
PREFAZIONE
Tutti nasciamo creativi. Quando siamo giovani e la nostra concezione del 

mondo si basa sulla possibilità anziché su dubbi, limiti o preoccupazioni, 

la nostra immaginazione è in grado di farci attraversare territori inesplo-

rati e immaginifici. I mondi che possiamo creare nella nostra mente sono 

sconfinati, e così costruiamo torri di blocchi, immaginando città medievali, 

e trasformiamo scatole di cartone in razzi intergalattici.

Tra le nostre prime fantasie, alcune si basano sul mondo che conosciamo, 

e giochiamo per esercitarci a fare parte di quel mondo. Altre sono pura 

creazione. Si ispirano a cose che abbiamo vissuto, ma non sono limitate 

dalle regole e dalle realtà del mondo che un giorno abiteremo da adulti. 

Man mano che cresciamo e impariamo a vivere nella realtà di tutti i 

giorni, il gioco immaginativo diminuisce. Ricerche ed esplorazioni in 

ambito creativo non sono escluse, ma la nostra attenzione si sposta sul 

prodotto finale: un dipinto, un progetto scolastico, una ricetta, e così via. 

Smettiamo di perseguire l’atto creativo in sé e per sé e ci concentriamo 

invece sui risultati. Se non si ottiene alcun risultato, a cosa serve creare?

Ricordo le mie prime interazioni con la cannabis come un ritorno allo 

stato immaginativo della mia infanzia. Ero un’adolescente quando ho 

iniziato a fumare erba: non troppo oltre l’infanzia, quindi, ma già in qual-

che modo cosciente dell’esistenza di ostacoli e confini là dove una volta 

c’era solo possibilità. Gran parte dei miei progetti creativi si svolgeva 

durante il corso di educazione artistica a scuola, oppure con l’assistenza 

di un tutorial. La creazione pura e autonoma era sempre più rara e 

problematica.

Dal punto di vista della creatività, l’istruzione che ricevevo a scuola era 

molto strutturata e si concentrava più sull’insegnamento di un linguaggio 

artistico esistente che sul tentativo di incoraggiare gli alunni a inventare 

e definire il proprio. 

La cannabis ha risvegliato in me un po’ di quella creatività travolgente. 

Mi ha ricordato che a volte è necessario realizzare qualcosa semplice-

mente per il piacere di farlo e poi vedere cosa succede.

Creare non significa solo confezionare un prodotto perfettamente rifi-

nito per dimostrare a tutti la propria intelligenza o il proprio talento. 
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vi PReFAZIONe

La molla della creazione risiede nella gioia, nelle difficoltà e nelle sfide che il processo crea-

tivo racchiude in sé.

Ho sempre sentito un impulso travolgente a creare e, dopo essermi cimentata in varie attività 

artistiche, ho scoperto che la fotografia mi permetteva di interpretare e percepire meglio il 

mondo. Lavoro come fotografa professionista dal 2006, ma la mia prima vera macchina foto-

grafica, e l’appagamento che mi ha procurato, è entrata nella mia vita lo stesso anno in cui ho 

scoperto la marijuana. Per me, la cannabis e la fotografia sono state intrinsecamente legate fin 

dall’inizio. Il modo in cui penso e scelgo di rappresentare il mondo è stato influenzato in gran 

parte dalle esperienze avute sotto l’effetto della marijuana.

Lo stato del Colorado offre il mix perfetto: cannabis legale e l’opportunità di scattare splendide fotografie. 

Cannabis for Creatives_195x255.indd   6Cannabis for Creatives_195x255.indd   6 17/02/22   18:1317/02/22   18:13



viiPReFAZIONe

Ora che la cannabis è più diffusa, io, al pari degli altri appassionati di questa sostanza, mi sento 

più libera di parlare degli effetti che ha sui miei processi mentali e sul mio flusso creativo. Sono 

riuscita a scrollarmi di dosso, in parte, il senso di vergogna instillato tanti anni fa dal sistema sco-

lastico americano e dai programmi di prevenzione, seppur bene intenzionati, come il cosiddetto 

D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education) [un programma educativo di prevenzione dell’uso 

di droghe da parte degli adolescenti, N.d.T.].

Il mondo sta scoprendo i benefici della cannabis. Gran parte degli Stati Uniti ha legalizzato il 

consumo della marijuana da parte degli adulti, quindi, piuttosto che inviare sms in codice e sof-

fiare il fumo attraverso un tubo di cartone imbottito di fogli per l’asciugatrice per neutralizzarne 

l’odore (il cosiddetto sploof, uno stratagemma molto usato al liceo e all’università), possiamo 

comprarla in negozio, scegliere l’aroma che preferiamo e fumare tranquillamente a casa o in 

giardino.

Ora che la cannabis sta diventando sempre più influente e ben accetta, sono nati moltissimi 

termini e titoli per indicarla. Nel corso di questo libro potreste imbattervi in nuovi termini o 

nomi alternativi che non conoscevate. Le definizioni delle parole in grassetto sono riportate 

nel glossario, perciò se non ricordate bene 

cos’è un bong, uno spinello, o un volcano, la 

spiegazione la troverete lì.

Ciò che segue è un’esplorazione della 

mente umana: la scintilla magica chiamata 

creatività, che si trova là dove si incontrano 

ispirazione ed esecuzione, è una pianta che 

è stata un importante catalizzatore fin dalle 

nostre prime civiltà. Intenzionata a trovare 

altri appassionati di cannabis che lavorano in 

ambiti creativi, ho intervistato artisti prove-

nienti da ogni esperienza e campo. Speravo 

di scoprire i punti in comune e le sfumature 

dell’esperienza creativa e di ottenere idee 

pratiche per sfruttare al meglio l’energia cre-

ativa fornita dalla marijuana.

Scrivere questo libro ed entrare in contatto 

con tutti questi fantastici artisti ha confer-

mato alcune delle mie convinzioni sull’erba, 

innescato nuove idee sulla creatività e raffor-

zato il concetto che qualcosa di magico come Varietà Alaskan Ice prossima alla raccolta. 
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l’atto creativo artistico meriti un minimo di sperimentazione con questa pianta eccezionale, in 

grado di espandere la mente e chiarire i pensieri, conosciuta come cannabis, marijuana, erba, 

ganja e tanti altri nomi.

Siamo ancora all’inizio del processo di accettazione sociale e legale, e anche se mi sento un 

po’ a disagio a mettere queste parole nero su bianco, sono talmente convinta che la canna-

bis abbia arricchito la mia vita creativa che desidero contribuire a ridurre lo stigma che la 

circonda, e ricordare a chiunque stia leggendo questo libro che il nostro scopo sulla terra 

va oltre la produzione finalizzata a ottenere riconoscimenti o perché ci è stato detto che 

dobbiamo essere produttivi.

Se la cannabis può aiutarvi a riaccendere quella scintilla di immaginazione per esplorare e 

apprezzare i meccanismi che regolano la vostra mente e il mondo che vi circonda, potrebbe 

anche rivelarsi la risorsa creativa più preziosa che riuscirete mai a trovare. Che siate chef, pit-

tori, o solo persone piene di energia creativa che non sanno da dove cominciare, grazie di 

esservi uniti a me in questa avventura, pronti a vivere il vostro viaggio creativo con la cannabis.

Qualche tiro all’aperto durante una sessione fotografica.
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