
In questi termini gli effetti acuti della cannabis e dei suoi derivati non possono essere
considerati sullo stesso piano di una serata al concerto o in discoteca, cioè come un
momento di distrazione e relax, ma come conseguenza di alterazioni farmacologiche di
apparati specifici. I suoi effetti cronici possono essere paragonati a quelli del fumo di
tabacco per quanto riguarda il rischio di tumori polmonari, ma non per altre possibili
patologie riguardanti il SNC e l’apparato cardiovascolare.
Ancora più lontana dalle competenze del farmacologo è una valutazione dei danni
socioeconomici conseguenti al proibizionismo in confronto a quelli sanitari conseguenti alla
liberalizzazione di una sostanza di abuso, sia essa la cannabis o l’alcool.
Anche in tale valutazione facilmente si mescolano criteri estranei agli aspetti sanitario
ed economico, cioè principi di salvaguardia di costumi radicati, di necessità di inviare
segnali politici precisi. L’uso strumentale del dato farmacologico è corretto nella
dimensione politica, non lo è se attuato dallo specialista.
fonte: Trattato italiano di psichiatria
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CANAPA: IL PRIMO PASSO VERSO LE DROGHE PESANTI?
di Giovan Maria Zanini
E' vero che la marijuana apre la strada al consumo di altre droghe, nettamente più
dannose, come l'eroina o la cocaina?
Se fosse possibile, rivendicherei il diritto di non rispondere. Oppure chiederei la
domanda di riserva.
Eh si, questa volta mi sono proprio messo in un bel pasticcio! In qualsiasi modo
risponda, so di essere contestato, un po' come l'arbitro che deve decidere se dare il rigore
o no. La ragione è molto semplice: a seconda di come la pensa in fatto di canapa, ognuno
considera giusta solo quella parte di risposta che meglio si concilia con la sua visione
politica.
Almeno due certezze inconfutabili le abbiamo. Primo: quasi tutti gli eroinomani ed i
cocainomani in precedenza hanno fumato canapa. Ma questa sequenza temporale ("prima
la marijuana, poi le droghe pesanti") non basta da sola a dimostrare che fra i due tipi di
droga esista un nesso di causalità. In fondo, anche tutti gli eroinomani ed i cocainomani
sono cresciuti a polenta e latte, ma a nessuno salta in mente di dire che la polenta o il
latte predispongano - o addirittura causino il consumo di droghe pesanti!
Seconda certezza (da ricordare bene): la stragrande maggioranza dei fumatori di
canapa riesce a smettere definitivamente ed in modo spontaneo, oppure resta
consumatore occasionale, senza passare ad altre droghe. Ma anche questo fatto non basta
certo ad assolvere la canapa seduta stante e senza riserve. Dunque le cose sono un po'
più complicate di quanto sembra a prima vista.
Allora, per districarci meglio, formuliamo diversamente la nostra domanda e
chiediamoci piuttosto: "chi fuma canapa corre un rischio maggiore di diventare
eroinomane (o cocainomane) rispetto a chi la canapa non la consuma?". Sicuramente si! E'
la terza certezza che vi posso dare.
In condizioni di proibizionismo, la marijuana e l'hashish vengono spacciati negli stessi
ambienti e dalle stesse persone che riforniscono il mercato delle droghe pesanti.
Considerato che "l'occasione fa l'uomo ladro" e che "chi va con lo zoppo impara a
zoppicare"…. è facile tirare le conclusioni. Questo ragionamento viene utilizzato dai fautori
della depenalizzazione o della liberalizzazione della canapa a sostegno delle loro proposte
politiche. Ed è logico: se si separano le scene, i contatti fra i consumatori di canapa e gli
spacciatori delle droghe pesanti sono meno frequenti, con una diminuzione parallela delle
tentazioni e dell'opportunità di passare ad altre droghe. L'esperienza olandese dimostra
che questo argomento è effettivamente valido, anche se solo in parte.
Il consumo di canapa è però un fattore di rischio anche per ragioni di tipo psicologico.
Alcuni giovani provano la marijuana tanto per vedere che effetto fa, magari con l'intento di
divertirsi o di fare una volta una stupidata in compagnia. Questi giovani non diventeranno
dipendenti dalla canapa, né faranno mai il salto di (s)qualità rivolgendosi alle droghe
pesanti. Tanti giovani però si rivolgono alla canapa perché vivono male e cercano in essa
una via di fuga dalla loro realtà. Ragazzi che hanno difficoltà a scuola (e il consumo di
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canapa aumenta ulteriormente queste difficoltà scolastiche, come vedremo in una
prossima puntata); ragazzi che hanno problemi in famiglia; ragazzi che non hanno stimoli,
interessi o attività per il loro tempo libero (e non necessariamente per colpa loro!).
Molto semplicemente, ragazzi che non stanno bene nella nostra società. Ecco, in
realtà è proprio questa loro motivazione a costituire il vero fattore di rischio. Per
estraniarsi dalla loro condizione all'inizio vanno bene il tabacco e l'alcol (la maggior parte
delle storie di tossicodipendenza comincia con un abuso in età molto giovane di alcol e
tabacco!). Poi ci vuole la canapa che però ad un certo punto non basta più e quindi
bisogna passare ad altro.
Ogni esperienza con una data sostanza riduce i freni e le inibizioni nei confronti di
tutte le droghe in generale e contribuisce a far dimenticare che esiste anche una vita… più
sana (e magari anche più bella!). Potremmo dire che nella testa delle persone si insinua
una "cultura delle droghe".
Indipendentemente da "cosa" si usa. In questo contesto bisogna inserire anche il
discorso sulle conseguenze derivanti dal consumo di canapa. Sul piano fisico si tratta di
assai poca cosa, tanto più che i danni seri si notano solo a distanza di anni. Altrettanto
vale per le conseguenze penali: certo il consumo di canapa oggi è perseguibile
penalmente, ma… solo in teoria! I fautori della depenalizzazione si fondano su questi fatti
per rivendicare una più chiara distinzione fra la marijuana e le droghe pesanti, molto più
netta di quella che si percepisce oggi.
Dire che "la canapa fa male e si va in prigione" è controproducente quando in prigione
poi non ci si va (oltretutto il consumatore non ha neanche la sensazione di fare davvero
qualcosa di illegale) e il male non c'è (o almeno non si vede subito).
Con questi messaggi ambigui, perché non suffragati dai fatti e dalle esperienze di chi
la canapa l'ha fumata, mettiamo in gioco la nostra credibilità. I proibizionisti invece basandosi soprattutto sui danni a lungo termine e sul ruolo educativo della società - per
uscire da questa situazione ambigua chiedono una maggiore severità sul piano punitivo,
con lo scopo di rendere difficoltoso l'approvvigionamento e il consumo di canapa.
Entrambi, a loro modo e dal loro punto di vista, hanno ragione!
Ci sarebbe poi anche un fenomeno farmacologico in grado di spiegare l'aumento del
rischio. Negli scorsi anni sono stati pubblicati alcuni studi che indicano analogie
preoccupanti tra gli effetti della canapa sul cervello e quelli prodotti dalla cocaina e
dall'eroina. Questi studi suggeriscono che la somministrazione a lungo termine di canapa
alteri le funzioni cerebrali in modo simile a quello osservato per altre droghe,
predisponendo a una tossicodipendenza più spinta. Questo vorrebbe dire che la canapa
stessa causerebbe il passaggio alle altre droghe. Ma sono cose troppo complicate e
discutibili, per cui non vado oltre.
Abbiamo infine un'ultima certezza, la quarta di questa breve riflessione e secondo me
la più importante: la probabilità che un fumatore di canapa finisca per diventare
eroinomane o cocainomane è tanto più grande, quanto più presto ha iniziato con la
canapa (e con l'alcol, e con il tabacco)! Preciso, a scanso di equivoci, che sto parlando di
probabilità, di rischio, quindi di qualcosa che non si deve per forza verificare. Basti pensare
che in Svizzera abbiamo circa 60.000 fra eroinomani e cocainomani a fronte di quasi un
milione di persone che hanno già consumato canapa. Ma è comunque una ragione in più
che giustifica una seria prevenzione mirata ai giovani adolescenti (consumatori e non).
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In conclusione, non è poi così determinante sapere come la canapa porti alle altre
droghe, cioè se lo fa direttamente per una sua caratteristica intrinseca (che secondo me
non possiede) oppure indirettamente per qualsiasi altra ragione. Se l'individuo è a rischio,
la canapa favorisce il passaggio ad altre droghe, e tanto basti! Così come lo favoriscono
l'alcol, il tabacco e tutte quelle altre sostanze - legali o proibite, non cambia assolutamente
niente - che noi definiamo genericamente "droghe leggere". I veri interventi di
prevenzione devono dunque concentrarsi sul rischio dell'individuo, ovvero sul disagio
sociale e sulle sue cause, non sui mezzi (cioè le sostanze) che i giovani impiegano nel
tentativo di sfuggirvi. E' molto interessante notare che i programmi di questo tipo
finalizzati a prevenire l'uso delle droghe leggere si sono rivelati utili anche per prevenire
l'uso delle droghe pesanti.
fonte: Vivere a tempo pieno n° 98, primavera 2003
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GLI SPINELLI SONO DANNOSI O INNOCUI? E' GIUSTO
CRIMINALIZZARE MARIJUANA E HASHISH?
Ne parliamo con Gian Luigi Gessa, responsabile del gruppo italiano sullo studio delle
dipendenze.
I derivati della cannabis sono pericolosi solo per chi ha meno di quindici anni
L'ultima ricerca dell'Eurispes è uno studio Scientificamente indecente.
CAGLIARI - La Repubblica - LUCIANA SICA - marzo 2007
Per sapere se marijuana e hashish sono innocui come bere del vino rosso o se invece
sono dannosi, e quanto fanno male e a chi, per conoscere quali sono gli effetti dei derivati
della cannabis non bisognerebbe rivolgersi né a Fini né a Pannella, e neppure al più
brillante degli opinionisti, ma alla gente che queste cose le studia e le sa.
Gian Luigi Gessa è professore di Neuropsicofarmacologia all'università di Cagliari dove
dirige il Dipartimento di neuroscienze dedicato a Bernard Brodie, suo maestro nel lungo
periodo trascorso nei National Institutes of Health a Bethesda, gotha della più avanzata
ricerca americana.
E' lui il responsabile dell'unico gruppo italiano "di eccellenza" sullo studio delle
dipendenze: da droghe, da farmaci, da cibo, anche da sesso.
Quanto a sostanze stupefacenti Gessa non è né di destra né di sinistra, non lo
infiamma la diatriba tra proibizionisti e antiproibizionisti destinata a riaccendersi ora che i
politici di governo sembrano decisi a una nuova campagna ideologica contro l'uso delle
droghe, di tutte le droghe, a una politica demonizzante del servizio pubblico (dei Sert
colpevoli di "ridurre il danno") e a favore, anche economico naturalmente, delle comunità
(in crisi da anni).
Un Dipartimento nazionale antidroga è stato allestito presso la presidenza del
Consiglio, riunendo le competenze finora distribuite in più ministeri. Buona idea, ma per
fare cosa? Più che un progetto, "linea dura contro i tossicodipendenti" sembra uno slogan
forse un po' truce, però intanto la legge va cambiata e anche fumare uno spinello rischia
di diventare un reato grave.
Una scelta in controtendenza, visto che anche la Gran Bretagna ha appena
depenalizzato l'uso delle droghe leggere.Tipo molto fascinoso, Gian Luigi Gessa si direbbe
il classico "scienziato pazzo" con vistose bizzarrie non solo caratteriali. A quasi settant'anni,
per dire, coltiva l'hobby del surf, ma "in segreto". Perché, racconta ridendo come un
bambino, anni fa l'hanno recuperato al largo di Cagliari e i giornali locali avevano già in
prima pagina il suo "coccodrillo", il mestissimo articolo confezionato per i personaggi
illustri e un po' agé.
Quando invece parla di droghe, l'ilarità si traduce in una smorfia a metà tra il disgusto
e la rassegnazione.
"Se - dice - i politici capissero di che parlano, non ci sarebbero tutti i malintesi che ci
sono sulle droghe. Una conoscenza scientifica del problema avrebbe un'importanza
enorme, e invece le logiche che si seguono sono del tutto diverse: ideologiche, emotive,
moraliste. Una volta, i "metadoneti" - favorevoli al metadone per gli eroinomani - erano
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fascisti. Ora invece sono diventati di sinistra. Ma le sembra una cosa seria?.
serio, e realistico dire: basta con i farmaci sostitutivi, puntiamo invece
integrale dei drogati nelle comunità, senza più compromessi?" La scienza ha
le tossicodipendenze sono una malattia cronica recidivante del cervello e
anche con i farmaci.

"A lei sembra
sul recupero
accertato che
vanno curate

Da scienziato, voglio almeno un paio di cose: che chi pratica il recupero - il prete o il
guaritore di turno - sappia di che parla e mi metta in condizioni di misurare quello che fa.
Non può venirmi a dire: io ho salvato la persona x, perché il suo è un atto nobilissimo che
gli farà magari guadagnare il Paradiso, ma a me interessa il gregge e non solo la pecorella
smarrita e redenta. Voglio sapere quanti ne salva, e come lo ha fatto, e che succede
quando finalmente li fa uscire dalla comunità.".
Oggi si sente dire, anche da Girolamo Sirchia, ministro della Sanità: le droghe leggere
sono pericolosissime quanto quelle pesanti, producono la stessa dipendenza. E' così?
Davvero la marijuana rende schiavi come l'eroina?" La marijuana e l'hashish contengono
una molecola dal nome impronunciabile, il tetraidrocannabinolo, corrispettivo della nicotina
per il tabacco.
Questa molecola in genere procura un senso di euforia e "dispercezioni" molto ben
descritte da Baudelaire e tanti altri. Senz'altro agisce sul cervello e ne altera la normale
attività, ma non produce danni fisici: l'accanimento con cui da sempre si cerca di
dimostrarne la tossicità non ha portato finora a nulla.
In altre parole, un fumatore di marijuana che ne abbia fatto uso anche per decenni in
modo costante e smetta all'improvviso non avrà pregiudicato la sua salute fisica né
presenterà quella che si definisce una sindrome di astinenza. Ma dire questo non basta".
Soprattutto se a fumare erba sono ragazzini.
"Direi bambini, visto che a volte cominciano a dieci anni, un segnale grave intanto per
i loro genitori appena un po' distratti. Qui il discorso cambia molto. Nei preadolescenti e
negli adolescenti, direi soprattutto sotto i quindici anni, in una fase evolutiva del cervello,
le droghe leggere causano seri deficit cognitivi: nell'apprendimento come nei processi della
memoria. Fumando a quell'età, non si accumulano crediti - direbbero gli americani - ma
discrediti, insomma si perdono treni: se a quindici anni devo studiare matematica non
posso fumare marijuana, questo è chiaro. E nello sport è lo stesso, perché le droghe
leggere creano più di una difficoltà al controllo motorio, ai movimenti complessi, all'abilità
manuale. E c'è ancora qualcos'altro.". Cosa, professore? "E' un dato scientificamente
certo: chi comincia presto ad assumere droghe leggere, ne rimane agganciato, può
diventare un fumatore abituale, da più volte al giorno.
Quello che noi chiamiamo un addicted, dal latino addictum che vuol dire appunto
schiavo, un individuo il cui pensiero dominante è la droga. Intendiamoci, anche il fumatore
di nicotina è un addicted, lui però lo scopre solo quando i tabaccai sono in sciopero..
E' giusto allora che i genitori siano molto allarmati? "Molto allarmati? Ma no. In
America dicono "Sai, tuo figlio non fuma!", e il genitore di quel ragazzo si preoccupa,
pensa: qui c'è qualcosa che non va. Io dico: nessun grave allarme, solo un po' di
attenzione. E sopra i diciott'anni, non mi preoccuperei più di tanto". Ma la marijuana e
l'hashish non producono comunque una qualche dipendenza psicologica?
"Vede, la distinzione apparentemente semplice tra dipendenza fisica e psicologica è
una faccenda molto complessa, apre un mondo, per decenni ha intrigato schiere di
ricercatori. Quelli che parlano di dipendenza psicologica dicono: si tratta di una dipendenza
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sine materia, ma noi scienziati diciamo: in realtà non esiste dipendenza se non quella
biologica.".Forse in modo un po' riduzionistico, non crede? "Nient'affatto: la dipendenza
psicologica in realtà non sono che neuroni, famiglie di cellule nervose su cui si accaniscono
le droghe, tutte le droghe, dalla marijuana all'eroina, dalla nicotina all'alcol.
Ma questi neuroni non sono lì, nel nostro cervello, per aspettare droga. Sono lì come
sensori di stimoli fondamentali per la sopravvivenza della specie: a questi neuroni
"parlano" gli stimoli amorosi oppure il cibo come il cioccolato o anche la voglia di
ammazzare, qualcosa che la nostra coscienza non riconosce. Sono la sede di quella che
Freud chiamava libido.". Che succede ai neuroni stimolati dalle droghe? "Che diventano
"maleducati", abituati beatamente a stimoli artificiali imparano a eccitarsi solo quando
vengono frustati dalle sostanze, altrimenti dormono.
E allora, anche nel caso delle droghe leggere, può esserci assenza di desiderio
(anedonia), mancanza di ogni euforia (disforia), uno stato dell'umore complessivamente
depresso". Da una ricerca dell'Eurispes, condotta in collaborazione con la comunità di San
Patrignano, si ricava che le droghe leggere sono un "ponte di passaggio" per quelle
pesanti e, nel 23 per cento dei casi, provocano episodi psicotici. Lei che ne dice? "E' uno
studio scientificamente indecente, questo è il mio commento.
Chi fa uso di eroina ha anche fumato erba? Io dico di sì nel 99 per cento dei casi, ma
questo che dimostra? E' come dire che il latte materno porta all'eroina, perché quelli che si
bucano sono stati allattati dalla mamma. Solo dieci su mille fumatori "passeranno" alle
droghe pesanti, anche perché il mercato nero non aiuta a tenere distinte le sostanze".
E gli episodi psicotici?"Questa storia è proprio una balla. Se con le droghe leggere 23
persone su 100 avessero deliri e allucinazioni, nessuno fumerebbe, non crede? E invece
fumano in tanti.
La verità è un'altra, è che ci sono casi a rischio: alcuni hanno disturbi gravi, delle
psicosi che le droghe leggere "slatentizzano", fanno affiorare in modo a volte dirompente.
Questo è un problema serio, anche per gli adulti ovviamente, ma senza invertire cause
ed effetti. Non si diventa schizofrenici con la marijuana, ma alcuni fumatori fanno la brutta
scoperta di esserlo".
fonte: www.sims.it
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LA RIDUZIONE DEL DANNO NELLA CIVILE OLANDA
di Giacomo Oliva
Intervista a Erik Fromberg
Mr Fromberg qual è la sua definizione di “Riduzione del Danno”?
La riduzione del danno è un comportamento umanitario e umano da parte di un
governo, di una società, ed è applicabile indifferentemente ai consumatori di droghe come
agli automobilisti; la società rappresentata dal governo deve prendere misure che abbiano
lo scopo di ridurre i rischi che le persone rovinino le proprie esistenze senza proibire alcun
tipo di comportamento.
Riduzione del danno sono tutte quelle politiche pubbliche e non che perseguono lo
scopo di sostenere le persone che per varie ragioni hanno stili di vista malsani, in un
percorso che li porti ad assumere atteggiamenti il più possibile sani. Ridurre i rischi di
comportamenti che per alcune persone sono inevitabili; le regole che tutti in Olanda
abbiamo apertamente invocato, di indossare i caschi alla guida dei motorini e le cinture di
sicurezza alla guida delle auto, sono riduzione del danno, non sono misure tese ad evitare
che gli incidenti avvengano, ma possono ridurre i danni di collisioni inevitabili, che sono
conseguenza del traffico nelle nostre città.
E siccome secondo me l’assunzione di droghe è un comportamento innato nell’uomo
che include rischi e pericoli, dobbiamo sviluppare politiche in cui ci sia la possibilità di
ridurre i danni possibili che sono inflitti dall’uso inevitabile di sostanze psicotrope. Perché la
gente in questa società ha in un certo senso “bisogno” di sostanze psicotrope, e si è
potuto ampiamente osservare da ogni statistica sanitaria che chi fa uso di sostanze
psicotrope ha delle aspettative di vita (health expectations) inferiori rispetto al resto della
popolazione “sana”.
Come sono iniziati i percorsi di riduzione del danno in Olanda?
Nonostante l’espressione riduzione del danno ancora non esistesse a quei tempi, già
nei primi anni ‘70 in Olanda, emerserodei concetti ad esso comparabili, nel senso che nel
1974 noi già avevamo in piedi progetti di somministrazione controllata su consumatori
attivi non intenzionati ad affrontare l’astinenza, i quali avevano lo scopo di dare un
sostegno a queste persone, aiutarle a sopravvivere, e ciò è quello che la riduzione del
danno vuole significare.
Quelli erano tempi in cui il problema maggiore riguardava l’uso di eroina, addirittura
l’AIDS non esisteva ancora, quindi la riduzione del danno riguardava il sostegno materiale
delle persone nelle condizioni di vita: offrivamo loro del cibo, la possibilità di lavare i
vestiti, possibilità abitative… questi tipi di cose, ma nessuno definiva queste cose con
l’espressione riduzione del danno, tutto ciò faceva parte degli scopi che in Olanda
cercavamo di perseguire in quel periodo.
Dal 1975 iniziammo ad affrontare delle campagne sull’utilizzo di aghi “puliti”: nel corso
del primo anno di attività del nostro progetto avevo personalmente osservato l’abitudine
ad utilizzare aghi sporchi che spesso venivano riutilizzati più e più volte, era una follia
senza senso: nessuno avrebbe lasciato che un diabetico utilizzasse ripetutamente lo stesso
ago per iniettarsi l’insulina.
Se si accetta il fatto che queste persone non riescono a smettere di iniettarsi eroina,
hanno bisogno della sostanza, allora ciò che ha senso è di fornire loro aghi puliti per
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evitare che insorgano ulteriori complicazioni mediche; non pensavamo nemmeno all’AIDS
dal momento che ancora non esisteva.
Nello stesso momento insieme ad altri due amici creammo il primo programma di
terapia con metadone a bassa soglia, il cui scopo non era quello di arrivare ad una
astensione dall’uso, ma quello di prevenire che i tossicodipendenti si ammalassero e di
dare a queste persone la tranquillità per essere in grado di riflettere su quello che
volevano fare delle proprie vite, lasciando loro aperte tutte le possibilità di scelta. Da
queste esperienze emerse l’evidenza, per lo meno in una parte della società olandese, che
“riduzione del danno” dovesse essere la nuova parola d’ordine.
Potrebbe dirci Mr Fromberg quali sono i punti chiave per la riduzione del danno?
La riduzione del danno potrebbe sembrare un’incongruenza politica almeno finché i
paesi della Comunità Europea continueranno ufficialmente a sostenere la proibizione. La
situazione paradossale in questo momento è che le politiche di riduzione del danno sono
sostenute da governi proibizionisti; facciamo un esempio: la Croce Rossa si occupa in
maniera efficace dei feriti causati dalla guerra, ciò comunque non significa che il nostro
obiettivo è che non ci siano più guerre.
Anche i governi europei che sostengono politiche di riduzione del danno non si
rendono conto che il danno maggiore è inferto dalla proibizione: da un lato si mantiene il
divieto sulle sostanze e dall’altro ci si prende cura in maniera compassionevole delle
persone vittime delle conseguenze della proibizione. La riduzione del danno come azione
di un individuo nei confronti di un altro individuo è solo un gesto umanitario, ma quando
un governo intraprende un percorso di riduzione del danno, pur rimanendo proibizionista,
che altro dire…
Che cosa ne pensa del concetto di valutazione riguardo ai progetti di riduzione del
danno?
Il mio stimatissimo collega australiano Gabriel Bumer ha scritto un eccellente articolo
sulla valutazione e sostiene, e sono completamente d’accordo, che la valutazione è un atto
politico. Chiediamo mai al nostro Governo di valutare la proibizione?… Se ci è capitato di
farlo non abbiamo ricevuto risposte. L’atto della valutazione serve esclusivamente a scopi
politici: puoi valutare qualcosa perché è nuovo, e così per renderlo accettabile, un
progetto viene sottoposto a valutazione; d’altro canto, se delle persone iniziano ad
intraprendere un percorso, e all’improvviso gli viene imposta una valutazione, questo
diventa un atto esclusivamente politico.
Non penso che la valutazione, che presuppone che tu abbia degli obbiettivi focalizzati,
scopi definiti oggettivamente, possa servire a qualcosa; se pensassimo di dare una
valutazione del proibizionismo dovremmo per prima cosa identificare quali siano gli scopi
della proibizione, se vogliamo valutare la riduzione del danno sappiamo come sarebbero le
vite dei nostri utenti senza gli interventi di riduzione del danno?
In realtà non c’è nessun bisogno di valutare la riduzione del danno, abbiamo mai
valutato il diritto al voto? È una questione di diritti civili, il proibizionismo e
l’antiproibizionismo non possono essere valutati scientificamente, queste discussioni sono
correlate a delle concezioni di base, se la tua concezione di base è che un individuo può
fare lecitamente di se stesso ciò che vuole a meno che non sia nocivo per chi lo circonda,
la proibizione delle droghe è una follia e questo non ha bisogno di essere valutato.
È una follia che lo stato debba decidere cosa è sano per te, lo stato non dovrebbe mai
decidere cosa è sano per i suoi cittadini, sta a loro deciderlo, lo stato ha il dovere di
intervenire quando mi prendo una libertà che può mettere in pericolo la libertà o
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l’incolumità degli altri, quando li danneggio a causa dei miei comportamenti, lo stato deve
arrestare le persone che rubano per procurarsi qualcosa, qualunque essa sia: eroina, una
macchina migliore, ma non ha senso chiaramente proibire l’uso delle automobili o
dell’eroina perché la gente ruba per causa loro. Non proibiamo l’alcool perché ci sono
autisti ubriachi, li multiamo non perché avendo assunto alcool hanno commesso una colpa
ma per aver messo in pericolo la vita degli altri.
In Italia uno degli argomenti più dibattuti riguarda la microcriminalità come fenomeno
derivante dal dilagante fenomeno della droga…
La microcriminalità è un fenomeno diffuso in tutto il mondo e tutti possiamo capire
come la proibizione sia il suo motore principale, penso sia un fenomeno che in generale
debba essere combattuto; se viene commesso un furto, qualcuno ne sarà danneggiato e
l’autore deve essere punito, il furto è di per sé inaccettabile e lo stato deve proteggere i
cittadini.
Pensiamo che l’uso di sostanze stupefacenti porti inevitabilmente a rubare, ma
secondo te perché i consumatori di bevande alcoliche non rubano in maniera così diffusa
come i consumatori di droghe?
Il furto non è una conseguenza farmacologica dovuta alle differenze tra gli effetti degli
oppiacei e l’alcool etilico, ma dei prezzi del mercato nero, il quale esiste grazie al fatto che
queste sostanze sono proibite dalle leggi dello stato.
La microcriminalità sarà destinata a scomparire nel momento in cui ogni individuo
adulto potrà acquistare le sostanze che desidera ad un prezzo ragionevole e non a prezzi
gonfiati che sono diretta conseguenza di un regime di proibizione.
Un'ultima domanda Mr Fromberg: che rapporto c’è in Olanda tra coloro che
promuovono progetti ed azioni di riduzione del danno e le istituzioni di carattere più
repressivo come le forze di polizia?
In Olanda, per quanto riguarda le droghe, la polizia non è una forza organizzata
esclusivamente in funzione repressiva; 25 anni fa fui invitato dal governo olandese a
diventare un insegnante dell’istituto di investigazione criminale per dei corsi che
riguardavano le sostanze d’abuso.
Chiesi al funzionario che mi aveva contattato cosa volevano che insegnassi e mi fu
risposto presappoco così: «Non ci interessa come ma devi rendere chiaro ai futuri agenti
che ci sono maniere molto diverse di approccio al fenomeno dell’abuso di droghe rispetto
al modello di approccio della polizia, i nostri poliziotti vengono formati sulla base di queste
idee; se c’è in Olanda un gruppo in cui sono largamente diffuse le idee antiproibizioniste,
possiamo dire che questo è il corpo di polizia.
Loro sanno meglio di chiunque altro quali sono i perniciosi effetti della proibizione».
Quando fui ingaggiato per questo lavoro era tra il 1974 e il 1975, più di 25 anni fa, ed è
questo il lavoro che tuttora svolgo, io lavoro per la polizia olandese e ne sono orgoglioso!
Mi hanno dato ogni strumento che io ho richiesto…
In Olanda la riduzione del danno è una politica accettata, se vuoi essere politicamente
scorretto allora ti dichiari contro la riduzione del danno; le politiche di riduzione del danno
sono patrimonio del governo e della popolazione olandese da molto prima che qualcuno in
Inghilterra ideasse questa espressione.
Nessuno negli anni ‘70 pensò di valutare quelle politiche perché i risultati erano
evidenti atutti. Credo che in sostanza la cosiddetta “via Olandese” sia un percorso di
dialogo. L’errore più grande commesso da tutti i governi è quello di ritenere di potere
influenzare l’uso di droghe da parte dei cittadini, mentre in realtà non ci riescono
510

minimamente: in Italia non ci sono coffeshop, ma chiunque lo voglia può acquistare della
marijuana, ciò è molto facile da provare visto che le statistiche europee sui consumi sono
pressappoco uguali per tutti i paesi dell’unione.
Ciò che fa la differenza quindi non è più il livello di diffusione di una sostanza sul
mercato, ma le condizioni in cui vivono i consumatoridi questa sostanza, non ci sono
differenze riscontrabili nei consumi di sostanze psicotrope tra i paesi che adottano politiche
più o meno repressive, i governi influenzano le condizioni dell’uso, non l’uso.
Erik Fromberg nasce il 27\06\43 all’Aia, Olanda: Diplomato nel 1961 al Liceo
Montessori all’Aia, nel 1971 si laurea in medicina presso il Laboratorio di Neurofisiologia
dell’Università di Amsterdam; consegue il dottorato di ricerca nel 1969 sempre presso
l’Università di Amsterdam. Dal 1971 al 1974 collabora al progetto Stitching Drug
Informatie, una ricerca sulla composizione delle droghe di strada, prevenzione ed
informazione.
Dal 1974 al 1982 è Direttore amministrativo dello Stitching Kontakt Sentra, un centro
di ascolto diurno per le tossicodipendenze da oppiacei. In questi anni di mandato ha
avviato il primo progetto di somministrazione di metadone a bassa soglia su larga scala, la
distribuzione di siringhe ed aghi sterili attraverso l’apertura di un day hospital dedicato
all’assistenza sanitaria e socio-riabilitativa di tossicodipendenti. Dal 1984 al 1987 è
coordinatore dell’Ufficio di Consultazione per Alcool e Droghe di Utrecht, in cui ha diretto il
programma di distribuzione di metadone nella stessa città.
Dal 1987 al 2000 collabora con l’Istituto Olandese per l’Alcool e le tossicodipendenze,
con l’incarico di project manager di numerosi progetti per l’educazione e il recupero di
lavoratori con problemi di alcool e tossicodipendenza.
Dal 1991 al 1997 è fondatore e project-manager del Drug Information and Monitoring
System, organizzazione di ricerca sui trend del consumo di droghe, seguendo la loro
diffusione sul mercato ed effettuando analisi chimiche su campioni provenienti dalla
strada.
Dal 1995 al 1997 è direttore del Dipartimento di Training e Metodologia all’Istituto
nazionale Abuso di Droghe.
Dal 1997 al 2000 è membro Anziano al Trimbos Institute, l’Istituto Olandese di Salute
Mentale e Tossicodipendenza Dipartimento di Informazione e Comunicazione. Ha svolto
inoltre funzioni di consulente presso la World Health Organization a Ginevra nel “Project
Substance Abuse” (1992); manager del progetto di ricerca sulle percezioni da parte degli
utenti di programmi di scambio siringhe in Inghilterra, Germania ed Olanda per la
Comunità Europea; (1992-1993) e Membro del Gruppo Governativo di Comunicazione
sull’uso di Ecstasy in Olanda. Dal 1975 insegna al Rechercheshool et Zutphen, la Scuola
Centrale di Investigazione Criminale della Polizia Olandese.
fonte: AA.VV. Upperground Opere e testi contro il proibizionismo
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LA PERSECUZIONE DEI DROGATI DERIVA DA UN'IDEOLOGIA
di Georges Apap
FRANCIA: Procuratore generale a Valence. Nel 1987, in occasione dell'apertura
dell'anno giudiziario, ha pronunciato un discorso che è in sostanza un atto di accusa nei
confronti del sistema proibizionistico sulle droghe, a causa dei danni che esso apporta
all'intera società. L'intervento ha suscitato notevole scalpore tanto che è stato pubblicato
integralmente dal più autorevole quotidiano francese "Le Monde".
SOMMARIO:
Le droghe non sono vietate perché sono pericolose, ma sono pericolose perché sono
vietate. Inoltre la loro repressione si rivela inefficace. Infine uno Stato democratico non si
può arrogare il diritto di decidere quello che è buono o cattivo per un individuo. Sulla base
di questa argomentazione, l'autore propone l'abolizione delle leggi repressive in materia di
droghe. ("I costi del proibizionismo sulle droghe" - Atti del colloquio internazionale
sull'antiproibizionismo, Bruxelles 28 settembre - 1 ottobre 1988 - Ed. Partito Radicale)
Il punto di partenza del mio ragionamento è una constatazione: quanto si è convenuto
di chiamare "droga" definisce i tre seguenti prodotti e i loro derivati, la cannabis, la
cocaina e l'oppio. Per quanto possano essere veritiere, le statistiche ufficiali contano negli
Stati Uniti d'America 20 milioni di consumatori di canapa indiana, 6 milioni di utilizzatori di
cocaina e un numero indefinito, ma in costante aumento, di fruitori di oppio, che
consumano circa 15 tonnellate di eroina ogni anno.
Gli importatori di tali prodotti mirano già all'Europa occidentale, che segue, per
consumo, l'esempio americano. Questi trafficanti non trovano più nel Nord America
sbocchi sufficienti, in quanto tale paese arriva a produrre sul suo territorio delle quantità
che gli permettono di ridurre anno dopo anno il ricorso all'importazione, in particolare di
canapa indiana. Se si considera la penetrabilità delle nostre frontiere, si rende evidente
come il mercato dell'Europa occidentale sia in condizione di manifestare, nei prossimi anni,
una crescita che ad oggi è possibile soltanto sospettare. In effetti, un giudice istruttore
parigino, Leroy, eminente specialista di casi di stupefacenti, ha calcolato che, soltanto per
la Francia, sarebbe necessario bloccare 6.300 chilometri di frontiere, sorvegliare 71 porti,
110 aeroporti e 970 punti di facile accesso, controllare 180 milioni di persone in entrata
nel territorio e 120.000 voli regolari ogni anno.
E' comprensibile come mai, nonostante la determinazione dei servizi di polizia, i lunghi
e pazienti pedinamenti, i riscontri minuziosi e il pericolo di alcune operazioni, non si riesca
ad intercettare che il 5% circa della droga introdotta in territorio francese. Il che equivale
a dire che, supponendo che sia paragonabile l'efficienza delle nostre polizie, se il 95%
delle importazioni di stupefacenti entrano nei nostri paesi senza colpo ferire, la dissuasione
è illusoria quali che siano le pene in cui si incorre e la severità dei giudici.
E' dunque necessario insistere sul dato di fatto che la produzione non diminuirà. I
sostenitori del proibizionismo propongono, fra le soluzioni parallele alla severità della
repressione, quella che consisterebbe nel promuovere, nei paesi di produzione, delle
colture sostitutive nel quadro di programmi di sviluppo.
Ma è noto come il contadino colombiano, ad esempio, guadagni dieci volte di più a
coltivare piantagioni di coca rispetto a qualsiasi altro prodotto della terra. Ancora, tale
remunerazione non rappresenta che una parte infinitesima del prezzo del prodotto
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venduto al consumatore, ma questa è un'altra questione. Basta soltanto immaginare il
sorriso divertito con cui l'80% dei contadini colombiani che coltivano la coca
accoglierebbero oggi una proposta di coltura sostitutiva addirittura inquadrata, legale e
sovvenzionata... Ne risulta che i paesi sudamericani, fra i quali alcuni pareggiano la propria
bilancia dei pagamenti mediante i "narcodollari" non sono pronti a rinunciare a questa
manna. Analogamente l'oppio, risorsa insperata dei paesi del "Triangolo d'oro" (Thailandia,
Laos, Birmania) o della "Mezzaluna d'oro" (Iran, Pakistan, Afghanistan), e presto del vicino
Oriente (Libano in particolare) è prodotto in migliaia di tonnellate ogni anno.
E non voglio parlare dell'hashish, che cresce in enormi quantità in tutti i continenti.
Tutti questi impressionanti raccolti sono destinati a noi, per infiltrazione dalle nostre
frontiere con un'invasione clandestina, sotterranea e terrificante.
Terrificante effettivamente a causa della catena di omicidi, di corruzione, di
alterazione pericolosa dei prodotti, del loro prezzo elevato rispetto ai rischi dei trafficanti.
Terrificante a causa della prostituzione e della delinquenza indotte, alle quali devono
ricorrere i tossicodipendenti costretti ad acquistare la droga a prezzo inaccessibile.
Terrificante infine a causa dell'obbligazione assunta di fronte ai piccoli spacciatori di
reclutare mediante proselitismo una nuova clientela per rispondere alla crescente avidità
dei trafficanti.
Questa è la constatazione.
Se ne traggono tre principi: il carattere irreversibile della crescita della produzione,
l'illusione dei tentativi polizieschi di frenare l'importazione dei prodotti, e il pericolo per le
popolazioni (utilizzatori e non) dei paesi di consumo.
E una certezza:
La droga non è vietata in quanto pericolosa, è pericolosa in quanto vietata. Tale
affermazione, in forma paradossale, è di facile dimostrazione: Il semplice, ma irrefutabile
ragionamento del professor Hulsman dell'Università Erasmus di Rotterdam mi sarà di
aiuto: I problemi creati dall'uso delle droghe, legali o illegali, sono sia primari (danno alla
salute da abuso nel consumo, e ripercussioni nell'ambiente del consumatore), sia
secondari (spaccio, contrabbando, prezzi elevati e sofisticazione dei prodotti, comparsa di
una delinquenza specifica).
E' facile rilevare come i problemi primari siano comuni a tutti i prodotti, mentre quelli
secondari si verifichino soltanto per quelli colpiti da proibizione.
D'altro canto soltanto gli effetti secondari, connessi alla proibizione, degenerano in
pericolo per il corpo sociale. Gli effetti primari, conosciuti e individuati, presentano
inconvenienti rispetto ai quali la società si adatta senza problemi, e con cui convive
quotidianamente in tolleranza o indifferenza.
Prendiamo in considerazione qualsiasi tipo di prodotto di consumo corrente, ad
esempio i prodotti alimentari, e citiamo un rapporto reso noto il 27 luglio scorso dalla
Direzione dei servizi di sanità americani: l'abuso nel consumo di alcuni componenti dietetici
è attualmente una delle maggiori preoccupazioni, e le malattie provocate dagli eccessi e
dagli squilibri alimentari figurano ormai fra le principali cause di decesso negli Stati Uniti;
su 2,1 milioni di decessi nel 1987, 1,5 milioni sono stati causati da malattie riconducibili al
regime alimentare: malattie coronariche, arteriosclerosi, diabete, alcuni tipi di cancro. E'
noto come l'alcool sia all'origine della maggior parte delle cirrosi, come il tabacco favorisca
il cancro delle vie respiratorie e il caffè distrugga il sistema nervoso.
Si ripete già abbastanza, senza che io aggiunga la mia voce, che l'oppio, la cannabis e
la coca avvelenano la nostra giovinezza. Si potrebbero ancora citare gli effetti nocivi di
numerose sostanze di consumo corrente, al punto che alcuni, attribuendo al termine di
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"droga" un significato vagamente legato all'idea di dipendenza, parlano dello zucchero,
della canapa indiana, del caffè, dell'oppio, dei grassi, della coca e di molte altre sostanze,
come di droghe, in relazione al pericolo che tali sostanze rappresentano per i nostri
organismi.
Ed ora invertiamo la proposizione: diciamo che zucchero, coca, alcool, oppio, tabacco,
grassi, caffè, canapa indiana e molte altre sostanze, non sono altro che beni di consumo.
Diciamo che soltanto l'abuso che se ne può fare è causa di alterazioni per la nostra salute,
e che un uso moderato, dominato dal consumatore, allieta l'esistenza e favorisce la
convivialità.
Spieghiamo ai nostri figli bambini o adolescenti i pericoli di tali sostanze, educhiamoli,
tentiamo di convincerli. Ma una volta adulti, che decidano essi stessi cosa devono fare del
loro corpo, e che nessuna legge ostacoli la loro libertà.
Che anche quelli che hanno deciso di distruggersi siano liberi di farlo.
Il nostro corpo ci appartiene, e sta ad ognuno di noi decidere che cosa farne.
E' una libertà minima.
Solo gli stati totalitari si arrogano il diritto di controllare quello che i cittadini fanno
della loro salute e impediscono loro di scegliere la propria morte.
Ma soprattutto, che cessi il chiasso intorno a quello che chiamano più specificamente
le "droghe", la cannabis, l'oppio, la coca e i loro derivati.
Infine, che si ammetta, analizzando le conseguenze della loro assunzione con la
serenità di un ragionamento obiettivo, che esse causano al genere umano molti meno
danni di ognuna delle sostanze che ho richiamato, e che il pericolo che esse presentano
riguarda la loro proibizione piuttosto che gli effetti loro propri. Se, in Francia, si lamentano
ogni anno intorno a 150 morti per overdose, che si renda noto che l'overdose è tanto
accidentale, quanto suicida, e che, quando è accidentale, avviene in conseguenza
dell'alterazione che tali prodotti subiscono di fatto in conseguenza della loro interdizione.
Per quanto sgradevoli esse siano, queste morti non sono nulla in confronto alle altre cause
per le quali i nostri contemporanei perdono la vita. Impariamo dunque a relativizzare, e
per tentare di convincere quelli che parlano del "`flagello della droga", cerchiamo di
immaginare quello che potrebbe essere un paese di libertà.
Vi invito ad un viaggio ad Utopia.
Il governo ha deciso da qualche mese di abrogare ogni proibizione in materia di
quanto continuiamo a chiamare "droga" per una semplice esigenza di discussione. Tale
decisione ha provocato uno scandalo: scienziati, medici, giuristi, fino ad allora specialisti in
persecuzione dei drogati, hanno sollevato l'opinione pubblica e suscitato reazioni indignate
sul tema della degenerazione della razza.
I trafficanti e gli importatori clandestini non erano fra gli ultimi ad unirsi alle truppe di
una crociata così sana, e alcuni si sono posti in evidenza per una virtuosa indignazione. A
nulla ciò è valso: il governo, omogeneo nella sua determinazione, sordo ai clamori
artificiosamente suscitati in un'opinione pubblica abusata e docile, mantiene la sua
decisione e impone la tolleranza, conscio di amministrare un paese democratico.
Dopo poco tempo, alcuni avveduti importatori, appena più disonesti di quelli che
introducono legalmente nel paese il cognac, il grano o il cotone, prendono discretamente
contatto con il contadino colombiano, il produttore marocchino o il coltivatore turco, per
acquistare a prezzi di produzione ragionevole la coca, l'hashish o il papavero su cui essi
percepiscono un beneficio certamente apprezzabile, ma legale e controllato.
Possiamo anche credere di intravedere, fra questi importatori avveduti, i prestanome
di alcuni dei più aggressivi fra i recenti contestatori. In entrata alle frontiere, la merce
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viene analizzata dal servizio repressione frodi, che elimina i prodotti alterati o contraffatti e
garantisce ai consumatori una qualità irreprensibile. Contemporaneamente, cessano i
mortali tagli con anfetamine, arsenico, lattosio, stricnina ed altri veleni che permettevano
al venditore di allungare le sue dosi e al suo cliente di morire. I prezzi crollano
rapidamente a un normale livello commerciale, in quanto si tratta di prodotti facilmente
fabbricati sulla base di vegetali coltivabili senza eccessivo sforzo a latitudini favorevoli.
Venduti in farmacia o in altri negozi specifici, costano cinquecento volte meno del veleno
distribuito precedentemente dagli spacciatori in strada.
Ormai alla portata dei meno abbienti, l'uso della droga non richiede più il ricorso agli
abituali espedienti: prostituzione e furti. Si è spezzato il circolo funesto, che metteva in
transito le refurtive mediante ricettatori organizzati, che le trasformavano in denaro
destinato ai grossi trafficanti.
Nello stesso tempo, buona parte della delinquenza scompare da sé, le carceri vedono i
propri occupanti diminuire di un buon terzo, la polizia può concentrarsi in altri compiti e
poco a poco torna la pace pubblica.
L'utilizzatore della droga è nuovamente divenuto un cittadino normale, né
delinquente, né malato, e di conseguenza affrancato dalla sollecitudine intempestiva dello
psichiatra o dalla vendetta espiatoria del giudice. Evidentemente, le autorità sono ben
conscie di una crescita immediata nel consumo di prodotti alla portata di tutte le borse,
ma sono anche al corrente del fatto che si tratta di un primo movimento di curiosità e che
la maggioranza tenderà ad abbandonare un'abitudine verso la quale non prova alcuna
attrazione. Resteranno gli effettivi tossicomani, dipendenti da una droga di cui abuseranno
e paragonabili in ciò agli alcoolisti, ai tabagisti o agli obesi coronarici. Lasciamo il paese di
Utopia per tornare ai nostri quartieri.
La persecuzione delle droghe vi ferve. Esse sono ``interdette al consumo''. Sono le
uniche, in quanto nessuno osa contrariare gli alcolisti o i tabagisti, e sarebbe al momento
ridicolo concentrarsi sui consumatori di zucchero o di caffè. La persecuzione dunque ne
risulta più accanita.
E da tale divieto è nata una mafia. I grossi trafficanti, quelli ad esempio del "cartello di
Medellin" in Colombia, controllano un'economia parallela e trattano da pari a pari con le
autorità ufficiali. Uno di essi ha fondato un partito nazista e sperava di fare carriera
politica. Gli uni e gli altri, grazie alle considerevoli risorse, posseggono aeroflotte che
superano le cinquanta unità, corrompono le istituzioni e fanno regnare il terrore
compiendo rapimenti ed omicidi.
Così, nel 1984 in Colombia la mafia della droga ha fatto assassinare un Ministro della
giustizia, trenta magistrati, numerosi giornalisti, il direttore del più antico quotidiano del
paese, e centinaia di poliziotti.
In nome di che cosa si dovrebbe continuare a subire un simile disastro?
Quale morale potrebbe giustificare tali enormità?
Un divieto si giustifica soltanto quando impone una regola indispensabile al vivere
sociale.
Un divieto che ha il solo scopo di normalizzare l'individuo è un attentato alle libertà. La
Corte Suprema Argentina (Jurisprudencia Argentina, 15 ottobre 1986, n. 5345) lo afferma
con vigore: "Il divieto costituzionale di interferire nei comportamenti privati degli uomini
risponde a una concezione secondo la quale lo Stato non deve imporre agli individui degli
ideali di vita, ma offrire loro di sceglierli; e un simile divieto è sufficiente in sé ad invalidare
l'articolo 6 della legge 20.771, di cui è dichiarata l'incostituzionalità là dove incrimina il
semplice possesso di stupefacenti ad uso personale...".
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Non è un caso che tale avvertimento provenga dalla massima giurisdizione di un
paese fra quelli che in epoca più recente hanno subito il totalitarismo.
In effetti, può essere qualificato come ``nazista'' un divieto che, come quello rispetto
agli stupefacenti, si caratterizza per il disprezzo dei diritti dell'uomo e per legislazioni
eccezionali.
Al momento di redigere un preambolo alle Convenzioni internazionali concernenti la
lotta alla tossicodipendenza, l'Organizzazione Mondiale della Sanità è stata sollecitata dal
Vaticano ad includere il rispetto dei Diritti dell'uomo in tale preambolo: ed ha rifiutato.
Quando si viene a sapere che tale organizzazione è interamente dipendente dal governo
degli USA, si capisce come, in quel paese, il drogato sia divenuto un ominide nei confronti
del quale ogni abuso risulta lecito.
Gli esempi al proposito abbondano. Ne citerò solo due perfettamente significativi: - un
test rivelatore positivo autorizza i dirigenti di azienda americani a licenziare un dipendente;
- nel 1986, abbiamo visto la moglie del Presidente degli Stati Uniti complimentarsi
pubblicamente con una ragazzina che aveva denunciato i suoi genitori tossicodipendenti.
In Francia, una volta arrivato al potere, un recente Ministro della Giustizia ha invocato
l'internamento di tutti i drogati.
Poco tempo dopo, ne valutava il numero, non si sa su quali basi, in 800.000 in
Francia.
Nel rigoroso rispetto di queste due affermazioni, la logica richiedeva la creazione di
veri e propri campi di concentramento.
Il Ministro ne è stato impedito, ma, poiché si trattava di un vero democratico, si può
star certi che non si sarebbe spinto fino a quella che altri hanno definito "la soluzione
finale".
Comunque, analizzando i progetti del Ministro, il dott. Olievenstein, eminente
specialista francese della tossicomania, si lamentava il 29 novembre 1986: "Siamo in piena
regressione petainista". Ma già da molto tempo prima di questo Ministro, che non ha fatto
altro che aggravare la situazione, la legislazione francese in materia si caratterizzava per
un insieme di disposizioni tra le più repressive, oltre che derogative rispetto al diritto
comune. Alcuni esempi possono essere sufficienti.
Il fermo di polizia, che in diritto comune non può essere di durata superiore a
quarantotto ore, raggiunge i quattro giorni in materia di stupefacenti.
Il Tribunale penale, giurisdizione chiamata a punire i delitti semplici, e in quanto tale
non abilitato ad irrogare pene detentive di durata superiore a cinque anni, è autorizzato, in
tale materia, ad utilizzare la scala di sanzioni prevista per i reati e ad infliggere la
detenzione di durata fino a venti anni. Allo stesso modo, i termini di prescrizione, tanto del
delitto quanto della pena, sono quelli dei reati: dieci e venti anni. La costrizione personale,
la cui durata massima è di quattro mesi, passa a due anni.
La delazione è incoraggiata mediante riduzioni di pena, mentre la semplice
illustrazione del consumo di stupefacenti in luce favorevole può costare 5 anni di
detenzione.
E non parlo poi di ritiri di passaporto, sospensioni della patente di guida, interdizioni
professionali, confische, espulsioni e obblighi di cura.
Legislazione eccezionale, violazione dei diritti dell'uomo, sono riconoscibili i principi di
un'ideologia che, dalle teorie eugeniste della fine dello scorso secolo, si è evoluta verso il
nazismo, in cui ha conosciuto il proprio apogeo, ed ha iniziato la parabola discendente con
la scomparsa dell'hitlerismo. Essa si caratterizza per l'intromissione dello Stato nella vita
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privata dei cittadini, la sua pretesa a farsi carico della loro salute, e per l'arrogarsi il diritto
di decidere ciò che è bene per essi, ultima attribuzione sopravvissuta di un tempo in cui
decideva per loro anche quanto era bello, giusto e vero.
Un partito preso di emarginazione, di esclusione, addirittura di eliminazione, risorge
silenzioso e si insinua subdolamente negli animi man mano che sfuma il ricordo dei campi
di sterminio.
Questa ideologia di esclusione tocca per il momento soltanto i drogati, ma si spiega
con un accanimento fomentato dalla ristrettezza dell'ambito di persecuzione. La posta in
gioco è chiara: se i proibizionisti dovessero prevalere, ossia se riuscissero a perpetuare
l'attuale stato di cose, ci sarebbe da temere per le nostre libertà, in quanto la persecuzione
finirebbe per estendersi ai bevitori di alcool, ai fumatori di tabacco, e passo dopo passo,
alle categorie sociali scomode, alle comunità religiose o etniche dissenzienti.
``Regressione petainista'', diceva il dott. Olievenstein!
E' doverosa la vigilanza, ma d'altra parte è confortante avvertire una salutare presa di
coscienza, anch'essa in fase di crescita.
Anche la consapevolezza segue la sua strada, e presto potrà affrontare ad armi pari
l'oscurantismo.
Ne è la miglior prova il fatto che io possa oggi esprimermi in questo modo.
Occorre essere ottimisti, in quanto la Storia dimostra che gli abolizionisti hanno
sempre trionfato, e che ognuno di questi trionfi ha contribuito, lentamente ma
concretamente, al progresso dell'umanità.
01 Febbraio 1989
fonte: www.enjoyrolling.org
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TEST: FUMARE PER UN MESE 168 SPINELLI AL DI'
Dopo aver letto un annuncio sul giornale, Patrick Lanzing, un giovane scrittore di San
Francisco, si presentò come volontario per partecipare ad un test medico, organizzato con
un contributo statale di 358.000 dollari, dal dott. Reese T. Jones, in un ospedale cittadino.
Il dottor Jones era abbastanza noto per aver sostenuto, in un dibattito televisivo con
l’antropologa Margaret Mead, che la marijuana è molto dannosa.
Quanto segue è estratto da un articolo che Lanzing ha pubblicato sulla sua
esperienza.
“Il nostro studio – disse il dott. Jones ai volontari convenuti per l’esperimento – “serve
a scoprire gli effetti di alte dosi di marijuana sull’uomo. I soggetti consumeranno un
estratto di liquido di marijuana e THC per via orale. Le dosi (sottoforma di pillole) verranno
assunte nell’arco delle ventiquattro ore e le prove dureranno 30 giorni.”“Probabilmente l’aspetto peggiore dell’esperimento è costituito dal sconfinamento in
un’ala del reparto psichiatrico per tutto il periodo del test. Avere dei pazzi come vicini per
un mese è motivo sufficiente perché si sviluppino paranoie anche nei soggetti più
normali.”
Coloro che avevano risposto all’annuncio e desideravano partecipare all’esperimento
vennero sottoposti ad esami clinici e a test psicologici. Uno si alzò e chiese al dottor Jones:
“Se voi considerate pericoloso il fumo della marijuana, perché fate un esperimento con
dosi così elevate?”
“Per vedere quanta marijuana ci vuole per farvi star male”- rispose il dottore
scaldandosi in volto. Il compenso era di 25 dollari al giorno. Per partecipare era necessario
firmare un documento in cui i soggetti si accollavano tutte le responsabilità, compreso il
rischio di “convulsioni e morte”. Se si interrompeva prima dei 30 giorni, il compenso
scendeva a 2,50 dollari al giorno.
Ecco il racconto di Lanzing (riassunto):
“Le pillole venivano ingoiate sette volte al giorno, compreso una doppia dose a
mezzanotte ed una dose alle 4 del mattino. Un’ora dopo ogni dose il corpo era percorso da
onde di energia, come se avessimo preso dell’anfetamina; era impossibile restare
tranquilli.
Dopo la doppia dose di mezzanotte e quella delle quattro del mattino il riposo
notturno rassomigliava al sonno di chi si addormenta sotto il solleone. La mattina le mani
tremano e vanno per conto loro.
Durante gli esami del cuore, mentre facevo un esercizio muscolare richiesto
dall’esame, mi sono sentito così debole e fuori di me che non ho potuto terminare
l’esercizio. Se un oggetto in movimento passa attraverso il mio campo di visione, lascia
una traccia come la scia di un jet.
L’udito diventa acutissimo, una sofferenza.”
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Dal diario del primo giorno:
“Mi sveglio alle due e mezza del mattino con la sensazione che il mio corpo è in uno
stato di tensione estrema. Gambe e braccia hanno delle contrazioni spasmodiche, e i
muscoli della schiena e del petto sono talmente contratti che ho paura di soffocare. I
muscoli guizzano per conto loro, e il corpo si agita in disordine. Cerco di trascinarmi fino
alle docce, sperando che sotto l’acqua calda i muscoli si rilassino. Dopo tre quarti d’ora i
crampi si calmano, ma io seguito a tremare come se mi trovassi nudo nella neve. Mi trovo
seduto sul letto a parlare con un aiutante del reparto di psichiatria: -“E’ già successo altre
volte, sta tranquillo che ti passa”.- Più tardi nella mattinata la stessa cosa succede a Mike,
un amico. Crampi, convulsioni, paura. Lasciati andare, rilassati dice Mike a se stesso, e il
cuore che sembra impazzito rallenta di colpo. Batte un colpo, si ferma, due colpi rapidi, si
ferma. Prima che riprenda a battere mike si accascia svenuto. Diciamo al dottor Jones
cosa pensiamo del suo esperimento, e la dose ci viene ridotta. Nei sette giorni seguenti
ognuno di noi ha due crisi come quelle della prima notte, ma di intensità minore.”A quante sigarette di Marijuana corrispondevano le sette pillole quotidiane di estratto?
Secondo il dottor Jones la dose giornaliera corrispondeva “ad 80 spinelli del tipo
normale a San Francisco”, mentre secondo il Dr. Sanford Feinglass, altro esperto di
droghe, la dose quotidiana corrispondeva a 168 spinelli medi. “Vi hanno somministrato
estratto di marijuana ad un ritmo paragonabile a fumare uno spinello ogni otto minuti e
mezzo, 24 ore al giorno, per quattro settimane”.
Questo esperimento, noto come il test dell’Istituto Langley-Porter (1974) è durato
diversi anni, è costato un mucchio di soldi, e ha dimostrato solo che la marijuana è
innocua oltre ogni limite praticamente pensabile.
fonte: www.fuoriluogo.it/forum
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LEGGE FINI SULLE DROGHE, MENO CURE, PIU' PENE
di Francesco Piobbichi
Io credo che dopo le analisi e le esperienze di tutti questi anni occorra solo una
briciola di onestà per riconoscere le ipocrisie pseudoscientifiche politiche e culturali che
hanno caratterizzato le strategie proibizionistiche della “guerra alla droga” e i danni che
queste hanno provocato a livello locale e globale.
La necessità del superamento di tali strategie fallimentari è stata ormai riconosciuta
anche dal Parlamento Europeo, oltre che da alcuni governi nazionali e locali. Molti paesi si
stanno muovendo in questa direzione lungo un percorso che va dalla repressione alla
riduzione del danno, o in qualche caso addirittura alla distribuzione controllata di eroina.
L’Italia no. Anzi dalla legge 685/75 (già peraltro discutibile) sta facendo marcia
indietro, fino a diventare anche in questo campo il fanalino di coda dell’Europa. L’Italia
annaspa tra la retorica assistenziale e l’ansia punitiva, nel clima più generale di
restaurazione e rapina dei diritti che caratterizza la politica attuale.
Ma forse qualcosa comincia a muoversi a livello di opinione pubblica, a dimostrare che
la coscienza collettiva della società civile può essere più avanti dei suoi rappresentanti
politici. E non solo su questo fronte. Certamente molto è cambiato dagli anni ’80, quando
la coop. Bravetta 80 ha portato avanti il suo intervento. Ma credo che ripercorrere
brevemente la sua storia possa essere di qualche utilità come testimonianza e confronto,
per provare a lasciare finalmente alla storia l’infausta pagina del fumettone drogato della
“guerra alla droga”.
Occorre premettere che l’esperienza pilota di legalizzazione che ha caratterizzato
l’intervento della B.80 non è nata come elaborazione da tavolino, né come operazione
spontaneistica di buona volontà assistenziale per i tossicodipendenti, ma è stata il frutto di
una profonda corrispondenza tra sapere e agire, teoria e prassi, cioè tra elaborazione
teorica e pratica operativa.
Abbiamo iniziato alla fine degli anni ’70 partendo da uno studio del territorio di
periferia metropolitana nel quale operavamo e dei problemi della sua popolazione
soprattutto giovanile, valutando la qualità della vita, le storie individuali, quanto questa
realtà esprimeva di disagio ma anche di potenzialità. Abbiamcercato di confrontarci con i
conflitti e i drammi di questi giovani: crisi e tramonto dei modelli storico-culturali,
colonizzazionedell’immaginario collettivo operata dai media, nuovi miti, problemi del
quotidiano, scuola, lavoro, casa, conflitti generazionali e familiari, istanze trasgressive e
per contro conformismo al consumo, sogni negati non più di rivoluzione ma di una
democrazia giovane e pulita. E ricerca del piacere come diritto di ogni esistenza umana.
Perché vivere non vuol dire scontare una condanna.
E abbiamo constatato come questi giovani, portatori di tutta la speranza e perciò di
tutta la disperazione del mondo, alla ricerca anche inconsapevole di un senso del vivere,
scoprono il muretto, la piazza come unico punto di aggregazione e di socializzazione.
Gesti, abiti, linguaggio, musiche, nei quali incontrarsi e riconoscersi, darsi un’identità. Un
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ragazzo paradossalmente mi diceva: “meglio essere un drogato che nessuno”. È l’uso di
fuga, thanatos come eros negato.
E nella piazza incontrano le ultime propaggini del Mercato Nero, con un’offerta che
può sembrare una risposta: la droga. E si scontrano con la forza propulsiva insospettata
del Mercato come risultante di almeno 4 vettori:
1 il proselitismo indotto dal piccolo spaccio
2 l’aumento del potere simbolico e totalizzante della sostanza
3 l’amplificazione della spirale devianza-criminalizzazione (spirale di Wilkins)
4 l’offerta di lavoro della Criminalità Organizzata a livello locale che si propone, dove
lavoro non c’è, come l’unico imprenditore disponibile (è infatti noto che il percorsopuò
essere in alcuni casi inverso: si comincia come piccolo spacciatore e si diventa
tossicodipendente).
È universalmente accettato che dall’incontro tra domanda e offerta, come per tutti i
fenomeni di mercato, nasca il fenomeno droga. Ma quale domanda? Quale offerta? E
quale tipo di incontro?
Occorre evidenziare un fatto incontrovertibile: quello che fino ai primi del ’900 era un
fenomeno di élite (medici, scienziati, artisti ecc.) di scarsa rilevanza sociale per l’uso di una
sostanza, la morfina, che era lecita e pulita, cioè gestibile, con l’inizio della legislazione
proibizionistica (che parte dalla Convenzione dell’Aja del 1912) è diventato un fenomeno di
massa in progressiva espansione. E che la proibizione non funzioni da deterrenza lo
sapevamo fin dai tempi di Adamo ed Eva.
Per cogliere nella sua complessità il significato politico del problema droga ci è
sembrata essenziale una lettura decodificata dai segni convenzionali politico-mediatici, una
focalizzazione che andasse oltre le semplificazioni manichee, i pregiudizi, le teatralizzazioni
catastrofiche e terroristiche, le demonizzazioni (ricordiamo la perla della poetica
andreottiana “la droga flagello biblico”). Tutti gli stereotipi del pilotato “senso comune”.
Indispensabile a questo scopo un attento studio delle sostanze e soprattutto di quella più
rilevante nel determinare il fenomeno: l'eroina.
L’eroina (e mi scuso con gli addetti ai lavori che queste cose le sanno benissimo) è
diacetil-morfina, una sostanza ad azione narcotico-analgesica messa in commercio dalla
Bayer per curare la dipendenza da morfina (una sorta di somministrazione controllata ante
litteram?). Una volta superata la barriera emato-encefalica, l’eroina viene deacetilata e si
trasforma in morfina, una sostanza contemplata nella Farmacopea Ufficiale e in uso da
sempre nella pratica terapeutica. L’azione è quella di bloccare l’eco emozionale degli
stimoli dolorosi. Come tutte le sostanze che agiscono sul SNC dà assuefazione e
dipendenza in seguito ad abuso.
Perché è così simile alle nostre endorfine endogene (le sostanze responsabili del
benessere) da sostituirsi ad esse occupandone i recettori specifici e quindi determinando il
blocco della produzione di endorfine. Per una sospensione brusca insorgono così tutti gli
squilibri biochimici e i gravi disturbi soggettivi che caratterizzano la “crisi di astinenza“
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(primaria e secondaria). Che non è solo un problema psicologico, come si tende a farci
credere.
Questa breve descrizione didascalica, che certamente non pretende di essere
esaustiva dal punto di vista scientifico, serve per dire due cose:
1 che l’eroina, come la morfina usata da secoli, è in realtà dotata di una patogenicità
intrinseca non particolarmente elevata, se si eccettua l’assefuazione e la dipendenza,
peraltro caratteristiche di tutte le sostanze che agiscono sul Sistema Nervoso Centrale,
compresi gli psicofarmaci;
2 e soprattutto che “l’eroina di piazza” è un’altra sostanza, che nessun testo
scientifico, nessun trattato farmacologico può descrivere.
Per dire cioè quello che la nostra esperienza ci ha insegnato: che le più gravi patologie
legate alla tossicodipendenza (pensiamo ai nuovi roghi che si sono accesi per l’AIDS: il
drogato non è più solo un peccatore, è un untore), le più gravi patologie, dicevamo,
troppo spesso con destinazione finale del percorso ospedale, carcere, obitorio, sono in
realtà prodotte dalla clandestinità dell'approvvigionamento e dalla criminalizzazione
conseguente. Un percorso responsabile di una stigmatizzazione, un controllo punitivo e
infine una marginalizzazione che, in una spirale perversa, va a sommarsi a valle a quella
esclusione che troviamo tanto spesso a monte del fenomeno.
Le più gravi patologie sono cioè frutto della strategia proibizionistica, che ha finito per
connotare non solo le risposte ma il fenomeno stesso come problema di ordine pubblico.
Non a caso la distinzione farmaco-droga è relativamente recente, perché in passato il
termine farmacòn li definiva entrambi.
Ed è questa artificiosa distinzione, il farmaco buono la droga cattiva (vedi le
contrapposizioni bene-male della infausta retorica attuale gravida di drammatiche
conseguenze), che ha permesso la creazione di due mercati, uno legale e uno illegale, uno
bianco e uno nero, differenziati nella produzione e nella distribuzione, ma solo
apparentemente contrapposti: in realtà confluenti e capaci di potenziarsi a vicenda al fine
della moltiplicazionedel profitto.
Un potere economico che ha permesso alla Grande Criminalità Organizzata di
guadagnare il controllo politico e sociale, quando non anche militare, di vaste aree di
territorio fino a interferire nei torbidi e delicati equilibri internazionali e a mettere a rischio
le istituzioni democratiche e la stessa convivenza civile.
Un potere economico che si nutre delle connivenze coi governi per partorire spirali
inarrestabili di violenza: multinazionali e rapine sui paesi più poveri, finanziarizzazione
dell’economia, traffico di armi, guerre dalle tecnologie avanzate di distruzione e di morte,
catastrofi ecologiche, ecc..
Tornando all’intervento di B.80, abbiamo lavorato – o meglio collaborato – con 300
ragazzi con problemi di abuso, ognuno con la sua storia umana e sociale e la sua
personalità, che non è possibile appiattire sotto l’etichetta del “drogato” senza che la
stigmatizzazione dia origine a una devianza di ritorno. Necessario come primo passo il
riscatto dal mercato per permettere a queste persone di tornare in possesso del loro
tempo, una qualità accettabile del quotidiano, i sapori i colori gli odori della vita, oltre la
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dimensione totalizzante dell’eroina di piazza. La riconfigurazione del desiderio espropriato.
Uno spazio per pensare. Pensare anche che smettere è possibile.
Anche se fa parte del destino umano provare e fallire.
Per perseguire questo fine ci siamo serviti dell’unico strumento farmacologico idoneo
perché prescrivibile, efficace, accettato: la morfina. Uno strumento mirato a una reale
”riduzione del danno”.
Negli anni ’80 nessuno usava ancora questo termine, che è venuto di moda molto più
tardi. Parlo di moda perché è rimasto per lo più sulla carta, specchio di buone intenzioni o
di cattiva coscienza.
E su questo concetto di “riduzione del danno” sarebbe ora di uscire dall’ambiguità e
fare chiarezza. Dichiarare cioè quale deve essere il senso e lo scopo della risposta. Perché
se lo scopo è un “fuori droga” coatto, a fine coercitivo corrispondono mezzi coercitivi. Cioè
catene. Fisiche, chimiche o psicologiche che siano. E allora, quando va bene, metadone
forzato per dosi, tempi, strutture. E Comunità Terapeutiche intese come istituzioni totali
perché proposte come unica risposta, anche in sostituzione al carcere, come unico
intervento di “recupero”, o meglio di contenimento del deviante. Come il carcere o i
manicomi (giudiziari e non). E Basaglia dovrebbe pur averci insegnato qualcosa.
Parliamo cioè di un intervento repressivo che semmai il danno lo aumenta, non lo
riduce. La gestione del fallimento. Se questo è il senso basta dichiararlo. Senza falsi
pudori. Se invece il fine è quello liberatorio (e ricordiamo ancora Basaglia “prima terapia è
la libertà”) occorre per prima cosa mantenere in vita il tossicodipendente, anche se non ha
scelto o non ancora il fuori droga.
Perché è difficile recuperare un tossicodipendente morto. E quindi operare per la
liberazione dal Mercato, verso un risanamento del vivere individuale e collettivo e una
ritrovata soggettività sociale. Inutile dire che a questo scopo occorrerebbero su un fronte
più ampio Servizi Pubblici non ghettizzanti, qualificati e potenziati, in relazione di
reciprocità col territorio, con libertà di prescrizione di qualunque sostitutivo, decisa in dosi
tempi e modi secondo necessità individuali concordate.
Oltre a iniziative politiche – anche di base – che permettessero di ritrovare motivazioni
alternative alla falsa gratificazione della sostanza. E anche strutture residenziali aperte,
qualificate e soprattutto trasparenti (come per esempio le Comunità di Accoglienza che
fanno capo a Don Ciotti e a Don Gallo).
Ma questa strada deve essere percorsa insieme. Che vuol dire insieme ai soggetti
interessati e insieme nel tempo, cioè contemporaneamente, il sostitutivo e l’intervento
sociale. Non la riabilitazione proposta dopo il fuori droga come la fisioterapia dopo una
frattura secondo l’accezione laica, o il perdono dopo l’espiazione secondo la logica
confessionale. È questo secondo tipo liberatorio di “riduzione del danno” che la B.80 ha
perseguito, associando nel luogo e nel tempo la prescrizione del sostitutivo e l’intervento
socio-culturale: iniziative di informazione, musica, teatro, cinema, fotografia, lavorative e
di aiuto legale, incontri aperti alle famiglie, al quartiere, alle forze politiche, istituzionali e
di base, ecc…
I risultati di due anni di intervento, che sono stati riconosciuti tra i migliori nel campo
(insieme a quelli del contemporaneo intervento a morfina di Corradeschi nel Servizio
Pubblico di Firenze) sono stati pubblicati in una monografia del Ministero degli Interni a
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cura di R. Zerbetto, all’epoca consulente tecnico per le Tossicodipendenze del Comune di
Roma e del Ministero della Sanità.
Ricordo i dati che mi sembrano più significativi:
Condizioni psico-fisiche migliorate: 87,2%
Rapporti socio affettivi migliorati: 77,2%
Uso di psicofarmaci, alcool e altre droghe diminuito: 64,6%
Indice di criminalità diminuito: 56,0% (arresti quasi esclusivamente per reati
precedenti o per pochi grammi di fumo)
Fuori droga: 27,0% (Quest’ultimo dato da valutare con qualche riserva perché, in
mancanza di un follow-up a distanza, non si può considerare definitiva la scelta in tutti i
casi)
Nessun caso di morte.
Anche se parlare di risultati in termini di numeri può sembrare riduttivo, quest’ultimo
dato mi sembra di una rilevanza esemplare. È da considerare inoltre il fatto che tutte le
iniziative del programma di B.80 sono state limitate e fortemente penalizzate dalle precarie
condizioni nelle quali ha operato, ostacolato da normative sempre più repressive:
finanziamenti negati o condizionati all’abiura del “morfinaggio”, criminalizzazione mediatica
dominante, pastoie burocratiche, attentati, processo, ecc… Tutti gli ostacoli che hanno
costellato la sua storia. E infine le leggi che impedivano di fatto la prescrizione di morfina
ci hanno costretto a chiudere l’intervento sostitutivo e a trasformare la B.80 in centro
sociale, punto di riferimento anche per il problema droga, ma che certamente non era la
stessa cosa per i tossicodipendenti.
E a questo punto è inevitabile parlare di leggi. Voglio ricordare che la B.80 ha
collaborato attivamente alla stesura di proposte di legge per la legalizzazione dell’eroina e
la liberalizzazione della cannabis, presentate in successione da D.P., Antiproibizionisti,
Verdi, P.R.C. Inutile dire che tutte giacciono nei polverosi cassetti delle buone intenzioni e
non sono mai arrivate alla discussione non dico nelle aule parlamentari, ma neppure sui
tavoli delle Commissioni.
E parlare di leggi non vuol dire parlare soltanto dell’ultima terroristica legge Fini, ma di
tutte le leggi che si sono susseguite in un crescendo di furore proibizionistico e di controllo
punitivo. Dettate da arroganza politica, incompetenza o malafede, in un clima generale di
restaurazione e di precarizzazione dei diritti, tali leggi hanno permesso l’indiscriminata
criminalizzazione di intere fasce di popolazione, in particolare giovani, non garantiti,
immigrati. E la conseguente sovrappopolazione delle carceri.
In sostanza è innegabile che il proibizionismo abbia avuto queste conseguenze:
1 la già citata trasformazione di un fenomeno isolato in un fenomeno di massa;
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2 l’allargamento della produzione di droghe fino a ieri circoscritta a zone
geograficamente limitate, che si è progressivamente estesa fino a fare del mondo un
gigantesco “triangolo d’oro”; mentre tutte le proposte di riconversione delle culture, a
fronte del colossale affare in gioco, sono miseramente naufragate nel ridicolo;
3 il potenziamento della Gr.Cr.Org., erede del gangsterismo americano nato dal
proibizionismo degli alcolici, abolito solo nel 1932 con la campagna elettorale di Roosvelt;
4 le collusioni tra Gr.Cr.Org. e potere politico, che si sono fatte così inestricabili da
configurare un unico potere che governa l’esistente, a conferma e riproduzione dell’attuale
modello di sviluppo economico. Un potere che, in nome e per conto di se stesso, manovra
fenomeni dati opinioni, mette in opera un controllo socio-culturale, economico, politico,
militare, che razionalizzando norme e devianze, rapporti ed esclusioni, definisce il mondo.
E, al di là di ogni facile sociologismo, sappiamo tutti come l’individuazione di un
nemico comune, che sia il mostro droga, il terrorismo, l’immigrazione o il mito della razza,
facendo leva sull’istanza di sicurezza collettiva, rafforzi l’adesione alla norma, e quindi il
consenso. Lo sapeva anche Hitler.
E qui mi vedo costretta purtroppo ad aprire una breve parentesi, perché a fronte di
queste evidenze, è inevitabile sottolineare la timidezza politica del Centro-Sinistra, dopo la
latitanza nel lungo periodo delle sinistre storiche e non. Una timidezza che nasce dalla
convinzione che affrontare il problema droga significhi muoversi su un terreno scivoloso.
Forse anche un po’ per la storica miopia che ha visto i problemi della qualità della vita
totalmente impliciti e subalterni a quelli dei rapporti di produzione, e quindi privi di
specifica dignità di scontro. Per questo credo necessario che, nelle analisi e nelle proposte
dei “movimenti”, questo tema venga assunto con la rilevanza che merita.
Per tornare alle ultime leggi fino alla perla del disegno di legge Fini/Mantovano, inutile
sottolineare come tutte vadano contro ogni evidenza storica, antropologica, scientifica,
giuridica. Infatti la storia ci insegna che non esiste società umana, dalla distanza di almeno
5000 anni e 5000 chilometri, che non abbia cercato l’uso di sostanze capaci di modificare
lo stato di coscienza, ampliare la capacità di conoscenza e immaginazione, potenziare il
benessere psicofisico, aprire una breccia nel muro dei limiti dell’uomo. E la storia ci ricorda
come l’uso di alcune sostanze abbia di volta in volta assunto significati terapeutici, magicoreligiosi, culturali, sociali, o addirittura di sopravvivenza etnica. Ne è esempio il pejote
usato dagli indiani d’America come rivendicazione culturale e politica contro la
sopraffazione dei coloni bianchi (con il loro alcool).
Per quanto attiene alla mostruosità scientifica della legge, elemento rilevatore è
l’equiparazione di tutte le sostanze proibite non solo nella pena ma nella definizione
(Sirchia docet); una valutazione che non tiene in nessun conto le diverse modalità delle
specifiche dinamiche farmacologiche.
Sappiamo che neanche l’Organizzazione Mondiale della Sanità è riuscita a dare una
definizione coerente del termine “droga”. Col risultato che le sostanze stupefacenti sono
tali perché sono negli elenchi, e sono negli elenchi perché sono sostanze stupefacenti. Ma
il paradosso è che ora gli elenchi vengono estesi anche alla cannabis.
Che non è una sostanza stupefacente, non ha azione narcotico-analgesica, non dà
assuefazione e dipendenza, ma – alle dosi abitualmente assunte – ha solo effetti psicotropi
euforizzanti e rilassanti, come l’alcool alle dosi abituali. Ma ha anche altre azioni ormai
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riconosciute sui sistemi fisiologici: controllo nervoso della muscolatura somatica,
ipotensione arteriosa ed endo-oculare, azione miorilassante sui muscoli lisci, ecc… Ed è
quindi indicata per la terapia di varie patologie (glaucoma, epilessia, sclerosi a placche,
asma, coliche, ecc..), nonché come supporto alla chemioterapia e nella disassuefazione da
alcool e oppiacei.
Una sostanza per la quale in altri paesi non solo è riconosciuta la validità terapeutica,
ma perfino l’uso ludico è esente da criminalizzazioni. In Italia a quando l’inclusione negli
elenchi maledetti della cannella o del cacao? (Il tabacco sarebbe già entrato se non fosse
per motivi di calcolo economico). Sappiamo che la somministrazione di tutte le sostanze
naturali o sintetiche dotate di azione farmacologia prevede l’avverarsi di effetti perseguiti e
di effetti indesiderati.
Ne consegue che ogni somministrazione, anche di una compressa di aspirina, deve
essere frutto di un bilancio tra rischi e benefici. E rischi e benefici dipendono non solo dalla
qualità della sostanza, ma da dosi tempi e modalità di assunzione, stato psico-fisico del
soggetto, ambiente, cultura.
Neanche l’induzione di tolleranza e dipendenza è caratteristica specifica delle
cosiddette droghe, perché, come già detto, è propria di tutte le sostanze che agiscono sul
SNC. E qui torniamo alla già ricordata distinzione arbitraria e strumentale farmaco-droga.
Dal punto di vista giuridico si verifica per la prima volta nella patria del diritto che una
legge punisca un comportamento di per sé non dannoso ad altri. Perfino il Codice Rocco di
infausta memoria puniva l’ubriachezza solo se “molesta”.
E sappiamo, oltre gli stereotipi politico-mediatici, che il drogato diventa “molesto” solo
in quanto costretto a procurarsi i soldi per una merce per lui necessaria ma clandestina e
cara. Punendo un comportamento in sé la legge esce dal campo del diritto per entrare in
quello della morale e dettarne i canoni, si intromette nelle coscienze, dice non solamente
cos’è reato e come è punibile, ma cosa è valore e cosa è disvalore, cosa è bene e cosa è
male nel comportamento personale.
Neppure per l’omicidio si arriva a tanto: la legge stabilisce pene per chi lo commette,
ma nessuna legge se non il comandamento divino prescrive esplicitamente di non uccidere
perché è un disvalore.
Altre mostruosità giuridiche: il nessun discrimine tra consumo e spaccio, se non una
arbitraria dose personale (peraltro soggetta a varie altre sanzioni), per cui si punisce non il
reato ma la presunta intenzione del reato; nessun discrimine tra grande e piccolo traffico;
l’equiparazione tra operatori e poliziotti.
Con la conseguenza che il consumatore e il piccolo spacciatore diventano capri
espiatori di magagne molto più grandi di loro e soprattutto più occulte. E i Servizi Pubblici
saranno sempre più paralizzati e perciò disertati da operatori e utenti. E le C.T.
continueranno la loro ascesa inquietante.
Voglio ricordare le dosi oltre le quali scatta il reato di spaccio, con pene da 6 a 20 anni
di carcere per qualunque sostanza:
cocaina 500 mg
eroina 200 mg
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cannabis 250 mg (3-4 spinelli)
E non è a caso che il D.D.L. Fini/Mantovano abbia maggiormente penalizzato la
cannabis rispetto a eroina e cocaina. Traspare fin troppo chiaramente lo scopo ultimo: far
entrare nel controllo sociale una fascia molto più estesa di popolazione sanzionando
comportamenti che attengono alla sfera della socialità-piacere. Con un intervento
criminalizzante su comportamenti molto diffusi che riguardano la qualità della vita, non
solo il carcere scoppierà oltre la già intollerabile situazione di guardia, ma estenderà i suoi
confini ben oltre le sue mura su tutta la società civile.
A quello che si è voluto connotare come un problema di ordine pubblico si risponde
con la consueta strategia emergenziale: uno Stato di polizia.
L’intervento della B.80 è stato a suo tempo contestato come ”fuga in avanti”,
salvandone se non il senso almeno la direzione. Ora si tenta di rilegarlo in soffitta come
“battaglia di retroguardia” ideologica e datata. Dimenticando che la senescenza, politica e
non, non è tanto una questione di date ma di senso del vivere. E che il significato
avanzato di una lotta è spesso proporzionale alle resistenze che incontra. Pertanto, datati
o no, continuiamo a ritenere necessario, e mai come ora, il superamento del
proibizionismo e la promozione di una nuova legalità come uno degli obiettivi politici validi
e perseguibili sul fronte del problema droga.
Un fenomeno emblematico, perché si dimostra spia delle profonde contraddizioni del
nostro modello di sviluppo: da una parte la marginalizzazione o la distruzione dei/del
mondo, dall’altra l’insostenibile povertà della società opulenta, l’intollerabile infelicità della
società del benessere.
Rimane la consapevolezza che progetto politico complessivo potrà essere solo la
prefigurazione di una società capace di distinguere e controllare, cioè usare al meglio,
qualunque risorsa della natura o della tecnica. Rimane la consapevolezza che solo un
processo di profonda trasformazione socio-economica, non delegata a mere riforme
istituzionali, ma perseguita anche attraverso la forza motrice di un largo e cosciente
protagonismo di base (capace di muoversi su ogni problema di rilevanza sociale), potrà
reinventare una dimensione di vita dove le potenzialità umane non siano mortificate ad
assumere passivamente contraddizioni e risposte dettate dalla logica di mercato, ma siano
tese a cercare risposte umane, individuali e collettive, ai conflitti che la vita stessa
contiene ed esprime.
È molto più di una speranza. È un sogno irrinunciabile. Una razionale Utopia. È stato
detto che l’Utopia non è il luogo che non c’è, ma un percorso verso l’orizzonte, una strada
lungo la quale camminare insieme. Ed è qualcosa di segno così forte che ha fatto muovere
e camminare insieme milioni di persone, passioni intelligenze saperi cuori. Diverse. Cioè
uguali. Forse basta per sapere che un altro futuro è possibile. Cioè necessario.
fonte: AA.VV. Upperground Opere e testi contro il proibizionismo
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IL MANIFESTO DI NADELMANN
di Costantino Tomasin
Uno degli antiproibizionisti più attivi negli ultimi venti anni è stato Ethan Nadelmann
professore alla Facoltà di affari pubblici e internazionali Woodrow Wilson dell’Università di
Princeton e come detto in precedenza Direttore della Drug Police Fundation. Nadelmann è
attualmente considerato in America il principale esponente del movimento
antiproibizionista ed è riconosciuto come interlocutore anche a livello governativo.
(Pietrostefani,1999).
Nell’articolo intitolato “A favore della legalizzazione” presente nel Bollettino per le
famacodipendenze, sostiene che la guerra alla droga sia un’inutile forma di
dissanguamento delle casse dello stato americano con costi economici che ricadono
sull’intera comunità.
L’abolizione del proibizionismo porterebbe forti vantaggi. “Tra le ridotte spese
governative per applicare le leggi sulla droga e gli introiti di nuove tasse per la produzione
e la vendita di droga legale, il ministero del tesoro beneficerebbe di un guadagno netto di
almeno 10 miliardi di dollari Usa all’anno e forse molto di più. La qualità della vita
crescerebbe significativamente. Gli omicidi diminuirebbero. Altrettanto le rapine e i furti. La
polizia, i pubblici ministeri e le corti concentrerebbero le loro risorse sulla lotta ai tipi di
crimine che non si possono evitare”.(cfr. Nadelmann,1993 pp78).
Una previsione forse troppo ottimistica che costituisce in parte una provocazione nei
confronti della scarsa capacità, ma soprattutto della presunzione da parte delle autorità
statali americane di fronteggiare un fenomeno a livello internazionale che già negli Stati
Uniti ha dimensioni notevoli (Pietrostefani,1999).
A testimonianza dell’inutilità degli interventi delle autorità internazionali nella lotta alla
droga, Nadelmann cita l’esempio del push-down/push-up. Oppio e marijuana sono piante
che possono essere coltivate quasi ovunque. Le coltivazioni si spostano con estrema
facilità. Ad esempio quando negli anni ’70 un programma massiccio di eradicazioni si
abbattè sulle colture messicane di marijuana, i coltivatori colombiani estesero rapidamente
le loro coltivazioni.
Il fenomeno tornò a ripetersi in maniera inversa quando furono le piantagioni
colombiane ad essere attaccate. In questo contesto anche il prodotto della Giamaica, del
Centro America e dell’Africa ha iniziato a conquistarsi preziose quote del mercato
americano.
Secondo Nadelmann, la messa al bando dell’oppio turco e della produzione di eroina
locale fu subito ammortizzata con l’ingresso sul mercato di eroina messicana e poi asiatica.
Lo stesso discorso vale per la coca che viene spostata in base a dove c’è maggior
repressione. Grossi ostacoli vengono creati anche dalle popolazioni contadine che vedono
nella coltivazione di droga una via d’uscita dalla povertà e considerano la loro attività
perfettamente legale, mentre i governi e le forze internazionali antidroga vengono visti
come i nuovi colonizzatori. Del resto solo in poche occasioni si è riusciti a trovare una
soluzione altrettanto redditizia per loro.
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A questo scenario già di per sè disarmante, Nadelmann aggiunge un’altra
considerazione negativa: “La strategia del proibizionismo sarà destinata sempre alla
bancarotta finché milioni di persone continueranno a domandare sostanze illecite”
(cfr.Nadelmann,1993.pp78).
Nadelmann porta a favore della legalizzazione anche un altro argomento: il confronto
tra le droghe legali e non. “Nessuno crede –dice- che un’ipotetica messa al bando della
produzione, della vendita e della detenzione dell’alcol e del tabacco renderebbe la società
libera da queste sostanze. La maggioranza dei cittadini americani non condividerebbe una
ipotesi del genere per due motivi. Primo perché un cittadino adulto ha il diritto di scegliere
di fare uso delle sostanze che vuole assumendosene rischi e conseguenze. Secondo,
perché i costi per costringere le persone ad astenersi da queste sostanze sarebbero
enormi” (cfr.Nadelmann 1993,pp.79).
Non solo, secondo Nadelmann a fronte di una probabile riduzione del consumo vi
sarebbe una sorta di sindrome del frutto proibito che porterebbe molte persone a cedere
alla curiosità e ad entrare in contatto con quello che sarebbe un altro mondo illegale.
Anche questa provocazione ha alla base, secondo Pietrostefani, la critica verso autorità ed
esperti (cfr.Pietrostefani,1999).
Nadelmann continua la sua critica al proibizionismo affermando che la quantità di
persone che fanno uso di alcol o tabacco in tutto il mondo non è ancora stimabile, ma di
certo supera il miliardo di cui una grossa fetta è dipendente da queste sostanze tanto che
difficilmente se venisse messa fuorilegge accetterebbe la norma (cfr.Nadelmann,1993).
Per questo autore i costi sanitari da essa causati alla società sono enormi e l’alcol è un
agente che incide in maniera consistente sia sugli incidenti sul lavoro, sia in quelli stradali
e sia sui tentativi di suicidio; oltretutto esso è un agente criminogeno che non trova affini
tra le droghe se non nel crack e nella cocaina poiché anche queste sono degli stimolanti
per l’aggressività (cfr.Nadelman,1993).
Sotto il profilo delle morti poi, si calcola che nei soli Stati Uniti, l’alcol possa essere
direttamente collegato al decesso di centomila persone ogni anno. I dati relativi al tabacco
sfiorano addirittura le trecentomila morti.
L’eroina non è di per sè letale se non a causa delle overdose dovute nella maggior
parte dei casi alla mancata conoscenza della purezza delle sostanze più che a intenti
suicidi del tossicodipendente. Anche la contrazione dell’AIDS o della sieropositività è
collegabile all’uso di eroina per via iniettiva. Le morti riferibili all’eroina comunque sono
annualmente una percentuale irrisoria rispetto a quelle dell’alcol. Se si sposta l’attenzione
sulla marijuana è evidente che non è possibile identificarla nè come causa di dipendenza
nè tantomeno come causa di morte (cfr.Arnao,1993).
Nadelmann si domanda a questo punto perché nella popolazione ci sia così tanta
diffidenza verso le droghe, mentre l’alcol viene accettato. “Il fatto è che le droghe illegali –
scrive- vengono percepite come “intrinsecamente distruttive per la mente e il corpo”. Tutto
l’uso di droghe illegali viene considerato un abuso; in altre parole la distinzione tra uso e
abuso di sostanze psicoattive che la maggior parte delle persone riconosce per l’alcol non
viene riconosciuta per le sostanze illegali” (Nadelmann,1993 pp.80).
Riguardo alle possibilità di migliorare la situazione attraverso la legalizzazione, l’autore
americano non garantisce nulla, in quanto non vi sono certezze sulle reali possibilità che
questa soluzione abbia di rendere il mondo della tossicodipendenza meno attraente per
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nuovi fruitori (Pietrostefani,1999). In Cina la liberalizzazione del consumo d’oppio nel XIX
secolo ha creato un aumento rilevante di consumatori mettendo a rischio la stessa
organizzazione produttiva interna. (Averni,1999) La diffusione dell’alcol tra gli indiani
d’America ha fatto anche danni peggiori. D’altro canto l’esperienza olandese di
depenalizzazione ha abbassato i livelli di consumo o li ha quantomeno arrestati.
(cfr.Nadelmann,1993).
Secondo Nadelmann comunque vale la pena di correre qualche rischio, anche perché
vi sono dei fattori intrinseci alle droghe illegali che le rendono meno appetibili rispetto
all’alcol e al tabacco. “L’alcol è stato a lungo la principale sostanza intossicante nella
maggior parte delle società, comprese molte in cui erano disponibili legalmente anche altre
sostanze psicoattive.
Presumibilmente le sue diverse proprietà rendono conto della sua popolarità: infatti
esso spegne la sete, si accompagna bene al cibo, promuove l’appetito e anche la
socievolezza. La popolarità del tabacco probabilmente deriva non solo dalla sua potente
capacità di indurre tossicomania, ma anche dal fatto che i suoi effetti psicoattivi sono
sufficientemente sottili che le sigarette possono essere integrate con la maggior parte
delle altre attività umane. Nessuna delle sostanze illegali possiede queste qualità quindi il
potere attrattivo è sicuramente inferiore alle prime due”(cfr.Nadelmann,1993).
Accanto a queste osservazioni ne aggiunge altre, riguardanti l’estrema difficoltà da
parte di una persona ad accettare di iniettarsi droga nelle vene oppure ad assumerla per
via nasale. Per Pietrostefani la logica della legalizzazione di Nadelmann si basa quindi
fondamentalmente su questi due assunti: le droghe illegali non sono così pericolose come
si crede (esse infatti non sono in grado di produrre danni al pari di alcol e tabacco) e le
modalità di consumo, nonché gli effetti, non sembrano poter risultare attraenti a molte
persone.
Per scoraggiare ulteriormente il consumo di droga poi, vi sono dei mezzi già collaudati
nella lotta ad alcol e tabacco. Un esempio sono gli aumenti delle tasse che gravano su di
essi oppure il lancio di campagne pubblicitarie che ne mettano in evidenza la pericolosità.
Altri suggerimenti riguardano l’inasprimento delle sanzioni verso chi guida sotto
l’influsso di sostanze psicoattive e l’attuazione di restrizioni nelle modalità di vendita e
negli spazi (Pietrostefani,1999).
fonte: www.toolsantipro.it
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I QUATTRO PILASTRI DI PEARSON
di Costantino Tomasin
Secondo Geoffrey Pearson che insieme a Russel Newcombe e Pat O’Hare può essere
considerato il teorico più importante della politica della riduzione del danno sono quattro le
finalità che essa deve perseguire:
a) il contenimento del numero dei nuovi consumatori che entrano nel sistema,
attraverso interventi a basso livello mirati ed efficaci, che si affianchino ad altre strategie
di prevenzione;
b) incoraggiare i consumatori ad intraprendere precocemente percorsi di
disintossicazione anche attraverso programmi che per un certo periodo prevedano terapie
di mantenimento (metadone, eroina stessa);
c) minimizzazione degli aspetti negativi delle strategie repressive attraverso la rinuncia
all’arresto, forme alternative alla detenzione e altre attività comunitarie che limitino l’uso
eccessivo delle misure di custodia e rafforzino le prospettive di riabilitazione;
d) la minimizzazione del danno per l’intera comunità, attraverso la riduzione dei reati
commessi dai consumatori al fine di procurarsi droga (cfr.Pearson 1994).
Si tratta della definizione dei “quattro pilastri” di una politica riprodotta e rielaborata
successivamente da altri studiosi e applicata in una forma meno coercitiva in Svizzera.
Pearson ritiene di fondamentale importanza non ritenere i consumatori-spacciatori vittime
dei grandi trafficanti. Lo stile di vita che essi adottano infatti in molti casi è caratterizzato
da disponibilità monetarie non indifferenti, macchine di lusso e vestiti alla moda.
Ciò crea, secondo l’autore, soprattutto nei più giovani la tendenza a voler imitarli e ad
abbandonare fin dall’infanzia la speranza di intraprendere la strada dell’integrazione
sociale.
Gli spacciatori al dettaglio oltretutto sono quelli che consentono la distribuzione nelle
città e proprio attraverso questa distribuzione, le droghe dannose arrivano nei quartieri più
a rischio. Pearson sostiene che, rendendo la vita impossibile agli spacciatori, si otterrebbe
anche l’effetto di allontanarli dai potenziali consumatori i quali avrebbero sempre meno
occasioni di “varcare la soglia” della sperimentazione della sostanza.(cfr.Pearson,1994).
Pearson ritiene anche che un’azione repressiva troppo intensa però, potrebbe causare
danni peggiori.
L’incarcerazione dei consumatori-spacciatori infatti, rende il mercato instabile e sposta
le basi di vendita da un quartiere all’altro della medesima città. Ciò provoca l’ingresso di
nuovi spacciatori che a differenza dei precedenti non hanno già una clientela sicura e
conosciuta. Per chi volesse accostarsi per la prima volta alle droghe, questa situazione è
più favorevole, in quanto è più semplice trovare “pusher” che si fidino a vendergliela. In
pratica si abbassa la soglia di entrata nel sistema (cfr.Pearson 1994).
Sotto il profilo del recupero del tossicodipendente e quindi del suo incanalamento
verso una determinata terapia, lo studioso inglese evidenzia l’importanza di un intervento
sul soggetto fin dallo stadio iniziale della carriera di consumatore.
Su questo punto però, egli si distanzia da alcuni dei suoi seguaci (dallo stesso
Newcombe) sostenendo l’opportunità di un intervento coercitivo anche se leggero. “Gli
approcci di tipo medico ai problemi della droga –scrive- ripropongono il mito del
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volontarismo, dell’utente motivato che sceglie e agisce consapevolmente e che ammette di
essere malato. Ma questo non è il ritratto dei consumatori di droga” (cfr.Pearson,1994
pp30).
Egli non ritiene importante riconoscere al tossicodipendente il diritto a non dover
essere sottoposto a trattamenti sanitari, diritto peraltro sancito da molte costituzioni.
(cfr.Pepino,1997). Il suo pensiero è molto diffuso e applicato tra chi si ispira alla politica
della limitazione del danno.
In molti Paesi per costringere il tossicodipendente a intraprendere la cura
disintossicante, viene proposta come alternativa il carcere (solidarismo autoritario). Anche
dove il consumo è depenalizzato, spesso accadono fatti simili. La barriera tra spaccio e
consumo è sottile e succede frequentemente che i consumatori detengono quantità
appena al di sopra del limite consentito dalla legge, ricadendo così nel reato di detenzione
ai fini dello spaccio.(cfr.Pepino 1997).
Ma la politica di Pearson vuole comunque evitare l’incarcerazione delle persone. Nelle
carceri infatti vi è una probabilità altissima di diffusione del contagio di malattie
(AIDS,epatiti) a causa delle pessime condizioni igieniche in cui avvengono le assunzioni
per via iniettiva. Oltretutto il carcere non favorisce il recupero del tossicodipendente non
consentendo l’applicazione di terapie adeguate. “E’ necessario –dice- che le risposte penali
e repressive si armonizzino con i progetti innovativi, che ad esempio utilizzino nuove forme
di comunicazione nell’educazione alla salute, vengano organizzate unità di strada, si
sviluppino servizi a bassa soglia” (cfr.Pearson,1994 pp36).
Per “riduzione del danno per l’intera comunità” l’autore si riferisce all’obiettivo di
incrementare il contatto del consumatore attivo con i servizi. In questo modo si può
ridurre il numero di reati commessi dai consumatori per procurarsi la droga e contenere la
diffusione delle malattie infettive.
La limitazione della spesa pubblica dovuta al ricorso eccessivo alla carcerazione è un
altro effetto positivo. Ciò che va evitata però, aggiunge lo stesso autore, è anche una
politica assistenziale troppo accondiscendente che attiri tossicodipendenti dall’esterno.
Esiste infatti il fenomeno del “turismo per droga” conseguenza appunto di uno squilibrio
tra le politiche repressive in regioni e paesi confinanti.
La riduzione dell’azione repressiva dunque va fatta non unilateralmente ma attraverso
accordi interregionali o internazionali. Il “turismo per droga” porta disagi alle popolazioni
residenti e richiede quindi una soluzione a parte. In Svizzera come vedremo nel prossimo
paragrafo si è trovata una soluzione che sembra funzionare (cfr.Pearson,1994).
fonte: www.toolsantipro.it
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MARIJUANA, ANDATA E RITORNO
LA LUNGA (RETRO) MARCIA DI UN PROIBIZIONISTA PENTITO
di Lester Grinspoon
La prima volta che mi interessai alla marijuana fu quando il suo uso aumentò in modo
esplosivo negli anni 60. In quel periodo non avevo dubbi che fosse una droga
estremamente dannosa, disgraziatamente assunta da un numero crescente di giovani
stolti che non volevano ascoltare, o non volevano credere o capire gli avvisi circa la sua
pericolosità.
Quando cominciai a studiare la marijuana nel 1967, il mio scopo era di definire
scientificamente la natura e il grado di tali pericoli. Ma esaminando la letteratura
scientifica, medica e comune, la mia prospettiva cominciò a cambiare. Giunsi a
comprendere che, come tante altre persone di questo paese, ero stato mal informato e
indotto in errore.
Vi erano ben poche prove empiriche in sostegno di ciò che credevo circa i pericoli
della marijuana. Allorché giunsi al completamento della mia ricerca, che fornì le basi per
un libro, pubblicato per la prima volta nel 1971 dalla Harvard University Press, ero ormai
convinto che la canapa indiana fosse molto meno dannosa di quanto avessi creduto. Il
titolo del libro, "Marihuana Reconsidered" (la marijuana riesaminata), rifletteva questo mio
mutamento di prospettiva.
Dopo tre anni di ricerca sulla canapa indiana, ero giunto infatti alla conclusione che
non solo era molto meno dannosa dell'alcool e del tabacco, ma anche che nessun danno
che essa fosse in grado di provocare poteva essere lontanamente simile al danno
attribuibile all'arresto ogni anno di 400.000 persone, per lo più giovani, per reati legati alla
marijuana.
Credevo ingenuamente che una volta che le persone avessero compreso che la
marijuana era molto meno pericolosa di droghe che sono già legali, le leggi contro di essa
sarebbero state abrogate. Predissi con fiducia che l'uso della canapa indiana da parte di
adulti sarebbe stato legalizzato entro il decennio.
Non avevo ancora imparato che c'è qualcosa di particolare nelle droghe illecite: se è
vero che non sempre spingono l'utilizzatore ad un comportamento irrazionale, certamente
portano molti che non le usano a comportarsi in tale modo. Invece di rendere la marijuana
legalmente disponibile agli adulti, abbiamo continuato a criminalizzare molti milioni di
americani. Ogni anno centinaia di migliaia di persone, soprattutto giovani, vengono
arrestate con accuse connesse alla marijuana, e il clima politico si è ora deteriorato così
gravemente che è divenuto difficile parlare apertamente e liberamente della marijuana. Si
può quasi dire che ci troviamo in un'atmosfera di maccartismo psicofarmacologico.
Negli anni che seguirono alla pubblicazione di "Marihuana Revisited", divenne sempre
più evidente che non vi erano validi motivi scientifici per la messa al bando della
marijuana.
Le nozioni dell'era Aslinger, sulle quali era basato l'Atto di tassazione della marijuana
del 1937, e cioè che tale sostanza provocava crimini violenti, "eccessi sessuali" (checché si
intenda per essi), e dipendenza, e che costituiva il primo passo verso l'uso di droghe più
pesanti, sono state del tutto screditate. Poiché questi argomenti non erano più plausibili, i
gruppi che si opponevano alla liberalizzazione delle leggi sulla marijuana cominciarono
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allora a parlare di "nuove ricerche" che avrebbero dovuto provare come la marijuana
provochi altri tipi di danni.
In questo tipo di atmosfera, il governo federale ampliò notevolmente il suo sostegno,
soprattutto attraverso l'Istituto Nazionale sull'Abuso di Droghe, a studi progettati per
scoprire nuovi rischi per la salute.
Così, nei primi anni '70 fummo informati che la marijuana distruggeva le cellule
cerebrali, causava psicosi, abbassava il livello di testosterone e il conto spermatico,
portava allo sviluppo delle mammelle nei maschi adolescenti, danneggiava la memoria e le
funzioni intellettive, comprometteva il sistema immunitario, e causava rottura
cromosomica, danni genetici, e difetti fetali.
La pubblicazione di questi risultati seguiva una procedura tipica. Ognuno di essi veniva
presentato in articoli di prima pagina con commenti allarmistici. In seguito, dopo qualche
mese o anno, i ricercatori riferivano che i risultati del primo studio non potevano essere
riprodotti. Se e quando queste prove contraddittorie venivano pubblicate, era di solito in
un breve trafiletto nelle pagine interne. Il pubblico rimaneva spesso con l'impressione che
le più recenti scoperte di pericoli per la salute fossero state dimostrate scientificamente.
Nel 1977 si era aggiunta una quantità di nuove conoscenze tale da giustificare una
seconda edizione di "Marihuana Revisited", con un nuovo capitolo in cui James B. Bakalar
e io analizzavamo le ricerche e gli sviluppi sociali nel corso dei sei anni trascorsi dalla
prima edizione. Per nulla scoraggiati dal fallimento della mia predizione del 1971 che la
marijuana sarebbe stata legalizzata entro quel decennio, concludemmo la seconda
edizione con queste parole: "Qualsiasi siano le condizioni culturali che lo hanno permesso,
non vi è dubbio che la discussione sulla marijuana è diventata più ragionevole. Stiamo
diventando gradualmente consapevoli dell'irrazionalità di classificare questa droga come
avente un alto potenziale di abuso e nessun valore medico. Se la tendenza attuale
continuerà, è probabile che entro un decennio la marijuana verrà venduta negli Stati Uniti
come intossicante legale".
In quel periodo, tre anni prima dell'elezione di Reagan alla presidenza degli Stati Uniti,
avevamo buoni motivi per essere ottimisti. Nel 1971 la Commissione Nazionale sull'abuso
della marijuana e delle droghe, incaricata dal presidente Nixon, aveva raccomandato
l'abrogazione delle pene per il possesso di marijuana ad uso personale e per gli scambi
casuali di piccole quantità.
Nel 1973 l'Oregon era diventato il primo stato a depenalizzare la marijuana, rendendo
il possesso di quantità inferiori ad un'oncia (1 oncia = 28,35 gr) un reato civile punibile
con una piccola ammenda.
Nel 1975 l'Alaska aveva eliminato ogni pena per il possesso personale e la coltivazione
di quantità inferiori a quattro once. Il presidente Carter aveva approvato la
depenalizzazione, così come l'Associazione Medica Americana, la Società Psichiatrica
Americana, l'Associazione Americana degli Ordini Forensi, e il Consiglio Nazionale delle
Chiese. Entro il 1977 la maggior parte degli stati avevano ridotto il semplice possesso al
rango di infrazione, e nel 1980 undici stati avevano effettivamente depenalizzato il
possesso di marijuana.
Sfortunatamente, questa tendenza non continuò. Il movimento per la riforma delle
leggi sulla marijuana raggiunse il suo apice alla fine degli anni '70. Nel 1978 il Dott. Peter
Bourne, il consulente della Casa Bianca per i farmaci e le droghe, che aveva aiutato il
presidente Carter a muovere verso una riforma, rassegnò le proprie dimissioni e fu
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sostituito da Lee Dogoloff, un sostenitore della linea dura. Nello stesso anno, la
percentuale della popolazione in favore della legalizzazione della marijuana cominciò a
diminuire rispetto al picco di 28% raggiunto nel 1978; oggi è scesa al 15%. Sotto la
presidenza Reagan il governo istituì un programma di "tolleranza zero". Nel 1983 il
pericoloso insetticida Paraquat veniva spruzzato sulle piantagioni domestiche di marijuana,
e metodi militari erano utilizzati per sradicare piante di canapa indiana e arrestare coloro
che le coltivavano nella California settentrionale.
Nel 1987 un membro della Corte dovette ritirarsi in seguito a pressioni in quanto
aveva fumato marijuana quando era un professore di legge. Nel 1989, sotto il presidente
Bush, il governo federale cominciò l'operazione "Mercante Verde", confiscando liste di
persone che avevano ordinato materiali ed attrezzi per la coltivazione casalinga e
perquisendo le loro case. L'amministrazione Bush si impegnò inoltre a persuadere lo stato
dell'Alaska a rendere il possesso di marijuana nuovamente un reato penale, riuscendovi
nel 1990. Quello stesso anno, il Congresso approvò un disegno di legge che prevedeva la
sospensione dei fondi federali per il trasporto a quegli stati che rifiutassero di comminare
la sospensione della patente di guida per 6 mesi a chi fosse stato arrestato per possesso di
marijuana.
E' importante ricordare che tali provvedimenti sempre più duri (e la crescente isteria
dei comitati di cittadini contro la marijuana) non riflettevano alcuna nuova conoscenza
circa la pericolosità di questa droga. Durante il quarto di secolo trascorso da quando iniziai
a studiare la marijuana, i dati di laboratorio, sociologici o epidemiologici indicativi di seri
problemi medici o sociali derivanti dall'uso di questa sostanza sono stati notevolmente
esigui. L'attuale atteggiamento del governo e delle crociate anti-marijuana ha lo stesso
rapporto con la realtà di quelle che il film "Refeer madness" (La follia dello spinello) aveva
nel 1936.
Ma la dissonanza è ancora più notevole ora, poiché sappiamo tante cose in più. Dal
1971 sono stati spesi milioni di dollari per studiare i pericoli della canapa indiana, ma
questa vasta opera di ricerca ha fallito completamente nello scopo di fornire una base
scientifica per la proibizione. Sebbene continuino ad accumularsi prove contro la sua
tossicità, il governo persiste nel condurre una azione repressiva sempre più intensa verso i
consumatori di canapa indiana. Per giustificare la sua politica (di solito usando come
proprio portavoce la DEA, l'Amministrazione per il Controllo dei Farmaci e delle Droghe),
esso distorce, allunga e tronca i risultati delle ricerche in un modo degno di Procuste.
L'impegno del governo a sostenere grossolane esagerazioni sulla dannosità della
canapa indiana ha reso necessario che si negasse l'utilità medica di questa sostanza pur di
fronte a schiaccianti dati contrari. Nel 1991 la DEA fu inondata di richieste per l'uso della
marijuana da persone affette da AIDS.
In tutta risposta, James O. Mason, direttore del Servizio Sanitario Pubblico, annunciò
che un programma IND (Investigational New Drug Application = Applicazione
sperimentale di una medicina di nuova introduzione, ndt) compassionevole, che aveva
consentito a un piccolo gruppo di pazienti di usare la marijuana legalmente come una
medicina, sarebbe stato sospeso.
Egli spiegò al proposito che questo programma intaccava l'opposizione
dell'amministrazione all'uso di droghe illegali: "Se si avesse l'impressione che il Servizio
Sanitario Pubblico va in giro a distribuire marijuana alla gente, si penserebbe che questa
sostanza non dev'essere poi del tutto malvagia", disse Mason. "Ciò darebbe un segnale
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negativo. Non ho nulla contro il permesso di somministrazione se non vi è altro modo di
aiutare queste persone... Ma non abbiamo uno straccio di prova che fumare marijuana
giovi a un malato di AIDS".
Nel 1971 osservai che poiché la marijuana era stata usata da tantissime persone in
tutto il mondo, per migliaia di anni e con pochissime prove di effetti tossici significativi, la
scoperta di un qualsivoglia serio rischio per la salute non individuato in precedenza era
alquanto poco probabile. Proposi che le ricerche sulla canapa si orientassero piuttosto
verso le sue applicazioni in campo medico e il suo potenziale come strumento per
aumentare la nostra comprensione delle funzioni cerebrali. Sebbene i fondi stanziati in
questi campi siano stati notevolmente scarsi, in entrambi si sono registrati interessanti
sviluppi.
Nel 1990 i ricercatori hanno scoperto ricettori cerebrali stimolati dal THC
(tetraidrocannabinolo). Questa emozionante scoperta implica che il corpo produce la
propria versione di sostanze cannabinoidi per uno o più scopi utili. Il primo
neurotrasmettitore del tipo cannabinoide fu identificato nel 1992 e venne chiamato
anandamida (ananda è un termine sanscrito che significa estasi). Punti di ricezione delle
sostanze cannabinoidi si trovano non solo nel cervello inferiore ma anche nella corteccia
cerebrale, che regola il pensiero superiore, e nell'ippocampo, che è un locus della
memoria.
Queste scoperte portano a formulare alcune ipotesi interessanti. La distribuzione di
recettori dell'anandamida nel cervello superiore potrebbe spiegare perché così tanti
consumatori di marijuana sostengano che questa droga stimoli alcune attività mentali,
incluse la creatività e la fluidità di associazione?
Questi recettori giocano forse un ruolo nella capacità della marijuana di alterare
l'esperienza soggettiva del tempo?
E cosa concludere a proposto della sottile intensificazione della percezione e della
capacità di sperimentare il mondo fisico con in parte quella sensazione di scoperta e di
emozione che si prova nell'infanzia?
Forse ulteriori ricerche su questi recettori, che potrebbero non essere limitati al solo
cervello, promuoveranno nel contempo una migliore comprensione della notevole
versatilità della canapa indiana come medicinale.
Nonostante condizioni che scoraggiano i ricercatori, le applicazioni mediche della
marijuana hanno registrato notevoli progressi dal 1971, in circostanze particolarmente
insolite e difficili. Di norma, le nuove medicine sono accompagnate lungo il complicato
percorso ad ostacoli per l'approvazione federale dalle compagnie farmaceutiche, che
dedicano ampie risorse al compito di prendere una sostanza chimica con potenziale
terapeutico e trasformarla in una proprietà da immettere sul mercato. Per molte ragioni,
tra cui il fatto che è impossibile ottenere per essa il diritto di esclusiva, è altamente
improbabile che alcuna compagnia farmaceutica si imbarchi in questo processo in favore
della canapa indiana. Inoltre, il governo degli Stati Uniti è stato ed è adamantino nella sua
opposizione al riconoscimento dell'utilità della marijuana in campo medico. Nonostante ciò,
un numero sempre più elevato di persone sta usando la marijuana come medicinale.
Una serie di sviluppi ha aumentato notevolmente l'interesse verso le applicazioni
mediche della canapa indiana. Nei primi anni '70, molti si accorsero che la canapa indiana
poteva dar sollievo all'intensa nausea e ai vomiti provocati dalla cura chemioterapica del
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cancro, che era allora una forma di terapia nuova. La marijuana si dimostrò spesso più
efficace rispetto agli anti-emetici legali. Più o meno nello stesso periodo fu scoperto che la
marijuana abbassava in modo efficace la pressione sul nervo ottico in pazienti affetti da
glaucoma ad angolo aperto; molti pazienti scoprirono, per lo più parlandone tra di loro,
che la canapa indiana era più efficace delle medicine convenzionali nel ritardare la
progressiva perdita della visione causata da questa patologia.
Verso la metà degli anni '80, alcuni malati di AIDS si accorsero che la canapa indiana
portava sollievo alla nausea causata dalla loro malattia o dalle medicine che assumevano
per combatterla. Inoltre, la canapa indiana migliorava il loro appetito, e consentiva loro di
bloccare, o addirittura invertire, la tendenza a perdere peso. Come la maggior parte dei
consumatori di canapa indiana per le sue virtù terapeutiche, la persone affette da AIDS
hanno scoperto che la marijuana fumata è più efficace del THC sintetico (Marinol) che
venne legalmente introdotto come farmaco prescrivibile nel 1985.
Lo sforzo per rendere la canapa indiana stessa disponibile come farmaco soggetto a
prescrizione fu iniziato nel 1972 dall'Organizzazione Nazionale per la Riforma delle leggi
sulla Marijuana (National Organization for the Reform of Marijuana Laws), e proseguì con
lentezza esasperante attraverso il sistema legale.
Finalmente, nel 1986 l'amministratore della DEA annunciò che avrebbe indetto le
udienze pubbliche ordinate dalle corti legali sette anni prima. Queste udienze, che
cominciarono nel 1986 e durarono due anni, videro l'intervento di numerosi testimoni, tra i
quali sia medici che pazienti, e migliaia di pagine di documentazione. Il giudice legale della
DEA, Francis J. Young, esaminò tutti i dati raccolti e comunicò le sue conclusioni nel 1988.
Young disse che l'approvazione da parte di una minoranza significativa di medici era
sufficiente per il raggiungimento degli standard stabiliti dalla Legge per le Sostanze
Controllate (Controlled Substances Act) perché la marijuana fosse annoverata tra le
medicine del gruppo II, cioè quelle sottoposte a prescrizione medica. Egli aggiunse inoltre
che "la marijuana, nella sua forma naturale, è una delle più sicure tra le sostanze
terapeuticamente attive conosciute...
Si deve ragionevolmente concludere che vi è un'accettabile sicurezza per l'uso della
marijuana sotto controllo medico. Una conclusione diversa, basata sui dati in nostro
possesso, costituirebbe un atto irragionevole, arbitrario e frutto di un capriccio". Young
continuò raccomandando "che l'Amministratore (della DEA) concluda che la pianta della
marijuana presa nel suo intero ha un uso medico a fini terapeutici attualmente accettato
negli Stati Uniti, che non vi è alcuna carenza di sicurezza accettabile per il suo uso sotto
controllo medico, e che può essere trasferita legalmente dalla Classe I alla Classe II".
La DEA non prese in considerazione l'opinione del suo giudice legale amministrativo e
rifiutò di riclassificare la marijuana. Come commentò l'avvocato dell'ente, "Il giudice
sembra appigliarsi a quella che lui definisce una "minoranza rispettabile di medici". Di che
percentuale stiamo parlando? La metà dell'uno per cento? Un quarto dell'uno per cento?"
L'amministratore della DEA, John Lang andò oltre, definendo le asserzioni sull'utilità della
marijuana una pericolosa e crudele mistificazione".
Nel corso degli ultimi vent'anni, mentre le potenzialità di applicazione terapeutica della
canapa indiana divenivano sempre più evidenti, ho avuto modo di osservare la crescente
frustrazione dei pazienti che non riescono ad ottenerla per vie legali. Il governo degli Stati
Uniti deve assumersi la responsabilità delle sofferenze inutili causate da una politica che
può solo essere definita ignorante e crudele, e perché spinge i suoi cittadini a compiere
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atti penalmente perseguibili. Nonostante l'ostruzionismo del governo, molti pazienti hanno
imparato ad utilizzare la marijuana a scopo terapeutico, e molti altri ne stanno scoprendo i
benefici. Sfortunatamente, devono sopportare l'ansietà imposta dal rischio di arresto e i
loro sensi di colpa per il fatto di infrangere la legge, e sono costretti a pagare prezzi
esorbitanti sulla strada per una medicina che dovrebbe essere assai poco costosa.
Rileggendo ora la seconda edizione di "Marihuana Reconsidered" ho trovato alcuni
capitoli, come quelli sulla chimica, farmacologia e le applicazioni mediche della marijuana,
datati.
Alcune delle idee espresse in quel libro ora sembrano leggermente bizzarre anche a
me. Il tono è più cauto di quanto sarebbe se mi accingessi a scriverlo oggi. Infatti,
sebbene sia ancora convinto che la marijuana non sia innocua, sono altrettanto sicuro che
sia una delle meno pericolose, se non la meno pericolosa, di tutte le sostanze psicoattive,
legali o legali, medicinali o ricreative.
Un'altra impressione che ho avuto rileggendo il libro è di aver prestato poca
attenzione agli usi della marijuana che non sono propriamente né medici né ricreativi. Nel
1971 avevo scritto che "La mia intenzione è di fornire una descrizione accurata di questa
droga e delle sue proprietà, e di metterne in prospettiva i pericoli e le applicazioni utili". A
quel tempo, soprattutto a causa della mia ignoranza, "l'utilità" era riferita solo alla
medicina. L'esperienza accumulata negli ultimi vent'anni mi ha spinto a considerare molto
più seriamente le asserzioni di coloro i quali credono che la canapa indiana abbia proprietà
utili che non possono essere descritte come mediche.
Per esempio, non ho più dubbi che la marijuana possa essere uno stimolatore
intellettuale. Può aiutare colui che la usa a penetrare barriere concettuali, a promuovere la
fluidità associativa, e ad aumentare la propria percezione interiore e creatività. Alcuni la
trovano così utile per l'acquisizione di nuove prospettive o la visione dei problemi da un
diverso punto di vista, che la fumano in preparazione per il lavoro intellettuale. Ho
l'impressione che queste persone abbiano imparato a sfruttare l'alterazione della coscienza
prodotta dalla canapa indiana.
Altri modi in cui la canapa può essere utile hanno probabilmente poco a che vedere
con l'acquisizione di conoscenza. Essa può acuire le sensazioni piacevoli derivanti dal cibo,
dalla musica, dall'attività sessuale, dalle bellezze della natura e da altre esperienze
sensuali. Nelle condizioni e nell'ambiente adatti, può promuovere l'intimità emotiva. Per
quasi tutti, ha la capacità di evidenziare l'aspetto comico della vita e di catalizzare una
risata piena e salutare.
E' forse in parte proprio perché così tanti americani hanno scoperto da soli che la
marijuana è allo stesso tempo relativamente benigna e notevolmente utile, che il consenso
morale circa i mali della canapa indiana è allo stesso tempo incerto e superficiale.
Le autorità pretendono che eliminare il traffico di canapa indiana sia equivalente
all'eliminare la schiavitù o la pirateria, o sia come sradicare il vaiolo o la malaria.
L'atteggiamento ufficiale è che deve essere fatto tutto il possibile per impedire per sempre
e a chiunque di usare la marijuana.
Ma allo stesso tempo vi è un bagaglio informale di conoscenze sull'uso della marijuana
che è molto più tollerante.
Molti dei milioni di persone che usano la canapa indiana in questo paese non solo
disobbediscono alle leggi antidroga, ma altresì non le rispettano per principio. Essi non
nascondono il loro amaro risentimento verso leggi che li rendono dei criminali. Credono
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che molte persone siano state ingannate dal loro governo, e sono giunti a dubitare che le
"autorità" capiscano granché circa le proprietà di questa droga, sia quelle dannose che
quelle benefiche.
Questa corrente sotterranea di ambivalenza e resistenza nell'atteggiamento pubblico
verso le leggi contro la marijuana apre uno spiraglio alla possibilità di un mutamento,
specie se consideriamo che i costi della proibizione sono notevoli e in continuo aumento.
Attualmente, negli Stati Uniti, più di 300.000 persone vengono arrestate ogni anno per
reati legati alla marijuana, contribuendo così all'intasamento delle corti giudiziarie e al
sovraffollamento delle carceri.
Oltre alle centinaia di miliardi sprecati per la proibizione, vi sono costi più difficili da
quantificare. Uno di questi è la perdita di credibilità del governo. I giovani che scoprono
che le autorità mentono a proposito della canapa accolgono con scetticismo le posizioni
ufficiali a proposito delle altre droghe e tendono a disprezzare le dichiarazioni di impegno
in difesa della giustizia da parte del governo.
Un altro costo spaventoso della proibizione è l'erosione delle libertà civili. L'uso di
informatori e di trappole, test obbligatori delle urine, perquisizioni ed arresti senza
mandato, e violazioni della legge del "Posse Comitatus" (che proibisce l'uso di forze militari
nell'applicazione di leggi civili) stanno diventando più comuni. E' sempre più chiaro che la
nostra società non può essere allo stesso tempo libera dalla droga e libera.
E' altrettanto chiaro che la realtà dei bisogni umani è incompatibile con la richiesta di
una distinzione legalmente applicabile tra l'uso medicinale della canapa indiana e le altre
utilizzazioni. L'uso della marijuana semplicemente non si adatta ai limiti concettuali stabiliti
dalle istituzioni del ventesimo secolo.
Accresce molti piaceri e ha varie applicazioni mediche possibili, ma anche queste due
categorie non sono le sole rilevanti. Il tipo di terapia spesso utilizzato per alleviare i
malesseri quotidiani non rientra in nessuno schema di questo genere. In molti casi, ciò che
la persona comune fa quando si auto-prescrive la marijuana non è molto diverso da ciò
che fanno i medici quando forniscono prescrizioni per medicinali psicoattivi o di altro tipo.
Il solo modo attuabile per realizzare tutte le potenzialità di questa sostanza così
interessante, incluso il suo pieno potenziale medico, è di liberarla dal doppio gruppo di
regolamenti attuali - quelli che controllano i medicinali soggetti a prescrizione medica in
generale, e le leggi speciali criminali che controllano le sostanze psicoattive.
Queste leggi, rinforzadosi a vicenda, stabiliscono un corpo di categorie sociali che
strangolano le potenzialità eccezionalmente sfaccettate di questa sostanza. La sola via
d'uscita è di tagliare questo nodo dando alla marijuana lo stesso status dell'alcool - e cioè
legalizzarla per tutti gli usi da parte di adulti e rimuoverla completamente dai sistemi di
controllo medico e criminale.
Visto i miei passati fallimenti come profeta, potrebbe essere inopportuno da parte mia
arrischiare ulteriori predizioni sul futuro della marijuana. Eppure credo ancora che prima o
poi la popolazione degli Stati Uniti e del mondo riconoscerà i benefici individuali e sociali di
questa droga e i costi enormi dell'attuale proibizione. Un giorno, mi auguro, ci guarderemo
indietro e ci chiederemo perchè le nostre società fossero così perverse da trattare la
canapa indiana come fecero per la maggior parte del ventesimo secolo.

539

1. Per un resoconto dettagliato del posto crescente della canapa indiana nella cura di
un numero crescente di patologie, si veda Lester Grinspoon e James B. Bakalar,
"Marijuana the Forbidden Medicine (New Haven: Yale University Press, 1993).
2. "Marijuana Reconsidered" è stato ripubblicato di recente - Quick American Archives,
Oakland, CA, 1994
fonte: www.medicinatossicodipendenze.it
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Le radici antropologiche del proibizionismo
Giordano Meneghini 1995
In questo breve saggio propongo alcune idee sulla interpretazione del fenomeno
droghe nel contesto occidentale seguendo un percorso di riflessione che si articola
attraverso il pensiero di autori che si sono confrontati con questo complesso tema.
La mia lettura di tali autori è forse a volte un po' forzata -e mi assumo in tal senso
ogni responsabilità per l'eventuale travisamento dell'altrui pensiero- ma credo che il
risultato di questo percorso porti comunque elementi di approfondimento attorno ai quali
credo valga la pena di discutere.
L'atto di assumere droga acquisisce nel nostro contesto socio-culturale un significato
specifico, che non ha equivalenti in altre culture arcaiche o tradizionali. Alcuni autori
sottolineano come questo sia intimamente legato alla nostra cultura positivista che,
"laicizzando" il consumo delle sostanze psicoattive, ha sostanzialmente "svuotato" di senso
le esperienze di alterazione della coscienza rendendole un solipsistico gioco irreale
(Derrida 1993, Szasz 1991).
Al contrario nelle società arcaiche e tradizionali il consumo di droga, ed in generale le
pratiche di alterazione della coscienza, sono caratterizzate da forme di integrazione
socioculturale che, da un lato, allontanano il rischio di tossicomania attraverso la
ritualizzazione delle assunzioni e, dall'altro, rendono comprensibili e comunicabili le
esperienze degli Stati di Coscienza Alterata (SCA) attraverso specifiche codificazioni miticoreligiose (Ongaro-Basaglia 1979, Perrin 1982, Harrison 1988).
L'assunzione rituale di droghe in tali contesti si configura prevalentemente come
pratica religiosa che consente all'uomo un avvicinamento alla dimensione del sacro.
L'etnologo tedesco H. P. Duerr (1993) approfondisce tale prospettiva affermando che il
significato degli SCA in società arcaiche e prescientifiche, aldilà del valore di comunione
mistica con la divinità, è intimamente legato alla comprensione ed alla stessa definizione
della natura umana.
L'alterazione della coscienza, indotta dall'assunzione di droghe o da particolari
tecniche corporee, consente all'uomo una fuoriuscita dall'univoca determinazione della
realtà quotidiana e quindi un superamento di quei confini che delimitano la sua stessa
esperienza all'interno della propria cultura.
Gli SCA rappresentano una dimensione che, pur essendo parte integrante della natura
umana, resta al di fuori dell'esperienza quotidiana della realtà. Duerr definisce tale
dimensione come natura selvaggia, alludendo metaforicamente alla sua essenza caotica e
disordinata, in contrapposizione ad una natura civilizzata che corrisponde ad un'esperienza
della realtà mediata, e quindi ordinata, dalla cultura.
L'esperienza degli SCA diventa in tale prospettiva un "atto conoscitivo", un possibile
ampliamento della coscienza e della consapevolezza del sé attraverso una fuoriuscita
rituale dalla grammatica logica e dall'esperienza della propria forma di vita. Un tipo di
conoscenza rifiutata dal pensiero scientifico occidentale.
"Per noi che apparteniamo al moderno processo di civilizzazione, e privilegiamo l'avere
rispetto all'essere, questa esperienza della 'parte selvaggia' della nostra persona non è
familiare. Le ideologie correnti della nostra epoca, come la psicoanalisi o il marxismo,
mettono in rilievo il fatto che 'questo', ovvero ciò che è al di fuori della nostra esperienza
quotidiana, è il noi stessi in senso profondo. Ma queste ideologie mostrano la tendenza a
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sottrarre il carattere di realtà effettiva all'altro lato di noi stessi, dimostrando che si tratta
di una 'proiezione illusoria'" (Duerr 1993: 72). Perduto ogni significato mistico o qualsiasi
valore conoscitivo gli SCA, nella nostra cultura, vengono relegati in una dimensione
allucinatoria dell'esperienza individuale.
Anche il concetto di droga muta radicalmente con l'avvento del pensiero scientifico,
come dimostra molto efficacemente F. Ongaro Basaglia (1979) ricostruendo l'evolversi
della contrapposizione farmaco/droga in rapporto ai processi di mutamento economicosociale e culturale del capitalismo occidentale.
Tralasciando gli aspetti più specificamente politici ed economici evidenziati dalla
studiosa, vediamo come, nella sua opera, il concetto di droga risulta storicamente
determinato dal profondo modificarsi dell'ideologia e dello sfondo immaginativo di
produzione, distribuzione ed utilizzo delle sostanze stupefacenti. La contrapposizione tra
farmaco e droga, categoria indistinta nelle società pre-scientifiche e pre-capitalistiche,
risulta così il frutto di una rottura dell'equilibrio tra l'uomo ed il "mondo naturale", da cui
entrambe le "sostanze" derivano.
Farmaco e droga, sottolinea la Ongaro-Basaglia, agiscono, a differenti livelli, su di un
medesimo piano di aspettative: il farmaco, da un lato, sul dolore fisiologico della malattia,
la droga, dall'altro, sul dolore spirituale ed esistenziale che caratterizza l'esistenza umana.
"Carpiti alla natura" come rimedi alla sofferenza, entrambi mantengono, nelle società
tradizionali, la duplice connotazione di "sostanza con proprietà terapeutiche" e di "veleno
che intossica". Il farmaco, il filtro, la pozione agiscono così coerentemente ad una specifica
visione del mondo magico-religiosa, che definisce il rapporto fra l'uomo, la propria
sofferenza, ed il rimedio.
Con l'evoluzione del pensiero occidentale la scienza diventa mediatrice del rapporto
uomo/natura, sottraendo definitivamente tanto il farmaco quanto la droga al "mondo
magico". Nel processo di razionalizzazione, che riduce la descrizione del mondo ad una
concatenazione di cause ed effetti, emerge la contraddizione fra questi due termini. L'idea
di farmaco, nella nuova visione del mondo, passa "attraverso la creazione di un'immagine
di salute e di benessere conseguente a ciò che il farmaco può produrre" (Ongaro-Basaglia
1979: 41) diventando "parte integrante dell'ideologia medica, come strumento di
guarigione" (Ongaro-Basaglia 1979: 41).
L'oggettivazione e la parcellizzazione dl corpo umano, la guarigione settoriale offerta
dal farmaco, codificano un'immagine della salute antinomica rispetto a quella altrettanto
preformata di malattia.
L'individuo resta relegato ad un ruolo di recettore passivo dei rimedi non più derivati
dalla natura, ma bensì dalla società che ne ha "razionalizzato" tanto la produzione e la
distribuzione quanto l'ideologia e le modalità dell'assunzione. In un contesto che enfatizza
il farmaco come espressione del bene assoluto, eliminando ideologicamente la
connotazione negativa di veleno cui era originariamente associato, sarà allora possibile
"trasferire sulla droga la negatività assoluta, con gli stessi processi per cui il farmaco (che
è anche droga) diventa assolutamente positivo" (Ongaro-Basaglia 1979: 43).
Il termine droga appare così una categoria storicamente, ma soprattutto
ideologicamente, determinata, la cui neutralità descrittiva -in quanto termine che indica
genericamente un gruppo di sostanze in grado di alterare i parametri percettivi ed
immaginativi dell'essere umano- è, se non altro, dubbia. Riprendendo tali argomentazioni
in una prospettiva socio-antropologica Crescenzo Fiore torna sul problema delle definizioni
affermando che: "...bisogna insistere sul fatto che non esiste una definizione unica e
condivisa da tutti di che cosa sia una droga. La definizione è in diretta relazione con il
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periodo storico, l'ambiente culturale, e i soggetti storici impegnati nello sforzo
classificatorio.
Generalmente si distinguono quattro ambiti di definizione - la definizione medica
considera droga tutte quelle sostanze che introdotte nell'organismo ne modificano una o
più funzioni; - le definizione farmacologica riserva il termine droga ad una categoria di
sostanze, non importa se naturali o artificiali, che vengono definite psicotrope, le quali
agiscono, modificandola, sulla attività mentale dell'uomo; - la definizione legale è
incentrata sulla presunta dannosità e pericolosità sociale delle sostanze, e comunque
nell'ambito legale si evidenzia in maniera macroscopica il condizionamento culturale; - la
definizione comune non ha alcun riferimento specifico e si basa su una serie diverse e
incontrollabili di informazioni e disinformazioni.
I tratti specifici di tale definizione sono l'assuefazione e la pericolosità."(Fiore C. in
AA.VV. 1994: 130)
Una babele di definizioni in cui il termine droga appare come il frutto di molteplici
rinegoziazioni di significato a differenti livelli e con esiti differenti. Un processo storico,
sociale e culturale che intorno alla droga ed alle pratiche di alterazione della coscienza ha
prodotto immagini instabili, diversificate, e a volte antinomiche, che rimandano a
specifiche istanze sociali e culturali ed alle loro variazioni nel tempo.
Se invece consideriamo la pluralità di immagini e significati evocati dal termine droga
in una prospettiva sincronica volta all'analisi dell'attualità, vediamo come queste si
articolano nel contesto delle relazioni sociali e della comunicazione fra le diverse
componenti della nostra società evidenziando le differenti posizioni degli attori sociali. "In
questo caso diventa importante capire la differenza che c'è fra il drogato e lo spacciatore,
tra il drogato e la famiglia, tra il drogato e il poliziotto, e così di seguito.
Si comprende bene che se un polo resta fisso -il drogato e la droga-, l'altro cambia, e
con esso cambia l'immagine di riferimento. Bisogna prendere consapevolezza di questa
pluralità di immagini altrimenti si corre il rischio di perdere di vista la complessità ed
eterogenicità del fenomeno.
Per questa ragione la definizione "cultura della droga" è praticamente priva di senso
se non si esplicita in riferimento a chi si parla di cultura: il drogato, il magistrato, il
giornalista, ecc." (Fiore C. in AA.VV. 1984: 135) Volendo ulteriormente approfondire il
discorso sulle valenze ideologiche sottese al concetto di droga nella nostra cultura
possiamo poi accennare, passando dalla storia delle idee ad una prospettiva filosofica
"decostruttiva", agli spunti di riflessione offerti da J. Derrida in un pamphlet dal titolo:
"Retorica della droga" (Derrida 1993).
Derrida afferma : "la questione della droga [si definisce] come questione -la grande
questione- della verità". E continua: "bisognerebbe certamente distinguere tra le droghe
dette allucinogeni e le altre. Ma questa distinzione si elide nella retorica del fantasma che
sostiene l'interdetto: la droga farebbe perdere il senso della realtà. É sempre in nome di
quest'ultima che, mi sembra, in ultima istanza l'interdetto è pronunciato" (Derrida 1993:
25).
Il filosofo francese individua una interdizione di natura morale, implicita al significato
del concetto in questione, nella sua relazione oppositiva rispetto al concetto di realtà. Gli
effetti della droga, ed il "piacere" che questa produce, sono dunque immorali poiché
producono esperienze irreali, allucinatorie, ed inducono un distacco del soggetto dalla
realtà stessa. Gli Stati di Coscienza Alterata diventano così il luogo in cui si evidenzia la
problematicità di un approccio antropologico interpretativo. D
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ifatti l'idea stessa di alterazione si definisce in contrapposizione ad un concetto di
normalità (1) che, a sua volta, acquista senso solo all'interno del nostro specifico contesto
culturale. Si delinea in tal senso una contraddizione interna all'idea di normalità nel
pensiero occidentale che, sebbene definisca un paradigma di umanità attraverso parametri
culturali, mantiene tuttavia la pretesa, etnocentrica, di una valutazione "oggettiva" (e
negativa) dell'alterazione.
Quest'ultima, indotta da un fattore esterno (la droga appunto), situa il soggetto
assuntore al di fuori della determinazione spazio-temporale quotidiana e quindi "falsifica" il
suo vissuto d'esperienza. In tale prospettiva l'assunzione di una droga diventa un atto
insensato e deviante, benché piacevole, poiché finalizzato ad un allontanamento volontario
dall'esperienza "reale" attribuita allo stato di normalità.
Una irrisolvibile irrazionalità rende "altro da noi" il tossicomane.
Una alterità fondata su di un arbitrario processo di astrazione/estrazione, dalla società
reale, di una classe di individui in base ad un loro tratto peculiare: il consumo di droga
(Ramognino 1988).
Il segno droga (Perrin 1982) evidenzia dunque una sorta di divisione del campo
sociale espressa dalla contrapposizione normalità/devianza.
Una riflessione antropologica sul fenomeno della tossicomania dovrà tenere conto
degli scenari simbolici e dei contesti cognitivi all'interno dei quali si configura l'esperienza
del consumo di droga nella nostra società e nella nostra cultura individuando le specifiche
sottoculture che codificano tali pratiche. Per questo una valutazione critica delle
caratteristiche che informano ed istituzionalizzano la condizione di diversità dei soggetti
tossicomani diventa precondizione necessaria ad una comprensione del fenomeno.
1 Il concetto di normalità a cui faccio riferimento viene ripreso da G. Harrison che nel
suo libro "Il culto della droga" (1988) lo definisce come "adattamento al mondo lavorativo
in cui si vive, con gli atteggiamenti che si assumono per risolvere i problemi e per
esaminare la realtà circostante" (p. 29)
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