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E-Joint

secondo voi come poteva essere
l’incontro col fratello di Jimi, vale
a dire Leon Hendrix, se non…
elettrizzante?», dice Mark Rooi-

jakkers, responsabile delle vendite internazionali
della E-njoint, la ditta olandese che intende tra-
ghettare lo sballo nel futuro, inventando lo spi-
nello 2.0. E siccome qualche illustre sociologo
ha in passato affermato che il “mezzo è il mes-
saggio”, quale migliore strategia che affiancare
al nuovo device un nome che per gli appassionati
del genere richiama “sballi d’autore”? L’olandese
volante ha scelto allora di  illustrare nientemeno
che al fratello di Jimi Hendrix il suo progetto:
un vaporizzatore a forma di «joint» con l’imma-
gine del chitarrista di Seattle. Il 67enne artista
americano è rimasto folgorato, al punto d’accet-
tare di essere partner e sponsor della nuova

canna elettronica, chiamata «Purple Haze», come
la canzone del 1967. «Jimi sarebbe così fiero di
questo oggetto di arte - assicura Leon -. E io
credo che sarebbe stato bello “vaporizzare” in-
sieme». 
Dal 27 novembre dunque, vale a dire dal giorno
in cui Hendrix avrebbe compiuto 73 anni  l’“e-
spinello”  Purple Haze è in vendita a 149 euro
sul sito Internet della E-njoint, altro gioco che
unisce le parole “elettronico”, “canna! e “divér-
titi!”. Spiega Rooijakkers che si tratta di un va-
porizzatore simile a quelli in commercio, se non
fosse per la silhouette inequivocabile e la possi-
bilità offerta di consumare erba, olio o cera di
cannabis. Lo “stupefacente” imprenditore orange
afferma che il suo prodotto va bene nei Paesi
Bassi dove il consumo di droghe leggere è legale,
ma è richiesto anche altrove: l’ostacolo è aggi-
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rato proponendo il device senza ricarica. “Così
nessuno può dire nulla – afferma divertito Ro-
oijakkers, che vive e opera a Delft, la città del
pittore Veermer - perché lo strumento in quanto
tale non viola alcuna norma. Sono più di venti-
cinque anni che vendiamo articoli per “fuma-
tori”», riassume l’olandese,. Il 90% delle sigarette
prodotte per conto della E-njoint non è diretta-
mente legato al Thc, ovvero al delta-9-tetraidro-
cannabinolo, uno dei maggiori e più noti principi
attivi della cannabis. L’esempio è la ricarica da
300 tiri «al sapore di cannabis» completamente
priva di Thc, dunque senza effetti sconvolgenti,
legale e per tutti. Come la birra senza alcol, al
massimo fa male allo stomaco.  
Rooijakkers racconta che la E-njoint occupa
dieci persone a Delft e arriva a 25 con i tecnici
spediti in Cina, dove operano tre fab-
briche specializzate. «Il progetto è
concepito qui da noi - precisa il
manager -, poi spediamo i dise-
gni e loro li realizzano con la
nostra assistenza sul campo». 
In Olanda non ci sono pro-
blemi, anche se recente-
mente le autorità hanno
disposto una stretta “geogra-
fica” ai consumi, rendendo
inaccessibili ai turisti
dello sballo i coffee shop
delle città più vicine al
confine con la Germania o il
Belgio, come Maastricht
o Breda. Poi c’è l’Ame-
rica. «Abbiamo avuto una
tale richiesta che ci siamo
decisi ad aprire una sede negli
Stati Uniti, un mercato dove
l’antiprobizionismo si facendo
strada in molti Stati”.
Tornando al brand

ora immesso sul mer-
cato, tutti gli appas-
sionati di rock sanno
bene che nel 1969,
parlando con una
nota rivista britan-

nica di musica, Hendrix negò che il titolo del fa-
voloso brano “Purple Haze”(letteralmente
“stordimento purpureo”) avesse un legame con
l’uso di stupefacenti. Raccontò che il brano ori-
ginava da un sogno nel quale camminava sul
fondo del mare. Nessuno ci ha mai creduto
molto e, col tempo, si sono andato invece affer-
mando due tipi di droghe con questo nome, un
genere di Lsd e una varietà di marijuana. La si-
garetta elettronica trivalente firmata dalla società
che gestisce i diritti di Jimi, e che guadagnerà per
ogni spino elettrico messo sul mercato, è l’enne-
sima conferma. Chissà come se la ride il vecchio
Jimi, nell’aldilà…
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