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Da lempo l'allenzione dei fisiologi si è rivolta aù ulla categoria
di sostanze dette psichiche le quali godono di proprietà molto sin-
golari; sostanze la cui azione si esplica su tutto il sistema nervoso
e f!rcvalenleme"nle sul cet'vello eccitando l'intelligenza e l'immagi-
nazione.

In virtù di esse il nostro spirito si sprigiona, per così dire, dallo
involucrr materiale che lo circonda, ed in questo stato di trance o
di esterizzazione offre ai nostri sensi delle percezioni che altrimenti
non avrebbero avute o solo in piccolissimo grado. r" "

Tra queste sostanze quelle che maggiormente hanno suscitato le
simpatie sono senza dubbio l'oppio e l'Haschisch (Cannabis indica L.).
Del primo già molti illustri~linici, scienziati e fin'anco romanzieri
hanno parlato ed in modo esaurieiltissimo perchè io me ne OCClipi.
Dell' Haschisch invece quasi milla ancora si è detto, se si eccettuano
i trattati scientifici ed in parti colar modo quèlli di medicina i quali
evidentemente non con'ono le mani dei più. Per questo io ho scritto
il presente opuscolo. lo dirò adunque della canape indiana, di questa
erba magica di cui tanti popoli e segnitamente gli Arabi ed i Musul-
mani d'Oriente e d'Occidente fanno un uso e pur troppo anche un
ahuso per procurarsi quello stato d'ebbrezza che fa godere loro hltte
le gioie del paradiso promesso dal profeta ai suoi fedeli seguaci, ai
suoi eletti.

lo farò la sua istoria, datò una descrizione della pianta, dirò della
sua costituzione chimica e dei diversi suoi preparati, parlerò dei suoi
effetti fisiologici, psiehici e patologici, e darò infine dei consigli pratiti
e delle ricette per l'uso di questa sostanza così dannosa per colui
che n011sa servir'sene, e così utile ìnvecepel' chi sa usarla con scienza.
con arte e sopratutto con moderazione.



PolrallllO (;Usi gli appassionati di emozioni nuove, di ebbrezze
fanlastiche; e quelli specialmente cui natura fu a vara di salute o pro-
diga tU malanni trovare nel buon uso di quesla sostanza psichica
una soddisfazione al la 101'0 bramosia di piacere i primi j mitigazione
o gllul'igione ài loro affanni gli altri. Dovrà però sempre il lettore
tenere presente il precetto latino ut-i et non abuti che serve di epigl"Ufe
al mio opuscolo pel' evitare di far degenerare un piacere innocente
in passione dannosa, malsana e funestu con l'abuso di questa sostanza
stupefuciente che dù al nostro cervello sOl'raeccitazione e piacevole

.ebhrezza, Ilia ('he ill:-;P/I, ..;jl,illllcnte /1<\ ();\l'a1i'l'la le sile piil importanti
J'1I11:r,iolli ..



La parola HClschisch (hachisch - hachie - h"tchich - ascisc) è di ori-
gine araba e significa e1'ba, e per antonomasia si applica alla canctpe
indiana (1) originaria dell' Asia centrale ed occidentale, coltivata nella
Persia e nelle Indie Orientali. Le proprietà inebrianti e medicamen-
tose di questa pianta sono note da tempo remotissimo. Ne parla già
l'antico trattato di botanica cbinese Rh - ya scritto quindici secoli circa
avo Cristo. '

Nell' AY'W'vecl<ts (Scienza della vita) di SUS~l:l;ta·si parla. pure di
-essa come medicinale.

Gli statuti di Mamì, (IX secolo avo C.) pl'oibivano ai Bl'Umini di
usare il gunjah (varietà di ascisc).

Virey ha provato che il Nepenthes di cui parla Omero era la canape
indiana, e che fu con essa che Elena preparò per Telemaco la 'bevanda
{lhe doveva fargli obliare tutti i suoi malanni.

Erodoto (484 avo C.) nel libro II delle sue Istorie dice che gli Sciti
avevano una pianta molto simile al lino detta canape, i cui semi,
schiacciati e poi gettati su pietre roventi, svolgevano vapori tali che
aspirandoli muggivano di voluttà (2).

Pure Dioscoride nella sua Materia mediCCt parIa, delle proprietà
terapeutiche della canape indiana.

Il Rajnigunhct, altro trattato di materia medica scritto or sono sei
secoli, dice chiaramente dell'ascisc che chiama coi nomi di Bijoya,
UjoYCt, e J oya = promotore di successo; di Brijputta = rinforzato re ;
di Chapola = che produce un andare barcollante; di Ununda = che
eccita il riso; di Httrsini = afrodisiaco.

Julien crede che i Cbinesi usassero la canape come anestetico sin
dall'anno 220 dell'era nostra.

Makrizi (1300) attribuisce la scoperta delle proprietà inebrianti
della canape indiana al sceicco HaYdar morto nel 618 dell'egira.
Questa cosa, egli dice, fu per qUfHche tempo tenuta segr.eta dai suoi
-discepoli, poi divulgata nell'Irak per la prima volta nel 628 dai re di
Ormuz e Bahrein, e più tardi nella Siria, Egitto ed Asia Minore.

La canape fu introdotta in Emopa dall'India nel XVI secolo.

(1) Ecco i nomi della canape nelle diverse lingue: in indiano la si chiama
Bangh; in persiano pure Bangh o Bangie; in turco Kencli1'; in egiziano Sia-
t'ank; in chinese Chu-tsao; in armeno Zanob; in bengalese {Janja; in sanscrito
bijiah; in giavanese giudsche; in svedese hampa; in danese Kamp; in olan-
dese Kennip; in tedesco Hanf od Hanfsamen; in inglese hemp; in spagnuolo
Canamo; in francese chanvre, ecc.

(2) Il testo latino dice: Roe odore gitudentes Scitae fremunt, ed il MANTS-
GAZZA con iperbolica ma pur ammirab!leespressione traduce muggivano di
voluttà.



La Canna bis indica di Lamarck, secondo l'opinione ora universal-
mente accettata, nOIl· è che una varietà fisiologica della Ccmnaùis
sativa di Linneo, la quale cresciuta in climi tropicali e ad un'altitu-
dine di G-7000 piedi sul livello del mare (Lameson) acquista proprietà
inebrianti e narcotiche molto spiccate.

La canape è lilla pianla dioica, monoica pcr ecccz:iolle, dclla famiglia
delle Urticacce c dclla diccia pelllandl'Ìa di Lillneo: e pare conlcnga i prill-
cipii attivi di ]Jreferenz:a nclle estremità fiorite della pianla femminile.

La sua altez:z:a varia a seconda dei climi sotto i quali cresce, cosi,
ad esempio:

1) il IG{ o 'l'c!cro"'nri' èuna callape coltivala ill Algcria, la quale
ha un'altezza da 30 cm. ad 1 metro;

. 2) la varietit chinese è alta si no a G metri;
3) l'indicuw sino a 4 metri e più;
4) la pedemontana da 3-7 metri;
5) la vnlgU1'is da m. 1,8 a m. 2,2.

La 'radice dellc~canape è legnosa ed a fittone ramificato.
n caule è eretto, rigido, tondeggiànte-angoloso, semplice o scarsa-

mente ramificato, generalmente ruvido in causa di peli piccoli e brevi.
Le foglie opposle alla base, alternate alla 'sommilà, sono a lungo

peziolo solcato, le inferiori palmate con 5 -7 lobi (di rado D); le supe-
riori invece hanno solo tre lobi, o sono afi'utto ,indivise.

Le singole fogliolinc SOIlO ristrette da aUlOo le parli, sottili, lan-
ceolate, seghettate, ruvide, nervate.

I fiori maschi sono in amenti ascellari molli, ramificati, penduli
con perigonio piccolo, profondamente diviso in cinque parti, calicinico.
I cinque stami sono pendenti ed hanno grosse antere le quali facif-
mente perdono il polline. Esse sono sovrapposte ai lobi perigoniali.

I fiori femminili sòn,o disposti in amenti ascellari eretti, più pfecoli
dei maschili, appaiati all' ascella di una brattea. Il periandro è ridotto
ad un solo se palo avvolgente l'ovario, rigonfio alla base e tagliato in
lungo in modo da raffigurare una spatola. L'ovario è uniloculare,
sormontato da uno stilo corto e dal due lunghi stimmi filifol·mi.

I frutti sono formati da ach~nii contenenti un unico seme, e che
per pressione si aprono in due valve.

L'odo1'e dell'erba di canape è forte, aromatico, specialmente quando
la si strofini; il sapore è poco apprezzabile, un po' acre ed amaro.

L'erba di Cannabis indica contiene:
1) Una resina, detta in India ChU1'US,tschm's, ecc., e conosciuta

da noi col lIC1ll1edi cau'l/.ubiua, canapina, CIasciscil/.(/.. l~ lilla s~slanzu



alllorfa, di color'e bruno, molle, di sapore amaro-acre, di odore forte,
specialmente manifesto col riscaldamento. È insolubile nell'acqua,
nell'ammoniaca e nella potassa; solubile nell'alcool, in !/3 di etere,
nell'etere di petrolio, nel solfuro di carbonio e nell'olio di mandorle
dolci: in soluzione alcoolica, per aggiunta d'acqua, dà un precipitato
bianco tìoccoso [Battistini (1)]. J.i"'ondea 680•

2) Un olio ete1'eo isolato da Personne mediante distillazione della
canape con acqua. ~j una sostanza di odore carultel'Ìstico, di colore
<lmlJl'a, volatile, hollente a 25(j"-258°. Hisulta fOrmato ùa due iÙl'Ocur-
bul'Ì: uno liquido detto cannabene costituito secondo la formola CI8H!O,
e l'altro cristallizzabile delto idnf,ro di cannaùene CI8H!!. Il cannahene
è solubile in acido solforico con colore l'OSSO; viene alterato dalla
potassa caustica, e con acido Cl'omico dà acido acetico e valerianico
[A. Cantani (2)]. Trovasi nella proporzione del 0,3 % ed è attivo.

3) Un alcaloide detto cannabinina isolato da Siebold e Brad-
bm'y (3). È un liquido volatile ricordante per l'odore la coniina e di
scarsissima importanza fisiologica.

4) Un altro alcaloide d'azione stricnica detto tetanina isolato da
Hay. È in cristalli incolori, aghiformi, facilmente solubile nell'acqua
e. nell'alcool, più difficilmente nell'etere e nel cloroformio [Bernatzik
e Vogl (4)].

5) T1'igonellina, colina e 11Hf,SCarina, seconùo le esperienze fatte
nel 1895 da Mal'ino Zuco e G. Vignolo (5).

Secondo Denzel vi sarebbero ancora contenuti più alcaloidi ed
acidi. Vi si rinviene inoltre molto nitrato di potassio ed anche del
dormo di ammonio. Abbruciata la canape indiana lascia ceneri ab-
bondanti in quantità del 18-25 %, che sono costituite da carbonato
di calcio, fosfato di potassio e sodio, di magnesio e di manganese
[Guareschi (6)].

I frutti contengono: un olio grasso nella proporzione del 34,5 %
secondo Fl~kiger (7), e del 31,8 % secondo Anderson, di un colore
oscuro verdiccio per la clorofilla che contiene.

È un olio essiccante che congela solo sotto i O·, che ha un peso
specifico = 0,928 e la formola CI1H!30! [Lefort (8)J. Ha sapore delicato
ed odore di canape.

Contengono inoltre il 22 % di sostanze albuminoidi; dànno il 4 %
di cenere, di cui 2,4 di fosfati [Guareschi (9)].

(1) R'imedi nuovi, voI. L 'l'orino 1895.
(2) Farmacologia Clinica. Milano 181:)5.
(3) Pha1'1n. JOU1·.TI'ansact., 1881.
(4) Manuale é'i Matel'ia medica.
(5) Atti dell'Accademia dei Lincei, 1895, p. 346.
(6) Commental'io della Farmacopea Italiana.
(7) Fharmacognosie.
(8) Journ. p,·act. chim., 18.
(9) Luogo citato.



Si distinguollo tI'e varietà principali di canape indiana:
1) Il Ch1~n'stCharas, Tschers, Momeka), che è il nome indigeno

della resina di canape conosciuta da noi sotto il nome di cannabina
o ascisàna, c gitL citata nel capitolo precedente. Essa viene secreta
naturalmente da ghiandole che si trovano sulle parti verdi della
pianta e principalmente sulle infiorescenze femminili.

Nell' India si raccoglie questa resina con un processo assai curioso:
delle persone vestite di lunghe camicie vanno attraverso le pianta-
gioni della eanape fregal1llosi il più possibile contro le medesime. Le
ghiandole depositano cosi la loro resina molle che s'attacca alle vesti
dalle quali poi viene accuratamente raschiata. In Persia invece filtrano
la canape, dopo d'averla ben tritata e pesta, attraverso una tela gros-
solana; la resina allora rimane aderente al tessuto dal quale còn
raschiatoi viene ruccolta [Bl'ehem (1)].

Viene in commercio sciolta, oppure schiacciata sotto forma di pal-
lottole [O' Shaughnessy (2)]. Sotto quest'ultima forma però, dice Bardet,
non' giunge in Europa, ma si consuma nell'India e più. precisamente
nel principato del Nepaleome una preziosa sostanza da far suffumigi.

La migliore specie di~h'Urus ci proviene da Herat; rinomato è pure
quello di Kabal e di Persia> .

Dalla pianta secca Iitéannabinu fu ollcnula per la prima volta da
T. e U. Smitb col metodo seguenle: si fa digerire più volle nell'acqua
tiepida la sOlllmità della pianta comprimendola più volte finchè l'acqua.
riesca incolora. In seguito si fa macerare con una soluzione di car-
bonato di sodioin quantità eguale alla metà del peso della pianta
secca. Dopo due o tre giorni si decanta, si spreme il residuo, si lava
con acqua sino a che questa riesca incolora, indi si fa seccare e poi
macerare con l',inque volle il suo peso lli alcool a SGo C.; si filtra
col liquido, si aggiunge una poltiglia mollo densa di calce idrata
nella proporzione di :.lO p. di questo idrato per 500 del residuo secco;
si filtra, e dal liquido si precipita la calce con acido solforico. Si "ag-
giunge un po' di nero animale, si agita e si filtra di nuovo. Si distilla
il liquido filLrato per ricuperare l'alcool e si diluisce il residuo con
acqua la quale prccipiLa la resina; questo precipitato si raccoglie sopra
un filtro, si lava e si fa seccare [Selmi (3)].

Gaslinel prepara invece questa resina stemperando l'estratto alcoo-
lico di canape indiana nell'acqua, la quale precipita l'asciscina.

Ultimamente Bombélon l'ottenne per precipitazione dal taonato di
cannabina, trattato con ossido di zinco.

(1) Le:; JlII<JlI".~, lo,,\. lI.
(:l) Benyat DispeHsalury amI, l-'ltanrtaculJeja, IH41.
(3) Enciclopedia CMm.icu, voI. Il.



~- L'attiyità fisiologica della resina è 60 volte maggiore dell'estratto.·
2) Il Bhéng (anche Bhang), Liddhi, Sabzi (indiano). A Londra

viene pure chiamato Guaza, ma questa è una espressione indiana
<laduta in disuso.

Consiste di fiori femminili mischiati con frammenti di foglie e di
steli; il tutto ha un aspetto disgregato, colar chiaro e un contenuto
scarso di resina con odore molto debole. Ridotto in polvere e mi-
schiato ordinariamente con pepe nero e stemperato nell'acqua, il
Bheng produce un'ebbrezza gaia che può durare da due a tre Ol'e

[Joret -(1)]. I Persiani chiamano col nome di bueng o di poust un
infuso fatto con semi di papavero, di. canape, e di noce vomica.
Questa infusione provoca, a seconda della dose, una demenza buffa e
gaia che in pochi anni conduce all'ebetismo [Chardin (2)].

Il Bheng proviene dalle basse pianure dell'India orientale (Bombay-
Calcutta) ed anche dal 'rurkestan, e viene quasi esclusivamente sul
mercato tedesco [Geissler _eMoeller (3)].

3) Il Gànjàh, g~mjah (indiano), ganga (arabo). Questa droga è
<lostituita dalle sole infiorescenze della pianta femminile privata delle
foglie. Esse sono tenacemente collegate fra di loro dalla resina che
essuda dalle glandole cutanee e t'armano una massa appiattita, oblunga
Dd ovai de, lunga cm. 6-7, larga 3. In questa massa si distinguono le
brattee fogliacee d'un colar :verde grigiastro, le bratteole assai piccole,
gli stili dei fiori che si presentano in filetti -brunastri, ed alcuni frutti
più o meno maturi. Questa è la forma sotto la quale più sovente la
<lanape indiana ci arriva, ed è la prescritta dalla nostra farmacopea.

Questa varietà è più ricca in resina che il bheng e viene in grande
quantità sul mercato londinese. In Indla il gànjàh è molto apprezzato,
tanto è vero che lo si paga dieci volte di più del bheng, però ha molto
minor prezzo del churus,. come si vede quindi il valore è in ragio'ne
diretta colla quantità di resina .. Il gànjàh lo si fuma mescolandolo
al tabacco; anche solo dopo poco tempo sopravviene la narcosi
['rschirch (4)]. Esso proviene dalle provincie orientali dell'India; spe-
cialmente apprezzato è quello del Bengala, di Hajschahi e Bahrah
a nord di Calcutta.

I p,'eparati più conosciuti di Cannabis 1'ndica sono:
1) Il1'rfadjoum o Maiu = elettuario: si prepara estraendo l'erba

fresca di canape indiana col burro. Quello degli Algerini invece è una
mescolanza di miele con polvere di canape [Herand (5)].

Alle volte si prepara pure con zucchero, bUI'l'O,farina, latte e bhcng,
e si foggia a pastiglie. Ebn-Benar nel suo trattato sui medicamenti

(1) Les plantes dans l'antiquité et moyen age, 1904.
(g) Voyage en Perse, tomo IV, cap. XVI.
(3) Enciclope~ia di FMmac,:a, val. II; tradotta dal tedesco in italiano dal

PLEVANI. ,.

(4) Pharm., II, 1886. ~
(5) Dictionnaire des plantes médicil1ales.



semplici dice che uua o due dmll1me di questo preparato (la dramma
vale gl', 4,:36) bastano tl jJl'ouul'l'e una fOl'le ubbriacatura.

:l) L'Es1'ar = il mistero ; si trova in forma di pastiglie formate
colla resina di cumipe preparata con gomma dragante; si mangiano o
si fumano,

3) L'estratto grasso: è il preparato più attivo che gli Arabi otten-
gano. Secondo il Moreatl (1) si prepara pestando 3 kg. d'erba di
canape, facendoli bollire nell'acqua sino a metà di questa, e poi con
3 kg. di bul'l'o ribollire per dodici ore, aggiungendo sempre nuo\'a
acqua .ill luogo di quella evaporata. Dopo dodici ore il burro hasciolto
la resina prendendo un colore verdastl'o; allora si cola, si spreme, si
lascia raffreddare, e poi si toglie il burro irrigidito cui si aggiunge
dell'olio,eLereo di ge]somillo o di l'osa. Se ne prendono da tre a quattro
gr. lIel cafl'è o nel tè (13reheUl, GuiberL, Hagen).

4) Il Dcwct1nesk = droga muschiata: si ottiene mescolando lo
estratto grasso con Zllcchero, cannella, vaniglia, pistacchi e muschio;
si !la casi una pasLa molle, bruna, di odore e sapore piccante a cui
talvolta si aggiungono piccole dosi di cantaridi o noce vomica. Si
prende solo o col caffè o nell'acqua alla dose di 30 gl'. [Brehem,
Mantegazza (2)].

5) L'Hafion: è un est"atto acqi,WSO molto attivo assai adoperato
dagli adepti più fanatici di qualche setta religiosa come ad es. dagli
AJssaouas, e da. quelli che, già tl'OPPO avvezzi ai preparati ordinarii,'
non risentono più da essi alcun effetto.

li) Cl, L'es/ml/o (I/Cllo/iI'o lIIolle: si prepara esauJ'('lIdo p. 100 di
droga. gl'OSSOIUllumclIte [luiverizzata con 30 p. di alcool a 90°, ed
evaporando il liquido sino a consistenza molle, Color verde-cupo,
solubile nell'a!eool.

~' L'estl'Cttto alcoolico fluido: macerazione per quattl'o giorni in
pel'colatore di gl', IOOOdi canape indiana con 1000 di alcool il 70". Si
mettano in disparte i primi 700 eco di Linlul'U; quindi si versi aitro
solvente q. V. sulla droga: il prodotto distillato ed evaporato a b. 111.

sino a consistenza di est.ratto nlOlie si sciolga nei primi 700 cc" e si
completi il peso con alcool a 70° per avere 1000 cc.

Ogni cc. conLiene i principii solubili di 1 gr. di sostanza. Inalte-
rabile, solubile in alcool allungato [Massola (3)],

y. L'estratto alcoolico secco: si ottiene essiccando l'estratto
molle a lieve calore in stufa col 50 % di lattosio. Verde cupo, solubile
in alcool.

7) L'estratto etereo: esaurita la droga si distilli l'etere dal liquido
filtrato e si evapori il residuo a consistenza di denso sciroppo. Verde
cupo. solubile in alcool ed etere.

(1) DI' haschisch et cle l'aliénation mento
(2) Quadri della vitCt umana.
(il) lndicato1-e Chimicu-t'cwmacologico-terapeutico. 'l'orino 1908,



. 8):1. La tintura di resina di canape: contiene 1 p. di estratto
801"1'\1. 10 p. di alcool rettificatissimo.

~. La tintura di erbe, di canape: si ottiene macerando per dieci
giorni 1 p. di sommità fiorite in 5 p. di alcool a GO°.

9) Il cannabinone: è una resina molle di color bruno che si ot-
tiene come residuo trattando l'estratto alcoolico con soluzione di soda.
Ossidato con acido nitrico si trasforma in una sostanza cristallizza-
bile CiOHiON!07? cui fu dato il nome di ossicannabina [Guareschi (1)].
Quando è completamente puro, scevro di grasso e di clorofilla, il can-
nabinone riscaldato su lamina di platino si fonde in un liquido oleoso,
svolge abbondante fumo, 'si carbonizza e'brucia,senza residuo. È inso-
lubile nell'acqua, solubile invece nell'alcool,"etere, cloroformio, solfuro
di carbonio, alcool amilico, benzolo, olii grassi ed eterei (Schroeder).

10) Il cannabindone C8H1!O: il prof. Kobert di Dorpat dà questo
nome ad una sostanza avente quàlche rapporto col cannabinone e
come questo ottenuto dalla cannabis indica. È un corpo .sciropposo,
rosso ciliegia, solubile nell'alcool, etere, cloroformio, benzina, xilolo,
toluolo, nitrobenzina, acetone, aldeide, alcool amilico, essenza di tre-
mentina ed olii grassi. Brucia con fiamma fuligginosa (g).

11) Il cannabinol: è una sostanza attiva ottenuta. dall'ascisc da
• S. Friinkel (3).

Per evitare ogni possibile confusione nella nomenclatura, l'autore
ha dato a questa sostanza il no;me di cemnabinol, riservando quello
di pseudocemnabinol alla sostanza in.attiva descritta da Wood, Spirey
ed Easterfield. Il cannabinol puro ha la formola C!IH300i; ha un colore
leggermente gia.llastro ed una consistenza spessa. Hiscaldato diviene
più fluido e distilla a 2150 C., sotto la pr~sione di mm. 0,5. Si ossida
facilmente all'aria prendendo una tinta. bruna. Si s<:ioglienell'alcool,
etere, cloroformio, toluolo, acido acetico ecl etere di petrolio, ma si '
ossida pure in soluzione perdendo la sua alli vità. Dà la reazione di
Milloll (4) e si lascia acetilizzare, il che permette di ammettere che esso
sia Ull, fenolo monossidrilico, ed il risultato di u!leriori ricel'che l'alle
dall'autore lo dice llna fenolaldeide avente la formola CioHi8.0H.COH,
ciò che spiega la sua facile ossidallilità (5).

12) La cemnabinc" di cui abbIamo diffusamente parlato nel capi-
tolo precedente.

13) Il tannato di cannabina: è una miscela di acido tannico con
cannabina. Polvere amorfa, bruno-rossiccia" di debole odore, di sapore
alquanto amaro, fortemente astringentej abbruciata non lascia che
0,1 % di cenere.

(1) Luogo citato.
(2) H. BOCQUILLON et LUIONSIN, FormulairB dBS médicaments, 7° ed., Paris.

, (3) Archiv fuI' BxpB)·imBnt. PathologiB ur~d PharmacologiB, 1903, n. 4, p. 266.
(4) MBrck',~ RBagent-iBn- VB)'sBichnis, 1903, p. 100.
(5) MERCK, Anna7es, Darmstad; avril1004,



Pochissimo solubile in acqua, alcool ed etere, solubile però a freddo
nell'alcool acidulato, ed a caldo nell'acqualJUl'Ìmente acidulata.

La soluzione preparata in quest'ultimo modo, ratl'recIdandosi in
presenza di alcali caustici o cal'bonati, precipita in bianco, e colla
soluzione di iodo dà intorbidamento brunastro.

Dibattendolo con un alcool ed etere, dopo evaporazione di questo-
ultimo, lascia un residuo alcalino di colore giallo bruno untuoso. La
sua soluzione, trattata con ossido di zinco, precipita la cannabina.
L'odore rammenta quello della cicuta.

14) L'ascisc puro: è un preparato ottenuto da Bombélon dallo-
estratto alcoolico. dell'erba di canap'e liberato,~mediante trattamento
con un alcnle canstico, dell'oI'io etereo (per ailontanare gli acidi resi-
nosi, la clorolilIa, ecc.). l~ essenzialmente un cannabinone contenente
tetanina, la quale si può facilmente eliminare col tannino.

15) Il bals(m~o di canape indiana: è un preparato ottenuto da
J. Denzel.

Si hanno poi ancora secondo Landerer dei confetti e sciroppi di
ascisc che si portano dal Cairo al mercato di Atene. I principali di
essi sono: il Ntabamisk; il Mpouchari; illtfourapa Gkeser; il Chinty,
ed il Chatzraky.

L'ascisc vienoCùsato come inebriante da tutti i Maomettani e
<lncoraoltre i confini delI'Islam presso gli Hindu~ presso le schiatle
Illongoliche del!' Asia CenLl'ale e presso diverse schialte cIell'Africa
Sud ed Ovest. In Europa invece e nell'America lo si adopera a scopo
medicinale come soporifero, anodino, antispasmodico, e come stimo-
lante del sistema nervoso. In Oriente ne fanno un consumo enorme,
e quindi la vendita al dettaglio è soggella ad imposta come l'oppio e
le bevande alcool}che.

Nei -bazar lo si t.rova sotto forma di Lavolette bruno-oscure, lunghe
12-36 cm.; larghe 12·24 cm:; alte 2-6 cm. Essi lo fumano mischiato al
Labacco od anche, come ad esempio nell' Afdea del Nord, con foglie
di giusquiamo, in pipe particolari •..e.~r questo uso preferiscono il
gànjàh. Il Manteg-azza dice che g'Ii abitanti di All1briz nell' Africa
fumano l'ascisc attaccando una pipa d'argilla al centro di una grossa
zucca e, passando dall'uno all'altro questo strumento da cui aspirano il
fumo narcotico; presentano suhito tosse, lucentezza agli occhi, faccia
rossa e gesti concitati; poi cadono nel beato languore del narcotismo.

Sonnini (1) dice che il fumare la canape è uno dei passatempi più
in voga delle donne della parte meridionale dell'Egitto, e Ratzel (2)
osserva che è tanto radicato l'uso dell'aseisc presso gli Africani che
quando un Boero fa conto di servIrsi del lavoro dei fumatori di canape.

(1) VoyaUe claw; 1n haule el basse ÉfJ1Jple, t. II!.
C:!) Razze umalte, val. 1.



ha cura di collivarne delle grandi quantità, perchè sa che nulla li tiene
più avviliti al luogo dove lavorano come la possibilità di pl'ellliersi
questo godimento. Gardiner infine rileva che tra i privilegi del re vi
è pur quello di essere il primo a provare l'a~ione di questo eccitante.

Oltre che fumal'la gli Ol'ientali masticano la canape o la mangiano
mescolata a datteri, fichi, uva passa, noce moscata, ambra, muschio,
pistacchi, canfora ed altre sostanze: i ricchi però vi mescolano gene-
ralmente dell' oppio. Alcuni poi col bheng macerato con acqua o latte,
e con aggiunta di pepe, zucchero ed altre droghe, preparano un liquido
torbido il quale viene bevuto; 30 gr. di esso producono già la narcosi.
A questo proposito si narra che nell'India, nella gran festa di Douga-
Poudra, dopo la cerimonia del Bisorjun (la quale consiste nell'im-
mersione dell'idolo nelle acque) il popolo si ritira in casa per ine-
briarsi con una bevanda fatta con foglie di ascisc, chiudendo cosi la

.festa con scene di vergognosa ubbriachezza.
Ed è appunto sotto l'azione della canape che i ~usulmani godono

tutte le delizie del paradiso promesso dal profeta,. e nessuno ignora
quanto questa droga sia stata messa a profitto dal capo d'una celebre
setta per instillare nei suoi seguaci un fanatismo capace di non
indietreggiare di fronte a qualsiasi delitto, di fronte ad alcun sacrifizio.

Questa setta, della quale parla Marco Polo, fu quella degli Ismaeliti
dell'Est che durante quasi due secoli (dal 1090 al 1272)sparsero il ter-
rore nella Persia e nella Siria. Si designavano più comunemente sotto
il'nome di asdscini per l'uso smoderato che facevano di ascisc, donde
per corruzione il nome di assassini per indicare coloro che maligna-
mente, vigliaccamente e per tradimento uccidono. Il primo capo degli
asciscini fu un certo Haçan-Ben-Sabbah, che s'era stabilito nella for-
tezza di Alamut (nido di avoltoi) sopra una montagna dell'Irak-Adjenni,
e che si faceva chiamare Cheik-el-Gebal (Vecchio della montagna).

Egli possedeva ad Alamut ed Cl. Massyat palazzi e giardini son-
tuosissimi ove egli attirava i più vigorosi e risoluti giovani dei paesi
circostanti. Per renderli docili alle sue volontà li invitava alla propria
mensa, li llbbriacava coll'ascisc, e li faceva quindi trasportare nei suoi
giardini dove tutto era messo in opera per accarezzare i 101'0 sensi e
compiacere i loro desiderii.

Durante il sonno che seguiva l'ebbrezza i giovani venivano ripor-
tati presso il re. AI risveglio essi facevano il racconto dei piaceri
sovrannaturali goduti in un soggiorno pieno di mel'Uviglie. Baçan li
persuadeva allora che lo stesso profeta, per un,a grazia speciale li
aveva trasportati in paradiso. « Egli vi ha scelto, soggiungeva, per
servire alla sua santa causa; sta in voi il meritare per l'eternità le
delizie delle quali non avete goduto che qualche ora ». «.E che cosa
dobbiamo fare ~ », gridavano allora i giovani. « Obbedirmi », rispon-
deva il capo. Essi allora giuravano di sottomettersi a tutte le sue
volontà, d'eseguire tutti i suoi ordini, e diventavano così cìechi stru-
menti dell'ambizione e delle sanguinal'ie vendette del loro capo, che



d'ogni t.anto aveva cUl'a di rinfocolal'e il loro fanatismo, dgettandoli
coll'ascisc nella primitiva ebbrezza.

Questi,asciscini erano pure chiamati {edais o fedavi (i sacrificantisi)
ed andavano vestiti di bianco, con bel'l'ette e cinture rosse, e !trmati
di acute daghe: ma usavano però ogni sorta di travestimenti allorchè
erano inviati a compiere qualche misfatto. Questa terribile setta fu
conquistata dai Tartari nel 1257 e distrutta nel 1272; molti di essi
nonostante tl'ovarono rifugio nelle montagne della Siria dove si incor-
porarono coi Cllrdi Yezidi.

Azione fisiologica della" Cannabis in<lica" e condizioni necessarie
per godere pienamente dei slIoi magici efl'etti.

u Toul cela est hicn bctlu: utili:) g:.re la fili ! l.

(V. Jluco, Il ••y-Dla., .llo IV, sc.IV).

La sostanza principalmente efficace della canape indiana è la resina
(cannabina, asciscina) che alla dose di soli 4 cg. è narcotica ed a
quella di G cg. fortemente inebdante [Husemann (1)]; ma prende parte
all'azione senza dubbio anche il cannabene di Personne il quale, preso
internamente od inalato, produce un senso d'orripilazione od un'in-
quietudine generale con allucinazioni di solilo non aggradevoli e col
bisogno in l'iIlcibile di moto, od almeno di contrazioni muscolari, il
quale è seguito più tardi da depressione generale e da stupore,' talvolta
persino da deliquio (Cantani (2)]. Gli effetti prodotti sull'organismo
animale variano lIIoltissimo secondo i diversi preparati e secondo i
temperamenti a norll1a dei quali varia anche l'intensità d'azione.

A questo proposito De Luca (3) dice che le donne ed i fanciulli ed
in generale gli individui sensibili sentono l'azione deU'ascisc assai
più che gli uomini e gli adulti; questa poi è molto più energica se
si prende a digiuno e specialmente se col caffè o col thè. .

L'ascisc agisce sul sistema nervoso in due modi differenti secondo
la qlluntil.tt ingerita: a dosi moderate agisce come inebriante e stimo-
lante soprntllt.Lodella sfera psicliica; a dosi elc·v((te invece ha un'azione
depl'essiva, soporifera, anesleliea ed ipocinelica. L'ebhrezza voluttuosa
(Klfo 1\.icf degli Arabi) prodotta (lalla eanupe indiana pare abbia gli
stessi sladjj delle alln.: e1Jbrezze nan:o[ielJe, Illa cile possa servire,
dice il lVIalltcgazza,di anello di congiunzione lra le gioie socievoli e
tumultuose degli alcoolici e le voluttà profonde e solital'Ìe della coca
e dell'oppio. Gli effetti dell'ascisc si manifestano ordinariamente nello
spazio di tre ore. .

La prima sensazione che si prova è quella d'un formicolio e pru-
rito che per lo piil comincia dalle estremità inferiori e si propaga
sino al cervello unitamente ad una piacevole sensazione di calore;

(1) Tmttato di le'rapettlica, voI. Il. Napoli 1883.
(2) Lu ogo ci tato.
(3) Action de l'Haschisch, ecc,



-nel contempo Je braccia e le gambe diventano oltremodo pesanti; la
testa di viene calda, greve, turbata; vi ha lieve vertigine e zufolìo alle
orecchie e scintillio agli occhi che si fanno lucidi ed iniettati. Ben
presto però subentra un senso di speciale leggerezza e di libera
motilità come se tutti i movimenti potessero eseguirsi con la massima
facilità e senza sforzo alcuno; il capo diviene altresì libero e leggiero
come se il teschio fosse sollevato; mostrasi irrequietudine agli estremi,
uno stimolo contim~o a muoversi il quale però, come vedremo, può
in alcuni casi aumentare sino ad eccessi maniaci .intensissimi. Con-
temporaneamente si manifesta una notevolI} eccitazione psichica, il
cal'attere predominante della quale si 'fàdùce in una grande luci-
dezza di spidto, tanto da ricordare cose da lungo tempo dimenticate,
ed in lIna elevata coscienza di sè stesso [Notbnagel (1)]. A questo
pi'oposito lo Schroff (2) dice che per nessun atto frenico si pronuncia
con tanta pienezza la conoscenza intellettuale di sè stesso, la cene-
stesi psichica, la sua spirituale contemplazione, come sotto l'influsso
del1'ascisc, e senza che. sia annullata la possibilità dell'osservazione
degli eccitamenti da parte del mondo esterno e la corrispondente
azione; perchè se il corpo o qualche suo membro non obbediscono
alla volontà, paralizzati come sono da una specie di stupore nervoso,
lo spirito, l'essere morale, la coscienza, godono relativamente d'una
grande libertà a meno che IJ dose sia stata eccessiva. Come corol-
laJ'Ìo poi di quest' eccitazione si hanno piacevoli allucinazioni ed
illusioni. La carattedstica dell\l allucinazioni consiste in una trasfor-
mazione che subiscono le impressioni dei sensi nei centri percetUvi,
per cui esse acquis~ano un grado di flnezza e di dolcezza straordi-
naria: i rumori diventano musiche o 'susurri di acque o stormir di
fronde; gli odori profumi deliziosi; si ha poi una sensazione caratte'-
ristica di grande leggerezza corporea congiunta alla sensazione del
movimento per cui si ha l'illusione di seIitirsi a volare [Qi\}cosa (3)].

I confini del possibile, le misure dello spazio e del tempo ces-
sano completamente [Tl'ousseau (4)]; un minuto secondo ci scmbra
un secolo e con un Bemplice passo ci pare di varcare il mondo
ploreau (5)]. Si è conten ti di sè e si pl'Ova lina spet'ie di noncllranza
per luLlo ciò che ci circonda (De Luca). Alle volle poi ci si vede eir-
condati eli grande splendore come se un chiarore di henefica luce ci
ricercasse tutto il C'orpo e ce lo facesse .flppal'Ìre trasparente (Sehl'Otl).
Oltre a ciò con viva fantasia si percorrono immagini piace\roli; senza
çagione estema si ride, si canta, si balla (Notbnagel); si ha l'illu-
.sione di stare in viaggio, di andare in carrozza, a caccia, ecc. (Naquet).
Un indefinibile senso di voluttà s'impossessa di tutto l'organismo ed

(1) Mate1'ia medica.
(:2) Mate1'ia medica e tempia.. ,_
(3) Trattato di materia medica, fa1"lnacologia e tossicologia, 2. edizione.
(4) Traité de Thémpeutìq1te. ••.
(5) Luogo citato.



sensorii cosi deformati l'atti vità cerebrale si estrinseclli in sogn i che
completano l'ambiente giustificando le impressioni; e si comprende
pure come per l'Orientale il substrato di questi sogni sia erotico,
mentre che gli EUI'opei che sperimentarono la stessa droga (Judée,
De Luca, Schroll', ecc.) non ne ricavarono che uno stato di liolcis-
sillla esaltazione psicbica e l'illusione di trovarsi in un paesaggio
celestiale (Giacosa).

T/illustl'e medico prof. Valieri (1), che per ragioni di salute ricorse
all'uso della cUl}ape indiana, ci descrive in forma un po' romantica,
ma pur consona con quanto finora ho detto, l'azione di questa mirabile
droga: « L'assonnato, egli dice, si trova in un nuovo ed originale
mondo ideale, acquista un genio creativo illimitato, sente una nuova

.esistenza paraelisiaca scintillante di luce, eli spazio, di espansione
infinita, di soddisfazione assoluta. Una splendida fantasUlagoria di
spettacoli gli si presenta alla mente di paesaggi ameni, di grotte
rilisteriose, di Iene mormol'Ìo delle acque, di foreste gigantesche, di
praterie smaltate di fiori; sole e luce dappertutto; un'arcadia intera
con tutte le rr 'ittrattive di pastorellc, di ninfe e di fate non mai
vedute; si vei.lolioe si creano i più grandi monumenti del mondo, lo.
immensità del mare, dei fiumi e delle riviere su cui leggermente e

\
)·apidallll\nl.csi trasvola; havvi una lucidczza insolita e radiante nella
cl'eaziollc di illcc,\Ji molli spiritosi; Ulla facililiLdi parole e di còncelli;
una forma meravigliosa e svivolante di eloquio. E questa superiol'ità di
mente e di spirito Va congiunta all'altra che l'assonnato si crede più
leggiero e più ingl'andito per dimensioni corporee sia in larghezza
che in altezza; questo '!tovello Turno o Gerione si crede adunque SUpè-
riOl'e agli ultri per eleliutezza mentale come per corporee dimensioni.

« In questo caieidosc~pio di luce, di spazio, di vedute, di monu-
menti fantastici, di conversazioni affascinanti, di danze leggiere e·
di donnc leggiadl'c e VOlu!ÙlOseche dolccmente si abbandonano, di
sale splendidissil1le pet' meùse, per vini e per profumi, havvi tale
una rupidilll di sllbito scambiarsi ed alternarsi, che la mente ed' il
pensiero appeflll può trattenere per pochi istunti la scena, che imman-
tinente sparisce peto essere rimpiazzata da un'altra più fantastica e
meravigliosa ... ecco il modo di allungare la vita ... nel sogno !...
perchè in/tanto alternarsi di idee, di impressioni e di spettacoli, il
tempo pare sia stato lungbissimo ... ma l'ol'Ologio segna appena
alquanti minut.i ». 'rullo ciò termina finalmentel:on un bisogno di
t'iposo, con lllt senso piaeevole d'inerzia seguito da dormiveglia ove
si hanno ancora benchè vagamente delle illusioni [Mangin (~)J; o da

-ti) Studio ~'Ull(, canape, 11)88.
('::l) l~es poù;uns, pag, '::l':W.
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ghieri. Lo Schroff, che intraprese una lunga serie di espel'ienze su
differenti individui con preparati ùiversi di canape indiana, cosi ci

_narra dei fenomeni tutt'altro che piacevoli prodotti si in un suo sog-
getto: « lo preparai, egli dice, un infuso a freddo con 12 gr. di ascisc

~"'-'sopra 210 di- colatura e ne feci prendere ad un giovane molto eccita-
bile e di debolissima costituzione, prima 70 gl'.; ed il resto tutto in
una volta dopo un'ora e mezza.

« Alla prima porzione il polso s'abbassò, nel termine di cinquanta
minuti, da 82 fino a 66 pulsazioni, dopo di che nuovamente si elevò
fino u 73. Subitamente si manifestarono disposizione d'animo sereno
ed inclinazione .ai movimenti: gli occhi divennero scintillanti e si
iniettarono, ed una sensazione di calore si diffuse dallo stomaco sul
pelto, sul capo, a cui si unirono diminuzione di udito, sibili, indor-
mentimento delle mani e dei piedi, palli4ezza del volto e ripetute
emissioni d'orina. l'

« Alla seconda porzione consistente di 140 gr. il polso si abbassò
nella prima mezz'ora da 73 0.68, ma venti minuti dopo si elevò a 108
e dopo mezz'ora sino a 114; onde le carotidi cominCiarono a battere
violentemente ed il volto divenne fortemente acceso; .dopo di ch'e si
manifestarono grande pesantezza di testa, forte sibilare nelle orecchie,
aumento di orine, ed inclinazione ai movimenti; coll'aumento della
frequenza ùel polso si sviluppò contemporaneamente un positivo
accesso di furore, il quale si tradusse in un enorme sviluppo di forza

"', muscolare. L'individuo eseguì dapprima tutti i movimenti possibili;
rise, cantò, saltò, ballò, e con una particolare rapidità senz'osservare
regola j quindi gli prese vaghezza di afferrare e rompere quanto gli
si parava dinanzi, con che gli si sviluppò tale forza "muscolare che
non bastarono tre robusti uomini a frenarlo. Dopo mezz' ora egli
cadde, parte volontariamente e parte involontariamente, del tutt(}
spossato e bagnato di sudore stramazzone al suolo j ma dopo venti
minuti rizzossi di nuovo in sulla persona ed incominciò rabbiosamel1te
e coi capelli sparsi a percorrere celerissirnamente tutti gli andirivieni
del vasto edifizio in cui era, e non potè essere preso che a gran fatica.

«Egli aveva la fisionomia d'un furioso, ma con tutto ciò conservava
intera lo. coscienza, cosicchè poteva dare adeguate risposte alle do-
mande che gli venivano fatte j i suoi nervi di tatto eran ridotti a tale
stato d'insensibilità da battere con una incredibile forza le mani
sopra un tavolo senza punto' risentirsene. Dopo 'mezz;ora 'finàlnìente
si tranquillizzò e chiuse le palpebre ».

Lietaud (1) asserisce che alcuni credono di essere cangiati in ani-
mali e s'industriano d'irnitarne tutti i··movimenti.



Lewin (1) cita il caso di un ammalato~ che, in seguito ad una dose
di 3 cg. di estratto resinoso, temeva di essere bruciato vivo e credeva
di sputare fuòco.

Gli esperimenti di Campbell e di Debell neppur'essi invitano all'uso
della canape indiana; e Judée, che parecchie volte non senti alcun
effetto, in due altre, prendendo dosi un po' più elevate, ebbe delle allu-
cinazioni terribili con un senso d'indescrivibile ansia e cardiopalmo.

La causa di queste contraddizioni sugli effetti dell'ascisc si devono
ricercare da una parte nel fatto che i preparati utilizzati dagli esperi-
mentatori di versilicano straordinariamente nella loro com posizione, sia
pel contenuto di elementi attivi, come per la mescolanza di sostanze
estranee, avaria della droga pel tl'tlsporto, conservazione, ecc.; dall'altra
che l'azione il illlliviLluale ed in alto grado intluenzata dal 'momentaneo
slato di 8p-ì-rilo c!ell'-ìncliv'id-no, così che a lIlala pena si può determinare
in precedent:a. Infatti gli esperimenti hunno dimostrato che non solo
diverse specie di ascisc, ma pure la stessa specie in diverse persone,
anzi nella stessa persona, in diversi tempi agiscono diversamente (~).

Inoltre, cUllviene notare che l'a.scisc non è -n1t c'l'eato're, ma soltanto
'/In a1nplifìcedore, cioè non suscita impressioni nuove, ma sviluppa
solamente le disposizioni particolari dell'indil'iduo, esagerandole fino
all'estremo limite.

« Ciò che si vede, dite 'l'eolilo GauLiel' nella sua prefazi<;me ai
Fiori del male di C. Baudelaire, non è altro che sè stesso ingrandito,
sensi 1>ilizzato, l'ITi t,llo :';111 isura tamente, fuori del tern po e dello spazio,
del quale si perde la nozione, in un ambiente dapprima reale, ma
cile tosto si deforma, si accentua, si esagera, e dove ogni dettaglio,
d'una intensità est rema, prende una importanza sopranaturale, ma
facilmente comprensibile dal mangiatore d'uscisc, che indovina corri-
spondenze misteriose tra queste immagini spesso, disparate. Se voi
ascoltate qunlcuna di quelle musiche tbe sembrano eseguite da una
orchestra celeste e da cori di seratini, presso le quali le sinfonie di
Haydn, di Mozarl e di Beethoven non sono più che noiosi clwrlva1'i,
state pm eerLi eiIe u lla Illano iIa sfiorato i tasti 11el piunoforte con
qualche vago preludio, o che un organetto lontano mormOra nel
frastuono dellu via un pezzo d'opera conosciuto. Se i vostri occhi 80;10
acciecati da bagliori, da scintillamenti, da irradiazioni e da fuochi
d'artillzio della luce, cerlissimall1ente tllolti lumi devono hl"llciare nei
lampadari e nei candelabri.

« Quando la 1ll11r;Ig-lia, te:,sanllo li'e:-;st'l'l' opaca, si sprofonda in
prospettiva l'aporo,.;a, IOlJtana, azzuITugnola 1',OnteUIlUfinestra aperta
sull'intinito, vuoI dire t!Je uno specchio si rillelle di fronte al sogna-
tore con le sue ombre diffuse combinate a trasparenze fantastiche.

(I) Ne/wlI"'. <I. ArzlI., J~!l;L
('i) Noli"ie inleressanli a yueslo proposi lo si possono lrovarenel Uhl'o I,e8

.Hws-lt'OI/(78 do CUI/stantil/op70, di PAU). DE RJ~GLA. . "', ': ',; .:
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_ « Le ninfe: le dee, le apparizioni graziose, burlesche o terribili
provengono da quadri, da tappezzerie, da statue' sfoggianti le loro
nudità mitologiche nelle nicchie, o da ghigni deformi d'idoli grot-
teschi disposti sugli stipi.

« Lo stesso è per le estasi dell'odorato che vi trasportano in un
paradiso di profumi, dove dei fiori meravigliosi, dondolando le loro
corolle come turiboli, vi inviano odori aromatici di un'acutezza pene-
trante, rievocanti ricordi di vite anteriori, di pIaghe lontane e balsa-
miche e di amori primitivi in qualche O'Taiti del sogno. In tali casi
non fa d'uopo ricercare molto lontan,o per trovare nella camera una
boccetta d'eliotropio o di tuberosa, un ~flcchetto di peau d'Espagne
od uno sciallo di cachemire negligentemente gettato sopra una poltrona
ed imbevuto di patchouli.

« Si capisce dunque che se $i 1)'nole godere pienamente dei magici
effetti dell'ascisc, bisogna prepararli prima e dare in qualche modo
dei motivi alle sue stravaganti variazioni, alle disordinate sue fan~
tasie. È necessario essere in una. buona disposizione di spirito edi
corpo, non ave.re durante quella giornata, nè cure, nè doveri, nè ora
prestabilita e trovarsi in uno di quegli appartamenti che prediligeva
Baudelaire e che Edgardo Poe nelle sue descrizioni r-obi1iava coa
una poetica ricercatezza, un lusso bizzarro ed un'eleganza misteriosa;
un ritiro ignorato e nascosto che sembri attendere l'anima diletta,
l'ideale figura femminile che nel suo nobile linguaggio Uhateaubrialld
chiamava la Sìlfide. .

« In tali condizioni è probabile, anzi è quasi certo, che le sensazioni
per loro natura piacevoli si cambieranno in beatitudini, rapimenti,
estasi, voluttà indicibili. .. senza tali pt'ecauzioni l'estasi si può mutare
in incubo ».

Avvelenamento acuto per ascisc.

Tra i preparati medicinali più in uso l'avvelenamento acuto è
nella più parte dei casi dovuto all'estratto sia che questo venga usato
a scopo voluttuoso [Riedel (1)] come anche per dosi terapeutiche
troppo elevate [Strange (2)]. Le dosi tossiche si elev!!-noda 2-3 gr. ;
ma i buoni preparati possono causare avvelenamento anche alla dose
di 0,5-1,0 gr. [Lewin (3)] ed anche meno.

I primi fenomeni tossici possono apparire dopo mezz'ora, ma anche
dopo tre ore. Gli inconvenienti a cui 'può dar luogo l'uso dell'ascisc
si riferiscono agli organi della digestione, della circolazione, e spe~
cialmente a quelli del sistema nervoso.

RiguaI'ùo agli organi ùella digestione: O'Shaughnessy sostiene che
la canape non vi eserciti alcuna influenza notevole, e che non produca

(I) Dentsche IGinik, 1866, n. 19, ,.
(2) B1;it. med. Journ., 1883, 7 lugl.w.
(3) Toxicologie. Paris 1903.



nausea (Mantegazza), nè dolori di stomaèo, nè stitichezza (Giacosa,
Nothnagel, Schrotl'; Husemann, ecc.); che anzi l'appetito verrebbe
almeno in principio aumentato (Hambel'g, Nothnagel, Litlré, Giacosa,
Mantegazza).

Al contrario gli esperimenti di Rech provano che la canape, almeno
per le nostre razze, produce asciuttezza delle fauci, inappetenza, dolori
all'epigastrio, vomiturm:ioni e vomito (*). Da Murray Wolff fu pure
osservata diarrea.

Per quunlo riguurda la cil'colazione: l'ascisc da principio ecciLt il
cuore (Grosse, Sellott, Moreau, Wcilff), accresce la frcquenza del polso
(Giacosa, Scl1rol1), sillo a raggiungcre HlO haLLili al millulo (BaltisLini),
aumenLa la LelllperuLuru e favorisce in pari tempu le cOllgesLiolli lucali;
poco dopo però subentrerebbe depressione od almeno calma (CanLani,
Sigmund, Schroft). A questo proposito Ballistini avverte che talora il
polso si fa molle e si può avere anche collasso. In qualche caso Inglis
e Wolff,riscontrarono febbre generale.

La secrezione delle orine è da principio accresciuta (Schroff, Gilbert,
Wolff, NothnageJ), più tardi però pl!lÒ essere diminuita (Battistini).
Krebel vide aumentata la traspirazione cutanea sino al sudore, e Gia-
cosa notò specialmente la dilatazione dei vasicutanei facciali. Secondo
Freudenstein la canape non agisce affatto sul sistema cardio-vascolare.

I disturbi del sistema ne,'voso: sono rappresentati da deliri allucina-
tori ed eccitazione della sfera psichica tale da produrre in alcuni ca,si il
quadro fenomellologico della pazzia acuta [FlOckinger (1), Prentiss (2)].

Da parte ùei nervi sensori si ha zufolìo alle orecchie, scintillio
agli occhi, e secondo WoHf anche stridore di denti; sensazioni di
freddo specialmente alle estl'emità (Ley), formicolio alle mani ed ai
piedi, e perùita di sensibilità tattile [Cronin (3), Nothnagel, Schroff,'
Cl!ntani ed io]. Sovénte la pupilla diventa midriatica e fissa (Héraud,
Mantegazza, iu, eCl;.), e compaiono diplopie e disturbi d'accomoda-
mento (Ballislini). Alle volLe la vista può farsi anche più acuta e più
lontana, e si ha così la presbìopia cannabina (Cantani).

Nella sfera delle fUTlzioni mE\lltali Rech osservò perturbamenti
notevoli del giul-lizio ril1essi vore mnn~anza di nesso ùelle iùee. È pUÌ'e
caratteristico un grande scoraggiamento accompagnato da invincibile
ansia di morire (Lewin, iu ed altri).

Anche nella sfera motol'Ìa si hanno gravissimi ùisturbi: crampi di
natura tetaniforme, contrazioni dei muscoli pellorali con respiro impe-
dito (Nothnal!el), e della schiena [Mering (4), Windscheid (5)], spasmo

(1) Die CanI!. ind. in ih-r. {rii.h. n. heutig. ther. Verwend. (Inaug. Diss., 1884-),
(2) VCI'[ji{t. cl. Rxa10. Cannabis 'indica, ecc. (l'h. Gaz, 1(02).
(3) Brit. med. Journ., 1883,
(4) AI·ch. f. PS.lJch.,1883.
(5) Ein FatI. Cannabinverg. (Wìen. modo Fresse, 18!):l).
(*) Per parte mia, escluso l'inconveniente ùell'inappetenza, nel resto ùevo

dn.re completamente ragione al Rech.



<:leimuscoli ocular'i, e dei mascellari fino al trisma (Nothnagel); ovvero
convulsioni c10niche per tutto il corpo; fatti di paralisi, come: imba-
razzo di parola (Penzoldt e Stintzing), difficoltà D reggersi in piedi
[Guank (1), io ed altriJ, paresi degli arti (Blumenthal), Per dosi molto
elevate si ebbero pure fenomeni catalettici (Mering, Lewin); infatti
Goudrace vide in un caso un accesso di catalessi che durò per tre
giorni, accompagnato da completa abolizione della coscienza e degli
organi sensorl e motorI.

Quesli eccitamenli sono. ordinariamente seguili da uno stato di
grande prostl'Uzione, che determina un sonno pl'Ofondo (*), dal quale
l'indi viduo si desta il più delle volle con obesilil, depressione psi-
ehica e l'ilasciatezza generale, La guarit('Ìonc ha luogo generalmente
nel decorso di 48 ore (Lewin). I~impor'tante la circostanza che sinora
non si è veriticato che un solo caso di avvelenamento acuto seguito
da mor'te [Id. (2)J.

Riepilogando: i sintomi più comuni d'avvelenamento acuto per
ascisc sono dati da aridità. delle fauci, sete, vomiturazioni e vomito,
tal volta diarrea; aumento di energia e poi depressione del cuore;
sonnolenza interrotta da delirI allucinatorl, fenomeni paralitici e
catalettici.

Terapia dell'avvelenamento acuto.

Pel buio che tuttora esiste sui principI attivi della Cannabis indica
non si può parlare di una cura con antidoti. Dicono in favore del
lavacro gastrico o degli emetici le esperienze che col sopravvenire del
vomito qualche volta cessano subito le allucinazioni.

Nello stadio di eccitazione il Polli (3) raccomanda il sugo di limone
e l'aceto, ed il Ricci (4) anche l'acido tal'tarico; oltre a ciò si dovrebbe
tental'e di ottenere la calma con bagni freddi, ovvero vedere di pro-
curare il sonno con una dose di c1oralio non troppo elevata [Penzolùt
e Stintzing (5)J. Nello stadio di depressi~me sono indicati gli analet-
tici: alcool, canfora, muschio, ecc. (Lewin); tra questi è stato racco-
mandato più volte il caffè puro (Casiccia, Buchwold, ecc.), che rinfor-
zando il sentimento del nostro essere ci per'mette di reagire contro il
delirio. Oltre il caffè il Rubino consiglia anche il tannino in soluzione
<loncentrata al 10 %' Nella catalessia sono state tentate le abluzioni
fredde, senza ottenel'e un vantaggio speciale nella forma clinica.

(1) Vet·h. Bet·l. Gesellsch. f. Psych. i Bet'l. l{Z-ill. Woch., 1884.
(2) Toxicologie. Paris 1903.
(3) Annali d·i Chimica, voI. V.
(4) Prontuario di Tossicologia, 2d edizione.
(5) Terapia. speciale medica.
(*)Una ragazza venticinquenne che volontariamente si sottomise alle mie

esperienze, in seguito ad ingestionedi 1 gr. di estro alcoolico da me preparato,
dopo abbondanti vomiti ed altri sintomi gravi d'avvelenamento, si addormentò
per 24 ore consecutive.



Le alterazioni psichiche vanno curate ~I manicomio. Come si vede
adunque la cura dell'avvelenamento acuto per ascisc consiste unica-
mente nel cOll1battel'lle i sintomi. .,

Questa seconda fOl'lna di avvelenamento è determinata dall'abuso
dell'ascisc, ed in essa pl'el'algono i fenomeni di marasma ed i disturbi
della psiche da cui si passa talvolta ad uno stato di pazzia furente.

Ala-eddin-ben-Néfis. medico citato da Makrizi nella sua « Cresto-
mazia araba ", dice che i fumatori di ascisc giungono ad un tal punto
di degl'Udazione che non l'esta più in loro alcun attributo dell'uma-
nità .. Negli oSjlcdalidel Hellgala, all'enna il Lewill, SII ~3~ soggelli
colpiti ùa alieììaziune llleùtale, ve ne el'allO 76 per i quali la canape
indiana costituiva la causa della malattia; e nei manicomi della
Guajana inglese il numero degli ammalati, secondo Wils (1), raggiunse
il 50 %, onde non c'è da stupirsi se Méhémet !Clan in Persia, al dire
del1'OIivier (2), punisse colla morte tanto i venditori come i consu-
matori di ascisc.

Noi non possediamo ùelle statistiche per 1'Afdca, altrimenti il
numero degli ammalati, nel solo bacino del Congo, raggiungerebbe
una cifra spaventosa.

È opinione comune che la terapia di questa forma di avvelena-
mento possa trova l'e esito sicuro soltanto nella 'suggestione.

Pur essi gli animali sentono l'influsso del1'ascisc, ma in diverso·
grado secondo le di l'erse specie.

Gli e?'bivori, ad esempio, lo tollemno benissimo in grande quantità
(Christison, O'Shuughnessy), mentre i carnivori ed i pesci se ne risen-
tono fortemen Le: Voisi n (il) dando a cavie gr. 1·5 di ascisc virle che gli
animali erano col piLi da sonnolenza,l'0nno, fmtl1obilitù, stupore; che
si aveva aUllll'.II!O nella t'l'el]1ll'Il'I.lldel pulso ed elcv;l;"iolle ti i Lempe'
mLul'U. 1 CUlli S'illltlul'IllCnLano dopo av~l' mosLrato un notevole per-
turbamento nel camminal'e.

Le rane, dupo il1ie~ione cutanea 'di 10 cg. di estruLLo di canupe
indiana, presenLano dapprima maggiore vivacità, lino stato di eccita-

. mento genemle con respirazione più ft'equente, cui però segue inerzia
e spossatezza (Valentin).

(1) Alien. ancl Netwol., XI V; Gazzetta degli Ospedali, 18!J4, pago 137.
(2) .Voyage da'Lli l'cmp. Ollt" L 11.
(:1) Semainc li,,:dicale, 111112, l'a~, 20(i,



L'ascisc nella terapia.

Da tempo immemorabile si fa uso della canape indiana come
medicamento.

Infatti nell' Ayurvédas di Sus'rnta (Codice sanitario degli antichi
Indù) (1) si legge:

« I. Ad destillationem agitationemque oculol'um a phlegmate
Ol'tam devincendam medicus sudorem faciat cannabi;

« Il. Infusio confecta ex cannabi febrem a phlegmate simul et
bile ortam tollere potest j

« IlI. Cannabis salubris est omnibus dissentericis;
« IV. In epilepsia ab aere orta cannabis swnmitates salubres stlnt ».

Dioscoriùe (2) afferma che il succo spremuto dalle parti verùi della
canape convenienter attrium doloribus instillatul', e che la radice cotta
ed impiastrata illico infiammationes l'It1~lcet,tttmOl'es diswtit, tofosque
articulorum dissipato

Pure Avicenna (3) (anno 370 dell'egira, 98° d. C.), parlando delle
virtù medicamentose della canape indiana, dice che: « ex decotione
radicis fit emplastrum apostematibus calidis ex erysipila »j e sog-
giunge: « conferunt succus eius et oleum ipsius dolori llUrisj et lavatur
cum succo foliarum caput et confert furfuribus », .

E per ultimo Linneo (1707)nelle sue Amoenitates Academicae, scritte
nel 1762, dice la canape utile nella gonorrea, leucorrea ed itterizia.

Celebri poi sono le esperienze fatte negli ospedali di Calcutta con
la resina di canape negli anni 1838-39 dai dottori O'Birest, Raleigh,
Esdale, O'Shaughllessy, ecc, Queste esperienze provano in modo evi-
dente i buoni effetti che si possono avere da questa sostanza nel reu-
matismo articolare, nel tetano, nella rabbia, nel cbolera asiatico, nel
delirium tremens e nelle convulsioni infantili.

La canape indiana trovasi inscritta in quasi tutte le farmacopee.
Come medicamento, adunque, la Canna bis indica ed i suoi preparati
si possono usare: .

"-) Internamente.

I. A scopo ipnotico: sopratutto in quei casi in cui la morfina non
ha effetto, per'cilè, se data in dosi convenienti, ha sulI' oppio il vantuggio
di nOli determinare alcuna modificazione nelle pupille, producendo
solamente una depressione generale della tensione arteriosa, accelera-
mento del polso e un po' d'aumento di calore, senza disturbare la dige-
stione, nè dare stitichezza, nè togliere l'appetit.o (Fronmuller, Giacosa,
Battistini, ecc.), La sua efficacia però ed intensità d'azione', come già
dissi, sono alla mercè dell 'individualità del malato, per cui il Cantalli,

(1) Questo codice fu tradotto dal sanscrito in latino per operu di Fa. RESSI.ER
nel 1844.

(2) Pharmaco1"!un simplicium "eique medicae, li ber IlL
(3) De re medica, liber II, cap. 174.



·che in molli casi non ol.tenne affalto il sonno, in molti altri dice che
la canape gli servì molto meglio della morfina e degli altri oppiati.
Il sonno prodotto dalla Ccmnabis indica, Cj-nando si ottiene colle dosi
terapeutiche, più che a quello da oppio somiglia al sonno naturale.

Come ipnotico si può adoperare:
1° Nella lisi pollnonare a preferenza dell'oppio perchè non dimi-

nuisce l'espellol'tlzione WronmuUer (1)].
go Nell'insonnia nervosa abituale dei neurastenici [Pusinelli (2),

Sl.l'iimpell), ed in generale nelle forme depressive accompagnate da
lieve eccitazione [.Johnes (3), Eickolt (4)], o che inten'engono nei vecchi
[Lublinski (0)].

:\" Nell' ';II.~(!'II·I/i((. dei wnUaci [Sée (fi)\; però Recondo Prior (7)
nOli è adal.la lIei casi di aritlllia perchè raeilillenl.e provoca Ull pcg-
gioramento.

4° Come succedaneo nell'uso abituale del cloralio (Seeligmuller).
5° Nell'insonnia da paralisi prog1'essiva incipiente (l"ronmilllel'j,

-ed in quella delle isteriche [Pusinelli, Mendel (8)].
6° Nell' ù.".itauiWcì consecutiva a pe1'ùile di sangue (Cronin (9)).
7° Come narcotico nella corea (Frerichs).
8° Nell' insonnia accompagnata da dolori (Strange (10)], sostenuta

dallo stimolo della tosse, da disturbi somatici anche gl'avi, come intos-
sicazione mercuriale, tumori addominali. ecc. (Fronllluller), però sol-
tanto nelle forme leggere [Leyden (11), Hiller (12)].

Fronmullel' esperimentò su larga .scala il potere ipnotico della
canape indiana, facendo le sue osservazioni su 1000 ammalati. Le
malattie per la maggior parte furono: tube1'colosi (387),reumatismi (110),
infiammazioni (104), affezioni chirurgiche (116), ecc. La forza ipnotica
si manifestò completa 530 volte, parziale 215, lieve o nulla 255.

L'uso della canape indiana è controindicato nei casi in cui vi sono
delle allucinazioni. ed anche quando esiste già eccitazione psicbica no-
tevole, come, ad es., durante il decorso delle infezioni acute con delirio.

Il. Come esilarante: nella melanconia e lipemania (Polli, Brierre
de Boismont, Moreau), nella quale, se dipende da depauperamento
cerebrale puro e semplice, oppure si accompagna a condizioni generali
ipocondriache, i risultat.i della c. indiana sono felicissimi, e riesce
spesso assai meglio dei calmanti ordinari [Chirone (13)].

(1) Memo'rabilien, XX VIl.
(2) Be1'l. lGin. lVoch .•. 11:)8i.l.
(i.l) Note on the cann. ìnd. as a narcoticag. (1.'he Pract-itioner, 1885).
(4) Ueb. Schlaflos u. Schlal'm. (D. med. Woch., 1883).
(5) D. med. W·och., 1883.
(6) Thérap. phys. lIes mal. du coeU1·.
(7) Ueb. die neuer. Cannabis praep. (Miinch. meli. Woch., 1888).
(8) Be1·1. Gesellsch. f. Psych .•. Berl. Klin. Woch.; 1884.

(9-10) Brit. med. Journ., 1883.
(11.12) D. meli. Woch., 1889.

(13) !Ylate1'ia med·ica.



" III. Come calmante: nella psicopatia con delirio furibondo (Berthier,
...Moreau, O'Shaughnessy, Clouston, Villard), specialmente se vi ha
insonnia od ansia precoràiale, ed anche nelle psic9patie con apatia
e depressione (Moreau); ma gli effetti sono poco sicuri (Cantani).

IV. Come anodino: nella cefalalgia, nella quale Fubi!!.~~ la dice
quasi uno specifico, e nell' emicrania (Beard, Vali eri , Makenzie,
Hublard, Mahler, Salomon, Huguier, Fewel, ecc.) j nella gastralgia
ISée (2), Battistini], enteralgia, e nei dolori dell'uremia (Mackenzie),
ma specialmente nelle neuralgie da raffreddamento o da colpi d'aria
come nella sciatica reumatica e nella prosolpngia (Wolff, Fronmiiller,
Sigmund, 'Murray, Snow, Hegwood, Beck, Rubhaum, Donowan,
Hublal'd, BOllChut e Després); contr'o i dolol'Ì dell'oftalmia reumatica
(13inal'll), l'Ù inoltre conLro il dolur'e l1ogbLi(:o,~()pI'ULuLL()quello della
pleurite, peritonile e reumatismo acuto (Woltl).

V. Come antispasmodico: 1° nell'isterismo' (Héraud, Valieri, Mala-
cl'ida), specialmente se con trisma e frenogloltismo (BOllChllt.,Salomon).

2° Nella corea (J:l'rerichs, O'Shaughnessy, Villard. Heraud, Bat-
tistini, MalacI'ida, Corrigan). Quest' ultimo à pubblicato nel London
Medical Times un interessante lavoro sull' impiego della tintura di
Cannabis indica nel ballo di Saint-Guy = corea.

Il primo caso riguarda una ragazza decenne ammalata ùa cinque
settimane. Essa cominciò col prendere pelotre volte al giorno 5 goccie
di tintura, e dopo undici giprni di cura ebbe un notevole migliora-
mento; la quantità fu allora portata gradatamente fino a tre dosi di
25 'gocòie, ed ella uscì completamente guarita dall'ospedale, dopo di
esser vi restata per quasi cinque settimane. .

Il secondo caso riguarda un'altra ragazza malata da un mese, che
'pure guarì dopo quaranta giorni di tura: la dose della tintura era
pure di 25 goccie tre volte al giorno.

Infine una bambina di sei anni, ammalata da dieci mesi, fu guarita
in capo ad un anno .

. 30 Nel tetano (O'Shaughnessy, O'Birest, Héraud, Miller, Neligan,
Le'y, Flachner, Becker, Villard, Elia, Bouchut, Despl'és). Salomon la
consiglia nel tetano di origine traumatica. Gaillard e Saussure (3)
ottennero due casi di guarigione del tetano dei fanciulli. In un caso
la tintura di canape indiana era mischiata con acqua canforata; la
dose era di 15 gl'., somministrata prima ogni due ore, poi ogni ora,
e infine ogni mezz'ora.

Foulcon-Laborie, medico praticante nelle Indie, seconùo il Bou-
chardat (4), dice che l'estratto alcoolico di canape indiana, adoperato

..(1) F4rm.Cl:fiPterapi(b.
(2) Du cann. ind. dans le trai t. des dispepsies et des neur. gastriques (Sem.

méà., 1889).
(3) Gazetle hebàomaàaire, 1854. ,.
(4) Matière Méàicale.



in cinque casi di tetano, aUa dose di 15 cgr. ogni due o tre ore, ha dato
quattro casi di guarigione nel termine di sette od otto giorni.

GimeUe invece sostiene che la canape è nociva nel tetano.
4° NeU'eclampsiednfantile e nell'epilessia (Clendinming,Héraud).
5° Nelle conv-nlsioni dcll' idrofobia [O' Shaughnessy, Bonchut,

Després (1)1.
6° Nelle convulsioni' det 'ma/att'ie cerebrali acute, Russei Reynolds

la reputa più aLliva elle cuntro l'epilessia e l'istcrhmlO.
",V 1. Come anth/otu 'Hell'avvelenamento da st'j'"icniJw (O'SlJuughnessy,

Ley, ecc.)].
Vl1. A scopo anti/foI/isticu: 1° Nella flonorrea ('l'ode e Sc!lwediauer,

Geotl'l'OY,\VollI, Zcissl, 1"i nger) e llell' '/o'ctrite semplice (Le\\' is, Joul'llan).
2° Nella prostatite (SaIOtllOll).
;30 Nell'i'njìconmaziouc dellct golct (Ettllullcr) sotto fOl'ma di gaio

-

garislllo fatto con infLDoodi semi di canape indiana.
4° Nella [logosi dell'occhio di origine reumatica (Binarcl, Wolff).

VIII. Come emostat-ico: 1u Nelle met'rorragie aCl!te anche dopo il
parto (Churchill, Bennets, Donovan, Magnise).

2° Nelle comun'i menolTagie (Posner, Donoyan, Churchill,
J. Brown e Batho).

3° Nell'emetturia (Brera). ",.
IX. Come ecbolico nell'ostetl'ici*,pel' rinforzare le contrazioni del-

l'utero quando sono deboli (Christòu,Simpson, Chllrchill, Corrigan);
nel qnai senso, secondo ChristisòJl''(2)la canape agirebbe assai meglio
della segale COl'lluta. .,'

Gregor pUl'e dice che la canape indiana abbre.:'ia il parto, se data
quando la bocca dell'utero è giit tanto aperta da lasciar passare un dito.
Egli la esperimentò su 16 donne, in nove delle quali v'ebbe aumento
dell'azione uterina, e nelle altrè forza e frequenza di contrazioni.

X. Nel co1Cl'a (Gaslinel, Hél'alld); Willemin però ebbe risultati
molto dubbi.

Xr. Nelle febbri malarichc (LlòlwIUSki), dove però non è guarita la
malattia se cessano sClllplicelllenle gli accessi di febbre (Cantani).

XII. Come -iclrClilogo (1iurctic'J nei casi d'anasarca e d'idropisia
generale (Bryan); ma in q uesli casi pcrò la guarigione è solo possi-
bile là dove è ulllovilJile la camm della stasi o dell'igurgito (Cantani).
Come dia{oret-ico (Kunpp) e din-retico (Mul'ray, Brandford, Pette-
ruti, ecc.) in certe usciti od anche nella malattia ùi Bright, ùove
agisce come palliat-ivo [J,luata (~)l.

XIII. Nell'itteriZÙt [Lil1Jleo (4), Sylvius (5), R. Dodonée (6)].

(1) Dictiormaù'e cle thémpentiqlle méclical,
(2) MONTIILEY, JOHrnal or Meclical Science, 1851.
(3) Farmacopea naz'ionale e gene·rale. Verona 1883.
(4) Materia medica pel' « j'eY'ta tr'ia natt~rae ».
(5) De medicamentOl'um simlJlici'HIn, etc., 1542.
(a) Pm'gantium j'acZic,nm, etc" 1574,



XIV: Nelle malattie della pelle con prurito (S. Fubini).
XV.~Jjella pertosse [Mahler (1), Malacrida] e nell'asma (Valieri,

Ortner), contro le quali affezioni la canape indiana è pure vantata da
Martius, Mauthner, Salomon; laddove Skoda, Hebra e Cantani la
dicono del tutto inefficace.

XVI. Nel delirium tremens dei bevitori (O'Shaughnessy, Villard,
Mottola, Tyrrel, Cairus, Héraud, Fubini).

XVII. In cel·te monomanie nell'intento di modificare il delirio pato-
logico con un delil'io provocato e passeggiel'o (Moreau).

XVIII. Nell'enfisema polrnonare, e sopratutto nel gozzo esoftalrnico
(Valieri).

XIX. Per ultimo Aubert Roche nel suo Traifldé-lapeste o typhus
d' Orient dice di appestati CUl'Uticolla cannabis ~ndica: su undici casi,
vanta sette guarigioni. Naturalmente, egli soggiunge: «se io dico
questa sostanza capace di arrestare il corso della malattia, non credo
però, che possa resuscitare quelli che, quantunque respirino ancora,
sono già votati alla morte ».

~) Esternamente.

La canape indiana si può usare:
1° sotto forma di estratto per fomentazioni anodine nelle ne-

vralgie reumatiche (Grim'ault, Cantani, Bernatzik e Vogl);
2° sotto forma di tintura alcoolica come anestetico locale spe-

cialmente nella clinica odontoiatra (Aaranson);
3° sotto forma di tannato come astringente e' sedativo· nella

rinite scrofolosa dei bambini, nei gelòni aperti, nelle.empetigini, ecc.
(Shurley).

Posologia e tossicità (lei preparati me(licinali
di "Cannabis indica".

I. Estratto alcoolico molle. - Internamente si dà in pillole, pastiglie;
polveri, ecp: alla dose di 3 cg. pro dosi, e di 10 cg. pro die. A scopo
ipnotico il Cantuni lo dà in una dose sola di 20cSO cg.; ma anche
questa dose regolal'mente non basta a produrre il sonno e ne occor-
rono per questo scopo da 15 cg. fino ad 1 gl'. inl.iero (It'l'onm(iller,
Bel'tbier). Dose massima F. 1.: 0,10 PI'O dosi; 0,:10 1)1'0 dico

Este'rnctmente pelo fomentuziolli anodi ne si dà in fOl'ma di lini-
mento nei dolori infiam matol'i, reumatici, Jlèvralgici alla dose di
~0·50 cg. sopra 20 gr. di olio o di linimento volatile (Cantani).

Estratto alcoolico fluido. - 0,20-0,60 cc. [MassaIa (2)].
Estratto alcoolico secco, - 10-30 cg. nelle 24 ore (Id.).

Il. Estratto etereo. - Pro dosi 0,015-0,10. Pro die gr. 0,30 (Id.).

(1) Ricettario terapeutico.
(2) Indicato1'e farmaco logico tempeutico,' ess:. Marietti,Torillo 1!IOS;



II!. Estratto grasso. - È molto raccomandato da Sée. Lo si dà
in dosi di 5 cg. da prendersi in una p'ozione di SO gr. prima dei pasti
[Battistini (1)]. Utile specialmente nelle gastralgie.

'l'OSSIClT.\. - L'estratto adoperato in forma di polvere diede di-
sturbi notevoli da parte del sistema nervoso anche per dosi medie
di 2-3 cg. p. dosi (FWckinger, !Celly, Strange); ciò non ostante secondo
lo Storn non sarebbe un preparato molto tossico, perchè in un tisico il
quale prese per isbaglio una quantità assai grande del farmaco, circa
3 gr., si osservarono bensi fenomeni gl'avi, anestesia generale, inco-
scienza, midl'iasi, però nessun disturbo dal lato del cuore e del respiro.

IV. Tintura di resina. - Si llsa in dose di 2-10 goccie sopra zuc-
chero (noll in acqua nella quale la resina precipiterebbe) due o tre
volte al giorno.

Tintura di erba. - In dose di 10-;)0 goccie per volta. Dose mas-
sima della .1<'.1.: 1 gr. pro dosi - 5 gr. pro die.

È questa la tintura che più comunemente si trova nelle farmacie.
TOSSICIT,\. - La tintura pare il preparato più innocuo e non scevro·

d'azione (Cornin, Strange), però Prentiss pel' una dose di 5 goccie
ossel'vò accessi maniaci con allucinazioni che dUl'Urono circa quattr'ore.

V. Tannato di cannabina. - Lo si dà in dosi da 0,25-0,50 gr.
Si può prescri verlo in cartine con zucchero da prendersi in ostia,

oppme sciolto a .caldo in acqua leggermente acidulata con acido
cloridrico, coll' aggiunta di sciroppo: sotto questa forma può essere
dato anche per clistere (Battistini).

'l'raLl.alldo il tallilato con ZillCO, Bauherell ottenne un precipilalo
bruno f,l'igiasll'o, insolubile nell'acqua, solubilissilllO nell'alLool, elere
e cloroformio, che alla dose di 5-10 cg. riesce, a suo dire, un ipnotico
efficacissimo e scevro di qualsiasi effetto collatemle.

TossrcIT.\. - Il tannato di cannabina è uno dei preparati meglio
tollerati. Esso ha il vantaggio sugli altri di possedere un'azione più
regolurp. e nH~g-lio]Jrccisabilc (Battistini). I l'isuìtati ottenuti col mede-
simo, specialulellle GOItIe ipnolko, in massima sono abbastanza buoni
(Leydcn, l"rollmiillel', Pusinelli, Hiller, Bozzolo). Fron1l10ller però de-
scri ve sei casi ti' a V\'elellalllenlo legg~ro per dosi varie fm 0,2-0,35.0,75,gF'
rappresent.ati da ebbrezza, vertigine, l'tonlimento piuttosto grave ma
passeggiel'O; e l'usinelli vide pure sopra (j;) casi inconvenienti in sei
per dosi di 0,1-0,00 gr. rappresentati essenzialmente da eccitazione
nervosa ed insonnia, e da vomito nelle persone deboli. Non fu in
generale riscontrata azione sul polso e sulla temperatUl'a (Battistini).

VI. Cannabinone. --'- La dose ordinariamente in' uso è di 0,1-0,2 gr.
come ipnotico. .

TOSSIC1TÀ.- È un preparato molto attivo che però ha dato pessimi
risultati per la sua tossicità ed ineguaglianza d'azione (Mendel), e
perchè in certi casi può 11 vere azione noci va sul cuore producendo



indebolimento, irregolarità del polso, ansia, cianosi generale, senso di
freddo alle estremità ed anche collasso grave e minaccioso [Richter (1),
Buchwald (2»). Dà facilmente ebbrezza leggiera e dilatazione pupillare,
anche per dosi piccole (Richter); provoca paralisi della volontà e dei
movimenti spontanei, allucinazioni, vertigini, scosse, ecc. (Lewin).

PriOl' trovò questo preparato utile solo nell'isterismo e nella leg-
giera eccitazione nervosa; in ogni modo il suo impiego esige grande
prudenza (Bernatzick e Vogl).

VII. Cannabindone. - La sua azione terapeutica è stata sperimen-
tata sull'uomo e sugli animali. Dosi di 2 cg. banno un efl'etto tossico
sugli individui sensibili. Negli altri la dose deve essere portata ad
8 cg. per produrre il medesimo effetto. Non procura il sonno.

TOSSICITÀ. - Produce facilmente allucinazioni sgradevoli. A dosi
ripetute procura sensazioni piacevoli come il tabacco (Bocquillon e
Limousin (3»).

VIII. Balsamo di canape indiana. - Viene designato e ràccomandato
come d'azione sicura alla dose di 0,1-0,3 gr.

TOSSICITÀ. - Però Graffner riferisce due casi di avvelenamento con
0,1 di questo preparato (stordimento, deliri, allucinazioni, visioni ango-
sciose, ecc.), quantunque egli ne abbia spesso veduto buoni risultati in
casi in cui gli altri narcotici lasciarono in asso. Prior ha con esso in
dosi di 0,1 gr. fatto esperienze per lo più molto spiacevoli, e previene
dal suo impiego nelle affezioni di cuore. È un rimedio pochissimo usato.

IX. Cannabina. - In dosi di 0,05-0,10 con caffè tOl'l'efatto o cacao,
agisce come ipnotico senza produrre eccitazione (Schroedel'). Dose
massima: pro dosi 0,10 - pro die 0,30.

X. Haschisch puro. - In dose di 0,06 con caffè torrefatto o cacao,
oppure in pastiglie, deve produrre la completa ebbrezza della canape
con conseguente. buon sonno; riesce quindi appropria lo alle persone
melanconiche [Bernatzik e Vogl (4»).

XI. Sigarette alla cannabis indica. - Sono slate messe in com-
me{cio da Grimault (Parigi, Bue Vivienne, N. il) pel' combaltere
l'asma, l'oppressione, la tosse nervosa, i catarri e l'insonnia.

XII. Oltre le sigarette si ha ancora in com01ereio la polvere antia-
smatica di Guillemain (Kaw-turk) e la polvere antiasmatica di Mack
(Heichenhaller Asthmapulver) che non sono altro che canape indiana
gr'ossolanamerite polverizzata e nitrata. Questa poIvere s' iIllIJiega
·aecendendone un mezzo cucchiaio da thè sopra un piatto di porcellana
e respirandone i vapori per mezzo di un imbuto di oarta che si
sovrappone [Geissler e Moeller (5)].

(1) Verh. Berl. Gesellsch. f. Psych.; Berl. Klin. Woch., 1884.
(2) Deb. Cannabis praep. u. Bem. Ub. Cannabinonsverg-.(Bressl. arztl.

Zeitsch., 1885). .
(3) Materia medica. Milano.
(4) Formulaire des médicaments nouveaux. Paris.
(5) Enciclopedia di farmacia. Tip. Vallardi.



Nell' Amenorrea accompagnata da emicmnia o dai dolol'i mestruali :
Estratto di canape indiana . . . . . . cg. 10
Luppolo.. . . . . . . . . . . . . . gr. 20

F. pillole n. 100. - S. due·tre per sera.

!':riJa di l'llllflUbis iJltiicn in polvl'l'l! cg. ~5
l"oglic di lnlmcco . . . . . . . q. b.

Il'1. p. fare una sigaretta da fumursi prima o durante l'accesso.

SÉE (2).

Canape indiana. '. I
Foglie di belladonna . \
l"oglic di slralllonio . .' I
Nill'alo potassico .. \

S. per fumigazioni.

.8tilrallo di Cuuuuui:; il/.dicc~ 0,11
» di giusq uiall1o. . 0,6

Gomma polvere. . . . . 5,0
M. f. polv. e divo n. lO. - S. una polvere tre volle al giorno.

lI1AHLEU (4).

Eslrall.o .di canape indiana. l '0
P I ,... . . . . ana cg.;)

o vere (I ~Insqulalll() ..
l';~ll'alltl di lallu~a . . . . . . . . . . q. LJ.

~1. r. pillole Il. IO. --- S. due·cinque pro die.

A. RUJJI:-;o (o).

PENZOLO'i' e STlNZlNU (G), come pure S'l'H[lBING (7) raccomandano le
sigarette di canape indiana impregnata di soluzione di nitro; e DES-
MAH'l'IS consiglia anl'ora di spruzzarla COli tilltul'it di iodo.

(1) Fonmdaù'e magi:;tl'al de A, BOUCHARDA'l', 21me édition. Paris.
(2) Thél·ap. phys. cles mal. ducoeUl·.
(3) Te1'apia medica. 'forino 1(J03.
(4) Ricettario tempeutico. Unione 'fip.-Edit. Torinese, 1902.
(5) Formolario terape~~tico. Vallardi 1907.
(6) Tempia medica. Napoli 1806.
(7) Manuale cl-imcclicinu di EusnaN e SUJlIVAT.llE,voi: 1. Roma 1902. (./



Nell'Asma uremico:
Tannato di cannabina cg. 30
Croto_ncloralio . . . gr. 1
Salicilato di cocaina. cg. 5

D. in 4 cartine. - S. Una ogni mezz'ora.

Nelle Atonie gastro-enteriche:
Estratto gl'a s'so di canape indiana cg. 2
Papaina Reuss. . . . . . lO ~O
Ferro ridotto dall'H. li> 10
Ipofosfito di sodio o di calce lO 5
Taka-diastase . . . . . . . .. .r., q. b. per 1 cachet.

Di tali n. 10. - Uno a colazione ed uno a pçanzo sul finire del pasto.

DELL'IsOLA(2).

Nella Blenorragia:
Estratto di Carmabis indica J.. . . . . ana cg. 30

lO glUsqUlamo..
Zuccaro bianco . . . . . . . . .. gr. 5

M. r. polv. Div, dosi eguali Il. X. - Una polvere ogni tre ore.

FINGER (3).

Estratto di canape indiana cI{. 10
Luppolo fresco. . . . . gr. 3
Zuccaro . . . . . . . li> l>

F. s. a. quattro dosi. - S. Una o due per sera ad un'ora d'intervallo nelle
.ere:l;ioni dolorose.

Tintura di Cannabis indica
Aciùo benzoico. . . . .
Giulebbe gommoso . . .

S. Nelle ':l,i ore.

gr. 2
li> 1
» ao

Estratto di eanape indiana.
» giusquiamo
li> lattuga.... q. b.

Bromuro di canfora gr. 2
M. e fa pillole XX. --'-S. Due-cinque al giorllo.

(1) Fonnola1'io terape'utico del MOTTOLA.
(2) Da « Medicamenta ». Milano 1908.
(3) Bleno1'1'agia cl~gli o1'gani sessuali. Unione Tip.-Edit. Torinese, 1898.
(4) Formula'ire magistral, 21"" édition, A. BOUCHARDAT.
(5) Luogo citato.
(6) Luogo citato. :.
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Nei Calli e nelle Verruche, come ell),olIiente:

Estratto di Cannabis indica.
Acido salicilico . . . . .
Collodion elastico . . . .

S. per uso esterno.

0,1
1,0

10,0

Cannabina
Acido snlicilico
Alcool a 90° . .
Etere a 620

Collodion elastico

MAHLER (J).

cg.25
gr. 1

•. 1
•. 2,50
•. 5

DUJAHDIN-BEAUME'rZ (2).

Tintura di canape indiana
Acqua di melissa
Sciroppo di alchermes

goccie X
gr. 30

•. 10

MOTTOLA (3).
Nel Catarro bronchiale senile:

Estratto di Cannabis indica cg. 10
Gonuna-adragante . . . gr. 4
Etere clol'idrico . . . . . •. 2
Acqua distillala d'aranci { » 175

S. Un cucchiaio ogni duc OI'C in sostituzionc degli oppiati che diminuiscono
l'est'ettor3zione c pcrmettono un dannoso accumulo di catarro.

W ARINO-CABBON.

Nel Catarro vescicale acuto:

EslI'atto ·di canape indiana. !
Canfora l'3sa . . . . . . l' . . . ana cg. 20
Zuccaro bianco. . . . . . . . . . . gr. 5

M. f. polv. Dìv. parli uguali Il. X. - S. Una polvere ogni tre ore.

- ../
r

In quello Cronico:
Estratto di Canllabis illclica. cg. 20
Cloridrato di chinina . . . gr. 2
Estratto di liquirizia . . . q. b.

F. pillole n. XXX. Cospargi di licopodio. - S. Tre pillole tre volte al giorno.

LEBERT (5).

(1) Luogo citato.
(2) Formulaif'e, 6Ul• édition. Paris.
(3) Formolaf'io tef·ape14.tico.
(4) Terapeut-ica medica. Milano 1887.
(5) MedicifH~ pratica.



Nel Cholera:
'l'intura di canape indiana gocci e 40-50
Infuso caldo di camomilla gr. 9G
Sciroppo se.mplice . . . .•• 32

S. Da prendersi in una sola volta nel periodo algido del cholera.
GAS TI NEL (1).

Nella Corea volgare (Chorea minor):

Estratto di Cannabis indica \
Luppolino. . . . . . . . . . . ana gr. 3
Zuccaro bianco . . . . .

F. s. a. X dosi. - S. Una al mattino ed una alla sera come ipnotico.

FRERICHS(2).

Estratto di canape indiana . . . . . . . cg. .50
Lattosio .'. . . . . . . . . . . . . . gr. 30

M. f. polv. e.div. parti eguali n. X. - S. Tre polveri al giorno.

(Idem).
Estratto di Cannabis indica I

,. di giusquiamo . . ~ .
Idrato di cloralio . . . . /
Bromuro K . . . . . . I .
Sciroppo di corteccia d'arancio amara.
Acqua distillata. . . . . . . . .

S. Un cucchiaio ogni ora.

ana cg. 15

lO gr. 1
,. 30
,. 40

BATTISTINI(3).

Nel Delirium tremens dei bevitori (Alcoolismo cronico):
Estratto di canape indiana
Ossido di Zn. . . . . . .

cg.20
.10

Nei Deliri della piressia infantile con insonnia:

Estratto di Cannabis indica !
,. di giusquiamo . . \ . ana

Bromuro di sodio
Cloralio idrato
Acqua distillata .
Sciroppo fiori d'arancio

S. Un cucchiaino ogni due ore.

gr. 3

lO 1
cg. 50
gr.60

,.20

(1) A. BOUCHARDAT,Formulair~ m.agistral. Pari s, 21m• éditioD.
(2) Formulaire du DUJARDIN-BEAUMETZet YVON.
(3) Ricettario terapeutico del MAHLER.Torino 1902.
(4) Luogo citato. .
(5) Ricettaf'io te1·apeutico. T. ValIardi , Torino 1907.



Tintura di canapa indiana
Acqua di lauro ceraso

di tiglio. . .
Sciroppo di papavero

lO, semplice
S. Un cucchiaio ogni ora.

gr. 1,5
lO 10
lO 100

Estratto di Cannabis indica. . . .. cg. 20
Luppolino. . . . . . . . . . .. gr. 4

M. e fa n. XX pillole. - S. Una pillola tre volte al giorno.

HUGUn:R.

FAHLOW consiglia una supposta di burro di cacao contenente ana
mgmi 15 di canape indiana e di belladonna.

Nella dismenorrea delle giovani clorotiche, durante le regole,
HEHZJ~N (2) prescri ve :

Tintul'(L di canape indiana . . .! lO
,. ., 'f' l' .. ana gr.

lO \ I VI lurno prunl og lO .

S. 10-15 goccie, quattro-cinque volte al giorno.

La Met'l'(L'jtotliHCt del llott. Serono, plll'e lI::mta nella ùismenorrea,
contiene le parti atti ve della Cannabis indica - idmstis canadensis -
vib'lt'l'1tH'llt pr'/(ni(olùt'/n ell ergotina dializzata.

Tintura di Canllab·is indica
Lattato di bismuto
Mllcilag. gomma arabica .
Tintura di zenzero e cardamolllo
Infuso di cannella. . . . . .

S. 1;) f!oecie tre volte al giorno.

goccie XV
cg. 30
gr. 2

gocci e :x..X
gr. 30

Tintura tli canape inùiana
Liquore di morfina . . .
Spirito !l'ammonio anisato

di cloroformio . .
A cq \la . . . . . . . .

HEum; (3).

goecie X
lO V·X

ana lO XX

gr. 30

(1) Luogo ci tatl'.
(':!) Luogu citato. . :1
(3) Rimedi 'ltHov·i e fI'oJ'mo/cuio tel'apettticu, fase. II, anno lS(J7, '1'~p.l!'avari. . :1

Piacenza·.1
f



Nell'Emicrania propriamente delta, cioè il male di testa unilaterale
- periodico: .

Estratto di Cannabis indica 0,015-0,02-0,03 pro die Ulla volta al giorno.
MAHLKH.

NB. L'estratto può unirsi od alternarsi col ferro, stricnina, chinina,
ergotina. FEWEL.

Estratto di canape indiana . . . . . . . cg. 20
Lattosio .. '. ..... . . . . . . . . . gr. 5

M. f. polv. n. X: - S. Una polvere J.re volte al giorno.
l" • SALOMON (1).

Estratto di Cannabis indica .... gr. 0,015
P. una pilloll!->ga prendersi ogni sera prima di coricarsi.

PR. RUND - 'B, CH. F. (2).

Estratto di canape indiana
lO di aconito

Antipirilla . . . .
Caffeina ....
Bromidrato di ioscina

I

" gr. 12

cg. 6

BROWN-SEQUA IlD.

Estratto di Cannabis indica . cg. 8
Arseniato di chinilla lO 1
Estratto di belladonna. . . lO 5
Valerianato di Zn. . . . .i' lO 10

M. f. pil!. n. XX. - S. Una o due al giorno.
PlCCININI (3).

Estratto di canape indiana .
Polvere di Paullinia soi'bilis
Caffeina . .'.'. . . . .

cg. 1
" 25
» 5-10 (4).

In dosi di 1-2 cg. pro die l'estratto di Cannabis indica, se somministrato
per lungo tempo, non solo fa abortire l'eccesso di emicrania, ma lo previene.

HoBARD ed HAMORY.

Nelle Emorragie uterine. - 1° Dur&nte l'epoca mestruale (menor-
ragia): .

'rintura di canape indiana.

(1) Luogo citato.
(2) Riln'sta di Chimica-fa1'ttlacia. Roma 1905.
(3) Farmacoterapia. Milano 1902....•
(4) Nuova Rivista Clinico-Te1'apeutica, marzo 1907. Napoli.



.,..
2° Fuori dell'epoca mestruale (metroraggia); come ad es. in quelle

dei primi tempi della gravidanza, preliminari di aborto, ed in quelle
promosse dai cancri uterini: .

Tintura di resina di Cannabis indica. goccie V-X
S. Tre volte al giorno.

rrintura di canape indianlt·.
Sciroppo di zucchero. . .
Acqua .

M. S. Un cucchiaio ogni cinque-sei ore.

gr. 2
» 30
» 120

Nelle Metrorragie da fibroma si può usare:

Estratto di Cannabis indica cg. 3
Cloridrato di idrastinina. . . mmg. 25
Estratto di belladonna. . . . cg. 1

, P. una pillola, di tali n. 30. - S. Una prima dei pasti.

Joul'1lal des Pl'aticiens, n. 25.

Nell'Epilessia:

Estratto di canape indiana ana cg. 40
lO di giusquiamo.

Bromuro di canfora. . . I . . gr. 2
Estratto di lattuga . . . q. b.'

M. e f. pillole XX. - S. Due·cinque pro die.

Nella Gastralgia (crampo di stomaco):

Estratto grasso di Cannabis indica 5ana cg
lO di giusquiarno .

Acqua. distillata. . . . . . . . gr. 100
Scil'OPPO semplice . . . . . .. » 10
S. Due-tre cucchiai dEragte il momento dei dolori.

r

Tiutura di canape indiana
Acqua c!oroformica satura
Acqua. di menta. .

S. A cucchiai da zuppa ogni mezz'ora.

(1) FOl'mulaire de DUJARDIN-BEAUMETZet YVON,6100 édition.
(2) Luogo citato.
(3) Luogo citato.
(4) Luogo citato.



Estratto di Cannabis indica
Acqua di tiglio . . .
Mucilaggine di .gomma . .
Sciroppo di belladonna . .

S. A cucchiai ogni mezz'ora.

cg. 15
gr. 100

• 20
• 30

Nell'Enteralgia (crampo dell'intestino):
Estratto grasso di canape indiana. cg. 5
Sciroppo semplice . . . . . . . gr. 80

S. Due o tre volte pro die prima dei pasti.

In quella degli isterici:
Tintura di Cannabis indica
Valerianato d'ammonio.
Sciroppo d'etere

• di menta. . .
Acqua . . . . . . .

goccie X
gr. 2

ana gr. 20

• 120

HERZEN (3).

Nell' Impotenza (esclusa naturalmente quella di natura psichica):

-Estratto di canape indiana. . cg. 12
Stricnina . I

i ana mmg: 15Fosforo . . . .. l

Ferro polv. . . . . gr. 2
Radice di rabarbaro • 4
Polv. od estro di liquirizia q. b. per fare pillole n. 25

S. Una pillola tre volte al giorno.

Nell'Insonnia (Agripnia):

Dall'America si raccomanda come ipnotico e sedativo un composto
detto bromidia che secondo MARTINDALE contiene:

Estratto di Cannabis indica t
• di giusquiamo . . I ana cg. 5

Cloralio. . . . . . . . 1 6
Bromuro K • . . . . . \ ana gr.
Acqua. .'. . . . . " q. b. per fare gr. 3'2

S. Due-quattro gr. pro die.

(1) Luogo citato.
(2) Du cann .. ind. dans le trait. des dispepsies et des neur. gastriques

(Sem.tnéd., 1880).
(3) Luogò citato.
(4) Luogo citato.



Come succedaneo nell' uso abituale del cloralio, SEELIGllULLER

consiglia:
Estr.atto .di canape indiana. / . <O)

Radice di altea . , . . . \ ana gr._

M. f. piI!. n. 20. - S. Cinque-sei pillole alla sera.

Tannato di cnnnabina. . . . . . . . . 0,3-0,5
Zuccaro Qianco . . . . . . . . . . . 0,2

M. f. polv. n. li. - S. Una polvere per sera.
STnUMPELL (1).

'l'annato di cannllhinll . . . . . . . . .
Zuct:aro bianco . . . . . . . .

M. f. polv. n. li - S. Una o due per sera.
MAHLEII (2).

gl·. 10'l'inlura di c!Lnape indiana . . .
S. 1~ goccie.

PICCININI (3).

Nell'Ipercloridria, per diminuire la secrezione gastrica:
Estratto di Cannabis indica. • • • . . . c~. 1
Cloridrato di morfina . . . . . . . . mmg. 1

Per 1 pillola, da prendersi 20 minuti prima del pasto.
HUCHARD (4).

cg.1Estratto di canape indiana .
Polv. foglie di coca. .
Carbonato K . . . . .
Cluridralo di morfina. .
Estratto liquirizia q. b. p. una pillola.

Tintura di Cannabis indica goccie 40
Ergotina Bonjean gr. 2
Tintura' di belladonna lO 3
Acqua distillata. . . lO 25

D. p. 4-6 gocci e al principio di ciascun pasto.
LEMOINE

Estratto di canape indiana
Polvere di coca .

» di belladonna
Cloridrato di morfina
Polvere liquirizia. .

S. Una pillola a

cg. 1
lO 5
>, 1

. mmg. 1
q. b. per fare una pillola

mezzo dei pasti.

(1) Patologia e Terapia medica.
(2) Luogo citato.
(3) Luogo citato.
(4) Consultat-ions médicales, tome L Paris 1906.
(5) Le Nord médical, settembre 1906.



Nell'Irritabilità dell'utero gravido :
Tintura di Cannabis indica. . . . . .

io di viburno prunifoglio. . . . .
S. 10-20 goccie ogni 2-3 ore.

Nella Meningite cerebro·spinale:
Estratto alcoolico di canape indiana

,. »di giusquiamo .
Cloralio idrato.
Bromuro K ..
Acqua distillata " .
Sciroppo fiori arancio.. • <.

S. un cucchiaino ogn/due ore.

cg. 1)
gr. 10

gr. 5
,. 3

cg.50
gr. 1

» 60
" 20

Nella Nevralgia congestiva intermittente degli artritici:
Estratto Cannabis indica. . . . . . . • cg.. 50
Acido salicilico. . . . . . . . . . . . gr. 5

P. 10 cartine. - S. 2·3 al giorno.

Nella Nevralgia della vescica urinaria:
Tintura di canape indiana . . .,

S. X goccie tre volte al giorno.

Nella Paralisi progressiva d'egli alienati (malattia del Bayle):
TannatD di cannabina . . "'. . . . cg. 50-100
Zuccaro . . . . . . . . .' . . .. » 50

M. f. polv. n. 3. - S. Una alla sera.
FRONMìlLLER (5).

Nella Paralisi agitante (morbo del Parkison):
GOWERS raccomanda la canape indiana associata all'oppio.

Tintura di Cannabis inclica. . . gr. 30
S. 'Otto o dieci gocèie ogni due-ire ore.

(1) Luogo citato,
(2) Luogo citato.,
(3) Luogo citato.
(4) Luogo citato.
(5) Luogo citati>.
,(6) Luogo citato.



Estratto di canape india.na ! ana,. di giusquiamo .. .
Zuccaro bianco. . . . . . ..

F. 8 dosi. - S. Una ogni tre ore.

cg.20

gr. 2

ZEISSL (1).
Nelle Psicopatie (tanto negli stati maniaci come in quelli cronici) :

Tintura di Cannabis indica I
B K . ana gr. 2,18romur.o .

S. Tre volte al giorno.

Nella Rachialgia (come calmante medulo-ganglionare):
'l'un nato di cunnubina mmg. 2 ogni quarto d'ora

,. 15 al giorno
G. I. FÉNÉLON(2).

Nella Rinite scrofolosa infantile:

SHURLEY consiglia il tannato di cannabina come topico astringente
.:l sedativo.

Negli Stadi di eccitamento della ovaia e della vagina:

FORI 0W (3) consiglia 1'estratto di canape indiana associato a quello
di belladonna.

Tannato di cannabina . . I ana gr.0,3Zuccaro bianco. . . . .
M. f. polv. n. 6. - S. Una-tre al giorno.

Nel Tetano traumatico:

Tintura di canape indiana . . . . • . • gr. 30
S. Ogni tre ore 15-20 goccie.

Nella Tisi polmonare (contro i sudori debilitanti):.
Estratto di Cannabis indica . . . • . . gr. 1,50
Acido gallico. . . . . . . . . . .. »6

F. s.. 80. 50 pillole. - '2-4 alla sera.
DUJARDIN-BEAUMETZet YVON(6).

(1) Clinique et thérapeutique des maladies vénériennes. Paris 1888.
(2) Rivista dosimetr'ica del LAURA.Anno 1888-89,pago 149.
(3) Jou1'nal de phannacologie, 1883, pago 220.
(4) Luogo citato.
{5) Luogo citato.
{6) Luogo citato.



Nella Tosse ostinata:
Estratto grasso di canape indiana cg. 10
-,. di giusquiamo . . • . ,. 30

,. tebaico....... ,. 20-30
M. f. pillole n. XX. - S. Tre-quattro al giorno a distanza dai pasti ed intero

vallo di due ore.

Estratto di Cannabis indica .
,. di belladonna .

Alcool rettificato. . . . I
Glicerina . . . . . . . \ ana.

S. 5-20 goccie, mattino -e sera.
l'

gr. 2
,. 1

lO 10

Nell'Ulcera gastrica (come ipnotico):
Estratto grasso di canape indiana .
Cloroformio . . . . . . . . .
Acqua distillata. • . . . . . .

D. s. a cucchiai.

cg. 5
gr. 2

;. 200

Nello Zona (Erpete Zoster):
Cannabina pura
Acido picrico ')
Alcool a 900. .
Etere •...
ColIcidion elastico

P. pennellature.

. gr. 0,25
,. 0,75
,.' 2
».3
,. 4,

(1) Luogo citato.
(2) Luogo citato.
(3) Luogo citato.
(4) Rassegna di terapia del prof. GIACOSA,gennaio 1!lOS.



La cannabis sativCL ha pur essa un'azione fisiologica identica a
quella della varietà indica, in modo però e proporzioni alquanto ri-
dotte, chè' alcuni f~nomeni della sfera psichica mancano affatto, altri
ne vengono più sbiaditi, ed i prodromi eù i postumi sono meno accen-
tuati (Corutine, Valieri).

Si conoscono infatti molti inconvenienti cagionati dal soggiorno
prolungato nei campi ove si coltiva la canape, specialmente nella
epoca della fioritura in cui la canape esala un odore l'orte, narcotico
c s,lupefacclILcdOl'lilo ad lilla ::;l)SLilllZaelte il pro!'. Tellore chiamò
i-rcino.

Jéhan afferma che basta stare qualche po' di tempo nelle vicinanze
di una (anapaiu per ri~entirne subito gli strani effetti: des éblttis-
sements, des ve1'tiges, 'tme sorte d'iv1'esse, etc., e soggiunge che la stessa
acqua nella quale sta la canape in macerazione csala dei miasmi
infetti e cont-racte un (legré de put-refaction lcl, que les pOiSSOHS Y
languissent et mewtenl (*).

Chaumeton (1) rileva che i cardatori della canape sono soggetti a
tosse cronica, all'asma ed alla tubercolosi.

Valieri (2) dice che a Casoria e nei suoi dintorni, che formano. uno
dei centri più industriali e produttivi nella coltivazione della canape,
i coloni all'epoca della fiot'Ìtura' non possono dormire nel mezzo dei
solchi od anche semplicemente nelle case site nel mezzo della vege-
tazione, perchè avvertono subito gravezza di testa, sonnolenza con
allucinazioni, sogni strani e fantastici. Soggiunge che diventano riot-
tosi, ciarlieri, facili alle risse, e tanto nell'incesso come nella mimica
naturale superbi e pettoruti. Egli stesso che volle a titolo di prova
dormire in mezzo a vegetazioni di canape dice: « Dapprima sentii la
testa aggravarsi ed intorbidirsi - una tendenza ai movimenti ed alla

(*) In questi ultimi tempi però, PARENT,DUGHA'rE:LETe GIRAUDET,che intra-
presero a bella posta delle esperienze per accertarsi sé veramente la macera·'
zione della canape nell'acqua portasse gravi sconcerti sulla salute pubblica.
e privata dell'uomo e degli animali, conclusero:

1° Che gli animali possono impunemente abbeverarsi nei maceJ;'atoi,
perchè quand'anche l'acqua fosse molto fl'acida, ed essi stimolati dalla sete
ne bevessero, non ne riporterebbero tuttavia alcun danno;

2° Che le acque provenienti da maceratoi possono senza pericolo racco-
gliersi nei condotti per cui passa l'acqua potabile, perehè il loro cattivo odore
basta nel temporaneo loro passaggio ad avvertire che fa d'uopo astenersene;

3° Che i pesci muoiono là dove si sta macerando la canapa, non per le
cattive qualità contratte dall'acqua, ma pel calo1'e che si sviluppa durante la
fermentaeione.

(1) .Flore médicale.
(2) Studi st~lla canape nostmna.



loquacità, P9i una sonnolenza dolce e piacevole, e finalmente sonno.
~~.Questo fu dapprima tranquillo, poi intercalato da sussulti tenclinei e

-muscolari; poi da sogni di benessere, di piacevolezza, di soddisfazione
- che se non avevano le proporzioni fantastiche e creative di quelli da
canape indiana, non sono però stati mai paurosi, depressi vi o degra-
danti. - In uno di questi sogni ricordo d'aver detto una poesia per
forma e per concetto rimarchevolissima, tanto più che io non sono
stato mai poeta; in un altro mi trovai facilissimo e rapido parlatore
ed arguto epigrammatico, qualità che mi mancano ·nella veglia; ma
dopo ciò null'altro di quanto avevo risentito dall'ascisc ».

Per ultimo, il dotto Mondini ha. recentemente riferito alla Società
medico-chirurgica di Bologna sulla fe)rJbre'estiva, che egli mette in
rapporto con la fiol'itura della canape e col t'olo (Zella feconclazione
che fa il polline di questa pianta.

Egli desume questa sua idea da molte circostanze, non cliniche
alcune, cliniche altre. Di queste ultime sole telTò parola.

« Aperta la bocca ecl abbassata la lingua del malàto, colpisce una
forma manifesta di faringo-ctmigdalite, non qn.(1!dJ.C 'volta, come dice
il Durelli, ma semp,·e.

Esaminato il naso, si trova una intensa dnite, mentre !'infermo
dice di aver avuto frequenti starnuti, secrezione abbondante e spesso
epistassi.

Vi è intensissima cefalea, più forte cioè che non si trovi nei feb-
bricitanti comuni. Questa intensissima cefalea è car{ttteristica delle
malattie che, penetrando per il naso, inducono iperemia notevole del
labirinto etmoideo, dei seni frontali e delle porzioni anteriori delle

. meningi (influenza, ecc.)..
La "espirazione è affannosa, spesSo asmatica, tanto che il medico

si affretta ad ascoltare il petto. Ma l'ascoltazione dice che il polmone
è sano; la turba respiratoria non è che un fatto riflesso da stimolo
delle vie nasali .

.Vi è un' eruzione c'utanea con aspetto di 1'oseolct (Saggini), con
aspetto di eri tema diffuso, quasi scarlcdtinoso (Durelli), o a forma di
Hrticaria (Durelli, Cevaschi, Mondini). Questo sintomo è della mas-
sima importanza. Il Mondini ha osservato la roseola nei casi leggieri
e l'urticuria nei cusi gravi. Si tratta nè più nè meno che di un esan-
tema eguale, identico a quello che si vede in seguito ull' uso prolun·
gato del balsamo copaive, della belladol1nu, e meno spesso in seguito
all'uso dello stramonio e del giusquiamo ed anche della chinil1a. Gli
stessi malati di febbre da fieno o asma da fieno hanno qualche volta la
urticaria. Queste eruzioni vanno interpretate come angioparesi cutanee
dipendenti da avvelenamento dei nervi vaso-costrittori che dominano
le arterie. Sono quindi eruzioni analoghe a quelle prodotte da intossi-
cazioni per germi patogeni, quali si hanno nell'influenza, nel morbillo,
nella scarlattina e nelle forme tHiche; il che spiega come molti me-
dici davanti al canapismo abbigp.o potuto pensare a vere infezioni.



Altri sintomi notati sono il vomito, la diarrea, i dolori lombari.
Questi sintomi, comuni a tante malattie, sono tuttavia più frequenti
negli avvelenamenti. Il viso sparuto e la fiacchezza stanno ad indi-
care che la malattia non è completamente finita, dopo superata la
crisi febbrile, perchè il veleno si elimina lentamente e perchè col suo-
passaggio attraverso l'organismo ha influenzato sinistramente il
sistema nervoso centrale.

L'attacco febbrile dipende, nei malati in questione, dalla flogosi
acuta di tutta la mucosa naso-faringea e in particolar modo delle
tonsille. È la stessa febbre che si ha nella notissima forma di rinite
o asma da fieno e nella cosidetta trifoliosi e specialmente nel favismo.

La durata breve della febbre della canape è in relazione con la
labiIità del potere venefico <leI polline (e cOll.la reazione che otli'e
l'organismo tendente a impedire successivi inquinamenti).

La malattia penetra per le vie nasali; il polline si deposita sulla
mucosa e la irrita (starnuto), si macera e si discioglie nei succhi
nasali e per le vie sanguigne e linfatiche; almeno la parte più solu-
bile (tossialbumina) entra nell'organismo e produce i suoi malefici
effetti ».

La canape nostrana ha pure azione medicamentosa sull'organismo
animale come risultò chiaramente da esperienze fatte in proposito
dal Valieri, ma in proporzioni molto ridotte, per cui nella sommini-
strazione di essa bisogna aver cura ~i radcloppia1'e la dose, ,

Tuttavia nella prutica COlllunesi fa uso esclusivamente della va-
rietà indiana o ccmnabis indica sia per la. bontà dei preparati che ci
offrono le Case commerciali e segnatamente quelle germaniche, come·
anche pel loro prezzo ora relativamente mite.
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