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LUCE E OMBRA 
RIVIS TA TRIMESTRALE 

ANNO LXVIl LUGLlO•AGOSTO.sET'l'EMBRl:l 

Aspetti religiosi delle sostanze psichedeliche 
e la legge 

di \VALTER H'OUSTON CLARK 
della Seuolu Teologica di Andovcr Newton 

J,,a Chiesa f ndiana Americana ha vh110 il suo pro
cedi111e11to legale per l'uso sacran1e111ale del peyo
te. Le altre Chiese \IOgliono lo stesso diritto . Un 
uso responsabile di psic/wde/ic;i p01rebbe essere 
garantitD tla c/i11iclte sotto la s11pervisio11e del go
verno. 

Fra le controversie che circondano quelle discusse soStanze c;be 
possono essere sintetizza te dalla sigla 1..SD, una delle più importan ti 
è 13 contestazione se queste droghe abbiano o non abbiano un signi
ficato rehgioso. Lo scopo principale di questo studio è eo.nsiderare 
tale problema ed alcune deUe sue implicazioni, nonché dare alcune 
notizie sull'argomento. 

Le droghe psichedel.icbe sono State di crescente in teresse fio da l 
1938, quando Albeno Aofman, un biochimico svi,.zero, sintetizzò e 
quindi scopri le notevoH proprietà psicoattive della dietilamide dello 
acido lisergico, altrimenti de11a LSD 25. Di quasi altreuanta impor
tanza fu la pubblicazione dello studio di Aldo Huxley: Le Porte della 
Percedo11e, che apparve poco dopo il 1950 e nel quale il Sig. ~ uxley 
cjissertb sulla droga deun mescalina. il princip io auivo del peyote, e 
molto simile allo LSD. nei suoi efCetti, sebbene non altrettanto po
lente. Un terzo membro importante del gruppo psichedelico è la 
psilocil>ina. derivata originariamente da un fungo messicano, e che, 
come polenz.a. può es.sere considerala a melà strada fra l'LSD e la 
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n I ero 111 f Il nugll.l rlcgh m,·sc-;iltnn. l\on ,t,tro l'I~ nd .-lrn,,uc l'' r l 
11

1,unc dclh 
. . I , 111 >Il so,t 11l7C, ps11.:h~·,t,·ltc1 po1chc '"""' con1p1 ,·nl e ' e I Il ed 

' I SC"IOI del '-00\' \'O qu3h ~i lro\.1110 allo ~,:uo n:11urulc. Conll' ne , 
1 

uh n!pulu 
:ù11,• ,ono rroJ<?II•' ,i1111:1i1:,uncn1,· I I rn,11 Ju,,n.,, u cn 

I 
llnnicn 

. . 11 • nnn ca111plc1.1111cn e z1onc della quale e lal)1an1cn1c ,e 1 >('Oc lf' 
11

11 I.SI> 
• . • ~11,1111rhc n ,111 tala, e la p1u blanda fr,1 le b,·n Dille ,o,1.1n1c • 

·h 111 tre quc~tc !<o~IOn7C' La sc11:nzo non hn anco, a dcc1,o .:un1c ' 1,1 ' . 
. lo , 1 \ uulc por, e ln E:.)C , engono dcno1n1n:11e , :1lluc111og,•n1 qu.1n, 

. , • I r ·r qu llllO I,• L 1s1on1 risalto le loro proprktil eh pronx.1rc "1"001 • • 
· · 11 in•tr11,n1 né c~sc $1 tendano 3 non c~~L'I'\.' d.:llc vcn: e propnc ,I u.: • . • , 

producano in,•arinbìlmcnt<?); sono d,•no1n1n,11c • p,11:utom1mcti.i •. 
quando ~i ,1101 porre in ris.1110 lu :,tato p,iclucu ,ho: tal\olu:1 3!>SOIIII• 

glia molto alla pazzin; sono denom1nnte • psKhedo:hc i •, • n,cl:iron 
della psiche•. per indic:u·e l'espansione della mente in d1rc1iune d,·11., 
arte, della religione o della con05cen1.t1 di :-1? ~te, .. i l qualche o,pctlu 
dell'ultima reazione è quasi ìn,"nrinbile), 

Si può dire che le droghe p~ichedelichc ca11sa110 t'l,pcrien,.a rcll• 
giosa? In caso affermativo noi ci aspeucrcmmo che all'ingc~uonc t.lt 
tali droghe seguisse invariabilmente l'c~pcricn,~,. ciò che non e: 
talvolta avviene e tal 'altra non a, •vil!n1.•. E' più probabilt: che a,-..eng:i 
quando il soggetto è incline nlla religione e si aspetta eh,: l't,...,pc• 
rienza sia di caranere religioso, oppure quando coloro che control
lano l'esperimento, impostano le eo~c in modo tale d:i lavorirc una 
interpretazione religioso. Possia1110 dire che le droghe 1<·1uJ0110 <l <11• 

sci1are o provo care una esperienz., religiosa, per cui sembm o,-,.·io 
che l'o rigine essenziale dcll 'esperienim sio dentro In persona ,.1l''s.:\ 

Comunque parte della risposta, se l'c~pcrien7.a sin o non sin ,er. 1. 
mente religiosa •. dipende _d~lla defin!zionc che si dli ch:lla 1 cligione 
Qualcuno ha de, preg1ud1z1 contro I uso delle drughc, t,into da non 
poter considerare religiosa alcuna r.:spi:rienz;, rsi chede licn lo I._ 
firuséo la religione come l'esperienza i11te1ior11 ,lc//'inc/

11
,,duo sul/':,~, 

di /ò. », par1i co/ an11e111e q1u111do egli te111a Ili annoui·•u ~,. I · 
, . ~~ , · 11 prop, 111 

vita con quel/ • Al <l1 là •. Molle persone che hanno iug, ·· t 
I 

h 
· • f · . e II o l n>g e tes timoniano 1n avorc d1 questo tipo di esperienza .. •p, • . , . . . , . ~ ~ ~ ~ ,.,O nltl!>t t'allO 

benefici ,n una v11n p1u efficacemente vissutn come 
11 

I 
1 11 . • . - • t.· 1,:.;_\.so (. t.' o alcoolt sn10, a propos110 del quale n~ulta che le tlro"'h. ~bb 

. . . .. e " 1,1nu a,·u1<> sorprendenti success i. p:111,colarmen1e quando i '()"". 
1 1 J • • -~1 1 i.inno ,en -tito che e proprie espcnc.,nzè erano 5late ùi n·ii u . . -

• i.1 t1 a,c.-nùcnt.1le . Le droghe sono ,tàte anche usate con ~uccc~,
0 

. 
con psicopatici. Un carceralo, che m,gliorò la prò cou carc<'ra11 e 
quando gli venne data della psiJocibinn. scrbse; Prta con<lorca da 

~ Mi ci vuole un po' di tempo per liberurm t •. . • 
non credo che mi sia staia ofrerta la mn-acru 1dl ci ... lalsi valon - e 

....,,, 1 Oflent\r~,. u_.., , .. 
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pia istantanea • n1ediante il [ungo - ma ciò è quanto so· I • 
;o,_, ,a mia 

~ente e Stata aperta al 1no11do i11ror110 a ,ne e posseggo l'intuito 
d1 apprezzare questa nuova parola come non avevo mai avut o pri . 
ma .... Le ~e che ho imparato mediante il « fungo • stanno a testi
moniare m ravore di ciò. Resta il fatto importa nte che mi è stato 
dato il 111odo di redimere mollo di ciò che è avvenuto in me nel 
mondo al crepuscolo e nessun uomo potrebbe chiedere molto più 
dì ciò•. 

A1a probabilmente la prova più con\'Ìncente di evidenza nella rela
zione tra le droghe e la religione è uno studio scientifico effett uato 
ad Han,u-d nel 1963 (1 ). In un doppio esperimento a dieci studenti 
di teologia venne somminis1rata della psilocibina. quindi essi parte
ciparono ad una funzione religiosa del Venerdì Santo insieme a dieci 
altri loro colleghi che pure erano s1:iù preparali in modo si.mile. Jna 
era stata loro somministrata una sos1anza del tullo innocua cd ina1-
tÌ\ a. Fu constatato che vi sarebbe stata solo una possibili lii su mille 
che il gruppo sperimentale avesse riferito cli fenon1eni di esperienze 
mistiche con tale intensità. a meno che non vi fosse stata una po
sith·a connessione tra le droghe e l'esperienza. 1 ei sei mesi sucres
sivi la distinzione [ra i due gruppi era ancora chiara e coloro ai quali 
era stata son1ministrata la droga diedero varie dimostrazioni dei 
benefici che ave\'B avtno per loro l'esperienza. Uno di loro rifer\: 

• l i beneficio è staio grandissin10: una profonda comprensione 
del ruolo del • mistico• nella viia tota lmente religiosa; n1a questo 
aueggiamento spirituale sembrava non una evasione dul mondo, ma 
mi da\13 un senso più grande dell'interesse per li qui e per l'ora •. 

Non si de\•e pensare ol1e sia s tato provato che l'esperien1.a reliJl'O
sa sia il sintomo principale. Non so se a questo punto si possano 
fare generalizzazioni, ma. certa1ncnte le esperienze psichedeliche non 
devono essere sempre interpretate come religiose. Ad un sogget10 
fu richiesto di ascoltare della musica, perché essa era più di quauto 
egli po teva sopportore. « lo posso ascoltarla con ogni ribra _del n_u~ 
corpo • egli disse. « Oro so quanto sia grande l'esperienza dei n1us1c1-
sti quando ascoltanto musico! •. Similmente egli poté sopportare solo 
per pochi minuti del rock-and -roll. « Nello stesso 1nodo sono a~cen: 
tuaie altre percezioni .:stetiche. I colori possono div~nire più v1v1~

1 

e la poesia più piena di significato. I'.1olu·e. co~e è ~·~ s 1a10_, su~~r~ 

10 
ta terapia può essere r<'.?sa più rapida e , enire fac1l11atn per m.:1-7: 

di, un uso sapien1<! di psichedel ici. come una ag~unrn Ali.a te':°P'~ 
stessa. In partico lare sembra che le droghe rafforztllO nt.,ll;i persona 

,. ,11'1'tlcl•n10 • . OiSS,1Jrtn2Joni di Har\lard • 19b3. 
1 Pa.hnkc. \ Val1or N., • Drogh e • , , 



""'I" CLJ\RK 
\\IJ\LTER HOUS'Iv 

. ente la sugges1ionabi(j1à è au. 
ht/1 lt> l11n,,1on1 d<.11 • $Cntirc •: ccr tonl . nze possono essere, in un 

t • le cspcne 111,•111,,ta ,. consc1,tucn 1cn1cn e, . 1 di chi Je controlla Per 
· . . d 1 1110 di v1s a · 

o•,•110 ,nvd o, ,nt lucnzntc . n P~ . me psicanalitico tendono 
c~,·mpio dei pnzicnti so1toposu a.cl un _esa entl'e dei pazienti esami. 
n rh•i\Tc1c le esperienze della loro ,n~~nzaa, bm b'le che abbjano visioni 
noti $ccondo le tctwic di Jung è. ~,u p.r? 

1
~ ~ebbene vi siano ecce

rcligio~c o che incontrino archetipi razz ia 1
• 1 s·mile a quello di' 

. ·n modo mo to 1 
,.ioni. i soggetti tendono a sentire 1 

. • • ione della droga o che 
coloro che li controllano nella som1n1n1straz 
Ju ingeriscono insic1nc ad essi. . . 

. . . d , ·oggeui riflettono sent1mea11 Ouns, scn11>rc le 1mprcss1on1 e, s • 
eh" l:111110 pnnc cli esperienze io loro stessi ad un ltvell? m.ol_t~. pr°: 
tond o, ciò che probnbilm ente significa che vengopo atuvatl. 1 ,ve_lu 
prin1ifh•i del cen •cllo. Se anch'essi enlrano in gioro .nel!~ snm~l~z10-
nc di po1,,vi paronor,nali, ci si aspetterebbe c,he gli p s1chedeh c 1 fa. 
voniscono i tcnomcni psichici; di conseguenza non sor prend erà sen -
1 ire l':iffcranazionc che è proprio cosl. sebbene non sia molto fre
qu<1ntc nella nii:i esper ienza. Oltr e ad ave~lo esper im en lato su me 
st<'sso, sono ~ t(ltO tes timonio - o coadiuvando nel contro llo - a 100 
o ISO lngcs tioni, e mi è capitato soltanto un caso apparentemente 
chioris~in10 dì ESP, forse perché non ho cercato cli suggerirne la ma
nifèstnzion!l . Comunque questo unico caso, che unisc e e lem enti reU· 
gio,i e t~r11pc111iei ad ESP. è sufficien te1nente istrutt ivo per essere 
ripor tat o con qualche deuaglio. 

• li soggc110 è uno studente anziano di teologia, che ha lasciato 
111 propda f11miglia da un anno per conseg uire un diploma. Di ciò 
egli si sente molto colpe\Tole. Gli viene som minis tra ta una d ose mo
derammcnle pesante di psilocibina, in una s tanz a decor ata con una 
pittu ra che rnprescn t.a un edificio con una cupola sulla 'tà 
D I , . . l' rr . sommt . 

op~ e,.., ~n,z,nno g I e etti della droga, egli viene visto osservare 
con ,ni.:nMtà lo pJt1ura, perché, con1e ri feri sce do d 
f. l · Il I po , ve eva una 
1guro n cimo o II oupo a. avvoh a io velì che eg1· d . . 

• • • • 1 e.re · e sia 0 10 I 
veh co,nanc,ono a cadere, ma quando l'ultimo di · d . · 

O. 1 . . ess i ca e, eg h vede 
non 10. 1nn n propria moglie! A qu esto punto egr . 
bisogno di ricongiungersi alla propr ia famig lia e 

I 
pr:~t . un IJ\t~nso 

ctissuaso dnl pnnirc in automobile pti ma che gli c;~ 1
• fico ltà \'lene 

siano co1nplctmn1:11tc scompa,s i. ett1 de lla d1·oga 

• 11 desiderio di vccl1:rc la famiglia, com un . 
nll:i fin e viene dt ciso che uno clei suoi com qu~, è. cosi mt e ns o che 

pagn1 da s t d' l b.: :iccompognato a caso in macchina e ciò 1 . u lO o avr eb-
1 r · 1. 1 . o ra sserena grand 

Accade che a a1n1g aa e et g1ovnnc è i:n , •isita ad . , en, ente. 
certo di~tanzo da cas;i ccl li soggeuo non cono . un amico ad una 
all 'ubit:izion,: cli que ll'am ico. Ciò nonostante ·i8ce la strada che porta 1 com pa gno di studi ri-
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l•·1b«·. cht'. ,cnza l'u,o di ,1kunt1 c:111.1 1n1111111,1lll,1 11 ••1111(• Ilo 211 
u1d1ca la ,1radn l' ~p<!l>sO predì«- l'c.nu ,•,011,1 111 ,ul • ~·• ,ti \11111t 111 
contr.1re dctcrm,nnll puni i c:11u11cn~1101 c.kll11 ,1r,1du, u111 1'1111111,,.. 
sinw11onc di un minuto p1imo l 

• Quando il ~oggcllo raggiunge hno l111l•nh: h, propr111 rnu11lw, 11, h 
(J rnczzano u c, ella hn uno ,1rt1no roc~unto dn l:1q!11. Cl1c,1 .1111· 1111111 
1ro di qutll polncrlggio una delh : loro figlll!, 11urrnul1111,111~ tr ,111riu1II., 
,. bene cduca1:1, crn staia prc~n da una cull1Jru 1111pn:ivvh<1 ,·11 .1v,·v.1 
continuat o a pe nnonerc in que llo s t:lto per c11·c.1 due qr,· 1Jn'11llr,1 
liglin. c.1110 rngnlzn 1no lto sociuvolc 1:rn uscila nel cor11I<: l)0\11:rtor.• 
d~lln casa e si era appariata. Allc ~ci circ(I le due rogu11,• 11vt' h 111t1 
ripreso le carnueristiche della loro norma le p1:r,onnliw . E1anu c u c.1 
le quattro in quel pom.:r iggio quando l'u lt imo velo c,a • 1mdu1u • 
dnllo figura e cìrca h! sci quando il sogge tto n,,e,•n rice vuto lo buon u 
notizia della decisione , presa dal suo compagno d i stu di, d1 occ11111 

pagnar lo dalla sua famigl ia •. 
li dsultato finale comportò nel soggetto uno dhninu1,ionc do:I '<:n· 

so di colpa ed un raffor-romcn to dei h!gamì con In suo fon1iglit1. 
Le proprietà religiose degli psi chede lici compor1ano a lcune com, 

ples se in1plicazion i legali , conne sse ol diriuo di libcrl à di rdigio ue. 
Nessuno sa quanto tempo fo fu scoperto che deter minat e èrbc e ve. 
gelali a,•evano propri c1à ps ichcdclìchc, sebbene tale conoscerun ,i a 
n1oho anti ca. Si sa che a l tempo di Platone coloro che dovc,ano 
esse re iniziati ai r it i dei misteri Eleusini dovevano ben, \UHI poz,unu, 
che s i rit eneva rivelasse segre ti divini . Alcuni s tudios i ri tcnguno che 
le allusi oni a d ipo te tiche dro ghe (c he pr oducevano il 1errore cd ern, 
no usa te come prove di cora ggio), conlén ut e n~lle • LcJggi • di Pl.i
tonc, do:rivino dalla iniziazione ai ,n ister i de llo ~to:sso Platone, 1>.:r 
quanl o, ovviame nte, cgli avesse giurato di non svelare dire ttamente 
la noturo del sor i ilegio. 

L'hashish, un vioino pa ren te de lla ,nnrj uonn. è largmncnlc u,ato 
nei pa esi orien1aJi, cosl come l'alcuo l è In drogo prcferho ncll'uc()i· 
dent e. Come l'alc ool è usato nell'occi dent e, cosl In m::trjunnn. sollo 
vari nomi, viene usota in or ient e s ia soc ialménl c sia nolla religione 
Dalle cronache spagnole dei seco li XVJ e XVI I, risulta che gli A,.tcclil 
usavan o il fungo mess ican o, che ess i chiamava no • Carne di Dio •· 

Il peyo te è oggi usat o da un gran num ero di lndio ni d'Arnc , ic,, 
nei loro cult i che hnnno origini rcmo1e, ma che comincietrono :1tl ·" · 
sumere la loro odie rn a for ma in1or no a l 1885. Nono~1,11uc l'oppo,i1.iO· 
ne sia de l Governo sia di ce rti mbs ionnri, gli 1 ndinni hon110 11111111.:nu
to il loro d iriu o di usare il peyo te. Le leggi cd i proocdimcn rl penai , 
con tro tale prati ca, ne.I co mplesso, non hc1nno ;1vuto succes,., nl 
cuno; in par te perc hé r isulta con è1•idunzn che gll Tr,dioni chè u,ono 
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11 peyotc h.onno un wmJ)',rtamentJ, cd ur.:. au i:. '1f t 
che non I" u,:.nc,, cd 111 p<irtc perché I 1ribun2 1 ha , dic:tl;a:.av, dle 
la magg,oran z.. di qu~te le1'{d v,rlf, IWAIIW I 'Jfi:4 e IV\r.;btl,<, • d .. 
r,tt c, degli lndi:.ni ;,(I una hbtra pr.-tlca della lor> ref;P'7.,e (,1':,d:Ja S. 
men te le 11anc tribu 1nd1ane "''"" andate ,,r~ 1./.:.n&, k;ro c:uJti, 
fonden doli gli uni c:t,n gli al!n '"'" ;e c:t-.e, e • ,5, ~ :~r, 
la loro più rcec:nte incorp<,r.m1one ..-;1u, 11 n,;r " d1 (.~i= t!t:tJ l ·.t!, 
geni Amer icani del Sord Amcric:.. (JUCf>ta Ct> • "'· act, ,!:l';c ,,,r.i f.//! 

imrncdia1czza , ha amme•Sù mcm1>n 1>1anGr 

In segui lo al diffu,i,\lmO 1ntCTCS,1't çerv, I 1-SD. r bi;::x;t. J'.:,; oo 
formato almeno due chic:!M! per prr,prir., <:/Altt,. l,;na I? e,;,pr, :. ;e 

fisici laur ea ti ne l Nuc,vr., '>f~sico: i dòtt'1ri Jc,hr, e UJJ'-' Aflcl:I';, cl-.e 
hanno tonna to la Chie~ del R1ivcgl10 (Churc1> l.lf tt,e Av.;,~em:;i ) 
a Soco rro e che si "'no ri tirati dalla prc,f-1,ne per ptJteT dedJU<re 
tutt o il pro pri o tempo alla a11,v1ta dcli.i Ctue.:. . lJ, IP,Y> delle 
par ecchie migliaia di membri r,par,i negli Siat. unili e quell<, di ~,.. 
dcr c al rinnovo spirituale con tutti 1 ,nc;u,d1 , e,t,f0p1ev, l'uv, ~,a.
men tale degli psichedelici. Gli Allccn. ,ia c:omt fllici che c,:,me u;n 
de lla chiesa, hanno sommirustrato meicahna t.aenmer,talmer.:.t Del 
Nuovo Messico, dove tale attivita e wnjf;f)Uta d.J~ Jeige . E,,. -L.> 

molto att e nt i nel sele-1.ionare i partecipanti e nel p1qn,r:,r11 pt:r la 

ceri monia. 

Un. secondo gruppo fa capo al reverendo Anuro Y.~ , che ha 
organl7.zato la Chiesa Neo Americana a Cranbe11 y L..ke, nello !>tau, 
di New Yor k, e che ha somministrato LSD religj~mtc sn .are 
occasio ni. Kleps è in certo modo piu vicino al diritto, in quanto .,f. 
fc':11.a c~e. la Costituzione gli ac:cordl, il diritto di us;src gli ps.iche
dehc1 rehg,osamente, purché non intcrferi.<,ca con i diriui «1 J be 
sere degli altri. D'altra pane egli e ben con!><l.-,ole dei ,_ • 

1

1 • • on: . b d ' ,,... ,...nCiJ I a CUI 
s1 pu an are incontro con un pOCo oculato u•~ d•·l'" d . . --~~e~ 
accoglie nella sua Chiesa le persone immature ,. col ,._ 

d 
. . . v oro c.,,.; cercano 

soltanto elle emoz1on1. Egb e stato criticato ,._. •. . . • . r-· aver tra11at0 alla 
leggera alcuni aspe111 del! organw.7.azione della sua chiesa 
egl i stesso ha spiegato, in una 1esumonia1Y1.a d ' f ; ma, COtné 
Giudiziario del Senato il 25 maggio 1966 

1 
rcmte .ti Comitato 

il suo modo di proteggere Ja Chiesa !>~ ' queste, è 5.(.'fOph=enU: 

za di tutte le istituzioni reliai -r.· c,·oe co11ntr~ la comune debole7, 
e,ov.... que a d1 d 

tro ppo seriamente e perdere cosi d - . • . P:en ere le s~..e 
• Vista i propn •~,. . 

Un le 
. . . ""'Vf)I. 

a n,a 1s11tuz1one non è tanto . Ch ' ·tà 
1
- • una iei.a qu· n, re ,g,osa. Essa è la Lega pe 1 .,__ • anv, una comu· ,. a ""'pena S · · 

nello Stato di New York che f· pintuale a Millbr0<,lc. . • a capo ad · • 
vard, 11 dou. Timoteo 1 -~· 1-1 . un cx-1nseyian1c di H· r -7, p,u conosc · " · iuto d1fen-wre dell'uv, 
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religioso degli psichedelici. I membri vivono in un edificio di toro 
proprietà a Millbrook e partecipano alla vita cultw:a.le, scientifica, 
pratica e religiosa della comunità. A causa della sua espulsione dalla 
università di Harvard e del suo arresto in due diverse occasioni 
per le sue attività connesse con l'uso religioso delle droghe, il dott. 
Leary e la sua • Lega • hanno avuto tanta pubblicità che le loro 
teorie sono largamente conosciute. Poiché egli è considerato da 
gran parte della popolazione studentesca come la persona più appro
fondita nel significato culturale e nell'uso delle droghe, ha possibili
tà maggiori di esercitare la propria influenza di quante ne abbiano 
le autorità nel mettere in guardia COJltrO i pericoli delle droghe. 

Nessuna delle Chiese maggiormente stabilizzate ha ancora osato 
di effettuare esperimenti ufficiali con gli psichedelici in qualsiasi 
modo . Molti dei membri di tali Chiese, comunque, specialmente co
loro che sostengono La grande importanza del misticismo, hanno 
esperimentato le droghe e sono favorevolmente disposti verso la 
prosecuzione dei loro esperimenti. Si dovrebbe dire, tuttavia. che 
poche persone responsabili, anche fra c-0loro che sostengono con for
za il loro diritto costituzionale di usare le droghe religiosamente (co
me Arturo Kleps ed il dott. Leary), sono faverevoli ad un uso com
pletamente incontrollato. In verità il signor Kleps vede nella religione 
un mezzo di controllo delle droghe: forse il solo mezzo efficace . 

Prima che io concluda commentando gli aspetti legali connessi 
con gli usi ed il controllo religioso delle droghe, dovrei osservare 
ciò che ogni lettore deUa stampa quolidiana già conosce: che le 
droghe sono pericolose, in quanto esse occasionalmente p,roducono 
epjsod .i psicotic .i che portano a reazioni di panico, allucinazioni ., 
ricoveri in ospedale ed anch e su icidi. Questo aspeuo deUc droghe è 
stato drammatiz7..ato oltre le giuste propor.doni dalla sta mpa, che è 
largamente responsabile dell'auuale isteris mo pubblico. Una consi
d.erazione, più equilibrata e più sistematica di quelle che usualmente 
si trovano nei resoconti giornalistici, suggerisce che sebbene questi 
potenti agenti per saggiare la mente siano potenzialm ente molto pe
I'icolosi, essi sono sorprendentemente sicuri se usati conveniente
mente. Lo studio migliQre per fornire la misura dei poss ibili pericoli. 
è quello dei casi in cui, sotto il contro llo di ricercatori scientifici, 
gli episodi psicolici che durano pù di 48 ore hanno avuto un'ln ciden· 
za inferiore al l'uno per mille fra volontari non souo cura, sen1..a 
suicidi né tentativi di su icidjo. Anche fra volontari souo cura l'inci· 
den7..a è stata minore dell'uno su cinquecento, pc.r quanto in tale 
gruppo vi siano stati diversi suicidi. L'Inchiesta è riferita a 5.000 
soggetti ed a 25.000 ingestioni. 
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o·rutra parte non ci si sarebbe potuto aspettare risultati cosl 
favore,•oli con autocontrollo o supervisione da parte di neofiti. Gran 
parte, se non la totalità, dell'attuale ondata di psicosi provoca te dal
l"LSD, riferita dagli ospedali, è stata causata dall'uso indiscrimin ato 
degli psichedelici da parte di persone irresponsabili. Nel complesso 
l'ondata di leggi repressive. recentemente approva te, sembra che 
abbia principalmente l'effello di trasformru·e in clandestino l'uso del
le droghe, mentre gli investigatori responsabili. che dov1·ebbero ef
fettuare i necessari esperimenti, hanno avuto grandi difficoltà o nel 
procurarsi le droghe, o nell'ottenere il pe.rn1esso di svolgere s1udi 
su_ di esse. Recentemente è stato ef(e1tuato un esperimento, con auto
rizzazione perfeuamente legale, sotto la direzione dell'Istituto Nazio, 
nale della Salute Mentale e della Amministrazione del Cibo e delle 
Droghe. 

Qual'è du_nque la posizione di coloro che credono sinceramente 
che le droghe debbano essere usate con fù1i religiosi? Con1e possono 
esser-e controllati i pericoli e le possìbflità creative derivanti conte m
poraneamente dalle droghe? Quali misure legali dovrebbero essere 
prese per le istitu2ioni religiose con1c quelle or ora descritte? 

In primo luogo dovrei dire che, sulla base dei da ti citati, deri
vanti dalle mie personali investig_azioni e da ulteriori fonti di infor 
mazione, io eonsìdero che sia ancora da provare in forma definitiva 
il fa110 che le droghe provochino spesso espe rienze religiose. Inoltre, 
sebbene, molto ovviamcn1c, gli psichedelici non costituiscano l'uni ca 
,-ia al misticismo, da un punto di vista pratico noi possiamo dire che 
vi sono milioni di cit1adini americani che, o incontreranno u_oa pro
fonda esperienza rei igiosa at lraverso le droghe psichedeliche, o non 
la incontreranno assolutamente. 

Sembra che la Chiesa An1erica na Indigena abbia stabilito il 
pFoprio dù-itto di usare le sos tanze psicl1cdeliche nelle proprie fu_n. 
7joni religiose. Per quale ragione, quindi , i legislatori impediscono 
alla Chiesa Americana bianca di usare tali sostanze? Ovviamente 
si argomenterà che le Clùese di uomini bianchi non hanno dietro 
di loro le t raclizioni !ndi.an_e. ~a presto o tardi ciò àpparii·à semp li· 
cemento come una d1scr1ounaz1one al contrario. Le persone religiose 
non sono ramose per la docili tà di [Tonte a tutto ciò che esse con
siderano come propri diritti di coscienza , eoiue è stato di:mosi:rato dai 
n1al'tiri cr istiani, dagli eretici del medio evo dag1·1 an1.· • n· Q h · . . . , ic I uacc en 
e dai moderni Am1sh. I martiri psichedelici cte· 1· · di h 

• • . - 1 qua I si ce e e 
mol u silano già sconcando pene nelle pr ig1·0 11·1 aff Il I . . - . o eranno e no-
stre carcen pn .ma che la legge rieonosca lin eleme I d. · · , · n are 1ntto t 
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ranno autorizzate a funzionare, ~mnno ,-rrull:\l<' ,la gil\\ ani ìn-..•s1>on· 
sabili che desidtirano sen1pliccmt>nl,· dclle t'lllOlit)nÌ, lndubbu\nlt'ntc, 
questo genere di cose ac:cadr.'l. s,'bbcnt.' non ri<'ntri <'<'l'hlmt'ntc nrltt 
intenz.ioni di coloro che hanno costituito tali pn1·tì1.'ùl11ri C'hit.'st', S-en,, 
brerebbe sensato presupporre eh.i le intcn1.ionì di qut·stt' Chie~,· si;,. 
no buone e che siano di1'èt1e J11 persone 1'1.'sponsubili. S<1 vi è-sfrut • 
tarnento ed abuso, il peso delle prove dovrl'l:ibc 1p,n'lll'l' sulla I•·~(· 
allo scopo di dimostrnr11 che il pubblico bcnesserc, e n,,11 l'opìnion,• 
pubblica, necessita di un'nziooe nppròprintn. ~lotto: Chi.,s,· hnnno 
delle usanze che per gli alui sell1bmno operare contro sli it1l<'l\'s~l 
delle stesse persone che ne $tanno a cnpo. Alcun•' hanno i111posto 
il celibato: :iltre si sono rifiutate di nutorizrnre In consult:izlon,· dei 
medici; mentre w1a sella n1aneggia scrptlnti velonosi in n,octo d1c l 
membri ne siano morsi e muoiano. L."1 leggi: è int,•rv11nut.1 solo 
quando le Chiese banno obbligato allri a tali pratiche o hanno inre,~ 
ferito con i loro diritti. In pratica tale intervento si è verificato 11111\· 
mente . Non c'è ragione di aspe11:irsi che le Chiese psiched.il ·idw 
siano delle eccezioni. 

Vi è un altro e più generale problema, quello del con1c 11idu1·ro 
la diffusione ed il crescere del.l'irrespon s11bilità nell'uso d11gli psiche, 
delici. Sembrerebbe che la funzione della legge fo~e qucllr, di Gtwcu1·e 
di eliminare lo sorgente di rifornimento del n1e1-c:ito 11e1•0, cc,·c::indo 
di scoraggiare i contrabbandic1i e glì spacciatori in g1·n11d.: s1lh:. 
piuuosto che accanirsi contro i piccoli consun1atori delle dro ghe. l\<ln 
vi sono molti ci uadini responsabili, che. in buona fede, hnnno ,no
tivi di desiderare esperienze psichedeliche. Vi sono i noli t 'è rnoll i 11,c
dici che \'Orrebbero 1·endere le droghi! nccessibili n p:izicntl sc l..:
ziooat.i; per esempio agli alcooliz1.ali seni.a spe ranze. Anche noi s in
mo uella necessità di possede re maggior nu,ncro di d11ti rigunrdun 1ì 
gli effelli delle droghe. 

lo suggerisco che il governo istituisca delle cliniche , in vn.rl luo, 
ghi della nazione, souo la direzione cli esperti che abb iano nvu10 uno 
speciale addestramento nella som1ninis11'1\zione dt1gli pslchedc lici. 
compresa la sperin1entazione su se stessi con buoni r isulln li. Tnlc 
settore dovrebbe essere considera lo una specializ;,.azionc della p$Ì· 
chiatr ia. In ogn.i clinica dovrebbe esservi un n1edico rcspon snbìle 
del (unzionamento generale; il persona le dov1·cbbe con1pì·cndc1·c elc, 
men~i capaci di selezionare i volon1ari e di coni rolhH'C glì .;speri
menti. Tal.i clinlche non impedirebbero tutti gli abusi nel con1po 
delle droghe, ma ne elin1inerebbcro gran pnrtc e n1igliorcrobbcro 
l'attuale infelice situazione in cui le pr igioni si :;1011110 rien1picndo 
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di persone che si sono rese colpevoli dì un nuovo tipo di reato. ~ 
che, nella maggioranza sono (ondamenLalmente memb ri responsabili 
della comunità, colpevoli, nel peggiore dei casi, di ciò che dovrebbe 
essere consideralo non più di una catt iva condotta. Nello steSSO 
tempo molti dati impor tanti e necessar i sarebbero otte nuti sotto 
controllo scientifico. 

E ' ovvio che fra i vari aspettì delle sostanze psichede liche è lm· 
portant e quello religìoso e dovrebbe essere preso in considerazio ne 
sia se si è interessati aUe proprietà estetiche delle sostanze stesse. 
sia se lo si è nel loro valore terapeutico. Queste considerazioni hanno 
importanti ripercussioni sociologiche e legali. dello quali questo st1.1· 
dio ha soltan to scalfito la superficie. Probabilmente, l'ultima parola 
sull'aspetto legale, connesso all'uso religioso delle droghe, deve es
sere ancora detta dai tribunali, Gbe, a loro volta, dovranno consi• 
derare non solo gli effetti sociologici, ma anche l'evidenza che può 
essere data solo da psicologi della religione. Tali strumenìi di valore 
potenziale, quali le sosLanze psichedeliche, richiedono un u-auamento 
prudente ed oculato, piuttosto che un uso sconsiderato che sembra 
prevalere attualmente. 
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