BIBLIOTECA DI PSICHIATRIA
E DI PSICOLOGIA CLINICA

LE PSICOSI SPERIMENTALI
SAGGI DI

U. DE GIACOMO, G. E. MORSELLI, D. CARGNELLO,
B. CALLIERI, F. GIBERTI E G. TONINI
PREFAZIONE DI DANILO CARGNELLO

FELTRINELLI

umerose son~ le sostanze che,, introdotte
. ' 'l'organismo umano, possono produr•

·· dei disturbi psichici piu o meno rile.anti. Certune posseggono questa proprietà
modo spiccato ed elettivo, anche se
usate in dosi molto modeste e persino
minime. Con esse gli psicopatologi determinano a scopo di indagine - sia in se
stessi (autoesperienze) sia in soggetti che
:vi si prestano - delle psicosi artificiali,
"sperimentali":
specie di modelli ("psiosi modello") da raffrontare con le forme
sicosiche della clinica.
I principi dottrinari che stanno alla base
di ·questo indirizzo d'indagine e la complessa problematica che vi si riconnette
costituiscono una branca quanto mai promettente della moderna alienistica, che
- se in assoluto non si può dire del tutto
. nuova - solo in questi ultimi decenni e
in ispecie dal dopoguerra si è particolarmente sviluppata,
acquistando
grandemente in consapevolezza di assunti e di
propositi, nonché in rigore metodologico.
Scopo principale della presente opera è
quello di presentare una scelta di con•
tributi di psicopatologi italiani. È doveroso dire che parecchi altri sarebbero stati
gli autori degni di essere ospitati: ciò che
non è stato possibile per ovvie ragioni di
misura editoriale.
Nella scelta, si è creduto opportuno affiancare lavori particolarmente importanti di
anni ormai lontani ad altri di anni piu vicini a noi, ed anche recentissimi ed inediti; in maniera che i lettori piu avvertiti
possano rendersi conto dell'evolvere degli
interessi e delle prospettive. Si son voluti
inoltre affiancare studiosi di schietta impostazione organicistica ad altri di orienta•
mento psicologistico o fenomenologico.
I saggi scelti sono opera dei seguenti auto·
ri: Umberto De Giacomo, direttore dell'Ospedale psichiatrico di Roma, esponente
dell'indirizzo organicistico della scuola napoletana di Buscaino, che presenta le sue
esperienze sulla catatonia umana; G. Enrico Morselli, direttore dell'Ospedale psi·chiatrico di Novara, presente con una sua
utoesperienza mescalinica, in cui l'orienamento introspettivo-analitico
alla Janet
nettamente rilevabile; Danilo Cargnello,
irettore dell'Ospedale psichiatrico di Son•
~ rio, che ordina e descrive sistematicamen-
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Prefazione

I
ln questi ultimi decenni e specialmente nel dopoguerra, si è
andato sempre piu affermando e consolidando - come branca relativamente autonoma nel vasto· cerehio degli studi alienistici ·- .
un indirizzo di ricerca che ha per assunto la produzione artificiale
di quadri psicQpatologici,di psicosi sperimentali, col mezzo di par.
ticòlari sostanze ( di volta in volta: droghe, principi attivi di droghe, farmaci, ecc.) capaci, appunto, di determinare dei disturbi
mentali.
Due grandi categorie di studioli s'interessano a quest'ambito
di ricerche, gli psichiatri ed i farmacologi: gli uni ponendosi prevalentemente dal punto di vista clinico, gli altri da quello della
esperimentazione laboratoristica.La scelta di saggi che questo volume raccoglie, concerne - si può dire esclusivamente - la prima categoria di studiosi, e cioè gli psicopatologi.

*
Non è certo una nozione nata ieri, è al contrario una nozione
molto antica quella del!'esistenza di sostanze capaci di determinare
delle alterazioni psichiche nelle persone che le assumono o a cui .
vengono propinate: sia nel senso di indurre delle trasformazioni di
questa o di quella funzione o della globalità mentale, sia persino
dei vissuti assolutamente ignoti ai normali.
li corollario quasi ovvio ma importantissimo che ne deriva
( cosi importante da impegnare a lungo e a fondo la meditazione
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di uno psicologo della grandezza di William James) è il seguente: nell'uomo ci sono delle potenzùdi latenze psichiche che normalmente non vengono mai alla luce, ma che possono attuarsi se
sollecitate da determinate sostanze. Il "possibile psichico" è quindi
ben lungi dal compendiarsi in ciò che può attingere una mente
normale, per quanto eccezionalmente strutturata e dotata. Che
questo, per cosi dire, "anormale" traguardo sia poi di valore po,sitivo o negativo, qualitativamente "degradato" od "esaltato" rispetto alla norma, utile o dannoso, eccetera, è un'altra questione
che si affida al criterio moralistico o, piu semplicemente, cd/a convenienza pratica. Ma la scienza non ha né può avere al riguardo
dei preconcetti, non può ignorare i fenomeni: vuole e deve conoscerli.
Il fatto che esistano numerose sostanze, di svariatissima natura, capaci per un verso o per l'altro di deformare il piano strutturale e fenomenico entro i cui limiti abitualmente si svolge la nostra vita mentale, ci induce alla tutt'altro che rassicurante ammissione di quanto· fragile sia il nostro "equilibrio," comunque questo si voglia intendere (temperamentale o caratteriale, personalistico o esistenziale).
A rigore, ben poche sono le sostanze estrattive o sintetiche, biologiche o chimiche, medicamentose o voluttuarie che, introdotte
nel nostro organismo - purché in dosi o in quantità sufficienti
- non siano capaci di determinare qualche variazione nel nostro
psichismo. L'azione del piu innocente purgante può indurre in
noi uno stato di tranquilla astenia velata di tristezza, tale da far
flettere la nostra abituale aggressività e da indurci al raccoglimento. Ma c'è di piu1:notevoli turbamenti psichici possono essere
indotti anche dalla mancata· ingestione di sostanze necessarie al
nostro organismo. Ci limitiamo a ricordare i disturbi mentali anche gravissimi determinati da un'alimentazione priva di certi principz indispensabili, come ad esempio si osserva in casi di ipo- od
avitaminosi ( si pensi, ad esempio, alla pellagra, ora quasi scomparsa ma che in decenni non lontani afflisse vaste regioni italiane).
Tenendo conto di quanto sopra, si viene a riconoscere quanto
sia difficile definire rigorosamente quella nozione di psicotropi5mo
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che si è andata diffondendo paraUelamente ali'affermarsi della farmacopsichiatria, per indicare il fatto che certe sostanze hanno una
particolare, costante e rilevante azione sulla "psiche," ·che riescono variamente ad alterare in dosi anche modeste.
Il vecchio postulato di Griesinger per cui "le malattie mentali sono malattie del cervello" ( e per cui la psiche è intesa come
funzione dei dispositivi anatomofisiologici cerebrali), cosi radicato
oramai nella cultura biologica europea da apparire quasi un truirmo, ci aiuta in proposito ben poco. Le sostanze psicotrope sono
ben distanti dal/' avere sempre come sede di deposito elettivo o
prevalente il sistema nervoso ed in particolare il cervello. È tutt'altro che facile pertanto identificare lo psicotropismo con il neurotropismo.
Nei riguardi del postulato griesingeriano, da quanto sopra
conseguono logicamente le seguenti deduzioni. Esso è ancora valido: ed allora vuol dire che dosi talora incredibilmente basse di
certe sostanze sono capaci di alterare col cervello anche la psiche.
Oppure, esso è opinabile: ed allora vuol dire che i supporti della
vita psichica non possono piu intendersi come ristretti soltanto al
cervello, e che le droghe possono alterare la "vita psichica" anche
agendo fuori di esso. Oppure, infine, lo si può ritenere ancora accettabile, ma nel seguente particolare senso. Dette sostanze agiscono prevalentemente fuori della compagine cerebrale, però determinano in altre sedi del/' organismo delle variazioni del normale
metabolismo; i dismetaboliti che ne derivano incidono secondariamente sulle strutture cerebrali, alterandone la funzionalità, e
determinano cosi dei disturbi mentali.

*
Un excursus a volo d'uccello nella storia della medicina tanto degli ultimi, come dei piu lontani ed anche remoti secoli ci convince facilmente di quanto in fondo sia antica la scienza in
discorso, anche se solo recentissimamente essa sembra aver preso
adeguata consapevolezza delle sue premesse, dei suoi scopi e dei
suoi ,,;,_etodi.
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· In ere anche molto lontane, diverse erano le sostanze note co-

me elettivamente agenti sulla psiche. Ed è subito da sottolineare
come ,gli antichi vi ascrivessero un valore nettamente positivo, soprattutto iniziatico-religioso, come le ritenessero sovente alla stregua di doni divini di gioia, pace e salute.
·
Basti in proposito ricordare il vino, per eccellenza il principio
inebriante della civiltà mediterranea ( che a ragione fu detta anche
la civiltà della vite). Non è forse vero che il suo uso si diffuse quasi
parallelamente al diffondersi del culto di Bacco-Dioniso?
È poi quasi un passo d'obbligo ricordare la celeberrima mandragora' ( di cui Dioscoride, medico militare degli eserciti di Ne. rone, dà· un esatto resoconto); la cui fama, già ben solida nell' antichità, si accrebbe per tutto il Medioevo ed era ancora ben viva
fino al Rinascimento ( come ne fa fede, ad esempio, la notissima
omonima commedia di Nicolò Machiavelli). Gli antichi vi ascrivevano, oltre a poteri afrodisiaci ( filtro d'amore!), anestetici e
narcotici, soprattutto il valore di talismano.
Ma anche a prescindere .dalla mandragora, ormai consegnata ·
alla leggenda, altre sostanze pure squisitamènte psicotrope erano
ben note fin da lontani secoli, sostanze che. tuttora costituiscono
oggetto di estesi ed approfonditi studi di terapeutica, di. tossico/o~
gia ed esplicitamente di f armacopsichiatria:
Ne sia ricordata anzitutto una tra le piu famose: l'oppio, i cui
fasti per la nostra civiltà sono stati e sono pari ai nefasti. Noto fin
dall'antichità greco-romana, dalla forse originaria Asia Minore
l'oppio si diffuse in India e soprattutto in Cina. Le sue straordinarie qualità ipnotiche e soprattutto analgesiche furono indicate però esattamente soltanto per opera di Paracelso e piu tardi ·di Sydenham: la conoscenza della sua preziosissima azione arrivò dunque molto tardi nella civiltà occidentale.
1
La mandragora è oggi nconosciuta come una solanacea che vegeta soprat·
tutto nell'Europa Meridionale e in Oriente; la sua radice (vagamente ricordante un
vmuncolo) contiene un alcaloide, la mandragorina, che attualmente non trova piu impiego terapeutico, per quanto abbia un'azione farmacologica assai prossima a quella
dell'atropina. Si veda in proposito la succinta ma succosa informazione che di recente
ne ha dato lo storico della medicina Luigi Bclloni (cfr. Bibl.).
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Non possiamo in questa sede ripetere il quadro psicopatologico indotto dall'assunzione abituale dell'oppio, del suo [»'i.ncipale
derivato, la morfina, e· dei suoi numerosi altri derivati2; né tanto
meno possiamo indugiare sui differenti effetti .a seconda.della via
.di somministrazione. Basti dire che l'oppio provoca in genere uno
stato· di tranquillo, felice benessere soprattutto riferitp al corpo,
con scomparsa del senso di stanchezza, senza alcuna eccitazione
motoria ( a differenza di quanto si osserva nella notissima euforia
alcoolica), fiessione di ogni desiderio e preoccupazione per il futuro, cui si associa una netta facilitazione rappresentativaed immaginativa.
. La scoperta dell'America è stata di fondamentale importanza
per la conoscenza delle sostanze psicotrope,tra cui ed in primis va
ricordata la coca.
A quanto si è potuto accertare,la sua azione era già ben nota.
prima che i colo.nizzatorieuropei mettessero piede nel nuovo continente, pare anzi che fosse conosciuta fin dal mille; il suo impiego ( masticazione delle foglie contro la fame e la stanchezza)
era generale, specie durante l'impero degli Incas, nei 'territori attuali del Peru e della Bolivia ( e in altre parti delle cosiddette In. die Orientali), ma anche tuttora è molto diffuso.3 Gli europei
ne · furono informati attraverso le relazioni dei conquistadores,
massimamente ·attraverso quelle di Thomas Ortiz, sacerdote spagnolo (1500), e di FranciscoXeres della spedizione Pizarro (1533).
La preziosissima azione del suo principale alcaloide, la cocaina,
venne conosciuta molto tardi in Europa; anzi bisogna giungere
alla metà del secolo scorso per avere descrizioni propriamente
scientifiche in proposito, come quella, davvero eccellente, del nostro Paolo Mantegazza (1859), che si può considerare la prima
modernamente e scientificamente impostata e condotta. Famosissimo pure nella letteratura il lavoro dell'allora giovane Sigmund
Freud ("Ober Coca," 1884).
2
Oltre la morfina, basti qui ricordare l'eroina ( un derivato per semisintesi: diacetilmorfina), l'eucodale (pure un derivato per semisintesi) ed i moderni medicamenti
sintetici ad azione morfino-simile (come per es, il famigerato dolantin).
3
SoLLMANN(Pharmacology, 1948) calcola che anche attualmente nei paesi ddl'America del Sud ben otto milioni di persone usino la coca.
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La cocaina dà un'euforia tranquilla, la scomparsa del senso di
fame e di fatica, cui si sostituisce un senso di facilitazione e di leggerezza, una flessione del segreto dell'intimità con tendenza talora
alla ideorrea; tutto questo associato ad un accresciuto senso di sé,
delle proprie capacità psichiche ( tanto da ingenerare la convinzione di una produttività mentale di ordine superiore) ed una forte accentuazione delle capacità immaginative. Qualcuno ha voluto
contrapporre, e non a torto, il produttivo appacificamento dello
spirito dato dalla cocaina, all'improduttivo appacificamento prevalentemente corporeo dato invece dall'oppio.
.
.
. ,, ha
vuoi. d el " corpo ,, ch e dell'" anima,
Q uesta pace interiore,
trovato spesso degli esaltatori, taluni dei quali geniali. Scorra, per
esempio, il lettore l'elogio che della fumata d'oppio fa un grande
scrittore moderno, Jean Cocteau, nel suo Opium, che altro non è
-se non un diario tenuto durante un periodo di degenza.
Oppio, morfina, cocaina, coi vari loro derivati, vanno ascritti a buon diritto fra i farmaci psicotropi per l'elettiva azione che
hanno sulla psiche, anche in dosi relativamente modeste. I diversi quadri che si manifestano in seguito ad intossicazioni acute
o croniche da oppiacei o da cocaina o dai. loro derivati o dalla loro
varia combinazione, nonché quelli che si scatenano in casi di soppressione coatta o volontaria della droga, ben altrimenti ricchi di
sintomi e di manifestazioni propriamente psicopatologiche ( cui
per ovvie ragioni di misura in questa sede non possiamo neppure
accennare), ci hanno insegnato e continuano ancora ad insegnarci
molto sulle alterazioni cui può andare incontro la mente umana,
sollecitata da simili sostanze. Ma non è chi non veda le gravi ragioni morali e anche solo di convenienza che fanno subito scartare ( volendo restare al di qua del limite del "non nocere") la
possibilità di riprodurre questi quadri a scopo di indagine. Per
identiche, anche se meno ovvie ragioni, sia gli oppiacei che la co,
caina, pur se impiegati in un'unica o poche assunzioni a scopo di
autoesperienza, si rivelano disadatti alla sperimentazione sistematica. Si è detto che una sola "puntura" di morfina, anche una sola
"presa" di cocaina possono determinare in soggetti predisposti ( e
sono moltissimi) il desiderio di ripetere la prova: quindi. anche
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molto prima che intervengano i gravi penosi fenomeni ai astinenza
che perentoriamente ed urgentemente spingono· i soggetti ad una
nuova assunzione ( e con dosi sempre maggiori, in un crescendo
che spesso non cessa se non con il ricovero coatto). Forse si è molto esagerato in queste affermazioni: ma il rischio, anche minimo,
non è lecito a chi esperimenta sull'uomo.
Un altro principio nettamente psicotropo noto almeno dal/' epoca delle Crociate ( ma la sua esistenza era già conosciuta da
Erodoto, e qualcuno lo identifica addirittura con il nepente del
quarto libro dell'omerica Odissea) è lo hashish ( per usare la piu
corrente grafia inglese) contenuto nella cannabis sativa ( var. indica), una urticacea.
Il principio attiv9, quello cioè responsabile dell'azione psicotropa-stupefacente, è il cannabinolo.
Anche questa pianta aveva in tempi remoti un uso in certo
senso iniziatico. I guerrieri dell'Islam, per esempio, l'assumevano
per entrare in uno stato di sublimata esaltazione prima di cominciare il combattimento, al punto da affrontare festosamente la
morte, nella visione spesso francamente allucinatoria dd paradiso
coranico, Anche l'hashish ha avuto i suoi esaltatori, specie tra gli
intellettuali dell'Ottocento francese. Basti pensare alla glorificazione che ne fece Charles Baudelaire ne Les paradis artificiels; basti
pensare a T héophile Gautier, autore di una mirabile penetrantis4
sima autoanalisi. Negli Stati Uniti d'America è nota sotto il nome
di marihuana; ed è tristemente famosa anche attualmente per la
sua diffusione in vasti ceti della popolazione, persino tra i giovanissimi ( fumatori di sigarette alla marihuana ). Oltre alle suddette,
la cannabis indica ha numerose altre denominazioni a seconda dei
paesi in cui viene usata (Rosa-Maria, Donna Juanita, in Sud America; Kif, in Algeria; Bhang, Charas, in India; ecc.).
Se l'oppio, la coca e lo hashish ( ed i loro vari derivati) sono
indubbiamente delle sostanze psicotrope, essi però sono soprattutto
degli stupefacenti, praticamente inutilizzabili per la consapevole
4
"Pour raconter toute entière une hallucination du hachich," dice Gautier, "il
faudrait un gros volume, et un simple feuilletoniste ne peut se permettre de recommencer l'Apocalypse."
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. II
Di una di queste, diventata di importanza fondamentcde, per
diversi decenni e tuttora argomento preferito dei ricercatori, si
deve la conoscenzaancora cdlascoperta dell'America ed cdleesplorazioni dei conquistadores:la mescalina. Bernardino_de Sahagun,
monaco spagnolo vissuto nel XVI secolo,fu forse il primo a darne
notizia agli europei.Narrava che estesepopolazioni indios del Nuovo Mondo, specie del Messicoe del Sud America occidentcde,mangiavano una radice chiamata pellote ( o peyotl),5 che veneravcmo
èome fosse una divinità. La sua assunzione, come meglio ulteriori
studi accertarono,avveniva collettivamente, a scopi iniziatici: per
suo mezzo gli indios entravano in uno stato di estasi nirvanica,in
un mondo popolato di belle visioni variopinte e cangianti, mentre
essi stessi accedevano a straordinarie esperienze di depersoncdizzazione tali da sottrarli del tutto cdl'abitudinario modo di essere
e da immetterli, per cosi dire, in altre dimensioni temporo-spazicdi,
suscitando tra l'altro la radicata convinzione di essere giunti in
possessodi poteri divinatori. Fu soprattutto il farmacologo Lewin
che, sulla fine del secolo scorso, la rese nota e famosa nel mondo
scientifico europeo, e che ne designò ed illustrò il principio attivo,
la mesccdina.
La cosa piu importante da segncdaree da ricordareè cht tutto
5
Il peyotl, da cui si ricava la mescalina, è una cactacea, che si trova oggi particolarmente nel Messico del Nord e nel vicino Texas; cresce in territori pietrosi e 'nei
declivi rocciosi del Rio Grande. Nei paesi ove tuttora si usa, veniva e viene tagliata
fresca in piccoli dischi, detti mesca/ buttons, perché simili a bottoni; per questo il
Lewin denominò 11 principio contenuto nel peyotl col termine, appunto, di mescalina.
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questo accade senza grave incidenza sullo stato di vigilanza, talché il mangiatore di peyotl assiste, praticamente lucido o poco
meno, a tutti questi imponenti fenomeni che pure radicalmente
lo coinvolgono, ed è in grado (per l'accrescersi delle capacità di
introspezione e della tendenza alla comunicazione) di darne notizia agli altri. Si aggiunga che finita l'azione della droga non
restano reliquati penosi e eh'essa non comporta una sensibile tendenza alla assuefazione; i fruitori di peyotl in genere non diventano dei tossicomani.
Ricchezza straordinaria dei fenomeni psichici che la droga
e il suo principio inducono ( tra cui predominano le cangianti e
straordinarie "visioni"), conservazione dello stato di vigilanza,
in uno con la conservazione ( per non dire l'accentuazione) della
capacità di autoanalizzarsi e di testimoniarne, la non seria minaccia di assuefazione, ecc. sono state le ragioni facilmente comprensibili per le quali la mescalina è venuta ad assumere in questi ultimi decenni un ruolo fondamentale per gli studi in discorso, specie dopo la monografia di basilare importanza che vi dedicò il Beringer ( 1927).
Un'altra importantissima sostanza che ha pur assunto, nell'ambito della farmacopsichiatria, un ruolo di prevalente interesse, è
la dietilamide dell'acido lisergico (LSD 25).
La sua scoperta propriamente detta è recente, ma la storia che
in definitiva le si riconnette è anch'essa assai remota. Fin dall'XI
secolo l'Europa fu teatro di estese epidemie che colpivano popola-zioni solite ad alimentarsi di comune segale. L'epidemia alimen~
tare si scatenò, nel corso dei secoli, di volta in volta, nei paesi tedeschi e tedesco-svizzeri, nei Paesi Bassi, in Francia, in Polonia
e con particolare insistenza in Russia, riapparendo saltuariamente
anche in zone che se ne credevano oramai esenti, anche in anni
recentissimi ( come quella che si registrò in Francia, a Pont Saint
Esprit, una cittadina della Linguadoca, nell'agosto del 1951). Già
dalle testimonianze vaste ed esaurienti di autori del XVI secolo e
poi via via fino a tempi recenti dagli studi successivi, le modalità
con cui la forma clinicamente si rivela sono conosciutissime. Essa
si manifesta con notevoli disturbi neurologici e distrofici, nonché
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psichiatrici. Lasciando da parte i primi ed i secondi, che in questa
sede non interessa ricordare, quelli psichiatrici si estrinsecano con
cospicue produzioni allucinatorie di vario genere.
Solo nell'800 si riconobbe la vera causa della malattia. Essa
non era da ricondursi all'ingestione della graminacea di per se
stessa, ma ad un suo parassita, un fungo, la "claviceps purpurea,"
che vegeta sul!'ovaio della segale comune, specie nelle annate molto piovose. Il micelio di questo fungo, allo stato di sclerozio una clavetta di 2-4 cm, dura, faccettata, solcata longitudinalmente,
ad angoli arrotondati, di colorito violaceo-scuro - conferisce alla
graminacea l'aspetto del cosiddetto grano speronato: è la segale
cornuta. La malattia è dovuta appunto ali'assunzione della farina
di segale contaminata dal parassita. Dal/1etimo francese (" ergot"
"sperone, ,, " corno "), essa f u d es1gnata
.
.
e s1. des1gna
tuttora col
termine dì ergotismo.
Quando fu intrapreso lo studio chimico-farmacologico dei principi contenuti nello sclerozio della claviceps purpurea, accanto a
molti principi tossici se ne isolò uno che per contro trovò, e trova
tuttora, un utilissimo impiego terapeutico, in particolare in os~etricia: si vuol qui alludere alf ergotina, il piu potente farmaco ca.pace di stimolare le contrazioni dell'utero. L'ergotina a sua volta
fu fatta oggetto di numerosissimi studi che portarono alla scoperta di farmaci affini, altrettanto utili ma ancor meno tossici, come l' ergotamina ed altri.
Ed eccoci alla storia recentissima. A Basilea, in un laboratorio di una nota casa farmaceutica, specializzata appunto nell'allestimento di preparati ergotinici sotto la direzione dello Stoll ( una
competenza assoluta in materia), uno studioso, l'Hofmann - ma-nipolando dei prodotti di semisintesi ergotinosimili - fu colto da
disturbi psicosici, tanto da essere costretto ad abbandonare il lavoro. Correva l'anno 1943.La sostanza incriminata fu riconosciuta
essere appunto la dietilamide dell'acido lisergico, la famosissima
LSD 25, il principio ch'è ormai al centro delle ricerche farmacopsichiatriche.
Quali siano i disturbi mentali provocati dalla sostanza sarà
ampiamente detto in molte pagine del presente volume; essi sono
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del resto molto prossimi a quelli prodotti dalla mescalina.
Ma qui piuttosto preme sottolineare un solo fatto-: la LSD 25
agisce con effetti psicosici massimali in dosi piccolissime, dell'ordiun millesimo di milligrammo).
ne di qualche decina di 1 (1
Su questo punto, importantissimo, si ritornerà piu avanti.
Un'altra sostanza che è entrata' in questi ultimi anni nell' esperimentazione farmacopsichùitrica è la psilocibina, un principio attivo contenuto in certi funghi del Messico. La sua conoscenza si
deve ad Heim ( che ne ottenne la cultura), ad Hofmann ( cui si
deve l'estrazione del principio chimico attivo) e ad A. Cedetti
( che ne intraprese lo studio farmacologico sistematico). L'esistenza dei funghi allucinogeni era però già conosciuta da moltissimo,
certamente almeno dal XVI secolo. I "funghi sacri" erano oggetto
di riti sacri tra gli indios; ed anche oggi, sia pure in circoscritte
regioni messicane, il loro culto non è ancor. spento.
L'azione psicotizzante della psilocibina è molto prossima ( salvo non essenzz'ali diversità, piu che altro d'ordine quantitativo)
a quella della mescalina e della LSD. C'è da aggiungere che LSD
e psilocibina - questi due principi di ordine vegetale - contengono entrambi nella loro formula il nucleo indolico, quello stesso
nucleo che si ritrova in fondamentali passaggi del ricambio animale.6
Grande interesse risvegliò, in anni non piu recentissimi, l'impiego della bulbocapnina.' Anche questa sostanza era ben· nota
nel Medio Evo, come presidio contro le malattie nervose in genere. Caduta poi del tutto in oblio, il Peters nel 1904 ne scoperse
l'alto potere catalettico e catatonico. Fu poi introdotta a scopo sperimentale verso gli anni venti-trenta e largamente studiata dagli
psiéhiatri, tra cui basti qui ricordare, tra i molti~ il De Jong, il
Baruk e il nostro De Giacomo.
Gli studi con questa sostanza - che restano di per se stessi
ancora validi, anche se alcune interpretazioni moderne nei con-
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6
Contengono nella loro formula il gruppo indolico anche la dimetiltriptamina e
la dù:tiltriptamina, due derivati triptaminici a cui di recente si è riconosciuta una notevole attività allucinogena.
.
7
La bulbocapnina o coridalina è l'alcaloide contenuto in una papaveracea, la
Corydalis cava.
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fronti dei loro risultati si ispirano a maggior riserbo di un tem·
po - ris11egliaronomolte speranze. L'intossicazione sperimentale
da bulbocapnina, infatti, in certe dosi e con particolari modalità
di impiego, è capace di determinare nell'uomo dei quadri che
JJresentano delle singolari analogiè se non con tutta almeno colla
parte cosiddetta psicomotoria di una grande sindrome psichia.
· trica: la schizofrenia catatonica. Parecchi degli studiosi che si OC·
cuparono di questo argomento, furono da questo indotti a pensare
che la genesi della schizofrenia fosse tossica ( e piu precisamente,
secondo alcuni, autotossica") e non - o non soltanto - genidica
e tanto meno psicologica.
Del resto parecchie altre, e di di11ersissimanatura, sono le SO·
stanze che possiedono· un'azione catatonizzante, come, tanto per
fare un solo esempio, la tossina colibacillare, studiata dal Poppi.
Tra i farmaci di pzu attuale interesse per gli studi in discor.
so e di pia recente conoscenza, non 11a dimenticato l'adreno.
cromo, che ha un altissimo potere allucinogeno. La scoperta di
questo suo potere è stata del tutto casuale. L'anestesista inglese
Asquith, durante l'ultima guerra mondiale, era stato costretto ad
impiegare, in mancanza di meglio, delle fiale piuttosto vecchie
di adrenalina. Il liquido che 11iera contenuto non era come di
norma incolore, ma piu o meno rosato (pink.adrenalin). Fu et1i·
dente che i soggetti a cui 11eni11a
iniettato fini11ano per pesentare
dei quadri psicosici pia o meno rile11anti,dominati da fioridi fe·
nomeni psicosensoriali. L'analisi chimica ri11elòche non si tratta.
11apiu di adrenalina ma di un suo prodotto regressi110per ossi·
dazione, appunto l' adrenocromo. Da allora la sostanza è di11en·
tata un importantissimo mezzo di indagine farmacopsichiatrica,
tanto piu interessante data la relati11asemplicità della sua formu·
la, atta ad age11olare- in sede propriamente biochimica e /arma.
cologica - le indagini sul nucleo essenzialmente responsabile dei
8
È l'indirizzo inaugurato e per tanti anni sostenuto da Buscaino e dai suoi
numerosi collaboratori e prosecutori. Fatto oggetto dapprima a molte critiche, esso
sta acquistando oggi una nuova attualità, proprio in riferimento ai moderni studi
di farmacopsichiatria.

XIX

,A: i*~S~\*f
·

•

Prefazione

disturbi psicosict, sugierendo induzioni e deduzioni di grande
interesse sui processi dismetabolici che si suppone stiano alla base
delle malattie mentali.

*
Se la moderna farmacopsichiatria si avvale di particolari sostanze che meglio rispondono ai suoi scopi sperimentali - e cioè:
spiccata psicotropicità, azione psicotizzante in dosi esigue e talora minimali, nettezza e rilevanza del quadro psicopatologico
indotto, scarso pericolo di assuefazione, buona conservazione della
lucidità di coscienza durante i vissuti anormali, con mantenute
capacità di estrinsecarli all'esaminatore, eccetera-, molte altre sono le sostanze che, pur non possedendo in pieno questi requisiti
oppure mancando di alcuni, direttamente o indirettamente si sono
rivelate utili allo sviluppo della branca in discorso.
Dal campo- della prassi anestesiologica assai si è venuti a
conoscere coli'esame psicologico dei soggetti sottoposti a narcosi. Basti pensare, per fare un esempio, all'eccitazione euforica provocata dall'inalazione di protossido di azoto, il popolare "gas esilarante," la cui fama si era andata consolidando fin dai primordi
del secolo scorso per opera in ispecie degli odontoiatri nordamericani (H. Wells, ecc.). La sua inalazione facilita la rappresentazione visiva ed il decorso ideico, e determina, soprattutto, uno
straordinario senso di libertà e lievità corporea, associato ad un
ineffabile benessere, tale da indurre coattivamente il riso ( da cui
il nome con cui popolarmente, appunto, si designa). Ed accanto
al gas esilarante, sia almeno ricordato un altro narcotico gassoso,
l'etere, la cui inalazione determina non solo un'incidenza sullo
stato di coscienza, non solo una facilitazione alla comunicazione
di contenuti personali altrimenti difficilmente ecforizzabili dal
segreto dell'intimità, ma anche delle radicali trasformazioni del
modo di essere. Ora nessuno penserebbe di usare il gas esilarante
o l'etere come mezzi di sperimentazione farmacopsichiatrica, ma
verso la fine dell'ottocento e anche dopo queste sostanze gassose
furono usate anche per questo preciso scopo, e da illustri ricerca-
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tori, come il James ed il K.raepelin.
Numerosissime sono poi le sostanze ad azione altamente e
specificamente terapeutica che producono - come azione collaterale, talora piu o meno inevitabile, alla curativa - dei particolari vissuti psicopatologici, in certi casi quanto mai molesti e preoccupanti. Qui l'elenco che si dovrebbe fare sarebbe lunghissimo. Ci
limiteremo ad esemplificare, parsimoniosamente.
Per soffermarci solo ai farmaci piu moderni, ricorderemo i
quadri psicopatologici che si osservarono all'epoca dell'introduzione in reumatologia del famosissimo cortisone: talmente notevoli
da allarmare la pubblica opinione, da sollecitare un'estesa pubblicistica e da ispirare persino dei films. Le manifestazioni psicopatologiche che possono esser scatenate dal cortisone sono quanto mai
varie (è stato detto, anzi, che la poliedricità sintomatologica è una
caratteristica di detti quadri). Una però forse merita di essere ricordata: l'eccitazione solo in apparenza euforica, in quanto sostenuta da un accesissimo sentimento di potenza fino alla megalomania, cui si correlano rilevanti valenze aggressive.-I piu moderni derivati del cortisone, meno tossici, anche se altrettanto e piu efficaci,
fortunatamente non sono altrettanto passibili di svolgere un'azione
psicotizzante; tuttavia, in certi particolari casi, per certe dosi e nell'evenienza di impieghi prolungati, non si può dire ch'essi ne siano
del tutto esenti.
E cosf dicasi per certi antibiotici di grandissimo impiego. Ricorderemo in proposito: il cloramfenicolo, la streptomicina e particolarmente la cicloserina; e certi batteriostatici di uso quotidiano
tra i tubercolotici ( anche se dotati di notevoli proprietà antidepressive come le idrazine); persino alcuni sulfamidici; eccetera.
Un altro gruppo di sostanze, di singolare interesse in tema
di psicosi sperimentali, è costituito da quei farmaci che nella dizione corrente vengono detti "risveglianti," e che cosi ampia diffusione hanno assunto nella vita moderna: si vuol qui alludere
alle amine psicotoniche o anfetamine ( come la notissima simpamina, la pervitina, la benzidrina, la metedrina, ecc.). Impiegate
in una sola generosa dose ( magari a scopo psicodiagnostico:
Weckanalyse), possono determinare - in certi soggetti - dei
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quadri anche francamentepsicosici;assuntepoi abitualmente,fino
ad inscriversinella dinamica di un bisognotossicomane,alla lunga
possonodel pari causaredelle forme psicosiche(allucinatorio-deliranti) di non lieve momento.
Persinol'impiego degli ormoni, in determinatedosi ed in soggetti particolarmentepredisposti,può rivelarsi non disgiunto·dal
pericolo in tal senso.
Moltissimesono poi le sostanze- e qui ci esentiamonon solo
dal tentarne l'elenco, ma anche semplicemente dalresemplificare
- impiegate nei diversi settori dell'industria,che possonoindurre
particolariquadri psicopatologici,specificialla sostanzatossicaincriminata: quadri che gli esperti in medicina del lavoro ben conoscono. Esse tendono a moltiplicarsiin proporzione diretta del
progressoe della specializzazioneindustriale.
E cosi dicasi di parecchiesostanze che interessanogli studiosi
di bromatologia.
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In questa sede non è consentito soffermarsi ulteriormente in
esemplificazioni e, tanto meno, in elencazioni anche sommarie.
Converrà piuttosto, adesso, porci su di un piano piu generale, per chiederci se e fino a qual punto l'indirizzo in discorso
trovi la sua giustificazione e la sua validità, che cosa di fatto possa
aggiungere alle conoscenze che ci son state fornite dalla tradizionale osservazione diretta delle psicosi cliniche ( cioè spontanee),
e quali mete massimali si proponga.
È bene indicare subito il traguardo ultimo a cui tende: portare luce sulla, per ora oscurissima, patogenesi delle psicosi endoget1.e(la psicosi maniaco-depressiva e, soprattutto, la schizofrenia,
la malattia mentale per eccellenza) •
. L'ambizioso assunto si scontra subito con un'obbiezione in apparenza grave: con particolari sostanze a~tificialmente introdotte
nell'organismo - cioè con mezzi esogeni - lo sperimentatore presume e tenta di riprodurre delle forme cliniche postulate come endogene, in altre parole, come traenti la loro genesi da una determinata disposizione costituzionale ( comunque questa si voglia intendere).
Quando, attenendosi ad un criterio negativo, ci si limita a dire
che è endogena ogni psicosi non provocata da un fattore esogeno
conosciuto ( come potrebbe essere, per esempio, una psicosi alcoolica), non si dà di certo una definizione che soddisfi.: il non sapere
quale ne sia l'agente non è sufficiente per asserire categoricamente
eh' esso.sia riconducibile ad una originaria disposizione ali'alienità.
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Ma quando in psichiatriasi dice malattiaendogena,anche se esplicitamente non lo si afferma, si intende soprattuttodire che si tratta di un morbo che trova la sua determinazionein fattori genetici.
La pesante tara ereditariache grava sui malati di mente schizofrenici e distimici, è uno dei dati di fatto piu sicuri ed incontrovertibili.
Tanto per riferirci soltanto alle indagini nelle schizofrenie di Kallmann,
che sono tra le piu estese e tra le piu recenti ( sono state svolte infatti in
quest'ultimo trentennio), basti ricordare quanto segue. 1 figli degli schizofrenici hanno la probabilità di diventare essi stessi tali in una percentuale
che varia dal 10% (per i paranoidi) al 22% (per gli ebefreno-catatonici).
1 fratelli degli schizofrenici hanno la probabilità di ammalare di una
schizofrenia di rilevanza clinica nella percentuale del 14% e di essere caratterologicamente stigmatizzati in senso schizoide nella misura del 32%,
Con lo studio poi dei gemelli uniovulari, la concordanza di incidenza raggiunge l'impressionante percentuale del/'86% ( ove si intenda il termine di
schizofrenia in senso estensivo). Nella media della popolazione invece la
probabilità di ammalare di schizofrenia non sorpassa la relativamente esigua percentuale dello 0,36-0,65%. Non si può negare che la convivenza in famiglia di un soggetto con genitori o fratelli schizofrenici sia un
fattore non trascurabile nella determinazione della malattia; e che a detto
fattore, pertanto, si debba ragionevolmente ascrivere qualche punto di cosi pesanti percentuali. Ma neppure gli studiosi piu puntigliosamente psicogenetisti possono convincersi che l'incidenza psicologico-ambientale riesca
di per se stessa a giustificare l'insorgenza della malattia: troppo grande è
la differenza che intercede tra chi è gravato e chi non è gravato dal fattore
ereditario schizofrenoforo.
Anche nella genesi delle forme maniaco-depressive il fattore ereditario
è estremamènte importante. Secondo le classiche percentuali di Luxenburger,
i figli dei maniaco-depressivi hanno ben il 24,4% di probabilità di amma,
lare della stessa psicosi, cui va aggiunto il 13,4% di diventare semplicemente degli psicopatici distimici; ed i fratelli, rispettivamente, il 12,7% ed il
2J%, La probabilità per la media della popolazione è invece solo dello
0,44% e 0,80%. Queste percentuali sono ancor piu probatorie di quelle
succitate riguardanti gli schizofrenici, in quanto si sottraggono quasi del
tutto alla critica di essere almeno parzialmente determinate da infiussi ambientali, che per i maniaco-depressivi endogeni hanno un'importanza decisamente minore che per il gruppo delle schizofrenie.

Che poi l'ereditarietàdelle malàttie endogene sia ben distante
dal potersi inscriverein una o nell'altradelle classicheleggi men-
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deliane ( come è possibile per certe forme dell'internistica o della
neurologia) è un altro discorso. Ma il dato di fatto comunque sussiste: pacifico ed inoppugnabile.
Ma che cosa propriamente si eredita? Fu Kraepelin, forse per
il primo e proprio all'inizio della sua opera di studioso, a pensare
che la predisposizi·one alla schizofrenia potesse esser pensata come
una predisposizione dismetabolica; e che, pertanto, la genesi dei
quadri fosse da ricercare nel!'azione di dismetaboliti sulle strutture anatomo-fisiologiche che sottendono la "psiche.,, L'idea, restata
sotterranea o sottintesa per decenni, è di tempo in tempo tornata
in luce, ripostulata da questo o quel ricercatore; sottolineata ed
assunta, infine, come fertile ipotesi di lavoro specie in questi ultimi lustri, press'a poco col sorgere e l'affermarsi della moderna sperimentazione farmacopsichiatrica. Assodato che ci sono delle sostanze che possono riprodurre dei quadri psicopatologici, e ritenuti questi quadri come passibili di raffronto con quelli endogeni della clinica, l'interrogativo fondamentale che da piu parti si
è andato imponendo è il seguente. Gli ignoti fattori patogeni supposti come dismetaboliti - che determinano le. psicosi endogene, non avranno forse una somiglianza con dette sostanze?;
non si produrranno nel distorto ricambio degli schizofrenici o
dei distimici delle sostanze piu o meno vicine ( dal lato chimico, biochimico, farmacologico) alla mescalina, alla dietilamide dell'acido lisergico, all'adrenocromo, alla psilocibina, alla bulbocapnina, ecc.?
Ed ecco sorgere - costitutiva, si può dire, dell'indirizzo in
discorso - la nozione di psicosi modello, formulata da Beringer:
psicosi artificiali da paragonare e raffrontare, appunto come modelli, a quelle della clinica.

*
Questa impostazione è scientificamente valida? Per rispondere adeguatamente al quesito, occorre premettere una serie di preliminari riserve critiche, di cui subito diremo.
Dobbiamo anzitutto precisare che ogni sostanza psicotizzante
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determina u·n suo specifico quadro psicopatologico, che - per inizio, decorso ed esito, per sintomi e sindromi, e soprattutto per struttura globale - ha generalmente una' sua netta fisionomia. Questo
quadro - specifico per una certa determinata noxa psicotizzante
·esogena - Hellpach chiamò psicoma; Cargnello, assai piu tardi,·
riprese e rinverdi la nozione, insistendovi. Psicoma: cioè l'assoluto
novum psicopatologico e strutturale che la sostanza apporta negli
individui cui è somministrata, indipendentemente dalla loro disposizione patoplastica.
Si può asserire, senza tema di smentite, che gli psicomi prodotti dalle sostanze piu comunemente usate in farmacopsichiatria
( mescalina, dietilamide del!'acido lisergico, psilocibina, adrenocromo) si assomigliano tra di loro di gran lunga piu di quanto
possano assomigliare a qualsivoglia altra psicosi endogena ed anche
esogena della clinica.
D'altronde, è senza dubbio vero che durante o alla fine del
decorso di un determinato psicoma possono rivelarsi delle manifestazioni psicopatologiche e persino degli insiemi strutturali che
richiamano fortemente quanto è dato di osservare nelle psicosi
cliniche, anche endogene.
Ma queste emergenze non sono la regola, sono semmai delle
eccezioni sia pure non rare: che - per quanto di indubbio, estremo interesse - sono pur sempre delle eccezioni.
La nozione di psicosi modello di Beringer che significa?
Significa psicoma + emergenze schizofrenosimili ( o maniaca/simili o melancolicosimili, ecc.), o che altro? Leggendo i protocolli
delle autoesperienze o delle esperienze sui normali volontari, si
riceve la netta impressione che mai il quadro corrisponda pienamente a quanto è dato di osservare nelle psicosi endogene della
clinica, sia pure nelle psicosi endogene acute o particolarmente gravi. Somiglianze - che talora sconfinano coll'identificazione - si
possono per contro rilevare tra singoli sintomi o sindromi delle
psicosi modello e singoli sintomi o sindromi delle psicosi cliniche.
È stata proprio la constatazione di queste "parziali" somiglianze a
promuovere ed a tener vivo l'interesse per la sperimentazione farmacopsichiatrica nel senso in cui si discorre. D'altra parte ci sono
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dei sintomi o delle sindromi delle psicosi cliniche che mai ( o cosi
raramente da lecitare il dubbio sulla loro esistenza) compaiono
nelle psicosi modello.
È merito di alcuni autori moderni ( che con maggiore consapevolezza critica si sono occupati e si occupano della branca in
discorso) di aver rilevato, da un canto, quali siano le manifestazioni psicopatologiche che si ritrovano tanto nelle psicosi modello
quanto in quelle cliniche (sia esogene che, in particolare, endogene); e, dall'altro, quali si ritrovino nelle prime e mai nelle seconde, e viceversa. In breve, ecco le constatazioni piu importanti in
proposito.
I disturbi pid facilmente riproducibili dall'esperimentazione
farmaco-psichiatrica sono i disturbi disforici, sia nel senso del/'euforia che della depressione. Disgraziatamente i disturbi della sfera
affettiva, soprattutto depressivi, sono talmente ubiquitari, specie
all'inizio ma anche durante tutto il decorso, in quasi tutti i quadri
psichiatrici, sia neurosici che psicosici, che il riprodurli 1perimentalmente non dà alcun ragguaglio attendibile sulla specificità di una
determinata sostanza a causare una certa e non altra psicosi clinica. Si aggiunga poi ch'essi, sia per struttura che per èontenuto,
raramente sono ineccepibilmente identificabili con quelli delle manie o delle melancolie schiettamente endogene.
Talora i disturbi distimici artificialmente indo,tti si traducono
in un particolare stato d'animo che sta alle porte del delirio: ed
allora gli intossicati possono apparire, per esempio, in una condizione assai prossima a quella di certi schizofrenici iniziali, in
quella disposizione d'animo propizia ali'assunzione in senso delirante dei dati dell'orizzonte oggettuale, che i tedeschi chiamano
"W ahnstimmung." Che un'emergenza psicopatologica di tal genere sia sperimentalmente riproducibile nei normali, è senza dubbio
molto interessante. Essa parla però di una trasformazione in essenza ineffabile della totalità personalistica, che, appunto per la sua
ineffabilità, è ben difficile assumere e ritenere come base di convincenti confronti.
Molto frequentemente le sostanze psicotizzanti inducono dei
disturbi dello stato di coscienza, piu o meno intensi: dalla sempli-
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nommenheit," talora fino a cospicue incidenze sulla lucidità. Come
tutti sanno, disturbi del genere si ritrovano con notevole frequenza
nelle psicosi cliniche esogene; non si rilevano invece nelle psicosi
endogene o solo eccezionalmente ( cosi eccezionalmente da far spesso sospettare, nel caso, la coincidenza· di un fattore esogeno). La
rilevante frequenza dei disturbi della lucidità nelle psicosi indotte
di fronte alla rarità degli stessi nelle psicosi cliniche endogene è
una constatazione che fonda ed avvalora una critica piuttosto pesante all'identificazione tra le une e le altre.
Le sostanze psicotrope del!'usuale sperimentazione farmacopsichiatrica inducono non infrequentemente dei disturbi mnesici.
Negli psicomi la funzione della memoria appare spesso accentuata fino all'ecmnesia, talora diminuita fino a non indifferenti stati
ipomnesici, pid frequentemente in vario modo distorta. Ai disturbi suddetti si associano sovente - è bene sottolinearlo - delle alterazioni del tempo esperito ( per dirla popolarmente, del "senso
del tempo"). Ma i disturbi della memoria sono, come tutti sanno,
un cardine delle psicosi esogene ( per esempio, alcooliche) e non
certo di quelle endogene: altra critica e di non lieve momento.
Dominano, si può dire, i quadri degli psicomi i disturbi psicosensoriali, tanto che spesso le sostanze in discorso sono definite
allucinogene e classificate tra i "fantastica" proprio per questa loro fondamentale azione. Quantitativamente parlando, i disturbi
psicosensoriali delle psicosi modello sono immensamente (è il caso
di dirlo) piu numerosi che nelle psicosi endogene. Ma c'è di piu.
A prescindere da questo criterio quantitativo, nelle psicosi farmacologicamente indotte l'ambito di gran lunga piu allucinato è quello visivo, il meno di tutti l'uditivo; nelle psicosi endogene, specialmente nella schizofrenia, invece i disturbi psicosensoriali visivi
sono di gran lunga meno frequenti e di gran lunga piu frequenti
quelli auditivi. Si aggiunga inoltre che i disturbi psicosensoriali,
nel caso degli psicomi sperimentali, sono piu spesso prossimi alle
allucinosi ( forte sensorializzazione degli esperiti, netta obbiettivazione spaziale, consapevolezza della loro patologicità, eccetera),
nelle schizofrenie, al contrario, del tutto prossimi alle pseudo-
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allucinazioni. Un altro spunto critico difficilmente oppugnabile.
I disturbi di depersonalizzazione sono facilmente rilevabili nei
quadri sperimentalmente indotti. Frequenti in particolare le depersonalizzazioni somatopsichiche ( dalle piu elementari dischematie alle grandi esperienze di disannessione e di estraneità
del corpo), ma anche autopsichiche ed allopsichiche ( cioè rispettivamente dell'" lo II e del "mondo"). È senz'altro vero che disturbi analoghi si possono rilevare agli inizi di certe forme schizofreniche ( per quanto in questi casi con minore rilevanza e frequenza riferiti al corpo); però anche in altri e numerosi quadri
della clinica psichiatrica, sia psicosici che neurosici. La depersonalizzazione è un sintomo se non ubiquitario, certo molto diffuso nel vasto arco nosografico dell'alienistica. Sintomi di questo
genere - per quanto sia interessantissimo che si possano riprodurre artificialmente - sono di per se stessi poco probativi per
argomentare sulla specificità di una sostanza a riprodurre un determinato quadro clinico.
Nelle psicosi modello possono inoltre manifestarsi dei distur.bi catatonici o simil-catatonici ( purché si alzino convetJientemente
le dosi e si scelgano elettive vie di somministrazione). Però è
da dire che dei molti sintomi che contraddistinguono la schizofrenia catatonica ( ed è questa che soprattutto lo sperimentatore
si ripromette di riprodurre) si manifestano prevalentissimamente
quelli a carattere somatico; gli altri, quelli a carattere piu psichico, o non compaiono affatto o compaiono solo in forma incerta e
di insicura interpretazione. Tale fatto avvalora delle fondate tiserve, soprattutto ove si tenga presente che la catatonia intesa nei suoi
aspetti meramente somatici è ben lungi dal ritrovarsi solo nella
schizofrenia: può comparire in vari altri settori del vasto ventaglio
nosografico psichiatrico.
Come si vede, già queste prime considerazioni rappresentano
dei seri motivi contrastanti all'identificazione delle psicosi modello
con quelle della clinica. L'atteggiamento critico, nei riguardi della
identificazione, sembra poi irrigidirsi ancor di piu quando, partendo da un altro punto di vista, ci si sforza di riconoscere quali
sintomi o quali sindromi delle psicosi cliniche non si rilevino mai
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( o solo con insignificante rarità) nelle psicosi sperimentali. Necessità di misura ci costringono a questo punto all'incompletezza; ci
limiteremo piu che altro ad esemplificare.
Nei confronti della mania, non si riesce ad ottenere una fuga
delle idee del tutto sovrapponibile, per dinamica e struttura, a quella che si osserva nell'eccitamento verbo-motorio maniacale; negli
eccitamenti euforici sperimentali la "fuga" non è mai cosi evidente, ed il "salto" da tema a tema non si attua mai coll'inconfondibile leggerezza, volatilità e superficialità dei veri maniaci. È tanto
vero quanto sopra che taluno ( forse la maggioranza) trova maggiori analogie con la stolida euforia, sui generis, degli ebefrentct.

Si aggiunga che sia negli eccitamenti euforici che nei rallentamenti depressivi delle forme sperimentali talora non è difficile cogliere un elemento confusionale, sia pure parviconfusionale.
E cosf è difficile equivocare tra la tipica inibizione dei melancolici o tra certi intoppi schizofrenici e certi rallentamenti verbomotori quali si osservano negli psicomi sperimentali: piu prossimi
alla perplessità e persino allo smarrimento piuttosto che alla vera
inibizione ed al vero intoppo.
Per quanto riguarda le tematiche, nelle depressioni sperimentali è soprattutto quella ipocondriaca-cenestesopatica la dominante,
per non dire la sola. Purtroppo il quadro dell'ipocondria è talmente ampio che il pur vasto settore nosografico delle psicosi depressivo-melancoliche endogene non è sufficiente a contenerlo compiutamente. Ma le tematiche veramente classiche delle depressioni endogene ( di incapacità, colpa, indegnità, dannazione, impoverimento,
rovina ecc.) non si affacciano mai nelle psicosi sperimentali, salvo,
tutt'al piu, qualche spunto di incapacità e di colpevolezza.
Per quanto riguarda poi {l confronto coi tanti quadri che s'inscrivono nell'ambito della schizofrenia, basti ricordare quanto
segue.
Le stereotipie ed i manierismi, cosi caratteristici delle schizofrenie giovanili, sono invece infrequenti nelle psicosi sperimentali.
E se pur talora compaiono delle manifestazioni simili, la loro apparizione è fuggevole e la loro struttura difficilmente identifica-
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bile con quella di dette forme.
Le allucinazioni acustiche costituiscono nelle psicosi sperimentali delle autentiche rarità, tutt'al contrario di quanto si osserva nelle schizofrenie ( come del resto si è già detto), ove invect
sono frequenti.
Qualche esperienza di "esser-agito" si può indubbiamente
cogliere dalla bocca dei mescalinizzati o dei lisergizzati. Ma
non si giunge che eccezionalmente alle grandi sindromi del~
l'automatismo mentale ( pensiero indotto, lettura del pensiero, eco
del pensiero, ecc. ecc.) o alle grandi sindromi di influenzamento
xenopatico.

*
Le suesposte critiche alla validità di identificare le psicosi
sperimentali colle psicosi della clinica sono, come si vede, pesan~
ti: cosi pesanti da far pensare, dz· primo acchito, che questo indirizzo di ricerca sia destinato a finire in un vicolo cieco, che i
suoi assunti siano sbagliati e le sue speranze illusorie.
Come si è detto, le forme psicopatologiche che si ottengono
colle sostanze allucinogene di piu moderno impiego :- la mescalina, la LSD, l'adrenocromo, la psilocibina, ecc. - si assomigliano
molto piu tra dì loro di quanto non assomiglino alle psicosi esogene della clinica. Di gran lunga minore è poi la loro somiglianza
colle psicosi endogene ( con la mania, la melancolia e la schizofrenia): proprio cioè con le forme cliniche di cui presumerebbero di
rappresentare degli artificiali "modelli. 11 Indubbiamente maggiori
somiglianze esse presentano colle schizofrenie· acute e con certe fasi
iniziali della schizofrenia; ma anche in proposito il parlare di
identità sembra piuttosto azzardato. Di ciò, naturalmente, sono
ben consapevoli i piu avvertiti sperimentatori.
Ma una critica che si limitasse soltanto a questi rilievi negativi sarebbe ingiusta. Anzitutto bisogna ricordare l'atteggiamento
possibilistico di questi studiosi. Essi sanno benissimo che il problema delle psicosi endogene è quanto mai complesso; ben persuasi di ciò, non si prefiggono che di raggiungere dei risultati.
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parziali e preliminari. Nessuno di essi, ad esempio, pensa seriamente che la mescalina o la LSD, l'adrenocromo o la psilocibina
possano identificarsi con le noxae biologicamente determinatrici
di questa o di quella psicosi endogena. Tutt'al piu suppongono che
nella struttura chimica di dette sostanze esista un nucleo simile a
quello che entrerebbe in giuoco nelle psicosi endogene, ipotetizzate - in senso lato e, per il momento, del tutto genericamente come delle malattie dismetaboliche o tossiche.
Ci sono dei dati anche clinici ( e piu numetosi forse son quelli
suggeriti dalla biochimica, di cui qui non è possibile far parola)
che stanno a conforto di questa tesi. Ne sia citato qui uno soltanto.
Come si è detto, certe dosi di mescalina o di LSD o di altra sostanza allucinogena somministrate a normali possono determinare dei
vistosissimi psicomi. Somministrando uguali dosi e per uguale via
a dei conclamati schizofrenici non si ottengono invece che ben
modeste variazioni psicopatologiche, e talora persino nessuna: come se l'organismo degli schizofrenici ( a somiglianza di quanto
avviene per gli inveterati tossicomani) fosse assuefatto alle sostanze
allucinogene o meglio - l'illazione, sul piano dell'ipotesi di lavoro, non è illecita - a dismetaboliti di similare struttura chimica.
Comunque si voglia interpretare questa difformità di risposta ( che
chi scrive può con sicurezza testimoniare), il fatto rimane e non
può non sollecitare alla meditazione.
Ci sono poi altre ragioni che rendono inadeguata una critica
che non tenga conto dei limiti, praticamente invalicabili, della sperimentazione nel!'uomo. Questa si avvale in genere della somministrazione di un'unica dose ( o tutt'al piu, di poche somministrazioni distanziate di qualche giorno): dose che - se,
in senso assoluto, è pondera/mente modesta o anche modestissima (talora dell'ordine di qualche decina di 1 , come nel caso della LSD) - è tale da scatenare nel giro di qualche ora delle manifestazioni psicopatologiche anche intensissime.
Considerazioni fin troppo ovvie fanno scartare senz'altro l' opportunità e la possibilità di trovare delle persone normali che si
prestino a prolungate intossicazioni, reiterate per molti giorni,
con dosi sia pure infinitesimali. Ora si può ragionevolmente con-
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gétturare che nelle psicosi endogene l'intossicazione data dal supposto dismetabolita patogeno at1venga appunto lentissimamente,
nel giro di un lunghissimo periodo, magari anche di parecchi mesi,
cosicché solo ad un certo momento, molto piu tardi dell'inizio del
processo biochimico-dismetabolico stesso, si rivelerebbero quelle
strutture psicopatologiche che i clinici riconoscono come iniziali
·
delle psicosi endogene.
Nelle schizofrenie acute si può altrettanto ragionevolmente
supporre che l'ignoto dismetabolita schiiofrenoforo agisca ben piu
rapidamente e massivamente: il che spiegherebbe le maggiori
somiglianze strutturali e sintomatologiche che intercedono tra psicosi "modello" e schizofrenie acute.
Nelle psicosi indotte l'intossicato passa attraverso moltissime e
talora straordinarie esperienze psicopatologiche, che riconosce come
accadenti in lui, ma con cui in genere non si identifica: a cui assiste ( di volta in volta divertito, meravigliato, stupefatto, persino
atterrito, ecc.), conservando relativamente integro il proprio nucleo egoico, tanto da esser indotto a testimoniarsi come indipendente dagli accadimenti. L'assunzione schiettamente delirante degli esperiti non è per lui la regola, è semmai l'eccezione. Non arriva, per esempio, che poche volte e, nel caso, per non lunghi periodi, a sentirsi propriamente immerso in quel clima di azione
esterna xenopatica, di infiuen;;:amento, di automatismo mentale
e di persecuzione delirante, caratteristico delle schizofrenie
cliniche; o in quello di colpa-peccato-castigo-dannazione, ecc. delle
melancolie endogene; oppure in quel clima inconsistente, roseo,
leggero, volatile, del "tutto possibile," ecc. dei veri maniaci. Ma
non si può a priori negare che a questi modi di essere l'intossicato
potrebbe pur giungere se l'intossicazione sperimentale fosse indotta reiteratamente, per molto tempo e con dosi infinitesime, quando si consideri che a questi particolari mondi dell'alienità egli talora pur si affaccia durante le intossicazioni in discorso.
A questo proposito sia riferito un curioso fenomeno che si è
potuto mettere in evidenza in diversi normali sottoposti ad intossicazione colla LSD. Gli psicomi lisergici hanno un loro decorso
ed una loro struttura sufficientemente e talora assai ben caratteriz-
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zati. Orbene, se nel dispiegarsi dello psicoma vengono in luce dei
contenuti complessuali nettamente rivelatori dell'intimità piu profonda della persona che si è prestata all'esperimento, si evidenzia
un effetto che chi scrive ha denominato "stagnazione complessuale." Quando esso si verifica, il decorso usuale dello psicoma risulta turbato: il quadro lisergico perde gran parte delle sue abituali
peculiarità, mentre il suo decorso tende, appunto, a ristagnare nella
situazione complessuale che si è ecforizzata, per riprendere il suo
abituale iter dopo un periodo piu o meno lungo di stagnazione
( che può essere anche di una qualche decina di minuti). È allora
che si profilano il piu spesso delle tematiche che ricordano quelle
delle psicosi endogene ( ad es. la tematica di colpa o di persecuzione). Che significato ha mai questo fenomeno? Esso ci dice che l'Io
dell'intossicato può ad un certo momento non esser piu soltanto
uno spettatore dei tanti e tanti accadimenti che si succedono "in
lui" e che pur minacciano di travolgerlo, ma che - sia pure in
funzione di quella certa determinazione bio-patologica ( adunque
creaturale) che la LSD induce
egli progetta un suo mondo, anche se si tratta di un mondo alieno.
In vista di ciò, è pensabile che il dismetabolita, ipoteticamente - ripetiamo - supposto come patogeno di una psicosi
endogena, agendo in dosi di gran lunga inferiori a quelle che si
impiegano nell'usuale sperimentazione farmacopsichiatrica ma incessantemente, se non è capace di ecforizzare i grossolani Erlebnisse psicopatologici delle sostanze allucinogene o solo in ben piu
modesta misura ( come nel caso delle schizofrenie acute), determini delle condizioni di fondo adatte al rivelarsi di questa o di
quella possibilità propriamente personali che sono di volta in volta
la schizofrenia o la mania o la melancolia.
Ai dati oramai sovrabbondanti che gli sperimentatori clinici
hanno, ormai da parecchi lustri, raccolto ed ordinato, va aggiunto
il molto ( anche se, relativamente agli assunti, può sembrare assai
poco) che è stato posto sul tappeto di discussione dall'altro schieramento di ricercatori impegnati al grande problema della patogenesi delle psicosi endogene: dai biochimici, dagli istochimici, dai
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farmacologi ed in ispècie dagli psicofarmacologi.
Basti· pensare alla gran messe di ricerche che si sono accumulate dopo che V. Ersparmer ha scoperto nelle cellule cromaffini
argentofile del tubo digerente l'enteramina (o serotonina), di cui
è notevolmente provvisto anche l'encefalo. La posizione ed il
ruolo di questa singolare sostanza nel metabòlismo in genere ed
in quello encefalico in particolare, i suoi rapporti coi farmaci neurolettici ( per esempio colla reserpina ), da un lato, e con le sostanze
psicotizzanti ( per esempio con la L.SD), dall'altro, sono argomenti
di vivissima attualità e di acuto interesse. Qui, naturalmente, non
è possibile dilungarci in propo}ito piu ampiamente; ma ci sarebbe
spiaciuto non avervi almeno accennato.
·Per concludere: gli sforzi dei farmacopsichiatri e degli psi
cofarmacologi potranno un giorno incontrarsi e portare finalmente
luce sull'inquietante e tragico problema delle psicosi· endogene?
È quanto ci dirà il futuro. Ma quel ch'è certo è che questi studi,
qual che sia o sia per essere il loro valore nei confronti di que,
sto· supremo problema, di per se stessi - cioè dal punto di vista della scienza, il cui compito è soprattutto e prima. di tutto il
conoscere - rivestçmo un interesse sommo.

Danilo Cargnello
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Le prime ricerche

Col nòme di catatonia sperimentale s'indica la riproduzione
transitoria negli animali o nell'uomo, mediante l'uso di adatte sostanze o di speciali procedimenti, di un complesso sintomatologico che arieggia quello della demenza precoce catatonica.
È questo un argomento di altissimo interesse teorico e pratico, una delle maggiori novità della psichiatria moderna. Come di
solito, la scienza italiana ha consacrato anche a questo nuovo capitolo della nosologia mentale importantissime contribuzioni.
È ormai fatale per tutte le grandi conquiste scientifiche l'impossibilità .di attribuirne tutta la gloria a singoli ricercatori, perché ogni scoperta deriva sempre da sforzi molteplici e sinergici,
da successive filiazioni di corollari e da piccole aggiunte, d'entità
piu o meno sensibile, ad un'opera che contin.uamente si evolve.
Ciò risulta pi6. che mai evidente a chi consideri con serena obiettività le vicende storiche delle ricerche sulla catatonia sperimentale. Se oggi De Jong e Baruk si vantano della costruzione di
quest'edificio, essi però trovarono solide fondamenta già preparate
con un silenzioso lavorio, che risale all'alba di questo secolo o addirittura al secolo passato. Riassumerò pertanto in questo paragrafo
le indagini, in verità sporadiche e non giustamente valutate, che
precedettero l'avvento dell'odierna situazione scientifica, resa quanto mai complicata per i contributi di ogni parte .del mondo, dei
quali riferirò, naturalmente, solo quelli piu originali e significativi.
I primi passi sulla strada della catatonia sperimentale furono
mossi inconsciamente da farmacologi, i quali notarono l'insor-
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genza di fenomeni della serie catatonica, senza riconoscerli come
tali, studiando negli animali l'azione di determinate sostanze.
Nel 1876 un farm;icologo di Strasburgo, lo Schmiedeberg, volendo saggiare l'influenza dell'uretano nelle varie specie animali,
osservò che i rospi, con dosi di 20-30 mgr, mantengono una posizione rannicchiata} irrigidendosi nel posto e nell'atteggiamento
loro assegnati. Gli uccelli (colombi), con dosi di 0,50-1gr, mostrano chiari fatti di catalessia "senza flaccidità muscolare"; gettati
in aria, compiono movimenti coordinati di volo per poi restare
immobili nel punto dell'atterraggio. I conigli, dopo l'ingestione
di un gr di uretano, rimangono in completo riposo, serbando tutte le posizioni in cui vengono messi, anche se insolite e innaturali.
Coricati sul dorso, non tentano di raddrizzarsi e possono venire
appoggiati in piedi contro il muro. Lo Schmiedeberg asseri allora
incidentalmente, senza intravedere tutta l'importanza di quest'affermazione, che l'acme della fase catalettica nei conigli è contrassegnato da una "singolare immobilità rigida," la quale è interrompibile solo da forti stimoli esterni e per breve tempo e che può
essere paragonata agli stati catalettici, nei quali ciascun arto s'irrigidisce in qualsiasi posizione venga messo. I cani invece sono piuttosto refrattari all'azione dell'uretano e cosi'.pure i gatti, secondo
la mia personale esperienza. Io posso pienamente confermare questi dati dello Schmiedeberg e rivendicare a lui l'alto merito di essere stato, per quanto mi risulta, il primo fra coloro che Baruk
ha chiamato i "precursori" delle sue ricerche.
Nel 1904 un altro farmacologo, il Peters, studiando l'azione
della bulbocapnina, alcaloide che si estrae da una papaveracea, la
Corydalis cava, e la cui formula chimica, molto simile a quella
dell'apomorfina, era stata precisata due anni prima da Gadamer,
segnalò nei cani e nei gatti intossicati con questa sostanza uno
stato d'immobilità somigliante alla catalessia. La Corydalis cava si
trova già menzionata come rimedio popolare in un libro di Andrea Mattioli, stampato a Norimberga nel 1526,e la bulbocapnina,
nel 1892 era stata l'oggetto di una tesi di Berlino per opera di
Mode. Ma, dopo Peters, il suo studio non fu ripreso fino al 1920.
Intanto nel 1902 uno psichiatra italiano, il Colucci, introdu-
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cendo nelle cavità ventricolari del cane, attraverso il fondo del
solco crociato, differenti sostanze (solide, liquide, gassose), cttenne
"atteggiamenti catatonici, catalettici, di rigidità, nei quali l'animale rimaneva per lungo tempo immobile." È evidente che con questo sistema l'autore veniva a determinare una disfunzione dei gangli basilari, specialmente del talamo ottico e del nucleo caudato.
Nello stesso anno Blum, successivamente Pineles ed infine Parhon
ed Urechia (1908) osservarono atteggiamenti catatonici negli animali operati d'estirpazione della tiroide e delle paratiroidi e perciò in preda ad uno stato di complessa intossicazione endogena.
Anzi fu proprio sulla base delle ricerche di Blum che Lundborg
sostenne, nel 1905, l'origine autotossica della demenza precoce catatonica.
Nel 1920 tornò in scena la bulbocapnina: Froehlich e Mayer,
nel corso di alcuni esperimenti sulle contrazioni muscolari protratte degli animali a sangue caldo, studiarono minutamente la catalessia bulbocapninica in una scimmia con metodi elettromiografici e vollero paragonarla a quella umana, specialmente a quella ipnotica ed a quella mestruale; non riuscirono però, in nessuna forma
di catalessia, a derivare alcuna corrente d'azione. Nel 1921 l'olandese De Jong, avendo riscontrato in uno studio pletismografico,
concernente affezioni svariate, che i malati catatonici presentano
quella speciale rigidità vascolare già rilevata da Bumke, Kehrer e
Kiippers, si convinse che la catatonia umana deve essere una malattia di natura organica e si domandò se fosse riproducibile sperimentalmente negli animali. Chiese a tale proposito il parere di
Magnus e questi, avendo presente la comunicazione innanzi ricordata di Froehlich e Mayer, gli consigliò l'uso della bulbocapnina.
I lavori di De Jong (1922-23)confermarono infatti i risultati di
Froehlich e Mayer, con la differenza però che De Jong, adoperando un galvanometro a corda molto sensibile, riusd a dimostrare
nella catalessia bulbocapninica l'esistenza di correnti di azione. Quest'ultime, di tipo alquanto anormale, rivelarono uno stato di contrazione tetanica un po' diverso dal tetano fisiologico e piuttosto simile a quello dell'intossicazione da stricnina. Ricorderò invece a
questo proposito che Rehn (1922) aveva osservato in casi di cata-
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lessia ipnotica correnti d'azione completamente normali.
Nel 1924 De Jong si associò a Schaltenbrand ed insieme studiarono l'azione della bulbocapnina sui tremori di varia origine
(parkinsoniano, cerebellare, essenziale)'; no.tarono in tutti una transitoria .attenuazione. Nello stesso témpo cercarono per i primi di
ottenere la catalessia bulbocapninica anche nell'uomò, iniettando
l'alcaloide per via sottocutanea in 3 individui normali; non .osservarono però che una leggera sonnolenza, accompagnata da senso
di stanchezza. L'azione sedativa sui tremori fu confermata da F.
H. Lewy (1926), mentre Fleischhaker (1926) la limitava alle sindromi di tipo cerebellare. Intanto nel 1925 Schaltenbrand pubblicava alcuni lavori tendenti a dimostrare (asserzione che poi rettificò egli stesso) come la catalessia bulbocapninica non sia pi(! provocabile negli animali dopo l'ablazione della corteccia cerebrale.
Schaltenbrand affermò anche che la sindrome da bulbocapnina
nelle sdmmie si mostra molto simile a quella parkinsoniana dell'uomo: atteggiamenti flessori, inerzia grave, rigidità, catalessia, tremore, perdita dei riflessi di raddrizzamento, scialorrea.
Due anni dopo (1927) si era già cominciato a presagire chiaramente l'enorme interesse di queste indagini non soltanto per l'interpn;tazione dei quadri morbosi extrapiramidali, ma altresi per
lo sviluppo della psichiatria (Demole, 1927),e Divry aveva eseguite nuove ricerche sperimentali, comunicate ad un congresso belga
di neurologi ed alienisti (Anversa, luglio 1928).Queste ricerche di
Divry furono condotte su topi, rane e tritoni; l'autore notò soltanto fatti di siderazione motrice con perdita degli impulsi volitivi,
cioè una specie di narcosi elettiva. Non ottenne catalessia forse perché. secondo successive critiche di De Jong e Baruk, impiegò
dosi troppo elevate.
Da questa mia rassegna si può agevolmente rilevare che nell'epoca precedente alle notissime pubblicazioni di De Jong e Baruk, le quali ebbero il merito d'imporre veramente il problema della catatonia all'attenzione del mondo, né la catalessia sperimentale
in genere, né in particolare l'intossicazione da bulbocapnina, erano
tuttavia degli argomenti inesplorati. Debbo anzi aggiungere che i
risultati conseguiti fino ad allora già contenevano il germe di qua-
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si tutti gli ulteriori sviluppi di questo studio: l'applicazione speculativà alla patologia umana ed alla questione del sonno, la sperimentazipne nell'uomo, le indagini sul tono muscolare e sui riflessi di· postura, la dimostrazione di contemporanei disturbi vegetativi, i tentativi di localizzazione anatomica, la possibilità che an..,
che altre sostanze, oltre la bulbocapnina, siano capaci di realizzare
sperimentalmente analoghi quadri di catalessia.
Comunque già le prime comunicazioni di De Jong e Baruk
. impressionarono fortemente il pubblico degli psichiatri è suonarono
quasi come la squilla di un'era nuova. Questi autori partirono dalla
. giu~ta premessa che la catalessia (cioè la conservazione degli atteggiamenti passivamente.imposti) norì è che un solo elemento del. la· sindrome catatonica, e neppure· il. piu importante, e che questa
sindrome è costituita altresf dalla sospensione dell'iniziativa motoria,
dalle posizioni J:lessorie,dalla rigidità, dal negativismo, da speciali
ipercinesie, da disturbi vegetativi. E poiché nei primi esperimen. ti eseguiti nei gatti con la bulbocapnina (comunicati alla So.e. de
Ne~rologie il 7 giugno 1928) essi notarono appunto, oltre alla catalessia, gli altri sintomi suddetti, cosf prospettarono integralmente il problema nella sua vera luce e adottarono, invece ·del nome
di ca~alessia.sperimentale, quello piu comprensivo e piu suggestivo
di catatonia sperimentale. Affrontarono cosf, nettamente, la compa.razione fra la sindrome da bulbocapnina e la sindrome catatoni,ca della demenza precoce sia dal punto di vista clinico e sia, benché· parzialmente, dal punto di vista fisiologico (dimostrazione di
· correnti d'azione e di un alterato rapporto cronassimetrico fra estensori e Ressori in entrambe le forme di catatonia).

La catatonia da bulbocapnina negli animali

Le successive ricerche, compiute sempre in collaborazione da
De Jong e Baruk ad Amsterdam (1929), completarono le conoscenze sull'azione della bulbocapnina nelle varie specie animali. I
due autori ebbero risultati negativi (per quanto riguarda la comparsa di sintomi catalettici) nei vertebrati inferiori (pesci, rane, sa-
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lamandre, lucertole, serpenti). Però successivamenteBarahona e Ferreira (1933) ottennero catalessia anche nei pesci e Steiniger (1933)
nei pesci e nelle locuste 10-40mgr. Nei polli De Jong e Baruk osservarono a dosi medie (10-40 mgr) due stadi differenti, ma strettamente associati: sonno e catalessia (immobilità ad occhi aperti con
passività alle spinte); a dosi elevate, fenomeni vegetativi imponenti
(polipnea, scialorrea). Nei topi, a dosi medie, fu provocata una catalessia piu spiccata che nei polli (acinesi, assenza di reazione anche alla presenza di gatti, "negativismo" e cioè resistenza alle spinte); a dosi forti, narcosi, seguita da un periodo d'eccitazione psicomotoria intramezzata da convulsioni generalizzate epilettiformi
e terminante non di rado con la morte. Nelle cavie i risultati
furono variabili: in quelle giovani si ottenne talvolta catalessia evidente, interrotta da crisi d'agitazione; in quelle adulte si ottenne
soltanto rigidità, agitazione, convulsioni. I conigli si mostrarono
poco sensibili all'azione della bulbocapnina: occorsero dosi molto
forti e la catalessia si manifestò in maniera effimera ed incostante. Invece i risultati piu dimostrativi vennero rilevati nei gatti.
Questi animali presentano, sotto l'influenza della bulbocapnina,
dapprima un brevissimo stato di eccitamento, che dopo 5-6 minuti si trasforma
uno stato di immobilità, durante il quale i gatti conservano gli atteggiamenti imposti, anche se alquanto acrobatici, e non reagiscono con spostamenti di tutto il corpo agli
stimoli, neppure alla presenza di topi. Sollevati leggermente per il
collo, assumono posizioni flessorie della testa e del tronco, con arti
protesi. Non si tratta però di fatti paralitici, perché è possibile la
conservazione di pose statuarie che richiedono sforzi muscolari
attivi. Cessano i movimenti spontanei e si osserva anche un aumento della salivazione e della frequenza degli atti respiratori. Anche nei cani furono provocati, benché con minore facilità, fenomeni dello stesso tipo e tutti questi dati, relativi ai gatti ed ai
cani, furono ampiamente confermati da numerosi ricercatori (Donaggio, Pero, ecc.).
Nelle scimmie, sempre secondo De Jong e Baruk, si notarono
questi effetti: a piccole dosi, sonno e atteggiamenti flessori; a medie dosi, convulsioni epilettiche e atteggiamenti da scerebrazione.

in
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Assieme all'atteggiamento flessorio comparirebbero talvolta gesti
passionali piu o meno complessi e perfino ecoprassià. Schaltenbrand aveva descritto, nelle scimmie, presso a poco gli stessi fenomeni (tranne gli atteggiamenti patetici e l'ecoprassia) ed in piu, a
dosi non troppo forti, rigidità muscolare con tremore scuotente e
scialorrea (cioè fatti parkinsonoidi) insieme a scomparsa dei riflessi di postura.
De Jong e Baruk, sviluppando successivamentele considerazioni basate su questi reperti ed integrandole con dati accessori di
varia indole, risultanti da proprie e da altrui ricerche, giunsero cosi
ai seguenti corollari:
1) La bulbocapnina, provocando a dosi forti anche una serie d'ipercinesie svariate (impulsi, agitazione stereotipata), stabilisce nuove somiglianze, oltre la flessibilità cerea, fra la catatonia sperimentale degli animali e la catatonia patologica dell'uomo.
2) Permette inoltre d'intravedere dei rapporti fra la catatonia da una parte, il sonno patologico e l'epilessia dall'altra, considerati come stadi differenti di un medesimo processo d'intossicazione. Questo concetto spiegherebbe anche alcuni stati misti, come
il sonno cataletticodi Claude e collaboratori.
3) Infine si dovrebbe ammettere una relazione fra la possibilità di provocare la càtatonia sperimentale e lo sviluppo del cervello, in quanto la catatonia è provocabile solo negli animali provvisti di "neopallium." Da: ciò si voleva dunque inferire che la
bulbocapnina determina la catatonia in quanto agisce sulla corteccia cerebrale.

Localizzazione anatomica dell'azione della bulbocapnina

Quest'ultima conclusione, su cui De Jong aveva costruito anche un'ipotetica spiegazione corticalista del meccanismo fisiopatologico della catalessia, si rivelò, ben presto, eccessivamente frettolosà. Comunque fu il punto di partenza delle ricerche e delle discussioni che si svolsero appunto intorno alla localizzazione anatomica da assegnarsi all'azione della bulbocapnina. Tale questione
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naturalmente è di primaria importanza in quanto coinvolge quella,
ancora piu vasta, della localizzazione anatomica della catatonia
umana e, in senso piu generale, della bizzarra sintomatologia motoria dei dementi precoci e di altre categorie di alienati.
Secondo i primi esperimenti di Schaltenbrand (1929) a questo
proposito, la bulbocapnina agisce su tutto il sistema nervoso, ma
per la provocazione della catalessia sarebbe necessaria la presenza
della corteccia cerebrale. Però questi esperimenti si riferivano al
periodo "acuto" della decorticazione, cioè al periodo immediatamente consecutivo all'intervento. D'altra parte le formazioni basali non erano state esaminate con metodi istologici e già macroscopicamente apparivano lese in uno dei due animali assoggettati
alla sperimentazione. Per tali motivi Buscaino espresse subito le
sue riserve a proposito dì una comunicazione di Donaggio, il quale trovò alterata con i suoi .metodi soltanto la corteccia ·cerebrale
in gatti bulbocapninizzati. Appena un mese dopo Schaltenbrand,
in collaborazione con Stanley-Cobb, esponeva nuove ricerche con
le quali aveva provocato la catalessia anche· in animali decorticati, ma dopo un certo tempo dalla decorticazione. Sempre nello
stesso anno Krisch e Spiegel osservarono infatti con lesioni corticali che la bulbocapnina mette in evidenza anomalie toniche,
specie dell'atteggiamento, prima latenti. Nel 1931 Krause e De
Jong avrebbero constatato che la bulbocapnina può provocare una
catalessia unilaterale in gatti con decorticazione omolaterale, ma
questo reperto venne vivamente criticato da Ferraro.
Finalmente comparvero le ricerche di Sager (catalessia provocata a 10 giorni di distanza dalla decorticazione) e quelle assai piu
complete di Ferraro e collaboratori, l'importanza delle quali è, a
mio parere, decisiva.
Ferraro e Barrera (1932) riuscirono infatti a determinare la catalessia in gatti e scimmie, totalmente o parzialmente decorticati
da settimane o da mesi. Ottennero risultati positivi anche dopo la
separazione funzionale dello striato, dopo il taglio longitudinale
mediano del mesencefalo (resezione delle vie rubro-spinali), dopo
la scerebellazione (il che venne confermato anche da Sager e
De Jong nel 1933), dopo l'emisezione del midollo spinale, dopo
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la rec1S1onedelle radici spinali posteriori, dopo l'estirpazione del
cordone simpatico. Notarono, dopo l'ablazione di una zona motrice, solamente la mancanza del tremore da bulbocapnina nel lato
opposto del corpo. È quindi ormai saldamente acquisito alla fisiopatologia sperimentale che la catalessia da bulbocapnina si ve.
rifìca indipendentemente dalla presenza o no della corteccia cere,
brale. Del resto ciò' concorda con i dati, già riferiti, di autori che
suscitarono la catalessia anche in animali senza neopallium (pesci,
locuste), contrariamente a De Jong e Baruk, ad Obregia e Tome1
scu (1929),a Worrel (1933).
Nonostante questi essenziali progressi, il substrato fisiopatologico della catalessia da bulbocapnina non è ancora perfettamente
precisato. Verosimilmente si deve pensare alla liberazione di centri, situati piuttosto in basso nel tronco encefalico, in seguito a
deficienza funzionale di soprastanti centri inibitori sottocorticali.
Può darsi, come pensano Fernandes e Ferreira, che si tratti della liberazione di un meccanismo preformato che provoca, quando
non sia piu frenato, i noti riflessi d'immobilizzazione, a cui Kretschmer diede grande importanza per la spiegazione di alcune manifestazioni isteriche. È anche probabile che i centri che vengono
a liberarsi abbiano sede nella zona dei nuclei vestibolari (nucleo
di Deiters soprattutto) e della zona reticolata bulbo-pontina, la cui
normale inibizione spetterebbe principalmente al gruppo dei gangli della base.
Tale ipotesi, che allo stato attuale dei fatti e delle conoscenze
appare senza dubbio come la piu plausibile, trova d'altra parte una
certa riprova sperimentale in alcune ricerche di Berggren sui conigli bulbocapninizzati previa lesione dei centri vestibolari e nella
circostanza che la diminuzione dei riflessi di postura, nell'intossicazione da bulbocapnina, è maggiore nel lato previamente slabirintato (Sager e Kreindler). Ciò additerebbe l'esistenza di un arco ri1
Ultimamente E. Mondio, avendo studiato in vari animali (rospi, colombi, cani)
gli effetti dell'applicazione diretta della bulbocapnina sui diversi segmenti dell'asse cere·
bro-spinale, ritiene anch'egli poco probabile un'azione puramente corticale, e di conseguenza una sede esclusivamente corticale, dei fenomeni catatoniformi osservati dai diversi
sperimentatori.
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Resso,responsabile della catalessia quando non venga piu dominato, e la cui via centripeta s'identifica, almeno in parte, con quella labirintica. Che i centri di quest'arco riflesso siano normalmente controllati e frenati dai gangli della base sembra compr~
vato sia dalle ricerche di Ranson ed Ingram (1932), i quali determinarono nei gatti l'insorgenza della catalessia (oltre che della
sonnolenza) con lesioni del mesencefalo fra i corpi mammillari e
l'emergenza del III paio, sia dai vecchi esperimenti di Colucci
e da quelli recenti di Demole (catalessia per introduzione di s~
stanze nei ventricoli laterali e medio), sia, e soprattutto, dalle classiche scoperte di Sherrington (1896) sulla rigidità da scerebrazione
(per transezione mesencefalica), sindrome che, pur non essendo
identica nel suo complesso alla catatonia sperimentale, offre nondimeno qualche importante argomento d'analogia (reazione catalettiforme dei muscoli ai movimenti passivi) e che può essere pr~
vocata nelle scimmie dalla stessa bulbocapnina ad alte dosi (De
Jong e Baruk).
· Le alterazioni istologiche da bulbocapnina

Mentre questi concetti emergono con sufficiente chiarezza dalle ricerche sperimentali che ho riassunte, non si può dire che la stessa fortuna abbia arriso alle indagini condotte con le stesse finalità sul terreno istologico, le quali hanno dato risultati piuttosto
confusi.
Donaggio (1929) non riscontrò evidenti lesioni in seguito al1'azione isolata della bulbocapnina e parlò di alterazioni della rete
neurofìbrillare (rivelate dai suoi metodi) presenti solo nelle cellule
della corteccia ed in seguito all'azione combinata della bulbocapnina e del freddo. Escade e Horn riferirono che in conigli intossicati cronicamente con qurst' alcaloide esisteva una diffusa proliferazione gliale con partecipazione della microglia perivasale, soprattutto nei distretti basilari òel cervello (commissura anteriore,
talamo), e dell'oligodendroglia soprattutto nella corteccia. Pero
(1932),avendo esaminato istologicamente il sistema nervoso centra-
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le di cani, gatti e conigli, intossicati con bulbocapnina per 3 giorni consecutivi, non poté stabilire se le lesioni osservate fossero maggiori nella corteccia o nei gangli della base. Rilevò tuttavia una
circostanza significativa: le lesioni da lui descritte sono di un tipo
costante (degenerazione vacuolare, alterazioni schwundsimili, zolle di disintegrazione a grappolo) e che corrisponde perfettamente a quello delle lesioni a carattere acuto o subacuto che si riscontrano nel cervello dei dementi precoci. Pressoché identiche, ma
con maggiore predominio di fatti vascolari (edema, congestioni,
emorragie) sono le alterazioni causate nei centri nervosi dall'uretano.
Infine Hechst (1933), con indagini svolte su topi e su gatti,
avrebbe trovato che nei topi le alterazioni citologiche interessano soprattutto il talamo ottico e nei gatti la corteccia cerebrale. Però
in ogni caso anche lo striato appare gravemente colpito. Lesioni
del tipo dissolutivo, vaculo-vescicoloso,sono presenti anche nelle
cellule delle corna anteriori del midollo spinale. I reperti a carico
del cervello sarebbero tanto piu gravi quanto pi6. elevata è la specie animale nella scala zoologica e si produrrebbero con due meccanismi: per azione diretta sul parenchima e per azione indiretta, attraverso il sistema vasale (diapedesi, piccole distruzioni a focolaio). Questo autore ritiene impossibile risolvere il quesito della
localizzazione in base ai soli dati istopatologici, i quali hanno un
carattere molto diffuso, ma attribuisce una parte della sintomatologia alle spiccate lesioni talamiche.
Debbo infine ricordare, a integrazione di questi reperti, che
Blume e Mayer (1932)constatarono nei gatti, dopo una narcosi profonda da etere, cloroformio, anidride carbonica, ecc., una serie di
sintomi, di cui gli autori stessi rimarcarono la stretta somiglianza
con quelli da bulbocapnina e che ritennero di natura extrapiramidale: rigidità catalettica, tremore, acinesi, scosse coreiche e talvolta
convulsioni epilettiformi. Ebbene, in questi animali le alterazioni
istologiche riguardavano i centri encefalici piu ricchi di ferro, i
quali, secondo la nota classificazione di Spatz, sono in primo luogo il Pallidum e la Substantia nigra, in secondo luogo lo Striatum,
il nucleo rosso, il nucleo dentato, ed in ultimo il talamo e la cor-
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teccia cerebrale.
Si deve perciò concludere che, se la corteccia cerebrale si trova spesso piu o meno alterata, per lo meno altrettanto costanti,
anche ·dal punto di vista microscopico, sono da considerarsi le lesioni delle masse grige della base.
D'altra parte ormai sappiamo che anche determinate zone della corteccia cerebrale, specialmente dei lobi frontali e temporali,
hanno funzioni analoghe, sebbene meno importanti, a quelle dei
gangli della base nella regolazione dell'attività di quegli archi riflessi, a cui si attribuiscono le funzioni statiche e di postura, sia
locale che generale, e che si esaltano nelle complete od incomplete scerebrazioni.

La catatonia sperimentale nell'uomo

Le osservazioni di De Jong e Bàruk che stabilivano il parallelismo fra la sindrome bulbocapninica e quella della catatonia umana,
i reperti citologici innanzi ricordati e piu ancora l'importantissima
constatazione di Buscaino che la bulbocapnina e la mescalina (alcaloide capace di suscitare fenomeni allucinatori anche nell'uomo)
sono sostanze a tipo amminico (etil-ammine cicliche di Lowe),
schiudevano nuovi ed inattesi orizzonti all'interpretazione patogenetica della demenza precoce, confermandone l'origine tossica e piu
precisamente ammina-tossica. Ma, come rivelava lo stesso Buscaino,
le ricerche sugli animali, per quanto suggestive, non possono essere
applicate senz'altro alla patologia umana. Occorreva indagare se
anche nell'uomo si possano provocare con la bulbocapnina gli
stessi fenomeni notati con la sperimentazione sugli animali.
Questa certezza fu raggiunta mediante una serie di apposite
ricerche. Ma già nel 1928 Henner aveva osservato in 2 soggetti normali, durante l'azione della bulbocapnina somministrata a dosi un
po' forti (0,20-0,50 gr) per via orale od ipodermica, lentezza nei
movimenti, "plasticità" e dimenticanza degli arti in aria anche in
atteggiamenti labili e faticosi, tendenza ad assumere posizioni flessorie, rigidità psichica, cioè tendenza all'immobilizzazione ed alla
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semplificazione del corso del pensiero. Invece nel 1924 De Jong
e Schaltenbrand, dopo alcune prove con la bulbocapnina (iniettata per via ipodermica) in 3 soggetti normali, avevano affermato che essa non produce nulla o, tutt'al piu, una leggera sonnolenza, associata a un senso di stanchezza. De Jong aveva spiegato
poi quest'insuccesso con la considerazione che, per impiegare nell'uomo una dose proporzionale a quella efficace nel gatto, occorrerebbero quantità troppo ingenti e pericolose dell'alcaloide, cioè in. torno ai 2 gr, mentre la dose massima per l'uomo sarebbe di 0,2 gr.
Henner notò anche, in 2 soggetti normali ed in 3 ammalati (1
cerebellare e 2 parkinsoniani) un'esagerazione dei riflessi locali di
postura, il che venne confermato da Delmas-Marsalet (ricerche su
parkinsoniani). Le successive indagini eseguite su questo tema da
De Giacomo e Severino dimostrarono però che, se questo aumento si verifica in realtà anche in soggetti con tono muscolare inizialmente normale, esso però in molti casi non assume lo schietto
tipo parkinsoniano, bensi l'andamento grafico a tipo volontario, descritto da Delmas-Marsalet nei catatonici.
Invogliato dai risultati, sia pure sommari, di Henner e per consiglio di Buscaino, nel 1930 De Giacomo intraprese assai piu numerose e sistematiche ricerche sulla possibilità di riprodurre nell'uomo la sindrome catatonoide da bulbocapnina quale era stata descritta negli animali. La prima serie di queste ricerche fu costituita da 24 prove in 16 soggetti. La seconda serie, arricchita da
uno studio metodico sul comportamento del tono muscolare, da
IO prove in altri 8 soggetti: in tutto 16 frenastenici, 12 dementi
precoci, 4 epilettici, 2 paralitici progressivi. Contrariamente a De
Jong e Schaltenbrand ed in accordo con Henner, De Giacomo
poté ottenere risultati talvolta positivi. Ma questi ultimi furono veramenti brillanti solo quando, dopo alcuni esperimenti prelimina.ri d'orientamento (usando la via orale anche su se stesso e quella
intramuscolare), egli si decisè a utilizzare, per il primo, la via endovenosa, pur senza oltrepassare in genere la dose di 0,10 gr. Nei
dementi precoci notò la comparsa della catalessia bulbocapninica
in 7 prove su 12; nei soggetti non dementi precoci né frenastenici in 1 sola prova su 6. Invece i migliori risultati vennero rag-
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giunti da questo autore nei frenastenici (10 prove positive su 16).
La chiarezza di questi reperti, documentati da fotografie a posa,
presentate al Congresso Neurologico Internazionale di Berna (1931),
fu tale da dimostrare in maniera assoluta che la catalessia bulbocapninica può essere riprodotta talttolta anche nell'uomo e con
speciale facilità nei frenastenici.
Per quanto riguarda il tono muscolare, misurato con gli appositi apparecchi di Mangold e di Spiegel, mentre Bertolani aveva ritenuto che aumentasse, basandosi su dati ergografìci, De Giacomo dimostrò che, essendo l'azione della bulbocapnina (per via
endovenosa) scomponibile in 2 fasi distinte e successive (fase di
sonnolenza e fase di catalessia), il tono muscolare si abbassa nella
prima fase e nella seconda fase mostra variazioni cosi trascurabili (generalmente in senso negativo), da autorizzare questa conclusione: che la catalessia da bulbocapnina non esige necessariamente, per verificarsi, un fondo d'ipertonia muscolare. Sperimentando
sugli animali (rane, topi, gatti) e studiandone graficamente i preparati neuro-muscolari, Sarno riscontrò solo nei gatti e non sempre,
assai raramente nei topi, un aumento del tono. Piu esplicitamente
ancora Ferraro e Barrera, nei loro numerosissimi e già citati
esperimenti sugli animali, confermarono pure l'assenza di un'apprezzabile ipertonia muscolare nella catalessia da bulbocapnina.
Con accurate ricerche grafiche, infine, Lo Cascio ha dimostrato,
in opposizione ai corrispondenti asserti di Meco, che l'azione ipotonizzante della bulbocapnina si rivela perfino in ipertonie patologiche e sui movimenti involontari dell'atetosi.
Per quanto riguarda una controversia allora esistente, in quanto era discusso se i quadri clinici provocati dalla bulbocapnina
sono piu simili a quelli parkinsoniani (&haltenbrand, Henner) o a
quelli catatonici (De Jong e Baruk), De Giacomo, dopo avere
compiuta una minuziosa analisi dell'argomento, si schierò a favore
della seconda opinione. Destò interesse anche la sua constatazione che, in 2 soggetti, lo stupore catalettico da bulbocapnina fu ·sostituito da una brevissima crisi amenziale, il che conferma la stretta affinità patogenetica, sostenuta da Buscaino, fra l'amenza e la
demenza precoce.
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Le conclusioni di De Giacomo furono confermate in Italia
da Spagnoli (1931),il quale adoperò la stessa tecnica e tentò anche,
ma senza effetti catalettizzanti, la via endorachidea. Usando quest'ultima via, l'autore notò soltanto transitorie paralisi flaccide con
anestesia. Spagnoli mise in chiara evidenza la circostanza, già implicita nelle conclusioni di De Giacomo, che i frenastenici sono
piu sensibili degli altri psicopatici e dei soggetti normali all'azione
della bulbocapnina. Questo dato è da mettersi verosimilmente in
rapporto con la tendenza, anche latente, alla "paratonìa," o addirittura con la motilità quasi parkinsonoide, che cosi frequentemente sono insite nella costituzione motoria dei frenastenici, secondo gli
interessantissimi studi in proposito di De Lisi e di Pintus. Ciò indica infatti che nei frenastenici, per deficienza congenita di sviluppo, sono particolarmente labili quei meccanismi centrali la cui
inibizione temporanea, per influsso della bulbocapnina, permette la
comparsa delle perseverazioni catalettiche.
Invece Ellerman (1933)non. confermò le asserzioni di De Giacomo e di Spagnoli, poiché non gli fu possibile determinare la
sindrome catatonoide da bulbocapnina in nessuna delle 13 ammalate (12 schizofreniche ed una epilettica) da lui sottoposte a questa
prova. Questo insuccessopuò essere spiegato in vari modi. Anzitutto
la catalessia bulbocapninica compare solo in una certa percentuale
dei soggetti sperimentati, percentuale che è altissima nei frenastenici (62,5% secondo De Giacomo), bassa in altre categorie di malati e che nei dementi precoci non può essere nettamente stabilita per il dubbio di uno stato di catalessia preesistente in tracce, o
latente, nei singoli ammalati. In secondo luogo ha forse importanza la differenza di sesso, in quanto Ellermann adoperò esclusivamente soggetti di sesso femminile. Infine, come osservò ad Ellermann il Berggren, la bulbocapnina è un prodotto facilmente alterabile e che perde rapidamente la sua attività catalettizzante.
Piu recentemente anche Meco (1934),pur avendo osservato anch'egli che la bulbocapnina accresce la catalessia nei catatonici, non
riusd a provocare negli altri soggetti (di numero indeterminato)
veri fenomeni di catalessia, ma soltanto torpore psicomotorio. L'esito quasi negativo delle sue ricerche è probabilmente da attribuir-
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si, oltre che alla già ricordata incostanza degli esiti positivi, al
fatto che egli non utilizzò (a quanto pare) nessuno dei malati che
sono spiccatamente sensibili all'azione della bulbocapnina, cioè i
frenastenici, nonché alla eccessività delle dosi da lui generalmente adoperate.
D'altra parte non solo la bulbocapnina, ma anche altre sostanze, sono capaci di riprodurre nell'uomo una sindrome catalettica.
Intendo alludere al Somnifén ed all'uretano.
Il Somnifén Roche è da considerarsi, come la bulbocapnina,
un derivato amminico, essendo una miscela di dietilbarbiturato e
di isopropilallilbarbiturato di dietilammina. Claude e Baruk avevano già adoperato questa sostanza per via endovenosa ad alte
dosi (10·cc) ed avevano osservato una narcosi profonda, nonché,
qualche volta, fenomeni di scerebrazione, riso immotivato, gesticolazioni, non però catalessia. Nel 1929 Pauker, usando dosi medie (5-7 cc), in 6 catatonici ed una isterica, ottenne in un solo
caso un quadro transitorio, ma chiaro, di catatonia in un demente precoce che non era catatonico al momento della prova. Notò
invece, piu spesso, manifestazioni emotive senza causa adeguata
(risa, pianto, sospiri). Nel 1920 Bulmann nel Messico e piu estesamente Buscaino e De Giacomo in Italia utilizzarono l'azione non
narcotizzante delle piccole dosi (2 cc sempre per via endovenosa)
ed osservarono aggravamento della catalessia in dementi precoci
catatonici e comparsa della catalessia in dementi precoci non catatonici, nonché in alcuni dei malati non affetti da demenza precoce. Nel complesso ebbero risultati positivi in 7 dei 10 dementi precoci e in 2 dei 5 altri ammalati. Come i ricercatori precedenti,
Buscaino e De Giacomo notarono pure manifestazioni emotive
senza causa adeguata e videro in un caso movimenti complessi
sul tipo delle "manovre ginniche" descritte nel morbo di Wilson
da De Lisi.
L'uretano è l'etere etilico dell'acido carbamico, che deriva dall'acido carbonico per sostituzione di uno dei due ossidrili con un
gruppo amidico. Ho già accennato come fin dal 1876 lo Schmiedeberg avessedescritto una bellissima catalessia sperimentale da uretano. in alcune specie animali: rospi, uccelli, conigli, cavie. Per
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consiglio di Buscaino, De Giacomo volle tentare la riproduzione
della catalessia uretanica anche nell'uomo. Dopo alcuni esperimenti
preliminari negli animali, che confermarono la grande sensibilità dei conigli e non dei gatti (al contrario di quanto avviene per
la bulbocapnina), esegui alcune ricerche nell'uomo ottenendo risultati positivi soltanto con una dose minima di 4 gr (8 cc di una
soluz. al 25% per via intramuscolare). Dei quattro soggetti in cui
adoperò tale dose (2 frenastenici e 2 dementi precoci) un frenastenico (senza tracce preesistenti di catalessia) presentò una catalessia spiccatissima; l'altro frenastenico ed uno dei dementi precoci mostrarono un'accentuazione della catalessia che già mostravano, sia
pure in misura ridottissima, anche prima dell'esperimento. Negli
individui in cui fu adoperata una dose insufficiente, come pure
nei cani, che sono refrattari all'azione dell'uretano secondo Schmiedeberg, la catalessia venne talvolta sostituita da accessi di tremore a larghe onde, del tipo parkinsoniano.
De Giacomo rilevò, fra l'altro, nel commento a queste sue ricerche iniziali, come la maggiore semplicità di struttura chimica
dell'uretano nei confronti della bulbocapnina, la sua minore tossicità, la sua piu stretta affinità co.1;1
i componenti normali dell'organismo umano, la partecipazione di un gruppo amidico alla costituzione della sua molecola, rendano l'uretano forse ancora pi6
interessante della bulbocapnina stessa per le considerazioni che da
queste ricerche sulla catatonia sperimentale si possono trarre circa
la patogenesi amino-tossica della demenza precoce.

Le alterazioni biochimiche nella catatonia sperimentale

Al complesso di queste ricerche, altamente suggestive e che costituiscono una nuova base alle dottrine somatistiche sulla demenza precoce catatonica, concepibile ormai come una disfunzione tossica non soltanto della corteccia cerebrale, ma anche dei centri sottocorticali motori e vegeto-emotivi, venne mossa da alcuni autori,
innanzi tutto da Ferraro e recentemente da Fabritius, un'importante obiezione. Si disse che la bulbocapnina non riproduce la sin-
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drome catatonica, ma soltanto gli elementi motori di essa e che perciò sarebbe piu esatto parlare di "catalessia sperimentale" anziché
di "catatonia sperimentale," seguendo De Jong e Baruk.
A quest'obiezione si può rispondere che, se la catatonia è una
sindrome risultante dalla fusione di elementi psichici, elementi motori ed elementi vegetativi, alcuni elementi psichici di essa sono
stati riprodotti specialmente negli animali, ma talvolta anche nell'uomo: fenomeni stuporosi (che sono anzi pressoché costanti), crisi amenziali (De Giacomo), negativismo, stereotipie (le "manovre
ginniche'' rilevate da Buscaino e De Giacomo), ipercinesie varie,
impulsi.
Per quanto riguarda poi gli elementi vegetativi, alla suddetta obiezione rispose con la sua consueta genialità Buscaino, sottolineando l'importanza, anche da questo punto di vista, delle indagini compiute da lui e dalla sua scuola, specialmente da Gullotta
e da Curti, in tema di variazioni vegetative da bulbocapnina, senza dire che anche alla sintomatologia ormai classica, descritta da
De Jong e Baruk negli animali, non sono estranei alcuni disturbi di questa serie (polipnea, scialorrea, crisi vasomotorie, esoftalmo, ecc.). Soprattutto però le investigazioni di Gullotta, compiute
sull'uomo, si addentrano nei piu intimi meccanismi biochimici del
sangue circolante ed ebbero poi una riprova negli esperimenti inversi di scatatonizzazione, eseguiti con l'Ami tal sodico da questo
stesso autore.
Nei dementi precoci era stata già riscontrata da Looney, Henry, Ebeling e Walter, Gullotta ecc. un'ipocalcemia, da Looney e
da Jacobi un'ipopotassiemia, da Buscaino una diminuzione dei cloruri nelle urine, da Lurie e Le Blanc e da Gerunto una maggiore dispersione delle micelle ultramicroscopiche del siero ed un aumento della tensione superficiale di questo. Orbene, Gullotta notò nei soggetti bulbocapninizzati una diminuzione in genere degli elettroliti del sangue (costante per il calcio ed il fosforo, meno
costante per il potassio), una migrazione del cloro dal siero nei
corpuscoli rossi per aumento della tensione superficiale di questo,
un abbassamento del tasso dei cloruri nelle urine e, in complesso,
una specie di idremia, che egli attribui ad intossicazione dei ve-
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getativi della base encefalica. L'Amital invece, scatatonizzando,
produce una serie di fenomeni opposti: tende a concentrare gli
elettroliti del sangue e ad abbassare la tensione superficiale del siero.
Inoltre la bulbocapnina (Buscaino e Gullotta), come pure il
Somnifén (Curti), agiscono sulla respirazione rendendola meno
profonda, generando oscillazioni nel tono dei muscoli respiratori,
determinando assai spesso un respiro periodico piu o meno marcato ed anche una speciale sagoma della grafica respiratoria caratterizzata da rallentamento della seconda metà dell'inspirazione.
Ora, tutte queste alterazioni del respiro sono riscontrabili anche
nei dementi precoci (D'Ormea, Sandri, Gullotta).
Inoltre Sarno (1931),oltre ad avere osservato che la bulbocapnina tende a spostare la reazione potenziale del plasma verso l'alcalinità, lasciandone praticamente immutata la reazione attuale,
confermò i risultati di Gullotta relativi al tasso del calcio nel sangue (ipocalcemia). Per il potassio notò invece una lieve iperpotassiemia, il che avvicinerebbe anche di piu le variazioni elettrolitiche
da bulbocapnina a quelle riscontrate negli stati di narcosi.
Tutti questi dati furono raccolti e prospettati da Buscaino
(1933) in un'apposita tabella, che rende quest'identificazione fra
la sindrome vegetativa della demenza precoce catatonica e quella
da bulbocapnina veramente calzante, dimostrandone la profondità
e l'estensione. Ad essi sono attualmente da aggiungere quelli di
Katzenelbogen e Mehaan, ottenuti negli animali. Detti autori, studiando l'azione biologica della bulbocapnina in 15 esperimenti su
gatti, trovarono anch'essi ipocalcemia (mentre il tasso calcico del
liquor resterebbe invariato) potassiemia normale, azotemia normale, ipocolesterinemia molto frequente.
Dunque la bulbocapnina non provoca soltanto la comparsa della catalessia, ma anche un insieme di altre variazioni biologiche,
già accertate, o precedentemente o in occasione di queste ricerche,
nei dementi precoci catatonici. lo ritengo perciò che si possa affermare con Buscaino che lo studio sull'azione della bulbocapnina
sia stato come il filo d'Arianna, il quale ci ha guidati, almeno per
un buon tratto, entro il dedalo, a prima vista impenetrabile, della
sintomatologia catatonica.
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Altre catatonie sperimentali
( chimiche, ormoniche, asfittiche, ipnotiche)

Non soltanto però la bulbocapnina, il Somnifén e l'uretano sono le sostanze capaci di provocare la catatonia sperimentale negli
animali e nell'uomo.
Molto interessanti a questo proposito sono da considerarsi anche le acquisizioni sulla mescalina,alcaloide della pianta messicana Peyotl ed anch'esso a struttura etil-ammino-ciclica (Buscaino).
La mescalina, oltre a creare negli stessi individui normali uno stato d'allucinosi con visioni sceniformi brillantemente colorate, può
determinare negli animali una bella catatonia sperimentale (De
Jong 1930, Dingemanse, Freud e De Jong 1932).Essa darebbe talvolta risultati positivi anche nell'uomo: secondo Deschamps
(1932),al pari dell'etere, della cocaina e della cannabina contenuta nell'haschisch,accentuerebbe la catalessia dei catatonici e rivelerebbe la catalessia latente in dementi precoci d'altro tipo, mentre
non avrebbe nessun potere sui melancolici e sui deliranti progressivi (paranoidi). Un'azione catalettizzante negli animali sarebbe
pure da attribuirsi, in base ai dati di De Jong e Noteboom, a derivati benzolici della mescalina, di stru,ttura relativamente semplice,
come il trimetilaminoetilbenzolo, e cosi pure a un derivato benzolico della tiramina, il paraossiaminoetilbenzolo. Invece De Jong e
Henry ebbero risultati negativi negli animali con numerosi ipnotici (Gardena!, Sulfonal), con la canape indiana e con la notissima harmina, che fu proposta per la cura dei disturbi postencefalitici. Circa l'harmina tuttavia i pareri non sono del tutto concordi:
gli argentini Soto e Sivori (1932), dopo esperimenti compiuti su
rospi, colombi, conigli e cani, confermarono l'esito negativo registrato da De Jong e lo estesero alla banisterina (sostanza affine all'harmina); viceversa i giapponesi Saburo e Mori avrebbero
suscitato anche con l'harmina, ma negli animali superiori (scimmie), u~a rigidità acinetica, somigliante a quella da bulbocapnina.
Importante è pure la tesi del brasiliano Ribeiro Do Vale
(1933) sulla catatonia sperimentale ottenuta in uccelli e piccoli
mammiferi mediante l'uso della cumarina, sostanza che si estrae
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da una leguminosa brasiliana, la fava tonka (Dipterix odorata).
Si ricordino infatti i reperti di Gullotta (1929)circa le malnote sostanze millonreagenti delle urine dei dementi precoci: una parte
di queste sostanze è identificabile con l'acido paracumarico e composti affini. Nei rospi i risultati di Ribeiro Do Vàle furono negativi, in quanto osservò invece un quadro stricniniforme. Nelle sue
conclusioni questo autore insiste sulla reale analogia fra catatonia
sperimentale e catatonia patologica dell'uomo, nonché sul significato dei suoi esperimenti a favore delle dottrine organo-tossiche
sulla genesi della demenza precoce.
De Jong, con Dingemanse e Freud, studiò poi tutta una serie
di ormoni: adrenalina, pituitrina, tiroxina, increti ovarici, insulina,
colina, acetilcolina, ecc. Poté realizzare però una vera catalessia negli
animali soltanto con l'acetilcolina e con l'adrenalina ad alte .dosi.
In base a questi reperti affermò l'esistenza di una "catatonia ormonica.,, Ultimamente Sainton (1933)avrebbe raggiunto risultati
affermativi, nel camaleonte, anche mediante la tiroxina.
L'efedrina che, come l'adrenalina a piccole dosi, esercita un'azione nettamente antagonista rispetto alla bulbocapnina sul tono
muscolare e piu ancora sui movimenti involontari (Lo Cascio), mostrò tuttavia a Gullotta (1933), il quale l'adoperò ad alte dosi,
una vera efficacia catatonizzante sui gatti giovanissimi ed un'accentuazione dei sintomi nella maggior parte dei malati catatonici.
Tale ambivalenza di parecchie sostanze in funzione della dose e delle modalità d'esperimento, per cui un determinato agente
farmacologico può rivelarsi sia catatonizzante che scatatonizzante,
non deve destare troppa meraviglia, in quanto è stata constatata
anche col Somnifén e perfino con la stessa bulbocapnina (Lang
Beckett e Kilpatrick). Dell'interpretazione di questi effetti contrastanti o paradossi tratterò a proposito delle prove di scatatonizzaz1one.
Altre ricerche positive sulla provocazione della catatonia sperimentale con nuovi metodi vennero condotte da De Jong (1933),
ponendo gli animali sotto una campana riempita di anidride carbonica o di azoto, ciò che fu confermato da Desoille (T hè~e de
Pari!, 1933).In questi casi si parlò di "catatonia asfittica11 e De Jong
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prese a considerare la catatonia sperimentale come una forma di
reazione generica del sistema nervoso ad azioni nocive assai disparate fra loro.
Ciò è verissimo, ma naturalmente non infirma per nulla
l'ipotesi che la demenza precoce catatonica sia causata da una tossicosi cronica sui generis. Nessuno aveva mai pensato di attribuire la catatonia umana ad una bulbocapninemia, bensf alla presenza in circolo di sostanze tossiche aventi una profonda affinità chimica e farmacologica con la bulbocapnina ed altri farmaci a costituzione amminica. Se poi sono numerose le sostanze capaci anch'esse di riprodurre, al pari della bulbocapnina, un'analoga sintomatologia, solo quelle aventi struttura amminica possono vantare, allo stato attuale delle conoscenze, tutta quella ricchezza di documentazione collaterale nei campi della patologia umana che rende appunto per questo la catatonia sperimentale (anche se si consideri come un quadro piuttosto banale ed aspecifico in se stesso)
un argomento del piu vivo interesse patogenetico per lo studio della demenza precoce. Ed è proprio per questo che continua ad appassionare cosf intensamente l'opinione pubblica degli psichiatri
in tutte le parti del mondo!
Per quanto poi riguarda strettamente la catalessia, è notorio da
decenni che si tratta di un fenomeno ancora piu aspecifico della
sindrome catatonica nel suo complesso. La catalessia può comparire nelle affezioni piu diverse e perfino nella semplice ipnosi. Soltanto è da notarsi che prima dell'avvento di questi moderni studi
era sconosciuta o misconosciuta la possibilità di provocarla nell'uomo mediante l'uso di agenti chimici. Non si deve perciò confondere la catalessia catatonica con le altre forme di catalessia e
specialmente con la catalessiaipnotica.Occorre però ricordare l'esistenza anche della catalessia ipnotica quando si sperimentano
sostanze catatonizzanti negli animali per non incorrere in equivoci grossolani. È notorio infatti che negli animali, p. es. negli uccelli e nei conigli, basta talvolta la semplice immobilizzazione passiva, bruscamente ottenuta, per ingenerare uno stato ipnotico con
atteggiamenti catalettici. Nei suoi esperimenti sull'uretano De Giacomo istituf severi controlli a tale riguardo, specialmente dopo ave-
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re notato che gli animali piu sensibili alla sostanza catatonizzante
erano appunto i conigli, che sono cosf facilmente ipnotizzabili. A
rendere ancora maggiore, in certi casi, la somiglianza tra la catalessia catatonica e quella ipnotica contribuisce, specialmente nell'uomo, la circostanza che, sullo sfondo della catalessia ipnotica,
può innestarsi un'opposizione tenace, lignea, ad ulteriori cambiamenti passivi di posizione, fenomeno che ricorda assai da vicino
il "negativismo" descritto da De Jong e Baruk nella catatonia sperimentale dei gatti. Tuttavia, secondo Baruk, fra la catalessia tossica e quella ipnotica intercedono apprezzabili differenze, poiché la
seconda è piu leggera, piu fugace, e piu suscettibile di venire rapidamente interrotta, rassomigliando in ciò alla catalessia isterica.
Infine sono da ricordarsi per l'alta importanza che potrebbero
assumere, qualora venissero maggiormente ampliate e confermate, le ricerche di De Jong e collaboratori (1932-33)sopra una misteriosa sostanza, estratta mediante il benzolo dalle urine umane
e battezzata provvisoriamente col nome di catatonina. Questa sostanza, iniettata negli animali, mostra specialmente nei topi un'azione catatonizzante, bulbocapninosimile. Si trova abbondante nelle urine normali, mentre è diminuita nelle urine dei dementi precoci e dei ciclotimici. Potrebbe perciò trattarsi di un prodotto catabolico, il quale, se non viene eliminato come normalmente, spiegherebbe sui centri nervosi un'azione tossica particolare, analoga a quella delle sostanze catatonizzanti.
La sua affinità elettiva per il cervello sarebbe dimostrata dalla possibilità, secondo De Jong, di riestrarla quasi per intero dal
cervello degli animali da essa uccisi. Lo stesso avverrebbe per la nicotina, alla quale viene parimente ascritta un'azione catatonizzante ed un comportamento biologico molto affine.
La catatonina è liposolubile e per iniettarla nei topi occorre
sciogliere in un cc di olio d'oliva l'estratto benzolico di alcuni litri
di urina. La dose attiva nei topi corrisponde ad un millesimo di
milligrammo dell'estratto secco. Tale dose è contenuta in 4-12 litri di urina dei soggetti sani di sesso maschile, in mezzo litro 2 litri di quella dei soggetti sani di sesso femminile, in un ottavo - un quarto di litro di quella dei dementi precoci e dei cicloti-
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miei. Nei fumatori il contenuto delle urine in catatonina subirebbe le stesse variazioni dell'intensità con cui viene coltivata l'abitudine del fumo (Dingemanse e Freud, 1933).
Secondo una recentissima pubblicazione di Tinel ed Eck
(1934)il siero umano normale avrebbe un potere neutralizzante sulla catatonina urinaria. Questa combinazione inattiva potrebbe venire dissociata in vivo, cioè nello stesso animale in cui viene iniettata, mediante lo shock peptonico. Nell'uomo potrebbe avverarsi
qualche cosa di simile per effetto di anafilassi alimentare, emozioni profonde, ecc.; e cosi questi autori concilierebbero la dottrina tossica delle schizofrenie con la dottrina dello shock .anafilattico cosi diffusa nella psichiatria francese.

Catatonie sperimentali tossinfettive
( tubercolare, colibacillare)

L'ultimo passo del progresso scientifico sul terreno, dai confini ancora nebulosi e indefiniti, della catatonia sperimentale è rappresentato dallo studio dei fenomeni catatonoidi ottenuti, non piu
con tossici propriamente detti (alcaloidi, barbiturici, gas, ecc.), né
con ormoni, ma con meccanismi appartenenti alla patologia delle infezioni. Di queste ultime, quelle finora studiate con successo
sono due: la tubercolaree la colibacillare.Il merito di queste ricerche spetta principalmente a Baruk.
Nel 1932 Baruk, Bidermann ed Abane, avendo iniettato liquor
di malati con schizofrenia tubercolare in 8 cavie rese allergiche
per la tubercolosi (con inoculazione di 3-1 cc di liquido pleuritico o di grumi d'ascesso freddo), osservarono in 3 di queste cavie,
dopo 20..30giorni, la comparsa di una sindrome caratt<trizzata da
crisi epilettiformi, da ipercinesie varie ed anche da stati transitori,
ma ripetuti, di catalessia. Baruk e collaboratori si mostrarono entusiasti di questi risultati, perché, mentre con la bulbocapnina si nota un quadro catatonico di durata effimera in rapporto col tempo
d'azione dell'alcaloide, con l'iniezione del liquor suddetto si arriva
a determinare una vera malattia, intramezzata da parossismi
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spontanei di catatonismo. In una di queste cavie con catalessia spiccata Baruk e Betrand mostrarono l'esistenza di una "meningite tubercolare sperimentale." Gli esperimenti di controllo, eseguiti sostituendo il liquor di schizofrenici tubercolotici con liquor di pleuritici, diedero risultato negativo circa la provocazione della catalessia. Altri sintomi concomitanti, nei casi positivi, sarebbero la· tendenza all'isolamento (autismo) e i disturbi vegetativi (polipnea e
dispnea).
Per quanto concerne la colibacillosi, sono da ricordare anzitutto i lavori di H. Vincent sulle tossine del bacterium coli. Secondo
questo autore si distinguono 2 diverse tossine colibacillari: una
con affinità elettiva per il sistema nervoso (neurotropa) e l'altra con
affinità elettiva per il tessuto del fegato (epatotropa).
Baruk realizzò alcuni esperimenti con una esotossina colibacillare che Vincent aveva estratto dalle orine di una donna, affetta
da amenza sintomatica di pielonefrite colibacillare. Questa tossina, iniettata per via sottocutanea in topi, cavie e gatti, produsse,
specialmente nei topi, una prima fase di sonnolenza, una seconda
fase di catalessia, una terza fase di ipercinesie ed un'ultima fase
epilettiforme. Perciò Baruk ritiene di avere assistito alla medesima
successione di stadi diversi che si verifica nell'intossicazione sperimentale da bulbocapnina. ·
In seguito lo stesso autore sarebbe riuscito con questa tecnica a suscitare anche nei gatti una "catatonia impressionante, accompagnata da impulsi stereotipati e da crisi emotive, perfettamente sovrapponibili a quelle che si osservano nella demenza precoce" (ottobre 1933). Anzi egli affermò in quest'occasione che la
tossina neurotropa di Vincent produce negli animali inferiori soltanto sonnolenza, mentre in quelli piu elevati determina ora sonnolenza ed ora catatonia con negativismo e stereotipie, impulsi,
reazioni mimiche ed emotive, disturbi vegetativi quali la polipnea e l'esoftalmo. Gli esperimenti di controllo (1934) con brodo
peptonato e con tossina colibacillare attenuata diedero risultati perfettamente negativi. Tuttavia gli effetti piu gravi vennero riscon:
trati, con la tossina neurotropa, in terreni particolarmente predisposti, come, p. es., nelle cavie rese precedentemente allergiche per
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la tubercolosi.
Questi dati, secondo Baruk, sarebbero da mettersi in rapporto
con le nozioni cliniche sulle encefaliti colibacillari a forma schizofrenica (Claude, Baruk e Forestier, 1932).
Anche il bacillo del tifo, che è molto affine al coli, sarebbe
capace di determinare sindromi cliniche a fisionomia catatonica
(Bernheim, 1896; Dufour, 1906; Schiff e Courtois, 1930; Claude,
Baruk e Meignant, 1930),ma finora mancano ricerche sperimentali sul tipo di quelle eseguite per il colibacillo. È soltanto da menzionare un caso clinico con sintomi catatonici, descritto da Baruk,
Pomeau-Delile e Sicard M. (1933).In questo caso, oltre alla positività della sierodiagnosi per il tifo, fu trovato il b. coli allo stato puro col sondaggio duodenale e perciò gli autori non seppero decidersi se attribuire la sindrome psichiatrica alla tossina tifica ovvero a quella colibacillare.
Lo stesso Baruk riconosce la notevole importanza di questi
reperti a favore dei concetti sostenuti da Buscaino e dalla sua scuola sull'origine intestinale, in senso lato, delle tossicosi che stanno
a base dell'amenza e della demenza precoce. Anzi cita a questo proposito le ricerche di Buscaino e quelle istopatologiche di De Giacomo sull'amenza, nonché le pubblicazioni di Ferraro e Kilman
sull'azione tossica di alcuni prodotti di origine intestinale (scatolo,
indolo). Senza negare che possano avere effetti catatonizzanti anche alcune sostanze abnormi formantisi nel tratto enterico, come
le ammine, Baruk crede tuttavia ormai dimostrata l'etiologia tossinfettiva, colibacillare, di alcuni casi di catatonia.

Catatoniasperimentalee sistema reticolo-istiocitario

Si sono appena iniziati sullo scorcio del 1933 alcuni studi sul
comportamento del sistema reticolo-istiodtario nella catatonia sperimentale. Questi studi vennero ispirati dal reperto di alcuni autori (Gullotta, Mayer, Levi, Canziani), secondo i quali il suddetto
sistema in una notevole percentuale di dementi precoci si mostra
completamente o quasi completamente "bloccato."
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Un allievo di Buscaino, Longo, iniettando bulbocapnina o
Somnifén in 25 frenastenici e studiando nello stesso tempo le condizioni del sistema reticolo-endoteliale col metodo del Rosso Congo, osservò la comparsa di un blocco nel 65% e di un blocco incompleto nel 26% dei casi. Ritenne perciò che queste sostanze catalettizzanti a tipo amminico, le quali agiscono anche da ipnotici,
sono capaci di bloccare il sistema reticolo-endoteliale e di riprodurre cosf un altro dei sintomi constatabili spontaneamente nella demenza precoce.

Catatonia sperimentale e narcosi

I rapporti fra sonno e catatonia hanno richiamato da tempo
l'attenzione di molti studiosi. Gullotta, p. es., avendo constatato
che nel sonno e nella catalessia si avverano le stesse modificazioni
biologiche del sangue e il medesimo complesso, nelle grandi linee,
di fenomeni neurovegetativi, considera il catatonico come "un individuo non perfettamente sveglio, come un paralizzato nell'impulso psicomotorio, a causa di un disturbo tossico dei centri sottocorticali." Secondo Martinengo, che ha studiato l'applicazione teorica della dottrina dei riflessi condizionati all'interpretazione della catatonia, lo stato catatonico sarebbe causate;,da fatti d'inibizione (d'origine interna) analoghi a quelli del sonno nella loro genesi (anche il sonno viene spiegato con meccànismi tossici, le ipnotossine di Legendre e Pieron, Pighini, ecc.), ma differenti per minore estensione, per minore intensità e per il carattere di esser costanti o fluttuanti, ma non mai ritmici. Benché, com'è noto, la
teoria di Pavlow sia, almeno finora, squisitamente corticalista,
Martinengo nello spiegare la catatonia ammette che l'inibizione
cerebrale produca non solo l'acinesia catatonka in quanto colpisce
la corteccia cerebrale, ma anche la flessibilità cerea in quanto colpisce altresi la sottocorteccia a funzioni extrapiramidali.
Comunque è senza dubbio rimarchevole questa coincidenza:
che le sostanze catatonizzanti sono anche, tranne qualche eccezione, sostanze narcotizzanti. La bulbocapnina a dosi medie deter-
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mina negli animali catalessie e a piccole dosi sonnolenza (De Jong
e Baruk); se si inietta per via endovenosa nell'uomo, si assiste a due
fasi successive,una di sonnolenza ed una di catalessia (De Giacomo). Il Somnifén e l'uretano sono addirittura dei veri ipnotici.
L'etere e il cloroformio, narcotici d'uso corrente, inducono nei
gatti al momento del risveglio una vivace sindrome d'eccitamento con fatti di catatonia (Blume e Meyer, 1932).Ledendo la zona
anteriore del mesencefalo, Ranson ed Ingram (1932)notarono sperimentalmente la comparsa sia del sonno che della catalessia. Esiste perfino una sindrome psichiatrica intermedia tra la catatonia
e la narcosi, il sonno catalettico di Claude, Baruk e Porak (1932),
caratterizzato, oltre che dalla speciale sensazione subiettiva di sonno artificialmente imposto, dalla sua influenzabilità, a differenza
della vera catatonia, per mezzo di procedimenti psicoterapici. Infine Baruk con la tossina colibacillare neurotropa avrebbe ottenutd indifferentemente, negli animali, sonno o catatonia ed anzi aggiunge che, mentre la bulbocapnina è un veleno prevalentemente tetanizzante, la tossina colibacillare è un veleno prevalentemente ipnogeno. Dall'insieme di tutti questi dati e da numerosi altri, per brevità omessi, si può dunque dedurre che la catatonia, da un certo punto di vista, è una narcosi incompleta.
Accanto alle zone inibite, nel sistema nervoso centrale dei catatonici, si trovano però, secondo Martinengo, delle zone "sveglie"
in cui, per induzione, esiste uno stato d'esagerata eccitabilità e da
cui per cause minime, talvolta neppure avvertibili, partirebbero
scariche irregolari. Si spiegherebbero cosi le reazioni vegetative e
gli impulsi, analoghi questi ultimi ai movimenti onirici dell'uomo e di alcuni animali (p. es. il cane) ed alle mioclonie fisiologiche preipniche di De Lisi. Talvolta da queste zone sveglie partirebbero scariche ancora piu energiche, capaci d'irradiarsi rapidamente anche nei territori inibiti, determinandovi la temporanea
scomparsa dello stato d'inibizione. Si spiegherebbero cosi le scatatonizzazioni effimere, spontanee e provocate, e le cinesie paradossali.
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La scatatonizzazione sperimentale

È utile tenere presenti queste nozioni per potere interpretare,

almeno in via d'ipotesi, gli esperimenti di "scatatonizzazione artificiale" eseguiti, prima ancora che in animali catatonizzati, in
uomini affetti da catatonia ed allo scopo precipuo di sondarne meglio lo psichismo.
Le sostanze finora usate per ottenere la scatatonizzazione sono di d:.1ecategorie, a prima vista d'azione opposta fra loro (Lorenz): 1) sostanze eccitanti, specialmente del centro respiratorio
(anidride carbonica, cianuri, lobelina); 2) sostanze stupefacenti o·
narcotiche (alcool, cocaina, etere, cloroformio, Amital sodico, Som.,.
nifén, bulbocapnina).
L'Ami tal sodico ed il Somnifén, che sono le sostanze meglio
studiate da questo punto di vista, sono entrambi dei derivati barbiturici ed il Somnifén, a seconda delle dosi e specialmente delle
modalità d'utilizzazione, si è dunque mostrato, anche nell'uomo,
sia catatonizzante che scatatonizzante. I migliori risultati si ottengono quando il malato, addormentandosi sotto l'azione dell'Amital, viene, a tempo opportuno, bruscamente svegliato e stimolato
mentre si va dileguando l'effetto dell'ipnotico (Gullotta) ovvero
quando si adopera l'Amital a piccole dosi (Malpes e Visentini),
cosf da poter interrogare il malato prima che questi si addormenti
o senza che si addormenti affatto.
La spiegazione dei risultati ottenuti con stimolazioni del centro respiratorio è abbastanza ovvia. È vero che Gullotta non riusd ad interrompere la catatonia iniettando la lobelina per via
intramuscolare, ma successivamente Rizzatti e Levi raggiunsero,
sia pure per la durata di pochi minuti, questo scopo iniettando la
lobelina per via sottoccipitale. Già in precedenza altri autori, specialmente americani (Loewenhart, Lorenz e Waters), avevano osservato delle scatatonizzazioni transitorie, sia con iniezioni di
cianuri, sia facendo inalare miscele di ossigeno ed anidride carbonica. Quest'ultimo esperimento fu ripetuto con esito positivo in
animali bulbocapninizzati da Kaufman e Spiegel (1930). In tutti
questi casi, secondo l'ipotesi di Martinengo, le sostanze adoperate
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determinano un eccitamento cosi intenso di una zona anrnra sveglia (il centro respiratorio) da generarvi quella stimolazione irra<liante che può annullare per un certo tempo l'inibizione regnante in altre zone del sistema nervoso centrale.
Per le sostanze stupefacenti e specialmente per la cocaina, poiché l'alcool può venire considerato piuttosto come un ipnotico, è
noto che essa manifesta un'influenza eccitante su vari punti del sistema nervoso, sia corticali (Berger), sia sottocorticali (Everart e
Spiegel). Quindi il suo meccanismo nei rapporti con la scatatonizzazione (si ricordi che la cocaina è in uso da molti anni per la
cura della catatonia umana e che recentemente questo suo effetto
è stato ristudiato nell'uomo da Berger con risultati positivi, da Masber e Steck con risultati negativi) può considerarsi analogo a
quello della lobelina; cambia soltanto la localizzazione della zona
primitivamente stimolata. A proposito della cocaina è da notarsi che la sua azione scatatonizzante è stata dimostrata da Everart e
Spiegel (1930) negli animali in istato di catatonia sperimentale da
bulbocapnina e che questo risultato è stato confermato da Buchman e Rickter (1933),i quali assunsero, come indice anticatatonico della cocaina nelle scimmie, il comportamento del fenomeno
della presa coatta. Secondo questi stessi autori l'introduzione preventiva di cocaina impedisce del tutto la comparsa della catatonia
sperimentale o la ostacola sensibilmente. Invece la scopolamina,
pur abbassando il tono muscolare, aumenta generalmente gli effetti della bulbocapnina, tranne in certi casi, nei quali, secondo la
dose e l'intervallo fra l'introduzione delle due sostanze, può agire
invece scatatonizzando. Ma anche la scopolamina, del resto, suole
eccitare fortemente alcuni territori del sistema nervoso centrale e
specialmente quelli a funzioni vegetative.
Piu difficile appare, naturalmente, la spiegazione dell'effetto
scatatonizzante di alcuni narcotici.
Per potere spiegare la scatatonizzazione preipnica si deve considerare soprattutto la circostanza che per molti ipnotici, specialmente se non vengono adoperati in dosi minime fin dall'inizio, la
fase di sonno o sonnolenza viene preceduta da una breve fase d'eccitamento. A tutti i chirurghi è arcinoto questo fenomeno per alcu-
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ni narcotici d'uso corrente e che pure sono stati usati nei dementi
precoci catatonici o negli animali catatonizzati: l'etere e il cloroformio (Claude, Catalano, Schilder e Weismann, Steiniger, ecc.). E
lo stesso può dirsi per l'alcool, usato con risultati positivi in
Russia da Perelsman e negativi altrove. Per l'Ami tal ed il Somnifén questo stadio d'eccitamento si osserva soltanto se le dosi non
sono forti o troppo bruscamente introdotte. Quindi il fenomeno
della scatatonizzazione preipnica osservato da Maspes e Visentini
con l'Amital si può ricondurre facilmente allo stesso meccanismo
che si attribuisce alle sostanze puramente stimolanti (lobelina, ecc.).
Per la scatatonizzazione postipnica, osservata con l' Amital da
studiosi americani e da Gullotta, si può ammettere, con Martinengo, uno stadio di speciale ipereccitabilità in cui vengono a trovarsi le zone sveglie, innanzi menzionate, dopo un sonno totale e
profondo. Forse anche le stesse zone inibite, come pensava Gullotta, possono trovarsi piu eccitabili dopo il momentaneo ristoro del
sonno intenso, artificiale. In tali condizioni, a parità di stimolo,
è molto piu facile l'irradiazione di un'ondata eccitante di tale
efficacia da poter invadere le zone inibite, concentrando o vincendo l'inibizione. Quest'ipotesi armonizza con dati fisiologici e
clinici: la piu facile interruzione del sonno normale al mattino
per piccoli rumori, la scatatonizzazione spontanea e fugace di alcuni catatonici appena desti, le cinesie paradossali del risveglio in
alcuni postencefalitici.
Comunque, sia prima che dopo il sonno prodotto dall'ipnotico, il meccanismo della scatatonizzazione sembra costantemente
legato ad una medesima condizione: la possibilità che un'onda
eccitante s'irradii, pi6 facilmente che in condizioni ordinarie, nelle
zone cerebrali usualmente inibite.
A titolo di curiosità scientifica merita di venire menzionata
una nota preventiva di Lang Beckett e Kilpatrick (1932)sulla scatatonizzazione ottenuta in un catatonico, su due, con la stessa bulbocapnina. Invece un postencefalitico non si mostrò per nulla influenzato da questo farmaco e 2 coreici cronici mostrarono una
transitoria attenuazione dei movimenti involontari. Ritengo che
quest'isolato effetto paradosso della bulbocapnina sulla catatonia
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umana debba considerarsi alla stessa stregua delle scatatonizzazioni postipniche osservate con altri narcotici, ricordando che la bulbocapnina determina nell'uomo una spiccata fase iniziale di son·
nolenza.
Interessante è pure il dato, messo in evidenza da Maspes e
Visentini, del ripristino della normale cronassia nei catatonici
durante lo stato di scatatonizzazione artificiale, il che attesta una
normalizzazione momentanea dei centri encefalici dell'eccitabilità muscolare, come indice di un riordinamento molto vasto delle
funzioni nervose. Anche i valori biochimici del sangue, come risulta dagli studi di Gullotta, tendono a riequilibrarsi; viceversa
non scompaiono, quando esistono nei singoli malati catatonici, le
aberrazioni dell'attività intellettiva.
Se anche questo accadesse, allora potremmo dire di avere risolto completamente e definitivamente, colla prova e la riprova, il
tormentoso problema della demenza precoce. Invece finora, pur
avendo riprodotto a nostra volontà, negli animali e nell'uomo,
situazioni morbose transitorie con sintomi svariati (neurologici, vegetativi ed in parte anche psichici), i quali nel loro complesso ricordano abbastanza fedelmente il caratteristico quadro clinico della catatonia umana, e pur essendo riusciti a forzare in maniera
effimera la silenziosa barriera dell'autismo catatonico, sentiamo che
ci resta da percorrere, fra i soliti scetticismi che fiancheggiano
qualsiasi novità scientifica, ancora molto cammino. Tuttavia è innegabile che queste ricerche sulla catatonizzazione e scatatonizzazione sperimentali rappresentano, sul tenebroso orizzonte della psichiatria scientifica, l'apparizione di nuovi barlumi di luce.
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È il testo della relazione tenuta dall'autore al Secondo Congresso Neurologico Internazionale, ch'ebbe luogo a Londra dal 29 luglio al 2 agosto
1935. Contiene una notissima autoanalisi, unanimemente riconosciuta come
un classico della nostra letteratura psichiatrica.
Il professor G. Enrico Morselli dirige attualmente l'Ospedale Psichiatrico di Novara,

'

Dopo la scoperta della malattia di von Economo si sono moltiplicate le ricerche sulla catatonia schizofrenica, istituendo parallelismi sia coi catatonismi encefalitici, sia coi quadri della cosi detta catatonia sperimentale. Specialmente numerosi, in quest'ultimo campo, sono stati gli studi con una sostanza catatonizzante
tipo, la bulbocapnina.
Sebbene l'identità fra i catatonismi encefalitico-sperimentali ed
i fenomeni catatonici della schizofrenia non sia affatto assoluta,
è certo che il problema localizzatorio e patogenetico di questi ultimi ha ricevuto, con tali ricerche, impostazioni seducenti e piene
1
di promesse.
Tra le sostanze catatonizzanti v'è, come si sa, la mescalina,
un alcaloide, del quale è stata sopra tutto studiata l'azione tossi2
ca dal punto di vista dei quesiti allucinatori.
1
.
Impostazioni, d'altro lato, che sono state parzialmente anticipate dal Bleuler
stesso nel 1911 quando scriveva: "Sebbene ancora le indagini istopatologiche nel
campo delle catatonie schizofreniche siano rimaste senza risultati, non possiamo certo
escludere che nell'apparato motorio degli schizofrenici possano esserci alterazioni che
producano una parte dei sintomi, o che per lo meno determinino una certa disposizione
a crearli": vedasi una mia pubblicazione del 1925 Sindromi catatoniformi e schizofrenosimili da encefalite letargica, In tale lavoro, se ho messo in rilievo e analizzato le
somiglianze fra catatonismi encefalitici e catatonie schizofreniche, ho anche insistito sulla
difficoltà di identificare completamente le due categorie di fenomeni.
Fra i ricercatori le cui vedute particolarmente si accordano con le esperienze in
parola è, come si sa, Buscaino. Il fatto che molte sostanze catatonizzanti siano a base
amminica richiama l'attenzione sulla teoria di Buscaino-Holmes riguardante la patogenesi amino-tossica della schizofrenia classica.
2
Secondo le ricerche di Spaeth (1918) la mescalina è un a (3, 4, 5 trimetossifen.)
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Ora, sebbene la monografia del Beringer fin dal 1927 abbia
richiamato l'attenzione sulla produzione, da parte della mescalina,
di turbe assai simili ai sintomi schizofrenici, oltre a quelle di
tipo propriamente "catatonico/ è sorprendente come il problema
di una " schizofrenia sperimentale," sia stato poco sentito dai ricercatori e li abbia assai meno occupati del quesito riguardante la
"catatonia. m
Dobbiamo ammettere che siano la difficoltàe la delicatezza delle esperienze stesse, oltre al loro pericolo trattandosi dell'uomo,
a spiegare la scarsità delle ricerche in tale direzione, poiché l'interesse di uno studio totalitario dell'intossicazione mescalinica agli
effetti del problema schizofrenico non può essere sfuggito ad alcuno.
Questo studio "totalitario," clinico e anatomo-biologico,vuole
essere, appunto, lo scopo di un insieme di lavori dei quali mi limito qui a presentare come l'introduzione, che, per essere tale,
non manca di esprimerne, clinicamente e biologicamente, lo spunto
essenziale.4
In questa comunicazione preventiva riferirò e tratterò esclusivamente intorno ad una delle mie ,Prime autoesperienze con la
-

~

-

etilammina, con la formula strutturale ciclica:

CH2 - CH2 - NH2

./"....
H3CO-

I

..............
./
OCH3

'-OCH3

Vedasi specialmente A. HEFFTER, Handbuch der experimentellen Pharmakologie,
Springer, 1924, voi. II, fase. 2, p. 1111.
3
K. BERINGER,Der Meskalinrausch, Springer, 1927. Secondo questo autore la
mescalina determina disturbi simili a certi sintomi primari delle fasi acute schizofreniche
nelle quali, com'è noto, hanno speciale importanza alterazioni tossiche ed endocrine.
Nel Trattato di WILMANNs (Springer, 1932) nel grosso volume Die Schizophrenie, il
MAYERGRoss insiste continuamente sulla stessa questione, affermando per sua diretta
esperienza come sia talora impossibile distinguere i quadri mescalinici dalle psicosi schizofreniche acute. Anche da noi Ceroni, pur senza elaborare particolarmente l'argomento,
conferma l'esistenza di turbe da mescalina schi.zofrenosimili (1932, "Riv. di Freniatria").
• Lo scopo delle mie ricerche non è soltanto di approfondire la psicologia della
mentalità schizofrenica, ma anche di attuare parallelamente un riscontro anatomopato·
logico su encefali di scimmie intossicate, sia acutamente che çronkamente, c;on me:;calina,
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mescalina, avvenuta nel 1932 e parzialmente controllata dal collega
nevrologo prof. Vercelli; i risultati sperimentali che sto per esporre, e la cui importanza, come si vedrà, giustifica che io ne tratti
isolatamente e a titolo di introduzione necessaria, sono stati da
me raccolti e annotati in parte immediatamente durante lo svolgersi dei fenomeni tossici, in parte alcune ore dopo. Per le manifestazioni a tipo subacuto, a somministrazione da tempo sospesa, ho
pure segnato note il piu possibilmente obbiettive.
Com'è risaputo l'intossicazione mescalinica non altera sostanzialmente la memoria e la facoltà introspettiva: d'altra parte la
veridicità e la "obiettività" delle mie annotazioni (e del mio ricordo attuale, tuttora vivissimo) hanno un sufficiente controllo, sia,
come ho accennato, nella testimonianza del collega durante una
parte dell'esperienza, sia nel fatto che, in piena intossicazione, durante la fase presenziata dal prof. Vercelli, riferii a questo sui fenomeni, invero piuttosto straordinari, da me vissuti nelle ore e
nei minuti immediatamente precedenti, ripetendone l'esposizione
piu tardi, al cessare dell'acme tossico.
Mentre in autoesperienze precedenti adoperai dosi inferiori al
mezzo grammo di Meskalin sulfuricum Merk, questa fu determinata dall'ingestione di 0,75 gr, in una volta sola, di tale preparato.
Convinto, inoltre, del valore che la "impostazione" ha in esperienze di simile tipo, e che trova perfetto riscontro nella notissima relazione clinica fra condizione ambientale-psicogena e sintomatologia-schizofrenica, cercai di porre me stesso in una situazione tale che la psiche si trovasse nelle condizioni piu adatte per
reagire, liberamente e poliedricamente, al tossico, sfruttandone il
piu possibilmente l'azione specifica.
Credo di dovere a tale preliminare impostazione, oltre che
alla dose ed alla mia indubbiamente notevole suscettibilità verso
il tossico, l'importanza dei risultati raggiunti.
Ecco l'esposizione tratta e riordinata, il piu fedelmente possibile, dalle mie note. Essa verrà fatta intercalando ad ogni episodio
o fenomeno saliente l'aggiunta di brevi commenti.
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*
Mi trovo nel mio appartamento privato, a Milano, verso l'una
di notte. La giorn-ata si è svolta come di consueto, lavorando nella Clinica Nevrologica dell'Università. Ho trascorso la sera con
amici. Sono solo né ho avvertito alcuno dell'esperienza. Il mio
stato d'animo è quasi di indifferenza. L'idea di ripetere il tentativo con una dose quasi doppia di quella ingerita nelle precedenti prove mi lascia perfettamente tranquillo.
Sfoglio un libro, delle riviste; verso l'una e mezzo ingerisco
0,75 gr di mescalina sciolta in un po' di marsala con molto zucchero. Nessun atteggiamento di aspettativa, di autosuggestione. Mi
affaccio al balcone da cui si vede la caratteristica distesa della Città degli Studi; la serena e tiepida notte di giugno dà un senso
di pace.
È trascorsa un'ora: nessuna manifestazione. Passeggiando su
e giu per lo studio mi soffermo distrattamente ogni tanto, osservando i dipinti e· le numerose riproduzioni artistiche alle pareti. Le
immagini che sto guardando non subiscono ancora la caratteristica deformazione vibratoria e quasi lo sfavillare cromatico già da
me noti nelle precedenti esperienze.
Alle tre mi sento lievemente eccitabile, ed ho, a momenti,
l'impressione di esser stordito. Vorrei dormire, nonostante l'inquietudine, e dopo aver spento la luce, mi sdraio un poco. Riaccendo poco dopo: vedo rari scintillii all'intorno, senza localizzazione
precisa, come di indefinibili fosforescenze.Tolgo di nuovo la luce.
Ore 3,30: Nel buio dell'ambiente (anche le griglie sono chiuse) non osservo nulla; soltanto ponendo le mie mani contro il debole chiarore filtrante dalle griglie mi pare di vedere la loro ombra ingigantita e oscillante.
Riapro l'interruttore; la visione dei colori comincia ad alterarsi, tutto all'intorno sembra oscillare. Al nervosismo di poco prima
viene aggiungendosi un senso vago di ambascia. Scintillii ora bianchi, ora verdi attraversano l'aria.
Ore 4: Poiché le linee degli oggetti aumentano la loro oscillazione, cerco di analizzarne la modalità: noto subito che non si
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· tratta di un fenomeno assimilabile a quello che può essere pr<>dotto da nistagmo oculare o da turbe vertiginose; d'altra parte un
controllo con lo specchio esclude, ai miei bulbi oculari, l'esistenza
di qualsiasi scossa nistagmica. Guardo attentamente il contenuto
di alcuni quadri: sia la figura come il paesaggio sono animati da
una incessante vibrazione uniforme, fine come una fibrillazione, e
1
formata da componenti diverse, verticali, oblique, orizzontali. D altra parte la normale superficie colorata del dipinto è tutta ravvivata da uno sfavillio policromatico che le si sovrappone come lo
scintillare del sole sopra un'acqua calma.
Sebbene in misura assai meno spiccata tale fenomeno fu già
nettamente osservato nelle mie precedenti esperienze.
Vedo anche sulle pareti e nell'aria accendersi pallide e fugaci fiamme di colore, e profilarsi fragili disegni ornamentali.
Il senso di stordimento si fa piu netto. Ad esso comincia ora
ad aggiungersi una stranissima impressione di movimento viscerale rotatorio, press'a poco localizzato a tutto l'epigastrio, che mi
ricorda il lento e plastico svolgersi di un serpente: ma il piu
strano si è che, se guardo una figura, dopo qualche secondo mi
sembra che quella sensazione si esteriorizzi sulle linee di essa, sottoponendole ad una lentissima torsione, mentre durante tutto il
tempo in cui fisso la figura la sensazione cenestesica accelera il
suo ritmo.
Ore 4,30: Si accentua la sens~zione epigastrica e ad essa non
si accompagna nausea. Le macchie di colore sulle pareti si fanno
piu precise e meno fuggevoli, mentre continuamente si formano
e si dissolvono disegni decorativi, a festone, a geroglifico, a ricamo, di tono pallido, rosa, verde, ametista (la tappezzeria è a tinta
unita e chiara).'
Ore 5: Osservo attentamente i dipinti e le riproduzioni appesi alle pareti: attraverso la caratteristica e già descritta vibrazione
oscillatoria i vari soggetti rimangono sostanzialmente inalterati;
piu che una sfigurazione è evidente una "tendenza" sfigurativa
la quale si direbbe incessantemente corretta dall'attenzione, a mano
5
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a mano che la tendenza viene attivandosi. Oltre a tale vibratilità
delle linee, dei colori, delle strutture figurate, si rende manifesto
come un fluidificarsi ed un vero e proprio mobilizzarsi di ogni
elemento figurativo secondo la particolare direzione o il significato éhe esso ha nella figura. Questo fenomeno appare in tutta la
sua estensione se guardo, ad esempio, figure umane in atteggiamenti plastici e ricchi di dinamismo: il corpo della ragazza riprodotto su una solita rivista "tende" a muoversi, a sviluppare l'attitudine in cui si trova, a iniziare il movimento che è fissato nel1'attitudine. Questa tendenza è tanto piu evidente quanto piu la
linea, l'attitudine, la figura sono ricche di dinamismo. Alle pareti
sono appesi, come ho detto, dipinti e riproduzioni e fra essi i seguenti: due fresche impressioni raffiguranti motivi del lago di Lugano, una grande fotografia a colori riproducente un ritratto di Tiziano, una grande fotografia, pure a colori, della testa della Venere botticelliana, una riproduzione colorata della Sàlome di Stuck,
una riproduzione della Fontana del Male di Segantini, una grande stampa raffigurante Chopin al piano.
Il ritratto tizianesco, che è l'Ignoto di Palazzo Pitti, appare
tutto chiazzato di colori violenti, a riflesso madreperlaceo, mentre
l'espressione è molto piu viva ed i lineamenti piu plastici, quasi
in rilievo, cos1 che i caratteri psicologici dell'opera d'arte sono
come esaltati.
La piccola figura del quadro segantiniano ha assunto essa pure
un rilievo maggiore, si stacca straordinariamente sui piani del paesaggio lontano, contro cui spicca, a sua volta, l'azzurro del lago.
I disegni colorati alle pareti, al soffitto sono ancora piu netti.
A quasi quattro ore dall'ingestione della forte dose di tossico comincio a sentirmi, tuttavia, disilluso. I risultati sono, finora,
di poco superiori a quelli ottenuti nelle mie altre esperienze. Provo anche una strana indefinibile impressione di mutamento, di
sdoppiamento dell'io, e, a tratti, di irrealtà, di lontananza - ma,
tutto sommato, mi domando se non sia il caso di lasciar correre
e di mettermi a dormire.
Ad un tratto, mentre il mio sguardo distratto si posa nuovamente sulla riproduzione della Sàlome di Stuck, mi accorgo in-
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credulo e al colmo dello stupore che la figura danza perfettamente e senza interruzione, come in un film.
. Gli spunti motori impressi dallo Stuck al suo disegno si sviluppano e si integrano con ritmo impeccabile.
Non so staccar gli occhi dall'armoniosa visione.
Essa è veramente il film dell'opera di Stuck, nel quale soltanto deploro che la cornice spezzi il corpo mirabilmente dinamico
della danzatrice, poiché la visione è rigorosamente sovrapposta al
disegno originale, che, come si sa, è troncato a mezza coscia.
Tento, con avida suggestione, di completare la flessuosa figura idealmente: ma il suo limite è inesorabile. Soltanto "quelle" attitudini, di "quel" disegno, in "quelle" esatte proporzioni si sviluppano ed evolvono dinamicamente, come scatenate da un impulso meccanico. Inutile aggiungere che la mia volontà autosuggestiva è altrettanto impotente in senso negativo, quando, cioè, mi
sforzo di immobilizzare l'immagine: la danza è assolutamente autonoma e indipendente dal mio io, che assiste, in condizioni di lucidità totale e di autocontrollo, ad un vero e proprio spettacolo,
come se la retina, partendo dall'immagine originale, contenesse
in sé i successivi negativi della danza e li fondesse, proiettandoli
filmisticamente.
Le condizioni della mia coscienza, nonostante la sfumatura
di sdoppiamento sopra accennata, sono press'a poco normali. Il
mio discernimento e la mia analisi introspettiva, anzi, sembrano
addirittura acuiti.
Rimessomi un poco dalla meraviglia ritorno ad osservare le
altre cose disegnate o dipinte.
La donna del quadro segantiniano, atteggiata dall'autore come
se si specchiasse nel piccolo lago, si direbbe essa pure che scateni e sviluppi le proprie attitudini motrici, dia sfogo alle tendenze dinamiche fissate nel disegno dall'artista: la vedo scendere nel
lago azzurro, accarezzarsi i biondi capelli, specchiandosi con aggraziata civetteria; la superficie dell'acqua è tremula, filmizzata essa
pure.
Anche il dinamismo di questa visione aderisce strettamente
alle linee dell'immagine originale, ha il suo primum movens negli
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spunti motori di essa. Il ritmo, la costanza e la sistematicità del
suo svolgersi e del suo perdurare hanno la caratteristica di un determinismo rigoroso, di un preordinato meccanismo. Nessuna interpolazione fantastica o suggestiva è in grado di modificarlo.
Cosi, ad esempio, la figura femminile non fa che avvicinarsi al
lago e graziosamente specchiarvisi, terminando i gesti e i movimenti accennati dall'artista: non vi si tuffa, né retrocede, né, insomma, compie altro che non sia già rigorosamente contenuto nel
disegno. Se continuo a guardare, essa non fa che ripetere all'infinito il gesto di specchiarsi e di accarezzarsi o sciogliersi i capelli. In complesso il suo film è assai meno ricco e movimentato di
quello della Sàlome, opera nella quale Stuck ha infuso un prodigioso dinamismo; il lavoro di Segantini ha, infatti, caratteri prevalentemente simbolici e decorativi.
La grande stampa che rappresenta gli ultimi accordi di
Chopin, mostra, meglio di quella segantiniana, la coordinata e
ritmica messa in moto dello schema dinamico e delle attitudini
esistenti nella figurazione.
Le lqnghe mani di Chopin "giuocano" perfettamente sul piano, e tutta la sua persona asseconda il languido, suggestivo ritmo degli ultimi accordi, mentre nello sfondo il fantasma della
morte si agita paurosamente. Nonostante la mia speranza di udire
anche il "suono" di tale musica, nulla sento.
L'impressione a· olio raffigurante un tramonto invernale sul
lago di Lugano assume un movimento naturalissimo e "allucinante" dello specchio d'acqua, la cui fluidità fissata e fermata nel
dipinto si direbbe che vada sciogliendosi, riprenda la sua primitiva natura dinamica. La continuità dinamica spezzata e come simboleggiata nell'immagine artistica, si ricongiunge senza interruzione sviluppandosi nel tempo. Nell'illusione ottica i riflessi lacustri appaiono come nella realtà, e, secondo l'illusione impressa
loro dall'artista, mobili, fluidi, naturalmente ondeggianti.
Ore 5,45: Come ho detto, è incorniciata alla parete una grande e molto ben riuscita riproduzione a colori della testa della Venere botticelliana, dettaglio della Nascita di Venere.
Come per la visione della Sàlome taccio della mia reazione
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estetica; mi limito a dire che il "film" della testa quattrocentesca
è il piu impressionante. La testa appare "viva." Plastica e mobile
in tutti i suoi elementi come una testa viveQte. L'impressione di
realtà, superiore di gran lunga a quella che mi han dato le altre
illusioni, è assoluta, forse anche per la grandezza e il tipo della
figurazione: la caratteristica trasognata sofferenza è come esaltata
da uno sguardo tristissimo che sembra fissarsi nel mio - i capelli ondeggiano senza fine sullo sfondo del cielo. È una vera in•
6
carnaz10ne.
Vale per questo film quanto, in sostanza, ho detto per gli altri. Il modello botticelliano è, ptr cosf dire, fedelmente rispettato;
i suoi caratteri, plastici, espressivi e motod non sono che accentuati e sviluppati. Lo schema dinamico è pienamente condotto a
termine: gli occhi, la testa, la capigliatura hanno abbandonato la
loro immobilità; lo sguardo è vivo non soltanto per l'intensità,
ma anche e soprattutto per la incessante, adeguata escursione dei
bulbi oculari. Dopo la mobìlità dello sguardo è quella dei capelli che sorprende: la loro fluttuazione è assolutamente spontanea, naturale, continua. Inutilmente cerco di contrapporre la mia
incredulità alla visione; il "film" della testa botticelliatia non si arresta; e non posso non ammettere il paragone del "movimento
coagulato che si è sciolto," riprende la sua vita. Tale ripresa ha,
naturalmente, la sua origine dal "momento" fissato nel disegno:
da esso si diparte e ritmicamente vi ritorna, con perfetto ciclo dinamico.
Ore 6: Tutti i colori dell'ambiente appaiono sempre piu
vivi e scintillano. La visione di oggetti, e di figure senza elementi
dinamici, è semplicemente sfigurata; le loro linee oscillano, e nulla piu; tutto ciò, invece, che, o tanto o poco, ha un contenuto
espressivo, si trasforma armonicamente: anche banali fotografie di
volti e di corpi, cartoline illustrate, ecc. acquistano immediatamente un carattere piu o meno spiccato di plasticità, di pluridimensionalità, e la loro espressività è generalmente accentuata, fino a
raggiungere, nelle figurazioni ricche di movimento, i piu alti gra6
Sempre, però, come in un film. Nessuna esteriorizzazione. La testa rimane quadro, opera d'arte.
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di di dinamismo evolutivo.
Ritornando a guardare alcune figure di "stelle" cinematografiche su comuni rivi,ste trovo che la loro immagine è assai pio movimentata e plastica di un;ora fa; anche il corpo staticamente atteggiato entra in armonica torsione, completando gl'immancabili
spunti motor'Ì in esso contenuti; la gamba accavallata accenna a
muoversi, la caviglia ruota ed assume ritmici movimenti adeguati all'atteggiamento fondamentale. Se l'atteggiamento della figura è voluttuoso, questo carattere viene piu o meno esaltato. Ma
insisto ancora nel notare come, sebbene io faccia sforzi autosuggestivi per completare e arricchire la trasformazione di tali piacevoli figure, queste non abbandonano, attraverso le modificazioni
descritte, il loro. atteggiamento fondamentale; tutto il loro dinamismo e la loro espressività oscillano intorno al polo di esso,
nel cui esatto ambito il ciclo motorio si compie e ininterrottamente si ripete.
Ore 6,30: Guardo la riproduzione del ritratto tizianesco; essa
raffigura, in dettaglio, la testa e la parte superiore del busto dell'Ignoto, esistente a Palazzo Pitti. Si tratta di una molto ben riuscita cromofotografia; la dimensione del capo viene ad essere di
poco inferiore a quella che tale parte del corpo ha nell'originale.
L'espressione dura, tagliente, dispotica di tale uomo viene assumendo proporzioni intense. Qualcosa di repulsivo e di sanguinario si rivela nel ritratto attraverso le sfigurazioni e Io sfavillio dei
colori, lo sguardo ha bagliori di vita. Ammiro l'arte di Tiziano.
Qualcosa mi allontana da tale ritratto, e smetto di guardarlo,
anche perché mi pare di non sentirmi piu tanto padrone di me.
Il malessere interno e l'inquietudine si ~ono fatte penose.
Mie intime sofferenze affiorano, con esaltata violenza.
I dati e i ricordi della realtà sono presentissimi ed efficaci; tuttavia il mio animo non è tranquillo - una stranezza senza fine
trasforma l'ambiente e l'autocoscienza.
Ritorno a guardare il ritratto di Tiziano. Un dialogo virtuale si stabilisce, a poco a poco, fra esso e me. La sua espressione
è divenuta ostile, provocatrice e determina in me un vero e proprio atteggiamento reattivo che io volontariamente assecondo, pen-
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sando sopra tutto alla possibilità di udire la· figura parlare (tanto
appare viva, e davvero "parlante" I).
Il ritratto ha raggiunto una plasticità corporea, e mi guarda,
con mobili occhi. Per un attimo abbandono la mia attitudine di
sperimentatore e, poiché il personaggio mi dà sempre piu ai nervi, mi metto a prenderlo in giro, ad apostrofarlo. Esso viene quindi definitivamente assumendo caratteri di spaziale realtà, si libera
dalla cornice e si atteggia minacciosamente.
A quetto punto lo vedo aprire la bocca: ma, atterrito e divertito insieme all'idea di udire la voce, esclamo queste testuali parole: "far parlare quell'idiota H non vale la pena... meglio allora
udir qualcun altro I", e interrompo cosf la bizzarra esperienza.
Nel momento in cui cominciavo a credere nella "realtà" della figura "sentii" che avrebbe parlato e che la sua voce sarebbe stata " terribile, come di tuono. "
Intanto l'inquietudine generale s'accresce, sia per l'emozione
di tale episodio, sia, senza dubbio, per la progrediente intossicazione.
Avidamente mi pongo alla ricerca di altre esperienze, posseduto sopra tutto dal desiderio di rievocare il passato. Ma si direbbe
che, avendo fatto macchina indietro dopo tale episodio, l'incanto
tossico si sia come interrotto. Là avevo certo raggiunto, e stavo superando, i confini del mio rapporto col reale. Se non avessi temuto di abbandonarmi, arrestando bruscamente l'evoluzione dei
fenomeni, avrei udito la voce di cui ebbi, per cosi dire, il "presentimento."
Nel campo dei ricordi riesco tuttavia a ottenere rievocazioni
assai pure e vivaci, a poco a poco riconducendo la mia psiche a cimentarsi in nuovi tentativi, sui quali, per essere troppo personali,
sorvolo.
Ad un tratto mi accorgo che un sentimento mai provato mi
invade; comincio a credere nelle produzioni della mia fantasia?
Certo ho l'impressione che, con un minimo sforzo di concentrazione autosuggestiva, sarei in grado di proiettare spazialmente qualsiasi immagine, nella cui qualità ideale, subbiettiva non saprei pi6
completamente credere.
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Il limite fra le mie immagini e quelle della realtà è conservato, ma sento che la mia vita rappresentativa tende a dilagare al1'esterno, a incorporarsi, ad assumere un'esistenza obbiettiva nella
quale, dato il mio stato d'animo, sarei trascinato piu o meno a
credere, se essa effettivamente si obbiettivasse. Questa tendenza
proiettiva mi pare, almeno fino ad un certo punto, indipendente,
primitiva rispetto alle mie correnti affettive, dalle quali è tuttavia
rinforzata e guidata.
Capisco di scivolare nell'esperienza allucinatoria e delirante e
desisto dall'abbandonarmici, distraendomi con idee futili. Finora
mi sento perfettamente in grado di inibirmi e di dirigermi, nonostante una crescente diffusa emotività, e la mia esigenza introspettiva permane assai vigile.
La distrazione volontaria di cui ho parlato, energicamente ripetuta, mi rende a un certo punto come disincantato, quasi mi trasportasse in una condizione di quiete artificiosa e incredibile: avverto con lucidità nuova l'interna agitazione e la progressiva, intima trasformazione di me stesso, accompagnata da un vivo senso
di dualismo. Distinguo abbastanza nettamente il blocco della mia
personalità normale dalla moltitudine delle formazioni ideo-motrici, sensoriali ed emotive alterate, evocanti l'immagine di fiammate
le quali, sebbene da piu parti lambiscono l'oggetto, non ancora
lo intaccano.
Inquietissimo, a passi affrettati, quasi macchinalmente, giro
per l'appartamento. Uno degli ultimi tentativi sperimentali mi ha
molto scossoe turbato: mi sembra di non poter piu frenare la tendenza, sviluppatasi durante l'esperienza, a "credere" nella realtà
immaginata e desiderata.
La mia critica è vigile, ma assisto piuttosto angosciato, perché
mi sento senza difesa, al rapido evolversi di questo disturbo. Devo fare uno sforzo per" considerarmi solo nell'ambiente," senza influenze estranee, delle quali mi pare, a momenti, di avere l'oscu7
ra intuizione.
Durante il concitato passeggiare, e mentre la mia mano sini7
Da questo momento le note sono state registrate qualche ora dopo lo svolgersi
dei fenomeni sperimentali - adopero tuttavia il tempo presente,
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stra con automatismo incessante scorre fra i capelli, sosto nel ga-binetto da bagno, nel cui specchio mi vien fatto naturale di guardarmi: noto i miei lineamenti deformati, oscillanti e provo disgusto; il mio viso è pallidissimo, sfigurato, disfatto dal tossico e dall'emozione - provo un impulso assai vivo a scagliarmi contro la
immagine, a spezzare lo specchio.
Mi riprendo energicamente - rifletto. Non ho ormai dubbio
di essermi messo in una situazione grave, senza le indispensabili
precauzioni, e che va di minuto in minuto aggravandosi. La trasformazione a cui viene soggiacendo il mio io si precisa in modo
sempre pi6. netto; ho l'impressione che un'altra personalità si sviluppi accanto alla mia e vada, a poco a poco, assumendone il
ruolo.
Faccio sforzi inauditi per distrarmi, per rimontarmi, quasi per
ristabilire la distanza perduta fra me e l'esperienza. Mi accorgo di
essere su di un piano inclinato sul quale sono obbligato a slittare.
Ho la esatta percezione di quanto mi accade, e vorrei fare qualche cosa, predisporre una difesa qualsiasi contro la marea dilagante degli impulsi sviluppantisi e dei quali sento tuttà l'estraneità.
Devo constatare, con uno stato d'animo che diviene sempre
piu inquieto, come la "esperienza,, fin allora voluta e diretta da
me sfugga al mio controllo, tenda anzi a prendermi la mano, ad
impossessarsi di me.
Le contraddizioni piu diverse si contendono il campo della coscienza. Fra i dati della mia immaginazione e quelli del mondo
spaziale si delinea, piu che un antagonismo, un conflitto, quasi
che la realtà subbiettiva cerchi di eliminare quella obbiettiva ~
inoltre l'attivazione di qualsiasi elemento, ideativo, volitivo, affettivo si sdoppia immediatamente al suo nascere, determinando lo
svilupparsi simultaneo di quell'elemento e del suo contrario. Contro il formarsi, a questo modo, delle tendenze e delle concezioni
piu assurde, paradossali, reagisco con ogni energia, come se mi
sforzassi di tenermi ben saldo alle basi della mia personalità. E per
qualche attimo spero di avere il sopravvento; mi pare di essere
ad un osservatorio da cui posso discernere e neutralizzare, al loro
primo apparire, la folla degli impulsi e delle incongruenze che
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mi vengono incontro. Rinunzio cosi, per il momento, a cercare
appoggio in qualcuno.
Press'a poco da questo momento la cronaca dell'esperienza
può dirsi rappresentata da una straordinaria alternativa, poiché fino alla mia fuga in Clinica, di cui dirò, la situazione consisterà
in un progredire a raffiche dell'alterazione accennata, con brevi
pause di relativo equilibrio.
Ore 7,30 (circa): Ritorno a guardarmi nello specchio: il mio
viso mi dà un'impressione di spavento e di strana pietà; in quell'immagine, che devo fare uno sforzo per attribuirmi, leggo il segno di una stanca, dolorante umanità.
Di minuto in minuto sento che il mio predominio. perde terreno - provo straordinarie impressioni che non ho termini diretti per riferire: in primo piano ho la percezione di perdere me
stesso, come se la "mia" personalità si allontanasse e si oscurasse sempre di piu - il mondo esterno, degli oggetti e delle persone che vedo nella strada, ha un aspetto ostile, mostruosamente animato.
Mi pare che un ciclone debba da un momento all'altro annientarmi e che una voragine si stia aprendo nel mio interno. L'emozione causata da simili manifestazioni non mi toglie però del tutto il sangue freddo, neppure quando una raffica violentissima
sembra investirmi e togliermi la coscienza. Alla introspezione il
campo della mia psiche suggerisce ..il paragone di un panorama
sconquassato dal terremoto - e nel quale la devastazione finale
è imminente.
A tratti raffiche, folate di "altra coscienza" mi vengono incontro.
Col loro ripetersi si sviluppa, infine, una nuova fondamentale impressione, e che campeggerà fino al termine dell'azione tossica: quella che "un mostro di color fulvo stia improvvisamente
affiorando in me."
L'impressione di perdere la personalità corrisponde non tanto a turbe cenestesiche o nevrosiformi quanto ad una vera e propria alterazione dissociativa dell'io. Ad un certo punto pronunziare il mio nome non ha quasi piu significato per me: "Morse/li!"
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esclamo, - "chi è? " Devo fare uno sforzo enorme di volontà, raccogliere tutte le mie correnti affettive disincagliandomi dal caos
delle soprastrutture morbose, per ricostruire a me stesso il concetto che io e non altri sono Enrico Morselli. Posso anzi dire che tale
ricostruzione è stata un poco la mia àncora di salvezza, alla quale mi sono per qualche attimo rinfrancato. Nulla, in questo fenomeno, di simile a quanto accade durante il dormiveglia, il sogno,
o l'ubriachezza: stati che, del resto, psicologicamente sono assai
lontani, per i loro caratteri generali, dal mio.
L'incoscienza di essere M orselli coesisteva con una perfetta lucidità sensoriale ed introspettiva e con una perfetta capacità di apprezzare la gravità del disturbo, in quanto il mio stato psichico
era caratterizzato da una rapidissima alternativa di coscienza normale e di coscienza alterata: per ciò, sono in grado di rievocare
con precisa nettezza il fenomeno; il mio io faceva continuamente
irruzione nella corrente morbosa, impedendone, o meglio, rallentandone il corso, entro il quale operava altrettanti sondaggi. È appunto al rientrare da tali interventi che ho la nozione, fulminea,
immediata, di slittare verso una catastrofe, di essere ip. preda al
piu sovvertito disordine, dal quale sono investito a raffiche sempre piu frequenti. Nel momento in cui stavo esclamando "Morselli, chi è? " il mio io riaffiorava, e registrava, per cosi dire, quella espressione aberrante, raccoglieva l'eco diretta dell'alterazione,
della quale prendeva atto e contro la quale disperatamente si opponeva.
Poco dopo è l'impulso automatico, irresistibile come un riflesso, a buttarmi dal balcone, contro cui devo reagire fermamente.
Si tratta del fenomeno che realmente ha presentato per me un
vero pericolo durante questa fase dell'esperienza. In certi attimi
mi pareva la cosa piu naturale scavalcare il balcone e dal secondo piano mettere il piede sul selciato stradale - in altri attimi mi
rendevo conto atterrito del proposito che stavo per effettuare e mi
allontanavo dal balcone.
Sempre piu frequente è l'alternativa delle raffiche morbose il ricordo delle persone care mi appare come una irraggiungibile
luminosità lontana.
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Qualche cosa di "selvaggio" si sta scatenando in me - ed è
stranissimo come tale introspettiva intuizione sia associata all'idea
del color fulvo. C'è in me continuamente ormai la nozione di "pericolo imminente," come in chi attende di minuto in minuto un'esplosione.
Al riavermi da ogni alterazione di coscienza (che si verifica
come ho detto, a raffica), sebbene sia in grado di osservarmi, mi è
quasi impossibile obbedire a qualsiasi proposito ragionevole (per
esempio mettermi in ordine e uscire in cerca di qualcuno) perché
devo lottare con ogni sorta di idee-impulso le quali scompostamente urgono.
In un momento di relativa calma decido di togliermi il pigiama e di rimettermi il vestito. Faccio sforzi per concentrare non
tanto l'idea quanto la coordinazione di ogni singolo atto agli altri
per eseguire la decisione.
Ogni idea è per sé lucidissima, non sono confuso, né disattento. Si direbbe che l'idea e l'impulso motore relativo siano dissociati fra loro; o, forse, la nozione e il desiderio dello scopo finale non
trovano una integrazione adeguata fra le indispensabili componenti
dalla cui fusione dovrebbe risultare l'atto impostato.
Oltre a questo disturbo, la cui somiglianza con certi fatti catatonici strettamente intesi è innegabile, viene sempre piu acuendosi la sensazione, già accennata, di controimpulso, di sdoppiamento, di forze estranee sovrapposte al mio io. Nessuna affinità con talune turbe subbiettive descritte negli psicastenici. La mia "funzione del reale" è alterata, ma nel senso di un " distacco," di un
disinnesto che non è riscontrabile nella vera psicastenia. Sono le
reazioni al reale che appaiono scomposte in me, e, soprattutto,
in contrasto le une con le altre.
Aqche un paragone con certi stati sognanti, come ho detto,
non reggerebbe che in parte. Niente in me di confusionale; ma
essenzialmente suddivisione e contrasto, asinergia e divergenza, disintegrazione e conflitto in differenti piani, fra diversi elementi.
Nel sogno non v'è, inoltre, quasi mai l'impronta "drammatica" che
stigmatizza la mia alterazione: ma piuttosto sequenza di immagini vive, di ricordi e di simboli, collegati ora da leggi affettive, ora
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da assonanze o relazioni di contiguità. C'è in me la eco di una battaglia caotica da cui non so per quanto tempo ancora il mio io epicritico sarà immune.
La sorprendente lucidità che ancora presenta la mia autoosservazione suggerisce veramente l'immagine di chi assista, in salvo,
a un mare prorompente. E se la possibilità di dirigere l'esperienza via via si è affievolita,fino a che le parti fra essa e me si sono invertite, la nozione, che "si tratta di un'esperienza" non mi
abbandona.
Questa integrità del mio io "registratore," quasi fascio centrale di una mia retina mentale, in contrasto con le profonde lesioni circostanti percettive, affettive, volitive, trova un interessante riscontro, com'è evidente, nel campo della schizofrenia clinica. È,
d'altra parte, probabile che essa sia anche legata al mio particolare allenamento nell'analisi psicologica e psicopatologica.
È, appunto, grazie a tale paradossale validità dell'autocoscienza che, in mezzo al caos, riesco a tenere desta l'idea di riparare nella non lontana Clinica nevrologica; spirato l'attimo di relativa tregua accennato, le alterazioni a raffica tornano ad imperversare con
rinnovata violenza.
Riesco a raccogliere con enormi, ripetuti sforzi di volontà e
di coordinazione gli indumenti sparpagliati per lo studio - continuamente devo reagire al bisogno violento di buttarmi per terra
e di gridare.
·
Infilo quindi barcollando le scale. Mi accorgo di essere molto
incerto sulle gambe, nell'attraversare soprattutto il terreno ineguale di un vasto prato; ritengo impossibile di arrivare a percorrerlo
tutto. Un uomo mi viene incontro: sento un irresistibile impulso ad assalirlo, e lo trovo, quando passa, mostruosamente sfigurato.
Poco dopo incrocio altre due persone che parlano fra loro; sebbene si trovino alla periferia del prato, a me che sono nel centro
la loro voce sembra vicinissima, enormemente amplificata e bassa
di timbro. Al loro avvicinarsi si ripresenta di nuovo, con fulminea,
automatica reazione, l'impulso aggressivo, per neutralizzare il
quale sono obbligato a deviare dalla linea di cammino.
Esco finalmente sulla via asfaltata costeggiante il prato. Si av-
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vicina a rapidi passi una ragazza: lotto con me stesso come con un
estraneo per non aggredirla. La mia angoscia, nonostante si consumi rapidamente la distanza che mi separa dalla clinica, è al massimo; sul lunghissimo rettifilo della via sta giungendo veloce una
macchina: cerco di girare piu che posso al largo della sua corsa
perché mi sento trascinato a gettarmivi contro.
Giungo in clinica, non so esprimere con quale sollievo. Tutto
oscilla intorno a me; l'orologio non segna ancora le 7. Chiedo ansiosamente del medico di guardia, che è il prof. Vercelli. Lo informo
rapidamente, spiegandogli che mi sono rifugiato H perché sentivo l'impossibilità di resistere all'alienazione invadente. Mentre osservo il mio collega noto che le sue sembianze si trasformano a
poco a poco mostruosamente: devo compiere uno sforzo di concentrazione per fissare l'idea che si tratta di Vercelli e per trattenere
l'impulso aggressivo, immotivato, che sentivo lucidamente svilupparsi contro di lui.
Mi accorgo ora di un fatto nuovo: sento nelle mie mani ed
in tutto il mio corpo un'energia insolita, e che potrei spezzare qualunque cosa; se il collega non mi richiamasse mi metterei a staccare i robusti bracciuoli della poltroncina in cui sono seduto.
Gli effetti delrintossicazione permangono fino alle nove circa
nel loro acme. Vercelli vorrebbe darmi un calmante e farmi un'iniezione cardiotonica (104 pulsazioni), ma io mi rifiuto; le dita delle mie mani protese sono animate da un fine tremore che ricorda
quello basedowiano - le pupille appaiono dilatate.
Psichicamente la situazione non è mutata rispetto a quella sopra descritta, salvo l'arricchimento degli atteggiamenti, determinato dalla presenza del collega. Assisto con assai minore ansia allo svolgersi della fenomenologia, perché mi sento al sicuro, e ho
quindi modo di approfondire, per quanto mi è possibile, l'osservazione analitica. Del tutto costante è la sfigurazione del collega:
esso è irriconoscibile, e, appena rallento l'inibizione critica, assume l'aspetto di un mostro provocante in me strane reattività aggressive. Un insensato bisogno di gridare, di fracassare mi agita,
ma le parole di Vercelli e la nozione di essere in clinica danno forza alla mia volontà ed alla mia capacità di autodominio. Ho la net-
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ta convinzione, ormai, che il flusso psicopatologico stia incanalandosi e non minacci piu di sommergermi; l'affioramento di una
nuova personalità, per quanto sempre nettissimo, mi turba un po'
meno.
:È da notare l'influenza che il mutamento d'ambiente e la pre.
senza del collega hanno avuto nell'arginare il caotico impeto delle
mie alterazioni. Chi è soprattutto impressionato è ora Vercelli, che
si trova di fronte proprio all'acme dell'intossicazione, ed al quale
sento, frattanto, il bisogno di raccontare, per filo e per segno, le
straordinarie manifestazioni precedenti. Egli mi dirà, piu tardi,
l'inquieto stupore con cui assisteva ai miei automatismi incessanti,
al mio discorrere fatuo, frammentario, e alla mia tendenza allo
scherzo, al riso immotivato, coesistenti con una condizione nettamente autistica dell'affettività e del rapporto sociale. Cosi che, in
base all'osservazione complessiva degli "atteggiamenti" e del "comportamento," i quali concordano coi dati da me subbiettivamente
riportati, egli ammetterà in me l'esistenza di un grave squilibrio
assimilabile, in piu punti, ad un'alienazione schizofrenica acuta.

*
Ed è il mio collega, prima di me, a non mettere in dubbio
che, se io, durante l'acme tossico, non mi fossi trovato in quell'ambiente, sotto la sua direzione morale, l'alienazione sarebbe - nonostante la mia capacità autoosservatrice - inevitabilmente esplosa
con ben altre conseguenze; Vercelli riconosce provvidenziale il mio
riparo nella clinica, e sorprendente la mia facoltà di controllo.
Egli si preoccupa particolarmente del mio contegno impulsivo,
e inadeguato, incongruente. Cosi deve energicamente imporsi perché io non esca dalla camera di guardia ad inveire contro un innocuo passante che, dalla finestra a pianterreno, avevo osservato
avvicinarsi al marciapiede dell'Istituto. Alla mia insistenza mi distrae opportunamente. Di fronte all'ambiente sociale è effettivamente notevole in me una tendenza reattiva, delle cui esplicite manifestazioni il mio collega è testimone: tale tendenza trova la sua
tipica e ripetuta espressione nel fenomeno accennato a proposito
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della sfigurazione a cui soggiacciono le sembianze di Vercelli, contro il quale mi avventerei se non fossi trattenuto, non tanto dalla mia vigilanza inibitoria, quanto dai suoi richiami.
Trovo opportuno far rilevare come questa attitudine ostile al.
l'ambiente non abbia nessuna base in una condizione emotiva particolare o in premesse ideologiche, e si manifesti anche all'infuo.
ri di sfigurazioni percettive.
È un'attitudine a freddo, autoctona, primitiva rispetto alle concomitanti alterazioni. Il suo meccanismo appare immotivato, dissociato dalla personalità cosciente, in modo press'a poco simile a
quanto si verifica per le impulsività la cui derivazione sembra riferibile a fattori extrapsichici; anche piu tardi, durante il rapido
decrescere dei disturbi, l'irritazione quasi fisica provocata dalla vista di qualsiasi individuo permane viva ed è associata ad un'esigenza imperiosa, quanto irragionevole, di aggressione.
Verso le nove e mezzo provo ad uscire dalla camera di guar.
dia, dove sono rimasto sempre in compagnia del collega; mi sento ancora profondamente anormale, non tollero la vista della gente. Cosf che rientro, e mi distraggo sfogliando riviste illustrate, sulle
quali ho ancora modo di constatare i fenomeni, già diffusamente
riportati, di sfigurazione e mobilizzazione delle figure.
Abbastanza rapidamente, però, i disturbi regrediscono, cos1
che verso mezzogiorno sono in grado di mettermi, come il soli.
to, a colazione. Per qualche ora ancora ho sensazioni di stranezza,
di novità; attimi di fissità durante i quali devo energicamente
scuotermi.
Qualche osservazione sull'immagine consecutiva e sull'idetismo rimane senza risultato.
Alle cinque del pomeriggio mi sento completamente ristabilito e considero chiuso il ciclo dei fenomeni tossici.

*
In realtà questa convinzione era un'altra illusione della giornata! Poiché press'a poco da tale momento ebbe il suo inizio un
vero e proprio delirio, impersonato fantasticamente nella famosa
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figura tizianesca, che perdurò, con oscillazioni, sino a quasi tutta
l'estate.
Di tutta l'esperienza mescalinica, la manifestazione che sto per
riferire non è certo la meno interessante. Anche se averla proiettata sullo schermo scientifico, dato che si trattava della mia persona,
potrà parere a taluno discutibile.
Durante almeno due mesi il "ritratto" dell'Ignoto di Palazzo
Pitti fu "vivo," ebbe un'esistenza autonoma per me. Questa equazione assurda e inconcepibile, senza termini possibili di riferimento nella vita normale, prima che degli altri, di me stesso, ebbe
allora un senso e fu, proprio da me, straordinariamente accettata.
Al rientrare nel mio studio ove il ritratto continuava ad essere esposto, il personaggio assumeva di colpo una realtà che si
imponeva a tutte le rettifiche e le obbiezioni della mia critica, come
se emanasse da un mondo segreto di cui io stesso fossi partecipe. Tale sensazione di realtà mi sembra oggi tanto piu incomprensibile, in quanto ad essa non si accompagnava il benché minimo
disturbo sensoriale (anche il ritratto era normalmente percepito),
cessava, d'altra parte, se io non mi trovavo nello studio, né scomparve coll'asportazione del ritratto dall'appartamento. Quante volte
rientrandovi o all'idea di rientrarvi temevo di trovarvi nascosto
il personaggio dell'esperienza ad attendermi, armato e minaccioso
- quante notti fui costretto ad alzarmi e a dormire altrove. Finché stavo nell'appartamento ne sentivo la presenza invisibile.
Sebbene mi urtasse vivamente e quasi mi repugnasse, esso
"esisteva," insopportabile come un'imposizione, e la mia critica di
fronte al "dato," di fronte alla oscura, inspiegabile quanto innegabile perché II sentita" realtà, non poteva che piegarsi, adattarsi,
abituarsi come ad una cosa strana fin che si vuole, ma "vera." Vera
e invisibile, come ho detto, perché durante l'intero periodo in cui
durò il disturbo non presentai nessuna disfunzione sensoriale apparente. Quanto avrei fatto per sopprimerlo, e quanto deplorai l'esperienza tossica, alla quale capivo benissimo, in piena contraddizione con me stesso, di dovere il fenomeno.
L'analisi di tale delirio mi conduceva a questa supposizione:
che il fatto centrale e primitivo fosse, con tutta probabilità, rappre-
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sentato da un'abnorme attitudine psico-motrice, piu che da un difetto critico o uno squilibrio affettivo. Fra il mio atteggiamento,
per cui "mi comportavo" come se il personaggio avesse un'esistenza, e la mia nozione critica vi era, del resto, netta dissociazione.
Come in uno stato di ambivalenza, io "sapevo" che esso non
esisteva, e simultaneamente vi "credevo, tt o, se si vuole, mi comportavo come uno che sapesse il viceversa, che fosse condotto a
credervi suo malgrado e contro ogni sua lucida nozione.
Ora, in questa constatazione di fatto non v'è già forse la prova che il fattore "atteggiamento" giuoca una parte fondamentale
nella struttura della formazione delirante? che, cioè, l'idea delirante di esistenza non può essere che secondaria rispetto al "comportamento t• delirante costituitosi non solo al di fuori, ma addirittura in contrasto con l'elemento conoscitivo? Io credevo in quell'esistenza fittizia per riflesso e reazione al mio atteggiamento morboso, in quanto, cioè, primitivamente "mi comportavo come se fosse reale." L'anello di congiunzione fra l'atteggiamento e l'idea,
che io ritengo da esso derivata, dovrebbe, a sua volta, essere rappresentato dalla paradossale "sensazione tt di realtà cui ho accennato, e che è da interpretarsi come la naturale eco sensitiva del1'abnorme atteggiamento psico-motore. L'ammettere che tale "sensazione" sia all'origine, piuttosto che al seguito, dell'atteggiamento trov~ contraddizione nel fatto che essa non era sostenuta da alcun elemento sensoriale esterno - la formazione delirante essendo
per tutta la sua durata sprovvista di qualsiasi alterazione a tipo
illusorio o allucinatorio, anche nel dominio cenestesico.
Secondo questo concetto il primum movens del mio delirio
dovrebbe, quindi, essere collocato in una morbosa "attitudine" psi-.
comotrice, la cui genesi va direttamente riferita alle alterazioni
psicogene e tossiche determinatesi durante la fase acuta dell'intoss1caz1one.
Con ogni verosimiglianza è in rapporto all'esperienza semiallucinatoria dell'immagine tizianesca che ha avuto inizio la disfunzione in parola: in tale occasione, sollecitato dalla fenomenologia
di tipo allucinatorio, assunsi di fronte all'immagine, come si sa,
l'atteggiamento di chi è in rapporto con una persona reale: l'atti-

58

\
Contributoallo 1tudio delle turbe da mm·alin11

vazione di tendenze psicomotrici relativa a tale atteggiamento fu,
indubbiamente, cosf violenta che continuò il proprio sviluppo anche al cessare dell'episodio, venendo a creare nella mia personalità un nucleo dissociato e autonomo di elementi orientati secondo lo spunto originario, e intorno ai quali s'organizzò la reazio.
ne delirante della fase post-acuta.
D'altra parte il fatto che nessuno degli altri numerosi episodi
sperimentali ha dato luogo a manifestazioni postume di tale tipo,
coincide con la circostanza che nella realtà spaziale delle relative
figure non credetti mai, e che a loro riguardo nessuna tendenza
psico-motrice in quel senso ebbe, quindi, la sua attivazione.
Né che si possa far intervenire nell'interpretazione della struttura del mio delirio l'ipotesi di fattori suggestivi od emotivi, neppure in via secondaria, risulta già da quanto ho ampiamente riferito.
Quali immagini piu suggestive di quelle della Venere o dell'opera di Stuck, e quali episodi piu intensamente emozionanti di
quelli offerti dalla loro visione filmizzata? La vibrazione emotiva
che essi mi procurarono fu certo piu profonda, anche .se esclusivamente estetica, di quella connessa all'episodio tizianesco.
Come ho detto, la manifestazione delirante si protrasse per
circa due mesi. Scomparve gradualmente, né vi si associò alcun'altra turba apprezzabile. Il suo ricordo è a tutt'oggi assai vivo.
Sulla "teoria" di essa, come degli altri fenomeni, non insisto
in questa comunicazione che vuole limitarsi all'esposizione dei fatti sperimentali ed alla loro immediata analisi interpretativa. Credo,
d'altra parte, d'aver egualmente posto in sufficiente rilievo il mio
concetto personale sulla ";,truttura" di tale manifestazione: concetto la cui applicazione allo studio di talune categorie di deliri mi
sembra possa riuscire feconda.
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Danilo Cargnello

Gli aspetti psicopatologici della intossicazione
sperimentale da LSD nei normali.
Lo psicoma da LSD

(1958)

7

Il lavoro è stato compiuto colla collaborazione del tisiatra dr. Niksa
Lukinovich, a cui spetta soprattutto lo studio internistico dei soggetti lisergizzati ed il loro controllo durante le varie fasi dell'esperimentazione.
Il saggio è stato pubblicato nell'" Archivio di Psicologia, Neurologia e
Psichiatria" (anno XIX, fase. II, 1958).
Rappresenta la piu completa disamina e la piu estesa sistemazione dei
numerosissimi disturbi psicopatologici che intervengono durante l'intossicazione con LSD nei normali.
Il prof. Danilo Cargnello dirige attualmente l'Ospedale Psichiatrico
Provinciale di Sondrio.

.j

1. Premessa

In questi ultimi anni si sono andati accumulando - numerosissimi - i risultati di ricerche psicopatologiche e farmacologiche, condotte con l'impiego di una nuova sostanza: la dietilamide
dell'acido d-lisergico (o Delysid o LSD-25 o, piu semplicemente,
LSD, secondo la sigla dei Laboratori Sandoz di Basilea, in cui è
stata ottenuta per semisintesi dall'ergobasina e da cui si è diffusa
tra gli sperimentatori).1
Queste ricerche hanno grandemente contribuito a ribadire l'importanza e la validità di un indirizzo scientifico che Kraepelin
stesso preconizzò; indirizzo che - affondando le sue radici soprattutto in una scienza ben piu antica: la. tossicologia - si denomina psicofarmacologiao f armacopsichiatria.
Dall'esame di questa ormai vasta letteratura emerge chiaramente come le indagini si siano svolte in direzioni ben diverse
e con assunti altrettanto vari.
Una prima discriminazione per orientarsi in questa vasta pro1

Per amor di brevità, ci asteniamo in questa sede dal ripetere per l'ennesima voita
la storia delle vicende e delle ricerche che hanno condotto alla scoperta della LSD e dei
suoi singolari poteri psicotizzanti: si vedano in proposito gli ormai classici lavori dei
Laboratori Sandoz, oltre le brevi notizie che si possono trovare nella Prefazione a questo
volume.
Per quanto riguarda la struttura chimica della droga può esser letto preliminarmente
il lavoro di SoLMS H., Chemische Struktur und Psychose bei Lysergsiiurederivaten, "Zbl.
ges. Neur.," 137, 1956.
Come informazione d'insieme si raccomanda la lettura della recente rivista sintetica
di ROTIJ.LIN E., Pharmacology of lysergic acid diethylamide and some of its related compoqnds, "Journ. Pharmacy a. Pharmacol~gy," 9, 569, 1957.
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duzione (che sembra crescere di anno in anno, in progressione
geometrica) può esser quella che si riferisce alla categoria di persone sottoposte all'intossicazione sperimentale in discorso. E cioè:
a) ricerche condotte su persone normali;
b) autoesperienze;
c) ricerche condotte su psiconevrotici;
d) ricerche condotte su psicotici.
Una constatazione che si può anzitutto fare è questa: le ricerche condotte su. persone normali, prestatesi spontaneamente o
dietro invito alla prova (Stoll, Condrau, Arnold e Hoff, W altherBiiel, ecc. giu giu fino ai piu recenti autori), si riferiscono ad un
numero di soggetti non cosi grande come potrebbe sembrare a prima vista.2 Non è il caso di soffermarsi sull'ovvio perché. Risulta poi
che questi normali spesso erano dei medici psichiatri o studenti
in medicina o altri piu o meno a contatto col mondo medico, in genere al corrente del significato della prova e di che cosa sarebbe
successo durante l'espèrimento. Tale critica vale a maggior ragione per le esperienzeautoanalitiche,condotte quasi esclusivamente
da psichiatri che hanno voluto provare su se stessi l'azione della
1
' droga." L'apporto di questi autoesperimentatori (per quanto apprezzabile e meritorio) è inoltre inficiato da altre pregiudiziali: la
stesura dei protocolli avveniva o durante l'esperienza stessa (il che
poteva attuarsi fino a un certo punto o comunque incideva in
vario modo sui fenomeni sofferti, disturbando appunto la loro fenomenicità) o dopo (e cioè quando le esperienze psicopatologiche
erano già state vissute e come secondaria valutazione patico-gnosica
delle stesse).
Gli psiconevroticisono soggetti in genere ben disposti a sottomettersi ad esperienze del genere; ma si tratta di una categoria
2
I contrìbuu cbe concernoqo questa categoria di persone sono tuttavia altrettanto
e forse piu numerosi di quelli che si riferiscono alle altre: gli è che l'esperimentazione
sui normali è assai piu fertile di risultati di interesse psicopatologico, ancbe se condotta
su un numero esiguo di soggetti.
specie nella letteratura anglosassone sull'argomento - non
Si aggiunga poi che
di rado si parla generièamente di "non psicotici" oppure di "volontari": non si riesce
sempre a comprendere se questi soggetti debb,mo esser ritenuti come normali oppure
come psiconeurotici o gli uni e gli altri senza discriminazione.
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di malati ch'è quanto di meno omogeneo si possa immaginare;
essi sono inoltre portati, proprio per la loro inclinazione introspettiva, a fornire dei protocolli fin troppo ricchi, però spesso inquinati da sovrastrutture intellettualistiche o culturali.
Al contrario, è ormai acquisito definitif!amente e già dalle
prime indagini cliniche sul!'argomento che la LSD esercita negli
psicotici un'azione di gran lunga piu modesta che nei normali,
in cui invece genera alterazioni psicopatologiche cospicue e sorprendenti, con caratteristiche fenomeniche - nell'insieme, se non nei
particolari - significatif!amente costanti (psicoma lisergico). Anche
in certi tra i pi6 gravi e cristallizzati psiconevrotici la LSD può
rivelarsi talora di minimo effetto, al punto da far dubitare - in
considerazione di quanto sopra - che in questi casi la barriera tra
neurosi e psicosi sia già stata sorpassata.
pltre che in base alla categoria o alla definizione nosografica
delle persone sperimentate, le indagini fin qui fatte si possono rubricare in base alle varie esigenze e finalità di studio che le hanno mosse. E cioè:
Dal punto di vista psicopatologico e clinico:
a) ricerche sul quadro psichiatrico specifico della LSD, sullo psicoma lisergico;
b) ricerche intese a confrontare lo psicoma lisergico con quello d'altre "droghe" psicotizzanti (per es., mescalina, adrenocromo, LAE, ecc.);
c) ricerche voltè a confrontare lo psicoma lisergico con quello di diverse psicosi esogene della clinica (per es., alcooliche; postulazione di analogie coi tipi di reazione da noxa esogena nel
senso di Bonhoefler, ecc.);
d) ricerche volte a confrontare lo psicoma lisergico con quello
delle dif!erse psicosi endogene (soprattutto colle strutture e i diversi complessi sindromici schizofrenici);
e) ricerche condotte con l'ausilio di test capacitari e proiettivi: prima, durante e dopo la prova.
Dal punto di vista psicoterapeutico (e in genere terapeutico):
f) indagini psicoanalitiche sui contenuti espressi durante e
dopo (specie subito dopo: analisi postlisergiche) la prova, agevo-
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late dal fatto che la LSD favorisce il transfert e il riflusso nella
coscienza di contenuti complessuali repressi o anche (secondo gli
autori ad orientamento psicoanalitico) rimossi;
g) indagini sull'efficacia terapeutica della LSD, come rµezzo
disinibente, euforizzante e (secondo alcuni) anche shockante.
Dal punto di vista biochimico e farmacologico:
h) ricerche di laboratorio clinico, intese a precisare le variazioni biochimiche (per es., sierologiche, elettroforetiche, ecc.) indotte dalla sostanza;
i) ricerche volte a precisare la sede di prevalente {lZione
d~lla LSD sul nevrasse;
1) ricerche intese a precisare, specie dalla comparazione con
altri farmaci e droghe, quali gruppi o radicali chimici siano soprattutto imputabili dell'azione psicotizzante (per es., il gruppo indolico, i radicali aminici, ecc.);
m) ricerche intese a precisare l'azione favorente e specialmente l'azione inibente o antagonista di altri farmaci (per es.,
rapporti tra LSD e serotonina, tra LSD e neurolettici, tra LSD
e acido nicotinico, ecc.).
Dal punto di vista neurologico:
n) ricerche semeiotiche intese a rilevare eventuali somiglianze tra il quadro neurologico lisergico e quello di altre note sindromi encefaliche (per es., sindrome mesencefalo-diencefalica, sindrome parieto-occipitale, ecc.).
Dal punto di vista elettrofisiologico:
o) indagini di elettroencefalografia.
A qualcuno potrà sembrare superfluo ms1stere ancora da un
punto di vista esclusivamente psicopatologico sugli effetti dell'intossicazione sperimentale da LSD a ben quattordici anni dalla prima, casuale autointossicazione di Hofmann e a dieci dal fondamentale lavoro di Stoll, che ne descrisse gli effetti e le manifestazioni con una completezza davvero encomiabile, ove si consideri che
il suo è stato il primo contributo d'indole schiettamente psichiatrica. Potrà sembrare superfluo quando si pensi alle molte decine
di lavori e di contributi che di anno in anno si sono andati accumulando sull'argomento, parecchi dei ·quali basati su materiale
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vasto e ben visto.
Ma non è cosf, ove si tenga adeguato conto che lo psicoma
lisergico viene considerato da diversi autori come una psicosi modelto3da confrontare con le psicosi endogene ed esogene della clinica. I suoi aspetti fenomenici vanno pertanto indagati e analizzati il piu a fondo possibile, e il quadro e il decorso definiti in
modo esattissimo, se non si vuol correre il rischio di scambiare
delle somiglianze di superficie con delle identità essenziali, se si
vogliono insomma porre solidamente le basi per dei veramente
validi confronti, se - in breve - si vuol affrontare la psichiatria
sperimentale con adeguata consapevolezza critica.
Dopo lo Stoll, molti autori hanno fatto inoltre aggiunte e precisazioni: è in grazia appunto di costoro che ci precedettero che
noi siamo, oggi, in grado di rilevare e di valutare i protocolli dei
lisergizzati assai meglio dei primi indagatori.
Si è accennato poco sopra alle ricerche condotte sui normali
e si è detto come queste in definitiva siano assolutamente le piu
probative. Le difficoltà però che si presentano per trovare un gruppo
sufficientemente numeroso di tali persone disposte a sottoporsi a .
una prova lunga e - almeno a tratti - anche non piacevole, a lasciarsi esaminare a lungo, per molte ore, sia prima che durante l'esperienza e nei giorni successivi,per aggiunta profani di medicina
e d'altra parte di meqia e anche buona cultura, non distratti da
altre esigenze di vita o di lavoro, ecc. ecc., non sono poche davvero.
Noi abbiamo avuto questa fortuna. Si tratta di venti persone
normali, scelte tra migliaia di assistiti al Villaggio Sanatoriale .di
Sondalo, convalescenti di t.b.c. ma da parecchi mesi non piu sottoposte a cure farmacologiche tali da disturbare le prove, soggiornanti nell'alta valle dell'Adda per cura climatica di consolidamento. La situazione particolare dei nostri venti trattati (disponibilità
di tempo, obbligo di soggiorno nell'Istituto, tranquillità di luogo,
agevolazioni per ricerche collaterali, ecc.) è stata ideale per l'attua3
Sulla validità di considerare l'intossicazione sperimentale da. LSD come una
psicosi modello, si veda preliminarmente: W ALTHER-BUEL H., Ueber Pharmacopsychiatrie, "Schweiz. Med. W. schr.," 21, 438, 1953.
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z10ne delle indagini in oggetto.
1. P. F. anni 28 studente univ. lègge
2. F. F.
» 19 maestro elemèntare
3. L. Pi.
» 26 studente ragioneria
4. c. R.
» 24 impiegato bancario
5. S. G.
» 24 industriale
6. C. P.
» 44 possidente, licenza liceale
7. L. Pr. » 23 cameriere d'albergo
8. D. G. » 28 studente univ. ingegneria
9. L. G.
» 2 6 laboratorista chimico
» 20 studente scuole commerc.
10. S. G.

11. C. A. anni 27
» 33
12. B. A.
» 19
13. M. P.
» 22
14. G. A.
» 28
15. C. M.
» 23
16. G. G.
» 28
17. C: I.
18.

c . .P.

19. R. P.
20. R. A.

meccanico
commerciante
studente scuole medie
studente scuole medie
rappresentante
studente liceale
geometra
» 35 muratore
» 23 operaio
» 24 aiuto cuoco

Tecnica

L'intossicazione sperimentale da LSD è stata da noi indotta
colle seguenti modalità:
1 fiala di eme uno di tartrato di dietilamide dell'acido cl-lisergico (LSD 25 Sandoz) + eme nove di soluzione fisiologica (tot.
eme dieci), per via endovenosa, in cinque minuti primi, a veloci,
ta omogenea.

.

4
L'impiego della LSD per via endovenosa è stato attuato per la prima volta da
Liddell e Weil-Malherbe (1953); in Italia, da CALLIERIB. e RAvETI"AM., Effetti della
dietilamide del!'acido lisergico sulla sintomatologia psichica degli schizofrenici, "Rass.
Studi Psich.," I, 39, 1955: la nostra tecnica riproduce fondamentalmente la loro.
Sull~ questione della posologia e delle vie di somministrazione della LSD, pul>
essere utilmente consultato il seg. lavoro: HocH P., Studies in routes o/ administration
and counteracting drugs (in: Lysergic acid diethylamide and mescaline in e:rperimental
psychiatry di Lou1s CHOLDREN,Grune & Stratton, New York a. London, 1956, p. 8),
dai cui dati abbiamo desunto la seguente tabellina:

Inizio

EFFETIO
Acme

Durata

100-250 y
(media 120 y)

30-45'

1~-2~

h

9-12 h

intramuscolare

))

15-20'

1 h

9-10 h

endovenosa

40-180 y
(media 100 y)

alcuni
minuti

1 h

9-10 h

VIA DI INTRODUZIONE

DOSAGGIO

orale

endorachidea
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Ambiente tranquillissimo, con pochi oggetti circostanti, a luce
attenuata, non però in penombra. Persona in prova distesa su di
un comodo lettino, senza esigere che questa mantenga sempre la
posizione clinostatica. Esaminatore alle spalle o di lato, seduto. Interventi dell'esaminatore ridotti al minimo indispensabile, secondo
le circostanze concrete. Osservazione ininterrotta e protocollata dei
minimi particolari per sei, sette, otto ore; rilievi saltuari nelle ore
successivee nel df seguente.
I trattati sono stati sottoposti prima e dopo la prova a numerosi esami di laboratorio.
(Salvo poche eccezioni, i vari esempi che verranno riportati
in quel che segue ad illustrazione di ogni singolo fenomeno non
sono stati tratti da un solo ma da diversi tra i protocolli rilevati.)

2. Fenomeni iniziali. Quadro neurologico

Fenomeni soggettivi
I fenomeni soggettivi della fase iniziale sopravvengono in genere già pochi minuti primi (6'-10') dopo l'introduzione endovenosa del farmaco; e durano in media 20'-35', perdendo di rilevanza
success:vamente, in quanto occultati da altri di aspetto piu massivamente psicopatologico, in quest'ultimi spesso sfumando ed inglobandosi.

Fenomeni soggettivi a caratteregenerale.- Si esprimono fondamentalmente come disturbi della cenestesi; vengono denunziati come "sensazione, senso, impressione di ...11, eccetera.
Alcuni di essi sono poco specifici (in quanto si ritrovano all'inizio di tanti altri quadri psichiatrici, specie esogeni), come i
seguenti:
senso di malessere
senso di disagio
senso di stanchezza
senso di generale costrizione
ecc.
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Altri assumono già un carattere piu specifico, come il senso
di essere intossicato, molto frequente ed insistente in alcuni dei
trattati e che talora si protrae ben oltre la fase iniziale; oppure il
senso di freddo;
"Ogni tanto mi par di aver freddo."
"Fresco al corpo."

senso di caldo:
"Sempre caldo, mi par di sudare ... "
"Dappertutto sento caldo e i piedi freddi."

Altre ancora di queste "sensazioni" - sia per qualità, precocità di apparizione, costanza e rilievo - sembrano davvero caratteristiche dello psicoma lisergico; tra queste par giusto indicare subito il
senso di tremito o di vibrazione:
"Mi sembra di tremare come quando ave~o la febbre!''
"Tremo tutto come una foglia I Mi dica se in realtà io sto tremando ... "
"La mia pérsona in questo momento mi sembra un tremito, e basta!"
"Sempre questo gran tremito ... alle volte un po' fastidioso, ma anche
piacevoleI"

Il senso di tremito è assolutamente soggettivo. Talora esso si
specifica in "battito di denti" :
"Mi battono i denti."

o in battito di una certa parte del corpo:
"Mi sembra che la parte inferiore del corpo... e le gambe tremino
addirittura in modo quasi udibile."

Anche in questi ultimi casi il fenomeno non è mai obbiettivabile in concordanti rilievi ispettivi.
Alle volte piuttosto che di tremito i trattati parlano di
senso di ondulazione:
"Come se fossi tutto un'ondulazione; comincia dai piedi... poi arriva
allo stomaco... poi va di nuovo ai piedi."
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Un'altra "sensazione" molto spesso denunziata all'inizio è il
senso di leggerezza:
"Sempre questa leggerezza ... "

che prelude a certi fenomeni psicopatologici di cui si dirà a suo
tempo.
Può del resto esser denunziata anche la "sensazione" opposta,
cioè il
senso di pesantezza:
"Mi sento pesante parecchio!"
"Ora mi sento piu pesante!" (All'inizio si sentiva piu leggero.)

Fenomeni soggettivi localizzati. - Hanno questi una maggiore specificità dei precedenti. Ad eccezione dei genitali (ed
è una curiosa eccezione che merita di essere adeguatamente sottolineata), tutte, si può dire, le diverse parti del corpo possono essere denunziate come sede di particolari ed inusitate "sensazioni."
Ma è indubbio che ci sono delle parti in cui l'in~ossicazione
lisergica si manifesta con particolare predilezione e specificità. Queste zone privilegiate - per chiamarle cos1 - sono precipuamente
la bocca e gli occhi (i due, termini da intendersi non tanto in
senso strettamente anatomico, ma piuttosto nell'accezione estensiva che i profani vi ascrivono~
·
Bocca. - "In bocca" i lisergizzati avvertono spesso delle "sensazioni" disestesico-parestesiche:
"Formicolio in bocca."
"Come quando il dentista fo la puntura."
"Mi sento gonfiare in bocca."
"Non riesco a capire che cosa ho in bocca."
" ...come brividi alla bocca... labbra grosse che si gonfiano un pochino."

oppure, piu o meno esplicitamente disgeusiche:
"Un sapore amaro in bocca."
"Sapone ...· senso di sapone in bocca!"
"La sigaretta non ha piu il sapore normale ... "
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Di notevolissima frequenza sono poi le sensazioni di contra.
delle mascelle (" impacciate,
.
. ,, " serrate, ,, " contratte a cramztone
"
"f
.
1
•t1ll•
po,
ormico ano,
mgrossate, ,, ecc.) :
"Mi pare che faccio fatica ad aprire la bocca."
"Fremito alle mascelle... che mi par di schiacèiar i denti!"
"Sensazione che non so descrivere... sempre alle mascelle!"
"Strano effetto!, in certi momenti... mi fa stringere le mascelle, credo
di stringerle... proprio fino allo spasimo."

Non rare sono anche le sensazioni riferite ai denti:
"Denti... maledetti denti Il"
"Mi par di avere i denti grossi!"

Occhi. - È bene dir subito che la sfera visiva è di preminentissima importanza nello psicoma lisergico. "Negli occhi" comunque
i trattati denunziano fin dall'inizio delle "sensazioni" svariatissime;
alcune di queste possono trovar spiegazione nella midriasi che la
LSD determina (v. avanti), ma altre si sottraggono di certo ad
una spiegazione patogenetica per cosi dire soltanto strumentale.
"Mi bruciano gli occhi."

"La vista mi è confusa, vedo male."
"Mi sembra di aver gli occhi bagnati." (No.)
"Mi pare che mi lacrimi l'occhio destro." (No.)
" ...e sempre occhi gonfi e lacrimazione." (No.)
Ecc.

Orecchi. - Sia pure in sottordine, come altra zona elettiva
può essere indicata anche quella degli orecchi, giacché nell'intossicazione lisergica l'udito è molto frequentemente sofferto come disacusico e, soprattutto, iperacusico; e ciò fin dall'inizio. Ma sull'importante argomento torneremo piu particolareggiatamente in un
successivo paragrafo.
Disestesie al tronco ed agli arti. -

Frequentissimamente poi

i trattati denunziano delle "sensazioni" disestesico-parestesichepiu
o meno complesse a questa o a quella parte del tronco e degli
arti. Ne diamo qui una molto sommaria esemplificazione:
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"Ho l'impressione che la schiena e le gambe siano dure."
"Sento qualcosa dietro la schiena, forse perché è duro il lettino."
1111maglione mi pesa moltissimo."
"Braccio sinistro pesante."
"Spalla pesante."
"Peso alla mandibola."
"Mi sento legate le gambe."
"Non peso da nessuna parte, solo dove peso sul lettino."
"Gambe senza peso."
"Mi par di essere di gomma."
"Come se avessi le giunture di gomma e molto difficili da muoversi."
"Freddo alle mani e alla coscia destra."
"Ho le mani, direi, quasi grasse."
"Ho la sensazione che si gonfi la pancia."
"Sensazione che i miei pollici ballino."
"Sensazione che mi tremino le mani."
"I muscoli della gamba sinistra ballano la samba."
Ecc. ad abundantiam.

Dolenzie alla nuca. - Assai spesso, infine, i lisergizzati denunciano una particolare dolenzia alla nuca, specie all'acme della prova, ma talora anche nelle fasi iniziali:
"Come?, proprio qui dentro mi deve far male? ... i cordoni, qua (accenna alla nuca), mi saltano via! "
"Mi fa male dietro alla testa... neanche male: qualche cosa che schiaccia!"
"Ho un senso di rigidità alla nuca!"
"Non riesco a girare la testa a destra" (invitato a farlo la gira, ma
lentamente); " ... mi sento normale, solo dolore alla nuca."

Quadro neurologico
In confronto all'imponente quadro psichiatrico che la LSD
determina nei normali, le positività neurologiche - quando pur
son presenti - costituiscono senza dubbio un quadro assai modesto : non però trascurabile.
Occorre subito dire che esiste in proposito una notevole discordanza tra i vari autori: sia sull'entità che sulla frequenza della
sindrome neurologica lisergica. Tale discordanza può trovar spiegazione da una parte nel fatto che sono state impiegate dosi e vie
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di somministrazione non identiche, dall'altra in quello che non tutti i ricercatori hanno rivolto agli aspetti neurologici la stessa attenzione che han riservato alle manifestazioni psicopatologiche o
(specie in questi ultimi anni) ai connessi problemi biochimici, sierologici, farmacologici e via dicendo.
La sindrome è nettamente oligosintomatica, almeno per quanto si può sicuramente accertare, giacché i sintomi che la costituiscono sono resi spesso di arduo rilievo dalla commistione delle cospicue manifestazioni psichiatriche. Il quadro che segue non è in
pratica forse mai ritrovabile nella sua interezza: è piuttosto un mosaico di sintomi rilevati non in uno solo o in pochi ma in molti
casi, nostri e della letteratura.
1. Abbastanza frequente è il Romberg, piu o meno netto. La
marcia può apparire oscillante (di solito lievemente), a larghi passi, con qualche scarto, insomma apprezzabilmente asinergica; piu
spesso mal coordinati possono risultare i movimenti piu fini delle
mani e delle dita. Il disturbo dei dispositivi di coordinazione si
traduce anche nella scrittura, che diventa alquanto disarmonica
(cfr. in proposito una riproduzione grafica dello stesso Stoll, nel
suo lavoro principe) e nel disegno (particolarmente studiato da Matefi e Tonini e Montanari, piu avanti cit.) che può risultare veemente ed impetuoso, e nel complesso grossolano di tratti e d'insieme
(ma è da dire che in queste alterazioni grafiche giocano una parte, forse preminente, i disturbi timici).
Anche la parolà può apparire turbata: una certa esplosività
può associarsi ad inceppi, specie pei fonemi piu ostici (i casi con
parola poco intelligibile sono però delle rarità); segnalate anche
le condensazioni di fonemi e l'ecolalia.
2. Altri sintomi rilevabili sono i tremori a dita protese, le fibrillazioni palpebrali e qualche fugace clonia dei muscoli mimici.
Qualcuno ha voluto interpretare come un lieve trisma il senso di
contrattura mascellare, cosi di frequente denunziato dai lisergizzati: ma è opinione assai discutibile.
A parte i disturbi dell'innervazione pupillare (v. avanti) e l'incidenza sui nervi sensoriali (v. avanti), i nervi cranici non sono
c.oinvolti (ad eccezione di saltuarie e lievi turbe delle strutture di
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equilibrazione vestibolare: nistagmo, ecc.).
Mai osservati fenomeni plegici. I riflessi profondi appaiono al
piu accentuati, con apprezzabili asimmetrie tra i due lati; i riflessi
addominali spesso diminuiti.
3. Per quel che riguarda l'extrapiramidalità,i pareri sono discordi. Osservando i lisergizzati, saltuariamente (e in definitiva. eccezionalmente) si possono rilevare delle attitudini e dei movimenti che fanno pensare alla sintomatologia extrapìramidale. Sono stati
visti (anche da parte nostra) fugaci movimenti coreoatetosici, altri
che ricordano gli spasmi di torsione, crisi che arieggiano a quelle
di decerebrazione, ecc.: in genere però in coincidenza di gravi
fenomeni psicopatologici, tali da disturbare fortemente i rilievi e
la valutazione puramente neurologica. Probabilmente in proposito
ci dirà qualche cosa di piu l'esperimentazione sui bruti. Non si dimentichi tuttavia che la LSD impiegata ad alte dosi può provocare, come ha dimostrato De Giacomo,5dei quadri catatonici e che
6
Belsanti ha rilevato sovente l'accentuazione dei riflessi di postura;
noi d'altra parte abbiamo potuto osservare (con sicurezza in due
casi, meno attendibilmente in altri) delle manifestazioni catalet-

tiche.
4. Di ancor maggiore difficoltà di valutazione sono i disturbi estesiologici;bisogna tra l'altro apertamente confessare che in
proposito manca ancora una indagine clinica veramente persuasiva. Come già si è detto al principio del presente paragrafo, svariatissime e numerosissime sono le lagnanze disestesico-parestesiche denunziate dai trattati; corrispondentemente a queste (ma noh
certo proporzionatamente ad esse e sempre) l'indagine estesiologica - quando pur si è potuta eseguire - ha rilevato, nelle mani
di alcuni autori, non di rado dei disturbi obbiettivi delle varie
"sensibilità." In particolare, Arnold e Hoff (piu avanti citati)
affermano l'incidenza patologica della LSD sulle sensibilità profonde e sul senso di posizione nel 90% e piu dei casi, mentre le
5
DE GIACOMO U., Données biologiques sur l'actìon psychopharmacologique de la
diethylamide de l'acide lysergique, "Congr. Int. Psych.," 1950; Io., Les catatonies to:r:Ì·
ques e:r:périmentales,"Acta Neurologica," 6, 11, 1951.
6
BELSANTI
R., Modificazioni neuropsicobìochimiche indotte da LSD in schizo•
frenici ed in frenastenici, "Acta Neurologica," 7, 340, 1951.
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altre "sensibilità" non sarebbero o solo minimamente interessate.
Affermazioni del genere van.no considerate con prudenza, ove si
consideri il materiale clinico e le condizioni di esame. È un punto comunque che attende e merita piu probanti indagini, anche
perché se si confermasse agevolerebbe l'interpretazione patogenetica di molti dei fenomeni lisergici.
5. Parecchie delle numerosissime "sensazioni" inizialmente e
anche piu tardi denunziate dai lisergizzati si prestano ad essere
ricondotte patogeneticamente ad una incidenza sul sistema nervoso
autonomo (senso di malessere, costrizione precordiale e addominale, caldo e freddo, nausee, ecc.). Ciò convenuto, non si può dire
peraltro che il farmaco determini una sindrome neurovegetativa obbiettivabile di proporzionata entità, quantunque sintomi di tale natura non manchino, specie nei trattati presentanti delle stigmate
originarie di -labilità del sistema nervoso autonomo (Stoll). Tuttavia la LSD determina un sintomo neurovegetativo di grande rilevanza e costanza: la midriasi. Conveniamo in proposito con Callieri e Ravetta (già citati) quando affermano che di tutti i disturbi neurovegetativi da LSD i soli costanti sono le modificazioni
pupillari. Concordano sostanzialmente in questo avviso sia i primi
1
che i piu recenti ricercatori (Condrau,' Forrer e Goldner, Sloane
10
e Lovett Doust,9 Rinkel e coll., ecc.). La midriasi lisergica è talora
discreta ma piu spesso notevole, a volte con anisocoria, torpidità
piu o meno netta del rifiesso fotomotore e della sincinesia di convergenza. Essa si manifesta fin dai primi minuti e può perdurare
anche per qualche ora, persino per tutta la prova. Secondo Rinkel
e coll. in media le pupille si allargherebbero da 3 a 5, 25 mm, con
massimo alle h + 2,45 dall'inizio. Inoltre a carico dell'occhio si può
7
Klinische Erfahrungen in Geisteskranken mit LysergesiiurediiithyCoNDRAU
G.,
lamid, "Acta Psych. Neur. Scandinavica," XXIV, 1, 1949.
8
R. D., Experimental physiological studies with LSD-25,
FoRRER R. G. a. GoLDNER
"Arch. Neuro!. a. Psych.," 581, 1951.
9
SLOANE
B. a. LovETT DousT
J. W., Psychophysiological investigations in experimental psychoses: results of the exhibition of d-lysergic acid diethylamide to psychiatric
patients, "Journ. Ment. Sci.," l, 129, 1954.
10
M., Biochemical refiections on the psychosis problem, in CHoLDEN,
RINKEL
1956, p. 13. (Altre citazioni su Rinkel e collaboratori - gruppo del "Boston Psychopatic
Hospital" - piu avariti.)
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· notare - assai di rado - una modestissima lacrimazione, anche
solo unilaterale, che comunque accompagna e giustifica solo eècezionalmente la "sensazione di lacrimare" che invece abbastanza
di frequente denunziano i trattati.
Per quanto riguarda l'orecchio, è molto probabile che le disacusie e le iperacusie Cosfdi frequente riferite trovino la loro base
patogenetica in disturbi neurovegetativi di regolazione vasale, dato
il loro rapido instaurarsi e gli improvvisi (o quasi) viraggi; è da
dire però, anche a questo riguardo, che un'adeguata esplorazione
della sindrome otoiatrica non è stata ancora fatta.
È stata notata l'ipersalìvazione ed anche il suo contrario, in
entrambi i casi di entità modesta. È probabile che almeno parte
delle "sensazioni" espresse come "senso di bocca piena, ecc." oppure di "bocca arida, ecc." siano da ricondurre a queste cause.
In singoli casi è stata rilevata una certa sudorazione ed una
modesta piloerezìone; variazioni del colorito del volto e delle mucose non sono di eccezionale osservazione (arrossamento, iniezione congiuntivale, ecc. oppure invece impallidimento).
Nel corso della prova si constata quasi di regola un lieve aumento della pressione arteriosa (+ 10,+ 15 mm di Hg). Il polso all'inizio e per buona parte della prova si mantiene tachicardico;
verso la fine però è stata notata la bradicardia (modesta). Analogamente dicasi per la respirazione (tachipnea lieve per quasi tùtta
la prova, verso la fine modesta bradipnea). Esigue variazioni terIr).ichein plus sono state segnalate da quasi tutti gli autori.
Le nausee (non infrequenti) solo eccezionalmente si concludono nel vomito. Pure eccezionalmente segnalata l'impellenza del
mitto e la pollachiuria.
Notizie sull'incidenza della LSD sul sistema autonomò non
mancano certo nella ormai vasta letteratura, ma in genere sparse e non sistematicamente descritte.
·
Notevolissimi invece i contributi da parte dei farmacologi, su
cui in questa sede non intendiamo soflermarci. Ci limitiamo in
proposito a ricordare quelli dei Laboratori di Basilea,1'che si posso11

Rothlin, A. Cerletti, Konzett, Doepfner, Schalch, Taeschler, Zehnder, ecc.
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no riassumere nell'affermazione che la LSD determina fondamenta\mente una reazione simpaticotonica e specularmente opposta a
quella esercitata dalla reserpina (midriasi, tachicardia, orripilazione,
ipertermia, iperglicemia, ecc.).
,
6. Si può persino dubjtare che esistano disturbi primari della
sfera istintiva.
Il bisogno di bere si correla il piu spesso alle sensazioni disestesiche che i trattati denunziano in bocca; è poco attendibile che
possa manifestarsi indipendentemente da queste.
"Bocca secca... non ne posso piu ... sete!... darei tutto l'oro del mondo
per un po' d'acqua fresca!"
"Ho sete: ha un bicchier d'acqua? ... mi brucia la lingua!"
"Che sete!... forte sete, sete enorme!... acqua, muoio!!!"

Specie in fase terminale e soprattutto in fase postlisergica sono
rilevabili disturbi dell'appetito, fino alla ripugnanza pei cibi, come
del resto in tutti gli intossicati.
Durante la prova, specie nei periodi iniziali, i trattati non di
rado denunziano un senso di sonnolenza:
"Sembro intontito dal sonno ... ";

assai pi{1spesso dicono di sentirsi perdere come nel sonno; non è
certo agevole identificare questi vissuti con un autentico bisogno
di dormire.
Salvo un caso (del resto discutibile), si può dire con sicurezza che i nostri venti lisergizzati non hanno mai denunziato istanze veramente sessuali; si può affermare attendibilmente che la
LSD non ha in genere alcuna incidenza sul sesso.

3. Stato di coscienza

Prima di considerare analiticamente i molteplici fenomeni psicopatologici riferibili a questo o quell'ambito sensoriale, a questa
o a quest'altra funzione psichica, conviene anzitutto far parola dello stato di coscienza che i trattati presentano durante l'esperimento e nelle sue diverse fasi.

78

~

···,

Gli a.petti psicopatologicitiella intossicatt.ionesperimentale tla LSD nei n01'11UÙi

Oltre al fatto di agire in dosi superlativamente basse, dell' ordine di qualche decina di gamma,12gli altri due su cui riposa il grande interesse dell'impiego della LSD sono i seguenti:
a) I trattati tendono a comunicare alt'esaminatore gli accadimenti attraverso cui trascorrono. Tale tendenza non si affievolisce
lllai o solo per breve tempo durante la prova; spesso anzi diventa
una tendenza coatta, assume l'aspetto di una pulsione fortissima,
persino irresistibile alla comunicazione, al punto da sfociare in disagio se non riesce ad attuarsi completamente.
"Sento di raccontare molto meno di quel che provo."
"Non riesco a dire una cosa che vorrei dire."
"Perché non riesco a dire tutto quel che vedo?"
"Tutto cambia ... non si può raccontare mentre tutto cambia così!"
"Non riesco a spiegare, a dire ... ne vedo troppe, troppe, troppe ... !"
(Durante una ricca serie di allucinosi.)

Come è noto, la LSD è stata impiegata da diversi autori (Bush
e Johnson, 1951; Benedetti, 1951; Frederking, 1953/54; Sandison
e coll., 1954 ecc. ecc.: piu avanti cit.), oltre che per il suo effetto
disinibente e talora euforizzante, anche per il fatto che induce
i trattati alla comunicazione e persino alla spontanea confessione
di contenuti infantili, complessuali e persino rimossi, in breve come
mezzo catartico. Su questo punto (per quanto non particolarmente importante nell'architettura generale del presente scritto) torne12
In molti dei lavori sull'argomento è riprodotta un'ormai famosa tabellina dovuta
(" Arch. Psych. u. Z. schr. Neur.," 188, 226, 1952) in cui vengono
a BLICKENSTORFER
sinotticamente raffrontate le posologie minime di varie droghe e sostanze capaci di scatenare fenomeni psicopatologici. Orbene, dall'esame di questa tabellina si rileva come
la LSD agisca in senso psicotizzante già in dose di 10-30 gamma per os, mentre ad
esempio ne occorrono 1.500-3.000 per la pervitina e ben 10.000-20.000 per la mescalina.
Stoll, Rutschmann e Hofmann studiarono poi la diffusione della LSD introducendola
associata ad una sostanza radioattiva, il C1, ( tecnica della cosiddetta marcatura radioattiva)
("Helv. Chim. Acta," 37, 820, 1954): con tale modalità poterono constatare che la
LSD diffonde su tutti i tessuti, prediligendo nell'ordine il fegato, i reni, la milza e le
surreni, molto meno il cervello. Colla stessa tecnica della marcatura, Boyd, Rothlin,
Witkop e Evarts constatarono, nei topi, che dopo un certo tempo la concentrazione di
radioattività nell'encefalo era solo del 0,02%, cioè la piu bassa che in ogni altra parte
del corpo ("J. Nerv. Ment. Dis.," 122, 470, 1955). Si può quindi concludere con A,
Cerletti che l'effetto psicotizzante non è certo dovuto al particolare tropismo della LSD
per il parenchima cerebrale; e che la quantità di essa che determina lo specifico psicoma
agendo sulle strutture cerebrali è davvero estremamente piccola ("Méd. et Hygiène," 15,
6, 1957).
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remo in un successivoparagrafo. Ad esso 'però si è voluto accennare subito, in quanto non è senza importanza nella discussione
sullo stato di coscienza dei lisergizzati.
b) Essi inoltre dimustrano un'altrettanto forte e talora esa- .
sperata tendenza ad autoanalizzarsi, a cogliere ed a discriminare
nettamente ciò che accade nella loro coscienza Questa tendenza
(al pari di quella alla comunicazione) si dimostra e si mantiene
pi6 o meno attiva non solo all'inizio dell'esperienza, ma anche
quando questa ha attinto il suo acme, quando si sono addirittura
già manifestati imponenti fenomeni psicosensoriali e persino rilevanti depersonalizzazioni, e dopo nella fase immediatamente
postlisergica.
Ciò premesso, consideriamo ora lo stato di coscienza da diversi punti di vista: come vigilanza, come ambito di coscienza r. come
coscienza dell'Io (nei suoi vari aspetti).
Vigilanza. - La vigilanza è in complesso mantenuta per tutta
la durata dell'esperimento. Ai vari contenuti e accadimenti i trattati volgono con forte e anche fortissima intenzionalità, immediatamente cogliendone il comparire e lo scomparire, impegnati per
dir cosi a nettamente discriminarli l'uno dall'altro e ad esprimerli
con adeguata puntualità.
Tuttavia le numerosissime vicende psicopatologiche attraverso
· · cui trapassano - del tutto o quasi sottratte alla loro volontà vengono spesso provate come un ostacolo alla decisione di restare
comunque svegli. Fin dall'inizio questa minaccia può essere vissuta
· come sensazione di esser invasi dal tossico (Katergefuhl, di Condrau) e di venirne immediatamente e definitivamente travolti. An.. che pi6 avanti, a decorso inoltrato e quando i fenomeni pi6 vistosi
si sono già verificati, è singolare e caratteristico come i lisergizzati sappiano e talora insistano nell'indicare nell"' iniezione ch'è
stata loro fatta" la "causa di ciò che succede nella loro mente."
"Tutto ciò accade perché sono sotto l'azione della droga ... "

Ma è proprio questa minaccia che sembra vieppiu irrigidire la
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loro vigilanza, renderla per cosi dire piu attenta.13 Ciò non toglie
che per tratti di tempo piu o meno estesi (ma in genere non tanto da occupare parti veramente cospicue del lungo decorso) possa
prodursi nei lisergizzati quello stato di mezzo tra coscienza ed
incoscienza che gli autori tedeschi chiamano Benommenheit.
Durante lo psicoma, infatti, può flettere l'attenzione per la realtà oggettuale circostante, il decorso ideico rallentarsi fino all'inceppo o addirittura all'intoppo, perdendo comunque in orientamento. Peraltro si tratta di fasi; e la situazione del benommen, del
"portato via dalla realtà" è vissuta in genere come situazione limite da cui il trattato riesce ad allontanarsi, per quanto magari piu
volte lo investa, "a ondate" (come dicono gli stessi lisergizzati):
"Prima la mente è piu sveglia..• poi si intorpidisce ... poi ritorna àd
essere quella di una volta... "

Stoll," nei suoi diciotto normali trattati con LSD, ha riscontrato la Benommenheit tre volte in modo appena percettibile, nove
in forma leggera e una volta sola in pieno. Praticamente i nostri
rilievi non si discostano in proposito gran ché da quelli del succitato autore, quantunque le dosi da noi usate siano state sensibilmente superiori e per di piu somministrate per via endovenosa.
Talora si osserva un altro contrasto, spontaneamente denunziato dai trattati, per cui la tendenza ad abbandonarsi nell'incoscienza offerta dal tossico risveglia nello stesso tempo una grande paura di perdersi in essa.
"Vorrei quasi abbandonarmi ma nello stesso tempo ho paura ... "
"C'è la lotta tra il dormire e il restar sveglio... non riesco neppure
io a capire' che cosa voglio•.•"
"Non so se faccio bene a tornare alla realtà parlando con lei oppure
a lasciarmi andare ... "
13

Secondo Abramson ( di cui in altro paragrafo saranno citati diversi contributi,
suoi e dei collaboratori) questa sempre rinnovantesi minaccia finirebbe per determinare
indirettamente un rinforzo dell'ego, giacché il lisergizzato riesce in definitiva sempre a
superarla traendone un corroborante vissuto di successo.
14
STOLL W. A., Lysergesiiurediiithylamid, ein Phantastikum aus der Mutterkorn•
gruppe, "Schw. Arch. Neur. Psych.•" Bd. LX, S. I, 1947. È questo il lavoro principe
da cui sono partiti gli altri lavori di psicopatologia.
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"Che impressione!... mi sembra di sprofondare sempre piu e non
voglio!"
"Questo continuo desiderio di addormentarmi e paura di addormentarmi nello stesso tempo ... !"

Se la vigilanza piu o meno lucida è in genere mantenuta, non
sempre il campo di coscienza appare limpido. Tutto quanto accade
ai trattati - dai piu elementari fenomeni disopsicì alle piu grossolane metamorfopsie, dalle pareidolie ai piu espressi fenomeni psicosensoriali, dalle lievi dischematie alle piu integrali depersonalizzazioni - può apparir loro di volta in volta come velato, ombreggiato, stranamente effimero e via dicendo. Alle volte essi provano anche il sentimento di illuminazione e di chiarificazione:
ma ciò avviene di gran lunga meno frequentemente e del resto
non necessariamente in correlazione colla limpidità dei contenuti.
Qualcuno ha voluto far dei paragoni colla cosiddetta coscienza onirica: i lisergizzati sarebbero dei sognatori svegli." Ma anche
a prescindere da questo criterio analogico (che, come tutti i criteri
analogici, va preso col beneficio d'inventario), resta il fatto fondamentale che l'intossicato con la LSD assiste vigile (e tenta di analizzare e di comunicare) a ciò che non sempre limpidamente trascorre nel campo della sua coscienza.
Ambito. - Per quanto riguarda l'ambito di coscienza, possono
darsi due possibilità antitetiche: l'ampliamento oppure il restringimento dello stesso.
Come (a nostro parere giustamente) osserva Ey (E.M.C. Psych., I, 37135), quando si parla di restringimento di coscienza
si intende non tanto il fatto eh' essa sembra coartarsi piu o meno a lungo in un solo contenuto, ma piuttosto che questo contenuto (idea, immagine percettiva, allucinatoria ecc.) esercita una tale
attrattiva che il soggetto non è piu capace di distogliersene. Nei lisergizzati il restringimento di coscienza si determina proprio per
la fascinazione che un singolo tema esercita, tanto da far scadere
ogni interesse per il restante orizzonte oggettuale.
15
Piu precisamente si tratterebbe di uno status mentis sui generis, in cui elementi
schiettamente onirici si mescolano ad altri tratti dalla vita di tutti i giorni. Piu che coi
sogni, quindi, l'analogia dovrebbe esser posta con gli stati ipnagogici (Hofmann, ecc.),

82

Gli aspçtti psicopatologici della intossicazione 1perimentale da LSD nei normali

"Guardando la figura (allude a certe allucinosi) non mi interessa pio

il resto."

La fascinazione esercitata da un contenuto neutro (cioè senza
apprezzabili collegamenti psicologici con l'esistenza del· trattato)
va distinta da un altro fenomeno che pure determina un restringimento di coscienza: la stagnazione di contenuti complessuali,
di cui si dirà in un altro paragrafo.
·
Si può forse affermare che nell'esperienza lisergica esiste una
certa correlazione tra ampliamento di coscienza, ricchezza di contenuti nell'unità di tempo, umore volgente verso l'espansività euforica e temporalità allegra (nel significato musicale del termine);
e, per converso, tra restringimento dell'ambito, povertà di contenuti
nell'unità di tempo, umore volgente verso la depressione o l'apatia .
e temporalità lenta (sempre nel significato musicale del termine).
Questa regola ha una certa validità solo se presa in senso molto generale e statistico. Bisogna tra l'altro saper valutare molto esattamente se le manifestazioni euforiche, ad es., corrispondano puntualmente ad un corrispettivo stato lieto dell'umore. Si pensi ad
un fenomeno caratteristico dell'esperienza lisergica: gli scoppi di
riso coatto, di cui si dirà piu avanti. Orbene, questa coazione può
esser vissuta come un ristagno del divenire, come un suo sgradito arresto, e la coscienza restringersi e compendiarsi in quest'unico vissuto. Ancora: a volte il succedersi degli avvenimenti è cosi
caleidoscopicamente rapido che la coscienza, dapprima allargata,
finisce per esserne in certo senso travolta e coartarsi appunto nel.
l'unico vissuto del suo travolgimento (cfr. il paragrafo sui disturbi del vissuto temporale).
11

Coscienza dell'io. - Becker16 e Arnold e Hoff (scuola di
Vienna) insistono nell'indicare come essenziali nell'intossicazione
da LSD i disturbi della cosiddetta coscienza dell'Io.
Rifacendosi ai classici della psicopatologia - da Dugas a Ja16
BECKER
A. M., Zur Psychopathologie der Lyscrgesiiurediiithylamidwirk_ung,
"Wiener Z. schr. Nervenhk. etc.," 11, 402, 1949.
17
ARNOLD O. H. u. HoFF H., Untersuchungen uber die Wirk,ungsweise von LSD,
ibidem, VI, 129, 1953.
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spers, Gruhle, ecc. - ed integrando le vedute di questi vecchi
autori con quelle di altri piu vicini, la coscienza dell'Io può intendersi sotto vari aspetti. E precisamente:
come presenza, cioè come coscienza di essere in relazione attiva
col mondo;
come indipendenza, cioè come coscienza dell'Io di possedere un
mondo proprio, interiore, nettamente scisso da quello esterno;
come identità, cioè come coscienza dell'Io di restare fondamentàlmente lo stesso nonostante il flusso psichico, con le sue infinite
variazioni, in cui si sente perennemente coinvolto; .
cpme appropriazione, come coscienza di capacità di far propri
("miei") i vissuti;
come integrazione, cioè come coscienza di capacità di integrare
(oltre che di appropriarsi) i vari vissuti nella unità egoica.
Presenza. ~ Durante gran parte dell'esperienza lisergica la
persona intossicata "c'è," senza però che il suo "esserci" riesca a
modificare sostanzialmente il mondo ove si trova immessa. Si tratta dunque di una presenza che non riesce a diventare una presenza positivamente attiva, per quanto si sforzi.
Introdotto per effetto della droga in un mondo di volta in volta strano, attraente, magnifico, ecc. ecc., oppure sconvolgente, conturbante, distorto o dotato di qualità inusitate ed impreviste, il lisergizzato finisce quasi di regola per assistere passivamente a quanto gli capita, per presenziarvi semplicemente. Gran parte di ciò
che gli avviene di provare è infatti sottratto alla sua decisione,
alla sua azione propriamente personale.
L'incapacità di riafferrare il dominio ed il direzionamento del
proprio flusso psichico viene provata nel profondo come un disagio, anche nel caso che i vissuti siano di per se stessi piacevoli e di1
vertenti. In proposito, molto giustamente fa osservare il Matefi '
.che anche il senso beatifico di sentirsi lievi e leggeri, addirittura di
librarsi sopra la terra, fenomeno che non di rado si manifesta durante la prova, perde il suo valore positivo quando è raccontato in
18
L., MezkalinMATEFI
rologica," 12, 148, l95Z,
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fase postlisergica, in quanto anch'esso, per quanto gradevole,
esprime ed è vissuto come un esserci senza poter decidere, come
una perdita della decisione personale. I trattati possono esprimere
anche esplicitamente e spontaneamente questo loro disagio:
"Non è bello sentire che non si può essere padroni di se stessi."
"Vivere cosi non è bello... è meglio vivere nella realtà" (durante un
vissuto piacevole).
"Ho un gran bisogno di riafferrarmi alla realtà."
"Faccio di tutto per fermarle (intende: il fluire delle allucinosi), ma
non ci riesco... non è bello vivere cosf... chissà se uno dovesse vivere sempre
cosi in mezzo alle nuvole! ... perché questo è proprio un vivere in mezzo.
alle nuvole."

Comunque, se la presenza non riesce ad attuarsi, essa ciononpertanto lo tenta: per quanto vi riesca solo saltuariamente e molto parzialmente o anche - ciò ch'è la regola quando l'intossicazione ha raggiunto un certo grado - per nulla.
"Perché non riesco a vincere? lo dovrei vincere la medicina!"
"Ma perché non riesco a fermarla? (di un'immagine allucinosica in
movimento) ... per riuscirci io ci riuscirò, c'è poco da fare!!"
"Questo è il fatto principale: che pur essendo sveglio. non sono padrone delle mie facoltà!" ·

Tuttavia - specie all'inizio dell'esperienza, assai meno dopo
- la presenza talora non appare del tutto imponente: se non con
l'agire mentale, almeno con quello motorio.
"Gira la testa se sto zitto, ma se parlo passa."
"Se mi muovo tutto cessa" (durante vissuti dischematici e metamorfopsici).
"Quando parlo torno alla realtà, altrimenti ... "
"Il bollitore (intende: il rumore del -) si allontana o s1 avvicina:
s'io voglio che si avvicini, si avvicina."

Questa impossibilità (o, quanto meno, estrema difficoltà) ad
attuare la propria presenza si può correlare anche col fatto che non
solo i trattati si sentono immessi in un mondo strano e sconvol-·
gente ed in continua trasformazione, ma inoltre mutati nello stato affettivo: cosicché tutto quello che possono è di non farsi sommergere, di restare, per cosi dire, a galla, cioè ~vegli e vigili.

85

Le psicosi sperimentali

"Mi sento confondere tutto, tutto si attutisce."
"Mi sembra di esser sul punto di addormentarmi."

Ma talora questa sofferta diminuzione delle possibilità egoiche
può esser vissuta indipendentemente o quasi dai fenomeni psico9
patologici riferiti a questa o a quella funzione. Anche il Becker1
(ricordando in proposito la nozioni berziane di insufficienza primaria e secondaria dell'Io) fa un analogo rilievo.
Indipendenza. - La coscienza dell'Io come depositario e garante di un mondo proprio, privato, ben scisso da quello esteriore
e spesso a questo opposto, in una parola la coscienza di indipendenza è in alcuni dei lisergizzati mantenuta, in alcuni altri invece nettamente compromessa.
Nei primi - nonostante il fortissimo accento di automatismo
mentale che cala su gran parte delle esperienze psicopatologiche
vissute - l"' intimità" non è sofferta come intrusa da questo o da
quel personaggio dell'ambiente, né le funzioni psichiche sono denunziate sotto l'influsso e l'azione subducente di forze umane o
esoteriche operanti dal di fuori dell'Io.
Per alcuni autori questa è la regola. Tra questi, Arnold e Ho.ff
sono espliciti: "Non si dà mai (sono gli stessi che sottolineano) l'esperienza vissuta dell'esser-agiti." Ma altri autori, specie negli ultimi anni di gran lunga piu numerosi e compatti, tra cui ci limitiamo quì a citare (per esimerci da un'arida elencazione di nomi)
il gruppo degli studiosi del 'Boston Psychiatric Hospital (USA)
(Rinkel, ecc.) o quello del Saskatchewan Hospital (Canada) (Hofferl
ecc.)'° o quello della scuoia napoletana (Buscaino, ecc.), ammettono invece che possano manifestarsi idee di riferimento, di influenzamento, di azione esterna, ecc.: cioè quadri a struttura propriamente paranoidea tali da ingiustificare pienamente la validità del
l'accostamento tra intossicazione lisergica e schizofrenia.
La metà dei nostri casi suffraga l'opinione di Arnold e Ho.ff,
l'altra metà però nettamente vi contrasta. Nel primo gruppo l'intossicazione da LSD, per quanto manifestatasi per diverse ore, non
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è stata evidentemente lunga e profonda a sufficienza perché i trattati abbiano potuto virare verso la cosiddetta spiegazione delirante (" io non sono responsabile di ciò che mi accade" ~ "sono gli
altri a provocarmi ciò che provo"). Al massimo, in questi si è
giunti alla sospensione del giudizio, ma non al delirio. Nel secondo gruppo invece il viraggio al delirio si è nettamente manifestato: piu o meno a lungo e floridamente, ma senza possibilità di dubbio. Ecco un esempio:
"Dico quello che dico io o quello che mi fa dire lei? (rivolto al
medico che l'assiste) ... perché ho la sensazione di una volontà che mi comanda" (1,27). - "È lei, dottore, a tenerlo su colla sua forza di volontà?
(tiene il braccio sollevato e ride) (2,10) ... ho la netta sensazione che lei
mi vuol far dire qualche cosa" (frase due volte ripetuta) (2,20). - "Ho la
netta sensazione che mi tiri verso lei!" (3,03). - "Dottore, era lei che mi
faceva vedere" (intende: le immagini allucinosiche-allucinatorie) (5,35). "Perché devo seguire una forza che guida la mia mano?" (5,40). - "È
lei che mi fa sentire il male alla pancia!" (5,50).
In fase postlisergica: " ... mi sembrava che lei (dottore) avesse il possesso di tutte le mie facoltà." - " ... mi pareva che i rumori esterni facessero scomparire le immagini (allucinatorie) perché distraevano 'lei e cosf lei
non poteva piu comandare l'apparizione delle visioni."

Naturalmente la discordanza tra le due opposte tesi può trovar spiegazione nella diversità delle dosi impiegate e piu ancora,
forse, nella originaria struttura psicologica o in eventuali latenze
psicosiche dei trattati. Ma son queste questioni che di proposito
non vogliamo trattare nel presente saggio, riservandoci di farlo in
uno successivo,in quanto ad esse sono connesse implicanze dottrinali e pratiche troppo importanti per essere affrontate meramente
di striscio.
Identità. - La coscienza di sé come coscienza di identità personale (che l'Io, cioè, ha di restare fondamentalmente lo stesso
nel "continuum" pur non omogeneo del divenire) è talora nettamente turbata. L'Io, nel rivolgersi su se stesso per identificarsi personalmente, prova infatti non di raro l'esperienza di esser mutato,
diverso, non piu quello di prima. In breve: depersonalizzato.

Le psicosi sperimentali

Esempi in proposito ne daremo piu d'uno, trattando appunto dei
fenomeni di depersonalizzazione.
Appropriazione. - Dice il Gruhle~ "Su ogni funzione della
nostra vita psichica .cade l'accento egoico: la percezione, la rappresentazione, il pensiero, il sentire, ecc. sono mie funzioni e vengono vissute come mie attività."
. Orbene, la coscienza intesa come facoltà di far propri i t1issuti (" miei") è senza dubbio anch'essa compromessa nel/'esperienza lisergica•
.Le innumerevoli esperienze d'irrealtà, distanziamento, estraneità, di mondo che procede per suo conto, e via dicendo, vissute dai lisergizzati, ne sono chiara testimonianza. Anche in
proposito ci esentiamo di dar degli esempi, in quanto nei paragrafi che seguono se ne ritroverà piu d'uno.
Integrazione. - Da quanto sopra, si deduce come la coscienza intesa nel/'accezione di facoltà integratrice in una inscindibile
unità fisico-psichico-spirituale venga a risultare pìu o meno turbata.
Anche su questa incrinatura apportata dal tossico all'unità
egoica si appoggiano coloro che si sforzano di rilevare sostanziali
analogie .tra psicoma lisergico e - appunto - disintegrazioni
schizofreniche.
4. Disturbi timici

Concordanza e discordanza tra stato timico e manifestazione
affettiva

Parecchi degli psicopatologi che hanno descritto lo psicoma
lisergico hanno segnalato la frequenza degli stati di euforia.
In esso però si possono riscontrare anche altri stati timici: di
eccitamento, di ansietà, di depressione ansiosa o anche di inibizione. depressit1a,nonché di apatia e di indifferenza.
Spessoinoltre l'intossicato trapassa, durante il decorso, dall'uno
;ùl'altro di questi stati, sovente con rapido viraggio (v. avanti).
Anzitutto prenderemo in considerazione l'euforia lisergica:
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ch'è un'euforia sui generis, ben difficilmente identificabile con
quella di altre forme mentali della clinica. Che i trattati denunzino sovente dei contenuti lieti, piacevoli, divertenti, persino
talora con una nota comica, è indubbio. Ed è anche indubbio
che molte volte questi contenuti vengono espressi con correlata
mimica e gesto e comportamento, tanto che in questi casi tutto
lascia pensare che in effetti la LSD determini un modo di essere
gradevole fino all'allegria, coinvolgendo nella trasformazione modale la struttura personalistica.
Ciò convenuto, dobbiamo però subito dire che la minuta e
accurata analisi critica dei nostri protocolli ci ha convinti -che in
parecchi casi o, anche, pid volte nello stesso caso non ci sia affatto
corrispondenza tra stato timico e manifestazione affettiva. Questo
nostro rilievo è implicito in numerose osservazioni di vari autori;
altri - come ad es. Gastaut e collaboratori - lo affermano espli•
21
c1tamente.
Alle volte c'è esplicita discordanza tra contenuto e stato dell'umore:
"Mi vien voglia di ridere... mi sembra che si formino... vedo degli
scheletri... forse dipende dallo stato euforico";

oppure alla manifestazione timica non corrisponde affatto un pertinente ed adeguato contenuto:
"Mi dà la sensazione di dover piangere (ma, interrogato, risponde
di non esser affatto triste): ... mi vien da piangere lo stessoI"
·
(Ride) 11•• , si sta male sotto questa puntura ..•" (ride ancora).
. .
"È troppo bello qua! ... si ha l'impressione di non voler piu venir via...
però mi vien da piangere" (invece si mette a ridere),

La detta discordanza è in qualche caso avvertita dagli stessi
trattati che apertamente ed esplicitamente la denunziano:
(Si percuote e ride): " ... perché rido senza senso?... sto ridendo!.:.
perché? !... lo dica lei!!"
"Perché mai mi vien da ridere? ... "
21
C. ecc., Action de la diéthylamide de /'acide
GASTAUT H., FERRER S., CASTELLS
d-lysergique (LSD 25) sur les fonctiont prychiques et l'EEG, "Confinia Neurologica,"
13, p. 102, 1953.
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Le esplosionidi riso. - In verità, molto spessoil ridere da cui
son presi i lisergizzati assume il caratteredi riso ·coatto.Qualcuno,

opinabilmente, ha parlato anche di riso spastico. In certi casi questa
coazione esplode in vere e proprie salve di riso; talora si può osservare anche l'aspetto mimico del risus sardonicus (Becker), ma è
evenienza alquanto rara.
·
Si tratta di un fenomeno assolutamente caratteristico dell'esperienza lisergica, che si traduce in una manifestazione di allegria
ch'è ben lontana dal concordare e coi contenuti e con lo stato affettivo. In proposito non ·possiamo omettere di riportare qui uno
squarcio di protocollo in cui lo psicoma lisergico si è espresso per
ore con scoppi piu o meno rumorosi di rìso, senza che nel complesso si sia potuto rilevare uno stato veramente euforico: semmai
si è trattato di un lungo episodio di subeccitazione ansiosa, sfociato ad un certo punto in una crisi di pianto.
"(0,18) (Ride) ... quella parete là ha un buco ... una parete di vetro
quella? come mai? ... quella là va in dentro, questa qui è pari ... (respiro piu
frequente e profondo; si guarda intorno; ogni tanto ride). - (0,21) (Ride
batténdo le mani sul lettino) ..• mi sento tutto indolenzito ... brucia (si addita
la schiena)... (si tocca il ventre): ... vuoto, è un vuoto!... c'è un alto e basso
di luce, sembra una sala di proiezione... vibra tutto, non si può distinguer
niente... (smorfie)... strano!, c'è qualcosa che mi fa ragionare ... come se
volessi comprendere quello che sta per succedere... e invece va sempre
peggio! (ride)... che pareti ci sono?, roba da matti! ( guarda e ride)... c'è
una forza che mi tien legato al tavolo (al lettino) ... (si siede): che fatica! ...
(si tocca): mi par di esser rigido ... ma come?, ma siamo in discesa qui?
(ride) (si sdraia sul fianco)... alle volte mi vien la lucidità di parlare e poi se
ne va!... (si palpa la coscia): fatta qui la puntura? ... comincia tutto a cambiar aspetto (ride)... mi par di aver la bocca storta ... sento grossi i denti,
come mai? (se li tocca e ride)... come son diventati grossi!... eccetera."
(Continua cos1 a ridere fino a
h 2,26; dopodiché, con l'apparizione
di un contenuto complessuale - la necessità di dover soggiornare ancora a
lungo in montagna, - diventa improvvisamente taciturno e si mette a
piangere.)

+

I colori. - Adunque il ridere e ancor piu le esplosioni di riso
da cui son presi i lisergizzati non sono di per se stessi sicuri indici
di un corrispondente umore lieto. È anche questa una discordanza
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su cui fan leva quegli autori che postulano analogie tra quadri lisergici e quadri schizofrenici.
Un indice forse piu attendibile per giudicare se lo stato d'animo di fondo sia davvero sostanzialmente euforico è l'apparizione e la ricchezza dei colori a tonalità viva: sia colti percettivamente, sia soprattutto vissuti psicosensorialmente.
Infatti, mentre nelle fasi di apatia o di indifferenza o anche
in quelle di ansietà compulsiva complessuale i colori in genere non
appaiono; mentre nelle depressive ed ancor piu nelle depressivo,.
ansiose ben pochi ne vengono denunziati (e si tratta nel caso di
colori a tonalità bassa e smorta, come il viola, il verde bottiglia,
ecc.); nelle fasi autenticamente euforiche invece i contenuti cromatici sono numerosi e a volte persino numerosissimi, con netta prevalenza dei colori vivi e chiari (come il rosso, il verde erba, il giallo, l'iridescente, ecc.).
Crediamo opportuno al riguardo riportare uno squarcio abbastanza esteso di protocollo ch'è particolarmente indicativo della
netta correlazione che intercede tra stato euforico, ricchezza di immagini e colori, appunto, caldi e vivi.
Caso R. P. " ... (0,33) vedo tutto variopinto, tanti colori, mi sembra
di essere ad una festa... ah!, quella parete ... la vedo muoversi, andar via...
si muove tutto, tante ondate che portano via (osserva attorno, tranquillo,
divertito e sorridente)... mi sembra di veder tante ombre, tante facce..•
persone... ma non ne distinguo nemmeno una... tenendo gli occhi chiusi
si vede piu colorato... giallo... quanta gente che vedo!... tanti colori, tutto
variopinto... quante cose che vedo!... ora vedo un marinaio ..• ,è piu divertente ad occhi chiusi!... stiamo ballando, ora ... mi sembra di essere dietro a
cercar una cosa, ma non so trovarla... tanti visi che mi sorridono... ora
vedo la parete ingrossarsi, il vetro si gonfia... anche l'altra parete ... da qui
a qui (accenna colla mano al periplo della testa) mi sembra di essere chiuso
da una cosa di vetro..• Madonna!, quanti visi, quante facce!... ce n'è un'immensità, di tutti i colori... un colore magnifico, delle luci che ballano, due
occhi magnifici... colori bellissimi, colori fantastici... della gran gente con
gli occhiali... gran, gran gente che si diverte a ridere•.• tutto rosso, adesso...
la parete se ne va: zzzzzz ( (0,55)."
"... (1,28) ora tre barboni che stanno fumando, sorridono a tutta birra... occhiali dappertutto!. .. che colore verde!... un raso verde, sembra un fil-

91

F~~~~"~~,~~.~~~f#tjW,"54••.;;;::;µ,;;.;pffi#t@,ki\"9
'

'

.

.

'

.

'

.

.

.

'

.

.

'

. :·' ..\/.'~.

'

'

'

~

Le psicosi sperimentali

tro .•• quante belle donne che vedo!, mi sembra una rivista di quelle americane .•. quanti colori, quanti c~lori!... tutti che. ballano (li40)." Ecc.

Come si vede, in questo esempio si estrinsecano pressoché
tutti gli aspetti costitutivi del mondo euforico: il succedersi delle
immagini, ·gradevoli e divertenti, la superficialità e la lievità dei
contenuti, il clima di festa, il movimento di danza, la ridda delle
luci e dei colori. Manca tuttavia il sintomo fondamentale e veramente essenziale del modo maniacale, e cioè la fuga delle idee; a
meno di non considerare come equivalente quello della fuga delle immagini (nella fattispecie, delle immagini allucinosiche). Ma
chi assiste i lisergizzati non può davvero confondere - se ha una
sufficiente esperienza psichiatrica - le fasi espansive del genere
con la tipica euforia dell'autentica festinazione verbo-mimico-motoria maniacale.
Del resto, che gli stati euforici osservabili nello psicoma lisergico siano identificabili o, quanto meno, anche solo avvicinabili a
quelli dei maniaci è apparso dubbio o errato a piu di un autore. Cosi Fischer, Georgi e Weber (Università di Basilea),"1che per primi
forse hanno posto una siffatta critica, sostengono invece che queste fasi ricordano da vicino il modo puerilmente, bamboccescaeuforico di certi ebefrenici; ed hanno insistito su
mente (li:ippisch)
questa somiglianza per sostenere la. tesi che la LSD è.un agente
capace di determinare delle sindromi appunto simil-ebefreniche
(mentre invece la mescalina genererebbe delle sindromi simil-catatoniche). Ecco uno squarcio di protocollo che si presta a suffragare l'opinione dei detti autori, su cui discuteremo in altra sede:
Caso S. G. "Mi lasci concentrare ... (ride): concentrato di pomodoro!...
bel verde i suoi pantaloni (sono invece grigi) ..• son grigi?, me lo ricordo
ancora... sa cosa sembra il rubinetto? .•• un serpente cosi (fa il gesto colla
mano) ... forse perché ho sete... mi sembra di essere bagnato (urina) ... questa
Vespa (passa sotto le finestre uno scooter) mi dà fastidio..• è vero ch'è
pas~~? •.. di là si è aperta una porta ... non senti niente? (segue i rumori
.

2' FISCHER
R., GEORCl F., WEl!ER R., Psychophysische Korrelationen - Modellf/ersuche zum ·schizophrenieproblem - Ly.rergesiiurediiithylamid und Mezcalin, "Schweiz.
·
Med. W. schr.," · 81, 817 u. 873, 1951
,
F1sCHER
R., Factor involved in drug-produced model psychose.r, "J. Ment. Sci.,"
100, 623, 1954.
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con interesse, sempre ridacchiando e scherzando infantilmente) ... perché son
qua? ... ah, già!, sono in sanatorio... sono stato al circuito di Monza ... quante moto!, che fastidio!!... brrrrr, brrrrr, ... ecc."

Interrogati, specie in fase postlisergica, sulla causa della loro
allegria, i trattati il piu spesso non hanno saputo fornire motivazioni plausibili; o addirittura han detto che l'allegria espressa era
poco concordante con quanto provavano. Solo quàlcuno ha allegato a motiv0 la velocità con cui si susseguivano idee e associazioni o il rapido cangiar delle immagini allucinatorie, specie a con- ,
tenuto umano o antropomorfo. Com'è noto, l'accelerazione oltre a
un certo limite del gesto e, della mimica, e in genere dei movimenti umani (piu ancora se questi si presentano con un alcunché
di automatico) può essere di per se stessa origine di comico e di susseguente ilarità. Ma probabilmente è questa una spiegazione che
non dà· ragione se non della parte piu superficiale del fenomeno.
Accanto alle fasi propriamente euforiche, nello psicoma lisergico altre se ne possono cogliere che senza potersi designare di euforia,
tuttavia esprimono una dilatazione timica positiva: stati di felicità,
beatifici, nirvanici, d'illuminazione, ecc.
"Un senso di felicità interiore ..."
"Sensazione di commozione, di tenerezza... "
"Tutto mi par piu chiaro...."
"Nirvana, quasi ... si arriva ad abolire la propria personalità..."
" ... godimento superiore come quando si ascolta un meraviglioso concerto..." (Detto in fase p. 1. a proposito della prima parte dell'esperienza.)

Labilità di umore. - Lo psicoma lisergico si esprime adunque
con diversi disturbi timici, anche se la tonalità euforica - piu o
meno schietta ed autentica - sembra essere forse la piu frequente
e specifica.
Ma, sempre a proposito dei disturbi dell'umore, occorre accennare ad un altro loro peculiare aspetto: la labilità. Molto bene in
proposito cosi si esprimono Gastaut e coll. (già cit.): "Una delle
caratteristiche piu importanti dell'insieme delle manifestazioni affettive è rappresentata dalla loro labilità: ...oscillazioni subitanee
dell'umore e del comportamento, cosicché una ipereccitabilità con
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iperemotività cede bruscamente il posto alla apatia, una gaiezza
quasi maniaca è bruscamente rimpiazzata da uno stato melancolico
o da un raptus ansioso."
I cambiamenti di umore possono verificarsi spesso: ma, data
la frequente discordanza tra stati d'animo e manifestazioni timiche, di cui piu sopra si è detto, non è sempre facile giudicarne sicuramente. Talora però la trasformazione è cosf netta e radicale
che non lascia alcun dubbio.
Ci sono dei lisergizzati che, dopo aver rivelato per un lungo
periodo un umore decisamente allegro oppure triste; quasi improvvisamente e comunque in brevissimo compendio virano ad uno stato timico del tutto opposto. Questi fenomeni di rapido viraggio del/' umore sono tra i piu singolarmente caratteristici dell'intossicazione lisergica. Essi si svolgono forse il piu spesso dall'allegria alla
tristezza, ma può darsi anche il contrario.
Caso C. A. Dopo 2,45 h. decorse in uno staio successivamente di perplessità e poi di ansietà grave fino all'eccitamento, il trattato quasi improvvisamente trapassa in uno stato timico opposto, nettamente euforico, che
si mantiene per ore. (Un passo del protocollo che si riferisce allo stato di
eccitamento è riportato nell'ultimo capitolo.)
Caso L. G. Dopo 2,26 h. di floridissime produzioni psicopatologiche
di vario genere, punteggiate da frequenti scoppi di riso piu o meno discordante, il lisergizzato d'un tratto diventa improvvisamente taciturno, depresso e poi in preda al pianto, e tale si mantiene fin quasi alla fine del1'esperienza.

5. Fenomeni psicosensoriali vtstvt

I disturbi psicopatologici che si riferiscono alla sfera visiva (disopsici, paraeidolici, illusori, allucinosici ed allucinosico-allucinatori) ,hanno una cosf prevalente importanza nello psicoma lisergico
che non si erra molto dicendo che l'intossicazione da LSD realizza soprattutto un quadro clinico dominato dai fenomeni visivi.
Uno dei nostri trattati ha espresso una frase talmente significativa al riguardo che potrebbe esser posta come motto al presente paragrafo:
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"Gli occhi mi sembrano gli ~mplificatori dei colori, di tutto, di tutto .•.
di tutto! ... non è vero?"

Tali fenomeni sono del resto diversissimi, sia per entità che
per qualità.
Per farne un'esposizione e tentarne una classificazione sufficientemente completa e chiara, può essere utile valersi del principio ordinativo suggerito da De Boor21 (e di cui, del resto, si sono
valsi altri cultori di tossicologia e di farmacopsichiatria, anche per
altri tossici ed altre droghe). Si possono distinguere infatti in:
a) disturbi visivi che sembrano geneticamente condizionati ad una prevalente incidenza della LSD sulle strumentalità
piu periferiche;
b) fenomeni psicosensoriali visivi che sembrano condizionati ad una incidenza della sostanza a livelli cerebrali ben piu centrali; tali comunque da non potersi piu intendere in termini di pura
strumentalità;
c) esperienze psicopatologiche allucinosiche (soprattutto)
espresse in termini di percepito, verosimilmente riportabili ad una
trasformazione globale dello psichismo.
Com'è stato riferito al secondo paragrafo, la LSD determina Ìf!
quasi tutti i trattati una midriasi piu o meno intensa (che - come
si è pure convenuto - è da considerare il piu costante e cospicuo
sintomo neurovegetativo), con disturbi piu o meno netti del riflesso fotomotore e talora anche della sincinesia di accomodazione. È
ovvio pensare che questa sua azione sui dispositivi di regolazione
delle pupille possa condizionare - sia pure non da sola, ma associatamente ad altri disturbi psichici indotti dalla sostanza, tra cui in
primis le trasformazioni dello stato timico - almeno qualcuno dei
fenomeni psicopatologici visivi piu elementari.,. Inoltre non si deve
23
DE
BooR W., Pharmakoptychologie und Psychopathologie, Springcr, Berlin,
etc., 1956.
l4
Che nella genesi di molti e complessi fenomeni visivi da LSD l'incidenza sulla
strumentalità piu periferica del!'apparato visivo abbia la sua parte, sembra provato da
certe ricerche condotte .rui ciechi. N cssun fenomeno psicosensoriale ottico ottenne il Forrer
(cit. da De Boor) in due soggetti che avevano perso precedentemente la vista; un mo·
desto plus allucinosico rilevò ALEMÀ (Allucinazioni da acido lisergico in cieco senza
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dimenticare che questi, in certi casi, sono favoriti dalla contrazione
volontaria degli orbicolari o, piu semplicemente, dalla chiusura degli occhi o anche. dalla lieve compressione sui bulbi.
Le condizioni ottimali perché si producano i detti fenomeni
sono la tranquillità dell'ambiente, la modesta illuminazione dello
stesso, nonché l'atteggiamento di rilassamento e di passività del
trattato, e la paziente attesa dell'esaminatore.
Si tratta quasi sempre di immagini allucinatorie in cui il fattore cromatico ha grande importanza; i colori sono spesso particolarmente belli e ricordano, per es., secondo le dichiarazioni dei
trattati, quelli del caleidoscopio, dei film in technicolor, delle diapositive colorate, ecc.
" ... gran diapositive colorate!..."
"Mi sembra di guardare come attraverso a delle cartine colorate di
caramelle ... "

Dette immagini sono spesso semoventi o fluttuanti; il movimento è a volte di traslazione in questo o quel verso o anche di
rotazione (che, in singoli casi, può raggiungere il grado di rotazione turbinosa). Frequentemente numerose ed anche numerosissime, possono trapassare sfumando l'una nell'altra, oppure l'una all'altra succedersi con netto distacco. Tutto fa pensare che
durino piuttosto poco nel tempo cronologico, e del resto possono
essere provate come effimere anche nel tempo vissuto. Altre invece,
che ubbidiscono a particolari condizionamenti psicologici e di cui
si farà parola in un successivo paragrafo, possono per contro durare anche a lungo, tanto da occupare tratti estesi dell'esperimento. Nella stragrande maggioranza possono esser de.finite come allucinosiche, ma ce ne sono altre di diversa natura.
Di questi vari fenomeni psicosensoriali visivi cercheremo ora
di dare una elencazione esemplificativa la piu chiara possibile, partendo dai piu elementari ai via via piu complessi.
bulbi oculari, "Riv. Neuro!.," 720, 1952) in un soggetto di 46 anni a cui parecchi anni
prima era stato enucleato l'occhio destro e da otto mesi il sinistro, il quale peraltro ante•
cedentemente soffriva di molestissimi fosfeni cromatici davanti all'orbita sinistra.
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Disopsie e metamorfopsie. - Si tratta di fenomeni che vengono denunziati non dì rado nell'esperienza lisergica.
I due termini del titolo (di cui il primo è meno frequentemente impiegato nella letteratura) sono al solito usati come sinonimi.
Per facilitare l'esposizione, noi li adopreremo entrambi. Mentre
per disopsie intendiamo in genere dei percepiti visivi inadeguati
comunque alla realtà oggettuale, per metamorfopsie intendiamo
invece dei percepiti visivi in cui è soprattutto la forma che appare
colta come distorta; in breve, il primo termine include anche il significato del secondo, e non viceversa.
La piu completa e moderna classificazione di tali fenomeni
si deve a Critchley25 : di essa ci siamo valsi, apportandovi quelle
semplificazioni e anche quelle aggiunte che ci sono parse piu utili in relazione al tipo delle nostre indagini e all'argomento."
Si osservano piuttosto dopo la prima fase ed anticipano ed in
parte successivamente si affiancano ai fenomeni piu marcatamente psicosensoriali.
a) Forma (metamorfopsie in senso stretto).

Macropsie o megalopsie (oggetti percepiti come piu grandi).
- Sono quanto mai frequenti, son forse le disopsie piu frequentemente denunziate. È da aggiungere che i trattati, specie nelle.fa.. espans1vo-eu
f'h
s1
onc e, accennano al" gran d"l"·,,
e, a grosso, ecc..
con cosi accentuata insistenza· da far ritenere queste designazioni
quasi espressive del modo di essere lisergico.
"La sorella (l'infermiera) là in fondo mi pare un donnone."
"Vedo la mano molto grossa."
"Vedo le cose (gli oggetti) molto grosse."
"L'ambiente è piu grande."
"La finestra sembra grossissima (grandissima); anche quello che si vede fuori, in proporzione."
"L'infermiera ha un boccone (sic; vuol dire: una gran bocca)."
25
CRITCHLEY M., Metamorphopsia of centrai origin, "Trans. Ophtalm. Soc. U.K.,"
69, II a. 125, 149/150. Detta classificazione è riportata anche nella classica monografia
dello stesso A.: The parietal lobes, Arnold, London, 1953.
26
Abbiamo tenuto presente anche la monografia di LHERMI'ITEJ. et AJURIAGUERRA
J. de., Psychopathologiç de la vision, Masson, Paris, 1952.
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Micropsie(oggetti percepiti come piu piccoli). - Diversi degli
autori che hanno esperimentato con la LSD affermano di aver rilevato anche micropsie. Noi invece - malgrado la ricchezza dei
nostri protocolli - non le abbiamo riscontrate con certezza che
assai di rado.
"Il Crocefisso è sempre al suo posto, ma si impicciolisce." (È una
micropsia impura per l'intervento di un fattore chinestesico.)

Non è improbabile che qualche autore abbia equivocato tra micropsie e teleopsie, o non abbia creduto necessario distinguere i
due fenomeni.

Dismegalopsie(oggetti aumentati di grandezza e distorti).
"Se guardo a lungo il mio piede, s'ingrossa e si deforma."
"Se guardo lei, la vedo storpio, sciancato... piu grande .••"
"I muri della stanza si stringono e si allargano" {+ un fattore chinestesico).

Prosopometamorfopsie(la faccia umana vista come distorta,
grottesca, stilizzata, a maschera, ecc). - È questa una metamodopsia assai caratteristica, su cui si è insistito sia in Francia che in
Germania. I trattati talvolta percepiscono il volto del medico o di
chi altro si avvicini durante l'esperimento come deformato. In questa deformazione prevale l'allungamento e l'obliquamento della fac- .
eia, la prominenza della fronte, la rilevanza delle occhiaie e l'appuntimento del mento. È una deformazione che certi autori paragonano a quella che El Greco imprimeva ai volti nei suoi quadri;
per altri ricorderebbe piuttosto la stilizzazione di Picasso. Il fenomeno è stato riscontrato con certezza due volte nei nostri lisergizzati, uno dei quali ha anche tentato di riprodurre graficamente il
vissuto disopsico, producendo un elementare disegno che veramente ricorda lo stile di El Greco.

Disopsieper le componenti verticali o orizzontali.
"Il soffitto della stanza è ad arco... cos1: (fa il gesto corrispondente
colla mano)."
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Disopsie dei contorni. - Sono assai frequenti: i contorni vengono percepiti come vaghi, incerti, ondulati oppure sfrangiati, alonati, ecc.
"I contorni degli oggetti sono sfumati."
"Vedo la mano con un doppio contorno."

Elementarizzazione (gli oggetti percepiti come elementarizzati, a mo' di disegno infantile, resi piu semplici per geometrizzazione, ecc.).
"Tutto è quadrato, rettangolare ... "

b) Rilevanza
Aumento della rilevanza.
"Gli oggetti ... hanno contorni nitidissimi."

Prevalenza di un oggetto sugli altri.
"Pare che un oggetto prevalga sugli altri: prima era lei ... "
"Vedevo soltanto lei... (e non il resto)."

c) Distanza
T eleopsie (oggetti percepiti come piu distanti). - Sono piuttosto frequenti; bisogna far attenzione a non confonderle con le
m1crops1e.
"La vedo piu lontano."
"Vedo tutto distante, anche lei."
"A volte mi par di vedere tutto lontanissimo."
"Le mani mi sembrano lontane venti o trenta metri, se le guardo di
sfuggiqt ... però se le fisso esse tornano normali."
"La stanza si allunga, la parete si allontana ... tutto appare piu lontano ... "

Peleopsie (oggetti percepltl come piu v1cm1,"in faccia"). Sono assai piu rare delle precedenti.
" (Vedo) a volte tutto vicinissimo."
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d) Difettosa percezione della situazione del!'oggetto
"Mi sembrava che lei fosse seduto proprio sull'angolo della stanza."
(L'esaminatore invece era seduto accanto al lettino, almeno a due metri
dall'angolo indicato dal trattato.)

e) Metacromatopsie
Plus-valenza cromatica (il colore degli oggetti colto come particolarmente nitido, singolare, eccezionale, ecc.). - Sono disopsie
assai frequenti.
"I colori mi sembrano strani ... "
"Vedo tutto piu colorito... "
"Gli oggetti hanno colori molto vivi."

Visione degli oggetti a colori cangiati dal loro naturale.
È un vissuto denunziato pure assai spesso, in genere come monocromodisopsia (eritro-, xanto-, eccetera).
"Vedo la sua faccia viola."
"Tutto verde... la faccia sua, la porta, la parete, il soffitto: è stata la
puntura a combinare tutto questo!"
(Tornando dal W.C.): "Il gabinetto era tutto verde!"
(Con la coda dell'occhio): " ... vedo tutto rosso!"
"Mi è sembrato un momento che la sorella (l'infermiera entrata nella
stanza) fosse tutta rossa...''

f) Disopsie chinestesiche
In questi casi un oggetto fermo viene colto come se fosse in
movimento; oppure un oggetto in movimento determina dei vissuti disopsici pi6. o meno complessi. In pari tempo l'oggetto colto
come semovente appare in genere piu o meno distorto, ondeggiante, diafano, effimero, ecc.
Apparente movimento di oggetti fermi.
"Ora si muove il lampadario che finora sembrava fermo... sembra girare su se stesso rapidamente ... "

Poliopsie chinestesiche. ·
Muove le mani e dice:
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"Vedo la mano che si muove... e cos{ tante altre mani che la seguono.••"
Continua a muover le mani, divertito dal fenomeno a cui assiste.
"Immagini che si sdoppiano•.. poi diventano di piu ... di piu!"
Ride guardando il movimento delle dita:
"Io vedo... tante mani..."
Muove le dita e dice:
"Tante dita che mi vengono dietro ... "

Non è infrequente che i lisergizzati esperimentino il movimento in modo inadeguato alla realtà (per es. molto ri6 celere o
invece lento di quanto in effetti sia; oppure, anche, ora celere ora
lento, mentre invece è omogeneo; eccetera).
Prima di parlare degli altri numerosissimi fenomeni piu
schiettamente psicosensoriali, occorre avvertire che la discriminazione tra le piu elementari "sensazioni" disopsiche e le metamorfopsie, tra le metamorfopsie e le pareidolie, tra queste e gli altri
vissuti illusori, allucinosici, allucinosico-allucinatori, ecc. non è
sempre agevole, data la velocità con cui si succedono e i sottilissimi passaggi psicopatologici che li uniscono. Il che non significa
naturalmente che molte volte (come in genere per gli esempi riportati nel presente testo) i singoli fenomeni non possano esser
osservati separatamente l'uno dall'altro, e con buona possibilità
di discriminazione clinica.
Quando però diversi fenomeni si succedono velocemente si
ha la netta impressione che un nucleo sensoriale stia alla base .del
loro scatenamento. Ecco in proposito un esempio significativo:
"Ecco, ora vedo tutta una nebbia davanti (a)•••
un azzurro molto chiaro (b)...
che si muove come le onde del mare (e)...
sono le onde del mare (d)...
un mare di onde con dentro una rosa di polipi (e)...
Ecc.

Dal suesposto esempio, si constata come da una elementare
"sensazione" disopsica (a) si passi a una elementare allucinosi cromatica (b); da questa, per l'intervento di un fattore chinestesico,
ad ùn "come-se" iuxta-allucinosico (e), per giungere ad una allucinosi propriamente detta per quanto povera di forma (d.)ed in-
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fine ad una allucinosi oggettuale abbastanza ben definita e di altro
colore (e): il tutto nell'ambito di poche decine di secondi.
Pareidolie. - Le illusioni scatenate da stimoli percettivi inadeguati, non condizionate a stati affettivi o ad orientamenti catatimici o flessione dell'attenzione, sulla cui realtà chi le vive sospende il giudizio, in una parola, le pareidolie (secondo la classica
definizione di Jaspers) sono molto frequenti, specie nelle fasi iniziali dello psicoma.
(Guarda il soffitto): "Le venature del soffitto... ora assumono la forma
delle arborizzazioni di una foglia."
(Guarda le macchie del muro): "Macchie c~lorate... grappoli, tappezzerie ... "
(Guarda il lampadario): "La luce mi appare a spicchi, lavorata come un diamante ... "
(Guarda la parete): "Una parete ... con dei disegni di fiori ... delle palme ... delle palme di banana."
(Guarda la parete): '' Gruppi di ginnasù... campielli di Venezia ... "
Ecc.

È da aggiungere che spesso le pareidolie - come del resto
qualche volta alcune. delle allucinosi di cui subito si dirà - hanno
un netto carattere ornamentale tanto da risvegliare accesi sentimenti estetici:
"Non ho mai visto cose artistiche come questa sera!"
"Disegno di ferro battuto ... stucchi ... stile arabesco... che si ricompongono ... bellissimo... bellissimi, sempre piu belli!!"
"Se ci fosse un cesellatore sarebbe il suo sogno... gli arabeschi pigliano forma dalla luce... "

Allucinosi. - Le allucinosi sono numerosissime: dalle piu
elementari alle piu figurate e complesse, fino alle sceniche.
Sono spesso colorate (specie nelle fasi espansivo-euforiche), ma
il colore non corrisponde sempre ·a quello naturalmente pertinente al contenuto oggettuale allucinato (per es.: "testa di leone... viola").
21
Possono succedersi l'una all'altra in gran numer~, senza essere
27

Spesso i trattati dicono di sentirsi investiti intermittentemente
,lucinosi: "Immagini ad ondate!"
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collegate tra di loro da legami psicologicamente comprensibili. Può accadere piuttosto che un'allucinosi di un particolare di figura si completi successivamente nell'insieme della figura o che
comunque si arricchisca di elementi di questa. Questi "completamenti" sono chiaramente rilevabili in questa sequenza:
"Vedo visi... un viso di selvaggio / ragnatele ... velàtura di una nave ...
oh, guarda, subito una nave / ... una specie di scheletro / ..• sempre ragnatele, con bestiole che van su... farfalle che vi restano dentro / ... prima
un mongolo... od un drago cinese / ... figura di una donna china su di
me ... non posso distinguerne i tratù .... molto ampia / ... frutta / ... linee che
si sovrappongono l'una all'altra con rapidità / ... viso di donna ... trecce...
bustino da campagnola ... / ... frutta ... tipo di verdura che non conosco... /
... scene del Bambin Gesu... della natività... paesaggio tropicale... una corona di re / ... testa di toro ... eccetera."
(Il tutto nel giro di qualche decina di secondi.)

Oltre a possedere un forte carattere cromoestesico, le allucinosi possono presentare anche un carattere chinestesico, esser cioè
dotate di movimento: questo potendo essere - per quanto riguarda la direzione - lineare, circolare, spirale, ecc., e - per quanto
riguarda la velocità - lento o a scatti o anche veloce-(fino al turbine vorticoso). Spesso una forma allucinosica ben delineata e configurata si staglia come finale di un rapido, caleidoscopicosuccedersi di antecedenti allucinosi assai meno nette e discriminate.
"Figure in caleidoscopio... ma molto piu rapide ... piu rapide ... e
lora... alle volte prendono forma."

al-

Possono apparire di preferenza in un emicampo: ma è evenienza piuttosto rara o, quanto meno, è difficile che i trattati spontaneamente la denunzino. Se in moto, le allucinosi possono infine,
nei vari trattati, dimostrare una certa predilezione per il senso centripeto (apparendo allora dapprima all'estremità laterale del campo) oppure viceversa centrifugo (apparendo allora dapprima sulla linea mediana).
A seconda della loro maggiore o minore complessità possono
distinguersi come segue:
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a) Elementari.
Seguono, senza netti confini, alle "sensazioni" visive della prima fase; altre hanno dei caratteri costitutivi cosi prossimi alle pareidolie da non permettere con queste una sicura distinzione, anche perché trapassano l'una nell'altra:
"Lampi davanti agli occhi."
11
Vedo delle scintille."
"Fuochi d'artifizio!"
"Arcate ... come quelle del Colosseo.'1

Una maggiore importanza - tra le allucinosi - rivestono
quelle cromatiche, in cui il fattore cromoestesico prevale nettamente sulla forma (piu che vista, supposta - per dir cos1 - a sostegno del colore). Di solito si tratta di colori di particolare singolarità ed intensità.
"Vedo delle lettere, come delle lettere dell'alfabeto ... rosse e verdi ...
ma non le distinguo, perché girano... anzi, nemmeno lettere sono... non
riesco nemmeno io a capire... cartelloni che girano ... parecchi colori... tanti,
tanti colori... come delle strisce... che sono quelle del soffitto (non è vero:
però si noti la commistione con le pareidolie!) ... viola, verdi, fosforescenti ... "
"Attorno al lampione vedo tutti i colori... adesso son verdi... vedo
tutto verde ... ora azzurro, ora giallo... tutti i colori dell'iride/"
"Colori che sembrano tanti brillanti ... fanno scintille!•.."

.
È interessante ricordare come spesso i colori appaiano piu
facilmente ad occhi chiusi; e comunque i trattati denunciano delle improvvise variazioni cromatiche quando chiudono o riaprono gli occhi:
11

Se chiudo gli occhi... tutto colorato... verde, rosso..."
"Se chiudo gli occhi vedo colori... viola, verde ... "
"Perché cambiano i colori quando chiudo gli occhi?"
"Ad occhi chiusi, figura a colori che non sb descrivere."
"Occhi chiusi, figure chiare a colori... occhi aperti, (le stesse) in negativo ..."
"Tenendo gli occhi chiusi si vede piu colorato... viola, giallo..."

A parte il carattere allucinatorio e non percettivo, queste variazioni ricordano quelle delle cosiddette immagini secondarie.
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b) Figurate.
Di queste allucinosi potremmo dare esempi a dozzine; c1 limitiamo a questa sobria esemplificazione:
"Un pesce di quei piccoli... ma lo vedo grosso e grande."
"Faccia d~ indiano."
"Un cavaliere armato, con la lancia e l'elmo ... non distinguo però bene
.
,,
se sia un uomo ...
"Vedo parecchi Budda ... sono in argento, bianco e giallino."
"Un pipistrello bianco."
"Una scimmia."
"Una faccia con un paio di baffi... e cimiero con colonna."
"Faccia di Stalin, con gran berretto... poi un robot, un gran robot .••
brutto, con grandi occhi."
"Preti puritani, con bavero davanti ... un bel setter."
"Una pupattola con treccine annodate da un filo bianco."
"Una bella ragazzina ... coi capelli a coda di cavallo... ora invece con
un berretto di castoro ... "
"Due suore o due signore, con camicette a svolazzi. .. "
"Belle figurine ... come sculture antiche ... l'imperatore Tito."
"Bei palazzi antichi, con sale e finestre."
"Due grattacieli altissimi... e davanti lettere multicolori, .capovolte o
dritte... che si accendono e si spengono ... "
"Sempre ballerini, uomini e donne."
Ecc.

c) Sceniche.
"Tantissima gente ... una processione!"

"La torre di Ulm... quando si va in Germania... la stazione del Brennero... una baracca unica tra Austria e Italia ... "
"Mi sembra di esser su di una spiaggia... un mucchio di gente che
va e viene ... "

. "Quei
,, piccoli di Biancaneve (allude ai nani) ... e il principe azzurro che
viene...
"Un paracadutista morto ... son passato all'esercito italiano?"
"Una deposizione."
"Quante belle donne che vedo!... mi sembra di assistere a una rivista
di quelle americane ... "

Non rare volte le allucinosi sceniche - specie quelle a tematismo piu ampio e ricco di elementi - si riferiscono a contenuti
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complessuali o infantili. Esse possono essere precedute da immagini-ricordo fortemente sensorializzate ed ecmnesicamente rivissute: ma di ciò diremo diffusamente piu avanti (cfr. par. 11).
Preliminarmente diamo questi due esempi:
"Guarda che bel castello!... l'ho visto a Vipiteno .•. gu.irda che scherzo!... due letti entro il castello... erano due francesi, due belgi, la ragazza ...
noi eravamo due italiani... s1, sf, proprio quello il castello... con pitture di
cinquecento anni fa!..."
11
(Inizio
1,46). Ancora gente allegra e sempre quella ragazza ..•
una (ragazza) piena di pensieri... tutti sorridono, ma lei (no)... non riesco
a comprendere la passione di quella ragazza ... possibile che in mezzo a
tanta gente cosf sorridente quella povera fanciulla là... se la potessi aiutare... povera bambina... tutti sorridono... ma lei... niente da fare... non ha
lacrime... sembra che voglia piangere... mi rincresce, ma non posso aiutarla ... io darei la mia vita per darle un po' di sollievo... ma quella è la mia
fidanzata/, la riconosco!!... è la mia ragazza ... chissà che dispiacere avrà
per me... poverina... povera bambina!... ecc. (Fine
2,36)."

+

+

6. Incidenza su altri ambiti sensoriali
Se la sfera visiva è quella di gran lunga piu interessata, la
LSD incide in modo non indifferente anche su due altri ambiti
sensoriali: l'udito e il gusto.
(Interessa del resto anche il tatto: solo che in proposito non
è sempre agevole decidere se si tratta di fenomeni ipoestesici-disestesici-parestesici oppure dischematici oppure, infine, di veri e
propri vissuti allucinosici aprici.)
Importantissima eccezione: la LSD non incide assolutamente
sulla sfera olfattoria.24
Sfera auditiva. - Già abbiamo elencato tra le "sensazioni"
iniziali gli acufeni. Ma a parte questi, l'udito si rivela moltissime
volte iperacusico ed anche iperestesico. I rumori - sia alti the bassi,
28
Nella letteratura le eccezioni a questa regola sono rarissime. Si veda in pro•
posito il I caso del lavoro di SMORTO G., CoRRAO F. e PACANO M., Sulle modificazioni
·psicopatologiche indotte dall'acido lisergico ( dietil-amide), "ll Pisani," 69, 3, 1955.

106

r';prt"'~~
...

'W'·'""~·-~"""""-""

{

Gli aspetti psicopatologici della intosJicazione sperimentale da LSD nei normali

sia lievi che forti - vengono colti con una particolare intensità,
come dai seguenti esempi:
"Ho sentito la sua voce improvvisamente molto grossa."
"L'udito diventa piu acuto."
"La percezione dei rumori è ampliata e ridotta la distanza (vuol dire:
la distanza da cui provengono)."
"Vedo piovere i fogli da lontano (l'esaminatore sfoglia un libro), ma
ne sento il rumore vicino."
"Un sacco di rumori fastidiosi!"
"Troppi rumori! ... sembra una stazione, qui! ... non riesco a distinguere i rumori reali da quelli immaginari."
11
Sempre rumori, tremendi, fortissimi!"
"Sempre rumori assordanti, come quando si affilano le lame."
"I rumori, mamma mia!!... e sempre quelle scarpe (allude allo scricchiolio delle scarpe del medico)... le cambi un'altra volta!"
"Troppi rumorii ... ha tirato (sic) la carta, sbattuto la penna ... ecc."
(Continua a lungo a denunciare ogni minimo rumore.)
'

Come si vede la percezione degli stimoli acustici può talmente acuirsi da diventare quasi dolorosa. Spesso essa è sofferta come
fastidioso "scuotimento nella testa 11 :
11

I rumori me li sento dentro nel cervello!"

Altre volte invece i rumori sono vissuti con qualità particolari e anche inesprimibili, e allora come arricchiti nella loro significazione:
"Quante sottigliezze si sentono nell'inflessione della voce!"

Di gran lunga in subordine alfiperacusia, può esser denunziato anche il fenomeno contrario: l'ipoacusia, che - nel decorso
dello psicoma - può esser riferita alternativamente alla prima,
e specie dopo la prima.
"Sento poco i rumori ... "
"La sua voce è ovattata ... "
"I suoni mi arrivano come attutiti, come da lontano ... "
"Le voci del corridoio mi sembrano piu lontane di quel che dovrebbero essere." (T eleacusia?)

La frequenza e la prevalenza dell'iperacusia - per buona parte se non per tutta la prova - sono però tali che il sintomo può rite-
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nersi tra i piu costantemente presenti e pertanto a buon diritto
costitutivo dello psicoma lisergico (concordantemente dr., ad es.,
Fischer e coll., già cit.).
Però, nonostante la notevolissimaincidenza della LSD sulla sfera acustica,è dubbio che l'udito possa veramente allucinare.In proposito la maggioranza degli autori è d'accordo; anche quei pochi
(come Tonini e Montanari) che riferiscono di aver rilevato talora
allucinazioni acustiche, piu o meno esplicitamente convengono sulla loro rarità.
È questo un dato di grande importanza quando si consideri
per contro lo straordinario effetto allucinogeno che la LSD esercita sulla sfera visiva.
Non è raro tuttavia che i trattati denuncino talora dei percepiti che definiscono come "brusii, sussurri, gorgoglii, passi, ecc."
e che invece l'esaminatore non riesce a cogliere:
" ... non sente?"

Acufeni piu o meno interpretati in senso supponente, o reali percepiti del lisergizzato iperacusico: ben distanti tuttavia dal potersi definire come delle vere allucinazioni acustiche e spiegabilissimi colla iperacusia-disacusiaprodotta dalla LSD.
"C'è o è mia impressione questo sibilo? "
"Vento? ... fischia... no!, è come se un recipiente bollisse... "
"Sento che viene qualcuno ... " (Non è vero.)

In qualche eccezionale caso tuttavia questi acufeni (piu o meno
ben definiti qualitativamente) possono venir interpretati in senso
delirante, in genere però quando la LSD ha già determinato
l'apparizione di strutture psicosiche (paranoidee) coinvolgendo la
totalità personalistica e non soltanto un ambito sensoriale.
"Questo continuo rumore... sensazione di fastidio... mi fanno sapere
che sono qua dentro! ... "

In proposito si veda un altro esempio all'ultimo paragrafo.

Sfera gustativa. - Nello psicoma lisergico si osservano fenomeni ipogeusici e disgeusici, raramente ipergeusici.
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"Non la sento (dopo aver acceso la sigaretta).,. va bene che è leggera,
ma la sento molto meno del solito."
"La sigaretta non ha gusto."
"Sento il sapore di sapone in bocca... "
"Sempre quel saporaccio in bocca!"

Anche per il gusto si può affermare che la LSD non determina fenomeni ·sicuramente allucinatori.

Fenomeni sinestesicia caratterepsicosensoriale.- Non secondaria importanza invece vengono ad assumere certi fenomeni psicopatologici contraddistinti dal fatto di essere scatenati da sollecitazioni sensoriali della piu diversa specie. In questi casi, degli stimoli specifici per un certo ambito sensoriale (specialmente acustici!) non solo vengono percepiti con particolare intensità o in
modo qualitativamente insolito; ma in piu generano dei vissuti in
altri ambiti sensoriali o piu generalmente estesici oppure anche
attivano (senza alcuna correlazione psicologica comprensibile) questa o quest'altra funzione psichica,.; in particolare essi determinano
dei vissuti allucinatori di movimento.
"Questo alzarsi del corpo (fenomeno di levitazione: v. avanti) è dovuto al fatto che sono portato a seguire il rumore della macchina" (un'auto che passa sotto la finestra).
"Quando sento il rumore della teleferica mi viene l'attacco (sensazione di tremito) alle gambe, e poi mi metto a vaneggiare: pensieri, pensieri. .. "
"Ogni volta che sento un rumore si modificano" (allude a .dei veli
colti allucinosicamente come pendenti dal soffitto).

7. Disturbi dischematici e del vissuta corporale

Notevole rilieyo rivestono, nel quadro dello psicoma lisergico,

i disturbi dischematici e in genere del vissuto corporale. Essi sono
stati constatati da tutti, si può ben dire, gli autori che si sono oc29

In proposito si veda in particolare la casistica di BERCEL N. A., TRAVIS L. E.,
L. B., DREIKURs E., Model psychoses induced by LSD-25 in normals. I. Psychophysiological investigations with special reference to the mechanism of the paranoid
reaction, "Arch. Neur. Psychiatr.," 75, 588, 1956.
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cupati dell'argomento. Vi hanno insistito in particolare Arnold e
Hoff, in uno scritto che in proposito si raccomanda per importan30
za e pertinente puntualità. Detti autori distinguono dette esperienze psicopatologiche in due fondamentali categorie, per quanto in
pratica i confini tra l'una e l'altra siano tutt'altre, che facilmente
delimitabili: a) fenomeni che si riferiscono al corpo vissuto come
un oggetto tra gli altri dell'orizzonte oggettuale, occupante un certo spazio e ben delimitato dallo spazio degli altri oggetti; h) fenomeni che si riferiscono al corpo come coscienza del corpo: integrata unità di tutte le informazioni estero ed interocettive. Si
tratta di una distinzione su cui si potrebbe discutere a lungo, come
in genere si può discutere su tutte le discriminazioni proposte intorno al cosiddetto schema corporeo: ma che indubbiamente ha la
sua utilità per chi, come noi, si accinga a delle classificazioni fenomenologiche. In particolare i fenomeni psicopatologici di cui h)
sfumano insensibilmente verso le depersonalizzazioni somatopsichiche, di cui si dirà in un altro paragrafo.
Ricapitolando in uno schema grafico i principali e piu frequenti disturbi dischematici denunziati dai lisergizzati, Arnold e
Hoff hanno voluto inoltre disegnare un omino lisergico la cui
forma presenterebbe delle singolari rassomiglianze con l'omino
di Penfield (cfr. pp. 263-4 del loro lavoro).
Diamo immediatamente degli esempi, servendoci come falsariga ordinativa della nota classificazione di Gurewitsch, integrata
dalla considerazione di numerosi altri autori31e adattata alle esigenze espositive imposte dalla nostra stessa casistica e dall'argomento
in discorso.

Vissuti di alterata grandezza del corpo:
"In certi momenti mi sento corto, in altri lungo... non mi vedo, mi
sento cosi."
"Sensazione di essermi allungato."
"Mi sembra di toccare coi piedi laggiu ... anche colle braccia ... ma
30
ARNOLDO. H. u. HoFF H., Koerperschemastoerungen bei LSD, "Wien. Z. schr.
Nervenhk. etc.," VI, S. 259, 1953.
31
Schilder, Conrad, van Bogaert, André Thomas, Lhermitte, ecc.; tra gli italiani,
Longhi, Gliick, Bollea e, soprattutto, Pirisi (1938-1957).
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flaccido e grosso... non ho la sensazione di allungarmi, ma di essere piu
grande."

Vissuti di alterata grandezza di una o piu parti del corpo:
"Ho la sensazione che le ginocchia mi vengano in fuori."
"Mi sembra di essere grosso, gonfio, qui (accenna) al collo."

Vissuti di schiacciamento del corpo o di sue parti:
"Come se mi schiacciassero dalla testa verso i piedi."
"La pancia mi sembra che si avvicini sempre piu alla spina dorsale."

Vissuti di parziale scomparsa del corpo:
"Non ho piu niente qui!" (si tocca l'addome).
"Buco nella pancia... al posto della pancia."
"Come se non avessi piu la pancia."

Vissuti di difettosa o mancata connessione tra le singole parti
del corpo:
"La mano mi sembra staccata dal polso."
"Mi è parso di esser diviso in due parti, di cm riuscivo a controllare
meglio la destra della sinistra."
"Mi sembra di esser spaccato in due (in senso verticale)... una metà
cerca di riunirsi all'altra ma non ci riesce."

Vissuti di alterato orientamento del corpo o di sue parti;
fenomeni di capovolgimento:
"Ho la sensazione di avere le parti del corpo non in normali rapporti.''
"Come se fossi con la testa in giu e le gambe in aria.''
"Ho la sensazione di essere con le gambe al soffitto e la testa in terra ... l'impressione di essere capovolto."

Vissuti di movimento o di spiazzamento di parti del corpo:
"Oh!, fermati, dico!... perché mi sembra di muovermi!"
"Ho l'impressione continua di accavallare i piedi.''
"Come se voltassi la testa (no) e il corpo facesse fatica a starci dietro ... "

Vogliamo, a complemento delle esemplificazioni di cui sopra,
riferire uno squarcio di un singolare protocollo prodotto da un nostro lisergizzato, portatore da qualche mese di una completa protesi dentaria, tecnicamente ottima ed a cui si era del tutto adattato.
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In questo caso la LSD ha provocato la comparsa di una dentatura fantasma, un fenomeno cioè del tutto simile a quello notissimo dell'arto fantasma degli amputati.
"(0,21). Mi par di avere la bocca storta ... sento grossi i denti ... come
mai? ... son diventati grossi... strano!, mi par di esser diventato di qua (si
tocca l'epigastrio} in su un altro ... (si tocca la bocca, le gengive e ride):
... come son diventati grossi!... (0,36). Gran rivoluzione qui dentro ... adesso,
i denti (ride)... (0,40). I denti a destra sono inclinati... (0,46). I denti! ...
questi denti danno fastidio... roba da matti!... però prevale questo fatto
dei denti ... 'sti denti, ancora... 'ste canaglie!... come mai son diventati grossi? ... questi denti qua ... però!... i denti (sputa)... (eccitandosi): i denti, sono i denti!... ecc. ecc. (1,11). Questo fatto qui dei denti... mi vengono dei
momenti di lucidità ... so che questo fatto dei denti è impossibile... ma poi
invece è cosf... questi denti: qualche cosa di acquistato nel corpo!... ecc.
ecc." (continua cosf fino alle 2,16, cioè per quasi due ore). (Caso L. G.)

Fenomeni di levitazione. - Un posto di particolare rilievo
.- per frequenza, intensità ed evidenza di vissuto - vengono ad
assumere infine una serie di fenomeni psicopatologici che vanno
dalle sensazioni di leggerezza alle esperienze di levitazione. È tutt'altro che improbabile che nella genesi di questi disturbi una
parte non certo secondaria vada ascritta alla incidenza esercitata
dalla LSb sui dispositivi corticali preposti alla percezione degli
stimoli estero- e propriocettivi: ma non tutto è spiegabile in termini di pura estesiologia. Di alcuni tra i piu semplici di questi
fenomeni abbiamo del resto già dato delle esemplificazioni nel
secondo paragrafo, in cui si è parlato del quadro iniziale dello psicoma lisergico; i passi di protocollo che seguono sono stati ordinati
in modo scalare: dai piu semplici vissuti disestesico-parestesicidi
leggerezza agli altri via via piu complessi, alcuni dei quali preludono o anche anticipano le depersonalizzazioni somatopsichiche, di cui si dirà al paragrafo seguente.
· "Gambe senza peso."
"Mi sembra di camminare leggero leggero..." (invitato a far qualche passo).
"Poggiando i piedi per terra mi sembra di poggiare nel vuoto."
"Mi sento molto leggero... mi sembra di volare!"
"Cos'è questo fremito che mi porta a spingere il corpo verso l'alto?"
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(Appare in preda a contrazione in opistotono, mentre solleva l'addome)
(1,02)... "Sollevo il corpo, ora" (1,48)... "Mezzo metro?" (2,10).
"A momenti mi sembra di essere sospeso... di non sentire neanche il
letto sotto di me!!"
"Mi sento come sospeso nell'aria ... sospeso a chissà quale altezza."
"Ho la sensazione di esser fuori del lettino ... " (ride) " ... sospeso nell'aria."
"Ho l'impressione di esser portato su dagli angeli... adesso vedo gli
angeli, sono in paradiso!"

Ecc.

Fenomeni di caduta o di precipitazione.
Co~e si è piu
volte visto, nello psicoma lisergico quando si dà un fenomeno
spesso si può rilevare anche il suo contrario, anche se il primo è
di gran lunga piu frequente e formalmente espresso. Cosi - sia
pur di rado - possono essere denunziati anche dei vissuti di pesantezza e di caduta (di solito secondariamente ai vissuti di leggerezza e di levitazione, ma anche indipendentemente da questi).
"Come se diventassi improvvisamente pesante e precipitassi..."
"Ho avuto la sensazione di cascare dall'alto ..."
Ecc.

8. Le depersonalizzazioni

Nello psicoma lisergico si verificano abbastanza frequentemente
le depersonalizzazioni. Il che in certo senso è prevedibile, in quanto in esso si danno le condizioni base perché appunto possano manifestarsi. E cioè: l'attivazione delle tendenze autoanalitiche fino
a delle vere e proprie crisi di introspezione (Follin), in persone che,
d'altro canto, conservano· del tutto o quasi la lucidità di coscienza. Ora si sa - già dagli antichi autori come il Janet e il Dugas,
o da quelli di un ieri non lontano come l'Haug, lo Storring, il
Mayer-Gross, lo Zucker, ecc. - che la tendenza alla autoanalisi favorisce gli stati di depersonalizzazione e che caratterizza comunque
la condotta dei depersonalizzati. Come è pure a tutti noto, lo stesso
termine di depersonalizzazione fu mutuato dal Dugas dal / ourna/,

i
l
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di Amiel (" ... par l'analyse je me suis annulé"), il prototipo, si può
32
dire, degli introspettivi.

Depersonalizzazionesomatopsichica.- Per ragioni di chiarez.
za espositiva crediamo opportuno descrivere i fenomeni di depersonalizzazione somatopsichica separatamente da quelli dischematici
(come si è visto, cosf numerosi nello psicoma lisergico), per quanto
questi spesso trapassino insensibilmente nei primi e viceversa.
Come giustificazione se non altro dottrinaria a questa discriminazione, potremmo dire che pei fenomeni dischematici si tratta di
fenomeni psicopatologici che concernono il corpo come appartenenza all'Io; nelle depersonalizzazioni somatopsichiche, invece, dell'essere stesso dell'Io in uno dei suoi aspetti costitutivi fondamentali, il corporeo. In breve: nelle dischematie è interessato il corpo
come "mio'' corpo; nelle depersonalizzazioni somatopsichiche l'incidenza psicopatologica·investe invece il "me stesso nell'aspetto corporale"; in quest'ultime, l'Io non prova tanto il corpo come sottratto alla sfera della sua appartenenza o deformato da quello che
prima era, quanto piuttosto si sente privato del corpo come mezzo
di espressione e di attuazione della propria presenza nel mondo.
Comunque è indubbio che delle tre specificazioni wernickiane
della depersonalizzazione, la somatopsichica è di certo la piu prossima alle dischematie. Indubbiamente tra "mio corpo come mia
appartenenza" e "mio corpo come espressione di me" si danno,
nella esperienza lisergica, tutti i passaggi fenomenici immaginabili
e possibili, colla connessa difficoltà pratica di ascrivere a questa o
a quella categoria i pertinenti vissuti, enucleandoli dai protocolli
dei trattati. Ecco degli esempi al riguardo non davvero incontrovertibilmente schedabili:
"Mi sembra di toccare una cosa che non mi appartenga"
sorride).

{si tocca e

32
·
Gli studi sulla depersonalizzazione si sono susseguiti numerosi anche in tempi
recenti. Come essenzialissime indicazioni, ci limitiamo a ricordare le note monografie di
Storring (1932) e di Haug (1939), che restano ancora fondamentali; gli Atti del Congresso Internazionale di Parigi, del 1950 (Follin, Krapf, ccc.); e, tra i lavori italiani
piu validi, quelli di Morselli (1951) e di Callieri e Semeraro (1953) (con una completa
nota bibliografica, comprendente anche gli apporti di questi ultimi anni).
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"Ho l'impressione come se non sia il mio corpo ... e ciò dà fastidio,
uno strano fastidio."
"Ho l'impressione che si addormenti tutto il corpo... come se mi liberassi di qualcosa."
"Il corpo non mi par mio... mi sembra di non aver corpo."

Ma ce ne sono altri e molti (in proposito concordiamo con
lo Stoll) che sono inequivocabilmente delle depersonalizzazioni somatopsichiche, come dalle seguenti esemplificazioni (ove al posto dell'ausiliare "avere" compare l'ausiliare "essere"):
"Com'è la mia voce? ... mi sembra quella di un altro!"
"Sento il mio respiro come se fosse di un altro."
" ... la sensazione principale è quella di smaterializzarsi I"
" ... mi sembra di sbriciolarmi!"
"Mi sembra che non ci sono ... " (si schiaffeggia, si batte le mani sulle
ginocchia, ecc.) " ... ma evidentemente ci sono, ci sono, sf!"
."Ho sentito,, come se fossi fuori del corpo... questo stato dura un po'
e p01 scompare.
"Che strano!, quando batto sull'altra metà (si palpa alternativamente
da una parte e dalla parte opposta) mi sembra di essere due persone diverse."
" ... mi sembra che non ci son piu!"

Depersonalizzazione autopsichica. - Non a torto qualcuno
(Callieri e Semeraro, per esempio) considerano la depersonalizzazione autopsichica come la depersonalizzazione sensu strictiori. Infatti
solo questo fenomeno psicopatologico sembra incidere propriamente sul nucleo egoico, che nelle altre depersonalizzazioni invece appare in via di massima conservato per quanto avulso dal suo principale mezzo espressivo (la corporalità) o dalla possibilità di mondanizzarsi (mondo come II mio mondo").
Per quanto la depersonalizzazione autopsichica si verifichi assai piu raramente nello psicoma lisergico, quando pur si presenta
costituisce una inequivocabile testimonianza delle profonde trasformazioni personalistiche che la sostanza può apportare. Eccone
alcuni esempi:
"lo però non sono io... è un'altra persona."
"Vorrei tornare ad essere me stesso quanto prima... ho l'idea che non
sono io... uno strano modo di essere... una mentalità che non è piu la mia ..•
accidenti se mi dispiace di non aver piu il mio modo ... "
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Depersonrdizzazione allopsichica.- Come abbiamo creduto opportuno tener distinti i fenomeni dischematici dalle depersonalizzazioni somatopsichiche, cosi - volendoci limitare soprattutto alla
sfera visiva, ch'è però di preponderante importanza nello psicoma
lisergico - possono esser distinti i fenomeni disopsici-allucinosici
dalle depersonalizzazioni allopsichiche. Anche in questo caso, naturalmente, la distinzione dei fenomeni dell'una e dell'altra categoria non è sempre agevole.
Nella depersonalizzazione allopsichica il mondo non viene piu
vissuto come "mio mondo," come '' mondo delle mie congruenze,"
ecc., ma come una datità su cui calano gli accenti qualitativi piu
diversi, però non piu l'accento egoico, per quanto al mondo estraneo che gli si offre l'Io non possa non sentirsi intenzionalmente
legato.
Già alcuni dei piu elementari disturbi psicosensoriali ricordati
in pagine precedenti - quelli in ispecie da ricondurre ad una
plusvalenza di elementi percettivi: oggetti visti piu pienamente,
nettamente, con singolare .contorno o rilievo, dotati di maggiore
qualità intenzionale, con particolari anche minimi assumenti una
pregnanza insolita, e via dicendo - possono risvegliare diversi
vissuti di derealizzazione e, comunque, di scarsa affinità con l'Io.
Ma alla fine si può giungere a dei vissuti in cui la totalità
qualitativa del mondo viene esperimentata - oltre che come insolitamente e, spesso, meravigliosamente diversa dall'abituale - soprattutto come estranea all'Io.
Alcune di queste esperienze - in cui un'incidenza nella strumentalità visiva può esser ragionevolmente supposta - sono m
verità assai prossime alle disopsie. Eccone alcuni esempi.
Monda vissuto come:
"ondulante," "tremante," ecc.
"Come un mondo dove tutto è un'onda ... "
"Come se tremasse tutto ... "

"d""
gran e,
''V edq
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"Guarda che scherzo!... la finestra sembra grossissima e anche quello
che si vede fuori in proporzione ..."

"distante," "lontano," ecc.:
" ••.tutto distante ... anche lei!"
"La stanza si allunga, le pareti si allontanano... tutto appare piu
lontano."

" pzasttco,
. ,, " sou·
tee,,,ecc.:
"Mi sembra che tutto sia formato di plastica... "

e via dicendo.
Ma ce ne sono altre - ben piu significative - in cui il fattore sensoriale passa in second'ordine o anche non vi compare
affatto, che si riferiscono a unità qualitative modali superiori: come
appare nei seguenti altri esempi, in cui non si parla piu di "oggetti,. " d.1 " cosei" ecc. ma d.1 " c1·
ima, " di " atmosf era " e, ta 1ora
esplicitamente, di "mondo."

Mondo vissuto come:
"intimo, "raccolto," ecc.:
"Ambiente ed atmosfera attutiti... come un ambiente di casa raccolto..."
"Impressione di essere in un ambiente ovattato, raccolto..."

" grad evole, " " meramg
. 1·zoso," ecc.:
"Sembra di essere in un mondo ideale..."
"Tutto gradevole... suoni, parole .•. un colpo di porta .••"
"Sembra di vivere in un mondo di paradisi artificiali..."

" znszgnt
. . 'ficante, atono, ecc.:
Il "

,,

"Un mondo insignificante... "

In genere questi "mondi" in cui il lisergizzato si sente immesso sono - come si disse - piu o meno estranei all'Io; ma
può accadere a volte ch'egli finisca poi per integrarli di nuovo
a sé, però fuori delle spazialità e temporalità reali (dereisticamente, adunque), specie accordandoli ed identificandoli con modi del
S\lQ lontanopassato,della sua infanzia.
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Del resto che in queste esperienze di depersonalizzazione il
lisergizzato si senta piu o meno nettamente avulso dalla realtà e da
questa separato da un "qualche cosa" che lo recinge, può esser testimoniato anche dai pur non frequenti vissuti di incapsulamento
(che fanno pensare a certe esperienze iniziali degli schizofrenici).
"Da qui a qui (con la mano accenna al periplo di se stesso) mi sembra di esser racchiuso in una cosa di vetro ... "

Infine nello psicoma lisergico può essere denunziato un particolare vissuto allopsichico di difficile classificazione e ch'è meglio
considerare come a sé stante: il vissuto di immersione.
Ne diamo un curioso esempio espunto dai nostri protocolli:
Dopo aver piu volte ripetuto di sentirsi come immerso nell'acqua, il
trattato cos( continua: (+ 0,22) " ... ho l'impressione di essere sott'acqua ...
una bocca boccheggiante che fa fatica a prender fiato... ( 0,30) •.. vasca
d'acqua ... con bolle di sapone e quella (bocca)... che boccheggia ... non si
sa se sia un uomo... forse urr gatto... un cane... mi sembra una donna ...
una donna in stato embrionale... un feto ... e prevale la testa di bambina ... "

+

Com'è facile immaginare, gli psicoanalisti (come ad es. il Sandison, iri proposito piu avanti cit.) che si sono valsi della LSD
per le loro analisi, hanno rivolto a queste esperienze e a questi
contenuti. una grande attenzione.

9. Disturbi del vissuto temporale

I disturbi del vissuto temporale· sono stati segnalati e descritti
piu o meno diffusamente da tutti coloro che si sono occupati come
psicopatologi dell'intossicazione lisergica.
È bene dir subito che questo è un problema che meriterebbe
una trattazione adeguatamente distesa. Esso dovrebbe pigliar le
mosse da una disamina critica di quanto in questi ultimi
tempi si è venuto prospettando sui disturbi del "senso del
tempo" negli intossicati (Merloo, Sterzinger, Base, ecc. ecc.):
ardua questione che racchiude tante implicanze anche di ordine generale e che in questa sedç µqn possiamo certo affrontare.
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Ci limitiamo qui al commento succinto ed esemplificativo di parte del materiale che in proposito abbiamo potuto raccogliere dai
nostri soggetti.
Che nella intossicazione in discorso i disturbi del vissuto temporale siano inoppugnabilmente presenti, lo stanno a testimoniare
persino le affermazioni spontanee dei trattati, quando ad es. affermano di non aver piu una giusta "idea," un'esatta "sensazione,"
un norma 1e " concetto, " ecc. de1 tempo.
"Il tempo mi sembra che qualche volta non passi mai e altre volte
invece che precipiti ... non ho la sensazione esatta del tempo!"
"Soprattutto una cosa voglio dirle: non ho il concetto del tempo ...
alle volte mi par breve, alle volte mi par lungo."
"Non ho la minima idea del tempo passato (dall'inizio della prova) ...
chi lo sa?... cinque minuti, dico, non può essere."

Come si vede, gli esempi sopra riportati si riferiscono tutti
ad un giudizio patico del tempo, espresso dopo il decorso dei
vissuti, probabilmente in una pausa della successione fenomenica
lisergica o, quanto meno, in una fase di rallentamento e di minor
.floridità della stessa. Si tratta adunque in questi casi propriamente
di disturbi dell'esperienza del tempo, della durata vissuta.
Almeno sulla scorta dei nostri casi (e del resto anche dallo
spoglio della casistica della letteratura) prevale, nello psicoma lisergico, di gran lunga l'esperienza di allungamento della durata:
"Mi sembra di esser qui da molti giorni."
"Mi sembra che sia passato moltissimo tempo."
"È poco tempo dacché lei mi ha parlato l'ultima volta? Mi sembra
moltissimo! "
"È passato poco tempo da quando mi ha fatta l'iniezione? Mi sembra
un'eternità!"
"Quant'è che siamo qui, dottore? ... oh!, se guardo lei mi sembra una
eternità!"
(Guarda l'orologio): "Cosa?!, soltanto le quattro e un quarto?!"

Talora il trattato, per esprimere adeguatamente l'entità dello
specifico vissuto temporale, vien fuori con delle espressioni piramidalmente maggiorati ve, come la seguente:
"Esperienza di millenni!!"
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oppure è egli stesso che chiede del tempo trascorso e, sentendo
quanto breve sia in effetti stato, fa le sue meraviglie:
"Cosf poco?!...";

è esplicitamente richiesto, può rispondere con frasi che altrettanto nettamente testimoniano il disturbo:

o anche, se ne

D. "Quanto tempo ti pare sia passato? "
R. "Secoli!!!"

Nella prima delle autoesperienze compiute anni fa da un gruppo di medici italiani (Gamna, Bonfante e Villata)" il fenomeno dell'allungamento della durata è stato vissuto nettamente e molto ben
descritto: " ... Si ha l'impressione - scrivono questi autori - di un
tempo trascorso molto lungo nonostante la coscienza che sono passati solo pochi minuti; si tratta di un tempo interno molto intenso e molto pienamente vissuto.I' E cosi, nella quarta autoesperienza: " ... Valutazione del tempo soggettivamente molto allungata
(per cinque
,, .minuti primi l'impressione di aver trascorso un'intera notte.)
Il Becker ha dedicato all'argomento un intero paragrafo del
3
suo lavoro. ' Questo autore ricorda come nel presente di una persona
normale si compendi il suo passato e in specie l'anticipazione del
suo futuro; orbene, nei lisergizzati sarebbe appunto questo valore normale dell"' adesso" che verrebbe ad essere compromesso. Analogamente Anderson e Rawnusley" parlano di insularità temporale;
volendo dire con questa espressione come nell'esperienza in discorso
i trattati siano costretti appunto all'insularità del momento, avulsi
e dal passato e dal futuro.
È indubitabile comunque ch'essi sono privati, almeno per buona parte della prova, del loro personale divenire, giacché la maggioranza degli avvenimenti a cui assistono (e a cui comunque sono
costretti a partecipare) sono quasi del tutto sottratti alle possibilità
.

33 GAMNA G.,
Psich.,"

BoNFANTE B. e VILLATA E., Autoesperienze con LSD, "Rass.
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34
Già citato, pp. 433 sgg.
35 ANDERSON E. W. a. RAWNUSLEY
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della loro decisione personale. Sono essi pertanto delle presenze difficoltate ad attuarsi; e quindi il loro adesso non include piu il
valore della precorrenza, dell'anticipa:zione, l'istanza insomma su
cui si fonda l'esperienza della successione propriamente personale, appunto del divenire. Tuttavia sul loro presente, pur cosf impoverito, si accalcano numerosi e spesso numerosissimi gli accadimenti psicopatologici, una folta serie di vissuti: talché i lisergizzati sono sospinti da un modo di essere in un altro e da questo
in un altro ancora, spesso con rapidi viraggi. Tutto ciò può in
certo senso render conto dell'esperienza di allungamento della durata.
Per il Becker, il fatto che la vasta gamma di esperienze che
contraddistingue l'intossicazione lisergica possa tuttavia esser vissuta in una - per quanto dereistica - dimensione temporale testimonia come l'Io (per quanto intaccato in alcuni dei suoi aspetti
costitutivi e malgrado le difficoltà in cui talora si dibatte per sussistere) in definitiva si mantenga: giacché il tempo è pur sempre
una dimensione base dell'ego e senza l'istanza egoica, per converso,
non può darsi il vissuto temporale.
Nei lisergizzati si può osservare (ma ben piu di rado secondo
la nostra esperienza) anche il fenomeno opposto: il vissuto del
raccorciamento della durata:
(Tempo?): "Breve... cos111 (mostra la punta di un dito).

Dopo quanto si è detto per l'allungamento, non è certo facile
tentare per quest'altro antitetico fenomeno una chiarificazione categoriale. Si può supporre che in questa seconda evenienza la brevità del vissuto sia da ricondurre a fasi di diminuita vigilanza,
di Benommenheit; ma, occorre confessarlo, è questa una spiegazione meramente logica, non fondata su sicuri rilievi fenomenologici
e forse erronea o quanto meno semplicistica.
Di piu: frequente rilievo è il fenomeno di eterogenea durata.
Già alcuni degli esempi riportati all'inizio del presente paragrafo
ne danno chiara testimonianza. Questa eterogeneità può in certi casi
esser vissuta in modo estremo, come nel seguente esempio:
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(Caso M. P.) ·
• Interrogato a
Interrogato a

+ 0,15: (Tempo): "Circa un secondo... o due."
+ 0,51: (Tempo?): "Secoli!"

È da aggiungere che, sia pure eccezionalmente, l'esperienza
di allungamento della durata può associarsi al sentimento di invecchiamento:
(In fase p. I.): "Mi sono sentito come vecchio... "

(In fase p. 1.): "Certe volte mi sentivo come·un vecchio... "

Oltre a questi piu comuni vissuti che si riferiscono alla durata, altri se ne danno che si riferiscono al tempo piuttosto come
ritmo temporale.
Non di rado i lisergizzati si sentono immessi in una temporalità veloce, in un tempo accelerato.
"Tempo?... impressione tremenda!... molto piu rapido I"
"Mi sembra che il tempo voli."

Talora questo correre del tempo è vissuto addirittura come
tempo travolgente, al punto che la prova per un certo tratto può
appunto compendiarsi in questo vissuto. È il fenomeno del travolgimento temporale: che può presentarsi anche puro o, quanto
meno, non proporzionatamente correlato all'accelerata successione
delle altre esperienze lisergiche (eidetiche, allucinosiche, dischema. h e, ecc..) 36
ttc
Al solito, può presentarsi anche il fenomeno· opposto, quello
del tempo rallentato:
"Non passa mai il tempo ... "

10. Disturbi del decorso ideico

I disturbi del· pensiero e dell'ideazione non mancano di certo nello psicoma lisergico; ma forse non vi rivestono un carattere di specificità cosi marcata da poterli differenziare da quelli os.
36
Il fenomeno del tempo travolgente (Zeitrafjerphiinomen) è stato studiato da Pisk
nel coma insulinico, già molti anni fa ("Z. Neurol.," 156, 777, 1936).
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servabili in altre intossicazioni; è da aggiungere inoltre che non
si può dire davvero ch'essi si stagliano come sintomi di fondamentale importanza nell'insieme del quadro.
Uno dei disturbi che in proposito si osserva è la difficoltà di
concentrazione, rilevata da molti autori3' che si sono occupati dell'argomento. Sono gli stessi lisergizzati che talora spontaneamente la denunziano:
"Mentre dico una cosa il pensiero va altrove e non riesco a concentrarmi su quel che dico ... "
"Non riesco a riordinare le idee ... mi vengono tante cose da pensare
che poi se ne scappano ... "
"Non ricordo piu quel che ho detto prima ... "
"Non riesco a concentrarmi su nessuna cosa... diventa subito esagerata!!..."

Alle volte questa difficoltà di concentrazione si accentua al
punto che i trattati non riescono neppure a dire II quel che pensavano," senza d'altra parte che sia intervenuto un disturbo di coscienza di entità tale da spiegare il fenomeno.
(Sorride) "Pensavo che dicevo a lei ... sa, dottore? ... sa cosa pensavo? ...
pensavo... che pensavo... che pensavo... e ogni pensiero aveva il suo significato ... "

Il passaggio di pensieri troppo rapidi per essere afferrati, appunto di pensieri inafferrabili, è pure alle volte esplicitamente denunziato:
"Mi sento passare per la testa tanti pensieri che non so dire ... "
"Vorrei dire tante cose, ma non riesco ... (me) ne vengono sempre delle nuove ... "

Tale disturbo si correla al sentimento (piu o meno sofferto)
di incapacità di direzionare la propria ideazione:
"Non riesco a riordinare le idee."

Si può arrivare cosi al vero e proprio mentismo, su cui cala
un accento piu o meno netto di incoercibile automatismo mentale:
!7
DELAY J., PICHOT P., LAINÉ
B. et PERSE J., Lu modifications de la personnalité par la diethylamide de l'ac-lysergique, "Ann. Méd.-Psychol.," II, p. I, 1954.
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" ... idee che non riesco a fermare!"
" ..• è spaventoso che razza di associazioni si possano fare... "
" ... i pensieri vanno per conto loro... "

A volte questo denunziato disordine ideativo si traduce anche
in una incoerenza verbale che ricorda quella dei piccoli confusi:
singolare, perché non si associa né ad una flessione della vigilanza (o, almeno, non proporzionatamente) né a turbe dell'orientamento temporo-spaziale.
"Dottore ... bicchiere... rubinetto ... la logica dice... ma è troppo difficile per me... "

In casi singoli (o in singole fasi di uno stesso caso) al mentismo ideativo può sostituirsi il mentismo immaginativo, fino al1'onirismo degradato immaginativo, in cui parimenti si assiste al
tentativo inane del lisergizzato di mettere un po' d'ordine nella
sequela pi6 o meno caleidoscopica di idee-immagini l'una all'altra
succedentisi (dalle rappresentazioni fortemente configurate alle
allucinosi vere e proprie).
"Non riesco mai a fermare le immagini che mi vengono in mente ...
non riesco perché cambiano troppo presto ... "

(All'onirismo franco, in cui la personalità è del tutto travolta,
non si giunge praticamente mai o solo per effimere fasi, almeno colle dosi da noi usate.)
In altri casi mvece i trattati denunziano una particolare pigrizia mentale:
"Alle volte mi sembra che la mente arrivi in ritardo ... "
"Mi sento pigro ... e piu che pensare alle cose preferisco sentirle ..."
"I pensieri vanno per conto loro... sono un po' pigri..."

(Si noti che in alcuni di questi contenuti, come ad es. nell'ultimo riportato, è piu o meno esplicita l'ammissione di un certo
automatismo dell'ideazione stessa.)
Qualche volta si può osservare eh'essi tentano di aiutare la loro
insufficienza ideativa con l'azione motoria.
(Perché cammini?): " ... per aìutare il pensiero... faccio fatica a dar
notizie ... "
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Il rallentamento del processo ideativo può accentuarsi al punto
che si può giungere (sia pure eccezionalmente) a degli stati di
perplessità e persino alle soglie dell'intoppo:

(+

0,23) (Si palpa le mani, la fronte, si rigira sorridendo e non risponde se richiesto.)
(+ 0,29) D. "Come va?I' - R. (non risponde).
(+ 0,34) D. "Come va?" - R. "Bene ..." - D. "Perché bene?" R. (sorride, non risponde).
0,48) D. "Come va?" - R. (non risponde).
Eccetera fino a
l,48, sempre in atteggiamento mimico di perplesso.

(+

Durante lo psicoma si può notare del resto anche il fenomeno
opposto, per quanto ben piu di rado: la facilitazione ideativa.
"Mi sento cosciente... in uno stato particolare non spiacevole... mi par
piu chiaro il mio pensiero... penso che risolverei piu facilmente un problema... ecc."
In fase p.l. un altro trattato affermava di
" ... poter pensare a piu cose... i pensieri assumevano la nitidezza di
immagini pi6 colorate e piu vive... "

11. Riflusso e reviviscenza di contenuti complessuali e infantili
33

Molto bene il Giberti e i suoi collaboratori Gregoretti e Boeri
scrivono: " ... L'esperienza lisergica può evocare in maniera assai
singolare engrammi e contenuti già noti, ma accentuandone aspetti e caratteristiche che servono a porli in nuova luce, piu significativa e comprensibile psicologicamente." L'affermazione, esatta,
merita delle aggiunte per quanto concerne i contenuti complessuali.
Quando si tratta di complessualità, il suo riaffiorare si manifesta tqlora nella coscienza con l'evidenza di un attuale vissuto,
a volte persino allucinosicamente sensorializzato e comunque piu
o meno colorito di tutte le implicanze sentimentali, affettive ed
33
GIBERTI
F. e GRBGORETTI L., Considerazioni sulle possibili applicazioni farìnacopsichiatriche della LSD-25. "Ace. Med.," L. p. 204, 1955; GrnBRTI F., GREGORBTTI L.
e BOERI G., L'impiego della dietilamide del/'acido lisergico nelle psiconevrosi, "Sist.
Nerv.," 4, p. 191, 1956; GrnERTI F. e BOERI G., Studio farmaco-psichiatrico di un caso
di nevrosi fohico-ansiosa, "Sist. Nervoso," 3, 1, 1957.
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anche pulsionali del tempo che gli fu pertinente, con un carattere
•
• 39
nettamente ecmnestco.
Un fenomeno importante che a tutto ciò si correla - da noi
pi6. volte rilevato e su cui, almeno esplicitamente, gli altri autori
sembrano non essersi adeguatamente soffermati - è quello che proponiamo di designare col termine di stagnazione complessuale. Ecco
di che si tratta. Come si è detto ed insistito nelle pagine precedenti, quasi di regola lo psicoma lisergico decorre con un ricco e persino caleidoscopico succedersi di accadimenti psicopatologici di
ogni genere, tra di loro quasi mai uniti da motivazioni psicologicamente comprensibili. Orbene, quando la LSD fa riaffiorare. un
contenuto complessuale si determina una stagnazione del pertinente tema per lungo tempo, anche per ore. Non è detto che il complesso appaia subito nella sua interezza: i suoi elementi il pi6.
spesso, forse, si presentano tra di loro disuniti, mal coordinati tra
di loro od anche conglutinati, condensati in un insieme il cui significato essenziale solo a poco a poco viene in luce, magari solo
nell'autonanalisi postlisergica, piu o meno aiutata e favorita dall'esaminatore. Su queste condensazioni complessuali ha insistito soprattutto il Savage,"' che - in uno dei suoi scrittt1
ne riporta persino una esemplificazione grafica fornitagli da uno dei suoi analizzati. Anche se il contenuto complessuale non si presenta subito
alla coscienza nella sua interezza e solo via via si delinea sempre
pi6. nettamente, magari in vario modo arricchendosi e anche concretizzandosi psicosensorialmente (allucinosicamente), nella sostanza rimane nella sua significativa essenzialità per un periodo di
gran lunga, incomparabilmente piu lungo degli altri contenuti e
l'l L'ecmnesia, com'è noto, è un fenomeno psicopatologico che il Pitres descrisse già
molti anni fa negli isterici, ma successivamente fu riscontrato anche in altre forme
morbose (Baruk, ecc.). Chi esperimenta tale fenomeno si sente come trasportato in un
periodo anteriore della sua esistenza, per es. all'infanzia, riprendendo il modo di essere
e di sentire di quel tempo .
.., SAVAGEC., LSD-25: a clinical-psychological study, "Amer. J. Psychiatry," 108,
896, 1952.
SAVAGEC.,' Variations in ego feeling induced by LSD-25, "The Psychoanal. Rev.,"
42, I, 1955.
41
SAVAGEC., The LSD-Psychosis as a Transaction between the Psychiatrist anà
Patient (nella monografia di CHoLDEN,cit. p. 35, 1956).
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fenomeni espressi dalla LSD. Insomma, ristagna: e nel suo ristagnare rallenta o anche frena del tutto il vorticoso succedersi
degli altri accadimenti lisergici.
Ecco tre chiari esempi in proposito:
Caso L. P. - Nei primi venti minuti circa il trattato produce un'abbondante serie di fenomeni di varia categoria. Ad un certo momento si
alza dal lettino e spontaneamente si affaccia alla finestra e guarda con insistenza un'automobile parcheggiata nella strada. Da allora il lisergizzato
comincia a parlare di '' una macchina," e su questo tema, con scarse variazioni, svolge gran parte della prova: " ... quella macchina!... quella macchina grigia, là..• Dio buono!, e la macchina, che ne sarà!?... ecc. ecc."
Durante l'esperimento sorprende questo insistere e perseverare nel tema
ed il correlato impoverirsi della fenomenicità dello psicoma, che in esso e
nei suoi elementi collaterali finisce per compendiarsi e stagnare. Ma in
fase postlisergica il L. racconta quanto segue. Qualche anno prima, a Roma, transitava con la Fiat 1100 di suo fratello quando questi investf due
persone, una delle quali poi decedette. Il fratello si era dato alla fuga; ed era
stato pertanto il nostro ad accompagnare gli investiti in ospedale ed a
subire per primo gli interrogatori. Durante l'esperimento lisergico il L.
aveva rivissuto la scena di cui era stato protagonista al Commissariato.
Caso M. P. - Il trattato, pochi minuti dopo l'iniezione; produce un
contenuto complessuale. Rievoca Sara, la sorella di Aldo suo amico, di
cui si era invaghito. Ma all'Accademia Militare di Modena - ove si era
recato con Aldo per iscriversi insieme al primo corso - gli era stata accertata una forma tubercolare: interruzione degli studi, necessità di un
lungo ricovero in sanatorio, soprattutto l'allontanamento e la perdita di
Sara. "Sa chi è Sara? La sorella di Aldo! (ride, si rivolta nel letto)... siamo andati insieme all'Accademia di Modena (ride)... è là che mi hanno
trovato la tuba (parola di gergo per dire tubercolosi)... (agitato, continua
a rivoltarsi, dev'essere trattenuto perché non cada dal letto)... sa dov'è Sara? ... a Taranto, dove studiavo io!... bella ragazza ... poi è venuta questa
maledetta tuba... (agitazione intensa)... se mi portano via la ragazza li
uccido!... ecc." In questo contenuto complessuale si è compendiato per
quasi un'ora lo psicoma, che ha poi ripreso il suo corso esprimendosi con
fenomeni psicopatologici variatissimi.
Caso C. I. - (+ 3,27) "Fortino in Africa... e qualche volta invece
sembra in Alta Italia ... dove sono?... che freddo c'è qui!... Siberia... Russia... ma perché donne con un viso cinese?... Lago Tana, siamo in Africa...
torre caduta, kaputt! (ripete la frase sei volte).... figura di uomo e di donna martoriati ... e dopo diventano una moltitudine ... i tetti (ripete per mol-

127

Le psicosisperim~ntali

te volte)... tutte le figure si trasformano in un angolo di fortino... (+ 4,30) (tenta di disegnare un fortino, traccia qualche riga e subito
desiste)... quelle macchie danno la sensazione... danno la sensazione di
una chiesa... cotte bianche, dei ceri... sparano, cadono... tanti ... (si osserva
da questo punto in avanti l'instaurarsi ed il pers,istere di uno stato catalettico; tiene un braccio sollevato per circa mezz'ora) ... due uomini in un
condotto lacerato... pompano fuori... siamo dentro le macerie... fortino...
sempre quel naso in forma di piramide... al centro c'è un foro con degli
scalini... la narice destra, non vedo la sinistra... c'è fuoco, bisogna spegnerlo... con che cosa... fuoco!, fuoco!... e vedo... quanti morti!... tutti intorno a una chiesa... e altri che sparano... attorno ad un fortino, no, è
una piramide... uomini tutt'intorno alla chiesa... la chiesa è difesa da pochi... vengono con le scale, sparano tutt'intorno ... dov'è, dov'è caduto? ...
non è sabbia, è neve... c'è un caduto nella neve... un buco (una buca)
sulla neve... ci sono i soldati... una pozzanghera... caduto, caduto nella
neve... camminai, fai qualche passo!, avanti!... e ora è caduto... si rialza....
cammina (ripete per molte volte:), cammina... pistola in mano, avanza
sempre piu ... cammina su per le scale.., vedo sparare i tedeschi con la Maschinenpistole, sf... ucciso... ferito... si, infatti è morto... ecc."
In analisi p.l., il soggetto ha dichiarato di aver rivissuto allucinatoriamente per piu ài un'ora un grave episodio di cui era stato spettatore
e in parte protagonista durante la guerra. Anzi precisa che, come nei sogni, in certi momenti gli sembrava di assistere semplicemente alla scena,
in altri invece si sentiva coinvolto come attore. Per il contenuto, basti qui
riferire questa sommaria spiegazione: Arruolatosi nell'esercito di Salò, era
stato fortissimamente impressionato da una fucilazione a cui era stato obbligato di partecipare. L'esecuzione era avvenuta appunto in una specie
di fortino-chiesa per opera di soldati tedeschi; il terreno era ricoperto
di neve.

Al processo di stagnazione (di cui sopra si è detto) possono
soggiacere anche certi contenuti infantili che la LSD riporta alla
coscienza.
Caso P. F. - Durante la prova il trattato denuncia delle allucinosi
a contenuto infantilmente esotico:
(+ 1,21) " ... quelle figurine sul Tè Ati (allude a certe scenette indiane stampate sui barattoli di una nota marca di tè)..."
(+ 2,42) "Mi sembra che ora venga l'India, l'Africa, coi suoi costumi..."
(+ 3,05) "Adesso ricordi ancor piu lontani, della fanciullezza... quando leggevo Salgàri... quindi naturalmente elefanti, dei, dee, eccetera..."
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L'infanzia e l'adolescenza rifluiscono piuttosto frequentemente durante il decorso dello psicoma, specie nelle fasi terminali ed
in quelle di serena contentezza.
'"Sti bei ricordi della mia prima gioventu !..."
"Tutti ricordi di gioventu... pieni di speranze... tutto roseo!..."
"Bambi. .. Walt Disney... figurine di Walt Disney... ricordi di scuola..•
chissà?!... la mentalità da ragazzino ho io adesso!... "
"Un'altra sensazione, strano!... sto tornando colla mentè ai tempi del
liceo... forse perché erano stadi piu spensierati..."

In questi ritorni all'infanzia - i cui contenuti vengono ecmnesicamente o allucinatoriamente rivissuti - si presenta -non di rado
l'imago materna, spesso riattualizzata e rievocata nostalgicamente
(Muttersehnsucht degli autori tedeschi): a cui il lisergizzato sembra rivolgersi con lo stesso confidente abbandono con cui poc'anzi
si era rivolto all'analista.
"Mia madre mi diceva: 'Tu finirai male, viene presto la sera!'
... sento in questo orecchio la sua voce... ora mi sembra che lei sia qui...
la mente è proprio piena di casa... vorrei tornare alla mia casa!..."
"Chissà quando rivedrò la mamma ... che è stata tanto infelice!... voglio andare a casa, vicino a mia mamma!"

.Che la LSD abbia una netta elettività nel riportare alla coscienza ricordi piu o meno lontani dell'infanzia, è tra l'altro dimostrato da questo singolare estratto di protocollo:
"Questo ... è un altro momento in cui ho la lucidità... sono sereno...
però basta lasciarsi trasportare (intende: dagli effetti della droga) e· ritorno indietro nel passato... nella mia inf.anzia."

Insomma quando l'ego si riafferma è il mondo dell'adulto;
quando invece si abbandona, riaffiora tosto quello del bambino.
Dall'insieme di quanto si è detto in questo paragrafo, risulta
chiara una nozione che crediamo opportuno sottolineare.
In definitiva nell'esperienza lisergica si danno fondamentalmente due tipi di contenuti: a) quelli (al solito numerosissimi)
che hanno scarsa relazione colla personalità del soggetto e che non
appare erroneo considerare sostanzialmente neutri; b) altri, invece,
che colla personalità del soggetto sono in evidente relazione, e per-
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tanto passibili di comprensione psicologica. Già Hoch e coll:"hanno
tentato di distinguere i contenuti lisergici in primari (cioè biologicamente prodotti e determinati, e psicologicamente inderivabili)
e secondari (effetto della reazione della personalità). Una distinzione analoga è stata suggerita da Pennes che distingue tra "basic
0
experiences" e "personality specific experiences."
Sorprende comunque questa essenziale differenza tra gli uni
e gli altri: mentre i contenuti neutri (a cui il trattato assiste in
complesso con modesta e anche modestissima, per non dir nulla,
partecipazione propriamente personale) tendono a susseguirsi numerosi e soprattutto a fluire piuttosto rapidamente nell'ambito di
coscienza, - gli altri, al contrario, tendono a stagnare a lungo, e
il succedersi degli accadimenti dell'esperienza si traduce allora piu
che altro in un arricchimento o in una sempre maggiore chiarificazione del particolare contenuto a significazione personalistica.
Quando si verifica questa seconda evenienza, l'intossicazione
lisergica tende pertanto a manifestarsi sempre meno come espres. sione dell'azione specifica della LSD, per rivelarsi per converso
sempre piu come mezzo aspecifico capace di slatentizzare i sottofondi personalistici. Non è senza significato ricordare qui quanto si è già affermato all'inizio del presente scritto e che i primi
autori avevano già nettamente rilevato. Quanto piu l'Io della persona sottoposta a trattamento è psicoticamente cristallizzato (o,
subordinatamente, neurosicamente irrigidito) tanto meno la LSD
è capace di scatenare il quadro psicopatologico ad essa specifico.
Come si disse, è ormai pacificamente stabilito che nei grandi
psicosici, ad es. negli schizofrenici, l'azione della LSD è modesta,
anche con l'impiego di dosi massive, capaci magari di determinare
fenomeni psicosomatici grossolani (ad es., catatonici).

42
Oltre al già citato lavoro, di Hoch e coli., vedasi anche in: "Proc. Ass. Res.
Nerv. a. Menta! Dis.," voi. XXXI, p. 239 e (particolarm.) voi. XXXII, p. 287, 1953.
43
PENNEs H., Summary and discussion (Meeting of the American Psychiatric As·
sociation), in CHoLDEN, cit., p. 64, 1955.
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12. Rapporti tra esaminatore e lisergizzato

Il transfert positivo. - I rapporti che intercedono tra il lisergizzato ed il suo esaminatore sono quanto mai degni di interesse,
tanto che diversi contributi e di diverse scuole, specie ad orientamento psicoanalitico, sono stati dedicati a questo argomento, alcuni
dei quali particolarmente intesi a valutare le possibilità di impiego
della LSD come mezzo di agevolazione del transfert e quindi
dell'analisi, anche terapeutica." Già uno dei primi psicopatologi
che seguirono le indagini di Stoll e precisamente il Becker" vi insisteva, affermando e rilevando come le persone da lui lisergizzate
dimostrassero sovente un gran bisogno di contatto e di appoggio,
e la tendenza a trovar rifugio ed aiuto nell'esaminatore. Per gli
autori piu inclini alle concezioni psicoanalitiche questo bisogno si
correlerebbe al fatto che durante l'esperienza lisergica si determinerebbe una regressione ad uno stadio infantile, persino sino a stadi
prossimi alla nascita (Frederking, .. Sandison" ecc.).
Concordemente, Busch e Johnson," Forrer e· Goldner," Hoc_h,

44
Giberti e coli. oltre all'effetto catartico riconoscono alla LSD altri effetti terapeuticamente utili, come l'effetto schock e l'effetto depersonalizzante-derealizzante (per
cui il trattato "ha modo di vivere le proprie situazioni con un altro Io" e, mediatamente, specie in fase postlisergica, di autoanalizzarsi). Non insistiamo su questo punto
in quanto esula dal piano del presente scritto,

45

Già citato.
FREDERKINGW., Ueher die Verwendung van Rauschdrogen (Meskalin und
LSD) in der Psychotherapie, "Psyche," 6, 342, 1953/54.
47
SANDISONR. A., The clinica/ uses o/ lysergic acid diethylamide (in CHoLDEN,
cit., p. 2). In questo scritto si ritrova (p. 31) un estratto di protocollo in cui un lisergizzato racconta (per modo di dire) la sua esperienza intrauterina e la sua nascita. Vien
posta la questione se si tratti veramente di engrammi rimossi e riattualizzati dalla "droga"
o invece di fantasie attorno alla vita intrauterina e al parto. Contenuti del genere - a
prescindere da interpretazioni freudiane e kleinianc - per la verità si presentano non
eccezionalmente a chi assiste i lisergizzati; anche noi ne abbiamo rilevato uno assai
curioso.
SANDISON
R. A., SPENCERA. M., a. WHITELAWJ. D. A., The therapeutic value of
lysergic ac. diethylamide in menta/ illness, "J. Ment. Sci.," 100, 491, 1954.
48
BuscH A. H. a. JoHNSoN W. C., LSD-25 as aid in psychotherapy (Preliminar
report of the new drug), "Dis. Ner. Sist.," II, 241, 1950.
46

49
FoRRERG. R. a. GoLDNERR. D., Experimental physiological study with lysergic
arid diethylamidc (LSD-25) 1 "Arcp.. Nçur. Psych./' 581, 1951.
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Cattel e Pennes' e Weil-Malherbe," ecc. sono tutti espliciti nell'affermare che l'impiego della LSD facilita l'analisi in quanto non solo
agevola il transfert, ma anche (e forse piu) per l'incontenibilità
alla comunicazione ch'essa induce, incontenibilità che non di
rado raggiunge il grado di una vera e propria coazione al confessarsi.Secondo Abramson e coll.,5'la LSD provoca simultaneamente o con frequente alternanza sia un'inibizione che una stimolazione dell'ego; l'atteggiamento e la tecnica dell'analista possono
però agevolmente inserirsi in questo secondo momento per realizzare alla fine un buon contatto, giàcché la sostanza determina sicuramente la soppressione o, quanto meno, la forte diminuzione dei
fattori psichici che rendono difficoltoso il transfert; detti autori J
arrivano pertanto a suggerirne l'impiego persino come coadiutore
della cosiddetta psicoterapia di gruppo.
È innegabile che chi assiste i lisergizzati molto frequentemente si imbatte in espressioni che appunto rivelano il loro bisogno
di aiuto da parte dell'esaminatore:
5

"Che cosa succederebbe se lei non parlasse mai!?"
"Mi sembra che a lei basterebbe un niente per farmi tornar normale ... la sua stessa voce è la sola cosa che mi riattacca alla normalità I"
"È lei che mi richiama alla realtà, se no ... "
Ecc.

Si comprende facilmente da questi esempi (e altri numerosi
del genere ne potremmo facilmente citare) come i trattati cerchino
di associare l'analista nella continua lotta che conducono durante
tutta la prova per salvare la loro presenza (cfr. par. 3), per consolidare il loro traballante Dasein, sforzandosi di ancorarlo a quello
di un Tu vissuto come amico e potente, di articolarlo - per dirla
50

HocH

"American

P.

H.,

J. Psych.,"

CATTEL

I.

P.

a.

PENNES

H. H., Effects o/ mescaline and LSD,

108, 579, 1952.

51
The effects o/ methedn"ne a. o/ lysergic acid
LIDDEL W. a. WEIL·MALHERBE,
diethylam. in menta/ processes and on the adrenaline leve/, "J. Neuro!. Neurosurg. a.
Psych.," 16, 7, 1953.
52
H. A., Lysergic acid diethylamide (LSD-25): as a adjunct to brief
ABRAMSON
psychotherapy, with special reference to ego enhancement, "J. Psych.," 41, 185, 1956.
53
a. JARVIK M. E., Lysergic acid diethylamide
LENNARD H.
A.,
H.
ABRAMSON
(LSD-25). A preliminary statement of its effects upon interpersonal communication, "J.
.Psychol.,'' 41, 185, 1956.
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in breve - in un Mitdasein. Li spinge a questo "comportamento
di salvazione" soprattutto la minaccia (vissuta come incombente ed
imminente) di "esser portati via dalla realtà" (benommen), appunto
"nelle nuvole" della Benommenheit. 54 (In un trattato - fuori della serie di normali di cui qui si discorre, un sensitivo psiconeurotico - questo bisogno è stato espresso drammaticamente cosi:
"Dottore, dottore!, mi salvi... mi dica qualche cosa perché sto per
perdermi I")

Questa ricerca di appoggio si esprime talora - specie durante le fasi eufonche - con la confidenzialità, con l'impiego del
Tu al posto del Lei:
"Non te l'ho detto?"

Emergenze deliranti. - Ma parecchie volte il rapporto tra esaminatore e lisergizzato è ben lungi dallo svolgersi 'in un piano di
facile apertura interumana.
6
Come hanno già rilevato Hyde e coll.,s.iBenedetti5 e ormai tanti altri, possono darsi durante il decorso dello psicoma lisergico inestricabili alternanze di odio e di amore, il desiderio di punizione
può succedere ad espressioni aggressive e viceversa, profferte di
sudditanza possono ascoltarsi dopo ordini perentori ed impositivi,
ecc. Il seguente estratto di protocollo ne dà un chiaro esempio:
Caso C. A. - "Mi sento male, dottore, come se dovessi dirle qualche cosa che non ho detto ... non so... sto male (espressione di sofferenza
morale) ..• dottore, mi faccia star bene!... le ho nascosto... non ricordo piu ..•
ho sbagliato, mi dia la punizione ... le nascondo qualcosa... (a questo punto
54
In vista di ciò, i succitati Giberti e coli. raccomandano che l'esaminatore non si
à!lontani dal letto del lisergizzato, perché questi non abbia "l'impressione di esser abbandonato a se stesso e all'azione dd farmaco." :È una raccomandazione a cui noi ci
associamo toto corde.
Per l'assistenza ai lisergìzzati, vedasi in particolare: BALL E. R., The nursing and
care of mentali!/ patients under D-Lysergic Acid Diethylamide, "Nurs. Mirror," JO(),
135, 1955.
55
K., Hostility in the lysergic psychosis,
HYDE R. W., MERING O. a. MoRIMOTo
J. Nerv. a Ment. Dìs.," 118, 266, 1953.
56
G., Beispiel einer strukturanalytischen und pharmal{odinamisch.en
BENEDETTI
Untersuchtmg an einer Fall von Alkoho/'1.alluzinose. Etc., "Z. schr. f. Psych. u. Med.
Psychol.," 5, 177, 1955.
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l'analista interviene con parchissime parole: subito dopo il trattato si avventa su di lui cercando di colpirlo con un pugno) ... mi tolga da questa
ansietà, mi aiuti! ... (si appoggia sul lettino, sputa per terra) ... sapone!, sapone; ... che cosa ho da dirle?... che sono un vigliacco, qualunque sia la
mia responsabilità ... una massa di putridume, ecco cosa sono io!"

Ed a questo punto occorre affrontare la questione delle emergenze propriamente deliranti, quali (non sempre, ma certo tutt'altro che di rado) si possono osservare nell'intossicazione in discorso.
Nei nostri lisergizzati le abbiamo rilevate - ora piu, ora meno
floridamente espresse ed insistenti, ma sempre in modo inequivocabile - in dieci persone, cioè nella metà dei soggetti, adunque in
una percentuale molto significativa.
Non è certamente a caso che ci siamo riservati di trattarne in
quest'ultimo paragrafo dedicato alle relazioni che intercedono tra
il lisergizzato ed il suo esaminatore, giacché - sempre, si può dire
- i processi deliranti si scatenano in rapporto ali'analista. Solo
in singoli casi e secondariamente possono poi coinvolgere altri personaggi. In proposito vien fatto spontaneo di rievocare un'opera famosa di Pierre Janet: De l'amour à la haine, in cui - com'è
noto - il grande psicopatologo francese finissimamente esamina
e delimita i sottili passaggi che punteggiano il trapasso graduale
dal sentimento d'amore alla convinzione morbosa di persecuzione.
Ricomponendo a mo' di mosaico i diversi rilievi fatti ora in questo ora in quest'altro malato, si può ottenere un quadro che prospetta con evidenza le diverse fasi del viraggio: dalla confidente affettuosità discorsiva, dal rifugiarsi quasi infantile nel sicuro
grembo dell'esaminatore, ecc. degli inizi, ai primi sospetti di ostilità via via fino alle idee persecutorie piu esplicitamente deliranti.
In quel che segue, faremo il possibile perché questa evidenza
risulti dalle parole stesse dei lisergizzati, dai contenuti espunti dai
protocolli.
Dapprima il viraggio può esser vissuto come semplice sentimen51
to di abbandono : il lisergizzato II sente" che il suo medico non lo
57
Per l'accentuazione, anche drammatica, del quadro psichiatrico allorquando
l'esaminatore abbandona a se stesso il lisergizzato, cfr. H. PENNES, Summary and Di·
scussion, nel cit. CHOLDEN.
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conforta piu, che lo lascia solo sotto l'azione della "drnga":
"Non mi pianterà mica qui in asso, dottore...!?"

Oppure il trattato può manifestare delle preoccupazionimomofobiche: il medico, prima comprensivo, ora lo irriderebbe:
"Mi sembra che lei rida... non un riso aperto... sogghigna!"
"Mi sembra che lei mi stia prendendo in giro!" (In fase p.l., spiegava che sentiva di esser preso in giro perché le frasi dell'esaminatore gli
sembravano volutamente spezzate, astruse, incomprensibili, profferite appunto cosf per metterlo in una situazione di ridicolo imbarazzo.)

Ad un successivo stadio la presenza del medico può essere
vissuta come impaurente o anche esplicitamente ostile:
"Lei alle volte mi sembra un inquisitore ... " (mentre l'esaminatore
resta silenzioso a fianco del letto).
"Lo fa apposta a sfogliare i libri? " (pensa che il medico lo faccia
apposta per irritarlo).
In fase p.l. un trattato narrava che durante la prova era indotto a
credere che il medico gli fosse diventato nemico:
"(Credevo) che il medico mi volesse male... e avrei voluto avere vicino un amico perché mi difendesse."

Ormai alle porte del delirio, ma prima ancora della vera convinzione delirante, con frequenza notevole e con espressioni varie
viene denunziato il sentimento di dipendenza o anche di dominio.
La stessa coazione a confessarsi.tenuta in essere dalla LSD è allora vissuta come imposizione.Ecco, scalarmente, degli esempi:
"Cosa vuole, dottore... mi dica cosa vuole... mi dica cosa vuole... rm
dica cosa vuole, lei? ... " (Si notino le stereotipie verbali!)
"Ho la netta sensazione che lei mi vuol far dire qualche cosa!"
"Dico quello che voglio dire io o quello che mi fa dir lei? ... perché
ho la sensazione di una volontà che mi comanda!"
'
"Devo pensare contro la mia volontà... "
"Mi sembra che lei abbia il possesso di tutte le mie facoltà!"
"Mi sembra tutto premeditato, tutto previsto... che ad un dato momento debba succedermi una certa cosa..." (Intende: che ogni accadimento a cui va incontro sia anticipatamente conosciuto e in definitiva generato dall'esaminatore.)

Il sentimento di ostilità aggressiva in un paio dei nostri casi

135

Le psicosisperimentali

è stato vissuto con tematica esplicitamente omossessuale,come nel
seguente chiaro esempio:
"No, non ci tengo a dirlo... sembra una forza che vuol vincere la
mia forza maschile... potrebbe offendere il mio pudore maschile..• una forza maschile che predomina... come se ci fosse una forza che cercasse di
vincermi alle spalle... ecc."

Ma in altri dei nostri trattati o in altre fasi è apparsa inequivocabilmente la convinzione delirantedi ostilitàpersecutoria:
"Ma se lei è sicuro di vincermi... perché mi combatte, allora? !"

Il delirio può assumere l'aspetto delle sindromi di influenza-

mento e di azione esterna:
"Me li fa veder lei i quattro uomini che giocano alle carte?" (Durante un corrispondente vissuto allucinatorio.)
"Senta!, lei tende a suggerirmi ddle immagini!" In fase p.l. spiegava di aver creduto che il medico gli facesse rivivere allucinatoriamente
delle scene riguardanti la sua vita militare.
·
"Non so se quei rumori me li faceva sentire lei oppure erano veri... "
(In fase p.l., a proposito degli acufeni provati durante l'acme della prova.)
(In fase p.l.): "Sentivo che il medico guidava i miei atti ed i miei
pensieri attraverso la pressione sulla nuca" (N.B. - A proposito del
"senso di pressione, di dolenzia, ecc. alla nuca," cfr. al secondo paragrafo).
"È lei che mi fa sentire (venire) il mal di pancia?"
"È lei, dottore, a tenermelo su colla sua forza di volontà?" (Durante
una fase catalettica, in cui il soggetto ha tenuto sollevato un braccio per
circa mezz'ora.)

Si può giungere in casi estremi alle spiegazionideliranti,come
dai seguenti esempi.
Il trattato di cui all'es. precedente, in fase p.l. affermava di aver creduto che il braccio restasse sollevato senza fatica per l'azione ipnotica
del dottore.
Un altro lisergizzato raccontava in fase p.l., a proposito dei "pensieri
che gli venivano" e delle "immagini che gli si presentavano" durante l'esperimento, di aver avuto la convinzione che tutto ciò fosse prodotto da
un centraliM elettrico comandato dal medico.
Per un terzo (sempre dal racconto postlisergico), un'infermiera
entrata nella stanza durante la prova ne era stata tratta dalla forza tele,
patica delf esaminatore.
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Come si vede lo psicoma lisergico può estrinsecarsi con manifestazioni cliniche di schietta struttura schizofrenica. Tanti altri,
ormai - al pari di noi - hanno potuto rilevarle, cosicché in proposito non sembrano piu leciti dubbi o incertezze.SI)
D'altra parte lo psicoma si estrinseca e si mantiene in essere,
spesso per parecchie ore, con una vasta gamma di sintomi il cui
insieme clinico ricorda fondamentalmente il quadro delle psicosi
esogene.
Questa seconda evenienza è la regola; la prima è una possibilità che si attua, s1, con significativa frequenza, ma di solito secondariamente e piuttosto nelle fasi avanzate o anche terminali
del decorso. Quantitativamente prevalgono senza alcun dubbio e di
gran lunga le manifestazioni del tipo delle psicosi esogene: basti
in proposito ricordare la straoi:dinaria abbondanza dei fenomeni psicosensoriali visivi, quale di ·certo neppure eccezionalmente si osserva nelle forme schizofreniche, sia pure floridamente processuali.
Pertanto il riconoscere che con l'impiego della LSD nei normali si determinano sovente delle sindromi di struttura schizofrenica non equivale ad ammettere, inequivocabilmente e senza discussioni, che la sostanza sia uno "psychoticum" schizofrenizzante:"
Tuttavia su questa tesi si appuntano (piu o meno senza riserve) importanti scuole, sia straniere - come ad es. quelle del
BostonPsychopathicHospital,USA (Rinkel, ecc.),.. del Mount Sinai
Hospital, USA (Abramson, ecc.)61del SaskatchewanHospital, Ca58 HoFFER (Studies witli niacin and LSD, in CHoLDEN, dt., p. 44) riferisce di
aver presentato i protocolli diligentemente raccolti rispettivamente da un lisergizzato e
da uno schizofrenico ad eminenti psichiatri, senza che questi fossero stati capaci di differenziarli nosograficamente l'uno dall'altro.
59 In proposito si veda preliminarmente:
BLEULER M., Psycliiatri,clie lrrtumer in
der Serotonin-For,;chung, "Dtsch. Med. Wschr.," 81, 1078, .1956.
60
DE SoHN H. J., RINKEL M. a. SoLoMON H. C., Menta/ changu experimentally
produced by LSD ( d-lysergic acid diethylamide tartrate), "Psych. Quart.," 26, 33, 1952;
RINKEL M., DE SoHN H. J., HYDE R. W. a. SoLOMONH. C., Experimental schizoplirenia•
like Symptom,, "Am. J. Psychiatry," 108, 572, 1952; RINKEL M., HYDE R. W. a. So·
LOMONH. C., "Dis. Nerv. System.," 15, 3, 1954 (cit.); Rn«EL M., HYDE R. W., SoLÒMON H. C. a. HoAGLAND, Experimental P,ychiatry. Il, Clinica/ and pliysio•cliemical
observations in experimental psycliosis, "Am. J. Psychiatry, 11 111, 881, 1955; RINKEl. M.,
Biochemical Refiections on the' p,yc/iosis problem, in CHOLDEN,cit., 1956, p. 13.
61
ABRAMSONH. A., ]ARVIK M. E., KAUFMANM. R., KoRNETSKYC., LEVINE A.
a. WAGNER M., Lysergic acid diethylamide (LSD-25): I. Pliytiological a. perceptual
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nada (Hoffer, ecc.)"'ed altre -, sia italiane, come quella di Buscaino che trova, nelle nuove vedute, conferme alla sùa nota (e non
da ieri) teoria autotossica della schizofrenia. Numerosissimi studiosi aderenti a tali scuole moltiplicano di giorno in giorno i contributi scientifici sull'argomento.
Nell'ambito di questo vasto movimento che sembra investire
gran parte della psichiatria contemporanea, si propone tutta una
serie di questioni gravide di implicanze: che vanno affrontate a
fondo, sistematicamente e con adeguato spirito critico.
Si tratta di una problematica in verità non nuova: si affacciò
con similari postulati circa 20-30 anni fa all'epoca degli studi sulla mescalina e sulle catatonie sperimentali. Si ripropone però oggi
- soprattutto grazie alle indagini farmacopsichiatriche colla LSD
- con maggiore nettezza e confortata da ben maggiori conoscenze sia cliniche che biologiche, tali da indurre in molti non ingiustificate speranze per la risoluzione di uno dei piu gravi e tormentosi problemi della medicina, anzi dell'epoca: quello della schizofrenia.,.

resf!Onses,
"J. Psych.," 39, 3, 1955; ABRAMSON H. A., Some Obser11ationson normal
volunteers a. patients, in CHOLDEN, cit., 1956, p. 51. (Altre citazioni su questo gruppo
di studiosi, v, i.)
62
·
HoFFER
A., OsMOND H. a. SMYTHIES
J., Schizophrenia: a new approach. Il.
Result òf a year's research, "J. Men. Sci," J()Q, 29, 1954; OsMOND H. a. SMYTHIES J.,
Schizophrenia: a new approach, "J. Ment. Sci.," 93, 309, 1952; HoFFER A., Studies
·
witch niacin a. LSD, in CHOLDEN, cit., 1956, p. 43.

• Il presente lavoro è stato riportato, in gran parte e puntualmente, in
una rivista sintetica francese sulla LSD, apparsa nel 1960. A tale proposito,
dr.: "Annales Médico-Psychologiques," marzo 1960, pp. 458-481; ibidem,
Note Rectificative, giugno 1960, p. 1; e "Archivio di Psicol. Neurol. e Psichiatria," Nota della Redazione, maggio-giugno 1960, p. 319.
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Contributo allo studio psicopatologico degli effetti
della monoetilamide dell'acido lisergico

(1956)

L

Il lavoro è stato condotto in collaborazione col dr. Mario Ravetta. È
stato pubblicato nell"' Archivio di Psicologia, Neurologia e Psichiatria" (anno
XVII, fase. I, 1956). Contiene una minuta ed esauriente descrizione dei
disturbi psicopatologici indotti da intossicazione sperimentale di LAE (monoetilamide dell'acido lisergico). Esso sta a dimostrare come anche piccole differenze di struttura chimica - quali quelle intercedenti tra LAE
e LSD - si traducano, nel piano della sperimentazione clinica, in differenze tutt'altro che esigue dei corrispondenti quadri psicopatologici.
Il prof. Bruno Callieri è assistente alla Clinica delle Malattie Nervose e
Mentali dell'Università di Roma, diretta dal prof. Mario Gozzano.

La LAE-32 è stata studiata dal punto di vista farmacologico
nei Laboratori Sandoz, dove Rothlin e collaboratori hanno anche
messo in evidenza un effetto psichico assai simile a quello dell'LSD-25, però con dosaggio 10 volte piu alto. In clinica se ne è
occupato solamente Solms, della Clinica psichiatrica di Basilea. Egli
ha somministrato ad otto soggetti normali 0,5()..0,75mg di LAE32 e nello studio dell'effetto del farmaco ha potuto distinguere
due fasi: la prima, che dura circa un quarto d'ora, è costituita da
"microsintomi senso-motori e neurovegetativi" e da malessere somatico: salivazione, sudorazione, secrezione lacrimale, atassia, iperreflessia degli osteotendinei, parestesie, alterazioni della sensibilità
profonda, lievi alterazioni dello schema corporeo, senso di oppressione epigastrica, nausea, senso di vibrazione e di tensione dei
~ !:
muscoli.
La seconda fase, che dura da un'ora a due ore e mezzo, costituirebbe la vera e propria "psicosi." Si istituisce repentinamente,
con l'improvvisa scomparsa delle psichestesie suddette e con l'insorgenza di modificazioni della personalità. Il quadro psicopatologico
è costituito, a differenza di quello sopra accennato dell'LSD-25,
da marcata debolezza nella sfera istintiva e volitiva, evidente apatia, completa indifferenza, ottusità stuporosa e vuoto del pensiero;
la coscienza è conservata, anche se lievemente obnubilata, e l'autocritica è quasi sempre mantenuta. È molto difficile mantenere
la conversazione con soggetti sottoposti all'azione della LAE-32,
sia per la loro bradifrenia che per la loro apatia. Viene sottolinea-
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to il fatto che i disturbi sensorialisono appena accennatie che l'apparato intellettuale si dimostra potenzialmente intatto. Al centro
della sintomatologia vi sono di regola· i disturbi dell'io, con fenomeni di depersonalizzazione, con alterazioni dello schema corporeo, perdita di contatto con l'ambiente, derealizzazione (depersonalizzazione allopsichica); ma il sintomo fondamentale prodotto dalla LAE-32 resta la adinamia.
Se il dosaggio è maggiore o massimo (si arriva fino a due milligrammi), si può ottenere una sindrome allucinosica, costituita prevalentemente da illusioni e pseudoallucinazioni ottiche, ma in ogni
caso mai cos1 marcate ed impressionanti come si osserva con
l'LSD-25.
Gli effetti postumi consisterebbero in ipersonnia, stanchezza,
difficoltà di concentrazione e debolezza di memoria per alcuni
giorm.
Non sono state finora osservate modificazioni patologiche a carico del quadro morfologico del sangue, della glicemia e dei principali test di funzionalità epatica; però il materiale esaminato è
ancora troppo scarso per permettere conclusioni definitive in proposito.
Lo studio elettroencefalografico comparato dell'adinamia da
LAE-32 e del sonno barbiturico ha dimostrato profonde differenze: nel caso della LAE-32 si ha un rafforzamento della sincronizzazione del ritmo alfa, cioè un segno elettrico di distensione, mentre con l'iniezione di Somnifén si ha il tipico quadro elettroencefalografico del sonno. Le modificazioni elettroencefalografiche
possono essere considerate come il rafforzamento di quelle caratteristiche elettrocerebrali costituzionali e reattive, le quali sono già
peculiari per quella data persona allo stato normale.
Tali constatazioni hanno permesso di prendere in considerazione la possibilità di una "lobotomia chimica" temporanea e reversibile, considerando la LAE-32 un forte sedativo ed un sostitutivo degli ipnotici, negli schizofrenici cronici e negli oligofrenici.
Solms ha somministrato il farmaco ad un gruppo di 20 pazienti
cronici per parecchi mesi, in dosi di 0,5 mg per os, da una a
tre volte al giorno. Ha cosf potuto osservare che i segni obbiettivi

142

EUetti della monoetilamide dell'acido lisergico

neurovegetativi della fase iniziale erano presenti con la stessa intensità come nel gruppo normale; anche negli schizofrenici e negli oligofrenici il sintomo principale restava l'adinamia. ed il senso stuporoso. La sindrome allucinosica osservata nei normali con
iperdosaggi non è stata invèce riscontrata nei pazienti; anzi negli
stati di eccitamento allucinatorio il farmaco ha indotto una dimi.nuzione dell'intensità delle allucinazioni, agendo cosi in senso sedativo. I fenomeni consecutivi sono stati meno marcati nel gruppo
sano di controllo. In stati paranoidi allucinatori di eccitamento il
farmaco è stato iniettato per via sottocutanea in dosi da 0,5 ad 1
mg, inducendo un periodo di calma per 1~ ore. In generale si è
avuta l'impressione che le allucinazioni restino le stesse, ma perdano d'intensità. Interessante sarebbe sapere se il paziente, divenuto apatico a causa del medicamento, divenga indiflerente ai suoi
fenomeni psicosensoriali o se siano invece questi a farsi meno evidenti.
Questa "calma crepuscolare" non avrebbe determinato alterazioni urinarie ed ematiche; negli stati gravi di eccitamento il dosaggio medio si è rivelato insufficiente e l'innalzamento della dose
ha provocato fenomeni d'intolleranza (nausea, vomito, scialorrea
e lacrimazione).
La LAE-32 come mezzo di addormentamento avrebbe risposto
bene (meno, tuttavia, del Largactil), sia per via sottocutanea che
per os, in schizofrenici cronici ed oligofrenici con irrequietudine
notturna, sia sola, sia associata ai soliti sedativi. Sembra che la sua
azione non possa essere paragonata a quella di un ipnotico, ma si
svolga fisiologicamente, facilitando l'atteggiamento trofotropo del
sistema vegetativo.
Indubbio è l'interesse di questo medicamento sia dal punto di
vista psicopatologico (ricordiamo la problematica sperimentale dello stupore catatonico e la questione della specificità delle psicosin- .
dromi da farmaci psicomimetici), sia dal punto di vista dell'impiego terapeutico. La LAE-32, come l'LSD-25, sarebbe caratterizzata,
quasi specificamente, dalla costanza e dall'intensità dei fenomeni
di depersonalizzazione; mentre nell'LSD-25 predominano i disturbi psicosensoriali ed un'accentuazione generale della sfera istinti-
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. va con fenomeni di disinibizione (donde· l'interesse per l'analisi
psicopatologica), nella LAE-32 starebbe in primo piano un quadro
catatoniforme-stuporoso, del tipo adinamico..Proprio questo sarebbe
il fatto d'interesse patogenetico e terapeutico, perché si presenta anche negli schizofrenici. La probabile indifferenza che il paziente
assume di fronte ai propri disturbi psicosensoriali ha fatto parlare
di una reversibile "lobotomia chimica." Tuttavia in una piu recente comunicazione Solms riferisce che Battegay, sempre nella Clinica psichiatrica di Basilea, ha potuto dimostrare in 35 pazienti
la rapida insorgenza dell'assuefazione al farmaco (in media già
dopo 5 giorni), ciò che è un ostacolo alla sua utilizzazione prolungata a scopo terapeutico; sembrerebbe però che la sinergia di
potenziamento con gli ipnotici non sia soggetta a tale rapida assuefazione. Come sedativo, le prove della Clinica di Basilea hanno
mostrato che la LAE-32 è, nell'insieme, meno sicura e meno attiva
dei neuroplegici del tipo cloropromazina, ragione per cui essa non
è stata affatto utilizzata in pratica.
Altro problema, oggi appena accennato e pure di fondamentale importanza teorica, è quello del punto di attacco e del meccani. smo di azione della LAE-32. Come hanno dimostrato ricercatori
svizzeri, il farmaco determina nel topo ballerino un'inibizione degli automatismi rotatori; non si tratterebbe però di un effetto sedativo del solito tipo degli ipnotici, ma di una inibizione, "condizionata in via eccitatoria," dello svolgersi del movimento. La psicosindrome prodotta dalla LAE-32 è analoga in parecchi punti a
quelle sindromi descritte da Staehelin, Stertz, Stoerring come appartenenti alla diencefalosi e alle sindromi mesencefaliche; Staehelin ha parlato di un disturbo dell'energetica psichica, come accade
ad esempio nella "demenza sottocorticale." Ma è noto che a questo
proposito i pareri non sono affatto concordi, e abbiamo motivi sufficienti per dubitare che a base della psicosi da LAE-32 vi sia un
. danno cerebrale localizzato; si tratterebbe piuttosto di un'alterazione diffusa a tutto l'encefalo. Per ora queste considerazioni sfuggono ad ogni possibilità di dimostrazione.
Abbiamo intrapreso nella nostra Clinica lo studio di questo
farmaco con il proposito di controllare gli efletti descritti da Solms
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,e di approfondire lo studio· psicopatologico fenoménologico della
sua azione.
Ci siamo serviti, a tale scopo, di pazienti selezionati' per lo
piu in base ai dati fornitici dal lavoro di Solms; abbiamo cioè
somministrato il farmaco a pazienti genericamente "eccitati" per
studiare il modo di costituirsi di quella "calma crepuscolare" di
cui parla Solms. È stato anche nostro intento vedere se il farmaco potesse servire dal punto di vista diagnostico-differenziale ,in
quegli stati di eccitamento in cui, a prescindere da ogni dato anamnestico, il quadro fenomenologico è di difficile attribuziono nosografica; esempi: stati di eccitamento maniforme in schizofrenici
- stati di eccitamento maniacale in distimici; catatonia agitata
e paracinetica - stati di eccitamento amenziale su base tossica.
Esporremo pet esteso i singoli protocolli in quanto crediamo
che, dal punto di vista della psichiatria sperimentale, la valutazione delle nostre osservazioni non possa essere ridotta a schematizzazioni statistiche di maggiore o minore frequenza di sintomi isolati, ma debba necessariamente riferirsi ad una descrizione precisa,
sulla base di un criterio essenzialmente fenomenologico e globalistico della personalità. La descrizione costituisce per il soggetto,
nella sua espressione spontanea, un tentativo di tradurre nel modo
piu immediato, piu vivo e piu adeguato la sua situazione. 't infatti a partire da questi messaggi soggettivi personali che si rende
possibile l'articolazione e l'esplicazione (" rendere esplicito,'' non
"spiegare") delle modificazioni psicopatologiche strutturali.
Quindi, data l'impostazione fenomenologico-descrittiva da noi
seguita, ci siamo sforzati di riportare quanto piu fedelmente possibile la descrizione spontanea e provocata del paziente, anche se è
praticamente impossibile la perfetta riproduzione di quella particolare atmosfera che caratterizza ogni esperimento "psichiatrico."
A semplice scopo di comodo inquadramento abbiamo riassunto
in una tabella la frequenza dei singoli sintomi.
Prima di esporre i protocolli ci pare opportuno sottolineare
l'importanza del gruppo delle cosiddette "schizofrenie confuse" e
delle "schizofrenie acute" per lo studio psicofarmacologico,non sòlo fenomenologico, ma· anche diagnostico-differenziale.
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Ad esempio, è noto che negli stati confuso-stuporosi, l'analisi
dell'incoerenza verbale può rendere preziòsi servigi.
Qui lo studio psicofarmacologico ci è di grande aiuto, permettendoci di precisare piu facilmente il carattere di "confusione schizofrenica 11 nell'ambito dell'incoerenza ideo-verbale e del comportamento, che si osserva anche nello stato confuso-onirico "esogeno."
Per quanto riguarda il problema delle "schizofrenie acute," ci
pare che l'esplorazione psicofarmacologica di esse sia interessante
anche praticamente, ai fini prognostici ad esempio, perché ci pare
con W yrsch che solo alcune di queste "schizofrenie acute" abbiano un'evoluzione schizofrenica.
Oss. n. 1 - Q. Federico, a. 22; bracciante. Vol. 341, n. 838.
Diagnosi: schizofrenia acuta (psicosi tossi~a esogena acuta?).
Madre ciclotimica; il p. è stato sempre bene fino a 10 giorni
prima del ricovero. Ebbe allora una forte febbre insorta senza brivido, trattata con antibiotici. Dopo circa sei giorni la febbre è caduta. Il p. ha cominciato, il giorno successivo, a sragionare, urlando eccitato, parlando ai Santi e alla Madonna ..
Es. neurol.: neg.; P.L.: liquor normale. Azotemia: 0,31; veL
sed. (indice di Katz) 8,5. Febbricola. Leucociti: 8500.
Status: assicurato, molto agitato, disorientato nel luogo e nelle
persone, orientato nel tempo. Coscienza quasi crepuscolare, decorso
ideativo frammentario ed accelerato, con eccitamento psicomotorio
e inadeguatezza completa nelle risposte. Allucinazioni visive; misconoscimenti di persone e di luoghi: vede il diavolo tutto nero
che gli si avvicina, vuole una mitragliatrice per uccidere il diavolo. Il medico è un poliziotto e deve mostrare la tessera. Siamo
nella chiesa di Dio; forse il medico è Dio in persona. Fa cenni
d'intesa volgendosi intorno o "parla" con le allucinazioni. A tratti l'eccitamento diventa piu intenso, il p. grida ad alta voce, bestemmia, vuole cacciare via qualcuno. "Salbengesicht."
Ore 16.00: LAE-32 intramuscolo (una fiala: 0,5 mg).
Ore 16.15: Midriasi evidente. Fotomotori torpidi. Tachicardia. Jn.
tens-a sudorazione alle estremità. Condizioni psichiche invariate: sempre
molto agitato, allucinato, grida ad alta voce, a tratti fischia.
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Ore 16.45: Invariato. Vuole la pistola per sparare al diavolo nero. Attorno a lui vi sono poliziotti armati.
Ore 17.15: Scoppi di riso. Lo stato di eccitamento sembra aumentato:
grida ad alta voce, cerca di sciogliere i lacci, morde le coperte, parla con
le allucinazioni; però, quando gli viene rivolta la parola, sembra calmarsi
ed è meno inadeguato nelle risposte.
Ore 18.00: Condizioni invariate: agitazione, allucinazioni, delirio
confuso.
Ore 19.00: Invariato.
Ore 20.00: Invariato.

In conclusione:in questo caso la LAE-32 non ha determinato
alcun effetto apprezzabile. Le condizioni del p. sono rimaste invariate per tutta la durata dell'esperimento e non ci è stato possibile
osservare alcuna azione sedativa o comunque modificatrice della
sintomatologia di partenza. È da rilevare che le condizioni del p.
e l'impossibilità a ricavare dei dati probativi (eloquio sconnesso,
risposte assolutamente inadeguate) non consentono di trarre conclusioni sicure.

Oss. n. 2 - B. Stefano, a. 30; perito tecnico. Vol. 348, n. 1230.
Diagnosi: schizofrenia acuta (psicosi esogena?).
Due mesi fa il p. ha avuto una febbre di incerta natura, durata 4-5 giorni e scomparsa dopo varie terapie antibiotiche. È restato "indebolito." Non è piu tornato al lavoro, pensando di riposarsi per 10-15 giorni. È divenuto insonne, irritabile, anoressico. Circa 15 giorni fa ha cominciato a dire che nella notte accadevano
in casa cose strane, che la moglie si allontanava misteriosamente
dal letto, che sentiva voci minacciose. Dopo circa 10 giorni il p.
si è improvvisamente agitato, cercando di defenestrarsi'.
Es. neurol.: neg.; negativi anche tutti gli esami sierologici.
Status: dissociazione confuso-oniroide. Agitazione psicomotoria
discreta; sconclusionato; inadeguato, scorretto, fatuo. Allucinato visivo ed uditivo. "Sono venuto in Clinica perché sono piccolo e suggestionabile... eravamo sette fratelli, uno è morto e quello che è morto è stato riammazzato, e quello che resta qua che deve fare? ...
·Noi cerchiamo la verità e ci ridurremo in quattro, ma bisogna
scrivere tutti i numeri in cifre romane ... Tu sei uno che ti perderai
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con me, uno che mi ha pedinato, che suona i campanelli... qui
siamo nel paese dei campanelli, perciò diciamo tutti la verità ... " Evidente l'aspetto globale oneirofrenico. con polimorfismo di temi deliranti.
Ore 16.00: LAE-32 intramuscolo (una fiala).
Ore 16.10: Midriasi, tachicardia, pallore; parla a voce piu alta; stereotipato, inadeguato, dissociato: "E recito sempre perché mi pagano ... (lo
ripete molte volte di seguito, monotonamente) ... e ricominciamo da capo... datemi la fotografia normale della donna normale... e qui siamo sempre in Italia e siamo pagati dallo Stato... " A tratti angosciato.
Ore 16.30: Midriasi accentuata. Persiste la tachicardia. Il p. è piu
calmo, parla meno, appare piu tranquillo, disteso, se pure sempre dissociato. "Siamo in Italia... mi sento ridanciano ... " La fugacità e mobilità
ideativa sono nettamente diminuite •
. Ore 17.00: I movimenti sono notevolmente rallentati, come se fossero compiuti con fatica. Persistono stereotipie, come al rallentatore. Dapprima parla ancora spontaneamente, seppure lentamente e con netta diminuzione quantitativa dei contenuti ideativi, scarsamente interessandosi a
quanto accade nell'ambiente (prima, vivace attenzione riflessa). Poi tace;
interrogato risponde ma per breve tempo, poi tace di nuovo. "Tre dimensioni, fate una cosa a tre dimensioni: il bene e il male, il fratello e la sorella... facciamo un carattere a quattro dimensioni e andate via dai fori
romani ..." Tace a lungo; all'improvviso urla: "Fatemi vedere questa fotografia... tre dimensioni... "
Ore 1730: Tranquillo, voltato su di un fianco. Occhi aperti, non
parla spontaneamente. Appare indifferente all'ambiente circostante, apatico.
Ogni tanto pronunzia poche parole, accennando al suo carattere, alle tre
dimensioni. Il motivo del discorso è sempre il medesimo, non si osservano
elementi nuovi. Si comporta come se facesse fatica a parlare ed a muoversi.
Ore 18.00: Il p. ora parla spontaneamente, appare sempre dissociato,
sembra che· sia scomparso lo stato di rallentamento che era presente nel
periodo precedente. Le condizioni psichiche sono analoghe a quelle riscontrabili prima dell'esperimento. La midriasi è appena accennata, le pupille
reagiscono quasi normalmente alla luce.

In conclusione:in questa osservazione il farmaco ha indotto
solamente lievi modificazioni dello status, rappresentate da apatia,
immobilità, scarsa produzione verbale spontanea. Non sembra vi
siano state né illusioni né allucinazioni. Da osservare la breve durata d'azione del farmaco (un'ora e mezzo circa) e l'influenza para-
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lizzante sull'attenzione riflessa, che in altri casi sembra invece
conservata, malgrado l'apatia.

Oss. n. 3 - A. Vincenzo, a. 21; contadino. Vol. 317, n. 281.
Diagnosi: psicosi tossi-infettiva ( ?). Schizofrenia acuta.
Il p. è stato sempre bene fino ad un mese prima del ricovero.
Allora cominciò a dire che il medico, che veniva in casa a curare
il padre, gli aveva fatto capire che aveva intenzione di prendergli trecentomila lire che egli aveva in deposito alla banca. Si è molto preoccupato, lo ha seguito varie volte per strada, convincendosi
sempre piu di questa sua impressione. Ricoverato nella nostra Clinica dimostrava dapprima un quadro tipico di stato delirante paranoide. Dopo tre giorni di degenza il p. si è improvvisamente agitato, entrando in uno stato di coscienza confuso-onirica,
con febbre e aspetto tossico. Condizioni molto gravi per 10 giorni.
Tutte le ricerche umorali e microbiologiche sono state negative.
Terapia neurolitica, reidratante, antibiotica a largo spettro. Febbre
alta, subcontinua. Leucociti: 10800. Vel. sed 173. Successivamente il p., che è stato per questi giorni clamoroso, sudicio, clastomane, si è calmato, entrando in uno stato catatonico, con tutti i segni dello stupor. In tali condizioni è restato per circa 25 giorni.
Prima di iniziare la terapia convulsivante (E.S.), che ha condotto
con 7 applicazioni alla risoluzione di questo stato catatonico (ma
il p. è restato fatuo e anaffettivo), è stata effettuata l'esperienza con
la monoerilamide dell'ac. lisergico.
Ore 16.30: LAE-32 intramuscolo (una .fiala).
Ore 1650: Lieve midriasi. Alle ripetute domande risponde con frasi
incomprensibili e sconnesse, appena mormorate a fior di labbra.
Ore 1730: Lieve midriasi, non tachicardia. È del tutto improduttivo.
Non evidenti variazioni dallo stato precedente all'iniezione.
Cos1 si mantiene per tutta la durata dell'osservazione (4 ore). Alla
fine della seconda ora è stata notata una tendenza marcata, ma transitoria,
a mantenere le posizioni imposte, che prima era appena accennata.

In conclusione: non è stata osservata alcuna modificazione di
rilievo dello stato catatonico.
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Oss. n. 4 - E. Giovanni, a 24.; agricoltore. Voi. 352, n. 664.

Diagnosi: stato d'eccitamento in schizofrenico.
Due mesi fa il p. ha cominciato a dire che c'erano persone che
avevano messo male tra lui e la fidanzata, per cui questa lo aveva
lasciato. Da allora ha smesso di lavorare, usciva poco, rimaneva
fermo per ore intere. Due giorni fa si è agitato, facendo discorsi
sconclusionati e minacciando di picchiare i familiari.
Esame neumi.: negat.; P.L.: negat.; sierologia: negat.
Status: continue smorfie con la bocca e con gli occhi; logorroico, clamoroso, parla a voce alta, imitando di volta in volta le voci degli interlocutori e ogni tanto scoppiando in risate inadeguate. È orientato, risponde correttamente alle prime domande, poi
riprende il discorso per conto suo, spesso borbottando, scucito e discordante, a momenti magniloquente e pieno di esclamazioni. Ricorrono spesso nel suo discorso il fratello Vincenzo ed un vestito
blu. Non disturbi psicosensoriali. Si muove in continuazione, sputa; aspetto emotivo vuoto, artificioso.
Ore 16.45: LAE-32 intramuscolo (una fiala).
Ore 17.00: Accusa mal di capo, poi dice che l'iniezione glielo ha
fatto passare. Discordante, contrastante, enigmatico. Non segni vegetativi.
Ore 17.30: Tranquillo, coricato sul fianco. Si muove pochissimo. Non
parla piu spontaneamente. Risponde a monosillabi senza neppure girarsi
verso il medico.
Ore 18.00: Invariato, Midriasi lieve. Mangia tranquillamente, anche
se con lentezza. Guarda fisso le cose, il cucchiaio, la forchetta. Ideazione
rallentata.
Ore 18.30: Riferisce di sentire mal di capo. È come se fosse irrigidito; dice ciò con indifferenza, anzi con distacco.
Ore 19.00: Il p. ora presenta il quadro dell'inizio. Parla spontaneamente, discordante, eccitato, con risate fatue, manifestando disturbo primario del
pensiero, di tipo nettamente schizofrenico. Euforico. L'agitazione mimica,
gestica e verbale impedisce il compimento di azioni ordinate e regolari.

In conclusione: senza arrivare ad un vero quadro catatonico,
il p. ha però dimostrato indubbi segni di rallentamento psicomotorio. I-fa dominato l'indifferenza apatica. Scarsi segni vegetativi.
Non disturbi psicosensoriali.
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Oss. n. 5 - P. Manlio, a 33; impiegato statale. Vol. 358, n. 1481.
Diagnosi: schizofrenia.
Ordinato, pulito, scrupoloso, tenace, anzi testardo, misantropo. Un anno fa ha fallito in un concorso: pare che all'insuccesso
abbia reagito in modo normale. Da qualche anno studiava e praticava il metodo Yoga. Da tre mesi circa, a quanto riferiscono i
parenti e gli amici, è divenuto monotono nella pratica di questa
dottrina, "fondamentale per risolvere i propri conflitti spirituali. Un mese fa, inaspettatamente, contegno strano: faceva spesso
le corna, era divenuto fatuo, superficiale, euforico; cessò di andare
in ufficio e cominciò a rovistare per casa, mettendo tutto in disordine, con noncuranza. Ha fatto diverse telefonate, pronunciando
frasi sconnesse e prive di significato comprensibile. Diceva che si
trattava di una commedia; era eccitato, logorroico; insonne; azioni contraddittorie e discorsi à c6té.
Es. neurol.: negativo. Liquor: negativo.
Status: dissociato, manierato, con evidenti spunti deliranti;
stereotipie motorie, soprattutto agli arti superiori. Accede all'interrogatorio con atteggiamento di scherzo, discordante, in alcuni
momenti pateticista. Non sembra allucinato né mostra contenuti deliranti strutturati. Paramimico (ammicca alternativamente con gli
occhi, sorride in modo strano). Sembra ricercare artificiosamente
il paradosso. Questo atteggiamento gradatamente, in successivi colloqui, si modifica ed il p. riferisce la sua concezione delirante: gli
uomini dovranno diventare uomini, le guerre finiranno ed egli co-.
stituirà a Roma una specie di ponte est e ovest. La sua dottrina Yoga permetterà di ottenere ciò; non può svelare in che modo,
perché è legato al segreto, inviatogli per corrispondenza dai maestri (il p. seguiva anche un corso di studi per corrispondenza). Se
il medico lo guarderà negli occhi potrà accorgersi se egli è malato
o sano. Anche altre persone possono leggere il suo pensiero guardandolo negli occhi. Una volta ebbe una grande paura: sfogliando un libro vide una figura tutta nera, molto brutta, che lo impressionò moltissimo. Forse lo hanno ricoverato perché è divenuto troppo bambino. Ma ciò è necessario per conquistare il mondo
e poter ritornare uomini.
11
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Prima dell'iniezione di LAE-32 il p. si presenta tranquillo (è
però assicurato per improvvise, imprevedibili paratimie ed impulsi violenti); è lucido, bene orientato, memoria buona. Evidente
dissociazione con fatuità ed incoerenza, senza osservare i comuni
nessi logico-formali; il filo c;leldiscorso si perde facilmente. Paralogismi verbali, senza una vera verbigerazione.
Ore 10.30: LAE-32 intramuscolo (una fiala).
Ore 10.45: Eloquio aumentato, soprattutto come flusso verbale. Si
mette a piangere disperatamente: "Mi avete rotto le scatole, nessun vincolo mi deve legare, se lo voglio, lo creo da me... mi sento scuotere tutto ...
mi sento scosso io e anche il letto ... mi sembra di risentire le voci dei miei
amici, quando erano ancora miei amici." Lieve midriasi, tachicardia.
Ore 11.00: Non parla spontaneamente, ma se interrogato risponde
vivacemente. Avverte una strana debolezza diffusa a tutto il corpo, recita
il Pater noster, con gli occhi rivolti verso un lato della stanza come se ci
fosse qualcuno; poi rivolto al medico: "Perché lei adesso trema tutto? ha
paura? mi pare adesso che lo Yoga è una gran stupidaggine ... sento forti
scosse elettriche alla spina dorsale, che durano quanto il lampo." Non
piange piu, si sente calmo, assume un atteggiamento di riposo, la produzione verbale appare molto diminuita. Improvvisamente domanda: "Ma la
trasfusione è proprio necessaria? "
Ore 11.30: Torna ad essere produttivo; avverte scosse elettriche alla
spina dorsale; punture di spillo per tutto il corpo. "Sento un tremore nervoso... anche tu tremi, levati dal letto perché giochiamo con la vita... Se
mi dai noia chiamo mio padre... non esiste l'ultima parola, l'ultimo è lo
zero." Scoppio di pianto immotivato: "C'è il tutto che è il tutto ... la Divina Commedia l'ha scritta Dante Alighieri... conoscete la tavola pitagorica? c'è l'uno che sono io, c'è il due che io non lo so, c'è lo zero che si
fa con un circoletto, poi si dà una rivoltellata in testa e buona notte ... io
dovrei stare ad acqua e zucchero, non mangiare sapone, che siete scemi?
... qui ci vogliono ammazzare tutti, sono i marziani con i raggi della morte ..• io non posso vederli se no mi fanno morire." :È divenuto piu aggressivo, quasi violento; bestemmia.
Ore 12.00: Continua a parlare spontaneamente, ora dello Yoga, della
morte, in maniera evidentemente incoerente e saltando di palo in frasca.
Le strane cenestopatle di prima sembrano attenuate. Vorrebbe alzar.si e
uscire dalla corsia: "lo faccio parte dello zero, perché tutti siamo nati e
tutti facciamo parte dello zero ... Tutto quello che gli pare al Padreterno ...
è una commedia, una Divina Commedia offerta dall'America ... è toccata a
me perché stavo a Roma; ma se uno è intelligente ed onora il padre e la
madre non gli succede nulla... ora io muoio, muoio piano." (Senti ancora
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il trei;nore e le scosse?) "Ancora un po', ma in un certo senso posso chiamare quello che voglio perché sono una specie di ponte di legno tra tutte
le persone... sono un bastone che può bastonare anche il Padreterno." Il
senso del tempo è ben mantenuto; non disordini delle percezioni spaziali.
Ore 12.30: Il p. si mostra ora piuttosto negativista; tiene gli occhi
chiusi ed oppone resistenza; rifiuta la· mano tesa; non risponde, oppure
dice: "Lasciatemi in pace, non mi scocciate." Improvvisamente .riprende a
parlare, in modo nettamente dissociato e, questa volta, verbigerante. Lo
Yoga, la commedia, i raggi della morte, il bastone, la tavola pitagorica.
Si sente il cuore forte, "sotto le ali." "Uno gira e rigira e poi finisce per
trovarsi nel proprio let~o."
Ore 13.00: Agitato, · si alza di scatto, getta via le coperte, inveisce
contro gli altri malati, insultandoli, poi si rimette supino, tranquillo.
Ore 13.30: Eccitato, aggressivo, dissociato; insulta il medico e tutti
gli astanti, scoppiando poi in pianto. Grida a voce altissima.
Ore 14.00: Molto piu tranquillo; senso di benessere generale, di forza
interna; euforico.
Ore 1430: Invariato.

In conclusione: da rilevare l'azione intensa sulla cenestesi
(allucinazioni cenestesiche?), la proiezione sul mondo esterno (sul
medico) di alcune cenestopatie ad intenso colorito affettivo, spiacevole, agitazione paratimica, crisi di pianto immotivate, ma non
cosf marcate come quelle che si osservano con l'LSD-25. Nessun
segno di apatia, d'indifferenza, di sopore; oscillazioni brusche in
senso euforico; progressivo incremento del disturbo primarib d'incoerenza, verbigerazione. Possiamo dire che il decorso si è svolto
in tre fasi: una prima, di breve durata, caratterizzata dalla comparsa delle allucinazioni cenestesiche; una seconda fase, di durata maggiore, caratterizzata dal progressivo aumento dell'incoerenza
ideo-verbale; una terza fase in cui alla dissociazione si è aggiunto uno stato di agitazione psicomotoria, con disinibizione e lieve
euforia. Nessuna produzione ex novo di elementi psicopatologici
processuali; nessun segno di catatonia vera e propria.
Oss. n. 6 - L. Giuseppe, a. 15; studente geometra. Vol. 359, n. 1149.
Diagnosi: sindrome schizofrenica.
Padre molto abulico, privo di ogni interesse, grigio. Il p. è
stato sempre un "pignolo"; rifaceva tutto un lungo disegno mol-
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te volte se c'era anche solo una piccola cancellatura. Da un paio di
anni si lamentava con i parenti che i compagni di scuola lo burlavano spesso, gli dicevano che era antiquato e sgobbone. Si è masturbato molto intensamente, a periodi, "come una mania." Qualche mese fa ha avuto un'insegnante molto carina e se ne è innamorato; questo fatto lo ha sconvolto. Due mesi fa ha cominciato
ad avvertire in classe un odore, un "gas asfissiante," che gli avrebbero buttato addosso i compagni, per fare allontanare da lui la gente, le donne. Non ha piu voluto andare a scuola. Negli ultimi tempi ha sentito questo odore anche per la strada, lo lancerebbero le
automobili; poi lo ha sentito anche in casa, e allora usciva improvvisamente, per poi tornare a sentire se l'odore era andato via.
Anche la mamma gli aveva buttato addosso la polverina (in realtà la madre gli aveva fatto pratiche contro la fattura). Negli ultimi
giorni precedenti il ricovero, è stato molto inquieto: ripeteva sempre " dove mi state portando, cosa mi volete fare, mi torturano,
ci sono macchine che ci seguono." Insonne, aveva paura di ogni
rumore, pensava che gli volessero far del male.
Es. neuro 1.: negativo. Liquor normale. Serologia normale.
Status: psichicamente il p. presenta uno stato delirante paranoide. Il discorso procede a strattoni, alquanto scucito, con numerose discordanze e marcata difficoltà dell'estrinsecazione, di tipo primario. Si evidenzia un atteggiamento di esperienza depersonalizzante allopsichica (estraneamento del mondo delle percezioni) e
somatopsichica: questa molto piu sfumata. Predomina il senso di
inaccessibilità delle cose, che sono estranee, ostili. Non disturbi psicosensoriali.
Ore 17.00: LAE-32 intramuscolo (una fiala).
Ore 17.20: Sensazione di malessere ai testicoli; si sente appesantire la
spina dorsale, la testa. Avverte l'elettricità addosso: "Mi sento come se mi
paralizzassi." Si muove, muove le gambe, per vedere se non sia paralizzato. Aumento della frequenza del polso; non segni pupillari. Bocca secca.
Molto evidente il segno della caramella. L'eloquio è ancora spontaneo, se
pure molto difficile e stentato nell'espressione.
Ore 17.4(): Quadro identico al precedente, solo un po' piu marcato.
Il p. è seduto sul letto e si guarda continuamente intorno, quasi smarrito.
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Ripete piu volte: "Mi sembra di cominciare a funzionare in un altro modo."
Ore 18.15: Non segni pupillari. Evidente il rallentamento motorio
ed ideativo; la latenza percettiva è sicuramente aumentata. Anche adesso
afferma di sentirsi male, ma si tratta dì una semplice constatazione, priva
dì ogni colorito emotivo. Parla lentamente e pochissimo, sta assolutamente
fermo; pare tranquillo; del tutto indifferente. L'autocritica non sembra particolarmente compromessa. Non si ribella alle continue domande, ma è evidente che preferisce non parlare.
Ore 18.30; Chiede ripetutamente di essere lasciato in pace ed invita
i medici ad allontanarsi. A domande rivolte con tono di voce moderato,
non risponde; alzando bruscamente la voce, sì solleva a sedere, sembra smarrito, ma poi afferma che preferisce essere lasciato solo. Avverte ancora elettricità addosso ed il sapore di metallo.
Ore 19.00: È divenuto fortemente ipomirnico; sembra imbambolato,
senza però segni di opposizione, senza chiusura delle palpebre, senza negativisrni, senza stereotipie, perseverazioni, impulsi. La mano che gli viene
tesa è afferrata dopo un lungo tempo di latenza e dietro reiterate stimolazioni. Sembrerebbe conservare l'atteggiamento impostogli, ma in realtà ritorna, molto lentamente, alla posizione di partenza. È assolutamente "distaccato" da quel che gli accade intorno, e pure è evidente che presta attenzione a tutto. (Ritorneremo pio oltre sull'osservazione di questo particolare atteggiamento.) Avverte ogni minimo evento, senza muoversi, sopporta senza alcun segno di irritazione la nostra presenza, pur dicendo, interrogato, che vuole restare solo e che gli diamo fastidio.
Ore 19.30: Invariato. Coscienza integra, non disturbi psicosensoriali
evidenti; risponde solo se energicamente stimolato ed a monosillabi. (Ti
sembra di essere intontito o completamente sveglio?) Non risponde. (TI
senti intontito?) Accenna di no. (Sveglio?) Cenno di assenso.
Ore 20.00: Incitato reiteratamente, viene indotto a passeggiare; deambula con solennità automatica, vuota, meccanica, proseguendo stereotipatamente e resistendo passivamente, senza parlare, ai nostri tentativi di condurlo a letto. Ogni tanto mormora "lasciatemi starei"

In conclusione: la risposta di questo p. sembra interessante
perché, pur riscontrandosi segni di stupore e di negativismo, non
abbiamo avuto l'impressione di trovarci di fronte ad un quadro
catatonico, ma ad un quadro d'indifferenza e apatia del tutto peculiare. Il giorno successivo il p. riferiva molto vagamente sulla
esperienza della sera precedente, come se veramente le sue capacità di Erleben si fossero trovate allora notevolmente ridotte. Riferiva
con grande precisione il susseguirsi dei fatti esterni che però erano
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in lui restati tali; e questo in contrasto singolare con il suo atteggiamento d'interpretazione e di influenzamento.

Oss. n. 7 - T. Alfonso, a. 24; mulattiere. Vol. 360, n. 1583.
Diagnosi: schizofrenia.
Circa due anni fa il p. ·cominciò a udire voci che lo minacciavano, lo insultavano, che erano sempre "brutte." Poiché era stato
respinto da una ragazza, che si era burlata di lui, pensò che questa
gli avesse fatto una fattura. Fu ricoverato a S. Maria della Pietà,
ove rimase degente per cinque mesi: ES e 1ST. Dimesso per miglioramento. Dopo qualche mese i sintomi tornarono a manifestarsi; c'era in piu un altro disturbo: se il p. pensava a qualcosa,
qualunque cosa fosse, l'oggetto del suo interesse era "rappresentato nella sua mente." Era preoccupato di alcune "idee," che gli
sembravano "molto stupide": ad esempio, poter pendere in avanti e quindi non essere in grado di mantenere la stazione eretta (evidente l'interesse categorialedi questo sintomo, riferito dal p. con
grande immediatezza di espressione).
Esame neurol.: negativo. P.L.: negativa. EEG. neg.
Status: lucido, orientato, con schema personale e quadro cronologico mnemonico ben conservati; discreto senso di malattia. Le
"voci" che egli ode appartengono a qualcuno, non provengono da
lui; sono qualcosa di estraneo. C'è l'interruzione brusca del pensiero, che viene vissuta penosamente, come frammentazione della sua
continuità (Unstetigkeit di C. Schneider) e come un dover procedere a salti. A tale sintomatologia sono frammisti anancasmi, per
lo piu strani: es., spesso, quando si reca al gabinetto, ha la "rappresentazione" che la testa possa cadergli nel vaso del gabinetto
stesso. Si vergogna di questi pensieri, piu che provarne fastidio,
perché gli altri potrebbero comprendere il suo pensiero e rubarglielo. A volte dissocia (jaseln) e si dimostra monotono nelle risposte,
con qualche stereotipia e inadeguatezza di espressione. Poco prima dell'iniezione di LAE-32 implora di essere preso in considerazione; il suo pensiero lo possono ascoltare tutti; dobbiamo aiutarlo.
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Ore 17.00: LAE-32 intramuscolo (una fiala).
Ore 17.30: Pupille midriatiche; scarsamente reagenti alla luce. "Mi
sembra che gli occhi facciano come quando la luce si accende e si spegne."
Non senso di malessere. Ha smesso di lamentarsi della sonorizzazione del
pensiero.
Ore 17.45: Lievemente euforico. "Vedo tante cose.•• come delle lettere d'oro; Wnte rappresentazioni, tante stupidaggini che non mi so nemmeno raffigurare." Sta con gli occhi socchiusi; è ben lucido. "Non ho sonno, mi si chiudono gli occhi, cosi..." (Senti ancora le rappresentazioni?)
"Meno di prima ... vedo tante lettere d'oro ... "
Ore 18.15: Ora il p. è diventato scarsamente produttivo, ha gli occhi
chiusi, non si lamenta piu, non parla spontaneamente, risponde a voce bassissima. Vede ancora le lettere d'oro, o, meglio, non le vede in senso vero
e proprio, ma "se le rappresenta" (pseudoallucinazioni !). Di tanto in tanto
un lieve sorriso. Sospira profondamente. È molto tranquillo. Risponde con
cenni del capo.
Ore 18.45: Sempre con uno sfumato sorriso sulle labbra, a volte con
espressione caricaturale. Sembra di nuovo produttivo: "Il cervello si regge
sempre in quei limiti, però vedo proprio che non si corregge per tante
sciocchezze... " (Hai sonno?) "No, cosi, in dormiveglia... stanco... forse
sono un po' i nervi indeboliti, forse è stata l'iniezione che mi avete fatto."
Appare piu dissociato di quanto non fosse prima dell'iniezione. Mantiene
un atteggiamento immobile, con gli occhi socchiusi; se interrogato, si scuote, poi risponde a voce bassa, evidentemente scucito ed inadeguato. Di tanto in tanto esclama, come se recitasse una formula: "Non posso fare a
meno di morire, non posso fare a meno di vivere."
Ore 19.15: Il p. afferma che la sonorità dei suoi pensieri sembra sia
diminuita; resta indifferente senza alcun atteggiamento di negativismo, con
qualche paramimia e smorfie manierate.
Ore 19.30: Riso immotivato, non molto intenso: "Non ne posso fare
a meno, di ridere," ripete piu volte, "sento un tremolio per tutto il corpo."
Poi si reimmerge nel suo isolamento, a occhi chiusi; ogni tanto, profondi
sospiri. Stimolato, si volge verso il medico, risponde adeguatamente e senza
un grande ritardo, riprendendo subito l'atteggiamento di prima, con la
massima naturalezza, senza alcun segno di sofferenza. C'è una certa trasposizione e spostamento, nel senso che è l'ambiente ad apparirgli tranquillo
(" è strano come tutto si è calmato"). Si mantiene ancora la midriasi; non
tachicardia.
- t
Ore 20.00: La mente gli rappresenta ancora le lettere d'oro. Afferma
di sentirsi in dormiveglia e ci prega di non credere alle stupidaggini che
può eventualmente aver detto. Sembra adesso che abbia coscienza del suo
stato di eccezione e che ne sia commosso. Ogni tanto emette profondi
sospiri.
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Ore 20.30: Le pupille reagiscono piu prontamente, ma sono ancora
midriatiche. Ha ancora le "rappresentazioni," ma le lettere d'oro sono
.
sparite.
Ore 21.00: Continua a giacere immoto, senz~ parlare spontaneamente,
del tutto privo d'interesse per quanto accade nell'ambiente, ma rispondendo
a tono, se pure limitatamente, alle domande che gli vengono rivolte.

In conclusione: in questo caso possiamo confermare in linea
di massima l'effetto descritto come tipico da Solms; dobbiamo però insistere sulla qualità dell'effetto calmante che è difficile poter
definire "sedativo." Da notare la lieve euforia, con accenno a riso immotivato, e l'accentuazione della dissociazione; la proiezione sull'ambiente di una situazione basica d'indifferenza interiore;
la mantenuta capacità di Erleben, malgrado l'aspetto profondamente apatico e distaccato dell'espressione. In questo caso abbiamo avuto l'impressione di essere molto lontani dal blocco catatonico, per lo meno fenomenologicamente.
Oss. n. 8 - L. Bice, a. 39; sarta. Vol. 308, n. 1202.
Diagnosi: sindrome delirante allucinatoria.
Tre anni fa ha cominciato ad accorgersi che il parroco della
parrocchia da lei frequentata le rivolgeva molte attenzioni; durante le prediche in chiesa pronunziava frasi allusive a lei. Pian piano tutti nel suo quartiere si sono venuti accorgendo della relazione fra lei e il prete; per strada sentiva voci che dicevano: "Quella
è l'amante del prete." La p. ne era molto offesa e preoccupata perché si sentiva innocente. "Mi devono aver fatto qualche cosa," dice la p., "ho perduto la mia tranquillità." Da un anno circa sono
cominciate ad accadere cose strane: dopo il pranzo, crampi allo
stomaco, come se dovesse morire, come se fosse un veleno. Si è accorta che la gente le metteva cocaina nei cibi, sentiva voci che commentavano quello che lei faceva. Si sente la testa strana come se
avesse una macchina nel cervello. Sente il corpo che le si gonfia
come se fosse una gomma di bicicletta, sente succhiarsi i capezzoli come se allattasse; carezze in tutto il corpo, anche molto ardite,
baci sulla bocca) e la notte schiaffi, pugni e sputi sulla faccia; a
volte sensazione di coito, fino all'orgasmo. Ciò è durato per di-
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versi mesi, e lei ha sopportato pazientemente tutto; poi ha com,.
preso l'origine di tali sensazioni: lei e il parroco sono gemelli di
sangue e la carezza è "un rapporto d'immaginazione perché lei è
artista d'immaginazione." La p. si è recata dal parroco, gli ha fatto una scenata ed è stata condotta in clinica.
Esame neuroI.: negativo. Reperti sierologici: normali.
Status: orientata, lucida; nessun segno di dissociazione; numerosi i disturbi primari del pensiero, che però non è sempre possibile distinguere da razionalizzazioni secondarie. Assume un atteggiamento da vittima, vezzeggia e sorride con cenni d'intesa verso il medico. La gente che incontra per strada capisce e ripete le
sue parole. Umore euforico; subeccitamento con eloquio facile, abbondante e veloce; qualche neologismo. Sembra abbia allucinazioni uditive. Il quadro d'automatismo mentale è riccamente espresso,
forse piu elaborato da interpretazioni cumulative e quindi ingrandito da spiegazioni secondarie. Comunque le sue esperienze allucinatorie sono molto prossime a quelle crisi di depersonalizzazione dette somatognosiche e alla "coscienza allucinante."
Ore 1730: LAE-~2 intramuscolo (una fiala).
Ore 17J5: Midriasi marcata, tachicardia, rossore al volto, senso di oppressione al petto. È spaventata, teme che l'iniezione possa danneggiarla. Si

raccomanda ai Santi ad alta voce.
Ore 18.00: Lo stato di eccitamento si va calmando. Avverte giramenti
di testa, senso di malessere. Persiste la midriasi e la tachicardia.
Ore 18.30: La p. parla ora a voce bassa; dice poche parole, tende a
non rispondere alle domande. Vomita. Ad un certo momento urla: "Il cuore si è fermato!" Poi ricade in silenzio, con lo sguardo perduto nel vuoto;
scarsa mimica. La tachicardia è quasi scomparsa.
Ore 19.00: Immobile, amimica, negativista; ogni tanto brevissimi periodi di eccitamento, durante i quali chiama aiuto e dice: "Ormai sono
morta." Risponde poco alle domande. Sente voci di persone che la minacciano o la compiangono.
Ore 20.00: Interrogata circa le sue sensazioni di influenzamento somaticò, sembra esitare a lungo. Insistendo: "Forse si tratta di un Santo che
la notte mi viene a trovare... forse è il parroco... ma io sono innocente."
Invoca a gran voce il marito ed i bambini. "Mi pare di sognàre... di vedere
le cose confuse, come se ci fosse del fumo, della nebbia..• mi sento in corpo
la guerra e la rivoluzione." Si sente molto leggera, come c;lipiuma.
Ore 20.30: Risponde poco e di cattiva voglia; ci invita ad allontanarci.
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Ora è molto meno amimica, ma è notevolmente indifferente ed apatica.
Ore 21.00: Sembra piu animata. Ha sentito che il medico che le ha
fatto l'iniezione diceva: "Ora dove scappo... ma questa non muore mai?"
Riferisce spontaneamente: "Adesso vedo tutto piu chiaro ... prima vedevo
tutto assonnato, mi sembrava l'agonia ... mi sembrava come un sogno. Ho
visto una specie di fiore, una specie di girasole, nero, poteva anche essere
un uccello come una rondine. Adesso mi sembra di essere rinata. Ho chiesto
la grazia. Sento ancora il senso."
Il giorno dopo la p. si lamenta di cefalea e di "sfinimento"; si mostra
molto irritata con i medici che le hanno fatto l'iniezione, integrando questa
esperienza nel suo precedente delirio di influenzamento. È di nuovo molto
loquace; riferendosi all'esperienza del giorno avanti dice: "Ero morta,
sentivo e vedevo tutta la stanza sottosopra... le pareti si ·muovevano avanti
ed indietro, e anche il letto ondeggiava... vedevo volare tante rondini e vedevo tanti fiori che giravano (interpretati come girasoli) e poi tante teste
di morto ... sentivo come la radio ... c'era la rivoluzione ... sentivo una rivoluzione di tanta gente che gridava per le strade... sentivo sparare tanti
colpi di mitra... sentivo la voce di due bambini che piangevano, erano le
mie figliole... vedevo tutto bello, sentivo una bella musica, come in un
film... guardi che io sono innocente... la rivoluzione era un avvertimento per
voi." Questa vivace esperienza retrospettiva contrasta con l'atteggiamento
negativistico assunto durante l'esperienza. Non ci sono elementi per provare
che durante l'esperienza con la LAE-32 la p. non abbia veramente vissuto
quello che ha poi riferito.

In conclusione: marcati segni vegetativi. Evidente effetto di
rallentamento motorio, con amimia e segni catatonoidi. Notevole
indifferenza ed apatia. Allucinazioni somestesiche e visive. Scarsa
responsività. Vivace la rievocazione retrospettiva, e molto piu
ricca di quanto rilevato dall'osservazione diretta; difficile decidere
se si tratti di un "ricamo" successivo,sensibile alle risorse di una
immaginazione feconda, facilitato dal ripresentarsi dello stato di
eccitamento euforico, oppure d1 una inibizione durante l'esperienza. Siamo piuttosto dell'opinione che la ricchezza di sintomi allucinatori sia stata realmente vissuta, ma che sia restata, per cosi
dire, "semibloccata" dall'effetto apatizzante della LAE-32.
Oss. n. 9 - M. Luigi, a. 33; manovale. N. 2234.
Diagnosi: stato delirante.
È stato guardia di finanza per 5 anni. Si è congedato due an-
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ni fa e si è sposato. Ha trovato la moglie non vergine; violente liti. Impaurito, intontito, la gente per la strada lo guardava male;
chiuso in sé; la suocera gli ha messo contro tutti;
Esame neurol.: negativo; P.L.: negativa.
Status: si dimostra facilmente una sindrome delirante dissociativa, di tipo paranoide; scarse e dubbie le allucinazioni; subeccitato; grida che il fratello non sa nulla dei leoni, che la suocera fa soffiare il vento contro di lui; egli è in contatto col Teatro
dell'Opera.
Prima dell'iniezione di LAE-32 il p. è tranquillo, accede all'interrogatorio con diffidenza, con qualche sorriso distaccato. Il
discorso procede a sbalzi, con perplessità e discordanze;· il tono della voce si va facendo sempre piu alto, fino a forte clamorosità. Non
si manifestano disturbi psicosensoriali. Esistono falsificazioni mnestiche (ricordi di leoni). L'umore è inadeguato, con "emozioni vuote," esplosioni di ilarità istantaneamente cancellate, con paramimie
e sorrisi discordanti.
Ore 18.00: LAE-32 intramuscolo (una fiala).
Ore 18.10: Rinforzo dei sorrisi vuoti. Intensa sensazione di malessere:
"ora sto male ... ho distrutto un'opera, un'opera di pittura ... io sono di Dio,
ma mi sento molto male... non lo sa lei che cosa io mi sento, qualcosa
di nuovo che ancora non posso arrivare a capirlo. Mai in vita mia mi sono
· sentito cosL.. ho un'opera di pittura che è un'opera di pace." Il p. pare ora
maggiormente produttivo, parla in atteggiamento di abbandono e di confidenza, senza compiere alcun movimento; prosegue parlando della sua opera
di pace che avrebbe vinto ogni guerra; la madre gli è morta presto, egli
avrebbe fatto tutto da solo, con le sue sole forze ed ora ama tutti i popoli.
Il p. prosegue a parlare con voce bisbigliata eppure con tono enfatico. Invitato a parlare con voce alta, afferma di non poterlo fare, senza spiegarne
le ragioni. L'eloquio è spontaneo: il p. descrive l'ambiente nei suoi minimi
particolari, quasi ne fosse vivamente colpito e come se fossero importantissimi. Tuttavia non si evidenziano illusioni né allucinazioni.
Ore 18.30: Il p. giace immoto, calmo; ora spontaneamente non parla
e sta ad occhi socchiusi; tuttavia, interrogato, si dimostra in contatto e risponde abbastanza adeguatamente, sempre a voce bisbigliata. La midriasi è
marcatissima, v'è tachicardia e liçve arrossamento del volto.
Ore 18.40: Atteggiamento di sonno: il p. sta con gli occhi socchiusi,
immoto. Stimolato vivacemente, apre con lentezza gli occhi, sorride, mormora a voce bassissima qualcosa di incomprensibile, poi richiude gli occhi
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e non risponde piu alle domande.
Ore 19.00: Condizioni invariate; stimolato reiteratamente, il p. si limita
a sorridere. Scomparsa ogni paramimia.
Ore 19.30: Condizioni invariate.
Ore 20.30: Condizioni immutate: sempre immoto, tranquillo, con
espressione vuota atteggiata a lieve sorriso. Risponde qualche parola abbastanza adeguata.
Ore 21.30: : Adesso il malato riprende lentamente contatto con il medico, pronunzia qualche parola staccata, appare molto perplesso. Non sembra
rendersi conto di avere vissuto uno stato di eccezione. Midriasi molto ridotta.

In conclusione: abbiamo ottenuto una risposta al farmaco del
tipo di quella descritta da Solms. Il p. ha vissuto una profonda modificazione della cenestesi, a contenuto spiacevole, durata circa
mezz'ora. Non abbiamo osservato disturbi psicosensoriali. Accentuazione molto interessante delle "proprietà essenziali" delle percezioni, nel senso di Matussek, fatto sul quale torneremo in seguito. Non sono stati rilevati elementi processuali nuovi di tipo schizofrenico.
Oss. n. 10 - C. Giulio, a. 48; materassaio. Vol. 359, n. 1518.
Diagnosi: stato delirante paranoide.
È stato bene fino a tre anni fa, epoca in cui ha cominciato
a dire che gli amici gli avevano fatto capire che la moglie lo tradiva, che aveva un amante. Gli spunti deliranti sono andati sue-'
cessivamente sistematizzandosi, sostenuti da voci che lo deridevano e che commentavano le sue azioni. Frequenti episodi di eccitazione, anche clastomani. È stato un forte bevitore fino a tre
anni fa; da allora non ha piu bevuto (i parenti confermano).
Esame neurol.: negativo. Liquor normale.
Status: espansivo, sorridente, fatuo, non dimostra evidenti
elementi di dissociazione. Il nucleo delirante di gelosia·è ormai di
importanza secondaria nell'attuale sindrome d'influenzamento.
È indubbiamente presente il divenire-sonoro-del-proprio-pensiero (Gedankenlautwerden ). Chiacchierone, patetico, mutevole.
Ore 10.10: LAE-32 intramuscolo (una fiala).
Ore 10.15: Tachicardia, senso di oppressione, nausea, appannamento
della vista. Midriasi intensa, bocca secca. Accusa tutti questi sintomi senza
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partecipazione affettiva, distaccato, "pigro."
Ore 10.45: I segni vegetativi rilevati prima si sono molto attenuati;
contegno invariato; immutate le strutture formali psicopatologiche; si mantiene discretamente produttivo, tornando con maggiore facilità sul tema della
gelosia, che prima celava o minimizzava.
Ore 11.30: Il p. si trova ora in uno stato di quasi totale arresto motorio: amimico, immobile, acinesico, con tendenza al mutacismo e al mantenimento delle posizioni imposte. Interrogato, risponde correttamente e adeguatamente, seppure con lentezza. Sembra che la sua esperienza delirante
sia andata come sfocandosi; non possiamo stabilire se questo dipenda da un
aumento della perplessità o da una minore risonanza dell'Erleben psicotico
stesso.
Ore 12.30: Completo arresto psicomotorio. Anche se stimolato energicamente non risponde, contratto in un mutismo stenico di difesa, oppure protesta vivacemente chiedendo di essere lasciato in pace, per subito immergersi nel suo stato di "assopimento" e di indifferenza. In questo momento
non sono piu rilevabili i segni vegetativi, cosi marcati all'inizio delle esperienze.
Ore 13.30: Il p. è ora quasi completamente sbloccato, anzi sembra alquanto espansivo, specie all'inizio delle risposte, le quali poi vanno rapidamente affievolendosi.

In conclusione: risposta abbastanza tipica nelle sue fasi e
nel suo decorso. Presente fa sindrome neurovegetativa, senza modificazione della cenestesi. Indifferenza ed apatia marcate; mutismo stenico.
Oss. n. 11 - P. Rodolfo, a. 31; impiegato. Vol. 360, n. 1512.

Diagnosi: stato delirante (paranoide).
Zia maternél deceduta in O. P.; padre alcolista. Bene fino a
sei mesi fa, quando smise di andare in ufficio perché "si sentiva
poco bene": i colleghi lo accusavano tacitamente di essere omosessuale. Negli ultimi due mesi il p. usciva difficilmente di casa, manifestando idee di influenzamento, di persecuzione e di veneficio.
Esame neurol.: negativo. Liquor normale.
Status: presenta disturbi primari del pensiero, "voci," "suggerimenti," senso di essere controllato, rappresentazioni di riferimento; dubbia l'esistenza di allucinazioni. Umore inadeguato, con
paratimie e manierismi. Atteggiamento artificioso.
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Ore 16.00: LAE-32 intramuscolo (una fialà).
Ore 16.20: Si manifestano i primi segni vegetat1V1: tachicardia, respiro affrettato, midriasi, sudorazione alle mani, tremore e senso di freddo;
spiacevoli cenestopatie.
Ore 16.45: Il p. è piuttosto ansioso, impaurito: si muove poco e lentamente, in peculiare contrasto con l'espressione tesa. La faccia del medico
gli appare allungata, brutta, le porte e le finestre appaiono bislunghe e deformate; queste distorsioni ed asimmetrie delle figure vengono descritte con
vivace compartecipazione emotiva, come se egli dovesse vedere per forza
qualcosa di molto spiacevole che accade contro la sua volontà. "Mi sembra
che la porta possa staccarsi dalla parete ... la maniglia è tutta piegata ... anche
il suo viso sembra cambiato, sembra disegnato... tutto sembra disegnato."
Ogni tanto sorride, ma forzatamente. L'attenzione sembra aumentata.
Ore 17.15: Il p. afferma di scorgere un gruppo di volti in alto e a
sinistra, che lo guardano sogghignando. Li descrive però vagamente. Mantiene un contatto discreto con l'ambiente; ogni tanto rivolge lo sguardo verso la direzione dell'allucinazione. Persiste la deformazione dei contorni delle
figure. Gli sembra di cogliere espressioni di misterioso significato sui volti
dei presenti. Tutto ciò viene riferito solo dietro domanda o con espressione
scarna.
_ Ore 17.45: I segni vegetativi, ad eccezione della midriasi, si sono notevolmente attenuati.
Ore 18.30: Retrospettivamente parlando, è questo l'acme dell'esperienza. Il p. non dimostra affatto segni di apatia o di indifferenza né sembra
rallentato. Le dismorfopsie e le allucinazioni visive dominano il quadro
ed inducono un marcato senso di paura. C'è sempre il gruppo di volti
in alto e a sinistra. Il rapporto con l'ambiente è discreto, anche se inadeguato. Le paratimie durante il decorso dell'esperienza sono notevolmente
diminuite e cosf pure i manierismi e tutte le altre manifestazioni della sindrome di discordanza espressiva.
Ore 19.30: Gli effetti vegetativi sono praticamente scomparsi. Permane
l'alterazione dell'esperienza percettiva, che è ben controllata e criticata dal
p., non cosf le allucinazioni, che inducono una notevole dissonanza affettiva: sente di essere chiamato, vede il solito gruppo di volti ostili. La cenestesi
è ancora modificata (" mi sento strano ... forse dipende dall'iniezione ... Non
mi ero mai sentito cosf... mi pare di vedere tutto cambiato ... "). Non si osserva una vera e propria derealizzazione.
Retrospettivamente il p. dimostra di essersi reso conto dello stato di
eccezione, se pure le allucinazioni cosf indotte vengano prontamente integrate nel suo sistema paranoide.

In conclusione: è predominante in questo caso l'effetto dispercettivo e allucinogeno del farmaco.
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Oss. n. 12- R. Aldo, a. 34; muratore. N. 2464.
Diagnosi: stato delirante (psicosi delirante acuta).
Nel '48 primo episodio psicotico: durante un'affezione febbrile alla gola (ascesso faringeo?) allucinazioni, con intensa risonanza affettiva e spunti deliranti di persecuzione (stato oniroide di
spavento?). Ricoverato per un mese e mezzo in O. P.: dodici E.S.
Guarigione. Riprese le sue normali occupazioni ed ha sempre lavorato regolarmente. Timido, chiuso, un po' sospettoso. Nell'agosto '55 secondo episodio. Una settimana prima del ricovero, in occasione di un furto commesso nel cantiere ove egli lavorava e in occasione della susseguente inchiesta, ha cominciato a preoccuparsi
eccessivamente di poter essere incolpato; insonnia completa; parlava sempre della stessa cosa, cercando di discolparsi, esaminando
tutte le eventualità. Spunti deliranti: la polizia per strada lo segue,
forse vuole portargli via il bambino per costringerlo a confessare.
In pochi giorni è divenuto clamoroso, verbigerante, con misconoscimento di persone e stereotipie verbali. Durante tale periodo
di ricovero, il rapporto tra sintomatologia ed Erlebnis, sia formale che tematico, ci condusse a inquadrare, erroneamente; la sindrome nell'ambito delle depressioni reattive o endoreattive, con spunti deliroidi, derivati, secondari. Es. neur.: negativo. Il p. fu dimesso dopo pochi giorni di degenza. È tornato nell'ottobre con
una sintomatologia francamente delirante, del tipo schizofrenico
paranoide.
Esame neurol.: negativo: Liquor normale. EEG. neg.
Status: molto agitato, aggressivo; urla a gran. voce: "Voglio
Sergio! " Difficilmente accessibile.A poco a poco si calma e comincia a raccontare la sua ·storia, evidenziando subito elementi psicopatologici deliranti, a contenuto persecutorio. Non disturbi psicosensoriali.
Ore 16.00: LAE-32 intramuscolo (una fiala).
Ore 16.15: Senso di stordimento; comincia ad essere piu calmo; l'eloquio è piu parco. Comincia a rilasciarsi, in posizione supina. Movimenti
scarsi e lenti.
Ore 16.45: Midriasi notevole, tachicardia.
Ore 17.00: La frequenza del polso è molto diminuÌtaj persiste la mi-
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driasi, ma attenuata. Il p. è adesso assai calmo, amimico, rilasciato, accede
all'interrogatorio con prontezza ma di malavoglia. Avverte un tremore interno. Racconta ancora la sua storia, questa volta con maggior chiarezza;
è come se i suoi sintomi venisser<:>"decantati" e offerti all'osservatore allo
stato puro. Gli sguardi indagatori di estranei che in treno lo guardavano
come se avesse rubato oggetti d'oro, il suo_ bambino, lontano, in collegio,
divenuto per lui improvvisamente inesistente, come se il non averlo sotto
gli occhi significasse il suo annullamento, la sua volatilizzazione - costituiscono altrettante esperienze rese gestualmente con estrema efficacia.
Ore 18.00: Continua ad essere calmo, rilasciato; non parla spontaneamente; interrogato, risponde prontamente, dicendo che si sente intontito e che
avverte formicolii per tutto il corpo. Le risposte però si esauriscono presto;
la verbalizzazione dei contenuti è evidentemente scarsa. Immoto, amimico.
Ore 19.00: Invariato. Tranquillo.
Ore 21.30: Il p. ricomincia ad essere irrequieto, agitato; ricomincia
ad esporre disordinatamente i suoi contenuti deliranti.

In conclusione: in questo caso, a parte l'evidenza delle due fasi di Solms, l'azione del farmaco si è dimostrata netta sulla purificazione dei sintomi, sfrondandoli di ogni elemento emotivo catatimico sovrapposto. Evidente, se pure non marcatissima, l'azione
vegetativa e l'immobilità apatica.
Oss. n. 13 - C. Giuseppe, a. 28; insegnante. Voi. 318, n. 431.
Diagnosi: ,schizofrenia (parafrenia ?).
Carattere chiuso e taciturno. Quattro anni fa, dopo un insuccesso in un concorso, cominciò ad accusare cefalea; dopo qualche
settimana comparvero idee deliranti: riferiva ai familiari che sentiva voci e rumori dentro di sé e che vedeva delle fiamme; gli angeli custodi lo avevano abbandonato e l'ira divina si manifestava con le visioni di fuoco che gli venivano inviate. IST: 30 comi.
Stette discretamente bene per 4 mesi, indi la sintomatologia ricominciò. Nuovamente ricoverato: IST (50 comi) piu E. S. (12 applicazioni). Stette bene per circa due anni. Era divenuto ancora piu
taciturno e riservato. Nel novembre '54 falli per la seconda volta
al concorso e dopo pochi giorni ricadde nello stato di malattia, con
caratteri analoghi ai precedenti. Il p., che era francamente delirante, ha praticato cure neuroplegiche per circa 30 gg., senza alcun
miglioramento.
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Status (4 gg. dopo il termine della cura): il p. è lucido, tranquillo, orientato, molto produttivo; formula in modo astratto ed
incoerente i suoi temi deliranti, di cui è evidente il carattere paralogico ed assurdo, afferma di sentire in sé una strana forza per cui
è in grado di prevedere tutto quello che accadrà nel futuro; può
sentire dentro di sé i misteri dell'universo. Egli è superiore agli
altri uomini. Gli è stato svelato ciò anche da un sacerdote il quale,
celebrando messa in sua presenza, not~ che l'Ostia consacrata perdeva sangue, cosa che succede solo in presenza di grandi uomini.
Dio lo ha sempre trattato benignamente, battendogli amichevol:.
mente la mano sulla spalla. Durante uno dei suoi colloqui con Dio
ha saputo che è prossimo il giorno del giudizio; egli, per evitare
di farsi sorprendere dal giudizio universale, si è buttato in mare
dal ponte girevole di Taranto (fatto realmente accaduto, circa sei
mesi fa).. Critica scarsa, anzi assente, di questa serie tematica di
espansività. È triste perché queste sue capacità lo rendono infelice di fronte agli altri, che possono fare una vita tranquilla e normale.
Ore 17.00: LAE-32 intramuscolo (una fiala).
Ore 17.10: Chiude le imposte della finestra e si mette a piangere silenziosamente. Tachicardia, intensa midriasi, iperpnea. Si sente stanco,
. avvilito. Parla poco, a voce bassa, lentamente.
Ore 17.20: Eruttazioni. Ora sembra che faccia veramente fatica ;i parlare; muove appena le labbra. Risponde pochissimo, giace con gli occhi
chiusi. Dice di avvertire una sensazione di profondo malessere; nausea, brividi di freddo, singhiozzo, eruttazioni. Parla poco; dice che adesso non è
in condizioni di raccontare la sua storia (cosa che prima faceva molto volentieri).
Ore 17.40: Piu tranquillo; scomparso il singhiozzo e le eruttaziòni;
diminuita la tachicardia; persiste marcata la midriasi. Non disturbi psicosensoriali. Afferma di sentirsi molto stordito.
Ore 18.00: Vuole stare al buio. Piange immotivatamente, in modo esplosivo e senza un apparente contenuto emotivo; parla poco, a monosillabi, a bassissima voce. Rifiuta il cibo.
Ore 18.30: Ancora un altro scoppio di pianto, immotivato, convulso,
di breve durata. Gli è venuto da piangere perché ha pensato a Dio. Tra i
singhiozzi si riesce a capire: "Lui, lui soltanto è il padre mio che mi protegge, che mi sorregge, che mi punisce ... essere perfettissimo, creatore e signore, soltanto lui." Ora mormora a bassissima voce parole difficilmente
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comprensibili. Sembra che stia parlando con Dio. Sente che Dio gli parla
nell'intimo, assume l'atteggiamento di Cristo crocifisso, a braccia aperte.
Piange e singhiozza disperatamente. Cosi continua per circa un'ora.
Ore 19.30: L'incontinenza emotiva sembra diminuita. (Con chi stai
parlando?) "Sono idee che mi vengono per la testa, mi ricordo del passato,
è tutto vero quello che dico ... nessuno può dire il contrario. 11 Il p. continua
ad esporre a bassissima voce, calmo, il corso dei propri pensieri, a sfondo
religioso, magico e di grandezza. È Dio che lo fa parlare cosL Il discorso
si svolge monotono.
Ore 20.00: Continua il suo soliloquio a bassa voce. Il contatto col medico è buono, ma s'interrompe dopo breve tempo, quasi per incuria. Atteggiamenti un po' teatrali, braccia aperte; si guarda a lungo la palma delle
mani. Nessun segno neurovegetativo.
Retrospettivamente, il giorno dopo, il p. riferisce poco e male, interpretando ed inserendo nel suo delirio l'esperienza trascorsa. Si è trattato di una
prova voluta da Dio; egli era predestinato a ciò, ha sofferto molto, ma ne
sarà ricompensato. Ogni tanto dissocia; sorride scioccamente e con fare misterioso confida al medico che questo è il segno della sua importanza.

In conclusione: intensissimi segni vegetativì. Nessun segno
di blocco psicomotorio, pur essendo diminuito il tono di voce. Intensi e frequenti gli scoppi di pianto immotivato, su uno sfondo di
disinteresse affettivo. Continuo parlottare fra sé e sé, con atteggiamento teatrale e fatuo. Azione molto prolungata, a rapido inizio,
contemporaneamente vegetativo e psichico.
Oss. n. 14 - L. V. Carmelo, a. 31; impiegato. Vol. 306, n. 28.
Diagnosi: sindrome delirante con stato d'eccitamento.
Da un anno ha cominciato a dire che la moglie lo tradisce,
forse (mai con assoluta sicurezza). Qualche giorno fa è entrato
in uno stato di grande inquietudine, si è eccitato, senza apparente motivazione.
Esame neurol.: negativo. P.L.: negativa.
Status: orientato, disordinato, loquace, con rapidità ideativa
e pensiero vagabondo. Opportunamente guidato (attenzione labile), riferisce che la moglie lo tradiva, forse, fin dall'inizio del
matrimonio. Qualche giorno fa, improvvisamente, gli è venuto un
forte mal di capo con bruciori agli occhi. Il medico non gli ha dato cure; allora ha comprato un nastro giallo contro il malocchio.
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È andato all'osteria, ha incontrato un vecchio e, dopo averlo guar-

dato negli occhi, il mal di testa se ne è andato da lui ed è passato
al vecchio, cui anche si sono arrossati gli occhi. Allora ha tentato
di mangiare il nastro giallo, ma è riuscito soltanto a masticarlo.
Anche in ufficio un collega lo guardava male; allora egli lo ha picchiato perché gli faceva venire il mal di testa, col solo sguardo.
Non disturbi psicosensoriali. Umore inadeguato, espansivamente
volubile.
Ore 16.30: LAE-32 intramuscolo (una fiala).
Ore 16.40: Capogiri, nausea intensa, modica midriasi, fotomotori torpidi.
Ore 17.00: "Mi sento occupare la testa." Emette profondi sospiri; scar:
samente produttivo; non parla piu spontaneamente; aspetto sofferente, immobile, calmissimo, con gli occhi semichiusi. "Mi sento spostare tutta la
mente... occupamenti di cervello... " Apatico, indifferente, anche rallentato.
Ore 1730: Immoto, non parla spontaneamerite, risponde alle domande
con lentezza, ma esattamente. Non disturbi psicosensoriali.
Ore 18.00: Si lamenta di un nodo alla gola e chiede spontaneamente
un'iniezione al medico per combattere gli effetti dell'iniezione di veleno.
Evidenti ancora i segni vegetativi.
Ore 18.30: Improvvisamente si agita, grida, invoca aiuto, •atterrito
perché il medico lo ha fatto restare con la bocca aperta. Non può piu chiudere la bocca, morirà, con la bocca aperta. Ansioso, eccitato, si aggrappa al
medico, ha paura di morire subito, si sente male, vuole rivedere i suoi familiari. Gli sembra che il medico gli controlli i nervi e le vene, sente qualcosa di indefinito per tutto il corpo.
Ore 19.00: Adesso è molto piu calmo, presenta un aspetto strano,
guarda le cose con sorpresa, trasecolato. Accede piu facilmente all'intercogatorio; richiesto, riferisce di nuovo la sua storia, ma questa volta confusamente, senza ordine, a scatti improvvisi, come se dovesse vincere ogni tanto
una resistenza interna. Mangia e trova tutti i cibi con uno strano sapore,
cattivissimo. "Ho la metà destra del corpo che circola di piu ... voglio essere
ancora un uomo su questa terra ... "
Ore 22.00: Il p. è tornato alle condizioni di partenza. Subeccitato, verboso, scucito, euforico, fatuo, con salti di idee e rapide associazioni superficiali, con disturbi del pensiero concettuale, con un certo teatralismo in.consistente.

In conclusione; intensi disturbi vegetatm, cenestopatie difficilmente precisabili. Dopo circa due ore dall'iniezione, in pieno sta-
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to d'indifferenza apatica, improvvisa crisi ansiosa, con sensaz10ne
di morte imminente. Allucinazioni gustative ( ?).
Oss. n .. 15 - S. Rocco, a. 26; commerciante. Vol. 364, n. 2356.

Diagnosi: stato di eccitamento, di tipo maniacale.
Manèano notizie anamnestiche. Inviato dalla P.S.: segni di
squilibrio mentale allo scalo Termini di Roma. Si parla di delirio
di grandezza.
Esame neurol.: negativo. Liquor normale.
Status: è quasi impossibile comunicare col p. che, assicurato,
si agita in continuazione, cerca di alzarsi, dando pugni al letto e divincolandosi. È nettamente euforico, ride, scherza col pittoresco
atteggiamento del maniacale. Dice che è sempre stato benissimo, che è (lvergine," che nel suo lavoro 'è il migliore. Il discorso è
rapidissimo, con vera fuga di idee, perdendo continuamente il filo;
parla di una questione di treni con tono di comizio politico.
Urla, ride, assumendo a volte atteggiamenti di minaccia, disordinati e veementi.
·
Or'è 9.00: LAE-32 intramuscolo (una fiala).
Ore 9.10: P. piu tranquillo. L'eloqqio si può seguire con minore difficoltà: "Non ho paura né dell'inferno, né delle catene perché sono capace
di fare una lotta anche con quindici persone... (ammutolisce d'un tratto,
chiude gli occhi, in atteggiamento di rievocare, poi prosegue) ... voglio andare in Calabria con la vespa, tutta una tappa, come il Giro d'Italia... li
conoscete voi gli scheletri americani? "
Marcata midriasi. Non tachicardia. Arrossamento del volto. I movimenti, la gestica sono ancora vivaci e rapidi; parasemia.
Ore 930: Midriasi, tachicardia. Gestica e mimica notevolmente ridotte, ma non· annullate. Può stare zitto, se non stimolato, anche per due-tre
minuti di seguito. Interrogato, risponde e riprende a parlare, ma a voce
bassa e dopo poco tace, s'interrompe come se avesse esaurito la carica
pulsionale. Scarsa l'attenzione all'ambiente, che prima era vivacissima.
Ore 10.00: Situazione invariata.
Ore 1030: Ora il p. non risponde alle stimolazioni lievi. Solo se ripetutamente interrogato pronunzia brevi monosillabi e si interrompe subito; quasi asemico.
Ore 11.00: Atteggiamento di sonno. Occhi chiusi, tranquillo, immoto.
Si limita a dire che non ha voglia di parlare, vuole essere lasciato in pace.
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Poi, spontaneamente: "Prima mi bruciava il cuore, ora non piu ... sono forte... mi sento una forza da tutte le parti."
Ore 1130: Persiste nel suo atteggiamento di sonno: occhi chiusi, immobile, completamente rilasciato. Stimolato con la voce o meccanicamènte,
è come se si risvegliasse. Apre gli occhi, risponde abbastanza correttamente, poi quasi subito l'eloquio rallenta, la voce si abbassa e gli occhi si richiudono, come se egli fosse colto da improvviso sonno. Sta immobile ad
occhi socchiusi, senza parlare spontaneamente. Interrogato, risponde a tono,
afferma di sentirsi bene. Si eccita per 5-10 minuti, poi ricade di tono e
torna silenzioso. Ha sete. Dice che bisogna stampare sul giornale le sue
mani dì lavoratore. Parla del Ponte dei Sospiri, di un attore del cinema,
rivive le scene di un film; chiede con voce monotona un miracolo. Sembra
del tutto indifferente all'ambiente, ma gli stimoli piuttosto intensi eccitano
la sua congrua e pronta risposta.
Ore 12.30: Il p. riprende a parlare spontaneamente. Non osservabili
i segni vegetativi di stimolazione simpatica.
Ore 14.30: :È di nuovo logorroico, clamoroso, eccitato, esprimente idee
deliranti slegate, a sfondo maniacale.

In conclusione: in questo caso è stato molto evidente l'effetto
"calmante," date le condizioni di partenza del soggetto. Abbiamo
avuto l'impressione che durante l'azione farmacologica abbiano
avuto luogo non modificazioni di contenuto sibbene della forma
ideativa; nel senso cioè di un rallentamento e quindi di una facili.
tata accessibilità, anche se poi l'indifferenza apatica ha inibito e
ostacolato questa accessibilità. Nullo l'effetto allucinogeno.

Oss. n. 16 - R. Remo, a. 18; studente di teologia. Vol. 360, n. 1626.
Diagnosi: stato di eccitamento maniacale (siamo restati in dubbio se fossimo di fronte ad un episodio schizofrenico maniforme ).
Manca la catamnesi.
Un anno fa tornò a casa dal seminario, in occasione delle vacanze, accusando forti dolori alle gambe, insonnia, pesantezza di
testa, cenestopatie varie di tipo nevrasteniforme. A dicembre
scrisse una strana lettera ad un amico, nella quale si lamentava di .
uno scarso sviluppo della sua personalità, di un'ostilità del rettore nei suoi riguardi. Cominciò poi a dire che l'ambiente gli era diventato freddo. 15 giorni prima del ricovero venne inviato a casa.
Aveva scritto al Vescovo una lunga lettera di cui trascriviamo l'ul-
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timo brano: "Ecc., adesso finisco che pure il Vescovo da ottimo,
nonché privilegiato, figliolo-di Adamo la pazienza ce l'ha esauribile I!... tanto piu che ora un po' stralunato si sta chiedendo che
intenzioni hai ? !... nessunissima! solo... un ultimo attentato alla sua
pazienza!... se la macchina di Vostra Eccellenza è ancora raffreddata ... non voglia per nulla dimenticare il mio VICKS inalante
nonché deodorante, il quale ultimo a darle l'addio l'altro ieri, è
disposto a tutto ... anche a superare il suono (gli farebbe comodo? ...)
e quindi piomberebbe sulla sua macchina a mo' di siluro per ridarle il necessario vigore venutole meno, per essere restato un po' troppo all'aria aperta e... solo dopo essere guarita le dica... per essere stata in ozio II e poi ? chiedere la sua paterna, pastorale benedizione I
e poi? ... di... dirle ... arrivederla. R. Remo, bacarozzo, parrochetto."
Tornato a casa, si dimostrò eccessivamente allegro; stava sempre in movimento con una vera e propria "dismetria pragmatica," a volte canticchiando, parlava molto, faceva mille progetti, al. cuni dei quali del tutto strampalati. Cominciò a girare per le case
dei conoscenti, raccontando fatti mai esistiti. A poco a poco l'eccitamento è aumentato; il p. non faceva altro che parlare, era impossibile seguirlo nei suoi discorsi, gridava "evviva," si comportava
in modo inadeguato e incomprensibile, parlava in maniera oscena. Il giorno prima del ricovero il p. si è improvvisamente bloccato.
Esame neuro!.: negativo. P.L. negativa. EEG. neg.
Status: a letto, tutto raggomitolato, ad occhi chiusi. Rifiuta di
rispondere alle domande elementari, ripetendo incessantemente e
con monotonia: "Sono uscito domani, sono uscito dal Seminario
per altre 17 ore." Scoppia in un dirotto pianto immotivato. (Perché piangi?): "Perché non si fa piu in tempo; il tempo di vestirsi è venuto... " Non disturbi psicosensoriali. Dopo qualche ora il p.,
pur mantenendosi inaccessibile, fa continue smorfie col viso, si agita, vocifera raucamente, sembra combattere contro un nemico immaginario, ha un aspetto spiccatamente euforico, grida di aver
vinto, continua a gesticolare instancabilmente, successivamente
espansivo, chiacchierone, gioviale, collerico, erotico. Pensiero superficiale.
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Ore 17.00: LAE-32 intramuscolo (una fiala).
Ore 17.30: Il p. sembra un po' piu calmo. Parla lentamente con as.
sociazioni per lo piu esterne, come se recitasse a memoria: "Carissimi amici coloro che per un periodo di tempo piu o meno lungo di tanto in tanto
vengono a dare un tono di maggiore varietà.. e forse di piu solennità ...
ehi, briccone ti piacerebbe riconfortare il cuoricino con un sostantivo di tal
fatta! ... a quella che è la vostra vita di ogni giorno che spesso stuzzica la
vostra rispettabile, se non rispettosa!, curiosità ... state calmi, io scherzo ... non
solo, ma senza per nulla anormalizzare il colorito naturale del vostro volto, hanno fatto far lavoro straordinario alla volta melliflua, vi hànno fatto
ricordare che nelle vostre rispettabilissime abitazioni c'era bisogno di un
po' di veleno per uccidere quegli animalacci... acci... da un nome zozza
zozza ... dall'odor di bacarozzo ... " A poco a poco, parlando, il p. si eccita,
sorride, fa continue smorfie, sputa, strizza l'occhio.
17.45: Lasciato a sé, parla poco, comincia a dire qualcosa, poi si
arresta dopo pochi secondi. Se il medico l'interroga, si alza di scatto e comincia a parlare in tono euforico, fatuo, scucito: "ed ora cari amici permettete che vi racconti qualche storiella. Questa volta la fisarmonica sarà la
privilegiata spettatrice, per cui se la vostra fantasia vi ha indotto a gustare
il pianto canoro del povero soldato a morte condannato e alla fucilazione ...
zum ... zum ...; zum ... siate tanto gentili da premere il vostro bottone rosso
nella scatola cranica che tutti possedete." Continua a lungo, ma lentamente
(prima della LAE-32 era velocissimo ed imperativo), come per abitudine,
senza corrispondente mimica brillante. Midriasi.
Ore 18.00: Molto piu calmo, tranquillo, quasi immoto. Risponde poco,
a monosillabi e solo dopo reiterati stimoli. Midriasi intensa. Sembra trasognato, imbambolato, ha perduto completamente quell'espressione di familiarità e di facilità.
Ore 18.30: Stimolato intensamente, non risponde; sorride con aria stupida. Lenti movimenti stereotipati: grimassieren. Ritmici gesti di masturbazione. A volte il suo mutacismo assume un aspetto stanco, di difesa.
Ore 19.00: Intensa midriasi; fotomotori molto torpidi. Continua l'atteggiamento catatonoide. Guarda a lungo il proprio membro. Alle solite
domande risponde con brevi frasi in rima, del tutto fuori posto. Poi cantando dice che vuole essere lasciato in pace...
Lasciato a sé, persiste in un atteggiamento di quasi immobilità.
Ore 20.00: Midriasi quasi scomparsa. Fotomotori pronti. Risponde piu
prontamente, sempre in rima e dissociato. Accenna anche a parlare spontaneamente.
Ore 20.30: Lo stato di eccitamento sta ricomparendo. Canta, euforico,
coprolalico, masturbatorio, ridondante, volubile. "Io sono del seminario di
Atene... dammi la mano che tutto va bene." Parla del suo maestro che lo
verrà a trovare e gli dirà: "Bentrovato, parrochetto, dalla faccia da capret-
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to, se non sia un bel caprino dalla faccia da bambino, ma si faccia un bel
faccione con il volto da schiaffone." Ride forte e sghignazza, osceno.
Ore 21.00: Progressiva accentuazione dello stato di eccitamento psico-motorio che torna ad essere quello di prima. Euforico. Canta a squarciagola: "Tutto è pacifico... tutto è magnifico." Ride smoderatamente, Logorroico, le parole fluiscono rapide, con linguaggio ellittico, con assonanze,
onomatopee, esclamazioni, stile telegrafico.
Ecco quanto dice retrospettivamente, il giorno dopo (un po' pio calmo): "Mentre la rabbia leonina regnava tra le mie membra vivificate ed irrigate da un bollente sangue felino, mi si presentò il dottore che, rassicuratomi, con tocco da fata mi iniettò l'indimenticabile fiala di acido lisergico,
sovrumana per le sue conseguenze felicemente gustose e piacevolmente belle. La scena artistica sembrava si svolgesse tutta fra vesti preparate al modo
stesso dei lampioncini alla veneziana, le preghiere piu felici, pio consolanti,
piu belle sgorgavano dal mio animo cristiano proprio con tutta l'effusione
del cuore che prima era pregno di una rabbia canina. In quei momenti
di solitudine desertica un'abitudine insopportabile ·ed intollerabile di dare
giudizi sugli altri si era tutta impossessata di me stesso. Sentivo in me
una fortezza d'animo non indifferente e neanche casuale, ma attuale, e ciò
che prima era effetto quasi esclusivo del mio sistema nervoso allora era
effetto normale, possiamo dire attuale, circostanziale dell'iniezione. Tra l'altro sentivo che i giudizi erano per lo pio centrati in pieno, Ad un certo punto incominciai a sentire in me il disordine, quello di prima, e avrei desiderato l'iniezione. Non ebbi la capacità di rimettere tutto in ordine e la scomposizione divenne intollerabile, fino a quando un felice o infelice sonnifero
mise fine alla grandiosissima ed indimenticabilissima scena sovrumana."

In conclusione: temporaneo effetto "sedativo," con produttività prima rallentata, indi abolita, con sintomi della serie catatonica,
e confabulazioni leggere, transitorie ed estemporanee.

Oss. n. 17 - P. Pietro, a. 43; lattaio. Vol. 207, n. 17997.
Diagnosi: stato di eccitamento maniacale.
Dal '42 è stato ricoverato nella nostra clinica per ben 11 volte;
sempre in stato d'eccitamento gravissimo. Ha fatto varie volte vere
e proprie stragi di bottiglie di latte, ha percosso gerarchi fascisti
perché le cose andavano male in Africa. Parla continuamente del1'Africa Orientale, del Duce, delle corazzate; ha novantasei secoli.
Parla di politica, del mondo, della creazione. I vari status ripetono
pressappoco le medesime cose. Ogni volta in O. P. (E.S., tre-quattro mesi di ricovero in media); durante gli intervalli, normale;
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· gli intervalli tendono a divenire piu brevi. Mai episodi depressivi.
Esame neurol.: negativo. P.L.: negativa.
Status: assicurato, clamoroso, canta litanie, grida frasi che vorrebbero apparire di lingua straniera, fa capire che conosce molte
lingue. Saluta militarmente. Parla continuamente con enfasi ed
esuberanza, rivelando un acceleramento ed un disordine strutturale dell'ideazione, di cui è evidente il carattere superficiale, caotico ed inconsistente. Orientato, euforico. Mezze risposte frammiste
ad altri discorsi senza nesso. Disconoscimenti, falsificazioni della
memoria.
Ore 10.00: LAE-32 intramuscolo (una fiala).
Ore 10.30: Il p. è andato rapidamente calmandosi; ora parla poco, lentamente e solo se interrogato. I movimenti sono scarsi e lenti.
Ore 10.45: Non parla piu spontaneamente, sembra assopito. Se stimolato, risponde vivacemente e non mostrandosi intontito. Parla per 10-20
minuti, poi tace, chiude gli occhi e non si muove. Dice che sta bene,
che non vuole essere disturbato, che non ha voglia di parlare, che non ha
nessun interesse a parlare.
Ore 11.15: Miosi bilaterale marcata. Condizioni psichiche invariate.
Ore 12.00: Invariato. Se sì stimola, riprende a parlare senza mostrare
alcun intontimento od obnubilamento; poi ricade nella stato di completa
indifferenza. Persiste la miosi. Tachicardia lieve.
Ore 12.30: Il p. comincia a parlare piu attivamente, come se si scuotesse dal sonno: aspetto teatrale, atteggiamenti grotteschi.
Ore 13.00: Il p. è di nuovo tornato alle condizioni di partenza: logorroico, verbigerante, euforico, in piena fuga di idee e con una espaI1$Ìvità aumentata, con attenzione dispersa, instabile, mutevole.

In conclusione: miosi invece della solita midriasi, e comparsa
tardiva di essa. Apatia ed indifferenza, proprio come descritto da
Solms. Durata piuttosto breve di questa azione. Non disturbi psicosensoriali.
Oss. n. 18 - G. Felice, a. 42; impiegato. Vol. 363, n. 2090.
Diagnosi: sindrome di Ganser di tipo schizofrenico (?).
Nel '42, imbarcato su un incrociatore da guerra, subi un affondamento, res~ando in acqua per 24 ore. Restò per tre mesi in
ospedale. Da allora è divenuto violento, aggressivo, litigioso, con
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frequenti crisi di furore cieco, anche per piccole contrarietà. Durante una di queste crisi ha "scagliato" la figlioletta di cinque
anni contro un signore che in filobus gli aveva pestato i piedi. La
vista di individui armati (poliziotti, militari) gli induceva uno stato di terrore. Sono stati praticati numerosissimi esami clinici, neurologici, psichiatrici, peritali. RX, EEG, RW, liquor negativi. Al
Rorschach il p. mostra uno scarsissimo numero di risposte (R=8)
assolutamente prive di strutturazione adeguata (P'/o=O) con due rifiuti. Il contenuto "mostro" si ripete per ben quattro volte. Due volte il soggetto vede "ossa staccate," che interpreta come significanti "morte." I tempi di reazione sono prolungati (Tmr=115/sec.).
Manca qualsiasi risposta di colore, di chiaroscuro e di movimento
(Erlebnis=0/0).
T.A.T. = assoluta ìncapacità ad elaborare trame ed a strutturare personaggi. Le interpretazioni sono poverissime, inverosimili,
inaderenti. Alla tav. n. 11 il p. rifiuta di proseguire.
Tali risultati hanno indotto a pensare a una forma "pseudodemenziale."
Da qualche giorno in clinica. Osservate crisi di malumore,
con stato di coscienza ristretta, di tipo crepuscolare.
Status: il p. è poco tranquillo, intimorito, agitato, ansioso. In
alcuni momenti appare francamente perplesso. Rielabora in senso
deliroide impressioni ed avvenimenti verificatisi durante i suoi
periodi di malumore. Non si evidenziano allucinazioni, dissociazione ideoaffettiva, disturbi primari del pensiero. Ricchezza di cenestopatie, riferite tutte, sinistrosicamente, al trauma dell'affondamento. La rievocazione di tale avvenimento è scarsa, pallida,
inadeguata. Durante i vari colloqui si ricava sempre il senso di artificiosità, di non schiettezza di situazioni.
Ore 15.40: LAE-32 intramuscolo (una fiala).
Ore 15.50: Il p. si lamenta di confusione alla testa. "Ma che ho? mi
duole il cuore... " Scoppia in pianto dirotto, invocando la madre e non
rispondendo alle domande. Dopo un paio di minuti circa cessa di piangere, restando piagnucoloso e parlando con voce flebile.
Ore 16.10: Comincia a gridare a voce altissima invocando la madre;
continua a gridare per alcuni minuti. Midriasi intensa, polipnea, tachicardia.
Dopo alcuni minuti si calma; atteggiamento catatonoide con tendenza
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a conservare le posizioni imposte, sia pure per breve tempo. Non risponde alle domande; atteggiamento di grande sofferenza. Si palpa lentamente con le mani le varie parti del corpo. Movimenti ritmici, stereotipati, con la mano destra; stridore di denti.
Ore 16.45: Calmo; scomparse la tachipnea e la tachicardia. Non risponde alle domande neppure se fortemente stimolato; appare assente, impersonale. Ogni tanto mormora: "aiutatemi!"
Ore 17.00: L'occhio appare piu vivo; il p. sembra risollevato dallo
stato di prima. A cenni fa intendere di avvertire qualcosa al cuore. Apre
e chiude ripetutamente le mani. Dice di sentire le mani "ingrossate." Gli
effetti del farmaco sembrano ricomparire come ad ondate; a periodi di piu
evidente sintomatologia si alternano periodi di maggiore calma; mosse stereotipate con la bocca; stridore di denti.
Ore 17.30: Il p. ha assunto ora un aspetto estatico e guarda con attenzione qualcosa che gli sta davanti; segue con lo sguardo, cerca di afferrare ciò che vede. Non parla assolutamente. A forti stimoli risponde: "Mi
dà fastidio tutto, voglio stare solo... mi gira tutto ... "
Ore 17.45: Il p. appare ora piu produttivo; sembra in preda a marcate allucinazioni visive, non criticate. Guarda verso un punto del soffitto,
con espressione di paura, oppure incuriosito, sorridendo. Afferma che gli
sembra di vedere un serpente. Dapprima gli ha fatto paura, adesso non
piu. Vede volti proiettati sul muro: gli sembrano tutti disformi, contorti.
Ore 18.30: Le allucinazioni continuano. "Non vogliono proprio lasciarmi in pace," dice il p. e sorride. Ora parla volentieri, raccontando quello che ha visto: gente cattiva che lo beffava, mostri strani, volti di amici.
Sorride fatuamente, non ha alcuna capacità di critica nei riguardi delle sue
"visioni," che non sa assolutamente derealizzare. Il tono dell'umore è indifferente.
·
Ore 19.00: Sembra ormai che il p. non abbia piu alcuna esperienza
attuale di eccezione. Interrogato, riferisce vagamente quanto gli è accaduto
di vedere, però tace subito, affermando di essere molto stanco.
Ore 19.15: Improvvisamente si riaccende l'attività allucinatoria; il p.
indica impaurito verso il muro ove vedrebbe delle teste, "teste brutte che
si ammucchiano tutte assieme... eccole là, tutte nere ... "
Ore 19.30: Tranquillo, indifferente. Riferisce: "Avevo una forte paura, avevo voglia di agire ma mi mancavano le forze ... Adesso non mi sento
piu di agire, non ho piu forza. Ho visto come un circolo con delle persone
che facevano allegria, che facevano un divertimento. Questo a casa non lo
vedevo... mi dànno una paura tremenda perché mi sembrano vere ... "

In conclusione: la sintomatologia indotta dal farmaco ha avuto un inizio quasi immediato e quasi subito psichico. Al distacco
dalla realtà esterna, con stato catatonoide, ha fatto seguito una vi-
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vace attività allucinatoria, con intensa compartecipazione emotiva,
se pure a volte incongrua. Intensi i segni neurovegetativi di stimolazione ortosimpatica.
Retrospettivamente (il giorno dopo) il p. appare anaffettivo,
con umore indifferente, riferisce quello che gli è accaduto il giorno prima: "Facce orribili sul muro, color della morte, teste ammucchiate che comparivano ad ondate, come le onde del mare," le mani erano deformate, brutte, pelose, scarnite, orribili, gli facevano
paura. Anche le facce dei presenti erano allungate, secche, egli non
aveva la forza di muoversi; il cuore gli batteva forte. Il serpente
lo aveva visto anche in casa.
Oss. n. 19 - F. Gino, a. 37; pensionato. Vol. 339, n. 1278.
Diagnosi: epilessia.
Ex infermiere di aeronautica, irascibile, esigente, preciso. Forte bevitore di caffè. Otite cronica destra. Dal '45 crisi di perdita
di coscienza, con salivazione intensa; il tutto durava tre-quattro
ore senza attacchi tonico-clonici, seguito da sonnolenza ed amnesia
lacunare. Dopo un anno di queste crisi, sono iniziati attacchi epilettici tipo grande male, per lo piu notturni, iniziantisi con movimenti coniugati della testa e degli occhi verso sin. Ha avuto anche attacchi minori e minimi. Disoccupato da sei anni; da quattrocinque mesi si lamenta di cefalea e debolezza, passando la maggior
parte della giornata a letto senza fare nulla. Il giorno prima del ricovero, dopo un attacco, si è agitato urlando e dicendo che lo volevano uccidere.
Esame neurol.: negativo. E.E.G.: attività disritmica diffusa,
con punte isolate. Attivazione: positiva. P.L.: negativa.
Status: assicurato, cupo, chiuso in sé; ogni tanto ha scatti improvvisi di vera e propria furia, agitandosi incompostamente. Allucinato visivo ed uditivo. Atteggiamenti prolungati di blocco psicomotorio. Paratimie violente. Dopo qualche ora accede facilmente all'interrogatorio. Orientato circa i parametri spaziotemporali.
Misconoscimenti di persona. Riferisce che la notte scorsa un agente di P.S. è stato ucciso a bruciapelo fuori della clinica e che adesso si vuol dire che lui è l'assassino. Parla di un complotto contro
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il colonnello delraeronautica. È venuta gente a riferire qualcosa a
suo carico. Non critica queste sue esperienze deliranti, che sembrano primarie e "processuali," di tipo oneirofrenico.
Ore 16.15: LAE-32 intramuscolo (una fiala).
Ore 1630: Il p., interrogato, riferisce di sentirsi come "mosso," sotto
un incubo. Gli viene voglia di piangere ed effettivamente si dimostra molto emozionato. Midriasi e tachicardia. Nausea.
Ore 16.45: "Un senso di rilasciamento ... mi sento male ma non lo so
spiegare." Sospira profondamente, "perché si sente pesante lo stomaco." Si
sente stringere la gola. Non parla spontaneamente, però risponde di buon
grado alle domande, anche con prontezza . e vivacità. Ipomimico, scarsamente produttivo. Dice di vedere la figura di un amico, ma non dà ulteriori spiegazioni, oppure molto generiche.
Ore 17.00: Intensa midriasi. Silenzioso, si muove pochissimo. Salbengesicht. (Come stai?) "Mi sembra di stare in aria ... mi sento leggero, irreale.•." Tutto in termini vaghi, imprecisi e con aria di incertezza.
Ore 1730: Immobile, non parla spontaneamente, amimico. Avverte
un senso di tremolio interno. Dice apertamente che preferisce stare solo.
Per il resto, risponde a monosillabi o con cenni del capo. Sensazioni alternate di caldo e freddo alle mani.
Ore 17.45: Improvvisamente prende a parlare; afferma di vedere la
sua Siena, donde manca da molti anni, come su una cartolina: Indugia vivacemente nelle descrizioni, localizzando la "visione" in alto a destra, Pare
però piuttosto trattarsi di una pseudo-allucinazione, ulteriormente guidabile
anche dal medico e dipendente dalla concentrazione attentiva. La sfilata delle immagini evocate, a tipo fotografico, continua. La descrizione è impacciata e povera nell'insieme, pur essendo ricca di particolari.
Ore 18.15: Invariato.
Ore 19.00: L'effetto del farmaco è praticamente scomparso, nei suoi
aspetti sia psichici che. vegetativi.
Durante tutta l'esperienza il p. non ha affatto accennàto ai suoi contenuti allucinatori e deliranti, né si è dimostrato il misconoscimento di persone, prima cos{ marcato.

In conclusione: azione di tipo sedativo. Intense cenestopatie.
Diminuzione dell'attività delirante e allucinatoria e (quindi) diminuzione dell'ansia. Evidente attività pseudoallucinatoria; interessante il rilievo del sentirsi sollevato in aria (qualcosa di analogo,
sebbene vissuto con meno stupore e con minore risonanza affettiva,
a quanto abbiamo visto accadere per "l'esperienza del volo in
aereo" da LSD-25).
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Oss. n. 20 - O. Umberto, a. 34; tipografo. Vol. 363, n. 1081.
Diagnosi: epilessia.
Racconta una storia di attacchi di male psicomotorio con qualche raro attacco di grande male e frequenti assenze. A volte aura
visiva, con fosfeni semplici. All'ultimo attacco è seguito un periodo di amaurosi completa, durata quasi una giornata. Poi ha ricominciato a vedere la luce, non i colori, e molto vagamente le forme. Ogni tanto vedeva scene animate, rimpicciolite, che si svolgevano nel suo campo visivo.
Esame neuro!.: negativo. E.E.G.: reperto di epilessia temporale. P.L.: negativa. Encefalografia lombare: sistema ventricolare
in asse, con dilatazione del trigono di destra, ed in misura minore, anche di quello di sinistra. Il quadro corrisponde ad una
atrofia circoscritta parietale destra.
Status: tranquillo, lucido, orientato. Espone con ordine la
propria storia, raccontando le proprie esperienze allucinosiche,
che critica validamente, riconoscendo l'irrealtà delle sue percezioni, descritte peraltro in ogni minimo particolare. Tipicamente viscoso. Prolisso. Tono dell'umore indifferente.
Ore 16.00: LAE-32 intramuscolo (una fiala).
Ore 16.30: Senza alcun premonimento vegetativo, il p. entra improvvisamente in stato di agitazione, implorando la grazia che gli venga restituita la vista. Le pupille reagiscono normalmente, ma il p. si ribella violentemente alla manovra, affermando che in tal modo è stato reso cieco. Ha
visto una luce fortissima, ora invece una nebbia profonda, come una massa
liquida animata da movimento vorticoso. Chiudendo gli occhi, queste immagini negative scompaiono.
Ore 16.45: Midriasi, torpidità del riflesso fotomotore. Il p. è letteralmente disperato: c'è sempre quella terribile nebbia che cambia di colore:
ora è grigia, ora è nera, ora è gialla. Prima occupava il soffitto, adesso lo
fascia tutto. Delle persone riesce a vedere solo la faccia; il resto è immerso
nella nebbia. Appare molto spaventato.
Ore 17.00: Il p. è improvvisamente divenuto piu tranquillo, giace in
atteggiamento di sonno, con gli occhi chiusi; il respiro è calmo e regQlare.
Interrogato, apre gli occhi, sorride, riferisce con distaccata curiosità i fenomeni visivi. Ora la nebbia è piu diradata, ha un colorito verdastro, animata da un movimento rotatorio. Avverte pesantezza ed. indolenzimento
agli occhi,
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Ore 17.15: Lievemente eccitato, afferma di vedere la Madonna. "Ecco ...
adesso scende lo scalino... la vedo tutta nebbiosa dalla faccia in giu... sembra una donna qualsiasi... " (Perché allora dici che è la Madonna?) "Perché è la Madonna ... ha una croce dietro ... la mia mano la vedo di un rosso
tale come se l'avessi messa in una cosa sanguinosa ... vedo tutte le nervature ...
In fondo, laggiu, vedo tutta una cosa... come posso dirla ... come se fosse
spugnosa, gialla e poi grigia. D'altra parte c'è una gran luce che cambia da
viola a giallo, ma è una luce poco luminosa perché è nebbiosa." Non si
riesce a mettere in evidenza alcun segno di attività allucinatoria a carico di
altri sensi specifici.
Ore 17.30: Tranquillo, sembra seguire con interesse uno spettacolo.
Critica valida. Riferisce questi fenomeni all'effetto dell'iniezìone, non dubitando della loro irrealtà e vivendoli in senso allucinosico. "Vede il cuscino? Io lo vedo non come di stoffa, ma come se fosse fatto di neve, bianchissimo e spugnoso... ecco, ora vedo un altare: prima c'era. una piccola
croce, piu su c'è una croce piu grossa, e vedo anche delle donne velate che
salgono gli scalini... lei, lo vedo ma non lo distinguo bene, mi sembra come se tutto fosse ricoperto di neve." (Come ti senti?) "Mi sento benissimo, però quel verde che sta intorno lo vedo nebbioso e come in gran movimento." Nessun segno di estraneamento del mondo percettivo, nessun
segno che esca da una fenomenologia puramente allucinosica. "Ora vedo
delle donne che sono piu piccole del normale, alte circa mezzo metro... lo
so che non esistono, ma io le vedo lo stesso." Tocca la co!)!!rta del letto
vicino come per toccare queste figure. Ora la nebbia è grigiastra ed è ferma.
Ore 17.45: Il p. sembra tranquillo, ma ogni tanto piange, ricomponendosi subito dopo. "Vedo qui la mia mano, mi sembra tutta insanguinata,
macchiata di sangue ... vedo un gran movimento di luci intorno a me •.. vedo
tutto un colore giallo oro ..." Le descrizioni continuano, intonate a piacevolezza e sorpresa, con ricchezza di particolari descrittivi e capacità espressiva
notevole, sicuramente aumentata rispetto a prima.
Ore 18.00: I contenuti delle allucinazioni stanno diventando monotÒni,
uniformi. "Ecco ... comincia ad essere... un movimento come di liquidi attorno alla lampadina ... è rossastro. Vedo tutti puntini rossi che si muovono
verso di me... come cavalloni... ad onde ... il movimento invece di. essere
retto comincia ad accavallarsi... "
Accusa pesantezza di testa. Tutte le immagini scompaiono chiudendo
gli occhi.
Ore 18.30: Le mattonelle del pavimento si muovono e sembra che si
accavallino le une sulle altre. Le mattonelle sono bianche, ma al loro centro
compaiono dei puntini neri. I suoi occhi emanano una gran luce. Ora vede
tutto un movimento roseo, che poi cambia di colore e diventa giallo, infine
grigio o verdastro. La nebbia è sempre molto intensa ed avvolge il corpo
delle persone e tutte le cose circostanti. A momenti è ferma, ma poi co-
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mincia a muoversi e gira intorno.
Ore 19.00: Invariato.
Ore 20.00: La visione di nebbia e di colori, di figure e di volti è quasi
cessata. Persiste ancora un po' di nebbia, le mani sono ancora rosse. Le
mattonelle del pavimento qualche volta si muovono e si accavallano.

In conclusione: Abbiamo osservato in questo caso un primo
momento di intensa agitazione, con spavento reattivo alle "visioni." Gli effetti neurovegetativi sono stati marcati, ma il loro inizio
ha ritardato rispetto a quello della sintomatologia allucinosica. Si è
poi stabilita una condizione di tranquilla registrazione di esperienze psicosensoriali, piu o meno integrate, in cui l'elemento colore
ha dominato sull'elemento forma. Le capacità espressive sono sorprendentemente migliorate. Durante tutta l'esperienza il rallentamento ed il viscoso impaccio hanno fatto luogo ad un particolarismo, sf, ma sciolto ed agile. Notevole l'interesse di questo caso
per lo studio categoriale delle percezioni, con la tendenza all'elazione espansiva e la prevalenza del colore e del movimento nel1'organizzazione del campo percettivo ed immaginativo.

l
Oss. n. 21 - B. Alberto, a. 35; elettrotecnico. Val. 316, n. 32354.
Diagnosi: epilessia.
A 20 mesi grave trauma cranico. Da bambino fugaci malesseri, con impallidimento ma senza perdita di coscienza. Dal '46 sono
iniziati veri attacchi epilettici, con caduta, perdita di coscienza,
convulsioni tonico-cloniche. Ricoverato due o tre volte in varie cliniche, due volte nella nostra clinica. Non ha mai avuto disturbi psichici postaccessuali,ove si eccettuino transitori stati confusionali di
brevissima durata.
Esame neurol.: negat. P.L.: negat. E.E.G.: complessi onda
- punta 3 e/ s, simmetrici, bilaterali, sincroni, per lo piu sulle regioni anteriori.
Da tre mesi il p., che era stato libero da attacchi da quasi un
anno, ha cominciato a presentare perdite di coscienza, senza convulsioni e senza caduta, con qualche automatismo motorio. È divenuto molto religioso, trascurando quasi completamente il suo lavoro, che prima svolgeva discretamente. Negli ultimi giorni pri-

182

:,

j

Effetti della monoctilamide dell'acida lisergica

ma del ricovero è divenuto coprolalico, ha dato fuoco a tutti i
libri di religione e alle immagini sacre che aveva collezionato.
Status: coscienza crepuscolare; non disturbi psicosensoriali;
ricorda di avere ammucchiato nel bagno molti libri ed immagini
sacre e di averle bruciate ma non sa darne la motivazione, anzi
guarda il medico con un certo smarrimento; parla di un travaglio
interiore che lo ha spinto a ciò ed ora ne è pentito. Non idee deliranti; umore indifferente.
Ore 1730: LAE-32, intramuscolo (una fiala).
Ore 17.40: Il p. dice di sentirsi male; è impallidito, coperto di sudore
freddo; tachicardico; fortemente midriatico; si agita tentando di, buttarsi giu
dal letto. Questa intensa crisi vegetativa (con ipotcrJ.5ionenon marcata) dura circa 10 minuti.
Ore 18.00: Il p. sta immoto, ad occhi chiusi, come se dormisse. Interrogato, risponde subito ma vagamente, dice di sentirsi stanco, di non
avere voglia di parlare. I segni vegetativi sono molto attenuati.
Ore 18.15: Lo stato d'indifferenza apatica si è notevolmente accentuato. Il p. giace immoto, con gli occhi chiusi, apparentemente tranquillo;
risponde solo se stimolato reiteratamente e solo con monosillabi, poi riprende
l'atteggiamento di prima.
Ore 18.4(): Sopore profondo; stimolato apre gli occhi, ma non risponde
ed emette qualche suono inarticolato. Rilasciamento muscolare completo,
quale si osserva dopo un'iniezione di Pentothal. Respiro ritmico e profondo. Ipotensione arteriosa (100/80) con lieve tachicardia.
Ore 19.15: Il p. diviene piu accessibile. Apre gli occhi al comando, tende la mano (Come stai?) "Credevo di essere tanto ed invece non sono
niente." Amimico, del tutto indifferente all'ambiente,
Ore 19.40: Sembra alquanto sbloccato; espressione di tristezza, immoto, "marmoreo." Ora parla spontaneamente, con voce monotona, lenta ed
affaticata. "Debbo la vita a mio padre ... ho paura di ragionare e di mancare
verso Dio ... per il loro benessere e la loro gloria... Dio l'ho sempre amato,
ma poi mi si è voltata la fede." È in grado di riferire le domande che gli
avevano precedentemente rivolte: "Non ho voluto rispondervi perché temevo
di fare del male... ho visto alcune immagini della Madonna che non mi
sembravano normali e allora le ho bruciate... mi pareva che dovessi compiere un dovere." Continua a parlare con lentezza e monotonia, ripetendo
spesso le stesse cose, con ideazione povera e slegata; iposemico.
Ore 2030: La mimica è ora divenuta piu espressiva e piu mobile; lo
sguardo meno fisso, con espressione del volto sempre improntata a tristezza
e loquela sempre monotona. (Prima eri addormentato?) "No, ero sveglio,
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sentivo che parlavate, ma non potevo rispondervi, cercavo di concentrarmi
-"· e pensare a me stesso." (Perché non parlavi?) "Erano quei pensieri che mi
tenevano occupato ... sentivo un tiramento fortissimo per tutta la testa e
cercavo di fare del mio meglio, di ragionare nel modo migliore."

In conclusione: la LAE-32, in questo p. epilettico, ha messo
in moto una sintomatologia di tipo catatonico, preceduta da una
intensa, se pur breve, risposta vegetativa. Non si è evidenziato nessun disturbo psicosensoriale e nessuna alterazione di tipo delirante. La tematica sviluppata durante l'ultimo periodo di osservazione è stata singolarmente povera. Anche le capacità di Erlebnis
sono risultate impoverite. La fase neurovegetativa è stata scarsamente vissuta.
Riassumendo: abbiamo studiato l'effetto psicopatologico del1<1,
LAE-32 su 21 pazienti: 3 sindromi schizofreniche acute, 12
schizofrenie, 1 eccitamento di dubbia natura, 2 eccitamenti di tipo
maniacale, 3 epilessie.
Abbiamo incluso nel nostro materiale anche 3 epilettici (n. 19,
20, 21) in quanto la risposta dispercettiva, allucinatoria e derealizzata del n. 20 ci era sembrata degna di interesse. Essa si è ripetuta nel n. 19, ma è completamente mancata nel n. 21.
Dei 21 pazienti studiati, 16 per lo meno si trovavano in marcato stato di eccitamento al momento dell'iniezione.
La fase vegetativa iniziale si è verificata, netta ed intensa, in
11casi. In 2 casi la sintomatologia psichica ha preceduto quella vegetativa od è stata ad essa contemporanea.
La midriasi è stata quasi costante (19 volte su 21), mentre
in un solo caso abbiamo osservato miosi. Mai vomito. Frequente la tachicardia e la sensazione iniziale di malessere, rara la
sudorazione e la nausea.
Distinguendo la sintomatologia psichica in tre gruppi di sintomi (dispercettivo - allucinatorio - derealizzante; rallentamento psicomotorio e segni catatoniformi; euforia - eccitamento - ansia),
risulta una preponderanza dei sintomi del secondo gruppo, come
si può osservare nella seguente tabella riassuntiva:
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Osservando la frequenza dei singoli sintomi, risulta evidente
un predominio dei segni del gruppo catatonico negli schizofrenici.
In prima linea sta la produzione dei sintomi di rallentamento motorio, mentre l'indifferenza e l'apatia, pur frequenti, non
sono tuttavia dominanti. Da notare la mancanza di neoproduzione di sintomi nell'osservazione n. 3 (stato catatonico).
L'eccitamento (osservato 6 volte) è stato sempre del tipo prosettico di Leonhard, cioè impulsivo, a corto circuito, paratimico.
· In 9 soggetti (su 21) non è stata osservata alcuna modificazione nel piano percettivo, psicosensoriale ed in quello del senso della
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realtà; i disturbi percettivi e le allucinazioni predominano sui disturbi dello schema corporeo e sull'esperienza di derealizzazione.
Non abbiamo registrato sintomi psicopatologici accennanti alla
depersonalizzazione autopsichica.
La questione dello stato di coscienza ci è apparsa assai delicata; non l'abbiamo inclusa tra i sintomi della tabella, trattandosi
di uno "stato," anzi di un "piano di esperienza." Rinviamo, a
questo proposito, alle considerazioni psicopatologiche; possiamo però dire che la coscienza, intesa come vigilanza e come precisione di
registrazione, non ha dimostrato riduzione in nessun caso, neppure
in quelli in arresto completo; gli aspetti di' tipo crepuscolare e ipnoide sono apparsi raramente. Non riteniamo che la derealizzazione (osservata in 5 casi) vada considerata come disturbo di coscienza.
La semplicistica sommaria elencazione dei sintomi psichici
osservati offre soltanto un'idea, molto approssimativa, dei complessi effetti psichici indotti dalla LAE-32. Siamo però convinti che
lo studio "sintomatologico" del farmaco è assai utile per l'ulteriore
precisazione descrittiva e, quindi, fenomenologica di alcuni quadri psichici nell'ambito dell'integrazione percettiva della psicomotilità.

Considerazioni psi'copatologiche

Ci sembra che anche per la LAE-32, come per l'LSD-25 e per
altri farmaci psicomimetici, sia difficile precisare la qualità d'azione del farmaco in base ai soliti concetti di "sedativo," "ipnotico,"
"eccitante" (rispettivamente: "psicolettico," "psicotonico"). Con il
gruppo dei derivati dell'acido lisergico ci troviamo di fronte a farmaci la cui azione è essenzialmente depersonalizzante e/o allucinogena, e anche, se pure fino ad un certo punto, catatonizzante.
È difficile quindi precisare e definire la modalità d'azione
del farmaco dal punto di vista strettamente psicologico. E invece
in psicofarmacologia è questa oggi un'esigenza molto avvertita
(Mohr, Jores). Ad es. Sargant e coll. rilevano esplicitamente, nella
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loro opera di neuropsichiatria, che II un principio che non ha ricevuto attenzione sufficiente è quello della variabilità individuale rispetto alle azioni farmacodinamiche."
La valutazione delle nostre esperienze va quindi fatta tenendo
conto non solo dell'effetto "primario" del farmaco (cioè le modificazioni dell'attività psichica causate direttamente dal farmaco), ma
anche del suo effetto psichico "secondario," che subentra quando
il soggetto ha avvertito l'effetto "primario" e che, come ha fatto recentemente notare Bazzi, può rafforzare, inibire o talora modificare anche completamente quello "primario," secondo gli individui e le circostanze. In altri termini, dobbiamo tener conto
non solo dell'effetto farmacodìnamico propriamente detto (esempio evidente nel n. 6), ma anche dell'effetto secondario, inteso
quale reazione psicogenetica all'effetto farmacodinamico, cioè inteso come presa di posizione dell'Io rispetto all'effetto primario, su
un piano puramente psicologico, presa di posizione variabile secondo la valutazione o il significato che viene attribuito all'effetto
primario. Ad es., ricordiamo le nostre osservazioni n. 8, 16, 18,
21; voler affermare che gli effetti riscontrati in questi casi siano
tutti dipendenti dall'azione diretta della LAE-32 potrebbe essere
erroneo. Alcuni pazienti, infatti, hanno immediatamente integrato
la loro esperienza lisergica nel contesto della loro attività delirante, costruendoci sopra, forse, fino al punto da mascherare l'azione
inibente e apatizzante di esso. Altri, ad es. il n. 20, hanno inserito l'attività dismorfizzante del farmaco nella loro impostazione
allucinosica; donde una suggestiva e ricca .fioritura, una vera orgia
sensoriale.
Ma, in base alla distinzione sopra accennata, non si può dedurre da ciò che il farmaco sia un potente allucinogeno.
Quello che a noi sembra strano è che questo effetto secondario ci sia apparso piu marcato con la LAE-32 che con l'LSD-25;
ci saremmo invece aspettato l'inverso, dato l'effetto piu "eidetico"
del secondo e quindi la sua maggiore ricchezza di possibilità reattive.
Ad ogni modo, con questa limitazione concettuale (che dovrà soprattutto essere tenuta presente da coloro che, studiato l'ef-
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fetto neurofisiologico e biochimico del farmaco, saranno condotti
a stabilire correlazioni fisico-psichiche), ci pare opportuno sottolineare in primis tra gli effetti primari, farmacodinamici, della
LAE-32 quello stato particolare, molto spiacevole, che diremo derealizzazione (proprio nel senso di Mapother e di Mayer-Gross): i contorni delle figure, degli oggetti, delle persone, appaiono come non
a fuoco; la componente appercettiva dei rilievi appare stranamente modificata, con una profonda trasformazione delle "proprietà
essenziali" delle percezioni (Matussek, Metzger, Callieri) che trapassano in alterazione e distorsione della "intenzione di significato."
A ciò pare doversi aggiungere, tra gli effetti primari, la profonda modificazione della cenestesi (casi n. 5, 6, 8, 18, 19, 20, 21),
a volte cosi sconvolgente che, pur transitoria, fa pensare alla somatoparafrenia o alla depersonalizzazione somatopsichica.
Altro effetto primario ci sembra indubbiamente l'aggressione
all'aspetto piu "centrale" della personalità, non tanto nel senso di
una depersonalizzazione autopsichica (ché non ne abbiamo raccolta osservazione) quanto invece nel senso di una completa indifferenza istintuale e delle tendenze e di una, profonda adinamia psichica, come già sottolineato da Solms. Ne risulta un quadro psicopatologico abbastanza caratteristico ed uniforme (vedi casi n. 2,
4, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 17) che solo a prima vista può essere considerato come effetto "sedativo."
.D'altro canto è indubbio che in alcuni stati di eccitamento il
verificarsi di tale effetto solleciti un'azione di smorzamento che
ai fini puramente pratici permette di parlare di attività sedativa.
È forse questo, nelle nostre esperienze con la LAE-32, l'aspetto che
dal punto di vista fisiopatologico è il piu suggestivo per l'ancoraggio ai centri mesodiencefalici.
Gli effetti primari della LAE-32 ci sembrano quindi inquadrabili in tre gruppi:
1. Azione derealizzante e dispercettiva (in alcuni casi anche allucinogena).
2. Azione profonda sulla cenestesi, con dismorfismi cenestesici (a prescindere dagli effetti neurovegetativi ad essa forse rela-
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zionabili).
3. Azione adinamizzante e di indifferenza, sul piano biologico, istintuale e delle tendenze.
Dobbiamo però aggiungere che a nostro parere questo terzo
tipo di azione non è sempre cosi di primo piano come vuole
Solms; anzi a volte sembra pili apparente che reale.
Proprio qui abbiamo avuto l'impressione, puramente psicopatologica, di trovarci di fronte ad un aspetto difficilmente definibile, forse prospettabile solo per analogia. Diremo: la LAE-32 determina una situazione interiore che si manifesta, per lo meno
in parte, analoga a quella che si verifica nella catatonia attiva,
in cui il paziente è solo apparentemente in stato di arresto, mentre
si intravede "dentro" tutto un ribollire di pulsioni e di consapevolezze, di allucinazioni imperative e di sentimenti di influenzamento, che non si estrinsecano nella florida e produttiva sindrome
di eccitamento (solo in alcuni casi abbiamo osservatoquesta improvvisa eccitazione impulsiva di tipo prosettico) o nella espressa e sofferta perplessità del disturbo primitivo del pensiero, ma che, ciononostante, il malato prova con intensità notevole, come poi si
dimostra da quanto il malato riferisce dopo lo "sblocco.tt Istruttivo a questo proposito il nostro caso n. 8, che ha dimostrato di
avere avuto, sotto una spessa coltre di apatia e di indifferenza, una
esperienza allucinatoria e delirante, con vera e propria coscienza
allucinatoria. Ci viene in mente una plastica frase di Ey: "sous
la carapace psycho-motrice du silence, du négativisme et de la
bizarrerie, des émotions parfois très vives· et un cour.ant idéique
sousjacent parfois très riche constituent le wntenu psychique profond de ces malades 'emmurés' vivants dans le tombeau de leur
catatonie."
Possiamo, nel caso della LAE-32, parlare di catatonia sperimentale? Nelle nostre osservazioni l'acinesiaè un sintomo di frequente rilievo. È da rilevare che questa acinesia non ha tanto un
aspetto primitivamente automatico "amiostatico," quanto soprattutto un àspetto espressivo e variabile. È una acinesia attiva e, in
un certo senso, volontaria e richiama piuttosto l'impostazione della catatonia secondo Baruk, Steger, Barahona-Fernandes, che affer-
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mano in essa il profondo impegno dell'attività psichica.
Dobbiamo però dire che non abbiamo affrontato lo studio minuzioso dello stato del tono muscolare, degli automatismi, delle
paracinesie, dei disturbi vegetativi, che hanno condotto Guiraud,
Buscaino e la sua scuola al tentativo di identificare le sindromi
catatoniche con quelle extrapiramidali. Né abbiamo usato dosaggi
molto elevati.
Manca, nei nostri casi, un sintomo importante della sindrome
catatonica: l'inerzia psicomotoria, con la sua suggestibilità paradossa, con l'obbedienza passiva agli ordini (Befehlsautomatismus),
con la profonda tendenza all'ecomimia, ecotalia, ecoprassia e alla
perseverazione. Manca anche una vera e propria produzione di
stereotipie (di movimento, di atteggiamento, di linguaggio, di condotta). Non frequenti le paramimie e i manierismi; rari gli impulsi a corto circuito e quegli aspetti cineto-ideatori impulsivi, considerati da Rousset come parte integrante della sindrome catatonica. Rara anche la catalessia.
Dobbiamo invece sottolineare il sentimento d'impotenza, che
"paralizza" i nostri soggetti: - quello che Solms chiama indifferenza apatica ci sembra piuttosto una astenia vitale, subita non
passivamente ma dolorosamente - essi forse desiderano muoversi,
ma è come se il passaggio all'esecuzione sia condannato al fallimento. È colpita quella che Janet chiama "la condotta del cominciamento" (démarrage), e che ci richiama alla mente piuttosto la
inibizione psicomotoria del malinconico.
Si ha quindi l'impressione clinica di trovarsi di fronte ad una
sindrome minore "spuria" catatoniforme, con piccoli ed isolati sintomi che, per quanto interessanti, non assurgono al valore clinico
della catatonia "vera."
In conclusione, non ci pare che la LAE-32 realizzi, sul piano
psicomotorio, gli stessi effetti che la patologia organica realizza nella catatonia clinica (analogamente a quanto nel '36 osservava Poppi
e nel '28 Divry per la catatonia sperimentale da bulbocapnina, contrariamente a Baruk).
Indubbiamente la LAE-32 esercita un'azione profonda sul piano della psicomotilità. Se essa interessa l'aspetto propriamente psi-
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comotorio della sfera telecinesica (secondo l'espressionedi Hess) non
è però detto che non possa, sia pure eccezionalmente, toccare il
piano propriamente neurologico dello "avviamento motorio."
Si tratta comunque di un problema che è meno psicopatologico
che patogenetico e che non è quindi nostra intenzione affrontare
qm.
In base a quanto detto, a noi sembra che, se di effetto sedativo si vuole parlare nel caso della LAE-32,. lo si debba fare nel
senso di blocco di tutti i meccanismi espressivi (come un silenziatore o come una diaframmazione). Ecco perché pare inadeguato
considerare l'effetto della LAE-32 alla stregua di una lobotomia
chimica, sia pure temporanea e reversibile, o alla stregua della
adinamia barbiturica (Solms), in cui è limitata e abolita l'attività
di registrazione e di rielaborazione.
Questione solo apparentemente analoga a quella discussa è il
domandarsi se il paziente sotto l'effetto della LAE-32 divenga indifferente ai suoi fenomeni psicosensoriali (come vuole Solms) o
se siano invece qu~sti a farsi meno evidenti.
Qui sembra molto importante la constatazione del sovraccarico che la LAE-32 può esereitare sull'attività fantastica. In alcuni
dei nostri casi (forse parafrenie) l'aspetto fantastico ideo-verbale ha
potuto debordare largamente il quadro della derealìzzazione immediatamente vissuta (oss. n. 12,18).Però va detto che in alcuni casi
l'Erleben attuale del malato sotto LAE-32 sembra presentarsi come
un delirio provato e vissuto, come un'idea percettivamente costituita in giudizio di realtà estranea e strana; anche alla sua stessa
sorgente istintiva e "estesica" questo Er leben attuale è profondamente frammisto a concezioni ed intuizioni fantastiche che costituiscono, in certo modo, la forma imposta dal farmaco a tutte
le sensazioni.
Possiamo dire che alcuni nostri pazienti, pur vivendo con la
stessa intensità i loro fenomeni psicosensoriali, .sembrano avvertire
la pesantezza e la difficoltà dell'espressione di essi. In altri l'effetto
adinamico sarebbe meno intenso e il quadro psicosensoriale sarebbe
arricchito da un'intensa risonanza "secondaria," psicogenetica, in
rapporto con la nota regola di Selbach dei "valori di partenza."
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Quindi in questi ultimi casi (nn. 8, 11, 18) 20) l'effetto esclusivamente allucinogeno sarebbe da riferirsi nofl. tanto ad una sollecitazione del disturbo psicosensoriale in sé (momento primario dell'organizzazione della sensazione bruta in percezione di significato),
quanto ad una "facilitazione" provocata dalla precedente informazione (concetto di "attesa"); inoltre un'eventuale minore efficienza del blocco dei meccanismi espressivi sembra esistere sicuramente
in alcuni casi.
Tra gli effetti psichici primari della LAE-32 è opportuno soffermarsi sull'azione adimizzante e di indifferenza. È questa infatti a differenziare profondamente l'effetto della LAE-32 da quello dell'LSD-25 e a permetterci di affermare che l'effetto della LAE32 è ben pi-6. "psicotico" di quello dell'LSD-25. Quest'azione
adinamizzante e di indifferenza si svolge infatti proprio sul piano
della persona (nel senso di Wyrsch), dunque sul piano antropologico per eccellenza: viene difficoltato l'allacciamento delle relazioni con l'altro-da-sé e, attraverso profonde scissioni dell'ambiente, dislocazioni dell'organizzazione temporale dell'Erleben e spazializzazioni geometriche dell'esperienza della durata, si arriva ad
un disseccamento esistenziale, a un abbandono del progetto del
mondo, ad una vera e propria "anacoresi"; non si tratta soltanto di
un pattern sintomatico, dato fin dagli inizi, sibbene di una forma
di organizzazione, di una vera e propria azione di regressione
e di distacco dalla realtà, di una germinazione negativa. Ri<:lurre
tutto ciò ad un'azione sedativa, ad una transitoria lobotomia chimica è semplicistico e inaccettabile.
· Gli effetti psichici secondari, espressione indiretta del "lavoro"
reattivo alla constatazione spiacevole degli effetti primari, implicano un'organizzazione positiva, sia pure schematica e ristretta, .
organizzazione che è essenzialmente dinamica, in senso bleuleriano. Lo studio sperimentale di essi con la LAE-32 sarebbe di alto
interesse. Esige però una somministrazione prolungata del farmaco,
affinché gli effetti secondari si manifestino, cosa che ci ripromettiamo di fare non appena potremo disporre di quantitativi sufficienti della sostanza.
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L'esiguità della nostra casistica non ci consente di trarre deduzioni valide. Continuando però a somministrare questi farmaci, ci sembra poter affermare che la loro azione favorisce la distinzione tra la struttura psicopatologica maniacale di tipo distimico
e quella di tipo schizofrenico. Nei casi n. 15 e n. 16 infatti, coe-·
rentemente a quell'azione adinamica ed apatizzante cui accennavamo sopra, la LAE-32 rischiara veramente il quadro nel senso
che, modificata qualitativamente la struttura maniacale dell'ideazione (fuga delle idee), emergono quelle alterazioni di base (dissociazioni - discordanza - ambivalenza) che si osservano negli stati
di ecci~amento maniforme degli schizofrenici, e che anzi sotto
alcuni aspetti vengono incrementati dalla LAE-32. Nel maniaco
vero, invece, con la fuga delle idee cade non un fenomeno iso-·
lato della mania, ma proprio un aspetto fondamentale della coscienza maniaca (Binswanger), cade proprio il modo di relazione
del maniaco col mondo.
Riguardo alt'eventuale aiuto diagnostico-differenziale fra catatonia agitata e quelle fasi spurie di eccitamento ché si hanno
negli amenziali, non ci sembra che almeno nei nostri casi sia
stato possibile ottenere dallo studio degli effetti della LAE-32 un
criterio valido per una discriminazione. D'altra parte il problema
della schizofrenia ad inizio amenziale o amenza schizogena è
ancora su un piano di sistemazione nosografica (problema della
schizofrenia confusa e delle sindromi schizofrenoidi sintomatiche).
Il nostro caso n. 12 poteva apparire una psicosi delirante acuta, e
invece poi si è rivelato una vera e propria schizofrenia paranoide.
Per quanto riguarda le possibilità terapeutiche, piu importante della semplice sedazione, transitoria e fittizia, ci sembra l'indirizzamento a scopo psicoterapico dello studio degli effetti psichici secondari, scorgendo in essi interessanti aspetti dinamici del
"lavoro reattivo."

In due ulteriori contributi sullo stesso argomento (Rivista Sper.
di Freniatria, val. 81, fase. II, 1957,e Psychotropic Drugs, Amster-
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dam, Elzevier Ed., p. 583, 1957), l'autore ha studiato l'effetto della
somministrazione combinata di monoetilamide e dietilamide dell'acido lisergico e poi l'effetto delle amine simpaticomimetiche
sulla sindrome da LAE-32 negli schizofrenici.
Le osservazioni, condotte sul piano fenomenologico, hanno
permesso di escludere un'eventuale azione antagonistica della
LAE nei riguardi della sindrome indotta da LSD. Sembra piuttosto che la LAE svolga una semplice azione di rinforzo sullo psicoma lisergico o, con il suo effetto apatizzante e silenziatore, copra
la possibilità di estrinsecare la precedente esperienza vissuta, senza
tuttavia cancellarne l'esistenza, come dimostrato dallo studio delle
dichiarazioni retrospettive dei pazienti. Le sindromi sperimentali
ottenute, piu
meno ricche, sempre reversibili e senza disturbo
della coscienza, ci ripropongono in pieno il problema delle psicosi
sintomatiche senza obnubilamento.
Per qùanto concerne lo studio dell'azione delle amine simpaticomimetiche sulla sindrome adinamica e catatonoide indotta
da LAE negli schizofrenici, si è potuto dimostrare che l'azione
simpaminica accentua esclusivamente i contenuti psicotici preesistenti, senza attaccare gli effetti psichici della LAE.

o
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Franco Giberti

In tema di applicazioni cliniche delle psicosi sperimentali: l'impiego in psichiatria della LSD a scopo diagnostico e terapeutico

(1960)
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Si tratta di un lavoro inedito, in cui l'autore - rifacendosi anche
.ad altri suoi precedenti contributi (cfr. Bibliografia) - tratta a fondo
l'argomento dell'intossicazione sperimentale con "droghe" psicotizzanti
da un particolare punto di vista, e cioè come mezzo facilitante il contatto
col malato, sia a scopo diagnostico che psicoterapeutico.
Il prof. Franco Giberti è attualmente assistente alla Clinica delle Malattie Nervose e Mentali dell'Università di Genova, diretta dal prof. Cornelio
Fazio.
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È noto che esperienze, osservazioni e conoscenze appartenenti al patrimonio culturale popolare o alla medicma II edonistica"
empirica o magica sono state utilizzate e trasferite, dopo un congruo processo di analisi e di valutazione critica, nell'ambito della
scienza ufficiale e della medicina scientifica (v. il caso della Rauwolfia, dell'oppio, etc.).
Ciò è in parte accaduto anche per alcune fr.a le sostanze, variamente definite come farmaci allucinogeni, psicotogeni, psicotomimetici, psichedelici o psicotossici (Osmond), capaci cioè di provocare nell'uomo singolari e transitorie modificazioni dell'attività
mentale: la storia del Peyotl (e della mescalina, uno dei suoi alcaloidi piu attivi) ne rappresenta un interessante.esempio (Lewin, Beringer, Huxley, etc.). Dal suo impiego, in cerimonie religiose o in
riti magicì o divinatori da parte di popoli primitivi si è passati
- una volta isolati chimicamente i suoi principi attivi - prima
ad uno studio analitico delle sue proprietà psicofarmacologiche
e poi a tentativi di applicazione pratica nell'ambito della psichiatria clinica (Denber e Merlis).
Sicché - mentre in un primo tempo l'interesse suscitato da
queste sostanze (alcune delle quali nate soltanto dal lavoro scientifico di laboratorio) appariva sostanzialmente connesso alla possibilità di riprodurre e di studiare sindromi psicotossiche (psicosi modello - Fischer), psicosi artificiali o sperimentali (Osmond, psicosi indotte - Postel e Cassa) paragonabili alle sindromi note della patologia mentale e come tali indagabili da differenti punti di

197

Le psicosi sperimentali

vista (biochimico, farmacologico, psicopatologico, terapeutico, etc.),
in un secondo tempo vi sono stati tentativi di estenderè le ricerche con queste sostanze applicandole direttamente in campo pratico, diagnostico e terapeutico. I risultati ottenuti in tal senso con
la LSD 25 e che verranno esposti nelle pagine successive ne sono
una documentazione sufficientemente persuasiva ed esemplificativa.
Cos1, quanto è successo per la mescalina, si è realizzato per
la dietilamide dell'acido lisergico e probabilmente si realizzerà per
altre sostanze (v. ad es. i tentativi compiuti col ditran: Abood e
Meduna, o con la psilocibina: Delay e col!.).
Risale al 1947 la data della prima pubblicazione in extenso
di Stoll concernente lo studio degli straordinari effetti psicopatologici (scoperti casualmente da Hoffman nel 1943)di un derivato semisintetico della segale cornuta, la dietilamide dell'acido lisergico
(o LSD 25 o " Delysid ").
Questa sostanza (ormai celebre nella storia della farmacopsichiatria e della psicofarmacologia sperimentale e clinica) era apparsa già ai primi sperimentatori clinici passibile - anche se con
molte .edubitative riserve - di applicazioni pratiche in psichiatria,
sia sul piano diagnostico che terapeutico.
Le ragioni di una sua eventuale applicazione - tanto come
"Personlichkeitstest" quanto come mezzo curativo - sembravano
ritrovarsi da una parte nelle complesse e cospicue modificazioni
psicologiche che apparivano con aspetti qualitativi e quantitativi
spesso differenti nei diversi individui e dall'altra negli effetti euforizzanti e "distensivi" osservati non solo durante l'azione, ma
anche dopo - a distanza di ore o di giorni - la cessazione delle
manifestazioni prodotte dal farmaco stesso. Tuttavia da parte di
molti studiosi veniva fatto osservare come l'insieme delle manifestazioni da LSD 25 dovesse essere considerato una espressione generica di uno stato psicotossico acuto, interpretabile o come una reazione esogena, secondo i postulati di Bonhoffer o come un tipo ·
particolare di "psicosi sperimentale" (model psychosis secondo Fischer) piu o meno simile ai quadri della schizofrenia acuta. Tali
considerazioni sembravano rendere dubitative o comunque di portata assai limitata le indicazioni per l'applicazione pratica di tale
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farmaco, apparendo i suoi effetti (valutati da un punto di vista
prevalentemente descrittivo) piuttosto aspecifici e ripetentisi abbastanza uniformemente nei diversi gruppi dei soggetti trattati.
Inoltre notevoli riserve venivano avanzate per ciò che si riferiva ad una reale e indiretta efficacia terapeutica, considerando
la possibilità di scatenare reazioni ansiose o stati psicotici latenti
o transitori di difficile o controproducente utilizzazione nella pratica clinica.
In effetti, molti dei contributi apparsi nella letteratura, si sono
limitati a descrivere, se pure con finezza di indagine metodologica e con acutezza di analisi semeiotica e psicopatologica, i fenomeni psicotossici da LSD 25 riassumendoli nell'ormai ben noto
quadro sindromico lisergico (psicoma da LSD secondo Cargnello
·
e Lukinovich) caratterizzato da:
1. Disturbi percettivi (distorsioni percettive, illusioni, fenomeni allucinosici ed allucinatori, fenomeni cenestesici, etc.).
2. Alterazioni dello schema corporeo e della coscienza dell'Io (depersonalizzazione, etc.).
3. Modificazioni ideo-affettive con comparsa .di convincimenti e di stati d'animo simildeliranti, di ansia, panico, euforia con
o senza corrispondenti rappresentazioni ideatorie e con modificazioni del decorso ideico.
4. Alterazioni comportamentali (riso e pianto immotivati,
eccitamento psicomotorio, stati di stupore, etc.).
5. Fenomeni neurologici (modesta atassia, Romberg, etc.) e
neurovegetativi (midriasi, arrossamento del volto, modificazioni
pressorie e della frequenza cardiaca, etc.).
Orbene, da uno studio di tali interessanti ed indispensabili
contributi emergevano tuttavia alcune osservazioni che possono essere cosf riassunte:
a) Esiste una sindrome comune da LSD (basic LSD syndrome di Van Ree) che si ripete costantemente (se pure con dòsi
differenti nei diversi soggetti) con sintomi primari (Hoch e coll.)
o esperienze basali (Pennes), o effetti propriamente tossici
(Sandison e coll.), cioè direttamente provocati dal farmaco per una
sua diretta e specifica azione farmacologica (come i sintomi vege-
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tativi, i disturbi percett.lvi, ecc.); ma nell'ambito di tale sindrome
non tutti i soggetti (normali o malati) vivono l'intossicazione lisergica con le stesse modalità espressive ed esperienziali; esistono
cioè differenze individuali sia sul piano qualitativo che quantitativo nella sintomatologia psicotossica da LSD 25.
Tali differenze individuali - oltre che ad una diversa sensibilità biologica al farmaco (vedasi la notevole tolleranza alla LSD
degli schizofrenici cronici) sembravano essere connesse - a parità di dose - alle caratteristiche di personalità proprie a ciascun
individuo (Hoch parla in proposito di personality factors; Klee e
Weintraub affermano che nei soggetti normali la qualità della
risposta al farmaco è largamente "funzione della personalità") ed
alla particolare situazione dei contenuti e dei problemi psicologici
presenti al momento dell'indagine, sicché uno degli aspetti piu interessanti delle esperienze con LSD apparve la possibilità di prevedere il tipo di reazione psicopatologica da LSD conoscendo sia il
somatotipo costituzionale individuale (Becker) sia le caratteristiche
della personalità prima della somministrazione di LSD (Condrau,
Hoch e coll.).
In tale modo si è potuta intravedere una gerarchia nei sintomi prodotti dalla LSD, che possono essere cosi raggruppati, seguendo i postulati psicofarmacologici proposti da Mohr, Hoch e
coll. e Bazzi :
1. Sintpmi primari (costituenti la sindrome di base o comune da LSD).
2. Sintomi secondari, costituenti la reazione psicologica indiII
II
viduale agli effetti primari del farmaco.
11
3. Sintomi "terziari" a puro significato "psicologico ( effetII
to magico"· secondo Bazzi), quali sono quelli riscontrabili nelle
prove con "placebo," cioè con somministrazione di sostanze inerti.
Pertanto, nell'ambito della sindrome prodotta dalla LSD si
è andata delineando sempre piu l'importanza dei sintomi seconda11
II
ri e "terziari, 11 quali espressioni individuali (sintomi specifici
II
II
secondo Van Ree o esperienze personali specifiche di Pennes) di
particolari modalità reattive e di singole disposizioni psicologiche
o psicopatologiche insite nella struttura di ciascuna personalità e
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di essa caratteristiche e proprie.
Sicché la LSD 25 poteva essere considerata un farmaco rivelatore ed un evidenziatore di caratteristiche individuali non solo nel
tipo di reattività psicofarmacologica, ma anche negli aspetti piu significativi e tipici di date situazioni psicopatologiche attuali o
preesistenti (Sloane e Lovett Doust); accentuazione della depressi()ne e dell'ansia in stati depressiv()-ansiosi(Anderson e Rawnsley);
aumento della catatonia in catatonici (Condrau); ritorno di sindr()mi o manifestazioni psicomorbose - stupor; s.tati allucinosici; crisi funzionali (Becker; Benedetti; Giberti e Gregoretti) __,.in soggetti in cui tali manifestazioni erano già scomparse; accentuazione
dei tratti caratteriali nei normali sino a produrre una sorta di
"caricatura" della personalità normale (Condrau ).
b) Infine, in alcuni contributi, veniva osservato che lo stato
tossico transitorio da LSD poteva talvolta essere accompagnato o
seguito - a distanza di giorni - da un miglioramento insperato
della sindrome psichica preesistente, dando l'impressione di avere
provocato una sorta di rottura nelle inibizioni psicologiche che
mantenevano represse o nascoste situazioni, ricordi, eJementi conflittuali di notevole significato traumatico e psicopatogeno ed evidenziando cosf - nella personalità del soggetto "lisergizzato,, aspetti drammatici ed importanti, tali comunque da poter essere
utilizzati o inseriti nel corso di un trattamento psicoterapico.
A questo proposito Busch e Johnson (1950) definirono la
LSD un "aiuto" nella psicoterapia per ottenere piu facile e rapido
"accesso" in pazienti cronicamente isolati; Katzenelbogen e Fang
(1953) parlarono di "effetti di narcosintesi" ottenuti con la LSD
e Savage (1952) intravide nello studio delle allucinazioni da LSD
un possibile impiego per I'" esplorazione della personalità." Seconso Hoch (1953) la LSD 25 poteva rendere molto piu agevole la
psicoterapia evidenziando "materiale psicodinamico" non altrimenti ottenibile.
Analoghe e generiche indicazioni troviamo in Forrer e Goldner (1951) ed in De Shon e collaboratori (1952).
Pertanto, mentre una diretta efficaciaterapeutica veniva per lo
piu negata, era ammessa la possibilità che gli straordinari effetti
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psicotossici da LSD potessero essere utilizzati in differenti modi
nella terapia psicologica di pazienti neurotici e forse nello studio psicodinamico di soggetti psicotici.
L'insieme dei risultati e delle osservazioni sopra esposte ha
certamente contribuito· alla formazion(! di premesse e di indicazioni indispensabili per una applicazione sistematica della LSD 25
sia in campo diagnostico che per finalità terapeutiche "indirette"
(durante psicoterapia).
La constatazione che sopriettutto i soggetti neurotici ed i "normali" reagiscono alla intossicazione lisergica con una gamma di
manifestazioni e di effetti di ampio rilievo e di molteplice e cangiante significato (mentre negli psicotici l'azione psicofarmacologica è piuttosto uniforme e soprattutto piu indifferenziata e generale) spiega come i successivi studi ad indirizzo clinicoterapeutico
su tale farmaco siano stati condotti specialmente nell'ambito delle
nevrosi.
Sono da ricordare in particolar modo i contributi di Frederking (1953), di Sandison, Spencer e Whitelaw (1954 a-1954 b-1957),
di Abramson (1955), di Giberti e Gregoretti (1955-1956-1957-1958),
di Eisner e Cohen (1958), di Lewis e Sloane (1958), di Divry, Bobon e Collard (1958) e di Cutner (1959), che hanno puntualizzato i
risultati, i limiti 1 i mezzi ed i meccanismi d'azione della LSD 25
nelle sue applicazioni cliniche, diagnostiche e terapeutiche.
Molti dei risultati segnalati o considerati come contraddittori,·
improduttivi, pericolosi o aspecifici nelle applicazioni cliniche della
LSD potrebbero assai probabilmente essere attribuiti, almeno in
parte, ad imprecisioni, scorrettezze o improprietà metodologiche.
Infatti, l'esperienza acquisita negli ultimi anni in tema di psicosi "indotte" con farmaci psicotossici, a scopo diagnostico o terapeutico, ha permesso di elaborare .a questo proposito una serie di
.norme metodologiche che ora verranno esposte.
·
1. L'assistenza psicologica (innestata sulla base di una vera relazione
psicoterapica o per lo meno di una profonda conoscenza tra medico e paziente) deve essere continua, vigile e pronta ad assumere gli atteggiamenti
piu consoni al momento evolutivo della reazione (protèzione, spiegazione,
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interpretazione, etc.); il paziente non· deve mai essere lasciato solo, essendo
ben noti gli effetti negativi o disastrosi della solitudine, dell'isolamento o
di atteggiamenti inopportuni da parte del medico durante l'intervista lisergica (Savage, Sandison e coll., Giberti e coll.). Anzi i recenti studi sperimentali di Lennard e coll. avrebbero confermato l'importanza del contesto
psico-socio-ambientale nel quale svolgesi l'espenenza lisergica: le variazioni
osservate durante l'azione di un farmaco riflettono non solo gli effetti farmacologici, ma anche le influenze dell'ambiente in tutti i suoi aspetti. Una
volta somministrato il farmaco, si stabilisce tra individuo e ambiente una
catena di effetti reciproci regolati da processi a tipo di feedback.
È per questo che anche gli infermieri devono essere appositamente ed
accuratamente istruiti (Ball, Sandison e coll.). Infine bisogna ricordare
la necessità di discutere e di trattare anche psicoterapicamente il paziente
dopo la cessazione dell'esperienza con LSD (analisi post-lisergica) nei due
o tre giorni successivi (Sandison e coll.; Giberti e ·Gregoretti): il periodo
"proficuo" ai fini diagnostico-terapici si realizza dunque sia durante, che
dopo l'azione del farmaco.
2. L'ambiente fisico dell'esperienza deve essere pertanto tranquillo e
ben familiare al paziente, al quale può essere lasciata la libertà di stare a
letto, di alimentarsi o di attendere a piccole attività preferite (leggere, scrivere, sentire la radio, etc.). Durante l'azione del farmaco il soggetto non
dovrebbe entrare in contatto con persone a lui sconosciute: tuttavia .Sandison
e coll. ammettono la possibilità e l'utilità di una "terapia di gruppo," con la
crçazione di piccole comunità terapeutiche (LSD family). La somministrazione dovrebbe essere fatta sempre a paziente ospedalizzato; tuttavia sono
possibili trattamenti con pazienti ambulatoriali, purché essi nelle 24 ore
successive siano sempre sotto sorveglianza, o in contatto, anche telefonico,
col medico, e non guidino automezzi.
3. La somministrazione del farmaco - in genere - non deve avvenire
all'insaputa del paziente: egli deve essere preparato, se pure in maniera
assai semplice e chiara, proporzionalmente alla sua capacità di comprensione
e senza particolari insistenze o avvertimenti. In genere viene preferita la
somministrazione per via orale, al mattino, a digiuno; ma è possibile anche
la somministrazione per via endovenosa (Callieri e Ravetta; Cargnello e
Lukinovich).
4. La posologia rappresenta ovviamente uno degli elementi essenziali:
a piccole o medie dosi (20-50 gamma) gli effetti sono per lo piu modesti,
utilizzabili per "preparare II il paziente troppo timoroso a dosaggi piu elevati. Non mancano studiosi (Abramson) che consigliano tali basse dosi per
ripetuti trattamenti ambulatoriali di pazienti neurotici, venendo il farmaco
somministrato poco prima della seduta psicoterapica. Esse sarebbero utili

:203

Le psicosi sperimentali

anche in casi con sintomi "organo-neurotici" (spasmi della muscolatura liscia, dismenorrea, etc.: Frederking).
.
.
Ma in genere, se si adopera la LSD per una sola o poche interviste
a scopo diagnostico, le dosi "alte" (cioè non inferiori a 100 gamma) sembrano piu proficue e adatte a stimolare abbastanza "acutamente" il paziente.
:È necessario far trascorrere fra una somministrazione e l'altra alcuni giorni
(in genere 5 o 6), perché con le somministrazioni quotidiane - oltre agli
inconvenienti di ordine psicologico
si può sviluppare una tolleranza al
farmaco che costringe ad aumentare le dosi.
Circa il numero delle somministrazioni, mentre a scopo diagnostico
non si superano 2-5 applicazioni (la prima non essendo spesso la piu significativa), a scopo terapeutico esso deve esser stabilito dalle condizioni del
paziente durante tutto il ciclo del trattamento: in media però il numero
di somministrazioni terapeutiche si aggira da 5 a 20 esperienze (Sandison
e coll.; Giberti e coli.; Eisner e Cohen), superando in taluni casi anche 50
trattamenti. Non sono stati segnalati casi di assuefazione tossicofìlica.
5. Per quanto riguarda le controindicazioni vengono prima quelle. di
ordine biologico: gravi malattie organiche, come· cardiopatie scompensate,
ipertensione grave, danno epatico esteso, etc., escluderanno la somministrazione di LSD, cosi: come - ma non in senso assoluto - l'età troppo giovane (sotto i 18 anni) o avanzata (sopra i 65).
Le controindicazioni psichiatriche sono frequenti: considerato il pericolo di scatenare violente crisi ansiose, di evidenziare psicosi latenti e di
favorire la tendenza alla depressione e al suicidio (Sandison e coll.; Eisner
e Cohen; Savage, etc.), tali eventualità dovranno essere tenute sempre presenti ed attentamente discusse prima di decidere l'inizio o la prosecuzione
di un trattamento lisergico. Tuttavia l'abbinamento con una terapia neurolettica (cloropromazina; Sandison e coll.; Ling) o ,la somministrazione,
alla fine dell'esperienza, di tale farmaco o di barbiturici (tipo amital), riducono indubbiamente l'incidenza & tali rischi.
Inoltre un basso livello intellettuale, una scarsa collaborazione, o atteggiamenti francamente diffidenti e ostili debbono escludere in genere la somministrazione di LSD.

Le applicazionidiagnostichedella LSD 25 nello studio della
struttura delle diverse sindromi psicomorbose devono essere intese
come la possibilità di dimostrare o di accentuare - attraverso la
particolare azione psicotossica del farmaco - aspetti psicopatologici
e dinamismi conflittuali prima ignorati o non evidenti, ma sufficientemente caratteristici o propri di una determinata situazione mentale abnorme.
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Perciò la valutazione ai fini diagnostici e soprattutto diagnostico-differenzialiappare fondata da una parte sullo studio e la comprensione degli effetti secondari e "terziari" del farmaco e dall'altra sulla osservazione degli effetti di "potenziamento" elettivo sui
sintomi preesistenti, tenendo presente che tali due aspetti nel corso dell'esperienza lisergica interferiscono in modo tale da renderne difficile sia una distinzione sia l'interpretazione del significato.
Poiché l'intossicazione da LSD produce - come tutte le condizioni tossiche "esogene" - una riduzione nella capacità di difesa psicologica e di adattamento alla realtà del paziente (Ego depressiono Ego disturbancesdegli autori americani -: abbassamento cioè delle difese dell'Io - secondo l'interpretazione psico-analitica - con intensificazione dei meccanismi di regressione e di
proiezione), appare comprensibile come nelle psicosi endogene schizofrenia e psicosi maniaco-depressiva - si sia osservato abbastanza costantemente una accentuazione delle categorie sintomatologiche piu significative.
Nelle schizofrenie (sia manifeste che latenti o lievi) la LSD
"evidenzia la sintomatologia processuale... con comparsa di spunti deliroidi... accentuazione dei sintomi deliranti, del disturbo primario del pensiero..." oppure con la produzione di "una sindrome
catatonoide con arresto psicomotorio..." talora "interrotto da episodi paratimici di intensa agitazione" (Callieri e Ravetta). In schizofrenici bloccati "manca ogni risposta psichica dell'azione della
LSD" (Callieri e Ravetta): trattandosi di effetto fondamentalmente di disinibizione e di rinforzo sulla sintomatologia schizofrenica
preesistente, l'indagine con LSD può trovare pertanto una limitata applicazione per una chiarificazione diagnostica prevalentemente in forme iniziali, marginali o dubbie, miste, atipiche o pseudoneurotiche di schizofrenia; analogamente nelle depressioni psicotiche ansiose e negli stati di euforia maniacali i risultati a fine
discriminativo non rivestono un particolare rilievo, notandosi per
lo piu un generico potenziamento sintomatologico (Liddell e W eilMalherbe, Savage) con attivazione dello stato timico preesistente,
"senza cambiarne il segno" (Divry e coll.).
Tale "attivazione" può comunque fornire utili dati nella di-
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stinzione delle sindromi di blocco atipiche con "copertura" melanconica, pseudoconfusionale o pseudoschizofrenica, nelle manie atipiche, nelle sindromi deliranti di difficile sistemaz10ne diagnostica,
sia attraverso la valutazione degli effetti quantitativi (sensibilità)
del farmaco, sia delle modalità di elaborazione psicopatologica reattiva alla esperienza psicotossica destruttuante: in altre parole le
modalità con cui due "dissoluzioni" (quella della psicosi endogena e quella della "psicosi" lisergica - come dicono Divry e coll.)
si compenetrano e si sovrappongono, nonché la elaborazione di particolari tematiche deliranti-allucinatorie e di determinati atteggiamenti affettivi possono offrire - se pure con molte riserve (Sutter
e Pélicier) - non pochi spunti ad una osservazione analitico-critica
sulla struttura delle psicosi miste e atipiche. Ciò non pertanto, le
reali possibilità diagnostico-differenziali nell'ambito delle psicosi appaiono numericamente limitate ed è comprensibile il loro margine di inattendibilità o di sfiducia denunciato dai primi studiosi
(v. Condrau) dell'argomento, né - a tal proposito - si deve dimenticare la ridotta o scarsa sensibilità di siffatti pazienti alla
LSD 25.
Piuttosto è da ricordare che quanto piu una sindrome psicotica si àncora o si alimenta su disposizioni caratteriali abnormi o
si arricchisce di sovrastrutture neurotico-conflittuali e cioè quanto piu gli aspetti o le componenti emotive profonde sono II mosse,"
tanto maggiori sembrano essere le possibilità di far emergere contenuti significativi o importanti per l'individuazione diagnosticoclinica del caso: ne è un esempio il paziente con allucinosi alcoolica e nevrosi del carattere descritto da Benedetti, in cui la LSD
scatenò una reazione psicotica che, da una parte, confermava la
tendenza del soggetto a reagire II allucinosicamente" ai diversi motivi di stress (psichico e tossico) e dall'altra illuminava i limiti e
i rapporti fra psicosi tossico-esogene (allucinosi alcoolica), schizofrenia ed il gruppo delle e.cl.psicosi isteriche. Cosi nella differenziazione fra depressioni endogene e reattive, queste ultime risponderebbero alla LSD con maggior incidenza di reazioni II euforiche" e di miglioramento (Sloane e Lovett Doust), cosi come nel
"depistage" psicofarmacologico delle depressioni, la LSD soro.mini-
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strata prima ed in corso di terapia imipraminìca può rilevare differenti modalità "farmacoreattive" (di "fondo," di "sfondo," atipiche) di probabile portata psicodiagnostica (Giberti e Gregoretti).
Ma - come si è detto - la LSD 25 dimostra i suoi limiti
di applicazione diagnostica soprattutto nelle psiconevrosi,che costituiscono il gruppo di pazienti piu ampiamente e profondamente studiato con tale farmaco.
In primo luogo, le manifestazioni e i fenomeni pi6. frequentemente descritti in questi soggetti durante l'azione della LSD sono
i seguenti:
1. Reviviscenza e ritorno alla memoria di avvenimenti dell'infanzia o di ricordi remoti, spesso forniti di significato e di valore singolari per la comprensione della personalità del paziente e
della sua storia affettiva: il mondo delle colpe infanti!~ i torti subiti ed i disinganni del passato, gli errori e le delusioni giovanili
possono essere rivissuti con tutta una gamma di partecipazioni affettive (rimorso, rimpianto, etc.) peculiari ed assai indicative.
2. Produzione di deformazioni percettive, di fenomeni allucinosici e di atteggiamenti simildeliranti ricchi di implic;izioni simboliche ed allusive a problemi personali del paziente o attualiz..
zanti aspetti conflittuali recenti o antichi.
3. Avvertimento di particolari sensazioni somatico-viscerali
e di modificazioni a carico della posizione e delle caratteristiche
formali e strutturali del proprio corpo (gli arti si distaccano, parti
del corpo si ingrandiscono o rimpiccioliscono; i visceri si gonfiano, pesano o "tirano" di piu, etc): tali fenomeni possono essere
in relazione a preesistenti sintomi di "neurosi d'organo" (Savage)
o a proiezioni o amplificazioni somatiche di corrispondenti pulsioni istintive o moti affettivi (Giberti e Gregoretti).
4. Intense modificazioni dello stato 'emotivo-affettivo intese
come aggravamenti cruciali di conflitti lungamente repressi o come
potenziamento di situazioni ansiose attuali o croniche o rivelazioni
drammatiche di verità penose.
5. L'accentuazione della sintomatologia neurotica preesistente è un fatto assai frequente e piu selettivo che non in altri quadri psicomorbosi.
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Pertanto il comportamento dei neurotici sotto LSD risulta molto piu ricco e vario, mutevç,le e differenziato rispetto a quello osservato nelle psicosi e le differenze osservate nella sintomatologia
delle esperienze lisergiche a seconda del tipo di neurotico indagato,
sono apparse assai significative ed utili nello studio diagnostico differenziale e nella comprensione delle diverse situazioni neurotiche.
A tale proposito saranno riferite una serie di osservazioni e
considerazioni personali che con Gregoretti abbiamo documentato
in una serie di ricerche eseguite nel corso degli ultimi anni
nella Clinica Neuropsichiatrica dell'Università di Genova.
Negli isterici "le manifestazioni psichiche consecutive all'introduzione
.del farmaco appaiono fornite di una espressività e di una appariscenza fenomenologiche quali non si riscontrano in altri tipi di neurotici: è soprattutto accentuata la tendenza a vivere in termini esuberanti, drammatici,
teatrali e rappresentativi la propria esistenza ed i problemi personali. Il che
si realizza sia attraverso il carattere raffigurato, sensoriale dei 'vissuti' interiori, sia mediante un insieme di comportamenti enfatici, caricati e ipertrofici: in tal senso, la LSD si è dimostrata una sostanza capace di potenziare
tratti della personalità e modi di reazione che possono rimanere nascosti o
poco evidenti all'esame clinico.
Lo scatenamento di crisi funzionali, o il ritorno di manifestazioni funzionali (come emianestesie, etc.), fenomeni mai osservati in altre categorie
di neurotici, rappresentano, allorché presenti, elementi psicodiagnostici e
discriminativi di notevole valore nei casi dubbi, incerti o complessi.
Le espressioni emotivo-istintive evidenziate nel corso della esperienza
lisergica, nonché i contenuti mnemonici rievocati e le comunicazioni verbali
dei pazienti (anche in sede di analisi postlisergica) possono ampiamente
documentarne gli aspetti piu importanti e i punti meno evidenti del loro
psichismo profondo, con vantaggio innegabile per la comprensione psicodinamica dei singoli casi. Citiamo in proposito alcuni casi, nei quali i risultati di diverse esperienze lisergiche opportunamente condensate, appaiono
particolarmente significativi:
Una giovane paziente diciottenne che soffriva di crisi isteriche caratteristiche, presenta durante l'esperienza lisergica, tra numerose altre, manifestazioni motorie, mimiche e gestuali di inconfondibile impronta sessuale.
Tale quadro si accompagna ad una sensazione di disgusto e di nausea:
la stessa sensazione, dichiarerà in seguito la paziente, che segue ogni rapporto intimo che ha col fidanzato. Ciò avviene da quando essa, pur essendo
fidanzata, è innamorata di un altro; la p:i,ziente non .riesce piu .a determinare
i suoi sentimenti nei confronti del primo e non sa come fare per staccar-
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sene. In questo caso, durante il trattamento lisergico, si mette in evidenza
una tipica situazione conflittuale, che viene vissuta da una parte con una
intensa stimolazione erotica e dall'altra con un vivo senso di insoddisfazione e di disagio: vengono cosi chiariti gli elementi determinanti la difficoltà di raggiungere un appagamento ed una soluzione di esigenze fondamentali ed inderogabili.
Anche questa paziente (G. L, 28 anni) presenta delle crisi funzionali.
Durante il trattamento LSD essa è completamente partecipe a rapporti sessuali con il marito e con un altro uomo sconosciuto, senza poter raggiungere
l'orgasmo, perché l'uomo le sfugge al momento opportuno, mentre viva
è la componente visiva di scene ed attributi erotici.
La profonda stimolazione erotica e la completa partecipaziòne a ciò
che sta attraversando, vengono vissute in un'atmosfera di singolare contrasto: la paziente rivive lo stato di tensione col quale si apprestava all'incontro con il marito e l'impossibilità di giungere ad una completa soddisfazione, nel timore di rimanere incinta: in ciò vedrà poi spontaneamente
la ragione dei suoi turbamenti.

La situazione psicopatologica di questa paziente (R. M., 36 anni) appare piu complicata. Si tratta di una nubile di una certa levatura intellet. tuale, che per le vicissitudini di vita e soprattutto per il significato romantico
e sentimentale che essa non può fare a meno di dare a tutte le sue vicende
ed iniziative, unitamente ad uno spiccato egocentrismo, ha dovuto subire
numerose frustrazioni e delusioni, anche e soprattutto nel campo sentimentale. Tale complessa situazione, continuandosi col tempo, la portò a
manifestare una sintomatologia di eretismo psichico e di irrequietudine, di
ridotta capacità lavorativa accompagnata a sporadiche crisi funzionali con
episodi di tipo crepuscolare.
L'azione del farmaco si estrinsecò essenzialmente producendo degli
stati "sognanti" di carattere sessuale, intensissimi come sensazioni specifiche, risonanza intima e manifestazioni motorie e con fenomeni visivi sotto
forma di figure rassomiglianti ai genitali maschili.
A ciò si intrecciava una ricca ed esasperante reviviscenza di stati d'animo, legati a situazioni particolarmente penose; di fronte a tali manifestazioni traumatizzanti essa dovette constatare, invero con una certa riluttanza, che buona parte della sua situazione neurotica era legata al fatto
che non le era stato concesso ciò che aveva sempre desiderato, e che con
singolare ricchezza di immagini e di emozioni, si realizzava sotto la LSD.
L'esperienza lisergica veniva colta sia come realizzazione dei desideri
frustrati, alm.eno dei piu pressanti (tanto che ripetutamente la paziente chiese di essere sottoposta a trattamento), sia come avvenimento capace di puntualizzare e di chiarire la situazione di scompenso affettivo della paziente.
Come si vede, l'azione della LSD ha provocato una. attivazione ed un

209

Le psicosi sperimentali

potenziamento notevolissimi dei moventi determinanti la situazione conflittuale; quest'ultima subisce un'esasperazione ed un evidenziamento significativi fondati sulla singolare e tumultuosa condensazione degli elementi dinamici fondamentali e fra loro contrastanti: vorremmo definire tale fenomeno col termine di catalisi farmaco-dinamica. Essa comporta il riflusso alla
coscienza di tendenze, contenuti e ricordi a carica patogena: dal loro burrascoso ed imprevisto incontro derivano, assai probabilmente, le manifestazioni piu drammatiche dell'esperienza lisergica, culminanti anche nella riproduzione della "°crisi" funzionale.
Ci sembra che sia soprattutto la coesistenza dinamica di rappresentazioni e moti d'animo contrastanti a caratterizzare il fenomeno della catalisi
farmaco-dinamica."

Negli isterici in sostanza prevarrebbero durante l'esperienza
con LSD una sintomatologia cenestopatica localizzata (specie agli
organi genitali), una particolare intensità e frequenza dei fenomeni psicosensoriali a carattere scenico, spesso a significato ecmnesico e di reviviscenza complessuale o a tipo di vissuti erotici caratteristici (sino all'orgasmo).
Invece, nel vasto gruppo delle sindromi fobico-ansiose ed ossessive, facevamo osservare, con Gregoretti e Soriani, nel tentativo
di una loro delimitazione diagnostico-psicofarmacologica, che:
L'atteggiamento complessivo dei pazienti fobico-ansiosi nei riguardi
dell'esperienza lisergica -viene vissuto con profonda immedesimazione ed intensa partecipazione; l'esperienza è sentita come un fatto assai importante,
"integrato" nel complesso della dinamica affettiva individuale. L'accettazione o il rifiuto sono basati prevalentemente sulla personale risonanza affettiva cenestesica.
Nell'ossessivo l'esperienza è considerata con un certo distacco, con un
atteggiamento razionale o razionalizzato (per lo piu di rifiuto o di ostilità,
ma anche di indifferenza) con una obiettivazione piuttosto rigida e "disintegrata"; l'esperienza psicotossica rappresenta un ben distinto e isolato fenomeno rispetto al divenire psicologico individuale ed alla storia personale
soggettivamente vissuta.
La risposta psicofarmacologica alla LSD appare complessivamente, nei
soggetti a prevalente struttura fobico-ansiosa, molto piu intensa e dotata
di contenuti affettivi, piu "mossa" e cangiante nelle espressioni emotive, piu
profonda e sconvolgente rispetto a quanto è possibile notare negli ossessivi.
L'esperienza lisergica accentua nel fobico la emozionabilità e la mutevolezza dei contenuti affettivi, la autosuggestionabilità emotiva, la labilità
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delle determinazioni volitive, l'espansione estroversiva (aumento nel bisogno
di appoggio e di "apertura" psicologica, piu ricca ed esplosiva estrinsecazione
dei "vissuti" interiori) accrescendo particolarmente la sofferenza cenestesica,
1
l'astenia e le attività fantastiche ed immaginative.
·A proposito di questi ultimi aspetti menzionati nei nostri pazienti fo..
bici, astenia e fantasia, osserviamo che vi è stato un comportamento diffe..
renziale abbastanza significativo: in alcuni l'impronta astenica.-cenestopatica
e la sofferenza vegetativa hanno dominato nel corso dell'esperienza, in altri
è prevalso un intenso arricchimento delle rappresentazioni piu temute e delle
fantasie piu conturbanti e spaventose, in altri ancora questi due tipi di
modificazione si sono variamente associati.
Negli ossessivi invece l'esperienza si è presentata piu povera e fram ..
mentaria, piu frequenti e marcati gli atteggiamenti introversivì e dì ritiro
dal mondo: la LSD è apparsa come un mezzo tendente a rompere l'atmo ..
sfera "magica," secondo la definizione di Gebsattel, del ritualismo ossessivo.
L'esperienza lisergica finisce per ridurre l'ossessivo ai suoi termini es..
senziali: la tendenza primaria a ripetere, a precisare, la coazione inelutta ..
bile, ancorché contrastata o impedita dall'azione della LSD persiste e contribuisce a rendere incolore, limitata, scarna la configurazione complessiva
dell'esperienza lisergica...
.•. Le indagini con LSD hanno confermato come un nucleo di eticità
morbosa sia a fondamento o per lo meno caratterizzi in maniera evidente
la psicopatologia dei pazienti fobici ed ossessivi: nei primi la "struttura"
etica è rappresentata da colpevolezza, ansia autopunitiva e "peggiorativa,"
rimorso, complessualità peccaminosa condannata e repressa (fenomeno del..
l'emergenza etica: l'esperienza viene vissuta nei termini di una mancata
realizzazione morale); nei secondi da esigenze di precisione e scrupolosità,
bisogno di ordine, ricerca dell'assoluto, perfettibilità (fenomeno di resistenza
etica: l'esperienza psicotossica viene vissuta come interferenza irritante che
impedisce lo svolgimento di fondamentali coazioni normative). In effetti
la LSD puntualizza significativamente tali aspetti "etici," già intravisti da
diversi autori: secondo K.rçtschmer gli "istinti repressi agirebbero ... facendo
crescere in maniera ipertrofica le situazioni etiche" (Basaglia); secondo Gastaldi alla situazione complessuale foboossessiva potrebbe attribuirsi "un si..
gnificato essenzialmente morale: del prevalere cioè, in una situazione conflit..
tuale, delle esigenze antistintuali, etiche del super..Jo."
Inoltre lo studio psicofarmacologico ha permesso di rivelare nella dinamica complessuale dei fobico-ansiosi una dimensione "retrospettiva"' intesa come l'insieme dei ricordi repressi, degli affetti frustrati, delle colpe infantili, degli avvenimenti insomma riferentisi al passato, mentre negli anancastid ha evidenziato il carattere "prospettivo" dei loro dinamismi morbosi,
proiettati e tesi al raggiungimento di future situazioni "perfette" e rassicuranti: il fobico nel corso ddle esperienze lisergiche sembra affondare e
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soffrire nel passato, l'ossessivo appare ancor piu spinto alla sua ineluttabile
ed interminabile ricerca.

Pertanto, nelle esperienze lisergiche delle sindromi ossessivofobiche complessivamente co~siderate prevalgono una sintomatologia soggettiva diffusa (astenia e malessere generali, sofferenze cenestesiche diverse, etc.), una minor incidenza di manifestazioni
psicosensoriali, una netta accentuazione della sintomatologia ansiosa e conflittuale, con potenziamento talora grottesco dei meccanismi anancastici abituali.
In sintesi, la. LSD, mentre negli isterici sembra creare un'atmosfera di attualizzazione pressoché miracolosa nella quale l'atteggiamento mitomanico-patomimico si realizza sul piano rappresentativo espressivo (fenomeni sensoriali ed esuberanza comportamentale), sviluppa - nei soggetti ossessivo-fobici - esperienze che
si svolgono prevalentemente sul piano etico e conflittuale con
una diffusa sofferenza psicosomatica.
In complesso si può dire che la applicazione della LSD come
aiuto psicodiagnostico è possibile e suscettibile di contribuire, in
misura diversa da caso a caso, ad una maggior conoscenza del paziente e delle sue modalità individuali di superare, di difendersi,
di integrarsi oppure anche di soccombere transitoriamente alla aggressione lisergica, nella stessa misura con cui - in maniera approssimativa ed analogica - possiamo conoscere qualcosa di significativo o di importante a carico di una persona, osservandone
(e cercando di capirne il senso) il comportamento di fronte ad
una situazione di emergenza, lieta o triste che essa sia.
Tuttavia bisogna riconoscere che l'indagine lisergica non è facile; essa è densa di elementi contraddittori, talora fortuiti e spesso
dispersivi e non raggiunge certamente la praticità e la maneggevolezza di altre tecniche farmaco-psico-diagnostiche (narco-analisi
e Week-analisi); ma quanto perde in semplicità ed in economia,
forse altrettanto può guadagnare in .ricchezza e profondità di
particolari, specie per chi abbia intuito e pratica nella psicopatologia dinamica e nella interpretazione del linguaggio neurotico e
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psicotico. Molto opportunamente Eisner e Cohen fanno notare a
questo proposito che l'utilizzazione della LSD (specie in terapia)
esige modalità di approccio ed esecutive che hanno la "massima
somiglianza" con quelle "di tipo intuitivo" impiegate con pazienti schizofrenici. L'introdurre nell'ambito di una fine diagnostica
psichiatrica (tesa piu a capire e a prevedere che non a classificare
o quantificare il paziente) il metodo delle psicosi "indotte" artificialmente può significare una piu profonda comprensione delle intime risorse e delle disposizioni nascoste del paziente, realizzando
cosf una sorta di prova cruciale nella quale vengono messe in risalto trame fondamentali o caratteristiche della sua struttura psicologica.
La valutazione dei risultati e delle possibilità terapeutiche del
trattam,ento con LSD 25 deve partire da due premesse. La prima
concerne lo stretto legame che unisce evidenziamento diagnostico
ed effetto terapeutico: essi sono spesso cos1 strettamente connessi
da costituire due aspetti solo euristicamente distinguibili di un·
processo del tutto unico. Del resto è noto che ogni indagine diagnostica in psichiatria, crea, al suo solo proporsi, dimensioni e relazioni realmente o potenzialmente psicoterapiche.
La s~conda premessa riconosce nell'intervento psicoterapico la
misura complementare, assolutamente indispensabile e necessaria, ·
di ogni terapia con LSD 25: "conditie sine qua non" la definisce
Pennes.
Senza la possibilità di interpretare il materiale inconscio emerso durante l'analisi lisergica e di aiutare il paziente a capirsi ed
a ridimensionarsi sia durante che dopo la drammatica esperienza psicotòssica, non è possibile eseguire una costante ed efficace
terapia con LSD 25.
Circa la reale consistenza quantitativa degli effetti terapeutici conseguiti con la LSD, risultati genericamente favorevoli ~ come
si è detto
erano stati sporadicamente segnalati da molti autori (Busch e Johnson, Katzenelbogen e Fang, etc.). Ampie descrizioni del trattamento di casi singoli nettamente migliorati o "guariti" sono state fatte da Frederking, Abramson, Giberti e Boeri,
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Cutner, ma il primo tentativo di porre su base statistica ed obiettivamente dimostrabile i risultati della terapia lisergica è stato fatto da Sandison e collaboratori. Su 94 pazienti trattati (seguiti poi
per un lungo periodo, dopo la cessazione della cura: da 3 anni
a 6 mesi), ben 61 (cioè il 65%) guarirono o migliorarono. Il successo
ottenuto è tanto piu rimarchevole in quanto si trattava di malati che non avevano risposto ai tradizionali metodi di cura.
Giberti, Gregoretti e Boeri segnalarono una percentuale di
guarigioni e di miglioramenti significativi pari al 48,5% (17 casi
su un totale di 35): essa raggiunse - nella casistica di Eisner e
Cohen - il 72% di risultati favorevoli (16 miglioramenti su 22 casi
trattati). Ling, adottando i precisi criteri di valutazione terapeutica di Sandison e coll., riscontrò miglioramenti apprezzabili (cioè ritorno al lavoro ed alla vita familiare con grado di adattamento
tale da non richiedere piu la riammissione in ospedale) nel 76%
(38 casi su 50). Da una lettura attenta delle casistiche, le differenze riscontrate nei successi ottenuti con LSD appaiono piu in
rapporto alla selezione dei casi trattati che non a sostanziali diversità nella metodologia seguita.
Per quanto riguarda gli scopi e i vantaggi della terapia lisergica, essi vengono pressoché costantemente identificati nei seguenti limiti: accorciamento del tempo necessario ad una protratta psicoterapia (se questa venisse praticata isolatamente), possibilità di trattare casi refrattari ad altre terapie, sicurezza farmacologica del trattamento e scarsa compromissione dello stato di coscienza, possibilità di provocare in maniera diretta e quasi costante
fenomeni del piu alto valore in psicoterapia (riduzione o rottura dei meccanismi di resistenza e difensivi, reviviscenza di memorie represse e di materiale inconscio, produzione di fenomeni di
catarsi e di liberazione con emergenza ed ampia mobilizzazione
di dinamismi affettivi inutilizzati, rinforzo del transfert).
Le indicazionicliniche del trattamento lisergico possono essere
molteplici: sono soprattutto le psiconevrosi il campo di applicazione piu fruttifero, e fra queste in particolar modo le forme di tipo
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fobic0-0ssessivo; secondo Sandison queste rappresenterebbero una
indicazione elettiva, soprattutto nei casi con coazione a lavarsi le
mani; in genere tutte le nevrosi ansiose e quelle accompagnate
da prevalenti disturbi sessuali (impotenza, frigidità, etc., Frederking, Ling) costituiscono altre favorevoli indicazioni, cos{ come le
personalità psicopatiche e taluni tipi di alcolisti (Osmond; Sandison).
Inoltre: il paziente da sottoporre a terapia lisergica deve avere buon livello intellettuale, una seria motivazione per la guarigione, una sincera cooperazfone ed una personalità sufficientemente ben conservata, mentre la cronicità dei disturbi non sembra influire sul buon esito del trattamento (Sandison).
Recenti studi (Sandison e Whitelaw) hanno cercato di estendere alle psicosi i limiti di applicazione della LSD usando una
terapia combinata con cloropromazina, in maniera analoga al trattamento con mescalina-cloropromazina impiegato da Denber e
Merlis, ma non vi sono ancora elementi sufficienti per un giudizio
definitivo.
I meccanismi e gli elementi che sono a fondamento del processo di miglioramento e di guarigione ottenibile con la LSD sono ancora in buona parte poco conosciuti. Prescindendo dalle interessanti e molteplici interpretazioni di ordine biochimico, che non giungono a renderci completa ragione dei fenomeni biologici che presiedono o si accompagnano al miglioramento clinicamente osservato, numerosi aspetti e fenomeni di ordine psicologico possono
- almeno in parte - fornire una spiegazione ipotetica, provvisoriamente soddisfacente. Tali fenomeni o aspetti sono stati in parte già descritti nelle pagine precedenti.
Il paziente migliorerebbe o guarirebbe dopo il trattamento lisergico perché i contenuti morbosi inconsci e i ricordi dolorosi e
traumatizzanti, una volta riportati alla coscienza dalla stimolazione psicotossica, vengono capiti e sono reintegrati nel contesto della personalità, perdendo la loro carica patogena. Il fenomeno del
riaffiorare - ecmnesico, allucinosico - dei contenuti complessuali
e dei ricordi infantili (T he neglected side of the personality di San-
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dison) è stato ampiamente descritto ed è stato puntualizzato acutamente dal Cargnello con la definizione di "stagnazione
complessuale.,,. Ma non solo con la LSD una tematica complessuale può essere focalizzata (con i conseguenti e prevedibili sviluppi psicoterapici), ma tutta la situazione psicologica del paziente
può essere vissuta e rivista con "occhi diversi." È ciò che si è
cercato di definire col termine di "effetto depersonalizzante-derealizzante,,: "il paziente si estranea, per azione della LSD, dal suo
modo abituale di sentire se stesso... egli viene tolto dal suo stato
consueto di consapevolezza e di familiarità, si sente un altro e
vede 'dal di fuori' il proprio essere, i problemi, le proprie manchevolezze, le sofferenze personali e le aspirazioni, in altre parole ha
modo di vivere la propria situazione con un altro Io" (Giberti,Gregoretti e Boeri).
Questo fatto si può ricollegare alla "Casur ... in Leben" di Becker, alle "variations" nei sentimenti dell'Io somatico e mentale di
Savage ed all'Ego-depression di Abramson; le distorsioni prodotte
dalla LSD a carico dell"' immagine di sé" nei suoi aspetti intellettuali, oggettivi e somato-viscerali appaiono singolarmente efficaci,
specie se "aiutati,, psicoterapicamente nel contribuire ad un nuovo approccio, ad un nuovo modo di considerare e sistemare i propri
problemi e conflitti.
Codesto processo di "rinforzo" delle funzioni integrative dell'Io, è stato definito da Abramson hebesynthesis. Eisner e Cohen
parlano anche di esperienza integrativa, di effetto integrativo per
definire quella condizione lisergica in cui il soggetto "si accetta come egli è; ... vi è un sentimento di armonia con l'ambiente ed un
erompere di creatività... vi è un sentimento di grande rilassamento
e di beatitudine ... con un aumento della consapevolezza in se stes1
Interessante a questo proposito segnalare - secondo quanto hanno fatto osservare Sandison e coli. e Cutner - l'importanza non solo della reviviscenza di memorie dimenticate e traumatizzanti, ma della compana e della attivazione di simboli
ed immagini "archetìpe" cioè appartenenti all'inconscio collettivo secondo una interpretazione junghiana (il serpente, gli archetipi del Bene e del Male, esperienze
cosmiche ed universali, ecc.): come nel sogno, nelle fantasticherie o in altre manifestazioni dell'inconscio, si rivelerebbero durante l'attivazione lisergica elementi complementari dell'inconscio completanti nella misura in cui sono necessari per quel
paziente in quel determinato momento - la personalità "conscia" del soggetto (Cutner).
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si e... della propria posizione nell'ambiente e nella vita ...": è in sostanza un'altra dimensione categoriale (quella del meraviglioso, del
beatifico, della comprensione universale e delle esperienze totalitarie) con cui l'effetto derealizzante-depersonalizzante si può maII
nifestare: il provare una simile esperienza, il capire che si potrebbe essere cosi" anche nella vita d'ogni giorno può costituire per il
paziente un tangibile, diretto e vissuto incentivo a "far meglio,"
un riconoscimento delle proprie aspirazioni (" desiderio di autotrascendenza" secondo Aldous Huxley) ed una pausa-evasione (una
"Breccia nel Muro," secondo Wells e Huxley) di stimolante significato.
Molti autori (Benedetti, Frederking, Giberti e coll., etc.) definirono come effetto psicocatartico uno degli aspetti piu importanti dell'esperienza lisergica: tale effetto può avere molte componenti, dal semplice richiamo ad un ricordo penoso e sempre respinto
alla dichiarazione esplicita della propria colpevolezza, dal collegamento significativo di situazioni passate con atteggiamenti effettivi attuali alla disinibizione di istinti repressi, e può condurre ad
una "liberazione" emotivo-affettiva e ad una esperienza ."purificatrice" di indubbio valore terapeutico. In questo effetto possono confluire e condensarsi, in maniera spesso difficilmente distinguibile,
gran parte dei dinamismi e dei fenomeni che concorrono al miglioramento od alla guarigione clinica del paziente.
Un altro aspetto che merita di essere considerato fra i meccanismi "migliorativi" è il cosiddetto effetto shock: il profondo malessere vegetativo e l'acuirsi delle sofferenze psicologiche (l'ansia
in particolare), provocati in certe fasi dell'esperienza dalla LSD possono essere considerati un vero e proprio "urto" psicologico, una
"rottura di equilibri e di adattamenti patologici" (Giberti, Gregoretti e Boeri), al termine dei quali si mettono reattivamente in moto le energie II sane" cosi attivate. È ciò che spiritosamente Pennes
ha definito con la frase: 11 prima li fate star peggio e poi li fate migliorare." Non ultimo deve essere menzionato· il mutamento significativo che può avvenire nella relazione psicologica medico-paziente, durante e dopo l'esperienza lisergica: è il fenomeno del
transfert positivo (Cargnello e Lukinovich), per cui aumenta la ne-
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cessità da parte del lisergizzato dell'aiuto e dell'appoggio del medico; "questo bisogno si correlerebbe al fatto che durante l'esperienza lisergica si determinerebbe una regressionead uno stadio infantile, persino sino a stadi prossimi alla nascita (Frederking, Sandison, ecc.).
"Concordemente, Busch e Johnson, Forrer e Goldner, Hoch,
Cattel, e Pennes e W eil-Malherbe, ecc. sono tutti espliciti nell' affermare che l'impiego della LSD facilita l'analisi in quanto non solo
agevola il transfert, ma anche (e forse piu) per l'incontenibilità alla
comunicazione che la sostanza induce, incontenibilità che non di
rado raggiunge il grado di una vera e proprìa coazione al confessarsi... La LSD determina sicuramente la soppressione o, quanto
meno, la forte diminuzione dei fattori psichici che rendono difficoltoso il transfert; detti autori arrivano. pertanto a suggerirne
l'impiego persino come coadiutore della cosiddetta psicoterapia di
gruppo" (Cargnello e Lukinovich).
Certamente, quanto sopra esposto non spiega e chiarìsce in tutti i suoi aspetti la molteplicità dei fenomeni e degli eventi che si
svolgono durante un trattamento lisergico, considerando soprattutto l'importanza dei fattori connessi all'intervento psicoterapico
e alla situazione ambientale e storica complessiva. Ma a noi preme
unicamente aver tentato una documentazione sintetica che ne indicasse il valore eurìstico e la portata pratica, nonché la complessità dei significati e le difficoltà di interpretazione.
Nella speranza che il presente contributo possa costituire una
indicazione riassuntiva, ma sufficientemente esemplificativa dei limiti e delle possibilità di applicazioni cliniche delle e.cl. "psicosi
sperìmentali," è da augurarsi che ulterìori ricerche e nuove scoperte possano confermare e ampliare le ipotesi e le conclusioni sopramenzionate.
Ma il fatto probabilmente piu interessante e significativo è costituito, non tanto dai risultati segnalati in campo diagnostico e terapeutico, quanto dalla possibilità di disporre di un nuovo ed originale metodo di approccio e di comprensione del paziente psichiatrico. e dell'uomo in generale: esso sembra introdurre una nuova
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dimensione nella conoscenza dell'uomo, potendo la LSD 25, come
probabilmente altre sostanze di questo tipo, "sviluppare in altissima misura quella misteriosa e vitale qualità" nota come "empatia"
(Osmond) e che tante implicanze (di ordine psicologico, morale,
filosofico, artistico e religioso) offre alla speculazione scientifica ed
antropologica in particolare.*

• Importanti lavori sulla LSD in psicoterapia sono comparsi mentre il
presente contributo era in corso di stampa; i dati piu interessanti riguardano a) gli ottimi risultati del trattamento lisergico in pedopsichiatria
(Peck), negli psicopatici criminali (Arendsen-Hein), negli alcoolisti (Mac
Lean e coll.; Chwelos e coll.); b) l'incostanza e la variabilità notevolissime
degli effetti psicologici della LSD, non solo in rapporto al tipo di paziente,
ma soprattutto in rapporto alla "atmosfera" · (terapista, suoi atteggiamenti,
stanza, etc.) che circonda il soggetto lisergizzato; e) l'efficacia della terapia
lisergica, condotta in psicoterapia di gruppo (Sandison; Bierer e Browne;
Fontana e Alvarez; Rojo Sierra; ecc.) d) lo stato di particolare suggestionabilità: creato dalla LSD (Lewis e Sloane; Peck; Klee; Cohen) e la possibilità di associare ad essa l'ipnosi (Peck).
Per chi avesse interesse ad ampliare l'argomento, è consigliabile la
lettura della monografia da poco comparsa The Use of LSD in Psychotherapy (ed. by H. A. Abramson, J. Macy, New York, 1960).
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Psicosisperimentalie produzione artistica
(1961)
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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 invitati a compiti grafici.
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IV.

Interno con panca e fin estra (tempera)

Offrendomi la possibilità di contribuire al presente volume
con il tema Psicosisperimentali e produzione artistica,il prof. Cargnello mi ha dato l'opportunità di rendere noti i risultati del mio
secondo esperimento in questo campo. Il primo, condotto in collaborazione 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 taluni
aspetti delle psicosi da mescalina ed LSD e di quelle schizofreniche.
La nota attuale concerne un autoesperimento con mescalina eseguito circa nella stessa epoca; il suo lato d'interesse consiste nel permettere alcune elucidazioni sulla poliedricità di configurazione della
psicosi mescalinica e 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 eccezionali effetti psichici della LSD, sì era sviluppato un interesse
tutto nuovo per problemi del genere. Si tentava la definizione degli effetti psichici della LSD e della mescalina in termini di schizofrenia 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 farmaci psicotici e, contemporaneamente, molti ricercatori nutrivano la
speranza che la comprensione del loro meccanismo d'azione avrebbe 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 osservano nel malato di mente. Esiste una estesa letteratura che descrive 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'argomento non sono identiche; le loro inferenze psicopatologiche sono state raggiunte attraverso differenti linee di ragionamento e sono basate su tipi diversi di rilievi sperimentali. Il disaccordo prevale particolarmente su due punti. Uno concerne le relazioni tra manifestazioni 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 tossici, 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 successivead una serie di intossicazioni con mescalina, etil
e dietil amide 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 attraverso alcune brevi note. Per gli scopi della seguente trattazione mi
soffermo però solo sulla serie di prove che riguardarono un giovane pittore imolese, Germano Sartelli, il quale si sottopose alle intossicazioni con l'intenzione di dipingere durante l'azione dei farmaci. Come scrissi allora, assieme al Montanari, l'esperimento venne condotto con la convinzione che "i quadri costituiscono un materiale concreto forse piu efficacedei resoconti scritti i quali, essendo largamente basati su l'introspezione del soggetto in prova, presentano spesso alterazioni dovute al richiamo mnemonico del fenomeno vissuto.

224

Psicosi sperimentali e produzione artistica

"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 mentale dell'artista anche se transitorio. Nel suo contesto vengono riflesse tutte le qualità essenzialmente mentali: dalle piu semplici,
come la percezione e l'attività psicomotoria, alle piu 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 I'esistenza, al momento dell'esecuzione, di manifestazioni psicopatologiche comparabili a quelle che si possono osservare nel corso della schizofrenia. A tali conclusioni si giunse attraverso l'esame
autonomo delle opere Ìn questione, il paragone con la produzione
abituale dell'artista ed il raffronto, infine, con le opere degli schizofrenici del centro artistico dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale
di Imola.
Risultava ancora da questo lavoro, in concordanza con quanto 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 effetti comuni peculiari al fattore "personalità'{ dell'intossicato sugli elementi di discrepanza che potrebbero essere imputati al fattore
" farmaco. "
È ora il caso di passare alla descrizione degli autoesperimenti con mescalina cui è piu propriamente dedicato lo scritto. Mi sono
intossicato piu volte con dosi diverse di solfato di mescalina. Mi
accadde di dipingere delle tempere e disegnare a pastello nel corso della seconda intossicazione (0,40 g per os). La dose, molto minore rispetto alla prima volta (0,90g per os), aveva prodotto sintomi
di entità tale da non concedermi la possibilità del lavoro artistico. L'analisi del materiale prodotto risulta forse piu comprensibile se si legge il resoconto dei disturbi prodotti dalla dose maggiore.
Riassumo quindi i tratti salienti di entrambe le prove.
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r esperimento.- 45 min

dopo l'ingestione del farmaco ho la
impressione che la terra oscilli sotto i miei piedi. Da questo momento, 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 prepotente, pronto a criticare ed offendere, disposto ad esporre senza limitazioni i miei pareri sulle persone e sulle cose. Già in questo
periodo avverto l'affiorare di una personalità sconosciuta che passivamente 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 poiché 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 sembrava accaduto per una spiacevole necessità: quella di distrarre gli
altri dai miei veri pensieri che temevo trasparissero dal comportamento.
Raggiunto dai colleghi, mi lascio ricondurre senza opporre resistenza 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 concetto che voglio esprimere e di sostituirla automaticamente con
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 attenzione e sono stupendi per la delicatezza cromatica con cui si presentano. La rocca sforzesca 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 piu esistente nella realtà) divide da questo stupido mondo d'oggi.
Mi distoglie dalla contemplazione il concretarsi improvviso di
una terrificante esperienza psicosensoriale: il mio corpo si deforma e lo avverto come proiettato su un cono trasversale al cui apice
è la parte sinistra, divenuta piccolissima, ~ la cui base è rappresentata 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 sudore, sono letteralmente terrorizzato. La preannunciata allucinazione dell'udito non si veri.fica; da questo momento tuttavia entra
in me una serie di convincimenti che passo ad esporre nelle righe
seguenti.
Sento anzitutto che i miei pensieri sono "ammalati. 11 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 tanto in tanto si presentano (sinestesie, disopsie, vere e proprie allucinazioni visive colorate, frequentissime allucinazioni dello schema
corporeo) penso quanto segue. Al momento stesso in cui il f enomeno si veri.fica e anche negli istanti immediatamente successivi, sono persuaso della sua realtà. Poi lo trovo strano e .finiscoper ammettere che è stato causato dall'azione della mescalina sul mio cervello. Lo sviluppo successivodel ragionamento mi conduce in ogni
caso ad un vicolo cieco: le allucinazioni sono cosf intensamente vissute che, cessata l'azione farmacologica, sensazioni "false" e sensazioni "vere" non saranno assolutamente discernibili. Cadendo
cosi'.in una contraddizione di cui non mi accorgo, amJUetto m,10vamente la realtà delle false percezioni.
·
Ogni volta che mi trovo in giardino vengo assalito dall'angoscioso sentimento che il recarmi in un. luogo chiuso porterà grave
nocumento alla mia persona. Cercando di concretare quello che
sento non so pensare altro che quanto si può esprimere con le pa-

227•

Le psicosi sperimentali

role: "mi faranno del male." Quando sono in ambienti chiusi mi
sorprende dapprima il fatto che non mi accade nulla di particolare e respiro di sollievo. Tuttavia al comparire del primo disturbo
psicosensoriale avverto l'immediata necessità di uscire. La identificazione dei luoghi con uno stato di pericolo o di salvezza è assolutamente primaria. Quando la vivevo non mi preoccupavo certo
di analizzarla come si fa per cosa certa e che non ammette dubbi; 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!'esperimento, a non rivelare la tematica ideativa che ho descritto.
Se ritenevo dover uscire in giardino per salvarmi dai pericoli incombenti cercavo le giustificazioni piu speciose presso chi era con
me pur di non spiegare le cose come erano. Durante i momenti
di ansia piu terribili mi sentivo costretto a parlare di banalità
perché non ci si accorgesse del mio stato e non si potessero interpretare le mie alterazioni. Cos1, all'acme della psicosi, quando si
presentarono gravi disturbi psicomotori. Mi era impossibile muovermi e avvertivo contemporanea l'impressione di aver parzialmente 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 muscolari necessari allo scopo. Di questi non riuscivo a pensare e quindi realizzare il primo. Pur di non confessare l'incapacità, ordinavo
ai colleghi di accendere la sigaretta e pormela 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 nitidissimamente la schisi tra l'Io e il mondo esterno. Le illusioni,
le allucinazioni, l'ansia che mi invadeva a raffiche, la qualità particolare con cui si presentava alla mia considerazione il mondo della materia, tale che solo io potevo comprenderlo nella sua essenza, solo queste erano cose importanti. Esisteva anche uno sgradito
mondo sociale cui era giocoforza prestare attenzione; il farlo comportava tuttavia una penosa impressione di falsità, ma era necessario per completare la reticenza sulle esperienze, impressioni ed
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idee.
Desidero ancora ricordare che spesso avevo l'impressione di vivere in un mondo magico. Al di fuori cleiperiodi in cui i fenomeni deliranti si esacerbavano, il cielo, la terra ed ogni altra cosa
entrasse nel campo percettivo, offrivano ai sensi ed alla considerazione particolari estremamente interessanti e pieni di significazione. I solchi dei campi, le nubi del cielo, le macchie dei muri, tutti questi elementi costituivano l'essenza stessa dell'universo e avevano per me un significato primario intimo e profondo. Io solo
potevo comprendere questo significato che, attualmente, la logica
e le parole non possono né descrivere né analizzare. Io solo comprendevo 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.

l' esperimento. - Eseguito un anno dopo con l'ingestione di
0,40 g di mescalina solfato. La prova durò circa otto ore e non
prese una tinta spiccatamente delirante mentre erano presenti sinestesie, illusioni ed allucinazioni. Trasformazioni del paesaggio
nel senso other. world e curiose impressioni di rivivere esperienze ancestrali della specie umana; invasione della coscienza da parte
di una qualità magica che investe tutto ciò che cade sotto osservazione, che si ricorda, che si pensa. Ogni cosa diviene significativa,
importante, densa di contenuto pregnante, riguardi essa il paesaggio o le cose, le riflessioni indotte dall'osservazione o i ricordi.
Presumibilmente all'acme della psicosi dipingo e disegno. Inizio con i colori a tempera che, una volta sciolti, appaiono realmente meravigliosi. Anche la manualità dell'usarli provoca grande piacere. 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, etc.) in netto contrasto con l'impressione di ricchezza interiore con cui vivo l'intossicazione. Il gesto è addirittura automatico: una volta preso in mano il pennello non mi è possibile smettere 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 difficilmente sovrapposte. È una specie di divisionismo non certo assimilabile a quello di un Seurat in quanto non si propone la fusione di elementi cromatici parcellari nell'occhio dell'osservatore
ma, al momento, mi pare rispecchiare una scomposizione geometrizzante che avverto nelle cose. L'atmosfera brulica infatti di piani cromatici vibranti e la forma si perde a poco a poco come
ben si vede nelle tavole I, Il e III che riproducono, nell'ordine di
esecuzione, le prime tre tempere dipinte. Altrettanto si dica dell'interno con panca e finestra della tavola IV. Il cromatismo è dissonante ed insiste spesso sull'accostamento tra ocra e blu.
La tendenza alla geometrizzazione ed alla visione ritmica e
trasparente si accentua sempre di piu in una seconda fase e tende
a limitare il fenomeno di disgregazione delle forme. Cambia contemporaneamente anche la maniera con cui il colore viene deposto. Il tratto è piu delicato ed insistente come nella serra della
tavola V e poi addirittura filiforme e vischioso come nel paesaggio 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 preferire il pastello che permette piu rapide ed incisive realizzazioni.
Prende cosi avvio la serie delle rappresentazioni prospettiche. Alcune 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 piu vivamente attraverso un cromatismo
dissonante, quasi stridente. Si vedano le arcate della tavola IX.
Dopo aver dipinto cinque o sei pastelli nella maniera descritta i contenuti cambiano ancora. Butto giu tre schizzi la cui concatenazione, a .chi si interessa di psicologia del profondo, può sembrare piuttosto significativa. Queste opere, riprodotte nelle tavole
X, XI e XII, sono state le ultime di tutta la serie. Durante la loro esecuzione, infatti, la tensione interiore, che era venuta progres-
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sivamente accentuandosi, giunse ad un parossismo tale da costringermi 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 e con colori piuttosto violenti di un caprone trasfigurato i cui genitali sono in larga evidenza.
Mi vengono a mente, mentre lo disegno, i culti mediterranei e faccio alcune riflessioni sull'atto sessuale concepito come rito di fecondità (tav. X).
2. Lo schema di una pietà. La madre sostiene il figlio rron
già per sorreggerlo davanti alla morte che lo rapisçe ma per cancellare in lui ogni cruccio, ogni senso di malessere, ogni residuo
di cattive esperienze (tav. Xl).
3. La rappresentazione di un ai:nplesso; i due corpi sono fusi, sono contenuti l'uno nell'altro. Mi accorgo con angoscia che
l'ultimo disegno ha un nesso che lo collega, in una qualche maniera, con quello precedente. Sento che se continuerò a disegnare
si ripresenterà tutta la sintomatologia della precedente intossicazione (tav. XII).
Le diciannove tavole che ho dipinto o disegnato sono state
eseguite in meno di un'ora. Credo non vi sia prova migliore, assieme 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 sperimentazione 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
sufficientericordare che una luce completamente nuova mi sembrava informare questi eventi. Certi comportamenti affettivi del passato mi apparivano ora motivati da ragioni che non mi era mai accaduto 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 aveva 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 piu razionale tentar di giungere, attraverso la valutazione degli elementi piu immediati ed evidenti, a qualche conclusione utile alla comprensione della psicosi sperimentale. Prima
di giungere a ciò è necessaria qualche premessa.
Tra i tanti aggettivi con cui vengono qualificati nella letteratura i farmaci che ci interessano ricorre spesso quello di allucinogeni. Nel corso delle psicosi sperimentali sono indubbiamente frequenti visioni geometriche in movimento, immagini caleidoscopiche, visioni piu complesse come di figure animate e paesaggi fantastici. Si tratta di manifestazioni di cui posseggo diretta esperienza, che si verificano in momenti particolari dell'intossicazione, che
sono piu marcate in condizioni peculiari (ambiente oscuro, rilassamento, etc. e che racchiudono in sé una qualità oniroide. Ma non
si può polarizzare l'attenzione su questi elementi che rappresentano solo una parte del fenomeno psicotico e bisogna anche prendere
in considerazione fatti meno spettacolari eppur presenti: le alterazioni del corso del pensiero, dell'affettività e quelle tra le manifestazioni psicosensoriali in cui non è traccia di onirismo. Lo studio
di queste alterazioni è difficile e complesso ma può essere agevolato o conducendo l'esperimento con dosi elevate oppure cercando
di mantenere la sperimentazione nella maniera piu svincolata da
schemi prefissati, tenendo cioè conto, con il Morselli, "del valore
che l'impostazione ha in esperimenti di simile tipo e che trova riscontro nella notissima relazione clinica tra condizione ambientale psicogena e sintomatologia schizofrenica." Se, oltre a ciò, è
possibile alla persona in esperimento dedicarsi ad una qualche attività durante la intossicazione, diviene allora piu facile cogliere il
nucleo psicopatologico della psicosi sperimentale di cui molti elementi ricordano i processi acuti schizofrenici. Questi elementi,
non sempre ugualmente presenti, sono: autismo pi6 o meno accentuato, 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 piu o meno sistematizzati. Si assiste poi, con grande frequenza e sempre in condizioni di lucidità, all'irruzione ad
un livello cosciente di manifestazioni che provengono dagli strati
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pit'.iprofondi dello psichismo.
M. Bleuler, Blickenstorfer e ancora altri autori hanno sostenuto 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 esogeno e di
endogeno e dal rilievo che è tautologico dare l'appellativo di esogeno 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 sperimentale cos1ricca 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 totalmente assente, la psicosi indotta da mescalina e LSD è un fenomeno essenzialmente lucido. Ancora nel 1924,descrivendo gli effetti del Peyotl, il Lewin scriveva nel suo libro Phantastikale seguenti parole che meritano di essere ricordate: "È molto significativo il fatto che... la coscienza resta chiarissima e attiva... Il soggetto 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 I'Anhalonium: eppure nella sua mente si affollano ugualmente i fantasmi. Ciò che vi è di piu interessante, nell'intero giuoco delle azioni 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 come nei risultati pubblicati da autori che si sono pit'.irecentemente
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 "ottimale." Non si verifica certo
il passaggio ad un informale filosofico come quello di certa pittura moderna che si pone il problema di valorizzare un mondo interiore assolutamente esistènziale e del quale si afferma la priorità sulle cose della materia. Il distacco dalla forma avviene, nell'intossicato, 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 indicative in tal senso le tavole dalla I alla IV; altre avrei potuto riportarne di pari interesse. In esse, insisto ancora, il contenuto, il racconto, la raffigurazione di tipo concreto non vengono negati perché, anche se poveri ed espressivamente disgregati, sono pur sempre 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 psièotica, 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 recuperata.
Dunque, in un secondo momento, l'opposizione al processo dissolutivo diviene piu consistente. In questo senso il dato dell'autoesperimento conferma ancora una volta quanto era già stato osservato nel caso del Sartelli. Si deve notare che, in entrambi i casi,
contemporaneamente al recupero della forma, si nota un cambia.mento nella maniera di dipingere che coincide con una certa compromissione della psicomotilità (insistenza e vischiosità del segno,
difficoltà nell'iniziare la pennellata e nel terminarla, etc.). Ma,
proprio ora che la forma è ottimale, 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 psichiatria 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 ritmi ossessionanti, sono stati già posti in relazione con uno stato di
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ansietà grave. Ciò risulta esaminandole direttamente ed anche dalle 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 essere difficilmente contestata.
Le ricerche riferite sono state condotte sei anni or sono.
In questo periodo di tempo si è accumulata una abbondante letteratura che ha permesso di chiarire molti aspetti del complesso problema delle psicosi sperimentali. Per 11naturale corso degli eventi 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 visione 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
d ell'in tossicato.
Nonostante le differenze individuali notevoli, nella psicosi mescalinica (o lisergica) del soggetto normale (o relativamente normale) sono riconoscibili i tre momenti che l'analisi della produzione pittorica e grafica ha permesso di elencare e riprodurre in
maniera concreta:
il momento della dissoluzione,
il momento della cristallizzazione,
il momento Rorido o della produzione.
A parte l'interessante problema del reciproco condizionamento
di questi aspetti, la documentazione permette di coglierne la rapida successione o quasi contemporaneità: fattore questo da solo sufficiente per ribadire l'utilità dei farmaci psicotici nello studio dinamico della struttura dell'Io, specie se questo viene condotto con
fini psicoterapeutici.
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Biblioteca di Psichiatria e di Psicologia clinica
diretta da

Gaetano Benedetti e Pier Francesco Galli
Questa collana scientifica presenta al pubblico italiano alcune fra le
opere p!U significative della letteratura psicologico-psichiatrica apparse nel
corso degli ultimi due decenni all'estero. Talune di esse valgono già come
classici per l'importanza dei problemi che si pongono, per il modo di risolverli e per la chiarezza dello stile. La loro pubblicazione vuole quindi
contribuire ad una piu ampia conoscenza in Italia dei progressi compiuti in
questo campo all'estero. Accanto ad esse verranno pubblicate quelle opere
di autori italiani che possono contribuire alla conoscenza delle moderne
correnti di pensiero e delle tecniche di ricerca e di trattamento piu aggiornate, sf da poter avere nel giro di qualche anno un panorama il piu completo possibile dell'attuale sviluppo della psichiatria e della psicologia clinica.
Non è qui possibile presentare gli autori singolarmente. Vogliamo soffermarci piuttosto sulle linee generali del loro pensiero. In linea di massi·
ma, esse si lasciano cosf r;assumere:
1. La psicologia medica, nata nel secolo scorso dagli studi di Charcot
sull'isterismo e da quelli di Bernheim e Liébault sull'ipnotismo, rivoluzionata quindi dalla psicanalisi di Freud e dei suoi allievi, si è andata ulteriormente evolvendo, soprattutto attraverso i suoi contatti con la clinica
psichiatrica, da un canto, e con la filosofia dall'altro. Assistiamo cosf alla
nascita, particolarmente negli Stati Uniti, delle concezioni "psicodinamiche"
della psichiatria, che studiano il disturbo mentale, sia esso di lieve o di
grave entità, di natura neurotica o psichiatrica, dal punto di vista dei rapporti di lunga data fra l'ammalato e le persone piu significative del suo
mondo familiare e sociale. Ciò che caratterizza tale psichiatria psicodinamica
in confronto ai primi studi clinici della psicanalisi è il predominio dell'atteggiamento sociologico su quello biologico-costituzionalistico. Mentre la
psicanalisi dei primi decenni di questo secolo si sforzava di ridurre geneticamente la psicopatologia ad alcune situazioni tipiche e costanti del dinam;smo istintivo, soprattutto sessuale, alle determinanti anatomiche e biologiche di tali situazioni-chiave (quali il complesso edipico, il complesso di
castrazione, ecc.) la moderna psichiatria, pur elaborando in sé tali fondamenti psicanalitici e traendo da essi il suo primo spunto dinamico, ci ha
rivelato, poco per volta, la grande complessità dei fenomeni sociali che
stanno alla base del disturbo mentale, e che non si lasciano comprendere che
attraverso lo studio delle strutture culturali, da cui t:ssi muovono.
D'altro canto, la riflessione filosofica ha permeato di sé gli antichi
schemi, che l'ortodossia psicanalitica si faceva della natura dell'uomo. Nei
paesi di lingua inglese ciò è visibile nella valutazione sempre maggiore delle
situazioni dialogiche, interpersonali, come l'esperienza dell'intimità, della
sicurezza sociale, dell'incontro umano, della stima di sé, degli affetti piu
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ma piuttosto come gli ordini originali dell'es:stenza nostra.
Nei paesi di lingua tedesca, la filosofia esistenziale di Heidegger, volta
allo studio della condizione umana nelle sue posiz· oni psicologiche fondamentali (ansia, colpa, coscienza morale, coscienza di sé, temporalità, ecc.) ha
esplicato grande influenza educativa sulla psichiatria e la psicanalisi, che
oggi muovono non piu, come qualche decennio orsono, dalla visualizzazione
di alcuni meccanismi psicofisici, quasi fossero la base ultima della vita psichica, ma da un concetto dell'essere umano, che, rimanendo aderente ai
fatti clinico-sperimentali, trae il suo respiro dalla coscienza filosofica.
2. In questo ambito di ricerche sociologiche e di pensiero filosofico, che
integrano lo studio fisiologico dell'organismo e che ad esso appaiono complementari, la ps"cologia medica ha trovato un linguaggio piu adeguato nel
suo còlloquio col mondo medico tradizionale. O per lo meno, il dialogo si
avvia. Da qui l'influenza sulle scuole mediche e psichiatriche, i cui frutti
piu tang"bili sono la medicina psicosomatica, che viene oggi coltivata nell'ambito di scuole neurologiche e di medicina interna, e lo studio psicologico delle psicosi endogene, in particolare delle schizofrenie, che si rifà ai
lavor' precursori di Jung. Anche qui non è piu al centro dell'interesse la
ricerca di cause specifiche e semplici, che starebbero alla base della malattia,
come negli antichi studi psicogenetici; ma piuttosto la coscienza che la biografia del malato ed il suo rapporto umano acquistano nell'ambito di fenomeni geneticamente complessi. Questa coscienza medica non si pone quale
meta la guarigione per via psicogenetica, quanto piuttosto l'offrire all'ammalato un rapporto terapeutico sensibile a tutto c·ò che nel paziente, in
frammenti umani, in simboli, in sintomi oscuramente comunicativi, si muove nel senso di una maggiore espressione ed integraz'one psichica. La guarigione psicoterapica è un'esperienza dialogica, non prevedibile, non disponibile, non perseguibile come un fatto determinato nelle sc'enze naturali.
3. Nel campo piu propriamente pratico, assistiamo allo sviluppo sempre
maggiore di una psichiatria sociale, che, assai piu prudente dell'ortodoss'a
psicanalitica nell'interpretare i fenomeni culturali secondo schemi suoi propri, si pone invece, da un punto di vista organizzativo, sempre meglio a
disposizione delle esigenze effettive dell'ambiente sociale: attraverso la educazione psicoterapeutica di medici generici e psichiatri nell'ambito degli
istituti universitari, la creazione di centri di igiene mentale, lo sviluppo
dell'ospedale psichiatrico moderno quale modello sociologico, ecc.
Questi brevi cenni valgono a tracciare l'orizzonte di pensiero in cui si
muove la presente collana di studi. Alcune delle pubblicazioni in essa racchiuse escono da tale orientamento generale, quali opere ad intenzione
diversa, ma pur sempre rappresentative del nostro tempo. È una psicfratria,
la nostra, travagliata forse piu che in altra epoca dalla molteplicità dei problemi non risolti e dei diversi piani di pensiero, in cui essi vengono affrontati; ma volta tuttavia, in misura maggiore di ieri, ad una coscienza integrale dei propri compiti.
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te, da ·un punto di vista fenomenologico, i
vari disturbi mentali osservati in numerosi
soggetti normali sottoposti ad intossicazione
lisergica; Bruno Callieri, della Clinica ro•
mana di Gozzano, che delinea approfondite differenziali tra le manifestazioni psi•
copatologiche ottenibili con sostanze molto
vicine per struttura chimica, ma che somministrate nell'uomo determinano dei quadri sensibilmente diversi; Franco Giberti,
della Clinica genovese di Fazio, che sottoJinea ed avvalora le possibilità di un maggiore contatto coi pazienti trattati con detti
farmaci, data la sollecitazione che questi
danno all'estrinsecazione dei contenuti piti
intimi e complessuali; infine Giuseppe To·
nini, di Bologna, psichiatra prima ed ora
farmacologo, che esemplifica ed interpreta
le produzioni figurative, grafiche e cromatiche, ottenute da soggetti sottoposti a si-.
milari prove e sollecitati ad esprimersi
in tal senso.
Nella prefazione, rivolta specialmente ai
medici non specialisti ed alle persone di
buona cultura che hanno interesse per gli
studi psichiatrici, Danilo Cargnello accen•
na alle fonti remote di questo modernissimo indirizzo, ne indica i fondamentali
assunti, le mete massimali verso cui tende
ed i suoi stessi limiti.
Al valore strumentale che una rassegna di
questo tipo ha per lo psichiatra, si aggiunge l'elevato valore informativo che può
avere per il medico in genere e per qualsiasi persona interessata agli studi di alienistica.
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