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Tossici al potere: i grandi leader e il consumo di sostanze psicoattive

L'importanza del medico di fiducia

Il libro di Tania Crasnianski Il potere tossico (sotto-
titolo I drogati che hanno fatto la storia) è dedicato

al consumo di farmaci psicoattivi da parte di uomi-
ni politici di primo piano come Hider, Churchill,
Mussolini, Kennedy, Stalin, Pétain, Franco e Mao at-
traverso le testimonianze dei loro medici di fiducia,
che non sempre sono esenti di omissioni e reticenze.
L'autrice giunge alla conclusione
che tutti questi personaggi dipen-
devano dai loro medici di fiducia
da cui tendevano a non separarsi
mai. Non è poi così strano poi-
ché tutti noi umani dipendiamo
in qualche modo dai medici. A
loro ci rivolgiamo quando abbia-
mo problemi di salute fisica ma
anche psicologica. Spesso il confi-
ne tra i due aspetti non è facile da
stabilire. Ogni giorno assumiamo
sostanze che ci forniscono l'ener-
gia sufficiente per svolgere i nostri
compiti fisici ma anche sostanze
che ci forniscono una spinta psico-
logica e "spirituale": queste ultime
sostanze possiamo chiamarle psi-
coattive. Sono così comuni che ci
siamo quasi dimenticati della loro
funzione. Tra queste vino, vodka,
rum, sakè, birra... che contengono
alcool, una molecola euforizzante e
calmante. Da menzionare caffè e tè
che contengono la caffeina (stimo-
lante) che è la molecola psicoattiva
più consumata nel mondo. Segue
il tabacco che contiene nicotina
(stimolante) e che dà assuefazio-
ne. Tuttavia con la parola droga
generalmente intendiamo oppio
(morfina. codeina papaverina: ri-
lassanti e antidolorifici), hashish
(idrocannabinoli : rilassanti), coca
(cocaina: stimolante ), betel (al-
caloidi vari: stimolanti), fungo
peyote (mescalìna: allucinogeno)
e amanita (muscimolo: allucinoge-
no), segala cornuta (molecole simi-
li all'acido lisergico: allucinogeno).
Si tratta di un elenco incompleto
di droghe usate sin dalla più remo-
ta antichità perché l'Homo sapiens
ha usato di tutto. Nel secolo XX
se ne sono aggiunte altre di origine
sintetica (eroina, anfetamine di va-
rio tipo, barbiturici e allucinogeni
come LsD). Accanto a queste so-
stanze potenti se ne sono aggiunte
molte altre, meno potenti, che noi
chiamiamo psicofarmaci (ansiolitici e antidepressivi).
Il ricorso all'uso di droghe naturali e sintetiche è am-
piamente documentato per tutte le guerre antiche e
moderne, l'alcool prima di tutte (Lukasz Kamienski,
Shooting up. Storia dell'uso militare delle droghe). An-
che gli allucinogeni da funghi sono stati usati. Basta
vedere il druida Panoramis nel popolare annetto
Asterix che prepara la pozione magica e rende invinci-
bile il villaggio contro i romani.

Il libro di Tania Crasnianski è utile perché mostra
come molti politici famosi (in realtà tutti) abbiano
fatto uso di droghe in così grande abbondanza da
dover essere seguiti passo dopo passo da medici per-
sonali che avevano il compito di tenerli in forma sia
fisica che: soprattutto, psicologica. Per quanto riguar-
da Hitler, Mussolini, Churchill e Kennedy tutto que-
sto è ben documentato. Meno dati ci sono per Stalin
e Mao. Questo non significa che non consumassero
farmaci psicoattivi.

I primi quattro furono tra l'altro grandi oratori e
quindi grandi attori. L'esperienza più recente ci inse-
gna che gli attori, ma anche i cantanti e tutti coloro
che fanno spettacolo, migliorano le proprie prove
con l'uso di sostanze psicoattive. Molte droghe infatti
permettono di avere un impulso molto forte che per-
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mette di superare la paura, combattere l'indecisione o
la depressione. Questo fu vero per Hitler, Churchill,
Mussolini e Kennedy. Possiamo per brevità seguire
due persone in particolare: Hitler e Churchill, con
solo pochi accenni a Mussolini. Il più recente uomo
politico il cui consumo di farmaci psicoattivi è ben
documentato fu John Kennedy che, rispetto agli altri,

fu comunque più attore che politico. Tutti hanno agi-
to nel secolo XX, cioè in un secolo globalizzato ove
tutte le droghe che ho citato, fatta eccezione per alcu-
ni allucinogeni di sintesi come LSD, erano conosciute.
Hitler sotto la guida del suo medico (il dottor Theo-
dor Morrell) ha preso di tutto (eccetto alcool e tabac-
co). Le droghe eccitanti furono cocaina prima e anfe-
taurine poi, camuffate sotto vari nomi. Poiché queste
causano insonnia furono accompagnate da sonnifer'

I libri

Tania Crasnianski, Il potere tossico. I drogati che
hanno fatto la storia, ed. orig. 2017, trad. dal
francese di Martina Stabilitili, Chiara Selva,
Chiara Ristori, pp. 239, €18, Mimesis, Sesto San
Giovanni MI 2019

Lukasz Kamienski, Shooting up. Storia dell'uso
militare delle droghe, UTET, Milano 2017

John Ellis, The Sharp End: The Fighting Man in
World War II, Aurum Press, 2011

(barbiturici) o oppiacei, anche questi sotto vari nomi,
anche se dal libro non è facile individuare i principi
attivi contenuti nelle pozioni magiche somministrate
a Hitler dal suo medico. Deve essere ben chiaro che
molti politici nazisti e militari di alto livello usavano
queste droghe. Le anfetamine venivano usare ampia-
mente dai soldati carristi, piloti e sommergibilisti;

quindi Hitler non era un'eccezio-
ne. Il vero dramma si verificò quan-
do nella Tana del lupo, da dove
seguiva l'operazione Barbarossa,
divenne pienamente cosciente che
il sogno della guerra lampo era sva-
nito davanti a Mosca e Leningrado
e che la guerra si avviava verso una
situazione imprevista e non favore-
vole. A questo punto il consumo di
droghe aumentò vertiginosamente
in una alternanza sempre più rav-
vicinata tra stimolanti e oppiacei.
Negli ultimi periodi, quando la
coscienza dell'epilogo era ormai
completa, il suo corpo, ormai di-
strutto, era coperto di fori dovuti
alle iniezioni e non c'è da dubitare
che il termine "tossico" fosse il più
appropriato per descrivere questo
suo stato. Una situazione simile si
verificò per il Mussolini della re-
pubblica di Salò, ormai diventato
l'ombra dell'uomo che era stato. Il
suo medico (il dottor Georg. Za-
chariae, inviato da Hitler), che ave-
va portato con sé un imprecisato
armamentario farmacologico, non
menziona alcun consumo di farma-
ci psicoattivi nemmeno nell'ultimo
periodo, fatto del tutto improbabi-
le poiché certamente usava almeno
barbiturici per dormire. Il consu-
mo di droghe fu certamente comu-
ne tra molti dirigenti e politici del
periodo finale del fascismo: il film
di Pasolini Salò o le 120 giornate di
Sodoma (197 5) centra il problema.
La storia di Churchill è molto

diversa. Intanto proveniva da una
famiglia della nobiltà inglese ove
non era certo sconosciuto l'uso di
cocaina e oppiacei. Certamente
non si lesinava in pubblico nicoti-
na (gli otto sigari cubani giornalie-
ri) né alcool (vino e alcolici di alta
gradazione) che sono un eccitante
e un calmante. In realtà assumeva
barbiturici per dormire e in alcuni

casi anfetamine. Il consumo di sostanze psicoattive
di Churchill non fu però mai fuori controllo e Lord
Moran (il dottor Charles McMoran Wilson) fece un
lavoro eccellente. Altrettanto si può dire del suo pie-
no dominio della strategia militare e politica, in ciò
favorito dallo sviluppo positivo della guerra. Anche
in questo caso, è giusto osservare come il consumo di
droghe fosse comune non solo nelle classi più eleva-
te ma anche tra i soldati inglesi. Per esempio i piloti
che pattugliavano l'Atlantico in cerca di sommergi-
bili tedeschi o erano coinvolti in lunghe missioni di
bombardamento sul suolo tedesco ne facevano certa-
mente uso (John Ellis, The Sharp End: The Fighting
Man in World War II). Lo stesso avveniva per i piloti
americani dei bombardieri che operavano nel teatro
bellico sia occidentale sia orientale.

Nell'interessante lettura del libro di Tania Cra-
snianski va segnalata in fine una pecca: in esso non è
sempre chiara la divisione tra farmaci normali e far-
maci psicoattivi, e questa mancata chiarezza finisce
per rivelarsi un po' in contrasto con il titolo del libro.
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