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Il metodo a11ato1110-cliuico dnnqnci, figlio di nn concetto nrn.terialisti
co, che ha llermesso 1L1la ueuropatologia, come a.Ila 111ndici11a, di compiere 

sel'Ìi progressi, è il metodo nat11rnle di studio di questo ramo del sa
pern. 

Natural111eut.e la medicina moderna 0011 è t,utta opera del pensiero e 
dell'indirizzo an1ttomico: la chimico-:fisic& biologica ba co111i11cia.to il sno 

11\Voro, att.o a scn1tare il dinamismo e.lettrnni<:o, che avrà negli auni fo
turi sviluppi mirabili a ,antaggio delle indagini iu profoudità della ma 

te1:in; le ricerche etiolog iche ancora in svolgirneutn conti1111erau110 ad i11-
dirizzarsi cou frutto nello stesso senso delle i11dagini lìsico-biologiche per 
penetrare le cause prime dei fenomeni naturali di ind ole medica . 

Occorreranno se coli e secoli di la voro indefesso, « crescnnt discipli11ae 
lente tiudeque »; 11111, c••me il metodo anatomko, pnr 1w11 avendo esaurito 
il suo compito, è gi1111to coi suoi folici risultati ad una fase della stori11 

scientifica, che prospetta un pnnornma dot ,triualrneut.e e praticamente t!ll· 

perbo, così. il metodo tisico biologi co e quello etiologico co11durrn11no l'n 
manit .à fnturn. a risultati cnlt.nrnlmente forse 11iù luminosi e, uell:t sfora 
dell e applicazioni, forse più utili tarii: allora i I campo rned ico nei suoi fo

nomeni sarà ampiamente dominato dal ){,mio invest.igatore dt1ll'uomo, ~ic
c]1è il detto di C I a u d i o Ber n a r d ,,: la 1•ita è uua causa prima che 

ci sfugge » sarà superato per opera del metodo scientifico integr11le, gui
dato dal pensiero 1tuatomico, vivificnt.o però da qnt>lln etiologko e dal 

chi ruico-biologico. 

Perngiii, Ottobre l 930. 

RIVISTE SINTETICHE 

La Mescalina G. Lippi 

I. 

Nel 1914 n el fascic. N .0 6 (nove mbre -ùece mbr.i) di qnesta Rassegna 
di Studi ps ichiatrici , apparve ln rece11sione d'uno st-ndio di Al w y n 
Knauer e Willil\111 J. M. Maloney snll'azio11e 11sichica clella « me

scalina », con speciale r-igur.r.rdo al ,neccan ·ismo dBll'allucina i ionB uisiva, 

(Tlrn Jonrual of Nervous and Menta! Disease -- Voi. XL , 1913 pag . 425). 
Si facevano in essn conosc ere le interessant i deduzioni, otteuut e dagli 

AA. co lla !!ommiui s t,razione - in 33 individui -- di qnesto alcaloide, 
sott o In forma sintetica di solfato dì mes caliua, per iniezione sottoeutauea. 
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Nella breve nota, forono 1mccosamente messi in evidenza i sintomi 

principali ossel'vati in quei soggetti, sotto l'azione dello stupefacente e 

specialmente furono rilevat.i i fenome11i sensoriali, in particolar modo, vi

sivi, da esso suscitati. 

In 1:1eguito Knrt Bering e r, in nn volume molto interessante (Der 

Meskalìnmuscli ; seine Geschichte und Ersclleinungsweise; Springer, Ber

lin - 1927).compi uno studio, tanto fal'macodinamico che clinico, ritenu
to il più completo fino al 1927. 

Da esso ebbero punto di partenza altl'e interessanti pubblicazioni, 

aventi, come base, esperimenti di medici scienziati 1111 loro stessi e su alt.ri. 

R on h i er definì « la piante qui fait les yenx émerveillés » questo ve

getale, noto in special modo nel Messico e adorato come una deit.à da 

.quegli indigeni, chiamato « peyoU » (Analonimn Lewi11ii). I mes11icani 

ns~o, per lo più, la droga in natura (inesc<1l buttoiis), ma ora, ancl1e sot
to forma di alcnloidi (mescalina nati va o sintetica, solfato di mescalina), 

essa, lent.amente, è riuscita ad insinuarsi nelle tristi file degli altri veleui 

più uot.i. È dei primi di novembre la notizia apparsa su qualche quoti

diano politico, della scoperta di ambient.i parigini e di altri grandi cen

tri, dove la droga è stata nccolta con tanto entusiasmo, da d@star~ gravi 

preocet1pazioni nelle autorità di polizia, inc11ricate di combattere e repri

mere il traffico e l' nso degli stnpefacenti in genere. 

Gli eff'titti <lell' ebbrezza mescalinica più ral'aruente si manifestano sul

! 'apparato auditivo; sono state anche ossèrvate nllncinnzioni del senso 

mnsco!are, con perdita completa d6l!R coscienza della posizione delle mem

bra e nssolnta 'incapacità di compiere certi movimenti. 

Assai più imponenti invtice sono le allncinazioni visive. Le visioni 

h11,nno spesso uno spleudorn, che i poeti potrebbero invidiare, come queHa 

d'un tappeto d'oro scuro, 11,1pra il quale sconono degli ornamenti d'oro 

rutilante. Tutto è sfarzosament6 illuminato, tutto ha contomi meravigliosa

mente ricchi di colori, tanto da ab:hagliare. Sirnultaneame11te lo spazio 

sembra più ampio e si prova una vet·a gioia a constatare che t.utto è va

sto e che i moti vi decorativi stessi si deformano e si muovono. 

Una delle caratteristiche che più colpiscono {l'itrovata spesso nella 

schizofrenia) è che le lisionomie appaiono più significati ve, più espressive 
e spinte fino alla caricatura. La ricchezza incredibile delle sensazioni è 

moltiplicata dal fatto, che, a complicarle, i sensi si associano, un suono 

ris\"eglia un colore o una sensazione tnttile e inversamente: così non si 

sa più se si vede o si sente. Si ha quello che, concisamente, disse Bau

d e I a ir e per I' ascish « i suoni si rivestono di colori e i colori rncchiu

dono nna musica ». 
Quest*' modificazioni dei dati dei sensi comportano una modificazione 

della coscieuza, che, d'altra parte, sembra limitarsi iu maniera, da non 

essere più occupata che da uu trnico oggetto, che prende allora nna gran-
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dezza relat.i va, fisica o morale considerevole. Anche la nozione del tempo 
è profondamente turbata. 

Ma ciò che è più caratt,eristico ~ In sensazione di euforia, la voglia di 

ridere delle minime cose e di beffarsi di tutto, che sussiste quasi sempre, 
malgrado la più deprimente delle sensazioni, la nausea. Tutt.avia questo 

senso di euforia ha qualche cosn di « plaqué », di artificiale. Soprntutto 

quando essa è co11secutiva 11d 1111a dose debole, può, come la barbitur
dietilamina, servire a rivelare delle simpatie o delle antipatie 11ascoste, 
senza tuttavia ma11ifest.are 11iente di profondamente co.,tituzionale, salvo 

forse una tAndenza alle immagini visive (t,ipi aidetici). 

Ecco come Cri t.ch ley descrive uua delle immagini alluci11atorie, du

rante la << sbornia n1escaliuica », su sé stesso esperimentata: 

« Ora, improvvisamente, l'arqua del fiumirello Ai asciuga completa 
« mente ed appare così il letto roccioso, cl1e, ma11 iunno, Ai trasforma in 
« un senliero petrmw, che attraversa un paesaggio (li collina. La sc·eua 

« qnindi si trasforma ancora i11 11na pianura ubertosa, tutta coltivata a 

« pascolo, i prati sono tnt.r.i i11gem111ati <li rn11uncoli gialli e di nmrghe

« l'ite, e lo Apett.acolo fluisce in nn parco, i11 mezzo al quale si trova 

« 1111a sopra.elevazione per la muAica, con innumerevoli file concentricl1e di 
« sedie, ognuna delle quali gira vorticosamente intorno al proprio asse»·. 

Nel no 127 (S_ett. 1930) della « Zeitschrift. f. d. gesamte Nenrol. 11. 

Psych. » il Prof. E. Fo rs te r, dirett.ore della clinic1t psichiatrica del-

1' Univeniità di ·Greif,nvnl<l e due ~noi allievi, Dr. Zà<lor e Dr. Zncker, 

riportano dati interessantissimi sopra le ricerC'l1e, da essi compiute, snl-

1' ebbrezza me;.caliniea e descrivono, con molta precisio11e, la gra11de se

rie di sintomi, provocati da tale stnpeface11te; !lintomi che corrispondono, 

in massima parte, alle llescrizioni dei soggetti, sui qirnli fn fatto l'espe

rimento da Beringer. 
Basandosi specialmente sul fatto, che la coscienza, 1lurante questo 

stato tossico, rima11e pressochè intat.t.a e che il soggetto pnò qnindi as

sist.ere, quasi come spett.atore, allo svolgersi delle sue visioni e delle 
altre sensazioni in genere, F or A t~ r afferma che il miglior mo<lo di fare 

uua ricerca, che culmini coll'espressione di dati precisi, senza preve11zio-

11i di ~orta, è il metterci in condizioni di provare noi stessi ciò che fi
nora si è osservat.o ,m a.lt.ri. Egli è perciò dell'opinione, che 11011 sarebbe 
inopportuno se molti medici facessero le ricerche su loro stelilsi, special

mente qnelli che, in lnogo di portare la prova, dal lato psichiat,rico, posi
tiva <lell' isteria (in quanto essi affermano che il paziente riferisce dati 

obiettivamente falsi) danno il 11ome di isterici a tutti quei disturbi, dei 
quali essi non possono dare un reperto obbiettivo. 

« Il fatto - egli dice - cl1e noi non osserviamo, ciò che è obietti

« vo, ma soltanto ciò che noi percepiamo, in base al nostro « contenuto 

« rappresentativo » ha Hignificato importantissimo, non _solo per la piiidJia-
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« tria, ma anche per la normalità. L'errore di osservazione diviene mi
« nimo, se si ha sempre coscienza di esso ». 

Il p1·of. Reko del Messico mise a disposizione di Forster tutti i da.t.i 
più preziosi sull'azione del Peyotl, ed anche di nitri stupefacenti, per 
ora ignoti. 

Per dare una idea chiara dell'azione della droga in questione, ritengo 
opportnuo riporta.re qui, per esteso, la relazione sull' autoespe1·imento cli 
Fo r s te r, in cui sono, con fedeltà e precisione, esposti tutti i particola
rissimi sintomi, eh' egli, in quell'occasione, ebbe a ruanife~tare. 

18-1-29,Autoesperimento di F or s te r. Osservatore Z à do r. 
Ore 13 115. Mescalina Merck 0,5. 

, Ore 13,25. « Mi sento m1 po' comico, non mi sento del t11tto a po
sto ». Siili vazione, lacrimazione, 

Ore 13,50. Nansea, senso di gelo, sbadiglio. Siede indifferente su una 
sedia, ha frequenti conati di vomito. Finora nessun feuomeuo visivo. Non 
prova alcuna vnriazione, all' infuori del malessere fisico. 

Ore 14. O,S di mescalina Merck. Conati di vomito, sensflzione di gelo. 
Condotto fuori della Clinica, giudica il frecldo esterno « come un'altra 
sensazione». Senso di rigidezza. nelle gambe. 

Ore 14,10. Vomito, contrattut·a muscolare. « Come se fossi rigido)), 
Non può fare nessun movimento veloce. Sensazione di avere le articoht
zioni di gomma elastica « Mi mette di bnon umore"· "Sento un po' di 
sonnolenza, ma non ho sonno». « Non è da 1nuago11are all'ubriachezza 
per alcool :s.. « Quasi continuo mal di mare, anche quando mi sento del 

tn tto indifferente ». 
Ore 14,20. Sensazione come se la seggiola andasse qua e là. « So che 

il terreno è fermo, ma vedo che va e viene». « Vacilla qua e là come 
se fosse di pasta». « La tenda della libreria va e viene, tntto quello che 
io fisso vn e viene». << In quel panno biancr,, vedo st.riscie gialle». Di
stingue i movimenti reali, provocat,i da corrente d'aria, dai moviruunti ap
parenti. Sa che qnesti sono movimenti apparenti. « So che è tutta un'as

surdità, tuttavia si muove». 
Ore 14.25. Senso di intossicazione. Aumento della nausefl, brividi. 

« Non posso fissare affatto, le linee si muovono, tut,ta. la stanza vacilla, 
come se a.vessi 1111 forte mal di mare. Sensazione come se la metà sini
stra fosse sottilissima e la met,à destra fosse cinqne volte più grossa e 
pesante. So che entl'ambe debbono essere perfet,tamente ugnali, ma, anche 
se sto bene att.1mto, ho proprio l'impressione d 'e~sere acro111egalico. So che 
non può essere, ma vedo la mia mano destra consider~volmente l)ÌÙ gros
sa; al t.atto la sento uguale, ma la vedo più grossa. Le due sensazioni non 
concordano, ma è difficile spiegare come ciò sia possibile». « Lo spazio 
qualche volta {liviane angusto ed alto, poi baRso ed ampio». « Tutto si 
muove ancora quà e là, oscilla >. Aumento dei conati di vomito, poi 
i;ensazione come se il palato dovesse venir fuori. Sensazione come se 
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tutto il corpo fosse enfiato. Nella stanza tutto oscilla, tutto cambia dimen
sioni. Gli oggetti si affollano intorno al soggetto, s'ingraudiscono, torna
no poi indietro e si forino più piccoli e confusi. 

Ore 14.50. Forte malessere, senso di freddo. Di tanto in tanto sen
sazione di annientamento. 

Ore 15. Il corpo è proporzionato. Soltanto il dorso, tutto enfiato, è 
posto a rovescio. « Come se le membra non coappartenessero ». « Ho la 
sensazione di inghiottire qualcosa, ma la muscolatnrn del corpo risiede 
in tut.t'alt.ro luogo, diverso da quello dove io inghiottisco. La, cosa mi 
appare chiara, ma d'altra parte so bene che .non è così». • Ho la sen
sazione come d' una ragnatela sul palato>.« Se reRpiro, sento l'aria fresca 
passare sulla ragnatela. So che non c'è, ma è tanto spiacevole, come se fosse 
vera». « La luce ora è chiara, ora è scura, ora rossa, di tanto in tanto 
va via, poi torna». Senso del tempfJ: Sensazione di 3 - 4 ore dall' inie
zione, ma idea di no' ora. 

Ore 15.10. Vede tutto stravolto. La gamba dell'osservatore è sragio
nevolroente grossa, il Dr. Z u c k e r sragionevolmeute piccolo, tutto è come 
stirato in giù. I contorni degli oggetti cambiano incessantemente, « come 
dinanzi a un globo di vetro». •Sento come se le membra si volessero 
strappare una dall' altra». « Le ossa non le possono più reggere». 

Orn 15. l5. Ha l'idea di non potersi più alzare in piedi, tanto oscilla 
l'ambiente. « Impossibile potere st11r su - se mi alzo, cado subito. La 
stanza cambia continuamente, ora spaventosamente grande, ora smisurata
mente ang1;1st,a. Per quanto cerchi di persuadermi, non c'è da muoversi 
o da alzarsi». Con un crescente senso di malessere, salta sn e va senza 
alcuna oscillazioue nella stanza accanto. 

Ore 15. 40. E' pallidissimo ; costante malessere. Ode detonazioni. Ha 
la sensazione di squarciarsi. Vede tutto stravolto. La porta concava. Il 
piede dell' osserv11tore grande come quello di nn gigante. « Corpo asciutto 
come una pergamena». Vomito. Non si vuol mettere sul divano. « Non 
ci vengo davvero! » Sta ancora in piedi, cammina sicuramente. Dichiara: 
« Sono storto». Si mette poi sul divano, ma ha la sensazione di cader 
giù, a <·ansa delle oscillazioni. Di tanto in tanto q1,alche periodo normale. 
« Gli occelli dipinti sul murn ficcano il becco nella parete ». « Ciò è un 
po' delirante». Ancora maggior malessere - è pallido, gelido. Senso di 
malattia grave. 

Ore 15.40. • Che cosa è successo ? » « Sono nella stanza e parlo con 
qualcuno>, « Ciò è molto delirante». 

Ore 15.45. Rifiuta di bere, vorrebbe alzarsi. Sensazione come se il 
corpo cambiasse continuamente - ora qua e là - ora piccolissimo. « Tutto 
oscilla. Io ascolto, ma anche questo pnò essere delirio ». (Effettivamente 
si sente ora un leggero rumore musicale). (Può lei pensare a qualche al
ti-a cosa 1) « Se non ci fosse il malessere, potrei benissimo pe osare ad 
altro». 
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Ore 16. Il tempo ora viene stimato le 16.15. (Può lei rappresentarsi, 
un cavallo 9) « Devo aspt1ttare un nio111ento, in cui non mi senta male e 
nllora lo poRso, nrn poi fa presto a scomparire ». Torna sempre sulla 
stessa ÌIÌea, che è quasi fis'la : « Il malessere, il male11sere, se uon ci 
fosse! ». « Gli occhi lacrimano, ma io li sento asciutti ». Tutti i l'll· 

mori vengono spontanemneute avvertit.i. « Il tem1Jo, il tempo ... c'è qual
eosa che non è in ordine. Ha un'altra misura, cambia ... , se io mi sforzo, 
allora so che naturalmente non pnò essel'e ». 

Ore 16.25. Vomito 11ell' alzarsi. « Io f!ento come freddo, ma il mio 
corpo è altrove, là <love io eento freddo». Ha la sensazione come sedesse 
sopra un pallone, e il pallone fosse il proprio corpo. Sensazioni spiace
voli esterne di freddo nel tlorso « Tutt.a la stanza oscilla, ma il movimento 
è <li verso da qnello lieti' albero fuori ilalla finestra». 

Mitig1m1euto del malesstJre. Sensazione come se il dorso fosse t.roppo 
st.ret.to, come se tutta la mnscolatura fosse tes1t in un crampo muscolare, 
i\ia senza dolore. Scosse del massetere, dei mnscoli del collo e degli 
intercostali. « Una specie di crampo mi scorre attraverso tutt.i i ruuscoli ». 
Manifesta spesso la preoccupazione che coll'esperimento potrebbe fare 
una cattiva fine. Vede il 111m·o concavo, Il pollice destro più grosso del 

sinistro. 
« Se mi sforzo, per nn mo111e~to, posso vederlo normale, poi gonfia ... 

ii vista <l' occhio - ho la sen!fflzione che anche voi lo dobbiate vedere ". 
Aumeut.ando il malessere, aumenta l'oscillazione della stanza. La mano, 
il piede, il naso dell' osservatòrti cambiano dimensioni. « Il vostro piede 
è gig,tutesco, il vostro n:tso e il pollice sono giganteschi >. 

Siede· e cerca di non fare alcun movimento. Il senso della sproporzione 
del corpo si fa più grande. Ft·eddo glaciale sul dorso. Vede strisciare 
qilalcosa per terra. « Ma io so subito chti è una illusione ». « Si sareb
be potuta iniettare al Sig. X ». Ride per un po' di tempo, moderata· 
mente. Si occupa con grande interesse del vedere cosi stravolto. Vede 
la mano del Dott. Zucket· gigantesca. La mano non viene veduta tutta 
ugmi.le, soltanto il secondo e il terzo dito sono gigant,escùi, il quinto è 
piccolissimo. Cambiano continuamente dimensioni, anche la testa è e.1io1·me, 
poi si fa. piccolissima, con un collare gigantesco. Il viso dell' osservatorn 
appare co!ue visto attraverso m1 vetro astimmatico. Art.icolazione del polso 
atrofica, con mano gigantesca. Distingue due specie di forme: astìmnrn
tica e sproporzionata. Sente questo fenomeno come puramente somatico, 
lo ascl'i ve al cristallino. A volte non può affatto correggerlo, a mite lo 
corregge un poco. 

Ore 17,55. La miopia cambia. Vede per u11 po' di tempo più uetto 
il viso dell'osservatore e del Dott. Zucke1·, poi di nuovo confuso. Al 
controllo con un testo stampat.o, a 90 cm. di . distanza, pul'I riconoscere 
u,:me lettere e parole, poi più nulla. Riconosce lettere ad una distanza, 
come non glielo permetterebbe la sua miopia (5 diottrie}. Ascrive ciò al 
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ripristino della capacità d'accomodazione del cristalliuo che iu lui ormai 
no11 esisteva più. Valuta la differenza della sua ordinaria acutezza visiva 
coll' atL11ale (ora vede nettissima111ente) a circa 5 il.iottrie. L'avvicinarsi 

e il vedere pii1 11ette delll:l lettere ed il loro rial1011tnnarsi, si alternano 
periodican1eute. Si osservano da vicino movimenti degli occhi, mentre 
egli informa òel vedere stravolto e del cam-

biamento parziale di grandezza; gli occl1i si tro

vano in un qnasi costante stato di irrequif'tezza, 
, t.remore a piccolissi 111e scosse, che aembra rapi

damente au111entare d'intensità. Anche leggendo 

un· libro, le singole lettere cambiano di grandt-zza, 
di vengono ora grandi, ora piccole. « Ho la sen
sazione che qualcuno faccia spost ,lll"e il mio ap
parato ottico », « le lett.ere vanno qna e là e 
poi sopra e sotto » « divengono più nette, poi 

meno nette, e citmbiano co11tinuamente ». 

Ore 18,25. Ad occhi chinsi, non vede alcuna 
immagine, ma solo <lei punti. 

Ore 18,30. Ha le stesse percer.ioni, di cni so
prn, relativamentf' - a tutti gli oggetti della st.1111za, 

Terni i11tellettivi be11 risolti. Permane solo 
nna cert.a difficoltà di fissarli. La nansea è quasi 

completamente cessata ed egli di viene più vi "flce. 
Durante tntto il t.empo, umore semp1:e del 

tutto t~niforme. 
Ore 18,45. Vede, nei movimenti circolari di 

una sigaretta accesa, 111 ùuio, qualche volta il cerchio intero illumi11ato, 
talvolta solo una parte, ma, di tanto in tanto, tante singole parti 1111a 

dietro l'altra. Ritiene di vedere giusto, come proprio dovrebbe vedere. 
Ore 18,50. Ancora ondate di nausea, insieme con senso di freddo Il 

tempo ha nn' altra dignità. Ora corre veloce, ora le11to. Viene chiesto 

delle alterazioni ottiche e ne afferma l'esistenza sn ~variati oggetti. 
Quanto più gli oggetti so110 vicini, tanto più sono grot.tesche le diffe

tenze di dimensio11i, t)sserva ora il si111met.rico farsi piccoli e grossi, 

l'avvicinarsi, il farsi confusi, I' allo11tanarsi degli ogget.ti - di una pic
cola acquaforte appesa al mmo (pae~aggio di Rembrandt) ad un metro di 

distanza descrive le particolarità, rna solo per breve tempn, se l'imma
gine gli appare vicina. In circostanze normali gli sarebbe addiritt.ura im

possihile riconoscere qtrnlcosa della figma ad una simile dist.anza. Nes

suna imrnagi11e colorata, 11P.sanr1 disegno di tnppeto. Senso del tempo:« Mi 

devo sforzare pazzamente, per 11011 credere clie sieno le due di notte, benchè 
siano le sei e mezzo». « No11 mi posso rappresentare il periodo in cui st.nvo 

male e il suo collegarsi collo stato attuale; se mai me lo rappresento 

non attraverso le sensazioni, ma per mezzo di costruzioni mat.ematiclrn ». 
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Ore 20. Evidente diminuzione dei movimenti apparenti. Di tanto in 
tanto un po' di malessere e sensazione di freddo. Una certa fnga d'idee, 
mancanza d' iniziativa, riàuto del cibo, per paura di vomitare, nonostante 
abbia farne. • 

Ore 20,10. Rapida cessazione dei movimenti apparenti e del vedere 
stravolto. 

Ore 20,15. Non vede più stravolto; di tanto in t.anto qualche picco

lo movimento appareute, parallelamenw a sensazioue di freddo e nausea 
leggera. Diviene nu po' irrequieto, si muove sempre qua e là. 

Ore 20,30. Al tentativo <li mangiare, dopo due o t.re bocconi, lo as

sale ad un tratto un senso· di languore, come se Hon potesse alzare un 
braccio. Si met.te disteso e st;i subito meglio. Ad una nuova prova di 

mangiare, rientra ut>llo stesso stato, ma con minore intensità. Il cibo (ro

gnoni di maiale ben conditi), sa di cartasuga - « Se non lo sapel'<si, non 
saprei rit·onoscere che cos'è ». Poi cambia la seusazione gustativa: in un 
momento sa di pepe e poi non più. Non può ancora valutare il tempo. 

Non t·iesce ad afferrare il succeùersi degli avvenimenti della giornata. 

l!fua. visita fatta ali' Istituto botanico, prima dell'esperimento, viene at

l;ribuita ad un' aHra ora. 
Ore 21,30. Sensazioni come dopo un'infezione grave. Di tanto in tanto 

senso di frnddo e per breve periodo immagìni visive persistenti. Va a casa. 
Ore 23. Chiama telefonicamente dalla abitazione : « Ho dì nuovo 

delle manifestazioni ottiche, ma di altro tipo », dopo che ha bevuto due 
bicchieri di birra. 

Essendo seduto, vicino alla stufa vi1me trovato in profonda contem
plazione d' un tappeto persiano. Dichiara che i colori del tappeto risal
tano in modo splendido, i disegni del tappeto si sovrappongono uno al-

1' altro. Esso comincia a sdmcciolare. Vede movimenti serpentini. Zone 
rosso lucente. P,,i di nunni vede normalmente. Immagini luminose uel 

campo visivo periferico. I movimenti apparenti sono ora affatto differenti 

da quelli del pomeriggio. Rimangono nel piauo normale, sono più « psi
chici ». Però aumentano guardando in giù, sul tappeto. 

« È veramente di vertente os,iervare tuttociò, anche sapendo che non 

è vero ». È molto interessato alle visioni e si rammarica molto per il 

loro graduale svanire. 
Nella sala da pmnzo, fissando 1111 piatto di porcellana, attaccato al 

mnro, ha, ad. un tratto, la sensazione, nel c11111po visivo periferico, di 
« un fnoco blen , (egli accenna sul ti~ppeto una sott,ilìssima quasi im
percettibile strisciolina di color bleu, dalla quale· deve essersi originata 

l'immagine apparente). 
Lungo tutto il t11.ppeto scorre una fiamma, come una réclame lumino

sa, che, al volger degli occhi, appare essere l' orlo sbiadito del t11ppeto. 
I disegni di questo, di t;mto in tauto, appaiono « come illuminat.i inte1·

u:uneute ». Al minimo malessere fi15ico, cessano le apparizioni. 
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Ore 23,45. Il malesset·e cessa completamente. Anche le apparizioni 
vanno perdendosi. 

Fine dell'esperimento. 
Dopo la relazione dell'osservatore Zàdor, il prof. Forster riferisce 

lungamente tutto ciò che egli è riuscito a ricordare, dovo la c1.1ssazione 
dei sintomi d' ebbrezza e notiamo che non fa cl1e ripetere fedelmente tutto 
qna11to l'allievo ha riferito di ora in ora. È da osserviu-si quindi che 
realmente la coscienza, durante la sbornia mescalinica, fa poco difetto ed, 
al tempo stesso, la memoria non viene press11chè alterata. Anzi, nella re· 
!azione (li F or s te r è interessante 11otare una maggiore completezza e 
precisione nel riferire anche minimi particolari, cm1a che fa pensare come 
viva fosse l' attenli:ione sullo svolgersi di tante rappresentazioni durante 
la sbornia mescalinica. 

Egli ci 1·ipete tutti quanti i sintomi fisici, quali la nausea invincibile, il 
vomito, il senso di freddo, la salivazione e la lacrimazione, il singhiozzo, 
le varie parestesie sulht pelle, nei fimscoli, nei visceri, quali pruriti, 

punzecchiature ( <1. come se mi si ficcassero degli aglii ») seuso di stira-. 
mento, di crampo, di rigidezza, scosse mnscolari, sensazione di avere la 
diarrea (senza che pt1rò qut1sta sia registrata) ecc. 

Importante è la ~e111111zi<me psichica eh' egli ci descrive: « come se 
mi si affievolisse gradatamente la forza di volontà ». 

Come il senso spazi!lle è profondamente alterato (ora vede la stanza 
piccolissima e altissima « come un tubo » - ora invece ampia e bassa) 

così anch~ il senso ~el tempo lia pi'ofomle oscillazioni. E, per di più, du
rante la sbornia, egli dichiara, con una frase che, a tutta prima, sembra 
incomprensibile, che • ha la sensazione che sia uu'ora, ment1·e ha l'i<lea 
che ue sia un• altra •, ma il più delle volte souo errate ambedue. 

Pieno d' interesse e nuovo è, tra gli autoreperti visivi, il fatt<l ch'e· 
gli vedeva lettere ed immagini muoversi qun e là e, a periodi regolari, 
ora sparire ed ora di nuovo tornar nette « come se io vedessi attmverso 
un sistema di lenti, che ora si sfocasse ed ora no ». 

Abbiiuno visto che, durante uua certa fase egli poteva distinguere net
tamente senza le11ti ad una distanza, alla quale ciò gli era impossibile 
in condizioni normali - gli oggetti eh' egli fissava. Tale fenomeno non 
era continuo; avveniva invece saltuariamente ed anche a zone, nel cam
po. visivo. « O ... servai gli uccelli ornamentali di ))i nti sopra la parete, e 
« vidi che, periodicamente, in uno spazio di tempo che stimai ài 3-4 se
« coudi, essi si spostavano 11.vnnti e indietro e nello spostarsi attraversa
« vano un punto, nel qm,le io potevo tlistiuguerli molto nettamente, rnen-
1 tre al di qua e al di là di t.ale zona tirano confusi o scomparivano ». 

e Nell'acme dell' intossicazione, ebbi l' impressione che il movimento 
« delle lett.et·e e llelle parnle sul libro presentatomi fosse allttcinatorio, 
« come pure il moviment.o degli uccelli alla parete e la vista di irnmagi
« ui bim1che ». 
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Si aggiunga la sensazione che molti oggetti piani apparivano convessi 
o concavi; l'armadio, le pal'eti, il libro in cui leggeva. Le deformazioni 
delle fisiouoniie delle persone che lo circondavano, ·p alterazione dei rap
porti fra al"to ed arto, la disuguaglianza, estremamente comica, fra una 

metà e l'altra del corpo d.ell' osservatore, gli fecero parago1111re tali im
magini, così profo11damente alterate, alle immagini riflesse da un globo 
di vetro a specchio oppure ad uni,. fotografia presa a,1 nn soggetto, che 
tenga Uirn mano o un piede vicinissimi all' obbiettivo. Così infatti egli 
poi si è fatt.o dtrarre, per darcene una rappresentazione precisa (vedi fi

gura nel testo). 

« Ritenni anche allucinatorio lo stravolgimento delle immagini e della 
« stanza, come anche l' oscillazione del pavimento, l' alterata sensazione 
<< dell'equilibrio e l'alterato senso corporeo ». 

« Col progredire delle manifost,azioni d.iliranti, giudicai diversamente 
« le particolari oscillazioni delle parole e delle figure. Veramente io, du
« rante lo stato deliraute, facevo differenza fra i movimenti degli uccelli 
« dipinti sulla parete e le altre manifestazioni, ma tutto, per me, posse

« deva valore reale, sebùento io mi ripetessi che 11011 poteva essere rea

« le. Ma poi queste sensazioni ot,tiche perdettero questo valore e rico11obbi 
« che esse dovtivano essere a11critte ad umi alterazione dell' apparnto ot
« tico recettore. Poichè le lettere e le altre ligure regolarmente audavano 
« e veniva110, passando da 1111 punto, in cui le percepì vo nettamente, 
« ammisi nna oscillazione periodica nella rifrazione del cristallino. Tale 
« oscillazione doveva alme110 eRsere di 5 diottrie, perchè la mia miopia 
« (appunto di 5 dio.ttrie) veni va sernprti transitoriamente compensata. Ed 
« anche lo stravolgimento dei visi, delle figure, della stanza lo spiegai 
« con nna non uniforme curvatura del cristallino. Ma quest' ultimo mo
« do di vedere non regge, poichè, a questo stravolgimento, debbono es
« sere assolutamente compartecipi anche alterazioni nell'apparato cent.ntle 
« percettivo ». 

« Tale osservazione era per me molto piena di valore per gi11dicare 
« 1iell' allucinazione. » 

A questo punto l' A. cessa di trascrivere i dati in sè osservati in se
guito•alla sbornia mescalinica ed entra nel campo speculativo tlelle allucina
zioni, dove tornerò al termine delle recensioni degli altri lavori, che se
guono questo di Forst,er. 

(continua) G. LIPPI 




