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Ma si . tratti\ d' altro : si tratta che un gl'a.nde lavoratore dei nostri dì, il 
qitale riaseune~ fn ·sè il meglio della vecchia psichiatria e orgauizzò for
temente la nuova · ci bit lasciato un vasto edificio capace d' ogni perfezio. 1 

uamento; :pe1;cli~ noi ·· lo manteniamo, lo miglioriamo, lo allal'gùiamo e non 
perèb·è ·lo lae<iiaino · indifferenti em~ntellare e cadere a brauo a ù.1ario. E 
;i:~tg~~e(l,, ooetÌ:i.i't:ione; ' ci sono cerchie, che possono intersecarsi alla peri

~H'~•-:ma' :\lÌt& hànno nuclei 'etabiÙzzn.ti; tra queste e' è- la dem,entia prne-
.. · ~"~>-!'):: •, __ ,_· . ' ·.:..., : . . . • ' 

. . T~i· Jfo+ psfo1Jài istA3ì:ìca. Il giorno che si bnttassero dalla fiuestra questo 
3:.:':,i i11:'f:;.}:còiiic/i1{1·d~Ìl.i consunti che pee,lno, sarebbe agli psichiatri ver i un 

thstè gio~\j "'.di' ·,;eènramento e di ·smarrimento, perchè non saprebbero 
più n quale notò · riferire -l' ·ìgnoto. C'è dunque un patri rnon io faticosa
ìuente · raccolto ·da : difendere : è non è indegno d' un Yeccltio, che l' ha 
sempre amato iu · povert.à - fedeltà - umiltà, spendere nella sua difo 
sa les ,·eslcs tl 1u.mi voi q1ti tombe et d' un e ardeur qui a' eteint. 

RIVISTE SINTETICHE 

La mescalina G. Lippi 

u. 

Nello stesso n. 127 della « Zeit11chrift Jiir die gesamte Neui·. u. P sych . 
1990 ~ il Dott. Z i1 e k e r e il Dott. Z à. d o r rendo110 conto dei risultati 
ottenuti con una nccurata n1mlisi dell'azione mescalinica 8Ui normali, ri
sultati c!te serviranno di l,ase per le ulteriori ricorche eseg ui te su amma
la.ti del!' apparato visivo e su allucinati. 

Gli AA. dividono fa materia in due ca pitoli, uno rignarùanto le alluci
nazioni ed 1100 riguàrdante le nlt, ·e particolarità psichiche, che possono 
preseutarsi nei 11iescalinizz11ti. 

In ordine alle ailu ~iuazioni, sulla base di ricerche personali, essi di
r.ono che s'impone una più o 111eno netta distinzione degli errori senso
riali, insorgenti nel periodo di avvelenamento, in « primitivi o specifi ci 

della , mescalina» o in « Bceniform-i o aspec~fiei ». Avvertouo però c}1e, uou 
di rado, si hanno fusioni dei due tipi, ma, molto di freqnonte, questi pos
sono essere « viRsuti » isolatamente, si da poterli distinguere con suffi
ciente chi1uezza. 

Gli m-r,,ri sensoriali primitivi insorgouo indipen<leutemeute da ogni 
stimolaziuue esteriore da parte degli osservat ori " da ogui sti1oolo rnp-
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present11.tivo interno. Alcuui brevi esemvii, tratti dagli auto-esperimenti 
e dalle ricttrche sn soggetti normali potranno camttel'Ìzzare la tlifl:'erenza 
qualitativa tlelle iusorgenti allucinazioni. Uno tlegli AA. vide per 1111 

c1:1rto tempo luci colo1·ate, informi, b11len1111ti in t,utte le direzioni dello 
sgmLrdo, che, piìt tardi, risvegliarono l'impressione di pietrn preziose, il
luminate internamente, cadtmti e da lui stesso designate come una pioggia 
di pit,tre preziose. Vide poi i disegni d' nn tappeto e specie di quadri a 
forma di rete, ma ebbe sempl'e coscienza che si trattava di « errori sen
soriali :., determinati dal veleno, i quali si svolgevano indipendentemen
te dal contenuto identivo, in quel momento esistente, anche se poi venivano 
seguiti con interesse piaeevole dall' iut,ossicato. 

Queste le allncinazioni primitive; ed ora vediamo quelle sceniformi, che 
sì riannodano al contenuto ideativo del momento od a stimolazioni da 
pnt·te dell'osservatore. Uu soggetto psìchicnment.e normale, che moAtrnva 
tipici fenomeni ottici da mescalina non molto rilevanti, vedeva i suoi pa· 
renti, ai q1mli pensava molto, la sua casa, la foresta, le campagne; e.gli 
« vedet,a » tuttociò « in forma natiwale » e « avet,a la sensa~ione d' esseJ"ti 

fm i sttoi >, Finchè non gli fu rivolta la parola, aveva dimenticut,o d'es· 
sere in Clinica e precisamente nella stanza, dove avvenivano gli esperi· 
menti « l<t sta.,u:a era sparita». Richiest,o della sna opinione su questi av .. 
veni menti risporide che sapeva essere stat.i soltanto« pensiiiri o sogni », ma 
che aveva veduto in modo chinro e netto, come se reale. Uno degli AA. 
dice che dnrante l'intero periodo d' intossicazioue, essendo egli coricato 
e ad occlii chiusi, ebbe sensazioni del tutt.o uguali a quelle precedente
mente deserit,te e le apparizioni, man mano che si svolgeva l' esperimen
to, si facevano sempre più evidenti, sempre più plastiche, sempre più 
vicine alle cose veramente vissute. 

Sulla base di queste manifostazioni sensoriali visi ve, alle quali si po
tevano aggiungere quelle del senso tattile e del senso genernle, gli AA. 
scorgono la necessità d1:11la suddetta dif!tinzione in e1Tori sensoriali « pri
mitivi » e « scenij01·mi », cioè in errol'i quali sopravvengono sotto I' azio
ne diretta della mescalina e in quelli che compaiono, oltre che nello st11to 
111escaliiiico, anche in altl'e condizioni del tnl,to di verse. Per gli AA. è 
evidente che solo le allucinazioni primitive, cioè speciftche della mesca
liua, sì possono chiarire con una spiegazione fisiologica, mentre nelle sce
nifonni è specialmente att.i vo il com,ponente psicologico. 

Altre particolarità psichiche dell'avvelenamento mescalinico. Durante 
la sbornia mescalinit,a il contegno dei soggetti è svariatissi1110, ma le v1i
riazio11i hanno 1rn fondame11to i1idividuule e spesso sono indipendenti dalle 
allucinazioni e dai disturbi neurovegetativi mescalinici. Si deve poi riflet
tere che certi quadri reatt.ivi cornpleslli, che pme a prima vista colpisco-
110 in modo vivace, non rappresentano che un «composto» (compositum), 
consistente di caratt,e1·istiche perl'lo11ali, di contenuti degli ultillli avveui· 
menti e infine anclrn di alterazioni pt·ovocate dal veleno stesso ; rnpportì 

• 
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simili 11oi possiamo riscontrarli nell'intossicazione alcoolica, in quella da 

hasclii;;cl1, da oppio ecc. 

Ora il compito che si pref.itiscro gli AA. fn appunto quello di« distil
late » 1lalle molteplici ma11ifestazio11i ciò cl1e tloveva t-ssere messo in rap

port,o solo col veleno, cosa che non può riuscire molto di flici le, special

mente se, all'osservazione su alt.ri soggetti, fu fatto precederti 1111 auto

esJJeriment,o. 
Una alterazione rilegata colla mescalina è quella che riguarda l'attività 

ideativa, alterazione che si tmva più o meno evidente in tutti i mesca

linizzati : essiL consiste nella impossibilità a r:ippresentarsi psichicamente 
det:en11i11at.i oggetti o avvenimenti. Gli AA. non sono d'accordo con chi vor
rehue fai' tl i pendere 11 uest.e alterazioni da fe110111eui eut.ott.ici, poicl1è essi 
dicono di averle osset·vate in moltissimi casi, in cui non si era rilevato 
alcun fe110111eno relativo alla sfera visiva (come per es. in uno dei loro 

autoespel'imenti). Essi ci dicono che tanto più è difficile la rappresentazio

ne psichica, quauto più è • distinto. " il conte11uto rappresentativo della 
doma11da che viene rivolta al soggetto e, pe1· contro, q 111111 t.o più « tliffitsa » 
è la possibilità di su:scit.al'e rappresentazioni da parte tiella parola stimolo 
e quanta minore esattt-zza è richiesta, tanto più facile l'iesce al Boggetto 

in esame di esercitare la sua facoltà rappresentativa. A dimostra11ione <li 
ciò gli AA. fan110 seguire qualche esempio <li risposte ottenute da mesca

li11izzat,i: 

STIMOLI IDEATIVI 

U11a sega: 

Aerostato: 

U11 pisello: 

Una rissa: 

Un campo di patate: 
Fiern annuale : 

U11a palla da tennis: 

Una gallina: 
Anello: 
Uua vanga: 
Match di boxe: 

Una sciabola: 

Un arancio: 

RISPOSTE 

« Vedo i taglialegna al lavoro ». 

« Dei bambiui alla fiern che fanno salire dei 

palloni ». 
« No, nulla». Poi: « Ho pensato alla znppa di 

piselli sulla tavola del club... ma era una 

zuppa di fave». 
« Si, la vedo come la vidi ieri sera al cinema-

tografo». 

« No vedo una donua, che raspa in terra ». 
« Si, va bene». 

« Non posso. Vedo un' intflra partita a tennis, 
a cui assistetti una volta a Baden-Ba<len ». 

« Non vedo nulla». 
«Vedo subito un ditale». 

« No, vedo solo gente che vanga». 
« Sì, lo posso>>. 

« Non la vedo; mi vedo io stesso in un assalto 
di sciabola». 

« Neppure; vedo la scorza e la sezione dell' a
rn11cio », 
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STIMOLI IDEATVI 

Foresta: 
Un bicchiere di birra: 
Bastone da passeggio : 

G. Lippi 

RrSPOSTE 

« Vedo di nuovo i taglialegna al lavoro». 
« Non vedo nulla». 
« Soltanto il bastone no, ma vedo qualcuno an

dare 11. spasso con un basto11e in mano». 

Un soggett,o psichicamente sano, richiesi.o d'immaginarsi un limone 
sopra !lll piatto, risponde: « Limone e piatto non stanno i11sieme. Il limone 
non ha una forum fissa; del piatto vedo solo il bianco e uemllleuo chia
l'ameute ». U11 collega, che doveva rappr11sentarsi nua bicicletta, lo poteva 
soltanto vedendone staccate le singole parti e si esprillleva così : « È CO· 

me se fossi nn meccauico, che deve rimettere insieme la biciclett.n ». 
Molto signiticat,ivo e molto frequent,e è il fatto che nello sforzo rap

presentativo di un determinato ogget,to, quasi sinrnltaueamente sorgono di
nanzi alla ment,e tutte le più svariate forme di qnesto, senza però che 
il sogget,to ue posim tis&are una in modo completo. Così appunto avve1111e 
ad uno degli stessi AA., clae doveva rappresentMsi una palwa : « Mi se 
ne presentano di tutte le specie, ma nm1 posso fissarne una a scelta». UR 
altro soggetto che doveva rappresentarsi suo padre lo vide nei più rapidi 
Cl\mbiarnenti, nelle più diverse situazioni e cil'costanze, ma solo per. un 
atthnò e non in modo cl1iaro, dapprima a sedere sopra una sedia, poi 
poggiato alla finestra, poi gli apparve come era da giovane secondo una fo
tografia, poi nella stanza con altre persone o che passeggiava per strada 
col mantello e il cappello. 

In geuerale non riesce ai mescaliniz7,ati di « vedei·e » dinanzi agli 
ocelli psichici anche solo qualche col'!a che abbia rapporto coli' oggetto. 
In questi casi ci si sente dire dalla persona in esame che « sa beno » come 
l' oggetto è fatto, che lo potrebbe anche disegnare, ma che di esso niente 
si può rllppresentare psichicamente. Cosl un paziente neuropatico diceva : 
« Io lo conosco bene, ma 11011 posso riuscire a vederlo in immagine». Un al• 
tro che doveva rappresentarsi sua moglie : « Non la vedo, so però che 
aspetto essa ha ». Ti~li difficoltà ideati ve esistono non solo relnti vamente 
alla rap11resentazione ottica degli oggEstti, ma anche a rappresentazioni 
acnstiche, tattili, olfattive. Così fu ordinato ad un soggetto di rappresentar
si una melodia suonata dall'orchestra ed egli dichiarò di « vedere una con· 
fusione variopinta > 1 di « non riudire ciò che era stat-0 suonato » e di 
• sentir solo un gran fracasso ». 

Molto spesso alle domande ì soggetti danno di que11te risposte: « Io 
potrni raccontare quello che mi si domanda, ma quaudo voglio dfrlo, i 
pensìel'i se ne vanno e non riesco a riprenderli•, Oµpnre: » Niente posso 
pensal'e fino alla fine". Oppnre : « Non riesco a tenei· fermi i pensieri nem
meno per 5 secon,li e quando sto per afferrnrli essi fuggono e vengono 
subito sostituiti da nlt1·i ». Svesso qnesta alterazione si fa evidente nella 
lettura 1 dnrante la quale il soggetto non riesce a comprendere il coulermto 
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della cosa letta. Al più gli p11ò l'iuscire di capire 1111 periodo, ma gli 
è impossibile di mettel'e in rapporto il senso del periodo, che sta leg

gendo, co11 quello del pl'ecedent.e. Ad un soggetto riuscirà sì di fare con 
esattezza 1111 l"iassunto di un brano d'un romam:o, ma, continuando nella 
Jet.tura, ciò gli diveniva impossibile. Diceva: • Tosto che voglio « assimi

lare» cose nuove, « m-i si slrappa H filo ». 

Tnt.ti i possibili passaggi e combinazioni conducono ad un'altra ca
ratteristica dei mescalinizzati e cioè che il decorso· ideativo, o s11sci tato 

con stimoli esteriori o anche antòctono, si svolge, dalla rappresentazione 
di partenza, in modo tale, da far sì che il soggetto lo sente come non 
voluto e quindi come estraneo. Per es. un medico me11calinizzato dichia

rò: « Quando intesi la parola cavallo mi vidi subito sopra una tribuna, 

cl1e assistevo ad una grande corsa ; un cavallo appunto stava per saltare 

una siepe e mentre era a metà del salto, scartando, si fermò e mi sem
brò allora che l'intero quadro fosse formato di :figure di legno sopra una 
tavola verde». Ad un alt.l'o soggetto viene det,to: « lmmagi11alevi d-i ·uscire 
di casa e che fuol'i della porla vi 1iia un a11lo111obile ». E il soggetto, inter

rompendo: «Basta! Non va! Mi siedo dentro e vado in giro per la citt.à ! ». 

Uno degli AA., che durante lo st,:ito mescalinico doveva immaginarsi una 

lucertola, dichiarò: « Non vedo quello cl1e vorrei, non vedo la be
stia nella sua vera forma». Un paziente neuropatico così si espresse: 
« I pensieri si srn,E<eg11ono tanto velocemente, che alla parola 'stimolo 

«equatore», in 1111 certo modo 111i son t,rovato im111ediata111ent,e col pen

siero intorno alla terra ed al simbolo A avevo già percol'so tutto l'alfa

bet,o ti.no alla Z. Tutto mi sfilava davanti in nn attimo; era « come se il 
principio e la fine coincùlessero ». Più oltre colla rapp.resentazione d' una 

vig11a era subito collegato il ricordo d' LIII viaggio fatto in gioventù sul 
Reno. In modo simile, uno degli AA. durante uu autoesperiment.o ebbe 

la sensazione coercitiva cli dover leggere molto svelto, per potere affer

rare il corso del pensiero, che rnpidameute fuggiva. 
Dato che l' attenzione è, di per sè stessa, per lo più danneggiata solo 

in minimo grado, al rnescaliuizzat.o riesce più o meno bene di seguire il 
discorso d' un altro é, fiuo ad un certo punto, di preudervi anche parte. 
Così si espresse spo11taneamente un soggetto: « Adesso ho la sensazione 
come se i pensieri siano audat.i via; soltanto se mi si cliiede qualche cosa, 
allora solo io posso ri8po11dere, altrimenti è come se i miei pensieri ripo
sassero». 

Anche nella co11versazio11e i mescalizzati continuano a trovarsi nelle suac
cennate difficoltà, poi eh è nessun processo ideat.i vo è completamente libero 
dell' attivit,à riproduttiva. Un paziente 11011 psicopatico, che doveva se

guire 1111a narrnzioue, coi,ì disse: « Acl ogni parola si sono miscl1iati, ve

loci come folgore, svariati pensieri, che nulla avevano a che fare con 

qua11to udivo». Ugualmente 11110 degli AA. dichiarò di potere relativa

mente ti8S1Lre lo svolgersi dei suoi pensieri soltauto attraverso le domande 
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rivoltegli direttamente, mentrn 1111 altro pnrlava t>-gli riusciva a irnguil'lo 

solo per breve tempo, poichè, di nuovo, sempre da qualche espressione 
stirnolat.-,, i snoi pensieri di continuo dispoticamente gli si imponevano. 

L'i11tensità, colla quale le idee si fauno plastiche - il che av\'iene 
solo qnanrlo il soggett.o viene lasciato a sè - oltre che dal grado itflll' in

tossicazione, dipende anche da svariate altre circostanze. Il fenomeno ap
pare tanto prima, quanto meno il soggetto è stato molestato da dist.nrhi 
neurovegetativi (vomiti, brividi ecc.) o dalle sensazioni «primarie» del-

1' 11zio11e mescalinica. 
D'altra parte esistono forti differenze individuali nella tendenza ad 

abbandonarsi a questi avvenimenti sceniformi e, nel caso che i11sorga 11el 

gogget.to 1111 atteggiamento scet.tico, sempre pronto a comparire, tale ab

ha11dono diverrà sempre più difficile. Così disse uno degli AA. dnrant.e 

l'esperimento: « Potrei benissimo pensare trattarsi ili allucinazioni, ma 
d'altra parte so trattarsi semplicemente 11' idee». Ma siccome la stessa 

<lichiarazione veniva fatta in ordine alle sensaidoni mescaliniche p1·im-itfre 

sorge negli AA. l' idea che la formazione di qnest' nltime sia causata dalla 

stessa alterazione snaccennat.a dell'attività ideativa. 

Deve essere ora notato che spesso l'insorgenza di determinati com· 

plessi irleativi, che costantemeut,e si accompagna ad un part.icolare colorito 

affettivo, durante lo stato mescalinico, non suscita più la condizione sen
timentale solita. Ma ciò no11 significa che si sia costituito un « h11-

11overime11to a.ffetti-vo » ; al contrario i soggetti sono ancora clel tutto 

capaci di assumere ima «posizione affetUva adeguata.» tanto al contenut,o 
1lelle scene che st,anno vivendo, quanto anche ai reali avvenimenti, che 

si svolgono durante la mescalinizzazione. Quei complessi ideativi, che or
dinariamente restano muti durante lo stato tossico, sono costituiti da av
venimeut.i concatenati, con uu anello finale rappresentato per es. da nn 

deRiclerio ardente o un timore o simili. Ora siccome l'indifferenza affet

tiva, di fronte a questi complessi, va parallela col grado di difficoltà, con 

cui si svolge l'attività ideativa, così è logico mettere questa in rapporto cau
sale con quella e ammettere che nel soggetto manca la capacità a seguire 
tutta la serie ideati va concatenata, sì da vedere chiaro il rapporto col
i' anello finale, unico capace di suscitare il particolare 1110!.o 11ffettivo e quin

di dinanzi a questo complesso il mescalinizzato resta del tutto indifferente. 

In una parola si tratta dello stesso disturbo, che porta il mescalinizznto 

a non pot,er fare lunghi raccou ti « perchè i p1msie1·i se ne vanno e non. riesce 

a riprenderli» o a tener dietro alla lettura, perchè il filo congiungente il già 
letto con quello che si sta leggendo si è «strappato». 

Un fenomeno molto carattel'istico dell'avvelenamento mescalinico è 

una mancanza d' iniziativa da parte dell' intossicato, che in modo parti
colare desta l' att.enzione degli osservatori. Il soggetto, all'ordine di ese

guire una data azione, come un individuo in istato normale deve con· 
cepire in un abbozzo pRichieo la snssegnenza degli atti necessarii per por-
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tare a compimento uu' azione o ~i11ata dall'osservatore o spont:men; 
ora; per quella difficoltà già accenuata a seguire prnlu11gati corsi ideativi, 
il 111escali11izzato inizia l'azione, ma poi, per lo «strapparsi» del filo i
deativo tale nzio11e resta iuterrotta ed allora sono 11ecess11rii continui ri
chiami per farlo proseguire, ma sempre, di nuovo, si avrauno delle inter
rnzioni. Così pe1· uno degli stes-si AA. lll'Cessit.arouo cinque richiami ed 
in tutto circa mez,r,' ora, perchè audasse nella st.anza accauto, togliesse 
dall'armadio la cassetta <lei violino e preudesse lo strumeut,, in mano per 
accordarlo, ma non fu possibile farlo suouare. L' alt.ro A. rimase impres
sionato, al principio dell' esperimento, di questo « stmpparsi dei pensieri» 
e volle spontaneamente costringersi ad una occupar.ione, Dopo parecchi 
va11i sforzi, finalmente andò, dalla stanza dove stava nel laboratorio, si 
sedette davanti al microscopio e prt'se iu mano 1111 preparato, ma per 1111 
intero quarto d'ora non riuscì a mett.erlo sul piano portaogget.t.i. 

Un soggetto psichicamente normale così si espresse per descrivt'-l'e la 
sua incapacità ad agire: « Mi comparve una grande debolezza di pensino, 
cosicchè se volevo far qu:\lcosa, mi ero già dimenticato tutto appena mi 
accingevo ad agire». 

In questo fenomeno è da o~se1·v1u·e che al mescalinizzat.o accade di ri
ma11ere imbrogliato duraute l'azione o già nell' abbozzarla., ma ciò 
nonostante è conviut.o di poterla condurre bene a termine. Così p~r es. 
disse nno degli AA.: « Avevo sempre la conviuzio11e di poterlo flseguire, 
face11do 11110 sforzo ; ma non sapevo come avrei dovuto volerlo, 4'l 11011 potevo 

neppure tentare di farlo nna volta». Oppure: « Ho sempn, la sensazione 
della possibilità di volere ... », 

Al contrario, azioni più brevi e abit.uali, che cioè non hanno bisogno di 
complicati abbozzi ideativi, perchè l' i11tero programma possa venire ese
guito, vale a dire quelle azioni nelle q11111i la distanza fra il primo atto 
da compiere e lo scopo finale da raggiungere è brevissima, riescono più 
o meno bene al 111escalinizz11to Così, per es., si svolge seuza ost11coli il 
prendere e l' aecendere una sigaretta ecc. Invece l'alzarsi e prendere nt-lla 
biblioteca un dato libro presenta per lo più 11ot.evoli difficoltà. 

Dobbiamo inoltre const.atnre in t.ntti i 111escali11izzati una 11unieat1za del 
senso del tempo. Possiamo ritenere la nostra vita psichica come nn «Con
ti n n n m », in quanto un'idea deriva da una precede11t.e. Questo decorso, 
pnr ammet,tendo certe oscillazioni e deviazioni, è per noi abituale e ci 
Herve co1ne controllo - anche se non chiaramente pensato - ed è im

parato a poco a poco fin dalla fanciullezza, per giudicare giustamente il 
tempo decorso fra determinati periodi. L' es1>erienza c' insegna che ai fan
ciulli riesce difficoltosa quest-a valutazio11e e che anche l' a<lnlt.o normale 

tanto più ipervalut.a un determinato spazio di tempo percorso, quanto più 
spesso e più istantaneamente il corso delle idee svoltesi in questo periodo 
di tempo è stato interrotto per avvenimenti sorprendenti, in modo che 
non è stata possibile una congiunzione fra gli anelli della ordiuaria ca-
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tena ideati va. Siccome gli intossicati da mescalina subiscono permanente
mente strappi del corso ideativo è facile co111prendel'tl, come essi presen
tino il fe110111e110 della perdi~ del se11so del tempo. 

Infine gli AA. ricordano clfe siccome esiste 1111 rnpporto fra le altera
zioni mescaliuiche psicl.iiche primarie e le altre co111plesse alterazioni psi
chiche dei mescalinizzati, come già Ber i 11 g e r rilevò, a priori 11011 si può 
dire come I' i udi vi duo si condurrà dopo la sommi11istrazio11e del tossico. 

No11 è possibile infatt.i sapere come agiranno su questo o su quell' in
dividuo, le alternzio11i primarie da cui tutti sono pitto meno colpiti - e 
dalle quali vreudono la mossa le secoudarie - in quanto su di esse giuo
cano momenti cost.ituzionali e condizionali, non ancora valutabili nel loro 
effetto con sufficiente esattezza. 

Dopo avere studiato, insieme col Dr. ZII c k e r, i risultati di autori

cerclrn e di esperimenti su altri soggetti normali, il Dr. Z à do r in uu al
tro esteso lavoro, si occupa dell'azione mescali11ica in individui, che pre

sentavano alterazioni dell'apparato ottico, e precisament,e 21 soggetti, dei 

quali uno con astigmatismo, uno cou miopia e debolezza fisiologica del
!' accomodamento, due con ni11tagmo congenito, uno con nistagmo àcq11i
sito iu siringomielia, tre con amaurosi unilaterale (atrothL tabetica del 

nervo ottico, caterntta, assenza d' un globo oculare per enncleazione) tre 
con e111 ianopsia (bi temporale iu un tumore dell' ipofisi, 0111011 ima in un 
tumore del lobo padeto-occipitale) e nove casi di cecità complt>ta (in parte 

per malattie intrnoculari, in parte per malattie del nervo ottico). 
Nel caso di astigmatismo, coll' iniezione di 0,45 di solfato di mesca

lina, apparvero numerose alterazioni dell'ambiente reale. I listelli verti
cali e orizzoutali della finestra fu1·ono visti di estensione di versa; gli og
getti fissati sembravano raggrinzati, ma non sfignrati e più vicini. L' ap
vlicazione degli occhiali non aveva alcuua influenza essenziale su queste 
manifestazioni, ma per il resto essi agivauo come uu cannocchiale rove
sciato. Ma11cava-no la sftgurazione delle immagini e i movime-nt-i apparenti -nel
l'ambiente 1·ea,le. Verso la fine dell'esperimento il paziente ebbl:l la 11en
sazione di sedere iu un luogo profoudo ed ebbe la sensazione ottica coml:l 
se il pavimento andasse in giù obliquamente e simile constatazioue fece 

nelle di verse parti della stanza. 
Il paziente vide poi, ad occhi chiusi o aperti, sulla parete, delle ~ let

tere alfcibetiche » aventi particoh~rità del tutto determinate e sempre uguali 

per forma, grandezza, colore e situazione. Esse era-no sempre riconosciute 
come allucinazioni, ma come « aventi corpo» nell'ambiente stesso, percepito 

nella sna realtà. Lo scostarsi dalla parete, o l' apposizione degli occhiali 
non avevano influenza sn di esse; prima erano tutte eguali tanto ad occhi 
aperti che chiusi, ma uell' ulteriore decorso, apparve una determinata dif-



211 

ferenza fra loro. Una nuova dose di mescalina agì in modo da far ripren
dere a tali immagini la loro forma primitiva. Oltre a ciò il paziente, in 
uno stato di sonnolenza, ebbe l'impressione di vivere certi «quadri», che 
sapeva però essere irreali. Durante I' intero esperimento vi fn nel sog
get,to una evidente alterazione della possibilità di rappresentazione <lelle 
idee. 

È importante la completa assenza del « veder sjignrati » gli oggetti, 
poichè, per tale constatazione, noi possiamo escludere che la causa delle 
stigurazioui mescaliniche sia 1111' anomalia di curvatura nell'apparato pe
riferico ovvero un'alterazione di.;:,questi rapporti di curvatura, provocata 
dalla mescalina stessa. 

La spiegazione d' un altrn fenomeno, cioè il ri111piccolimento degli og
getti fissati, visti però in proporzione giusta, urta in qualche difficoltà. 
L' unica conclttsione che si può trarre è negativa, in ordi11f. all' essere dete1"111i-
11ato da alternzioni dell' apparecc·hfo periferico ; esso cioè non dipende nè da 
anomalie di cun•at·ura della cornea e del cristallino, nè da ·influen.emnenti di 
queste lenti per parte della mescalina. 

Iu 1111 caso di ambliopia congenita e di nistagmo permanente coll' i11je
zione di 0,45 di solfato di mescalina, comparvero Llistnrbi cli varia spe
<·ie della percezione visiva. In prima linea, fra le alterazioni del!' ambiente 
reale stavano i mov-iinenti apparent-i. Dapprima gli oggetti fissati c.omi11-
ciaro110, tremolando, a muoversi qua e là rit1uicame11te vert!o il basso a 
destra e verso l'alto a sinistra. Oltre a '!Uèsti vennero osservati lenti 
movimenti continuati in un piano (in direzione laterale e su e giù) e com
binati in diversi piani. Come forma di movimenti apparenti dive1·8a dalle 
precedenti fn osservato il lento continuo periodico avvici11arsi e indie
treggiare degli oggetti fissati, che, coli' a.v vicinarsi si faceva110 più netti 
e più gra1111i. Avvenne di frequente di osservare nello stesso oggetto due 
di ver·si mnvimenti apparenti contemporanei. 

Oltre ai movimenti apparenti furono osservate 1mche altre alterazioni : 
micropsia, oscillazioni di. actttezza visit•<t, mutare della sc11sazfo11e di chia
rezza, perdurare delle immagini persistenti (Nachbildern). 

Nelhi seconda metà dell'esperiruento comparve in prima linea il « veder 
sfi!J·urati » determinati oggetti e specialmente pel'sone, ma 11011 tutt.o veni va 
visto ugualmente sfigurato. Qualche volta il soggetto non vedeva parte 
del viso dell'osservatore. 

Delle allucinazioni mescaUniclte nel senso stretto si ebbero prima di 
tutto le 111a11ifestazio11i «primitive» provocate eutotticamente; compar
vero specialmente ad occhi chiusi. Vennero poi. percepite, aumentando 
l'azione del tossico, in 1111 vetro della finestra (contemporaneameute alla 
percezione dell'ambiente reale) fantastiche apparizioni micropsiche sce11i
for111i. 'l'ali apparizioni avevano la base di partenza da certe « linee ser
peggianti » entotticamente percepite. Ad onta della evidente realtà di 
questo avve11i111e11to, il paziente fu 1;e111pre sicuro llel loro carattere allu-
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cinat,01·io. Importlmte è, sott,o un altro rapporto, che meni.re l' ambientt1 
1·e1tle era vist,o spiccat.ament.e sfigm·at.o, in questi qundri Rceniformi uon 
v'era accenno alcmw di sfig1wamento. E così pure maucavil, 11tlla visione 
di quesU quadri sceniformi, il fenomeno dei movime11t.i. 

In un paziente afi'etto da sfringomielia con nist.agmo permnnent.e, 
dopo la somministrazione di 0,3 di solfato di mescalina scomparvero quasi 
completamente i movimenli apparenti dipendeut.i dal nistag1110, degli og
getti fissati, e si constatò nn rallentamento del nistagmo stesso. Verso 
la fine dell'esperimento nulla vi fu da notare, se si eccet.tua la solita 
diminnzione dei movimenti apparenti rilegati al nistagmo. ancora molto 
accentuata in que~t.o 1wriodo, . fin quasi alla scomparsa. Nella secon
da metà dell' esperiment.o comparve 1111 passeggero accentuato « s.fi
gurm·si • degli oggetti, '-come uei casi prima descritt.i, un avviciJJarsi 
e un imlietreggiare degli oggetti stessi per quanto in qnesto caso 11011 
venissero percepì ti movi111entì apparenti leut.i continuati vi in direzione 
laterale. Lasciato a sè il pazi,mtt1 assistette ad nna serie di allncina
zioni sceiiVonni, clie gli appa!'vero nntiualissime ed anche del tutto nor
mali, in un periodo in cui si accent,uò un not.evole sfiguramento dell'1m1-
biente reale. Pe1· la deùolezza del paziente t1 poichè le sue didiiaraziooi 
erano sempre fatte dopo un luugo tempo dalle 11rn.11ifestazioni, non fu 
possibile venire a conoscere particolarità pili esatte sul tipo di q)1este. 
Pe1· quanto si può credere alle dh·biarazioni del soggetto, non esist.eva 
alcuna notevole alterazione della rappresentazione ot,tìca delle idee. 

Da un soggetto affetto da tumore dell'ipofisi con cecit-à del campo 
temporale visivo di >1inistra e amaurnsi a destra, colla somministrazione 
di 0,3 di solfato di mescalina, furono percepiti movimenti apparenti nel· 
l'ambiente reale, come uei casi suddescritt.i. 

Oltre a ciò comparve in questo paziente, che vedeva solo dall'occhio 
. sinist,ro, una visione « stereoscopie<t ». I limiti del <li/etto del campo visivo 
si fecero imp1·ecisi e soggettivamente il campo visivo st.esso fn percepito 
più, mnpio. Le nllncinazioui comparvero solo ra1·a111ente e qnasi esclusiva
mente ad occhi chiusi; tratt,a.vasi di « fenomeii·i e11tottfoi », percepiti nd 
occlii cltiusi tla ambo le part.i. 

In un altro sogget.to, pure affetto da tnmore dell'ipofisi, con cecità 
del campo visivo temporale dì destra e amaul'osi a si11istra, con sola vi
sione di lnce alla metà tempon,le, 0,3 di mescalina p1·ovocaro110 soltanto 
pochi fenomeni ottfoi; comparve una transitoria diplopia nwnoculm·e, lam
peggianumti vivaci nel campo visivo emianopsico e poi anche nell'occhio 
amaurotico e così dR ambo le parti. Le iinm.agfoi entottiche furono sempre 
percepite da ambedue gli occhi con ccimpo visivo completo. Nel campo vi
'3ivo emianopsico isolatamente non comparve alcuna allucinazione; e 
nemmeno ne comparvero ad occhi aperti, 

In un paziente affetto da un tumore del lobo parieto-occipitale e pre
st>ntaute emianopsi1~ omonima sinistra, stortlimento, disC'rientamento nel 
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tempo e debolezza percettiva già prima dell'esperimento, con 0,4 di me
scalina, comparve uno stato delirante. Mancaro110 quasi complet.ament.e le 
allucinazioni r. tipo mescalinico e quelle d1e comparvero enrno delira11te-
111e11te percepite <·ome reali (certi splendori a sinist,ra nel campo visivo 
e111ia11opsico fnrnno i11terpretati come fuochi in 1111a fucina). Og11i alluci
nazione ot,tica fu vissuta coll' i11t.ero campo visivo. 

In 1111 paiiente praticamente cieco dall'occhio sinistro per atriofia ta
betica del nervo ottico, colla so111ministrazione di 0,4 di mescalina si 

ebbero rnovime11ti apparenti, sfìguramento delli, immagini, micropsia, al
terazio11i 1rnlla percezione di,lla stanza. Si a-ggiunsero allucinazio11i di tipo 

mescalinico, Rpecialmente primitivi, entottiche, che furono vissute con tutti 
e due gli occhi; nessuna allucinazione sceniforme. Nel postnistagmo da 

rotazione vi fu aumento dei movimenti apparent,i nell'ambiente reale, 

111a i 111ovime11ti appare,,ti di ol'igiirn i,ntottica non furono da ciò pet· nient.e 

influenzati. Vi fu una evidente altemzione della rappreseutazionc ott.ica 

delle idei,. 
In un altro caso di amaurosi unilaterale con forti, compromissione della 

facoltà visiva dell'occhio opposto per cateratta, con 0,4 di nrnscalina 

si ebbero principalmente fenomeni ot.tici primitivi, dadi, fili, linee di 

tutti i colori da ambedue gli occhi. Tali apparizioni furono vist.e anche 

al di sopra degli oggetti dell' ambiente reale già percepiti; esse accompa
gnavano i ino1•-i?nenti degli occhi. Eutra11do poi in una inquietitudine !Ili· 

eiosa, semp.re anment.ante, nel 1mggett.o insorse uno stato ddirante con al
l1wi11azio11i « sccniformi », nelle quali l'occhio aveva solo una parte mini-
11111 e indeterminata. Fu « se11tit.a » la presenza di una persona, mentre 
fu ,,iat.o solo 1111 « bttgliore ». Come il paziente, credette d'essere a casa, 
cercava i11fatt.i la sua pipa, ebbe sensazione di benessere e 11essu.n fe·no-
1ne110 ottico diffe1·enziato. Fu molto evidente la dipendenza di qi1.este al
tcmzioni da senrnzio11i corporee generaU. • La sta11za si è fatta più gran

de, ed ora è comoda, ma prima era così scomoda da farmi impaurire». 
(Si contie11e il petto). « Ora è più larga ». Non si pot,è determinare 
quant,> il pazieute vivesse otticamente questa percezione dello spazio 

oppnre solo sensorialmente, come accadde pei casi dei ciecl.ii, che ora 
descriveremo. 

In un amaurotico bilaterale per atl'Ofia tabetica del nervo ottico 0,45 
<li mescalina provocal'Ono n11111erose allucinazioni visive. II nist.agmo gi
ratorio 11011 aveva alcnna influenza sui fenomeni òttici. Nel dist,nrbo solo 

111odernto tiella coscie11za, non furono notate in questo caso grandi difl'e

renze nel fenomeno delle allucinazioni «primitive» e « sce11iformi » e la 
dist;inzione fra I' una forma e l'altra fn resa 11.nche più difficile a causa 

della grnnde abbondanza dei fenomeni. Le allucinazioni «primitive» si 
riflettevano negli occhi, erano vissute « dinanzi agz.i occhi» e pel paziente 
Roggettivam1,nt,e avevano la qualità. della percezione v'isfoo, come qua11do 

11°11 era cie,·o. Le allucinazioui « sceniformi » erano principalmente come 
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« d-ii1a;1uri agli occhi psichici». Le « pl'imitive » erano costanti, salvo qualche 
piccola variazione (stoffe scnzzesi ùleu, verdi, rosse ecc). Le « scenìfornii » 

emuo largam'lnte influenzate dal contenuto ideativo. « Qmmdo voglio vede
re la mia ragazza, compain110, sullo sfondo dai colori scozzesi, molte altre 
graziose ragazze». « Io non capisco, tut,te le volte che posso vedet·e la .nia 
do1111n, intervengono sempre altre figure, altre donne coi capelli tutti ar
rnlfoti ». I fenomeni primitivi e sceniformi, in questo caso, si alter1111v11no 
e si respingevano a vicenda. Coll' mn,icinarsi dei colori scozzesi i quadri 
scenifor1ni perdevano le partìcolm'ità figurate e ritnanevano solo contonii 
grossolmi-i e 1nacchie dì colm· bleu biancastt·o. Lo etat.o affettivo era diverso 
secondo i due tipi di fenomeni. Le apparizioni colorate compa1·ivano per 
cosl dire, coutro la volontà del paziente ed erano seutite come noiose e 
spiacevoli; i quadri sceniformi invece erano i11dicati dal soggetto come 
« belli o riposanti » e, per così dire, veni vano deside1·ati. Questi ultimi 
comparivano coli' anméfnto dell' azione mescalinica, e deconevano paral
lelamente ali' alterazione della coscienza. 

In questo caso è molto dimostrativa anche l' alterctzione del decorso 
ideativo, che è determinata 11011 solo da una impossibilità di fìsBRzione e 

di ulteri01:e i,iviluppo delle idee, ma dal fatto anche che queste alterano 
il loro carattere, amnentano la loro "'cM:poreità », cosiccbè è difficile com
prendere nella. serie continuati va dei fenomeni, quaudo finisca I' idea e 
quaudo cominci l' allucinazione. · 

Altro fenomeno assai interessante da notare, che fn osservato in que
sto paziente, fu l' altem111fo1ie molt.o evi<lente della pe1·cezfone dello spalio. 
La stanza prima fn se1itita, come 1111a sala ùa giganti, poi come una bassa 
cantina, tanto bassa che il soggetto aveva la sensazione di urtare contro 
il soffitto. La stanza si allnrgava se il paziente si alzava in piedi, me.ntre 
si rifaceva stretta se esso si sedeva, ma, fosse il pnziente seduto o in 
piedi, la distanza del capo dnl soffitt.o rimaneva la stessa. Comparve an
che transitoriamente una sensazione speciale, come cioè se il p. fosse se
duto sopra un sofà messo oblic1uamente, nltlntre aveva la sensazione anche 
che le voci gli prove11isse1·0 dall' alto. 

In un altro amaurotico per at1·ofia tabetica del nervo ott.ico certe ap
parizioni entòtticbe, eh' egli presentava da qualche mese, aumentarono 
d' intensità e si modificarono alquanto, dopo la somministrazione di 0,4 
di solfato di mescalina. Aumenta.udo il disturbo di r,oscieuza, comparvero 
1lllucinazioni « sceniformi » che, del tutto corrispoudentemeute al conte
unto ideativo, riflettevano setiipre la famiglia. 

In questo caso em molto evidente la dift'ereuza fra allucinazioui pri
mit,ive e sceniformi. Le primitive appal'iva110 come viste cogli occhi cioè 
avevano pel paziente la qualità di vere pel'cezioni visive ed erano in con· 
tinuo movimento e trasformazione (una luce bten, 1111a palla ros1<a che 
cambiava continuamente colore e talora lo perdeva, trasformandosi allora 
iu una foglia, stelle rrsse, blen chiare, macchie policrome, lilla, rosso-
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scnrt1, verdi ecc.). Il paziente per le allucinazioni sceniformi adoperava 
espressioui spontanee, come « vedei·e coll' aninia », « un sogno itt i·ealtà » 

ecc. Le prime erano assai costanti e non iufluenzabili, le ultime riflette
vano situazioni precedentemente vissute iu seno alla famiglia. 

Lo st,ato affettivo anche qni era v111·iabile come nel caso precede11Le; 
il p. assisteva ai fenomeni ottici primitivi con un certo interesse, ma poi 
in generalt1 flui va per rimanern iudiffernntt1. Le allucinnzioni sceuiformi 
dett1r111iuavauo ma11ifestazioni affettive ,·iolentemt1nte dolorose o liete. t 
anche interessimte il fotto che, dura11tt1 il pt1riodo delle allucinazioni sce
nifonui, i compiti ideati vi, assegnati al soggetto, potevano es11ere svolti 
solamente in connessione colla famiglia. 

Ali' acme del!' i11tossicaziont1 mescnliuica comparve un lieve stato deli
rcmte. Il l'• era disorit>ntato nel tempo e nello spazio, udiva la voce di 
suo figlio, vedeva allncinatoriamente persone amiche presenti, 111011 ologava 
e dialogava coi familiari ed ern ansiosissimo ed eccit,ato. Snccessi rnmeute 
i I p. identijica1ia i fenomeni prim,iti-vi mescalinici nel territorio ottico 
colle sue abituali manifestazioni entottiche e separava invt1ce <la queste 
lt1 allncinazioni sceniformi per diverse caratteristiche. 

Un altro paziente, cieco dall'età di due anni pet· e11ucleazio11e di cn
trnmbi gli occhi e che 11011 aveva 11e1>su11 l'icordo ottico nè idea di conte
nuto visivo, t1bbe, con 0,3 di mescalina, seusazio11i nel territorio acustico e 
uel senso generale, sca111bii Hlusori di seusazioni tat.tili, tennicbe e a
custiche. Compa1·vern alterazio·1ii della percezione dello BJ>ado simili a quelle 
<lei divenuti tardivamente ciechi e dei vegge11ti. Vidt1 allucinatoriamente 
una terzi~ peraoua, che già da tempo aveva lasciato la stanza .e commise er• 
rori nt11lit desiguazioue <lei prnsen ti. 

Ali' ncme del!' intossicar.ione insorse 1111' allucinazione complessa, che 
anscitò un violentissimo e molto durevole eccitamento ansioso. Vide allu· 
ci11atoria111eute un 1101110 innaturnlmeute enol'me. Auzi non lo « vedeva .,, 
11111 lo «sentiva». Ed esso ri avvicinava semprn piit a lui, lo sentiva par
larn. Non si potf: mettere iu chiaro, quanto, in ciò, fosse in giuoco 
uno scambio illusorio dt1lla voce del medico: e in questo senso depor
n,bbe il fatto che quando il medico parlava, ìntervenint una i11teusilicazione 
dell'eccitamento ansioso già esistente. Ma siccome anche quando il p. vt1-
ni va lasci1Lto a 'sè lo stitto ansioso non spariva ed egli contimrn,,a a vol
gt1raì di qua e ,li lìì., non sembn•reùbe giustificato l'ammettere tale inter
pet.rnziont1, cioè una lii pendeni:a dell'errore sensoriale dallo scamùio del ht 
voce del medico. 

Fino alb 11otte comparvero ancora fenomeni aeustici, suono di pÌIL· 
nofo1·ti t1cc. 

Al termine del Rito lavoro Z à do r dice che dalle sue ricerche sì può 
trn~i·~ la conclusione cht> t.ra le allucinazioni otticl1e da 111eseali11a (t1 ve
rosm11lnie11tu m,che tra le allucinai:ìoni tlegli altri sensi) si possono distin-
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gnern <lne tipi. Quello primitivo entottico, pl'ovocat.o primariamente dal 

pl'Ocesso stimolativo del tnrit.orio 1>e11soriale co111pro111esso (cioè le nlluci-

11aziooi specifiche della mescal-ina) e qnello sceuifol'111e, rilegat.o a!P altera

zione del pl'Ocesso ideativo (allncinazioni aspec(fiche della mescalina). Qne

st,i due tipi ben si possono differenziare negli stati d'intossicazione leg

gern, ma, sot.to l' influenza di alt.e!'aziuui di coscienza, provocate per via 

tossica o per alfra via, si alterano le caratteristiche degli avvenimenti 

allucinat.orii, pel' cni nna diffel'euza non è più possibile e tanto più quan

do il distill'ho di coscienza cresce in 111odo da arrivare a stati deliranti. 

(vo11 timw) 

G. LIPPI 

SPUNTI POLEMICI E CRITICI 

ANCORA IN TEMA DI CRIMINALITÀ 

L~;'l'TKRA APERTA 

Caro Spettato1·e, 

Prima di tutto lasciami mett.ere in sesto quel mio povero periodo da 

te citato come mia dichiarazione centrale, ma alterato da così gmvi rnfusi 

tipografici da nnderlo i ncom prensi bile. Il periodett.o è questo : 

- Il fenome110 naturale delitto è esse11zialme11te, in ogni caso ,fc11ome110 

psicologico, originato da 1m iniziale atto autonomo di orientamento, o subi

taneamente o lungamente concretato per via cli scelte e di deliberazioni au

tonome, autonomamente eseguite - sempre in presenza, and1e st diss-inmlatci, 

dalla consape·volezza dell' autononui capavità di volere in senso opposto e 

eontro-orie-ntante in ogni momento iniziale o terminale - semprt in 11re

senza del senso e del fatto insopprimibile, a11che se ri11nega.to, della respoit

sa.bilità - . 
Poi permetti che io rettifichi 1111 primo e pregiudiziale errore di inter

pretazione fantastica nt-1 quale sei caduto quando liai creduto di -Rcoprire 

la chiave del mio lavoro meta-lo111brosi:mo in un accesso di ent11sias1110 sen

t·imeutale neofit-ico e in una mia crisi di cosc-ieuza .. 

È invece una vecchia storia. la rnin, che, per nessun interessante se 

non per me, ho creduto bnstnsse rinssnmere in una delle prime righe, 

che non doveva sfuggirti « Attraverso all11 lunga e varia esperienzCI •.... • 

Piccola storia non di una crisi, ma se mai di una lisi: o, al contrario, 




