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Per vendere impunemente queste sostanze i negozi si trincerano dietro improbabili “precauzioni

d’uso” che recitano così:

ATTENZIONE: Le informazioni contenute in questa scheda, eventuali rimandi a siti internet o

quant’altra fonte di informazioni, sono riportate al solo scopo di informare l'acquirente su storia, usi

tradizionali e moderni, ricerca scientifica, effetti e farmacologia del prodotto. Tali informazioni sono

riportate solo a scopo informativo, divulgativo e scientifico. Per questo motivo le descrizioni non

devono mai essere interpretate come consigli di utilizzo, o per prevenire, curare, o trattare alcuna

malattia. Questo articolo non è destinato al consumo umano. Si sconsiglia, pertanto, l’uso di questo

prodotto secondo i rituali ed usi ludico/religiosi o quant’altro sopra descritti. Decliniamo ogni

responsabilità per un uso improprio, illegale o in qualsimodo diverso dalla sua corretta destinazione e

uso commerciale (indicato e specificato sotto la denominazione del prodotto e sull’etichetta del

medesimo).

Perché improbabili? Perché le etichette dei prodotti sono invece assai esplicite, descrivendo

chiaramente uso antico e moderno, come si preparano le sostanze, quando e come usarle, anche se

viene usato il sotterfugio di cambiare “destinazione d’uso”.

Cerchiamo di capire meglio con qualche esempio:

SIXTH SENSE MIX

Prezzo   € 15,00

Destinazione commerciale PROFUMATORE D'AMBIENTE

Contenuto 50 gr di mistura di foglie essiccate di Sinicuichi (Hemia

salicifolia) e Catmint (Nepeta Cataria).

Cultura e usi: L'Hemia salicifolia chiamata anche "pianta della visione gialla" è

un arbusto Messicano impiegato dagli Aztechi durante i rituali divinatori. Il Sinicuichi

che cresce dal Messico all'Argentina è considerato "un allucinogeno uditivo". 10

grammi di foglie secche venivano pestate e messe in infusione in acqua bollente per

mezz'ora, oppure in acqua fredda per 24 ore lasciandole sotto la luce del sole, una volta

filtrata veniva bevuta. L'effetto è generalmente rilassante e aumenta le capacità

empatiche. Quindi un maggiore contatto con le persone e con la natura. In grandi

quantità può provocare allucinazioni auditive.



Come si può notare un’erba, della quale si cita diffusione ma anche preparazione ed effetti per

ingestione, viene fatta passare come “profumatore d’ambiente”!

YERBA MATE

Prezzo    € 15,00

Destinazione commerciale PROFUMATORE D'AMBIENTE

Contenuto 100 gr di foglie secche di Yerba Maté (Ilex Paraguariensis)

Contenuto: 100 gr di foglie secche di Yerba Maté (Ilex Paraguariensis). Cenni storici ed usi

tradizionali: Viene usato tradizionalmente come bevanda dalle popolazioni indigene del Brasile ed

Paraguay. L'uso tradizionale come rimedio contro la fatica, si estende anche agli atleti e a chi si

sottopone a grandi sforzi mentali, specialmente dopo periodi di stress o insonnia. Qualche cucchiaino

da tè è sufficiente per una persona. Non dovrebbe essere utilizzato in caso di patologie cardiache.

Un profumatore d’ambiente, del quale si usa qualche cucchiaino da tè, può essere pericoloso in

caso di patologie cardiache?

SPICE DIAMOND 3 G        Prezzo   € 43,00   

PROFUMATORE D'AMBIENTE   3 GRAMMI DI PROFUMA AMBIENTE

composto da

Baybean - Canavalia maritima, originariamente fumata nelle zone intorno al golfo del messico come

sostituto della canapa. I semi di questa pianta sono stati rinvenuti presso siti archeologici nello

Yucatan e in Perù risalenti al periodo tra il 300 A.C. e il 900 D.C.

Blue Lotus - Nymphaea caerulea e Nymphaea alba, adorate dagli egizi come simboli dell'orgine della

vita. I fiori erano conosciuti per loro effetti visionari ed inebrianti. Il Loto Bianco veniva utilizzato

come efficacie anestetico durante la Prima Guerra Mondiale quando i più tradizionali anestetici

oppiacei non erano disponibili.

Dwarf scullcap - Scuttelaria nana, ben conosciuta tra i Cherokee e altre tribù native americane, come

sedativo ed eccellente trattamento contro ansia e insonnia. E' risaputo che se ingerita in grandi dosi

può causare sensazioni di stordimento.

Indian Warrior - Pedicularis densiflora, si conosce con certezza almeno una tribù nativa americana

che utilizza il fumo dei fiori della Pedicularis per le sue proprietà narcotiche. La densiflora è una delle

più rare e potenti varietà di Pedicularis. E' stata largamente usata anche come afrodisiaco, rilassante

muscolare e potente sedativo.



Lion's Tail - Leonotis leonurus, usata originariamente dagli Xhosa e dagli Ottentotti sudafricani per le

proprietà euforiche ed inebrianti.

Maconha Brava - Zornia latifolia, le foglie secche venivano usate dagli indiani brasiliani come aiuto

per raggiungere stati visionari.

Dried leaves smoked by Indians in Brazil as a visionary aide. Il termine dialettale Maconha Brava

significa "falsa Marijuana".

Pink Lotus - Nelumbo nucifera, riveste una grande importanza presso le religioni dell'Est. Gli indiani

credoni che Brahma, creatore e Dio dell'universo, nacque da un bocciolo di Loto. Il Loto Rosa veniva

spesso fumato o preparato come tè per ricreare una sensazione mistica di gioia a livello mentale e

fisico.

Siberian Motherwort - Leonurus sibiricus, usata nella medicina cinese per migliaia di anni con il

nome di Yi Mu Cao. Era, inoltre, comunemente usata in Brasile e nelle regioni del Chiapas come

sostituto di un'altra pianta molto popolare dialettalmente chiamata "Piccola Marijuana".

Tradizionalmente 0,4 o 0,5 grammi di Spice vengono fumati puri oppure mescolati al tabacco.

SUPERKIKKE

Prezzo   € 21,00   INTEGRATORE     30 compresse da 220 mg

di caffeina a forma di cuoricino

Descrizione: Il doppio di cuoricini delle minikikke + il doppio della caffeina per compressa = 4 volte +

energia = serata assicurata! La caffeina è un ottimo stimolante del sistema nervoso, capace di

aumentare concentrazione e resistenza agli sforzi fisici. Questo prodotto non dovrebbe mai essere

assunto da persone ipertese, da cardiopatici, minorenni o donne incinta. Dose suggerita: 1/2

compressa 5 minuti prima dell’effetto desiderato. Cenni culturali ed usi impropri underground: La

caffeina concentrata viene anche usata per il potenziamento dell'effetto di sostanze stimolanti come la

cocaina, le anfetamine e l’Extasy (MDMA). Grazie alla sua forma simile alle pasticche che vengono

spacciate illegalmente in discoteca viene anche usata per "tirare pacchi"(quindi occhio raga!). Se

vengono assunte 3-5 insieme si rischia di andare in stato di ipercaffeinismo. L’ipercaffeinismo da uno

stato d’euforia ed eccitazione simili a quelli provocati dalla cocaina.

Le superkikke, così come tutti gli altri prodotti, sono messi in vendita attraverso i distributori

automatici e, come si può notare, hanno prezzi accessibili anche ai minorenni. In questo caso si dice

chiaramente che queste pasticche possono essere usate per potenziare altre droghe, senza però scrivere

che l’effetto è devastante e spesso conduce alla morte. Infatti nulla è più pericoloso dell’associazione di

sostanze stupefacenti (qualunque esse siano) con altri stupefacenti o con l’alcool.



Abbiamo lasciato per ultimo un altro prodotto davvero particolare:

SUPER X

Prezzo   € 15,00   INTEGRATORE      4 CAPSULE

Descrizione: X-e è la nuova energia estrema che molti stavano aspettando. Sentirete sensazioni in tutto

il corpo: energia e oltre... Questo "prodotto della seconda generazione" non vi deluderà. Ingredienti:

estratto di the verde, yerba mate, semi di guaranà, capsicum anuum, ginseng siberiano. Dose

suggerita:1 capsula 1 ora prima dell'effetto desiderato con un bicchiere d'acqua o succo di frutta.

Cenni culturali ed usi underground: Questo prodotto viene usato impropriamente anche dai chi ricerca

uno sballo simile all’exstasy (ma + leggero e duraturo). Vengono prese tutte e 4 le capsule in una volta

per avere un effetto di vero "sballo".

Come si può notare dalla confezione, viene riportato il simbolo del più tristemente famoso

Ecstasy: “prudentemente” si dice che produce uno sballo simile all’ecstasy ma, per avere un effetto

forse anche maggiore, si chiede di assumerne 4 pasticche insieme.

E naturalmente anche in questo caso si spacciano queste pasticche come “integratori”, non

destinati all’uso umano.

Alcuni negozi poi adottano un ulteriore stratagemma per vendere sostanze che sarebbero

altrimenti vietate in Italia: prendiamo l’esempio dell’Ayauhasca della quale, per avere l’effetto

desiderato tipico dei popoli amazzonici, bisogna ricavarne una bevanda (un tè) che è composto

dall’infusione delle radici-corteccia e delle foglie della pianta. Quando si va a comprare questa sostanza

viene dato un solo componente della pianta e viene detto che questo da solo non serve ad ottenere

l’effetto allucinogeno vero. Ma basta tornare nel negozio poco dopo aver depositato da qualche parte il

componente e verrà fornito un secondo componente e poi il terzo, fino a formare la bevanda completa.

Questo stratagemma serve per non incappare nelle ire della Giustizia: così se una persona viene

fermata verrà trovata in possesso di una sostanza che da sola non significa granché e nessuno verrà

perseguito, né il negozio avrà nessuna responsabilità di aver venduto di fatto una sostanza psicoattiva

vietata. Ma naturalmente i fruitori di tali sostanze non sono sprovveduti.

Altri negozi infine (due dei quali siamo riusciti a farli chiudere) oltre a tutto quanto descritto

sopra, vendevano, attraverso nascosti cataloghi, anche particolari apparecchi americani per sballare.

Apparecchi che attraverso una cuffia emanavano determinati battiti ritmici che andavano a

collidere con impulsi visivi determinati da occhiali neri con led luminosi all’interno, mandando in crash

in breve tempo il cervello, come l’effetto per l’effetto di droghe. Naturalmente a questi apparecchi noi

italiani non siamo ancora abituati e quindi sono legali da noi, ma la pericolosità di questi articoli faceva

sì che i negozi ne nascondessero la vendita, destinata solo su commissione.



Tornando alle nostre sette o a personaggi particolari, dobbiamo arrenderci all’evidenza che essi

non usano illegalmente di sostanze psicotrope ma lo fanno nel pieno rispetto delle leggi vigenti e quindi

sono sicuramente non perseguibili a termini di legge.

Dobbiamo anche comprendere che soprattutto i giovanissimi sono molto tentati da questi

negozi, dove l’accesso allo sballo è totalmente a portata di mano, legale e alla portata delle tasche di

tutti. Così come il più rapido contatto con queste sostanze è fornito talvolta da personaggi o gruppi che

propagandano esperienze sciamaniche o esperienze oltre-confine, paranormali (es. esperienze

pre.morte, contatto medianico, viaggi astrali, lettura della mente altrui, e simili).

Ricordiamoci che tutto questo è assolutamente legale e, nonostante qualche negozio sia stato

chiuso in Italia, ne rimangono aperti molti altri…in attesa di vittime.

3. Fine     Silvana Radoani – copyright genn 2011

Vietata la riproduzione dell’articolo con ogni mezzo, sia in forma integrale che parziale, senza

l’esplicito consenso dell’autrice.


