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INDUZIONE FARMACOLOGICA ED ESPERIENZE PSICHICHE
MEDICINA POPOLARE E STREGONERIA IN EUROPA

AGLI INIZI DELL'ETÀ MODERNA

La strega è per antica tradizione una manipolatrice di erbe, una esper-
ta conoscitrice delle virtù e dei poteri dei principii naturali l; a que-
ste sue conoscenze - oltre che al patto diabolico - sono state via via
attribuite le sue capacità di intervenire sulI'ordine stesso della natura,
sovvertendone le leggi. Dopo Paracelso - e le sue pubbliche dichia-
razioni di aver appreso più da streghe e fattucchiere che dai grandi me-
dici e filosofi del passato - questa attribuzione è diventata un luogo
comune.

Indubbiamente, lo sfondo - epoca e luoghi - della stregoneria eu-
ropea e delle grandi persecuzioni dei secoli XVI e XVII implicava una
magia naturale ed una medicina popolare, alternative alla medicina uffi-
ciale dei centri urbani. In questo contesto, eventuali radici comuni della
medicina popolare e della stregoneria europea sono intuibili nelle tradi-
zioni precristiane e pagane. Una disamina di queste origini è tuttavia ir-
rilevante a questo proposito; di primaria importanza è invece il ruolo cer-
tamente svolto dalle condizioni storiche e socio-economiche in cui le pra-
tiche e la stessa professione di stregoneria si sono evolute da scelta indi-
viduale a fenomeno di massa.

I processi per stregoneria dei secoli XVI e XVII hanno avuto luogo
in massima parte in comunità montane ad economia agricola di soprav-
vivenza, pressoché totalmente separate da Stato e Chiesa e dalle pos-
sibili influenze di sviluppi e mutazioni culturali passati e presenti. In
queste aree, dove il background culturale era sostanzialmente un amal-
gama di cristianesimo approssimativo e di relazione magico-pagana con
la natura, la mammana-strega-fattucchiera aveva funzioni paramediche,



somministrava medicamenti e suggeriva rituali terapelltici, all' occasione
poteva procurare aborti; doveva godere per questo di qualche rispetto
e di una certa reputazione all'interno deIIa comunità - almeno fino a
quando la logica della legittima difesa non consigliava di dissociarsi pub-
blicamente.

Certamente, l'aborto era condannato, come lo erano i costanti scon-
finamenti neIIa divinazione, nella magia bianca o nera, neI rituale paga-
no. II prestigi02 del ruol03 deIIa strega aII'interno deIIa comunità non
doveva tuttavia esserne intaccato in maniera rilevante; i poteri sopran-
naturali o demoniaci che la strega si attribuiva, al contrario, lo aumenta-
vano. In epoca pre-seientifica, d'altra parte, era pagano tutto quanto non
fosse esclusivamente religioso. La medicina dotta si attribuiva ascenden-
ze iIIustri tra i filosofi deII'antichità, proprio per sopravvivere in un con-
testo religioso. Per contro, ignorava ogni approccio sperimentale ed era
quindi essenzialmente una sterile pratica accademica; la sua gestazione
come disciplina scientifica 4 dov:eva ancora iniziare. Nella pratica non esi-
steva una reale distinzione di metodo tra medicina «ufficiale», medicina
popolare e magia naturale. La stessa medicina ufficiale si è in parte rife-
rita alla tradizione popolare fino ad epoche relativamente recenti; ad esem-
pio, la Farmacopea di stato del Granducato di Toscana5

, pubblicata nel
1789, elenca principi attivi animali e vegetali frequentemente riportati
nei verbali dei processi per stregoneria.

La medicina ufficiale e queIIa popolare potevano disporre, agli inizi
deII'età moderna, di pratiche terapeutiche efficaci, farmaci inclusi. Al-
cuni di questi sono infatti di uso estremamente antico: gli effetti deII'op-
pio in polvere erano noti ai Sumeri (circa 2400 a.C.); preparazioni di bel-
ladonna erano usate a scopo terapeutico neII'antica India e come veleno
nella Roma imperiale; l'aborto da ingestione di alcaloidi deIIa segale cor-
nuta è riportato in testi assiri e nei sacri libri dei Persi (rispettivamente
VI e IV-III secolo a.c.); estratti di piante contenenti glicosidi attivi sul
miocardio erano utilizzati dagli Egizi e neIIa Cina antica, ecc. 6. Infatti,
la definizione dell' attività farmacologica e/o terapeutica di una sostanza
richiede una sperimentazione tanto meno rigida e controlli tanto meno
complessi ed articolati quanto più vistosi sono gli effetti della sostanza
e/o quanto meno selettiva è la condizione patologica da trattare. La visi-
bilità deII'azione di un farmaco e la sua conseguente individuazione co-



me potenziale rimedio terapeutico sono cioè proporzionali alla grossola-
nità dei suoi effetti e - ovviamente - inversamente proporzionali alla
complessità della preparazione farmaceutica. Per questi motivi i farmaci
noti all'uomo fino dall' antichità sono quelli i cui principii attivi sono pre-
senti in piante disseccate o in estratti vegetali, ed i cui effetti sono tossi-
ci o sono in grado di modificare vistosamente il comportamento e/o l'e-
sperienza soggettiva o hanno evidente uso terapeutico pratico.

Tuttavia, molte delle nozioni farmacologiche già note nell' antichità
non sono state trasmesse ad altre culture successive e sono andate per-
dute nel corso dei secoli, oppure hanno subito modificazioni sostanziali.

Ne sono dimostrazione le grandi epidemie medievali di intossica-
zione cronica da segale cornuta, chiamata oggi ergotismo ed indicata al-
l'epoca con i nomi di «Fuoco Santo» o «Fuoco di S. Antonio» 6, 7.

A seguito degli studi di]. Stearns e Desgranges, i derivati dell'ergot
sono stati consigliati in tutto il mondo, tra il 1808 e il 1824, per accele-
rareil parto e solo a seguito dell' alta percentuale di nati morti ne è stata
individuata la corretta indicazione terapeutica contro le emorragie in-
trauterine, specie del puerperio 8. Per contro, la possibilità di causare abor-
ti mediante la segale cornuta, descritta dagli Assiri, era nota in Europa
già nel medioevo ed è stata descritta nel 1582 6. La digitale è ricomparsa
nella letteratura scientifica nel 1785, malgrado il suo uso terapeutico in
diverse condizioni patologiche sia stato menzionato nel 1250 da un ano-
nimo medico del Galles 9. La belladonna è stata sistematicamente igno-
rata dalla medicina ufficiale fino al 1831 6, IO, mentre la sua tossicità era
conosciuta da molti secoli nelle comunità agricole, dove esisteva il rischio
di ingestione accidentale, specie da parte di bambini, di bacche di Atro-
pa Belladonna. Per contro, gli effetti dell' oppio erano già noti in Europa
agli inizi del secolo XVI, secondo modalità d'uso simili a quelle più
recenti 11.

L'eventuale uso di farmaci attivi non è solo condizionato, tuttavia,
dalla disponibilità di sostanze che li contengono, né è conseguente la con-
clusione che l'uso di questi farmaci sia stato sempre circostanziato e co-
sciente. Infatti, le preparazioni e le formulazioni farmaceutiche non so-
no necessariamente corrette solo per il fatto di manipolare sostanze na-
turali contenenti principii attivi sull' organismo. Numerosissime variabi-
li (temperatura, presenza di acidi o di alcali, soluzioni utilizzate ed even-
tuali eccipienti, ecc.) possono condizionare la presenza nel prodotto fi-
nale del principio attivo, in forma farmacologicamente adeguata.



Questa limitazione è particolarmente pertinente nel caso della me-
dicina popolare (ed in gran parte anche di quella ufficiale europea dei
secoli XVI e XVII. Infatti, e con poche eccezioni, la composizione e l'u-
so di composti erano frequentemente motivati secondo criteri indipen-
denti da ogni logica farmaceutica.

Questo era evidente soprattutto nella medicina popolare e nelle pra-
tiche di stregoneria che con essa confinavano. Ad esempio, la mandrago-
ra era ritenuta efficace a causa dell' antropomorfismo della sua radice ed
indipendentemente dalla presenza di sostanze attive nella radice stessa
o in altre parti della pianta. Sempre secondo le regole della magia simpa-
tetica, la radice era più attiva se la pianta era cresciuta in terra sconsa-
crata, in vicinanza di patiboli, comunque in luoghi di sventura. Analoga-
mente, le modalità di somministrazione seguivano spesso rituali magici.
Pierre de Lancre riporta una ricetta esemplare a questo riguardo.

«Bisogna trovare una pianta di Suhandurra, corteccia, midollo e se-
mi vanno tolti e tritati fino a ridurli in polvere; il resto va seppellito.
Si prendono poi alcuni rospi e li si scortica vivi con i denti, dopo averli
frustati con una frusta sottile per renderli più velenosi. La loro carne va
cotta insieme a tre vipere, nel grasso di bambino non battezzato. A fine
cottura si aggiunge la polvere della pianta e si mescola fino all' ebollizio-
ne. La miscela dev'essere versata in un vaso di terracotta, nuovo, e sot-
terrata per trentadue giorni. Allora il veleno è pronto; basta che tocchi
l, l d' h' l 'd . 12or o 1 una veste, e c 1 a porta e con annata a mOrIre» .

La scelta degli ingredienti è ovviamente magica (rospi, vipere, gras-
so di bambino non battezzato) ed attinge all'universo negativo cui la strega
costantemente si riferisce in ossequio al suo Maestro. Altrettanto magi-
che sono le modalità per la preparazione del composto e per la sua som-
ministrazione. Ad esempio, i rospi vanno scuoiati e poco importa che
in diverse specie esistano nella loro cute ghiandole che sono stimolabili
meccanicamente e che secernono una sostanza irritante e piccole quanti-
tà di principi neuroattivi 13; le stesse caratteristiche della pianta sono ir-
rilevanti, come lo è dopo tutto la sua stessa presenza nel composto.

Sarebbe semplicistico concludere che in epoca pre-scientifica l'uso
di farmaci e la stessa pratica medica siano stati sempre e comunque con-
dizionati da logiche magiche. Di fatto, tuttavia, conoscenze naturali e
farmacologiche sono state sempre riconosciute alle streghe senza alcuna



reale verifica, anche se con beneficio d'inventario. In realtà, l'applica-
zione a questo contesto di un' ottica farmacologica impone di riconside-
rare le ricette di filtri descritte ai processi e riportate nei verbali. In par-
ticolare, occorre riconsiderare l'uso di sostanze che retrospettivamente
sono identificabili come psicoattive e/o tossiche 14, e le recenti verifiche
sperimentali dell' efficacia di composti ricostruite in base alle indicazioni
rese nei processi 15.

In parte va riconsiderata la figura stessa della strega. Questa non
era infatti solamente una dispensatrice di rimedi più o meno medicamen-
tosi, malgrado questo rientrasse nel suo ruolo originario. Confessioni,
verbali, trattati e la stessa tradizione popolare sono concordi nell' attri-
buire alle streghe l'uso di sostanze che erano i~ parte alla base delle loro
esperienze soggettive e dalle quali derivavano alcune delle loro pretese
facoltà soprannaturali e - in ultima analisi - la stessa professione di
stregoneria ed il ruolo originario di strega. Le streghe si recavano in volo
al sabba, loro conclave, dopo essersi spalmate sul corpo un unguento
magico 16; l'uso di polveri, erbe e filtri era stato loro insegnato diretta-
mente da Satana.

L'ipotesi che effetti farmacologici abbiano potuto essere alla base
delle esperienze psichiche e mistiche descritte dalle streghe è verosimile.
Escluderlo sulla base della scarsa competenza farmacologica dell' epoca
è altrettanto riduzionistico quanto tentare un'interpretazione della figu-
ra della strega in termini di abuso di droghe. AI contrario, è interessante
considerare la possibilità che l'uso di sostanze neuropsicoattive avvenis-
se accidentalmente, che cioè gli effetti sullo stato soggettivo e sull' espe-
rienza psicosensoriale fossero collaterali all'uso di sostanze cui venivano
attribuiti solo poteri magici.

Alla lettura dei verbali dei processi di stregoneria, colpisce la in-
crollabile convinzione con cui spesso le imputate sostenevano il proprio
ruolo di seguaci di Satana, malgrado gli ovvi rischi, la inopportunità di
ricoprire questo ruolo nel contesto storico dell'epoca, e la sostanziale im-
possibilità di contrapporsi con successo all' apparato ecclesiastico e stata-
le. Una volta estromessa dalla comunità a seguito delle accuse formali
e messa di fronte al giudice, la strega poteva negare, ma spesso enfatiz-
zava le facoltà magiche ed i reati che le venivano attribuiti. Questo com-
portamento è solo in parte interpretabile secondo la logica della tortura 17

o quella della disperazione e della rivalsa 18. Probabilmente, la convin-



zio ne derivava anche da vissuti psichici personali sperimentati come rea-
li ed oggettivi, e non interpretabili secondo gli strumenti culturali dispo-
nibili.

La presenza a livello cerebrale di sostanze neuropsicoattive in con-
centrazioni adeguate interferisce anche con i meccanismi neuronali che
rappresentano il substrato biologico dei processi di percezione, affettivi-
tà, giudizio, ecc. 19. In questo contesto, vengono modificate le modalità
di apprendimento, il livello di vigilanza, l'orientamento temporo-spaziale,
i termini di riferimento dell'io rispetto al corpo ed al mondo esterno,
la coscienza di realtà obiettiva o soggettiva, ecc. Queste variazioni, ov-
viamente, concernono la forma dei singoli fenomeni ,~ella vita psichica
e le relazioni/ormali tra fenomeni; i contenuti di questi fenomeni (gli og-
getti dell' emotività, delle singole percezioni, ecc.) sono invece contin-
genti, e sono determinati contestualmente - ed in percentuali variabili
- dal tessuto culturale, da processi psicodinamici e/o dal caso 20. Queste
regole si applicano ovviamente ad altre situazioni, oltre a quella da indu-
zione farmacologica 21. A questo riguardo, anzi, è indifferente che l'ori-
gine delle modificazioni neuropsichiche sia farmacologica, da patologia
psichica, o mistico-religiosa.

Tuttavia, la distinzione forma-contenuto dei fenomeni della vita psi-
chica è fenomenologica ed osservazionale; nel vissuto psichico forma e
contenuto dell' esperienza non sono generalmente distinti. Al contrario,
esiste conoscenza dei contenuti, mentre le diverse forme non sono per-
cepite o sono confuse22. Analogamente, nel contesto in cui il fenomeno
stregoneria è stato individuato in Europa nei secoli delle grandi persecu-
zioni, una interpretazione in termini religioso-magico-demoniaci era ine-
vitabile per qualsiasi esperienza psichico-sensoriale non altrimenti cate-
gorizzabile 23.

Le streghe non scrivevano. Le loro esperienze non erano formaliz-
zate ed il proselitismo era inteso a radunare seguaci succubi più che di-
scepoli 24. Del mondoppsichico delle streghe, delle loro esperienze e dei
loro strumenti rituali, magici e farmaceutici, ci sono stati tramandati so-
lo frammenti sempre tradotti nel linguaggio dei verbali di processo. Pur-
troppo, il contrapporsi delle due culture - una delle quali sostenuta dal
potere e dalla burocrazia - non poteva risultare in una reale comunica-
zione di informazioni. I pochi accenni attualmente a disposizione non
possono essere considerati attendibili.



L'ipotesi di una possibile induzi~ne farmacologica come substrato
di parte delle esperienze psichiche delle streghe non è quindi verificabile
sperimentalmente: non è metodologicamente proponibile un tentativo di
ricostruzione del mondo della medicina popolare e delle tecniche farma-
ceutiche dei secoli XVI e XVII 25.

Per ridurre questi limiti metodologici, è stato tentato un approccio
alternativo, basato sull'individuazione retrospettiva di sostanze naturali
di potenziale uso nelle epoche e nel contesto storico della stregoneria eu-
ropea, i cui effetti potessero modificare lo status neuropsicologico e le
esperienze psichiche di chi ne faceva uso. Qu~sto poteva essere indiffe-
rentemente intenzionale o accidentale; la seconda eventualità appare an-
zi la più verosimile, date le scarse conoscenze dell' epoca.

Altri criteri-limite per la selezione o l'esclusione sono stati posti,
oltre quello ovvio dell'efficacia. Una sostanza di potenziale uso doveva
infatti essere disponibile nei luoghi ed ai tempi della stregoneria euro-
pea, senza la necessità di ipotizzare commerci internazionali o costi ele-
vati, non compatibili con la realtà storica delle comunità montane dell' e-
poca 26. I principi attivi dovevano essere presenti come tali nella sostan-
za naturale stessa e non dovevano richiedere manipolazioni farmaceuti-
che che non fossero rudimentali; gli effetti dovevano essere presenti a
dosaggi di tossicità non elevata, compatibili con la vita e con un sostan-
ziale recupero; le sostanze dovevano essere sufficientemente diffuse. Le
modalità di somministrazione (esempio: acuta o cronica) sono state con-
siderate indifferenti, con l'eccezione della somministrazione parenterale
che è stata ovviamente esclusa. In base all' assunto dell'indifferenza, ri-
spetto all'ipotesi di lavoro, della intenzionalità o accidentalità della som-
ministrazione, sono stati inclusi nella selezione anche stati carenziali acuti
e cronici e condizioni di intossicazione endogena.

L'organismo degli animali - uomo compreso - sintetizza infatti
un gran numero di sostanze (quali ormoni e neurotrasmettitori) con strut-
tura chimica e funzioni che sono specifiche e selettive.

I pro€edimenti di sintesi utilizzano sostanze elementari, derivate dal-
l'apporto alimentare (come gli aminoacidi), e sono condizionati dalla pre-
senza di catalizzatori enzimatici (in parte essi stessi sintetizzati ed in parte
ottenuti dalla dieta, come le vitamine) e - ovviamente - dal corretto
funzionamento dell'organismo.

Una sintesi abnorme - per quantità o qualità - del prodotto fina-



le risulta in alterazioni funzionali che in alcuni c'asi possono coinvolgere
il sistema nervoso centrale27.

Due esempi di alterata sintesi causata da patologia organica sono
la crisi tireotossica e 1'encefalopatia epatica. La prima rappresenta una
complicazione dell'ipertiroidismo, cioè di una condizione patologica di
esasperata produzione di ormoni tiroidei, dipendente da un'alterata omeo-
stasi funzionale o dalla presenza di neoplasie tiroidee ormono-secernenti.
La crisi tireotossica può comparire in pazienti non trattati, verosimilmente
a seguito di una ridotta produzione di ormoni adren,ocorticoidi, e rara-
mente, anche in soggetti normali, per cause ignote. L'encefalopatia epa-
tica è una complicazione cerebrale della patologia epatocellulare grave,
ed è il risultato di complessi deragliamenti metabolici, comprendenti la
ridotta produzione di neuromediatori (sostanze che mediano per via chi-
mica la trasmissione degli impulsi elettrici tra cellule nervose, e dalle quali
dipende il corretto funzionamento del sistema nervoso) e la sintesi e la
diffusione di «falsi» neuromediatori (a struttura anomala), oltre alla ca-
rente formazione di proteine ed alla mancata eliminazione di sostanze
azotate prodotte dal catabolismo28

. La sintomatologia neuropsichica ti-
pica di queste condizioni è riportata in tab. 129

.

Crisi tireotossica:
« ... Inquietudine gravissima, stati di eccitazione e delirio 37; a volte per
contro: apatia, adinamia, astenia generale elevata; insonnia, anoressia,
turbe del linguaggio ... ».

Encefalopatia epatica:
« ... Disturbi del sonno, espressione caratteristica del viso (sguardo ri-
volto all'infinito), disorientamento temporo-spaziale, tremori a grandi
scosse, sonnolenza alternata ad agitazione psicomotoria o delirio 37,

coma ... ».

Analoghe alterazioni qualitative e/o quantitative possono dipende-
re dalla insufficiente disponibilità di sostanze necessarie al metabolismo,
quali le vitamine (tab. 2), o da carenze primitive degli elementi di per
sé indispensabili al corretto funzionamento del tessuto nervoso (gluco-
sio, ossigeno, ioni sodio e potassio, ecc.) (tab. 3).



Tiamina:
« ... Senso di pesantezza agli arti, seguito da marcate alterazioni della
sensibilità, quali iperestesie o anestesie in aree localizzate, spesso con
dolori o senso di bruciore intenso. Ridotta forza muscolare, fino a for-
me di paralisi. Irritabilità, affaticabilità, turbe della personalità e del-
l'emotività, depressione, scarsa concentrazione e ridotta memoria ... ».

Acido nicotinico:
« ... cefalea, vertigini, turbe del ritmo sonno-veglia, depressione, turbe
della memoria ... idee deliranti 37, allucinazio'ni, stati demenziali ... ».

Acido pantotenico:
«... senso di affaticamento, malessere, crampi muscolari, alterazioni del
ritmo sonno-veglia, cefalee, vomito, disturbi della sensibilità (pareste-
sie) o della coordinazione motoria ... ».

Tabella 3. Concomitanti neuropsicologiche di stati carenziali non avitamino-
sici.

Ipoglicemia:
(per valori di glicemia minori del 70% della norma):
« ... cefalea, visione offuscata, diplopia, confusione mentale, sonnolen-
za, delirio37 o stati acuti psicotici, convulsioni, con idee deliranti 37, ec-
citazione psicomotoria, emiplegie transitorie, vomito, azioni coatte, pa-
restesie» 31,32.

Ipossia:
(per pressioni parziali di ossigeno minori di):
80% «... ridotta efficacia dei processi mentali, della acuità visiva, della

stabilità emotiva ... ».
70% « giudizi err~nei, analgesie transitorie ... ».
60% « perdita di coscienza ... »32,33.

Iposodiemia da perdita:
« ... sete tormentosa, occhi infossati, cefalea, vertigini, vomito, dolori
e crampi muscolari, attacchi di tetania, sonnolenza, coma; a volte stati
di eccitazione con allucinazioni e idee deliranti ... »34,37

Iposodiemia da diluzione:
« ... vertigini, apatia, sonnolenza, stati confusionali, movimenti incoor-
dinati, afasia ... »34.



Un grande numero di sostanze naturali può causare'un'intossicazio-
ne esogena, se la somministrazione avviene a dosi sufficientemente ele-
vate od è protratta cronicamente nel tempo. La stessa acqua, ingerita
in forti quantità, può indurre una sintomatologia neuropsichica sovrap-
ponibile a quella di alcohol etilico od una sindrome da carenza di sodio
(iposodiemia da diluzione - tab. 3).

Alcuni metalli pesanti come il piombo ed il mercurio, ed alcuni de-
rivati vegetali (alcaloidi della digitale e della segale cornuta, acido salici-
lico) producono intossicazioni anche a dosaggi relativamente bas~i (a patto
che l'assunzione sia continuativa e per periodi discretamente lunghi), causa
la lenta eliminazione di questi composti dall'organismo (tab. 4).

Acqua:
Cfr. Iposodiemia da diluzione, tab. 3.

Metalli pesanti:
Mercurio: «... depressione, irritabilità, alterazioni del ritmo sonno-veglia,
tremori, sonnolenza, occasionali allucinazioni, incoordinazione motoria,
rigidità muscolare, episodi psicotici ...»35.

Piombo: «... dolori addominali parossistici, debolezza, paralisi periferi-
che, irritabilità, insonnia, eccitazione psicomotoria, stati confusionali,
delirio37, letargia, convulsioni ...»36.

Digitale:
«... cefalea, sonnolenza, debolezza muscolare, nevralgie, disorientamento
temporo-spaziale, confusione, afasia, delirio37 (delirio da digitale), allu-
cinazioni, visione annebbiata, con aloni bianchi ai bordi di oggetti scuri
("white vision"; "frosted vision"), discromatopsie, ambliopia e diplo-

. •. 6pIa transItone ...» .

Alcaloidi della segale cornuta:
«... dolori agli arti, debolezza muscolare, crampi, parestesie (<<gangre-
na secca»), vomito e singhiozzo incoercibili, senso di sete, stati con-
fusionali, depressione, sonnolenza e stati stuporosi, emiplegie transi·

• 6tone» .

Salicilati:
«... depressione, confusione, delirio 37, stati psicotici, stati stuporosi ... ,
irrequietezza, diplopia, stati maniacali, allucinazioni...»6.



La categoria di sostanze più suggestive riguardo all'ipotesi di lavoro
è quella dei composti «delirio- inducen ti» o «deliranti» 37, la cui azione
induce uno stato confusionale assai simile a quello delle psicosi esogene
acute, caratterizzato da una profonda e globale alterazione dello stato
di coscienza e dal dissolvimento progressivo della trama dell'esperienza
e dello stesso «campo» esperienziale (Erlebnisfeld), con un netto disan-
coramento dalle qualità formali della coscienza del vissuto psichico e sen-
soriale 37.

All' osservazione del soggetto è evidente uno stato confusionale, con
netto offuscamento della coscienza, disorientamento nel tempo e nello
spazio, eccitazione psicomotoria ed irritabilità, senso di angoscia. Esi-
stono massivi disturbi psicosensoriali, con frequenti allucinazioni uditi-
ve o visive (spesso piccoli animali, come rettili, anfibi o topi, o animali
miniaturizzati generalmente aggressivi), disturbi del linguaggio ed altri
sintomi, sia neuropsichici che fisici. Questo quadro sintomatologico di
«delirio» può insorgere in numerosi stati patologici e/o a seguito di intos-
sicazione esogena con numerose sostanze, e può articolarsi al punto di
mimare gli stati sintomatologici tipici delle psicosi 38, ma è patognomo-
nico - nelle sue forme più evidenti ed indifferenziate - dell'intossica-
zione da farmaci delirio-inducenti, soprattutto alcohol etilico e metilico
ed alcaloidi della belladonna.

Il delirio indotto dall'intossicazione acuta di queste sostanze è ge-
neralmente reversibile entro le 24 ore dall'ingestione, anche se non in·
frequentemente può essere letale, ed è spesso complicato da episodi con·
vulsivi. Il delirio rappresenta la condizione più grave; stati intermedi so·
no possibili (tab. 5) ed il corredo sintomatologico è sostanzialmente coro
relato alla dose (tab. 6).

Atropina e sostanze atropino-simili sono presenti in concentrazione
variabile in alcune piante frequentemente citate nella tradizione della stre-
goneria europea (Atropa belladonna; Datura stramonium; Jusquiamus ni-
ger)42 ed in alcuni funghi del genere amanita43.

L'alcohol metilico deriva per distillazione dal legno (compresi i vi-
nacciuoli da cui si ricava la grappa). La sua azione è più prolungata di
quella dell' alcohol etilico, poiché l' ossidazione nell' organismo è più len-
ta; per questo, l'intossicazione acuta non è caratterizzata da marcati se-
gni di ubriacatura, come è nel caso dell' alcQhol etilico. Gli effetti sul si-
stema visivo sono comunque ad insorgenza rapida e di notevole gravità 40.



Tabella 5. Concomitanti neuropsichiche di intossicazione da composti delirio-in-
ducenti.

Alcohol etilico:
«... stato confusionale, con disorientamento temporo-spaziale, disturbi
del linguaggio, incoordinazione motoria, con turbe dell'equilibrio, ot-
tundimento del sensorio, agitazione psicomotoria, delirio» 32,39.

Alcohol metilico:
«... cefalea, vertigine, vomito, dolori addominali, crampi muscolari, ir-
requietezza motoria, disturbi visivi 40, agitazione psicomQtoria, deli-
rio3? .. ». '\

Atropina ed atropino-simili:
«... secchezza delle fauci e sete intensa, visione confusa per difficoltà
di messa a fuoco e fotofobia, eri temi cutanei improvvisi. Irrequietezza,
confusione, incoordinazione motoria, disturbi della memoria e dellin-
guaggio, disorientamento temporo-spaziale, allucinazioni (specialmente
visive), delirio ... »41.

Tabella 6. Effetti neuropsichici dell'atropina, irI relazione alla dose6•

0.5 mg.: modesta secchezza delle fauci;

1.Omg.: decisa secchezza delle fauci; sete incoercibile; visione confusa (di-
sturbi dell'accomodazione e modesta midriasi); aritmie cardiache;

2. O mg.: sintomi precedenti, più marcati; impossibilità alla visione da vi-
cino;

5. O mg.: sintomi precedenti più marcati; disturbi del linguaggio, irrequie-
tezza motoria; senso di stanchezza, cefalea;

10.0 mg ed oltre: sintomi precedenti, più marcati; visione decisamente con-
fusa; atassia; eccitazione psicomotoria; allucinazioni, delirio, coma.

L'a1coho1etilico non richiede commenti, a parte la possibile insor-
genza di stati di etilisti cronici 39.

Modificazioni neuropsicologiche ed esperienziali in parte sovrappo-
nibili a quelle dell' atropina e dei composti atropino-simili sono indotte
anche da dosi elevate di cannabinoidi44• Gli effetti sono dose-dipenden-
ti. Ai dosaggi più bassi corrisponde uno stato di euforia o benessere ge-
nerale, ma sono frequenti una modesta alterazione della memoria e del



comportamento finalizzato (dovuta ad u"na tendenza al disorientamento
temporale), un certo grado di depersonalizzazione ed una inusitata vivi-
dezza delle percezioni sensoriali. L'alterata percezione del tempo è ca-
ratteristica dell' azione dell' organizzazione del pensiero, con marcata de-
personalizzazione e confusione, con allucinazioni e idee deliranti di tipo
paranoide. Ad alte dosi compare delirio, analogo alle psicosi tossiche o
a quello da delirio-inducenti 45 .•

Un gruppo di farmaci classicamente associato ai delirio-inducenti
per alcune caratteristiche degli effetti neuropsichici è quello dei cosid-
detti «allucinogeni». Non esiste una netta separazione tra gli allucinnge-
ni ed altre classi di sostanze attive sul sistema nervoso centrale. Alcune
di queste (dalI'atropina agli ormoni corticosteroidi) possono indurre -
a certi dosaggi ed in certe condizioni - il quadro sintomatologico ed
il vissuto psico-sensoriale generalmente considerato patognomonico de-
gli allucinogeni.

Tuttavia questa definizione viene ormai generalmente utilizzata per
indicare l'LSD o dietilamide dell'acido lisergico, che rappresenta il ca-
postipite di questa classe di farmaci ed una varietà di sostanze naturali
come la psilocibina e la mescalina; la stessa cannabis è generalmente trat-
tata separatamente, a causa delle diverse modalità d'uso e della relativa-
mente bassa potenza, malgrado i suoi effetti siano in parte analoghi a
quelli degli a11ucinogeni. Gli effetti degli a11ucinogeni sono solo entro certi
limiti comuni ad altre sostanze; in parte sono peculiari e si configurano
come una complessa modificazione dell' esperienza sensoriale e dei rap-
porti tra il corpo ed il mondo esterno, e tra i diversi oggetti o le diverse
modalità sensoriali.

È generalmente sperimentata una condizione di aumentata vigilan-
za o consapevolezza dell' apparato sensoriale; processi mentali general-
mente transitori sono percepiti come «fissati» in uno stato permanente.
Immagini, suoni, percezioni somatoestetiche, ecc. diventano estremamen-
te vividi, presenti alla coscienza in tutte le loro caratteristiche e nello
stesso tempo mescolati a percezioni illusorie. Queste sono più frequenti
in campo visivo; sono alterate le dimensioni delle immagini, oppure que-
ste permangono, prolungandosi in immagini postume, che possono a lo-
ro volta essere riconosciute come tali (benché sovrapposte ad altre, suc-
cessive informazioni visive) o possono essere elaborate in allucinazioni.
Sono possibili sinestesie 46. La percezione del tempo è gravemente alte-



rata, e !'intero campo della esperienza viene frammentato, senza defini-
zioni e/o confini. Ricordi di esperienze trascorse possono emergere im-
provvisamente e sovrapporsi frammentariamente all'esperienza attuale;
è spesso frequente un'intensa convinzione di consapevolezza dei profon-
di significati di qualsiasi esperienza presente o passata. Dosi elevate pos-
sono indurre stati psicotici prolunga t! o condizioni simili al delirio da
atropino-simili 47, ",

A differenza delle sostanze preeedentemente considerate - comu-
ni in natura anche nelle zone subalpine dell'Europa - la cannabis indi-
ca cresce spontaneamente solo in zone subtropicali, l'LSD è un prodotto
di semi-sintesi, mescalina e psilocibina sono contenute in piante e fun-
ghi dell' America tropicale. Un uso ipotetico di queste sostanze nelle aree
montane Europee dei secoli XVI e XVII appare decisamente improbabile.

In realtà, LSD, mescalina e psilobicina sono stati largamente stu-
diati e sono considerati i prototipi delle sostanze allucinogene solo per
la loro efficacia a dosi estremamente basse e quindi per la facilità con
cui iIloro effetto aveva potuto essere individuato, e perché la loro sinte-
si od identificazione farmacologica sono avvenute in periodi di questo
secolo in cui era ritenuto di estrema importanza definire un modello spe-
rimentale per lo studio delle malattie mentali, specialmente delle psicosi
schizofreniche.

Diversi composti dell'acido lisergico (contenuto nello sclerozio del-
la segale cornuta, dal quale viene sintetizzato l'LSD) sono attivi, anche
se a dosi decisamente elevate, ed hanno effetti simili all'LSD6

; sostanze
indoliche ad azione allucinogena sono state individuate in numerosi fun-
ghi che crescono spontaneamente nelle zone subalpine 48. È interessante
in questo contesto la presenza di un blando allucinogeno indolico nelle
ghiandole cutanee di alcuni rospi 13. Analogamente, è stato dimostrato
come la cannabis sativa Qa comune canapa della quale la cannabis indica
e una varietà) possa contenere in certe colture delle percentuali di can-
nabinoidi attivi analoghe a quella della cannabis indica 49,

Le esemplificazioni di fenomeni neuropsichici riportate nel testo e/o
nelle tabelle sono estrapolate dalla letteratura scientifica di medicina in-
ternistica, farmacologia clinica e terapia, Per questo motivo, le descri-
zioni sono sostanziali, scarsamente analitiche, ed intese ad un uso prag-
matico in contesti clinici, Il loro scopo è infatti l'identificazione di qua-



dri neuropsicologici collaterali a stati patologici non primariamente neu-
rologici o successivi all' assunzione di sostanze direttamente o indiretta-
mente neuropsicoattive. Le traduzioni sono letterali e le descrizioni non
sono state integrate con ulteriori particolari; sono tuttavia assai sugge-
stive, se riferite al contesto della stregoneria europea, per le loro analo-
gie con testimonianze e confessioni rese nei processi.

Estendere queste analogie potrebbe portare ad interpretazioni for-
temente riduttive del fenomeno della stregoneria europea. Tuttavia, è
documentata resistenza di una rudimentale farmacologia nella medicina
popolare dell' epoca ed è altrettanto evidente quanto le popolazioni con-
tadine fossero esposte agli effetti di sostanze neuropsicoattive esogene
od endogene. Considerando la logica magica con cui venivano sommini-
strate le sostanze naturali ritenute terapeutiche, è anzi verosimile che
qualsiasi effetto farmacologico fosse più o meno accidentale eJ eccedes-
se in parte le aspettative in base alle quali una sostanza veniva prescritta
od assunta.

Numerosi elementi concordano nell'indicare la probabile acciden-
talità delle circostanze in cui potevano generarsi fenomeni neuropsichici
farmaco-indotti. Ne sono esempio la diffusione di condizioni patologi-
che acute o croniche con possibili alterazioni cO'1comitanti dello status
neuropsicologico50

; le poche conoscenze mediche e farmacologiche del
tempo e l'uso magico delle sostanze ritenute medicinali; l'impossibilità
di un' analisi in termini di rapporto causa-effetto tra esperienze psicosen-
soriali ed i me'ccanismi che le possono indurre. Le limitazioni riguardan-
ti quest'ultimo problema erano principalmente di ordine metodologico,
poiché nel contesto storico dell' epoca venivano privilegiati altri approc-
ci di interpretazione dei fenomeni esperiti, per i quali non fosse richiesta
una distinzione critica tra reale e simbolico, psichico od oggettivo, natu-
rale o soprannaturale.

L'interpretazione magica o simbolica dei fenomeni naturali rappre-
senta infatti uno dei più antichi schemi di classificazione della natura
da parte dell'uomo primitivo e permeava tutta la medicina naturale all'i-
nizio dell' età moderna. Sostanze attive, proceduredi estrazione, indica-
zioni terapeutiche ed effetti curativi condividevano la medesima attri-
buzione rituale e magica ed erano intercorrelati secondo la logica interna
del simbolismo. Analogamente avveniva per l'uso di farmaci o pozioni
da parte delle streghe; un esempio tipico è rappresentato dagli unguenti



per il «volo magico». Indipendentemente dalle origini dell'uso di un
unguento5I e dal mito del volo notturno e del sabba, l'unguento che la
strega usava per potersi recare in volo al sabba rappresentava l'inizio ri-
tuale di una sequenza di esperienze (volo, sabba, ritorno e risveglio nella
propria. casa o nelle vicinanze) perfettamente conseguenti e simbolica-
mente coerenti. Infatti, non pare siano mai esistiti dubbi - all'epoca
delle grandi persecuzioni - cir~ la realtà del volo magico e della parte-
cipazione al sabba come avv'enirilenti circostanziati nel tempo e nello
spazio 52, 53: la capacità di osservazione dei fenomeni della vita psichica
come entità reali ma distinte dagli oggetti esteriori della nostra esperien-
za è infatti recente nella storia dello sviluppo della coscienza.

Nell'impossibilità di distinguere nettamente tra esperienza psichica
e realtà oggettiva, tra «dentro» e «fuori», percezione e rappresentazione,
qualsiasi vissuto veniva interpretato secondo i medesimi criteri. Streghe,
giudici e testimoni erano tuttavia singolarmente concordi nel non dubi-
tare della veridicità di quanto veniva testimoniato, confessato od estor-
to, e nell' applicare le medesime categorie interpretative, malgrado nei
processi fossero rappresentate differenti realtà culturali e contingenze psi-
codinamiche. L'attribuzione indiscriminata di una connotazione di og-
gettività a tutti i fenomeni che venivano riferiti innescav~ ovviamente
una serie di interpretazioni in chiave soprannaturale e demoniaca, intesa
più come complemento al naturale che come sua antitesi.

l PARACELSO,De morbis hyperphysicis (cit. da M. del RlOS, Disquisitionum magica-
rum libri, Mainz, 1593). Per argomenti generali riguardanti la stregoneria, cui verrà fatto
riferimento nel testo, cfr.: C. GINSBURG,I benandanti, Torino, 1966; M. MURRAY,Le stre-
ghe nell'Europa occidentale, Milano, 1974, P.A. ROSSI, L'eclisse della ragione all'alba della
scienza moderna, Firenze, 1981.

Un'ampia citazione della bibliografia antica e moderna è riportata da G. FAGGIN,
Le streghe, Milano, 1959.

2 Il prestigio derivava dal credito dato ai poteri naturali/soprannaturali che la strega
stessa si attribuiva. A questo riguardo, gli abitanti del villaggio di montagna ed i giudici
inviati dall' autorità costituita condividevano le stesse posizioni. In termini di prestigio la
condanna sociale e morale era irrilevante.

3 L'attribuzione di un ruolo sociale alla strega è correlata alla struttura «naturale»
della società agricola dell' epoca e dei luoghi in oggetto; la strega era sostanzialmente la



sacerdotessa di un passato pagano - ufficialmente superato dal contesto sociale e dall' ori-
gine religioso, condannato, ma certamente non dimenticato.

4 La medicina non è definibile come scienza, nel senso che questa attribuzione pos-
siede ad esempio nel caso della fisica e della chimica; in questo caso, «disciplina scientifi-
ca» vuole fare riferimento all'uso di metodologie oggettive.

5 Ricettario Fiorentino, nuovamente compilato e ridotto all'uso moderno, Firenze, G.
Cambiagi, Stampatore Granducale, 1789.

6 A. GOODMAN GILMAN, 1.S. GOODMAN (a cura di), The pharmacological basis 01
therapeutics, New York. Macmillan Pub. Co., 1980.

7 Questo secondo' nome era in onore del santo le cui reliquie erano credute in grado
di dispensare sollievo dalla malattia o guarigione. Questi eventi miracolosi erano probabil-
mente reali, e derivavano dall' occasionale dieta con cibi privi di granaglie contaminate dal-
la segale cornuta. La causa delle epidemie da ergotismo, diffusissime in Europa per secoli,
è stata identificata solo nella seconda metà del secolo XVII.

8 Cfr. H. THOMAS,]. Stearns and pulvis parturiens, in «Am. J. Onste!. Gynec.», 22:
418-423,1931.

9 W. WITHERING, An account of the foxglove and some of its medicaI uses: with prac-
tical remarks on dropsy and other diseases, London, C. G.J. & J. Robinson, 1785; ristampato
in «Med. Class», 2: 305-443, 1937.

lO È interessante come nessuna delle piante contenenti atropina o alcaloidi atropino-
simili sia riportata nel Ricettario Fiorentino del 1789, citato in nota 5.

Il L'uso dell'oppio è stato esportato dai Sumeri ai popoli del medioriente e del nord
Africa ed ai greci. La formulazione del primo farmaco a base di oppio (Laudano Liquido
del Sydenham, o tintura anodina o tintura tebaica, secondo le varie nomenclature) è attri-
buita a Paracelso. Per la storia dell'oppio e dei suoi alcaloidi nell'uso clinico e come droga
d'abuso, cfr.: C. TERRY, M. PELLEUS, The opium problem, New York, Bureau of Social
Hygiene 1nc., 1928; L. LEWIN, Phantastica, Narcotica and stimulating drugs: their use and
abuse (trad. inglese), New York,E.P. Dutton and Co. Inc., 1931; D.F. MUSTO, The ame-
rican disease, New Haven, Yale University Press, 1973.

12 Cfr. P. DE LANCRE, Le Tableau de l'incons!ance des mauvais anges et démons, Pa-
ris, 1612; ID., L'incrédulité et mécréance du sortilège pleinement convaincue, où il est traité
de la lascination, de l'attouchement, ecc., Paris, 1622.

Il La bufotenina (dimetil- 5-idrossi-triptamina) è una sostanza indolica simile per strut-
tura alla serotonina ed alla dietilamide dell'acido !isergico (LSD); è presente nelle ghiando-
le cutanee di diverse specie di rospi ed in alcuni funghi del Centro America, in particolar
modo dei Caraibi, dove viene usata ritualmente per indurre stati allucinatori. Cfr. D.M.
WOOLEY, The biochemical basis of psychoses: or, the serotonin hypothesis about mental il!-
ness, New York, J. Wiley and Sons 1nc., 1962; H. WEIL-MALHERBE, Serotonin and schi-
zophrenia, in The CentraI Nervous System, voI. 3, Serotonin in health and disease (a cura di
W.B. Essman), New York, Spectrum PubI. Co., 1978, pp. 231-291.

14 Cfr. l'appendice di A.J. CLARKa M. MURRAY,Le streghe nell'Europa occidentale,
Milano, 1974.

15 Cfr. C. GINSBURG, I benandanti, Torino, 1966.
16 Il mito del volo notturno al sabba è una costante della storia della stregoneria eu-



ropea e deriva da precedenti assai più antichi. Alcuni elementi erano. costanti nelle confes-
sioni rese in processi, come ad esempio: l'uso di unguenti; il cadere in una specie di dormi-
veglia o catalessi; il passare, durante il volo ed al sabba, attraverso esperienze sensoriali
particolarmente amplificate o francamente spiacevoli; il risvegliarsi nella propria abitazio-
ne od in vicinanza di questa, in uno stato di confusione e di generale malessere; ecc.

17 Non lo era per lo meno agli inizi delle grandi persecuzioni, quando era prevista
la possibilità del pentimento della strega e del suo (parziale) reinserimento nella comunità
cristiana, né in paesi nei quali la tortura non rientrava nelle procedure processuali.

J8}. MICHELET, La strega, Milano, 1972.
19 Si intende per sostanza o farmaco neuro- e/o psicoattivo un composto chimico la

cui assunzione risulta in modificazioni neuropsichiche. Questo effetto presuppone delle
caratteristiche chimico-fisiche che consentano il trasferimento della sostanza attiva dal sangue
al tessuto nervoso (attraverso la barriera emato-encefalica) e la possibilità di esercitare un' a-
zione a livello della membrana neuronale e delle sinapsi. Questa definizione è operativa,
non necessariamente formale.

In questo contesto, neuroattivo e psicoattivo saranno usati come sinonimo, nell'ipo-
tesi di una corrispondenza tra fenomeni psichici e substrati biologici e nella convinzione
che la mancata identificazione di questi ultimi non autorizzi a teorizzare una distinzione,
anche parziale, tra vita psichica e meccanismi neuronali (cfr. W.G. SANNITA,Operational
de/initions in approaching the physical basis 01 mind, in F. ANTONELLI(a cura di), Therapy
in psychosomatic medicine, Roma, 1977, pp. 58-63.

Un'ulteriore motivazione, di natura pratica, per l'uso indifferente di questi termini,
deriva dal fatto che difficilmente è possibile individuare effetti psichici di farmaci, in as-
senza di variazioni identificabili a carico di meccanismi neurofisiologici noti.

20 Cfr. K.]ASPERS, Allgemeine Psychopathologie, Berlin, Springer, 1959 (7a ed.); tra-
duzione italiana, Roma, Il Pensiero Scientifico Ed., 1964.

21 Esistono due teorie, rispettivamente in prospettiva biologica e psicodinamica, ri-
guardanti la genesi delle malattie mentali. Le due teorie sono basate su approcci metodolo-
gici opposti e ciascuna presenta prove a favore. Se viene accettata la corrispondenza di
cui alla nota 19, la distinzione tra le due teorie non ha senso.

22 Ciò è particolarmente evidente nella psicopatologia; ma è comune anche nella vita
normale. La principale distinzione, ad esempio, tra allucinazioni (alterazioni della perce-
zione) e pseudo-allucinazioni (alterazioni della rappresentazione percettiva) è infatti rap-
presentata dalla possibilità di correggere la falsa informazione sensoriale sulla base dell' e-
sperienza. A parte questa correzione, il soggetto non può distinguere tra i due fenomeni,
perché esperisce solo il contenuto sensoriale.

23 È decisamente antica l'obiezione (cfr. W. PERKINS, A discourse 01 the damned art
01 witchcraft, Cambridge, 1608) secondo i quali i caratteri psicopatologici delle alterazioni
mentali variano da soggetto a soggetto e quindi non è possibile interpretare il comporta·
mento delle streghe in termini di malattia mentale (cfr.}. WIER, De praestigiis daemonum
et incantationibus ac vene/iciis, Basel, 1563). In realtà, all'epoca e fino a tempi recenti, la
connotazione di malattia mentale veniva attribuita principalmente a situazioni caratteriz-
zate da deterioramento più o meno marcato della vita psichica. 10 stato di malattia veniva
cioè riconosciuto solamente in occasione di una «diversità» dalla norma oltre una certa so-



glia di evidenza, quando anche i contenuti dei fenomeni psichici erano alterati quantitati-
vamente e/o qualitativamente al punto di non essere interpretabili secondo le esperienze
correnti.

24 La storia della stregoneria registra una scarsa tendenza alle gerarchie. Il Maestro
era uno solo, e da lui imparavano direttamente gli iniziati; da lui derivavano tutte le cono-
scenze utili, secondo un misti"cismo para-religioso. I dettagli meccanicistici erano super-
flui; in tutto questo, il fenomeno della stregoneria si distingueva da correnti di pensiero,
sia pure esoteriche, che anticipavano atteggiamenti culturali e metodologici pre-scientifici
(es. l'alchimia).

Inoltre, le streghe non sapevano scrivere; erano figlie dell'ignoranza e della miseria
(nota 18). Uno dei motivi per cui tendevano a professarsi streghe ai processi era il rischio
di venire private del loro ruolo, che - benché negativo - rappresentava pure un privile-
gio nel contesto sociale (nota 2).

25 Analogamente, non sembra possibile validare metodologicamente i tentativi per
riprodurre e sperimentare i filtri di cui è stata tramandata la composi2ione (cfr. M. MUR·
RAY, Le streghe nell'Europa occidentale, Milano, 1974, C. GINSBURG, l benandanti, Tori-
no, 1966).

26 Spesso, in passato, è stato attribuito alle streghe l'uso di sostanze psicoattive, fa-
vorendo tra queste i composti in grado di indurre allucinazioni od idee deliranti e SCOlO-

mizzando il fatto che molte tra queste sostanze oggi note sono derivati di sintesi o sono
estrai bili da piante che all'epoca della stregoneria europea erano forse note a qualche viag-
giatore o commerciante, ma la conoscenza delle quali non poteva in alcun modo raggiunge-
re le «aree di rifugio» delle zone alpine o subalpine.

27 Una produzione abnorme (per eccesso) di una sostanza (esempio: ormoni) a strut-
tura chimica qualitativamente corretta risulta in una eccessiva quantità di queste sostanze
a livello degli organi-bersaglio sui quali agisce o dai quali viene utilizzata; in caso di scarsa
produzione il risultato sarà uno stato carenziale. In entrambi i casi, ha scarsa importanza
se la sostanza sia prodotta dalt organismo anziché introdotta nelt organismo. Analogamente
possono essere considerate le condizioni in cui l'organismo (causa alterazioni patologiche
dei meccanismi di sintesi) produce sostanze a composizione abnorme, che sono quindi di
fatto estranee all'organismo; in questo caso l'analogia con sostanze tossiche introdotte nel-
l'organismo è ancora più ovvia.

28 Cfr. J.E. FISCHER, R.]. BALDESSARINI,Pathogenesis and therapy 0/ hepatic coma,
in H. POPPER, F. SCHAFFNER('a cura di), Progress il1liver disease, voI. 5, New York, Gru-
ne and Stratton, 1975; W.c. MADDREY,F.L. WEBERJr., Chronic hepatic encephalopathy,
in «Med. Clin. Nort. Am.», 59: 937-945,1975; S. SCHENKER,K.]. BREEN,A.A. HOYUMPA
Jr., Hepatic el1cephalopathy: current status, in «Gastroenterology», 66: 121-135, 1974.

29 Cfr. S.c. WERNER (a cura di), The thyroid, New York, Harper and Row, 1962
R.G. PETERSDORTet al. (a cura di), Harrison's Principles 0/ InternaI Medicine, New York,
McGraw-Hill, 1983.

30 Le vitamine (per definizione «sostanze necessarie al mantenimento delle normali
funzioni metaboliche, non sintetizzate dall'organismo») derivano dall'apporto dietetico.
Sono le vitamine idrosolubili del complesso B quelle la cui carenza è accompagnata da sin-
tomi a carico del sistema nervoso centrale e/o periferico, in particolare: tiamina, acido ni-



cotinico ed acido pantotenico. L'insufficiente apporto di vitamine del complesso B, in par-
ticolare tiamina ed acido nicotinico, è responsabile di malattie sistemiche quali il beri-beri
e la pellagra, la cui entità sindromica era nota molto prima dell'individuazione dello stato
carenziale e che per secoli sono state endemiche tra popolazioni la cui sussistenza era a
base di riso, farina di mais o segale. La carenza di vitamine del gruppo B è accompagnata
da quadri sintomatologici varianti e multiformi, con sintomi cardiocircolatori, gastrointe-
stinali, ecc., che possono essere anche assai gravi, ma sono irrilevanti in questo contesto
e sono stati pertanto omessi (cfr. per bibliografia generale: R.S. GOODHART, M.E. SHILS
(a cura di), Modern nutrition in health and disease, Philadelphia, Lea and Fabiger, 1973,
nota 6.

3) Ipoglicemia è la riduzione della concentrazione plasmatica di glucosio nel sangue
periferico. Questa situazione può derivare da numerose cause differenti ed in parte contra-
stanti, quali ad esempio: diabete mellito; esagerata produzione di insulina (iperplasia delle

f
cellule di langerhans, adenoma insulare attivo, ecc.); iperinsulinismo fisiologico; turbe del-
la regolazione degli organi antagonisti nel bilanciamento della produzione di fattori iper-
ed ipo-glicemizzanti; fame ed inanizione; affezioni del sistema nervoso centrale e dei reni
(glicosuria renale). È interessante come gli avvelenamenti da alcali dell'ergot, stricnina ed
atropina, producano - tra gli altri effetti - una ipoglicemia relativa (cfr. SUSSMANet al.,
Failure 01warning in insulin-induced hypoglycemic reactions, in «Diabetes», 12: 38-45, 1963;
L. VILLA, Ciba-Symposium, 3: 1, 1955, nota 6).

32 M.]. HALHUBER, H. KIRCHMAIR,A. DE LUTTEROTTI,Not/iille in der inneren Me-
dizin, Miinchen, Urban und Schwarzenberg, 1964.

33 Una ridotta saturazione di ossigeno nel sangue periferico può derivare da cause
diverse, cardiocircolatorie e/o polmonari, che riducono lo scambio gassoso tra il sangue e
l'aria ambientale, causando un aumento dell' anidride carbonica ed una riduzione dell' ossi-
geno che si lega agli eritrociti e cede successivamente ossigeno ai tessuti, sistema nervoso
compreso.

Una carenza di ossigeno a livello tissutale, esattamente sovrapponibile, deriva anche
da anemia o da alterazioni a carico degli eritrociti. Queste condizioni patologiche sono ri-
portate in questo contesto soprattutto per esemplificare l'elementarità delle condizioni pa-
tologiche da cui può derivare anche un deragliamento delle funzioni cerebrali superiori.

34 Lo ione sodio è indispensabile all'efficienza funzionale delle membrane neuronali:
mantiene la membrana in equilibrio funzionale; durante le fasi eli depolarizzazione e ripo-
larizzazione è :1 principale responsabile delle variazioni di potenziale; interviene nella tra-
smissione sinaptica e nella dispersione lungo la membrana di potenziali post-sinaptici, ecc.
Esiste una carenza di sodio (iposodiemia) da diluzione, cioè da esagerato apporto di liqui-
di, soprattutto in concomitanza con un'insufficienza renale «<intossicazione d'acqua»), ed
una iposodiemia da perdita di sali sodici (vomito, nefriti croniche con filtrazione obbliga-
ta, ecc.).

35 Questi sintomi da intossicazione di mercurio sono particolarmente evidenti dopo
esposizione prolungata a questa sostanza, ma possono comparire anche in caso di intossica-
zione acuta. A parte i noti sigmficati maglCo-sitfbolici attribuiti al mercurio metallico fino
dall'antichità (cfr. c.G. ]UNG, Psychologie un't Alchertiie, Rascher, 1944; edizione italia-
na, Psicologia ed Alchimia, Roma, Astrolabio, 1950) ed i probabili usi rituali, un'intossica-



zione da mercurio può derivare dall'inalazione di fumo da torba bruciata in locali angusti.
Il mercurio è altamente volatile; soprattutto lo sono i composti metilmercurici che si gene-
rano spontaneamente in presenza di acqua e che sono i principali responsabili dei sintomi
neurologici.

36 Il piombo è stato largamente utilizzato in passato, causa la sua notevole malleabilità.
37 Al concetto di delirio è legata una problematica la cui rilevanza è limitata nell'uso

pratico del termine, ma è essenziale in questo contesto. È infatti una definizione puramen-
te esteriore definire delirio <<unacondizione caratterizzata da idee errate, mantenute in
modo non correggibile con l'esperienza».

Una definizione in questo senso non permette infatti di distinguere tra il delirio in-
teso come alterazione dei processi di pensiero (caratterizzato da idee deliranti, falsi giudizi
mantenuti con straordinaria certezza soggettiva, non influenzabili dall'esperienza) ed il delirio
delle psicosi esogene acute «<reazioni psichiche di tipo esogeno» di Bonhoffer), prevalente-
mente consistente in un'alterazione di base della coscienza.

Questa problematica esula dagli scopi e dalle possibilità di questo articolo (per una
disamina dettagliata cfr. K. ]ASPERS, op. cit., nota 20, e K. CONRAD, Die Syntomatiscbe
Psycbosen, in KIiniscbe Psycbiatrie, Berlin, Springer). In questo contesto è sufficiente nota-
re come «delirio» indichi sia il termine inglese «delusion» (alterazione dei processi di pen-
siero, con idee deliranti) che quello «delirium» (da psicosi esogena; es. il delirium tremens
da astinenza da alcohol etilico). Una distinzione più precisa non è possibile in italiano; con-
seguentemente, in questo testo i termini «idee deliranti, delirio sistematizzato» sono usati
come sinonimo di «delusion», in contrapposizione con «delirio», con il quale viene fatto
riferimento a <<delirium».

I farmaci «deliranti» o «delirio-inducenti» sono definiti con questi neo!ogismi deri-
vati dall'inglese <<delirants», cioè «in grado di indurre delirium».

38 Da cui le definizioni «psicosi sintomatiche» o «reazioni psichiche di tipo esogeno».
39 Il quadro sintomatologico descritto si riferisce all'intossicazione acuta, che può

essere di difficile identificazione a certi dosaggi e/o al di fuori di determinati contesti (cfr.
W. W. ]ETTER, Studies in alcoboI, I, Tbe diagnosis 01acute alcohoI intoxication by a correla-
tion 01 clinical and chemicallindings, in «Am. ]. Med. Sci.», 196: 475-487, 1938). Non
sembra necessario riportare in dettaglio i segni di intossicazione cronica. È per contro im-
portante ricordare l'esistenza di un quadro di delirio da astinenza di alcohol in etilisti cro-
nici «<delirium tremens»), che rappresenta lo stereo tipo del <<delirium».

40 L'ingestione di 15 ml. di alcohol metilico è in grado di causare cecità. Le lesioni
sono a carico della retina e sono causate dalla formaldeide derivata dalla parziale ossidazione
dell'alcohol (cfr. M.M. KINI,] .R. COOPER, Biochemistry 01 metbanoi poisoning: the ellects 01
metbanol and its metabolites on retinal metabolism, in «Biochem. ].», 82: 164·172, 1962).

41 Cfr. R.I. SHADER, D.]. GREENBLATT,Belladonna alcaloids and syntbetic anticholi-
nergics: use and toxicity, in R.I. SHADER (a cura di) Psycbiatric complications and medicaI
drugs, New York, Raven Press, 1972, pp. 103-147., ,

I quadri di intossicazione acuta da belladonna e da alcoholi alifatici sono a volte dif-
ficili ct~~istinguere; sone; stati anche descritti casi di intossicazione da belladonna insorti
con i ti:;l:i sintomi di una psicosi schizofrenica (cfr. nota 37). Non è da escludere che possa
esistere tra sostanza ingerita e sintomi un substrato psicopatologico che funge da mediatore.



42 Numerose piante spontanee del Centro-Europa sono'neuro-tossiche: aconitus na-
pellus, conium maculatum (cicuta maggiore), colchicum autumnale, veratrum album, ae-
thusa cynapium kicuta minore), solanum nigrum, etc. Alcune di queste piante sono ripor-
tate nelle ricette per la preparazione di filtri magici che ci sono state tramandate.

43 In particolare: amanita muscaria e amanita imperialis.
44 Questa denominazione si applica ai principi attivi della cannabis sativa, var. indi-

ca, i cui derivati sono noti come marihuana, hashish, ganja, ecc. a seconda dei paesi e delle
modalità d'uso. Il delta-9-tetraidrocannabinolo è considerato il maggior responsabile degli
effetti psichici della cannabis; numerose altre sostanze, analoghe per caratteristiche farma-
cologiche, sono tuttavia presenti nella pianta.

45 Cfr. F.T. MELGESet al., «Archs. Gen. Psychiat.», 23: 204-210, 1970; G.SD. CHO-
PRA, ].W. SMITH, «Archs. Gen. Psychiat.», 30: 24-27, 1974.

46 Slittamenti da una modalità percettiva ad un'altra. Vengono descritti COlIie se <<i
suoni potessero essere visti, ed i colori ascoltati».

47 Cfr. S. COHEN, «A. Rev. Pharmac.», 7: 301-316, 1967; N.R. FARNSWORTH,
«Science», 1086-1092, 1968; D.X. FREEDMAN,<<A.Rev. Med.», 20: 409-418, 1969. I sog-
getti intervistati durante o subito dopo gli effetti di sostanze allucinogene forniscono de-
scrizioni della loro esperienza assai più vivide e ricche di quelle derivabili dalla letteratura
scientifica. Quest'ultima tende infatti ad identificare i fenomeni più frequenti; per contro
l'esperienza allucinogena è in parte mediata dalla personalità del soggetto, dal contesto cul-
turale, ecc. Una descrizione-tipo completa e dettagliata non è quindi possibile.

48 Cfr.: ].H. VAN EpEN, Psychiatric complications following the taking of home-grown
psilocybin mushrooms; ID., Andere Psycotrope Stoff(in olandese), in <<AlcoholDrugs», 1/3:
127-128, 1978.

49 Cfr. E. BERTOL, F. MARI, Observations on cannabinoid content in Cannabis Sativa
L. grown in Tuscany, Italy, in «Bull. Narcotics», 32: 55-60, 1980.

50 Circa le condizioni igienico-sanitarie delle aree di rifugio in cui è proliferata la
pratica di stregoneria, cfr. bibliografia citata in nota 1.

51 Nel Medioevo era prerogativa dei re cristiani quella di dare sollievo, toccandole,
alle piaghe scrofolose. La diffusione di malattie della pelle da ipovitaminosi, parassi tosi,
ecc., rendeva accettabili anche rimedi naturali, quindi non cristianamente ortodossi, quali
unguenti e simili, ma assai più disponibili, ed indipendentemente da chi li avesse confezio-
nati. Non è improbabile che il mito dell'unguento per il volo notturno derivi da unguenti
curativi.

52 In caso contrario, sia la partecipazione al sabba che soprattutto la dichiarazione
di avervi incontrato altre persone non avrebbero avuto valore giuridico.

53 Le sostanze attive spalmate sulla cute non la attraversano; fanno eccezione i com-
posti liposolubili veicolati su eccipienti lipidici:' come gli unguenti. Anche in questo caso,
tuttavia, l'assorbimento avviene in quantità limitata e l'effetto farmacologico è localizza-
to. Alcune sostanze neuroattive sonotlttavia solubili in eccipienti volatili e possono essere
assunte dall' organismo per via inalatoria..


