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Gli autori riferiscono su di una comune esperienza fatta col peyote nel corsO
di una cerimonia della « Native American Church », alla quale erano stati invitati
in qualità di membri della Menninger Foundation. Essi danno una breve descri-
zione dell'ambiente e delle singole fasi della cerimonia.
La dinamica di gruppo è caratterizzata dal senso di unità dei partecipanti. Spe-
cialmente i discorsi e le preghiere esprimono lo «spirito di gruppo ». A entram-
bi gli autori venne somministrata eguale dose di peyote. Il curriculum e l'espe-
rienza personali dei due autori erano diversi a causa delle differenze d'età) d'in-
teressi e di formazione professionale. Prima della cerimonia l'autore piu anziano
(A.) 'mostrava maggiore disponibilità ed interesse per l'esperienza col peyote,
mentre quello piu giovane (P.) era scettico e preoccupato. Per questi motivi, essi
vissero la cerimonia in modo del tutto diverso l'uno dall'altro.
A. descrive la sua esperienza col peyote come un'associazione tra uno stato quasi
onirico ed uno stato d'umore felice ed introspettivo. Egli nota anche una dilata-
zione della percezione, che considera come indicatore di potenzialità dell'Io.
p') invece, perse il controllo dell'Io e sperimentò una scissione tra corpo e co-
scienza. A. era in grado di mettere in gioco tutta la forza del proprio lo) mentre
P. entrò nella cerimonia teso e preoccupato. Da un lato egli non poteva fidarsi
del gruppo perché la sua pseudoidentità di indiano non gli dava alcuna base;
d'altra parte) però, non poteva nemmeno fidarsi della forza integrativa della pro-
pria obiettività scientifica. L'azione di dilatazione della coscienza esplicata dalle
droghe dipende, quindi, non tanto dal contenuto delle esperienze, quanto piutto-
sto dalla flessibilità nel trattarle.
I due autori nominano cinque fattori che determinano il modo di vivere l'espe-
rienza delle droghe allucinogene: (1) l'ambiente fisico, (2) la dinamica di gruppo
della situazione, (3) il dosaggio della droga, (4) il curriculum e (5) l'atteggia-
mento personale precedente la situazione. Essendo i pl'imi tre fattori identici
per entrambi) la diversità delle loro esperienze va attribuita agli ultimi due. Gli
autori raccomandano di tener presenti questi cinque fattori nell'applicazione di
droghe in psichiatria e psicoterapia. Essi ritengono che i risultati di questa espe-
rienza potrebbero anche contribuire alla comprensione della coscienza umana) dei
suoi limiti e delle sue possibilità,

* Una prima stesura del presente lavoro è stata oggetto di una conferenza, seguita da dibat-
tito, che Ammon ha tenuto alla fine di luglio del 1965 nell'ambito deI Colloquium di Karl
Menninger, della Menninger Foundation, e durante una Staff-Conference del Veterans Adrni-
nisttation Hospital di Topeka, nel Kansas.



«Essere gettati fuori dal binario della percezione comune; potere, per alcune ore senza tempo,
vedere il mondo interno ed esterno, non cosi come appare ad un aniIDale ossessionato dal-
l'istinto della sopravvivenza, o ad un essere umano ossessionato da' parole e concetti, ma cosl
oome lo spirito nel suo insieme può captarlo immediatamente e incondizionatamente: questa
è un'esperienza di inestimabile valore per tutti, specialmente per gli intellettuali ».

Aldous Huxley, Le Porte della Percezione

Scoprendo la dinamica dell'inconscio Freud ha fornito alla scienza una chiave per
scoprire i segreti della psiche umana ed accedere all'universo interiore dell'indi-
ri~. I
In base a questa scoperta fondamentale la psicologia psicanalitica dell'Io ha co~
minciato a farci prendere visione degli aspetti funzionali delle istanze e dei pro-
cessi psichici e della loro patologia. Gli studi in questi campi si trovano tuttora
agli inizi e molte ricerche sono state effettuate negli ultimi anni per scoprire nuove
e diverse impostazioni e chiarire metodologicamente la struttura e la dinamica dei
processi psichici.
Freud stesso era del parere che lo studio della psicologia debba essere spinto fin
dentro i campi della biologia e della fisiologia. Non errano di molto, dunque, que-
gli studiosi che per trovare la chiave della comprensione dei processi psichici si
sono rivolti alle droghe allucinogene, quali mescalina, LSD e psilocibina.
Queste droghe, come ha accennato Aldous Huxley, hanno certamente la facoltà
di dilatare la sfera della percezione e dell'esperienza umane al di là degli orizzonti
ristretti dalla cultura. Ma esse aprono ancora altre possibilità: non vi saranno
forse, come suggerisce Gardner Murphy (1958), potenzialità inutilizzate nell'uomo,
che sotto l'influsso di queste droghe possano venir liberate e con ciò rese acces-
sibili all'osservazione? Non è possibile che l'esperienza della dilatazione dell'Io
e le immagini rivelatorie, quasi oniriche, prodotte per esempio dall'ebbrezza da
peyote, conducano a visioni non raggiungibili in altra maniera, o almeno non
tanto facilmente?
Una risposta a questa ed altre domande del genere forzerebbe i limiti di questo
lavoro. Gli autori sperano, tuttavia, che il loro rapporto servirà almeno a stimolare
altri ad occuparsi di questi problemi.
Gli effetti principali delle cosiddette droghe allucinogene sono relativamente co-
stanti. Mumey (1951), per esempio, dice a proposito dell'azione del peyote che
« [ ... ] le visioni di colori che compaiono durante l'intossicazione sono indotte dal-
l'a1caloide mescalina. L'intossicazione determina un cambiamento della coscienza
e produce visioni di bellezza, di colore e forma, sovente seguite da varie figure
grottesche. Le pupille si dilatano, il polso rallenta e l'attività cardiaca è indebolita.
Si perde il senso del tempo, si manifestano anestesia e rilassamento muscolare,
insieme alla sensazione di trovarsi in un altro mondo. L'attenzione è diminuita
ma la capacità intellettuale di giudizio resta invariata ». (Sugli sviluppi degli studi
sulla mescalina, v. anche il lavoro di Ammon e Gotte in questo volume, a
pago 17).
Nonostante questa analogia nelle caratteristiche fondamentali dell'esperienza, vi
sono nette differenze individuali nel modo di vivere l'ebbrezza, come riferisce la
letteratura, persino in coloro che usano la medesima droga. La ricerca deve inter-
venire a livello di queste differenze, ed è qui che se ne trova il significato terapeu-
tico. È pertanto intenzione degli autori esaminare piu da vicino alcuni dei fat-
tori che determinano queste differenze nell'esperienza, per poter meglio control-



lare e interpretare le esperienze individuali e con ciò contribuire alla chiarificazione
scientifica ed al lavoro terapeutico. '
Qui di seguito si cercherà di analizzare le circostanze che hanno portato alla
grande differenza nell'esperienza dell'Io sotto influsso del peyote, da parte dei
due autori in occasione della loro partecipazione ad una cerimonia di indiani
del Nordamerica.

Il ricorso alle droghe aliucinogene per incrementare l'autopercezione ed indurre
alla meditazione non è affatto cosa recente: indiani e messicani hanno usato il
peyote per millenni.
Attraverso la mediazione degli Apaci Mescalero che vivono nella zona di confine,
la droga, a partire da circa il 1870, è giunta alle tribu nordamericane presso cui
l'uso del peyote si è diffuso con relativa rapidità. Gli indiani usavano la droga
come il sacramento di una religione basata sul peyote, religione che si stava,
sviluppando sotto varie forme. Il peyote divenne come un toccasana per tutti i
mali del corpo e dell'anima. E divenne anche una forza unificatrice che legò fra
loro le civiltà alquanto scosse delle tribU indiane, di modo che Slotkin (1956)
poteva descrivere la religione Peyote come una «difesa degli indiani dalle con-
seguenze del dominio bianco ». Il peyote riveste dunque per gli indiani un triplice
significato: sociale, religioso ed individuale. In vista dell'imminente legislazione
proibizionistica, nel 1918 gli indiani Peyote si organizzarono nella « Native Ame-
rican Church », dapprima a Oklahoma e piu tardi in altri 18 stati federali e in
una delle province canadesi. Nel 1964 la Native American Church contava 225.000
membri. Essa comprende molte tribu diverse e costituisce infatti un movimento
panindiano.
Consci dell'importanza storica che riveste l'uso del peyote per gli indiani, gli
autori furono ben felici di cogliere l'occasione per sperimentare l'azione di una
droga allucinogena nel suo « ambiente naturale ».
Questa occasione si offri quando Karl Menninger ed i suoi collaboratori furono
invitati a partecipare alla 16a Conferenza Annuale indetta dalla Native American
Church, che doveva aver luogo dal 25 al 27 giugno 1965 nella riserva di Pota-
wotomie, vicino a Mayetta, nel Kansas.
Nel pomeriggio del 26 giugno gli autori furono presentati agli indiani durante
un discorso tenuto da Karl Menninger e furono autorizzati a prender parte ad
una cerimonia Peyote nella stessa notte.

In questo lavoro saranno descritte le sorprendenti differenze tra i due autori
riscontrate nell'esperienza con la droga e si cercherà di analizzare alcuni fattori
responsabili di tale diversità.
Questi fattori si suddividono in 5 punti:
1. Aspetto fisico della situazione e dell' ambiente
2. Dinamica del gruppo
3. Tipo e dosaggio della droga
4. Curriculum personale e dinamica della personalità risultante
5. Atteggiamento personale prima della partecipazione alla cerimonia



Le condizioni dei prUTI1tre punti erano pressappoco identiche,' per entrambi gli
autori, e saranno dunque descritte per prime. l

3.1. La Situazione e L'Ambiente

A causa del tempo incerto la cerimonia ebbe luogo in uno spoglio salone di
pietra. I partecipanti sedevano intorno alle pareti e formavano un grande cer-
chio. Il capo della cerimonia sedeva dal lato occidentale, dirimpetto alla porta che
dava sul lato orientale. Dinanzi a lui era steso un dossale d'altare. Durante il
canto di apertura egli teneva in mano un bastone di legno scolpito a mano ed una
raganella; piu tardi usò una ventola di piume d'aquila, mezzo simbolico della co-
municazione tra uomo e Creatore. Il bastone aveva nella parte superiore la
croce cosmica di riti indiani e, nel manico, il simbolo di un fulmine che colpisce,
il quale, come aveva spiegato il capo della cerimonia, simboleggiava il peyote che,
colpendoli, apre i cuori induriti. Alla sua destra sedeva il tamburino, il cui stru-
mento consisteva in un paiolo di ferro poggiato su di un treppiede, riempito'
per due terzi di acqua e ricoperto di una dura pelle di bufalo, ben tesa. Al posto
del solito fuoco c'era, al centro del salone, una padella con carboni ardenti.
L'assemblea si apri con una serie di preghiere. Il decorso successivo della ceri-
monia fu determinato dai quattro canti principali. Dapprima il canto di apertura,
poi, verso mezzanotte, l'invocazione all'acqua della mezzanotte, culmine di tutta
la cerimonia, che rappresentava la Creazione stessa. Ai primi bagliori dell'alba
seguirono l'invocazione d'acqua da parte delle donne ed infine i canti di chiusura.
Tutti questi inni, cantati evidentemente con forte emozione e grande serietà, si
riferivano ai due sacramenti, acqua e peyote, e vennero vissuti come una comu"
nicazione col Creatore.
Negli intervalli fra i canti principali il bastone ed il tamburo passavano dall'uno
all'altro partecipante in senso orario. Ogni uomo, quando gli porgevano il bastone,
cantava un inno nella lingua della sua tribu. Normalmente lo accompagnava sul
tamburo il vicino di destra a meno che il cantante non ne preferisse un altro.
Dopo il canto di apertura, con una cerimonia formale, si distribuirono le fettine
di peyote, dandone quattro o cinque nelle mani tese di ciascun partecipante. Le
fettine (che sono le cime tagliate e seccate della pianta del peyote) avevano forma
e misura simili a mezzi gusci di noce contenenti piccoli granellini. Al centro del
guscio c'era una sostanza simile ad ovatta che bisognava tirar fuori per poi met-
tere in bocca le fettine e ingoiarle previa lunga masticazione. Avevano sapore
molto amaro. 2

Gli indiani indossavano jeans e semplici camicie colorate; alcuni portavano distin-
tivi colorati adornati di ricami di perle che recavano i simboli della cultura Peyote.
Ognuno aveva con sé una specie di piccolo scrigno nel quale erano conservati gli
oggetti rituali della cerimonia. Sullo scrigno erano impresse varie rappresentazioni
del culto Peyote.
Al sorgere dell'alba, richiamata da un segnale emesso dal capo con uno stru-
mento simile al flauto, entrò una donna vestita in costume indiano recando un

l La cerimonia Peyote è stata varie volte riportata nella letteratura (La Barre 1938" Mumey
1951, Marriot 1954, Slotkin 1956, Lanternari 1960, Bee 1965), come pure le esperienze con
le droghe allucinogene (Ellis 1897, Beringer 1920, HuxIey 1954, Smith 1956. Leary, Metzner
e Alpert 1965), J.a loro base chinlica e il loro significato terapeutico (Crotchet, Sandison e
Wa:lk 1963, Ammon e GOtte 1971).
, Nel corso di altre due cerimonie a cui parteciparono gli autori successivamente, il peyote
venne offerto come decotto in una scodella dalla quale bevevano tutti. Gli indiani racconta-
rono allora che il peyote viene anche fumato, triturato, nella pipa.



recipiente d'ottone contenente acqua. Mentre la donna s'inginocchiava al centro
del salone, un uomo cantava per lei rinvocazione dell'acqua da parte delle
donne. Il recipiente fece il giro e ognuno prese un sorso d'acqua. Successivamen-
te si consumò in comune un pasto cerimoniale consistente in mais, carne tritata,
ciliege e dolciumi. Seguirono alcune allocuzioni, tra cui discorsi rivolti al gruppo
da noi due ed altri bianchi che avevano preso parte alla cerimonia.

3.2. La Dinamica di Gruppo della Cerimonia

La cerimonia durò dal tramonto fin poco dopo 1'alba. Ci fecero rilevare che mentre
l'uomo bianco rispetta lassi di tempo artificiali per le sue cerimonie religiose, qui
si usava il tempo indiano, ossia una misurazione naturale.
L'unità del gruppo fu rappresentata dalla disposizione in cerchio dei partecipanti
e accentuata dalla distribuzione circolare dei sacramenti e del cibo e dal fatto
che anche i canti si susseguivano nello stesso ordine. Se per un qualsiasi motivo
uno dei partecipanti si assentava dal gruppo e nel frattempo il bastone ed il
tamburo giungevano al posto vuoto, tutta la cerimonia veniva sospesa fino al
ritorno dell'assente al suo posto, perché si sentiva che l'unità del gruppo si sa-
rebbe infranta se gli oggetti non fossero stati passati da lui personalmente. Que-
sta forte accentuazione dell'unità dette agli autori la sensazione di essere ben
accetti nel gruppo e ne favorI notevolmente l'esperienza.
Questa unità trova chiara espressione anche nelle preghiere recitate in comune per
singoli membri del gruppo. Spesso si tengono cerimonie speciali per venire in-
contro ai bisogni di un singolo.
Nelle loro allocuzioni alla fine della cerimonia gli indiani espressero piu volte
i propri sentimenti relativi all'unità indiana, all'unità mediante il peyote: senti-
menti di pace, di fraternità e di gratitudine reciproca. Poi fecero una colletta per
la chiesa ed una colletta speciale per un fratello povero che era venuto al con-
vegno da molto lontano.
Questa dinamica del gruppo collegata al peyote era estremamente forte; malgra-
do l'ambiente spoglio, era quasi impossibile non essere attratti e trascinati dallo
spirito che vi regnava.

3.3. Tipo e Dosaggio della Droga

Ciascuno degli autori consumò in due ore circa sette fettine di peyote. Poi si
manifestarono disgusto e mal di stomaco. Le fettine di peyote (cioè le cime
tagliate e seccate del cactus Anhalonium Lewinii) contengono un certo numero di
alcaloidi, nove fra cui hanno potuto essere finora isolati ed il piu importante dei
quali è la mescalina. Secondo una comunicazione di Godfrey (1965) le fettine di
peyote comunemente usate contengono circa 50 mg di mescalina. Perciò la dose
complessivamente assunta da ciascuno dei due autori ammontava a circa 350 mg.

3.4. Riassunto del Curriculum Personale degli Autori

A. è psichiatra e psicanalista in attività, sui 45 anni. Nato in Germania, dove
ha anche terminato gli studi, da nove anni vive negli Stati Uniti. Da molto tempo
nutre un forte interesse per le ricerche antropologiche. Estesi viaggi di studio:
presso gli indiani del Messico e del Guatemala, in particolare uno presso i Maya-
Lacandon (Ammon 1965), ne hanno acuito le capacità di esperienza in condizioni
culturali e sociali diverse.



P. è studente di medicina in fase di formazione clinica. Ha circa 25 anni e studia
presso l'Università di Taranto in Canada. Ha esperienze di psicologia sperimen-
tale. Nonostante estesi viaggi nell'emisfero settentrionale non si è finora incontra-
to con stili di vita e di civiltà completamente diversi dai nostri. Essendo tirocinan-
te estivo presso la Menninger Foundation, ha appena iniziato a raccogliere le pri-
me esperienze psichiatriche. Non ha ancora maturato decisioni per il futuro.

3.5. Atteggiamento Personale degli Autori prima della Partecipazione
alla Cerimonia
D A.: Pili di dieci anni fa, mi ero fortemente interessato del peyote e della me-
scalina e avevo studiato la letteratura allora disponibile in Germania. Nel frat-
tempo questo interesse si era perduto e negli ultimi anni ero stato piuttosto cri-
tico circa l'uso di droghe allucinogene nella terapia individuale e di gruppo. Tut-
tavia mi rallegrava l'invito di Karl Menninger a partecipare alla Conferenza An-
nuale della Native American Church, perché mi offriva l'occasione di fare la co-
noscenza di varie tribli indiane con le quali fino allora avevo avuto poco con-
tatto.
Menninger mi assicurò che il peyote induce uno stato d'umore meditativo e con-
templativo; egli riteneva per lo pili esagerate le comunicazioni sul suo effetto.
Perciò non avevo paura, ma ero disteso e mi occupavo pili dei caratteri culturali
degli indiani che della droga.
Prima dell'inizio della cerimonia parlai a lungo con due esperti capi di cerimonie
Peyote, Emerson Decorah e Walter Wabaunsee. Quest'ultimo mi disse che non
esistevano segreti circa il peyote, ma che i suoi effetti erano comprensibili sol-
tanto nel contesto della cerimonia di gruppo. Un indiano Sioux col quale par-
lai mi fece rilevare che, benché il peyote fosse un sacramento, non se ne adora-
vano né la pianta, né i suoi elementi naturali: questi erano piuttosto dei sim-
boli, dei mezzi per comunicare col Creatore.
Il mio umore disteso era favorito dai miei precedenti colloqui con Godfrey sul
suo lavoro terapeutico con LSD, e dai ricordi di Huxley, che ci aveva visitato
a Topeka. In una parola, non avevo alcuna paura degli imminenti avvenimenti.

D P.: Da alcuni anni nutrivo intenso interesse per le droghe allucinogene ed il
loro significato sociale, politico, religioso e filosofico. Avevo letto di varie espe-
rienze con la droga ed ero giunto alla conclusione che ne avrei potuto compren-
dere gli effetti solo dopo un'esperienza personale. Ero dunque ben lieto di parte-
cipare alla cerimonia Peyote.
Giunto alla riserva di Potawotomie, pur provando un certo distacco scientifico,
ero emozionato. Poco dopo, infatti, mi accorsi che avevo paura di prendere la
droga.
Prima di giungere a Topeka un amico mi aveva parlato di due individui che, con
l'aiuto dello yoga, erano riusciti a « separare il corpo dalla coscienza ». Uno dei
due, con notevoli difficoltà, sarebbe riuscito a «rientrare », mentre l'altro non
ne sarebbe stato capace: il suo corpo sarebbe rimasto per un mese nello stato,
di « animazione sospesa» e poi sarebbe morto. Avevo anche sentito notizie molto
allarmanti su rotture dell'Io e crolli schizofrenici per effetto di droghe allucino-
gene, in particolare LSD. In una parola, ero alquanto angosciato.
Quando poi incontrai Ammon e Godfrey, entrambi ritennero che fosse molto
meglio lasciar perdere l'intellettualizzazione e cercare di sviluppare un senso
specifico per la situazione. Essi mi fecero notare, soprattutto, che avrei dovuto
sforzarmi d'immedesimarmi nella situazione di un indiano e abbandonarmi alle



mie percezioni soggettive per avere buone allucinazioni viSive e acquisire una
vera esperienza con la dròga. In nessun· 'caso, però, avrei dovuto tenere un at-
teggiamento di distacco scientifico. '
Di conseguenza, al fine di assorbire quanto piu possibile quell'atmosfera, mi av-
vicinai ad un fuoco di legna che ardeva lentamente un po' distante, sotto il tetto
d'una tenda che rassomigliava ad un wigwam.3 Fissai a lungo le fiamme e ben
presto non ebbi piu alcuna difficoltà ad immaginare di trovarmi da molti anni in
un campo indiano. Quando ci pregarono di entrare nel salone per l'inizio della
cerimonia, avevo rinunciato a qualsiasi pretesa di atteggiamento scientifico di-
staccato ed ero pronto a concedermi senza riserve all'atmosfera della cerimonia.

D A.: Dapprima sentii un intenso malessere fisico perché stavo seduto su di
una coperta troppo sottile. Pensavo che avrei dovuto passare tutta la notte in
quella posizione. Le prime due ore trascorsero con molta lentezza e intanto man-
giai cinque fettine di peyote. Quindi il senso di disagio scomparve e persi la
sensazione del tempo.
Mangiai altre due fettine di peyote e, subito dopo, fui colpito da nausea e do-
lori gastrici. Avevo la sensazione che il tamburo battesse sul mio stomaco e pom-
passe il sangue attraverso il mio cuore. Poi la musica acquistò forma materiale
dinanzi ai miei occhi. Ebbi la visione di un rettangolo allungato che si trasformava
in una costruzione grafica. Le linee si muovevano in curve intersecantisi e si al-
lungavano nello spazio, si da suscitare un effetto tridimensionale. Infine se ne
sviluppò un lungo tunnel ed io ebbi la sensazione di trovarmici in mezzo, rin-
chiuso da tutte le parti. Questa percezione in un primo momento provocò un
lieve senso di paura, che scomparve però quando mi dissi che non ce n'era mo-
tivo. Mi trovavo, ora, in uno stato semionirico, ma stranamente non attribuii al-
cuna importanza particolare al fatto di essere sotto l'influsso del peyote.
Comparvero quindi altre allucinazioni visuali: immagini sessuali di carattere gra-
fico apparvero dinanzi ai miei occhi muovendosi lentamente nello spazio. Pro-
vai un penetrante e costante senso di bontà, accompagnato da un umore di
fondo pacifico e sereno. Vidi il volto sorridente di un uomo che mi era stato mol-
to vicino. Era il mio secondo analista didatta. Il suo viso s'infossava a poco a po-
co dentro una roccia, nella quale il mio senso di bontà sembrava materializzarsi.
Poi use! dallo spazio la fotografia, formato cartolina postale, d'un uomo, ora
morto, che diversi anni prima era stato molto importante per me. Improvvisa-
mente, dinanzi ai miei occhi, l'immagine precipitò verso di me e, per un momento
potei vedere il viso che mi guardava.
Per tutto il tempo, però, rimasi consapevole che l'uomo della foto - si trattava
del mio primo analista didatta - era morto da tempo.
Ora avvertivo una forte avversione ad ingerire altre fettine di peyote, pur re-
stando di umore riflessivo e meditativo. Vidi con sorprendente chiarezza alcuni
tratti essenziali dell'organizzazione della mia vita ed ebbi, in quei momenti, net-
te ed importanti visioni del mio comportamento.
Riposando in questo stato felice e pensieroso, notai ad un tratto l'assistente del
capo delle cerimonie, l'addetto al fuoco, dirigersi verso P. e dirgli che stava esa-

3 Wigwam è una tenda o capanna, di forma rettangolare o conica, tipica degli indiani della
regione dei Grandi Laghi e dell'est. Nel linguaggio corrente indica anche un tendone da
fiera (ndt).



gerando. Poco dopo vidi P. barcollare verso la porta, sorretto da un missionario
metodista bianco che era seduto alla sua destra.
Malgrado fossi quasi in stato di trance, riuscii ad alzarmi e vedere che cosa P.
stesse facendo. Era scosso da violente gastralgie. Con l'aiuto del missionario lo
feci mettere in piedi e camminare su e giu. D'un tratto, annunciò con grande
insistenza che stava per abbandonare il suo corpo, e nello stesso tempo si afflo-
sciò tutto e si accasciò sul terreno umido. Al mio invito ad alzarsi e camminare,
rispose di aver perso ogni controllo del proprio corpo.
Mi preoccupai molto di questa perdita dei limiti dell'Io e gli comandai di « rien-
trare nel suo corpo ». Immediatamente si alzò e riprese, aiutato da noi, a cam-
minare su e giu.
Ma pochi minuti dopo il crollo si ripeté. Con voce insistente gli feci comprendere
che, come studioso, doveva essere in grado di esperimentare queste sensazioni in-
teressanti, ma mantenendo un certo distacco. Replicò che lo desiderava anche lui
ma che sfortunatamente non era piu in grado di controllare le sue forze intel-
lettuali.
A questo punto lo presi per le orecchie e per il naso e lo girai con tanta forza
da costringerlo a reagire. Rispose dapprima con movimenti lenti e strascicati, poi
invece rise e disse che aveva la sensazione di rientrare nei propri sensi. Il polso
e la respirazione si erano alquanto rallentati e per alcuni minuti dopo il suo
« rientro» prese ad ansimare. Gli imposi di smetterla e d'inspirare lentamente e
profondamente la fresca aria notturna. Quindi gli demmo un po' di caffè e lo
facemmo riposare dentro l'automobile, finché non fu capace di fumare una si-
garetta.
Poco dopo giunse un piccolo gruppo d'indiani guidato dall'assistente del capo ce-
rimonia, per portarci il messaggio che nel salone stavano aspettando il nostro
ritorno e che avrebbero recitato alcune preghiere e benedizioni speciali per P.
Dopo che noi tutti avevamo ripreso i nostri posti nella cerimonia, P. cominciò a
lamentare minacciosi sentimenti di paura e disse ripetutamente che «doveva ab-
bandonare il suo corpo ». Cercai di fargli capire con insistenza che la sua paura
era infondata e irrazionale e varie volte lo invitai a vivere le sue esperienze con
distacco. Quando infine sembrò che si sentisse meno male, credetti di potermi
rivolgere nuovamente alle mie esperienze.
Ebbi, a questo punto, la sensazione che i canti e la musica fluissero su di me da
tutte le parti e vidi tutti gli indiani nei costumi variopinti delle loro tribU su di
un'ampia prateria. Mi dissi che ciò era irreale e decisi di aprire gli occhi per
accertarmi che gli indiani, in realtà, erano vestiti alquanto dimessamente e che
noi non ci trovavamo nella prateria ma in un salone molto prosaico e spoglio. Le
mie visioni, però, non furono affatto pregiudicate scorgendo il loro aspetto effet-
tivamente modesto.
Quando al sorgere dell'alba il capocerimonia chiese se qualcuno del gruppo vo-
lesse dire qualche cosa, alzai il braccio, ma fui ignorato. Soltanto dopo che alcuni
capi indiani avevano tenuto dei discorsi, in parte riferiti anche a P. ed a me,
ottenni il permesso di parlare. Avanzai in mezzo al cerchio e in un'allocuzione
espressi la mia gratitudine e la mia amicizia per gli indiani. Fui in ciò traspor-
tato da forti e spontanei sentimenti di pace, di umiltà e di amicizia, e sentii che \'
in quel momento ogni espressione di ostilità e di arroganza mi avrebbe fatto mol-
to soffrire. Preso da questo sentimento, manifestai la mia convinzione che tutti
avessero parlato con sincerità e cordialità.
Condividemmo poi il pasto finale di peyote e lasciammo il salone attraverso la
grande porta nella parete orientale.
Fuori, conversai con alcuni capi indiani. Erano tutti di umore molto pacifico ed



amichevole e parlavano con molta sincerit~ dei loro reciproci sentimenti di amore
e di fraternità. Mi sedetti sotto un albero· con il capocerimonia, Emerson Decorah,
che iniziò spontaneamente a spiegarmi il simbolismo della cerimonia, raccontan-
domi di una polmonite che lo aveva colpito molti anni prima, proprio in un pe-
riodo in cui doveva lamentare vari decessi in famiglia. Il peyote lo aveva guarito
ed aveva conferito un senso alla sua vita. Era stato Dio a invitarlo a dirigere la
Native Church. Disse che sapeva di « dire la verità» in quel momento, perché si
trovava tuttora nella luce del peyote.
lo stesso avevo il medesimo stato d'umore degli indiani: la sensazione di essere
vicinissimo alla natura, un senso di gioia al cospetto di alberi e piante. Gli in-
diani ci pregarono con insistenza di fare con loro una colazione preparata secondo
le leggi del peyote. Iniziata dagli indiani con preghiere nelle loro lingue tribali,
questa fu uno squisito e gustoso pasto composto di vari cibi.
Era già pomeriggio quando partimmo. Gli indiani ci raccomandarono nuovamen-
te di non andare a dormire ma di trascorrere piuttosto il resto della giornata
« nella luce del peyote ». Ricordo di essermi chiesto, durante il viaggio di ritorno
a Topeka, come avrei fatto a guidare la macchina per 25 miglia.
Giunto a casa, mi sedetti per due ore nel mio giardino e mi abbandonai alla me-
ditazione. Quindi caddi in un sonno profondo per tre ore. Mi ero aspettato di
avere dei sogni particolarmente vivaci, ma non fu cosi.
Mi svegliai con il forte desiderio di terminare un lavoro che a quell'epoca stavo
scrivendo. Lo finii in meno di tre ore (un lavoro per cui normalmente avrei im-
piegato due giorni) e avvertii uno straordinario aumento della capacità di con-
centrazione e della fantasia creativa. Alcuni giorni dopo riesaminai lo scritto e
lo trovai eccellente: la bibliografia di rilievo era stata ben elaborata ed ero riu-
scito ad esporre la mia posizione con mio pieno compiacimento.
Alcune settimane piu tardi, presi parte ad un'altra cerimonia Peyote. È interes-
sante notare che in quest'occasione, malgrado un ambiente molto piu stimolante
(la cerimonia ebbe luogo accanto al fuoco, in una tenda indiana), non ebbi alcuna
allucinazione, ma al contrario soffrii ripetutamente di forti conati di vomito.

D P.: Entrando nel salone della cerimonia, mi preoccupai molto di persuadere gli
indiani della mia sincerità. Mi sedetti sul duro pavimento e chinai il capo con
la massima devozione possibile. Ogni volta che mi sorprendevo ad osservare
obiettivamente l'ambiente, mi sforzavo di ricordarmi che volevo vivere ed «en-
trare» nell'esperienza il piu soggettivamente possibile. Ricevetti il peyote come
l'ostia della comunione e lo misi in bocca delicatamente, dopo aver appreso come
bisognava trattarlo. Lo masticai all'infinito ed impiegai piu di un'ora per man-
giarne cinque fettine. Poi mi sentii tanto male che dovetti smettere.
All'inizio il tempo trascorse molto lentamente. Il pavimento duro cominciò a
farmi male e continuai a chiedermi come diamine avrei potuto resistere in quella
posizione tutta la notte. Dopo scoprii però che ad occhi chiusi potevo vedere tutta
una sequela di luci e disegni che mi distraevano dai disagi fisici. Queste apparizioni
prendevano la forma di luci al neon color rosso, giallo, blu o verde, dinanzi ad
una tenda di velluto nero, come sul palcoscenico di un locale notturno.
Non so perché, ma non avevo l'impressione che questi fenomeni visuali avessero
a che fare col peyote, anzi mi sforzavo disperatamente di « entrare» finalmente.
Perciò, quando ne offrirono ancora, presi altre due fettine. Allora, guardandomi
in giro nel salone (che ancora percepivo in modo molto realistico, benché ora
mi apparisse piu colorato e piu animato), notai che gli indiani agitavano le brac-
cia al ritmo del tamburo. Per non essere escluso cominciai a scuotere tutto il

','I corpo a tempo di musica. Per un po' di tempo rimasi cosciente, mentre poco·



dopo mi accorsi che non riuscivo pili a smettere. Inoltre fui .preso da attacchi
di riso incontrollabile. Cercai disperatamente di dominarmi, pensando che que-
sto fosse un comportamento molto sconveniente, ma non ne fui capace.
In tale stato trascorsi due ore e mezzo che a me sembrarono appena cinque mi-
nuti. Poi mi sentii scuotere da qualcuno. Alzai lo sguardo e vidi dinanzi a me
un indiano: appariva molto preoccupato e mi propose di uscire un po' all'aper-
to. Ne rimasi confuso ed irritato e cercai di fargli capire che stavo benissimo, ma
non riuscivo a parlare articolatamente. Fino a quel punto non avevo provato nau-
sea, ma ora fui inondato da un improvviso senso di malessere che mi avviluppava
come la nebbia di Londra. Volevo alzarmi, ma senza successo. Chiesi ad un pa-
store metodista seduto accanto a me (E. C. Brown, di New York) se potessd
aiutarmi, ed insieme ci avviammo barcollando verso la porta. Non ricordo poi
cosa avvenne.

Il successivo ricordo è che A. e Brown mi sorreggevano da ambo i lati cercando
d'indurmi a camminare. Dalle loro parole rilevai che ero stato molto male. A.
appariva particolarmente preoccupato del fatto che volevo «abbandonare il mio
corpo ». Non sapevo che cosa volesse dire, :finché non credetti di vedere all'im-
provviso, da notevole altezza, il mio corpo raggrinzito. Era un'esperienza affa-
scinante ed eccitante: senza alcuna paura, anzi con una sensazione piuttosto gra-
devole.
Mi ricordo, tuttavia, che cominciai ad irritarmi con me stesso per non possedere
il necessario controllo sul mio corpo e perché sentivo che A. si burlava di me.
Questa rabbia, insieme alle esortazioni di A. ed alla frescura dell'aria notturna,
mi aiutarono a riacquistare a poco a poco l'autocontrollo, a camminare. Passo
passo, l'ambiente prendeva forma ai miei occhi. Ora ero sufficientemente co-
sciente per tirar fuori dalla tasca della mia giacca due tavolette di cioccolato e
buttarle via perché avevano cominciato a squagliarsi. Le mie facoltà visive si schia-
rivano e mi sentivo molto meglio.
Ma quando poi vennero gli indiani per riportarmi nel salone li seguii con rilut-
tanza, perché provavo un'inspiegabile paura dei tamburi e di quello che mi sareb-
be successo.
Infatti, non appena fui di nuovo seduto nel salone, ebbi l'impressione che tam-
buri e musica mi stessero lacerando. Una mano potente sembrava tirarmi verso
l'alto. Mi sollevai in sospensione, di circa dieci centimetri, ma poi cominciai a re-
sistere all'attrazione.
In seguito mi esortai a rilassarmi ed a godere di quella sensazione. Improvvisa-
mente, mi librai in volo come un'aquila, e continuai a salire sempre pili in alto
mentre vedevo sotto di me il mio corpo e gli altri che man mano diventavano
sempre pili piccoli.
Da lontano, sentii che A. mi comandava di rientrare nel mio corpo. Il timbro
urgente della sua voce, insieme alla mia incapacità di dargli retta, accrescevano la
paura indefinita che ora mi assaliva. Mi ricordavo ora ciò che avevo sentito dire
di quella persona che aveva separato il corpo dalla coscienza e non era pili stata
in grado di reintegrarsi, e fui preso da timore panico.
Per fortuna in quel momento la musica diminul d'intensità ed io scivolai di nuovo
gili, :fino a rimanere sospeso poco sopra il pavimento. Rientrò in me una parte
della mia obiettività scientifica. Mi tastai il polso e mi diedi dei pizzicotti per
saggiare la mia sensibilità al dolore: non ne sentii affatto.
Poi la musica s'interruppe, ed io precipitai per gli ultimi dieci centimetri, rien-
trando nel mio corpo.
Avvertii un'insopportabile tensione muscolare, in particolare nelle gambe, ma



me ne compiacqui, come di un indizio del mio rientro nel mio corpo. Mi guardai
fissamente le mani, che avevano un aspetto multicolore, per sincerarmi della
loro realtà. Poi mi voltai verso il muro di pietra dietro di me e fui grato della
sua struttura rozza e realistica. Le mie facoltà visive, in quel momento, erano
tali da sembrarmi di vedere col microscopio; in particolare, mi ricordo di un
momento in cui tutto il mio mondo era concentrato su di un puntino di cuci-
tura nel tessuto del mio vestito.
La musica ricominciò e di nuovo mi sentii salire in alto. La mia presenza di spi-
rito era appena sufficiente per farmi prendere congedo da A. Devo avergli riferito
anche della mia paura, perché lo ricordo infatti dire che tutto ciò era irrazionale
e che avrei dovuto comportarmi in modo piti scientifico. Ne fui spaventato, per-
ché anche questa volta ero incapace di dargli retta.
Allora A. mi afferrò il polso e lo strinse forte fra le dita. Questo gesto sembrò
alleviare un po' la mia paura, ma ciò nonostante continuai a salire. Cercai di par-
lare con A., ma non riuscii a pronunciare una frase connessa. A me, invece, ciò
che dicevo sembrava logico e mi ricordo di essermi proposto di pensarci nei miei
futuri colloqui con pazienti schizofrenici.
Per diminuire la mia paura cercai di persuadermi di essere caduto in una ridicola
situazione forzosa, di cui avrei dovuto ridere. Tentai anche di farlo, ma l'espe-
rienza era talmente viva e reale che mi riuscl ·difficileconvincermi che si trattava
di un problema totalmente intrapsichico. Neppure ora sono riuscito a risolverlo.
L'intelletto mi diceva una cosa, la sensibilità un'altra. Infine, mi dissi che mi tro-
vavo come un aquilone attaccato ad uno spago e che, se avessi voluto, mi avreb-
bero tirato di nuovo a terra. Questa fantasia mi aiutò alquanto, sebbene mi ren-
dessi conto che non corrispondeva alla verità.
Il modello di esperienza qui descritto si ripeté ancora varie volte nel corso della
notte. I miei voli aumentavano e diminuivano con la musica. Mi ricordo vaga-
mente dei discorsi che si tennero verso l'alba, sebbene non potessi concentrarmi
che su una o due parole di ciascuno: non ne afferravo il senso e rimasi molto
frustrato.
Quando fu il mio turno di ringraziare gli indiani, avevo si riacquistato sufficiente
autocontrollo per alzarmi e parlare, ma non ho alcun ricordo di ciò che dissi.
Al termine della cerimonia, fuori all'aria aperta, mi sentii completamente sperduto.
Non sapevo piti perché e che cosa fossi, e fui sopraffatto da un senso di dispera-
zione. Mi vidi in un crollo totale, come se avessi completamente perduto la mia
personalità, e mi vedevo già trascorrere il resto della mia vita in una clinica psi-
chiatrica. Tutto il mio essere appariva disintegrato. Cercai di dormire; sulle
prime non ci riuscii, ma finalmente mi rilassai e mi addormentai.
Quando, dopo cinque minuti, A. mi svegliò, mi ritrovai tutto intero e reintegra-
to. Fui invaso da gioia e sollievo: ero di nuovo me stesso.
Ero molto debole e vacillante per la lunga veglia, tuttavia tornai dagli indiani e
trascorsi la mattinata conversando con loro. Provavo tanta umiltà, tanto stupore,
e ini sentivo tutt'uno con la natura. Ricordo un campo di grano che si agitava
al vento: pensavo che dalla mia infanzia non avevo mai visto un campo in una
luce tanto chiara e meravigliosa. La leggera brezza sul viso mi sembrava come il
respiro del cielo, e mi pervadeva un forte sentimento di fraternità con il resto
dell'umanità.
Questa sensazione meravigliosa - la cosiddetta esperienza psichedelica - durò
tre giorni. La paura e gli inconvenienti della notte erano scomparsi come d'incan-
to ed ora, in verità, mi è rimasto soltanto questo ricordo gradevole dell'espe-
rienza col peyote.



Gli indiani lasciarono la cerimonia con la sensazione di aver avuto un'esperienza
che li aveva purificati nello spirito e messi in grado di riprendere la loro vita
con nuovo vigore.
Assistendo successivamente ad un'altra cerimonia Peyote, A. venne a sapere che
gli indiani partecipano a tali cerimonie solamente per gravi motivi. Essi sentono
di poter ottenere tutto dal peyote se gli chiedono qualcosa di sensato, ma chel
il peyote li «punirà» se tengono un atteggiamento falso nei suoi confronti.
Leonard McKinney, un indiano Potawotomie, disse: «Non si può usare il peyote
come semplice passatempo. Se partecipi ad una cerimonia Peyote devi mostrare
chi sei. Il peyote mostrerà a te e ai tuoi fratelli che cosa c'è dentro di te; non si
può giocare a nascondino ».
Il senso di unità e di fratellanza che pervadeva gli indiani era senza dubbio onesto
e sincero. Per citare la « Breve Storia della Native American Church », una pub-
blicazione della stessa chiesa: «La dottrina Peyote consiste nella fede in Dio,
nell'amore fraterno, nell'amicizia, nella cura della famiglia e in altre preziose
convinzioni. Il peyote è inteso come un sacramento, un mezzo di comunicazione
con l'Onnipotente, un oggetto, sacro di per sé, che l'Onnipotente ha donato agli
indiani ».
In questo spirito di amore fraterno gli indiani parlavano con noi della loro con-
vinzione religiosa e della nostra partecipazione alla cerimonia. Si aveva la sensa-
zione innegabile che, a causa della violazione dei patti da parte dell'uomo bian-
co, le razze rossa e bianca fossero state separate per sempre. Esistevano dei ri-
sentimenti nei confronti dei bianchi che cercavano di penetrare nella cultura in-
diana e di schiacciare gli indiani con la mera preponderanza numerica. Ma, pur
non essendo disposti a dimenticare, sembravano dispostissimi a perdonare, chie-
dendo soltanto di poter mantenere il proprio distacco.
Ripetevano sempre che il peyote era una benedizione per loro e le loro fami-
glie e spiegavano come li aiutasse a diventar piu umani. Grande preoccupazione
causava loro la gente che usava il peyote soltanto per sentirsi una volta high,
ed erano specialmente colpiti dal fatto che studenti universitari avevano comin-
ciato ad abusare del loro sacramento. Questo argomento costituiva anche uno dei
problemi principali della conferenza.
Non v'è dubbio che il culto del peyote abbia aiutato gli indiani a rinsaldare la
loro identità individuale e di gruppo. Il peyote serve alloro bisogno d'indipenden-
za, di autodeterminazione e di autotrascendenza; sacramentalizzandone l'uso, la
Native American Church ha schiuso ai propri membri la possibilità di un'espe-
rienza piu approfondita di se stessi e del proprio gruppo.
Gli autori pertanto si rivolgono con insistenza contro i tentativi, proprio ora
riaccesi, di criminalizzare, mediante il divieto generico del peyote, questo culto
della Native American Church. Essi ritengono che un simile divieto sarebbe in
aperto contrasto con il diritto di autodeterminazione e di libertà religiosa degli
indiani, e che, sotto il pretesto di proteggere la società, priverebbe una mino-:
ranza del proprio nerbo vitale.

I due rapporti di A. e P. indicano chiaramente come le circostanze influiscano
sul carattere e sul decorso delle allucinazioni provocate dal peyote. Nelle vi-
sioni di A., gli indiani apparivano sulla prateria nei loro costumi tribali, men-



tre i voli descritti da P. erano in dir:etto rapporto alla maggiore o minore
intensità della musica e del tambureggiamento. Il carattere della situazione e
la dinamica del gruppo circostante; pur essendo obiettivamente identici, susci-
tano in A. e P. reazioni molto diverse. Da ciò emerge che la notevole discre-
panza tra le esperienze di A. e P., pur nella medesima situazione e sotto l'in-
flusso dell'identico quantitativo di peyote, va attribuita alla diversa struttura del-
l'Io ed al diverso curriculum.
Per quanto riguarda l'esperienza di A. è opportuno rilevare che, contrariamente
a quanto riportato in letteratura soprattuttO' da Beringer (1927), egli non ha
avuto visioni di colori, né euforia, e nemmeno quella pseudosensazione descritta
da Beringer. A. fa invece l'interessante osservazione che in lui era completamente
eliminato il meccanismo di isolamento tra operazioni e pensieri razionali ed
esperienze e sensazioni affettive. Con sorpresa, egli ha notato un collegamento
tra uno stato affettivo, quasi onirico, ed uno stato d'umore riflessivo, capace
d'introspezione razionale. Ciò contrasta con la solita esperienza del sogno che
viene ricordato e, soltanto allora, consente una riflessione personale cosciente
ed un'analisi: un punto che potrebbe acquistare notevole importanza terapeutica.
A. rilevò inoltre che nelle sue visioni si materializzavano sensazioni estetico-
morali, come il senso di bontà, e che un concetto astratto, ad esempio quello del
tempo, si concretizzava sotto forma di una cartolina postale che, rappresentando
il passato, emergeva da uno spazio molto lontano.
Il pensiero tipico del processo primario si unisce qui a contenuti immaginativi
tipici del processo secondario, con reciproca rappresentazione ed articolazione;
si può quindi parlare di una dilatazione dell'autopercezione che trascende i
modi di esperienza canalizzati attraverso l'educazione, l'aspettativa e i concetti
precostituiti. Questa dilatazione del campo di esperienza indotta dal peyote fa
della droga un prezioso mezzo ausiliario per lo studio dei vari stati dell'Io, COS1

come della loro storia e delle loro correlazioni.

Riassumendo, si può dire che per tutta la durata della cerimonia Peyote A. è
stato capace di mantenere l'autocontrollo razionale: egli ha potuto acquisire
alcune introspezioni per lui molto importanti ed interpretarle alla luce della
propria esperienza psicanalitica; inoltre è stato in grado di aiutare P. allorché
si è dimostrato necessario.
P., invece, ebbe poche allucinazioni visive, che per di plU rimasero per lui
senza significato, non avendone ricavato introspezioni rilevanti nella struttura
del proprio carattere e nelle funzioni del proprio lo. Erano fortemente limitati
il suo distacco razionale e la sua capacità di oggettivare scientificamente le pro-
prie esperienze. Poteva S1 percepire ciò che stava accadendo, ma era incapace di
controllare i processi ai quali si trovò esposto. È certamente importante che la
paura, provata prima della cerimonia, di una perdita del controllo dell'Io e di
una possibile scissione permanente tra corpo e coscienza, abbia fortemente influen-
zato la sua esperienza. Questa circostanza rivela quanto sia necessaria un'appro-
priata preparazione alle esperienze allucinatorie, specialmente nell'applicazione
terapeutica delle droghe allucinogene.
È interessante notare che P. - novellino nel lavoro psicoterapeutico e nel trat-
tare con pazienti a reazione schizofrenica - dopo l'esperienza col peyote sia
stato per la prima volta in grado di superare la barriera che gli impediva di
comunicare con un paziente da tempo affetto da reazioni schizofreniche, venen-
do ad acquisire nei suoi confronti un nuovo contatto, estremamente favorevole
per la terapia. Dopo l'esperienza col peyote egli fu in grado di comunicare anche
con un paziente affetto da rigidità catatonica, che non verbalizzava.



Il fatto che sotto l'influsso della droga allucinogena P. abbia sperimentato un
crollo quasi schizofrenico delle sue capacità di controllo e di comunicazione, e
che dopo di ciò egli sia stato in grado di prendere contatto e comunicare con
pazienti a reazione schizofrenica, chiarisce in qualche modo la dottrina della psi-
chiatria classica che tuttora usa la « mancanza di immedesimazione» come un cri-
terio di diagnosi differenziale per la schizofrenia. Ma la «mancanza di immede-
simazione», oppure il « senso di schizofrenia », piu che chiarire la dinamica della
psicosi, denotano lo stato dell'Io dello psichiatra classico.
D'altra parte è possibile che la lunga pratica fatta da A. prima della sua espe-
rienza col peyote, nella psicoterapia di pazienti a reazione schizofrenica, abbia
contribuito a farlo esporre ed a trattare senza paura con esperienze ignote.

Parsons (1936) ,r1porta un racconto degli indiani Taos, che cosi descrive la sco-
perta della pianta del peyote:

Un indiano sul sentiero di guerra udi come un canto e, seguendolo, scoprf che era prodotto
dalla pianta del peyote, che si apriva e chiudeva ritmicamente. La pianta disse al guerriero di
entrare da lei. L'apertura era troppo piccola, ma poi diventò sempre piti grande, un grande
foro nella terra. L'indiano scese in questa buca: era l'ingresso ad una caverna rotonda come
un Kiva 4.

In questa leggenda indiana il peyote appare chiaramente come chiave e ingresso
per arrivare alla madre, come una pianta che schiude l'accesso a modi arcaici di
percezione e di esistenza.
Nella costruzione di pietra della riserva di Potawotomie riconosciamo, nel sa-
lone del culto del peyote, la grande caverna sotterranea degli indiani Taos. Nel
gruppo degli indiani seduti in cerchio riscontriamo il «gruppo-madre », come
una realtà sociale ed umana. Il gruppo rappresenta lo spazio della protezione
materna, accompagna i singoli membri nell'esperienza della droga, vi partecipa
ed aiuta il singolo quando, come nel caso di P., egli ha un «brutto viaggio ».
In questo modo si ha una viva riproduzione della situazione relativa ai primi
limiti dello sviluppo dell'Io.
In base ad un'estesa ed intensaautoesperienza psicanalitica A. poté vivere que-
sta situazione senza paura e come osservatore, e riusd, anche durante l'ebbrezza,
ad agire consciamente: tanto è vero che investi tutta la forza del suo lo per
trarre P. dalla reazione psicotica.
P., invece, entrò nella situazione creata dalla cerimonia del peyote con ansiosa
tensione. Mosso dalla paura di una scissione della sua personalità, egli aveva
inteso i suggerimenti di Godfrey e di A. come un invito a cancellare la propria
identità per sentirsi indiano. Ne conseguono altre paure: la prima, che gli in-
diani veri lo scoprano come falso indiano; la seconda, di osservare la cerimonia
obiettivandola; e la terza, di restare isolato sia dal gruppo degli indiani che
da A.
Ciò significa che P., da un lato non poteva fidarsi del gruppo, perché nella sua
artificiosa pseudoidentità di indiano non ne aveva le basi, e dall'altro, però,
non poneva alcuna fiducia nella forza integrativa della propria obiettività scien-
tifica. Proprio la liberazione di diversi ed arcaici stati dell'Io gli sembrava co-
me una minaccia da cui voleva in tutti i casi difendersi. La sua paura diminuiva



solo quando riusciva ad articolare la sua. esperienza nell'immagine dell'aquilone
sospeso allo spago. La vera e propria esperienza col peyote, però, egli la ebbe
nella reintegrazione del suo lo, che già credeva disfatto per sempre.
Il rapporto di P. indica chiaramente che a determinare la dilatazione della co-
scienza non sono tanto i contenuti dell'esperienza, quanto il modo di trattare
queste esperienze, la flessibilità con cui si possono vivere e collegare fra loro i
vari stati dell'Io.
Ciò risulta nettamente dal rapporto di A. che accentua il collegamento degli
stati affettivi con la riflessione razionale. Lo stretto rapporto tra l'esperienza
dell'ebbrezza e la reazione schizofrenica, riscontrato da P. nella sua relazione
e nelle successive esperienze, riconferma però il concetto che vede nella rea-
zione schizofrenica una regressione a formazioni arcaiche di difesa che rifuggono
dinanzi a situazioni conflittuali traumatiche della primissima infanzia. L'espe-
rienzadi P. mostra inoltre che è senz'altro possibile far superare al paziente la
reazione schizofrenica, purché il terapeuta (in questo caso A.) non respinga il
comportamento del paziente semplicemente perché non riesce ad immedesimarsi,
ma sia disposto ad agire per il paziente con comprensione ed insistenza, come un
« lo ausiliario» (Ammon 1971).
Le droghe allucinogene offrono certamente una probabilità d;incrementare in mo-
do determinante l'introspezione e le possibilità terapeutiche. La cura rituale
con cui gli indiani Peyotepreparano la località ed i partecipanti alla ceri-
monia, denota la grande importanza, specialmente per l'uso terapeutico delle
droghe allucinogene, sia dell'esperienza specifica del terapeuta, sia dell'appropriata
preparazione dei pazienti all'ebbrezza, in modo da dar loro la possibilità di ac-
cogliere ed integrare l'esperienza della droga.
In senso lato, le droghe allucinogene aprono la via ad un contributo sperimentale
alla psicologia psicanalitica dell'Io, in particolare nello studio dei processi di
regressione. In questo campo esse -possono condurre allo sviluppo di criteri
di diagnosi differenziale, per distinguere la regressione patologica da quella crea-
tiva al servizio dell'Io, e potranno darci ragguagli sulla dinamica dei processi
preverbali. Ciò potrebbe essere di grande vantaggio terapeutico nei casi in cui
le esperienze traumatiche del paziente derivano da epoca anteriore allo sviluppo
della funzione verbalizzatrice dell'Io. Particolarmente nella nevrosi ossessiva, do-
ve sentimenti e fantasie arcaici non sono mai stati legati da parole e pensieri
ma sono rimasti separati dai meccanismi difensivi che li isolano, l'applicazione
terapeutica delle droghe allucinogene potrà essere di grande aiuto e potrà inoltre
guidarci verso una migliore comprensione delle funzioni psichiche.
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