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!!,I~: '.La sigla L.S.D. 25 è un.abb~l~ne -basata sul tenume H,~: ' 

tH::f tecnico tedesco - per definire (a dietilammjde dell'acido liser•. '·· , : 

:., '" 1''". gico. Secondo una classificazione dovuta al noto neurosichi - .• '. 
,i.' . tra francese Jean Delay, relativa ar pro otti che hanno comun
!; : , queun'influenza sulla psiche umana, l'L.S.D. appartiene ai cC>: . 
. \ siddetti c psicodisleptici _, chIamati anche allUCInogenI o onÌ
;. rogeni, insieme con la mescaliria, la psilocIbma, e poche altre 
, . sostanze. Questi psicodislepticl sono sfah Inoltre dIstinti In, ® 

. gradi. Al livello minore appartiene la marihuana, di cui tanto 
si è parlato anche recentemente; di grado medio sono la mesca- '. 

)ina,che' è la sostanza attiva dr certicactus dell'America centra: 
le, e la psilocibina, che è la sostanza attiva di taluni funghi aIlu- : 

, cinogeni messicani. Tutte queste sostanze possono oggi essere 
:,prodotte per sintesi. Al grado superiore troviamo l'L,S.D., che 

per la sua potenza sembra vera!11erlte cos~Itt.!-ire_un caso a sè. 
L'L.S.D. deriva da un acido che si estrae da un fungo il quale 
cresce su ·una pianta ben nota: la segale cornuta. In latino il 
fungo fu questione ha il nome di claviceps purpurea. La dieti

. '. , lammide dell'acido estratto da tale ·fu"'"fìgo costituisce la sostano, . 
,'. lAl, di cui qui ci occupiamo. ..... ',.... 

'.~, . ;.. . "'.\ . ( .... \ .:
':. La. scoperta dell'LS.D. risale 311938, ma soltanto nel 1943 ' . 

. alcune delle sue proprietà furono più chiaramente individua- " 
," 

,," . t~<E' ormai molto noto che il celebre biochimico e farmacolo
go di Basilea, Albert Hofmann, che con il suo conterraneo Stoll . 

a~eva già lavorato sull'L.S.D., ne assunse per la prima volta " 
, , ~ . " ......., ~ ...... .,,'..~ . ".", iì'L·.. l.;.' r,'-.. 


: . • ,, 2:, '~l.l. ' • ...J ~~J 

," "\ Conferenza /et/uta per il c Ciclo Culturale» 1967 della Società Italiana ""' " 
di Parapsicologia presso l'Università degli Studi di Ròma. 
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volontariamente, nel 1943, una dose di 250' millesimi di milli
" . I·· 

IO 	 grammo, risentendone effetti. estremamente intensi e sconcer. ': 
tanti, durati molte ore. Per certi scopi medici, di cui diremo 
meglio in seguito, la "dOse di L.S.D. che di solito si adopera - ; 
l~ dose, cioè, cosiddetta «media l) - è di un millesimo di milli
grammo (o gamma)~per ogni ,chilo di peso del soggetto. Nori 
v'è dubbio, quindi, che il dottor Hofmann, nella sua prima espè
rienza, nulla sapendo ancora della potenza dell'L.S.D., ne aves
se .ingerita Wla dose drça 4 vo~e superiore alla normale. 

,:: l:i 	 ' 
/.f 

La potenza délI'L.S.D. ha dato luogo a molte congetture, 

e alcuni . sono addirittura chiesti se e_ssa non ID qual

ch~modo convalidare certe tesi de a medicina omeopatica. Bi· 

sogna ammettere che' le modalità di azione dell'L.S.D. sono an

cora assai enigmatiche, malgrado l'enorme quantità di pubbli

cazioni scientifiche (si calcola che assommino a tutt'oggi intor

no alle tremila), esistenti sul S40 conto. Uno dei punti fermi 

acquisiti sembra essere quello secondo cui l'L.S.D. influisce sul 

metabolis della serotonina, la quale può considerarsi il fattore 

chiave-ne trasmissione degli impulsi nervosi. Rimangono tut
tavia inspiegati due fatti: l'esigua conçentrazione di L.S.D. ri

chiesta per produrre effetti di amplissima portata, e il fatto 

che, come è stato ormai dimostrato, la maggior parte della so

stanza viene espulsa dal corpo entro un'ora, mentre' i suoi ef

fettldurano otto, dieci, dodici ore ed anche più. Molte volte, 

paradossalmente, l'L.S.D. comincia a produrre. i suoi effetti 

quando nell'organismp che l'ha assorbito non ne esiste più nean

che una molecola! 


Oltre che con l'appellativo di «psicodisleptico~, l'L.S.D. 
è notaanche come sostanza « allucInogena» o « pSICosomImm
ca » (ossia, produttrice di stati SImIlI a PSICOSI). QuestI termin1 
possono generare confusione, in quanto si, può essere indotti a 
credere sia che l'L.S.D. produca solo allucinaziçmi, sia che fac
cia diventare la gente temporaneamente «pazza », e via discor
rendo. $,uLprindpio. parecchi studiosi pensarono che 1'L.S.D. 
producesse una «psicosi sperimentale», analoga ·-alla psicOsi 
schizofrenica, e che le investigazioni al riguardo potessero get~ 
tare molta' luce sulle càtis'e· e sui meccanIsmi' della ·schizofrenia. 
In realtà, come dimostrarono per' primi" dUe i 'psithiàt'ir italiarii; 
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. , . ... Manzini e . Saraval,esistono differenze corisidét,çvoIi fra i sint~ 
. , _~" • I J " ---- . 

~;~~l,; r<. m.2. causati dall'L.S.D; e quelli de1}à-schizofrenia. L~distorsioni .... 
~t~ , percetuvè dovute aIl eS.D. ctlffinscono molto da quelle dovu- . 
~J~le alla schizofrenia, mentre le vere e proprie allucinazioni, neL. . 
~4U; l'esperienza' L.S.D., sono piuttosto rare.~çQm~ye.dremo me- .,. 
; .; ,: ,;'~.,\:. gli!?, le alterazioni della coscienza.che si manifestano con 1'L.$.D . . 
~~armo ben poco a che vedere con quelle tipiche del delirio sshi
.' J .' t' . o,' . ( L't' . 

" 'r zofremco. / $ 

.,.;' .!}.;, . E' probabilmente plU gillstificata, e ha preso comunque 
molto piede, la denominazione proposta nel, Wl dal dottor 
Humphry~, ·di sostan:i « psichedelica », o « psicodeli

, ' ca". ossia « nvelatrice della psiche ». . . 
. ~ .' 

La domanda più frequente che viene fatta agli studiosi 
circa l'L.S.D. è quella relativa ai suoi effetti. « Che cosa fa. in
somma, questa benedetta L.S,D.? ». In realtà, non è possibile 
dare a una simile domanda una risposta univoca, poichè gli 
effetti in questione variano' moltissimo a seconda delle dosi 
irli"'piegate. della personalità di colui o colei che la usa, degli 
scopi che ci si ro on ono, dell'ambiente in cui si svolge l'espe
rienza. e della persona Q delle persone preposte a mger a e 
cQntroI1ar~. Comunque, e come precisano tre autori americani 
di primo piano - Terrill, Savage e Jackson ~ si..J?ossono gros-' 

. so modo classificare tali effetti in cinque categorie: 

~-'~:' --- I.IStato d'animo e atfett~-~ervano a questo ' 
lh'ello instabilità emozionale e in genere una accresciuta inten
sità delle emozioni. Queste possono andare da intense depres
sioni e pianto fino a grande euforia e senso di onnipotenza. 

'2. 'fo11lportamento Ì11terpersona~ I soggetti manife~ 
--I;t,'jitano una ma ior sensitività nei loro ra porti con gli altri.?Si 
. } possono sentire più aci mente <?ffesi o trascurati, O possono 
. ;;s~ntirsi in rapporti molto migliorati con il pròssimb, iri 'pa:'rti~ 

:0<:" " . colare con chi dirige l'esperienza. Talvolta possono essere inve
,,' :ce colti· da idee paranoidi e ersecutorie. 

3. Effetti sel1soriali e percetti i - E' questo forse l'ef

'. ' ,fettb più noto e cc rec amizzato »den'L.S.D.,La~ensibilità' agli 


"stigJ.()li visivi e aisuorii puÒ ' esser~"enormemente 'acàesciuta'; 

Si verificano fenomeni di sinestesia, con 'o'grii 'sorta 'di« ~ombi


, .. ". 'nazioni,. sensoriali. Si hanno modificazioni . del. senso ' dèf I t~in. 

Q: 1..•• . '. ;. "" h· : •. ".'. ,7e;:::;;·.l".", ./. ' ,[ L,, :l l. . I' ,; 'Ci' ,' '-:; d,: :;,,,,' '. ~' 9 
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po e di quello dello sp~io: . Il mondo esterno divent~: fluttuan
te, vibrante, multicolore: V~iano anche le dimensioni è la po
si~one dello schema,.corporeo rispetto all'ambiente eal mondo. 

: , ~,. , ,4. Funzionamento intellettuale e p~~c~zio~e della realtà 
, ~ r L L.S.D. provoca l so ltO una msta I11ta del proceSSI p . 
cl~ici e una «.fuga di idee l) talvolta spettacolare. Tuttavia in 

~ certi casi è stato possibile al soggetto vedere di colpo una solu· 0?r 
.. . zione lungamente cercata o concettualizzare ex novo certe suè 

: i espe~ienze passa t,e; Non. si può dun.que senz'altro classibcare d-IIA/J 
'. < funzl?namento del penSIero, nel paZIente sotto L.S.D., come con' WW/ 
" . .fuso, o di tipo psicotico. . 

, ~~~/~------~--~ 
'S'1Effetti / intuitivi e intellettualil- In certi casi - che 

~·c c.. ot però sembrano costituire una minoranza - i soggetti hanno 
-1.-... ·vt~ ' avuto: es erienze definite da essi stessi rivelatrici e decisi\"e . 

come qu~lla di capire il senso de a VIta e dell'esistenza, attino 
~ 0.( gere re:aÙà mistiche o trascendentali, ecc.; in qualche caso, i sag' '> 0,< 
, . C--- - ' getti in questione hanno dichiar lun ' o tempo, 
.... & che tà 1 esperienze avevano completamente modificato o rinno

vato la loro vita. 

Ho già ricordato che gli effetti dell'L.S.D. dipendono molo 
to dalla dose impiegata, dall'uso che se ne fa, e dalle circo
stanze in cui si adopera. Se un individuo, solo o con altri~ 
de l'L.S.D, per semplice cùnoslta, senza conoscere' nulla dei pro
pri sottofondi psichici, senza una guida psicologica o psico[c
rapica, corre indubbiamente dei rischi, ed è assai probabile che 
la sua esPerienza risulti, in tutto o in parte , altamente sgrade

-<-~vole o scnz'altro terrificante. N~'è dubbio inoltre cheJ un 
, individuo il guale soffra di una psicosi latente possa diventare · 
~ J (fettjyamente psicoticQ - per breve o per lungo tempo - qua· 

lora prenda l'L.S.D. senza garanzie o cautele. -v-... , 
~h'~ Per contro l'L.S.D., se adoperata · sapientemente, può vera· 

mente« (rj~elare.» contenuti psichici profondi, con risultati assai 
notcvo~~.daLpunt'o . di vista psicoterapico. In psicoterapia, qua· 

4',' 'f10ra :~F ~app.orto etera e aziente "sia ià avviato, defl. 
.. ,- , '" ; nJ 9 e c lurO. :f1.cl.hne. ,somministrazioni di L.S.D. possono essere 

:~i.::;: " .'~~ , .mol to uflh -~':meÙe~~ in evidenza, o -in ' maggior risalto, certe 
<\~'> :< ' . « dimensioni'l'inteme ,l)J che durante iL 'trattamento non . ernnò 
~)':, ' i '-state" ,sufficfent(!tftiìite messe in , luce >0 elaborate. l' c)..;

'.:. ' . . " .' ,.. 
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. In Europa, l'uso tera eutico "del ', ,! ;~ della psilocibina, ' 
o di a re sostanze psicodisleptiche; si svolge'secondo linee assai 

::, diverse da quelle adottate in certe . cliniche1!:::mericanè;} In quc- ·. 
.:), : ~ "ste ultime, ai soggetti viene somministrato L.S.D. una o due 
:' : 	 ' (,-1 ~ 

.'L.' ·::;:'· volte ad alte dosi, e dopo una re arazione' . ai 
:...::"'1t i breve, ne a speranza che l'esperienza - che come è ovvio risul
.: !;:! fa intensissima ' - provochi un vero e proprio capovolgfmento 

;i~ .. ed una rinnovazione ab imis di tutta . struttura psico
~', :,;,; logica. Nelle cliniche europee dov 1'L.S.D. viene correntemente 

adoperata ,si se ue una tecnica c ramata - secondo la dc!fini· 
. ,: zione del prof. anscarl Leune'r «sicolitica. Le dosi im
~~.: piegate sono molto minori, e le sedute, variamente 'distanziate 
~. ~~. nel tempo, fanno, sempre parte"rdi un più o meno' lungo tratta
. . . :ij~ mto psicoterapico, in gen~re ori~n~ato dmamIcam.ente• .Qssia 
~secondo le premesse della pSIcoanalISI. In Europa eSIste appun
~ 1b la Società europea di terapia psicolitica, della Iquale fanno 

. 	 parte studiosi di otto Nazioni, e che è presieduta dal predetto 
prof. Leuner, primario m una clinica neuropsichiatrica di Got
tinga, in Germania. 

L'esperienza L.S.D. può presentare notevole interesse anche 
al di fuori del campo propriamente psicoterapIco, e cioè in sede .-:ili pSlcologIa generale. Li sostanza puo mfatti, come ho accen

'\ () (t.nato, scatenare una serie di fenç>meni psicologicamente assai ,:tg~ t !nteressanti, come alteraZIOni ercettive modificaz' . e fUSìO
Ili l co on, « sìnestesie ", ecc. Tutto ciò è di indubbio interes

. '. seSIa per gli ps'iCOlo'gi, sia per i neurofisiologi. . . . ' . 

Che cosa si può dire delle esperienze che sono state men
zionate poc'anzi al punto numero S, ossia di certi presunti, 
straordinari effetti intellettuali e intuitivi dell'L.S.D., di quegli 
effetti per cui, secondo alcuni, l'L.S.D. meriterebbe veramen te 
l'appellativo di sostanza « dilatatrice della coscienza ,)? Ebbene, 
non possiamo fare a meno di ricordare che, considerato da que
sto punto di , vista, l'L.S.D. ·si' inserisce in un contesto infinita
mente più vasto, umano e tradizionale. ' Di tutti i tempi, gli 

. uomini hanno pensato che poteS$ero esistere modi dfattingere 
una realtà più alta e più vera, di vedere le cose e l'universo 
in guise differenti e mirabili, considerate senz'altro le più vali
de, anZi, lè sole veramente valici.~.:' Per ow~neré' 'tali,:~sperienie 
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.. 1" gli uomini hànno adopèràto,!'speèialmente nèll'ambito di talunel 

~F~·i ~ ;<> ' ..' ""l:'" . :l, .' : ··:.r ·:: ·:\'··?)~~.:~;:·~~F~:~~!?·:' ~ ; ·~';.:'.·,':' : .".:: 

religioni, le tecniche piil :\'ai"ie} ~dalla préghiera contemplativa 

' . alle .danze!. dei dervisci, daLritiri prolungati in . cèlle solitarie o~ " .. in 'desertI; e 'nell'oscurità, ' ai lunghi ed estenuanti pellegrinaggiIverso templi ed oraco1i1 dall'ispirazione di aria carica di ani
. dride car~onica, o-di altri spontanei effluvi o vapori, al digiu..... !no prolurigato.; e infine, mediante l'assorbimento o l'inalazione 
~ .di particolari erbe o sostanze. . , , 

,- .~ '. accuraJq' dl tali tecniche, e degli effetti da esse 
~:'. . prodotti; personalità dei seguaci .di questo O quel culto, 
:i; c,:.: , ' .sui mistici d'Oriente e~Occidente, ecc., è ancora per larga par
~tt{· ."."te .da faré. anZl CUVlOSO notare 1 o a un o 1 s u lOsi 

a lano trascurato questo aspetto, che vorrei chiamare « psico
. chimico ») di molti culti e manifestazioni di ordine religioso. 
Non dimentichiamo però che 1 sIstemI propnamente re IIgIOSl 
non sono i soli n'el cui àmbito si sia cercato di ottenere l'anzi
detto superameIì.to, in senso trascendente, dell'esperienza uma
na. Certi riti iniziatici, yogici, ecc. hanno mirato e mirano a 
scopi del genere, anche senza riferirsi a una particolare reli

. gione. Quanto ho detto or ora spiega, fino ad un certo punto. 
la «( interpretazione mistica» che certi individui o certe comu
nità, specialmente negli Stati Uniti d'America, hanno dato e dan
no dell'L.S ,D. 

America, come molti sanno, un movi
~~~~~~~~ 

i Timothv Leary .e. Richard Al pert, 
i cui seguaci pensano di poter trovare, con l'uso e 
dirittura le chiavi segrete dell'essere, e raggiungere stati pres
sochè' superumani. Un uso assai più opinabile - anzi, questa 
volta senz'altro dep.reca~ - dell'L.S.D. è quello per cui fa 

sostanza è stata ed è tuttora la protagonista di cervellotiche 
",,-: , ;:;~', , !,iunioni, nelle quali i partecipanti l'assumono a scopo di eva
. . " ~ìone, o,come si,dice in America, di « viaggio »- in regioni inso

~~'~~1itéi~, deIl,apsiche. Ciò ha portato. a conseguenze incresciose, e 

~ -~l~G~~,;~~.l:~h<volta dramm~~i~ry.~ ~ç;~~ragiche. Si ,è stabilita in vari 
J:1~t>_ Pilc~1.una vera e propna. «~borsa nera» dell L.S.D. L~ sostanza 
J;f;:tè~fata data .volontariariieOnté-,-o per' errore a giovaniss'i,mi e per

>;'?:~,tffhQ ''i 'tanciulli . .si -s'ò~(tay~trcasr:; 'rari; :a,' dire il' vera,' ma non 
;.' . ·.·.,1 pcc~: d~;Ìnenodolorosi ~.; 'dilq§aio 'od ,'omicidiò' scatenati, an

:;~'::::--~:'; "''J: ' .. . .... l ' .' ) ~ .. L;· "~~. , .: 
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, se non propriamen te >'causati, dall'L.S,p, Contro tutto quc
~ I '~ 

, 'to sono st:tti presi severi provvedi.menti lin vari Stati, con con
seguenze che' talora sono risultate incresciose anche agli stu

, -,~ I ' , 

""-""I1.,... i seri, Moltissimi sanno, or~~i, che la Casa; farmaceutica 
che, produceva 1'L.S.D.,e~c:he per molti anni, con gran

'generosità, lo ha distribuito'a cliniche e a ricercatori, ha 
i;',~nt:::;;;Jlì1:lf·ti~ tempo cessato di produrlo, aplniiIto in s~guito agli scandali 

a~usi ,predetti, nonchè alla' intensa campagna di stampa 
, di opinione che si è scatenata conJrg l'L.S,D, specialmente ne
'; ultimi anni.' fi' ~ 

'l 

~;;;r~~\:')(~~...... 

per buona sorte, i risultati ottenuti dall'uso, 
/

,piente e prudente dell'L.S.D. ,~ono a volte davvero spettaco
i .lciri. 'Occorre però avere ben presenti alcune 'cose. Anzitutto. non 

è possibile adoperare seriamente l'L.S,D. se non lo si è sperimen- .. 
, ;;tato su se stessi, e possibilmente più di una volta. E ciò, perchè 

, /~:' ,(nessuna' parola parlata o scritta, e neppure)a penna di un 
[~ ,',. '';: .HuxIey, possono dare una idea sufficiente 'del « mondo del

"~~ ,', .:', 1'L.S.D. ", pu: così, vari~e \'ast,o, a c~i non ne abbia fatto per: 
'\,so,!1almen~e ,l c~penen~a.~Du ques,to, d altronde, concordano ,tuttI 

J 'glI « speCIalIstI» dell L.S:D" ed 10 non posso che sottoSCrIvere 
:~' a mia volta l'affermazione. 

Inoltre, l'L.S.D. richiede una partecipazione dello sperimen· 
•tatore « all'interno» dell'esperienza, cosicchè mentre è pertetta
,'mente comprensibile che un tera euta ado eri una nuova so
'. stanza per csem io un tran uilbnte), senza aver o mai speri
, mentato egli stesso, e rimanendo sostanzialmente estraneo) « a 

di fuori ", rispetto a ciò che poi si svolge nel paziente, un simi-
I ',: ,le impiego dell'L.S,D, porta al sicuro fallimento. Questa è una 

, " delle ragioni per cui non pochi medici e psichiatri, in Italia 
"'·~,ii, come in altri Pàési, ~dmbrano 'essersi« scoraggiati" rispetto al
:<;;:> l'L.S.D:- T ttavia è bene ricordare che uno sichiatra in camiceHG hbianco, che se ne stIa In ~~ ango ~ pre~d.endo ~elle note in una 
:'f(/> ~ fre a e Impassl l e oSIZlOne autonta e estranelta non 
~ ,so o, non può esattamente capire ciò che sta accadendo, ma.. /:P 

";;', ;..{, ,può fais~re l'es ~ri~nza st~ssa, inducendo nel' soggetto stafl 
,'" /I.-n'. gra evo l, angOSCIOSI· e perfIDO persecuton= nsu a o sar c ' 
",': sperienza verrà vista sempre e soltanto sotto un profilo ne
~;' 'gativo e psicopatologico, e che la sua efficacia verrà ritenuta,' l' 

, dall'investigatore, nulla o peggio. 
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l~;:~~;i_;'~':~': -. 	 . '. ,~ .ì~~' ~-: ~'ft:~: . _ .:, :':.,: ~(~ -
~'i , l-I 'Ma io sono conv· td 'cht; l l'aVviciname ': _c . • iatrico o si
~·/~aplco a 'L.S.D. non sia il solo valido; Ho già indicato quan

to, a ragIon veduta, SI .sIano ,dimostrati impropri termini come 
« allucinogeno» o -. peggio·'an·cora - « psicosomimetico ", con 
cui sul principio si era cercato di definire e classificare ]'L.S.D. 
Ha ragione il notissirrio filosofo americano Alan Watts quando 
scrive che ~ le patble «allucinazioni ~ e «psicosi I) designano 
delle cattive condizioni mentali, e che un linguaggio scientifico .:J__ 
imparziale dovrebbe limitarsi a dire che queste sostanze creano 
stati mentali di diverso tipo e inconsueti ». 

Analoghe osservazioni, d'altronde, sono state fatte anche da 
taluni psichiatri. n,: dottor Abramson, psichiatra americano di 
orientamento psiéo~nalitico, ha dic~arato : «La reazione del 
soggetto dipende soprattutto dall'atteggiamento del medico. In 

/
particolare, se il nìedico usa la sostanza senza timore, il pazien
te è. molto meno ansioso ». Il dottor Sandison, psichiatra ingle, 
se, ha osservato che !'insorgere dell'ansietà sembrava dipendere 
in larga misura « da ciò che è stato detto al paziente in prece
denza, nonchè dai miti delle droghe allucinogene e d~lIe voci 
correnti fra i ricoverati o fra il personale dell'ospedale, o anche 
diffuse dalla ' stampa ». 

Viene fatto di chiedersi, a questo punto, chi possa :1 buon 
diritto considerarsi « persona qualificata» a condurre esperien
ze L.S.D. E' sin troppo chiaro, in base a quanto si è detto, che 
una persona colta, dalla mentalità 'scientifica, e dalle idee aper
te, la quale abbia una larga esperienza dcll'L.S.D., è senz'altro 
più qualificata che non un medico impreparato e troppo rigido, 
del tipo descrittò poc'anzi. D'altra parte, la « crisi L.S.D. » può 
presentare aspetti d'ordine propriamente medico, ad affronta
re i quali una preparazione medica può essere necessaria o pre
feribile. Tutta la questione è di soluzione non facile; e viene fat- . 
to . di ricordare ' ciò che ha scritto umoristicamente lo scopri· 
tore dei funghi allucino~ni messicani, l'americano .GQrdon 
Wasson, e cioè: «Siamo ' tutti divisi in due · categorie: quelli 
che hanno preso il fungo e che sono squalifiCati dalla loro espe
rienza soggbttiva, e quelli che non hanrto preso il fungo, e che 

., I· '. 	 sono ' squalificati dalla l~ro completa ignoranza sull'argomen. · 
to \ .,.. Molto probabilmente, se le cose vanno per il verso giusto,: ~ " . . , < 	 '., _..... " l l. "· 

• • 1, . 
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si delineerà in .f~ una vera e pr~~~'a' figura di « specialista 
.' . dell'L.S.D;. », e d';~?sostanze affini, con una specifica prepa

l' razione ad 110c; ('l(or~j1 
,., . ,,:"'~ ;; " ~ -

l 	 ~ , ,1 .~>~: .:t--i- t 

r';~~ .. Per .quanto ~'~~ arda, !~osso dire d~ avere sul1'L.~.D. una 
_: 	 ( esperienza perso.~e ,Iabbastanza vasta. L ho presa vane volte, 
~ (' .per la prima vol~; nJl 1960, quando ancora ben pochi ne par
,V lavano. D~bbo dire che dalle mie esperienze personali ho tratto 
. notevoli « chiarificaiioni » interiori, e Importanti contributi ~ 
: .-;..··migli~ ç:ono~~~~di me ,stesso. '> 

:·::i: ~',~'; ''J,~ ;;"a~_f " i ,,>!SJ.e.<esperienze personali, ho avuto occa·<':';iò·~è( ~:n:;~Cf-1.~;l~S;D};'~: : sempre con assistenza medica 

:".~.~,~d .~ot,ff]~~~~~f:t~~\~gi~ì.V'~~}~ersi~; . {;?n m~tiva~ioni ch~ .an
..... davano~aJj~r~';ra ncen:a sClent~hca aglI SCOpI pSIcoterapIcI, e 


persino · scco;;.JÒ linee ' .di investigazione .parapsicologica, ossia 

. per lo studio àdle cosiddette percezioni extrasensoriali (1). Non 


poche personalità del mondo culturale, artistico e scie~tifico 

italiano si sono giovate di talI ' es erienze e ne hanno ricevuto 

incoraggiamenti e lumi sia nella loro vita di relazione. sia ne è 

opere compIUte sucdesslvamente ad esse: Quale- psicoanaiisÙi 

didatta, ho conSiglIato alcuni miei discepoli, particolarmente 


~ éO'loro che si occupavano di gravi malattIe mentali, di speri
mentare ualche voHa su se steSSI l'L.S.D, al bne dI una mag-

YJ./''tl!,! giore comprensione del mondo pSlC ico dei loro pazienti. on 
vi è dubbio che parecchi individui in trattamento pslèotera
pico analitico, o analiticamente orientato, in Italia come altro
\'C, abbiano potuto' giovarsi di una o più esperienze L.S.D. nel 
corso della loro terapia . Secondo· la mia personale opinione, 

. tale giovamento è provenuto, nella maggior parte dei casi, dal- ~ 
la possibilità di meglio comprendere ed approfondire tematiche 

~ che erano già state toccate e attivate dal lavoro psicoterapico 
" 	 eseguito. Eccezionalmente, l'L.S.D; è servita come · « sostanza 

di choc., per superare « resistenze» altrimenti · insormontabìli, 
e ha reso finalmente possibile Un approccio psicoterapico anche 
in . casi nei quali questo avvicinamento sembrava ormai desti
na to ;a fallire. 

l 
, 

-----_.- : ."'. 

~ (l) Cfr., a questo, riguardo; la ' l~onoF?rqfia di E, SERVADlo .e R. CAVANNA, 

J ~;\~ ~~I~~~~~~~.~~~~h ':~.~:, ~:~:\YIOClbJ~, . ~~raPSYC~~~lo~:~. FaJlhd~eiOn, 
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I . 
, 	 ' Un campo speciale di appJicazione delli.S.D., al quale an- , 

che in Itali1a alcuni cominciano ad inten!ssarsi,' è quello del
l'alcoolismo: Particolarmente negli Stati Uniti e nel Canada, 
centinaia di. alcoolisti cronici sono stati trattati con sommini
straziùni di L.S.D. ad-alte dosi, precedute e seguite da breye 
psicoterapia, con risultati che ormai - dopo vari ann\ di spc

• 	 rimentazione - sembrano potersi ' giudicare quanto mai posi
tivi. Se si tiene conto globalmente di tutte le relazioni e delle 
statistiche pubblicate sino ad oggi dalle cliniche e dagli stu
diosi più accreditati, si può calcolare che, con l'impiego ocula
to dell'L.S .D., si sii;U)obttenuti notevoli miglioramenti o remis
sioni in percentuali ' che oscillano intorno al 50%. 

I 

,/ 
I 

Ho già indicato tuttavia che non è corretto, a mio aVVISO, 

limitare l'importanza e l'uso dell'L.S.D. al solo campo terapeu
tico. lo ritengo molto probabile che 1'L.S.D. e altre sostanze 
del genere - come la mescalina. o la psilocibina - possano_ se 
non propriamente « dilatare j) là coscienza, o permettere di an-

I 

dare al di là di essa, certamente consentire all'uomo di "edere 
se stesso e il ' mondo con angolazioni profondamente di\-erse 
da quelle abituali, e che nulla autorizza a considerare psicotiche 
e aberranti ià aedi iniz' di questo secolo, il grande filosofo 
e psicologo William Jam affermava la sua convinzione " che 
la nostra norma e coscienza, guando siamo s\'egli, quella che 
chiamiamo coscienza razionale, non è c u articolare ti o 
dL COSClCnza, elle mtorno ad essa distinte da essa dal 
più tenue degli schermi, esistono forme otenzia li di coscienza 
totalmente lversa. Noi possiamo passare la vita senza sospet
tare la loro esistenza ma basta applicare un dato stimolo cr

in tutta la loro pienezza dei 
", ". 	" 
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Ad ogni modo, esse ci impedIscono di formulare prematura
mente giudizi definitivi sulra realtà ». , 

- ~stato d'altra ; parte òsservato, in sed~ neurofisiologica, 
che il nostro cervello lavora con una velocità che' sorpassa di 
molto quella delle nostre comuni operazioni mentali. La vela
cità della conduzione nervosa e delle associazioni cerebrali · è 
milioni di volte superiore at nostro più veloce ritmo di pensie-' 

. ,~. ro razionale, che è stato calcolato in non più che tre concetti 
o dieci fonemi al secondo/ Gli strumenti del nostro pensiero ' 
cosciente sono dunque adaitialle nostre capacità cerebrali pres
s 'a poco come il metro di un sarto è adatto a misurare la velo
cità della luce. Si pone quindi in tutta la sua singolarità e novi
tà il problema della discrepanza tra il potenziale dei nostri cal
colatori corticali e la povertà dei nostri programmi mentali. 
E' assai probabile, anche se non certo, che l'L.S.D. e le sostan
ze affini possano avere, in futuro, una notevole importanza 
anche in tale direzione. 

Quanto .abbiamo menzionato or ora permette di comincia
re a capire un po' meglio le motivazioni di certi, a tutta prima 
incomprensibili, «estremismi D, relativi all'L.S .D., ossia degli 
entusiasmi e delle esaltazioni di singoli e di gruppi da un lato, 
e, dall'altro, di· certi violentissimi attacchi e campagne deni
gratorie. In primissimà approssimazione, e tanto per dare una 
idea di ciò che avviene, potremmo pensare alla grande diffe
renza di reazioni individuali dinnanzi , supponiamo, alla prospet
t h'a di un tuffo in un mare aperto e profondo. Per taluni , una 
simile esperienza può presentare aspetti esaltanti ed inebrianti, 

. - mentre per altri può destare grave angoscia o panico. lo sono 
condnto che un'angoscia e un panico molto profondi, come 
di chi tema di veder sovvertite alcune delle proprie coordinate 
essenziali, stiano alla base di molti attacchi contro 1'L.S.D. Non 
altrimenti si può piena~ente spiegare la ridda di titoli sensa
zionali nella stampa periodica e quotidiana, la violenza di certi 
epiteti , le insidiosità di certi attacchi. In una rivista francese as

. sai diffusa, l'esperienza \è stata qualificata «indegna », «paura
, . sa,., a abbietta", «quaIcosa di letteralmente immondo D (sic). 
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( ' 	 Periodici ' italia~i che non indulgono particolarmente al sensa

zionalismo hanno pubblicato articoli con titoli come i seguen
ti: c Sono tornata dall'inferno dell'L.S.D.1> (Gente); c Una dro

. ga terribile sta rovinando l'America 1> (Epoca); c E' peggio del. 
. 	 ~.la talidomide,. (Tempo),-Alcune riviste hanno pubblicato senza~ 

,; prove bastanti la no\izia secondo cui l' L.S.D. produrrebbe ' 
:'altcrazioni cromosomiche gravi, tali da far nascere bambini 

, '. deformi. In un !Paese come gli Stati uniti d'America, in cui esi· , 
-: ,:"stono circa 5 milioni di alcoolisti, con tutto ciò che questo com· . 

,", porta dal punto di vista . sociologico, criminologico, ecc., un . 
::l'qualsiasi episodio dclinquénziale, connesso di fatto o in appa· 
'" A:tenza con l'L.S.D., viene segnalato con un'enfasi maggiore di 
,<:'qualsiasi, altro episodio, ' per quanto spaventoso, collegato con 

', l'uso dcll'alcoolf E' p~noso osservare che a questo tipo di \'io· 
. ,lente reazioni 'emozionali non si S0:10 sottratti, talvolta , nep

. , .#ure certi medi~i o psichiatri, per non parlare di enti o di uomi
:'~ ni politici. . 
. 	 ~ .: 

. t ',:' 

E' mia 	con~inzione di psicoanalista che 1'L.S.D" per l'incon- 'l' 
scio di molti, sia un oggetto investito di «tabù", e pertanto 

; di ambivalenza; oggetto, in certo qual modo, « sacro » (e si no- I 
. ti .che in latino la parola sacer può significare sia « sacro I.i)l, . 
sia" esecrando» - conferma, questa, dell 'atteggiamento ambi-, d 

.;valente che spes.so si nutre nei riguardi di oggetti o __ di entità II 
\in un contesto sociale a sfondo magico o religioso). A seconda \ 

che domini a livello cosciente la tendenza positiva o quella ne
gativa, abbiamo gli « entusiasti» o i « riprovatori'» dell'L.S.D.; 
e ciò, in guisa largamente indipendente da considerazioni ob

_biettive d'ordine scientifico, biochimico, medico o psichiatrico. 
.Nell'inconscio, l'L.S.D. sembra assumere, per gli uni, caratteri


. .. stiche quasi sovrumane e magiche di « bontà» e di « pot~nza »;. 

per gli altri, qualità diaboliche, dicosatenebrosa, persecutoria, 


' ;~ è F- _come è stato esplicitamente scritto - ' « immonda »: ' 
" .-. • 	 , • L .. ' 	 ,". . ";' .M.:':" . . ' . ' .. . ", .\: :;-:" .. . _ . ," 

'..... ... .. AJc~ni autori ' hannò;pa~~armen.t~ sottol!neato l'as~et~o 
socIOloglco, e, per cosi dire" <f ; P.Si~o~pohtIco », di tale maSSICCIa 
c lotta contro l'L.S.D.,.~ L'~IIlertcario David ' Solomon, curatore 
di un iInportantc lìbro '.'d'jksi~riié ' ~till'L.S;P ·.; · scrive " esplicita

." ,ll !. l;:\'-	 ,c·' ':::'''"di", <) ,_' ,;":) ,, 

4 111 1 "licl 1(;': :~~~l •. ·.·~ .~18 ' . 
c{; .:::·. :~·,; .~:·. l: Il, 

'! . J ; .~ .. ~ • ••• ' . , l : 
, I • • ~. 

'.i . 	 " ,: . . , . ; ~ . . ., ' 
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,1';>'; : 	 I ' ' ;<;:.'; ' mente ~ella prefazion, al volume..: te Dal punto di vista dell'or-, 10. 9 1../ 

dine costituità, è forse legittyno considerare le droghe psico- c " 

deliche... come agenti sovversiyi. Esse sono in grado di spalan- 1';2· l 
care le « porte della percezione », spesso potenziando una capa
cità di penetrazione che permette di vedere oltre la miriade di (1 
pretese e d'illusioni , che costituiscono la mitologia della Posi- n.z.~ 

.. .. . zi9ne Sociale: Le sostanze psichedeliche, quindi, nella misura 
in cui le strutture del ! pote.n:( per puntellare e stabilizzare le 
loro egemonie, poggiado sulla, accettazione popolare control
lata dei mito della Posizione/Sociale, rappresentano veramente 
una sorta di minaccia ~olitica ,)'. 

Secondo il dottor rLeary, l'attuale polemica sull'L.S.D. non 
I 

è che un aspetto della I gigantesca lotta che contraddistingue, 
nell'epoca presente, il passaggio dall'una all'altra fondamenta
le concezione del mondo. « La visione antica, classica, del mon
do - egli scrive - che :ora sta per essere sorpassata, si occu

./ 	
pava dell'equilibrio delle' forze visibili, esterne, prevedibili. mi
surabili, manovrabili dall'uomo, nel campo della coscienza ma
croscopica". E ancora: « Dal punto di vista dei valori stabiliti 
del mondo antico, il processo psichedelico è pauroso e pazze
sco: e una psicotizzazione deliberata, un disfacimento suicida 
della stabilità, del conformismo e dell'equilibrio che l'uomo de
ve sforzarsi di raggiungere. L'esperienza psichedelica, che coin- ' 
\'olge la coscienza e fenomeni interni, invisibili e indescrivibili, 
e moltiplica la realtà, è spaventosamenteincomprensibiie per 
chi aderisca ad. una filosofia razionale, protestante, volta al suc~ 
cesso, behaviorist!-, equilibrata, conformista »'. ' 

,~Il rinne\'arrÌento profondo dei dati cosdenzialì di base, i 
, \'eri . e prop~i tapovolgim~nti interiori, .che ' può , provocare una 
esperienza con L.S.D., urtano dunque contro vari tipi di ' paura, 
conscia o inconscia: la paura di perdere il controllo razionale, 
quella del disorientamento' e della confusione:'la paura di com
piere qualche cosa di vergognoso o di ridicolo; la paura di auto
scoprirsi , ossia di scoprire; in noi stessi qualche cosa che non 
\'ogliamo affrontare; la p~ura che possiamo chiamare « cultu
rale li, ossia il timore di appurare certe verità circa le istitu
zioni con cui ci identifichi~mo, di perdere molte illusioni circa 

I 
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" , "~ ',.~~~ < " ,
li; ecc:;{e"d inffne la paura 

~:t~~i'f~cl:l~~~~~'hl'~~~''''v .. ·,a,S~!4t:,men te nuovo e 
':."J..~~~~ nr,.....,>r.,ti; ~,e :·~e ~ potrebbe forse 

punto. ' ' ": più ·: indiet~o. 
, I " . ~. . ' ,\0 " 

.., potrei~it~re anco~a,· . . <,'._ _ dallà} vasta letteratura, 
onnai a d posizione degli' studiosi, molti 'altri elementi, fatti, 
statistiche ' quali tuttÌ4endono' a dimostrare la validità del 
mio assunto fondamentale: essere cioè 1'L.S.D. una sostanza 

.. ,.... estremamente potente,~ pericolosa, da impiegare con molta cau, 

_,~:': ;\ : -tela, ma capace ~ se bène adoperata - ' di portare l'uomo su 


,':', posizioni più ~vanzate, sia aiutandolo a superare difficoltà pa· 

".',. " tologiche e conflitti nevrotici, 'sia ridimensionando per il me· 


o. glio certe sue , importanti, ~::ma forse alquanto fossilizzate, strut
;:[ ture interiori. Ma è p/mai tempo di terminare questo sguardo 
:';,. panoramico che abbiamo insieme dato aIl'L.S.D. Forse proprio 
-, nella sua olarità di lflanco e di nero, di a ogge t tObi:iOno» e 
.-
, .'

, « oggetto cat ivo »,' consIste una e e carattenstlc e ue· 
s raor marI e mqUle ante sostanza, c e nella sua ubiqui~ 

tà può essere strumentalizzata ai fini più diversi ed oppost!o 
AI punto in cui \ siamo, l'L.S.D. ci appare un po' come una 50-... 

stanza giuntaci Ida un altro pianeta, da altre dimensioni del· 
l'essere. Dipenderà solo da noi se essa potrà venire « integrata l) 

a livelli degni e Isuperiori~ o se sarà accantonata e a rimossa» 
. 

c'ome qualche cosa di troppo grande, che l'uomo non avrà sa· 
.puto far suo. . dI ~ 

.. .. . . . ~. .:: ~ •...~ -~ . 

... 
. I 

.:-:; .' :.'.,: 
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