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PSICOPATOLOGIA 
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Direttore: Prof. MARIO GozzANO 

Contributo allo studio psicopatologico 
degli effetti della psilocibina 

FAUSTO l<'IU11IE GARELLI - BRUNO CALLIERI, l. d. - ANTONIO CASTELLANI 

Lo sviluppo della psieofarmacologia, specie 
negli ultimi anni, ha prospettato all'indagine 
neuropsichiatrica campi fecondi ed orizzonti 
inattesi non solo nell'ambito strettamente te
rapeutico, ma anche in quello specificamente 
fisio- e psicopatologico. 

Dopo un primo entusiasmo per le sostanze 
cosiddette « schizogene » ed una suggestione 
offerta dalle « psicosi modello », si è comin
ciato ad impostare lo studio sul piano sem
plicemente sindromico, con intenti molto più 
critici e quindi fecondi di risultati positivi. 
In questo senso l'indirizzo psicofarmacologico 
trova piena giustificazione e Yalidità nella 
psichiatria sperimentale. 

'l'ra le sostanze, la cui somministrazione in
duce sintomatologie psichiche più difformi 
dalle esperienze psicologiche comuni, fonda
mentali sono apparse la mescalina e la dietil
amide e la monoetilamide dell'acido lisergico. 
L'azione allucinogena, dispercettiva, derealiz
zante e depersonalizzante di queste è stata 
ampiamente descritta ed oggi qualunque 
sperimentatore in questo campo non può pre
scindere da tali importanti acquisizioni •). 

Il lavoro spetta in parti uguali ai tre Autori 
(M. Gozzano). 

") Per una informazione riassuntiva e generale 
sull'argomento si rinvia al recente volume sulle 
Psicosi Sperimentali (Di Giacomo . Morselli 
Cargnello · Callieri - Giherti - Tonini). 

A queste so3tanze si è aggiunta recente
mente la psilocibina, sulla cui azione sèarsi 
sono ancora gli studi e discordi i risultati, 
sia sul piano strettamente fisiopatologico che 
su quello fenomenologico. Abbiamo quindi 
voluto studiare le modificazioni psicologiche 
indotte da tale farmaco in soggetti mental
mente disturbati, preferendo questi ai « nor
mali » sia per considerazioni di carattere psi
cofarmacologico (regola « dei valori di par
tenza » di Selbach), sia per ragioni fenomeno
logiche (confronta: Callieri, LSD 25). 

Dopo una sommaria esposizione delle no
tizie storiche e farmacologiche sul farmaco, 
articoleremo il nostro contributo nei tre 
seguenti capitoli: 

a) Analisi dei dati fisiologici e dei ri
lievi psicologici otte.nuti dagli altri speri
mentatori. 

b) Esposizione particolareg.giata dei pro
tocolli ottenuti nella nostra sperimentazione. 

c) Valutazione critica dei dati rilevati e 
considerazioni conclusive. 

Notizie storiche e farmacologiche 
sulla psilocibina 

Ai primordi della storia le droghe psico
dislettiehe di origine naturale erano spesso 
destinate alle pratiche religioso-estatiche '.li 
numerosi culti primitivi. Lo stato singolare 
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in cui venivano a trovarsi coloro che assu
mevano tali droghe aveva fatto attribuire a 
queste sostanze proprietà magiche e divina
torie. Ancor prima dell'arrivo di Cortez, le 
popolazioni dell'America Centrale, dalla valle 
del Messico all'istmo di Tehuantepec, at
tribuivano una natura divina ad una · serie 
di funghi allucinogeni ( così oggi chiamati, 
benchè le allucinazioni siano solo un elemento 
inco::;tante delle modificazioni psichiche pro
vocate da queste droghe). 

Gli indigeni assumevano tali sostanze nel 
corso di cerimonie religiose di cui i cronisti 
spagnoli dell'epoca hanno fornito la descri
zione. Il padre missionario francescano Tor
bio De Benovente, al principio del XVI .'le· 
colo, scriveva che gli indiani, dopo aver inge
rito il fungo, « a,·evano delle visioni, pro
priamente di serpenti, e, perduta completa-
1nente la ragione, sembrava loro che le gambe 
ed i corpi fossero pieni di vermi che li divo
ra vano vivi e, come impazziti, uscivano dalle 
loro case, cercando qualcuno da uccidere ed 
in se,guito a questa forza animalesca ed alla 
stanchezza che provavano, arrivavano sino 
al punto di impiccarsi l'un l'altro ». Essi chia
mavano questo fungo « Teonanacatl » che 
significa « carne di Dio ». Oltre alle testimo
nianze di questi testi, furono trovati affre
schi a Teotihuacan ( datati 300-600 anni a. 
C.) rappresentanti il fungo vicino al Dio 
della pioggia Tlaloc, il serpente piumato, al 
culto del quale la \lroga era asrnciata; inol
tre furono trovate numerose piccole stele di 
pietra con incisioni raffiguranti il fungo. 
Queste conoscenze restano comunque molto 
frammentarie, come ancora tuttto quello che 
è pertinente all'area delle culture pre-colorn
biane. 

Nel 1939 una pubblicazione dell'eterobota
nista Schultes aveva attirato l'attenzione sul 
Teonanacatl. Nel 1952 due etnologi ameri
cani, Pavlovna e Gordon Wasson, raccolsero 
in un'opera monumentale dati e notizie sulla 
natura dei funghi allucinogeni. Essi nel 1953 
effettuavano una spedizione scientifica nel 
Messico, constatando che il culto del fungo 

sacro persisteva nella tribù dei Mazatéques 
ed assistendo alle cerimonie notturne com
piute dagli indigeni con queste droghe. 

I funghi raccolti nelle loro varie- spedizioni 
sono stati coltivati e classificati da R. Heim. 

Si tratta di 8 specie principali, di cui sette 
appartenenti alla famiglia degli Psilocibi ed 
una a quella delle Strofarie. Da notare che 
la Strofaria, oltre che nel Messico, è stata 
trovata anche in Thailandia e in Cambogia, 
dove però le sue proprietà non sono utiliz
zate nè conosciute. 

Nel 1958 A. Hofmann nei laboratori di ri
cerche Sancloz a Basilea riusciva ad isolare 
dalla Psilocybe messicana due corpi ad azione 
psicotropa, che chiamò psilocibina e psilocina. 
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Psilocina 

Le due molecole contengono un anello in
dolico. 

La psilocibina è simile ai derivati naturali 
della idrossitriptamina: serotonina, bufote
nina, bufotenidina ed inoltre agli alcaloidi in
dolici : tabamanthina, harmina e reserpina. La 
struttura chimica della psilocibina è molto vi-
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eina a quella della dietilamide dell'acido liser
gico, di cui si ricorda l'attività dislettica a 
piccolissime dosi 00-50 µ.g.). Per Delay e 
Coll. l'iso!amento della psilocina, che mostra 
quantitatframente e qualitativamente una 
azione psicotropa analoga a quella della psilo
cibina, mostrerebbe che la fosforilazione del
l'anello indolieo non ha alcuna importanza 
riguardo alle proprietà di questi èorpi, seb
bene recenti Autori ritengano al contrario 
che tale legame fosforilato sia una caratteri
stica imprescindibile per la proprietà psico
mimetica della psilocibina. 

La farmacologia della psilocibina è stata 
studiata da Cerletti, \Verdmann, Toeschler, 
e Konsett nel laboratorio della Sandoz di 
Basilea. La psilocibina è una sostanza scar
samente tossica. La dose per via endovenosa 
per i topi è tra 25-30 mg. pro chilo. Sugli 
organi isolati la psilocibina è senza azione 
sino a concentrazioni di 1Q·5 y. Non esercita 
effetti di antagonismo verso l'adrenalina, l'ace
tilcolina, la nicotina, l'istamina. In confronto 
alla serotonina, il suo antagonismo è della 
stessa natura e dello stesso ordine di grandezza 
di quello esistente tra questi corpi e gli altri . 
ìndolici di sintesi. 

A questa inattività in vitro si oppone in 
vivo un'azione stimolante vegetativa complessa, 
che sta ad indicare la localizzazione centrale 
dell'attacco. Sull'animale anestetizzato la psi
locibina esercita un'azione che interessa i ri
flessi e l'apparato cardiovascolare. Con dosi da 
0,02 a 1 mg. pro chilo il riflesso rotuleo mono
sinaptico del gatto spinale viene rinforzato. 
Il riflesso polisinaptieo di flessione è rinfor. 
zato a dosi inferiori a 0,1 mg. pro Kg., ini
bito invece per dosi maggiori. Nel cane sotto 
anestesia barbiturica, dosi da 0,05 a 0,01 mg. 
pro Kg. provocano modesta ipotensione, pro
lungata nel tempo, eon tachicardia. Nel gatto 
invece si nota breve ipertensione con bradi
cardia. Sembra che tale ipertensione sia di 
origine centrale. 

Nell'animale non anestetizzato dosi infe
riori a 10 mg. pro Kg. non modificano il com
portamento, mentre dosi superiori provocano 

una diminuzione dell'attività globale. Si è 
potuto dimostrare che questa apparente seda
zione corrisponde in realtà ad una spiccata 
eccitabilità con aumento della ,·igilanza; ciò 
può mettersi in evidenza con il metodo Cl'ip
tografico, dopo stimolazione dolorosa dell'ani
male. Tale tipo di reazione è pressocchè simile 
a quello che si può osserYare con l'LSD-25 ed 
il LAE-32. La diminuzione della soglia del
l'eccitabilità dolorosa è stata confermata da 
Cerletti utilizzando, in luogo di una eccita
zione elettrica ,con corrente rettangolare, il 
tempo di reazione alla placca riscaldante, nel
l'elettrodolorimetro. 

Studi più recenti hanno permesso di rile
vare che la psilocibina esercita un effetto 
protettivo sulle alterazioni cronassimetriche 
indotte dall'alcool etilico nei nervi flessori 
ed estensori delle dita nei ratti. L'effetto 
difasico proprio dell'alcool etilico viene sop
presso da tale droga psicotropa, come pure 
dal LSD e dal Disulfiram (Lecocke, Chau
chard). Nel corso di esperienze preliminari, 
Delay ha potuto dimostrare che la sommini
strazione di psilocibina mobilizza la seroto
nina ( egli non specifica se cerebrale o inte
stinale), portando ad un considerevole au
mento dell'escrezione urinaria di prodotti 
di degradazione, in particolar modo del
l'acido 5-idrossindolacetico, Risultati simili 
si sono ottenuti con la somministrazione di 
LSD-25 (per altri Autori però tale analogia 
è del tutto arbitraria). 

Ricerche elettroencefalografiche su sog
getti che avevano assunto psilocibina non 
hanno messo in evidenza nessuna modifica
zione sensibile del tracciato. In alcuni casi si 
avrebbe un aumento dell'attività theta 
( Reda e Coll.). Nell'uomo è stato trovato 
aumento dell'attività C-ossidasica dopo som
ministrazione di 150 y di psilocibina pro Kg. 
Inoltre è stata rilevata diminuzione degli 
eosinofili in circolo e della escrezione dei :fo
sfati urinari (Hollister-Hartmann). 

Si ammette comunemente che gli effetti 
della psilocibina, mescalina e LSD siano si
mili, equivalenti o addirittura indistinguibili. 
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Sia Isbel (1959-1962) che Abral'nson hanno 
trovato che i loro soggetti erano incapaci di 
distinguere tra le tre droghe. Tale asserita 
equivalenza sulle reazioni subiettive con
corda cou le nostre conoscenze farmacodina
miche. Secondo Unger (1963 ), gli effetti ca
ratteristici di tali farmaci dovrebbero essere 
attribuiti non all'azione della droga in se 
stessa, ma ad alcuni aspetti, non ancota iden
tificati, della catena di eventi biochimici sca
tenati dalla somministrazione delle droghe. 
Come è stato già notato a proposito dell'LSD, 
si tratterebbe di un meccanismo biochimico 
comune, cioè tutte le droghe di questo tipo 
avrebbero una « via finale comune». Il so
stegno più diretto a questa tesi della identità 
biochimica nel meccanismo ultimo di azione 
è venuto da esperimenti sulla tolleranza cro
ciata: soggetti l'esi tolleranti ad una droga 
per ripetute somministrazioni mantenevano 
tale tolleranza anche dopo la prima sommi
nistrazione di un'altra droga (Balestrieri, 
Montanari 1959, Isbel e Coll. 1961). 

Ciò non significa che l'esperienza vissuta 
ton la somministrazione delle varie droghe 
sia invariante, perchè anzi ci può essere una 
variazione anche profonda persino nello 
stesso soggetto tra una somministrazione e 
l'altra della stessa droga, per cui è stato cri
ticamente sollevato il problema della così 
detta « consistenza psicologica delle relazio
ni ». Ecco perchè noi preferiamo per l'espe
rimento la situazione psicologica relativa
mente fissa di un disturbo mentale nosologi
camente precisabile a quella, molto più flut
tuante. del soggetto normale. 

Analisi dei dati fisiologici 
e dei rilievi psicologici 

. ottenuti dagli altri sperimentatori 

Data la recente acquisizione di. questa so
iitanza nel campo psicofarmacologico, scarsi 
sono stati sinora gli studi sperimentali sulla 
psilocibina e discordi i risultati ottenuti. 
Come affermano Delay e Coll., la tolleranza 
individuale, la preesistente personalità, l'af-

fezione psichiatrica in atto, danno luogo a. 
modificazioni che conferiscono a ciascun epi
sodio un colqrito e un andamento partico
lari. 

A Delay e Coll. dobbiamo la descrizione 
precisa di una esperienza « tipo ». I primi 
sintomi si manifestano con un periodo di 
latenza, che può variare da qualche minuto 
ad un'ora a seconda della via di somministra
zione. Il soggetto dichiara di provare una 
sensazione di calore, un leggero capogiro, di 
sentirsi male per un senso di pesantezza e di 
rilasciamento diffusi a tutto il corpo. L'atten
zione del soggetto sembra unicamente rivolta 
verso queste sensazioni: egli smette di leg
gere e si estranea dalle sue occupazioni, sente 
il bisogno di distendersi sul letto, spesso ac
cusando astenia e senso di sonnolenza. Si 
notano allora congestione facciale, midriasi 
persistente per tutta la durata dell'esperi
mento, bradicardia e talora tachicardia, innal
zamento lie\·e della pressione arteriosa, di
sturbi della coordinazione dei movimenti e 
dell'equilibrio. 

Rapidamente si arriva al periodo di stato, 
nel quale di solito predomina l'euforia, con
sistente in un'intensa soddisfazione ed in 
un senso di benessere fisico e psichico. A volte 
tale euforia è accompagnata da una leggera 
eccitazione motoria con loquacità e leggeri 
scoppi cli risa. Talora invece il soggetto non 
mostra di provare una sensazione spiacevole, 
ma si ripiega in se stesso con inibizione dei 
gesti e delle idee. Possono apparire visioni 
colorate, arabeschi ed immagini caleidosco
piche dai colori smaglianti e cangianti, che 
affascinano il soggetto, ma che talora lo tur
bano profondamente, angosci1J.,ndolo, 

Si presentano spesso disturbi della co
scienza cli tipo oniroide, con alterazione del 
senso del tempo vissuto. L'ambiente circo
stante diviene sconosciuto, gli o.ggetti appa
iono irreali e le percezioni cenestesiche si 
modificano. Il soggetto, divertito o perplesso, 
se non turbato, assiste a questa metamorfosi, 
che egli percepisce come insolita; non riesce 
a trovare la parola per esprimere il proprio 
stato d'animo. Spesso presenta intuizioni ed 
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interpretazioni deliranti; scopre un mondo 
fantastico, mai prima d'allora conosciuto. Il 
mondo delle verità fondamentali e della bel
lezza pura può manifestarglisi come in una 
contemplazione estetica. L'euforia non è sem
pre permanente, talora si accompagna a 
momenti di angoscia e di ansia. La crisi dura 
dalle tre alle sei ore. I disturbi della co
scienza sono i primi ad attenuarsi, mentre 
i turbamenti timici si prolungano nel tempo. 
Talora è presente un periodo ipomaniacale 
terminale e l'euforia persiste per tutta la 
giornata seguente l'esperimento. Un senso di 
profonda astenia accompagna la fine della 
esperienza e prosegue per qualche tempo 
ancora. Il soggetto conserva un ricordo assai 
marcato della sua crisi ed è in grado di 
evocare i particolari e di descrivere certi fe. 
nomeni provati durante l'esperienza. Per fasi 
di obnubilamento della coscienza certi t'Ì

cordi appaiono frammentari, se uon addirit
tura deformati, nell'evocazione. 

La somministrazione <lella psilocibina dà 
dunque luogo all'insoz·genza cli una sintoma
tologia di tipo vegetativo e psichieo, multi
forme. 

Nell'ambito vegetativo le manifestazioni 
più frequenti appaiono: 

la midriasi: precoce, si prolunga nel 
tempo e può persistere per più di 2-! ore; 

- la congestione faccia.le: talora isolata, 
spesso accompagnata da sensazione di caldo 
per tutto il corpo con leggera sudorazione 
al1e mani; 

- modificazioni del volso : spesso si nota 
bradicardia. Talora il polso è instabile. Nei 
soggetti che manifestano reazioni ansiose, si 
nota spesso tachisfigmia; 

modificazione della vressione arteriosa: 
quasi sempre presente. Si nota correlazione 
tra ipotensione e bradicardia, ipertensione 
con instabilità del polso; 

- iperrifleittività tendinea: abituale. Ta
lora presente il ~gno di Chvosteck; 

- modificazioni del ritmo respiratorio: 

frequenti. Spesso nel senso di un accelera
mento e instabilità con pause e sospiri. Ta
lora non si mette in evidenza nessuna modifi
cazione del l'itmo del respiro; 

a·umento d:ella temperatura rettale : no
tato frequentemente da Isbell; 

disturbi dell'equilibrio e della coordìna
z;one: spesso presenti, _consistenti in senso di 
vertigine, andatura da ubriaco, talora Rom
bcrg e dismetria. 

Spesso si nota la comparsa di un tremore 
a pic,cole scosse, specie agli a1·ti inferiori. 
Talora sono presenti cefalee, sensazioni di 
formicolio o di incordamento alle estremità, 
una iper- o ipostesia cutanea, parestesie, di
sturbi digesti.-i (nausee, crampi gastrici, cru~
tazioni acide). Talora è stato messo. in evi
denza un aumentato dermografismo. 

Particolare importanza rivestono le manife
stazioni psichiche, così come sono state de
scritte dai vari ricercatori. La sintomatologia 
psichica, infatti, con la sua abbondante e ta
lora inattesa produzione, costituisce il nucleo 
essenziale delle esperienze, ottenute con la 
somministrazione di psilocibina. Scopo di que
ste esperienze è stato quello di creare uno 
stato psichico che, con le sue caratteristiche, 
potesse sovrapporsi agli stati psicotici. ]\folti 
dei sintomi, infatti, rileYati dai vari .Autori 
che si sono interessati della ricerca, hanno una 
analogia con i segni che siamo soliti ritrovare 
nella principale delle psicosi endogene, cioè 
nella schizofrenia: derealizzazione, allucina
zioni, deliri. 

I fenomeni che maggiormente sono stati os
servati e criticati riguardano il campo !1-ella 
coscienza, i disturbi psicosensoriali e quelli del 
pensiero. 

Disturbi cleUa coscienza. - Nella maggio
ranza dei casi essi sono moderati. Il soggetto 
stenta a fissare il proprio pensiero, ricerca le 
parole e le adopera a sproposito. Il suo fra
sario rimane limitato e spesso il soggetto espri
me verbalmente più volte la stessa idea. La 
lettura diviene difficile e faticosa, l'ortogra
fia è scorretta. Talora il contenuto del pen-
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siero presenta scarse associazioni, sino alla 
fuga delle idee: la forma e lo sviluppo appa
iono accelerati, come nell'eufor.ia di tipo ma
niacale. Più spesso, come sostengono Delay e 
Coli., il soggetto accusa una maneanza, un ·as
senza più o meno completa delle idee. Il mi
nimo stimolo. esterno turba il soggetto; tutto 
è pretesto per la sua distrazione, ma l'inte
resse non \·iene rivolto che a qualche detta
glio dell'ambiente. F'requenti appaiono le 
oscillazioni della vigilanza e talora si verifi
cano all'improvviso, come accade negli stati 
oniroidi. Si sono osserv,ati spesso episodi di 
tipo confusionale. E' proprio nell'ambito di 
queste dissoluzioni di coscienza che appaiono 
reviviscenze (in modo onirico) di scene cata
strofiche o paradisiache di illuminazione e di 
r pocalisse. 

Michaux, che sperimentò su se stesso la 
droga parecchie volte, afferma che l'introdu
zione di questa sostanza porta all'affiorare 
inatteso e indesiderato di pensieri e senti
menti di tipo moralistico e religioso. « Sen
tivo ... qualche cosa, che voleva dirigermi, vo
leva sottomettermi, voleva la mia docilità. Im
perativamente, inspiegabilmente, ero spinto 
verso una sorta di morale convenzionale e di 
religiosità di benpensante ». Nel testo di lVIi
chaux s1 trovano espressioni eome « paradiso 
di obbedienza » o « predicazione biologica ten
dente a rimodellarmi». 'Nella sua prima espe
rienza egli ci descrive una sconcertante ap
parizione: « alla mia destra apparivano esseri 
pacificanti, color di pietra, quasi statue, ma 
che respiravano ancora, benchè debolmente e 
mentalmente, distesi in posizione del tutto oriz
zontale su pietre nude. Alcune teste, a parte, 
mostravano visi calmi e posati, nella penom
bra e nel silenzio ». 

Nelle esperienze di altre persone appar
vero visioni più o meno analoghe. Servadio, 
in un particolare momento · della sua espe
rienza con la psilocibina, descrive l'incontro, 
improvviso e inaspettato, e con grandi volti 
grigio-,piombo in un ipotetico sotterraneo, 
.come deità primitive e minacciose, che inru
tevano un vero « terrore sacro ». Egli parla 

di « idoli tremendi e solenni, dalla straordi
naria maschera digrignante ... sono come imma
nenti, sono immagini, che hanno qualche cosa, 
che in certi momenti potrebbe essel'e terrifi
cante e con linee inabituali per noi, 'tutte 
fatte di profonde cavità ... ». 

Talora riaffiorano ricordi dell'infanzia e 
l'individuo racconta spontaneamente episodi 
dell'inl'anzia, della sua vita trascorsa, mai 
a nessuno rivelati, dei quali egli pensava di 
non aver serbato alcun ricordo. Uno sfor·zo 
dell'attenzione, un colloquio con il medico 
possono riportare il soggetto ad un'attività 
psichica quasi normale. Benjamin, Wilson ed 
Alhadeff affermano ehe l'introspezione ap
pare più lucida, l'evocazione menesica di
venta più ricca di contenuti, le creazioni del
l'immaginazione sono facilitate dai disturbi 
sensoriali e dai fenomeni suggestfri alluci
natori e la corrente del pensiero diviene mag
giormente sviluppata. Gli effetti della psilo
cibina, sostengono gli Autori surriferiti, sono 
simili a quelli dell'LSD-25, differenziando
sene solo per la minore intensità e per l'ap
parizione meno drammatica. Sotto l'effetto 
della psilocibina si determinerebbero nel
l'individuo una riduzione delle difese dell'Io 
ed una pre-a di coscienza dei conflitti interni. 
Von W. Riimmel e F. Gnirss affermano che 
dopo lo stato di ebbrezza i pazienti si sen
tono un po' distaccati, come liberati dai le
gami con l'esterno, completamente distesi, 
senza che l'attenzione sia indirizzata ad al
cunchè, rivolti solamente verso l'interno di 
se stessi, come in atteggiamento autoanali
tico o, al contrario, indifferenti. Si può addi
rittura parlare di soggetti senza problemi. 
Nello scenotest, gli Autori hanno osservato 
un'abbassata spontaneità, una diminuzione 
della riehcezza delle associazioni e una iden
tificazione con le figure dell'ambiente. 

A volte, le persone che hanno assunto la 
psilocibina si arrestano nel parlare per mi
nuti interi e non sanno, o non vogliono, pa
lesare il proprio stato d'animo. Rimangono 
silenziosi, indifferenti a quello ehe succede 
intorno ed agli stimoli che loro provengono 
dal mondo esterno. 
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La mancanza di spontaneità appare come 
qualcosa <li completamente passivo. Questo 
fatto appare importante, come vedremo, per 
la distinzione da certe sindromi catatoniche 
della patologia psichiatrica spontanea. 

Delay afferma che, anche nei casi nei quali 
l'obnubilazione della coscienza sembra mode
rata, esistono importanti disordini della co
struzione e struttura temporali. La valuta
zione obiettiva della durata del tempo è di 
solito turbata, nel senso di un allungamento. 
La valutazione del tempo vissuto è anche 
essa profondamente alterata. 

Contatti con il mondo esterno. - Frequen
temente le relazioni percettive spaziali sono 
modificate, con aumento della profondità del 
campo visivo, modificazione delle prospettive, 
variazioni delle figure di fondo, contrazioni o 
dilatazioni delle forme, aumento delle « pro
prietà essenziali » delle percezioni. 

La percezione degli oggetti o degli interlo
cutori varia molto in funzione' dell'intensità 
delìo stimolo e soprattutto dell'attitudine del 
soggetto che può, muovendo leggermente la 
testa, alterare considerevolmente l'apprezza
mento della distanza. Talora tutto l'ambiente 
che circonda il soggetto diviene sconosciuto, 
perfino irreale. Oli oggetti assumono una den
sità straordinaria e si riempiono di attributi 
peggiorativi e migliorafo·i. In altri casi l'am
biente non sembra affatto interessato ed il 
soggetto si ripiega su se stesso, in una con
templazione autistica. PerpleS:,ità senza idee, 
visione colorata, riviviscenze ricche di conte
nuto emotivo occupano la sua attenzione. Que
sta attitudine a concentrarsi su se stesso si 
accompagna ad un sentimento di assurdità 
della situazione, di iimtilità del niondo e dei 
suoi rnlori. Il soggetto arriva sino al punto 
di dimenticare completamente la presenza del
l'osservatore, di eliderlo dal suo campo. L'espe
rienza vissuta gli appare incomunicabile e la 
incomprensione del medico è percepita con 
rassegnazione oppure con un senso di pro
fonda irritazione. Talora è presente un com
portaiùento passivo, se non addirittura di op
posizione; ma più spesso il soggetto prova 

il bi:,ogno impellente ed irresistibile di rac
contare le proprie esperienze e parla a lungo 
di se stesso. Il comportamento può variare nel 
corso dell'esperienza: talora il soggetto è so
vraeccit,ato, cammina a lungo nella stanza, 
tamburella con le dita sui muri, manipola gli 
oggetti e li guarda e li rigira a lung6"; scop
pia a ridere senza motivo plausibile, tal'al
tra, invece, si mostra ipotonico, prostrato, 
senza volontà ed i suoi movimenti si fanno 
lenti e sempre più rari. Ogni sforzo gli pro
cura grande fatica e gli appare insormonta
bile, sente il bisogno di stendersi sul letto 
e vi rimane in atteggiamento immobile, pres
sochè catatonico. 

Fenomeni psicosensoriali. - Costituiscono 
l'aspetto più particolare ed interessante del
l'esperienza, come osservato anche da Reda 
e Coll. ( 1962). Essi sono particolarmente le
gati alla sfera visiva, anche per un trasferi
mento in questo campo degli altri domini 
della sensazione. Questo fatto, come affer
mano Volterra e con lui altri Autori, è do
vuto, oltre che alla struttura stessa ed alla 
estensione dello spazio ottico, alla prepon
deranza della percezione visiva nell'uomo. Il 
colore degli oggetti, delle ombre, delle luci 
si modifica ( metacromatopsia). I contrasti si 
identificano o si annullano. La percezione 
della distanza e del rilievo degli oggetti sullo 
sfondo si altera. Da notare come tali perce
zioni oscillino rapidamente nel tempo, accom
pagnandosi a modificazioni dell'umore e vaso
motrici, come affermano Delay e Coll. In con
comitanza con uno stato d'animo euforico 
accentuato, gli stimoli esterni sono percepiti 
come sensazioni ricche di contenuto piace
rnle: « il rumore dell'acqua che scende dal 
rubinetto ha un suono meraviglioso, la luce 
del sole mostra un colore, una sfumatura di 
colore meraviglioso, mai vista prima », come 
ripeto no V on Sercl, Kovaeik e Saros. I sog
getti insistono sul carattere straordinario, mai 
prima d'ora osservato, delle loro percezioni: 
purezza, intensità, profondità, sontuosità, 
brillantezza mai sino ad allora riscontrat(\. 
Essi ne riportano una gioia estetica contem-
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plativa e vi attribuiscono un valore affettivo, 
pieno di dolcezza e di benessere. Lé illusioni 
consistono in modificazione dei contorni e 
degli angoli, in trasformazioni delle masse 
Yolumetriche, che si rimpi~cioli~cono e si in
grandiscono ed in cambiamenti dei linea
menti del viso di persone conosciute (meta
morfopsie). L'illusione più frequente è quella 
del movimento degli oggetti: po-rte che si 
aprono e si chiudono, mobili che si spostano 
avanti o indietro, pavimento che si innalza, 
pareti che ondulano, ecc. L€ allucinazioni ap
paiono soprattutto quando il soggetto chiude 
gli occhi; esse sono mobili, evanescenti, con
tinuamente variabili nelle tonalità del colore 
e nell'intensità; cerchi luminosi, figure qua
drangolari, geometriche, arabeschi arcobaleni 

' ' 
immagini caleidoscopiche varie a tonalità 
calde, motivi decorativi simili a quelli delle 
stoffe damascate. Talora appaiono figure e vi
sioni più org·anizzate lettere paesaaai te-

, ' 00 1 

ste di mito, figure di divinità preistoriche, 
teste di pietra. A volte le allucinazioni sono 
presenti anche ad occhi aperti. Da notare come 
sia sempre fortemente aumentata l'attenzione 
verso i colori; dominano i colori a tinte calde, 
come il giallo, il rossastro. Notansi talvolta 
movimenti ad ondate e fiammeggianti alla 
periferia del campo visivo. 

« Vedere come degli impressionisti » dicono 
Von Rummel e Gnirs, a proposito dell'inten
sità dei vari colori. Manifestazioni uditive non 
sono rare: iperacusia dolce e gradevole e ta. 
!ora fastidiosa, acufeni, paracusie. 

I fenomeni di depersonalizzazione sono fre
quenti; la eenestesi è profondamente modifi
cata. Il soggetto si sente strano, come trasfor
mato; a volte come se fosse una persona del 
tutto diversa, più spesso ha solo l'impressione 
dì essere divenuto più piccolo o più grande di 
prima, con estremità bizzarre e lontane, come 
separate da lui. A volte sensazione di rag
grinzimento. Sente il proprio corpo come 
afflitto da un grosso peso, come se fosse dive
nuto dì pietra o di legno, privo di vita. Talora 
invece si sente leggero, aereo, volante per 
l'aria. Sostiene Delay che il soggetto, sentendo 
ridere o parlare, crede dì recitare ed evoca 

spontaneamente l'idea di un palcoscenico nel 
quale egli sarà al tempo stesso attore e spet
tatore. I fenomeni depersonalizzanti sono so
prattutto a carico del viso e delle mani, le 
dita si ingrossano, diventano rossastre o bian
castre come quelle dì un morto con le unahie 

' o 
che si allungano o si accorciano alternativa-
mente. La faccia appare cambiata, l'espressione 
degli occhi è diversa, e spesso il soggetto dice 
di leggervi l'espressione ansiosa del proprio 
stato interiore. 

Produzioni deliro:nti. Sono rare e si im-
pongono al soggetto per la loro evidenza, 
mentre egli ne tenta una critica immediata. 
A volte si tratta di interpretazioni peggiora
tive, di immagini mimiche deformate degli 
astanti o degli ambienti, che sono ritenuti al-
1 'improvviso ostìlì al soggetto. Talora il sog
getto scopre coincidenze bizzarre che fanno 
cambiare significato ai valori del mondo o che 
gli manifestano per la prima volta il mondo 
delle « verità fondamentali » 11). 

Qualche volta si ha l'accostamento tra la si
tuazione attuale e gli stati affettivi anteriori 

' nei qua.li l'identità appare di un'evidenza im-
mediata. 

Modificazioni dell'umore e dell'affettività 
sono quasi sempre presentì, benchè incostanti, 
come dice Hunger. Talora si tratta di euforia 
isolata che si integra con differenti quadri cli
nici : ipomania con giovialità, logorrea, senso 
profondo di situazioni paradosse, piene di 
spunti comici, contentezza di sè, abolizione 
delle contingenze esterne o dei problemi e 
delle difficoltà individuali. Senso di contem
plazione estetica e appagata, bellezza senza 
idee, benessere fisico con ripiegamento auti
stico, euforia senza motivi plausibili. Tale eu
foria è intimamente legata agli stimoli esterni, 
sia uditivi che visivi, che possono « dirigere o 
rinforzare in qualche maniera il benessere». 
Talora invece i suoni sono percepiti come fa
stidiosi, inopportuni ed il soggetto preferisce 

*) Si tratta comunque di uno e: stato psichico d'ed- · 
cezione », non di una « esperienza .psicotica fonda
mentale», tipo « esperienza dì fine del mondo» o 
« stato d'animo delirante ». 
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vivere i propri turbamenti interni nell'oscu
rità, nel silenzio e nell'immobilità. 

L'affettività può essere strettamente disfo
rica o mostrare bruschi cambiamenti di pola
rità: per lo più si ha una sensazione difficile 
a spiegarsi, di malessere diffuso, di manifesta 
oppressione o di perple:-:sità o turbamento 
senza idee. 1·alvolta appaiono stati ansiosi che 
possono durare pochi minuti, con agitazione e 
concentrazione dolorosa. 

A volte, in profonda analogia con l'LSD-25, 
sono presenti crisi di risa, infrenabili, senza 
motivo plausibile, che possono durare per 
qualche attimo od accompagnarsi per tutta la 
durata dell'esperimento. Spesso questi scoppi 
di risa sorgono e cessano all'improvviso, per 
dar luogo ad uno stato ansioso in cui il mg
getto sembra spesso preoccupato e scosso. Al
cuni Autori riportano addirittura casi in cui i 
soggetti erano presi da crisi di pianto, anche 
esse infrenabili e immotivate. Queste manife
stazioni sono state oggetto di studi accurati 
da parte di vari Autori. Voltena afferma che 
il riso non è tanto l'espressione di un'affetti
vità di ordine vitale, quale ad esempio la 
gioia, bensì la manifestazione di un indiriduo 
che, trovandosi al cospetto di una situazione 
ambigua ed ambivalente, non è in grado di 
dare una risposta, pur non potendosi sottrarre 
a questo compito. Il riso pertanto sarebbe un 
fenomeno del tutto particolare, al di fuori del 
dominio dell'azione, della parola, del gesto 
e dell'espressione. Il pianto, al contrario, di
mostra che per l'individuo è impossibile di 
fronte ad una determinata situazione emotiva 
rimanere indifferente o avere una reazione 
adeguata. 

Le situazioni che provocano le due manife
stazioni appaiono simili in senso generale: 
la differenza tra le due consisterebbe nel fatto 
che il pianto è essenzialmente soggettivo, an
che se l'occasione di esso non è personale, men
tre l'occasione che provoca il riso avrebbe una 
origine esteriore. Il pianto ed il riso vengono 
quindi a costituire, come dice Volterra, un 
modo di relazione della personalità con sè 
stessa· (pianto) o con il mondo (riso), relazione 
che si conferma nell'eventuale constatazione 

del riso esclusivamente negli individui a con• 
tatto con il medico durante la prova, e nella 
sua assenza, invece, nei soggetti abbandonati 
a sè nell'esperienza psicodislettica. La disorga
nizzazione prodotta dal farmaco a volte in
chioda il paziente in un sentimento corporeo 
di sofferenza, che non lascia posto ad altri con
tenuti di coscienza; l'angoscia determina la 
scomparsa di ogni oggetto, dì ogni realtà 
esteriore. 

Questo sentimento sconvolgente oltrepassa 
la possibilità di cspre-:sione e provoca la per
dita completa di ogni controllo; pur tuttavia 
la disorganizzazione che ne consegue, risente 
della personalità e del earattere dell'individuo 
colpito ed ha quindi una sua espressività, poi
chè esprime l'impotenza di agire dell'indivi
duo di fronte ad un particolare stato emotirn. 
Le reazioni affettive sono molto influenzate 
dalla presenza o meno dell'osservatore. L'an
goscia è aumentata dalla solitudine. 

Protocolli delle osservazioni effettuate 

0SSERVAZION'E 1. L. C. Raffaele, anni 35. 
Dall'anno passato, preceduto da un periodo du
rante il quale si era manifestato un delirio perse
cutorio, il paziente. è in u11 grave stato di arresto 
psicomotorio, per cui ha perduto ogni iniziativa 
( psicomotoria), cammi11a in modo goffo, con delle 
pause, no11 dà alcuna risposta alle domande rivol
tegli, non partecipando in alcun modo alla vita 
della corsia. 

Diagnosi: schizofrenia catatonica. 

Primo esperimento. Ore 9,40. Il paziente riceve 
6 mg. di psilocibina per via parenterale. Pres
sione mx 100, polso 80. 

Ore 10,30. Il paziente non ha mostrato alcun 
cambiamento nel comportamento: è immobile nel 
suo letto, lo sguardo fisso al soffitto, non risponde 
ad alcuna domanda, esegue qualche ordine ele
mentare. La prova non ha messo in evidenza alcun 
;;intorno riferibile alla sindrome da -psilocibina. 
Il paziente ha mantenuto il suo atteggiamento 
catatonico, senza alcuna percepibile modificazione 
del suo stato. 

Secondo esperimento. Il paziente viene sotto
posto due giorni dopo ad una nuova prova· con 
9 mg. per via parenterale e 3 mg. per via orale 
(ore 9,30). 

Ore 9,40. IL malato, alla richiesta del medico. 
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su come si sente, scrive sù un pezzo di carta una 
frase, che forse vuol significare ~ io muoio ». At
te"'o'iamento di completa immobilità sul letto. Il 
vi;~ rivela una espressione contenta eon un sor
riso marcato. 

Ore 9,45. Il malato si mostra agitato e prova 
spontaneamente ad alzarsi. 

' Ore 9,55. Sorride, mentre guarda fisso nel vuoto. 
Si mette a sedere sul letto e poi di nuovo di
steso. Non risponde alle domande, ma assnme 
1111 atteggiamento mimico, come se partecipasse 
meglio all'ambiente. 

Ore 10. In preda ad a~itazione, non riesce a 
star formo sul letto. Si mette a sedere. Tenta <li 
nascondersi con il lenzuolo e presenta scoppi di 
risa irrefrenabili. Leggermente sudato. Automa
ti,m10 a comando. Offre spontaneamente la mano. 
Appare congesto in faccia, presenta una lieve 
midriasi. 

Ore 10,10. Press. mx 120, polso 68. Si alza dal 
letto, con andatura lievemente barcollante, gira 
per la. stanza, poi si rimette disteso. 

Ore 10,16. Continua l'agitazione. del paziente, 
che non riesce a trovare una posizione stabile. 
Ride, non risponde alle domande, con lo sguardo 
però si volge agli astanti, per riprertdere subito 
dopo lo sgna1·do fisso nel vuoto, ad occhi semi
e hinsi. 

Ore 10,30. Si mette a sedere sulla sponda del 
letto e ride sonoramente. 

Ore 10,50. Ancora presente il riso, l'espressione 
del vi;;o rivela uno stato d'animo di piacevolezza. 

Ore 11. Riprende, man mano, ìl suo atteggia
mento cli immobilità sul letto. Anche il viso ri
prende l'espressione di fissità. 

Commento. - In quest'esperienza là du
plice prova ha messo in evidenza l'insorgenza 
di una sintomatologia vegetativa non molto 
evidente (assente addirittura nella prima 
prova), consistente in leggera midriasi, con
gestione facciale, lievi disturbi dell'equilibrio, 
nessuna modificazione del polso e della pres
sione arteriosa, leggera sudorazione, senso 
di irrequietezza. 

La sintomatologia psichica, provocata dalla 
somministrazione del farmaco, si è estrinse
cata con: 1) scoppi di risa immotivati; 2) la 
II\imica del viso ha manifestato a tratti una 
sensazione di turbamento e di agitazione, 
mentre in altri momenti ha manifestato una 
sen<.;azione di piacevolezìa; 3) talora ci è 

sembrato che il paziente riuscisse a parteci
pare in qualche modo all'amMente e che lo 
stato di arresto psicomotorio preesistente 
fosse sul punto di risolversi. 

OSSERVAZIONE 2. F. Umberto, anni 54. -
Nulla nell'anamnesi familiare; nel 1932, al ritorno 
dal servizio mìlitare ebbe un episodio catatonico, 
della durata cli dieci giorni, dopo di ehe riprese la 
sua normale attività. Nel 1936 contrasse ulcera ve
nerea. Nel 1938 nuovo episodio catatonico, per cui 
fu ricoverato all'O. P. per circa un mese. Da allora 
il paziente ha avuto episodi catatonici 2-3 voltr 
ogni anno, di durata non superiore ad un mese. 

Ricoverato nell'agosto 1963 per un ulteriore rpì
sodio catatonico, presenta all'ingresso mutismo, 
perdita completa dell'iniziativa, movimenti del 
corpo a tipo ticchioso. 

Ore !J,50. 9 mg. di psilocibina per os. 

Ore 10,10. Il paziente prova il clesiclcrio cli dor
mire e di sdraiarsi sul letto. Chiude spontanea
mente gli occhi e dice di vedere una cosa rossa, 
tutt.a confusa. Prova un senso di soffocamento r 
di difficoltà nella respirazione. Ondeggia notevol
mente nella marcia e deve appoggiarsi alle pareti 
ed ai sostegni del letto. A volte si arresta immo
bile nella camera, perplesso, smarrito. Dice di pro
vare una grande confusione in testa, come se avesse 
bevuto del vino. Si guarda le mani a lungo ed 
afferma che esse hanno assunto un colore strano, 
anormale, biancastro. Appare in preda a profonda 
agitazione. 

Ore 10,20. Persiste immodificato il senso di sof
focamento. Leggera congestione facciale. Chiude 
gli occhi, come per addormentàrsi, ma non riesce 
a dormire, per l'agitazione e per le visioni colo
rate, soprattutto di colorito rossastro e di arabe
schi, che cambiano cli colore continuamente. 

Ore 10,25. Sì guarda le mani a lungo; gli sem
brano proprio anormali, come se fossero quelle 
di un morto. Vede il muro di fronte al letto nrno
versi, come se si allontanasse ed avvicinasse. Ri
ferisce questa sensazione alla ,propria vista, che 
gli balla. Il viso è arrossato. Al senso di soffo
camento si aggiunge quello di una grande spos
satezza. Assume atteggiamento dubbioso sul pro
prio stato d'animo e sulle sensazioni che prova. 
Non entra facilmente in contatto con il medico, 
anzi tende ad estraniarsi e talora non risponde 
alle domande. Dice di essere ansioso per il fatto 
che non riesce a riposare, prova un gran deside
rio di dormire e di riposare ma non riesce a man
tenersi calmo, per la gran confusione che alberga 
nella sua testa. 

Ore 10,35. Ha la netta impressione che il mo-
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bile, che è di fronte al letto, si muova avanti e 
indietro. Sa che è un mobile, ma non ne discerne 
bene i particolari ed i contorni. Le unghie delle 
sue mani cambiano continuamente di colore. Pre
senta tremori a piccole scosse in tutto il corpo. 
I riflessi sono leggermente accentuati. Vede gli 
oggetti confusamente. Le righe sul muro si intrec
ciano tra di loro formando degli strani disegni. 
Non discerne bene i colori, scambia il verde per 
l'azzurro, il b!eu con il viola e poi con il verde. 
Tenta di ricordarsi dei fatti vissuti anche recen
temente, ma non riesce a ricordarli. Eruttazioni 
frequenti. Sbadiglia spesso. Midriasi. 

Ore 10,50. Appare confuso nel tempo e nello 
spazio: se guarda fisso qualcosa, gli :,embra ehe 
questa si muova. Tende a chiudere gli occhi ed 
a rimanere immobile sul letto. Non riesce a dor
mire, perchè la mente « vaga, vaga>> senza nes
sun pensiero particolare. L'agitazione che ha ora, 
a detta del paziente, ha qualche analogia con 
quella che a casa gli prendeva nell'imminenza 
della crisi catatonica. 

' Ore 11,30. Persiste ancora un lieve stato di 
confusione. Non riesce a dormire, sembra più 
calmo, accusa pesantezza alla testa. 

Interrogato ìl giorno dopo, riferisce di aver 
avuto un'esperienza angosciosa; non si sentiva 
più padrone di sè, con tutti quei colori, quei di
segni, « sono delle pillole terribili ». Gli sembrava 
di star per cadere in una delle solite crisi, seb
bene avesse la nozione che il malessere fosse 
dovuto all'influenza della medicina. 

Commento. In questa prova,. oltre alla 
sintomatologia vegetativa, consistente in mi
driasi, con.gestione facciale, , accentuazione 
dei riflessi, tremori diffusi a tutto il corpo, 
scialorrea intensa, si è evidenziata una sin
tomatologia psichica consistente in: l) ten
denza netta all'integrazione illusìonale delle 
percezioni e dalla insorgenza di qualche allu
cinazione visiva, criticata; 2) scarsa ten
denza a comunicare spontaneamente le pro
prie esperienze, con insorgenza di uno stato 
d'animo sgradevole, di angoscia; 3) tendenza 
all'instaurarsi di una sindrome catatoniforme 
che, a dire del paziente, aveva qualche ana
logia con le crisi periodiche di catatonia, pre
cedentemente sofferte. 

OSSERVAZIONE 3. - D. G. Amedeo, anni 21. 
Anamnesi: Ha frequentato la seuola fino alla se
eonda · media. Ha poi cercato, senza riuscirvi, di 
prendere privatamente il diploma magistrale; non 

ha mai lavorato regolarmente per astenia, facile 
esauribilità, difficoltà a concentrarsi. E' stato 
ricoverato tre anni or sono in Ospedale Psìehia
trico a Catanzaro; venne fatta diagnosi di schi
zofrenia, ed il ·paziente fu sottoposto ad ESK 
e terapia insulinica. Il motivo del ricovero di 
allora è perfettamente sovrapponibile a quello 
attuale: impotenza sessuale pressochè completa, 
che risale all'età di ,eirea 15 anni e che il pa
ziente mette in rapporto ad un avvenimento da 
lui particolarmente sentito (morte della nonna) 
oltre che ad una educazione sessuale «sbagliata» 
da parte del padre ( con cui continua ad avere 
continui contrasti anche attualmente); sì sente 
triste, avvilito per questo motivo; si è sottopo
sto a svariate terapie ormoniche e sedative senza 
successo; da qualche tempo evita la compagnia 
degli altri perchè non vuole pesare con la sua 
tristezza e le sue preoccupazioni. 

L'ideazione è polarizzata sul suo disturbo; il 
paziente presenta una spiccata tendenza all'in
trospezione; ad interessi culturali di tipo filoso· 
fico; scrive anche appunti sulle proprie conce
zioni circa problemi scientifici e religiosi: esibi
sce tali scritti, dall'esame dei quali non emergono 
elementi di tipo delirante o dissociativo, come 
del resto, non se ne rilevano dal colloquio cli
nico. E' presente, in contrapposizione al senti
mento subiettivo di astenia, esauribilità, incapa
cità a produrre e realizzare, una tendenza ad una 
valutazione orgogliosa della propria personalità. 

Diagnosi: schizofrenia pseudonevrotìca, incap· 
su lata. 

Orn !\15. 6 mg. di .psilocibina per os. 

Ore 9,25. Lieve calore alle tempie. 

Ore 9,40. Il paziente vive un sentimento di 
azione, si sente esageratamente su di morale. 
Tale stato d'animo è correlato dal paziente alla 
sensazione di provare un fremito vitale negli 
organi sessuali, una sorta di « commozione soma
tica». Tali esperienze si presentano ad ondate. 
Accenna ad un sorriso: « mi sento sollevato, av
verto un certo orgasmo ». Precisa che si tratta 
di uno stato piacevole di vitalità agli organi ses
suali: il suo stato d'animo appare come la. risul
tante di una condizione di piacevolezza a par
tenza somatica con ripercussione psichica e 
quindi elazione dei sentimenti transitivi e dei 
,entimenti rivolti verso se stesso. Questo stato 
di piacevolezza viene su ad ondate. Molto signi
ficativamente il paziente fa cenno che parte dal 
ventre e va verso la testa. Tale condizione timica 
si accompagna ad un desiderio dì ridere. 

Ore 9,55. Permane lo stato di piacevolezza 
somatopsichica, durevolmente ad un livello piut
tosto basso, e si rinforza ad ondate. 

Ore 10. Il paziente dice che c'è troppo contra
sto tra quello che era prima e quello che è adesso 
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e tale contrasto si manifesta con il desiderio di 
ridere. Lieve midriasi. 

Ore 10,20. Sensazione che le braccia e le gambe 
si indeboliscano e si lascino andare per conto loro. 
Anche questa sensazione provoca uno stato d'ani
mo del tutto particolare nel paziente, analogo alla 
~e1Fazione che si prova all'inizio dell'atto ses
~uale. 

Ore 10,-10. Ogni tanto sorride discretamente; 
riferisce: « mi sento la personalità leggermente 
diversa; prima ero tutto basato ;;ulla depres
sione, i concetti li riguardo adesso in modo net
tamente diverso, favorernle ». Si l'eude perfetta
mente conto però che questo suo stato psi<'hico 
è uuo · stato momentaneo, non normale, causato 
dalla droga. 

Ore 11. Il paziente accenna a ridere; tali rea
zioni mimiche sono sempre però ben control
late. Avverte ancora delle impressioni piacevoli 
che originano ora da dietro la testa, pervadono 
tutto il corpo e lo svuotano della depressione. 
Coscienza dell'eccezionalità del fatto. 

Ore 11,20. Persistono le imp1·essioni di rilas
samento agli arti inferiori che gli producono 
il godimento sessuale. Impressione di vedere più 
<"hiaro. 

Ore 11,30. Continua lo stato di piacevolezza; il 
paziente parla piuttosto facilmente di fatti pas
,:ati, di scarsa importanza però. 

0l'e 11,50. Stato di elazione ancora presente. 
Sorride. A questo punto si somministrano al 
paziente 30 mg. endovena dì Metedrina. Im
mediatamente il paziente si eccita., quasi sem
hra balzellare per la stanza, dice <li sentir;;i 
nlOto completamente dei suoi complessi, di ve
dere tutto chiaro, tutto diverso, di sentirsi li
hero come non mai, e di acquistare la sua per
sonalità originaria che fino ad ora era stata 
ricoperta ed offuscata dalla propria inibizione 
e dalla propria condizione conflittuale. 

Cornmen.to. In questo caso va rilevato 
l'effetto particolare della droga sulla cene
stesi sessuale. Vero è ehe il paziente era 
fortemente polarizzato su tale sfera; tutta
via si sono verificate in lui sensazioni in un 
certo senso nuove, che egli ha cercato di inte
grare nella sua personalità,, anche se consa
pevole dell'artificiosità della sua esperienza. 

Abbiamo a-vuto l'impressione che in que
sto paziente la psilocibina potesse sen·ire ad 
una maggiore apertura al colloquio terapeu

- tico. L'effetto stesso dello shock anfetami
nieo ne è risultato modificato, nel senso di 

una maggiore concretezza e di un controllo 
affettivo più contenuto di quanto abitual
mente si osserva con la sola anfetamina. Ciò 
ripropone in nuovi termini il problema delle 
correlazioni e degli antagonismi psicofarma
cologici. 

Non vi è stata affatto attività allucinato
ria o derealizzante. Non disturbi della co
scienza dell'Io. 

OssERVAZfONE 4. - lL Bruno, anni 21 (stu
dente). Anamnesi familiare: ha comineiato ad 
accusare disturbi della digestione e « tensione 
muscolare » all'età di 15 anni, pur continuando 
regolarmente negli studi, che però da due anni 
ha interrotto. La sintomatologia at.tuale sarebbe 
appunto insorta due anni fa circa, con un'ac
centuazione della « tensione psichica » di cui il 
paziente non sapeva rendersi conto nè collegare 
a fatti o circostanze particolari. Fu ricoverato 
in una casa di cura privata dove fu sottoposto a 
-1 ESK. Fu dimesso non remissionato; non usciva 
di casa. Anche da un secondo ricovero non ri
portò alcun miglioramento; sembra che in que
sto periodo siano comparsi spunti deliranti di 
autoriferimeuto ( non si hanno notizie attendi
bili su ciò perchè il paziente è reticente e nega). 
Continuava l'ansia, il senso di tensione; il pa
ziente riferisce di es:5ersi sforzato ad andare al 
lavoro, anche se non osservava uu orario. Al 
termine del lavoro si rifugiava a casa, leggeva 
qualcosa, non si interessava piì'i dell'andamento 
familiare, non aveva più interessi che lo lega~
sero al mondo comune. Non giustifiea il suo ri
covero se non con banali motivazioni. 

f,,'same psichico. Il paziente si presenta tran-
quillo, ma l'espressione mimica del volto è atteg
giata a preoccupazione. Il paziente appare im
paceiato, talora perplesso, come per un disturbo 
formale del pensiero. Le risposte sono sempre 
alquanto imprecise, piene di ammissioni poi di 
negazioni: più spesso è reticente. 

Da tutto l'interrogatorio, sempre difficoltoso 
per la scarsa comunicabilità del malato, si met
tono in evidenza: astenia, difficoltà a relazioni 
sia nell'ambito familiare· che sociale, mancata 
costanza delle diretti ve della volontà. 

Non si evidenziano idee deliranti nè disturbi 
psicosensoriali. 

Ore 9,35. 9 mg. di psilocibina intramuseolo. 

Ore 9,50. Il paziente appar,e molto ansioso, 
accusa cardiopalmo, senso di venir .meno, sensa
zione di calore ad ondate. E' perplesso, chiede 
ripetutamente al medico se tutto questo è stato 
prodotto dalla medicina e se passerà presto. 
Non sa bene in quale posizione si tròvi o, me-
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glio, riflettendo, sa di essere seduto ma imme
diatamente avverte come se stesse in aria. Stato 
d'animo sgradevole. 

Ore 9,55. « Mi sento afflosciato alle gambe; 
tutte queste impressioni sgì·adevoli stavano di
leguandosi. Ma adesso ritornano di nuovo». E' 
agitato ed in preda ad uno stato profondo di 
malessere rivelato dall'atteggiamento del volto, 
ehe è improntato a nausea ed a fastidio: « mi 
sento come se venissi meno a tutto ». Riferisce 
che a tratti è come se sugli oggetti che ha da
vanti agli occhi ci fossero dei puntini colo1·ati. 

Ore 10,05. Sensazioni di ondate di fluido che 
salgono. Il paziente ha un certo ritardo nel 
rispondere alle domande; riferisce che egli stesso 
subiettivamente avverte questa sensazione di tar
dare a rispondere, soprattutto per una difficoltà 
all'estrinsecazione verbale del pensiero. Sul len
zuolo vede delle sfumature verdi. Il paziente è 
sempre in preda al malessere somatico ed è 
molto preoccupato per ciò. Chiede al medico ras
sicurazione. 

Ore 10,15. Lieve midriasi, acceleramento del 
polso. « Sono seduto, ma non mi sento affatto nel 
corpo ... Se mi muovo, mi sento». Nel frattempo 
il paziente si alza per bere, soffre di arsura in 
gola; camminando si sente vacillare. Riferisce che 
ha paura a rimanere solo, non vuole che il medico 
si allontani neppure per un attimo, lo prega di 
rimanere. 

Ore 10,25. Il malato è apparentemente più 
calmo, avverte ancora l'impressione di tardare 
nel rispondere, nel parlare. Chiede, con insistenza 
e piagnucolando, se poi tornerà normale. Ancora 
sensazione di arsura in gola, beve di nuovo. Il 
paziente ha attualmente l'aspetto intontito e tor
pido; la coscienza appare obnubilata (nel senso 
del termine « benommen »). 

Ore 10,35. Si tasta il collo per constatare se 
è vera la sensazione di nodo alla gola. Sensazione 
subiettiva di intorpidimento. Riferisce di non riu
scire a sentirsi in nessun posto ( nello stare). 

Ore 10,40. Midriasi spiccata, tachicardia, im
pressione di uno sfondo verde che viene ad on
da te. 

Ore 11. Il paziente è molto perplesso, 11011 sa 
esplicitare quello che prova ma comunque tutto 
sembra vissuto sul piano somatico. Aspetto in
sonnolito. 

Ore 11,50. Continuando queste sensazioni sgra
devoli eselusivameute sul piano somatico, si in
terrompe ·bruscamente l'effetto della droga con 
l'introduzione di 30 mg. di Metedrina endovena. 

Riferisce di sentirsi subito meglio, di sentirsi 
rinascere. 

Ore 12. Parla con una certa facilità; l'azione 
della Metedrina ha riportato le condizioni psi
chiche e somatiche del paziente al liveHo abituale. 

Commento. - In questo caso l'assunzione 
della droga, effettuata per via intramuscolare 
dato lo stato atimico, ha provocato marcati 
effetti vegetativi e senso di « intontimento » 

(Benommenheit) scarsamente integrato nella 
personalità, anzi percepito in modo spiace
vole. MEtacrornato~ie elementari (puntini 
colorati); irrequietudine motoria. Non scari
che emotive elementari immotivate. Non allu
cinazioni nè fenomeni deliranti secondari. 
Scarsità notevole, dunque, di .neoproduzioni 
psicotiche. 

OSSERVAZIONE 5. E. Mario, anui 30. - II pn-
ziente riferisce che da quando aveva 15 anni, ha 
perduto il controllo cli se stesso, dei suoi istinti, 
per l'impossibilità di conciliare la legge naturale 
con la forza di questi. Da qui è derivata in lui 
l'opinione che, per appagare l'istinto sessuale, non 
si può non danneggiare un altro essere umano. 
Tale opinione è « una questio1i.e di mentalità e 
non di religiosità». Fin da quando andava a 
scuola al liceo c'erano <lei giorni in cui trovarn 
difficoltà a concentrarsi, non riusciva a svolgere 
i compiti di scuola specie se impegnativi. Ha 
lasciato gli studi proprio per una iucaparitn, 
ulteriormente aggravatasi, al lavoro mentale, ed 
anche per un affievolirsi delle istanze più per
sonali e per un crollo delle direttive della vo
lontà. Attualmente il paziente si lamenta di 
«intontimento», di difficoltà a comprendere il 
senso dei discorsi altrni specie quando si sente 
più «teso»; dice di avere « ritardi nelle perce· 
Z!Olll ». 

P1·aticamente il paziente non ha alcuna atti
vità fissa, non si assume alcun impegno partico
lare, talora presta dei servizi piuttosto semplici 
nel bar che i suoi familiari gestiscono. Non ha 
alcuna reazione adeguata di fronte a questa sua 
passività ed inerzia. Egli è quasi costautemeute 
polarizzato su presunti disturbi nelle funzioni 
digestive e nei processi di scorrimento del pen
siero. Accusa psichestesie e cenestopatie varie, 
loealizzate soprattutto allo stomaco ed ai « nervi 
della testa ». Sarebbe venuto nel nostro reparto 
per riacquistare il controllo dei propri nervi, 
soprattutto di quelli della testa e dello stomaco. 

Esame psichico. Accede passivamente al col-
loquio; nel riferire le sue esperienze il pa
ziente ha spesso delle pause, si interrompe, so-



ANNALI DI FRENIA TR,IA E SCIENZE AFFINI 171 

spira, è paramumco, ha delle reazioni timiche 
inadeguate; a volte compaiono delle stereotipie 
di movimento e quando riprende il discorso dopo 
le sospensioni, parla velocemente. Il fatto psi
copatologico pitt florido si riferisce ad una con
dizione ipocondriaca in cui il paziente vive l'al
terazione presunta delle funzioni digestive, come 
inibenti lo sviluppo e l'attuazione della sua per
sonalità e per ciò non come disturbo = malattia, 
ma eome un evento che coinvolge interamente e 
colpisce direttamente il nucleo essenziale della 
persona. Inoltre la difficoltà alla concentrazione, 
il notevole sforzo per pensare, così come il ri
tardo delle percezioni, e la difficoltà a compren
dere il discorso altrui, vengono vissuti sul piano 
esclusivamente somatico, come un impaccio al 
normale funzionamento del cervello in quanto 
insieme intricato di « nervi ». La condizione del 
paziente è totalmente ridotta al sistema chiuso 
stomaco-testa che si sradica dal resto della 
personalità, divenendo quasi un'entità metafisica 
che dispoticamente soggioga. 

D'altra parte la risonanza a tali vissuti è ina
deguata, paratimica: nonostante che il malato si 
senta del tutto bloccato nella testa e nell'inte
stino, compie gli atti della sua giornata normal
mente, sembrando disinteressarsi della gravità di 
ciò di cui si lamenta. 

Primo esperime11to. - Ore 16,40. 3 mg. per 03. 

Ore 17. Il paziente avverte un annebbiamento 
della vista ed una difficoltà a comprendere il signi
ficato delle frasi di un giornale che sta leggendo : 
percepisce le singole parole come confuse. Rife
risce di provare contemporaneamente una sensa
zione di calma, di distacco. Comunque, prepondera 
la diffieolt/i, a pensare anche se la droga gli sta 
determinando un effetto benefico, distensivo « sui 
nervi della testa e dello stomaco ». 

Ore 17,15. Sensazione di calo1·e; visione più 
chiara degli oggetti, sensazione di leggerezza. 

Ore 17,30. Sensazione di benessere sul piano 
fisico; persiste però la difficoltà a pensare. Conti
nua l'impressione di distensione dei « nervi della 
testa e dello stomaeo ». 

Ore 18. L'effetto positivo sta passando, con gra
duale ritorno alla normalità. 

Secondo esperimento. Ore 9,15. 9 mg. intra-
muscolo. Pressione 110/75. 

Ore 9,30. Sensazione di intontimento, di torpore, 
diffuso a tutto il cor,po. 

Ore 9,41>. Tonpore localizzato prevalentemente 
alla testa (così riferisce il paziente). Il paziente 
è in atteggiamento dì dormire, ogni tanto chiude 
gli occhi, appare torpido, come affaticato. Leg
g~ra midriasi. 

Ore 10. E' subentrata una coloritura piacevole 
della .sensazione di torpore accompagnata da una 
impressione di leggerezza: tali sensazioni e senti
menti somatici appaiono e svaniscono ad ondate. 
Il paziente erede di stare sul punto di superare la 
sua difficoltà ad estrinsecare e a comandare il 
proprio pensiero e ripete insistentemente al medico 
che ora riesce a controllare tutta la situazione ma 
che la dose è troppo debole per potersi sentire 
normale. A questo punto il paziente si alza in 
piedi ma traballa. 

Ore 10,05. Sorride adeguatamente, in quanto que
sto atteggiamento riflette uno stato d'animo posi
tivo, d'eccezione in lui. Il paziente è facilitato a 
comunicare quella che secondo lui è stata la situa
zione iniziale che lo ha portato alla perdita del 
eontrollo degli istinti. Agita le gambe, dice di sen
tirsi intontìto, pur tuttavia riflette e ragiona be
nissimo. 

Ore 10,10. Continua a ripetere che lui è -« duro » 
e che la medieina non agisce sufficientemente per 
,;bloccarlo <lalla sua inerzia psichica e somatica. 
« Lo stomaco mio è morto, la medicina agisce leg
ger,nente sulla testa, ma lo stomaco è ancora morto, 
è inerte, non c'è niente da fare. E' strano: io penso 
che non mi rendo conto dello stato in eui mi trovo, 
.;;e ci penso è come se fossi un morto. Intendiamoci 
bene, non è l'effetto della medicina questo di cui 
parlo, ma sono così per effetto del pensiero, sono 
sempre così ». Si agita continuamente, parla però 
con molta facilità; è disinibito. Aneora, il paziente 
riferisce sulla sua condizione abituale: « sono abi
tuato così, ormai non ci faccio più caso, vegeto, 
non vivo; sono come una cosa passiva e non attiva. 
Sto resistendo alla medicina: penso di essere li
bero ma non lo sono; ato provarrdo un intontimento 
piacevole che aiuta un po' i nervi e basta. Per me 
è un blocco questo, forse con l'ESK mi sbloc
cherei». 

Ore 10,20. E' lievemente eccitato, parla con faci
lità, ma ripete sempre le solite cose. « Mi avvicina 
un poco di più alla realtà questa medieina ma 
niente di più: divento più sensibile alla realtà, 
prima ero inerte adesso reagisco un pochino di 
più, tento di ritornare normale ma non ce la fac
eio. La situazione è come prima; mi rendo conto 
che deve venire uno sblocco della testa e dello 
stomaco, ma come e quando non lo so. Mi rendo 
conto che sto parlando come in ttn trans (sic!) 
sotto l'effetto della medicina». Si alza e si ridi
stende sul letto, è sempre lievemente eccitato e 
sorridente. 

Ore 10,30. Continua la sensazione di una sorta 
di riscaldamento che « avvicina più alla norma
lità, quasi una possibilità di reazione che prima 
non avevo »: tali esperienze si portano su di lui 
ad ondate. « E' come un tentativo di entrare in 
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posse~o di me stesso, un tentativo di reagire alla 
inerzia, m1 effetto benefico sì, ma la dose della 
medicina è troppo piceola ». Sorride. 

Ore 10,45. Il paziente vanta ancora le qualità 
prodigiose cli questo mcclieinale ma « quando sto 
quasi quasi tornando in possesso di me stesso, al
lora l'effetto della medicina termina, non ce la fa 
a rimuovere la situazione. E' {lUalcosa che per
mea tutto, che spinge, che penetra ... ma non· ce la 
fa: è una cosa meravigliosa, uno stimolante che 
è una bellezza, ma ancora è troppo debole, mi 
aiuta a riprendere ma non è sufficiente». Lieve
mente eceitato, euforico. 

Pre;;;sione arteriosa 130/90, midriasi intensa. 

Ore 11. Di nuovo: « è un ritorno alla vita, è 
come uno stimolo a riprendere possesso di me 
ste;;so. Cerco di assecondare lo stimolo, ma questo 
si ferma al punto buono per mancanza di carica». 

Ore 11,20. Il paziente continua ad avvertire un 
ri.:caldamento fisico che -secondo lui è una base 
molto favorevole per la ripresa cli se stesso. Nello 
sforzo di aiutare la droga nell'effetto benefico, il 
,paziente chiede di essere lasciato in pace per 
potersi concentrare. E' calmo, disteso, gli occhi 
,chiusi, sembra assopirsi. 

Ore 11,40. Compare lacrimazione agli occhi; si 
chiede spiegazione al paziente: afferma che pian
geva e chiedeva a Dio che lo aintasse. 

Ore 12. Ripete insistentemente al medico affinchè 
lo si lasci in pace, perchè se parla disperde delle 
energie preziose che potrebbero invece essergli utili 
nello sforzo di assecondare la droga. Si evidenzia 
una condizione cli assopimento e i:li immobilità. 

Ore 12,30. Il paziente si alza e riferisce di sen
tirsi piLt libero nei movimenti, più sciolto, insomma 
più padrone di se stesso. Questa sensazione però è 
fugace e poco dopo riferisce che l'effetto positivo 
della droga sta ora veramente dileguandosi. 

Ore 12,40. Graduale ritorno alle condizioni pre
esistenti. 

Commento. - Nella prima esperienza si 
ha, accanto ad una lieve difficoltà nel cogliere 
le qualità formali ·del percepito, un accenno 

,. molto vago ad un orientamento piacevole dei 
sentimenti vitali. 

Nel secondo esperimento si riscontrano i 
comuni effetti vegetativi, non molto marcati. 
Il disturbo della coscienza è minimo, un mo
desto grado di torpore, che è solo ini~iak e 
recede prontamente. Sì assiste prestQ ad una 
coloritura piacevole della sensazione subiet
tiva,_ di torpore che si accompagna ad un 
senso di leggerezza che ulteriormente acqui-

sta i caratteri di un « benefico » sentimento 
di riscaldamento somatico: tale sensazione 
costituirà il « Jeit-motiv » di tutte le successi,·0 
esperienze denunciate dal malato. Sì nota un 
lieve stato d'eccitamento nella gestica, una 
certa instabilità ed irrequietezza motoria, 
una facilità dell'eloquio con disinibi;done. 
L'effetto veramente interessante e sorpren
dente dell'esperimento ( unico nei riguardi 
delle altre osservazioni) è dato scorgersi in due 
aspetti che si potrebbero definire comple
mentari: 1) Nella condizione di svelamento, 
opernto dalla droga, di un profondo stato 
d'inerzia somatica e psiehica che sottende la 
difficoltà dei processi associativi denunciata 
dal paziente e che costituisce l'essenza di que
sta « presenza » psicotica nella cristallizza
zione arida della forma ipocondriaca. 2) Nel
l'impressione del paziente ( vissuta concreti
sticamente come un riscaldamento benefico 
che permea e pervade il somatico prima ancora 
dello psichico) che la droga sia sul punto di 
sbloccarlo dalla sua inerzia, per riportarlo a 
sentire di· più la realtà ed a viverla, quasi 
riacquistando le possibilità di porsi attiva
mente di fronte ad essa. Questi due aspetti 
appunto sembrerebbero intrinsecamente com
penetrarsi e completarsi, in quanto da una 
parte, sul piano biologico, evidenziano una 
perturbazione profonda della pulsione (An
trieb) come momento dinamico scorrente in 
ogni prestazione umana, e dall'altra prospet
tano dei possibili meccanismi d'azione della 
droga, da collocarsi, in questo caso partico
laee, psicologicamente appunto a livello pul
sionale ( quasi un tentat'ìvo di ritorno del
l'energia vitale!) e neurofisiologicamente nel
l'ambito delle strutture mesodiencefaliche
prefrontali. Il malato evidenzia l'effetto be
nefico della droga a livello delle pulsioni e 
contemporaneamente esperisce, in quanto e 
solo come stato vsichic.o d'eccezione, anche il 
difetto di queste. 

Da notare ancora il portarsi ad ondate del
l'effetto della droga, ed .il configurarsi ondu
latorio dell'erlebnis del .malato. 
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OssERVAZION'E 6. B. Giancarlo, anni 24. -
Anamnesi: E' stato accettato con diagnosi di stato 
confusionale. 

Non si hanno notizie dai parenti. 
Tranquillo, lucido, orientato; racconta che è 

professore dì disegno a Subiaco dove è stato man
dato quest'anno scolastico. I genitori sono morti, 
è solo; nega malattie nella famiglia e nella sto
ria personale remota. 

Un anno fa circa ha chiesto ricovero in re
parto psichiatrico a Parma, perchè « si sentiva 
giù», era avvilito, sentiva il bisogno di peusa1·e 
e di riordinare le sue esperienze più recenti. s~m
bra che si trattasse di problemi religiosi: del 
tutto indifferente in passato, in seguito a discorsi 
di compagni, si era accorto del grande peso che 
hanno tali problemi, con particolare riguardo al 
futuro dell'anima, alla vita eterna, ecc. Sì era 
riaccesa in lui una grande fede, ma la considera
zione della sua pochezza umana, e forse delle sue 
colpe passate, lo aveva sfiduciato sulle -possibilità 
di redenzione. Aveva perduto nuovamente la fede: 
pensò di chiedere ricovero. Dopo dne mesi ( cure 
mediche), fu dimesso. 

In questi ultimi tempi era molto avvilito; in
fluiva molto il nuovo arnbiente, la solitudine, ma 
fondamentalmente si trattava dei soliti problemi. 
Dipingeva, cercando di obiettivare i suoi stati 
d'animo, convinto che se ci fosse riuscit-0 se ne 
sarebbe liberato, ma sembra che non ci riu
scisse. 

Qualche giorno fa è venuto a Roma per ri
prendere la sua macchina; era estremamente av
vilito, debole fisicamente, quasi annientato. Al
lora ha pensato dì prendere delle compresse che 
gli avevano consigliato (psicoanalettici): ne ha 
prese 6 in una mattinata. Ha cominciato a sen
tirsi confuso, annebbiato ed insieme esaltato, e 
pur sforzandosi di attuarlo, incapace a qualsiasi 
autocontrollo. Alla sera ha cercato invano con 
l'auto di trovare la via di ritorno per Subiaco; 
non ci è riuscito. Ha vagato in macchina per 
tutta la notte e poi per altri due giorni, sempre 
in preda ad un'impressione di insolito eccita
mento di esaltazione, senza riusci1·e a controllarsi: 
temeva di poter provocare qualche grave inci
dente, era costretto a fermarsi ripetutamente nel 
tentativo di riprendersi. Le strade gli sembra
vano ripetutamente lunghe, le luci della notte 
« più vive» e «circolari», i rumori più netti e 
stridenti, le persone con volti insolitamente lun
ghi e con espressioni strane. Questo stato di 
esaltazione e di parziale « confusione » è durato 
fino al mattino del terzo giorno, quando, ritor
nato in sè, ha chiesto ricovero in un'ospedale 
romano. Il paziente è convinto che l'episodio in 
questione sia stato provoeato clalle compresse 

Ann. Fren. - 1~ 

ingerite le quali avrebbero agito in senso sfavo-
1·evole sulla particolare condizione psico-fisica in 
cui si trovava. Interrogato sulle condizioni attuali 
e richiestogli se ha notato in questi ultimi tempi 
nn cambiamento nell'atteggiamento delle altre 
persone nei suoi riguardi, risponde: « mi sento 
di essere sopra una nuvola, senza un punto di 
appoggio per attuare le mie possibilità. Mi trovo 
iu una condizione di paura, non ho pii1 sistemi 
per affrontare la realtà, mi sento senza senso. 
Di fronte alla gente tutto va bene, quando sono 
solo cade tutto ... credo di essere malato, che sia 
una debolezza di carattere la quale si sta accen
tuando sempre di r,;{1 ». Non si mettono in evi
denza elementi psicopatologici chiari in senso 
psicotico. Si ha l'impressione però che il malato 
viva la sua condizione senza fare nulla per uscirne 
fuo1·i, senza una spinta interna di ribellione, senza 
un'angoscia coglibile da parte dell'osservatore. 
Durante il colloquio talvolta il par.iente sorride 
non congruamente. 

Diagnosi: Sindrome confusionale in schizoide. 

Primo esperimento. - Ore 16,46. 2 mg. di psilo
cibina per o;;. 

Ore 17. Sensazione di sonno e di calore; polso 
72, pressione arteriosa 120/75. 

Ore 17,26. « Mi sento un pochino sollevato, mi 
sembra che stia andando in alto con il pen.siero. 
un po' quello che mi capitò in un primo momento 
quando presi quelle pasticche». Midriasi spic
cata, lieve accentuazione dei riflessi profondi. 

Ore 17,35. Impulso a ridere senza motivo. Il 
paziente, facilitato nell'estrinsecazione delle eilpe
rienze passate, riferisce: « quando presi quelle 
pastiglie ( dixidin T) guardavo avanti ed avevo 
l'impressione che dietro non ci fosse pii'.1 niente; 
nna sorta di incapacità a collegare i due spazi». 

Ore 18. Continua l'imprèssioue di sollievo psi
chico e morale; si nota una certa staticità del
l'atteggiamento. Pressione arteriosa 120/75. 

Ore 18,30. « Ho una fantasia pit1 vivida, piì:1 
forte, ho voglia di dipingere ». 

Persiste l'atteggiamento fisso in avanti. 

Ore 18,40. Il paziente si è disteso sul letto nel
l'atto di dormire; gli occhi rimangono aperti; si 
muove con una certa imprevedibilìtà; scarsa co
municazione. 

Ore 19. Dice due o tre sillabe incomprensibili, 
non riesce a darle una motivazione; riferisce di 
riuscire a pensare con una particolare vivezza, 
si sente tt·asportato, come « fascinato », ma non 
riesce a comunicare più esplicitamente q~esti stati 
d'animo. 

Ore 19,10. Sente un certo trasporto verso 
l'esterno, più calore, più vita verso le persone .. 
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Second'J esperimento. - 4 mg. di psilocibina 
·per os. 

Ore 17,35. Senso di benessere, di calore interno, 
come traspol'to verso il mondo, « più vita ». Mi
driasi, anisocoria sinistra, maggiore di destra. Ri
ferisce di non avere più quella oppressione di 
coseienza che è nua continua abitudine della sua 
pre,enza, si sente pii'.1 libero, più vivo, ha deside
rio di comunicare. 

« Arrivo a quello che volevo arrivare con queste 
compresse, mi sento istintivo, libero senza· tutte 
quelle inibizioni, paure ed ansie. Questa spinta è 
rivolta al bene, ad un bene spontaneo; è quasi 
una gioia triste: triste perchè tutti i rnpporti 
umani hanno un fondo di melanconia e per esset'e 
veramente tali debbono essere co.,ì. Le idee sono 
più chiare: vorrei dipingere: sono in uno stato 
d'animo di grazia. Farei delle cose forti che però 
abbiano un fondo di rapporto umano, colori vio
lenti ché diano un senso di poesia forte e salda ». 

Ore 18. Pressione arteriosa 128/78. Si ragiona 
<li problemi filosofici; secondo il paziente, Sartre 
è l'unico che abbia visto con maggiore chiarezza 
i problemi de!ruomo. Sartre, lo vede come genio, 
come Michelangelo, una personalità che non ha 
bisogno di essere unita alle altre, autonoma. Ulte
riormente si discute delle qualità. dell'arte di Mi
chelangelo, raffrontandole alle attitudini artistiche 
di Raffaello e dì Leonardo. 

Ore 18,30. Ride smisuratamente su cose che 
obiettivamente facevano ridere. 

Ore 18,40. Sensazione di calore ad ondate. 

Terzo esperimento. - 6 mg. intramuscolo, + 
1 mg. per os., alle ore 16,45. 

Ore 17,15. Malessere allo stomaco, nausea; il pa
ziente si sente confuso e riferisce di vedere le cose 
distaccate le une dalle altre, « molto caratterizzate » 

nei colori smorti, quasi bianchi. A questo punto 
ripetutamente strizza gli occhi, agita ia testa nel
l'atto come di rischiararsi le idee e le percezioni. 
Riflessi profondi accentuati. A volte gli sembra 
di vivere come in un sogno, una cosa ·non reale, 
impressione vaga non meglio precisata di qualcosa 
di diverso. Stato d'animo depresso, continua la 
sensazione suhiettiva di confusione. 

Ore 17,30. Dice di sentirsi come ubriaco; ha 
l'impressione che i muri ondeggino e tentino di 
avvicinarsi. Pressione arteriosa 120/80; midriasi 
spiccata. Dice di far fatica a mettere insieme le 
parole, si sente svanito, confuso. Stato d'animo 
non pit1 depresso: piuttosto indifferente (autoana
lisi del paziente). Quindi si hanno delle esplosioni 
di riso immotivato, continua impressione di non 
vedere i muri perfettamente in squadra, ancora 
esplosioni di riso. Appare una certa agitazione 
con cambialllenti improvvisi nell'atteggiamento ge-

nerale, .,i siede sul letto, guarda fisso in un punto, 
;,i distende, quindi si rialza anoora. 

Ore 17,40. Il paziente afferma di non riuscire 
a collegare i vari oggetti nello spazio; « guardando 
fuori dalla finestra mi sembra di non poter vedere 
poi più lei; non collego i due spazi ». Il paziente 
strizza gli occhi di continuo, il volto ha delle 
esprei:sioni mimiche improvvise, cangianti, poi si 
fissa ancora, poi diventa estatico. Si fissa in un 
punto. 

Ore 17,50. Riferisce di sentirsi come perduto, 
« ci wno dei pa&'laggi strani all'esterno nelle im
magini che ne ho: guardo una cosa e mi sembra 
che le altre non ci siano più ». Il paziente mentre 
mangia si interrompe sbigotitto, ha reazioni mi
miche vivacissime che traducono uno stato d'animo 
complesso di sgomento, di perplessità e di nausea. 
Si sente ancora confuso, come ubriaco. Atteggia
mento a volte fatuo, a volte perplesso. Inte1Togato 
sul perchè di questi suoi atteggiamenti, non sa mo
tivare perchè si fermi o si fissi o perehè si muova 
convulsamente. 

Ore 18,10. Continua la sensazione di confusione, 
come di dispersione delle proprie capacità voli
tive; ~i affacciano pensieri deprimenti: « mi sem
bro. di essere sommerso dall'ambiente esterno da 
tutti anche dagli uomini; mi .sento dabole di 
fronte al mondo esterno ». Il paziente rnttolinea 
il fatto che tale stato d'animo è pÌll profondo e 
totale di analoghi stati d'animo che egli ha in 
condizioni normali. Sono ancora presenti improv
visi cambiamenti dello stare. Continua l'esperienza 
di non riuscire a collegare le varie cose, di non 
vederne il legame di continuità spaziale, come per 
esempio quel legame spaziale che intercorre tra 
il letto e la finestra. Ancora esperienze di estranea
mento e di derealizzazione : « non riesco a capire ... 
tutte le cose mi appaiono strane, assurde pen:hè 
discontinue; non riesco a legarle. I fatti avvenuti 
nel passato mi sembrano tutti falsi, irreali, inven
tati: non riesco a legarli ». Gli atteggiamenti sono 
sempre mutevoli, ma si evidenzia una temlenza ad 
una certa staticità e fissità di tipo catatonoide, 
accenna a sorridere, « mi sembra tutto pasticciato ». 

Ore 18,45. Impressione che tutto il mondo ,i 
chiuda attorno a sè, di trovarsi in un sogno spia-· 
cevole da cui ci si può risvegliare da un momento 
all'altro. Sensazione di annebbiamento degli atti di 
coscienza. Riferisce di non scorgere più un senso 
di niente, che le cose siano senza senso. Anche que
sta esperienza è vissuta òal ,paziente come più in
tensa di quelle che gli accadòno normalmente. Gli 
si chiede quale sia il suo stato d'animo; risponde 
che è depresso e poi subito dopo che non sa nep
pure lui come sia. Riferisce inoltre 'che non sa che 
possa fare, che cosa dire: incertezza assoluta sulla 
propria situazione e smarrimento. Chiede al medico 
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se egli sia ammalato oppure no; non riesee a ca
pirlo. Sempre persistono . le continue variazioni 
dell'atteggiamento e del comportamento: si guarda 
intorno, a volte come smarrito, a volte come ipno-
tizzato. · 

Ore 18,45. Si chiede perplesso « che diavolo 
ho7 ». Avverte un senso di disgusto per tutto ed 
ha reazioni mimiche adeguate, che richiamano quelle 
della nausea. Non comunica facilmente, si muove 
di continuo, compiendo quasi sempre gli stessi 
movimenti. Dice di non riuscire a volere qualcosa, 
di sentirsi debole; si porta la mano alla tempia 
come per fissare qualcosa, per coneentrarsi. Ride 
immotivatamente. Assume degli atteggiamenti che 
si ripetono sempre con le stesse caratteristiche. 
Stato d'animo di oppressione cupa ed angosciata. 
Affiorano dei problemi di fede non risolti. Rife
risce di provare un complesso di colpa verso Dio 
e che riguarda le sue aziou ;, la sua condotta in
stabile, indegna perchè spinta dall'egoismo. « Vor
rei avere la sensazione di vivere in qualcosa». 
Gli si chiede in qual senso vorrebbe vivere ed 
aprirsi; risponde: « vonei sposarmi: aprendomi 
verso una creatura mi aprirei anche verso il re
;;to ... ». La sensazione di stordimento si sta dile
~uando; il paziente non ha più l'impressione di 
collega1·e i vari spazi. 

Ore 19,15. Il paziente comunica ora piì1 facil
mente; dice di sentirsi staccato da se stesso in 
quanto non ha più volontà su se stesso. A que
sto punto estrinseca una certa difficoltà nel con
durre e dominare il proprio pensiero: « non rie
sco a dominare i miei pensieri, sono come som
merso, non riesco a volere un pensiero. I pensieri 
mi sfuggono, quasi ehe 'vengano da sè. Mi sembra 
di ;;tare per distruggermi... tutti i pensieri che 
faccio li distruggo. Non credo più in me stesso, 
non so che cosa farò quando uscirò di qui, mi 
sento così debole, così incapace». Gli si chiede 
come sia la qualità dello stato d'animo attuale. 
Risponde che è tragica, ma le manifestazioni ti
miche non permettono di rilevarlo. Continua an
cora il sentimento di non sentirsi più in se stesso, 
ma di sentirsi un po' alterato, appesantito, 
ubriaco. 

Ore 19,30. Gli effetti della droga cominciano 
a dileguarsi, mentre appare una certa facilità 
alla comunicazione che permette al paziente di 
cogliere coscientemente quelli che sono i suoi 
problemi di relazione personale nei confronti di 
Dio, tuttora non risolti: « a che cosa devo ten
dere 1 Che cosa devo fare! Mi sento paralizzato. 
Ho cercato di avvicinarmi a Dio e poi ho cercato 
di distruggerlo e di distruggere tutto. Mi sento 
colpevole, però non capisco come avrei dovuto 
fare, sono debole. Non sono più tornato indietro 

non solo perchè non mi ritenevo degno ma proprio 
perchè mi manca l'energia basale per poterlo fare. 
E' un credere in Dio alla rovescia: vorrei fare 
qualcosa ma come, con chi, se ogni spinta è bru
ciata nel suo presentarsi, alla sua origine! t 

Sono ancora attratto dall'idea della religione ... 
ma se ne avessi le forze! Provo un senso di non 
continuità con le persone in questa clinica, mi 
sembra che ad un certo momento tutto debba 
finire: queste sono però impressioni che piìi o 
meno mi porto sempre dietro. Non collego i fatti 
di questa mattina con quelli di questa sera ... in
coerenza ... ma è sempre così. Mi manca la forza 
di far diventare qualcosa l'esterno a me, di dargli 
senso in modo che si stabilisca un'armonia tra 
me e le cose». Non si evidenziano più disturbi 
dell'atteggiamento, come prima esposti. 

Ore 19,45. Le condizioni psichiche si stanno 
rinormalizzando lentamente, riaffacciandosi la per
sonalità precedente con tutte le sue difficoltà non 
risolte e le esperienze psicopatologiche di limite. 

Il giorno successivo il paziente riferisce di aver 
avuto, la sera precedente, esperienze così forti 
che, seppure ricalcavano i temi preesistenti della 
sua situazione, erano comunque sempre da lui 
vissute come un qualcosa che si era sovrapposto 
alla propria personalità. 

Commento. In quest'esperienza l'effetto 
della droga sì è mostrato in tutta una ricca 
gamma psicopatologica: dai disturbi della 
coscienza, dall'attività dispercettiva, ai di
sturbi del pensiero, alla perplessità, alla de
realizzazione; dalle esperienze illusionali, 
alla depersonalizzazione autopsichica, dagli 
scoppi di riso ad una distorsione dei valori. 

Indubbiamente la droga non ha qui pro
dotto ex novo sintomatologie psichiche di

pendenti solo dal suo effetto. Appare piutto
sto massiccia la sua azione di slatentizza
zione. Lò « stato psichico di eccezione» (psy

chische Ausnahmezustand), cli cui quest'espe

rienza costituisce esempio paradigmatico, si 
colorisce di impostazioni schizofreniche, au
tistiche, catatimiche. Queste indubbiamente 
.già, esistevano; ma, se erano coglibili all'in

dagine psicopatologica, non emergevano tut
tavia in modo così evidente, spontaneo, auto
nomo, come si è verificato sotto psilocibina. 
Interessante la componente di irrequietudine 
psicomotoria, probabilmente espressione di 
una illimitata angoscia psicotica: « tua res 
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ag·itur », diceva Hagen, a proposito della 

Wahnstimmung. 

A noi è sembrato, in questo caso, di esserci 

notevolmente accostati al piano di questa 

esperienza fondamentale, di ingresso nello 

Anders-sein psicotico. Sul piano sperimentale, 

dunque, la significatività di questa osserva

zione ci appare massima. 

OsSE!ff.-1.ZIONE 7. - G. Vittorio. - Da due-tre 
anni si wno presentate crisi della durata di 
uno-due minuti precedute solo da una sen,-;a1.ionc 
di bruciore agli occhi. Durante tali crisi vedeva gli 
oggetti allungati in 5en;;o orizzontale (mobili, edi
fici, persone, ecc.); ciò era seguito da vertigine, 
percezione di rotazione dell'ambiente da sinistra 
verso destra, nausea di breve dtuata e cefalea 
che si prolungava per un giorno. Si presen

tavano con la frequenza di due-tre volte alla setti
mana. Da un anno rnffre anche di crisi di qualche 

secondo, durante le quali percepisce linee e pun
tini di colore soprattutto rosso, giallo, verde, blu. 
Le linee sono verticali e parallele. La frequenza 
è di una ogni tre settimane circa. Le crisi dell'altro 
tipo wno contemporaneamente divenute meno fre
quenti fino quasi a scomparire. 

Un anno e mezzo fa, mentre transitava a piedi 
in una galleria buia, gli è parso di vedere ad
dossato al muro m~ uomo alto dalla faccia gialla 
ed ha avuto anche la sensazione di essere tratte
nuto. Il paziente si è molto impaurito. 

Dopo circa un anno dalla sintomatologia de
scritta ha cominciato ad avvertire saltuariamente 
delle « vocine maschili» che gli ordinavano di fare 

dei giochi infantili, o anche di non passare in certi 
luoghi bui ( « non ci passare»), oppure ripetevano 
tutto quello che il paziente pensava. 

Dice che da circa due anni si sente cambiato: 
come se fosse diventato timido, esce poco con gli 
amici (soprattutto per paura di fare delle brutte 
figure a causa della cefalea che frequentemente 
avverte e che gli causa un serio intontimento e 
vertigine), pitt isolato e chiuso in sè. Non ha ·mai 
tralasciato il lavoro pure al momento del ricovero. 

Dal punto di vista sessuale il paziente ha avuto 
sporadici contatti eon prostitute; ma afferma di 
non sentirsi molto attratto dalle donne. 

Il paziente si mostra tranquillo, lucido, orientato. 
Parla con voce bassa e monotona, l'umore sembra 
lievemente depresso, a volte assume un atteggia
mento indifferente. 

EEG: quadro di -epi\essia psicomotoria. 

Ore 8,20. 6 mg. intramuscolo. 

Ore 9,20. Sensazione di debolezza alle gambe, 
trell!:ore interno nelle mani, midriasi. Giramento 
cli ·tésta, sensazione che il pavimento traballi, on-

eleggi come una barca; vuoto allo stomaco, inton
timento di testa. 

Ore 9,40. Abbagliamento di vi;;ta, bruciori agli 
o~chi, affaticamento generale. 

Ore 9,45. Il paziente riferi;;ce: « mentre am
micco vedo colori ;;cparnti a striscie sottili e corte; 
;;e guardo in terra vedo le oscillazioni del pavi
mento. Il pavimPnto con la parete lo vedo alzato. 
}li sento improvvisi tremolii e scosse in tutto il 
corpo; le braccia le sento spezzate come se ci 
fosse un vuoto, come se avessi fatto un lavoro pe
santissimo. La testa mi gira, vedo gli oggetti sul 
pavimento che si alzano e si abbassano. Vedo lei 
(medico) una volta alzar,si e Una volta abbassarsi 
con le oscillazioni del pavimento ». 

Ore 10. Continuano le ;;tesse impressioni, come 
sopra; inoltre, tenendo gli occhi fermi ha l'im

pressione cli aprirli e chiuderli e, nel momento in 
cui sarebbero chiusi, impressione di ombrosità. Agi
'azione intema allo stomaco « come se mancas;;e 
l'aria». 

Ore 10,30. Invariato. 

OrP 11. Cessazione graduale dell'azione del far

maco. 

Commento. - Dismorfopsie e disturbi delle 

percezioni spaziali, eenestopatie e derealizza

zioni somatiche, con senso cli spiacevolezza. 

hanno costituito l'aspetto principale di que

sta esperienza, che non abbiamo potuto ripe

tere a dosi maggiori, per il rifiuto opposto 

dal paziente. 

OssERv.-1.z10xE 8. - P. Fau.,to. anni 2fi. - Per:;o
nalità premorbosa. Si dichiara sensibile, suggestio
nabile, talvolta contraddittorio per dei motivi fu
tili, molto attento all'opinione altrui. Nonostante 
la sua apparente socievolezza, è difficile a contrarre 
amicizie ed a ·partecipare pienamente nel gruppo. 
Ha sempre cercato la ragazza ideale, perciò sovente 
svaluta le ·sue « conquiste sentimentali » e trova 
« sfogo » nei rapporti sessuali « non pienamente 
vissuti», fatto che mantiene latente un chiaro e 
conscio senso di colpa che aumenta con ogni rap

porto. Il paziente .si sente troppo legato alla 
« mamma » e sente che ha bisogno di rompere 
« quel cordone ombelicale spirituale » mediante la 
psicoter8ipia. 

A.P.P. - Da qualche tempo risente degli stati 
disforici depressivi, vincolati quasi sempre a delle 
motivazioni, anche .se queste sono a volte scarsa
mente valide. I problemi che preoccupano e che 
(secondo il paziente) quasi condizionano in modo 
perenne questi stati sono il non risolto problema 
affettivo-sessuale; infatti, mentre egli è impegnato 
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nella ricerca della « ragazza ideale», da due anm 
ha dei rapporti ses;;uali con una ragazza che 11011 

ama e che non apprezza nemmeno fi.,ieamente, 
la quale per il contrario, ,;i è innamorata di lui. 
Que;;to lo fa soffrire e alimenta - con ogni 
rapporto - uu senso di colpa al quale il paziente 
attribuisce gran parte dei suoi stati depressivi. 
Circa 15 giorni fa conobbe una ragazza nella quale 
eredette di incontrare l'ideale eereato; però lei, 
pur aceettando un iniziale rapporto, a:d un certo 
punto si allontanò. Questo produs.se un incremento 
nello stato clepressìvo; disturbi del ritmo del sonno, 
diflieoltà a dormire, sonnolenza durante il giorno, 
mancanza di voglia di lavorare: nonostante eiò 
ha sempre eontinuato a lavorare. Non ha voglia 
di vedere gli amici. Ha degli scatti per cui ad un 
dato momento si urta, es.ce da casa e va a dormire 
altrove; queste incongruenze dell'umore lo infa
,t.icfacono e lo avviliscono ancora dì più. Gli di
,;piace il fatto di essere considerato un « bravo » 
ragazzo dove lavora, dover impartire dei consigli 
buoni e nella sua vita privata non adeguarsi a 
questo. 

Lucido. trnnqnil!o, normale autorieutamento. 
Accede al colloquio iu modo reticente, annoiato, 

man mano però che il dialogo si svolge si trova 
piì1 animato ed aperto. Conduzione, corso e conte
nuto del pensiero normali. Il tono dell'umore più 
che depresso ;,embra disforieo, rivelando i pro
hlemi di inconformità che esprime il paziente in 
modo comprensibile. Memoria e attenzione nor
mali. X on disturbi senso-percettivi. 

Diagnosi : stato depressivo neurotico. 

Ore 10. 6 mg. di psiloeibina intramnscolo. 

Ore 11. Il paziente ride immotivatamente; pensa 
che ciò sia prodotto da una sorta di inibizione 
che gli sta ap,portando la droga. 

Ore 11,30. Riferisce di una sensazione di stor
dimento e di difficoltà ad ordinare i dati obiettivi 
dell'ambiente: « lo stesso effetto lo si prova quando 
uno ha bevuto un poco o quando si è in alta mon
tagna». 

01e 12. Il paziente ha degli scoppi di. riso im
motivato. « E' triste non poter impedire questo 
ridere, proprio perchè uno ,;i rende conto ehe non 
c'è nessun motivo». 

Ore 12,50. Il paziente si alza, nel camminare 
ha dei leggeri disturbi dell'equilibrio. Midriasi spic
cata, aumento dei riflessi tendinei. Spesso il pa
ziente ha dei sorrisi immotivati, comunque sempre 
brevi ed abbastanza ben contenuti. 

Ore 13,30. Com;paiono altri scoppi di risa. A que
sto pn11to sotto l'azione del farmaco il paziente 
ha espresso con maggiore facilità delle situazioni 
iutìme conflittuali che prima non aveva rivelato. 
Ce;;sazione graduale dell'azione del farmaco. 

Corrwiento. - A parte i disturbi vegetatfri, 
la spiacevolezza dell'esperienza e la facilitata 
ecforizzazione di temi conflittuali, vogliamo 
sottolineare gli scoppi di riso immotivato, che 
appaiono come una delle proprietà psicodis
lettiche più legate alla psilocibina. Non pare 
possibile, in questo caso, correlare lo scop
pio di riso a modificazioni affettive, neppure 
di tipo catatimico. Abbiamo avuto l'impres
sione che si tratti, anche in questo caso, di un 
fenomeno sprovvisto di ogni intenzionalità 
comunicati va. 

OSSERVAZIONE 9. De A. Paolo, anni 17. 
Anamnesi: E' .:;tato Sl'mpre di carattere piuttosto 
chiuso, con tendenza ai ragionamenti filosofici ed 
alle speculazioni ontologiche con naturali cap11-
cità introspettive. Da un anno e mezzo circa 
i parenti hanno notato un progressivo allontana
mento del paziente dall'ambito familiare e<l una 
;;empre più aceentuata maneanza di corrispondenza 
affettiva nei loro riguardi. Spesso lo vedevano iso
larsi, « fissarsi », assorto eome nel vuoto senza 
uu motivo a loro comprensibile. Le tendenze spe
culative si fecero sempre piì1 intense, tanto che 
il malato passava giorni interi a leggere e a eon
sultare libri di filosofia, cli storia delle religioni, 
di psicologia trascurando i propri doveri di stu
dente. I ragionamenti che egli intratteneva talora 
(sempre pii'i raramente) con i familiari, rileva
vano degli interessi, delle esigenze che andavano 
ben oltre quelle che sono le direttive di vita di 
un ragazzo sui 16-17 anni. Il paziente spesso aveva 
degli strani comportamenti che via via misero sem
pre più in allarme i familiari: a volte improvvi
samente useiva ed andava in qualche ,pareo a cor
rere per qualche ora, oppure faceva dei salti ripe
tuti per diverso tempo sopra una sedia. Non ha 
mai manifestato dei disturbi primari del pensiero 
uè delle idee francamente abnormi; tutto si limi
tava ad un comportamento sempre più bizzarro e<l 
autista. 

Stati.s. - Accede con interesse al colloquio, parla 
,;peditamente, con estrema precisione di lingua,,,agio, 
rivelando un'intelligenza, un patrimonio culturale 
ed una penetrazione certamente non comune ed 
ancora più eeeezionale se si eonsidera la sua gio· 
vanissima età. 

Il malato appare del tutto assorto nel seguire 
il .suo ragionamento, la sua espressione verbale, 
guardando raramente il medico.' Si notano evidenti 
paramimie e stereotipie della bocca e degli occhi. 
Riferisee che avverte delle sensazioni a volte par
ticolarmente intense, ehe gli produc-0110 improv
visi cambiamenti non solo dello stato d'animo ma 
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anche dei sentimenti corporei, talora fitianche dei 
sentimenti sensoriali. 

Così per esempio quando vede un colore, questo 
può improvvisamente angosciarlo, annoiarlo, o 
renderlo contento e contemporaneamente tale 
sen;;azione visiva può produrre delle modificazioni 
in parti localizzate del corpo o delle varia
zioni degli atti respiratori. Sotto tale impressione 
tutto il corpo spesso si modifica: il paziente può 
sentirsi più leggero o più pesante, camminare ritto, 
spedito, in punta di piedi o incedere goffamente e 
stancamente. Una volta, mentre era sdraiato sul 
pavimento del terrazzo, l'odore stesso del pavi
mento gli procurò un attimo di gioia ed una sen
sazione indefinibile di felicìtà. Inoltre può imporsi 
degli stati d'animo; può volere essere felice od 
annoiato, triste od euforico. Così un mattino volle 
imporsi di essere contento e riuscì mano a mana, 
con sapiente tecnica dosando pensieri, ricordi, sen
sazioni e sentimenti del momento, a crearsi uno 
stato d'animo di estasi mai fino ad allora provata, 
che durò e continuò da .sola per una intera gior
nata. In quello stesso giorno incontrò un uomo 
che gli chiese un fiammifero; mai fino ad allora 
era accaduta una cosa simile, questo fatto gli con
fermò che era veramente trasformato fisicamente 
e psichicamente: « significava che l'altro Paolo era 
morto! ». Poco dopo vide tre semafori contempo
raneamente aperti, passava lui solo, anche questo 
fatto era strano ma si inseriva nell'alone di signi
ficatività abnorme che egli stava vivendo: « pen
savo, sentivo che in quel giorno avrei potuto cam
biare il mondo ed arrivare al sole, a quel mio 
ideale ... ». « A volte mi accade che, mentre sto pro· 
vando una ;;ensazione intensa, improvvisamente 
emergono deHe parole "forti", intense che cer
cano di frammischiarsi e di trovare un'esplicita-

. zione tra il mio pensiero razionale e la sensazione 
che vivo. Talora queste parole le impongo io ma 
poi esse proseguono il lavoro ,da sole ». 

Da tempo ,il malato usa parlare di sè in terza 
persona e <lopo il colloquio dice: « sono contento 
di aver parlato perchè così ho conosciuto meglio 
com'è Paolo di fronte agli altri ». La pe11sonalità 
del malato è ancora ben conservata in questi suoi 
fenomeni abnormi; le sue capacità intellettive e ri
fles•ive contribuiscono vali,dameute a porre degli 
. argmt di fronte alle emergenze psicotiche. 

Ore 10. 6 mg. intramuscolo di ,psilocibina. 

Ore 10,40. Il paziente riferisce di provare una 
sensazione fisica particolare nel braccio, cioè di 
sentirlo fluttuante, come se non fosse più suo, 
addormentato; lo stato d'animo è a questo punto 
di una calma assoluta; sensazione di intontimento 
al cervello che t,uttavia, a detta del paziente, è 
sgombro di ogni pensiero. Si chiede al malato il 
fondamento di questo suo stato d'animo di calma 
assoluta; risponde che si basa sull'assoluta man-

canza di ogni sentimento e di ogni sensazione, ad 
eccezione dell'impressione del braccio fluttuante. 

Ore 11. Il paziente prova a sollevarsi dal divano. 
Si sente anche il tronco fluttuante. Muovendosi 
ha l'impressione di muoversi più liberamente, è 
come « se il mio corpo, fluttuando, abbia acqui
stato possibilità nuove di movimento ». Tale sen
sazione è stata provata dal paziente anche un'altra 
volta, non sotto l'azione della droga. 

Ore 11,15. Continua la sensazione di fluttuazione 
dell'intero corpo. Il paziente dice che si sente 

. come quando uno è immerso nell'acqua e può muo
versi « nel proprio volume ». 

Ore 11,25. Il paziente avverte nel braccio, al 
contatto della seta della sua vestaglia, una sensa
zione piacevole indefinibile. Richiestogli lo stato 
d'animo attuale risponde: « non sento niente in
ternamente, calma assoluta, svuotato, non provo 
niente ». Vede gli oggetti leggermente annebbiati. 

Ore 11,40. Persiste la sensazione di fluttuare 
nei movimenti del corpo. Lamenta una certa son· 
nolenza. Ride con una certa facilità, ma a moda
lità reattiva. 

Ore 11,50. La sensazione di fluttuazione che con
' tinua, è a.desso più accentuata nella metà destra 

del corpo. 
Ore 12. Aumento della sonnolenza e sensazione 

di pesantezza ai muscoli della faccia. 

Ore 12,30. L'esperienza di fluttuazione sta scom
parendo. 

Ore 13. Ogni sensazione ed e;;perienza riferite 
precedentemente si sono dileguate. 

li paziente lamenta una forte stanchezza. 

Commento. - Sottolineiamo in questo caso 
la esiguità della sindrome da psilocibina; ci 
saremmo invece aspettati una notevole ric
chezza di risposte, dato che il paziente, in
dubbiamente schizofrenico, mostrava una non 
indifferente capacità di autoanalisi. 

Tutta l'esperienza si riassume sostanzial
mente in un senso dì fluttuazione somatoper
cettiva e spaziale. Le reazioni vegetative sono 
state scarsissime . 

Difficilmente comprensibile la sensazione 
del vuoto a-soluto, sicuramente ben diversa 
da quelle analoghe esperienze dei depressi 
o degli asceti solitari: in una parola, artifi
cialmente indotta. 

OSSERVAZIONE 10. - L. Enzo, anni 18. - Anam
nesi: Studente; ha mostrato da circa 2 anni gravi 
disturbi ,del contegno, isolandosi sia dall'ambiente 
familiare che cla quello scolastico. 
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A giustificare tale suo comportamento asserisee 
di essersi accorto, dagli sguardi e dal comporta
mento di persone amiche e sconosciute, di essere 
oggetto di scherno. Ha cominciato a guardarsi allo 
s.pecehio ed ha notato di essere affetto da una de
formità di entrambe le ginocchia, che, a suo dire, 
lo farebbe camminare in una maniera buffa. Ha 
chiesto visita ad un ortopedico ed ha insistito di 
essere operato, nonostante il parere contrario del 
sanitario. 

La tendenza all'isolamento, in questi ultimi gior
ni, si è aecentuata per cui è stato qui inviato. Dal 
punto di vista ·psichico si mette in evidenza una 
notevole tendenza all'isolamento ed una convin
zione delirante di essere affetto da una infermità 
che lo rende oggetto di scherno e di persecuz,ione 
da parte di tutti. 

Status. - E' tranquillo, ma non contento, accede 
normalmente all'interrogatorio, ben orientato nel 
tempo e nello spazio. Non critica minimamente 
i suoi atteggiamenti ed i suoi spunti deliranti. 

Ore 10. Si somministrano 8 mg. di psilocibina 
per os. 

Ore 10,40. Tachicardia, polso 100, congestione 
facciale, accusa una sensazione di peso alla testa, 
afferma di avere nella gola un punto, ove avverte 
una sensazione di fresco. 

Ore. 11. Si sente stordito e confuso. La confu
sione va e viene. Avverte un dolore strano, non 
definibile, nè profumo, nè puzza, molto penetrante, 
mai sentito prima. Pressione 120/80. 

Ore 11,30. La sintomatologia va regredendo, 
· permane solo lieve senso di stordimento. Si sente 

pro;;trato fisicamente. 

Ore 13. Afferma che dopo il pasto di mezzo
giorno, ad occhi aperti, vedeva tante catenelle lun
ghe, che si intrecciavano tra di loro. Vedeva le 
proprie mani fortemente arro;,sate. Si senti va in 
un mondo strano, ove a volte gli sembrava dì 
essere già vissuto. Si sentiva intensamente con
tento, senza pensieri nè ·preoccupazioni ed aveva 
una gran voglia di ridere. 

Cornmen,to. Evidenti in questo caso l'ef-
fetto vegetativo, dispercettivo e affettivo ( vi
sione di catenelle, vedere arrossate le 
mani, senso di contentezza, ecc.). Interessante 
la parosmia: Non si sono avute neoprodu
zioni deliranti. 

OssERV.AZIONE 11. - M. Antonio, anni 23. 
Anamnesi: Entra in clinica con diagnosi di « stato 
di arresto psicomotorio ». E' a letto, libero, in 
atteggiamento indifferente. Perplesso. Nonostante 
ripetute sollecitazioni, non risponde ad alcuna do-

man<la; soltanto muove le labbra, ma senza pro
nunciare alcuna parola. 

I familiari riferiscono: è stato sempre bene, 
tranne una pleurite nel 1955. A gennaio di questo 
anno si è recato a Milano dove ha trovato lavoro 
presso una ditta locale. Dalle lettere sembra si 
trovasse bene, soddisfatto della propria attività, si 
era lì.danzato. 

Circa un mese fa è tornato improvvisamente a 
casa anticipando il periodo di ferie: asseriva di 
essere cambiato, di sentirsi esaurito, non dormiva, 
non aveva più a,ppetito. A casa si nutriva solo 
a stento e doveva essere imboccato: sempre in
sonne, si rifiutava cli uscire col pretesto che gli 
amici lo avrebbero visto se.iupato. Se condotto a 
passeggio dietro insistenze, seguiva i familiari come 
« un automa». Non sono stati rilevati disturbi 
psico-sensoriali. 

Diagnosi : sindrome schizofrenica ebefreno-cata
tonica. 

Ore 10. Somministrazione di 8 mg. di psiloci
bina per os. 

Ore 10,35. Senso di profondo stordimento e con
fusione in testa, tachicardia, polso 130, congestione 
facciale, sensazione di sbandamento nel cammino. 

Ore 10,50. Pressione arteriosa 150/70; il pa
ziente diee di provare un senso di soffocamento 
alla gola, estremamente spiacevole. E' ansioso. 

Ore 11,05. Respira a fatica,· il viso. appare con
gesto, lieve midriasi. 

Ore 11,20. Il paziente si dimostra notevolmente 
agitato, parla stentatamente, spesso ingarbuglian
dosi. Accusa notevole stordimento ed afferma di 
sentirsi stra1w. Ad occhi chiusi vede immagini ret
tangolari colorate, che cambiano continuamente 
di colore. Profondo senso di nausea. Il paziente 
appare ancora notevolmente ansioso. Riferisce tutti 
i ,moi ,sintomi all'effetto delle pasticche ingerite. 
Polso 120. 

Ore 11,30. Il paziente si dimostra più tranquillo. 
Dice di esBere ancora notevolmente confuso, ma 
di provare un senso di benessere e di contentezza 
di se ste;;so. Sorride ed il viso assume lineamenti 
meno tesi che nella fase precedente. La sintomato
logia va regredendo. 

Ore 13. Interrogato, il ,paziente afferma di avere 
avuto un ~enso di profonda paura. L'esperienza 
gli è sembrata spiacevole: « tutto sembrava di
verso, strano ». Si sentiva soffocare, il suono delle 
altre voci gli sembrava camhiato, « più accen
tuato». 

Commento. La sindrome provocata dal 
farmaco ha provocato notevole ansietà, colle
gata (per lo meno apparentemente) al.senso 
cli sentirsi strano. Le visioni di immagini ret, 
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tangolal'i dsultauo del tutto inintegrate alla 
struttura t'Sp<'rienziah• della sua psicosi ( che 
non mostra affatto spunti allucinatori). Non 
neopl'oduzione di sintomi ::chizofrenici. 

OssERVAZIOXE 12. - L. Oliviero, anni 41. Li
hraio. - Anarr.nesi: Nel corso di alcune sedute di 
ipno-anafoi, cui il paziente è stato sottoposto, la 
sintomatologia ipocondriaca precedentemente ac
cusata si è andata radicalmente modifica.ndo, se
condo quanto riferisce il medico che lo curava. 
Il paziente ha comim iato ad apparire angosciato 
smarrito, nel rievocare avvenimenti dimenticati 
dell'infairnia (paure infantili, una ,mora che gli 
era vicina in quelle circostanze) e della giovi
nezza ( rapporti omosessuali con due bambini; 
quest'ultima circostan7.a, vissuta come colpa ine
:;plicabile ed irreparabile). Col pa:;sare dei giorni 
è subentrato un franco stato di agitazione psico
motoria, l'ideazionç è diventata sempre più incoe
rente e dissociata; il paziente <i attualmente ecci
tato, clamoroso; è presente un delirio confuso e 
diso·i·ganizzato: ogni avvenimento anche banale 
,·iene dal paziente vis,mto come carico di si~ni
ficato; significato che egìi stesso non precisa, ma 
rhe connette alla sua ;;itnazione attuale, all'im
pressione di « diventare pazzo». La mimica tra
disce la presenza di di:,turbi psicosensoriali ( ri
mane talora con l'ore~chio sospeso, come nell'atto 
di chi a;;colta, oppure si chiude gli occhi con le 
mani, come per sottrarsi a visioni angoscianti. 
Parla esplicitamente di scene della vita passata). 

Compie ;;pesso gesti stereotipati, ripetuti a 
lungo, come scuotere il capo in alto ed in basso, 
muovere le mani ritmicamente, atteggiare il volto 
a smorfie. 

Diagnosi: sindrome ansiosa; reazione di tipo 
schizofrenico ( n. 

Il paziente ha praticato 2 ESK. Lo status 
è nettamente modificato. E' tranquìllo, lucido, 
orientato; ricorda perfettamente quanto acca
duto; critica il proprio comportamento, parla 
di « fanta&ie » che gli erano state indotte dal 
trattamento ipnotico, non è in grado di analiz
zare quanto accadeva in lui; giustifica gli at
teggiamenti manierati e le stereotipie, come ri
petizione dei gesti ehe gli venivano comandati 
in ipnosi. Afferma che aveva avut-0 l'impressione di 
dover morire e poi rinascere, impressione nata 
in lui con i caratteri dell'intuizione. Riemergono 
attualmente i vecchi temi ipocondriaci, per cui 
il paziente era stato e urato in passato: formico
lii in tutto il corpo, astenia, fastidi al cuore, ecc. 

Ecco alcuni brevi pareri dalla viva voce del 
paziente nel suo stato di agitazione psicomotoria 
con "ii1coerenze ideative., atteggiamenti e tratti 
diseoi·clanti, ma comunque ·sempre teatralmente 

eclatanti con gesti ritmici delle mani, delle gambe, 
del viso che facevano ricordare i movimenti del
l'ipnosi. 

« Sto capendo molte co.':e, la masturbazione, e 
provo il disgusto ad essa. Ho bevuto l'aranciata, 
l'ha bevuta anche questo malato accanto: muoveva 
la bocca - masturbazione ( agitazione incoordi
nata e convulsa). Sento quell'odore che prova.-o 
durante l'ipnosi - puzza di morto. Che vuol dire 
che dentro di me è morta la parte malata! Non 
lo so. L'odore dell'aranciata ha sostituito quello 
dell'ipnosi. Se mi volto sul fiahco destro, dico 
quello che penso, se mi volto a sinistra voglio 
dire dottore e dico carabiniere. Sento che la mia 
vita scende in giì1 dal fianco destro, man mano 
che scende indietro con gli anni, alle punte dei 
pi::-di, sono tornato bambino; passa la vita snl 
lato sinistro e muore, a destra rinasce. 

Suor Elisabetta mi faceva questi movimenti 
con le mani ( compie ripetutamente e convul;;a
mente l'atto di sfregarsi il dito medio con il pol
lice tanto da prodursi delle abrasioni della cute). 
Adesso capisco che li compiva per aiutarmi 
quando svenivo. 

Sto come uscendo da un incubo, un incubo che 
vivo da bambino senza saperlo quando svenivo. 
Sono stato prigioniero di me stesso, adesso capi
sco tutto. Quella notte mi sono visto al di fuori : 
ero me :;te:;so tra,;figurato, è tutto un impulso che 
viene dall'interno. Dottore non sento più l'odore 
dell'aranciata, quindi sto tornando normale. 
Adesso so che lei è la mia salvezza ». 

Ore 9,15. 4 mg. di psilocibina per os. 
Ore 9,18. Il paziente presenta pupille miotiche, 
riflessi normali. 

Ore 9.,20. Riferisce di provare una sensazioì1e 
di calore e fascia sul torace. 

Ore 9,26. Si sente mancare, al petto prova una 
« strana » sensazione, come di un fluido, di un 
tremore interno, inspiegabile a parole. 

Ore 9,30. P. IILX. 140, tachicardia, sensazione 
di rilassamento alle gambe. 

Ore 9,32. Dice di provare uua .sensazione di 
formicolio interno al tronco ed agli arti inferiori. 
Si sente venir meno, dice di avere come un peso 
allo stomaco. 

Ore 9,38. Accusa sensazione di freddo alle 
mani. 

Ore 9,45. La testa gli pesa, si sente strano, 
sente in sè qualcosa, che non riesce ad obietti
vare. 

Ore 9,48. Ha l'impressione di sprofondare con 
il corpo nel letto, ha la sensazione di una cosa 
che preme, che tende verso l'interno del suo 
corpo, che avverte come afflosciato. 

Ore 9,50. In posizione seduta avverte gran con-
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fusione alta testa. Spontaneamente desidera cam
minare e riferisce di provare netta l'impressione 
di essere sul punto di cadere, mentre il corpo 
oscilla. 

Ore 9,54. Si guarda alto specchio. Afferma che 
la sua faccia ha qualcosa di diverso, come se 
fosse cambiata. Dice di vedere il proprio stato 
interno riflesso nei propri lineameuti del viso. 
C na sensazione di angoscia, che si estrinseca este
riormente, specie nello sguardo. Affe1·ma di avere 
gli occhi « spiritati )) ed ha il bisogno di consta
tare di essere in grado di riconoscere i colori, enu
mera i colori degli oggetti, che si trovano nella 
stanza. Il suo comportamento denota una chiara 
perplessità. Parla volentieri delle esperienze in
terne. Leggermente ansioso, domanda reiterata
mente ai medici quale sia l'effetto delle compresse 
prima ingerite, alle quali riferisce le sensazioni 
che prova. In piedi, ha la sensazione di cadere da 
un momento all'altro. 

Ore 10,05. Un senso di maggiore svuotamento 
in testa, che si va sempre più accentuando. Si 
~ente le braccia leggere. Appare perplesso, dub
bioso sul proprio stato. Senso di costrizione al 
eapo, dal mento all'occipite. Talora si estranea e 
non risponde. 

Ore 10,15. Dice di sentirsi meglio, pitl solle
vato, parla con più facilità, ;;orride ed appare 
lievemente enfoi-ico. Ra una sensazione di calore. 

Ore 10,20. Riferisce di veclere se stesso all'ù1-
terno e si mette a ridere a questa situazione, defi
nita paradossale. 

Ore 10,15. Il paziente alterna momenti di eufo
ria e di benessere ad altri di depressione e di 
a hhatt.imento. 

Ore 10,28. Ha la sensazione che tutto il sangue 
affluisca alla testa. 

Ore 10,35. Continua a parlare, ma eon più fa
tica e solo dopo essere stato sollecitato dal medico. 

Ore 10,40. Mentre parla, improvvisamente si in
terrompe, l'ambiente non attira pitt la sua atten
zione; l'attenzione del malato è pofarizzata verso 
la sua persona. 

Ore 10,45. Spontaneamente racconta fatti di 
guerra vissuti, mai a nessuno raccontati; nessuna 
modificazione dei riflessi o delle pupille. 

Ore 10,55. La sintomatologia va scomparendo. 
Ore 11,20. Il paziente è tornato alla norma; dice 

;;olo di sentirsi nn po' stanco e di provare un senso 
di pe,;antezza alla testa. · 

Conunento. - Nella prova presente la som
ministrazione di psilocibina ha provocato la 

· evidenziazione di una sintomatologia di tipo 
vegetativo, consistente in senso di calore e 

di frcmore interno, tachicardia, leggera iper
tensione, senso dì mancamento e di peso 
allo stomaco, disturbi della stazione eretta e 
della deambulazione, leggera congestione 
facciale, alterazioni della cenestesi. La sin
tomatologia psichica si è manifestata con: 
1) le.ggera euforia alternata a momenti di 
depressione; 2) stato d'animo complesso, a 
volte ansioso, spesso dubbioso per le sensa
;,;ioni interne prornte; 3) tendenza, a volte 
addirittura hisogno di comunicare le proprie 
esperienze interiori, alternate a momenti du
rante i quali il paziente si chiudeva in se 
stesso, es'traendosi dall'ambiente; 4) presenza 
di ncoproduzioni di tipo schizofrenico, scate
nate ex not•o per effetto del farmaco e con
sistenti in fenomeni di depersonalizzazione. 
Mancanza di aggravamento dei sintomi pre
esistenti; 5) costante mantenimento di di
stinzione tra stato psichico di eccezione ed 
il proprio stato abituale mentale, con senso 
costante dell'artificiosità del primo; 6) l'in
dividuo ha raccontato spontaneamente epi
sodi di guerra dimenticati e mai racc011tati 
in passato ad alcuno. 

OSSERVAZIONE 13. R. Frhano, mmi 21. · 
Anamnesi: familiarità negativa. Nes;;nna malat· 
tia degna di nota in passato. In seguito a trauma 
erauico per investimento nel maggio 1960, rimase 
a lungo senza conoscenza. Si 1·iprese solo iu 
Ospedale. Pre,;entava emorragia del condotto mli
tivo sinistro. Rimase in OspL><lale 2G giorni. 8tette 
bene e lavorò fino alla notte del 28 marzo 1962, 
quando presentò due attacchi convulsivi localiz
zati agli arti di sinistra. Non perdette conoscenza. 
Fu trasportato al Lancisi dove ebbe varì attacchi. 
Fece vari esami ma· venne trasferito da noi con 
diagnosi di agitazione psicomotoria in epilettico. 

Attualmente il paziente avrebbe 2-3 attacchi al 
giorno. Dalla cartella clinica del S. ,Camillo ri~lta 
che il paziente ebbe numerosissimi attacchi uguali 
a quelli avuti qui. Spesso la frequenza era di ogni 
10'-15'. Presentava pure un lieve deficit motorio 
degli arti di sinistra e modesta spasticità di tipo 
piramidale a carico di tali arti. Dagli esami pra· 
ticati (EEG., pneumo, angiografia) risulta un so
spetto per un processo cicatriziale a carico del 
lobo frontale destro. 

Parla c-0n diffieoltà e con parola molto stra
;,cicata dei suoi attacchi, prima frequentissimi 
(ogni 10 minuti - 1 ora) attualmente quotidiani. 
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Obiettivamente lieve ipostenia con iperreflessia 
agli arti di sinistra. 

I prova. - Ore 10,10. 5 mg. di psilocibina per os. 

Ore 10,15. Congestione facciale, bruciore allo 
stomaco, senso di calore interno, che dagli arti in
feriori si diffonde al tronco. Leggera sudorazione 
al!e mani. Polso 68, normale reflettività osteoten
dinea. 

Ore 10,20. Il senso di calore si diffonde al brac
cio sinistro e verso l'alto. Dice di aver desiderio 
di dormire. 

Ore 10,30. Afferma che si sente, tutto il torace 
bruciare; qualche movimento clonico all'arto infe
riore sinistro. 

Ore 10,40. Intensa sudorazione alle mani, bru
ciore alle ginocchia ed ai piedi. Lieve midriasi, 
polso 68, riflessi normali. Sensazione di calore al 
torace. 

Ore 11,25. Bruciore interno molto accentuato, 
diffuso per tutto il corpo, tranne che in testa. 

Ore 11,45. La sintomatologia, accusata dal pa-
ziente va scomparendo. 

Ore 12. Ritorno alla norma. 

I I prova. - Ore 9,55. 9 mg di ,psi.!ocibina per os. 

Ore 10,10. Modico bruciore dietro la schiena, 
lieve sudorazione alle mani. 

Ore 10,25. P. A. mx 105, polso 60, riflessi osteo
tendinei come di norma. Scosse cloniche esauri
bili agli arti inferiori. Il bruciore è più intenso 
agli arti inferiori. 

Ore 10,45. La sensazione di bruciore è diffusa a 
tutto il corpo. Fenomeni parestesici agli arti infe
riori. Sensazione di caldo. Riflessi e pressione senza 
apprezzabili modificazioni. 

Ore 11,30. Diminuisce la sensazione di bruciore. 

Ore 12. Scomparsa di ogni sintomo di rilievo. 

Commento. - Nel caso presente, la doppia 
prova ha messo i'n luce solo una sintomatolo
gia di carattere vegetativo, consistente in 
congestione facciale, bruciore diffuso, feno
meni parestesici, qualche scossa clonica alle 
gambe, sudorazione. Nessun sintomo psichico, 
per altro, è stato evidenziato nè durante il 
corso delle prove nè con l'interrogatorio, 
condotto successivamente. 

OSSERVAZIONE 14. - 'C. Domenico. - Anamnesi: 
Lo accompa,gnano i parenti e viene accettato con 
diagnosi di « stato depressivo». ' 

Il - padre del paziente è stato ricoverato ,per 
circa 7 mesi all'Ospedale Psichiatrico di Aversa, 

sembra per un episodio depressivo. Vengono ne
gate malattie pregresse di interesse psichiatrico. 

Da qualche mese il paziente soffre di un « grave 
esatuimento », gli fa male la testa, mangia e dormr 
poco, sta « sempre solo », non ,ce la fa a lavorare. 
Circa una settimana fa il paziente è stato visitato 
da un Collega e da allora « si è fissato di avere 
una brutta cosa », è spesso in preda a « crisi di 
pianto », teme di « fare una brutta fine ». 

Status: lucido, orientato, accede volentieri al 
colloquio. Racconta la sua storia non sempre in 
maniera corrente (da circa un amw ha litigato 
con una ragazza forse perchè era venuta a saperP 
delle condizioni del pa,dre, e questo fatto ha avuto 
importanza nell'esaurimento; un anno fa è stato 
ìecc::tto da un cane che poi è sca:ppato ed allora 
ha temuto di avere contratto « una brutta malat
tia» ... ). Si mostra soprattutto preoccupato delle 
sue condizioni attuali e chiede ansiosamente ~e 
potrà guarire. Ammette di non avere serie ragioni 
per preoccuparsi ma afferma « che ci pensa sem
pre ». Si mostra inoltre addolorato ,per i dispiaceri 
che la sua condotta provoca in famiglia. Il tono 
dell'umore è depresso. 

Ore 10. Somministrazione di S mg. di psiloci
bina. 

Ore 10,45. Leggero rossore al viso e senso di 
calore al torace. Pressione 140/80, polso 130. 

Ore 10,55. Si sente soffocare, respira a fatica, 
dice di avere la gola secca cd arida, come se essa 
« si fosse otturata ». 

Ore 11. Avverte un odore strano, molto pun
gente e penetrante, non gradevole, indefinibile. 

Ore 11,25. Avverte sempre il senso di aridità 
alla gola, appare agitato. 

Ore 11,35. Afferma di sentirsi confuso, strano, 
diver.;;o dal .solito. Si guarda a lungo le mani, non 
sa decidersi a parlare, ha un atteggiamento per
plesso, gli sembra che la porta della stanza si 
muova, oscilli avanti ed indietro. Il ·naso del com
pagno gli sembra diverso, cambiato di colore (rosso, 
poi nero). 

Ore 11,45. Alla chiusura degli occhi vede una 
luce multicolore, che lo abbaglia. 

Ore 13. La sintomatologia regredisce progressi
vamente, ma il paziente avverte un gran senso di 
nausea, dice di aver provato una sensazione spia
cevole, come se quakosa fosse cambiato in lui. Si 
sentiva strano, diverso da prima. A volte ,però 
provava un senso di piacevolezza e di benessere, 
che lo invogliavano a ridere ed ad essere contento 
e soddisfatto di sè. 

Commento. - In questa esperienza, oltre 
alla consueta sintomatologia · vegetativa, co
stituita dalla congestione, tachicardia, sudo-
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razione, midriasi lieve, la somministrazione 
della psilocibina ha messo in evidenza una 
sintomatologia psichica, costituita da sensa-

. zione di confusione, di stranezza, di anorma
lità, di soffocamento, di spiacevolezza alter
nata a senso di benessere, con parosmie e. fe
nomeni di clerealizzazione. 

La sintomatologia allucinogena è apparsa 
ex novo per effetto del farmaco, non era 
preesistente, ed è sempre stata criticata ed 
accettata come dipendente dall'effetto delle 
compresse somministrate. 

Superiore alla media è stato il tempo tra
scorso tra la somministrazione del farmaco 
e la comparsa dei sintomi. 

OSSERVAZIONE 15. - P. Agatino, anni 22. 
Anamnesi: Non c'è stato nulla di anormale dal 
punto di vista neuropsichico fino ad un anno fa 
circa. Da un anno a questa parte il paziente è 
preso accessualmente <la «tremori» alle gambe, 
palpitazioni, senso di malessere allo stomaco. In 
,;eguito a queste crisi il paziente è in uno stato 
di permanente tensione, di allarme ansioso, tanto 
che solo raramente esce di casa per la paura di 
trovarsi solo per la strada durante l'eventuale 
accadere di tali crisi. Anche quando è in casa ha 
sempre « paura» che gli possa succedere qual
cosa, per cui è in una condizione di continua agi
tazione interiore ed a volte per futili motivi si 
scaglia contro i propri parenti, impreca udo cla
morosamente. Ha avuto tre denunce per « schia
mazzi notturni » dai vicini di casa. Da 15 giorni 
dorme molto poco, passa la notte a leggere e a 
risolvere cruciverhi, rammaricandosi dentro di sè 
di uon poter riposare come gli altri. 

Ha frequentato fino a:! II anno di Ragioneria: 
ha interrotto gli studi in seguito alla morte <lei 
padre per le disagiate condizioni economiche della 
famiglia ed è da diversi anni in cerca di lavoro, 
ma senza alcun esito positivo: da .quando ha co
mi11ciato ad accusare le crisi, di cui si è detto sopra, 
il paziente si è interessato alla necessità di pro
curarsi un'occupazione. La madre riferisce che il 
figlio è stato sempre di carattere estrovertito, alle
gro, esuberante nelle sue manifestazioni, a volte 
puerile nei modi di reagire ad avvenimenti esterni 
ed interni; solo da quando ha cominciato ad accu
sare i disturbi per cui si è reso necessario il rico
vero, si è allontanato dalle amicizie ed interessi 
consueti e si è ritirato in casa, uscendo solo rara
mente per il timore di potersi sentire mule per la 
strada. 

Esame psichico. - Il paziente accede al c~noquio 
con una certa indifferenza. Non mantiene una 

pos1z10ne fissa, si muove continuamente nei vari 
segmenti del corpo, pur restando sempre seduto. 
L'espressione del viso è piuttosto mobile, in un 
atteggiarsi, però, che non è adeguato allo stato 
di tensione nervosa ed all'emotività che il paziente 
denuncia verbalmente di provare. L'insieme delle 
reazioni mimiche del volto configurano un'espres
sione che si determina in una forma ironica-sarca
stica. (La madre assicura che un tale atteggia
mento fisionomico è stato sempre abituale nel ma
lato). Il paziente narra i suoi disturbi con scarsa 
partecipazione affettiva o meglio con una riso
nante emotiva in cui non sono coglibili le direttive 
affetti ve che la determinano e la guidano. Non si 
mettono in evidenza elementi psicopatologici da 
ricondurre a momenti processuali in atto. Determi
nazione sub-eccitata-ansiosa della vita affettiva; 
non ben evidenziabili gli aspetti qualitativi del
l'umore. 

Prima prova. - Ore 9,15. Si somministrano 
6 mg. di psilocibina per os. P. A._ mx. 130. 

Ore 9,40. Il paziente accusa senso di tremore 
interno agli arti inferiori. 

Ore 9,45. Accentuazione del tremore alla parte 
inferiore <lei corpo, senso di calore al viso, che 
appare arrossato. Leggera midriasi presente, ì· 
riflessi osteotendinei sono accentuati. Il paziente 
mostra un atteggiamento continuamente variabile: 
manifesta una certa tensione ansiosa nel compor
tamento. 

Ore 9,50. Sempre presenti il tremore e il rossore 
al viso e al petto. Si agita specie con le mani. 
Accusa senso di peso e di fastidio iu testa. Erutta
zioni frequenti. Il corpo è in continuo movimento. 
Tachicardia. 

Ore 10. Il paziente accusa senso di sbandamento 
nella stazione eretta ed insicurezza nella marcia. 
Riferisce che il senso di agitazione va diminuendo, 
così come anche il tremore. Dichiara di sentirsi più 
calmo e riposato. 

Ore 10,05. In piedi accusa minore sbandamento 
di prima, riferisce di avere voglia di ridere senza 
motivo: i riflessi osteotendinei sono accentuati, la 
midriasi è più manifesta. 

Ore 10,12. Si sente il corpo più rilasciato, come 
fosse piì1 leggero. Parla volentieri e ride mentre 
parla. 

Ore 10,20. Il cammino è normale. Non accusa 
senso di sbandamento nè di pesantezza, bensì di 
svuotamento alla testa. Riferisce di provare una 
sensazione piacevole. 

Ore 10,30. Scoppi di risa molto forti, improv
visi, che il paziente non riesce a trattenere e dei 
quali non sa rendersi motivo. 

Ore 10,45. Cammina normalmente e contempo
raneamente ride. 



184 ANNALI DI FRENIATRIA E SCIENZE AFFINI 

Ore 11. Il riso si provoca facilmente sotto stimo
lazione; ride se lo si interroga, guarda il medico e 
sorride. A volte cerca di frenare le risa e si man
tiene serio, occupandosi di qualcosa, Jelle sue mani 
o della poltrona sulla quale è seduto, ma poi ;;cop
pia a ridere di un riso irrefrenabile. 

Ore 11,10. Canterella e ride. Qualsiasi stimolo 
estemo 9li provoca il. riso. 

Ore. 11,15. Coutinua a ridere, ma in tono mi
nore. Si mostra calmo e dice di essere contento. 
Eruttazione frequente. 

Ore 11,30. Ride in continuazione. I riflessi osteo
tendinei sono normali. Pupille normoreagenti allo 
stimolo luminoso. P. A. ITL'\'.. 130. 

Ore 11,45. Sensazione del tremore interno agli 
arti inferiori. Eruttazione. Ride ancora moderata
ment.e. Assume atteggiamento dubbioso sul proprio 
stato. Rossore in faccia. 

Ore 11,55. Scomparsa di ogni disturbo o sensa
zione provata. Residua solo un leggero mal di 
eapo. Riflessi normali, ·pupille normoreagenti. 

Seconda prova (dopo 2 giorni). - Ore 9,25. 
}Ig. 9 di psilocibina per via parenterale. 

Ore 9,30. Eruttazione, senso di ondeggiamento e 
di confusione in testa. 

Ore 9,35. P. A. mx. 140. Polso 100. Riflessi osteo
tendinei accentuati. Midriasi presente, offu;;ca
mento della vista. Pesantezza alla testa, sensazione 
di tremore interno alle gambe, gesticola molto eon 
le mani. 

Ore 9,45. Riferisce di sentirsi cambiato, però 
non fisicamente nè psichicamente, sente qualche cosa 
di diverso in lui, che spontaneamente riferisce ad 
un'iniezione praticatagli. 

Ore 9,52. Dichiara cli essere molto agitato inter
namente. Chiudendo gli occhi, dice di vedere tanti 
occhi che lo guardano, poi un fuoco rosso. Figure 
e quadretti colorati, arabescati. Persone che si al
lontanano e si avvicinano, che non riesce a ricono
scere. Ride pure ad occhi chiusi. 

Ore 10,05. Ad occhi chiusi vede un occhio fisso 
e poi tutte teste che lo guardano, tante teste con 
occhiali che non riconosce, che si avvicinano e si 
allontanano. Ad occhi aperti .si guarda le mani e 
riferisce cli vedere le dita di esse che si allargano. 
Le unghie poi si accorciano e si allungano con
tinuamente. Ride spesso; accusa un senso di formi
colio agli arti inferiori. 

Ore 10,10. Dice di provare una sensazione spa
,·entosa. Alla domanda del medico su come mai 
possa ridere, alla sola parola scoppill in un frago
roso nso. 

Ore 10,15. Le unghie si accorciano e si allungano, 
le dita si-·ingrossano, ride. Ad occhi chiusi vede 
tutte teste con occhiali. 

Ore 10,25. Canterella e continua a ridere frago
rosamente. Giocherella con le mani, prende in giro 
i medici: « io rido e lui scrive», riferendosi allo 
scrivente. Dà continuamente delle botte sul letto 
con le mani e gesticola. Riferisce di provare una 
sensazione spaventosa. Ad occhi chiusi vede una 
persona che si mette a ridere e che lo guarda con 
« aria pensosa », poi vede una persona con un ca
mice bianco che si siede. Guardandosi le mani, gli 
sembra che le unghie della dita si rimpiccioliscano 
continuamente: le dita diventano più bianche. 

Ore 10,34. Dice parole ;;enza senso « lui... lei ... 
che cosa è ... beh!... ». Canta e ride; si guarda le 
mani e le agita in varie direzioni sempre guar
dandole. 

Ore 10,45. Riferisce di vedere ad occhi chiusi 
un tipo con gli occhiali, con una mano davanti alla 
bocca e, dopo, tante persone che ridono con le mani 
in faccia. Dice che gli ;;embra di e~;;ere diventato 
matto. 

Ore 11,15. Il paziente ~i alza dal letto, sta im
mobile in piedi, leggermente sudato e rosso in viso, 
con atteggiamento serio e dubbioso, non ride più. 

Ore 11,40. Lieve offuscamento in testa, ·ritorno 
alla normalità. 

Ore 12,30. Il paziente, perfettamente tornato 
allo stato antecedente, riferisce di aver vissuto una 
esperienza, tutto sommato, piacevole che rifcrisc-e 
alla iniezione praticata. 

l\iostra di ricordarsi perfettamente di ogni cir
costanza dell'esperimento, anche cli quei momenti 
durante i quali non rispondeva alle domande e ;;i 
metteva a ridere. Ricorda le sue risa senza motivo, 
le figure che vedeva· ad occhi chiusi; il cambia
mento di volume che avvertiva alle mani. Riferi
;;ce che al principio dell'esperimento gli era sem
brato che l'armadio cli fronte al suo letto si fosse 
come allungato, sfilato, ma non aveva detto nulla, 
perchè era convinto che questa sensazione non fosse 
adeguata alla realtà, come invece gli sembrava 
quella delle mani. Per quanto riguarda il proprio 
;;tato interiore, riferisce di non aver avuto l'im
pressione di nn cambiamento, ma di trovarsi come 
in uno stato di sonno, di incoscienza. Non ha no
tato niente altro di anormale sia nell'ambiente 
esterno che nel suo corpo. Quando riferiva di pro
vare una sensazione spaventosa, adoperava quel
l'aggettivo per evidenziare come il suo stato interno 
fosse diverso, ma non cambiato, per effetto della 
iniezione e rendendosi conto di questa situazione 
abnorme desiderava uscirne fuori per ritornare 
allo stato di normalità. Del resto dice di 11011 aver 
provato niente nè cli spiacevole, nè di doloroso, 
nè di particolarmente 'piacevole, come se fosse in
differente di fronte a questa situazione: il suo riso 
d'altronde era immotivato. 
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Commento. - Nel caso presente la duplice 
prova ha determinato l'insorgenza della sinto
matologia vegetativa, praticamente invariata 
in rapporto al dosaggio usato. Essa è costituita 
da : midriasi, congestione del viso, tachisfig
mia, leggera ipertensione, accentuazione dei 
riflessi, fenomeni parestesici agli arti inferiori, 
disturbi dell'equilibrio ed a carico dell'appa
rato digerente. In ambedue le prove la sinto
matologia psichica provocata direttamente dal 
farmaco si è estrinsecata con: 1) scoppi di 
riso immotivati, marcati, continui, impressio
nanti; 2) tendenza evidente ad un'integra
zione illusionale di alcune percezioni ed alla 
insorgenza di allucinazioni visive criticate; 
3) stato d'animo complesso, a volte definito 
come piacevole, a rolte inadeguatamente defi
nito come "sensazione spaventosa»; 4) scarsa 
tendenza a comunicare spontaneamente le pro
prie rsperienze; 5) costante mantenimento di 
distinzione fra lo stato psichico e lo stato men
tale abituale, con critica costante della artifi
ciosità del primo; 6) maneanza di neoprodu
zioni primarie schizofreniche, scatenate ex 
novo per effetto del farmaco, ed assenza di 
aggravamento dei sintomi preesistenti. 

Considerazioni conclusive 

L'effetto della psilocibina, quale da noi rile
rnto, può considerarsi in doppia prospettfra: 

azione biologica diretta della droga sull'orga
nismo e in particolar modo sull'umore e sulla 

coscienza, azione psicologica doYuta all'utiliz
zazione del materiale apportato nel corso della 

crisi e alle modificazioni delle relazioni tra 
il malato ed il medico. La nostra sperimenta

zione si è svolta specie sugli schizofrenici (per 
lo meno 9 casi su 15). Di solito abbiamo osser
vato reazioni univoche e non ricchissime (salvo 
in 4 casi). La diminuzione delle reazioni affet

tive può essere molto evidente. Costante l'in
sorgenza delle modificazioni neurovegetative. 

Negli ebefrenici abbiamo assistito ad eccita
zioni atipiche, in cui la maggiore angoscia e 
l'indifferenza si accompagnano a scoppi di 
·riso immotivato. Evidente la produzione di 

sintomi della serie catatonica spuria. Nei tre 
casi processuali abbiamo osservato reazioni di 
tipo confusionale, con reminescenze di avyeni
menti ,·issuti, in modo oniroide. Domina la 
derealizzazione, specie delle mani, e a volte 
netta è l'alterazione dello schema corporeo e 
la trasformazione illusionale dell'ambiente. 

Alcuni Autori hanno usato la psilocibina 
con scopi eddentemente terapeutici, così come 
da Sandison in poi si è tentato di fare con 
l'LSD - 25. Sì è così affermato che i ricordi 
affluiscono, il soggetto li racconta con com
piacenza o li riYiYe con tutta la loro carica 
affettiva, in abreazione. Nel corso di una rea
z;one emozionale intensa egli metterebbe da 
parte i suoi sentimenti di frustrazione e di 
abbandono, le riYendieazioni, le aggressività, 
la gelosia, il senso di colpa. I problemi attuali 
::ono cambiati ed il soggetto reclama una solu
zione rapida alla sua situazione. La caduta 
del!(' inibizioni e delle reticenze lo porterebbe 
ad utili scoperte sul suo mondo interiore. 

Comunque, abbiamo aYuto l'impressione che 
spesso quel che i malati provano senza rac
contare è più importante di quello che raccon

tano. Ecco il perchè della facilitata tendenza 
a disegnare. 

Negli isterici si osserYa una prima fase an
siosa con senso di ostilità verso il medico; il 
soggetto ha la paura e poi la certezza di aver 

rivelato cose importanti; secondariamente que
sto sentimento di ostilitl). scompare e il paziente 

può liberamente raccontare ciò che vive ed 
in particolare la sua sindrome depersonaliz
zante che ha dolorosamente vissuto. Si nota 
talora una scomparsa dell'amnesia che copriva 

i primi anni dell'infanzia. Le rievocazioni pos
sono essere penosamente vissute, in particolar 
modo quelle pertinenti alla figura materna 
Negli ossessivi, la reazione molto rapida èd 

intensa, più esplicabile verbalmente che nel
l'isterico, presenta ansietà maggiore con paura 

di perdere la ragione e modificazioni cèneste
siche precoci e globali. Spesso si ha l'esterio
rizzazione dei sentimenti di colpa insieme ad 
una aggressività che essi tentano di nascon
dere dopo averla espressa. Tale esperienza è 
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vissuta drammaticamente da questi maluti, 
poco abituati a tali modificazioni profonde 
del tono affettivo ed a tali reazioni ansiose. 
Ma essi riconoscono l'utilità di queste prove 
che permette loro di prendere conoscenza dei 
propri problemi affettivi grazie alla scomparsa 
momentanea del sistema di difesa troppo ri
gido nel quale erano racchiusi. Quindi,· se
condo questi Autori, l'azione terapeutica mag
giore della psilocibina sembrerebbe essere l'in
fluenzamento dell'umore, dell'affettività•). La 
memoria affettiva ne sarebbe stimolata : tak1ra 
semplici reminiscenze nelle quali le scene sono 
ricordate nel contesto emozionale nel quale 
erano sta.te primitivamente vissute; talora vere 

· e proprie reviviscenze; il passato è vissuto 
come il presente, il mando esterno svanisce 
davanti ai disturbi della coscienza. La caduta 
ddle inibizioni e delle reticenze, la tendenza, 
almeno temporanea, l'estroversione, l'evoca
zione di un mondo catertico, di ricordi dimen
ticati, permette di esplorar~ profondamente 
la personalità del malato. Alla stessa maniera 
importante è che il soggetto possa esprimere 
liberamente i suoi sentimenti di inferiorità, 
di aggressività, di colpevolezza. 

A causa delle modificazioni dell'umore e 
dell'affettività si avrebbe un cambiamento nei 
rapporti tra malato e medico. Si stabilisce una 
relazione transferenziale, che è possibile uti
J izzare ai fini psìcoterapiei ( cfr. Toscano Agui
lar). Nei giorni seguenti l'esperimento il pa
ziente sente il bisogno di ritornare sulla sua 
esperienza per precisarne i dettagli ed aggiun
gere qualche altro ricordo. Orientato dal me
dico, arriva a prendere coscienza del signifi
cato, del materiale apportato attraverso l'espe
rienza ed a saggiare la psicogenesi dei suoi 
disturbi. 

Indubbiamente queste possibilità « terapeu
tiche » della psilocibina esistono, specie in
tese nel senso limitato di un coadiuvante. 

*) Come osserva Toscano Aguilar: « Lo psilocibi
nizzato si rende conto che il significato del suo 
mondo non dipende da quello che eglì pensa del 
mondo; al contrario, ciò che egli pensa del mondo 
dipende da quel che il mondo significa emozionnl· 
menté per luh,. 

Ma lo studio di tali facilitazioni è troppo inti
mamente collegato al contesto della situazione 
nevrotica per poter essere considerato utile ai 
fini di uno studio psicofarmacologico in senso 
stretto. B' per questo motivo che noi lo ab
biamo volutamente tralasciato, insistendo in
vece nel rilievo fenomenologico degli effetti 
psichici indotti direttamente dal farmaco. 
Questi sono indubbiamente più evidenti negli 
psicotici, specie negli schizofrenici, sia per una 
generica diminuzione delle integrazioni e dei 
compensi (come è appunto il caso degli psico
tici), sia anche per una maggiore risonanza 
farmacologica: per es. incidenza sul metaboli
smo, già compromesso, della serotonina e dei 
derivati indolici in genere_ 

La psilocibina può, così, mostrare una non 
indifferente azione di slatentizzazione delle 
fenomenologie psicotiche ( analizza.tore dei sin
toniì psicotici) : ciò è possibile soprattutto in 
quanto, attravenso complessi meccanismi chi
mici di inibizione enzimatica o di blocco di 
antagonisti ( in generale coinvolgenti il meta
bolismo della serotonina), il farmaco s,·olge 
un'azione che si manifesta a livello delle per
cezioni e della coscienza. Se si pensa all'im
portanza dell'integrità della struttura percet
tiva dell'ambiente e all'importanza dell'omeo
stasi del livello integrativo dello stato di co
scienza, si può facilmente intuire l'importanza 
psicodislettica di un farmaco, come la psiloci
bina, che manifesti un'attività dispercettiva 
e dissolvente della coscienza chiara. Illusioni 
e perplessità: questo è, secondo noi, il com
plesso sintomatico indotto dalla psilocibina ed 
agente con risultati più o meno ricchi e dram
matici (anche se transitoriamente) a seconda 
del tipo di disturbo psichico preesistente. Basti 
riflettere sull'importanza delle « proprietà es
senziali» delle percezioni negli stati psichici 
d'eccezione, nello stato d'animo delirante, nelle 
psicosi sintomatiche, negli stati di ebbrezza, 
nelle depersonalizzazioni, per rendersi conto 
che l'effetto dispercettivo proprio della psilo
cibina, svolgendosi nella vasta gamma che va 
dalle pareidolie alle illusioni e alle allucina
zioni, può avere un grande ,valore semeioticQ 
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di rivelatore e di amplificatore. Lo studio della 
perplessità ( cfr. Callieri), permettendo oggi 
precisazioni non solo sindromiche ma anche 
nosologiche ( cfr. diagnosi differenziale tra psi
cosi esogene e psicosi schizofreniche), consente 
di addentrarsi nell'indagine del disturbo di 
coscienza: dall'oniroidismo all'onirismo, dal-
1 '« intontimento sognante» alla « coscienza 
ispirata», all'iperlucidità. Di fronte ai suoi 
contenuti di coscienza il malato assume l'at
teggiamento di attore sensibile, e contem
poraneamente, di spettatore chiaroveggente, 
iperlucido e indifferente. 

C'è infine un terzo punto, che risulta ben 
esemplificato anche nella nostra casistica, e che 
a noi appare di importanza non trascurabile 
in tutta l'indagine psicofarmacologica attuale; 
esso concerne le articolazioni patologiche dello 
« psychomotorium » (sec. Kleist), cioè di quella 
matrice comune della motricità, dell'ideazione, 
dell'affettività, il cui armonico funzionamento 
è alla base di ogni attività della persona. 

Gli stati d'arresto ne costituiscono il para
digma negativo; i sintomi della serie catato
nica ne esemplificano i molteplici agganci e 
la ricca fenomenologia: qui si inscrivono le 
paratimie, le stereotipie, gli scoppi catatimici, 
il riso paraffettirn, le esperienze di levitazione, 
che quasi sempre compaiono nel corso della 
sindrome da psilocibina. 

'l'ale gruppo di fenomeni ci è apparso par
ticolarmente significatiYo, in quanto la sua 
accurata analisi permette di percepire netta-
1nente il limite della « schizogenicità » della 
psilocibina. La consapevolezza di stato artifi
cial-men.te in.dotito consente di riconoscere, con 
rigore ed umiltà, che anche la psilocibina, pur 
interessantissima per la psicopatologia, non 
supera la barriera dell'« esogeno», non è cioè 
un farmaco schizogeno e non consente quindi 
facili illazioni etiopatogenetìche. 

Abbiamo detto sopra che, a prescindere 
dalla più generica azione sullo « psicomoto
rio», la sindrome da psilocibina è essenzial
mente « dispercettiva » e « perplessizzante ». 

Mentre questa perplessità (peraltro più evi
dentemente legata al tipo esogeno di reazione 

che non all'aspetto di disturbo pl'imario del 
pensiero) appare in prima linea nelle nostre 
osservazioni su schizofrenici, l'azione disper
cett'irn e derealiz.?Jante del farmaco sembra 
più evidente in non psicotici, soprattutto in 
quelli che per la loro condizione morbosa 
presentavano una facilitazione a un disturbo 
generico delle percezioni (per e.;:empio, casi 2, 
7, 12, 15). 

A noi pare che ciò costitui~ca una ulteriore, 
sia pur modesta, riprova dell'importanza pre
dominante della funzione percettiva per la 
strutturazione dell'atto psichico; la sua bassa 
soglia di vulnerabilità, in confronto a quella 
delle funzioni timiche, indicherebbe un livello 
superiore di integrazione. Questo « primato » 
del percettivo sul timico, che è il frutto mi
gliore dell'indagine fenomenologica ( cfr. Mer
leau-Ponty), si eddenzia proprio quando la 
normalità del flusso quotidiano della vita .:iu
bisce flessioni o incrinature, sia pur rever
sibili e temporanee: la psilocibina consente'' 
più facile accesso allo studio di questi pr}mi 
gradi dell'abnorme psichico. 

Sotto psilocibina si fa della fenomenologia 
(husserliana) senza volerlo. La «coscienza» 
si occupa della contemplazione della perce
zione stessa, non dell'oggetto (la mise en pa
renthèse del mondo naturale). Non pretende 
spiegare gli atti della percezione, ma soltanto 
vederli. La percezione non spiega l'oggetto 
ma lo presenta in perfetta passiYità. 

F. Fiume Garelll - B. Callieri . A. Castellani 
Clinica Ma.Iat'tie Nervose e Menta.li dell'Univ . . &oma. 

Riassunto. Gli Autori, dopo aver esposto 
sinteticamente le notizie .storiche e le caratteri
stiche farmacologiche della psilocibina, analizzano 
i dati fisiologici e, soprattutto, i rilievi psicologici 
e psicopatologici ottenuti dagli altri sperimenta
tori. Vengono poi riferiti per esteso i protocolli 
di 20 esperimentazioni, eseguite su 15 malati, di 
cui 10 sicuramente schizofrenici, 2 epilettici, 2 .de
pressi, 1 .schizoide (osservazione n. 6, interessan
tis~ima). 

L'esperienza psilocibinica corrisponde nei suoi 
tratti essenziali a quella lisergica. Si è potuto 
riconoscere nella psilocibina un buon « analizza
tore» dei sintomi psicotici (azione di slatentizza-
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zione), ad effetto essenzialmente duplice: a) di
spercettivo (soprattutto alterazione dello schema 
corporeo, derealizzazione allopsichica, esperienze 
illusionali); b) perplessizzante (piii raramente 
iperlueidità). 

Particolarmente è a,pparso importante l'effetto 
psicomotorio e lo scoppio di riso immotivato, an
cora più evidente di quello proprio dell'esperienza 
l;sergiea. 

Degna di nota, influe, la consapevolezza di 
stato artificialmente indotto. 

Résumé. Le.;; Anteurs, après avoir exposé en 
synthèse le,; nouvelle;; historiques et les earacté
ristiques pharmaeologiques de la psylocybine, ana
lisent le~ dounées physiologiques et, surtout, !es 
observatious p3ychologiques et psychopathologi
ques obtenues par les autres expérimentateurs. 

Les Auteurs, ensuite, donnent !es protocoles de 
20 expérimentations sur 15 malades, dont 10 sft
rement schizophrénes, 2 épileptiques, 2 dépressifs, 
1 ;,-ehizoide (n. 6, très important). 

On pcut reconnaitre à la psylocybìne la qnalité 
d'un boa « analy>mteur » des sympt.òmes psycho
tiques (action de révélateur), avec uu effect double: 
a) clysperceptif (surtout altératìon;; du schéma cor
porei, déréalisation allopsychique, expériences il
ln;;ionelles); b) perplexizant (plus rarement hyper
lucidité). 

Particulièrement importante l'action snr le « psy
comotorium », le rire sans motif, encore plus écla
tant que celni propre à l'expérience lysergique. 
Dans tous !es cas on a observé la présence de la 
« conscience de vivre une expérience artificielle ». 

Summary. The physiologieal, psychological 
and psychopathological effeet of psilocybine are 
related. 

The influence of psilocybin on the subjective 
experience i-; studied in 15 patients (9 schizo
IJhrenics). 

The usefulness of sueh a substance, as analyzing 
factor of the psychotic symptoms, is examìued. 
The lev<"l of psychologic.al acti vity is significantly 
different according to the patient's emotional in
volvement with his symptoms. 

Psilocybin acts as a dysperceptùmal, and as a 
perplexiziug faetor during the interviews. Active 
acceptance or rejection of drug symptomatology 
by the patients may be used as a valid test for 
the leve! of psychotie disturbance. 

P~ilocybin induces psychomotor reactions and 
forced lough more then lysergie acid. The psycho-

pathological problems concerned with the mcaning 
of these clinicai experiences are discussed and 
;;ome eaution in a;;suming the geuerality of results 
is emphasized. 

Zuzammenf assung. - Die Verfassers darstellen 
die physiologische, psychologische uud psychopa
thologisehe Wirkungeu von Psilocybin. Das Wir
kungsbild von Ps. wird studiert bei 15 Geiste;;
kranken (9 Schizophrene). 

Die Psyeho1Jathologie der Psilocybinpsychose 
entspricht in allen wesent.licheu Zi'tgen der von 
LSD-25; die vegetativen Sensationen in der An
laufphase s:nd in der Regel etwas stiirker uml 
nnangenehmer. Das Psilocybìnerlebnìs scheint de

realisiel'eude, illusìouiir und réitselhaf t-ig zu sein. 
Besouders wichtig ist dìe psychomotorische Wir

kung, das immotivierte Llicheln und die besonclere 
Besinnung der Einsicht in das Abnorme des Zu
:itandes. Diese im wesentliehen zutreffende Beo
bachtung ist aber von der Dosìs ahhiirtgig. 

Bilder dìeser expérimentellen Psychose konnen 
mit keiner Sehizophrenie verweehselt werden. 
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