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~ ,1JtPeyotl, , la pianta allucinante 
,, . ' 

L'articolo sul mescalismo, che il pro/. Gio

varmi Lorenzini ha pubblicato sul numero del-
.:,. .,~I"" . 

lo scorso dicembre della Rassegna Clinico-

~cìentifica col solo intent~ di informare i me-
;, 

dici sulle specialissime proprietà allucinanti 

;. 'di U11ICl piahta esotica e. sull'uso che Cltlche in 

Europa si incomincia a /are del relativo alca

loide, ha destato grande interessamento ed ha 

provocalo moltissime lettere · da studiosi di 

""ogni parte e specialità. 

_Il prof. Cazzamalli, docente di Clinica psi

chiatrica e neuropatologica nella R. Univer

' sità di ' Milano ; nella lettera che segue aggiun

ge sull'argomento dati interessanti da lui e 
'1 I ,;; 

da altri precedentemente oss(!rVati. A chi a-

v~sse interesse 1i approfondire le conoscenzf: 

sùl mescalismo segnaliamo il vo[ume molto 

interessarn_te del Rouhier (Doin ed., 'Parigi) 

« La piante qui f ait les yeux émerveillés : le 

Peyotl » . 

' 
Illustre Direttore, 

A proposito dell'interessante suo articolo « Il mesca

lismo >> di recente apparso nella Rassegna Clinico-scien

lt/ica credo . non superfluo esporle alcooe mie brevi con

siderazioni derivate da personale osservazioine clinico

sperimentale. 

Avendo ottenuto cortesemente dal dott. Osty, diret

tore dell'Istituto Metapsichico _internazionale, il Panpe

yotl in pillole {estratto molle cloroformico di Peyotl, pre

parato dal dott. Rouhier), potei studiare la .fenomenolo

gia psicorganica presentata da soggetti peyotlizzati. 

N~ da parte mia nè da altri osservatori (il Rouhier, 

l'Osty, il Desoille hann? sperimentato ' la droga anche 

su sè stessi)' non si è mai osservato il fenomeno della 

« duplicazione di P.ersonalità con visioni di altro sè stes

so » nè . « la sma~ia di os~er'var~i e di chiedersi se tutto 

ciò · che avviene di meraviglioso è reale o no », e nean

che lo « sviluppo di emozione da sforzo dell'intelligen

za per accordarsi colla .impressione dei sensi », fenome

ni psichici, che sarebbero di pa~ticolare evidenza secon-

• do-i l·· Lewin. -

La sintomatologia td~l peyotlizzato è nelle prime due 

ore di nausee e. di conati di vomito se il sogge,tto sta sui 

due piedi o si muove: impressi~~i sgradevoli, che si at-

temiano assai ed anche si dileguano se esso tiene la PP· '. 

1
sizione orizzontale. Segue poi sensazione di languore gra- _' j 
devole, come negli stati di buona convalescenza, ed e 
allora che si sviluppa la f ooomenologia psichi ~a interes

sante. 

Il soggetto è sempre presente a sè stess9 e lucido dal 

principio alla fine dell'esperienza, cosicchè egli può leg

ger.e, scrivere, conversare. Ma se chiude gli occhi, me-

glio se in un ambiente poco illuminat~, · egli assiste ad 

' ima meravigli~sa e prestigios~ processiont; di visioni di 

una bellezza incomparabile e di una luminosità indescri

vibile. Le visioni sono in moto continuo a tipo cinema

tografico, a contenuto fantastico (luci, colori, paesaggi, 

.cose, persone, scene animate). , 

Sul tema allucinatorio, perfettamente controllato dal

la coscienza del soggetto, _questi però non ha potere al

cuno di provocazione, modificazione o ~rresto. 

Se apre gli occhi, la meravigliosa fantasmagoria scom

pare, e riprende ·se li , chiude. Da notarsi la reattività 

particolare, a sec~nda della personalità psichica dei sog

getti, e l'influenza della ~usica sul tema e decorso delle 

VISIOill. 

Siamo :d.i fronte a tipici fenomeni di eccitamento psi

cosensoriale del cervello visivo (lobi occipitali) detenni

nati dalla droga e pe.rfettamente controllati dal soggetto, 

senza sforzo alcuno e senza intervento o reazione di par

ticolari stati emotivi. 

Il soggetto non ha affatto smania di osservarsi, nè il 
minimo dubbio lo sfio~a sull'origine e natura delle sue 

vmom. 

Piuttosto è da ricordare che in dosi elevate, quali 

assumono gli indiani Huichols dei paesi del Peyotl, ap

pare uno stato di sovreccitamento generale (l'ebbrezza è 

sempre a carico sopratutto 1della corteccia cerebrale visi

va), durante il quale in soggetti sensitivi, quali sono cer

ti « stregoni » della tribù, si mani.festano fenomeni di 

visione a distanza. 

Infatti che in speciali soggetti il • Peyotl favorisca 

l'insorgere di condizioni improvvise di « sesto senso », 

cioè di' percezione fr;riimentaria della realtà in modo ca

tegorico all'infuori delle possibilità ordiné!rie dei cinque 

sensi - intendonsi fenomeni di metagno~ia: chiaroveg

genza, visione a distan:z.a, ecc. - è confermato d'a ac

cidentaÌi manifestazioni metapsichiche, osserv;te e con

trollate dal Rouhier in un soggetto europeo, persona col

ta, ipersensihile, wttopostasi volontariamente a scopo di 

indagine scientifica , all'azione del PeyotL ' 

Ossequii . 

Prof. F e;dinando Cazzamalli . 

Como, 5 febbrai~ J93 r 


