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L'INTOSSICAZIONE

MESCALINICA

(Autocspericnze)

Da vari anni]'
attenzione scientifica
si è rivolta verso gli
strani effetti dell' ebbrezza indotta dall' ingestione
del" J'eyotl »,
droga desunta da lilla pianta della famiglia
delle Cactacee ed
usata da certe popolazioni indie del Messico a scopi religiosi e

di vinatori

"

Si è riconosciuto
elle i principali
e più caratteristici
effetti SOIlO provocati da uno dei numerosi alcaloidi contenuti nel
succo della pianta, cui si è dato il nome di «rnescalina », tak-hè
i più recenti sperimentatori
ricorrono all' iniezione o alla ingestione di questa sostanza
anzichè alla droga originaria
o ad
estratti
totali di essa. Chimicamente
la mescalina (C"H'~O'N)
è una trlmetilossifenlletllamina,
assai prossima
all' aminoetilpirogallolo.
Essa può anche otìeuersi per via sintetica,
e lale è
appunto la mescalina fornita dalla casa Merck di Darrnstadt.
L'assunzione
di mescalina, sia per via orale che ipodermica,
dà costantemente,
a dosi varie a seconda della suscettibilità
individuale,
ma generalmente
già a ~O-30 egr. midriasi pupillare e rallentamento
del polso, :\Ja assai più notevoli
sono i
fenomeni psichici. Questi consistono sovratutto
in visioni molto
vivaci e mutevoli, luminose, intensamente
colorate. Nei soggetti
meno recettivi tutto si limilaa
festoni colorati, a disegni decol'a ti vi e geometrici che vengono indicati come immagini caleidoscopiche, tappezzerie,
carte da parati, stenografie,
architetture
complicate e bizzarre eec.; in altri, tali visioni si arricehìscouo
e assumono carattere di paesaggi esotici, di facce più o meno
grottesche,
di animali, di scene animate, a guisa di quanto può
t
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i:;.;sere ()!!getlo di sogno o eli delirio onirico : in casi piu rari si
pof.;;.;on(J agf!iungere
composizioni
estremamente
fantastiche
e
bizznrr« lino anche a singolarissime
immagini
autoscopiche.
In
ogni caso tali visioni
sono congiunte
a grande
soddisfazione
esletica ; mai furono riscontrate
visioni
repugnanti
o paurose,
e lnrona parle degli sperimeutatori
esprimono
in modo assai
«utusiastieo
la propria
ammirazione
per g-li spettacoli
veduti e
dir-hia ra no impossibile
il dare una adeguata
idea della loro
inaudiì a (' inconcepibile
ricchezza
e hellezza. Le visioni furono
sr-mpre ottenute ad occhi chiusi
o nel buio più completo;
in un
('a~o -- l'l'I' eccesso di dose in individuo evidentemente
da ritelu'r;.;i 1I0n n01'l1l81(' - si ebbero ad occhi aperti autentiche
allul'i "azioni
identificate
nella loro forma e proiettate
in un punto
l'n'ri~ll dello spazio. sovrapposl«
al 1II0ndo reale. Ciò che rende
ilil('I'('S~illll(' e promettente
lo studio del)' ebbrezza
mescalinica
e
('IIP la disting ue dagli sla i ullur-inntort
prodotti
dai più noti
;.;111 Il('fa (,('/I t i, ,i i, ('Il!' es~a non altera sensibilmente
l'intelligenza:
!l' visiuni ~i svolzono
in lino sl al o eli COS('ÌPI1Zil lucido e vigile
" dì ('olllplt'\() ('(,rrll'ollo «rit ir-o. e il soggt'llo
è perciò perfetta/I\I'lIk in grado di ,1t-~('li\('I't,
ult. 1(' proprie
sensazioni
e lo
~pt'\III('ClI(I iuuuru-i u.ui« ru i iI~~i~I(', di ma no in urano elle questo
!-<i"\\lI~'I' dal;I"li
ai suoi ()('<'Iti , (' 11(' ('Illl,,('nii
1)('1' lungo tempo
ì,tI"",-o " f,'d"','
il ri('of'tlo,
1'\1'1 primo
(' piil intenso periodo
dl'll'('''),I'I'"za
:-i 1111lii-v« ('('('itillllPlllo
psichico con esaltato ;;;('11130
di (',,['oria:
f.;1({'('('d(' poi g('II('l'alul!'lIte
lieve depressione
COli len,Il'm,1I òrl t.;rpol't',
:-;i 1'0f.;:-OIiO a n'I'!' anche altre alterazioni
psivhivhr-, mu incostu nl i l' elÌl('I',,1' il seconda
dei soggetti:
diminuziunr- dI'Il' allt'lIziolle,
di;.;tr;libilitit,
dispersione
mentale, disturbi
d/'II' !!j'pn'zzòllllt'Il!O
del tempo, (' sembrano
ahhastuuza
Frequenti
gli iI('('('lIili il ,..:doPI,iallle/llo
de-lla personalità.
Si aggiungono
iulln« idtt'rilzi('l1i
d{'lla JWITPziol1{' visiva,
le quali soltanto
parziallllt'lIl('
P(!~SOIlO (>;.;sere gillslificate
dalla midriasi o possono
far 1l('Il;.;an' ad allernz iuni dd sistema
diott rico : :=-11di esse in
,."rli('olan'
si è rivolta l'attenzione
eli l't'C'enti sperimentatori.
La tolu!« durata dell' ebbrezza,
eh» talora cessa quasi
iuiprovvis.unente.
varia da quattro
a otto ore. Essa non lascia alcun
residuo spiacevole l', dopo il primo sonno susseguente,
il soggetto
~i rif;\'eglia
come di vonsueto
senza
alcun malessere
e senza
a lcu n ostacolo
alle abituali
occupazioni,
la cui possibilità
sembra
ì

ì
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del resto, generalmente, ben poco disturbata nella stessa fase di
ebbrezza. Non furono mai constatati sintomi organici allarmanti.
nè la benchè minima tendenza all' assuefazione
Ho voluto io pure sot topormi all' azione della mescalina,
convinto che dal punto di vista psichiatrico essa potesse dare
utili elementi per l'interpretazione della genesi e del meccanismo
dei fatti allucinatorl. Benchè abbia provato una certa delusione
a questo riguardo, credo che gli esperimenti da me eseguiti non
siano del tutto privi di interesse dal punto di vista psicopatologico generale.
Premetto che avevo precedentemente esperimentato con il
« Panpeyotl Tramni », soluzione alcaloidica totale di Pevotl
fornitami dalla casa Proniewski di Parigi. L'istruzione recava
che ogni cc. cl i soluzione corrispondeva a un gr. di droga secca,
senza indicare l' effettivo contenuto in alcaloidi. )Ii ìnìettaì da
prima una fiala senza alcun risultato. In una seconda esperienza
mi iniettai successivamente, nello spazio di tempo di circa cinque ore, ben undici fiale, con risultato pnrimentì uullo : nessun
fatto subiettivo degno di menzione, e tanto meno disturbi della
visione, sebbene non mancassi di pormi nelle migliori condizioni
di esperienza. Potei alla sera addormentarmi
alla solita ora
(appena un' ora dopo l'ultima iniezione), senza alcun disturbo,
ed ebbi sonno perfettamente normale, come nulla fosse stato.
:m procurai allora il «Clorid"ato di mescalina sintetica» Merck,
J.
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col quale furono eseguite tutte le esperienze ulteriori.
Feci da
prima confezionare
una soluzione dell' alcaloide coll' istruzione
che essa fosse alla maggiore concentrazione
possibile, allo scopo
di non essere costretto
a praticare
gran numero
di iniezioni.
Essendo l'alcaloide
poco solubile, se ne ottennero,
da un grarnmo, tredici flalette da due cc .. contenenti
ognuna 77 milligr. di
mescalina.
Tale soluzione mi servì per le prime due esperienze.
l'n secondo grammo fu diviso in 12 fìalette da due cc., contenenti così ognuna milligr. 83; esse mi servirono
per la terza
esperienza (per via ipoderrnica) e per la quarta
(per via orale).
L'ultima
esperienza fu eseguita per via orale con una soluzione
al quattro per cento.
Durante le esperienze ho preso qualche breve appunto, che
ho poi ampliato ed elaborato nel giorno successivo
a ciascuna
di esse valenrlomi
del recente ricordo dei fatti osservati e dando
al protocollo la forma attuale. Ho preferito dare alla descrizione
della prima esperienza la forma di narrazione continuativa,
non
avendo cominciato a prendere appunti che ad ebbrezza alquanto
iuoltratn
pr-rchè questa
esplose quasi improvvisamente
e si
!,\,o),;p poi in III1J(lo tumultuoso.
J'oichè la mia attenzione era in
q \It',.; In p~IH'ri"Jlza pur+icolarmento
rivolta all' attesa di fatti psi('ClH'II~oriali. 11011('~l'Illdo che allri fatti nhhaslauza
importanti,
1'111' poi),
ulteriori- pratica
mi rivelù, possano essermì sfugpifi
111'1l'rilllo p('riodo di ('s~a,

Fari. ~I'glljll' il 111'010('0110delle esperienze
('111111111'1110
IH')' cinscuno
d('i falli osservati.

L'ri nu,

/'-'J,('j'i('I!.~((

!:![, !/cl/1wio

da

un

breve

J!NJ1).

\Ii illi,'lIl1i successivumeuto : alle ore 1;',::0 due fiale da 77 millig r.
17 e 11l1aalle I,"', Alle I~,:~ll potei mangiare
!:"nll' di consueto, nnnostaute
un lieve senza di nausea. Interpretando
111 11111/)(':1117.(1,
Ilno n.l allora, di fenomeni suhiettivi,
tranne la nausr a
l' 1111 J('~f-;('/'Il
61'IIS0 di stordimento,
e specialmente]'
assenza di qual.
l-i:l~i visiou», come dovute a personale relrattarietà, decisi di intensi.
tlc:m' l' introduz ione del medicamento fino ad effetto utile. Casi mi
!,rnticai aucora due iniezioni alle ore 2(1, e altre due alle 21,15, dopo
d i dI(' mi l'osi in letto.
.Il 1I1t'sclllillll, !'(Ii 111111
alle

f.EHO:\1

Alle 21,~O cominciai ad avvertire irritazione generale, instabilità
ideativa, senso di tensione muscolare con sussulti e scosse agli arti
inferiori, brividi generalizzati accompagnati
da orripila zione, calore
alle estremità. La pupilla si fece nettamente midriatica. mentre alla
periferia del campo visivo gli oggetti apparivano imprecisi e sfumati
nei contorni. Allre due iniezioni alle 2! ,~O (in totale iniezioni dieci,
contenenti cgr. ì7 di rnescalina) portarono quasi improvvisamente
al
colmo lo stato di ebbrezza. che assunse una forma subiettivamente
assai penosa.
L'irritazione
e l' eccitamento andarono aumentando, mentre i
muscoli delle coscie, ove avevo praticato le iniezioni, erano in preda
a rapidi guizzi e a tremori fibrillari. Ma assai più tormentoso fu un
senso di oppressione toracica e di angoscia precordiale, che mi impediva completamente il riposo. Tentando di appisolarmi, ne ero preso
all' improvviso e con intensità crescente, esattamente a guisa di incubo
allo stato di veglia, finchè ero costretto a sobbalzare sul letto, talvolta
smaniando e sommessamente gridando, il che mi dava grande sollievo.
Ciò durò l'intera notte e andò attenuandosi durante il mattino seguente.
In pari tempo si determinò un altro fatto penosissimo: la tendenza a
cadere in una sorta di annichili mento, che potrei paragonare ad uno
stato di arresto psicomotorio, senza tuttavia raggiungerlo.
Non sono
in grado di affermare che la coscienza mi venisse meno, anzi credo
di poterI o escludere, ma certo andava progressivamente e rapidamente
restringendosi il campo della coscienza stessa. inducendomi in un
torpore da cui mi destava improvvisamente,
a guisa di sferzata, la
già descritta sensazione di incubo. Ciò avveniva particolarmente ogni
volta che io fissavo con attenzione un oggetto esteriore o tentavo di
concentrarmi nella lettura o nel pensiero o in qualunque atto intellettuale. Se, ad esempio, tentavo di verificare, orologio alla mano, il
numero delle mie pulsazioni, non mi era possibile giungere alla fine
del conteggio: conia vo venti, trenta, quaranta...
poi ali' improvviso
sobbalzavo dal torpore che mi aveva preso, spinto dall' angoscia cardiaca, e non riuscivo più a ricordare né l'esatto numero delle pulsazioni contate, né il punto di partenza sul quadrante, «ome se ad un
certo momento fosse avvenuto un distacco, Leggendo, finivo col perdere
il filo della lettura allo stesso modo, La. tendenza a questo disturbo
penoso, nonché all' angoscia precordiale, era così l'orte e si manifesta va
con tanta frequenza, che ero costretto a distrar-mi continuamente per
non soggiacervi. il che facevo collo slogliare libri illustrati cercando di
evitare il più possibile una lettura continuata, col camminare ecc,
A occhi chiusi e a luce spenta, nei brevi intervalli tra una crisi
e l'altra di angoscia, mi apparivano immagini ipnagogiche sotto fur-
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ma di disegni geometrici
più o meno capricciosi,
ma di grande regolarità, o di pizzi, ricami, fiorami,
gioielli e altri oggetti
artistici
di
carattere
decorativo.
Concentrando
su di essi l'attenzione,
riuscivo a
scorgervi sempre più minuziosi e ricchi particolari,
arrnoniosissimi e
molto belli, come se vi scoprissi continuamente
qualche cosa di latente,

guisa di arabeschi e darnascature.
Dapprima
tali visioni erano non
IIflHtto luminose,
tratteggiate
a linee nere o molto scure su uno scialbo
l'fondo grigio-perla,
e ferme, non mutando che la forma,
la disposi.
zione e la complicatezza
dei disegni;
ma di mano in mano che la
min attenzione
si soflermava
su di esse, le immagini
mostravano
'1llIllchc tendenza a colorirsi (sempre tinte assai delicate e armoniose,
u Il l'0' morte,
rare e di gusto aristocratico),
a illuminarsi
(ma assai
df'l",ln'l'lItf',
come per una tenue luce verdastra
sottoposta,
che defìlIirf'i • sul.acquea
t, l'il', di rado
8 muoversi
(in tal caso come se i
dl"l'/-:ni "i !'\"ol/-:p!-<srro su una sorta di • tapis r..ulant s o in altro modo
-.imile, fin "illistm Il dr-stra ) Ma Il questo punto interveniva,
penosis"ill'lI f> i'TPRistihilp, 111 sr-nsazione
di incubo,
mi sollevavo
a sedere
~ri;\lIl101o ('Onl(l chi sIn per affogare,
e tutto cessava. Talvolta tentavo
oli rli"tr"!"Ini l' tli illJl:allllal'1' il temj« csuticchiando
a bassa vor e : in
tnl ('Il"" il m in 1"111110- mentrr- in rr-u ltà sono un pessimo
esecutore
111\/11'1""'1\'1\ h,·lli""illlo. 010"'1'. arrnonioso,
poi era assai
favorita
la
l',p,folli,,",'
01,,11,·inllllllJ.:illi dpfw,il1r., 11:1 quali sr-mhravauo
allora svolIl

r

~:'·'''I. ""111" ,,'o 1""'i~~,'I'O <I" 1111fo,.:lio coli" e:lc"<;o ritmo della arie
('111111111'
"'"rltl' l" I<tilt, dr-corutiv» dr-i dÌ!;r~lIi sr-mbrnva influenzato
dal
<li'N•..
" ••!tI•• l' tini di\cl'''''
rirm •• <1(,1111
musica.
ell .•..11 ,,111\ "n~ ~.:, 111('1111'6
A\"t'\"O IICCI'SO la luce
e mi ero posto a
•.•..1•.•.•.. Il''''lllld~1 l-! Ii I,cchi 1'''''1I8Im('lIle sopra 1111armadio
a muro con
v,'rlli"illtllrll
IlIl'Ìd/i Il di!;l'glii c/ll'riccio"i
simulanti
le vcnature
del le1-'''''. il Qwdl' "ta di l ront« al mio letto, fui enormemente
sorpreso
da
11111.111
•• Il l,rilllll vifdn mollo singolare,
e dr-l quale solo più tardi
,ill,-,'ii " dnrmi I)URI<-Itf' rugiono. Ogni volta che il mio sguardo cadeva
,,"11•• SIII,,·,II,·(' d('1I' armadio
mi apparivu,
netta, costante,
ferma,
in,..••11111I/1.l'''al,',
IIl1l1 sorta di iscrizione paleografìca
che la ricoprìva
tuttu , (' uttruvr-rso

la quul«

io vedsvo

il disegno

della

verniciatura.

" ••tn-i l'lIrlfgollarla
nd IIn loglio di carla traslucido applicato ed ade·
""lIt(' 1111'urma.lio, nttravr-rso
il quale io vedessi la Iiligrana della cada,
('io," la misteriosa
iscrizione
e, dielro, il disegno del legno. I caratteri
dr-ll' iscriz.iono mi apparivano
a volte più oscuri,
più spesso invece
piti chiari e lucidi dI'I resto, come se fossero leggermente
rilevati,
e
!IITei,', suhissr-ro il gioco della luce incidente,
rispetto alla quale essi
f:llhi":1110 le stessa variaztoni
di luminosità
della superfìce
del legno
Il!-!l'ntc da specchio ondulato
per le naturali ineguaglianze
; insomma,
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l'iscrizione si comportava in tutto come se fosse realmente esistente
ej applicata all' armadio. I misteriosi caratteri apparivano di eguale
formato. regolarmente seriati tanto in linea orizzontale che verticale,
alquanto avvicinati, dell' altezza di circa 15-::0 millimetri. Sebbene,
come ho detto, essi mi apparissero fermi e costanti. e perciò non subissero variazioni nei pochi secondi che riuscivo a fìssarli - impedendomi un più lungo esame il senso di angoscia che subito mi afferrava - guardandoli a più riprese mi sembravano un po' diversi.
cioè ora li avrei creduti caratteri egizi, ora cuneiformi, ora cinesi,
ora gotici, ora semplicemente cifre romane o caratteri nostri, ma di
forma antiquata. Finii col convincermi che in realtà essi non mutavano affatto, anzi nelle successive esperienze, durante le qnali il fatto
si replicò sempre, mi parve di constatare la costanza di alcuni dei
singoli elementi dell' isc rizione. identificando il punto ove essi apparivano. Predominavano le linee rette e verticali, e talvolta riuscii a decifrarvi alcune lettere (A, E, F, I, L, !\I, P, S), non mai qualche
parola sensata Il fatto durò tutta la notte in modo quasi ossessionante,
scemando un po' di intensità e di evidenza soltanto nelle ultime ore
e dileguando lentamente nel giorno successivo. Si riprodusse nelle
successive esperienze, anzi ne costituì, si può dire, l'unico l'alto veramente costante. Alzandomi dal letto la visione persisteva, e così
pure avvicinandomi lentamente all' armadio fino ai pìt di del letto.
cioè circa a due metri dall' armadio stesso; a questo punto essa rapidamente scompariva .. Avvicinandorni ancora di più ed esaminando
con attenzione la superfice non tardai a rendermi ragione del curioso
fenomeno, o almeno a scoprirne la causa occasionale, Essendo l'asse,
di abete bianco, tagliato nel senso della lunghezza del legno, ne sono
visibili le fibre attraverso lo strato di vernice, a guisa di minute linee
parallele, qua e là un po' irregolari, e interrotte da linee orizzontali,
date probabilmente da trabecole o da lievi screpolature. Tutto ciò costituiva una trama minuta ed evanescente, che agiva, per così dire,
da portatrice dell' iscrizione, e su cui la mia fantasia costruiva le
singole lettere di questa. Non dunque un fatto allucinatorio, ma una
curiosa illusione. Del resto questa non si limitò alla superfìce dell'armadio, ma, pure con intensità e chiarezza di gran lunga minore,
vedevo iscrizioni somiglianti - ma non mai uguali, per le differenti
condizioni reali su cui la mia fantasia lavorava - in molte altre superfici: una grande scatola di cartone bianco e lucido, un tratto di
parete bianca da molto tempo non rinfrescata e perciò sporca ed
ineguale, certi tratti del pavimento in pietra, perfino un vecchio paio
di pianelle di cuoio, ovunque, insomma, delle screpolature o altre irregolarità di superfice abbastanza fitte e regolari potessero dar pre-
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testo a una interpretazione
simile, sempre però purché non fossero di
reI' sé, alla comune
acuità visiva e alla comune attenzione,
troppo
evidenti. Insomma,
una strana attitudine
ad estrarre
da unasuperfice
dei particolari
latenti;
direi una ipersensibilità
riguardo
a questi. Do\'(>\"0 inibirmi
di analizzare
e decifrare
l' iscrizione,
e se ciò facevo
con una certa insistenza,
finivo collo scoprire,
tra una lettera e l'altra,
lilla seconda iscrizione a lettere assai più minute (circa la quarta parte
di qurllel e molto meno appariscenti;
a questo momento generalmente
illt"J'\'(,IlÌ\a lo stato di intoppo psicnico già descritto,
la penosissima
SCII"Hziolle di incubo, il rapido sobbalzare,
e con ciò la visione era
iutorrotta.
L'Tnsk-me
di questi fatti, in parte subiettivamente
penosi e in
p:'l'le nssa i singolari (l'oppressione
toracica,
lo stato di annichilimento
in (:11i di tratto in tratto minacciavo
di cadere
l'irritazione
generale,
1:1 misteriosa
visione), finirono col gettarmi
in lino stato di angoscia
qlla •.;j pa urosn , che inutilmente
la mia vigile cosc'enza
tentava di vin(".'1'(' c,dIa ("ollsi~le],Hzione che tutta l' esperimentazione
finora da altri
('~"gllita escludeva qunluu.jue
conseguenza
di qualche
entità,
anche
1"'1' dll-i as"ai forti dr-llu
droga
Avevo il vago presentimento
che
1]11:01('11<,
(''''':l di gf'1l\'t' r()~"•. I,pr esplodere,
e finii col Iar chiamare
un
('.,11,,/-:11,11111'1",IIli" !-or'''llo ehr- questi,
già informato
dell' esperimento
l'I ••, "~('glli\'lI, l',,I,,~~,' ('''lllro\lan'
ohil'lti\'Hmelltp
il mio stato. Hicordo
•.111'
.•. "1111,, >11\ 1"110 (',,\ ('''I,n l'm l" rnn ni, m: parve di compiere
un
f'I,,"d,' •..1',"/11 ",,1 l'i\'"lgrl'f'
l ' iucnrico 1111'ins"I'\'il'nlr
da me chiamato,
(. d", II\"\,O l' i'"I'I't·~~iollf' di 1l\'('I'(~ 1:1 luccin stravolta, ed anche che
l'IIr1:ri 11'11/:11111'111,'
1'.0111111:1voce ('11(' mi l'an'p hassa e profonda, quasi
/0/'11111,cnme (,,,tr/lllf'n Il 1111'f;t(',,;,-O. Tu le impressione
per,\ non si ripetè
]'11'1,",'0 in questn 1"'0 II(,JI(, ultHiol'i osperienz e. Ricordo di aver ricevuto
il <""II"gn colle pnrole : • 110 l':Wl'a >. Egli rimase con me oltre mez(' t(11'1"\ più tardi.
Riscontrò
l'orte midrinsi pupillare,
polso per1'"lInlll('nlp ritmico l' valido (Si; pulsazioni
:\1 minuto,
come rilevai
clI"t:lIItelll\'lIte il) "te"",,o, dal}' inizio alla finc dell' esperienza),
assenza
di qualunque
fatto obiettivo allarmante,
sguardo
vivace e scintillante,
volto h~1I colorito. Ne] contegno
ebbe ad osservare
uno stato di irrituzione (' di suheccitamento,
cui non mancava,
come nella espressione
ììsionomicu,
lilla nota di euforia e quasi di ilarità, mobilità
e volubilllà idvativa,
pronuncia
rapida
e un pò a scatto con tendenza
alla
frequente ripetizione di sillabe e di parole, agilità ed esuberanza
dei
movimenti,
7' (\J'H

Le condizioni che finora ho descritto si protrassero
per tutta la
!lotte, attenuandosi
lentamente.
Circa alle ore tre l' eccitamento
che
lino ad allora prevaleva dileguò con rapidità, lasciandomi,
al contrario,
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in uno stato di languore e di lieve depressione. Il sonno fu costantemente impedito dall' oppressione toracica, Salvo quanto ho descritto
non ebbi durante tutta la notte alcuna sofferenza organica. Il senso
di stanchezza e il sonno non si fecero sentire che a notte assai avanzata, anzi direi più tardi che nella veglia in condizioni normali. Ebbi
pure .ad avvertire un costante senso di modico calore interno, di buona
irrorazione sanguigna generale. I non lievi disturbi subiettivi descritti
si svilupparono sopra un fondo di felice cenestesi e Ji benessere organico che contribuiva a mantenermi in uno stato di moderata eu/oria;
l'attribuisco ad una leggera vasodilatazione peri/erica, che parrebbe
confermata da frequenti brividi, da orripilazione, dal buon colorito del
volto, dalle mani più rosee del solito e con vene più evidenti.
Mi alzai alle sette, senza aver potuto affatto dormire. La mattinata
trascorse nelle mie occupazioni abituali senza alcun impaccio, ma
presto si fece sentire la stanchezza
Non potei prendere sonno, con
qualche difficoltà, che nel pomeriggio. Durante tutta la mattinata la
famosa iscrizione fu ancora visibile, per quanto con chiarezza progressivamente minore. Anche l'oppressione
toracica si fece ancora sentire
alquanto, spingendorni ad emettere, a lunghi intervalli, energici atti
respirator i che mi sollevavano sensibilmente;
posso anzi dire che la
scomparsa totale di questa sensazione non si ebbe che dopo parecchi
giorni.

In seguito agli inattesi risultati penosi di questo primo
esperimento, decisi di ricominciare con dosi molto moderate e
progressivamente crescenti ad ogni esperienza.
Seconda esperienza. (30 gennaio 1931).
Ore l:'. Polso ~-t Iniezioni due, della stessa soluzione che servi
per la prima esperienza, corrispondenti ciascuna a egr. ~,'7 di mescaIina. Non provo ali' inizio alcun fatto degno di nota, sia subieuivo che
obiettivo. Alle 11 mi sdraio sul letto e riesco ad appisolarrni, Al risveglio
(ore I:)) ho sensazione di ripienezza gastrica e nausea. Assai tenue dilatazione della pupilla. Lievi disturbi visivi : immagine degli oggetti un
po' nebulosa ai margini. apparenti oscillazioni delI' amhiente specie
durante il cammino e muovendo gli occhi, leggera sensazione vertiginosa. :\1i sembra che le immagini postume siano più durevoli del
consueto; a un certo momento ho pure l'impressione
_che il campo
visivo sia un po' ristretto lateralmente e in basso. Polso SI.
Ore t5.:W. Iniezione una (totale iniezioni tre, con egr. 2:j di mei
scalina), Persistono, un po' accentuati, i fatti di cui sopra. Ponendornnelle stesse condizioni nelle quali nella passata esperienza mi apparve
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l'iscrizione
lungamente
descritta, il fatto sembra rievocarsi, ma molto
debolmente e con fatica.
Ore J 8. P01so R I. Alle 18,:W mangio com'e di consueto, con discreto
appetito. Nassun fatto ulteriore;
i lievi disturbi vanno lentamente
attcuuandosi. Nessuna ambascia cardiaca. Mi addormento regolarmente,
spnza alcuna diffìcoltà, verso le ore !2".
('i (el'/J)'aio 1[j31).
Iniezione di .lu- fialette di una soluzione 'contenente
egr. ~.Tl per fiala, Polso Wi.
Ore lIi. Faccio l'abituale
visita pomeridiana ai miei reparti, senza
snnsibile impaccio o difficoltà. Mi sento lievemente stordito e al tempo
"tl'~S(l subeccitalo.
Senso di sbalordimeuto
e quasi di tendenza al bar(·••Ilumento, stato lievemente vortiginoso
come se quanto mi circonda
p".I.·ggills!;c, specialmente
se cammino o volgo qua e là gli occhi. A
1111l'iù dettagliato esame credo di poter attribuire il fatto specialmente
:1'1 \1111Inwggior persislcuza
delle immagiui
postume:
distogliendo,
illl'lttli, lo sguardo da un o,!!gelto, la sua immagine
persiste per un
trntto di tempo Ri'preZ7,lil.ile c si sovrnppone
talora distintamente
alla
yj",iollll 1'1'111('.l'ro\'o 11110st 1'111I0S('IIS0 ti i stanchezza
m uscolare ai
1'"I~i l' ,li l'onlli/',,Ii •• ull« dil", (~lIalchc brivido ; orripilnziouc.
Nausea
lir-vr-, 111/11'(,I'"i"tl'lItl', ('''Il ~ell~1l qllll!'i di l'il'i"III'ua
!,!'ll:,;trica, e come
ti I IIl1lf'''~a '':''l'lri(,11 •."t r(lllf',,~a -.
Ilrt' I:. 1'1I1"U/,i'llli ~':t;.
/In' 17. :'. IlIi('/,itllle di nltre dru- tìalell •. t1ntal<" Iinlette quattro,
"/'\I!t'lIl'llti rgr. :C',:lll ein'/1 di ulcaloid«).
(11'1' IS. ~!'lIr,;aziolli simili alle precedenti.
ma più accentuate
Si
Il;':,,;IIII!,''II') sr-ns.rz ioui muscolari generali strane, come di • tensione
Illll'wolarl' -, Irritazione generale, che si sfoga in movimenti automairi : 1'1"':';91'('le mani, farsi scricchiolare
le dita, passa l'si le mani sulla
frtlllt,,; \('I\d('nza Il movimenti delle dita quasi carpolog ici, a brancicare
'l'"drlw
roxn Coor.linaz icne dei movimenti
esatta,
anche ad occhi
chiusi. ~i presenta, l.en netta, sulla superfìce dell' armadio,
la visione
illusorin a mc beli nota dalla prima esperienza.
01'1' Il'; O. Pulsazioni 7(;. Diminllzione dell' attenzione,
sia esterna
r-Iu- inlerua. Grande volubilità
drlle idee e delle immagini:
• salto di
pulo in frasca e , Giudizio del trascorrere del tempo fallace e mutevole,
Pupille intensamente midria tiche; guardandomi
nello specchio mi pare
di cogliere qualche oscillazione
dell' ampiezza pupillare
a guisa d
{('l'ZII

(Ire

('s/'Cl'i('1!za.
1:',:HI.

ì

• hippus _.

Pranzo in UDO stato di serniautomatismo
e di serniannie ntamento,
du cui mi i-isveglio a tratti. Ideazione torpida e l'allentata;
atonia af-
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fettiva, Leggo un giornale,
senza alcun interessamento
e rendendo mi
scarso conto del contenuto.
Ore j!J,·IO. Ritorno nel mio studio e scrivo qualche appunto.
Frattanto il giornale,
che ho posto diritto ed appoggiato
ad un sostegno
dietro la lampadina
alla mia sinistra, e cile, scrivendo, vedo colla coda
dell' occhio, mi sembra nettamente
deformarsi
ed oscillare
come lievemente mosso dal vento. Ho pure tendenza a vedere ombre
sernoventi e minuti oggetti indefinibili
striscianti
o guizzanti
ai margini
del campo visivo, sia sul piano su cui sto scrivendo.
sia sospesi
nel
vuoto. Intanto che scrivo mi sembra
di non stringere
abbastanza
la
matita o di farlo con sforzo; ho però l'impressione
che si tratti di un
fatto prettamente
subiettivo.
Infatti la matita
non tende a s/'uggirmi
dalle dita, e la rapida scrittura
non trova ostacolo.
Ore 2i). Mi sdraio sul divanetto,
in semiluce, con occhi ora aperti
ed ora chiusi, fumando una sigaretta.
Da questa posizione
serniorizzontale vedo in alto e in direzione
obliqua la fascia decorativa che
gira tutt' intorno alla parete poco sotto al soffitto: essa mi sem bra a
contorni sfumati, oscillante
e vibrante rapidamente,
in modo auàlogo
al gioco di luce che si determina,
per ineguale rifrazione.
in causa di
uno strato di aria calda interposto.
Il fruscio del termosifone
mi sembra, a tratti, assai più intenso del reale. e talora quasi assordante.
paragonabile
al cicaleccio
di centinaia
di passeri al crepuscolo
lmprovvisarneute
ho la fugace sensazione cile i miei piedi siano
assai lontano e le mie gambe molto allungate;
l'attribuisco
alla disagiata posizione serniobliqua
coi piedi sporgenti lateralmente
dall'orlo
del divanetto.
Mi appaiono improvvisa
e successive immagini visive assai vivaci
per me insolitamente
- di due persone vedute durante la mattinata,
Dapprima
l'una, immobile,
seduta, ma naturalissima
e fedelissima
in ogni particolare,
quasi f•.tografabile;
poi dell' altra i soli occhi,
vivacissimi
e pure assolutamente
fedeli. Mi sorprendo
a pensare
che
mai avevo avuto occasione
di verificare
come ora la veridicità
delle
frasi denotanti
il valore tattile dello sguardo
(. sguardo
carezzevole,
pungente,
penetrante
ecc »); appena
ho formulato
questo pensiero
ve io uscire dagli angoli dei bellissimi 'occhi di cui mi permane
l'immagine,
delle emanazioni
a guisa di due ciuffi di • aigrettes » ricadenti
ed opache, e subito dopo tU1t0 scompare
al!' improvviso.
Senso di «estraneità
a me stesso
come di un iniziale sdoppiamento della coscienza : un • io » che è oggetto
dei fenomeni,
e un
altro.
io » che assiste allo spettacolo
con inditlerenza ; attentamente
analizzando
comprendo
però che si tratta
di stati di coscienza
non
sovrapposti,
ma successivi
ed alternati.
Per distrarrni
faccio un giro

».
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di ispezione ai miei reparti. ~li sento immerso
in uno stato subonirico
c semiautomatico,
simile a quello ipnagogico
o, meglio, a quello che
",i avvera in seguito a veglia protratta
ed estenuante.
Non provo tutlavia

alcuna stanchezza.
Ore 21. Pulsazioni
l'O. Senso di nausea, o più esattamente
di langllMe. di vuoto gastrico,
di concavità
gaslro addominale.
Questa moIl'sta sensazione,
sopraggiunta
in modo quasi improvviso,
si accresce
c duru poi molto a lungo, tormentandomi
fino ad assai tarda ora. AI
1'11011<'111{'
ho l'impressione
di crampo
e di contorcimenlo
gastrico,
C'()fIIP per Iurue ; tuttavia
non vi si aggiunge
reale desiderio
di cibo.
):; 11110strano S(>IIS0 di vuoto e allo ste-so
tempo di presenza
di un
('''l'l'Il r-slrunco, come se, compresso
fra la folla, il gomito di un mol,'sto vicino 8i ostinasse
a prender posto nel mio epigastrio.
Mi sembra
dll~ 11111'1".ol,if'ttivamefltc
sia aumentata
la concavità
addorninale, per
''l':lSIII', dplll1 l':\)'('tl' muscolare.
Ho tendenza spiccata all' atteggiamento
"11111
rnt t" e cu rvo df'lIa porsona, evidente alleggiamento
di difesa ri~1'l'lt" n lln ''l'llsnziollp
molesta.
l\li "drnill .uicorn "li I divanetto del mio studiolo.
I disegni
a fio"""li d,·:la !-IIII ~t"I'f:l noi r iappaiono ad occhi chiusi, abbelliti;
essi si
•.., .11"'1""111 l' mutuno, fincll(> ho immug ini che più non li ricordano.
«'~T"'li dC"'or/llil'i Il''-''-:0 i lu-Ili , vivaci ed n nuoniosi
dapprima
soli o
''.l'IJII' oli ,.,·•..ltI'li J,:illili .uln ti eli "'(·.nl'lntto. l'0i oggc>tti diversi
di col or
\,,')'01,· 1'I11111'i,·o.I,,,~,,in vr-r 011' r. 1'''",,,o. ltummeutano
cuoi bulinati
e
1/lITIIC' in "tili l',,,di(~·, ol'Ì"lIllIli:
1111'('11,tnrturo
ziugaresco.
Perenne
irritHzillllp sotlo 1',,111': 1111r ng/<lIlllilolo l' rabluivi f isco intensamente,
('111111'l'c'I' frr-.ldo
On' ;!.'. Pulsnzioui

H.

Entro

nella

mia

camera

da letto.

Osservo

1M "'lll'c'dicc di-ll' a rmadio, (' dopo pochi istanti mi appare evidentissima,
111Il,,111iscrizione.
Si riproduc!' a uz i anche SII una porta pure verniciata
IIlIn ,!lIale IlCIIl 1I\'r.VO l'rima posi o attenzione,
sebbene Il caratteri
più
l'iC',·oli. !\Ii cllri!'o (' chiudo gli occhi. Le immagini
visive si ripresen1:1111"11111ussui impallidite l' scialbe. Ho l impressione
che i fenomeni
tl'lIol/llIO Il dileguarsi
rapidumonte.
Mi sento dominato
da 11110stato di
dvpres-ione
substuporosa. ltiosco Il fare un assai breve sonno
Ma poi,
"I l'is\'I'~lic, 110 insonnia e compare senso di oppressione
toracica
non
"'0110 intenso, m/1 che perdurerà
per parecchie
ore. Polso scoccante.
S"II!:'lIzione eli aumentata
forza muscolare,
specie nelle mani.
Or« (l,l:,. Non riuscendo a prendere sonno, mi alzo e mi faccio
1'1'<'I':lr8I'e IIIHI tazza di infuso di camomilla,
che sorbisco, Perdura
cI"prl'ssiClIH', languore.
tendenza alla tacituruità,
rallentamento
psicomntorin

CERO:\)

Ore 1. Ritorno in letto, ma rimango insonne a lungo. Mi arldormento circa alle ore ;{. dormo senza interruzione e bene fino alle ~ ;
al risveglio ogni disturbo subiettivo è completamente scomparso.

Quart(( esperienza.

(25 marzo 1931).

Ore 10,30. Pulsazioni 100 (appena alzato il polso era a 70; alle 9
era già a 100. Attribuisco il forte aumento all' aver fumato alcune
sigarette a digiuno'. Assorbo per via orale il contenuto di tre fialette
della stessa soluzione usata nella precedente esperienza per via ipodermica, corrispondente a egr. 8,3'3 per fiala.
Ore 11. Solite sensazioni già provate ali' inizio delle precedenti
esperienze: lieve vertigine, osciIlare degli oggetti circostanti, apparente
limitazione del campo visivo. L'attenzione
sembra sensibilmente diminuita : esercito qualche sforzo a seguire il discorso di chi mi parla.
Scrivendo ho la sensazione di non stringere abbastanza la matita.
Ore 11,15. Polso 95. Nausea improvvisa e persistente. Mi reco a
casa, senza alcun impaccio nel camminare. Durante la strada vado provando: orripilazione ripetuta, calore ai piedi, sapore salato, sahvazlone
abbondante. I rumori mi riescono fastidiosi, e se improvvisi mi fanno
trasalire . .\langio con contrarietà e con senso (li fiacchezza negli atti
di masticazione e di deglutizione L'attenzione è tuttora in crescente
difetlo; la mente vaga qua e là con fiacchi legami. Le immagini
mnemoniche visive mostrano maggior facilità di riproduzione e maggiore fedeltà del consueto. Ritorno all' Istituto
Ore 12,:j() Polso ~:? Senso persistente di caldo all •• mani. Nausea
alquanto attenuata. Mi sdraio sul divanetlo del mio studiolo dopo aver
socchiuso le imposte della finestra che è alle spalle. in modo che la
luce è alquanto attenuata. Stando cosi s ìraiato mi sembra che la luce
si oscur-i a tratti, esattamente come se grossi pipistrelli o uccelli passassero svolazzando davanti alla finestra che io non vedo, intercettandone parzialmente la luce. Osservo poi l'angolo
opposto dello
studiolo, che da questa posizione semiobliqua il mio occhio coglie in
pieno ; accanto ad esso è un attaccapanni COli appeso il mio cappello
e il mio soprabito e, vicino, la mia vestaglia bianca di servizio. Mi
sembra che le dimensioni apparenti del cappello siano inferiori a
quelle che dovrebbero apparire per la breve distanza. Inoltre ho tacilità a completare mentalmente la visione di tali indumenti: mi sembra
cioè che il cappello al di sopra e il soprabito al di sotto abbiano una
« corporeità
» come
se fossero realmente indossati da una invisibibe
persona alle Lui forme perfettamente si adattassero. La fascia decorativa della parete non mi appare a limiti netti, ma come lievemente
sfumata e ondeggiante
Provo dolenzia spiccata al dorso delle mani e
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degli avambraccio Ho tendenza a sorvegliar mi, ad analizzare le mie
impressioni, e mi ssmb: a che tale tendenza sia spontanea e che sussisterebbe egualmente senza l'interesse
dell' esperienza; sono portato
a ritenere che essa rappresenti
un meccanismo di difesa psichica,
con.e una sorta di inconscia diffidenza in rapporto alla novità, singolarità e incertezza delle mie impressioni.
Ore 13. Mi reco nella stanza da letto a imposte chiuse, ed accendo
la lampada: anche la luce di questa mi sembra soggetta a rapide e
frequenti oscillazioni di intensità. Midi iasi spiccata. Mi appare, netta,
J' iscrizione sull' arrnad io già altre volte descritta.
~li sdraio sul letto ad occhi chiusi. Dopo pochi istanti mi appare
netta ed evidente la riproduzione di una figura di un giornale illustrato, da me stogl'ato circa mezz' ora prima, che rappresenta i Principi Reali in costume di sciatori: mi colpisce la netta linfa di separazione tra la corta giacca e i pantoloni del Principe, esattamente come
nella ììgura, e mi sembra che tale linea si prolunghi a destra a
tllgliarl' la figura della Principessa
Di li a l'oca tutto quanto è al di
sopi a del taglio scompare si che non vedo che le immagini dimezzate,
poi anche queste svaniscono. Sono quasi immediatamente
sostituite
rln1111 Iuccin 1m rhuta di un ignoto pprsonaggio russo: ho l'impressione
eh •. "in In riproduzione mnornonica di un ritratto russo da me visto
molt« tPlIlpO pl"llilii e che non 1;0 identifìcare.
:\Ii sembra che l'imma10(:111' 111I11 Ai"
irumul ule , 11111 che r.ra sorrida ironicamente ed ora at!t'g/o:i nl+rinu-nti l' esprl'i.;SiOlle; fili' improvviso essa mi appare nettaIJlt'IIIt' t,."llIItll in due come se lino schermo ne occultasse obliquamente
/1\ l,arte superiore
1\ livello della metà del naso, sì che non vedo che
la hocrn, '11 flullle "i apre, spinge fuori la lingua Il fa boccacce, e la
hllrha che muta di forma in modo caricaturale,
pasci a tutto rapidamente svanisce Penso che l' occultazione parziale dell' immagine sia
la riproduziono, variata, del tagl:o che poch. istanti prima interessava
l' im mag iuc dei l'l'illl'ipi Reali,
Trascorro pochi minuti ancora ad occhi chiu-i senza altre immagini, pescia /l»p8ioIi0 nel campo visivo dei punti maggiormente oscuri,
di!:'l'llsti in st-rie f!'gulaf!', per pochi istanti fermi; subito dopo succe.lono tipi Ioslen i colorati 111 verde oro, dapprima puntiformi, poscia
liru-ar] e curve ti ad arco, Il intersecantisi
come due sistemi di onde
couceutr iehe i-radianti da due invisibili centri situati alle due estremità
luterali del campo visivo e interferenti verso il centro. L'armonioso
disegno clre ne risulta si arricchisce sempre più per l'infittirsi delle
onde. Iinchè tutto il campo visivo è come un solo enorme brillante
luminoso con miriadi di sfaccettature regolari. La vivacità, luminosità
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e mobilità di questa visione mi dà subito l' impressione che 1'esperienza
sarà migliore delle precedenti.
Ore 13,:iO. Assorbo il contenuto di altre tre fiale della soluzione.
Pulsazioni 90.
Ore 1;~,50. Chiudo gli occhi e li comprimo a lungo colle dita
Provoco casi dei fosfeni che non tardano a mutare forma. Sono belli,
vivaci, mobili, intensamente colorati. No'! si distaccano tuttavia dal
carattere prettamente decorativo : tappeti, carte da parati, mazzi di
fiori artisticamente disposti. gioiellerie di gusto squisito Canto sottovoce la • danza delle ondine .: alle note acute risponde maggiore
luminosità e vivacità delle visioni, con colorito più chiaro, alle note
più gravi corrispondono tonalità
più scure del colore.
Ore U. Provo senso di ambascia precordiale che mi induce a
sollevarmi spesso di scatto o a mutare lato; a volte mi lascio sfuggire
profondi sospiri O qualche g rido automatico, che sembra maggiormente
sollevarmi dall' oppressione. Spiacevole senso di tensione muscolare,
specie agli arti inferiori, i quali sono spesso percorsi da guizzi, fremiti,
contrazioni fìbrillari. Rima rtgo alcuni minuti in uno stato di spiacevole
torpore, poscia mi sollevo a sedere e scrivo appunti. La visione della
nota iscrizione è della massima evidenza. La luce, elettrica, mi sembra
più viva e più gialla del consueto.
Ore 1 t,'!O. Continuano le immagini visive provocate dalla compressione dei bulbi oculari. Sempre più belle, complicate, vivaci, colorite, ma sempre a caratt ere decorativo Talvolta esse si succedono
a scatti - anziché mutarsi, come di solito, le une nelle altre - come
se passasse davanti ai miei occhi una serie di proiezioni di una lanterna
magica, ed ogni quadro si solfermasse vari istanti. Ogni quadro è
sempre a due colori, di piacevole contrasto, ei i quadri si succedono
invariabilmente da sinistra a destra. Talvolta nel campo visivo compaiono due quadri diversi, separati da una linea verticale od obliqua.
Talora una determinata zona del disegno mi sembra intensamente
illuminata come per certi effetti di luna artificialmente ottenuti in
teatro con potenti riflettori, di effetto splendidissimo. A un certo momento, dietro a un disegno geometrico floreale fittissimo e a motivi
quanto mai complicati, mi è apparsa la stessa vista che ho dalla
finestra di casa mia, sebbene alquanto sbiadita e debole: due grandi
conifere. la cancellata, la stra iA, le cas s prospicenti ; il tutto come se
fosse visto attraverso una vetriata istoriata riccamente in stile floreale.
Quando, pochi minuti appresso, scrivo questi appunti 1'immagine
mnemonica di questa visione si riproduce vivacemente.
Ore 1~,~5 Polso 81i. Un mio collega viene a visitarmi. Nulla di
particolarmente notevole riscontra nel mio stato, salvo la forte mi-

L' I \TOS:';IC,\ZI 0\ E :lIESC:,-\.I.lx ICA

driasi ; inoltre

trova

che la mia parola

é piuttosto

precipitosa,

e che

ripeto sovente le sillabe come se inceppassi,
Socchiudendo
un' imposta
della finestra fa entrare un raggio di luce e mi invita ad osservare
i
giuochi luminosi che questo determina
sui vari oggetti, allo scopo di
saggiare
la mia sensibilità al colore e il mio giudizio su di esso, Mi
pare che la mia sensibilità al riguardo
fosse un po' esaltata;
certo
rro di grado di cogliere
ogni più sottile sfumatura
delle tinte alle
qual i in condizioni
normali
non facevo attenzione,
Egli si
assiso
111'1,,,<0;0
il mio letto ; mentre ne osservo il volto, il resto del corpo e
l':trti('oJ;ll'mente
le gambe mi appaiono
sdoppiati,
Oro 1:',:11), Polso XII, L' attenzone
é così disturbata
che devo imè

l'iet::t n' vari accorgimenti
per il conteggio esatto: fissare in precedenza
pl'r iscritto il punto dell' orologio da cui comincerò,
evitare di guardp.rlo mentre conto ecc. Anche la mia valutazione
subiettiva del tempo
t" (,!Ta1:: l'c! oscillante:
alcune pulsazioni mi sembrano
lentissime
ed
ulno l'ri'('i~,itose,
SP 111' (\ andato

mentre, come mi ha assicurato
il mio collega che
dopo aver constatato
lo stesso numero di pulsazioni,

il 1'"ls" si ru.urtieue l'erfettailleilte
ritmico e regolare
lii:lC'.l'io tra il sonno l' la veglia in uno stato di quasi estraneità
a
1111'"t t''''" ••, interrotto
c!a cr-isi di ambascia
pre cordia le e da sussulti
11111",',(,101';.
1\11111,,, l' It~"")'l>,, 1111:1t:t1.Z1l di ('af1<'·. Ho leggero
lremito
alle
1I11111i,1'''11 1('lldt'lIl11 Il muvinu-ul i inuti'] di carattere
automatico (prendo
t· ril'''IIj..''' il (',U(',.Jdllilio l,il'l \'"II!- S('lllH r:lgJOJle ecc.t, e nella breve
"1't'l'lI/i"ll\' 1'0111-'''Il'-.sni l'ilì !t'JlII'o di' I (:OIlSUl'tO, iutr-rrompendomi
1:'0''l'rill'. 1111111SI'II"lIzi\'lle di essere quasi ubriaco. Mi accingo a leggere,
111:1Jo;lt'1I1"Il!<s:ti: 111lettura
di • cartoline
dI'I pubblico s di un noto
Jo;!'ttinl:lIlHlf' illustrnto riellie,le grandi sforzi d'attenzione,
mercé i quali
n mnln l'('WI riesco 1\ coglie rue il senso.
(11'1' li;. Pulsnzioui ~'tI. ;'\li reco alla visita pomeridiana
dei miei
J'('I':II ti, ('hl'. nouostuutc lo stato subiettivo descritto, eseguo del tutto
('11111\'III consueto, trnltoneudoru i a parlare senza difficoltà con malate
l' t'Il I 1'('1'''0111.1('.lIe\'o tuttavia
sorvegl.armi
nel camminare,
nel gestire,
111'1l':lrI:ll'(' ecc,
Urc' 17,1: -. Pulsaz ioui H;. 'I'erniiua

ìa In visita

mi

ritiro

nel

mio

"tuclio òI 111111('centrale
spento
e COJl lampada
da scrittoio
accesa,
d irlro
111111quali' pongo UII giornale
l'Cl' creare
una zona di forte
1'1'111'111111'11
attorno al diva netto SII cui mi sdraierò.
Tale zona di pe1I11!l1J.rllmi appare alquanto
l'ii, scura del consueto,
tanto ehe riesco
/I
disa~io ad oricnlarrni
e a dirigermi
fra i vari mobili per me abituuli. Mentre scrivo qualche appunto le • silhouettes • dei mobili che
vr-do di scorcio agli {stremi
del campo visivo mi sembrano
sempre
oscilln re.

CEHONI

Mi sdraio sul divanetto in piena penombra. La fascia decorativa
sull' alto della parete oscilla e trema, mi sembra collo stesso ritmo
del tremore cui sono in preda le mie mani distese. Mentre il mio
sguardo è rivolto in senso diagonale verso uno degli angoli, le pareti
e i mobili che vi sono addossati mi sembrano curvi, come convergenti
verso la volta. Naturalmente questa impressione scompare appena io
diriga lo sguardo direttamente verso le stesse pareti o i mobili, che
allora mi appaiono realmente diritti e verticali.
Alla pressione dei bulbi oculari mi appare un prato soleggiato di
un bel verde oro uniforme, di aspetto i ìentico a quello che assumono
a pImavera inoltrata i prati abbondantemente
sparsi di ranuncoli.
Di li a pochi istanti compaiono alla sua periferia, come per incanto
e a scatto, alcune macchie, simmetricamente disposte, di bassi arbusti
sempreverdi che posso identificare per pìttòspori, poi altri ancora
neg , intervalli vuoti, ed altri successivamente
finché il prato ne é
tutto invaso. Sembra che io li veda dall' alto, si che ne colgo in pieno
l'effetto della fìllotassi regolarissima e per tutti Identica, a mosaico.
Ma poi essi cambiano carattere e sembrano di diverse specie a fogliame
più minuto, ed infine ho davanti a me la distesa di uno splendido
giardino di stile italiano, a mosaico, di mai vista ricchezza. A un
certo momento non è più un giardino, ma un vero mosaico in cemento,
i cui be Iissimi e minuti dettagli si arricchiscono a tal punto da ani
cinarsi al carattere di un grande arazzo a motivi geometrici. A un
tratto, attraverso come uno squarcio, mi appare una chiazza lumino
sissima cbe assume l'aspetto di una città orientale a terrazze scoperte
percossa da un sole abbagliante, vis:a da lontano. La splendida vis oue
rapidamente scompare, sostituita da disegni geometrici un pu' sciabi
Apro gli occhi abbagliato e stordito. Di li a poco li chiudo nuovamente
e tento la compressione dei bulbi, ma non ottengo che geometrizzazioni un po' barrali e prive di speciale interesse.
Ore 1".15. Rientro nella mia sta nza da letto. Ho l' impressione che
allo stato precedente vada subentrando una condizione di torpore
substuporoso. L'iscrizione sull' armadio è nitida. Assorbo il contenuto
di altre due fialette (totale fiale 8, con cgr. C6 di alcaloide),
Ore l~,~O. La compressione dei bulbi oculan mi dà la visione di
paramenti sacri di straordinaria
e indescrivibile ricchezza di ornamentazioni,
Ore lX,~;). Mangio con scarso appetito, moderatamente.
Ore 20,~O. Polso Ho. Non potendo attendere ad alcun la \01'0 intellettuale faccio una visita di ispezione ai miei reparti.
Ore 21,30. Mi sento assai sollevato, calmo, un 1>0' torpido e lento
nei movimenti. Calore ai piedi e alle mani tuttora persistente. Mi
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allaccio ad osservare
dall' alto il panorama
della città e dei colli circostanti, e sono sorpreso
dal verificare
che i lumi dell' opposta parte
della città, lc stelle ecc., cioè tutte le sorgenti di luce distanti, appaiono

sdopp'ate.
Ore 2:.'. Mi corico sul divanetto dello studio. La compressione
dei
bulbi oculari provoca immagini
di gran lunga sh'adite
e impoverite
rispetto alle precedenti;
hanno fugaci e scialbe recrudescenze
mercè
il picchietta mento ritmico e il canticchiare
sotto voce
Oro :.'Z,'!Il. Mi l'eco nella stanza da letto e mi corico. Leggo tìno
alle 2:.',1;) COli discreta coerenza
ed attenzione
Provo senso di oppressione al torace e perciò temo che passerò una notte alquanto penosa.
Spenta la lampada
e chiusi gli occhi,
mi appaiono
spontaneamente
visioni annebbiate
a carattere
geometrico,
che mancano
di nettezza,
luminosità
e movimento
e con predominio
di tinte scure e morte.
Anche la compressione
dei bulbi non dà che visioni assai scialbe,
di
carattere
quasi statico, annebbiato.
~ono pergamene
istoriate
coi più
complicati
virtuosismi
callig rafl-i e di disegno,
oggetti di rame sbalzato o inciso, ecc,
(Ire :,>:l,:{(). Non 110potuto affatto dormire per l'oppressione
(oracica
e (lC'r il senso di \"IIOtO c di contorcimento
gastrico che anche in questa
l'speri(,llzll t: apparso.
Accendo la luce. Polso 88. Ricordo di essermi
molt« volto iml'aziPII1t'nWlile
rivoltato per il letto e di aver sobbalzato
l"t'j'!k:1talll{'lIte po:: n mbuscia precordiale,
talvolta anche gridando.
Gli
o('chi SOIlO !Iridi e mi bruciano;
ho sonno, però non troppo molesto.
Pr-lle a-sai calda; senso di poderosa irrorazione
sanguigna
generale.
]IOpO alcuni istauti provo di nuovo a coricarrni
e a spegnere
la luce.
Ore :.'4, Il>. Perdura
l'impossibilità
a dormire;
tuttavia l'ambascia
non raggiunge
l' intensità
delle prima esperienza.
Ho immagini
ipnagogieh(' Il carattere
di ricami, o spesso di iscrizioni e di lettere allaloptieh(' senza alcun nesso, scialbe, ma rilevate.
Alcune di queste imm.urini 1I!1IJIJlJmolta somiglianza
colle decorazioni
edilizie engadinesi.
Osservo che SOIlO vivaci e nette assai più del consueto
le immagini
mnernonicho
che voloutat'iamente
conduco alla mia mente, specialmente
delle l'rrsollP della mia famiglia
Riesco ad addornwntarmi
circa alle ore 0,:110, e dormo quasi
ilJilltprrottamente
l' bene lino alle ì. AI risveglio il polso è a 90. Durautc la giornata
mi son sentito un po' stordito,
pur potendo
regoln rrncnte attendere
alle mie occupazioni
abituali.
Osservo
che più
volte mi avviene eli compiere
degli errori e degli strani.
qui pro quo.
nella lettura,
evidentemente
per rallentamento
del!' attenzione.
Con.
side ran.In gli appunti da me presi durante
l'esperienza
osservo che
la calligrafia
ne è orrihile,
assai più irregolare
d.el cOI1!3Ueto e quasi
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illeggibile: nonostante che la carta fosse rigata non osservavo né
l'allineamento
né la regolare distanza fra le righe. Vi è anche qualche
scambio di parola.
Quillf(t

esperienea, (6 aprile 1931).

Ore l0/IO. Pulsazioni H4. USO per l' atfuale esperienza una soluzione
di c1oridrato di mescalina a 4 per cento, per via orale. Mi propongo
di ingerire una prima dose di ;:lO cgr. di alcaloide, a cui ne farò seguire
altre a distanza di tempo regolandomi sugli effetti ottenuti. Dopo
avere ingerito 150 gocce della soluzione in una sola "alta mi accorgo
che la quantità rimasta nella boccetta è di assai poco superiore a quella
bevuta, mentre dovrebbe essere almeno il doppio. Da esatta verifica
risulta infatti che, per inesatta calibratura del contagocce, ho inghiot
tito l t grammi di soluzione su 25. La quantità di alcaloide assunta
dunque di cgr. 4~.
Ore 11. Polso 90. Mentre mi l'eco a casa provo nausea vivissima,
senso di debolezza alle gambe, dolenzia ai polsi e agli avambracci,
stordimento e oscillazione di quanto mi circonda, salivazione abbondante con sapore leggermente salato. Appena a casa la nausea si
accentua ed ho un urto di vomito con emissione di scarsa quantità
di liquido amarissimo. Non mangio quasi nulla, per forte repugnanza
al cibo.
Ore l:? Rientro all' Istituto Entro nel mio studio, socchiudo la
finestra e mi sdraio sul divanetto. Nessun fauo degno di menzione
rispetto all» 'hione dell' ambiente e dei "ari oggetti, tranne il solito
sfumare ea oscillare, non multo intenso. Viva irritazione generale,
Visioni, sia spontanee che provocate, piuttosto scialbe, geometriche,
prive di interesse. Ho vivo desiderio di riposare e mi ritiro nella
stanza da letto sdraiandorni su questo alle ore 12,50. Sento di 'essere
in uno stato di intossicazione assai intenso, ed ho l'impressione
che
qualche cosa di grave sia per accadere.
Ore 13,15. Polso 90. Non mi riesce di prender sonno, specialmente
per il senso di oppressione toracica da cui già sono preso. Cominciano
le geometrizzazioni visive varie, colorite, abbastanza mobili, non però
molto luminose, sia spontanee che provocate. Alcune di esse acquistano l'aspetto di ali stilizzate secondo lo stile assiro ba bilonese.
Entro a queso punto in uno stato dei più singolari, assai difficile
a descrivere, e che, attraverso varie fasi, perdura fino circa alle 15,30.
Le mani sono in preda a tremore evidentissimo, che si rende
sempre più accentuato; di li a poco non solo le mani, ma tutta la
muscolatura volontaria mi sembra presa da tremore fìbrillare. L'impressione ne
così nuova, singolare, profonda, penosa e quasi direi
è

è
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paurosa, che sono indotto a scrivere: • tutto il mio organismo vibra
e trema nei suoi più intimi congegnì ». Quest' impressione aumenta
ancora di intensità, e a un certo punto aggiungo: • sono un vero
ricevitore, un' antenna da radio », Quest' espressione singolare non
mi appariva, al momento che la scrivevo, un semplice confronto cervellotico e bizzarro, ma la più rispondente alla realtà: mi sembrava
di aver raggiunto una sensibilità
paradossale si che avrei dovuto
ricevere e tradurre in reazione motoria sotto forma di tremore qual unquestimolo esterno, sia pure di natura ignota e misteriosa. Forse nel
mio subcosciente l'origine dello strano confronto non era tanto negli
apparecchi radio quanto nel vibrare dei fili telegrafici sotto l'urto del
vento. D'altra parte il pensiero stesso non era dettato da alcuna
constatazione di fatto: pensavo, si, che avrei dovuto vibrare a stimoli
esterni, ma non mi venne fatto di osservare che rumori o altri stimoli
esteriori, che non mancarono, realmente aumentassero il mio tremore,
anzi credo di poterlo assolutamente escludere perché la mia coscienza
era ancora così vigile che certo non avrei mancato di afferrare un
dato cosi importante. Ricordo inoltre di avere fugacemente, ma chiaramente pensato che sensazioni di tal genere possono, in mentalità
psicopatiche, essere un valido punto di partenza di paradossali idee
deliranti. Mi sento eccitato, irritato, quasi direi «sotto pressione» e
continuamente in procinto di esplodere. Ricordo di esserrni numerose
volte rivoltato sul letto e altrettante posto a sedere, spinto specialmente
dall' oppressione toracica. La mia attenzione attiva é minima, i movimenti rapidi e a scatto; la scrittura dei pochissimi appunti che, per
lo sforzo di attenzione che essi richiedono, sono in grado di vergare,
rapidissima e risulta pressoché indecifrabile. Devo però aggiungere
che essa allora mi sembrava ancora più irregolare e difficile a decifra l'si di quanto mi sia apparsa dopo esaminando gli stessi appunti
ad esperienza terminata: evidentemente la mia vista l'alterava ancora
di più in causa della notevole midriasi, La visione P in preda a diplopia nettissima, e questa si rende specialmente evidente mentre scrivo:
il seguo della matita mi sembra accompagnato da un altro, più tenue
ma ben netto, circa due millimetri al di sotto. Mi vien fatto a questo
proposito di osservare, e lo scrivo, che ciò non manca di aggiungere
un elemento decorativo alla scrittura, analogamente a certi saggi
calligrafici in stile gotico.
Xon riesco a fissare, se non fugacemente, quanto. mi circonda,
sia per l'eccitazione in cui mi trovo, sia perché. tutto quanto é alla
periferia del campo visivo si sposta, oscilla, ondeggia, é deformato,
curvo, infido '. Mi sembra anzi che sia lo spazio stesso a deformarsi,
e con esso gli oggetti che lo occupano. Mentre contemplo le tende
è
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che stanno davanti alla finestra, i loro disegni mi sembrano percorsi
da un movimento ondoso da sinistra a destra e, cosa singolare, questo
movimento contiene un elemento di comicità: mi sembra che i panneggi, in tal modo, • mi facciano delle smorfie» (sie .').
Di quando in quando emetto qualche grido o qualche f'.sclamnzione
o parola o frase, di carattere prettamente automatico. Rammento di
avere a un certo punto gridato rephcatamente e con impazienza, come
se qualcuno attendesse da me questa importante notizia: • Le ancelle
cinesi non sono ancora pronte », e poco dopo: • Arlecchino !.... La
prima frase fu con ogni probabilità dettata da alcune delle solite visioni
di carattere decorativo di stile estremo-orientale, di cui mi è rimasto
un ricordo assai scialbo ma che posso esc'udere che fossero figure
umane; in quanto all' ultima parola, essa fu provocata dalla fugacissi ma visione di una stoffa a scacchi irregolari di molti colori stridenti.
La singolarità delle espressioni, unitamente allo scarso rapporto logico
colle visioni che le hanno provocate, mi colpi immediatamente,
tanto
che ne presi subito appunto.
Giungo così alle ore 1:~,.15. Polso 81'. Questa prima mezz' ora della
piena ebbrezza mescalinica, trascorsa in uno stato subiettivamente
molto spiacevole e penoso, mi è parsa di una lunghezza enorme, tanto
da considerare con vero terrore il tempo che presumibilmente ancora
mi separava dal termine dell'esperienza. Contrariamente alla previsione
questa seconda fase, protrattasi per un periodo di tempo assai maggiore, mi apparve relativamente breve, Si produ-sero di tratto in tratto,
ad occhi chiusi, fosfeni e visioni, sia spontaneamente
che colla compressione dei bulbi, sempre del solito carattere decorativo, ma con
ancora maggiore tendenza alla geometrizzazione.
Dapprima mi apparvero dei fiori che il giorno precedente avevo raccolto in una mia
gita in campagna. Si trattava di 'Una • Gàgea " umile ma graziosa
gigliacea con fiori stellati disposti a lasso corimbo, di color giallo
solfìno. I fiori mi apparvero di grandezza un po' maggiore del reale:
dalle punte dei sei tepali patenti sembravano partire striscie curve e
l'avvolte a spirale di un disegno minuziosissimo ed estremamente
complicato, pescia le striscie furono sostituite da fìlamenti che si prolungavano ad arco si che tutti insieme abbracciavano l'intero campo
visivo in una volta le cui coste erano formate dai sei filamenti, dapprima pressoché incolori, poscia di un rosso scarlatto sempre più vivo.
Infine, scomparsi i fiori, ebbi l'impressione che la volta così COSI ituita
si elevasse ed ingigantisse fino ad abbracciare l'intero
universo. In
un secondo tempo mi appanero dei disegni decorativi di stile esotico
orientale, tutti a quadretti come i disegni a" punto a croce. per ricami;
per quanto essi variassero di forma trovavano sempre posto in una
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-sorta di predisposto
canevaccio,
Aperti gli occhi ebbi l'illusione
che
anche gli oggetti reali fossero di tal forma da adattarsi ad un disegno
a quadretti:
tanto ad occhi chiusi che aperti l'illusione
tu casi viva
come se realmente
io vedessi ogni cosa attraverso
un minutissimo
-canevaccio di invisibili fili a croce. A questo punto mi assalse in modo
istantaneo
un pensiero che riproduco
tal quale scrissi allora sotto un
vero impulso grafico, nonostante
la sua bizzarria e la cacofonica
ripetizione di parole: « ciò ha anche un significato
fìlosofico:
in fondo le
idee si dispongono
secondo un canevaccio
preesistente;
e che cosa è
111pretesa libertà degli esseri nel mondo se non un correre tutti nello
Invisibile canevaccio divino preesistente ~
Per passare il tempo, apro e sfoglio un fascicolo di una vecchia
rivista illustrata
che mi trovo sottomano,
Mi vien l'idea
di provare
Il leggere
ad 811a voce, e scelgo un articolo
intitolato:
«La polvere
delta Regina » ove é esposta in modo un po' romantico la storia della
H'IlI'f'rtn .lell' uso terapeutico
della corteccia di china. La lettura avViCII!' in UlIO stato di vero automatismo,
nel quale la mia coscienza
lIflioJ'll li tratti. e riprende infine il sopravvento arrestandomi
soltanto
d0l''' dlH' luughr- colonne, Pressoché nulla compresi e ritenni di quanto
l(',,~('\·o Hiror.lo che la mia voce era sorda e rauca,
la pronuncia
rApi.!n, ~1'(~I'n, eSl'losim,
halhf'l1l1nte, COli frequentissime
ripetizioni di
"ill"l,,' (' di 1'111"01<'
(' con fn'qllPlIli • q/li pro q/IO» che mi obbligavano
Il 1"ÌI'I"I'II.I"rnli; uru
111voce ",i "'IIIOI"I.II\"1Iin 1111halbettio
sordo, ora
10-11111\0di ,)nr (~01t'1"(," \"iln lilla lr-tl u ra COli punse, appoggi, variazioni
di loll:r1ili, 1'''lIg''I"IIII' r fuori di l'0~tll, Chi mi avesse udito, indubbiafllI'll'l' 11\"11'''1>1'f.:iu1i('1I10 la mi" recitazione
somma monte falsa e
lo! 1'0111'''1'11,<.)11
l'sI i miei fll'pr rl.ZII mP1l1i att URli si basano sui rari tra tti
in r-ui I" ('II~('il'Il7.11crn vernrnente
vigile e dr-i quali mi rimane perciò
l'llillrll il ricordo, l'o,ich('. ripeto, essa era frequentemente
sommersa
.1111111vr-r« stato di automatismo
verbale. Sfozliaudo ancora l'opuscolo
i mii-i (H'('11i «uddero SII alcuni disPt'ni riproducr-nti
ceramiche artisticlu-. (.IIII'~tr misero 1\1 colmo la mia ammirazione,
Ricordo di aver
IfIIs""r!-o diversi
minuti
Il contemplare
ogni disegno emettendo
o
mpgli •• h:r1llPltllndo lung ho, ripetute e iperboliche
esclamazioni
di sodoIisli'lio'l(' estetica.
a guisa di veri soliloqui
inconcludenti
pieni di
''''l'n's~iolli
('d esclamazioni
ammirativs.
Certamente
il mio occhio
('oglip\·11 rd esagerava
tutto il rilievo degli oggetti raffigurati
e li coloriva. Sl'~cialmente
mi soflcrmai a lungo davanti al disegno
di un
\"IISOin ceramica Il cammei;
mi divertii enormemente
a decifrare ogni
cammeo,
assai piccolo nella riproduzione,
come se essi racchiudessero
!;i~lIjlicRti profondi e misteriosi,
Rivedendo
poi i disegni a distanza di
1'ml'0

posso dire che,

pur essendo

piuttosto

grossolani

come

riprodu-

(i4zione
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tipografica,

il mio occhio

non ne coglieva

tutti

i dettagli

reali

e in compenso
ne creava di inesistenti,
e che, in fondo, la mia fantasia
completava
sia la manchevolezza
del disegno cbe quella dell' occhio,
Del resto, che la fantasia avesse gl'an parte nella mia percezione,
lo
dice chiaramente
il fallo che, benchè i disegni
fossero solamente
in
nero, del che io ero ben conscio, io vedevo gli oggetti
rilevati
e a
riflessi colorati
e iridiscenti
quasi come avrebbero
dovuto
essere
nella realtà,
Verso le ore 14,:~O ho la sensazione
che la tempesta
vada attenuandosi.
Polso SO. Diminuisce
rapidamente
il tremore come pure la
irrequietezza.
Chiudo gli occhi e cerco di riposare;
riesco soltanto ad
immergermi
in uno stato semisognante,
senza che la coscienza
si
estingua.
Mi sovviene di una bellissima
cinematografia
ammirata
da
me circa un mese e mezzo prima, intitolata:
• La principessa
Tarakànova », e rappresentante
in modo assai romanzesco
e immaginoso
una avventura
del tempo di Caterina
11-, di Russia.
Mi sembra
che
prima a presentarsi
sia stata l'immagine
verbale della parola.
Tarakànova .; ricordo di averla anzitutto pronunciata
più volte, ma dapprima assai storpiata
(mi sembra
« Tahàgova
» l,
e che solo dopo
parecchi tentativi potei dirla esattamente.
Mi diedi quindi a rievocare
l'avventura,
ma non \'Ì riuscii che in modo assai framme ntario e
disordinato
e con scarsissimo
riferimento
alle scene vedute, e non fui
affatto in grado di riprodurne
la. trama sia pure in modo riassuntivo,
Ciò nonostante,
immerso
in una sorta di torpore, pronunciavo
a bassa
voce un continuo
commento
pieno di ammirazione
e di commiserazione per l'iniqua
sorte dell' infelice fanciulla
La meschina
rievocazione era di quando
in quando
inframmezzata
o accompagnata
da
visioni decorative
e geometriche
piuttosto scialbe e di nessun interesse.
Mi risveglio da tale stato circa alle ore l:). Polso in. All' irrequietezza motoria del primo periodo dell' ebbrezza è succeduto chiaramente
una sorta di prostrazione
e di torpore che mi rende assai penoso il
pensare di alzarrni, Con energico
sforzo volontario
circa alle 15,'10 mi
scuoto, mi alzo, mi vesto, scendo, e mi faccio portare
una tazza di
caffè. Poco dopo averlo sorbito il polso è a \l-I. Faccio la visita pomeridiana ai miei reparti soflermandomi
più volte a parlare con ricoverate
e con personale,
senza provàrvi alcuna difficoltà od ostacolo. !\Ii sento
soltanto un po' stordito e mi sembra di essere un po' più lento del
solito, ma a ciò contribuisce
assai probabilmente
il controllo
a cui
continuamente
mi sottopongo.
Sebbene esteriormente
nulla ne traspaia
nel mio contegno,
il mio stato subiettivo non è certo ancora normale.
Fatico assai a mantenere
la continuità
del mio io senziente ed agente;
ho la chiara impressione
di uno sdoppiamento
in due personalità
che
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1endono alternativamente
a sopraffarsi
a r icenda, l'una
automatica
e
passiva e l'altra
ragionante
e attiva. Se ascolto la parola altrui,
mi
sembra sovente che questa mi giunga da lungi,
come in un sogno
<la cui solo la cessazione
del discorso mi toglie, pur avendone compreso perfettamente il significato;
se cammino
silenziosamente
mi par
quasi di rica iere in torpore e che i miei passi siano di un automa,
mentre la persona che mi è accanto mi sembra estranea,
come un' ombra; se devo rispondere
od a.gire, la mia volontà e la mia coscienza
prendono
immediatamente
il sopravvento e tutto è compiuto in modo
pr-rfettnrneute adeguato.
A questi due stati corrispondeva
una diversa
valutuzioue
subieuiva del tempo; nello stato che ho definito automatico
il tempo mi sembrava
assai più lungo. Termino la visita alle ore 17/~O
e mi r-itiro nol mio studio, Mi immergo
nella lettura, ma questa
flltiwsa l'CI' la dit1icoltà dell' attenzione,
e ogni lavoro intellettuale
l'I'(lticllo e impossibile. JI polso
nuovamente
a 7(:. Mi sdraio sul
di\:lII('lto e tento la compressione
dei bulbi oculari. Ottengo in tal modo
!'('.nrsi e tardivi Io-Icu i e immagini geometr-iche abbastanza
ricche sotto
r"l'IlI/l di t/lI'I'Pz7.t'J'ip, IlIlI a colori morti e di tonalità
oscura: verde cupo,
""' rr 011, lilla SC'liI'O, terra di Siena, giallo sporco.
Manca [ogni lumi"o"ili" t:1l1t" ('.Iw slento nssni a d ist iuguere
i singoli disegni,
i quali
\"1111111'
!l'lIll111do rn"ito lr-ntn moute. Essi SOllO inquadrati
in un campo
1'1'''1>11"••111l'I' Il ('lIl1t"rlli sfumati, e seml.rnno
sempre
l'e l'corsi da otto
lill(\(' irlll.Jillllti ""1 cr-utr«,
()l'I' ~'Ii 1'"ls" !lli.
è

è

()J't'
~I :,1'. 1'01"" !I;'. Mi corico e tr-nto
di uddormr-ntarrni,
ma la
(>1·I,f'(·s,.;jOlIl~tOflt('iea dUI'I,rimll TrII' lo impedisce.
1\'1i addormento
poi
circa allI' :,>;! e dormo benissimo,
senza sogni e COli brevi interruzioni
tino rircu
alle li del mattino
:\1i riaddorrnento
quasi subito e mi
s\'4'f,:lio ddiuiti\'llnlellte
lilla 7,1;,. Mi alzo completamente
riposato,
di
l'IIIP]'I' 1I()1'!11l1li~"in1(l, attendendo
alle mie occupazioni
abituali
senza
IIICI/IIII diflil'lIlt:\ c senza alcun residuo
dell' ebbrezza.
Soltanto
nel
1'''llIf'I'ig,r.:io 111i ''l'IItO IIn po' fìacc ••, il che non mi impedisce
e non
di"tllrha
in alC1I11 modo 1111:1buona passeggiata
campestre.
l turn ut •. 1)11<,"tngiornata ho sorvegliato il mio polso. AI mattino
11111'sei C'J'a a li7, alle !) a 71', alle Il a 1"-1. e in tutto il pomeriggio
si TII!1lltPIIIIC'Il Xii. Nel giorno successivo
il polso si stabilizzò sui HII.

l'isiollc esteriore - Uno degli effetti
pru precocemente
si è in me rivelato
ad
mescalina - sia per via ipodermica
che

più costanti
e che
ogni assunzione
di
per via orale - fu

(ì(j

cunoxr

lino stato subvertiginoso, non mai molto molesto. Poiché taledisagio subiettivo immedialamente
e totalmente scompari va
appena mi fossi posto in condizioni di riposo e ad occhi chiusi,
credo di poterne desumere che esso era strettamente legato ai
disturbi visivi, cioè alla apparente instabilità,
imprecisione e"
mohiliìà
delle immagini, snecialmente nella zona marginale del
campo visivo. T'~ritengo che questo effello complessivo fosse la
risultante di diversi fattori.
Anzitutto una durata maggiore del consueto delle immagini
postume, sì che nel mutare e nello spostarsi degli oggetti dello
sguardo - sia per diretto spostamento degli assi oculari, sia
per effetto dei movimenti di lraslazione del corpo o del capo tali immagini, persistenti per un tratto di tempo apprezzabile,
si sovrapponevano
ai nuovi oggetti. Ciò ebbi effettivamente a
constatare più volte, e non lieve fu la mia sorpresa nell' osservare, ad esempio, che distogliendo gli occhi dal volto di una
persona, questo mi sembrava per un istante che mi seguisse.
In secondo luogo vi concorreva senza dubbio l'imprecisione.
e la slumaturn di contorni che assumevano gli oggelti, specialmente quelli che si trovavano alla periferia del campo visivo;
in eons- guetiza della dilatazione pupillare che è effeUo costante
e persistente dell' alcaloide, ~[i è parso talora di osservare anche
un reslring-imento del caru po visivo stesso, cioè una minor
estensione visiva all' esterno e in basso, ma questa impressione
fu così incerta: fugace e incostante che non credo di insistervi,
poiché posso aver scam bia to per restringi mento l' impre cisione
stessa di contorno degli oggetti marginali: solo il campimelro
potrebhe dare una decisiva risposta a questo riguardo.
Più importante mi sembra un vero movimento di oscillazione
di cui gli o~getti periferici, e particolarmente i loro contorni,
mi apparivano dotati. Ma quì pure credo opportuna una distinzione. V' era sovratuUo una apparente vi hrazione, assaì rapida
e di escursione minima: essa si rese in modo massimo evidente
nella terza esperienza, quando, sd raìato sul di vanetto, osservando in direzione obliqua la fascia decorativa nell' alto della
parete che avevo di fronte, questa mi sembrava, oltrecbè sfumata
e sbiadita, in preda a un movimento vibratorio verticale che
mi ha ricordato in modo esatto gli effetti da ineguale rifrazioneper una colonna interposta di aria riscaldata, e che mi parve-
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sostanzialmente
omologa per ritmo e per intensità
al leggero
tremore oscillatorio
a cui le mie mani erano
allora
in preda,
Ma vi erano anche, sebhene non costanti, delle oscillazioni
più
irregolari,
più ampie e più lente. del tutto saltuarie:
tipici,
pure nella terza esperienza.
i movimenti
irregolari e discontinui
di avvicinamento
e allontanamento
dei margini
del giornale
che era ritto sullo scrittoio e che vedevo colla coda dell' occhio,
come se esso fosse, a tratti,
gonfiato
e rimosso
dal vento.
Guardandomi
nello specchio mi è talora parso che l'ampiezza
pupillare fosse incostante.
quasi in preda ad «hippus », e ciò
potrebbe parzialmente
spiegar e quest' ultimo l'atto, ma l'autoosservazione
a questo riguardo,
specie nelle mie condizioui , era
troppo infida e inficiata di errore perché io possa asserirlo
in
modo cerlo. 1/ eventuale
<' hippus
»
potrebbe
tuttavia
dare
egualmenle
ragione di un altro falto che ehhe a colpirmi
e
che fu chiarissimo,
sebbene
fugace.
nella quarta
esperienza :
l' apparente
oscillazione
della. intensità della luce che entrava
dalla finestra alle mie spalle, e che parnzonai
al passaggio
rapido di grossi oggetti opachi intercettanli
parztalmente
la luce.
Qualunque
sia l'effettivo
valore d i ciascuno di questi latlor!
che ho tentato di analizzare,
l'effetto complessivo
di apparente
instabilità
degli oggetti raggiunse
il colmo nella fase di acme
dell' ultima esperienza,
quando intorno
a. me tutto sembrava
ondeggiare
~ deformarsi,
determinando
I' impressione
che lo
spazio
stesso si deformasse
insieme
cogli oggetti
in esso
contenuti.
U n fatto che accertai sicuramente,
sehhene
non costantemente evidente, fu l'apparente
sdoppiamento
delle immagini.
Con minore intensità
e tale da non poter essere chiaramente
scind ibile dagli ali ri disturbi
visi vi esso era proba bilmente
presente nella massima parte delle esperienze, ma ne chili chiara
c precisa coscienza solo alcune volte, nella fase di acme della
inlossicazlone
: quando.
nella quarta
esperienza , un collega
venne a visitarrni,
vedevo chiara mente sdoppiato
il suo corpo,
specialmente
nella parte inferiore;
quando, alla sera della stessa
esperienza,
mi affacciai a contemplare
lo spettacolo
della città
sottoposta,
fui sorpreso riai rilevare
che tutte le sorgenti
di
luce lontane mi a pparivano
nettamente
doppie;
quando, infine,
prendevo appunti
durante
la fase più intensa
dell' esperienza
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ultima, il segno che la mia matita tracciava
mi appariva
parimente doppio, come se avessi scritto con una matita a doppia
punta. Hitengo sufficiente, a spiegare questo fenomeno,
l'allerazione delle immagini
prodotta
dalla midriasi,
analogamente
al falso contorno che si forma talora in fotografie ottenute con
eccesso di luce o con eccessiva apertura
del diaframma.
La percezione dei colori non fu mai disturbata;
mi parve
anzi che vi fosse talora una maggiore
sensibilità
riguardo
ad
essi, o meglio che li giudicassi
più vivaci I. Ciò però non a vveniva in modo continuo ed uniforme,
nel qual caso tutto lo
ambiente mi sarebbe dovuto sembrare più terso. piu risplendente,
più colorito, ma soltanlo saltuariamente
e di rado: ricordo specialmente la copertina
di un libro, il cui colore arauciato
mi
parve piacevolmente
di un tono assai più caldo e vivace del
reale. In quanto alla tendenza, che talvolta si verificò, a colorire
menta l mente le immagini stampate di oggetti, esso è un fallo
di ordine evidentemente
psichico, e n011 da riportarsi
all' apparato visivo.
Nessun chiaro accenno r-:i ehhe a l le deformazioui
carat.teristiche della visione degli oggetti denunciate
da altri autori,
consistenti
m'Il' ampliamento
delle parti in primo piano, analogn mente a certi effetti fotogt afìci di eccessivo scorcio ~. Sebhene
conoscessi queste osservazioni
e perciò mi at.lendessi
questo
fenomeno, esso non si verificò, neppure in grado minimo. Ebbi
bensì, per pochi islnnl.i, l'impressione
di un allungamento
della
mia persona. ma fu questo un fatto puramente
psichico e non
visivo. Potrebbe piuttosto essere interpretato
in modo simile
la fugace impressione
di un allungamento
del diametro
diagonale della stanza, che ehhi ad osservare nella quarta esperienza,
ma le condizioni in cui questo si verificò erano cerlo le più
favorevoli al determinarsi
di un simile giudizio erroneo.
I (~.I1(\"t" maA'l!iore Rfln~ibilit:\
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Di tutti i fatti riguardanti
la visione esteriore
quello che
di gran lunga si manifestò più nelto, evidente e costante, fu la
famosa iscrizione che mi appariva sulla superfice verniciata
di
un armadio.
Me ne accorsi improvvisamente
nelJa prima esperienza nella fase di acme dell' intossicazione,
ma con ogni
probabilità
la possibilità
di essa era già in atto da qualche
tempo. e solo l'aver
fissato casualmente
la delta superficie
me
nc fece accorto. Essa mi sorprese
in primo tempo in modo
enorme, come il leggenda rio «rnane-techel-phares»
del banchetto
di Baldassarre.
T'~ben avevo ragione di sorprendermene,
perchè
per quanto mi attendessi
visioni, ero ben lungi dall' aspettarne
di simile evidenza.
Passato il primo momento
di stupore
non
vi fu più dubbio per me che si trattasse
di un fatto reale. eli
cui non mi rimaneva che scoprire la causa, cioè il fondamento
obiettivo. E non tardai a trovarIo
nelle irregolarità
della superfìce del legno, che evidentemente
una aumentata
acuità
v isiva mi permetteva
di cogliere
anche
di lontano.
Ritengo
tuttavia che ciò non sia sufflcenle. Deve concorrervì
una ulteriore elaborazione
del grezzo fallo sensoriale,
cioè una abnorme
facoltà (li sintesi che mi induceva a raggruppare
sotto forma
di lettere. sia pure malamente decifra bili, i minuti e non ordinati
sez ni colti dall' occhio. Si tratta dunque assai più di un fatto
psichico, quasi eli un alm-o
della fantasia
o meglio di una
vera illusione palingnostica
che di un falto puramente
visivo,
{;iù ho esposto come esso si verificasse anche su altre superfici,
sia analoghe a quella,
come una porta pure verniciata,
sia
alquanto
dissimili,
come un tratto di parete,
una scatola
di
cartone, un vecchio paia di pianelle di cuoio, un tratto di pavimento. Il fenomeno fu costante,
cioè comparve in tutte le esperienze. e con intensità
del tutto
proporzionale
all' intensità
dell' intossicazione.
In ogni esperienza
si determinò
appena
i
disturbi
suhiettivi
si iniziavano,
ebbe la maggiore
intensità
nello stadio di acme, decrebbe gradatamente
nell' ultima
fase.
~plla prima esperienza.
poi, si mantenne
per tutta la mattinata
successiva.
tanto che a casa mia durante
il paslo di mezzo$Ziorno, ebbi ad accorgermi
della
stessa illusione,
sebbene
alquanto attenuata,
sulla cornice verniciata
di una porta.
Ho
più volte provato. negli intervalli
tra una esperienza
e l'altra
quando ogni segno di intossicazione
era del tutto scomparso,
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a fissare le medesime superfici, ponendomi naturalmente
nelleidentiche condizioni di luce: mi parve talvolta che tendesse a
riprodursi la nota illusione, ma parzialmente e a grandissima
fatica, cioè con vero sforzo di analisi e per un evidente
meccanismo di sovrapposizione mnemonica , e in modo di gran.
lunga più incerto e più scialbo, tale che certamente non l'avrei
mai rilevato se non l'avessi ricercato appositamente.
Le visioni caratteristiche dell' ebbrezza
mescalinicache si ottengono sempre ad occhi chiusi o nella
oscurità, e che quindi qualificherò come «visione interiore»
qualunque ne sia la genesi e lo svolgimento - ebbero in me
costantemente come punto di partenza dei fenomeni endoltici
analoghi a quelli ben noti del., predormitum ». Tali falli ipnagogici non erano per me una novità, avendoli più volte osservati, e talora con intensità notevole, tanto da considerarli quasi
come cosa normale. Nelle attuali esperienze, poco dopo ogni
assunzione di rnescalina, chiudendo gli occhi, ottenevo dapprima
immagini assolutamente indìstinte, quale un lento viavai di
forme imprecise e irregolarmente rigonfie o meglio 1111 indlstinto
fluttuare di omhre elle potrei paragonare a masse di denso
fumo emananti specialmente dal basso e da sinistra, e che,
giunte poi all' opposto limite del campo visivo, reI recedevano
come fossero respinte da un ostacolo. Ho detto «un tluttua re di
ombre», espressione che presuppone un fondo più o meno,
luminoso. Infatti il campo visivo non era mai totalmente oscuro,
il che del resto è la norma per la tenue quantità
di luce che
riesce a filtrare attraverso le palpebre chiuse. Ehhi però più,
volte ;vl osservare, anche con sorpresa, che questa puro lenue
Iuminosità appariva alquanto maggiore del consueto «come se
g-li occhi avessero assorbito e conservato luce quando erano
ancora aperl.i », Più di una volta a nzi provai a passare le mie
dita divaricate a poca distanza dalle palpebre ben chiuse, e mi
parve di scorgerle ahhastanza nettamente ad una ad una, ma
questa prova sommaria - la quale del resto riesce in modo·
positivo, qualora la luce esterna sia abbastanza intensa, anche
in condizionì normali
contiene troppe fonti di errore, ed
occorrerebbe al riguardo una più esatta sperimentazione. Comunque ritengo che la causa di questa maggiore luminosità
Visione interiore
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apparente del campo visivo ad occhi chiusi sia da ricercarsi
nella midriasi pupillare, a cui forse è da aggiungersi una acuita
sensibilità alla luce; devo però subito aggiungere che qualora
questa maggiore sensibilità fosse realmente esistita in grado
notevole, anche ad occhi aperti avrei dovuto avere l'impressione di una maggiore luminosità ambientale, il che mai avvenne,
almeno in grado apprezzabile.
In secondo tempo, su questo sfondo caotico di nebulosilà
fluttuante cominciavano a distinguersi punti debolmente luminosi, o cerchietli, o linee, ovvero questi oggetti apparivano
tratteggiati in scuro su di uno sfondo di tenue luminosità
crepuscolare,
hianco-grigiastra.
Essi hcn presto assumevano
tendenza a disporsi regolarmente, quasi sempre alla periferia
del campo visivo, in numero dapprima non molto grande: non
ne era facile il conteggio per la difficoltà a distinguerli chiaramente, per il movimento di traslazione a cui talora apparivano
in preda, per il frequente spegnersi e riaccendersi alternativo
di essi, per l'arricchirsi
poi della visione mercè nuovi elementi
introdottisi fra i primi, ma più volte mi parve di poterne identificarne otto o nove contemporanei disposti su tre file, Nonostante la grande varietà e complicalezza di immagini - quasi
sempre geometriche -- ottenute poi, mi pare di poter asserire
che, se non sempre almeno molto spesso, le visioni ulteriori
avessero qualche tendenza ad assumere nel campo visivo disposizioni assai analoghe a questa, come se nel campo stesso vi
fossero dei punti di emanazione o dei centri coordinatori simmetricamente disposti. Il più delle volte questo primo svolgersi
delle immagini, ancora elementari, non era molto vivace ed era
accompagnato da 1111 lieve movimento di traslazione, ma talora
acquistò una notevole evidenza, luminosità
e vivacità. Ricordo,
ad esempio, che in una delle esperienze ehbi per qualche
istante l'apparizione
di un rapidissimo succedersi di punti
luminosi esattamenle simile allo spettacolo di un fitto sciame
di lucciole, fenomeno analogo a quanto in oculistica è noto
sotto il nome di «scoLoma scintillante";
ancor più hello e
singolare fu, nella quarta esperienza, il prodursi di due sistemi
di onde luminose provenienti dai due estremi laterali del campo
visivo e procedenti verso il centro, ove si intersecavano con
magniflco effetto.
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A questo punto le immagini non tardavano a configurarsi
e ad assumere forma di disegni armoniosi o di vari oggetti
artistici di carattere deeorativo (tappezzerie, carte a fiorami,
ricami, gioielli ecc.); tali immagini sembravano mutare ed
arricchirsi sempre più per intrusione di sempre più minuziosi
dettagli e per reale mutamento di forma di quelli già esistenti,
fino a raggiungere talvolta una enorme complicazione. Al punto
massimo di questa efflorescenza di forme geometriche immaginarie le finissime linee che le costituivano assumevano nello
insieme l'aspetto
di una minuziosissima damascatura i cui
singoli elementi erano così fini da essere a stento percepiti;
talvolta la damascatura costituiva lIDO sfondo su cui si 8"01gevano disegni di più ampie linee e di maggiore evidenza,
Assistendo passivamente e senza alcun artificio al prodursi delle
visioni, non potei mai varcare questo stadio,
Fu soltanto alla quarta esperienza che mi venne in mente
di tentare la compressione dei bulbi oculari, con ottimo risultato, Ricorrendo a questa manovra ottenevo in primo tempo dei
fosfeni luminosi a guisa di una grossa chiazza irregolarmente
ovale o semilunare, un po' eccentrica al campo visivo ; intorno
a questa comparivano poi quasi sempre delle scintillazioni
luminose regolarmente disposte, ed infine immagini simili a
quelle ottenute senza la compressione, ma di assai maggiore
vivacità, luminosità e mobilità, Mai le visioni ottenute in tal
modo ebbero il tipo di vere scene figurate o di rappresentazioni
più fantastiche. Il carattere che dominò sempre le mie visioni
fu la tendenza alla geometrizzazione e alla ripetizione indefinita
degli stessi moti vi ornamentali, come disegni ottenuti mediante
stampigliatura.
L' ulteriore evoluzione di ogni visione interessava contemporaneamente e in modo identico lutti gli elementi
di eguale disegno di cui ciascuna di esse si componeva, La
colorazione, dapprima molto scarsa, andava poi arricchendosi
nella fase di acme dell' ebbrezza: quasi sempre si trattava di
due colori - generalmente uno per il disegno e uno per lo
sfondo - armoniosissimi o contrastanti nel modo più piacevole.
Mai tinte banali o volgari, ma rare, di gusto aristocratico e
squisito, tali elle, a distanza di tempo. non soltanto non riesco
più a produrre nella mia mente, ma nemmeno a trovare nell' ambiente; anche i colori comuni a vevano un nitore, una tonalità,
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un calore di timbro, del tutto inconsueti. Anche la luminosità,
di solito piuttosto moderata, assunse in certi momenti una
intensità straordinaria, quasi abbagliante. Di rado gli oggetti
sembravano risplendere di luce propria, ma per lo più apparivano illuminati dal sole o da una intensa luce lunare, in modo
del tutto analogo a certi effetti teatrali ottenuti con potenti
riflettori, o ancora da una luce più tenue ma verdastra e bellissima, come di oggetti subacquei J. L'illuminazione
sembrava
provenire dall' alto o, più sovente, dal lato sinistro, ovvero, nel
caso della «luce subacquea », dal di dietro e dal di sotto delle
immagini; abbastanza frequentemente solo una zona nettamente
deliminata della visione era illuminata rimanendo il resto nella
penombra, come in teatro per l'azione di un riflettore nascosto
fra le quinte.
Mal gli oggetti delle visioni - sia spontanee che provocate
- mi apparvero di scorcio od obliqui o sdraiati (una sol volta
si ebbe una lieve e fugace tendenza a quest' ultima disposizione,
sulla fine di una delle esperienze), o nelle zone periferiche del
campo visivo. Le visioni apparivano quasi sempre proiettate su
di un piano verticale e normale all' asse visivo, con piuttosto
scarso e spesso nullo rilievo; più volte mi apparvero come
vedute dall' alto, esattamente come una cinematografia presa
dall' alto e proiettata su di uno schermo. Una sol volta minuziosisslmi disegni decorati vi illuminati in modo abbagliante mi
apparvero per un fugace istante in una zona circolare estremamente piccola del campo visivo totalmente oscuro nel resto,
come se avessi guardato attraverso un piccolo foro rotondo o
meglio attraverso un lungo canocchiale sottile quasi come una
pagliuzza, analogamente alla «visione tubulare » denunziata da
altri osservatori i. Ho già detto elle le visioni molto sovente
mutavano per trasformazione interna e per intrusione di nuovi
elernenl i - così fine ed intima da potersi quasi qualificare per
«intussusepzione» - assai più che per movimento di tra slazione : quando questo esisteva, esso era per lo più piuttosto
lento e da sinistra a destra (mai in senso contrario), ovvero in
l
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senso radiale, come emanante
dal centro
Strano
e di effetto
assai piacevole fu, in una delle esperienze,
il succedersi
di
visioni geometriche
di differente disegno e ciascuna a due colori,
in modo del lutto analogo a lastre fotografiche
proiettate
da
una lanterna mngica con successione
a scatto,
ognuna
delle
q-uali permaneva
per alcuni istanti;
ancora
più strano
fu il
fallo che talvolta due di questi quadri , del tutto diversi
per
disegno
e per colorazione,
appari vano contemporaneamente,
ciascuno dimezzato,
e separati da una netla linea verticale
o
anche obliqua, proprio come per difettosità
della macchina
da
proiezione.
Non sono in grado di asserire con certezza che le visioni
- sia sponta nee che provocate
_. si prad ucessero a « pousséesregolari separate da intervalli
muti, come da allri autori
fu
più volle descritto '. Poichè esse si producevano
soltanto ad
occhi chiusi, mi ponevo in tali condizioni
di tratto
in tratto
apparentemente
a capriccio;
non posso lutlavi»
escludere
che
appunto un' oscura previsione del prodursi delle visioni centrihuisse inconsciamente
a questa mia determinazione.
Certo si il
che più di una volta ehhi Il verificare che, spenesì
le visioni
che prima mi avevano inleressato,
era inutile che proseguissi
a mantenere
gli occhi chiusi
o a comprimcrli
colle dita.
Il
cessare definitivo delle visioni fu, in ciascuna
delle esperienze,
progressivo
ma rapido, e parallelo al rapido estinguersi
degli
alt.ri fenomeni tossici. A un certo momento, anche con la stessa
compressione
dei bulbi non riuscivo a provocare che irmnagini
di scarsa luminosità,
poi i colori. pur rimanendo
assai armonio ••i, d iveni vano più oscuri e con predominio
di tinte fredde,
poi anche il disegno
diveniva
meno ricco e più monotono,
ed infine lullo svaniva in rappresentazioni
incolori e a stento
riconosci bil i.
Il canto sembrò
pru volte influire sulla intensilù,
sulla
vivacità e sullo stile delle visioni e riaccenderle
quando
cominciavano
a impnllidire.
Ancor più nello era l' effetto, in
questo senso, del t.amburellare
ritmicamente
colle dita sul piano
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-del ta "010 od altro oggetto un po' sonoro:
la luminosità,
la
varietà dei disegni, la colorazione,
il movimento,
allora si esaltavano con un crescendo
regolare
e continuo
«come se ne
venissero incoraggiati»
l, Singolare
era l' effetto che si produceva
se tamburellavo
sul mio capo: ad ogni piccolo colpo, - purchè
si trattasse
di una successione
ritmica - n vvenlva
un mutamento e quasi una effervescenza
delle visioni, allo stesso modo
che la succussione
di un caleidoscopio
ne dispone Altrimenti i
disegni, o quella di un recipiente di acqua gazosa ne intensifica l'effervescenza.
Se ora mi sofferrno a considerare
il giudizio
estetico
complessi vo delle visioni provate. devo certo concluder e che esse
furono molto spesso belle e interessanti.
Specialmente
riferendomi a quelle della quarta esperleuza,
che ne fu di gran lungn
la più ricca, devo dire CIH', per l'estrema
e inconceprbile
ricchezza di dettagli,
per l'intensità
di colorito. e per la VÌ,'a e
talora abbagliante
luminosità,
posso condividere
il giudizio
di
parecchi altri sperimentatori,
cioè di dichiararmi
incapace
di
una descrizione
Adeguata, e (li dichiarare
.pure che non credo
che fantasia di artista possa in alcun modo, nonchè riprodurle,
neppure avvicinar visi. Devo però Anche dire che, pur tenuto
conto che parecchi allri autori hanno ottenuto
fnlti diversi e
di g-ran lunga più fantastici
dei miei, la lettura
delle loro
descrizioni
mi lascia una Ial quale impressione
di iperholicitù,.
indubbiamente
involontaria.
Anzi questa forse proviene
da un
eccessivo scrupolo
di obiettività
e di veridicità,
troppo sforzandosi essi di dare una adeguata
idea di uno spettacolo troppo
singolare e lontano dalla comune
realtà
per potersì
rappresentare da chi non vi a hbia assistito.
Questi poi generalmente
non pensa, perché non esplicitamente
messo sull' avviso,
che
lo spettacolo si svolge nell' assai ristreUo
campo degli occhi
chiusi e perciò non può assumere
quella graneliosità
e quella
illusione eli realtà che forse egli è, dalla lettura (li quelle relazioni. indotto a pensare. Per quanto
bello, variato,
strano,
e,
diciamo pure, Iantasmngorico,
lo spettacolo
ha troppo del caleidoscopico e del cinematografico,
e Don può, per un solo istante,
1
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illudere sulla sua completa eslraneiLà da chi vi assiste,
e per
lutto ciò finisce, a lungo andare, coll' apparire un po' monotono.
Chi assisle ad uno spettacolo coreografìco
che si svolge su nn
palcoscenico,
può a un cerlo islanle essere trascinato
dall' am. hiente ideale dello spettacolo stesso tino a perdere la nozione
della propria estraneità,
ma se quello è riprodotto,
sia pure in
modo assolutamente
perfetto, da minuscoli fantocci, ogni possibilità di illusione inesorabilmente
scompare.
Infì ne vi è nel «t imbro » stesso delle visioni
(la parola
è
certo impropria,
ma mi sembra provvisoriamente
la più atta a
indicare la mia impressione)
qualche cosa di lontano dal reale.
Ricordo a questo punto che più volle ebbi durante
il corso
delle esperienze
vivaci immagini
mnemoniche
visive,
la cui
apparizione
improvvisa
senza legame logico col corso del pensiero può far qualificare
come visioni. In me la memoria visiva,
o più esattamente
la facoltà
di riproduzione
mnemonicavolontaria
o no - di immagini visive, è, in condizioni normali,
assai flacca. Durante la intossicazione
mescalinica essa apparve
alquanto accresciuta,
e diversi fatti al riguardo ho descritto nel
protocollo delle esperienze.
Particolarmente
nella ed evidente
fu, nella quarta esperienza,
l'improvvisa
comparsa
dell' immagine (li due persone, a me hen note ma affettivamente
pressochè
indifferen: i. che avevo veduto anche
nella stessa
mattinata.
Uoa mi apparve intera, nelta, precisa, fedelissima in ogni detta~l io, veramente
«fotografabile » ; dell ' altra i soli occhi, ma
straordinariamenle
veri e vivaci. Le due visioni,
dotate
non
solo delle linee ma anche delle colorazioni delle immagini reali,
furono notevolmente
persistenti,
per un tempo ehe credo di
poter valutare a non meno di dieci secondi. Nonostante
questa
vivacità e assoluta
fedeltà,
rifiuto di qualificare
tali visioni
come «a llucinazioni » ; esse erano null' altro che rappresen (azioni
mentali, e come tali erano riconosciute.
Non riesco a pensare
che una allucinnzione
sia più vivace di queste
vivacissime
immngini ; la differenza non è dunque di grado ma sostanziale,
per quanto io non riesca ad analizzarla,
ed è quanto ho inteso
elire colla parola « tim hro ». Al contrario
l'iscrizione
sulla superfìoe dell' armadio
aveva per me carattere di realtà assoluta,
e solo la riflessione critica
mi rendeva
avvertito
dell' errore;
qualora non avessi potuto scorgere sulla superfìce stessa dello
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armadio gli elementi su cui la visione si era costruita,
questa,
sì, avrei dovuto senz' altro definire come allucinazione
autentica.
Hitornando
ora alle visioni ottenute ad occhi chiusi senza l' artificio della compressione
dei bulbi,
trovo che esse avevano
pienamente
questo «timbro»
di irrealìà. Tanto che, pur prendendone appunto,
non annettevo
loro in primo tempo grande
importanza,
e nel commento scritto il giorno susseguente alla
prima esperienza,
ancora sotto il fresco ricordo dei fatti osservati, trovo aggiunte queste parole, che non ho riportato
nella
relazione per non cadere in ripetizioni
inutili:
« .•. non vere
visioni, ma fantasie;
cose che apparivano
non ai miei occhi
ma alla mia mente, non viste ma pensate».
L'ulteriore
esperienza mi ha reso poi evidente che questo primo giudizio era
eccessivo:
non nudo pensiero astratto
ma immagini già dotate
di qualche elemento sensoriale, sia pur debole;
qualche
cosa,
insomma,
di intermedio
tra la semplice rappresentazione
mnemonica e l'allucinazione.
Ancora maggiore obiettività e nettezza
assunsero
le visioni
provocate
dalla compressione
dei hulbi ;
eppure anch' esse, per quanto mohili, ricche cli colore e tal volta
intensamente
illuminate,
avevano
una nota di «incorporeità»
che le faceva nettamente
e immediatamente
qualificare
~ pur
prescindendo
dal fatto che esse apparivano
soltanto
ad occhi
chiusi ~ come oggetti del tutto immaginari.
La definizione di
«pseudoallucìnaziouì
» credo che sia la più conveniente
per tali
immagini.
Ne desurno che la mente normale è perfettamente
in
grado di distinguere
le immagini mentali da quelle del mondo
reale, o in altri termini le elaborazioni
dei centri visivi prodotte
da stimoli interni da quelle prodotte dalla normale stimolazione
dell' organo visivo. Solo per un patologico abbassamento
del
potere critico
la visione interiore.
di origine
corticale,
può
essere scambiata colla realtà, e soltanto allora può parlarsi
di
autentiche
«allucinazioni».

rutti a carico degli altri orguni

di senso esterno -

Gli
alLri organi di senso esterno furono di gran lunga meno interessati della vista. L'acuità
uditiva
rimase del lutto integra;
talvolta, ma in maniera sporadica,
i rumori
mi parvero
più
forti e più molesti del consueto, mentre il silenzio mi sembrava,
a tratti, eccessivo, pesante, plumbeo e quasi pauroso.
Specie
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all' inizio della intossicazione,
quando
l'irritabilità
generale
cominciava
a farsi evidente e molesta,
trasalivo
facilmente
e
spiacevolmente
a l'umori im provvisi.
Il gusto mi parve sovente alquanto attenuato;
mangiando,
i cibi mi riuscivano,
infatti, per lo più indifferenti e poco sapidi,
ma tratto tratto mi avveniva
di avvertire
assai fugacemente
sapori strani e indefinibili,
certamente
ingiustifìcati.
in assenza
del cibo a vverti vo sovente un gusto salato piuttosto spiacevole,
accompagnato
da maggiore salivazione,
che è forse da riferirsi
all' eliminazione
dell' alcaloide. Anche l'odorato
era forse lievemente indebolilo;
inoltre avvertii per due volte odori spiacevoli di cui non potei trovare la causa e che sono forse da
riportarsi
a fugacissime parosmie : una volta fui colpito da una
zaffata di odore di bromuformio,
ed altra volta di xilolo, senza
che alcuna di queste sostanze nè altre consìmili
si trovassero
nell' amhiente.
Mi sembra di poter concludere che il carattere
dominante
nel campo sensoriale, astrazion
fatta dalla vista, fu la incertezza e la labilità
delle mie impressioni.
Cenesiesi genera le e sensazioni
oieceroli
- Qualche lieve
senso di malessere generale che talora mi prendeva
all' inizio
dell' esperienza,
cessa va ben presto e da va luogo ad un senso
di felice cenestesi
che accompagnava
l'ulteriore
svolgersi
di
essa, nonostante
i non lievi disturbi da cui fui più volte afflitto.
Specialmente
avvertivo un senso di modico e piacevole calore
interno e' di buona
irrorazione
sanguigna.
Credo non possa
esservi dubbio che ciò era specialmente
provocato da un certo
grado di vasodilatazione
periferica.
della quale erano indice
frequenti brividi ed orripìlazione
- per eccessiva dispersione di
calore
- colorito delle mani alquanto
più roseo del consueto,
rete venosa superficiale
più appariscente,
occhi brillanti,
lieve
suffusione del volto. Su questa base di benessere
organico
si
facevano però avvertire talora moleste sensazioni
viscerali.
La
na usea fu costante e persistente,
sia che 1'assunzione
di mescalina fosse fatta per via ipodermìca che per via orale, però di
solito abbastanza
moderata e sopportabile,
tanto da non ostacolare, generalmente,
i pasti normali. Soltanto
nell' ultima esperienza, nella quale in una sol volta ingerii una quantità
di
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alcalolde alquanto
maggiore
del consueto,
essa
fu abbastanza
intensa,
provocò sforzi di vomito, ed impedì
quasi
totalmente
)' ingestione
del cibo. Oltre alla nausea
comparve
poi quasi
eoslantemente,
e per lo più ad esperienza
alquanto
inoltrata,
senso di vuoto gastrico,
accompagnato
talora
da altre
sensazioni moleste ed oscure:
concavità
gastrica,
torcimento
dello
~lolll:l('o come per fame, senso di corpo estraneo
all' epigastrio.
Tali seusazloni mi molestarono
a luogo nella quarta esperienza.
;-\011 l'/Illi invece mai alcuna sensazione
veramente
dolorosa
nè
,is('praIP ni' a carico di alcun altro organo. Non potei a meno
Ili rilevar« che, mentre io vado soggetto
con molta
frequenza
alla l'l'rall'a, in t utle le esperienze
mi sentii libero e leggero
il
rapo coni!' assai di rado mi avviene.
!Il i sembra difficile
poter
:1!'I.,.in'n' qll('~lo fallo il semplice
casualità,
e sarei
indo\.to
a
pl"lIs:m' 1'1", l' akaloidl'
sperimentato
possieda
per me una reale
IIzi011f' IIl1algpsil'a,
SI' non mi fosse nolo cile altri sperimentatorì
11110110, al I"onlrario
di 1111'.pnrt icnlarmr-nte
tormentati
da questo
.li •.111I111. IH'I I"or~o 1",111' loro l'slwrit'Il7.t> '. Forse il controllo
",iif"lIlIlIllIlIolllf'lril'o
po\n'hlll'
dlll"l' miglior rngione di questo mio
1·"III" ••II:lIIII'II!"
\""'lo~laltll'
111 n'l-dill 1'I'01laila 11 cui fui talora
,·,,'.111'1111"/I /1111i rl i-I urhi , la slalidu'ZI':a
11011si r('('p sentire che
I. 11011., ''''~ai
inulf r.t lu , l'i Il lardi 1"111"in l'ollcliziolli
normali
e
1·1111ild"II~iIÌl III0dl'l:r\:I .
"~pl'ri(,ll7.e comparve
alq 11111110pn'I'OI"'IIH'II h' 11111'1'1'\o grado di i ni Iazione muscolare,
1"111'r;1~gÌl"ls(, il :-110 01('111('circa dUI' o tre ore dopo l'assunziOIH" d,'1I' a 1(':1leli!I,', mn ni k~ta ndosi con sussull i, guizzi
mu!'l'olari, l'olllra7.:0lli
flhliJlari.
(:iù fu evidente
in grado massimo
111"11:1primu \'SIHTil'lIza. m-lle «ost-ie, regione nella quale
avevo
pr;11il'a I o l,' iIri l' i'. i011i , 11I:1 non mancò
a uche nelle
esperienze
1'~I'glliflo per via lII'al,'. ed anche allora Il!' furono più colpiti
i
IIII1SI'oli 1II'gli arl i inferiori.
Lp mani
apparivano
sovente
in
pn'da a 11('110 I remore oscil la torio piuttosto
grossolano,
il quale
r;WViIlIlSI' la llrag~iort' evidenza
neIl' esperienza
ultima,
Anzi in
IIIII':-Ia pltbi la sensazione
che tutto il mio corpo vibrasse, anche
.";,,1"11111
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internamente, sensazione alquanto penosa e che diede origme
a strani pensieri, che ho riportato;
non ebbi però modo di
controllare se alla sensazione subìettiva di tremore generale
corrispondesse un fatto reale o
Sensazioni muscolari abnormi si inizia vano in ogni esperienza circa mezz' ora dopo l'iniezione o l' ingestione della prima
dose: senso di debolezza accompagnato da lieve doleuzia, dapprima alle caviglie e ai polsi, poi ai piedi, alle mani, alla
regione inferiore dell' avambraccio. Mentre scrivevo mi sembrava
di non poter stringere abbastanza la matita, mentre in realtà
non era in alcun modo ostacolata la scrittura. Anche il cammino,
nonostante la subietliva debolezza degli arti inferiori e l'apparente stato subvertiginoso, non subiva alcuna difficoÌtà reale.
Ebbi occasione, in questo stato, di recarmi più volte dall' lstituto a casa mia, attraversando
un torrentello sopra dei sassi
in cattivo equilibrio, e ciò facevo colla oconsueta agilità, senza
la minima esitazione nè il minimo impaccio. Le sensazioni
descritte sono perciò da considerarsi come semplici parestesie
muscolari, alle quali si aggiunsero talora Iievi e assai fugaci
parestesie tatti li oin limitate regioni della pelle - particolarmente mani, piedi ed a vambracci - sotto forma di formicolii,
lieve solletico ecco Ad esperienza un po' inoltrata, si faceva
avvertire un senso di tensione muscolare generale e di irritabilità, che si sfogava sovente in movimenti e gesti inutili di
carattere automatico.
La stazione eretta, anche ad occhi chiusi, fu sempre perfetta, la coordinazione dei movimenti esattissima. Provando il
cammino ad occhi chiusi mi parve, in una delle esperienze, di
a vvertire una assai lieve tendenza a deviare a sinistra, ma è
ovvio che una sperimentazione eseguita da solo non può dare
a questo riguardo risultati attendibili, specialmente se i fatti
non sono molto evidenti. Certamente, ad ogni modo, alterazioni
di qualche importanza nel campo dei movimenti non ve ne furono.
Le sensazioni muscolari descritte andavano dileguando
rapidamente nella seconda fase della intossicazione, ed erano
sostituite da un senso di aumentata forza muscolare, pur esso,
prolJabilmente, non sostenuto da alcun fatto reale.
CU01'e e respiro - Abbastanza singolare è stato il contegno
del cuore, considerato nell' insieme delle esperienze, tale da non
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permettere
per ora alcuna conclusione,
Certo il polso fu sempre
perfettamente
ritmico e valido, Poichè l'uso
Ull po' eccessivo
del fumo mi fa non di rado provare
qualche
aritmia
cardiaca,
f;uhietti\'amente
ed obiettivamente
apprezzabile
e di natura
JH'l'fettalllente
funzionale,
il non averne
assolutamente
mai
r-iscontrato
nel corso di tutte le esperienze,
anche quando
esse
erano aeeompagnate
dall' uso del fumo, mi pare possa
indicare
dI(' non solo
la mescalina
non influisce
in me dannosamente
sul ('1I01'l" sebbene funzionalmeute
già predisposto,
ma forse
"piq.~a UIl' azione tonica, del resto già nota,
'Pt'l' quanto invece riguarda la frequenza,
si ebbe diversità
:-1r;llI:: fra le varie esperienze,
Nella prima la frequenza
rimase
d"l 111110 ("oslallt\'
nonosìnnte
l'allo
grado
di intossicazione
ld~·~illlllo,
l iu ran!c tutta la giornata
il polso rimase a S6, e tale
,.i 11l:11J!('IIII(' ;111('11('dopo l'esplodere
tumultuoso
delle manifeSt.IZilllli los"i('IH": i' l)('nsi vero ("1)(" p\'1' le ragioni
a suo tempo
I ip"rl/ll,'
(' (')H" qui 11011I i pt'l f' 1"1\ mi riusr-iva difficile il conteggio,
11111,'1111'1"aldll'
arlifi('io
ri usri vo poi a vcnirne
sicuramente
a
(':\1'''. ,. d' all:'/I l'dI'l,' il collega vrnul o a visitarmi
confermò
i
I\li, i dali. 1,:1 """olld:l ""I"'l'i"lIza
dil'd\' PII re' costanza numerica
,1,,11,· !'1I)"a/.illlli,
IIla dù i· itupu lu hiln alla tcnllilù della dose di
nll-;tI"i,f" illlrlldlllill.
\,'lIa
Il'I"l.a l'SP''1"Ì('lIl.a il polso l'ade da SCi
Il ili d0l''' Il'' Oj"(' dalla l'l"illla inioz.iou«, qu.uulu I'Tntossicazlone
11:1 l"aggilllIlo 111111f1\('dio('J"(' illlPn"itil,
risale poi a 1'0 dopo altre
In' 011', l' di li Il por-o /I S1.
A"11o! qllarla
p")lprÌt'lIza
il polso, che appena
svegliato
era
Il ill, i· 1\ !lIO n llo ore !l, e ('o~i rimane
fino alle 10,30 subito
plilll:l di ill'it,illJ"(' l" ussunzioue
di mescaliua,
Attribuisco
questo
101'1,' 11111111'1110ma nlfestu losi prima
dell' inizio
del!' esperienza
a l l ' n vrr 1"11111;110
n k.um- !'igal"t'lIe a digiuno,
Alle 11,ID il polso
l'l'a gi;'1 /I li;,. n l le 1~,:1O il !l~, alle 1:1,-1;') a gO (poco dopo 1'as"111II.iolll' di a ll rn dose di a lcaloidct,
alle 14,4:) a SCi, alle 15,30
Il SII, ali!' 1(i d i Il UO\·O a ~() Ipoco dopo a l' e l'e sorbito una tazza
di ('alTi,), alle 17,i:-, a Hli, {' tale rimase fino a tarda
ora fincbè
ini udrlornu-ntai.
Al mallino
seguente,
appena
desto,
è a 96,
:-;1'1II1'l"a dunque
elle la mescalina abbia provocato
un abbassamento d<'lla frequenza
già meno di un' ora dopo la prima dose
41i IlIl'Sl'alillil (circa '25 cgr,),abhassamento
che si è poi accentuato,
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fìnchè il polso ha ripreso a risalire, con una punta susseguente all' assunzione di caffè.
La quinta esperienza si è iniziata con polso a 90, e tale
rimase anche dopo oltre due ore dall' assunzione dell' unica
forte dose di mescalina. Solo alle 13,45 si inizia la discesa, con
86, e sembra graduatamente accentuarsi fino alle 15, con 76.
Poco dopo aver sorbito una tazza di caffè sale bruscamente,
alle 15,iiO, a 94, per ricadere a 76 alle 17,30. Alle 20 è già a 96,
poi scende a 92. 11 giorno seguente la frequenza è 67 appena
alzato, raggiunge il massimo di 84 alle 11, rimane a 80 nel
pomeriggio, Il terzo giorno si stabilizza sui no, L'abbassamento
dovuto alla mescalina fu dunque tardivo rispetto alle esperienze
precedenti e minore, ma pare abbia fatto sentire la propria
influenza anche nel giorno successivo.
Volendo dunque trarre qualche conclusione da questi dati,
sebbene piuttosto irregolari, potrò dire che, tranne la prima
esperienza, si ebbe una effettiva diminuzione della frequenza
del polso, ma non regolare. È a notarsi che durante la prima
esperienza non fumai affatto, e ciò facevo da diversi giorni,
contrariamente alle esperienze successive; forse l'interferenza
di questa circostanza può spiegare i disparati risultati ottenuti.
Ritengo tutta via che 1'e;:ame del comportamento dal polso me,
riterebhe di essere condotto con molta aUenzione e regolarità,
e mediante il controllo metodico di un osservatore.
Poichè il ritmo e la validità del polso si mantennero del
tutto regolari in ogni esperienza, mi pare non potersi ascrivere
alla funzione del cuore l'ambascia
precordiale che tanto mi
tormentò nella prima esperienza, e che con miuore intensità si
.presentò anche nelle altre, Non mi resta che ascriverla a rallentamento e a superficialità degli atti respiratori. Reputo tuttavia
che altre cause, forse prevalentamente psicbiche, si unissero a
questa nella prod uzione del penoso dist urho, il q uale troppo
rapidamente e con eccessiva intensità si stahiliva perchè potesse
incriminarsene unicamente una superficialità respiratoria che
certo non doveva essere di alto grado perchè non si rendeva
suhieltivatnente ed obiettivamente apprezzabile, e che d'altra
parte suole prodursi in certa misura anche in condizioni normali
- ad esempio nel sonno - senza penose conseguenze. La grave
oppressione toracìca mi prendeva appena avessi tentato di
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accingermi
al sonno, ovvero quando concentravo
la mia attenzione su qualunque
oggetto,
con estrema'
rapidità,
tanto
da
eo~tringermi
a distrarmi
continuamente
per soUrarmi
ad essa,
Ha mrnen lo che in queste condizioni
si produceva
pnre un altro
fallo penoso, che a suo lempo ho descritto:
la tendenza a cadere
in uno stato di grave tor-pore, quasi di arresto
psichico, con
progressi \'0 e rapido restringimento
del CHmpo della coscienza,
A dare la misura del tempo occorrente
perchè ciò avvenisse,
rir-orrono felicemente
i miei tentativi
di conteggio
del polso:
~illllge\'o
a oltrepassare i trenta
secondi,
ma difficimenle
ai
qunra n!a. Fra i due falli - ambascia
precordiale
e arresto psi('olllolorio
,- intercedeva
probabilmente
un iotimo legame, quasi
d)(' i ('('111ri respiratori
stessi
partecipassero
al torpore
incipi"IIIP, o COIlIl' se il senso di ambascia
funzionasse
come un
Illl'(,(,;lni;;1l10 di d ifr-sa , impedendo,
come successivi
colpi di frusta,
1'111'io "o~~ia('(';;"i
ad IIn assopimenlo
certo anormale
e forse
111111pri \'0 di pl'ri«-olo.
A) Pe rr.e z io n e .
Uiù nel trattare
,"'Il" 1I111'1'II/.iolii 111'1(';1111(111
IJt.lla vislu ho più volte accennato
I: 1101dilli,'olli,
di di>,;('!"i",illi"·" qunnln
di (,;;SI' sia dovuto alle
HlIo".lzilllli
IlIlIzioliali tldl' or~lIno s,'nzi"ldp
da quanto
è pro1'';,11111'111,'p:,;jt'\Ii('O, t'Ìot"' illl'l"/'nll' alla l't't'l'zi()]}!' del fallo sensorink- l' lilla sila ul!('l"Ìore elahorazione,
niniroll;',
che si estende
01111'\11'n ll« nll re ""Il;;ilzioni p ('hp proviene
da <"Ìù, che, non per\1'11"11110 alla ('oseiPllza elI(' il fatto percetlivo
tìuale e non essentlo possihile
UII controllo esterno,
solo per Ialicosa
induzione
,-i PII(I tellla re di -reverare In complessa
funzione
nei suoi vari
('Ollllllllll'lIli.
E credo utile anticipare
senz' altro il mio giudizio
('0111pl (';;.S ivo al riguardo:
ritengo che nella produzione
dei "ari
lalli, più sopra minul.uneute
descritti,
a carico della
funzione
psicosensoriale,
assai maggiore
sia la parte dovuta alla distur1I,IIa utl ività psichica di quella dovuta ad eventuali
alterazioni
luuzionnli
degli organi sensorii.
/0"'1111/1/1'11;

urr nl ul! -

Tutto quanto
mi perveniva
dal mondo esterno,
e non solper la via della visione, aveva
per me un carattere
di
nehulosità , di incertezza,
e sopralulto
di fluìtuazione
e di saltuarielà
- quasi per incostante
tonicità
della percezione
- che
t!itlicilllleote
può riferirsi a ciascun organo di senso, Rammento
lauto
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a questo proposito le apparenti
fluttuazioni
di intensità
della
luce, la saltuaria
capricciosità
con cui i colori di alcuni oggetti
mi sembravano
più fulgidi del reale, la intensità
saltuariamente aumentata
di alcuni rumori mentre comunemente
avevo
l'impressione
di un silenzio eccessivo e quasi pauroso, i sapori
dei cibi ora insipidi ed ora strani, le zaffate di odori spiacevoli
che talvolta
mi colpivano
senza apparente
fondamento;
mi
sem bra difficile ascri vere a ciascun organo di senso alterazioni
funzionali corrispondenti,
e assai più logico imputare
questi
fatti paralleli all' unico fattore comune:
l'attività
percetìiva.
È ben nolo che non tutto quanto
noi crediamo
vedere o
udire è realmente
ricevuto dai rispettivi organi senzienli, ma è
frutto di una integrazione
psichica dei dati relativamente
scarsi
raccolti da tali organi. Chi parla, quand' anche sia un chiarissimo dicitore, realmente non pronuncia
che una minor parte
degli elementi fonetici del discorso, e chi lo ascolta,
pur non
rendendosene
conto e credendo in buona fede di udire tutto, in
realtà completa
mentalmente
gli scarsi elementi
che il suo
organo uditivo afferra. Così pure durante la lettura - tanto più
se mentale, e perciò priva del controllo
fonetico - il lettore
non afferra coll' occhio che staccati e saltuari
elementi
grafici,
che egli poi va integrando
mentalmente
con tanto maggiore
rapidità quanto maggiore è la sua conoscenza della lingua e la
sua abitudine.
Da ciò deriva la nota e non lieve difficoltà
del
correggere perfettamente
le bozze di stampa. È fondatamente
a
ritenersi che tutta la nostra rappresentazione
del mondo esterno
si basi egualmente
su un intenso e complicato
lavoro di riconoscimento,
di completamento
e di sintesi dei framrnentari
dati
sensoriali
- quasi lettura di un simbolismo
stenografico
- il
cui finale risultato
noi chiamiamo appunto «percezione ».
All' irregolare
e discontinuo
funzionamento
di questa attività psichica io credo si dehha ascrivere huona parte dei fatti
anormali che ho rilevato nel corso delle mie esperienze,
per
effetto della intossicazione
mescalinica.
Incerta,
approssimativa
e saltuaria
recezione corticale degli elementi sensoriali,
da un
lato, dall' altro integrazione
esuberante
e lalora abusiva
per
stimolazione
abnorme dei centri deputati alla percezione:
sintesi
finale affrettata ed inquinata
da intrusione
di elementi apparentemente non giustificati
ed in realtà provenienti
da iperprodu-
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zione di rappresentazioni
mentali
di origine interna.
Quale indice significativo
della abnorme stimolazione
dei centri psichici
mi sembra
sia da i uterpretarsi
la esaltata
prod uzione di immagilli mnemoniche
visive da me riscontrata
nel corso delle esperienze. lo ritengo tali immagini
fonte principale
delle illusioni
t' delle
pseudoallucinazioni
visive che ho amplia mente descritto
a SIIO tempo, e che mi pare possano conglobarsi
sotto il comune
epiteto di «illusioni
palingnostiche
», in modo del tutto analogo
al falso riconoscimento
di linee di oggetti noti che alcune
per!'OIW, specialmente
in particolari
condizioni
di spirito e di amhiente,
si compiacciono
di compiere
su oggetti
a contorni
irn'golari
ed evauescenti.
come nulli, ombre ecc. Il meccanismo
di tutti questi fenomeni mi sembra sostanzialmente
il medesimo,
IH'r quanto il risultato
finale appaia diverso, onde ritengo
giu:-1i lica lo il racchiuderf i sotto una comune
denominazione.
Che
a IIru l'm la fa mosn isr-rizione
se non una a busiva interpretaziolw ddlt, miuuh- ilTl'g'olarilit della superfice da me contemplata,
";I~;d;1 :-111101iut rusion« di ('INJI('lIli muemonici
sotto forma di
10'11",,-';
E 1'111'altro l'/'allO Il' imlllagini
per lo più geometriche
011,-/1111,-ad w-dli l"!ti Il"i "" 11011 l ' iulcrprclnzioue
pure abusiva
d,-i ""/llllIti "'III)IIH'lIi l',,d,>tlil'i l'allsali da vnriazion!
cirtolatorie
d,.)I' 1'11-';1/10 I i:-il'II, i q ua li n l.il ual mcnhpassa nn pressochè
iIlCl~""Hl"i,
l'd l'l'a l,O fOI"" 111'1I"io ('·a:-o p:-;altati dalla diretta
1I~.i(lIl" d,'lIa dro;.!a '; ~li ""llIhra (']1(' risulti abbaslunza
evidente,
dalla d,'i tagliala
d",.wriziolll' drl k- visioni
ad occhi chiusi
appar:"l' durallip il ('or:-;o dl'lh' esperienze,
il loro carattere
di
lal'pn'''t'lIta~.iolii
HIII('I!IOlliehp,
inquautochè
esse acquistavano
~"'lJpll' for/lla di ogg'elti not i, "in 11111'deformati
e variamente
,-(lIIII)()~1i da Ila lillliasia _ :\'011 per puro a more di inutile dettaglio
110 dalo il 1101111'dI')!" piante che più volle mi sono apparse:
la l'roTi:-a 10m idl'fllilil'aziolle
sta a confermare
che le illusioni
:-q!llirallo
Il' lilH'1' dl'lla altirilil
psichica
predominante
o predildla,
In 11I1'. l'hp eoll ivo - modestamente
ma COli passionesllldi bolanici.
i, naturale
siano apparse
piante, ed esattamente
diagllo"licalt',
l'OH preferenza
di quelle
che più di revente
mi
;11'('\';\110 interessato,
mentre, a parità di ogni altra condizione
" SIIIla identica
hase dei fenomeni
endottici , ben diversi sarehIoITO slal.i gli oggetti
delle visioni in individui
dediti a diversa
Jorma (li "t1i1'ità mentale
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Se poi i due ordini di fatti - illusioni
ad occhi aperti e
visioni ad occhi chi usi - presentano
differenze apparentemente
notevoli, queste SOIIO da imputarsi
alle diverse
condizioni
in
cui essi apparvero,
principalmente
allo sfondo su cui le illusioni erano costruite, Xell' un caso uno sfondo reale, cioè la
superfice dell' armadio colle sue irregolarità
costanti, non poteva
dar luogo che ad illusioni ferme e costanti;
nell' altro il mobile e fluttuante
sfondo offerto dal campo visivo colle evanescenti irregolarità
dei fenomeni endoìtici,
provocava
illusioni
ricche e mutevoli, particolarmente
ricorrendo alla compressione
dei bulbi oculari, la quale, accentuando
le immagini endottiche
stesse, da "a maggior esca e pretesto alla fantasia,
L'iscrizione
sull' armadio acq uista va per me carattere
di evidenza
assoluta
e quasi di realtà a ppunto in causa della costanza e della assoluta evidenza obiettiva della superfice:
gli elementi
intrusi
ed
aggiunti dalla mia fdntasia vi aderivano
e vi si inserivano così
intimamente
e vi trovavano
così saldo appoggio
da formare
una sol cosa coll' og-getto reale e da confondersi
con esso. E,
per tornare ancora una volta al tormentoso
problema
della
distinzione
fra immagine mentale e autentica
allucinazione
distinzione
che da q uanlo ho a suo tempo esposto
non può,
almeno nel mio caso, essere ricercata nella intensità
e nella
evidenza - concluderò che appunto questo credo debba essere
il carattere differenziale:
l'allucinazione,
per essere veramente
tale deve poter aderire alla realtà ambientale pur essendo di origine esclusivamente
interna, il che ritengo non possa mai avvenire nella mente normale.
Carattere COIllU/Ie ai due ordini di fatti si dimostrò la tendenza alla crescente minuziosità,
per intrusione
di sempre più
particolareggiati
dettagli. Già ho osservato
che contemplando
con insistenza la superflce su cui si verificava l'iscrizione,
ben
presto mi sembrava di scorgerne un' altra, a caratteri
più piccoli e pi evanescen ti intromessi
fra i primi. Questa tendenza
non aveva ulteriore sviluppo perchè trovava il suo limite nelle
reali irregolarità,
ferme e costanti,
della su perfice osservata.
Al contrario le pscudoallucìnazìonì
prodotte
ad occhi chiusi,
avendo per base una superfice di per sè mutevole
ed evaneù
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scente, potevano
a dimisura
accrescersi
di nuovi elementi,
fino,
talora, all' estremo
limite della visibilità
l,
Altro carattere
interessante
delle mie illusioni
mi è sembrata la tendenza alla fissità, quasi direi alla «cristallizzazione»,
Voglio dire che, anche se in primo
tempo
una determinata
visione poteva sembrare
indecisa nel suo significato
e di riconoscimento
incerto, una volta che questo fosse avvenuto l'illusione si ripeteva
con grande facilità e in modo assolutamente
identico
per ogni esperienza
ed ogni qual volta mi disponessi
nelle identiche
condizioni.
Naturalmente,
appunto
per questo
moti \'0, ciò vale quasi
esclusivamente
riguardo
alla illusoria
iscrizione
sulla superfice
dell' armadio,
sebbene
anche
per la
visione ad occhi chiusi mi sia sembrato
di osservare qualche
tendenza
alla fissità, o meglio alla ripetizione
di moti \'Ì ornamentali,
Hammento
che quando l'iscrizione
mi apparve - con
mia somma sorpresa
- per la prima
volta,
pur essendo
essa
di grandissima
evidenza,
stentai
alquanto
a riconoscerne
la
natura (lei caratteri,
anzi,
osservandoli
a diverse
riprese,
li
H vn-i ~iudicati
divcrsaruente
: ora egizi, ora cinesi,
ora gotici,
ora romn ni 1'1'(', ~III nelle ulteriori
esperienze,
acquietata
la mia
('lIrio~ilii ('oli' /11111111'111'1"('
1'111'('s,.;i fossl'l"O semplici caratteri
nostri
eli ~Iih- /I ITiI iro, 11011!'olo non 11Ii si presentò
più alcun dubbio
eli illle'rprd/l/,iolll',
lIIa l' illusiou« si 1I1i1lrifl'slù in modo assolu1111111'1111'
idllllil'o
in ('iaH'UIII\ di l'SSI', 1011110dll', per mezzo di
punti eli rifi'IÌIlIf'ldo
prl'\"I'lIlhallll'lIte
Iissal i sulla superfice,
mi
pani' eli potr-r idenl if •.an' ah-une dell« lettere
elle la costitui\';11111,(,,)lIa,.;i din-i dw H~ il suheecitamcnto
c la ditlicollà
di
i111t'IIZiOlIl' 1)011 1111'lo u vessero impedito,
l' i~I'1 izion«, riseoul rnudulu poi identica
!'Ì\I', 1",1 l'I'slo il fi\tI" non ha nulla
di
1I11'II1ii1\ df'III' IH'" le 1I01t' ilhrsioni ottiche
di';('l!lIi o dai diseg ni a indovinello : chi
prillll' l'~sel'l' indr-ciso,
ma una volta
IJlIl'~ta l'i rip('11' poi di primo acchito e
\01101 dI!' il disegno l' contemplato,
I

Il"I'slll

lilli'-:I

l' si

l',nlltkre
riscout rn

SI'llllora
l'O\'ellt,~

veraun-ute
nelle

Il,,"IIÌ,']'
1. cit. p8g', 2/1, cec.) , ~()II
111'1111.
Ill'gli ult ri vvluui n lhuiua tori.

avrei potuto trascrivere
nelle esperienze
succesmisterioso.
Xon altrideterminate
da appositi
li contempla
può sulle
prodottasi
l'illusione,
nell' identico
modo ogni

proprio

,Idla

dese riz.ioui

degli

iutossicazione
sperimenta

l'llr,, si prvseut i, almeno

in

mescatori

modo

(vedi
così
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B) Giudizio.
- Abbastanza
notevoli, per quanto di non
grande intensità,
furono i disturbi
di giudizio,
probabilmente
in stretto rapporto colla incertezza e colla incostanza delle sensazioni e della percezione. In tal modo, assai più che come
diretta alterazione
della funzione visiva, vanno infatti interpretate I' impressione
di allungamento
diagonale dell' ambiente,
di
eccessiva piccolezza di certi oggetti rispetto alla distanza, dello
ìncurvamento
a volta delle pareti e dei mobili,
che saltuariamente ebbero a colpirmi, quasi scarti fugaci del mio giudizio
ambientale,
- favoriti, ollrechè dalla intrinseca
fiacchezza
del
potere percettivo,
dalle stesse condizioni esteriori in cui la percezione avveniva - ben presto rimesso in carreggiata
da opportune correzioni critiche. È pure frutto di errato
giudizio
spaziale l'impressione
di allungamento
della mia persona che provai
per pochi istanti, probabilmente
sostenuto da aberranti
sensazioni interne non giunte alla soglia della coscienza. Più nettamente e con un po' di maggiore insistenza
si presentò
talora
una errata valutazione
della distanza
degli oggetti che avevo
fra le dita: sia nel mangiare che nel fumare dovetti più volte
esercitare una certa attenzione
perchè gli oggetti che dovevo
portare alla bocca mi sembravano
sensibilmente
più lontani del
reale. II fatto tuttavia non era molto intenso, e mai mi avveniva di compiere,
in conseguenza
di questo
errato
giudizio,
movimenti inadeguati.
Più frequenti erano gli errori della valutazione
del tempo.
Posso anzi dire che quasi mai durante le mie esperienze,
purchè
avessi raggiunto
un suffìcente grado di intossicazione,
il trascorrere' del tempo mi sembrava
normale:
talvolta
esso mi
sembrava rapido, ma molto più spesso assai più lungo, e le
alternative
di questa
valutazione
si presentavano
con grande
frequenza. Già ho riferito come nel conteggio
delle pulsazioni
.assai sovente avessi l'impressione
che alcune
di esse fossero
lente ed altre più celeri, mentre
sia il controllo
più volte
eseguito cogli occhi fissi sul quadrante
e mediante
opportuni
accorgimenti
che quello dei miei colleghi a cui ricorsi ne aceertavano invece l'assoluta
regolarità ritmica. Altre volte, trovandomi in compagnia,
chiedevo da quanto tempo fossimo insieme,
poichè il tempo
trascorso,
specialmente
se intramezzato
da
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qualche minuto di silenzio,
mi sembrava
lunghissimo.
Questa
l'nata
valutazioue
del tempo non mancava
di recarmi
disagio,
e fu particolarmente
penosa nell' ultima esperienza,
durante
la
qualr- el,!li a constatare
più volte quasi con terrore
che le sfere
dI'li' orolo~io
,- che evidentemente
controllavo
ad ogni momento
- !--l'1I1
lira va non volessero procedere.
Tale oscillazione
nella
vulutazione
del tempo, con prevalente
senso
di allungamento,
!-'('llIhra essere uno dei fatti più costanti
dell' intossicazione
meH'alinil'a,
tanto che fu riferito da quasi tutti gli sperimentatori,
" Iu osservnta anche per altri veleni, e descritta con colori iperholit'i parl icolarmcnte
per l' hascisch e per l'oppio
t. Quasi
tutti
gli osservatori
inlerpreìano
il fatto come naturale
conseguenza
dI'I tumulluoso
svolgersi delle visioni, quasi che il soggetto "aIIlI••
,,!-'(' il \('11I(10 alla stregua
di quello che esso dovrebbe apparire "'" i falli illusori fossero
reali e si svolgessero
col ritmo
d,'111I vilu n-al«. 'I'alc iuterpretazione
non mi convince.
Obietto
dI(' in sog~,'lli
normuli c non intossicuti, nel caso di impressioni
più /lldHlllllulIl i (' di pii! celere ritmo del consueto
(spettacoli
I,'almli
plllli,'olarllH'nle
vivnci, spl'llaeoli
cinematografici.
coreoIId, pirolt'1'I1Ì1'i "("'.1, la vnlulnzion«
soggelli\'a
del tempo non è
,lIlalto
Il!I IIngillll, IIIlZi, l''' mui, n hlm-viu ln , ed al contrario
il
li'lI'1Hl uun ,'i 1'I'IIIhra mni ('osi lungo come quando
la vita è
\"110111,ri •••.· !-'('lI1'Sa di imprcssiou].
D••I resl o , per quanto riguarda
I•. mi« 1,,'),sollltli ('sllt'rÌl'lIze, Ia le interpretazione
non si addice
a Ilil I lo, l'oi('hi'
1(, visioni avvenivano
quasi esclusivamente
ad
o('('11Ì «hiusi. mi surchhe dovuto bastare il tenerli aperti per riprh,1 ilIar,· il SPIISO normale
del t"II1)lO, il elle non a vveniva. E
11(111",i dil';) (']11' .rllri fatti psichicl svolgentìsi tumultuosamente,
ali' inlu.u i di qU1'11i sensoriali,
potevano esser fonte dell' errato
j..'illdizio: rn mnu-n!o dI(' questo si rendeva
evidente
anche
nel
1'1"'011110 periodo dr-Il ' inlossieaziune.
cioè quello di depressione
•• ti i l'a resi psil'hiea,
(' proprio particolarmente
quando
lo svuolillIlI'lIIo d('1 ,'alllllO della coscicuza era macglore, avvicinandosi
- ,'0111(' dirò pi il uvanti - ad un vero auideismo.
Ci ,\ I t c n zi o ur-, l d v a z i o n c , Xl e m o ri n . riLlss:!IIH'lIlo dell' attenzione
durante
quasi tutte
l y.,tli;
JlllIlIgl'ur

ti'

TI"',,,

Y:ll'lel,

J.

OpiU1I1
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Il lavoro intellettuale
ne fu sempre disturbato in modo sensibile,
e nella fase massima dell' intossicazione,
specialmente
nell' ultima esperienza,
pressoché
impossibilitato.
Anche la semplice
lettura di argomenti frivoli era sovente molto difficile.
Fra i primi fatti che si presentavano
appena
1'intossicazione a veva raggiunto
un grado sensibile, fu la tendenza
alla
dispersione delle idee, ad un fugace loro presentarsi
nel campo
della coscienza, al rilassamento
dei legami associativi
logici,
dimodochè
il mio corso ideativo acquistava
il volubile carattere
di un «saltar d i palo in frasca» I. 1\ OD voglio dire con questo
che vi fosse una reale ìperattività
dell' ideazione, ma uno sterile
rimescolio delle idee, un fluttuare
di esse, un disordinato
e
rapido vagare di abbozzi ideati vi più che di idee formate
e
precise. Se questa tendenza era bene evidente, tuttavia essa non
era di tal grado da ostacolare o disturbare
in modo sensibile
la comune conversazione,
tranne forse nella fase di acme della
esperienza ultima, durante la quale però non ebbi a parlare
con alcuno;
nelle esperienze precedenti quei miei colleghi che
ebbero occasione di visitarmi si accorsero di un certo grado di
eccìtamento
psichk-o che si manifestava sia nel parlare volubile,
affrettato,
a scatti, che nella tendenza alla esuberanza
dei movimenti e nell' abbondante
gesticolazione,
in me non abituale.
Dalla minuta relazione dei fatti osservati
non sarà certo
sfuggita la saltuaria
comparsa,
specialmente
nella esperienza
ultima, di idee, se non propriamente
assurde, certo molto stravaganti e talora hislacche : il confronto del mio corpo con una
antenna da radio, i panneggi
che «mi facevano
smorfie.',
la
deformazione
dello spazio, l'Tnnestarsi
del pensiero in un preordinato canevaccio, l' immanenza
di vina interpretata
come un
canevaecio
su cui si svolgono le azioni dei viventi, ecc. Nemmeno sfuggirà il prevalente
carattere
astratto,
da filosofastro
malamente
intinto di misticìsmo,
di tali idee che mi colpivano
all' improvviso
con scarsissirno
legame logico coi fatti che le
provocavano,
e che per lo più trascrivevo
rapidamente
sotto
una sorta di impulso Vrafico. Non bisogna tuttavia dimenticare
che questa ideazione hislacca si svolgeva
soltanto
quando
io
1

t
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abhandonavo
deliberata
mente ogni freno
al corso
automatico
del pensiero
libero, e che in tal caso tali idee mi apparivano
come qualche cosa di estraneo,
ed io ero, rispetto ad esse, nella
{'ondizionc
di un semplice,
per quanto
interessato,
spettatore,
l'l'n conscio della loro anormalità.
Appena
io avessi volontarianiente ripreso
il mio controllo
- e ritengo
che quasi
sempre
sarei stato in grado di farlo - l'ideazione
logica
era sempre
possihile e corretta,
salvo naturalmente
le difflcoltà
inerenti
alla rila~~ata
attenzione
e alla facile dispersione,
Sempre
pre1-;('1111'l' \i~ile si dimostrò
il senso critico.
'I'erminat» la fase di subeccitamento
e subentrata
una lieve
d('I,,'('~~iOll(, psk-hica , allora si faceva avvertire
un certo grado
il i ra 11(,lIla mento id('ali \'0, di monotona
persistenza
delle idee,
di diflil'o!lù
a ('ogli('l'(' i Ipgami associativi,
quasi di rarelazioue
illlf'lIl'1ll1all',
('111' plll'\' mi n-udeva penosa e difficile
la lettura,
'ali('o!'o l' pn'~~o('hi'
im possihil« l'utile
e fertile lavoro inlellett un l«. :'\('pIIlIl't' in lnli r-ondizioni
la comune
conversazione
era
!--"lIsillillllf'lllf'
dil'lil'ollala;
polpi
più volte passare
l'ahituale
\ i"illl IIi lIIil'i re'parli, dalldo Il' o pporl uu« disposizioni e fermanctllllli Il l'OIl\I'r,":lI'C' 11 11111:-'0('PII mn lnl« (' ('01 persounle
- il che
i"c'i 1:110111Il IH'lla pCI~11I l'"!' saggial't'
1(' mio reazioni
senza
'f')l1I1 o"llIC'olo l' Sl'lIza ('hl' a k-uno si a('(',ol'g('~~1' rìr-l mio F-Iato
11011 1101'111:111',~Ii st'lIll1m t ul tn vin ('111' io Iossi 1111po' più lento
d,,) suli!o, 11111c1('\'o 1i'llC'r ('01110 df'l ('01111'0110 continuo
a cui
\'f,]Ollllll'i:lIlI('III"
mi sottopOIlI'\'O:
inoltre.
in tale periodo,
qua)01'/1 11011 intr-rvrulv«
la, miu (il'lillPl'i1la voloulà , la mia tendenza
"1'0111:1111'11f'l':l alla silc'llzioi'ilil
(' ullTnerzi«
ideativu.
111 qllalll"
alla, 1I11'11IOl'ia, nOI! t'bili ari osservarvi
difettosità
111('111111.La l'iC'\llC'aziollc' l'ra 1l01'1I1ale e non faticosa,
la fissaziolH' l'mi' iuu lh-ruln. ('0111(' l' 11111'sla il minuzioso
ricordo
di
I ul lo l ' 1I11c11111H'lIlodi'i !'t'1l01lIeni. Devo anzi
rammentare,
pur
SI'IIZIl \'011'1' dI'di're'
quanto
a suo luogo 110 esposto
a questo
pl'Clposilo, f'lif' la rievoruzion«
delle immagini
visive, sia volonI/llia rlu- sl'0lllalIl'3,
apparve
alquanto
più vivace
e fedele del
('OlISIlC'!O. pur con quuk-ln- teudenz»
alla saltuarietà.
:-;illgolare' l'Il il fallo di a \'1'l'e riscontrato
tendenza
a «lapsus»
(' Il .' qui 1'1'0 quo», specia lment« nella lettura,
nel giorno
sussl'glll'lIll'
ad lilla delle esperienze,
il che, se non voglia
esser
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ritenuto come del lutto casuale,
stente dell' attenzione.

aUesterebbe

un deficit persi-

DJ Stato affettivo.
- Buona parte degli sperìmentatorì
insistono sullo stato euforico indotto dall ' intossicazione mescalinica, il quale sembra comunemente tradursi in un netto senso
di felicità e di cospicua gaiezza. In me pure il tono umorale
era, nella prima fase dell' esperienza, lievemente esaltato, ma in
misura assai modica e ben lontana da quanto comunemente si
descrive, sì da non impedirmi di avvertire in pieno tutta la
penosità dei disturbi su bietti vi. Questa coesistenza di un subeccitamento euforico con qualche tendenza ad una ilarità un po'
tinta di ironia, insieme a riferimenti alle sensazioni penose che
provavo e ad avversione per il mio stato, con adeguata estrinsecazione mimica, fu bene avvertito dal collega che mi. vide
nella prima esperienza; questo stato affettivo misto, almeno nei
momenti di maggiore intensità, ben potrebbe definirsi «umore
patibolare »,
La notte della mia prima esperienza fu per me veramente
assai spiacevole nel suo complesso, e credo bene che soltanto
l'interesse scientifico abbia potuto spingermi a ritentare la prova.
Devo anzi ricordare che nella fase di acme dell' intossicazione,
si determinò in me uno stato di oppressione paurosa che trovo
scarsamente giustificata dagli stessi fenomeni subìettivì. La mia
coscienza era del tutto vigile, e il mio senso critico tuttora
valido mi rappresentava il modesto valore reale di tali fatti
insieme colla considerazione che tutta la precedente sperimentazione da altri eseguita escludeva ogni serio pericolo: tutto
ciò non mi impediva affatto di provare un presentimento pauroso puramente istintivo e irragionevole, che si ripetè anche
in altre esperienze e specialmente nell' ultima nella sua fase di
acme, e che forse è da ascriversi ad una diretta azione psichica
della droga. Qualcosa di grave mi pareva ìmminente, e non di
rado la mia tensione interna era tale che quasi mi ritenevo
«in procinto di esplodere ••. È naturale che in queste condizioni
anche i fenomeni sensoriali, di per sè piuttosto banali, si colorissero di una adeguata tinta emotiva. Il primo repentino apparire dell' iscrizione sull' armadio fu accolto da viva sorpresa
mista di lieta meraviglia e di paura. Ciò può sembrare strano,
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ma avrei preferito
non vederla, sebbene
a questo sentimento
si
mescolasse
viva curiosilà,
forse anche più intensa
di quanto
il
l'alto di per sè meritasse.
Per circa un' ora di tempo
fui veramente ossessionato
e irritato
dalla presenza
dell' iscrizione;
mi
sembrava problema
estremamente
interessante
e quasi
urgente
il decifrar= la forma e la natura
delle lettere, e soltanto
lentamente potei adaUarmi
al fatto
ed assumere
al riguardo
un
alle~giamento
di quasi tranquilla
indifferenza
come per la presenza reale di qualunque
oggetto esteriore.
Tutto]'
insieme
dei
fenomeni
era da me seguito
con curiosità
e con una tendenza
al controllo
e all' analisi,
che rilengo
essa pure in buona parte
spontanea
e che sarebbe egualmente sussistita
anche all' infuori
dI'I)' interesse
scientifico.
Come in altro punto ho riferito,
sono
III'ol;('IISO a ritenere
che ciò possa, almeno
in parte,
ascriversi
ad unn sorta di istintiva
diffidenza
del mio stato,
xul mio apprezzamento
estetico
delle visioni
ho già dello
,I IUII~O, (;('l'to il mio senso estetico
era in massima ottimistico.
~li )0.;1'111111'1'1"«,1111('
pt'J'ÌI husaf lo il dire che esso era acuito:
in
lal ('a~o a\'r(,i do\ uto dimosl rnrml di difficili gusti. AI contrario
no di"'II4,,,to 1141/111114'111'1"1'
vn lor« ('Rll'ti('o ragg'uardc\'ole
a cose
'110110 111(,41(",11-o cl,,) l ul t o ilidifT("Tllli a questo
riguardo,
anzi
la",.)I:!
/1'11'111'/I ('O~P ('hl' iu u ltrc ('olldiziolli
a vrei dovuto
giu.1)('0114'in ""II~O 01'1'0:-10, L" IIl1'dio('ri:-~i,"(, riproduzioni
in starupa
di ITldlllidl4'
.ut i-l klu-. 1'111' Im\-;IÌ su lilla rivisìu
illuslrata,
mi ,,1""1'1'111'0110 a IUligo ","I"'p,;sioni
eli lieta
III('ra\'i~lia
e di
""l1l1i"dZio,14' \C'raIlIC'1I11' ip(..-bo!i('a, il 11Iio cauto _" assassino
mi
l'al'\'4' .1011'(' (' nrtuouiuso, l' finii ('01 !!illdieal'e
hel!o perfino
un
~"lIll'li(',' 1'11'111"01I1ò111"",(Tillo a plisa di indice, giù da me '"('1'~""o ('olia ,"i/l i'T"golnI'ÌR"illla
scritture.
Non mi semhrava , no,
111' 4'apol:l\ol'o,
11I" iutiut- qu.rk-h« cosa di hel!o e di piacevole
\(' lo 11'41\01\'0 ! f; lx-u nuturnle
che (',OD simili
ottimistiche
di~Il(""ii'_io/li d' IIl1i,"O dovessero r ietupirmi
eli lieta meraviglia
le
ligul'éli',iolli dITorati\('
(' geolll<'trielle
elle si provocavano
ad
olTl1Ì ('''iu~i, ](' quali, l'l'I' la loro regolarità,
vivacità e colorita
1IIIIIi'IOsilù «onteuevano
certamente
un valore estetico notevole ,
il ru i gradC'\'ok
ricordo
tuttora
mi si presenta
con senso
di n mmirnziour-.
;'\OJl posso a meno
:-('111hrure il t lilla prima

tuttavia
di rilevare
un
un po' singolare
e quasi

fallo
che può
cont radditorio.

Cioè che non mi apparve corrispoudeutemente
esaltato
il giudizio estetico
di oggetti
reali - come, ad esempio,
discrete
riproduzioni
di quadri - che pur contenevano
un non indifferente elemento di bellezza. Evidentemente
la mia ammirazione
si trova va ben disposta soltanto quando la fantasia a veva pieno
.agio di intervenire,
applicandosi
ad estrarre da incertl, sfumati
e mediocri elemenlisensoriali
supposti valori reconditi ed inìegrandoli a ca priccio. In fondo ciò che solletica va il mio senso
estetico era forse, più che l' oggetlo reale da me percepito,
il
mio stesso lavoro di percezione e di integrazione
fantastica,
Di
ciò è luminosa riprova il diverso mio comportamento
riguardo
a diverse illusi razioni a stampa contenute
neulì stessi fascicoli
che stavo sfogliando.
Mentre le imperfette riproduzioni
di ceramiche, di cui ho già parlato, mettevano al colmo la mia ammirazione accompagnandola
con espressioni
iperboliche,
un' altra
stampa vista a pochi minuti di distanza,
annessa
all' articolo
sulla «polvere della Hegina» e assai migliore, mi lasciò relal.iVilmente freddo: fui in grado di cogliere in pieno tutta l' espressi vità dei personaggi
pieni di spagnolesca
burba nza d i pretto
sapore manzoniano,
ma la nitidezza del disegno e la sua stessa
piena evidenza mi impedìvauo
ogni libero lavoro di fantasia, e
perciò appunto
la mia valutazione
ed ammirazione
estetica
rimase nei limiti normali,
E) Co s c ie n z a e Pe rs o n a l il
Di tutti i fenomeni
da
me osservati mi sembra che nessuno
raggiunga
la singolarità
e 1'importanza
di quelli
riferihili
al!' attività
sintetica
della
psiche, cioè alla personalità
e alla coscienza, Sebbene il senso
della presenza e dell' autonomia
dell' io non mi sembrassero
mai mancanti, fu più volle ben chiaro. specialmente nella prima
e nell' ultima esperienza,
le quali furono eseguite con forti dosi
dell' alcaloide,
lo sdoppia mento della personalità,
Non due
diverse personalità
coesistenti,
ma due stati psichici allernantisi, di diverso contenuto
e con tendenza al reciproco contrasto
e òl sopraffarsi a vicenda. Evidentemente
razione
della droga
sui centri psichici tendeva a disgregare
la mia personalità,
Cl
restringere
progressivamente
e rapidamente
il campo della coscienza, e qualora qualche stimolo - sia sensoriale
che intellettuale - non interveniva,
rapidamente
mi induceva
nel sinù

•
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~olare stato di fìssità moloria
e di arresto
psichico a cui più
volle mi sono riferito.
Ciò avveniva
particolarmente
ogni volta
che fissa \'0 a lungo
un oggetto esterno o mi immergevo
nella
h-Il ura o tentavo di concentrarmì
col pensiero.
Ogni adeguato
l'Iimolo mi sottraeva
poi bruscamente
a questo
stato
ridonandomi la mia personalità
pressochè
normale.
Pur essendo tale il
nn-ccnnismo
del fenomeno,
questo prendeva
diverse
caratteri~lielH' ed aspetto a seconda
delle diverse fasi dell' esperienza.
:\dla
prima
fuse, accompagnata
da suheccitamento,
di pari
P"!'-iO col restringersi
del campo della coscienza appariva
sovente
la 1(,!III('IIZ<! al libero sprig.onarsi
di atti preltamente
automatici.
(:IIIIIl' t('lIòI'Jlza ;JI)' automatismo
mi pare si debbano
interpretare
i \"ari uruvinu-nl
11011 ~'iustifjcati
cile più volte,
già all' inizio
111"11'illto~",i('aziol](, ('l'O indotto
a compiere:
fregarmi
le mani.
;:"""arl,' ,,111 "alll) o su lla fronte,
farmì scricchiolare
le dita,
J,rdllf'i"an'
q un lrh« (·.o!'a ('('e. Più volte,
durante
la prima espe,i"IIZ:I, '1l1l1l1do I"OS"('s,,jol1a 111l' iscrixioue
sull ' armadio
mi riu~,·i\1I ,,~,ad('uol,'
(' 1I10"',.;ta. dopo n vcrlu mio malgrado
fissata
'1'1,01.-111'j"IIIIII,', 1'11""11\"11lal'id;III)('III,'
una mano davanti
agli
Il,',lIi, 1'1'1111'Il,,·,,,.i '·1111110";w('ianll'
la visione.
Altre volte la
111oI•.-.lia dI'Il' i-·ni/.iolll'
" d,'gli 1111l'i r,'1I01lH'lli suhiett ivì mi
illollllT'1I 1101"IIwlll'lC' l'an.),' () rrdi'i di iIIlI'OI/.i('lIw ("ill:-olllllla l» ...
la (·""i!. , .. """,) Il '1l1all'lll' grido !'OIlIIlIl'SSO, il ('1)(' :-('mpl'e
""'111"111\11 'id,·,.""
il sollC' \01rrui itllJllillIlo
" il e.rhnurmi
od
:""11'1111 /I ,li"lov1i,'rlllÌ
dOli llIillill'l'Ìalltf'
lo r pore. luduhbiamente
in ,'re. in grado di iiuhlrmi,
ma 4 uesl i IIlIi. questi movimenti
e
'1'11',.;1,' 1I1OlIlift'"lnziolli '·nhilli
si compivano
senza il concorso
,10,11" voluulù. Più- sillgolari
(' di alleo!' più netto carattere
autoIIlali('" flll'OIIO lt- f r"si da 11\(' gridate
m-lln fase massima
della
""lh''';''III.OI "lIilllOi (" Il' n nccl le ('Ì1H'si non sono ancora pronte!» ...
•. .\rI,'('('llillo!
~... ), l'oil'll(' e,.;sp proruppero
improvvisamente
da~l'
111i" la ""ra :-1'11/.01a h-1I11 IIP:-SO evidente
col corso idea ti \"0. e
poidl(" 1(, ideI' ('oITispIIlHl"n Ii susseguirono
l' emissione
delle
P;Irult' allz;('hi, precederla,
riteuuo .debbano senz ' altro ìnterpreIn!si come irupulsi verhali. ])1'1 resto anche lattività
volontaria
OI\t'\1I sovente Ilt'li a sila esecuzione
un carattere
precipitoso.
quusi rhe l' azio.ie iniziata
corresse
alla sua fine' in un modo
autotual icn assai simile ad impulso:
ecco il parlare precipitosa1IH'lIlc l' a scatti come se alcuno mi incalzasse
o come se le
ì

, ",I..

parole avessero fretta ad uscirmi di bocca, e lo scrivere precipitoso dei miei appunLi, in certi momenti quasi irrefrenabile.
Ad esperienza alquanto protratta, dileguatosi ormai lo stato
di eccitamenlo psichico, cessa va l' estrinsecazione esteriore di
atti a carattere impulsivo, e subentrava talvolta un torpore
semi sognante, Ciò fu specialmente evidente nella esperienza
ultima, manifestandosi in pieno uno stato tipicamente oniroide
con coscienza fiacca ed incerta e a tratti quasi obnubilata : è a
riportarsi a questa fase la lettura semiautomatica di un lungo
brano, il mio lungo e sconnesso soliloquio di ammirazione per
stampe riproducenti oggetti artistici, la mia pur lunga e sconnessa «reverie»
fiaccamente e imperfettamente
riproducente
scene cinematografiche già ved ute. ~1i sembra che questi fatti
debbano ascriversi ad un vero automatismo del corso ideativo
per disordinata stimolazione dei centri psichici, male guidata e
frenata dal controllo logico in virtù
dell' abbassata tonicità
della coscienza,
Cessata anche questa fase - che nelle altre esperienze non
apparve
fu assai breve - e ripresa]' attività abituale, subentrava una fase di lieve torpore psicomotorio e di subdepressione
e si manifestava la tendenza all'esecuzione
automatica degli
atti volta per volta necessari e volontariamente iniziati, con
fiacca partecipazione della coscienza. Era in tale stato che più
facilmente si rendeva palese il più volte accennato fenomeno
dello sdoppiamento della personalità.
Mentre io ero perfettamente in grado di eseguire ogni movimento ed ogni atto che le
circostanze richiedevano, COH perfetta adeguazione allo scopo, e
perciò di, sostenere la conversazione e - a seconda degli sti
moli che mi pervenivano - ogni altro rapporto colle persone
colle quali mi intrattenevo, appena le circostanze determinassero
una sosta alla mia attività estrinseca e una condizione di allesa
- come, ad esempio nell' ascoltare il discorso altrui, che pure
intendevo perfettamente - la coscienza sembra m rapidamente
.iestringersi e svuolarsi di contenuto, dandomi I' impressione di
una personalità differente da quella cheprecedeva.
Era in tale
condizione che l'altrui parola sembrava pervenirrni da strane
lontananze, Questa espressione non è perfettamente adeguata
sebbene non ne trovi una migliore: l'impressione mia era di un
allontanamento non tanto spaziale quanlo virtuale, come per
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un rilassamento
della comunione
spirituale
col mio inlerlocutore,
per una barriera ideale che fra noi intercedesse,
per una minorata mia pernH'ahilitù
psichica,
insomma
per un senso
di
«1'f'trlllleitù"
cile rapidamente
si intromettesse
fra di noi. E
('Of'ì pure, camminando
in silenzio,
mi invadeva
un senso di
inerzia (' di r-omplet o torpore
psichico che mi induceva
l'impressione di essere un semplice
automa,
e la persona
che mi
('allllllinaViI
al fianco era da me spiritualmente
allontanata
per
11111II'lIo senso di estraneità
cile me la faceva percepire
quasi
inrruporea , come un' ombra.
Qualunque
stimolo
o anche
il
rapido
cessare <li stimoli se la persona
che mi accompaj:II(1\'a ),olllllP\'a il silenzio a cui mi ero abituato o al contrario
4'I':-;"'a\'11 di parlare
mi rendeva
istantaneamente
al mio stato
c1i ('W'I'ii,'IIi'.a primitivo
e normale
colla ripristinata
possibilità
di
l'i ..•1 ""1I1l'J'('
in 1110<10p(')'ft'llanH'nle
adegualo,
o (li eseguire
qua111111(
\lI' 11110\'0 a Il (I 1I1'('('s:-;al'io. f; !JPI1 spiega bile allora il formarsi
in IIW l' ill1)I/,(,I'..•ione di lilla doppia
personalità
: l'una
passiva
" ;IIII ••11111Iil'il. l'altra
alth'a, votitiva e pienamente
cosciente.
E
li ti 11("'('11111111'1'
IIll1~giol'lll('lIll' q 111':-;1
a i /Il pressione cli sdoppia mento
,i 1'II''''''llIa\'1I (·:>"I:lII!.-lIl1'lIf1o 111111din'rl'iI
valutnzioue
suhiettiva
,1<,1 11OIS('OIT",.'
d(,1 1"/111'0: h-ul i..•
silllll 111'110 slu to di passività,
('1'1"11' o 111,,"'/10 11111'111111('
in '1111'110ul l ivo. (ìiù ho dello
corne
I' "II"I'HI"
~i\ldii',io
Il'Illpornlp
rui Sl'llIhri mulameu!e
inlerpre11111;11'"olia pl'l~sl'lIZòl IIq.di a lmortni l'atli seusoriali:
io penso che
i I "110 /lII'('(';lIti:-;/II0 l'ia )li il j:i 111'1a mente da ricerca rsi nelle aller.iziuui
dr-ll' ntl ivitù siutel ica , (:011 le qualicome risulta da
qllallio
ho SOpf'll rik-vnlo -- fOSSO llIo~lra UIJ intimo rapporto.
,\ Il' inizi» di questo )lara~ral'o
ho dello che il senso
della
1'1'1'''('/11,;1l' (J('lIa (,olllillllitù
dell' io personale non mi sembrava
filai venir /11\'/10. :\Ia 1'0;';;';0 realmente asserire che l'unilà
psi('hi('a 110/1 l'Il /Ila i interrotte
'( Chi eventualmente
abbia
vissuto
('Oli
tantn
chiarezz«
il singolare
fenomeno
del progressivo
rn;lrillgl'rsi
del campo della coscienza
può comprendere
quanto
sia dillk-ile il dare una risposta
assoluta
a questa
domanda.
I:allllll('nlo
che quando,
nella
fase di massima
intossicazione
(11'I1a prima esperieuza,
Ientavo il conteggio
del polso, più volte
/Il i accadde
di cadere in uno stato di completo
anideismo
e di
t orpore
da cui sobbalza \'0 all' im provviso
senza più ricordarmi
il numero dello pulsaziooi
contate"
come se fosse avvenuto
un
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distacco ». Corrispondeva
questo ad una reale e totale interruzione dell' attività psichica e della coscienza?
O il mio riprendermi e sohbalzare
avveniva
immediatamente
prima di aver
l'aggiunto questo estremo limite nello svuota mento del campo
della coscienza stessa ~ Se interruzione
vi era, essa non potè
essere cbe estremamente
breve, pressocbè istantanea;
in questa
ipotesi posso ben dire di avere esperimenlato
il graduale
passaggio dalla piena e cosciente
atti vità
pslchica
al com pleto
anideismo del N i r v a n a .
Conclusioni

Non ritengo possibile trarre conclusioni
di ordine generale
dalle mie esperienze, le quali, essendo condotte con criteri del
tutto suhiettivi,
non possono avere che un valore individuale.
I noti fenomeni nel campo della visione indotti
dall' intossicazione mescalinica,
comunemente
detti «allucinazioni»
e che io
ritengo nou siano che «pseudoalluciuazionì
» determinatesi
per
un meccanismo assai simile all' illusione palingnostica,
si produssero in me con notevole intensità.
Il 101'0 interesse,
per
quanto notevole, mi sembra tuttavia soverchiato
da un insieme
di fatti che coinvolsero tutte le facoltà mentali e che possono
forse conglobarsi
sotto il comune caratlere di una deficente ed
oscillante touicità di tutta l'attività
psichica, con conseguente
tendenza alla disgregazione
della personalità.
Scarsa lonicità
dell' attività percettiva con incerta e fluttuante
recezione corticale degli .elementì sensoriali e con integrazione
esuberante
ed
abusiva ed inquinata
dalla intrusione
di elementi
estranei
di
origine interna;
giudizio pure approssimativo
ed incerto; attenzione rilassata;
dispersione
ideativa
con infiacchimento
dei
legami logici in un primo tempo, e successivamente
rallentamento ideati \'0 e tendenza
alla rarefazione
intellettuale
; tu lti
questi fatti ben mi sembra possano rientrare
nel quadro di una
m inorata e sconnessa atti vilà psichica generale
e specialmente
de l suo potere sintetico,
con predominio
di un disordinato
eccitamento
nella prima fase dell' intossicazione
e di paresi
psichica nell' ultima. Da ciò una tendenza
centrifuga
dei vari
elementi psichici, e talora una vera fuga di essi con prevalere
dd fatti di ordine automatico
sia nel campo pretlamente
ìntel-
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lettuale che nelle estrinsecazioni
molorie nella fase di eccitamenìo ; da ciò pure la tendenza
allo svuotamento
del campo
della coscienza, talora fino al quasi completo
anideismo,
nella
fase di paresi psichiea. E poichè ogni adeguato
stimolo - ed
in particolare
la comunicazione
intellettuale
con altre persone valeva, come un' improvvisa
stretta
di freni, a riprendere
il
rilassnto controllo della coscienza e a ripristinare
quasi in pieno
J'alli,'ilù
sintetica della mente, ecco il prodursi di una doppia
p!'r~ollalil.à, l'una
automatica
e passiva,
e l' altra
attira
e
pil'IHIIIIPllle cosciente.
Dai risultati delle mie esperienze mi sembra si possa dedurre
1'/11'l' IIrg-OI1Il'lIto della intossicazione
mescaliuica
sia ancor lon1,1110dall' essere pienamente
sfruttato
e che conservi
tutto il
'-110 illl,'ress(' specialmente
dal punto di vista psicologico
e
l'si('opaloJogi('o,
Solo dall' accostumeuto dei risultati
personali
••111'11111
i da 1I11111('ro~iosservatori
(' pr incipahnente
da medici
l'si('ologi l'Il nli+nist i sarù forse conresso di pervenire a qualche
"'I(II'III",iolll' ,li ol'llilll' j.!l'lIl'rall', l'I! ;11I(',ht' di Illuminare
il mee,'allisilio di nlcuui di~llIrhl 1I11'II1ali dpi nostri alienati
e forse
tra ; l'ill i11I1'011:1111
i di l's,,,i, l'\oll ~I'uggirù ('t'l'Io l'Ilt~ il quadro
1'/11' ho Inlf'l'ÌlIl ••. ('olia illdl'i"IIII' di~gTI'gaziolw dl'I1a personalità,
"'01111 1"I,d"II/,a n ll ' nulomut isruo. ('Oli estriusocuzioni
di una
;'11':IZ;OIlI' hi:-;la('('II. l'oj.di impulsi verha li. pr('~I'llla qua lclie punto
.Ii ('olliallo
('lilla sililolllaloJllgia
sdJizofl'('II;('il.
Questo accu-Iuuu-nlo
l'Il giù (la allri prospettato.
t' g-Ustalllcllte
addotto in
app()g~i() alle teorÌl" tossico endocrine delle schlzotrenie t. Voglio
IIl!gill~lgl'rI' li '111<,,,10proposito che hen singolare ed importante
mi i, "l'lIIhl'lllo il'« scuso di eslraneità
e di allontanamento
psil'IIÌ1'o ~ rispel l o n lle altr'e persone, che il tralli mi prendeva :
""Il 1I'II1alo lii ét('(,oslarlo a quel «distacco
dalla realtà » che
!-,l'COIJ(jOreceut i vedute, forma la chiave di volta di tutta la
lIu'IIlalil;1 scii izolrenica , Ben si comprende
come UDa simile barril'rél spirituale
che si interponga
fra il sog-getto e l'ambiente,
qualora, anzichè
presentarsi
in modo occasionale,
sporadico e
fugare come uelle mie esperienze, divenga permanente
e insormontahìle,
"alga a lungo andare a seardinare
tutta l'atlhilà
l E, Kret'chlll"r:
.)Ialllld
t héoriqu e ti prrtque
de Psycholog
d icale », Trad. 1'1'.-Jn n k l vì t c h . Par is, Payor, HI:2i, Pago 52,
é
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psichica , a rinserrare il soggetto nel cerchio ferreo di un feroce
autismo, e a mulare l'intera personalità in senso squisitamente
morhoso.
Ritengo assai probabile che 1'abbassata tonicità psichiea
generale e la rilassata attività sintetica valga a porre a galla
abitudini mentali e tendenze generali comunemente sommerse
e soffocate dall' abito logico che il commercio intellettuale ed
affettivo imprime, od anche da volontaria inibizione; l'ebbrezza
mescalinica potrebbe perciò agire come un non disprezzabile
reattivo psicoaualitìco, sia per la scomposizione che essa opera
sui vari atti psichici, sia per 1'affiorare della attività subcosciente. Mi sembra tuttavia che non convenga annettere a
questo reattivo una portata eccessiva : certo non è da illudersi
che esso possa utilmente impiegarsi in soggetto diffidente e per
qualsiasi motivo vigilante. La mia sperimentazione sta a dimostrare cile forse mai venne meno la possihilità di ìuibizione.
Per meditata determinazione rni sono astenuto dal sottopormi
ad un sistematico controllo ohietìivo estraneo, e credo di esserrni
bene apposto. Mi ero posto in una deliberata condizione psichica
di assoluta per quanto vigilante passività rispetto ai fenomeni
che erano volta per volta per svolgersi, lasciando piena e libera
estriusecazione ali ogni interna tendenza, e sono convinto che la
sola presenza di altra persona mi a vrebhe inibito, anehe inconsciamente e mio malgrado.
APPENDICI:

Nota' tassinomica sulla pianta del «Peyotl ».

Già nel 1560 il cronista S a h a g u n l'i feiì va che alcune tribù
indigene del Messico, appena da un cinquantennio conquistato
alla Spagna da Fernando Cortes, usa vano mangiare una pianta
detta -Peyotl », conseguendone una sorta di forte e prolungata
ebbrezza «con visioni terribili 'o ridicole", che essi credevano
li rendesse più forti e preparati alla lotta. Tale uso era assai
antico e si perde veramente nella lunga Dotte dei tempi precolombiani : anzi, se dobbiamo credere ai dati forniti dal Sahagun
stesso, confrontati colla cronologia india, esso si dovrebbe far
risalire a diversi secoli avanti Cristo. Nel 1638 il naturalista
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H (' r n a n d e z diede per primo, de ois«, una descrizione
della
pianta, sotto il nome di (. Peyotl zacatensìs», dalla regione di
Zacalecas ove essa particolarmente
abbonda. L'uso del «Peyotl»
si è poi conservato fino ai nostri giorni e tuttora persiste nelle
t rihù del ~1essico settentrionale
e delle vicine regioni
degli
Stilli Uniti: lale uso ha carattere
di un vero culto con minuziose cerimonie, ed ha scopi religiosi e dìvìnatori.
Soltanto nel 1840 il L e m a i re pervenne alla esatta identificazioue e ad una descrizione secondo criteri scientifici moderni
della cactacea da cui il « Peyotl » proviene ; per imprescindibili
ragioni di nornenclatura
sistematica
non potè conservarglì il
pittoresco nome dato dall'Hernandes,
e lo ascrisse
al già
noto ~enpre «Echiuocactus»
(Link
et Otto),
sotto la designazione specifica di «Echinocactue
W i II i a m s ii », In prosieguo di
Iempo, a seconda dei diversi criteri di classificazione seguiti dai
diversi boìanici in questa difficile e complicata famiglia vegetale,
la stessa specie venne tolta
dal genere «Echinocactus
», e
a"nilla
successivamente
ai diversi generi -Anhalonìum
», « Ario(';1 rpus -, «Lophophora
», sempre
però col nome specifico « \YilIiamsii », Questa non gl'a ve sorgente di confusione
e di incertezza può tuttavia dirs i estinta perché i botanici attuali
sono
orinai d'accordo
nel ripristinare
l'antica
designazione
generica
del Lemaire.
Senonchè un curioso equivoco venne ad imbrogliare
ancor
]1111 la allora
non semplificata
matassa.
Il nolo farrnacologo
L u i g i Le \\"i n, ora da poco defunto, tornando da un viaggio
Il('gli Stati Uniti portò con sè in Europa nel 1886 alcuni esemplari di «Peyol l » disseccati sotto forma della droga usata dagli
indlgeni (<<bolloni di Mescal»), avuti dalla casa commerciale
Parcke el Davis, L'Henning.
allora conservatore
dell'Orto
botanico di Berlino, studiando
alcuni di questi campioni,
eredelle di scorgervi una specie diversa dall' Echinocactus
"" i lI i il DIS i i, e nel 1888 la descrisse sotto il nome di «Anhaloniu m
Le \\"i n i i », asserendo che questo e non il precedente
fosse il
vero «Peyotl ». Questa pretesa nuova specie seguì, riguardo alla
(1('lIominazione generica le stesse vicende della l'l'eCt dente, e
venne perciò successi vamente trasferita ai generi « Lophophora »
('d <Echinocactus». )Ia sorsero poi gravi e legittimi dubbi sulla
,'pale consistenza
della nuova entità descritta.
La discussione
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sortane non fu lieve nè breve, per l'accanimento
del Le w in e
dell' H e n n in g nel sostenere
l' autonomia
specifica
della
loro forma.
Ritengo cbe il R o u h ie r abbia, nella sua ben nota e bellissima monografia sul P e y o tI, perfettamente
raggiunto
1'intento di dimostrare
- riassumendo
tutta la precedente
letteratura - che la nuova specie non ba ragione di esistere, essendo
la descrizione dell'Henning
del tutto infondata.
] motivi che
egli adduce sono i seguenti :
1.0) - È assai imprudente
lo stabilire una descrizione differenziale, come fece l' H e n Il i n g, tra una pianta vivente e ben
nota, da un lato, e dall' altro un esemplare
deformato
dalla
mummifìcazione,
incompleto,
e a stento ricostruito.
2,") - l caratteri
morfologici differenziali
assunti,
cioè il
maggior numero di coste e di solchi longìtudinali
nel caule, il
numero e la lunghezza
dei solchi secondari
trasversali
e la
forma dei tubercoli che ne risultano, nouchè la maggiore pelosità
dell' iufundibolo
che si trova all' a pice dei fusti, sono insuftlcenti a stabilire una assoluta distinzione
specifica, tanto più in
piante così poliforrne come sono in gran parte le «Cactacee», e
queste in particolare.
Ciò è tanto vero che, non soltanto
nello
stesso lotto di esemplari provenienli
dagli slessi luoghi è possibile riscontrare
una insensibile
graduazione
fra i due estremi
riguardo a questi caratteri,
ma le diverse branche
di cui UlIO
stesso esemplare
può essere costituito
(esemplari
bicefall e
tricefali ) possono presentare,
a seconda dell' età e dello sviluppo
loro, alcune i caratteri
del «Williamsii », aILre i caratteri
del
preteso «Lewinii »,
3.°) - l cara1teri 'chimici a cui si sono voluti attaccare
i
sostenitori
della nuova specie a corto di più fondati argomenti,
cioè la presenza nellEch.
"'illiamsii
di un solo alcaloide
- la peyotlìna - e nel «Lewinii» di quattro
alcaloidì - mescalina, analonina,
analonidina,
lofoforina
(un quinto fu poi
successivamente
riscontrato
dal K a u d e r) - è ancor meno valida. Certo si è che il farmacologo che mise in luce questo diverso
comportamento,
l' H e ffte l', si dichiarò
del tutto incapace di
differenziare
a priori sull' apparenza
esteriore
gli esemplari
« peyotlìnìci»
da quelli « mescalinici»,
e non v' è esempio, nella
sistematica
vegetale, di specie distinte unicamente
per caratteri

L' I:'i'TOSSICAZIO:'i'E

~IESCALI:'i'ICA

chimici, il che del resto è ovvio, essendo il concetto di «specie»
sssenzial mente morfologico.
E d'altra
parte, il fatto di un
diverso comportamento
chimico nei diversi lotti di esemplari
- che del resto non è del tutto accertato - può essere in
molti morii interpretato,
cioè per la diversa età degli individui,
la diversa epoca di raccolta,
il diverso
suolo su cui sono
cresciuti. Il processo di formazione degli alcaloidi
nelle piante
ancora così oscuro che queste varie ipotesi possono egualmente
sostenersi. Il R o u h i e r si mostra propenso a ritenere
che nel
corso del suo sviluppo vegetativo
si verifichi nella pianta
in
discussione un processo di trasformazioni
chimiche che conduca
alla formazione successiva dei "ari alcaloidi,
la cui constatazione all' analisi dipenderà
poi dallo stadio di maturità
in cui
questa trasformazione
fu interrotta
colla raccolta.
Finalmente
il Le w i n, volendo ad ogni tosto mantenere
la
propria specie, ne trasferì il nome ad un «Echinocactus
» a fiori
gialli anzichè rosei e ad epidermide
verde giallastra,
presentato
dal!' orticoltore
H eese
nel 1898 ad una società orticola.
È
assai probabile
che questa
entità
non rappresenti
che una
variazione dell'Ech.
Wi l f ia m s i, pretlamente
orticola e culturode, di nessuna consistenza.
Comunque non si tratterebbe
dello
autentico
«Peyoll ».
Per conto mio trovo da nero
alquanto
sorprendente,
che
il Le wi n , mentre con tanta insistenza sostiene un nome nuovo,
attaccaudosi
ai più strani appigli,
nel suo libro «Gli stupefa('('nti » protesti poi contro la smania di creare nuove entità scarsamente giustificate,
e in particolare
se la prenda, precisamente
con q uesta accusa, proprio
collo S c h u m a n n, ottimo monografo delle'" Cactacee ", il quale ebbe il torto di negare la legittimità della specie da lui sostenuta,
e fu tanto poco fanatico
dello sminuzzameuto
delle entità tassonomiche
da far rientrare
I' Anhaloniurn
Wi l l a m s I nel vecchio genere «Echlnocactus»
da cui non doveva uscire, e da negare qualsiasi
valore, anche
Ili seui plice varietà, alle di verse forme - poichè altre
ve ne
sono oltre a quella in discussione
- con cui esso si presenta!
Questo è proprio il caso di citare' il hiblico a pologo del fuscello e del trave! l.
è

ì

ì

I

Lnigi

Lo wi n . l. eit.,

ì

pago

l:!Z, nota
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Questa rapida rassegna non vuole essere un semplice sfoggio
di erudizione - assai facile del resto ad ottenersi ! - ma ha lo
scopo di sconsigliare
i non competenti
di sistematica
vegetale
-dall' attenersi,
per il « Peyotl », ad altra denominazione
botanica che non sia quella di «Echinocactus
'" i Il i a m s i i (Lem.
1840) », che è a considerarsi,
allo stato attuale della questione,
la sola autentica.
Del resto il nome di «Anhalonium
Lewinii
(Henn. 1888) » ed al1ri consimili non avrebbero potuto a lungo
sostenersi se non fossero stati divulgati
e mantenuti
nei loro
cataloghi da floricullori e da case crtìcole per evidente interesse
commerciale.
~on è difficile il trovare l' E. 'Yilliamsii
presso i migliori
collezionisti
di Caetacee, essendo talvolta coltivata pH curiosità
sebbene sia pianta alquanto
umile e di aspetto del tutto inelegante. Polei vederne qualche esemplare
nell' Orto botanico
di
Bologna, in una esposizione
di floricoltura,
ed anche nel COIl1mercio minu lo dei fiorist i.
AUTORIASSUNTO.
L'autore,
esposti sotto forma di diario i fatti osservati durante il corso di cinque esperienze
personali
di inlossicazione
con cloridrato di mescalina 1\1e r c k , fa seguire un breve commento dei fenomeni a carico delle varie attività menlali. I noti
disturbi sensoriali mescaliuici,
da lui qualificati come « pseudoallucinazioni»
e interpretati
come fatti assai prossimi
all' illusione palingnostica,
non furono nelle sue esperienze di grande
intensità,
pur presentando
qualche
particolarità
notevole.
Più
importanti
gli apparvero
i disturbi a carico delle altre facoltà
psichiche, ed in particolar
modo dell' attività sintetica con dissociazione della personalità,
tendenza all' automatismo,
impulsi
verbali, il cui insieme
presenta
non scarsi punti di contatto
colla sintomatologia
scliizofrenlca.
Segue in appendice una breve
nota tassinomica
sulla pianta del « P e y o tl l'.
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