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DROGHE: ALLARGAMENTO O DISTRUZIONE 
DELLA COSCIENZA? 

Riflessioni Psicanalitiche 

GUNTER AMMON, MOHAMED SAIO EL-SAFTI 
HANS-JOACHIM HAMEISTER, DIETRICH VON KRIES 

Gli autori rilevano come gli effetti delle droghe allucinogene dipendano dalla di
sposizione psichica e dalla situazione sociale del consumatore, rifacendosi in pro
posito all'organizzazione rituale del consumo di droghe nella maggior parte delle 
civiltà conosciute. Le droghe possono acquistare la qualità di allargare la sfera 
cosciente là dove vengano consumate da soggetti con costituzione psichica stabile 
e sicura situazione sociale; in tal senso possono essere usate con successo nel trat
tamento psicoterapeutico e costituiscono un importante strumento per lo studio 
dei vari stati dell'Io, in particolare delle prestazioni creative della coscienza. Le 
droghe allucinogene possono esplicare invece effetti distruttivi sulla sfera co
sciente là dove scoprano una personalità prepsicotica, o dove servano a soggetti 
con struttura labile e non sviluppata dell'Io come meccanismo d'evasione e di di
fesa da conflitti insoluti ed inconsci. 
Gli autori ritengono che la dipendenza patologica dalla droga sia dovuta in pri
mo luogo a fattori psichici e sociali. Essi considerano la criminalizzazione globale 
del consumo di droga come una delle cause della patologia individuale e sociale 
che nei paesi occidentali è ad esso collegata. Questa criminalizzazione viene ac
centuata dal fatto che la diffusione di droghe pericolose e che spesso danno tos
sicomania - come alcool, tabacco, tranquillanti e barbiturici - non solo viene 
approvata ma addirittura manipolata in modo provocatorio dalla società. 
Il problema della droga ed il modo in cui nei paesi occidentali se ne discute sem
brano indizio di una profonda crisi generale d'identità dell'ultima società capitali
stica e vengono considerati come paradigma della dinamica distruttiva che stru
mentalizza questa crisi d'identità. 

L'uso di droghe che dilatano la coscienza è da tempi antichissimi legato alla storia 
delle società umane. Gli studi etnologici e storico-culturali hanno messo in evi-

5 denza una gran quantità di materiale sull'uso rituale di stupefacenti e sul loro 
significato sociale presso la maggioranza delle società conosciute, passate e pre
senti. Il consumo di alcool, oppio, hasdsc, amanita, psilocibina, peyote, cocaina, 
e di molte altre droghe, può farsi risalire indietro di millenni. 
Molte di queste droghe sono state, e sono in parte ancor oggi, strettamente con
nesse allo sviluppo di organizzazioni sociali e sistemi religiosi, come per esempio 
nella comunità rituale degli indiani Peyote dell'America del Nord che nel 1918 
si sono riuniti nella « Native American Church ». 
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Il ruolo importante che l'alcool ha avuto nello sviluppo delle società europee 
appare chiaro dalle testimonianze e tradizioni dei riti dionisiaci dell'area mediter
ranea, cosf come dal ruolo centrale del pane e del vino nel culto cristiano. 
Voler considerare globalmente gli effetti di dilatazione della coscienza di tali 
droghe come distruttivi e tali da produrre tossicomania, significa quindi sem
plicemente ignorare la realtà storica. Tutti gli studi etnologici e storico-culturali 
indicano piuttosto che l'effetto esplicato da una droga, nella sua dinamica psi
chica, individuale e sociale, è strettamente collegato all'organizzazione sociale, re
ligiosa e psichica del gruppo umano nel cui ambito essa viene consumata. 
La dipendenza autodistruttrice dalla droga che spinge all'abuso il tossicomane, 
non è pertanto determinata solo dall'induzione di processi biochimici e fisiolo
gici (per un discreto numero di droghe stupefacenti un meccanismo del genere 
non ha potuto essere riscontrato); l'effetto distruttore che queste droghe possono 
esplicare è causato piuttosto dalla situazione sociale e dalla disposizione psichica 
dei consumatori stessi e del gruppo al quale appartengono. In una diversa si
tuazione e con mutata costituzione psichica, invece, la droga potrà esplicare un'a
zione che può senz'altro essere vista come arricchimento e come dilatazione della 
coscienza. 
Recenti ricerche scientifiche (Kielholz 1970) hanno rivelato fra l'altro che il con
sumatore di droga in cui si manifestano abuso e dipendenza proviene prevalente
mente da una situazione familiare turbata ed è caratterizzato da una labilità co
stituzionale. Appare dunque chiara l'esistenza di un rapporto tra abuso di droga 
e conflitti personali del consumatore. 
Questa relazione diviene evidente attraverso i processi inconsci scoperti col trat
tamento psicoterapeutico dei tossicomani (v. articolo di De la Vega a pag. 97). 
Incontriamo allora conflitti psichici sorti nella prima infanzia e rimasti insoluti. 
Durante le crisi che comporta la vita, alla cui comprensione molto ha contribuito 
Erikson ( 19 59) col suo concetto delle crisi d'identità susseguentisi, i conflitti ri
masti insoluti acquistano nuova virulenza. Il soggetto minacciato nell'integrazio
ne del proprio Io tenta di evadere con meccanismi difensivi dalle situazioni di 
minaccia, vissute come preponderanti. Lo stato di ebbrezza che allontana dalla real
tà il consumatore di droga, rappresenta per lui, in questo caso, un tentativo di 
evitare il conflitto, sentito come insopportabile. La tendenza a sfuggire il conflitto 
sarà tanto piu forte quanto piu debole sarà l'Io del paziente; e qui non è la. 
droga che distrugge il suo Io, ma un Io debole che ricorre alla droga per sot: 
trarsi al conflitto. Un soggetto con scarsa forza dell'Io può pervenire ad uno 
stato allucinatorio paragonabile all'ebbrezza, anche senza ricorrere alla droga, 
come per esempio nella reazione psicotica. 
Come dimostra il lavoro di De la Vega, un paziente che nel corso di una terapia 
esperimenta il recupero dello sviluppo del proprio Io, potrà rinunciare alla fuga 
per mezzo della droga. La terapia, mettendo il paziente in grado di rivivere la 
situazione conflittuale inconscia, facendola diventare conscia, lo aiuterà a riflet
tere consapevolmente e profondamente sui suoi problemi e a liberarsi dalla di
pendenza dalla droga (v. pag. 102). 
Sulla base di analoghe ricerche psicanalitiche possiamo infatti ripetutamente os
servare che dietro la dipendenza dalla droga si nasconde sempre una dipendenza 
da conflitti infantili rimasti insoluti. Questa ipotesi, ossia che anche la tossicoma
nia che si manifesta piu tardi in forma fisiologica abbia origine psicogena, trova 
conferma nel fatto che la percentuale di guarigioni nei rapporti convenzionali di 
disintossicazione equivale a zero. Quando si tratta la dipendenza dalla droga solo 
come problema fisiologico, con la dipendenza fisica si elimina soltanto il sintomo, 
senza neanche toccare il conflitto di fondo. 
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Il rapido aumento del consumo di droghe nella nostra società ( dove in base a 
caute valutazioni non meno del 10% della popolazione soffre di disturbi psichici 
piu o meno gravi) indica infatti, piu che la pericolosità della droga, un'organiz
zazione misantropica della nostra società, che non concede una terapia ai suoi 
membri malati e li spinge addirittura alla continua fuga con l'ausilio di droghe. 1 

Gli esperimenti in cui soggetti dall'Io forte hanno fatto uso di droghe sotto' 
controllo terapeutico, d'altra parte, confermano che l'individuo psichicamente sa
no è in grado di rientrare dallo stato di alterazione della coscienza provocato 
dalla droga, mentre il soggetto dall'Io malato rimane prigioniero di questo stato, 
cioè è costretto ad una continua ripetizione (v. articolo di Ammon e Gotte a 
pag. 17). · 
Dovremo qui di seguito esporre dettagliatamente in qual senso queste esperienze 
di ebbrezza possano avere per il soggetto sano la qualità di dilatare la coscienza. 
Questi esempi, comunque, confutano l'affermazione che il consumo di droghe al
lucinogene possa provocare reali danni psichici. L'effetto della droga, viceversa, 
può essere piuttosto inteso come indizio della costituizione psichica del consu
matore. Quando chi fa uso di droga ne diventa succube, ossia non è piu in grado 
di rientrare dallo stato indotto di allucinazione, si fanno palesi quei danni dell'Io 
che erano latenti. Non c'è dubbio che il ripetuto consumo di droghe possa por
tare, in via secondaria, ad una progressiva disintegrazione, con successiva manife
stazione anche a livello fisiologico. Ma questa azione non è specifica della droga: 
anche chi, pur senza essere succube della droga, è malato nel proprio Io, rispon
derà con una decadenza fisica e psichica al continuo ed ossessivo ripetersi della 
propria situazione traumatica. 
La proprietà delle droghe allucinogene di rendere sperimentabili le situazioni psi
chiche conflittuali latenti, ha fatto si che le droghe siano diventate un mezzo ausi
liario estremamente prezioso, in circostanze adatte, nel lavoro psicoterapeutico. 
Premesso che lo stesso terapista disponga di sufficiente forza dell'Io e di espe
rienza specifica, e che scelga il dosaggio adatto della droga, questa può facilitare 
al paziente che accetti tale metodo l'accesso ai suoi conflitti inconsci e cosf fare 
piu rapidamente progredire il processo terapeutico. Ciò vale in particolare per 
la terapia dei rigidi meccanismi di difesa insiti nella nevrosi ossessiva, i quali 
spesso resistono per anni alla terapia. 
L'uso terapeutico delle droghe allucinogene indica una circostanza di significato 
decisivo per la discussione del problema della droga in genere: l'assetto da dare 
alla situazione che circonda il consumatore di droghe. Il profitto terapeutico che 
si può trarre dall'uso delle droghe allucinogene, dipende infatti direttamente dalla 
misura in cui il terapista o il gruppo terapeutico sanno creare un ambiente atto 
ad accogliere ed elaborare effettivamente le esperienze del consumatore sotto 
l'influsso della droga, affinché le possa infine integrare nella propria struttura 
psichica. 
Non sono tanto le alterazioni della coscienza dovute al consumo della droga, né 
la disintegrazione dei modelli correnti di esperienza, o i meccanismi di difesa, che 
hanno reso problematico l'uso della droga. Il problema è piuttosto quello dell'as
similazione delle possibilità d'esperienza sprigionate attraverso la droga, cioè del
l'integrazione di queste esperienze nell'Io e nella coscienza del consumatore. 

1 Con cinismo insuperabile la propaganda farmaceutica decanta un tranquillante stupefacente 
come la « molecola del secolo », che « non offre una soluzione apparente dei problemi, ma 
una soluzione dei problemi apparenti ». Uno slogan del genere, propagato con la forza ed il 
peso di uno dei grandi apparati dell'industria, certamente agirà da distruttore della coscienza 
e preparerà il terreno per una tossicomania. 
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Proprio questa applicazione terapeutica della droga ci mostra l'importanza per 
il consumatore della situazione in cui egli esperimenta la sua ebbrezza e della si
tuazione che trova al rientro dal suo « viaggio ». 2 

La situazione viene determinata soprattutto dalla dinamica del gruppo che cir
conda il consumatore di droga, sia per l'intensità e il decorso dell'allucinazione 
che per le modalità con cui questa viene esperimentata dal consumatore. 
Cosf, secondo i rapporti di Ammon ( 1971 ), gli indiani Peyote esperimentano al
lucinazioni diffuse senza paura, con successive sensazioni di armonia fortemente 
positive. Il consumo di droga rappresenta parte delle convinzioni fìlosofico-reli
giose di questo gruppo, ed è perfettamente integrato nella sua vita sociale (v. 
pag. 35). Una gran parte dei « brutti viaggi» e delle paure e depressioni successive 
all'ebbrezza che possiamo osservare nei paesi industriali dell'Occidente, piu che 
come effetto della droga stessa, va intesa, a nostro parere, come conseguenza del 
rigido divieto della società nei confronti del consumo della droga, il quale non è 
integrato nella vita sociale, ma rappresenta una fuga dalla società ed una rivolta 
contro di essa, legata a tutti quei sentimenti di colpa che la criminalizzazione di 
tale consumo può causare. 
Si può intendere il crescente consumo di droghe allucinogene come un tentativo 
di trovare, ed esperimentare nell'ebbrezza, quell'identità che la società nega ai 
suoi gruppi minoritari. Ciò emerge in particolare nei movimenti psichedelici ini
ziati da Leary (1964) e da altri. Si deve tuttavia fortemente dubitare che una 
religione basata sulla droga (sviluppata in questo caso secondo la mistica orien
tale) possa effettivamente afferrare e risolvere costruttivamente la problematica 
psichica e sociale insita nel consumo della droga. 
La mitologia di questi gruppi è stata intensamente commercializzata da intere 
branche dell'« industria della coscienza» che decantano l'innocuità della droga. 
Gli allucinogeni, quali hasdsc ed LSD, vi appaiono come chiavi per la variopinta 
pazzia psichedelica, o come psicanalisi chimica ovvero « analisi istantanea». 
Il voler in tal modo minimizzare la nocività della droga, ha un effetto particolar
mente grave sui giovani durante la pubertà, la quale rappresenta una delle piu 
profonde crisi di vita e d'identità che l'uomo subisca e comporta uno sconvolgi
mento duraturo delle forze integrative dell'Io. I giovani, durante questo periodo, 
devono riacquistare la loro identità sociale e sessuale, per cui la loro situazione 
psichica è, al di là di ogni patologia, labile e instabile per definizione. 
In questo periodo il consumo della droga non serve da dilatatore della coscienza 
nel senso di una differenziazione delle funzioni dell'Io, ma agisce per lo piu come 
distruttore della coscienza, nel senso che arresta lo sviluppo dell'Io richiesto 
dalla situazione puberale, privandolo della differenziazione e creando cosf una 
situazione patologica. 
La reazione a questa situazione, infatti, reca per lo piu chiari segni di diffusione 
d'identità e si manifesta con una sintomatologia da borderline (Rosen 1953}. L'Io 
debole cerca di reintegrare le sue parti disintegrate vivendo oniricamente i con
flitti minacciosi all'interno della realtà, oppure cercando di proteggersi dai con
flitti pressanti mediante la costruzione di una facciata sovrapposta. Un chiaro 
esempio al riguardo lo fornisce il rapporto di Patterson (v. articolo di Ammon e 
Patterson a pag. 33). 
In questo contesto può essere interessante rilevare come recentemente si stia 

2 Si riscontra qui un certo parallelismo con l'uso dello shock insulinico nella terapia tradi
zionale, i cui successi, probabilmente, piu che dall'alterazione della coscienza provocata dai 
farmaci iniettati, potrebbero dipendere dalla maggiore attenzione e sollecitudine con cui, al 
risveglio dal coma, il paziente si trova circondato da parte di medici e infermieri. 
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delineando, in genere, una trasformazione della sintomatologia predominante 
della patologia psichica: la sintomatologia del borderline si sta spingendo sempre 
piu in primo piano, venendo a soppiantare la nevrosi classica. Questa trasforma
zione della sintomatologia predominante è però comparsa indipendentemente dal 
crescente consumo delle droghe allucinogene: anche se oggi alla sintomatologia 
del borderline spesso si aggiunge la dipendenza dalla droga, non si può tuttavia 
attribuire alla droga questo disturbo psichico. Viceversa, bisogna dire che la dro
ga esplicherà un'azione nociva dovunque essa incontri un vuoto sociale e psi
cologico, o meglio, un'indebolita struttura psichica e sociale. Un taie vuoto, però, 
non costituisce un problema biochimico o farmacologico, bensf una questione di 
dinamica psichica e sociale. 

Una disamina psicanalitica della questione, se il consumo di droghe allucinogene 
esplichi effetti di dilatazione o distruzione della coscienza, deve partire dal pre
supposto che proprio la ricerca e la prassi psicanalitica hanno estremamente diffe
renziato il nostro concetto di ciò che è coscienza. 
Come ha esposto in particolare Ammon (1969a, 1970 e 1971), lo sviluppo dell'Io 
nel bambino avviene nella comunicazione reciproca con la madre e col gruppo che 
lo attornia, di cui la madre è membro e rappresentante nei confronti del bambino 
stesso. 
D'importanza decisiva per lo sviluppo dell'Io infantile, è la misura nella quale 
madre e gruppo sono in grado di comunicare col bambino sul piano del suo Io 
in sviluppo. Gli studi di Spitz (1956) e di Harlow (1959) in particolare hanno 
messo in evidenza l'importanza, per esempio, del mutuo contatto fisico affettivo 
tra madre e bimbo per lo sviluppo dell'Io somatico infantile, che rappresenta la 
prima organizzazione dell'Io. Erikson (1965) ritiene inoltre necessaria alla riu
scita dello sviluppo dell'Io infantile la capacità dei genitori di vivere il bambino 
come esperienza. 
Nell'ambito della ricerca psicanalitica sulla schizofrenia (Sullivan 1953 e 1962, 
Searles 1965, Ammon 1970 e 1971) sono apparse con particolare chiarezza le 
gravi conseguenze subite dallo sviluppo dell'Io infantile per l'incapacità dei ge
nitori di vivere il bambino come esperienza. La reazione schizofrenica si presenta 
quindi come tentativo di proteggersi dalla minacciante disintegrazione dell'Io a 
causa di troppi conflitti, attraverso una regressione ai modi di esperienza della 
primissima infanzia. 
Molti autori hanno richiamato ripetutamente l'attenzione sull'analogia fra l'eb
brezza sperimentata sotto l'influsso di droghe allucinogene e l'esperienza della 
reazione schizofrenica. Già Kraepelin ( 1892) sperava che gli studi farmaco-psichia
trici dessero maggiori informazioni sulla « tossina » da lui ritenuta causa della 
« dementia praecox ». 
Incontriamo qui una relazione il cui esame potrà fare un po' di luce sul problema 
della droga. La psichiatria tradizionale, che, seguendo Kraepelin, intende la rea
zione schizofrenica come espressione di un processo degenerativo indotto da so
stanze tossiche del ricambio, considera anche gli effetti della droga soprattutto 
come disturbo, o meglio distruzione, dei «normali» processi coscienti. 
Gli studi psicodinamici della reazione schizofrenica, invece, ci hanno insegnato a 
vedere nelle allucinazioni degli ammalati non soltanto un processo degenerativo, 
bensl'. il tentativo di reintegrare esperienze minacciose e sconvolge.riti. In altre 
parole, la reazione schizofrenica è indice sia della disintegrazione dell'Io che dello 
sforzo delle sue parti sane di raggiungere una nuova integrazione. 
Le basi della reazione schizofrenica sono costituite da conflitti sorti agli inizi dello 
sviluppo dell'Io, rimasti insoluti e diventati inconsci. 
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Il mutamento della coscienza nella psicosi è pertanto sempre connesso a forti 
paure arcaiche. D'altra parte non è affatto detto che le allucinazioni connesse 
all'ebbrezza della droga debbano suscitare simili paure. Anche esperimenti in cui 
pazienti con reazione schizofrenica sono stati indotti all'ebbrezza della droga, 
hanno indicato come le allucinazioni psicotiche siano specifiche di situazioni di 
conflitto e non possano essere considerate come disturbi del ricambio. In questi 
esperimenti gli ammalati erano capaci di distinguere nettamente fra l'esperienza 
psicotica e i processi coscienti indotti dalla droga. Altrettanto succede con l'azio
ne dei cosiddetti tranquillanti, che possono sf calmare, ma, non avendo azione 
specificamente catartica, possono nascondere al paziente i propri conflitti senza 
però riuscire a liberarlo. 
La premessa per poter vivere senza paura i mutamenti di coscienza indotti dalle 
droghe allucinogene è quindi che la coscienza « normale » del consumatore non 
sia completamente determinata dal bisogno di difesa da conflitti inconsci e dalla 
paura ad essi connessa. La prova che ciò è possibile emerge, oltre che da alcuni 
lavori del presente fascicolo, anche dall'abbondanza di testimonianze lasciate da 
consumatori di droga, sia del passato che contemporanei. In questi casi, a ra
gione si potrà parlare dell'effetto di dilatazione della coscienza esercitato dalla 
droga. L'obiezione ripetutamente sollevata in questo contesto, ossia che l'in
cremento e l'intensificazione del senso di vivere provocati dalla droga siano 
un'illusione e frutto di autosuggestione, ignora, a nostro avviso, le dimensioni 
determinanti di tale esperienza. 
La droga, mutando in modo finora quasi del tutto inspiegabile i normali processi 
coscienti e annullando la gerarchia delle funzioni dell'Io in stato di veglia, non 
solo rende possibile la regressione a tipi arcaici di esperienza, ma suscita anche 
una maggiore fluidità tra i vari stati dell'Io, al di là delle canalizzazioni culturali 
delle sue funzioni primarie e secondarie. 
Ma tale mobilità tra i vari stati dell'Io ( come per esempio tra la limpida chia
rezza cosciente del cosiddetto pensiero logico in stato di veglia e i fenomeni 
degli stati relativi all'addormentarsi, al sonno, al sogno ed al risveglio) è specifica 
dei processi creativi della coscienza, descritti da Kris (1952) come « regressione 
al servizio dell'Io » e che Rapaport (19 51) ha cercato di definire con il suo con
cetto dei vari stati dell'Io e della coscienza. 
Manca tuttora - né potremo qui svilupparla - una teoria psicanalitica dei pro
cessi regressivi che renda possibile una netta differenziazione tra la regressione 
patologica, come ad esempio nella psicosi, e la regressione creativa sotto il con
trollo ed al servizio dell'Io. Acquistano in proposito speciale significato, comun
que, le ricerche sugli stati di ebbrezza indotti dalle droghe allucinogene e quelle 
sugli stati ipnotici, con particolare riferimento agli studi di Gill e Brenman (1961). 
Vorremmo qui seguire un'indicazione di Rapaport secondo la quale ai vari stati 
dell'Io corrispondono vari stati di coscienza che, caso per caso, vanno intesi 
come particolari strutture psichiche con una loro specifica dinamica e storia e, 
tuttavia, non nettamente separati l'uno dall'altro, bensf formanti un continuo a 
passaggi graduali. Particolarmente fecondo, però, ci sembra il concetto di Rapaport 
secondo cui a questi diversi stati dell'Io e della coscienza corrispondono, di volta 
in volta, anche specifiche capacità di apprendimento e di adattamento che provve
dono alla relativa stabilizzazione dello stato di coscienza. 
Cosi, per esempio, si sa che per molte droghe bisogna prima imparare a conoscere 
l'ebbrezza che provocano allo stesso modo in cui gli individui creativi impa
rano a seguire le proprie ispirazioni - ossia a crearsi una situazione in cui 
« venga in mente qualcosa». Abbiamo qui a che fare con uno sviluppo altamen
te differenziato della capacità di controllare l'Io e anche in questo senso pos-
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siamo parlare di un'azione potenziale di differenziazione e dilatazione della co
scienza esercitata dalle droghe allucinogene. 
Ma una regressione al servizio dell'Io, o una regressione creativa, se la potrà con
cedere solo l'individuo il cui Io disponga di sufficiente stabilità e di elasticità 
differenziata, e ciò soltanto se è anche assicurata la situazione esterna. Perché sol
tanto in questo caso esiste la possibilità di dispensare il controllo della realtà 
dal dovere dell'autocritica, in modo che i pensieri possano seguire i principi della 
libido. Come la situazione analitica, che mira a facilitare al paziente la libera as
sociazione delle sue immagini, cosi anche la situazione del consumo di droga ha 
bisogno di una struttura sicura. 
Il consumo delle droghe che dilatano la coscienza è stato quindi associato, in 
tutte le civiltà, a una configurazione rituale della situazione, che doveva garantire 
al consumatore di droga la sicurezza indispensabile al successo del viaggio allu
cinatorio. 
Ma in una società che criminalizza e persegue legalmente il consumo di droghe, 
che nell'esperienza della droga vede e perseguita un pericolo per il sistema di ca
nalizzazione e repressione sociale, in una società siffatta, il consumo di droghe 
sarà oberato di rischi. Avviene cosi che nella pratica psicoterapeutica con sempre 
maggior frequenza capitano pazienti che hanno risposto con reazioni psicotiche 
alle loro esperienze con la droga; ma non nel senso che la droga stessa avesse in
dotto una psicosi: si può piuttosto dimostrare che, in tutti questi casi, le droghe 
hanno rivelato una situazione prepsicotica già esistente. Per questo motivo l'uso 
terapeutico delle droghe allucinogene richiede un'esatta diagnosi differenziale. A 
un paziente prepsicotico con struttura di borderline, la droga non procurerà alcuna 
dilatazione di coscienza: al contrario, la già compromessa struttura del suo Io 
reagirà all'esperienza con la droga con una difesa arcaico-psicotica. Invece un 
paziente affetto da grave neurosi ossessiva - la cui struttura dell'Io, piu che 
troppo fragile, è troppo rigida e ferma - potrà vivere l'esperienza della droga 
utilizzandola come decongestionamento liberante. 
La discussione dell'attuale problema della droga non può trascurare il fatto che, 
in quasi tutte le civiltà finora conosciute, le droghe allucinogene come « porte 
della percezione » - per ricorrere alla felice formulazione di Huxley - sono 
state ricercate, piuttosto che temute. Nella nostra società, invece, si fanno 
strada i tranquillanti, i quali non schiudono nuove esperienze, ma al contrario 
agiscono meramente da stupefacenti e reprimono le esperienze esistenti. 
Ciò non deve sorprendere in una società basata sulla quasi totale repressione 
degli antichi culti dionisiaci; una società in cui la religione ha cercato sistemati
camente di creare una separazione fra ispirazione e libido, ed il cui processo 
di civilizzazione si è sviluppato sulla base di un'immagine che concepisce l'essere 
umano come macchina e gli concede il diritto di esistere esclusivamente come 
mezzo di produzione. 
È di grande importanza, in questo contesto, il fatto che l'attuale problema 
della droga, sorto nei paesi industriali dell'Occidente, non costituisca il primo 
confronto con le droghe allucinogene. La colonizzazione dei paesi oggi defini
ti come Terzo Mondo, è stata assodata a violente guerre motivate dalla droga, 
e l'alcool è stato una delle armi piu importanti per la diffusione del dominio 
cristiano. Il cocainismo da miseria degli indios sudamericani, l'alcolismo degli 
indiani nordamericani, sono il risultato della distruzione dei riti autoctoni a base 
di droghe e dei contesti sociali e religiosi di cui questi rituali facevano parte. 
Lanternari ( 1960) e Miihlmann {1964) hanno fatto rilevare quanto sia impor
tante, per i movimenti chiliastico-nativistid di liberazione delle popolazioni op
presse, far rivivere questi antichi rituali. Le droghe allucinogene ricompaiono 



14 G. Ammon, M. Said El-Safti, H.-J. Hameister, D. Von Kries 

qui nella loro funzione accomunante sociale e psichica, come per esempio, presso 
gli indiani Peyote del Nordamerica. La droga, chiamata papà e mamma peyote, 
è sperimentata come una buona madre, al di là della canalizzazione culturale, 
estranea all'Io, operata dai soggiogatori. Intorno al rito della droga si costituisce 
il gruppo, senza cui verrebbe a mancare la situazione nel cui ambito si possa 
rischiare la regressione sotto l'influsso della droga, e che conferisce significato 
alle esperienze dell'ebbrezza. 
Gli studi sull'analisi di gruppo dimostrano che il gruppo viene vissuto dai sin
goli membri come «madre». In quanto gruppo-madre, esso garantisce l'identità 
al singolo, permettendogli di ritrovare in quell'ambito le sfere arcaiche dell'espe
rienza materna, ossia, di rientrare nello stato del narcisismo primario, della 
prima infanzia, nello stato dell'onnipotenza materna. È in questo movimento di 
regressione al servizio dell'Io e sotto la protezione dell'Io del gruppo, che, a 
nostro parere, le droghe allucinogene esercitano la loro azione decisiva di dilata
zione della coscienza. È chiaro che tale effetto potrà essere esplicato solo quando 
la droga venga consumata in un siffatto gruppo (v. articoli di Ammon e Gotte, 
a pag. 17, e di Godfrey, a pag. 49). 
La rivolta a base di droga degli adolescenti nei paesi industriali dell'Occidente 
soffre del fatto di essere stata spinta nell'asocialità e con ciò condannata all'irrealtà 
sociale. Per molti dei giovani consumatori, i cui genitori ingoiano tranquillanti, 
la droga diventa latte materno avvelenato. Le esperienze che essa evoca richia
mano i conflitti con la madre: paura di essere abbandonati e impotenza che i 
gruppi non sono piu in grado di captare. La situazione subisce un ulteriore ag
gravamento per l'isterismo con cui la « caccia alle streghe » della società si 
concentra sui consumatori di droga isterismo che potrebbe forse trovare un 
parallelo nello sdegno con cui la società guglielmina rispose alle scoperte della 
psicanalisi, e in particolare della sessualità infantile. Il sempre crescente con
sumo delle droghe, ovviamente, costituisce un problema molto complesso, che 
non possiamo risolvere con le idee del diciannovesimo secolo, con concetti qua
li contagio, vizio ed epidemia. 
L'azione dannosa e distruttrice delle droghe sul gruppo delle personalità pre
psicotiche è fuori dubbio. Questo gruppo è sorprendentemente numeroso nel
la nostra società e molti sono gli indizi secondo cui si starebbe delineando, a 
questo riguardo, un generale spostamento dalla sindrome della nevrosi classica 
verso la situazione multiforme di borderline (cfr. Ammon 1970 e 1971). 
Anche l'azione di dilatazione della coscienza, esplicata dalle droghe allucinogene 
su personalità dall'Io sano, è un dato di fatto, al pari dell'effetto positivo delle 
droghe nel lavoro psicoterapeutico. In entrambi i campi, le droghe permettono 
la ricerca sistematica degli stati dell'Io e delle attività della coscienza, ricerca 
d'importanza inestimabile per la scienza dell'uomo. 
Il fatto, però, che nella nostra società siano proprio gli adolescenti a ricorrere 
alla droga, e gruppi sempre piu giovani ad esser presi da questo movimento, 
indica che ci si trova di fronte ad una rivolta dei colonizzati nel proprio paese, 
una rivol~ le cui conseguenze autodistruttrici potranno essere allontanate solo 
dedicando' hnalmente un'adeguata attenzione pratica e teorica al problema dello 
sviluppo dell'Io nel gruppo. 
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