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A LTR OVE (^mudiuo della SISSC) pubblica lavori riguardanti I’antropologia, 
la botanica, I’etnologia, la farmacologia, la neurologia, la psicologia e la storia delle 
religion!, con particolare attenzione al campo in cui opera la Societa Italiana per lo 
Studio degli Stati di Coscienza. cioe agli stati di coscienza ed ai mezzi, chimici e non, 
in grado di modificare tali stati. Esce, al presente, annualmente e pubblica articoli, 
rassegne, document! di particolare rilievo, recension! e segnalazioni. 

Avvertenze per i collaborator! 

La collaborazione e libera. Gli articoli ed i contributi per la pubblicazione devono essere 
presentati dattiloscritti, ben leggibili, e possibilmente corredati da ampio materiale 
illustrativecoerentecon il contenuto del testo. E’ preferibile, e vivamente raccomandato, 
I’invio dei testi anche su floppy disk (3.5“, DOS, ASCII o Word) con allegata copia su 
carta. 
I testi vanno predisposti per la stampa nella loro stesura completa e definitiva. Possono 
essere scritti in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese e spagnolo. Se 
dattiloscritti e necessario che i testi siano predisposti su una sola facciata di fogli di 
formate A4 (30 righe a pagina per 60 battute a riga). Le parole da stampare in corsivo 
devono essere sottolineate una volta. La prima pagina del dattiloscritto deve portare 
solamente: a) nome e cognome dell’autore o degli autori; b) titolo del lavoro il piu 
possibile concise ma sufficientemente esplicativo; c) una breve scheda informativa 
sull’autore/autori ed eventual! indicazioni dell’lstituto, laboratorio di ricerca o Ente 
presso cui il lavoro e state eseguito; d) indirizzo per eventual! comunicazioni. 
Le note al testo, da evitare per quanto possibile, vanno numerate progressivamente tra 
parentesi ed inserite alia fine del testo. I riferimenti bibliografici seguono le noteal fondo 
dello scritto. 
I testi verranno sottoposti per I’accettazione al giudizio del comitate scientifico che si 
riserva la facolta di accettare o meno i lavori, nonche di chiedere agli autori eventual! 
modifiche. I lavori, anche se non pubblicati, non verranno restituiti. Agli autori che lo 
richiedono esplicitamente vengono inviate le prime bozze di stampa: non possono 
essere accettate eccessive modifiche al testo. , 



NAUTILUS 

Non molto tempo e passato dalla pubblicazione del 1° volume di ALTROVE, eppure 
molte situazioni sono mutate e con esse molte persone: chiaro sintomo di essere sulla 
buona strada, di toccare le giuste corde. 
Non e luogo questo peranalizzareciochesonostati gli anni '80. Certo eche daquegli 
anni si e ulteriormente acuita la sensazione e piu concretamente, la possibilita di 
incidere come individui associati nelle realta politiche e sociali fondamentali. Gia si 
era perso per strada la possibilita stessa di essere responsabili primi del proprio 
mantenimento e della soddistazione dei propri bisogni. Oggi, a domande tipo: quale 
controllo possiamo noi avere sulla catena alimentare che ci mantiene in vita?, di quali 
strumenti possiamo far uso per incidere realmente nella societa ? che possibilita 
abbiamo di gestire il tempo e di quanto tempo disponiamo per prenderci cura della 
nostra crescita fisica-psichica?, siamo oggi in grado di rispondere sulla base di progetti 
quasi esclusivamente individuali. Non a caso, anche se con un malcelato senso di 
sconfitta, la critica radicals all’esistente si sta attestando sull’ultimo baluardo, I’ultima 
frontiera, ovvero il corpo umano. Questa progressiva "ritirata" pud perd portare ad una 
coscienza piu profonda del proprio io. A patto di mettere in gioco tutta la posta, corpo 
e mente, azione e pensiero. 
Nell'ambito che ci interessa, la cultura psichedelica anni '60 tentd di dare risposte 
concrete a domande e bisogni individuali collocandole in un contesto di sovvertimento 
collettivodeivaloriedellepratichesociali.Maevidentemente eimpensabiletentareuna 
riproposta, come tematiche e come entita, della cultura psichedelica di quegli anni, 
perche non e possibile scindere la coscienza del se (alterato od ordinario) dall’esistente 
che ci circonda, ed attualmente le condizioni sociali e politiche non sono certo delle piu 
favorevoli per una libera crescita ed espansione dell'individuo. 

La cultura psichedelica voleva essere, e per certi versi e stata una cultura di massa, o 
meglio e piu semplicemente una cultura, ovvero esperienze, informazioni, comunica- 
zioni che avvenivano (ed avvengono tuttora) in sede comunitaria, esclusivamente tra piu 
persone, non importa se semplicemente tra "maestro e allievo” o in happening di massa: 
si 6 sempre trattato di una esperienza comune, condivisibile. L’espansione della psiche 
ha come mezzo necessario per la sua riuscita un appoggio empatico, comunicativo, 
guidato dall’esterno (cfr. L’esperienza psichedelica di Leary-Metzner-Alpert) che la 
conduca attraverso le situazioni standard dell’esperienza psichedelica: I’aspetto ogget- 
tivo della sostanza e della psiche umana. 
Ora questa visione non 6 piu attuale n6 attuabile, sia per la difterente situazione sociale 
(alle “masse" sensibili si 6 sostituito Io psiconauta, il viaggiatore solitario) sia per la 
diversa necessity e finality, dello psiconauta stesso, Esiste 6 vero un grande consume 
di sostanze psicoattive (500.000 pastiglie ecstasy la settimana nel solo Regno Unito) 
legale ai clubs, dove il binomio ballo-sostanza 6 diventato oramai indissolubile. Ma se 



si eccettua una certa stampa legata ai fenomeni giovanili, che si e fatta carico per lo meno 
di limitare i danni dell'abuso, tale consume non ha alcun aspetto culturale forte, non 
presenta una sua propria identity Non esiste (latte sempre le dovute eccezioni) una 
moderna coscienza psichedelica. Non si tratta nemmeno di un’ignoranza in sense lato, 
di una pura manchevolezza. II fatto e che in buona parte I’uso di sostanze psicoattive si 
e per cosi dire specializzato legandosi ad una fascia d'et^ circoscritta ed a situazioni 
particolari. L'uso enella quasi totalitacircoscrittoallefasce giovanili ed alladanza ed 
esclude cosi molte possibilita di conoscenza essendo vissuto come parte integrante 
di una detrminata eta e all'interno del "mondo della musica”. E' neir ambito di questo 
mondo, che si rispecchia fedelmente il percorso compiuto sinora dall’uomo contempo- 
raneo per la riscoperta del la trance ipnotica (strettamente legata alia musica) ed estatica 
(con I’introduzione delle sostanze psicoattive), sviluppando cosi una simbiosi 
inestricabile a tre: uomo-danza-sostanza. Le sostanze allucinogene, per la maggior 
parte dei suoi attuali utilizzatori sono relegate in questo ambito, vincolate ad un contesto 
ludico. Le stazioni di servizio e di partenza per gli psiconauti sono piu le discoteche che 
i collettivi di autocoscienza, piu i raves che gli happenings politici, piu gli ambiti 
cyberpunk che non quelli orientaleggianti e meditativi. 
E' da qui che I’individuo, I’autosperimentatore, prende il volo, si spinge oltre. E oltre, 
altrove appunto, ci si pub arrivare solitari, attraverso un processo di raffinazione 
dell’esperienza da una parte, ma anche attraverso un allenamento del proprio corpo, o 
per lo meno una predisposizione che non pub tener conto dell’altro, degli altri. Ancora 
una volta, non una tuga, ma accelerare il proprio passo, alia ricerca della propria 
completezzache, se nellavitacomune ricerca surrogati e palliativi (vitadi coppia, hobby 
e manie quali collezionismo ecc.), negli stati superiori (quando si riesce a mantenerli 
tali e non si sprofonda invece nella corporeitaassoluta sotto il dominio dei propri sensi) 
di coscienza, tutto cib di cui ci circondiamo, per brevi momenti che possono perb parere 
delle eternita, scompare o si rivela vacuo, superfluo e superficiale. E la plena coscienza 
della solitudine, dell’inequivocabile distacco dagli altri che prende il posto su tutto il 
resto. 
Qui termina la comunicazione possibile e con essa - a nostro avviso - la funzione anche 
di ALTROVE0 della SISSC, in quanto I’esperienza personale non b condivisibile, 
interscambiabile. La solitudine assoluta, in questa unicita globale che e scevra da ogni 
implicazione morale, che trascende ogni connotazione materiale, diviene completezza 
anziche mancanza, e lo psiconauta deve imparare a tarsi bastante a se stesso. Solamente 
attraverso I’esperienza personale e possibile tracciare una mappa, una carta geografica 
da ripercorrere ogni volta mettendo a frutto i passi falsi e le intuizioni delle passate 
esperienze. 
E’ quindi inevitabile una sintomatica ritrosia nel descrivere tutto cib che sta al di lb sia 
della coscienza ordinaria, di veglia, che dello state alterato, in quanto ognuno dovrb 
cercare la propria formula, la combinazione per aprire le nuove porte che si presentano 
di la dalla coscienza ordinaria. 

I limiti di ALTROVE, dicevamo, si presentano quando oltre che conoscere attraverso 
quali porte b possibile I’accesso, si vuole, nell’al di qua, anche sapere a cosa queste 
porte aprono e cib che ancora piu in lb sarb possibile trovare. Sarebbe ingenuo, nel 
migliore dei casi, o in malafede indicare una precisa via da seguire ed un precise 
obiettivo da mirare. 
Pub porre qualche problema anche il lessico. L’introduzione del termine “enteogeno" 
(rivelatore della divinitb interiore) a sostituzione del termine di uso piu comune 
"psichedelico", b di pefsb sintomatica ed indicativa; cos) come b altrettanto indicative 



la quasi totale scomparsa dal lessico scientifico od esperienziale, nel campo degli studi 
sugli stati modificati di coscienza, del termine "allucinogeno” e benche questi termini 
siano tranquillamente applicabili alle medesime sostanze (eccezion fatta per I’ecstasy 
che non e catalogabile come allucinogeno). II termine enteogeno pub comportare 
interpretazione ed approcci diametralmente opposti, e con essi portare ad esperienze 
travisate od alterate. Quello che noi troviamo al di la della coscienza ordinaria e come 
I’inventario di un grande magazzino, un enorme archivio; il metodo di classificazione 
di tutti i dati assume per questo una rilevanza tondamentale per la truizione dei 
contenuti. Quindi cib che noi apprendiamo coscientemente e come lo apprendiamo, 
riveste un’importanza tondamentale. Altrettanto tondamentale per la comprensione, 
I’interpretazione, la truizione dell’esperienza e la chiave di lettura’” che viene utilizzata 
ed il termine "enteogeno”, benche si spinga oltre, piu in alto del termine "psichedelico" 
e dimostrandosi piu adatto di quest’ultimo alia missione dello psiconauta, presenta un 
grosso dilemma nella sua immediata comprensione. 
La scoperta della divinita a noi interna pub essere intesa come una vera e propria genesi 
dell’io trascendente, come creazione pratica, partendo da metodologie meditative e 
reattivi chimici, mantenendo perb sempre una coscienza vigile e attiva su tutto il 
procedimento. Si diventa cost demiurgo del proprio io trascendente. Oppure pub venire 
intesa come “rivelazione” di un’entita esterna in noi, di un dio supremo o di un nostro 
io distaccato dalla nostra essenza, al quale ricongiungerci. 
Questi due diversi modi di intendere I’enteogenicita comportano anche, come gia detto, 
una diversity dell’esperienza trascendente ed anche una diversa interpretazione della 
stessa. 
Alla base della prima ipotesi vi e una coscienza protondamente atea e individualista che 
rifiuta la sottomissione dell’individuo, dello psiconauta, ad un’idea astratta e ad una g 
rappresentazione del se. Pone il suo io al centro dell’universo sensoriale e in questa 
posizione lo espande, verso piani piu avanzati di conoscenza e di coscienza. La visione 
mistica dell’esperienza enteogena porta ad una concezione ditferente: la realizzazione 
(entita suprema, io astrale...) esterna alia propria coscienza, alia propria persona, 
trastorma lo psiconauta in un essere incomplete, effimero che trovera compimento 
solamente attraverso il ricongiungimento con I’altro. Quindi si creera al di sopra del 
proprioessereunaseriedisovrastrutturefittizieallequalidovra rendereconto,aliequali 
dovrb sottostare, ricavando cost un ulteriore senso di incompletezza, di interiorita; 
mitigata dall’anelito del ricongiungimento con I’altro. 
La scelta della via da percorrere di solito stugge alia volonta, in quanto viene dettata 
dalle piu protonde reminiscenze culturali impresse nella nostra memoria, nel nostro 
subconscio. E’ importante, tondamentale a nostro avviso la maggiore chiarezza e 
serenitb nell’approccio a tale esperienza, il non porsi alcun limite o dogma precostituito. 
E’ la pratica di una deriva nella propria coscienza che dovrebbe guidarci. La massima 
libertb d’azione, di scelta nell'esperienza diverra I'inizio che segna tutta I’opera. 
Mantenere aperte tutte le possibili variabili di percorso, ricercando con insistenza e 
discernimento cib che pub dimostrarsi metabolizzabile ed esperibile. II viaggio, la 
ricerca, necessitano una costanza ed una perseveranza non liquidabili in pochi e magari 
sterili tentativi. Diamo la massima rilevanza ^\\'app^occio a tali esperienze, al salto 
iniziale che smuove I’individuo. Eftettuando questo salto iniziale b possibile che il 
viaggio possa portare in luoghi della propria mente dove le division! e i muri che 
inquadrano i corpi e il pensiero in labirinti apparentemente inestricabili si rivelino 
ettimeri e caduchi al solo sguardo. Non c’b psiconauta se non si impara a lasciarsi alle 
spalle le macerie fumanti delle nostre costrizioni, non c’b alcun viaggio ma solo ripetitivi 
e rassicuranti sballi dagli esiti (volutamente) scontati. 
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S I s s c 
La Societa Italiana per lo Studio degli Stati di Coscienza e stata fondata a Rovereto nel 
dicembre 1990. Essa si propone come sede aggregate e di ditfusione delle informazioni 
Che riguardano il vasto e multidisciplinare campo di ricerca degli stati di coscienza; un 
campo in cui le tematiche possono spaziare dalla neurofisiologia degli stati estatici nel 
misticismo cristiano agli stati di possessions e di trance sciamaniche, dai nuovi 
movimenti religiosi “psichedelici” alia storia del rappoerto umano (tradizionale o 
scientifico) con i vegetal! allucinogeni. II rapporto dell’uomo con i suoi stati di coscienza 
- siano quest! indotti mediants tecniche sonore, di danza, di deprivazione sensoriale, 
di assorbimento di compost! psicoattivi, sia con le diverse tecniche che I’uomo scoprira 
ed elaborera nel prossimo future - si perde nella notte dei tempi, quale costante 
continuamente fondants il divenire umano. Ben oltre le diffuse manifestazioni repressive 
da un lato, e le profanazioni deculturate dallo stesso lato dell’inconsapevolezza umana, 
le attivita della SISSC intendono apportare contributi informativi e di studio per una 
seria e libera ricerca sugli stati di coscienza. 

La SISSC edita un bollettino d’informazioneascadenzaquadrimestrale; promuovecicii 
di conferenze e seminar! sugli stati di coscienza: gestisce la redazione scientifica della 
rivista sugli stati di cosienza AL TROVE. Ha organizzato a Rovereto, nell’aprile del 1992, -| -| 
un seminario monografico sui funghi allucinogeni con la partecipazione di Albert 
Hofmann, internamente al II Convegno Nazionale sugli Avvelenamenti da Funghi. 
Un’ulteriore iniziativa riguarda la predisposizione di una banca dati sui vegetal! 
psicoattivi di tutto il mondo, con sede fisica presso il Museo Civico di Rovereto, che 
riassume le acquisizioni etnobotaniche, chimiche, farmacologiche, etc., su piante e 
funghi contenenti sostanze psicoattive. 

II Comitato Scientifico della SISSc e costituito da; Albert Hofmann, Richard Evans 
Schultes, Vittorio Erspamer, Luis Eduardo Luna, Joahn Wilbert, Jochen Gartz. 

Quote associative per I’anno 1995: 

« Socio abbonato L. 40000 (per I’invio del Bollettino e di altro materiale informativo 
prodotto dalla SISSC). 
« Socio sostenitore L.250000 o piu (con acquisizione, inoltre, del diritto alio sconto 
del 20% sui prezzo del materiale documentario fornibile dalla SISSC). 

Le quote vanno inviate mediante versamente sui c.c. postale N° 12987384 intestate a 
SISSC, c/o Museo Civico di Rovereto, Via Calcinari 18,38068 Rovereto (TN). 

SISSC 



NOTA REDAZIONAL 

Gilberto 
Camilla. 
Torino, 
Psicoanalista, 
Direttore 
Scientifico di 
ALTROVE 

II primo numero di AL TROVEhdi suscitato un significativo interesse presso aree social! 
tutt'alto Che “marginali”; un fatto che dimostra la necessita e la validita del procedere 
verso una piu generale opera di informazione e di chiarimento sulle importanti e piu che 
mai attuali tematiche degli stati di coscienza. 
La prova di questo interesse non e tanto il rapido esaurimento di una prima tiratura, 
quanto il dibattito attorno ai temi trattati dalla rivista, dibattito che ha visto coinvolti i 
membri del Comitato Scientifico, chiamati a presentare Altrovee^ tenere conterenze in 
alcune citta italiane. 
Tutto cio fa indubbiamente piacere e gratifica il nostro lavoro, ma, contemporaneamen- 
te, ci pone di fronte ad una serie di responsabilita che - pur non spaventandoci - ci 
costringono a nnoltiplicare i nostri sforzi per non deludere i lettori e le loro aspettative. 
Alcuni aspetti emersi dal dibattito meritano senz’altro un approfondimento, anche 
perche coinvolgono non soltanto Altrove, ma in generale tutta la SISSC e il suo ruolo 
all’interno della ricerca e dell’informazione sugli stati di coscienza. 
Alcuni, osservando che il primo numero della Rivista ospitava un gran numero di articoli 
sugli allucinogeni e sul loro impiego tradizionale, hanno ritenuto che Altroves\ occupi 
eccessivamente di quest! aspetti. 
La predominanza di lavori sugli allucinogeni e sul loro ruolo storico-culturale va 
interpretata sulla base che a queste sostanze spetta un posto particolare e centrale 
all’interno di tutte le variabili che modificano lo stato di coscienza ordinario. In piu, il 
campo di ricerca maggiormente pervaso da ignoranza e vera e propria isteria, e proprio 
il campo degli allucinogeni. L’azione di queste sostanze, a dispetto del loro impiego 
plurimillenario in tutte le culture, e ancora oggi sostanzialmente ignota: come agiscono 
sul cervello per produrre i loro particolari effetti, il loro potenziale, anche terapeutico e 
psicoterapeutico, rimangono punti ancora insoluti, al di la di congetture piu o meno 
attendibili. 
Da un punto di vista storico, i ricercatori che si sono occupati direttamente o 
indirettamente di queste sostanze, si sono sempre collocati su due versanti opposti: gli 
uni hanno nutrito, e continuano a nutrire, la disinformazione piu becera e tendenziosa, 
generalizzando il loro biasimo; gli altri hanno enfatizzato superficialmente gli aspetti 
ritenuti positivi degli allucinogeni, e in tal modo ne hanno ideologizzato I’uso incontrollato, 
sconsiderato, e del tutto de-culturalizzato. Entrambi i versanti rappresentano un 
approccio errato, ben lontano da una indispensabile oggettivita scientifica. 
Entrambi i gruppi, in altre parole, hanno concorso, non si sa con quanta buona fede, alia 
disinformazione e all’isterizzazione del problema, invece che approfondire obiettiva- 
mente e onestamente la ricerca e la comprensione. 
All’inizio di quella che fu definite dai media I’Era Psichedelica. molti studiosi si 
entusiasmarono all’idea che si potesse giungere ad un controllo volontario degli statj 
di coscienza: I’uso ricreazionale, ludico, o per meglio dire profano degli allucinogeni 
era, a ragione, considerate la modality piu "povera" di assunzione di queste sostanze, 



ritenute strumenti per “allargare" la coscienza, rivoluzionare il cervello e addirittura i 
rapporti sociali, permettere I’invenzione di una “tecnologia dell’estasi” che ancora oggi 
rappresenta per molti il vero e proprio “Mito” moderno. 
Qualche decennio di lavori scientifici, accompagnati da polemiche asperrime, hanno 
ridimensionato gli entusiasmi dei teorici “lisergici”, obbligando tutti a rientrare nei 
propri angusti ambiti: i consumatori nel loro “viaggio” personale, i legislator! e i 
moralist! a condannare e reprimere, i pochi ricercatori seri ecoerenti a continuare il loro 
lavoro in “semi-clandestinita", al di fuori di una rete di scambi intormativi e sistematici. 
Noi della SISSC non possiamo non auspicarci una inversione di tendenza, un radicale 
allentamento delle attuali eccessive restrizioni poste alia ricerca sulle sostanze 
allucinogene. E dato che queste ricerche richiedono la collaborazione dei soggetti, 
I’allentamento delle restrizioni darebbe a molti aspirant! “esploratori psichici”, purche 
adulti e mentalmente sani, la possibilita di intraprendere le loro “esplorazioni” in 
condizioni favorevoli e senza rischi. 
La rivista Altrovewole essere un tentativo in questa direzione, per una intormazione 
seria e corretta su queste sostanze, sul loro ruolo nella sfera della mente umana. 

A sua volta, il problema del significato di un uso "profano”, contrapposto al tradizionale 
uso “sacramentale” di queste sostanze, ci pone di fronte ad una serie di interrogativi 
etici, sociali e politic!, ai quali non possiamo sottrarci, e che certamente verranno 
atfrontati nei prossimi numeri della rivista: fin d’ora perb abbiamo buttato le basi per 
successivi approfondimenti (vedere ad esempio I’articolo di Jonathan Ott e la "finestra” 
sugli psiconauti). 
Un discorso a parte spetta alia MDMA (‘‘Ecstasy’’), di cui da piu parti siamo stati 
sollecitati ad occuparci. Dati i tempi tecnici, in questo numero non ci e state possibile *13 

affrontare I’argomento come avremmo voluto, e come la sostanza merita. La piccola 
scheda sull’MDMA va quindi valutata come un primo momento informative, e un lavoro 
piu articolato e complesso sugli aspetti chimici, farmacologici, sociali e cultural! legati 
alia MDMA b fin d’ora in progetto per il numero 3 di Altrove. 

E’ nella convinzione di chi scrive che il compito a cui ci troviamo di fronte non pub essere 
demandato semplicemente ai redattori di Altrove, e neppure limitato ai vertici della 
SISSC, ma deve coinvolgere piu soggetti sociali: esperti quali gli antropologi, i 
neurofisiologi, gli psicologi, gli storici delle religion!, ma anche tutti coloro che, sia 
pure solo per interessi personal!, si trovano di fronte a quest! affascinanti argomenti. 
Gli incontri pubblici a cui accehnavo all’inizio, il loro successo di pubblico, e il dibattito 
che si b venuto a creare, mi hanno convinto che tali incontri sono uno strumento 
indispensabile, non soltanto per approfondire i temi trattati nelle rivista 0 per promuo- 
vere le attivitb della SISSC, ma anche come occasione per i singoli di partecipare 
direttamente ad un progetto di chiarificazione di tutta la problematica che sta dietro a cib 
che comunemente chiamiamo “stati di coscienza". 
Auspicandomi che le occasion! di incontro si sviluppino sempre piu, non posso che 
invitare tutti ad adoperarsi, ove possibile, per organizzare in prima persona conferenze, 
stages, seminari, gruppi di ricerca 0 altre analoghe attivitb. 
II Comitato Scientifico di Altrove e il Consiglio Direttivo della SISSC saranno lieti di 
vagliare e di assecondare fattivamente le proposte e le iniziative dei Lettori della rivista. 
Tali proposte andranno segnalate a: 
SISSC (Altrove), c/o Musei Civici di Rovereto, Via Calcinari 18,38068 Rovereto (TN), 





^ YA HUA SC A E A NA L OGH! 
DEL LAYA HUA SC A : 

EN TEOGEN! UNI YERSA L / 
PER IL NUO YO MIL L ENNIO 

I'ayahuasca, \'amrtammoma, fece il suo primo ingresso nella storia occi- 
dentale durante il diciassettesimo secolo, quando preti Gesuiti commentarono 
I’esistenza di “pozioni diaboliche" ricavate da liane dagli Indian! Peruvian!. Ma 
fu solo verso la meta del diciannovesimo secolo che il botanico britannico 
Richard Spruce inizib degli studi botanic! sulla principale fonte vegetale, una 
pianta chiamata Banisteria caapi, oggi piu comunemente conosciuta come 
Banisteriopsis caapi. II geografo ecuadoriano Manuel Villavicencio sembra 
essere stato il primo non-Indiano noto ad avere sperimentato i pieni effetti della 
pozione, nel 1858, e nei successivi 150 anni sono stati pubblicati piu di un 
centinaio di studi botanic!, etnografici, chimici e farmacologici suW'ambrosia 
amazzonica (Ott, 1994). Ora sappiamo che le bevande di ayahuasca (nole anche 
come yajbe caapi, e con una dozzina di altri nomi indigeni) venivano utilizzate 
tradizionalmente dalle region! costiere del Panama e il bacino dell’Orinoco alia 
Bolivia verso sud, e dal Brasile orientale attraverso I’esteso bacino amazzonico, 
sino ai piedi della cordigliera andina, e anche nelle region! litoranee della 
Colombia e dell’Ecuador (Naranjo, 1983; Schultes, 1957; Schultes & Raffauf, 
1990). 

Le bevande di ayahuasca souo costituite di infusi acquosi di rami, raschiatura 
di rami o corteccia, e occassionalmente altre parti della liana Banisteriopsis 
caapie6\altre specie di Malpighiaceae della foresta pluviale, quali B.longialata, 
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deH'ayahuasca, la 
bevanda 
allucinogena 
dell'Amazzonia, 
pozioni denominate 
dall'autore con il 
termine di 
farmahuasca. 

B.lutea, B. martiniana var. subnervia, Lophanthera lactescens, Tetrapterys 
styloptera(= T.methystica)e T.mucronata(Qidi\es, 1982). SebbeneSpruceabbia 
osservato gli Indiani Maipure che semplicemente masticavano i rami di B.caapi, 
e nonostante vi siano prove che questa pianta possa essere stata usata sotto 
forma di polvere da fiuto o di clisteri (Oft, 1993), il modo d’assunzione di gran 
lunga piu comune e costituito nel here le pozioni acquose, la cui preparazione 
varia largamente. 
Mentre gli Indiani della Colombia fanno una sorta di "ayahuasca istantanea” 

Sciamano Maiuna 
con il suo 
apprendista, 
durante una 
sessione di cura 
con yaj^ 
(rio Piraparan^, 
Vaup6s 
colombiano) 
da Shultes, 1988 

immergendo in acqua fredda rami di BanisteriopsispesiaW (Schultes & Raffauf. 
1992), la pratica piu diffusa consiste nell’estrarre i rami nell’acqua bollente - 
solo per circa un’ora, come fanno i Cashinahua, i Culina e i Sharanahua del 
Peru; per numerose ore, come viene praticato nel Sibundoy colombiano e 
presso alcuni gruppi indigeni dell’Ecuador: o per 10-15 ore, la pratica tipica fra 
gli sciamani me5//zoattorno a Iquito e Pucallpa, in Peru (Oft, 1994). Quest'u:- 
timo metodo richiede una considerevole concentrazione delle pozioni. ed ^ 
chiaramente energeticamente efficiente. 



In alcuni casi le pozioni di ayahuascaveuQono impiegate come chemioterapici 
nel trattamento del vermi parassiti o di altri disturb!, ma il loro impiego piu 
comune e cio che Luna sagacemente ha chiamato "piante maestro” - aiuti 
divinatori per gli sciamani nella diagnosi, nel trattamento e nella prognosi delle 
malattie (Luna, 1984a: 1984b). Gli ayahuasqueros peruviani appren- 
dono 6a\\'ayahuasca anche delle melodie, gli icaros (Luna, 1984b), e le 
immagini prodotte ^aiyayahuasca sono temi principal! dell’arte dell’Amazzonia 
(Luna & Amaringo, 1991; Reichel-Dolmatoff, 1975). In eftetti, e stato proposto 
che gli icaro, I’arte ispirata ^aW'ayahuasca, e le vision! provocate dalle bevande, 
portino a una “struttura estetica della mente" ritenuta vitale per il processo di 
cura (Gebhart-Sayer, 1986), e si ritiene che gli incantevoli tatuaggi e le pitture 
corporee degli sciamani dell’Amazzonia rappresentino le version! salutari dei 
disegni che gli sciamani possono vedere sotto I’effetto 6e\\'ayahuasca sulla 
pelle del paziente, e che \'ayahuascam{\ lo sciamano a “ridipingere" i disegni 
distort!, restituendo cos! la salute. 

I primi studi chimici sulle liane 6e\\'ayahuasca vennero svolti agli inizi del 
ventesimo secolo, e dal 1939 venne definitivamente stabilito che il principale 
principle attivo dei rami di Banisteriopsis era I’armina, un alcaloide che venne 
per la prima volta isolate dalla ruta siriaca, Peganum harmala, verso la meta del 
diciannovesimo secolo. Telepatina, yageina e banisterina - nomi dati agli 
alcaloidi isolati da Banisteriopsis - sono tutti sinonimi dell’armina, e i piu 
important! alcaloidi secondari dei rami della liana utilizzati nelle bevande, sono 
la d-leptaflorina (a volte nota come tetraidroarmina) e I’armalina (nota anche 
come diidroarmina). Quest! compost! provengono da una classe biochimica di 
alcaloidi indolici noti come B-carboline. Un totale di 25 campion! di rami di 
Banisteriopsis anaWzzdiii da cinque different! gruppi di ricercatori, ha mostrato 
una media di contenuto di alcaloidi dello 0,45%, con un intervallo di 0,05- 
1,36% (McKenna etal., 1984; Ott, 1994; Rivier & Lindgren, 1972). Oltre che in 
Banisteriopsis caapi (= B.inebrians, B.quitensis), le B-carboline sono state 
ritrovate anche in B.luteae B.muricata, cosi come nella vicina malpighiacea 
Callaeum antifebrile (= Cabiparaensis). Gli alcaloidi B-carbolinici sono piut- 
tosto comuni nelle piante: la loro presenza e stata riportata in 112 specie 
appartenenti a 27 famiglie di piante (Allen & Holmstedt, 1980). 

Forse, la piu straordinaria-caratteristica dell’etnobotanica beW'ayahuasca e il 
diffuse utilizzo di additivi vegetal! o "aggiunte” alle bevande - ne sono stati 
riportati circa un centinaio (Luna, 1984a, 1984b; Luna & Amaringo, 1991; Ott, 
1993, 1994). Quest! additivi sono stati categorizzati come una "farmacopea 
tradizionale" (McKenna et al., 1986), e ricadono in tre estese categorie: 1) 
additivi terapeutici, diverse piante curative aggiunte in base alia particolare 
sintomatologia; 2) stimolanti, piante contenente caffeina e cocaina, aggiunte 
per contrapporre i pronunciati eftetti soporiferi degli estratti vegetal! delle liane 
di Banisteriopsis: e 3) enteogeni, piante psicoattive aggiunte per provocare 
vision! come aiuto nella divinazione sciamanica (Ott, 1993,1994). II presente 
articolo tratter^ di quest’ultimo gruppo. Gli additivi enteogeni ^W'ayahuasca 
possono essere suddivisi in quattro categorie: 1) specie di tabacco contenenti 
nicolina. 2) specie di Brugmansiazor\{er\er\[\ scopolamina; 3) specie di Brunfelsia 
contenenti scopoletina, e 4) foglie, contenenti DMT, di due specie - Psychotria 
v/z’/ry/sappartenente alia famiglia del caff6 o Rubiaceae, e Diplopterys cabrerana, 
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della stessa famiglia delle Malpighiaceae come le Banisteriopsis. Conosciamo 
pressoche nulla riguardo le interazioni delle B-carboline 6e\\'ayahuasca con 
caffeina, cocaina, nicotina, scopolamina e scopoletina, ma recentemente, io e 
altri abbiamo condotto esperimenti psiconautici con ayahuasca contenente 
DMT, e questo tipo di pozione e stata modellata farmacologicamente con 
compost! purl in capsule di farmahuasca. Questo articolo oftre uno sguardo sul 
recente ed eccitante lavoro con la farmahuascae con gli analoghi 6e\\'ayahua¬ 
sca - bevande preparate utilizzando sorgenti non tradizionali di B-carboline e 
DMT, delle zone temperate (Ott, 1993,1994). 

Come sopra menzionato, gli estratti semplici di Banisteriopsis, cost come le B- 
carboline pure 6e\\'ayahuasca, armina, d-leptaflorina e armalina, possiedono 
pronunciati effetti soporiferi. Le specie di Pass/y/oTa contenenti B-carboline 
sono state largamente impiegate nell’etnomedicina di tutto il mondo come 
sedativi e tranquillanti (Ott, 1993), e i limitati esperimenti psiconautici che 
sono stati condotti con B-carboline pure negli esseri umani, mostra questo tipo 
di effetto (Naranjo, 1967). Cib contrasta fortemente con molti rapporti etnografici 
sulle pozioni di ayahuasca, di cui si afferma che provochino protondi e 
decisamente stimolanti ettetti enteogenici. Inoltre, le B-carboline sono piutto- 
sto deboli e sedative, con una dose orale di soglia per la psicoattivita dell’armina 
di 8mg/kg, e con la d-leptaflorina ancora meno potente. Uno studio ha trovato 
che I’armina “non e allucinogena" per via orale, nonostante dosi massive 
superior! a 960mg (Ott, 1994)1 D’altra parte, 16 campion! different! di bevande 
attuali di ayahuasca sono state analizzate in quattro different! laboratori, 
trovando che una dose media delle pozioni conteneva solo 158mg di B- 
carboline total! (solitamente sono present! 3 parti di armina per ogni parte di d- 
leptaflorina, con solo tracce di armalina), variando dalla bassa quantita di 
20mg per 6ose sino a 401mg per 6ose. Chiaramente, queste dosi di armina/d- 
leptaflorina sono troppo basse per rendere conto della leggendaria potenza 
delle bevande di ayahuasca, e le propriety sedative delle B-carboline non 
possono in alcun modo spiegare i protondi effetti enteogenici 6e\\'ayahuasca. 

Gli stessi studi delle bevande di ayahuasca trovarono che una dose media 
conteneva 29mg di DMT, con una variazione di 25-36mg per6ose. Di conse- 
guenza, I’attenzione inizio a focalizzarsi sulla DMT, quale possibile principio 
enteogenico delle bevande di ayahuasca. La DMT venne sintetizzata per la 
prima volta in Canada, agli inizi degli anni ’30, ed esistette come composto 
sintetico per 24 anni, sino a che, nel 1955, venne ritrovata nei semi di specie 
di Anadenanthera, utilizzate da tempo immemorabile nella preparazione delle 
polveri da fiuto enteogene, chiamate cohoba nei Caraibi, yopo o niopo 
neirOrinoco e nel bacino dell’Amazzonia, e vilca, huilcao cebilueWe Ande del 
Peru e dell’Argentina (Ott, 1993). Questo portb, nel 1956 in Ungheria, a prove 
psiconautiche con la DMT, e si trovb che la droga era un potente enteogeno - 
sebbene con un’azione di breve durata - mediante iniezione intramuscolare, 
attiva in dosi di 0,7-1,1mg/kg (Ott, 1993). D’altra parte, la droga sembraessere 
completamente inattiva per via orale, con dosi sino a 1 gramme, che non 
provocano alcuna attivitb nei soggetti umani! Come pub, dunque, una quantity 
media di 29mg di DMT, in una dose tipica di ayahuasca, che viene naturalmente 
bevuta, indurre qualche effetto? 



La risposta risiede negli effetti di inibizione enzimatica delle G-carboline, 
riportati per primi da ricercatori americani, nel 1958. Sia I’armalina che la d- 
leptaflorina, insieme a numerose altre B-carboline, sono risultate potent! e 
reversibili inibitori di un enzima chiamato monoammina ossidasi (MAO), che 
agisce metabolizzando o decomponendo semplici ammine, quail la DMT. 
Quando la DMT venne ritrovata per la prima volta nelle bevande di ayahuasca, 
cosi come dalle polveri da fiuto sopra menzionate, i ricercatori svedesi Bo 
Holmstedt e Jan-Eric Lindgren suggerirono il seguente meccanismo per la 
farmacologia 6e\\'ayahuasca: Te B-carboline sono inibitori della monoammina- 
ossidasi, e potrebbero potenziare I’azione degli indolici semplici” (Holmstedt 
& Lindgren, 1967). In altre parole, quest! scienziati suggerirono che la DMT era 
il principio attivo delle bevande di ayahuasca, e veniva resa oralmente attiva 
dalle B-carboline, che inibivano I’enzima MAO, che altrimenti decomponeva la 
DMT nel sistema digestive, prima che potesse raggiungere il cervello! Secondo 
questa teoria, gli indios dell’Amazzonia, con nessuna conoscenza di enzimi o 
di alcaloidi, avrebbero trovato un modo di inibire i loro enzimi metabolic!, in 
modo tale che piccole quantita di DMT present! nelle inassumibili e piuttosto 
inattive foglie di Psychotriae&i Diplopterys, venivano resi enteogeni dotati di 
una potenza che ispira reverenza! Se vero, questa e stata una scoperta ingegno- 
sa, sicuramente una delle piu grandi scoperte farmacologiche di tutta I’antichi- 
ta! 

Dovettero passare diciassette anni prima che il gruppo canadese di Dennis J. 
McKenna dimostrasse, negli esperimenti di laboratorio, I’estrema efficacia di 
campion! autentici di ayahuasca come inibitori della MAO (McKenna et al., 
1984), ma erano necessari esperimenti umani con compost! puri, per valutare 
questa teoria della farmacologia 6e\\'ayahuasca. Sebbene Briton Jeremy Bigwood 
avesse mostrato che 100 mg di armalina idrocloridrico, combinati con 100 mg 
di DMT (base libera), evocavano un effetto simile aW'ayahuasca autentica, 
v’erano due problem! con la sua prova: primo, egli usd armalina, che e solo un 
costituente in tracce 6e\yayahuasca] secondo, egli utilizzd una quantita di DMT 
pari a piu di tre volte quella di una tipica dose (Ott, 1993). 
Iniziai i miei studi sulla farmacologia 6e\\'ayahuasca ingerendo pozioni auten- 
tiche preparate da ayahuasqueros Quijos Quichua nell’Ecuador amazzonico. 
Trovai che I'ayahuasca semplice (priva di foglie contenenti DMT) agisce 
solamente come lieve sedativo, senza effetti visionari, ed ebbi un'esperienza 
simile con ayahuasca couieaeuie solo una piccola quantita - non piu di poche 
foglie per dose - di Psychotria viridis. Sperimentai potent! effetti enteogenici 
con una bevanda di ayahuasca preparata con circa 50 foglie oi P.viridis per 
dose. Cid mi confermd che, in effetti, era la DMT I’agente visionario del- 
\'ayahuasca autentica. Ma rimaneva la questione; erano i livelli delle B- 
carboline trovati nei campion! di ayahuasca analizzati dai chimici in grado di 
rendere la DMT attiva oralmente, nei livelli di dosaggi di quel composto 
similmente ritrovati neW'ayahuascaP 

Stabilii inizialmente che la soglia enteogenica della DMT neW'ayahuascae\a di 
0,38mg per me. Feci infusi di analoghi 6e\\'ayahuasca con semi di Peganum 
harmala, mediante triple estrazioni dei semi macinati, in sufficiente succo di 
limone al 30% in acqua, per sospendere il materiale dei semi (circa 50-100ml 
per eslratto), portando velocemente a ebollizione con un agitatore manuale. 
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quindi filtrando con un elemento di filtro da caffe ad una singola tazza e un 
imbuto, estraendo nuovamente il materiale residuo dei semi per una seconda 
e una terza volta. Ho sempre impiegato questa tecnica di estrazione. Dopo aver 
trovato Che i tre estratti combinati (circa 250 ml in totale) di 15 g di semi 
agivano come un sedativo/ipnotico, diminuii la quantita di semi a 5g, estratti 
come sopra, ai quali aggiunsi 20mg di DMT come base libera: questa dose 
mostrava effetti stimolanti, ma non ancora quelli enteogenici della DMT. 
Diminuii quindi la quantitaa 4g, e aggiunsi 30mg di DMT agli estratti combinati 
di quella quantity Gib si rivelb come il livello soglia enteogenico. Da allora in 
poi, utilizzai 30 mg di DMT come dose di saggio, e iniziai a combinarla con 
armina pura, per trovare la quantita soglia che renderebbe 30mg di DMT attiva 
oralmente come un enteogeno. 

Iniziai i miei esperimenti di farmahuasca cou 40 mg di armina (espressi come 
base libera), combinati in una capsula di gelatina con 30mg di DMT in base 
libera. Questa quantita risulto inattiva, ed aumentai lentamente la dose di 
armina negli esperimenti successivi, sempre combinati con 30 mg di DMT. Alla 
fine, sui miei otto esperimenti di farmahuasca, combinando la dose standard di 
DMT con 120 mg (1,5mg/kg) di armina. ottenni un effetto enteogenico simile 
a quello che avevo sperimentato con 30 mg di DMT aggiunti agli estratti di 4g 
di semi pestati di Peganum harmala. Ne conclusi che il meccanismo della 
farmacologia 6e\\'ayahuasca proposto da Holmstedt e Lindgren nel 1967 era 
corretto, che la DMT presente in Psychotria viridiso Diplopterys cabreranaeta 
il principle attivo, e veniva reso oralmente attivo mediante la simulatanea 
ingestione di B-carboline MAO-inibitrici, ricavate dai rami di Banisteriopsis. 
Inoltre, trovai che la soglia enteogenica e di 30mg di DMT e 120 mg di armina, 
paragonata ad una media di 29mg per la prima sostanza, e di 158mg per la 
seconda, presente nell’aggregato dei 16 campion! di ayahuasca analizzati 
chimicamente (non dobbiamo lasciarci sfuggire il fatto che, come individuo di 
80 kg di peso, ho probabilmente sovrappesato del 40-50% la media dell’indios 
del Sud America o il mestizo). Ho ulteriormente verificato questo risultato, 
sorpassando i 60 mg di DMT e i 160mg di armina negli esperimenti di 
farmahuasca, ottenendo proporzionalmente effetti piu intensi quando la dose di 
DMT aumentava, e assumendo 120 mg di armina da sola, senza DMT - il che 
risulto in una sedazione appena percepibile. Inoltre, esperimenti indipendenti 
eseguiti da un’altra mezza dozzina di altri psiconauti in Europa e negli Stati 
Uniti, hanno corroborate i miei risultati. Dettagli di tutti quest! esperimenti 
sono presentati nel mio recente libro Ayahuasca Analogues: Pangaean 
Entheogens (Ott, 1994). 

Ho in seguito rivolto I’attenzione agli analoghi 6e\\'ayahuasca - bevande 
preparate da fonti non-tradizionali di entrambe le B-carboline e la DMT. Poichb 
i semi di Peganum harmala con{enQonoc\fca 10 volte piu B-carboline dei rami 
di Banisteriopsis, e poiche quest! semi sono ottenibili legalmente per via 
commerciale (nelle drogherie del Medio Oriente, sotto il nome di esphand, per 
I’uso come incenso; o da fornitori di piante quali ...of the jungle), essi formano 
una base perfetta per gli analoghi 6e\\'ayahuasca. D’altra parte, ci sono piu di 
60 piante che contengono B-carboline MAO-inibitrici (Ott. 1994). In un primo 
esperimento con gli analoghi, paragonai, con numerosi colleghi psiconauti. 
bevande fabbricate con varie quantity di semi di Peganum harmala, con una 
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dose standard (20g) di foglie essiccate di Psychotria viridis-m suggerl che 
era sufficiente una quantita di 1-2g di semi per attivare la DMT presente nelle 
foglie, e fissai a 3g lo standard per gli esperimenti con gli analoghi (estrazione 
tripla in succo di limone al 30% in acqua, come descritto piu sopra, per ottenere 
un totale di circa 250 ml di estratti combinati) per tener conto delle ditferenze 
fra i ceppi, e le possibili inefficienze dell’estrazione. 

Fabbricai i miei primi analoghi 6e\\'ayahuasca, estraendo i semi di Peganum 
harmala insieme con scorza di radice di una pianta americana, Desmanthus 
illinoensis, ottenibile anche commercialmente. E’ stato ritrovato che la scorza 
della radice di questa pianta di prateria contiene lo 0,34% di DMT, grosso modo 
paragonabile alle concentrazioni di DMT ritrovate in Psychotria viridis(me6\a 
su 11 campioni: 0,20%) e Diplopterys cabrerana (media su 4 campioni; 
0,68%). Tuttavia, 27,6g di radice intera macinata, con un contenuto calcolato 
di 50mg di DMT, combinati con 4g di semi di Peganum harmala, si sono 
mostrati inattivi. In successivi esperimenti, trovai che 57,6g di scorza macerata 
dei^a radice intera erano attivi insieme a 4g di semi, cosi come lo sono stati 50g 
di scorza di radice macinata di un altro ceppo di D.illinoensis, estratti con 3g 
di semi Queste quantity hanno dato effetti enteogenici di livello di soglia di 
DMT per me ^nuovamente. io peso di piu di una persona media, e in generale 
/orrei dire che possiedo un'innata elevata tolleranza per gli enteogeni), Un 
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recente articolo ha esplorato altre specie di Desmanthus dal Nord America e la 
graminacea Phalaris arundinacea, quali fonti di DMT per gli analoghi del- 
I'ayahuasca (Appleseed, 1993). 
Ho poi impiegato Acacia phlebophylla originaria dell’Australia, come fonte di 
DMT per gli analoghi 6e\\'ayahuasca. Una registrazione, proveniente da Sydney, 
sul quadro del bollettino alt.drug della rete computerizzata Internet, ha gia 
descritto gli effetti enteogenici degli analoghi 6e\\'ayahuasca ottenuti dalle 
foglie di questo albero leguminoso australiano, combinate con semi macinati 
di Peganum harniala(0[[, 1994). Ho estratto, per tre volte di seguito, 3g di semi 
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macinati con 20g di foglie pestate di A.phlebophylla (con un contenuto calco- 
lato di 60mg di DMT), e con questa combinazione ho sperimentato un’attivit^ 
simile a quella 6e\\'ayahuasca relativamente forte, paragonabile a esperimenti 
di farmahuasca coinvolgenti 60mg di DMT. Ho cost ottenuto con successo 
analoghi 6o\\'ayahuasca, utilizzando come fonti di DMT le foglie di un albero 
australiano e le radici di un arbusto americano, combinati con B-carboline 
provenienti dai semi di un arbusto delle zone aride del Medio Oriente! Queste 
piante sono cosi differenti fra loro come lo possono essere dalle liane delle 
foreste tropical! impiegate nella preparazione 6e\\'ayahuasca t^adizionale. e 



questi esperimenti dimostrano la fattibilita di preparare I'ayahuasca da piante 
che crescono in differenti zone climatiche e in altri continenti, ben lontani 
dall’Amazzonia! 

Ho condotto una completa ricerca bibliografica sulla presenza delle triptamine 
nelle piante, e ho trovato che piu di 60 specie sono potenzialmente utili, come 
fonti di triptamine, negli analoghi ayahuasca, se consideriamo anche 
quelle contenenti 5-metossi-N,N-DMT (5-MeO-DMT), che alcuni miei colleghi 
hanno mostrato essere psicoattiva per via orale negli analoghi ^q\\'ayahuasca 
(sebbene piu attiva della DMT di almeno quattro volte, la 5-MeO-DMT possiede 
effetti caratteristici piu fisici e meno visionari della DMT) (Ott, 1994). Le piu 
importanti famiglie per queste piante analoghe sono: Gramineae, la famiglia 
delle graminacee (un ceppo Italiano di Phalaris tuberosa, ha mostrato contene- 
re i piu elevati livelli di DMT sino ad oggi noti nel regno vegetale; inoltre, 
ricercatori italiani hanno ricavato una potente pozione psicoattiva ricavata da 
questa specie e dai semi di P.harmala): Leguminosae, la famiglia dei piselli 
(particolarmente Acacia simplicifolia, la cui corteccia ha mostrato contenere 
quantita dello 0,81% di DMT); Myristicaceae, la famiglia della noce moscata 
(circa 13 specie di IZ/yo/^sonoiargamente utilizzate nell’Amazzonia come fonti 
di polveri da fiuto enteogene); e le Rutaceae, la famiglia degli agrumi (con molte 
specie contenenti elevati livelli di 5-MeO-DMT e, alcune, con significative 
quantita di DMT). Indubbiamente, I’ulteriore ricerca continuera ad allargare 
questa lista, e attenti esperimenti psiconautici stabiliranno senza dubbio che 
alcune di queste specie sono convenienti fonti di triptamine per gli analoghi 
6e\\'ayahuasca. 

Esorto i possibili psiconauti a esercitare una estremac^u[e\^ negli esperimenti 
con gli analoghi 6e\\'ayahuasca. Quando si ingerisce una qualunque^'mla non 
familiare, si deve partire sempre con dosi ridicolmente basse, e si devono 
sempre cercare le piante per le quali e segnalato un uso umano. Con attenti 
esperimenti, scopriremo i modi di ottenere gli analoghi 6e\\'ayahuasca con 
piante provenienti da tutti i continenti e da qualunque zona climatica. Verificato 
che questa tecnologia non 6 piu difficile di una estrazione casalinga dei chicchi 
di caffe, e richiede un’attrezzatura simile, mi aspetto che rivoluzionera il 
mercato mondiale degli enteogeni, permettendo ai consumatori di preparare le 
proprie bevande enteogeniche utilizzando piante reperibili legalmente e com- 
mercialmente, anche piante cresciute al sicuro in una serra o, torse, sul 
davanzale di una finestra di un appartamento! Qui, in realta, abbiamo un 
enteogeno universale per il nuovo millennio, che permette I’esperienza 
enteogenica, con una facile ricerca, a tutti i possibili epoptes, e, alio stesso 
tempo, alia faccia di quegli elementi reazionari della societa, che vorrebbero 
prevenirci dall’avere personal! esperienze enteogeniche! 
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II termine "psiconauta” fu utilizzato con una certa frequenza durante gli anni del 
movimento psichedelico americano, con una connotazione strettamente associata 
all’esperienza psichedelica, all’esperienza “altra" prodotta mediante I'assunzione di 
uno psichedelico. Attualmente, I’associazione mantica indotta da questa parola ha 
subito una certa frammentazione, sinoacoinvolgere i nuovi mondi umani del cyber¬ 
space. In effetti, il termine “psiconauta” ben si addice agli ambienti di frontiera dello 
scibile umano, ambienti in cui le esperienze "altre”, comunque indotte, ricoprono 
frequentemente un ruolo-chiave. 
Psiconauta psichedelico, o errteogenico, e colui che, per motivi di pura conoscenza, 
ed esclusivamente per questi motivi, intraprende esperienze “altre" mediante 
I’utilizzo di vegetali o di composti psichedelici (allucinogeni o enteogeni), ricavan- 
done momenti di intuizione, di rivelazione e di illuminazione che, se supportati da 
un buon grade di onesta e di umilta personali, possono svolgere una funzione 
benevola e integrativa sulla propria vita (e su quella degli altri). 
Per citare alcuni noti casi, ricordiamo gli psiconauti mescalinici Aldous Huxley e 
Henri Michaux, lo psiconauta lisergico Albert Hofmann, gli psiconauti psilocibinici 
Roger Heim e Richard Gordon Wasson. 
Attualmente, il termine “psiconauta" ha subito una nuova connotazione, potendo 
anche designare un particolare tipo di psiconauta psichedelico: il ricercatore di 
nuovi composti o intrugli psicoattivi. Le potenzialita della ricerca scientifica e 
dell’era informatica hanno allargato notevolmente le possibilita di scoprire nuove 
molecole che producano piu o meno nuove modificazioni dello state di coscienza. 
Inoltre, la conoscenza dell’ormai foltissimo numero di vegetali e di composti 
psicoattivi diffusi in tutto il mondo ha aperto una nuova fase nell’approccio 
occidentale agli psichedelici, una fase la cui area di ricerca e volta principalmente 
^W'alchimia enteogenica.'Sono numerosi gli psiconauti che attualmente si cimen- 
tano in autosperimentazioni utilizzando le piu disparate miscele di principi attivi: 
funghi del genere Psilocybe assieme a semi pestati di ruta siriaca, o questi 
medesimi semi assieme ad un estratto di radice di Arundo donax(\a comune canna), 
0 a foglie di specie di Phalaris, alcuni microgrammi di LSD assieme a un mezzo 
bicchiere di ayahuasca, e cosi via. Non tutte queste combinazioni portano a 
esperienze piacevoli, e alcune di esse (v’6 chi I’ha appreso a sue spese) sono da 
evitare poich6 fisicamente dannose. La precauzione e una sempre aggiornata 
informazione sono doti obbligatorie per il serio autosperimentatore. Diverse fra 
queste combinazioni si stanno dimostrando una fonte di “nuove" esperienze 
psichedeliche, rivelatrici, “altre". 
Negli Stati Uniti gli autosperimentatori si sono persino associati, e producono una 
rivista dove, a suon di pseudonomi, vengono riportati i risultati delle diverse 
esperienze (The Entheogen Review, P.O.Box 778, El Rito, NM 87530, USA). 
Significaliva, per la sua estesa potenzialita esplorativa, 6 il campo di ricerca della 

Le illustrazioni a 
sinistra e nela 

pagina successiva 
sono del 

Professor 
Bad Trip. 



f3rmdhu3scd dell’articolo precedente), termine recentemente coniato 
da Jonathan Ott per indicare la ricerca degli analoghi dell’ayahuasca, la bevanda 
allucinogenadeirAmazzonia. II principio della/ar/77atoscaeilseguente:poichegli 
effetti allucinogeni deH’ayahuasca sono dovuti alia contemporanea presenza di due 
tipi di principi attivi ricavati da due distinte piante, e poiche in tutti i cingue 
continenti sono diffuse piante che producono i medesimi principi attivi, allora e 
possibile ottenere, ovunque nel mondo, pozioni allucinogene dagli effetti simili a 
quelli deirayahuasca, ricavate, secondo rigorose formule quantitative, da determi¬ 
nate coppie di piante. E il fatto sembra funzionare: negli USA, in Messico, in 
Australia, in Italia, si sono di recente effettivamente ottenute pozioni allucinogene 
utilizzando coppie di piante indigene, in precedenza ignote dal punto di vista del 
loro potenziale psicoattivo. Le possibili coppie di piante rispondenti ai requisiti 
della f3rm3hu3SC3 sono diverse decine, forse alcune centinaia, e la stragrande 
maggioranza di queste non e soggetta nei paesi occidentali a restrizioni e divieti 
legislativi. II testo basilare sulla f3rm3hu3SC3e il libro di Jonathan Ott, 1994, 
Ay3hu3sc3 An3logues. P3ng3e3n Entheogen, Kennewick, Natural Products 
(AgAccess, P.O. Box 2008, Davis, CA 95617, USA; Fax: 916 756-7188). 



L ‘UOMO E 
LA CANNABIS 

Una pianta, tanti nomi, mille usi 

La Cannabis, nota anche come marijuana, ganja, pot, kif, hemp e almeno altri trecento 
nomi diversi, e una delle piu antiche piante psicoattive conosciute daH’umanita. 
Originaria delle region! dell’Asia Centrale, lungo il corso dei secoli si e diffusa 
praticamente ovunque, superando ogni tipo di avversitaambientale. Possiamo trovarla 
in tutto il bacino mediterraneo e nelle Americhe, nelle region! piu interne dell’Africa e 
in nord-Europa, nel continente australiano e nell'Oriente piu estremo. Confrontando il 
significato dei termini che indicano la pianta nei gruppi linguistic! Indo-europeo, 
Finnico, Turco e Semitico, troviamo sempre la radice "kan", col doppio significato di 
"hemp" e "cane” (canna). Invece il suffisso “bis" si riferisce all’evoluzione linguistica 
dei termini "bosm” (ebraico) e "busma” (aramaico): odoroso, dal buon profumo, 
aromatico (S. Benetowa in The Book of Grass). 
Una tavoletta assira nella Royal Library del re Assurbanipal (circa ottavo secolo a.C.) 
che chiama la pianta “qunubiJ' o “qunapil' e la sorprendente somiglianza tra il semitico 
“kanbos" e lo sciita “cannabis" dimostrano come I’origine etimologica e culturale della 
parola vada ricercata nelle civilta dell’Asia Minore. In quest’area il raccolto della 
cannabis, largamente impiegata per la fibra fin dai tempi piu antichi, costituiva 
occasione d’incontro e di testa per molte persone: il forte aroma e I’effetto intossicante 
della pianta venivano cosi sperimentati collettivamente. Tali occasion! si trasformarono 
presto in cerimonie cultural-religiose che riunivano insieme la struttura del circolo 
matriarcale tipica delle popolazioni local! e il culto dei morti, i sacrifici purificatori e altri 
ritual! mistici. Quest! riti erano parte centrale della cultura degli Sciiti, ad esempio, ed 
6 ragionevole supporre che i bagni di vapore in uso presso gli antichi abitanti delle 
odierne zone dell’Europa Orientale abbiano la stessa origine—cannabis in slavo 6 
“kepatT, in russo “kupatT. Ancor oggi, in Polonia, la vigilia di Natale si consuma un 
zuppa a base di semi di cannabis: secondo la tradizione popolare in quella notte i morti 
vengono a far visita ad amici e parent!, cenando insieme a loro. In Oriente il termine 
"andare a fare il bagno" indica non solo un atto di purificazione e piacere, ma anche un 
modo di seguire le regole divine. 
In Europa, il termine "bagno" prese ad indicare qualunque club dove ci si riuniva a 
giocare a carte, here caff6, fumare hashish e tabacco. Anzi, quest’ultimo ebbe rapida 
diffusione nel Vecchio Mondo proprio grazie all’assidua frequentazione di quest! 
“bagni". Riguardo al tabacco, alcuni storici sostengono che esso fosse diffuse nell’area 
medilerranea ed in Africa molto tempo prima che gli Spagnoli ne riportassero degli 
esemplari dal Sud-America nel 1500. 
Anche j numerosi reperti archeologici ritrovati non fanno altro che confermare come in 
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ogni epoca storica le diverse popolazioni del pianeta avessero imparato a coltivare ed 
usare la cannabis per molti scopi. Pare che i primi usi come fibra e medicina risalgano 
addirittura al XXVII secolo prima di Cristo, mentre nel Columbia History of the World 
(1981) possiamo leggere che “.i primi tessuti conosciuti erano fatti presumibilmente 
di hemp, pianta coltivata a tale scopo fin dall’ottavo secolo a. C.” A tale data infatti risale 
il piu antico manufatto umano—un pezzetto di tessuto di canapa—scoperto nellazona 
di Catal HuyOk, in Mesopotamia. Sempre all’ottavo secolo a.C. risalgono alcuni 
frammenti di vasi di terracotta trovati nell’isola di Taiwan e decorati con strisce di canapa 
pressate nella creta ancora fresca. Di sicuro veniva coltivata in Cina e in Egitto fin dal 
4000 a.C., nel Turkestan dal 3000 a.C., e la troviamo nominata nei testi Babilonesi, 
Persian!, Ebrei, Caldei. 

II leggendario 
imperatore cinese 
Shen Kung, il 
“divino 
coltivatore", 
vissuto nel terzo 
millennio a.C. Fu 
un grande 
appassionato delle 
propriety 
medicinali e 
psicoattive della 
cannabis. 

Differenti nomi in 
cinese antico per 
la pianta della 
canapa e le sue 
parti 
(da LiH.L.,1974) 

Le sue propriety terapeutiche erano ben note agli antichi abitanti di India, Cina, Medio 
Oriente, Asia Sud-Orientale, Sud Africa e Sud America. 
Archeologi, antropologi, economist! e storici concordano sul fatto che da molto prima 
del mille a.C. e fino al 1883 la cannabis costituisse la coltivazione piu diffusa sul 
pianeta, fornendo materia prima per i piu divers! usi: fibre, tessuti, olio per illuminazio- 
ne, carta, incenso, medicina, cibo. Senza dimenticare, infine, che da molti secoli le sue 
quanta psicoattive ne hanno permesso I’uso in pratiche religiose e meditative, soprat- 
tutto nel subcontinente indiano, per produrre alterazioni della psiche e favorire le 
esperienze mistiche. 

Botanica, farmacologia, effetti 

Secondo la tassonomia ufficiale moderna, la cannabis va inclusa nella famiglia delle 
Cannabaceae, insieme al luppolo, dopo essere stata inserita dapprima tra le Moracee 
e successivamente tra le Urticacee. Riguardo la specie, la maggior parte dei botanic! 
oggi segue la classificazione risalente al 1924 ad opera di D. E. Janichewsky, diffusa in 
occidente da Richard Schultes negli anni settanta. Studiando le piante selvatiche che 
crescono nell’Asia centrale, il botanico sovietico classified tre diverse specie: C. sativa, 
la piu diffusa, arriva anche a tre metri d’altezza, molto resinosa e dalla forma piramidale; 
C. indica, piu piecola e con molte foglie; C. ruderalis, al massimo mezzo metro d’altezza 
e senza rami. Viene cosi confermata la tesi di Linneo che gid nel 1753 parld esclusiva- 



mente di C. Sativa, secondo gli studi condotti sulle piante che crescevano nell’Europa 
settentrionale. Esiste perd una classificazione alternativa, pur se in netta minoranza, 
proposta da Small e Cronquist nel 1976.1 due studiosi canadesi affermano che esiste 
una sola specie molto variabile, C. sativa, con due sottospecie, sativa e indica: la prima 
si trova nei paesi settentrionali ed e usata per fibra e olio, la seconda invece cresce nei 
paesi caldi del sud ed e ricca di resina e propriety intossicanti. Entrambe le sottospecie 
avrebbero poi varianti selvatiche e domestiche, secondo il luogo di coltivazione. 
La cannabis e una pianta dioica, ovvero esistono separatamente il maschio (produce il 
polline)e latemmina(tecondata, produce fiori esemi). Solo inambienti particolarmente 
ostili possiamo trovare infiorescenze maschili e temminili sulla stessa pianta. Le 
incontondibili foglie asette punte partono tutte dallo stesso stelo, in numero variabile 
e sono sottili, verde intense, dai bordi seghettati, con evidenti nervature e sottile peluria. 
Lo stelo diventa molto resistente man mano che la pianta si avvia a maturazione, e pub 
tranquillamente superare i cinque metri di altezza. L’apparato radicale, invece, rivela un 
fittone di 30-40 centimetri da cui si diramano sottili ramificazioni. 
Pianta annuale, la cannabis ha un cicio breve, con semi piantati all’inizio della 
primavera, fioritura a meta estate e maturazione autunnale. I semi germogliano in meno 
di una settimana e I’impollinazione avviene generalmente con il vento, poiche insetti 
come le api non sono attratti dai fiori della cannabis. Se coltivate per fibra, generalmente 
le piante vengono tenute molto vicine tra loro, e in tal modo si allungano a dismisura, 
senza produrre rami, con un piccolo cespuglio in cima. In quest! casi non si precede 
neppure alia divisione tra maschi e femmine, cosa invece essenziale per coltivazioni a 
scopo medico e/o intossicante. Sono i fiori della femmina a produrre la maggiore- 
quantita della sostanza resinosa contenente il principle attivo, il delta-9- 
tetraidrocannabinolo, meglio note con la sigla THC. Le infiorescenze spuntano al- 
I’estremita dei rami, e cosi raccolte proteggono lo sviluppo dei semi, ovali e coriacei. 
Pur se le ricerche non sono ancora definitive, pare che la pianta produca tale 
sudorazione come difesa dall’eccessivo calore, in modo da trattenere I’umidita neces- 
saria alia maturazione dei semi: quando il processo riproduttivo e concluso, la resina 
non viene piu prodotta. 
Sono oltre 460 i component! chimici della pianta, e piu di 60 rivelano la struttura tipica 
dei cannabinoidi. Traquesti, il delta-9-THC, presente interne all’l-5% del pesototale, 
b I’unico finora scoperto ad avere notevoli propriety psicoattive. Tale percentuale si 
riduce a meno dello 0.5 % nelle piante coltivate per fibra, che invece sono ricche di 
cannabinolo. 
Le piante che producono maggior sostanza resinosa (regolata dai fattori genetic!) sono 
quelle che crescono nelle region! dal clima caldo-umido, Messico, India, Medio 
Oriente, California e in genere semi di unica provenienza producono piante molto 
diverse tra loro, se crescono in different! luoghi geografici. Nel nord Europa, ad 
esempio, la produzione di resina b minima, mentre in diverse zone dell’ltalia meridio- 
nale si ottengono risultati simili a quelli delle coltivazioni africane. Questo conferma la 
notevole adattabilitb della marijuana e ne spiega la costante presenza al fianco 
dell'Homo Sapiens nel suo vagabondare sul pianeta. 
Estremamente forte e resistente, la cannabis riesce a svilupparsi e riprodursi alio stato 
selvatico praticamente ovunque, pur se preferisce terreni sciolti e sabbiosi, ricchi di 
azolo e potassio. Non richiede particolari attenzioni, salvo discrete innaffiature in fase 
germinativa. Le tecniche di coltivazione differiscono molto tra loro a seconda delle zone 
e della destinazione finale. Negli ultimi decenni poi sono stati sviluppati sistemi 
piuttosto sofisticali e anche incroci genetic!, in particolare negli Usa, per aumentare la 
concenlrazione di THC e quindi gli effetti psicotropi. In genere, una sigaretta media 
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contiene circa 500 mg. di marijuana e da 5 a 20 mg. di THC, di cui solo il 50% raggiunge 
i polmoni. 
Gli effetti della cannabis sugli esseri umani sono stati riscontrati per dosi minime di 25 
mg. [un mg. corrisponde a 1/1000 di un grammo] per 1 kg. di peso corporeo. Intense 
allucinazioni sono state riportate per dosi intorno ai 250 mg. per kg. 
Nessuna morte dovuta ad overdose e stata finora riscontrata. 
Una ricerca eseguita nel 1980 presso I’universita di Los Angeles ha dimostrato che gli 
effetti acuti e prolungati nel tempo non provocano modificazioni delle funzioni mental! 
dei soggetti. Gli unici effetti farmacologici negativi sulla salute documentati finora sono 
quelli relativi alle vie respiratorie, dovuti alia nicotina prodotta dalla combustione. 
Come ha confermato un recente studio condotto a San Francisco (Western Journal of 
Medicine, 9 giugno 1993): chi fuma regolarmente cannabis rischia malattie alle vie 
respiratorie per il 19% in piu di chi non fuma. La ricerca ha anche trovato che tali 
consumatori rischiano il 30% in piu di incident! vari, riferendosi particolarmente agli 
incident! automobilistici causati da chi guida sotto I’effetto della marijuana. In questo 
sense, comunque, non sono state riscontrate differenze significative rispetto agli 
incident! provocati da chi guida in state di ubriachezza. Infine, nessuna dipendenza e/ 
0 assuefazione fisica e stata mai accertata, pur se in alcuni soggetti puo insorgere una 
certa dipendenza psicologica. L’osservazione empirica ha comunque confermato che le 
motivazioni, I’ambiente e le circostanze in cui si assume la sostanza rivestono un’im- 
portanza fondamentale per I’intera esperienza—come pure nel case delle sostanze 
psichedeliche. 
D’altra parte le virtu terapeutiche della cannabis sono note fin dai tempi piu antichi, 
almeno alcune migliaia di anni prima di Cristo. 
La pianta veniva impiegata in moltissime preparazioni e nei casi piu disparati. La 
letteratura scientifica moderna ne documenta le applicazioni fin dal 1837 e negli ultimi 
50 anni la cannabis e stata usata con successo centre nausea, spasmi muscolari, 
sclerosi multipla, glaucoma, emicrania, vomito, dolori vari e in anni recent! per casi di 
AIDS e cancro. 
Infine, la recente scoperta del recettore del THC nel cervello umano apre un campo di 
ricerca illimitato per le sue possibili applicazioni terapeutiche. 

Qualche mi gli a io di anni fa... 

Diffusasi spontaneamente nelle region! asiatiche, la pianta di marijuana ottiene parti- 
colare attenzione in Cina—dove e tuttora legalmente coltivata, lavorata ed esportata, 
Nominata per la prima volta nell’erbario pubblicato durante il regno dell’imperatore 
Shen Nung, 2737 a.C.—oltre 4500 anni fa—la cannabis viene consigliata per trattare 
casi di "disordini femminili, gotta, reumatismo, malaria, stipsi e debolezza mentale." 
II trattato medico Erh-Ya, compilato tra il 1200 e il 500 a.C., la chiama "Ta-Ma", grande 
pianta, raffigurandola con un’ideogramma composto da un uomo adulto (Ta) sopra una 
pianta da fibra (Ma), ad indicare la forte relazione simbiotica gi^ allora esistente tra 
cannabis ed esseri umani. Verso il 200 a.C. Hua-T’o parla delle sue notevoli virtu 
analgesiche per operazioni chirurgiche e nel IV-V secolo a.C. i contadini la usano per 
pagare le tasse al Governo centrale. Intorno al 100 a.C. inizia la produzione di carta a 
base di hemp e negli archivi di Tung-kuan (28 d.C.) si legge che la cannabis veniva usata 
come cibo in tempi di carestia. 
Anche in India la pianta conosce larga diffusione ed uso, per cerimonie sacre. nelle 
pratiche meditative e in medicina: se ne consiglia I'uso nei casi d’insonnia. febbre. 



dissenteria, malattie veneree. In particolare, gli inni sacri indiani (Atharva Veda, Rig- 
Veda e Susruta, 1400-1000 a.C.) parlano diffusamente di una sostanza usata nelle 
cerimonie religiose e meditative, chiamata “somf. Gli effetti descritti—allucinazioni, 
espansione delle percezioni, rilassamento generale— lasciano ragionevolmente sup- 
porre che si tratti proprio di cannabis, o almeno che essa doveva costituirne uno dei 
componenti principali. Gli scritti sanscriti raccontano perfino di un’origine mitologica. 
Si racconta che essa venne prodotta in forma di nettare mentre gli dei agitavano le acque 
con il monte Mandara e che diventasse la bevanda preferita da Indra, re degli dei, con 
il nome di Vijaya. Mosso da compassione per la razza umana, Indra decise poi d’inviarla 
sulla terra, cosi da far provare eutoria, perdita della paura ed eccitazione sessuale anche 

lllustrazione della 
pianta della 

canapa con il 
testo che descrive 

le sue funzioni. 
Dall'edizione del 
Cheng-Lei-Pen- 
Ts-ao del 1234 

d C (Cina) 



agli esseri umani. Ancor oggi nei villaggi e citta dell’lndia, nell’ultima giornata della 
festivita hindu del Durga Pooja, dope aver gettato le statue degli del nell’acqua, ogni 
padrone di casa offre agli ospiti una tazza di bhang (tipico infuso di foglie e steli di 
cannabis) ed un piatto di came dolce in segno di cortesia. L’uso della pianta per fibra, 
olio e cibo era comunque diffuse in ogni casta, soprattutto nelle regioni del nord-ovest 
e nel Bihar, ai confini con Nepal e Pakistan. 
Tra il II e il I secolo a. C. le ripetute migrazioni delle tribu nomadi dell’Asia Centrale ne 
favorirono la diffusione nel bacino del Mediterraneo e oltre le montagne del Caucaso, 
fino air Europa occidentale e al Medio Oriente. Furono soprattutto gli Sciiti, seguaci 
dellasc]a(ilpartitodiAI])efondatoridellaconfessioneufficialedeirislam,aconoscerne 
ed apprezzarne le molte proprieta. Oltre a tracce di diffuse coltivazioni [ancor oggi il 
falcetto usato per la raccolta del grano viene chiamato in inglese schyte], ci resta la 
testimonianza dello storico greco Erodoto (circa 484-425 a.C.). Descrivendo i rituali 
funerari, egli scrive che “....foglie secche di cannabis venivano gettate su braci ardenti, 
provocando ampie nuvole intossicanti.” La scoperta e stata poi confermata da M.l. 
Artamonov, che descrive nei dettagli i ritrovamenti di tombe sciite nei monti siberiani 
ai confini con la Mongolia (Scientific American, maggio1965). 
I Frigi, popolazione della Turchia occidentale che domino gran parte dell’Asia Minore 
tra rvill e il VII secolo a.C., la usavano per fame tessuti: lo testimoniano i resti ritrovati 
nei pressi di Ankara, nei tumuli funerari di Gordion. 
Sia gli Esseni (antichi abitanti d’Israele) che gli Egiziani iniziarono a fame ampio uso in 
medicina e in cerimonie religiose, seguendo le pratiche dei persiani seguaci di 
Zoroastro (VII-IV secolo a. C.). Ed i Sufi, sacerdoti mistici dell’lslam, hanno ereditato 
I’uso rituale della pianta dalle tradizioni zoroastriane sopravvissute alle conquiste 
musulmane. 
Dall’Egitto la pianta inizio poi la conquista dell’Africa, nelle cui regioni centro- 
meridionali ebbe grande diffusione, soprattutto per le sue qualita terapeutiche: per 
Pigmei, Zulu e Ottentotti divenne un indispensabile medicamento in casi di crampi, 
epilessia, gotta. 
L’archeologo Hermann von Wissman (1853-1905), in una sua relazione del 1888, ce ne 
descrive gli usi presso i Balouba, tribu Bantu del Congo belga: riti e incontri tribali, teste 
e trattati di alleanza venivano regolarmente ricordati fumando hashish e/o foglie di 
cannabis in pubblico. 
Presso gli stessi Bantu erano molto diffusi i culti Dagga: la cannabis era sostanza sacra 
e soltanto a sacerdoti e uomini di saggezza ne era concesso I’uso. Sono ancora molte 
le tribu del centre Africa che continuano ad usarla ancor oggi, in particolare contro i 
morsi dei serpenti e per aiutare le partorienti. 
Proprio in caso di parti difficili la cannabis veniva usata in IsraeJe; lo confermano le 
analisi compiute da ricercatori local! sulle erbe carbonizzate rinvenute nel 1990 
all’interno di una tomba presso Gerusalemme, risalente al 1600 a.C. I dati definitivi, 
pubblicati recentemente su Nature e ripresi dalle agenzie-stampa di tutto il mondo, 
dicono che “.tracce di Cannabis Indica sono state accertate tra i 6,97 grammi dei resti 
delle erbe carbonizzate rinvenute nella tomba." 
Passando al I’Europa, nel 18961’archeol ogo tedesco Hermann Busse scopri a Wilmersdorf 
(Brandeburgo) alcune urne funerarie contenenti resti di cannabis risalenti al quinto 
secolo a.C. 
Altre fonti hanno stabilito che nello, stesso periodo, nella zona dell’attuale Norvegia si 
inizid a coltivarla per fibra, e lo stesso accadde in Svezia (150 d.C.), Germania ed 
Inghilterra (400 d.C.). 
Pausania di Magnesia, storico e geografo greco del II secolo a.C.. menziona la cannabis 



tra le varie piante coltivate a scopo tessile neir Elide (Peloponneso). II medico Galeno 
intorno all’anno 175 ne esaltd le virtu terapeutiche, suggerendo d’offrirla agli ospiti 
prima del banchetto per ‘‘produrre gioia e felicita". 
Alcune fonti storiche, tuttavia, fanno risalire aH’SOO a. C. I’uso della pianta in Grecia: 
pare che la bevanda indicata da Omero nell’Odissea con il nome di “nephente" fosse in 
realta hashish. L’ipotesi e avvalorata dal termine stesso ("ne", negative e “phente", 
ansieta) e dalla testimonianza dello storico Diodoro Siculo (circa 90-20 a.C.) che 
descrisse T’uso di una droga da parte delle donne di Tebe (antica citta greca alleata di 
Sparta contro Atene) molto efticace per “cancellare ogni ansieta.” 
Molto prima deir’Impero Romano, la cannabis era largamente coltivata ed usata 
neinsola britannica, particolarmente dalle tribu dei Celti e dei Pitti. Quest! ultimi 
provenivano dalleterre sciitee s”insediarono nelT’attuale Scozia verso il IVsecoloa.C.: 
pipe di vario tipo e dimensione sono state ritrovate in gran numero in questa regione. 
Purtroppo le tracce storiche di tali popolazioni sono state cancellate, e con esse ogni 
reperto riguardo le loro usanze. I monaci incaricati di stilare gli annali della storia 
ufiiciale a partire dal 400 d.C., subito dopo la fine dell’lmpero Romano, decisero di 
cancellare I’esistenza di Celti e Pitti, a causa dei loro culti e riti “pagani”, della fiera 
resistenza contro Anglo-Sassoni e Romani, e per la chiara discendenza matrilineare. 
Nell’Antica Roma, Dioscoride, medico di Nerone, ci ha lasciato divers! scritti sugli usi 
medici della cannabis: il suo codice Anicia Juliana(b^2 6.C.) riporta il primo disegno 
botanico della pianta. E Plinio il Vecchio (23-79 d. C.), oltre a consigliarne I’uso per 
curare emicrania e costipazione, riportava che vele e cordame delle galene romane 
erano interamente fatte di canapa. 
A tale proposito, e qui il caso di ricordare come la cannabis costituisse il 90% della tela 
delle vele, a partire dal quinto secolo a.C. e fino all’invenzione dei battelli a vapore della 
meta del XIX secolo. Anche tutto il cordame necessario alia navigazione e le reti per la 
pesca erano ottenute dalla medesima fibra. Lo stesso accadeva per le mappe navali fino 
ai primi del novecento—la carta di canapa durava 50-100 volte piu a lungo di quella 
a base di papiro. 
E ancora, r80% dei tessuti usati dall’umanita per vestiti, tende, tappeti, tovaglie, 
bandiere e quant’altro, erano costituiti da fibre di canapa—fino ai primi dell’ottocento 
negli Stati Unit! e fino all’inizio del XX secolo nel resto del mondo. Le edizioni del 1893 
e 1910 dell’Enciclopedia Britannica riportano che almeno meta di tutto quel che veniva 
classificato come lino venisse in realta dalla pianta delia cannabis. Per centinaia (e torse 
anche migliaia) di anni e fino al 1830, i migliori “lini” iriandesi ed i fini vestiti italiani 
venivano in gran parte tessuti con canapa. A questo scopo, la cannabis era ampiamente 
coltivata in Russia, Italia, Jugoslavia e Inghilterra—dove raggiunse la massima 
diffusione intorno all’anno mille. E mano a mano si diffuse anche la tecnica di estrazione 
dell’olio dai semi (ottenuto in percentuali dal 20 al 30%) per illuminazione e per fare 
sapone, mentre i residui venivano proficuamente impiegati come fertilizzante. 

Dairimpero Romano a Napoleone, fino a lie Arne riche 

La politica dei Romani, insieme all’enorme crescita del potere ecclesiastico, riusci a 
cancellare molti culti e ritual! popolari, in favore del Cristianesimo Universale e del 
Sacro Romano Impero. Vietando I’apprendimento e lo studio del latino alia gente 
comune, le sacre scritture vennero liberamente interpretate e riscritte dai dotti ecclesia¬ 
stic!—eliminandone le parti ritenute diaboliche ed eretiche. Questo clima di terrore, 
sfociato poi nei tribunal! dell’lnquisizione del XII secolo, colpl anche la cultura e I’uso 
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Un fedele di Shiva 
durante un rituale 
Che prevede I'uso 
della cannabis 

della cannabis: in Spagna ne fu vietata I’ingestione, in Francia ogni uso medicinale. 
Giovanna d’Arco, ad esempio, venne accusata di usare ogni tipo di “erba diabolica, 
compresa la cannabis” per i suoi rituali di stregoneria. 
La bolla papale del 1484 e la repressione ecclesiastica non riuscirono comunque ad 
impedire la diffusione della canapa nel nord-Europa. Le estese coltivazioni in Romania. 
Cecoslovacchia e Ungheria da una parte e in Irlanda ed Inghilterra dall’altra, garantivano 
uso e diffusione dei suoi derivati in tutto il mondo. 
Nel 1533 Enrico VIII ordino ai contadini inglesi di "coltivare un quarto di acre a cannabis 
0 lino per ogni 60 acri di altre coltivazioni" e nel 1542 lo svizzero Leonard Fuchs 
proponeva un’accurato disegno della Cannabis Sativa nel suo De Historia Stirpium. 
Mentre dall’anno mille i paesi arabi e mediterranei avevano imparato ad usare la pianta 
come intossicante, e verso il 1500 che i viaggiatori di ritorno da Africa e Asia ne 
introdussero in Europa I’uso come medicina. Nel Medioevo si diffondono diversi 
preparati a base di cannabis, e il famoso The Anatomy of Melancholy 6e\ sacerdote 
inglese Robert Burton (1621) la consigliava per il trattamento della depressione. 
L’applicazione di radici di hemp per infiammazioni della pelle, descritto nel New English 
Dispensatory6e\ 1764, era un rimedio ben noto alle popolazioni dell’ Europa orientale. 
MaegraziealgiovaneprofessoreindianoW.B.O’Shaughnesseychelevirtuterapeutiche 
della pianta acquistarono fama e diffusione in occidente. In una relazione del 1839 egli 
descrisse usi e benefici della cannabis appresi in India, corroborati da una serie di 
esperimenti su nella cura di in malattie quali rabbia, reumatismi, epilessia, tetano— 
tutti coronati da indiscutibile successo. Egli defini la cannabis “il perfetto rimedio 
anticonvulsivo” per le sue qualita analgesiche e rilassanti. Dal 1842 inizio a raccoman- 
darla presso medici e farmacisti inglesi, e ben presto anche negli USA venne prescritta 
in numerose malattie. 



Ma 6 il Professor Raffele Valieri, primario deH’Ospedale degli Incurabili a Napoli; ad 
usarla diffusamente e a raccomandarne I’uso medico. Nel 1887 pubblicd anche un 
curioso e dettagliato libretto dal titolo Sulla canapa nostrana e sue! preparati in 
sostituzione della cannabis indica, pieno di osservazioni e consigli molto valid! anche 
oggi. 
Piero Arpino descrisse le preparazioni a base di cannabis utilissime in 43 malattie, in 
un suo libretto del 1909, Hashish e Cannabis Indica. 
Tuttavia, come rileva Cesco Ciapanna in Marijuana e Altre Storie (1979), pare che 
nessuna traccia di quest! insegnamenti sia rimasta nella farmacopea e nella cultura 
popolare del sud d’ltalia. 
Tornando alle scoperte archeologiche, altri reperti documentarono che le prime pipe ad 
acqua con tracce di cannabis venivano usate in Etiopia intorno al 1320, e il fondatore ^ oTienle 
turco della dinastia Moghul che governb gran parte dell’lndia tra il XVI e il XIX secolo, particoiarmente 
Babur il Grande, descrisse I’uso della tintura di ganja e oppio in un suo scritto del 1505. diffuse tra le 
Mezzo secolo dopo, lo scrittore-medico-benedettino francese Frangois Rabelais pub- donne 

Perfino il medico della Regina Vittoria la usava regolarmente per la sua paziente, e 
preparazioni a base di cannabis si potevano acquistare regolarmente nei drug stores. 
La letteratura scientifica produceva precis! rapporti sui benefici riscontrati, e nel 1860 
il dottor M’Meens presentb una relazione di fronte all’Ohio State Medical Society in cui 
si descriveva I’efficacia della cannabis per tetano, dolori vari, dismenorrea, convulsion!, 
epilessia, gonorrea, reumatismi, nevrosi, parti difficili, asma, bronchiti. 
In Italia I’uso medico dell’hashish venne citato per la prima volta dal medico Nicola 
Porta, del manicomio di Aversa (Annali, vol.CLXVII.1858). Nel 1894-97 venne diffuse 
un prime sM\o—Intorno alia anatomia della canapa— negli Atti dell'Istituto botanico 
di Pavia, sene \\,Mo\\.\\\e\y. 



blico Gargantua e Pantagruel, un’ampia ed ilare opera di narrativa; nel terzo libro 
troviamo una dettagliata descrizione della botanica e delle qualita psicoattive della 
cannabis, I’erba “Pantagruelion”. Informazioni precise su semina, coltivazione e raccol- 
to si alternano a notizie suH’uso come fibra, medicinale, religiose—occupando 
parecchie pagine e spuntando nel racconto in diversi momenti. Di certo, I’opera 
rappresenta la prima completa esposizione storico-culturale della canapa del mondo 
occidentale, venata di contagiante ilarita e ironica critica a costumi ed usanze dell'epoca. 
Alio stesso filone possiamo collegare la nascita di quella cultura popolare che prende 
I’avvio in quegli anni nell’area marocchina e che diverra presto famosa ovunque. Sultani 
e persone comuni vengono descritti nelle situazioni piu divertenti e imbarazzanti, non 
risparmiando strali ironici all’eccessiva rigidezza mentale tipica di chi non consuma il 
kif... 
Cambiando continente, scopriamo che la Storia fissa la data d’arrivo della cannabis nel 
Nuovo Mondo quando i Vichinghi raggiunsero le coste della Nuova Inghilterra nel X 
secolo. Sempre secondo la storiografia ufficiale, furono poi le spedizioni spagnole 
comandate da Diego de Almagro e Pedro de Valdiva (1530-1545) a farla conoscere ai 
nativi deH’odierno Cile. Tuttavia alcune fonti alternative, R. Hakluyt (1582), H. Mertz 
(1953), C. Gordon (1971), propongono uno scenario ben diverse: gia interne al 500 
a.C. mercanti ed avventurieri ebrei, romani e fenici erano soliti approdare regolarmente 
sulle coste americane, per non parlare dei frequenti traffici con la Cina. Ed e fuor di 
dubbio che fra le innumerevoli mercanzie trasportate fossero present! sacchi di semi di 
canapa. Inoltre, le prime pipe ritrovate nelle Americhe, in legno e/o pietra scavati, 
vengono datate ancor prima del 500 a.C. e rivelano chiare somiglianze con analoghi 
strumenti rinvenuti in Medio Orientee risalenti al I secolo a.C. Inline, nel Traitedu Tabac 
ouPanaceaUniverselle(lme^626) il Dr. Leander descrive I’uso cerimonialedi alcune 
erbe da parte dei nativi nord-americani, “.erbe che portano all’estasi ed alia comu- 
nicazione con gli dei”. 
Nel 1563 il medico spagnolo Garcia Da Orta (1501 -1568) pubblica un ampio resoconto 
dei suoi viaggi in Oriente, Colloquies on the simples and drugs in India, dove vengono 
descritti per la prima volta gli etfetti della cannabis sugli abitanti del subcontinente 
indiano. Tale testo rimarra unico nel suo genere fino alia seconda meta del 1800, 
quando apparvero gli scritti di Moreau, Gautier, Baudelaire. Le descrizioni del Da Orta 
vennero poi riprese—con una certa esagerazione, per la verita—dallo scrittore e 
viaggiatore olandese J. H. Van Linschoten nel suo Itinerario, datato 1596. 
Restando nel Nuovo Mondo, scopriamo che intorno al 1600 il farmacista canadese di 
Champlain, Mr. Hebert, coltivava un vasto campo di cannabis per i suoi preparati, e nel 
1611 a Jamestown i primi colon! la piantavano per fibra. 
In quegli anni, la Virginia (1629) e il Connecticut (1637) emanarono le prime leggi che 
imponevano la coltivazione della pianta per favorire lo sviluppo dell’industria dei 
tessuti: la cannabis si diffuse ovunque rapidamente. 
George Washington, primo presidente degli Stati Uniti, scriveva nel suo diario (12-13 
maggio 1765): "Seminato hemp”. E ancora al 7 maggio: “Iniziato a separare i maschi 
dalle femmine, ma torse e troppo tardi.” 
In quegli anni era comunque la Russia a produrre r80% della cannabis del mondo, 
vendendone anche i migliori manufatti (vele, reti, corde, tappeti). Dovendo rimpiazzare 
50-100 tonnellate di canapa ogni due anni per la sua enorme flotta, la Gran Bretagna ne 
diventb presto il principale acquirente, mentre fra gli stati confederati, il Kentucky 
raggiunse nel 1860 la produzione-record di oltre 40.000 tonnellate. 
Nel 1798, durante la campagna d’Egitto, Napoleone emanb un decreto che vietava ai 
soldati francesi di "here il forte liquore fatto dai musulmani con un’erba detta hashish 



e fumare le foglie della cannabis”. Ma al ritorno della spedizione in Europa, I’uso 
dell’hashish prese a diffondersi in tutta la Francia. 
Nel 1809 Sylvestre de Sacy suggeri per prime la derivazione del termine “assassini" 
dall’arabo '"hashishiyyun", riferendosi ad unavicendastorica accaduta intornoall’anno 
mille. Al-Hasan ibn-Sabbah aveva messo su una setta musulmana dissidente, che era 
solita terrorizzare in quegli anni le popolazioni del nord della Siria, della Persia e 
finanche dell’lndia. Omicidi, stragi e distruzioni vennero rapidamente attribuiti al 
gruppo, che avrebbe agito sotto gli influssi deH’hashish—da cui il nome di Ashishin. 
Anche messer Marco Polo, trovatosi a transitare da quelle parti verso il 1271-2, 
confermava il terrore suscitato nella regione dalla banda. Ma studi recent! e dettagliati 
hanno chiarito come non ci fosse alcun tipo di relazione tra I’uso di hashish e le violente 
scorribande (P.K. Hitti, The Assassins, in The Book of Grass). Purtroppo, questa 
vicenda e stata spesso usata in cattiva fede come propaganda contro I’uso della 
cannabis e suoi derivati, generando falsi miti ed errate informazioni. 
Fu nuovamente Napoleone a far tornare la pianta alia ribalta della storia, nel corso della 
guerra franco-inglese, conclusasi con la sua definitiva sconfitta a Waterloo nel 1815. 
Con I’obiettivo di isolare I’odiata Gran Bretagna, la Francia napoleonica inizio a premere 
sullo zar Alessandro I per bloccare gli indispensabili rifornimenti di canapa alia flotta 
inglese. Costretto a vendere la Lousiana agli Usa per un prezzo ridicolo (5 cent per 
ettaro) in cerca di finanziamenti, nel 1810 Napoleone decise d’intervenire con le armi 
nei confront! della tentennante Russia. La flotta Usa ne approfitto subito, vendendo alio 
zar rum, zucchero, caffe, tabacco, ed avendone in cambio hemp, prontamente girata agli 
Inglesi. I quali riescono perb a trovare un nuovo accordo con Alessandro I, proprio per 
garantirsi il rifornimento di canapa a cost! piu bassi: il Congresso Usa risponde con 
I’entrata in guerra al fianco di Napoleone. Obiettivo finale e la realizzazione del sogno 
del “destine manifesto”, ovvero la conquista del Canada. Ma la disastrosa campagna 
di Napoleone in Russia libero presto gli inglesi dagli impegni europei ed i tentativi 
bellici americani vennero parati con successo. 
II trattato di Ghent (1814) chiuse la partita, garantendo definitivamente I’inviolabilita dei 
confini canadesi da una parte e la liberta di commercio per le navi americane dall’altra. 
Ovviamente, nei libri di storia delle scuole di ogni parte del mondo non e’e traccia del 
ruolo avuto dalla cannabis in quest’importante evento—ma non e certo il caso di 
stupirsene. 

Le buone prom esse del XIX secolo 

Nel frattempo, gli studi scientific! sui compost! chimici della pianta presero a diffondersi 
e le sue applicazioni in medicina conobbero larga diffusione in tutta I’Europa, grazie 
soprattutto all’opera di O’Shaughnessy, come piu sopra riportato. Nel 1840 il chimico 
Louis Aubert-Rochepubblicbuno studio suH’efficaciadeirhashish nel trattamento delle 
piaghee della febbretiroidea.il medico J.J. Moreau de Tours, intuendonelepotenzialitb 
curative nei malati di mente, lo sperimentd su se stesso: “E vera felicitb quel che 
I’hashish produce...”. 
Quesle ricerche porteranno alia nascita del famoso Club des Hachischins, fondato da 
Thbophile Gautier nei local! dell’HStel Pimodan, He Saint-Louis, Parigi. II primo 
resoconto delle riunioni mensili dei membri del circolo— tra cui Andr6 Dumas padre, 
Victor Hugo, Honor6 de Balzac e Charles Baudelaire—venne pubblicato nel 1845 su La 
Presse Da allora le successive opere di Gautier (II Club dei Mangiatori di Hashish), 
Baudelaire (I Paradisi Artificiali) e Dumas (II Conte di Monte Cristo) sui vari aspetti 
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connessi agli etfetti della sostanza acquistarono fama ed eco internazionali—diventan- 
do presto del classici della letteratura moderna. 
Lo stesso accadde con Fitz Hugh Ludlow, intimo amico di Mark Twain, che nel 1855 
scrisse un articolo sul tema in Putnam's Magazine e I’anno seguente pubblicd The 
Hasheesh Eater—gumo classico statunitense su usi ed etfetti deH’hashish. 
In realta, nel 1854 era stato lo scrittore e viaggiatore Bayard Taylor (1825-1878) il primo 
americano a descrivere gli etfetti della resina di cannabis su di se, pubblicando i 
resoconti dei suoi viaggi intorno al mondo. E tu proprio leggendo tali scritti che il 
giovane Ludlow, figlio di un pasture protestante, decise di sperimentare personalmente 
la sostanza. Curiosando nella bottega dell’amico farmacista Anderson, nella cittadina 
di Poughkeepsie, Stato di New York, riusci a scovare una fiala di Tilden Extract of 
Cannabis Indicaela usd per i propri esperimenti. 
Ancora negli Usa, qualche anno dopo, Lewis Carroll ottenne fama e successo con le 
vivide allucinazioni descritte in Alice in Wonderland (^%b) e Through the Looking 
Glasses (W2). 
Nel 1860 la Ganja Wallah Hasheesh Candy Companylamb sul mercato dei dolcetti fatti 
con hashish e zucchero d’acero: vennero prodotti e venduti in tutti gli States.per oltre 
40 anni. Un po' dappertutto vennero aperti gli hashish smoking parlors, sull’esempio 
di quelli turchi: alia fine degli anni ottanta, la Police Gazette ne pubblicd un’elenco di 
oltre 500 nella sola New York City. 
Alla meta del XIX secolo, la cannabis era ormai entrata negli usi quotidiani di quasi 
quattro generazioni di americani—soprattutto per le sue applicazioni terapeutiche, 
tramandate dai pionieri del Nuovo Mondo. Ricerche appaiono su Lancet, Science 
Magazine riviste scientifiche, i medici la prescrivevano per numerose malattie e 
i farmacisti local! ne diffondevano le diverse preparazioni. Le maggiori industrie 
farmaceutiche (Squibb e Parke-Davis Co.) commercializzarono una riuscita "Tintura di 
Cannabis”, presente ancora nel catalogo dei prodotti farmaceutici e biologic! per i 
medici del 1929-30. Sulla bottiglia da 4 fluid ounces, circa un litre, prezzo $ 5.00, 
I’etichetta diceva: "Cannabis, U.P.S.—questo fluido estratto e preparato da Cannabis 
Sativa cresciuta in America, alcool 80%, dose media 0.1 cc., narcotico, analgesico, 
sedativo." 
Nel 1894 il Parlamento inglese pubblicd i risultati dei lavori di un’apposita commissio- 
ne incaricata di studiare la diffusione della canapa in India: i sette volumi del rapporto 
confermavano I’innocuita e I’efficacia terapeutica della pianta lungo il corso di migliaia 
di anni. 
Negli stessi anni la cannabis venne intensamente coltivata dai contadini messicani 
(saranno loro a usare il termine marijuana, diffondendone I’uso psicotropo negli Usa), 
mentre gli immigrati provenienti dall’lndia la introdussero in Giamaica, dove viene 
chiamata ganja 6a\\'anT\co nome hindi. Oltre che per scopi medici, nell’isola antillana 
la pianta venne usata come sostanza sacramentale dai Rastafarian! e altre organizzazioni 
religiose—diventando in poco tempo la principale coltivazione della popolazione 
locale. 

La nuova proibizione 

Da questo punto in poi, tuttavia, una serie di circostanze storico-politiche convergent! 
portd un generale mutamento del clima intorno alia cannabis, a cominciare dagli Usa 
L’improwisa apparizione di alcune piantagioni in Texas e nella zona di New Orleans e 
soprattutto I’uso che ne facevano gente di colore, messicani. musicisti jazz e giovani 



viaggiatori, fa nascere improvvisamente il “pericolo marijuana”. A partire dal 1910, i 
bollettini della Commissione per la Sanita Pubblica di New Orleans scrivevano 
ripetutamente che la "marijuana e la piu pericolosa sostanza mai apparsa nella zona ed 
i suoi nefasti effetti possono trasformare i buoni uomini bianchi in neri e cattivi”. 
Nella sola cittadina di Storeyville, luogo di nascita di Louis Armstrong e centro vitale 
della cultura jazz, si contavano “oltre 200 consumatori abituali”. 
Con questo tipo d’informazione, venne montata un’ossessiva campagna stampa che 
portd nel 1915 al bando di uso e possesso di marijuana a El Paso (Texas), Utah e 
California, seguiti da altri 14 Stati entro il ’29. 
Per la prima volta la stampa nazionale si occupd della questione, diffondendo le 
allarmanti notizie fornite dall’appena fondato Federal Bureau of Narcotics (FBN) nel 
1930. Harry Anslinger, neo-direttore, inizid la schedatura di decine di musicisti jazz di 
colore, fornendo al Congresso regolari relazioni sui pericoli della diffusione dell’uso di 
cannabis, rea di provocare “musica satanica” e “rapporti sessuali tra donne bianche, 
negri e messicani”. 
Tuttavia il prime paese ad imporre leggi proibizioniste fu I’Egitto, dove la coltivazione 

venne proibita fin dal 1879, come riporta Ahmad M. Khalifa (in V. Rubin, Cannabis and 
Culture,Wb). In Grecia I’uso fu proibito fin dal1890 con la motivazione che "la 
cannabis d causa di pazzia". E lo stesso avvenne nel 1913 in Giamaica, seguita nel 1928 
dal Sudafrica. 
II Military Investigation Commitee6e\ Canale di Panama pubblicd due rapporti (1925 
e 1931) dove si dichiarava che "....la marijuana non costituisce alcun problema per 
soldati e civili della zona, e nessun provvedimento restrittivo si rende quindi necessa- 
rio." 
Ma la razzista campagna di Anslinger e del FBN, appoggiata dal gruppo editoriale di 
propriety di W.R, Hearst, portd all’approvazione da parte del Congresso del Marijuana 
Tax Act. entrato in vigore il 1° ottobre 1937. Per usare cannabis a scopo medico e 
mdustriale bisognava pagare una tassa di un dollaro per oncia, cento dollarl per altri 
soopi Chiunque detenesse e commerciasse cannabis al di fuori di tali termini rischiava 
un massimo di cinque anni di carcere e multe fino a 20.000 dollari, Nello stesso anno, 
in 46 48 Stati dell'Unione la cannabis venne ufficialmente dichiarata fuorilegge 
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Disinformazioneesensazionalismo,falsitaeterrorismo:questelebasidellacampagna- 
stampa messa in atto da Anslinger e Hearst. I titoli cubitali dei giornali parlavano di 
"negri che violentano donne bianche sotto I’effetto della marijuana" e di numerosi 
incidenti automobilistici causati dall’ "erba assassina". Documentari come Refeer 
Madness e Marihuana, the Assassin of Youth, vengono proiettati nelle scuole. Usando 
in modo ripetitivo e persuasivo I’oscuro termine slang messicano, la parola marijuana 
viene cos) introdotta per la prima volta nel lessico inglese—cancellando dalla memoria 
collettiva i termini molto piu familiari di cannabis e hemp. 
Nel 1937 Lammot DuPont brevettd la fibra di nylon e il complesso processo chimico 
necessario a produrlo, stravolgendo il mercato tessile e fondando queH’immenso 
impero della chimica industriale che ancora oggi detiene. L’industria cartaria sviluppd 
tecniche e macchinari per produrre carta con legno anziche con fibre come era accaduto 
fino ad allora. 
Sul fronte medico I’interesse verso la cannabis ando diminuendo quasi di colpo: 
I’invenzione della siringa ipodermica permetteva una maggiore ditfusione dei derivati 
deH’oppiocomeanticonvulsivieantidolorifici.mentrelascopertadisostanzesintetiche 
quali aspirina e barbituric! aveva il pieno sostegno dell’industria farmaceutica. 
Negli anni trentaanche il regimefascistadi Benito Mussolini dichiard I’hashish “nemico 
della razza" e "droga da negri", dando cosi I’avvio ad una campagna nazionale contro 
una sostanza poco nota in Italia, usata sporadicamente solo da alcuni medici. Nel 
1931 Giovanni Allevi dava alle stampe un libro studiato poi dai laureandi in medicina 
degli anni della guerra, GliStupefacenti, dove la tossicomania veniva presentata come 
un problema razziale. Tuttavia, negli stessi anni I’lstituto Nazionale Cellusosa e Carta 
pubblicava, all’interno del suo bollettino periodico, una serie di preziosi consiy i su 
coltivazione e lavorazione della canapa per ottenerne tibra. 
Nel 1928 negli States viene presentata un’efticiente macchina per il raccolto de a 



canapa (nel numero di febbraio Popular Mechanics Magazine ^iubbWca un articolo dal 
titolo “11 nuovo raccolto da due miliardi di dollari”). In quello stesso anno parte la ricerca 
voluta dal sindaco di New York Fiorello La Guardia: i risultati dimostrano come nessuna 
relazione esistesse tra uso di cannabis e comportamenti antisociali e/o criminali. 
Nel 1942 la pianta viene perd cancellata ufficialmente dalla U.S. Pharmacopeia, 
nonostante un importante studio pubblicato nel mese di settembre suW'American 
Journal of Psychiatry. Allentuck e Bowman fornirono la prova di come la dipendenza 
dalla cannabis e minore di quella nei contronti di alcool e tabacco. 
Sul fronte della ricerca, dopoaver identificato il principioattivo nel tetraidrocannabinolo 
odelta-THC (Cahn, 1930, Loewee Adams, 1939), nei primi anni quarantagli scienziati 
riuscirono ad ottenere soltanto una sintesi chimica parziale ed incompleta (Todd e 
Adams). Bisognera attendere fino al 1966 per arrivare alia prima sintesi completamente 
artificials del delta-THC, grazie al Dr. Raphael Mechoulam, Universita Ebraica di 
Gerusalemme. 
Alle obiettive difficolta scientifiche che avevano impedito in quegli anni studi piu 
approfonditi—contrariamente a quanto era accaduto per alcool e anfetamine, ad 
esempio—bisogna aggiungere la cattiva reputazione pubblica della pianta e le restri- 
zioni legali imposts dal Marihuana Tax Act be\ 1937. Tuttavia, nel 1951 il Bullettin of 
Narcotics Me Nazioni Unite pubblicd una lista comprendente 1.104 pubblicazioni 
specifiche disponibili. Ma non e abbastanza; nel 1954 il World Health Organization 
dichiard pubblicamente che la cannabis non dimostrava alcun valore terapeutico. 
Due anni dopo, un sondaggio delle Nazioni Unite calcolava in circa 200 milioni le 
persons che usavano cannabis nel mondo come sostanza psicotropa. 
IIFBN, che nel 1968 verra trasterito dal Dipartimento del Tesoro a quello della Giustizia 
sotto il nome di Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs (BNDD), insists nella sua 
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opera di repressione e le prime condanne per detenzione e spaccio vengono ampiamen- 
te pubblicizzate dai media statunitensi: nel 1960 i casi giudiziari connessi alia cannabis 
discussi nei tribunali USA raggiunsero quota 169. 
Nell 961 la cannabis viene classificata ufficialmente come"stupetacente’’ daH’ONU, che 
impone ai 65 Stati aderenti I’eradicazione di ogni campo di cannabis entro il 1986:6 la 
nascita ufficiale del proibizionismo (Single Convention Drug Act). Come conseguenza, 
i paesi occidental! si diedero da fare per promulgare leggi ed apparati repressivi 
direttamente proporzionali all’aumento deH’uso ricreativo di cannabis e derivati. 
C’e da notare, a questo punto, come nel corso delle varie epoche storiche statunitensi, 
I’uso della sostanza a scopo ricreazionale sia stato sempre associate negativamente ad 
emarginati, depravati e devianti. Prima i musicisti jazz di colore e i messicani, poi i 
vagabond! e la beat generation, gli student! e il movimento pacifista, infine gli hippies 
e gli omosessuali. Lo stesso modello venne successivamente ripreso ed applicato 
nell’intero emisfero occidentale. 
Invece, nei luoghi dove la cannabis faceva parte delle tradizioni popolari, assistiamo ad 
un proibizionismo imposto dalla minoranza che detiene il potere nei confront! della 
maggioranza della popolazione; vedi il caso tipico del Marocco, dove i contadini 
difendevano con le armi i campi di canapa, o in Nepal, ultimo Paese membro ONU ad 
approvare leggi repressive nel 1973 (G. Arnao in Erba Proibita). 
In quegli anni pare che John F. Kennedy, eletto Presidente degli Stati Unit! nel 1961 e 
assassinate il 22 novembre 1963 a Dallas, fumasse regolarmente foglie di canapa per 
lenire i cronici dolori alia schiena di cui soffriva. E certo comunque che egli avesse in 
programma un piano per la legalizzazione nel suo eventuale secondo mandate presi- 
denziale, avendo istituito una commissione specifica per rivedere la legislazione sulla 
cannabis e incrementarne le ricerche scientifiche sugli usi terapeutici. 
Tra gli student! della celebre universita inglese di Oxford, fumare joints e ascoltare 
musica pop erano abitudini comuni fin dal 1963—cost come in quasi tutti i colleges 
statunitensi (R. Goldstein e S. Abrams in The Book of Grass). 
Interne alia meta degli anni sessanta, balza alle cronache giornalistiche la Nigeria, 
paese dove I’uso psicotropo della cannabis era ampiamente diffuse, per I’emanazione 
di un decreto atto ad impedirne coltivazione ed uso, con pene fine 20 anni di carcere per 
qualunque quantita posseduta. Altro caso tipico in cui il proibizionismo venne usato 
dalla minoranza al potere (i militari in questo caso) per eliminare ogni traccia di 
dissenso. A fame le spese furono anche un turista inglese e un residente americano, 
condannati nel maggio 1966 a 15 anni di carcere per aver coltivato e fumato cannabis. 
Nello stesso periodo gli apparati antidroga USA iniziarono ad occuparsi direttamente 

della situazione in Asia e nel 1968 I’UNESCO emand risoluzioni di condanna e 
repressione d’ogni uso della pianta, seguita I’anno seguente da raccomandazioni simili 
del World Health Organization. 
Sul fronte opposto, nel 1968 in Gran Bretagna apparve il Wotton Report, che confermd 
le conclusion! della Indian Hemp Commission e del La Guardia Report sulla non 
dannositd dell’uso di cannabis. 
Nell’ottobre dello stesso anno partiva negli USA il primo periodico nazionale. Marijuana 
Review, che lascerd poi il posto a High Times, rivista che conta attualmente oltre 4 
milioni di lettori nel mondo. 
Nel 1969 le autoritd statunitensi sequestrarono 28 tonnellate di marijuana, e negli anni 
successivi si scrisse parecchio sulla stampa internazionale di ingenti quantitativj 
provenientidaMessicoeCaraibibloccatiallafrontiera—grazieancheaH’aiutodeiprimi 
pastor! tedeschi da fiuto in pattugliamento negli aereoporti. 



Scienza e poUtica non vanno d’accordo 

In anni piu recenti, dope la breve esistenza del primo gruppo organizzato 
antiproibizionista, LeMar(LegalizeMarijuana), nel 1969 il Dr. Michael Aldrich fondaa 
San Francisco AMORPHIA (The Cannabis Coop)esub\[Q dopo la Fitz Ludlow Memorial 
Library, prima ed unica biblioteca dedicata esclusivamente a testi e pubblicazioni sulla 
cannabis. Le migliaia di pubblicazioni e cimeli raccolti finora, ben custoditi a San 
Francisco, sono oggetto di trattative d’acquisto; le condizioni poste da Aldrich sono 
perb che il patrimonio rimanga indiviso e possa essere disponibile al pubblico per 
consultazione. 
Nel 1970 viene fondata a Washington la NORML (National Organization for the Reform 
of Marijuana Law), che presto diverra la maggiore organizzazione pro-legalizzazione 
operante negli Usa, con uffici autonomi in molte citta, tuttora molto attivi. 
I rapporti delle Commissioni Governative di Canada(1970) e Olanda (1972) evidenziano 
gli aspetti negativi della criminalizzazione dei consumatori e suggeriscono varie torme 
di depenalizzazione. 
Negli Stati Uniti, la Commissione Shafer pubblica nel 1972 il suo rapporto: sono 
almeno 24 milioni gli americani ad aver sperimentato la sostanza, con 8.3 milioni di 
consumatori abituali e un uso diffuso anche tragli ultra cinquantenni. Nonostantefosse 
stata insediata dal Presidente Nixon con scopi del tutto opposti, il documento finale 
proposto dalla commissione e costretto ad ammettere che “...I’uso sperimentale o 
saltuario di questa droga determina rischi minimi per la salute pubblica” e ne 
raccomanda quindi la decriminalizzazione per uso personale. 
L’anno seguente I’Oregon e il primo Stato a recepire tale messaggio, approvando una 
legge ad hoc, seguito due anni dopo da Alaska e Indiana (tali procedure, tuttavia, non 
hanno grossi effetti pratici, in quanto le leggi federal! non ne vengono minimamente 
intaccate). 
Torna I’interesse per gli usi medici, ora che la cannabis si e dimostrata efficace anche 
per malati di cancro e AIDS, eliminando gli effetti secondari di chemioterapia e AZT, 
(nausea, vomito, inappetenza, depressione, dolori vari). 
Nel 1971 Lester Grinspoon, professore di psichiatria ad Flarvard, pubblica Marihuana 
Reconsidered, un’opera essenziale che informa correttamente sugli effetti psicologici, 
fisiologici e social! dell’uso, sottolineando le dannose implicazioni del regime 
proibizionista. 
Due anni dopoappare Marijuana; Medical Papers 1839-1972. Tod Mikuriya, psichiatra 
a Berkeley, ripropone le ricerche di O'Shaughnessy, collegandole a esperienze profes¬ 
sional! di numerosi medici, rapporti ufficiali dimenticati e studi farmacologici recenti. 
In Italia, nel 1973 Stampa Alternativa e il Partito Radicale organizzano il congresso 
internazionale Libert^eDroga, con la partecipazione di Adriano Traversi, vicepresidente 
UNESCO, Daniel Bovet, Premio Nobel per la Medicina e Giancarlo Arnao, medico e 
ricercatore, che curerb di li a poco la pubblicazione di Droghe e Marijuana, prima opera 
italiana che fornisce le informazioni necessarie aH’avvio di un civile e aperto dibattito. 
Dopo alcune clamorose azioni di disobbedienza civile messe in atto da Marco Pannella 
e altri esponenti del Partito Radicale, nel dicembre del 75 il Parlamento italiano approve 
la prima regolamentazione specifica in materia di stupefacenti. la legge n.685—con 
I'ambiguo compromesso della "modica quantity". 
L'Olanda invece inizia ad applicare pragmaticamente le conclusion! della Commissione 
Governaliva del 72, e ad Amsterdam 6 possibile acquistare e consumare legalmente 
piaoli quanlitativi di cannabis e/o hashish per uso personale. 
Ma negli States le "droghe" restano questione etica e morale, ancor prima che politica: 



Risultati di analisi 
chimiche eseguite 
su alcune variety 
di marijuana edi 
hashish 

Campione THC (%) Note 

Marijuana 

Oaxaca Grass (Messico) 1,1-3,3 0,2-4,3% cannabinolo 
Acapulco Gold (Messico) 2,7-4,2 
Colombia 0,9-6,9 0,0-6,9% cannabinoli 
Panama Red 4,0-5,7 
Thai Sticks (Tailandia) 2,4-9,5 
Big Sur (Holy Weed, USA) 2,7-2,9 
Maui Wowie (Hawaii) 5,4-6,9 
Nepal 2,8 
Pakistan 1,3 
Kerala Grass (India) 1,3 0,9% cannabidiolo 
Jamaica 2,8 
Turchia 0,9 1,3% cannabidiolo 

Hashish 

Libanese 1,9-3,7 4,9-10,6% cannabidiolo 
Marocco (kif) 4,1-5,2 2,4-2,9% 
Afgano (Primo) 1,7-5,9 4,2-7,8% 
Kashmir 6,6-14,2 2,4-4,9% 
Pakistano 0,4-2,3 1,4-1,8% 
Nepalese 3,4-11,5 

Olio 

Da differente materiale 10,0-30,0 (>60) 
sequestrate negli USA 3,4-10,2 
Da hashish nepalese 

zero tolerance e il mode piu semplice per ottenere poltrone prestigiose. 
Anche il Messico si adegua e inizia a spargere vaste coltivazioni di cannabis con un 
micidiale pesticida, il paraquat. 
Sul fronte dei sequestri, nell’anno fiscale1976 alia dogana USA vengono bloccati 2.392 
kg. di cannabis, 1.114 grammi di olio d'hashish e 1.925 kg. di hashish. 
Nel novembre dello-stesso anno Robert Randall, sofferente di glaucoma e condannato 
a sicura cecity, ottiene dal Governo Federale Tunica cura possibile: sigarette di 



marijuana. Inizia cost quel programma-pilota per lo studio dell’uso terapeutico di 
cannabis che garantira questa medicina ad altre 12 persone (ridottesi ora a nove) affette 
da cancro, glaucoma e AIDS negli Usa. 
Sara soprattutto \'Alliance for Cannabis Therapeutics (ACT), fondata dallo stesso 
Randall qualche anno dopo a Washington, a diffondere intormazioni ed organizzare 
iniziative sull’uso medico della pianta. 
II2 agosto 1977 il Presidente Carter, in un discorso al Congresso afferma che “...le pene 
per possesso di sostanze illegal i non dovrebbero produrre maggior danno agli individui 
di quanto possa produrne I’uso della sostanza stessa. Per questo io sostengo la 
proposta di eliminare le leggi punitive per possesso personale di marijuana per quantita 
inferiori ad un’oncia (453 grammi)” (in J. Merer, The Emperor Wears No Ciothes). 
Tuttavia il segnale resta lettera morta, sia per I’intransingenza del Congresso di fronte 
al "crimine” che per un successive coinvolgimento di un collaboratore presidenziale in 
un aftare di cocaina. 
L’annoseguente,il business illegaledellacannabisrendetalmentebenedaraggiungere 
il terzo posto nella classifica dei guadagni americani, superato solo da General Motors 
e Exxon, precedendo Mobil Oil, Texaco e IBM. 
Nel 1979 il consiglio comunale di Berkeley, California, approva una risoluzione che 
dichiara la prosecuzione di reati connessi alia cannabis “ultima priorita della polizia.” 
Un velato clima di tolleranza sembra diffondersi, ma ci pensera I’era Reagan-Bush a 
bloccare tutto. 

Scenari di fine secolo 

Gli anni novanta partono con I’annuncio della War on Drugse6 una diffusa isteria diretta, 
ancora una volta, verso i consumatori di cannabis: arresti indiscriminati, numerosi 
sequestri di proprieta, test dell’urina generalizzati. 
Nel 1986 si era messa in moto anche la macchina propagandistica di Partnership for a 
Drug Free America, che ottiene gratis intere pagine sui maggiori quotidiani nazionali e 
ampi spazi radiotelevisivi per presentare spot e annunci terroristici (oltre che chiara- 
mente falsi) contro I’uso di droghe illegali, puntando molto suH’immagine negativa del 
joint-assassino. Dietro il gruppo ci sono le multinazionali del tabacco e dell’alcool, in 
collaborazione con le maggiori compagnie pubblicitarie e le agenzie anti-droga 
governative—un giro di diversl milioni di miliardi di dollari. 
Solo alia fine degli anni '80 il movimento pro-legalizzazione trova nuove energie. La 
NORML, che ha nel frattempo perso gran parte del sostegno giovanile, viene affiancata 
dal gruppo di Cannabis Action Network (CAN): Ripartono i tavoli d’informazione nei 
colleges e nelle university, ai concerti e lungo le manifestazioni, si prepara I'Hemp Tour 
autunnale che tocca praticamente tutti gli Stati coinvolgendo migliaia di persone, 
soprattutto giovani e giovanissimi. 
All’alba degli anni novanta la questione-cannabis (o hemp o marijuana) riconquista 
I’attenzione dei media e le copertine dei settimanali piu prestigiosi. Non dimentichiamo 
che negli Usa sono 30 milioni le persone che hanno fumato I'erba almeno una volta e 
il suo uso ricreazionale spesso 6 piu tollerato di alcool e tabacco. CHemp movement 
afferma addirittura che “I’erba pub salvare il pianeta," presentando i dati di ricerche che 
dimostrano come la cannabis possa essere usata con profitto economico e rispetto per 
I’ambiente nei piu disparati settori industriali. 
Si va dalla rinnovata produzione di resistenti fibre per tessuti, vestiti e cordame all’uso 
energetico come biomassa che bruciando produce ossigeno; dagli impieghi come 



combustibile in sostituzione dei derivati del petrolic ai diversi usi dei semi, nel menu 
quotidiano per I’alto valore proteico e in forma d’olio nella composizione di vernici, 
sapone e lacche. Ci si organizza facendo ampio uso degli spazi di legalita previsti dalle 
leggi federale (la libertad’espressione sancitadal Prime Emendamentoalia Costituzio- 
ne) e le informazioni girano, il know-hows\ diffonde, cresce la consapevolezza di lottare 
per ladifesadi undiritto civile. 
L’industria cartaria mondiale, alia ricerca di materie prime piu redditizie e meno 
inquinanti, si rivolgecon rinnovato interesse verso lacannabis. In Cina, Cuba, Messico, 
Pakistan e Tailandia si produce gia carta composta da rise ed hemp, mentre il Governo 
australiano sta valutando la possibilita di coltivare campi di cannabis al medesimo 
scope, come riporta High Times nel numero del luglio ’93. 
Notare che, nell’estate del 1978, nella piana di Caivano (Napoli) era ancora possibile 
trovare qualche traccia della vasta estensione di campi coltivati a canapa fin dalla meta 
degli anni sessanta—una delle coltivazioni local! piu redditizie (C. Ciapanna in 
Marijuana eaitrestorie). Lo stesso accadeva in Ungheria e sulle coste adriatiche della 
Jugoslavia, anche se attualmente la Cina continua ad essere il maggior Paese espor- 
tatore di semi sterilizzati e manufatti di canapa nel mondo. 
A questo proposito, merita una segnalazione I'Hemp institute6\ Le Mans (Francia), un 
laboratorio di ricerca che studia qualita di cannabis provenienti da ogni parte del 
mondo. Le piante sono lavorate in fibre e acquistate dalla sussidiaria francese della 
Kimberiy dark Corporation, produttori di cartine per sigarette. I semi ottenuti (circa 20 
tonnellateannue)vengonopoi distribuiti in 6di\\’Hemp Museum6\ Amsterdam. 
Recentemente anche la Gran Bretagna ha tolto il divieto di coltivazione della canapa per 
usi industrial! e simili programmi stanno per partire in Spagna ed altri Paesei europei 
(High Times, maggio 1991 egiugno 1993). Laconfermadi tali esperimenti latroviamo 
sul quotidiano britannico The independent 6e\ 12 luglio dello scorso anno. In un 
articolo intitolato “Grand! speranze per il prime raccolto legale di cannabis” si spiega 
come Hemcore, un consorzio di 20 contadini dell’Essex, abbia iniziato a coltivare 
legalmente la cannabis su circa 750 ettari di terrene, riprendendo un’antica e diffusa 
tradizione degli abitanti local! d’inizio secolo. Le piante, contenenti un tasso molto 
basso di THC, verranno poi lavorate per ottenere carta per stampa e cartine per sigarette. 
E il mensile inglese The Ecoiogist prevede presto di stampare il giornale interamente 
su hemp paper, dope alcune riuscite prove in tal sense (vedi il supplemento di marzo/ 
aprile ’92). 
Gli aggiornamneti della primavera 1994 ci dicono che a fine marzo il governo federale 
canadese ha approvato una legge che permette la coltivazione di hemp (a basso 
contenuto di THC) per scopi commercial!, mentre partono \'tnternationai Hemp 
Association Amsterdam e {'institute for Hemp in Minnesota (Stati Uniti). 
Restando negli Usa, in California, Washington, Colorado, Michigan, Oregon viene 
raggiunta la quota di firme necessarie alia presentazione di una serie di misure che 
legalizzano I’uso industriale, medico e personale della cannabis—da sottoporre al voto 
popolare nel ballottaggio di meta novembre. 
Nell’ambiente musicale, da sempre motore dell’intero movimento pro-cannabis, vanno 
molto gruppi hip-hop, reggae, rap (Cypress Hill, Brand Nubian, Gang Starr) e vendono 
bene CD dal titolo Marihuana Greatest Hits Revisited. Su videocassefta vengono 
riproposti in chiave ironica i classic! del terrore-marijuana degli anni trenta, ma anche 
Hemp for Victory e The Sexuai Secret of Cannabis ^tiva. 
II business tira e la mitica foglia a sette punte conquista il mondo della moda: T-shirt, 
berretti, ciondoli, fazzoletti e quant’altro sono un business molto redditizio, soprattutto 
negli States. Vanno anche diffondendosi ovunque cooperative, negozi e cataloghi 



postal! Che vendono esclusivamente i prodotti della lavorazione della cannabis, insieme 
all’ampia e necessaria letteratura informativa. 
Ma e soprattutto il tema della cannabis terapeutica a tornare alia ribalta. Nel 1970 era 
stato emanate il Controlled Substance Act, che stabiliva cinque diverse tabelle per le 
sostanze psicoattive: la cannabis era stata inclusa nella Tabella I (sostanze senza alcun 
valore terapeutico) e le pene per uso, possesso e commercio erano state incrementate 
(lino a 15 anni e $5000 di multa). Nel tentative di far trasferire la cannabis almeno nella 
Tabella II (sostanze prescrivibili dai medici) la NORML e altre organizzazioni avevano 
preparato una serie di azioni legal! centre la Drug Enforcement Administration (DEA), 
istituita da Nixon al posto del BNDD nel 1973. 
Le battaglie procedural! rimandano continuamente la questione fine al 1986, quando 
numerose testimonianze di medici e pazienti, migliaia di document! e due anni di sedute 
giudiziarie portano alia raccomandazione del giudice amministrativo Francis J. Young 
del Gsettembre 1988. Nel documento finale si leggeche “...la cannabis-marijuana, nella 
sua forma naturale, e una delle piu benefiche sostanze conosciute daH’umaniti.. e si 
pub ragionevolmente raccomandarne I’uso sotto controllo medico". 
Ma la DEA non se ne cura e nel marzo 1992 risponde con I’inaspettata chiusura del 
programme di cannabis terapeutica iniziato 15 anni prime. E tale decisione viene 
confermata dalla Corte Supreme nel febbraio di quest’anno, rigettando I’ennesimo 
ricorso presentato dalla Drug Policy Foundation, organizzazionefondata a Washington 
nel 1986. 
Nonostante cib, sono sempre piu numerosi i casi di persone affette da glaucoma. 
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cancro, AIDS, epilessia, sclerosi e altre malattie che possono curarsi solo usando 
cannabis— che spesso finiscono in carcere. Ed anche i medici di altri Paesi iniziano 
ad uscire alio scoperto, come conferma un rapporto del BritishMedicalJournal6'm\z\o 
’94: circa il 70% dei dottori intervistati dichiara che la cannabis dovrebbe essere 
prescrivibile per quei casi non risolvibili dalle comuni medicine. 
Intanto, la versione sintetica del THC viene realizzata in laboratorio e commercial izzata 
dalla Unimed Inc. con il nome di MannolWn dal 1985. Ma oltre ad essersi dimostrato 
poco efficace (il THC e solo uno degli oltre 460 ditferenti compost! chimici della 
cannabis, 60 dei quali non esistono altrove in natura), il Marinole molto costoso, $ 5 
la pillola. 
Lester Grinspoon e James Bakalar, a conclusione del loro lavoro piu recente e torse piu 
brillante. Marihuana, the Forbidden Medicine (primavera’93), espongonocon rinno- 
vato rigore scientifico le comprovate qualita terapeutiche della pianta, riportando 
fedelmente le esperienze di divers! pazienti americani. Di nuovo, e con chiarezza, si 
propone Tunica soluzione possibile; legalizzare. 
Sta di tatto che un sondaggio condotto ad Harvard nel 1991 ha rivelato che il 48% degli 
oltre mille oncologic! interpellati prescriverebbero la cannabis ai propri pazienti, e il 
44% ne ha raccomandato almeno una volta Tuso, purse illegale. Attualmente in 36 Stati 
Usa [su 55] i medici possono legalmente prescrivere marijuana per casi particolari, e 
nel novembre 1991 a San Francisco una risoluzione popolare per rendere la cannabis 
disponibile nel ricettario medico e passata con quasi l’80% di voti favorevoli. Lo stesso 
va accadendo in numerose citta e contee (San Diego, Marin County, Denver), mentre 
aumenta la sensibilizzazione popolare, grazie al supporto della stampa che riporta con 
sempre maggior frequenza i casi dei numerosi pazienti affetti da AIDS che trovano unico 
sollievo nella cannabis, in particolare per ritrovare Tappetito. Numerosi sono gli 
editorial! favorevoli, da giornali local! tipo il San Diego Union o {'Oakland TribuneWno 
aipiuqualificati USA Todaye r/me. llmovimentosiorganizza,edaSan Francisco viene 
fondato {'International Medical Marijuana Association, centre di coordinamento per 
Tintera questione. 
II tam-tam va diftondendosi anche grazie ai nuovi sistemi di comunicazione telematica. 
Si attivano divers! siti Internet che ospitano dati, notizie, comunicazioni varie (in Usenet 
c’e molto movimento nei newsgroups althempe alt.drugs) e nascono i primi Bulletin 
Board Systems dedicati esclusivamente alia cannabis (la H.E.M.P. ^^SnelTarea di 
Chicago e online dal gennaio ’94). 
Voci fondate parlano addirittura di una prossima riapertura del programme terapeutico 
da parte dell’amministrazione Clinton. Sara questo Tinizio della fine della 14^5/' on 
Drugdi-s\ chiede il {/illage Voice in un articolo del 13 luglio 1993. L'ottimistica 
conclusione merita d’essere riportata: “..se il Governo decidera di porre delle regole, la 
cannabis non sara considerate moralmente piu "sbagliata” di altre medicine: chi sta 
male potra avere una nuova fonte di sollievo.120 milioni di americani che fumano 
erba non saranno piu "il nemico”. E senza nemici non c’6 guerra.’’ 
Tuttavia, negli ambient! politico-legislativi nessun mutamento concrete si 6 visto fino 
ad oggi: soltanto parole. Nessun effetto hanno infatti ottenuto alcune interessanti 
dichiarazioni pubbliche di questo prime scorcio del 1994; prime Joycelyn Elders, 
Surgeon General, ha ripetutamente sostenuto la necessity di un approccio non-punitivo 
sul tema-droga, e successivamente Philip Lee, sottosegretario per la Salute Pubblica, 
ha annunciate il prossimo inizio di una ricerca federale sugli usi terapeutici della 
cannabis. 
Qualche timidosegnale di cambiamento del dime politico sembra comunque provenire 
dal "nuovo corso" dell’amministrazione Clinton. II budget anti-droga 1995prevedeun 



41% (pari a 5,4 miliardi di dollari) per programmi di trattamento, prevenzione ed 
educazione, contro il 59% (7,8 miliardi) destinato all’apparato repressive, modificando 
le scelte delle amministrazioni precedenti che garantivano un 70% dei fondi per le 
operazioni di polizia. Anche se nel piano non esiste alcun riferimento specifico alia 
questione della cannabis, organizzazioni ed attivisti continuano a far pressione suH’am- 
ministrazione Clinton affinche prenda quanto prima una posizione chiara. 
Questa la situazione attualmente negli States. 
Spostandoci in Europa, segnaliamo che in Italia, dove i consumatori abituali di cannabis 
e derivati pare siano oltre due milioni e mezzo, il movimento antiproibizionista guidato 
dal CORA (Coordinamento Hadicale Antiproibizionista) oiiiQue un’importante vittoria: 
il referendum per I’abrogazione delle parti piu repressive della legge 162 (che nell’estate 
del ’90 aveva sostituito la 685) raggiunge il 55% di si, aprendo nuove prospettive per 
I’intera Europa. 
Segnali di tolleranza arrivano anche da Spagna e Germania, mentre a Parigi opera da 
un paio d’anni il Centro d’informazione e ricerca sulla cannabis (CIHC) che organizza 
il 18 giugno 1993 la Prima Giornata Internazionale d’Intormazione sulla Cannabis— 
ottenendo molta attenzione sui media, tra i politici e nell’opinione pubblica. 
Diamo intine un’occhiata alio stato della ricerca scientitica—punto centrale dell’intera 
questione. 
Negli ultimi anni sono stati registrati important! pass! avanti. 
Nel 1988 e stata isolata la proteina specitica che reagisce al THC nelle cellule nervose 
dei topi e nell’estate del 1993 un gruppo di ricercatori israeliani e riuscito ad identiticare 
ed isolare il medesimo recettore nel cervello umano. In pratica si e scoperto che il corpq 
umano e in grade di produrre da solo una sostanza—denominata Anandamide, dal 
sanscrito Ananda, beatitudine—che e I’equivalente del tetraidrocannabinolo, il princi¬ 
ple attivo della cannabis. 
Le implicazioni di tale scoperta sono vaste e inimmaginabili, soprattutto dal punto di 
vista terapeutico. Intatti, come atterma Roger Pertwee, tarmacologo deH’Universita di 
Aberdeen che collabora alle ricerche “.ora non abbiamo piu a che tare con la 
tarmacologia di una sostanza ricreazionale. Stiamo trattando con la tisiologia di un 
sistema del tutto nuovo che opera nel cervello umano. E questo e un campo enorme- 
mente vasto.” 
Non ci resta che concludere con la speranza che il prossimo millennio possa produrre 
un concrete ripensamento dell’attuale politica proibiz'onista sulla cannabis. Una pianta 
millenaria che ha intimamente intrecciato la propria storia con quella delle society 
umane di ogni epoca e luogo.' 
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Chiprendera dell’hashish dopo la mescalina lascia un’auto da corsa per un poney. 
Sostituiamo pure mescalina con morfina, o cocaina, o acido lisergico, o harmalina 
0 ibogaina: la metafora di Henri Michaux resta perfetta. Auto da corsa tutte: diverse 
per velocita cilindrata o carrozzeria, ma pur sempre auto da corsa, rispetto alia natura 
gentile del poney/Cannabis. Una gentilezza che prende forme diverse. Gentilezza di 
effetti, prima di tutto. Un’euforia leggera - che niente ha a che vedere con I'high da 
cocaina o il trip6a acido lisergico - si accompagna ad una piacevole smemoratezza, 
alia sensazione che il tempo scorra diverso (si sospetta piu lentamente, ma come si 
fa ad esserne sicuri?), ad un appetito che e anche piu netto quasi tattile godere del 
gusto. Un’iperestesia senza eccessi. E poi, lentamente e naturalmente, una sonnolenza 
che diventa sonno profondo, riposo vero - kif, uno dei nomi Arabi della Cannabis, 
significa semplicemente "riposo"- non il dormiveglia carico di sogni nervosi e il 
risveglio sbornioso della cocaina e dell’alcool. Perche, con la cocaina e I’alcool, la 
Cannabis non ha niente, ma veramente niente, in comune. 
La Cannabis, infatti, 6 gentile: anni di ricerca tossicologica e decine di studi su 
volontari sani non sono stati in grado di dimostrare alcun eftetto collaterale dell’hashish 
0 della marijuana che possa paragonarsi, non dico a quelli della cocaina e dell’alcool 
(che sarebbe facile), ma perfino a quelli del tabacco. E neppure uno straccio di prova 
farmacologica esiste che la Cannabis provochi dipendenza tisica. La dipendenza 
psicologica di cui parla talora la letteratura medica resta un concetto vago, dai 
contorni mal distinti: in mancanza di una sindrome vera propria e di sintomi biologici 
oggettivi, come awiene invece per la cocaina, la sua unica definizione possibile 6 un 
Iruismo: I’hashish e la marijuana si fumano e si tornano a fumare perch6 piacciono. 
Bella scoperta Ma anche il crack (che 6 cocaina base, non salificata) si tuma da 
principio perch6 piace. Ma se poi si torna a fumare 6 perch6 non se ne pub piu fare 
a meno, perchb superata una certa variabile soglia di consume, diventa sofferenza 
fisica I'astenervisi 
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Figura 2 

II lettore malizioso che, leggendo piu sopra la descrizione degli eftetti della Cannabis 
I’abbiapensatafruttodipersonaliricordi.siricreda.E’inveceunatraduzioneabbastanza 
fedele di una pagina pubblicata, non da Timothy Leary, ma dal farmacologo inglese 
Robert Christison, e non in una rivista alternativa, ma in un commento tecnico alle 
Farmacopee Britannica e Statunitense, pubblicato a Filadelfia nel 1848. 
Ne Christison era solo, tra gli uomini di scienza della sua generazione, ad interessarsi 
alle proprieta mediche dell’hashish ed alle sue potenzialita terapeutiche. Al contrario: 
basti pensare al medico francese Moreau de Tours ed alia sua monografia, bellissima 
ed ormai introvabile, Le Hachich etl'Alienation Mentale. Infatti, che la Cannabis avesse 
azioni potenti e caratteristiche, distinte da quelle di ogni altra pianta psicotropa, era 
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1. II DNA del recettore ignoto e inserito 
ncl nucleo del fibroblasto. 

DNA 

2. All'intemo del fibroblasto, il DNA e espresso normalmente, 
formando molte copie del recettore ignoto. 

= recettore 

3. II fibroblasto si divide. La popolazione ottenula 
esprime tutta il recettore ignoto. 

neirOttocento cosa assodata da un pezzo. E che questi effetti fossero opera di una 
sostanza, di un "principio attivd ospitato nelle foglie e nelle infiorescenze dall’odore 
viroso, tutti lo sospettavano. Ma nessuno era riuscito a dimostrarlo. Ancora nel secondo 
dopoguerra, un repertorio di medicamenti ad uso del farmacista Italiano, elencava, sotto 
la voce “Canape” questi componenti chimici: "cannabina, ossicannabina, cannabinina, 
tetanocannabina(sostanzepoco bene definite), cannabinone, cannabinolo, olioessen- 
ziale (0.3%). A quest'ultimo siattribuisce I'attivita farmacologica della droga.”(s\ noti 
che il termine "droga" qui indica la parte farmacologicamente utile della pianta). 
Cosa ci fosse di precise in quest’o//o essenziale continud a rimanere poco chiaro fino 
a quando, nel 1964, il giovane chimico Israeliano Raphael Mechoulam, annuncid 
d’essere riuscito ad isolarne il principio attivo: in una breve nota pubblicata sul Journal 
of the American Chemical Society, Mechoulam identified questo principio in un nuovo 
derivato idrogenato del cannabinolo, il A9-tetraidrocannabinolo (A9-THC), capace di 
produrre neH’uomo effetti non dissimili a quelli dell'hashish o della marijuana (Figura 
1). 
Niente. ho detto prima, ha in comune la Cannabis con la coca o con I’oppio: e questa 
diversity comincia gi^ dalla struttura chimica del A9-THC. I principi attivi contenuti 



nella coca (cocaina) e nell’oppio (morfina e codeina soprattutto) sono, seguendo la 
terminologiachimica, degli alcaloidi. Come gli alcali inorganici, cioe, possiedono sulla 
loro molecola una debolissima carica elettrica che conferisce loro una certa affinita per 
I’acqua, che e a sua volta un dipolo elettrico. Percio la cocaina e la morfina si sciolgono 
facilmente nel sangue e nelle altre soluzioni acquose che bagnano in nostri organi 
interni, compreso il cervello. IIA9-THC, invece no: non e un alcaloide e non e per nulla 
carico elettricamente. Anzi, e sostanza "lipofila”, che non e una rara turba sessuale bensi 
una preferenza a sciogliersi nei grassi. E di grass! sono fatte le membrane che separano 
tutte le nostre cellule dal resto del mondo: sacchetti lipidici in cui galleggiano decine 
di migliaia di proteine dalle forme e dalle funzioni piu diverse, come i recettori, che 
captano messaggi chimici lanciati da una cellula all’altra, e gli enzimi, che rendono 
veloci una frazione di secondo reazioni che altrimenti metterebbero secoli ad avvenire. 
Che importanza puo avere mai il fatto che il A9-THC siasostanza lipofila? Storicamente, 
enorme. E per comprenderla dobbiamo fare una breve deviazione d’itinerario, e 
ricordare al paziente Lettore attraverso qual i meccanismi operano le sostanze psicoattive. 
Prendiamo I’esempio della morfina. Iniettata endovena, questa penetra lentamente 
attraverso la barriera di cellule che separa il sangue dal sistema nervoso, e raggiunge 
il cervello. Li, benche entri in contatto con praticamente tutte le cellule cerebral!, essa 
interagisce soltanto ad una popolazione molto limitata di cellule; quelle che portano 
sulla superficie esterna della propria membrana dei recettori che “riconoscono" 
specificamente la morfina, come una serratura “riconosce” la propria chiave (Figura 2). 
Tutte, ma proprio tutte, le azioni della morfina (dall’euforia alia stitichezza) sono una 
consequenza di questo temporaneo legarsi a degli specific! recettori di membrana. 
Legame che cambia la forma dei recettori (non parlo metaforicamente: e proprio quello 

54 che succede), li fa urtare con degli enzimi che si trovano accanto e li costringe, con 
stupefacente rapidita e selettivita, ad avviare una serie di reazioni chimiche che 
finiscono col modificare I’eccitabilita delle cellule nervose, cioe la loro capacita di 
sentire gli stimoli lanciati dalle cellule vicine e di rispondervi. 
Cosa ha tutto cio a che vedere con il A9-THC la sua lipofilia? Questo: che per 
ventiquattro anni, dal 1964 al 1988,1'opinione prevalente tra farmacologi e neurobiologi 
era che una sostanza lipofila come il A9-THC non potesse agire come la morfina 
(sostanza invece idrofila) ma piuttosto che si sciogliesse nella matrice lipidica della 
membrana e ne modificasse in maniera non selettiva le propriety biochimiche. A questa 
teoria del A9-THC come "sapone neuronale" alcuni scienziati piu avveduti opponevano 
un’obiezione dettata dal semplice spirito d’osservazione e dal buon senso (che fanno 
difetto tra gli scienziati come tra ogni altra categoria professionale): se il meccanismo 
d'azione del A9-THC e cosi aspecifico, arguivano questi, perch6 i suoi effetti sono 
invece cos) smaccatamente divers! da ogni altra sostanza psicoattiva, perch6 cosi 
caratteristici ed irripetibili? Questa pattuglia di anticonformisti non era composta da 
eretici, ma da gente sensata che ragionando per analogia si domandava: e se il A9-THC 
avesse, come la morfina, un suo recettore specifico? Ipotesi plausibile che, senza prove 
sperimentali, suscifava perd solo qualche scettica alzata di spalle. 
La prima prova irrefutabile che un recettore per il A9-THC esiste davvero arrivd 
inaspettatamente e, come spesso accade, del tutto per caso. Successe quando un 
gruppo di ricercatori del National Institute of Health 6\ Bethesda, USA, stava "andando 
per recettori”. Gid, perchd oggigiorno si pud andare per recettori come si va per funghi, 
che si aspetta la stagione, si va nel tal bosco, sotto quel tale albero, eccetera. Ad andar 
per recettori non ci vuole il barboncino come per i tartufi, ma basta avere un po’ di fondi 
per la ricerca ed un’idea di quello che si vuole. Vediamo come. 
I recettori sono delle proteine, e come tutte le proteine. sono modellati su uno "stampo" 



fatto di acido ribonucleico (RNA) “messaggero" che a sua volta e modellato su uno 
stampo di acido deossiribonucleico (DNA). Siccome i recettori fanno in fondo un po’ 
tutti lo stesso mestiere, che e di riconoscere un messaggio chimico extracellulare e 
trasmetterlo all’interno della cellula, giocoforza si somigliano un po’ tutti (analogia: 
pipistrello, passero e pterodattilo sono animali assai diversi, ma hanno in comune un 
elemento di base necessario a volare, le ali). Le omologie tra recettori diversi non sono 
grandi, diciamo il 10-20%, ma bastano al biologo molecolare per giocare d’astuzia. 
Quest! fabbrica dei frammenti di DNA che contengono le sequenze omologhe, e li 
aggiunge a degli estratti in cui sono present! tutti gli RNA cellular! (svariati milioni). Per 
ragioni di affinita chimica, il DNA artificiale va a legarsi ai vari RNA a cui corrisponde 
e solo a quelli. Basta aggiungere a questo punto all'estratto certi enzimi che, trovato 
I’RNA del recettore legato al DNA artificiale, lo usano come stampo per fabbricare il DNA 
complete del recettore, e non content!, producono questo DNA in milioni di copie. Che 
e poi lo scope desiderate: il DNA del recettore e adesso in quantita tale da poter essere 
isolate ("clonato") ed analizzato come si deve. 
Adesso che sappiamo come si dona un recettore, possiamo ritornare al nostro gruppo 
di ricercatori American!: oraabbiamo capito che loro "andavano per recettori” nel sense 
che non cercavano un recettore in particolare, ma che gettavano I’amo nell’acqua senza 
stareaporsi troppi problem!. E gli eandata bene, comeci raccontano in un brevearticolo 
(gli articoli scientific! lo sono quasi tutti, altrimenti nessuno li legge) comparso sulla 
rivista Britannica Nature. Dope aver isolate, come abbiamo visto sopra, il DNA di un 
recetttore ignoto, i Nostri I’hanno deposto nel nucleo di un fibroblasto (un tipo di cellula 
che resiste ai piu infami maltrattamenti genetic! rimanendo, malgrado tutto, disperata- 
mente normale) (Figura 3). II fibroblasto ha scambiato questo DNA estraneo per uno dei 
suoi e si e messo a produrre il recettore che vi era codificato come se fosse stata una 
delle proprie proteine. E nel frattempo si e riprodotto, formando milioni e milioni di 
fibroblast!, che esprimevano tutti I’ignoto recettore. A questo punto, per scoprire quale 
sostanza vi si legasse, i Nostri hanno dovuto provare uno per uno una lunga serie di 
compost!, fine a trovare quello giusto, il A9-THC appunto. 
II lettore che ha avuto la benevolenza di seguirmi fin qui, avra forse anche I’astuzia di 
pormi a questo punto una domanda. Se i recettori servono a captare i messaggi chimici 
che le cellule si lanciano I’un I’altra, che ci fa nel nostro corpo il recettore per una 
sostanza prodotta da una pianta? Ancora si trattasse di un composto odorante o di un 
feromone, si capirebbe; ma una sostanza psicoattiva? Perche? 
Esclusa la possibility che I’Evoluzioneabbiaprevisto la to/restaquellache 
il recettore riconosca il A9-THC pererrore, perch^ lo scambia per un’altrasostanza. Una 
sostanza endogena che, liberate dalle cellule nervose, potrebbe produrre quell’insieme 
di sensazioni psichiche e di effetti fisiologici che sono caratteristici della Cannabis. Ma 
se questa sostanza cannabinoide endogena esiste, come si pub fare per provarlo? 
In teoria, b facile come seguire una ricetta di cucina. Si prende un cervello (preferibilmente 
abbastanza grande, per esempio di bue), se ne fa un estratto (che e come preparare un 
omogeneizzato) e se ne separano le sue varie component! chimiche (qui gib la cosa si 
fa piu difficile). Poi si determine se una di queste component! si lega specificamente al 
recettore del A9-THC. Trovatala, se ne stabilisce la struttura chimica: quod erat 
demonstrandum. 
Fin qui tutto bene. Eccetto che, tra proteine peptidi lipidi semplici e complessi 
carboidrati e chi piu’ ne ha piu’ ne metta, nel cervello di un mammifero risiedono svariati 
milioni di molecole. tra cui quella che ci interessa - la sostanza cannabinoide endogena 
La quale, come se non bastasse, rappresenta molto probabilmente solo una frazione 
infinitesimale delle sostanze present! nel nostro estratto di partenza: il proverbiale ago 



nel pagliaio. 
E allora? Allora ci vuole astuzia, molta, fortuna, quanto basta, ed olio di gomito, 
moltissimo. Chi ha I’idea giusta, ci credo, ed e disposto a lavorarci sopra, e in genere 
quello che alia fine vince il piatto. Nel nostro caso I’idea giusta I’ha avuta ancora una 
volta Raphael Mechoulam, che dopo aver identificato il A9-THC vi ha dedicate tutta 
la propria carriera scientifica. Da buon chimico, e ragionando per analogia, Mechoulam 
si e detto: il recettore cannabinoide riconosce il A9-THC che e sostanza di natura 
lipofila. Sembra possibile, allora, che anche il cannabinoide endogeno sia lipofilo. Se 
vero, questo faciliterebbe parecchio le cose: un estratto dei soli lipidi contiene 
ovviamente un numero molto minore di composti chimici che un estratto totale, ed e 
percio molto piu’ semplice da analizzare. Un’idea semplificatrice, una buona idea 
dunque. Ma anche un’idea giusta. Infatti, due anni dopo averla avuta, e dopo aver 
omogeneizzato ed estratto molti cervelli di maiale, Mechoulam annunciava alia comu- 
nita scientifica internazionale, sulle pagine della rivista Americana Science, la 
purificazione e I’identificazione chimica di una molecola endogena dotata di attivita 
biologiche simili al A9-THC. 
La sua ipotesi di partenza era corretta: si trattava in effetti di una sostanza lipofila, come 
il A9-THC, ma dallastruttura chimica molto diversa da quest’ultimo e sorprendentemente 
piu semplice. Niente anelli del furano, niente catene lateral!, niente stereochimica 
complessa. Un acido grasso polinsaturo (come quelli che si trovano nell’olio d’oliva), 
condensate all’etanolammina (una piccola molecola che funge da precursore per 
fosfolipidi come la cefalina). L’acido grasso si chiama “acido arachidonico’’: il nome 
chimico della sostanza cannabinoide endogena e dunque aractiidonil-etanolammide. 
Ma Mechoulam, che ha un debole per la cultura Indiana, preferisce battezzarla 

50 anandammide, dal sanscrito ananda "gioia profonda”. (Chi ha letto di cose Indiane 
ricordera la formula Sa[-Chit-Ananda, "Essere, Coscienza, Gioia’’.) 
La scoperta dell’anandammide e del Dicembre 1992. Nel periodo di poco piu di un anno 
che ha seguito la sua apparizione su Science, diversi laboratori hanno confermato ed 
esteso il lavoro di Mechoulam e dei suoi collaboratori, dimostrando come la 
somministrazione di anandammide provochi un insieme di sintomi psicofisici molto 
simili a quelli causati dal consume di hashish o di marijuana. 
Questi risultati confermano I’attivita cannabinoide dell’anandammide, ma lasciano 
irrisolto un problema essenziale: perch6 il nostro cervello la produce? In quale 
momento del nostro tran-tran di animal! social! o della nostra vita interiore ne abbiamo 
bisogno? Forse quando ci viene improvvisamente svelata la comicita nascosta in un 
comportamento o in un oggetto, che ci era sfuggita fino ad allora? 0 quando c’6 il sole, 
e siamo euforici e non sappiamo perche? 0 quando scriviamo una poesia, tracciamo un 
disegno, pensiamo una melodia? 0 semplicemente quando abbiamo voglia di mangiare 
un pezzo di cioccolata? 
Dietro tutte queste domande, che sono senza risposta e lo resteranno ancora per un bel 
pezzo, ce ne sono altre, piu terra terra in apparenza. In quali cellule del sistema nervoso 
centrale si produce I’anandammide? Quali stimoli ne causano la produzione? Dove 
agisce, e come? II neurobiologo e convinto che, a queste domande almeno, delle 
risposte sperimentali siano possibili, e che queste possano illuminare le funzioni che 
I’anandammide svolge nel nostro comportamento quotidiano. 
Da Galileo in poi, fare un esperimento vuol dire innanzitutto immaginare un pezzo di 
realty possibile, che le manipolazioni sperimentali ed i loro risultati ci permettono o 
meno di considerare oltre che possibile, probabile. Allora, se apriamo il nostro Libro 
de los Seres Imaginarios, che cosa troviamo al paragrafo "Anandammide"? 
Vi troviamo innanzitutto una cellula nervosa che. stimolata. produce anandammide e la 



secerne nel liquido extracellulare (Figura 4). Li I’anandammide entra in contatto con 
altre cellule e si lega temporaneamente a quelle che possiedono sulla loro superficie 
esterna il recettore cannabinoide. II recettore trasmette la notizia che questo legame 
6 avvenuto cambiando forma e costringendo proteine ed enzimi che gli sono vicino 
a fare lo stesso. II messaggio e passato all’interno della cellula, che pub allora 
aumentare o diminuire di eccitabilita secondo le caratteristiche che le sono proprie (le 
cellule nervose, si sa. non sono come quelle del fegato, e Tuna nonnk I’altra). Finito 
il suo compito, I’anandammide viene risucchiata via dal liquido extracellulare, ed i 
suoi effetti poco alia volta scompaiono (Figura 3). 
In che regione del cervello possono aver luogo quest! event!? NeH’ippocampo, per 
esempio. Una piccola regione a forma di cavalluccio di mare situata giusto sotto la 
corteccia cerebrale, attraverso cui passano i cogitata et visa, per andare a formare 
memoriestabilioaperdersipersempre.L’ippocampoericcodirecettoricannabinoidi, 
la cui attivazione potrebbe causare la smemoratezza del fumatore di hashish. Oppure 
nell’ipotalamo. Una struttura alia base del cervello che regola molti di quei process! 
vital! che funzionano benissimo senza di noi, e sui quali la nostra coscienza, a meno 
di essere un guru, non ha alcun controllo: la fame, la sete, la temperatura corporea, 
gli stati emozionali. Anche I’ipotalamo, come I’ippocampo, contiene dei recettori 
cannabinoidi. Anche li dunque la loro attivazione pub avere degli effetti important!, per 
esempio quello di aumentare I’appetito - un “classico” del consume di Cannabis. (In 
alcuni Paesi quest’effetto viene anche sfruttato in terapia, per alleviare la grave 
inappetenza causata da certi farmaci). 
Chiudiamo il Libro be los Seres Imaginarios, e ritorniamo a noi. Abbiamo visto che 
al di la dei suoi effetti farmacologici, la Cannabis ci ha aiutato a svelare un nuovo 
sistema di neurotrasmissione, che pur restando ancora in buona parte sconosciuto, 
promette di insegnarci molto sul funzionamento del cervello e della coscienza. Questa 
scoperta, che si colloca a fianco a quella dei peptidi endogeni ad azione morfino- 
simile, va a rafforzare una convinzione che fu gia di Aldous Fluxley e che e oggi 
condivisa da un numero gia piu vasto di persone. Cioe, che il desiderio di trascendere 
il proprio stato normale, non foss’altro che per pochi istanti, e un profondo bisogno 
della coscienza umana, talmente radicato nella nostra natura biologica che nessun 
tentative di sradicarlo, sia esso legale o educative, potra sperare realisticamente di 
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B = Recettore cannabinoide Figura 4 
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Sono una malata che utilizza la marijuana come medicina, e per 19 anni ho coltivato 
marijuana nel mio orto-giardino per curare la mia epilessia. A seguito di una controver- 
sia con il divieto governativo, ho realizzato che, mentre i malati possono essere protetti 
da una specifica difesa di necessita, v’6 poco che assicuri contro le rappresaglie delle 
autorit^. 

Uso medico 

Iniziai gli esperimenti con la marijuana dopo un incidente con I’autovettura occorsomi 
nel 1973. Soffrii di un violento trauma cranico, che mi lascid scossa con piu di cinque 
attacchi di "grande male" al giorno. Divenni dedita alia medicazione farmaceutica, che 
non allievd gli attacchi che affliggevano la mia vita. II23% degli epilettici non risponde 
ai preparati farmaceutici. lo sono una fra i numerosi a cui quest! non giovano. Mentre 
le droghe prescribe mi lasciavano debilitata, scoprii che con la marijuana potevo 
controllare completamente I'inizio di un attacco. Per me questa conoscenza significava 
liberty Usando la marijuana sono in grado di abbandonare le medicazioni usual! e i loro 
eftetti collaterali 
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Arresto e proscioglimento 

Nell’agosto del 1992, mio marito e io subimmo I’arresto per coltivazione impropria di 
cinque piante di marijuana, che stavamo coltivando all’aperto, nel nostro cortile. Questo 
“crimine" e punibile con tre anni nella prigione di Stato. Dopo il nostro arresto, 
realizzammo I’importanza di mettere in discussione le leggi esistenti che controllano 
I’impiego medico della marijuana. Utilizzammo la ditesa della Doctrine of Necessity, 
una dottrina della "legge comune” che data ai tempi della Magna Carta. Speravamo che, 
presentando una difesa di necessita, avremmo potuto chiarire I’uso medico della 
marijuana, liberandoci da ulteriori persecuzioni e stabilendo un procedimento a favore 
dei malati. Dopo sette mesi e mezzo, la procura distrettuale della Contea di Santa Cruz 
(California) prosciolse le accuse contro di me per coltivazione di marijuana, afferman- 
do: “Nessuna ragionevole giuria troverebbe la sua colpevolezza". 
Avendo prevalso cio che ritenevo fosse giusto, ovvero impiegare la sola medicina in 
grado di controllare i miei attacchi, coltivai nuovamente cinque piante di marijuana nel 
mio cortile. Nel settembre del 1993 agenti del CAMP (Campaign Against Marijuana 
Plainting) giunsero nella nostra casa e, dopo tre ore di indagini, confiscarono la mia 
medicina e ci arrestarono nuovamente. 
Sotto circostanze ordinarie, il proscioglimento dovrebbe aver apparentemente fissato 
un precedente per i malati che soddisfano le seicondizioni della necessita (n\)oda\e al 
termine dell’articolo) per la coltivazione. E in effetti Io ha fatto. Ma siamo protetti dalla 
legge? II fatto e che, nonostante non vi sia alternativa che possa recare sollievo alia mia 
condizione, e malgrado ch’io abbia adeguatamente stabilito la necessita aiiiamso il 
sistema giudiziario, e ancora illegale usare o coltivare marijuana per qualunque motive. 
Attualmente, non esiste alcun provvedimento da parte del governo federale per venire 
incontro alia necessita dei malati; solo i resti dell’obsoleto Compassionate IND 
(Investigational New Drug) assistono oggigiorno otto pazienti dietro approvazione 
governativa. Questo programme defunto assisteva i pazienti con marijuana fornita dal 
governo, ma il progetto venne liquidato dall’Amministrazione Bush nel marzo del 1992. 
II senatore dello Stato della California Henry Mello presento una risoluzione non- 
vincolante, siglata SJR#8, in un tentative bipartitico per permettere I’uso della marijuana 
come medicina. Recentemente, entrambe le camere della Legislature dello Stato della 
California fecero passare I’SB 1364, un tentative a livello statale di ricatalogare la 
marijuana dalla Tabella I, comprendenteledroghe considerate di nessuna utilitamedica 
e socialmente dannose, alia Tabella II, includente le droghe utilizzabili per scopi medici. 
Se il governatore la firmasse, questa iniziativa significherebbe essenzialmente che i 
medici non sarebbero in violazione della legge statale quando prescrivono la marijuana 
per i loro pazienti; eppure, questo programme non comporta alcun provvedimento per 
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procurare I’erba. I californiani sperano di assicurare presto un accesso legale alia 
marijuana per scopi medici, proponendo uno statuo che venga approvato con mandato 
elettorale. Cid e possibile in base alia costituzione del nostro Stato. 
Nel marzo del 1994 ho partecipato a un comitato di quattro donne, che si incontrb con 
il consigliere di deputazione della Procura Generale Janet Reno, a Washington D.C., 
presso il Dipartimento di Giustizia, con lo scopo di richiedere la ricatalogazione della 
marijuana. Speravamo, a parte I’atto di ricatalogazione del magico, che un'amnistia 
limitata avrebbe offerto un ombrello di larga protezione per il malato, attraverso 
I’immunita all’arresto e alia persecuzione per i pazienti qualificati come terminal! e 
cronici. La risposta dell’Amministrazione Clinton e stata che, mentre essa non intra- 
prendera alcuna azione, non sara la politica del governo federale a interferire con la 
legge statale. 

Ricerca 

Esistono tre fasi di studio necessarie per I’accertamento dell’accettabilita di una nuova 
droga per I’uso medico nella terapia. L’FDA (Food & Drugs Administration) richiede: 
Ease I, sicurezza; Ease II, studi pilot! suH’etficacia; Ease III, studi controllati suH’efficacia 
esullasicurezza. Secondo le udienze del giudice Francis L. Young, ricoprente I’incarico 
di giudice legale amministrativo al Dipartimento di Giustizia degli Stati Unit! nella DEA 
(Drug Enforcement Administration), in merito alia Petizione di ricatalogazione della 
marijuana del 1988, e stato stabilito che la marijuana soddisfa gli studi sulla sicurezza. 
Egli affermd cid che segue, in merito all’uso medico della marijuana: «n base ai fatti 
stabiliti in questa seduta e piu sopra fissati, si deve ragionevolmente concludere che v’e 
una riconosciuta sicurezza per I'uso della marijuana sotto controllo medico (..) 
Conclusion! different! in merito sarebbero irragionevoli, arbitrarie e capricciose (..) La 
pianta della cannabis, considerata nella sua totalita, ha un uso medico attualmente 
accettato negli Stati Uniti, non v’e mancanza di riconosciuta sicurezza per I’impiego 
sotto controllo medico, e pub legittimamente essere trasferita dalla Tabella I alia Tabella 
II. II giudice raccomanda che I'Amministrazione trasferisca la cannabis». 
Curiosamente, I’Amministratore alia DEA giunse alia sua “personale applicazione ben 
ragionata di cinque criteri specific!...". E’ un fatto che lascia meravigliati il modo in cui 
I’Amministratore si sia arrogate un potere tale da poter arbitrariamente scegliere di non 
tener conto dei risultati di cib che e torse lo studio sino ad oggi piu comprensivo 
sviluppato sulla sicurezza e sull’accettazione dell’uso medico della marijuana. Questa 
informazione, accoppiataagli studi clinici, ai dati della letteratura medica, eall’aneddotica 
evidenza di migliaia di pazienti, mostra una riluttanza nel prendere in considerazione gli 
owi benefici. Avendo sufficientemente comprovata la fondatezza di quest! risultati, 
sembra dunque superfluo proseguire ulterior! studi sulla sicurezza o sull’efficacia della 
marijuana. Soccombendo all’attuale accettazione, da parte deH’FDA, dei soli studi sulla 
sicurezza, perderemmo il terreno gib guadagnato. Ritornare alia ricerca pilota farebbe 
chiaramente perdere quasi venti anni di battaglie legal!. Ritardare, serve solamente a 
prolungare la sofferenza dei malati. E’ urgente formulare una soluzione a questo 
problema, incontrando immediatamente le necessity di quanti stanno soffrendo e 
morendo, 

L 'aiuto ai pazienti terminali 

Spesso. le cose piu significative nella vita di una persona morente sono le piu sottili. 
Per coloro che. fra noi. assistono ai funeral! di un amico ogni mese, ogni giorno, o una 
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volta nel corso della vita, appare primaria la necessita di diminuirne la sofferenza. Come 
possiamo raggiungere cid? A volte la risposta risiede neH’assumersi semplici incarichi. 
In seguito, si e trattato, per noi, di infrangere la legge. 
Numerosi individui sono coinvolti neir”atto criminale" di utilizzare la marijuana per il 
sollievo sintomatico delle malattie terminali e croniche, alcuni provvedendo per se 
stessi, altri per i propri cari. Diverse volte alia settimana porto ai pazienti terminali - 
senza costi e mediante la generosita di altri - il rimedio vegetale ch’essi richiedono, la 
marijuana. Chiedo a questi pazienti di intormare i loro dottori dell’utilizzo della 
marijuana, per compilare un sistema di verifiche analogico, e di rispondere ad alcune 
domande. Richiedo che i dottori forniscano una diagnosi scritta del disordine dei loro 
pazienti, e ch’essi seguano I’uso della marijuana. 
Nel 1978, mia nonna si ammalo con una prognosi di cancro terminale negli stati 
avanzati del la leucemia. Pensai che la marijuana avrebbe potuto aiutarla e incoraggiarla. 
T rovammo che un[e6\ marijuana riduceva la sua nausea e I’aiutava a dormire. Avendolo 
provato, aftermo: ‘‘E’ il miglior sonno che ricordi di questi ultimi anni”. Essa trovo che 
i suoi ultimi mesi di vita erano migliorati usando la marijuana. Nell’arco di tempo di 16 
anni, ventiquattro nostri amici o membri familiari sono deceduti. La maggior parte di 
questi ha usato a intervalli la marijuana durante la loro agonia. Dai tempi del nostro 
primo arresto, sono stata inondata di chiamate di malati in cerca di protezione, di 
informazione e di aiuto. Ho fornito marijuana e ho lavorato stando vicino ai pazienti 
terminali. Da questi ho potuto raccogliere informazioni per stendere uno studio di 
efficacia aneddotico nella forma di un sistema analogico visivo. Mentre questo tipo di 
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studio potrebbe in modo concepibile tracciare i risultati dell’uso della marijuana per uno 
svariato insieme di disturbi, ho ristretto il mio campo d’azione ai malati terminali. 
Tuttavia, poiche I’interesse cresce sempre di piu, ho proposto il sistema analogico 
visivo a certi altri malati. Spero di raccogliere un ampio insieme di dati per dimostrare 
I’utilita della marijuana in numerosi disordini. Qualunque paziente che incontri le sei 
condizioni della necessita meclica[)0[\ebbeesse^e candidato perunsiffatto studio. Non 
ho incontrato obiezioni all’uso della marijuana da parte della classe medica nei casi di 
AIDS, cancro, glaucoma, e nel mio specifico caso di epilessia. 
Incontrai per primo, poco dopo il nostro primo arresto, Harold Allen, un malato 
terminale affetto da cancro pancreatico e al fegato. Discutemmo su come avremmo 
potuto sviluppare una semplice registrazione dell’uso della marijuana, al tine di 
valutarne gli effetti sulla fase finale della sua vita. Insieme elaborammo un sistema di 
veritiche di tipo analogico visivo per raccogliere dati dai pazienti che usano marijuama. 
Esso e rappresentato da un grafico sul quale un paziente pub registrare responsi, sia 
prima che dopo I’utilizzo della marijuana, sotto differenti categorie. 
In una recente conversazione con Harold, parlammo estesamente della sua malattia. 
Egli ha vissuto per tre anni con la sua diagnosi. Gli chiesi di dirmi che cos’era per lui 
la marijuana e perche ritiene di aver sfidato le prevision! di una prognosi di sei mesi. 
Egli accenno alle solite cose; aumento di energia, aumento dell’appetito, sollievo dal 
dolore, e cosi via. Poi disse una cosa piu significativa. Affermo che la marijuana aveva 
modificato la sua percezione. 

Riduzione del dolore, rilassamento, aumento della consapevolezza 

Trovammo che, mentre e evidente che la marijuana puo essere usata dai malati sofferenti 
per facilitarne il sonno, essa possiede una profonda influenza sul dolore, e aiuta alcuni 
malati a raggiungere un livello modificato della consapevolezza. Quanto questo stato 
modificato pud essere importante nel trattamento dei malati terminali? Harold dice che, 
sebbene sente che la marijuana ha prolungato la sua vita perche ha riconquistato un 
vorace appetito, riconosce un altro fattore. Egli afferma che la marijuana modifica il 
modo in cui percepisce la sua inevitabile morte. Harold insiste sul fatto che questo uso 
di marijuana lo ha aiutato ad accettare la malattia e I’eventuale decesso. Sua moglie dice 
ch’egli ha riguadagnato il senso dell’umore. Non molti fra noi possono sorridere 
difronteauna simile realta. 
Lavorare con Harold ha aperto la mia mente sul grande potenziale nascosto di questa 
pianta medicinale. Perche non dovremmo modificare la nostra coscienza? Con i 
numerosi pazienti terminali con i quali ho avuto I’opportunitd di essere di qualche aiuto, 
ho verificato piu volte che, quantunque spesso possiamo fare poco per modificare una 
situazione, possiamo cambiarne il punto di vista. 
Nei primi quattro mesi che died! ad Harold la marijuana, egli sospese I’uso di 1000 
Dilaudid (una morfina sintetica) per mese, e non rinnovd la prescrizione per un periodo 
di un anno, utilizzando solamente marijuana. In seguito, egli esaurl le scorte di 
marijuana, e venne quindi ammesso all’ospedale per un controllo del dolore, con un 
costo di 8 000 dollar!. Un tale esempio del costo proibitivo della cura medica d un valido 
motivo per permettere ai malati di incontrare le proprie necessity coltivando marijuana 
per I'uso personale. Poche settimane dopo, Harold esauri nuovamente le scorte di 
marijuana II suo dottore consiglid un’altra permanenza all’ospedale per controllare il 
dolore Harold suggeri un tentativo di procurare un maggior quantitative di marijuana. 
Riuscii a trovare la quantity necessaria, ed egli non entrd in ospedale. II suo dottore era 
entusiasta dei risultati 



Una delle maggiori cause di fallimento in qualunque trattamento del dolore 6 la 
mancanza di distinzione del dolore dalla sofferenza. L'Amministratore alia DEA ritiene 
che coloro che chiedono la ricatalogazione della marijuana manchino di obiettivit^: <‘il 
malato non e un osservatore obiettivo, specialmente quando pensa alia sua propria 
salute (..) e un gioco crudele otfrire falsa speranza alia gente disperatamente malata». 
Mentre sarei d’accordo che ho trovato difficile essere “obiettiva” riguardo i torturanti 
attacchi epilettici che hanno sopraffatto la mia vita, e mentre non reclamerei indifferenza 
al dolore, so io come mi sento. E’ evidente che se un malato ritiene che si senta meglio, 
allora probabilmente Io e. Qual’e la differenza fra il ritenere che uno si senta meglio e 
il fatto di realmente sentirsi meglio? Nessuna. 
Un altro malato terminale con cancro osseo inizib a utilizzare la marijuana che avevo 
mescolato in alcune torte, all’inizio di una prognosi di 2 settimane. Cio avvenne circa 
sei settimane fa. Poco dopo I’inizio dell’uso della marijuana, egli inizib un rigoroso 
trattamento chemoterapico con Cisplatin, assieme ad altre droghe farmaceutiche. Egli 
passo la prima parte del lungo trattamento settimanale con solo una lieve nausea, e 
riacquistb sei libbre di peso. II suo dottore e I’infermiera lodarono I’uso della marijuana. 
Durante un recente incontro, il malato mi disse che non aveva dubbi che era la marijuana 
a produrre questi miglioramenti. Suggeri, tuttavia, che I’aggiunta di alcuni pezzi di 
cioccolata nelle torte avrebbe create una medicina perfetta! 

L ’aiuto ai malati spastici 

Domandai a una vittima di una ferita alia spina dorsale che tipo di alternative erano 
disponibili in sostituzione dell’uso della marijuana. Egli affermb che gli erano stati 

04 offerti dei farmaci, quali rilassanti muscolari, opiiacei e antidepressivi, o una pratica 
dove letecnicheterapeutichepreliminariincludonol’interruzionechirurgica del tessuto 
muscolare per allievare la spasticita. Nessuna di queste alternativa appare piu ragione- 
vole del fumare o ingerire la marijuana. 
Un veterano disabile al 100% abbandonb I’uso dei preparati farmaceutici, compreso 
Ativan e diverse medicazioni antidolorifiche, ch’egli aveva impiegato per oltre 20 anni, 
sostituendoli con torte di marijuana. Un’alternativa non costosa che Io allontana dalla 
depressione e dall’ansia. Egli afferma che la sostituzione dei farmaci con la marijuana 
ha migliorato il suo atteggiamento, e che si sente uscito dalla depressione causata 
dall’Ativan, e che, addirittura, il dolore artritico dovuto a una vecchia ferita di guerra b 
diminuito ed e ora piu accettabile. 

Costi medici ridotti 

Come droga appartenente alia Tabella I, la marijuana e considerata pericolosa e di 
nessun valore medico. E’ difficile comprendere la posizione della DEA su questa 
questione, quando la FDA fornisce un derivato della marijuana, il Marinol (THC 
sintetico) ad alcuni malati. E’ curioso come I’FDA e le compagnie farmaceutiche 
promuovano il diffondersi della marijuana sintetica, quando questa in realtb non 
dovrebbe avere alcun uso medico. Se I’FDA e la DEA avessero successo, i malati 
potrebbero essere ulteriormente forzati nel perdere la loro capacity di utilizzare la pianta 
medicinale nella sua forma naturale. Una tale retorica governativa preme i malati verso 
un’azione diretta. Se fossimo in grado di legalizzare la marijuana Stato per State, 
sarebbe possibile per i malati coltivare la marijuana nella sua forma naturale. E’ nei 
progetti dell'FDA alterare le medicine vegetali in singoli droghe. costose, innaturali, e 
ottenibili solamente attraverso una farmacia. 



La vita di un malato e ristretta nei limiti della malattia. L’essere in grado di avere un 
approccio manuale per allievare la propria sofferenza, coltivando la pianta medicinale, 
pud essere un’esperienza estremamente significativa. Per molti, questa rappresente- 
rebbe un’azione semplice da assumersi per procacciarsi una cura libera e 
qualitativamente controllabile. La purezza della medicina e categorica al fine di 
prevenire ulteriori problemi di salute, quali quelli associati a muffe, tossine o 
impurezze chimiche (le aspergillosi, provocate dalle muffe, provocano una polmonite 
acuta Che si presenta nei pazienti immunosoppressi). La qualita, la marijuana ad 
elevata potenza, e I’ottenimento di differenti ceppi, sono necessari per raggiungere gli 
effetti sui diversi sintomi e malattie. 
Durante gli ultimi 20 anni, Mike e io abbiamo sviluppato quasi 30 varieta di marijuana, 
Che abbiamo riscontrato essere effettive nei trattamento di numerosi disordini. Nei 
nostri tentativi di incroci selettivi per sviluppare nuovi ceppi, abbiamo utilizzato 
Cannabis indica e Cannabis sativa, con semi provenienti da differenti regioni. 
Abbiamo trovato che specifiche varieta agiscono sui diversi sintomi e malattie in 
maniere differenti. Alcuni tipi aiutano a ridurre la nausea, alcuni aiutano il sonno, 
alcuni aiutano un malato a divenire piu sveglio, e tutti possono essere di qualche aiuto 
per la consapevolezza del malato. 
Per i malati le cui prognosi includono il cancro, I’AIDS, I’epilessia, i difetti di nascita, 
il glaucoma e la spasticita, la marijuana fornisce una varieta di risposte. Nei casi in cui 
non esista alcuna alternativa sulla quale un malato possa basarsi, egli incontra le sei 
condizioni della necessita. La protezione risiede nello stabilire la testimonianza 
credibile per incontrare le sei condizioni. Deve essere presentata un’evidenza sostan- 
ziale per appoggiare una simile difesa. E’ estremamente importante per un malato 
notificare a un dottore il suo utilizzo della marijuana. Si devono esaminare i sei 
elementi che costituiscono la difesa di necessita e 6\scu[m la medicina alternativa 
con il proprio dottore. Ci si deve assicurare che una simile informazione rientri nelle 
registrazioni mediche. La documentazione e tutto. 
Non tutti sono protetti da questa procedura. Sebbene qualunque disturbo sia merite- 
vole di sollievo, non tutti i malati soddisfano tutte le sei condizioni. C’e, ad esempio, 
la questione delI’esistenza di un’’’adeguata alternativa" a una droga approvata dall’FDA. 
Se esistesse un’adeguata alternativa, quale tipo di effetti collaterali comporterebbe? 
Fornirebbe il desiderate sollievo? Un malato pub essere indubbiamente parziale nei 
determinare le risposte a questi quesiti. 
Ci sono migliaia di persone chahanno il timore della persecuzione e sopportano le 
sofferenze a causa della indisponibilitb di questo rimedio vegetale. Certi malati e 
donatori si assumono il rischio perche non hanno scelta. 
II varco si allarga quando valutiamo le numerose malattie per le quali la marijuana pub 
essere impiegata. Nei casi quali sclerosi multipla progressiva, attacchi di capo 
emicranici, depressione, o numerose altre malattie debilitanti che non possono essere 
considerate “minacce di vita", sembra vi sia una notevole resistenza all’accettazione 
della marijuana come trattamento. Le sei condizioni della necessity medica si 
riferiscono a una situazione in cui non vi siano altri strumenti di intervento per 
prevenire il disordine. Una corte giudiziaria pub ostacolare una difesa di necessity 
medica se I’accusato non soffre di una "malattia seriamente debilitante". 

/ diritti del malato 

Ho constatato frequentemente come le malattie portino a un aggravio finanziario. 
Anche quando una compagnia assicurativa paga 1*80% delle spese mediche, la spesa 
restante pub rovinare le fragili finanze. Ho parlato con familiari che hanno perduto la 



maggior parte dei loro risparmi, venduto le loro autovetture e I loro ricordi, per poter 
pagare le rimanenze dei conti ospedalieri. Quest! sono casi frequent!. 
La cura medica gratuita puo essere facilitata provvedendo per se stess!. La marijuana 
e una pianta che pud facilmente essere coltivata in giardino, in un armadio o in un cortile. 
lo incoraggio i pazienti a coltivarla da se stessi e li aiuto teoricamente e praticamente. 
Per quei pazienti o donatori che scelgono di coltivare questa pianta medicinale, 
potrebbero farlo con una prescrizione medica e con un permesso. Un medico potrebbe 
sicuramente determinare come prescrivere cio, proprio come ta con le altre medicine. 
Non v’e I’esigenza di possedere particolari capacita psichiche per sapere che esiste un 
ambiente underground che puo tornire la marijuana. La "guerra alle droghe” ha dilagato 
in tal modo da includere, fra le vittime, nonne con un cancro e i loro cortili, donatori che 
coltivavano poche amate piante, e amici che battevano le strade alia ricerca del 
comprovato rimedio. Alternative che sono entrambe rischiose e costose. Ammalarsi in 
America, ha un costo proibitivo. 
Siamo gente minacciata dai disagi indotti dalle nostre malattie. La questione dei malati 
che utilizzano la marijuana non dovrebbe focalizzarsi su come ostacolarci, ma su come 

^ fare! stare bene. Paragonata alia farmacopea delle alternative sintetiche che a molti di 
^ noi sono state offerte, questa medicina naturale fornisce un mezzo per muoverci nella 

nostra vita quotidiana, e per alcuni di noi essa fornisce un punto di vista che supera le 
(Dr nostre limitazioni ed entra in un’altra realta. II comprendere la sofferenza e il toccare il 
^ processo della morte dimostra questa moditicata prospettiva. 
i ^ Come malati, brancoliamo nel buio delle nostre malattie senza sapere da dove giungera 
\ un sollievo. Viviamo nella speranza di incontrare una risposta alia nostra sofferenza. 
^ Quando ne troviamo una, v’e poco che possa dissuaderci dall’utilizzarla o convincerci 
66 della sua malvagiti 

Le sei condizioni della necessita sono: 

* L’azione ritenuta un crimine deve essere fatta per prevenire un male significative. 
* II danno causato dall’azione illecita non deve essere sproporzionato rispetto al danno 

evitato. 
* L’accusato deve dimostrare di essere in buona fede sul fatto che I’azione illecita b 

necessaria per prevenire un danno maggiore. 
* La buona fede deve essere obiettivamente ragionevole sotto tutte le circostanze. 
* Non v’e alcuna adeguata alternativa alia commissione dell’azione illecita. 
* L’accusato non deve aver contribuito alia creazione dell’emergenza. 
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TOSSICITA DELTETRAIDROCANNABINOLO (THC) PARAGO- : 
NATA A QUELLE DELL'ALCOOL E DI UN BARBITURICO 

(da Mikuriya 1969, New Physician, :905) i 

Dose minima Dose letale Quoziente di sicurezza i 

efficace (dose letale/dose efficaj 

Secobarbital 100-300 mg 1000-5000 mg. 3-50 I 
Alcool 0,05-0,1% 0,4-0,5% 4-10 1 
THC 50 mcg/Kg. 2160000 megKg* 40000 ' 

1 
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II tabacco, nella sua forma d’uso piu comune - la sigaretta viene consumato da milioni 
di europei. Eppure, la stragrande maggioranza di quest! e totalmente ignara della storia 
di questa pianta e, in particolare, della contraddittoria diversita nei suoi scopi d’uso e 
nei suoi effetti, sperimentati dai consumatori occidental! e dai nativi delle Americhe, 
luogo d’origine del tabacco. In altri termini, i fumatori non sanno che cosa fumano. Se 
ne fossero a conoscenza, sarebbero maggiormente consapevoli, oltre che degli imbro- 
gli e delle sofisticazioni delle Industrie produttrici di sigarette - imbrogli purtroppo ovvi 
nella nostra societa consumistica anche di un altro piu grave "imbroglio", di natura 
culturale. Un "imbroglio" di cui tutti, fumatori e non, siamo responsabili e vittime al 
contempo. A riprova del fatto che i fumatori non sanno che cosa fumano, e sufficiente 
notare che la maggior parte di essi non ha mai visto una pianta di tabacco, e non 
saprebbe riconoscerla. 

La diffusione del tabacco - nelle sue due principal! specie Nicotiana tabacum L. e 
N.rustica L. (famiglia delle Solanaceae) - e il suo utilizzo come droga voluttuaria fra i 
popoli occidental!, sono storicamente frutto del contatto fra il Nuovo e il Vecchio 
Mondo, awenuto alia fine del XV° secolo, un fatto che si 6 verificato per diverse specie 
vegetal! originarie delle Americhe, destinate a diventare cultigeni primari nelle econo- 
mie agricole di tutto il mondo (mais, patata, pomodoro, ecc.). 
Nelle Americhe, il consume del tabacco rientra da tempo immemorabile nella maggior 
parte dei riti religiosi delle popolazioni indigene, e viene utilizzato come mezzo di 
comunicazione con gli spirit! In effetti, nelle sue region! native, il tabacco 6 stato e viene 
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tuttora impiegato come un puro enteogeno (allucinogeno), in grado di indurre vision! 
e modificazioni dello stato di coscienza, che frequentemente raggiungono la transe e 
r’uscita dal corpo”. 
E una tipica pianta “alleato” degli sciamani, utilizzata, similmente ai piCi comuni 
enteogeni vegetal!, come agente “psicodiagnostico” durante le cerimonie di cura, e 
nelle pratiche divinatorie. Inoltre, presso tutte le popolazioni indigene, il tabacco viene 
utilizzato anche come efficace medicinale, nella cura delle piu disparate malattie, 
comprese quelle per le quali la sigaretta occidentale e ritenuta altamente nociva. 
Nel 1580, a poco piu di 80 anni dall’arrivo di Colombo in America, il medico di Siviglia 
Monardes scriveva a proposito di questa “nuova" pianta: 

«Una delle piu notevoli cose riguardo quest’erba e il modo in cui viene 
utilizzata dai preti degli Indian!. Quando e’e un importante affare, per il quale le autorita 
local! ritengono necessario consultare i preti, si rivolgono a loro [..] II prete prende 



alcune foglie di tabacco, le brucia, e inala il fumo attraverso il naso e la bocca, mediante 
un tubo, e facendo cib, cade a terra come morto, restandovi per un periodo di tempo 
dipendente dalla quantita di tumo inalato; quando I’erba ha esaurito la sua azione, egli 
risponde, in basealle fantasie ealle illusioni che ha visto, ch’egli interpretacome crede, 
0 come il diavolo gli ha suggerito...» (Elferink, 1983:115). 
E quasi inutile dire che le interpretazioni diaboliche fanno parte delle tantasie di chi 
scrive - uomo di cultura occidentale inquisitoriale e non dei “preti degli Indiani”, piu 
propriamente identificabili con la figura dello sciamano. Diavolerie a parte, da questa 
descrizione risulta evidente il ruolo di pianta divinatoria ricoperta dal tabacco; un ruolo 
universalmente assunto dai vegetal! enteogeni. 
Torquemada, trattando dei costumi degli Aztech! (che chiamavano la pianta picietf), 
riporta: «questa pianta e considerata da alcuni come il corpo di una dea, ch’essi 
chiamano Cihuacohatl. E quindi, sebbene sia dotata di qualche propriety medicinale, 
deve essere considerata come sospetta e pericolosa, principalmente perche porta via la 
ragione, e quelli che la prendono rimangono confusi» (ibid.). Queste considerazioni, 
oltre a contermare le torti propriety psicoattive del picietl, mostrano come il rapporto 
negative e negativizzante dell’uomo europeo con il tabacco si sia instaurato sin dagli 
inizi di questo contatto. Cio avvenne per opera dell’informazione demonizzante promos- 
sa dai cronisti dell’epoca, rappresentati per lo piu da preti cattolici, che non vedevano 
di buon occhio una pianta troppo implicata nelle question! religiose. Del resto, laclasse 
prelatizia inviata dall’Europa a “curare" e "mettere sulla retta via” i nuovi "selvaggi", 
giunse in America con tutto il suo potenziale repressive nei confront! dei culti 
ierobotanici; un potenziale ben collaudato in patria da secoli di spietata attivita 
inquisitoriale. 
Presso gli Aztech!, il /?/c/e//era dunque considerate come il corpo di una dea, e diverse 
altre civilta precolombiane avevano divinizzato il tabacco, collocandolo in significativi 
moment! mitologici delle loro cosmogonie e antropogonie. I Maya, che chiamavano la 
pianta kutz, ci hanno lasciato, nei cosiddetti Codici e nelle loro rappresentazioni 
artistiche, diverse etfigi di divinita nell’atto di fumare un grosso “sigaro” di tabacco. La 
piu nota fra queste, e quella relative al bassorilievo collocate su un lato dell’entrata del 
santuario del Templio della Croce, a Palenque (Chapas, Messico), datato nei Periodo 
Classico Maya (300-900 d.C.); in essa e rappresentato il "dio giaguaro del numero 
sette" intento a fumare tabacco, mentre lo sta inalando attraverso una grossa "sigaretta" 
0 una pipa tubolare. Ancora oggi, fra le popolazioni Maya dello Yucatan, sopravvive la 
credenza che i Chac - le divinita della pioggia - sono accaniti fumatori, e le comete (o 
le meteore) sono ritenute le sigarette accese ch’essi gettano via. 

Oltre alle ripetute osservazioni dei cronisti del periodo della Conquista, i rapporti 
etnografici relativi alle popolazioni attuali dell’America indigena dimostrano la realtb 
degli effetti enteogeni del tabacco. Gunther Stahl (1925) e Johannes Wilbert (1987) 
hanno radunato e discusso una cospicua documentazione in merito, riferita alle tribu 
sudamericane, in particolare a quelle amazzoniche. Da questa, risulta ben evidente il 
ruolo di enteogeno assunto dal tabacco durante le cerimonie collettive, i riti iniziatici, 
e i ritual! sciamanici di cura di quelle popolazioni. 
I nativi hanno elaborato un sistema alquanto diversificato di metodi e di procedimenti 
di assunzione del tabacco. Esso viene inalato (fumato), sniffato, masticato, succhiato, 
ingerito (in decotto), e persino introdotto (un suo estratto) per via rettale. Quest’ultimo 
metodo. ora pressochb abbandonato, provoca profondi stati di transe e di coma, che a 
volte si concludono con il decesso dell’individuo. II tabacco, assunto nei vari modi orali, 
viene quasi sempre mescolato con un agente basico, quale la cenere di una determinata 
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pianta o la calce, che favorisce I’estrazione e I’assunzione degli alcaloidi nicotinici. 
Fra i Tenetehara del Brasile amazzonico, lo sciamano, nel corso delle cerimonie di cura, 
danza, canta, e agita il suo sonaglio «fermandosi di tanto in tanto per tirare profonde 
boccate da una lunga sigaretta, fatta di tabacco native avvolto in corteccia della pianta 
tawan. Egli presto rimane intossicato dal fume, connbinato con il ritmo del suono e con 
la danza. Questo processo e note come il “chiamare lo spirito". Lo spirito risponde solo 
ai suoi suoni distintivi, e lo stesso sciamano e pronto a ricevere lo spirito solo dope aver 
inalato grosse quantita di fumo di tabacco (..) Durante questo tempo, “lo spirito e forte", 
e lo sciamano perde conoscenza» (Wilbert, 1972:56). 
Presso diverse tribu, il tabacco viene consumato congiuntamente a piante o bevande 
enteogene, come la daturao I'ayahuasca, masono noti casi in cui il tabacco rappresenta 
I’unico agente psicoattivo, impiegato dagli sciamani per trasportare se stessi Altrove, 
nei regni del sovrannaturale. 
I Warao, stanziati sul delta del tiume Orinoco, in Venezuela, durante le cerimonie 
iniziatiche, fanno uso di incredibili quantita di tabacco, e solo di questa pianta, per 
cadere in transe. Essi assumono il tabacco fumandone grosse "sigarette" lunghe 50-75 
cm. Fra i differenti tipi di sciamano presenti nelle comunita Warao, \'habisanuka (\o 
"sciamano luce") opera viaggiando nel suo stato di transe, indotto dal tabacco, verso 
la parte orientale della volta celeste. Qui, secondo la cosmologia warao, e presente un 
ponte celeste costituito di fumo di tabacco, che \'habisanukaelemlo a frequentare e a 
mantenere -, che college la comunita umana con lo spirito supremo (Bahana) orientale. 
II mantenimento di questo ponte di fumo, il quale garantisce abbondanza di vita sulla 
terra, avviene mediante I’incessante azione del fumare tabacco da parte di questi 
sciamani. L’associazione “tabacco/contatto con il divino" e qui ben evidente. 
Nei riti di iniziazione warao finalizzati all’acquisizione dei poteri sciamanici, i novizi 
vengono lasciati per diversi giorni in un luogo appartato della foresta, a digiuno, e 
devono fumare tabacco incessantemente, senza distacchi temporal! fra I’ultimo bocco- 
ne di una "sigaretta” e il primo di quella successive (va tenuto conto del fatto che la 
quantita di tabacco di una "sigaretta" warao e maggiore di quella di un intero pacchetto 
di sigarette occidental!). Dopo alcuni giorni passati in questo modo, il novizio perde 
conoscenza, cadendo in uno stato di transe, durante il quale egli incontra le entita 
sovrannaturali, che "lavorano” su di esso, per trasformarlo in un nuovo sciamano. AI 
risveglio, il nuovo sciamano, alio scopo di rafforzare i poteri cosi acquisiti, dovr^ 
continuare a fumare tabacco incessantemente ancora per circa un mese. 
La quantita di tabacco utilizzata nei riti warao e enorme, e i potent! "viaggi” sperimentati 
dai loro sciamani verrebbero facilmente da attribuire a questi sovradosaggi; eppure, 
sono noti numerosi altri casi in cui profondi stati visionari vengono provocati fumando 
quantita di tabacco inferior!. 
Sar^ anche il caso di sottolineare che I’incidenza del cancro ai polmoni sulla mortality 
di queste popolazioni e di gran lunga inferiore a quella corrispondente alle popolazioni 
europee. 

Non intendo soffermarmi oltre nella descrizione del rapporto che queste popolazioni 
intrattengono con il tabacco, e non per mancanza di documentazione. Un fatto appare 
certo: il tabacco viene utilizzato come un enteogeno, 6 un enteogeno, e come tale, pub 
indurre vision! ealtri profondi stati modificati dellacoscienza. f un dato ben confermato, 
sebbene ignoto alia maggior parte dei fumatori occidental!. 
Tutto questo nelle Americhe, culla originaria del rapporto dell’uomo con il tabacco. 
Quanto siamo lontanidalla nostra cancerogena sigaretta! Che cosa b successo? A cosa 
6 dovuta questa abnorme diversity d’effetti? La questione relativa al fatto che una pianta 



possa essere considerata enteogena in quanto tale, o debba essere considerata 
enteogena quando utilizzata come tale, trova proprio nel tabacco un esempio-limite 
interessante e, torse, chiarificante. 
Nel 1519, dall’America il tabacco approdd alia corte di Spagna, e in breve tempo la sua 
coltivazione si diffuse in tutta Europa. Qui venne considerate come una miracolosa 
pianta medicinale, una panacea per tutti i mali, e il suo uso come droga voluttuaria si 
radicd velocemente fra la popolazione, nonostante le pesanti misure proibizioniste 
adottate dai diversi govern!. 
Nei paesi euro-asiatici, il proibizionismo sul tabacco imperversd, del resto inefficace- 
mente, per un paio di secoli, e fu molto violento. In diverse nazioni era prevista la pena 
capitale per gli “spacciatori” di tabacco, e persino per i semplici consumatori recidivi. 
In Turchia, dove, attorno al 1650, si diffuse I’uso del tabacco da fiuto, a chi era giudicato 
reo di aver fiutato tabacco, venivano perforate le narici. In Persia e in Abissinia, al 
malcapitato andava anche peggio, poiche in quest! paesi vigeva il gentil costume di 
asportare I’intero naso dello "sniffatore” di tabacco, a mo’ di sequestro del “corpo del 
reato" (Lewin, 1924:366-7). 
Tuttavia, poiche la madre di tutti i proibizionismi e I’ignoranza, e I’ignoranza si adegua 
sempre alia convenienza, mano a mano tutte le nazioni, fiutando I’affare, si misero a 
corteggiare il tabacco, quale nuovo lucroso introito statale, e ne monopolizzarono la 
coltivazione e il commercio. Cio si verified ovunque, anche in quelle nazioni dove I’uso 
del tabacco era native. Ad esempio, in Messico, con I’introduzione del Monopolio di 
State, la cultura del tabacco venne concentrate in pochi punti, per controllarla meglio: 
«delle guardie percorrevano il paese in lungo e in largo, e distruggevano ogni culture- 
di tabacco "abusiva”, mettendo in contravvenzione ogni povero indiano, che trovassero 
a fumare un sigaro fatto [da millenni] con tabacco di produzione sua propria» (ibid. 
:368). 
La convinzione che il tabacco sia dannoso alia salute, e una recente appropriazione della 
irrequieta cultura occidentale, cosi spesso pronta a riversare su ingigantiti capri 
espiatori le coipe dell’erudita inconsapevolezza. Al giorno d’oggi, la parole “tabacco” 
viene per lo piu associate co la parole "cancro” - in una maniera pressoche automatica, 
quasi a livello di “riflesso condizionato" -, e il forte valore negative di questa 
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associazione influisce su tutta la stera d’approccio alia pianta. Eppure, nonostante 
I’associazione tabacco/cancro proposta dal medici occidental! contenga qualcosa di 
veritiero, si tratta pur sempre di una parte (e torse piccola) della “verita” e delle 
possibilita esperenziali vissute dai consumatori. A quanto pare, alia parte piu intima di 
questa “verita" non spetta a noi occidental! I’accesso. 
Viene nuovamente da chiedersi: che cosa e successo? Cosa abbiamo fatto al sacro 
tabacco, a questo "cibo degli dei"? 
Un esiguo numero di studios! occidental! - fra quelli non al soldo di Philip Morris, 
Dunhill, e altre case “produttrici" di tabacco si sono interessati seriamente alia 
questione, formulando spiegazioni che restano tuttavia viziose, contraddittorie, o 
insufficient!. 
V’e chi ha cercato di porre un rimedio a questa stridente contraddizione, chiamando in 
causafattori quali le differenzedei modi di assunzione o dei process! di lavorazione della 
pianta, o le differenze biochimiche fra i cultivar. 
I divers! modi di assunzione del tabacco possono contribuire a una differenza dei suoi 
effetti suH’uomo. E credibile il fatto che here, sniffare, o introdurre per via rettale grosse 
quantita di estratto di tabacco, provochino effetti piu profondi e di piu lunga durata di 
quelli indotti dal fumo di qualche sigaretta; ma e pur vero che, presso numerose tribu 
native delle Americhe, gli effetti enteogenici del tabacco si manifestano fumandolo, 
ovvero utilizzando il medesimo modo d’assunzione degli occidental!. 
Fra i numerosi compost! individuati nel tabacco e nel suo fumo, accanto ai noti alcaloidi 
nicotinic!, che non sembrano essere enteogeni, sono stati ritrovati armano e norarmano, 
due alcaloidi B-carbolinici psicoattivi, gia noti poiche present! neW'ayahuasca, la 
bevanda allucinogena dell’Amazzonia. Le B-carboline sono molecole dotate di effetti 
psicoattivi, e sono state recentemente ritrovate, come molecole endogene, anche nella 
ghiandola pineale dell’uomo, dove parrebbero ricoprire un importante ruolo nell’attivita 
onirica. Alcuni studios! (es. Janiger, 1976) hanno voluto vedere, nelle B-carboline 
scoperte nel tabacco, la spiegazione degli effetti enteogenici della pianta; ma la 
concentrazione di quest! compost! e risultata troppo bassa, tale da non poter giustificare 
significativi effetti sull’uomo. Inoltre, queste B-carboline sono state ritrovate anche nelle 
sigarette di fabbricazione occidentale, un fatto che non spiega la differenza degli effetti 
fra i consumatori occidental! e quelli amerindi. 
Anche le manipolazioni genetiche a cui sono sottoposte le piante coltivate in Occidente, 
possono incidere sulla differente qualita del prodotto finale, parimenti alle tecniche 
impiegate nella loro coltivazione. Anzi, e probabile che, dietro agli ormai secolari 
“segreti industriali” delle case produttrici di tabacco occidental! - monopolizzatrici, 
oltre che del suo commercio, di buona parte della ricerca e della conoscenza scientifica 
che lo riguarda -, si celi un tassello fondamentale per la soluzione dell’enigma qui 
sollevato. 
Ancora, sono state avanzate ipotesi che attribuiscono la differenza d’effetti alia differente 
genetica delle popolazioni, o che chiamano in causa una "suscettibilit^" verso il 
tabacco,chesarebbepeculiaredellepopolazioni indigene americane(Elferink, 1983:120). 
A tale proposito, 6 interessante notare che, quando il tabacco, nel XVI° o XVII° secolo, 
attraverso i contatti e la "mediazione" europea, raggiunse la Siberia, nell’Asia settentrio- 
nale (sede del piu arcaico sciamanesimo), esso venne velocemente adottato dagli 
sciamani nelle loro pratiche, recuperando in tal modo il significato religioso e la 
funzione enteogena che questa pianta ha sempre avuto fra gli sciamani amerindi 
(Wilbert, 1972:56). 

Nonostante gli sforzi interpretativi scientific! - del resto esigui preferisco mantenere 



un’osservazione “culturale” di questo enigma, non ritenendo che la biochimica e la 
genetica possano assumersi da sole questa responsabilita: I’uomo occidentale ha 
desacralizzato il tabacco, lo ha private delle sue potenzialita enteogeniche, e cib si e 
probabilmente verificato attraverso I’opera di decontestualizzazione e di ripetuta 
profanazione della pianta e dei suoi effetti. 
Tra i diversi fattori di profanazione occidentale della sfera sacrale del tabacco, ricopre 
un ruolo decisive quella falsa forma di “liberalizzazione” sotto cui ci viene concesso 
I’uso di una droga, chiamata Monopolio di State. 
Da una prima fase di uso libero di una pianta, a quella successiva di un suo uso 
clandestine (ma, in un certo sense, ancora "semi-libero”) a causa del conseguente 
proibizionismo, sino alia fase della sua legalizzazione e monopolizzazione statale, si 
tratta di un processo che sembra essersi verificato nell’approccio occidentale a diverse 
piante sacramentali, ora banali droghe quotidiane, quali il caffe, il te, e, appunto, il 
tabacco [riguardo il rapporto originario dell’uomo con il caffe e con il te, i dati 
evidenziano un loro ruolo come piante sacramentali presso le popolazioni originarie. 
Nei miti d’origine di entrambe le piante, queste appaiono diretta emanazione della 
divinitb; attualmente, sono per lo piu vissute come banali droghe di "distrazione” 
quotidianal. 
La monopolizzazione statale di una droga comporta la definitiva interruzione del 
rapporto diretto fra il consumatore e la fonte naturale della droga, la pianta, e cib 
provoca in un qualche mode la “disattivazione” del rapporto preferenziale - quello 
esistenziale - del consumatore con la droga. Piu precisamente: LA MONOPOLIZZA¬ 
ZIONE STATALE DI UNA PIANTA SACRAMENTALE PROVOCA (0 COMPLETA) LA 
DISATTIVAZIONE DEI SUOI EFFETTI ENTEOGENICI, CON CONSEGUENTE SUA 
TRASFORMAZIONE IN DROGA SOCIALE. 
E - tornando al tabacco -, come si suoi dire, oltre alia beffa, il danno, poiche, non solo 
ci siamo privati delle sue propriety visionarie e rivelatrici, ma I’abbiamo pure 
trasformato in uno dei piu diffusi veleni di cui, con quel masochismo peculiare della 
nostra societa, ci nutriamo. 
Ecco, dunque, fin dove pub giungere il processo di disumanizzazione della macchina 
culturale in cui viviamo, tale da disattivare, in pochi secoli, umani e plurimillenari 
sacramenti, chiavi esistenziali fondanti il nostro divenire! Di quale vizioso processo 
di “addomesticamento della molecola selvaggia” ci stiamo (reichianamente) 
corazzando! 

Queste considerazioni appaiono ancora piu allarmanti se applicate su un’altra pianta 
enteogena: la Cannabis, o marijuana, la pianta di Shiva. 
Dalla fase del suo libero uso (ai tempi di Baudelaire, Gautier, e degli altri “poeti 
maledetti"),passando per quella proibizionista, siamo torse giunti ora all’esaurimento 
di quest’ultima, e si stanno preparando i presupposti per I’inizio di una nuova fase, 
quella della sua legalizzazione: un processo che, come ho detto, si b gib verificato per 
altre piante, e che si 6 ripetutamente concluso con la loro definitiva accettazione da 
parte dei governi occidentali, attraverso la monopolizzazione statale. 
Da alcuni anni, in varie nazioni occidentali si presentano segnali di fumo, che fanno 
ritenere che qualche cosa si stia modificando nel rapporto istituzionale con la 
cannabis, e cib ha indotto molti a ritenere che il momento della sua legalizzazione sia 
imminente. Sono in tanti ad attendere questo momento, quale importante evento di 
liberazione sociale, pensando - a buona ragione - che b ora di finirla di rischiare il 
carcere per una "droga" la cui nocivitb (personale e sociale) b di gran lunga inferiore 
a quella di una delle piu comuni droghe di stato: I’alcool. 
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Eppure, se tanto mi da tanto, ovvero, se i meccanismi che inducono un governo 
occidentale a "liberalizzare" una droga sono sempre gli stessi (e non mi illudo del 
contrario), e considerato quanto e accaduto al tabacco, valuto con timore il sopraggiun- 
gere della monopolizzazione statale della cannabis. 
La legalizzazione di una “droga” viene sempre intesa, e purtroppo realizzata, come 
monopolio statale, e non ci si illuda che i nostri governi si comporterebbero diversa- 
mente nei confronti della cannabis. Confesso, tuttavia, che ho incontrato, 
sorprendentemente, molti illusi su tale questione, cosi come, numerosi sono coloro che 
non si sono neppure accorti di questo "piccolo particolare". II sopraggiungere, nel 
nostro paese, di governi con programmi d’azione di tipo imprenditoriale, e I’infiltrazio- 
ne, in questi, di compromesse personalita farsamente autoproclamatesi bandiere di un 
“antiproibizionismo" d’elite e puritano, che ben poco ha avuto a che fare con il puro 
amante e consumatore della cannabis e con i suoi diritti, anche questi fattori non 
favorirebbero di certo la smonopolizzazione dell’idea di legare (legalizzare) la marijua¬ 
na. Vale torse la pena ricordare che il monopolio sulla cannabis comporterebbe, fra 
I’altro, I’impossibilita di coltivare la pianta, alio stesso modo in cui - come e noto - 
nessun europeo e attualmente libero di coltivare piante di tabacco. 
Un luogo comune 6e\\'imagerie6e\ consumatori di cannabis - torse il piu comune - e 
quello di vedere tinalmente la marijuana venduta in tabaccheria: entrare nella tabacche- 
ria, proprio quel la che sta sotto casa, acquistare a basso costo la marca di sigarette di 
marijuana preterita, e accendersene una appena usciti dal negozio, di tronte a tutti. E 
stato e continua a essere il sogno di tanti. Ma siamo proprio sicuri che la drastica rottura 
che in tal modo si veriticherebbe nel rapporto personale con la pianta, gia tortemente 
precarizzato dal proibizionismo, non ne comprometterebbe gli ettetti, come sembra si 
sia veriticato per il tabacco? 
Nella nostra societa, I’opera di desacralizzazione della cannabis e in atto da tempo. 
Ciascun consumatore di marijuana ne e a suo modo responsabile, per lo piu inconsa- 
pevole. Gli ettetti psicoattivi della pianta sono ancora ben percepiti e vissuti dai 
consumatori, ma il processo di “disattivazione” delle sue potenzialita enteogeniche 
appare iniziato, o per lo meno, nulla ta ritenere il contrario. 
Quanti tumatori di marijuana o di hashish ricordano i loro primi"joint' accompagnati 
da esperienze di tipo “psichedelico", e che solo di rado - tra i consumatori abituali - si 
sono in seguito ripresentate. E quanti, sempre tra i consumatori abituali, riconoscono 
gli ettetti "piu psichedelici” dei joint tumati dopo un lungo periodo di astinenza; sono 
anche in molti a ricordare come i joint piu “rivelatori”, nella loro esperienza con la 
cannabis, quelli costruiti con potenti marijuane tropicali, tumati sul luogo di produzio- 
ne, lontani dalla propria routine quotidiana di approccio alia pianta. Ancora, i consu¬ 
matori quotidiani di cannabis e dei suoi derivati sono ben consapevoli, a proprie spese, 
che nel rapporto personale con questa pianta non b tutto "rosa e tiori". 
E probabile che nell’individuale opera quotidiana di protanazione della cannabis, 
attraverso il suo utilizzo nei piu disparati contesti aritlessivi, si celi il primo germe di 
quel processo culturale-tisiologico che trastorma una pianta sacramentale in una droga 
sociale. 
Non c’e uomo al mondo piu protanatore di se stesso dell’uomo di culture occidentale, 
e il suo rapporto con i suoi sacramenti b da secoli disastroso. 
Estrapolando la visione pessimista qui maturate, la fantasia porterebbe - in analogia con 
quanto b accaduto per il tabacco - a vedere in tuturo applicato alia cannabis (sempre che. 
appunto, non sia gi^ iniziato) quel processo di "addomesticamento della molecola 
selvaggia", mediante il quale siamo soliti trastormare, nel giro di poche generazioni. 
piante sacramentali in droghe sociali, socialmente (massivamente) “accettabili", con gli 



eftetti originari in un qualche modo “disattivati”. Andando ancora piu in la con la 
fantasiosa analogia con il tabacco, con la definitiva accettazione (monopolizzazione) 
della cannabis da parte dei governi occidentali, correremmo il rischio - e se non noi, le 
future generazioni - di vedere un giorno la marijuana venduta in tabaccheria come una 
inefficace droga cancerogena. 
E una visione indubbiamente pessimista quella qui presentata, e, fortunatamente, non 
e la migliore di cui disponiamo. Tuttavia, ritengo opportuno sottolineare, la nocivita di 
qualunquetipodi monopolio governativosullacannabis, eche una veraliberalizzazione 
dovrebbe permettere la liberta individuale di coltivare la pianta per uso personale. Solo 
con questa liberta, sarebbe torse possibile svincolare dal vizioso meccanismo dell’ac- 
cettazione governativa di una pianta sacramentale, mediante la sua monopolizzazione 
e trasformazione in droga sociale. 
Piuttosto chesognare Manifatture Statali per la cannabis, in sostituzione delleattuali vie 
del narcotraffico, sarebbe meglio pensare questa pianta libera di crescere nei luoghi 
dove verrebbe amata, presso le aree socio-culturali della consapevolezza e del godi- 
mento dei suoi benefici, dove ben meriterebbe di esistere e di donarsi in santa pace. 
Libera di scegliere e di venire liberamente scelta. 
La “marijuana in tabaccheria” significherebbe una sconfitta del nostro rapporto con la 
pianta di Shiva, e, in ultima analisi, con lo stesso Shiva. 
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DA NZA RITUA L E 
SEAT! MODIFICATI D! 

COSCIENZA 

Nella storia di tutti i popoli la danza rituale ha sempre svolto un ruolo determinante 
come espressione massima delle valenze religiose spirituali individuali e collettive di 
ungruppooclan. 
La parola stessa sciamano, di origine tungusa, sta a significare colui che danza e salta 
con turbamento e agitazione. Tale turbamento produce modificazioni psicofisiche che 
consentono I’emergere di contenuti inconsci arcaici soggettivi e collettivi, 
I’intensificazione della comunicazione interpersonale, la percezione del corpo, la 
possibilita di muoverlo e giocarlo fino alia produzione di un’ascesi, uno state che 
trascende le condizioni di coscienza ordinaria. Cadono cosi le barriere intersoggettive, 
vengono valicati i limiti spazio-temporali e il danzatore si immerge sempre piu in una 
dimensione in cui 6 all’unisono con tutto cio che lo circonda. 
Si attua cosi cio che Jolal Al Dyu Rum defini:"Quando tu danzi danza I’intero universe”. 
E si realizza quella dimensione totalizzante che Alan Watts, studioso della filosofia 
orientale riassume in una sua frase: «Noi non entriamo in questo mondo; ne sbocciamo 
come foglie da un albero. Come I’oceano “fluttua” I’universo si "popola”. Ogni individuo 
6 un’espressione di tutto il regno naturale, un’azione unica dell’universo nella sua 
total it^». 

La dimensione totalizzante sembra il denominatore comune di quasi tutti gli stati 
modificati di coscienza seppur veicolati da mezzi diversificati: sostanze psicoattive, riti 
di purificazione, meditazione, za zen ecc. Con la differenza che nella danza rituale il 
corpo ha un ruolo di protagonista attivo e manifesta cib che costituisce I’essenza di ogni 
sistema vivente e non vivente dal microcosmo ai macrocosmo; il movimento. 
Gib Platone, nell'antica Grecia, fece I’apologia del movimento nell’elaborare una 
pedagogia per la cura dei neonati e dei bambini. 
Egli sosteneva che “Se fosse possibile essi dovrebbero vivere sempre come in un 
battello navigando sul mare. Piu specificatamente parla delle donne che curano il male 
dei Koribanti. Quando le mamme curano i bambini inquieti li muovono dondolandoli 
continuamente fra le braccia, non tacciano ma cantano, “inulizzano" i piccoli, cosi come 
all’incantamento ricorrono quelli che sono come baccanti per la pazzia servendosi del 
movimento e di quella danza che sono ben noti». 
Secondo Rouget Platone rispetto alia danza aveva una sua teoria. Egli riteneva che le 
persone un po' fragili psicologicamente, che in seguito all’ira di un dio soffrivano la 
follia divina. guarivano da tale follia praticando la trance rituale, che era scatenata da una 
divisa musicale e assumeva la forma di una danza; musica e danza, per effetto del loro 
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movimento, reintegravano il malato nel moto generale del cosmo, e la benevolenza degli 
dei, cosi propriziati, ne assicurava la guarigione. 

Suono e musica 

Parlando di danza non possiamo prescindere dal suono e dalla musica. 
II suono e il riflesso delle vibrazioni di oggetti e particelle, quindi e la rappresentazione 

di un’energia che plasma ogni elemento della natura. 
L’orecchio umano percepisce solo una gamma limitata di suoni. Ma molti altri suoni e 
vibrazioni impercettibili possono sollecitare le cellule del nostro corpo e le molecole 
degli oggetti. 
Quando i suoni sono coordinati fra di loro e hanno una struttura creano la musica. 
La musica produce diversi effetti sull’organismo, prova ne e che I’ascolto non e una 
funzione passiva bensi attiva che non si limita al circuito orecchio cervello ma produce 
delle reazioni a feedback e tali reazioni possono sollecitare un’immagine, dei ricordi, 
delle idee, dei significati e guidare nei labirinti della memoria e nella profondita della 
psiche fino a sprigionare una forza guaritrice. 

Per comprendere meglio I’effetto della musica e necessario fare un breve riferimento 
alia struttura del cervello. 

La neurofisiologia oggi riconosce un encefalo costituito da tre livelli: un primo livello, 
inferiore 6 dato dal cervello rettileo, cost chiamato perche comune con i rettili, un 
secondo livello, chiamato limbico considerato lasededelleemozioni edotatodi unasua 
autonomia, un terzo livello e costituito dalla corteccia. 

II suono e i movimenti influenzano direttamente il livello del cervello limbico; da cib 
sembra scaturire I’effetto terapeutico della musica e della danza. 

Secondo Sivadon lo stimolo sonoro perviene simultaneamente al talamo (localizzato 
nel sistema limbico) e alia corteccia. Esisterebbero poi fra i due livelli delle interazioni 
e comunque un primato dell’azione del talamo che spiegherebbe la possibilita di entrare 
in comunicazione attraverso la musica con un soggetto in uno stato confusionale, in cui 
si ha una presunta destrutturazione dei circuiti corticali. 
Anche il dondolarsi in pazienti autistici sembra I’espressione del senso del ritmo 
connesso con strutture neurologiche piu antiche. 

Dagli anni '50 in poi alcuni ricercatori hanno studiato gli effetti della musica sul ritmo 
cardiaco, respiratorio, sulla pressione arteriosa e sulla glicemia e hanno constatato 
delle significative modificazioni. 

Alcuni studiosi, conducendo delle ricerche sugli effetti dei suoni sul corpo umano 
gib presi in considerazione nell’antica Cina circa 4000 anni fa, hanno ipotizzato che 
ogni individuo “possiede” una nota preferenziale e che esistono aree del nostro corpo 
influenzabili dalle varie note: il Do^6 esempio inflenzerebbe I’olfatto, le ossa, i muscoli 
lombo-sacrali, i glutei, i muscoli delle gambe, I’intestino e I'emoglobina, il /?eagirebbe 
sul senso del gusto, sui reni, sulla vescica, sull’apparato genitale, la pelle e connette- 
rebbe le energie fisiche e mentali, il M/influenzerebbe il senso della vista, il fegato, la 
milza, i reni e stimolerebbe I’atto intellettuale; il Fa agirebbe sul senso del tatto, sul 
cuore, i polmoni, il sistema endocrine, il sistema immunitario e avrebbe un’azione 
calmante; il So/influenzerebbe I’udito, la circolazione sanguinea, il metabolismo, la 
colonna vertebrale e stimolerebbe I’introversione; il /.a agirebbe su tutti i sensi, sul 
coordinamento muscolare, sul dolore e sulle disfunzioni sanguinee; infine il S/agirebbe 
sul sangue, sugli elettroliti e sulla milza 

Un altro ambito in cui 6 stata esplorala la musica 6 quello delle immagini prodotte dai 
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suoni. Le ricerche in questo settore hanno portato negli anni '60 alio sviluppo di una 
scienza che si chiama cimatica. Hans Jenny, uno dei suoi fondatori, ha scoperto che 
esistono delle correlazioni fra le figure e le forme che si vedono in natura e quelle 
prodotte dai suoni. In un certo senso potremmo dire che il suono e la musica esprimono 
leggi cosmiche. 
Le cellule di piante e animali seguono un ordine prestabilito da leggi geometriche: 
formano cilindri, poliedri regolari e comunque proporzioni armoniche e simmetriche. 
Anche il corpo umano e una manifestazione di queste proporzioni in quanto apparte- 
nente a una geometria unica planetaria. 
Una connessione cosmica quindi a cui lo stesso G. Bateson si riferisce quando dice: 
«esiste una struttura che connette I’orchidea alia primula e il delfino alia balena e tutti 
quattro a me». 

Suono e musica neirantichita 

In molte culture antiche la musica era considerata la risonanza della musica cosmica 
che obbediva a leggi divine e ad essa veniva riconosciuta la capacita di influire 
direttamente sui sentimenti e sulle passioni degli individui. 
In tali culture la psiche e il corpo erano considerate inseparabili; cos) si sapeva che le 
emozioni potevano influire sulla salute fisica e di conseguenza si riconosceva alia 
musica e alia danza un potere taumaturgico. 

Gia intorno al 2690 a. C. in Cina I’imperatore Huang, volendo assicurare la felicita ai 
suoi sudditi, incaricb il ministro Ling-Louen di cogliere I’armoniaesistente nella Natura 

oo attraverso uno strumento musicale. Questi prese una canna di bambu la riempj di semi 
di miglio seguendo delle proporzioni numeriche, poi prepare altre canne di diversa 
lunghezza riempite di quantita differenziate di semi di miglio. Produsse cos) degli 
strumenti rudimentali che erano in grade di produrre quattro note musicali: il fa, il do, 
il sol, il la. 

«Gli ascoltatori odono i suoni ma possono avere anche delle percezioni visive e delle 
modificazioni emotive», e cio che sosteneva la dottrina del Rasa, tuttora presente in 
India. In essa si riscontra una profonda analogia con la dottrina greca dell’ethos e quella 
degli “affetti” del rinascimento. 

Nei papiri medici egizi viene fatto riferimento ai canti magici come cura della sterility, 
dei dolori reumatici e delle punture di insetto. 
Anche nell’antica Roma venivano scelti accuratamente brani di musica con scope 
curative. 
In Grecia, veniva spesso usato il doppio clarinetto che era lo strumento per eccellenza 
dei rituali dionisiaci. Lo stesso Dioniso, o meglio un baccante in trance che personifica 
il dio, viene rappresentato nell'atto di suonare la lira a sette corde. 
Presso gli ebrei, per indurre la trance venivano suonate I’arpa e la lira, a cui spesso si 
associavano il suono dei clarinetti e dei tamburi. Presso i Sumeri I’arpa invece era lo 
strumento che coadiuvava I’opera dell’oracolo. 
In Tibet, nel momento in cui I’oracolo entrava in trance, due sacerdoti posti al lato destro 
e sinistro facevano risuonare nelle sue orecchie una tromba ricavata da un femore 
umano. 
Un altro esempio dell’uso del suono con finality terapeutiche e magico religiose e, in 
questo caso si tratta di un suono prodotto dalla voce umana, usato nel passato dai 
monaci buddisti ma tuttora praticato, 6 il mantra. 



Molti mantra e inni utilizzati in danze rituali sono stati "rivelati” ai mistici e agli sciamani 
immersi in uno stato di profonda meditazione e pertanto sono suoni ritenuti sacri. 
Anche i Veda, antichi testi indiani, parlano di quattro fasi del canto dei mantra: 
1) vi 6 il silenzio e la mancanza della forma; 
2) la parola curativa fa precipitare il cosmo e I’interazione di tutte le energie; 
3) la tua coscienza individuale ode la Parola, la riconosce e restituisce le parti separate 
al tutto; 
4) raggiungi il compimento della riunificazione. 

II tamburo strumento privilegiato della danza rituale 

Nella danza rituale il suono che produce per eccellenza il ritmo e il tamburo. 
II tamburo e lo strumento, per usare una definizione di Jean -Jacques Rousseau capace. 

di “scuotere i nervi”, dotato di un potere misterioso capace cioe di produrre trance. 
Alcuni ricercatori, fra cui Neher, hanno studiato I’effetto del tamburo sul SNC 

riproducendolo in un contesto di laboratorio. 
Tali studi hanno portato alia conclusione che i suoni prodotti avrebbero I'effetto di 
innescare fenomeni di driving6e\ ritmo alfa del cervello e di generare in tal modo delle 
convulsioni. Le caratteristiche di questri suoni sarebbero I’intermittenza e una bassa 
frequenza di 8 e 13 cicii al secondo. 
E’ nostra opinione che tali ricerche siano inficiate da una impostazione riduzionistica, 
che non tiene in considerazione la complessita del fenomeno della "trance" in un 
contesto in cui intervengono sinergicamente vari dementi: la musica, la danza, i canti, 
valenze emotive, psicologiche e culturali, che possono creare di volta in volta uno stato 
specifico e difficilmente riproducibile. 
Spesso tali ricerche risentono anche di una visione etnocentrica che si esplica 
attraverso I’uso di terminologie nosografiche psichiatriche come ad esempio il parlare 
di crisi epilettiche, ritmo ossessivo e di perturbazioni psichiche. 

Mircea Eliade parla invece del ruolo primario che assume il tamburo nel rito 
sciamanico, considerato come mezzo che permette un contatto diretto con il mondo 
degli spirit! 

Molti viaggi sciamanici parlano di un sentiero che porta al centro del Mondo dove 6 
situato I'Albero cosmico, Lo sciamano viene invitato a usare un ramo di questo albero 
per costruire il suo tamburo e tale simbolismo evoca I’unione fra cielo e terra. 
Talvolta I’albero, ad esempio nello sciamanesimo siberiano, viene concepito in modo 
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invertito, cioe con le radici rivolte al cielo e le fronde verso la terra. 
In altre culture lo sciamano va nel bosco e riceve indicazioni specifiche degli spiriti 

dell’albero il cui legno dovra essere utilizzato per costruire il tamburo. 
Un altro momento importante e quello deH”’animazione" del tamburo, una cerimonia 

Che consiste nel far rappresentare al tamburo un animale la cui storia viene narrata dalla 
voce dello sciamano 
Talvolta sulla pelle del tamburo viene raffigurato I’animale animate. 

Ma la funzione piu entatizzata del tamburo e il viaggio estatico al "centro del mondo". 
Mircea Eliade sostiene che la metamorfosi dell’animale attraverso il suono del 

tamburo e I’estasi ascensionale rappresentano entrambi la trascendenza dalla condizio- 
ne "protana” e il recupero di un’esistenza paradisiaca persa durante la tase mitica. 

La danza rituale come rappresentazione 

Le danze dionisiache dell’antica Grecia, quelle di Shiva in India, quelle di Iside e 
Osiride nell’antico Egitto, quelle suti dell’area mussulmana e quelle degli indios 
dell’Amazzonia hanno tutte in comune la celebrazione collettiva di un evento che pub 
provocare nel singolo ansia e angoscia: la nascita, la malattia, la morte, un matrimonio, 
la pubertb, event! atmosferici sia positivi che negativi: siccitb o un buon raccolto. 
In tali frangenti la danza si erige a medium, diventa strumento di esorcizzazione che 
consente al singolo I’appropriazione dell’evento e la gestione in gruppo dei sentiment! 



di paura o di sofferenza o di gioia ad esso connessi. 
Un altro aspetto importantissimo, che viene agito attraverso la danza rituale, e I’unione 

fra il naturale e il sovranaturale. 
II fenomeno acquista cos) valenze magiche e si connatura come dialogo fra il membro 
della comunita investito di un ruolo sacro, lo sciamano, e le forze non materiali. 

Nella cultura animista, tutte le tappe fondamentali che sanciscono un passaggio, una 
trasmutazione nel corso della vita di un individuo vengono contrassegnate da riti di 
propriziazione. Prendiamo come esempio i riti di iniziazione. 
Durante tali riti I’adolescente viene sottoposto a delle prove estremamente difficili e 
dolorose, che rappresentano una sorta di morte simbolica di un periodo passato 
(I’infanzia) e la rinascita in un presente come membro adulto della comunita 
Queste rappresentazioni, con tutta la loro pregnanza partecipativa, hanno un effetto 
profondo sull’assetto psicologico del singolo e favoriscono il suo inserimento nel 
tessuto connettivo del suo clan. 

II momento culminante della danza rituale e quando il danzatore raggiunge I’estasi. 
Allora il suono del tamburo si fa frenetico e incalzante e il danzatore perde la sua 
individualita per fondersi con il tutto. 
E’ cib che avviene ad esempio nei riti di orisha africani, nelle danze sufi, nel rito del 
condomble in Brasile, o nella danza del fuoco a Bali. 
Molte analogie si riscontrono con le danze delle Baccanti nell’antica Grecia. 
Dalle pitture e dalle rappresentazioni figurate si desume un repertorio di movimenti: 
voltaggi sfrenati, ampie oscillazioni delle braccia, bruschi movimenti della testa 
all’indietro, inarcamento del corpo. 
Inoltre, spesso in queste danze si esprime un’imitazione di una divinita o di un animale. 
Una celebre coppa rappresenta Dioniso che suona la lira e danza con la testa rivolta 
all’indietro con accanto due baccanti. In alcune cerimonie dell’epoca talvolta i danzatori 
potevano indossare la testa di un bue che rappresentava Bacco. 

Un dato importante e comune a molte danze e I’uso di un movimento rotatorio o 
comunque di una disposizione circolare dei danzatori. 
La simbologia del cerchio appare come elemento universale, lo stesso Jung lo ha 
definito simbolo della totalita. 

Spesso nella danza rituale si riscontra un collegamento con la cosmogonia. 
Molte danze seguono scadenze particolari del calendario solare come ad esempio la 
danza del sole presso gli indiani^nordamericani e quella del santo daime in Brasile. 
La danza rituale cost con i suoi connotati empatici, I’eccitazione, I'esaltazione, il senso 
del gruppo permea e sostiene i process! di trasformazione e contrassegna un senso di 
appartenenza al cosmo rievocando il senso della vita e della morte. 
L’elemento coesivo del senso di appartenenza 6 per eccellenza il rito. 
II rito ha la funzione precipua di celebrare, nella ripetizione, I’esperienza dell’apparte- 
nere. E questa forte esperienza crea implicitamente una morale, una rettitudine non 
imposta, ma scelta. 
Con il senso di appartenenza viene espresso anche un profondo senso di gratitudine in 
quanto I’appartenenza non si limita al gruppo o al clan ma si estende a tutte le altre forme 
di vita. 
Nel canto della danza della “Gioia Cosmica”, una danza praticata nel Sud dell'lndia, 
Iroviamo forse meglio riassunto il significato della danza rituale: 

Jenebra coperta di tenebra era ilprincipio, 
allora non e’er a il non-essere, non e'era I'essere, 



non e’er a la terra ne il cielo che e sopra, 
non e'era la morte ne I'immortalita. 
II principio vitale galleggiava sulle acque nel vuoto. 
E dal fuoco 11 vento e dal vento le acque, 
dalle acque la terra e dalla terra il seme dell'uomo furono creati. 

In molte danze ritual! un’altra caratteristica che appare con molta frequenza e la 
trasformazione del danzatore in un animale; un esempio ci e fornito dalla danza del 
Kuda-Kepang in Indonesia, durante la quale I’animale invocato e il cavallo. I danzatori, 
durante la danza, vanno in trance e assumono comportamenti ed espressioni equine: 
nitriscono, scalciano e si cibano di foraggio. 
Queste danze sembrano aver la funzione di rinnovare antichi legami che uniscono 
I’uomo al mondo animale, a quella grande tamiglia biologica da cui proviene. 

Abbiamo detto che la danza rituale apre le porte di accesso a uno state non ordinario 
di coscienza ed e anche la massima espressione del sense del collettivo. E cioe e I’area 
in cui i singoli partecipano come anelli nel ricomporre un tutto in cui non esistono linee 
di demarcazione fra uomini, animali, cielo e terra. In questo ambito anche le malattie 
acquistano una connotazione sociale, non sono, come accade nella cultura occidentale, 
oggettivate e autonomizzate, bens) vengono contestualizzate, espresse, condivise e 
rielaborate in chiave mitica. 

Attraverso la danza I'insieme dei corpi in movimento fa sprigionare dei potenziali 
energetic! terapeutici. 
Due sono fondamentalmente le modalita attraverso le quali queste potenzialita si 
possono esprimere. 
In una il corpo si muove in mode ripetitivo all’esterno e internamente il danzatore pud 
sperimentare un processo di trasformazione che si pud manifestare attraverso I’imma- 
gine, ad esempio di un uccello che vola in uno spazio infinite. 
Un esempio specifico ci e fornito dalla danza dei Lakota Sioux, in cui le braccia vengono 
alzate e abbassate ripetutamente mentre i piedi vengono battuti per terra. II movimento 
deve essere sincronizzato con il movimento di tutti i partecipanti e le battute dei tamburi 
e seguire delle direzioni specifiche. 
Durante la danza ogni danzatore vive la sua visualizzazione. 

Un’ altra forma pud manifestarsi attraverso un movimento non prestabilito del corpo 
e I’espressione di comportamenti inusuali, come ad esempio il camminare sui carboni 
accesi, nella danza del fuoco, o I’infilarsi delle spade nel petto, nella danza dei dervisci. 
Queste danze sono la massima espressione della fede, dell’altruismo e dell’umiltd e 
permettono la liberazione di forze straordinarie. 

I danzatori sanno che nel momento in cui si riappropriano del loro ego e hanno paura 
possono ferirsi e anche morire. Essi praticano la disciplina della fid'ucia, dell’abbando- 
no e credono fermamente di essere protetti dallo spirito che li guida. Quando realizzano 
tutto cid raggiungono lo stato estatico. 

Ogni esperienza di danza rafforza e fa sprigionare delle potenzialita energetiche. 
Secondo il Tantrismo il nostro corpo d costituito da canali energetic! lungo il cui 

percorso sono disseminati dei centri chiamati chakras. L’intero corpo con i suoi 
process! biologic! e psicologici d considerate uno strumento attraverso il quale si 
manifesta il potere del cosmo. Tutto cid che esiste nell’universo esiste anche nel corpo 
dell’individuo. 
Ogni ricerca quindi dovrebbe essere rivolta alia ricerca del proprio Sd interno che 



costituisce la realty base dell’universo. 
Potremmo dire che il Tantrismo racchiude in se le piu recenti acquisizioni dei prinicipi 
dell’ologramma, che afterma che ogni elemento contiene il tutto. 

Uno dei chakras piu importanti e la kundalini: kundalini significa letteralmente 
arrotolato, per questo la rappresentazione di questo chakra avviene anche attraverso la 
figurazione del serpente. 
La kundalini viene anche concepitacome I’energiatemminile latente in ogni formae non 
solo quindi in ogni individuo ma anche in ogni atomo dell’universo. 

Accanto alia pratica dello yoga, la danza e la musica rappresentano i veicoli piu 
efficaci per risvegliare la kundalini e cioe I’energia cosmica che induce I’unione con 
Shiva, la Coscienza pura che pervade tutto I’universo. 

II Tantrismo considera I’organismo umano come un involucre dell’intero. 
Un altro esempio di danza che risveglia I’energia latente della kundalini ci e data dalla 
danza curativa dei Kung nel deserto del Kalahari. 
Attraverso una danza trenetica focalizzata su dei movimenti pelvici si ha il risveglio di 
Num, I’energia infuocata che viene rilasciata dalla base della spina dorsale. II Num dalla 
spina dorsale arriva al cranio dove si trastorma in Kia. Quando arriva I’energia del Kia 
si hanno degli effetti curativi non solo sui danzatori ma anche in chi assiste alia danza. 

Ratnasara dice che chi realizza la verita del corpo pub conoscere la verita dell’univer- 
so. 

La psiche e il corpo sono interdipendenti poiche ciascuno rende possibile I’esistenza 
dell’altro. 

Le forze che governano il cosmo a un livello macrocosmico governano I’individuo a 
un livello microcosmico. Tutte le varie manitestazioni della vita sono correlate e 
inseparabili. 

In tutte le culture quindi, attraverso la danza e altri riti riscontriamo, nonostante 
I’appartenenzaad areegeografiche,linguaggiesubstrati cultural! diversi, I’espressione 
dello stesso principio: la totalita e la interdipendenza delle varie forme di esistenza. 
E sembra che tutto cib che consente di entrare in uno stato modificato di coscienza port! 
alia connessione con questa dimensione cosmica, magica ed energetica. 

Significato del recupero della danza rituale 
nella cultura occidentale 

Nella societb occidentale, dominate dalla tecnologia e dal consumismo, le istanze 
della totality, del sovranaturale e del collegamento fra le varie forme di vita esistenti sono 
state occultate. 

In una cultura che reifica il disagio psichico e fisico nella malattia, spogliandolo di 
ogni significato sociale e riconosce i problem! dell’esistenza riconducendoli a categorie 
statistiche, I’individuo si trova ad affrontare gli event! piu angosciosi etraumatic! della 
sua vita da solo e senza strumenti. 

Nessuna ritualitb prepara I’adolescente a varcare la soglia della vita adulta e lo aiuta 
a separarsi dall’infanzia. Forse questa b in parte anche la spiegazione del persistere, in 
tanti soggetti che si rivolgono alia cura di uno psichiatra o di uno psicologo, di uno stato 
di infantilismo e di passivitb. 

Nessuna religione ricorda lo stretto legame che unisce ogni individuo con gli altri 
elementi della nature e lo fa sentire come una unitb appartenente a un insieme piu vasto. 
Ma cib che instaura b un atteggiamento, al pari della scienza piu meccanicistica, che si 
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identifica come dominio e controllo della natura. 
La societa occidentale non prevede aree psicologiche in cui la coscienza possa 

“espandersi" .“alterarsi” e arricchirsi di vissuti, percezioni inusuali e non ordinarie. 
Forse la corsa di molti giovani verso I’uso di sostanze che modificano la coscienza, 
purtroppo in modo distruttivo, e la frequentazione assidua di discoteche, in cui si ha 
I’ascolto di una musica assordante e viene vissuta la frenesia del hallo, sono la 
dimostrazione di un’esigenza insopprimibile di creare una realta che trascende. 
Un altro esempio ci viene fornito dal diffondersi dell’interesse per I’arcano, I’occulto, 
I'esoterismo. Tutto cio sembra indicare quindi un bisogno crescente di recuperare una 
dimensione meno razionale, meno tecnologica, sepolta nell’inconscio collettivo. 

La stessa scienza, in particolare la fisica, ha messo in discussione alcuni postulati 
del pensiero razionale scientifico, come ad esempio il principio dell’oggettivita. 

L’epistemologia ci insegna che non esiste una teoria assoluta ma ogni teoria si muove 
attraverso dei paradigmi (Kuhn) che subiscono negli anni continue modificazioni. 

Questi mutamenti nel pensiero hanno portato la fisica a ipotizzare anche la presenza 
di universi paralleli al nostro ea non escludere la possibilita, in un prossimo futuro, che 
un’astronave possa fare un viaggio nel passato (D. Deutsch e M. Lockwood). 
Secondoilpensierodellascuola“costruttivista”,airavanguardianel pensiero relativista, 

quello che noi osserviamo non e un mondo che oggettivamente preesiste ma un mondo 
che si crea nel processo della conoscenza. 
Maturana e Varela dicono che il mondo viene dato alia luce nel processo della 
conoscenza. 

Secondo F. Capra I’idea di generare il mondo non significa che la materia e I'energia 
non esistono e noi le materializziamo. La realta c’e ma non ci sono cose, alberi, uccelli. 
Queste sono delle configurazioni di cib che noi creiamo. Quando ci concentriamo su 
una particolare struttura e poi la isoliamo dal resto, in quel momento questa diventa un 
oggetto. 
Persone e specie diverse lo faranno in modo diverso. 
Quello che si vede dipende da come si guarda. Questo e anche un concetto espresso 
da Fleisenberg. 

La scienza moderna sta assimilando anche sempre piu i principi dell’ antica tradizione 
ermetica che sostiene che I’essere umano e come un microcosmo che riflette il 
macrocoscmo. G. Bateson parla a questo proposito di struttura che connette e F. Capra 
dice che siamo intimamente connessi con cib che osserviamo e questa connessione e 
tutta una connessione di struttura. 

Questa cultura occidentale quindi, che ha sempre privilegiato I’emisfero sinistro, gli 
schemi logici, il pensiero lineare si sta interrogando, si pone dei quesiti, recupera 
concetti della sapienza antica, riscopre lo yoga, la meditazione, va alia ricerca di una 
dimensione transpersonale e incomincia a interessarsi alio sciamanesimo, quale 
modalita di approccio alia vita piu totalizzante e piu unificante. 

In questo contesto la riscoperta del linguaggio perduto della danza rituale pub offrire 
delle opportunity esperienziali e di conoscenza piu ricche e di maggiore connessione 
anche con gli elementi fondamentali della vita: la terra, I’acqua, il fuoco e le altre forme 
viventi vegetal! e animali. 

Stranamente, questa danza sepolta dall’Occidente b stata purificata e rinnovata. 
Se in passato la danza creava le persone, possiamo oggi dire che le persone creano 

la danza e nello stesso tempo abbiamo I’opportunitb di recuperare i significati e i valori 
implicit! nelle danze di culture diverse e creare una sintesi che operi per il recupero delle 
istanze piu vital!. 



Un particolare tipo di danza rituale usata con scopi terapeutici e la danza del tonal 
praticata da Jose Stevens. 

Tonal e una parola usata da Castaneda e altri studios! dello sciamanesimo per 
definire tutto cid che viene nominate e descrive il mondo delle forme. II suo opposto e 
il nagual, che significa cid che non pud essere nominate, il vuoto primario. L’universo 
esisterebbe come una tensione dinamica fra il Tonal e il Nagual. 

La danza del Tonal e una danza che permette il contatto con una dimensione di 
coscienza non ordinaria. 

Durante questa danza il danzatore diventa come un contenitore che permette 
I’accesso a una conoscenza superiore. II valore del contenitore e di aprirsi alio spazio 
oal vuoto, all’interno del qualetuttoepossibile. II corpodel danzatoree i suoi movimenti 
diventano il tonal, il contenitore in cui il nagual pone i suoi contenuti. 

La danza del Tonal attiva specific! centri energetic! situati alia base della spina 
dorsale. 

Cid avviene attraverso la ripetizione continua di movimenti ritmici che seguono le 
battute monotone di un tamburo o di altri strumenti. I movimenti di solito sono rotator! 
0 possono essere spontaneamente espressi dal danzatore. 

Tali movimenti accompagnati da suoni ripetitivi hanno la funzione di far sospendere 
I’azione dell’intelletto e delle concomitant! emozioni. La danza induce cosi uno stato 
modificato di coscienza che si pud manifestare attraverso delle vision!. Tale stato 
permette al danzatore di accedere a un livello di energia e di conoscenza che rafforzera 
il suo livello di coscienza ordinario. 

Un altro esempio dell’uso terapeutico della danza rituale ci viene fornito da Anna 
Harpling del Tamalpa Institut(Ken\\e\(\,California). 

Anna Harpling sostiene che la danza rituale favorisce I’espressione della parte piu 
f 

Bibliografia 

F. Capra: 
L Vniverso come 

dimora. Ed. 
Feltrinelli. 

0. Dewhurst - 
Maddock: La 

terapia del suono. 
Ed. Tecniche 

Nuove. 



D. Deutsch e M. 
Lockwood: La 
fisica quantistica 
del viaggio nel 
tempo. Ed. Le 
Scienze, maggio 
1994. 

M. Eliade: El 
chamanismo y las 
tecnicas arcalcas 
del extasis. Ed. Efe. 

U .Galimberti: II 
corpo. Ed. 
Fellrinelli. 

90 
A. Harplin: Instep 
with the ancients. 
Ed. Creation Nov/ 
Dec. 1988. 

S. Humeau: Le 
musiche che 
guariscono. Ed. 
IPSA. 

R. Morelli: Isogni 
dell'infinito. Ed. 
Riza. 

F. Quilici; Magia. 
Ed. Curcio. 

G. Rouget: Musica 
e trance. Ed. 
Einaudi. 

J. Stevens: The 
dance of Tonal. Ed. 
Shaman’s Drums, 
autunno 1986. 

oscura dell’inconscio (I’ombra, secondo Jung). 
II suo lavoro terapeutico si articola attraverso cinque tappe: 

a) I’identificazione della parte oscura attraverso il nfiovimento, la visualizzazione e la 
libera associazione; 
b) la confrontazione, attraverso il recupero della torza creativa della visualizzazione; 
c) I’espressione: i partecipanti esprimono la visualizzazione con dei movimenti tisici, 
abbandonano i modelli distruttivi e si aprono a nuove possibility creative; 
d) la crescita: i partecipanti si riappropriano delle torze liberate e le ridirigono in sense 
terapeutico; 
e) assimilazione, acquisizione di uno state emotive che puo essere trasterito nella vita 
di tutti i giorni e rievocazione di tale processo ogni volta che si crea la necessity. 

Una danza particolarmente in uso presso il Tamalpa Institut b la danza del Circolo 
della Terra. 
Questa e una danza strutturata in nove parti. Ogni sequenza prepara progressivamente 
i partecipanti a far fronte ai propri mostri interni, costituiti da energie psichiche negative 
che possono essere trasmutate in energie positive. 

Come nelle popolazioni tribali la danza rituale puo, anche nella nostra cultura, 
operare un processo alchemico di trasformazione che passa inevitabilmente attraverso 
un’espansione dello state di coscienza ordinario. 
A sostegno di questa formulazione riportiamo uno spezzone di esperienza diretta di un 
paretecipante a una danza rituale terapeutica: 

«La prima parte della danza come parte oscura di me era piena di violenza, dolore, 
oppressione ed io vivevo tutto cib con un protondo sense di debolezza e di immobility. 
Ben presto subentro la catarsi e un fiume di lacrime mi inondb e a cib segui pace e quiete. 
Avendo liberate la parte oscura di me, notai una rinnovata ondata di energia e mi sentii 
pronta a danzare la parte piu vitale di me. 
A quel punto immaginai di essere acqua e respiro insieme. Immaginai che il mio respire 
era come un fiume che fluiva attraverso il mio corpo: le braccia, le gambe, la testa, il 
torace, le peivi, la spina dorsale, le mani, i piedi, la faccia, i denti, il naso, la lingua, 
I’intestino, tutte le cellule del mio corpo sembravano fluire con I’acqua del mio respiro. 
Iniziai a muovermi con agility e scioltezza, con un sense di pienezza e la mia voce si 
trasformb nei colori dell’arcobaleno. II suono del respiro dei miei amici e dei miei 
familiari si uni al mio respiro e il tutto si trasformb nel suono del mare. 
Io mi sentii cosi in collegamento con una fonte di vita piu grande, piu immensa, dentro 
efuori dal mio corpo>>. 

Possiamo concludere dicendo che questa esperienza esprime una necessity impli- 
cita della nostra epoca e che R. Morelli ben definisce quandb parla del mondo 
deirimmagine: 

«E oggi piu che mai abbiamo bisogno di immagini e di infinite. In una realty che ha 
perduto il “Pensiero largo” per chiudersi nell’onnipotenza dei segni della ragione 
deirio, i concetti hanno preso largamente il sopravvento sui sogni. Come dire che le 
immagini hanno perso la loro lucentezza, che la nostra cultura ha relegate nel regno 
dell’inutile e del banale il mito, il rito, la fiaba». 
E’ giunto il memento che si dia piu spazio alle immagini senza tempo. 
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La possessione ha impegnato varie categorie di ricercatori. II fatto che la possessione, 
0 “incorporazione”, come viene definita daalcuni aderenti alio spiritismo, comport! la 
sensazione che 11 corpo di un individuo sia sotto il controllo di una personalita diversa 
dalla sua abituale, ha dato luogo ad approcci different! e a different! valutazioni del 
fenomeno. 

Per I’antropologo la possessione e vista come una manifestazione psicologica che si 
adatta a un modello culturale, all’interno di un culto e di determinati ritual! (la credenza 
negli spirit! e nella possibilita di entrare in relazione con essi attraverso le pratiche 
sciamaniche). Per lo psichiatra la possessione e un disturbo della personalita di tipo 
dissociativo (la coscienza di certe persons non si e mai strutturata in forma definitiva 
attorno al nucleo portante dell’io e rimane suscettibile di varie modificazioni o altera- 
zioni - temporanee, protratte o cronicizzate in varie circostanze traumatiche o 
stressogene, fino al punto di manifestare una personalita differente rispetto a quella che 
appare abitualmente). Per il parapsicologo la possessione e uno stato alterato di 
coscienza attraverso il quale si possono produrre fenomeni di tipo ESP (gli stati alterati 
di coscienza sembrano essere le condizioni piu favorevoli alia acquisizione e alia 
elaborazione di informazioni di tipo intuitivo-creative o apparentemente indipendenti 
dai comuni canali sensorial! o da inferenze logico-deduttive). 

Quest! tre approcci apparentemente divers! hanno trovato in anni recent! un loro 
terreno comune; gli stati alterati di coscienza. Sia I’antropologo che lo psichiatra e il 
parapsicologo, oggi riconoscon,o che la possessione e generalmente correlate alia 
trance, che 6 universalmente riconosciuta come uno stato di alterazione della coscienza. 
Sempre che la possessione e la relative trance non siano simulate (un fatto non 
infrequente, come hanno accertato gli antropologi presso varie popolazioni e i 
parapsicologi studiando I’operato di decine di medium nelle societa industrializzate). 
In modo analogo possiamo dire riguardo al campo di competenze della psichiatria. Le 
osservazioni fatte in ambito clinico si dovrebbero integrare con quelle fatte in ambito 
sociale, al fine di consentire una teoria globale degli stati di coscienza. 

Ad esempio, il disturbo da personality multiple - spesso in vocato per interpretare la 
possessione diabolica e spiritica -, 6 un fatto piuttosto raro in sede clinica, ma certi 
psichiatri si imbattono in tale manifestazione piu di altri, specialmente negli Stati Uniti, 
dove peraltro 6 stata fatta una massiccia pubblicity a quest! casi e dove esiste una 
cospicua letteratura. Un amico psichiatra che lavora presso il National Institute of 
Mental Health 6\ Bethesda, un tempio della medicina piu avanzata, una volta mi disse 
che presso il loro dipartimento di psichiatria non avevano mai osservato un solo caso 
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di personalita multipla, perd in America vi erano alcuni centri specializzati in questo 
disturbo che ne osservavano diversi all’anno. 

Emblematico, in questo senso, e il recente thriller dedicate alia personalita multipla, 
Stati di dissociazione, dello psicologo clinico e scrittore Leonard Simon. 

Bisogna dunque dire che per pescare occorre gettare I’esca dove ci sono i pesci? 
Sicuramenteestate ragionevolmente ipotizzato che, date il carattere di suggestionabilita 
e di influenzabilita di certi pazienti con disturbi dissociativi, alcuni di essi tendono a 
gratificare il proprio terapeuta manifestando un io molteplice. Si verificherebbe per 
queste persone quello che ogni medico osserva nel suoambulatorio relativamenteagli 
ipocondriaci: i sintomi psicosomatici vaghi e generalizzati che queste persone 
lamentano, si adeguano alia attribuzione di diagnosi fatta dal medico, salvo poi 
modificarsi il giorno successive. E’ del resto una caratteristica comune ai disturbi della 
personalita, o agli stati di coscienza legati ad aspetti dissociativi, una certa "teatralit^”, 
una certa tendenza alia “drammatizzazione”. Persino i parapsicologi, di tormazione 
psicologica o psichiatrica, riconoscono che certi casi di medianita potrebbero essere 
invece un disturbo da personalita multipla, che sarebbe diagnosticate come tale se non 
ci fosse una cos) forte richiesta di consolazione rispetto al lutto, o alle altre sofferenze 
umane. Del resto i medium professionisti "incorporano" personalita spiritiche per 
buona parte della loro giornata lavorativa. E i cultori del channeling, i medium della New 
Age, sembrano “canalizzare” spirit! - anche se suona come qualcosa di idraulico - a 
ritmo sostenuto. Tuttavia dal 1905, anno in cui Morton Prince pubblicd il primo 
resoconto clinico di una personalita multipla, gli psichiatri hanno descritto all’incirca 
trecento casi giunti alia loro osservazione. C’e da ritenere che, percentualmente, siano 
molti di piu e, a seconda dei contest!, abbiano ottenuto di volta in volta etichettature 
diverse: personalita bizzarra, teatrale, possessione diabolica o spiritica, e cost via. 

Per affrontare la trance da possessione abbiamo percid vari material! di studio, 
provenienti dalle ricerche sul campo di tipo antropologico o parapsicologico (manca un 
vero e proprio studio controllato sui medium), oppure dall’ambito clinico della 
psichiatria. Anche se, probabilmente, il materiale da affrontare sarebbe molto piu ampio 
e diversificato. Occorrerebbe avvalersi, ad esempio, della storia comparata delle 
religion! e, sicuramente, della psicofisiologia delle esperienze mistiche, come da anni 
fa da noi Marco Margnelli. Del resto, come sostiene loan Lewis, "la possessione occupa 
una posizione centrale nello studio comparato della religione e della teologia, cost come 



nella fenomenologia religiosa, nella sociologia della religione ed in psicologia". 
Tale materiale ci offre una visione complessa della personalita umana. Nessun 

modello teorico e a tutt'oggi in grade di interpretare, ne tantomeno di spiegare, la 
molteplicita di manifestazioni normali, alterate o patologiche, della coscienza. 

I fenomeni psicologici sono complessi quanto quelli fisici, ma probabilmente soggetti 
a maggiori e piu intricate variabili, e un modello teorico riduttivo pub tranquillizzare il 
nostro sense comune, ma non certamente offrirci migliori possibility di comprensione. 

Un miio del sense comune: Vie individuale come unico e indivisibile 

Se esistessero delle tavole della legge per le neuroscienze, il prime comandamento 
sarebbe certamente: lo sono il tuo cervello, non avrai altra coscienza all’infuori di me. 

Non e possibile sostenere oggi che la nostra coscienza non dipenda dall’attivita del 
cervello, anche se la coscienza stessa non e sicuramente riducibile a cib che conoscia- 
mo relativamente alle funzioni del sistema nervoso centrale, sia dal punto di vista 
fisiologico che biochimico. Alterazioni, anche minime e limitate nel tempo, hanno delle 
ripercussioni sullostato di coscienza. Bastaassumere una quantity di alcol, per non dire 
di sostanze psicoattive, per verificare una modificazione rispetto alio state di coscienza 
ordinario. Ma altrettanto potremmo dire riguardo ad eventi interni. II tono dell’umore, 
il ricevere certe informazioni, I’interagire con I’ambiente esterno; sono tutte circostanze 
che moditicano lo state di coscienza. II problema semmai risiede nel tentare di 
comprendere quanto il fenomeno della coscienza si adatti completamente, si discosti 
0 sopravanzi la base neurobiologica. Se paragoniamo la coscienza ad un albero, i suoi 
vari stati ai rami e il cervello alia terra sui cui si sviluppa, quanto dell’albero-coscienza, 
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con le sue radici profondamente affondate nel tessuto nervoso, e ancora "terreno”, 
biologicamente determinato, e quanto non lo e? Quanto dell’albero-coscienza 6 
personale e quanto e transpersonale? II terreno di base e dato dal nostro cervello, 
geneticannente strutturato in un certo modo. Gli eventi della vita moditicano tale terreno 
di base, gia dalla nascita maggiormente predisposto, o meno, a tar s) che determinate 
intormazioni attecchiscano e vengano elaborate, oppure vengano rimosse o scartate. 
L’ambiente tamiliare prima e I’ambiente sociale poi, modellano il terreno di base in 
tunzione delle intormazioni ricevute. Tutto cio, naturalmente, va inteso non in senso 
strutturale ma bensi funzionale. Nel senso delle reti neurali e della biochimica del 
cervello vivente, e non in senso anatomico. E’ ovvio che il cervello autoptico di un genio 
non puo rivelarci nulla sul suo possessore deceduto, su come tale cervello veniva da 
lui utilizzato al meglio delle sue prestazioni. II cervello vivente e I’organo di espressione 
della coscienza, ma il cervello autoptico e, seppur complesso, una inerte massa di 
materia. 

La nascita dell’autoconsapevolezza, I’emergere dell’io individuale sulla base del 
terreno cerebrale, e assolutamente intiuenzato, nei primi anni di vita, dall’ambiente 
tamiliare. Le intormazioni che riceve dall’ambiente tamiliare (o che non riceve in modo 
adeguato e si parla allora di "ambiente deprivato”) tanno si che la coscienza privilegi 
certi stati, o certe sue moditicazioni, a discapito di altri. 
Se I’ambiente in cui cresco e orientate in un certo modo - verso la credenza negli spirit! 

ad esempio -, e molto probabile che i miei stati di coscienza daadulto privilegino questo 
tipo di intormazione piuttosto, che so, la conoscenza delle particelle subatomiche. Se 
I’ambiente in cui mi sviluppo e caratterizzato da tigure parental! scarsamente signitica- 
tive, 0 addirittura assent!, il mio io avra delle torti ditticolta a strutturarsi come qualcosa 
di sutticientemente omogeneo e stabile, e per il resto della vita potrb essere soggetto 
a varie moditicazioni o alterazioni a seguito delle sollecitazioni esterne. Se I’ambiente 
in cui nasco mi sottopone a una serie di traumi, psicologici e tisici, il mio io e i miei stati 
di coscienza adotteranno dei meccanismi di ditesa o di tuga per non soccombere. 
Gli stati di coscienza sono sempre orientati verso una tunzione, anche se a prima vista 

pub non essere immediatamente chiara. La tunzione pub essere quella di adattamento 
alle richieste dell’ambiente, oppure al tine di preservare una certa stability interna o, al 
limite, la sopravvivenza. Questa e chiaramente una visione evoluzionistica, ma gli 
esempi sono sotto gli occhi di tutti. Un estatico ottiene, in genere, una larga attenzione 
da parte della popolazione sensibile alle esperienze mistiche e religiose. Un medium, 
per non parlare dello sciamano, ottiene riconoscimenti e seguito dalla popolazione che 
crede nella sopravvivenza dell’anima. Ma persino lo stato alterato di coscienza di uno 
psicotico pub essere visto in questa prospettiva. Se impazzisco non ho piu responsa- 
bilita ne doveri, non devo lavorare ne tare il modello 740, ma sono gli altri ad occuparsi 
di me. Mi sono ritirato da me stesso e dal mondo. Mi sono rintanato in uno stato di 
coscienza intantile. Anche per la coscienza, esiste una sorta di "logica del risparmio 
energetico”. 
Un dato ormai ampiamente accertato e che, se dall’ambiente in cui ci troviamo a vivere 

e ad operare ci viene esplicitamente o implicitamente richiesto di vivere la nostra etb. 
di tare i grand! - tanto che se uno non lo ta gli si mette I’etichetta di "sindrome di Peter 
Pan" -, a tale regola b permesso trasgredire grazie alia moditicazione o all’alterazione 
degli stati di coscienza. Posso tare il dirigente di una grande multinazionale ma 
nell’estasi amorosa posso usare dei vezzeggiativi con la mia compagna come tarebbe 
un bambino. Possa essere un attentissimo chirurgo ma sotto i turn! dell’alcol posso 
diventare un improvvisato tenore in una cena tra amici. Posso tare il ragioniere otto ore 
al giorno ma in una riunione medianica posso manitestare lo spirito di un grande 



personaggio del passato. Posso occuparmi della riparazione di automobili maa seguito 
di un grande sconvolgimento interiore posso cominciare a vedere la Madonna. 

Negli stati modificati e alterati di coscienza c’e una fluttuazione dal ruolo e dall’eta 
anagrafica reali verso altre eta ed altri ruoli. 

Nel sogno, per fare un esempio verificabile da chiunque, posso tornare a vivere cose 
Che facevo da bambino, oppure ritrovarmi agli esami di maturita, volare, precipitare in 
un burrone, cantare davanti a un grande pubblico, cambiare sesso. Al di la delle 
intepretazioni che si possono dare ai sogni - siano essi dei contenitori di informazioni 
interpretabili analiticamente o delle accidental! produzioni mental! a cui attribuiamo 
significato e chiaro che tale state modificato di coscienza consente di accedere ad eta 
e ruoli different! da quelli reali, del mondo della veglia. Lo possiamo inoltre verificare 
in sede sperimentale attraverso I’ipnosi, grazie alia quale il soggetto in trance ipnotica 
pub appunto manifestare altri ruoli e altre eta rispetto a quelli della coscienza ordinaria. 
Dati in questo sense sono rintracciabili anche in una massa di studi in ambiti different!, 
quali ad esempio quelli di Stanislav Grof con LSD prima e, in seguito, con tecniche 
psicoterapeutiche orientate su quelle che egli chiama “matrici perinatal! e transpersonal!”. 

Non possiamo tuttavia mettere sullo stesso piano gli stati psicotici, gli stati mistici 
e la possessione spiritica. Nei primi viene parzialmente o totalmente abolito il riferimen- 
to alia realta consensuale, e una volta imboccata la strada della psicosi e difficile 
ritornare al mondo dei sani. "Gli stati psicotici”, dice Grof, "rappresentano una 
confusione tra le due facce del mondo interiore e della realta convenzionale; questo li 
distingue nettamente dagli stati di coscienza sia mistici che sciamanici, nei quali tale- 
discriminazione viene sempre mantenuta. E' ovvio che la scelta della modalita mistica 
0 di quella psicotica riflette non soltanto fattori intrinseci della personality, ma pub 
dipendere anche criticamente dalle circostanze esterne in cui I’individuo sperimenta un 
confronto drammatico con il proprio inconscio”. 

Parlare di "scelta” delle modalita di coscienza rispetto alle circostanze esterne, 
significa oltretutto prendere in considerazione una serie di comportamenti umani che 
apparentemente sembrano slegati tra loro, ma che in realta non lo sono affatto. Ecco 
perchb da piu parti si sta ora cercando di mettere assieme le conoscenze fin qui acquisite 
dall’antropologia, dalla psicologia sperimentale, dalla psicologia sociale, dalla psico- 
logia clinica e da quella cognitiva, dalle neuroscienze, dalle scienze informatiche, dalla 
psichiatria e, aggiungerei, dal versante serio della parapsicologia, quello, tanto per 
intenderci, fatto di criteri scientific! e una buona dose di senso critico. Lo studio della 
mente necessita, per quanto possibile, di una teoria unitaria. E, probabilmente, gli stati 
di coscienza ci indicano una strada utile. 
Se una disposizione naturale della coscienza, rispetto alle funzioni di base del sistema 

nervoso, b quella di ricercare situazioni che la svincolino dalle coordinate del tempo e 
dello spazio, potremmo azzardare che i riti, i culti, la letteratura, il teatro, il cinema e, 
oggi, la realty virtuale - per non parlare della perenne ricerca e impiego delle sostanze 
psicoattive siano nati da una naturale tendenza, se non esigenza, della coscienza ad 
inlerrompere il regolare flusso di veglia e vigilanza per interpretare altri ruoli ed altre ety. 

Per Charles Tart I’approccio agli stati di coscienza rischia di essere limitato da una 
concezione della mente "troppo ristrettae troppo condizionata culturalmente”. Se infatti 
proponessimo la trance come slato naturale della coscienza, e non la veglia attentiva, 
cosa accadrebbe? Eppure b ormai ben noto che trascorriamo gran parte dei nove mesi 
di gestazione nel grembo materno in fase REM, e dai primi mesi ai primi anni di vita in 
stall che sono stati assimilati alia trance Basta osservare, del resto, un neonato nell’atto 
della suzione Pensiamo poi alle continue esortazioni che ci venivano fatte da bambini 
a “stare attenti" e "svegli", e magari stavamo giusto guardando rapiti fuori dalla finestra 
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della scuola o, a tavola, fissavamo una bottiglia fino a quando questa diventava una 
macchia di luce e tutto diventava irreale e indistinto. Lo stesso sguardo perso nel vuoto 
Che, chi svolge la professione psichiatrica o psicoterapeutica, coglie su certi pazienti 
adulti con disturb! dissociativi della personalita. 
Se queste osservazioni fatte sul campo non sono episodiche ma bensi rappresentano 

una disposizione naturale della coscienza umana, dovremmo trovarne delle tracce in 
altri ambiti cultural! e social!. Cid anche in funzione del fatto che, come ritiene Tart, lo 
stato di alterazione della coscienza in forme culturalmente e socialmente accettate sono 
una sorta di valvola di sfogo, di igiene mentale, di profilassi rispetto alia follia 
conclamata. Pensiamo cos’e uno stadio di calcio la domenica pomeriggio: non e torse 
una forma di rituale, distinto dal cicio lavorativo, all’ interno del quale forti emozioni di 
esaltazione, rabbia, aggressivita, hanno modo di esprimersi? Pensiamo cos’d una 
discoteca il sabato sera, o certe forme di spettacolo come il rock o il rap per la nostra 
societa: sono cos! diverse dalle danze tribali? 

Mi limito a porre degli interrogativi. E’ casuale la ricerca di "sballamento”, nei modi 
socialmente consentiti o meno, che ritroviamo presso qualsiasi popolazione? E’ casuale 
I’accostamento che spesso viene fatto tra rappresentazioni teatrali, cinematografiche e 
mondo onirico? E’ casuale accostare I’assistere a spettacoli teatrali, cinematografici e 
televisivi e la liberazione di emozioni - la cosiddetta "catarsi” - altrimenti sopite o 
represse? 
Nel suo studio antropologico sullo spettacolo rituale, intitolato Dalritoalteatro, Victor 

Turner elenca gli innumerevoli generi di “performance culturale” delle grand! society 
complesse, che rimangono distinte dal lavoro. Possiamo etichettare quest! generi di 
performance, notevolmente ampliati rispetto al passato dai media elettronici, in vari 
modi (arte, spettacolo, sport, partite, ricreazione, teatro, letture serie o amene, e molti 
altri), ma sostanzialmente funzionano in senso collettivo perchd “catturano I’attenzione 
0 accendono la fantasia di un’intera society o addirittura di un’intera epoca, trascenden- 
do le frontiere nazionali’’. Quest! vari generi di performance cultural! sono come una sala 
degli speech!, sostiene Turner, fatti “sempre in modo da provocare nella menle di chi 
li guarda, non soltanto pensieri, ma anche potent! emozioni e la volont^ di modificare 
I’andamento delle faccende quotidiane". 
In quest’ottica, se ci riflettiamo, non apparirebbero cosi strani e aberrant! i fenomeni di 



emulazione di una scena di violenza rivolta agli altri o a se stessi vista in un film. Come 
abbiamo detto, e caratteristica degli stati modificati di coscienza portare alia fluttuazione 
dell’identita personale, specialmente in personalita di per se labili o vulnerabili, per 
assumere altri ruoli e altre eti Si tratta di “sottosistemi di personalita” che vengono 
attivati dal partecipare, emotivamente, a una data rappresentazione che modifica lo stato 
di coscienza. Si potrebbe obbiettare: ma lo spettatore, fuori dal cinema, lontano dalla 
tv, non e piu in uno stato modificato di coscienza tale da sentirsi portato a emulare un 
personaggio frutto di una finzione. Ma, guarda caso, i protagonisti di queste vicende - 
sia che si distendano tra le auto in corsa come nel film The Program sia che giochino 
alia roulette russa come nel Cacciatore - agiscono "come se fossero in trance”, e 
sicuramente sono in uno stato crepuscolare, stato che porta ad una alterazione delle 
facolta di critica e di giudizio tali da non poter distinguere la realta dalla fantasia e, in 
certe circostanze, a sentirsi invulnerabili e immortali. Nei culti del passato - dai rituali 
di Eleusi fino a quelli del nazismo - I’individuo veniva posto in uno stato di esaltazione 
tale da smarrire i confini tra se e la natura, oppure fino a sentirsi invincibile. 

Non c’e una sostanziale differenza, se non di accentuazione del rischio personale, tra 
I’adolescente che si sottopone ai riti di passaggio affrontando il fuoco o i pericoli della 
foresta e I’adolescente che affronta le auto in corsa. 0, meglio, la differenza c’e in un altro 
sense: nei rituali appartenenti alle culture non industrializzate il maestro guida I’allievo 
nel superamento delle prove, e comunque cerca di non sottoporlo a prove che, per 
quanto estreme, lo mettano a rischio di morte. Nelle societa industrializzate, avendo 
smarrito la consapevolezza di una fondamentale necessita della coscienza - superare i 
propri limiti convenzionali modificando I’andamento delle faccende quotidiane - il 
"maestro” diventa I’attore cinematografico con la pistola, che aggredisce e non ha paura 
di niente e di nessuno, oppure il cantante rock che fa una vita spericolata. Gli stati di 
alterazione della coscienza tendono a non discriminare tra finzione e realta, tra realta 
interna e realta esterna. Non ci dobbiamo sorprendere di certe emulazioni contempo- 
ranee, se non per il fatto che potrebbero essere evitate. A seguito della pubblicazione 
dei Dolori del giovane Werther di Goethe, piu di due secoli fa, si scatenb una epidemia 
di suicidi tra i giovani che si identificavano nel tormentato protagonista di una lacerante 
vicenda di amore incorrisposto. Eppure si trattava soltanto di un romanzo, di carta 
stampata, non certo del potere evocative delle immagini e dei suoni. Allora come oggi 
I’identificazione emotiva con un personaggio che incarna le tension! piu profonde e. 
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possiamo ben dire, una forma di "possessione”. 
Se I’essere altro da se e una caratteristica dell’eta adolescenziale, e pur vero che la gran 

parte di persone adulte, se non I’intero genere umano, aspira ad essere qualcosa di piu 
e di diverso, ad interpretare altre eta ed altri ruoli. La tendenza ad assumere altre forme 
di identita, o comportarsi secondo modelli che diano maggior sicurezza rispetto a un 
gruppo in cui ci si riconosce, sono aspetti che ognuno di noi ha sperimentato e dovrebbe 
essere in grado di tollerare nelle nuove generazioni (tenendo conto che i modelli di 
riferimento cambiano). La ricerca di una identita su cui modellarsi o ispirarsi, in senso 
creative o distruttivo, e una fase attraverso la quale siamo passati tutti. 
Potremmo aggiungere che nell’adulto troviamo una molteplicita di ruoli, e in un certo 
senso di identita diverse: il lavoratore, il genitore, il marito/moglie. E, nell’altro versante, 
vi sono persone che inseguono una loro identita pertutta lavitasenzamai raggiungerla, 
ne nel lavoro, ne negli affetti. 
Ma dobbiamo aggiungere che gli stati di coscienza si adattano al tipo di contesto socio- 
culturale all’interno del quale il cervello svolge le sue esperienze pratiche e di relazione 
soprattutto in funzione dei fattori emotivi. Sono le emozioni a far si che gli stati di 
coscienza si orientano in un senso oppure in in un altro. Che diventino una modalita di 
interazione, e di affermazione, rispetto al mondo esterno, oppure un sistema di difesa, 
un rifugio nel mondo interno o entrambe le cose alio stesso tempo. 

L’esperienza di estraniamento, di “separarsi da se stessi", e riferita tanto dai pazienti 
con disturbi dissociativi, quanto dagli sciamani, dai medium, dagli estatici, dai soggetti 
che hanno avuto delle “esperienze fuori dal corpo” (QBE) oppure in prossimita della 
morte (NDE). Cosa fa, allora, di una persona un malato di mente e di un’altra uno 
sciamano, un medium o un sensitive? II confine tra lo sciamano e il pazzo, tra I’estatico 
e I’isterico, tra il medium e lo schizoide, non e netto e profondo. Ma nel medium e nello 
psicotico e’e probabilmente questa disposizione neurale a orientare, o meno, i propri 
stati modificati e alterati di coscienza in modalita socialmente accettate. E ugualmente 
potremmo dire della personalita istrionica che imbocca la via dello spettacolo e quella 
che, disgrazia sua, si trova a dover vivere tra gente che si conforma alle regole. 
Nell’artista la stravaganza e tollerata o addirittura ricercata, nella persona comune e 
repressa o curata. Dovremmo torse dire che I’artista - oil medium o I’estatico -, orienta 
i suoi stati di coscienza in senso creative, la persona comune li utilizza in modi 
massivamente accettati, la persona malata li subisce. Quando Krishnamurti indicava un 
corretto uso della mente, in modalita realmente sane e creative, era sua abitudine 
sostenere che dovremmo cercare i “molti” nel nostro io, e non, invece, I’io nei molti. “La 
coscienza", diceva Krishnamurti, "e queir”lo" nel quale esistono tutte le coscienze 
individual!, e che e al di la del tempo e dello spazio, sebbene il tempo e lo spazio esistano 
in quella coscienza". 
Dall’analisi di una realta complessa come quella della personality sembra evidenziarsi 
che I’io unico e indivisibile sia una sorta di adattamento strettamente biologico, neurale, 
rispetto alle capacity emergent! offerte dagli stati di coscienza e dal programma messo 
in atto, complessivamente, dalla coscienza. La coscienza mira alia "molteplicity degli 
stati" come diceva Wiliam James e ad assumere altre ety che la svincolino, anche 
temporaneamente, dall’unicity neurobiologica. La capacity di immaginare e di fantasti- 
care sono I’esempio piu semplice e alia portata di ognuno. Sfoglio una rivista di viaggi 
e fantastico di fare una spedizione in Amazzonia. In quel momento sono “altro" da me. 
sono “posseduto" dal personaggio dell’esploratore. ma quando chiudo la rivista il mio 
io non ne 6 intaccato. Non vado certo in ufficio vestito come Indiana Jones. Al contrario. 
se lo facessi, non sarei particolarmente in sintonia con la realty consensuale, e potrei 
essere preso, al meglio per stravagante, al peggio come “fuori di testa". Quando i "molti 



neH’io" sono sacrificati all’unico io problematico che "possiede” il corpo, si incorre 
nella depressione, non a caso detta esistenziale e, se non si recupera la naturale 
tendenza alia molteplicita della coscienza, nel suicidio. Ci e piu agevole cosi compren- 
dere il suicidio di persone descritte come integerrime, “tutte d’un pezzo” appunto. Gli 
stati di coscienza offrono dei gradi di liberta rispetto all’io unico monolitico. Gli stati di 
coscienzaoffronodelleopportunitadiflessibilitarispettoallarigiditadeirioproblematico, 
che pud finire con Io spezzarsi e soccombere anticipatamente a confronto della 
complessita della vita. Non e un caso, dunque, I’avere messo in rilievo, da parte di autori 
come Georges Lapassade, il carattere ritualizzato, socializzato e colletivizzato degli stati 
modificati di coscienza in sense “rivoluzionario” rispetto alle consuetudini sociali. 

Gli stati di coscienza non aspirano ad essere un io monolitico ne ad orientare le 
possibilitadel soggettoversounaesclusivadirettivaspazio-temporale. Dall’interazione 

Pvte* v»p«ion« IKBOKmCO VBHW 

u 'Ticu.*- 
ApititMiBana (AMmOU 
m «anitorx « 4i wo* 
ittMfiMM. • TMrta Mlo 
i»i(a 

ereditd-ambiente la specializzazione neuralesi struttura in un certo mode, le reti neurali 
privilegiano certi stati di coscienza piuttosto che altri, rinforzando quelli che possono 
essere adeguati rispetto all’adattamento ambientale. E qui dobbiamo intendere tanto 
I’ambiente “interno" che quello "esterno". II vecchio concetto di “omeostasi” in 
fisiologia prevedeva che I’organismo tendesse costantemente all’equilibrio tra solleci- 
tazioni interne ed esterne. Questo concetto oggi d superato per essere sostituito da altri 
di tipo neodarwiniano o mediati dalle scienze cognitive e intormatiche. Ad esempio, il 
concetto di "selezione neurale" di Edelman (utilizziamo certe aree del cervello piuttosto 
che altre in funzione del corredo biologico ma, soprattutto, rispetto a quelle che 
reputiamo le esigenze del nostro ambiente). Chi ha esperienza psicoterapeutica sa che 
6 frequente imbattersi in pazienti che affermano; "Lo so che in prospettiva sarebbe 
giusto che facessi quella data cosa, ma non la faccio perchd mi forzerei e alia tine mi 
sconvolgerebbe" E questo. al di Id delle interpretazioni psicodinamiche, d esattamente 
un adeguarsi all'ambiente interno (alcuni parlano anche di "nicchia ecologica" - persino 
Io psicolico L.e ne crea una in funzione delle sue limitazioni psico-comportamentali) 
pi:in-‘Sto che alle richieste di quello esterno 
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Sappiamo bene che in questi casi non e conveniente forzare una persona a riconoscere 
che una caratteristica dell’individuo maturo e mentalmente sano, e la capacita di far 
conciliare le esigenze dell’ambiente interne con quelle dell’ambiente esterno. lo posso 
essere un individuo creative e stravagante, che ha in odio tutto cio che e burocratico, 
ma prima o poi mi dovro comunque controntare con la richiesta di certificati, con la 
compilazione di modelli esattoriali, con la richiesta di intormazioni sulla mia persona. 

Mi sembra a questo punto opportune esporre un esempio clinico. Una ragazza mi 
consulto, su suggerimento dei familiari, per alcuni vissuti che essi ritenevano di tipo 
paranormale. Sapendo il mio interesse per le ricerche parapsicologiche, la ragazza non 
vennea richiedermialcunchediterapeutico.masoltanto per narrarmidelle "sue vision!, 
degli spirit! spesso orribili" che vedeva quotidianamente vicino a se. Andando al di la 
delle narrazioni parapsicologiche, venne tuori una storia personale tra le piu dramma- 
tiche che abbia raccolto, fatta di abusi sessuali in eta intantile, di aborti, di profonde 
depression!, di episodi psicotici, di tentativi di suicidio. Tutto cio consumato tra le pareti 
domestiche. Che tipo di identita pensate che abbia potuto costruirsi questa ragazza? 
Non e casuale che un giorno, nel suo abituale girovagare per la citta con compagnie 
poco raccomandabili, venne fermata da una pattuglia di polizia e successivamente 
condotta in commissariato per accertamenti. Sapete perche? Dalla maggiore eta in poi 
si era sempre ritiutata di tare la carta di identity All’eta di venticinque anni, a seguito di 
un terzo aborto e di una ennesima delusione amorosa, tenth di nuovo il suicidio con un 
cocktail di farmaci e, una volta ripresasi - si ta per dire -, cadde in una protonda 
depressione e comincib a sostenere di essere posseduta dal demonic. 
Gli esempi clinici potrebbero essere molti altri, basterebbe comunque aggiungere che 

molte persone con disturb! di personalita sostengono a volte di sentirsi come "un 
contenitore vuoto”. Ma a questo punto potremmo domandarci; se la possessione e la 
sensazione di essere sotto il controllo di un agente esterno, ma si fonda su caratteristi- 
che natural! della mente, perche non e piu diftusa? In realta lo e. Come abbiamo 
esemplificato, lo e in forme meno accentuate, piu confuse, piu episodiche e piu 
frammiste rispetto alia psicopatologia conclamata. Ognuno di noi pub sperimentare 
piccoli episodi di paranoia, moment! di tristezza, ma tra I’episodio e la paranoia cronica 
0 la depressione protonda c’e una differenza di intensity e di mantenimento nel tempo. 

Non dobbiamo del resto dimenticare che qualsiasi caratteristica psicologica ha delle 
valenze che vanno da un minimo ad un massimo, con tutte le sfumature intermedie. E’ 
cost per la creativita, ad esempio. Ci sono medium che nella trance spiritica producono 
saggi, romanzi, composizioni poetiche, dipinti, disegni di una certa qualita. E altri che 
si abbandonano a sproloqui o a sermon! banali e noiosissimi. 

Stando a questi esempi, e alle biografie dei singoli medium-di cui la letteratura 
parapsicologica abbonda, la possessione potrebbe essere frutto di un orientamento, o 
adattamento, creative di uno state alterato di coscienza, che chiamiamo trance, in forme 
socialmente accettate e gradite. Detto per inciso, le vite dei grand! medium, salvo 
qualche eccezione, sono in genere molto tormentate, sia per quanto riguarda le vicende 
personal!, la salute o I’identita sessuale. Altrettanto hanno riportato gli antropologi 
riguardo al vissuto personale degli sciamani. 

Per la medianitb creativa va bene. Ma per la possessione diabolica, in che mode 6 
"socialmente gradita e accettata"? Se ci limitassimo a una battuta, potremmo sostenere 
che b gradita dai demonologi, oppure a giustiticare un potere religioso. Ma vista dal 
versante del posseduto, in sostanza ci viene detto: io non ho responsabilitb rispetto alia 
parte aggressiva e distruttiva che erompe da me, ma bensi ce I’ha il diavolo (non b un 
caso che I’etimologia della parola riconduca al signiticato di “colui che separa, divide, 
scinde”). 



Possessione della vita quotidiana 

Giunto a questo punto e chiaro che la mia tesi e: probabilmente, come spesso avviene 
nello studio di fenomeni psicologicamente complessi, e conveniente ribaltare la 
prospettiva di osservazione. Se osserviamo quella che chiamiamo “possessione" solo 
nei suoi aspetti esterni ed estremi, e soltanto in particolari individui, e chiaro che ci 
appare come un fenomeno anomalo e straordinario. Ma se ne ricerchiamo le tracce nella 
vita di tutti i giorni, e in ognuno di noi, cessa di essere tale. 

Non possiamo torse dire “posseduti da io esterni” I’innamorato abbandonato, la 
persona incapace di superare un lutto, I’assistente universitario che si atteggia come il 
grande cattedratico, I’attivista politico che si ispira a un famoso ideologo, il seguace del 
guru, I'adolescente che tappezza la sua stanza di foto e di cimeli del cantante, dell’attore 
0 dello sportive del momento? 
E’ notizia recente che molte ragazze si atteggino e si comportino sentimentalmente sul 
modello dell’interprete multicentenaria - nel senso di puntate televisive - di una famosa 
telenovela. 

Se ognuno di noi avesse la perizia e la capacita di annotare le proprie sensazioni 
nell’arco della vita, probabilmente scopriremmo che la sensazione di essere "possedu¬ 
ti" non e poi cost remota o anomala. 

A conforto di questa tesi ci vengono le testimonianze di coloro che, per abitudine 
protessionale, o per tendenza introspettiva, sono stati piu propensi a tenere un diario 
oppure a stendere un’autobiografia. Artisti e letterati hanno da sempre riferito di sentirsi 
come “posseduti” in coincidenza dei periodi di maggiore creativita e produttivita 
artistica. 

Per limitarmi soltanto a qualche esempio, Dickens ebbe a dire che a volte i suoi 
personaggi assumevano vita propria fino ad ossessionarlo. Graham Greene ebbe piu 
volte a sostenere che, realizzando certi romanzi, si era sentito come un “negro” che 
stesse scrivendo per conto di qualcun altro, come se fosse stato un medium in trance. 
E Maurits Cornelis Escher, il grande artista olandese, nel descrivere la realizzazione dei 
suoi celebri Mosaici, dove le figure si incastrano e si confondono le une nelle altre con 
una precisione geometrica, ebbe a scrivere: “La composizione di un simile puzzle 
avviene in modo piu o meno inconscio. Mentre disegno, mi sento come un medium 
durante una seduta spiritica, controllato dalle creature che evoco e che decidono di loro 
volont^ sotto quale forma apparire”. 

Siamo tutti posseduti 
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I sintomi psicotici sono spesso una estremizzazione e una caricatura di stati d’animo 
e di comportamenti che ognuno di noi vive. In modo analogo potremmo forse dire dei 
vissuti sperimentati dagli sciamani, dai medium, dagli estatici. Se nel sogno i contenuti 
mental! danno luogo a un io allucinatorio in cui ci identifichiamo, 6 probabile che cid 
awenga anche in altri stati di alterazione della coscienza, di volta in volta chiamati 
trance, estasi, esperienza fuori dal corpo. 

In definitive potremmo rilenerci tutti posseduti. Se non altro, dal nostro io. 
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MDMA, MDM, 
ADAM, ECSTASY 
(3.4- 
metilenediossi-N- 
metil amfetamina). 
A pagina 104 
struttura 
molecolare 
dell'MDA (3.4- 
metilenedios- 
siamfetamina) e, a 
destra del 2C-B (4- 
bromo-2.5- 
dimetossifene- 
tilamina). 

La MDMA, meglio conosciuta con il termine gergale di "Ecstasy", e I’abbreviazione per 
la 3,4-metilenediossi-N-metilamfetamina. Essa differisce dalla MDA (3,4- 
inetilenediossiamfetamina) soltanto per la presenza di un gruppo metossilico nella 
molecola. Come per la MDA, si tratta di un composto semisintetico ottenuto dal safrolo, 
uno degli olii essenziali present! nel sassofrasso, nella noce moscata, nella vaniglia, 
nella radice di acoro, e in diverse altre spezie vegetal!. 
La MDMA appartiene al gruppo dellle fenetilamine, e come tale ha una stretta affinita 
chimica con le amfetamine, pur presentando contemporaneamente un’atfinita chimica 
anchecon lamescalina(3,4,5-trimetossifenetilamina), il principale composto attivo del 
cactus allucinogeno peyote. Le fenetilamine psicoattive, mescalina esclusa, sono un 
gruppo sempre piu numeroso di sostanze (attualmente ne sono note oltre 170, cf. 
Shulgin, 1992), tutte di derivazione sintetica o semisintetica, conosciute soprattutto con 
il termine di amfetamineallucinogene, ma anche di (“generator! di enfasi”) 
0 di entactogeni(“c\]e toccano dentro”). Considerare queste sostanze come psichedelici 
0 allucinogeni e un errore grossolano. Gli allucinogeni classic! (o enteogeni: LSD, 
mescalina, psilocibina, DMT, ecc.) sono ben distinguibili dagli empatogeni, sia 
nell’etfetto e nel suo andamento, che nelle conseguenze psicofisiche a medio e a lungo 
termine. 
Nonostante sia stata sintetizzata per la prima volta negli anni precedent! la Grande 
Guerra, la MDMA ha acquistato popolarita soltanto a partire dagli anni ’80, principal- 
mente negli Stati Uniti, come farmaco psicoterapeutico, grazie alia sua ritenuta capacita 
di abbassare lo stato d’ansia e di resistenza psichica dei soggetti, nonche di produrre 
una sensazione di calma e di serenita (Naranjo, 1973). Fino al rriomento in cui venne 
messa al bando come droga illegale (1 luglio 1985), la MDMA e stata profusamente 
impiegata negli Stati Unit! nelle cosiddette “terapie di coppia", come strumento 
enfatizzante con il quale affrontare, in apparenza piO facilmente, i "nodi" dei rapporti di 
coppia, con la mediazione e supervisione di un analista. 
II dosaggio, estremamente soggettivo, varia da 75 a 150 mg assunti per via orale. I primi 
sintomi fisici si manifestano entro 30-60 minuti dall’assunzione e comprendono 
dilatazione della pupilla, leggera nausea e leggero stordimento. Gli effetti piu marcati 
si presentano dopo circa un’ora e mezza dall’assunzione, e sono di durata (2 o 3 ore) 
inferiore a quella degli allucinogeni classic! (Eisner, 1989). 
L’esperienza, alia quale e associate una distorsione sensoriale minima, 6 caratterizzata 
per lo piu da un’intensificazione dell’emotivit^, con enfatizzazione delle sensazioni, 
accompagnata da una sorta di torpore e di rilassamento generalizzato. Lo sperimentatore 
di MDMA “sente” gli altri senza le usual! barriere che tendono a mantenere lo scambio 
sociale ad un livello mondano. Anche la funzione sessuale risulta enfatizzata, ma non 
sembra che MDMA aumenti direttamente I’eccitazione o il desiderio sessuale. bensi che 
accentui gli aspetti sensual! del sesso (Buftum & Moser, 1986). Le donne sembrano 
rispondere maggiormente degli uomini alia MDMA; un fatto che dovrebbere essere 
tenuto in adeguata considerazione, soprattutto durante le prime esperienze con questa 
sostanza. 
Le vision! sembrano essere di natura onirica, nel senso che sono molto rare ad occhi 



aperti, non possono essere ‘direzionate’, 
e si interrompono aprendo semplice- 
mente gli occhi. Rispetto alia 
sintomatologia psichica degli allucino- 
geniclassici.quelladellaMDMAemolto 
blanda, lo stato che essa determina es- 
sendo facilmente controllabile sia dal 
soggetto che dall’osservatore (Shulgin, 
1976). 
La MDMA sembra permettere di richia- 
mare consapevolmente una sorta di 
flashback yo\o{][^uo e intenzionale, un 
fatto che giustificherebbe il termine attri- 
buitole di empatogeno (Metzner & 
Adamson, 1992). 
Negli ultimi anni, negli Stati Uniti e in 
Europailconsumo della MDMA-odicid 
che viene utilizzata come tale - e aumen- 
tato in manieraconsiderevole, assumen- 
do il ruolo di ‘nuova’ droga ricreazionale, 
soprattutto negli ambienti giovanili, dif¬ 
fusa nelle feste ‘ravers’ anglosassoni, 
cost come nelle discoteche italiane. 
In realta, in queste situazioni non e solo 
la MDMA a ricoprire il ruolo di agente 
psicoattivo. Le stesse pillole di ‘Ecstasy’, 
con differenti nomi e forme, sono un 
miscuglio di piu composti, dove e pre¬ 
sente la MDMA assieme ad altre 
fenetilamine psicoattive, o a dei sedativi, 
0 anche a dell’LSD. La farmacologia e la 
tossicologia di simili alchimie e 
pressoche ignota. L’accoppiamento di 
MDMA e ipnotico-sedativi (quali 
metaqualone e fenobarbitale) appare re- 
sponsabile, dopo la discesa dell’effetto 
esilarante, di uno stato di spossatezza, 
sia a livello fisico che a quello psichico, 
una specie di ebetismo o di ‘zombismo’, 
pericoloso per chi, senza ben rendersi 
conto dello stato didiminuzionedirifles- 
si in cui si ritrova, deve affrontare lunghi 
viaggi alia guida di un’autovettura, di 
ritorno dalle orge sensorial! ecstatiche. 
L’alcool, se assunto contemporaneamen- 
te alia MDMA, parrebbe ridurne in un 
qualche modo gli effetti La cocaina 
interagiscecon questa sostanza attraver- 
so meccanismi non chiariti e. probabil- 
menfe. debilitanti Alla stessa stregua 
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delleamfetamine, la MDMA puo risultare pericolosa per coloro che soffrono di disturb! 
cardiaci. 
Nonostante I’enfasi con la quale la letteratura (anche scientifica) americana ha spesso 
sottolineato le potenzialita psicoterapeutiche e "introspettive” della MDMA, soltanto 
negli ultimi anni si sono intrapresi studi sistematici sugli effetti neurotossici della 
sostanza, studi pressoche sconosciuti in Italia, se si eccettua un interessante lavoro di 
McKenna & Peroutka (1993). 
Gli effetti collateral! della MDMA sembrano dipendere dalla sua azione stimolante, 
analoga a quella delle amfetamine, e variano in base al dosaggio. Uno dei piu tipici 6 
la perdita dell’appetito, non soltanto nello spazio temporale deH’effetto, ma anche nelle 
ore successive: un fatto che potrebbe influire sulla sensazione di spossatezza e di 
affaticamento che i consumatori avvertono il giorno dopo I’esperienza. 
Oltreaglieffetticollateraliamfetaminico-simili,laMDMAhadimostratounaneurotossicita 
selettiva per le vie serotoniniche, e il suo uso e, piu frequentemente, il suo abuse, in 
questa prospettiva desta una certa preoccupazione. 
Si possono distinguere effetti acuti ed effetti a lungo termine della MDMA, riassunti 
come segue; 

CM
 

X
 

z
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EFFETTI ACUTI (entro 24 ore) 

diminuzione rapida dei livelli di 5-idrossitriptamina (5-FIT) e di acido 5 
idrossiindolacetico (5-FIIAA) secondario a rilascio di 5-FIT.: 
diminuzione dell’attivita della triptofanoidrossilasi (TPFI): 
interazioni micromolari con numerosi recettori per i neurotrasmettitori; 
nessuna perdita sostanziale dei siti di captazione della 5-FIT: 
ritorno dei normal! livelli di idrossindoli entro le 24 ore. 
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EFFETTI A LUNGO TERMINE (superior! alle 36 ore) 

diminuzione lenta ma persistente di 5-FIT e 5-FIIAA dopo il recupero iniziale: 
persistenza della diminuzione dell’attivita della TPFI; 
diminuzione della density dei terminal! serotoninergici; 
prevenzione delle variazioni da parte degli inibitori della captazione di 5-HT; 
recupero lento (anche mesi) di alcuni parametri. 

Gli effetti neurotossici. sia acuti che a lungo termine, prodotti dalla MDMA - effetti di 
cui il popolo degli "ecstasiati" non 6 sufficentemente a conoscenza -, dipendono dal 
dosaggio, e variano in base all’impiego di dosi singole o multiple: gli effetti acuti 
possono essere osservati con una dose singola di 5-10mg/kg. I deficit serotoninici a 
lungo termine sembrano svilupparsi sia in seguito a una singola dose robusta (20mg/ 
kg), che a dosi basse ma frequent! e ripetute (5mg/kg per otto volte). In pratica. 
osservando quest! dati sotto I’ottica del rapporto fra uso e abuso di una droga, 
I’assunzione di una dose robusta di MDMA al mese parrebbe essere gi^ un abuso, a 
causa dei lunghi tempi di riequilibrazione dei parametri neurochimici cerebral! richiesli 
con questa sostanza. 



LE ERBE DEL DI/\\/OLO 1. 
ASPETT!ANTROEOL OGICI 

Nell’estate del 1992, molti quotidian! italiani riportarono le notizie di alcuni casi di 
“gravi intossicazioni” provocati da decotti ottenuti con i semi di Dato stramonium, 
pianta appartenente alia famiglia delle Solanaceae e comune nelle nostre region!. I 
giornali - non sappiamo con quanta buona fede - utilizzarono quest! episodi per avviare 
una campagna di demonizzazione contro I’uso ricreazionale della pianta, sottolinean- 
done la pericolosita e gli ettetti “devastanti, tremendi” (D. Bartolini, Erba stregata: tre 
overdose, LaStampa, 27/08/1992). 
Questo articolo vuole essere il nostro contributo alia conoscenza di questo importante 
ordine di piante psicotrope, non per sottovalutarne I’effettivo potenziale di pericolosita, 
bensi per provvedere - al di la di ogni polemica sul modo di “fare informazione" dei mass 
media - ad una informazione il piu possibile equilibrata e corretta. 
lnsiemeaifunghimagici,lespeciepsicoattiveappartenentiallafamigliadelleSolanacee 
sono state le piante piu diffusamente usate in tutte le epoche e in tutte le culture a scopi 
magico-religiosi e terapeutici: esse infatti sono present! sia nel Vecchio Mondo che nel 
Nuovo Mondo, includono un folto numero di piante chiamate popolarmente con una 
grande varieta di appellativi che suggeriscono la conoscenza delle proprieta narcotico- 
allucinogene delle stesse: “mela del diavolo", “mela pazza", “seme del diavolo", 
“tromba degli angeli”, “erba pazza", “erba delle streghe", ecc. 
Tra le Solanacee si contano oltre 16 generi dalle proprieta psicotrope, e di quest! almeno 
8 sono stati impiegati a scopi tradizionali per i loro effetti psicoattivi, in quanto 
contenenti alcaloidi tropanici: 1 - Atropa, 2 - Brugmansia, 3 - Datura, 4 - Hyoscyamus: 
5 - Latua, 6 - Mandragora, 7 - Methysticodendroa, 8 - Solandra 
Tutti quest! generi possiedono una ricchissima storia, sia come etnomedicine, sia come 
inebrianti, e noi cercheremo di analizzarle nelle pagine che seguono, sia dal punto di 
vista etnobotanico, che da quello chimico-farmacologico, senza la pretesa di fame un 
quadro complete. 

EUROPA 

L’uso di un unguento o di un olio magico, ottenuto da piante quali la belladonna, lo 
stramonio, il giusquiamo, o la mandragora, associate alle pratiche della stregoneria 
europea, viene menzionato da tutti gli Autori medioevali e rinascimentali; dalla quantity 
e variety delle fonti, non vi pub essere il minimo dubbio che siamo di fronte a pratiche 
e conoscenze diffuse in ogni parte dell’Europa fin dai tempi piu antichi. 
II cerimoniale magico poteva variare da luogo a luogo, ma aveva sempre, come 
dominante comune, I’uso di questo unguento: dope essersi unte il corpo, alle streghe 
appariva un caprone, un lupo, un serpente, un gatto, o un altro animale, che le 
trasportava al sabba. 
Ugualmenle, non vi pub essere il minimo dubbio che nel particolare dell’unguento e 
della sua composizione chimica si debba ricercare I’elemento che fu alia base delle 
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esperienze soggettive delle cosiddette “streghe”, e che dall’unguento derivavano alcune 
delle loro pretese facolta sovrannaturali, e, in ultima analisi, la stessa “professione" e 
il ruolo originario di “strega”. 
Anche il fenomeno della licantropia pud essere meglio compreso se interpretato come 
un insieme di credenze amplificate dall’uso di Solanacee psicoattive. Un rapporto di 
Paulus Aegineta, databile fra il IV° e il Vl° secolo d.C., riferisce che; «Coloro che 
operano sotto licantropia (..) sono riconoscibili dai seguenti tratti: sono pallidi, la loro 
vista e debole, gli occhi sono secchi, la bocca ancora piu secca, la salivazione bloccata; 
sono assetati (..)». Quest! sintomi sono troppo simili a quelli prodotti dall’intossicazio- 
ne atropinica per non essere significativi. D’altronde, lo stesso Gian Battista Porta 
affermava che, per far credere ad una persona di essersi trasformata in una bestia, era 
sufficiente farle here un decotto di giusquiamo, mandragora, belladonna o stramonio. 
Anche Sant’Agostino, uno dei Padri della Chiesa, conosceva le propriety di queste 
piante, se scriveva che gli stregoni italiani erano soliti drogare i viaggiatori, e 
trasformarli in somari per farsi trasportare i bagagli. 
Sebbene le Solanacee psicoattive abbiano avuto il loro "momento aureo" nel corso del 
medioevo, in Europa la loro conoscenza risale a tempi molto piu antichi, e gia nell'Antico 
Testamento ritroviamo un passo che testimonia la credenza secondo cui la mandragora 
avrebbe poteri fecondanti (Genesi, 30:16-17). 
Anche nell'antica Grecia le Solanacee psicotrope erano ben conosciute, e probabilmen- 
te venivano impiegate per potenziare gli effetti del vino. La prima menzione alia 
mandragora viene tradizionalmente fatta risalire addirittura ad Asclepio, il mitico 
discepolo di Chirone e dio della medicina greca. 
Ippocrate, vissuto ai tempi di Pericle, prescriveva la pianta contro la depressione e la 
mania suicida: «Alle persone malate e tristi che vogliono uccidersi, basta somministra- 
re al mattino un infuso di radice di mandragora, in dose minore di quella necessaria a 
causare il sonno» (Ipp., De Locis in Homine). 
E inoltre molto probabile che nel giusquiamo si debba ricercare la pianta in grado di 
produrre lo “stato profetico" delle sacerdotesse di Apollo, come testimonierebbero i 
nomi antichi usati per definire la pianta, pythonione apollinaris. 
Antonio Musa, medico della Roma imperiale, invento, secondo Galeno, una panacea 
universale a base di semi di giusquiamo e mandragora: Celso Aulo Cornelio, nel suo 
De re medica (l° sec. a.C.) annovera fra i sonniferi blandi I’oppio, fra quelli forti i semi 
di giusquiamo e la pianta della mandragora. 
Plinio, nel suo famoso Historia Naturalis, fu il primo Autore a definire la mandragora 
"antropomorfa” eadistinguere i "sessi”: La varieta bianca sarebbeil "maschio", quella 
nera la “femmina”. Secondo lo stesso Plinio, con una dramma di mandragora maschio, 
mescolata al cibo, si poteva ottenere una perdita completa della sensibilita e un 
profondo sonno. L'estrazione dal suolo, essendo una pianta magica, doveva seguire un 
precise e rigido rituale: assicurarsi che non soffiasse vento contrario, rivolgere lo 
sguardo ad occidente dopo aver fatto tre segni circolari con una spada. 
Nella mandragora possiamo ancora identificare con tutta probability il r77o/y omerico 
che Mercuric raccomanda ad Ulisse come rimedio contro la magia di Circe: “Finite il 
ragionar. I’erba salubre / porsemi, giy dal suol per lui divelta / e la natura divisonne: 
bruna / n’y la radice: il fior bianco di latte: / moly i Numi la chiamano: resiste/alia mano 
mortal, che vuol dal suolo / staccarla» (Omero, Odissea, X:393-399: trad.it. I. 
Pindemonte). 
La conoscenza delle virtu "magiche" della mandragora emerge con chiarezza dal 
termine popolare con la quale 6 conosciuta presso i popoli di lingua germanica. alraun, 
che significa "mistero". Alla radice della pianta. appositamente Irattata. si faceva ricorso 



nella fabbricazione di abiti speciali, magici appunto, attraverso cui si riteneva non 
potessero passare le spade dei nemici. 
Anche I’Atropa conserva inalterato il suo fascino attraverso la tradizione linguistica, 
come testimonia il suo nome italiano, belladonna, usata nel passato dalle donne italiane 
per la sua propriety di dilatare le pupille, alio scopo di accrescere il loro fascino. 
Nella fitoterapia europea le Solanacee psicotrope rientrano sotto diverse forme (estratti, 
tintura, polveri, pillole, soluzioni varie) per molteplici scopi: la belladonna come 
antispasmodico, nelle coliche nefritiche, per limitare le secrezioni delle mucose, come 
antidoto in numerosi casi di avvelenamento. L’olio di giusquiamo, ottenuto dalle toglie 
della pianta, veniva impiegato nelle otalgie e contro i reumatismi, e ancora oggi in 
omeopatia si adopera come calmante una tintura estratta dal la pianta fresca. Lo 
stramonio, fino a pochi anni fa, rientrava nella composizione di sigarette per asmatici, 
liberamente in vendita nelle farmacie. 
Un manoscritto quattrocentesco, custodito a Trento nel Gastello del Buongoverno, e 
meglio conosciuto come Erbario di Trento, riporta sotto la voce “mandragora femina” 
la seguente annotazione: «Se una dona non potesse avere figli, recipe tutta questa 
herba, goe fieri e semenge e foie e fusti e radixe. Puo pestalo molto bene, e quando sera 
molto ben polverigada, incorporalo con mielle da matina a stomego deguno per XL di 
et uxa con e suo marido al suo piaguimento». E alia voce "mandragolla mascholo” la 
seguente: «Cipera fiolli se a dio piaxera per la soa mixericordia. Et sapie che se alia dona 
vien dada el mascholo el concepira fiollo maschollo e se li vien dada la femena el' 
concipera fie femena. Esse alia dona vien dada el mascholo ella femena insieme, el 
conciperafioli che non sera ne femena ne homo, ma havera como homo e como femena. 



Questa herba se ingenera de sperma de homo et nase in tereni chaldi et umidi>> 
(L’erbario di Trento, cur. M. Lupo, Manfrini). 

Africa e Medio Oriente 

La conoscenza delle propriety delle Solanacee psicotrope in Africa risale a tempi 
antichissimi, come e testimoniato da un mito dell'Antico Egitto relative al dio del Sole, 
Ra, Che descrive la preparazione della birra di mandragora, bevanda sacra. Le Solanacee 
rientravano nella farmacopea del tempo dei Faraoni, quando la mandragora e il 
giusquiamo erano considerati potent! medicine. 
Un recente studio di Goodman e Hobbs sulle popolazioni beduine del deserto orientale 
egiziano (Goodman-Hobbs, 1988) evidenzia la permanenza di queste piante nella 
medicina tradizionale. I Buscharin usano ancora oggi il Solanum nigrum centre i 
disturb! cardiac! ed epatici; i frutti di una specie molto simile (Solanum unguiculatum) 
vengono impiegati per avvelenare gli animal! predator! che fanno strage nei greggi di 
pecore: i beduini mettono da 20 a 30 di quest! frutti nello stomaco delle pecore morte 
e le abbandonano come esca. Quando i predator! ne divorano le carcasse, restano 
avvelenati. 
I Khushmaanchiamanoil Solanum nigrum “anabadhi-dhib("wa6eQ\\sc\diCa\\\"),e\)u\ 
considerando i loro frutti commestibili, evitano attentamente il loro consume alimen- 
tare. 
I Buscharin mescolano i fiori di varie specie di //yoscyam/ys (giusquiamo) mescolate 
al tabacco e ad altre piante: la pratica, altamente inebriante, sembra possedere un alto 

IQ8 valore sociale. I Khusmaan, a loro volta, non usano piu il giusquiamo, ma ancora lo 
raccolgono per rivenderlo nei mercati della Valle del Nile, e conservano nella loro 
memoria collettiva il ricordo che nei passato il saykaraan (“inebriante") - cosi viene 
chiamata la pianta - era fumato per le sue propriety narcotiche. 
In Marocco, ancora ai giorni nostri vengono usate alcune specie di Solanacee, sia nella 
farmacopea tradizionale che a scopi voluttuari; la belladonna, ad esempio, viene usata 
comeafrodisiaco, come stimolante generale e come stimolante della memoria (Bellakhdar, 
1991), uso questo abbastanza inusuale, in quanto gli alcaloidi tropanici sono ricono- 
sciuti come inibitori dei process! di apprendimento (Sitaram, 1979). 
Sempre in Marocco, vengono impiegate tre specie di Datura (D.stramonium, D.inoxia 
e D.arborea) sia come antiasmatici (D.arborea), sia per le loro propriety narcotiche: in 
questo caso le foglie della pianta vengono addizionate alia birra o mescolate al tabacco 
0 al A'/7 (cannabis). Anche il giusquiamo trova una duplice applicazione, sia come 
narcotico voluttuario che come medicinale, come analgesico dentale e antiemorroico, 
mentre la mandragora ha come utilizzo principale quello narcotico. 
La farmacopea popolare marocchina conosce anche altre Solanacee: il Solanum 
sodomaeum (antiepilettico), il Capsicum annuum (il comune pepe) e il Capsicum 
frutescensisWmIMe, aperitive, calmante dei disturb! di stomaco), il Lyciumintricatum 
(contro la sterilita femminile, contro varie malattie di natura dermatologica). 
Johnston, in un lavoro ormai divenuto un classico (1972), ha analizzato I’origine e la 
funzione di un rito di natura iniziatica delle donne Tsonga, tribCi del Mozambico e del 
Transvaal settentrionale, alia cui base troviamo una solanacea psicotropa, chiamata 
mondzo (Datura fastuosa). 
II rito 6 associate alia fertility, e I’assunzione del mondzorappresenta la fase culminante 
di tre mesi di attivit^ rituali, che iniziano subito dopo il raccolto di maggio. La cerimonia 
Tsonga 6 uno degli esempi piu significativi di un rito iniziatico associate alluso di una 



pianta psicotropa presente ancora oggi in Africa, e comporta tutta quella serie di 
fenomeni e aspettative (sinestesie visivo-musicali, allucinazioni visive e uditive, 
preparazione, ecc.) comuni alia maggior parte dei riti psichedelici. Le ragazze tsonga 
giungono al rito vero e proprio (quello che comporta I’assunzione della datura) 
attraverso una lunga serie di passaggi preparatori, che hanno come scopo quello di 
determinare la natura dell’esperienza visionaria: ascolto di voci soprannaturali, prote- 
zione contro atti di stregoneria, ecc. 11 rito e inoltre un buon esempio di come una pianta 
potenzialmente anche molto pericolosa possa, attraverso la conoscenza dei suoi effetti 
e attraverso un rituale adeguato, risultare completamente innocua dal punto di vista 
fisiologico, come risulta dal fatto che presso i Tsonga non si verificano casi di 
avvelenamento con la datura. Le giovani fanciulle tsonga escono, senza alcuna 
eccezione, dall’esperienza iniziatica con un ruolo di donne adulte all’interno del loro 
gruppo: «temprate ad adempiere il ruolo sociale a loro richiesto in una esigente societa 
tradizionale» (Johnston, 1972:351). 
Lo studio etnobotanico delle piante impiegate dai guaritori tradizionali Frang della 
Guinea Equatoriale evidenzia I’uso di due soianacee nella farmacopea popolare: 
Physalis angulata nella cura delle dermatosi, e Solanum torvum come cicatrizzante 
(Akendengue, 1992). 

Asia ed Estremo Oriente 

Le Soianacee psicotrope sono conosciute in Asia fin dalla preistoria; Schultes e 
Flofmann (1983) localizzano la loro origine proprio in Asia e in Europa. 
In India, gli effetti inebrianti e narcotici delle Dature sono tenuti in gran conto; nello 
Shivaismo lo stramonio e associato al principio maschile, e mescolato alia cannabis 
simbolizza I’unione dei principi maschile-femminile. In sanscrito lo stramonio e 
conosciuto con il nome di dhaturao unmata, che significa "ebrezza divina”; i suoi fiori 
sono sacri al dio Shiva, al quale vengono offerti in numerose cerimonie rituali, oltre che 
venire impiegate tradizionalmente sia come medicina che come agente allucinogeno. 
Lewis Lewin, fondatore della moderna psicofarmacologia, riporta che:«(..) in certe parti 
deirindia 6 usato lo stramonio, ad esempio nel Bengala (..) vi sono degli individui che 
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fumano la canapa Indiana, la ganjah, coll’aggiunta di due o tre senni di stramonio e una 
quantita di foglie. Per rafforzare o modificare I’azione che sul cervello hanno le bevande 
alcooliche, si fanno rammollire in esse i semi, poi si passa alio staccio e si mescola con 
vino di palma (..) A Bombay, si pone in contatto per una notte il fumo dei semi arrostiti 
con una bevanda alcoolica» (Lewin, 1928, :165). 
Molto diftuso era anche I’uso dello stramonio come afrodisiaco, e nel XVII° secolo e 
stato riportato che le donne di Goa usavano la pianta per drogare gli uomini che si 
mostravano insensibili al loro fascino e ai loro desideri (Ott, 1993). I semi delle dature 
venivano impiegate anche per scopi molto lontani da quelli sacramentali: i banditi del 
Kashmir erano soliti narcotizzare le vittime con la pianta, per poi derubarle in tutta 
tranquillita. 
Nel Nepal la datura e utilizzata come sedativo, e come sedativo viene impiegata anche 
la belladonna. 
Sempre nel Kashmir, e documentato un uso psichedelico del giusquiamo, tumato 
mescolato al tabacco (Ott, 1993); anche in Afghanistan viene utilizzato per le sue 
propriety inebrianti, spesso mescolato con il iuuQo Amanitamuscaria('^omos,^%7). 
Nell’antica Cina la datura era considerata una pianta sacra, e le leggende narrano che, 
quando Buddha si raccoglieva in meditazione, dal cielo cadevano gocce di rugiada che 
si depositavano sulle foglie della pianta. La letteratura cinese contiene un gran numero 
di opere di botanica, quasi tutte dedicate alia farmacopea, e conosciute come Pen-t'sao 
(“erbari”). Nella preistoria i Cinesi, come tutti gli altri popoli, scoprirono che molte 
specie di piante presenti nel loro territorio avevano "strani” effetti, come e testimoniato 
dagli accenni contenuti negli erbari piu antichi, databili intorno al 2.000a.C.: ma per una 
classificazione sistematica di queste piante, si deve aspettare il XVI° secolo, con Li 

“I -j Q Shih-chen, la piu grande autorita cinese nel campo delle piante medicinali, autore del 
Pen-t’sao kang-mu. In esso si parla del lang-tang, identificabile, grazie agli accurati 
disegni, con il giusquiamo (/yyoscy5r77rysr?/^er). La pianta esicuramente I’allucinogeno 
piu importante usato dai Cinesi, e il suo nome vernacolare pub essere tradotto con 
"violentodelirio’Ltermine che sottolinea gli effetti della pianta. L’ebrezzavenivaottenuta 
usando i semi del giusquiamo, mentre le radici venivano utilizzate nella cura della 
malaria e nelle dermatiti parassitarie. I semi erano considerati estremamente velenosi, 
e per essere impiegati come farmaci necessitavano di appropriati trattamenti per ridurne 
la tossicita. 
II pen-t’sao ching, uno dei piu antichi erbari, sottolineava che «i semi (..) per un lungo 
periodo rendono incapaci di camminare (..) giovano alia mente e aumentano le forze (..) 
permettono di comunicare con gli spiriti e di vedere i diavoli. Se presi in eccesso, fanno 
cadere I’uomo nella pazzia». 
Come narcotic!, i semi di giusquiamo venivano fatti macerare prima nell'aceto e poi nel 
latte, in seguito fatti seccare all’ombra. Come farmaci erano considerati tonici e 
prescritti contro la dissenteria, la mania, il mal di denti e una vasta gamma di disturb!. 
Negli erbari cinesi veniva spesso ricordato che i semi non dovevano mai essere rotti 
quando venivano impiegati come medicinale: 1 semi rotti provocano la follia" {ch'§n 
t’sang-ch’i). Li Hsiao riporta che; «i semi sono molto velenosi, e se accidentalmente 
rotti, essi provocano delirio e fanno vedere lamp! e scintille». 

Un’altra pianta riportata dagli Erbari cinesi 6 il man t’o-lo, generalmente identificata 
come appartenente al genere Datura, ma probabilmente importata in Cina tra la Dinastia 
Sung (960-1279) e la Dinastia Ming (1368-1644). I fiori e i semi trovavano un impiego 
esterno contro le infezioni e le eruzioni cutanee, un impiego inferno nei raffreddori e nei 
disturb! mental!; la pianta veniva inoltre utilizzata. mescolata alia cannabis, come 



anestetico nelle piccole operazioni chirurgiche. L’azione narcotico-allucinogena del 
man /Wo era altrettanto riconosciuta dai Cinesi, ed esperimentata dallo stesso Li 
Shih-Chen che cosi ne descrisse gli effetti: «La tradizione sostiene che se i fieri che 
serviranno per fare il vino sono raccolti mentre si sta ridendo, il vino avra come effetto 
quello di far ridere; se i fieri sono raccolti mentre si sta danzando, il vino provochera 
i movimenti della danza. Ho personalmente scoperto che queste azioni sono prodotte 
quando si e mezzi sbronzi, e qualcuno vicino sta ridendo o danzando». 
In un recente lavoro condotto da Peigen & Liyi (1983), sono state individuate quindici 
piantesolanaceeappartenenti ai generi Scopolia, Physoclaina, Atropanthe, Przewalskia, 
Hyoscyamus, Mandragora, Datura, probabilmente ancora utilizzate nella medicina 
popolare cinese e tibetana, principalmente come analgesici, anestetici e spasmolitici. 
Oltre a cib, conservano le funzioni attribuite loro dalla farmacopea tradizionale, vale 
a dire sono ritenute in grade di "scaldare milza e stomaco, scacciando il freddo”. 
Alcune piante (Physoclaina infundibularis, P.physaloidese Mandragora caulescens) 
sono prescritte in sostituzione dello shen (simile al ginseng) per le loro propriety 
toniche e stimolanti, indicate in tutte le forme di debilitazione o debolezza. 

Americhe 

L’uso delle Solanacee psicotrope, sia come agenti allucinogeni che come medicine 
popolari, rimane ancora oggi una caratteristica delle popolazioni tradizionali, sia nel 
nord America che nelle Americhe centrale e meridionale. 
II ritrovamento di numerosi reperti archeologici che presentano una sorprendente 
somiglianza con i caratteristici frutti spinosi della Datura, sembra essere una prova 
inconfutabile della conoscenza di questo genere di piante fin dai tempi della preistoria. 
Tra le dature, la specie piu importante nel Nuovo Mondo e rappresentata dalla Datura 
inoxia, sebbene numerose altre specie vengano sfruttate per le loro propriety, come 
ad esempio lo stramonio (D.stramonium), anticamente impiegato nei riti di iniziazione 
e di passaggio dall'infanzia all’adolescenza presso gli Algonchini. 
In Messico, le dature sono genericamente conosciute con il nome di toloache, ma 
anche con una variety di nomi popolari che ne sottolineano le qualita psicotrope; yerba 
loco (“erba pazza"), torna loco ("che rende pazzi"), etc. 
Al tempo degli Aztech! le dature erano ritenute "sorelle 6e\\'ololiuqul' e particolarmen- 
te apprezzate e temute: gli sciamani, prima di impiegarle come medicina sacra, si 
rivolgevano ad esse con grande reverenza. 
Anche nell’America settentrionale molte tribu utilizzano la pianta per scopi cerimonia- 
li; gli Zuni del Nuovo Messico chiamano la D.inoxia a-neg-la-kya, e la usano come 
anestetico locale, per ferite e contusion!. L’impiego come allucinogeno b riservato 
esclusivamente agli sciamani piu potent!, gli “sciamani della pioggia", ai quali 
appartengono in esclusiva tutte le piante di datura, e soltanto a loro b concesso 
raccoglierne le radici. 
Quando gli sciamani zuni intendono comunicare con il mondo degli spirit!, si mettono 
negli occhi un po’ di radice polverizzata e masticano le radici della pianta chiedendo 
agli spirit! dei morti di intercedere presso gli dbi perchb facciano piovere. 
La pianta b anche alia base dei riti di iniziazione presso molte tribu del sud-ovest degli 
Stati Uniti. come gli Yumans. 
L'lmportanza della datura fra le popolazioni del Messico b ancora maggiore. Una delle 
prime descrizioni accurate della pianta ci viene da Francisco Hernandez (Historia 
natural de Nueva Espaffa), che scriveva che I'uso eccessivo conduceva alia follia. 
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Narrano le 
leggende che 
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Anche Bernardino de Sahagun descrisse gli effetti della datura, o tiapatl, come veniva 
chiamata (“luce del fuoco”) nell’antico idioma azteco. L’Autore, nel suo Codice 
Fiorentino, riporta che «chi lo mangia diventa pazzo per sempre, perde il suo cuore e 
rimane da esso stregato». 
Secondo Diaz (1977), I’uso della datura e estensivo presso le popolazioni indiane, 
mestizo e i gruppi indiani, dai tempi preispanici fino ai giorni nostri. 
I Tarahumara ancora oggi usano mischiare la D.inoxiaal tesguino (birra di mais) per 
potenziare gli effetti di quest’ultimo; la pianta e anche usata a scopo cerimoniale per 
indurre vision!. 
Anche gli Huicholes usano alcune specie di solanacee psicotrope: il kieli-saCcaWm 
kiell') = D.stramonium) e il kieli (“vero kieli = Solandra sp.). La solandra e anche 
identificabile con Kieri tewiari, divinita del vento e della stregoneria. 
La tradizione huichol considera questa pianta-divinita estremamente potente e perico- 
losa: per usarla nel modo corretto il marakame (sclamno) deve aver partecipato a 
cinque pellegrinaggi del peyote e aver imparato i canti di Kieri Tewiari; canti che 
contengono i segreti del suo potere. Solo quando lo sciamano conoscera tutti quest! 
segreti potra incominciare ad usare la solandra senza temerne il potere. La pianta- 
divinita e considerata infatti un ottimo “aiutante magico”, ma anche un "subdolo 
imbroglione”, capace di rivoltarsi contro lo sciamano in qualsiasi momento. Una volta 
che il marakameconosce i segreti di Kieri Tewiari, egli pud prendere dal la pianta le foglie 
e i rami. Le foglie sono considerate molto potent! contro atti di stregoneria, ma non sono 
generalmente consumate per le loro propriety psichedeliche. L’unico caso riportato da 
Knab (1977) di impiego psicotropo si riterisce ad un uso anale. 
Nel Sud America, specialmente nelle aree andine e amazzoniche occidental!, viene 
impiegata un’altra solanacea psicotropa, la Brugmansia. II suo uso nei tempi pre¬ 
ispanici non e documentato altrettanto bene come quello della datura negli Stati Uniti 
e nell’America Centrale, ma dai document! dei primi missionari e dalle relazioni di 
viaggiatori e antropologi, emerge con chiarezza che la Brugmansiaem^\amn\e usata 
fin dai tempi piu remoti, e il suo impiego si e tramandato fino ai giorni nostri, sia come 
agente allucinogeno che come medicina popolare. In un certo senso, non d facile 
distinguere queste due modalita, in quanto si parla di impieghi religiosi in societa a 
substrato sciamanico, la cui caratteristica e quella di attribuire la causa delle malattie 
ad azioni di stregoneria o a volonta soprannaturali. Sugli altipiani andini, dove la 
Brugmansiactesce rigogliosa, le societa tradizionali usano i semi di alcune specie (B. 
aurea, B. arborea, B. sanguinea) mescolati con la chicha(b\m di mais), o come infuso 
ottenuto dalle foglie e dai fiori. 
AH’inizio del nostro secolo, Bonpland (citato da Lockwood, 1.979), parlava della 
preparazione di una bevanda narcotica, chiamata tonga, usata dai sacerdoti del Tempio 
del Sole a Sogamoza (a Nord di Bogota, Colombia). La bevanda era considerata piu 
potente se preparata con la B.sanguinea, piuttosto che con le variety a fiori gialli o 
bianchi (B.aureae B.candida). 
I Chibcha di Bogota, nei tempi preispanici, somministravano la bevandaalle mogli eagli 
schiavi dei guerrieri e dei capi morti, alio scopo di provocare in loro uno stato di stupore 
e di narcosi, prima di seppellirli vivi, affinch6 quest! accompagnassero i mariti o i 
padroni nel viaggio nel Regno dei Morti. Un altro impiego della tonga 6a parte dei 
Chibcha era per “mettere alia prova" gli schiavi, basandosi sul concetto che se questi, 
durante il delirio, sognavano di fuggire, prima o poi lo avrebbero fatto anche nella realty. 
Sempre presso questa popolazione, ai bambini che stavano per raggiungere la puberty, 
veniva data la Brugmansia, e il delirio prodotto dalla pianta veniva interpretato per capire 
se i bambini sarebbero diventati adulti forti e coraggiosi o meno. 



In Peru, si crede che la Brugmansia permette di comunicare con gli Antenati, e dalla 
credenza deriva il nome stesso dato alia pianta, toc^C'pianta delle tombe”). II termine 
potrebbe anche derivare dalla credenza dei peruviani secondo la quale, sotto effetto 
della bevanda, si possono “vedere" i tesori nascosti negli antichi cimiteri. Un’analoga 
idea 6 condivisa anche dagli Indiani del Golfo di Darien (nord-est della Colombia, al 
confine con Panama), i quali danno i semi della B.sanguineamsco\^{\ nella chichaai 
bambini, per provocare in loro uno stato di eccitazione durante il quale - cosi 6 ritenuto 
- essi possiedono il potere di trovare Toro. Tschudi (1846, citato da Lockwood 
1979 151). descrisse gli Indiani sotto gli efietti della bevanda; '<Cadono in un pesante 
>tupore. gli occhi vuoti fissi sul terreno, la bocca serrata e le narici dilatate Nel giro di 
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un quarto d’ora i loro occhi iniziano a ruotare, bava cola dalla loro bocca, e I’intero corpo 
e scosso da terribili convulsion!. Quando questi violent! sintomi sono cessati, gli 
Indian! cadono in un sonno profondo che dura molte ore, e quando ritornano in se 
parlano di aver incontrato gli antenati. Appaiono deboli ed esausti». 
Sebbene nell’America meridionale I’uso della Brugmansia sia stato combattuto tenace- 
mente dal Cristianesimo missionario, esso e rimasto pressoche intatto presso i 
guaritori tradizionali, e intaccato quasi per nulla presso le tribu amazzoniche; ed e 
proprio dalle ricerche antropologiche ed etnobotaniche sulle pratiche sciamaniche 
attuali delle tribu piu isolate, che si sono ottenute le piu estese informazioni sull’uso 
contemporaneo della Brugmansia. Questa pianta e comune in tutta I’America meridio¬ 
nale, spesso piantata nei giardini per la facilita con cui attecchisce. Nella Valle del 
Sibundoy (Colombia meridionale) la si trova ovunque, a filari, lungo le strade e i corsi 
d’acqua. 
La caratteristica principale delle due specie di Brugmansia piu comuni nella Valle del 
Sibundoy (B.sanguineae B.aurea) e costituita dal fatto che, attraverso una selezione - 
torse involontaria -, esse hanno dato origine ad almeno nove varieta, tutte conosciute 
dagli Indian! Kamsa” sotto nomi diversi, e impiegate nella medicina tradizionale. 
L’ibrido piu interessante Morse quello della R^i/rearappresentato dal Mettiysticodendron 
amesianum, classificato per la prima volta da Schultes nel 1955, conosciuto dagli 
Indian! con il nome di culebra. Nella tabella che segue vengono riportati i nomi 
tradizionali e botanic! degli ibridi piu usati nella Valle del Sibundoy, e gli impieghi a cui 
sono destinati. 

GUAMUCO (B. sanguinea) I fiori vengono ridotti in poltiglia e mescolati con 
la culebrao con letoglie della Phenaxintegrifolius 
(Urticaceae) e impiegati come antireumatici. Le 
foglie vengono anche riscaldate e applicate su 
gonfiori e infiammazioni. 

BUYES(B. aurea) Letoglie vengono polverizzatee applicate, insie- 
me ad altre piante, sulle parti dolenti del corpo. 
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Le foglie e i fiori vengono macinati finemente e 
aggiunti al cibo dei cani, prima di una spedizione 
di caccia: si ritiene che cib renda piu acuto I’istinto 
dei cani. 

Impiegato come antireumatico e nella 
suppurazione delle ferite. 

Rappresenta I’ibrido piu raro e piu tossico fra le 
Brugmansia. L’infuso delle foglie 6 impiegato 
come rimedio topico contro i reumatismi; le foglie 
e i fiori vengono impiegati per le loro propriety 
allucinogene. 

t I’ibrido piu conosciuto e piu importante; I’infuso 
delle sue foglie trova impiego contro i reumatismi 
e come vermifuge; le foglie applicate esternamen- 
te sono usate per disinfettare le ferite. Le foglie 
sono usate occasionalmente per le loro propriety 



allucinogene, ma meno frequentemente dellealtre 
Brugmansia. 

Le foglie, minuscole e altamente tossiche, sono 
usate come antireumatico, emetico, tonico, 
vermifuge e nelle malattie della pelle. 

Schultes riportava Che I’ibridotrovava applicazio- 
ne nei raffreddori, nelle febbri e nei gonfiori, oltre 
Che nella divinazione, a scopi profetici e nella 
stregoneria. Piu recentemente (Lockwood, 1979) 
la culebra avere meno importanza degli 
altri ibridi. 

Fra gli sciamani Inga (Valle del Sibundoy) le Brugmansia (o borracheras, "che 
ubriacano”), sono classificate come calientes (infuocate, calde); essi distinguono 
specie piu tossiche da specie meno tossiche, e danno la preferenza a queste ultime 
quando le impiegano come agenti psicotropi. Gli ibridi piu impiegati a scopi magico- 
divinatori sembrano essere quinde, munchirae culebra. Le foglie (occasionalmente i 
fiori) vengono pestate, e il loro succo viene usato freddo: in base alia dimensione delle 
foglie, la quantita pud variare da una foglia a ventiquattro. L’uso psicotropo delle 
Brugmansia nella valle del Sibundoy non e limitato agli sciamani; tuttavia, pochi Indian) 
amano le allucinazioni provocate, e sono quindi disposti a ripetere I’esperienza. Le 
allucinazioni descritte sembrano essere rappresentate da enormi serpent! e da altri 
temuti animali. 
Nell’Amazzonia ecuadoriana, presso gli Jivaro, I’uso delle Brugmansia e intimamente 
collegato alle pratiche e alle credenze religiose. Gli Jivaros credono che la vita e la morte 
siano determinate da forze invisibili, che possono essere “viste” soltanto per mezzo di 
piante allucinogene, le quali permettono di "entrare” nei mondo soprannaturale, I’unico 
mondo "reale". 
Quando i bambini raggiungono I’eta di sei anni, devono andare in cerca di un arutam 
wakani, una specie di “anima acquisita”, I’anima che “produce le visioni”. Per acquisire 
quest’anima, il bambino, normalmente accompagnato dal padre, compie un pellegri- 
naggio ad una delle tante cascate sacre, dove si bagna, digiuna, e beve infusi di tabacco. 
Se tutto cib non comporta I’apparizione di visioni, allora si ricorre al maikua, bevanda 
ottenuta col succo di Brugmansia. Durante il delirio, il bambino b tenuto costantemente 
sotto controllo da uomini che non hanno bevuto il maikua, per proteggerio da incident! 
0 danni autoprocurati nelle violentissime fasi iniziali. In seguito, al bambino apparira 
I’anima, di solito sotto forma di una coppia di animali (giaguari o anaconde) che gli 
entrano nei corpo. 
Sempre presso gli Jivaros, il matob anche usato per ridurre all’obbedienza i bambini 
piu turbolenti e per renderli rispettosi delle tradizioni: 6 opinione comune che durante 
il delirio i bambini avranno visioni del mondo soprannaturale, e capiranno che quanto 
dicono i padri circa la realty di esso 6 vero. 
Le popolazioni di origine spagnola accettano molto degli usi medicinali della Brugmansia, 
soprattutto come antireumatico, antiinfettivo e antiasmatico; ma la pianta b soprattutto 
considerata ornamentale, e credono che odorarne i fiori provochi I’emicrania. 
L'idea che le Brugmansia siano pericolose 6 condivisa dalla maggior parte delle 
popolazioni del Sud America, e probabilmente 6 accresciuta dal fatto che I’impiego 
antico era strettamente associate alia stregoneria. 
Una leggenda riferisce che se ci si addormenta sotto un albero di Brugmansia, si diventa 
pa/zi 
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Cenni botanici 

La famiglia Solanaceae^ comprende oltre 2300 specie, diffuse nelle aree tropicali e 
temperate di ambedue gli emisferi. Si tratta di piante erbacee o arbustive, con foglie 
senza stipole, intere o pennate. I fiori possono avere corolla di varia forma, da rotata (per 
es. la Patata - Solanum tuberosum L.) ad infundibuliforme o tubulosa (per es. lo 
Stramonio - Datura stramonium L.), con 5 (raramente 6 o 10) lobi e comunque sempre 
a petal! concresciuti almeno alia base (corolla gamopetala). L’ovario e unico, per lo piu 
biloculare, con stilo semplice e stimma intero o bilobato. Gli stami, concresciuti con la 
corolla, sono generalmente 5 (raramente 8). II frutto e una bacca (per es. la Patata o il 
Pomodoro - Lycopersicon esculentum Miller) o una capsula (per es. lo Stramonio).^ 
L’importanza economica delle Solanaceaee notevole da piu punti di vista. Come fonte 
di cibo si possono ricordare la Patata, il Pomodoro, le varie cultivar di Peperone 
{Capsicum annuum L. e congener!), la Melanzana (Solanum melongena L.) oltre ad 
alcune specie producenti frutti edibili, ma la cui coltivazione e meno diffusa (per es. 
Physalis peruviana L., P. pubescens L., P. philadelphica Lam., etc.). Diverse specie 
vengono pure cultivate a scopo ornamentale e talvolta inselvatichiscono, rendendo in 
qualchecaso difficile la valutazione del loro status. Da tempi immemorabilileSo/ar7aceae 
trovano infine impiego in fitoterapia, sia come "semplici” sia come fonte di alcaloidi. In 
quest’ultimo contesto e doveroso citare il Tabacco (genere Nicotiana), attualmente uno 
dei vegetal! psicoattivi di uso ludico piu largamente “accettati” dalle culture occidental!, 
la cui coltura, trattamento e commercializzazione ha dato vita a potent! multinazionali. 
Nel contesto di questa breve rassegna, analizzeremo sommariamente gli aspetti 
botanici legati ai soli generi delle Solanaceae6\ cui almeno alcune specie vengano 
impiegate per le loro proprieta.psicoattive, ponendo particolare attenzione alle entita 
present! in Europa. 

Francesco 
Festi 

(Rovereto, 
Italia). 

Etnobotanico 
membro 

della SISSC 

Tribu Solaneae 

Atropa L, La piu conosciuta tra le specie di questo genere 6 sicuramente A. 
belladonnaL, (Belladonna) distribuita in quasi tutta I’Europa, dove vegeta nei boschi 

Nell’ambito delle scienze biologiche, e della botanica in particolare. I’unitS tassonomica tondamentale 
6 la specie, essa 6 identificata da un binomio, costituito a sua volta dal nome generico (ossia del genere 
cui la specie appartiene), dal nome specifico e dall’autore (o da un’abbreviazione standard che ad esso si 
riferisca) che la classified per primo con tale binomio. Per esempio, Mandragora autumnalis Bertol 
appartiene al genere Mandragora, il quale - oltre a M autumnalis - comgm6e altre specie, ed 6 stata cosl 
denominata (difterenziandola da M officinarum L.) dal botanico italiano Antonio Bertoloni, in un suo 
Elenchum Plantarum6e\ 1820 All'interno di alcune specie si distinguono aggruppamenti che, a seconda 
della difterenziazione, vengono indicati come sottospecie, variety o forme Tra gli aggruppamenti di rango 
super tore al genere e da citare la Famiglia, utile strumento di lavoro per la caratterizzazione dei vegetali 

Pagina a sinistra 
' Per una panoramica sulla classificazione delle SotanaceaeeA in generale per una approfondita disamina Lo stramonio (Da 
degii a'^petti tassonomici ad esse riferifi si possono consulfare Hawkes et al (1979) e D'Arcy (1986) C Ratsch, 1990) 
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Frutti (1i: 
Datura mete! 
Datura ceratocaula 
Datura quercifolia 

freschi di latifoglie ma anche nelle radure ed ai bordi dei cedui o lungo i sentieri 
boschivi. In alcune region! essa si rinviene avventizia o naturalizzata, in seguito alia 
secolare coltivazione per scopi medicinali; viene infatti impiegata, o lo 6 stata in 
passato, come narcotico, diuretico, antispasmodico, analgesico, antisecretivo, in 
oculistica per dilatare la pupilla e come broncodilatatore per la cura sintomatica 
dell’asma, talvolta mescolata alio Stramonio nelle cosiddette sigarette antiasmatiche. 
Nel la vicina Africa settentrionale ed in Spagna e pure presente A. baeticaWiWk:, altre due 
specie sono state descritte per I’Asia. 
Alla stessa sezione (Lyciinae) e pure ascritto il genere Lycium L, di cui non sono 
conosciuti impieghi tradizionali come inebriante ma che comprende specie (almeno sei 
present! in Europa) contenenti iosciamina ed altri alcaloidi tropanici. 
HyoscyamusL II genere comprende circa 20 specie, tutte diffuse nel VecchioMondo. 
In Europa sono present! H. reticulatus L, H. aureus L., H. pusillus L, H. albus L 
(Giusquiamo bianco largamente diffuso in ambient! ruderali di tutta I’Europa del sud, 
Italia compresa) e H. (Giusquiamo nero). Quest’ultimo cresce in luoghi ricchi 
d’azoto, presso malghe e ricoveri d’animali, su immondezzai ed incolti pingui, in tutta 
I’Europa escluse le region! piu settentrionali dove si puo talvolta rinvenire come 
avventizio. E’ iscritto (assieme a H. albus) in numerose farmacopee e viene utilizzato, 
oltre che come base per I’estrazione di alcaloidi tropanici, quale sedative ed 
antispasmodico. Quale ottima fonte di alcaloidi tropanici e pure degno di nota H. 
muticus L., originario dell’Africa settentrionale ma qua e la coltivato. 
Alla stessa sezione (Hyoscyaminae) appartiene pure il genere Scopolia L., che com¬ 
prende specie (tra le quali S. carniolical. presente in Europa) contenenti iosciamina, 
scopolamina ed altri alcaloidi tropanici. 
Solanum L Si tratta probabilmente del genere delle Solanaceaecom\)m6e\]\e il piu 
vasto numero di specie: da un punto di vista farmacologico sembra caratterizzato da una 
classe a se stante di alcaloidi tropanici, forse piu francamente narcotico-tossici che 
"allucinogeni” (o, piu esattamente, “deliriogeni”), il cui prototipo e la solanina. Alcune 

specie del genere (per es. S. nigrumL. - Erba morella) appaiono in qualche modo legate 
alia "stregoneria" occidentale, mentre altre vengono utilizzate tradizionalmente. 
Alla stessa sezione (Solaninae) appartiene anche il genere Physalis-. le bacche di P. 
alkekengii. (Alchechengi, Lampioncini) sono state riportate producenti, a dosi elevate, 
ebbrezza. Mancano tuttavia studi farmacologici approfonditi sulle specie di questo 
genere. 
Mandragora L Le sei specie di MandragoraWma conosciute sono tutte present! nel 
Vecchio Mondo. Tra queste M. autumnal is Beno\. vegeta in luoghi ruderali. siepi e 



incolti delle regioni mediteanee e del Portogallo. La M. officinarum L. e invece 
conosciuta per la sola Italia settentrionale e Jugoslavia occidentale, ove cresce nei 
boschidilatifoglie.SoprattuttoMaiytor7a//sMalvoltacoltivataperscopifitoterapeutici, 
ma sembra mostrare scarsa tendenza all’inselvatichimento. 
Alla stessa tribu appartengono anche le Solanaceae arbustive lochroma fuchsioides 
(H.B.K.)Miers in Hookere/.a^ryapiy/?/to(Griseb.)Bailon.utilizzatecomeallucinogeni 
da alcune popolazioni sudamericane. 

Tribu Daturae. 

Datura L II genere Datura in senso stretto (senza, cioe, le “Dature arboree”, che 
vengoao ora incluse nel genere Brugmansia) comprende da 10 a 15 specie diffuse nel 
Vecchio e Nuovo Mondo. T ra queste e da citare anzitutto D. stramoniuml. (Stramonio), 
probabilmente originaria dell’emisfero occidentale^ introdotta in Spagna nel XVI 
secolo e da qui diffusasi in quasi tutta I’Europa, anche se in alcune regioni deve essere 
considerate avventizia effimera. E specie caratteristica di incolti, terreni smossi, ruderi, 
sempre comunque su suolo in cui le specie colonizzatrici perenni, con cui non riesce 
a competere, non si siano ancora stabilizzate. Oltre al tipo, e degna di menzione la var. 
(o subspecie) tatula(l.), che ha portamento piu robusto, con fiori e fusto piu o meno 
profondamente soffusi di violetto. Altre specie abbastanza ben conosciute sono la D. 
feroxL, di origine est-asiatica ma coltivata e naturalizzata nelle zone calde di entrambi 
gli emisferi, la D. innoxia Miller, originaria dell’America centrale ed anch’essa natura¬ 
lizzata nelle regioni piu calde del Vecchio mondo, e la D. mete! L., come la ferox 
originaria dell’Asia orientale. 
Brugmansia Persoon. II genere Brugmansia, strettamente connesso alle Dature, 
comprende una decina di specie originarie del Sud America, alcune delle quali vengono 
utilizzate come allucinogeni, da sole o in associazione con altre specie, nelle culture 
tradizionali sudamericane. Almeno unadi queste “Dature arboree”, la B. xcandidaPm., 

viene coltivata per ornamento nelle regioni piu calde d’Europa e non sembra mostrare 
tendenza all’inselvatichimento (nei testi di orticultura ci si riferisce spesso a questa 
specie, erroneamente, come Datura arborea L. che 6 sinonimo della B. arborea (L.) 

’ U patfia (J'origine dello Stramonio 6 tutt'ora controversa oltre alle Americhe. 6 stato pure proposto che 
e'jso tosse ongmano dell’Oriente asiatico, poi diftuso nel Vecchio continente dalle migrazioni dei popoli 
zingari Si tratta probabilmente di un'ipotesi puramente speculativa, torse legata alia trequente crescita 
della specie su o in prossimit^ di discariche e terreni smossi. tipiche zone d’accampamento delle carovane 
zirtgarev.tif; 
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Lagerheim). Negli ultimi anni si sta diffondendo la coltura di altre specie, come per 
esempio la B. sanguinea (Hu\i & Pav.) D. Don, la B. suaveolens (Humb. & Bonpl. ex 
Willd.) Bercht. & PresI e loro ibridi, come piante da vaso resistenti, durante la buona 
stagione, anche nelle aree non mediterranee d’Europa. 
Va gui citato, in quanto utilizzato come allucinogeno nelle culture tradizionali 
sudamericane, Methystichodendron amesianum R.E. Schultes. Almeno due specie di 
Solandra, S. guerrerensis Martinez e S. brevicalyx Sianbley sono inoltre impiegate 
dagli Huicholes del Messico come inebrianti. 

Tribu Salpiglossideae. 

Brunfelsia L Genere di circa 40 specie, rappresentate nell’America Meridionale e 
nelle Indie Occidental!. Almeno due di esse, B. grandiflora D. Don e B. chiricaspi 
Plowman, vengono utilizzate in Sud America come additivi beW'ayahuasca, bevanda 
allucinogena i cui principal! ingredient! sono vegetal! contenenti triptamine sostituite 
e specie del genere Banisteriopsis, le cui B-carboline, inibendo I’enzima monoamino 
ossidasi, rendono attive per via orale le triptamine allucinogene. 

Tribu Cestreae 

Nicotiana L Le due piu important! specie del genere sono N. tabacum L. (Tabacco), 
originaria del Sud America (probabilmente dell’Argentina e della Bolivia) e largamente 
coltivata per la produzione di tabacco, e A/, rustica L., meno frequentemente utilizzata 
su scala industriale. Le principal! cultivar della prima, dalle quali si ottengono le diverse 
varieta di tabacco sono I'havanensis, la brasiliensis, la virginica, I'angustifolia e la 
fruticosa, di cui sono spesso coltivati gli ibridi. Alcune specie, tra cui N. glauca R.C. 
Graham (originaria dell’America meridionale) e N. alata Link & Otto, vengono talvolta 
coltivateperornamentoancheinEuropaemostranolocaletendenzaairinselvatichimento. 
Oltre alle varie altre specie di /V/cotoa utilizzate nel Nuovo Mondo ed in Oceania, per 
quest’ultimo continente e da ricordare il vicino genere Duboisia, di cui D. hopwoodiif. 
Muell. e conosciuta come pituri ed utilizzata quale inebriante e stimolante dagli 
aborigeni. 
Petunia L Almeno una specie di questo genere, P. violacea Lindley, sembra essere 
utilizzata come inebriante nell’Equador, sebbene a tutt’oggi poco ^ conosciuto sul suo 
possibile (per affinita tassonomica) contenuto di alcaloidi. Diverse specie di Petunia 
vengono coltivate per ornamento. 
Della stessa tribu, e da citare il genere Oestrum L., tra cui 0. laevigatumScb\ecb[en6a\ 
sembra sia utilizzato come succedaneo della marijuana in Brasile. C. parquil'H^fWaQe, 
talvolta coltivato anche in Europa, contiene gli alcaloidi parquina e solasonina, sullecui 
potenzialit^ allucinogene non sono disponibili dati sufficient!. 

Chimica (con particolare riferimento agli alcaloidi tropanici) 

Certamente, gran parte della psicoattivit^ delle Solanaceae 6 da attribuire al loro 
contenuto in alcaloidi tropanici e sar^ proprio su alcuni tra quest! che noi ci soffermeremo 
maggiormente. Per quanto giustificabile, un tale approccio di tipo "atomistico", cosi 
diffuse nei trattati farmacologici, costituisce comunque una semplificazione nella 
possibile intepretazione degli effetti global! della pianta in toto. Al pari di molte altre 
specie vegetali, infatti, le Solanaceae psicoattive sono vere miniere di composti 
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biologicamente attivi e si puo dire non passi anno senza che una gran quantita di 
sostanze vengano da esse isolate. La semplificazione di cui abbiamo detto consiste 
principalmente nella scarsa considerazione a cui vanno incontro alcune possibili 
relazioni tra quest’ultime, in termini di sinergismi ed antagonism!, per quanto riguarda 
il meccanismo d’azione, le vie d’assorbimento ed i process! di biotrasformazione. Solo 
il superamento di questa tendenza, nella direzione di un approccio meno trammentato, 
potra costituire una solida base per la comprensione di meccanismi d’azione 
farmacologica ancora sconosciuti. 
I principal! alcaloidi tropanici contenuti nelle Solanaceae sono la scopolamina (o 
ioscina), la iosciamina e la torma racemica di quest’ultima, I’atropina. Si tratta di esteri 
dell’acido tropico con alcoli derivati dal tropano (tropina nell’atropina e scopina nella 
scopolamina). Benche la famiglia Solanaceae non sia Tunica da cui siano stati isolati 
alcaloidi di questo gruppo, essa e di gran lunga la piu ricca sia come numero di generi 
che li contengono, sia come numero di composti. 
Per quanto riguarda la distribuzione degli alcaloidi tropanici nelle specie europee 
possiamo dire che nella Belladonna predomina la /-iosciamina (tra T80 ed il 98 % degli 
alcaloidi total!), con scopolamina e noratropina present! in piccole quantita (fino al 
5 %); Tatropina non e generalmente presente nella pianta tresca, lormandosi per 
racemizzazione della iosciamina durante Tessiccamento. Viceversa, mentre nelle bac- 
che immature e nei semi e presente soprattutto /-iosciamina, nel frutto mature 
(responsabile della quasi totalita delle intossicazioni accidental!) predomina Tatropina, 
che -essendo inattiva la forma destrogira - espleta un’attivita sul sistema nervoso 
periferico ridotta al 50 %. Nelle foglie tresche sono present! tracce di apoatropina 
(atropamina), mentre dalla radice e stata isolata cuscoigrina. In generale, le piante con 
piu elevato contenuto in alcaloidi sono quelle crescent! su suoli fertili e ad altitudini 
elevate. Particolarmente ricca di iosciamina, assieme a scopolamina, cuscoigrina e 
solanidina (alcaloidi total! 0,45-0,55 %), e pure Scopolia ca^Z/ca Jacq., che viene 
coltivata proprio per la preparazione tarmaceutica delTatropina. 
Nel Giusquiamo nero, a fronte di una percentuale media di alcaloidi total! piu bassa, il 
rapporto tra scopolamina e iosciamina e molto maggiore che nella Belladonna, 
giungendo in alcuni casi a superare Tunita. Altri alcaloidi isolati da questa specie sono 
Tapoatropina, Tatropina e la cuscoigrina. La situazione e sostanzialmente simile per il 
Giusquiamo bianco, che sembra perd poter raggiungere una maggior percentuale di 
alcaloidi total! (fino alio 0,55 %) e da cui, oltre agli alcaloidi succitati, sono state anche 
isolate norscopolamina,aposcopolaminae noratropina. H. aureusL eH. reticuiatusl., 
altre due specie segnalate in Europa, non sembrano mostrare grand! differenze rispetto 
ai due piu diffusi rappresentanti del genere: fa eccezione H. pusillus L., di origine e 
distribuzione principale asiatica, che sembra contenere alcaloidi a nucleo tropanico, in 
tracce, nella sola radice. 
Le ricerche chimiche per il genere Mandragorasl riferiscono quasi esclusivamente a M. 
officinarumL in senso lato e sembrano quindi mancarestudi volti alia differenziazione 
chemio-tassonomica delle due specie europee (M. officinarumo M. autumnalis). f 
comunque piu che probabile che anche la seconda, come la prima, contenga principal¬ 
mente iosciamina, con quantity minori di scopolamina, noriosciamina e cuscoigrina (o 
mandragorina), e con una percentuale totale di alcaloidi fino alio 0,4 %. 
Ben piu articolale sono le ricerche sul genere Datura. Nello Stramonio, sul totale degli 
alcaloidi tropanici nella pianta fresca ed in pieno sviluppo, predomina largamente la 
iosciamina (che racemi/za. producendo atropina, nella pianta secca); sono poi presenti, 
in quantilA minori, scopolamina, scopina. scopolina, apoatropina. ed altri alcaloidi 
pfevmti in tracce II rapporto tra i due principali alcaloidi tropanici. cosi come il 
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contenuto di alcaloidi totali, varia notevolmente con lo stadio di sviluppo (per es. nei 
primi stadi del cicio vegetative nelle foglie e presente soprattutto scopolamina, con 
un’inversione di rapporto a favore della iosciamina negli stadi successivi), con le parti 
della pianta considerate e nelle diverse varieta (per esempio, il rapporto iosciamina/ 
scopolamina nelle foglie e notevolmente maggiore nella var. tatula che non nel tipo, 
mentre la var. inermissl colloca in posizione intermedia). D. /eraxcontiene, in ordine 
di concentrazione, iosciamina, scopolamina, ioscina, 7-idrossi-ditigloilossitropano, 
tropina, meteloidina, noratropina, con contenuto totale di alcaloidi variabile tra lo 0,05 
e lo 0,4 %. Sostanzialmente simile e la situazione per D. /7?efe/(alcaloidi totali 0,1-0,5 
%), mentre in D. innoxia la iosciamina sembra essere prodotta principalmente nella 
radice e la scopolamina nelle foglie, con un vasto corteggio di alcaloidi secondari quali 
meteloidina e norioscina. Gli alcaloidi del genere Brugmansia riflettono la prossimita 
tassonomica con il genere Datura: in molte specie infatti la scopolamina b il principale 
componente della frazione alcaloidica (fino all’ 80%, per esempio, in B. suaveoiens), 
seguita da iosciamina, atropina e molti altri alcaloidi^ Numerosi altri generi, tra cui i 
citati Methysticodendron, Latua, Solandrae Duboisia, contengono alcaloidi tropanici 
di varia natura: predominanti sembrano comunque essere iosciamina, atropina e 
scopolamina, la cui importanza nella farmacologia della famiglia 6 dunque ribadita. 
Un cenno a parte meritano gli alcaloidi a nucleo piridinico del genere Nicotiana, tra cui 
il principale e senza dubbio la nicotina. II contenuto di alcaloidi e, in A/, tabacum, molto 
variabile, potendo la pianta contenerne da uno 0,05% al 4% relative al peso fresco. In 
/V. rusticasi arrivaaddiritturaal 7,5%. Accanto alia nicotina, sono stati isolati nel genere 
altri alcaloidi piridinici (cf. anche il genere Duboisia), quali la nornicotina, la nicotiina 
e I’anabasina (quest’ultimi present! in quantita rilevanti in alcune specie quali N. glauca) 
oltre alle B-carboline harmano e norharmano. Si deve sottolineare il fatto che la 
nicotinina, cos) come le altre molecole di questo raggruppamento chimico, 6 sempre 
stata considerata piu una sostanza francamente tossica che non agente capace di attivit^ 
psicotropa. 
Quanto detto non esaurisce ovviamente la panoramica sugli alcaloidi delle Solanaceae. 
basti pensare ai glicoalcaloidi come la solanina, solanidina, solasodine, solanocapsina, 
tomadina, present! particolarmente nel genere Solanum(senso lato). D’altra parte, altre 
class! di compost! biologicamente attivi (diterpeni, flavonoidi, cumarine, etc.) sono in 
misura variabile present! all’interno della famiglia Soianaceae. se per la maggior parte 

^ Confrontare la tab. 17.3 in Evans (1979) per una rassegna degli alcaloidi tropanici del genere Datura 
in senso lato. 



di essi 6 da escludere un’attivita diretta sul sistema nervoso centrale, non e invece da 
ignorare la possibilita che essi modulino le caratteristiche farmacologiche degli 
alcaloidi tropanici (o di altri composti psicoattivi), diversificando il complesso 
sintomatologico derivante dall’assunzione della pianta intera rispetto a quello indotto 
dal singolo alcaloide. 

Cenni farmacologici 

Atropina, scopolamina e iosciamina sono tipici anticolinergici attivi a livello d’effettore: 
antagonizzano cioe I’interazione tra il neurotrasmettitore acetilcolina^ e i suoi recettori, 
e vengono percid conosciuti come parasimpaticolitici, antimuscarinici (la muscarina ha 
effetto colinergicoa livello d’effettore) o“similatropinici”. Lasolaformabiologicamente 
attiva d la levogira: ne deriva che I’atropina svolge un’attivita biologica pari alia meta 
della /-iosciamina. 
Le principali applicazioni terapeutiche relative al sistema nervoso autonomo derivano 
proprio da questa azione: gli alcaloidi e preparazioni a base di alcune specie che li 
contengono sono infatti da tempo conosciuti come antisecretori, spasmolitici (con 
particolare riferimento, nel caso della Belladonna, al sistema digerente), cardioacceleratori 
e midriatici (dilatatori della pupilla®). Stramonio e Giusquiamo, spesso in associazione 
0 assieme a Belladonna, venivano utilizzati nelle cosiddette "sigarette antiasmatiche” o, 
in olii composti, per applicazioni locali nei linimenti cutanei e nel trattamento esterno 
di varie forme di spasmi. 

* L'acetilcolina 6 largamente presente nel sistema nervoso autonomo. In particolare. nel sistema 
parasimpatico, che innerva muscoli lisci, cuore e ghiandole, funge da neurotrasmettitore sia a livello 
gangliare sia a livello d’eftettore, mentre nel simpatico adrenergico, che innerva a grandi linee gli stessi 
organi ma con effetti complementari, 6 presente a livello gangliare. Ad ambedue i livelli effettua poi la 
neurotrasmissione nel sistema simpatico colinergico (innervante le ghiandole sudoripare ed i vasi 
sanguigni), mentre nel simpatico splancnico agisce a livello d’innervamento sulla midollare surrenale. 
L’acetilcolina 6 un neurotrasmettitore diffuse anche nel sistema nervoso centrale. Alcune sue funzioni 
sono ben conosciute, quale per esempio il ruolo eccitatorio che essa svolge sul corpo striato, in 
contrapposizione all'etfetto inibitorio della dopamina, il che giustifica I’utilizzo dei farmaci anticolinergici 
nella cura del morbo di Parkinson (che si evidenzia appunto in uno squilibrio nell’azione di questi due 
sistemi neurotrasmettitori). II sistema acetilcolinergico 6 senza dubbio implicate nei processi mnemonici 
e, direttamente o attraverso la modulazione di altri sistemi, in diversi processi superiori. 

® A quest’ultima azione deH’atropina, ancora largamente utilizzata in oculistica, 6 da far risalire il nome 
della Belladonna, che sembra venisse usata dalle donne italiane, soprattutto durante il Rinascimento, per 
dilatare la pupilla ed “imbellire" lo sguardo. 
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Atropina e scopolamina hanno uguale attivita a livello di sistema nervoso periferico, 
anche se la scopolamina e piu potente suH’occhio e sulle secrezioni, mentre I’atropina, 
Che ha in generale piu lunga durata, si rivela piu efficace sul cuore e sulla muscolatura 
liscia (intestinale e bronchiale). Ben diverse e la situazione relative al sistema nervoso 
centrale. Ambedue gli alcaloidi superano la barriera emato-encefalica^; tuttavia, mentre 
ad alte dosi sia scopolamina che atropina producono irritabilita, disorientamento ed 
allucinazioni (vedi piu avanti), a dosi piu contenute I’effetto preponderante dell’atropina 
e eccitatorio, specialmente nei riguardi del bulbo e dell’encefalo, dove invece quello 
della scopolamina e sedativo o narcotico (sonno senza sogni e con riduzione della 
durata del sonnoR.E.M.®). All’azione sedative varicondottorimpiegodellascopolamina 
come anticinetosico (contro mal d’auto, mal d’aria, etc.), nel delirium tremens, nelle 
psicosi tossiche e negli accessi psicotici di tipo maniacale; similmente, la scopolamina 
pub essere responsabile degli usi di alcune Solanaceae come analgesici e calmanti 

^ Sono stati sviluppati composti semisintetici, come la metilatropina e la metilscopolamina, che 
producono a livello periferico la stessa azione delle congener! naturaii, ma non attraversano la barriera 
emato-encefalica e non sono quindi attivi sul sistema nervoso centrale. 

® II sonno R.E.M. (Rapid Eye Movements) o sonno paradosso (cosi chiamato perch6 il tracciato 
elettroencefalografico rilevabile in questo stato 6 piu simile al tracciato di veglia che non a quello di sonno) 
6 lo stato di sonno in cui avvengono la quasi totality dei sogni. L'interferenza col sonno R E M indica 

Eiori di generalmente interferenza col meccanismo onirico e. ad un livello piu modellistico, pub giustificare 
Brugmansia I’accostamento dello stato neurofisiologico legato all’assunzione di sostanze allucinogene con il processo 
Candida. onirico. 



nella fitoterapia tradizionale. Di sicuro, I’effetto sedative della scopolamina deve aver 
contribuito all’etficacia della radice di Belladonna nel trattamento del parkinsonismo 
post-encefalitico (la cosiddetta "cura bulgara” - vedi anche nota 5). 
Malgrado si siano recentemente compiuti notevoli progressi nella conoscenza delle vie 
acetilcolinergiche del sistema nervoso centrale, sono ancora ben pochi i dati che 
possano suggerire un coerente modello per il meccanismo di funzionamento degli 
antimuscarinici. Tra le varie ipotesi e da citare quella che individua come principali siti 
d’azione la proiezione setto-ippocampale, i nuclei genicolati laterali e la corteccia 
cerebrale, che pure riceve proiezioni dall’area del setto. In questo contesto si deve 
ricordare che I’ippocampo e stato ipotizzato come sede (almeno parziale) delle funzioni 
legate alia memoria, all’apprendimento ed all’orientamento spaziale: il blocco della 
risposta acetilcolinergica in quest’area cerebrale sarebbe dunque in accordo con il 
disorientamento e gli etfetti amnesic! indotti dagli alcaloidi tropanici. Parallelamente, 
la corteccia ed i corpi genicolati laterali potrebbero essere legati agli aspetti piu 
francamenteallucinatori odeliranti di questesostanze. Ad ulterioreriprovachegli etfetti 
central! degli alcaloidi tropanici sono dovuti a blocco diretto dei recettori acetilcolinergici, 
lafisiostigminaedaltriagentianticolinesterasici(chebloccanocioeracetilcolinesterasi, 
responsabile dell’inattivazione dell’acetilcolina) sembrano capaci di ridurre o annullare 
la sindrome prodotta dagli antimuscarinici. Che il meccanismo d’azione utilizzi comun- 
que vie different! rispetto agli allucinogeni “classici", quali LSD, psilocina, mescalina, 
etc. (attivi principalmente sul sistema serotoninergico) risultava evidente gia dai primi 
studi elettroencefalografici poiche, mentre quest! ultimi producono un “risveglio” 
encefalografico, gli antimuscarini tendorio a rallentare il tracciato. 
Le differenze nell’azione farmacologica rispetto agli allucinogeni in senso stretto, unite 
all’evidente divergenza per quanto concerne gli etfetti psichici, hanno indotto molti 
farmacologi aclassificaregli alcaloidi tropanici, congiuntamenteadaltri antimuscarinici 
di sintesi, in una categoria a parte: i delirianti o deliriogenP. Essi differiscono dagli 
allucinogeni per la maggior tendenza a produrre uno stato comparabile al delirio 
psichiatrico, con obnubilamento della coscienza, frequente perdita della valutazione 
critica della realta, idee di persecuzione, etc. I sintomi fisici (a carico del sistema 
nervoso periferico) sono sempre present! ed e frequentemente registrata I’amnesia 

® II problema nomenclaturale e tassonomico riferito alle sostanze psicoattive, impone una breve 
digressione. Vari e notevolmente diversificati, poich6 basati su impostazioni metodologiche o disciplinari 
diverse, sono stati i tentativi di classificarle in modo soddisfacente; in generale, tutti gli aggruppamenti 
funzionano bene per alcune sostanze fortemente caratterizzate, mentre sfumano uno nell'altro quando si 
considerano composti di dubbia collocazione. Gli allucinogeni, per esempio, possono essere definiti, con 
le parole di Hotter & Osmond [1967], come composti che “in dosi non tossiche, provocano moditicazioni 
della percezione, del pensiero e del comportamento, senza normalmente produrre contusione mentale, 
perdita della memoria, disorientamento spaziale o temporale”. La detinizione si applica bene a sostanze 
come LSD, mescalina, psilocibina, che costituiscono percib i prototipi di questa categoria, ma si adatta 
solo parzialmente ad altre sostanze quali, per esempio, gli anticolinergici di cui ci stiamo occupando. II 
tentativo di tar rientrare tutte le sostanze in qualche categoria ha prodotto schemi piuttosto complicati e 
spesso artiticiosi, quali la classiticazione di Diaz [1977,1979], che include nella tamiglia Delirianti anche 
\’Amanita muscaria e le altre Amanite producenti isossazoli; nel gruppo "Solanaceae" egli annovera 
inoltre, assieme alle specie contenenti nicotina ed alcaloidi tropanici, anche quelle contenenti solanina ed 
altri glicoalcaloidi, producendo cosl un pasticcio dal punto di vista chimico-tarmacologico. 
Un’ulteriore questione 6 squisitamente terminologica e riguarda in particolare gli allucinogeni, intesi in 
senso piu o meno lato Tra i vari nomi utilizzati per riterirsi ad essi, i piu utilizzati sembrano essere: 
Psichedelici. che - seppur intlazionato e talvolta utilizzato per riterirsi a cose che nulla hanno a che tare 
con gli allucinogeni - ancora resiste, Enteogeni, relativamente nuovo e sempre piu dittuso ma - come ha 
gia tafto notare qualche autore - caricato di un accezione "teologica" che non mi sento di condividere, 
Allucinogeni. che mi sembra il piu accettabile, qualora si concepiscano le allucinazioni non solo in senso 
percettivo. ma anche riterite a moditicazioni dell’umore e del pensiero. 
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parziale o totale di quanto esperito sotto I’ettetto della sostanza. 
Per quanto riguarda la nicotina, altro importante alcaloide delle Solanaceae attivo 
principalmentesulsistemaacetilcolinergico.lasituazioneepiucomplessa.Giaalivello 
periferico ed a basse dosi essa e infatti uno stinnolante nei gangli del sistema nervoso 
autonomo (gangliostimolante), agendo sul potenziale eccitatorio postsinaptico iniziale; 
a dosi piu alte, riproducendo per un tempo prolungato I’azione dell’acetilcolina, si 
comporta da ganglioplegico (blocco della trasmissione a livello gangliare). Gli ettetti 
periferici della nicotina possono essere cosi riassunti; aumento del tono e della motilita 
intestinale, iniziale aumento delle secrezioni esocrine seguito da una loro diminuzione, 
aumento della frequenza cardiaca, aumento delle catecolamine in circolo (con conse- 
guente eftetto catecolaminergico indiretto). 
A livello del sistema nervoso centrale, uno degli effetti principali della nicotina sono i 
tremori e le convulsioni. Dosi elevate stimolano direttamente il centre respiratorio 
bulbare; la conseguente depressione puo condurre alia morte per paralisi respiratoria. 
L’azione sul sistema ipotalamo-ipofisario (in cui i recettori acetilcolinergici sembrano 
essere, almeno in parte, di tipo misto atropino-nicotinico) produce vomito e diuresi. 
Ben poco e conosciuto dal punto di vista della possibile attivita allucinatoria di questa 
sostanza, tutt’ora controversa anche a livello etnobotanico. 

Tossicologia ed assunzioni volontarie 

Le tonti disponibili per una rassegna sulle sindromi indotte dagli alcaloidi delle 
Solanaceae sono principalmente tre: i dati relativi all'uso terapeutico-sciamanico tra le 
culture tradizionali; i resoconti d’intossicazioni involontarie; le ingestion! volontarie da 
parte di occidental!, per uso ludico o come autosperimentazione. 
Per quanto riguarda la prima, le informazioni sono fortemente condizionate dall’ambito 
culturale in cui il vegetale e utilizzato e dalle modalita di raccolta delle informazioni 
stesse, generalmente condotte da studios! occidental! con un approccio “scientifico” e 
pertanto fuori sintonia rispetto alia sorgente del messaggio. E’ questa una situazione che 
si verifica spesso nel corso di ricerche su vegetal! psicoattivi impiegati nel contesto di 
culture tradizionali, dove I’effetto della sostanza (o del complesso di sostanze) viene in 
qualche modo modulate da un backgroundcoMale, producendo esperienze a conte- 
nuto "programmato", per lo piu difficilmente trasferibili a chi non faccia proprio il 
sistema di conoscenze e presupposti che vi sta alia base. 
Ancora piu problematica e I’interpretazione delle informazioni legate alia storia antica 
dell’occidente, in cui la deformazione delle tonti original! e I’effetto filtrante dei secoli, 
unit! ad una concezione della natura basata su una "sistematica” notevolmente diversa 
da quella attualmente accettata, rendono a tutt’oggi difficile, se non impossibile, la 
corretta identificazione dei vegetal! utilizzati. Ne sia d’esempio la Mandragora, spesso 
citata in test! provenienti sia dall’antichita classica, sia dalle region! nordafricane e 
medioorientali che hanno costituito la culla della nostra civilta: malgrado sia certo che 
in alcuni casi tale nome comune viene ad indicare specie del genere Mandragora\n[eso 
nell’accezione moderna, in altre situazioni il termine indicava sicuramente piante 
diverse, che forse nulla avevano a che vedere con la nostra Mandragora o che tutt’al piu 
ne condividevano qualche caratteristica morfologica o terapeutico-magica. 
Piu vasta, anche se spesso costituita da piu o meno fedele clonazione di pochi lavori 
original!, la letteratura relativa alle intossicazioni accidental!. Tra queste, una delle piu 
comuni e pericolose 6 quella derivata da ingestione di Belladonna (generalmente 
bacche, molto raramente parti verdi della pianta). La sintomatologia 6 caratteristica. con 



un complesso di sintomi principali costituito da secchezza delle fauci e generale 
diminuzionedellesecrezionighiandolari.arrossamentoetumefazionedelviso.dilatazione 
della pupilla, battito cardiaco accelerate ed irregolare. Parallelamente si possono 
sviluppare altri effetti somatici, quali diarrea (derivata dalla stimolazione delle secrezio- 
ni intestinali e della peristalsi), sete intensa, vertigini, tremori, afonia parziale o 
completa, cefalee. Mentre i suddetti sintomi a carico del sistema nervoso periferico 
predominano con dosi non superior! a 2-3 mg di atropina, a partire da circa 10 mg 
diventano significativi i sintomi psichici o psicomotori, quali allucinazioni, altri disturb! 
della coscienza, crisi di pianto, attacchi maniacal! violent!. In un adulto medio la dose 
letale pud essere costituita da 10-20 bacche (oltre 50 mg di atropina), mentre nei 
bambini gia 2-5 bacche possono rivelarsi fatal!. La morte, preceduta da apatia e 
diminuzione della sensibilita cutanea, avviene, entro 24-36 ore dall’assunzione, per 
paralisi respiratoria. Si tenga comunque presente che in alcuni soggetti ipersensibili al 
principio attivo, I’evento comatose (e quindi il pericolo di morte) si pud verificare a dosi 
molto piu basse. Parallelamente, in particolari condizioni, quantita normalmente non 
letali di atropina possono scatenare reazioni pericolose: sono stati per esempio descritti 
esiti fatal! in zone ad alta temperatura atmosferica, in cui il blocco della sudorazione 
scatena I’aumento incontrollato della temperatura corporea, portando velocemente al 
coma ed alia paralisi respiratoria. 
I primi interventi consistono nella lavanda gastrica o nella somministrazione di emetici, 
accompagnata da interventi volti alia limitazione dell’innalzamento di temperatura 
corporea (sono comunque da evitare gli antipiretici). Nei casi piu gravi dovrebbe 
comunque essere disponibile la respirazione artificiale. La fisostigmina (1 -2 mg i.v.) e 
generalmente un buon antidote, sia per i sintomi a carico del sistema nervoso periferico, 
sia per quelli relativi al sistema nervoso centrale. Relativamente a quest! ultimi e 
consigliata la somministrazione di diazepam o piccole dosi di barbituric! a breve durata; 
come per altre intossicazioni in cui I’incidenza dei sintomi psichici sia rilevante, d 
estremamente importante la rassicurazione del soggetto e la sua introduzione, per 
quanto possibile, in un ambiente controllato, calmo e rilassante. 
Simili sono le sindromi derivate da ingestione di altre SolanaceaeconlenenW alcaloidi 
tropanici, quali specie del genere Datura(e Brugmansia), Hyoscyamusemosmlmen- 
te altri generi (per esempio Mandragora, Lycium, Scopolia, etc. - vedi paragrafo 
precedente) per i quali non sembrano esistere descrizioni di intossicazioni accidental!. 
Per quanto riguarda i sintomi periferici, negli avvelenamenti da Stramonio (ed altre 
Dature), sembra mancare I’arrossamento del viso e I’accelerazione del battito cardiaco, 
mentre le intossicazioni da Giusquiamo provocano spesso tumefazioni, eritemi ed 
esantemi. Le maggiori differenze sembrano tuttavia essere a carico della sfera psichica 
e sono quasi certamente dovute alia maggior percentuale di scopolamina presente in 
queste specie (si veda piu avanti). II trattamento dell’intossicazione e simile a quello 
previsto per la Belladonna. 
Ben distinto 61’avvelenamento da nicotina o da specie del genere Nicotiana, di cui la 
nicotina 6 appunto il principio attivo. Essa 6 uno degli alcaloidi piu tossici tra quelli 
prodotti dalla famiglia Solanaceae. la dose letale per un adulto e di 40-60 mg, ma si 
abbassa notevolmente per i bambini. Nei valutare la tossicita dell’alcaloide, va tenuto 
conto del suo veloce assorbimento attraverso pelle, mucose e polmoni. I sintomi 
derivanti da assunzione di nicotina consistono in nause, vomito, emicrania, vertigini, 
tremori (soprattutto alle mani) e crampi, diarrea, aumento della salivazione, bruciore 
della bocca e della gola, sudore freddo, iniziale restringimento seguito da dilatazione 
dell’apertura pupillare, iniziale rallentamento del battito cardiaco con aumento della 
pressione sanguigna, seguito da una fase in cui tali sintomi mutano di segno (con 
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Etfetti tossici 
progressivi dello 
Stramonio 

possibilita di collasso), convulsioni, perdita di coscienza e morte per arresto cardiaco 
e paralisi respiratoria. I primi interventi consistono nella somministrazione di carbone 
attivo e lavanda gastrica nel caso in cui la nicotina sia stata assunta per via orale, 
lavaggio della cute nel caso in cui essa sia stata il tramite deirassorbimento. Per 
contrastare i fenomeni convulsivi si somministra diazepam; 6 inoltre necessario 
intervenire sintomaticamente per sostenere la circolazione sanguigna e, in gravi 
intossicazioni, dovrebbe essere disponibile la respirazione artificiale. Per quanto 
riguarda la sfera psichica, il sintomo piu frequentemente riportato e la confusione 
mentale: I’effetto francamente allucinatorio sembra essere raro e cio pone qualche 
dubbio suH’effettivo ruolo della nicotina come principio psicoattivo nelle specie del 
genere Nicotiana. Per quanto riguarda il loro uso tradizionale rimane aperta I’ipotesi 

Altrettanto ben distinta dalla sindrome indotta dagli alcaloidi tropanici b quella 
provocata dall’assunzione dei glicoalcaloidi contenuti in numerose specie del genere 
Solanum, con una piu altaconcentrazione nelle loro parti verdi. I sintomi principali sono 
vomito, dolori addominali, diarrea, spossatezza, mal di testa e, nei pochi casi ad esito 
mortale, collasso cardiocircolatorio: i sintomi a carico del sistema nervoso centrale 
possono essere pronunciati e consistono in allucinazioni, apatia, agorafobia, convul¬ 
sioni e disturbi generali della visione. Gli interventi sono soprattutto sintomatici ed in 
genere tanto piu efficaci quanto piu precoce e I’inizio del processo terapeutico: i testi di 
tossicologia sottolineano in particolare la necessita di un’attenta diagnosi differenziale 
degli avvelenamenti da solanina ed alcaloidi del gruppo, rispetto ad altre affezioni quali 
I’appendicite o I’infezione da salmonella, che possono provocare sindromi simili. 
Un’importante osservazione concerne I’estrema variabilita del contenuto in solanina (e 
sostanze affini) nelle diverse parti, diversi stadi di sviluppo, diverse variety chimiche, 
etc. dei vegetali. Benche manchino dati precisi in proposito, la dose soglia di solanina 
nell’adulto sembra si aggiri attorno ai 20-25 mg. 
Significativi, per la comprensione degli etfetti psichici di almeno alcune specie 
appartenenti alle Solanaceae, sono inline i dati provenienti dall’osservazione medica di 
ingestioni volontarie o dai pochi resoconti di autosperimentazioni. Degna di nota, ed 
unica nel suo genere, 6 una rassegna di 212 casi di intossicazione volontaria da 
Stramonio (vedi Godwy, 1972 e bibliografia ivi riportata), le cui foglie polverizzate erano 
state ingerite (in capsule o disciolte in vari liquidi) in dosi varianti da 1 a 5 cucchiai da 
the. A parte i sintomi fisici, di cui si 6 gi^ detto, in poco meno del 50 % dei casi turono 
riportate allucinazioni, per lo piu visive e consistenti in sequenze di oggetti non 
particolarmente diversi dagli oggetti reali, senza le caratteristiche moditicazioni dei 
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colori tipiche degli allucinogeni in senso stretto. In alcuni casi turono rilevate anche 
allucinazioni tattili. II disorientamento e I’amnesia di quanto esperito durante lo stato 
allucinatorio(si ricordi I’importanzadel sistemaacetilcolinergico nei processi mnestici) 
sembranoproporzionaliallaquantitadisostanzaassunta. Piuttosto bassaful’incidenza 
di reazioni ansiose o di tipo paranoide. caratteristiche dei “cattivi viaggi” con allucino¬ 
geni. Relativamente frequenti invece, rispetto a questi ultimi, gli accessi di iperattivita 
ed aggressiviti In altri resoconti, riferiti anche ad intossicazione da farmaci contenenti 
scopolamina pura, sono pure state riportate allucinazioni uditive ed idee di persecuzio- 
ne, perduranti per alcuni giorni dopo il termine dello stato allucinosico. In altri ancora 
viene sottolineato il carattere terrifico delle allucinazioni e cio spiega parzialmente il 
ricorso ai reparti d’urgenza degli ospedali da parte di chi ha ingerito - seppure 
volontariamente - Stramonio ed altre Solanaceae. 
In questo contesto si situano pure le "epidemie" d’uso “ludico” di Stramonio verificatesi 
in Francia ed Italia negli scorsi due anni: il fenomeno ebbe larga eco da parte della 
stampa, che divenne cos! cassa di risonanza per I’ulteriore espansione di tale prassi tra 
persone piu o meno completamente disinformate. Ne derive un notevole lavoro da parte 
dei reparti di pronto soccorso di numerosi ospedali, soprattutto nell’ltalia centrale, 
chiamati ad intervenire sulla sintomatologia descritta piu sopra. Interessante notare, a 
questo proposito, come la risoluzione della sindrome sia generalmente completa e, 
salvo interventi medici - necessari nei pochi casi di ingestioni di alte dosi, spontanea: 
possono permanere per alcuni giorni disturbi a carico del sistema visivo (visione 
macchiata, difficolta nei mettere a fuoco gli oggetti, etc.), irritabilita, spossatezza, idee 
di persecuzione. Le morti derivate da ingestione di Stramonio non sono quasi mai legate 
direttamenteallatossicita degli alcaloidicontenuti nellapianta:sembrafacciaeccezione 
un caso francese, riportato dai giornali, ma sul quale mancano element! di valutazione 
approtonditi. In tutti gli altri casi, almeno cinque negli Stati Unit! ed uno in Italia (piu 
0 meno sei anni or sono), la morte e accidentale, legata alio stato di contusione o alia 
perdita di contatto critico con la realta derivante da assunzione di Stramonio: due 
persone morirono per I’esposizione al sole camminando nei deserto, altri due annega- 
rono nuotando in un lago alia ricerca dei "delfini dagli occhi rossi”’°, il soggetto italiano 
cadde battendo la testa mentre girovagava nei boschi, etc. 
Un dettagliato rapporto sugli effetti allucinatori derivati dall’inalazione dei fumi sprigio- 
nati dai semi di Giusquiamo nero (Schenk in Schleiffer, 1978) e torse Tunica pubblica- 
zione europea su questo argomento: i sintomi descritti non difteriscono comunque in 
modo sostanziale da quelli psichici teste riportati per lo Stramonio, ribadendo cosi la 
predominante azione della scopolamina, piuttosto che delTatropina, nella psicoattivita 
delle Solanaceae (Tintossicazione da Belladonna sembra comunque avere una piu 
pronunciata componente tossica a discapito di quella piu francamente allucinogena). 
In conclusione, un cenno va fatto al possibile uso di alcune Solanaceae nei contesto 
della stregoneria durante gli anni bui delTEuropa occidentale. Giusquiamo, Belladonna, 
Mandragora, Stramonio sono quasi indissoluhilmente legati, nelTimmaginario popo- 
lare, a streghe e sabba e sono in effetti molti i processi per stregoneria ed i vecchi test! 
in cui tali piante vengono citate; mai come in questi casi 6 tuttavia necessario evitare le 
semplificazioni. Scorrendo gli elenchi delle piante in qualche modo citate nelTambito 
dei processi alle streghe o, piu specificamente, come ingredient! delle pozioni e dei 
cosiddetti “unguenti per volare", appare evidente come essi appaiano spesso una 
miscellanea di specie utilizzate nella fitoterapia popolare assieme a specie evidente- 

' ’ Da notare la frequente ricerca d’acqua che caratterizza Tintossicazione da alcaloidi tropanici: essa 6 da 
mettere in relazione con Tinalzamento della temperatura corporea e con la secchezza delle tauci provocate 
dagii alcaloidi stessi 
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A LUCCA 7 RAGAZZICERCANO EMOZIONI FORTIE RISCHIANO D1 MORlRl 

Te allucinogeno: in come 
II micidiale infuso con le foglie della ‘pianta della strega’ trovata in campagnai 
Servizio di_ 
AMo Qrandi 

LUCCA — La chiamano La 
pianta della strega o del dla- 
volo. Cresce nei terreni in- 
colti, e alta oltre un metro e 
mezzo e se non fosse per i 
suoi fiori gross! e bianchi 
nessuno ci farebbe caso Per 
lei, per assaporare I'amaris- 
simo gusto delle sue foglie 
bollite, i glovani lucchesi 
sembrano disposti anche a 

«Eravamo alia ricerca di quakosa 

(U (Uverso e cost abbiamo deciso 

di trovarci per una bevuta serale» 

ha poi spiegato uno del gruppo 

Cflmno rll Martn a f iirra iin iiomo aiii rirra SO anni 

Capannori — e io ho voluto 
provare. Nessun problema o 
dispiacere. Non sono stato 
forzato. Volevo provare 
qualcosa di diverse. Ora pe- 
rb voglio dimenticare tutto. E 
mettere la testa a posto> 
-SI, b vero. Sulla spiaggia di 
Viareggio abbiamo incontra- 
to quell’uomo e il vietnamita 
— ha aggiunto il giovane di 
Lucca —. Ci hanno proposto 
di bere con loro quell'infuso 
dai poteri magici. Abbiamo 

mente tossiche o tradizionalmente considerate "magiche”. E’ quindi estremamente 
difficile discernere fra vegetali di possibile utilizzo psicoattivo “originario” e successive 
aggiunte, vuoi da parte degli stessi imputati, vuoi per iniziativa degli estensori dei 
verbali o di chi ne elaboro successivamente il testo. D’altra parte, altrettanta prudenza 
e necessaria nel rigettare specie riconosciute conne non psicoattive; troppo poco si 
conosce ancora sulla possibile interazione di sostanze ad attivita farmacologica diversa, 
siasulmeccanismod’azionealivellosistemico.sia per quanto riguardalamodificazione 
dei processi d’assorbimento, catabolismo, etc. E’ interessante, a questo proposito, 
chiedersi se I’effetto degli alcaloidi tropanici (e torse di altri alcaloidi contenuti negli 
unguenti delle streghe) subisca modificazioni durante I’assorbimento attraverso 
I’epidermide e se tali modificazioni possano essere, oltre che quantitative (tasso 
d’assorbimento differente) anche qualitative^^ 
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Note conclusive 

I numerosi casi d’intossicazione da Solanaceae, derivati da ingestione volontaria, 
registrati in Europa (ed in America, dove I’utilizzo risale ai primi anni ’70) negli ultimi 
anni, pone alia ribalta il problema delle autosperimentazioni "naive”, volte alia ricerca 
di modificazioni dello stato di coscienza per fini generalmente ludici e sfruttando 
informazioni spesso piu che approssimative. Ci sembra chiaro che le Solanaceae, a 
differenza di altre piante psicoattive, sono effettivamente pericolose e da maneggiarsi 
con estrema cautela. II fatto che siano largamente impiegate nelle culture tradizionali 

" Da ricordare, in questo contesto, I’ipotesi di Clark (in Murray, 1921) sul possibile meccanismo di 
funzionamento degli unguenti per volare, ipotesi successivamente ripresa da parecchi autori. Egli accosta 
I’irregolarit^ cardiaca indotta dall’aconito {Aconitum spp.) ed associate alio stato oniroide prodotto dalla 
Belladonna (sebbene egli, torse con eccessiva facility, identifichi la morellecon questa specie piuttosto 
che con Solanumnigrum), alia sensazione di caduta esperita da chi, nell'atto deH’addormentamento, vada 
incontro ad anomalie del battito cardiaco. 

Dopoicxisi registrati in 
Franda anche n Italia 

le prime devasttmd 
cortseguemedei 

•ruMJvcM stupejacente, 
hreoMcondscoaofin 

dalMechoevo. L’aba 
cresce spontanea, ia 

tisartadifijg/ieeserru 
pud portareal coma 

(M noMro tnviato 
FRANCA SCLVATia 

LUCCA - S«ttc rafmzzi ki ospe- 
data fra la vfia • la moita, il to- 
ipettoche la inorM improwita 
« bupiegabila di altri giovanla' 

Lucca, igkfvamsorwmgpavicondi2ioruper^ejf€tddiimainaritaaIlucirwgena,hstTxmwf^ 

Allaime per I’erba del diavolc 
DecottoaHadwga ■ 

in Jrisdmnolamorte 
• Alghero, in meno di un mese ^ 



non inganni: in un contesto culturale dove I’approccio alia vita ed alia natura e 
totalmente diverso, in cui esiste una consuetudine d’uso millenaria, si instaura una 
prassi di regole, controlli e schemi che riducono al minimo i rischi, costituendo nel 
contempo un saldo timone per la navigazione nelle agitate acque di quest’esperienza. 
Tra i popoli indigeni americani, australiani, asiatici ed africani le Solanaceae sono 
inoltre spesso impiegate in associazione con altre piante e ben poco si conosce 
sull’interazione tra alcaloidi tropanici ed altre sostanze (quali ad esempio gli inibitori 
della monoamino ossidasi), cosi come poco si conosce sulle modificazioni di dose ed 
effetto legate a metodi d’assunzioni diversi dall’ingestione. 
E’ pur vero che, nell’area “underground”, alcune persone utilizzano abitualmente lo 
stramonio senza particolari problem!, ma anche in questo caso si deve riflettere sulla 
variability individuale, sia in termini di dose efficace, sia per quanto concerne la 
“reattivita psicologica” agli effetti. In sintesi dunque, nell’affrontare lo studio delle 
Solanaceae ps\coa[(\\ie si tengano presente i seguenti punti: 
•Tutte, alcune piu altre meno, hanno una dose letale relativamente vicina alia dose 
efficace nel provocare gli effetti allucinatori; cio significa, ad esempio, che si devono 
assolutamente evitare assunzioni ripetute a breve distanza di tempo. 

Igiardinieri conumali a cacda deUo stramomo, ‘lapumta delle stre^\ Mono un adolescenie 
PARIGI - (f.f-) La datm, ptaola aDudnoge- 
na c morttle ciia ha gU cauaato la morta dl 
dhrerti gtovanl In Franda, creaca al bordl 
dal mardapladl dl ParlgL La tcoparta i dl 
keri. quando di addctd al glardlm pubblld 
dafla capltalc nanno acopcrto dtverac ptan- 
te defl* * erba incrlmlnata, crcaduta aOo ata- 
to biado, al bordl del nnrdapledl dl uno 
dal grand! bouievarda, il Saint MarcaL La a- 
naUal fatta aulla pianta aadrpata dal tacnld 
del Museo dl sdenza naturaH, t poaMva 
Qud doffl dl erba apinoaa, da^ innocent! 
Aorl biaaicfai. rttrovad dal giarmnlaii muni- 
dpall appartengono aUa •datura del grup- 
po etramonlum, dunque peiicoloaa a mor- 
taie>. 

Dow> 11 deceaao dl un ado Uar ante, atnre- 
DutoO lOagoatoacoraoaDlgloae.Unilnlate- 
ro defla Sanlti aaava ritlrato dalla vendita 
tn farmada tutd 1 medlcamend a baaa dl da- 
tara itrainoohini. Si era acoperto cha I far- 
mad a baaa dl quasta erbe poterano aaaere 
paiicolaaL 

Sotto forma di dacottL octenuti fiKando 
bofllra I Dumaroal aeml neraacrl contanud 
nel frutd ^iliioal dl quefl’erba. mold avava- 

Allarme a Parigi 
cresceneiparchi 

erba velenosa 
ed alludno^ia 

no acoperto le auc quahtA aOudiMMcne. E 
quaata pradca. dl0uaaBl tra I gtovanL aaaaa 
cauntto non aolo la morta dwradoleacenta 
dl DIglooa, ma i itata aoapattata frrr la 
canaa dl numeroae ahrl gtoranL tntd 
dud In condliioBl aoapetta. 

Scomparaa dafla farmada, la datnra rlap- 
para oggl Inal ill naamiiiUr neOe via deOa ca- 
pltala, oaOa aoa fbrmqnaturala. AOa dircado- 
ne del parefaL gfardlnl a apazl vertU della 

municipality dl Parlgl i atato dato I'allarmc. 
E atato Inipardto a tutto il peraonale 
fordlnadlatiapparalinmadlatamentetotd 
1 ccspugll aospettL prtana cbe I’erba tncrlinl- 

Noa^ETprima voha cbe apcceda. Negll 
annl 1983-84 lo ateaao problema al era poato 
agU Champa Ebayea. ba rioordato il capo dd 
lervlzl dl danUna^o della mniiicb>altty 
partglna. Uquala al onande dal aoapetto che 
la daUura abela potuto eaaere aemlnala Inav- 
verdtamente (fagb uomlnl del aoo lervlxla 
•SI tratta - ha detto - dl una variety aelvag- 
gla e apontaoaa. La datura y un erba Ineldlo- 
aa, naaca ovunqua, alTlniprovvlao a creacc 
neOo maito dl tra o qnattro aetdniane». 

La twtura ora Bgura nella «llsta nera* dd 
■ervlil dl dardinagglo dl ParlgL 0 docu- 
mento y dbnnantc: TWta le parti daDa 
ptanta dl datura atramonlum aono toaalchc. 
LTngaartnna dl queata erba provoca prima 
la vvtidnL poi una grande eotmolenia. dl- 
aturbt dla vtata. dlanea. pnlaarinol Irrcgo- 
larL coogeailonl al vlao. 

Afbrtldodrintoaalrif1noepu6provocat- 
re il coma a la morta. 

• Da non sottovalutare la variability del contenuto in alcaloidi attivi tra diverse piante 
e per diverse condizioni di crescita e raccolta. L’assunzione di una quantity ritenuta 
innocua pud in effetti risolversi in un sovradosaggio. Altrettanto importante d la 
sensibility individuale, sia nei riguardi dei sintomi fisici, sia di quelli psichici. 

• Come si d evidenziato piu sopra, la stragrande maggioranza delle morti seguite ad 
ingestione di Solanaceae non sono derivate dalla diretta tossicity degli alcaloidi ma 
piuttosto da incident! dovuti alia perdita di valutazione critica della realty. Ne deriva che 
I’impiego di quest! vegetal!, in assenza di una persona esperta in grado di sorvegliare 
ed eventualmente intervenire sull’esperienza, d estremamente rischioso. 

• In linea generale, rimane I’esigenza di informarsi in modo approfondito prima di 
tentare qualsiasi esperienza con sostanze psicoattive, a maggior ragione se pericolose 
per I’incolumity personale. L’informazione rigorosa, che d stata suggerita come possi- 
bile sostituto occidentale ai ritual! delle culture tradizionali, oltre a costituire un filtro, 
permette la gestione piu corretta dell’esperienza e degli eventual! problem! che ne 
possono derivare. 

Alcuni titoli 
apparsisu diversi 

giornali italiani 
nell’ultima decade 

di agosto del 1992 



Risultati di analisi chimiche eseguite su alcune “erbe del diavolo” 
(Solanacee allucinogene) 

SPECIE provenienza parte alcaloidi total! 
(% del peso secco) 

alcaloidi principali 

Anthocercis ilicifolia Australia parti aeree 0,25 scopolamina, littorina 
Hook (( radici 0,23 scopolamina 

Anthocercis littorea Australia parti aeree 016 iosciamina e 
Labill apoatropina 

Atropa belladonna Gran Bretagna radici 0,72 iosciamina (69%) e 
L apoatropina (17%) 

foglie 0,43 iosciamina (88%) e 
apoatropina (7%) 

Brugmansia Candida Colombia foglie 0,23-0,55 scopolamina e 
Pers. aposcopolamina 

Brugmansia sanguinea Bolivia foglie 0,23-051 scopolamina 
(Ruiz & Pavon) D. Don gambi 0,30 scopolamina 

a radici 0,54-0,76 scopolamina,iosciamina. 
atropina 

Ecuador semi 0,17 scopolamina 

Crenidium spinescens Australia parti aeree 0,09 atropina 
Haegi a radici 0,21 iosciamina 

Cyphanthera anthocercidea Australia foglie 0,21 nicotina e iosciamina 
(F. Muell) Haegi 

Datura ferox Francia (colt.) foglie 0,16 scopolamina (65%) e 
L aposcopolamina (30%) 

Australia pianta intera 0,06-0,40 iosciamina 
Datura inoxia Cina fiori 0,18-065 scopolamina e 
Mill. iosciamina 
Datura leichhardtii Australia foglie 2,10-4,10 iosciamina 
F. Muell. ex Benth. a semi 0,12 scopolamina 

Datura mete! Italia foglie 0,42 
L. 

a semi 0,46 
a radici • 0,37 

Cina fiori 0,12-0,84 scopolamina 
Datura myoporoides Australia foglie 1,60 scopolamina 
R. Br. 

Datura quercifolia Stati Uniti radici 0,42 scopolamina 
Humb. Bompland & Kunth 

Datura stramonium Francia foglie 0,28 scopolamina e atropina 
L. Spagna foglie 0,37 atropina e scopolamina 

Afghanistan semi 0,29 
Datura fastuosa Mozmnbico piccioli 0,48 scopolamina e 



L. iosciamina 
(( radici 0,57 scopolamina e 

iosciamina 
Hyoscyamus albus Grecia foglie 0,24 scopolamina e atropina 
L semi 0,13 scopolamina e atropina 

Sicilia fiori 0,26 iosciamina 

Hyoscyamus aureus Greta foglie 0,33 scopolamina 
L u semi 015 scopolamina 

Hyoscyamus muticus Afghanistan foglie 0,48 atropina 
L (( semi 0,23 atropina 

Hyoscyamus niger Germania foglie 0,17 atropina 
L Tibet semi 0,12 iosciamina 

Mandragora caulescens Tibet radici 0,13 iosciamina 
C.B. Clarke u fusto 0,23 iosciamina 

(( foglie 0,07 iosciamina 
(( frutti 0,03 iosciamina 

Mandragora chinghaiensis Cina radice 0,69 scopolamina (70%) e 
Kung & A.M. Lu iosciamina (20%) 

Mandragora officinarum 
L. 

Italia radice 0,40 iosciamina 

Physochlaina praealta Tibet fusto 1,02 iosciamina 
(Decne.) Miers. (( foglie 1,04 iosciamina 

(( fiori 0,90 iosciamina 
u radici 1.12 iosciamina 

Scopolia carniolica 
Jacq. 

Jugoslavia pianta intera 244 3-alfa-tigloilossitropano 

Scopolia lurida Cina fusti 1,08 iosciamina 
Dunal u radici 0,87 iosciamina 
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In queste note sono 
raccolti i test! piu 
significativi, in 
lingua non italiana, 
riguardanti le 
Solanaceae, per i 
lavori in lingua 
italiana si veda a 
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Una bibliografia completa sulla famiglia Solanaceae, benche limitata alle sole pubbli- 
cazioni in lingua italiana, e piuttosto difficile, se non impossibile; quasi tutti i lavori 
(divulgativi o scientifici) che si occupano di fitoterapia, di tossicologia o di botanica, ne 
citano qualche specie. A cio si aggiungono le frammentatissime (e spesso inesatte) 
informazioni presenti nelle pubblicazioni riguardanti la stregoneria e I’antropologia. 
La lista che segue va dunque intesa come un tentativo di raccogliere i piu significativi 
lavori riguardanti le Solanaceae\)ubb\\Q,a\\, originariamente o tradotti daaltre lingue, in 
lingua italiana, con particolare riferimento ai testi che ne considerano I’attivita e le 
potenzialita come piante psicotrope. 
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il piu diffuse in Europe il piu ricercato dagli amatori. II suo nome 
scientifico e Psilocybe semilanceata. Mi chino per osservarlo 
meglio, e subito se ne presentano altri alia mia vista... 
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Minimo contatto con le strutturc di elaborazione, produzione e di- 
stribuzione della cultura ufficia- le; massima propensione ad una 
creativita che non si consider! at- tivita economica; tentativo co- 
stante di produrre e distribuire material! che superino la logica 
del mercato della cultura, delle sue regole ed imposizioni; 
persistenza nell’inimicizia verso regole della proprieta, quindi 
nessuncopyright. Un’attivitaten- denzialmente “altra” e istintiva- 
mente “contro”. Questo in sintesi lo spirito di Nautilus. Chi in 
Nautilus agisce e convinto che a nulla di realmente significative, 
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le proprie convinzioni ed interessi, i component! di Nautilus editano libri, dischi, 
producono video. 
Chi e interessato a prendere contatto con noi, desidera ricevere le nostre pubblicazioni 
od il catalogo scriva a : 

Nautilus Casella Postale 1311 -10100 Torino 

INTERNAZIONALE SITUAZIONISTA 1958-1969, 
pagine 752, L.37000 

STA davanti ai libertari del presente e del future 
sulle capitolazioni del 1937, pagine 64, L.2500 

Riccardo d’Este: LA GUERRA E IL SUO ROVESCIO, 
pagine 86, L. 8000 

Jean Vigo: ZERO IN CONDOTTA. Breve viaggio 
nelle immagini di una rivolta, pagine 144, L. 15000 

Guy Debord: I SITUAZIONISTI E LE NUOVE FORME 
D’AZIONE NELLA POLITICA E NELL’ARTE, 

pagine 24, L. 2500 

Internationale Situationniste: LA CRITICA DEL 
LINGUAGGIO COME LINGUAGGIO DELLA 

CRITICA, pagine 24, L.3000 

Bob Black: L’ABOLIZIONE DEL LAVORO, 
pagine 40, L. 4000 

RINASCITA (apocrito), pagine 52, L. 2500 

Luigi Bontempi: BYTE RUGINOSL Luci e ombre del 
cyber, pagine 48, L.4000 

Alleanza per I’opposizione a tutte le nocivit^: TRENI 
AD ALTA NOCIVITA. Perche il treno ad alta velocita 

e un danno individuale ed un flagello collettivo 
pagine 64, L.5000 

Georges Bataille: POESIE EROTICHE, 
pagine 20, L.2500 

Georges Bataille: IL MORTO, pagine 28, L.3500 

Antonin Artaud: LA VERA STORIA DI GESU’ 
CRISTO, pagine 28, L.3500 

Alfred Jarry: POESE. Disegni di Jean Dubuffet, 
pagine 32, L.3000 

Silvio Pagani: FUNGHETTI, pagine 36, L.4000 

CCC CNC NCN: Proclami CD+r+Booklet. L.15000 

PANICO: Scimmie. LP. L.10000 

Un "incontrolado" della Colonna di Ferro: PROTE- ALTROVE NM. pagine 152, LI5000 



Bibliografia itailana su 
allucinogeni e cannabis. 
Edizione commentata, a cura 
della SISSC, Bologna, 
Grafton, 1994, pagine 68, 
lire 7000. 

In questo periodo di rinnovato 
interesse per I'esperienza 
allucinogena, psichedelica, 
enteogenica, o come altro la si 
preferisce nominare, la SISSC 
presenta questa bibliografia 
commentata. con I'intento di offrire 
uno strumento di indagine, una 
“guida” agli interessati attuali e 
futuri, mediante la quale ottenere 

informazioni sugli allucinogeni e 
sulla cannabis disponibili in lingua 

italiana; informazioni che, per 
svariati motivi e aspetti, potrebbero 

risultare utili e, in alcuni casi, 
indispensabili. 

L'importo di lire 7000 + L.2000 per 
le spese di spedizione pud essere 
versato sul conto corrente postale 

n2987384 intestate a SISSC. c/o 
Museo Civico di Rovereto, Via 

Calcinari 18,38068 Rovereto (TN). 

(Reperibile anche presso la libreria 
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pagine 44, illustrate L. 5000 - NAUTILUS 

Rospi. Molti di questi animaletti hanno nelle loro 
za allucinogena. L’uso di questa sostanza, 
ampiamente documentata nelle 
bambini che la coda di rospo e 
tier! presente nel calderoni 
che oggi II rospo e utilizzato 
di questo lavoro parla pro- 
mente si estrae e si usa 
questo testo, il lavoro com- 
aspetti cultural! legati al ro¬ 
ta tradizionali amerinde ed in 
DMT (i’agente psicoattivo) ed una 

ghiandole cutanee una sostan- 
estratta dal Bufo Alvarius e 
Americhe e lo sanno anche i 
un ingrediente molto volen- 

di streghe e fatucchiere. An- 
(non in Italia) e la parte centrale 

prio di questo, di come pratica- 
I’aliucinogeno del rospo. Oltre a 
prende un’introduzione sugli 

spo psichedelico nelle socie- 
^ Occidente. Una scheda sul 

bibliografia specifica. 
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