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Studio comparativo degli effetti della LSD 25 
e della psilocibina in un gruppo di psicosi schizofreniche 

D. BoNINO - G. GAMNA 

Gli studi teorici e pratici relativi alle 
droghe psicotrope, e particolarmente quelli 
riguardanti le cosidette « psicosi modello» 
hanno rag·giunto allo stato attuale un'esten
sione veramente cospicua, tale addirittura da 
rendere difficile la conoscenza di tutta la 
numerosa bibliografia che, soprattutto in que
sti ultimi anni, si è radunata sull'argomento. 
}folteplici interessi bio?himici, farmacologiei, 
sperimentali, neurofisiologici, elettrooncefa.lo
grafici, psicopatologici, diagnostici, terapeu
tici, hanno continuato, nonostante una certa 
saturazione raggiunta sul tema, a mantenersi 
vivi, segno che aspetti di queste rieerche 
debordano la semplice curiosità e sono invece 
profondamente integrate ai progressi della 
medicina. 

L'analisi degli effetti indotti in soggetti 
normali e malati di mente dalla me,calina, 
dalla dietilamide dell'acido d lisergi~o, e, più 
recentemente, daUa psilocibina, i tre farmaci 
maggiormente sperimentati, e di altre meno 
note droghe psicotrope, hanno infatti aperto 
nuove prospettive e validamente indirizzato il 
corso di una serie di indagini che nel loro 
insieme rappresentano un importante mate
riale ed hanno costituito, in un modo se non 
nuovo, certo di crescente intere~'Se, uno spe
ciale settore nella formazione della moderna 
psichiatria. 

L'interesse perwnale alla psicofarmacolo
gia nei suoi Yari aspetti, risalente ormai al 

1948, con ricerche sulla subnarcosi barbiturica 
e sulle anfetamine, non poteva perciò non 
allargarsi anche a queste sostanze, e difatti, 
fin dal 1954, con vari collaboratori, abbiamo 
apportato i nostri contributi su LAE 32 e su 
LSD 25, ricerche che sono continuate nel 
1957 con uno studio sul valore diagnostico 
delle modificazioni vegetative indotte da 
LAE 32, nel 1958 con un'analisi delle modi
ficazioni indotte dalla LSD 25 sul Baum test 
negli schizofrenitci, nel 1958 e 1959 con ricer
che sperimentali comparative su carassus cy
prinus, nel 1960 con uno st:udio elettroence
falografico e c1linico di un caso di catatonia, 
nel 1961 con varie indagini psicometriche su 
LSD 25 e con studi sperimentali nelle proces
sionarie, nel 1962 con analisi di casi di deliri 
alluiei'natori cronici sotto l'effetto della LSD 25 
e con uno studio sulla psilocibina, e nel 1963 
con un ulteriore studio psicometrico della 
LSD 25. 

Si è venuta così radunando un'esperienza 
'clinica abbastanza numerosa, e che riguarda 
ormai quasi un centinaio di protocolli. Il pre
sente lavoro si situa, nella prosecuzione me
todica di queste ricerche e nel complesso di 
una nuova serie di ;,tudi sull'argomento, in
dirizzati ad una sempre maggiore precisa
zione e con il costante impegno di stabilire 
non soltanto delle ,cognizioni d'ordine psico
patologico generale, ma elementi, tanto più 
adeguati, per la costituzione di una 'psicofar-
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macologia, diagnostica, che fornisca alla psi
chiatri!! i mezzi di un'esplorazione dinamica 
e strutturale più fine e differenziata. 

I dati relativi a questo nostro lavoro ri
guardano il problema degli effetti compara
tivi indotti dalla LSD 25 e dalla psilocibina 
in un gruppo di psicosi schizofreniche. Con
tributi numerosi su qut!sto argomento, e sotto 
Yari profili, clinici, psicopatologici e terapeu
tici riguardano analoghi confronti fra LSD 25 
e mescalina (Balestrieri 1957; Balestrieri e 
"F'ontanari 1959; Cholden e Coll. 1956; Clark e 
Bliss 1957; Denberg e Rinkel 1957; Fischer, 
Oeorgi e Weher 1951; Frederking 1953 e 
1955; Hoch 1957; Hoeh, Cattel e Pennes 1952; 
Lajtha 1958; La;ndis e Clausen 1954; Lanter, 
\V"eil e Roth 1962; Lesse 1957; l\latefi 1952; 
Rinkel e Himwieh 1955; Rinkel 1957; Ruitz 
Ogarn 1961; Sakamoto K;enji 1959; Sangui
netti, Zapparoli e Laricchia 1956; Sehwartz, 
Bickford, Mulder e Rome 1956; Sogliani e 
Sagripanti 1957; Wolbach, Miner e Isbell 
1962; Wilkens, Malitz ed Es~over 1962). 

Meno importanti e numerosi sono i con
tributi relativi a'lla comparazione degli . ef
fetti dalla LSD 25 o della mescalina con Ja 
psilocibina, farmaco di più recente introdu
zione nella psiJeofarmacologia sp-erimenta'e 
(Abramson e Coli. 1960; Birker 1959; (}roff, 
Vojteehovsky e Vi tek 1960; Holfeld 1961; 
Hollister 1961; Hollister e Hartmann 1962; 
HoHister e Coll. 1961; Isbell 1959; Isbell, Wol
bach, Wikler e Miner 1961; Malitz, Wicken:s, 
Roehrig ed Hoch. 1960; Pollard e Coli. 1960; 
Ross, BeU ·e Dennis 1962; Riimmele 1959; 
Silva e Coll. 1960; W olbach, :Vliner e Ishell 
1962). 

Questi lavori riguardano in genere il pro
hlema dellla « tolleranza crociata» (Abram. 
son, Isbell), la comparazione degli effetti del.le 
due droghe come induttrici di « psicosi mo
dello» in soggetti volontari normali (Grof, 
Ruiz Oga·ra, Silva, Wolbach) ed il rilievo deN.e 
modificazioni biochimiche (Hollister, Hoffeld) 
e psicometriche (HoHister, Pollard) da esse 
prodotte; praticamente assenti sono invece 
dati icomparatiYi in psicosi, e soprattutto, ele-

mento comune a tutte queste ricerche, manca 
il tentativo di utilizzare queste preziose acqui
sizioni dal punto di vista della pra·tiea clinica 
e come aspetti di una diagnostica psicodina
mica-strutturale. 

I protocoMi che seguono sono il resoconto 
dettagliato degli effetti prodotti <:lalla LSD 25 
e dalla psilocibina in l1 donne affette da 
sind·romi schizofreniche di Yec•~hia data, a 
vari stadi d'evoluzione della malattia. Le due 
droghe vennero introdotte per via venosa : la 
LSD 25 alla dose di 100 gamma; la psiloci
bina alla dose di 3 mg. nelle prime 10 osser
vazioni, di 6 mg. nelle altre 4 •), con inter
vallo di una settimana fra l'uno e l'altro espe
rimento nello stesso soggetto. L'osservazione 
venne effettuata nell'ambiente abituale di sog
giorno delle pazienti e da rpccialista che non 
conosceva gli effetti dei due preparati. 

0SSERVAZ10NE 1. 
zata da 16 anni. 

Lucia, anni 53. Ospedaliz-

Diag1,osi: stato delirante paranoide. 
Incoerente. Disorientata nello spazio, non neP 

tempo. Delirio mistico religioso e persecutorio .. 
Delirio dì fecondità (ha avuto novecento figli). 

Status presente. Continuamente ansiosa con:. 
l'idea prevalente dell'uscita che si esprime attra
verso incessanti richieste in parte in francese e in 
parte in italiano di rivedere i figli di cui non sa 
più nulla. Stereotipie. 

Ore 9. - LSD 25: 100 y ev. Dopo mezz'ora circa 
dall'inizio, diventa inquieta, cammiJia per il ca
merone rì petendo: « Mi sento svenire, perchè com -
patite nulla». Tocca le altre malate, dice di sen~ 
tirsi perseguitata indicando dne infermiere che le 
;;ono accanto, ma non sa >'!piegare il perehè dì tale 
,,entimento. Sa di trovarsi in nn ospedale, forse a 
Collegno. Vuole scrivere ma subito cambia ,propo
sito; vuole mangiare. Attenzione fugace, incapacità 
di concentrarsi su un argomento. Invoca pace, 
tranquillità e vitto. La solita preoccupazione per 
l'uscita appare fugacemente e poi sparisce per 
la;;ciar posto a una subitanea paura di mori;e e 
poi a desiderio di cibo. 

*) Entrambi i due farmaci vennero gentilmente 
forniti dalla Sandoz. 
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Ore 10. - :Xli rubano i diritti. Suda abbondan
temente, rossa in viso. Ricorda d'improvviso la 
morte del marito (disgrazia sul lavoro in un ce· 
mentificio). Sente piangere il bam.bino di notte 
(ricordo delirante). Rammenta tre figli: Bruno, Ivo, 
Luigi. 

Improvvisa inquietudine psicomotoria e grida 
ad alta voce « vitto e tranquillità ». 

Ore 13. - L'ammalata si guarda di continuo allo 
specchio gli occhi, se li sfrega. Afferma anche di 
trovarsi patita e diversa. Ha coscienza che qual
cosa di anormale va accadendo. Continua a chie
dere di essere lasciata tranquilla. Ricorda di aver 
avuto tre gravidanze abortive. Due spontanee. 

Ore 14. - Si lamenta « Lavoro, libertà e figli». 
Vuole uscire :;ubito dall'ospedale. « Mi vedo morte 
sulle mani». Sono la mamma di Ivo e di Luigi 
Filippo. 

Ore 16. - Ha scritto due lettere ai parenti invo
cando aiuto. Continua a lamentarsi che la morte è 
vicina. Accusa stiramenti alle palpebre. Tuttavia 
riconosce l'ambiente e le infermiere che nomma 
correttamente. 

Ore 19,45. Si sente meglio. Critica il suo pre
cedente delirio di fecondità asserendo che 900 na
;;cite sono impossibili per una donna. Suda abbon
dantemente e le si arrossa il volto. 

Ore 20,30. - Racconta diett·o invito la storia 
della sua vita: la morte del marito in un cementi
ficio, la nascita dei figli. La morte del marito In 
lasciò poverissima e fu cosi costretta alla prosti
tuzione: 2 aborti nel 1937. Se ne rammarica. In
siste nella legalità del ;mo mestiere di prostituta, 
a c.ui è stata costretta dalla Repubblica ( soggiornò 
in quel periodo in Francia). Ella d'improvviso ri
vive l'Erlehnis di prostituzione e lo elahora con la 
credenza delirante di essere stata si)osata legal
mente ad ogni rapporto sessuale e di aver avuto 
molti figli da molti padri. Il tutto vissuto con 
affettività adeguata. Ora ella deve andare a ri
prendere tutti i piccoli figli dimenticati dalla leva
trice nella plarenta e che sono cresciuti 11ei vasi, 
eome fiori. Deve provvedere al loro sostentamento. 
Ricomincerà a fare la ,prostituta e poi nel periodo 
libero dal lavoro, si dedicherà ai figli. 

Sa di e;;sere in Ospedale Psichiatrico. La man
canza di libertà e il desiderio di rivedere i figli 
che, con ansia fluttuante, sì esprimeva durante gli 
ultimi mesi di internamento con la richiesta con
tinua di permesw d'uscita, ora sembra dalla ma
lata sentita come distacco da un mondo reale 1 al 
quale si sono sovrapposti tematiche. ~leliranti reat
t.ive. 

Ore 9. Psilocibina; 3 mg. ev. Dopo un'ora, 
senso di paura, timore di morire. Non voglio più 

la « p1cura ». Sfregamenti degli occhi, ;;ensazioni 
di bruciore e di sabbia negli occhi. Arrossamento 
del viso, sudorazione. 

Ore 11. Ritorno ad uno stato di quasi abitua
lità. Interrogata sulla sua vita riappare il delirio 
di fecondità, ansia fluttuante e la monotona richie
sta dì tornare alla sua casa a rivedere i fiq;li. 

Ore 16. Sta seduta, sospira, non vuole più la 
iniezione! Povera me. Povera me! Va ripetendo. 

Ore 19. - Invariata. 

Ore 21. - D'improvviso vuole ,partire col treno 
delle 22 per Parigi. Guarda insistentemente L, ., · 
logio. Vuole il suo passaporto. Kel vedere una gio
vane malata crede di rieonoscere una figlia che IP 
sarebbe nata nel 1942. La chiama affettuo,;amente 
« Simona, Simona ». Quindi accertatasi che la ra
gazza non è nata nel 1942, .se ne dispiace. Chiede 
al medico e a tutte le infermiere la data di na.:~ita, 
alla ricerca di un eventuale figlio fra esse. Gnarda 
nuovamente affannosamente l'orologio per partire 
per Parigi. 

Entra in uno stato di ansia crescente. Vuole ve
stirsi con abiti borghesi. Con mezza fiala di La1·
gactil va a letto. 

OSSERVAZIONE 2. - Giulia, anni 54, schizofre
nica paranoide, ospedalizzata da 10 anni. Delirio 
as;;urdo di grandezza. Incoerente e disorientata nel 
tempo e nello spazio. Inerzia e apatia. 

Status: arresto psicomotorio, fenomeni a tipo 
catalettico con assunzione degli atteggiamenti im
posti. Mutacica. Si alimenta solo se continuamente 
spronata. Se interrogata sui suoi disturbi o sn 
altri argomenti risponde di traverso. Raramente 
impulsiva. 

Ore 9. LSD 25: 100 y ev. 

Ore 9,30 .. · Arrossamento del viso e lacrimazione. 
Verso .le 10 ha d'improvviso gridato: « Dov~ s;;ì 

AntonioY » e ha poi risposto a se ;;tessa « In mi
niera! ». Non è possibile comprendere il significato 
della frase, perchè l'ammalata tace e non risponde 
alle domande. Per l'intera giornata non ha mani
festato altri sintomi che pote.,sero riferirsi al far
maco. 

Ore 9. - Psilocihina: 3 mg. ev. 
Dopo mezz'ora si alza dalla panca e tenta di 

baciare l'infermie1:a. Euforica ripete frasi senza 
significato. Si cerca di interrogarla sulla sua sinto
matologia ma non si ottiene nulla. Al tentativo di 
ricordarle la famiglia non risponde. Una infer
miera le chiede il nome del figlio. Ris-ponde: « S. 
Giuseppe! ». 

Inizia a vomitare, vo.mito acquo8o schiumoso. 
Senza effetto il farmaco per il re~to della gior

nata. 
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0SSERV.,ZIONE 3. - Eligia, anni 40. 

Diagnosi: sindrome delirante allucinatoria. Ospe
dalizzata varie volte; da 13 anni. L'ammalata pre
senta pseudo allucinazioni acustiche che si mani
festano a poussées e che tendono a ripetersi con 
le stesse modalità. 

Sono voci dì biasimo e di rimprovero, circa il 
,mo comportamento. Delirio di colpa e dì influen
zamento. Livello intellettuale buono. Non disorien
tata, non incoerente. A volte scatti impulsivi con
tro le malate quando le voci la tormentiano maggior
mente. 

Status: da alcuni mesi non ode le voci in seguito 
a cura dì fenotiazine. Ricompaiono solo vagamente, 
ma senza insistenza. In reparto l'ammalata tiene 
un contegno corretto, è ordinata e aiuta le suore 
nei lavori di cucito. 

Ore 9. - LSD 25: 100 y ev. 

Ore 9,30. - L'ammalata non accusa akun di
,;turbo. Tuttavia fa smorfie con la bocca e interro
gata perchè faccia le boccaccie afferma di non 
render2e11e conto. Dice di sentirsi come sempre e 
d1e non risente alcun effetto dall'iniezione. 

Ore 11. - Va a mangiare e consuma il pasto con 
appetito. Contegno corretto. 

Ore 14. - Scoppia. a ridere. « Mi sento leggera, 
piì1 leggera del solito ». Composta ed educata se ne 
sta seduta muta. Chiestole cli disegnare accetta di 
huou grado. « Cosa disegneràf ». Se si domanda, 
ride. « Non so cosa sto facendo. Non sento più 
le voci, mi davano tanto fastidio». 

L'ammalata di solìto disegna piccoli paesaggi 
con tratti rigidi e continui con case, piante ed 
animali domestici. Non mostra disposizione al dì
,;eguo, e oltre a un cattivo livello formale non si 
apprezzano segni patologici se non il tratto rigido 
e la puerilità. Disegna tre piccole case con finestre 
e un albero ron rami e foglie, non diversamente 
dal solito. 

Ore 20. - « L'iniezione non mi ha fatto effetto: mi 
sento solo come piì1 allegra e più leggera. Mi trovo 
in que;;to o;;pedale da tre anni. Siamo in dicem
hre! Forse le mie voci sono state provocate da 
qualche professore : loro possono tutto, o è fisica, 
t'ioè magia. Forse vogliono farmi passare per 
pazza. }Ii vengono dalla testa e quando parlano, 
mi dicono cose spiacevoli. Penso al mio passato ». 

Racconta come a vent'anni sia , stata fidanzata a 
un radiotcmico. L'ha lasciato lei e ora se ne ram
marica. « For5e ero già come sono ora ». Questa 
coscienza di malattia non è un fatto insolito; altre 
volte l'ammalata ha chiaramente espresso la con
vinzione di 5tare poco bene e di avere disturbi 
psichici, mentre non ha mai criticato il fenomeno 

allucinatorio che ella rivive come reale e che attri
buisce al medico o alla magia. 

Poi riferisce che stamattina ha visto la madre 
( ciò corrisponde a verità) che desiderava portarla 
a casa e invece mi ha trovata così malata. 

Poi chiede con i~i;i5tenza di andare a letto. 

Ore 9. Psilocibina: 3 mg. ev. · 
Subito dopo vertigine soggettiva. 

Ore 10. - Assorta, espressione tri;;te del viso, 
sta quietamente seduta accanto alle altre malate. 
Non accusa tuttavia alcuna sintomatologia disfo
rica e• dice: « Sono del solito umore ». 

Ore 11. - Mangia svogliatamente. Si direbbe più 
lenta nei movimenti (inibizione motoria!). 

Ore 14. - Scoppia in pianto dirotto, all'improv
viso senza motivo apparente. Chiestole il ,perchè, si 
dice triste, ma è perplessa sulla sua motivazione. 
Poi afferma (ma sembrerebbe per reazione al 
fenomeno primario del pianto improvviso) di sen
tirsi triste perchè si trova all'ospedal~. Dopo alcuni 
minuti torna assorta. 

Ore 17. - « Non è accaduto nulla dì nuovo. Sto 
bene, come ieri, anche oggi le voci mi hanno la
sciata stare». 

Ore 21. - Sta bene, si sente tranquilla, non accusa 
disturbi. Incitata a criticare i fenomeni allucina
tori insiste che si tratta di magia. 

0SSERVAZfONE 4. - Anna, anni 40, da 14 anni 
in ospedale. 

Delirio di gelosia nei riguardi del marito che 
ha cercato più volte di ferire e forse, sopprimere, 
in gracile di mente. 

Status: tranquilla e docile lavora in reparto aiu
tando nelle pulizie. Note di fatuità e puerilità, a 
volte atti impulsivi. 

Disegna volentieri e bene coi pastelli. Il disegno 
è un po' rigido ma di buon livello fonnale: animali 
usciti dall'Arca, anche di forme inconsuete, pae
saggi marini con bagnanti, mostri bonari con teste 
che spuntano dal torace, figure di donna. Mostra. 
una buona disposizione ai colori che accosta otte
nendo effetti piacevolissimi. Ne risultano scene e 
figure che potrebbero ricordare vagamente alcuni 
pittori moderni per il tono fiabesco dell'insieme se 
pur non accompagnati da un vero sentimento poe
tico. Da notarsi che l'ammalata usa sempre divi
dere il foglio a metà con una riga orizzontale e 
poi disegna specularmente in entrambe le ,parti. 

Ore 9. LSD 25: 100 y ev. 

Ore 10. L'ammalata piange e ride denunciando 
con la consueta povertà di espres;;ione un'ambiva, 
lenza affettiva. « Mi sento triste e allegra allo 
stesso tempo». Poi come in preda ad un'ansia 



130 ANNALI DI PRENIATRIA E SCIENZE APPU-:I 

improvvisa, insiste stereotipatamente e con vivo 
timore che non vuole le gocce di Largacti~ D'im
provviso piange disperatamente. Si nota un forte 
arrossamento al vi.;;o, sudore, inten;,a· lacrimazione 

Ore 10. - Sentimenti di catastrofe imminente. 
qualcosa di inconsueto sta per accaderle, certo non 
di bene. Non si sente di lavorare, nè di disegnare. 
Poi acconsente di disegnare. Divide come al solito 
la pagina in metà e disegna qualche automobilina 
con ometti e ,piante, il disegno è speculare come 
al solito, ma i colori sono meno vivaci e piacevoli 
e il livello formale scaduto, cioè nell'insieme il dise
gno appare pii1 scialbo e sciatto rispetto ai prece
denti. Per la restante giornata passeggia per il 
camerone, emettendo sospiri e lamenti. 

Ore 9. - Psilocibina: 3 mg. ev. 

Ore 10. - L'ammalata piange e ride. Insiste ste
reotipatamente che non vuole « le goccie di largac
til » e per tale motivo piange disperatamente; in
terrogata perchè sia così « profondamente triste », 
ripete sempre che non vuole altre iniezioni e 
sospira. 

Forte arrossamento del volto. Lacrimazione. 

Ore 14. - Piange a lungo. Sentimenti di cata
strofe « come se stesse per accadermi qualcosa cli 
male». Invitata a disegnare tenta di tracciare qnal
r:he linea, ma subito dopo, smette accusando una 
grande stanchezza. 

S'alza in piedi, poi si siede e passeggia affanno
samente. 

OSSERVAZIONE 5. Anna B., anni 40, demenza 
precoce ebefrenica, ospedalizzata da quindici anni. 
Da molti anni inerte, apatica, dissociata. 

Status: inerte, pronuncia parole staccate, alcuni 
neologismi, raramente impulsiva, non lavora, di
saffettiva. E' impossibile qualsiasi colloquio, par
lotta tra se, fatua, a volte manierata. Unico suo 
mezzo di comunicazione il disegno. Da alcuni mesi 
ella spontaneamente chiede il foglio e alcune ma
tite. I primi disegni consistono in serie di animali 
che l'ammalata definisce pecore, e che sono dispo
ste simmetricamente a file orizzontali, in una ripe
tizione ossessiva senza preoccupazioni formali. 
Essa disegna rapidamente e iniziando sempre dalla 
coda con tratti fermi e poche linee. Lo stesso tema 
viene ripetuto in una ventina di tavole. Soltanto 
due volte ha disegnato le pecore con una specie 
cli gobba e le ha definite cammelli. 

Ore 9. LSD 25: 100 y ev. 
Breve eccitamento. Nomina Giovanni e Gegè. 

Conati di vomito. Minaccia di schiaffeggiare un'al
tra ammalata. Proposito che per altro non attua. 

Ore 10. - La si incita a disegnare. Come di solito 

aderisce prontamente all'invito e disegna le pecore 
poi inizia un monologo. « La bambina vuole d!;;(•
gnareT Perchè' Non sa». Si interrompe perplessa. 
Conta le pecore disegnate, sono venti. Co,1tinua 
a disegnare con accanimento, usando i colori pre
feriti da lei, rosso e blu, e sembra impegna:a a eer 
care ogni spazio bianco ancora libero che subito 
riempie col disegno d'una pecora. 

Ore 14. - Improvvisamente dice di sentir;;i male. 
di aver paura di morire. Ha un'e,;pressione ansiosa 
e si guarda intorno con apprensione. Ricorda che 
al mattino le hanno « fatta la puntura » ! Ripete: 
« la bambina ha paura, la bambina non sa ». 

Ripete i nomi Gegè, Giovanni e Teresa. Teresa è 
il suo nom(' e Gegè e Giovanni sono i nomi c-011 

i quali ella usa chiamare la sorella ed il frate:Io. 

Ore 15. Al pomeriggio ritorna a disegnare più 
svogliatamente del mattino. E' tranquilla. Si auto
definisce la bambina. La si invita a cambiare tema 
ai suoi disegni. llna infermiera te suggerisce di 
di~egnare frutta, disegna alcune frutta sotto .invito. 
Poi spontaneamente ritorna a disegnare pecore. 
Ma presto si stanca e chiede di tornare in reparto. 
Deglutisce ripetutamente. 

Ore 10,30. Psilocibina: 3 mg. ev. 

Ore 11. L'ammalata non ha presentato finora 
alcuna reazione, rnizia spontaneamente a disegnare. 
Disegna pecore esattamente uguali alle altre. Si 
tenta di interrogarla. 

« Perchè disegna sempre pecorel ». 
« Faccio le pecore perchè mi piacciono ». 
« Perchè le preferisci ad altri animalif ». 
« Perchè sono ancora capace a farle». 
Si rattrista all'improvviso e dice di non deside

rare più di disegnare. Accusa male alla testa e allo 
stomaco, alle gambe. 

Dice: « Domani non è oggi » e eontinua ;_ 
« Questa qui ha paura di morire ». 

Ore 16. Enumera correttamente i membri della 
sua famiglia: papà, mamma un fratello ed nna 
sorella. Rivoltele altre domande al suo passato si 
notano fenomeni di ecoprassia, ecolalia e perseve
raz10ne. 

OSSERVAZIONE 6. Santina, anni 38. Demenza 
precoce. Da 15 anni ospedalizzata. Incoerente e 
dissociata con manierismi, stereoti,pie e neologismi. 
Per lunghi anni catatonica. A poussées delirio as
surclo: vuole risuscitare i suoi morti. La madre è 
di già preparata per la cerimonia; vuole la,f~iare 
l'ospedale. 

Status: pass?ggia di continuo nel camerone, 
manierata negli atteggiamenti. Ripete stereotipa· 
tamente che deve andare a risuscitare la madre. 
Dice di aver boscaglie nello stomaco e un tuli-
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pano che le esce •cli bocca. « Sono cli legno giallo e 
ho cambiato fisionomia ». Probabilmente allucina
zioni cenestetiche e disturbi dello schema corporeo. 
« Nel 1934 », dice, « ero di colorito rosso, ora il 
mio corpo. è raddoppiato e i miei lineamenti sono 
a macchina ». 

LSD 25: 100 y ev. 
L'ammalata ha manifestato il solito desiderio di 

risuscitare la madre, ma rimandando il proposito 
alla settimana successiva. Invece di ,passeggiare 
come sempre per lo stanzone sta seduta inerte, sor- · 
ridendo ineffabile. Interrogata sul concetto di 
tempo e settimana prossima sembra aver nozione 
drl susseguirsi dei giorni: ieri era il giorno pas
sato, la settimana prossima è quella che verrà. Il 
tempo è « il pregiudizi~ universale di ogni essere» 
e dopo questa definizione passa a neologismi: 
« l'essere della avamposizione mentale». 

Psilocibina: 3 mg. ev. 
Nessun effetto si è avuto dall'iniezione del far 

maco. 

0SSERV AZIONE 7. - Luigia, anni 58. Da 10 anni 
ospedalizzata. Allucinazioni uditive e visive con 
delirio cli influenzamento_, cli nocumento. Fatua, 
impulsiva. Manierismi, stereotipie. 

Status: tranquilla, allucinazioni uditive, delirio 
cli persecuzione e influenzamento. Sono collegata a 
dei fili, mi vogliono fare del male. Di:;orientata 
nello spazio e nel tempo. 

Ore 9. - LSD 25 : 100 y ev. 

Alle 9,15 l'ammalata dice cli vedere la suora tra
;;:formata, come se avesse cambiato viso, che le 
appare vecchio cli qualche migliaia c1·anni. « Sem
bra che si trasformi in una mummia egiziana, un 
vecchio papiro, come si vedono al museo accanto 
alla chiesa cli S. Filippo» (esatta indicazione del 
museo Egizio di Torino). « Anche Lei» - rivol
gendosi al medico - « Mi appare come una vecchia 
signora invecchiata avanti tempo. Questa fisica! 
I miei occhi vedono cambiato: siamo pazzi. Anche 
M. (un'altra malata) la vedo sciupata». Perples
sità. « Il mio essere1 Come sempre indifferente 
assoluta ». « Qui siamo allo psichiatrico. A To
rino (bello sì) ». 

Chiestole se codeste sensazioni sono per lei an
gosciose, risponde: « No, interessantissime». 

Ore 10. - « Sono nata nel H:06 ». V ecle entrare 
un'infermiera: « ecco il fornaretto cli Venezia, 
forse l'ho già visto in qualche luogo ». Ha uno 
scatto impulsivo, fa l'atto di picchiare chi la inter
roga: ma non attua il suo proposito. « Qui tutto 
è cambiato. Tutto fa ridere il cielo! Iclclio ! Stiamo 
meglio senza fisica ». Insalata cli frasi. « Capisco, 
vuol portare i suoi studi a li vello della vita. La 

maturità non è proibita. Voi vi siete preso la briga 
di studiare e poi vi comportate come asini che vo
gliono farsi ammirare ». 

Nettamente aggressiva. 

Ore 14. - Crisi cli angoscia. Piange. « Perchè 
piange! », le si chiede. « A chi parlate. A me! 
- non sono preoccupata per nessuno. Tutte le 
persone che ho conosciuto sono equilibrate - sento 
che quando dovrei ,parlare sto zitta e viceversa ». 

· « Ora non sono io l'alfabeto. Sono le voci che 
parlano. L'aria dice porcherie. Ma sento anche 1:1 
sua voce (rivolta al medico) che mi rompe i tim
pani. Sono cambiata: se dovevano farmi un'inie
zione si vede che dovevano farmela ». Sentimenti 
cli perplessità nei confronti dell'ambiente: « c\ovf' 
sono io1 ». 

Ore 16. - « Vedo nel vaso (indica una pianta 
verde) tra le foglie il Maresciallo Pétain. Mi piace 
questo nome; mi ricorda Garibaldi. Una bella via. 

Vedo un mitra (nei tubi c\ell'aco_ua: uno oriz
zontale e l'altro verticale) oggi è stata una giornata 
un po' dura per me. Non oso dar colpa al tempo 
perchè è splendido. Mi credo un'oca». Parla. Ipo
mamaca. 

Ore 19,30. - « Vivo sensazioni antichissime; cli 
aver visto i Saba, famiglia cli contadini del paese». 
L'infermiera la invita ad aver fiducia nel medico. 
Scatena un pianto. Improvvisa coscienza del suo 
stato. « Trova logico che una ragazza normale che 
leggeva giornali, sentiva la radio, studiava, debba 
trovarsi così? Una ragazza sempre sola che andava 
per i boschi a raccogliere meluzze, a fare qualche 
scappatella sulle pecore, e non rompeva l'anima ad 
alcuno. PerchèY ». 

Ore 20. - Le si domanda se sente ancora le voci. 
« Una voce poco faf Ora solo la sua. Sono indif
ferente, sono pigra, mai chiacchierona. Non ho 
dato molto lavoro al giornalismo ». 

Psilocibina: 3 mg. ev. 
Crisi di riso e poi pianto immotivato. Ma l'am

malata ha affermato recisamente di non sentire 
più le voci. Azione sedativa dei fenomeni psico
sensoriali. 

OSSERVAZIONE 8. - Maria, anni 54, da 12 anni 
ospedalizzata. 

Manifestazioni deliranti persecutorie prima, poi 
delirio fantastico sostenuto da allucinazioni cene
stesiche_ Rituali magici. Delirio mistico. 

Status: da alcuni mesi clinicamente guarita. 
Contegno corretto, buona critica della ,passata sin
tomatologia. Lavora in reparto. Ha ripreso a dise
gnare. Prima di entrare in ospedale aveva eseguito 
dei corsi di pittura. Solo lieve tendenza all'autori
ferimento. 
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Ore 9. - LSD 25: Ì.00 y ev. 

Ore 9,30. Mente confusa e ;;en;;azioni ineffabili 
(mi sento leggera fra cielo e terra). Il viso dell'in
fermiera le appare d'improvviso « terrorizzato com'.1 
se qualcuno mi avesse ·giocato un tiro cattivo e 
l'infermiera volesse avvisarmi ». La sensazione dura 
pochi istanti durante i quali è in uno .stato d'animo 
angoscioso. Poi si rammarica di un certo impaccio 
nel pronunciare le parole. In realtà l'ammalata 
pronuncia perfettamente. 

Disforica piange e . ride allo stesso tempo. Poi 
sensazione di grande benessere fisico. 

« La malinconia mi assale nuovamente; sembra 
mi manchi la volontà e il sentimento cioè il me
glio ». Ride misteriosamente. « Angoscia e benes
sere fisico: ecco ciò che provo. Come se avessi ben 
mangiato e tuttavia non mi sentissi piena. Se do
vessi disegnare lo farei in modo disorganizzato e 
autonomo. Sono naturalista e invece divento sur
realista. Sono una persona che non sa quale .;;trada 
deve scegliere. '.'ron ho fermezza. Mi mancano gli 
affetti. Traccerò ugualmente qualcosa ». 

L'ammalata in genere disegna fiori di tipo natu
ralistico, o scent> religiose. Non si nota alcuna 
originalità, anche se appare chiara una certa 
educazione scolastica. 

Disegna i soliti fiori, ma li colora con colori più 
tenui, senza ombreggiarli fortemente come di so
lito. 

Ore 14. - Parla in fretta polemizzando sull'arte 
moderna, e poi riprende i temi di un suo antico 
delirio persecutorio: un critico d'arte è stato amico 
,mo e perciò gli astrattisti non la lasciarono pii:1 
tranquilla. Un vicino di casa comunista ex fascista 
ineominciò ad accanirni contro di lei. D'improniso 
ncle e commenta il disegno del mattino « non ha 
piani, non volumi e ombre ». Se ne rammarica f: 

ride. Chiede di ritornare a lavorare in ;,ezione. 

Ore 19. - Continua il senso di angoscia e una 
visione del mondo; .sono parole della paziente « piì1 
crude!c perchè più reale, coscienza del suo pas
sato di malattia, dell'incerto avvenire, della per
dita di tanti anni». L'iniezione mi ha ridestata e 
riportata a una valutazione più esatta dei fatti». 

Ore 21. - Lieve inquietudine. Si lamenta di par
lare con impaccio (ciò non è vero). 

Ore 9. - Psilocibina: 3 mg. ev. 
Dopo pochi secondi sensazione dì calore, dì 

capogiro che destano nell'ammalata una certa 
preoccupazione come « se avessi paura di morire ». 
Confronta spontaneamente le sensazioni odierno 
con quelle già sperimentate sotto LSD 25. « Queste 
sono comparse prima. Senso cli calore al cnore, 
come dolore, molto inspiegabile ». 

Euforia: « mi sento allegra e ho voglia di par
lare'. Potrei tuttavia trattenermi benissimo ». 

Ore 11. Nulla cli notevole. La paziente afferma 
di sentirsi bene, come sempre. 

Ore 14. - La malata si presenta spontaneamente 
al medico. Vorrebbe confidarsi. Si sente voglia di 
« dire cose della sua vita passata». Si sente ancora 
euforica. Chiede di raccontare la storia del suo 
matrimonio infelice. Inizia con le incomprensioni di 
carattere ideologico tra lei e il marito. E' stata 
costretta a tale matrimonio ,dai genitori con un 
uomo duro e dispotico. Ha sofferto molto e nel 
dire ciò ride con il viso arrossato e intensa lacri
mazione. Ripete nuovamente il racconto dei suoi 
disaccordi con gli artisti moderni. D'improvviso .si 
interrompe e vuole raccontare un suo antico sogno 
sulla Madonna. La Madonna le sarebbe apparsa 
per esortarla a offrire le sue disgrazie a beneficio 
dei malati cli mente, il tutto attraverso simboliche 
rose· rosse e non bianche. Si nota nella paziente 
un'intensa partecipazione affettiva, una forte preoc
cupazione attuale, un'esperienza delirante a conte
nuto mi.stico che forse latente sotto l'azione del 
farmaco si è rivelata. E continua esortando il me
dico a migliorare la vita dei malati di mente, pe1· 
ordine della regina Immacolata. Nel progredire dei 
;;uoi discorsi, si nota una lieve fuga ideativa, inter
rotta da frequenti accessi cli risa. « Posso control
larmi anche se mi sento vivace», insiste a dire. 

Interrogata sui rituali magici da lei praticati 
mostra circa essi una chiara coscienza di malàttia. 
« Si trattò di malattia», risponde. 

Nei giorni successivi alla somministrazione del 
farmaco, la paziente è apparsa lievemente depressa. 
inibita sul piano motorio: sente minor de_,iderio 
di lavorare e di disegnare, è meno socievole. 

OSSERVAZIONE 9. - Giuseppina, di anni 46, da 
13 anni ospedalizzata. 

Diagnosi: schizofrenia. 
Delirio di grandezza assurdo (è la regina impe

ratrice), forse allucinazioni, fatua. Disorientata nel 
tempo e nello spazio. Progressivo decadimento. 

Status: dissociata. Manierata. Inerte. Ripete 
« Miliardaria. Piacere. Grazie », e ~aiuta militar
mente. Fatua. 

Ore 9. - LSD 25: 100 y ev. 
La risposta al farmaco è stata pressochè assente. 

La paziente è perplessa, fatua tolto qualche breve 
risata e espressioni intense di diffidenza ehe si 
susseguono senza interruzione e che potrebbero 
esprimere uno stato interiore ricco di contraddi
z1om. 

Psilocibina: 3 mg. ev. 
Nessuna risposta all'iniezione del farmaco. 
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OSSERVAZIONE 10. - Maria, di anm 46. Ospeda
lizzata da 6 anm. 

Diagnosi: schizofrenia paranoide. 

Delirio persecutorio assurdo di querela e di nocu
mento. Incoerente. Disorientata. Allucinazioni udi
tive. A tratti impulsiva. 

Stettus: tranquilla ma inerte. Se invitata ad aiu
tare le infermiere lavora in reparto. Raramente 

parlotta con se stessa pronunciando parole stac
cate e ripetendo stereotipatamente che.deve pagare 

il suo mantenimento. Disorientata nel tempo e 
nello spazio, è impo;,,,1bile un colloquio. 

Ore 9. - LSD 25: 100 y ev. 

Ore 9_,30. - Non sta ferma. Corre per lo stanzone. 
Conati di vomito. 

Ore 11. - « Sono di Aosta e voi della Corsica 

Sardegna. Commerciante cooperativa alleanza. Non 

sono vaticana ma commerciante. Che posto è que
sto1 Noi non abbiamo mai visto Grugliasco (0. P.) 
questa è cooperativa alleanza. E' tuo marito, 
,;nora? ». Molto inquieta. 

Si alza dalla sedia. Urla che vuole essere lasciata 

in pace. Ri,pete stereotipatamente: « Cooperativa 
Alleanza. Vuol dire: Commercio Caffè Zucchero>>. 

« Il mio nome è Berard e non Barmasse » (pare 
che questa affermazione fosse uno dei suoi temi 

preferiti negli anni passati). Non si riesce a chia
rire perchè voglia cambiare il cognome. 

Ostinatamente a ogni tentativo di colloquio. volta 
la schiena al medico che la cerca di interrogare. 

Ore 12. - Rifiuta la colazione e con minuzia 
;;buccia mandarini, con espressione assorta. Impos
,ibile sapere se è allucinata. 

Ore 14. - Urla d'improvviso: « Lasciatemi stare 

in pace. Mi chiamo Berard Orsolina. Mi sento di 
essere di Aosta e non nella vostra ignoranza. Per

chè venite ad amministrare nel mio museo, Vo

lete la pace o la guerra, Volete i funerali o il ma

trimonio del 4 Novembre? Devo pagare il mio 
mangiare. Berard e non Barmasse ». 

Ore 15. - Ride fra se -passeggiando p<'r il cor
ridoio. 

Ore 17. - « Io sono depositata la .saponetta per 

versamenti di voltura ». Dimostra di non ricono

scere le altre malate. 
Improvvisamente aggressiva. « A chi volete io mi 

arrenda 'F A mio marito forse1 ». 

(Spunti di delirio persecutorio). « Io non dovrei 

stare qui: io sono di Trino ». 
Urla e sbraita. Le infermiere non riescono a 

farla star calma sulla sedia. 

- Ore 20. - Mut.a e assorta. « Sono una commer
ciante, non ho fatto niente di male, non mi ricordo 

di aver fatta l'iniezione. Vogliono soldi da me». 
Neologismi. 

Ore 9. - Psilocibina: 3 mg. ev. 

Non si nota diversità di comportamento dal so

lito. Forse un'azione sedativa del farmaco è riscon
trabile, sebbene la paziente parlotti tra se in modo 

scucito. Verso le 16 ha consegnato alla suora una 
lettera indirizzata « Ufficio Eccellenza» ed il cui 

contenuto consta in « Telefono. Rolando Maria di 
Giovenzano, depositare 30 mila. Cancellare dalla 

lista. Barmas.~e Orsolina Giovedì alla suora, pre
mio. Grazie ». 

OSSERVAZIONE 11. - Romana, anni 45, schizo
frenia in limitata, ospedalizzata da 6 anni. 

Stereotipi manierismi, incoerente, impulsiva, ana
flettiva. 

Status: da alcuni mesi impulsiva, minaccia di 
picchiare le compagne, incoerente e fatua. Orien
tata nel tempo e nello spazio. 

Ore 9. - LSD 25: 100 y ev. 

« Ho la gola che brucia. Un po' paura di svenire. 
Si tratta senz'altro dell'iniezione. Mi sento uguale 
agli altri giorni, un po' stanca». 

Ore 10,30. - Lavora con le altre malate in refet
torio e dice di non provare alcuna sensazione pe
nosa. « Sto bene ». 

Ore 15,20. - Esordisce dicendo: « La puntura mi 
ha fatto bene, mi è andata nelle vene e mi fa muo
vere le braccia ». Sorride, tranquilla. Interrogata 
perchè si trovi in ospedale dice di essere stata tra
sportata in via Giulio perchè soggetta a « iqdige
:'tioni ». Afferma che si sente oggi certo bene e 
desidera rimanere sempre in osi,1edale. Rievoca poi 

sotto nostro invito un fidanzamento con un cara
biniere, che ,poi sposò e dal quale ora è separata. 
Pare che lui conviva con un'altra donna. 

L'affettività pare adeguata al racconto. Poi sor-
ride e complimenta il medico. 

Ore 19,10. - Si sente bene, è tranquilla. 

Ore 9. - Psilocibina: 6 mg. ev. 

Ore 9,30. - Ansia fortissima quasi agitazione 
psicomotoria, corre per lungo il camerone ripe

tendo « Cado, cado., mi sento morire. Che mai sarà 
di me'F Ho tanta paura». 

Per tutto il giorno sta appartata, tranquilla, sor: 
ride ineffabilri-iente, e afferma di sentirsi molto 

bene. Interrogata risponde alle domande che le 
vengono poste, prontamente senza che tuttavia si 

evidenzino particolari variazioni rispetto allo stato 
precedente, però probabilmente anche ,per la debo

lezza mentale della paziente che non esprime con 
sufficiente chiarezza il suo stato d'animo. 
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0SSERVAZlONE 12. - Giovanna, anni 49, ospeda
lizzata da 10 anni. Schizofrenia paranoide. " 

Non è possibile ricostruire esattamente la sin
tomatologia: delirio persecutorio e di grandezza, 
malinconica e a volte aggressiva. · 

Status: orientata nel tempo e nello spazio. 
Chiusa, inerte, ma coerente. Non lavora in reparto. 
N 011 coscienza cli malattia nelle risposte che riguar
dano il presente. 

Ore 9. - LSD 25 : 100 y ev. 

Ore 9,15. - In preda a una viva inquietudine 
dice « Portami via, mi sento morire ». Si guarda 
le mani con attenzione, tuttavia non si riesce ad 
accertare di che fenomeno .si trattì perchè la ,pa
ziente rifiuta di collaborare, e insiste nei lamenti 
e sospiri. « Portami via ! Basta adesso! Non vedo. 
non vedo! » In realtà non presenta alterazioni rile
vanti del virus. Piange e ride allo stesso tempo. 

« Perchè mi avete fatto quella puntura! 
esclama Sono stupida». Lacrimazione. Si avvi
cina alla infermiera e chiede dì essere portata a 
letto. Ancora si guarda con attenzione le mani e 
ripete di non vederle ,pii'.t. Piange a dirotto. Con
tinuamente si .sfrega il petto accusando male al 
cuore. « Non sento più niente: Sono Giovanna, 
si! » lo ripete come volesse ravvicinarsi. « Sono 
io1 Comincio a vedere e a sentire qualcosa». 

Ore 9,30. Invariata. 
« Non vedo, non sento pitt io. Voglio andare a 

letto. Perchè mi avete fatto la puntura, Che visi 
strani, come siete tutte strane ». 

Ore 11. - Rifiuta di mangiare. « Non ritornerò 
mai più come ero prima dell'iniezione ». Sospira e 
gesticola. « Non vivo più, muoio! ». 

Ore 13. - « Aprimi la finestra ma sono ancora 
vi va. Non voglio sentire la tua voce - sono una 
stupida - chi sei tu, Stavo bene che faccia 
avete! ». Ricorda con malumore preceduto da 
una : « Bestiassa ! Sono stata sette anni qua dentro, 
stavo bene, dopo un'insolazione sono diventata 
cattiva e il medico mi ha fatto il Larga,ctil ». (Pare 
che tale ricordo ricorresse frequentemente nei mo
nologhi della malata, alcuni mesi or sono). Vuole 
con insistenza il figlio. 

Ore 15. - « Ho paura di essere assassinata». 
Parlotta fra se e poi improvvisamente si rivolge 

ad una sua compagna « Che me ne importa se tu 
esci, non romperai più le scatole a me». Aggres
siva ed euforica, ride fra se. « Sono stata qui den
tro cinque anni pazza. E' il corpo umano che fun
ziona così, non d1pende da me. Ora sono di nuovo 
ammalata. Ho sprecato tutti i migliori giorni della 
mia vita. Non ti parlano mai assieme e tutti ti 
maltrattano,! ». Ripete la storia della vecehia inso
lazione e la inserisce in un nuovo contesto deli-

rante di persecuzione. Prima è stata trattata male 
dalla precedente dottoressa e anche oggi « il far
maco iniettatole l'ha ripiombata nella sua malat
tia». « Stavo bene! La puntura mi ha rammen
tato tutto il passato ». 

Ore 20. Logorrea. Non. vµol ri,;pondere alle 
domande rivoltegliele, asserendo che quando « lei 
è resa stupida da un'iniezione non può rispon
dere». 

Dice di rammaricarsi .soltanto di aver rotto la 
« roba del manicomio». Parla rapidamente, bor
bottando tra se, con mimica facciale volta all'ironia. 

« Mi prenda per una stupida, ma non lo sono ». 
R~pete stereotipatamente e con aggressività. « Sono 
venuta vecchia e creperò qui dentro ». 

Ore 9. - Psilocibina: 6 mg. ev. 

Ore 9,10. - Si sente mancare, una « specie dì 
mancamento cli cuore, o come dovessi cadere all'in
dietro», deve sedersi e chiede con insistenza cli 
venir portata a letto. 

Accusa anche un malesse1·e gastrico e chiede di 
voler vomitare. 

Inquietudine motoria. Cammina per il camerone. 

Ore 11. - « Ora sto bene, ma stamane sono stata 
ben male per due o tre ore, molto impaurita ». 

Ore 16. - Molto tranquilla. Tuttavia triste. Ri
corda il figlio, e vorrebbe scrivergli. (Da parecchio 
tempo non ne sa notizie, e da parecchio tempo la 
malata non riceve lettere e non ne scrive). « Si 
vede che a casa costa troppÒ caro tenere un figlio, 
le sorelle me lo terrebbero altrimenti ». 

Ripete nuovamente l'episodio della insolazione 
(episodio già rammentato sotto l'effetto cli LSD). 
Non coscienza della malattia mentale. 

Parlotta fra se. « Sto bene, non sono stata ma
lata». 

Ore 20,30. - Tranquilla, dice dì aver sonno, cli 
sentirsi bene. 

0SSERVAZlONE 13. 
da 8 anni. 

Giulia, anni 47, ricoverata 

Psicosi dissociativa a tendenza delirante. 
Fatua, puerile delirio assurdo ,persecutorio e di 

influenzamento .. Fenomeni allucinatori, interpreta
zioni deliranti di fenomeni dischematici. 

Status : dischematie e rielaborazione delirante. 
« Mi sento le gambe cambiate, le ossa più corte. 
Sono le infermiere che me le rubano ». 

Ore 9,30. LSD 25: 100 y ev. 

Ore 10,45. - Euforica. Subit. sudorazione. Ipo
maniacale. Si aggira per la stanza. Non accusa 
disturbi. Frammentaria, fuga a tipo dissociativo, 
tocca il medico e interviene nel discorso altrui, di 
improvviso fruga nella tasca di un cappotto appeso. 
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« Devo dunque io toccare dappertutto1 ». Parlotta 
continuamente. Vuol baciare il medico. Avverte che 
in lei « succede qualcosa, che è diversa dal solito ». 
D'improvviso aggressiva., « Chi ha ordinato ai 
treni di farci diventare folli' Chi ha ordinato il 
gas asfissiante? ». 

Erotica. « Mi sento come volevate». Vuole essere 
riavvicinata: continuà a dire: « Sono come voi 
vo!ete! ». Sbadigli ri,petuti e tentativi di baciare 
un medico presente. Frasi oscene. 

Orientata nel tempo e nello spazio. Memoria 
buona. Passa da un argomento all'altro, a volte 
una parola, a volte una breve frase senza senso di 
continuo: « Mi sento morire, come mi sento male. 
X on sono tua ». 

Ansiosa. Invitata a disegnare, dice di scrivere 
;;concezze, poi scrive . in realtà: Madonna della 
~alutc. 

Interrogata sulla rielaborazione delirante dei 
;;uoi abituali fenomeni dischematici, (mi hanno ru• 
bato le ossa), afferma di non ricordare nulla, di 
avere tutte le sue o~sa. Sbadiglia continuamente. 
Anche se si insiste ,;u que;;to argomento lei nega 
di aver avuto .sensazioni di cambiamento fisico. 

Ore 11. - A tavola francamente maniaca, lancia 
un uovo sodo verso l'infermiera. Ride. Continua 
fuga delle idee ;,piccatamente incoerente con cao
tica utilizzazione di termini. Rovescia lo zuechero 
volontariamente e lo va semina11do lungo il refet
torio. Frasi oscene. 

Ore 17,30. - Logorroica, allegra, sempre inquie
tudine psicomotoria. 

Ore 19,30. - Dorme. Interrogata dice di sentirsi 
bene. Qualche domanda a vanvera.. « E pane la 
panico1 », ecc., ma nel complesso tranquilla. 

Ore 9. - Psilocibina: 6 mg. ev. 

Ore 9,30. - Reazione ansiosa assai forte. « :\Ii 
sento mancare e morire, la dottoressa non vuole 
che muoia, Rita non la vedo piì:1 (la figlia) ». 

« X on ho mai peccato qua dentro. Saranno lo 
ammalate1 Sarà mio marito perchè io sono scema. 
Se ha avuto le corna tocca morire lui (riferendosi 
al marito) ». Co-ntinua un lungo discorso incoerente. 
Ridacchia. « Ostia santa son pulita, lo sa che piut
tosto di peccare è meglio morire prima». 

Ripete ancora il tema della morte, del peccato, 
del castigo. 

Interrogata se si sente diversa, se soffre ancora 
di mancanza o cambiamenti delle ossa afferma con 
risolutezza che a:l risveglio stamane si è sentita 
perfettamente normale col numero di ossa esatto. 

Ore 10,30. - Lavora con le altre malate in refet
.· torio. E' tranquilla e ha smesso di parlare incoeren
temente. 

Ore 15,45. - Dice di sentirsi molto meglio del 
mattino. Non teme ,più la morte. Afferma soltanto 
« che le sporcano la voce » non si riesce a capire 
che intenda dire con tale affermazione. E subito 
d'improvviso toccandosi il torace afferma di aver 
perso un osso. Le sarebbe stato tolto per invidia. 
A Collegno le avrebbero segato due coste e due 
altre a Grugliasco. Meno aggressiva del solito rae
contando tali sensazioni di mutamento fisico. 

Ricorda anche quando fu condotta in manicomio. 
Si trovò un mattino sola nel letto matrimoniale, il 
marito se n'era andato con la figlia Rita, senza 
lasciarle midi per la .spesa. Rimase pietrificata. 
Dalla finestro vide passare la madre. La chiamò " 
la invitò a salire. 

La madre l'avrebbe consigliata di andare dal 
podestà che la consigliò di lasciare il marito e di 
cercarsi un lavoro. Dopo un me;;e e mezzo di tenta
tivi di lavoro si recò dalla suocera ove ritrovò il 
marito molto imbarazzato e al quale propose di 
rappacific::i.rsi. A causa di tutto ciò fu portata in 
ospedale. 

Il racconto della malata (che qui è .stato ria;;
sunto) è abbastanza coerente anche quando ri
corda l'entrata in ospedale, e le prime cure e i 
medici. Parla della figlia e del nipotino e di un 
incontro col marito. Ringrazia il medico perchè 
l'ha aseoltata pazientemente. 

Ore 19,30. - « l\<fi sento ;;traordinariamente tran
quilla » - è calma, riposata. Scherzosa. Si nota 
che il discorso è coerente, ritorna a ricordare le 
me tristi vicende matrimoniali. 

Non critica le idee precedenti deliranti: tuttavia 
non è delirante in questo momento. Desidererebbe 
tornare a casa, presso sua figlia per aiutarla nel 
suo lavoro di sarta. 

OSSERVAZIONE 14. - Margherita, anni 50, da 22 
a1111i ospedalizzata. Demenza ,precoce paranoide. 

Impossibile ricostruire la sintomatologia esatta: 
delirio (f), allucinazioni acustiche, incoerenza, di
sorientata nel tempo e nello spazio. 

Status: inerte, muta, tranquilla; incoerente e 
disorientata nel tempo e nello spazio. 

Ore 9. - LSD 25 : 100 y ev. 

Ore 9,30. - Ha paura. Si toglie lo scialle e ;;1 

fa vento. Chiestole perchè « Il caldo si sente bene ». 
Suda. 

Null'altro. Per tutto il giorno seduta in un angolo 
muta. 

Ore 9. - Psilocibina 6 mg. ev. 

Ore 9,30. - Invariata come di consueto, accanto 
alle compagne, inerte e tranquilla. 

Ore 11. - « Ho un po' di paura e ho sonno. Voglio 
dormire. Ho sonno ». 
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Ore 11,ao. . Rifiuta il cibo. Sbadiglia di fre 
quente. 

Ore 16,15. « Sono un po' addolorata. Sono 
molto triste ». Indica la testa eol dito. « I fastidi 
sono miei». Bisbiglia alcune parole incomprensi
bili. « A;;:colto ! » Tuttavia interrogata se oda voci 
lo neg-a. « In testa tutto è tranquillo». « 80110 

stanca. lt:alessere e paura senza che ne conosca il 
perchè ». Sorride dicendo che ·prova male;:sere. 
Sbadiglia e poi ride. 

Si tenta di interrogarla sul suo passato. Risponde 
« Ho mal di capo». Chiestole se ricorda qualcosa 
della sua vita, qualche cosa dei .parenti, ride miste· 
riosamente. « Sono vivi i tuoi genitori1 » « Si, 
sono vivi: ho cinque sorelle e quattro fratelli. La
vorano tutti nel filo». Non interrogata tace e ri
torna a stare seduta. 

Ore 21. - « E' notte, noi siamo pensose: pen
siamo! Mi sento sonno» (frasi incomprensibili, 
spezzettate). Entra nello stanzone e cerca il letto. 
Disorientata si rivolge all'infermiera per sapere 
qual'è il posto as1egnatole. 

Dall'insieme di questi protocolli si possono 
fare delle constatazioni d'ordine generale che 
confermano in linea di massima quanto già 
osservato in altri precedenti lavori personali 
ed in esperimenti di altri Autori. 

In complesso la sintomatologia indotta dai 
due farmaci appare abbastanza bene sovrap
ponibile, onde giustificata sembra la loro abi
tuale. trattazione in uno stesso, per quanto 
provvisorio, capitolo. Tuttavia qualche diffe
renza esiste. La prima riguarda il dosaggio : 
gli effetti indotti nello stesso soggetto da 100 
gamma di LSD 25 sono ottenuti con quantità 
di psilocibina che possono essere situate fra 
i 6 ed i 9 mg. Dosi minori di psilocibina hanno 
talora effetto scarso o nullo rispetto alla poli
morfa ricchezza dell'esperienza lisergica. Alle 
dosi indicate come equivalenti per i due far
maci, la sintomatologia indotta dalla psiloci
bina compare più rapidamente di quella ·da 
LSD 25, ma sembra essere un poco meno fine 
e differenziata; la durata d'azione è pure mi
nore e così pure risulta me.no evidente quel
l'alternanza di sintomi e quella evoluzione a 
poussées che si verifica con LSD 25, spesso 
così bene avvertite dal soggettO'. 

Per entrambi i' farmaci lo schema dei sin
tomi da essi indotti comprende una serie di 

disturbi neurovegetativi (midriasi, arrossa
mento del volto, più raramente scialorrea, co
nati di vomito); tali disturbi e la sensazione 
soggettiva di malessere ad essi riferibile è 

maggiormente denunciata con la psilocibina. 
Con grande probabilità strettamente conne-ssi 
a queste modificazioni neurovegetative compa
iono, parallelamente ad esse, mutamenti del 
tono umorale con brusche variazioni della 
sfera timica, talvolta alternantesi, ora verso 
l'euforia, più frequentemente verso l'ansia. 
Allo stato di ebbrezza euforica è spesso colle
gata una fuga delle idee con incoerenza Yer
bale. Più raramente si verifica una depressione 
semplice, talora accompagnata da intoppo psi
comotorio. Con LSD 25 abbastanza di fre
quente e chiaramente espressi sono una terza 
serie di fenomeni relativi ad una destruttu.. 
razione del campo della coscienza che si mani
festa con turbe dispercettive riguardanti l'am
biente c~rcostante, le persone, le cose e lo 
schema del proprio corpo ed il senso del 
tempo; questi fenomeni sono stati pressochè 
assentì con la psilocibina nelle schizofreniche 
esaminate per il ·presente lavoro. Ansi~, ,1i1uta
menti del tono umorale e turbe dispercettive 
concorrono ad improvvise e rivelatrici espe
rienze vitali che sorgono con sentimenti di 
« mutamento pauroso » o di « catastrofe », 

quali si constatano e vengono descritti come 
fenomeni iniziali e patognomonici della schi
zofrenia, ma che in effetti intervengono in ogni 
situazione psicotica che, irrompendo brusca
mente, alteri, in maniera transitoria o defi
nitiva le strutture del modo di essere nel 
mondo. 

Nel gruppo delle pazienti esaminate, sol

tanto in un caso, con LSD 25, si sono veri
fica ti dei fenomeni al limite con fatti di na
tura allucinatoria che ritrovano la loro im

mediata origine in interpretazioni a carattere 
illusionale; in un altro materiale precedente
mente studiato, due pazienti, non schizofreni
che, ebbero, con psilocibina, allucinazioni a 
carattere sessuale, assai vivaci, che invece sono 
mancate nella presente casistica. 

L'insieme di tutti questi sintomi trae, dalle 
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po<;sibilità di esprimere i disturbi provati o 
di provare tali fenomeni, ogni sorta di varia
zioni individuali, sl che appare assai difficile 
coneretare in uno schema corrente i risultati 
globali del nostro studio e quindi molto arduo 
esporne delle conclusioni in forma definitiva. 

Questa considerazione assume un suo pre
ciso significato ove si tenga presente che la 
ricchez~a della sintomatologia indotta dai due 
farmaci è, in genere, direttamente correlata 
alle condizioni psichiche del soggetto: nei casi 
più deteriorati ed evolti verso forme ter.minali 
di sehizofrenia, l'effetto della LSD 25 e della 
psilocibina, come pure di altre sostanze ad 
azione psicotropa e. psicodinamica, è assente 
o molto ridotto; evidente e talvolta intensa
mente drammatico è invece nei pazienti che 
ancora dispongono delle possibilità di struttu
rare tale esperienza. In questi casi, come an
che risulta dalle nostre osservazioni, sotto la 
spinta emozionaie attraverso la quale viene 
dssuto l'effetto di questi farmaci, si assiste 
ad un notevole miglioramento delle possibilità 
espressive ·e comunicatfre. Sebbene l'esatto 
rapporto di questi fenomeni con la malattia 
non sia facilmente coglibile, in pratica essi 
forniscono dati clinici di noternle valore pro
gnostico e diagnostico strutturale. Nei casi più 
fortunati, le migliorate possibilità di contatto · 
e lo sblocco emozionale permettono di compren
dere meccanismi psicodinamici di sintomi pri
ma incomprensibili. In una paziente fu possi
bile evidenziare, sotto l'effetto della LSD 25, 
come della psilocibina, manifestazioni deli
ranti ch'essa rion esprimeva più da tempo. In
fine, il Yissuto di queste esperienze, fortemente 
impregnato di elementi emòzionali, sembra in 
qualche caso fornire un appiglio ad una psi
coterapia, e la mobilizzazione stessa di sin
tomi per lo più positivi e con valore ricostrut
tivo della psicosi sembra essere di giovamento 
al paziente : ciò risulta anche da un nostro 
studio precedente in un gruppo di deliri cro
nici sistematizzati ed è confermato anche da 
materiale di altri- Autori. 

Queste conclusioni, per quanto ancora rife
ribili soltanto in maniera generica e non per-

fettamente comprensibile rispetto alla psicosi, 
permettono tuttavia di guardare con grande 
interesse all'applicazione pratica, diagnostica, 
di studio psicopatologico-strutturale, e forse 
anche terapeutica, di questi farmaci che già 
così grande interesse hanno suscitato in campo 
teorico; 

D. Bonino - G. Gamna 
Ospedali Psichiatrici · Torino 
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