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PREMESSA

Questa tesi è frutto di una ricerca sul campo svolta in Bolivia tra il settembre e 

il novembre del 2010, a seguito del progetto “Sylvia Granier Ligabue” 

promosso e finanziato dalla onlus “Human Beings Heritage” di Crocetta del 

Montello (TV), dal “Centro Studi e Ricerche Ligabue” di Venezia e 

dall'Università Ca' Foscari.

La spedizione, di natura geografica, archeologica ed antropologica, aveva tre 

obiettivi prioritari: il primo era la prospezione archeologica di un insediamento 

riconducibile alla cultura tiahuanaco - La LLoja - situato presso il fiume La 

Paz, in previsione di uno scavo sistematico. Il secondo, di natura geografica ed 

antropologica, era una panoramica generale dei diversi habitat e delle diverse 

realtà socio-culturali presenti in Bolivia. L'ultimo, di carattere umanitario, era 

rifornire la loma1 di Palmasola, un'area del Beni particolarmente disagiata, di 

medicinali, di un medico provvisorio - uno dei partecipanti alla spedizione - e 

di una jeep che avrebbe dovuto funzionare da ospedale itinerante.

Il progetto è stato ideato ed organizzato dal prof. Antonio Paolillo, docente di 

“Geografia dei paesi in via di sviluppo” presso l'Università Ca' Foscari, con la 

collaborazione del  prof. Francesco Vallerani, professore ordinario di geografia 

nel medesimo istituto. 

Hanno partecipato al viaggio dieci studenti laureandi o laureati dell'ateneo 

cafoscarino e otto membri della onlus HBH, di cui il prof. Paolillo è 

presidente. I miei compagni di viaggio sono stati: Sara Alzetta, David Angeli, 

Manuela Casella, Giada Clauser, Francesca Correr, Enrico Dal Pozzo, 

Annaclaudia Martini, Eleonora Molea, Nicola Neso e Mario Beninato, Eve 

Botega, Valter Lovadina, Antonio Paolillo, Gabriele Tommasi, Francesco 

Vallerani, Lorenz e Barbara Rüssmann, a cui va ad aggiungersi l'autista del 

Toyota Hiace che trasportava noi studenti, Rafael Musch, gran conoscitore del 

paesaggio boliviani, esperto di botanica e fonte inesauribile di aneddoti e 

notizie sui luoghi che attraversavamo. Un insieme di studiosi di antropologia, 

geografia, archeologia, storia e lettere con interessi che sconfinavano nella 
1 "Colle" o "collina" in spagnolo; termine utilizzato in Bolivia per indicare

4



botanica, nella filosofia e nella fotografia ed individui spinti dalla sete di 

avventura e conoscenza, interessati agli scopi umanitari o semplicemente 

amanti del viaggio.

Per la maggior parte di noi ragazzi l'esplorazione coincideva con la ricerca sul 

campo in preparazione della tesi magistrale. Per me si trattava di questo e non 

solo: era la nostalgia per il Sud America che mi aveva spinto a partecipare, 

dopo il campo di lavoro volontario che avevo svolto sempre in Bolivia 

nell'estate del 2008, e l'attrazione per il lavoro di équipe, che ho sempre 

trovato più stimolante rispetto alla ricerca in solitaria.

Infatti, nonostante ognuno di noi avesse la propria ricerca da perseguire, il 

lavoro di campo è stato portato avanti in gruppo. Questo sia per la natura 

itinerante del viaggio, che permetteva ad ognuno di esplorare ed approfondire 

il proprio ambito in tempi e luoghi diversi, così che nei momenti in cui si era 

più liberi si poteva aiutare gli altri nell'indagine, attraverso uno scambio di 

riflessioni ma anche con vere e proprie ricerche materiali. Sia perché ci si 

spostava sempre congiuntamente, cosa che ovviamente aveva anche i suoi 

svantaggi. Eravamo un gruppo di ricerca estremamente eterogeneo per età, 

background culturale ed interessi. Ciononostante abbiamo imparato a 

confrontarci e stimolarci a vicenda, rendendo il lavoro di campo ricco di 

sfaccettature. 

Nel giro di due mesi e mezzo abbiamo visitato le principali città boliviane – 

Sucre, La Paz, Potosì, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Trinidad – alcuni tra i 

maggiori siti archeologici delle civiltà precolombiane – Tiahuanaco, 

Inkallacta, chullpas2 sparse per il territorio – musei archeologici e 

paleontologici, i migliori ristoranti del paese, parchi naturali, meraviglie del 

paesaggio come il lago Titicaca e le sue isole, il salar di Uyuni o la zona delle 

lagune colorate. Abbiamo attraversato praticamente tutti i climi e tutti i biomi: 

dalla foresta pluviale agli altipiani innevati, dalle fertili vallate andine alle 

afose steppe del Beni, fino agli assolati canyon del Gran Chaco. Ci siamo 

addentrati nelle più disparate realtà sociali, interagendo con i giovani 
2 le tombe di individui, solitamente mummificati, tipiche delle società colla dell'altopiano andino; a 

volte il termine è riferito direttamente alla mummia.
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occidentalizzati dediti alla vita notturna della capitale paceña  così come con i 

coloni sparsi nelle estancias3 beniane, entrando in contatto con le alte cariche 

politiche della società boliviana così come con i curanderos kallawaya4 che 

ancora oggi praticano riti vincolati a saperi millenari.

La mia ricerca può sicuramente definirsi atipica: non mi sono soffermata su 

una zona specifica, ma ho avuto modo di venire a contatto con i diversi ambiti 

in cui le pratiche connesse all'uso delle foglie di coca emergono nella società 

boliviana. Questo mi ha portato a prediligere una metodologia di ricerca 

differente: nel corso della spedizione  ho cercato di raccogliere in diversi 

ambiti – mercati, sedi di organizzazioni boliviane e internazionali, biblioteche 

–  tutti i testi che si occupavano apertamente della questione coca. Alla fine del 

viaggio, ero riuscita a reperire un centinaio di documenti. L'entità del 

materiale raccolto mi ha suggerito l'idea di prendere in considerazione come 

interlocutori della mia analisi una comunità immaginaria di intellettuali che, in 

varie epoche e da varie prospettive, si sono occupati di coca.

Non rinnego la natura della mia ricerca: il lavoro di équipe è stato istruttivo e 

stimolante, mi ha permesso di avere più di un riscontro diretto e immediato 

sulle mie riflessioni che non fosse dato esclusivamente dal mio diario di 

campo, e mi ha consentito di affrontare questioni etnologiche legate alla natura 

del viaggio, alla percezione dell'alterità e all'appropriazione culturale da più 

punti di vista contemporaneamente. Tuttavia è mia intenzione in un futuro 

prossimo integrare ed approfondire questo lavoro con una ricerca etnografica 

di stampo più tradizionale, concentrandomi in particolare sulla percezione 

della simbologia politica della foglia di coca che si ha nei vari contesti 

geografici,  etnici e socio-economici presenti in Bolivia.

3 Sinonimo di haciendas, fattorie o ranch sudamericani di origine coloniale. In Bolivia, nonostante 
la Riforma Agraria del '53, molte di queste hanno ancora una struttura simile al latifondo.

4 I Kallawaya sono una comunità di curatori ed erboristi tradizionali stanziati in alcuni pueblos della 
provincia Bautista Saavedra del dipartimento di La Paz da epoche preincaiche (probabilmente 
fanno parte del gruppo etnico aymara).
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INTRODUZIONE

"la hoja de coca penetra la cultura Andina  
en una forma que no tiene paralelo en  
ninguna substancia de ninguna clase en  
ninguna otra cultura".
William E. Carter

I. Parlare di coca in Bolivia

Il 19 settembre del 2010, dopo dodici ore di volo intervallate da tre di attesa 

all'aeroporto Viru Viru di Santa Cruz, io e i miei compagni di viaggio 

giungemmo esausti a Cochabamba, nel primo – e sicuramente il più lussuoso – 

di una lunghissima serie di alberghi che ci avrebbero accolto nel corso dei 

successivi due mesi di peregrinazione. 

Il 20 settembre, nella hall del medesimo albergo, sentii parlare per la prima 

volta in terra boliviana di coca, e quel primo discorso era già intrinsecamente 

contraddittorio.

Durante quella riunione inaugurale, dopo un giro di ricognizione per la città, 

Antonio fece crollare i primi pezzi del puzzle di notizie ideologicamente 

orientate che ci eravamo costruiti osservando dal di fuori il governo Morales, 

rimanendo lui stesso sconcertato dalle contraddizioni rinvenute in loco: si 

discuteva della strada che avrebbe dovuto tagliare in due il parco naturale 

Amboró nel dipartimento di Santa Cruz e delle conseguenze ecologiche e 

socio-economiche dell'impianto di estrazione del litio nel Salar di Uyuni; si 

parlava dell'aumento dell'attività estrattiva in Amazzonia da parte della 

Petrobras, la compagnia petrolifera brasiliana, e della diminuzione della libertà 

di espressione per gli avversari politici; si vociferava negli ambienti di sinistra 

che il potere avesse dato alla testa, persino a quella del presidente indigeno. 

Ricardo Céspedes, direttore del museo archeologico di Cochabamba e buon 

amico di Antonio, lo aveva informato che ciò che stava avvenendo in Europa 

nei confronti di Evo Morales poteva definirsi un'eccessiva mitizzazione. 

Nonostante l'iniziale appoggio al nuovo governo, naturale prosecuzione della 

sua opposizione alle precedenti dittature militari – avvenuta soprattutto 
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attraverso la partecipazione attiva ai movimenti studenteschi –  che lo aveva 

portato a rischiare l'incarcerazione, ci avvisava che la realtà era ben diversa: a 

dispetto del “principio de la naturaleza” proclamato nei discorsi ufficiali e 

nella Costituzione, le pratiche attuate sembravano contraddirlo giornalmente. 

Mentre la FELCN5 lavorava per sradicare le coltivazioni di coca in eccedenza 

nei vari parchi naturali del paese – Isiboro Securé, Madidi, Amboró – proprio 

per preservare l'equilibrio ecologico qui presente, venivano progettate e 

costruite strade che lo sconvolgevano e devastavano in nome di un paventato 

progresso socio-economico6. 

In quella stanza si poteva parlare di tutto questo e di molto altro, ma quello di 

cui non si poteva assolutamente discutere era di coca: ora che la sua 

depenalizzazione e rivalorizzazione figuravano al primo posto nell'agenda 

governativa, a quanto sembrava non si poteva nominare, non si potevano fare 

domande in giro, non si poteva cercare; perché l'argomento era diventato più 

spinoso del solito, perché negli ultimi anni il narcotraffico e la corruzione ad 

esso legata, nonostante la nuova politica al riguardo  (o a causa di?), 

sembravano ulteriormente peggiorati7.  Il consiglio di Ricardo era “guardare 

senza vedere”; Antonio ci raccomandava di “chiudere gli occhi, non guardare, 

non interessarci […] abbiamo capito di cosa”. Non poteva neanche essere 

5 Fuerzas Especiales de Lucha Contra el Narcotráfico
6 L'ultima contraddizione sull'argomento riguarda la strada che avrebbe dovuto attraversare il parco 

naturale TIPNIS (acronimo dell'Isiboro Securé), collegando così il Chapare al Beni (daVilla Tunari 
a San Ignacio de Moxos). Il progetto è stato accantonato nel Novembre 2011 dopo una marcia di 
protesta indigena durata mesi. Appena il governo ha abbandonato il progetto però un'altra marcia 
si è messa in moto in suo favore, portata avanti da quella parte della comunità indigena che vede 
nella strada l'unica possibilità di riscatto socio-economico. Non mancano illazioni secondo cui 
questi ultimi siano manovrati dal governo stesso (http://www.elsol.com.bo/index.php?
c&articulo=Tipnis%3A-Envian-helicopteros-para-reclutar-
marchistas&cat=148&pla=3&id_articulo=27242#.Tvshm_IT0X8.facebook) .

7 Questo si fa risalire principalmente al fatto che Evo Morales nel 2008 ha cacciato dal suolo 
boliviano la DEA - Drug Enforcement Administration, ufficio antinarcotici statunitense creato da 
Nixon nel 1968 - dopo decenni di presenza ingombrante nelle decisioni e nelle pratiche legate 
all'eradicazione dei cocales e al controllo dell'attività illecita di produzione e traffico di cocaina, 
che spesso coinvolgevano più i contadini che i narcotrafficanti. L'Informe sobre la Estrategia 
Internacional de Control de Narcóticos 2011 pubblicato dall' International Narcotics and Law 
Enforcement Affairs Bureau del dipartimento di stato degli Stati Uniti sottolinea il fatto che 
dall'espulsione della DEA il controllo e l'estirpazione di laboratori illegali in Bolivia è 
notevolmente diminuito. Tuttavia nel 2011 la Bolivia  sembra aver superato l’obiettivo di ettari di 
piantagioni di foglia di coca da sradicare entro l'anno, sequestrando inoltre 33,3 tonnellate di 
cocaina, secondo quanto annunciato dal comandante della Fuerza de Tarea Conjunta (Ftc, unità 
delle forze armate per la lotta al narcotraffico), Williams Kalimán. 
(http://www.misna.org/altro/governo-annuncia-record-stradicamento-piantagioni-coca/  ).  
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nominata, perché ora che la Bolivia aveva aperto le porte al narcotraffico 

anche qui “coca” sembrava esser diventato un sinonimo di “cocaina” come da 

noi, e forse il secondo termine aveva cominciato a pesare più del primo (come 

mostra profeticamente la copertina di uno dei testi boliviani fondamentali sulla 

coca, Bolivia: Coca Cocaina – subdesarrollo y poder político del 1982, dove è 

raffigurata una bilancia in cui il piatto con la polverina bianca grava verso il 

basso, innalzando nelle sfere della sola speculazione socio-antropologica 

quello colmo di foglie).  L'accento veniva posto sul discorso, ma anche sullo 

sguardo: Francesco esplicitò il concetto, consigliandoci di mostrare 

indifferenza anche verso ciò che ci incuriosiva, reprimendo “lo sguardo 

dell'esotismo” che avrebbe potuto metterci nei guai.

Dunque non si potevano fare domande sull'argomento per cui avevo 

attraversato l'oceano proprio per fare domande. L'inizio non era dei più 

promettenti.

Nel corso delle settimane successive, il terrorismo psicologico sulla questione 

aumentò gradualmente: una delle prime sere a Cochabamba alcuni di noi 

scoprirono per caso un locale in calle España, il Fusión, gestito da un italiano. 

Giancarlo ci prese subito a ben volere, e chiacchierava volentieri con ciascuno 

di noi degli argomenti delle nostre tesi ogni volta che andavamo a trovarlo. 

Abbiamo passato molte delle nostre serate cochabambine al Fusión, compresa 

la seconda volta che ci siamo trovati a passare per la città a fine ottobre, in 

viaggio tra La Paz e Sucre. L'atmosfera sudamericana e stranamente familiare, 

la parmigiana e il liquore di coca fatti in casa, il fumo denso all'interno a cui 

eravamo ormai così disabituati, le considerazioni sulle comunità gandhiane e 

sul senso di inadeguatezza che ci troviamo a condividere a volte nel nostro 

emisfero, le discussioni  alcoliche sulla politica italiana e boliviana, in un 

idioma che nessuna delle due costituzioni avrebbe riconosciuto, tutto 

contribuiva a farci sentire a casa, era il nostro angolo confortevole di confronto 

e riflessione. Ma per quanto mi riguardava Giancarlo confermò i timori 

espressi da Antonio: anche lui mi parlava di un peggioramento del 

narcotraffico, di una tensione maggiore e più incontrollata che vagava per gli 
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ambienti cittadini quando si parlava di “cocaina”; anche lui non vedeva di 

buon occhio che una ragazza straniera si fermasse per un mese da sola in 

Chapare, indagando qua e là sull'argomento.

La seconda tappa del nostro viaggio era proprio Villa Tunari, cuore cocalero 

della regione chapareña. Il Chapare è la seconda area per estensione – dopo le 

Yungas – dove si coltiva  coca: ma mentre le Yungas sono la zona di 

coltivazione considerata tradizionale, nel Chapare l'introduzione delle 

coltivazioni risale ai primi del '900 ed è stata quasi insignificante fino alla 

metà del secolo; poi ha visto un incremento costante dovuto ad una massiccia 

immigrazione di contadini dagli altipiani, secondo alcuni in stretta 

correlazione con la produzione illecita di cocaina. Difatti sebbene la zona 

abbia dalla sua numerosi vantaggi che potrebbero spiegare la sua preferenza 

alle  Yungas – il territorio pianeggiante che non necessita la creazione delle più 

costose coltivazioni a terrazzamento (huachus) e il maggior rendimento delle 

piante, di grandezza superiore – un elemento da non sottovalutare è la 

maggiore concentrazione di cocaina presente nelle foglie della varietà 

chapareña, caratteristica che le rende molto più amare di quelle yungueñas e 

per questo disprezzate dai masticatori tradizionali, ma molto più apprezzate 

dai narcotrafficanti.

Qui ad accoglierci il “teatrino ambulante” della FELCN, come lo chiamava il 

nostro autista Rafael: blocchi stradali posti ad ogni ingresso della regione, il 

ché già di per se ha qualcosa di ironico, se si considera che in Bolivia le strade 

vere e proprie sono pochissime, e sembra alquanto improbabile riuscire a 

controllare seriamente un'area circondata da un'intricata foresta pluviale. La 

strada che collega Cochabamba al Chapare fra l'altro fu creata nel '72 – 

quando solo il 4% di tutte le strade boliviane erano asfaltate – dalla dittatura 

militare di Hugo Banzer, grazie a un fondo internazionale stanziato 

appositamente per l'infrastruttura (Carter et al. 1986). I collegamenti tra il 

governo dell'epoca e il narcotraffico non sono certo un segreto, e il 

finanziamento esterno è uno delle miriadi di sassolini che perturbano lo 

specchio apparentemente compatto della lotta internazionale al narcotraffico in 
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cui ci si imbatte approfondendo l'argomento.

Antonio ci raccontò che fino a qualche anno prima quelli erano posti di blocco 

della DEA, e che dopo esser stati controllati bisognava sempre ispezionare 

l'auto per accertarsi che non avessero legato un pacchetto di droga sotto il 

paraurti, per far sì che si venisse fermati al blocco successivo e si dovesse 

pagare la propria innocenza. 

Siamo stati fermati, la Bolivia ci sembrava sempre di più uno stato di polizia. 

Eppure non riuscivamo a toglierci dalla mente che l'azione fosse un puro atto 

di propaganda: tirare giù dalla camioneta due zaini a caso, aprire ed annusare 

una bottiglietta di shampoo – quando l'odore avrebbe coperto comunque 

quello della droga, è uno dei trucchi più usati – chiedere solo ad uno di noi su 

cosa scrivesse la tesi – e la sorte ha voluto che non sia stata io a dover 

improvvisare una risposta sul momento – ci sembravano tutte azioni vuote, 

quasi a dire “vedete voi europei, come ci diamo da fare nella lotta al 

narcotraffico?”. Dubito che i carichi di cocaina diretti all'estero passino per 

queste strade, e dubito che la FELCN lo ignori.

La stessa sensazione ci diede la visita al cocal organizzata per noi dal 

coordinatore regionale della Federación del Trópico Tomas Inturias: 

interessante, istruttiva, ma molto propagandistica, incentrata sugli usi legali ed 

industriali della pianta come se il problema della produzione illecita non 

esistesse. Nel cuore del Chapare, sono pochi quelli che nominano la cocaina, e 

anche la coca non è un argomento particolarmente amato.

Ma poi, dirigendoci verso le Ande lungo la carretera de la muerte, tutto iniziò 

a cambiare: da Oriente ad Occidente la Bolivia perde il suo verde, quello della 

foresta amazzonica che degrada in aride vallate alle pendici delle montagne 

come quello delle bandiere indipendentiste che professano il verbo anti-

Morales. Più ci si avvicina a La Paz, più la coca diventa centrale in ogni 

discorso, pratica, visione e ideale. Ma nel passaggio da un unico discorso 

interdetto a infiniti discorsi contraddetti  quello che rimaneva era la sensazione 

tangibile di caoticità. 
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II. Un labirinto di apparenti contraddizioni8

Se l'inizio della ricerca non era stato dei più illuminanti, la luce non sarebbe 

giunta neanche in seguito. Perché, come fa notare Sandro Calvani, un altro 

sguardo esterno  sul mondo della coca – e italiano per di più, per quanto più 

prolungato e competente –  “la foglia di coca e le sue relazioni con i mondi 

vicini e lontani” sono “l'entropia allo stato naturale”: tutti i discorsi che le 

ruotano attorno, generici o specialisti che siano, riescono a “far crollare 

qualunque griglia logica”; sono ingarbugliati, contraddittori anche nei minimi 

dettagli, non c'è un dato statistico che coincida, nessuno che appaia veritiero al 

riguardo (Calvani 2008).

Veritiero: se il fine ultimo è giungere ad una qualche verità oggettiva sulla 

coca è indubbio che si andrà incontro ad un fallimento.  Nel testo già citato 

“Bolivia: Coca Cocaina - subdesarrollo y poder político” uno dei due autori, 

Amado Canelas Orellana, parlando della funzione sociale degli intellettuali, 

afferma come 
 “por encima de nacionalidades, razas o ideologías, aquí y en todas partes, el intelectual  

es le mismo: contestatario, disconforme, no rutinario, eterodoxo, casi por encima de los  

“ismos”, sin otro Norte obsesivo que la Verdad tal cual la siente y juzga imperativo  

difundirla.” (Canelas Orellana et al. 1982). 

Qui vedo espressa chiaramente quella frattura tra discorsi ufficiali, portati 

avanti da politici e figure governative, e discorsi ufficiosi, di cui si fa 

promulgatrice la classe intellettuale, che si considera “la voce del popolo” –  e 

dunque “veritiera” –  e si oppone così ad un  discorso considerato invece falso 

poiché asservito ad interessi politico-economici9. In realtà qualsiasi discorso è 

legato ad una precisa visione del mondo e veicola determinati interessi, di cui 

eventualmente si può dare un giudizio sul loro grado di eticità. Questo è 

quanto cerco di dimostrare lungo tutto il corso della mia tesi.

Per ovviare alla confusione che aleggia sulla questione, Calvani  ha 

8 L'espressione è tratta dall'editoriale dell'articolo di Henman  "Los mitos de la coca" (2009).
9 In altre epoche tuttavia la partizione storica tra discorsi veri e falsi si basava su presupposti 

opposti: era il “discorso pronunciato da chi di diritto, e secondo il rituale richiesto” (Foucault 
2004) ad essere considerato vero, e non viceversa; questo però ha portato col tempo a confondere 
ciò che viene detto con l'atto stesso dell'enunciazione, rendendole un valore di verità intrinseca 
indipendentemente dall'effettivo contenuto, e giustificando così secoli di repressione e 
sfruttamento sociale.
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intervistato centinaia di persone “cercando di far parlare chi non voleva dire 

quel che pensava o sapeva”, ha visionato altrettanti documenti, ha “messo il 

naso” in cerimonie rituali, sempre guidato dallo spirito scientifico-razionalista 

di rendere il tutto chiaro e lineare, e rifiutando categoricamente “le mitologie e 

le menzogne  interessate e bene organizzate” (Calvani 2008). Le stesse 

menzogne e mitologie che invece interessano me. Pur condividendo la 

sensazione di confusione che ha mosso le sue ricerche, il suo approccio è 

infatti l'esatto opposto di quello che io mi propongo di utilizzare: senza darle 

un giudizio di valore, considero la pervasività della coca un dato di fatto da 

prendere ed analizzare così com'è, senza cercare di vivisezionarlo e studiarlo 

“a pezzi” per conferirgli un senso, ma anzi reputandolo sensato proprio nella 

sua totalità e nella sua capacità di collegarsi a tutti gli aspetti più significativi 

della realtà boliviana. La coca permea e collega tutti gli aspetti della vita 

sociale delle popolazioni andine, e attraverso la cocaina si collega anche al 

resto del mondo, ponendo in evidenza il diverso approccio culturale, i diversi 

bisogni sociali, il divario socio-economico e il rapporto di dipendenza tra Nord 

e Sud del mondo. In questo senso la ritengo emblema perfetto della società 

odierna: interdipendente, globalizzata e fondata su un profondo squilibrio 

socio-economico. E qui trovo la spiegazione dell'analogia tra coca ed entropia 

fatta da Calvani: la coca può essere vista ed utilizzata come strumento di 

misura del livello di interrelazione caotica che rappresenta l'universo sociale 

odierno. L'ennesima strumentalizzazione della pianta: la nostra, in funzione 

metodologica10. 

Il mondo della coca sembra inserirsi appieno in quella descrizione dei 

fenomeni sociali che Mauss definiva “fatti sociali totali”: essa “[mette] in 

moto […] la totalità della società e delle sue istituzioni”, coinvolgendo 

elementi che “sono, a un tempo, giuridici, economici, religiosi e anche 

estetici” (Mauss 2002). Nel corso della mia trattazione risulterà chiaro come la 

coca interessi sia questioni giuridiche che morali, gli scambi monetari come 

quelli fondati sulla reciprocità, le sfere del potere e quelle del sacro, il macro e 
10 Henman ha definito le strumentalizzazioni della coca un modo per trasformarla nel "termómetro 

ético de nuestra época" (2005).
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il micro sociale, il locale e il globale, ecc.  

I discorsi che si intessono sulla coca riflettono questa pluralità di significati, 

legati ai differenti usi che se ne fanno, alle diverse concezioni culturali che 

incarna, alle epoche che ha attraversato e agli attori coinvolti nella sua 

produzione, commercializzazione e fruizione. E, come ci dice Calvani, spesso 

si sovrappongono e contraddicono tra di loro, fino a rappresentare 

posizionamenti ideologici estremi. Ma questo solo se si considera ogni 

discorso una verità a sé: se invece si accetta il fatto che non esiste una realtà 

precostituita che le nostre parole rendono semplicemente intellegibile, ma che 

anzi questa “volontà di verità” (Foucault 2004) non è che una gabbia che 

limita la nostra capacità di comprensione, un argine artificiale che poniamo al 

fluire della conoscenza, allora questa miriade di opinioni, decisioni, revisioni 

che affollano il mondo della coca non fanno altro che descriverlo meglio, 

permettendoci di conoscerlo più approfonditamente. La coca può essere così 

considerata una categoria di comprensione della realtà, prendendo in prestito 

le parole del sociologo Franco La Cecla “un'ermeneutica dell'interazione 

esperienziale tra noi e le cose, tra noi e il divino e tra noi e i nostri simili”  (La 

Cecla 1998).

Ciò non toglie ovviamente che dietro ogni discorso ci sia un individuo, il suo 

ambiente, la sua formazione e le sue ideologie, e che  ognuno di essi riversi 

nella coca dei valori e delle volontà precise, a volte contrapposte tra di loro.

Il mio intento è cercare di comprendere i significati che si nascondono dietro i 

suoi utilizzi, e come, da chi e a quale scopo vengano strumentalizzati per 

veicolare precisi messaggi politici.

Inizialmente la decisione di occuparmi di coca nella mia tesi magistrale era 

stata dettata da un interesse personale per l'etnobotanica e le piante psicoattive 

e stimolata dalla connessione con il mondo rituale sudamericano che avevo 

intravisto durante la mia prima visita in Bolivia nel 2008, nel corso di 

un'esperienza di volontariato con l'onlus italo-boliviana “Mujeres por la 

solidaridad”. Ma durante il periodo di reperimento del materiale informativo 

che mi ha tenuto impegnata nei mesi precedenti la spedizione, l'argomento che 
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più mi ha affascinato e al tempo stesso indignato è stata la distorsione attuata 

dalle politiche internazionali di lotta al narcotraffico, che nel corso del XX 

secolo sono riuscite a far coincidere nella mentalità collettiva occidentale la 

concezione della pianta con quella della droga, attuando così l'ennesima 

prevaricazione imperialista – stavolta di natura  culturale – tra il Nord e il Sud 

del mondo11. Trovavo inoltre inaccettabile il fatto che, digitando la parola 

"coca" in un motore di ricerca, la maggior parte dei risultati ottenuti 

riguardassero la droga o la bibita americana, e se si riferivano alla pianta quasi 

sempre erano comunque relazionati alla cocaina.

Viaggiando poi per il paese sotto la guida esperta del professor Paolillo, mi 

sono resa conto che la problematica aveva radici ben più profonde e 

pervasive: per capire e far capire la differenza non solo materiale, ma anche 

d'uso e significato tra i due concetti, era necessario prima di tutto esplorare la 

natura e la simbologia di questa piccola pianta in tutte le sue sfaccettature.

III. Metodologia di ricerca

Come accennato nella premessa, la natura della mia ricerca è stata alquanto 

atipica: avendo girato in lungo e largo per la Bolivia in costante compagnia di 

altre 17 persone per quasi tre mesi, non mi è stato possibile portare avanti un 

lavoro di campo di tipo tradizionale. Nonostante abbia potuto osservare le 

interrelazioni tra la pianta della coca e la società boliviana da più punti di 

vista, raccogliendo numerose testimonianze dirette, ho deciso comunque di 

focalizzarmi su una comunità di individui "virtuale", immaginando di 

rivolgermi ai principali esperti di coca che si sono occupati dell'argomento nel 

corso degli ultimi decenni, e analizzando i diversi approcci conoscitivi e le 

diverse prospettive – in particolare ideologiche - che hanno informato le loro 

opinioni. 

La mia analisi si concentra dunque principalmente sulla letteratura prodotta in 

Bolivia  – e per la Bolivia – nell'ultimo secolo, che, per quanto detto finora, 
11 L'ingerenza esterna, specialmente di stampo umanitario o ecologico, è spesso percepita dalla parte 

che la subisce come un “colonialismo di terzo tipo”, di tipo “conoscitivo-informativo”, dopo 
quello classico di natura politica e quello più recente su base essenzialmente economica (Sabelli, 
in: Lanternari 2003).
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non si limita ad un approccio scientifico o accademico, ma abbraccia anche 

quello medico, divulgativo, narrativo, giornalistico, propagandistico, ecc. 

Ho pensato fosse utile al lettore spendere alcune parole per descrivere i miei 

principali interlocutori, quelli sulle cui riflessioni mi sono maggiormente 

soffermata.

L'autore più antico di cui mi sono occupata è William Golden Mortimer 

(1854-1933), un medico newyorkese che nel 1901 compilò una delle opere più 

imponenti del XX secolo dedicata alla pianta (Peru History of Coca – the  

"divine plant" of the Incas). Nonostante le opinioni ovviamente datate, viene 

ancora citata da moltissimi autori, dimostrando come le questioni culturali che 

oggi si utilizzano per difendere la coca fossero già ampiamente conosciute 

dalla comunità scientifica più di un secolo fa. L'autore più recente è invece 

Thomas Grisaffi, dottore in antropologia e ricercatore presso la London 

School of Economics and Political Science, che ha condotto le sue ricerche sul 

campo nella regione del Chapare, concentrandosi fra le altre cose sulle radio 

comunitarie, sui movimenti sociali, sul narcotraffico e sul ruolo della foglia di 

coca nei processi identitari dei cocaleros chapareñi, argomento di particolare 

interesse per me.

I principali studi boliviani sulla coca sono stati svolti negli anni '80, auge della 

produzione di cocaina nel paese: tra questi ne ho scelti due, considerati quasi 

delle bibbie sull'argomento e citati da moltissimi autori per la loro esaustività, 

per la profondità di analisi critica e per la capacità di non appiattire la 

confusione che avvolge il "discorso coca" in banali generalizzazioni.  La 

prima opera fondamentale in ordine cronologico è "Coca cocaína: 

subdesarrollo y poder político" di Amado Canelas Orellana e Juan Carlos 

Canelas Zannier (1982). Il primo autore è uno degli intellettuali più presenti 

nella storia politica boliviana dalla Rivoluzione Agraria del 1953, essendo 

stato, fra le altre cose, Oficial Mayor della Municipalidad di Cochabamba nel 

1952, membro del Ministero della Stampa, dell'Informazione e della Cultura 

nel 1953, senatore dal 1957 al 1960, Assessore Economico della Presidenza 

nel 1971. È stato poi direttore di “EL Mundo”,  quotidiano di Cochabamba, dal 
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1960 al 1962; corrispondente di Prensa Latina dal 1962 al 1965; direttore 

nazionale delle Pubbliche Relazioni della Corporazione Mineraria Boliviana 

(COMIBOL)  dal 1977 al 1981 e Assessore Generale del Consiglio Nazionale 

di Lotta Contro il Narcotraffico (CONALTID) dal 1981 all'82. Il suo coautore, 

che si è occupato dei capitoli introduttivi di natura più culturale, è un 

sociologo formatosi in Romania che ha insegnato antropologia andina, 

antropologia boliviana e sociologia del lavoro presso l'Università San Simón 

di Cochabamba. Dal 1982 è stato a capo del dipartimento di studi sociali del 

CONALTID. Gli scopi principali dall'opera sono dare un quadro esaustivo ed 

interpretativo di tutte le ragioni per cui coca e cocaina non possono essere 

equiparati; difendere l'abitudine tradizionale del coqueo, che rischia di 

scomparire se tutta la coltivazione verrà assorbita dalla produzione illecita o 

verrà totalmente eradicata; proporre soluzioni concrete al problema del 

narcotraffico, che dovrebbero vedere un'azione congiunta dei paesi 

consumatori e produttori che si rivolga sia alla produzione che al consumo. 

La seconda "bibbia" boliviana sulla questione è "Coca en Bolivia: el uso 

tradicional de la hoja de coca en el mundo Aymara y Quechua" degli 

antropologi William Carter e Mauricio Mamani (1986), frutto della prima 

ricerca sul campo seria ed approfondita sugli usi tradizionali della coca in 

Bolivia. La ricerca è consistita in mesi di osservazione partecipante ed 

interviste aperte tenute nella lingua nativa degli intervistati in sette comunità 

rurali degli altipiani boliviani. William Carter, deceduto subito dopo aver 

completato l'opera (1983), era un antropologo statunitense specializzato nel 

Sud America  - dirigeva il centro studi latinoamericani della Florida e la 

divisione ispanica della Biblioteca del Congresso degli USA - che nel 1980 

venne insignito dal governo del “Cóndor de los Andes”  per il suo contributo 

alla conoscenza della cultura boliviana all'estero. Dopo aver visitato come 

turista la Bolivia nel '52, egli infatti tornerà più volte come volontario e come 

antropologo, sposerà una donna boliviana ed entrerà in contatto con Mauricio 

Mamani. Quest'ultimo è un antropologo boliviano di cultura aymara formatosi 

a Lima e ad Osaka, uno dei primi aymara ad essersi dottorato. Docente 
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all'Università di Cochabamba, ex ministro degli asuntos campesinos y  

agropecuarios, ex direttore del CONALTID, consulente per l'Unione Europea, 

è considerato un'autorità a livello internazionale sulla cultura andina.

Nel 1976 USAID/Bolivia convoca un concorso per ricercatori boliviani per 

uno studio sull'uso tradizionale della coca, che vince Mamani; poi con la 

coordinazione del Museo Nazionale di Etnografia e Folklore ottiene che Carter 

sia il principale consigliere del progetto. All'USAID interessavano solo i dati 

quantitativi, per poter calcolare la percentuale di produzione che andava al 

consumo legale e quella che invece prendeva vie illegali; ai ricercatori invece 

interessava soprattutto la parte culturale. Così decisero di intraprendere uno 

studio più completo possibile, che diede come risultato questo libro.

Altra opera che mi sono trovata spessissimo a citare per le medesime ragioni 

delle due precedenti è "Guerra antidrogas: entre halcones y palomas" dello 

sconosciuto Jebner Zambrana Román (prima ed. 1996). Anche lui fa un 

quadro completo delle problematiche storiche legate alla coca e alla cocaina, 

focalizzandosi in maniera critica nei confronti del neoliberalismo sulle 

questioni politiche ed economiche che diramano dall'asse coca-cocaina-

narcotraffico.

Ci sono altri studiosi stranieri che, come Carter, hanno dato un contributo 

fondamentale all'analisi delle questioni riguardanti la coca in Bolivia, 

attraverso un rapporto diretto e prolungato con la popolazione locale. Uno di 

questi è Phillip T. Parkerson,  storico americano e americanista, che ha 

lavorato presso varie ambasciate USA in Sud America tra cui quella boliviana. 

Oltre ad aver collaborato negli anni '70 alla ricerca di Carter e Mamani per 

quanto riguarda la parte storica, si è concentrato sul ruolo che la coca aveva al 

tempo degli Inca, confutando per primo, tramite numerose testimonianze 

storiche, la cosiddetta "teoria del monopolio". Altra studiosa straniera  di 

adozione culturale boliviana è Alison Spedding, antropologa inglese  – 

nonché autrice fantasy - che ha passato molti anni tra i cocaleros delle Yungas,  

battendosi apertamente contro i governi boliviani che portavano avanti 

un'eradicazione forzata della coltivazione e del consumo di coca. Condannata 
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a dieci anni di carcere per possesso di marijuana – ma per molti le motivazioni 

erano politiche – è stata rilasciata dopo due anni, nel 2000. È nota per aver 

assorbito molti costumi tradizionali andini, compreso l'abbigliamento da 

cholita12.

Tra le figure boliviane altamente politicizzate che compongono la mia 

"comunità immaginaria", oltre al già citato Canelas Orellana, spicca Gregorio 

Lanza, sociologo che si è occupato degli aspetti politico-economici 

riguardanti la coca e delle ragioni dietro la lotta al narcotraffico. È stato 

deputato del governo Paz Zamora (1989-93), membro della Commissione di 

lotta contro il narcotraffico, tra gli elaboratori del “Plan de desarrollo integral  

del Tròpico de Cochabamba” (1994) e coordinatore dell'area socio-economica 

dI  Acciòn Andina, un'associazione colombiano-boliviana che si occupa fra le 

altre cose dei problemi sociali e umanitari legati al narcotraffico e alle 

politiche per combatterlo. C'è poi René Bascopé Aspiazu (1951-1984), 

narratore, poeta e giornalista politicamente attivo, esiliato in Messico durante 

la dittatura di Meza del 1980 per aver fondato e poi diretto il settimanale 

antimilitarista Aquí. Con la sua "Veta blanca"  (1982) è stato uno dei primi 

autori a ripercorrere apertamente il ruolo del narcotraffico e della produzione 

illecita di cocaina nel susseguirsi dei governi dittatoriali boliviani.

Tra gli autori italiani l'unico di cui mi sono occupata approfonditamente è il 

già citato Sandro Calvani, attuale direttore del centro di eccellenza sugli 

obiettivi di sviluppo del millennio dell'ASEAN, l'Associazione delle Nazioni 

dell'Asia Sudorientale. Dal 1992 collabora con l'ONU, avendo

ricoperto fra gli altri il ruolo di direttore regionale dell'UNODC – l’Ufficio 

delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine -  in Bolivia, “dove ha diretto 

uno dei più vasti programmi di sostituzione di coltivazioni illecite13”. 

Ci sono poi due antropologi sudamericani esperti di coca le cui idee in 

generale ho trovato molto interessanti e mi hanno trovato particolarmente 

d'accordo: l'antropologo peruviano Enrique Mayer, oggi cattedratico a Yale, 

12 Termine il più delle volte dispregiativo per indicare una donna aymara o quechua urbanizzata, ma 
che veste ancora in maniera tradizionale. 

13  http://www.onuitalia.it/component/content/article/36/92.
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tra i principali fautori della rivalorizzazione culturale della pianta; ed Anthony 

Henman, antropologo di origini anglo-argentine, formazione inglese e 

cattedra colombiana, uno dei più tenaci sostenitori dell'importanza di 

sdoganare nel pensiero collettivo il ruolo e le qualità delle piante psicoattive 

che formano il fulcro culturale di molte società tradizionali. In misura minore 

ho trattato anche un altro antropologo peruviano, Javier Zorrilla Eguren, che 

si occupa essenzialmente di temi legati al rapporto tra cultura andina, violenza 

strutturale, pacifismo, educazione rurale e umanitarismo. 

Rappresentanti della corrente medica boliviana che difende la coca sono 

invece, per quanto riguarda la prima metà del XX secolo, il medico, botanico e 

docente universitario Martin Cardenas, uno degli autori boliviani che più si è 

occupato di coca in questo periodo (nel 1921 parteciperà anche 

all'esplorazione della conca amazzonica diretta dal farmacologo Henry Rusby, 

una delle figure principali della storia dell'invenzione della cocaina). Riformò 

il sistema universitario boliviano; studiò la medicina tradizionale, in 

particolare quella kallawaya. Nel '66 appoggiò un movimento studentesco 

riformista e fu così costretto a rinunciare alla propria cattedra. Più 

contemporaneo è invece lo psichiatra specializzato in tossicodipendenze José 

Hurtado Gumucio: studia l'utilizzo delle foglie di coca nella cura della 

dipendenza e in relazioni a molti altri disturbi ed è stato assessore delle 

Associazioni dipartimentali e nazionali di produttori di coca. Nel 1982 ha 

prodotto il documentario “La leyenda de la coca”, primo passo di un progetto 

per industrializzare la coca che lo ha portato anche ad inventare delle ottime 

caramelle, ancora oggi vendute al "Museo de la Coca" di La Paz, di cui è 

proprietario e fondatore. Attualmente il museo è diretto dalla sociologa 

Sdenka Silva, ex moglie e coautrice di Hurtado. Al momento il medico è 

direttore dell'Internacional Coca Research Institute (ICORI).

Ho avuto anche modo di analizzare l'opera poetica di due autori letterari 

boliviani: Antonio Díaz Villamil  (1897-1948) è stato uno scrittore paceño, 

principalmente autore teatrale ma noto soprattutto per il suo unico romanzo, 

tra i più importanti della letteratura boliviana: La niña de sus ojos (1948). Tra i 

20



suoi lavori sono però presenti anche tre raccolte di racconti tradizionali 

boliviani, tra cui Leyendas de mi tierra del 1929, in cui si trova una delle più 

note leggende sull'origine della coca citate nei testi boliviani, che ho analizzato 

dettagliatamente e riporto per intero nell'appendice A. Antonio Peredo Leigue 

è invece un poeta originario delle pianure orientali ma di adozione altipianica 

che, in un tentativo di interpretare lo spirito andino, ha dedicato una raccolta di 

poesi alla coca (1992), vista principalmente come simbolo di resistenza e di 

rivendicazione culturale.

Per le connessioni storiche e culturali e per il medesimo rapporto con la coca - 

più di tipo tradizionale che legato alla cocaina, come purtroppo avviene al 

giorno d'oggi in Colombia - ho avuto modo di interagire virtualmente anche 

con alcuni autori peruviani, oltre ai già citati Mayer e Zorrilla: tra questi il 

principale è Baldomero Cáceres, psicologo sociale impegnato 

accademicamente e politicamente nella problematica delle droghe in America 

Latina, e tra i principali difensori universitari del coqueo, in particolare 

attraverso analisi storiche dei numerosi pregiudizi che lo riguardano. 

Infine, è mio dovere ricordare due delle istituzioni che hanno prodotto buona 

parte del materiale sulla coca da me reperito: il SEAMOS - Sistema Educativo 

Antidrogas y de Movilización Social – istituto boliviano che ha finanziato e 

pubblicato numerosi studi e dibattiti statistici, economici e sociologici sull'uso 

di coca e cocaina in Bolivia, e l'Instituto Indigenista Interamericano, 

fondato dall'Organizzazione degli Stati Americani (OEA) in Messico nel 1940 

con lo scopo di integrare le politiche indigeniste dei paesi membri attraverso la 

valorizzazione e il riconoscimento delle culture indigene. Nel 1986 e nel 1989 

l'III ha pubblicato due raccolte fondamentali per lo studio della coca: la prima 

è un insieme di saggi  di antropologi e storici peruviani e boliviani – tra cui 

molti di quelli sopra citati – sugli usi rituali, medici e sociali della foglia di 

coca (La coca andina: visión indígena de una planta satanizada); la seconda è 

frutto di una ricerca sul campo promossa insieme allUNFDAC - United 

Nations Fund for Drug Abuse Control - per distinguere nettamente l'uso 

tradizionale da quello derivato e illecito (La coca...tradiciòn, rito, identidad). 
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Il reperimento della mole di materiale che ha reso intrasportabili i miei bagagli 

nel viaggio di ritorno in Italia è stato tutt'altro che semplice. Se provaste a 

cimentarvi a tempo perso in una ricerca bibliografica per argomento nei 

cataloghi nazionali europei, non riuscireste a trovare neanche un decimo della 

produzione letteraria che circola in Bolivia: biblioteche universitarie, piccole 

librerie, banchetti abusivi, inaccessibili archivi dell'Onu o della Chiesa 

straripano di testi sulla coca, molti dei quali dattiloscritti, autoprodotti, 

difficilmente collocabili cronologicamente e geograficamente ed 

evidentemente mancanti di un editing. Ricordo i pomeriggi spesi a spulciare le 

bancarelle del mercato del libro di La Paz, potendo fortunatamente contare in 

pratica su nove “assistenti” pronti a saltare in piedi o a telefonare 

immediatamente qualora apparisse la parola “coca” tra le pile polverose di 

libri ammassate agli angoli dei chioschi. Dopo un mese avevamo ormai tutto 

ciò che si poteva rimediare per vie ufficiose, e le chiamate reciproche 

risultavano sempre più deludenti...così iniziai a battere le strade ufficiali: 

decisi di rimanere una settimana da sola nella città principale per dedicarmi 

esclusivamente alla ricerca bibliografica, e dopo aver girato le principali 

biblioteche – universitarie, ecclesiastiche e municipali – passai alle sedi delle 

maggiori associazioni socio-economiche presenti a La Paz: le mie fonti 

principali sono state il CEBIAE (Centro Boliviano de Investigaciòn y Acciòn 

Educativas),  la LIDEMA (Liga de Defensa del Medio Ambiente) e il 

PROCOSI (Programa de Coordinación en Salud Integral). Alla fine con 

estrema fatica giunsi alla sede nazionale del Centro di Ricerca e 

Documentazione dell'OPS/OMS (l'Organizzazione Panamericana della Salute, 

in collaborazione con quella Mondiale): la difficoltà nel raggiungere gli 

archivi ONU non è stata tanto in senso figurato (in tutte le organizzazioni da 

me visitate il personale si è rivelato estremamente disponibile ed interessato 

alla natura della mia ricerca) quanto un reale impedimento fisico: la sede si 

trovava nell'edificio Barcelona, in  Plaza España, una delle piazze paceñe più 

elevate della città (che, ricordiamolo, si trova già a 3.640 metri sul livello del 

mare). Le salite, aggravate dall'altitudine e dal calore che a fine Ottobre 
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iniziava a farsi opprimente, ad ogni cuadra mi trovavano più sfiancata e 

desolata; spesso durante la spedizione mi sono trovata a riflettere sulla 

corporeità dell'antropologo, quale strumento primario e privilegiato nell'analisi 

della realtà circostante, ma al tempo stesso quale suo principale ostacolo; 

spesso ho dovuto lottare tra una volontà di conoscenza e un'altra volontà, ben 

più primordiale, che mi spingeva a mollare tutto per cercare riposo, svago o 

refrigerio. In questo specifico episodio la solitudine mi ha spinto ad arrivare 

fino in fondo all'ultima salita, senza sapere che fosse effettivamente quella 

definitiva, e come sempre in questi casi la soddisfazione di raggiungere il 

grande palazzo specchiato ha ripagato di gran lunga lo sforzo fisico che mi ero 

imposta.

Per quanto concerne l'impedimento figurato invece, ho potuto constatare che 

l'ostacolo maggiore alla ricerca mi è stato posto dagli enti ecclesiastici: in tutte 

le biblioteche cristiane da me visitate (la Guzmán Rojas di La Paz, biblioteca 

dell'ISEAT - Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología, l'archivio 

francescano di Tarija, l'Università Cattolica di Cochabamba) la possibilità di 

consultare i testi era sempre sottoposta o ad un pagamento relativamente 

sostanzioso – sotto forma di iscrizione – o all'intercessione di terzi.

IV. Suddivisione del testo

Un primo passo per cercare di dare un po' di chiarezza al tema trattato 

potrebbe essere quello di operare delle distinzioni che, per quanto arbitrarie, 

rispecchino gli estremi entro cui si dibattono i discorsi sulla coca che 

emergono dai testi. 

Anthony Henman nel 2009 si è proposto di raggiungere il medesimo obiettivo: 

nel suo saggio “Los mitos de la coca” l'antropologo brasiliano tratta alcuni dei 

principali discorsi politici che ruotano intorno alla pianta, spesso in aperto 

contrasto l'uno con l'altro, con lo scopo di "apuntar al punto medio del que 

puede surgir un nuevo consenso de base empírica". Nel suo testo egli decide 

di occuparsi di cinque principali opinioni contrapposte sulla pianta, riguardanti 

la sua relazione con l'alimentazione, la cocaina, la dipendenza, l'ambiente e il 
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narcotraffico. 

Di queste io ho ritenuto assolutamente necessario occuparmi dei discorsi che 

trattano il rapporto tra coca e cocaina, i loro reciproci effetti e le loro valenze 

socio-culturali. In questi discorsi si intersecano anche i legami tra coca ed 

alimentazione, tra coca e dipendenza e tra coca e narcotraffico. Delle 

distinzioni analizzate da Henman l'unica contrapposizione che resta totalmente 

fuori dalla mia analisi è il rapporto tra coca e  ambiente:  un estremo del 

dibattito ecologico ritiene che le coltivazioni di coca stiano irrimediabilmente 

distruggendo la foresta amazzonica boliviana; l'altro sostiene che la coltura di 

coca sia l'ideale per i terreni meno fertili dei tropici. In realtà quello della 

questione ambientale è un argomento che mi sta particolarmente a cuore, e che 

ho intenzione di approfondire sul campo appena ne avrò di nuovo 

l'opportunità. Ma nel corso di questa analisi ho preferito approfondire altri 

discorsi sulla coca oltre a quello legato alla cocaina, di natura più politica ed 

ontologica.

Nella prima parte della mia tesi mi occuperò dunque dei discorsi che 

equiparano o distinguono nettamente la coca dal suo derivato principale, la 

cocaina. A supporto della loro distinzione, opererò un'analisi delle principali 

differenze che la contraddistinguono: chimiche e fisiche, sociali e culturali e 

legate ai loro effetti psico-fisici. L'argomento al giorno d'oggi è di importanza 

capitale per l'esistenza stessa della pianta: la distinzione tra la coca e la droga è 

difatti imprescindibile affinché la sacra foglia andina possa essere una volta 

per tutte rivalutata nei suoi usi e significati sociali, rituali e medici ancestrali, 

eliminata dalle legislazioni internazionali che si occupano di sostanze 

stupefacenti e commercializzata fuori dall'area tradizionale. Il discorso sui 

valori terapeutici e nutrizionali della pianta si incardina in una più ampia 

contrapposizione tra la coca percepita come panacea universale e la coca 

considerata come la causa della degenerazione andina e matrice di una delle 

più devastanti piaghe che avrebbe colpito l'umanità. Nell'analisi del suo “lato 

oscuro” analizzerò anche il suo rapporto con la dipendenza e col narcotraffico 
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internazionale. 

Nella seconda parte della tesi prenderò in considerazione la dicotomia 

principale insita nella strumentalizzazione politica della coca nei discorsi dei 

paesi che la utilizzano tradizionalmente (i discorsi boliviani e in misura minore 

quelli peruviani e colombiani). Mentre infatti in alcuni discorsi la coca è 

percepita ed utilizzata come simbolo di rivendicazione etnica e culturale delle 

popolazioni indigene che ne fanno un uso rituale da millenni,  in altri la stessa 

coca è vista come emblema dell'oppressione coloniale di cui quelle stesse 

popolazioni sono state vittime e che avrebbe avuto nel consumo di coca uno 

dei suoi principali strumenti. 

La terza parte infine sarà dedicata alle posizioni che dall'estremo della 

sacralizzazione e divinizzazione storica della coca degradano fino al limite 

opposto, affermando la sua inconfutabile demonizzazione in ambito religioso, 

medico e legislativo. Queste posizioni si incardinano in un discorso più ampio 

sulle differenze ontologiche  della pianta, intese come i vari modi di intendere 

e percepire il suo essere, ed in generale in un'analisi del ruolo delle entità non-

umane considerate senzienti all'interno delle relazioni politiche e sociali.
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 PARTE PRIMA

“COCA NO ES COCAÍNA”

Per chi si addentra per la prima volta nel labirinto di contraddizioni che 

caratterizza i discorsi sulla coca la distinzione fisica e concettuale con la 

cocaina è quella che crea più difficoltà. Questo perché, seppure a prima vista i 

due oggetti dovrebbero apparire in tutta la loro diversità – una pianta dagli usi 

rituali e ancestrali la prima, una polverina psicotropa creata in laboratorio la 

seconda – nella nostra società i due termini, e di conseguenza le due essenze, 

sembrano essere intercambiabili. 

In questa prima parte mi occuperò dunque delle principali percezioni di cui 

storicamente sia la coca che la cocaina sono state oggetto, in Bolivia come nel 

mondo occidentale. In particolare mostrerò come l'invenzione della cocaina 

abbia inizialmente contribuito alla rivalutazione della pianta nell'opinione 

pubblica, per poi generare  in un secondo momento un'avversione ancor più 

radicale rispetto a quella iniziale (cap. 1). Successivamente, attraverso l'analisi 

dei discorsi scientifici, mi dedicherò alla distinzione fisica e chimica tra le due, 

dedicando particolare attenzione al processo di elaborazione della cocaina e 

alle sue conseguenze sulle comunità produttrici e consumatrici  (cap. 2), e ai 

differenti effetti psico-fisici che le due sostanze hanno sull'organismo umano 

(cap. 3). Infine nel capitolo 4 tratterò le  valenze sociali che acquisiscono per i 

gruppi umani che ne fanno uso, sottolineando la contrapposizione tra il ruolo 

aggregante della coca nelle società di uso tradizionale e le conseguenze 

disgreganti della cocaina nella moderna società industriale.

Negli ultimi tre capitoli ho scelto di dedicare uno specifico paragrafo (l'ultimo) 

al rapporto tra coca, cocaina e illegalità e a come questo influenzi l'odierna 

società capitalistica: nel primo mi occuperò del ruolo del narcotraffico e 

dell'economia illegale nel sistema economico internazionale; nel secondo del 

trattamento della coca come sostanza illegale nella legislazione internazionale; 

nel terzo delle teorie sulla necessità socio-politica di legalizzare o meno le 

droghe stupefacenti.
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1

ALL'ORIGINE DELLA DISTINZIONE

"«Bianco!», sogghignò. «Serve come 
base. Il tessuto bianco può essere tinto. 
La pagina bianca ricoperta di scrittura, e 
la luce bianca decomposta».
«Nel qual caso non sarà più bianca», 
dissi. «E colui che rompe un oggetto 
per scoprire cos'è, ha abbandonato il 
sentiero della saggezza»". 
(J.R.R.Tolkien, 
Il Signore degli anelli)

“no es fácil robar los secretos divinos. 
Para robar la coca, debieron disfrazarla. 
No gustaban su forma, ni tampoco el color, ni el sabor de la coca […] 
La cambiaron. la hicieron blanca […] la hicieron prostituta. […] 
Con el alma morena y con la piel blanqueada, 
entusiasmó a los gringos.”
(A.Peredo Leigue, 
Los secretos del  Dios)

1.1 Percezioni della coca: droga o strumento di liberazione?

La scorsa primavera comprai un numero dell'Espresso in cui si trovava un 

lungo e dettagliato rapporto sui nuovi consumatori di cocaina: non più solo 

giovani yuppie in cerca di emozioni nelle notti metropolitane, ma soprattutto 

rispettabili ed attempati professionisti (“manager, piloti, chirurghi, autisti di 

bus, chef, assessori e parlamentari, preti e architetti in crisi di idee”) i cui orari 

lavorativi non coincidono più con le umane capacità di resistenza; ricordo che 

personalmente rimasi inorridita più che dal contenuto dell'articolo – nulla di 

nuovo sotto il sole – dalla minuscola didascalia che accompagnava la foto 

raffigurante il tipico cortile di un contadino cocalero, coperto di foglie lasciate 

a seccare dopo la raccolta: la nota indicava una “coltivazione” – e già qui non 

ci siamo – di “cocaina” in Sud America. Come se la cocaina si coltivasse! Ma 

è probabile che io sia stata l'unica a notare la scorrettezza, e non solo per la 

marginalità della didascalia: leggendo i quotidiani, consultando testi – persino 

quelli accademici – e parlando con le persone qui in Europa risulta lampante la 

confusione o la coincidenza che viene fatta tra i due concetti. Una volta 
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chiacchierando con un medico mi sono sentita rispondere “be', ma si sa che la 

pianta della coca è una droga, no?”; ma sono rimasta ancora più sconvolta 

quando una giovanissima – e cattolicissima – collega di lavoro in una piccola 

azienda di blisteraggio a conduzione familiare, nel momento in cui cercai di 

spiegarle in parole semplici di cosa trattava la mia tesi, condannò 

risolutamente il tentativo di difendere una sostanza – la coca, non la cocaina – 

da lei definita “malefica”. Questo perché da noi coca è sinonimo di cocaina: si 

ignorano il lungo processo chimico con cui le foglie vengono trattate per 

avviare il processo di cristallizzazione e il significato sociale e culturale che la 

coca detiene. Non ci si pone minimamente la questione se sia o meno sbagliato 

intervenire tanto radicalmente sulla sua produzione, quando la reazione e la 

prevenzione al consumo in confronto sembrano essere così blande.

In Bolivia invece se parli di coca la prima cosa che viene in mente alle persone 

è il mate o l'acullico14, e solo successivamente la produzione illecita di droga: 

è una questione di mentalità, evolutasi più dall'esperienza quotidiana che dalla 

creazione concertata di un pensiero comune attuata dal governo o dai mezzi di 

comunicazione. Quest'ultima è successiva: la coca viene sovente utilizzata in 

Bolivia come simbolo della resistenza alla conquista occidentale, poiché è uno 

dei pochissimi elementi culturali ad essere sopravvissuto nel corso della storia. 

Non a caso il poeta Antonio Peredo Leigue la definisce “guardiana de la 

historia”, colei che “vigila el tiempo”, il tramite per mezzo del quale l'indio 

“masca el tiempo, la rabia, la rebeldia...” (Peredo Leigue 1992). In un 

tentativo di interpretare lo spirito andino – pur essendo originario delle pianure 

orientali – l'autore ne fa convergere l'essenza in un cammino di presa di 

coscienza etnica che vede nella coca le sue pietre miliari: la coca è il simbolo 

culturale della rivendicazione degli indios, l'emblema della sopportazione ma 

anche della vendetta scaturite dalle vessazioni del conquistatore, il culmine di 

una nuova coscienza ambientale legata al rinvigorimento delle divinità 

naturali, stuprate per secoli e  tornate per riscattare la propria terra (ibidem). 

Tutta la raccolta è percorsa da una rabbia sommessa, di cui l'acullico è 
14 Il mate è l'infuso di foglie, mentre per acullico si intende la suzione di alcune foglie poste tra la 

guancia e la gengiva (cfr. 3.1).
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l'emblema, come se l'uomo andino insieme alle foglie masticasse anche il 

pensiero della vendetta. L'immagine dell'acullicador che rimugina sul proprio 

passato si trova anche in altri autori: così ad esempio il medico e botanico 

Martin Cardenas afferma che l'indio “...masticando sus hojas de coca […]  

está rumiando la tragedia de su destino al recordar su pasado, analizar su  

presente y vislumbrar su futuro”; per questo definisce la coca la “hoja 

consoladora” (Cardenas 1952).

Tuttavia Peredo Leigue nell'ultima poesia della sua raccolta, “De menos...y de  

mas”, afferma convinto che non saranno né la coca, né la terra, né le divinità a 

portare il popolo andino a riappropriarsi del proprio destino: l'unico elemento 

che davvero conta è la sua “terca decisión”, la sua ferma volontà.

1.2 Cocaina: una “venganza histórica”

Dalle poesie di Peredo Leigue risulta evidente la stretta connessione tra 

l'utilizzo della coca e la cultura andina, così stretta che non può essere scissa e 

decontestualizzata senza incorrere in gravi conseguenze. Come afferma una tra 

le leggende più note sull'origine della pianta, raccolta da Antonio Díaz 

Villamil, la coca è un elemento tradizionalmente ed esclusivamente andino 

che, se travisato nel suo senso e valore, può portare solo “dolore e follia”. La 

Leyenda de la coca da tutti coloro che la citano viene considerata profetica, 

poiché le popolazioni oppresse dell'altopiano vedono nel traffico e negli effetti 

della cocaina sulla società e sullo stato psico-fisico dell'essere umano il 

concretizzarsi per l'uomo bianco di quel dolore e di quella follia.  Mancano 

informazioni dettagliate su quanto e in che modo il racconto sia diffuso in terra 

boliviana: tutti coloro che lo citano rimandano alla versione di Villamil 

pubblicata nel '29. L'unica che afferma un'antichità pregressa, dovuta alla 

trasmissione orale all'interno della popolazione di lingua aymara – anche se a 

mio avviso, trattandosi di una leggenda ambientata alla fine del periodo 

incaico, è più probabile che sia di tradizione quechua15 – è una certa Graciela 

15 I quechua e gli aymara sono i due principali gruppi etnici boliviani, sia per numero che per 
riconoscimento politico. Entrambi originari delle Ande e delle zone rurali, oggi a causa di diverse 
migrazioni forzate e non  si ritrovano anche in contesti urbani e tropicali. Sono i due gruppi etno-
linguistici maggiormente legati ad un uso rituale della foglia di coca.
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Flain, studiosa uruguayana esperta di scrittura creativa, sciamanesimo ed altre 

pratiche new age, che però per le sue considerazioni non cita alcun riferimento 

bibliografico16 . La leggenda si colloca temporalmente nel XVI secolo, subito 

dopo “i fatti di Cajamarca” (1532) che diedero simbolicamente avvio alla 

conquista spagnola dell'Impero Inca e ne segnarono contemporaneamente la 

fine17. Narra le vicende della “raza vencida” che, oppressa dal conquistatore 

ed abbandonata dalle proprie divinità, si rivolge per l'ultima volta ad Inti, il dio 

Sole, per mezzo di un suo sacerdote, torturato dagli spagnoli in quanto custode 

del tesoro nel tempio a lui dedicato. Per mostrargli la sua gratitudine il dio 

decide di concedergli un'ultima grazia prima di essere costretto anch'esso a 

rifugiarsi “en el misterio del tiempo”, annichilito dalla superiore volontà degli 

dei bianchi: il suo potere ormai indebolito non gli permette di annientare il 

nemico, ma può donare al suo popolo un sollievo e una speranza con cui 

resistere all'oppressione. Così il Sole fa germogliare le piantine di coca, 

attraverso le quali gli indios potranno sopportare la schiavitù a cui sono 

destinati. La leggenda si chiude però con un monito: 
“su jugo, que para vosotros será la fuerza y la vida, para vuestros amos será vicio  

repugnante y degenerador: mientras que para vosotros los indios será un alimento casi  

espiritual, a ellos les causará la idiotez y la locura” (Díaz Villamil 2006).

La leyenda de la coca è citata in moltissimi dei testi in mio possesso, e 

troneggia all'ingresso del “Museo de la Coca” di La Paz, a monito perentorio 

per qualsiasi turista occidentale osi varcarne la soglia18.

La visione poetica della cocaina quale strumento di vendetta che le divinità 

autoctone  avrebbero rivolto contro il conquistatore per riscattare il proprio 

popolo da secoli di sofferenza è presente in molti dei testi boliviani in mio 

possesso, anche tra quelli di natura più politica ed economica: parlando del 

narcotraffico all'inizio degli anni '80 per esempio, Canelas Orellana 

profetizzava proprio in quegli anni che il sistema economico occidentale, nato 

16 http://escritosofia.com/archives/193   
17 A Cajamarca, capitale del regno settentrionale di Quito dopo la divisione dell'Impero attuata dal 

penultimo Inca Huayna Capac, regnava Atahuallpa, l'ultimo condottiero incaico. Qui Pizarro lo 
fece prigioniero il 16 novembre 1532, dopo aver massacrato migliaia di indigeni senza riportare 
alcuna perdita rilevante (cfr. Herring 1972)

18 Per una versione integrale della leggenda si rimanda all'appendice A.
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e consolidatosi sulla costante depredazione delle materie prime del continente 

sudamericano, avrebbe potuto trovare il suo collasso proprio a causa di un'altra 

materia prima di medesima provenienza:
“el tráfico ilícito de cocaina resulta el instrumento de una venganza histórica”; “ el  

antiguo Kollasuyo […] con un retraso de cinco siglos, pasa la factura de todo cuanto se  

sustrajo de la entraña de su Pachamama”. (Canelas Orellana et al. 1982).

L'interpretazione mitica del narcotraffico e delle sue conseguenze sulla 

popolazione boliviana può rientrare in un processo più ampio di comprensione 

della realtà che alcune culture – in particolare amerindie – mettono in atto per 

dar ragione di eventi che sconvolgono la loro esistenza. Poiché tali 

accadimenti risultano apparentemente inspiegabili da una prospettiva interna, 

si tenta di inserirli in una visione profetica che li giustifichi in quanto parte di 

una naturale ciclicità della storia (cfr. Bonifacio 2002). 

Secondo il folklorista Roberto Ferretti le leggende istituiscono il carattere 

societario delle comunità che le esprimono ed utilizzano  e si fanno più 

ricorrenti laddove  “l'orizzonte geografico e culturale circostante è portatore di 

più gravi minacce alla sopravvivenza del gruppo umano”, proprio perché 

rivestono la funzione rassicurante di dare una spiegazione plausibile al rischio 

di  annientamento culturale che proviene dall'esterno (1985).

Lo psichiatra boliviano Jorge Hurtado, che nell'occuparsi dei risvolti umani e 

sociali della tossicodipendenza ha sempre distinto la droga dalla sacra pianta, 

in un documentario del '82 intitolato proprio “La leyenda de la coca” analizza 

la leggenda di Villamil in relazione al problema della cocaina. In una visione 

di forte stampo junghiano, Hurtado considera i miti, le leggende e le creazioni 

artistiche “sueños soñados por seres colectivos, pueblos pasados [nel caso dei 

miti e delle leggende]” che, come i sogni individuali, sono fondamentali per 

penetrare la mente collettiva della società e risolvere i suoi problemi più 

radicati. Riferendosi nello specifico alla leggenda sull'origine della coca, non 

può non constatare che “la concordancia entre este producto  del inconsciente  

colectivo Andino y la realidad  actual es impresionante”. A questa 

concordanza l'autore non da alcuna spiegazione, lasciando aperta al lettore 
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l'interpretazione magica; si limita solo a riconoscerne l'utilità pratica nel 

comprendere la psicologia sociale del popolo che rappresenta (Hurtado 

Gumucio 1987).

Federico Aguiló, sociologo gesuita impegnato politicamente nella difesa dei 

diritti delle differenti etnie boliviane, in un articolo del 1991 estremamente 

critico circa il “discorso ufficiale” sulla cocaina cita un interessante – per 

quanto discutibile – opinione di Rosa del Olmo, esperta in geopolitiche delle 

droghe in America Latina:
“se justifican las drogas institucionalizadas como algo que pertenece a la cultura  

occidental (alcohol, anfetaminas, etc.); y las drogas no institucionalizadas se condenan  

no porqué sean más peligrosas, sino más bien porque vienen asociadas a otras culturas,  

ajenas a la sociedad occidental.”

La studiosa spagnola  lega comunque l'ostracismo globale verso la cocaina alla 

sua origine sudamericana, ma non in quanto travisamento dei suoi valori 

tradizionali, bensì proprio in virtù delle caratteristiche culturali che questa 

veicola. La censura nei suoi confronti  si dovrebbe dunque esclusivamente alla 

sua origine extra occidentale. A mio avviso questa condanna non è poi così 

radicale come si vuol far pensare, né così coscientemente correlata ad 

un'alterità culturale (cfr. 8.3); è vero piuttosto che si trasla la “colpa” della 

droga dal suo traffico alla  produzione della sua materia prima, facendola 

ricadere in gran parte sulle popolazioni che utilizzano tradizionalmente la 

pianta, ma le motivazioni sono a mio parere più di natura politico-economica 

che culturale.  È tuttavia ricorrente l'idea secondo cui la cocaina sia il 

“travestimento” che la pianta ha dovuto subire al fine di risultare più 

accettabile allo sguardo estraneo del  conquistatore, così da poter attuare il 

passaggio simbolico e materiale tra la cultura andina e quella occidentale; un 

travisamento culturale che non è risultato privo di conseguenze nefaste.

1.3 Mutamenti nella percezione: dal coqueo come pratica ripugnante alla 
cocaina come status symbol 

Fin dall'inizio i colonizzatori disprezzarono la coca non tanto per sue 

caratteristiche intrinseche, quanto per le attività ad essa associate. Già dal 
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primo incontro con la divina planta gli europei provarono un senso di disgusto 

per la pratica del coqueo – altro termine per definire l'acullico – considerata 

ripugnante poiché  ai loro occhi accentuava il paragone tra l'uomo indigeno e 

le bestie ruminanti: Amerigo Vespucci e il missionario domenicano Tomás 

Ortiz furono tra i primi intorno all'anno 1500 a riportarne testimonianza 

scritta; l'esploratore italiano in una lettera datata 4 settembre 1504 descriveva 

la pratica con queste parole: “Eran muy feos de gesto y cara; todos tenían los  

carrillos llenos por dentro de una yerba vedre que rumiaban continuamente  

como bestias, que apenas podían hablar”  (Zambrana Román 1999). In realtà 

tutti i primi cronisti condividevano la repulsione per le caratteristiche esteriori 

“culturalmente sgradevoli” della masticazione e l'incredulità per le portentose 

proprietà che gli venivano attribuite (Canelas Zannier et al. 1982), spesso 

ignorate sulla scorta di giustificazioni razziali (gli effetti attribuitigli dagli 

indigeni hanno effetto solo su di loro). Poma de Ayala considerava il coqueo 

“un vicio supersticioso” (Carter et al. 1986) e lo stesso fra' Bartolomeo de Las 

Casas, noto difensore del diritto all'esistenza degli indigeni, descrive la pratica 

come “cosa muy sucia”, affermando inoltre che “enjendra grande asco verlos 

[mascar]” (Cáceres 1986). I primi a dare vera importanza alla tradizione della 

coca furono paradossalmente i missionari, nel reputarla una “ilusión 

diabolica”  per il ruolo imponente che ricopriva nelle pratiche e nelle credenze 

andine. 

La condanna del coqueo come atto animalesco rimane e viene assorbita dalla 

cultura urbana boliviana.. Paradossalmente, il consumo di cocaina al posto 

della coca viene oggi valorizzato come simbolo di innalzamento sociale, 

venendo dunque utilizzato come strumento per ribadire e sottolineare i confini 

tra una classe e l'altra. 

Ancora in epoca recente dunque la masticazione è percepita come uno stigma 

sociale, considerata da chi non la pratica un'usanza volgare,“detestable y  

sucia”, anche quando difesa nel suo valore culturale (Cardenas 1952). Come 

sottolinea Mayer
“el uso de la coca es una clara señal que identifica inmediatamente al indio y lo hace  

33



objeto de actos discriminatorios por parte de élites mestizas, urbanas y rurales. El asco  

que provoca en estos ultimos el habito se transfiere a la persona, siendo esta tratada  

como contaminante e inmunda" (1986).

Questa stigmatizzazione, creatasi in epoca coloniale, permane nell'élite 

boliviana odierna, e frequentemente porta i consumatori all'auto-disprezzo nei 

confronti del proprio retaggio culturale, soprattutto se si vive in contesti urbani 

o se si è vissuto un avanzamento nella scalata sociale. Spesso gli ex-agricoltori 

inurbati non solo abbandonano la pratica in quanto manifestazione di 

arretratezza socio-culturale, ma abbracciano anche al suo posto l'uso della 

cocaina – o meglio del pitillo, la sigaretta di tabacco e pasta di cocaina molto 

più dannosa del cloridrato che si inala – come usanza moderna e coraggiosa. 

Questo vale soprattutto per i giovani disoccupati costretti a tornare a vivere in 

campagna (Hurtado Gumucio 1987). Coloro che continuano a praticare 

l'acullico in città o lo fanno di nascosto, o manifestamente perché ritengono 

che il tipo di lavoro che svolgono – manuale, molto faticoso – lo permetta, 

oppure lo ostentano appositamente per creare vincoli di solidarietà di fronte al 

mondo mestizo che li discrimina, mostrando così il proprio disprezzo e il 

proprio atteggiamento di sfida (Carter et al. 1986; Mayer 1986).

Durante la sua carica di assessore delle Federaciones Campesinas lo psichiatra 

Jorge Hurtado Gumucio è giunto alla conclusione che le valenze culturali che 

rivestono le due pratiche sono talmente antitetiche da essere incompatibili 

nella prassi. Egli inoltre ipotizza che i boliviani rifiutino concettualmente il 

coqueo per paura di risvegliare il gene ripudiato dell'indio (“temen que 'les  

salga el indio', como vulgarmente decimos”) e in tal modo condannarsi  al 

sottosviluppo perpetuo (Hurtado Gumucio 1987).

A metà del XIX secolo, all'incirca in coincidenza con la scoperta dell'alcaloide 

della cocaina, la percezione della coca giunse ad un bivio: da una parte 

continuava la repulsione per la masticazione della pianta e per i valori che essa 

incarnava, dall'altra si diffuse in Europa e negli USA la conoscenza  dei suoi 

effetti stimolanti ed energizzanti apparentemente privi di conseguenze 

negative e, grazie all'inesistenza di una regolamentazione legale sulla vendita e 

la produzione di rimedi e tonici che potevano essere virtualmente assuefacenti, 
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fiorì una pletora di pasticche, unguenti, elisir miracolosi a base di coca 

commercializzati per curare ogni sorta di disturbo – è in quest'epoca che nasce 

la Coca-cola, inizialmente come tonico ricostituente – da somministrare 

persino e soprattutto in età infantile.

A questo primo periodo di notorietà internazionale, l'epoca dorata che va 

dall'isolamento dell'alcaloide (1860) ai primi del '900, si deve anche 

l'originaria confusione tra la coca e il suo derivato, dovuta alle primitive 

conoscenze mediche europee che non permettevano di analizzare la quantità di 

cocaina somministrata e i differenti effetti dovuti alle diverse modalità di 

utilizzo (Canelas Orellana et al. 1982). Quando iniziarono a diffondersi le 

prime notizie di morti causate da abuso di cocaina si passò rapidamente da un 

estremo all'altro e la sostanza da panacea universale si trasformò nella 

peggiore piaga che avesse mai colpito l'umanità. E ovviamente questa discesa 

agli inferi coinvolse anche la pianta sacra degli Inca. Altri fattori oltre a quello 

medico contribuirono alla demonizzazione, tra cui un pregiudizio di tipo 

razziale che attribuiva l'abuso di sostanze stupefacenti a specifiche realtà 

socio-culturali (sostanzialmente “l'oppio ai cinesi e la cocaina ai negri”, 

Canelas Orellana 1982). A partire dalla Legge Federale sui Narcotici 

statunitense, il cosiddetto “Harrison Act” del 1914 – la prima al mondo a 

proibire l'uso legale di cocaina e sostanze oppiacee nonché la prima a definire 

erroneamente la cocaina un “narcotico” –  seguiranno molte altre normative 

proibizioniste in tutti gli altri paesi industrializzati, e la droga attraverserà 

un'epoca di eclissi totale che va all'incirca dagli anni '30 agli anni '60 del XX 

secolo. In questo periodo  continuerà sommessamente a circolare solo in 

piccoli gruppi elitari dell'alta società o tra musicisti, attori e scrittori.  

Dagli anni '60 in poi la cocaina avrà il suo secondo e più duraturo successo, 

inizialmente nei soli Stati Uniti, per poi diffondersi in tutto il mondo 

occidentale ed occidentalizzato. Le cause potenziali di questo revival sono 

molteplici, tutte connesse tra di loro e influenzatesi a vicenda. Canelas 

Orellana riporta le più probabili: la nuova opulenza degli Stati Uniti, che 

permise la diffusione capillare  a livello popolare di una droga molto costosa; 
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la guerra del Vietnam, che produsse una quantità enorme di tossicodipendenti 

– furono moltissimi i soldati americani che divennero eroinomani sul campo – 

e di reduci disadattati socialmente che una volta rientrati in patria si buttarono 

sulla cocaina per alleviare le proprie sofferenze; la repressione poliziesca 

incentrata esclusivamente sul traffico di anfetamine (e di cannabis e LSD, 

Lanza 1995), che portò una grossa fetta di consumatori ad optare per la 

cocaina, dagli effetti molto simili (bisogna ricordare che all'epoca il consumo 

di cocaina era quasi nullo, è naturale perciò che il controllo inizialmente fosse 

blando); la massiccia emigrazione cubana, che attraverso la mafia anticastrista 

(e in seguito con l'ausilio dei servizi segreti statunitensi, Lanza 1995)  creò un 

ponte diretto con i paesi produttori della materia prima; la diffusione della 

società del benessere e della mentalità liberale, che l'autore interpreta non solo 

come libertà mentale e spirituale ricercata attraverso l'uso di droghe 

allucinogene, ma anche come “la libertad de hacer dinero con cualquier cosa  

y como suprem objetivo individual y colectivo”. Più avanti nel testo aggiunge 

motivazioni più pratiche: è una droga edonistica che rispecchia lo spirito dei 

tempi moderni, dà piacere e facilità la socialità, occupa poco spazio, è “pulita 

e sicura”, è di facile impiego ed è carica del fascino legato alla sua 

provenienza esotica (considerazione opposta a quella di Rosa del Olmo 

precedentemente citata, per cui l'esoticità è la causa della sua condanna, e non 

della sua diffusione).

È interessante analizzare come sia avvenuto il passaggio dall'antica repulsione 

all'accettazione entusiasta del suo derivato; ma prima vorrei indugiare un 

momento su una spiegazione particolarmente suggestiva invocata da Peredo 

Leigue in una delle sue poesie, “Los secretos del dios” (1992). 

Qui il poeta narra del runa19 spogliato dal conquistatore bianco di tutti i suoi 

averi, la terra, la dignità, l'energia, la speranza; privato di tutto fuorché della 

sua coquita. Ma ad un certo punto il gringo mise gli occhi anche su quella, 

cercando di capire da dove egli traesse ancora la forza e la pazienza per 

sopportare, e decise di portargliela via. Tuttavia “non è facile rubare i secreti 
19 “persona” in quechua; viene utilizzato come equivalente di indio, individuo originario dell'area 

andina.
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divini./Per rubare la coca, dovettero mascherarla./Non piaceva né la forma, né 

il  colore, né il sapore della coca […]/ La mutarono, la resero bianca […], la 

resero prostituta […]/ con l'anima scura e con la pelle sbiancata/entusiasmò i 

gringos...” (corsivo e traduzione miei).

Il poema, come la leggenda di Villamil, termina con l'enloquecimiento 

dell'uomo bianco, vendetta perpetrata dalla coca e dalle divinità andine per 

aver provato a rubare i loro segreti. Ma quello su cui voglio soffermarmi un 

momento è l'immagine del “blanqueamiento” della verde pianta, necessario 

perché venisse accettata ad Occidente. Secondo l'autore l'uomo bianco ha 

dovuto rendere concepibile la coca, assimilarla culturalmente per poterla 

utilizzare. Ed è effettivamente così: solo l'analisi botanica delle foglie e la sua 

conseguente scomposizione chimica hanno permesso che i principi attivi di cui 

gli indigeni si servivano da millenni potessero inserirsi nel moderno contesto 

medico europeo sotto forma di preparati galenici prima e sostanze chimiche da 

iniettare o inalare poi.

Ma nella sua veste poetica la trasformazione ruota soprattutto intorno al colore 

bianco: è il mutamento di colore che rende accettabile la coca, quel colore che 

annulla le differenze perché in esso tutti gli altri sono presenti e nessuno è 

riconoscibile, quel bianco che come tutti i colori è un “colore sociale” 

(Pastoureau 1989) ma ancora più degli altri ha un'ambivalenza intrinseca che a 

seconda del contesto può rappresentare la purezza, la spiritualità, l'innocenza, 

l'elevazione morale, oppure la morte, il pallore spettrale, la sconfitta, la cieca 

violenza. Lo stesso bianco che in ambito coloniale ha rappresentato per i 

colonizzati la divinità ed in seguito la disumanità dei colonizzatori, e per 

questi ultimi ha sancito secoli di presunta superiorità razziale avallata pseudo- 

scientificamente. IL colore bianco della pelle è ancora oggi in tutta l'America 

Latina una caratteristica valorizzata e ricercata, che sancisce una superiorità di 

fatto nella scala sociale. 

Nella storia della coca il bianco rappresenta la trasfigurazione culturale: la 

cocaina è bianca come la pelle dell' “Altro” colonizzatore e occidentale. Ma 

questo processo di blanqueamiento si accompagna nella poesia di Peredo 
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Leigue alla scomposizione del tutto che porta alla perdita del senso originario, 

a differenza di quanto sostenuto nella citazione di apertura del capitolo. Qui il 

bianco non  identifica  una realtà ormai trasformata e de-costruita negli 

elementi che la compongono, ma la realtà così come si presenta. Tuttavia 

anche in questo caso a scomporre il tutto “si perde la via della saggezza”: 

verrebbe da pensare che l'autore della  frase sia uno yatiri20 aymara, piuttosto 

che un vecchio linguista europeo che si esprime per mezzo delle parole di 

Gandalf il Grigio.

20 "colui che sa": nome generico dei sapienti di area andina, che si dividono poi in curatori, indovini, 
stregoni, ecc. (Szabó 2008).
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2 

LA DISTINZIONE FISICA E CHIMICA

"coca e cocaina se comparan uno a otro en  
términos de potencia y peligro come se compara  
el uso de burros y aviones supersónicos como  
medios de transporte.” 
(Enrique Mayer)

2.1 La composizione alcaloidea della foglia di coca 

Come appare evidente dalla citazione premessa a questo capitolo, 

l'associazione dei due concetti per gli studiosi di coca e per i sudamericani in 

generale è considerata ridicola. Per questo ritengo necessario sottolinearne la 

differenza, che qui in Occidente sembra così difficile da comprendere, 

partendo dalla distinzione primaria: quella chimica. 

Tra coca e cocaina c'è infatti prima di tutto una sostanziale divergenza 

compositiva, dovuta al fatto che nelle foglie di coca sono presenti una serie di 

elementi tra i quali la cocaina è solo uno dei tanti, sebbene rappresenti in 

media il 70% della composizione alcaloidea. Gli alcaloidi sono sostanze 

organiche azotate, avente carattere basico e dotate di proprietà fisiologiche 

sugli organismi animali. Al di sopra di una certa dose sono tutti tossici, ma in 

piccole quantità alcuni possiedono proprietà terapeutiche; d'altronde lo stesso 

Linneo riteneva che l'unica differenza tra una medicina e un veleno fosse nelle 

dosi più che nell'essenza stessa (Martin 1970). Tali sostanze vengono usate 

come stimolanti (caffeina, teobromina, ecc.) o deprimenti (alcaloidi 

dell’oppio, colchicina) del sistema nervoso, anestetici locali (cocaina, 

novocaina, percaina) e chemioterapici (chinina, atebrina, plasmochina), e così 

via21. La distinzione non è solo nelle quantità assunte, ma anche nelle 

modalità: l'effetto degli alcaloidi è infatti ben diverso se questi sono assunti 

allo stato naturale – e dunque anche in combinazione con gli altri elementi 

presenti – o se vengono estratti ed amministrati in forma pura (ibidem). 

Sebbene Mortimer ai primi del '900 li descrivesse come le escrezioni delle 

piante, il risultato della loro decomposizione (Mortimer 1901), gli alcaloidi 
21 (http://www.treccani.it/enciclopedia/alcaloide)
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sono oggi classificati come i loro principi attivi. È un'immagine evocativa 

quella della cocaina come deiezione della coca, una versione degenerata e 

rovesciata della sua sacralità, una sorta di anticristo andino che ci riporta 

all'immagine demonizzante che attraversa la sua storia dagli altipiani boliviani 

alle assemblee internazionali.

Naturalmente gli estratti naturali sono sempre stati utilizzati nelle farmacopee 

tradizionali, ma sarà solo dall'inizio dell'Ottocento e in Europa che si tenterà 

sistematicamente di isolarli (Karch 2010). Il primo alcaloide derivato da una 

pianta fu la morfina, estratta dall'oppio – a sua volta un estratto del papavero – 

nel 1805. In seguito ne vennero isolati sempre di più: la stricnina nel 1818, il 

chinino nel 1820, la nicotina nel 1827, fino ad arrivare alla cocaina 

(benzoilmetilecgonina, formula chimica C17H21NO4), estratta per la prima volta 

nel 1860 da un dottorando in chimica dell'università di Göttingen, tale Albert 

Niemann, allievo di Friedrich Wöhler, padre della moderna chimica organica 

(Calvani 2008; Karch 2010)22. Ma come sopra accennato questa non è il solo 

alcaloide della pianta: nelle liste presenti nei testi medici – anche queste molto 

discordanti, come tutte le informazioni che ruotano intorno alla hoja sagrada 

– i più ricorrenti sono l'ecgonina, l'atropina, la pectina, la papaina, l'higrina, la 

globulina, l'inulina, la piridina, la chinolina, la reserpina, il benzoino, la conina 

e la cocamina. Una volta scoperta la cocaina e le sue qualità anestetiche, gli 

studi chimici sulla coca non hanno fatto molti altri progressi; quando poi si 

sono rivelati i devastanti effetti collaterali e le legislazioni internazionali primo 

novecentesche hanno reso illegale la sostanza come la pianta, gli studi si sono 

quasi del tutto arrestati. Un testo boliviano dei primi anni '80 a cura di William 

Carter (1983) raccoglie tutte le principali ricerche mediche sulla coca 

intraprese nei decenni precedenti, escludendo quelle considerate poco 

attendibili perché non basate su una rigorosa metodologia scientifica. I saggi 

qui raccolti, in prevalenza peruviani e statunitensi,  hanno lo scopo dichiarato 

di sfatare la coincidenza tra coca e cocaina e darle una ragione di vita propria 

22 In realtà la paternità della cocaina è più controversa: alcune fonti citano un farmacista italiano 
residente a La Paz, Enrico Pizzi, come primo scopritore della sostanza. Per la storia completa si 
rimanda a Calvani 2008.
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in modo da poter finalmente sdoganare l'uso e il valore socio-culturale della 

pianta, in un'epoca in cui risultava essenziale per garantirle la sopravvivenza. 

Era fondamentale infatti che l'opinione generale sulla pianta avesse una forte 

base scientifica a supporto delle sue proprietà curative e nutritive e della sua 

indipendenza dalla droga così da poter contrastare sul medesimo terreno di 

discussione le politiche di eradicazione che andarono germogliando dalla 

Convenzione Unica sulle Sostanze Narcotiche23 dell'ONU (1961) in poi. Il 

fatto che le ragioni supportate dagli intellettuali negli anni '70 e '80 siano le 

stesse all'ordine del giorno nell'agenda politica del governo Morales dimostra 

che gli sforzi attuati finora non hanno portato alle conseguenze sperate.

2.2 L'elaborazione chimica della cocaina

Nell'analisi della dicotomia coca-cocaina, la differenza più evidente e naturale 

è però quella fisica: in un caso si tratta di un arbusto alto tra i due e i tre metri, 

dalle foglioline oblunghe verde acceso e con piccoli fiori bianchi; nell'altro si 

tratta di una polverina bianca, che “si sa” provenga dalle foglie della pianta. 

Quello che non si sa spesso è il lungo processo chimico a cui le foglie 

vengono sottomesse per ottenere la polvere raffinata. Il metodo di isolamento 

dell'alcaloide dalla pianta fu inventato come già accennato dal chimico tedesco 

Albert Niemann; il processo messo in atto tutt'oggi nei laboratori clandestini – 

che in Bolivia si trovano principalmente nel Chapare, ma anche nei 

dipartimenti del Beni e di Santa Cruz – non è molto diverso dal suo, anche se 

sarà il farmacista e botanico Henry Rusby – inviato in Bolivia dalla casa 

farmaceutica statunitense Parke, Davis & Company nel 1885 per studiare la 

pianta di coca – ad inventare un metodo più semplice per ottenere una cocaina 

semi-raffinata che fosse più stabile, più facilmente trasportabile e che si 

potesse produrre anche lontano dai laboratori chimici (poiché spesso nei 

lunghi viaggi intercontinentali le foglie si deterioravano e perdevano gran 

parte delle loro proprietà).

23 Il nome stesso della convenzione dovrebbe escludere a priori la presenza di coca e cocaina, che 
hanno notoriamente un effetto stimolante ed eccitante sul sistema nervoso, e non narcotizzante 
come ad esempio oppio o marijuana.
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Anzitutto le foglie vengono essiccate e poste in fosse scavate nella terra o in 

grossi contenitori di plastica – un tempo tronchi di legno scavati – dove 

vengono mescolate dai "pisacoca" con cherosene o benzina – Rusby utilizzava 

alcool puro – e carbonato di potassio o altri alcali attraverso una tecnica di 

pigiatura con i piedi molto simile a quella impiegata nella preparazione del 

vino. Il liquido così ottenuto è detto “carbonato di cocaina”. Il carbonato viene 

poi messo a macerare dentro grandi recipienti di legno insieme all'acido 

solforico. Spesso si aggiunge ammoniaca o calce per neutralizzare l'acido e far 

fuoriuscire la cocaina disciolta. Una volta completata la macerazione, la 

precipitazione che si depone sul fondo del recipiente è quello che 

comunemente viene chiamato pasta basica o solfato basico di cocaina24. 

La pasta, dagli effetti molto simili a quelli del crack – una mescolanza di 

cocaina e bicarbonato sodico o ammoniaco molto diffusa negli Stati Uniti – è 

il prodotto semi-raffinato facilmente trasportabile che inventò Rusby: è ancora 

piena di impurità – soprattutto residui di solventi – e per questo estremamente 

dannosa per la salute, ma molto più economica della cocaina vera e propria e 

molto più assuefacente poiché contiene una maggiore concentrazione 

dell'alcaloide, e per questo consumata in Sud America sotto forma di sigarette 

da una grossa fetta di tossicomani, così come il crack per le medesime ragioni 

viene utilizzato negli Stati Uniti soprattutto tra gli strati più bassi della società. 

Questa prima fase del procedimento avviene spesso in prossimità delle 

coltivazioni, e vede coinvolti attori ancora  poco differenziati (nel senso che la 

stessa persona può assumere diversi ruoli): se infatti in passato il contadino si 

occupava della coltivazione e il narcotrafficante di tutto il resto, col tempo il 

processo si è atomizzato ed oggi non di rado sono gli stessi campesinos a 

produrre la pasta base. Calvani ritiene il mutamento frutto della maggiore 

repressione attuata dal governo – probabilmente dall'entrata in vigore della 

legge 1008 del 1988 (cfr. 9.3) – che ha reso più rischioso trasportare i 

voluminosi tambores di foglie; non bisogna trascurare però i maggiori profitti 
24 Secondo alcuni autori (Quiroga 1990) è sbagliato confondere solfato e pasta base, che sarebbero 

composti ottenuti in due differenti momenti del processo. In realtà le fonti da me rinvenute sulla 
produzione clandestina di cocaina risultano spesso vaghe e in contrasto tra di loro circa le 
successive fasi di produzione.
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che la vendita della pasta – che in fondo ha un processo di elaborazione 

abbastanza semplice – porta al campesino. Tra gli attori sociali coinvolti in 

questa prima fase, oltre al coltivatore, ci sono i trasportatori “hormigas”,  

come i “sepes” o i “matobenes” del Chapare, chiamati così perché ognuno 

trasporta solo piccole quantità di pasta, solitamente a piedi e passando 

attraverso la selva (per questa ragione spesso sono donne o bambini). Quello 

della “formica” è il ruolo più rischioso di tutto il processo, poiché il 

trasportatore deve attraversare le zone più controllate dalle Forze Speciali di 

Lotta al Narcotraffico (FELCN) e poiché la pasta, se non è chiusa 

ermeticamente, emana un forte odore facilmente riconoscibile. In alternativa, 

se è possibile, ci sono trasportatori che utilizzano mezzi motorizzati di 

proprietà della piccola fabbrica clandestina. Altri attori sono il commerciante 

degli additivi chimici che vengono utilizzati, gli esperti chimici, i pisacocas e i 

rescatadores – grossisti – della pasta.  

Proseguendo nel processo di raffinamento alla pasta si aggiunge nuovamente 

acido solforico, poi permanganato di potassio ed infine ammoniaca: il prodotto 

cristallizzato viene filtrato e seccato ottenendo in tal modo il solfato di 

cocaina. Un'altra tecnica per purificare la pasta prevede l'utilizzo di etere, 

carbonato di sodio, alcool e acido solforico. 

Infine il cloridrato di cocaina vero e proprio, la nota polverina bianca detta 

“neve”, si ottiene sciogliendo il solfato con acetone o etere, quindi 

aggiungendo acido cloridrico ed alcool assoluto e filtrando e seccando il 

prodotto finale precipitato. Si è calcolato che servono all'incirca 100 chili di 

foglie per ottenere un chilo di solfato e tre chili di quest'ultimo per averne uno 

di pasta base, da cui poi si estraggono circa 900-980 grammi di cloridrato. 

Queste ultime fasi avvengono in fabbriche più grandi, solitamente ubicate nei 

dipartimenti del Beni e di Santa Cruz o all'estero, in Colombia o Paraguay. Qui 

i ruoli sono maggiormente differenziati: ci sono i trasportatori (piloti e 

lanchistas), i lavoratori della fabbrica clandestina (chimici, imballatori, 

essiccatori, ecc.), le guardie di sicurezza e il responsabile, normalmente alleato 

strettamente al boss di una delle “líneas” principali del paese, le famiglie di 

43



grandi trafficanti nazionali.

Fin qui i cosiddetti pichicateros, ovvero gli attori coinvolti nel processo di 

produzione, sono diverse decine (una fabbrica di cloridrato ha solitamente tra i 

10 e i 30 lavoratori, anche se sono state scoperte fabbriche con centinaia di 

dipendenti, come la tristemente nota Huanchaca25). Il processo ovviamente 

prosegue all'estero, con commercianti e trasportatori specializzati su larga 

scala che utilizzano metodologie di smercio tanto fantasiose quanto pericolose, 

soprattutto per il singolo trasportatore (come i cosiddetti “muli”, corrieri 

cooptati anche con l'inganno per trasportare da uno stato all'altro piccoli 

quantitativi di droga, a volte all'interno di ovuli di gomma da ingerire o 

inserire nelle cavità genitali con un rischio elevato che i succhi gastrici li 

disciolgano e il trasportatore muoia per intossicazione). L'ultimo anello della 

catena è il pusher, il venditore al dettaglio dei paesi consumatori (Aspiazu 

1993; Calvani 2008; Karch 2010; Quiroga 1990).

2.3 Il ruolo dell'economia illegale nel sistema capitalistico internazionale

La quantità di intermediari coinvolti nel traffico di cocaina, insieme all'enorme 

rischio che comporta agire sul piano illegale, sono tra i  principali motivi del 

continuo e costante processo di aggregazione di valore della merce “droga” 

(Quiroga 1990). Ma tolto l'aspetto illegale, i grandi cartelli di narcotrafficanti 

si comportano esattamente come una qualsiasi multinazionale all'interno del 

sistema capitalistico globalizzato: ogni paese ha un preciso ruolo nel processo 

economico26, si vagliano le migliori condizioni di mercato, si approfitta delle 

opportunità politiche, si diversificano il più possibile gli investimenti, si 

promuovono le vendite attraverso pubblicità specificatamente indirizzate – 

25 Il 15 luglio 1986 il professor Noel Kempff Mercado, a capo di una spedizione scientifica, atterrò 
casualmente nei pressi di uno dei principali laboratori clandestini di cocaina del paese, nascosto 
nella selva cruzeña. Lui e due suoi collaboratori  vennero massacrati, e lo stesso avvenne al 
deputato Edmundo Salazar che in seguito investigò sul caso (Aguilò 1991). Secondo Zambrana 
Román (1999), che si basa sulle rivelazioni fatte dall'ex-agente della DEA Michael Levine, la CIA 
e la DEA erano a conoscenza dell'esistenza della fabbrica di Huanchaca, ma non intervennero 
perché il traffico e la distribuzione in territorio statunitense della cocaina qui raffinata 
permettevano di finanziare diverse operazioni coperte in Sud America, tra cui quella contro il 
governo sandinista in Nicaragua. Oggi l'area in cui avvenne il massacro è un parco nazionale 
protetto che prende il nome del botanico.

26 Si rimanda alla mappa geopolitica del traffico di cocaina a pag. 
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seppur clandestine – ai potenziali clienti e si cerca di eliminare la concorrenza. 

Il lavoro di queste “holding criminali” (Cusano e Innocenti in: Coin 2006) è 

talmente vasto e specializzato da aver creato una struttura monopolistica, pur 

senza reali barriere che ostacolino l'ipotetico ingresso di nuovi attori nel 

settore (Coin 2006). Sempre come una qualsiasi multinazionale, la rete del 

narcotraffico riproduce le ingiustizie dell'ordine economico mondiale: i paesi 

sviluppati che consumano la droga  guadagnano di più e ne pagano meno le 

conseguenze dei paesi del terzo mondo che la producono (Quiroga 1990). 

L'unica differenza che si potrebbe scorgere è nei metodi  utilizzati per 

perpetrare i propri obiettivi, metodi che non seguono alcuna morale: ma 

d'altronde in qualsiasi manuale di economia politica l'unico fine descritto e 

perseguito è la massimizzazione dei guadagni, senza alcun accenno ad una 

qualunque “etica del profitto”. Vista da questa prospettiva l'attività economica 

legata al narcotraffico è troppo redditizia perché non venga sfruttata da un 

qualche “imprenditore”. D'altro canto, esempi di multinazionali perfettamente 

legali che operano ai margini della legalità, sfruttando al limite i propri 

lavoratori, eliminando il dissenso ovunque esso si manifesti, raggirando i 

consumatori attraverso pubblicità ingannevoli, sono all'ordine del giorno.

Del resto l'economia politica riconosce nell'economia illegale di cui il 

narcotraffico è parte integrante non solo una costante storica ma addirittura 

congenita dell'economia di mercato, pur negandola nella pratica (Coin 2006). 

Questo per diversi motivi, tra cui il fatto che l'accumulazione di capitale è un 

processo basilare del capitalismo, senza il quale questo non avrebbe potuto 

avere luogo. La maniera in cui questa accumulazione avviene è indifferente: 

come il processo capitalistico si avviò depredando selvaggiamente le risorse 

umane e naturali delle colonie, così oggi l'enorme liquidità derivata dai traffici 

illegali,  troppo ingente perché si possa reinvestire nel solo  settore criminale 

(ibidem), viene reinserita nel sistema finanziario mondiale legale senza che vi 

sia alcun meccanismo per verificarne la provenienza (solitamente tramite 

società offshore). Il lavaggio dei profitti ricavati dal traffico illegale di cocaina 

ha così un impatto decisivo nell'economia di molte nazioni – sia produttrici 
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che consumatrici o “di transito” – e nell'ordine mondiale in generale (Quiroga 

1990). Questo rende il narcotraffico e le istituzioni statali strettamente 

connesse, una connessione il più delle volte nascosta e pubblicamente 

combattuta, ma che in casi estremi porta alla creazione di veri e propri “narco-

stati” come è avvenuto in Bolivia in epoca banzerista (1971-78). In questi casi 

la collaborazione di alcuni membri dell'apparato statale con il narcotraffico – 

come ad esempio il noto coinvolgimento dei servizi segreti statunitensi 

durante le decadi '70 e '80 del XX secolo – non deve essere considerata la 

deviazione di alcuni, ma una branca funzionale di un progetto statale 

finalizzato a finanziare la propria politica egemonica sia all'interno che 

all'estero dei propri confini nazionali e allo stesso tempo mantenere asservite 

le masse (Coin 2006, cfr. 4.2). 
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3

 LA DISTINZIONE NEGLI EFFETTI 

"hay una fábula griega que dice que un 
niño le había mostrado a Esculapio una 
planta que curaría todos los males:  
Coca es esa planta"
(Henry Houssaye)

3.1 Gli effetti psico-fisici della coca27

Se la cocaina è solo una parte del tutto, risulta scontato come anche gli effetti 

psico-fisici dei due elementi sull'organismo umano non possano essere 

coincidenti. 

Per quanto concerne la coca, le prime attestazioni storiche delle conseguenze 

benefiche che aveva sull'organismo umano risalgono all'epoca dei cronisti 

spagnoli: la più antica è probabilmente quella del  gesuita e naturalista 

spagnolo Bernabé Cobo (1580-1657) citato ad esempio da Martin (1970), che 

nella sua "Historia del Nuevo Mundo" ci fornisce una lista minuziosa di tutte 

le valenze terapeutiche attribuite alla pianta dai medici tradizionali: 

rinvigorisce lo stomaco, aiuta nella digestione, elimina i gas, allevia i dolori 

intercostali, combatte la pigrizia intestinale, cura e cicatrizza le ulcere, è utile 

contro asma e raucedine, rilassa lo stomaco e allevia la nausea, e così via. 

Le proprietà curative attribuite alla pianta sono più o meno le stesse in tutte le 

fonti, che si tratti di testi antichi o contemporanei, di autori sudamericani od 

occidentali, di trattazioni mediche come antropologiche (anche se le 

investigazioni scientifiche al riguardo, così come quelle su eventuali 

controindicazioni, sono ancora molto scarse, Otero 2008).

Sono tre le modalità principali per assumere la foglia di coca che si ritrovano 

in territorio boliviano: la più antica e tradizionale è l'acullico, pratica rimasta 

immutata nel tempo fin dall'epoca pre-incaica – come rivelano ritrovamenti 

archeologici di ceramiche tiahuanaco (approssimativamente del IV secolo 

a.C.) in cui sono raffigurati individui con il caratteristico bolo nella guancia 
27 Parte di questo paragrafo e del paragrafo successivo si rifanno all'articolo La coca nella medicina 

tradizionale boliviana  (Dal Pozzo, Losardo 2012).

47



destra (Kauffmann Doig 1993)28 – tanto che in passato le distanze venivano 

espresse in "cocadas", cioè il numero di acullicos – il bolo di foglie che si crea 

masticando – necessari per arrivare da un posto all'altro (Otero 2008). 

Il termine acullicar deriva dall'aymara “aculli”, terza persona presente del 

verbo “aculliña”, che indica la razione di foglie destinate a chi lavora la terra 

o, in senso figurato, un breve lasso di tempo dedicato al riposo (Machicao in: 

Siegel 1992). Con acullico  si intende l'abitudine in uso presso molte 

popolazioni sudamericane di  masticare un mazzetto di foglie selezionate e un 

pezzettino di cenere o calce chiamato lejía o llipta, assorbendo in tal modo le 

sostanze presenti nella coca. In realtà non si tratta di vera e propria 

masticazione, quanto di un processo di  macerazione delle foglie che avviene 

per mezzo della saliva; ciononostante il termine viene comunemente tradotto 

mascar  in spagnolo, chewing  in inglese e “masticazione” in italiano.  Oggi 

viene ancora praticata in Bolivia, Perù, Colombia, Venezuela, Ecuador, nel 

nord dell'Argentina e del Cile e nell'Amazzonia brasiliana. Altre espressioni 

utilizzate per indicarla sono pinchar o p'ijchar, chacchar o chhajchar (in 

quechua) e coquear (spagnolismo). 

È comunemente accettato che la masticazione delle foglie produca 

nell'organismo umano una sensazione di alleviamento della fame, della sete, 

del freddo, del sonno e della fatica, e per questo è una pratica utilizzata 

soprattutto nei lunghi viaggi o per svolgere lavori ardui e/o notturni. Pur 

essendo un'usanza andina, che qui rimane legata a precise forme di ritualità e 

reciprocità, si è ormai diffusa in tutto il territorio boliviano, in special modo tra 

i lavoratori e gli studenti. Tuttavia continua a notarsi una distinzione di classe: 

in città e tra i mestizos è poco diffusa, sebbene forse la strenua campagna di 

rivalutazione portata avanti dall'attuale presidente potrebbe col tempo scalfirne 

la concezione stigmatizzata. Il dottor Eduardo Machicao (Siegel 1992) tra i 

consumatori abituali non indigeni cita anche – senza dar loro troppa 

importanza – i turisti, i “giovani snob” e gli escursionisti.

28 Zambrana Román (1999) riporta come evidenza archeologica più antica alcune ceramiche della 
cultura Valdivia ritrovate nella costa sud dell'Ecuador, che risalirebbero almeno a 3000 anni prima 
della nostra era.
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La forma di assunzione più diffusa è invece in infuso: il cosiddetto mate de 

coca, che consiste nell'infusione di una manciata di foglie in acqua calda, 

anche se esistono ormai da decenni processi industriali che ne permettono la 

preparazione in bustine simili a quelle del tè. L'infusione  oggi in Bolivia è 

diffusa capillarmente nei vari contesti sociali e geografici – almeno per quanto 

riguarda la mia esperienza – e viene somministrata soprattutto per calmare i 

dolori di stomaco, in funzione digestiva, per i dolori mestruali e per il mal di 

denti. 

Infine c'è un terzo metodo, praticato solo in ambito famigliare e in territorio 

andino, che consiste in impacchi e cataplasmi di foglie asciutte da posizionare 

sulle tempie per calmare il mal di testa, o di una certa quantità di foglie 

ammorbidite con la saliva da applicare sulle piante dei piedi per curare i 

reumatismi e in tutti i casi di lievi lesioni cutanee e distorsioni articolari. 

Vi sono molte altre varianti  ancora utilizzate in altri paesi, come l'abitudine di 

alcune tribù amazzoniche di lasciar essiccare le foglie e poi batterle in un 

mortaio con cenere e saliva fino ad ottenere una pasta che si tiene nelle guance 

o nelle gengive: queste più che variazioni dell'acullico andino sono 

probabilmente suoi predecessori, dato che la pianta è originaria della conca 

amazzonica e solo successivamente si iniziò a coltivarla nelle valli altiplaniche 

(Machicao in: Siegel 1992).

Oltre ai più comuni effetti sul corpo umano sopra citati, molti altri testi 

attribuiscono alla coca numerose altre qualifiche, tra cui la cura di disfunzioni 

polmonari, gastrointestinali, fratture ossee, amenorrea, mal di gola, ecc.

Un uso molto dibattuto è quello che avrebbe la masticazione – o il mate – nel 

contrastare gli effetti del soroche, il mal d'altitudine dovuto al deficit di 

ossigeno che colpisce le popolazioni che vivono nell’altipiano andino. 

Nonostante Carter e Mamani affermino che durante le loro interviste il 

soroche come motivazione dell'acullico venga poco nominato (Carter et al. 

1986), il suo uso è notevolmente maggiore a quelle altitudini, e numerosi test 

scientifici dimostrano come la masticazione agisca sul malessere che l'altezza 

comporta. È probabile che la contraddizione si risolva riflettendo sul fatto che 
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questo disturbo prevede anche un senso di spossatezza e problemi 

gastrointestinali, e che perciò la coca venga utilizzata per curare i sintomi 

sopra descritti senza metterla in correlazione con l'altitudine, condizione 

sottintesa per le popolazioni originarie di quei luoghi. Tuttavia Carter e 

Mamani danno una spiegazione differente, considerando la coincidenza tra 

altitudine e consumo un fatto più culturale che fisiologico. Il ricercatore 

peruviano Carlos Monge, sempre citato dai due antropologi, sostiene invece 

che sia la durezza della vita nell'altopiano a favorirne l'uso, mentre altri ancora 

ritengono che sia semplicemente la vicinanza con le zone di coltivazione 

(Otero 2008), sebbene in realtà sia l'offerta ad essere stimolata dalla domanda, 

e non il contrario. La masticazione è spesso suggerita ai visitatori occasionali, 

turisti e viaggiatori, non abituati e dunque maggiormente sensibili al mal de 

altura.

Nel 2001 un' equipe sanitaria dell'Associazione civile torinese K'uychiwasi  ha 

offerto assistenza volontaria a Cusco a chi venisse colpito da soroche. I medici 

hanno confermato i risultati positivi ottenuti utilizzando le foglie di coca:
"Si considera che gli elementi della foglia di coca attivi nel trattamento della 

sintomatologia del soroche siano le globuline, presenti tra i quattordici alcaloidi naturali; 

le globuline sono proteine cardiotoniche, con effetto similare alla coramina glucosa; la 

sinergia con tutti i nutrienti contenuti nella foglia di coca dà ragione della risposta totale, 

immediata e positiva, in termini di stabilizzazione cardiorespiratoria, con miglioramento 

dell’ossigenazione e dei segni vitali, riduzione dell’ansia, sensazione di ragionevole 

benessere, seppure con certa stanchezza residua." 

(http://khukita.blogspot.com/2006/07/soroche-o-mal-di-montagna-mal-de.html) 

Come la maggior parte dei visitatori stranieri anch'io ho avuto modo di 

sperimentare quel senso di oppressione che induce il soroche, anche se in 

forma minore rispetto ad alcuni miei compagni di viaggio. La sensazione è 

quella di avere una pressa all'interno del cranio che comprime il cervello verso 

il basso, facendoti temere che timpani e  bulbi oculari possano esplodere da un 

momento all'altro. Nel caso di attacchi acuti sotto consiglio dei nostri amici 

paceños prendevamo tutti il sorochepil, una pillola venduta in farmacia. Le 

foglie di coca sono state più utili come forma di prevenzione nei momenti di 
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ascesa graduale, come ad esempio nel giungere per la prima volta a La Paz 

dalle Yungas, quando  siamo passati  dai tre-quattrocento metri di quota ai 

quattromila in poche ore.

3.2 Gli effetti psico-fisici della cocaina

Le conseguenze dell'uso di cocaina sono invece ben diverse e, qualora simili a 

quelle della coca, notevolmente accentuate. Gli effetti più noti ricercati quando 

si assume cocaina, come la riduzione dell'appetito, lo stato di eccitazione ed 

euforia, la maggiore forza fisica, le migliorate capacità comunicative e 

sessuali, la distorsione cognitiva e l'apparente scomparsa della sensazione di 

stanchezza, dovuti genericamente ad un aumento della dopamina 

nell'organismo – neurotrasmettitore implicato nella sensazione di 

gratificazione percepita dal sistema nervoso centrale – sono effettivamente 

attribuiti anche al consumo della pianta. Con l'alcaloide sintetizzato però si 

manifestano in forme maggiorate e con conseguenze ben più pericolose, 

dovute principalmente ai metodi di assunzione e alle sostanze con cui la droga 

viene trattata. Al periodo di eccitazione segue infatti uno stato depressivo – in 

cui di conseguenza si tende a ricercare nuovamente l'effetto positivo della 

droga – che, in casi di consumo cronico ed elevato,  porta ad una psicosi 

paranoide molto simile a quella prodotta dalle anfetamine, caratterizzata da 

paura, diffidenza, allucinazioni, ansia, insonnia, irritabilità, e sovente 

accompagnata da atteggiamenti aggressivi ed antisociali, dovuti in prevalenza 

all'azione prolungata della dopamina (Quiroga 1990). L'assunzione di cocaina 

inoltre ha un'azione vasocostrittrice, aumenta i battiti cardiaci, le pulsazioni e 

la pressione sanguigna (Burchard 1978) in relazione al potenziamento 

dell'attività della noradrenalina che essa produce, cosa che non di rado porta 

all'infarto o a crisi respiratorie. Tra gli effetti nocivi sono stati registrati anche 

nausee, convulsioni, febbre, diminuzione della vista, perdita di peso, 

perforazione delle mucose del setto nasale e accelerazione del processo 

arteriosclerotico (Seamos 1995). Ma la conseguenza più nefasta è 

indubbiamente l'assuefazione: nonostante si ritenga generalmente che non dia 
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dipendenza fisica29, la sensazione di euforia e lo stato depressivo successivo 

che provoca creano una dipendenza psicologica schiavizzante, che porta alla 

continua ricerca del piacere, trovato illusoriamente nell'aumento costante delle 

dosi dovuto alla progressiva tolleranza alla sostanza, in una spirale distruttiva 

che può condurre alla morte.

Per quanto riguarda invece la dipendenza da coca non vi è alcuna evidenza 

scientifica. La semplice constatazione dei fatti spinge a pensare che la foglia di 

coca non sia una sostanza capace di creare assuefazione: milioni di persone la 

masticano tutti i giorni e lungo tutto il corso della propria vita, e questo da 

millenni, senza che si sia mai registrato un aumento nelle dosi (Molina in: 

Siegel 1992). Anche se colui che è abituato a masticare  tornerà alla sua 

abitudine qualora ne fosse privato, quando ciò accade – ad esempio durante il 

servizio militare – non viene notata alcuna sindrome da astinenza (Martin 

1970). Lo stesso dicasi per i migliaia di individui costretti ad emigrare dalle 

zone rurali alle città in cerca di lavoro (Quijada Lara in: Romano 1986), che 

spesso abbandonano il coqueo per non essere automaticamente giudicati 

"arretrati" dal civilizzato cittadino (cfr. 1.3). Perfino una persona anziana, 

abituata a masticare da una vita intera, può abbandonare la pratica senza 

particolari sforzi fisici o psicologici (Romano 1986). Il rischio di overdose poi 

è totalmente nullo: perché ciò avvenga un individuo dovrebbe assumere circa 

1200 mg di cocaina in una sola volta, evento purtroppo verificabile qualora si 

assumano meno di quattro dosi di cloridrato purissimo, ma che equivarrebbe a 

circa 150 chili di foglie, trascurando il processo di degradazione dell'alcaloide 

che avviene all'interno dell'organismo umano tramite la saliva e la digestione.

Gli effetti attribuiti all'alcaloide non sono tuttavia tutti nocivi, o correlati a 

pericolose conseguenze: uno dei primi utilizzi scoperti, a cui si deve l'entrata 

trionfale della cocaina nel mondo occidentale, riguardava le sue incredibili 

proprietà anestetiche, proprietà che non vengono più sfruttate a causa della sua 

totale e cieca proibizione. 

29 Tuttavia Canelas Orellana (1982) riporta diverse opinioni mediche secondo cui, a seconda delle 
dosi, della frequenza e del metodo di somministrazione, la cocaina può provocare forme di 
assuefazione nell'organismo dei soggetti consumatori.
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Dopo l'isolamento dell'alcaloide nel 1860 fu Freud per primo a rivelare al 

mondo intero gli stupefacenti – è il caso di dirlo – effetti che la cocaina aveva 

sull'organismo umano, in un testo dimenticato dal titolo Über Coca (1884).  

Dopo averla sperimentata su se stesso, egli poteva assicurare che la sostanza 

non aveva alcun effetto assuefacente, che aumentava le capacità di 

autocontrollo e lavorative, produceva un'euforia duratura, era un potente 

energetico ed un buon afrodisiaco e che avrebbe potuto essere utilizzato per 

problemi digestivi e per  il trattamento dell'alcoolismo e della morfinomania30 

(Seamos 1995). Da questo testo il medico oculista Karl Koller, amico dello 

psicanalista, trarrà spunto per sperimentare  la cocaina come anestetico locale 

nelle operazioni di chirurgia oftalmica, promuovendo un balzo epocale nel 

trattamento biomedico del dolore. Nello stesso periodo negli Stati Uniti il 

dottor W.S.Halsted, considerato il padre della chirurgia moderna, iniziò ad 

utilizzarla per anestesie neurali (Canelas Orellana et al. 1982). Il fatto che le 

proprietà anestetiche della cocaina siano state dimenticate si deve 

probabilmente da un lato alle altre portentose capacità che le vennero attribuite 

all'inizio, e dall'altro alla demonizzazione che seguì la scoperta dei 

conseguenti effetti negativi dovuti all'abuso. 

Oggi, a causa delle proibizioni internazionali, la cocaina non viene più 

utilizzata in medicina, sostituita da imitazioni sintetiche come la procaina, la 

novocaina o la lidocaina che hanno minore effetto anestetico e uno scarso 

effetto emostatico (la capacità di limitare le emorragie): per questa ragione 

vengono commercializzate con aggiunta di epinefrina, aumentando così i costi 

di produzione (CEDIB et al, 1996). Uno studio di fattibilità portato avanti nel 

1996 dall'Unità del Tropico, l'ICORI (International Research Coca Institute) e 

la CEDIB (Centro de Documentaciòn e Informaciòn de Bolivia) cercò di 

dimostrare come un uso legale della cocaina in ambito medico fosse possibile 

ed auspicabile, tentando in tal modo di proporre alla comunità internazionale 

motivazioni valide ed accettabili per la commercializzazione della pianta di 

coca (e dunque per la sua depenalizzazione) (ibidem). 

30 Successivamente Freud ritratterà le sue dichiarazioni sulla cocaina.

53



Molti testi che ho analizzato, oltre alla netta distinzione tra coca e cocaina, 

cercano di dimostrare anche i due volti della droga, che come tutte le sostanze 

può essere benefica o nociva a seconda del contesto, le motivazioni e le dosi 

di somministrazione. Naturalmente promuovere un utilizzo medico positivo e 

lecito della cocaina contribuirebbe anche alla rivalutazione legale della pianta, 

e aprirebbe la strada alla comprensione ed accettazione delle sue proprietà 

curative. A tal proposito Canelas Orellana (1982) riporta alcune opinioni 

mediche e politiche che ritengono la cocaina priva di qualsiasi utilità 

terapeutica –  opinioni che lui definisce esponenti del “subdesarrollo cultural  

boliviano” –   e molte altre evidenze scientifiche che dimostrano al contrario 

come ancora oggi la cocaina sia il migliore anestetico locale – per la sua già 

citata capacità vasocostrittrice – e una sostanza indispensabile per contrastare 

il dolore cronico nel trattamento di malattie terminali come il cancro. 

3.3 La legislazione internazionale: la coca come sostanza illegale e la 
soppressione ufficiale della distinzione tra coca e cocaina31

La Convenzione Unica sulle Sostanze Narcotiche di Ginevra, ratificata nel 

1961, è il culmine di una serie di investigazioni portate avanti dagli organismi 

internazionali per valutare se effettivamente la pianta potesse essere equiparata 

ad una droga. Fin dalla Prima Conferenza sull'Oppio tenutasi all'Aia nel 1912 

cocaina e foglie di coca furono inserite indistintamente tra le sostanze 

stupefacenti da proibire e sradicare nell'uso e nella produzione; le pressioni 

delle nazioni che facevano abitualmente un uso tradizionale della coca – 

principalmente Bolivia e Perù – spinsero l'ONU ad indagare più 

approfonditamente sulla questione. Così nel 1948 l'ECOSOC – il Consiglio 

Economico e Sociale delle Nazioni Unite – creò una “Commissione di 

Investigazione sulla Foglia di Coca” coordinata dall'OMS – l'Organizzazione 

Mondiale della Sanità, comunque afferente all'ONU – per analizzare il 

problema da un punto di vista specialmente medico: nel 1949 i suoi membri 

passarono tre mesi tra Bolivia e Perù, decretando alla fine che pur senza 

31 Per un approfondimento si rimanda a Henman 2006
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provocare una dipendenza fisica la masticazione di foglie era da considerarsi 

una tossicomania. Più o meno alle stesse conclusioni giunse la Commissione 

di Esperti in Tossicodipendenze dell'OMS nel '52, dichiarando che “coca 

chewing comes so closely to the characteristics of addiction [...] that it must  

be defined and treated as an addiction.” (WHO, Technical Report Series 57, 

marzo 1952, in Henman 2006).

La maggior parte dei testi da me presi in considerazione ritiene la ricerca 

dell'ONU molto superficiale e poco attenta ai valori socio-culturali della 

pianta, dato che gli investigatori ebbero contatti quasi nulli con i consumatori. 

Bisogna tener conto che a capo della commissione non fu messo un medico o 

un esperto di politiche internazionali bensì un uomo d'affari, tale Howard B. 

Fonda, membro della American Pharmaceutical Manufacturers Association,  

che senza neanche conoscere la lingua spagnola ed avendo pochissime o 

nessuna nozione di etnobotanica, farmacocinetica e cultura andina appena 

giunto a Lima dichiarò:

“We believe that the daily, inveterate use of coca leaves by chewing [...]

not only is thoroughly noxious and therefore detrimental, but also is the

cause of racial degeneration in many centers of population, and of the

decadence that visibly shows in numerous Indians – and even in some

mestizos –  in certain zones of Peru and Bolivia. Our studies will

confirm the certainty of our assertions and we hope we can present a

rational plan of action [...] to attain the absolute and sure abolition of

this pernicious habit.”

(Rohrlich  1995)

E così fu: sul rapporto della Commissione si basa infatti la Convenzione del 

'61, che prevede la totale abolizione della pratica tradizionale del coqueo.

Le conclusioni dell'ONU poggiano a loro volta sugli studi del principale 

rappresentante della scuola “anti-coca” peruviana (cfr. 9.2), il farmacologo 

Carlos Gutiérrez Noriega, il quale nel corso degli anni '40 condusse studi 

medici sull'uso della coca – smentiti più volte nei decenni successivi32 – che lo 

portarono a decretare l'acullico come la conseguenza principale della scarsità 
32 Calvani ad esempio riporta uno studio scientifico recentissimo (il suo testo è del 2008) del NIDA – 

l'Istituto Nazionale sull'Abuso di Droghe degli Stati Uniti – per il quale la foglia di coca allo stato 
naturale non provoca alcuna tossicomania.
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alimentare del territorio andino, ed il suo ricorso reiterato la causa di una 

perdita cronica di appetito che avrebbe creato un circolo vizioso alla base della 

debilitazione fisica delle popolazioni ivi stanziate (Carter et al. 1986). Le 

affermazioni sulla nocività della coca di Noriega da cui origina il 

fraintendimento generale che ancora oggi perseguita la pianta andina poggiano 

anche e soprattutto sul fatto che in essa è presente l'alcaloide della cocaina 

(Cáceres 1986). A tal proposito Cáceres cita l'affermazione del medico 

peruviano: 
“no debemos olvidar que la coca contiene cocaína y que la cocaína es una de las drogas  

que con más frequencia originan toxicomanías y otras graves formas de intoxicación”  

(ibidem).

Dunque egli può considerarsi a pieno titolo uno dei padri dell'odierna 

confusione tra la parte e il tutto che domina nella comunità scientifica e 

politica internazionale sull'argomento.

Noriega sosteneva inoltre che il consumo di coca diminuisse le capacità 

lavorative. A tal riguardo la Commissione nel suo rapporto finale affermò che, 

nonostante sul momento potesse sembrare che la forza del lavoratore 

aumentasse, a lungo andare la pratica non avrebbe permesso agli indios di 

lavorare continuativamente: fin dal principio infatti essi si rifiutarono di 

lavorare più di otto ore consecutive (Carter et al. 1986). Questa affermazione a 

mio avviso non tiene conto delle condizioni lavorative a cui gli indigeni erano 

costretti a sottomettersi in epoca coloniale, nonché la scarsità alimentare che 

ha sempre caratterizzato i territori andini; tali ed altre motivazioni sicuramente 

contribuiscono a spiegare la difficoltà nel lavorare, difficoltà che la coca più 

che aumentare spesso sopperisce. 

Il rapporto della Commissione conclude affermando che il consumo di coca 

inibisce la fame, induce cambi di carattere intellettuale e morale e riduce alla 

lunga il rendimento lavorativo (Carter et al. 1986), correlandolo così in 

maniera sottintesa all'arretratezza economico-sociale delle nazioni in cui si 

pratica. Gregorio Lanza ritiene che la visione evocata dalla commissione 

dell'ONU, ignorando e non comprendendo i significati culturali, religiosi e 

psicosociali che la pianta comporta, strumentalizzi la “hoja maldita” per 
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giustificare la nevrosi della società di consumo che si estrinseca nell'abuso di 

cocaina (1995). Questa correlazione non è esclusiva del sociologo boliviano, 

come vedremo più avanti (cfr. 4.2).

La successiva Convenzione di Ginevra dunque, sulla base del rapporto della 

Commissione, nel '61 inserì la foglia di coca nella prima lista delle sostanze 

illecite, la più restrittiva, e i paesi produttori si videro costretti per la prima 

volta a controllare e ridurre in aree specifiche le coltivazioni (art. 23, 

riguardante l'oppio ma da riferirsi anche alla coca sulla base dell'art. 26), 

sradicando le piante cresciute spontaneamente e le coltivazioni eccedenti 

considerate illegali (art. 26). Le uniche eccezioni permesse riguardavano la 

produzione di prodotti a base di coca da cui fosse stato previamente eliminato 

l'alcaloide della cocaina (come già avveniva per la Coca-cola, art. 27) e la 

masticazione “temporanea” delle foglie (art. 49, par.1), abitudine che 

comunque doveva essere abolita entro 25 anni dall'entrata in vigore della 

convenzione (art. 49, par. 2.e). Dunque la Convenzione si accaniva non solo 

sulla coltivazione, ma anche sull'uso tradizionale delle foglie, trattando il 

coqueo come una vera e propria tossicomania. Sebbene la Bolivia ratificherà 

– a malincuore – la convenzione, l'eliminazione della pratica non verrà mai 

portata a termine: i governi che si alterneranno promuoveranno in misura 

maggiore o minore l'eradicazione dei cocales e sosterranno più o meno 

sinceramente la lotta al narcotraffico, ma tutti riconosceranno sempre 

l'importanza ed il valore culturale di questa pratica millenaria. 

Nel 1988 la Bolivia riesce a portare di fronte alla comunità internazionale le 

proprie obiezioni di natura culturale, e nella Convenzione approvata durante la 

Conferenza dell'ONU tenutasi a Vienna contro il Traffico di Stupefacenti e 

Sostanze Psicotrope, oltre a riconoscere l'eradicazione del narcotraffico come 

una responsabilità collettiva di tutti gli Stati e non solo un problema dei paesi 

produttori, a prevedere un'azione adeguata sia sull'offerta che sulla domanda 

delle sostanze stupefacenti e psicotrope, e a promuovere la cooperazione e il 

finanziamento di coltivazioni sostitutive a quelle illecite da sradicare, all'art.14 

dichiara che tutte le misure adottate 
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“shall respect fundamental human rights and shall take due account of traditional licit  

uses, where there is historic evidence of such use, as well as the protection of the  

environment.” 

(ONU 1988)

Nonostante ciò la delegazione boliviana non riuscì a togliere la pianta dalla 

classificazione delle droghe, e di fatto a Vienna gli “arresti domiciliari” della 

coca furono ribaditi (Zambrana Román 1999).

Nei primi anni '90 i governi di Bolivia e Perù tentarono nuovamente di inserire 

la questione della legalità della coca nell'agenda dell'ONU, così l'OMS e 

l'UNICRI (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute) 

tra il 1991 e il 1995 portarono a termine il più esteso e rigoroso studio sul 

campo mai fatto, coinvolgendo 19 stati e 45 ricercatori internazionali, tra cui 

professori accademici. L'iniziativa sottolineò che l'uso tradizionale di coca non 

aveva effetti negativi dimostrati sulla salute, ma anzi svolgeva molte 

importanti funzioni terapeutiche, sacre e sociali; inoltre la coltivazione 

rappresentava la principale forma di sussistenza economica per numerose 

comunità contadine in Bolivia e Perù. Al momento di pubblicare i risultati 

dello studio però gli Stati Uniti si opposero, affermando che la relazione 

sembrava favorire il consumo di cocaina e l'allargamento dell'uso di coca ad 

altri paesi e culture. Con la minaccia di togliere i finanziamenti all'OMS, 

riuscirono a bloccare la divulgazione previa una peer review – valutazione di 

un lavoro scientifico, accademico o professionale da parte di addetti ai lavori – 

che ad oggi non ha ancora avuto luogo, costantemente ostacolata dal governo 

statunitense (Henman 2006).

Come è noto, sarà soprattutto Evo Morales a riaprire il dibattito internazionale 

portando nuovamente la difesa della foglia di coca all'attenzione pubblica: nel 

2006, anno del suo insediamento alla presidenza, si presentò alla 61ª sessione 

del summit dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con in mano  una 

foglia di coca per ribadire la distinzione tra coca e cocaina e l'importanza della 

pianta nella cultura andina, così come – per usare le parole dello stesso 

Morales – il suo ruolo di emblema della “esperanza de los pueblos”. Rimarcò 

inoltre la necessità per l'ONU di riconoscere l'importante valore medicinale 

58



della pianta e la sua totale innocuità allo stato naturale per l'essere umano, così 

da toglierla in maniera definitiva dalla lista delle sostanze illegali. Affermò di 

fronte all'Assemblea che la sua politica nei confronti delle coltivazioni non 

sarebbe stata di  assoluta liberalizzazione, ma neanche di totale eradicazione 

come professavano i governi precedenti e come avrebbero voluto gli Stati 

Uniti,  perché “zero coca significherebbe zero cultura indigena”33.

Nel 2009 la protezione dell'uso ancestrale venne inserita nella Nuova 

Costituzione Politica dello Stato, all'art. 384:
"El Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso  

natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social; en su  

estado natural no es estupefaciente. La revalorización, producción, comercialización e  

industrialización se regirá mediante la ley.” 

(Quarta parte, Titolo II, Capítolo VII, Sezione II).

L'ultima e più estrema azione messa in atto dal presidente a tal proposito è 

stata ritirarsi dalla convenzione nel 2011 per chiedere poi il reintegro previa 

una nuova investigazione che permetta di eliminare definitivamente l'acullico 

dalle pratiche considerate illegali.

La condizione legislativa internazionale della coca perciò non è molto 

cambiata negli ultimi 50 anni e gli intellettuali boliviani devono ancora lottare 

per veder riconosciuto il valore della hoja bendita.

33 http://www.youtube.com/watch?v=qVuipr3t_QM&feature=relmfu   
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4

 LA DISTINZIONE SOCIO-CULTURALE

"L'oro e la cocaina sono feticci, cioè a dire 
sostanze che sembrano essere molto di più che 
semplice materia minerale o vegetale. 
Vengono percepiti più come persone che come 
cose, come entità spirituali che non sono né le 
une né le altre, ed è a questo che si deve la loro 
strana bellezza"
(Michael Taussig)

4.1 Forme di socializzazione

Giungiamo alla  distinzione che più ci interessa, quella socio-culturale: la coca 

è un elemento antichissimo e fondante delle comunità andine, fulcro della loro 

sacralità e socialità da tempi ben più antichi di quelli incaici. La cocaina, oltre 

ad essere di gran lunga più giovane, attiene forse alla sfera esattamente 

opposta a quella che definiremmo “sacra”. I due elementi si contrappongono 

in quanto il primo è fonte di coesione e il secondo sintomo di disgregazione 

sociale.

La pianta della coca infatti, oltre agli usi medicinali, nutritivi e divinatori  ha 

un importante ruolo di lubrificante sociale. Carter e Mamani sostengono che
“Para una buena parte de la población indígena prácticamente no existe ningún acto de  

la vida doméstica, social o religiosa en el que la coca no desempeñe algún papel.”

(Carter et al. 1986)34.

La coca è inoltre asse portante del sistema di reciprocità su cui poggia il lavoro 

agricolo nelle comunità rurali andine35, e che si basa su tre forme principali: la 

mink'a, attraverso cui si scambia manodopera per denaro o prodotti agricoli 

alla fine della giornata lavorativa, solitamente  in associazione ad una 

34 Ricordiamo che il testo di Carter e Mamani  “Coca en Bolivia” ha un sottotitolo non esplicitato in 
copertina ma sottolineato nella prefazione alla prima edizione che è “el uso tradicional de la hoja  
de coca en el mundo Aymara y Quechua”. Perciò quando ci si riferisce all'uso delle foglie di coca 
presso le comunità rurali, autoctone o indigene ci si sta riferendo solo alle popolazioni andine e 
non ha tutte le realtà indigene presenti in Bolivia.

35 Gli antropologi peruviani Giorgio Alberti ed Enrique Mayer definiscono questo tipo di reciprocità 
“el intercambio sistemático y continuo de bienes y servicios entre gente que se conocen. Los  
préstamos y pagos deben transcurrir en un tiempo limitado, y el proceso de negociación de las  
partes, más que un abierto regateo, adquiere una forma ceremoniosa. Las partes interesadas  
pueden ser tanto individuos como instituciones (in Carter et al. 1986)
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festività36; l'ayni, di carattere locale e familiare, manodopera offerta 

nell'immediato e senza retribuzione, ma che prevede una restituzione del 

favore nella medesima forma, qualora fosse necessario; la faena, che negli 

altipiani indica uno sforzo di gruppo messo in atto per un breve periodo – 

meno di un giorno – per risolvere una necessità immediata e per cui non ci si 

aspetta alcuna retribuzione, e nelle valli rappresenta un qualsiasi lavoro 

comunitario a beneficio dell'intera comunità (Carter et al. 1986). In tutti e tre i 

casi offrire coca è imprescindibile per chiedere ed ottenere l'aiuto (“lo primero 

que habla es la coca”), così come lo è provvedere al rifornimento di foglie da 

acullicar durante il lavoro. L'accettazione del dono rappresenta un vero e 

proprio contratto verbale, un impegno ad aiutare: la coca funge così da sigillo, 

un utilizzo talmente radicato da esser presente anche in quei contratti 

lavorativi che prevedono una transazione di tipo monetario. 

Lo stesso ruolo ha la coca nel chiedere in sposa una fanciulla o nella scelta dei 

padrini37: quando ci trovavamo a Lunlaya, nei pressi di Curva, Don Aurelio, un 

maestro kallawaya38che ospitò me e due mie compagne di viaggio per alcuni 

giorni, ci mostrò un flor de coca – quello che in quechua si chiama k'intu, un 

piccolo bouquet composto generalmente da 3 foglioline ben selezionate – 

utilizzato per contrattare un matrimonio (e in molte altre occasioni di scambio 

reciproco). I genitori del ragazzo si recano in casa dei possibili consuoceri ed 

offrono loro la coca, tenendo le foglie tra il pollice e l'indice della mano destra: 

se questi accettano il dono è praticamente sicuro che il matrimonio avverrà. 

Sul k'intu offerto si soffia per invocare la benevolenza degli spiriti, atto che 

viene denominato pukuy (Allen 1981).  Anche per una semplice visita di 

cortesia l'utilizzo della coca segue una rigida etichetta formale, ci spiegano 

Don Aurelio e sua moglie doña Justina: quando ci si reca in casa di qualcuno è 
36 Secondo Vigiani la mink'a rappresenterebbe “una forma di reciprocità sbilanciata in uso tra 

persone di rango diverso e con una diversa disponibilità di risorse: da una parte i semplici 
comunarios, dall'altra i loro curacas”. Questo squilibrio darebbe prova della suddivisione in ranghi 
della società (Vigiani 2008). Carter e Mamani però riferiscono l'uso della mink'a soprattutto da 
parte di donne sole o vedove che altrimenti non sarebbero in grado di realizzare tutte le fatiche 
proprie del lavoro della terra.

37 "...Cuando se pide la mano o se solicita a alguien que acepte ser padrino, el solicitante, aparte de  
otros obsequios según la transcendencia del caso, siempre ofrece alcohol y coca. Si la persona  
escogida se sirve, quiere decir que acepta lo que le pide." (Albó 1976).

38 Vedi nota 4.
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sempre l'ospite il primo ad offrire il proprio thalay – il contenitore di coca, dal 

verbo quechua e aymara che significa “scuotere” – perché l'anfitrione scelga 

le foglie da masticare; quest'ultimo poi ricambierà il gesto (raramente l'offerta 

è unilaterale, a meno che  non si tratti di un individuo che chiede giustizia ad 

un'autorità, Carter et al. 1986). Un uomo non offre mai la coca ad una donna o 

viceversa: le donne prendono le foglie dal proprio tari, un piccolo panno di 

lana utilizzato specificatamente dalle donne per portare e conservare le foglie 

di coca39, scelgono le migliori –  quelle più verdi e integre – in numero pari e 

le offrono con la mano destra –  offrire o ricevere le foglie con la sinistra è un 

atto di ostilità, ci assicura don Aurelio – all'altra; questa deve subito 

ricambiare. Gli uomini invece si passano a vicenda la ch'uspa40; se sono due 

maestri scelgono le foglie migliori dalla propria e le offrono all'altro, che 

prima di metterle in bocca pronuncia una breve orazione soffiandoci sopra. 

Dopo questa spiegazione io e le mie colleghe ci rendemmo conto con quanti 

errori e quanta superficialità avevamo praticato l'acullico fino a quel 

momento.   

In generale Carter e Mamani riportano che nelle comunità tradizionali “para 

una gran cantidad de personas la coca es la condición sine qua non de las  

relaciones sociales”: è indispensabile per chiedere favori, stipulare accordi di 

qualsiasi natura ed iniziare qualunque tipo di conversazione (il classico 

“rompere il ghiaccio”). È sempre presente in qualunque tipo di riunione tra 

persone, sia essa un'assemblea politica, un funerale o una visita di cortesia. 

Aiuta a ristabilire l'armonia in situazioni di conflitto ed è fondamentale in tutti 

i tipi di rituali che legittimano e riproducono la struttura sociale. Rifiutare 

l'offerta non è considerato solamente una scortesia ma un vero e proprio 

affronto, un atto ostile. Un'antropologa americana, nel corso di una ricerca sul 

39 Secondo il glossario annesso alla raccolta di saggi “La coca...tradición, rito, identidad” edita 
dall'Instituto Indigenista Interamericano nel 1989 il tary è il telo usato appositamente dai 
curanderos e dagli indovini nelle cerimonie magico-religiose e medicinali. In base alla mia 
esperienza sul campo il tari viene effettivamente utilizzato sia dalle donne che dagli yatiri.

40 la borsetta di lana tessuta a mano in forma di tascapane di origine aymara che  gli uomini portano 
appesa al collo per conservare le proprie foglie. In passato in base ai colori e ai motivi decorativi 
era possibile distinguere il gruppo etnico a cui il proprietario apparteneva, ed insieme al bastone e  
allo  scialle  rappresentava  –  e  rappresenta  tuttora  –  l'abbigliamento  tradizionale  delle  autorità 
comunitarie (Szabó 2008).
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campo nella piccola comunità andina peruviana di Sonqo, si rese conto che 

rifiutare l'offerta di masticare coca marcava un individuo come anti-sociale, 

senza eccezioni (Allen 1976). 

Carter e Mamani concludono affermando che in nessun'altra parte del mondo 

esiste una sostanza così vitale nell'integrazione sociale come la coca nelle 

comunità andine tradizionali: le numerose descrizioni dell'uso della coca che 

gli autori danno nella loro analisi confutano l'idea abolizionista secondo cui il 

consumatore abituale sarebbe un emarginato sociale. È vero piuttosto il 

contrario: la coca è utilizzata per favorire l'interrelazione umana, dal punto di 

vista di chi la usa è sinonimo di civiltà e buona educazione. L'abbandono della 

sua pratica è il risultato della graduale infiltrazione della cultura occidentale a 

tutti i livelli societari, e ciò che più preoccupa gli autori è che il ruolo 

integrante della pianta venga man mano sostituito dall'alcool, con conseguenze 

ben più preoccupanti.

Ovviamente non si può operare una contrapposizione spaziale ben delineata 

fra i due elementi: sebbene sia vero che l'uso tradizionale della coca è relegato 

al continente sudamericano, non si può affermare che la cocaina sia un 

problema esclusivamente occidentale. Secondo Canelas Orellana (1982) in 

Bolivia e in Perù si sovrapporrebbero due tipi di società: una autoctona che 

persegue valori ancestrali, e una di tipo “blancoide” che insegue il sogno dell' 

“American way of life”. Mentre la prima rimane sostanzialmente avulsa dallo 

stile di vita che circonda la droga, poiché percepisce la coca nei suoi multipli 

valori sociali e la utilizza come integrante all'interno di un sistema comunitario 

tradizionale che non prevede e non incoraggia la fuga solipsistica dalla realtà, 

la seconda corre gli stessi  rischi della società occidentale, anzi ne corre di più 

se si considera che qui la pasta di cocaina – come già detto maggiormente 

nociva – è molto più diffusa del cloridrato.

Tuttavia, per quanto i suoi effetti prolungati provochino una dissociazione 

dalla realtà circostante, e per quanto il suo abuso trovi ragione di esistere 

proprio in relazione ad una crisi dei valori sociali che imperano nel mondo 

industrializzato (vedi paragrafo successivo), la cocaina è una delle droghe 
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pesanti con il più alto valore d'uso sociale: al contrario dell'eroina, la droga in 

auge subito prima, che di solito viene iniettata in condizioni disperate e in 

assoluta solitudine, la cocaina dal suo secondo boom avvenuto negli anni '70 

negli Stati Uniti è diventata uno status symbol al pari dell'hamburger, della 

Coca-cola e della tv, ma stavolta libera da vincoli eccessivamente elitari, 

razziali o criminali ed idolatrata come una droga di massa.  Esattamente come 

la coca, centrale in tutte le situazioni festive e decisionali, imbevuta di 

ritualità, simbolo di prestigio e potere all'interno delle comunità tradizionali, la 

cocaina è stata in un primo periodo (anni '70-'80) incorporata nella ritualità 

delle riunioni d'affari o delle occasioni di festa, utilizzata come biglietto da 

visita nelle alte sfere, come lubrificante per concludere affari delicati e 

addirittura come mancia in ristoranti ed alberghi di lusso, servita con 

sofisticati utensili di marmo, argento e oro venduti in appositi negozi per il 

“perfetto cocainomane” (Canelas Orellana et a. 1982; Bascopé Aspiazu 1993). 

Come la coca, ma paradossalmente rappresentante uno status opposto: non 

quello comunitario e partecipativo di società agricole e tradizionali situate nel 

Sud del mondo, ma quello degli ambienti privilegiati ai vertici della società 

capitalista occidentale (che fosse lo studio 54 negli anni '70 o i consigli di 

amministrazione negli anni '80). 

Della descrizione dell'uso sociale della cocaina che danno i due autori sopra 

citati vorrei soffermarmi un momento sugli oggetti utilizzati nel “rituale”, o 

meglio su due dei materiali menzionati: l'argento e l'oro. Lo stesso oro di cui 

sono fatti i pororo41 esposti nel Museo di Bogotà, museo che glissa 

elegantemente sui processi di sfruttamento alla base dell'estrazione del biondo 

metallo (Taussig 2007); lo stesso argento che riempiva il cerro rico di Potosì 

per cui tanti indios morirono schiavizzati e che, oltre al processo capitalistico 

europeo, diede avvio alla commercializzazione massiccia della coca da parte 

dei coloni, una volta osservato l'effetto positivo che l'acullico aveva sul lavoro 
41 “contenitori tondeggianti, simili a una bottiglietta di Coca-cola, che gli indiani riempivano di una 

specie di poltiglia ricavata da conchiglie polverizzate e bruciate e che, unita alle foglie di coca 
abbrustolite, facilitava il rilascio della cocaina nell'intestino e nella circolazione sanguigna” 
(Taussig 2007). Anche le popolazioni andine masticano le foglie con una sostanza calcinosa che 
facilita l'assimilazione degli alcaloidi, ma non vi è nessun caso in cui le foglie vengano cotte in 
alcun modo.

64



dei minatori (motivo sufficiente per ignorare gli ammonimenti cristiani sulla 

natura demoniaca della pianta). Metalli preziosi e coca sono storicamente 

relazionati, non a caso la cocaina viene a volte definita “l'oro bianco”, così 

come il petrolio è “l'oro nero”, e un testo boliviano del 1938 presente in 

qualsiasi seria bibliografia sull'argomento coca titola “el oro verde de los  

Yungas” (José Augustín Morales). Qual'è il senso che si infonde ad un oggetto 

paragonandolo all'oro? Riflettendo sul confronto tra i tre elementi – coca, 

cocaina ed oro – la prima cosa che mi viene in mente che possa accomunarli è 

il fatto che siano tutte merci e feticci: col termine “feticcio” in questo caso non 

intendo tanto un oggetto inanimato venerato come sacro perché dotato 

intrinsecamente di una certa spiritualità o della capacità di convergerla, come 

affermava l'antropologia di stampo evoluzionista; né mi riferisco ad un oggetto 

materiale per cui si prova un attaccamento erotico, come sostiene la teoria 

psicanalitica (per quanto sia possibile ritrovare entrambi gli atteggiamenti nei 

confronti dell'oro o degli oggetti ad esso paragonati). Mi rifaccio piuttosto 

all'interpretazione marxista del feticismo, inteso come il procedimento per cui 

prodotti creati dall'uomo42 appaiono come esseri autonomi dotati di vita 

propria e qualità intrinseche che nascondono la loro vera funzionalità 

economica (sull'argomento cfr. Ellen 1988). In ogni caso, al contrario delle tre 

correnti di pensiero che lo hanno teorizzato, non do al termine e alle sue 

caratteristiche alcun giudizio morale necessariamente negativo.  

Indubbiamente l'oro nel sistema mercantilistico che ha dato i natali al 

capitalismo industriale è stata la prima merce ed il primo feticcio, matrice sia 

reale che metaforica di tutte le altre. Tra di essi la coca si distingue per la sua 

particolarissima natura, che fa sì che possa essere collocata trasversalmente in 

diverse sfere di scambio spesso in aperta contrapposizione tra loro, come la 

realtà sacra e quella economica. Ma non ci si può fermare qui nella 

comparazione: tutte e tre hanno un'origine naturale, e poi subiscono un 

processo più o meno complesso di trasformazione; la terra da cui provengono 

42 A tal riguardo la coca potrebbe ritenersi esclusa: in realtà al giorno d'oggi non esiste nessuna 
qualità dell'Erythroxylum che cresce spontaneamente, quindi la pianta della coca è a tutti gli effetti 
un prodotto umano.
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è una terra “a Sud”, sfruttata, marginale ed emarginata all'interno delle 

relazioni globali. In seguito, nel loro viaggio dalla periferia al cuore – 

economico – del mondo, si caricano di prestigio, creano caste, fondano imperi 

economici.  Credo che la qualità “aurea” che le accomuna sia proprio quella di 

esser stati, in epoche differenti, il fulcro di un impero: quello incaico per la 

coca (cfr. 6.2 e 10.1), quello coloniale per l'oro e quello mafioso, “l'Impero dei 

cartelli” per la cocaina, governo all'interno dei governi, disponendo di molte 

più risorse economiche degli stati entro cui opera. Dunque una fonte di potere, 

ma per questo necessariamente anche causa e conseguenza di avidità, violenza 

e corruzione. L'importanza che ognuna di esse ha avuto in diverse epoche 

spiega in parte la personalizzazione e sacralizzazione di cui sovente vengono 

fatte oggetto: della coca parleremo in seguito (nella terza parte); per quanto 

riguarda la cocaina, sebbene frutto di un'epoca più prosaica, fin dall'inizio è 

stata ritenuta sostanza miracolosa, e come altre droghe è quasi oggetto di 

venerazione da parte dei suoi “devoti”43.  

4.2 Forme di disgregazione sociale

Calvani sottolinea un'altra differenza decisiva, quella tra i tempi di 

assimilazione: mentre attraverso l'acullico i principi attivi della coca vengono 

rilasciati nell'organismo molto lentamente – in un lasso di tempo di più o meno 

20-25 minuti – ed in quantità che non provocano intossicazione – in una foglia 

è presente tra lo 0,3 e l'1,5% di cocaina – tramite l'inalazione di cocaina allo 

stato puro il processo avviene in circa 3 minuti44 (Calvani 2008). 

Sebbene sia dimostrato che in tutti i casi di assunzione di cocaina, compreso 

attraverso il mate e la masticazione di foglie, è possibile trovare tracce seppur 

minime della sostanza nel sangue45, a mio avviso la differenza nei tempi di 
43 È interessante notare che in spagnolo il termine adicto può essere tradotto sia come “devoto” sia 

come “assuefatto”, “dipendente”.
44 per non parlare dell'iniezione intravenosa, attraverso la quale la droga raggiunge il cervello in soli  

14 secondi, e l'assorbimento tramite fumo, per cui la cocaina in 6 secondi arriva nei polmoni e poi  
da lì direttamente al cervello (Siegel 1992).

45 Famoso in Bolivia è il caso dei due giocatori , uno boliviano e l'altro brasiliano, che nel 1993 alla 
vigilia di una finale di classificazione per i Mondiali USA 1994 vennero sospesi dalla FIFA dopo 
controlli anti-doping casuali  per la presenza di tracce di cocaina nelle urine. In realtà il difensore 
boliviano aveva preso un mate prima della partita per dei dolori di stomaco e il portiere brasiliano 
aveva ingerito foglie di coca per contrastare il mal de altura, dato che la partita si giocava a La 
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assorbimento mette in evidenza una distinzione di significato ben più 

indicativa: pur avendo entrambe un valore prevalentemente sociale, l'utilizzo 

tradizionale della coca attraverso l'acullico è caratterizzato da calma e 

lentezza, è imbevuto di sacralità, tradizione, rispetto per la natura e per chi ne 

condivide l'uso. Al contrario l'uso della cocaina si fonda sulla ricerca frenetica 

e disperata di una produzione a tutti i costi di beni, idee, divertimenti, 

spazzatura.

Come sostiene Mayer:
“...Con el consumo contemplativo y pausado de la hoja de coca, se puede  lograr una  

manera perfectamente no violenta, placentera e inofensiva de gozar de un pasatiempo  

social de consumo de estimulantes que no cause daño a nadie. Difundamos el modelo  

andino de consumir la coca como alternativa al uso dañino de cocaína y sus derivados.  

Pregonemos al mundo que hay formas sociales y tranquilas de consumir «drogas» sin  

que estas causen daño a nadie.” (Mayer 2000).

E ancora: 
“La coca usada así ayuda a la reflexión, a la ponderación de los dilemas de la vida y a  

encontrarles salida. Es lo opuesto al escapismo y el hedonismo que el consumidor  

occidental busca con la cocaína o el crack.” (ibidem). 

Ritengo perciò che prima di occuparsi della produzione clandestina ed ancor 

prima di agire sulla domanda – che comunque dovrebbe avere la priorità 

rispetto alla produzione – le politiche contro il narcotraffico e la comunità 

internazionale in generale dovrebbero rivolgere la propria attenzione ed i 

propri finanziamenti a contrastare la mentalità posta alla base dell'aumento 

esponenziale nel consumo: ovvero la necessità tipica della società capitalistica 

di vivere, produrre e consumare ad un ritmo sempre più frenetico. Non a caso 

il “fenomeno coca” sta vivendo in questi ultimi anni di globalizzazione – e 

quindi di maggior diffusione del sistema economico capitalistico e dello stile 

di vita ad esso connesso – un boom di produzione, commercio e consumo mai 

Paz. La federazione boliviana istituì una piccola commissione per difendere il proprio giocatore e 
la coca stessa da un punto di vista giuridico, farmacologico ed etnico-culturale; tuttavia sarà solo 
per intervento del presidente della Coca-cola che la sanzione verrà revocata. Evidentemente 
l'azienda americana, sponsor ufficiale dei mondiali, aveva tutta la convenienza a che non fosse 
portata avanti una causa a livello internazionale contro una bevanda preparata con lo stesso 
ingrediente base della sua bibita più nota (Zambrana Román 1999).
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visto prima.

Secondo Francesca Coin (2006) il crescente ricorso a sostante psicotrope tra i 

lavoratori del primo come del terzo mondo, più che a spiegazioni individuali, 

comportamentali e psicologiste, è da ricercarsi nell' “esasperazione della 

competizione globale” che costringe a dedicare sempre maggior tempo al 

lavoro, restringendo ed abbassando di livello la qualità del tempo libero, 

ludico e relazionale. La frustrazione fisica e mentale derivata dall'oppressione 

e dalla precarietà del lavoro nella realtà capitalistica odierna, unito 

all'incapacità ed impossibilità di coltivare “bisogni umani superiori”, porta 

sempre più di frequente i lavoratori ad abusare di droghe, alcool e 

psicofarmaci – ma anche di cibo, gioco d'azzardo, internet, shopping – per 

potersi rifugiare in un mondo allucinatorio dove ci si sente al riparo dalla 

realtà esterna e dove si possono soddisfare in maniera virtuale ma illusoria i 

bisogni a lungo frustrati. Tale processo, molto simile alla “regressione 

psicotica” descritta da Freud,  diventa tanto più totalizzante quanto le 

alternative nella vita reale si restringono; per questo quello delle dipendenze è 

un problema diffuso maggiormente nelle società impoverite e “uno dei sintomi 

più estremi dell'alienazione del proletariato contemporaneo” (Schneider, in 

Coin 2006). A mio parere a queste valide motivazioni si potrebbe aggiungere il 

restringimento graduale ed inesorabile da cui sono state investite fin dall'epoca 

della rivoluzione industriale tutte quelle attività considerate ludiche, creative e 

a vario titolo “infantili”: la mancanza  del tempo, dell'opportunità e della 

consapevolezza della necessità di crearsi piccoli e sani spazi di fuga mentale 

all'interno di un'esistenza troppo materialista potrebbero aver portato ad una 

saturazione tale da voler fuggire la realtà una volta per tutte, attraversando uno 

specchio che spesso non prevede alcun ritorno.

Questa fuga d'altra parte è in realtà favorita dalle istituzioni, nonostante la 

professata lotta alle droghe, poiché per mezzo delle sostanze che creano 

dipendenza si possono tenere sotto controllo i sommovimenti sociali, 

permettendo alle masse di liberarsi mentalmente rimanendo materialmente 

schiave. L'autrice fra i vari esempi di come ciò sia avvenuto nel corso della 
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storia – ad esempio tramite la distribuzione gratuita dell'LSD tra i giovani 

contestatori statunitensi della guerra nel Vietnam durante gli anni '60 – 

racconta come in molte fabbriche del Sud del mondo – che di solito producono 

articoli per marchi destinati al mercato occidentale, come Nike, Reebok, 

Adidas, ecc. – i dipendenti siano costretti ad assumere anfetamine dall'azienda 

stessa, sotto la minaccia di abusi fisici e licenziamenti. La motivazione iniziale 

è poter allungare indefinitamente l'orario di lavoro, ma l'assuefazione che ne 

deriva è anche un ottimo strumento per piegare la resistenza dei lavoratori. Un 

simile comportamento non si discosta molto dall'uso che venne fatto della 

coca nelle miniere boliviane all'epoca dei conquistadores (cfr. cap. 6). 

Quello di cui bisogna rendersi conto nel trattare un tema così complesso come 

il rapporto tra dipendenze totalizzanti e società in cui si manifestano è che esse 

non sono determinate né dal soggetto in quanto individualmente incline né 

dall'oggetto in quanto merce schiavizzante in sé, ma dal disagio provocato da 

un ambiente in cui i bisogni umani sono costantemente frustrati (Coin 2006). 

Per questo dopo un'attenta analisi la demonizzazione della coca e la guerra 

totale portata avanti dai paesi consumatori – gli Stati Uniti in primis – 

sembrano  solo dei pretesti per sviare l'attenzione dai reali problemi che 

investono il mondo contemporaneo, di cui la hoja sagrada suo malgrado è 

diventata capro espiatorio.

Ciononostante è altamente improbabile che questa presa di coscienza avvenga 

in un sistema globale di tipo capitalistico, poiché il malessere è 

intrinsecamente connesso alla produzione di profitto fin dalla nascita del 

concetto in epoca mercantilistica, e un assunto che minerebbe alle fondamenta 

il sistema stesso non può essere in alcun modo accettato. Questo spiega 

l'attuale atteggiamento di “tolleranza zero” nei confronti degli “iper-

consumatori”, che “meritano” di essere puniti, repressi, ghettizzati (ibidem). 

Ancor più spiega la lotta senza frontiere ai produttori e ai trafficanti, tanto più 

giustificata per quelle merci che rientrano nel concetto di “illegalità”.

Nonostante negli ultimi anni l'utilizzo della cocaina si sia allargato ad una 

certa classe di lavoratori in relazione alle motivazioni sopra citate, questa 
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resta comunque una droga edonistica legata alla ricerca sfrenata del piacere e 

del consumo. Non ritengo tuttavia i due usi molto diversi: in entrambi i casi si 

tratta dello specchio di uno stile di vita dominante  votato essenzialmente 

all'eccesso. Che si cerchi di raggiungere la massimizzazione del  profitto o 

quella del divertimento, si richiede comunque al proprio organismo uno sforzo 

fisico o mentale eccessivo, in cui il contributo di una sostanza altamente 

energizzante come la cocaina diventa fondamentale.

4.3 Proibizionismo e legalizzazione

La questione dell'illegalità delle droghe è sempre stata fonte di accese diatribe.

Fino all'introduzione del proibizionismo nel XX secolo il contrabbando di 

sostanze stupefacenti è stato monopolio delle istituzioni statali (Coin 2006).  

Mettendo per un momento da parte la questione “coca”, che come si evince 

dalle mie argomentazioni non dovrebbe essere nemmeno trattata in un 

discorso che riguarda sostanze stupefacenti e legalità, anche sulla cocaina – e 

sulle droghe “pesanti” in generale – ci sono voci minoritarie che contrastano la 

visione politica internazionale dominante, tra cui spicca quella dell'economista 

e premio Nobel statunitense Milton Friedman. Alcuni tra i validi motivi a 

favore della legalizzazione delle droghe che questo ed altri autori adducono 

sono l'eliminazione degli enormi profitti dovuti ai rischi e alla mancanza di 

normative del mercato clandestino e dei costi proibitivi che ogni anno i 

governi investono inutilmente nella lotta al narcotraffico; la fine del terrorismo 

che i cartelli mafiosi impongono alla società; l'eventuale scomparsa dei 

derivati tagliati ed impuri e per questo più economici ma anche più letali – 

come il crack – e, soprattutto, il fatto che il proibizionismo è un atto di 

repressione politica delle libertà individuali (Henman 1992; Streatfeild 2000). 

Questo ovviamente non implica che l'abuso di droghe non sia pericoloso e 

socialmente distruttivo; ma non tutti gli usi sono abusi, ed è necessaria 

un'"educazione alle droghe" che permetta di contestualizzarne il consumo 

socialmente ed individualmente, nel rispetto della dignità e della libertà 

personale (Henman 1992). 
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Altre motivazioni più opinabili sono diminuire la criminalità che emerge dalla 

necessità dei tossicodipendenti di procurarsi sostanze dai costi proibitivi (i 

proibizionisti ribattono che i tossici delinquenti il più delle volte erano 

criminali prima di essere dipendenti); eliminare la corruzione che dilaga tra le 

forze dell'ordine (a mio avviso è un tema che attiene ad una integrità morale 

intrinseca all'individuo più che all'opportunità o meno di delinquere); 

eliminare il gusto del proibito che spinge tanti ad iniziare (un po' labile come 

motivazione); il fatto che il proibizionismo trasforma un problema individuale 

in una tragedia sociale (non sono d'accordo: come spiegato più sopra il 

problema nasce in primo luogo come conseguenza di un disagio sociale e di 

problematiche inerenti al sistema socio-economico globale). Nonostante 

Freidman risulti una voce dissonante nell'ambito della visione globale sul 

narcotraffico, la sua analisi non va oltre la difesa della produzione: per quanto 

riconosca l'aggressività e l'intolleranza della politica statunitense verso i paesi 

produttori come un errore, poiché dovrebbe rivolgersi in primo luogo verso la 

sua domanda interna, egli non questiona minimamente le ragioni di questa 

domanda, e vede come unica soluzione alla sua diminuzione una politica 

maggiormente repressiva. Ma poiché ciò in un paese democratico non può 

avvenire l'unica soluzione auspicabile per lui è la legalizzazione.

Un motivo che sia proibizionisti che anti-proibizionisti rivendicano è 

l'aumento dei tossicomani: entrambe le posizioni affermano rispettivamente 

che storicamente liberalizzare o vietare la vendita delle droghe abbia portato 

ad un aumento esponenziale nel consumo.

Coin trattando il tema sottolinea che pur avendo il proibizionismo svincolato il 

mercato della droga da qualsiasi apparente precetto morale e dalle 

regolamentazioni politico-economiche del mercato, consentendo inoltre alle 

istituzioni di criminalizzare e punire soggetti privati – produttori, trafficanti e 

consumatori – così da deresponsabilizzarsi completamente, esso non è 

all'origine del narcotraffico; inoltre, sebbene il motivo principale dei 

movimenti proibizionisti primo-novecenteschi fosse togliere il mercato delle 

droghe – in particolare dell'oppio – al monopolio inglese, a sua difesa bisogna 
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dire che vi erano altre spinte al suo interno che lo rendevano e lo rendono 

tuttora comprensibile, come la presa di coscienza dei movimenti operai di 

come queste sostanze agissero negativamente sulla lotta di classe. 

Indubbiamente gli enormi profitti legati all'illegalità attirano, e sicuramente 

una percentuale di consumatori è attratta dal rischio e dal mistero che 

comporta l'utilizzo di una sostanza proibita, ma l'anti-proibizionismo non ha 

mai fatto diminuire il consumo – ad esempio di alcool negli Stati Uniti degli 

anni '30 – e storicamente è stato utilizzato anche per sedare le masse ed evitare 

rivolte di classe. La verità è che entrambi sono strumenti politici utilizzati a 

seconda della convenienza, che nulla cambiano se non si agisce sulle cause 

strutturali del narcotraffico e della narcotizzazione delle masse (Coin 2006).
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CONCLUSIONI

La distinzione tra coca e cocaina nel discorso politico-legislativo globale è 

stata rivendicata soprattutto dalle popolazioni e dagli stati che per secoli hanno 

fatto uso delle foglie di coca. Al di fuori di questi contesti geografici – più 

raramente al loro interno – si è cercato invece di annullare tale separazione per 

condannare entrambe all'illegalità. Le ragioni di questa cecità 

internazionalmente condivisa risiedono in parte in un'associazione quasi 

automatica tra mondo indigeno – e suoi usi e tradizioni, tra cui il coqueo – e 

l'idea di arretratezza e mancata civiltà, in parte sulla comune noncuranza nei 

confronti dei valori di cui le pratiche indigene possono essere portatrici, 

considerati inutilizzabili all'interno della società industrializzata. Scendendo 

più in profondità, distinguere legalmente coca e cocaina porterebbe le nazioni 

produttrici ad un maggiore autonomia, il ché spaventa i paesi dominanti non 

tanto per timore di un aumento incontrollato del narcotraffico – motivo 

manifesto – quanto per paura di perdere il controllo politico-economico su una 

parte del pianeta storicamente considerato una riserva illimitata di risorse 

umane e naturali da cui attingere gratuitamente. 

Fino agli anni '60 del XX secolo sono pochissimi gli intellettuali che si 

schierano contro una corrente abolizionista quasi unanime (un esempio noto è 

il medico peruviano Fernando Cabieses). 

Le cose cambiano dalla ratificazione della Convenzione di Ginevra, quando si 

comincia a prendere coscienza del fatto che la convinta coincidenza tra coca e 

droga e l'obbligo di eradicazione che ne consegue minacciano gravemente uno 

dei simboli culturali più potenti della cultura indigena, ed è perciò necessario 

che il mondo intellettuale prenda una posizione forte al riguardo.

Mayer definisce questo atteggiamento nei confronti della pianta un vero e 

proprio etnocidio: il “profondo significato mistico e mitico”, l'elevato valore di 

integratore sociale, il “senso della vita filosofica e contemplativa”, la vasta 

ricchezza culturale che sono implicati nell'uso della coca – e che rimangono 

ancora totalmente sconosciuti per gran parte dell'umanità – rischiano di andare 
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perduti per sempre (Mayer 1986). Supportare l'eradicazione delle coltivazioni 

è dunque una lesione dei diritti umani,  un attacco alla libertà religiosa dei 

popoli andini e una negazione del pluralismo culturale (Zorrilla Eguren 1986) 

che non possono essere tollerati, e che contraddicono le stesse dichiarazioni 

dell'ONU, compendiate nella Dichiarazione sui Diritti dei Popoli Indigeni del 

2006.

74



 PARTE SECONDA

LA COCA COME STRUMENTO POLITICO  

La confusione tra coca e cocaina che ho trattato nei capitoli precedenti è 

sicuramente la più nota e nociva per la pianta, ma all'interno della vasta 

letteratura sull'argomento non è che la punta dell'iceberg di un coacervo di 

descrizioni e sensazioni contraddittorie: voler ricercare un'unica via ben diritta 

che porti fuori dal tunnel verso un barlume di comprensione generale del 

discorso “coca” è un'impresa  concettualmente ardua.  Questo perché a 

mancare è il tunnel stesso: o meglio, i tunnel che portano alla coca sono 

infiniti, alcuni privi di una via d'uscita, altri che riconducono al punto di 

partenza, altri ancora così lunghi ed intricati che non è dato sapere dove ci 

porteranno. Allo stesso modo si presentano i cunicoli che divorano le 

montagne sacre boliviane nell'esasperata ricerca di minerali preziosi, quelle 

stesse gallerie in cui i minatori  resistono da secoli ad un'attività massacrante 

proprio grazie alle proprietà della pianta. 

Ognuno dei tunnel che conduce alla coca sembra essere in qualche modo 

indissolubilmente intrecciato con le vicende dello sfruttamento – umano e 

naturale – che sostengono la storia boliviana e sudamericana. Uno dei 

principali utilizzi odierni della coca è  infatti l'acullico, la masticazione delle 

foglie, che come descritto precedentemente ha lo scopo prioritario di rilasciare 

nell'organismo sostanze utili a sopportare fame, freddo, sonno e fatica; e la 

parte della popolazione che vi ricorre maggiormente è composta proprio dai 

mineros de interior (i minatori che lavorano in profondità, distinti da quelli di 

superficie) (Carter et al. 1986). 

Ma la tipologia di connessione che caratterizza ogni singola galleria e  l'intrico 

che se ne ricava alla fine risultano estremamente discordanti, e meritano 

un'analisi approfondita.

Nel quinto capitolo, a titolo introduttivo di questa seconda parte, mi occuperò 

del ruolo della coca nelle diverse vicende che caratterizzano la storia della 

75



depredazione delle risorse boliviane, ruolo considerato attivo o passivo a 

seconda che favorisca od ostacoli lo sfruttamento. In seguito tratterò  prima 

quei discorsi che considerano la coca uno strumento di dominazione 

dell'Occidente sull'indio boliviano (capitolo 6), e poi  quelli che supportano la 

visione della pianta quale simbolo di rivendicazione identitaria nei confronti di 

un'egemonia ugualmente occidentale ma di stampo più culturale (capitolo 7). 

Più specificatamente, nel sesto capitolo mi concentrerò sulle contraddizioni 

ideologiche insite nei discorsi indigenisti e di sinistra che professano tale 

equiparazione (par. 6.1) – basati sulle teorie storiche ed archeologiche del 

monopolio reale sulla coca in epoca incaica (6.2) – e sul ruolo della coca nella 

percezione e nell'elaborazione da parte della popolazione di  quella che è la 

forma di sfruttamento più disumana e duratura presente in Bolivia: quella 

mineraria (6.3). Nell'ultimo capitolo analizzerò invece i concetti di “tradizione 

inventata”, “autenticità” ed “appropriazione indebita” in relazione alla 

strumentalizzazione dei simbolismi della coca nei processi di rivendicazione 

culturale boliviani (par. 7.1), e di come queste strumentalizzazioni siano legate 

ad una recente rivalutazione del concetto di “indigenità” inserito in un più 

ampio discorso di riappropriazione politica nazionale (7.2). Come caso più 

esemplificativo, descriverò  la strumentalizzazione della coca nelle proteste 

dei contadini del Chapare contro la minaccia di eradicazione delle coltivazioni 

nella regione (7.3).
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5

OPPRESSIONE O RESISTENZA?

“In tutto il corso della propria storia, la 
Bolivia ha prodotto minerali grezzi e 
discorsi raffinati.”
(Eduardo Galeano)

5.1 La “veta blanca”: storia dello sfruttamento boliviano

Il giornalista René Bascopé Aspiazu incentra il suo unico saggio politico sulla 

connessione tra coca e sfruttamento, concentrandosi in particolare sul ruolo 

che la cocaina ha rivestito nella storia politica boliviana, senza tuttavia darne 

ancora alcun giudizio morale. 

La tesi centrale del suo lavoro è che la coca accompagni tutti i momenti 

salienti della storia della depredazione del paese: è stata ed è tuttora il 

principale sostentamento dei lavoratori nelle miniere di argento e stagno ed è 

naturalmente l'ingrediente base per produrre la droga; è dunque elemento 

centrale sia dello sfruttamento dei minatori per estrarre sempre più minerali 

dalle montagne esauste, sia dello sfruttamento delle coltivazioni e dei 

contadini per produrre sempre più cocaina (la cui percentuale maggiore è 

destinata all'estero, agli Stati Uniti in primis).

Una sorta di ambiguità discorsiva, che rimanda al tema dello sfruttamento, si 

trova già nel titolo, “La veta blanca”, traducibile sia come “filone” che come 

“vena”. 

La cocaina rappresenta dalla fine degli anni '70 uno dei principali filoni che 

alimentano l'economia boliviana46. Prima c'erano l'argento e lo stagno: 

l'argento da quando nel 1545 un fantomatico pastore di nome Huallpa scoprì il 

primo filone in quello che sarebbe diventato il cerro rico della futura Potosí47; 
46 Bascopé Aspiazu nella sua analisi non prende in considerazione il ruolo fondamentale del 

commercio di coca nell'economia della regione, iniziato in epoca coloniale e perdurato fino alla 
riforma agraria del '53.

47 In realtà già l'inca Huayna Cápac alla fine del XV secolo aveva intuito la presenza di metalli 
preziosi nel Sumaj Orcko, il “bel cerro”; ma quando i minatori iniziarono a scavare, una voce 
sovrannaturale li intimò di andarsene, e questi abbandonarono il sito, ribattezzandolo nella fuga 
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lo stagno da quando nel 1901 Simón Patiño, divenuto in seguito uno degli 

uomini più facoltosi del pianeta, trovò nella montagna definita poi La 

Salvadora a Llallagua – nei pressi di Potosí – la vena di stagno più ricca del 

mondo. Uno dei principali oggetti prodotto con lo stagno è la lattina, “simbolo 

pop degli Stati Uniti” (Galeano 1997); meno noto è il fatto che sia anche il 

simbolo dello sfruttamento, della silicosi48 e della morte di centinaia di 

minatori boliviani (ibidem): la Coca-Cola dunque, uno dei prodotti derivati 

dalla coca di maggior consumo e fama mondiale, con la sua forma e la sua 

sostanza lega a filo doppio la cultura consumistica nordamericana con lo 

sfruttamento del continente sudamericano. 

Quando lo stagno venne nazionalizzato in seguito alla rivoluzione del 195249, i 

filoni minerari un tempo ricchissimi si erano già impoveriti. Sarà il dittatore 

Hugo Banzer (1971-1978) a rendersi conto  per primo della necessità di 

trovare un altro pilastro di sostegno per la politica economica della borghesia 

boliviana; e, dopo un primo fallimentare tentativo con il cotone, trovò 

nell'illegalità della produzione e commercializzazione di cocaina il mezzo di 

sostentamento ideale. Canelas Orellana analizza nel concreto i meccanismi di 

fusione tra strutture statali e organizzazione illegale in epoca banzerista: i 

finanziamenti bancari alimentati dai profitti del commercio illecito, che 

portarono alla nascita di una borghesia narcotrafficante con un decisivo peso 

politico; lo sviluppo del contrabbando per il riciclaggio dei cocadollari; gli 

aiuti economici dei narcotrafficanti pagati con posizioni di rilievo nella 

gerarchia burocratica; e così via (Canelas Orellana et al. 1982).

Dunque la cocaina è veta nel senso di arteria sotterranea che alimenta 

l'economia nazionale, ma anche veta in quanto “vena aperta” nella storia del 

Potosì, “tuona, scoppia, esplode” (Galeano 1997). 
48 La silicosi è una malattia polmonare causata dall'inalazione cronica di polveri di silice. I minatori 

boliviani la definiscono “mal de minas” (Alurralde Anaya 2002).
49 Nel 1952 l'insurrezione popolare portò al potere l'MNR, il Movimiento Nacionalista  

Revolucionario, composto da piccola borghesia e classe operaia; la miccia fu proprio la 
progressiva diminuzione del prezzo di vendita dello stagno. Oltre alla nazionalizzazione delle 
miniere i principali provvedimenti adottati, in un primo periodo di intensi cambiamenti, furono la 
riforma agraria e il suffragio universale (Correr, in stampa).
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paese segnata dall'abuso delle sue risorse umane e naturali, anche in questo 

caso proprio come lo furono stagno ed argento in epoche precedenti: ferite nel 

corpo della Pachamama grondanti un flusso di sangue che ha alimentato nei 

secoli  il vampirismo sfrenato del colonialismo prima e del capitalismo poi. 

Lo scrittore uruguaiano Eduardo Galeano intitola la sua opera più famosa 

proprio “Las venas abiertas de América Latina” (1970):
“l'America Latina è la regione delle vene aperte. Dalla scoperta ai nostri giorni, tutto si è 

trasformato sempre in capitale europeo o, più tardi, nordamericano. E, come tale, si è 

accumulato e si accumula in lontani centri di potere. Tutto: la terra, i suoi frutti e le sue 

viscere ricche di minerali, gli uomini e le loro capacità di lavoro e di consumo, le risorse 

naturali e le risorse umane.”

In questo discorso generale sullo sfruttamento del continente sudamericano 

Galeano definisce Potosì in particolare la “vena giugulare del vicereame”:
 “questa città condannata alla nostalgia, tormentata dalla miseria e dal freddo, è una ferita 

ancora aperta del sistema coloniale in America: un'accusa ancora viva. Il mondo dovrebbe 

iniziare a chiederle scusa”. 

Potosì alimentava così tanto la ricchezza europea, che nel vecchio mondo 

spagnolo si diffuse il detto “vale un potosí”, coniato da Miguel de Cervantes 

nel suo Don Quijote de la Mancha (1605-1615), per indicare qualcosa di 

inestimabile valore50. Il modo di dire è sopravvissuto fino ai nostri giorni 

nell'area ispanofona, in particolare in quella sudamericana; nel testo del 2002 

"Coca - acullico y sus beneficios", uno dei tanti in mio possesso scritti da un 

individuo oscuro alla comunità scientifica51, privi di una casa editrice e 

apparentemente autoprodotti – impaginazione anomala, cambio delle 

dimensioni del carattere da un paragrafo all'altro, nessun tipo di struttura 

ravvisabile nella suddivisione del testo, fotografie palesemente inserite 

successivamente... – José Antonio Alurralde Anaya utilizza l'espressione con 

amara ironia, mettendo in copertina la foto di un minatore col bolo nella 

guancia – tradizionalmente sempre la destra – e a chiosa la frase “un buen 

50 In lingua italiana l'espressione è solitamente tradotta con “vale un perù”: Potosì in epoca coloniale 
era parte del Vicereame spagnolo del Perù.

51 Cercandolo online si trovano solamente altri due suoi testi: “Cooperativas mineras en Bolivia”  
(1973) e “Perspectivas del cooperativismo en Bolivia” (1991), senza alcuna notazione biografica e 
bibliografica.
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acullico ¡vale un Potosí!”. In realtà il vero tesoro dei minatori boliviani non è 

il minerale  per il quale si spezzano quotidianamente la schiena, ma la loro 

“coquita”, principale risorsa  di sopravvivenza nelle viscere di quella che era 

la Ricchezza per antonomasia.

5.2 Coca e minería

Il rapporto tra coca e minatori, oltre ad essere il più politicizzato e quello 

numericamente più consistente, è probabilmente quello più legato allo 

sfruttamento:  fin dall'epoca della conquista il minero non ha potuto fare a 

meno della sua razione quotidiana di foglie da masticare per poter sopportare 

le condizioni di lavoro inumane che la miniera impone. L'acullico non viene 

utilizzato solo a tale scopo: è anche ritenuta la maniera migliore per filtrare 

l'aria mefitica che si respira in miniera e preservare così dalle principali 

malattie polmonari. Carter e Mamani riportano che, nonostante le compagnie 

minerarie riforniscano i propri lavoratori di mascherine protettive, la maggior 

parte preferisca affidarsi al bolo per questa funzione (1986).

Nella connessione coca-miniera si estrinsecano tutte le principali 

contraddizioni che ho rinvenuto nelle teorizzazioni che legano la coca allo 

sfruttamento. Analizzando i testi mi sembra che si possano individuare  due 

grandi insiemi di discorsi antinomici, caratterizzati ognuno dalla tipologia di 

relazione che tiene uniti i due concetti: da un lato, l'uso della coca  è 

considerato negativamente, in quanto strumento di oppressione; dall'altro – in 

maniera evidentemente antitetica – la coca invece è valutata positivamente 

come strumento di resistenza all'oppressione stessa. 

L'argomento è molto dibattuto tra gli intellettuali boliviani: sulle pagine online 

del quotidiano “Página Siete” si può seguire un'accesa controversia tra  Carlos 

Mesa Gisbert, storico e giornalista – ma anche presidente della Bolivia dal 

2003 al 2005 – e l'antropologo Pablo Laguna, avvenuta tra il marzo e l'aprile 

del 2011 e partita da un articolo di Mesa  intitolato  “Coca ritual y Coca 

opresora”: il politico sostiene l'idea del consumo massiccio della foglia come 

strumento coloniale di oppressione (oltre ad affermare che provoca dipendenza 
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e che al giorno d'oggi la coca ha perduto quasi del tutto la connessione col 

mondo magico-religioso), mentre lo studioso rifiuta tutte le sue conclusioni e 

ritiene che la pianta, più che simbolo di sottomissione, possa essere 

considerata l'emblema della resistenza alla dominazione culturale, in quanto 

elemento centrale delle marce di protesta emerse in epoca repubblicana contro 

lo sfruttamento dei lavoratori nelle miniere e nelle haciendas e – dopo la 

rivoluzione del '52 – contro la marginalizzazione indigena nel processo 

decisionale52. Molti altri autori invece la considerano simbolo di resistenza ed 

affermazione culturale per la sua pervasività nell'attuale società boliviana e per 

il fatto che i vari tipi di utilizzo sono rimasti praticamente inalterati nel corso 

dei millenni. 

52 (http://www.paginasiete.bo/2011-03-31/Opinion/Destacados/18Opi00231-03-11-
P720110331JUE.aspx ).
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6

 COCA E DOMINAZIONE OCCIDENTALE 

"la  coca  va  existir  mientras  en  las  
comunidades aymaras,  quechuas y  guaraníes  
exista hambre, miseria, abuso, humillaciones y  
explotación. Cuando desaparesca esto la coca  
volverá a ser parte de la religión y dejará ser  
símbolo  y  bandera  de  resistencia  y  lucha  
contra la opresión y el colonialismo que sufre  
la cultura andina (sic)"
(Valentin Mejillones, curandero di Tiahuanaco)

6.1 La corrente anti-coca progressista 

La relazione negativa tra coca e sfruttamento della popolazione è fortemente 

supportata da alcuni studiosi boliviani e peruviani di matrice marxista che 

vedono nella coca “un estupefaciente manipulado por las clases dominantes  

para reprimir y explotar a las masas indígenas” (Ugarte53 in: Parkerson 1984). 

Questa corrente prende in parte origine dalla satanizzazione della coca attuata 

dalla Chiesa in epoca coloniale (di cui mi occuperò successivamente). Il 

religioso Diego Robles dichiarò che “la coca es una planta que el demonio  

inventó para la destrucción total de los nativos” (Zambrana Román 1999).

Il primo e più evidente errore riguarda ovviamente la considerazione della 

coca quale stupefacente, come è stato ampiamente dimostrato nella prima 

parte; tuttavia la confusione tra coca e droga è ormai talmente radicata 

nell'opinione pubblica internazionale da interessare anche una parte della 

classe intellettuale degli stessi paesi in cui si pratica il suo uso tradizionale. C'è 

poi l'accento posto sulla manipolazione, come se l'indio fosse incapace di 

prendere decisioni autonome, presupposto paternalistico tipico della società 

occidentale (Carter 1983; cfr. Mayer 2000). Questo proibizionismo di sinistra 

dà una giustificazione ulteriore all'eradicazione delle coltivazioni,  da 

aggiungersi alle già note motivazioni “di destra” legate piuttosto all'idea di 

progresso e alla lotta al narcotraffico. 

53 Uno dei principali sostenitori dell'estirpazione di sinistra, in un testo dal titolo significativo "La 
coca: instrumento de dominación" (1978).
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A tal proposito Anthony Henman, antropologo anglo-brasiliano tra i principali 

esperti mondiali di coca, cita il direttore dell'INEI – Instituto Nacional de 

Estadística e Informática peruviano – come esempio dell'atteggiamento 

progressista anti-coca: quest'ultimo sostiene che escludendo l'acullico dagli usi 

tradizionali della foglia, in quanto sottoprodotto della reificazione a cui 

l'Occidente avrebbe sottoposto la pianta – come se il suo utilizzo  per alleviare 

la fatica fosse stata un'invenzione degli spagnoli – le coltivazioni potrebbero 

essere ridotte di ben quattro quinti (Henman 2005). 

Ma Henman sottolinea anche il fatto che non si senta mai nessun utilizzatore 

tradizionale parlare del proprio costume come frutto della sobreexplotación e 

del colonialismo: è un discorso che appartiene agli intellettuali creoli di 

estrazione urbana che si definiscono “progressisti”. Tuttavia la 

stigmatizzazione del coquero ha finito per provocare quasi un sentimento di 

vergogna negli usuari, e questo sì che è espressione fedele della 

colonizzazione (Henman 2005).

Un altro importante esponente di questa visione è proprio Galeano, per il quale 

la coca è una droga a tutti gli effetti, letale per chi la consuma, utilizzata fin 

dagli spagnoli per ridurre gli indios all'abiezione: a suo dire gli Incas ebbero la 

saggezza di limitarla ad un uso rituale, settoriale (il duro lavoro nelle miniere ) 

o eccezionale (durante le campagne militari); ma poi i conquistatori ne 

stimolarono il consumo per guadagnare sia dal maggior rendimento dei 

minatori sia dalla sua commercializzazione. La Chiesa stessa, prima 

assolutamente contraria alla pianta, percepita come emblema dell'idolatria 

andina e dunque necessariamente da sradicare, incassava imposte sulla 

“droga” (come l'autore la definisce): Garcilaso de la Vega nei suoi 

Comentarios Reales racconta che la maggior parte della rendita dei ministri 

cattolici di Cuzco derivava dalle decime sulla coca (Galeano 1997, cfr. 9.1). 

Galeano riconosce il valore ausiliario della masticazione nel lavoro minerario, 

ma le conferisce anche una nocività letale che ancora oggi minerebbe la salute 

degli indigeni boliviani (ibidem).

Pochi mesi dopo l'insediamento alla Casa Bianca di Barack Obama, avvenuto 
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nel Gennaio 2009, il capo di stato venezuelano Hugo Chavez  ha donato al 

presidente una copia del testo di Galeano: un giornalista del quotidiano 

cochabambino Los Tiempos fa notare ironicamente come il gesto di Chavez 

non sia proprio venuto incontro agli interessi dell'amico Morales, ora che una 

delle preoccupazioni principali del governo boliviano è riscattare l'immagine 

internazionale della planta bendita54.

6.2 La teoria del monopolio incaico

I discorsi di chi considera il consumo abituale di coca un mezzo per lo 

sfruttamento eccessivo delle risorse boliviane in conseguenza ai modi di 

produzione capitalistici si rifà spesso alla cosiddetta “teoria del monopolio 

incaico”, secondo cui in epoca precolombiana l'uso della coca all'interno del 

Tahuantinsuyo55 era relegato dall'Inca – che era anche proprietario di tutti i 

cocales – ai soli usi rituali e alle sole caste regali e sacerdotali. L'uso 

massiccio si sarebbe diffuso proprio in relazione allo sfruttamento delle 

miniere d'argento, quando i conquistadores si resero conto dell'effetto che 

l'acullico aveva sul lavoro dei minatori schiavizzati, e, ignorando le 

proposizioni della Chiesa sulla diabolicità della pianta, avviarono la 

produzione ed il traffico su larga scala, arrivando persino a “pagare” i 

lavoratori in foglie. 

Per quanto questo sia corretto, la teoria del monopolio è stata sfatata da più 

fonti. Saggio fondamentale sull'argomento è quello di Phillip T. Parkerson, 

apparso sulla rivista boliviana “Historia y Cultura” nel 1984: nonostante la 

voluminosa letteratura storica che sostenta l'interpretazione del monopolio, le 

evidenze che l'autore riporta dimostrano l'esistenza di cocales di proprietà 

individuale e comunale in diverse regioni (come ad esempio le Yungas, ancora 

54 http://www.lostiempos.com/diario/opiniones/editorial/20090424/galeano-chavez-obama-y-la-  
coca_4411_7239.html 

55 Deriva dal termine quechua "tahua", quattro, il suffisso "-ntin" che significa "congiunto" e la 
parola "suyo", regione. Può essere tradotto come “le quattro regioni unite”. Spesso confuso con 
l'Incario, in realtà identifica la relazione tra le varie aree geografiche che l'Impero controllava. Di 
queste, l'Antisuyo ad Oriente corrisponde più o meno all'amazzonia boliviana, e il Kollasuyo a sud-
est alla regione dove ancora oggi vivono i kallawaya, gruppo etnico dedito alla medicina 
tradizionale e all'erboristeria che precede la dominazione incaica (entrambi i termini derivano dalla 
parola quechua colla, "medicina") (Paolillo 2012 a).
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oggi principale centro cocalero della Bolivia): è probabile dunque che il 

monopolio non riuscì mai ad estendersi a tutto l'Impero.

Il mito del monopolio a suo dire sorse dalla confusione che i cronisti fecero tra 

formule idealizzate e legalizzate e la pratica vera e propria.

La finzione legale di possedere tutti i cocales e di poterne limitare e interdire 

l'uso – così come avveniva anche per lama ed alpaca – consentiva all'Inca di 

poter premiare o punire i suoi sudditi, permettendo loro di tenere o essere 

privati di qualcosa che in realtà già possedevano.

La coca infatti era già presente nella cultura andina prima della dominazione 

incaica, era già legata al lavoro routinario e aveva un'importantissima valenza 

sacra: avrebbe avuto poco senso togliere qualcosa ad un popolo appena 

conquistato senza aspettarsi ostilità in cambio. Gli argomenti dei proibizionisti 

odierni, che come detto in parte riposano su questa teoria, ignorano 

l'importanza storica della coca nella cultura andina e la logica sottostante al 

governo incaico, basato su una relativa autonomia degli ayllu, unità cellulari di 

tutto il sistema, che fondavano i loro rapporti su principi tradizionali di 

reciprocità (Murra 1980). Il successo dell'Impero Incaico non fu tanto dovuto 

alla buona amministrazione – praticamente impossibile – di un territorio così 

vasto, ma alla sua non interferenza nei sistemi di sussistenza precedenti, che 

venivano sfruttati ed integrati tra loro tramite il sistema del controllo verticale 

dei piani ecologici  (Parkerson 1984)56.

Anche l'antropologo peruviano Enrique Mayer rifiuta la tesi del monopolio, 

sebbene non parli di “finzione legale”, ma di un accesso alle risorse mediante 

una ridistribuzione centralizzata (Mayer 1978 in: Saignes 1991, vedi più 

avanti).

Per chi sostiene tesi contrarie a quella del monopolio, e quindi una pervasività 

della coca nella vita delle popolazioni andine precedente alla Conquista, 

sembra naturale che gli indigeni aumentassero il loro consumo di coca, una 

volta costretti a lavorare ai ritmi e alle condizioni massacranti a cui gli 

spagnoli li costringevano; questi ultimi avrebbero solo sfruttato 

56 Per le diverse teorie pro e contro il monopolio incaico cfr. anche Zambrana Román 1999.
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economicamente questa tendenza. Quello che è legato alla conquista spagnola 

dunque non è tanto il consumo diffuso e massiccio di coca, quanto il suo abuso 

sregolato.

Lo storico Thierry Saignes appare invece più propenso alla teoria del 

monopolio, ma nel suo articolo “El uso de la coca en el periodo prehispánico” 

(1991) raccoglie altri motivi della “democratizzazione” avvenuta in epoca 

coloniale: la teoria della “rarità”, sostenuta dallo storico seicentesco Bernabé 

Cobo, per cui un alimento a lungo proibito verrebbe inizialmente consumato in 

grande quantità una volta reso di libero accesso; la spiegazione nutrizionale 

dello storico statunitense Joseph Gagliano, secondo la quale l'incremento del 

coqueo si legherebbe alla carestia causata dalla disgregazione dell'Impero e dal 

lavoro compulsivo nelle miniere; la teoria antropologica in base a cui la hoja 

sagrada sarebbe stata utilizzata dai contadini andini, costretti a lavorare nel 

“mundo de abajo” dove regnano i morti e i demoni, come medium per placare 

tali forze oscure e assicurar loro  la sopravvivenza. La teoria del monopolio 

viene utilizzata dalla corrente di pensiero anti-coca che attraversa il mondo 

scientifico e socio-politico anche in un altro senso: partendo dalla convinzione 

che la coca produca degenerazione fisica e mentale cronica (cfr. 9.2), le grandi 

realizzazioni culturali delle civiltà andine non sarebbero state possibili se 

l'utilizzo di coca fosse stato generalizzato (teoria citata in Canelas Orellana et 

al. 1982). Secondo gli autori questa particolare interpretazione della teoria del 

monopolio  non spiegherebbe come una “casta degenerata” sia riuscita a 

condurre il proprio popolo ad un tale sviluppo socio-culturale; spiegherebbe 

però – e viene sovente utilizzata in tal modo – perché furono sconfitti così 

facilmente dagli spagnoli.

Come fa notare Mayer, la tendenza anti-coca dei movimenti indigenisti e di 

sinistra considera la pianta al pari del soma nel Mondo Nuovo di Aldous 

Huxley: una sostanza eccitante e antidepressiva che somministrata alla 

popolazione garantisce il suo totale asservimento. Il politico conservatore 

Tomas Guillermo Elio, nell'elogio alla prima edizione del testo anti-coca “La 

herencia de la coca” del giornalista Humberto Fajardo Sainz (1984),  a tal 

86



proposito asserisce che “el español, ávido de plata, fomentó el uso de la coca  

[…], sabedor de que ella mitigaba el hambre y aplacaba el espíritu de  

rebelión innato en el hombre frente a la iniquidad57”.

Un discorso simile potrebbe avere un senso se applicato ad una sostanza 

allucinogena o narcotizzante (vedi le teorie di Coin al riguardo nella prima 

parte), ma perde totalmente di valore se riferito ad una pianta dall'effetto 

blandamente euforizzante, il cui uso travalica sia temporalmente che 

culturalmente l'assoggettamento di cui i suoi consumatori sono stati vittime.

In questo modo il dibattito pro ed anti-coca e quello indigenista perdono i 

propri confini e si mescolano tra di loro: da una parte gli abolizionisti di 

sinistra condividono col movimento anti-coca la volontà di sradicare 

l'abitudine, ma sostengono di farlo per “salvare” l'indigeno dalla dominazione, 

cercando di renderlo in questo modo “meno indigeno”; dall'altra i difensori 

della hoja sagrada richiamano il diritto alla non-integrazione culturale e alla 

difesa delle tradizioni andine, ma ciò facendo, si ritrovano spesso dalla parte di 

coloro che alimentano l'uso indiscriminato dell'acullico in condizioni di 

sfruttamento lavorativo (Mayer 1986). L'autore infatti sostiene l'idea che, pur 

essendo la pratica indubbiamente tradizionale, è innegabile che in alcune 

circostanze se ne faccia abuso, ma che queste siano tutte situazioni connesse 

con la disgregazione comunitaria, l'alienazione lavorativa e lo sradicamento 

geografico sofferto dalla popolazione con l'avvento della dominazione 

occidentale. 

6.3 La feticizzazione dello sfruttamento

Nel prendere in considerazione le due tipologie di discorso sul valore della 

coca in relazione allo sfruttamento della popolazione boliviana ancora una 

volta non si tratta di stabilire dove si trovi la verità, ma è indubbio che in 

un'analisi di tipo antropologico ci si dovrebbe soffermare anche su ciò che 

l'acullico rappresenta per chi ne fa ancora oggi uso: e dalla mia seppur breve 

57 Come in molti altri casi, la coca viene spesso associata a due mondi e ideologie totalmente 
contrapposte: in questo caso è per alcuni mitigatrice dello spirito di ribellione indigeno, per altri 
fomentatrice di quella stessa natura.
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esperienza sul campo posso affermare che effettivamente nessuno degli 

acullicadores con cui ho parlato ne richiama la tradizione ad un'imposizione 

antica ed esterna, né lo lega esclusivamente alla sua funzione strumentale. Gli 

stessi minatori di Potosì lo considerano più che un obbligo un insostituibile 

aiuto: Carter e Mamani nella loro lunga inchiesta sugli usi della coca in 

Bolivia concludono raccogliendo le reazioni dei consumatori ad una possibile 

soppressione dell'usanza, e tra questi i minatori sono quelli che in percentuale 

dichiarano la reazione più violenta qualora ciò accadesse; Carter suggerisce 

alle istituzioni politiche di prendere in considerazione queste affermazioni, 

mettendo in relazione le politiche di eradicazione con l'influenza che queste 

potrebbero avere su uno dei settori chiave dell'economia nazionale (1986).

I mineros si rendono perfettamente conto della situazione di sovrasfruttamento 

a cui il sistema sottopone sia la montagna che loro stessi – e per quanto li 

riguarda fino ai limiti della sopravvivenza – ma d'altra parte considerano 

inevitabile tale sfruttamento proprio in relazione alla propria salvezza.

Per questo, secondo alcune interpretazioni antropologiche, i minatori 

risolverebbero la contraddizione elaborando lo sfruttamento nel proprio 

“immaginario culturale” (Nash 1979; Taussig 1980 in: Fabietti et al. 2000) 

nella forma del “Tío”, divinità ctonia custode delle miniere, rappresentazione 

demoniaca dei rapporti capitalistici di produzione e mercato. 

Il Tío, riprodotto nelle miniere come diavolo rosso58 seduto su una pietra 

dall'enorme fallo eretto59 – sebbene si creda possa prendere qualsiasi forma, 

esattamente come il diavolo del vecchio mondo – è una versione moderna e 

cristianizzata di una ben più antica potenza presente nelle montagne. È 

considerata una figura ambivalente, dispensatrice di vita e di morte, 

esattamente come il sistema economico che rappresenta (Taussig 1980): i 

minatori lo ritengo una “mezcla de Dios y el demonio”, secondo quanto 

58 In un saggio degli anni '60 (Fortun 1961) l'autrice afferma che l'effige è fatta di galestro, una roccia 
argillosa molto friabile; Carter e Mamani riportano invece un'intervista in cui si parla di fango al 
cui interno viene collocato del metallo puro (Carter et al. 1986); personalmente l'unico che ho visto 
e toccato mi sembrava di argilla rossa.

59 A questo proposito è interessante la definizione che ne ha dato Reynaldo, la nostra guida durante la 
visita in una miniera di Potosì (vedi più avanti): “un diablo andino que reina dentro la tierra”. 
“Dentro” la Pachamama, non al di sotto.
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riferisce Alurralde Anaya (2002).

In base a quanto riportano Fabietti, Malighetti e Matera il Tío agirebbe come 

un “mediatore simbolico” del conflitto tra il modo dell'economia 

precapitalistica e quello capitalistico di oggettivare la condizione umana, “con 

la funzione di rendere pensabile l'articolazione tra l'economia locale e la logica 

economica imposta dall'esterno, quest'ultima dominata da un modello di 

sfruttamento ad libitum della natura e degli uomini” (Fabietti et al. 2010). 

In sintesi la figura demoniaca incarna allo stesso tempo una divinità pre-

colombiana del sottosuolo che dispensa a suo piacimento morte e minerali e a 

cui si dedicano offerte e rituali per ingraziarsela, e l'uomo bianco – portatore 

della tradizione religiosa di cui il diavolo fa parte – in quanto sfruttatore delle 

risorse naturali del luogo e responsabile delle brutali condizioni di lavoro dei 

minatori. Non a caso nel corso dei secoli il Tío è stato rappresentato sia come 

un inquisitore spagnolo, sia come un gringo americano in tenuta da cowboy 

(ibidem). 

Taussig fa riflettere sul fatto che le numerose credenze legate alla figura del 

diavolo e al feticismo delle merci presenti in Sud America dovrebbero essere 

interpretate come la risposta della gente a ciò che considera una maniera 

malefica e distruttiva di ordinare economicamente la vita: in questo senso il 

diavolo rappresenta drammaticamente il processo di alienazione del modo di 

produzione capitalistico (Taussig 1980).

Al Tío dunque, feticizzazione del Male che vede la sua massima espressione 

nello sfruttamento umano, si dedicano rituali e offerte, e qui rientra in gioco la 

coca: con una regolarità quasi sacra (Carter et al. 1986), in specifici giorni del 

mese – solitamente i primi o gli ultimi martedì e  venerdì – e momenti 

dell'anno – ad esempio in febbraio ed agosto, considerati “mesi del diavolo” – 

si fanno celebrazioni in suo onore, si condivide con lui il pijcheo, gli si offre il 

proprio jach'u60 in segno di rispetto; alla divinità si consacrano coca, sigarette 

ed alcool decorandone l'effige o consumandoli in suo onore (Carter et al. 
60 Altro modo di chiamare il bolo, residuo di foglie masticate e saliva. Allison Spedding definisce il 

termine “tamaño minero” (quantità da minatore) di coca (Spedding 1994). La nostra guida nelle 
miniere di Potosì – vedi più avanti – ha specificato che solo le foglie intere vengono offerte ai 
piedi della statua; ed effettivamente noi non abbiamo trovato traccia di foglie masticate.
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1986; Alurralde Anaya 2002).

L'enorme diavolo che sorveglia la miniera dal fondo della galleria in cui è 

collocato appare dunque sempre con una sigaretta in bocca, adornato con 

festoni colorati e circondato da resti di mozziconi, bottiglie di alcool puro 

semivuote e foglie di coca. È così che ci è apparso alla fine del giro turistico 

nei cunicoli di Potosì, a cui ci siamo lasciati convincere a partecipare 

dall'irripetibilità dell'esperienza (nonostante la nostra diffidenza verso 

qualcosa che percepivamo come “troppo turistico” per i nostri gusti). 

Reynaldo, una delle nostre due guide, ex minatore passato al settore turistico 

principalmente per questioni di salute, organizzava visite nelle miniere per 

gruppi di “gringuitos que vienen de gringolandia”: era evidente come tutta la 

visita fosse strutturata per esaltare ed esasperare le esperienze e le notizie 

considerate più curiose per i turisti (per lo più americani); ciò tuttavia non ha 

tolto nulla all'esperienza claustrofobica di strisciare in un tunnel non più largo 

di un metro e mezzo, nella fanghiglia fino ai gomiti e con la sensazione di 

respirare polvere e sudore, accompagnati dalla schiacciante consapevolezza 

che in migliaia fossero vissuti e morti in quella medesima condizione.

Il giro finiva per tutti i gruppi davanti al Tío, con qualche aneddoto su 

leggendari sacrifici umani e la foto di rito con il folkloristico dio cornuto. Noi, 

essendo un gruppo di ricerca, abbiamo convinto le guide ad utilizzare 

quell'ultimo momento di pausa prima di intraprendere la risalita per rispondere 

alle nostre domande. Abbiamo parlato dei salari dei lavoratori legati alle 

fluttuazioni dei prezzi dei minerali sul mercato internazionale, delle 

cooperative minerarie che tutelano i loro diritti, del machismo dilagante in 

quel settore della società...e ovviamente del Tío, e del suo rapporto coi 

minatori.

Reynaldo ci ha confermato, smentito e chiarito molte delle informazioni che è 

possibile reperire nella letteratura: ha fatto una distinzione tra le feste 

organizzate che si svolgono  il 1° di agosto o durante il Carnevale, durante le 

quali gli yatiri celebrano rituali crepuscolari offrendo alcool, coca e feti di 

lama in onore del Tío dentro la mina e della Pachamama  all'esterno; e la 
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ch'alla – lett. “brindisi” in quechua – privata che praticano i minatori il primo 

o l'ultimo venerdì del mese dentro la miniera in onore del Tío, bevendo, 

fumando e masticando coca in suo nome ed offrendo coca, alcool e sigarette a 

lui e alla Pachamama (gettandoli in terra). Quando ho chiesto se si sacrificava 

anche una parte dell'argento trovato mi ha risposto “no, porqué plata para 

nosotros es basura: en el significado, para nosotros no significa nada”. 

Reynaldo ci ha dato una spiegazione molto pragmatica dell'abitudine rituale 

del venerdì: è a fine settimana che il minatore si rende conto di quanto ha 

ricavato con il lavoro dei giorni passati, e può dunque ringraziare il Tío se è 

andata bene o aumentare le offerte se è andata male61. Tutto il suo discorso è 

impregnato del concetto di reciprocità insito nella cosmovisione andina (che 

cita più volte): il Tío è sì un diavolo, ma un “diablo andino”, e per questo 

divinità duale – la dualità per Reynaldo sembra essere connaturata 

all'aggettivo “andino” stesso – che prende e dà, a cui si offre e da cui si riceve, 

ben diverso da quello descritto dal prete in chiesa: 
“No es como cuando vamos nosotros a la iglesia y el padre dice “Dios es bueno, el  

diablo es malo”. Para nosotros dios puede ser bueno o puede ser malo, como adentro  

la mina el Tío – por eso les digo que es un diablo andino – el puede ser bueno o  

puede ser malo con nosotros tambien (…) y decimos nosotros 'dar para recibir,  

'reciprocidad': nosotros ofrendamos al Tío, el tambien nos va a dar, protección,  

minerales por ejemplos...No es bueno solamente recibir, o tampoco es bueno  

solamente dar y no recibir nada en cambio, eso no es muy bueno”.

E ancora più tardi:
“Pero el no puede ser malo, el tiene que cuidarnos, por eso para nosotros ¿la  

dualidad no? Es un dios que puede cuidarnos, que puede darnos, pero nosotros  

debemos pagar tambien.”

Quello che il Tío prende non sono solo le offerte in segno di rispetto, ma anche 

l'energia vitale di cui ha bisogno (che i minatori trasferiscono nel sangue dei 

lama sacrificati per far sì che non sia la loro salute a soffrirne); in cambio 

naturalmente dona il prezioso minerale (soprattutto zinco, poi stagno, piombo 

61 Non ha  mai parlato invece del martedì come giorno di ch'alla, come fanno al contrario molti dei 
nostri testi: alla domanda di Sara al riguardo risponde vagamente che un tempo si faceva anche il 
martedì e che oggi la tradizione è semplicemente andata in disuso, come avviene per molte cose in 
molto luoghi...

91



e per ultimo argento, in pochissime quantità ormai).

Alle nostre domande sulle origini della divinità Reynaldo non ha saputo dare 

una risposta certa: prima ci ha detto che precedeva l'arrivo degli spagnoli, poi 

che non si sapeva se fosse precedente o successivo, più tardi ancora che furono 

gli schiavi in epoca coloniale a crearlo – ma forse qui si riferiva solo all'effige 

– sia come rappresentazione del conquistatore – “porqué el español era bueno 

y malo...por eso en muchos casos le ponemos ojos a colores...unas barbas...” 

anche se non ci spiega il perché della sua dualità – sia perché precedentemente 

le loro62 divinità erano il sole, la terra, la luna, le montagne...e lì sottoterra 

avevano bisogno di un'altra entità che li proteggesse; per questo crearono il 

Tío. Il termine infatti non è altro che la traslitterazione del termine spagnolo 

“dios” in quechua, idioma che non prevede la distinzione tra dentale sorda e 

sonora.

Infine, in pieno accordo con le poche nozioni di cosmologia andina che 

avevamo e abbiamo avuto in seguito, la guida ci ha confermato che, sebbene il 

significato che incarna non cambi, non esiste un solo Tío, ma tanti quante sono 

le miniere, ognuno con sue caratteristiche, un suo nome 

(“Jorge...Miguelito...”) e una sua personalità, esattamente come c'è una 

divinità per ogni montagna, per ogni fiume e per ogni luogo considerato sacro 

dalla comunità che vi dimora (cfr. 8.3).

62 In realtà Reynaldo non si riferisce mai agli schiavi, agli indigeni o ai minatori in terza persona, ma 
sempre in prima, anche quando menziona fatti accaduti secoli prima ( “Afuera nosotros creíamos  
en muchos dioses”;  “nosotros queríamos decir a los españoles 'padre', pero ellos no querían”; 
ecc.)
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7

 COCA E RIVENDICAZIONE CULTURALE

"soy un indígena, y por eso chaccho coca"
(una contadina peruviana a Roderick Burchard)

7.1 L'invenzione della coca

In tutte le città boliviane che abbiamo attraversato e che ci hanno attraversato 

durante il nostro viaggio, dalle pianure agli altipiani, la soglia di passaggio per 

comprenderle ed affrontarle è sempre stata il mercato, primo e prepotente 

impatto con quella realtà fluida e caotica che è la vita urbana boliviana. 

Labirintico, in continuo movimento, fulcro della quotidianità cittadina, nel 

mercato ogni elemento, qualunque sia la sua origine, sembra trovare la sua 

naturale collocazione: le spinte tecnologiche provenienti dall'esterno si 

affiancano con apparente disinvoltura agli oggetti della tradizione – i 

caricabatterie ai feti di lama – in una riproduzione in scala della società che 

l'ha creato e lo alimenta.

Il primo mercato ad accoglierci è stato quello di Cochabamba, ed è qui che io 

e miei compagni abbiamo avuto il primo incontro concreto con la coca: in 

ogni angolo di ogni mercato boliviano c'è una donna con un grande sacco che 

vende foglie di coca a libbre. Uomini e donne ne comprano sacchetti per 5 

boliviani l'uno, da utilizzare prevalentemente per l'acullico o il mate, e in 

misura minore per i rituali di offerta. 

A Cochabamba è molto probabile che le foglie provengano dal vicino 

Chapare: sono più grandi e più amare di quelle utilizzate tradizionalmente per 

il coqueo, ma noi non ce ne accorgiamo, non ne sappiamo ancora nulla: 

compriamo i nostri primi sacchetti ed iniziamo a masticarla senza alcun 

criterio, eccitati dalla facilità con cui possiamo immergerci nella vita 

quotidiana locale ed allontanarci dallo stereotipo del turista occidentale, quello 

che si tiene in disparte e mantiene le sue abitudini nonostante tutto, guardando 

con disprezzo e diffidenza ciò che non conosce. Ma così facendo non ci 
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rendiamo conto di essere spinti verso un'altra tipologia di turista, anch'essa 

molto diffusa: quello che si appropria indebitamente e senza alcuna 

conoscenza pregressa di simboli culturali sacri ed antichissimi, 

decontestualizzandoli e privandoli così  di senso. 

L'appropriazione  di simboli – indebita o meno – e la loro 

decontestualizzazione non è tuttavia una prerogativa del turista, sebbene sia un 

procedimento largamente analizzato dall'antropologia del turismo. Essa è 

connaturata a tutti i processi culturali e si riconnette al dibattito sulla loro 

“autenticità”. Quando si parla di “culture”, “etnie”, “tradizioni”, si tende a 

considerarli concetti statici, immutabili ed immutati nel tempo, definiti da 

caratteristiche riconoscibili e riproducibili. Nonostante l'antropologia cerchi 

oggi di smantellare questa visione monolitica, è stato proprio il sapere 

antropologico a rafforzarla, nel tentativo di “fermare” le culture sulla carta per 

poterle scomporre e studiare e trarne infine delle leggi generali. In realtà tali 

concetti sono solo strumenti analitici che semplificano la comprensione, ma 

non corrispondono alla realtà, molto più composita, fluida e mutevole, con 

confini poco definiti e caratteristiche interne che variano in base all'utilizzo 

che decidono di farne coloro che si professano partecipi di questa o quella 

cultura. I “soggetti di studio” dell'antropologia hanno però imparato ad 

assorbire le categorizzazioni che venivano attribuite loro dall'esterno e a 

riutilizzarle creativamente per rivendicare la propria diversità e “originarietà” 

e poter così concorrere di diritto all'accesso al potere e alle risorse in uno 

scenario sociale multietnico. La riappropriazione e rivendicazione culturale è 

un processo abbastanza diffuso in quelle comunità che sentono minacciati i 

valori su cui si fondano e la loro stessa esistenza, man mano che aumenta 

l'omologazione culturale a livello globale. Cercare di recuperare gli elementi 

della propria storia culturale considerati più “autentici”, antichi e 

incontaminati – attraverso cui riconoscersi come appartenenti al gruppo e allo 

stesso tempo distinguersi da chi non ne fa parte – trasmette infatti un senso di 

rassicurazione dinanzi al rischio di scomparsa che la massificazione paventa. 

Se però l'appropriazione di determinati elementi avviene dall'esterno del 
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gruppo che si ritiene depositario della cultura che questi rappresentano, allora 

questa viene percepita all'interno come una violazione.

Sappiamo che il discorso dominante che confonde coca e cocaina si è 

appropriato indebitamente dei valori e degli utilizzi tradizionali della pianta, 

travisandone ed oscurandone il senso profondo che ha nei paesi consumatori; 

questo li ha sicuramente spinti a riappropriarsi della simbologia della coca e a 

re-inventarla all'interno di un discorso più ampio di lotta contro il pensiero 

egemonico della comunità internazionale. Questa riappropriazione tuttavia ha 

dato spesso luogo a situazioni ambigue.  Come vedremo meglio in  seguito, le 

pratiche di rivalorizzazione della coca messe in atto in Bolivia negli ultimi 

anni sono state considerate un'“apropiación indebida” (Mayer 2000) sia da 

parte di quei gruppi che si ritengono gli “autentici” custodi della cultura 

millenaria della coca, sia  da parte di coloro che si sentono minacciati dalle 

possibili conseguenze di una rivendicazione culturale. Questi ultimi spesso 

accusano i movimenti indigenisti che si fanno scudo della foglia di creare ex 

novo, in maniera arbitraria e con precisi fini politici, nuovi usi e significati, 

inventando di sana pianta una nuova tradizione. 

Gli storici Hobsbawm e Ranger hanno studiato questo apparente ossimoro in 

molti casi concreti, desumendone una precisa definizione di “tradizione 

inventata”:
“un insieme di pratiche, in genere regolate da norme apertamente o tacitamente accettate, 

e dotate di una natura rituale o simbolica, che si propongono di inculcare determinati 

valori e norme di comportamento ripetitive nelle quali è automaticamente implicita la 

continuità con […] un passato storico opportunamente selezionato.” 

(Hobsbawm e Ranger 1987).

La tradizione intesa in tal senso si distingue da quella che può essere 

considerata la base delle cosiddette “società tradizionali”: mentre questa è 

flessibile, muta con le epoche, i contesti e le pratiche che la informano, la 

tradizione inventata ha come scopo l'immutabilità delle forme attraverso la 

loro ritualizzazione. Per far ciò solitamente si ricorre a materiali antichi e 

partendo da lì si costruiscono consuetudini nuove,  con fini altrettanto nuovi 

(ibidem).  Intorno alla coca ruotano sia pratiche millenarie mantenutesi 
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invariate e riprese o rivalorizzate a scopo politico, sia attività ancestrali che nel 

corso dei secoli sono mutate nei fini, nei dettagli pratici e nei contesti di 

attuazione, ma hanno mantenuto il rispetto per la sacralità intrinseca alla 

pianta. Spesso tuttavia dai detrattori della coca questo secondo utilizzo viene 

misconosciuto e la re-invenzione della pianta come simbolo identitario viene 

deprecata per sostenere l'esigenza del suo sterminio totale. 

Si potrebbe pensare che se bisogna recuperare una tradizione significa che 

questa non è più in uso, che sia naturalmente scomparsa per venire soppiantata 

da nuove usanze e che è così che le cose dovevano andare; in realtà la pratica 

potrebbe essere ancora viva ma deliberatamente non messa in atto (Hobsbawm 

et al. 1987), come avviene per tutti quegli indigeni che abbandonano il coqueo 

per non essere stigmatizzati socialmente; in quel caso bisognerebbe 

individuare ed abolire le ragioni che sostengono il suo oblio. Oppure, come 

viene spesso additato ai cocaleros – soprattutto nel Chapare – la tradizione 

potrebbe essere ancora utilizzata ma in maniera indebita o supposta tale: i 

coloni del Chapare hanno infatti posto in risalto nei loro discorsi di protesta la 

dimensione indigena della foglia con il solo scopo di poter essere inclusi e 

riconosciuti nel processo di potere nazionale (cfr. 7.3).  Non bisogna infine 

tralasciare che anche qualora certe pratiche tradizionali non esistessero più, la 

loro scomparsa potrebbe essere il risultato di processi di inculturazione 

forzata, ed il loro recupero avrebbe un'importante valenza psicologica e 

politica per le comunità che li hanno subiti.

Nell'analisi delle tradizioni reinventate e reintrodotte  bisogna dunque  prima 

di tutto estirpare dal termine “strumentalizzazione” la totale negatività e, dopo 

averne valutato gli elementi che le compongono in maniera acritica, 

posizionarsi ideologicamente nei loro confronti non tanto in base alla loro 

struttura intrinseca, quanto piuttosto in relazione agli obiettivi che si pongono 

di raggiungere. Per quanto riguarda le tradizioni legate alla foglia di coca e 

alla sua sacralità e ritualità millenaria, ad esempio, queste vengono 

strumentalizzate principalmente per supportare le politiche identitarie e di 

inclusione da parte della popolazione indigena degli altipiani andini, che si è 
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vista estromessa dal processo decisionale in atto sul proprio territorio per 

secoli. Stanno tuttavia diventando centrali anche in un discorso più ampio di 

rivendicazione culturale nei confronti del Primo Mondo del popolo boliviano 

in generale e dei coltivatori di coca nello specifico, a causa del loro diretto 

coinvolgimento nella questione internazionale del narcotraffico. Si trova infine 

una terza motivazione per la strumentalizzazione della coca in Bolivia, ed è la 

salvaguardia della pianta stessa e del suo utilizzo ancestrale: ora che le 

legislazioni internazionali ne minacciano l'esistenza, espanderne e modificarne 

l'uso tradizionale è divenuto essenziale per il mantenimento della tradizione 

stessa (Mayer 2000).

Sempre secondo Mayer, ci sono però dei criteri e dei limiti a questa 

espansione: valorizzare un processo culturale significa riconoscere ciò che gli 

da validità nel suo contesto  e nell'integrità delle sue intenzioni. Rispettato ciò 

si può anche trasferire ad altri ambienti senza travisarne il senso ed ampliarne 

gli utilizzi senza tradirne gli obiettivi. Se invece si prendono solo alcuni aspetti 

della tradizione, si estrapolano dal contesto e si applicano a fini totalmente 

avulsi per non dire contrastanti con quelli originari, si ha un'appropriazione 

indebita. Mayer porta ad esempio la lettura rituale delle foglie di coca, parte 

integrante delle cerimonie di cura poste in essere dai medici tradizionali 

andini: se questa venisse praticata  da un individuo qualunque durante un 

aperitivo in un hotel di lusso al solo scopo di intrattenere i turisti, allora si 

tratterebbe di appropriazione indebita. 

L'esempio riportato dall'antropologo peruviano non si discosta molto da quello 

che abbiamo fatto io e miei compagni durante la spedizione: nonostante gli 

intenti espressi fossero più “nobili”, ci siamo comportati come un qualsiasi 

turista occidentale, che vede nell'acullico una pratica strana, esotica e 

divertente, ma in fondo ne disconosce e perciò non ne rispetta il valore storico 

e culturale.

Per quanto si dibatta sulla sua legittimità o meno, l'appropriazione culturale è 

uno dei fattori principali delle relazioni di dominazione, dipendenza ed 

imperialismo che esistono tra le popolazioni del pianeta: facilmente si scade 
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nel furto, nel plagio o nell'abuso. È tramite l'appropriazione di una sua singola 

componente – nello specifico l'alcaloide della cocaina – estraniata sia 

dall'integrità fisica e semantica della pianta sia dal suo uso culturale, che il 

mondo occidentale ha messo in atto un'appropriazione indebita della coca, con 

il solo scopo di trarne profitto economico; ed i peruviani o boliviani che hanno 

permesso questo travisamento sono colpevoli di quello che non può essere 

definito se non come una “forma di prostituzione” (Mayer 2000).  È in questa 

affermazione che la rivalorizzazione della coca può inserirsi costruttivamente 

nella lotta al narcotraffico. Vedendo quest'ultimo come un'appropriazione 

illegittima del significato profondo della hoja divina, se da una parte si delinea 

un ulteriore motivo per combatterlo, dall'altra si demarca il ruolo 

fondamentale dei processi di rivendicazione culturale boliviani in questa 

battaglia. 

7.2 Coca, nazionalismo e identità indigena

All'interno dei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente che hanno portato 

alla creazione della nuova costituzione boliviana, approvata nel 2009 durante 

l'attuale governo Morales, è stata istituita una "Commissione Coca" che si 

occupasse nello specifico della rivalorizzazione della foglia di coca, della sua 

industrializzazione, della sua depenalizzazione e del suo trattamento 

socioeconomico. Nel 2007,  durante una delle audiencias públicas organizzate 

dalla Commissione,  "las organizaciones más representativas y originarias de  

las provincias de Ingavi, Pacajes y José Manuel Pando"  (dipartimento di La 

Paz) hanno proposto che il nuovo Stato rivalorizzi a livello culturale, sociale e 

medico la foglia di coca, curiosamente dichiarata non tanto simbolo 

dell'indigenità boliviana, quanto "la Identidad Indígena" essa stessa. 

Questo episodio sembra rivelarci che la simbiosi tra pianta e indigenità sia 

ormai accettata e rivendicata a tutti i livelli dalla popolazione boliviana. È 

tuttavia necessario comprendere cosa si intenda per "identità indigena".

L'associazione tra coca e indigenità è antica: quello che è mutato nel corso dei 

secoli è il significato dell'accostamento, o meglio, l'origine del significato 
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attribuitogli. 

Quando i primi esploratori giunsero nelle Americhe si imbatterono in una 

pianta sconosciuta in Europa i cui usi, la masticazione in primis, erano 

considerati bestiali, degni di un popolo selvaggio ed arretrato di cui si metteva 

in discussione la stessa umanità. È per questo che l'acullico venne ritenuto una 

loro prerogativa, in un'accezione decisamente negativa che col tempo ha 

influenzato l'idea pubblica sia sulla coca che sulla natura indigena: l'indios è 

un membro dello stato – in questo caso boliviano – che non si è evoluto né si 

vuole evolvere socialmente, e l'acullico è uno dei simboli più evidenti di 

questa arretratezza; per questo è doveroso estirparne la perniciosa abitudine 

(cfr. cap. 1).

Man mano però che il movimento indigenista sudamericano si è rafforzato e 

gli stessi indigeni hanno preso in mano le redini della propria emancipazione, 

questa identificazione con la coca è stata sempre più esaltata come emblema di 

una pratica che, a dispetto di tentativi secolari di estirpazione, continua a 

resistere ad un'imposizione culturale esterna. 

All'interno del discorso politico di stampo occidentale si è passati dunque da 

un'associazione "coca-indigenità" passiva – poiché imposta dall'esterno – e 

negativa – in quanto il termine "indigenità" è utilizzato come sinonimo di 

arretratezza socio-culturale – che viene strumentalizzata  per ribadire la 

necessità di sradicare questa usanza "selvaggia"; ad un'associazione "coca-

indigenismo" costruttivamente ripresa dagli stessi indios come simbolo 

dell'importanza e dell'antichità della propria cultura.

In realtà la connessione sacra e ancestrale delle comunità andine con la pianta, 

così intensa da influenzarne e rappresentarne la stessa struttura sociale (Allen 

1976) è antica e incontrovertibile. È l'appropriazione politica del discorso sull' 

indigenità e l'esaltazione dell'uso della coca come uno dei suoi principali 

veicoli ad essere recente: la "foglia antimperialista", come la definisce il poeta 

e politologo peruviano Mirko Lauer, è passata negli ultimi anni da principale 

ingrediente del narcotraffico a vessillo dell'identità indigena63, sventolata nelle 

63 http://rotativo.com.mx/nacionales/andes-la-batalla-por-la-coca/5893/html/   
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manifestazioni al pari della wiphala. La bandiera multicolore,  rappresentante 

l'insieme delle popolazioni andine, dal 2008 è diventata anche simbolo 

nazionale insieme alla “bandiera tricolore rossa, gialla e verde; l’inno 

boliviano; lo scudo; la coccarda; il fiore della cantuta; il fiore del patujù” (art.6 

sezione II della Costituzione del Nuovo Stato Boliviano).  E lo stesso sta 

avvenendo alla coca, sempre più presente nei discorsi di rivendicazione non 

solo indigeni ma anche nazionali,  in funzione di trait d'union fra i due 

concetti che tendono sempre più a coincidere. Non a caso durante i lavori 

preparatori della Costituente è stato proposto più volte che anche la foglia di 

coca venisse rivendicata dallo Stato Boliviano come simbolo patrio:
"Históricamente la coca fue satanizado y penalizado. Desde la década de los años  

ochenta la coca ha sido símbolo de resistencia. El Estado boliviano debe reivindicar a la  

coca mediante el reconocimiento constitucional..." 
(intervento di Walter Aica, Federación del Tropico, Cochabamba, 29/03/07).

Un esempio lampante del rapporto tra coca, nazionalismo e indigenità sono 

proprio le numerose manifestazioni e marce di protesta che si tengono 

puntualmente in Bolivia: nonostante tra i partecipanti  siano presenti anche 

settori della popolazione di estrazione urbana e classe media, vengono 

ugualmente utilizzati simboli indigeni come la coca e la wiphala. 

Tuttavia non tutta la popolazione boliviana è d'accordo con questa coincidenza 

tra nazionalismo ed indigenità: la stessa difesa della coca a cui il governo dà 

tutta questa risonanza è vissuta da una parte degli elettori – quelli che 

rappresentano maggiormente l'opposizione, come nel dipartimento di Santa 

Cruz – come una prevaricazione politica dell'indigenismo andino sul resto del 

popolo boliviano, indigeno e non.

Ad esempio, durante le già citate sessioni della Commissione Coca in 

previsione della nuova Costituzione, nell'incontro territoriale aperto al 

pubblico svoltosi proprio a Santa Cruz sono state diverse le opinioni che 

hanno contrastato la rivendicazione della foglia come simbolo nazionale:
“que se incorpore en la constitución como 'símbolo de contradicción', porque la coca no  

representa al conjunto de los bolivianos”

(Jacqueline Miles, 02/04/07);
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Oppure:
“La coca es una planta tradicional del occidente de Bolivia y no constituye ni representa  

a todas la culturas de Bolivia”

(Walter Javier Arrázola Mendivil,  02/04/07).

Coloro che si oppongono all'associazione foglia di coca-nazione boliviana 

sono per lo più quelli che vedono nella pianta l'emblema di un carattere 

indigeno, e questo a sua volta sinonimo di sottosviluppo e inciviltà.

Effettivamente, come fa notare Mayer, la coca è un simbolo etnico molto 

potente per le popolazioni andine, perché penetra a tutti i livelli il loro sistema 

sociale, dall'economia alla religione. È integrante ed integratore, perché 

utilizzato dal gruppo sociale per mantenersi unito e mantenere la propria 

identità (Mayer 1986). La masticazione inoltre, nelle circostanze e maniere 

praticate dagli indigeni, è un fatto culturale radicato in principi etnici ed etici 

tali per cui le funzioni religiose, socioculturali, economiche e mediche 

costituiscono un complesso funzionale alla conservazione e al rafforzamento 

della loro identità. Per questo, secondo l'antropologo, le classi dominanti – 

occidentalizzate e neoliberali – tentano di sradicarne l'abitudine e l'esistenza 

stessa tramite veementi campagne, esagerando i suoi effetti dannosi, 

esasperando la sua connessione con la droga, ecc.: perché i valori che incarna 

sono di ostacolo alla penetrazione e sottomissione culturale.
“...de ahí la frustración e impotencia de la clase dominante que ve en la coca una de las  

mayores barreras que impide la penetración de la imaginación indígena” (ibidem).

Anche Henman ritiene che la Convenzione sugli Stupefacenti dell'ONU 

sintetizzi una nuova forma di dominazione dell'Occidente sul continente 

sudamericano (Henman 2005). 

Nel 1994 l'antropologa Allison Spedding, famosa per le lunghe ricerche sul 

campo tra i contadini yungueños, affermava che nessun autoctono avrebbe mai 

detto realmente la frase "yo masco coca porque soy indio" , sebbene questa 

affermazione sia implicita negli atti di protesta indigenista, quando per 

esempio i dirigenti dei movimenti contadini si mettono ad acullicar nelle 

piazze o di fronte ai centri di potere. Alla domanda sul perché si pratica 

l'acullico tutt'al più si asseriva la sua utilità nel mitigare fame e sete e nel 
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mantenere la forza durante il lavoro manuale (Spedding 1994).

Oggi invece un'affermazione così esplicita non risulterebbe affatto strana, 

forse per una necessità più stringente di indigenizzarsi per difendere i propri 

diritti e farsi valere nel discorso politico, attraverso la strumentalizzazione 

della foglia di coca. In un'intervista inserita nel documentario “Koka Zero” del 

2006 Sdenka Silva, sociologa ed attuale direttrice del "Museo de la Coca" di 

La Paz, afferma che 
"para el indígena aymara y quechua de Perú, Bolivia, Ecuador, norte de Argentina, norte  

de Chile, seguir mascando coca hasta nuestros días es también una resistencia cultural.  

El uso de coca desde la colonia hasta nuestros días ha sido despreciado, pero para el  

indígena es una noción de identidad por que solamente nosotros los iguales mascamos  

coca. La hoja de coca atraviesa todos los estratos del mundo indígena."

(Silva 2006, enfasi mia).

A dire il vero già negli anni '70 l'antropologo canadese Roderick Burchard, nel 

corso delle sue ricerche sugli altipiani peruviani, riportava un'affermazione di 

un contadino  che riassume perfettamente tale convinzione: "soy un indígena,  

y por eso chaccho coca" (Canelas Orellana et al. 1982). Gli stessi Carter e 

Mamani consideravano il suo consumo una peculiarità etnica, che nel corso 

dei secoli ha tenuto distinti quelli che si sentivano orgogliosi delle proprie 

origini amerindie, e che consideravano la coca un simbolo di superiorità – 

dovuta ai benefici che apporta ai suoi consumatori – da quelli che invece si 

identificavano unicamente col modello occidentale (1986).

Mayer, dopo aver coraggiosamente difeso l'indigenità della coca, afferma 

tuttavia che per proteggere la pianta bisognerebbe espandere i gruppi che la 

consumano e in sostanza “de-andinizzarla”. Questo discorso non appare in 

sostanza molto diverso da quello portato avanti da una certa fazione del 

movimento indigenista quando propone lo sradicamento dell'usanza per far 

integrare l'indios nella società occidentalizzata (cfr. 6.1). La mia critica non si 

rivolge tanto al processo di "de-indigenizzazione" in sè, quanto alla volontà 

programmatica espressa dall'autore. Sono dunque d'accordo con  Henman 

quando, dopo aver sottolineato che “se dice que es una planta sin futuro 

económico, pero constantemente se le descubren nuevas aplicaciones  
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industriales, tanto en el campo de la medicina cuanto en el de la nutrición. Se  

afirma que su uso como chacchado está en vías de desaparecer, pero a cada 

rato se reinventan nuevos usos, nuevos contextos y nuevas formas de  

consumo", sostiene che per i movimenti proibizionisti "se trata de encerrar el  

'uso tradicional' dentro de rígidos parámetros legales, ambientales, étnicos,  

para que el auténtico ‘coquero’ sea una figura incompatible con la  

modernidad, un fósil social, una reliquia de otra época.”(Henman 2005). 

In realtà l'allargamento dei contesti d'uso medici e sociali e della sua 

strumentalizzazione politica in chiave identitaria oltre i confini etnici in cui 

erano originariamente relegati è in azione già da tempo, in concomitanza con 

l'esplosione della rivendicazione indigena che coinvolge tutto il continente 

americano. 

Già  agli inizi degli anni '80  Carter e Mamani, pur sostenendo il valore 

identitario della pratica coquera per le comunità altiplaniche, affermavano che 

"los consumidores tradicionales son plenamente conscientes de que, aunque  

su habito guarda relacion con su proprio grupo socio-cultural, no es privativo  

de ellos". In un'intervista riportano ad esempio la testimonianza di Alejandro 

Ollisco, che riferisce di studiosi che utilizzano l'acullico per restare svegli ed 

attivi mentalmente nello svolgere la propria attività (1986).

Come analizza Henman in un saggio su “Los mitos de la coca” (2009), 

sebbene la maggior parte dei consumatori di coca continui  ad essere 

concentrata tra i parlanti quechua e aymara delle Ande centrali, ci sono molti 

altri gruppi indigeni che ne mantengono una tradizione diversa in altre zone 

del Sud America, come ad esempio nell'Amazzonia colombiana (cfr. nota 39). 

Dare una definizione univoca della pratica tradizionale “autentica” e veicolarla 

come simbolo unificatore di tutto il movimento indigeno continentale 

comporta dunque diversi problemi. L'identità etnica e il consumo di coca in 

America Latina, come più volte ribadito, non coincidono necessariamente: non 

tutti i consumatori si definiscono indigeni, e non tutti gli indigeni – poiché in 

questo termine vago rientrano moltissimi gruppi umani – masticano coca.

In molti paesi poi l'apprezzamento per la coca si è esteso nei secoli anche alla 
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popolazione in generale, creando forme mestize o criolle di consumo 

raramente riconosciute nel discorso ufficiale sulle forme autentiche di uso 

tradizionale. Anzi, in certi luoghi queste pratiche vengono addirittura 

criminalizzate. L'autore porta ad esempio la situazione nel dipartimento di 

Cauca in Colombia, dove la masticazione è tuttora inserita nei programmi di 

educazione alle droghe, dove le piccole coltivazioni mantenute per il consumo 

tradizionale vengono costantemente sradicate e dove i contadini sono accusati 

di utilizzare la tradizione per proteggere il traffico illecito di cocaina.

La coca ha smesso dunque di essere qualcosa di esclusivamente “etnico”: oggi 

viene consumata in aree geografiche dov'è stata assente per secoli – la costa 

peruviana, le pianure boliviane – così come tra gruppi sociali – studenti, 

lavoratori cittadini, classe media “alternativa” – che, solo fino ad una 

generazione fa, lo avrebbero considerato inaccettabile. 

Per quanto riguarda la mia esperienza personale, già nel corso del mio primo 

soggiorno in Bolivia nel 2008, senza saper nulla di coca, avevo potuto 

constatare che nell'Oriente boliviano – mi trovavo in Chiquitania, nel 

dipartimento di Santa Cruz – tra i mestizos si masticava abitualmente coca 

durante il lavoro o come forma di socializzazione, anche tra coloro che si 

professavano orgogliosamente “cien por ciento camba” e disprezzavano 

apertamente i collas andini (cfr. paragrafo successivo). Nella pratica mancava 

però quel rispetto sacro e rituale per la pianta che ho scoperto  tra le comunità 

andine durante il mio viaggio successivo. Anche  il mate di coca è una 

bevanda comunissima in Chiquitania, bevuta a colazione o dopo i pasti in fase 

digestiva e somministrata in caso di indigestione o dolori mestruali. L'unica 

differenza che ho notato è che a Santa Cruz è raro che l'infuso si prepari con le 

foglie: si preferiscono le bustine vendute negli alimentari. Durante la 

spedizione del 2010 ho avuto ulteriore conferma di quanto il suo utilizzo sia 

oggi diffuso a tutti gli strati della popolazione e a tutte le altitudini: dai 

muratori di Tarija ai giovani borghesi di La Paz, sono moltissimi coloro che 

praticano abitualmente il coqueo o consumano mate.

L'attuale governo boliviano punta molto sui numerosi utilizzi "non 
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tradizionali" che si posso fare della foglia, perché avviare un processo di 

industrializzazione legale di prodotti a base di coca come bibite, farine, 

unguenti, caramelle, ecc. e poterli commercializzare all'estero sarebbe di 

grande supporto per  una riattivazione dell'economia nazionale boliviana.

Per questi prodotti stanno sorgendo piccoli mercati – spesso semi-clandestini – 

un po' ovunque, in Cile, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Brasile, perfino in 

Europa e negli Stati Uniti, dove si commercializzano liquori come l'Agwa de 

Bolivia o il Coca Buton – il primo prodotto ad Amsterdam e il secondo 

fabbricato dall'etichetta bolognese della “Vecchia Romagna” – entrambi 

distillati di foglie di coca da cui si elimina previamente l'alcaloide della 

cocaina.  Questi mercati, pur agendo entro i limiti della legalità, sfidano 

apertamente la distinzione tra consumo e traffico lecito ed illecito e le 

disposizioni internazionali capeggiate dalla Convenzione  del '61 (Henman 

2009).

L'antropologo brasiliano cita il caso di Salta, in Argentina, come 

dimostrazione esemplare del mutamento di attitudine culturale nei confronti 

della pianta in America Latina. L'Argentina è la destinazione principale 

dell'esportazione di coca boliviana che, ricordiamolo, in base alle disposizioni 

internazionali può essere commercializzata solo dove ci sia l'evidenza storica 

di un consumo tradizionale. L'origine del consumo di coca in quest'area è pre-

ispanica, ma la sua diffusione popolare si deve ad una serie di flussi migratori 

concatenati provenienti dalle Ande. Ad un certo punto del XX secolo però il 

suo consumo ha superato la ristretta cerchia etnica e di classe per trasformarsi 

in un costume di moda tra le élite delle province settentrionali argentine, 

quelle al confine con la Bolivia (Salta e Jujuy). Proibita in seguito dal regime 

militare degli anni '70, una volta ri-legalizzata dal Congresso Nazionale è 

diventata  uno strumento di resistenza all'oppressione come lo è per le 

comunità andine, ma stavolta legata ad un orgoglio regionale totalmente alieno 

alla sua originaria identità etnica.

Questo esempio dimostra la poca validità del restringimento dell'uso di coca a 

soli fini medici e rituali e ad un consumo “tradizionale” che non si può 
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determinare né in termini etnici né geografici.

Il discorso sull'etnicità della coca tuttavia continua ad essere dibattuto anche 

aldilà della sola speculazione antropologica, poiché veicola significati che la 

riconnettono al mondo politico sotto diversi punti di vista, spesso contrastanti 

tra loro. Mentre alcuni membri della collettività, nel rivendicare l'importanza 

della coca nella società boliviana, ne promuovono l'associazione con 

l'indigenità allargandone il concetto fino a farlo coincidere con quello di 

nazionalità, altri restringono invece il carattere indigeno ad una parte della 

popolazione numericamente esigua ed etnicamente ben definita, evidenziando 

in tal modo la necessità di sradicare le coltivazioni considerate eccedenti 

(secondo quando stabilito dalla legge 1008, cfr. 9.3). 

Nel comportamento del primo tipo rientrano ad esempio i discorsi dei 

cocaleros, che utilizzano l'indigenità come scudo dietro cui porsi a difesa delle 

coltivazioni contro le legislazioni internazionali sul traffico illecito di droga 

(cfr. 7.3). Nel far ciò essi presentano la coca come qualcosa di “autenticamente 

boliviano” – confondendo ancora una volta nazionalismo e indigenismo – e 

accusano l'imperialismo yankee di voler sopprimere la “bolivianità” del 

popolo (Spedding 1994). Nel secondo tipo di comportamento rientrano coloro 

che considerano l'indigenità sinonimo di arretratezza sociale. Auspicano perciò 

la soppressione delle coltivazioni poiché, qualora non connesse alla 

produzione illecita di cocaina, sono comunque legate ad un consumo 

tradizionale che, in una nazione avviata verso il progresso, andrà gradualmente 

sempre più scomparendo. Perciò l'indigenità della coca nel discorso politico 

boliviano viene utilizzata strategicamente sia per difenderne la sopravvivenza 

sia, al contrario, per evidenziarne l'agonia.

7.3 Coca e movimenti di rivendicazione nel Chapare

Come affermato nel paragrafo precedente, sotto il governo indigeno di Evo 

Morales la foglia di coca non è considerata solamente simbolo delle comunità 

autoctone e del loro diritto a preservare i propri usi e costumi, ma sta 

diventando sempre di più il vessillo sotto cui si erge l'intera nazione boliviana 
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per contrastare il dominio e lo sfruttamento secolare delle classi governanti di 

matrice occidentale64. Utilizzando la coca come simbolo unificatore però si 

abbraccia anche la connessione con il carattere indigeno: molti studiosi 

boliviani – ad esempio l'antropologo gesuita Xavier Albó –   hanno notato 

infatti come nell'ultimo decennio ci sia stata un'esplosione nel numero di 

persone che reclamano un'eredità indigena. Morales in tutto ciò, interpretando 

lo spirito dei suoi tempi, è riuscito ad unificare e sfruttare politicamente le 

tematiche etniche e di classe per riformulare la questione nazionale come 

"questione indigena" (Grisaffi 2010). Il passato da sindacalista cocalero del 

presidente ha sicuramente contribuito ad elevare la hoja sagrada quale 

simbolo di questa unificazione.

Thomas Grisaffi nel suo saggio “'We Are Originarios...We Just Aren’t from 

Here' (Coca leaf and Identity Politics in the Chapare, Bolivia)” si occupa 

proprio delle politiche attraverso cui la foglia di coca "acquired an important  

symbolic value in forging a counter-hegemonic discourse that wove together  

various strands of class and cultural identity struggles in the Chapare  

province" (2010).

Il movimento di protesta dei cocaleros chapareños si inserisce nelle più ampie 

proteste contro il sistema neoliberale che hanno investito la Bolivia negli 

ultimi anni e che a loro volta si incastonano nella risurrezione dei movimenti 

di coscienza indigena legati alla resistenza alla globalizzazione che hanno 

caratterizzato le politiche latino-americane degli ultimi vent'anni (Grisaffi 

2010).

Il titolo esprime perfettamente la contraddizione che vivono i contadini del 

Chapare: si considerano "originarios", nativi, poiché discendenti da 

popolazioni autoctone della regione boliviana. Tuttavia ci tengono a 

distinguersi dagli indigeni del luogo, le popolazioni amazzoniche, che 

associano ad un immaginario fatto di arretratezza, sporcizia e ignoranza, 

tramandato e inculcato dalla dominazione coloniale e perpetrato poi dalle 
64 Tarqui Jamira e Condo Riveros affermano tuttavia che, se si chiedesse alla popolazione quechua e 

aymara, questi risponderebbero che la coca non sta "diventando" simbolo di resistenza contro 
l'Occidente, ma che essendo la coca l'incarnazione di Dio, ha sempre mantenuto viva la resistenza 
all'interno dell'indio sfruttato (1992).
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classi dominanti boliviane.

Gli attuali cocaleros del Chapare sono figli di un'immigrazione massiccia 

iniziata negli anni '70 e proveniente dagli altipiani, dovuta a politiche 

migratorie interne messe in atto per risolvere problematiche sociali ed 

economiche contingenti – come il sovrappopolamento dell'area andina – ma 

poco attente alle diversità culturali ed ecologiche del paese (Paolillo 2012 b). 

Per molti autori la migrazione verso il Chapare è da mettere in relazione 

diretta con la stretta connivenza che si ebbe in quegli anni tra la dittatura 

militare di Hugo Banzer e la produzione di cocaina nella zona (Bascopé 

Aspiazu 1993; Loza-Balsa 1992); per alcuni invece è legata alla semplice 

mancanza di lavoro (Lanza 1995). Per altri ancora l'immigrazione iniziale 

potrebbe anche essere stata spinta dalla sola ricerca di lavoro, ma le pessime 

condizioni di occupazione che coinvolgono l'intero territorio boliviano hanno 

spinto sempre più i contadini a farsi coinvolgere in attività illecite (Laserna 

1996).

Come afferma Paolillo nel suo saggio (2012 b), una volta giunti nella foresta 

pluviale i contadini degli altipiani si sono trovati davanti una realtà 

geomorfologica e climatica totalmente sconosciuta, di cui non avevano alcuna 

memoria storica, geografica e culturale per poter sfruttare in maniera 

sostenibile le risorse del territorio. Si sono create così nuove strategie 

produttive che però non rispettano le caratteristiche ambientali della zona: i 

suoli delle regioni  tropicali sono infatti poco fertili superficialmente, e dopo il 

taglio della foresta possono essere sfruttati al massimo per quattro o cinque 

anni. Una produzione di cereali richiederebbe una pratica agricola di rotazione 

insostenibile per le esigenze riproduttive della comunità. Per questo ci si è 

specializzati nella coltivazione di coca, molto più resistente e produttiva, più 

facile da trasportare e più redditizia, anche grazie al meccanismo di 

lievitazione dei prezzi messo in atto dal narcotraffico. Questo però ha portato i 

coloni quechua ad addentrarsi sempre di più nella foresta pluviale, 

deforestando indiscriminatamente e contribuendo al degrado e 

all'impoverimento del suolo (basti pensare alla crescita dei fenomeni erosivi 
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conseguenti al taglio della foresta).  Un simile comportamento prima o poi si 

ripercuoterà sulle colture stesse e sull'economia delle famiglie contadine, le 

quali potrebbero essere costrette  ad un nuovo processo migratorio. Ma le 

conseguenze dell'immigrazione non sono esclusivamente ambientali: i 

colla65sono stati costretti a modificare le proprie abitudini alimentari e il 

proprio stile di vita, i singoli nuclei famigliari vivono situazioni di isolamento 

forzato che contrastano con la struttura sociale comunitaria a cui erano 

abituati. Lo stress psicologico che ne deriva, unito al conflitto con la 

popolazione locale che li percepisce come colonizzatori irrispettosi del 

precedente equilibrio uomo-ambiente, ha portato un aumento nei casi di 

alcoolismo.

In questa contrapposizione i coloni andini non si sentono soltanto diversi dalle 

popolazioni amazzoniche, ma anche culturalmente superiori (Grisaffi 2010): 

sono i discendenti del glorioso Impero Inca, figli di una cultura ricca e 

splendente che aveva raggiunto i massimi fasti della civilizzazione umana. La 

distinzione culturale tra popolazioni altiplaniche e delle pianure non è storia 

nuova in Bolivia: all'interno dello stato boliviano sono presenti circa 36 gruppi 

etnico-linguistici66, ma i più studiati, protetti e valorizzati sono sempre stati i 

Quechua e gli Aymara dell'altopiano andino (e in misura minore i Guaraní del 

Gran Chaco). Un'esempio concreto della predilezione andina nel pensiero che 

supporta  le politiche governative è il fatto che la wiphala, emblema aymara i 

cui colori rappresentano la "diversità nell'uguaglianza" delle popolazioni 

andine, sia stata inserita nella nuova costituzione e sia diventata oggi un 

simbolo nazionale ricorrente in tutto il territorio, erroneamente interpretata 

come la raffigurazione della multietnicità totale dello stato boliviano. E non è 

bastato affermare nella costituzione la pluri-nazionalità dello stato, difenderne 

le diversità culturali e garantire a tutte le popolazioni boliviane il diritto 

all’autonomia, all’autogoverno, alla cultura, al riconoscimento delle 

65 Il termine indica la denominazione generica degli abitanti della zona andina boliviana, 
contrapposti ai cambas delle pianure orientali (Szabó 2008), che spesso lo utilizzano in accezione 
negativa.

66 La lista dettagliata è riportata in appendice B.
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istituzioni e al consolidamento delle  entità territoriali67: Morales continua ad 

essere accusato non solo dalla popolazione mestiza di essere un presidente 

solamente indigeno, ma dagli stessi indigeni delle pianure di essere un 

presidente solamente andino. 

Il contrasto tra est ed ovest in Bolivia ha due differenti nature. Da una parte si 

contrappone il ricco e fertile Oriente – principalmente i dipartimenti del Beni e 

di Santa Cruz – ad un'Occidente altiplanico indigeno ed arretrato: come ho 

potuto constatare durante il mio soggiorno nel dipartimento di Santa Cruz,  i 

cambas (vedi nota 63) utilizzano il termine colla in accezione totalmente 

dispregiativa per indicare la popolazione indigena degli altipiani, considerata 

incolta e retrograda proprio in quanto indigena, mentre loro tentano di 

rappresentare  una civilizzazione occidentalizzante e uno sviluppo industriale 

di chiaro stampo statunitense.

Dall'altra però all'interno del discorso indigenista la dicotomia Est-Ovest si 

gioca tra le popolazioni quechua e aymara originarie dell'Ovest, ma oggi 

considerate colonizzatrici delle regioni amazzoniche orientali, e tutti gli altri 

gruppi indigeni di questa area, spesso dimenticati o ignorati dalle politiche  e 

dai discorsi pubblici e turistici sull'anima indigena della Bolivia.

Quello che permane in entrambe le contrapposizioni è l'idea di arretratezza 

socio-culturale associata al termine "indigeno", che sia andino o amazzonico.

Per questa ragione l'identità indigena è qualcosa che in passato i contadini del 

Chapare non solo non rivendicavano ma stavano bene attenti a minimizzare il 

più possibile. Oggi invece l'essere "originari" è un'identità che  viene 

attivamente assunta, enfatizzata e modificata in relazione a nuove  condizioni 

sociali e a nuove battaglie politiche da portare avanti.  È il concetto stesso di 

“identità etnica” ad esser definito come "un insieme di valori, simboli e 

modelli culturali che i membri di un gruppo etnico riconoscono come loro 

distintivi e che riconducono nella rappresentazione all'origine comune" 

(Sacchi in: Fabietti et al. 1997) e che viene costruita e invocata diversamente a 

seconda delle circostanze e dei  significati che prende. È dunque una 

67 Nella nuova costituzione statale promulgata nel 2009.
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rappresentazione di sè fluida, flessibile e situazionale: se ne fa un uso 

strategico – viene modificata, celata, rivendicata – per adattarsi a contesti 

particolari (ibidem). Ma è un concetto a doppio taglio: viene utilizzato sia per 

stigmatizzare negativamente gli altri sia per valorizzare positivamente se 

stessi; è dunque necessario distinguere e comprendere chi lo utilizza e perché. 

Grisaffi nel suo saggio analizza le ragioni che hanno portato questo 

mutamento di percezione di sè. 

La situazione nel Chapare è chiaramente più complessa della sola opposizione 

dualistica tra  dominati e dominanti: tra gli attori che entrano in gioco ci sono 

gli occidentali stanziati sul territorio, i discendenti degli ex-colonizzatori, i 

mestizos, le comunità indigene autoctone – gli Yuracaré, gli Yuqui e i Chimane 

– e i Quechua originari delle Ande, che benché autoctoni come detto vengono 

percepiti nuovi "colonizzatori". Non è perciò subito evidente cosa si intenda 

per "indigeno": quello che ha mosso il senso di appartenenza dei  contadini 

chapareños è stato indubbiamente l'attacco esterno alla propria fonte di 

sussistenza primaria, cioè l'eradicazione forzosa delle coltivazioni di coca 

imposta dalle normative internazionali assorbite dallo stato tramite la legge 

1008 del 1988 (cfr. 9.3). Così i cocaleros hanno sfruttato  lo status tradizionale 

della foglia per difendere le proprie coltivazioni, coscienti del fatto che la 

maggior parte del loro raccolto sarebbe probabilmente finito nelle pozze di 

macerazione per la produzione di cocaina. Non è infatti un segreto che, 

nonostante alcuni coltivatori vorrebbero che la loro produzione alimentasse il 

mercato legale, la domanda attuale di coca continua ad essere diretta 

principalmente alla produzione di cocaina (Henman 2005).

La motivazione di natura prevalentemente economica ha spinto dunque i 

campesinos ad unirsi sotto il simbolo della foglia di coca, nuovamente 

riempita delle relazioni sociali, della storia e della cultura che incarnava per i 

loro avi. La rivendicazione dell'utilizzo della foglia e dei suoi valori 

tradizionali posta in atto dai coloni del Chapare per poter essere inclusi e 

riconosciuti nel processo decisionale rientra proprio nella definizione di 

"tradizione inventata" di cui abbiamo parlato nel paragrafo 7.1. 
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Negli altipiani condividere e masticare coca, oltre ad avere un'enorme 

importanza nel mantenimento di buone relazioni sociali – come avviene anche 

nel Chapare – è un riconosciuto marcatore dell'identità collettiva ed è intriso di 

un'elaborata ritualità quotidiana, caratteristiche totalmente assenti nella 

regione amazzonica (Grisaffi 2010). Come spiega Catherine Allen Wagner 

nelle sue analisi antropologiche sulle valenze simboliche dell'acullicar, nelle 

comunità andine non è solo l'atto in sè a definire un individuo in quanto 

"runa"68: è il modo in cui si manipolano, condividono e consumano le foglie, 

regolato da una rigida etichetta prescritta dalla tradizione culturale quechua, ad 

individuare l'appartenenza a tale cultura. Per la Allen dunque nella maniera 

“appropriata” di masticare coca si sintetizza l'esperienza culturale totale dei 

partecipanti e si crea e mantiene il fondamento della struttura culturale 

quechua (Allen 1976 e 1981).

Nel Chapare è assente anche la ritualizzazione che avvolge la coltivazione, 

fondamentale invece  nelle Yungas: Alison Spedding, un'altra antropologa che 

ha vissuto a lungo in una comunità campesina del luogo, ha riportato in molti 

suoi saggi il simbolismo intrinseco alle varie fasi di produzione della coca, 

ognuna rigorosamente codificata ed armonicamente inserita nel ciclo vitale del 

nucleo famigliare, tanto da portare i contadini ad equipararla ad un membro 

della famiglia. Durante la crescita le piante passano attraverso tappe 

paragonabili alle fasi della vita umana. Le varie parti che compongono 

l'arbusto sono assimilate a parti del corpo umano. Al pari di ogni essere 

umano, la coca non deve essere uccisa né strappata via e le foglie non si 

buttano mai (Spedding 1994). Don Aurelio ci raccontava che, almeno tra i 

kallawaya, lo stesso bolo masticato non può essere semplicemente buttato via, 

ma va sputato nella mano destra ed interrato in una piccola buca, che va poi 

ricoperta; i residui di foglie rimasti in bocca vanno eliminati con tre piccoli 

sputi sopra la sepoltura.

Il lavoro che ruota intorno al cocal è talmente significativo nella vita del 

contadino yungueño da portare la Spedding a definirlo un "hecho social  

68 Vedi nota 18.
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totalizante" (Spedding 1993). 

Gli stessi contadini del Chapare considerano la coca delle Yungas di maggiore 

qualità, dato il trattamento migliore che le viene riservato, ed in qualche modo 

più "tradizionale" di quella che coltivano loro (Grisaffi 2010).

Qui infatti si usano pesticidi, c'è molto meno rispetto per la pianta durante la 

raccolta e l'ayni69 non è possibile, poiché molti coltivatori preferiscono non 

rivelare a nessuno dove sono ubicati i propri  cocales per paura che qualcuno 

mandi la FELCN a controllare la loro regolarità (ibidem).

Questo significa che i cocaleros chapareños, al contrario di quelli yungueños, 

non possono rivendicare alcuna eredità culturale come coltivatori tradizionali. 

Però il recupero della sacralità della coca, innata nella loro cultura ancestrale, 

ha permesso loro di avvalersi di una giustificazione morale per difendere le 

proprie coltivazioni e di connettersi col movimento indigenista nazionale 

senza dover dimostrare la propria "indigenità" in altro modo.

Certo, il fatto che a volte si siano appropriati anche dei discorsi delle politiche 

anti-coca per attaccare i coltivatori delle Yungas sfata un po' il loro legame 

sacro ed identitario con la pianta e rivela le motivazioni puramente politiche 

ed economiche dietro l'identità manipolata della coca. Ma Grisaffi non vede in 

questo un progetto politico fasullo, poiché i simboli possono acquisire 

significato solo quando gli esseri umani hanno qualcosa da investire su di loro; 

ed in questo caso le persone che hanno inventato la tradizione e la utilizzano 

per i propri scopi sono gli stessi quechua e aymara che hanno sofferto secoli 

di discriminazione e oppressione (2010).

Per questa ragione l'autore considera la rivalorizzazione della foglia  una 

risposta innovativa e pragmatica di coloro che vengono considerati non-

persone dall'élite politica, e un primo passo verso "un'indigenizzazione della 

modernità" (Sahlins) che rilegga il concetto di resistenza culturale: 
 “the people are not usually resisting the technologies and

'conveniences' of modernization, nor are they particularly shy of the capitalist

relations needed to acquire them. Rather, what they are after is the indigenization

69 La reciprocità caratteristica dell'ayllu (la comunità indigena contadina unicellulare), espressa 
sottoforma di lavoro comunitario (Correr, in stampa; crf. 4.1). I contadini ne parlano  riferendosi 
all'epoca in cui erano "indigenas", cioè prima di emigrare nel Chapare (Grisaffi 2010).
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of modernity, their own cultural space in the global scheme of things".
(Sahlins 1999)

Non si tratterebbe quindi di opporre un'indigenità ancestrale ad una modernità 

imposta dall'esterno, quanto di appropriarsi di strumenti analitici estranei – il 

discorso giuridico e politico-economico prima di tutto – per riappropriarsi di 

simboli culturali familiari ed integrarli insieme in un percorso di 

rivendicazione della propria autonomia culturale. 
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CONCLUSIONI

Che gli uomini formino, cambino e manipolino il mondo materiale è evidente 

ed incontrovertibile; meno ovvi invece sono i modi in cui gli oggetti danno 

forma all'esistenza umana. La relazione tra le società e gli oggetti che le 

rappresentano è una relazione biunivoca: l'esistenza delle persone è 

responsabile della creazione delle cose, ma queste contribuiscono a dare forma 

ad alcune caratteristiche della vita umana (come ad esempio abitazioni e 

indumenti, che veicolano messaggi sociali sull'identità dei loro occupanti, )70.

Il discorso vale anche per la coca: da millenni quest'entità naturale, la cui 

esistenza stessa al giorno d'oggi dipende esclusivamente  dall'attività agricola 

dell'uomo,  viene riempita di senso in vari modi dagli individui con cui entra 

in contatto, e al tempo stesso caratterizza con la propria personalità non solo 

questo rapporto, ma anche l'interrelazione tra esseri umani.

Nell'evidenziare il vincolo tra l'uso tradizionale della foglia di coca e lo 

sfruttamento brutale della Bolivia i discorsi sulla coca creano un'opposizione 

“negativo-positivo” netta: la relazione negativa considera la massiccia 

diffusione del consumo di coca uno dei mezzi principali con cui i colonizzatori 

avrebbero sfruttato le risorse e la popolazione boliviane – poiché ha reso 

possibile la schiavitù degli indigeni nelle miniere d'argento prima e di stagno 

poi – e la coltivazione intensa il motivo primo dell'ingente produzione di 

cocaina nel paese. La relazione positiva vede invece nell'uso pervasivo della 

pianta una strategia di resistenza sia fisica che culturale alla dominazione 

occidentale e, ovviamente, rovescia il rapporto tra produzione di coca e di 

cocaina: è l'incremento di domanda della materia prima sul mercato 

internazionale a spingere i contadini a coltivare sempre più coca, e non 

viceversa.

La situazione più rispondente alla “realtà”, da quello che ho potuto osservare 

sul campo, non è mai così definita. La realtà della coca è liminare,  si trova in 

quelle che Henman definisce le “zone grigie” tra le apparenti posizioni 

contrapposte che caratterizzano la dialettica cocalera (non solo quella tra 

70 Fridberg D., The social life of things (   http://www.seiselt.com/smutheory/Diana%20Fridberg/  )   
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resistenza ed oppressione, ma anche l'opposizione tra droga e panacea o tra 

sacralità e quotidianità, per citarne alcune). 

Non vi è alcun dubbio infatti sulla diffusione e affezione dei boliviani nei 

confronti della foglia di coca, sull'antichità della pratica dell'acullico e sulle 

sue valenze come attività rituale, medica e di socializzazione. Ciò non toglie 

tuttavia che acullicar per alleviare la fatica in condizioni lavorative estreme – 

non solo nelle miniere, ma anche nel lavoro dei campi, nei lavori notturni, 

nelle situazioni di guida perpetrate per ore ed ore, nei lavori manuali cittadini 

particolarmente faticosi – sia l'utilizzo più diffuso, sia geograficamente che 

numericamente, e che questo uso sia effettivamente connesso alla frenesia del 

lavoro che emana dal modello economico industriale e capitalistico. Anche il 

coordinatore della federazione cocalera di Villa Tunari (Chapare) che ci fece 

visitare una coltivazione, nonostante la sua lealtà al MAS – Movimiento Al  

Socialismo, il partito di Morales – la sua difesa delle qualità della pianta e la 

sua ferma dichiarazione che "no es droga", si riteneva contrario al suo utilizzo 

sul lavoro, perché "si un hombre está cansado pues entonces hay que  

descansar. Si un chofer le da sueño, este chofer tiene que descansar  

arrinconandose al lado del camión. Pero si consume esto, está esforzando a  

su cuerpo".

Per quanto riguarda invece la rivalorizzazione della pianta attraverso la sua 

storia, la sua pratica millenaria e la sua sacralità, non si può non considerare 

come questa sia coincisa con processi storici di rivendicazione identitaria, e 

dunque spesso strumentalizzata politicamente; ma i processi e i simboli 

identitari sono sempre collegati ad una volontà precisa del gruppo che li 

utilizza, che opera attraverso una selezione degli elementi più confacenti al 

contesto e agli obiettivi, e d'altra parte anche i processi opposti di 

demonizzazione avvenuti nel corso dei secoli avevano sempre un chiaro 

intento politico-economico (cfr. cap. 9). 

Nessuno dei discorsi sopra riportati rispecchia la realtà, perché ogni estremo di 

ogni discorso sulla coca è infarcito di ideologie e veicola precisi fini politici, 

dandoci una visione ristretta e unilaterale del problema. 
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Ma esiste un altro tipo di discorso sulla coca che sposta invece l'attenzione 

sull'oggetto stesso, sui suoi percorsi trasversali, sulla sua “personalità” e sulla 

sua influenza nelle relazioni che intesse con gli altri esseri viventi e in quelle 

che questi intessono tra di loro. Secondo queste prospettive personalizzanti  il 

simbolismo della coca ha delle valenze, determinate da qualità intrinseche 

della pianta, che sfuggono agli stessi soggetti, e che una volta comprese 

ponendosi “dal suo punto di vista” permettono di avere un quadro più unitario 

e meno contraddittorio di ciò che la pianta effettivamente rappresenta. Di 

questo mi occuperò nella terza ed ultima parte.
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 PARTE TERZA

 HOJA MALDITA, HOJA BENDITA

Sfogliando le decine di testi che hanno appesantito i miei bagagli nella triste 

traversata  di ritorno dalla Bolivia, mi sono resa conto che i termini con cui la 

coca viene definita e personificata spiccano numerosi per la loro fantasia e 

creatività. Io stessa nel corso della mia trattazione ho cercato di utilizzare  la 

maggior quantità possibile di sinonimi ed attributi, sia per rendere la lettura 

più varia, sia nel tentativo di restituire stilisticamente al lettore un'idea della 

prosopopea che contraddistingue i discorsi sulla pianta. 

Questa terza ed ultima parte della mia tesi si focalizzerà proprio su quei 

discorsi che soggettivizzano e personificano la coca. Queste personificazioni, 

come analizzerò in seguito, posso avvenire dentro diverse sfere ontologiche. 

Analogamente alle altre due parti della tesi, il discorso si gioca tra due estremi: 

la demonizzazione e la sacralizzazione della coca percepita in quanto soggetto. 

Come è risultato anche dai precedenti capitoli, i discorsi sulla coca oscillano 

da visioni totalmente dissacranti ad esaltazioni delle sue portentose qualità, 

ponendola di volta in volta in rapporto con altri elementi o processi culturali 

che sottolineano o demoliscono l'immagine che le si vuol dare.

Così in campo medico è sia droga che panacea, in ambito sociale unifica o 

disgrega, in relazione alla storia economica boliviana è a volte causa della sua 

arretratezza e a volte risorsa per la sua rinascita, nel discorso politico è 

strumento dietro cui si nasconde il narcotraffico o simbolo della 

rivendicazione identitaria indigena.

In tutti i casi la foglia di coca assurge a capro espiatorio dell'idea che le si 

vuole vincolare e,  a seconda della natura di questa idea,  viene demonizzata o 

divinizzata, spesso attingendo a piene mani dalla sua storia. Tra le attribuzioni 

di soggettività riferitele si può dunque effettuare artificialmente una 

separazione tra le “benedizioni” e le “maledizioni” che, a seconda dello scopo, 

le vengono scagliate contro per determinarne l'identità. Se si vuole ribadire la 

sua importanza ed il suo valore positivo si fa riferimento al processo di 
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divinizzazione ed alla tradizione magico-religiosa che hanno caratterizzato 

storicamente il suo rapporto con le popolazioni che ne fanno uso. Se viceversa 

si vogliono sottolineare gli aspetti negativi e la necessità di estirparne 

l'abitudine si richiama la demonizzazione che la Chiesa prima e la medicina e 

la politica occidentale poi hanno messo in atto nei suoi confronti. 

Il sociologo boliviano Renzo Abruzzese divide le prospettive epistemologiche 

su cui si fondano le controversie intorno alla coca in ordine cronologico: nel 

periodo pre-incaico ed incaico la coca sarebbe stata caratterizzata da 

un'episteme “divina”; successivamente, con l'arrivo dei conquistatori, 

l'episteme si sarebbe fatta “profana”, attraverso un'analisi di tipo scientifico 

che ne rese gli aspetti mitici, sacrali e rituali inutili alla comprensione della sua 

natura. Abruzzese fa partire questa “profanazione” dalla Conquista: a mio 

avviso tuttavia avverrà solo successivamente, dal XVIII secolo in poi, quando 

gli studi farmacologici e botanici sulla pianta presero il sopravvento. Questo 

perché finché la Chiesa trattò la pianta come un frutto diabolico, la conoscenza 

che la riguardava continuò ad essere di tipo soprannaturale, seppur rovesciata 

negativamente. Infine, dall'invenzione e dall'abuso della cocaina l'episteme 

sarebbe divenuta “perversa”: attraverso una strategia comunicativa che porta 

all'identificazione della coca con la droga, dei coltivatori coi narcotrafficanti e 

dell'uso tradizionale con una pratica illegale, gli aspetti magico-religiosi della 

pianta -ancora vivi in gran parte delle società andine- sono stati svalutati, 

sopravvalutando al contrario tutto ciò che di dannoso e negativo può esserci, 

travisandone e invertendone il significato che ha avuto per millenni (Zambrana 

Román 1999).

La mia divisione non sarà diacronica, ma verterà intorno alle eterne dicotomie 

sincroniche che caratterizzano la storia della coca: natura e cultura, oggetto e 

soggetto, scienza e politica, bene e male. Nel capitolo 8, di natura introduttiva, 

parlerò inizialmente degli studi sociali che si stanno occupando del ruolo delle 

cose inanimate nella vita degli esseri umani, e secondo quale punto di vista 

(8.1); mi concentrerò poi nello specifico sulle ontologie prospettiviste che 

caratterizzano le cosmovisioni amerindie, di cui la coca e la cultura andina 
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fanno parte (8.2); tratterò infine il ruolo e gli scopi che l'emergenza di questo 

animismo possono avere nelle politiche indigene di autodeterminazione in Sud 

America (8.3). Successivamente mi concentrerò sulle personificazioni 

negative (cap. 9) e positive (cap. 10) di cui la pianta è stata fatta storicamente 

oggetto: per quanto riguarda le prime, tratterò prima la demonizzazione della 

Chiesa in epoca coloniale (9.1) e poi quella medica del XX secolo (9.2) che ha 

portato all'ostracismo politico e legislativo, di cui darò un esempio boliviano 

particolarmente significativo (9.3). Riguardo alle seconde, mi soffermerò sulle 

divinizzazioni della coca – personalizzazione positiva per eccellenza - che 

hanno attraversato la sua storia e la storia dei popoli che l'hanno utilizzata 

(10.1) ed in particolare sulla pletora di miti e leggende che l'hanno vista 

protagonista (10.2). La sua sacralizzazione la rende elemento principale 

dell'apparato rituale andino e  strumento imprescindibile per mettere in 

comunicazione diversi piani di esistenza (10.3).
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8

 L'ONTOLOGIA DELLA COCA

"«Le cose hanno vita propria» proclamava lo 
zingaro con aspro accento, «si tratta soltanto di 
risvegliargli l'anima.»" 
(G.G.Marquez, Cent'anni di solitudine)

8.1 La vita segreta delle cose

Le funzioni che la coca riveste nella storia, nella politica, nell'economia, nella 

spiritualità, nella socialità e nella medicina dei popoli che ne fanno un uso 

tradizionale, non solo come oggetto strumentalizzato ma sovente come 

soggetto di interazione al pari di un individuo, danno un'idea limpida del 

l'importanza che alcuni elementi non-umani -come appunto la coca- possono 

assumere all'interno delle relazioni sociali umane, importanza di cui le scienze 

sociali si sono rese conto ed hanno deciso di prendere seriamente in 

considerazione solo recentemente.

Da circa due decenni infatti si è sviluppato un filone di studi basato sul ruolo 

che gli oggetti assumono nelle società contemporanee, in virtù della loro 

fondamentale importanza come punti di vista privilegiati per l'analisi delle 

relazioni umane: si sono occupati del tema, per citarne alcuni, Latour, 

Appadurai, Garfinkel, Zimmermann (cfr Semprini 1999). Nell'analisi delle 

entità non-umane considerate senzienti Marisol de La Cadena cita anche 

Abercrombie, Allen, Earls, Flores-Ochoa, Gose, Harris, Harvey, Nash, Platt, 

Ricard-Lanatta, Sallnow, Taussig e  Valderrama-Escalante. Fra questi in 

particolare la Allen si è occupata proprio del ruolo attivo che la pianta di coca 

detiene nella definizione dell'identità andina (Allen 1976 e 1981). De la 

Cadena sostiene che, nonostante alcuni di questi autori si siano occupati del 

ruolo che gli “earth-beings” - come lei li definisce - rivestono all'interno dei 

discorsi politici (ad esempio Nash e Taussig, cfr. 6.3), nessuno li ha mai 

considerati veri e propri attori della scena politica (De la Cadena 2010). È 

proprio di questo che si occupa il suo saggio, a cui mi dedicherò nel paragrafo 
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8.3  per discutere una delle strumentalizzazioni più interessanti che vengono 

fatte della coca come entità viva e agente.

Nell'analisi degli esseri non-umani e della loro relazione con gli umani 

l'antropologia ha un ruolo privilegiato, se si considera  come assunto iniziale 

che la disciplina studia principalmente le diverse prospettive che mettono in 

discussione le proprie categorie interpretative, e che dunque per “umano” non 

deve intendersi l'essere biologico, ma qualsiasi essere vivente dotato di 

“personalità”, ovvero di un proprio punto di vista sul mondo, di coscienza e di 

agentività71 (cfr. Viveiros de Castro 1996, vedi più avanti). Secondo Philippe 

Descola  l'antropologia odierna non può più permettersi di limitare il suo 

studio all'uomo, “ma deve estendere il suo sguardo su tutti gli esseri con i 

quali interagiamo e conviviamo”, perché “gli uomini non sono soli sulla scena 

dell'umanità. E il resto, quello che di solito si chiama natura o ambiente, non è 

una nostra proprietà, né una nostra proiezione, né tanto meno una semplice

risorsa a disposizione del nostro sviluppo” (La Repubblica 2011). 

Affiancati e in collaborazione con altre discipline quali la storia, l'archeologia, 

la semiotica, la sociologia e l'economia, i filoni che si sono occupati 

maggiormente dell'argomento sono l'antropologia delle tecniche, 

l'antropologia economica, l'etnometodologia, la sociologia dell'esperienza e i 

cultural studies (per una panoramica generale si rimanda a Semprini 1999). 

Tradizionalmente nella nostra società l'uomo è sempre stato opposto alle 

“cose”, termine indefinito in cui possono rientrare gli elementi naturali, gli 

oggetti costruiti o le idee: cultura opposta a natura, spirito a materia, 

immanenza a trascendenza. 

La materialità delle cose è sempre stata contrapposta alla trascendenza delle 

parole: il mondo materiale viene visto come inerte e muto, animato solo dai 

discorsi che noi intessiamo su di esso (Appadurai 1986), sebbene teorie 

filosofiche contrastanti ritengano che “le cose mormorano già un senso che il 
71 “agentività” è la traduzione più utilizzata del termine inglese agency, inteso in senso antropologico 

come la facoltà -propriamente umana- di agire consapevolmente nel mondo, con obiettivi precisi e 
sulla base di proprie categorie morali. La definizione che ne da l'etnolinguista Alessandro Duranti 
è “la proprietà di quegli enti che hanno un certo grado di controllo sulle loro azioni, le cui azioni 
hanno effetto su altri enti (e a volte su se stessi), e le cui azioni sono oggetto di valutazione” 
(Duranti 2005).
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nostro linguaggio non ha più che da far sorgere” (in: Foucault 2004). L'idea di 

fondo di questo nuovo approccio è che probabilmente nessuna delle due 

scuole di pensiero possa coesistere autonomamente: le cose hanno sì dei 

significati, ma questi non sono intrinseci ed universali bensì storicamente e 

culturalmente determinati. 

Per quanto riguarda lo studio degli oggetti naturali, che è quello che più ci 

interessa in questa sede, questo è sempre appartenuto all'analisi della realtà 

fisica, e quindi ad un'indagine di tipo scientifico, a cui eventualmente si 

attribuiva un'utilità pratica considerando le cose come merci, passando così ad 

un'analisi di tipo economico. Nel pensiero economico  moderno la natura non 

è altro che una riserva di risorse da cui l'uomo può liberamente attingere; i 

movimenti ecologisti odierni, nati dalla consapevolezza che questa riserva si 

sta drammaticamente esaurendo e dalla presa di coscienza della mancanza di 

equilibrio all'interno del nostro ecosistema, dovuta alla prevaricazione di 

alcuni esseri su altri, non fa altro che riprendere concezioni del mondo passate 

o tuttora vigenti in altri schemi di pensiero.

A lungo perciò le cose sono state analizzate solo nella loro materialità, 

nonostante secondo il semiologo Franco La Cecla nel termine stesso di “cosa” 

sia insito il senso di "entità anche astratta, che sta in mezzo a due o più 

persone [...] come se le cose per loro natura avessero la qualità di stabilire 

relazioni tra esseri umani"72. Addirittura, ogni attaccamento relazionale ed 

emotivo ad un oggetto non pertinente al suo solo utilizzo materiale veniva 

considerato una perversione, come ad esempio nelle teorie freudiane e 

marxiste sul feticismo (cfr. Ellen 1988). In realtà legami di tipo affettivo con 

essenze  non-umane di varia natura  si riscontrano in tutte le società umane, 

per quanto la società occidentale tenda a rimuoverlo: gli oggetti sono pezzi di 

mondo e in quanto tali evocano ricordi e precisi significati per ogni persona, 

popolo, epoca o contesto venga a contatto con essi; sono i nodi che collegano 

l'individuo alla rete di relazioni intrattenute con i suoi simili e con la realtà 

72 “cosa, chose e coisa derivano dal latino causa, che attraverso il senso di "affare" ha sostituito res; 
thing in inglese e ding in tedesco avrebbero invece il significato etimologico di assemblea, 
riunione di persone” (La Cecla 1998).
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circostante. Non esiste alcun oggetto “neutro”, ed anche i beni frutto della 

produzione industriale, per quanto pretendano di essere decontestualizzati, 

universali ed eterni poiché sempre sostituibili (La Cecla 1998), nel contesto 

d'uso quotidiano vengono caricati di senso e finiscono per diventare unici.

In questa visione gli oggetti o le categorie di oggetti non hanno un unico 

valore intrinseco ma sono caratterizzati da una lunga e dettagliata "biografia" 

(Kopytoff 1986), in cui “ogni tappa incorpora rapporti di potere, sistemi 

simbolici più o meno antagonisti, conflitti tra visioni diverse del suo uso, 

ipotesi circa i suoi futuri utilizzatori, concezioni dell'ordine sociale” (Latour, in 

Semprini 1999). Per questo l'oggetto va sempre studiato in relazione al suo 

contesto, poiché i due nascono e si sviluppano parallelamente in un costante 

processo di rinegoziazione (ibidem). La mercificazione, ovvero la riduzione a 

merce di qualcosa che non nasce come commerciabile, probabilmente l'aspetto 

della vita materiale più analizzato dagli studiosi sociali in epoca industriale, 

non è altro che una delle possibili fasi che un oggetto può attraversare 

(Appadurai 1986).

In ogni fase della sua esistenza l'oggetto si carica di significati differenti, 

mettendo in relazione mondi che possono trovarsi agli antipodi sia 

geograficamente che culturalmente: in questo la coca, se si pensa alla realtà 

dei contadini che la coltivano in America Latina e alla realtà di chi la consuma 

sotto forma di cocaina nel mondo occidentale, è esemplare. Inoltre, Appadurai 

ci dice che più il viaggio spaziale ed istituzionale delle merci si fa complesso, 

e l'alienazione tra produttori, commercianti e consumatori aumenta, più 

emergono mitologie culturali sull'oggetto e i suoi flussi. E anche questo 

aspetto descrive a pieno l'esistenza della coca, che tra produzione, smercio e 

consumo legale e illegale - l'ultimo da intendersi per la cocaina - attraversa 

tutto il pianeta, utilizzando modalità di trasporto che per quanto riguarda il 

traffico illecito risultano sempre eccezionalmente complicate. Inoltre le realtà 

del contadino produttore e consumatore tradizionale e del curandero che la 

utilizza per la guarigione, la divinazione e i rituali d'offerta agli spiriti da una 

parte, e quelle del trafficante di droga e del cocainomane dall'altra sono 
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talmente distanti concettualmente che uno dei termini più utilizzati nei testi e 

negli articoli che si riferiscono alla coca è proprio quello di “mitologia” 

(cfr.10.2).

Può avvenire che all'interno della medesima società, proprio perché acquisisce 

diverse nature in base alle differenti tappe della propria esistenza, lo stesso 

oggetto sia inserito in diverse “sfere di scambio” (Kopytoff 1986), sostenute 

da regole morali diverse, in cui l'oggetto in questione muta radicalmente 

utilizzo e significato. Per sfere di scambio si intende le diverse disposizioni 

che un oggetto può assumere all'interno di una medesima società e i diversi 

percorsi chiusi che attraversa, soprattutto nei casi di ordinamenti politici 

acefali. L'irruzione del capitalismo in questo tipo di ordinamenti ha rotto però 

l'isolamento delle sfere (Sillitoe 2006). Le sfere di solito sono distinte ed 

esclusive, nel senso che i beni di una non sono convertibili con quelli di altre. 

Ad ognuna corrisponde un settore diverso dell'attività produttiva o della vita 

sociale (Firth in: Fabietti et al. 1997) e all'interno di ciascuna di essa vengono 

usati canali di scambio preferenziali (ad esempio per i beni di sussistenza e 

prestigio spesso si usano reciprocità e redistribuzione) (Dalton, in Fabietti et 

al. 1997).

Normalmente un oggetto appartiene ad un'unica sfera  - è raro che ad esempio 

un qualcosa che attiene alla sfera rituale possa essere mercificato - tranne in 

casi eccezionali, come quando si è costretti a vendere un oggetto con cui il 

legame è essenzialmente di natura affettiva per ovviare ad una situazione di 

estrema indigenza, legata a gravi carestie o a conflitti di lunga durata.  Il fatto 

che la coca sia presente sia nelle sfere commerciali - legali ed illegali - sia in 

quelle sacre e rituali, sia in quelle sociali come simbolo di prestigio, potere e 

autorità,  ne fa un oggetto di studio particolarmente interessante.  Secondo 

Mayer - che distingue gli oggetti in circolazione in una determinata società in 

base a tre sole sfere: beni di sussistenza, beni di lusso, beni di prestigio - la 

coca attiene alla sola sfera dei beni di lusso, beni relativamente scarsi che 

hanno uno scopo di gratificazione personale ma anche un valore sociale, 

giacché sovente utilizzati per creare legami di amicizia e di aiuto reciproco 
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proprio in virtù del carattere di rarità e piacevolezza che li contraddistingue 

(Mayer 1986). A mio avviso invece la coca può rientrare anche nella terza 

categorizzazione di merce di scambio operata da Mayer, quella dei simboli di 

prestigio e potere: spesso infatti nell'ambito delle comunità rurali andine, 

eredi del sistema delle haciendas che furono abolite solo con la Riforma 

Agraria del 1953, il prestigio e la considerazione si acquisiscono tramite una 

serie di cariche sociopolitiche indispensabili all'interno della comunità, come 

quella del curaca, del cachique e del jilaqata73, caratterizzate da impegni 

societari per cui la manipolazione e la conoscenza della coca è fondamentale 

per relazionarsi con gli altri, per partecipare alle riunioni e per compiere 

determinate cerimonie. In tutti questi casi bisogna avere della coca da offrire,  

da cui il ruolo della ch'uspa74 come simbolo di autorità. Un altro utilizzo molto 

diffuso che rimarca il ruolo di potere all'interno della comunità è il 

rifornimento di foglie da masticare durante le feste locali (Carter et al. 1986).

Attraverso la lettura delle varie fasi vitali e delle varie sfere sociali che un 

oggetto può attraversare si costruisce la sua “biografia culturale”, intesa come 

la catena di eventi che lo designa in quanto
“a culturally constructed entity, endowed with culturally specific meanings, and  

classified and reclassified onto culturally constituted categories. […] What would make  

a biography cultural  is not what it deals with, but how and from what perspective.”  

(Kopytoff 1986)

Analizzando le cose in maniera “viva” si riconosce che abbiano una propria 

individualità e persino un'“agentività” nella misura in cui sono in grado di 

modificare la realtà circostante e influenzare le decisioni e i modi di vita degli 

individui, mettendo in forma la loro esistenza (quello che Appadurai definisce 

“feticismo metodologico”). 

Così può esser analizzata la coca:  la maniera in cui attraversa trasversalmente 

73 Il curaca è una figura di potere di origine incaica che Canelas Zannier definisce “jefe étnico 
local”, e che all'epoca controllava un certo numero di famiglie all'interno delle divisioni 
amministrative che caratterizzavano le quattro grandi divisioni del Tahuantinsuyu (Canelas 
Orellana et al. 1982). Oggi è un capo locale tradizionale, dipendente gerarchicamente da un 
cachique (Carter et al. 1986). Lo jilaqata è invece il leader principale di una comunità nella società 
andina (ibidem).

74 La borsa tradizionale che gli uomini utilizzano per conservare le foglie da masticare (vedi nota 
38).
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i vari piani ecologici, le epoche, le tradizioni culturali, le classi sociali e i 

gruppi etnici che caratterizzano la storia della Bolivia ne fanno punto di 

partenza precipuo per l'analisi della società intera. 

8.2 Le ontologie amerindie

Tra le prospettive che studiano il ruolo delle cose e delle entità non-umane in 

generale ce n'è una che, più che prendere l'oggetto come punto di partenza per 

studiare le relazioni umane, si concentra sull'ente stesso e sulla sua personalità: 

la prospettiva ontologica. Nei sistemi di pensiero definiti "indigeni" - tra cui 

potremmo inserire la visione del mondo andina, con cui la coca è più 

strettamente connessa - alcune cose vi abitano con la dignità, il carattere e la 

personalità di veri e propri agenti della sfera sociale e simbolica (La Cecla 

1998). All'interno della società tradizionale boliviana la coca è considerata un 

soggetto relazionale al pari degli uomini (e delle montagne, dei fiumi, delle 

divinità che vi dimorano): con essa ed attraverso di essa si comunica con i 

propri pari e all'interno della gerarchia sociale, con gli spiriti e con l'aldilà. 

La personificazione della coca non è un caso unico: del resto la distinzione tra 

“persone” e “non-persone” è storica, legata all'epoca moderna e all'ontologia 

dominante, e poggia sulla dicotomia ancor più generale tra i concetti di 

“natura” e “cultura”. È questa distinzione parziale ed arbitraria ad aver 

legittimato secoli di dominio e  sfruttamento dei “selvaggi” e delle risorse 

naturali da parte del mondo civilizzato. 

La critica al carattere occidentalizzante del pensiero dicotomico è abbastanza 

diffusa, ma le alternative proposte finora sono state molto vaghe. I nuovi 

approcci di analisi dell'oggetto materiale cercano proprio di ricongiungere la 

frattura epistemologica tra spirito e materia attuata storicamente nel pensiero 

occidentale. 

In base alla distinzione tra ontologie operata dall'antropologo francese 

Philippe Descola, nella società occidentale la modalità dominante attraverso 

cui gli esseri umani percepiscono e oggettivano gli altri esistenti è quella 

naturalista, per la quale si riconosce un rapporto di continuità fisica e materiale 
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tra tutti gli esseri viventi - poiché tutto nell'universo è composto dalle 

medesime particelle elementari - ma si fa una distinzione spirituale fra 

l'umano, dotato di “anima” o “coscienza”, e tutto ciò che non è umano. Perciò 

la materia è continua, ma lo spirito discontinuo: sull'unità fisica si basa il 

concetto di natura, unica e inglobante tutto l'esistente, sebbene strutturata in 

una gerarchia che vede l'uomo predominare; sulla diversità spirituale si fonda 

invece il concetto di cultura, molteplice quante sono, sono state e saranno le 

predisposizioni umane (Descola 2005). 

Il fatto che una struttura di pensiero sia dominante in un determinato contesto 

socio-culturale ed in una determinata epoca storica non significa che le altre 

possibilità del pensare umano siano annichilite o non possano infiltrarsi 

occasionalmente nel formare una rappresentazione, nell'influenzare un'azione 

o nel definire un'abitudine. L'autore esemplifica questa non esclusività 

ricordando che, nonostante gli europei siano per la maggior parte naturalisti, 

a volte trattano il loro gatto come se avesse un'anima, credono che l'orbita di 

Giove possa influenzare il loro futuro o  si identificano talmente tanto con  un 

posto e i suoi abitanti umani e non da considerare il resto del mondo di una 

natura completamente differente, rientrando così temporaneamente in uno 

schema interpretativo animista, analogico o totemico. Le istituzioni che 

inquadrano la loro esistenza e gli automatismi acquisiti con l'educazione 

saranno sufficienti per inibire questi slittamenti occasionali affinché non 

prendano il sopravvento.

Descola identifica poi altre tre tipologie di concepire l'Essere, tutte basate sulle 

relazioni di continuità e discontinuità nell'intendere la corporeità e la 

spiritualità degli esistenti: diametralmente opposto al Naturalismo è 

l'Animismo, secondo cui tutti gli esseri viventi condividono un medesimo 

spirito, scisso però in differenti corpi. C'è poi il totemismo, per cui tra gli 

esseri esiste una continuità sia di spirito che di materia, opposta ad una 

discontinuità con gli altri gruppi totemici. Infine l'analogismo che chiude la 

schematizzazione ontologica, basato su una doppia discontinuità, non si è mai 

verificato in alcuna società conosciuta.
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Ignorando l'analogismo, che come si è detto non è mai stato attestato nella 

realtà storica, e mettendo da parte il totemismo, che non è un sistema di 

relazione tra natura e cultura quanto una correlazione logica tra i due, nella 

dicotomia natura/cultura rimane la contrapposizione tra animismo e 

naturalismo: mentre nell'ontologia animista la natura non è che una delle tante 

forme di socialità, in quella naturalista è la società ad essere uno dei tanti 

fenomeni naturali (Viveiros de Castro 1996).  

Partendo dalla divisione strutturalista di Descola sulle diverse possibilità 

ontologiche che possono realizzarsi nel pensiero umano, Eduardo Viveiros de 

Castro analizza le categorie di pensiero effettivamente operanti nelle ontologie 

amerindie.  Le cosmologie amazzoniche - e, aggiungerei io, anche la 

cosmovisione andina, in cui la coca come entità senziente gioca un ruolo così 

determinante – sono tutte animiste, poiché presuppongono una continuità 

metafisica ed una discontinuità fisica tra tutti gli esseri del creato. Secondo 

l'antropologo brasiliano questa seconda caratteristica ontologica si deve a 

quello che egli definisce “prospettivismo amerindio”. Il prospettivismo è  la 

concezione secondo cui ogni essere umano, animale, vegetale e spirituale 

percepisce in modo soggettivo se stesso, gli altri esseri e il mondo circostante. 

Questa prospettiva mette in crisi l'antica dicotomia tra natura e cultura 

presente nel mondo occidentale: l'autore definisce per questo le cosmologie 

amerindie “multinaturaliste”, in contrapposizione a quelle multiculturaliste 

moderne (che Descola come abbiamo visto chiama “naturaliste”). Mentre 

queste ultime professano l'unicità della  natura - data dall'universalità della 

materia- in contrapposizione alla molteplicità delle culture, le prime 

sostengono l'esatto contrario, l'unicità spirituale di tutti gli esseri nella 

diversità dei loro corpi.

La visione prospettivista mette in conto prima di tutto che tutti gli esseri 

percepiscono; poi che il modo in cui noi percepiamo le altre entità presenti al 

mondo - piante, animali, divinità, spiriti, morti, alieni, fenomeni climatici, a 

volte persino artefatti - è differente da come loro percepiscono noi e se stessi. 

Da “esseri trans-specifici” (Viveiros De Castro 1996) che possono passare da 
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una forma all'altra senza perdere la propria soggettività - come gli sciamani - 

sappiamo che tutti gli esseri si percepiscono e sono effettivamente delle 

persone. Questo però non presuppone un antropocentrismo di fondo: i termini 

amerindi che vengono tradotti come “personalità” o “umanità”, considerate 

caratteristiche  universali di tutti gli esseri - la cui  forma fisica non è che un 

mero contenitore - non denotano l'essere umano come specie naturale, ma la 

condizione sociale di “persona”, il posizionamento soggettivo - cioè il punto di 

vista, la prospettiva appunto - caratterizzato da un'agentività e da 

un'intenzionalità cosciente. Tali capacità sono reificate nell' “anima” o 

“spirito”, di cui gli esseri non-umani sono dotati. Pertanto “soggetto” è colui 

che ha un'anima, perché è in grado di esprimere un punto di vista.

Il prospettivismo dunque non solo smantella l'opposizione natura/cultura, ma 

ribalta anche la concezione biologica occidentale per cui animali e uomini 

hanno in comune un'animalità, e non un'umanità di base: per l'ontologia 

occidentale “gli altri” sono quello che noi siamo stati in passato (animali), per 

quella amerindia siamo noi ad essere quello che “gli altri” furono un tempo 

(uomini).  Rovescia inoltre il ruolo del punto di vista: non più la creazione 

dell'oggetto da parte del soggetto, punto fisso da cui la prospettiva emana; ma 

la creazione della soggettività stessa.

La teoria prospettivista di Viveiros de Castro non implica tuttavia un 

relativismo assoluto, non significa che nella molteplicità dei punti di vista si perde  una rappresentazione unica e vera del mondo. Secondo il prospettivismo infatti tutti gli esseri interpretano il mondo secondo le stesse 

categorie; quello che muta sono le realtà a cui queste categorie vengono 

applicate (ad esempio, quella che per noi è una costruzione fatiscente per una 

formica potrebbe essere una grande casa cerimoniale).

Le altre entità vedono allo stesso modo in cui vediamo noi, ma una realtà 

diversa, perché i loro corpi sono diversi: non fisiologicamente, ma quanto a 

propensioni e capacità che caratterizzano ogni tipo di corpo (come si muove, 

come mangia, come comunica, dove vive, se è gregario o solitario, ecc.). La 

morfologia è un simbolo potente di queste attitudini, ma può essere 
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ingannevole: una forma umana può nascondere infatti un'attitudine diversa, da 

animale per esempio.

Questo spiega i problemi sorti tra spagnoli e amerindi all'epoca della 

Conquista: per gli occidentali il grande marcatore della differenza di 

prospettiva è l'anima, si chiedevano perciò se gli indigeni - di cui non 

mettevano in discussione la corporeità - ne avessero una. Per questi ultimi 

invece il tratto distintivo è il corpo: si chiedevano perciò se gli europei - di cui 

non mettevano in discussione l'anima - avessero le loro medesime propensioni 

fisiche. L'etnocentrismo occidentale poggia sul presupposto che gli altri corpi 

non hanno un'anima; quello amerindio, comunque presente - lo dimostra la quantità di auto-etnonimi il cui significato è semplicemente “persona”, “gente”, “uomo”, “vero essere umano” (Lévi-Strauss) - si basa sull'idea che 
le altre anime non hanno lo stesso corpo.

L'autore comunque sottolinea che il prospettivismo non è applicabile a tutti gli 

esseri viventi, ma solo a quelli che sembrano avere un ruolo simbolico o 

pratico all'interno della società. Tra questi gli esseri animali, prototipo per 

eccellenza dell'altro extra-umano, appaiono maggiormente rilevanti: tuttavia 

egli nota come in alcune culture - come quelle dell'Amazzonia Occidentale - la 

personificazione delle piante sembri essere almeno tanto importante quanto 

quella animale. Tra queste culture possiamo senza dubbio includere le società 

andine, per le molteplici relazioni intersoggettive che intessono con la pianta 

della coca.

8.3 Il ruolo dell'animismo nelle battaglie politiche e sociali

L'ontologia naturalista di origine europea, che tramite il colonialismo prima e 

la globalizzazione poi si è imposta nei secoli a tutte le “società civili”, non è 

accettata pedissequamente da tutti i popoli: oggi molti paesi rivendicano la 

loro eredità ontologica animista, in relazione alla protezione delle proprie 

risorse naturali e  tradizioni culturali. Descola, in un'intervista rilasciata al 

quotidiano “La Repubblica” il 10 agosto 2011, cita proprio i paesi 

sudamericani - in particolare Ecuador e Bolivia - per la battaglia portata avanti 
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nel riconoscimento della natura come persona  e conseguentemente degli 

ecosistemi quali portatori di diritti75. 

Nella critica al dualismo storico tra Natura e Cultura l'antropologo 

strutturalista  definisce “le altre creature, animali, piante, minerali, […] non 

solo cose o forme di vita, ma veri e propri agenti sociali che hanno gli stessi 

diritti degli esseri umani” (La Repubblica 2011, corsivo mio). Allo stesso 

modo Viveiros de Castro ha analizzato come nelle cosmologie amerindie le 

relazioni tra gli umani e la maggior parte di ciò che noi chiameremmo “natura” 

assumono i tratti di quelle che potrebbero tranquillamente definirsi relazioni 

sociali, poiché basate su uno statuto di persona che come visto nel paragrafo 

precedente è potenzialmente condiviso da tutti gli esseri viventi (Mancuso 

2009-2010). Questo vale non solo per gli elementi naturali, ma anche per 

spiriti e divinità, spesso inscindibili gli uni dagli altri. 

La coca, all'interno di questa categoria, può essere perciò definita una 

“persona non umana”, other-than-human-person, definizione introdotta nel 

1960 dall'antropologo americano A. Irving Hallowell  nel suo “Ojibwa 

Ontology, Behavior, and World View” (ibidem). 

Le “persone non umane” non sono solo agenti sociali, ma diventano sempre 

più spesso  attori politici (cfr cap.7), in particolare nei movimenti indigeni 

sudamericani, come analizza Marisol de la Cadena nel saggio “Indigenous 

Cosmopolitics in the Andes: conceptual reflections beyond 'politics'” (2010). 

L'apparizione degli earth-beings nelle contestazioni sociali all'interno della 

politica indigena mette in discussione il concetto stesso di  politica così come 

noi lo intendiamo: questo perché i nuovi elementi, che nel pensiero dominante 

solitamente vengono inseriti nell'ambito della natura - studiata oggettivamente 

dalla scienza - o nel campo metafisico e simbolico della conoscenza, qui sono 

veri e propri attori  viventi, pensanti ed agenti.  L'autrice considera questo tipo 

di atteggiamento  “cosmopolitico”, in quanto pluralista non solo perché 

include nel discorso politico tutte le etnie, le classi sociali e i generi sessuali, 

75 In particolare l'Ecuador, nell'art.10 della nuova costituzione del 2008, afferma che “La natura sarà 
titolare dei diritti che le sono  riconosciuti dalla Costituzione” 
(http://www.asud.net/file/COSTITUZIONE_ECUADOR_2008.pdf) 

132

http://www.asud.net/file/COSTITUZIONE_ECUADOR_2008.pdf


ma anche perché coinvolge tutti gli esseri senzienti presenti in quel 

determinato universo.

De la Cadena reca come esempio la protesta contro la realizzazione di una 

miniera a Sinakara, in Perù, uno dei picchi della catena montuosa a cui 

appartiene la divinità Ausangate (che è montagna e spirito insieme, un earth-

being appunto). Le ragioni addotte durante le manifestazioni di protesta non 

sono solo di tipo sociale (le conseguenze umane, economiche e ambientali), 

ma anche che la divinità potrebbe adirarsi per l'arbitrarietà della decisione ed 

uccidere come castigo gli abitanti dei dintorni e i lavoratori. La rabbia di 

Ausungate non è solamente una metafora per descrivere le conseguenze reali a 

cui si andrebbe incontro con la costruzione della miniera, ma un vero e proprio 

fattore politico  di estrema importanza, poiché determina degli effetti e delle 

decisioni concrete.

Come analizza l'autrice all'epoca dei primi contatti tra l'ontologia del vecchio e 

del nuovo mondo  l'antagonismo nei confronti delle entità senzienti amerindie 

era ben visibile: la chiesa cattolica le considerava nemiche, esseri diabolici, e 

le pratiche che le includevano erano da estirparsi in quanto idolatrie (cfr 9.1), 

ma paradossalmente in tal modo dava loro ragion d'essere, attribuendo loro 

un'essenza e un'intenzionalità.  Man mano però che nel pensiero europeo la 

ragione prevalse sulla fede quest'antagonismo venne meno, poiché 

gradualmente tali entità e le pratiche ad esse connesse  scomparvero o vennero 

separate dalla realtà, inserite in categorie quali la superstizione, la credenza, 

l'animismo, il mito, il rituale, il pensiero selvaggio o la religiosità indigena, 

tutti concetti considerati ridicoli ed anacronistici, frutto di una mentalità 

primitiva ed irrazionale. Questo processo le allontanò definitivamente dal 

mondo della politica.

Tuttavia queste interazioni affettive e non-rappresentazionali con gli esseri 

non-umani sono continuate in tutto il mondo, vecchio  continente compreso, e 

la loro recente irruzione nelle politiche indigene potrebbe significare la 

volontà di contendere alla scienza dominante la definizione di natura imposta 

da secoli.

133



Le “earth-practices” messe in atto dai movimenti indigeni stanno rendendo gli 

“other-than-human beings”  sempre più pubblici (Latour), proprio perché 

questi rappresentano tutti i saperi e le pratiche culturali che l'egemonia del 

pensiero capitalista minaccia di estinzione. 

L'autrice aggiunge infatti che tali attori politici non sono considerati soltanto 

“non umani”, ma soprattutto “sentient entities, whose material existence – and  

that of the worlds to which they belong – is currently threatened by the  

neoliberal wedding of capital and state” (De la Cadena 2010). La sua tesi è 

che la minaccia attuata dal liberalismo nei confronti delle entità senzienti 

extra-umane sia un attacco diretto alla negazione della separazione fra 

“Natura” e “Umanità” - su cui la teoria politica occidentale storicamente si 

fonda - insita nell'esistenza stessa di questi agenti politici. Secondo la teoria di 

Latour, così come la discute De la Cadena, la modernità consiste in un 

progetto che prevede la separazione tra società e natura: della prima si occupa 

la politica, della seconda la scienza. Il fatto che elementi naturali entrino nella 

scena politica è dunque impensabile. Per questo  molti  politici  - anche 

sudamericani - tendono a sminuire la portata simbolica della loro 

strumentalizzazione politica,  considerandola espressione di una politica etnica 

effimera ed organizzata - sebbene abbiamo visto che il loro valore travalica il 

concetto di “etnicità” - che utilizza concetti inventati da “old anticapitalist  

communists of the nineteenth century who changed into protectionists in the  

twentieth century and have again changed into environmentalists in the twenty  

first century” (De la Cadena 2010), come ha definito le montagne sacre l'allora 

presidente peruviano Alan García in riferimento alle proteste di Sinakara. Gli 

oppositori di sinistra hanno controbattuto a molte delle critiche di García, ma 

non a questa, segno che probabilmente su questo punto non fossero poi così in 

disaccordo.

Tuttavia, riferendo la teoria della minaccia  al mondo della coca, la cui 

esistenza materiale è effettivamente continuamente compromessa dalle 

politiche di eradicazione che si sono alternate nella politica internazionale e 

nella storia boliviana lungo il corso del XX secolo,  ritengo che la ragione 
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principale della minaccia non sia tanto di natura ontologica quanto piuttosto 

quella di poter  continuare ad imporre la propria presenza politica sul 

continente sudamericano. Nonostante infatti il motivo manifesto 

dell'opposizione alla coca da parte dell'Occidente sia la lotta al narcotraffico, 

sostenuta in special modo dagli Stati Uniti - come dichiarato più volte e da più 

fonti nel corso della mia trattazione - segretamente questa opposizione cela la 

volontà - anche in questo caso soprattutto della potenza nordamericana - di 

continuare ad affermare un controllo politico sul Sud America e sulle sue 

risorse. D'altronde non è certo un atteggiamento nuovo nella storia della 

dominazione occidentale: quello che fece l'Impero britannico con l'oppio per 

controllare l'Asia non fu molto diverso (Cabieses F. 1986). 

Il sociologo e politico Gregorio Lanza (1995), in un capitolo che intitola “El 

verdadero caracter de la guerra antidroga” sottolinea il fatto che la guerra 

internazionale alla droga, definita dagli Stati Uniti,  è più che altro una “guerra 

alla cocaina”, e ancor più un disegno geopolitico, economico e militare creato 

su misura per il Sud America (Lanza porta ad esempio la “National Drug 

Control Strategy”  approvata nel febbraio '94 dall'amministrazione Clinton, 

che non prende in considerazione i paesi asiatici dove si produce oppio ed 

eroina). La Bolivia in particolare, considerando la sua ubicazione all'interno 

del continente sudamericano, ha un ruolo strategico fondamentale. In più il 

bacino idrico andino-amazzonico è una regione ricca di risorse naturali come 

petrolio, oro, minerali, pietre preziose e legno ed è  la principale fonte di acqua 

dolce al mondo, nonché la più vasta risorsa di biodiversità; tutte ragioni che 

rendono appetibile il suo controllo politico-economico (Cabieses H. 2001). 

L'ingente quantità di sforzi politici e diplomatici, di finanziamenti, di truppe e 

armamenti che gli Stati Uniti stanno impiegando in quest'area non sono 

giustificabili con la sola lotta al narcotraffico e al terrorismo che ne deriva, se 

si calcola che all'epoca in cui l'autore scriveva - metà anni '90 - la Bolivia 

produceva solo il 30% dell'offerta mondiale di cocaina. Lo dimostra anche il 

fatto che la guerra è dispiegata più verso la popolazione - contadini cocaleros 

e popolazione indigena di ostacolo alle operazioni militari - che contro le 

135



bande di narcotrafficanti o i gruppi organizzati di guerriglieri (Cabieses H. 

2001). Per Lanza perciò è evidente  come “la guerra alla droga” sia solo una 

buona scusa per gli Stati Uniti per il dispiegamento nell'area andina e 

amazzonica della cosiddetta “guerra a bassa intensità”, come il Pentagono 

chiama i conflitti nei paesi marginali, poiché non si tratta di guerre vere e 

proprie ma di strategie continuative che combinano azioni militari a politiche 

di destabilizzazione dei sistemi non conformi ai propri voleri. L'economista 

peruviano Hugo Cabieses ritiene ad esempio che il Plan Colombia76 sia stata 

semplicemente una strategia per militarizzare, “narcotizzare” e “andinizzare” 

il conflitto sudamericano (in questo caso nello specifico quello colombiano): 
“la “narcotizzazione” è il pretesto, la militarizzazione è il metodo e l’ “andinizzazione” è 

l’estensione del contesto geografico e socio-economico dei territori da controllare. 

Per “narcotizzazione” si deve intendere l’uso propagandistico del problema droga, dietro 

al quale si cela il tentativo di tagliare le finanze delle forze insurrezionali e di assegnare a 

forze istituzionali filo-Usa il controllo di un affare che sfugge almeno per il 30%. 

La militarizzazione è il tentativo di gendarmizzare le forze armate autoctone rendendole 

organiche ad esercito, marina e aviazione, in modo da prevenire futuri conflitti di 

espansione territoriale e colpi di Stato. 

L’andinizzazione è la ricerca del consenso dei governi dei paesi confinanti, affinché 

vedano di buon occhio un eventuale intervento diretto degli Stati Uniti, costretti anche nel 

caso di un negoziato fra governo e guerriglia a mantenere un ruolo di primo piano.”

(Cabieses 2001)

È probabile comunque che sia il motivo esplicito - la guerra antidroga - che 

quello celato - il controllo dell'area -  siano accentuati e giustificati dal timore 

che un'ontologia “altra” - che mescola e confonde i confini  tra Natura e 

Cultura - e le pratiche ad essa connesse  prendano il sopravvento, minando 

così alle fondamenta le certezze filosofiche su cui la nostra società poggia. 

La dimostrazione concreta di questa paura inconsapevole potrebbe essere 

l'accento posto sull'offerta piuttosto che sulla domanda nei discorsi e nei 

provvedimenti attuati per combattere globalmente il narcotraffico.

76  un accordo bilaterale siglato nel 1999 tra i governi di Colombia e Stati Uniti e finanziato da questi 
ultimi che aveva come scopi dichiarati la rinascita sociale ed economica della Colombia, l'arresto 
del conflitto armato interno e la lotta al narcotraffico. 
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9

SATANIZACIÓN

“el mundo moderno, occidental y cristiano, ha  
reemplazado la búsqueda de la salvación por la  
búsqueda de la salud, a los sacerdotes por médicos y  
psiquiatras y tiende, en general, a medicalizar la vida  
entera. No resulta extraño por ello, que justamente entre  
médicos y psiquiatras hayan surgidos inquisidores,  
exorcista y extirpadores de idolatrías. Es natural  
también que la disputa teológica en torno a la coca, la  
sagrada hoja del antiguo Perú, que se diera en el primer  
siglo de invasión española, se haya convertido en  
nuestro siglo en disputa médica.”
(Baldomero Cáceres)

9.1 Los extirpadores de idolatrías77

La demonizzazione della coca risale ai primissimi contatti tra il Vecchio e il 

Nuovo Mondo: appena i missionari iniziarono l'opera di evangelizzazione di 

quei territori  dove l'utilizzo della coca era profondamente radicato nelle locali 

usanze culturali, si resero conto della sua importanza sacra, del suo ruolo di 

mediazione con l'universo soprannaturale, e di quanto questo sarebbe stato di 

ostacolo alla diffusione del messaggio cristiano. La strategia attuata fu dunque 

quella di attribuire tutto il male insito nella religiosità indigena a quello che era 

il suo veicolo materiale principale, considerando la foglia di coca al pari di un 

“malefico amuleto” attraverso cui si poteva entrare in contatto con il demonio 

per ottenere i benefici fisici e mentali che le venivano attribuiti dai 

consumatori. 

La satanizzazione venne attenuata dai profitti economici che la coca portava 

nelle casse della Corona - e della Chiesa stessa - ed in seguito venne posta nel 

dimenticatoio delle superstizioni, non appena il razionalismo scientifico prese 

il sopravvento nel pensiero occidentale. Tuttavia è rifiorita ancor più vigorosa 

proprio da quella scienza che, nel ruolo di moderna religione, tenta di 

confutare qualsiasi modello culturale a lei avulso, demonizzando la coca con 

77 Per le informazioni storiche contenute in questo paragrafo si rimanda a  Canelas Orellana et al. 
1982;Carter et al. 1986; Lanza 1995; Sánchez 1997; Zambrana Román 1999.
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nuove tecniche ma in definitiva trattandola col medesimo timore che guidava 

gli estirpatori di idolatrie cinquecenteschi.

La prima crociata volta alla distruzione degli usi, delle valenze culturali e 

dell'esistenza stessa della foglia di coca rimonta al XVI secolo: l'associazione 

stretta tra le pratiche della coca e la religione nativa portò il clero del 

Vicereame spagnolo del Perù  a concentrare gran parte dell'opera evangelica 

nell'estirpazione di questa diabolica usanza. Iniziò così quella che Sdenka 

Silva ha definito “Narco-Inquisizione” (Hurtado Gumucio 1995). 

La connessione con il demonio era supportata da più evidenze: in primo luogo, 

qualsiasi forma di religiosità politeista, animista e idolatra era considerata 

sacrilega; in secondo luogo, tra le divinità naturali a cui si dedicavano offerte 

di coca c'era il supay o tío (cfr. 6.3), spirito ctonio che dai colonizzatori venne 

identificato col diavolo cristiano; in terzo luogo, all'epoca non c'era altro modo 

per spiegare le incredibili qualità terapeutiche e psicoattive della coca se non 

attribuendo loro un'origine magica, e quindi satanica. Per questo venne 

definita dai missionari una “ilusión diabólica”: per gli illusori effetti di riposo 

ed energia che attraevano i consumatori. Quest'ultima ragione in particolare 

portò alla conclusione che tra i prodigiosi effetti della pianta e la loro origine 

demoniaca doveva necessariamente esserci una manipolazione magica: la 

stregoneria (Sánchez 1997). 

Ana Sánchez nel suo saggio “El talismán del diablo: la Inquisición frente al  

consumo de coca” riporta che durante i riti di connessione col mondo 

soprannaturale praticati a Lima nel XVII secolo la “strega” - probabilmente un 

curandero - aveva cura di togliere qualsiasi simbolo cristiano che fosse in 

vista.
«¡Cómo se puede ver en el lebrillo delante de un Santo Cristo si estamos llamando al  

Supay!» 

Oggi invece molti dei rituali ancora praticati - per lo meno quelli a cui ho 

assistito personalmente in Bolivia - mescolano la coca ed altri elementi 

tradizionali con componenti cristiane. Il mutamento potrebbe essere  la 

conseguenza di una maggiore penetrazione della religione cristiana nella 
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società odierna, o la dimostrazione che in quella antica i rituali avevano anche 

un valore di protesta: come dice l'autrice, durante queste pratiche veniva usata 

una variopinta galleria di personaggi, sia occidentali che locali, che avevano in 

comune l'antagonismo con l'ordine stabilito, poiché rappresentavano la 

personificazione dell'immaginario popolare messa in contrapposizione a 

quello imposto dalla Chiesa. 

Per la connessione con la stregoneria, e per il fatto che gli effetti e la 

dipendenza che provocava erano contrari allo stile di vita dettato dalla 

Controriforma, il controllo e la repressione della coca erano competenza della 

Santa Inquisizione. Non era infatti solo il suo uso rituale, connesso dai 

cattolici a pratiche di fattucchieria, ad essere demonizzato, ma anche 

l'abitudine del coqueo, considerata un'odiosa dipendenza. Dagli archivi delle 

Audiencias - le divisioni amministrative del Virreinado -  la storica raccoglie 

testimonianze come questa:
“del vicio de mascar van al vicio de embriagarse, y de embriagarse

se originan pecados como la fornicación, incestos, adulterios y

bestialidades; más los sacrificios de la idolatría, hechicería y

supersticiones que se originan de dicha embriaguez”78.

Pur senza che se ne faccia mai menzione, sono convinta che il saggio della 

Sánchez, da cui sono tratte tutte le precedenti citazioni storiche, si riferisca 

solo alle conseguenze che l'abitudine al coqueo aveva sulla popolazione 

spagnola o mestiza, e non su quella autoctona, riportando così un'interessante 

testimonianza storica sulla nascita della stigmatizzazione sociale della pratica. 

La Sánchez infatti conclude il suo saggio affermando che, nonostante  molti 

antropologi ed etnostorici si siano occupati del ruolo della coca nella cultura 

tradizionale andina,  nessuno ha mai prestato attenzione alle ripercussioni 

sociali del consumo. Una frase del genere può essere riferita solamente alla 

società occidentalizzata, dato che le implicazioni sociali della coca nelle 
78 La connessione tra l'acullico e l'alcoolismo è totalmente errata, un po' come la convinzione 

popolare che chi fa uso di droghe leggere automaticamente prima o poi passerà a quelle pesanti: 
oltre ad esserci una distinzione di significato nell'utilizzo di una o dell'altra sostanza (la coca non 
rappresenta un'abitudine antisociale, semmai l'esatto contrario), tutt'al più è stata la 
stigmatizzazione della pratica ad aver portato gli indigeni a sostituirla nelle occasioni sociali con 
l'alcool, che comporta conseguenze sulla salute e sul comportamento sociale ben più negative 
della coca. 
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comunità andine sono tra gli aspetti più analizzati dagli studiosi.

D'altronde la ricerca dell'autrice si limita alle relazioni dei processi tenuti a 

Lima, dove vivevano i funzionari reali ed ecclesiastici e la società mestiza; la 

popolazione autoctona si concentrava nelle zone rurali e nei centri minerari. 

La storica sostiene che il fattore decisivo della straordinaria diffusione del 

coqueo furono gli effetti euforizzanti ed allucinatori che aveva sui 

consumatori, che permettevano di fuggire da un'esistenza precaria e 

opprimente attraverso la ricerca costante di una crescente intossicazione. 

A parte il fatto che non si interroga minimamente su chi ne facesse uso e sulle 

ragioni, sappiamo per certo che l'acullico non provoca allucinazioni, non crea 

dipendenza - se non psicologica, e non su tutti i consumatori - e che nessun 

consumatore tradizionale aumenta le dosi di foglie di coca nel corso della sua 

vita (cfr. 3.1). 

Tra i processati per consumo di coca cita anche individui benestanti, la cui 

dipendenza li avrebbe portati all'alienazione dalla società. Questo testimonia 

l'effetto stigmatizzante che i colonizzatori riuscirono ad imporre alla coca. Agli 

occhi della “gente decente” coloro che masticavano coca mostravano un 

comportamento antisociale. In realtà nella società andina tradizionale avviene 

esattamente il contrario: l'acullico rappresenta la socialità per eccellenza (cfr. 

4.1). È evidente dunque che la vendetta perpetrata dalle divinità andine verso 

il conquistatore bianco tramite la coca pronosticata dalla  Leyenda de la coca 

(cfr. 1.2 e appendice A), non si riferisce solo alla cocaina e al narcotraffico, ma 

iniziò già in epoca coloniale, appena l'uomo bianco azzardò un'appropriazione 

della hoja sagrada.  

Se dell'uso e consumo di coca si occupava la Santa Inquisizione, la sua vendita 

clandestina era invece ambito di giudizio delle visite degli “Estirpatori di 

Idolatrie”, un'istituzione dalla struttura molto simile a quella inquisitoriale, che 

aveva come scopo appunto quello di estirpare dalla popolazione indigena 

qualsiasi elemento fosse considerato oggetto di venerazione. 

In realtà la giustizia dell'epoca trattava i venditori con insolita benevolenza e 

scaricava sui consumatori tutto il peso della legge (al contrario di ciò che 
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avviene oggi): le pene imposte per la commercializzazione erano ridicole se 

confrontate a quelle comminate per il consumo, che spesso consistevano in 

lunghe reclusioni seguite da pene corporali o da esili permanenti.

Il motivo per cui il commercio illegale e minoritario di coca nelle città del 

Vicereame sottostava alla giurisdizione dell'“Inquisizione degli Indios” e non a 

quella del Santo Uffizio  era che questo commercio veniva gestito dagli 

indigeni e non dagli spagnoli, poiché i primi riuscivano a  portare in città le 

foglie dalle zone minerarie situate nella sierra, dove potevano acquistarle 

legalmente. 

La distinzione giuridica tra produzione, vendita e consumo ha un'origine 

economica:  parallelamente allo sfruttamento minerario si era creato infatti un 

prospero commercio di foglie di coca (cfr. cap. 5), a cui nella metà del XVI 

secolo partecipavano migliaia di spagnoli. Ovviamente la Corona non poteva 

rimanere al margine di un affare così lucroso e rapidamente armò un corpo 

legislativo che le permise di trarne benefici fiscali. Non ne rimase esclusa 

neanche la “gran detractora de la hoja sagrada” (Sánchez 1997). La Chiesa 

infatti divenne molto meno scrupolosa una volta che le decime sulla coca 

coprirono i suoi stipendi: sia Blas Valera che Garcilaso de la Vega accennano 

al fatto che buona parte delle entrate del Vescovato e dei canonici di Cuzco 

corrispondevano ai tributi pagati sul commercio di coca. Ci furono addirittura 

chierici che misero in piedi  haciendas cocaleras dove schiavizzavano i propri 

fedeli, approfittando degli obblighi spirituali da loro contratti. 

La produzione era sopportata come “un male necessario” anche perché senza 

di essa i ritmi lavorativi imposti  nelle miniere sarebbero stati impensabili; ed è 

per questo che nei centri minerari, al contrario delle città, la vendita e il 

consumo venivano ammessi.

Tuttavia gli imperativi economici permettevano la tolleranza solo del coltivo e 

del commercio: altra cosa era permetterne il consumo, che generava idolatria e 

stregoneria. 

Inizialmente l'amministrazione coloniale mantenne una postura equivoca nei 

confronti della coca, importante entrata fiscale, fondamentale per lo 
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sfruttamento delle miniere ma osteggiata dalla Chiesa. Durante il  Primo 

Concilio Ecclesiastico del Vicereame che si tenne a Lima nel 1551 - 1552 

secondo altre fonti - vennero proibiti sia la coltivazione che l'uso di coca, pena 

la scomunica. Ma le prime eradicazioni forzate furono un fallimento: non tanto 

per l'importanza sia pratica che simbolica che la coca  aveva per la 

popolazione indigena, ma proprio perché diminuire la produzione ed il 

commercio di coca risultò essere una grave perdita per le entrate reali.

Successivamente Filippo II optò saggiamente per una posizione intermedia:

durante il  II Concilio Limense (1567-69) si affermò che la coca era  “...cosa 

inútil y perniciosa que conduce a la perdición por ser talismán del diablo”, 

e si cercò di regolare il fenomeno con successive disposizioni sulle tasse, 

l'estensione delle coltivazioni, la commercializzazione, la produzione, le 

condizioni lavorative nei cocales. Ma di fondo si impose l'opinione di quelli 

che consideravano di vitale importanza tollerare il consumo per garantire il 

funzionamento del sistema economico, tanto che lo stesso regnante dichiarò la 

coca  “un producto esencial para el bienestar de los indios de los Andes”.

In epoca coloniale dunque la satanizzazione della coca fu sempre 

contraddittoria, di volta in volta attenuata ed ostacolata dagli interessi 

economici. Don Juan de Matienzo, famoso per aver affermato che “tratar de 

erradicar la coca es querer que deje de existir el Perú”, nel 1567  tentò di 

produrne una difesa teologica:
 “Porqué pues Dios la crió en esta tierra más que en otra, debió de ser necesaria para  

los naturales de ellas, pues Dios no hizo coca por demás, ni sin algún efecto.”  

(Henman 1992).

Effettivamente la storia ha dimostrato che, per quanto si provi, un'eradicazione 

totale della pratica è impossibile, a meno che non scompaia totalmente anche 

la popolazione indigena che la tiene in vita, come è avvenuto nei Caraibi 

(Canelas Orellana et al. 1982).

Il fatto che Matienzo fosse stato nominato Giudice Ufficiale dell'Audiencia di 

Charcas tuttavia dà adito al dubbio che anche le sue ragioni potessero essere 

semplicemente di natura economica. Ciononostante le sue critiche ai detrattori 
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della coca non perdono di perspicacia: si chiedeva per esempio come potessero 

sapere che il demonio faceva credere ai consumatori che la coca desse loro 

forza  “si no han tratado sobre ello con el mismo demonio”. Oppure faceva 

notare che è vero che gli indigeni offrono coca al “demonio” (inteso 

probabilmente come gli spiriti autoctoni), ma gli offrono anche mais, chicha79,  

gli animali che allevano, oro e argento...Seguendo il criterio della Chiesa, 

bisognerebbe vietargli tutto ciò che mangiano e bevono (Sánchez 1997).

Alla fine come detto prevalse l'interesse economico, e gradualmente 

l'opposizione cristiana nei confronti delle pratiche pagane legate al culto della 

coca si attenuò, anche perché venne sempre più relegata nell'ambito della 

superstizione indigena. La disputa teologica passò talmente tanto in secondo 

piano che addirittura nel XIX secolo alte figure del clero cattolico come Papa 

Leone XIII e  Papa Pio X furono entusiasti estimatori e consumatori del Vin 

Mariani, liquore a base di foglie di coca prodotto in Francia.

Sandro Calvani cita anche un recente uso distorto che la Chiesa odierna 

farebbe del simbolismo della coca, strumentalizzandolo per veicolare il 

messaggio evangelico. Si è diffusa infatti tra le alte autorità della Chiesa 

cattolica boliviana “l'inopportuna abitudine” di mettere una fogliolina dorata 

di coca all'occhiello dell'abito ecclesiastico, a volte a fianco del crocifisso, a 

volte al suo posto (Calvani 2008). È un fatto che secondo l'autore disorienta i 

fedeli, che non capiscono se devono ricercare la propria salvezza in Cristo o 

nella riscoperta dei valori trascendenti della coca. A mio avviso è un esempio 

ulteriore dell'importanza che la hoja sagrada sta sempre più recuperando 

all'interno della società boliviana. 

La demonizzazione della pianta tuttavia non si è arrestata, ma ha solo 

cambiato bandiera dopo un periodo di relativa indifferenza: come afferma 

Baldomero Cáceres in un saggio dall'evocativo titolo “La coca, el mundo 

andino y los extirpadores de idolatrías del siglo XX” (1986), citato ad incipit  

di questo capitolo.

Secondo lo psicologo sociale peruviano un'ultima crociata nei suoi confronti 

79 Bevanda leggermente alcolica di mais fermentato non distillato.
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ha preso avvio nella seconda metà del XX secolo, ad opera soprattutto di 

medici e scienziati che condividono una serie di teorie anti-coca (vedi 

paragrafo successivo). Sulla base di tali affermazioni mediche si fonda la 

demonizzazione politica e legislativa attuata dalla comunità internazionale, 

che tutt'oggi considera la pianta alla stregua di una droga. L'istituzione 

principale che regola questa moderna caccia alle streghe è la INCB - o JIFE in 

spagnolo - l'International Narcotics Control Board, istituita dalla Convenzione 

del 1961 (cfr. 3.3) e composta da chimici, avvocati e poliziotti che, come in 

una “moderna Inquisizione” (Salvater in: Lanza 1997), decidono quali 

sostanze debbano essere permesse e quali no, eliminando brutalmente le 

“droghe cattive”.

Curiosamente la satanizzazione della coca non ha minimamente affettato la 

fama della Coca-cola, a cui la pianta ha dato il nome e di cui è l'ingrediente 

principale. 

9.2 Le teorie “anti-coca”80

Come affermato in precedenza, l'atteggiamento proibitivo ed inquisitoriale 

della Chiesa cinquecentesca e seicentesca  nei confronti della coca è stato 

ereditato nel XX secolo da una precisa corrente scientifica. Questa tuttavia, 

sulla scorta di un razionalismo che ha tolto dignità di esistenza a qualsiasi cosa 

potesse essere relegata nell'ambito della “superstizione”, al contrario della 

demonizzazione religiosa tende ad oggettivare il più possibile la pianta di 

coca. Il paragrafo che segue dunque esula un po' dal resto della terza parte, ma 

è un doveroso  approfondimento del discorso scientifico che si scaglia contro 

la coca e che ha dato vita all'odierna proibizione internazionale. 

L'insieme degli studiosi – per lo più medici - che considerano la coca una 

pianta di per sé dannosa per l'uomo, e di conseguenza la sua estirpazione un 

dovere sociale, formano  quella che Canelas Zannier ha definito “la scuola 

anti-coca”81 (Canelas Orellana et al. 1982). La corrente di pensiero scientifica 

80 Questo paragrafo riporta molte delle considerazioni sulle teorie anti-coca reperite da Canelas 
Zannier (1982), Carter e Mamani (1986) e Romano (1986).

81 Tra le opere più significative di questa corrente citiamo: Pozo “El problema del cocaísmo y la  
educación” (1940); Balcázar “Coca y cocamanía” (1945); Gutierrez Noriega “El cocaísmo y la 
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che si scaglia contro la pianta prende avvio in Perù negli anni '40 ed ha tra gli 

studiosi peruviani i suoi maggiori epigoni; fortunatamente studi medici 

successivi, considerati dalla letteratura più scientifici e rigorosi, hanno 

smantellato le assurde teorie su cui si fonda, sebbene permangano fino agli 

anni '80 autori che le professano come veritiere (cfr. Fajardo Sainz 1984).

Inizialmente la reazione a questa corrente di pensiero fu molto blanda: negli 

anni '40 l'unico che vi si oppose apertamente fu il medico peruviano Fernando 

Cabieses, mentre tra l'intellighenzia boliviana non spicca alcun nome. Sarà 

dagli anni '70 in poi che anche la difesa della sacra foglia, così come il suo 

ostracismo, vedrà una rinascita, supportata principalmente da studiosi sociali 

sudamericani come Mayer, Henman, Cáceres, ma anche da antropologi 

nordamericani quali Burchard, Allen e Carter che, grazie alla loro provenienza 

– le università più prestigiose del mondo occidentale - riuscirono a dare un 

minimo di risalto internazionale alla questione.

La tesi centrale della scuola anti-coca è l'omologazione totalmente arbitraria 

tra uso di coca e uso di cocaina, e la convinzione - anch'essa arbitraria - che la 

coca sia la causa principale della degenerazione fisica e morale della razza 

andina (“la coca actúa como un agente degenerativo racial”, Fajardo Sainz 

1984). Questa convinzione si esprime in teorie più specifiche, tra cui la 

correlazione tra consumo di coca e denutrizione, mancanza di intelligenza, 

analfabetismo e delinquenza. Più che di una dottrina vera e propria si tratta di 

un atteggiamento diffamatorio sulle proprietà della pianta, i suoi effetti 

sull'uomo e la sua importanza nella storia dei popoli che l'hanno utilizzata, 

che  già nelle parole dispregiative che utilizza per definire la pratica 

(“cocaismo”,“cocamania”) prepara il lettore a posizionarsi soggettivamente e 

che, come è evidente, non prende minimamente in considerazione il ruolo 

della pianta all'interno della cultura andina. 

Esiste una nutrita letteratura al riguardo, che arriva a tali estremi da affermare 

che:

alimentación en el Perú” (1948) e “El hábito de la coca en Sudamérica” (1952); Gutierrez 
Noriega e Zapata Ortiz “Estudio de la inteligencia en sujetos habituados a la coca” (1948); 
Sandoval “Algunas consideraciones sobre cocaísmo” (1949); Ricketts “Estudios sobre los 
problemas de las hojas de coca” (1962); Zapata Ortiz “El problema de la masticación” (1977).
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“Si existe una toxicomanía que haya producido la quiebra definitiva de los valores  

espirituales y culturales de una raza, que lejos de permitirle alguna redención […] la  

haya sumido más en la servidumbre y borrado por completo el espíritu de rebeldía, es la  

cocainomanía [l'autore qui intende l'assunzione di cocaina tramite acullico], generadora 

de la deficiente alimentación, la insalubre y rudimentaria vivienda, así como de la alta  

emotividad, la desconfianza, la irascibilidad, del  espíritu mentiroso y calumbioso  

característico de los grupos humanos que viven sumidos en el vicio” (Bejarano, in Carter 

et al. 1986).

Il discorso anti-coca attraversa l'ambito storico, economico e soprattutto 

scientifico: Cáceres ha definito quei medici che sostengono la nocività della 

coca “los extirpadores de idolatrías del siglo XX” perché, sebbene la 

controversia sia passata dall'ambito teologico a quello scientifico, sostiene che 

in entrambi i casi si tratti di un'aggressione culturale imperialista, prodotto del 

fallimento dei paesi industriali consumatori di cocaina nel reprimere il 

narcotraffico e il consumo di droga a casa propria. Canelas Zannier, che 

riporta questa spiegazione, la considera tuttavia parziale, da aggiungersi a suo 

avviso alla ben più determinante visione delle classi dominanti boliviane - e 

peruviane - che guardano all'indigenità - e alla coca quale suo simbolo- con 

sommo disprezzo, visione ereditata dalla mentalità feudale degli 

encomenderos spagnoli e dall'attitudine soggiogante del mondo occidentale 

che tanto ammirano.

L'idea che la coca sia la causa genetica del "sottosviluppo" delle popolazioni 

che ne fanno uso si ritrova in molti autori. Tra gli intellettuali boliviani il 

massimo esponente della corrente anti-coca è il giornalista Humberto Fajardo 

Sainz (1984). 

Gli studi che professano la teoria anti-coca non tengono in considerazione le 

condizioni socio-economiche dei soggetti consumatori, e la loro determinante 

influenza sulla situazione nutrizionale: accusano la coca di essere la causa 

principale della malnutrizione e di vari disturbi degenerativi senza aver alcuna 

prova che questi siano dovuti alla masticazione -o solo ad essa- e senza tener 

conto del fatto che l'usanza tradizionale sopravviva in quella parte di 

popolazione più marginale, dove perciò convivono e contribuiscono alla 
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situazione complessiva anche povertà, alcoolismo, mancanza di educazione e 

sfruttamento sociale (Martin 1970). Attribuire al consumo di coca la 

denutrizione e l'impoverimento di comunità che hanno sopportato diverse 

forme di dominazione, esclusione o sfruttamento durante il corso dei secoli 

"occulta un giudizio di valore sull'indio e sulla sua cultura" (Quiroga, in 

Laserna 1996).

Tali teorie hanno contribuito in maniera sostanziosa a sollevare l'Occidente dal 

senso di colpa verso lo stato di impoverimento, distruzione ambientale e 

problematicità sociale in cui versano molte delle ex colonie. 

Il medico peruviano Carlos Noriega, di cui abbiamo già parlato nel paragrafo 3 

del terzo capitolo, può essere considerato di diritto il padre della moderna 

scuola anti-coca, giacché sulle sue conclusioni riguardo alla nocività della 

coca si basa la Convenzione Unica sugli Stupefacenti dell'ONU, promulgata 

nel 1961 e tuttora vigente. Entrambe le teorie supportate da Noriega nei suoi 

studi, il legame tra acullico e malnutrizione e quello tra acullico e incapacità 

lavorativa, possono essere facilmente smentite da una seria ed approfondita 

ricerca sul campo, come fu quella portata avanti da Carter e Mamani alla fine 

degli anni '7082.

Per quanto riguarda la presunta connessione tra coqueo e diminuzione delle 

capacità lavorative rimando al capitolo 6, in cui ho trattato in maniera 

approfondita il rapporto tra coca e sfruttamento in epoca coloniale proprio in 

relazione alla sua riconosciuta ed utilizzata capacità di lenire la fatica fisica e 

mentale - nonché la sensazione di sonno e fame - in modo da permettere agli 

indios di lavorare di più e con più resistenza anche in condizioni inumane 

come quelle delle miniere.

Per quanto concerne il primo punto invece, sebbene i valori nutrizionali della 

pianta siano da tempo un campo di discussione e ricerca particolarmente 
82 Dell'équipe di Carter e Mamani, oltre allo stesso Mauricio Mamani, antropologo di cultura 

aymara, facevano parte solo parlanti  quechua e aymara, di modo che le interviste poterono essere 
tutte effettuate nel linguaggio nativo dell'interlocutore. In tutto vennero intervistate circa 3 mila 
persone, selezionate in modo da dare una mostra complessiva dei principali utilizzatori di coca in 
base  all'età, al sesso, alla religione, al contesto geografico e sociale, alla lingua parlata, 
all'occupazione principale e al grado di istruzione (sebbene siano stati tralasciati gli orientamenti 
culturali e la mentalità individuale). Noriega al contrario esaminò solo 25 soggetti che masticavano 
coca, di cui 20 detenuti in carcere.
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combattuto, in nessuno studio considerato oggi attendibile si correla la coca 

alla malnutrizione del popolo andino. 

Sull'argomento si passa da posizioni del tutto negative (Goddard et al., in 

Carter et al. 1986) al famoso studio dell'Università di Harvard del 1975, in cui 

un gruppo di medici ha dimostrato la presenza nelle foglie di coca di una serie 

di nutrienti, tra cui vitamina A, B², E, calcio, fosforo e ferro, fondamentali per 

completare - ma non sostituire - la limitata alimentazione del contadino andino 

(Duke, Aulik e Plowman 1975). Alcuni studi degli anni novanta (Molina in: 

Siegel 1992) attestano poi la presenza di proteine simili a quelle del latte e 

della carne, di carboidrati come nei cereali, di vitamina A in proporzioni 

paragonabili a quella presente nelle carote, di vitamina C ed E, ecc. Va 

ricordato che tali sostanze non vengono assorbite tramite la masticazione, 

essendo necessaria la deglutizione (Siegel 1992); esistono tuttavia molti altri 

modi di utilizzare le foglie di coca, trasformandole in farina, caramelle, 

bevande, ecc. Oltre alle sostanze propriamente attribuite alla pianta, è stato 

dimostrato da tempo (Baker e Mazess 1963) che l'utilizzo della llipta durante 

la masticazione apporta una apprezzabile fonte addizionale di calcio83.

Il fatto che la coca contenga una varietà considerevole di nutrienti non la rende 

tuttavia per i suoi consumatori un sostituto dell'alimentazione regolare, come 

sostenuto dalla scuola anti-coca, che come affermato in precedenza la 

considera per questo causa di degenerazione fisica e morale per le comunità 

andine.  In queste poche parole si annidano così tanti errori da far rabbrividire 

qualsiasi antropologo o persona munita di un minimo di coscienza storica: in 

primo luogo, l'effettiva scarsità alimentare è dovuta alle tecniche di 

coltivazione antiquate, alla carenza di infrastrutture basilari nei trasporti, 

nell'educazione e nella sanità, e alle condizioni agricole povere e poco 

diversificate che il territorio andino presenta (Carter et al. 1986). Tali 

condizioni sono state sicuramente aggravate ulteriormente in epoca coloniale 

dalla distruzione del sistema economico incaico - probabilmente originato dai 

83  L'uso di una sostanza alcalina come la llipta ha anche altre funzioni: oltre a facilitare  l'estrazione 
degli alcaloidi dalle foglie, serve per degradare la cocaina e trasformarla attraverso il processo 
metabolico e di idrolisi in ecgonina, una tropina ottanta volte meno tossica (Montesinos 1965). 
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saperi tihauanaco - che prevedeva il controllo verticale di più piani ecologici, 

così che ogni territorio potesse rifornirsi anche delle risorse prodotte negli altri 

livelli (Murra 1980)84. Le popolazioni dell'altipiano si alimentano da allora 

soprattutto di carboidrati – tuberi come la patata o la yucca - la cui difficile 

assimilazione in un ambiente carente di ossigeno potrebbe essere facilitata 

dall'estrazione degli alcaloidi presenti nella coca; in questo modo perciò la 

masticazione sopperirebbe alla fame non tanto per sostituzione, quanto per 

miglioramento dell'ingestione (Saignes 1991). 

In secondo luogo, sia da un'analisi dei testi sia dall'esperienza sul campo non 

risulta alcuna evidenza che la popolazione autoctona sostituisca o sostituisse il 

cibo con la coca, che anzi spesso e volentieri segue i pasti in funzione 

digestiva; inoltre, anche qualora le foglie di coca venissero masticate per 

sopperire alla sensazione di fame - magari in una situazione lavorativa che non 

permette pause - nel momento in cui ci si può nuovamente nutrire, la quantità 

di cibo ingerito non sembra affatto soffrirne. Per Carter e Mamani la 

confusione tra coca e cibo potrebbe avere origine linguistica: difatti mentre la 

parola “hambre” in spagnolo significa precisamente “necessità fisica di 

mangiare”, il termine corrispondente in quechua e aymara (yarqay) abbraccia 

un campo semantico più ampio, che comprende necessità fisiche e 

psicologiche maggiori. Dunque quando i contadini boliviani sostengono nella 

propria lingua che masticano coca per alimentarsi, potrebbero voler dire 

tutt'altro, riferendosi anche ad un nutrimento più spirituale (Carter et al. 1986). 

Secondo Mayer del resto tale confusione culturalmente non può neanche 

avvenire, giacché  cibo e coca appartengono a due sfere di scambio differenti: 

la prima ai beni di prima necessità e la seconda a quelli di lusso (cfr. 8.1).

Infine, la visione della storia come un progresso lineare in cui alcune comunità 

84 Il  sistema di controllo verticale di un massimo di piani ecologici si inseriva in un ideale andino di 
autosufficienza indipendente dall'Impero incaico: i gruppi etnici dell'area di solito avevano “isole” 
o “arcipelaghi” in zone ecologicamente distinte dalla propria e spesso molto distanti da 
quest'ultima, da cui potevano attingere a prodotti non presenti nella propria nicchia, tra cui alla 
coca (Murra 1980). Ho avuto modo di vedere con i miei occhi la sopravvivenza di quest'usanza in 
alcune zone tradizionali della Bolivia: Don Aurelio, il maestro kallawaya che ci ospitò a Curva, 
come molti altri curanderos di quelle zone aveva un cocal ad Apolo, nella zona tropicale del 
medesimo dipartimento di La Paz, dove si recava stagionalmente per procurarsi una delle piante 
più importanti per la realizzazione dei rituali curativi della sua tradizione.
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umane vengono considerate arretrate rispetto ad altre solo perché “indietro” 

nel processo di sviluppo tecnologico legato al modello storico e circostanziale 

dell'economia capitalistica non è neanche da prendere in considerazione.

9.3 La coca criminalizzata

La maggior parte delle personalizzazioni della coca che si ritrovano nei testi 

hanno valore positivo e supportano una percezione mitica e divinizzante della 

pianta. Quegli autori che, al contrario, cercano di profanarne la sacralità con 

argomenti scientifici per supportarne l'eliminazione, tendono invece ad 

oggettivarla il più possibile. 

Nonostante ciò, esistono esempi di personificazioni che hanno il preciso scopo 

di criminalizzarne, demitizzarne o sconsacrarne la storia, o semplicemente di 

carpire la tristezza che deriva da questi tentativi.

A quest'ultimo riguardo, mi viene in mente un articolo pubblicato in “Temas 

Sociales”, la rivista di sociologia edita dall'UMSA - la “Universidad Mayor de  

San Andrès” di Cochabamba – in cui l'autore Jorge Agrícola, di cui mi è stato 

impossibile reperire alcuna informazione cartacea o telematica, operò una 

summa dell'opera magna di William Golden Mortimer già citata in precedenza 

(Peru History of Coca:“The Divine Plant” of the Incas, 1901). È curioso che 

l'autore abbia scelto di intitolare questa sintesi  sulla “divina planta” la “hoja 

exilada”, la foglia esiliata. Ed è significativo che l'articolo sia uscito nel 1988, 

lo stesso anno della legge 1008, il provvedimento sulla coltivazione di coca 

più restrittivo nella storia legislativa boliviana.

Seppur rovesciata di senso, in questa inusuale attribuzione rimane la 

personificazione: l'esilio è un concetto che non possiamo fare a meno di 

identificare con l'emotività umana, poiché insieme  all'idea dell'allontanamento 

da casa propria evoca anche la rabbia della costrizione e quella che i 

portoghesi definirebbero saudade, la tristezza infinita dell'assenza legata alla 

speranza nostalgica di poter un giorno ritornare. Il concetto di esilio è 

terribilmente umano, mi fa venire in mente una delle mie poesie preferite, in 

cui un Victor Hugo esiliato favoleggia su un suo romantico ritorno in patria 
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solo per poter mettere “un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur” sulla 

tomba della figlia morta. Eppure qui viene riferito ad una pianta: come se 

questa potesse soffrire dell'abbandono in cui è stata lasciata dopo secoli di 

adorazione.

L'atteggiamento “soggettivizzante” nei confronti della pianta, in quei testi ed 

autori filosofici - o pseudo-tali - intrisi di cosmovisione andina, per la quale 

ogni elemento naturale è sede di uno spirito o spirito esso stesso, e la coca  è 

ingrediente imprescindibile in ogni rituale di offerta a loro dedicato, potrebbe 

risultare scontato. Allo stesso modo ce lo aspettiamo in quei resoconti di epoca 

coloniale di stampo cristiano, in cui la coca veniva personificata come 

l'incarnazione dell'idolatria indigena (cfr. 9.2).

Eppure, come abbiamo già avuto modo di sottolineare nel paragrafo 8.3, la 

percezione e la strumentalizzazione della pianta di coca come soggetto 

senziente e agente comincia ormai a riscontrarsi  anche nei testi e nei discorsi 

più propriamente politici ed economici. 

Tra questi, quello che mi ha più colpito  è il principale provvedimento 

legislativo boliviano sul tema coca: la ley del Régimen de la Coca y  

Sustancias Controladas del 1988 (legge 1008). Qui si ritrova uno degli esempi 

più recenti e inusuali di personificazione al negativo che, considerando lo 

spirito e gli intenti con cui la legislazione è stata scritta, è sicuramente risultato 

controproducente: difatti, pur conferendole un'essenza “maligna” al pari di una 

moderna Inquisizione, la legge tratta la pianta come un'entità senziente, che 

per questa ragione non può essere semplicemente equiparata ad un prodotto 

della terra da estirpare.

Lo scopo principale della legge 1008 è distinguere le aree di produzione di 

coca considerate legali da quelle illegali e determinare la quantità massima di 

ettari di terra – 12 mila - che si possono coltivare a coca. Le coltivazioni 

vengono così suddivise in tre zone, determinate storicamente e 

tradizionalmente : una “zona de producción tradicional ”, principalmente le 

Yungas di La Paz (art.9); una “zona de producción excedentaria en 

transición”, soprattutto il Chapare nel dipartimento di Cochabamba (art.10) ; 

151



una “zona de producción ilícita”  che comprende tutte le aree della Repubblica 

non citate negli articoli precedenti (art.11).  

La cosa interessante è che questa classificazione si basa sulla distinzione 

concettuale tra “coca en estado natural”, che non produce effetti nocivi per la 

salute umana, e “coca iter criminis”, che è “la hoja en proceso de 

transformación química que aísla el alcaloide cocaína y que produce efectos  

psicofísiológícos y biológicos nocivos para la salud humana y es utilizada  

criminalmente”  (art. 3). L'articolo parla della foglia come se fosse il soggetto 

che compie il crimine, come se fosse lei stessa a decidere di trasformarsi in 

cocaina! L'espressione latina “iter criminis” è usata in diritto penale per 

indicare “la traiettoria che segue il comportamento di un delinquente dal 

momento in cui il delitto o l'idea criminale vengono concepiti nella sua mente, 

al momento in cui questo/a si concretizza”. Dunque secondo l'iter criminis il 

crimine ha due fasi, di cui la prima è totalmente mentale e soggettiva 

(Zambrana Román 1999). Considerare in tal modo la foglia di coca è 

un'aberrazione dal punto di vista giuridico, ma è significativo nell'analisi della 

concezione che della pianta si ha nel contesto boliviano.  

Oltre a ciò, la legge 1008 confonde la legislazione riguardante la pianta con 

quella riferita alla cocaina, il che risulta  contraddittorio rispetto alla diffusa 

conoscenza dei due concetti che si ha a tutti i livelli all'interno della società 

boliviana. L'Estrategia de lucha contra el narcotráfico y revalorización de la  

hoja de coca 2007-2010, redatta sotto la presidenza Morales dal Consejo 

Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID), 

considera questa confusione frutto di pressioni esterne, riassumendo un'idea 

largamente diffusa tra  gli intellettuali e i politici boliviani di sinistra. Anche 

Giuseppe De Marzo, portavoce della onlus italiana “A Sud”, nel suo articolo 

“La difesa della sacra foglia di coca e la guerra per l'acqua” (2001) riporta 

l'opinione secondo cui la legge 1008 sarebbe stata “scritta direttamente dal 

Pentagono”. 

L'Estrategia, culmine di anni di proteste popolari - soprattutto ad opera dei 

contadini del Chapare - spesso represse nel sangue e di politiche che 

152



promuovevano la modificazione della 1008,  si propone perciò di attuare una 

riforma legale che preveda la creazione di due regimi distinti: “el Régimen de 

la Coca” si occuperà dei meccanismi di regolazione della produzione, della 

commercializzazione e della trasformazione industriale della foglia di coca, in 

modo da controllare ed evitare lo sviamento della produzione verso scopi 

illeciti. “El Régimen de Sustancias Controladas” contemplerà invece il 

trattamento istituzionale agile e trasparente dei delitti legati a tutta la catena di 

produzione e traffico di droga, compreso il lavaggio di denaro sporco. 

La distinzione legale tra coca e cocaina e tra i loro produttori permetterà anche 

di superare tutta una serie di violazioni dei diritti umani perpetrate dall' 89 ad 

oggi: la 1008 infatti consente di arrestare e reprimere militarmente i contadini 

e le loro famiglie per il solo possesso di piante di coca (De Marzo 2001), 

riempendo così le carceri boliviane di sindacalisti cocaleros e di individui di 

estrazione sociale povera e marginale che partecipano alle prime fasi del ciclo 

della cocaina, ma lasciando agire indisturbati in grandi narcotrafficanti 

(Henman 2009).

Evo Morales, continuando la tradizione di personalizzare la coca in campo 

legislativo, ma stavolta rivolgendo il procedimento a suo favore - e a favore 

della pianta - nel gennaio 2011 ha sollecitato l'ONU a “chiedere scusa” alla 

coca, per i decenni di demonizzazione immeritata che ha subito.
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10

 SACRALIZACIÓN

"Leaves of wond'rous nourishment,
Whose Juice Succ'd in, and to the Stomach tak'n
Long Hunger and long Labour can sustain;
From which our faint and weary Bodies find
More Succor, more they cheer the drooping Mind,
Than can your Bacchus and your Ceres join'd."
(Abraham Cowley)

10.1 Mamacoca: la divinità incaica madre di tutte le controversie85

La demonizzazione della coca origina e si scontra da secoli con una 

percezione del suo carattere sacro che persiste tuttora nelle culture andine e 

che affonda le sue radici in un'epoca precedente all'Impero Incaico, di cui non 

abbiamo fonti storiche ma unicamente evidenze archeologiche e testimonianze 

vive di saperi e pratiche tramandati ed incorporati.

I reperti archeologici fanno rimontare il consumo di coca ad un'epoca che 

precede di molto quella degli Inca (XIII-XVI sec. d.C.): era presente nella 

cultura Valdivia (Ecuador, tra il 3500 e il 1800 a.C.), in quella Tiahuanaco 

(Bolivia, Cile e Perù, 1500 a.C.-900 d.C.) e in quella Mochica (Perù, 100 a.C.-

700 d.C.), come dimostrano ceramiche che raffigurano individui intenti a 

masticare foglie di coca, o resti di queste ultime nelle chullpas (cfr. nota 2). 

Dunque si sa che era usanza preincaica sia la masticazione, sia l'utilizzo delle 

foglie nelle pratiche rituali funerarie. 

Tuttavia è ovviamente dell'epoca incaica che abbiamo più riferimenti, grazie 

alle cronache di missionari, studiosi di vario genere e amministratori coloniali 

che seguirono la conquista spagnola. Del reale utilizzo della coca all'interno 

dell'Impero, se fosse ad uso e consumo della sola casta regale e sacerdotale o 

se fosse largamente diffuso, ho già parlato dettagliatamente nel sesto capitolo 

(cfr. 6.2). Quello su cui nessuno obietta è l'importanza rituale e la mitizzazione 

che circondava la coca all'epoca degli Inca, oltre alla conoscenza delle sue 

85 Il titolo di questo paragrafo si rifà alla denominazione di uno dei paragrafi del testo di Zambrana 
Román “Guerra antidrogas: entre halcones y palomas” (1999).
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proprietà energizzanti ed anestetiche, che venivano impiegate per foraggiare 

l'esercito, i messi reali (cfr. 10.3) e perfino per praticare operazioni chirurgiche 

e trapanazioni craniche (Zambrana Román 1999). Molti autori riportano anche 

l'uso di succo di coca nella attività edile, per ammorbidire le pietre da scolpire.

Eppure nella nuova sala Inca del Museo Nazionale di Storia ed Archeologia di 

Lima, inaugurata nel 2003, non vi è alcun riferimento alla foglia di coca, se 

non un piccolo arnese d'argento per applicare la llipta al bolo esposto 

unicamente come esempio della loro maestria artigianale (Henman 2005). 

Questo nonostante qualsiasi testo sulla coca, da qualunque prospettiva decida 

di trattare l'argomento – anche per dimostrarne la nocività – lo introduca 

parlando degli usi quotidiani e rituali che la pianta ricopriva in epoca incaica; e 

nonostante tutti i cronisti spagnoli dell'epoca coloniale riportassero il proprio 

sconcerto riguardo alla pervasività della pianta in tutti i rituali religiosi, in tutte 

le discussioni politiche e in tutte le riunioni sociali dell'Incario. L'esempio che 

riporta Henman si accosta a quello da cui parte Taussig nel suo “My cocaine 

museum” (2007): così come nel Museo dell'Oro di Bogotà si evita di parlare 

dello sfruttamento inumano che ha caratterizzato la sua estrazione, allo stesso 

modo in un museo sugli Inca si evita di parlare di coca. Perché entrambi gli 

argomenti sono politicamente scorretti, ed evidentemente poco graditi ai 

finanziatori culturali. Nel capitolo precedente abbiamo parlato di tutte le 

diffamazioni di cui la coca è stata fatta oggetto: ma a volte, come ci dice 

Henman,  “la injusticia y el desprecio no se manifiestan de manera explícita,  

sino oculta, a través del miedo y del silencio”. Così, mentre si occulta la sua 

storia sacra all'interno delle sale del museo, per le strade della città si 

incontrano cartelli che recitano “La coca también tiene sus frutos: violencia,  

corrupción, delincuencia, drogadicción”. In tal modo, poco a poco, si rischia 

di cambiare la coscienza storica di un intero popolo (Henman 2005).

Nonostante i numerosi tentativi di etnocidio perpetrati ai danni della hoja 

divina, la sua importanza mitica e sacrale nel Tahuantinsuyu è tuttavia fuori 

discussione. Questa non si manifestava solamente nella ritualità, di cui la coca 

era elemento essenziale per comunicare col divino (cfr. 10.3), ma anche 

155



attraverso un proprio culto che la rendeva divinità essa stessa. Tale 

attribuzione  può considerarsi il primo esempio conosciuto di personificazione 

della pianta di coca.

Fin dai primi contatti con la popolazione indigena, i cronisti spagnoli si 

imbatterono in  Mama Coca86, antropomorfizzazione divina della sacralità 

della foglia di coca che, per assimilazione, gli europei associarono alla romana 

Cerere, dea delle messi e dunque espressione divina di fertilità. In epoca 

incaica Mama Coca incarnava i poteri della natura: per questo la foglia stessa 

era considerata magica. I suoi poteri derivavano dalla madre universale: la 

Pachamama (Zambrana Román 1999). Abraham Cowley, scienziato britannico 

citato da Mortimer (1901), nella mente del quale "botany turns into poetry", 

nel 1662 immaginò una riunione tra divinità, il cui argomento erano le 

proprietà dei frutti. Ogni dio difende la pianta che lo rappresenta, e la difesa 

della coca è sostenuta proprio dalla Pachamama:
“Foglie di incredibile nutrimento
Il cui succo estratto e nello stomaco riposto
Grande Fame e Ardua Fatica può sostenere;
In esse i nostri corpi deboli e affaticati trovano
Più aiuto, più allegria per la Mente abbattuta
Di quanto  il tuo Bacco e la tua Cerere possano aggiungere.”

Più spesso tuttavia la pianta è direttamente divinizzata: W.G. Mortimer nella 

sua voluminosa opera “History of Coca: the divine plant of the Incas” usò 

come frontespizio un dipinto di Robida raffigurante la dea che presenta la 

“divina planta” al mondo; sempre Mortimer ci dice che gli Inca si riferivano a 

Spica, stella alfa della costellazione della Vergine – simbolo della deità 

femminile per eccellenza-  come Mama Coca (1901). Lanza inoltre riporta che 

al tempo di Mayta Capac, il quarto Inca, la regina veniva designata “Mama 

Coca” come il più sacro dei titoli che potessero esserle attribuiti (1995).

“Mama Coca” si chiama anche uno dei siti internet più aggiornati in 

circolazione, dedicato agli usi alternativi e legali della pianta e gestito da 

un'associazione francese per la difesa dei diritti umani dallo stesso nome. Lo 

86 Quasi in tutte le fonti la deità della coca è definita “Mamacoca”, sebbene abbia trovato anche 
alcuni riferimenti a “Sink'a María”, lo spirito della coca (Carter et al. 1986).Quando una foglia si 
definisce sink'a si intende la foglia più sana e integra che ci sia, fattore importantissimo nella 
divinazione .
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stesso titolo prende uno dei testi sulla coca più famosi, quello di Anthony 

Henman. Qui l'autore ipotizza che lo stesso termine “Mama Coca” possa 

considerarsi una metafora ambigua, poiché relazionato sia alla suprema dea 

madre, sia agli attributi specifici della pianta di coca o, se si vuole, al suo 

wak'a87 (Henman 1992). Secondo lo storico Joseph Kennedy citato da 

Zambrana Román (1999) quest'ultimo termine rappresenta un concetto basico 

per la comprensione della relazione ecologica che si instaura tra l'individuo 

incaico e la foglia di coca, da assimilarsi al prahna sanscrito o al mana 

polinesiano, tutti termini che indicano la presenza di un potere speciale 

residente in un luogo, in una cosa o in una persona. Sebbene nei testi che 

parlano dei wak'a la coca sia presente sempre e solo come principale offerta a 

loro tributata, secondo lo storico per gli Inca la coca stessa era da considerarsi 

“wak'a”.

Anche in documenti ufficiali come la già citata Estrategia de lucha contra el  

narcotráfico y revalorización de la hoja de coca 2007-2010, redatta dal 

governo Morales, ci si riferisce ad essa come MamaCoca, la hoja sagrada88.

Un tratto distintivo della coca in tutte le culture ed in tutte le leggende è la sua 

femminilità: la sua associazione con una giovane e bellissima donna (cfr. mito 

cinquecentesco nel paragrafo successivo), il suo essere un dono della Madre 

terra (la Pachamama per le popolazioni andine o “Gualchovang”, che equivale 

sempre alla madre terra, nella cultura degli indios Kogi della Sierra Nevada, 

Zambrana Román 1999) o la sua stessa identità divina e  femminea. Tra i 

coltivatori di coca delle Yungas di La Paz la coca, durante tutte le tappe della 

sua vita, è considerata una persona (cfr. 7.3), nello specifico una donna, che 

porta avanti addirittura una gestazione simbolica (Spedding 1993) . Difatti 

quando i semi di coca vengono posti “in incubazione” in un'apposita stanza 

affinché siano pronti per la semina successiva, le donne in periodo mestruale 

non possono entrarvi per il rischio di contaminazione (la Spedding riferisce 
87 Considerato, in base alle fonti, divinità tutelare di un luogo di genere maschile che dimora in pietre 

antropomorfe; divinità in generale; oggetto sacro o offerta sacra alla divinità.
88 “Las evidencias históricas demuestran que la hoja de coca es usada desde hace milenios

  en las culturas andinas (preincaicas e incaicas) y desde hace siglos por las culturas
  amazónicas y guaraníes. La hoja sagrada, conocida como Mama Coca o Inalmama, fu
        el centro de la espiritualidad indígena y de los pueblos originarios.”
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che questo è l'unico tabù mestruale associato alla coca). Dalla nascita alla 

morte la pianta della coca è considerata un membro della famiglia: gli ultimi 

arbusti di coca che sopravvivono in un cocal, quando chi li ha seminati è 

ormai anch'esso anziano, vengono chiamati awicha,  “nonna”. L'antropologa 

suggerisce che la coca non sia semplicemente assimilata ad un parente donna, 

ma che sia considerata un vero e proprio “ancestro feminino”, la compagna 

degli achachilas – spiriti ancestrali incarnati nelle montagne - a cui sempre si 

chiede aiuto durante le libagioni nei cocales (Spedding 1993)89.

L'antropomorfizzazione della pianta di coca sotto forma di una dea della 

fertilità è evidentemente una delle personificazioni più positive che di essa si 

possano dare. L'antropologo Anthony Henman, uno dei più tenaci sostenitori 

della personalità intrinseca della coca, la definisce in più di una dissertazione 

“la planta maestra” (2003; 2005). Tra gli intellettuali con cui ho virtualmente 

dialogato negli ultimi mesi è quello che si inserisce maggiormente nella 

visione prospettivista teorizzata da Viveiros de Castro, non solo  riportando in 

qualità di antropologo la percezione che della coca hanno i popoli che vi 

interagiscono, ma riferendo con ferma convinzione personale la percezione 

stessa che la pianta avrebbe di sé e del mondo che la circonda.  Già intitolando 

la sua opera principale “Mama coca” (1992), pone in evidenza l'importanza 

che dà alla sua sacra personalizzazione. Anni dopo, durante la conferenza 

tenuta nel giugno 2003 a Cartagena de Indias (Colombia), all'interno del 

Forum Sociale Mondiale Tematico “Democrazia, Diritti Umani, Guerre e 

Colture usate a scopi illeciti”, l'autore ribadirà la necessità di considerare la 

coca non solo come oggetto del nostro consumo ma come soggetto della sua 

storia, togliendogli una volta per tutte la fama di “hoja maldita […]que  es una 

percepción que nosotros tenemos de ella y no ella de sí misma”. 

Per questo intitola l'intervento  “¿Guerra a la coca, o paz con la coca?”:  

perché è la coca stessa la protagonista, l'interlocutrice, la diretta destinataria di 
89 In una nota la Spedding compara la femminilità della coca nelle Yungas con la sua mascolinità in 

altre zone di consumo, come ad esempio tra i Barasana dell'Amazzonia colombiana studiati da 
Christine Hugh-Jones: qui alla coca simbolo maschile si contrappone la yucca -coltivazione 
adiacente alla coca come nei sistemi agricoli andini- in quanto simbolo femminile. È interessante 
notare che nelle Yungas specularmente la yucca è la metafora più comune utilizzata per indicare i 
genitali maschili.
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tutte le pratiche e i discorsi che la accusano o la difendono.

L'antropologo si chiede come l'intelligenza della Cocamama percepirà il folle 

affanno che la razza umana sta mettendo nel tentativo di sterminarla 

totalmente: sicuramente è consapevole del fatto che tutto nasce da un nostro 

fraintendimento, sia delle sue qualità sia di come dovrebbe essere una 

relazione rispettosa tra noi e le altre specie, a cui neghiamo capacità 

intenzionale - intrinseca alla posizione di soggetto - per  condannarle a mero 

oggetto del nostro modello di consumo. E vedrà sicuramente che questo 

fraintendimento è frutto di paura: paura di perdere il controllo utilitaristico 

sulle risorse del pianeta e paura di riconoscere l'esistenza di soggettività non-

umane che, dal loro punto di vista, avrebbero molto da insegnarci sul mondo 

che ci circonda.

Se infatti accettassimo la coca come “pianta maestra”, tutti i problemi si 

trasformerebbero in soluzioni: “soluciones ambientales, soluciones para el  

desarrollo y la reinserción social, soluciones rituales y pragmáticas para el  

consumidor.”

Henman conclude poi l'intervento affermando che, pur non potendo saperlo 

con certezza, è convinto che questa è la strada che la coca stessa vuole che 

prendiamo, dato che ormai la forma selvatica da cui derivano tutte le varietà 

oggi coltivate si è estinta e dunque la sua esistenza - sia la prosecuzione che 

l'estinzione - dipende solamente dal rapporto che intrattiene con la specie 

umana.

10.2 L'origine mitica della coca

Quando decisi di occuparmi di coca per la tesi magistrale il primo spunto di 

ricerca che mi venne in mente sul campo, dopo una conversazione illuminante 

avuta a Sucre con il mio professore, fu quello di cercare di capire perché 

proprio questa piccola pianta, e non un'altra qualsiasi, fosse diventata il fulcro 

millenario della quotidianità e della ritualità del popolo boliviano. La mia 

ipotesi iniziale era che fossero le sue molteplici proprietà nutritive, curative e 

psicoattive ad averla resa così magica e sacra nell'immaginario e nella pratica 
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culturale. Sebbene gli stessi Carter e Mamani, considerati i massimi esperti 

sull'argomento, in “Coca en Bolivia” (1986) riferiscano che ancora non sono 

state trovate delle spiegazioni sufficientemente soddisfacenti sul perché la 

coca sia così strettamente associata al divino, anche loro giungono più o meno 

alle mie stesse conclusioni. A supporto di questa teoria sembrano esserci 

alcune delle leggende sull'origine divina della pianta che circolano nei testi al 

riguardo e che, d'altronde, anche senza rispondere a quesiti razionali sulle 

funzioni della pianta, ci danno un quadro vivido della sua importanza mitica in 

varie epoche della storia boliviana.

Con caratteristiche proprie di ogni cultura, tutte le etnie che hanno coltivato e 

consumato coca nel corso della storia le hanno attribuito un'origine mitico-

sacrale, conferendole così un certo “status divino” (Zambrana Román 1999) 

che perdura ancora oggi . Questa origine ci è stata tramandata attraverso miti e 

leggende, in cui è possibile ravvisare la rappresentazione del modo di vivere 

della società che le ha create. Tali forme di narrazione orale infatti 

rappresentano il genere più connesso con la descrizione eziologica: ci indicano 

le origini di qualcosa, che sia un oggetto, un comportamento o l'universo 

intero, e contengono in forma esplicita la visione del mondo, l'etica e la morale 

che caratterizzano quel determinato gruppo sociale che le ha prodotte. Per 

questo è difficile individuarne l'antichità poiché, essendo legate al modo di 

relazionarsi all'interno di una comunità, al comportamento individuale e 

collettivo, alle norme e alla struttura sociali, tendono a mutare a seconda dello 

sviluppo della società, acquisendo di volta in volta nuovi elementi o 

perdendone di vecchi. Questo spiega l'esistenza di diversi miti relazionati 

all'origine della medesima cosa, luogo o evento (cfr. Tarqui Jamira et al. 1992; 

Sanga 1985)90.

90 Per quanto riguarda la distinzione tra miti e leggende, Sanga ne da una spiegazione geografica e 
culturale, considerando le leggende il corrispettivo per la società industrializzata di quello che i 
miti sono per le società tradizionali. Le leggende inoltre, a differenza dei miti, hanno di solito una 
collocazione più precisa nel tempo e nello spazio e personaggi più riconoscibili, cosa che le priva 
dell'alone di sacra religiosità che circonda i racconti mitologici. Ci sono varie definizioni di mito e 
leggenda nella letteratura antropologica e storico-religiosa; in ogni caso nei testi che parlano delle 
origini divine della coca nessuno degli autori fa distinzione tra i due concetti, che perciò utilizzerò 
indifferenziatamente.
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Per quanto riguarda la coca, le principali narrazioni mitiche che si ripetono 

all'interno dei testi sono quattro91.

Il mito più antico sembra essere quello aymara - e quindi pre-incaico – citato 

nella maggior parte dei testi che affrontano l'argomento (cfr. ad esempio 

Paredes 1920; Canelas Zannier 1982; Parkerson 1984):  un gruppo aymara 

proveniente dagli altipiani decise di stabilirsi nelle valli delle Yungas, ed iniziò 

a bruciare la vegetazione per preparare il terreno alla coltivazione (tecnica 

tuttora utilizzata e nota come “slash and burn”). Il fumo che si innalzò coprì 

però le cime dell'Illimani e del Mururata, montagne particolarmente care agli 

dei:  questo fece infuriare Khuno, dio della neve e della tempesta, che per 

punirli inviò sulla terra un violento diluvio. Il castigo li privò per giorni e 

giorni di cibo e di una via per ritornare sugli altipiani. Dopo aver vagato per i 

boschi estenuati dalla fame e dalla stanchezza, essi scoprirono però un arbusto 

dalle foglie verde brillante: masticandole notarono immediatamente un effetto 

rinvigorente, grazie al quale poterono ristabilirsi e tornare a casa portando con 

sé la “buona notizia”.

In realtà questa è l'unica leggenda che dà una spiegazione verosimile di come 

e dove le popolazioni andine avrebbero conosciuto la pianta: mentre in molte 

delle altre come vedremo l'intervento divino è imprescindibile, qui scatena gli 

eventi, ma la pianta con le sue proprietà è già presente al mondo. La leggenda 

dunque viene spesso riferita per affermare l'origine aymara del consumo di 

coca. Altro elemento a supporto di questa ipotesi è il nome della pianta, che 

deriva dal termine khuka, parola aymara che significa semplicemente pianta, 

arbusto (a testimoniare il primato della coca nella cultura andina). Le evidenze 

archeologiche tuttavia ritengono la pratica molto più antica (cfr. 3.1): ci 

potrebbero essere stati più centri di domesticazione svincolati tra di loro, teoria 

sostenuta anche dal fatto che  in varie zone della Colombia il termine per 

definire la pianta – hayu – ha tutt'altra etimologia (Canelas Orellana et al. 

91 In questa sede mi concentro solo sui miti prodotti dalle popolazioni andine stanziate anche in 
Bolivia. Esistono tuttavia molti altri miti sull'origine della coca, specialmente tra le popolazioni 
amazzoniche colombiane. A tal proposito rimando all'ottima raccolta fatta da Giorgio Samorini nel 
suo sito “Giorgio Samorini Network: studio nel campo fenomenologico delle droghe psicoattive” 
(http://samorini.it/site/ ).
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1982).

In ordine cronologico c'è poi “La leyenda de la coca” raccolta da Diaz 

Villamil (cfr.1.2 e appendice A), probabilmente di origine quechua - e dunque 

di epoca incaica - visto che è ambientata durante la Conquista. In questa 

leggenda, che ho analizzato approfonditamente nel primo capitolo, la coca è 

un vero e proprio dono divino, inviato dagli dei in relazione diretta con la 

dominazione spagnola, per alleviare le sofferenze del popolo andino e al 

tempo stesso punire gli oppressori. 

Un altro mito molto simile considera la coca un dono di Manco Cápac - primo 

Inca dell'Impero, appartenente alla mitologia incaica - al suo popolo oppresso. 

Il dio si sarebbe presentato ai suoi fedeli sotto forma di foglia di coca in 

fiamme (Worthon 1980, in: http://samorini.it/site/mitologia/coca/miti-coca-peru/).

Un racconto di poco più giovane, ma chiara espressione di un radicale 

mutamento culturale in atto è quello registrato a Cuzco nel 1571 (“informes de 

Ruiz de Navamuel a Francisco de Toledo”, in: Manga Quispe 2003): secondo 

la storia Coca un tempo era una donna bellissima che però aveva “il diavolo in 

corpo” e  che per questo fu uccisa, fatta a pezzi e seminata. Da lei nacque un 

albero che venne chiamato “Macoca” o “Coca Mama” e di cui ci si cominciò a 

cibare. Si diceva che bisognava portare la coca in un'apposita borsa, e che 

questa non poteva essere aperta se non dopo aver copulato con una donna, in 

sua memoria. Molte donne per questa ragione venivano chiamate “coca” (cfr. 

Paredes 1920; Parkerson 1984; Zambrana Román 1999;  Manga Quispe 2003). 

Eusebio Manga Quispe, scienziato sociale originario di Cuzco, riporta anche 

un'altra versione della leggenda che si racconta nelle Yungas, basata su una sua 

comunicazione personale con  Víctor Montoya (uno dei principali esponenti 

della moderna letteratura boliviana): le foglie di coca sarebbero i resti di una 

fanciulla di facili costumi che era solita burlarsi dell'amore degli uomini. Così 

gli Yatiri e gli Amauta, cercando di evitare che gli uomini impazzissero e si 

suicidassero per lei, uccisero la giovane e sotterrarono i suoi resti. 

Successivamente in quel luogo nacquero degli arbusti che avevano la proprietà 

di addormentare la mente, alleviare le pene dell'anima e mitigare sete e fame 
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(ibidem)92.  Secondo l'autore la leggenda che associa la coca alla donna 

libertina rispecchia una reale connessione tra la pianta e l'arte amatoria 

presente in epoca incaica. Il connubio non si riferisce solamente ai noti effetti 

psico-fisici della coca che, fra le altre cose, agevola le relazioni sociali e 

favorisce la libido. Esso è da intendersi anche in un altro senso: nell'Incario 

infatti esistevano una sorta di bordelli (“casas amatorias”) in cui degli addetti 

dell'Impero recuperavano i figli illegittimi e indesiderati per istruirli ad una 

mansione a cui erano appositamente destinati: la coltivazione della coca. I 

bambini che nascevano dall'amore libero venivano così reinseriti nel tessuto 

sociale andino in correlazione con la coca che, fra le altre funzioni, veniva 

anche masticata prima e dopo l'atto sessuale e, miticamente, era rappresentata 

da una donna di facili costumi. Quispe considera perciò  la leggenda un 

esempio di come il mito possa influenzare la realtà e la realtà il mito, due 

dimensioni spazio-temporali che nella cosmovisione andina  convivono sul 

medesimo piano. Rigoberto Paredes, che può essere considerato a tutti gli 

effetti un precursore della scuola anti-coca93 (in un'epoca - gli anni 20 - in cui 

tutti apprezzavano e idolatravano le qualità miracolose della pianta anche in 

Europa) associa invece la leggenda al fatto che masticare coca conduce alla 

perversione dell'amore e a gelosie esagerate e immotivate, caratteristiche 

tipiche della “psicosis cocaínica” (Paredes 1920).

Un mito raccolto a Cajatambo in Perù da una missione gesuita nel 1619 

(Instituto Indigenista Interamericano 1986), di difficile traduzione, asserisce 

che un tempo solo il Sole masticasse coca; ma le wak'as, invidiose, mandarono 

Urau, una di loro, a rubargli la preziosa pianta. Una volta tornato sulla terra 

con la coca Urau cominciò ad essere adorato come un dio, continuando a 

sanare le malattie e a proteggere le comunità dove si stanziava o dove 

stanziava i suoi figli, come già faceva in precedenza. Il mito sembra perciò 
92 La medesima storia, narrata più poeticamente, è riportata da Antonio Paredes Candia, letterato 

boliviano figlio dello storico Rigoberto Paredes, nel suo “Brujerias, tradiciones y leyendas”  
(1969). L'autore riferisce la narrazione alla regione di Pacajes, nel dipartimento di La Paz.

93 Tra le affermazioni di Paredes sugli effetti del cocaísmo sull'indio citiamo a titolo di esempio: 
“pierde su jovialidad y viveza y se muestra indiferente a toda idea de felicidad y grandeza”;  
“olvidan con la mayor facilidad los afectos más caros y no les impresiona gran cosa la separación  
o la pérdida de un hijo”; “no persigue su engrandecimiento personal ni el progreso de su  
estancia”.
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correlare univocamente lo status di divinità alla presenza della coca.

Con l'arrivo degli spagnoli miti come questi si fusero con la tradizione 

cattolica e nacque la leggenda secondo cui la foglia di coca è sacra perché la 

Vergine Maria la scoprì casualmente durante la fuga dall'Egitto e grazie ad 

essa riuscì a sopravvivere (Quijada Lara in: Romano 1986). Un'altra versione 

narra che l'usanza di masticare cosa ebbe origine quando una Mamacha 

("Piccola Madre", manifestazione della Vergine) perse suo figlio: sprofondata 

nel dolore, senza pensarci staccò alcune foglie di coca da un arbusto e iniziò a 

masticarle. Da allora il Runa (vedi nota 18) mastica coca ogni volta che deve 

alleviare la propria sofferenza (Allen 1981). Un esempio più recente della 

fusione tra mitologia cristiana e mitizzazione della pianta si trova in una 

pubblicità del 1994 di un medicinale boliviano a base di coca, in cui si afferma 

addirittura che l'uso della coca sarebbe suggerito dalla Bibbia stessa94 (Calvani 

2008). 

Come si può notare il senso e la morale insita in ogni leggenda muta a seconda 

dell'epoca e del gruppo etnico che rappresenta: sebbene la pianta abbia sempre 

un'origine soprannaturale, a volte è dono o castigo divino (o conseguenza della 

benevolenza o dell'ira divina, indipendentemente dalla sua provenienza 

culturale), altre volte personificazione della lussuria, altre ancora simbolo 

identificativo della divinità.

Le parole “mito” o “mitologia” sono termini che ricorrono spessissimo nei 

discorsi che riguardano la coca. A titolo di esempio possiamo citare: Henman 

“Los mitos de la coca”; Calvani “La coca: passato e presente, mito e realtà”; 

Canelas Zannier “El mito del monopolio Inca sobre la coca”, capitolo del libro 

“Coca-cocaína: subdesarrollo y poder político”; ecc. Il termine tuttavia non si 

riferisce sempre  all'origine sacra attribuita alla pianta: anzi, il più delle volte è 

utilizzato in accezione dispregiativa per indicare tutte quelle “favole”, quelle 

“menzogne” che ruotano intorno al mondo della coca. Calvani ad esempio ne 

dà un'interpretazione poco rigorosa e decisamente etnocentrica:  

94   “in mezzo alla piazza della città e d'ambo i lati del fiume stava l'albero della vita che dà dodici 
raccolti, e porta il suo frutto ogni mese; e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni” 
(Apocalisse, 22:2).
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“Per mitologia intendo un insieme di credenze popolari ritenute abbastanza vere e 

credibili. Nel mito è racchiusa la fantasia collettiva di una comunità, che si inventa 

argomenti simili ad una favola ma basandoli su tradizioni da tutti ritenute accettabili, 

spesso estrapolando e sublimando fatti veri. Il mito spesso è così radicato in una cultura 

che giustifica o sopprime criticamente vari aspetti del comportamento sociale. […] Molti 

miti sono semplicemente il risultato di un malinteso innocente, di un'interpretazione 

imprecisa di un fenomeno e della sua descrizione. In tempi moderni però, quando la 

scienza potrebbe facilmente liberarci dai miti dannosi all'umanità, alcuni di essi si 

mantengono grazie ad un complesso di azioni di disinformazione deliberata che 

nascondono l'interesse di pochi malintenzionati contro il bene di tutti.”

(Calvani 2008).

L'autore utilizza il termine per riferirsi alle varie storie che circolano sulla 

scoperta della cocaina; ai racconti miracolosi legati ai prodotti a base di coca; 

alla leggenda dietro alla formula segreta della Coca-cola; insomma a tutti 

quelli che io ho definito “discorsi contraddittori” senza giudicarne alcuni più 

veritieri di altri, ma riconoscendo la strumentalizzazione nascosta dietro 

ognuno di essi. Per quanto mi riguarda, il mito continua ad essere una 

narrazione sacra sulle origini di qualcosa, strutturalmente fondante per la 

società da cui trae vita.

Nel saggio sul prospettivismo amerindio citato in precedenza (cfr. 8.2), 

Viveiros de Castro conclude affermando che c'è un luogo nella cosmologia 

amerindia in cui la differenza tra i vari punti di vista espressi dalle entità 

presenti al mondo è al tempo stesso annullata ed esacerbata: e questo luogo è il 

mito, che riveste dunque il carattere di “discurso absoluto”. Nel mito, ogni 

specie appare agli altri esseri come appare a se stessa – umana, nel senso che 

l'autore dà al termine – e contemporaneamente agisce già manifestando la sua 

natura distintiva e definitiva (di animale, pianta o spirito). In questo modo, 

“todos os personagens que povoam a mitologia são xamãs95”, poiché nel mito 

tutti gli esseri sono in grado di entrare in contatto spirituale con gli altri, e di 

mettere in relazione tra loro i diversi piani di esistenza. E la coca, protagonista 

come abbiamo visto di numerose  mitologie, è uno dei mediatori  principali 

95 Nelle ontologie amerindie che adottano il prospettivismo gli sciamani sono considerati le uniche 
entità trans-specifiche in grado di mutare forma spirituale e comunicare con gli altri esseri senza 
perdere la propria soggettività. 
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che la cultura andina conosce. 

10.3 La coca mediatrice di mondi

La coca è oggetto – o meglio soggetto - di divinizzazione non solo per le sue 

caratteristiche intrinseche, ma anche per il ruolo che assume come veicolo 

principale per comunicare con il divino, e non solo.

Nella cultura moderna industriale le fasi della vita di un oggetto maggiormente 

sottolineate sono quelle in cui questo riveste funzioni produttive, distributive, 

di consumo, ma soprattutto comunicative: in un'epoca in cui la comunicazione 

deve essere  il più possibile  veloce ed efficiente, lo studio degli oggetti di 

nuovissima tecnologia risulta un punto di vista non trascurabile per intendere 

la società. Eppure anche la coca per i ruoli che ricopre può essere considerato 

uno strumento comunicativo a tutti gli effetti: solo che risponde e mette in 

risalto esigenze di connessione diverse, frutto di una struttura sociale 

differente, basata sulla reciprocità e sulla spiritualità  (valori che si tende a 

rimuovere nelle società industriali). 

Nel descrivere le molteplici dimensioni che la coca mette in contatto, si 

trattano anche i principali rituali tuttora vigenti nelle comunità andine di cui la 

pianta è protagonista, eredità di epoche preincaiche. A ben vedere in realtà, 

negli altipiani quasi tutti i suoi utilizzi sono profusi da una certa ritualità ed 

hanno una valenza comunicativa. Ad esempio i numerosi utilizzi medici che 

abbiamo trattato nel capitolo 3 (par.1) sono tutti strettamente correlati con le 

pratiche rituali degli yatiri, in cui ci si affida alle divinità o alla divinazione per 

coadiuvare il processo di guarigione. E tutte le occasioni sociali che si 

avvalgono della coca hanno lo scopo essenziale di mantenere la 

comunicazione e l'interrelazione sia tra pari che tra i vari livelli della gerarchia 

comunitaria (4.1). Qui tuttavia ci limiteremo a quegli usi rituali in cui la 

funzione principale non è la cura o la socializzazione, ma la connessione con 

un mondo “altro”, sebbene la distinzione sia solo un artificio metodologico per 

analizzare le funzioni della coca (ad esempio la coca viene offerta a numerose 

divinità tutelari per curare malesseri di natura spirituale come il susto, il 
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japipo, lo huari oil tinco96; oppure la divinazione viene usata anche come parte 

essenziale del processo di guarigione, per diagnosticare le cause della 

malattia). 

Sono tre le principali connessioni soprannaturali poste in essere dalla coca: 

quella col futuro, tramite la pratica divinatoria; quella con la dimensione 

divina e spiritica, tramite le ofrendas; e quella con l'aldilà, tramite i riti funebri.

Come analizza l'antropologo peruviano Zorrilla Eguren (1986), partendo dalla 

distinzione tra scienza, magia e religione operata da Malinowski, nei rituali 

andini i contesti sacri e profani solitamente si fondono e sovrappongono: in 

misura diversa sono presenti sia la dimensione tecnica, sia quella magica che 

quella  religiosa, specialmente in quei riti legati al ciclo agricolo e  vitale. La 

coca, per i suoi valori sia tecnici e materiali che magici e religiosi, si relaziona 

e congiunge tutte e tre le dimensioni, permettendo all'uomo andino di 

raggiungere un'integrazione sia psicologica che socioculturale (ibidem). Degli 

usi materiali della coca ci siamo già occupati più di una volta: la coca ha 

numerosi effetti psico-fisici sull'organismo umano e svariate funzioni sociali 

ed economiche. Quello che ci interessa in questa sede sono le valenze magiche 

e religiose conferite alla pianta.

La coca nella cultura andina è considerata una specie di macchina del tempo, 

attraverso cui visualizzare i fatti passati o dare una sbirciata a quelli futuri 

(Canelas Orellana et al. 1982). Questo avviene principalmente attraverso la 

lettura delle foglie di coca, la forma di preveggenza più diffusa e rispettata, 

paragonata da più fonti a quello che i tarocchi rappresentano per la cultura 

occidentale (cfr. Paredes 1920). I maestri spirituali che curano con le erbe, 

praticano sortilegi e prevedono il futuro - layka, yatiri, amauta, i nomi sono 

molteplici - sanno tutti leggere le foglie, strumento che a seconda della propria 

qualifica utilizzano per comunicare col mondo soprannaturale, trattare malattie 

96 Il susto è causato da un'esperienza emotiva molto forte (uno spavento, un'arrabbiatura) e provoca 
stanchezza, perdita di peso, pallore; il japipo provoca  insonnia, perdita di peso e di appetito dovuti 
a spiriti che hanno rubato una parte dell'anima del malato in un momento di disattenzione, ad 
esempio se ci si addormenta sotto un albero in un luogo considerato sacro; lo huari è causato dalle 
anime che dimorano nelle rovine archeologiche o in siti pericolosi; il tinko o tasko è una forma di 
epilessia, determinata dall'incontro con un'anima all'interno di una corrente fredda che si 
impossessa del malato (Hulshof 1986).
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psicosomatiche, ritrovare oggetti perduti, prevedere il futuro o modificarlo 

(Carter et al. 1986). 

La divinazione con le foglie si basa su un  pensiero di tipo analogico: la forma, 

la dimensione, il colore, le imperfezioni, lo spessore, la maniera in cui si 

dispongono sul tari sono interpretati mettendoli a confronto col corpo umano. 

Carter e Mamani affermano che durante la loro ricerca, sebbene con alcune 

distinzioni, quasi tutti gli intervistati erano in grado di riconoscere i simboli 

più comuni attribuiti alle foglie. Così una foglia più piccola delle altre 

rappresenta un bambino, quelle più corte e larghe il sesso femminile, quelle 

avvizzite una persona anziana. La morte è definita da una foglia ripiegata su 

entrambi i lati, come un sudario avvolto, mentre la malattia è una foglia 

piegata solo da una parte. Se c'è un'imperfezione poi, si associa ad un 

malessere corrispondente allo stesso punto nel corpo, tenendo conto che 

l'apice della foglia rappresenta la testa e il picciolo i piedi. Un altro simbolo 

universalmente riconosciuto è il denaro, raffigurato da una leggera 

ondulazione laterale (forse da riferirsi alla forma della moneta, o forse alla 

rotondità della luna, Paxsi Mama, che nella cultura aymara è considerata la 

dea del denaro, Carter et al. 1986).

La divinazione è rigidamente codificata: ci sono giorni ed orari precisi in cui si 

può praticare, anche in relazione allo scopo della lettura. Gli yatiri leggono 

persino le foglie per sapere se è il caso di attuare la divinazione. Tratto 

fondamentale della loro professione è non accettare denaro come ricompensa; 

i richiedenti tuttavia possono fare delle offerte in natura per ringraziare il 

maestro. 

La lettura della sorte non avviene solo attraverso le foglie, si può usare anche 

il bolo: sputandolo nel palmo della mano ben distesa, in base a come cade si 

può predire il successo o il fallimento della consulta (Paredes 1920). La 

masticazione stessa sembra essere correlata con la divinazione: Sánchez 

(1997) riporta che “entre consumidores de prodigios estaba arraigada la  

creencia de que mascando las hojas de coca las hechiceras desarrollaban  

facultades para adivinar cosas secretas”: successivamente sputavano il bolo 
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nella ciotola per la divinazione ed in base alla forma che prendeva predicevano 

il futuro. Si può anche pronosticare che sta per avvenire una  disgrazia a 

qualcuno o alla sua famiglia quando la coca che  si mastica diventa amara 

(Paredes 1920; Carter et al. 1986). 

Tarqui Jamira e Condo Riveros (1992) sottolineano come la coca non serva 

per vedere il futuro solo nel senso di prevedere la sorte, ma anche per 

“indagar en el futuro incierto” (come recita una delle leggende sull'origine 

della coca da loro reperite): rappresenta dunque un barlume di speranza, una 

forma di mantenere latente ma sempre vivo il desiderio di libertà.

Altra forma di comunicazione attuata tramite la coca è quella col mondo degli 

spiriti: la coca, per mezzo dei rituali di offerta alle divinità, mette in relazione 

l'Akapacha – il mondo terreno – con l'Alajpacha – il mondo superiore della 

luce – e il Manqapacha – il mondo sotterraneo dell'oscurità (Tarqui Jamira et 

al. 1992).  Spesso la cerimonia rituale segue la divinazione con le foglie: una 

volta appurate le cause di una disgrazia, se queste sono di natura 

soprannaturale si procede ad attuare le offerte agli spiriti adeguati, chiamate 

solitamente mesas (forse corruzione del termine spagnolo misa, messa, o forse 

in riferimento al fatto che durante le cerimonie si alimentano le divinità97, 

Carter et al. 1986). Nei rituali andini, in particolare quelli agricoli, la coca è un 

elemento essenziale perché aiuta a calmare gli spiriti e a ben predisporli, dato 

che essi sono capaci di sentimenti di rabbia, vendetta, orgoglio, ecc. al pari 

degli uomini, provocando in tal modo una serie di catastrofi di ordine naturale 

(Canelas Orellana et al. 1982). Nessuna cerimonia viene attuata senza la 

presenza della coca: in primo luogo tutti i partecipanti devono masticarla come 

simbolo di unione, in base alle indicazioni fornite dallo yatiri. In secondo 

luogo la coca è presente materialmente in tutte le ofrendas o mesas, in 

associazione con pasterios misterios – biscottini di zucchero raffiguranti 

animali, oggetti, simboli astrali, numi tutelari – erbe medicinali, minerali, 

frutta, semi, lana o feti di lama, ecc. Gli elementi delle offerte non cambiano, 

indipendentemente dal destinatario (gli spiriti tutelari del luogo – gli 

97 Mesa in spagnolo significa “tavolo”.
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achachilas –  gli antenati, Inti – il dio sole - la Pachamama o divinità di 

origine cristiana) e dal motivo (rendere grazie o chiedere protezione). In terzo 

luogo, la coca è necessaria per allontanare le maledizioni e proteggere il 

futuro: in questi casi viene masticata dagli officianti e poi bruciata insieme alla 

mesa, o data da ruminare agli animali per i riti di fertilità. In tutti i riti deve 

essere abbondante, come l'alcool e il cibo, perché rappresenta l'abbondanza nel 

futuro dei sollecitanti; in caso contrario la cerimonia risulta inutile  Per questo 

spesso la malattia o le sfortune sono considerate punizioni divine per aver 

sradicato, danneggiato o in qualche modo non rispettato sufficientemente la 

pianta (SEAMOS 1995; Hurtado Gumucio 1995).

Il ruolo della coca nella relazione con la divinità è talmente essenziale e 

riconosciuto che molti autori lo paragonano a quello dell'ostia nella religione 

cattolica (Paredes 1920; Hurtado Gumucio 1987).

La coca è inoltre basilare per la comunicazione con l'aldilà: non solo nelle 

offerte dedicate agli antenati, che non si discostano di molto dalle cerimonie in 

onore delle altre entità spirituali, ma anche negli antichi rituali funebri. In tutte 

le tombe rinvenute nella zona altiplanica appartenenti ad un'epoca precedente 

alla Conquista infatti, sono stati trovati resti di foglie o di ch'uspas, le borse 

tradizionali in cui venivano conservate (vedi nota 38). Nella cultura andina la 

morte è considerata un vero e proprio viaggio che l'individuo deve 

materialmente intraprendere per giungere nell'aldilà. Per questo i suoi parenti 

lo rifornivano in abbondanza di foglie di coca, necessarie per superare tutti gli 

ostacoli fisici che si possono incontrare durante un viaggio e per stringere 

alleanze con gli esseri che avrebbe potuto incontrare (cfr. Zorrilla Eguren 

1986).

Nella dettagliata descrizione della personificazione della pianta di coca 

all'interno della comunità contadina yungueña che ci ha fornito Alison 

Spedding (1993; 1994), l'antropologa termina la sua trattazione comparando il 

processo di seccatura a cui vengono sottoposte le foglie con quello di 

mummificazione dei defunti messo in atto dalle culture andine (1993). La 

seccatura trasforma la coca, “ancestro femenino” (cfr. 10.1), in un mallqui o 
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chullpa, antenato mummificato oggetto di culto per i suoi discendenti. 

Esattamente come un cadavere, viene conservata nei piani interrati della casa 

ed ha un odore quasi nauseabondo. Il matu, le foglie fresche non adatte alla 

masticazione perché dal sapore sgradevole, corrispondono al cadavere 

“fresco”. L'espressione “tengo matu” significa infatti avere una 

preoccupazione, un dolore. La Spedding riporta anche un'occasione in cui 

sentì definire le donne che seccavano la coca come se stessero vegliando un 

morto.

Infine, un ultimo ruolo della coca come strumento di ausilio alla 

comunicazione, stavolta storico e materiale, è quello che aveva all'interno del 

Tahuantinsuyu: l'Impero incaico  al momento della sua massima espansione 

misurava 2 milioni di kmq  e aveva circa 8 milioni di abitanti (Guzmán 1981). 

Le comunicazioni fra queste incredibili distanze - che includevano paesaggi ed 

ecosistemi molto diversi fra loro - erano garantite da corridori specializzati (i 

chasquis, "messaggeri") la cui mansione non era pensabile senza una scorta 

garantita e illimitata di foglie da masticare durante i lunghi e faticosi tragitti 

(Canelas et al. 1982).

Dagli esempi finora riportati risulta evidente la funzione comunicativa che la 

coca riveste nella tradizione andina, equiparabile a quella di mediatori 

soprannaturali (Sánchez 1997) come può esserlo uno sciamano (cfr. 10.2).

La coca, grazie alle sue proprietà materiali, magiche e religiose, mette in 

contatto l'uomo andino con gli altri membri della sua comunità – vivi e morti – 

e con la propria cultura, sia materiale che spirituale. Sacralizza il presente nel 

metterlo in comunione e fonderlo con un passato mitico e con una realtà 

divina. Può essere perciò definita a pieno titolo il  “simbolo della 

comunicazione totale” (Zorrilla Eguren 1986) della cultura andina.
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CONCLUSIONI

Se si viaggia per la Bolivia, qualunque sia lo scopo del viaggio e il percorso 

intrapreso, prima o poi ci si imbatte nella coca. Che si tratti dei discorsi di 

Morales tenuti in tv sulla rivendicazione della pianta o dei murales a suo 

sostegno in cui ci si imbatte frequentemente; che sia un “mate de coca” letto 

nel menù di un pub cittadino od un riferimento ad essa in un museo 

archeologico; che si notino le protuberanze nelle guance dei contadini o dei 

tassisti notturni; che siano le foglie da masticare offerte dalle guide per le 

escursioni nelle zone altiplaniche o quelle che ti fanno comprare per donarle ai 

minatori nelle visite turistiche delle miniere, il viaggiatore occidentale in un 

modo o nell'altro farà esperienza dell'uso tradizionale delle foglie di coca, così 

distante concettualmente dall'idea della “sostanza proibita” che probabilmente 

si era fatto a casa.

Solo se si trascorre del tempo nella zona andina però si avrà a che fare anche 

con la sua sacralità, perché solo le popolazioni quechua e aymara, che qui 

sono storicamente e maggiormente stanziate, mantengono viva la ritualità che 

circonda tutti i suoi utilizzi. Anche restando in città, se si gira per il mercado 

de la brujería di La Paz si noteranno sicuramente tutti gli ingredienti per le 

offerte rituali esposti in bella vista, tra i quali la coca è sempre presente. 

Probabilmente si visiterà il “Museo de la Coca” in calle Linares e, chiedendo 

un po' in giro, si verrà a conoscenza dei numerosi yatiri presenti in città che 

leggono le foglie o praticano rituali di purificazione.

La sacralità che avviluppa la pianta e i suoi utilizzi è viva e tangibile sulle 

Ande, e odora di antico, di mistico e di leggendario. Dopo un po' che sei lì 

trovi quasi ripugnante il ricordo di quello che “coca” significa nel luogo da 

dove provieni, e vergognosa la mistificazione e manipolazione di senso che ne 

è stata fatta. 

È chiaro che è un processo che affonda le sue radici in un'incomprensione 

atavica dell'altro, che provoca rabbia, paura e frustrazione, e viene risolta 

addossando all'esterno le colpe delle proprie sconfitte sociali. Il timore e il 
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fraintendimento nei confronti dell'alterità è ancor più vasto quando si 

travalicano i confini dei propri schemi di pensiero, e si è costretti ad accettare 

sul medesimo piano di comprensione elementi che normalmente vengono 

tenuti ben separati: gli uni ritenuti reali, razionali e comprensibili, gli altri 

irreali e frutto di superstizione.

Da questo nasce la demonizzazione storica che ha investito la pianta: quella 

cristiana rientra in una più ampia lotta alle piante psicoattive, considerate sia 

nell'Europa medievale che nel Nuovo Mondo strumento attraverso cui il 

“Grande Tentatore” confondeva i sensi degli ingenui “naturales” - o del 

popolino nel caso del Vecchio Continente - per poter rendere schiave le loro 

anime (cfr. Warren 1979); quella scientifica e politica difende la pericolosa 

immissione di un pensiero altro e dei suoi simboli in un terreno – quello 

medico, politico, economico o legislativo – che fino ad ora era stato di sua 

prerogativa.

I movimenti che difendono la pianta hanno proprio lo scopo di  de-

satanizzarla, il che al giorno d'oggi significherebbe soprattutto svincolarla 

nella coscienza collettiva dalla cocaina e legalizzarla fuori dai paesi che la 

producono e consumano tradizionalmente. I discorsi pro-coca si dividono in 

discorsi politici  - a livello governativo è la cosiddetta “diplomacia de la 

coca”, iniziata negli anni '90 con il presidente Paz Zamora –  che incentrano la 

difesa sulla connessione simbolica della coca con il carattere indigeno della 

popolazione boliviana e che la strumentalizzano per rivendicare una resistenza 

all'oppressione economica e culturale dell'Occidente. Gli altri discorsi, di 

natura accademica e sociale, difendono la sua antichità, sacralità e importanza 

per le popolazioni andine all'interno di una visione più ampia di difesa dei 

diritti umani e delle libertà culturali delle popolazioni indigene. C'è infine, 

anche se in misura minore, un tipo di discorso medico-scientifico che rivaluta 

le proprietà curative e nutrizionali della pianta per ribadire e diffondere il suo 

uso benefico per l'uomo.

Per portare a termine questa de-satanizzazione con successo bisogna in primo 

luogo superare la maledizione di cui la pianta è stata fatta oggetto, non solo 

173



riconoscendo le numerose proprietà benefiche e i diversi utilizzi che se ne 

possono fare, ma soprattutto ammettendo che il male attribuitole viene da 

dentro di noi, che i demoni ad essa associati - siano i diavoli con corna e 

forcone, siano narcotraffico, violenza e corruzione - sono nostre creazioni, 

nostre proiezioni sulla coca, che di per sé non ha alcuna colpa, e anzi in questo 

modo è stata insabbiata per secoli la sua essenza di soggetto interlocutore e i 

vantaggi che l'umanità potrebbe acquisire da questa interrelazione (cfr. 

Henman 2005).
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CONCLUSIONI

Articolo 384. Lo Stato protegge la coca
originaria ed ancestrale come patrimonio
culturale, risorsa naturale rinnovabile della
biodiversità boliviana, e come fattore di
coesione sociale; al suo stato naturale, la
coca non è uno stupefacente. La
rivalorizzazione, produzione,
commercializzazione ed industrializzazione
della coca saranno regolate dalla legge.
(Costituzione boliviana 2009)

Dopo mesi di analisi dei principali discorsi boliviani che hanno come oggetto 

la pianta della coca posso affermare che l'aggettivo che più li caratterizza è 

"contraddittori". Ognuno di essi infatti, a seconda dell'epoca storica, della 

corrente ideologica e dell'obiettivo politico che rappresenta, descrive e analizza 

la coca ponendola in relazione con concetti molto distanti fra loro, se non 

contrapposti.

I testi pubblicati in Bolivia o sulla Bolivia in riferimento all'argomento si 

trovano in quantità incalcolabile: questo perché una buona parte è 

autoprodotta, e non è dunque possibile risalire al numero esatto in circolazione. 

I volumi sconosciuti, dattilografati ed editi privatamente intasano le bancarelle 

di libri sparse per le principali città boliviane. Nelle librerie e nelle biblioteche 

invece si ritrovano testi più ufficiali: la cosa tuttavia non facilita 

necessariamente la ricerca, dato che per questi il numero è più certo, ma risulta 

comunque impressionante.

Quando io e i miei compagni di viaggio giravamo per archivi, fossero questi 

privati, ecclesiastici, pubblici o universitari, alcuni di loro scorrevano le pagine 

dei cataloghi con la disperazione negli occhi, non riuscendo a trovare neanche 

un testo che facesse riferimento all'argomento della loro ricerca. Ricordo in 

particolare la difficoltà di Manuela nel reperire materiale sui Guaraní del 

Chaco boliviano, prova ulteriore della prevalenza data a Quechua e Aymara 

negli studi scientifici.
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Io ero l'unica a disperarmi per la ragione opposta: ogni volta che sfogliavo un 

catalogo i testi sulla coca erano sempre almeno un centinaio, e mi trovavo 

costretta a scegliere arbitrariamente quali comprare o prendere in prestito e a 

quali rinunciare definitivamente, senza conoscere ancora gli aspetti specifici 

del problema che avrei discusso nella mia tesi. Così all'inizio ho optato per le 

trattazioni più generali e per i volumi maggiormente citati nelle altre 

bibliografie. Quando sono entrata in possesso dei principali testi sulla coca, ho 

cominciato a concentrarmi su quelli che potevano fornirmi approfondimenti 

settoriali sugli aspetti economici, politici, medici, religiosi e storici. Ma 

nonostante il mio materiale aumentasse a vista d'occhio, quello che mi vedevo 

costretta ad abbandonare era sempre troppo.

La grande quantità di testi sulla coca, tutti datati più o meno tra gli anni '70 e i 

'90 – è incredibile quanto poco materiale contemporaneo si riesca a reperire,  se 

si considera che l'attuale governo è quello che più promuove la 

rivalorizzazione culturale e commerciale della coca – è dovuta probabilmente 

al boom nel  consumo e nella produzione di cocaina avvenuto negli ultimi 

trent'anni, che ha dato risalto internazionale alla pianta e l'ha connessa a 

questioni politiche e sociali particolarmente urgenti. Già nel 1975 Phillips e 

Wynne nel loro "Cocaine: mistique and reality" citavano ben 1800 volumi 

sulla coca in Bolivia,  redatti in inglese, tedesco, spagnolo e portoghese 

(Canelas et al. 1982). E nei successivi 35 anni il numero non ha fatto che 

aumentare.

All'interno di questa immensa bibliografia gli autori si dividono tra quelli pro o 

anti coca in maniera non proprio equa: più si va avanti negli anni più i discorsi 

anti-coca diminuiscono, smentiti da ricerche mediche ed antropologiche più 

scientifiche ed approfondite. Contemporaneamente i testi a favore della coca 

aumentano, sia in ambito accademico a supporto delle differenze culturali, sia 

nei contesti sociali che sostengono la difesa dei diritti umani, sia all'interno dei 

discorsi politici che professano l'autodeterminazione dei popoli indigeni. 

Rimangono comunque presenti un buon numero di argomentazioni contrarie 

anche in testi più recenti: queste sono tratte pedissequamente da studi molto 
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datati, ignorando completamente tutte le acquisizioni scientifiche successive, e 

hanno lo scopo manifesto di supportare l'eradicazione del consumo e della 

produzione di coca.

Tutti i discorsi sulla coca odierni sono difatti legati alla sua protezione o alla 

sua distruzione: si cerca di giustificare l'eradicazione promossa dalle 

legislazioni internazionali puntando il dito sulla sua nocività in vari ambiti, o si 

tenta di difenderne il diritto all'esistenza esaltando i suoi aspetti positivi. A loro 

volta gli atteggiamenti favorevoli o contrari nei confronti della pianta 

nascondono motivazioni politiche, che portano così ad associare la coca a 

discorsi contrapposti tra di loro.

Le principali dicotomie su cui si fondano i discorsi pro ed anti coca sono: 

l'equiparazione o la distinzione dalla cocaina negli effetti, nei significati socio-

culturali e nella composizione chimica; le conseguenze nocive o le valenze 

curative che avrebbe per l'organismo umano; la sua relazione con la 

malnutrizione della popolazione andina o le sue eccezionali proprietà nutritive; 

la sua strumentalizzazione come simbolo dell'oppressione che l'uomo bianco 

ha storicamente posto in essere nei confronti delle popolazioni indigene 

sudamericane o come simbolo di resistenza culturale nei confronti di quella 

stessa oppressione; l'incidenza negativa della sua coltivazione nei processi di 

depauperamento e disboscamento del territorio o l'apporto positivo che dà alla 

fertilità del suolo; la demonizazzione e la sacralizzazione storica di cui è stata 

fatta oggetto da parte della religione (cristiana nel primo caso, andina nel 

secondo).

Durante l'esperienza sul campo, seppur breve e superficiale, ho potuto 

riscontrare diverse concezioni sulla coca, spesso molto distanti tra loro, che 

confermano i discorsi contraddittori emersi dai testi. Agli estremi entro cui si 

gioca il dibattito politico ed intellettuale vanno aggiunte però molte altre 

sfumature, che nascono dalle effettive relazioni quotidiane che i boliviani 

intrattengono a vario titolo con la pianta. 

Quello che risulta sia dalla mia esperienza diretta sia dalla quantità e dalla 

varietà dei discorsi sulla coca è la sua importanza nella società boliviana: gli 
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utilizzi e le funzioni che ricopre sono talmente vasti che la connettono 

praticamente a tutti gli aspetti e a tutti gli strati della popolazione.

Nelle culture andine è utilizzata per la divinazione, come amuleto protettivo, 

come elemento principale di tramite con il mondo soprannaturale nelle offerte 

rituali agli spiriti dei luoghi, alle divinità o agli antenati, legandosi così a filo 

doppio con la sfera sacra e rituale. 

Un po' in tutta la Bolivia è assunta - come infuso o tramite masticazione – in 

funzione digestiva, per sopportare fame, sete, sonno e fatica, per alleviare gli 

effetti del mal d'altitudine, come energizzante ed anti-depressivo naturale, 

come sostituto momentaneo del cibo in casi di scarsità alimentare, oltre a tutta 

una lunga serie di utilizzi medici più tradizionali legati a numerosi disturbi 

psico-fisici che la connettono all'ambito medico alternativo.

Nelle società tradizionali degli altipiani è il sigillo vincolante di un contratto 

orale, il simbolo di prestigio e potere dell'autorità locale, il mezzo essenziale 

attraverso cui amministrare la giustizia, celebrare qualsiasi tipo di  traguardo 

sociale, creare dei rapporti di fiducia e reciprocità, chiedere un favore, un aiuto 

lavorativo, un consulto medico o una donna in matrimonio ed in generale 

sancire e formalizzare le relazioni, il ché la rende un determinante fattore 

sociale.

È inoltre elemento centrale di molti processi economici: sia nei circuiti di 

scambio tradizionali basati sulla reciprocità, sia nel sistema monetario, grazie 

alla funzione di “caja chica” (l'entrata più sicura ed importante, seppur 

minima) che detiene per molti contadini boliviani; alla sua valenza come fonte 

esattoriale (fin dall'epoca coloniale, a causa della sua importanza fondamentale 

all'interno della società. è stata sempre molto tassata, e quindi ha dato un 

contributo essenziale al fisco); al suo ruolo di "moltiplicatore di ricchezza", 

dato dal fatto che è un bene di lusso molto ricercato (cfr. Mayer 1986); al suo 

utilizzo, all'interno del sistema di mercato nazionale, di merce base per fissare i 

prezzi di tutti gli altri beni.

Infine, è uno degli strumenti politici indispensabili intorno a cui ruotano i 

discorsi indigeni  che rivendicano un'autonomia decisionale e culturale nei 
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confronti dell'egemonia occidentale ed occidentalizzata. La sua connessione 

con il narcotraffico poi, la rende il principale strumento di negozazione nelle 

relazioni internazionali che il governo boliviano intrattiene, in particolare con 

gli Stati Uniti.

Nel corso della mia tesi ho cercato di rendere la molteplicità e la 

contraddittorietà dei discorsi sulla coca, ma mi sono anche posta 

ideologicamente a favore di alcuni di essi.

In primo luogo ho cercato di dimostrare, attraverso argomentazioni numerose e 

di varia natura, che effettivamente la coca non può essere equiparata alla 

cocaina. Questa era la prima motivazione che mi aveva spinto a trattare 

l'argomento, avendo avvertito la necessità di sostenere e diffondere l'attuale 

politica boliviana al riguardo.

Per difendere la hoja sagrada davanti alla comunità internazionale è pero 

necessario dimostrare le numerose proprietà benefiche e l'importanza storica e 

rituale che detiene all'interno della società boliviana. Ho cercato dunque di dare 

un quadro il più completo possibile delle varie connessioni che intrattiene 

trasversalmente con i diversi contesti ecologici, le epoche storiche, le tradizioni 

culturali, le classi sociali e i gruppi etnici del paese, il ché fra l'altro la rende un 

interessante punto di vista attraverso cui analizzare l'intera società boliviana. 

All'interno di queste connessioni ho provato a dimostrare come la pianta possa 

essere percepita ed analizzata essenzialmente come uno strumento 

comunicativo, in grado di mettere in contatto mondi molto distanti fra loro, sia 

concettualmente, che geograficamente e spiritualmente.

Un'altra tesi che sostengo all'interno della mia analisi è quella che vede nella 

coca uno degli emblemi principali della rivendicazione culturale dei popoli 

indigeni ad essa connessi - ma anche della nazione boliviana nel suo insieme - 

contro la dominazione occidentale. In questa strumentalizzazione politica la 

coca è spesso percepita dalle popolazioni che hanno con lei un rapporto 

ancestrale e tradizionale come un'entità senziente, e questa sua 

personalizzazione, di cui possono darsi molti esempi storici, è fondamentale 

nel processo di rivendicazione. Ritengo inoltre che la lotta contro i movimenti 
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di rivalutazione della planta divina, contro il narcotraffico ed in generale contro 

l'uso e la coltivazione di coca portata avanti dal mondo occidentale nasconda 

un'esigenza di continuare a controllare militarmente, politicamente ed 

economicamente le risorse del continente sudamericano, e che questa necessità 

sia fomentata dalla paura che un'ontologia altra prenda il sopravvento nel 

discorso politico internazionale.
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APPENDICE A

La Leggenda della Coca98

Era il tempo in cui giunsero in queste terre i conquistatori bianchi.

Le giornate successive all'ecatombe di Cajamarca99 furono crudeli e 
sanguinose. Le città vennero distrutte, i campi abbandonati, i templi profanati 
ed incendiati, i sacri tesori reali portati via. E dappertutto, per le pianure e per 
le montagne, i  miserabili indios fuggivano, senza un riparo, piangendo la 
morte dei propri genitori, dei figli e dei fratelli.

La razza, signora e padrona di terre tanto fertili, giaceva nella miseria e nel 
dolore. Il disumano conquistatore, coperto di ferro, lanciando raggi mortali 
con le sue armi di fuoco e cavalcando intrepidi destrieri, perseguitava per i 
sentieri e le apachetas100 le sue vittime spaventate.

Gli indios indifesi, senza alcuna protezione, invocavano invano i loro dei, 
invano lamentavano la propria disgrazia. Nessuno, né in cielo né in terra, 
provava compassione per loro.

Un vecchio indovino chiamato Kjana-Chuyma, che si trovava a servizio 
dell'Inca nel tempio dell'Isla del Sol101, era riuscito a fuggire sulle sponde del 
lago prima della venuta dei bianchi, portando con sé i tesori sacri del 
santuario. Risolto ad impedire in tutti i modi che tali ricchezze finissero nelle 
mani degli ambiziosi conquistatori, attraverso numerosi viaggi, dopo aver 
superato molti pericoli e difficoltà, riuscì a porre momentaneamente in salvo il 
tesoro, in un luogo nascosto sulla riva orientale del Titicaca.

Da quel luogo non cessava di scrutare quotidianamente i sentieri e la 
superficie del lago, per vedere se gli uomini di Pizarro si stessero avvicinando.

Un giorno li vide arrivare. Marciavano proprio verso il luogo in cui si trovava. 
Rapidamente capì quello che doveva fare. Senza perdere un istante, scaraventò 
tutte le ricchezze in acqua, nel punto in cui il lago era più profondo.

98 traduzione mia della versione di Antonio Díaz Villamil, tratta da Díaz Villamil 2006.
99 1532, l'inizio simbolico della conquista spagnola dell'Impero incaico (vedi nota 16).
100 Cumuli di pietre utilizzati dalle popolazioni andine come simbolo della loro devozione alla 

divinità.
101 Una delle tante isole del lago Titicaca,  la più grande, posta accanto alla piccola Isla de la Luna.
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Ma quando gli spagnoli giunsero da lui, essendo già a conoscenza del fatto che 
Kjana-Chuyma aveva portato con sé i tesori del tempio con l'intenzione di 
sottrarli alla loro portata, lo catturarono per strappargli l'agognato segreto, se 
necessario con la forza.

Kjana-Chuyma si rifiutò fin da subito di proferire anche solo una parola. Soffrì 
con eroica integrità i terribili tormenti ai quali lo sottomisero. Frustate, ferite, 
bruciature, tutto, tutto sopportò il vecchio indovino senza rivelare che ne era 
stato del tesoro.

Alla fine i suoi aguzzini, stanchi di tormentarlo senza ottenere risultati, lo 
abbandonarono in agonia per proseguire da soli la ricerca.

Quella notte il misero Kjana-Chuyma, nel delirio febbrile del suo tormento, 
sognò il Sole, Dio risplendente, apparire da dietro la montagna più vicina e 
così parlargli:

“Figlio mio. La tua abnegazione nel rispettare il sacro dovere che ti sei 
imposto volontariamente di difendere i miei oggetti sacri merita una 
ricompensa. Chiedimi quello che desideri, poiché sono disposto a 
concedertelo.”

“Oh! Buon Dio – rispose il vecchio – che altro posso chiederti in questa ora di 
dolore e  disfatta, se non la redenzione della mia razza e l'annichilimento dei 
nostri infami invasori?”

“Figlio disgraziato – gli rispose il Sole – quello che mi chiedi, non è più 
possibile. Il mio potere oramai nulla può contro questi intrusi; il loro dio è più 
potente di me. Mi hanno tolto il dominio e per questa ragione anch'io, come 
voi altri, sono costretto a rifugiarmi nel mistero del tempo.  Ebbene, prima di 
andarmene per sempre, voglio però concederti qualcosa che sia ancora nelle 
mie facoltà”.

“Mio Dio – replicò il vecchio con fatica – se ti è rimasto così poco potere, 
devo riflettere con molta attenzione su ciò che ti chiederò. Concedimi di 
rimanere in vita finché non decida quello che devo implorarti”.

“Te lo concedo, ma non più del tempo necessario a che trascorra una luna” 
disse il Sole, e scomparve dietro le nubi rosse.

La razza era irrimediabilmente vinta.
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I bianchi, orgogliosi e dispotici, non si degnavano di considerare gli indios 
come esseri umani. Gli abitanti dell'immenso Impero del Sole, senza più 
sovrani né condottieri, non potevano far altro che sopportare in silenzio la 
schiavitù per i secoli a venire o fuggire dove il potere degli intrusi non fosse 
ancora giunto.

Uno di questi gruppi, imbarcandosi su piccole zattere di totora102, attraversò il 
lago e si rifugiò sulle coste orientali, dove Kjana-Chuyma stava ancora 
lottando contro la morte.

Gli indios, a conoscenza di quello che era accaduto al nobile anziano, si 
prodigarono solleciti ad accudirlo. Kjana-Chuyma era uno degli yatiri più 
amati dell'Impero, per questo gli indios si aggiravano intorno al suo letto di 
agonia pieni di tristezza, soffrendo per la sua morte imminente.

L'anziano, al vedere intorno a sé i suoi miseri compatrioti, sentiva ancor più 
profonda l'afflizione, immaginando i tempi di dolore ed amarezza che il futuro 
riservava a quegli sventurati.

Fu allora che si ricordò della promessa del grande astro. Decise allora di 
chiedergli una grazia, un bene durevole, per lasciarlo in eredità alla sua gente; 
qualcosa che non fosse né oro né ricchezza, affinché il bianco ambizioso non 
potesse sottrarglielo; una consolazione segreta ed efficace per gli incalcolabili 
giorni di miseria e sofferenze che li aspettavano.

Al giunger della notte, pieno di ansia e consumato dalla febbre, implorò il Sole 
di accorrere ad ascoltare la sua ultima richiesta. In pochi attimi, un impeto 
misterioso lo fece alzare dal suo letto ed uscire dalla capanna.

Kjana-Chuyma, lasciandosi trasportare dalla forza segreta che lo indirizzava, 
risalì il pendio fino alla sommità del colle. In cima notò che lo circondava una 
luminosità che contrastava con la notte fredda e silenziosa. All'improvviso, 
una voce gli disse:

“Figlio mio. Ho ascoltato la tua preghiera. Vuoi lasciare ai tuoi tristi fratelli 
qualcosa che lenisca i loro dolori, che li conforti nelle terribili fatiche e che li 
preservi  dall'abbandono?”

“Sì, sì. Voglio che abbiano qualcosa con cui resistere alla schiavitù 
angosciante che li attende. Me lo concederai? È l'unica grazia che ti chiedo per 
102 Tifa, pianta simile al bambù che cresce sulle sponde del Titicaca e viene utilizzata ancora oggi 

dalle popolazioni ivi stanziate per costruire robuste imbarcazioni.
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loro, prima di morire.”

“Bene – rispose con dolce tristezza la Voce – Guarda intorno a te. Vedi queste 
piccole piante dalle foglie verdi e ovali? Le ho fatte germogliare per te e i tuoi 
fratelli. Esse compiranno il miracolo di sopire i dolori e sostenere le fatiche. 
Saranno un talismano inestimabile nei giorni amari. Di' ai tuoi fratelli, senza 
che taglino gli steli, di strappare le foglie e, dopo averle fatte essiccare, di 
masticarle. Il succo di queste piante sarà il miglior anestetico per la pena 
immensa delle loro anime”.

Dopo aver ricevuto varie altre istruzioni, il vecchio, pieno di conforto, tornò 
nella sua capanna, mentre l'aurora cominciava ad illuminare la terra e a 
inargentare le tranquille acque del lago.

Kjana-Chuyma, sentendo che gli restavano pochi istanti di vita, riunì i suoi 
compatrioti e disse loro:

“Figli miei. Sto per morire, però prima desidero annunciarvi quello che il Sole 
nostro signore ha acconsentito nella sua bontà a concedervi tramite mia 
intercessione:

Salite sul colle più vicino. Lì troverete delle piantine dalle foglie ovali. 
Proteggetele, coltivatele con cura. Grazie ad esse avrete cibo e consolazione.

Mentre compirete le ardue fatiche che i vostri padroni vi imporranno, 
masticate queste foglie e avrete nuova forza per affrontarle.
 
Durante gli interminabili e pericolosi viaggi a cui i bianchi vi obbligheranno, 
masticate queste foglie e il cammino sarà per voi lieve e passeggero.

Nel fondo delle miniere dove vi sotterrerà l'inumana ambizione di coloro che 
vengono a rubare i tesori delle nostre montagne, quando vi troverete sotto la 
minaccia delle rocce pronte a rovinare su di voi, il succo di queste foglie vi 
aiuterà a sopportare questa vita di oscurità e terrore.

Nei momenti in cui il vostro spirito malinconico vorrà fingere un po' di 
allegria, le foglie addormenteranno le vostre pene e vi daranno l'illusione di 
credervi felici.

Quando vorrete scrutare il vostro destino, una manciata di foglie lanciate al 
vento vi rivelerà il segreto che anelate conoscere.
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E quando il bianco vorrà fare lo stesso e si azzarderà ad utilizzarle come voi, 
gli accadrà tutto l'opposto. Il loro succo, che per voi sarà forza e vita, per i 
vostri padroni sarà vizio ripugnante e degenerativo: mentre per voi indios sarà 
un alimento quasi spirituale, a loro causerà  idiozia e follia.

Figli miei, non dimenticate quanto vi dico. Coltivate questa pianta, è la 
preziosa eredità che vi lascio. Abbiate cura che non si estingua, conservatela e 
diffondetela tra di voi con venerazione ed amore”.

Queste cose disse loro il vecchio Kjana-Chuyma, piegò la testa sul petto e 
spirò.

I miserabili indios gemettero inconsolabili per la morte del venerabile yatiri. 
Per tre giorni e tre notti piansero il defunto senza mai allontanarsi dal suo letto. 
Alla fine, bisognò pensare a dargli una sepoltura. Per questo scelsero la cima 
del colle vicino.
In silenziosa compagnia gli indios salirono fino alla vetta, trasportando il 
corpo del loro amato yatiri. Fu interrato nel mezzo di un cerchio di piante 
verdi e sconosciute. Proprio in quel momento si ricordarono di quanto aveva 
detto loro Kjana-Chuyma in punto di morte e raccogliendo ognuno una 
manciata di foglioline ovali iniziarono a masticarle.

Allora accadde un prodigio: man mano che ingoiavano l'amaro succo, 
cominciarono a notare che la loro immensa pena lentamente si assopiva...
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APPENDICE B

I GRUPPI ETNO-LINGUISTICI DELLA BOLIVIA 

I principali gruppi etno-linguistici presenti sul territorio boliviano sono 36. Di

questi, i più numerosi e riconosciuti a livello culturale sono i due maggiori 

gruppi andini: i Quechua e gli Aymara (di quest'ultimo fa parte anche l'attuale 

presidente della Bolivia, Evo Morales). Gli altri sono distribuiti 

principalmente nelle pianure orientali, e alcuni di questi sono ormai prossimi 

all'estinzione (come i Guarasug'we Pauserna). Recentemente è stata 

riconosciuta come etnia ufficiale anche la comunità afroboliviana, stanziata 

nel dipartimento di La Paz, originaria della mescolanza tra i gruppi autoctoni e 

gli schiavi africani portati nelle miniere boliviane dai conquistadores. Nella 

lista qui di seguito i gruppi etnici sono divisi in base alla famiglia linguistica di 

cui fanno parte, con un'annotazione sul numero approssimativo di membri che 

vi si dicono appartenenti e sui dipartimenti statali in cui sono maggiormente 

concentrati103.

FAMIGLIA QUECHUA:
QUECHUA (2.556.000, Chuquisaca, Cochabamba, Potosí, Oruro e La Paz) 

FAMIGLIA JAQI:
AYMARA (1.200.000, Chuquisaca, Cochabamba, Potosí, Oruro, La Paz)

FAMIGLIA TUPI GUARAN  Í  :
AVA e IZOZEÑO-GUARANÍES [CHIRIGUANOS] (80.000, Chaco di
Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija)
GUARAYO (5.000, prov. Guarayos di Santa Cruz)
SIRIONÓ (150, prov. Cercado e Iténez del Beni) 
TAPIETE (<20, prov. Gran Chaco di Tarija)
YUQUI (200, prov. Carrasco di Cochabamba)
GUARASUG'WE PAUSERNA (<10, prov. Ñuflo de Chávez di Santa Cruz e 
prov. Iténez del Beni)

103 Le informazioni sono tratte da Plaza Martínez et al. (1985) e integrate con il sito online “Viva mi  
patria Bolivia”, http://luzfanny2010.blogspot.it/2010/11/36-etnias-de-bolivia.html  .  
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FAMIGLIA CHIQUITO:
CHIQUITANO (112.000, Santa Cruz)

FAMIGLIA ARAWAK:
IGNACIANO [MOJOS] (6.000, Beni)
JOAQUIÑANO (169, prov. Mamoré del Beni)
BAURE (500, Beni)

FAMIGLIA TACANA:
TACANA (4.000, Amazzonia di La Paz, del Beni e del Pando)
ESE EJJA (400, Beni, Pando, comune di Portachuelo di Santa Cruz)
ARAONA (~100 prov. Iturralde di La Paz)
CAVINEÑA (900, Beni, Pando)
TOROMONA (~200, Pando)
REYESANOS O MAROPAS (2.700, prov. Ballivián del Beni) 

FAMIGLIA MOSET  É  N  :
CHIMANE (5.000, Amazzonia del Beni)
MOSETENES (~1.000, comune di San Borja nel Beni e comune di Palos 

Blancos nelle Sud Yungas di La Paz) 

FAMIGLIA MATACO MAKA:
MATACO [NOCTENE o WEENAHAYEK] (1.000, prov. Gran Chaco di
Tarija)
CHULUPI (100, prov. Gran Chaco di Tarija)

FAMIGLIA URU:
URU (2.000, La Paz, Oruro)
CHIPAYA (1.200, La Paz, Oruro)

FAMIGLIA ZAMUCO:
AYORÉO (800, prov. Germán Busch, Santa Cruz)

FAMIGLIA PANO:
CHACOBO (300, Beni)
YAMINAWA (50, prov. Nicolás Suárez del Pando)
PAKAWARA (~20-30, Beni, Pando)

FAMIGLIA CHAPACURA:
MORÉ o ITÉNEZ (<50, comunità Monte Azul e Vuelta Grande del Beni)
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LINGUA ISOLATA:
YURACARÉ (1.300, Cochabamba, Beni)
ITONAMA (1.500, prov. Iténez e Mamoré del Beni)
MOVIMA (6.000, prov. Yacuma del Beni)
CANICHANA (300, comune di San Javier del Beni)
CAYUVAVA (500, prov. Yacuma, Beni)
LECO (2500, prov. Larecaja e Franz Tamayo di La Paz)
BORORO (n.p., Santa Cruz)
AFROBOLIVIANO (20.711, La Paz)
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