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La grande fumata
di Marialivia Serini

Le droghe leggere invadono i salotti borghesi. Ma ora entrano anche nei bar di periferia. E dalle 

grandi città si spostano in provincia 

MILANO  – Cos’è questo profumo che s’avverte a tratti, la mattina più che la notte, specie la 

domenica, e che ricorda vagamente le tisane delle balie? Che gli prende stamattina al press-

agent, di solito così convincente e autorevole: ha la lingua tutta impastata, parla col naso, 

respira come un asmatico? Il fotografo ha la faccia verdina, l’occhio dilatato che non può 

chiudere le palpebre. L’amica ti racconta che il marito è tornato a casa all’alba e s’è immerso 

nella vasca tutto vestito comprese le scarpe. In ufficio al pubblicitario o al grafico scivola la testa 

sul foglio e, stasera, l’indossatrice fa impazzire la sarta, si punge con gli spilli, scivola sulle 

gambe, la diresti ritornata dall’aldilà. Per non parlare del ragazzo che alterna a crisi di violenza 

silenzi rabbiosi, rifiuta il cibo, si mostra allergico alla luce, agli odori, ai contatti. 

Reazioni che fino a ieri si sarebbero attribuite a un malessere vago, alla primavera precoce, 

magari ad un’angoscia antonioniana, oggi provocano il sospetto immediato. Il profumo insolito 

non può essere che hashish o marijuana. Basta un terrazzo fiorito di campanule blu ad evocare 

immagini di riunioni particolari, perché ormai tutti sanno che dietro quei petali si cela un 

deposito di semi, che macinati e impastati con acqua formano una specie di palla vischiosa, 

non facile da ingoiare perché s’incolla al palato, ma capace di suscitare un senso di letizia 

illimitata. 

Di fronte ad un atteggiamento appena stonato subito vien da chiedersi: chissà, forse ha fatto 

indigestione di pasticche, s’è sbronzato di whisky mescolandolo allo sciroppo per la tosse del 

cane; forse ha masticato l’“erba”, ha fumato la pipetta o il narghilè, ha inghiottito la capsulina 

piena di granuli che si chiama Lsd? 

Nelle ultime settimane ci sono state incursioni e arresti a Roma e a Milano, perfino a Torre 

Pellice e a Novara, due retate che hanno stupito gli stessi funzionari dell’ufficio narcotici i quali 

ritenevano la provincia non ancora contagiata. Tutti i fermati sono giovani, qualcuno addirittura 

minorenne, per la maggior parte studenti. Una ventina di giorni fa altri ventenni erano stati 

portati in questura con la stessa imputazione: uno di essi s’era presentato alle 8 di sera in una 

farmacia di via Fabio Filzi con una ricetta tutta gualcita, che poi è risultata falsificata con la 

scolorina. In casa gli hanno trovato una tavoletta di hashish, una boccetta quasi piena di 

canapa indiana e tre fiale di morfina. La stessa sera la polizia arrestava un compagno del 

ragazzo, una coppia di giovani sposi, e sorprendeva nel gabinetto d’un bar di via Brera un figlio 

di famiglia di 18 anni che si stava preparando una sigaretta alla marijuana. Nella sua camera, in 

un cassetto chiuso a chiave, c’erano diverse tavolette di hashish, un dado di oppio puro, un 

campionario di pillole eccitanti e il narghilè. E c’è chi mi racconta d’avere incontrato in una di 

queste serate, in cui s’era trovato coinvolto per caso, un quattordicenne, poco più che un 

bambino, le guance ancora lisce e piene, la voce infantile, che maneggiava come un 

professionista la tavoletta dell’hashish, tritandola con una lametta e mescolandola con abilità al 

tabacco. 

Questi episodi hanno dilatato la psicosi della droga che già era nell’aria. I pionieri, che per primi 

l’hanno provata, sorridono con benevola superiorità al ricordo lontano e sostengono che ormai 

la droga è diventata il passatempo dei piccoli borghesi, di coloro che nel ’50 hanno scoperto i 

casinò, nel ’58 lo strip-tease e cinque anni fa la cultura attraverso le dispense settimanali. In 

realtà oggi se ne parla troppo, e spesso a sproposito. Dieci anni fa la parola drogato evocava 

ancora paradisi e inferni proibiti piuttosto ripugnanti: il drogato era come un lebbroso da 

segnare a dito, un degenerato, che non meritava pietà, costretto a vivere in silenzio le sue 

allucinazioni e le sue smanie. 

Simbolo del “savoir vivre” 

Anche le droghe da allora sono cambiate: cocaina, eroina, morfina la prendono solo i pochi 

ricchi che non sono riusciti a disintossicarsi. Oggi ce ne sono altre, meno perniciose, e 

soprattutto meno care praticamente alla portata di tutti, come una serata al cinema o la pizza 



allo snack. Tanti tabù sono caduti e l’ipotesi che la bella donna che s’abbandona a un 
vaniloquio disordinato sia magari sotto l’effetto della canapa indiana non scandalizza più, la si 
accetta come la ragazza madre, la Lolita, l’adultera, la concubina, l’alcolizzata o l’omosessuale. 
Gambe, seni, scollature, fianchi, labbra, ascelle, nudi integrali si inseguono dovunque su tutti i 
muri, invitano gli occhi delle copertine delle riviste e fanno l’impossibile per inchiodarceli 
all’interno sulle pagine pubblicitarie. L’uomo che attraversa la città con i suoi pensieri e le sue 
preoccupazioni non s’accorge di vivere in un’atmosfera artificialmente erotizzata; gli accade un 
po’ come a quegli abitanti del Tibet o delle Ande, assuefatti a muoversi e a riprodursi a 
quattromila metri d’altezza, i quali non sospettano di respirare un’aria molto più rarefatta del 
normale. 
Ha imparato ad assimilare nella realtà quotidiana bikini, topless, minigonne, mininiente; lo 
spettacolo di uomini mascherati da fanciulle, con orecchini, pigiama damascati e chiome fluenti 
per le spalle non lo incuriosisce più, come non lo sorprende incontrare per la strada certe 
amazzoni tutte cuoio, stivaloni, speroni, cappotto da SS, con la faccia da morta e la nuca 
rasata. Così anche la parola “drogato” ha perso la sua carica di anatema e suona già familiare 
come supermercato, surgelato, condensato, ibernato, sofisticato o resuscitato. 
Alla droga si dedicano opere scientifiche, saggi, esperimenti, dibattiti; sempre alla droga 
s’ispirano film, documentari, romanzi, quadri, dischi e copertine di dischi dove i Beatles, 
inghirlandati di fiori, posano sullo sfondo di rigogliosi campi di canapa. A Roma, dalle terrazze di 
Trastevere, dove globe-trotter sud e nordamericani contribuirono a formare l’International Set 
della droga, è scesa a Piazza del Popolo, e risalita a via Veneto, ha raggiunto Piazza Euclide, il 
salotto in cui i ragazzi dei Parioli ne discutono con voluttà e se la passano di mano. A Milano, il 
suo mercato tradizionale, quello dei caffè di via Brera, scotta troppo, per continuare a essere lo 
spaccio dei milanesi. «Oggi», dice un funzionario del nucleo narcotici «sono più puliti di altri 
locali. Oramai non c’è un locale notturno che non abbia la sua scorta. Per non parlare dei bar. 
La droga s’è diffusa a macchia d’olio, toccando persino la provincia e la campagna, ed è 
impossibile tracciarne una mappa circoscritta». 
Il professionista che tre anni fa teneva nel frigo per gli amici la riserva di Don Perignon, simbolo 
del suo savoir vivre sociale, ora ha nascosto nel cammeo ereditato dal nonno, nel cassetto 
segretissimo del bureau firmato, più spesso nell’intercapedine dell’ascensore, la sua piccola 
razione d’erba. L’amico che torna da Cuba e dalla Turchia annuncia trionfante: «Ho un regalo 
per te», e dalla cintura a doppio fondo, dal barattolo di crema o dalla scatola innocua del siero 
antivipera estrae una bustina o un segmento rettangolare. «Ieri sera mi sono fatto una 
fumatina», racconta un altro al ristorante: la confessione, priva d’imbarazzo, è pronunciata col 
tono di chi racconta d’essere stato in barca sul lago o alla partita allo stadio. 
L’omertà li protegge 

E il cinema? Secondo l’espressione di un press-agent, sul cast di due grossi film internazionali 
che si girano in questi giorni a Cinecittà «C’è più droga che parchi lampade». È stato lui a 
portare a Milano l’episodio dell’indossatrice, tutta occhi e gambe, che va in giro con un 
voluminoso necessaire carico di fiale, tubetti, zuccherini, bustine, vasetti, un vero e proprio 
arsenale che basterebbe a intossicare un’intera città. Scritturata per un film, la casa 
cinematografica ha insistito per metterle accanto un’assistente sociale. Per i primi giorni tutto 
andò bene, ma la quarta sera l’assistente fu trovata che si rotolava per terra urlando perché la 
sua bellissima coda era scomparsa, che l’aiutassero a trovarla, per carità. 
Si parla tanto di droga, ma la maggior parte di chi le si accosta la usa con prudenza, attento a 
cogliere i primi sintomi antipatici. Chi l’ha presa ieri, oggi è astemio, chi comincia oggi è già 
deciso a fermarsi. Per lo più si tratta di marijuana. Non dà assuefazione, dice chi la 
raccomanda, fa dimenticare le seccature, rimuove i blocchi, dà una euforia blanda, un 
gradevole calore umano. Sono questi i “ragionieri” della droga su cui cade il disprezzo dei 
mistici, che rifiutano di avere rapporti con loro e li definiscono viziosi, frivoli, decrepiti. «Loro 
buttano giù per dimenticarsi, noi per realizzarci», dicono con l’orgoglio d’una casta. 
Sono passati in quattro anni da duecento a duemila, precisano alla questura di Milano. Una 
minoranza che non dovrebbe preoccupare in una città che ha intorno a due milioni di abitanti, 
soprattutto se questa minoranza la si paragona ai quattro milioni di “utenti” americani di 
marijuana e simili, o alla Gran Bretagna dove in un anno la percentuale è quadruplicata, e 
almeno il 10 per cento dei minorenni fuma marijuana. E invece allarma. Lo dice la tensione 
delle facce dei funzionari, l’irritazione contro una certa stampa, l’impegno quasi fanatico con cui 
ci si è messi ad indagare. Si è arrivati persino ad intravedervi un grosso piano politico: la Cina è 
decisa ad impadronirsi del mondo occidentale, drogandolo. È la rapidità con cui si sono 
moltiplicati i drogati, ad allarmarli, e più ancora la consapevolezza che quella cifra comprende 
solo i soggetti schedati, una piccola frangia. 
Quanti sono in realtà i fumatori? Cinque, dieci, venti volte di più di quanti vengono sorpresi e 
“schedati”? Gli stessi schedatori si stringono nelle spalle come per dire che è possibile, chi può 
azzardare un censimento degli intossicati? Li protegge l’omertà della famiglia, spesso del 
medico curante. «Noi tentiamo di reprimere, ma non è facile». Così cercano di spaventare il 



consumatore occasionale, che per una sera “diversa” sa di rischiare da tre a otto anni di 
carcere. Controllano gli steward, i marinai che sbarcano dall’Oriente, frugano in quel colossale 
centro di smistamento che è l’aeroporto di Fiumicino; riempiono i locali più sospetti di falsi 
marsigliesi, falsi olandesi, falsi turchi, falsi beat. Da qualche tempo a via Brera o al Santa Tecla 
si sente mormorare: «È arrivata, ce n’è per tutti, è arrivata», quasi fosse un rancio per i soldati. 
Ma nessun habitué si fa avanti. E sono gli habitué quelli che contano, perché costretti a fare 
proseliti per necessità, o convinti d’essere i diffusori d’un verbo che cambierà l’umanità. 
Il commissario Nardone, capo della Criminal-nord, a Milano, ne ha fatto una sua battaglia ed è 
deciso a vincerla. Ha allargato e ristrutturato tutto il meccanismo di controllo, ha creato un 
nucleo speciale nella sezione narcotici, ed ha messo a punto un nuovo schedario in continuo 
collegamento con l’Interpol. Poi ha voluto che frugassero negli ospedali, ha fatto pedinare i 
sospetti, ha passato al microscopio gli stranieri in transito. Si è persino procurato l’appoggio 
d’un gruppo di universitari e li ha convocati per discutere il problema in una serie di dibattiti. 
In questura circolano da qualche tempo opuscoli stampati su finta carta-riso, illustrati con 
riproduzioni di piante e fiori simili a quelle che venivano strappate da volumi di botanica datati 
Lipsia 1830 e andavano a ruba fra i piccoli antiquari qualche anno fa. Li ha scritti e impaginati lo 
stesso Nardone, che ne ha curato anche la diffusione interna perché ogni agente della squadra 
sappia riconoscere a prima vista il fiore innocuo da quello proibito. Da dove viene la droga. I 
centri di smistamento, quelli di raffinamento, le vie di traffico sono indicati con simboli 
vagamente cabalistici sui grafici che completano uno studio grosso come un trattato di 
anatomia. Ma le vie di diffusione delle nuove droghe sono diverse da quelle tradizionali, hanno 
centina di affluenti e si snodano in tutte le direzioni. Il portatore in genere non appartiene ad una 
banda, può venire dall’Olanda con l’autostop o nascondersi sotto il visone d’una disegnatrice di 
moda in vacanza. 
E intanto i veri drogati hanno imparato a mimetizzarsi. Sanno vedere al di là dei travestimenti e 
fiutare la trappola. Col tempo si sono creati un codice e una rete di informatori (a volte gli stessi 
che la Polizia convince a collaborare e che per loro hanno un atteggiamento di riguardo). 
«Viviamo» dice una di loro «come i cristiani delle catacombe». 
Si sentono una “razza” 

I catecumeni sono una minoranza, meno del 30 per cento, un clan tenuto insieme da fili tenaci, 
da rapporti specialissimi, che vanno oltre il sesso, l’amicizia o l’amore, o possono essere le tre 
cose insieme, ma viste da prospettive tutte personali. Si sentono una “razza” perseguitata e la 
loro forza è la solidarietà di gruppo che affonda le radici in esperienze comunitarie. Il contatto è 
caldo e avvolgente nelle lunghe serate trascorse ad ascoltare musica, mentre le dita si sfiorano 
nel passarsi la sigaretta, i freni inibitori cadono e le parole si caricano di nuovi significati. 
S’incontrano a casa dall’uno o dall’altro, si confessano, si sostengono, si rivoltano l’anima come 
un guanto. Insieme hanno superato la prima, la seconda, la terza e più impegnativa fase 
dell’hashish, e insieme hanno affrontato il primo viaggio con l’Lsd, che da qualche mese è 
arrivato anche a Milano cucito nel giubbotto d’un catecumeno di San Francisco o di Amsterdam. 
È Antonia che mi spiega, che insiste sulle parole “casta”, “razza”. È arrivata al mattino, 22 anni, 
maglioncino blu e camicetta gialla sotto il cappotto alla marinara; ha il naso un po’ a patata, a 
guardarla non le si dà più di 16 anni. Solo gli occhi sono gravi. Parla con voce modulata, come 
di un’altra, i genitori che la credono a studiare a Bologna (“che sollievo per loro non dovere 
approfondire perché ormai sono grande”); mi dice della sua timidezza di prima, della sua 
incapacità a parlare, di quel disagio che le pesava addosso dovunque con tutti. Ha cominciato 
come gli altri, una sera per provare. Poi sono arrivate le prime fumate in solitudine, molto 
frequenti ormai. E dopo l’erba, il grande viaggio, otto ore di sensazioni dirompenti che l’hanno 
lasciata “così stanca”: «il bianco e blu della terrazza erano tanto violenti che mi accecavano, 
vedevo la mia faccia, il mio corpo riflessi nell’interno delle palpebre farsi sempre più grandi, 
quasi minacciarmi. Mi sembrava di vivere insieme cento esperienze diverse, in uno spazio 
sempre più dilatato, eppure ero straordinariamente lucida. Ero insieme pazzamente euforica e 
pazzamente spaventata». 
Ripete di continuo le parole “bianco”, “purezza”, “ingenuità”, dice che a volte durante il “viaggio” 
continua a lavarsi la faccia, il collo, le mani, o ha la sensazione che i suoi visceri le stringano la 
gola fino a soffocarla. 
Torna nel pomeriggio con le poesie di Paolo, il suo ragazzo. Sono tutte dedicate ad Antonia, 
scritte a Madrid, a Londra, a Beirut; raccontano una storia senza variazioni: la ribellione verso i 
genitori, la difficoltà ad aprirsi, la sensazione continua di essere “diverso”, disinnestato; e 
sempre alberi acqua fiori albe continuamente mischiate ad allucinazioni strazianti. 
Antonia continua a parlare di “ingenuità primitiva”, di “flash” che illuminano il “buio”. «Tante cose 
si risolvono», insiste quasi con rabbia. Poi sempre con la stessa voce staccata, parla della 
difficoltà di vivere in mezzo agli altri, dell’impossibilità d’inserirsi in una professione 
dell’isolamento a cui sanno d’essere condannati. A vent’anni questo isolamento le sembra una 
conquista, ma a trenta? Non risponde. Andandosene dice: «È per la salute che ci 



preoccupiamo, il resto non ci fa paura: dopo quello che abbiamo visto nei nostri viaggi artificiali, 

niente può più spaventarci». 
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