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Una bomba antipsichiatrica
Cronaca di una notizia
fra prime pagine e telegiornali!,
tra « informazione »
e controinformazione

« PSICHIATRI ITALIANI DROGAVANO
MALATI DI MENTE COME CAVIE

»

Cosi « Paese Sera », domenica 24 giugno
1973, annunciava in prima. pagina ìa damorosa
notizia divulgata in seguito alla presentazione,
nell'ambito del primo congresso scientifico nazionale Libertà e Droga,presso l'Istituto Superiore di Sanità, del lavoro di due ricercatori
dell'Istituto di Studi Transculturali di Milano,
il dott. Ennio Cisco e il dott. Pierluigi Cornacchia, sociologhi dell'Istituto di Sociologia dell'Università di Trento e collaboratori del centro
di controinformazione romano « Stampa Alternativa ».
Lo stesso giorno il <<Corriere della Sera »,
in una pagina interamente dedicata al congresso
scientifico di Roma, titolava:

Un convegno a Roma denuncia un gravissimo episodio:
PAZIENTI DI UN OSPEDALE
A SUBIRE

ESPERIMENTI

COSTRETTI
CON LSD.
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L'articolo si apriva cosi:
« È successo anche questo nella celebrata
culla di civiltà e l'apprendiamo adesso, con indignazione angosciosa, da una denuncia di "Stampa Alternativa" al primo congresso nazionale
organizzato sul tema Libertà e Droga. Il congresso, che si tiene all'Istituto Superiore di Sanità, con la partecipazione di scienziati e giuristi, vuol essere un momento di riflessione critica
nel chiassoso dibattito allarmistico sul problema della diffusione delle droghe in Italia, del
grado di perniciosità delle diverse droghe in
circolazione, degli effetti arbitrari e repressivi
della norma in vigore. L'attualità degli argomenti ha trovato conferma nella serietà delle
relazioni e degli interventi ».

Che cos'era successo dunque da suscitare
indignazione e angoscia? Quale era stata la denuncia di « Stampa Alternativa »? Riportiamo
quasi integralmente, raccontata « a caldo » dal
« Corriere », la notizia:
« Riepiloghiam~ i fatti nella loro brutalità.
Una dose di LSD è stata iniettata a scopo sperimentale su pazienti non volontari in un ospedale piemontese. I pazienti sono stati scelti
fra i ricoverati di un ospedale psichiatrico a Collegno: ventitré soggetti inconsapevoli. Gli autori sono stati tre medici della clinica per malattie nervose e mentali dell'Università di To10

rino. I quali poi hanno· steso il verbale dell'impresa in una "pubblicazione scientifica". Mi-·
nuto pèr minuto, reazione dopo reazione, invocazione e disperazione, frase dietro frase: la
riproduzione fredda e lucida di un dramma che
la coscienza rifiuta e condanna. Un'opera di
consultazione, come si dice.
« È stata la scoperta casuale del libro a
rivelare a due ricercatori di "Stampa Alternativa\ Cisco e Cornacchia, l'episodio di Collegno. I ricercatori raccoglievano documenti sull'uso degli allucinogeni e sugli effetti specifici
degli allucinogeni nella fantasia grafica. Un
giorno in biblioteca si imbattono in uno studio
pubblicato da una rivista specializzata in studi
di psichiatria. E allibiscono leggendo il resoconto dell'esperimento condotto su ventitré
ammalati psichici ».

.

.

Un esperimento che si intitola: Il disegno
del!' albero applicato allo studio delle modificazioni psicopatologiche indotte dalla dietilamide dell'acido lisergico in schizofrenici.
Il « Corriere della Sera », dopo aver elencato i disturbi riportati nel documento e riassunti dai ricercatori di « Stampa Alternativa »,
disturbi piuttosto gravi e tipici delle esperienze
terroristiche con LSD, continuava:
« Se è possibile, tuttavia, il peggio viene
dopo. Quando i tre medici si dedicano alla de-

scrizione minuziosa, penosissima degli ammalati. Reazioni di dolore, di disperazione, di sgomento, di prostrazione. Reazioni di una umanità offesa ed incapace di qualsiasi atto di difesa. In moltissimi casi i pazienti non avevano
alcun interesse a disegnare l'albero, né prima né
dopo l'iniezione endovenosa. Come veniva aggredita la loro resistenza? Con la minaccia piu
temuta: l'elettroshock. Fino a procurare ansietà, paura, rassegnazione, attraverso ore e ore
di tortura psicologica, pressioni, intimidazioni.
« È inutile dilungarsi. Indignazione e angoscia, dicevamo. Con quali altri sentimenti si poteva accogliere la denuncia al congresso scientifico di Roma? Indignazione per il sopruso esercitato sui pazienti inconsapevoli, indifesi. E
angoscia al pensiero di ciò che può avvenire dietro la facciata delle istituzioni. Un'angoscia
furente, rabbiosa, che chiede spiegazione, invoca pietà, reclama verità ».

La controinformazione aveva colpito in
pieno. Il giorno st~so la Televisione, nel corso
del « Telegiornale » delle ore 21, rendeva nota
una dichiarazione del dott. Giacomo Mossa,
uno dei direttori dell'ospedale psichiatrico di
Collegno dove erano avvenute le sperimentazioni, che era stata diffusa dal dirigente sanitario
tramite la redazione di Torino dell'agenzia
ANSA. Mossa affermava:
12

« Sono a Collegno·dal 19 51 e non mi risulta
che nel mio ospedale siano stati fatti esperimenti del· genere. Ritengo di poter definire estremamente improbabile la possibilità che essi
siano stati attuati a titolo di iniziativa personale da qualche elemento dell'ospedale; non
penso infatti che un medico si esponga a rischi
e conseguenze tanto gravi senza chiedere preventivamente il permesso di agire in un settore
cosf delicato.
« In ogni modo se anche fossero stati eseguiti "clandestinamente" esperimenti del genere, essi debbono necessariamente risalire a parecchi anni or sono; infatti la casa produttrice
dell'allucinogeno (l'LSD, prodotto dalla casa
farmaceutica svizzera Sandoz) che si dice sia
stato utilizzato per gli esperimenti in questione, da molti anni non produce piu tale sostanza [ ... ] . Comunque si tratta di un fatto molto
grave: , sin da domani mattina ordinerò un'indagine in ospedale, assumerò tutte le informazioni possibili in proposito e informerò la magistratura [ ... ] . È troppo esagerato e falso quanto
è stato detto sulle sperimentazioni fatte a Collegno. So che il prof. Gamna ha sperimentato
lo psicofarmaco su se stesso, sulla processionaria del pino e sui ragni, ma sempre a scopo
diagnostico e psicoterapeutico ».

« La credibilità del dott. Mossa è molto
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discutibile », replicava in un giornale locale,
« La Gazzetta del Popolo » diffuso in tutto il
Piemonte, la psicologa dottoressa Franca Mussa-Ivaldi, esponente dell'Associazione per la
lotta contro le malattie mentali la cui sezione
torinese aveva curato un volume* di documentazioni allucinanti sugli ospedali psichiatrici piemontesi, Collegno compreso.
E la stessa proseguiva: « Abbiamo avuto
modo infatti di constatare che il dott. Mossa
non ha mai esercitato quel tipo di vigilanza
che sarebbe stata richiesta contro gli arbitrii
denunciati. La condizione dei malati di Collegno l'abbiamo documentata nel 1970: sono
persone consegnate alla violenza e all'arbitrio
pseudoscientifico degli operatori psichiatrici ».
Anche due degli autori dell'esperimento e
firmatari della pubblicazione rilasciavano delle dichiarazioni in seguito alle richieste dei
giornalisti: il prof. Giuseppe Gomirato, all'epoca « aiuto » nella clinica delle malattie nervose e mentali dell'Università di Torino (ed
oggi direttore delfa prima clinica delle malattie nervose presso l'Università di Pisa) e il
prof. Gustavo Gamna, direttore del settore
esterno degli ospedali psichiatrici della provincia di Torino.
* La fabbrica della follia, Einaudi 1970. L'unico esempio
dì controinformazione sulle istituzioni « terapeutiche » ricco dì
nomi, cognomi e fatti.
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Gomirato affermava: « Io non ho fatto
quegli esperimenti. Ad ogni modo posso dire
che ìI prof. Gamna mi ha assicurato che essi
sono sempre stati praticati a scopo diagnostico e con la piena consapevolezza del paziente.
Inoltre ne sono stati fatti a centinaia prima e
dopo del nostro. Esiste su questo una vasta
bibliografia. In piu a quell'epoca, cioè tra il
1956-1957, il farmaco era venduto liberamente in Svizzera a scopi diagnostici e dietro presentazione di ricetta medica ».
Chiamato in causa, il prof. Gamna « precisava»: « Utilizzavamo questo e altri farmaci. La prova veniva presentata al paziente come
un esame e se la rifiutava noi non procedevamo.
In qualche caso abbiamo avuto dei risultati
terapeutici: infatti l'allucinogeno LSD può
produrre talvolta effetto di catarsi >>.
« La Gazzetta del Popolo », che riportava
tali dichiarazioni, continuava: « Il prof. Gamna ha negato decisamente che siano state fatte
delle coercizioni sui malati ed ha precisato inoltre che il materiale da cui è venuta fuori la
polemica non l'ha raccolto lui, ma il prof. Enrico Pascal, suo " aiuto ". " Se ricordo bene ha concluso Gamna - io ho solo redatto la

prefazionedella pubblicazione " ».
L'informazione (controinformazione) diffusa dai ricercatori durante il congresso di Ro-

ma, e riportata correttamente secondo la sua
importanza da almeno due testate, il « Corriere della Sera » e « Paese Sera », aveva provocato, nel corso di sole ventiquattro ore, una
serie di reazioni anch'esse prontamente riprese
da tutta la stampa nazionale. Qualche specialista metteva in dubbio l'opportunità di sollecitare un simile meccanismo di risonanza delle
informazioni. La stessa dottoressa Mussa-Ivaldi dell'Associazione contro le malattie mentali,
fortemente critica verso i direttori sanitari e
i detentori del potere psichiatrico, sosteneva
che non le sembrava il caso di « trattare questo nuovo episodio in maniera isolata e scandalistica; importante è il fatto generale che rientra nella prassi alla quale non sono estranei
anche ospedali civili e istituti per l'infanzia ».
Il dato clamoroso che emergeva dalla denuncia riportata in sede congressuale era d'altra parte legato alla realtà manicomiale già largamente criticata negli anni '68-70, anche se
soltanto in parte. In un congresso in cui gli
scienziati e gli esperti intervenuti avevano sottolineato l'equivoco« che sottende l'uso anche
semantico delle parole « droga » e <<drogati »,
fornire delle notizie sulla spigliatezza con cui
le droghe allucinogene vengono somministrate
ai loro pazienti dagli psichiatri italiani acquistava un senso di amara consapevolezza critica;
quegli stessi psichiatri, pronti a censurare con
violenza migliaia di giovani che fumano l'in16

nocua marijuana con epiteti ingiuriosi come
« squallidi drogati » o « soggetti vili che vogliono fuggire dalla realtà », se non con immagini come « depravati » o « viziosi », diventavano i protagonisti di un dibattito che li
doveva coinvolgere come corresponsabili di
una mistificazione.
« Gli psichiatri sono oggi i piu grandi spacciatori di droghe», aveva detto al congresso
il prof. Ignazio Majore, membro dell'« International Association of Psychoanalysis », presidente della Società Italiana di Analisi Mentale. E aveva proseguito: « Infatti somministrano droghe che distruggono la coscienza o
la annebbiano, oppure somministrano droghe
e farmaci in maniera tale che la coscienza viene
comunque obnubilata o ferita, attraverso dosi
eccessive, eccessiva frequenza di somministrazione, o tramite la somministrazione in tempi,
modi e ~ituazioni psichicamente pericolosi per
il paziente ».
Questo aspetto centrale ed emblematico
della vicenda non veniva però affrontato dal
« Corriere della Sera » che, sulla base dei dati
e delle dichiarazioni diffuse in quelle ventiquattro ore, poteva tuttavia pubblicare in prima pagina un articolo di Alfonso Madeo, che,
punto per punto, analizzava la « cronaca » della vicenda:
« Quando una denuncia giornalistica ottiene risposta immediata e responsabile, si ha la
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tentazione di gridare al miracolo. Tanto siamo
abituati a seminar parole nel deserto, rassegnati alle logiche del silenzio e alle tecniche
della reticenza. Per una volta almeno, oggi,
non siamo costretti a lamentare la sordità dell'interlocutt,re ufficiale. Nel caso specifico si
tratta del dott. Giacomo Mossa. È uno dei direttori dell'ospedale psichiatrico di Collegno ».

Con questo attacco lapidario, che riassumeva decenni di troppo accorta « politica dell'informazione » da parte di una stampa tanto
ufficiale da poter essere scambiata con una
stampa di regime, il « Corriere della Sera » dava consistenza e impegno alla « trattazione senza reticenze del caso LSD ». Tre anni prima
c'era stata l'esperienza della denuncia del direttore dell'Istituto di Biometria della Facoltà
di Medicina dell'Università di Milano, il prof.
Giulio A. Maccaccaro, il quale aveva fatto notare come per raccogliere dati sulla quotidiana
attività « medica » e « scientifica » fosse sufficiente la semplièe consultazione delle riviste
specializzate, liberamente reperibili nelle biblioteche. Fu proprio sfogliando queste riviste che
il prof. Maccaccaro si imbatté nell'esperimento
condotto presso l'Istituto Pediatrico Gaslini di
Genova, autore il prof. Carlo Sirtori, direttore
dello stesso Istituto e direttore anche della Fondazione Carlo Erba di Milano, assidua orga18

nizzatricedi simposi e conferenze. Il quotidiano « Ii Giorno • aveva sbattuto in prima pa~
gina là vicenda dei <<bambini al Vapona »: i
bambini ricoverati al Gaslini e usati come cavie
per la sperimentazione scientifica, con rischi
consistenti e oggettivi per la loro salute.
Maccaccaro si era limitato a trascrivere nei
suoi interventi e nei suoi articoli quanto lo
stesso Sirtori era andato pubblicando su riviste scientifìche (come il « Notiziario » della
Fondazione Carlo Erba) a proposito dell'esperimento. Ma in un gruppo etèrogeneo di ambienti sociali, compresi settori « avanzati e progressisti», Maccaccaro incontrò dubbi e perplessità: come faceva il professore ad essere
tanto sicuro di quanto andava dicendo? Non
era possibile che si trattasse di uno sbaglio? O,
peggio, di un'informazione interessata a far
scoppiare una bomba scandalistica? Era possibile dubitare di ambienti e scienziati che godevano di un'alta credibilità pubblica e ufficiale? Inutilmente Maccaccaro spiegava che
tutte le sue affermazioni erano semplicemente
citazioni da studi pubblicati e regolarmente
firmati, consultabili da chiunque in qualsiasi
biblioteca.
Di fronte alle parole del direttore dell'Istituto di Biometria scattavano quei meccanismi
dell'informazione riassunti da Madeo con l'espressione « rassegnati alle logiche del silenzio
e alle tecniche della reticenza ». Probabilmen19

a questi meccanismi si aggiungeva un dato
bennoto agli autori delle pratiche denunciate
e sconosciuto dalla gamma dei possibili timidi
e inefficaci denunciatori: è effettivamente poco
credibile, in astratto, che dei ricercatori conducano degli esperimenti scorretti o illegali, o comunque censurabili vigorosamente dall'opinione pubblica, e ne lascino traccia cosi consistente ed evidente in documentazioni rintracciabili
da qualunque studioso serio. Ma, in concreto,
conoscendo le situazioni pratiche degli ambienti scientifici italiani, non esiste dubbio su questo fatto; non solo nel campo della pseudoscienza di Stato, ma praticamente in tutti i
campi gestiti dai detentori del potere, la pratica di lasciare tracce evidenti e di firmare i
resoconti delle proprie scorrettezze o dei propri crimini è assolutamente abituale in Italia.
Questa nonchalanceverso possibili meccanismi
di controinformazione o di scandalo giornalistico o accademico ha d'altra parte serie basi
di giustificazione: è verificata da una prassi di
decenni in cui o le denunce hanno lasciato il
tempo che trovavino o i denunciatori sono stati
querelati e denunciati a loro volta per non aver
trovato, nella stampa e nelle organizzazioni politiche, quella credibilità di cui istituzioni ufficiali e pseudoscientifiche godono quasi automaticamente. (Non sembra concepibile, per fare
un esempio, che dei venditori di medicine, con
interessi di miliardi, possano pontificare in
te

20

materia di farmaci; ma è proprio questa l'attività della Fondazione Carlo Erba e di parecchi
altri fstituti.) Deve essere chiarito cioè il mistero secondo cui i comunicati ufficiali della
Presidenza del Consiglio godono di credibilità
qualunque bugia sia in essf-contenuta, mentre
le dichiarazioni di un accademico che ha il coraggio di rompere l'omertà del potere scientifico debbono essere forzatamente costrette a
decine di scrupolosissimi controlli. Su questo
piano, il provincialismo della stampa italiana
negli ultimi anni ( solo recentemente soggetto
a qualche schiarita) è stato sottoposto a una
lunga serie di verifiche.
Vi è probabilmente un altro aspetto su cui
hanno giocato i detentori del potere: e cioè
l'inefficienza e la disorganizzazione delle forze
che potenzialmente, da un punto di vista ideologico, erano disponibili a eventuali tentativi di
contrqdocumentazione e di ricerca seria. Su
questo piano, per una vasta serie di motivi, si
è fatto poco; e soprattutto sembra che si sia
fatto poco anche dopo che il terreno era stato
ben preparato dalla « rivoluzione » iniziata nel
'68-69. Lo stesso Maccaccaro, dopo aver portato avanti un'altra importante opera di documentazione delle pratiche mediche (la somministrazione di Neuleptil, un tranquillante secondario della Farmitalia) su bambini delle
scuole di Reggio Emilia, anche questa rilevata
tramite attenta lettura di riviste specializzate,
21

si è trovato in difficoltà di fronte ad accuse
tanto gratuite quanto immediatamente accreditate. Essendo quasi il solo a fornire con un
certo vigore le prove concrete delle manifestazioni del potere della, medicina e delle case farmaceutiche, è stato considerato da molti un
visionario, un maniaco, uno studioso mosso solo
da acredini politiche, Invece lo stupefacente è
che i Maccaccaro siano pochi o ce ne sia uno
solo di fronte a una realtà sanitaria in cui i
delitti denunciati si perpetrano con tranquillità
ogni giorno in ogni ospedale, in ogni clinica, in
ogni nosocomio. La tradizionale stanchezza,
mancanza di attenzione, di fantasia e di vivacità degli operatori tecnicamente preparati a
difendere i cittadini e le classi sociali meno
favorite contro lo strapotere degli enti di regime e dei centri tecnocratici, ha portato a questa situazione decisamente pericolosa.
Di fronte a un caso preciso, il giornalista
del « Corriere della Sera >> ha tutte le carte
in regola per affrontare le analisi di fondo pur
circostanziando le accuse con notizie precise:
« Mossa (il ditettore di Collegno, N.d.R.)
ha avvertito la gravità della denuncia emersa
dal congresso scientifico organizzato a Roma dal
centro di controinformazione " Stampa Alternativa " e dal partito radicale sul tema generale
Libertà e Droga. E si è affrettato a intervenire
con una dichiarazione all'agenzia ANSA di Torino. Una dichiarazione di smentita, s'intende.
22

Tant'è. Benvenuta anch'essa, dal momento che
smentisce poco e promette molto.
« La denuncia parlava di un esperimento
compiuto nell'ospedale psichiatrico di Collegno
da tre medici della clinica per malattie nervose
e mentali dell'Università di Torino. Esperimento a base di LSD, il piu potente degli allucinogeni. Esperimento su pazienti non consenzienti, ventitré ricoverati per schizofrenia. È
giusto che la scienza conduca le sue indagini
su effetti specifici di sostanze come l'allucinogeno. Ma è inaccettabile sul piano dei rapporti
civili che al ruolo di cavie siano scelti poveri
ammalati di mente. Se la scelta si esprime con
la minaccia dell'elettroshock, poi, si giustifica il
tono con cui ne abbiamo scritto ieri, indignato
e angosciato ».
Dopo aver precisato i riferimenti bibliografici relativi all'esperimento, il « Corriere » prosegue:
« L'ospitalità accordata dal " Giornale di
psichiatria e neuropatologia " sanziona il carattere scientifico dell'esperimento; la data del '58
non diminuisce di una virgola la gravità degli
episodi i cui protagonisti rimangono soggetti
non consenzienti e per giunta ammalati di mente. Il dott. Mossa dice che nulla gli risulta. Sta
bene. Nessuno lo mette in dubbio. Il fatto che
non gli risulti non significa però che nulla sia
accaduto. " In ogni modo - aggiunge il dott.
Mossa - se anche fossero stati eseguiti clan23

destinamente devono risalire a parecchi anni
or sono ". Ed è cosi, risalgono a parecchi anni
or sono. " Comunque si tratta di un fatto molto grave ", concorda Mossa con noi. E, sebbene niente gli risulti e grande sia il suo dubbio
sul fondamento delle accuse formulate al congresso romano, conclude perentorio: " Sin da
domani mattina ordinerò un'indagine in ospedale, assumerò tutte le informazioni possibili
in proposito e informerò la magistratura nel
caso sussistano gli estremi per un intervento
dell'autorità giudiziaria ".
« A quali conclusioni - si domanda il
1
' Corriere " è lecito giungere dopo queste
prime battute polemiche? A noi sembra che a
questo punto il discorso può incentrarsi in due
supposizioni, scarne scarne. Se l'esperimento
non ha avuto luogo, la pubblicazione contiene
un falso scientifico. Se ha avuto luogo, non si
vede come i metodi di sperimentazione possano scampare alla piu aspra delle censure. Il
dato fermo è che la pubblicazione esiste, come
stanno a dimostrare gli stralci ricopiati dai ricercatori e diffusi« in velina al congresso romano».

Con questi dati si chiudeva la prima tornata dello scambio di battute in reazione alla
diffusione della notizia-base che, dall'assise con
gressuale dell'Istituto Superiore di Sanità,
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chiamava in causa lo, « scandalo della sperimentazione», il « caso LSD ». Da un'analisi
di questo primo round emergono con sicurez~
za alcuni dati.
1. Anche in Italia, nell'arco delle testate

dell'informazione giornalistica, esistono (forse
non sempre costanti) alcuni spazi disponibili
per pubblicizzare dati attendibili di cronaca,
anche scottanti: i condizionamenti e il margine di questi spazi, nonché la loro collocazione,
vanno probabilmente verificati volta per volta;
essi sembrano comunque legati anche alla qualità delle notizie offerte.
2. Ogni notizia in qualche misura e per
qualche verso « controcorrente » provoca una
reazione uguale e contraria, e con un discreto
margine di tempestività, tramite testate e agenzie stampa che sono costrette a riportare con
rilievò le smentite degli interessati appartenenti ali' establishmente alle istituzioni ufficiali.
Le testate però che hanno diffuso la notizia
hanno interesse a difenderne l'attendibilità,
mentre altre testate particolarmente sensibili ai
problemi dell'indipendenza della stampa (relativamente, questo è ovvio, all'indipendenza media della stampa quotidiana italiana) possono
assumere verso le smentite ufficiali una posizione critica se vogliono impiegare un minimo
di energia per raccogliere ulteriori inf ormazio25

ni da fonti attendibili anche se non ufficiali o
comunque non legate agli organismi o istituzioni chiamati in causa dalle denunce.
I

3. Stabilita questa·'dialettica dell'informazione, nel caso specifico si può notare che i
giornali non organizzati per un rapido controllo delle informazioni si sono limitati a riportare la nota ANSA che riferiva le dichiarazioni del dott. Mossa, con titoli come « SMENTITI

GLI ESPERIMENTI

COLLEGNO

DENUNCIATI

CON ALLUCINOGENI
DAL

CONGRESSO

A
DI

(per esempio, « La Nazione », « Il
Gazzettino», « Il Mattino» del 25-6-'73, e in
modo ancora piu significativo lo stesso « Telegiornale» nella serata del 24-6-'73). Nel caso
del « Telegiornale », però, dotato di mezzi miliardari, è ovviamente incriminabile, sulla base
della deontologia professionale, il fatto che non
siano stati eseguiti controlli (del resto facilissimi, dato che bastava interpellare i ricercatori
del congresso di Roma).
ROMA »

4. Poste di f:i.onte alle smentite, le testate
che avevano diffuso la notizia ( « Paese Sera » e
« Corriere della Sera ») l'hanno rilanciata in
base a dati e elementi ulteriori ancora piu
dettagliati e circostanziati.
5. L'atteggiamento del direttore del manicomio, il dott. Mossa. Una reazione storicamen-
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te inquadrata e scientifica di Mossa avrebbe potuto essere: « Se si tratta di un episodio ris~lente •a qualche anno fa, non ho dubbi che
esso si' sia potuto effettivamente verificare; a
quei tempi negli ospedMi psichiatrici accadeva
di tutto, né noi direttori eravamo in grader di
controllare qualunque tipo di comportamento
anche aberrante che potesse svolgersi in uno
dei nostri reparti ». In questo modo Mossa
avrebbe potuto salvare il salvabile, riferendosi
a una situazione che storicamente era riassumibile in questi termini (sia pur semplificati)
e che quindi non importava una responsabilizzazione personale particolarmente grave. Replicando secondo altri presupposti, Mossa ricadeva invece in un atteggiamento ampiamente censurabile dalla stessa stampa moderata;
praticamente dichiarava di essere d'accordo
che, sia pur svolto nel '58, l'esperimento era
comunque gravissimo, e che, in ogni caso, non
ne era a conoscenza perché eventualmente era
stato effettuato clandestinamente. Un'altra reazione razionale da parte di Mossa sarebbe stata richiedere ai giornalisti o al congresso di
Roma i dati bibliografici relativi alla pubblicazione dell'esperimento. Dati che d'altra parte i
suoi autori ben conoscevano; e Mossa avrebbe
potuto consultarli visto che li conosceva personalmente. Invece, senza neppure effettuare
questo minimo di verifica delle informazioni,
Mossa dà all'agenzia ANSA di Torino una
27

, sicuro che essa basti. Ed effettiva,,.
funziona a livello di ANSA, giornali rec:·;,ionali
(con qualche eccezione: « Paese Sera »
e « Momento Sera » ), e Televisione ( « Telegiornale»); non funziona a livello di giornali
nazionali ( « Il Giorno », « Corriere della Sera», <<Unità»), e nemmeno a livello di ,giornali locali piemontesi: infatti la « Gazzetta
del Popolo » apre una controinchiesta dettaglìata e accusatoria fin dal 25 giugno, mentre
« La Stampa », in cronaca di Torino, dà sei
colonne alla notizia e riporta le dichiarazioni
degli interessati significativamente contraddittorie fra loro e contraddittorie con quelle del
dott. Mossa.

6. L'atteggiamento del prof. Gamna. II
prof. Gustavo Gamna, attuale direttore del settore esterno degli ospedali psichiatrici della
provincia di Torino, dichiara che ai pazienti
veniva chiesto se erano disposti a sottoporsi
alla «prova» con l'LSD (cfr. quotidiani del
25-6-'73 ). Si tratta di una dichiarazione altamente mistificatcttia per almeno due motivi:
il primo è che chiedere a una qualunque persona quindici anni fa se era disposta a provare
un nuovo farmaco dal nome strano (in questo
caso il Delysid) sotto controllo medico e dando
tutte le garanzie mediche che il farmaco non
avrebbe avuto nessun effetto negativo, non
poteva che ottenere una risposta positiva; oggi
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anche la descrizione piu rosea degli effetti di
un farmaco solleciterebbe in un numero consi-:
stente èlipersone alcuni dubbi e alcuni sospetti
dopo che la metodologia di certa scienza medica è stata opportunamente demistificata. Il
secondo è che chiedere la stessa cosa, lo stesso
consenso a una persona che come minimo psichicamente « non sta bene » oppure non ha il
potere di difendersi (ed è questa la ragione per
cui è finita in manicomio), o che comunque
viene giudicata malata dallo stesso medico, è
una procedura che non merita giudizi. Detto
questo, niente ci assicura, se non la parola
dell'accusato, che effettivamente ai malcapitati
venisse chiesto, sia pur mistifìcatamente, un parere.
Ma le dichiarazioni di Gamna non si f ermano qui, al problema del consenso piu o
meno estorto. Dice Gamna che « questo ed altri p~eparati psicodiagnostici venivano allora
usati a scopo psicodiagnostico come indicato
dalle case produttrici ». Le case produttrici
sono le case farmaceutiche, in questo caso la
Sandoz.
Non sono necessarie né lauree né cattedre per capire che una casa produttrice ha
tutto l'interesse a ricoprirsi di un alone di serietà per vendere i propri formaggini, o libri,
o medicinali. Sostenere che la propria azione è
scientificamente o deontologicamente corretta
perché corrispondente alle indicazioni di una
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ditta per forza di cose interessata a smerciare
il proprio prodotto è senza senso.
Infine, l'ultima giustificazione di Gamna è
che allora il prodotto era usato anche da altri
medici, sia in Italia che all'estero, a scopo psicodiagnostico. Qui Gamria' centra l'aspetto che
era sfuggito a Mossa: Mossa sostiene di esser
incensurabile in quanto ignora i fatti, Gamna
ammette i fatti ma sostiene di non essere cen ·
surabile perché allora si trattava di fatti comuni. Ma se questa seconda giustificazione poteva
essere tollerabile come un mea culpa da parte
di un direttore dell'ospedale, che in fondo è
piu un amministratore che uno scienziato, il
fatto che uno studioso se ne serva per coprire
operazioni proprie è sconcertante, ammesso
che i principi della scienza non c'entrino molto
con il costume e le abitudini correnti. In piu,
a parte la scienza, le-ragioni di Gamna somigliano non poco a quelle dei criminali nazisti,
grandi, medi e piccolissimi, che si discolpavano
sostenendo che i delitti ad essi attribuiti facevano parte della moralità e della legalità del}'epoca in cui venivano commessi.
Nessun lettore del « Corriere della Sera »
poteva, in modo non pretestuoso, messo di
fronte a dei fatti precisi, ritenerli innocui: i
fatti erano evidenti ed erano raccapriccianti.
Ma d'altra parte 1a reazione di un cattedratico
noto come Gamna e certamente nemmeno
dei piu reazionari, spesso disposto a concessio-
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m sia verso l'opinione· pubblica che verso il
funzionamento pratico degli organismi istitu- .
zionali, ·aveva nel 1973 anche un significato
storico: Gamna, inquadrabile politicamente
nell'area riformista {scrive anche su« La Stampa»), non poteva non essere piu o meno lucidamente conscio del fatto che una contestazione attendibile, drastica e sconvolgente sia pure
risalente al '59, a quindici anni prima, crea
nel lettore, che è anche il fruitore dei servizi
della medicina, un dubbio di fondo sulla credibilità della medicina stessa. La posizione
politica di Gamna non gli consentiva quindi
di fornire una critica, sia pur blanda e semplicemente radicaleggiante, della mentalità e
della pratica sottese alle sperimentazioni.
7. L'atteggiamento del prof. Gomirato. Il
prof. Giuseppe Gomirato, all'epoca « aiuto »
nella clinica delle malattie nervose e mentali
dell'Università di Torino ed oggi direttore della prima clinica delle stesse malattie presso
l'Università di Pisa, riprendeva le stesse giustificazioni di Gamna confermando « l'inopportunità», secondo i luminari della medicina, di
mettere in dubbio le fonti del sapere medico
e le fonti della produzione medica: consapevole, come Gamna, del fatto che inserire dei
dubbi in un settore vergine (nessun cittadino
ha mai pensato che le case farmaceutiche o le
cattedre psichiatriche o le cliniche vengano ge31
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..,, mn gli stessi criteri delle fabbriche di foro degli enti di sottogoverno) era senz'altrocontroproducente. Si richiamava pertanto alla prassi in corso in diversi paesi, oltre
che in Italia, all'epoca in cui gli esperimenti
erano stati condotti. « Non capiscoil clamore», affermava Gomirato; rivelandosi cosi il
piu ingenuo dei medici chiamati in causa: talmente abituato a pratiche mai da nessuno o
troppo sporadicamente messe in discussione, da
non rendersi neppure conto di come anche
un'opinione pubblica estremamente moderata,
o addirittura ottusa, una volta messa al corrente dei fatti, potesse comunque rimanere impressionata.
Infine, mentre Gamna era stato generico e
aveva invocato ricerche contemporanee sull'LSD senza specificare quali, Gomirato commetteva un errore tecnico citando a sua discolpa alcuni esperimenti svolti in condizioni e
caratteristiche ben diverse. « Ricerche di questo genere erano state compiute da Hoffman
nel '4.3, poi da Abramson nel '56 ... », spiegava Gomirato ... Albert Hoffman, il celebre
scopritore dell'LSD, chimico ricercatore della
Sandoz di Basilea, aveva sperimentato l'LSD
su se stesso e senza danni (e naturalmente senza autocostringersi a disegnare sotto la minaccia dell'elettroshock): dopo questi esperimenti,
Hoffman si era reso conto della complessità
dello strumento LSD, e da allora aveva condot..
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to diverse ricerche che dànno un giudizio positivo dell'LSD, tassativamente legato però alle.
modalit.à d'uso, a una serie di condizioni, favor~voli e rilassanti, stabilite da specialisti, e alla
libera scelta di determinati individui. Il prof.
H. A. Abramson, americano, è stato uno dei
primi psicoanalisti a scoprire alcuni modi di
utilizzazione dell'LSD eccezionalmente utili per
la psicoterapia: anche Abramson appartiene
alle scuole che giudicano essenziali nell'esperienza LSD condizioni estremamente favorevoli
e l'esclusione di scelte indiscriminate dei soggetti.
8. L'insieme dei giudizi di fatto e di valore
dei tecnici (Mossa: « Non è possibile che ciò
·sia avvenuto nei nostri ambienti, al massimo
clandestinamente »; Gamna: « Allora era normale»; Gomirato: « Non c'è nulla di strano») forma un quadro che, pur accanto ad
elementi di mistificazione spicciola facilmente
smontabili (come le citazioni di Hoffman e
Abramson), chiarisce in modo unitario il nocciolo del problema: la scienza medica e psichiatrica, le sue manifestazioni, il mercato delle
medicine, le case farmaceutiche e i poteri sugli
individui soggetti per legge alle istituzioni psichiatriche, non devono essere messi in discuss10ne.
Le comunicazioni riguardanti trattamento
dei pazienti, esperimenti, pericoli e potenzialità
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....--ci devono essere sottratte al pubblico
stampa ed essere fornite soltanto tramite
1amediazione di organismi controllati dagli
stessi poteri che le ,emettono.

Il primo round fra stampa e psichiatria conosce un intervallo esemplare il 26 giugno. Protagonisti ancora Mossa, alcuni dirigenti del!'Associazione per la lotta contro le malattie
mentali di Torino, e la magistratura del capoluogo piemontese.
« L'Associazione - dichiarava l'assistente
sociale Piera Piatti che aveva partecipato anche alla raccolta dei documenti pubblicati nel
volume La fabbrica della follia - sa che sono
state fatte prove con l'acido lisergico, ma non
l'ha denunciato nella sua pubblicazione in
quanto ha sempre seguito il criterio di dire soltanto quelle cose che sarebbe stata in grado di
provare con la testimonianza di ammalati o
di parenti. Per l'LSD non è riuscita ad avere
prove ed ha preferito evitare un'ulteriore denuncia. (La fabbrica della follia aveva ricevuto
numerose querele, malgrado tutte le informazioni su fatti e situazioni di Collegno fossero
rigorosamente documentate. N.d.A.) Ancor oggi del resto gli psicofarmaci vengono usati in
maniera indiscriminata, anche se è difficile provare la loro dannosità in quanto gli ammalati
sono in balia dei medici ... ».
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L'll aprile 1971 l'Associazione aveva presentato un esposto alla magistratura perché
indagassè sul ricorso all'apomorfìna per gli alcolisti dei reparti 2 e 4 di Collegno. È noto che
i ricoverati a causa di alcolismo negli ospedali
spesso cercano di pfocurarsi una piccola dose
di alcolici malgrado gli ordini dei medici. Spesso la reazione di questi ultimi - di fronte a
fatti che possono essere interpretati come un
fallimento della loro terapia - non è di cambiamento delle tecniche terapeutiche usate e
di maggiore aggiustamento del tiro nei confronti del male da regolare o da eliminare, ma
è di tipo punitivo. In particolare a Collegno,
documentava l'Associazione, gli alcolizzati colpevoli di essersi concesso un bicchierino venivano puniti con la somministrazione coatta di
apomorfina, un emetico che produce sete e
vomito contemporaneamente. I ricoverati, con
la gola ~rsa, ingeriscono litri di acqua e subito
dopo la rimettono. Le loro sofferenze sono
atroci.
Il quadro aggiornato di Collegno, fornito
dai dirigenti dell'Associazione contro le malattie mentali, induceva l'opinione pubblica a
considerare senz'altro attendibili anche altre
accuse su fatti atroci risalenti a molti anni prima, in condizioni per cui un Ministro della
Sanità moderato poteva definire lager gli ospedali psichiatrici italiani. In piu, molto opportunamente, i responsabili dell'Associazione insiI
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stevano su due fatti essenziali e incontrovertibili: a) il potere assoluto (e apparentemente
legale) dei medici; b) la segretezza dei procedimenti e la mancanza di strumenti di controllo
sull'operato dei sanitari. Infine, per quanto riguarda la posizione del direttore dell'ospedale,
il dott. Mossa, il giudizio riguardava questa
volta la possibilità che il medico fosse o meno
informato di esperimenti svolti all'interno dei
reparti del suo ospedale: « Mossa non sapeva
neppure quando i malati venivano affidati al
dott. Coda ( allora direttore di un reparto del1'ospedale e successivamente incriminato per
abuso di mezzi di correzione e maltrattamenti) ».
Da parte sua Mossa, intervenendo ancora
con una serie di dichiarazioni al « Corriere
della Sera », alla « Stampa » e alla « Gazzetta
del Popolo», lasciava capire di non essere del
tutto soddisfatto del successo delle smentite
del giorno precedente.
« I due medici - Gamna e Pascal - mi
hanno sempre chiesto il permesso prima di
qualsiasi sperimentazione », sosteneva Mossa,
evidentemente impossibilitato a smentire i colleghi che a proposito dell'esistenza e della non
clandestinità dell'esperimento avevano già confessato contraddicendo quanto sostenuto il giorno prima da Mossa stesso, per il quale l'esperimento avrebbe potuto svolgersi solo se clandestino. Alla domanda: « Come può riferire
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con certezza su questo cpmportamento dei due
professori, dal momento che i fatti risalgono
a quindici anni or sono? ». Mossa replicava:
« Ne sono sicuro. Gamna e Pascal sono persone talmente serie che non possono non avermi chiesto il permesso prima di agire ».
Ad evitare equivoci, prometteva Mossa,
forniremo una relazione per accertare la verità
dei fatti. ,, La relazione devono farla per primi
i tre professori chiamati in causa cioè Gamna,
Pascal e Gomirato; io sto svolgendo le mie
indagini e intendo portarle avanti con quella
serietà con la quale ho sempre fatto le mie
cose».
In mancanza di notizie precise da dare ai
giornalisti, Mossa forniva però loro garanzie
che ogni sforzo sarebbe stato fatto per accertare la verità, con la serietà che contraddistingueva se stesso e i suoi colleghi. Se Gamna e
Pascal avevano fatto l'esperimento (ma perché
ipotizzarlo, dal momento che lo avevano già
ammesso?), il permesso Mossa l'aveva concesso
senz'altro, perché erano persone serie e oneste.
« Se nel mio ospedale sono stati fatti esperimenti di quel tipo, sono avvenuti fuori di
qualunque costrizione o minaccia, quindi con il
pieno consenso del paziente ».
I fatti dichiarati al congresso di Roma non
vengono controbattuti con altri fatti: si afferma
che in essi non può esserci niente di male perché, se si sono svolti, si sono svolti in un
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una persona seria dove
!nonnopersone serie e oneste.
Mentre a questo punto i giornali dànno
per scontato il nuçleo essenziale di svolgimen.,.,.to dei fatti, anche la magistratura viene interpellata. Il dott. Severino Rosso, procuratore
aggiunto, dichiara il 25 giugno che la magistratura non procederà sino a quando non entrerà in possesso di una relazione del dott.
Giacomo Mossa, direttore dell'ospedale. È la
prima volta nella storia della giustizia in Italia
che un magistrato informato da tutti i giornali
del paese dell'esistenza di qualcosa che somiglia a un reato e che comunque è uno scandalo, dopo che tre dei quattro eventuali imputati (Gomirato, Gamna e Pascal) hanno ammesso i fatti, ritiene opportuno non interessarsi
del caso fino a quando il quarto imputato ( senza esserne richiesto) non avrà fatto pervenire al
magistrato stesso ulteriori documenti sui fatti.
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PARTE •SECONDA

Cronaca di un massacro
Gli esperimenti con l'LSD
Collegno

4

« E adesso dove sono? »

« Oggi purtroppo è un po' tardi: alcuni di essi
sono morti, altri sono stati trasferiti, altri ancora guariti e dimessi ».
(Dalle dichiarazioni del dott. Mossa, uno dei
direttori dell'ospedale psichiatrico di Collegno.
Cfr. « Corriere della Sera», 26-6-1973).

« Una cosa però che mi sento già fin d'oggi di
escludere, è che i pazienti eventualmente sottoposti
all'LSD siano stati intimoriti in qualche modo».
(Dalle dichiarazioni del dott. Mossa)

« Il soggetto (Francesco P., ricoverato da sei
anni, diagnosi: sindrome schizofrenica) viene invitato
ancora al disegno. Ridacchiando, rifiuta stolidamente.
« Infine, minacciato di elettroshock, si decide ...
« • Minacciato <tnuovamente di elettroshock, diventa ansioso... ».

(Dal testo dei protocolli dell'esperimento, pubblicato dal « Giornale di psichiatria e neuropatologia», 86, 433, 1958, p. 460).

CAPITOLO PRIMO

Prologo

La prima sezione di questo libro ha riassunto i dati piu significativi della polemica
giornalistica scoppiata in seguito alla denuncia
del congresso di Roma.
Questa seconda parte è dedicata all'oggetto della polemica: la ricerca sull'LSD a Collegno, diffusa al congresso e curata da Cisco e
Cornacchia, effettuata su un testo pubblicato
sul « Giornale di psichiatria e neuropatologia »
nel '58. Il testo è il verbale protocollare dell'esperimento e dimostra come la sperimentazione con l'LSD sui malati mentali non solo fu
realmente effettuata ma fu anche realizzata esattamehte secondo le atroci modalità denunciate.
La miglior prefazione possibile a questo
lavoro di scavo di fronte a una pubblicazione
scientifica è senz'altro la lettera aperta che il
prof. Enrico Pascal, uno degli autori dell'esperimento, inviò ai quotidiani per precisare la sua
posizione: soltanto « La Gazzetta del Popolo »
e « Paese Sera » diedero un certo risalto alla
lettera, che fu significativamente ignorata dagli
altri organi di stampa; il solo « Corriere della
41
3

» ritornò sull'argomento con un'intervista
·aD.o
stesso Pascal.
La lettera di Pascal inquadra il problema
degli esperimenti a Collegno dal punto di vista storico e lo inserisce nelle prospettive e
nella prassi della scienza dell'epoca.
In una successiva intervista a « Paese Se»,
ra Pascal, che dal '68 è stato uno degli artefici della contestazione contro il potere psichiatrico, riferisce anche della propria personale situazione di studente ai tempi dell'esperimento del '58:

Pascal: « Ho studiato medicina all'Università di Torino. Dopo la laurea volevo specializzarmi in psichiatria. I due professori mi proposero l'argomento, in particolare me lo propose Gamna, che aveva sperimentato di persona
l'LSD ».
Domanda: « Perché non rifiutò? ».
Pascal: « Quale potere poteva avere un
giovane medico che voleva conseguire una specializzazione, vale a dire uno che è ancora
studente? Poteva forse operare una propria
scelta, proporre un proprio argomento? E chi
gli avrebbe dato retta? In genere, nello studente non c'è e non ci può essere un reale interesse scientifico; c'è invece un bisogno concreto e incalzante: quello di conseguire il titolo,
il titolo accademico che gli consentirà di en42

trare nel gioco del sistema. Del resto come
avrei potuto competere; povero di preparazione culturale e quindi incapace di critica, con '
l'autorità ufficiale, quella accademica? Non si
poteva che subire, e persino quasi senza ren_,__ dersene conto. Del resto, l'ambiente, l'università, non dava nessuno stimolo alla contraddizione. Lo studente, come l'ammalato, era
un oggetto inerte, una cosa. Allora non era
possibile una presa di coscienza. Io non conosco neppure un caso di contestazione al
potere accademico avvenuto negli anni Sessanta prima del '67 ».
L'analisi di Pascal è anche particolarmente
puntuale quando mette in luce il rapporto fra
lui e i pazienti nel corso dell'esperimento con
l'LSD sui malati di Collegno:

Pascal: « Allora i discorsi dei reclusi non
facevcr che registrarli, riassumerli. Non li capivo, non potevo capirli, non possedevo gli
strumenti critico-culturali per decifrarli ».

Domanda: « Nella sua ricerca le interessava la reazione dell'uomo al prodotto oppure
quella del prodotto sull'uomo? ».

Pascal: « La reazione del prodotto sull'uomo. Per la scuola organicista della quale ero
succube, l'uomo è una macchina, un composto
di cellule. Questo pensa ancor oggi la mag43

. . parte della scienza italiana. Allora subivo
aèh'io la manipolazione dell'autorità scientifìIn fondo ero una macchina ana:>-accademica.
ch'io.E qual era il mio compito di macchinaallievo psichiatra?' Quello di osservare quella
macchina che e-l'ammalato mentale».
Pascal riferisce di sé, ai tempi del '58,
come di un cittadino qualunque in un 1984
psichiatrico: un cittadino alienato come il malato mentale: ma piu alienato dei cosiddetti
malati perché li sfrutta e li tiene in suo potere; maggiormente alienato perché, a diffe.
renza di loro, è dotato delle facoltà dell'effi.
cienza e della difesa psichica che gli permet·
tono di non farsi coinvolgere dall'altro e di
osservarlo come cosa, di essere presente a una
tragedia senza commuoversi, a un male senza
soffrire.
Questo rapporto disumano è proprio una
delle componenti che portano il malato alla
disperazione e, altrettanto grave, in qualche
caso alla perdita di coscienza. Il medico o l'infermiere che mestrano di ignorare i requisiti
minimi dell'umanità gli dànno un'informazione
che lui trasferisce sul mondo e su se stesso,
restando completamente disilluso che l'umanità
possa esistere. Riferiva Laing, il padre dell'antipsichiatria inglese, che con una persona ricoverata da anni o anche soltanto da mesi in
manicomio, la prima, l'unica cosa da suggerire
44

per iniziare anche in modo molto generico un
rapporto era quella di lasciargli intuire che chi
si rivolgeva a lui apparteneva a un universo·
altro da quello dei seviziatori volontari o invo, lontari, che cioè aveva appunto quel requisito
minimo di umanità.
Il cittadino del 1984 psichiatrico, la macchina-psichiatra o la macchina-allievo psichiatra, è sordo e cieco rispetto ai segni e alle
comunicazioni del ricoverato, come di qualunque altro tipo di umanità che non rientri nel
suo modello di vita stile 1984 (1958). Come
un operatore serio quale Pascal riesce dopo
quindici anni a ricostruire un 1984 di cui allora non era, come tutti gli altri, consapevole,
cosf il compito di oggi sembra quello di individuare i contorni dei nuovi 1984 che stanno
tra noi e di cui non siamo consapevoli, nonché di capire quali sono i mondi umani esclusi
che esistono accanto a noi e di cui non ci accorgiamo.
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CAPITOLO SECONDO

La lettera di Pascal

Lettera aperta* del prof.
Enrico Pascal
al
Consiglio di Amministrazione 00.
Torino
alla
Direzione Sanitaria 00.
Torino

PP.

PP.

a1

Quotidiani interessati
alla
Associazione per la lotta contro le malattie mentali
Torino

La ricerca compiuta assieme al prof. Gomirato (allora incaricato di psichiatria presso
l'Università di Torino), e il prof. Gamna (al"
lora suo assistente
nonché medico effettivo
degli Ospedali Psichiatrici di Torino) è stata
da me effettuata nella primavera ed estate del
1957, all'ospedale di Collegno, e presentata
come Tesi di Specializzazione Psichiatrica nel* Testo originale ed integrale della lettera del prof. E.
Pascal.
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l'ottobre di quell'anno,. Nel novembre '57 veniva pubblicamente discussa di fronte al Senato
Accademico di Torino, conseguendo la piena;
incondizionata approvazione dei docenti (70 /
, 70 e lode) con l'invito a continuare in questo
impegno « scientifico ».
Questa ricerca dunque mi era stata commissionata dall'Università di Torino per conseguire il titolo professionale che mi avrebbe
permesso di esercitare la professione di psichiatra. Es.sa incontrava - come del resto innumerevoli altre ricerche <<scientifiche » di quegli anni e di molti anni successivi - la piena
approvazione dell'autorità accademica e della
scienza.
Del resto il criterio usualmente ribadito
nell'ambiente della Clinica Neurologica di quel1'epoca - non so dire cosa accada oggi era che in manicomio era raccolto un ottimo
« materiale » di studio.
Vindirizzo rigidamente organicista non
consentiva - almeno allora - alcuno spazio
per considerazioni sulla comprensibilità o guaribilità dei malati di mente, specialmente per
i cronici, irrimediabilmente confinati in manicomio. Lo stimolo universitario era unicamente quello di indagare more scientifico sulla
popolazione manicomiale.
Peraltro nel manicomio prevaleva - perlomeno allora - un quasi totale disinteresse
dei pochi medici in servizio sia per lo studio
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sia per la cura dei troppi malati loro affidati.
Ricordo chiaramente che da piu parti, all'interno del manicomio, il malato di mente, soprattutto lo schizofrenico, era definito: « inerte, privo di sentimenti, anaffettivo, insensibile,
rigido dal punto di vista neurovegetativo », e
perciò capace di tollerare dosi enormi di farmaci.
In questo contesto ho eseguito allora il
mio mandato di ricercatore universitario, la
mia ricerca scientifica. Parlare di eventuale collaborazione degli ammalati ad una ricerca, nel
contesto manicomiale, è certamente un controsenso. Il malato è portato a forza, contro la
sua volontà, dentro l'istituzione; destinato a
subire una continua manipolazione. Il solo atto
di libertà resta la fuga dal manicomio (definita « evasione ») o la ribellione (definita « crisi» e repressa spesso brutalmente). Quando
mai avrebbe potuto collaborare ad uno studio?
È dunque esatto affermare che i ventitré pazienti hanno « subito» questa come mille altre
ricerche, senza ribellarsi, cosi come sempre
subivano tutto "all'interno dell'istituzione (dal
vitto allora pessimo e insufficiente, alla totale
mancanza di spazio e assurda promiscuità, alia
mancanza di cure, ecc.) perché ormai non avevano piu la forza di ribellarsi a niente, e nemmeno di capire le loro reali condizioni.
Erano tutti degenti da molti anni, resi
cronici e tranquilli dalla violenza istituzionale.
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Smentisco recisamente che su di loro siano
state fàtte minacce di elettroshock (non sapevo
nemm~o come si praticasse) né particolari
pressioni: è stato piu che sufficiente un tono
bonario, p_~ternalistico,tanto la repressione istituzionale li aveva resi già buoni, docili, collaboranti.
Questo, assieme alla rispettosa collaborazione del personale infermieristico (come, e co::-"
quali )5trumenti avrebbe potuto contestare l'autorità del medico?) contribuivano allora a dare
alla ricerca un'atmosfera particolarmente tranquilla, legaìe. Né era mancato il consenso del
Medico Direttore.
Preciso questo nell'intento di spiegare il
clima nel quale è avvenuta la mia ricerca universitaria al reparto 3 di Collegno.
Gli anni successivi mi portarono a conoscere sempre piu amaramente la realtà manicomiale .e - dopo la parentesi del servizio prestato dal '61 al '66 nel « reparto aperto » di
VillaVerde - alla crisi definitiva nell'impatto
con la realtà manicomiale peggiore: quella del
reparto 12. Crollava allora ogni residua velleità
scientifica ed accademica, e mi schieravo con
amici infermieri per lottare :finalmente assieme
agli ammalati - e non, in nome della scienza,
contro di loro - per la loro liberazione.
Scrivevamo assieme, nel Rapporto sulla sezione 12 dell'ottobre '68:
« L'uomo malato è privato ài ogni diritto,
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anche dei piu elementari. Talora sembra ridotto
a bestia cui basta fornire una quota di alimento
a ore determinate, non importa in che modo, un
letto e le medicine indispensabili, nonché adeguata sorveglianza. Il vero dramma di ognuno,
dei parenti che sono costretti a vedere il loro
congiunto immerso in un groviglio umano,
continua a essere ignorato.
« Certo, che un ricoverato conservi molte
delle facoltà "umane" e delle aspirazioni alla
libertà, questo non era previsto dalla vecchia
psichiatria. Secondo la quale era patologico tutto, ed erano "crisi" tutte le residue manifestazioni di collera e di protesta a condizioni impossibili di vita, e "cattiveria" tutte le rivendicazioni indignate in nome dei diritti dell'uomo » (p. 39 ).
Tuttavia, mentre questa, assieme a molte
altre denunce effettuate da piu parti, ha portato
alla scomparsa delle forme piu aperte e rivoltanti di violenza all'interno del manicomio
(contenzione, violenze fisiche, promiscuità intollerabile e mancanza di spazio, sottoalimenta"
zione), resta tuttora
in piedi, forse intatta,
un'altra forma di violenza: quella esercitata dai
tecnici in nome della scienza, che prevede una
infinità di manipolazioni occulte.
Per quanto amareggiato della riesumazione
scandalistica di questa pagina del mio passato,
sono contento che mi si « usi », cosi come io
allora ho « usato » gli ammalati. Ma, dal mo50

mento che non intendo recitare la parte di un
inutile capro espiatorio, intendo chiamare ,in
causà. sia la psichiatria istituzionale che quella
accademica, nei loro aspetti di manipolazione
occulta e, talora, di aperta repressione.
Penso sia utile menzionare, anche se in maniera incompleta, ciò che è avvenuto, e avviene
oggi ancora in nome della scienza, a conservazione del potere medico.
Prima della nostra ricerca, per stare soltanto in Italia, già Alemà ( 1952), Alemà e Donini
(1956), Belsanti (1951, 1955), Buscaino e
Fongia ( 1953), Callieri e Ravetta ( 1957). De
Caro (1956), Donini e Bonivento (1957), Gamna, Bonfante e Villata (autoesperienze del
1954), Giberti e Gregoretti (1955, 1956),
Poloni (1955), Sacchi, Garello, Dolce e Bonanini (1955), Sanguineti, Laricchia e Zapparoli
(1956), Sanguineti, Negri e Laricchia (1955),
Smo.rto, Corrao e Pagano ( 1955), Sogliani e
Sagripanti (1957), avevano compiuto ricerche
sperimentali essenzialmente su malati di mente,
con LSD 25.
Dopo di allora: Priori ( 1957) Masciangelo
(1959), Balbi, CoveÌlo e iSiro (1959), Manz1n1
·' e Sarraval (1960: su due volontari), Morselli e
Zarattini (1964), Vasconetto (1965), per non
citarne che alcuni, hanno continuato con LSD
e derivati.
A parte l'allucinogeno sopraccitato, un'occhiata alla letteratura psichiatrica del decennio
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'58-'68 dimostra sia l'uso di altre droghe, sia
altri tipi di esperimenti scientifici.
In quel periodo la psilocibina è stata usata
· in psich.i.~triada Gregon:,.1 e .;misi (1962),
Reda, Veii.'à, Canc;1m e- D-ngostmò (1964),
Cosi e Martinelli (1965). Un'altr2. droga, la
~sat~ ùa .Nll~c:ul~
Thabernante iboga, è stata
,._, ·---~-~--~
.

nel 10é;) .

Ma non basta: nello stesso periodo Andreotti, Guarnieri e Palazzuoli (1962), Caldonazzo, Bignami, Pedretti, Riva e Senini ( 1965 ),
lvlaiolo, Della Porta, Bianchini-Porro Negri,
Rossella e Faranda (1965), Catanzaro (1960),
Cazzata e Paterno ( 1960 ), Rossi, Rizzo, Conforto e Priori ( 1968) hanno sperimentato elettroshock di vario tipo su pazienti con finalità di
studio. Particolare curioso: Carloni e Facchini
(1958) hanno somministrato elettroshock a 30
pazienti nuovi e a 132 già trattati per dimostrarne l'innocuità all'udito!
Sono di quel periodo ìe cure di « elettroannichilimento » secondo Bini (per esempio Andreani e Caselli nel 195 8 ).
Sono ancont di quel periodo gli ultimi interventi d: leucotomia transorbi taria (nel 1957
Cenacchi contava già 427 interventi eseguiti al
Neuro Ospedale di Varese). Cosi pure si deve
ricordare l'uso indiscriminato di shock acetilcolinici, oggi completamente abbandonati (Laricchia e Cazzaniga, 1957), esperimenti di
pumping con sottrazione di liquor (Ragonese e
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Scarcella, 1959). In'.6.netentativi di radarterapia
delle psicosi (De Giacomo e Anderson, 19-57)
e una quantità incredibile di esami assai dolorosi
e generalmente inutili, nonché pericolosi, come
le angiografie e le pneumoencefalografie (Corradi, Rosina, Tortora e Zaccalà su 60 senili
« allo scopo di portare un sia pur modesto
contributo allo studio della patologia mentale
geriatrica », 1964 ), Francesconi ( 1964 ).
Termino queste esemplificazioni largamente incomplete ricordando gli esperimenti di
deprivazione sensoriale (malati completamente
isolati al buio e privi di ogni stimolo esterno
per poterne studiare l'eventuale peggioramento
psichico) come per esempio De Martis ( 1964)
e Devoto ( 1966 ).
Sono semplici riferimenti che testimoniano
l'enorme potere di manipolazione dei malati
che era ed è oggi ancora nelle mani dei tecnici.
.Esiste probabilmente una pazzia dei sani,
un delirio scientifico degli psichiatri. Chi li curerà, se non gli stessi utenti con la partecipazione libera e critica all'atto terapeutico?

Enrico Pascal
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CAPITOLO TERZO

La ricerca*sugli esperimenti presentata al congresso
nazionale

1. Caratteristichetecniche dell'esperimento di
Collegno. Riassunto
Il fatto
A 23 ricoverati, degenti dell'ospedale psichiatrico di Collegno (diretto dal dott. G. Mossa), viene somministrata una iniezione endovenosa di LSD 25, uno dei piu potenti allucinogeru.

I soggetti dell'esperimento
I 23 ricoverati hanno tutti disturbi mentali
intensi.

Preparazionedei soggetti
<t

L'iniezione viene fatta senza avvertirli che
si tratta di una droga potentissima, che può
« far star male ».
* Crsco, E., CORNACCHIA,
P.: Critica a uno studio psicopatologicocon LSD, Ricerca per il Comitato di Coordinamento Scientifico del Congresso Nazionale Libertà e Droga,
Istituto Superiore di Scienze Sociali dell'Università di Trento,
Istituto di Studi Transculturali (Milano).
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Scopo del!'esperimento
Lo~scopo della somministrazione è esclusi~
vamente sperimentale: analizzare le modificazioni nel disegno dei soggetti (vengono costretti a eseguire un certo test, il test dell'albero, detto « Baum test » ).

Problemi degli esperimenti con l'LSD
L'LSD_può essere usato, con molte cautele,
a scop;-t~rapeutico, a scopo psicoanalitico, a
scopo crea!ivo; ma è una droga estremamente
éfelicata che ha bisogno di uno specialissimo
rapporto di comprensione e di amore tra lo
psicoanalista (o il compagno di viaggio) e la
persona che (naturalmente di sua spontanea
volontà) ha preso la droga.

Le esperienzenegative con l'LSD (bad trip)
Se non ci sono queste condizioni speciali,
l'esperienza con l'LSD è una delle piu terribili
che possano capitare ad un uomo. Lo scrittore
Arthur Koestler che prese la droga in condizioni
non idonee, per scopi sperimentali, rivisse
l'esperienza dei lager e delle torture.

Rapporto dei medici con soggetti del!'esperimento durante l'esperienza LSD
I ricoverati (che già stavano male per conto
loro) quando avevano le crisi tipiche dell'espe55

dell'LSD mal condotta non solo non
. "mivano aiutati malgradole loro invocazioni
J'aiuto, non solo non venivanodati loro i far·
maciche inte"ompono abbastanzafacilmentela
crisi, ma venivano costretti a disegnaresotto la
minaccia dell'elettroshock in modo da assictF
rare la brillante riuscita dell'esperimento.
Visto che lo scopo dell'esperimento era
« una pubblicazione in piu », gli psichiatri di

Torino hanno regolarmente stampato, con nome e cognome, il verbale del loro crimine, minuto per minuto: le ventitré Auschwitz indotte
sperimentalmente.

2. Una ricercasulla psicopatologiadell'espressione
G. Gomirato, G. Gamna ed E. Pascal in
una delle poche ricerche eseguite in Italia (Università di Torino) sui disegni sotto LSD 25,

Il disegnodell'alberoapplicatoallo studio delle
modificazionipsicopatologicheindotte dal!'acido lisergico in schizofrenici,in « Giornale di
psichiatria e neuropatologia», 86, 433, 1958,
trovano che il disegno dell'albero sotto l'azione
della droga si modifica in modo non univoco,
ma fondamentalmente sempre con un'alterazione della struttura spaziale. Queste modificazioni
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sono da loro collegate'ad uno stato di alterata.
coscienza.
Su{ ventitré casi osservati essi, presentando schematicamente le modificazioni, rilevano
(p. 478):
« a) disturbi neurologici (sintomi di irritazione nervosa, cloni, spasmi, tremori),
« b) disturbi vegetativi (malessere, nausea,
vomito [raro], parestesia, midriasi, scialorrea,
ecc.),
« e) disturbi della sfera timica ( ansietà od
euforia; spesso alterazioni),
« d) disturbi dispercettivi dello schema
corporeo, allucinosi elementari (piuttosto rare
nei malati da noi osservati),
« e) disturbi del campo della coscienza
(stati sognanti, depersonalizzazione, piu raramente sintomi di confusione),
« f) ~ccentuazione della sintomatologia
mentale precedente (aumento della dissociazione, dell'autismo, del negativismo)».
Questo studio ci interessa non tanto da un
punto di vista psicopatologico,ma piuttosto per
il metodo che questi lavori applicano. Pur tenendo conto che è un esperimento fatto nel
1958, e quindi forse troppo facilmente criticabile, teniamo a sottolinearne alcuni elementi
che risaltano nei protocolli integralmente riportati:
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lf Ai soggetti

(o meglio: agli oggetti) analizuti non veniva detto che cosa era stato loro
iniettato (LSD) e le reazioni, conseguentemente, erano di questo tipo:
<Z-Miha fatto un bello scherzo, lei dottore! » (osservazione n. 3, p. 442);
« Non sono mica una persona seria ... Il
mondo non è serio ... Sono tutti pagliacci, anche
i medici ... » (osservazione n. 2, p. 441);
« Dopo un'ora dalla iniezione, inizia uno
stato di depressione, con ansia ed angoscia:
"Che cosa mi avete fatto? ... Sto male!" » ( osservazione n. 21, p. 474).

2) In quasi tutti i casi, i pazienti non avevano nessun interesse a disegnare; venivano convinti o costretti a farlo:

"Mi hanno
fatto una puntura intermedia ... Non bene in
centro" e continua, schizofrenico, manierato,
incomprensibile t con un linguaggio apparentemente corretto ma senza logica e senza alcun
senso). È tranquillo, lievemente euforico, per
nulla ansioso.
« Invitato a disegnare rifiuta con scuse ed
un fiume di parole del tutto incomprensibili
(negativista) (Sic!). Risponde a tono ad alcune
domande, dimostrando però comprensione man« Dopo un'ora dall'iniezione:
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tenuta. Invano viene invitato ancora al disegno.
Riuuta, ridacchiando stolidamente. Infine;· minacciato di elettroshock, si decide ed esegue il
disegno ... Esecuzione rapida, affrettata, con
una certa ansia, sempre stolidissimo, infantile.
Termina dopo circa dieci minuti. In questo
disegno si nota totale geometrizzazione con
immagine di grata » (osservazione n. 10, p.
460);
« Dopo circa cinque ore dall'iniezione, richiesto di àisegnare, di nuovo rifiuta e si schermisce piuttosto stolidamente. Minacciato nuovamente di elettroshock diventa ansioso, chiede
una riga e si mette ansiosamente a tracciare righe. Piuttosto nervosamente rigira il foglio ed
intanto cerca di scusarsi e di guadagnare tempo.
La riga allora gli viene sottratta, egli si agita e
la richiede insistentemente, dimostrandosi incapace di eseguire senza tale aiuto (geometrizzazione assoluta)» (stesso soggetto, p. 461 );

« Dopo tre ore e mezza, invitato a disegna-

re, malamente si accinge subito, ma scrive, invece di disegnare, e cita nomi di persone [ ... ]
« Per quanto stimolato e corretto, continua
a disegnare in modo incomprensibile ed accenna continuamente a scrivere nomi di persone.
Gli viene sottratto il foglio dopo circa cinque
minuti. In questo manca qualsiasi riferimento
al tema proposto ... » ( osservazione n. 11, p.
461);
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..·. e Dopo un'ora e mezza, invitato a disegnare,·rifiuta fatuamente, con scuse insulse e puerili, manierato. Infine, minacciato di elettroshock, si accinge a disegnare ma, pur tenendo
il foglio davanti, non esegue nulla e ritorna al

suo negativismo ostinato e stolido. Si vede che
solo la paura dell'elettroshock, creandogli una
certa ansia, lo smuove dal suo negativismo ma
tosto torna ad incepparsi. Infine, dopo reiterate
insistenze e persino minacce, esce dal suo cortese negativismo e si accinge a disegnare... » ( osservazione n. 12, p. 463 );
« Dopo cinque ore è ancora schiettamente

negativista. Si alza dalla sedia, si mette a passeggiare; scomparsa l'ansia, è ancora evidente il
negativismo: si impunta, rifiuta, adduce scuse
e pretesti. Dopo, piu tardi, si fa sospettoso:
"Perché vuoi che disegni? ". Dopo cinque ore
e mezza è ancora negativista, ostinato e rifiuta;
ora fugge se lo si invita a disegnare... » ( osservazione n. 14, p. 465) .

..

3) Gli oggetti di studio si sentono analizzati e quindi non sono liberi nella loro possibilità
di espressione.

« E lui mi studia sempre ... Mandatelo via ...

Sono cose che non riusciamo a capire mai... Ma
lascialo vivere ... Non lo sai, carissimo... Mi fai
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schifo... Sono gigahtesco... A volte mi trovo
gigàntesco... Mi studia sempre... Oh, povero
rag~ ... Ti distruggevano ... Adesso (al medico) lui è un pazzo che mi rovina ... Il pazzo sono
io ... Lui mi studia ... » ( osservazione n_:1, pp.
436-7);
« Non è

il siero della verità, è il siero delle

bugie ... Come siete stupidi!. .. » ( osservazione
n. 2, p. 442).
. 4) Incapacità di capire i bisogni che una
persona ha sotto l'effetto deWLSD, corrispondente in parte all'incapacità di capirli anche in
altre situazioni, e quindi una totale mancanza
d'aiuto al paziente.

« "Le cose che cambiano di colore, perché? ... E lui non mi capisce... Uh, la mia pazzia_. Non riesco a spiegarla ... Uh, uh, la loro
paura e la mia... Ho paura ... Ho paura di tutto ... Hai paura degli occhi... Io non sono matto ... Non sono cose che si devono dire ... Cosa
sta facendo, lei dottore, oggi (rivolto al medico,
interrogativo)? ... " Segue forte crisi di pianto.
"Cosa mi succede?... Oh, che roba strana ...
Voglio diventare un altro per non soffrire
cosi..." » (osservazione n. 1, p. 437);
« Dopo due ore ha orinato per terra. ~
sempre agitato e molto ansioso: "Dottore, mi
aiuti, mi sento male, sono fuori di me... Son
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fuoridi senno ... Mi faccia rientrare in me ... Ah,
comesto male ... Son diventato pazzo ... Aiutatemi, voglio morire, almeno cosi starò bene ...
Perchémi tormentate? ... " » ( osservazione n. 2,
p. 442).

Ed il medico, stando al protocollo, non fa
null'altro che segnare pazientemente ogni parola dell'oggetto. L'unico interesse di questo
studio è la sperimentazione del farmaco su persone che in nessun modo possono opporsi al
diventarne cavie:
« Riprende a disegnare, ed esegue ora con
calma e continuità. Spesso ricorre alla gomma
per correggere i particolari. Poi nuovamente si
distrae cercando di parlare di altro con un
medico che gli. sta vicino. Deve ancora essere
stimolato per applicarsi nuovamente al disegno.
Dopo una breve esecuzione nuovamente si
ferma. "Mi ricordo, andavo a scuola serale ... ".
Prosegue con lentezza, ma sicuro nei tratti.
"Non riesco a capire come mai sono tanti anni
che sono all'ospedale ... Ero stato militare, poi
mi ero impressit>nato un po' dei tedeschi... Ho
avuto degli spaventi ... Mi avevano portato alle
carceri..." » (p. 454) (il soggetto sta utilizzando
la sua situazione per capirsi, e chi abbia un po'
di esperienza di psicoanalisi, si rende conto di
che importanza abbia il momento traumatico
per il soggetto, e di come sia prezioso permet·
terne l'approfondimento).
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Il paziente si stà avvicinando alle radici dei
suo{ problemi ma gli autori dell'esperimento si
limitano a reagire come segue: « Il paziente
deve essere sollecitato perché si applichi al
disegno ... », e nelle loro osservazioni cliniche
segnano: « ... In conclusione, si notano vertigini, torpore mentale, inceppamento » (p. 455).

Si sa che l'utilizzazione del materiale che
fuoriesce da un'esperienza lisergica è molto
importante, ma poiché agli autori dell'esperimento interessa solo il « Baum test », il giorno
dopo viene solo rifatto fare il disegno dell'albero per controllare le modificazioni.
5) L'ambiente di questo studio è un ospedale psichiatrico del 195 8.
Una persona qualunque che assuma l 'LSD
in questo ambiente penserà per lo meno di
essere pazza.
.6) I soggetti sono ventitré schizofrenici.
7) I quadri clinici con cui vengono descritte le esperienze sono decisamente restrittivi.

Ciò sembra tanto piu sorprendente in quanto i soggetti forniscono una serie di immagini
significative e spesso comunicative dei loro
stati di coscienza:
« I misteri della psiche ... Uh, il cervello
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luccicante, che parla di coscienza e incoscienza... » ( osservazione n. 1 ). Molto significativamente, alla fine dell'esperienza, questo ricoverato aggiunge al test dell'albero un disegno del sole, simbolo di visioni comuni e importanti nella
esperienza lisergica.
« Dopo appena cinque minuti dall'introduzione di LSD compare intensa agitazione psicomotoria con evidente euforia. Il paziente si
fa espansivo, quasi aggressivo. Sorride fatuo e
intanto si va facendo logorroico, ma sempre piu
distaccato nel discorso. Impossibile annotare la
sua insalata di parole nella quale però affiorano
motivi di sofferenza affettiva intensa; per esempio riesce ad evocare, cosa mai accaduta in precedenza, nonostante a volte ne fosse stato sollecitato, il nome dell'amante della moglie, con il
quale essa convive dopo il ricovero del marito
in ospedale psichiatrico » ( osservazione n. 2 );
« Comunque la personalità del soggetto,

per quanto ormai estremamente sgretolata, riprende sotto l'aiuto della droga come mai era
accaduto in precedenza ed il paziente si fa piu
comunicativo» (osservazione n. 2, p. 462);
« "Questi sono ricatti... Alla vostra scienza
medica io contrappongo la mia scienza medica... ". E continua a delirare: "Io sono orientale, giapponese, e voi siete inglesi" » ( osservazione n. 15);
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« Dopo quattro ore e mezza, dice di sentirsi
bene, non appare piu inquieto ed ansioso. Subito si accingeadisegnare l'albero non appena ne
viene richiesto. Esegue rapido, silenzioso, con
calma. Termina dopo dieci minuti. Si alza,
saluta rispettosamente e se ne va commentando: "Ho fatto in piu il sole, la luna e una stella"» (osservazione n. 16, p. 467).

Di fronte a situazioni come queste, ecco le
conclusioni degli autori dell'esperimento, conclusioni che poi finiranno con l'essere l'unico
risultato della prova:

« Il paziente ha presentato disturbi timici
(verbosità, iterazioni, tendenza alla verificazione ed ai giochi di parole), disturbi percettivi
(allucinazioni elementari, depersonalizzazione
con ansietà), disturbi vegetativi (midriasi, maless.ere, incontinenza sfinterica, arrossamento
del collo, spasmi muscolari). Il disegno dell'albero alla prova preliminare non evidenzia elementi caratteristici; dopo LSD si nota alterazione della forma che tende a ripristinarsi in
poche ore» (osservazione n. 1, p. 444);
«

In conclusione in questo paziente dal

lato clinico non si è osservata nessuna modificazione. Per il disegno dell'albero alla prova
preliminare si è avuto il rifiuto del paziente.
Dopo LSD, per quanto bloccato, ha eseguito
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un disegno formalmente corretto ma povero e
incompiuto» (osservazione n. 11, p. 463);
« In conclusione in questo paziente si è

osservato clinicamente aumento dell'aggressività e negativismo. A tratti si è avuta logorrea
caotica. Ha accusato vertigini. Al disegno dell'albero nella prova preliminare si è notato
netto e rigido manierismo stereotipato e schizofrenico (pietrificato). Dopo LSD il paziente
ha rifiutato di disegnare con ostinato negativismo» (osservazione n. 15);
«

In conclusione in questo paziente è stato

notato, clinicamente, breve malessere ed ansietà. Al disegno dell'albero, alla prova preliminare risulta evidente una tipica stilizzazione con
stereotipk Dopo due ore dall'introduzione di
LSD, si ottiene un disegno simile al precedente
ma meno ricco di rifiniture. Dopo quattro ore
e quarantacinque minuti è ricomparsa la forma
primitiva» (osservazione n. 16, p. 467).
La povertà delle conclusioni e degli spunti,
anche di semi,lice interesse psicopatologico nel
senso classico, dedotti dagli autori dell'esperimento mette in luce l'inutilità dello stesso e si
rivela sorprendente anche per un aitro verso. I
protocolli delle esperienze dei soggetti, stilati
senza attenzione e con povertà di particolari,
forniscono tuttavia all'osservatore speciaìista
una serie di dati di notevole interesse: chiara66

mente questi elementi possono però essere riconosciuti una volta che sia dato per scontato
il fatto che i ·soggetti vengono continuamente
frustrati e minacciati dalla stupidità del medico
nello svolgersi del loro « viaggio ». Ma, come
può constatare chiunque leggendo i protocolli, i
pazienti spesso si rendono conto benissimo di
questa « funzione » del medico.
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CAPITOLO QUARTO

Verbale degli esperimenti
a cura degli autori

L'introduzione di Gamna, Gomirato e Pascal al resoconto del loro esperimento *, scritta
nel 1958, richiede una necessaria precisazione.
Dall'introduzione stessa emerge che i testi
consultati da Gamna e colleghi, riguardanti le
esperienze lisergiche e allucinogene, sono abbastanza omogenei su un punto: che l'LSD sia
una droga dotata di proprietà psicotomimetiche,
una droga che provoca, sia pure temporaneamente, stati psichici paragonabili a quelli che
si ritrovano nel corso delle psicosi e delle psiconeurosi, in particolare nella schizofrenia.
Questa concezione era ancora presente in alcuni studiosi alla fine degli anni Cinquanta, ma
oggi è completamente superata.
Soltanto una parte (e non la piu rilevante)
degli effetti dell'LSD e degli altri allucinogeni
è paragonabile agli stati cosiddetti psicotici;
inoltre si tratta di una gamma di effetti che ha
un rapporto preciso con la situazione ambientale e il soggetto stesso. In altre parole, nei due
* L'esperimento di Collegno: Testo del rapporto
Gamna-Gomirato-Pascal.
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di

casi in cui (primo) l'LSD venga somministrato
a soggetti inadatti, e (secondo) venga sommioistratò in condizioni non idonee, si hanno quadri
di effetti negativi che vanno dalla confusione
psichica alla paranoia.
Ciò che stupisce nell'introduzione di Gamna e colleghi è che la concezione a cui si fa
riferimento sia soltanto quella psicotomimetica,
mentre fin da molto prima ( e basti citare Sandison in Inghilterra) numerosi autori avevano
scoperto gli aspetti terapeutici dell'LSD nella
cura delle malattie mentali e come strumento
nella psicoanalisi. Secondo i lavori psicoanalitici
sull'LSD, esiste una vasta gamma di effetti prodotti da questa sostanza che non soltanto sono
positivi in sé (cioè piacevoli o interessanti per il
soggetto) ma anche sono utili e utilizzabili per
lo studio psicoanalitico e per l'intervento psicodinamico nelle strategie di modificazione del
compprtamento e di miglioramento della personalità.
Lo studio di Collegno ignora tutti questi
aspetti e quindi destina i soggetti dello studio
stesso a un'esperienza sicuramente psicotomimetica, cioè, nel caso specifico, di aggravamento
delle psicosi già esistenti.
In particolare, dato che lo studio di Gamna
e colleghi è centrato piu che sulla fenomenologia sia pure psicopatologica dell'esperienza lisergica, sul quadro di modificazioni indotte
dall'LSD nei confronti delFespressione grafica,
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·ti di base si fanno ancor piu evidenti. Si
cxmfrontino, per esempio, le analisi di Masters
e Johnson nell'ormai classico PsychedelicArt,
dove viene studiato il modo {positivo) in cui
alcune correnti di figurazione artis!_icaamericana e alcuni artisti utilizzano l'LSD a scopo
creativo, ottenendo risultati molto interessanti
nelle arti visive, con le gratuite interpretazioni
dello psichiatra americano Rinkel (citato da
Gamna e colleghi). Rinkel aveva somministrato
dell'LSD a un « noto artista » per registrare
dei dati sulla modificazione dei dipinti durante
l'esperienza psicotomimetica. Già questa procedura appare gravemente arbitraria. Infatti, gli
artisti che si sono giovati delle esperienze LSD
a scopo creativo riferiscono di averle utilizzate
come materiale di esperienza e come allargamento di certe zone della sensibilità, non certo
come una specie di bacchetta magica che farebbe diventare pittori; perciò, il suggerire a un
artista di disegnare o di dipingere durante l'esperienza LSD è poco corretto. Quando l'operazione si collochi poi in una prospettiva sperimentale ( tipo: i disegni che il tal pittore fa sotto
l'effetto dell'LSD sono piu « brutti » di quelli
che fa da « normale » ), le conclusioni non potranno che essere senza senso. L'eventuale arricchimento creativo in seguito a esperienze
allucinogene presuppone e impone l'inserimento in un ambito di ricerca e una ricerca a lungo
termine, certamente non improvvisabili in un
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esperimento singolo e secondo modalità meccanicistiche. Dal punto di vista estetico, poi, è
ravvisabile nell'esperimento Rinkel anche un
dato di rozzezza: è evidente che, comunque,
dello strumento LSD possono servirsi solo artisti o individui interessati a un certo tipo di figurazione e di visione del mondo. Se l'attività
ordinaria di un pittore è, poniamo, un tipo di
produzione come quella di Sciltian, è chiaro
che i risultati di un esperimento con LSD possono essere previsti in precedenza: o il pittore
abbandona la propria figurazione, oppure i ritmi e le sensazioni ottenibili con l'LSD non potranno che danneggiare il suo tipo di« pittura».
Si vedano, a conferma di quanto accennato,
le critiche di Rinkel agli esperimenti grafici di
un artista sotto l'effetto di LSD 25:
« Dopo tre ore dall'iniezione, il soggetto
si dimostrò incapace di completare la parte di
un viso che aveva iniziato. Indugiava nell'eseguire fini ed inutili punteggiature, dimostrando
un'incapacità di concludere ».
Evidentemente per Rinkel qualcosa non
quadrava in un pittore a cui era stato ordinato
di eseguire il disegno di un volto, e che « non
concludeva, ma indugiava con piccoli segni inutili». Mentre era ovvio che l'artista, completamente disinteressato in quel momento della
faccia ordinatagli da Rinkel, andava scoprendo
dei particolari graficamente interessanti nei segni 'minuti e fitti (e, secondo Rinkel, inutili),
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tipici di molti disegnatori con esperienza LSD.
Il metodo di Rinkel va d'altra parte inserito
in quella mitologia della droga secondo cui le
droghe sarebbero assimilabili piu agli spinaci
di Braccio di Ferro che non a dei semplici strumenti. Se in genere la concezione organicista,
che vede nelle droghe dei modificatori meccanici e a senso unico dell'organismo, è errata, lo
è particolarmente per i cosiddetti allucinogeni,
in cui la personalità e la situazione del soggetto
che vive l'esperienza, cosf come le sue intenzioni, le sue aspettative, nonché lo stesso ambiente, sono fattori chiave che determinano come e
piu della droga stessa il tipo di esperienza e gli
effetti di essa. In altri termini, come e piu degli
altri psicofarmaci, gli allucinogeni producono
effetti diversi a seconda della « cultura » in cui
vengono usati.
CLINICA DELLE i'v1ALATTIENERVOSE
E MENTALI DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO
Direttore: Prof. DINO BOLSI

Il disegno"dell'alberoapplicatoallo studio
delle modificazionipsicopatologicheindotte
dalla dietilamide del!'acido D lisergico in
schizofrenici. Nota II.
G. GOMIRATO, G. GAMNA

e

E. PASCAL

« Da quando un'osservazione casuale di

Hoffman ( 1943) pose in evidenza l'azione psi-
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cotropa di uno dei derivati dell'acido d lisergico, la dietilamide, numerosissimi ricercatori si .
sono occupati di questa nuova sostanza con
indagini, in soggetti normali o psicotici, che
comprendono una fitta serie di ricerche sulle
modificazioni neurovegetative, biochimiche, elettroencefalografi.che e psicopatologiche da essa
indotte. Tutti questi dati sono riferiti dalla
monografia di Abramson ( 1956) e nel recente
lavoro di Sogliani e Sagripanti (1957) alle cui
aggiornate bibliografi.erimandiamo.
« Tra le altre ricerche, diversi AA. si sono
occupati delle modificazioni psichiche indotte
da LSD 25, indagate mediante l'uso di test
mentali, soprattutto proiettivi (Rorschach,
T.A.T., ecc.) e, fra l'altro, anche attraverso
l'esecuzione di disegni su tema fisso o libero.
« Il primo contributo a questo riguardo è
rappresentato dall'originale lavoro di Matefi
( 1952) Jl quale, autosperimentando su se stesso
gli effetti dell'intossicazione lisergica, si è valso
di disegni a tema obbligato che andava ripetendo a varia distanza di tempo dalla somministrazione della droga, onde meglio evidenziare e
controllare le modificazioni psicopatologiche di
cui era vittima. Egli sottolinea la tendenza alla
espansione della forma prodotta dall'LSD 25.
Anche Tonini e Montanari ( 195 5) hanno studiato le modificazioni psicopatologiche indotte
dalFLSD 25 in soggetti normali, pittori di professione, notando evidenti modificazioni di stile.
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Essi concludono che: "i dipinti non contengono
elementi nuovi in senso creativo, ma riflettono
modificazionipsicopatologichedel tipo osservato nella schizofrenia".
« Pure Rinkel ( 1955) riferisce di aver
somministrato l'LSD 25 a un noto artista, il
quale, avvertendo dapprima una particolare
sensibilità cromatica, dipinse "colori eterei";
poi a punti e a tratti staccati. In certe parti le
immagini erano trasformate "in un miscuglio
caotico di boschi, di topi, di civette, di ritratti". Due ore dopo l'iniezione, nel disegno
figuravano dei mostri, poi immagini di animali,
ed in seguito, provando "sensazione di divisione dello spazio, di eccitamento e di rottura",
parti staccate come profili, occhi, una grossa
bocca ecc. Dopo tre ore dall'iniezione, il soggetto si dimostrò incapace di completare la
parte di una faccia che aveva iniziato. Egli indugiava nell'eseguire fini ed inutili punteggiature
dimostrando un'incapacità di concludere. Continuò ad alternare sensazioni tra "l'essere sveglio e dormire", e a sentire oggetti che si muovevano. Parall'elamente furono osservate modificazioni grafologiche fino alla incomprensibilità
ed altre modificazioni sensoriali e del comportamento.
« Berlin e colleghi ( 195 6) hanno preso in
considerazione le modificazioni della attività
creativa indotta da una dose di cinquanta gamma di LSD 25 su quattro artisti; essi soprattut74

to hanno notato disturbi percettivi e della sensibilità cromatica. Quest'ultima risultava esaltata; f colori er~o percepiti vividi, brillanti e particolarmente vivaci. Le linee ed i colori erano
piu liberi ed arditi per un maggior rilasciamento del controllo, però nel complesso vi era
un'evidente difficoltà di esecuzione e di prosecuzione del lavoro.
« Tuttavia uno studio sistematico di modificazioni espressive di soggetti sottoposti all'intossicazione lisergica non ci risulta sia stato ancora compiuto, e perciò il presente lavoro accanto ai protocolli sperimentali sullo svolgimento fenomenologico dell'intossicazione lisergica,
che confermano in linea di massima i dati già
conosciuti, apporta dati nuovi ed originali, applicando per l'analisi dei risultati un test come
quello dell'albero in sostituzione di espressioni
artistiche spontanee o di disegni liberi e perciò
anche piu difficilmente controllabili e confrontabili.
« Abbiamo già riassunto in una precedente
nota di due di noi (Gomirato e Gamna, 1958),
oltre alle concezioni originali di Koch sul
"Baum test", anche le applicazioni psichiatriche fino ad oggi note, ed inoltre abbiamo svolto
un concetto diverso circa l'uso ed il significato
di questo test, rilevando soprattutto l'interesse
di un'interpretazione globale, come modo di
"essere nello spazio" secondo i concetti della
fenomenologia antropologica.
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« Le osservazioni argomento della presente
nota, vertono su ventitré pazienti schizofrenici
di sesso maschile, sottoposti all'azione dell'LSD
25 introdotta per via venosa alla dose di cento
gamma; a costoro veniva chiesto di disegnare
l'albero sotto l'azione del farmaco e prima di essa. Riportiamo qui di seguito i protocolli degli
esperimenti clinici ».

I protòcolli che seguono ( « protocolli » è
una parola tecnica per designare i verbali delle
sedute sperimemali con i soggetti) rappresentano pagine esemplari di letteratura psichiatrica.
Qualcuno, leggendo, potrebbe sostenere che
le « dissociazioni » presenti nelle frasi spezzettate dei pazienti sono da attribuire non all'LSD
ma alla loro follia. Non è possibile riassumere
la questione in questi termini; è però indispensabile rilevare che qualunque individuo « normale», sottoposto allo stesso esperimento nelle
stesse condizioni, si sarebbe espresso a livello
verbale con una dissociazione altrettanto e anche piu pronuociata.
Malgrado l'evidente dissociazione riscontrabile nei protocolli, bisogna aggiungere che
una parte di senso è andata sicuramente perduta a causa delle lacune personali di chi prendeva
annotazioni, non in grado di cogliere certi
passaggi. Nonostante ciò, e malgrado che il« reperto» sia incompleto, è possibile in molti passi
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riconoscere una sèquenza dal senso abbastanza
llip.pido: essenzialmente quella di una siniazione in cui all'inizio il soggetto sottoposto all'LSD viene trasportato verso un mondo di sensazioni per lui sorprendente e qualche volta
bello, ma sempre un po' troppo intenso, stupefacente e rapido per lasciarsi fissare; e che questo fenomeno va poi corrompendosi rapidamente in una serie di soffocamenti d'angoscia e di
paranoia in seguito alle reazioni (e alle non-reazioni) del mondo, costituito dalla realtà dell'ospedale e dal medico (che non capisce, anzi
boicotta i momenti di coscienza), che fanno precipitare il ricoverato in un viaggio senza ritorno.
Leggendo queste note si ha inoltre la sensazione di penetrare in un mondo chiuso, a cui
l'accesso è normalmente precluso. Non è una
sensazione arbitraria: effettivamente quasi nessuno, oltre alla ristretta cerchia degli specialisti,
ha ..mai avuto la possibilità di leggere i testi
originali delle sperimentazioni che si trovano
d'altra parte su tutte le riviste di psichiatria.
Il linguaggio psichiatrico, tecnicistico :fino al
gergale, viene da queste poche cartelle opportunamente demistificato: per esempio quando gli
autori, riferendosi al paziente, annotano <<negativismo », intendono semplicemente dire che il
paziente si rifiuta di eseguire un loro ordine
ingiustificato.
La segretezza di questi documenti non è
ufficiale. Non è impossibile e non è nemmeno
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difficile avervi accesso legalmente nelle biblioteche specializzate; tuttavia essi sono di fatto
segreti perché il pubblico di massa e anche
quel pubblico piu ristretto che ha un'ampia
consuetudine con la cultura e con i libri non
viene mai, di fatto, in contatto con questi testi.
Se ciò accadesse, la critica contro il potere psichiatrico e contro la mistificazionedella psichiatria sarebbe sicuramente piu radicale e piu
generalizzata.
Per questo la loro lettura ricorda quella di
altri documenti che ufficialmente o no hanno
un carattere di riservatezza: i documenti dell'esercito, della polizia, di certi organismi politici e statali, dei tribunali, e delle ricerche
scientifiche segrete.

Osservazione n. 1.
« M. Walter, nato nel 1931; ricoverato dal

giugno 1956.
« Diagnosi: schizofrenia.
« Inceppato" nella ideazione, con stranezze
ad impronta pseudo-ossessiva. Preoccupato ed
ansioso. Accenni negativistici. Senso di influenzamento e di modificazione della personalità.
Allucinazioni acustiche. Piuttosto indifferente.
Talora fatuo e manierato.
« Alla prova preliminare disegna subito il
tronco ed il suolo; si ferma esitando quando
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giunge ai rami: "Adesso qui vien fuori l'iin.maginazione; l'immaginazione di uno per uscire
dal ·manicomiò... "; indi accenna a disegnare i
rami. Poi si guarda intorno, cercando di ispirarsi agli alberi che vede nel giardino. Esita
ancora, poi cancella il tronco già disegnato, col
pretesto che deve rifarlo, poiché il tronco si
assottiglia procedendo verso l'alto e non è a
linea parallela come lo aveva fatto prima. Continua commentando ad alta voce il disegno.
Chiede ad un certo punto: "A che serve questa
prova?". Protesta: "Si vuol far fare l'artista
ad una matematica, ad una filosofia". Intanto
va tracciando il disegno dei rami e si aiuta
rigirando ed inclinando spesso il foglio, mormora: "Qui sono ramificazioni; cerca di farle
tutte uguali! Perché non può avere sette ramificazioni? Scusi, io ne faccio sette; la faccenda qui è complicata". Canticchia. Continua
a commentare in sordina. "Vediamo quel che
salta fuori... Io non sono artista". Capovolge
il foglio e continua a rigirarlo nei vari piani
del tavolo. Allunga i rametti, ad uno ad uno.
Continua ad allungarli. "Si intrecciano", egli
nota.
« D. "Ha finito?".
« R. "Devo fare le foglie".
« Accennata la prima, si mette a ridere; poi
continua ad appiccicare foglie ai rametti. Continua a rigirare il foglio. Disegna nervosamente
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le foglioline, commentando (scherzoso): "Che
virt6.ci vuole per fare le foglie? ... Ci vuol salute; ne' che ci vuol salute? ... ". Ridacchia e continua a disegnare foglie con una fine, disordinata punteggiatura. Si informa se il cibo è pronto
(si avvicina l'ora di pranzo); intanto con gesti
meccanici continua a punteggiare; cancella un
particolare. Tende, anche nella punteggiatura,
alla simmetria. Ripassa il contorno del tronco e
dei rami principali. Cancella, dopo una espressione di disappunto, un particolare (ultimo ramo a sinistra) e lo rifà. Osserva ancora attentamente e consegna il foglio. In complesso l'albero disegnato presenta una evidente tendenza
alla stilizzazione geometrica.
« Dopo un quarto d'ora dall'introduzione
di LSD comincia ad essere un po' euforico ed
accusa una certa astenia; è tranquillo. Dopo
mezz'ora, ha crisi di pianto immotivato che
alterna a lieve euforia; lamenta cefalea. Piagnucola, geme, chiedendo da mangiare. Sente la
vista annebbiata, "triplicata". Ride ancora, incontinente, poi grida con voce sempre piu teatrale, di timbt'o femminile; poi nuovamente
piagnucola e da questo momento ha inizio la
estrinsecazione del suo dialogo interiore, a
tratti notevolmente incoerente per sempre piu
rapide associazioni, fino ad una vera e propria
fuga di idee di tipo maniacale, ma con impronta
dissociativa, per la fatuità del paziente, l'alternarsi di risate fatue e di crisi di pianto. Intanto
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è comparsa discreta 'midriasi. Il paziente diviene
sempre piu incomprensibile ed introspettivo.
quarti d'ora, il paziente si è fatto
notevolmente agitato, irrequieto, con velocissime associazioni verbali, sempre con voce femminiloide. "Portatemi da mangiare ... Cattivo
lei ... I misteri della psiche ... No, mia sposa ...
Datemi da mangiare ... Oh, che roba (mugola e
geme)... Mi studia (irreguieto, meno euforico;
accusa cefalea nucale) ... Non ti preoccupare .. .
Uh, il cervello luccicante ... Lo studio su di te ...
Che razza di tortura nelle gambe ... Ah, povero
ragazzo (rivolto al medico) ... E lui mi studia,
mi studia sempre ... Mandatelo via ... Sono cose
che non riusciamo a capire noi... Ma lascialo
vivere (ora il tono della voce è sentenzioso,
tipo cantilena, tranquillo e un po' annoiato) ...
Non lo sai, carissimo? ... Mi fai schifo ... Sono
gigantesco... Mi trovo gigantesco a volte ... Mi
studia sempre ... Bisogna avere pazienza con lui
(compiacent~ e un po' annoiato) ... Le cose non
cambiano di colore, perché? ... E lui non mi capisce... Uh, la mia pazzia ... Non riesce a spiegarla... Uh, uh, la loro paura e la mia ... Il sottoscritto è da accarezzare... Ho paura ... Paura di
tutto ... Hai paura degli occhi... Io non son
matto ... Non son cose che si devono dire ... Cosa
sta facendo, lei dottore, oggi (rivolto al medico,
interrogativo)? ... ". Segue forte crisi di pianto,
guindi: "Datemi da mangiare ... Che roba ... Io
non riesco a capirli ... Loro sono irritati... Cer-

Dopo
tre
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cate· di risolvere la situazione... Uh, povero
ragàzzo
... Ma che cosa ho di strano? ... ".
« Dopo un'ora: ambivalenza, indecisione;
sempre agitato, irrequieto, ma piu euforico;
canticchia. Per tutta la seconda ora dopo l'iniezione continua pressoché invariato, irrequieto,
piuttosto euforico ma a tratti ansioso, logorroico, ideorroico, con tono di voce lamentoso e
femminiloide: "Se mi capisci o non mi capisci... Bisogna vedere se mi capisci... Povero derelitto ... ". Invitato a disegnare rifiuta e del
resto è assolutamente incapace di attenzione o
di concentrazione. "Oh, povero ragazzo... Ti
distruggono ... Adesso (al medico) lui è un pazzo
che mi rovina ... Il pazzo sono io ... Lui mi studia... Fa quel che può ... Datemi da mangiare ...
Se no, lo schiaffeggio subito (si alza)... Fatemi
urinare (si pone in atto di disegnare, poi rifiuta
ed allontana il foglio) ... È un problema sposarsi
per te ... Ah, si, la matita (]ascia cadere la matita
che gli vien offerta) ... Ma sarem bravi... Ma se
ti rovinassero? ... Ecco che mi studia già adesso... Un tale anQar di cose adesso per te ... Perché non mi innamoro di te ... Il pensier tuo la
pensa cosL. Ma il pensiero tuo è bravo ... Mangiare, mangiare per essere piu io ... Sei sconfinato... Sei tranquillo... Col passar del tempo
ritorni te stesso ... Oh, povero ragazzo... Oh, le
mie gambe... Oh, ma senti allora... Oh, hai
paura ... Adesso lui è cosi... Ma vedi... Capire
le menti... Allora arrabbiati ... È un problema
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tremendo ... Ma che
roba strana. La moglie ...
Ma:
sono un poveretto io ... Ma son poveretto,
non grande? Che roba strana ( continua a monologare)... Ma fatti furbo! ... Lui mi studia, tu
sarai un uomo grande domani... Ma si, basta
adesso (sempre rifiuta di disegnare) ... Uh, che
odore, che sensibilità ... ".
« Due ore dopo l'iniezione è ancora invariato, né si è riusciti a farlo disegnare. Ancora
logorroico, infrenabile, dialoga con se stesso;
con notevole antropomorfismo cerca di stringersi al medico. Se interrogato risponde a tono alle
domande, ma prima estrinseca il pensiero interno. Per esempio: "Ecco che il medico ti
chiede questo; allora rispondi". Sempre vivacissimo nelle associazioni ed estrinsecazioni
verbali.
« Dopo tre ore continua invariato. Chiede
da mangiare con insistenza e viene accontentato; .ma quando ha in mano la scodella del cibo
rifiuta (classico negativismo): "Cosa mi succede?.... Oh, che roba strana ... Voglio diventare
un altro per non soffrire cosf". Si fa ansioso.
Poi torna ad essere piu sereno e si accinge a
mangiare. Ridacchia: "Sarà il caso di ridere o
di non ridere?". Intanto la voce ha perso l'impronta femminiloide e torna ad essere quella
di prima; lo stesso paziente piu calmo, meno
lamentoso; sempre evidenti dei fini tremori alle
mani. Dopo mangiato, rifiuta ancora di disegnare; è un po' reattivo ("Mi vien voglia di
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picchiare"): "Non è una cosa reale ... Ma che
cosa strana (lucido, ironico) ... La sezione è diventata una scuola ... Perché mi seguono? ... E
lui (il medico) se la ride sempre ... Adesso basta ... Ho già capito ... Psica§tenia ... Che ci siano
le ruote ... ". Ancora rifiuta di disegnare e butta
via con stizza la matita che gli viene porta.
« Dopo tre ore e mezza è piu calmo ma ancora verboso, sentenzioso; ora vezzoso, manierato.
« Dopo quattro ore circa, invitato ancora
una ennesima volta a disegnare si accinge a
farlo, d'impulso, in pochi minuti, dopo aver
scartato un foglio perché leggermente macchiato. Si nota un progressivo rimpicciolimento
globale del disegno con riduzione e schematizzazione degli elementi. Persiste inalterato lo
schema fondamentale ed il rapporto fra le varie
parti.
« Dopo quattro ore e mezza: piu lucido,
cosciente, piu calmo: "Mi sento strano oggi,
diverso; cosa c'è?".
« Dopo cinque ore circa, si accinge nuovamente a fare il disegno dell'albero. È ora assai
riordinato, silenzioso, tranquillo; scelto con cura un foglio di carta bianca, vi tratteggia velocemente un disegno. In questo ( tempo di esecuzione: cinque minuti) si nota ancora ulteriore
riduzione globale. Si è persa la linea del suolo.
Tutto è ulteriormente rimpicciolito, ma la simmetria e le proporzioni sono conservate. Intanto
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il paziente esclama:· "Ma son solo le due e
mezza... Ma io in questo tempo ho mangiato,
ho fàtto un mucchio di cose!" (stupito).
« La voce è piu ferma; ancora a tratti,
come automatismi infrenabili, affiorano spunti
della sintomatologia precedente, con estrinsecazione di dialoghi interni. Continua a decrescere,
lentamente ma gradualmente, tutta l'imponente
sintomatologia precedente.
« Dopo sette ore dalla iniezione è quasi del
tutto cosciente, riordinato, lucido. Ricorda ciò
che è successo, ma vagamente, come un'esperienza di cui non sa darsi ragione. Ricorda che
aveva sempre fame e chiedeva da mangiare,
ricorda che si rifiutava di disegnare. Soprattutto
non si rende conto di quanto tempo sia effettivamente trascorso, e cerca punti di riferimento.
È contento della prova, non serba alcun rancore
verso il medico; è docile, corretto. Non ricorda
di aver avuto allucinazioni della vista. Ricorda
che sentiva la radio ma, dice: "Controllavo,
dominavo la situazione". Invitato a disegnare
ancora una volta ( tempo di esecuzione: cinque
minuti), si nota ulteriore riduzione spaziale
globale, con conservazione dello schema iniziale. Ricompare la linea del suolo.
« Il mattino seguente si accinge a disegnare
volentieri. Esegue rapidamente un albero di
piccole dimensioni (ora non lo preoccupa piu
che lo si stia studiando e si prendano appunti
mentre lui disegna). Disegna rapidamente, silen85

zioso e tranquillo, in pochi minuti, e consegna il
foglio: "Volevo fare le radici, ma non ci sono
riuscito ... ". In questo si notano lievemente
maggiorate le dimensioni del disegno precedente.
« Dopo ventiquattro ore il paziente appare
del tutto ristabilito. Ma al test permane globale
riduzione spaziale, impoverimento globale. Elemento nuovo: il sole simboleggiato in alto a
destra.
« In conclusione si notano: alterazioni della
sfera timica con periodi di logorrea eccitata
(fuga di idee); disturbi percettivi e dello schema corporeo; disturbi vegetativi (midriasi, parestesie, cefalea); depersonalizzazione. Il disegno di controllo presenta una tendenza alla simmetria stereotipa e stilizzata. Dopo LSD si
osserva un progressivo rimpicciolimento che
continua ancora dopo 24 ore ».

Osservazione n. 10.
« P. Francesco: ricoverato nell'agosto 1952.
« Diagnosi: sindrome schizofrenica.
« Disa:ffettivo, apatico, abulico, indifferen-

te, con chiare note dissociative. Eccessivamente
adattato; poco operoso. Generalmente tranquillo, senza stolidità od impulsi.
« La figura n. 18 rappresenta la prova preliminare. Vi si nota un estremo schematismo
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e globale riduzione
albero a linee parallele
intercise da brevi tratti orizzontali che probabilmente rappresentano i rami.
« Dopo mezz'ora dall'iniezione di LSD appare tranquillo. Presenta stereotipie, manierismi. Spesso si prende i piedi in mano. Dice che
l'iniezione era dolce, buonissima, che gli ha
fatto bene.
« Dopo un'ora dall'iniezione: "Mi hanno
fatto una puntura intermedia... Non bene in
centro ... ", e continua, schizofasico, manierato,
incomprensibile ( con un linguaggio apparentemente corretto ma senza logica e senza alcun
senso).
« È tranquillo, lievemente euforico; per
nulla ansioso. Invitato a disegnare rifiuta con
scuse ed un fiume di parole del tutto incomprensibili (negativista). Risponde a tono ad alcune domande, dimostrando però comprensione
mantenuta. Invano viene invitato ancora al
disegno. Rifiuta ridacchiando stolidamente.
« Infine, minacciato di elettroshock, si decide ed esegue il disegno (fig. 19). Esecuzione
rapida, affrettata, con una certa ansia, sempre
stolidissimo, infantile. Termina dopo circa dieci minuti. In questo disegno si nota totale
geometrizzazione con immagine di grata. Dopo
la seconda, la terza e la quarta ora, appare invariato; ma gradatamente si è fatto un po' meno
logorroico: talora persino mutacico.
« Dopo quattro ore e mezza, mastica a vuo-
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to, fa smorfie. "Adesso mi riprendo". A tratti
assorto, assente. Stolido con risposte à coté,
assurdo, inesatto. Invitato a riconoscere e nominare oggetti comuni, non li riconosce e non
riesce ad evocarne il nome. Dà risposte apparentemente assurde: "Uno prende amicizia un
po' alla volta, poi impara... ". Chiama caffè il
cucchiaino per il caffè, riconosce con molta esitazione una sigaretta. "Non riconosco piu ... ".
Sempre stolido; a tratti veramente schizofasico.
« D. "In che mese siamo?".
« R. "Siamo nel mese dell'acqua, del bere,
del caffè".
« Dopo circa cinque ore dall'iniezione, richiesto di disegnare, di nuovo rifiuta, e si
schermisce piuttosto stolidamente. Minacciato
nuovamente di elettroshock diventa ansioso,
chiede una riga e si mette ansiosamente a tracciare righe. Piuttosto nervosamente rigira il
foglio, e intanto cerca di scusarsi e di guadagnare tempo. La riga allora gli viene sottratta;
egli si agita e la richiede insistentemente, dimostrandosi incapace di eseguire il disegno
senza tale aiutò (geometrismo assoluto!).
« D. "Dove sono le foglie?". (Ha tracciato
una specie di grata).
« R. "Le foglie non sono qui, sono sopra
le piante... Le foglie sono degli uni e degli
altri ... ".
« Si fa schizofrenico. Invitato poi a porre
la sua firma su quello che è riuscito a disegna88

re, risponde: "Non so il nome, stavo leggendolo... Qual è il mio nome? Come mi chiamo?". Impossibile fargli evocare il proprio
nome. Infine scrive sotto dettatura alcune lettere, sempre esitando: "Perché ... Come... Scrivo tutto ... Sono capace... Non sono capace... ".
Ma in realtà non riesce a scrivere il proprio
nome. Termina dopo circa dieci minuti. In
questo disegno permane evidente un'estrema
povertà e un geometrismo assoluto.
« In conclusione in questo paziente è stata
notata, dal lato clinico, accentuazione della
sintomatologia dissociativa.
« Il disegno dell'albero alla prova preliminare presenta povertà e stereotipia schizofreniche che dopo LSD 25 si accentuano fino a
ridursi a righe tracciate geometricamente dopo
un'ora, carattere che si mantiene dopo quattro
ore e venti minuti ».
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PARTE TERZA

Il problema storico

CAPITOLO PRIMO

Psico/armacologia
e psicoterapia*

Nel 1952 Miiller e colleghi resero nota
l'azione sedativa della reserpina. La sostanza
era da secoli conosciuta in India. Ricavata da
una pianta, la Rawolfia serpentina Benth, veniva utilizzata sia per calmare persone fuori
senno sia per curare il morso dei serpenti portatori di un particolare veleno.
Nel 1953, nei laboratori francesi, Courvoisier e colleghi casualmente riconobbero una
azione ugualmente sedativa a carico di una
molecola derivata da una serie di sintesi chimiche. La serie delle sintesi partiva da sostanze
impiegate da Laborit come « ganglioplegici »
cioè come sostanze capaci d'inibire la trasmissione d'impulsi ai nervi nelle sedi in cui tale
trasmissione avviene: a livello cioè dei gangli
nervosi. Tra le piu utili applicazioni della ganglioplegia o narcobiosi è da ricordare l'induzione dell'ibernazione artificiale (raffreddamento
del corpo) per interventi chirurgici soprattutto
cerebrali ed il potenziamento dell'azione nar* Comunicazione della prof.ssa R. Terranova Cecchini, II
Clinica delle Malattie Nervose e Mentali dell'Università di Milano, primario dell'ospedale psichiatrico di Parabiago (t.filano).
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cotica cosi da ottenere la narcosi con dosi
molto piccole, quindi meno pericolose, di narcotico.
Questi anni segnano la nascita della psicofarmacologia: terapia chimica o chemioterapia
delle malattie mentali.

Il significato della terapia
psichica nella storia
Certo, il problema fondamentale della società verso il malato mentale fu sempre quello
d'imbrigliare la « sfrenata » attività motoria o
verbale del « pazzo ». Cornelio Celso enunciando nei primi anni dopo Cristo la sua teoria
terapeutica per gli alienati, e cioè « fame, vinculis, plagis », contribui a radicare nella gente
e nei terapeuti l'idea della pericolosità e della
perversità del malato. Dopo di lui, e a misura
dell'evoluzione dell'arte medica e delle società
umane, l'affamamento, l'incatenamento, il trattamento da schiavi,
.. i maltrattamenti di vario
genere e la segregazione, non furono piu abbandonati fino all'era della psicofarmacologia,
anche se voci contestatarie si levarono di tanto
in tanto contro la disumanità del trattamento
riservato ai malati di mente.
A livello di medicina prescientifica, la terapia della « pazzia » era in certo qual modo
piu rispettosa dei valori umani e si sforzava
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d'intervenirenon èon mezzi fisici di contenzione .ma con mezzi chimici o biologici, in questo
precedendo i metodi attuali. I medici delle
grandi civiltà antiche basavano il loro intervento terapeutico sull'idea di « fare uscire la pazzia » dall'individuo, essendo la pazzia materializzata in spiriti o in liquidi del corpo deteriorati. Da qui, le trapanazioni del cranio, le ferite,
i tagli, le bruciature. Spesso l'intervento si
complicava per l'insorgere d'infezioni con altissima febbre in seguito alla quale, se la persona
sopravviveva, in genere stava meglio. I mezzi
propriamente farmacologici sono altrettanto
antichi: dall'elleboro, capace d'indebolire la
furia dei pazienti provocando vomito e diarrea,
alle pozioni a base di oppiacei o di altre sostanze vegetali, come, ad esempio, la già ricordata
reserpina.
Neppure la psicoterapia e la socioterapia,
che qualcuno potrebbe pensare essere i portati
delle piu aggiornate conquiste della medicina
psichiatrica, sono tecniche originali del nostro
tempo. Affidate a sacerdoti di vari riti o nelle
mani di tecnici della suggestione e dell'ipnosi,
instaurate da guaritori drogati o nate nel contesto di comunità di villaggio, queste tecniche
psico-socioterapiche furono da secoli intuitivamente scoperte, ed oggi, scientificamente interpretate, vengono riproposte, necessariamente
sotto altri aspetti esteriori, per una società le
cui forme di vita esteriore sono diverse da
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quelle del passato. Derivazioni dalla medicina
antica ora ricordata devono considerarsi le
metodologie moderne pre-psicofarmacologiche
quali la piretoterapia, la malarioterapia (curare provocando febbri), e l'uso di alte dosi di
barbiturici, ipnotici, narcotici. Invenzione da
attribuirsi tutta alla medicina moderna è invece
l'idea di curare i « matti » con le convulsioni
ottenute in vario modo: shock elettrico (elettroshock), iniezione di Cardiazol o di altre
sostanze convulsivanti, iniezione di insulina
che, per l'abbassamento del tasso di zucchero
nel sangue, provoca convulsioni e coma (insulinoterapia). L'asportazione di parti del cervello
(lobectomia e leucotomia) è praticata con il
nascere di una nuova branca della chirurgia: la
neurochirurgia.
Nonostante tutti questi ritrovati terapeutici, nei moderni manicomi si era sempre alla
ricerca disperata di un po' di « calma>>. La
psicofarmacologia ha ottenuto la « grande calma » nei manicomi con facilissime somministrazioni di piccole pillole o di un certo numero di gocce scio1te nell'acqua o con una rapida
iniezione, e per questo ha fatto crollare la popolarità di tutte le altre terapie, rendendo nel
contempo piu « umani » i manicomi.
Non dimentichiamo poi che oltre all'aspetto dell'agitazione, la malattia mentale presenta
quello della depressione. Quest'ultimo colpisce
meno la gente perché il depresso o si suicida
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con grande rapidità oppure muore lentamente
ed in silenzio. Tuttavia il suicidio nell'attùale
società ha proporzioni impressionanti e tali
da non poter piu essere ignorate dai responsabili della vita sociale. A questo male imbarazzante perché rivelatore del profondo disagio
della gente incanalata nella società che si vuole
a tutti i costi definire « del benessere », la psicofarmacologiaha offerto un'efficace soluzione
scoprendo, accanto ai farmaci che tranquillizzano, anche quelli che cancellano la depressione.
L'elettroshock era il gran rimedio della depressione, ma applicato su vasta scala sarebbe
stato certamente un po' drammatico; invece i
farmaci sono per cosi dire il guanto di velluto
con il quale trattare ogni tragico male della
società moderna e sono un ottimo specchietto
per le allodole, capace di far dimenticare le
molte cause sociali e manicomiali dei disturbi
psichici. Gli psicofarmaci si inseriscono anche
in ogni applicazione socioterapica, di terapia di
comunità, di psicoterapia. Molti tra gli psicoanalisti ormai, se trattano casi molto gravi,
lasciano che il paziente assuma farmaci attraverso un rapporto di tipo tradizionale con un
altro medico.
Il dominio della psicofarmacologia in psichiatria è dunque totale, anche se presenta
diverse sfumature ed associazioni con altre
forme di terapia. Essa calma gli agitati e lo fa
rapidamente, senza sofferenze vistose. Dunque
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l'antica lotta della società contro il pazzo è
risolta. E c'è di piu: la chemioterapia delle malattie mentali, eliminando altrettanto rapidamente le reazioni depressive degli uomini del1'era atomica, allevia la cattiva coscienza dei
responsabili dei destini del mondo, eliminando
spiacevoli incidenti lungo la strada euforica
dello sviluppo e della tecnologia avanzata. Ed
infine, nella linea piu attuale della terapia psichiatrica, e cioè la realizzazione di un dialogo
tra paziente, infermiere e medico, il farmaco
impiegato come facilitatore di tale dialogo viene mitizzato come l'unica e vera soluzione per
facilitare il rapporto tra gli uomini che non
sanno piu ascoltarsi né capirsi tra loro.
Il farmaco per tale ragione dilaga allora
ben fuori dalle mura manicomiali, cercato e
consumato da tutti. Quasi che la« pazzia» per
tanto tempo cacciata dietro le inferriate dei
manicomi, ora defluisca tra le sbarre verso la
gente sotto la forma simbolica di pillole, rendendosi materialmente presente in mezzo a
quella società che l'aveva denegata e allonta, ..
nata da se.
Oggi il tranquillante è sotto inchiesta, si
dice che se ne consuma troppo e troppo indiscriminatamente. Dunque la tecnologia avanzata dei laboratori farmacologici, che sembrava
aver risolto ogni problema, ne pone uno nuovo
e ben grosso: la tendenza a comportamenti
drogati.
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A questo puntò conviene saldare l'anello
storjco e ricordare che nel 1943, il 16 apri.le,
un ricercatore della Sandoz, Hoffman, casualmente scopri l'azione allucinogena di una molecola ottenuta per sintesi nel 1938 ed alla
quale stava lavorando. Inalatane inavvertitamente una piccola quantità, il ricercatore ebbe
strane sensazioni, quasi come un sogno, per
circa due ore. Egli riferì'.: « With my eyes
closed, fantastic pictures of extraordinary plasticity and intensive colour seemed to surge
towards me »*.

Gli psicofarmaci
e la ricerca scientifica
Che certe sostanze avessero un'azione prevalente sulle funzioni mentali lo si era sempre
saputo. L'alcool e il caffè si prendono proprio
per ·questo: per modificare in qualche modo il
nostro stato psichico cosi da essere piu allegri
e spensierati con gli amici, piu svegli durante
la giornata, ea:.
Gli psicofarmacologi e gli psichiatri, quando ebbero nelle mani le nuove ed originali sostanze, le caratterizzarono con il termine di
« psicotrope » volendo significare il fatto che
* « Ad occhi chiusi, fantastiche immagini, di plasticità
straordinaria, di colori intensi e meravigliosi, sembravano venirmi incontro ».
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immessenell'organismo queste sostanze si diri.
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Gu aiJ.Ìmaliaggressivi e11ventanocalmi, gli animali che nelle gabbie si muovono in continuazione se ne stanno fermi. Poi interviene il
sonno detto « :fisiologico» perché sopravviene
con i caratteri del sonno normale.
La ricerca farmacologica ha dunque largamente superato la fase empirica delle sostanze
vegetali o chimiche che provocano un sonno
brutale. Si è posto termine all'era degli ipnotici e dei narcotici. Abbiamo cominciato a capire i meccanismi ~tabolici della cellula nervosa, modificando i quali la cellula cambia, per
cosf dire, « modo di fare ». Un buon contributo a queste conoscenze è venuto dallo studio
al microscopio del tessuto cerebrale di animali
trattati con gli psicotropi, ed io stessa ho fatto
molte ricerche in questo senso. Inoltre queste
sostanze hanno consentito ai neurofisiologi di
studiare meglio i meccanismi del sonno, della
veglia, delle el1'ozionie dei tremori, anche perché gli psicotropi agiscono proprio su quella
rèie aiconnessfoii1ttà-cellula e cellula che ·serve a dare il « via »· ille fondamentali funzioni
della vita di relazione dell'uomo.
Sulla base di queste· analisi si sintetizzarono lunghe serie di nuove molecole e si individuarono di volta in volta quelle che in laboratorio dimostravano un'azione psicotropa su100

gli .animali.Nelle mie ricerche, ad esempio,
potèvo applicare contemporaneamente l' osservazione del comportamento dell'animale, l'analisi neurofisiologica, quella neurobiochimica e
quella infine microscopica delle cellule. Ma
anche con questo notevole sforzo di globalità
di ricerca, la critica fondamentale rimaneva
una e molto ovvia: gli animali non parlano.
Alcuni ricercatori, legati alla concezione superata degli allucinogeni come provocatori di psicosi, trattarono gli animali con sostanze la cui
attività allucinogena era nota, ad esempio la
mescalina,di modo che gli animali diventassero
sperimentalmente « matti », e poi li trattarono
con sostanze psicotrope notando la capacità di
modificare i sintomi della « pazzia » sperimentalmente indotta. Era una buona strada,
ma rimaneva il fatto che l'animale non parla e
per tale ragione noi non conosciamo i suoi pensieri; i suoi eventuali deliri ed allucinazioni, le
sue immagini mentali. Questo indirizzo portò
comunque a studiare le molecole che avevano
la capacità di modificare la mente.
In questo campo le ricerche di W oolley
dettero la chiave di volta del problema. Egli
s'interessò al fatto che la serotonina, sostanza
dell'organismo umano nota da tempo, era presente nel cervello e rilevò che la modificazione
della sua quantità ha una relazione con il
funzionamento psichico. Scopri che le cellule
nervose assorbono con grande facilità sostanze
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che a causa della loro struttura chimica somigliano alla serotonina. L'assorbimento dunque
avviene per una sorta d'inganno perpetrato ai
dannidella cellula nervosa, la quale prende per
il suo metabolismo vitale la sostanza serotonino-simile al posto dell'autentica serotonina.
Woolley notò anche che le sostanze serotoninosimili sono quelle che provocano le allucinazioni. Serotonino-simili sono le sostanze presenti
nei cactus, nei funghi, nelle piante e nella pelle
d'animali che molte popolazioni usavano ed
usano tuttora per avere quelle immagini mentali scientificamente note come allucinazioni, e
comunemente come dilatatrici delle sensazioni
e della coscienza.
Sulla scia di queste nuove informazioni, si
è potuto da un lato studiare l'azione specifica
delle sostanze allucinogene e, dall'altro, dimostrare come gli psicofarmaci piu importanti
modi.6.chinol'equilibrio della serotonina cerebrale. Ovviamente gli psicofarmaci possono
agire anche in presenza delle sostanze serotonino-simili, allu~nogene: una dimostrazione in
piu dell'azione antipsicotica ovvero antipazzia
degli psicotropi. Nel clima fervente delle ricerche si è giunti dunque a scoprire non solo il
rimedio contro l'agitazione, la depressione, l'allucinazione, ma anche a conoscere qualche sistema chimico per provocare alcuni dei sintomi
della follia. In questa tabella molto sintetica
possiamo inquadrare i risultati scientifici:
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Farmaci ~c9letti.rlJ:::.S.Qll.E,'J5tanol'agita-.

zione.
Farmaci (os1coanalettic}.#=cQUtrastano_j!.
depressione. ·Farmaci tffeièodislettic!,·= proyocano_ allucinazioni.
All'interno di questa classificazione si fanno altre suddivisioni basate sia sul sintomo che
il farmaco combatte (sintomo-bersaglio) sia
sulla struttura della molecola, sia sul tipo di
azione metabolica o neurofisiologica con la
quale il farmaco agisce.

L'uso medico e l'uso sociale
degli psico/ armaci

Se ho voluto dilungarmi sugli aspetti
scientifici della ricerca psicofarmacologica è
perché ciascuno potesse capire che le importanti notizie da essa fornite avevano un grandissimo valore per migliorare la conoscenza
dell'uomo. Invece i medici pratici, sia quelli
che vivono nelle drammatiche strutture manicomiali che quelli al di fuori di esse, psichiatri
utilizzato in modo acrio non psichiatriJ::8!:1!10
tico gli psicofarmaci. Infatti l'uso dei farmaci
-con l'esclusivo scopo di calmare i ricoverati
fece parlare a lungo di « camicia di forza» farmacologica.Al di fuori dei manicomi le prescri103

zioni di vari tipi di tranqnilHzzanti e stimolanti hanno creato una dipendenza farmacologica non diversa da quella usualmente nota nei
drogati.
Molte persone hanno una specie di seconda
vita basata sul recarsi ripetutamente dal medico per sentirsi prescrivere qualche psicofarmaco e realizzare una compensazione all'isolamento sociale ed all'ansia di sopravvivere, mali
assai noti nelle società opulente.
Oltre a queste forme di uso di psicotropi
sotto controllo medico, vi è ormai una « cu1tura » dello psicofarmaco in seguito alla quale
la gente cerca in ogni mc.xlodi venire in possesso di qualcosa che sia tranquillizzante, stimolante o dia un certo senso di benessere psichico. In questo modo ha reagito lo strato
sociale d'età adulta al quale si deve l'alto consumo di farmaci d'ogni tipo e, beninteso, anche
di tranquillanti. Invece i giovani hanno decisamente preferito la stimolante strada dell'allucinogeno da una parte o l'inquietante scelta del
suicidio dall iraltra(i suicidi sono paurosamente
in aumento in tutto il mondo a livello dell'età
giovanile).
Non va dimenticato l'uso degli psicofarmaci nello sport; l'uso spicciolo del quale tutti noi
usufruiamo in occasione di qualche difficoltà
ansiogena o di qualche periodo deprimente e
l'uso che ne fanno le mamme con i loro bambi-.
ni che non rendono abbastanza a scuola, che
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sono syogliati, che disubbidiscono, ecc. Recentemente si sta preparando qualcosa anche per
le persone anziane, le quali, anche nel campo
della psicofarmacologia, erano state lasciate da
parte. Per esse sarà messo-capunto soprattutto
il rimedio contro l'usura delle sostanze chimiche responsabili della memoria.
Il regime inflazionistico dell'uso degli psicofarmaci ha fatto molto male a tutti. Nella
confusione generale, si è voluto concentrare a
torto l'attenzione non tanto sulla constatazione
che negli ospedali psichiatrici gli ammalati legati farmacologicamente non guarivano, bensf
sul fatto che gli psicodislettici, cioè gli allucinogeni e gli stimolanti in genere, favorivano il
drogaggio dei giovani, creando il problema della diffusione della droga. ( Su questo falso problema si leggano i documenti di Blumir e
colleghi.)
Cosfle ricerche non sono proseguite a causa di una mistificatoria messa al bando della
« droga » a tutti i livelli. E senza gli psicodislettici le ricerche non hanno potuto progredire
poiché la strada giusta era proprio quella iniziata da Woolley sulle sostanze allucinogene.
Basterebbe ricordare questa opinione di 0smond manifestata nel 1957 quando ancora
non era iniziata la caccia alle streghe drogate:
« I believe that these agents bave a part to
play in our survival as a species. For that survival depends as much on our opinion of our
10,
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fellows and ourselves as on any other single
thing. The psychedelics help usto explore and
f athom our own nature » *.
L'uso affannoso degli psicofarmaci per i
malati di mente ha dato luogo ad una vastissi=ma produzione di congressi, relazioni congressuali e lavori scientifici basati su migliaia e migliaia di casi trattati: il loro valore è abbastanza scarso.
A mio parere il risultato piu valido dell'impiego degli psicofarmaci è stato quello di
ottenere un grossolano e generale bloccaggio
dei sintomi piu « spaventosi » della malattia
mentale, come l'aggressività, la morte per depressione, la sequenza angosciante delle allucinazioni, il dilagare motorio e verbale del
delirio. La psichiatria ad impostazione psicoanalitica e piu recentemente quella ad impostazione sociologica e politica hanno cosf potuto
accostare tutti i malati, compresi quelli che per
la loro gravità, nonostante tutte le teorizzazioni
contro il manicomio, nel manicomio finivano
per essere mandati dagli stessi teorizzatori.
Una grande possibilità è stata data agli operatori psichiatrici e a quanti hanno a che fare
con i malati, e cioè i familiari, i compagni
* « Credo che queste sostanze abbiano un ruolo nella
nostra sopravvivenza come specie. Questa sopravvivenza dipende tanto da ciò che pensiamo su noi stessi e gli altri, quanto da come valutiamo ogni altra cosa. Le sostanze~sichedeJ!che ci aiutano a esplorare e a concepire la nostra stessa na-
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di .lavoro, gli anna, ecc.: la possibilità ..di
ascoltare le opinioni e le idee dei malati, di
conoscere la loro storia nella vita e poi nel
manicomio e di capire i perché dei vari disturbi
psichici.
Sono stati i malati stessi, con l'esposizione
e la descrizione della loro vita prima e durante
la malattia, a creare in alcuni psichiatri una
coscienza politica ed a determinare non solo
una migliore strutturazione dell'assistenza psichiatrica in termini di migliore preparazione
degli operatori ma anche la lotta in termini
politici contro un ambiente civile malsano che
contribuisce a distruggere la libera espressione
della personalità, a limitare i mezzi assistenziali per quanti si ammalano, ad impedire una
ripresa normale delle proprie attività ai malati
guariti.
Certo non basta che l'ammalato sia messo
in condizioni di parlare. Anche l'ascoltatore deve essere attento e rispettoso della vita altrui e,
naturalmente, molte volte è necessario che sia
particolarmente preparato ad interpretare certi
bisogni dei malati. Ma il fatto essenziale è questo: che i bisogni dei malati, in definitiva i bisogni dell'uomo, non sono solo psicologici ma
morali, sociali e politici. Per questo lo psichiatrà a tendenza unilaterale, cioè solo psicologo
o solo sociologo o solo politico, non sarà in
grado di portare un concreto contributo alla
salute mentale. Cosi come non lo sarà lo psi107

chiatta che affi.dila sua azione al puro maneggiamento dei farmaci.
Il contributo della scienza politica, sociologica, e speriamo presto antropologica, alla
scienza psichiatrica sta rendendo possibile una
revisione di tante dottrine psichiatriche. Ad
esempio il « perché » della malattia mentale,
l'incurabilità (cronicità) di certe forme psichiatriche, l'obbligatorietà di una segregazione
ospedaliera in edifici specialmente adibiti ai
« pazzi » e costruiti lontani dagli abitati, e
tanti altri problemi ancora relativi alla classificazione come «malattia» di certi atteggiamenti psichici non conformi agli standard sociali.
È un periodo nel quale le molte idee ed i
molti scontri tra operatori psichiatrici rendono
ancora impossibile iniziare una vera e coordinata revisione della psichiatria, mentre già
qualcuno parla della inesistenza della malattia
mentale.
In queste condizioni anche l'uso degli psicofarmaci ha molte e disparate tendenze.
Non va infine dimenticato il generale stato
di crisi della medicina in ogni suo aspetto, talché certi problemi psichiatrici si ritrovano in
ogni altra branca medica. Sir William Osler
diceva che la differenza essenziale tra l'uomo e
le scimmie è che l'uomo adora le medicine.
Con la diseducazione deresponsabilizzante del
personale medico e con la diseducazione inferiorizzante dei cittadini, gli uomini sono rima108

sti legati all'antica magia del rimedio taumaturgièo per lottare contro la sofferenza e la
morte. La gente chiede il simbolo della salvezza: modernamente, la pillola, l'iniezione, lo sciroppo. Senza un'educazione sanitaria globale,
non si potrà fermare l'attuale incredibile distribuzione di farmaci. Non si può certo pretendere che i malati psichici siano diversi dagli
altri: essi vivono nel contesto di questa società
e, come tutti, chiedono« la medicina». Sarebbe assurdo decidere all'improvviso che per essi,
e solo per essi, la medicina è la lotta politica,
la ristrutturazione sociale, l'abolizione di ogni
terapia d'urgenza. La lotta per la salute ha
come obiettivo che la gente non si ammali piu;
ma fino a che la lotta non sarà giunta alla vittoria la gente si ammalerà ed in qualche modo
la sua sofferenza e la sua paura di morire devono es~ere alleviate. ·

Un'esperienza

Per usare abbastanza correttamente gli psicofarmaci credo si debba avere un'approfondita
conoscenza del loro meccanismo d'azione ed
una concreta capacità di mettersi in relazione
con gli altri: i malati, in primo luogo, e poi gli
operatori psichiatrici ed il gruppo sodale nel
quale si opera. Quanto ho cercato finora di
dire nel modo piu chiaro possibile voleva ap109

punto fornire al lettore gli elementi per valutare quanto ora sarà esposto circa la terapia
psichiatrica: un'esposizione che riguarda la mia
diretta esperienza di molti anni di lavoro sia
scientifico che pratico.
1. Per quanto competente e farmacologicamente corretta possa essere la somministrazione di psicofarmad, la « guarigione » non è generalmente possibile. Questo dato di fatto lo
si può ricavare lavorando in ospedale psichiatrico e constatando gli innumerevoli ricoveri a
carico di ciascun paziente. Vi è perfino una
convinzione popolare secondo la quale quando
uno comincia ad entrare una volta in ospedale
psichiatrico ci ricadrà sempre! O non ne uscirà piu! L'ineluttabile entrare-uscire dei pazienti non può non far rimanere perplessi circa
l'efficacia dei trattamenti, i quali, dal 1957 in
poi, sono stati soprattutto farmacologici. L'effetto di tali trattamenti è che il malato, anche
dopo un breve periodo, viene dimesso, cioè
esce. A ques.to punto molto spesso nascono
i lavori scientifici ove si può apprendere che
un numero x di pazienti ha tratto giovamento
da un farmaco. Ma purtroppo il numero x di
pazienti « guariti » rientra presto o tardi in
ospedale. Può capitare che il paziente sia assegnato ad altro ospedale, cosicché il medico che
ha stampato il lavoro scientificoritiene davvero
di avere guarito il paziente perché non lo vede
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piu., Questo imbroglio può venire eliminato_da
una• piu accurata sistemazione dell'assistenza
psichiatrica. Il mio lavoro si svolge in un
ospedale di settore: vuol dire che all'ospedale
è affidata l'assistenza di cittadini abitanti in un
determinato settore della città e della provincia geograficamente ben collegato con l'ospedale. In questo modo ho potuto rendermi conto del girovagare fatto negli anni passati dai
pazienti diretti da un ospedale ad un altro, o
da un medico ad un altro, o da un reparto ad
un altro. Ad ogni sosta ospedaliera il malato
ha sempre ricevuto la sua quantità di farmaci
e ne ha presi talvolta anche tornando a casa,
ma la ricaduta nella malattia non è stata evitata. Naturalmente parlo dei casi piu seri: alcolismo, psicosi, reazioni depressive, esperienze
maniacali, ecc. Negli ospedali giungono anche
persone con reazioni psichiche molto meno
profbnde, e per queste persone il problema
della ricaduta non si pone: c'è da chiedersi però se non sarebbero comunque guarite anche
senza farmaci, e cosa significava la loro malattia. Con l'organizzazione di settore i malati
possono usufruire di un gruppo di operatori
psichiatrici che non si modifica sostanzialmente nel tempo, che è omogeneo e presente stabilmente con la medesima composizione. Cosi il
mio gruppo di lavoro ha potuto seguire a
lungo ed in ogni ricaduta i propri pazienti: si
danno loro dei farmaci, piu o meno sempre
111

gli stessi, ma otteniamo un successo solo quando riusciamo a capire che altre componenti
sono alterate ed interveniamo su esse: famiglia, lavoro, vicinato, situazione sociale, esigenze culturali e molte altre ancora delle componenti che costituiscono il tessuto concreto della
vita di ciascuno. Piu che «ricadere» sembra
quasi che il paziente venga a noi ogni volta
con un problema nuovo che prima lui stesso
non aveva considerato, ed ogni volta qualcosa
viene risolto insieme, fino a che il paziente si
sente sicuro di poter continuare a vivere da
solo.

2. Il trattamento delle malattie psichiche
senza farmaci non è, allo stato attuale, generalmente possibile. Se si parla con dei colleghi
psicoanalisti o psicoterapeuti che esercitano il
loro lavoro fuori degli ospedali, si può constatare che essi registrano successi terapeutici anche con malati di una certa gravità. Ma collaborando con tali colleghi in modo piu sostanzioso e franco,..come avviene nell'ospedale dove
lavoro, capita spesso di decidere il ricovero di
uno dei loro pazienti con il fine di praticare
una terapia essenzialmente farmacologica in
ambiente controllato. Capita anche che questi
colleghi sconsiglino alla maggior parte dei
malati d'ospedale un trattamento psicoterapeutico e che la decisione comune sia quella della
validità del ricovero e del trattamento anche
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con farmaci. Queste esperienze sottolineano
quanto segue: là psicoterapia è riservata ad un
numero molto limitato di persone le quali abbiano particolari capacità di tener conto dei
.,..._
loro sentimenti, di valutarli, di esporli con le
parole. La limitazione del numero di pazienti
è aumentata dal fatto che gli psicoterapeuti veramente tali e adeguatamente preparati sono
pochi, nell'ordine delle decine di unità, e ciascuno di essi non può tenere in cura piu di una
ventina di pazienti, e con questi sarà come
minimo impegnato un anno. Cioè prima che
possa curarne altri passerà almeno un anno.
Dunque la terapia senza farmaci e senza ospedale è per ora una pura ipotesi di lavoro.
3. Il trattamento dei disturbi psichici con
psicofarmaci in ambiente ospedaliero psicoterapeuticamente preparato è possibile e dà generain:iente buoni risultati. È molto difficile
dire che cos'è un ambiente ospedaliero psicoterapeuticamente preparato. Dirò prima di tutto
che in esso si realizza una condizione di funzionamento tale che tutti coloro che vi operano sono consapevoli di essere al servizio delle
necessità psichiche dei pazienti. Gli ordini che
si impartiscono, i lavori che si fanno, devono
essere subordinati ai bisogni fisici, psichici e
sociali dei pazienti. Per capire questo è necessario che tutti i lavoratori dell'ospedale abbiano dei tempi di discussione in gruppi guidati
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da psicoanalisti o da altri esperti ed abbiano
anche una viva coscienza politica e spazio per
discussioni politiche e sindacali. Infatti il miglioramento strutturale dell'assistenza psichiatrica, dopo una prima fase che è la presa di
coscienza da parte di ogni singolo operatore
delle necessità dei pazienti, deve avere una
seconda fase realizzativa che non può prescindere dal dibattito politico con l'Amministrazione Pubblica e con la società in genere. Altrimenti si rimane a livello di parole e di circoscritte esperienze che diventano privilegio di
pochi.
La continua comunicazione tra tutti gli
operatori dell'ospedale è la base della moderna
psichiatria {Woodbury, Goffman, Basaglia, Jones e molti altri).
All'inizio è necessario formare un gruppo
con malati e personale sanitario per far si che
quest'ultimo prenda coscienza dell'aspetto reale dei bisogni dei pazienti; in seguito, se quest'opera educativa all'interno dell'ospedale è
progredita, cib non risulta piu necessario. I
malati sono molto liberi e non rimangono molto tempo ricoverati perché lo sviluppo dell'assistenza domiciliare e ambulatoriale nella zona
dove vivono permette loro di continuare il
rapporto terapeutico a casa.
In questo ambiente psicoterapeuticamente
preparato l'uso dei farmaci trova la sua collocazione in una dimensione estremamente rea114

listica, dialetticae controllata dalla comuni~.
Ai pazienti si spiega perché si propone loro un
trattamento con farmaci. Il meccanismo d'azione degli psicofarmaci, cosi difficile da analizzare ed inquadrare, può essere comunque
spiegato con parole semplici a qualsiasi persona collegando chiaramente sintomo e tipo di
farmaco, bisogni psichici del momento ed azione del farmaco. Come si è già detto, c'è una
forte tendenza nella gente a rendersi meno
difficile il compito di analisi psicologica usando
continuamente il farmaco. Vi è dunque una
certa difficoltà nello spiegare poi al paziente
che, ad un certo momento, la sua cura può
continuare con il solo rapporto dialogante tra
lui ed il gruppo ospedaliero.
Nei casi gravissimi il malato è necessariamente temporaneamente escluso dalla decisione terapeutica. Rimane però la possibilità di
una èollaborazione stretta tra il medico e gli
infermieri per vedere se si riesce a stare con il
malato senza usare bruscamente farmaci, o per
rendersi conto, tutti insieme, di quale tipo di
farmaco il paziente abbia subito bisogno.
Molto importante e molto utile è la successiva lenta elaborazione del significato del farmaco. In un continuo dialogo anche tecnicofarmacologico con il medico, il paziente riesce
a rendersi conto di ciò che gli fa bene e ciò che
non gli serve; riesce a decidere fino a quando
prendere il farmaco ed in che dose; può arri115

vare anche a prendere coscienza della prevalente interpretazione magica della quale egli
investe il fannaco.
L'azione liberatoria del dialogo tra terapeuti e paziente è appunto questa: dare la possibilità al malato di scegliere la sua strada psicoterapeutica, farmacologica, socioterapica, ecc.,
sapendo perché la sceglie, a che cosa rinuncia,
quali sono i bisogni della sua personalità. Per
questo è necessario che, accanto a quella psicofarmacologica, il gruppo terapeutico sia in grado di offrire tutte le altre forme di terapia nonché tutti i tipi di tecnici che possono aiutare
il paziente a veder chiaro dentro ed attorno a
sé.
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CAPITOLO SECONDO

L' LSD

inItalia e nel mondo

..L'LSD è una ~stanz!!~Ot}:'q,pa
che appartiene alla categoria dei « Pn.antastika » (secondo la denominazione lewiniana), ...
altrimenti
,-detti ...allucinogenii..Psichedelici,~.P§icodislettici.
Se la sua scoperta da parte della chimica e
della psicofarmacologia è recente, va detto che
sostanze pressoché identiche all'LSD erano
note a culture molto antiche. Pochi__sa1'J1!9
.che
l'LSD, oltre ad essere presente nell'ergot, il
~go della segale cornuta, insieme ad altri dodici alcaloidi, è.presente nei semi di numerose
convolvolacee che crescono in tutto il mondo
e anche in "Italia. Sotto tale forma era conosciuto dagli Aztechi, nella cui cultura aveva un
ruolo importante, come si rileva anche dal tipo
di figurazione delle loro pitture *.
Ad ogni modo, oltre all'LSD, tutti gli altri
allucinogeni, che sono stati sintetizzati chimicamente solo nel '900, erano conosciuti dalle
culture antiche o da molte culture extraoccidentali: in Oriente, in Sudamerica, in Russia,
'

* Vedi

anche

WASSON,

G.R., The Hallucinogenic Fungi

of Mexico, Botanica! Museum Leaflets, Harvard University,
1961, 19(7).
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nel Nordamerica, in Australia, in Africa. Anzi,
è possibile affermare che la scienza occidentale
ha scoperto poco in fatto di allucinogeni, nel
senso che non ha scoperto nuovi prodotti,
mentre tramite l' etnobotanica non è ancora
riuscita a individuare tutti i tipi di sostanze
usate e conosciute nelle varie culture.
· Gli effetti dell'LSD e degli allucinogeni
sono_ sintetizzabif1ne1Pespressìoné . <;·viaggio
-rn-diversispazCèteIIacosèièiiza », che ha avuto
grande fortuna nella letteratura psicoanalitica
americana: storicamente, ciò significa un'esperienza di dimensioni della coscienza diverse da
quelle conosciute e vissute dalla cultura in cui
~In'à1trì-tèrminf7e:~pe;~~-èmpio, in .una
cultura non è vissuta e non è conosciuta (o lo
~ molt; modmi~entef JaaTménsione del sogno o della critica o del sesso o della fantasia,
l'LSD immette l'il}djyiduo.__pet.:t!.nperiodo di
tempo di almeno otto ore 1 in una o in diverse
di -qu~~-t~~~4.i~ensi_oni."
\~i_~1oimmette come
1:_napersona avente. tutte le caraueristidìe della.cultura in cui vive,. ma con la P.Ossibilitàdi
~ita;e-èhé_g11~ste'~c"itàii~il~tiçhe~!~tderiscano
c~J~e,~er~~..LJ.:l~ ..Rr~cludano Ja percezione.
La possibilità fornita in questo senso dall'LSD è naturalmente legata a una serie di fattori, e non sempre facilmente realizzabile. Interessante a questo proposito un esempio: la
psichiatria italiana degli anni Cinquanta era legata a una vasta serie di pregiudizi sulla ma-
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lattia mentale, ricalcando formule di malattia
psichiatrica che portano a considerare un Artaud malato mentale; a un livello ancora piu
banale, per questa psichiatria è disturbo mentale pressoché tutto, dal gesto di protesta del
proletario alla pittura moderna, dal marxismo
all'omosessualità. (Queste correnti psichiatriche, s:: pur screditate a livello scientifico, sono
ancora in circolazione. Si pens·i agli articoli del
'68, in piena contestazione studentesca, su
«Gente», settimanale di Rusconi, nella rubrica intitolata significativamente Parla uno scienziato in cui divorzio e contestazione erano considerati dal punto di vista patologico, come
malattie.)
Questo tipo di psichiatria italiana degli
anni Cinquanta era ben lontana dal contenere
dati innovatori, sia pure molto mediati. L'inconsdo è per queste scuole un deposito di materiàle psicopatologico. È quindi ovvio come
l'informazione psicofarmacologica (Hoffman,
Stoll, Osmond, ecc.) sull'esistenza di nuove sostanze atte a produrre « stati differenti di coscienza » fosse intuitivamente interpretata come un'informazione sull'esistenza di sostanze
atte a riprodurre stati psicotici, patologici, di
follia. Cosa ancora piu interessante, gli psichiatri con questa mentalità spesso sperimentarono
su se stessi queste sostanze senza mai avere il
dubbio che potessero provocare qualcosa di di verso da stati psicopatologici. Da qui la nota
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teoria che riclassificava le sostanze allucinogene come « psicotomimetiche » induttrici di
psicosi sperimentali. Questa teoria, soltanto
parzialmente ripresa all'estero da talune correnti, ebbe invece grande succesSoin Italia e
fu predominante.
Gli psichiatri italiani che autosperimentavano su se stessi eràrìo talmente prevenuti
dalla loro cultura verso l'esperienza, che interpretavano ogni passaggio di essa come un sintomo psicotico. A questo proposito, è fondamentale il riferimento all'autoesperienza con
mescalina (un allucinogeno) del prof. G. Enrico Morselli, comunicata al· secondo congresso
neurologico internazionale di Londra nel 1935.
Morselli conosceva soltanto una parte della
bibliografia sulla mescalina, quella appunto
che interpretava la sostanza come uno psicotomimetico, induttore di psicosi temporanea.
Morselli prese la mescalina da solo in dose elevata a casa propria, senza una guida, aspettandosi di avere un'esperienza psicotica. Non c'è
quindi da meravigliarsi se ebbe effettivamente
un'esperienza psicotica, sia pure con qualche
sprazzo di vissuto estetico a livello « positivo ».
Dopo il lavoro di Morselli * dovettero passare 17 anni prima che qualche psichiatra ita* Cfr. MoRSELLI, G.E.: Contributo allo studio delle turbe da mescalina, « Journal de Psychol. normale et pathologique », 368-492, 1936.
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liano si occupasse nuovamente di allucinogeni: .
precisamente Poloni e Belsanti nel 1952 (c'era
stata, in precedenza, una sola eccezione; quella
di Favilli nel '37). Naturalmente Belsanti e
Poloni, nonché le dozzine di altri psichiatri
che se ne occuparono negli anni Cinquanta,
davano per scontato che gli allucinogeni fossero.psicotom.imetici.I limiti teorici e culturali
di questa psichiatria, d'altra parte inserita in
un sistema in cui svolgeva una funzione scopertamente repressiva, si rillettevano anche nei
metodi con cui venne affrontato lo studio di
queste sostanze.
La cultura psichiatrica italiana di quell'epoca è un esempio tipico di come una cultura
alienata possa sprecare le possibilità offerte da
un nuovo strumento, in questo caso l'LSD, e
da tutta la categoria dei farmaci psichedelici.
Ma prop!i~.J~- c__oncezione
_de]Jo. psicofarmaco
~~me !tru1!1.entoe _no~_co~~ ~sn::, Ill~gi~o,
conce.:::1one
ormai ..1..vu1unemente
..accettata,. Cvdsentè di analizzare la fenomenologia del rapJ?-Ort~
__
dialettico~tra JllllL cultura ( o un individuo) e l'esperienza allucinogena.
Sì'e-aeiio che rf-<~
luognt»_g_o_y~
porta
J'LSD.~ono ii:tlarga mìsur~ d).pendenti dal.tipo
_eµdisponibilitte di intenzionalità con cui ci si
accosta ali' esperienza. La differenza principale
tra l 'LSD e gli altri psicofarmaci riguarda appunto la gamma di diversità delle possibili
esperienze indotte. Esiste per ogni psicofar121

maco (per ogni farmaco) una serie di effetti
cosiddetti paradossali: cioè il tranquillante
che eccita, lo psicostimolante che deprime,
ecc. Si tratta di un fenomeno ormai ben noto
e circoscritto che fa parte delle eccezioni rispetto a un effetto-regola (che nel caso, per
esempio, del tranquillante è la sedazione). Per
l'LSD il fenomeno è, per cosi dire, istituzionalizzato; anzi si tratta proprio dell'effetto specifico deltLSD._L'~P provoca una gamma di
Jìlodificazioni della
che ·comprènae ·1e
~èàziom di tutti gli altri psicofarmaci co_nosci}l!Jilo fa però in 111Q.do
.clin_~.!P~SS>n
_la
:e~ssibilità di un passaggio immediato da uno
stato all'altro. In piu, l'LSD provoca stati di
coscienza non provocati da nessun altro psicofarmaco e che, da un punto di vista neurologico, vanno classificati in un ambito di percezioni cellulari, biologiche, elettrofisiologiche.
Si tratta di una serie di stati psichici su cui recentemente sono state condotte molte ricerche
con risultati originali. Si vedano, in particolare,
lo sviluppo delle apparecchiature di produzione
delle onde alfa e gli studi di elettrofisiologia
sugli yoghi indiani.
Emerge quindi, con i contributi delle ricerche piu recenti, un quadro della sintomatologia da LSD ben piu ampio della fenomenologia riduttivistica descritta con monotonia
dagli psichiatri italiani e stranieri che formularono il concetto di psicosi sperimentale: psi-

coscrenzj_
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cosi che questi specialisti riuscivano regolarmente a produrre utilizzando soggetti (psicotici
e non) in un ambiente « psicotogeno », cioè
produttore di psicosi (le cliniche e i manicomi),
e secondo mcxlalità psicotogene ( solitudine,
rapporto osservatore-cavia, ecc.).
La concezione invece appena accennata e
che descrive l'LSD come un jolly della gamma
di sostanze utilizzate dalla psicofarmacologia
potrebbe però prestarsi ad alcune critiche. Un
punto preliminare da chiarire è la dinamica
della variabilità di effetti. Si è detto che l'LSD
consente di passare rapidamente da uno stato
dCcoscienza a un altro. Questa possibilità non
è solo teorica ma confermata dall'esperienza
degli psichiatri e degli psicoanalisti (nonché
degli sperimentatori non professionisti) che
hanno condotto delle sedute influenzando la
situµione psichica di altri soggetti sotto effetto
lisergico. !,'.esperienza LSD è u_~.'..e:~P_<:rienza
di 1
altissima recettività agli stimoli: proprio que- :
sta -·suggestionàbilit(' ··questa- condizione di •
« purezza » sensoriale e affettiva, è una delle
cause per cui anche un piccolo stimolo di segno,.
poniamo, negativo può provocare una sensa- ,
zione intensamente negativa (angosciante o ter- '.
rifìcante); si tratta di una situazione fondamentale dà.. cuìderiva una grande responsabilità delle persone presenti alla seduta, una
grande potenza di influenzare a vicenda le
proprie esperienze.
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L'intensa sensibilità provocata dall'LSD
rende naturalmenfe-possibile ._... e;-pèì-._soggetti
esperti e motivati, abbastanzà facile - invertire la rotta degli stati di coscienza negativi
con grande rapidità e con stimoli molto semplici, propri di un linguaggio non verbale ed
anch'esso permeato della stessa sensibilità.
In questi termini va chiarita la « genericità »
dell'effetto LSD, ricordando ancora che esiste
una serie di stati specifici (quelli piu ricercati dagli sperimentatori non professionisti)
che non sono comuni a nessun'altra sostanza.
Infine il quadro della fenomenologia del1'esperienza lisergica non sarebbe completo se
non si accennasse anche a un suo carattere di
fondo, non riducibile all'esperienza tipica di
uno o piu stati di coscienza « insoliti »: il dato
costituito dall'arco dell'esperienza (è stato
anche questo fmoélre-ha ·suggerito-I'immagine
del viaggio), un arco c~~_per molti individui
può essere anche piu interessante dei singoli
stati, delle singole sensazioni. È proprio infatti
dallo svolgimento di quest' arcO-(che-·continua
òlfreTesperienza) che il soggetto attento può
ricavare gli elementi che possono arricchire la
sua ideologia e la sua pratica anche a lungo
termine. Molte culture hanno simboleggiato in
vari modi il significato del « viaggio »: sembra
però opportuno sottolineare che anche per lo
sperimentatore laico· lo sviluppo della storia
che prosegue e si concretizza in mutamenti
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~ncreti della personalità e dd "~1!11>9n~en!_o,
sopratruttc!_.~1_.ip,e<?.r~ gli aitri. h9 spesso
unì:tsìgrufi~!!!.Vità...Q~Nia.~
(!,,o scupo del v11;,r-)_
1j1o·s~hia,_~2-çre.,__
oltre che J.l viàgg10 se ~iE..
q'!este_condizioni,ottimali- quasi sempre significativo in sé), J?roprio questo mutamentq.
La direzione del mutamento e le conseguenze concrete sulla società dipendono dalle
prospettive culturali e politiche con cui il mutamento è ricercato. Cosi una « cultura della
droga » repressiva tenderà a usare queste sostanze per determinare situazioni di manipolazione e di condizionamento ai fini del proprio
funzionamento da una parte, e di disadattamento e devianza autodistruttiva dall'altra, per ampliare le condizioni del proprio dominio. :S
tipico il caso di alcune ricerche americane condotte nell'ambito del Pentagono. Mentre invece una società « liberale », tollerante, tenderà
a dàre rilievo ai fattori di mutamento nel senso
di un maggiore equilibrio e benessere individuale, che non turbi però lo stato sociale esistente (per esempio tramite una psicoanalisi
« moderata » che reintegri alcune « nuove percezioni » nei sistemi ideologici sociali esistenti): tipico il caso di alcune tecniche piccoloborghesi di psicoterapia di gruppo, sensitivity
training, ecc., completam~nte distaccate dalla
politica e dalla prassi rivoluzionaria. Infine i
gruppi sociali che lavorano con decisione per
un'alternativa rivoluzionaria si dedicheranno

.':~n

m

125

alla ricerca con queste sostanze per sviluppare
l'uomo nuovo, se questo progetto rientra negli
orizzonti della loro ideologia, contemporaneamente al lavoro per la demolizione della struttura, insistendo nelle tecniche di utilizzazione~·
dell'LSD sugli aspetti piu urgenti e demistificatori nei confronti degli schemi di realtà dell'ordinamento sociale esistente.
È stato notato recentemente, nell'ambito
dell'elaborazione di _p1,1ove.
q:~rrenti_c;ontrooil...
turali, che il progetto __di _demoliziope. _deija
·struÙura non era completo se non implicava
u; lavoro 4!.II'!Odificazionedel militante politiCQ_e del gruppo sociale.riv.o.luzion~!X!Q.
..P~r uscire dagli schemi.àelfa ..cultura..Jominante-in tutti
i settori dell'esistenza: nel rapporto uomodonna, nel ·rapporto interpersonale, ecc. L'osservazione, ormai punto delicato e centrale del
movimento (soprattutto attuale in Italia), corre
naturalmente il rischio di restare teorica, anche
perché non è sottoponibile a verifiche collaudate, come può essere il lavoro della lotta che
si misura coi fitti macroscopici. La verifica, il
collaudo di una positiva impostazione della
modificazione delle persone, è realizzabile solo
tramite la percettività individuale e di gruppo
verso queste modificaziÒ.nÌ,--che-restano
c~munque oggettive anche se non misurate da sistemi
di rilevamento oggettivi, come test o statistiche.
Ma al di là del dato ormai accettato della
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~ég!ssga.dtmtasll!"!5watr.a
pun~hco f' :envl'ttt
nei lavoro r1voim:.1onarìo,l'esperienza storieii
degli ultimi cinque anni hasottolineato anche
Pes1genzapraizca-·wevTtareTa-~dfcotomia: un
m1Iitante-tlie' supera dialefiiCariierit:eIa-dicotomiìì"èanche oìuefficiente;à.icoritrai:10: .cfirnon"lavora per superar~ -r:-~ontracldizion~ r)schia
~pesso _di.essere un rivoluzionario fallito.
L'interesse psicltj.atrico degli anni Cinquanta_Fe! l'LSD ~ottintendeva naturalmente anche
un interesse industriale. Le case farmaceutiche
d~gli allucinogeni, in particolare la
Sandoz produttrice dell'LSD, vedevano aperti
di fronte a sé due nuovi grandi mercati di cons~atori: quello dei clienti della psichiatria,
degli ospedali, delle cliniche, e quello del pubblico di massa. Negli Stati Ug_iJ1..Iipio.!ii,1_
~~
-~~~--~o molto_s!Jtica!.2,~~v._~_slii!l!s<? a
livello di massa le sue teorie sull'LSD: le stes;~~ritiche gìf'ro;;-sUrteriroìte
non ufficialmente dalle case farmaceutiche che in seguito
al terrore diffuso nell'opinione pubblica di
massa per la nuova droga vedevano sfumare
sia il mercato terapeutico che quello consumistico. D'altra parte Leary non agiva a caso.
Come spiega in Politics of Ecstasy, egli e i
gruppi con cui lavorava tenevano presente la
manovra delle case farmaceutiche, e se da un
lato i gruppi psichedelici persero molti punti

p;~;ttri~i
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con le reazioni violente della societàamericana contro « la droga», dall'altro ne guadagnarono forse molti di piu dist.!}lggendoin~!!9~
pg_il mçn~:e.9..lio
-~~ ..aj!u~~.
p~,.&:~:2:!!~t~.:.!ç().ru.JJL~~PJ!D..~ione.
~ociale e di integra~
--~Jo~~~~e. d,!.E~.dclla...SmidQ?: .•
La degradazione dell'LSD a livello di opinione pubblica ha vanificato l'interesse delle
case farmaceutiche a ricercarne potenzialità e
applicazioni.
La reazione sociale e politica contro di esso
ha invece portato i governi àella maggior parte
È.~g!i_~!-~ti,
S~Z!!!;g
__
alle call!P-~g~e
A~tgover1 _gi__
no americano, ad imporre la proibizione del
_co11sµmp]{.tsp:-e~.a .bloccare. qua.s[compièta~-·
mente le ricerche ( sia
a livello di finanziamenti
-~·--""-·--- r-"""'·"''•· "'~ ..-che ruautorizzazioni. Nel 1962, prima della
proibizione, erano in corso negli Stati Uniti
centinaia di ricerche; nel 1965, due anni dopo
la proibizione, le ricerche in corso (autorizzate)
in tutto il territorio degli Stati Uniti erano
soltanto due.
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CAPITOLO TERZO

Psicofarmaci, droga
e industria farmaceutica*

Da circa due anni non mi occupo piu direttamente di questo problema e mi è sembrato che staccarmene sia stato abbastanza
utile per coglierne una dimensione. Vorrei dire
una cosa: quando si pensa al problema della
tossicomania, e-aTfipo di Toporfanza che essa
ha assll!ltg~rii.!nostro-paese aliviillo di stampa,
di disço~Le.di interventi, sì vèdequanto ·que:
sto è sproporzionato all'entità reale.del fenomeno_.Si ha l'impressione di trovarsi'cfi fronte··
a una di quelle cose che Freud chiamava formazioni reattive, .cioè è come se si parla molto
di una cosa per nasconderne un'altra c~e_sta
soùo e che è. Òpp9si:a.C'è lo.st~sso accanimento, nel parlare di tossicomani, drogati, spacciatori eccetera, che c'è nel parlare di chi attenta
alla proprietà privata: in un regime di profitto,
dove il furto è in qualche modo legalizzato, il
ladro deve essere punito molto fortemente. In
questo senso il ladro, il piccolo ladro è la
* Relazione del prof. LUIGI CANCRINI, neuropsichiatra
dell'Istituto di Psichiatria dell'Università di Roma. Relazione
presentata al I congresso scientifico nazionale Libertà e Droga,
Istituto Superiore di Sanità, Roma, 23-24 giugno. Parte prima.
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parte esterna di un icebergche sotto nasconde
la parte enorme del furto abituale e legale.
Direi che la cosa è essenzialmente la stessa nel!'ambito del problema delle tossicomanie: un
paese che ha molto da parlare delle tossicomanie vuol dire che nasconde qualche cosa di
analogo dentro di sé di cui non si parla come
tossicomania, e ci devono essere da qualche
parte dei grossi interessi occulti che si muovono sulla stessa linea. (A questo punto mi sembra interessante notare che in Italia si è comin_ci~;ga pada.re di J:ossicom7nia appunto negli
anni Sessanta., nel. momento in .cui l'industria
f~;iµii~;tica ..st;;~ pl.llltando il gr9sso dei suoi
inv,estimep# .B~l settore. cleg!i__psicofarmaci.)
Da un lato gli psicofarmacLvet1g()~~p~<:_sentati
com~1.111a
cosa b1.10na,e so110fon!e di un pr~fitt~ piuttosto grosso; dall'altro, la tossicomania,J J'asp~f~<>
_ç_~_g_tyo.).
negativo del fenomeno
che p~e_!~ette.di far passare in qualche modo
htpfi~a operazione.
Sono convinto che esiste una stretta relazione tra i due.fenomeni, cioè che in qualche
modo si verifichi quello che succede abbastanza
spesso fra le persone nei fenomeni umani:
se si riesce a mettere tutto il male da una parte, dall'altra parte il male non c'è piu, scompare... A un certo punto si riesce a far passare
una serie di cose, senza che gli altri se ne accorgano, proprio perché si è riusciti a trasferire
tutto il male su qualche persecutore esterno, su
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quaJ.che astratta entità malefica di cui si può
appunto parlar male e contro la quale si può
essere tutti d'accordo.
Blumir accennava, prima, al Centro per le
Tossicosi da stupefacenti, dimenticando però
di dire che il nome del Centro era « per le tossicosi da stupefacenti e da farmaci psicoattivi». Io ho cominciato a lavorare nel 1967 in
questo centro. Siccome sono psichiatra di for. mazione, la cosa che mi aveva interessato inizialmente era il danno provocato nell'organismo dai farmaci di uso comune in psichiatria.
Chi ha lavorato in campo medico sa bene che
oggi la maggior parte della cultura sui farmaci,
e sugli psicofarmaci in particolare, è mediata
dall'industria farmaceutica. Cioè, effetti dei
farmaci, farmacologia dei farmaci, dannosità dei
farmaci, tolleranza rispetto ai farmaci, tutto
viene studiato e perlomeno poi pubblicato con
l'aiuto delle case farmaceutiche; aiuto piu o
meno palese, piu o meno aperto, ma insomma
sempre fondamentale in un paese in cui
la ricerca scientifica autonoma praticamente
non esiste.
La CQ.~~che mi aveva colpito allora era il
fatto cheJ peresempio, Tfarmaci neurolettici
ayessero trov_atoun gso tant~ Jargo n~gff"~si,~~
dali psichiatrici. Tutti i pazienti gravi, psicotici, schizofrenici o depressi che siano, a partire dal 1954, sono stati sottoposti a terapie
con farmaci neurolettici in quantità sempre
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piu grosse e in modo sempre piu abituale, al
punto che non c'è industria farmaceutica di
un qualche prestigio che non abbia il suo neurolettico da propagandare, e i bilanci degli
ospedali psichiatrici dispongono una tangente
cospicua per l'acquisto di questi farmaci.
Fra il '54 e il '62-'63 c'è stata questa ventata di ottimismo terapeutico rispetto ai farmaci neurolettici, ed è venuto fuori un discorso
secondo cui si era trovata finalmente la chiave
per guarire le malattie mentali. Naturalmente
questa voce non ha retto, diciamo, al tempo,
e gli psicofarmaci in qualche modo, anche se
resta provata una loro utilità marginale nel
trattamento delle situazioni psichiatriche, hanno fatto la fine degli shock insulinici, degli
elettroshock e di molti altri trattamenti terapeutici. Voi sapete che se si fa una storia della
psichiatria, si vede che nella psichiatria è stato
fatto tutto: bagni caldi, bagni freddi, lo shock
pubblico, lo shock in testa, i provvedimenti
punitivi, i provvedimenti permissivi, tutto è
stato provato, e, tra l'altro, anche l'uso degli
psicofarmaci. Ecco, la cosa che mi colpisce
molto è che questa diffusione degli psicofarmaci continui ad andare avanti. Fino a due anni
fa il fatturato italiano degli psicofarmaci copriva circa il 16-18 % del fatturato totale delle
industrie farmaceutiche. C'è però un'indicazione · abbastanza persuasiva sugli orientamenti
futuri: è il mercato degli Stati Uniti d'Ame132

risa.. Ll la percentualeè del 40 % • Questo è
Qàbbastanza
importante, perché se voi andate
davanti alla neuro, trovate che ci staziona
:fissoun numero di rappresentanti di case far~maceutiche che è assolutamente sproporzionato
all'importanza della neuro come luogo di terapia. Voglio dire che l'attività di promozione
cielle vendite nel campo degli psicofarmaci costituisce veramente una specie di bombarda·mento cui ogni medico è sottoposto da mattina
a sera. Ora io vorrei proporre il problema
della psichiatria oggi ed esaminare che rapporto questa può avere con le linee di tendenza
del mercato attuale dei farmaci. E poi vedere,
come elemento a mio avviso marginale ma non
insignificante, il problema delle tossicomanie in
questo contesto. Cominciamo dalla psichiatria.
Esiste un grosso dibattito, un vasto fermento_ nell'ambito della psichiatria perché si
confròntano due ipotesi fondamentali. La prima è quella tradizionale del modello medico
della malattia: se uno è matto, ha qualcosa in
lui. Che
non funziona. Questo qualcosa può
èssere·siàiréoinplesso di Edipo sia il circuito
neuronale a un certo livello, in ogni caso però
è lui, il soggetto, che non funziona dentro. Che
sia stata la madre cattiva o un gene sfortunato,
è Ìui che non funziona e lui va curato. L'ipotesi
alternativa; forse non· inconcilfàbile ma in questo momento alternativa in senso dialettico
(può darsi che un giorno si recuperi su un
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piano di sintesi ciò che adesso si propone come

realtà completamente opposta), è quella che
vede l'inizio della malattia nelle relazioni interJ2etS.Q!lali
in cui !'indÌvid~~-~L!!?.!~· ç:l~ .nel
suo raPE,orto sociaJe; attraverso tutte le mediazioni significative del sociale che sono le istituzioni, la famiglia, per esempio, o la scuola.
. In questo senso si sta combattendo un tipo
di battaglia delle idee che ritengo essenziale
per lo sviluppo della nostra società e di cui
si parla abbastanza poco. Nella scuola si parla
per esempio di un 25 % di ogni leva scolastica
che dovrebbe essere curato. Il che significa una
persona su quattro. Un numero enorme di
bambini viene diagnosticato come malato, e
questo viene a coprire tutta l'enorme contraddizione di una scuola (che sembrerebbe non.
in grado di funzionare abbastanza bene) attraverso la mediazione del concetto di malattia.
Il fatto che in una scuola ci siano molti ragazzi
bocciati, per esempio, si può spiegare pensando
all'insufficienza della struttura. Ciò porta ùnmediatamente • un tipo di discorso che mette
in crisi quest'ultima perlomeno sul piano verbale, dialettico, della discussione. Se invece arriva lo psichiatra e dice: « No, è il bambino
che è malato, è lui che va curato», allora
quello che si crea è un centro assistenziale accanto alla scuola, ed è quello che poi curerà il
bambino. A_gues.to_ punto noi avremo degli
-~ltrLIIl~cliatoi:i,cioè.gli psichiatri e gli psic<?lo134

<

_gi,il çuicompito essenziale è far~
§i.~ k -'.Q~~.
.~suo
stare come~y~o. ...P!llll~~~
~che~.E9~~~_g~i..c~gigo]:i.
,sia.tm.:l?~.t~.J!oppç,
Questo mcxlello della malattia .mentale,
9~]1~dii-il~~d[ff~rq<i''rigu_a.f~·1·fuèµyidu<?
e lui solo, che esso nasca da una sua eccezionalità di ordine biochimico, genetico o d'altra
natura, .è quello sulla cui base si costrµi§.çeJa
_stru,tturajstituztonale attuale. La quale signifì~a ospedali, i cui posti letto vanno aumentati
"'enormemente, ospedali diurni, moltiplicazione
degli ambulatori psichiatrici, eccetera. b~_g,~ .~9W~.çe
è _çhe.
moltç,...if~P.t~.s.L.ci.i..
§Ìnistra
~P.~~g,9_!:?, ~a_!tJ;nen.Jc;
. q~~~~Q,.. ~i~. dL. a.!:1.:

E?:~~..!~J'.~p..tjtp._fÌ~u·~~~l~tenza.
J_o
___
ç~.f!2,_çhe
quest~-~ia_P!5?P.?.~
il gioco dell'industria. farmaceutica. Aumentiamo le possibilità dell'assistenza7 il numero dei malati: avremo piu
persone da curare e piu farmaci da produrre.
Quellò che, al contrario, dà fastidio a una
società come la nostra è il discorso alternativo,
queìlo che vede nel disturbo psichiatrico l'espressione di un qualcosa che non funziona
nella struttura, nell'organizzazione interpersonale, nel gruppo, nella situazione istituzionale,
e quindi il segno di qualche c~sa che .deve es_serecambiato proprio a livello della struttura.
Il discorso del farmaco che si estende a
macchia d'olio, cioè che investe tutti quanti i
pazienti degli ospedali psichiatrici, che viene
somministrato sempre piu spesso ai ragazzi
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«delinquenti» che stanno nei riformatori, che
deve essere somministrato sempre piu spesso
ai bambini che vanno male a scuola o che non
crescono come dovrebbero, ed eventualmente
ali'operaio che non rende abbastanza nella fabbrica (come è stato reclamizzato recentemente
dalle industrie farmaceutiche), è esattamente
quello su cui in questo momento insiste la linea di tendenza, la linea di penetrazione delle
industrie farmaceutiche. Dietro a ciò, c'è una
idea molto precisa di che cos'è l'uomo e di
che importanza relativa hanno i suoi rapporti
con gli altri.
In che modo si applica tutto questo al discorso sulle tossicomanie? Le tossicomanie
rappresentano forse un elemento cruciale di verifica di quanto sto dicendo. Io non ho mai
conosciuto in tutti questi anni di lavoro una
persona che fosse diventata tossicomane per
caso. Ho avuto sempre l'impressione che la
persona che diventa tossicomane segua le tappe
di una carriera che inizia molto presto nella
sua vita e di cui
.. le varie istituzioni con le quali
viene a contatto nel corso della sua esistenza
hanno il 98% della responsabilità. Diciamo
_cheil t<>~_sicqmant
.è il prodotto di una catena
Ai moptaggio che funziona in modo perfetto ..in
una §ocietà come la nostra. Per diventare tossicomani bisogna fare certe e~perienze. Al termine si è pronti ad essere tossicomani. Allora
che._<:?sa
vuol ..dire realizzare, come è stato pro136
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to, una serie di centri s ecializzati n Ila .. ra i tossicomani? Vuol dire semplicemente:
;"°Qii-;·u;··Iii&vìeluo
che è portatore di un problema che è stato costruito fuori di lui nella
storia concreta del suo processo dialettico con
la realtà, a un certo punto diventa lui il malato. Lo portiamo da uno specialista o da un
superspecialista i quali saranno capaci, con
una manovra straordinaria, di salvarlo e di guarirlo. Se poi non ci riusciranno, non sarà colpa
né dello specialista né del superspecialista ma
della malattia che è troppo grave ».
Io penso che sia immediatamente comprensibile che un lavoro di questo tipo è un lavoro
che serve soltanto a due cose: primo, a tacitare
le coscienze,perché si dice appunto: facciamo i
centri, andiamo incontro a questi poveri ragazzi, a queste povere persone che hanno tanti
guai perché ci rendiamo conto della loro soffe.
renza; eccetera. In secondo luogo, . serve a
creare un nuovo servizio·ff qual~sarà. çlepµtato
soprattutto . a curare queste pe_rsone.eh~ dovranno continuare ad essere prodotte.
Illich, nel .suo libro Descolarizzarela società, ha scritto un frase che mi ha colpito
molto e che io penso sia profondamente vera:
« Non c'è nulla di piu pericoloso nella nostra
società di un gruppo di operatori sociali specializzati che abbia convinto la società della
utilità delle sue prestazioni. Perché a quel
punto, il problema per cui esso è utile non può
1.37
6

essere tolto di mezzo, perché tanta gente resterebbe disoccupata e non c'è piu niente da fare.
Se gli psichiatri si moltiplicano, si moltiplicano le malattie mentali ». Questo discorso che
può sembrare paradossale è un discorso estremamente serio. Io sono convinto dc~Lfa!!Oche
moltiplicare i centri. per curare _itossicom~i_-~
~ _qi~_c_ors9.
che serve soltanto ad aument~t'È..L
!9~siçoµ1_ar.n.
Thomas Szasz, uno psichiatra americano,
riporta i dati di una ricerca fatta negli Stati
Uniti all'inizio degli anni Quaranta sotto quella
che era una specie di mania psicoanalitica che
aveva pervaso allora quel paese. Ci fu uno psichiatra americano che era stato nominato caposervizio psichiatrico del Servizio Medico dell'esercito e che decise di adottare delle tecniche
di rilevazione della malattia mentale estremamente piu fini di quelle che si usavano prima,
mediante l'uso di test proiettivi. Accadde che
il 32% delle persone sottoposte alla visita di
leva venivano scartate in quanto pazienti psichiatrici potenziali o in atto. Questo raddoppiava la cifra"precedente. Naturalmente si poteva pensare che con un tipo di profilassi cosf
attenta sarebbero diminuiti i casi in cui il disturbo mentale sarebbe insorto dopo, ma l'effetto fu esattamente l'opposto perché negli
anni successivi il numero di disturbi psichiatrici denunciati dopo l'esame raddoppiò ugualmente. Questo dato paradossale viene spiegato
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giustamente da Szasznel seguente modo: se tiha
cosa ia si cerca; la si trova, e la malattia mentale la si può trovare sempre. In questo senso
qual è la persona che non ha conflitti? Chi fa.
cendo il Rorscbach non si sentirebbe dire che
ha qualche anomalia nevrotica del carattere?
« Io - dice Szasz, e son d'accordo con lui
perché ne ho visti tanti di Rorschach - non
ho mai visto uno psichiatra che dopo il
Rorschach concludesse il protocollo dicendo:
"Questa persona è sana" ». Non c'è mai scritto. Non è possibile. Andando avanti nel suo
lavoro, ·Szasz fa il discorso della psichiatria
istituzionale alla ricerca delle malattie psichiatriche nella popolazione: assomiglia molto a
quella che era la caccia alle streghe al tempo
dell'inquisizione, con tutta una serie di elementi persuasivi in questo senso estremamente
interessanti rispetto al nostro tipo di discorso.
AI!'inizio dell'attività del Centro Tossicosi,
facemmo una ricerca dentro l'ospedale psichiatrico di Roma. Speravamo di trovare qualche
paziente che avesse preso farmaci neurolettici
ininterrottamente per almeno cinque anni.
Dapprima pensavamo che sarebbe stato abbastanza difficile,invece ne abbiamo trovati cento
nello spazio di pochi mesi e ce n'erano di
sicuro molti di piu. In pratica un grandissimo
numero di pazienti dell'ospedale psichiatrico
prende psicofarmaci neurolettici da un numero
impressionante di anni - fino a quindici 1.39

senza saltare mai un giorno e tuttavia continuando a stare dentro l'ospedale, il che significa che i farmacinon gli servono, però li prende
lo stesso.
.:§!;=~~~~~p
..u11~-.
fieerca_~ossicolg4 _a1Iota,
gica per vedere se c'erano dei danni; e qu~ti
·abbastanza seri. Riguardavàc'e!i.i~i~P1'~tt1::1t!e>la.~fri-g.s:ai-9io~i.tçQlato~·i!!=
rano dei segni elettrocardiografici di sofferenza
abbastanza gravi; c'erano state delle morti improvvise, che altri autori hanno messo in rapporto all'uso dei neurolettici. Noi non abbiamo
potuto farlo perché quei casi non li avevamo
seguiti prima. ç'erano _çleidanni a livell~
co, abbastanza precisi e costanti, dal punto
di vista statistico sicuramente significativi.
C'erano dei danni alla vista: questa gente ci
vedeva di meno, ma ne;suno se ne accorgeva,
perché chi chiede a uno che sta dentro se ci
vede o non ci vede? __
C'erano
neuro_,,·--~·--~....-,.dei
. danni ......
______
_
ls,giç,_i,
anche questi gravi ed irreversibili, con
dei grossi tremori, discinesie della lingua, della
bocca, imped1mento a parlare ed inghiottire.
Questa gente che cos'è, è drogata? Cioè,
chi gli dà questi farmaci che cosa fa? Quale
reato commette? Se_a un certo punto si somministrano_a Jungo dei farmaci inutili col solo
scopo di trarne profitto -.- l'industria per vendere i farmaci, i medici o i tecnici dell'ospeda~_per non aver grane, perché il paziente stia

è'èrano·
ed'érano

..
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tranqµillo- ecco, se si fa questo, che cosa
differenzia,guàl è la .s,ate82ri8:logica çpe permette di di~~tç_qy~!~ ..l:!triYitit
..~,!_9.U,~[a
di uno spacciatore? Io me lo chiedo e lo

chièdoa vor.····"''
.
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Altri massacri
Variazioni sul tema

CAPITOLO PRIMO

Il precursore De Giacomo

Catatoniasperimentale
Il prof. Umberto De Giacomo, già direttore dell'ospedale psichiatrico di Roma, cosi
scrive su « Acta Neurologica », 1951, 6, pp. 5-8:
« Gli psichiatri devono una grande riconoscenza ai chimici, per l'opera preziosa che
questi hanno dato all'origine e allo sviluppo
delle conoscenzesulla riproduzione transitoria,
nell'animale e nell'uomo, attraverso l'azione di
certi veleni, della sintomatologia della catatonia up:iana».
In particolare, tra queste sostanze, la
bulbocapnina.
« Fui incoraggiato - prosegue De Giacomo - da alcune indagini messe in luce da
Henner (di Praga) concernenti la riproduzione
di una catatonia per ingestione o iniezione di
trecento-cinquecento milligrammi di cloridrato
di bulbocapnina, dosi considerate pericolose
da De Jong e Baruk, i quali erano riusciti a
riprodurre sperimentalmente la catatonia negli
animali. Io però sono riuscito a riprodurre una
145

magnifica catatonia nell'uomo utilizzando questa sostanza con iniezioni endovenose».
« I migliori risultati - scriveva De Giacomo nel '34, in Schizofrenie, vol. III, 1934
_
- vennero raggiunti da questo autore (si ri....
ferisce a se stesso) nei frenastenici: dieci prove
positive su sedici. 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 talvolta anche nell'uomo e con spe·
ciale facilità nei frenastenici ».
All'inizio degli anni Cinquanta, De Giacomo orienta i suoi interessi verso gli allucinogeni.
« Le mie ultime investigazioni nel campo
della psichiatria sperimentale furono orientate
verso lo studio neurologico e biologico della
dietilamide dell'acido lisergico», scrive sempre
su« Acta Neurol. », 1951, 6, pp. 6-7.
Questa sostanza era « già conosciuta, nelle
sue linee ge~rali, attraverso i lavori di Stoll,
Condrau, Becker, Buscaino. Ma io decisi di
determinare se, in condizioni speciali, questa
sostanza poteva provocare la catalessi, come la
bulbocapnina, nell'uomo, e non solamente nel
gatto e nel cane, come aveva già brevemente
osservato Stoll.
« Mi sono servito di dodici malati ( tre oligofrenici e nove schizofrenici non catatonici)
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e ho impiegato delle dosi varianti tra i trenta
e i onquecento microgrammi.
« Utilizzando in prevalenza dosi importanti (da trecento a cinquecento microgrammi), ho
osservato su cinque malati l'apparire di una
sindrome catatonica del tutto somigliante a
quella prodotta dalla bulbocapnina: viso inespressivo e bloccato, passività muscolare ».
In altri termini: paralisi.
Lo scritto su « Acta Neuro!. » era basato
sulla comunicazione tenuta dal prof. De Giacomo al congresso internazionale di psichiatria
di Parigi, nel 1950.
Nel saggio su Schizofrenie, De Giacomo
spiega altre possibilità offerte alla psichiatria
sperimentale: « Non solo la bulbocapnina, ma
anche altre sostanze sono capaci di riprodurre
nell'uomo una sindrome catalettica. Intendo
alludere al somnifen e all'uretano. Claude e
Baruk avevano già adoperato questa sostanza
per via endovenosa ad alte dosi (dieci cc) ed
avevano osservato una narcosi profonda, nonché qualche volta fenomeni di scerebrazione,
non però catalessia. Nel 1920, Bulmann nel
Messico e piu estesamente Buscaino e De Giacomo in Italia utilizzarono l'azione non narcotizzante delle piccole dosi sempre per via endovenosa, ed osservarono aggravamento della catalessia in dementi precoci catatonici, e comparsa della catalessia in dementi precoci non
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catatonici, nonché in alcuni malati non affetti
da demenza precoce.
« L'uretano - prosegue poi De Giacomo
- è l'etere etilico dell'acido carbamico. Ho
già ..accennato come fin dal 1876 lo Schmiedeberg avesse descritto una bellissima catalessia sperimentale da uretano in alcune specie di
animali: rospi, uccelli, conigli, cavie.
· « Per consiglio di Buscaino, De Giacomo
(è ancora De Giacomo che parla di se stesso,
N.d.R.) volle tentare la riproduzione della catalessia uretanica anche nell'uomo. Dopo alcuni
esperimenti preliminari negli animali, che confermarono la grande sensibilità dei conigli (al
contrario dei gatti), esegui alcune ricerche nell'uomo ottenendo risultati positivi. Negli individui in cui fu adoperata una dose insufficiente,
come pure nei cani, la catalessia venne talvolta
sostituita da accessi di tremore a larghe onde,
del tipo parkinsoniano » .

..
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CAPITOLO SECONDO

'

L'epigono Callieri: LSD 25
(I)

Sergio P.
Studente di ingegneria, anni 28

Sergio P. è ricoverato da tre giorni. Prima
di sottoporlo a elettroshock, Callieri e Ravetta
gli somministrano i derivati dell'acido lisergico. I protocolli (pp. 280-281) riferiscono:
<<Ore

17 .00 - Cento microgrammi endovena di LSD 25.
« Dopo 5 minuti all'improvviso smette di
parlare, poi: "Sento uno strano senso in tutto
il còrpo, non so... È una cosa strana ... ".
« Mormora: "Che brutto effetto fa il fosforo!" (nulla gli era stato detto circa l'iniezione). E ancora: "Nella fiala ci doveva essere
qualcosa di nuovo, perché non avevo mai avuto
un simile effetto... ".
« Ore 17.45 - Appare molto piu irrequieto,
esprime una sensazione indefinibile molto spiacevole, come di ansia; dice che ciò gli è provocato dall'iniezione.
« Ore 18.00 - Il senso di malessere aumenta.
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« Ore 18.30 - Eccitato, sudato, con espressione di grave sofferenza.
« Ore 18.45 - Non osservandosi variazioni, si iniettano per via intramuscolare mg. O,5
di LAE 32 ».

La LAE è un altro derivato della famiglia
lisergica: monoetilamide dell'acido d lisergico.
È lo stesso Callieri a precisare lo scopo della
somministrazione (pp. 279-280 ).
<<Con l'LSD 25 predomina l'effetto allucinatorio. Con la LAE 32, invece, predomina
un effetto di tipo sedativo, con tendenza alla
reazione catatonoide. Questa sindrome da LAE
come già accennato, rispetto a quella indotta da
LSD, sembra avere un colorito piu intensamente psicotico, purtuttavia anche essa, come
l'altra, ci sembra possa genericamente inquadrarsi nell'ambito della psicosindrome orgamca ».

Posto questo - in parole povere che tramite LAE si ,.ottiene un peggioramento del
quadro psicotico provocato dall'LSD somministrato in quelle condizioni - Callieri spiega in
quale momento gli sembra piu interessante
somministrare la LAE 32 ai soggetti sotto
effetti lisergici.
<<Abbiamo atteso che gli effetti indotti
dall'LSD raggiungessero il massimo della loro
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intep.sità psia>tometica, ivi stabilizzandosi,. ed
abbiamo quindi praticato l'iniezione di LAE
onde evidenziare l'eventuale comparsa di effetti di tipo antagonistico o di tipo sinergico ».
Nel caso di Sergio P., studente di ingegneria, Callieri somministra la LAE alle 18.45,
dopo aver notato che il quadro psicotico da
LSD non fornisce piu materiali interessanti di
osservazione.
« Ore 19.00 - L'eccitamento motorio è
notevolmente aumentato: il paziente balza in
piedi sul letto, grida ad alta voce invocando
aiuto, col volto atteggiato a sofferenza e paura.
« Ore 20.30 - L'effetto del farmaco è quasi
del tutto scomparso. Lievemente ostile, il paziente afferma che abbiamo fatto un'esperienza
su di lui, che ha sofferto ~olto, e che si sente
ancora sconvolto». (Ingrato! ... )

Domenico Z.
Invalido civile, anni 29

È in ospedale da sei giorni. Il sesto giorno,
esperimento.
« Ore 16.00 - Cento microgrammi di LSD

endovena.
« Ore 17 .15 - Giace in letto rannicchiato
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sotto le coperte, impaurito. Stimolato intensamente si mette a gridare di essere lasciato in
pace. Appare molto spaventato e ha un vero
terrore del contatto della mano del medico».
In un momento delicato dell'esperienza,
mentre la persona sotto effetto è a disagio,
Callieri e colleghi provano a « stimolarlo intensamente », e si stupiscono della reazione di
terrore. Il ragazzotto piu. sprovveduto, abituato
a ingerire pillole e droghe come acqua fresca,
non sarebbe mai cosi irresponsabile verso un
compagno di viaggio.
« Ore 18.00 - Apparentemente calmo. Non

risponde alle domande. Stimolato, si agita improvvisamente e cerca di frugare addosso al
medico. Appare scosso da un violento tremore
emotivo.
« Ore 18.30 - Condizioni immutate.
« Ore 18.45 - mg. 0,5 di LAE intramuscolo.
..
« Ore 19.15 - Stimolato reagisce meno
violentemente e meno prontamente di prima
(la LAE 32 ha un effetto catatonizzante,
N.d.R.). Ripete continuamente: "Dio mio,
Dio mio, mamma mia, aiutami tu".
« Ore 20.00 - Invariato. Ad occhi chiusi
ripete con monotonia e quasi automaticamente: "Vada via ... Vada via ... Vada via... " ».
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~ndo
gli psicoanalisti e le persone ple
ha.mio avuto .esperienze non avventate con
l'LSD, l'esperienza lisergica può contenere
momenti molto lunghi in cui è essenziale una
grande concentrazione e la totale assenza di
disturbi: se questa attenzione viene meno, la
esperienza rischia di diventare poco cosciente
o, peggio ancora, di precipitare oltre la soglia
dello spiacevole, nell'angoscia e nella confusione.
Nel caso raccontato da Callieri e colleghi,
Domenico Z. sembra avere una coscienza molto lucida di questo fatto, o perlomeno un'intuizione di esso piuttosto vivida. Riconosce che
il disturbo principale dell'esperienza è rappresentato dal medico, che infatti dai protocolli
stessi si presenta come un estraneo che non
capisce lo stato e i bisogni della persona « in
viaggio». Dopo l'iniezione di LAE, Domenico
sembra rinunciare quasi completamente a una
opposizione nei confronti del medico, e come
rassegnato chiede ormai solo l'aiuto di Dio.
Ma le condizioni di fondo dell'esperienza non
possono tardare a ripresentarsi in forma angosciosa, e Domenico può solo invocare nella disperazione un monotono « Vada via... Vada
via... Vada via... » al suo torturatore.
A giudicare dalle osservazioni degli psicoanalisti che hanno sperimentato seriamente
l'LSD e dalle persone che hanno avuto con
questa sostanza esperienze approfondite, è suf153

fidente molto meno della presenza nemica di
un osservatore, per giunta « stimolatore in!en~
so», per provocare un incubo o un disagio
man mano galoppante verso la paranoia durante un'esperienza-LSD. È sufficiente un rumore
continuo, magari di sottofondo, quasi al di
qua della soglia percettiva; è piu che sufficiente
una musica; può essere addirittura scatenante
il ritmo ossessivo di una conversazione fra persone che si svolga insistente a poca distanza.
Le culture che facevano uso rituale di allucinogeni erano intensamente consapevoli di
questi fatti e predisponevano una serie di precauzioni per facilitare un'esperienza profonda
che nello stesso tempo fosse priva di stimoli
spiacevoli o disturbanti. A seconda delle circostanze, gli stregoni o i guru potevano suggerire allo sperimentatore di fare il viaggio in un
ambiente molto calmo, completamente silenzioso, o in un ambiente molto stimolante, ricco
di possibili percezioni del mondo esterno molto
intense. La tranquillità di un'abitazione isolata
durante la notte o la ricchezza visiva di un
"
ambiente naturale
di giorno potevano essere i
due poli di due esperienze egualmente ricche.
Aldous Huxley, su consiglio dello psichiatra canadese Humphrey Osmond, uno dei pionieri delle ricerche con le droghe psichedeliche,
prese per la prima volta la mescalina in un ambiente che forniva le due possibilità di esperienza: e cioè in una casa isolata, con tutte le
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comodità e la tranquillità di un intemo,. che
da,ia però su. un giardino e su una collina, in
un ambiente naturale molto bello. Huxley aveva cosf la possibilità di variare facilmente il
campo della propria esperienza.
All'esperimento era presente anche 0smond, il quale però, avendo egli stesso esperienze approfondite con LSD e altri allucinogeni, era molto sensibile alle esigenze degli
stati d'animo dell'altro, e quindi ovviamente
pronto a non disturbarlo nei momenti in cui
aveva bisogno di star solo o di non essere
« stimolato ».

Pietro M.
Fruttivendolo, anni 44
(vol. 206 - n. 17886)
« Reduce dalla prigionia in Russia nel

1946. Dopo circa quattro mesi ha cominciato
a dire di essere preso in giro dagli amici e dai
parenti. È stato ricoverato nella nostra clinica
tre volte e ha trascorso complessivamente circa quattro anni in ospedale psichiatrico. In
clinica sta tranquillo, appartato, assente.
« Ore 17.30 - Cento microgrammi di LSD
per via endovenosa.
« Ore 18.00 - L'espressione del volto è
sofferente. Negativismo, arresto, non risponde
alle domande, si lamenta sommessamente.
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« Ore 18.30 - Gli occhi sono pieni di Ja.
cri.me. Singhiozza: espressione di viva soffo.
renza, come di intensa compartecipazione emotiva a qualcosa che egli non è in grado di
esprimere.
« Ore 19.15 - mg. 0,5 di LAE 32 intramuscolo.
« Ore 19.30 - Alquanto agitato, si lamenta
sommessamente.
« Ore 19.45 - Per qualche minuto ha gridato a voce altissima, calmandosi poi improvvisamente. Dopo poco ha ripreso a gridare, per
calmarsi subito di nuovo.
« Ore 20.15 - Amimia, acinesia, stato di
arresto completo.
« Ore 20.45 - Si mantiene del tutto atono
e amimico, con blocco completo dei meccanismi espressivi. Non risponde agli stimoli, neppure se molto intensi.
« Ore 21.15 - Invariato.
« Invitato il giorno successivo a riferire
retrospettivamente, dice: "Non ricordo nulla,
mi lasci in paçe, ricordo solo che ho sofferto
molto" ».

Cosi Callieri e colleghi commentano, delusi
dalla cavia cattiva:
« Non si riescono a ottenere che risposte
men che povere e approssimative ».
Meno male però che qualcosa è andato
bene: « Interessanti gli scoppi improvvisi di
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grida s.enzaalcun motivo, spogli di una qualsia:

si qualità timica·».
Giovanni R.
Ex-studente, anni 23
(osservazione n. 10, vol. 343)

« Tre anni

fa primo episodio psicotico

(??? ), dopo una passione amorosa non ricam-

biata. Aveva l'impressione che la gente per
strada sapesse che egli aveva fatto una brutta
:figura; usciva di casa raramente. Elettroshockterapia. Dimesso. Iniziò un periodo di insonnia; la notte passeggiava per casa, silenzioso,
cupo. Faceva discorsi strani. Ricoverato nuovamente, praticò insulinoterapia con scarsi
risultati. A casa: taciturno, impoverito nel pensiero. Non ha piu ripreso lo studio; ha cominciato a· fare lunghissime passeggiate, per lo piu
senza una meta. Tre mesi fa le condizioni sono
peggiorate. Qualche giorno fa ha aggredito un
signore per le scale; è stato condotto in clinica
in stato di eccitamento e di dissociazione.
« Status: immobile, ad occhi chiusi, mormora di tanto in tanto a bassa voce frasi sconnesse. Alle domande rivoltegli risponde a sproposito. Non sa riferire esattamente circa i motivi del suo ricovero. Sembra allucinato.
« Ore 17.15 - Cento microgrammi di LSD
25 per via endovenosa.
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« Ore 17.30 - Piange in modo lamentoso.

Notevohnente incoerente, con numerose risposte di traverso e con numerosi rifiuti.
« Ore 18.00 - Si gira continuamente ora
su un fianco ora sull'altro, lamentandosi ad alta voce e non rispondendo alle domande.
« Ore 18.30 - Sembra seccato per l'interesse che mostriamo per lui. Fa smorfie con la
bocca e movimenti stereotipati.
« Ore 19 .00 - Mantenendosi invariate le
condizioni, vengono iniettati mg. 0,5 di LAE
intramuscolo. (Forza, ragazzi!).
« Ore 20.00 - Immobile, sguardo fisso, inespressivo e non indirizzato su alcun oggetto.
Risponde scarsamente e solo dopo insistenze.
« Ore 20.30 - Invariato. Perfettamente
atono. Se interrogato, risponde sgarbatamente
che vuole essere lasciato in pace.
« Ore 21.00 - Invariato.
« Ore 21.15 - Il paziente sembra un po'
piu accessibile. Ritiene che lo abbiamo drogato ». (È proprio matto ... ) .

..
Alfredo B.
Impiegato, anni 28
(vol. 376. n. 971) (osservaz. n. 6)
« Due anni prima venne sottoposto a insulinoterapia. Prima dell'ingresso in Clinica
ha aggredito e malmenato la fidanzata ».

158

.
Yerso la fine dell'esperimento, ha un momento magico:
« Fissa a lungo il medico, non risponde

al-

le domande; improvvisamente vuole togliere
gli occhiali al medico per vedere come sono
fatti; viene fatto desistere molto facilmente dal
suo intento. "Perché non mi ammazzate? Non
sono nulla, non voglio nulla... Adesso sento
che non ho piu la ragione". È notevolmente
distaccato dall'ambiente, meno perplesso di
quanto fosse prima dell'esperimento. Improvvisamente si alza e va a sedersi a terra, vicino
alla porta, senza dare giustificazioni di ciò ».
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CAPITOLO TERZO

L'epigono Callieri: LAE 32
(II)

Un prodotto parente dell'LSD
che non è però allucinogeno:

la LAE 32
La LAE 32 (monoetilamide dell'acido lisergico) è stata studiata dal punto di vista farmacologico nei laboratori Sandoz. In clinica
se ne è occupato solamente Solms, della Clinica Psichiatrica di Basilea. Nello studio dell'effetto del farmaco ha potuto distinguere due
fasi. La prima, che dura circa un quarto d'ora,
è costituita da microsintomi sensomotori e
neurovegetativi e da malessere somatico.
La seconda fase, che dura da un'ora a due
ore e mezza, costituirebbe la vera e propria
psicosi. Il qu~dro psicopatologico è costituito,
a differenza di quello dell'LSD 25, da marcata
debolezza nella sfera istintiva e volitiva, ottusità stuporosa e vuoto del pensiero.
« Tali constatazioni hanno permesso di
prendere in considerazione la possibilità di una
lobotomia chimica temporanea; nella LAE starebbe in primo piano un quadro catatoniforme
stuporoso del tipo adinamico ».
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Sulla base di questi dati, da loro stessi riportati, Callieri e Ravetta in Contributo allo
studio psicopatologicodella monoetilamide dell'acido lisergico, in « Archivio di Psicologia,
Neurologia e Psichiatria» (anno XVII, fase. 1,
1956), descrivono minutamente i disturbi psicopatologici indotti da intossicazione sperimentale da LAE in soggetti ricoverati.
L'esperimento 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».
Per quel che riguarda i soggetti: « Ci siamo serviti di pazienti selezionati per lo pia 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 ».
In parole povere si vuol dire che, sulla
base di una semplice somiglianza chimica, si
esperimenta una sostanza avente come unica
indicazione la suggestiva possibilità di indurre
una lobotomia chimica nei pazienti. La sostanza somiglia all'acido lisergico; ma solo chimicamente, perché ha effetti in un certo aual
senso opposti di obnubilamento della coscienza, mentre l'LSD, come gli altri allucinogeni,
provoca l'allargamento dell'area sensoriale, per161

cettiva e del fantastico. Ma se iniettando rozzamente su cavie involontarie e in cattive condizioni psichiche una sostanza preziosa come
l'LSD, gli psichiatri non potevano che ottenere
dei disastri, vediamo cosa ottengono con un
prodotto che, a differenza dell'LSD, merita
veramente il nome di psicotomimetico, induttore di una psicosi catalettica.

Federico Q.
Bracciante, anni 22
(vol. 341, n. 8.38)

« Il paziente è stato sempre bene fino a

dieci giorni prima del ricovero. Ebbe allora
una forte febbre insorta senza brividi, trattata
con antibiotici. Dopo circa sei giorni la febbre
è caduta. Il paziente ha cominciato, il giorno
successivo, a sragionare. Status: allucinazioni
visive. "Il medico è un poliziotto e deve mostrare la tessera". A tratti l'eccitamento diviene piu intffiso, il paziente grida ad alta voce, vuole cacciare via qualcuno».
« Ore 16.00 - LAE intramuscolo (una fiala: 0,5 mg.).
« Ore 16.15 - Condizioni psichiche invariate: sempre molto agitato, allucinato, grida
ad alta voce.
<<Ore 16.45 - Invariato. Vuole la pistola
•
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per· sparare al diavolo nero. Attorno a lui vi
sono poliziotti armati.
« Ore 17.15 - Lo stato di eccitamento
sembra aumentato: grida ad alta voce, cerca
di sciogliere i lacci, morde le coperte, parla con
le allucinazioni ».
Callieri e colleghi ci forniscono un'interessante notizia: il paziente a cui è stata somministrata la LAE 32 era legato. « Ho preso
l'LSD almeno una cinquantina di volte - ci
ha dichiarato Gianni P., un pittore di Milano,
27 anni -. A volte ho avuto dei momenti
difficili, in cui il trip era abbastanza pesante.
Ma non sono sballato. Sono cose che possono
succedere con l'acido; e sono anche buone, interessanti. Ma se avessi preso l'acido una sola
volta legato al letto di un manicomio, ci sarei
rima~to per sempre. Mi vengono i brividi solo
a pensarci: posso aver fatto delle cazzate, delle
imprudenze, ma a questo livello sono sicuro
che impazzirei ».

Carmelo L. V.
Impiegato, anni 31
(vol. 306, n. 28, osservaz. n. 14)

« Diagnosi: sindrome delirante con stato
d'eccitamento. Da un anno ha cominciato a dire che forse la moglie lo tradisce.
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« Ore 16.30 - LAE intramuscolo (una

fiala).
« Ore 16.40 - Capogiri, nausea intensa, fo-

tomotori torpidi.
« Ore 17.00 - "Mi sento occupare la testa". Emette profondi sospiri; scarsamente
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 17.30 - Immoto, non parla spontaneamente, risponde alle domande con lentezza.
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. Ansio'°, eccitato, si aggrappa al medico, ha paura di morire subito, si sente male,
vuol rivedere i suoi familiari. Gli sembra che
il medico gli controlli i nervi e le vene, sente
qualcosa di indefinito in tutto il corpo ».
Sotto l'effetto del terribile psicofarmaco, i
cui effetti sono soltanto negativi, e non hanno
la bivalenza dell'LSD (positivo-negativo) dato
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che,. invece di intensificarla, lobotomizzano. la
coscienza, il paziente è in preda a un incubo
spaventoso. All'interno della logica cli questo
incubo, è evidente che il personaggio nemico è
l'avvelenatore, il cosiddetto medico, che ora
se ne sta tutto tranquillo a osservare gli effetti
del veleno:
<<Ore

19.30 - Adesso è molto piu calmo,
presenta un aspetto strano, guarda le cose con
sorpresa, trasecolato. Accede piu facilmente
all'interrogatorio ».

Vincenzo A.
Contadino, anni 21
(vol. .317, n. 281)

Si tratta di un ricoverato in uno stato cataton1co. L'esperimento serve a dimostrare
che in questo caso, come si esprime Callieri,
dopo la somministrazione di LAE, « non è
stata osservata alcuna modificazione cli rilievo
dello stato catatonico ». Dare una sostanza micidiale come la LAE, con effetti catatonicosimili, a soggetti già in stato di catatonia è
veramente il colmo. L'esperimento sul povero
catatonico è interessante anche perché permette di ricostruire come il contadino Vincenzo
A., anni 21, è diventato catatonico: l'indicazione è preziosa perché apre uno spiraglio su
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una ricerca ancora da fare negli ospedali psichiatrici italiani, e cioè la ricostruzione delle
successive diagnosi tramite informazioni sulle
terapie usate. Il caso di Vincenzo A. è esemplare:
1. Fino a un mese prima del ricovero il
« paziente » era sempre stato bene, come ri-

ferisce Callieri.
2. A questo punto, Vincenzo entra in crisi
perché il medico che curava il padre pretende
trecentomila lire per le cure.
3. Non si sa come, viene fatto ricoverare
con una diagnosi che accenna a uno« stato delirante paranoide ».
4. Dopo tre giorni di ricovero nella clinica
Calligari-Callieri, gli viene riscontrata una forte
febbre.
5. Viene curato con massicce somministrazioni di antibiotici e tranquillanti maggiori {si
tratta degli stessi farmaci usati contro Sakharov in Russia,,. che, nelle alte dosi in cui sono
somministrati tuttora negli ospedali psichiatrici
italiani e in cui erano somministrati a tutti
negli anni Cinquanta, causano morbo di Parkinson e sindromi extrapiramidali, distruggendo :fisicamente i soggetti).
6. Dopo la « cura », il Callieri rileva: « Il
paziente, che è sta'to per questi giorni clamoroso, sudicio, clastomatico {cioè protestava per
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l'inté;rnamento, N.d.R. ), si è calmato, entrando
in UNO stato catatonicocon tutti i segni dello
stupor. In tali condizioni è restato per circa
venticinque giorni ». È in questo periodo che
gli viene somministrata la micidiale LAE 32.
7. Per toglierlo {dopo avercelo messo) dallo stato catatonico, Callieri e colleghi, gli praticano sette elettroshock!
8. I medici rilevano infine che dopo l'elettroshock, il paziente non sembra piu catatonico, ma « è restato fatuo e anaffettivo ».
Non ci sono elementi per sapere se, al momento del ricovero, il contadino Vincenzo A.
avesse o meno dei disturbi mentali e quanto
stesse male. È possibile che non· avesse niente
di speciale. Ciò che emerge con certezza è che
dopo le cure, gli esperimenti e la degenza, è
un rdttame umano. Il caso è assolutamente
normale; lo rileviamo soltanto perché qui sono
gli stessi reperti medici, redatti con cura per
uno scrupolo accademico allo scopo di fornire
tutti i dati di un esperimento, a darci informazioni preziose sulla storia della distruzione
di una persona. Reperti medici che altrimenti
sono inconsultabili col pretesto della riservatezza e del segreto professionale. Chi ha la
sfortuna di finire in un ospedale psichiatrico
non sa nemmeno che cosa gli viene iniettato in
corpo e in quali dosi.
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CAPITOLO QUARTO

Antimanualedelle
esperienzepsichedeliche:
quello che nessuno sperimentatoredovrebbe fare
La scelta dei soggetti degli

esperimenti

In Politics of Ecstasy, il prof. Ti.mothy
Leary, ex cattedratico di psicologia del comportamento alla prestigiosa Università di Harvard
(Stati Uniti), sostiene che Ja _dispp_njbHitàdelle_
drogh~..P~is=hedeliche(fra cui l'LSD) e di una
serie di nuovi strumenti forniti dalla scienza
:=ompc>r.t~
nuovi obblighi morali: uno dei piu
importanti è quello di <(non agire sulla coscienza degli altri con mezzi chi.miei, molecolari, elettrici, simbolici ». Si tratta di una scelta
contraria alla manipolazione, che si inserisce
naturalmente fo una nuova etica che ha un
senso all'interno della controcultura.
A un altro livello, psichiatri, psicoanalisti,
psicologi e specialisti hanno dibattuto per anni
sul problema di quali categorie di persone sono
adatte all'esperienza allucinogena e a quali
categorie questa è invece assolutamente sconsigliabile. Le perplessità nascevano dal fatto
che si verificavano casi di soggetti decisamente
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inclusi nelle categorie sconsigliate (isterici,
che ottenevano ciononostante buoni risultati.
Ma un punto su cui tutti erano d'accordo,
in Germania come negli Stati Uniti, era che è
poco opportuno correre dei rischi con personalità prepsicotiche, anche se a particolari livelli
di qualità della psicoterapia e dei terapeuti si
possono avere successi perfino con questi.
Piu generalmente ancora, è nqto che._gli
farmaco dipendono in lar.~[etti di _gµ~lt;!Jlque
ga misura dal metabolismo soggettivo: pertanto anche il farmaco piu innocuo è sconsigliabile in misura piu o meno drastica a persone
che abbiano particolari disturbi o particolari
forme di allergia.
Relativamente estranei a questa problematica sembrano Balestrieri e Fontanari (Balestrieri lavora ancora a Verona, nella clinica del
prof. ·Trabucchi, noto per il caso BraibantiSanfratello: dopo aver sottoposto a elettroshock e ad altre cure « brusche » tramite psicofarmaci il Sanfratello, fatto ricoverare con la
forza dai genitori che volevano « dargli una
lezione», Trabucchi proibf al paziente addirittura di leggere libri stampati negli ultimi cento
anni, perché avrebbero potuto turbarlo, avvicinandolo a idee moderne).
Balestrieri e Fontanari in un lavoro del '56
(Prime esperienze con la LSD 25 nell'epilessia psicomotoria, in Atti 1st. Ven. Se., 115, 23,

ecc.i
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1956-57) « somministranoLSD a pazienti af-

f etti da epilessiapsicomotoriae osservanocomparsa di fenomeni psicosensorialianaloghi a
quelli osservati durante le crisi spontanee. In
alcuniammalatisi ha la riproduzionedi alcune
mani/estazioni motorie dell'accesso».

La questione della dose è storicamente interessante per almeno un motivo. Sulla base di
una scelta di fondo delle dosi si può addirittura distinguere tra due scuole: la psicolitica (a
prevalenza europea) e la psichedelica (canadese-americana).~ ·_s_cuola-psÌCòlitìèausa dosi
molto piccole, qualche ·volta appena superiori
al minimo, che variano quindi da venti microgrammi a ~~~~.1?a~~~es,,,s~!1~t~-= Le piccolecro;fconsentono un'~spen~ ..~1~~j~b 3Eçhe_!e_"'J1:W!!9_j.,nten!_a,
con -~ori
durante il viaggio di estrinsf:_~are
_p_ossibili!_(
contenuti di coscienza tramite il canale della
còmunicazione..verbale normale.
. ....
- In genere l'impostazione psicolitica (vedi,
fra gli altri, Leuner, Servadio) presuppone, sia
come terapia che come aiuto in psicoanalisi,
"LW:a
serie di sedute. L'impostazione psiched(?
'lica-tende invece a reàlizzare delle esperienze
molto intense, drammaticamente significative,
spesso di rottura con il mondo ideologico del
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soggetto e i suoi schemi di personalità e di
compQrtamento.. Le dosi sniieriteyawmo intorno ai cento.trecento micrograrowi. Tuttavia,
anche in questa scuola vi è uno scontato accordo che pet. la~,J!!i1JZr~r
sk altamènte
risèhioso superare i trecento microgrammi.
Nell'ambito dell'uso clandestino di LSD,
Italia compresa, si è potuto notare un fenomeno abbastanza diffuso: il fatto che soggetti
piuttosto esperti, con una lunga serie di esperienze allucinogene, e spesso allenati a guidare
gli effetti del viaggio anche in condizioni esterne non molto idonee o comunque problematiche {ambienti ostili, situazioni di illegalità e
di paura della polizia, situazioni caotiche, ecc.)
non avevano risentito di questi inconvenienti
e non avevano avuto effetti molto negativi
con dosi inferiori a trecento microgrammi. Parecchi di questi soggetti con forti capacità di
autodifesa hanno però avuto esperienze da
loro stessi successivamente giudicate eccessive
o addirittura « sballate male >>(freak-out), con
un'unica dose molto alta {da trecento a seicento). La frequenza di questo fenomeno induce a pensare che la dose elevata richieda
maggiori cautele.
Dello stesso parere non sembrano Sanguineti, Zapparoli e Laricchia: « Il caso 36 non
rientrava con sicurezza in alcuna delle classiche varietà kraepeliniane, presentando un quadro neurasteniforme di particolare gravità, sia

e_;;e,.Tenza
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per il decorso che per l'entità dei disturbi, con
intense manifestazioni ipocondriache accompagnate da crisi di angoscia che consentivano di
accostarlo alle forme di schizofrenia pseudonevrotica degli autori anglosassoni.
« Alla somministrazione di acido lisergico
in dose particolarmente devata (cinquecento
microgrammi endovena) il paziente presentò
un improvviso collasso cardiocircolatorio con
perdita di coscienza e gravi disturbi vegetativi
che si protrassero per tutta la durata dell'esperienza ». (Da I. Sanguineti, G. C. Zapparoli, R.
Laricchia, Studio clinico biologico delle reazioni indotte dal solfato di mescalina e dall' acido lisergico [LSD 25] in malati di mente, in
« Rivista Sperimentale di Freniatria », voi. 80,
anno 1956, esperimento condotto per la Clinica delle malattie nervose e mentali dell'Università di Milano, direttore prof. G. C. Riquier.)
Interruzione del!'esperienzà

);JD
Com'è noto, esiste una serie di metodi,
accuratamente confermati da numerosissime esperienze internazionali, per interrompere gli
effetti dell'LSD. Il problema, prima che per
scopi astratti di farmacopsichiatria, si pose a
quei ricercatori che negli esperimenti su se
stessi o su soggetti volontari avevano scoperto
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che s~so nemmeno le precauzioni suggerite_
dall'esperienza erano completamente sufficienti
a evitare taluni effetti spiacevoli. Diventava
perciò urgente accertare con quali tecniche
farmacologiche, chimiche, fosse possibile interrompere l'esperienza nel momento desiderato, in attesa che si sviluppassero meglio le
modalità di comportamento efficaci per deviare se stessi o la persona in viaggio dagli effetti
negativi.
Fra le sostanze piu efficaci stavano i tranminori, i~--dosf.però accu9.~_~nti-~~g&!C?!i.~
ratamentè scelte e ormai stabilite dalla sperimentazione*. Sogliani e Sagripanti, dell'ospedale psichiatrico di Voghera, nel 1957 non
erano molto aggiornati su questi problemi di
dosaggio: riferiscono infatti ** (senza specificare la dose usata e la modalità di somministrazione) di aver usato Largactil (un tranquillante maggiore) per interrompere il trip. Dato
che nelle modalità da loro usate il Largactil
non otteneva che un effetto temporaneo, gli
* Con un'importante precisazione: gli specialisti piu accorti sconsigliano l'uso di questi tranquillanti, perché l'effetto
è troppo brusco, e può essere traumatizzante. Molto meglio
l'acido nicçf_inico(da dt!~s.~ng,
___
!__s~ç~tQ. miU,igraromi)
che
interrompe l'esperienza con un «atterraggio» molto piu « morbido». In dosi minori, l'acido nicoti!Ùco è utile anche per
un'attenuazione dell'intensità degli effetti negativi.
** G. SOGLIANI, P. SAGRIPANTI, La dietilamide dell'acido
lisergicoe la mescalinai;; psichiatria,in Neuropsichiatria, 13,
449, 1957, II parte. Ospedale Neuropsichiatrico della Provincia di Pavia in Voghera, direttore inc.: prof. G. Sogliani.
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autori hanno pensato bene di ricorrere a metodi piu efficaci: « Di maggiore efficacia nello
stroncare l'azione lisergica, ci è sembrato
l'elettroshock» (p. 496).

« Prendetel'LSD una volta alla

settimana»
Charlie Manson, certo il profeta meno
gradito che l'LSD abbia mai avuto, consigliava
alle donne della comune dove viveva di prendere l'LSD molto spesso, anche una volta alla
settimana.
Chi ha_preso l'LSD anche una volta sola
riférfsce di aver a_vutomateriale straordinario

dir~~si~~~-ripens~~~-_pé~--!lle
ài essere interessato a ripetere l'esperienza, ma
di non avere fretta, perché tale esperienza assicura per molto tempo un'impressione molto
forte e talvolta nitida di tutte le fasi del
viaggio.
Chi ha preso l'LSD per due, tre o piu giorni di seguito, raramente si è trovato senza avere alcun disturbo; i piu sono partiti per un
brutto viaggio abbastanza lungo, --echi è poi
riuscito a tornare:-;consiglia assolutamente di
f~re dei viaggi ripetuti a cosf breve scadenza.
Chi poi ha fatto un brutto viaggio con una
sola -dose di LSD racconta di essersi riuscito a
riprendere abbastanza bène facendo unlavoro
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di introspezione o . coÌI!:a,mqµe_,di
j_tp_t]'J~ione

§" u.na,
IllJ,.QY,a_çQJJ:§~pevolezza
..dL ciò
1

che.__dalla.

esperienza era rimasto confuso; racconta in,v~e
pensato cli risolvere i dubbi prendendo un'altra dose di LSD
~· di aver· ~piegato molto piu tempo a riprendersi.
Sogliani e Sagripanti dell'ospedale neuropsichiatrico cli Voghera hanno invece iniettato
a diciassette pazienti una dose crescente o :fissa
di LSD per un minimo di dodici giorni consecutivi fino a un massimo di quaranta giorni.
In altri termini, Elisabetta P. di anni 43, che
dice di essere stata bandita dal suo paese per
motivi politici su interessamento del sindaco
e del medico condotto, autrice di due tentativi
di suicidio e ricoverata a Voghera, riceve una
iniezione di cento gamma di LSD endovena il
primo giorno, poi il secondo giorno cinquanta
gamma; il terzo un po' di piu, e cosi via per
quaranta giorni fino ad arrivare alla dose di
duecento gamma.
Interessante il confronto tra il trattamento
riservato alle donne ricoverate e le modalità
dell'autosperimentazione con allucinogeni praticata dagli stessi autori, da colleghi e da person': di « cultura superiore » (pp. 449-459).

di essère andato~peggio·seha

« Ore 14 - Chiedo al medico di venirmi in

aiuto. Sento la mia voce e la mia richiesta formulata senza che io mi renda conto. Esco un
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attimo dall'incubo e chiedo di interrompere la
prova, dico che mi sembra di impazzire e piango di disperazione.
« Ore 23 - Desidero dormire e dimenticare
la giornata. Poiché ad occhi chiusi la rivivo,
il medico mi dà due compresse di Largactil ».
L'autosperimentazione degli psichiatri è
chiaramente privilegiata rispetto a quella (involontaria) dei ricoverati. Il neuropsichiatra
può permettersi di ascoltare a casa propria,
Kodaly o il concerto di Haydn per violoncello
e orchestra « con una sensibilità e un godimento mai prima provati, accompagnati, ad
occhi chiusi, da visioni incomparabili, colorate,
di fontane dai colori continuamente cangianti,
fantastici, in armonia con la musica, di arabeschi, templi e paesaggi orientali» (p. 451).
Alle donne ricoverate, invece, nei momenti
scelti dall'orologio dello sperimentatore, cinquanta milligrammi di Largactil intramuscolo
per Maria :M., un elettroshock per Giuseppina
G. In mezzo aJtanfo del manicomio, ai rumori
dei cessi e alle urla delle altre.
« Euforia sciocca con scoppi di risa », è il
giudizio per Natalina B., anni 22. Diversa però
la musica per il neuropsichiatra, anni 46, anche
lui lisergizzato:
« Gli argomenti piu seri di politica economica ed internazionale ascoltati alla radio o
letti sul giornale inducono soltanto a conside176
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razioni scherzose.Tendenza a mettere in rilievo
il lato·comico, bù.ffo,grottesco cli tutto ciò che
mi circonda. Non riesco a controllare la tendenza a risa irrefrenabili neppure a tavola t
mentre si tratta del triste argomento della morte di persona conosciuta.
« Ad occhi chiusi visioni colorate, oscillanti, caleidoscopiche, luminosissime e piacevolissime, con tutte le varianti dell'iride: di ambienti notturni illuminati con fasci di luce continuamente cangianti, di pesci e uccelli variopinti, incerti nelle forme ma accavallantisi in una
fantasmagoria di colori: visioni di mondi sottomarini, e con sovrapposizioni di scene fantastiche infantili. Visioni continuamente mutevoli di scene medievali (Marco Polo alla corte di imperatori cinesi) e di meravigliosi colori
come di cumuli di pietre preziose frantumate
e irradiate dal sole, cli pavoni dalle piume
iridescenti. I colori si susseguono mutevoli in
tutte le sfumature.
« Ad occhi aperti le piacevolissime visioni
si susseguono e proseguono ».
Per il ricoverato Domenico Z., anni 29,
invalido civile, chiudere gli occhi e rilassarsi
sui colori era stato piu pericoloso: aveva significato sentirsi dopo qualche minuto pungere da un'iniezione di LAE 32, lo psicofarmaco
catatonizzante somministrato da Callieri e colleghi di Roma:
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« Stato acineticoinvariato.Si iniettanoper

via intramuscolare
mg. O,5 di LAE».

Come si aiuta un
vzaggto»

<<brutto

I cocktail
Sei schizofrenici in fase evolutiva vengono
sottoposti a esperimenti con LSD e mescalina
(un altro allucinogeno). Al caso 8 vengono dati
cento milligrammi di mescalina e duecento
microgrammi di LSD:
« Il caso 8, schizofrenico della varietà pa-

ranoide, presentava un quadro sintomatologico
caratterizzato da un florido delirio solidamente
sistematizzato che aveva condotto il paziente
a scritti divulgativi di contenuto politico-so-

ciale.
« Con entrambe le droghe, si

è realizzata

una sindrome di depersonalizzazione, verbalizzata continuamente con le seguenti espressioni:
"Svegliatemi, fatemi tornare come prima ... Al
punto di prima... Quello di prima... Fatemi
tornare in me stesso". Nel contempo il paziente si toccava le varie parti del corpo e battendo con esasperazione il piede al suolo esclamava: "Eppure sono io, sono ancora io ... Sono
ancora al mondo". In questo quadro si notano
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anche elementi di estraneità all'ambiente: "Dove si~o? Siamo in America? ", e di influ~zamento: "Mi avete ipnotizzato, mi guidi lei,
mi svegli, lei solo può farlo".
« Il corso del pensiero perdeva a tratti la
sua strutturazione, sviandosi e frantumandosi
fino a giungere a una vera dissociazione. Benché il complesso quadro ora descritto sia comparso in seguito alla somministrazione di entrambe le droghe, va detto tuttavia che esso
apparve con piu clamorosa evidenza per azione
dell'acido lisergico ».

Le dosi per il caso 12 sono minori: quaranta milligrammi di mescalina e cento microgrammi di LSD:
« Il caso 12 giunse alla nostra osservazione

dopo un episodio di eccitamento confusionale
risoltosi nel breve volgere di poche ore.
« L'esperienza condotta con mescalina diede luogo a una reazione di particolare drammaticità. Si notò infatti la ricomparsa di dissociazione ideativa, spiccata incoerenza, stereotipie motorie e verbali, atteggiamenti catatonoidi: in fase piu avanzata (dopo circa dieci
ore) agitazione psicomotoria e fatti confusionali. Il quadro descritto, anziché risolversi in
poche ore, perdurò quasi invariato nei giorni
successivi e l'esperienza con acido lisergico
non valse a sbloccare il soggetto né a determi179

nare alcuna modificazione del quadro descritto».
Per sbloccare un bad trip da mescalina,
gli autori hanno usato un'ulteriore dose di
LSD: come a dire, a un paziente che ha avuto
una cattiva reazione da antibiotico, per esempio per deficienza di vitamine, somministrargli
un altro tipo di antibiotico ...
Il mj_nlm~clie_~{può_farecon una persona
reduce da un brutto viaggio è quello di tenerla
lontana da qualunque tipo di droghe, nonché
da qualunque tipo di disturbo. ponendola in
una situazione ottimalmente favorevole alla
sua « ricostruzione », a un « rientro » positivo: su ciò concordano sia le scuole psicolitiche
che quelle psichedeliche, oltre a vari centri
internazionali come le free clinic (cfr. i lavori
di D. E. Smith) o centri terapeutici che hanno
dovuto risolvere questi problemi per migliaia
di casi.
Anche questa metodologia è stata rintracciata nel lavoro già citato di Sanguineti, Zappatoli, Laricch~ (pp. 901-902).
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Altri tipi di esperimenti
con allucinogeni

Sono ormai di qualche anno fa le prime notizie sul fatto che il Vaticano aveva cominciato
a interessarsi di controcultura. Yoga, psichedelia e oriente erano visti come segni di tendenze « spiritualistiche » in aumento, e pertanto degne di attenzione, nelle gioventu OC·
cidentali. L'operazione successiva consisteva
nell'elaborare forme di recupero e di convogliamento di questi dati fuori dai canali eterodossi e dentro i canali tradizionali o comunque
innocui. La Chiesa, come potenza specializzata in suggestione e manipolazione, veniva guardata èon nuovo interesse dai detentori del potere. I risultati di questa prontezza storica delle chiese e del timore delle classi dominanti di
fronte al pericolo obiettivo rappresentato da
forme di rivoluzione culturale che potevano e
possono avere ben altri schemi, ha portato a
fenomeni ormai famosi: i Jesus Freak, Billy
Graham, ecc.
Le ricerche con gli allucinogeni, numerose
in America all'inizio degli anni Sessanta, avevano svariate componenti: una di queste era
quella religiosa, nel senso migliore della parola.
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'P.possibile però che la brevità delle ricerche in
cui ebbe peso questa componente religiosa abbia svolto un'azione frenante rispetto a tentativi di utilizzazione delle sostanze piu radicali, meno mediate dall'adeguamento a sistemi
simbolici tradizionali.
Gli studi che vengono qui successivamente
riassunti sono un contrappeso alle allucinanti
sintomatologie descritte dagli psichiatri italiani. Si tratta di ricercatori che conducevano
gli esperimenti con grandi cautele e notevolissime qualità tecniche. Gli indirizzi che essi
cercavano di dare alle esperienze allucinogene
erano di diverso genere, qualche volta discutibili perché troppo riformistici o astratti. Ma la
qualità degli strumenti con cui poi realizzavano
i fini prepostisi è fuori discussione.
Questo fatto dimostra che quando l'LSD
sia usato con notevoli strumenti culturali e tecnici fornisce risultati positivi. È il caso dello
studio di Savage che, insieme ai collaboratori,
tendeva a dare un'intensa coloratura religiosa
all'esperienza. J3en novanta soggetti su cento
riportarono di aver avuto un'esperienza intensamente religiosa. D'altra parte i soggetti erano
scelti tra persone orientate verso la religione.
È necessario poi rilevare come la scelta di questi psichiatri e psicoanalisti era di fornire una
esperienza positiva, sia pure nell'ambito della
loro cultura.
Una lettura critica dei risultati di questi
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studi è indispensabile per vagliare razionalmente quali possono essere eventuali utilizzazioni di questi strumenti direzionati in senso
rivoluzionario.

Le conseguenze soggettive della
esperienza psichedelica
I risultati sottoelencati sono stati estratti
da quattro recenti ricerche durante le quali veniva somministrato LSD o psilocibina a soggetti volontari, e le conseguenze dell'esperienza venivano sondate per mezzo di questionari.
Lo studio delle descrizioni specifiche dei
contenuti delle esperienze psichedeliche è escluso; i questionari sono stati usati per avere
delle valutazioni generali della loro esperienza
e dei relativi effetti. Ecco una breve descrizione dei soggetti, metodi e background di ognuna delle quattro indagini, e delle tabelle. Lo
scopo di questo sommario è di presentare la
straordinaria somiglianza di queste valutazioni
e di proporre del materiale mai pubblicato
fino ad oggi.
1. Ditman K. S., Hayman M. e Whittlesey
and Frequency of Claims Following LSD (Natura e frequenza delle valutazioni dopo l'esperienza con LSD), « J. Nervous
and Menta! Disease », 1962, 134, 346-352.
Il materiale è basato sul questionario che i

Jr. B., Nature
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74 soggetti ai quali erano stati somministrati
cento microgrammi di LSD hanno restituito
dopo un periodo variante dai tre ai sei mesi dal
momento dell'esperienza.
L'LSD era somministrato liberamente, non
per cura, in modo da comparare gli effetti
dell'esperienza con lo stato di delirium tremens.
« I soggetti non ricevettero psicoterapia
durante l'esperienza con LSD. In genere l'atmosfera era rilassata e permissiva, col soggetto
isolato dai disturbi estranei. I soggetti iniziavano l'esperienza in una camera buia, venivano
sottoposti a stimoli sensoriali come la musica
o la pittura, e successivamente portati in un
giardino all'aperto. Generalmente l'LSD era
somministrato a gruppi composti da tre fino
a cmque persone ».
La metà dei soggetti erano pazienti, gli altri erano colleghi, scrittori, avvocati, psicoterapeuti. A questo studio, ci riferiremo piu
avanti come studio Ditman.
2. Sherwoad J. N., Stolaroff M. J. e Barman W. W., The psychedelic experience: a
new concept in psychotherapy (L'esperienza
psichedelica: un nuovo concetto nella psicoterapia) in Psychedelicdrug therapy: a new approachto personalitychange(La terapia con le
droghe psichedeliche: un nuovo accostamento
alla modificazione della personalità), Sanford
M. Unger (ed.), 1964.
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È stato usato un questionario che ricalcava
molte domande usate per lo studio Ditman, e
i risultati sono presentati insieme nelle tavole
1 e 2. Tutti i soggetti avevano sperimentato
l'LSD da tre a quattordici mesi prima. Tutti i
96 soggetti erano pazienti paganti. Ai soggetti
erano somministrati cento-duecento microgrammi di LSD piu duecento-quattrocento milligrammi di mescalina individualmente, dopo
una intensa preparazione. Questa preparazione
includeva la discussione degli scopi e dei progetti collegati all'esperienza, per eliminare vecchi schemi e idee preconcette, e per stabilire
un rapporto di fiducia.
« Tutti i contatti precedenti l'esperienza
aiutano lo sviluppo di questi fattori chiave
all'interno del soggetto. Una buona aspettativa
e una certa fiduciaverso l'esperienza con l'LSD
sono elementi essenziali per l'accostamento e
quindi l'uso delle droghe psichedeliche ». La
inalazione, durante le sedute di preparazione,
della miscela B formata dal 70% di ossigeno piu il 30% di anidride carbonica « dà al
soggetto l'opportunità di "provare" il tipo di
distensione che verrà ricordata il giorno della
esperienza con l.SD.
« La seduta psichedelica si tiene in un
ambiente ideale e di buon gusto, come una
camera con registratore, giradischi e con vari
oggetti artistici. Il soggetto trascorre una buona parte del giorno sdraiato su un divano ad
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ascoltare musica... Il terapeuta in genere inizia
una breve conversazione durante la seduta. Il
soggetto è generalmente incoraggiato a concentrarsi su se stesso in alcuni momenti mentre in
altri viene invitato a rispondere agli stimoli
esterni (come fiori, mobili, oggetti artistici,
fotografi.eecc.). Si suggerisce al soggetto di rimandare l'analisi della sua esperienza a dopo
la seduta e di accettare l'esperienza cosi come
viene senza lamentarsi o fare valutazioni ».
A questo rapporto daremo il nome di studio Savage.

3. Un esame dei 194 questionari restituiti
agli archivi del dott. Oscar Janiger è stato presentato da W. M. McGlothlin in Long lasting
effects of LSD on certain attitudes in normals:
an experimental proposal (Gli effetti durevoli
dell'LSD su alcune attitudini nei soggetti normali: una proposta sperimentale), pubblicato
dalla RAND nel 1962.
Dei 194 soggetti, 7 3 erano sottoposti a
psicoterapia e presero LSD con una media da
tre a sei volte usandolo come aiuto terapeutico. I 121 soggetti rimanenti erano volontari e
si sottoposero a un numero di sedute psichedeliche che variava da uno a nove. L'intervallo
medio tra la somministrazione dell'LSD e la
compilazione del formulario è stato di dieci
mesi, e il massimo dosaggio medio di LSD fu
di centosettantuno microgrammi. Il gruppo dei
188
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non terapeuti includeva venti fisici, sette psicotogi, un dentista, artisti, scrittori, musicisti,
sacerdoti, insegnanti, ingegneri, casalinghe, segretarie, studenti, ed altri.
« Le condizioni di somministrazione dell'LSD qualche volta variavano. Il gruppo di
pazienti sottoposti a psicoterapia era formato
da soggetti che avevano sostenuto diverse sedute di psicoterapia, e l'impostazione della seduta dipendeva dai loro orientamenti. Si deve
dire che per alcuni di questi gruppi l'uso di
LSD fu incidentale rispetto alla cura, e i risultati sono forse non comparabili a quelli di
pazienti per i quali il trattamento con la droga ha giocato un ruolo piu importante».
I soggetti non sottoposti alla psicoterapia
generalmente erano lasciati indisturbati, e
scrissero un rapporto soggettivo il giorno seguente. Agli c.rtisti fu chiesto di dipingere temi
specifici mentre erano sotto gli effetti dell'LSD.
A questo studio ci riferiremo con la denominazione di studio Janiger.
4. Leary T., Litwin G. H. e Metzner R.,
Reaction to Psylocibin administered in a sperimenta! environment (Reazione alla psilocibina
somministrata in un ambiente sperimentale),
in « J. Nervous and Mental Disease ».
I dati presentati sono basati su un questionario compilato e restituito da 98 soggetti, un
giorno o tre settimane dopo la somministra189

zione di psilocibina. Il livello di occupazione
dei soggetti comprendeva laureati, scrittori, artisti, psicologi, musicisti, casalinghe e persone
detenute in case di correzione.
Ai soggetti fu distribuita una quantità di
psilocibina che variava da quattro a cento milligrammi con una media di sedici milligrammi.
« La droga era somministrata in una casa
comoda, e senza introdurre procedure mediche
o sperimentali durante la seduta. Ai soggetti
venivano date tutte le informazioni possibili
sulla sostanza ed era loro permesso di regolare
la dose, con un dosaggio massimo stabilito dallo sperimentatore. I soggetti inoltre erano liberi di esplorare qualsiasi aspetto dell' esperienza che essi desiderassero (sia interno sia in
rapporto a stimoli esterni). Discussioni e letture preliminari preparavano il soggetto ad una
piacevole esperienza riguardo al suo interno
e agli stati di coscienza allargata. Non ci fu.
rono tentativi di terapia durante le sedute; per
i detenuti però fu predisposto un programma
di "modificaziooe del comportamento". Musica, opere d'arte, riproduzioni, fotografie ecc.
erano disponibili durante la seduta che era tenuta da piccoli gruppi formati da un numero
di partecipanti che variava da tre a dieci. Una
"guida" che aveva sperimentato precedentemente la psilocibina era sempre presente ».
Questo rapporto sarà presentato come studio Leary.
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Tabella n. 1

t
i

Ripensando alla tua esperienza con LSD, come ti appare adesso?

Percentuali

Risposte

studio

Ditman
(N=74)

Un'esperienza piacevolissima
Qualcosa che vorrei riprovare
Un'esperienza di immensa bellezza
Grande risveglio di realtà
Penso che mi sia servita in modo
duraturo
La cosa piu importante che mi sia
mai successa
Un'esperienza religiosa
Una brutta esperienza
Un'~erienza della follia
Mi ha danneggiato mentalmente
Come. un viaggio in una terra
lontana
Un po' come essere sbronzi
Sentirsi nuovamente bambino, con
le sensazioni dell'infanzia
Malesseri fisici e malattia

*

studio
Savage
(N=96)

66
66
64

85
89
81
92

50

85

49
32
19
7

78
83
33

72

1

18
1

39
32
28
17

" Le percentuali sono costruite riferendosi alle prime due
delle seguenti possibili risposte: Moltissimo, Abbastanza, Un
po', Per niente.
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Tabella n. 2
Come ti sentivi, o come ti ha lasciato l'esperienza
con LSD?
Percentuali

Risposte

Un nuovo modo di vedere la realtà
Una maggiore comprensione del
significato delle relazioni umane
Una nuova comprensione dell'arte e
della bellezza
Una maggiore consapevolezza di
Dio, o di una ulteriore realtà
Un senso di maggiore attenzione
per il benessere degli altri uomini
Il pensiero che ho bisogno della
psicoterapia
Piu abilità nel rilassarmi ed essere
me stesso
Miglioramenti notati nella mia
personalità da persone a me vicine
Grande tolleranza verso gli altri
Un senso di vuoto e di inutilità
Paura di diventare pazzo e
perdere il controllo di me stesso
Senso di rilassamento e libertà
dall'ansia e dalla tensione
Migliore compren;ione delle cause
e delle motivazioni dei miei dubbi
La nascita di nuove decisioni e
nuove direzioni per la mia esistenza
Un nuovo senso di godimento
e di divertimento
L'impressione di sapere, dopo
l'esperienza, che cos'è la vita

*

studio
Ditman
(N=74)

studio
Savage
(N=96)

48

85

47

86

43

64

40

90

38

78

17

26

40

74

42
40
7

64
75
8

3

8

56
41
39
39
27

* Le percentuali sono ricavate dalla somma delle risposte
dei due tipi: 1vloltissimo, Abbastanza.
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Tabella n. 3
Prinapali settori dei miglioramenti psichici attribuiti

all'LSD(studio Ditman).
Risposte

Percentuali
(N=74)

Piu abilità nel rilassamento
Piu benessere con la gente
Piu iniziativa dopo l'esperienza con LSD
Meno ansia

40
37
36
34

Aumentato interesse per:
a) la natura
b) arte
c) musica

38
34
33

Mutamenti di prospettive:
•
a) un piu profond_gsignificato delle cose
b) le cose sembrano piu reali
c) problemi meno importanti
d) colori piu brillanti

46
39
39
39

Mutamenti delle attitudini:
aJ piu tollerante
b) maggiore accettazione del pensiero
degli altri
c) maggiore ampiezza mentale
d) meno irritabile
Mutamenti nel senso dei valori:
migliorati problemi come: emozioni,
soldi, bere, questioni legali, ecc.
Aumento del piacere sessuale

I
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40
38
37
33

33
14

Tabella n. 4
Cambiamentidovuti all'ISD (studio Janiger).
Risposte

Percentuali
(N= 194)

Grossi cambiamenti oggett1v1
(nel lavoro, in famiglia)

16

Cambiamenti positivi nelle relazioni interpersonali:
a) con i collaboratori e impiegati
b) con i conoscenti

43
41

Interessi aumentati per:
a) riforme sociali
b) antropologia
c) morale ed etica
d) politica e affari internazionali
Altri concetti universali (significato della vita)
Cambiamenti positivi notati da persone intime
Cambiamento nel senso del valore (soldi, posizione sociale, relazioni umane, religiose, ecc.)
Ripensando all'esperienza con LSD, essa è stata:
a) un'esperienza piacevolissima
b) un'esperienza molto spiacevole
c) qualcosa che vorrei ripetere
d) un' esperi!nza religiosa
e) un'esperienza per comprendere me
stesso e gli altri
f) un'esperienza che mi è servita a lungo
L'LSD
a)
b)
c)

dovrebbe essere usato per:
svegliarsi
scoprire nuovi significati nella vita
permettere alla gente di comprendersi
gli uni con gli altri
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18
24

35
22
48
45
48
66
32
74
24
61
58
75
58
42

f
f

Tabellan. 5
Reaziòni soggettive alla psilocibina (studio Leary).
Risposte

Percentuali
(N=98)

1. Di che aiuto era la situazione generale? (rilassamento, calore, accettazione)
a) di molto aiuto
b) di medio aiuto
c) neutrale
d) leggermente o molto scostante

2. È stata un'esperienza piacevole?
a) meravigliosa o estatica
b) molto piacevole
c)

O. K.

d) spiacevole o molto spiacevole
3. Hai imparato molto di te stesso e del
mondo?
a) esame interiore profondo
b) ho imparato molto
c) ho imparato qualcosa che vale
d) non ho imparato niente
e} sono piu confuso
4. L'esperienza con la psilocibina ti ha
cambiato, ha cambiato la tua vita?
a) terribilmente in meglio
b) cambiato in meglio
c) nessun cambiamento
d) peggio
5. Prenderesti nuovamente la psilocibina,
in circostanze favorevoli e sicure?
a) molto probabilmente
b) probabilmente
c) non mi interessa
d) decisamente no
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56
22
11
11

32
38
23
7

23
22
43
10
2

12
50
37
1

56
34
6
4

Discussione
La tabella 1 mostra che in entrambi gli
studi Ditman e Savage la maggioranza dei soggetti affermano che l'esperienza è stata piacevole e ha ampliato la loro coscienza. Il 50 %
dei soggetti dello studio Ditman e 1'85% dei
soggetti dello studio Savage riportano benefici
duraturi. La percentuale piu alta che si rileva
nello studio Savage è da imputare alla preparazione individuale piu intensa, e all'impostazione delle sedute centrate sul soggetto individuale. La percentuale delle esperienze spiacevoli o negative è molto bassa in entrambi gli
studi.
La tabella 2 mostra alcune delle descrizioni
che i soggetti considerano appropriate alla
loro esperienza con l'LSD. « Maggiore comprensione dei rapporti interpersonali » e « Un
nuovo modo di vedere il mondo » sono frequenti in entrambi gli esempi. Nello studio
Savage, « Una maggiore consapevolezzadi Dio,
o di una ultertore realtà » è la risposta pi6 frequente (r = 90), e questo è significativamente
corredato (r 85) dal fatto che dopo l'esperienza sono stati acquisiti benefici duraturi (tabella
1). Nello Studio Ditman « coloro i quali possedevano un orientamento religioso, particolarmente con una visione mistica, sono stati quelli
che hanno dichiarato di aver ricevuto i maggiori benefici e di trovare l'esperienza mag-

=
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giormente piacevole ». Questi risultati suggeriscono forse l'idea che a qualche soggetto è
accaduto qualcosa di simile ad una specie di
rivelazione religiosa.
La tabella 3 illustra i principali campi di
miglioramento attribuiti all'LSD nello studio
Ditman.
La tabella 4 fornisce i dati dello studio Janiger. Il cambiamento piu frequentemente riportato riguarda le modificazioni nelle relazioni
interpersonali e nei valori. Il 75% di tutti i
dati di questo studio afferma che l'LSD dovrebbe essere usato per aumentare l' autocoscienza.
La tabella 5 illustra i dati dello studio
Leary: il 70% trova l'esperienza piacevole,
1'88% ha imparato qualcosa da questa, il 62%
riferisce che ha cambiato la propria vita, e il
90 % vuole provarla di nuovo.
Per alcune domande è possibile comparare
i risultati dei quattro studi. Cosi le percentuali
di risposta affermative nei quattro studi per
quanto riguarda il verificarsi di un'esperienza
piacevole sono rispettivamente del 72, 85, 66
e 70%, con una media del 73%. Le percentuali che dànno benefici permanenti o modificazioni positive sono del 50, 85, 58 e 62%,
con una media del 64%.
Le percentuali di coloro che vogliono provare nuovamente l'esperienza sono del 66,
89, 74 e 90%, con una media dell'80%.
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In tre di questi studi è stato fatto un tentativo per valutare la « durata » di queste affermazioni,cioè quale importanzaqueste avessero mantenuto dopo un lungo periodo di
tempo.
I risultati indicano che « i benefici permanenti provati tendono a diventare evidenti
qualche tempo dopo l'esperienza con LSD e
ad essere mantenuti abbastanza bene almeno
durante l'anno seguente ». Nel rapporto Janiger i risultati furono comparati dopo 0-100
giorni, 100-389 giorni e piu di 389 giorni.
I risultati indicavano che « c'è una diminuzione definita degli effetti dichiarati correlata alla
funzione del tempo, e che la diminuzione è piu
acuta nei primi sei mesi. Le questioni individuali come "diventare coscienti di se stessi",
mutamenti di valori e dichiarazioni come "benefici duraturi" sembrano essere abbastanza
resistenti ali'erosione del tempo ».
Nello studio Ditman 16 pazienti alcolizzati
hanno rimandato un secondo questionario, approssimativamente quasi tre anni e mezzo dopo
l'esperienza con l'LSD. Essi « fecero meno
dichiarazioni di quante ne avessero fatte sul
primo questionario. Circa i due terzi dichiaravano ancora periodi di astinenza varianti da
un anno a un anno e mezzo, come nel primo
questionario, e i tre quarti di questi alcolizzati
dichiaravano ancora alcuni benefici duraturi
(diminuzione di arresti giudiziari, per ubria198 ·

chezza o altro, aumentata capacità di autocoscienza e di interessi est.etici). Nessuno dei
soggetti, però, aveva mantenuto la sua astinenza al tempo del secondo questionario ».
Deve essere ricordato che questi quattro
studi dovrebbero essere completati dagli studi
sugli indici di comportamento oggettivo. Inoltre, in generale questi risultati positivi non ·
concordano con la maggior parte degli studi
sulle droghe psichedeliche nella documentazione psichiatrica.
Ci sono due tipi di ricerche sugli effetti
della droga: quelle in cui l'osservazione e le
valutazioni sono fatte dagli psichiatri ricercatori, e quelle in cui il soggetto registra le proprie impressioni e osservazioni. Il primo genere di studi tende nel complesso a dare una
valutazione generale negativa; le sostanze sono viste come « psicotomimetiche », producenti-·« spersonalizzazione», « distorsioni spazio-temporali » ecc. Quando il soggetto descrive la propria esperienza usa frasi come « consapevolezzadi una realtà piu profonda », « trascendenza del tempo e dello spazio » o altri
effetti soggettivi simili. È importante tener presente questo relativismo delle osservazioni e
scolpirselo bene in mente quando si valutano
risultati come questi.
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~atto;
pazienti di un ospedale. psichi1i.rico costretti a subire esperiment( con LSD. Tre medici della clinica
per malattie nervose e mentali del!'Università di Tor:no hanno
•
frcduamente registrato in una•
rubblicazione « scientifica » le allucinazioni, la disperazione, le
invocazioni :: Io strazio di ventitré·
soggetti (o forse e meglio dire
« oggett: ») ~onoposti al trattamento
cun acido lisergico. An.;;he nc,i
a:,biamo la nostrà piccoLi Auschwitz
:_quotidiana. Come n~i lager, i mitii.ti
sono co;isiderati nei 1;ostri nosocomi
·, semplice « materiai<: scientifico » d:
' studio. Ogni dimension: ·•1mana è
, abolita. La reificaTion;..J ...'.'.'indiviòt•,
i''è consumata fino in Lindo atr, ..:~1ente. L'alienato ·<iene torturato e
, 4,eriso, quando (evme so.,ti. ,1(." Laing)
: ia prima e l'unica Msa da ~are per
;-~urare un malaio Ji mc:ne è largli
" intuire eh<·il medico non appartiene
•
·· all'ostilità del mondo.
Ma I medici hanno birngno di
pubb:ic.;zioni « scientifiche » pet la
carriera u,1lversitaria. Il pazkn!c
diventa l'incc,nsapevok strumento ~i
una scalata sociale. E non è il caso
di fare il discorso che la conoscen2:a
miete le sue vitti> ... che la :. : r?:a
: scieraifica può ,,~,,ere crudek r.12 è
ulile a tutta l'umanità. Da que-'.o
• pu'ilto di vista gli ~. 1 ;rimem~ con
' l'LSD erano perfe:u•mente nutìH: i·
pazienti sono stati seviziati per
studi11re le eventuali modificazioni
introùotte dall '.lSO della droga nel
disegno dell'albero. « li soggetto
(Francesco P., ricoverato da sei anni,
diagnosi: sindrome s:hiz.ofrenica)
viene invitato ancore ai disegno. Ridacchiando rifiuta stolidamente.
Infine, minacciato di elettroshocl., si
decide ... ». L'esempio è significativo.
La documentazione raccolt14in questo
volume· è agghiacciante. Le vietnamite
: « 1s,1bbiedi tigre » fanno quasi
; ,or:idcre.
i
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