
Le . .
pS1COSl sperimentali

Saggi di Umberto De Giacomo, G. Enrico Morselli,
Danilo Cargnello, Bruno Callieri, Franco Giberti

e Giuseppe Tonini

Prefazione di Danilo Cargnello

Feltrinelli Editore Milano



17

Giuseppe Tonini

Psicosi sperimentali e produzione artistica

(1961)



È un lavoro inedito, in cui l'autore - riallacciandosi anche a sue
precedenti indagini (cfr. Bibliografia) - espone i risultati che si ottengono
da soggetti sottoposti ad intossicazioni con farmaci psicotizzanti ed invi-
tati a compiti grafici.
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Offrendomi la possibilità di contribuire al presente volume
con il tema Psicosi sperimentali e produzione artistica, il prof. Car-
gnello mi ha dato l'opportunità di rendere noti i risultati del mio
secondo esperimento in questo campo. Il primo, condotto in colla-
borazione con il dr. Corrado Montanari dell'O.P.P. di Imola, fu
pubblicato nel 1955 su Confinia Neurologica. Sulla scorta dei dati
ottenuti si insisteva, in quella sede, sulle somiglianze tra tal uni
aspetti delle PSiC9Sida rnescalina ed LSD e di quelle schizofreniche.
La nota attuale concerne un autoesperimento con mescalina esegui-
to circa nella stessa epoca; il suo lato d'interesse consiste nel permet-
tere alcune elucidazioni sulla poliedricità di configurazione della
psicosi mescalinica c un tentativo di interpretazione dei nessi che
ne collegano i vari aspetti.

Intrapresi le indagini sulle psicosi sperimentali in un periodo
particolare quando, per l'impulso derivante dai primi dati sugli ec-
cezionali effetti psichici della LSD, si era sviluppato un interesse
tutto nuovo per problemi del genere. Si tentava la definizione de-
gli effetti psichici della LSD e della mescalina in termini di schi-
zofrenia sperimentale oppure di psicosi modello mentre altri auto-
ri li classificavano nei tipi di reazione esogena acuta. Circolavano
le prime ipotesi sulla possibile utilizzazione terapeutica dei farma-
ci psicotici e, contemporaneamente, molti ricercatori nutrivano la
speranza che la comprensione del loro meccanismo d'azione avreb-
be chiarito le conoscenze fisiopatologiche sulla schizofrenia.

Sollecitati da questi interessi avviammo, io ed il Montanari,
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una serie di ricerche la cui impostazione chiarimmo a suo tempo
con il brano che riporto di seguito:

"Sono state scoperte diverse sostanze capaci di indurre, nel
soggetto normale, sintomi psicopatologici simili a quelli che si os-
servano nel malato di mente. Esiste una estesa letteratura che de-
scrive gli effetti di questi farmaci basandosi sull'osservazione del
comportamento e sui resoconti verbali dei soggetti intossicati. Le
conclusioni cui sono giunti i diversi autori che hanno studiato l'ar-
gomento non sono identiche; le loro inferenze psicopatologiche so-
no state raggiunte attraverso differenti linee di ragionamento e so-
no basate su tipi diversi di rilievi sperimentali. Il disaccordo preva-
le particolarmente su due punti. Uno concerne le relazioni tra ma-
nifestazioni indotte dai farmaci e quelle osservabili nelle psicosi,
specie nella schizofrenia: esiste una reale analogia tra gli aspetti
della psicosi naturale e di quella indotta artificialmente? L'altro
importante problema riguarda lo studio comparativo degli effetti
psicopatologici delle diverse sostanze. Ammesso che si osservi una
risposta caratteristica per ognuno di questi particolari agenti tossi-
ci, si dovrebbe porre la questione se tali sostanze non possiedano
effetti peculiari alla personalità dell'intossicato."

Nel tentativo di rispondere, almeno parzialmente, ai quesiti
esposti io, il Montanari ed alcuni altri colleghi ci sottoponemmo
in sedute successive ad una serie di intossicazioni con mescalina, etil
e dietil arnide dell'acido lisergico, metamfetamina ed enteramina.
Ricerche comparative di questo genere sono state in seguito estese
ad altri volontari e portarono a risultati che vennero resi noti attra-
verso alcune brevi note. Per gli scopi della seguente trattazione mi
soflerrno però solo sulla serie di prove che riguardarono un giova-
ne pittore imolese, Germano Sartelli, il quale si sottopose alle in-
tossicazioni con l'intenzione di dipingere durante l'azione dei far-
maci. Come scrissi allora, assieme al Montanari, l'esperimento ven-
ne condotto con la convinzione che /I i quadri costituiscono un ma-
teriale concreto forse più efficace dei resoconti scritti i quali, essen-
do largamente basati su l'introspezione del soggetto in prova, pre-
sentano spesso alterazioni dovute al richiamo mnemonico del feno-
meno vissuto.
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ti Perché è un fatto che l'opera d'arte riflette un carattere, una
capacità di rispondere all'ambiente o, inversamente, alla propria
vita psichica per cui essa finisce per esprimere qualsiasi stato men-
tale dell'artista anche se transitorio. Nel suo contesto vengono ri-
flesse tutte le qualità essenzialmente mentali: dalle più semplici,
come la percezione e l'attività psicomotoria, alle più elevate e
complesse, quelle che determinano la concezione del mondo della

"persona.
L'analisi della produzione del Sartelli permise di cogliere e di

descrivere in maniera oggettiva sintomi che deponevano per re-
sistenza, al momento dell'esecuzione; di manifestazioni psicopato-
logiche comparabili a quelle che si possono osservare nel corso del-
la schizofrenia. A tali conclusioni si giunse attraverso l'esame
autonomo delle opere In questione, il paragone con la produzione
abituale dell'artista ed il raffronto, infine, con le opere degli schi-
zofrenici del centro artistico dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale
di Imola.

Risultava ancora da questo lavoro, in concordanza con quan-
to si era osservato nei numerosi protocolli sperimentali raccolti in
altre occasioni, che, quando si possono raffrontare gli effetti della
mescalina e della LSD sullo stesso individuo, prevalgono gli effet-
ti comuni peculiari al fattore ti personalità" dell'intossicato sugli ele-
menti di discrepanza che potrebbero essere imputati al fattore
ti farmaco. "

t: ora il caso di passare alla descrizione degli autoesperimen-
ti con mescalina cui è più propriamente dedicato lo scritto. Mi sono
intossicato più volte con dosi diverse di solfato di mescalina. Mi
accadde di dipingere delle tempere e disegnare a pastello nel cor-
so della seconda intossicazione (0,40 g per os). La dose, molto mi-
nore rispetto alla prima volta (0,90 g per os), aveva prodotto sintomi
di entità tale da non concedermi la possibilità del lavoro artisti-
co. L'analisi del materiale prodotto risulta forse più comprensibi-
le se si legge il resoconto dei disturbi prodotti dalla dose maggiore.
Riassumo quindi i tratti salienti di entrambe le prove.



Le psicosi sperimentali

T esperimento. - 45 min dopo l'ingestione del farmaco ho la
impressione che la terra oscilli sotto i miei piedi. Da questo mo-
mento, alternandosi, si presentano fasi di nervosismo ogni volta
mi trovo in ambiente chiuso e fasi di benessere se sono all'aperto.
A 90 min dall'inizio compare iperattività e logorrea: sono prepo-
tente, pronto a criticare ed offendere, disposto ad esporre senza li-
mitazioni i miei pareri sulle persone e sulle cose. Già in questo
periodo avverto l'affiorare di una personalità sconosciuta che passi-
vamente assiste al mio agire, parlare e pensare. Quindi si esaspera
la fatuità e la tendenza al motteggio; eludendo la sorveglianza, di
chi controlla l'esperimento fuggo alla chetichella dall'ospedale poi-
ché desidero sottrarmi ad ogni contatto umano. La presenza dei
miei simili era infatti sgradita. Nonostante fino allora, in presenza
dei colleghi, avessi parlato molto, anche motteggiando, ciò mi sem-
brava accaduto per una spiacevole necessità: quella di distrarre gli
altri dai miei veri pensieri che temevo trasparissero dal comporta-
mento.

Raggiunto dai colleghi, mi lascio ricondurre senza opporre re-
sistenza ma protestando: avevo l'impressione mi volessero far del
male, e tuttavia ero ridotto alla passività completa da una strana
incapacità a difendermi.

A tre ore dall'assunzione della mescalina parlo con facilità ma
usando impropriamente le parole: qualche volta, con disappunto,
mi accorgo infatti di non trovare una delle parole adeguate al con-
cetto che voglio esprimere e di sostituirla automaticamente ton
altre prese a caso. Emetto anche tipiche risposte di traverso come
quando, al collega che mi fa notare la scarsa gentilezza nei suoi
confronti, rispondo dichiarando di non avere al momento desideri
sessuali.

A momenti si ripresenta l'impressione di sdoppiamento. La
nuova personalità è avvertita come estranea e pericolosa: potrebbe
anche perdermi. Di punto in bianco cado in una piacevole estasi.
Le muffe ed i licheni dei muri attraggono fortemente la mia atten-
zione e sono stupendi per la delicatezza cromatica con cui si pre-
sentano. La rocca sforzcsca vicina all'ospedale di Imola si trova
nelle condizioni in cui doveva essere nel Rinascimento: c'è persino
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il ponte levatoio ed il castello si presenta come un'isola di passato
che il fossato (non più esistente nella realtà) divide da questo stu-
pido mondo d'oggi.

Mi distoglie dalla contemplazione il concretarsi improvviso di
una terrificante esperienza psicosensoriale: il mio corpo si defor-
ma e lo avverto come proiettato su un cono trasversale al cui apice
è ·la parte sinistra, divenuta piccolissima, e la cui base è rappresen-
tata dal meato acustico destro la cui larghezza e profondità sono
inimmaginabili. Contemporaneamente alla deformazione del soma
si sviluppa il convincimento che tra breve una voce spaventosa mi
annuncerà un destino terrificante. Mi bagno completamente di su-
dore, sono letteralmente terrorizzato. La preannunciata allucina-
zione dell'udito non si verifica; da questo momento tuttavia entra
in me una serie di convinci menti che passo ad esporre nelle righe
seguenti.

Sento anzitutto che i miei pensieri sono" ammalati." Ricordo
perfettamente di aver ingerito la mescalina ma è fuor di dubbio
che la sua azione mi ha spinto nell' abisso, un "abisso" dal quale
sarà difficile uscire.

Nei confronti delle varie alterazioni psicosensoriali che di tan-
to in tanto si presentano (sinestesie, disopsie, vere e proprie allu-
cinazioni visive colorate, frequentissime allucinazioni dello schema
corporeo) penso quanto segue. Al momento stesso in cui il fenome-
no si verifica e anche negli istanti immediatamente successivi, so-
no persuaso della sua realtà. Poi lo trovo strano e finisco per am-
mettere che è stato causato dall'azione della mescalina sul mio cer-
vello. Lo sviluppo successivo del ragionamento mi conduce in ogni
caso ad un vicolo cieco: le allucinazioni sono cosi intensamente vis-
sute che, cessata l'azione farmacologica, sensazioni" false" e sensa-
zioni "vere" non saranno assolutamente discernibili. Cadendo
cosi in una contraddizione di cui non mi accorgo, ammetto nuo-
vamente la realtà delle false percezioni.

Ogni volta che mi trovo in giardino vengo assalito dall'ango-
scioso sentimento che il recarmi in un luogo chiuso porterà grave
nocumento alla mia persona. Cercando eli concretare quello che
sento non so pensare altro che quanto si può esprimere con le pa-
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role: Il mi faranno del male." Quando sono in ambienti chiusi mi
sorprende dapprima il fatto che non mi accade nulla di particola-
re e respiro di sollievo. Tuttavia al comparire del primo disturbo
psicosensoriale avverto l'immediata necessità di uscire. La identifi-
cazione dei luoghi con uno stato di pericolo o di salvezza è assolu-
tamente primaria. Quando la vivevo non mi preoccupavo certo
di analizzarla come si fa per cosa certa e che non ammette dub-
bi; trascorsa l'intossicazione, il sintomo mi appare tuttora al di

. fuori di ogni logica possibilità di comprensione.
Altrettanto chiara e fuori discussione era un'altra corrente del

pensiero e cioè quella che mi ha indotto, per tutta la durata del-
l'esperimento, a non rivelare la tematica ideativa che ho descritto.
Se ritenevo dover uscire in giardino per salvarmi dai pericoli in-
combenti cercavo le giustificazioni più speciose presso chi era con
me pur di non spiegare le cose come erano. Durante i momenti
di ansia più terribili mi sentivo costretto a parlare di banalità
perché non ci si accorgesse del mio stato e non si potessero inter-
pretare le mie alterazioni. COSI, all'acme della psicosi, quar do si
presentarono gravi disturbi psicomotori. Mi era impossibile muo-
vermi e avvertivo contemporanea l'impressione di aver parzialmen-
te o completamente dimenticato gli schemi del movimento che pur
desideravo compiere. Volendo fumare, l'atto dell'accensione della
sigaretta veniva pensato scomposto nei successivi elementi musco-
lari necessari allo scopo. Di questi non riuscivo a pensare e quin-
di realizzare il primo. Pur di non confessare l'incapacità, ordinavo
ai colleghi di accendere la sigaretta e porrnela tra le labbra; nel
far ciò usavo un tono adatto a far pensare che si trattava di un
atto di omaggio cui avevo diritto. Tutto ciò mi faceva percepire ni-
tidissimamente la schisi tra l'Io e il mondo esterno. Le illusioni,
le allucinazioni, l'ansia che mi invadeva a raffiche, la qualità parti-
colare con cui si presentava alla mia considerazione il mondo del-
la materia, tale che solo io potevo comprenderlo nella sua essen-
za, solo queste erano cose importanti. Esisteva anche uno sgradito
mondo sociale cui era giocoforza prestare attenzione; il farlo com-
portava tuttavia una penosa impressione di falsità, ma era neces-
sario per completare la reticenza sulle esperienze, impressioni ed
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idee.
Desidero ancora ricordare che spesso avevo l'impressione di vi-

vere in un mondo magico. Al di fuori dei periodi in cui i feno-
meni deliranti si esacerbavano, il cielo, la terra ed ogni altra cosa
entrasse nel campo percettivo, offrivano ai sensi ed alla .conside-
razione particolari estremamente interessanti e pieni di significazio-
ne. I solchi dei campi, le nubi del cielo, le macchie dei muri, tut-
ti questi elementi costituivano l'essenza stessa dell'universo e ave-
vano per me un significato primario intimo e profondo. lo solo
potevo comprendere questo significato che, attualmente, la logica
e le parole non possono né descrivere né analizzare. lo solo com-
prendevo il mistero della vita costituito dai profondi ed arcaici
legami che univano l'Io pensante ai solchi scavati dall'aratro e ai
segni dei muri densi di storia umana.

T esperimento. - Eseguito un anno dopo con l'in gestione di
0,40 g di mescalina solfato. La prova durò circa otto ore e non
prese una tinta spiccatamente delirante mentre erano presenti si-
nestesie, illusioni ed allucinazioni. Trasformazioni del paesaggio
nel senso other world e curiose impressioni di rivivere esperien-
ze ancestrali della specie umana; invasione della coscienza da parte
di una qualità magica che investe tutto ciò che cade sotto osserva-
zione, che si ricorda, che si pensa. Ogni cosa diviene significativa,
importante, densa di contenuto l'regnante, riguardi essa il paesag-
gio o le cose, le riflessioni indotte dall'osservazione o i ricordi.

Presumibilmente all'acme della psicosi dipingo e disegno. Ini-
zio con i colori a tempera che, una volta sciolti, appaiono realmen-
te meravigliosi. Anche la manualità dell'usarli provoca grande pia-
cere. La pennellata è decisa e senza ripensamenti. I contenuti da
trasportare sul cartone emergono del tutto incontrollabili. Per lo
meno inizialmente, essi sono assai poveri (vasi da fiori, gruppi di
alberi, ete.) in netto contrasto con l'impressione di ricchezza in-
teriore con cui vivo l'intossicazione. Il gesto è addirittura automa-
tico: una volta preso in mano il pennello non mi è possibile smet-
tere di' coprire il foglio in tutta la sua estensione. Esaurito un
cartone passo immediatamente al successivo.
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La pittura che risulta è composta di larghe tacche difficil-
mente sovrapposte. È una specie di divisionismo non certo assimi-
labile a quello di un Seurat in quanto non si propone la fus'o-
ne di elementi cromatici parcellari nell'occhio dell'osservatore
ma, al momento, mi pare rispecchiare una scomposizione geome-
trizzante che avverto nelle cose. L'atmosfera brulica infatti di pia-
ni cromatici vibranti e la forma si perde a poco a poco come
ben si vede nelle tavole I, II e III che riproducono, nell'ordine di
esecuzione, le prime tre tempere dipinte. Altrettanto si dica dell'in-
terno con panca e finestra della tavola IV. Il cromatismo è disso-
nante ed insiste spesso sull'accostamento tra ocra e blu.

La tendenza alla geometrizzazione ed alla visione ritmica e
trasparente si accentua sempre di più in una seconda fase e tende
a limitare il fenomeno di disgregazione delle forme. Cambia con-
temporaneamente anche la maniera con cui il colore viene depo-
sto. Il tratto è più delicato ed insistente come nella serra della
tavola V e poi addirittura filiforme e vischioso come nel paesag-
gio della tavola VI. Mi sento intorpidito e pervaso da sentimenti
assai delicati.

Finita la tempera riprodotta nella tavola VI, umore e tono
generale dello psichismo mutano radicalmente senza apparente
causa. Un senso di energia e di immediatezza mi induce a prefe-
rire il pastello che permette più rapide ed incisive realizzazioni.
Prende cosi avvio la serie delle rappresentazioni prospettiche. Al-
cune tra queste, in particolare le prime, riprodotte nelle tavole VII
e VIII, paiono contenere note ansiose spiccate. La paura di chi
si sente minacciato è spesso associata a rappresentazioni ritmiche
in prospettiva, come in un Piranesi. Nel caso particolare l'ansia ed
il terrore sono resi ancor più vivamente attraverso un cromatismo
dissonante, quasi stridente. Si vedano le arcate della tavola IX.

Dopo aver dipinto cinque o sei pastelli nella maniera descrit-
ta i contenuti cambiano ancora. Butto giù tre schizzi la cui conca-
tenazione, a chi si interessa di psicologia del profondo, può sem-
brare piuttosto significativa. Queste opere, riprodotte nelle tavole,
X, XI e XII, sono state le ultime di tutta la serie. Durante la lo-
ro esecuzione, infatti, la tensione interiore, che era venuta progres-
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sivarnente accentuandosi, giunse ad un parossismo tale da costrin-
germi alla sospensione del lavoro. Ecco di seguito il contenuto dei
tre pastelli e le impressioni soggettive che ne accompagnarono la
esecuzione.

1. Raffigurazione su sfondo nero c con colori piuttosto violen-
ti di un caprone trasfigurato i cui genitali sono in larga ~videnza.
Mi vengono a mente, mentre lo disegno, i culti mediterranei e fac-
cio alcune riflessioni sull'atto sessuale concepito come rito di fe-
condità (tav. X).

2. Lo schema di una pietà. La madre sostiene il figlio non
già per sorreggerlo davanti alla morte che lo rapisce ma per can-
cellare in lui ogni cruccio, ogni senso di malessere, ogni residuo
di cattive esperienze (tav. XI).

3. La rappresentazione di un amplesso; i due corpi sono fu-
si, sono contenuti l'uno nell'altro. Mi accorgo con angoscia che
l'ultimo disegno ha un nesso che lo collega, in una qualche ma-
niera, con quello precedente. Sento che se continuerò a disegnare
si ripresenterà tutta la sintomatologia della precedente intossica-
zione (tav, XII).

Le diciannove tavole che ho dipinto o disegnato sono state
eseguite in meno di un'ora. Credo non vi sia prova migliore, as-
sieme a quella fornita dalla successione e varietà dei contenuti, a
dimostrare l'immediatezza con cui si svolse il lavoro.

Vari sintomi di tipo ideativo e percettivo accompagnarono
l'ulteriore decorso della spcrimcntazionc che però fu soprattutto
caratterizzato dal riemergere di ricordi legati alla vita affettiva del
passato. Su questi non mi dilungo per non annoiare il lettore. È
sufficiente ricordare che una luce completamente nuova mi sembra-
va informare questi eventi. Certi comportamenti affettivi del pas-
sato mi apparivano ora motivati da ragioni che non mi era mai ac-
caduto di considerare e che avevano qualche cosa a che fare con
il contenuto di talune delle rappresentazioni grafiche eseguite o con
la ripercussione che il loro ingresso nel campo della coscienza ave-
va determinato;

Trattandosi di produzione personale non è il caso di procedere
ad una analisi psicologica approfondita del materiale di cui ho ri-
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ferito. Trovo più razionale tentar di giungere, attraverso la valu-
tazione degli elementi più immediati ed evidenti, a qualche con-
clusione utile alla comprensione dellapsicosi sperimentale. Prima
di giungere a ciò è necessaria qualche premessa.

Tra i tanti aggettivi con cui vengono qualificati nella lettera-
tura i farmaci che ci interessano ricorre spesso quello di alluci-
nogeni. Nel corso delle psicosi sperimentali sono indubbiamente fre-
quenti visioni geometriche in movimento, immagini caleidoscopi-
che, visioni più complesse come di figure animate e paesaggi fanta-
stici. Si tratta di manifestazioni di cui posseggo diretta esperien-
za, che si verificano in momenti particolari dell'intossicazione, che
sono più marcate in condizioni peculiari (ambiente oscuro, rilassa-
mento, etc. e che racchiudono in sé una qualità oniroide. Ma non
si può polarizzare l'attenzione su questi elementi che rappresenta-
no solo una parte del fenomeno psicotico e bisogna anche prendere
in considerazione fatti meno spettacolari eppur presenti: le altera-
zioni del corso del pensiero, dell'affettività e quelle tra le manife-
stazioni psicosensoriali in cui non è traccia di onirismo. Lo studio
di queste alterazioni è difficile e complesso ma può essere agevo-
lato o conducendo l'esperimento con dosi elevate oppure cercando
di mantenere la sperimentazione nella maniera più svincolata da
schemi prefissa ti, tenendo cioè conto, con il Morselli, /I del valore
che l'impostazione ha in esperimenti di simile tipo e che trova ri-
scontro nella notissima relazione clinica tra condizione ambienta-
le psicogena e sintomatologia schizofrenica. Il Se, oltre a ciò, è
possibile alla persona in esperimento dedicarsi ad una qualche at-
tività durante la intossicazione, diviene allora più facile cogliere il
nucleo psicopatologico della psicosi sperimentale di cui molti ele-
menti ricordano i processi acuti schizofrenici. Questi elementi,
non sempre ugualmente presenti, sono: autismo più o meno ac-
centuato, dissociazione del pensiero nel quale possono esistere
flussi ideativi contemporanei (uno per sé ed uno per il mondo),
automatismi dell'atto e del pensiero, sintomi della serie catatonica,
disturbi deliranti più o meno sisternatizzati. Si assiste poi, con gran-
de frequenza e sempre in condizioni di lucidità, all'irruzione ad
un livello cosciente di manifestazioni che provengono dagli strati
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più profondi dello psichismo.
M. Bleuler, Blickenstorfer e ancora altri autori hanno soste-

nuto che le psicosi da LSD o da mescalina altro non sono che
tipi di reazione esogena acuta. A prescindere dal fatto che, a mio
avviso, una notevole relatività investe i concetti di csogcno e di
endogeno e dal rilievo che è tautologico dare l'appellativo di eso-
geno ad un fenomeno causato da un farmaco, tale modo di vedere
non può essere accettato per due motivi fondamentali. Il concetto
di reazione esogena acuta racchiude quelli di aspecificità delle
manifestazioni e di turbamento delle funzioni di riconoscimento
spazio-temporale. Ciò non si verifica durante la psicosi sperimen-
tale cosi ricca di manifestazioni peculiari da un lato e che decorre,
d'altro canto, senza lesione del campo di coscienza. Al di fuori di
qualche manifestazione oniroide che, in molti casi, può essere to-
talmente assente, la psicosi indotta da mescalina e LSD è un feno-
meno essenzialmente lucido. Ancora nel 1924, descrivendo gli ef-
fetti del Peyotl, il Lcwin scriveva nel suo libro Phantastika le se-
guenti parole che meritano dì essere ricordate: "È molto signifi-
cativo il fatto che... la coscienza resta chiarissima e attiva... Il sog-
getto rimane ben orientato, ha la smania di osservarsi; ad esempio
si pone la domanda se tutto ciò che prova di meraviglioso è o no
reale e risponde con la negativa perché ricorda di aver preso l'An-
halonium: eppure nella sua mente si affollano ugualmente i fan-
tasmi. Ciò che vi è di più interessante, nell'intero giuoco delle azio-
ni che si svolgono nella corteccia cerebrale, è il mutamento dello
stato psichico, l'impressione di vivere una vita nuova; rispetto ad
essa appaiono meno importanti le illusioni dei sensi."

È proprio nella documentazione di questo "mutamento dello
stato psichico" che la esplorazione della psicosi indotta a mezzo
dell'espressione grafica e pittorica acquista tutto il suo valore.
È molto interessante segnalare, per esempio, che nell'esperimento
cui si riferisce questo scritto come nelle diverse prove condotte
assieme al Montanari sul Sartelli, negli autoritratti di Matefi co-
me nei risultati pubblicati da autori che si sono più recentemente
applicati al problema, si coglie un dato molto costante: la perdita
progressiva della forma o meglio il progressivo distaccarsi della
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,espressione grafica da una forma /I ottimale." Non si verifica certo
il passaggio ad un inforrnale filosofico come quello di certa pittu-
ra moderna che si pone il problema di valorizzare un mondo in-
teriore assolutamente esistenziale e del quale si afferma la priori.
tà sulle cose della materia. Il distacco dalla forma avviene, nell'in-
tossicato, come controvoglia per una sorta di incapacità a tenere
insieme gli elementi grafici della raffigurazione i quali vanno
incontro come ad una espansione centrifuga. Sono molto indicati-
ve in tal senso le tavole dalla I alla IV; altre avrei potuto riportar-
ne di pari interesse. In esse, insisto ancora, il contenuto, il rac-
conto, la raffigurazione di tipo concreto non vengono negati per-
ché, anche se poveri ed espressivamente disgregati, sono pur sem-
pre riconoscibili. Il mantenimento di un contenuto formale, anche
se schematico ed elementare, costituisce, secondo la mia opinione,
la prova dell'esistenza di uno stato reattivo alla dissoluzione psico-
tic a, stato attraverso il quale l'Io cerca di mantenere con il mondo
quei contatti che sente sfuggirgli. Se si esamina infatti la seconda
serie di tavole (V e VI) si nota che la forma viene ben presto re-
cuperata.

Dunque, in un secondo momento, l'opposizione al processo dis-
solutivo diviene più consistente. In questo senso il dato dell'autoe-
sperimento conferma ancora una volta quanto era già stato osser-
vato nel caso del Sartelli. Si deve notare che, in entrambi i casi,
contemporaneamente al rec.upero della forma, si nota un cambia-
mento nella maniera di dipingere che coincide con una certa com-
promissione della psicornotilità (insistenza e vischiosità del segno,
difficoltà nell'iniziare la pennellata e nel terminarla, etc.). Ma,
proprio ora che la forma è ottima le, l'oggetto raffigurato appare
solo come un pretesto per deporre segni e colori che soddisfano
l'autore per il loro reciproco rapporto. Non è certo naturalismo ma
tendenza alla stilizzazione e alla maniera.

Nelle opere fin qui esaminate ben poco vi ha di quanto in psi-
chiatria si definisce con il termine di produttivo, Qualche cosa del
genere compare nella serie dei disegni a pastello di cui i primi
(tav, VII, VIII e IX), nelle loro prospettive e colori, con i loro rit-
mi ossessionanti, sono stati già posti in relazione con uno stato di
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ansietà grave. Ciò risulta esaminandole direttamente ed anche dal-
le analogie che si possono trarre leggendo il resoconto del primo
autoesperimento. Si passa infine all'ultima serie di pastelli (tav. X,
XI e XII) la cui appartenenza al mondo delle rimozioni può es-
sere difficilmente contestata.

Le ricerche riferite sono state condotte sei anni or sono.
In questo periodo di tempo si è accumulata una abbondante lette-
ratura che ha permesso di chiarire molti aspetti del complesso pro-
blema delle psicosi sperimentali. Per 11 naturale corso degli even-
ti molti tra i fatti e le considerazioni qui esposti hanno perduto il
sapore della novità. Reputo tuttavia non inutile averle pubblicate
soprattutto perché l'iconografia offerta al lettore consente una vi-
sione panoramica dei diversi momenti della psicosi mescalinica,
non tanto per quel che riguarda il complesso dei sintomi di natura
percettiva, ma per quanto concerne il modo di essere nel mondo
dell'intossicato.

Nonostante le differenze individuali notevoli, nella psicosi me-
scalinica (o lisergica) del soggetto normale (o relativamente nor-
male) sono riconoscibili i tre momenti che l'analisi della produzio-
ne pittorica e grafica ha permesso di elencare e riprodurre in
maniera concreta:

il momento della dissoluzione,
il momento della cristallizzazione,
il momento florido o della produzione.

A parte l'interessante problema del reciproco condizionamento
di questi aspetti, la documentazione permette di coglierne la rapi-
da successione o quasi contemporaneità: fattore questo da solo suf-
ficiente per ribadire l'utilità dei farmaci psicotici nello studio di-
namico della struttura dell'Io, specie se questo viene condotto con
fini psicotera peutici.
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