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Le sostanze stupefacenti hanno accompagnato la storia del-
l’umanità sia come elemento fondamentale che come ostacolo
all’evoluzione. Allora in che modo bisogna considerarle da un
punto di vista scientifico-spirituale, oltre ai noti meccanismi chi-
mico-fisici? Qual è la loro azione soprasensibile sull’uomo? E
quale il loro significato esoterico nella nostra storia evolutiva?
Orlando Donfrancesco ci accompagnerà in un avvincente viag-
gio nel mondo delle droghe lungo lo spazio e il tempo, ricco di
citazioni letterarie, storiche e artistiche: dall’Oriente della canapa
all’Occidente della coca, dalle prime civiltà che tramite l’oppio
ritornavano verso i mondi spirituali, all’incarnazione materialistica
del presente favorita dall’alcol, arrivando a esplorare le epoche
future aperte dagli allucinogeni.
Oppio, eroina, cannabis, ecstasy, alcol, coca, amfetamine, fun-
ghi, peyote, LSD: ognuna di queste entità è latrice di differenti
influssi spirituali che saranno analizzati in maniera accessibile a
tutti, in uno stile brillante e coinvolgente, per aprirci a una nuova
visione delle droghe.
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Premessa

Questa premessa serve a chiarire, a chi non avesse già conoscen-
za dei termini scientifico-spirituali, il significato di vocaboli e con-
cetti che saranno utilizzati nel presente saggio. In questa sede le
spiegazioni saranno ridotte all’essenziale e verranno date quasi
come “verità rivelate”, in quanto ci è impossibile descrivere tutta
l’indagine scientifica che ha portato Rudolf Steiner e i ricercatori
successivi a formularle. Per cui si raccomanda caldamente di leg-
gere almeno i testi fondamentali di R. Steiner: La filosofia della
libertà (O.O. 4), Teosofia (O.O. 9), L’iniziazione (O.O. 10), La
scienza occulta nelle sue linee generali (O.O. 13).

Per “scientifico-spirituale” si intende un’indagine portata avanti
con metodo scientifico in quelle realtà che vanno oltre i sensi
terreni e si collocano perciò in uno “stato soprasensibile” o, ap-
punto, “spirituale”. Quest’ultimo aggettivo in particolare può dar
luogo a fraintendimenti ed eventualmente scatenare preconcetti,
ma il lessico con il quale ci possiamo esprimere riguardo a campi
pionieristici di esplorazione non è ancora aggiornato, e bisogna
prenderlo in prestito dal nostro retroterra culturale-religioso.

L’essere umano dei secoli e dei millenni passati non conosce-
va il metodo scientifico – ovvero l’indagine rigorosa e verificabile
– e si affidava alle sue conoscenze innate per descrivere il mondo
(non ancora diviso così nettamente tra sensibile e soprasensibile),
spesso mediante l’utilizzo di simboli. L’uomo del passato sapeva
già, ma non aveva eseguito alcuna indagine scientifica, dunque
la sua conoscenza non era perseguita coscientemente come quel-
la dell’uomo moderno, ma derivava da sapienza iniziatica tra-
mandata e da egli stesso rielaborata, senza il bisogno della veri-
fica sperimentale. Era una verità conosciuta per istinto, e non per
indagine deduttiva, poiché l’uomo antico non procedeva per
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concetti individuali, ma percepiva le idee come cose esterne a
sé, ispirate da entità spirituali. Così si comportarono, per esem-
pio, Ippocrate, Aristotele, la medicina cinese e tutta la sapienza
dell’antichità fino al Medioevo. Dall’età moderna in poi, e soprat-
tutto dall’avvio del metodo scientifico inaugurato da Galileo Ga-
lilei, l’uomo ha iniziato invece a perseguire coscientemente le
sue indagini ponendole al setaccio della verifica e giocoforza si
è rivolto esclusivamente alla descrizione del mondo dei sensi,
tralasciando tutte le informazioni, apparentemente non verifica-
bili, che gli provenivano dalla sapienza antica.

Rudolf Steiner, agli inizi del secolo scorso, fu il primo a intuire
che la minuziosa e sempre più riduzionistica descrizione dei
meccanismi di funzionamento della natura (tuttora perseguita
dalla scienza materialistica) fornisce una mera spiegazione di co-
me avvengono i fenomeni, ma mai del perché e delle cause so-
prasensibili che vi stanno dietro. Steiner giunse quindi “a una
concezione dei fenomeni come ultima manifestazione di forze
spirituali (o soprasensibili, cioè al di là della percezione materiale
dei sensi, N.d.R.) agenti entro il mondo, e a una conoscenza di
queste forze spirituali che non fosse «mistica», ma ottenuta me-
diante un pensiero di tipo matematico e che avesse di questo
pensiero la trasparenza, l’ordine e il carattere di oggettività.”I

Questa è appunto la concezione di base che gli fece inaugurare
l’Antroposofia, o Scienza dello Spirito. Per fare ciò, nei suoi lun-
ghi anni di studio e ricerca, andò a operare una “fusione” di tutta
la sapienza antica – orientale, iniziatica, aristotelica, mitologica,
religiosa, alchemica – con la scienza moderna, ottenendo una vi-
sione dell’uomo finalmente completa, e non parziale come quella
offerta dall’esclusiva descrizione dei fenomeni naturali. Chiara-
mente, se la scienza materialistica offriva un gran numero di ter-
mini per esprimere i fenomeni da essa studiati, non altrettanto
poteva dirsi per i fenomeni soprasensibili, per cui Steiner prese
“in prestito” dalla sapienza antica le parole che avrebbero de-

I A. Gallerano, G. Burrini, L’Antroposofia (1996)
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scritto il mondo spirituale: anima, spirito, karma, corpo astrale,
entità angeliche, devacian, Akasha, Arimane, Lucifero, e così via.

Per fortuna la parte più evoluta della scienza moderna, la fi-
sica quantistica – nata proprio negli anni in cui nasceva l’Antro-
posofia – ha superato definitivamente le pastoie riduzionistiche
della vecchia fisica d’ispirazione newtoniana-cartesiana, e ci sta
fornendo sempre più termini adatti a descrivere i fenomeni del
mondo soprasensibile. Certo, pur volendo esprimere lo stesso
concetto, il termine “matrice di Planck” non sarà così seducente
come “mondo eterico”, ma almeno non dà adito a fraintendimen-
ti generati dall’assonanza dei termini antroposofici con le filosofie
orientali o con le religioni. L’Antroposofia non è una religione,
ma un metodo scientifico di indagine nel soprasensibile, e anzi
rigetta qualunque concezione religiosa – che per definizione de-
riva da una “verità rivelata” e non conoscibile scientificamente
dall’uomo – quale impedimento a una vera conoscenza.

Noi non vogliamo più credere, vogliamo conoscere. La fede
esige il riconoscimento di verità che non possiamo del tutto
penetrare; e ciò che non penetriamo ripugna alla nostra in-
dividualità che vuol vivere ogni cosa come esperienza inte-
riore profonda.II

Tuttavia, la fisica quantistica è solo agli inizi e non può di certo
fornire tutti i vocaboli necessari a definire lo scibile umano. Per
cui, un po’ per mancanza di termini, un po’ perché il simbolismo
espresso dalle parole della sapienza antica riesce perfettamente
a esprimere i concetti a noi necessari per descrivere il mondo
soprasensibile (a patto di non attribuire loro l’eventuale valenza
religiosa che avevano in tempi passati), qui si continuerà a uti-
lizzare i termini che Steiner già utilizzava più di un secolo fa.

II Rudolf Steiner, O.O. 4, La filosofia della libertà (traduzione di S. Angelini)
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I corpi costitutivi
Che cosa distingue una pianta da una roccia? A livello di chimica,
peso e misura, apparentemente nulla. Gli elementi che compon-
gono la pianta sono gli stessi, eppure c’è qualcosa in più che
non è la semplice somma dei materiali minerali che la formano.
Questo “qualcosa in più” è la vita, che non potrà mai essere stu-
diata con i metodi della scienza materialistica, perché non è
un’entità materiale. Tale entità, o corpo eterico, è il primo ele-
mento soprasensibile che la scienza dello spirito prende in con-
siderazione oltre il corpo fisico (questo, al contrario, misurabile,
pesabile, quantificabile).

E cosa distingue una pianta da un animale? Sì, c’è la vita, ma
l’animale è in grado di rispondere agli stimoli, di muoversi, di
avere un mondo interiore, di sperimentare brame come la ricerca
del cibo, dolore, istinti, sensazioni. In una parola, l’anima (da
qui il termine “animale”, ovvero possessore di un’anima). Anche
questa non è un’entità materiale, e rappresenta il secondo ele-
mento soprasensibile (o “corpo costitutivo”) della concezione an-
troposofica, chiamato corpo astrale.

Infine, cosa distingue un uomo da un animale? C’è il corpo
fisico-minerale, c’è la vita, c’è un mondo interiore, ma c’è anche
qualcosa in più che fa dell’uomo non solo un essere dotato di
coscienza, ma un essere consapevole di avere coscienza, un es-
sere dotato di creatività e dimensione morale, capace di operare
nel mondo evolutivamente, di esercitare il pensare. Questo “noc-
ciolo spirituale” presiede alle attività dei corpi inferiori, è in con-
tinua evoluzione e, tramite un cambio di stato di coscienza, per-
mane alla morte dell’individuo abbandonando la dimensione
fisico-sensibile per i mondi soprasensibili. Tale elemento viene
chiamato Io e rappresenta l’individualità unica di ciascun essere
umano.

Riassumendo, secondo la concezione antroposofica, esistono
quattro corpi costitutivi.

– Corpo fisico: comune a minerali, vegetali, animali e uomo. Per
esso valgono le categorie di numero, peso e misura. Il corpo

VIII

Paradisi artificiali Impaginato_story_2.qxp_IPA Romane  21/11/17  11:28  Pagina VIII



fisico è l’unico corpo costitutivo studiato dalla scienza con-
venzionale.

– Corpo eterico: o corpo vitale, ciò che dà “vita” al corpo fisico
e che è comune a vegetali, animali e uomo. Le sue categorie
sono crescita, metamorfosi, ritmo e decadimento. Quando con
la morte il corpo eterico si stacca dal corpo fisico, quest’ultimo
viene restituito alle leggi chimico-fisiche del mondo sensibile
e si dissolve nella materia.

– Corpo astrale: o anima, ciò che permette l’esistenza di un
mondo interiore fatto di sentimenti, passioni, brame, istinti,
risposte agli stimoli. Le sue categorie sono movimento e vita
interiore, ed è comune ad animali e uomo.

– Io: o spirito, la componente che dà all’uomo l’autocoscienza,
la facoltà pensante e il senso della continuità di sé nel tempo,
nonché una creatività spirituale, una dimensione morale e la
capacità di prendere le distanze dal mondo riflettendo su di
esso, andando quindi oltre le reazioni istintive degli animali.
L’Io rappresenta il nocciolo spirituale dell’essere umano, eter-
no e in continua evoluzione. Ai fini della presente trattazione
è opportuno ricordare che l’Io ha tre livelli di evoluzione rap-
presentati, partendo dal basso, dall’anima senziente (che
confina col corpo astrale), l’anima razionale e l’anima co-
sciente.  

Le epoche geologiche e i periodi di cultura
Secondo la concezione scientifico-spirituale, l’evoluzione della
Terra è divisa in sette grandi epoche geologiche:

1- Epoca polare
2- Epoca iperborea
3- Epoca lemurica (dove avviene la prima incarnazione fisica

dell’uomo)
4- Epoca atlantidea o atlantica (conclusa con la catastrofe atlan-

tica)
5- Epoca post-atlantidea o post-atlantica (epoca attuale, dal 7227

a.C. al 7893 d.C.)

IX
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6- Sesta epoca
7- Settima epoca

Nell’attuale epoca post-atlantidea si distinguono sette periodi di
cultura, ognuno della durata di una precessione di equinozio,
ovvero circa 2150 anni:

1- Periodo paleo-indiano (7227-5067 a.C.): è la prima civiltà
sorta dopo la catastrofe atlantica, descritta come “diluvio univer-
sale” nella Bibbia e in altri testi. L’uomo paleo-indiano prova no-
stalgia dei mondi spirituali cui si vorrebbe ricongiungere, e con-
sidera il mondo fisico-sensibile un’illusione (maya) mentre il
mondo spirituale (nirvana) l’unica realtà. Un’eco di questo pe-
riodo si coglie nella saggezza vedica.

2- Periodo paleo-persiano (5067-2907 a.C.): il mondo fisico-sen-
sibile inizia a non essere più ritenuto illusione, anzi, un campo
d’azione da trasformare, ma sempre sotto ispirazione delle divi-
nità celesti rappresentate dagli astri. L’iniziato Zarathustra diede
il via alla civiltà paleo-persiana.

3- Periodo egizio-caldaico (2907-747 a.C.): l’uomo di questa
epoca storica ritiene il mondo sensibile una realtà, studia gli astri
(sempre espressione di divinità celesti), elabora la geometria e
dà origine alle scienze fisiche. Dal punto di vista antroposofico,
inizia a elaborare quella parte di Io chiamata “anima senziente”.

4- Periodo greco-romano (747 a.C.-1413 d.C.): a partire dall’an-
tico Greco, l’uomo di questa epoca inizia a distinguersi in una
propria individualità, dà il via al pensiero logico-razionale grazie
ai filosofi greci, e formula il concetto di “persona” grazie al diritto
romano. Il mondo sensibile inizia a essere l’unica realtà, mentre
quello spirituale, all’opposto dell’uomo paleo-indiano, assume
via via il carattere di illusione (gli dèi infatti assumono definiti-
vamente forma umana). Inizia a elaborare la forma coscienziale
dell’Io chiamata “anima razionale”.

5- Periodo attuale (1413-3573 d.C.): il suo inizio coincide con
l’inizio dell’epoca che convenzionalmente è indicata come “età
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moderna”. L’uomo è definitivamente inserito nella materia sulla
quale comincia attivamente a operare, elaborando il metodo
scientifico e negando l’esistenza di qualunque realtà al di fuori
di quella fisico-sensibile. Inizia a elaborare la più alta forma co-
scienziale dell’Io chiamata “anima cosciente”.

6- Sesto periodo (3573-5733 d.C.)

7- Settimo periodo (5733-7893 d.C.)

La conoscenza di queste epoche geologiche e periodi di cultura
sarà necessaria a comprendere il funzionamento di molte sostan-
ze stupefacenti, che spesso hanno l’effetto di rievocare stati co-
scienziali trascorsi, o di anticipare stati futuri.

Le polarità
Nel presente saggio si farà molto uso dei termini “luciferico” e
“arimanico”, assai pittoreschi, ma al contempo gli unici capaci di
esprimere le due grandi polarità in mezzo alle quali si trova a vi-
vere l’uomo attuale, e che deve tenerle in equilibrio con la forza
desta e cosciente del proprio Io.

Tali termini derivano dall’antica distinzione delle due princi-
pali “forze dell’ostacolo”, ovvero quelle entità che ponendo sul
percorso di vita dell’uomo diversi ostacoli, gli permettono di
creare (o di non creare, poiché l’uomo è libero) delle controforze
interiori in grado di superarli e quindi di evolvere. Queste entità
sono rappresentate da Lucifero (prendendo in prestito un termine
della tradizione cristiana, legato a quell’entità che ha permesso
all’uomo di aprire precocemente gli occhi verso la conoscenza,
al costo della perdita dello stato paradisiaco di comunione con
le entità spirituali superiori, la “cacciata” dall’Eden) e Arimane
(termine stavolta preso in prestito dalla tradizione persiana, che
indica il “principe di questo mondo” ovvero quell’entità che “ten-
ta” l’uomo con l’esclusiva realtà materiale e sensuale della Terra,
altrimenti detto Satana nella tradizione cristiana). Come è facile
comprendere, le inclinazioni rappresentate da tali entità sono
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diametralmente opposte – sono infatti chiamate polarità – e gra-
zie alla loro influenza l’uomo potrà mostrare l’una o l’altra incli-
nazione, qualora non riesca a tenerle in equilibrio.

Luciferico è tutto ciò che porta in alto, che fa volare, sognare,
chiudere in mondi di fantasia, tutto ciò che riguarda la bellezza,
l’arte immateriale, che fa isolare in se stessi e sentirsi superiori
agli altri, la brama, la passione, il fuoco, l’egoità, il rifiuto di tutto
ciò che è materiale e il rifugiarsi in illusori mondi spirituali o del
passato, il “troppo tardi”.

Arimanico è tutto ciò che porta in basso, sulla Terra, nella sen-
sualità della Terra, nella fisicità, nell’azione pura, il pensare freddo
e meccanico, il calcolo, la praticità, la freddezza, il mondo della
tecnologia, la velocità, il denaro, il sapere astratto e intellettuali-
stico, l’attaccamento al materiale e la negazione dello spirituale, i
numeri, peso e misura, il materialismo, il “troppo presto”.
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Introduzione

Il presente lavoro di ricerca si propone di studiare da un punto
di vista scientifico-spirituale le principali sostanze cosiddette “stu-
pefacenti” o “psicotrope” che hanno accompagnato l’evoluzione
dell’umanità nell’epoca postatlantica.

Nel primo capitolo si proporrà un metodo di classificazione
di queste sostanze e delle piante da cui derivano in base a criteri
storico-geografici e soprattutto in base all’influsso preponderante
che hanno sull’individualità umana. Si vedrà dunque che posso-
no essere divise in tre gruppi: droghe dell’Oriente o luciferiche,
droghe dell’Occidente o arimaniche, e droghe del Centro o luci-
ferico-arimaniche; ogni gruppo con le proprie caratteristiche.

Nei capitoli successivi saranno trattate le sostanze nello spe-
cifico con il seguente approccio: panoramica della droga, storia
e utilizzo con particolare attenzione al “movimento” nello spazio
e nel tempo che ha avuto ciascuna droga attraverso le epoche e
i continenti, osservazione goetheanistica della pianta, descrizione
del principio attivo e meccanismo d’azione da un punto di vista
scientifico-spirituale. Da tenere presente che il principio attivo
psicotropo che sarà descritto nelle sue caratteristiche chimico-fi-
siche e di struttura molecolare viene sempre considerato il risul-
tato sensibile dell’elemento spirituale attivo nella pianta da cui
deriva. Analogamente tale principio attivo di natura fisico-mine-
rale non potrà ovviamente agire in maniera diretta sui corpi co-
stitutivi dell’uomo, bensì su specifici organi o recettori che poi
saranno a loro volta causa degli effetti animico-spirituali. Proprio
di questi andremo a occuparci, fornendo solo rapidi accenni al
meccanismo d’azione biochimico rilevabile nella sfera fisico-sen-
sibile, considerato soltanto il mezzo utilizzato dall’elemento spi-
rituale della pianta per agire sull’elemento animico-spirituale
dell’essere umano.
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Per l’impostazione di questo lavoro sono ampiamente debitore a
Ron Dunselman, che ho avuto la fortuna di conoscere di persona,
e al suo testo fondamentale In place of the Self – How drugs work
(“Al posto dell’Io - Come agiscono le droghe”) ricevuto dalle sue
mani con i più sentiti incoraggiamenti per la mia ricerca. Inoltre,
per quanto riguarda la parte botanica, è stato indispensabile il la-
voro Le piante medicinali di Wilhelm Pelikan, vera e propria bib-
bia per ogni studioso che desideri ampliare la conoscenza delle
piante da un punto di vista scientifico-spirituale. Entrambi i testi
sono costantemente citati nella presente ricerca, per questo spesso
si è evitato di metterne la segnalazione a margine.

In questo studio si è tentato di mantenere un approccio spregiu-
dicato all’argomento, soprattutto scevro da ogni valutazione mo-
rale, poiché, specialmente in questo campo, ogni valutazione
morale rischia di trasformarsi automaticamente in moralistica. Il
papavero da oppio è lì, con la sua capsula colma di lattice tos-
sico pronta ad aprirsi nel suo meraviglioso fiore, e non ha biso-
gno delle nostre valutazioni morali. Lui segue il corso amorale
(o pre-morale) della Natura, è poi l’uso che ne facciamo noi uo-
mini a dargli un significato. In tal senso, dopo aver valutato la
funzione che hanno avuto tali sostanze nel passato dell’umanità,
si tratterà di chiedersi se e quali di esse possano avere ancora
un significato per l’evoluzione dell’essere umano nell’epoca
dell’anima cosciente.

La domanda rimane aperta, ma non può prescindere dalla ri-
flessione fondamentale che pone il già citato Ron Dunselman fin
dal titolo del suo libro, Al posto dell’Io: i cambiamenti di coscienza
che ci si propone assumendo una determinata sostanza vengono
raggiunti grazie alla sostanza e non grazie al lavoro cosciente del
proprio Io. Se per esempio si assume una droga per evitare di
provare sentimenti spiacevoli come l’ansia o la depressione, si
raggiunge in effetti l’eliminazione di questi sentimenti, ma è stata
la droga a eliminarli (in questo senso anche un farmaco antide-
pressivo può essere inteso come tale), senza che il nostro Io sia
stato in qualche modo attivo o abbia modificato qualcosa nella
sua evoluzione per raggiungere tale scopo. Esso viene raggiunto
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passivamente grazie all’azione di qualcosa di esterno alla propria
individualità, e in effetti tali sentimenti non sono realmente eli-
minati, ma semplicemente occultati alla coscienza, pronti a uscire
di nuovo come tali o in altre forme. Analogamente, se ci si pro-
pone di entrare in connessione con i mondi spirituali tramite l’uti-
lizzo di una sostanza stupefacente si potrà forse riuscire nell’in-
tento, ma senza aver compiuto quel lungo percorso cosciente
con il proprio Io per raggiungere tale scopo e per essere in grado
di vivere tali esperienze coscientemente. L’Io – la coscienza – è
ancora una volta messo da parte.

E la comprensione è il modo migliore di penetrare personal-
mente nel mondo spirituale: la comprensione e la medita-
zione su ciò in cui si è penetrati con la comprensione. Ogni
altra regola di meditazione serve da ulteriore appoggio, ma
quella è per l’uomo odierno la giusta via per entrare nel
mondo spirituale.
Per contro, ogni tentativo fatto per altre vie che non passino
oggi attraverso l’ordinaria coscienza e che non la conservi-
no, ogni tentativo che elimini la coscienza, come nella me-
dianità, nel sonnambulismo, nell’ipnosi, eccetera, ogni ri-
cerca che, su quei processi cosmici ai quali non ci si può
avvicinare con la coscienza superiore, venga fatta con me-
todi che sono una caricatura dell’odierna scienza naturale,
è una via falsa, perché non conduce nel vero mondo spiri-
tuale.III

In questo senso le droghe possono essere viste come sostituti
dell’attività e dello sviluppo dell’Io, quindi agenti in senso anti-
evolutivo. D’altra parte potremmo chiederci: e se, per un dato
individuo, una droga assunta in un particolare momento della
sua vita potesse fungere invece da scintilla per fargli iniziare un

III Rudolf Steiner, O.O. 243, Coscienza d’iniziato. Verità ed errore nell’inda-
gine spirituale (Torquay, 22 agosto 1924)
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percorso cosciente di conoscenza dei mondi spirituali? E se, a un
altro individuo, potesse per esempio dare la spinta al suo Io per
intraprendere con le proprie forze un cambiamento importante
nella propria vita? In questi casi come andrebbe considerata?

Il mondo delle droghe, come quello delle entità che vi stanno
dietro, è fortemente intrecciato ai destini del singolo e dell’uma-
nità intera. Uno stesso ostacolo può essere il punto di arresto e
di caduta della nostra esistenza, oppure la nostra svolta evolutiva.
Tra l’una e l’altra strada passa solo la sottile linea della nostra li-
bertà.

Lo scopo del presente lavoro non è quello di rispondere a tali
domande, ma solo di fornire qualche elemento in più per com-
prendere queste sostanze alla luce della scienza dello spirito. E
la comprensione – come nel passo appena citato di Steiner – è il
modo migliore di penetrare personalmente nel mondo spirituale.
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Capitolo I

Le droghe 
tra Oriente e Occidente
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Il bisogno di trascendere la personalità cosciente dell’Io è
un’inclinazione principale dell’anima. Quando, per una
qualunque ragione, gli uomini e le donne mancano di tra-
scendere se stessi con l’adorazione, le opere buone e gli eser-
cizi spirituali, sono indotti a ricorrere ai surrogati chimici
della religione: alcol e «pillole della felicità» nell’Occidente
moderno, alcol e oppio in Oriente, hashish nel mondo mao-
mettano, alcol e marijuana nell’America Centrale, alcol e co-
ca nelle Ande, alcol e barbiturici nelle più aggiornate regioni
del Sudamerica. […] Idealmente, tutti dovrebbero essere in
grado di trovare la trascendenza dall’Io in qualche forma di
religione pura o applicata. In pratica, sembra molto impro-
babile che questa speranza di perfezione possa essere mai at-
tuata.1

Da quanto possiamo desumere da fonti storicamente accertate, le
sostanze stupefacenti hanno accompagnato l’evoluzione dell’uomo
per almeno le ultime quattro epoche di cultura. Perciò non è dif-
ficile ipotizzare che l’abbiano fatto già dal primo momento in cui
sono iniziate le migrazioni successive alla catastrofe atlantica. Non
ci si arriva solo per deduzione o conoscendo da quante ere geo-
logiche presumibilmente esiste una data pianta officinale, ma con-
siderando semplicemente chi era l’uomo postatlantico. Lasciamo
parlare Rudolf Steiner:

Le immagini stesse più non esistevano, ma l’indiano sentiva
ancora la nostalgia di tutto quanto si esprimeva in esse. L’uo-
mo di Atlantide udiva parlare la saggezza della natura,
mentre l’indiano rimase con la nostalgia per l’unione con la
natura. La caratteristica dell’antica civiltà indiana consiste
proprio nella volontà di ritornare ai tempi precedenti. L’an-
tico indiano era un sognatore. Il mondo della realtà a noi
noto era davanti a lui, ma per i suoi occhi esso era maya.
L’uomo dell’Atlantide vedeva ancora gli spiriti aleggianti,

1. A. Huxley, Le porte della percezione (1954)
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e l’indiano li cercava nella sua nostalgia per il contenuto spi-
rituale del mondo, per il Brahman. La tendenza a ritornare
allo stato di coscienza sognante degli antichi Atlantidei si è
conservata nelle scuole iniziatiche orientali, tendenti a ritor-
nare a precedenti stati di coscienza.2

La capacità di far ritornare a precedenti stati di coscienza, o alme-
no al simulacro di essi, immersi in una suadente atmosfera onirica
di “leggerezza”, è ciò che caratterizza quelle sostanze che andremo
a definire come “luciferiche”. Per questa ragione è a buon diritto
ipotizzabile l’uso di tali sostanze sin dai tempi dell’antica India,
per non spingersi più in là.

Accanto a questo genere di sostanze, altre hanno accompagna-
to l’evoluzione dell’umanità, almeno in tempi accertabili più re-
centi. Questo tipo di sostanze può essere messo in polarità con il
primo, in quanto la loro caratteristica principale è quella in un cer-
to senso di anticipare stati di coscienza successivi dell’umanità o
dell’essere umano in particolare (per esempio lo stato dell’imme-
diato post-mortem), oppure, come nel caso della cocaina, di “in-
chiodare” l’uomo all’esistenza fisico-sensibile. Per questa ragione
potremmo definire questo gruppo di sostanze come “arimaniche”.

Ma ci sono altre qualità che caratterizzano questi gruppi polari
e che definiscono un terzo gruppo che si pone a cavallo, per il
quale le caratteristiche arimaniche e luciferiche sono in equilibrio.
Per lo studioso di scienza dello spirito la tripartizione in macro
aree geografiche della diffusione delle droghe non risulta argo-
mento nuovo, in quanto Steiner parla in molte sue conferenze e
suoi scritti dell’influenza della geografia terrestre sulla natura degli
influssi che raggiungono l’uomo e tutto ciò che dimora sulla su-
perficie terrestre. 

Questi influssi che agiscono in una determinata area geografica
sia sulla pianta officinale sia sulla popolazione che, almeno in ori-
gine, andrà a utilizzarla per i suoi effetti psicotropi, ci permettono
di dividere le droghe principali in tre gruppi, ognuno con caratte-

2. R. Steiner, O.O. 99, La saggezza dei Rosacroce (Monaco, 4 giugno 1907)
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ristiche precise. Chiaramente la sostanza di una determinata area
geografica sarà meglio tollerata, sia a livello fisico che animico,
dalla popolazione della sua zona di provenienza. Un esempio ce
lo dà Wilhelm Pelikan parlando degli effetti della cannabis:

L’atteggiamento animico passivo degli orientali, il loro lega-
me con una cultura antichissima che pone scopi esistenziali
del tutto diversi a quelli della cultura occidentale e che ha
fatto affiorare una tendenza alla contemplazione, dato che
si fonda su tutt’altra costituzione complessiva, su di un altro
rapporto tra animico-spirituale e fisico-corporeo, controlla i
pericolosi effetti dell’hashish più di quanto non faccia l’uma-
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dal centro che si pone in equilibrio tra essi.
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nità occidentale. […] Per gli occidentali le cose stanno in
tutt’altro modo. Per loro l’uso di hashish ha effetti molto più
deleteri. Essi infatti devono aprirsi la strada verso lo spirito
tramite la forza dell’Io desto e consapevole. Su questa strada
va superato qualsiasi elemento soggettivo, va scartato qual-
siasi elemento illusionistico, visionario. L’esperienza dell’ele-
mento oggettivo-spirituale, autentico, va infatti fatta nello
stato di più lucida accortezza.3

Allo stesso modo una droga prettamente occidentale come la co-
caina ha effetti ben peggiori sui popoli orientali che su quelli oc-
cidentali e, un esempio su tutti, l’alcol – la droga archetipica del
Centro – ha avuto effetti disastrosi su popoli prettamente occiden-
tali come i Pellerossa e viene allo stesso tempo molto mal tollerata
dalle popolazioni dell’Oriente rispetto agli europei.

Questa divisione tra droghe dell’Occidente e dell’Oriente e la dif-
ferente sensibilità con la quale vengono accolte dalle rispettive
popolazioni, è stata ben evidenziata da Ernst Jünger nel suo mo-
numentale saggio sulle droghe e l’ebbrezza, Avvicinamenti:

Che le droghe si spartiscano le zone e delimitino certi ambiti
d’influenza è stato notato spesso. I sogni dei Lotofagi prospe-
rano in Oriente. Lo spirito compie lunghi viaggi, mentre il
corpo riposa sul suo giaciglio. Le immagini non sono solo bel-
le e serene; possono anche essere spaventose e atroci. La droga
ha il compito di Shahrazàd, che durante la notte «rende sop-
portabili le ore d’insonnia del sultano».
L’Occidente preferisce gli influssi che portano stimoli e favo-
riscono l’azione. Questa differenza emerge anche quando
vengono usate le stesse sostanze. Da una parte l’uomo in caf-
fetano che davanti a un caffè di Damasco si fa portare il nar-
ghilè, dall’altra l’occidentale che nella pausa tra due fasi del
suo lavoro «si lancia» precipitosamente sulla sigaretta.

3. W. Pelikan, Le piante medicinali – Vol. III (1977)
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In un paesaggio simile, il consumo di sostanze che produco-
no un incremento privo di immagini della forza vitale (per
esempio la cocaina, N.d.R.), un benessere fisico con un’ac-
celerazione del polso, non può che aumentare. Intanto, gli
intervalli diminuiscono, come quando si fuma una sigaretta
dopo l’altra; la droga è ridotta al livello di un carburante.
Tra una corsa e l’altra, olio per il motore logorato: calmanti
e sonniferi, mezzi altrettanto incolori. Del lato festoso dell’eb-
brezza, dell’avvicinamento a nuovi mondi e dei rischi che
tutto questo comporta non si parla più.4

Le droghe dell’Oriente (luciferiche)
Rappresentanti principali di questo gruppo sono l’oppio e la can-
nabis.

Le droghe luciferiche, come già accennato, hanno la caratteri-
stica peculiare di tentare di riportare l’uomo che le assume a stati
di coscienza precedenti, di appagare illusoriamente in lui la no-
stalgia verso i tempi in cui l’essere umano viveva uno stato para-
disiaco, senza il dolore ma anche senza la conoscenza. Ovviamen-
te, per fare ciò, queste sostanze devono svegliare in lui una
coscienza per immagini (come quella che appunto aveva l’uomo
in epoche passate) spegnendo al contempo la coscienza di veglia
propria del momento attuale. Tipico di queste sostanze è il risve-
glio di immagini astrali (“sogni”) più che di immagini eteriche (“al-
lucinazioni”), caratteristica invece più comune tra le droghe ari-
maniche. Ciò accade perché le droghe luciferiche agiscono con
più forza sul corpo astrale e sull’Io del consumatore, nel loro in-
tento di rievocare, creare atmosfere, sensazioni, emozioni, colo-
rando di sentimento ogni percezione.

Tutte le piante da cui si estraggono hanno bisogno di luce e
calore, per cui vivono in zone calde o caldo-umide, e addirittura

4. E. Jünger, Avvicinamenti – Droghe ed ebbrezza, (1969)
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alcune di esse, come la cannabis, più hanno luce e calore, più rie-
scono a produrre una droga con alto tenore di principi attivi. 

Per avere ancora qualche qualità, qualche immagine che carat-
terizzi questo genere di droghe e che può essere messa in polarità
con quelle arimaniche, possiamo pensare a qualcosa che tende a
effondersi nel cosmo, ai colori pastello, al gusto del dolce, al sulfur,
alla dilatazione, al sangue, all’isteria, al solve, a tutto ciò che tende
verso l’alto, come la musica tipica delle loro zone di provenienza
– o l’ispirazione che donano ai compositori che ne fanno uso –
che è per la maggior parte caratterizzata da movimenti in levare e
poco in battere (si pensi alla musica cinese, o mediorientale antica),
all’atmosfera di sogno, allo spegnersi della volontà, al sonno.

Le droghe dell’Occidente (arimaniche)
Rappresentante principale di questo genere di droghe è senz’altro
la cocaina cui possono essere accostate per affinità di effetto tutte
le sostanze sintetiche amfetaminiche. Poi, con alcuni distinguo,
possiamo annoverare tra di esse i funghi allucinogeni, il peyote e
l’LSD (quest’ultima però, per alcune caratteristiche non solo stori-
che e geografiche che vedremo nello specifico più avanti, si pone
a cavallo tra il Centro e l’Occidente).

La differenza fondamentale tra la cocaina (e le amfetamine) e le
altre droghe appartenenti al gruppo occidentale, è la presenza o
meno di allucinazioni: la cocaina non dà allucinazioni, mentre i
funghi, il peyote e l’LSD hanno proprio questa come caratteristica
principale. Mettiamo però in un primo momento da parte questa
caratteristica ed esaminiamo tutto ciò che le accomuna. Innanzitutto
la provenienza geografica dal continente americano (salvo che per
l’LSD che per l’appunto ha molte caratteristiche “centrali”) e la com-
ponente squisitamente arimanica del loro effetto. Queste piante da
droga non amano la luce e tantomeno il calore: la coca cresce su
altipiani anche a duemila metri di altezza, le altre sono funghi –
dunque esseri del buio – oppure cactus che prediligono i climi fre-
schi e che si difendono dal calore, senza aprirsi o concedersi a esso
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(come fa per esempio la cannabis che emette resina “donandola”
al cosmo), piuttosto chiudendosi in se stessi e lasciando alle dure
spine l’unica via di scambio con il calore esterno. La droga da cui
si estrae il principio attivo è dura, fredda, non è un lattice o una
resina come per l’oppio e la cannabis, ma una foglia, come la coca,
o un insieme di fibre che donano un principio attivo salino, cri-
stallino. Accanto a questi caratteri possiamo pensare alla qualità
dell’amaro, di un movimento che restringe (per esempio la vaso-
costrizione della cocaina e dell’ergotina), un movimento centripeto
che mira al centro della Terra, che batte, come tutta la musica le-
gata a quelle aree geografiche o ai consumatori abituali di queste
sostanze che è sempre orientata al battere e poco al levare; possia-
mo pensare inoltre al coagula, al buio, al freddo, al nervo, al sal,
alla sclerosi, alla neurastenia, ai colori violenti, alla veglia.

Bisogna tener presente quest’ultima qualità per comprendere
la questione del carattere allucinogenico che avevamo per il mo-
mento lasciato in sospeso. Mentre le immagini che suscitano nel
consumatore le droghe orientali sono visioni, sogni, illusioni spe-
rimentate in uno stato più vicino al sonno che alla veglia (e sem-
pre legate allo stato immaginativo di precedenti periodi evolutivi),
quelle suscitate dalle droghe occidentali sono immagini, sono ve-
re e proprie allucinazioni, perché aprono al consumatore l’acces-
so al mondo eterico che ancora non è dato all’uomo di esplorare
e sono sempre sperimentate in uno stato vigile di veglia. In un
certo senso il consumatore viene scaraventato nel mondo eterico
senza aver prima suscitato in lui nessun sentimento, nessuna at-
mosfera di sogno, di leggerezza, di pace (tipica degli stadi prece-
denti di evoluzione dell’umanità). L’allucinogeno arimanico dona
brutalmente al consumatore gli effetti di un’iniziazione mancata,
gli dona precocemente accesso a un mondo che solo in un lonta-
no futuro sarà accessibile coscientemente all’essere umano (o nel
post-mortem, ma in questo caso non coscientemente), a differenza
delle droghe luciferiche le quali invece mostrano al consumatore
le immagini di un mondo passato che ancora è presente in qual-
che parte remota della coscienza.

Per questo motivo tali droghe vengono tuttora usate per riti
sciamanici e iniziatici, perché danno al consumatore che cerca di
usarle con la dovuta preparazione la possibilità di addentrarsi in
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futuri stati di coscienza dell’umanità. Sciamani contemporanei pos-
sono anche essere considerati quegli psichiatri come Stanislav Grof
che hanno utilizzato queste sostanze per accompagnare i loro pa-
zienti nelle buie profondità dell’inconscio, spesso collettivo.

Il carattere arimanico di anticipazione degli allucinogeni è dunque
evidente, come è evidente il carattere arimanico della cocaina e
delle amfetamine che rendono l’uomo “iperterrestre” (quasi “sub-
terrestre” diremmo), tutto freddo calcolo, pensiero lineare e ta-
gliente, energia fisica, rigido, indurito nei movimenti, nella mu-
scolatura e nei sentimenti, presente puro fatto di nervo, testa, luce
artificiale, veglia.

Le droghe del centro (luciferico-arimaniche)
La droga-archetipo di questo gruppo è senz’altro l’alcol, seguita
da derivati semisintetici di sostanze naturali, tra i quali la principale
rappresentante è l’ecstasy (o MDMA) e in parte anche l’LSD.

Una caratteristica fondamentale da tenere presente per questo
tipo di droghe è la necessità di una trasformazione apportata per
mano dell’uomo al fine di ottenerle: mentre le droghe dell’Oriente
e dell’Occidente si possono assumere così come ce le dona madre
natura per ottenere l’effetto psicotropo (si mangia l’infiorescenza
della cannabis, il lattice del papavero, la foglia di coca, il fungo al-
lucinogeno, la polpa del peyote, senza bisogno di modificare al-
cunché), per le droghe del Centro è sempre necessaria una modi-
fica da parte dell’uomo. Non basta mangiare dell’uva per ubriacarsi,
ma bisogna riporla nel giusto momento a fermentare in determinate
condizioni e bere il vino non troppo presto, quando è ancora mo-
sto, e non troppo tardi, quando è già aceto, altrimenti non si ottiene
l’effetto psicotropo. Allo stesso modo non basta mangiare lo zaffe-
rano o la noce moscata per ottenere l’effetto dell’ecstasy, ma oc-
corre modificare il suo componente principale – il safrolo – per ot-
tenere la molecola attiva, e ciò vale anche per la segale cornuta, il
cui effetto allucinogeno è meno importante rispetto agli altri e ha
ben più gravi effetti collaterali, a meno che non si isoli l’acido li-
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sergico e non lo si elabori per ottenerne la rispettiva dietilammide.
Per questo motivo non è esagerato affermare che l’alcol è stato il
primo derivato semisintetico che ha conosciuto l’umanità, anche
se per operare questa modifica molecolare l’uomo si è servito del
laboratorio della natura fatto di enzimi e di lieviti.

Fatta questa premessa, si può procedere a individuare quelle ca-
ratteristiche arimaniche e luciferiche che convivono all’interno di
ognuna di queste sostanze, le quali mostrano proprietà decisa-
mente mercuriali all’interno di tale polarità. Innanzitutto, da un
punto di vista chimico, la molecola dell’alcol grazie alla sua estre-
ma semplicità, mostra anche all’osservatore meno esperto il suo
carattere tipicamente anfotero.

L’alcol è infatti il solvente ideale in quanto si scioglie (e scioglie)
tanto nell’acqua e nei liquidi polari quanto negli oli e nei liquidi
apolari. Possiamo dire che la molecola è perfettamente tripartita,
con il suo gruppo metilico di testa (apolare e liposolubile) rivolto a
Oriente, quello di centro al Centro, e il gruppo idrossilico di coda
(polare e idrosolubile) rivolto a Occidente. E così per i suoi effetti,
giusto per citarne alcuni: l’iniziale sollevazione luciferica, l’euforia,
l’ilarità, la socialità, ricordano gli effetti della cannabis, mentre il suc-
cessivo ingresso nella materia, l’abbandonarsi agli istinti, alle basse
pulsioni e all’aggressività possono essere tranquillamente associati
alla cocaina (con la quale del resto l’alcol va molto d’accordo).

Etanolo

MDMA (Ecstasy)
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Stesso discorso vale per l’ecstasy, dove la testa apolare derivante
dall’orientale safrolo è portatrice del sentimento di amore cosmico,
di comunanza e di gioia derivanti da stati precedenti di evoluzione
dell’umanità (il “Paradiso Perduto”), mentre la coda è portatrice
degli effetti amfetaminici di energia, veglia e “essere in se stessi”
tipica delle droghe arimaniche. Ma vedremo tutto questo più nel
dettaglio nei capitoli specifici.

Ciò che premeva caratterizzare in questa sede era l’esistenza
di queste due grandi polarità (che sono poi le polarità entro le
quali si muove l’essere umano) anche per le sostanze stupefacenti
che hanno accompagnato l’evoluzione dell’umanità nell’epoca
postatlantica. Il movimento che viene a crearsi in ognuna riesce
a donarci l’immagine non solo degli effetti della sostanza stessa,
ma anche di ciò che va a modificare all’interno dell’individualità
umana.

11
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Capitolo II

Sulle ali di Lucifero: 
l’oppio e i suoi derivati

Divinità assira con papaveri da oppio
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A damsel with a dulcimer
In a vision once I saw:
It was an Abyssinian maid
And on her dulcimer she played,
Singing of Mount Abora.
Could I revive within me
Her symphony and song,
To such a deep delight ’twould win me,
That with music loud and long,
I would build that dome in air,
That sunny dome! those caves of ice!
And all who heard should see them there,
And all should cry, Beware! Beware!
His flashing eyes, his floating hair!
Weave a circle round him thrice,
And close your eyes with holy dread
For he on honey-dew hath fed,
And drunk the milk of Paradise.1

1. S. T. Coleridge, Kublai Khan (1797)

14

Capitolo II

Nel 1797 Samuel Taylor Coleridge scrisse di getto – dopo una vi-
sione dovuta all’assunzione di oppio e ancora sotto l’effetto dello
stesso – la celebre ballata Kublai Khan, della quale è stata riportata
la parte finale che ben descrive l’aspetto prettamente luciferico di
questa droga: nell’atmosfera onirica di leggerezza e beatitudine
che caratterizza tutto il poema ambientato nella città cinese di Xa-
nadu, una fanciulla abissina, sulle dolci note del dulcimero (antico
strumento persiano a corde), canta del monte Abora, trasportan-
doci dal lontano Oriente fino in Etiopia. Qui infatti si suppone sia
situato il mitologico monte Abora, in corrispondenza delle sorgenti
del Nilo azzurro, tradizionalmente associato alla sede dell’Eden.

L’associazione delle delizie dell’oppio con il Paradiso Terrestre
(o quantomeno con l’illusione di esso) è un tema ricorrente, come
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Una fanciulla con un dulcimero
Io vidi in una visione:
Era una giovane Abissina
E col suo dulcimero sonava,
Del Monte Abora cantava.
Potessi in me resuscitare
Quel suo canto e melodia,
Vinto di gioia ne sarei,
Di piena musica quella cupola
Anch’io fabbricherei nell’aria,
Quelle grotte di ghiaccio, la cupola di sole!
E ognuno che ascoltasse li vedrebbe,
Tutti gridando, Attenti! Attenti!
I suoi occhi di lampo, le sue chiome fluenti!
Tessono un cerchio attorno a lui tre volte,
E chiudi gli occhi con sacro timore,
Perché con rugiada di miele lui si è nutrito
E ha bevuto il latte del Paradiso.

15

Sulle ali di Lucifero: l’oppio e i suoi derivati

ci dimostra questo passo tratto dal Milione di Marco Polo, quando
parla del “vecchio della montagna” (al secolo Hassan ben Sabbah)
nella contrada di Milice, in Persia:

Lo Veglio è chiamato in loro lingua Aloodin. Egli avea fatto
fare tra due montagne in una valle lo più bello giardino e ’l
più grande del mondo. Quivi avea tutti frutti e li più begli
palagi del mondo, tutti dipinti ad oro, a bestie, a uccelli; qui-
vi era condotti: per tale venía acqua a per tale mèle e per tale
vino; quivi era donzelli e donzelle, li più begli del mondo,
che meglio sapeano cantare e sonare e ballare. E facea lo Ve-
glio credere a costoro che quello era lo paradiso. […]. E in
questo giardino non intrava se non colui cu’ e’volea fare as-
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sesino. […] Egli gli facea dare oppio a bere, e quelli dormìa
bene tre dì; e faceali portare nel giardino e là entro gli facea
isvegliare. Quando li giovani si svegliavano e si trovavano là
entro e vedeano tutte queste cose, veramente credeano essere
in paradiso. […]
E quando elli ne vuole mandare niuno di quegli giovani in
un luogo, li fa dare beveraggio che dormono, e fagli recare
fuori del giardino in su lo suo palagio. Quando coloro si sve-
gliono e truovansi quivi, molto si meravigliano, e sono molto
tristi, ché si truovano fuori del paradiso. Egli se ne vanno in-
contanente dinanzi al Veglio, credendo che sia uno grande
profeta, inginocchiandosi; e egli dimanda onde vegnono. Ri-
spondono: «Del paradiso»; e contagli tutto quello che vi truo-
vano entro e ànno grande voglia di tornarvi. E quando lo
Veglio vuole fare uccidere alcuna persona, fa tòrre quello che
sia lo più vigoroso, e fagli uccidire cui egli vuole. E coloro lo
fanno volontieri, per ritornare al paradiso.2

È evidente in questo passo l’illusione luciferica generata dalla dro-
ga che fa credere di trovarsi nel Paradiso Terrestre, il quale diventa
l’unica mèta e l’unico desiderio di chi la assume. E il tema è dram-
maticamente attuale: chi è infatti l’illusionista Aloodin se non Lu-
cifero, e i giovani se non i tossicodipendenti che sono pronti a
fare qualunque cosa, anche macchiarsi di delitti, pur di ritornare
nel paradiso? 

Tanto era famosa questa “polvere del Levante” già nel medioe-
vo, che Boccaccio la cita in una delle sue novelle del Decameron,
dove al protagonista Ferondo, viene somministrato dell’oppio da
parte di un abate, “una polvere di maravigliosa virtù, la quale nelle
parti di Levante avuta avea da un gran principe, il quale affermava
quella solersi usare per lo Veglio della Montagna, quando alcun
voleva dormendo mandare nel suo paradiso.”3

2. M. Polo, R. da Pisa, Il Milione (Cap. XL-XLI)
3. G. Boccaccio, Decameron (Giornata III, Novella VIII)

16

Capitolo II
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Orlando Donfrancesco vive a Roma. Far-
macista e scrittore, collabora con Weleda
per il marketing farmaceutico e con la So-
cietà Italiana di Medicina Antroposofica, di
cui è membro, tenendo conferenze e semi-
nari. Ha pubblicato testi di narrativa e sag-
gistica per le edizioni Historica. È alla sua
prima pubblicazione per l’editrice Novalis.

Le sostanze stupefacenti hanno accompagnato la storia del-
l’umanità sia come elemento fondamentale che come ostacolo
all’evoluzione. Allora in che modo bisogna considerarle da un
punto di vista scientifico-spirituale, oltre ai noti meccanismi chi-
mico-fisici? Qual è la loro azione soprasensibile sull’uomo? E
quale il loro significato esoterico nella nostra storia evolutiva?
Orlando Donfrancesco ci accompagnerà in un avvincente viag-
gio nel mondo delle droghe lungo lo spazio e il tempo, ricco di
citazioni letterarie, storiche e artistiche: dall’Oriente della canapa
all’Occidente della coca, dalle prime civiltà che tramite l’oppio
ritornavano verso i mondi spirituali, all’incarnazione materialistica
del presente favorita dall’alcol, arrivando a esplorare le epoche
future aperte dagli allucinogeni.
Oppio, eroina, cannabis, ecstasy, alcol, coca, amfetamine, fun-
ghi, peyote, LSD: ognuna di queste entità è latrice di differenti
influssi spirituali che saranno analizzati in maniera accessibile a
tutti, in uno stile brillante e coinvolgente, per aprirci a una nuova
visione delle droghe.

Orlando Donfrancesco
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