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Introduzione

Evocando reminiscenze oscillanti tra Freud e Pitigrilli,
Perù e Manhattan, jazz e miniere andine; ancora incertd
sul suo diritto alla parola e, soprattutto, alla dignità di fe··
nomeno di costume da dissezionare col rozzo bisturi dei
mass-media; non più esotica ma non ancora quotidiana, ec
co di nuovo fra ~oi la cocaina.
E non nel camerino dell'artista di grido , nella ventiquat
trore dell' executive di successo, nei vassoi d'argento delle
feste bene - cannucce d'oro di via Montenapo: lì c'·è sem
pre stata e non fa storia. Bensì in giro, .fra «noi».
«Noi » chi? è domanda troppo ampia (e già troppo di
scussa) perché si tenti di fispondervi in queste brevi note '.
Ci limitiamo perciò a dire che riflettere oggi su questa co·
caina anni ottanta ha un senso e un interesse solo se è ri
flessione sul pubblico nuovo e particolare che essa ha, attual
mente e ancor più in potenza, sulle ragioni per cui essa sem
bra in grado di ritagliarsi - nei limiti consentiti dal ben
noto fenomeno della non esclusione fra «droghe» 2 e del
poliuso - uno spazio abbastanza preciso e caratterizzato.
Senza ambire a generalizzazioni socio logiche - non al·
l'altezza di chi scrive, e forse comunque premature - ma
limitandoci a caratterizzazioni «impressionistiche», il <<nuovo>}
pubblico 3 della cocaina ci sembra così delimitabile:
1. Cfr. ad esempio, S, Benni, Compagno a chi?, in «Ombre Rosse.,
n, 29, Roma, 1979.
2, Dispiace ammetterlo, ma la battaglia contro il termine droga ap
pare irrimediabilmente pers a, E forse soprattutto per una carenza
creativo/ linguistica, per. l'incapacità a coniarne altro diversamente con·
notato ideologicamente ma altrettanto semplice e incisivo (si può mai,
parlando o scrivendo, impiegare ogni volta «sostanza voluttuaria con
azione sul sistema nervoso >}?). Le virgolette stanno dunque a simbo
leggiare l'uso particolare che del termine droga viene qui fatto,
3. L'esperienza insegna che una «droga. di nuo ...a introduzione sul
mercato solo per qualche tempo si rivolge ad un pubblico abbastanza
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1. fra quanti alle «droghe» (quali che siano) concedono,
nella loro vita, uno spazio medio, intermedio fra la tossico·
mania e l'uso saltuario e casuale, fra lo sbattersi tutti i gior
ni e lo spinello quando capita;
2. fra quanti mantengono - intera o a brandelli - una
qualche forma di socialità allargata (che cioè superi, anch~
se spesso di poco, lo stretto nucleo familiare, alternativo o
"no) e' «compagnesca»:
3. fra quanti «oppongono resistenza» (anche se solo in
forma individualistica o microsociale) a come vanno le cose.
fra quanti in qualche modo reagiscono o vogliono reagire.
Quali che siano valore e senso di resistenza e reazione.
Non sembra invece determinante il censo: e credo che le
vicende dell'eroina bastino a dimostrare la fallacia (o quanto
meno l'incompletezza) della distinzione «droghe dei ricchi » /
«droghe dei poveri».
Prima di chiarire e approfondire le caratteristiche qui
enunciate; è forse il caso di esplicitarne il presupposto, e
cioè che le caratteristiche farmacologiche e l'azione fisiolo·
gica di ogni singola «droga» abbiano un'importanza nel de "
terminare chi sceglierà quella «droga» e non un'altra 4, che
il rapporto individuai « droga» non sia un fatto unitario,
e che ogni individuo scelga la sua «droga» (od ogni «droga» il
suo individuo, ma fa lo stesso). In particolare, un contesto
come il nostro in cui - repressione a parte - esiste la
definito e caratterizzabile; se prende piede, tende in seguito a divenire
consumo relativamente aspecifico. Si veda il caso dei derivati della
canapa indiana, che da consumo tipicamente giovanile ed ideologica
mente connotato, si sono diffusi (negli Usa in particolare) in ampi ed
eterogenei settori della popolazione. Per quanto riguarda poi l'Italia,
c'è da notare che il notevole sfilacciamento del tessuto sociale gio
vanile verificatosi negli ultimi anni fa sì che una nuova «drogap possa
prender piede in spezzoni di esso molto diversi l'uno dall'altro , ormai
accomunati solo da pochissimi dati culturali, fra cui appunto la dispo 
nibilità alla sperimentazione di «droghe. (fenomeno analogo è la
composizione eterogenea del pubblico dei concerti). Le considerazioni
qui fatte sul «nuovo» pubblico sono relative solo allo spezzone,
giovanile o semigiovanile, in qualche modo ancora politicizzato a
sinistra.
4. Il discorso è reso però più complesso dalla grossa differenza esi
stente fra «droghe. pure e «droghe» di strada, dall'estrema variabilità
di quest'ultime (a parità di denominazione), dalle mescolanze che vi
avvengono. Così ad esempio la distinzione teorica che si può fare fra
cocaina e anfetamine (vedi oltre) rischia in pratica di essere vanificata
nell'abbondante commistione" fra le due nel commercio illegale. Quanto
detto in seguito va riferito alla cocaina «vera», assai meno agli intrugli
in circolazione.
"
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possibilità di una scelta abbastanza ampia _e liber,a, tende
ad esaltare la specificità delle diverse appetizioni ed a la
sciare molto sullo sfondo il possibile elemento comune ad
ogni consumo di «droga» (per intenderci: la cosiddetta «per,·
sonalità tossicomane» della psichiatria classica). C'è, è vero,
il dato di un frequente - se non addirittura costante - po·
liuso: ma un osservatore appena attento non stenta a rico
noscere il tipo (o, ovviamente, la famiglia) di «droga» il cui
ruolo è, in quell'individuo, preminente. Come in ogni harem
c'è una favorita.
Ancora un'avvertenza: le caratteristiche del <<nuovo con
sumatore» di cocaina prima deiineate vanno ovviamente jn
tese come linee di tendenza e non come delimitazioni as
solute; così, ad esempio, esisterà certo anche una vera e pro·
pria tossicomane '(esiste persino da colla degli aereoplani
ni.. .); ma essa sarà piuttosto l'eccezione che la norma. E
veniamo così al punto l.
C'è innanzi tutto da notare come, nel nostro contesto so
cioculturale 5, la «capacità di creare tossicomania» sia pos
seduta principalmente da «droghe» ad azione depreBsiva sul
sistema nervoso centrale (alcool, eroina e derivati dell' op
pio in genere, barbiturici ecc.). Non ci appelleremo - per
spiegare questo dato - alla discutibile (e discussa: anche a
livello di «scienza ufficiale ») distinzione fra dipendenza fi
sica e psichica; e le altre più valide spiegazioni richiederebbe·
ro spazio é sapienza sproporzionati a queste note. Limi·
tiamoci dunque a prenderne atto.
Ma non basta: -anche all'interno delle «droghe >4 stimolanti
la cocaina sembrerebbe la meno indicata per la creazione
di un rapporto maniacale. Non abbastanza «leggera » per
prestarsi ad una tossicomania sotterranea, ad un consumo
interno ed integrato ai ritmi lavorativi e sociali normali
(caffè, nicotina, anfetamine in piccole dosi), non è d'altro
canto sufficientementè «forte» da procurare quell'uscita to
5. Anche se non è ovviamente possibile soffennarvisi, questa deter
minazione ha un' importanza fondamentale nel discorso che segue (co
me in ogni discorso sulle «droghe. l. Se è vero che una specificità di
effetti della sostanza esiste e conta, l'altro polo del rapporto è costi
tuito da un individuo altrettanto specifico e storicamente, culturalmente
e psicologicamente detenninato. Il che sta anche a dire che la ten
denza, assai diffusa fra i giovani, ad evocare - nei tentativi di teoriz
zare il loro consumo .- il significato «originario» del consumo di una
determinata sostanza, ci lascia assai perplessi ed appare spesso come,
un «meccanismo di difesa. da un'analisi seria di motivazioni e bisogni,

lO

tale dal quotidiano che giustifica l'uso tossicomane di sti
molanti come ad esempio anfetamine per endovena. Ma la
distinzione fra cocaina e anfetamine è certo la più diffi
cile da tracciare - non a caso quella viene spesso tagliata
con queste - e forse non è solo riconducibile ad un con
cetto di «forza», ma a differenze di effetti più sottili e speci
fiche.
Daltro canto, la cocaina sembra anche poco adatta ad
un uso saltuario ed occasionale. In gran parte, certo, per ra
gioni squisitamente di mercato e di diffusione: il suo prezz,l
è sufficientemente alto da scoraggiarne un uso sociale sulla
base dell'offerta gratuita e solo sui tempi lunghi reciproca 6,
come nel caso di alcool e derivati della canapa; il suo grado
di illegalità e di rischio è tuttora piuttosto elevato, mentre
scarsa - per il momento - è la sua reperibilità e diffu
sione; ma ci sono anche, crediamo, ragioni più strutturali:
diciamo per schematizzare, che la cocaina tè «droga» suffi·
cientemente forte da piacere (se piace: e vedi quanto detto
prima) molto, moltissimo, ed è perciò piuttosto improbabile
che un incontro felice resti isolato o si ripeta solo «quando
capita» (e solo in questa accezione il termine «dipendenza
psicologica» può essere accettabile). Dunque, un uso medio:
ma 'da parte di chi, e con quali scopi?
Veniamo così ai punti 2 e 3 della nostra iniziale defi
nizione, che possono in realtà essere trattati unilateralmente,
a partire dagli effetti della cocaina. La cocaina sembra pre
starsi assai bene a due usi:
a) un determinato uso sociale;
b) un determinato uso individuale 7.
Il che si può dire, più o meno, di 'qualsiasi «droga»: e
l'enfasi sul determinato non è dunque casuale.
6. A questo proposito è da sottolineare come una conseguenza ne
gativa (e certo la peggiore) della comparsa della cocaina in ambienti
«di sinistra» possa essere l'abbandono di una morale inerente alla
proprietà di beni voluttuari, fin qui fondata sulla generosità, l'assenza
di calcolo, la condivisione spontanea quanto meno con i «simili», e
la comparsa di meccanismi relazionali perversi - l'imbroglio, lo sfrut
tamento e/o la paura di essere sfruttati, la finalizzazione alla cocaina
dei rapporti personali, l'egoismo - il cui potenziale distruttivo, sul
piano sociale e individuale, appare enorme.
7. Più l'uno ~ più l'altro, o solo il primo, a seconda del grado
di purezza e del tipo. Cosl, ad esempio, il taglio con anfetamine
accentua o rende dominante l'aspetto di «agitazione» degli effetti ed
il bisogno di scarica motori a (fonazione inclusa, naturalmente), pre
cludendo un uso individuale del tipo in seguito descritto. Ma, sosten
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Uso sociale. La cocaina è, da un certo punto di vista, la
«droga» ideale per «stare insieme». Abolendo sonno e stan
chezza prolunga il tempo libero, cancella gli effetti - spes
so così dannosi per la socialità -:- di una giornata di lavoro
faticosa e frustrante, aumenta la disponibilità; azzerando il
senso della fame previene gli effetti intorpidenti delle «belle
mangiate» in compagnia. Ma non basta: i suoi effetti moto·
ci, in una situazione sociale tipo, si incanalano inevitabil·
mente sui muscoli della fonazione e parlare diviene prati
camente un bisogno; i suoi ef.fetti eccitatori creano uno
stato di benessere, di euforia, di piena accettazione di sé
e degli altri, di inibizione de! senso critico che esalta (o ad
dirittura crea) il piacere di stare e comunicare con gli al
tri 8. Con chiunque altro, entro certi limiti: perché con la
cocaina si sta sempre e comunque bene 9.
Un paragone con l'uso sociale dei derivati della canapa
indiana può servire a chiarire il discorso. Poiché questi ul ·
timi non producono effetti quantitativi (eccitanti, deprimen
ti) sullo psichismo, ma ~olo qualitativi (disforizzanti), essi in·
fluiscono sulla socialità, modificando - a partire da dati
reali - la percezione (li sé, degli altri e del contesto, accen·
tuando e affinando la sensibilità alle interazioni positive e
negative, alla affettività éome alle tensioni e all'aggressività
latenti. E dunque non è affatto vero (checché ne dica la re
torica in materia) che «fumando» si sta bene insieme: si
può stare molto bene, ma si può stare anche molto male;
si può provare grande serenità come infinita angoscia IO.
gono gli esperti, anche all'interno della cocaina «vera» esisterebbero
significative differenze, a seconda della provenienza e delle tecniche
·di raffina zio ne, massimamente pacifica la boliviana, più speed la pe
ruviana ecè. Questo naturalmente' a pres<!indere dalla predisposizione
del consumatore ad uno o all'altro tipo di uso.
8. . Effetti ' simili, potrà notare qualcuno, si ottengono in un primo
momento anche ' con l'alcool, e sono una delle motivazioni principali
al suo uso sociale. Ed è vero: in un primo momento infatti l'alcool
svolge la sua funzione inibitoria a carico delle strutture corticali,
«disinibendo. strutture inferiori e creando dunque uno stato apparen
temente eccitatorio. Insomma, un paio di cocktails creano, per circa
un'ora, uno stato simile a. quello della cocaina: ma se se ne beve un
terzo l' inibizi one si estende a tutte le strutture nervose, se non se ne
bevono più si ritorna rapidamente al purtto di partenza.
9. Ci si riferisce qui , sia ben chiaro, a quel che in termini tecnici
si suoI chiamare intossicazione acuta semplice. L'intossicazione cronica,
l"assunzione di dosi eccessive, e l'astinenza fanno stare tutt'altro che
bene.
10. È un vero 'peccato che il ' capit-olo delle adverse reaclions ai
derivati della canapa indiana si a stato studiato solo a livello stret
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Nulla di simile avviene con la cocaina: si sta bene, si
parla; il mondo esterno viene percepito come sempre, solo
in modo infinitamente più agevole, semplice, tranquillo.
Uso individuale. Con la cocaina (nei limiti accennati nella
nota 7) si può leggere, studiare, scrivere, pensare, guardare'
la Tv. Si può fare qualsiasi cosa, con piacere, anche e
forse soprattutto cose serie e impegnative: perché ci si sente
così bene dentro, così forti e sicuri. Scomparse noia e de
pressione, angoscia e frustrazione; non più pensieri cupi, non
più preoccupazioni. La casa forse è vuota e triste: ma cosa
importa, se da solo sto così bene? Se non ho soldi li tra·
verò, sono così bravo. Il libro da studiare non è più noioso,
quel lavoro da sbrigare non più frustrante; il futuro non più
minaccioso: e poi che mi importa del futuro, quando ora
sto cosÌ bene?
Ma (ed è molto importante nel contesto di questo di
scorso) sto bene mentre faccio e .perché faccio cose che devo
fare o, meglio, cose che mi " piace fare, fosse anche solo
pensare.
Non sarebbe affatto lo stesso, per il nostro ipotetico nuo·
va consumatore di cocaina, star bene senza fare, giacere tran·
quillo in una fumeria d'oppio di Hong Kong; e' forse è pro
prio perché lo aiuta a combattere un suo profondo desi
derio di non fare, di non essere nel mondo che la cocaina
gli piace tanto li.
Ma possiamo ormai tentare di tracciare un profilo psico
sociale complessivo , per quanto schematico, di questo nostro
eroe 12.
Giovane o semigiovane, in qualche modo figlio della
nuova sinistra e delle sue vicende, tuttora sentitamente di
tamente scientifico e per lo più da «nemici» del fumo . Anche ~erché
questa capacità di discriminare (anche se spesso solo a livello visce
rale)le varie situazioni sociali e di coglierne gli aspetti negativi o
contraddittori, può essere considerato- uno dei pregi migliori di questo
tipo di «droga».
11 .' Si potrebbe anche dire, con una rozza schematizzl;lzione psica
nalitica, che il consumo di cocaina sembra finalizzato alla lotta contro
componenti e nuclei depressivi, attraverso un rafforzamento delrIo e
l'allargamento delle zone dell'Io libere da conflitti. Si tratterebbe in
somma di uno dei molti casi di impiego di «droghe. come ,tentativo
di auto terapia. Sulla validità del tentativo si può certo discutere: resta
comunque interessante soprattutto per un paragone con i meccanismi ·
psicologici implicati nel consumo di altre sostanze (alcool, eroina).
12. Queste note si fondano sulla conoscenza di, e la discussione con,
un certo numero di nuovi consumatori. Mentre li ringrazio sentita
mente (e, per ovvie ragioni, anonimamente), tengo a sottolineare an
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_sinistra anche se· non collocato e per lo più inattivo. Pro
fondamente partecipe delle vicende di questi tempi bui, col 
pito, avvilito, p~ssimista, ha tuttavia deciso di viverci dentro.
di essere nel mondo: studia, lavora, spesso ha figli o desio
dera averne, riflette, critica, segretamente desidera.
Per .quanto non sappia più cosa vuoI dire «compagno» e
non usi volentieri il termine, ha mantenuto rapporti stretti
con un certo nu~ro di «simili»: ma, a differenza di qual·
che anno fa, rifugge dagli sbudellamenti d~ gruppo, dal con
tinuo discutere sui rapporti, dall'analisi minuziosa dei f1us,i
libidici elo aggressivi, dei rapporti uomo-donna, donna-don
na, uomo-uomo ecc; addirittura lo annoiano un po', e U:1
po' lo spaventano nella loro fondamentale inconcludenza.
Sente a volte un profondo desiderio di mollar tutto, questo
tutto così faticoso e triste. Ma contro questo desiderio lotta
tenacemente. Non farà mai eroina: o forse una volta o due.
per scowire che non fa per lui (o forse non vuole che fac·
cia per lui). Fuma ancora, ogni tanto, ma con meno gusto
e passione di un tempo.
Gli piace molto la cocaina.
A quelli della mia età e con la mia storia credo saranno
totnati in mente, leggendo queste pagine, i tempi non lonta
ni in cui la ba"ttaglia per far accettare a sinistra l'uso di
droghe leggere passò anche (e molto) attraverso la distin
zione fra droghe fasciste e non. Fra le droghe fasciste si
annoveravano principalmente l'eroina e la cocaina.
Allora, come la mettiamo? Sconfessare quella distinzione
non è certò difficile: non sarebbe né il primo né il più im
portante ripensamento sul passato. Ma è giusto farlo?
Quella definizione aveva in realtà due significati distinti.
Nel primo fascista voleva dire «usata dai fascisti, propria
dei fascisti» in quanto persone fisiche e con l'accezione as
sai ampia che al termine si usava dare. Questa caratterizza
zione rozza e schematica quale ne fosse allora il contenuto
di verità, è caduta da tempo per l'eroina e cadrà giustamen
te anche per la cocaina.
Un secondo, più profondo significato, alludeva alla pos-.
sibilità che gli · effetti di quelle «droghe», e dunque le
motivazioni al loro uso, fossero radicalmente estranei. al
<

cora una volta il carattere non-scientifico e del tutto provvisorio di
queste riflessioni. A parziale giustificazione delle molte inesattezze
in esse probabilmente contenute, vorrei ricordare al lettore le difficoltà
insite nell'affrontare per la prima volta un tema del ~utto nuovo.
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.l'uomo nuovO rivoluzionario che allora si progettava e va
gheggiava. Costantemente e volontariamente tormentato dal
dubbio brechtiano, critico ed autocritico, conscio delle pro·
prie contraddizioni e con esse in continua lotta, sazio della
«contentezza» di trovarsi sulla strada giusta e senza ambi
zioni ad una mitica «felicità» 13, quell'uomo )1uovo non po
te va che rifuggire ogni forma di illusoria pacificazione con
se stesso e col mondo. Il termine fascista aveva, in questo
signijicato, l'accezione quasi simbolica di <<lontanissimo da
nOi».
E, in questo significato, non credo fosse sbagliato. Anche
se oggi ne useremmo comunque un altro, più sfumato ed
articolato. Ma la sostanza resta: gli effetti della cocaina li
avremmo trovati comunque dannosi ed indesiderabili, le mo·
tivazioni al suo uso «regressive » e da sconfiggere. E non
sto parlando solo dei tempi della militanza totale, ma anche
dei brevi anni felici della crisi della militanza e del privato.
del <<llUOvo,>: allora più che mai la socialità aproblematica
della cocaina, la solitudine pacificata ci avrebbero profon
damente respinti .
Che dire allora oggi, quando vediamo molti compagni veri
e bravi usare ed apprezzare la cocaina?
Dando per scontato che le vicende di questi ultimi anni,
e le conseguenti trasformazioni individuali, non siano certo
allegre, resta da decidere se la diffusione della cocaina vada
. considerata un sintomo di una situazione negativa o un
tentativo di risposta ad essa. Ebbene: ambedue le cose, cre o
diamo.
Ma il concetto di tentativo di risposta merita qualche al·
tra parola. Infatti, poiché ogni situazi.one - anche quella
apparentemente più chiusa e disperata - ammette molti poso
sibili tentativi di risposta, ognuno di essi non può che essere
valutato e giudicato con metro comparativo e non assoluto,
positivo o negativo rispetto agli altri.
Così ad esempio, a partire da una situazione comune, il
tipo di risposta «simboleggiato» dalla cocaina ci sembra de
cisamente preferibile a quello «simboleggiato» dall'eroina.
Ma non certo il migliore possibile; e sarebbe assai grave se
cessassimo di coltivare l'ideale di moderni Boezio e Cassio
doro, in grado di attraversare tempi, ai loro occhi bui, forti
13. La distinzione fra -«contentezza. e . felicità» fu sottolineata da
Adriano Sofri in un famoso saggio.
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solo della ragione, di una serena disperazione e di una gran ·
de curiosità.
Ma qualcuno già dice che gli uomini hanno sempre avu
to bisogno di «droghe».

M arco -Lombardo Radice

La coca

Coca, cocaina, coco, coke, speed, e ancora, cuca, ypadu
ecc. Non si · tratta della stessa cosa. Ci corre la differenza
che c'è tra un . belJ'.alberello di tre metri con tante piccole
foglioline e una polverina bianca che si manda su per il
naso. Dietro la coca c'è una storia millenaria mentre la sua
omonima in polvere conta appena un centinaio di anni. E
poi diversi sono anche effetti e conseguenze. In questo ma
nuale cercheremo di mettere ogni cosa al posto giusto per
restituire alla coca quello che giustamente le spetta e per
fare un po' di luce sulla sua parente ricca,la cocaina.

Sulle tracce della coca
Le fpgIie di coca, cuca o ypadu, sono conosciute in Perù
e in Bolivia da tempi remoti, come è dimostrato da borse
e cesti pieni di foglie di coca trovati nelle antiche tombe an
dine.
.
Le prime notizie della sua azione furono portate in occi
dente dal religioso Thomas Ortiz nell'anno 1499. Più tardi
Pedro de Cierza de Le6n, in seguito alla sua lunga perma
nenza in Perù (1532-1550), trattò dettagliatamente delle fo·
'
glie della divina coca.
Ma il primo a darci una descrizione felice della masti
cazione della coca è stato un medico di Siviglia, ,N icolas
. Monardes, che nel 1569 pubblicò il Delle cose che si por·
tano dall'lndie occidentali pertinenti all'uso della medicina.
In questo eccellente campionario di botanica esplorativa.
si parla anche del bague, dell'aniso, dell'aphio e dell'oppio,
e per quel che riguarda la coca si potrà scusare una veniale
confusione con il tabacco. Val la pena di leggere il seguente
brano del Mon2lrdes perché è una prima fedele testimonian
za sull'uso delle foglie di coca:
«Quando [gli Indiani] hanno da passar per qualche diserto,
o solitudine, dove non da ritrovare acqua o cibo, usano alcune
pallottole, che fanno di questo tabacco in questo modo; pren
dono le sue foglie , e le masticano, e così come le van masti,
cando, mescolano con loro certa polvere fatta di scorze di Cap·
pe abbruciate, e vanno mescolando nella bocca ogni cosa insie
me, fin che diviene, com'una pasta; della quale fanno alcune
pallottole poco maggiori che ceci, e le pongono , a seccare al
l'ombra, e dapQi le serbano, e le usano in questa maniera. Quan
do hanno da camminare per luoghi dove non pensano di tro
vare né acqua, né cibo prendono una di quelle pallottole, e le
pongono tra il labbro di sotto, e i denti, e le 'vanno suggendo
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tutto il tempo, che camminano, e queJJo, che ne suggono inghiot
tiscono; e a questa maniera passano, e camminano, e tre, e quat
tro giorni senza temere il mancamento del mangiare, né del be
re; perché non sentono né liame, né sete, né stanchezza, che im
pedisca loro il camminare. lo credo che la cagione del poter
passare a questo modo sia, che così come' vanno suggendo di
continuo la pallottola, traggano del flegma alla bocca, il quale
vanno inghiottendo, e mand~ndolo allo stomaco; e che questo
intertenga il calar naturale, il quale lo va consumando, e si nu
trisce di quello. 11 che vediamo, che interviene in molti animali,
che per molto tempo dell' inverno stanno chiusi, nelle concavità,
e ca'Verne della terra, e quivi passano senza niuno cibo; perché
il calar naturale ha che consumare della grassezza, che acqui
storno nell'estate. L'Orso anca animaI grande, e feroce; sta mol
to tempo del Verna nella sua casa; e scorre in lei senza man
giare; né bere, suggendosi solo le branche; il che forse fa per
le cagioni dette.
«Questo è in somma detto, che io ho potuto ricogliere di
quest'herba così celebrata, chiamata Tabaco; che certo è herba
di grande stima, per le molte virtù, che ella ha, sì come habbia·
ma detto».

Il buon .Monardes non si limitò a tessere il panegmco del
la pianta: ai dignitari della corte fece gustare alcune foglie
che si era gelosamente portato d-ietro.
Erano i tempi dei conquistadores. L'Europa civilizzata e
conquistatrice scopriva la coca con Francisco Pizzarro che
nel 1533 si era addentrato dentro il Perù: nella Tegione del
le colline e degli altipiani aveva trovato dappertutto questo'
uso corrente. Con il guaiaco e la salsapariglia, e con tante
altre piante, la coca si preparava a salpaTe per l'occidente.
Per questo afflusso, ' che si sarebbe fatto massiccio nel cor
so dell'ottocento, bisognerà ancora aspettare un paio di
secoli.
Uno squarcio di storia ci viene offerto anche da Sigmund
FTeud nel sup primo articolo dedicato alla questione, Sulla
cocaina, 'del 1884:
.
«Quando invasero il Perù, i conquistatori spagnoli trovarono
che la pianta della coca veniva coltivata nel paese e tenuta in
grande considerazione, persino posta in intime rei azioni con le
usanze religiose del popolo. Narrava la leggenda che in . tempi
antichissimi Manco Capac, divino figlio ' del sole, era sceso daJJe
rupi del lago Titicaca e aveva portato ai miseri indigeni la
luce del padre suo: così, aveva dato loro la nozione degli dèi,
li aveva istruiti nell'esercizio delle arti utili e aveva fatto il
dono della coca, la pianta divina che sazia l'affamato, dà for
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za al debole e fa dimenticare le avversità. Le fQglie della coca
furono allora offerte in sacrificio agli dèi. Ma venivano anche
masticate durante i culti religiosi e persino messe in bocca
ai defunti per assicurare loro un'accoglienza favorevole nel
l'aldilà. Come riferisce un discendente degli Incas che divenne
lo storico della conquista spagnola, in un primo tempo la
coca scarseggiava nel paese e il suo uso era un privilegio dei
signori, all'epoca {iella conquista, invece, era ormai da tempo
accessibile a tutti. Garcillasso si sforzò di difendere la coca
da.Jl'interdetto che i conquistatori avevano ormai lanciato. Gli
spagnoli non credevano agli effetti sorprendent\ della pianta
che, anzi, era sospetta come se fosse opera del diavolo per il
ruolo che svolgeva nel cerimoniale religioso dei vinti. Un conci
lio svoltosi a Lima ne proibì addirittura il godimento in quanto
pagano e peccaminoso. Mutarono però il loro atteggiamento
quando si accorsero che gli indiani non avrebbero potuto soste
nere il pesante lavoro loro imposto nelle miniere se si fosse abo
lito il godimento della coca. Si adattarono così a distribuire
foglie di coca fra ·i lavoratori tre o quattro volte al giorno e
concessero loro brevi pause per masticare le foglie prelibate;
così la coca ha conservato il suo posto presso gli indigeni fino
al giorno d'oggi; e ancora si trovano tracce della venerazione
religiosa di cui un tempo era oggetto».
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Mando Capac
La leggenda di cui parla Freud va al di là del tempo, ol
tre quelle testimonianze delle tombe (che risalgono a 2000
anni fa) _e le pitture murali in cui si raffigurano dei perso ·
naggi dal viso sereno e con le guancie piene come quelle
degli indios moderni che masticano le foglie. Testimonianze
analoghe ci sono del peyotl per gli indiani Pueblo del Mes
sico. Del resto il significato del termine coca è quanto mai
illuminante, come ci spiega W. G . Mortimer a cui si deve
l'importante scritto del 1901 - un classico insieme a pochi
altri scritti, tra i quaE quelli ben noti di Freud - History
oj Coca, The Divin e Plant oj the lncas:
«Nei tempi antichi, quando i giardini dell' America del sud era
no sconosciuti a't resto del mondo, gli Incas, che- erano il gran
popolo di questa parte del continente - americano, consideravano
questa pianta come divina. Era così importante, cosi completa
in se stessa che la chiamarono semplicemente Khoca che signi
fica pianta o albero. La sua storia è quella dell'antichità. Le sue
tradizioni sono legate alla santità del passato i cui inizi sono
per noi perduti per sempre».
Sono i tempi di cui parla Freud, i tempi del favoloso
Mando Capac. E allora leggiamoci più da vicino un brano
di questa leggenda riportata dallo storico della conquista
spagnola, Garcilasso <le la Vega:

«Durante un periodo di grande carestia e di grande miseria
tre- le tribù Incas, Mando Capa c, erede del trono del Sole, gettò
uno sguardo attento sui ~uoi figli delle Ande occidentali. Vide
grande sofferenza e più ancora lacrime che per la loro abbon
danza umettavano il suolo sotto i loro piedi. Mando Capac inviò
allora al suo popolo un presagio fatto da una cometa rossa e
scintillante, che illuminava la terra con i suoi lampi. Lo stesso
Dio si trasportò fino al palazzo del re Montana che si precipitò
a rlverire l'oracolo. Vide Dio sotto forma di una foglia di. coca
in fiamme. Quando il fuoco si spense, l'Imperatore si chinò
per prendere l'oggetto che i! Dio aveva abbandonato dietro di _
sé. Comprese subito il messaggio. Mando Capac aveva indicato
il Cammino agli uomini. Grazie alla foglia di coca nessuno
avrebbe mai più sentito né la fatica né la fame ».
Con simili premesse, e proprio per l'enorme fortuna e
diffusione che ne sarebbe derivata, non c'è da stupirsi se un
decreto peruviano del 1825 decise di inserire la foglia della
coca nello stemma dello Stato e sulla cartamoneta.
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Gli Incas, dunque, cominciarono a stillarne nettari puri
e a quanto pare soavi: La bevanda era riservata inizialmen
te ai pot~nti" a chi doveva proferire le parole del comando
o della verità, dignitari e sacerdoti.
Serviva nelle celebrazioni religiose, nei matrimoni, per i
funerali, per le feste mistiche in cui s.i propiziava l'unione
del Cielo e delIa Terra, tutti riti della fecondità. Mando
Capac raffigurava il Sole e la Luna che si chiamavano
Mam Ocllo Huaco .
A quanto pare la coca serviva anche nei riti sessuali, un
po' come l'uva nei riti dionisiaci della Grecia antica in cui
si portava in processione il fallo, simbolo di fertilità. La
pipa di fertilità peruviana conteneva succo di coca che ve
niva introdotto nella vagina della sposa vergine per aneste
tizzaTe l'imene.
\)uando dunque . arrivarono gli spagnoli la coca era diven
tata di uso comune. Dopo l'Ortiz, il Cierza de Le6n e il
Monardes, vennero .i resoconti del viaggiatore Hernandez
, (che la paragonò al mino), del gesuita Antonio Julian, de!
medico Pedro Crespo, entrambi di Lima, che nutrivano gran
di speranze sull'introduzione della coca in Europa.
E se ne occupò anche un italiano, un milanese che vaga
bondò a lungo per il continente dell'America Latina (dal
1542 al 1556), Girolamo Benzoni, autore di una Historia
del Nuovo Mondo che uscì a Venezia nel 1565. Ecco le sue
parole: (, Quando vanno a camino s' imbrattano la faccia
CDn un certo bitume rosso per causa dei venti, portano in
bacca una erba chiamata coca, e la portano come per man 
tenimento, perciocché caminaranno tutto un giorno senza
mangiare e senza bere; e questa erba è la loro principale
mercanzia ... ».

Gli spagnoli

-•

Gli spagnoli arrivarono a condannare ben presto l'uso
della coca e un conc,ilio, ricordato da Freud e tenutosi a
Lima nel 1567, fece diTe ai vescovi della Omquista che la
coca era alla base di «culti idolatri, portatrice di illusioni
demoniache». Qualcosa delle sue facoltà era dunque arrivato
alle orecchie del clero.
Era quanto, secondo lo storico Marmontel, diceva COTtéz:
(, La coca allontana le preoccupazioni, dissipa le malinconie,
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asciuga le lacrime pIU cocenti, dispone l'animo alla spe·
ranza, lo spirito alla serenità. Fa essa scordare persino il
triste pensiero' della vendetta, il morso assiduo dell'invidia
[ ... ]». E su questa scia continuò a muoversi il filone permis
sivista, contrario alle proibizioni dell'uso della coca, in cui
spicca lo storico della conquista spagnola Garcilasso de Vega
che si batté contro quel tipo di proibizionismo.
«Alla base della decisione stavano motivi politici, economici e
sociali, e ci si arrivò quando lluso della sostanza era diffusissi
mo e la coltivazione al suo culmine; tra le altre cause, come la
vori pesanti e malnutrizione, la coca aveva contribuito allo sca
dimento delle condizioni igieniche dei ·Peruviani. I "conquista
dores" cooperarono con i proprietari di miniere e pia,ntagioni,
obbligando gli indigeni a. mansioni durissime retribuite con fo
glie di coca. Negli anni 1560-1569, il Governo proibì il lavor:)
forzato e la somministrazione della coca poiché la pianta è ido
latria, è opera del demonio, dà la ,forza solo .per inganno del
Maligno; non possiede virtù alcuna, anzi abbrevia la vita di
molti Indios che fuggono dalle foreste con la s~lute rovinata.
Essi non dovrebbero essere quindi costretti a lavorare e si do·
vrebbe pensare a proteggerne la salute e la vita».

Di fatto quell'atteggiamento.fu di breve durata, perché gli
stessi conquistadores si resero conto ben presto che senza
coca gli indigeni non lavoravano più come prima_ Le mi..
niere, con tutti i loro tesori, piegarono il clero castigliano
a più miti consigli. La coca tornava ad essere libera e i
coqueros notarono probabilmente non senza qualche stupo
re che i cristianissimi «padroni» non solo non proibivano
più l'uso della pianta, ma addirittura cominciavano a distri..
buire ai lavoratori delle miniere foglie di coca tre o quattro
volte al giorno e a stabilire delle pause per con'sentire una
masticazione in piena regola. La pianta sacra era diventata
profana e non sarebbe tardato il tempo in cui sarebbe stata
commercializzata. Comunque, mentre il tabacco s'impianta
va con facilità in Europa fin dal primo viaggio di Colombo,
la coca dovette aspettar~ il 1749 per arrivare in quantità ri
spettabili in Europa.
Così, soltanto alcuni viaggiatori curiosi continuavano a
parlare di essa. Hipolito Unanue racconta dell'assedio di La
paz nel 1771, in cui ad essere disperati erano gli assedian
ti: gli assediati parevano resistere impunemente ai rigori
della lunghissima clausura. L'Unanue individua il segret0
per un giudizio superficiale nella
nella coca, anzi calce con cui viene masticata la pallottolina di coca. Le
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testimonianze s'incentrano sui «prodigi» delIa pianta ma
gica: gli strapazzi sopportati tTanquillamente, i lavori pe
santi svolti senza apparente nutrimento.
. Freud scrive:
«Valdez y Palacios informa che mediante la coca gli indiani
superano a piedi tragitti di centinaia di ore e procedono più spe
ditamente dei cavalli, senza dare segni di stanchezza. Castelnau,
Martius, Scrivener confermano questa noti,zia ~ Humboldt. nel
suo viaggio nelle regioni equinoziali, ne parla come di un dato
di fatto a tutti noto. Viene spesso citato quanto Tschudi riferi
sce a proposito delle prestazioni di un cholo [meticcio] che ebbe
modo di osservare da vicino. Per suo incarico quest'uomo fece
degli scavi faticosissimi per ben cinque giorni e cinque notti: non
dormì più di due ore per notte e non prese altro che coca. Ese
guiti i lavori, lo seguì in una cavalcata di due giorni camminan
do sempre accanto al mulo. Assicurò poi che avrebbe rifatto vo
lentieri lo stesso lavoro senza prendere cibo, se gli avessero dato

coca a sufficienza. Quest'uomo aveva sessantadue anni e non
era stato mai malato.
«In Reise der Fregalle Novara (Viaggio della fregata Novara)
sono descritti... analoghi esempi di una capacità di prestazioni ac·
cresciut.'! dalla coca. Weddel, von Meyen, Markham e lo stesso
Poeppìg, dal quale proviene buona parte del discredito che ha
investito la coca, possono soltanto confermare questa azione del
la cocaina che da quando è stata scoperta fino ad oggi ha susci
tato reazioni di stupore in tutto il mondo».
E intanto il botanic9 A. L. de Jussieu nel 1749 aveva in
viato in Europa la prima pianta di coca che da Lamarck fu
immediatamente classificata sotto il nome di Erithroxylon
Coca, che d'altronde veniva ancora confusa con il «betel ».
Si cominciavano a studiare i suoi effetti stimolanti ed
anestetici, in un susseguirsi di commenti elogiativi interrotti
soltanto da quel certo Poeppig, òcordato da Freud, che di
chiarava: ~La passione della coca è più nefasta ancora di
quella del\' alcool».
C'era poi chi, come l'esploratore tedesco Wul1ing, mera
vigliato dalla resistenza dei portato'ri, scriveva racconti en
tusiastici al proprio sovrano Federico II .

Un veterano, Paolo Mantegazza
"'-...

I! responsabile dell'avvio del commercio su larga scala è
unanimemente ' riconosciuto nell'allora giovanissimo medico
Paolo IMantegazza che viaggiò a lungo e in largo tra il Perù,
la Bolivia e l'Argentina ricavandone poi quella «memoria»,
Dell' azione fisiologica della coca e delle sue applicazioni,
1858, che fece scalpore e che è alla base di tutta la ricerca
scientifica successiva. '
I! Mantegazza (183 1-1910), allora poco meno che tren·
tenne, vinse con la sua «memoria» il concorso Dell'Acqua:
«L'azione della coca sul nostro organismo - scriveva 
è svariata e poderosa. Il suo infuso eccita quattro volte
più dell'acqua calda, tre volte più del tè, due più del caf
fè [ ". ] ».
Coniò anche un termìne per descrivere il trip che aveva
usando la coca: «la fantasmagoria ». Questo esimio professo
re, che avrebbe avuto in seguito la cattedra di antropologia
a Firenze, continuò a sorbirsi la coca fino alla più tarda
età. Ancora a 80 anni continuava a masticare e a bere «l'in·

fusione calda~. Poi se ne andava all'università, con un som
brero, una barbetta e una' zazzera del tipo Freud e Buffalo
Bill, e faceva lezione parlando di viaggi, indios, amore, Car
lo Porta, mate, cotolette e soprattutto della coca.
Di lui Freud avrebbe detto: «Il Mantegazia è un entu
siastico elogiatore della coca e adduce le prove delle sue
'molteplici applicazioni terapeutiche in casi clinici documen
tati. Le sue relazioni hanno destato un grande interesse, ma
hanno o,ttenuto- scarso credito. Eppure nel Mantegazza ho
trovato tali e tante osservazioni esatte che sono disposto ' ad
accreditare anche quelle dichiarazioni che non ebbi l'occa·
sione di verificare~.
Parole premonitrici, a giudicare dagli esiti non dissimili
che avrà nel mondo accademico la ricerca di Freud.
Ma che cosa raccontava all'occidénte pantofolaio Mante
gazza? Il racconto è quello di uno sperimentatore diretto:
egli volle subire quell'estasi dal primo all'ultimo stadio e
nella sua opera Feste ed ebbrezze ci descrive, con entusia
smo poetico, quello che provò.

Il viaggio de) professore
Mantegazza scrive:
«Dopo aver masticato una o due dramme di coca si prova un
calore tiepido per tutto il corpo e qualche volta un ronzio soavis
simo alle orecchie. I poteri nervosi vanno aumentando, la vita si
fa più attiva, ci sentiamo più robusti, più agili, più disposti al
lavoro. Ben diversamente dalla ebbrezza alcoolica, pare che "la
nuova forza imbeva l'organismo gradatamente in tutti i sensi".
L'intelligenza si (Il più attiva, non cresce la sensiblIit~ , si eccita
il cervello, ma le sensazioni non sono più copiose.
"Dalle due alle quattro dramme s'incomincia ad isolarsi di ,più
dal mondo esterno e si sprofonda in una beata coscienza di go
dere e di sentirsi intensamente vivo: si è invitati a sviluppare la
forza muscolare, si sente un'agilità straordinaria ».
, U ·M antegazza racconta di essere saltato a piè pari su un
alto scrittoio con 'tanta leggerezza da non smuovere né la
lampada, né i libri che lo ingom1lravano.
Dopo si ricade in un sopore beato, ma non si perde mai la
coscienza di se stesso. In questo primo stadio il sonno soprav
viene accompagnato da sogni bizzarri. Il sopore può durare
anche più d'un giorno: si abbrevia col caffè, col tè e col mate ».
Si ritiene che la coca possa guarire l'ubriachezza degli
alcolici, e il Mantegazza lo afferma: non ammette però l'op ·
posto, cioè che il vino possa guarire l'ebbrezza cocale.
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Il celebre scrittore, volendo arrivare fino in fondo, ma
sticò 18 dramme di coca in un giorno e confessa di ,aver
trovatq questo piacere di gran lunga superiore a tutti gli
altri conosciuti di ordine fisico. E qui descrive la straordina
ria felicità che provava, pur conservando la coscienza di sé
medesimo, le immagini bizzarre che gli s.i presentavano, le
apparizioni, una fantasmagoria, e finalmente il delirio più
gaio del mondo. Tre ore di sonno bastarono a farlo ritor
nare allo stato normale; riprese le sue occupazioni senza
dar segno di ciò che aveva subito. Rimase però sotto l'in
fluenza della coca 40 ore senza prender cibo alcuno e senza
sentir debolezza, abbattimento e languore.
Tralasciamo le particolarità che descrive della fantasma
goria e le altre esperienze fatte sopra animali, ecc., ma
trascriviamo l'azione ,fisiologica della coca e le sue applica·
zioni igieniche:
1. la coèa esercita sul ventricolo un'azione stimolante
particolare, per cui facilita assai la digestione.
2. In alta dose produce aumento di calore, di polso e di
respirazione, e quindi vera febbre.
3. Essa può produrre un leggero grado di stitichezza. 
4. In dosi mediocri (da tre a sei grammi) eccita il sistema
nervoso, in modo da renderci più atti alle fatiche muscolari
e. ci dà una resistenza massima contro le cause alteranti
esterne, facendoci godere uno stato di calma beata.
5. In dosi magg.iori la coca produce allucinazioni e vero
delirio.
6. La coca possiede la preziosissima qualità di eccitare il
sistema nervoso e di farci godere colla sua fantasmagoria uno
dei maggiori piaceri della vita, senza che sia seguita da ab·
battimento di forze.
7. Probabilmente è atta a diminuire alcune secrezioni,
Scrive ancora Mantegazza:
«Le applicazioni igieniche della coca si deducono facilmente
dalla sua azione fisiologica, e furono già determinate in Ameri
ca dall'esperienza di molti secoli. Rimane all'Europa l'ap.propriar
sela, essendo un vero tesoro del Nuovo Mondo, da m~ttersi al
livello dell'oppio e della corteccia peruviana, di cui ha comune
la patria.
.
«L'infusione calda di foglie è la bevanda più .salubre da pren- 
dersi dopo il pranzo, specialmente quando si ha lo stomaco de-'
bole e si sono oltrepassati i limiti della temperanza. Il tè di coca.
preso abitualmente, ha l'immenso vantaggio di attutire la sen
sibilità eccessi'va, ,per cui lo raccomando alle creature vaporose e
sentimentali del bel sesso. La coca masticata di poche dramme
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ci fa atti a resistere al freddo, all'umidità e a tutte le cause al
teranti dei climi e delle fatiche; e per ciò si dQvrebbe caldamen·
te raccomandare ai minatori ed a quelli che viaggiano nei paes:
paludosi o nelle regioni polari. La coca ci rende atti a soppor
tare gravi fatiche e ci ristora dell'esaurimento di forze, che tiene
dietro al consumo di correnti nervose. lo lo credo, senza esitare,
l'alimento nervoso più potente.
«Usata in alte dosi può render lieta la vita, facendoci passare
alcune ore di vera felicità e senza che in questo offendiamo me
nomamente la morale più scrupolosa. Il vino usato qualche volta
fino alle porte dell'ebbrezza non ci fa colpevoli, ma la coca ma
sticata fino a farci godere della fantasmagoria, non ci fa accu
sare di vizioso,..

Mantegazza sapeva che le sue parole lo avrebbero espo·
sto assai, in un dima culturale e scientifico come quello
della metà del·I 'Ottocento, ma non si tirava indietro rispetto
al suo compito «storico» di far sapere. Per lui la coca non
. era un vizio e semmai il vero problema era da ricondurre
interamente alle debolezze della natura umana, alle sue
possibili tendenze all'abuso. In questo anticipava una ma·
dernissima corrente di pensiero che anèora stenta adaffer
marsi, nel mondo della scienza, nei confronti delle droghe.
~
• «,La natura umana - scriveva nella sua "memoria" fatta in modo che in ogni tempo e in ogni paese, dal godere
un piacere si passa facilmente ad abusarne; e ciò avviene
anche per la coca. Il vizio di coquear è anzi uno dei più
tenaci ed invincibili che si conoscano. II coquero jncorreg
gibile ha sempre in bocca il suo acullico e solo si può veder
lo senza di esso quando mangia. Spesso dorme colla coca
in bocca. Egli dimentica i propri doveri, la propria famiglia
e spesso toglie ai' bisogni imperiosi deHa vita il tempo e il

denaro per dedicarsi in tutto e per tutto alla sua passione.
Se la fortuna non lo ha fatto ricco, non lavora che quanto
basta per comperarsi la .foglia prediletta, e ritirandosi nella
solitudine dei boschi e dei monti, vi rimane per più giorni
in preda al delirio che lo inebbria di felicità».

Mariani e il suo vino
AI numero 41 di . Boulevard Haussmann, nella nuova Pa·
rigi rifatta dalla grandeur di Napoleone III, c'era nel secolo
scorso una · fiorente fabbrica nota in mezzo mondo perché
produceva il Vin Tonique Mariani, à la Coca du Perou.
Sulla sua etichetta si .Jeggevaanche: «il più piacevole e il
più efficace dei tonici e degli stimolanti». La dose indicata
era quella di un bicchiere di Bordeaux prima o dopo i pa
sti. Per i bambini bastava un bicchierino tipo Madera.
Chi era questo Mariani che secondo W. G. Mortimer «è
stato il primo ad offrire al mondo la coca?»
Angelo Mariani, nato in Corsica da una famigJja di medici
e di chimici, fu egli stesso un chimico. effervescente e un
commerciante di estremo fiuto. A tempo perso coltivò anche
un po' di arti. La sua notorietà consiste nell'aver inventato
e propagato per il mondo una pozione che diventò notissi ·
ma, gli procurò una gran massa di estimazioni e anche un
notevole guadagno, in. un'avventura che iniziò nel 1832 e
che si sarebbe conclusa soltanto in questo secolo , sotto l'on
data proibizionistica degli anni venti che mise fine all'espe
rimento Mariani.
Nel frattempo si erano accumulate le attestazioni di ri
conoscimento .all' illustre còrso, come vedremo attraverso i
suoi Album.
Il Vin Mariani conteneva forti dosi di cocaina ed era
unanimemente riconosciuto come un toccasana a spettro am
plissimo, apprezzato ad ogni . livello sociale, tanto popolare
da essere utilizzato dai medici anche come medicina generi
ca per tutti gli usi. Le sue applicazioni spazi avano dal far
tornare la voce ai cantanti rauchi al lenimento delle lom
baggini, e così via.
L'industrioso còrso non si limitava a fabbricare soltanto
il suo vino: esistevano anche un Elisir (a gradazione alco
lica più alta del vino), le Pates Mariani (contro il mal di go·
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la) e le Pastilles Mariani (in cui c'era cocaina in piccolissi
ma quantità).
Com'era arrivato a questa linea di produzione?
Semplicissimo: essendo un buon lettore di cose curiose,
aveva scoperto la coca e la sua utilizzazione nei libri di
viaggiatori nel «Nuovo Mondo».
Arrivato a Parigi, si era sistemato in una casetta di Neuii
ly, alla periferia, dove aveva messo su i suoi laboratori e
una serra, in cui coltivava per le sue ricerche e per il suo
personale piacere varie specie di coca. Alle sue capacità
scientifiche, aggiungeva un pizzico di follia megalomane che
lo portava a ritenere di aver scoperto con il suo vinello alla
coca un elisir di lunga vita!
Non si limitava a fare affidamento su una lista contenen
te oltre 3.000 medici che consigliavano i suoi prodotti, senza
contare il riconoscimento tributatogli dall' Accademia di· Me
dicina di Parigi e tutto il suo medagliere d'oro, tra cui spic
cava la medaglia ottenuta in Inghilterra che aveva definito
il suo prodotto «il Vino degli atleti». Il suo vino doveva
essere effettivamente buono e non doveva aveTe il cattivo
gusto di un qualunque alcolico, come altri prodotti della
concorrenza.
,Per Angelo Mariani la' coca era qualcosa di più di un
ottimo affare: era un modo di vivere, un'occupazione este
tica e tutta la sua vita ne veniva modellata.
Racconta Mortimer nel suo libro già citato, History oj
Coca: «Il suo ufficio era decorato con gusto da ricche tap·
pezzerie e da sculture i cui motivi, graziosamente stilizzati,
erano presi dalla foglia e dal fiore di coca [ ... ] Quanto
alla serra, vi coltivava ogni specie di varietà sulle quali
sperimentava con piacere tecniche nuove di miglioramento
e di acclimatazione. Con generosità prendeva da questa col
lezione unica campioni particolari che inviava gentilmente
a tutti i giardini botanici del mondo».
Mortimer stesso ne ricevette nientemeno che otto, e con
traccambiò il dono dedicando il suo libro al benefattore
còrso.
Fioccavano le testimonianze sulla sua generosità e sulla
bontà della sua invenzione, di qua e di là dall' Atlantico.
In un'altra testimonianza, quella di Octave Uzanne, un
intellettuale amico di M~riani, pubblicata nel 1891, si può
leggere: «l suoi amici sanno con quanta passione da scien
ziato, con quanta tenerezza da poeta, lui ami questa strana
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pianta di cui un grande popolo ha conosciuto, molto prima
di noi, le virtù mera vigliose. Chi non l'ha visto nella sua
serra di Neuilly commuoversi e intenerirsi davanti al fiorel
lino che riesce a sbocciare sotto il nostro cielo freddo non
riuscirebbe ad immaginarsi quanto vi sia di realmente sa
cerdotale in questo culto in cui gli sciocchi e gli ignoranti
non intravedono altro che . un affare. Affare in ogni caso
stranamente utile e profittevole per l'umanità visto che si
traduce in torrenti del più generoso vino del mondo distri
buito gratuitamente ai disgraziati e agli artisti [.. . J» .
. Mariani scrisse anche un saggio, La coca et ses applica
tions thérapeutiques, in cui sviluppava le idee della sua ri
cerca: ci si può notare la sua reticenza nei confronti di un
impiego eccessivo della cocaina. D'altronde la sua filiale ame
ricana accettò senza far rumore le restrizioni decretate dal
governo americano, ai primi del '900, nei confronti della
pubblicità relativa a prodotti contenenti droghe .
Con l' ondata proibizionistica il suo esperimento sarebbe
fin ito per sempre. A ricordarci questa strana figura di «ti·
lantropo» restano i suoi Album, che costituiscono un ecce 
zionale spaccato sulla società dell'epoca.

Gli Album

•

Leone XIII , Zola, Gounod, Massenet, Rodin, Alexandre
Dumas figlio, MistraL..
Gli Album Mariani cominciano a comparire nel luglio
1881. Il primo album riuniva una serie impress.ionante di
dichiarazioni elogiative del suo «Vin».
Scrive Octave Uzanne:
«Quando comparve la prima serie di ventiquattro ritratti con
temporanei, sotto il titolo . Album Mariani , in un grazioso for
mato in quarto, stampato su una superba carta dei Vosgi, con
una tipografia notevole e una sfilata di ritratti ad acquaforte
accompagnati da divertenti autografi che decantavano spiritual
mente la gloria della coca in bottiglia, i primi beneficiari di
questo libro unico e senza eguali ebbero, ce ne ricordiamo, una ·
sorpresa inaspettata, una gioia da perfetto dilettantismo [...] In
effetti quell ' Album o meglio quell' inizio di Album che apriva la
strada a una raccolta formidabile di 500 ritratti contemporanei
destinati a comparire successivamente non era, nonostante la sua
lussuosità, un' opera messa in vendita a prezzo d'oro; era offerta
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a .un pubblico scelto e fine, anche se numeroso, attraverso un
generoso pretesto di pubblicità.
«Questo piccolo Pantheon delle nostre glorie contemporane.:
in tutti i campi della scienza, dell'arte e della bellezza, in vena
di una saggia dissolutezza di follia, era stato eseguito e messo
insieme ingegnosamente dal volgarizzatore della Pianti:\ div·ina
dei. Peruviani, la divina coca in Europa, dal signor Angelo Ma
riani, un entusiasta, un appassionato, un tipo simpatico che,
grazie alla sua squisita bontà, conta a Parigi sulla devozione e ·
l'amicizia del mondo delle lettere e delle arti e che per questa
ragione, meglio di Grolier ai suoi tempi, avrebbe potuto scriver~
come motto su ognuna delle sue spedizioni di merce: Mariarii et
amicorum. All'inizio del gran regno, un Album simile avrebbe
furoreggiato tra la gente qualunque, allora talmente ghiotta di
salse apollinee: il Parnaso avrebbe risuonato di clamori entu
siastici, la famosa Raccolta di Sercy ne avrebbe sentito gli effet
ti ti Luigi il Grande, il buon Re Sole prima della Maintenon, non
avrebbe fatto a meno d'invitare solennemente Mariani alla sua
tavola e di firmare al momento del dessert qualche schizzo della
sua augusta testa, incorniciato da Mignard, nella prospettiva di
andare a illustrare la Raccolta Mariani».
Non c'era evidentemente Luigi XIV tra gli «amici ~ del
Vino Mar.iani. C'era invece un papa, Leone XIII, che per
molti anni si sostenne «nei suoi ritiri ascetici con una pre·
parazicme del Mariani a base di cocaina». La droga era tal
mente efficace ~d utile che un bel giorno si presentò al Ma- '
riani un messo del papa con una medaglia di benemerenza
e una dichiarazione che lo indicava come «benefattore del
l'umanità».
E quanto a re e regine, tra i ferventi del vino si annove
ravanD la regina Vittoria, il principe di Galles, lo Zar di
Russia ecc.
AI primo album seguirono, per iniziativa dell'editore Ca
mille Flammarion che figurava tra i ritratti della r~ccolta,
altre due edizioni, stavolta meno lussuose, la prima nel 1894
e l'altra nel 1896, intitolate Figures contemporaines.
Val la pena di citare qualcuna di quelle 500 dediche .
Jules Simon, già Ministro della Pubblica Istruzione, Mi
nistro dell'Interno e Presidente del Consiglio: «Ringrazio il
signor Mariani a nome dei nostri orfani del Salvataggio
dell 'inf.anzia».
Eu gène Guérin, Ministro della Giustizia: «Signore, mi
chiedete un autografo. Sono assai imbarazzato_ Del resto
non potrà aggiungere nulla all'universale reputazione di cui
gode il vostro eccellente vino. ,I n un tempo in cui sono più
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che mai necessarie l'energia e la virilità, lo sapete che state
rendendo un notevole servizio agli uomini politici? Vogliate
gradire, Signore, i miei più distinti saluti».
.
Il cardinale Armand Lavigerie: «·Arrivata dall' America,
la vostra coca dà ai miei Pères blancs, figli dell'Europa, la
forza di ci vilizzare }'As.ia e l'Africa».
Il \:apitano Frangeul: «Grazie al vostro notevole vino di
coca, ho potuto attraversare · per 270 volte l'Oceano Atlanti
co e sfidare impunemente le nebbie, l'umidità e le intempe
rie di ogni specie a cui s.iamo esposti sul tragitto da Le
Havre a New Yorh.
Una delle più celebri cantanti del tempo, Marie-Emma
Lajeunesse detta Albani: «Le sono molto obbligata per il
vino Mariani che mi ha mandato. Approfitto per dirle l'alta
stima in cui tengo questo vino. È un ricostituente notevole
per la gola e il petto. Mi è stato molto utile e ne conservo
sempre una bottiglia. Per questo l'ho raccomandato a nu·
merosiartisti che hanno potuto constatarne la qualith.
La pittrice Juana Tomani: <<È il sogno».
Con quest'impresa a metà tra la pubblicità ingenua · e il
candore di un uomo d 'alqi tempi Mariani non riuscì però
a doppiare il capo di un giudizio che rimase sufficiente
!11oote negativo: è pur vero che il suo entusiasmo solleva
evidenti riserve, ma la sua attenzione devota al mondo della
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coca lo porta ad essere un anticipatore, dotato di uno spi
rito modernD che lo fa sentire più vicino ai giorni nostri di
quanto mai egli poté essere ai suoi.
Non fu mai interamente un commerciante, come ben di·
mostrano anche numerose attestazioni di stima che abbiamo
citato. Anzi, in un'epoca potentemente mercantilistica, adottò
un atteggiamento quasi agli antipodi dello spirito capitali
stico, immerso com'era in una ricerca semmai culturale.
Si può dire che il suo approccio alla coca abbia antici
pato quello che altri «curios.i» hanno dedicato ad altre dro
ghe: in particolare sulla sua strada si ' sono mossi successi
vamente personaggi come Wasson e Castaneda. Il primo con
l'Amanita muscaria e l'altro con il Peyotl e la Datura.
JLa ricerca contemporanea dedica molto spazio alle dro
ghe psicotropiche. Il Peyotl, l'Amanita muscaria, e anche
il Tabacco o il Tabernanthe Iboga fanno parte di uno stesso
ciclo di lontana coltura in cui soltanto le forme attuali so
no differenti.
La coca dunque, come l'Amanita muscaria e 'il PeyotI,
farebbero parte di uno stesso tipo di coltura presente su
questa terra da epoche remotissime. Questo era forse quello
-che Mariani, nel suo trasporto appassionato, aveva intuito
e questo aspetto ce lo "rende assai vicino .
La coca imbottigliata
,M ariani non era tipo da passare inosservato. Fu notato
di qua e di là dall'oceano. In Italia le virtù della preziosa
foglia dovevano eccitare gli industriali ' ad impossessarsene
per diversi preparati. Già dopo il 1870 si preparavano nel
nostro paese, oltre ai preparati farmaceutici, infusioni, est~at
ti acquosi, estratti alcolici, pastiglie, tintura, tutti a base
di coca. E naturalmente si producevano elisir e vini di
coca.
La Casa Buton fu la prima a preparare l'elisir iri -Italia
e metterlo in commercio. La preparazione della Coca Bu
ton «il liquore che fortifica, il liquore degli intellettuali, il
liquore raccomandato da Mantegazza; antica, rinomatissima,
eccellente specialità» , veniva fatta in , una distilleria di Bo
logna. Questo prodotto cominciò ad essere presentato nei
concorsi e nelle esposizioni, ottenendo premi in giro per il
mondo, e perfino ,a Lima, Santiago e Filadelfia.
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Per avere un'idea del posto che questo prodotto aveva
nella società ,d'allora, consideriamo queste righe che l'illustre
Nuova Enciclopedia italiana del Boccardo gli dedicava in
un'edizione del 1878:
~E' limitandosi, fra i prodotti più distinti, all' eLixir coca boli
viana, è degno di nota come la Casa Buton ne fabbrichi annual
mente e ne smerci molte migliaia di litri. Lo smercio maggiore
, in Italia si fa in Sardegna; nel Napoletano, in Toscana. Par.::
che questo eLixir sia n~lIa migliore condizione quando ha rag
giunto il 50 od il 60 mese della preparazione, e la Casa pon~
cure speciali per offrirlo al commercio nella sua integrità e ai
l'epoca la più opportuna.
cFatalmente il piccolo commercio ne altera la purezza, mal
grado le precauzioni le più scrupolose, che vi adopera la distil
leria Buton.
«L'uso dell' elixir coéa è stabilito dalle sue proprietà principali
in questo articolo ricordate, e per chi lo trovasse troppo aicooli
co, l'usi allungato coll'acqua, o come bibita all'acqua, e lo tro ·
verà amabile e gustoso del. pari, oltreché dissetante.
«La Casa Bùton pensò anche di usare la coca in un liquore
più leggero molto somigliante al vermouth, e fabbrica il vin~'
coca, servendosi, come base, dei migliori vini bianchi della coi·
Iina, che la Casa fabbrica essa stessa coi migliori processi eno
tecni-ci. Nel vino, o vermouth coca, la foglia boliviana vi entra
in dose bastante per farne gustare il sapore e per farne spiegare
l'attività igienica e terapeutica. Per chi non a'ma il liquore spi
ritoso, il vino di coca è un succedaneo, o, meglio, una sostitu
zione, che si adatta a tutti i gusti e alle gradazioni di sensI
bilità, . o robustezza.
«Il pregio delI'elixir e del vino di coca è sempre in ragione
'della bontà della materia prima, La maggiore difficoltà è di ot..
tenere ' la coca selecta, e la Casa fa vedere a . tutti i numerosI
visitatori del suo stabilimento la qualità della foglia di coca, ch ~
fa venire direttamente dalla Bolivia, e mostra con quali cure
minutissime sia conservata, all'oggetto che nulla perda della su::
fragranza e degli elementi che la costituiscono, Per tal guisa la
ditta Buton può, non solamente recar le prove della provenienza
della foglia, ma altresì mettere in grado ciascuno di giudicare
della eccellente sua qualità, dietro la scorta dei caratteri in que,
sto articolo accenna ti,).

Come successe al vino Mariani, anche la Coca Buton sa
rebbe scomparsa negli anni venti sotto gli effetti del mo
vimento proibizionistico. Val la pena di notare che proprio
di recente la Butoo ha rimesso in commercio un- tac-simile
del suo vecchio prodotto, denominato anche stavolta Coca
Buton. 'A quanto pare non ci sarebbe ombra di coca e si
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tratterebbe soltanto di un abile tentativo di commercializza
zione di un prodotto che non è più quello di una volta, gio ·
cando sull'equivoco.
Verso il 1880 l'utilizzazione della coca si era estremamen
te allargata e tanto per ampliare lo sguardo, oltre le bevan
de, si possono ricordare le pillole Triplex a base di cocaina,
usate per il feg,ato, e lo sciroppo antitosse Globe 01 Flower.
Come indicano questi nomi, gli Stati Uniti erano diventati
accaniti produttori di medicine e paramedicine varie a base
di cocaina: in un opuscolo messo in circolazione nel 188~
dalla Parke, Dav.is and Company si citavano (d'estt1itto flui·
do di coca, citrato di cocaina in soluzione al 4%, il vino al
la coca, bromidrato di cocaina in cristalli puri, il Coca-Cor
dial, bromidrato di cocaina in soluzione al 4 %, le radichette
di coca, muriato di cocaina in critalli puri, le sigarette alla
coca, muriato di cocaina in soluzione al 2 % , l' inalante alla
cocaina, muriato di cocaina in soluzione al 4% , oleato di
cocaina, salici lato di cocaina in soluzione al 4%».
E naturalmente il buon Mariani non poteva non trovare
in tanto spirito imprenditoriale d'oltre atlantico -anche un
imitatore del suo vino.
Vn po' di coca e un po' di kola...

Nel 1885 nasceva il French Wine Coca per mano di un
certo lohn Styth Pemberton di Atlanta, in Georgia. Si pre
sentava come uno «Stimolante ideale e Tonico dei Nervi».
Il Fren ch Wine Coca voleva imitare l'il1ustre esempio fra n··
cese, ma non era all'altezza del Vin Mariani , non piaceva
granché e allora nell'anno seguente sempre lo stesso in·
traprendente Pemberton tornò alla carica con uno sciroppo
che conteneva cocaina e estratto della noce di Kola. Come
dice il nome, era nata la Coca Cola. Più che uno sciroppo,
era una bibita rinfrescante se la si diluiva con un po' d' acqua.
Naturalmente veniva proposta come un (<notevole agente te
rapeutico» e un «rimedio sovrano».
Nel 1886 Pemberton vendette circa 100 litri del suo sci
roppo. L'anno successivo aveva superato i quattromila litri:
si era scoperto che per diluire lo sciroppo l'acqua frizzanLe
era assai meglio deH'acqua semplice. A questo punto finisce
la fortuna ancora agli inizi del povero Pemberton: si amma
la, s'indebita, comincia a cedere due terzi della proprietà
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della formula, infine cede il rimanente al suo farmacista in
cambio dei suoi debiti in sospeso con lui. Questo Candler
trasferisce l'attrezzatura nella sua cantina, comincia a pro.'"
durre, vende sempre più, acquista anche le parti che non
erano in suo possesso e smette di fare il farmacista per de ·
. dicarsi a pieno tempo alla bibita miracolosa che va a gon
fil! vele. Siamo ancora nel 1891-. Nel 1892 nasceva la Coca
Cola Company e l'anno seguente fu registrato il marchio
che è quello che conosciamo a tutt'oggi.
Sin dall'inizio la produzione della bibita era circondata
dal mistero. Ogni parte della formula era indicata in codice.
Dopo che gli operai avevano mescolato acqua e zucchero,
dovevano uscire dai locali della piccola industria e Candler
in persona, con il suo braccio destro Robinson, provvedeva
a completàre l'intruglio.
Per 17 anni, fino al 1903, la Coca Cola contenne cocaina.
Poi la cocaina fu tolta e anche l'estratto di kola fu sostitui
to con caffeina, più facilmente rintracciabile sul mercato.
La concorrenza intanto non era stata ferma: uno sciame
di distillatori di coca si produceva in imprese svariate, al·
cune decisamente effimere. Così c'era il Vino alla Coca di
Metc·a lf che curava una caterva di malattie e che veniva
spacciato anche come «un ottimo afrodisiaco per le persone
anziane». Nel 1906 la concorrenza alla Coca Cola era nutri·
tissima, come risulta dall'indagine deJ.l'associazione medica
americana: Kos-Cola, Koca-Nol,a, Cafe-Coca, Compound,
Pilsbury's Coke Extract, Coke Extract; Rococola, Celery
Cola, Dr. Don's Cola, Wiseola, Vani-Kola Compound Syrup.
Che cosa sia la Coca Cola oggi è sotto gli occhi di tutti.
Meno noti sono il suo potere tossico e la tossico-dipendenza
reale che essa determina. Non già per la coca, o per la cola,
che non si sa se figurano effettivamente tra i suoi ingredien·
ti, né la caffeina su cui è stato puntato il dito, quanto -
comè risulta da recenti indagini in materia per l'alto
grado di zucchero bianco raffinato che essa contiene nella
proporzione del 10%; di che uccidere un diabetico nel giro
di due mesi!
Tutti i misteri del farmacista Calder sOno ·a ncor oggi negli
usi e nei costumi della· Ditta, che si rifiuta di far conoscere
la composizione della bibita. Le analisi a cui è stata sotto
posta danno quattordici sostanze di cui sei riconosciute (zu~·
chero, caramello, ' caffeina, acido fosforico, e un miscuglio
di tre parti di coca e uno di cola). La Ditta non apre bocca.
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Quando tempo f.a un pretore italiano ha imposto alla Coc,j
Cola di elencare i propri ingredienti, ·Ia Ditta si è limitata ad
adottare la dizione «estratti vegetali» e la storia è finita lì.

La «divina» pianticella
4La pianta della coca, Erythroxylon coca, è un arbusto simil~
al nostro pruno selvatico, alto da quattro a sei piedi, che nel
l'America del Sud, speciah;nente in Perù . e Bolivia, viene colti
,vato in vaste piantagioni . Prospera. soprattutto nelle vallate cal
de sul versante orientale delle Ande, a cinquemila o sèimila pie
di sopra la superficie <leI mare, in un clima piovoso che non
raggiunge mai le temperature estreme. Le foglie, che circa dieci
milioni di uomini usano come indispensabile mezzo di godimento,
sono "obovali, lunghe cinque o sei cm., sorrette <la un picciòlo,
stipolate e a margine intero, caratterizzate da due piegne lineari
sporgenti dalla superficie -inferiore che, simili a nervature laterali,
accompagnano la nervatura mediana dalla base alla sommità della
foglia con un arco schiacciato". L'arbusto dà fiorellini bianchi riu
niti a due o a tre in cespi laterali e flutti oblunghi e rossi. L'al..
berello viene piantato mediante semi o tàlee; dopo un anno le
pianticelle vengono trapiantate e dopo diciotto mesi danno il pri
mo raccolto di foglie. Le foglie sono considerate mature quando
sono diventate così rigide che, al contatto, il picciòlo si spezza.
«Poi vengono rapidamente seccate al sole o al calore del fuoco
e raccolte in ceste (cestos) per il trasporto. Un alberello di coc'a.
se cresce in condizioni favorevoV , dà quattro o cinque raccolti di
foglie ogni anno e resta produttivo dai trenta ai quarant'anni. COlI
una produzione abbondante (supponiamo, di trenta milioni di lib
bre l'anno) le foglie della coca sono per quei paesi un importante
prodotto Gommerciale e un bene di consumo soggetto a imposta:;..
Questo lè l'inizio del celebre scritto già citato di Freud
Sulla cocaina e a questa descrizione del 1884 non ci sarebbe
molto da aggiungere, quanto a caratteri essenziali,

Ma avviciniamoci di più, e con maggiori dettagli, a que
sta pianta. Cuca per i peruviani, coca per gli spagnoli e per
l'occidente in genere, ypadu per i brasiliani in lingua tupini
ca: della famiglia delle Malpighiacee per i ' primi botanici
che le tributarono l'onore di costituire poi il tipo di una
famiglia a sé, quella delle eritrossilee, famiglia proposta dal
Kunth e adottata dal De Condo Ile. Il catalogatore della
specie Erythoxylon coca è comunque il Lamarck che così
si espresse in proposito:
.
«E. coca.
«-E. foliis ovatis, lineis duabus subtus notatis, ramulis cre
bre tuberculosis.
«Coca arbuscu la peruviana, folio trinervi, nervis laterali
bus parum conspicuis et per tertiam areae -partem decurren
tibus. Joseph de Jussieu. Cat. manus n. 54 cum icono
«E. foliis ovatis acutis, subtrilineatis, ramulis, crebre tu
berculosis» .
Le Eritrossilacee contano un centinaio di specie, secondo
la catalogazione ,a ttuale, e per lo più sono ripartite attra
verso l'America latina, anche se se ne trovano in Africa e
nel nord dell' Australia. Alcune di esse vengono impiegate
. in medicina: così la E. Anguifugum è ritenuta capace di
guarire dal morso dei serpenti , in Brasile, e la E. Campe
stre è utilizzata come purgativa in Brasile e Paraguay. La
E. Tortuosum dà un colorante rosso scuro. In ' Giamaica"
come in altre parti dell' America latina, si trova la E . Areola
tum che fornisce un ottimo legno per ebanisti e un eccellen
te olio refrigerante impiegato per le frizioni. Inoltre la E.
Lucidum viene utilizzata a Ceylon come vermi fugo, la E.
Suberosum viene usata in Brasile come materia di colorante.
Oltre alla Eryth{)xylon Coca, che 'è la più nota e la miglio
re specie contenente cocaina, ci sono anche altre specie di
Eritros~ilacee che contengono cocaina, se pure in quantità
minore. ,P rima di arrivare alla E. Coca, varrà la pena citare
anche le specie E . Arrolatum delle Antille e della Colom
bia, dalla cui corteccia si ricava anche una materia colo
rante rossiccia; la E. Burmannicum e la E . Pulchrum del
Brasile; la E. Laurifolium e la E . Montanum di Giava, la
E. Macrophyllum e la E. Ovatum della Guiana, la E. Mo"
nogynum dell' India orientale e di Ceylon.
Infine la pianta divina che predomina in Perù e nel ba
cino dell' Amazzonia: la Erythroxylon Coca. Se vogfiamo av
vicinarci a sempre maggior quantità di cocaina, la E . Novo

43
grantense (nome che deriva dall'antica denominazione della
Colombia, e cioè Nueva Granada) è la varietà più ricca di
cocaina. Quest'ultima è la specie coltivata più frequente
mente sui costoni occidentali delle Ande, nei Caraibi, a
Giava e a Ceylon.


La pianta
Come si presenta questa pianta?
Non è un grande albero, anzi assomiglia a un arbusto: è
alta 2 o 3 metri, è ornata di foglie disposte alternativamen
te, è molto ramosa, con una corteccia rosso scura.
Le «foglie», disposte in modo alternato, sono ovali, acute,
integre, membranose, marcate in generale da tre nervature
longitudinali e lunghe da 2 a lO centimetri per una lar
ghezza che muta da mezzo centimetro a 4 centimetri. Que
ste variazioni dipendono sia dalla varietà delle piante che
dalla _condizione della coltivazione. Questa fogliolina, come
si vede dalle sue proporzioni, è assai delicata, minuta, sot
tile; sulla parte esterna ha un colore verde smeraldo e nella
parte inferiore si presenta più pallida e grigiastra.
L'arbusto, -la cui vita media supera a volte quella di un
uomo, produce dei «fiori» di un bianco cremoso: fiori -pico
coli, peduncolati, solitari o a fasci, con un calice verde fatto
di cinque parti divise fino in fondo, con una corolla biànco·
gialla composta da cinque petali, alternati con le di
visioni del calice, ovali, oblunghi, ottusi. Sopra la corolla si
trova una piccola squama, con ' 10 stami, più lunghi della
corolla e saldati alla sua base, che formano un tubo.
Gli «stami» sono 10 e sono costituiti da filamenti verde
pallido di varia lunghezza; quelli vicino ai sepali sono più
lunghi mentre quelli ·a ccanto alla corolla del fiore sono più
corti. Gli stami si sviluppano dalla base deIla corolla, cioè
dalla piccola cuspide che fa da posto per l'ovario. L'ovulo
è sistemato . tra tre piccoli calici incuneati nell'ovario. Dopo
la fertilizzazione, tutte queste camere per ovuli, tranne una, .
si atrofizzano cosicché la forza della pianta può tornare il
dedicarsi alla riproouzione.
Il nuovo «frutto» della coca è polposo e mueillaginoso, un
ovetto verde pallido lungo mezzo centimetro, con la parte
bassa del . fiore che aderisce alla sua base. Il colore del
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frutto muta con la maturità: allora diviene di un rosso bnl·
lante. Successivamente inizia a seccarsi e assume una sfu·
matura nero-azzurra. Quando il frutto è maturo è una drupa
l'ossa, oblunga e prismatica: piccolo, monospermo con peri
tarpo sottile. Poi si corrugherà un po' assumendo il colore
che abbiamo detto. Dentro il frutto c'è -il seme, che servirà
per le successive semenze. Poco più piccolo del frutto quan·
do è secco, è appuntito alle. due estremità ed è diviso longi·
tudinalmente in sei lobi. È liscio ed ha un colore pallido.
Ha un endospermal'):tartilaginoso e un embrione con le facce
convesse e la radice corta rivolta in avanti. Il guscio del
seme è assai sottile e il nucleo è ' esposto come un piccolo.
duro, bianco ovetto ..

Dove cresce?
Attualmente la coca è coltivata principalmente nelle val
late calde delle Ande orientali, a un'altezza che varia dai
500 ai 2.000 metri. In Bolivia la sua coltivazione è limitata
alla cordigliera orientale, negli altipiani delle province di
Yungas e Larecaya. Si coltiva anche in Equador.. In Argen.
tina cresce alle falde dei contrafforti andini del sud, pre ..
ferendo le vallate temperate alle piane più calde e erbose. In
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Colombia ci sono piantagioni estensive nel sud e nell'ovest
In Brasile c'erano nel passato ampie estensioni di terra coi·
tivata a coca, lungo . il Rio delle Amazzoni nella parte a
monte, ma oggi esse sono considerevolmente diminuite e in
gran parte sono tornate allo stato selvaggio. Il Perù conti ·
nua a coltivare la coca nella zona delle yungas [nome de
rivato dal tipo di palme delle foreste umide], nelle provin
ce di Yungas, Carabaya, Convenciam e Huanuco. Comples
sivamente questa zona di coltura di estende dalla Colombia
del nord aJ.la Bolivia del sud ead est arriva fino al bacino
del Rio delle Amazzoni. Una quantità più modesta di coca
viene prodotta anche sulle pendici delle Ande che sono ri
volte al Pacifico.
Durante l' '800 sono stati fatti numerosì tentativi di in
trodurre la coca in Giamaica, Messico e California: tenta
tivi dettati dall'incipiente commercio di questa merce, che
però scomparvero a poco a poco sotto l'azione restrittiva
dei governi di quei paesi.
Altri. significativi sforzi furono condotti in Estremo orien
te. Nel 1870 un consQrzio di origine inglese, utilizzando
campioni provenienti originariamente dal Perù, avviò una
prima piantagione ": Ceylon. Queste piantagioni si diffusero
soprattutto nelle vallate della parte centrale dell'isola e ser
virono ad allargare l'attività, esportando semi e piante, ver
so l'India, dove sorsero nuove piantagioni a ,Madras. Nelltl
montagne occidentali di Madras ci sono una serie di val!i
parallele a un'altezza variabile tra i trecento ej mille metri.
Nonostante il successo dell'esperienza inglese, la coca pro·
dotta a Ceylon e a Madras non era sufficientemente ricca
di alcaloidi per essere competitiva con quella prodotta a
Giava.
Ne) 1878 una azienda belga, utilizzando -delle piante pro·
venienti dai giardini botanici di Beitenzorg, avviò una pian
tagione a Giava e nel 1883 iniziò' la prima raccolta di fo
glie. Nel giro di tre anni i belgi riuscirono a produrre là
migliore coca del mondo, fatta eccezione per quella peru
viana. Varie altre imprese di coca furono impiantate in
Estremo orienté durante quel periodo, in particolare a Ma
dura, Sumatra e Queensland, ma nessuna di esse riuscì a
ripetere l'exploit delle piantagioni belga di Giava. In tutte
queste zone si possono trovare ancora esemplari di piante
ridotte allo stato selvatico che sono sopravvissute alla fine
delle coltivazioni organizzate. Altri tentativi sporadici furo·

no condotti anche a Zanzibar, nel Ma<lagascar, in Australia.
Dato che la pianta offre molte varietà, sono ugua-lmente
molte le varietà dì foglie ' di coca che circolano, differen
ziate da colore, forma, consistenza, caratteri della nervatu
ra ecc. Così si è soliti denominarie per paese di provenien
za e così ad esempio si dice coca del Perù, coca di Bolivia,
coca di Ceylon, coca di Huanuco, coca di Cuczo, coca di
Huanta, coca di Trujillo, coca di Giava, coca di Camarones
ecc. Sono, secondo l,a vecchia distinzione del botanico Burk,
configurabili in quattro varietà: la genUina' Trujillo che è
quella peruviana; la novogranatense che è la colombiana;
!a boliviana della Bolivia, che è anche quella di Giava; ' la
spruceana che cresce esclusivamente a Giava.

Zone e condizioni
Nonostante che ·la coca ami contemporaneamente un tem
po caldo ed umido , non si adatta ai terreni paludosi dove
ristagna l'acqua, ma prospera sulla terra asciutta argillo-sili
cea, preferibilmente arrossata da']]'ossido di ferro, nelle val
late o sui pendii iniziali dei monti, ridotti a pianerottoli.
La pianta, come abbiamo già accennato, richiede un mi·
nimo di aHezza e non può vivere oltre un· massimo. Si de
termina così una fascia altitudinale che varia dai 700-2 .300
metri del Perù, ai 600-700 metri di Ceylon, ai 350-800 me·
tri <lene Indie orientali.
Le fragili piante della coca richiedono una temperatura
stabile preferibilmente di 18 gradi centigradi, in una banda
che va dai 12 ai 20 gradi che è il massimo sopportabile. Il
gelo uccide irrimediabilmente questa pianta. Un eccessi ve
calO(e riduce in modo _sostanziale i.l contenuto in cocaina
delle foglie. Allora ·le foglie si fanno secche e un sottile
velo di oli essenzia·li viene perduto. Salendo ancora la tem
peratura, ·la pianta prende a seccarsi, .]e foglie diventano pic
colissime senz~ raggiungere mai la maturazione completa,
e il raccolto non solo si riduce a uno solo all'anno, ma è
magro e scadente. È la ragione per cui viene coltivata di
preferenza ad altezze meno soggette, in quei climi tmpicali,
a bruschi cambiamenti di tergperatura. Una variazione che
osci],Ja tra i 12 e i 20 gradi assomiglierebbe, infatti, a un
clima temperato e mite: alle falde però delle Ande e a un'al

tez1;a da 1.000 a 2.000 metri il clima è umidissimo e come
tale favorisce incredibilmente la vegetazione deHa coca.
11 terreno deve essere .\ibero dalla ca.lce e ricco di mi
nerali. La terra migliore è l'argilla ros-sa delle Ande in
cui si trovano acidi organici, basi alcaline e ossidi di ferro.
Sono questi diversi elementi che la radice della coca as·
sorbe ,con i suoi peduncoli fibrosi a forma di parrucca. 11
terreno migliore per la coltura di serra è il terreno di bru
ghiera.
Parecchi osservaiori della coltivazione della coca hanno '
notato che le zone preferibi.Ji per la coltivazione' della
pianta da tè non vanno bene per le piantagioni di coca.
Tra i nemici della pianta si annoverano pianti celle che
sfruttano i,l terreno alla sua base e veri e propri parassiti
animali che divorano in genere le sue radici. La principale
minaccia è costituita dalle formiche cuqui: non attaccano
soltanto le radici, ma devastano anche il fogliame e la
scorza dell'arbusto. Si sono viste piantagioni distrutte in
questo modo nel corso di una sola notte!
Si conosce anche un tipo di lichene che i peruviani chia
mano lacca e il cui nome scientifico è Parmelia o Usnea,
che si attacca parassitariamente ai tronchi di coca più
vecchi . Questo tipo di parassita, in verità, non è così no
civo per la pianta: anzi, c'è chi lo considera come un coa
diuvante misterioso per l'aumento del contenuto alcaloide
di cocaina delle foglie della pianta.

La coltivazione
La coltivazione della coca è restata tradizionalmente
sempre la stessa. Quella che si può osservare oggi aggiran
dosi per i contrafforti andini è la medesima da secoli e i
gesti che vengono compiuti mantengono la fisiDnomia di un
rito integro nel tempo.
Per moltipli'care questo arbusto, l'agricoltore usa i semi
che vengono raccolti dai frutti giunti a maturazione. Que·
sti semi vengono affidati al terreno, a pizzichi, collocati in
buchi fatti con il foraterra e regolarmente disposti in fila e
opportunamente spazieggiati. È questo il semenzaio dal qua
le dopo circa un anno-un anno e mezzo si estraggono le
pianticelle, le quali vengono ripiantate di nuovo in modo
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regolare, in fila e ' a una .maggiore distanza, nella dimora
definitiva dove formano un boschetto di coca.
Se ·la prima semina viene fatta aU'aria aperta, i' semi
devono essere posti a una ventina di centimetri per pro·
teggerli dai raggi cocenti del sole e dalla pioggia battente,
nonché dagli uccelli . Generalmente, oggi, la semina viene
fatta sotto una specie di serra ricoperta da un tetto di pa
g,Jja. Questi semi devono essere stati fatti ben maturare e
seccare alla brezza, e' poi messi all'ombra per tre giorni
prima di essere interrati. Per parecchi giorni non li si ano
naffia e successivamente poi si bagna la terra assai sobria
mente. Dopo due o tre settimane i semi germogliano e da
allora inizia l'.esposizione ai raggi solari, al ritmo di un'ora
per il primo giorno, due ore nel secondo, e così via finché
non si siano abituati al ciclo completo della .Jucesolare. Se
questo processo di acclimatazione non viene seguito pun ·
tuament'e , allora la pianticella diverrà più sottile e si al·
lungherà fino a cadere sotto i-I suo stesso peso.
Durante i primi sei mesi di vita la pianticella della coca
è assai esposta alla putrefazione e alla muffa, e ogni part.'!
della pianta che viene colpita deve essere asportata' imme·
_ diatamente. Inoltre . si devono usare regolarmente insetticidi
': durante questi primi sei mesi.
Nel giro di due mesi e mezzo la pianticella ha raggiun
to un'altezza di 8· IO centimetri . Alla fine dei dodici me,'
la pianta è arrivata a 'i ma altezza media di 45 centimetri.
È arrivato il momento del trapi-anto: l'aspettano i campi
delimitati da muretti di pietra, o come ai tempi in cui il
Mantegazza viaggiava per il continente americano, da siepi
di caffè: « [ ... ] per indicare 'l 'importanza che ha la coca '
neJ.l'agricoltura di Bolivia basterà indicare che in più luo 
ghi si chiudono i campi di coca con siepi di caffè. Ai pro
fani dei piaceri cocali ciò può sembrare un vero sacrilegio,
soprattutto quando si pensa che il caffè di Yungas è uno dei
migliori del mondo».
Le cure di coltivazione, una volta che la pianta ha rag·
giunto il suo ritmo di sviluppo natura·le, sono poche: La
principale è quella di alleggerire, con alcune sfogliature, di
quando ·in quando, ·Ia pianta. Da notare che la pianta può
raggiungere nella sua maturità i 4 metri di altezza, ma più
generalmente - per comodità di coltivazione e di raccolto
- viene tagliata a un'altezza di 3 ·metri.
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Il primo raccolto

Dopo 18 mesi è possibile fare il primo raccolto (a volte
avviene anche prima, a partire dai 12 mesi). Gli alberelli
sono in quel · momento assai tenefli e i,l raccolto deve essere
fatto da mani esperte che manipolano la pianticella con
grande attenzione. Gli indiani chiamano questa operazione
quita calzon, vale a dire che si tirano giù . i pantaloni alla
pianta. Più che di uri raccolto si tratta di uno sfoltimento
parziale. Questo raccolto non sarà abbondante, ma segna
comunque il passaggio aHa fase in cl!i i SUCCesS1V.j raccolti
raggiun~eranno la loro pienezza .. Il quita calzon stimola la
pianta a crescere e a produrre una quantità maggiore di fo
glie: è essenziale che la quantità del primo raccolto di foglie
non vada oltre il. 25 % . delle foglie in totale, lasciando un
po' di fogliame in basso. Deve essere compiuto nella sta
gione secca desll'anno oppure, se si tratta di serre coperte,
nel periodo in cui l' umidità dell ' aria è gradualmente scesa.
Con questo primo raccolto la pianta viene potata fino a una
altezza di una trentina di centimetri e i rami laterali vicino
al terreno vengOno accuratamente spuntati.

Il raccolto

La produzione di fciglie e la forza degli alcaloidi in esse
contenuti si accentuano verso i cinque-otto anni di _vita del"
la pianta, cominciando poi a declinare. con l'ingressQ della
pianta nella sua mezza età. La coca del Perù, cioè ,l a più

comune, nonostante che altri tipi di coca raggiungano i set
tanta-ottanta anni di vita, vive mediamente intorno ai qua·
ranta anni. Oi sono poi regimi di piantagione, come ad esem
pio quelli ·in uso a Giava, che prevedono la fine della
pianta verso gli otto anni e un nuovo ciolo di piantagione
immediatamente successivo.
Nel quarto o quinto anno di vita della pianta, quando
ormai essa ha raggiunto il metro e mezzo di altezza, i
coltivatori del Perù e di Giava praticano il loro «primo
grande raccolto», anche se i raccolti sono stati avviati con
estrema cautela e' intermittenza a partire, come già abbia
mo detto, dal primo anno e mezzo di vita.
Durante il primo grande raccolto, si utitJizzano forbicioni
affilati: i coltivat,ori passano sotto. le pIante che vengono sfol
tite dalle foglie fl'no ad un'altezza di 80 centimetri. Vengono
spuntati i ramett laterali, senza però isterilirli. Una piccola
piantagione tipo, estesa su una superficie di 80 metri per 80
(cioè due terzi di ettaro), produce circa 240 chili di foglie.
Ci sono in generale tre raccolti all'anno, e ciascuno di
essi ha il suo nome stagionale: «mitta de marzo», in pri
mavera, «mitta de San ]uan» a fine giugno e «mitta de
Todos Santos», per la festa dei Santi, alla fine di ottobre e
in novembre.
,La raccolta di foglie esercita sulle piante un'azione bene·
fica . Se la coltivazione è fatta dag.Ji uomini, il raccolto è
assicurato dalle donne e dai ragazzi, i palladores. Le foglie
vengono raccolte dentro dei sacchi e mandate a seccare.
A seguito del primo grande raccolto gli alberelli perdono
i boccioli e generano nuovi rametti. Appena questi nuovi
getti sono stati prodotti, e cioè dopo sei-otto settimane, si
provvede a potarli ancora, prima che abbiano cominciato :l
produrre nuove fog,lie,
Dopo l'esecuzione di questo secondo trauma, gli alberi
vengono lasciati in pace per sei mesi, Il risultato è che alla
fine di questo periodo di riposo ogni alberello ha di nuovo
numerosi piccoy" forti e lussureggianti rametti che espon
gono delle beJ.lt"{f oglioline fitte ,
Arrivati a questo punto della vita della pianta, la pro
duzione di coca può diventare più fitta,
Il raccolto può cominciare a farsi cQntinuo, da due volte
nello stesso mese a una volta ogni due-tre mesi, Per abbre
viare il periodo -intercorrente tra i raccolti, l'attenzione mago
giare del coltivatore sarà dedicata ad agevolare i bisogni
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della pianta, cogliendo soltanto una parte delle foglie plU
giovani. Il coltivatore comunque deve raccogliere entro
un periodo massimo di tre mesi per evitare che le energie
della pianta · vengano dirottate ver·so i nuovi semi, a detri ·
mento della crescita e dell'arricchimento delle foglie. Quan·
do una piantagione di due · terzi di ettaro viene condotta
secondo i consigli e le osservazioni fatte, allora il coltivatore
- può aspettarsi un raccolto annuale tra gli 800 chi,li e la ton
nellata!

L'essiccazione
Se il coltivatore ha soltanto pochi alberi per uso perso·
naIe, ha la pos-srbilità non tanto di impegnarsi in una pro ·
duzione completa come quella indicata, quanto di seguire
j.J costume del coquero che di quando in quando pilucca
una foglia fresca o due di coca .e si mette a masticarla.
Nelle ' piantagioni le foglie raccolte seguono invece un
pe·rcorso assai diverso .
Se la coltiv·a zione è rimasta la stessa da sempre, . nel
ciclo finale di produzione delle foglie di coca sono suben
trati invece dei cambiamenti. Il principale è quello relativo

52

a una diversa destinazione delle foglie che nell'800 veni
vano utilizzate come tali, mentre oggi in gran parte ven
gono destinate all'estrazione di cocaina.
,
Una volta, dopo il raccolto, le foglie venivano disposte
al suolo, preoccupandosi di non farle bagnare dalla piog
gia. Una volta seccate, venivano disposte in cesti prepa
rati a questo scopo, in modo da risultare pesanti sugli
11-12 chili. Una buona essiccatura non doveva superare
le sei ore di sole. Successivamente, 'questo tipo di essicca
tura venne perfezionato: dopo le sei ore di sole, le foglie
venivano accatastate in grandi mucchi ordinati in modù
da far loro assorbire abbastanza umidità. Questa nuova
operazione era tesa ad evitare un'eccessiva rigidità e sec
chezza de[.[e foglie che le avrebbe inevitabilmente fatte
spezzare al momento dell 'imballaggio definitivo. Poi veni·
vano ~tese di nuovo al sole, stavolta per una mezz'ala
circa. Infine venivano impacchettate in balle di un peso
oscillante tra le venti e le trenta libbre. Una volta il tra·
sporto avveniva a dorso di mulo. In seguito si passò ai
camion.

L'inizio del commercio ...

Come si presentavano in Europa queste foglioline ecci 
tanti, nel secolo scorso?
In Europa, verso la fine dell'800 il commercio della
coca aveva stabilito i suoi centri a Londra, Lipsia, Dresda,
Genova, ecc. Verso il 1880, tanto per fare un esempio,
il prezzo della foglia di coca, compresò il trasporto e il
dazio di un franco per chilogrammo, oscillava all'ingrosso,
secondo la qualità, tra le 12 e le 15 Ere arrivando ad un
massimo di 18, e la Butop, così come altre industrie, si
riforniva direttamente sul mercato operuviano e pagava la
coca da lO a 12 dollari al ceste, (cioè circa mezzo dollarl)
al chilo). Inrfatti i «cesti» corrispondevano allora a un
peso di , 20-22 chilogrammi ciascuno. Ogni cesto era fatto
di pani di foglie estremamente pressati , non tanto ad ' ope
ra di macchìne ma dal tipo di essiccatura che produceva
un pane come pressato. Questi pani venivano allora av
volti uno ad uno in foglie di banano e coperti con un:!
tela grossolana . Con tre pani si formava quindi un tambor
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(a voite veniva chiamato fardo) ed erano questi tambor che
sbarcavano in Europa.
Il Mantegazza, nel·le sue osservazioni, non manca di of·
frirci dei dati interessanti sulla produzione di coca nellJ
prima metà dell'800 :
'
«Desidero per ora dati precIsI per determinare con sicurezza la
produzione annua di coca in Bolivia' e devo accontentarmi di un
dato ufficiale pubblicato a La Paz nel 1832 e degnissimo di fede.
Secondo questo si raccolgono in Bolivia 400 mila cestos di coc,.
all'anno, dei quali 300.000 nella provincia di Yungas 'e gli altri in
quelle di Larecaja e di Apolobamba e nel dipartimento di Cocha
bamba. II prezzo medio era allora di trenta franchi al cesto a La
Paz' ohe ne è deposito generale, ciò che darebbe per la coca una
rendita annua di 12 milioni di franchi alla repubblica di Bolivar.
Secondo d'Orbigny il Perù ne produrrebbe nello stesso t~mpo per
1.207.435 franchi; in tutto 13.207.435, somma enorme in confron
to della popolazione. Difatti il numero degli abitanti indiani o
meticci delle provincie, nelle quali si fa uso della coca, può ele
varsi a circa 700.000, ciò che darebbe un consumo annuo di fr.
17.50 per ogni individuo.
«Quantunque il Perù produca molta coca, ne compera sempre
dalla Bolivia una certa quantità, trovandola molto migliore e mi
consta che nel 1856 ne introdusse da questo paese 7.851 rubbi per
il valore di franchi 205.600. La Repubblica Argentina compera
annualmente dal paese 'vicino tremila rubbi di coca, quantità enor
me relativamente alla scarsa popolazione delle due provincie d ~
Salta e Jujuì dove si consuma ' e nelle quali gli indiani si trovan~'
relativamente ai bianchi in numero alquanto minore che in Bo·
livia.
«Dal tempo in cui furono pubblicati i dati officiali che abbia
mo riportati fino ad ora, la coltivazione della coca si è estesa ' as·
sai più e il suo prezzo si è aumentato. Basterà il dire che si com·
pera nella Repubblica Argentina per 60 ed 80 franchi al rubbo
secondo la scarsità o l'abbondanza del raccolto e secondo la sua
bontà. Alcuni anni valse perfino cento franchi il rubbo. In Salta
si vende d'ordinario a 7 franchi la libbra di 16 oncie.
, «[...] Chi volesse conoscere la coca, potrà trovarne nella farma
cia di Brera diretta dal chiarissimo nostro Erba, che tanto onora
in Italia la chimica farmaceutica. È l'unica che fino ad ora si
trovi in Europa ».
Di lì a qualche' anno la coca sarebbe arrivata in quan '
tità, e questo commercio su scala abbastanza larga sarebb~
durato fino agli anni venti del nostro secolo.

oggi e ...

Vediamo invece ora la sorte a cui oggi sono destinate
le foglie della coca. Va da sé che il consumo diretto dei
coqueros continua tranquillamente senza mutare di una
virgola la propria fisionomia. E ancora, si deve dire che
i vecchi modi di produzione non sono stati soppiantati
dappertutto così che si potranno trovare posti, in Perù
come in altre zone, in cui il ciclo produttivo avviene an
cora come . nell'Ottocento.
Nelle moderne piantagioni, le foglie vengono stese uni
formemente su liscie superfici metalliche. I blocchi di fo
glie vengono divisi accuratamente e si cerca di assicurare
ad ogni, foglia la massima esposizione all'aria. Con quesla
precauziDne possono essere evitate la fermentazione e la
formazione ' di muffa . In caso contrario verrebbero pregiu
dicati l'odore, il colore e la forza delle foglie. Le foglie
vengono stese su vasche essiccatrici alla calda, ventilata
ombra del giorno che deve essere secco e caldissimo. Du
rante questa essiccazione non vengono mai esposte alla
luce solare diretta. Se vengono essiccate artificialmente la
temperatura non deve superare i 25 gradi, e ci deve essere
una fresca ventilazione. Molti studi dimostrano come in
una goccia di alcaloide c'è il 34% di cocaina se la foglia
viene essiccata in questo modo, mentre il suo tasso cala
al 14 % se l'essiccazione avviene sotto il sole diretto anche
soltanto per tre ore.
Qualunque sia il procedimento utilizzato, la foglia è
considerata secca quando si rompe se semplicemente la si
incurva dolcemente, e il tempo di essiccazione in un am
biente caldo e 'seCC0 varia tra le 36 e le 40 ore. E' impor
tante ricordare che le foglie devono essere protette dalla
umi<iità della notte.
Una volta seccate, le foglie. vengono prese e polveriz
zate, con modi che sono diversi da zona a zona. La polvere
ottenuta deve essere uniforme e sarà subito immessa in
contenitori a tenuta stagna. Questa polvere costituisce la
base per i successivi processi di raffinamento per ottenere
la cocaina. Le tecniche con cui la polvere greggia viene
convertita nella cristallina cocaina sono molte, e non sono
complicate. Alcune di esse sono un segreto commerciale.
Tutte quante sono variazioni sui ' due procedimenti base:
a) estrazione diretta a partire dalla foglia;
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b) estrazione semi-sintetica a partire dall'ecgonina, un al
caloroe contenuto nella foglia.

Il modo di consumarla
Come si consuma la foglia di coca?
Lasciamo ancora una volta la parola a Paolo :Mantegaz·
za, che più tardi verrà ripreso più o meno negli stessi ter
mini da Freud:
«,L'indiano porta sempre seco nella ehuspa (borsa di pelle, di
vescica- od altra materia) una certa quantità di foglie di coca e sa
luta con essa il dì che nasce e il sole che tramonta e fu un tempo
il suo Dio. Con tutta l'attenzione che si presta ad un'abitudine ca
ra egli prende una piccola quantità di foglie, che può variare da
una a due dramme, e se la pone in bocca formandone una specie
di bolo che si chiama aeullieo e a cui unisce un piccolo frammen·
to di !lieta.
"La llieta è una materia alcalina formata di patate cotte e ce·
mentata colla cenere ricca di potassa ottenuta dalla combustione di
molte piante. A torto i viaggiatori non citano che quella del Che·
nopodium quinoa; perché io oltre questa pianta vidi adoperare ii
torso legnoso della spiga del frumentone, le foglie e gli stipiti
della vite e un'erba chiamata dagli indigeni moeo-moeo. La llieta
stemperandosi in bocca ha il doppio scopo di invitare a maggior
secrezione le ghiandolesalivari e di rammolire le foglie. lo ho
fatto uso più volte della coca masticandola or con llicta ed ora
senza di essa e non ho mai osservato, che questa materia alcalina
modificasse menoma mente l'azione generale della coca, e solo ado
perandola ebbi talvolta a soffrir di un'irritazione molto molesta
delle ghiandolette mucipare 'della bocca. La coca che cresce nel
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l'erù ha le foglie così dure che spesso si deve pri,varla delle ner
vature onde poteria masticare e a questa circostanza si deve forse
in quel paese l'uso della calce viva invece della /lieta. I peruviani
difatti la portano in un piccolo recipiente d'argento o d'oro ser
vendosene con un pennelletto. Questa abitudine è molto somi
gliante a quella dei Malesi che masticano colla calce le foglie del
betel e le noci d'arec; ciò che forse ha condotto in errore DOli
Antonio Ulloa il quale credette che la coca e il betel fossero una
stessa pianta. AI giorno d'oggi t·utti sanno che quest'ultima so
stanza che ~orma la delizia di tutti gli abitanti dell'Arcipelago in
diano è costituita dalle ,foglie del piper betLe.
«Non so capire come RaynaL ci assicuri che la coca si mangia
con una terra di 'un color bianco grigio e di natura argillosa che
si chiama tocera, né come nella storia generale dei viaggi di La
Harpe si chiami la Llicta col nome di mambi. lo non ho mai udite
queste parole nei paesi nei quali si mastica la cooa, né l'°ho udit0
rammentare da persone che fecero lunghi viaggi nell' interno del
Perù e della Boli'via. Potrebbe darsi che si usassero nelle repub·
' bliche dell'antica Colombi'a , ma non ho dati per crederlo ori·
fiutarlo.
«L'acullico messo in bocca vien masticato lentamente, imbevut'J
di saliva e lasciato riposare a lungo nella ,concavità dell'una e de! ,
l'altra guancia, mentre intanto si inghiotte lentamente il succo, che
ne vien spremuto. Il coquero si riconosce subito perché rassomi·
glia ad un animale ruminante o ad una scimmia che ha nascosto
nelle gote il furto dell 'orto. Dopo qualche' tempo della coca non
rimane più che una massa stopposa formata dalla trama legnosa
delle foglie, e il discendente degli Incas ha sempre cura di deporIa
sopra alvuni monumenti ' formati dai' viandanti, i quali gettano una
pietra nello stesso luogo quasi a salutarsi l'un l'altro. Quest'uso
vien pratioato col rispetto d'un atto religioso. I più temperant;
fra i coqueros ne consumano da mezz'oncia ad un'oncia al giorno,
dividendola in due razioni colle quali si preparano al lavoro delld
mattina e al riposo della sera. Pochissimi però si a'c contentaoo d;
sì picciola quantità e per lo più obbligati dalla povertà, non dalla
mancanza di desiderio. Un indiano può masticare due, tre e forse
quattro oncie di coca al giorno senza meritarsi il nome di vizioso
e non è che' quando arriva alle sei e alie otto once al giorno che è
da tutti cre'duto un uomo perduto».
,Freud si chiederà che cosa sia esattamente questa llicta
riporterà questa analisi fatta dallo sclenziato Bibra: '29%
di carbonato di calcio e di magnesio; 34 % di sali potas
sici; 3 % di terra argillosa e di ferro; 17 % di -combinazioni
insolubili di terra argillosa, terra silicea e ferro ; 5% di
carbone; 10 % di acqua. Questa è dunque la composizione
del farinaceo Chenopodium Quinoa, che ridotto in galletl<!
viene utilizzato in Bolivia, nel centro del Perù e nei din ,

è

torni del lago Titicaca. Ma come già osservava il Mante
gazza non c'è solo questo farinaceo ad aiutare la mastica·
zione della coca: c'è anche la cenere di mais - sgran~to J
quella della radice del cactus; a volte si usano anche le
foglie di tabacco; oppure · la calce ottenuta dalla calcina·
zione di conchas. Infine, oltre le sostanze citate, il coquero
usa anche la calce vera e propria che, forse più delle altre
sostanze, ha la proprietà di « liberaTe » cocaina, cioè di
rendere solubili nella saliva gli alcaloidi della coca. Ques~a
calce viene portata in una borraccia a collo lungo, l'iscu
puru, dentro cui viene pescata con un bastoncino.
In generale dunque è attraverso l'addizione di una sostan
za alcalina che si mette in libertà la cocaina.
Ma ci sono zone in cui la coca viene sorbita attraverS0
infusioni e in Brasile c'era l'uso di mangiarsela in polvere.

La cocaina

La scoperta
La scoperta della cocaina, avvenuta nella metà del se·
colo scorso, è una scoperta contestata. Il principio attivo
delle foglie di coca fu isolato per la prima volta nel 1855
da Godaeke, che gli dette il nome di. eritrossilina. Insieme
·al Godaeke lavorò anche il Wachenroder. Ma le prime
investigazioni precise sulla sostanza, a cui venne dato il
nome di cocaina, furono condotte quattro anni dopo dal
chimico Albert Niemann e soltanto nel 1862 un altro chi·
mica, Wi.Jhelm Lossen, ne stabilì la formula definitiva
Cl7

H21 N04

Quasi trent'anni dopo Freud avrebbe
ricerche avviate alla metà del secolo,
proprio dibattito sull'utilizzazione della
medicina e non. Riguardo all'epoca
scriveva:

fatto il punto sulle
in1ziando il vero e
nuova sostanza in
pionieristica, Freud

«La cocaina (scoperta da Niemann) si cristallizza in grandi pn
smi incolori del sistema clinorombico, a quattro o sei .facce. Ha un
sapore amarognolo, provoca l'anestesia delle mucose. Si scioglie
a novantotto gradi, è difficilmente solubile in acqua, lo è facil
mente in alcool, etere e acidi rarefatti. Dà luogo a sali doppi con
cloruro di platino e c1or·uro di oro. Se riscaldata con acido cloridri
co, si decompone in acido benzoico, alcool metilico e una base po
co studiata, la ecgonina. Lossen compose per la cocaina la for
mula C l 7 H21 N04. J sali dell'acido c1oridr·ico e dell'acido acetico
si .prestano particolarmente a un impiego fisiologico e terapeuti
co a causa della loro facile solubilità in acqua.
«Nelle foglie 'CIi coca, oltre alla cocaina, sono stati trovai i
l'acido tannico della coca, una cera particolare, e uria base 'Vola
tile, l'igrina, il cui odore ricorda la trimetilammina e che L6sseJl
ottenne in forma di olio denso e giallino. Secondo alcune indi

cazioni contenute nelle comunicazioni dei chimici, sembra - che
la serie delle nuove sostanze contenute nelle foglie di coca non
sia ancora esaurita.
«Dopo la scoperta della cocaina, molti studiosi hanno speri
mentato l'azione della coca sia su animali sia su persone sane , o
malate, usando a tale scopo ora un preparato definito cocaina
ora le foglie di coca -in infusione o alla maniera degli indiani.
In Austria nel 1862 Schroff senior ha fatto i primi esperimenti
sugli animali, altre relazioni sulla cocaina hanno fornito Frankl
(1860), FronmUller (1863) e Neud6rfer (1870). In Germania so
no da segnalare la raccomandazione del Clemensper un impie
go terapeutico (1867), le ricerche sperimentali sugli animali con
dotte da von Anrep (1880) e gli esperimenti compiuti da Ascheu
brandt sui soldati esausti, nel 1883.
dn Inghilterra, i primi esperimenti sugli animali furono com
piuti nel 1874 da A. Bennett; poi, nel 1876, fece scalpOre la co·
municazione di Sir Robert Christison, l'anziano presidente delld
British Medicai Association; quando poi un corrispondente de!
"British MedicaI Journal" asserì che colui che aveva sorpreso il
mondo scientifico londinese con le sue prestazioni di cammina·
tore, Mr. Weston, era solito masticare foglie di coca, per un certo
tempo essa divenne l'oggetto dell'interesse generale. Nello stesse,
anno, il 1876, Dowdeswell pubblicò una ricerca sperimentale
condotta nel laboratorio di fisiologia dell'University College e
rivelatasi infruttuosa, per cui sembra che da allora, in Inghilterra,
la coca non abbia più incontrato l'interesse degli sperimentatori».
Questo era il quadro della ricerca entr0 cui si muoveva
Freud; quando scriveva era il 1884. C'è solo da aggiunge
re che nel 1880 un altro chimico, l'Anrep, aveva ricono·
sciuto le proprietà anestetiche locali della cocaina e che
in quello stesso 1884 l'oculi'Sta viennese amico di Freud,
Karl Keller, SI apprestava ad introdurla nella pratica me
dica.
La cocaina 'è il principio attivo delle foglie di coca che
la contengono, generalmente, in proporzioni del 5 % .
Gli alcaloidi presenti nella foglia di coca si. dividono in
due tipi: quello della « ecgonina» e quello della « igrina ».
Al gruppo della ecgonina appartengono : la « cocaina»,
- che si trova in tutte le foglie di coca in commercio; la
« cinamilcocaina » che in gran quantità è contenuta dalle
foglie di coca di Giava, dell'India e di Trujillo: la «co
camina » e la « isocami!la », che sono presenti specialmen
te nelle foglie di coca di Trujillo; la « benzoilpseudotro·
pina » , nelle fogl-ie di Giava.
Nel gruppo della « igrina» figurava inizialmente soltan
to l'alcaloide che porta questo nome . Studi successivi han
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no dimostrato che l'igrina è per lo meno costituita da due
t,ipi di alcaloidi. Inoltre nelle foglie, oltre ai due gruppi
indicati, sono presenti altri alcaloidi di minore importan;
za.
Come vengono separati questi alcaloidi al fine di otte
nere la cocaina?

L'estrazione

Come abbiamo già accennato, i metodi di estrazione so
no fondamentalmente due: estrazione a partire dalla fo 
glia di coca; estrazi one semi-sintetica a partire dall 'ecgo
nina.
Il metodo più comune per fare cocaina, quello cosid
detto «illegale » , comincia dalla masa, il nome peruviano
che viene dato alla pa:sta di wca. Si ottiene sciogliendo le
foglie secche nell'aciòo solforico, e poi facendo precipitare
gli alcaloidi con carbone di sodio. (Volendo, il residuo bian
castro può essere fumato in una pipa mescolato con la
marijuana).
-~ il metodo definito dal chimico Squibb.
Con 'questi processi, la produzione di cocaina della fine
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dell'800 e dei primi anni del nuovo secolo aveva originato
anche un nuovo tipo di rapporti con la metropoli occiden
tale. La cocaina grezza veniva mandata in Europa, in
particolare in Germania, e lì si finiva di purificarla. La
cocaina grezza conteneva non soltanto la cocaina, ma an
che igrina, cinamilcocaina e isatropilcocaina. La cocaina
veniva ~ eparata da queste impurità che l' accompagnava
no: si scioglieva la cocaina grezza in alcool e poi la si
neutralizzava con acido cloridrico , in soluzione alcolica. La
cocaina pura si otteneva con la cristallizzazione di questa
soluzione di cloridrato di cocaina .
Poi si è preferito, sempre riguardo a una produzione di
cocaina « legale », rinunciare alla semilavorazione latino
americana, a causa della notevole sensibilità che la co
caina ha per gli agenti saponificanti: i -climi caldi li faci·
litano ed espongono la cocaina al pericoio degli agenti
idrolizzanti. Per questi motivi la cocaina « legale» ha cer o
cato sempre più di indirizzarsi verso la produzione sinte
tica, ma gli alti costi non hanno ancora risolto il problema .
Mentre la sintesi parziale della cocaina avvenne abba
stanza presto (nel 1888) ad opera dei chimici Liebermann
e Giesel, la sintesi completa della cocaina (fabbricazion~ ,
senza alcun ricoffio alla foglia della coca) è stata realiz
zata soltanto nel 1902 da Willstatter. C'è comunque da
osservare che questo metodo non ha rappresentato una
grande utilità commerciale, visto che il costo di produ
zione per la cocaina così ottenuta superava largamente
quello per via naturale.
Infine, un altro metodo oggi abbastanza diffuso è quello
dell' estrazione a partire dall'alcaloide ecgonina .

Boliviana e peruviana
Da dove arriva la còcaina che oggi si trova in commer
cio?
Perù, Bolivia ed Equador sono oggi I grandi produttori
,di massa, la pasta delle foglie di coca che viene poi tra
sportata in Colombia e in Messico dove avviene per lo
più la raffinazione della cocaina « illegale ». II metodo
di raffinazione più comune è quello che è stato inventato
dallo Squibb. Il prodotto finito, a seconda dei processi di

raffinazione, assume la forma del fiocco o del grano. La
purezza del prodotto varia tra 1'80 e 1'88 % .
Ci sono notevoli differenze tra la qualità boliviana e
quella peruviana. La varietà boliviana reagisce con forza
nel sistema umano, mentre quella peruviana mostra un
livello più duttile e più ricco. La cocaina peruviana odora
come un medicinale quando la si sniffa e normalmente
va su con facilità per le membrane nasali. La cocaina bo
liviana è usualmente ·più dura per' i passaggi nasali ed ha
un odore variamente descritto . come quello del piscio di
gatto. I loro effetti sono ' diversi a seconda del posto di
raffinazione e della tecnica usata. Con l'esperienza il con··'
sumatore riesce generalmente a percepirne la diversità.

Come si presenta
La cocaina può avere vari aspetti quando arriva sul
mercato al dettaglio. Questo dip<:nde dalla cura con CUI
è stato isolato l'alcaloide cocaina durante il processo di
raffinazione. Se è stato saltato qualche passaggio, il ri·
sultato sarà quello della presenza di semiprodotti alcaloidi
nel prodotto finale, con il risultato di un'apparenza ges
sosa. Il colore può essere stato adulterato, con varie tecni
che , clandestine. Il fio cco puro appare translucido e cri·
stallino, con -a volte un color rosa che sembra una tinta
chiara. >Il rock boliviano, allo stato raffinato, ha un color
giallo, che a volte è molto forte in modo un~forme, Nor·
malmente ·q ueste caratteristiche sono presenti soltanto nel
le qualità migliori di cocaina. Se la cocàina non risponde
a queste descrizioni, non necessariamente è cattiva; signi
fica soltanto che non è delle migliori.

Il caso Freud

L'anno d'oro della cocaina è Mato il 1884.
In quell'anno, Sigmund Freud, allora ' medico a Vienna,
pubblicò il suo celebre articolo Uber Coca che abbiamo
più volte citato.
In quel periodo Freud aveva due pallini per la testa:
il metodo di colorazione del tessuto nervoso col cloruro
d'oro e l'impiego clinico della cocaina. Per questo secondo
problema Freud concepì una vera e propria passione im o
provvisa, che attirò in seguito su di lui le ire del mondo
accademico. È anche vero che' la sbandata cocainofila di
Freud non durò molto nel 1888 l'argomento sarebbe
stato . accantonato - ma nel suo percorso di studioso non
fu un semplice tentativo speculatorio di routine .
. Inutile dire che tra gli stimoli principali ad occuparsene
trovò un posto di rilievo il precursore Paolo Mantegazza.
Inoltre, a quel tempo, nonostante che la cocaina non fosse
stata ancora propagandata in Europa, esisteva però una
ampia letteratura scientifica soprattutto su riviste ameri
cane. È assodato che Freud ne prendesse spunto e lo stes
so scritto Sulla coca testimonia della sua attenta let
tura di tutti i contributi in materia. Tra i primi ostacoli
che egli incontrò per la sua ricerca ci fu quello del costo
della cocaina: l'aveva richiesta alla ditta . Merck di Darm
stadt, una delle importatrici dell'epoca. Ii suo biografo ci
dice che egli si aspettava di pagarla 33 kreuzer al gram 
mo {13 cents di dollaro), senonché si ritrovò a dover pa
gare 3 gulden e 33 centesimi· (cioè 1 dollaro e 27 cente
simi). Lì per lì pensò di rinunciare. Poi si fece coraggio e
comprò il primo grammo, sperando di poter fare fronte al
pagamento. Ne prese subito un ventesimo di grammo e
per prima cosa osservò · che il suo cattivo umore si era
tramutato in allegria. Aveva inoltre la sensazione di aver
aggiungeva - non v'è
mangiato bene « [ ... ] per cui assolutamente nulla di cui preoccuparsi ». Di fronte agli
effetti inattesi , l'entusiasta Freud cominciò a distribuire
quello che gli restava della sua dose ad amici e conoscenti,
sorelle comprese. In diciotto giorni scrisse il suo saggio:
più che un contributo scientifico vero e proprio questo
celebre scritto conserva un innegabile sapore ietterario, pie·
no com'è di una ricostruzione degli antefatti della «di
vina » sostanza, e ci offre tutta la freschezza e l'ingenuità

67
di un autentico ricercatore di verità, spregiudicato e av
venturoso.
Freud apriva il. saggio con notizie storiche, proseguiva
quindi con una serie di auto-o>sservazioni sulla propria espe
rienza, relative agli effetti procurati dalla cocaina, confer
mando le conclusioni a cui era arrivato il Mantegazza.
Ma Freud si spingeva oltre, introducendo la distinzione tut
tora valida tra le sostanze depressive come l'oppio e quelle
stimolanti come la cocaina. Il saggio concludeva con pa
role quasi buttate li per caso ma che si sarebbero rivelate
di enorme importanza: « In verità, l'azione anestetica del·
la cocaina potrebbe essere sfruttata in numerose altre ap
plicazioni » .
Si profilava all'orizzonte la figura dell'amico Kollerchi!
avrebbe dato corpo, di lì a poco t~mpo, a quelle parole.
Eppure, per il momento, l'idea di Freud si limitava a con
siderare la cocaina un possibile analgesico - un antido·
lorifico come suggerì poco dopo all'amico oftalmologo Ko
nigstein - ma non ancora un vero e proprio anestetico.

Un oftalmologo ingegnoso

Karl Koller lavorava nello stesso ospedale di Freud.
Appena letto l'articolo del collega, l'oftalmologo pensò su
bito ad un'applicazione anestetica della cocaina. Mentre
Freud se ne andava in vacanza a trovare la sua fidanzata,
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Koller foce l'esperimento di anestetizzare con un po' di co ·
caina l'occhio. Provando prima su animali e poi sui propn
.occhi, Karl Kaller scoprì che la cocaina funzionava per
fettamente . .J risultati di 'questo esperimento furono subito
pubblicati e a metà settembre l'oftalmologo, da buon trion
fatore" comunicava ai suoi colleghi riuniti in un convegno
ad , Heidelberg la nuova scoperta. Lo scalpore fu enorme.
Si apriva la strada a un uso massiccio della cocaina in
'medicina e chirurgia.
Freud non si scompose: considerava infatti la scoperta
dell'amico uno dei possibili usi della cocaina, non certo
l'unico.
Un aspetto spesso ignorato di tutte queste tappe della
ricerca scientifica in materia di cocaina è che non c'erano
soltanto Vienna e il dottor Koller. A Milano, proprio nello
_stesso periodo, il dottor Labus scriveva: «Due o tre pen
nellature di tale soluzione (nella dose di un grasso di idro
clorato di cocaina in òue di alcool e tte di acqua) praticate
in un punto -qualsiasi della mucosa .bastano a produrre,
nel lasso di tempo da due a tre minuti, la più completa
anestesia. L'effetto del rimedio , dura una decina di mi·
nuti; se si ha bisogno che l'azione continui~ non si ha che
a ripetere la pennellatura ».
Non bisogna dimenticare che nel campo delle esperien
ze mediche, dell'uso clinico di quest'·alcaloide, Milano fu
antesignana, oltre che con il Labus, anche per opera d'egli
, oculisti Denti e Magri, che vollero sperimentarne i salutari
effetti. E il Koller ' aveva da poco esposto le sue prime
comunicazioni alla Società Oftalmologica di Heidelberg che
questi già pubblicavano, nell'ultimo trimestre dello stesso
anno, a Milano, il resoconto delle loro osservazioni ed espe
questi già pubblicavano, nell'ultimo trimestre dello stesso
persona, oggetto e soggetto d'osservazione, insieme; . come,
poi, il Bier.
La prova 'dei fatti confermò allora - come attesta ìa
Gazzetta degli Ospitali del tempo - le eccezionali . qualità
del nuovo anestetico, attraverso una nutrita cas.istica di
operazioni oftalmiche, varianti dall'estrazione di corpi estra
nei dalla cornea, alle scarnificazioni e ai tatuaggi corneali,
alle iridectomie e tenotomie, in&omma quasi tutte le ope
razioni oculistiche, eseguite col sussidio di poche gocce di
, soluzione' cocainica, senza dolore, con calma dell'operatore
e tranquillità del paziente. Cosicché i colleghi potevano
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concludere che la cocaina, nella chirurgia oculare, era
la inaspettata realizzazione di un voto ardente di tutti gli
oculisti ed una preziosissima conquista per la scienza e
per l'umanità.
Il merito di questi scienziati è di aver indicato le ap
plicazioni che l'alcaloide anestetizzatore consentiva, non
meno che nei piccoli, nei grandi interventi chirurgici e
nelle laparatomie.
Quest'area òi ricerca che inizia c"on Koller e con gli
altri 'medici citati avrebbe trovato ben presto numerosi
segu·aci.
Di lì a poco, Feinberg osservava che . una soluzione di
cocaina, portata a contatto di un nervo, provoca" dopo
qualche minuto l'assoluta inerzia della zona dipendente dal
nervo in questione, come se il nervo stesso fosse . stato
reciso. Sicard, in seguito ad alcune esperienze sul cane,
stabiliva le norme e i limiti dell'anestesia; osservava come
essa s'inizias'Se negH arti posteriori e ~uccessivamente, pei
fianchi e pel torace, si portasse al treno anteriore, dive
nendo completa in una ventina ' di minuti e persistenòo da
una a due ore. Nel 1898 un chirurgo di Kiel, il Bier,
ordinava che gl'iniettassero la. cocaina entro lo speco del
midollo spinale, onde misurarne gli effetti; e un discepolo
altrettanto " animoso, Hildebrandt, si associava volontaria
mente " allastess·a prova rischiosa la quale falliva per il
maestro, obbligandolo, in seguito a un accidente nell'~nne
sto dell'ago, a nove giorni di letto, ma riusciva all'assi
stente, cui cinque milligrammi d'alcaloide valevano l'ane"
stesia completa di tutta la metà inferiore del corpo. Usciva
così affermato il successo dell'esperimento, i "cui vantaggi
apparvero presto incommensurabili.
Ma torniamo a Freud. Dopo le comunicazioni di Koller,
Freud ricevette molte congratulazioni per la sua monogra
fia sulla cocaina, anche se si: verificò una spiacevole di
Sputli sulla primogenitura tra il Koller e l'altro oftalmo·
togo Konigstein .in merito alle applicazioni della cocaina
come anestetico.
Freud concenfrò allora la sua ricerca sugli effetti « og
gettivi» della cocaina, dopo che nel primo scritto erano
stati analizzati soprattutto quelli soggettivi. Si trattava per
lui di stabilire ora questi effetti in termini di energia mu 
scolare e tempi di reazione. Comprò a questo scopb, a
Parigi, un dinamometro. Nacque così il secondo scritto,
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Contributo alla çonoscenza degli effetti della cocaina, pub
blicato nel gennaio del 1885. Freud traeva la conclusion.:
·che la cocaina non agiva direttamente sulla muscolatura,
ma creava le condizioni di rilassamemo perché si manife
stasse questo incremento della funzionalità muscolatof'ia.
Moltiplicandosi le richieste di precisazione del suo punto
di vista, Freud ripubblicò il saggio sulla coca a cui fece
alcune aggiunte e nel marzo di quello stesso anno tenn~
una conferenza alla Società di Psichiatria di Vienna. II
testo di quel discorso porta il nome Sugli effetti generali
della cocaina. Con quell'iniziativa Freud si riprometteva
di proporre ai suoi colleghi di sperimentare la cocaina in
quelle condizioni psichiatrich,;: caratterizzate da una ridu
zione dell'attività funzionale, come debolezza nervosa, de·
pressione senza lesione organica, ecc. La proposta veniva
avanzata senza il supporto di verifiche e Freud faceva
anche osservare che l'utilità del procedimenw era ancora
tutta da provare. Più sicuro si dimostrava invece nel rite
nere la cocaina un ottimo sistema per la terapia anti-mor·
finica. In questo caso Freud aveVi3 di fronte agli occhi Il
caso di un suo amico, Fleischl, che dedito alla morfina
aveva iniziato una specie di disintossicazione a base di co
caina. Come vedremo, la vicenda Fleischl avrebbe rive
stito un'importanza decisiva negli ulteriori sviluppi di quel
l'agitata esperienza.
Poi, a conrfermare la bontà della sostanza, intervenne
anche il caso personale del padre di Freud, affetto da glau·
coma, che fu felicemente operato da Konigstein nell' aprile
del 1885. L'operazione era sfata fatta con l'ausilio della
cocaina come anestetico.

Cocaina e morfina

Ma torniamo a Fleischl. Una terribile nevralgia che lo
stava torturando da dieci anni lo aveva indotto a prenderè
forti dosi di morfina con le prevedibili conseguenze. Fu
nel maggio del 1884 che Freud prese a somministrargli
la cocaina, nella speranza di farlo rinunciare alla morfina.
Per un breve periodo il tentativo riuscì. Ma nel breve giro
di una settimana, nonostante il passaggio dalla morfina
alla cocaina, le condizioni di Fleischl tornarono ad essere
brutte, La somministrazione proseguì crescendo fino alla

71
dose di un grammo al giorno. Nel giugno del 1885 Freud
cominciò a constatare , che quella «cura » aveva nuociuto
al suo paziente. Tra i sintomi di Fleischl c'erano attacchi
lipotimici (spesso con convulsioni), insonnia persistente e
mancanza di controllo su ' alcuni comportamenti definiti
« bizìarri » . Poi le dosi massicce portarono a una intossi
cazione cronica e alla fine al delirium tremens, con allu·
cinazioni di serpenti bianchi che strisciavano sulla pelle. A
giugno Fleischl uscì dall'ospedale per andare a passare il
mese di luglio dai suoi genitori. Freud. gli dava sei mesi
di vita. Invece Fleischl visse ancora sei anni di dolori.
Ma in ' quell'estate del 1885 finiva anche il coro degli
elogi e cominciavano gli attacchi . . Il primo fu quello di
Erlenmeyer. Freud continuava ad essere difeso da altri
colleghi, come ad esempio da Obersteiner che in quella
estate tenne una relazione a Copenaghen sull' utilizzazione
della cocaina, in cui veniva fatta una calda difesa del me
dico vi'e nnese. Obersteiner confermava l'efficacia della cu
ra di disintossicazione dalla morfina, effettuata a base di
cocaina: l'aveva praticata egli stesso su un certo numero
di casi ricoverati nella sua clinica privata di Oberdobling.
Però anche lui, nel gennaio successivo, sarebbe stato co
stretto ad ammettere che un uso continuato di cocaina po
teva portare a una forma di delirium tremens molto simile
a quella provocata dall'alcool.
Nel 1886 cominciarono a prodursi ca~i di cocainismo e
di intossicazione, destando un grande allarme: fu allora
che Erlenmeyer definì la cocaina « il terzo flagello del
l'umanità ». Gli altri due flagelli erano l'alcool e la mor
fina.
La posizione di Freud si era fatta improvvisamente sco
moda . Fu così che nel luglio del 1887 comparve il suo
ultimo scritto sulla questione, una replica in verità un po'
troppo tardiva a tutte le critiche. S'intitolava Cocainomania
e cocainofobia.La sua linea di difesa era duplice: in pri
mo luogo Freud negava la dipendenza da cocaina, salvo
che il paziente non fosse un morfinomane. In quel caso, si
manteneva invece la tossico-dipendenza e il paziente non
faceva che passare da una sostanza ad un'altra. Ma in
tutti gli altri casi, continuava Freud, la cocaina poteva
essere somministrata a volontà e, dopo un uso prolungato,
poteva anche produrre avversione invece di bisogno. In
secondo luogo, Fr,e ud istituiva un'arbitraria . distinzione a

proposito dei vasi cerebrali che, variando da individuo ad
individuo, possonò assorbire tranquillamente la cocaina op
pure, in caso contrario, possono subirla come tossica. Bi
sognava vagl iare i pazienti prima della cura, aggiungeva
Freud, per evitare errori di somministrazione. In ogni ca·
so, giudicava innocua la cocaina somministrata per via
orale e soggetta invece a pericoli quella iniettata per via
sottocutanea. Freud rinverdiva in questo caso il pregiu~i
zio allora in voga nei confronti delle iniezioni ipodermi
che, · cercando di stornare l'attenzione dalla cocaina vera e
propria. Come dimostrano anche i sogni di Freud - quelli
in cui compare la siringa ago e colpa erano tutt'uno .
Da notare infine che in questo scritto Freud parve ' dimen
ticarsi che nel 1885 aveva sostenuto vigorosamente le inie
zioni.
Con questo ultimo ' scritto -Preud , pur difendendosi, met
teva di fatto una pietra sopra la scabrosa questione. La
cocaina veniva archiviata, Karl Koller emigrava negli Usa,
il mondo accademico si placava per un po'.
Il sogno di aver trovato un rimedio eccezionale, quasi
una panacea universale, si era dissolto nel giro di pochi
anni. Eppure il padre dell'inconscio continuò ad essere un
consumatore «_prlvato» della cocaina, come trapela dalla
lettura dei suoi sogni che testimoniano come ancora nel
1895 egli ne facesse uso . Nel Sogno delle iniezioni di Ir
ma scriverà infatti: « A quel tempo facevo frequentemente
uso di cocaina per ridurre certe noiose infiammazioni al
naso e avevo sentito dire qualche giorno prima che una
mia paziente che volle seguire il mio esempio era stata
colpita da una estesa necrosi della mucosa nasale. lo ero
stato il primo, nel 1885, a consigliare l'uso della cocaina,
attirandomi, per questa prescrizione, gravi rimproveri. Lo
abuso dell'alcaloide aveva inoltre affrettato la morte di un
mIO caro amico ,> .

La cocaina ' in medicina
Che fine ha fatto allora la cocaina m medicina?·
N ella terapia la cocaina ha trovato fino a poco tempo
fa un impiego assai largo, che oggi si è ridotto a favore
di altri anestetici. Fin dall'inizio veniva utilizzata come
anestetico e anche come agen~ anemizzante in diverse
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malattie infiammatorie. Quasi esclusivamente il sale adope
rato éra il cloridrato in soluzione, preparato non da lungo
tempo, acquoso, idroalcolico, alcolico al 2-10-20% o in
forina di pomate e supposte. L'aggiunta di adrenalina (co
crene) rinforzava l'azione anestetica della cocain"a e ritar
dando l'assorbimento, diminuiva il pericolo di avvelena
mento.
La farmacopea italiana di una cinquantina di anni fa
prescriveva per il cloridrato la dose massima di tre centi
grammi per volta e di sei nelle ventiquattro ore.
Quanto ai pericoli di questo uso in medicina, suscitò
enorme scalpore nel secolo scorso la vicenda del dottor
Kolomin riferita dall'autorevole rivista medica «The Lan
cet », che esce tutt'oggi. La vicenda aveva un ,po' il sapore
misto del feuilleton e del grand guignol, e· contribuì assai
alla lotta contro l'introduzione della cocaina in medicina.
Dunque, questo dottor Kòlomln aveva in cura una ragaz
za affetta da ulcerazioni di tipo tubercolare al retto. Kolo c
min aveva deciso di raschiare e di cauterizzare queste ul
cerazioni. Per rendere indolore l'operazione aveva deciso
di umettare la parte malata con un tampone imbevuto in 30
grammi di cocaina in ' una soluzione al 5 %. Si trattava
comple~sivamente della dose da cavallo di un grammO' e
mezzo di cocaina. Nel giro -òi un'ora la paziente moriva.
Ed eccoci in pieno dramma, perché il disgraziato chirurgo
. decideva di pagare di persona tagliandosi la gola! In un'ora
la cocaina aveva fatto due vittime. L'atmosfera particolare .
e tutti i dettagli si prestavano al più grande scandalo. E
così fu.
Ma la cocaina riuscì a sopravvivere anche a queste in
temperanze.

Le sue doti
Vediamo ora più da VICIllO le sue doti mediche.
La cocaina agisce, applicata sotto forma di un sale so
lubile (cloridrato 2-5 % ), sulle mucose, sulle piaghe, sulle
sierose; iniettata dentro il derma, nel tessuto sottocutaneo,
ecc. determina analgesia. Sulle mu'cose del naso e della
lingua abolisce la sensibilità specifica dell'olfatto e del gu
sto. Non tutti gli odori e i gusti scompaiono contempora ·
neamente, come nella pelle scompare prima il senso della
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temperatura, poi la sensazione dolorifica, mentre ancora si
conserva il' senso della pressione.
L'anestesia locale da cocaina compare dopo 3-5 minuti
dall'applicazione, previo un fugace periodo d'ipersensibi
lità, e dura fino a che l'alcaloide è ,assorbito, cioè 10-15
minuti circa; dura di meno nei punti dove la circolazione
è più vivace e più lungam~te dove la circolazione è più
" lenta o viene comunque ritardata . Applicata sopra un tron
co nervoso determina la sezione fisiologica totale tempo
ranea del nervo (anestesia di conduzione), interrompendo
in primo tempo la conduzione delle eccitazioni sensitive c
riflesse e in secondo tempo anche la conduzione motrice.
L'azione paralizzante su tutti gli elementi nervosi coi quali '
viene in contatto si utilizza nella cosiddetta anestesia lom
bare, nella quale però oggi è stata sostituita dalla stovai
na. Instillata nell'occhio, in soluzione 2-3 %, produce, dopo
pochi minuti, oltre che anestesia della congiuntiva e della
cornea, pallore della congiuntiva, midriasi, protusione del
bulbo con allargamento della rima palpebrale. La pupilla
dilatata dalla cocaina, a differenza di quella dilatata dal
l'atropina, si re,stringe per i miotici, reagisce alla luce, al
l'accomodazione e alla convergenza. _Soluzioni concentrate
di cocaina determinano sfaldamento della cornea di non
lunga durata.
L'azione generale della cocaina è caratterizzata da feno
meni a carico di tutto il sistema nervoso centrale, che lo
alcaloide attacca a mano a mano in tutte le sue sezioni,
da principio eccitando e successivamente paralizzando. Pri·
mi a risentirsene sono i centri psichici, in grado più aHo
nell'uomo che negli animali, il che spiega il senso di benes
sere e di ebbrezza che si prova per piccole dosi; in seguito
la sfera motrice e per ultimo il midollo spinale.
Aumentando le dosi, l'organismo viene sottoposto a un
duro stress che può concludersi con la paralisi.
Compaiono eccitazioni, irrequietezza, bisogno continuo
di muoversi, incoordinazione e disturbi di moto, respira
zione stertorosa, -disturbi di circolazione, intense convul
sioni d'origine cerebrale, protusione dei globi oculari, mi
driasi, sintomi d'eccitazione del midollo spinale che culmi
nano in intensi crampi spinali.
.
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A cavallo del secolo

"

Il primo grande libro ricapitolativo della questione coca
e cocaina comparve nel 1901. A scriverlo era un medico
americano, w. Gord'1n Mortimer. La sua opera s'intitolava
History 01 coca, the \ Divine Plant 01 the lncas. Indubbia
mente la scienza moderna può rimproverare a questo librLl
a volte un po' confuso la mancanza di rigore e un evidente
partito preso in favore della droga. Resta il fatto che le
informazioni in esso contenute rimangono di primaria ~m
portanza, in particolare per quel che riguarda la botanica
della coca così come per l'utilizzazione della cocaina in
me·dicina fino alla fine del XIX secolo.
,Il dottor Mortimer non fece soltanto un libro sulla coca:
fece un libro sulla civiltà inca nei suoi rapporti con la
divina pianta. In questo non fu soltanto medico e botanj·

co, ma anche un antropologo moderno. Come dice Michael
Horowitz nel1a prefazione alla nuova edizione americana
di questo libro: «Per Mortimer la coca era il Perù, allo
stesso modo per gli Incas la coca era Dio. È per que
sto che dette per titolo alla sua opera il nome del paese
che volle servire in quanto storico, benché egli scrivesse
la sua opera un decennio prima della scoperta delle favo
lose rovine di Machu Pichu. A tal punto la storia della
coca era legata a quella degli Incas, che egli ritenne op
portuno accordare uno spazio considerevole del suo libro
a un'analisi descrittiva di quella civiltà dalla sua antichità
fino alla conquista spagnola e infine ai' giorni nostri. Il
romanzo e l'avventura corrono attraverso queste pagine
ispirate dai rapporti degli esploratori europei o americani
che per primi scoprirono le proprietà uniche della pianta
coca ».

Un'invasione di campo
Quando Mortimer scriveva, ormai tutta l'attenzione si era
spostata dalla coca alla, cocaina. Tutta la questione veniva
fatta coincidere nella cocaina; in fin dei conti in uno solo
degli alcaloidi contenuti nella pianta in questione. E ai
giorni nostri il ,panorama resta fondamentalmente immu
tato, riservando alla coca un posto remoto nella memoria
occidentale,' niente di più che una nozione di un qualcosa
di estremamente lontano ed esotico. Nel linguaggio la co
caina si, è appropriata anche dello stesso nome della pian
ta da cui ha avuto origine, abbreviandosi in coca e quasi
riassumendo in ,se Slessa ogni virtù.
Mortimer fu tra i primi ad avvertire questa invasione di
campo. Scriveva infatti: «Dopo il 1885 la maggior parte
dei lavori e delle sperimentazioni dei fisiologi sulla coca
sembra essere basata sull'idea che un unico principio atti
vo rappresenti l'insieme dei poteri della pianta da, cui vie
ne ricavato. Così come dimostra la storia da oltre quat
tro secoli, siamo in presenza di una falsa interpretazione.
Le qualità della coca non sono pienamente rappresentate
dai suoi a'1caloidi isolati ».
È un punto di vista che è stato sollevato di nuovo oggi,
ad esempio dal botanico Henry H. Rusby che ha condotto
le sue ricerche in Bolivia. «Per una corporazione chimica
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- ha scritto Rusby - la coca migliore è quella che con
tiene la' percentuale più alta di cocaina cristallizzabile; il
consumatore indigeno al contrario sceglie le foglie che ne
cont~-Qgono di meno, preferendo sempre a quelle amare e
ricche di cocaina le altre più dolci e più ricche di succhi
aromatici vari ».
Vale la pena di citare anche un brano di un articolo
scritto recentemente sulla rivista «Economic Botany» da
un altro botanico americano, R.T. Martin: « Gfi effetti
della foglia di coca - scrive, Martin - sono sempre stati
ritenuti gli stessi di quelli ottenuti dall'ingestione della co
caina, benché quest'ultima sia molto più forte. Questa af
fermazione 'ha come risultato quello . che tutte le ricerche
sono state fatte sulla cocaina t: non sugli estratti della
foglia di coca: Eppure numerosi medici hanno posto l'ac
cento sul fatto che gli effetti di queste -due sostanze non
sono identici; più in' particolare, gli effetti terapeutici della
foglia di coca non sono interamente presenti nella sola
cocaina ' [ ... ] Di fatto si conoscono pochissime cose sugli
effetti combinati dei vari alcaloidi contenuti nella .foglia
di coca. E spesso ci si dimentica che gli indiani appassio
nati respingono le foglie più amare, quelle con una- più
alta percentuale di cocaina, a favore delle foglie più dolci,
e dunque più ricche di alcaloidi :b ,
_
Così il XX secolo si - apriva con questo astro nascente
della cocaina che si diffondeva rapidamente fino a rag~
giungere il livel10 più alto negli anni venti. La coca era
tramontata e perché tornasse qualche interesse nei suoi
confronti bisognava aspettare gli anni sessanta e l'onda~a
dei nuovi viaggi nell' America latina.
Cocaina dunque: se la scienza, e in particolare la chi
rurgia, si inquietò abbastanza rapidamente per i suoi ef
fetti secondari, spesso nocivi, un pubblico più vasto non
mancò di scoprire altrettanto rapidamente le sue virtù par
ticolari di stimolante e di euforico. Il suo successo, quale
« droga di piacere li , fu assai analogo a quello che era
stato conosciuto dalla morfina. Dì. fatto la divina pianta
degli Incas, trasformatasi ormai in polvere biap.ca ' e cri
stallina, cominciò a frequentare le feste e gli intratteni
menti, accanto all'alcool e alle sigarette. La facilità della
sua utilizzazione dalle iniezioni si 'era infatti passati
all'assorbimento per via nasale - ne diffuse rapidamente
l'uso.
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Seguirono incidenti tra cui ulcerazioni nasali, senza con
tare i casi di paranoia, insonnia e denutrizione.

Il proibizionismo
Da quel momento prese corpo attraverso i giornali e le
associazioni lJ.Ila campagna contro la cocaina. Sono gli an
ni in cui si"Pprofila all'orizzonte l'avvento del proibizioni
smo, sull'onda della capillare campagna condotta dalle as
sociazioni antialcoliche. I pericoli della cocaina vengono
amplificati, ingranditi: s'inventano rapporti tra l'uso della
cocaina e alcuni tipi di comportamento antisociale.
Negli USA, la legge Pure Food and Drug" Act, emanata
nei 1906, mette fine alla carriera legale della cocaina e
apre la strada al commercio clandestino. Nel 1908 il « New
York Times» pubblica una serie "di articoli su tutti i cri
mini alla cui origine ci sarebbe l'uso della cocaina. Si ac
cusa la cocaina di corrompere le ragazze. Si stabilisce una
correlazione tra cocaina e un'ondata di delitti tra la popo
lazione negra del sud degli USA. Su queste basi, nel 1914
una nuova legge classifica la cocaina insieme all'oppio,
alla morfina e ~ll ' eroina. È una classificazione che dura
ancora e che è stata ripresa da tutte le classificazioni giu
ridiche occidentali.
\
Nel 1908 intanto una rivista americana pubblica uno
studio sull'influenza della cocai'1a sullo stile letterario. Vi
si. citava R.L. Stevenson che aveva scritto Il dottor Jekyll
e Mr. Hyde, in tutto oltre sessantamila parole, soltanto in
sei settimane.
o

o

o

o

Con gli anni venti
Se l'America resta in quella fase il principale paese
consumatore, l'Europa non è da meno e la Francia si di
stingu~ per la rapidissima diffusione deli'uso della cocai
na. Il brano di Pitigrilli che riportiamo in Appendice, trat·
to dal suo romanzo Cocaina , ci dà un'idea dell'atmosfera
che regnava allora nei cabaret di Montpamasse, Pigalle,
Montmartre o del Q'uartiere Latino. I nomi con cui si
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presentava sul mercato francese erano tra i più fantasiosi ~
Captivante coca, Aspirine, Mousseline, Cerise, Quinine, Uni
verselle [dole. «La prise:'» era un vocabolo assai di voga
allora. E lo , stesso Proust ne parla nel suo A lla ricerca del
tempo perduto a proposi.to del celebre episodio in cui il
barone Charlus, in piena guerra, va in un bordello omo
sessuale.
Con la guerra, la cocaina trova maggiori occasioni di
diffusione. Naturalmente l'argomento veniva utilizzato in
senso patriottardo, come· denuncia dei costumi pervertiti
del nemico: così «Il Giornale d'Italia» riferiva con cla·
more che nelle trincee austriache era stata trovata della
cocaina.
In quegli anni, la cocaina conosce le punte più ,alte di
presenza, non solo a Parigi. Sulla «Deutsch» si scrive che
la cocaina è arrivata nei quartieri popolari di Berlino. Ed
e,eco un brano tratto da una lettera firmata R.S. inviata al
«Corriere della Sera», a proposito di Berlino: « La cocaina,
che dà l'incoscienza e l'irresponsabilità; l'etere, che addor
menta in una parziale catalessi, sono questi i piccoli e pre

ziosi doni che passano furtivi tra tavolo e tavolo, accom
pagnati da bisbigli affettuosi [.. .] l> .'
.
Fioriscono le descrizioni sul modo di aspirare la polve
rina bianca: c'è chi usa una spatolina d'osso, chi una lami
netta di metallo, chi il plettro di una chitarra. Oppure lime
da unghie, angoli di cartoncino. A Venezia la famosa con
tessa Tarnowska viene vista annusare con un tubetto di
p.e nna d'oca! Poi ci sono quelli che si fanno crescere la
unghia del mignolo... Insomma, visto che alla polverina
nuoce il contatto"-con la pelle delle mani, la fantasia si
sb.izzarisce in cerca dei più vari sistemi per annusare sen
~a manomettere la sostanza. Anche i contenitori st<guono
la stessa corrente snobistica: scatoline d'argento, d'oro, di
madreperla, di cristallo gemmato, di smalto a miniature e
a filigrane, rotonde, ovali, prismatiche, a forma di cuore
o di fallo, tubetti; cornetti, ciondoli incavati, piccoli ser
batoi mistèriosi, dissimulati. tra il piumino della cipria e
lo specchietto tascrubile. A volte la cocaina viene sciolta
nelle coppe di champagne ...
Il periodo tra le due guerre non interrompe questa dif
o fusione,
anche se l'Europa vede una repressione più accen
tuata. -L'America canta con Cole Porter l Get a Kick Out
01 You versione addomesticata di Some Get Their Kick
Irom Cocaine. Ma molti altri musicisti avrebbero potuto
dire la stessa cosa, fino ad .arrivare al recente Cocaine di
Clapton.
Nel 1925 la Conferenza ' internazionale sull'oppio, tenu
tasi a Ginevra, tenta di limitare la produzione delle foglie
di coca ai bisogni medici e scientifici. Ma il successo di
questa proposta è relativo. Si stima che in quell'epoca il
Perù e la Bolivia coltivassero 15.QOO tonnellate di foglie
mentre il bisogno reale mondiale era soltanto di 500 ton:
nellate!
Nel 1930 un'inchiesta nei paesi consumatori pone la Ger
mania prima del Perù!
Quando nel 1973, un'inchiesta americana ha portato alla
luce il dato che 5 milioni di americani hanno fatto uso,
almeno una volta, della cocaina, si è potuto 'avere un pri
mo termine di riferimento concreto per apprezzare la dif
fusione attuale della cocaina in un paese come gli USA.
Easy Rider o Superlly ci hanno dato un ritratto cinemato·
grafico di due simpatici venditori di coca, due «dealers~.
Da parte loro i Rolling Stones con Let It Bleed, Laura Ny·
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ro con Foverty Train, i Jefferson Airplane, i Grateful Dead
hanno cantato i suoi meriti, non senza pericoli visto che
questi ultimi dovettero subire anche un processo e una
condanna. Infine, un recente articolo di « High Time» as
sicura che la cocaina è ormai piazzata al primo posto,
insieme alla marijuana, tra tutte le «droghe di piacere »
disponi'bili sul mercato parallelo.
Insomma, dopo la stagnazione degli anni quaranta-cin
quanta, la cocaina è tornata ad essere una protagonista sul
la scena delle droghe. Sì può continuare ancora a classi
ficarla secondo il vecchio orientamento proibizionistico-re·
pressivo dei primi anni del secolo? Si può ancora continuare
a considerarla alla stregua dell'oppio e delle sostanze de
pressive? Recentemente negli USA il «New York Times»
ha affrontato questo nodo dichiarando come superata que
sta classificazione storica e ponendo le basi per un dibat
tito su questo problema.

L'uso della cocaina
'I metodi .più comuni per prendere la cocaina sono la
«inalaziòne» o la «iniezione».
<L' «iniezione» di ogni sostanza di questa natura è estre
mamente dannosa per il sistema circolatorio ed è da evitare.
L'iniezione di cocaina può essere peggiore di qualsiasi al·
tra sostanza perché sottopone a estrema tensione il cuore ed
è di breve durata, conducendo a successive e frequenti inie
zioni che aumentano la tensione sul sistema cardiaco. Al
cune della sostanze usate per tagliare la cocaina sono de·
cisamente nocive se vengono iniettate; alcune sono letali.
Inoltre, l'iniezione di cocaina· può lasciare degli ascessi sul
la pelle. Ques:to metodo' è in genere evitato accuratamente
dai consumatori di cocaina.
.
Per lo più i consumatori di cocaina usano l' «inalazione»
come metodo <li ingestione. La cocaina <leve essere ben
polverizzata: viene aspirata con le narici, la si sniffa, con
una cannuccia, ma di uso assai comune sono anche le
banconote arrotolate, specie se nuove, oppure anche un sem·
plice foglietto di carta arrotolato a cannuccia.
Le membrane nasali soffrono assai per un uso conti
nuato e devono essere protette. Quando la cocaina arriva
sulla superficie delle membrane ricopren<lo la parte interna

éi passaggi dei seni, può causare bruciature e ulcere. Dopo
un po' di tempo si può verificare una degenerazione delle
membrane e la stessa cartilagine può necrotizzarsi. Per
prevenire queste conseguenze è utile lavarsi il naso con acqua
calda. Un leggero spray di" acqua calda, con un vaporizza
tore, può ostacol<;tre questi danni e favorisce l'inalazione
di cocaina.

Gli effetti
L'uso medico e sociale della cocaina ha suscitato di volta
in volta le difese più serrate e i commenti più sfavorevoli.
Quanto alla ricerca, troppo spesso le considerazioni morali
hanno preso il sopravvento cfeterminando indirizzi precosti-'
tuiti. D'altronde, come per altre droghe psicotiopiche, gli
effetti primari e ancor più quelli secondari dipendono da
fattori troppo diversi, alcuni fisici, altri psicologici, perché
sia possibile fare generalizzazioni. La salute del consumato
re, le sue aspettative psicologiche, la sua predisposizione ner
vosa, l'ambiente che lo circonda, ecc., sono gli elementi di
questo difficile rebus. Considerarli caso per caso è un com
pito al di là del possibile, tanto più che la cocaina è il
legale.
,
'
Inoltre, come si fa a conoscere l'esatta quantità di cocaina
base nella cocaina presente sul mercato p,ero? Grosso modo
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si sa che essa oscilla in~orno al 30-40 % . Ma si sa anche che
spesso la cocaina di strada viene mescolata con anfetamine,
marijuana, caffeina e perfino nicotina. L'esperi.enza con
dotta in laboratorio lascia dunque a desiderare per le ra
gioni citate. Comunque si possono ricavare degli insegna·
menti .
Invitando dunque alla prudenza, ,sarà dunque opportuno
restare nel campo del possibile evitando giudizi definitori.
Il ricercatore più onesto sa perfettamente che la stessa dose
di cocaina può produrre in un soggetto euforia e . in un al
tro soggetto una paranoia passeggera. Per arrivare dunque
a qualche considerazione preliminare, occorre dire che si
ritiene che la cocaina agisca sul midollo spinale e sul cervel
lo. In quanto stimolante, ha .la · tendenza 'ad accrescere le
sensazioni. .Il soggetto percepisce meglio e più in fretta.
L'euforia provocata dalla cocaina è simile a quella prodotta
dalle anfetamine, anche se è più leggera e di minor dura
ta. Si sa ad esempio che 15 mg. di cocaina faranno effetto
per un'ora, mentre la stessa dose di destroanfetamine agirà
per più ore.

L'euforia

La cocaina, non piò delle anfetamine, non è l'unica so
stanza a provocare questo tipo di effetti. Alcune radici co
me l'Acorus · calamus producono esperienze analoghe. L'eu
foria provocata dall'ingestione di cocaina sembra essere il
sintomo più conosciuto. Tuttavia non fa parte degli effetti
prodotti dalla foglia di coca: Confrontiamo infatti queste
due testimonianze. La prima è quella di William Burroughs,
in Il pasto nudo, a proposito della cocaina: «La cocaina è
la droga più stimolante che conosco , Il punto centrale del·
l'euforia è la testa. Pùò benissimo essere che questa .droga
abbia la funzione di stimolare i centri del piacere diretta
mente a partire dalle cellule del cervello destinate a questa
funzione. Suppongo che una corrente elettrica indotta po
trebbe produrre un effetto analogo ».
La seconda ' testimonianza è di Andrew Weil che fa que
sto resoconto dopo aver masticato delle foglie di coca: «Ten
go la mia coca tra la guancia e i denti, masticandola di
quando in quando per ricavarne il ·succo. Non inghiottisco
le foglie. Assaporo lentamente il gusto con il quale il mio

corpo sente delle affinità. Dopo qualche minuto sento in
bocca dei piacevoli pizzicori, poi una specie di intorpidimen
to che guadagna lentamente la' mia gola, segno che il suc
co del I~, f"oEe ",n t r~ in azionf' Alcuni minuti dopo avverto una
_ -~7ione nth·,z.i,.$1? ,:,,1]0 stomaco, una sorta di contentezza
calda, nUi, ùivlto dissimile da quella che constato in bocca,
Poi una sottile corrente di energia parte dal mio stomaco e
raggiunge i miei muscoli. Ho la mente chiara e vigile. lli
vento di umore lieto. Guardo la mia macchina da scrivere
e mi metto a lavorare con entusiasmo. Dopo circa un'ora,
la mia cicca non contiene più sostanza attiva. La sputo e
vado a sciacquarmi' la bocca. La delicata stimolazione dure
rà un'ora all'incirca prima di scomparire lentamente, qua
si impercettibilmente. Torno così allo stato normale. Ho la
bocca fresca e p~lita».
Per non tracciare quadri idilliaci, bisogna aggiungere che
un'altra differenza capitale tra gli effetti dell'una e dell'altra
sostanza è che la foglia di coca non prevede sostanziali ef
fetti negativi, mentre nella cocaina euforia e ansia possono
darsi la mano.
'r,ornando alla cocaina, si può dire che essa provochi una
sensazione di padronanza e di fiducia rafforzando l'ego. So
no effetti assolutamente differenti da 'quelli provocati dal
l'uso dell'a'lcool e degli oppiacei. È anche vero che questa
sensazione di superiorità intellettuale e fisica è sufficierite
mente artificiosa e incerta. Tuttavia l'esperienza prova che
la cocaina migliora la concentrazione, la velocità di perce
zione e può anche migliorare alcune attività intellettuali
«semplici». Più precisamente i lavori mentali che richiedono
attenzione e un fiotto continuo di associazioni.
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Sulla sessualità

Un altro aspetto jnteresS'ante è quello della sessualità.
Visto che la funzione sessuale è in effetti connessa al siste
ma nervoso centrale, è possibile che la cocaina produca ef
fetti reali in questo campo. Ma la sessuaiità è essa stessa
un campo troppo ,complesso in cui i dati psicologici, sociali
e culturali sono di primaria importanza. iLe droghe psicoat
tive, intervenendo sul sistema psichico dell'individuo, COll
trariamente agli oppiacei che sono notoriamente inibitori
sessuali, possono liberare il consumatore da alcune inibizio
ni che restringono la sua pratica sessuale. L'azione puramen
te chimica della droga non ha dunque nessuna utilità diretta
su un piacere di questa specie. In molte ricerche e inchiest>!
la cocaina compare come una droga sessuale, ' almeno nene
intenzioni di chi la consuma. Eppure risultati analoghi ven
gono ottenuti anche con ,J'amilnitrite (Poppers) benché i
suoi effetti siano di più breve durata. In ogni caso, in que ·
sto campo è evidente che le inchieste devono essere prese
con le moHe: bisogna infatti diffidare delle risposte banali.
Curiosamente del resto non è la cocaina ma la marijuana ad
arrivare prima nelle inchieste su questo soggetto. Tutte e
due, a lungo andare, sembrano perdere il loro potenziale
sessuale nella misura in cui non sono più 4na novità. Inol
tre, dopo un uso prolungato o l'assorbimento di dosi alte,
la cocaina si tramuta in un fattore inibitorio dell'erezione e
dell'eiaculazione maschile, anche' se restano le fantasie ses
suali.
Le stesse contraddizioni sembrano esserci per quel che
riguarda l'uso storico della foglia di coca. Le inchieste con
dotte da Mortimer, all'inizio del secolo, mostrano che la
cicca di coca stimola sessua.Jmente l'uomo. Tradizionalmen
te, però, la donna peruviana non la considera una buona al
leata. Un' altra inchiesta del 1920 diceva che soltanto il
20-30% dei coqueros avvertiva un desiderio sessuale dopo
l'utilizzazione della coca. D'altra parte, altre fonti afferma
no che gli indiani del Perù considerano la coca come un
afrodisiaco potente e un eccellente stimolatore dell'utero.
Gli omeopati di un tempo utilizzavano la coca come un
rimedio contro l'onanismo e altre «cattive- àbitudini sessua- '
li ~. Ma sfortunatamente anche in questo campo la ricerca è
assai zoppicante, grazie anche al ,furore puritano dei conqui
stadores che ha distrutto tutto un patrimonio di oggetti e
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di pratiche sessuali legate alla coca. Ci restano delle leggen
de e dei disegni che varrebbe la pena di studiare più atten
tamente.

Effetti buoni e effetti cattivi

Vediamo ora più attentamente la dinamica degli effetti
prodotti da una inalazione di co~aina. Come lI'bbiamo detto
non esistono soltanto gli effetti «buoni» ma anche quelli
«cattivi». Ed esiste tutto un possibile processo degenerativo
che deve essere tenuto presente.
Gli effetti sono avvertiti quasi subito dopo l'inalazione,
raggiungendo il loro massimo una quindicina di minuti do·
po. Il ritmo cardiaco aumenta e sale anche la pressione san
guigna. Scema l'appetito e aumenta la vivacità. Scompare
'l'affaticamento e comincia a farsi evrdente una condizione
euforica. Il consumatore si sente pieno di energia e il suo
stato d'animo è piuttosto alle stelle. Questi comunque sono
soltanto una metà deg'li effetti dell'esperienza della cocaina.
Dopo un periodo che varia da una a due ore e mezzo,
gli effetti passano da uno stato stimolante a uno depressivo,
sia fisicamente che fisiologicamente. La pressione' del 'san
gue e il polso ricad~no al livello precedente la sniffata.
Scompare la vivacità, lasciando il consumatore depresso.
Le reazioni negative si mostrano più pronunciate quando so·
no assenti le prime reaziémi positive. Gli eiifetti più negativi
avven~ono quando la dose è troppo forte.

L'overdose

l sintomi di un'overdose di cocaina sono la depressione
del sistema respiratorio. Se questo accade, bisogna stare at
tenti alla lingua che può soffocare il respiro e praticare una
respirazione artificiale.
/Il metodo più classico consiste nel praticare al paziente
dell' ossigeno sotto pressione e un'iniezione di un rilassante
per il muscolo del diaframma. Se si presentano convulsioni,
viene iniettato anche un barbiturico ad azione rapida. In
ogni caso, la cosa migliore è chiamare un'ambulanza o tra
sportare direttamente il paziente in ospedale, senza perdere
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tempo, Se l'ammalato supera la soglia dei cinque minuti, in
genere è fuori pericolo . L'overdose provoca una paralisi
del midollo dove si trova il centro del controllo dell~ respi
razione . Ma quanto è una overdose? Rispondere è difficilis
simo, perché essa varia a seconda dei casi e degli individui,
relativamente al loro vario grado di tolleranza. Oggi comun
que una overdose viene collocata mediamente tra i 20 mg. e
1,2 grammi di cocaina base.

La tolleranza

Che cos'è la tolleranza?
Viene definito come «tolleranza» un adattamento del si
stema nervoso agli effetti di una qualsiasi droga assorbita
in una data· quantità, in modo tale che la quantità deve
aumentare se si vogliono sentire gli stessi effetti.
Anche se si deve parlare in modo assai generale, non
sempre avviene che i consumatori di cocaina aumentino pro
gressivamente le dosi. Di fatto, le ricerche mostrano come
una identica dose abbia lo stesso effetto sul neofita come
sul soggetto abitudinario. Eppure capita che i consumatori
aumentino le prese. Si tratta allora di un processo in cui
si mÌ'schiano il tentativo di rinnovare un piacere che scema
e una vera e propria tolleranza di tipo farmacologico . In
ogni caso, un'utilizzazione continua e senza periodo d'asti
nenza può accentuare nel corso del tempo gli. effetti negativi
della cocaina. Esperimenti condotti su cani hanno mostrato
ad esempio che dosi identiche iniettate in un lasso di tempo
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sufficientemente lungo hanno effetti diversi. Le reazioni ch.::
prima non erano pericolose possono divenire mortali. Que
sto mutamento viene attribuito alle lesioni che l'uso prolun
gato della sostanza può provocare sul fegato.

La dipendenza
Di che tipo allora è la dipendenza dallacocaina.7
Non essendo un depressivo la cocaina produce una par
ziale sindrome di a:stinenza. Insomma non avviene la sin
drome di astinenza come nel caso della morfina o dell'eroi
na, ma dopo un uso prolungato non è così semplice farne
a meno. Gli effetti dell'astinenza, in un consumatore di co
caina, sono quelli principalmente di una reazione cl una
iperstimolazione di cui il sistema nervoso non beneficia
più. La mancanza produce una sensazione profonda di
sconforto, una sensazione sgradevole e indefinita di bisogno.
Se è possibile fare distinzioni a volte difficilmente apprezza
bili, il «bisogno» è a metà strada tra il bisogno morale e il
bisogno fisico,' mentre nel caso citato della morfina' la bi
lancia pende inesorabilmente verso la dipendenza fisica pri
ma ancora che· morale. I dati statistici lasciano il tempo
che trovano e così anche il panorama offerto da pur interes
santi ricerche: così si troverà chi dice che per trovare co
caina farebbe qualsiasi cosa, e chi invece afferma che dopo.
un lasso di tempo in cui il desiderio è violento scompare
improvvisamente ogni interesse per la ricerca della nuova
presa. Altri ancora, dopo un uso più o meno prolungato,
arrivano a nutrire una profon~a avversione verso la sostan
za. Bisogna ammettere che a tutt'oggi la nozione di dipen
denza è piuttosto vaga.

Gli effetti negativi
Meno vago è invece il rapporto che il consumatore isti
tuisce con gli effetti negativi prodotti dalla cocaina. Anche
in questo caso non è possibile tracciare una diagnosi pre
cisa, trattandosi di fenomeni che variano a seconda dei ca·
si. Ma che cosa avviene di fronte a un aumento degli ef
fetti negativi? Le reazioni negative sono tutte collocate sul
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versante depressivO' della cO'caina, che cO'me abbiamO' vistO'
rappresenta nO'rmalmente sO'ltantO' la fase finale dell'assO'r
bimentO'. QuandO' esse aumentanO', il cO'nsumatO're è pO'rtatO'
ad aumentare le dO'si per cO'ntrobatterIe. L'aumentO' delle
dO'si determina invece un ulteriO're estendersi di quelle rea
ziO'ni. In questo caso si può parlare di una vera e prO'pria
dipendenza. Questo tipo di spirale determinerà una ipersti
molaziO'ne, mal di testa, nausea , respiraziO'ne irregO'lare, an
sia e peNino cO'nvulsiO'ni. DO'pO' un esteso periO'do di tempO',
determina disO'rdine digestivO', perdita di peso, denutriziO'ne,
insonnia cronica e delusiO'ni paranO'iche.
Il consumatO're abituale cO'nO'sce questi effetti e se il pe
riodo di astinenza è al di là della sua capacità di contr<;'"1I0,
prenderà alcune precauzioni per controbattere questi effetti.
La dieta è di estrema importanza. Quando il consumatore
abituale non sente alcuno stimolo per mangiare, deve sfor
zarsi a farlo. L'uso di cocaina brucia energie vitali a un rit
mo estremamente rapido e quindi O'ccorre mantenere i li
velli energetici. L'assorbimento di liquidi è importante per
ché la cocaina disidrata il corpo. Se la cocaina viene con
sumata per un lungo periodo insieme ad ampie quantità di
alcool, l'alcool verrà assorbito dai tessuti in mO'do estrema
mente rapido a causa della disidratazione, così da causare
l'avvelenamento da alcool. Per evitare questo avvelenamento,
bisogna bere acqua o succhi di frutta quando si sniffa la
cocaina e si beve. Per controbattere la denutrizione è oppor
tuno prendere a'Clche delle vitamine, in particolare la vita
mina C che la cocaina «mangia» letteralmente nel corpo .
La cocaina interesserà il consumatore cronico CO'D pro
blemi psicologici. Tra questi ci sono le delusioni paranoi
che, le allucinazioni, l'ansia, la depressione e la confusione
nel processo delle decisioni da asssumere . VerrannO' segna
tamente danneggiate la concentrazione, la comprensione c
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la capacità di reazione. Questi effetti naturalmente variano
a seconda del consumatore, del suo grado di tolleranza, del
la quantità che ingerisce, del periodo di tempo in cui avvie
ne il consumo e della stabilità psicologica. Le allucinazioni
in generale assumono la forma di macchie visive o di pruviti
e ·formicolii sulla pelle.

Due testimonianze
Lasciamo ora la parola a due «sperimootatori» . Il primo
br-a no è tratto -dallo scritto citato di Freud, Sulla Cocaina:

"Ho preso per la priina volta Lina dose di cinque centigrammi
di cocainum muriaticum in una ,soluzione acquosa all'l % du
rante un'indisposizione determ inata da affaticamento. Questa so
luzione è abbastanza densa, un po' opalescente e ha uno strano
odore aromatico. Dapprima suscita al gusto una sensazione d;
amaro che si traduce in una serie di sensazioni aromatiche mol
to piacevoli. Il sale di cocaina asciutto ha lo stesso odore e lo
stesso sapore, si a pure in misura maggiore.
"Pochi minuti dopo l'assunzione si manifesta un'improvvisa
sensazione di sollievo e di leggerezza. Contemporaneamente si
sentono le la1;Jbra e il palato come di stoppa, poi si avverte un~
sensazione di calore in q ueste stesse parti del corpo e se si beve
acqua .fredda la si sfnte calda alle labbra e fredda all'esofago.
A volte prevale una piacevole freschezza in bocca e alla fa 
ringe.
«In questo primo esperimento ci fu un breve stadio con effetti
tossici che successivamente sparì. Il respiro si fece più lento e
profondo, mi sentivo fiacco e assonnato, sbadigliavo spesso e
mi sentivo un po' stordito. Dopo pochi minuti cominciò la vera
e propria euforia da cocaina, introdotta da ripetuti rutti disten
- sivi. Subito dopo l'assunzione di cocaina notai un lieve rallenta
mento del polso, ma successivamente ci fu una piena ripresa.
«Anche in altre persone per lo più della mia età ho osservato
gli stessi sintomi fisici del caratteristico stato da cocaina . L'emis
sione di rutti distensivi si rivelò come l'elemento piÙ costante.
Contemporaneamente si sente spesso un gorgoglio che probabil- . 1
mente si forma nella parte superiore dell'intestino; fra le persone
da me osservate che si dichiararono in grado di riconoscere i
movimenti del proprio stomaco ce ne furono due che asserirono
con decisione di avere avvertito ripetutamente i gorgoglii. Spes 
so, quando ha inizio l'azione della cocaina, mi è stata segnalata
un'intensa sensazione di calore alla testa e io stesso l'ho avvertita
in alcuni esperimenti successivi, ma non è stato un dato costan
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te. Solo in due casi la cocaina provocò senso di vertigine. In ge
nere i sintomi tossici nell'assunzione di cocaina sono di breve
durata, meno intensi di quelli -determinati da forti dosi di chinino
o di salici lato di sodio e sembrano affievolirsi ancor più con un
uso ripetuto di cocaina [.. .]
«L'effetto psichico del cocainum muriaticum in dosi comprese
fra i cinque e i dieci centigrammi consiste in un rasserenamen
to e in un'euforia costante che non si differenzia per niente dalla
normale euforia dell'uomo sano. Manca completamente - il sen
so di alterazione che accompagna l'allegria dovuta all'alcool, man
ca anche l'impulso a darsi subito a un'attività, caratteristico del
l'azione dell 'alcool. Si avverte un aumento dell'autocontrollo, una
maggiore vitalità e produttività; ma se si lavora, non si hanno
quella generosa eccitazione e quell'accresciuta energia mentale
che provocano l'alcool, il tè o il caffè. Insomma, si è semplice
mente normali e si stenta quasi a credere di essere sotto un
qualsiasi effetto.
«Si ha l'impressione che con queste dosi lo stato determinato
dall'assunzione di cocaina dipenda non tanto da un'eccitazione
diretta quanto piuttosto dall' eliminazione di elementi depressivI
nelle condizioni generali. Forse è lecito ,supporre che anche I;eu
foria dello stato di salute non sia altro che il normale stato del
la corteccia cerebrale bene alimentata che "non sa" nulla degli
organi del corpo».
L'altra testimonianza è invece dei giorni nostri. Scritta
75 anni -dopo -Freud, appartiene a un grande consumatore di
droghe, William Burroughs. Fa parte di una léttera che fa da
appendice a -Il pasto nudo :
«La cocaina è la droga: più esilarante che abbia mai usato.
L'euforia si concentra nella testa. Forse la droga attiva le connes
sioni nervose del piacere direttamente nel cervello: Penso ch~
uno stimolo elettrico applicato nel ,punto giusto dovrebbe pro
durre lo _stesso effetto. Ma la piena e totale euforia può venire
raggiunta solo con una endovenosa. Gli effetti piacevoli non
durano più di cinque o dieci minuti. Se la droga viene iniettata
sottocute l'assorbimento più lento e l'eliminazione rapida ne vi
ziano gli effetti. Il che vale raddoppiato quando la si fiuta,
«È di uso comune f'fa i cocainomani stare alzati tutta la notte
pl' r iniettarsi alternativamente eroina e cocaina ad intervalli di
: li minuto, o di cocaina ed eroina miscelate nella stessa siringa
p'or creare una "speed ball". (Non ho mai conosciuto un cocai
·,.)mane abituale che non fosse anche un mOl'finomane);
«lI deside<rio verso la cocaina può essere intenso. Ho trascorso
intere giornate passando da una farmacia all'altra con c;lelle ri
cette per provvedermi di cocaina. Si può desiderare la cocaina
intensamente, ma non si stabilisce un vero bisogno metabolico.
Se non si può avere la cocaina si mangia, si dorme e ci se ne
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dimentica. Ho parlato con persone che avevano usato la cocaina
per anni ed anni e poi sono state improvvisamente tagliate fuori
dalle loro fonti di rifornimento. Nessuno di essi ha provato al
cun sintomo da astinenza. È infatti difficile pensare come uno
stimolante del cervello anteriore possa creare l'abitudine, dalo '
che l'abitudine sembra essere monopolio dei sedativi.
«L'uso continuato della cocaina porta al nervosismo, alla de
pressione, tal·volta alla psicosi da droga con allucinazioni para
noi di. Il nervosismo e la depressione come conseguenza dell'uso
della cocaina non vengono alleviati da una quantità maggiore di
cocaina. Vengono invece efficacemente alleviati dalla morfina.
L'uso della cocaina da parte di un morlfinomane porta invaria
bilmente ad iniezioni di morfina sempre più forti e sempre più
frequenti».

Il grande traffico
Intorno alla coca e alla cocaina fiorisce un grosso merca
to, che se per alcuni è uno scanòalo, per altri rappresenta
un'ottima fonte di guadagno. Tra gli stati maggiormente
coinvolti dal punto di vista ufficiale brilla il Perù. In quel
paese aHa coltivazi<?ne della coca sono adibiti 20.000 colti
vatori. La produzione di foglie di coca, che nel 1877 era
di 8 tonnellate, nel 1906 di 2.800 tonnellate, nel 1920 di
453 tonnellate a causa del proibizionismo, oggi ammonta al
la cifra ufficiale di 11.000 tonnellate (ma in realtà si trat
terebbe esattamente del doppio). Sempre stando alle stati
stiche, l'importazione di cocaina effettuata dalla Germania
nel 1924 e nel 1925 era rispettivamente di 662 chili e di
1.003 chili.
Di tutte le foglie di coca prodotte oggi in Perù meno di
700 tonnel'i ate ' sono ufficialmente destinate all'esportazione,
quasi tutte verso gli USA per la ,Coca Cola. La Bolivia in
vece produrrebbe 7.000 tonnellate di foglie di coca (di fat
to proòuce anch'essa il doppio), di cui soltanto 100 sareb
bero destinate all'esportazione. Fin qui l'aspetto ufficiale.
Oltre la metà delle foglie di coca prodotte in Perù e in
Bohvia vanno ad alimentare la produzione «illegale» di co
cainà. Il posto di raccolta di questa enorme massa di coca
- circa 20.000 tonnel'late di foglie di coca ridotte in masa,
la pasta - è costituito principalmente dalla Colombia, con
propaggini in Messico, Cile, Equador e Argentina. Lì la
coca si tramuta in cocaina. Il punto di raccolta fondamentale

93
per l'introduzione ,nel mercato nero è a Miami, negli USA.
Questo trafifico è gestito da una mafia fortissima che fa ca
po a cubani, in questo momento i re della cocaina, colom
biani e neri americani.
Le dimensioni reali di questo traffico sono evidentemente
non soggette a rilevazioni statistiche. A giudicare dai seque
stri avvenuti negli ultimi anni,è chiaro che la quantità di
cocaina illegale sta aumentando costantemente dal 1970.
Nel 1970 infatti i quantitativi di coca sequestrati negli USA
ammontavano a 268 chilogrammi (un aumento del 500 % ri
spetto al 1969, e del 1. 200 % sugli ultimi ' quattro anni pre
cedenti).
Ufficialmente, negli USA, soltanto due ditte sono autoriz
zate dal Dipariimento della Giustizia a importare foglie di
Coca per l'estrazione della cocaina ad uso medico. Sono Ili
Stepari Chemical Company e la Merck and Company. Nel
1969 per produrre 1184 chili di cocaina (884 dei quaE desti
nati al mercato ' europeo, dove la cocaina trova più largo
impiego come anestetico) furono importati circa 269.000 chili
di foglie. Questa quantità più o meno si' mantiene invariata
anno dopo anno.
I! resto è tutto illegale. I prezzi di acquisto all'ingrosso
e di vendita al dettaglio dell' «illegale» sono estremamente
variabili, nonostante i listini di borsa valori redatti da un pe
'riodico come «High Time». L'indiano coltivatore e il pic
colo c,o nsumatore sono i più sfruttati. Un coltivatore peru
viano aymarà, ad esempio, riceve 300 dollari per una quan·
tità di 300 libbre (150 chili) di foglie di coca.
In questa quantità si estrae un chilo di cocaina base che
potrà raggiungere sul mercato al dettaglio la cifra di 75.000
dollari. Quello stesso chilo di cocaina base acquistato sul
luogo di produzione a 4.000 dollari sarà venduto in blocco

negli USA per 20 .000 dollari. Il lavoro dell'intermediario
consiste in questo caso nel contatto bilaterale e nel viaggio.
Secondo un articolo pubblicato nel 1973 sul. «1ournal
of Psychedelic; drugs », un rivenditore può fare un profitto
settimana1e tra i 3.000 e i 4.000 dollari.

Al dettaglio
Ma come circola la cocaina al dettaglio?
Negli-USA lo spacciatore ha un nome, «dealer». Ecco qui
di seguito un efficace riassunto della dinamica di questa fi
gura contenuto in Portrait 01 a Cocain Merchant di Richard
Woodley:
'
"Cocaina: polvere bianca cristallina estratta dalla pianta di co
ca, originaria delle Ande del Sud-America; potente stimolante
del ' sistema nervoso centrale, il meno dis Dusso tra le cosiddette
"droghe pesanti", e tuttavia elemento base nella dieta degli
"entertainers", il preferito tra gli stessi trafficanti di droga; 'Il
più costoso e ratfinato di tutti; il Re.
«Nel mercato illegale della droga, la cocaina è venduta sotto
forma di capsule da lO dollari e 20 dollari (una capsula da 20
dollari basta per tre o sei annusate) ; a cucchiai da tè o da mi
nestra (in gergo: "parti"; in "pezzi" , equivalenti a quattro cuc
chiai da minestra o a un'oncia circa; a frazioni di "kappa"
(= "keys" = kilograms = 2,2 libbre), che vanno da un ottavo
a un quarto, a mezzo, sino a un intero chilo di cocaina pura, il
cui prezzo a New York oscilla tra i 14.000 e i 20.000 danari.
«Il trafficante è uno spacciatore ,con un suo "status". Lo
spacciatore che vende piccole quantità ai consumatori di strada
sta al livello più basso dello smercio della droga. Il trafficante
vende quantitativi più grossi, e non figura nello smercio di stra
da, coperto com'è da -intermediari.
"Sia per motivi di danaro che di sicurezza il trafficante cerca
sempre di arrampicarsi più su. Prima o poi, spera di fare più af
fari di quelli organizzati dal proprio "rifomitore" , e quindi di
salire un gradino più in alto per trattare direttamente con la per
sona da cui si serve il proprio fornitore. Ogni grad,ino che sale
significa un altro diatramma tra lui e la strada e più .ci si allon
tana dalla piazza - dove negligenza, insipienza, violenza e ri
schio sono maggiori - più sicuri sono gli affari. Mano· mano che
11 · traNicante sale la scala, compera quantitati.vi sempre più rile
vanti, il che gli consente di maneggiare cocaina di qualità sem
pre più pura, di avere un " giro" più grosso, e di trattare con un
numero di persone sempre più esiguo e più accorto.
«Come avviene per ogni altro affare, il progresso dipende
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molto da ambizione, SpIrIto di iniziativa ed audacia. Un traffi.
cante può lavorare lento e tranquillo per arrotondare le entrate
provenienti da altre - e forse legittime - attività, può trattare
sodo, sotto pressione, sempre a tutta velocità per farcela prima.
Comunque sia, il trafficante non è mai un bottegaio in attes~
degli avventori che la strada gli porta per caso. Egli deve essere
un cliente sicuro e discreto dell"'uomo che sta sopra di lui", e
inoltre, con la propria clientela deve essere persona "di fiducia".
Una volta assodati afrfidamento e credito, l'impresa è sempre a
breve termine, e le scadenze sono duramente imposte: si tratta
di un affare dove sono in gioco enormi somme liquide e che
impegna il traMicante in capillari rendiconti,).

Il dealer
Il' cinema ci ha offerto un'altra immagine ancora del
«dealer» con gli eroi sii11patici di Superfly o di Easy Rider.
Va da sé che la realtà è un tantino meno eroica e che
per lo più il livello dello spacciatore resta quello di stra
da, facendo combaciare le figure del consumatore e del
piccolo spa·cciatore.
Per lo più si tratta di uno a cui piace la cocaina e che la
compra in quantità moderate. La vende per ricavare le dosi
del suo consumo privato. Il modello più comune di consu
matore-spacciatore è quello del venditore di erba cJle occa
sionalmente vende anche cocaina. In genere ricaVa il denaro
vendendo erba, marijuana, hashish, ma tende a vendere an
che la cocaina. Il venditore di strada realizza in genere un
buon profitto facendo girare rapidamente la merce e adul
terandola. L'acquisto di un «dealer» di strada, negli USA,
è in genere di 7 o 14 grammi di cocaina (un quarto o mezza
oncia). Poi la cocaina viene ridotta in piccoli quantitativi,
normalmente di mezzo grammo e di un grammo. La cocai- .
na è stata polverizzata o in un mortaio con un pestello o
tritandola su di una lamin<l di vetro con una lametta da bar
ba o un rasoio. Le dosi vengono poste in una bustina fatta
con carta liscia e spessa. Si evita carta stampata perché l'in
chiostro della stampa tingerebbe la cocaina. Le schede hanno
in genere la consistenza richiesta. Ora il pacchettino è pronto
per il consumatore.
Il prezzo per il consumatore è estremamente variabile, da
anno ad anno, da paese a paese, da zona a zona. Normal
mente lo spacciatore-consumatore tende a ricavare per sé
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un grammo de"! suo acqwsto di un quarto di oncia (7 gramo
mi) .Se l'ha pagata 450 dollari, questa cifrà sarà divisa per
6, os'sia le dosi da rivendere. Il risultato è che un grammo
costerà 75 dollari. :È un esempio, ma il meccanismo resta
sempre lo stesso a partire da una quantità minima da spac
ciare. Il ricavato dello spacciatore-consumatore si' allarga poi
con la correzione della cocaina. :È normale che i dieci de·
cimi di un grammo Di cocaina diventino nove decimi. Il
risultato è un ulteriore mezzo grammo da rivendere e un
piccolo extra per il consumo personale dello spacciatore.
Tutto ciò, non rappresenta' gravi inconvenienti per lo spac
ciatore perché il commercio non avviene normalmente di
fronte a bilance di precisione.
Ma il problema più serio non è tanto quello di farsi ru
bare sul peso, quanto di ingerire pericolose sostanze adulte
ranti con cui viene tagliata la cocaina.

Cosa c'è nella bustina?
Il traffico illegale della cocaina pone come problema prin
cipale quello dell'adulterazione. La cocaina di strada non è
cocaina pura, ma cocaina tagliata con prodotti svariati molti
dei qu,ali pericolosi.
Il consumatore in genere non sa che cosa sta comprando
e questa situazione è fonte di numerosi inci,denti che in una
certa misura non hanno niente a che vedere con la cocaina
stessa.
Con il tempo il taglio della çocaina si è fatto sempre pi'Ù
raffinato; si altera la cocaina con altre droghe . Se ne co
noscono tipi in cui perfino non c'è ombra di cocaina: al
l'analisi risultano unicamente prooaina, liDocaina e caffeina.
Ma, nonostante tutto, questo tipo di taglio non è troppo dif
fUso. Nel 1973 sono stati analizzati 40 campioni di cocaina'
di strada con i seguenti risultati: il 73 % contenevano cocaina
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e anestetici locali di sintesi, il 6 % contenevano cocaina, anfe
tamine e caffeina.
Tra le sostanze di taglio è assai pericolosa la benzocaina,
perché se s'inietta per via endoveriosa può provocare degli
emboli.
.
II consumatore occasionai e è in genere ingenuo e si ri
fornisce di cocaina troppo di rado per potersi creare un
contatto sicuro con un qualsiasi trafficante. Spesse ~ ; : ;~ ...
dunque in una condizione d'inferiorità nei confronti del
rivenditore e rischia di farsi smerciare un prodotto di qua·
lità mediocre, eventualmente pericoloso, a volte estraneo al
la cocaina.
La cocaina base è la migliore, ma sul mercato è pratica
mente introvabile.
Il consumatore si vede in genere proporre cocaina di
strada sotto tre aspetti :
cocaina in grani , rocks , assai rara;
cocaina a fiocchi , flak es, anch'essa assai rara;
cocaina in polvere, powder.
Bianca e un po' brillante, è quest'ultima la cocaina che
viene smerciata. Normalmente contiene il 30 % di ' cloridra
to di cocaina e adulteranti vari .
Se l'acquisto non avviene per bustina, può essere fatto
per cucchiaini, simbolo ,di una .quantità indeterminata per
un prezzo indeterminato.
In Italia in genere viene venduta nelle quantità di un
grammo o di un mezzo grammo. Il prezzo varia a seconda
della quantità che si compra, ed è ovvio che il piccolissimo
consumatore - quello che ne compra mezzo grammo a
volta - è anche quello che la paga 'di più. Inutile dite che
in piccole quantità ' non si è in grado neppure di pretendere
che venga pesata. In queste condizioni il prezzo del gram
mo arriva oggi a 80.000 lire. In condizioni diverse si può
scendere a 55.000-60:000 lire a grammo.
Con un grammo si possono fare un massimo di otto «li
nee», cioè di otto prese. Il costo di una presa si aggira
dunque sulle 10.000 lire.
Ci sono poi la confezione «speed» e la confezione «buzz». ·
La prima non contiene cocaina ma una sostanza che le
assomiglia composta da anfetamine. Viene iniettata ed è
assai pericolosa, come vedremo. In genere costa un po'
meno della cocaina, e viene spacciata come cocaina a buon
mercato. Col test della candeggina (vedi test) è facile rico
noscerIa.
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La confezione «buzz» è un composto di cocaina ed eroina.
Viene iniettata e anch'essa è assai pericolosa.

Gli adulteranti

Quali sono gli adulteranti più comuni usati per tagliare
la cocaina?
Partiamo dal principale e anche dal più innocuo: la «man
nite». Che cos'è questa mannite, ciO'è lo zucchero di manna?
1?, un estratto del frassino, anche se oggi viene ricavata per
via ' sintetica, e il suo uso ufficiale è quello di purgati va
leggero per bambini. Il produttore della mannite è uno solo:
la ditta G. Conoscenti di Castelbuono, in Sicilia, un paesi
no abbarbicato sulle M adonie. La fabbrica occupa lO ope
rai . Ma che cosa c'è dietro questo nome? La mannite viene
importata negli USA in modo ufficiale, attraverso una ditta
importatrice, la Turk Import/Export. Tutti negli USA san
no che la mannite serve a tagliare la cocaina in quantità del
50%. E della ditta G. Conoscenti compaiono inserzioni pub
blicitarie ad esempio su «High Times », la rivista sulle dro
ghe più diffusa negli USA. Insomma dove sta il segreto di
questo grande successo siciliano? Sta nel fatto che la man
nite ha lo stesso identico aspetto della cocaina, ha un pun
to di ,fusione 'vicino a quello della cocaina ed è praticamen:
te indistinguibile - salvo che ad un esame chimico - dalla
cocaina. Normalmente viene utilizzata durante la riduzione
di cocaina allo stato liquido, per tornare a cristallizzarsi in ,
sieme ad essa. La sostanza non è tossica, ha un livello di
solubilità più alto di altre sostanza da taglio e insomma va
su bene per il naso. L'unico difetto è che non :è cocaina.
Da notare che chi la di,fende impugna 'l'ar,g omento della tos
sicità delle altre sostanze da taglio: o mangi questa mine
stra .. .
Un altro adulterante di uso comunissimo è il «Iattosio»,
anch'esso sostanzialmente inerte, s~guito dal «destrosio». Ii
loro inconveniente è di indebolire la cocaina e di causare
gocce nel naso.
L' «inositolo» è invece una vitamina di tipo B che produce
un gocciolamento dal naso maggiore di quello provocato dal ,
lattosio e dal destrosio. Dato che è facilmente disponibile
sul mercato, questa vitamina si è diffusa nella cocaina di
strada soprattutto negli ultimi tempi.
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Altri tipi di adulteranti sono l' «aspirina», l' «acido borico»,
il «bicarbonato di soda», ma hanno il difetto di essere più
facilmente riconoscibili.
Il «chinino» che spesso viene usato per tagliare l'eroina
viene a volte usato anche per tagliare la cocaina. Questo ti
po di cocaina non 'deve assolutamente essere ingerito. Il
chinino produce nel corpo una reazione separata da quella
della cocaina. L'umore prodotto dall'ingestione di chinino è
quello depressivo . Può causare molto frequentemente allu
cinazioni depressive, nausea, mal di testa. Le membrane
nasali vengono ustionate rapidamente da una inalazione con
tinuativa. Il chinino si scopre facilmente con il test della
candeggina e con quello 'del punto di fusione.
Gli anestetici ad uso locale, in particolare la «procaina»,
non sono utilizzati per adulterare la cocaina ma per creare'
un pro'dotto similare. Se si mescolano cocaina e procaina,
non è infrequente una reazione allergica nel consumatore
che lascia intorpiditi per alcune ore. Se per caso un aneste
tico ad uso locale ·viene iniettato per via endovenosa, può
causare la morte.
Inoltre vengono usati come adulteranti la «metanfetami

na», la «benzedrina» e a v'olte la «dexedrina». A volte ven
gono unite al chinino o alla procaina. A sniffarle pungono il
naso . Il loro gusto è amaro e nel test della candeggina sono
facilmente iudivi·duabili.

Il problema del consumatore: i test
Quali accorgimenti si possono usare per riconoscere la
qualità 'Ciella cocaina?
Prima di passare ai test veri e propri, vediamo i metodi
più semplici.
«Assaporandola»: la cocaina ad uso medico ha un gusto
amaro. Se viene aggiunto destrosio sarà zuccherata. Lo stesso
con il lattosio, anche se il sapore sarà meno zuccheroso. La
procaina è amara come la cocaina, ma il suo potere aneste
tico si farà sentire più rapidamente è durerà più a lungo. Il
sale Epson è assai amaro. Inoltre dà una struttura granulosa
al prodotto.
«Bruciandola»: si prende una lamina di alluminio su cui
si mette un po' di cocaina prima. di esporre il tutto alla
fiamma. La cocaina farmaceutica brucia chiara. La presenza
dello zucchero (Iattosio o destrosio) sarà segnalata dalla com
parsa di residui tra il gri'gio scuro e il nero . Più è scuro
, il residuo, più la cocaina è stata tagliata. Le anfetamine sal
. teranno in presenza del calore. I sali non bruciano. Il chi
nino brucia chiaro, la mannite anche. La presenza di pro
caina può essere scoperta da un piccolo ribollimento che
comparirà sulla superficie della sostanza:
«Attraverso l'inalazione»: con un po' d'esperienza, anche
l·a sola presa può indicare la qualità del prodotto acquistato.
In linea di massima una buona cocaina non deve bruciare
i passaggi nasali. Se si sentono bruciature, probabilmente
ci sono anfetamine.
«Con l'alcool metilico»: si usa l'alco91 metilico perché la
cocaina si scioglie nell'alcool puro, rrientre la maggior parte
degli adulteranti no. Sfortunatamente le anfetamine e la
procaina si sciolgono anch'esse nell'alcool ' metilico. Perché
alcool puro? Perché nell'alcool diluito l'acqua scioglierebbe
gli adulteranti. Il metodo è assai semplice: si prendono
due campioni dello stesso peso della cocaina. Si mettono in
due cucchiai, l'uno accanto all'altro . In un cucchiaio si , ver
sano alcune gocce d'alcool; si mescola con uno stuzzica
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denti . Dopo lo scioglimento, tutto quello che rimane è un
adulterante (oppure una mistura di adulteranti): Si paragona
il residuo con l'altro campione. La differenza è costituita
dà cocaina (cioè cocaina e anfetamine e procaina eventua
li!). Se si sospetta che in quella sostanza ci sia della procai
na, la si può eliminare in modo sempli{;e. Si mette la so
stanza, a cui si è aggiunto un po' di petrolio leggero, in
una soluzione di bicarbonato di soda. La cocaina si scio
glierà; la procaina no.
«Dagli effetti>}: sudori eccessivi, eccesso di acidità segnala
no la presenza di chinino e di anfetamine. Se sopraggiun
gono diarree, allora c'è la presenza del sale Epson o di' altri
lassativi. Il torpore rimanda alla presenza di anestetici di
sintesi.
«Con il cobalto»: procurandosi un po' di cobalto, la mi
stura cocaina-cobalto dà un 'colore azzurro più o meno scu
ro, a seconda della purezza del prodotto che si analizza.
«Con il microscopio» : se si ha a disposizione un micro
scopio. anche modesto, ·i cristalli della cocaina appaiono co
me una formazione naturale e sono tutti irregolari. Se j
cristalli . invece sono uniformi, si tratta di una sostanza di
taglio.
.
Ma i migliori test di non difficile applicazione sono quelli
conosciuti come il test della candeggina e il test del punto
di fusione. Incrociandoli, i risultati dell'analisi sono pratica
mente definitivi. È opportuno comu~que di effettuare. pri
ma il test alla candeggina e. poi il test del punto di !u
sione.

Il test alla candeggina
Lo scopo generale del test alla candeggina è quello di de
terminare la purezza della cocaina e di identificare alcuni
. adulteranti. La candeggina viene utilizzata come agente se
paratore della cocaina, decomponendo gli agenti presenti e
identificando le loro reazioni. Il test è ideale per i pi{;coli
consumatori dato che la sua procedura è semplice, la can
deggina (o varecchina) è facilmente rintra{;ciabile, la' cocai
na utilizzata è in polvere e i risultati sono immediati.
Per prima cosa sono necessari una bottiglia di candeggina
e ùn bicchiere alto e pulito. Si riempie il bicchiere di can
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deggina fino all'orlo e lo si mette sotto una luce vivida. Si
prende approssimativamente un decimo di grammo di co
caina, e lo si tritura completamente con una lametta da bar ·
ba. Si mescola la cocaina completamente e si raccoglie la
quantità da analizzare con un cucchiaino o con la punta
di un coltello. Questa quantità sarà abbastanza piccola.
Si ìascia cadere il campione con molta cautela sulla super
ficie della candeggina dando un colpetto all'orlo del bic 
chiere. La cocaina pura rimarrà per un periodo di dieci
secondi sulla superficie della candeggina. Poi comincerà a
scendere molto lentamente verso il fondo del bicchiere la·
sciando una scia lattiginosa nel liquido. Scomparirà com
pletamente ad eccezione di una goccia d'olio che rimane sul
la superficie superiore del bicchiere. Si tratta degli oli na·
turali della cocaina che risultano dal processo di raffina
zione. Le varie specie di cocaina pura danno ovviamente
differenti specie di oli. La cocaina più pura esiterà più a
lungo prima di scendere (ma mai oltre i quindici secondi),
farà una scia più lunga meQ.tre scende e scomparirà com
pletamente salvo la goccia d' olio che resta in superficie. Con
la pratica, il test può arrivare a dare l'esatta percentuale
della purezza della cocaina.
Quando la cocaina è tagliata con la «mannite», questa
scende subito rapidamente e rimane sul fondo. Questo resi··
duo apparirà scuro e sul fondo sembrerà come uno strato di
polvere. La mannite è più pesante della cocaina e molto più
solubile. La separazione della mannite dalla cocaina è im
mediata, con la m.annite che cade direttamente verso il fon
do e la cocaina che iniZia la sua reazione in superficie.
Anche il «lattosio » cade molto velocemente e poi si ferma
sul fondo in piccolissimi grani. I! destrosio si metterà invece
a ribollire con una piccola effervescenza in superficie e poi
cadrà giù nello stesso modo del lattosio. La reazione è un
po' meno caratteristica di quella della mannite e deve essere
osservata attentamente.
L' «inositolo» non appena tocca la superficie farà cadere
subito particelle lucenti come gocce di pioggia minuta . Que
ste particelle scompaiono arrivate a metà bicchiere, con la
rimanenza 'CIell'inositolo riunita in superficie e sul fondo .
I! «chinino» si metterà a ribollire con forza sulla SUPer
ficie delJa candeggina. Dopo questa effervescenza, diverrà
come un punto rosso sulla superficie. Per questa reazione
gli occorrono pochi minuti. La stessa reazione iniziale av
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viene se gli adulteranti sono sali, ma invece di assumere la
forma di un' punto rosso, i sali prendono la forma di cri··
stalli chiari raggruppati in superficie.
'
Il taglio «speed» (cioè «metanfetamina di solfato » e simi
li) determinerà scie di color rosa anziché lattiginoso.
Gli «anestetici» ad uso locale, come la «lidocaina» o la
«procaina», avranno la più veloce e positiva reazione. Cado
no giù direttamente sul fondo e assumono un color rosso o
arancione.
Abbastanza curiosamente gli adulteranti più innocui hanno
le reazioni più positive e più violente nel test della candeg
gina. Questa caratteristica rende questo test perfettamente
utilizzabile specie nelle situazioni in cui il piccolo consuma
tore deve rapidamente decidere di un acquisto di cocaina di
strada.
Alcune volte però si potranno notare reazioni diverse da
quelle qui descritte. Non si tratta di un grande problema,
dato che il test dà comunque i dati essenziali relativi alla
purezza della cocaina e alla presenza dei principali adulte
ranti presenti in commercio.
Bisogna anche · dire che la reazione della cocaina non è
sempre la stessa: essa dipende anche dal tipo e dalla quan
tità degli adulteranti che sono mischiati con essa. La coéai
na è molto leggera e in gran parte gli adulteranti hanno
un volume più pesante. Quando è presente un adulterante
più pesante, esso spinge giù la cocaina più velocemente e a
volte le fa raggiungere il fondo. Quando questo accade, la
cocaina torna su con scie in senso opposto . . Un altro tipo
di reazione osservata .fa cadere la cocaina fino a due terzi
del bicchiere, poi la fa risalire a un terzo sempre lasciando
la stessa scia lattiginosa in senso inverso.
Se il risultato del test non è' soddisfacente, si può fare
un secondo test. Le deviazioni elencate potranno essere os
servate meglio e si potrà capire meglio la natura degli adul-.
teranti in questione.
Se l'adulterante viene identificato e si tratta di un tipo
innocuo (mannite, lattosio e simili) si può fare un terzo test
per determinare la quantità dell'adulterazione. Con la pra
tica e l'esperienza, una stima apprezzabile può essere compiu
ta con la misurazione del grado delle due reazioni fatte.
Se l'adulterante non è stato identificato, allora è possibile
che ci si trovi in presenza di sostanze che possono essere pe
ricolose. A volte gli stessi spacciatori non sanno bene che
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cosa hanno combinato, giocando con le anfetamine. Molte
di queste droghe hanno reazioni incompatibili l'unà con l'al
tra. Insomma siamo entrati nella zona pericolosa. Ricordia
moci anche poi dei buontemponi che mettono nella cocaina
il 'gesso, il solfato di calcio, per non parlare della stricni
na ecc.

Il test del punto di fusione
Per il consumarore che vuole avere una buona stima della
forza della sua cocaina, questo test dà i risultati esatti con
un margine di errore del cinque per cento. L'accuratezza del
test dipende dalla pressione barometrica, dalla precisione con
cui viene effettuato e dal tipo di adulteranti che sono pre
senti nella cocaina. A seconda della combinazione positiva
o negativa di questi fattorj bisognerà rivedere la percentuale
del margine di errore.
L'oggetto del test è stabilire la percentuale di cocaina, at
traverso l'applicazione del calore alla cocaina e la misura
zione della temperatura a cui fonde. Inoltre si possono iden
tificare gli adulteranti osservando il campione una volta
che è stato sottoposto al calore. Come parametro di misura
zione del calore intendiamo la scala di gradi Celsius *.
La cocaina farmaceutica fonde a 197 gradi. 1 cristalli di
cocaina- non fonderanno sotto i 100 gradi. Il punto in cui
fonderà il campione di cocaina determinerà cosÌ il gradb di
purezza (e conseguentemente anche la quantità del taglio,
cosÌ come il tipo di adulteranti). Per fare un esempio: se
il campione fonde a 160 gradi, conterrà all'incirca il 60%
di cocaina.

,

• Si usa in questo test il sistema di misurazione della temperatura
denpminato Celsius, perché di spettro più ampio e quindi più preciso.
N f}l caso in cui si preferisca il sistema normale, fare le opportune·
correlazioni.
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L'equipaggiamento richiesto per questo test consiste in un
armamentario chimico di base, fa.cjlmente rintracciabile da
un fornitore eli equipaggiamenti da laboratorio chimico. La
lista comprende:
l. un termometro Celsius a 260 gradi, alto 360 millime·
tri;
2. una pinza d'.amianto, con ganasce rotonde, di taglia
media;
3. tubi capillari, di cui uno con l'estremità chiusa. Diame
tro interno 9-10 mm., lunghezza 90 mm.;
4. bruciatore ad alcool;
5. alcool;
6. fiasca di ebollizione con fondo piatto, 250 mI., con col
lo di chiusura;
7. olio di semi di papavero, rintracciabile nei negozi per
materiali artistici. Si potrebbe usare anche l'olio di semi di li
no bollìto, ma non è ugualmente limpido;
8. parecchio nastro adesivo piccolo e spesso;
9. lame da 'barbe, uno specchietto.
Si mette la pinza a qualcosa di dritto con una superficie
piatta. Si mette la fiasca da ebollizione nella pinza e si strin
ge. Si riempie quasi interamente la .fiasca da ebollizion~ COD
olio di semi ,di papavero. L'olio dovrà arrivare a 1 centimetro
di distanza dal collo della fiasca. li nastro adesivo per man·
tenere stabile il termometro, - che s'infila nella fiasca, deve
essere avvolto in modo incrociato. Occorre fare attenzione
a non forzare il termometro perché si può rompere facil~
mente. Tra il bulbo del termometro e il fondo della botti
, glia ci deve essere almeno un centimetro e mezzo di distan
za. Si mette una luce forte che illumini perfettamente la
fiasca da ebollizione. Si pone il brucia.tore ad alcool sotto la
fiasca da ebollizione in modo tale che tra l'apice della fiam
ma e il fondo della fiasc:;a intercorrano circa quattro centi
metri.
Per prima cosa, ora, si prepara un campione della so
stanza da analizzare nello stesso modo indicato nel test del
la candeggina. In ogni caso il test funziona b,ene se la co
caina è ben triturata e mischiata. La quantità che si usa
stavolta è più o meno la stessa di una sniffata.
Successivamente si mette la parte aperta di un tubo ca
pillare sullo specchio con un'angolazione di trenta gradi .
Usando una lametta da barba, s'introduce la cocaina nel
tubo capillare. Non sovraccaricare troppo rapidamente il
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tubetto perché s'ingorgherebbe e la cocaina non riuscirebbe
più a raggiungere il fondo del tubo . Dopo ogni introduzione,
si rimette il tubetto in posizione verticale e lo si ruota leg
germente come se si rollasse una sigaretta. La cocaina
scenderà sul fondo. Si ripete pàrecchie volte l'operazione fin
ché in fondo al tubetto non ci sarà un centimetro scarso di
cocaina. Si prepara un secondo tubetto capillare allo stesso
modo.
Ora la cocaina -deve essere compressa in fondo ai due tu
betti capillari. Lo si ottiene utilizzando una normale cannuc
cia , messa in verticale sullo specchio. Si mette il tubetto' ca
pillare, con la parte chiusa sotto in modo da poterla vedere
allo specchio, dentro una cannuccia. Si ripete per più volte.
La cocaina si stiperà in fondo al capillare, eliminando l'aria.
Se nella cocaina c'è una bolla d'aria, essa aumenterà sotto
il calore, causando un risultato inesatto del test.
Si mettono i tubi capillari -insieme al termometro con le par
ti chiuse accanto aìl'estremità del bulbo. Ora si attaccano con
nastro adesivo, facendo estrema attenzione a non esercitare
troppa pressione. I tubi capillari sono delicati e facilissimi
a rompersi. Si rimette il termometro, con i capillari annessi.
dentro la fiasca . Ci si assicura di nuovo che la fiamma del
bruciatore ad alcool sia collocata correttamente. La tempe
ratura dovrà crescere ad un ritmo approssimativo di dieci
gradi al minuto.
La cocaina «buona» rintraccia bile sul mercato nero oscil
la 'tra 1'80 % e 1'88 % . Con cocaina di questa qualità, la
reazione prodotta .è rapidamente definita.
A titolo d'esempio prenderanno una cocaina all'85 % . ,Men
tre la temperatura aumenta nel termometro, la cocaina appa
re come un pacchettino ben serrato in fondo ai capillari.
Non cambierà forma fino ai 180 gradi Celsius. A 183 gradi
la polvere comincia a cambiare colore diventando più chia
ra. Si mostrerà come Cristalli limpidi sospesi in un liquido
limpido. Poi lentamente comincia a risalire per il capillare,
vaporizzandosi e infine scomparendo: a 187 gradi non resta
niente. 'L' analizzatore si segnerà accuratamente il livello in
cui la cocaina ha cominciato a fondere e quello in cUi e
scomparsa. Un importante indicatore è il numero di gradi
richiesti per la fusione del campione. Una crescita tra tre e
cinque gradi indica un . cristallo molto pulito. Una crescita
più alta, tra sei e dieci gradi, indica una raffina zio ne poco
accurata. Un aumen~o di oltré .dieci gradi indica normalmen

te la presenza di adulteranti. La percentuale può approssi
mativamente essere data dalla divisione della differenza tra
inizio e fine della fusione. Nell'esempio fatto, il campione
inizia a fondere a 183 gradi e termina a 187 gradi, il che
vuoi dire una purezza all'incirca dell'85 %.
La «m"ai1nite» invece fonde a 168 gradi Celsius. Se la man
nite supera il 15 % del volume del · campione, allora la rea
zione nel · tubo capillare comincerà un po' prima. Ad esem
pio, se la cocaina che originariamente era all'85 % è stata
adulterata con un 30% di mannite, la cocaina diventerà
del 55 %, che è un tipo assai diffuso in commercio. La rea
zione con un campione simile inizia a 154 gradi Celsius.
La sostanza nel tubetto 'capillare diviene translucida e si
vedranno evaporizzare i cristalli di cocaina. La reazione ter
minerà intorno a 156 gradi, lasciando un residuo di cristallo
fluido nel capillare. ;La temperatura crescerà ancora fino
a 167 gradi e perché tutto il residuo evapori bisognerà rag
giungere i 170 gradi. La forma di fusione della mannite è
assai simile a quella della cocaina. Se la percentuale di man
nite presente nel campione è inferiore al 15 % del volume,
la reazione sarà opposta. Ad esempio, se la cocaina iniziale
era dell'85 % ed è stata tagliata con un lO % di mannite,
avremo una cocaina al 75% . La reazione inizierà intorno ai
166 gradi. La sostanza nei capillari assumerà la forma di un
fluidolattiginoso con i cristalli di cocaina sospesi nel fluido .
A 170 gradi il volume della sostanza .si ridurrà, dato che
la mannite sta fondendo . Ciò che resta sono cristalli di co
caina che fonderanno tra 174 e 178 gradi, senza lasciare
residui.
Passiamo al <<!attosio»: esso fonde a 222 gradi Celsius.
Diventa comunque scuro a 182 gradi. Una volta che il capil
lare è divenuto scuro, se la percentuale è sopra 1'80% sarà .
impossibile ricavare il risultato: In ogni caso, in presenza di
lattosio, è davvero difficile che la percentuale di cocaina sia ·
così alta. Con una cocaina originaria all'81 % e poi tagliata
con un 25 % di lattosio, la percentuale approssimativa sarà
intorno al 56%. La reazione inizierà a 153 gradi e continue
rà .fino a 159 gradi. La reazione osservata a queste tempe
rature comporta una trasformazione della cocaina in cristal
li sospesi in un fluido lattiginoso. La cocaina fonderà a
159 gradi, abbandonando il fluido in cui era sospesa. A 182
gradi i capillari si anneriranno.
Anche il «destrosio» annerisce i tubetti capillari: esso fon
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de a 150 gradi. Con là presenza di destrosio non si arriva a
risultati chiari. È allora preferibile il test alla candeggìna
Il « saccarosio » fonde invece a 185 gradi.
La «procaina» fonde chiaramente tra i 165 e i 170 gradi.
Il «chinino» è la sostanza che ha la reazione più distin
guibile tra tutte: fonde a 95 ' gradi e contribuisce ad - allun
gare lo spettro di fusione della cocaina. ''Facciamo un esem
pio: con una cocaina' inizialmente all'85 %, se il chinino
usato. tagliarla è il 20 % , avremo un;t cocaina al 65 %.
La reazione inizierà a 95 gradi con la fusione del chinino.
La fusione sarà completata a 100 gradi. La cocain.a apparirà
allora come cristalli sospesi in. un fluido chiaro. La cocaina
inizierà a fondere a 140 gradi e questa fusione procederà
lentamente fino a concludersi a 185 gradi. Come nel caso
della procaina, anche questa sostanza dà una cocaina che è
pericolosa e che è meglio evitare.
L' «inositolo» fonde oltre i 250 gradi . A partire da 172
gradi lascia nei tùbetti capillari un leggero · colore d'ambra.
Le «anfetamine» (dexedrina, benzedrina, metanfetamina
di solfato, ecc.) fondono a 300 gradi. Se .ci sono queste so·
stanze, allora non c'è cocaina. Si tratta di un surrogato. A
titolo di cronaca l' eroina, che difficilmente viene usata per
tagliare. la cocaina, fonde a 130 gradi.
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Appendice

Dell'azione fisiologica della coca
e delle sue applicazioni
di Paolo Mantegazza

[ .. . ] Poco dopo aver masticato una o due dramme di coca
e averne inghiottito il succo, s' incomincia a provare un senso
di calore tiepido e direi fibrillare, che si diffonde a tutta la
superficie del corpo, mentre qualche volta si prova un ronzio
soavissimo alle orecchie. Altre volte si prova un bisogno di
spazio e si vorrebbe correre all'innanzi quasi a cercare un
orizzonte più vasto. Poco a poco s'incomincia ad accorgersi
che i poteri nervosi vanno aumentando, che la vita. si fa più
attiva e intensa e noi ci sentiamo più robusti, pÌù agili, più
disposti ad ogni maniera di lavoro. In alcuni ho veduto lo
stato di sapore precedere la coscienza della forza, la quale
non appariva che dietro dosi maggiori . Facendo un po' d'at
tenzione per sorprendere le modificazioni della coscienza . in
questo primo stadio dell'ebrezza cacale, si trova che essa è
assai diversa da quella degli alcoolici. In questi l'éccitazione
nervosa è subito accompagnata da moti esagerati o violenti
e sempre irregolari; si ha uno scompiglio generale di pensieri
e di atti muscolari , mentre nell'ebbrezza prodotta dalla coca
pare che la nuova . forza imbeva il nostro organismo in tutti
i sensi e gradatamente, come avverrebbe di una spugna che
s'inzuppi d'acqua. Cosi avviene che la delizia di questo pe
riodo consista quasi tutta nell'accresciuta coscienza di vivere
e noi accoccolati in noi ne godiamo senza sentirei spinti
a metter subito a profitto l'aumento di forze che abbiam gua
dagnato.
La sensibilità e l'eccitabilità non si accrescono mai; men
tre l'intelligenza si fa più attiva e noi parliamo con maggior
veemenza, e sentiamo, in una parola, che il meccanismo
intellettuale è più attivo ; mentre dall'altra parte, non essendo
accresciuta in egual modo e spesso essendo diminuita la sen
sibilità, noi sentiamo di essere meno atti ai lavori mentali
di ordine superiore. In ciò la coca agisce in modo assai
diverso del caffè e si avvicina all'oppio. Il prezioso grano
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della coffea rende squisite la sensibilità e le percezioni interne
della coscienza, per cui ci dispone a cercare e a trovare,
dando alla mente molti materiali ben elaborati; mentre . la
foglia boliviana eccita con veemenza tutto il cervello senza
fornirgli sensazioni più copiose o più dilicate. Mi avvenne più
volte di compilare sotto l'azione delle prime dosi di coca,
qualche lavoro di poca importanza e di trovare che esso non
bastava a dar sfogo alla mia sovraeccitazione mentale; e men
tre la mia penna correva rapida e impaziente sul foglio, non
sapeva però concepire nuove idee né immaginare al momento
un lavoro intenso e di un ordine più elevato a cui si addat
tasse lo stato eccezionale del mio cervello.
Dalle due alle quattro · dramme si incomincia ad isolarsi
sempre più dal mondo esterno, e. si profonda in una beata co
scienza di godere e di sentirsi intensamente vivo. Un'immo
bilità quasi assoluta si impossessa di tutti i nostri muscoli e
perfino lo sforzo delle parole ci è modesto, perché sembra
smovere quell'atmosfera tiepidissima e tranquilla nella quale
siamo immersi. Di quando in quando però pare che la pie
nezza di vita ci soffochi e prorompiamo in parole energiche,
o siamo invitati a sviluppare in varii modi la forza muscola
re. lo che sono naturalmente inettissimo ad ogni esercizio
ginnastico, arrivando alle quattro dramme di coca, mi sento
di un'agilità straordinaria, e una volta saltai di piè pari sopra
un alto scrittojo con tal leggerezza e sicurezza da non smo
vere nè la lampada nè i molti libri che lo ingombravano. Al
tre volte mi avvenne di credermi capace di saltare sul capo
di chi mi stava vicino.
In generale però questi subiti eccessi sono velleità pas
seggere, esi ricade subito dopo in un sopore beato, nel quale
crederemmo di poter rimanere una intera giornata senza muo
vere un dito e senza sentire il minimo desiderio di cambiar
stato. In quest'epoca dell'ebbrezza non si perde mai la co
scienza di sè stesso, ma si prova in tutta la sua perfezione
l'ideale della pigrizia. Si sospira profondamente, qualche volta
si ride pazzamente, e quando si vuoI render conto agli altri
di ciò che si prova, . si trovano difficilmente le parole o si
scambiano. A me avviene più volte di dover parlare con una
lentezza straordinaria, separando perfino le sillabe l'una dal
l'altra con intervalli lunghissimi.
Alcuni diconò di provare, dietro le prime dosi delfa coca,
un senso di gravezza al capo o un vero dolore; altri sentono
che il cervello è ravvolto come. da una nube, altri ancora
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credono di esser sollevati del capo. Tutti poi, esaminati da
chi non si trova sotto l'influenza della foglia americana, pre
sentano una fisonomia beata e immobile , atteggiata ad un
sorriso particolare che può giungere perfino all'ebetismo. Al
cuni sembrano dormire, ma oscillano in quelle regioni mi
steriose che separano la veglia dal torpore e dal sonno.
Se dopo aver percorso i primi stadi della ebbrezza cocale
non si va più innanzi e si va a letto, il sonno non tarda a
chiudere le palpebre, ed ora è profondissimo, ora interrotto
da lunghi intervalli di sopore con una singolare coscienza di
benessere; quasi sempre poi occupato da sogni bizzarri che
si accavallano e si sovrappongono con una rapidità straordi
naria.
Il sopore particolare prodotto da tre o quattro dramme di
coca può durare in alcuni individui per più d'un giorno ,
ma va perdendosi poco a poco senza lasciare alcuna traccia.
Il caffè, il thè e il mate abbreviano questo stato, riconducen
do presto all'usata attività il cervello e i nervi. In America
si crede da tutti che la coca possa guarire l'ubbriachezza degli
alcoolici e viceversa. Ammetto il primo fatto perché da me
osservato più volte e perché il potere digestivo marcatissimo
di questa foglia toglie una delle complicazioni più incomode
dell'ebbrezza alcolica; ma per ora mi rifiuto a credere che il
vino possa togliere l'ubbriachezza cocale, non avendo mai os
servato il fatto, né avendo ragioni probabili per crederlo.
La dose massima di coca ch'io abbia masticato fu di 18
dramme in un giorno, consumando le ultime dieci alla sera
le une dietro le altre. Fu questa l'unica volta in cui pro
vai fino all'ultimo grado il delirio dell'ebbrezza cacai e e
devo confessare di aver trovato questo piacere di gran lun
ga superiore a tutti gli altri conosciuti di ordine fisico.
Sul principio fino ad arrivare alle otto dramme provai i
soliti effetti dell'orgasmo febbrile, dell'assopimento piacevole
e d'un po' di mal di capo; ma poco prima di arrivare alle
dieci dramme i polsi erano già ad 83 pulsazioni ed io prova
vo un esaltamènto indefinibile scrivendo con carattere al
quanto incerto queste parole: «Non so se io sia che tiene
questa penna in mano ... parlo e sento risuonare la mia voce
come se non fosse mia; ho le mani fredde, mi faccio piz
zicare e non sento che un dolore appena percettibile. Pare
che i parietali mi vogliano comprimere il cervello ... » Un
quarto d'ora dopo i polsi erano a 95 battute.
Mezz'ora dopo masticava altre due dramme di foglia, e

i polsi aumentarono subito alle 120 battute. Allora incomin
ciava a provare un senso di straordinaria felicità, trascinava
i piedi camminando, sentiva distintamente battere il cuore
e non poteva scrivere che ·con grande difficoltà.
Nelle due ore successive io arrivava poco a poco alle due
oncie di coca ed io mi sentiva felicissimo. Le palpitazioni
di cuore erano cessate, ma i polsi si mantenevano sempre a
120 battute, ed io stavo coricato nella più beata sensazione
di una vita attiva e piena; quando un quarto d'ora circa
dopo aver preso le due ultime dramme incominciai a chiu c
dere involontariamen.te le palpebre e la più splendida e ina
spettata fantasmagoria incominciò a passarmi davanti agli
occhi.
lo aveva in quel . momento una piena coscienza _di me
s'tesso, ma mi pareva di essere isolato dal mondo esterno
e- vedeva le immagini più bizzarre e più splendide di colorè
e di forme ' che mai si possono immaginare. Né il pennello
del più abile colorista, né la penna più rapida dello steno
grafo avrebbero potuto rappresentare per un solo momento
quelle splendide apparizioni, che si accavallavano le .une .
sulle altre senza rapporto alcuno di associazione, ma coi
capricci della fantasia più scatenata e del caledoscopio più
fecondo.
'
Pochi momenti dopo la rapidità delle immagini fanta
smagoriche e l"intensità dell'ebbrezza arrivarono a tal se
gno, ch'io cercai di descrivere ad un collega ed amico che
mi stava vicino la pienezza di felicità che mi innondava,
ma lo faceva con tal veemenza di parole che egli non po
teva scrivere che alcune delle migliaia di parole colle quali
lo assordava. Presto caddi in un vero delirio il più gajo
del mondo, ma nel quale non aveva perduto affatto la co
scienza, perchè stendeva la mano al mio amico affinchè mi
toccasse il polso' che era di 134 battute.
Alcune delle immagini che cercai di descrivere nel primo
. periodo del delirio erano piene di poesia ed io derideva i
poveri mortali condannati a vivere in questa valle di lagrime,
mentre io portato sulle ali di due foglie di coca a~dava
volando per gli spazi 4i 77.438 mondi uno più splendido
dell' altro.
Un'ora dopo io era in bastante calma per scrivere que
ste parole con ·mano sicura: «Iddio è )ngiusto perchè
ha fatto l'uomo incapace di poter vivere sempre cocheando.
Ioprclerisco una vita di lO anni con coca che una di
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100000 ... (e qui seguiva una riga di zeri) secoli senza coca ».
lo però non sapeva resistere al desiderio di veder ri
prodotta la fantasmagoria e prendeva altre due dramme . di
coca che masticava con vero furore . Le immagini apparvero
ancora, ma io ne rimasi sopraffatto come da un incubo; ed
esse erano terribili, piene di . spettri, di cranii, di balli sa
tanici e di strangolati... Esse andarono però poco a poco
facendosi più tranquille, più ridenti, fino a che arrivarono
all'ideale dell'arte e della fantasia più estetica e in questo
stato di calma passai tre ore senza che i polsi si abbassas
sero mai al di sotto dei 120.
Tre ore di sonno calmo mi restituirono alla vita del
giorno ed io potei passare alle mie solite occupazioni, sen
tendomi capace dello studio più iqsistente è senza che al
cuno potesse accorgersi dalla mia fisonomia, ch'io avessi
provato sensazioni di una voluttà da me creduta fino allora
impossibile.
lo rimasi sotto l'influenza della coca 40 ore senza pren
der cibo alcuno e senza provare la menoma debolezza. Da
questo esperimento intesi benissimo come il vizio dell'eb
brezza cocale possa essere irrefrenabile e come ancora gli
indiani nei loro viaggi pedestri possano colla preziosa foglia
boliviana vivere tre o quattro giorni senza prender cibo.
Ciò che più mi fece stl\pore in questa prova si è che io non
ne risentissi poi abbattimento e languore, sembrandomi aver
consumato in poche ore tanta forza di vita.
Nel giorno che tenne dietro all'ebbrezza io sentii un
tepore piacevole per tutto il corpo e provai una leggera
stitichezza. Le digestioni furono allora e poi eccellenti.
Un'altra volta -masticando la coca dopo il pranzo, inco
minciai a vedere la fantasmagoria dopo la sesta dramma ed
essa continuò per pi4 di tre ore, durante le quali ne ma
sticai altre due. Quantunque fossi immerso in uno stato
di beatitudine indicibile, ebbi sempre la coscienza limpidis
sima e potei appuntare alcune delle bizzarre immagini che
mi passavano davanti agli occhi colla rapidità del lampo. Eccone alcune: notando che per una che poteva fissare
sulla carta dieci mi sfuggivano per la loro successione troppo
ra~a:

... Una grotta di merletti attraverso la cui entrata si vede
nel fondo una tartaruga d'oro seduta sopra un trono di
sapone.
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... Un ·battaglione di penne d'acciajo che combatte contro
una armata di cavaturaccioli .
...Un lampo di fili di vetro che perfora una forma di
cacio parmigiano incoronato di edere e di more .
... Un calamajo di zafferano da cui nasce un fungo di
smeraldo tempestato di frutti di rose .
...Una scala di carta asciugante foderata di serpenti a
sonagli dalla quale scendono saltellando conigli rossi dalle
orecchie verdi.
... Fiori di porcellana tigrata con stami di argento ro
vente .
...Telai fatti di cenni e sui quali alcune 'cicale stanno
tessendo alcune piante di pino fatte di zolfo.
Anche il giorno seguente a questo esperimento io mi
sentii più vigoroso del solito, quantunque in quella notte io
non dormissi che un'ora sola.
A riassumere in poche parole l'azione fisiologica dell'e
ritrossilo diremo:
1.0 La coca esercita sul ventricolo un'azione 'stimolante
particolare per cui facilita assai la digestione.
2.° In alta dose produce aumento di calore, di polsi e
di respirazioni e quindi vera febbre.
3.° Essa può produrre un leggier grado di stitichezza.
4.° ,I n dosi mediocri eccita il sistema nervoso in modo
da renderci più atti alle. fatiche muscolari e ci dà una
resistenza massima contro le cause atteranti esterne, fa
cendoci godere uno stato di calma beata.
5.° In dosi maggiori la coca produce allucinazioni e vero
delirio.
6.° La coca possiede la preziosissima qualità di eccitare
il sistema nervoso e di farci godere colla sua fantasmagoria
uno dei maggiori piaceri della vita, senza che tenga dietro
abbattimento di forza.
7.° Probabilmente essa diminuisce alcune secrezioni.
Le applicazioni igieniche della coca si deducono facil
mente dalla sua azione fisiologica e furono già determinate
in America dall'esperienza di molti secoli. Rimane all'Eu
ropa . ad appropriarsela, essendo essa un vero tesoro del
Nuovo Mondo da mettersi al livello dell'oppio e della cor
teccia peruviana, di cui ha comune la patria.
L'infusione calda di foglie è la bevanda più salubre da
prendersi dopo il pranzo, specialmente quando si ha lo

stomaco debole e si sono oltrepassati alquantu i limiti della
temperanza.
Il thè di coca preso abitualmente ha l'immenso van
taggio di attutire la sensibilità eccessiva, per cui lo racco
mando alle creature vaporose e sentimentali del bel, sesso.
La coca masticata alla dose di poche dramme ci fa atti
a resistere al freddo, all'umidità e a tutte le cause alteranti
dei climi e delle fatiche; per cui si dovrebbe caldamente
raccomandare ai mìnatori e a quelli che viaggiano nei paesi
paludosi o alle regioni polari.
La coca ci rende atti a gravi fatiche e ci ristora dell'e
saurimento di forze che tien dietro al consumo di correnti
lo lo credo senza esitare l'alimento nervoso
nervose. più potente.
Usata in alte dosi può render lieta la vita facendoci
passare alcune ore di vera felicità e senza che in questo
offendiamo menomamente la morale più scrupolosa. Il vino
usato qualche volta fino alle porte dell'ebbrezza non ci fa
colpevoli e la coca masticata fino a farci godere della fan
tasmagorià non ci fa accusare di viziosi.
La coca ad alte dosi non deve usarsi da chi soffre di
congestioni cerebrali o ha tendenza all'apoplessia. Usata iD
infusione è innocente per tutti.
.
L'abuso della coca continuato per alcuni anni può pro
durre l'ebetudine e la demenza. Non ho potut,p mal osser
vare alcun inconveniente nelle funzioni degli organi di
gerenti.
[P. Mantegazza, Dell'azione fisiologica della coca e delle sue appli
cazioni, in «Annali Universali di Medicina., voI. 167, Fase. SOl ,
marzo 1859, .pp. 488-95].

Cocainomania e cocainofobia
(luglio 1887)

r

di Sigmund Freud

Il brillante impiego delle proprietà anestetiche della cocai
na inaugurato da Cari Koller a beneficio dei malati e del pro
gresso della scienza medica, ha per qualche tempo impedito
che il nuovo farmaco venisse giustamente preso.in conside
razione nel trattamento di disturbi internistici e nervosi. In
seguito, però, grazie al mio saggio Uber Coca pubblicato
nel numero di luglio del 1884 del « Centralblatt filr Therapie»,
è venuta all'occhio dei medici una di queste applicazioni del
la cocaina. Mi riferisco all'impiego di tale sostanza nella lot
ta contro la tossicomania morfinica ed i gravi sintomi da
astinenza che si verificano nel' corso 'di una cura. Avevo
già richiamato l'attenzione su questa proprietà della sostan
za basandomi su comunicazioni apparse in America (nella
«Detroit Therapeutic Gazette»), e nel contempo avevo riferito
sui primi sorprendenti favorevoli effetti ottenuti in Europa
con la cocaina nella sindrome di astinenza da m9rfina (Mi
sembra a questo punto doveroso far notare che non sto par
lando di esperimenti eseguiti su di me, bensì su aitre perso
ne dietro mio consiglio).
.
Osservazioni analoghe hanno indotto il prof. H . Ober
steiner a presentare una comunicazione sull'efficacia del trat
tamento cocainico in casi di morfinomania al Congresso
Medico di Copenaghen, che tuttavia non ha suscitato im
pressione.- Questa nuova possibilità terapeutica della cocaina
fu portata per la prima volta a conoscenza dei medici 
e sfortunatamente anche dei morfinomani - da certi opu
scoli di E. Merck di Darmstadt e da uno spropositato arti
colo di Vallé apparso sulla «Deutsche Medizinalzeitung» (n:-- '
3, 1885).
1. Beitriige Uber die Anwendung des cocain, Zweite Serie, d . Be
merkungen iiber coca'insucht und cocalnfurcht mit Bezichung auf einem
Vortrag W. H. Hammond 's. , di Sigm. Freud, in Wiener Medizinische
Wochenschrifr. 1887, pp . 929-32.
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Erlenmeyer (nel suo Centralblatt), 1885, in base a una po ·
derosa serie di esperimenti, confutò energicamente un qual
siasi valore terapeutico della cocaina nell'astinenza da mor
fina, definendola anzi come sostanza notevolmente perico
losa a causa dei suoi effetti sull'innerv,azione vascolare. Le
conc1usionÌ di Erlenmeyer si fondavano ,.però su un grave
errore sperimentale immediatamente individuato da Ober
steiner, Smidt, Rank ed altri: invece di somministrare il far
maco al dosaggi utili da me raccomandati (parecchi deci
grammi per via orale), l'Autore aveva impiegato quantità
minime per iniezioni sottocutanee, ottenendo così da questo
dosaggio inefficace ed eccessivamente protratt.o, un effetto
tossico passeggero. Stando al parere degli Autori che lo con
testano; le mie affermazioni originali non erano quindi per
niente invalida te.
L'efficacia della cocaina nella tossicomania morfinica è inc
vece inficiata da altri motivi. Si tratta del fatto che i pa
zienti cominciarono a prendere la sostanza per conto loro,
e a manifestare una vera tossicomania nei suoi confronti,
esattamente come per la morfina . La cocaina divenne per
'loro un sostituto della morfina, ed anche un brutto sosti
tuto, visto che la maggior parte dei morfinomani raggiun-.
gevano rapidamente la tolleranza di dosi enormi, sino a l
grammo al dì, per via sottocutanea. Come si è potuto quindi "
constatare, la cocaina usata in tal modo è un nemico della
salute molto più pericoloso della morfina. Invece di uo len
to marasma, abbiamo un rapido deterioramento fisico e
morale, stati 'allucinatorl con agitazione simili al delirium
tremens, una mania cronica di persecuzione, caratterizzata,
secondo la mia esperienza, da allucinazioni di animaletti
striscianti sulla pelle, e, infine, una tossicomania cocainica
al posto di quella morfinica - questi sono stati i ,tristi ri
sultati di chi ha cercato di esorcizzare Satana invocando
Belzebù. Molti morfinomani, che fino a quel momento erano
riusciti a farcela a mantenersi in vita, furono visti soccom
bere alla cocaina. Erlenmeyer, che si trovava in posizione
vantaggiosa nel cqndurre la sua protesta contro il nuovo al
caloide grazie alla sua prima pubblicazione sulla «tossico
mania cocainica», parlò di un «terzo flagello del genere u
mano» , peggiore degli -altri due (alcool e morfina).
Dato che i primi resoconti sugli effetti tossici della cocaina
avevano raggiunto contemporaneamente gli specialisti in ma
lattie degli occhi e della gola, la cocaina cominciò a guada
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gnarsi una brutta reputazione, di essere cioè una sostanza
estremamente pericolosa, il cui uso protratto produce una
«abitudine» o «condizione simile al morfinismo». Proprio
un ammonimento del genere ho appena trovato nella più
recente pubblicazione sulla cocaina (l'autore è O. Chiari,
sul numero 8 della «Wochenschrift»).
Secondo me, qui si è alquanto esagerato e non posso esi
mermi dall'esprimere un mio _commento personale che farà
giustizia degli orrori del cosiddetto «terzo flagello del ge
nere umano», come Erle'nmeyer pateticamente definisce la
cocaina. Tutte le comunicazioni relative a tossicomania co
cainica e conseguente deterioramento si riferiscono a morfi
nomani, individui che, già nelle spire di un demone, sono
cosÌ privi di forza di volontà e così suggestionabili che fa
rebbero - come hanno fatto - uso malaccorto di qualsiasi
stimolante gli venisse somministrato. La cocaina non ha
messo le grinfie su nessun altro, non ha fatto vitltime di
per sé. lo stesso ho fatto ampia esperienza adoperando re
golarmente l'alcaloide per lunghi periodi di tempo in sog
getti non morfinomani, e l'ho ingerito personalmente per
qualche mese, senza percepire o rilevare nessuna condizione
paragona bile al morfinismo o sperimentare qualsivoglia de
siderio di continuare ad usare la sostanza, Al contrario,
e più frequentemente. di quanto mai mi aspettassi, si è manife
stata un'avversione 'nei suoi confronti, più che sufficiente
per limitarne l' uso, La mia esperienza personale relativa
ali 'efficacia della cocaina in alcune condizioni nervose'.e
l'assenza di qualsiasi conseguente tossicomania, coincide tal
mente con quella recentemente riferita da W .H. Hammond,
che preferisco tradurre le sue osservazioni piuttos(o ..che
ribadire le mie dichiarazioni già espresse nello scritto Uber
Coca (Centralblatt fUr therapie, 1884) e in un saggio suc
cessivo, Beitl<ag zur Kemtn~s de.,. Co cawirkung (Contri
buto alla conoscenza ' degli effetti della cocaina) apparso in
«Wr. Med. Wochenschriften», n. 5, 1885. Mi limiterò ad
anticipare qualche osservazione sulla intossicazione acuta da
cocaina, rilevata da specialisti degli occhi e della gola.
Tale condizione è, sino , a un certo punto, soltanto una
manifestazio'n e di collasso post-operatorio, quale spesso si
verifica dopo qualsiasi intervento chirurgico, specialmente se
eseguito in zone corporee molto sensibili, e molto difficil
mente può essere attribuita all'alcaloide, spesso adoperato
in dosi minime. Un' altra serie di osservazioni deve però
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essere inequivocabilmente classificata come pertinente ad in
tossicazione cocainica, a causa della somiglianza con sin
tomi riprodùcibili sperimentalmente con un super-dosaggio
dell'alcaloide: stordimento, vertigini, aumento della frequen
za del polso, respirazione irregolare, anoressia, insonnia,
e, alla fine, delirio e debolezza muscolare. Tali fatti mor
bosi, indubbiamente causati dalla cocaina, sono a volte
dovuti al suo riassorbimento ad opera delle mucose della
testa, ma più spesso sono imputabili a iniezioni sottocu"
tanee dell'alcaloide. Se però Ii mettiamo in. rapporto . alla
frequenza con cui è stata impiegata la cocaina negli ultimi
due anni, essi si verificano raramente e in nessun caso
hanno messo in pericolo la vita. E quindi a buon motivo
la maggior parte dei medici è convinta che l'eventuale in
sorgere di effetti tossici non escluda necessariamente l'uso
della cocaina laddove· si desideri ottenere un dato risul
tato. E' importante notare che una certa tossicità può ma
nifestarsi anche quando l'alcaloide è usato a piccole ~ dosi,
per cui la sensibilità di certi individui, considerando l'as
senza di qualsiasi reazione di altri casi, è stata subito defi
nita come una idiosincrasia. E' mio parere che questa in
certezza sulla sostanza - nel senso che è impossibile sapere
se e quando si verificherà un effetto tossico - è stretta
mente connessa con un'altra incognita legata all'alcaloide
stesso, nel senso che non è dato sapere quando e in quali
soggetti è prevedibile una reazione generale. (Tralascio, na
turalmente, l'effetto anestetico). Il trait-d'union che potreb
be facilitare la comprensione di tale peculiarità sembrereb
be essere questo: la cocaina possiede un evidente effetto
suIl'innervazione vascolare. Applicata iocalmente, come si
può facilmente osservare nell'occhio cocainizzato, ecc., pro
voca una vasocostrizione, cioè ischemia dei tessuti. Secondo
B. Frankel (vedi discussione alla Associazione Medica di
Berlino del 4 novembre 1885), la cocaina induce una vaso
dilatazione della lingua nelle rane curarizzate, mentre la
vasocostrizione inizia soltanto con diluizione di 1/20.000.
Secondo Erlenmeyer la sostanza comincia già ad agire a
dosi basse, dell'ordine di 0,005 g, somministrate per mie·
zione, paralizzando i centri vasomotori e abbassando la pres
sione arteriosa; stand.o a Litten (vedi discussione ecc.), es
sa possiede un effetto squisitamente· tonico, ed eleva la
pressione del sangue. A questo punto potrei citare tutta
una serie di clamorose e contraddittorie dichiarazioni . ad

opera dei vari ricercatori, da cui emerge però un punto in
comune: che la cocaina agisce sui vasi sanguigni in modo
specifico, secondo la concentrazione, il modo di applica
zione e la predisposizione del soggetto ai vari effetti. Il
fattore di variabilità da cui 'dipende l'effetto della cocaina,
mi sembra perciò da individuarsi nelle condizioni sogget
tive prevalenti e nella labilità della innervazione vasale. E'
fuori di dubbio che la eccifabilità dei nervi vasomotori (o
dei centri nervosi regolatori) non solo differisce notev,ol
mente da individuo a individuo, ma presenta variazioni nel
lo stesso individuo; per cui è probabile che uno dei princi- '
pali sintomi della turba nervosa si verifichi in presenza di
labilità dell'innervazione èerebrale vascolare. Basterebbe al
l'uopo ricordare quanto siano variabili gli effetti dell'ap
plicazione di corrente galvanica alla schiena a seconda che
si ·lratti di individui sani o , neurotici con certe particolari
predisposizioni. In modo analogo, la cocaina, posto che la
sua azione generale sia dovuta all'interessamento-della cir
colazione cerebrale, potrà a · volte rivelarsi, in casi con tono
vascolare stabile, iriefficace; mentre, in altri casi, grazie al
verificarsi di rapide variazioni, potrà produrre un effetto
tossico. Tra i due estremi, si collocano gli altri casi in cui
si verifica un'azione tonica favorevole o un effetto di ip~
remia. E' mia impressione che le cause di questa irregolarità
di azione della cocaina risiedano nelle differenze individuali
di eccitabilità e nelle variazioni dello stato dei nervi vaso
motori su cui essa agisce. Poiché il fattore della predispo
sizione individuale non è stato mai preso in seria conside
razione, e il grado di eccitabilità gener.ale non può essere
stabilito, ritengo opportuno che sia abbahdonata al più pre
sto possibile la pratica delle iniezioni sottocutanee dell'aJca
loide nel trattamento dei disturbi nervosi .ed internistici.
. Segue ora una sintesi della comunicazione tenuta sulla co
caina da W. Hammond, ad una riunione della Società di
Neurologia di New. York, svoltasi il 2 novembre 1886.
Secondo le sue dichiarazioni, egli ha adoperato un prepa
rato di vino alla coca (il rapporto era 2 grani del sale mu
riatico in una pinta 2 di vino), con cui ha eseguito nume
ros.i esperimenti sia su se stesso · che su altri. Tale prepa
rato ha dato risultat( eccellenti e che certamente non po- ·
tevano 'essere attribuiti al puro e semplice vino, in casi .di
2. Una pinta Usa equivale a litri 0,473 . (ndt)
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così detta «irritabilità spinale». L'Autore lo ha anche im
piegato come tonico e stimolante; lui stesso aveva preso
l'abitudine di berne un bicchiere intero alla fine del lavoro
giornaliero, sentendosi sempre ristorato e senza accusare in
seguito depressione. Egli dichiara poi di aver usato il pre
parato anche in alcuni casi -di dispepsia, caratterizzati da
eccessiva sensibilità gastrica, notando una ' sorprendente a
zione lenitiva; il dosaggio era di 2-3 cucchiai da tè ogni
quindici-venti minuti, fino a un massimo di sei somm.inistra
zioni. Le prime cucchiaiate erano quasi sempre vomitate;
quelle successive erano invece trattenute sempre più 'a lungo
finché il vomito cessava. Alcuni pazienti affetti da ipersen
sibilità gastrica, probabilmente riferibile a una irritabilità
spinale (neuroastenia) trovarono notevole giovamento do
po poche ore di trattamento.
Il dott. Hammonq si è quindi brevemente soffermato sul
l'aspetto fisiologico dell'azione cocainica, e ha fatto notare
come i primi Autori che riferirono sull'uso della coca tra
gli indigeni del Sud America avessero notevolmente esage
rato la sua nocività. I loro -rapporti vennero continuamente
ingigantiti e presentati come nuovi, senza più riferimento al
le fonti, generando così la prevenzione attualmente preva
lente. Per provare la verità di certe notizie apparse recen
temente su alcune riviste, che avevano suscitato un grave al
larmismo, egli si iniettò ripetutamente la cocaina, descri
vendo in dettaglio il leggero effetto tossico. Non per questo
divenne un cocainomane, potendo fare a meno dell'alca
loide quando e come desiderava. Per quanto riguarda la così
detta «tossicomania cocainica», sempre stando alle sue asser
zioni, egli somministrò la sostanza ad una paziente affetta
da morbo di Graves 3, in dosi di 1-5 grani, per un periodo
di tre mesi: ciononostante ella poté interrompere l'uso sen
za alcuna difficoltà. Con la cocaina, ha trattato anche un
morfinomane, .servendosi di . iniezioni sottocutanee quotidia
ne dosate sino a 5 grani, praticate per alcuni mesi. Sia
su se stesso che in tutti i pazienti, l'alcaloide produsse un
aumento notevole dell 'attività cardiaca, un'elevazione della
pressione sanguigna e della temperatura, oltre a sudora
zione ed insonnia.
In tre casi di donne affette da malinconia con mutismo,
3. Meglio conosciuto come moroo di Basedow o ipertiroidismo.
(ndt)

egli riuscì a far parlare di nuovo le pazienti con 11l1ezioni
di cocaina, ottenendo a volte un notevole beneficio.
I! dott. Hammond, infine, eguaglia l'abitudine alla cocaina
a quella del caffè o del tè, un fenomeno completamente
diverso' dall'abitudine che si osserva nella tossicomania mor
fini ca. Egli non crede che si sia verificato un solo caso di
tossicomania cocainica (eccetto tra i morfinomani) nel senso
che il paziente diventi incapace di sospendere l'uso della
sostanza quando lo desideri. In caso di uso protratto di co
caina, però, c'è da aspettarsi qualche danno al cuore o ad
altri organi.
[S. Freud, Sulla cocaina, Roma, Newton Compton editori, 1979].

Cocaina
di Pitigrilli

[ .. .]
- Qui? - domandò Tito sulla soglia del caffè.
- Qui - rispose l'amico spingendolo.
n caffè aveva, al di fuori, un aspetto triste. In genere i
caffè parigini sono tristi al di fuori: nelle porte e nelle
finestre a vetro c'è troppo poco vetro e troppo legno . E
quel po' di luce che potrebbe entrare è trattenuta in parte
da grandi lettere in smalto col nome delle bibite e il preZzo
dei veleni.
Mentre stavano per varcare la soglia, furono raggiunti
dall'uomo dalla gamba di legno ,· che si fece indietro d'un
passo per lasciarli passare.
.
- Costui abita nel mio albergo - disse Tito - e non si
sa che mestiere faccia.
- Un mestiere? rispose l'amico. Un commercio
molto lucroso. Vedrai. I! suo commercio è tutto nella gam
ba di legno.
Farà il mendicante - disse Tito.
- Macchè!
- Una gamba di legno non si può sfruttare che così.
- Tu credi? La sfrutta molto meglio. Ma non aver fret
ta. Te ne persuaderai tra ,poco.
I! padrone del locale era oltre il banco, e serviva grandi
bicchieri di birra a un gruppo di chauffeurs d'automobili
pubbliche odorosi di cattivo tabacco e di impermeabile ba
gnato. Dietro di lui, sopra piani di cristallo scintillavano
gaiamente bottiglie di liquori collegate da ghirlande di ban
dierine, che la parete di lucidi specchi rimandava, raddop
piate, nello specc)1io di fronte .
Sullo zinco un grande acquario di forma sferica ospitava
le evoluzioni flessuose di alcuni spleenetici pesci rossi che
per le aberrazioni dei raggi luminosi e il- sommarsi di luce
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naturale e luce artificiale, acquistavano gli aspetti bizzarri
di draghi cinesi.
- C'è della gente - disse Tito bevendo, al banco, un
bicchiere di Porto - che per una goccia di pioggia deve
mettersi a letto con i dolori, mentre i pesci che passano tut
ta la vita nell'acqua non sanno che cosa siano i reumi.
Una risata metallica, stridula, squillante come un vassoio
pi·e no di bicchieri urtato di .colpo, echeggiò.
- Vai di là, stupida! - gridò il padrone.
E la ragazza dall'occhio vitreo e dal viso pallido che ave
va riso, indietreggiò di due o tre .passi come colpita alla
gola, ed entrò fra le tende rossastre che chiudevano l'in
gresso all'altra stanza.
- Pas de pétard id - soggiunse il padrone in argot; ;;
avendo compreso che Tito era straniero, tradusse: pas
de bruit.
- Dice a me? - s'impermalì Tito.
- A la mome - specificò il padrone: - à la poule ...
Quando gli chauffeurs furono usciti, l'amico di Tito sus·
surrò qualche parola al padrone, il quale, per tutta rispo
sta, sollevò le tende di velluto rossastro, inchinandosi:
- A volre service!
Tito e l'amico passarono come si entra nei musei di ri
produzioni anatomiche in cera, per soli uomini dai diciot
to anni in su.
Il loro ingresso fu accolto con una certa diffidenza. Una
luce giallognola, stagnante, incombe·va sui tavolini coperti di
tappeti verdi, come quelli che s' usano per i giochi di carte
e per gli esami d' università . La stanza non era vasta: un
divano girava all'intorno, otto tavolini, un pianoforte, qual
che giornale sporco di dita e di liquori, uno specchio ri
gato da punte di diamante.
Tito prima delle persone osservò l'ambiente: avrebbe do
vuto fare il contrario, seguendo il naturale impulso di cu
riosità, ma per non destare ingiusti sospetti e per farsi cre
dere esperto dei misteri dell'alcaloide; si sedette con disin
voltura sul divano, accanto all'amico.
E prese un giornale.
Tre donne lo guardavano con un senso di sospetto . e si
biascicarono qualche giudizio, che Tito non intese. Ma la
ragazza che poco prima di là, vicino al banco, aveva com
mentato con una risata rumorosa una sua frase, si volse alle
altre e prodamò accennando al nuovo venuto:
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- Pas bète le type!
Tito esaminò· le donne a una a una e notò che tutte e
quattro vestivano abiti di taglio corretto e di stoffa delicata,
ma sciupati, vecchi, stanchi per pieghe da trascuratezza: il
bianco dell'organdi, era ingiallito, le guarnizioni di cuoio
screpolate, la seta strincata, I~ cintura ritorta, le scarpe non
logore ma deformate dall'andatura negletta; il collo dell'una
non era scrupolosamente lavato, e le unghie terse, ma non
deterse, presentavano un ripugnante contrasto di smalto ro
seo e di nero sudiciume.
Le donne, sedute l'una accanto all'altra, aderenti, come
dormono gli uccelli nelle gabbie numerose, compresse fianco
contro fianco come per scaldarsi, ap·poggiavano i piedi alla
sbarra metallica orizzontale del tavolino: una di esse punta
va i tacchi sullo stesso sedile ripiegando le gambe lungo le
cosce, come un coltello a serramanico chiuso, e appoggiavano
il mento sulle ginocchia. Avevano tutte e quattro un che di
vitreo nello sguardo: la . bocca esangue crudelmente arrossa
ta dal minio viveva di vita artificiale sul pallore del volto.
Quelle quattro donne taciturne (o rese taciturne dall'in
gresso dei due sconosciuti?) sembravano attendere la con
danna da un'invisibile corte che stesse per apparire da un
momento all'altro, attraverso le tende: lo sguardo d'una di
esse, la meno intorpidita, si volgeva infatti tratto tratto a
quella parte, da cui però non entrava nessuno.
Sotto il grande specchio due uomini magri giocavano mec
canicamente ai dadi, con l'indifferenza svogliata di vecchi
impiegati messi a scrivere in un polveroso ufficio, e stipen
diati non per il lavoro che fanno ma per il tempo che im
piegano. L'un d'essi aveva sollevato· il bavero sopra un fou
lard destinato a sostituire il solino e la cravatta mancanti.
Dell'altro giocatore, Tito vedeva le spalle e la nuca : sulla
nuca scendevano i capelli trascurati, che nel mezzo si incro
ciavano come a formare un embrionale codino, ma a una
mossa fatta per osservare i nuovi venuti, Tito potè veder lo
in viso. Era una di quelle brutte facce che si incontrano so
lamente nei giorni di ~ciopero generale. Una faccia lunga,
magra, quasi devastata da un'erosione; era come quella te
sta di bue, scarnita, che gli architetti chiamano bucranio.
La ragazza che aveva fatto sentire la sua voce si alzò per
andar a parlare a uno dei due giocatori: piegandosi sulla
spalla di lui gli accarezZò con la gota l'orecchio: ma il ma
schio continuò imperterrito a giocare. Allora ella gli solle
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vò la giubba, gli trasse dalla tasca posteriore dei calzoni il
portasigarette, e tornando fra le amiche con una sigaretta
accesa, alzò una gamba fino al livello della spalla e la lasciò
ricadere conmonellesca spavaldeda sul 'piano del tavolino,
fra un tintinnio di bicchieri,
'
- Vi diverte? - domandò volgendosi a Tito che non
aveva ancora parlato ~ c'è poca allegria qua dentro,
- M'accorgo. Ce n'è di più alla morgue! - rispose Tito.
- Vacci, allora! - ringhiò la donna offesa.
Ma l'uomo che giocava ai dadi si volse di scatto e l'am
monì:
- Christine!
L'amico di Tito Arnaudi suppose:
- Probabilmente ci hanno preso per due questurini o per
qualcosa che molto s'avvicina,
Tito rise, e si volse alla donna meno taciturna :
- Le vostre amiche e il signore che gioca debbono es
sersi fatta una strana opinione di noi. Ho l'impressione che
siano un po' imbarazzati tutti quanti . Ma non siamo ciò
che temete. lo sono un giòrnalista, e questo è un mio colle
ga. Niente di pericoloso, come vedete.
- Giornalisti? intervenne una delle tre donne silen
ziose. - , E che venite a fare?
- Ciò che si va a tare di solito in un caffè.
- E perché avete scelto questo piuttosto ' che un _caffè
qualunque dei grandi boulevards di dove si vedono passare
le grues e i trottins?
Perché questo mi è più utile, per ciò che io cerco ...
- E che cosa cercate?
- La coco!
I due giocatori riposero i dadi e s'avvicinarono a Tito.
Un d'essi prese una sedia, vi si sedette a cavalcioni col
petto appoggiato alla spalliera, e traendo da un taschino del
panciotto una piccola scatola d'argento, la porse a Tito,
aperta,
Le quattro donne si precipitarono su di lui.
Ah, canaglia!
Vilain monstre!
Sale bete"
Egoista!
E diceva di non averne più.
E ci faceva morire di desiderio!
Una d'esse allungò il pollice e l'indice , congiunti a cer
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chio, sulla scatola, ma l'uomo con un colpo della mano
irrigidita come una lama l'allontanò, ringhiando:
Mani a casa!
Le donne non si chetarono:
La polvere!
La droga!
La coco!
Con le nari dilatate e l'occhio acceso si protendevano
avide, anelanti sulla scatoletta di polvere bianca, come
naufraghi si contendono un angolo di scialuppa.
Tito Arnaudi considerò quell'insieme di corpi confusi e
aggrovigliati da uno stesso desiderio, intorno a una sca
tolina di metallo, come i quattro elementi autonomi di
un unico mostro attorcentisi avidi intorno a una piccola
preda misteriosa, ' che dalla vile brutalità farmaceutica si
elevava a dignità di simbolo. Tito guardò ma non vide altro
che mani rattratte, come intormentite dal dolore, mani dal
le dita ossute, pallide, adunche, che si chiudevano a pugno,
fino a configgere le unghie nelle palme per soffocare un
urlo o per attutire un desiderio, o per dare diversa foggia
al dolore, o per localizzare altrove il martirio ..
Le mani dei cocainomani non si dimenticano. Sembra
che vivano d'una loro vita, si preparino a morire prima del
le altre parti, siano sempre nell'imminenza di una convul
sione a stento contenuta.
Gli occhi ora animati dal tormento dell'attesa, e ora il
languiditi dalla spaventosa malinconia data dalla mancanza
della droga, hanno una luce sinistra, un che di morente, di
agonizzante, di morto, mentre le nari si dilatano mostruosa
mente per aspirare qua e là nell'aria ipotetiche molecole va
ganti di cocaina dispersa.
Prima che Tito avesse avuto il tempo di servirsi; le quat
tro donne tuffarono le proprie dita nella scatola, e religio
samente, sottoponendo l'altra mano aperta a guisa di piatto,
s'allontanarono verso le pareti, come il cane che. ha rubato
un osso e se lo va a divorare in un angolo remoto.
Ogni poco, nel portare alle nari dilatate e aspiranti la pol
vere preziosa, si guardavano intorno C0n diffidenza.
L'uomo avaro fino alla pazzia, la donna avida di gioielli
fino al delirio, non idolatrano i loro tesori come il cocaino
mane la sua polvere. Per lui quella sostanza bianca, scintil
lante, amarognola è qualcosa di sacro: la chiama con i no
mi più cari, più teneri, più dolci; le parla come si parla a
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un'amante che riconquistammo quando credevamo d'averla
irreparabilmente perduta: la scatoletta della droga è sacra
come una reliquia, ed egli la ritiene degna d'un ostenso
rio, di un altare, di un piccolo tempio. Se la pone sul ta
volino e la guarda, la chiama, l'accarezza, vi posa sopra
la guancia, se la preme sulla gola, sul cuore.
Una delle donne, appena ebbe aspirato la sua presa di
polvere, si precipitò sull'uomo che l'aveva offerta, e men
tre questi si preparava a portare alle proprie nari i residui
della scatola, gli ghermì la mano e tenendola salda fra le
sue, se la portò al viso, e aspirò, fremendo.
L'uomo, con una stratta vivace, si liberò e aspirò volut
tuosamente il resto. Allora la donna gli prese il capo fra le
palme (oh, quelle dita esangui incurvate come artigli su quei
capelli neri!) e con le labbra bagnate, vibranti, palpitanti gli
si gettò sopra la bocca e gli leccò ghiottamente il labbro
superiore, gli introdusse la lingua nelle nari, per raccoglier
ne le poche briciole trattenute sull'orifizio.
- Mi soffochi! - mugolava l'uomo col capo arrovescia
to all'indietro, tenendosi con le braccia distese alla spallie
ra: le vene della gola erano gonfie, l'osso ioide saliva e
scendeva per i movimenti sconnessi di deglutizione.
La qonna sembrava una piccola belva che prima di di
vorare assaporasse il profumo della carne non ancora inci
sa; sembrava un leggiadro vampiro; sembrava che le sue
labbra aderissero saldamente al viso dell'uomo per la forza
pneumatica della bocca aspirante.
Quando si staccò, 'gli occhi erano velati come quelli d'un
gatto al quale si aprano delicatamente le palpebre mentre
dorme; e nella bocca aperta (le labbra non si ricongiunge
vano, come paralizzate) i denti ridevano, come i denti dei
morti, sulla maschera muta.
.
La donna barcollò e andò a sedersi sullo sgabello del
pianoforte, e lasciò cadere la testa sull' avambraccio e l'a
vambraccio sullà tastiera. Dallo strumento uscì un tonfo so
noro.
I! giovane, che s'era posto a cavalcioni sulla sedia e
aveva offerto la cocaina a Tito, si alzò come si scende da
una bicicletta e fece qualche passo nella stanza. La giub
ba nera sulle sue spalle scarne sembrava disposta sopra
la gruccia degli armadi: le gambe incurvate a cerchio, era
no come i gambi delle ciliege abbinate. L'.amico di co
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stui, un giovane biondastro, malaticcio e palliduccio, prese
posto sulla sedia lasciata libera e si volse a Tito.
- Cosicché le momes - gli disse - non vi hanno nem·
meno lasciato assaporare una presa di droga. Quelle ragaz
ze sono feroci. Mi rincresce di non averne da offrirvi, ma
fra poco verrà lo zoppo.
'
Lo zoppo?
- Non lo conoscete?
- Ma sì - 'intervenne l'amico cameriere. - Quel tale
che alloggia nel tuo hotel.
- Ebbene, costui viene sempre verso quest'ora. Non
esce mai prima delle cinque o delle cinque e mezzo . In
certi calendari, in quelli un po' più istruttivi, è. scritto: il
sole si leva alle 5,45',27" : il sole tramonta alle 6,9',12" ...
Ebbene si direbbe che lo zoppo osservi il calendario per
uscire . Appena il sole è sceso, lo vedete per le vie di
Montmartre camminare lentamente, come chi non ha mèta
nè affari urgenti, radendo i muri come per timore d'es
sere schiacciato dagli autobus, talvolta s'incontra con facce
strane, entra in un bar, in un bistrot, o semplicemente in
un portone, e poi escono come due persone che non si
conoscono, prima l'uno e poi l'altro.
- Ma poc'anzi, quando io sono entrato, lo zoppo era di
là, al banco - disse Tito.
Lo so. Ma non aveva ancora la droga. Doveva tro
varsi con uno studente in farmacia. Fra poco sarà qui.
- Eccolo! - annunziò l'uomo dalle gambe a picciuolo
di ciliegia. Le quattro donne gli balzarono incontro come
per aggredirlo.
- In là, sciacalli! - minacciò lo zoppo. - Calmatevi,
altrimenti non tiro fuori nulla.
Cinque grammi a me! - sibilò una ragazza.
- lo ne voglio otto! - gemette l'altra.
- E' atroce, atroce, atroce! - smaniò un'altra ancora,
salendo gradatamente di tono. Prima a m'e, prima a
me che ti ho pagato in anticipo ieri.
L'uomo dalla gamba di legno, prima di metter fuori la
mercanzia, posò lo sguardo su Tito e disse, con aria di
saluto:
- Oh, il settantuno!
- Vi siete conosciuti al penitenziario? - domandò l'a
mico.
- E' il numero della mia camera.
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Una delle quattro donne posò la mano su una spalla
dell'uomo scheletrito:
T'as du pèze?
- Non ho un soldo! dichiarò reciso l'amante.
- Tanto peggiO! - ella risolse. - Bilancerò il mio brac
cialetto.
- I denari alla mano! - impose, con tono scherzevole
ma autoritario e deciso lo zoppo. - Prima i denari e poi
il paradiso.
La ragazza che ne aveva chiesto cinque grammi trasse
dalla borsa un biglietto da cinquanta franchi .
Dammene venticinque di resto .
Non ho spiccioli.
Allora tieni i cinquanta, e invece di cinque grammi
dammene dieci .
Il mercante intascò il biglietto, cacciò una mano nella
fenditura laterale dei calzoni, e ne trasse una piccola sca
toletta rotonda: la parte superiore della gamba di legno quel
la che ospitava il moncone, era anche un ben fornito e in
sospettabile magazzino.
- Si direbbe che s'è fatto amputare la gamba a questo
...
scopo - commentò Tito Arnaudi .
- Quanto mi dài per questo braccialetto d'oro? - de
clamò la donna facendolo girare intorno all'indice teso, sot
to il naso del mercante.
- C'est du toc! - rispose lo zoppo. - E' oro di Napoli.
- Sarai tu di Napoli, ladro! - inveì la donna. - Se
vuoi denari invece del braccialetto, ti pagherò domani.
- Anticipato, sempre. Posticipato mai troncò l'uo
mo. E porgendo una scatoletta a Tito: - Quattro grammi,
venti franchi.
Tito prese la scatola, diede venti franchi, e lesse: L' Uni
verselle idole!
Poi si volse alla donna che avrebbe sacrificato il brac
cialetto.
Permettete? - chiese porgendogliela.
- Per me?
- Ve l'offro.
La ragazza non esitò: e con le mani bianchissime e scar
ne afferrò la mano di Tito e la scatoletta che egli le do
nava e tenendo il tutto tenacemente baciò le mani e la
scatola con un impeto vorace.
- Ah, la piccola, la bella, la cara polvere, il paradiso
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della mia vita, il mio amore, la mia luce!. .. - gemette poi .
sollevandola all'altezza della propria fronte, come in un rito ·
sacro si solleva una reliquia o un simbolo. E con una for
cina dei capelli lacerò la listerella di carta incollata intor
no, sulla commessura, e sollevò il coperchio delicatamente.
Poi andò a ·u n tavolino lontano, si inginocchiò per terra,
pose sul marmo il pacco inebriante, trasse dalla borsa una
piccola scatolina di tartaruga e una minuscola spatola ·bian
ca, come quella che usano gli speziali per suddividere nelle
cartine le polveri. E con infinita delicatezza, trattenendo il
respiro, travasò la droga dalla rozza scatolettà di cartone in
quella, più degna, di tartaruga. Quando la prima fu vuota,
la capovolse sulla palma, tamburellò sul fondo con la pun
ta delle unghie dure, e si portò la palma alle nari, aspi
rando.' E sempre con le stesse cautele, scosse in senso oriz
zontale la scatola bella per livellare la polvere, voltandosi
tratto tratto, felinamente sospettosa.
E come si trattasse di radium, ne sollevò con mille ac
corgimenti un pizzico e lo recò al naso. Il petto, aspiran~o,
si gonfiò e gli occhi si socchiusero con ispirato languore;
ne prese un altro pizzico, lo spinse nella narice, otturandola
col pollice, e quel poco che rimase fra l'unghia e la carne
lo succhiò, conficcando gli incisivi nel letto ungueale.
Tito s'era vantato, con l'uomo scarno, del suo amore per
la droga. Fra gente viziosa c'è da vergognarsi di non avere
il vizio. Nelle prigioni, chi deve rispondere di un lieve rea
to, ne esagera la gravità per non sembrar da meno degli
altri. Tito Arnaudi, che non aveva 'mai sentito l'odore di
quella polverina, giurò di non poterne fare a meno.
E quando la donna gli impose di servirsi, si servÌ.
La polverella bianca, entrandogli nel naso, gli diede un
senso di freschezza aromatica, come se gli si volatilizzassero
in gola olii essenziali di timo e cedrina. Qualche particella,
passando dalle nari alla retro bocca, gli diede un lieve bru
ciore in fondo alla gola, e un senso d'amaro sulla lingua.
- Ancora?
. E Tito ne aspirò un'altra presa. Poi tacque. Si chiuse in
una specie di meditazione. Ah, ecco, ecco: un senso di fred
do al naso, una paralisi nel centro della faccia; il naso è
insensibile, non esiste più.
L'uomo dalla gamba-magazzino continuava a intascar
denari e a tirar fuori scatolette, le altre donne aspiravano,
in silenzio; i due uomini si fecero portare del liquore e in
un piccolo bicchiere rovesciarono una scatola intera.
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- Perché non l'aspirate? - domandò l'amico di Tito.
E l'interrogato rispose reclinando indietro il capo per mo
strare il setto nasale corroso da un'ulcera.
- La coca? - domandò Tito.
- La coca - rispose il giovine . - Comincia con una
crosticina pruriginosa, che s'ingrossa a poco a poco, poi si
fa un'ulcera che distrugge la parte cartilaginea del setto:
fortunatamente non·,' arriva mai all'osso.
E i medici? ..
Rien à faire!
Possibile?
Sì. Rinunziare alla cocaina. Ma io preferisco rinun
ziare al setto nasale.
Tito sorrise.
L'uomo dall'ulcera rise. Rise smodatamente, frenetica
mente. Le quattro donne, l'altro uomo e Tito fecero coro.
Tito si toccò istintivamente il naso. Ora gli pareva di
non averlo più, ma che nello stesso tempo, pur non esi
stendo più, fosse molto pesante.
Il nulla che pesa.
E tornò a ridere.
Anche gli altri risero.
- Arrivederci, signori! - disse il mercante come per an
darsene.
- Ah, non ancora! - gridò Tito, trattenendo lo per il
bastone tondo dell'arto attificiale. Rimani con noi a bere un
bicchiere.
Il mercante si sedette vicino a Tito, allungò la gamba di
legno sotto un tavolino, e ritrasse l'altra.
- Ci guadagni di più che a chiedere la carità - disse
il giovine scheletrico e giallo.
- Sì - ammise il venditore di veleni - ma non crede
re che mendicare sia un brutto mestiere! Tutto dipende dal
luogo dove si apre l'esercizio. Si guadagna dappertutto, que
sto è vero, ma ci sono i posti dove si guadagna di più.
Sulle porte dei postriboli, per esempio, si fanno affaroni!
Non come davanti alle chiese, questo no. Ma c'è già da
star bene. lo andavo preferibilmente sulle porte delle chie
se. Per la strada, sui boulevards, sulle porte dei caffè, passa
la folla con la sua media percentuale di furbi e ai sciocchi;
sui gradini della chiesa la percentuale è più forte: sono
quasi tutti sciocchi; il novanta per cento; non puoi sbagliare.
In chiesa vanno anche i farabutti, è vero: anzi dirò che
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sono la maggioranza: ma uscendo o entrando dalla casa,
dal pied-à-terre di Dio, non vogliono lasciarsi vedere empi,
prima di fare o dopo di aver fatto giuramento di pietà.
L'uomo . bevve, posò il bicchiere e ringraziò. Come fu
sulla soglia una donna si fece vendere ancora una scatola.
- Arrivederci alla compagnia!
Egli speculava, sull'effetto della propria partenza. Infatti,
come se scomparisse il loro salvatore, le altre donne gli
furono intorno, e gli diedero altri denari. Anche Tito ne
comperò una scatoletta, l'aperse, fiutò .
- A che cosa conduce il giornalismo! - - disse l'amico
cameriere. - Per fare gli studi sui cocainomani devi co
cainizzarti anche tu. :.
- Che vuoi? - rispose Tito. - Potrebbe succedermi
di peggio. Pitagora, viaggiando presso gli Egiziani, fu co
stretto a farsi circoncidere per essere ammesso ai loro mi
steri ...
- E in che giornale scrivi?
gli domandò confiden
zialmente l'uomo pallido.
- In un giornale d'America
rispose Tito. - E tu
- domandò Tito - che mestiere fai?
- Niente - rispose l'uomo pallido con grande natura
lezza - lavora Christine per me . Se potessi lavorare senza
grande fatica come fa Christine, lavorerei io per lei. Ma
poiché non posso ...
L'amico di Tito non seppe celare un'ombra di meraviglia
per la sfacciataggine con cui quel tale dichiarava la sua
professione ·d'alphonse.
- Il borghese - disse costui accennando al cameriere
- il borghese vostro amico è stupefatto. Ma che c'è di
strano? lo e Christine lavoravamo in una fabbrica dove c'e
rano cinquecento donne. Erano tutte votate alla tisi o per
lo meno all'anemia. Il padrone della fabbrica le sfruttava.
lo, non potendole far venire via tutte, ho fatto venir via
Christine. Ora la sfrutto io . Non so perché io debbo esse
re più spregevole di quell'industriale che ne sfrutta cinque
cento per volta. Tanto più che il lavoro che fa ora è mol
to meno faticoso, più igienico, più redditizio. Dicono che
sporchi la coscienza. Ma che importa? Pur che non sporchi
le mani.
Che ora è? - chiese Tito per andarsene.
giorni
- lo non ho orologio. L'uomo ha accorciato
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iuventando gli orologi e gli anni inventando i calendari: io
non ho nè orologio nè calendario.
- Il mio calendario io ce l'ho qui - disse Christine,
facendo un gesto impudico.
- E non sbaglia mai - aggiunse il suo amante ridendo.
Tito si volse all'amico e gli disse sottovoce:
Le prime cose che distrugge la cocaina sono la vo
lontà e il pudore.
- Ma che pudore c'è ancora da distruggere celiò
il cameriere - in questa gente? Sono peggio che le donne
per bene!
[Pitigrilli, Cocaina, 1920].

Come parla la coca
di Enrique Lopez Albujar

M'ero dato alla coca, nori so se al peggiore o al migliore
dei vizi. E non so se per atavismo o per curiosità; comun
que, una cosa di cui dolermi e vergognarmi. E- guardando
bene, un vizio inutile per me; vizio da idiota, da rumi
nante, nel quale la bocca del masticatore finisce per somi
gliare a quella schiumosa e paludosa del rospo, e l'uomo
sembra riacquistare la sua ancestrale parentela con la
bestia.
Durante il giorno il lavoro della carta bollata m'assorbiva
completamente la volontà. Decreti, atti, sentenze. Vivevo
sommerso in un mare di motivazioni legali; filtrando lo spi
rito della legge nell'alambicco del pensiero; pizzicando, con
scrupolosità d'asceta, i consunti ed elastici articoli dei codici
per tappare con essi il buco d'una debole ragione; facendo
tacere la voce dei profondi e umani sentimenti; sottoponen
do alla lettera inesorabile della legge tutto l'umano spirito
di giustizia di cui mi sentivo capace, benché timoroso del
capestro della disciplina; e asciugando, infine, la fonte delle
mie ispirazioni con la spugna della consuetudine giudiziaria.
Sotto il peso d'un tale fardello di responsabilità, il vizio,
come un pipistrello, usciva dalle fenditure della mia volon
tà e si metteva a volare solo all'ora del crepuscolo. Alla
schiavitù ragionevole succedeva allora la schiavitù avvilente.
Cominciavo col sentir sete di · qualcosa, una sete fittizia,
angosciosa. Giravo per le stanze, senza scopo, come fa il
cane prima di sdraiarsi a dormire. Prendevo in mano un
giornale e lo lasciavo immediatamente .. M'alzavo e tornavo
a sedermi. E l'orologio, col suo palpitare isocrono, sembra
va dirmi: eia ... cia ... eia-eia .. . eia-eia.. . E la bocca mi si scio ·
glieva in acqua.
Un giorno volli ribellarmi . Perché siamo uomllll «se» non
per ribellarci? - Oggi niente coca - mi dissi. - Basta
con questa porcheria che mi corrompe il fiato e lascia ·nel

140
mio animo una passività d'indio . - E messomi il cappello
uscii e presi ad andare per le strade oscure come un not
tambulo .
Ma il vizio, che nelle cose dell'uomo ne sa più dell'uo
mo, al vedermi uscire sorrise, ipocrita e sornione, di quella
fuga. Non mi tagliò la strada, non implorò l'aiuto dei desi
derio che venisse a convincermi della necessità di non in
frangere la rispettabile legge dell'abitudine, non destò in
me il ricordo delle sensazioni provate nel lento masticare
una coca fresca e sugosa, e neppure m'allettò col . richiamo
d'una caiipa evocatrice dell'avvenire questa misteriosa
proprietà della coca - , alla quale tante volte avevo pensato.
- Va', - sembrò dirmi - va' pure, tanto tornerai più sot
tomesso che mai. Cominciai a camminare disorientato, sfio
rando indifferente gli uomini e le cose, divorando i chi
lometri, saltanto i fossi, sfidando il furioso abbaiare dei
cani, pieno d'una rabbia sorda contrO me stesso e cercando
d'edificare sulla base d'una ribellione il baluardo d'una ri
soluzione infrangibile.
Ma quanno credevo di sentirmi più libero dall'orribile
suggestione, una forza venuta da non so dove, imperiosa, ir
resistibile, mi fece tornare sui miei passi, mentre una voce
tenue, mormorante, cominciò a versare sul fuoco delle mie
proteste un fiotto inesauribile di ragionamenti, interrogan
dosi e rispondendosi da sola.
- Hai camminato molto. Sei stanco? Sì? non c'è niente
al mondo come una buona masticata, per la stanchezza. La
coca fa recuperare le forze esauste, restituisce in un istante
quel che il lavoro ha rubato in un giorno. Dì la verità: non
te la faresti una masticatina? .. Sembra che la mia propo
sta non ti sia dispiaciuta. Ma per questo è indispensabile
star seduti, e per strana non sarebbe possibile. -La tua po
sizione e l'abito te l'impediscono. Se avessi addosso il pan
cio... Come~ Non vuoi ancora tornare a casa? Che scioc
chezza! .Per quello che c'è da vedere a quest'ora e per
queste strade... E poi, quello che c'è da vedere l'hai già
visto, e quello che non hai visto non ne vale la pena, Via,
cedi un poco. L'intransigenza è una camicia che bisogna
cambiare almeno due volte alla settimana, perché non pren
da cattivo odore. Guarda tutti i nostri grandi politici che
hanno avuto successo. Finché hanno proceduto sul binario
dell'intransigenza, disguido sicuro. Ma quando hanno cam
minato per la via delle concessioni e degli zoppicamenti,
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sono arrivati. E nella vita quello che conta è arrivare. Non
ostinarti, torna a casa. A meno che tu preferisca una ma
sticatina strada facendo; perché coca non te ne mancherà ...
Cerca, cerca. Stai cercando nella tasca sinistra? No, guarda
nella destra. Visto? Due foglioline scampate alla masticata
divoratrice di ieri sera. Sono due soltanto ... Cosa? Le butti
via? E' un delitto! Un gesto di superbia, di viltà, che non
si addice a un uomo forte come te. Hai tanta paura di
quelle due foglie? Neanche se fossi un fumatore d'oppio. /
Vedi, l'oppio è febbre, malattia, avvilimento. Possiede
la voracità del vampiro e la malignità della tarantola. Il
corpo che cade tra. i suoi artigli, lo stringe, lo tortura, lo
succhia, lo preme, lo spreme, lo dissecca, l'annienta. E' un
alchimista ingannatore, che, avvolto nella porpora del suo
prestigio orientale, va per il mondo versando nell'immagi
nazione dei tristi, degli addolorati, dei vinti, degli sconten
ti, degl'insaziabili, dei nevrotici, qualche goccia di felicità.
Ma felicità d'illusione, di sogno, una nube che passa la
sciando sulla lastra sensibile del godimento fugace la ne
gativa del dolore.
.
La coca non è così. E tu lo sai. La coca non è oppio,
non è· tabacc.o, non è caffè, non 'è ètere, non è morfina,
non è hashish, né vino, né liquore ... Eppure, è tutto questo
insieme. Stimola, astrae, rallegra, rattrista, inebbria, rende
desiderosi, allucinati e impassibili. E a differenza di quei
cortigiani del vizio, ha la sincerità di non mascherarsi, la
virtù della sua forza e la gloria di non essere un vizio ...
Dici che lo è? Ebbene, supponiamo che lo sia. Ma almeno
è un vizio nazionale, del quale dovresti andare orgoglioso.
Non sei peruviano? Bisogna essere patrioti anche nel vizio.
Non solo le virtù, ma anche i vizi salvano i popoli. Per
questo tutti i grandi popoli hanno il loro vizio. Gli inglesi
hanno il whisky. Una stJ.lpidaggine, distillata da un tuberco·
lo. I francesi hanno il loro vizio: l'assenzio. Bada che l'as
senzio ha recato alla Francia più rovine in tempo di pace
che Napoleone con tutte ' le sue guerre. E i russi? Hanno
la vodka; i giapponesi il sakì, i messicani il pulque. E gli
americani hanno la politica d'intromissione, che è anch'es
sa un vizio. Neanche i tedeschi sfuggono a questa legge
universale. Sono viziosi quanto inglesi e francesi messi as
sieme. Che succederebbe della Germania senza la birra?
Domanda all'orzo e al luppolo, e ti racconteranno la sto
ria della Germania. La birra è la madre delle sue dottrine
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oscure e acri come aringhe affumicate, e del suo ferreo mi
litarismo, quel militarismo freddo, rozzo, mastodontico,
geofago, che vede la gloria attraverso le officine e gli el
metti dei soldati. Sì, quello che si fa e si pensa è in re
lazione a quello che si mangia e si beve. Il pensiero è
figlio dello stomaco. Perciò il nostro indio è lento, impas
sibile, impenetrabile, triste, solitario, fatalista, .diffidente, sor
·dido, implacabile, vendicativo e crudele. Sì, ho detto cru
dele, soprattutto crudele. E la crudeltà è un piacere, una
sete di godimento, una reminiscenza tragica della selva. E
molte di queste qualità, l'indio le deve alla coca. La coca
è superiore al grano, all'orzo, alla patata, all'avena, all'uva,
alla carne... Tutte queste cose, da che mondo è mondo, in
gannano la fame dell'uomo. Cos'è mai un pane, un pezzo
di carne, un boccale di birra, un bicchiere di vino, per un
uomo triste, per unà bocca affamata? Bere genera tristezze
pensierose d'elefante o allegrie rumorose di scimmia. E il
pane è simbolo della schiavitù. Un pugno di coca è più
di tutto questo. E' la semplicità del godimento a portata di
mano; una semplicità senza manipolazioni, né adulterazioni,
né frodi. In città il vino non è più vino, né il pane pane.
E perché l'uomo possa mangiare quel pane e quel vino, de
ve prima sacrificare nella sinistra cella ave lavora un po' di
allegria, d'intelligenza, di forza, di sudore, di salute.. . La
coca non esige sacrifici. La coca dà e non toglie. Ridi? Ah.
so perché . Perché hai sentito dire ai nostri sapienti di bi
blioteca che la coca è il peggior nemico della cellula cere
. brale, del fluido nervoso. Ma l'hanno provata loro, come
l'hai provata tu? .. Oh, diventi serio. Credi che la coca presa
come vizio sia un problema degno dei nostri pedagoghi:?
Forse così pensano i fisiologi, i chimici, e i medici. Ma tu
puoi ridertene di medici, chimici e fisiologi ...
La coca non è vizio, ma virtù. La coca è l'ostia della
campagna. Non passa giorno che l'indio non si comunichi
con essa. [ ... ] La fede è il sale della vita. Pérciò l'indio crede
e spera. Perciò sopporta tutte le asprezze e le amarezze del
lavoro sulla montagna, tutti i rigori delle marce accidentate
e 'serpeggianti sotto il peso schiacciante, tutte le estorsioni
che inventa contro di lui la rapacità del bianco e del metic
cio. Forse la coca fa sì che l'indio assomigli all'asino; ma
essa fa anche sì che quest'asino umano lavori in silenzio le
nostre miniere, coltivi rassegnato le nostre montagne antro
pofaghe, porti il carico là dove la macchina e la bestia non
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possono passare, e sia il più nobile e durevole motore del
progresso andino. Un asino siffatto merita d'esser promosso
alla categoria d'uomo e di partecipare di tutti i vantaggi
. della cittadinanza. E tutto questo grazie alla coca. [ ... ] La co
ca rivela verità insospettate, venute da mondi sconosciuti. E'
la Cassandra d'una razza vinta e dolente; è una' bibbia verde
di migliaia di foglie, e in ciascuna d'esse dorme un salmo
di pace. La coca, torno a dire, è virtù e non vizio, come
non è vizio il calice di vino che il sacerdote consuma gior·
nalmente nella messa. E catipare è celebrare, è l'uomo che
entra in comunione con il mistero della vita. La coca è la
offerta più grata al jirca, questo dio fatidico e capriccioso
che di notte esce a conversare sulle cime andine e a distri
buire il bene e il male tra gli uomini. La coca è per l'indio
il suggello di tutti i suoi patti, lo spettacolo di tutte le sue
feste, il cibo di tutte le sue nozze, il conforto d'ogni suo
dolore e tristezza, la salva di tutte le sue gioie, l'incenso di
tutte le sue superstizioni, il tributo di tutti i suoi feticismi,
il rimedio di tutte le sue malattie, l'ostia di tutti i suoi
culti... [ ... ]
[E. L6pez Albujar, Come parla la coca, in Narratori ispano -ame
ricani, Parma, Guanda, 1960).

Dalla coca, la '«divina pianta» degli Inras, alla
cocaina, piccoli cristalli bianchi che la 'ivoluzione
industriale del XIX secolo ha trasformato in una
droga di piacere.
Coca: la sua storia, uso, consumo e commercio
che s;intrecciano alle vicende dei SUOi scopritori
occid8ntali. Un'ampia sezione è dedicé:;Ìa ai sistemi
d, coltivazione e raccolta.
Cocaina: la scoperta, i metcdi di estnzione,
l'I1S0, gli effetti, i rischi ,3 i pericoli, gli adulteranti
e i test per individuarli.
A~tualmente esistono molte pubblicazioni su
marijuana: eroina ed altre droghe, ma questa è la
p, ima organica mOnografia dedicata alla cocaina, ch e
ogni giorno di più si diffonde in Italia: illustrazioni,
disegni e foto accompagnano le varie parti del libro.
In appendice una raccolta di scritti e tef;timonianze
sull'uso di cOCa e cocaina, dallo studioso
ottocenteSCQ Paolo Mantegazzaa Freud, dallo
scrittore anni Venti Pitigrilli al sudarrericano Albujar.
Nell'introduzione M51rco Lombardo-Radice pone
gli interrogativi della sinistra oggi r::!i fronte al
diffondersi nei le sue fila· di una drooa sino a ieri
ritenuta fascista.
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