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La mescalina 
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K. Zn c k e r <lopo aver studiato i11 un prticedtmte lavoro (Experimen

ttille11 iibtir Sin11estii.uschunge11; Arch. f. Psych. 83, H. 3) lti caratttiristi
d1e dtille allucinazioni 11ei divtirsi grnppi di 111alattiti, dopo avere st.abi
lit.o le difforenzti fra 1111a ti l'11ltra forma e particolarnrnnte dopo aver 

ltintato di chiarire i discutibili rapporti dei disturbi stinsoriali coi feno-

111eni pt,rcett,ivi 11or111ali, ha colD piuto i 111port.1mti esperieuze colla som111i-
11istraziont' di 111escalina in soggtiUi delirant.i e allucinati, studiando come 

essi si co111port.a1io di fronte aliti 1iuove all11ci11azioni, che i11sorgono du

tante lo stnto 111escali11ico. Tali rictirch1c1 nat .uralmti11t.e furono fatte ttine11-

1lo prnse11ti gli e1<ptiri1nenti sui normali ed in spticial modo sulla g11i<l11 
degli a11totiMptrimen ti. 

L'A. dichinra nnzitutto essergli Rtato oltremodo diffi~ilti st411Jilire dati 
"icnri sn tali ricerche e ptir la difficnlt.à di ottenere pazie11ti, già allu
d11ati, cl1ti potessero fornire noliziti ntilizzaliili ti per l'esiguità dtil nu
mero dtii soggtitti til!peri111tint.ati (9 casi), speci11lme11te perchè, ptir la 11a
tura dtilla ricerca, 11011 poteva coercire molti pazie11ti all'initizio11e, 

Natural111entti i soggetti non era110 affatto edot.t.i Rullo scopo e sugli 

effetti <lell'i11iezio1ltl. 
La droga ve1111ti so111111i11istrata solto forum di solfato di 111esc11lim~ 

l\forck, in dnRi 111tidie di 0,35-0,40 gr., tivit1111<lo 1 ... dosi forti, che pro-
1·nca110 1111'iusorgenza viole11ta tl molesta di 111luci11azioni. C1111 (·iò l'A., 

tl co11 lni auchti il pa.zitint.e t1tedso, Jlol.erono aver facilit .. to il co111pit.o d'os

Mervnzioue e di tliffertinzinzinnti. 

Pl"ima di riportare le rictirche, l 'A. consiglia di rilevare attentn111e11t,t1, 
durn.utti l'azio11ti 111tiscalinica, i fenomeni nuovi clrti insorgono _, ricorda 
esstil'tl della 111assima i11qmrt.a11za differenziarli t.a11to dallti 11llncinazio11i 

!<po11t1wet', q11a11to ,!alle i<ltiti dllliranti di Rpitigazio11ti eve11t11al111ente pre
i<tmt-i e così p11te con~iglia di ttiuer d'occhio l'iuduenza eh~ la 1Descalin11 
estit·dta sni disturbi sti11soriali prnti!listent.i. 

Ddle rel11zio11i sui novti casi pl't•Se11tati da Z u e k e r, ritengo ntile 
riport11mti ptit· est ... so qualcnna, per t·•mdere chi11r11 l'ide11 degli e1,iti dellti 

i11 ternss,mti ricerche. 

(A) I CASO - G. R. anni 49. Mo<lellat.ore. Schizofre11icn. Completa· 
mente ordinato, cortese, corretto. For11i11ce schiarimenti 111olto esatti. 

Fissa btinti, S'inttirtissa di politica: 1111chti ora è avido lettorti di gior-
11ali. Rtiazioni affettivti adeguate. In og11i convtirsazio11e è contitto. Die· 

lro i11vito rncco11ttt con 111ovimenti esprnssivi adeguati ptir e11. della sua 
tisi1tenz1t oppure dtii suoi fatti <li g11e1Ta. Poi repentinamti11tti devia t1 
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gli occhi T Vedo confuso! > (Come mai f) e: Sì, tutt.ì i colori sono scom
parsi ! > (Avete subito saputo trattai·si, d' injfoe11za11Hmto P) « Sì, Sì! Que
sto si nota subito. Tuttavia vi sono allenato ». Parla poi iu 11110 st.a.to 
emot,i vo sempre cresceute, scherzando su t,ut.t,,. 

Ore 12,15 - Trasalendo llleravigliato e interrompendosi: « Oh, sem
pre novità ! Ho l' ìm pressione come se mi veuisse co111pJetamente strap
p1~to l'orecchio 1lestro ». « Ma che, di nuovo un l'iflesso di lnce > ! Si 
11lza ed osserva con attenzione la lampada appesa. (.d 11cora fo/lu.enzamenti f) 

.: Sl, certanumte, mi 111etto a sedere qui proprio nella direzione magne
tica •• « 81 TIUTTAVA DI COSE NUOVE CHE IO ANCORA NON CONOSCEVO, 

MA OllA SONO SPARITE >. Appena avuta In sensazione 11ll'orecchìo, si leccò 
il dito e con quello si sfregò la parttt per difesa. 

Ore 12,31 - « Ancora molestie allo stomaco » ! « No, uo, ma che, 
dunque, ora son cra1upi ! » Mostra h~ part,e cle;,tr11 del collo e gira più 
volt.e la test,a. « Ma noi nou vogliamo fai' que,.t.o ». Si lava ancora colla 
saliva. « lo 11011 cedo ». (Da che cos<i viene ci6 Y) E~it.ante, co11 1111 sor
riso: « Già, chis>1à ! » Si stringe nelle 11palle. « Fo!'se dal Si11dacato dei 
Datori di lavoro ». 

Ore 13 - « Ancora qualche cos1L di. nuovo. Ora i11toq,idimeuto degli 
occhi, della fronte, dtii piedi ». (Dii itoiie f) « Ma che, sot10 un c1111iglio 
,la esperimento >. (Ancora pe1· influe1u:amenti ?) « Natnralmeute »: (Per 
elettrom,agnetismo ?) « Sì, 11atnrnl111e11te ». (E tutto ciò è come pi·ima 1') 

« No, 01u È DIVERSO. È come se om venissi sottoposto a degli el!peri• 
menti ». (/J;,l orci qiiesto da che viene?) « Voglio ammetter" che veuga 
da Grt,ifswald oppul'e ,li qui dal Laburntorio ». (Come lo pensate?) « Si 
ORA 81 TRATTA DI ALTRI KSPE!UMl!:NTJ. Non e1·,, coneut.e farndica, cl'a gal
vanica ». 

Fi1io alle ore 13,5 ode numerose voci col « li11g11aggio psicologico » 
il cui contenuto ripet,e <1tml'li ltitteralmente e delle quali, dietro ripetute 
intenogazioni, dichiar11 se111prti che 11i t.rar.t~'\ di VOCI Dl<:L 'l'UTTO UGUAU 

A QUELLE DI PRIMA, sor:rANTO OGGI SONO PAllTICOLARMENTE NUMEROSE. 

Nel frattempo ha 11u111ero,rn sensar.ioni, 1,lle quali, a poco per voltn, 
si abit,ua e quindi non rimane più 11orpl'e,.o ti 11011 trasale più a ciascuua. 
Poi : ~ Ecco uu alt.ro iufl11enzam1:1nto n ,1ii;ta11z11, "'· Mostra la fronte ed il 

collo: « Que>1ti continui ca111l,iame11ti ! ! Y Non l'lio ancora mai avuti l 
Se1upre novità, come se ora molti pre111hissero parte al «livei·timento ». 

Ore 13, 15 - e: Anco1·a una 11ovit.à nel uaso, nel ratto e nell' odorn 
della pi,lle.; deve trattnl'SÌ di ra1111, •· ( Di 1love viene ciòT) « Ma che, trll• 
11missio11e ! » Ride: « Oggi sono adoperato come uu medium duplice». 

Ore 14,20 - Gnarda meravigliato: « :Nell'occhio destro vedo roKSO e 

poi uu disegno di tappeto ». Vede poi coloi·i blen, lilla e ro11si. <11 Questo 
non l'ho mai avnt.o >. (Di dove viene ciò T) « Medium > ! « Ecco, ora 

vedo il bastone d' Esculapio ». (Di dove viene i) « Già, l'orecchio è il 



La mescalina 351 

microfono e l'occhio il teloscopio >. (Dove f) e Ora vengo adoperato co

me medium, a mezzo radio, 11cintilla a distanza o biologia :.. 

Ore 14,50 - Ode ancora ini11teIT0t,ta111ente voci, il c11i aumento ora 
lo colpisce: « Questo ciehleccio dura troppo ! ! >. 

Ore.15,6 - (Gite ve ne pare delle iniezioni? v·1ian fatto bene o 1nale I 

e No, no niente affatto >. 
Ore 15,30 - Me11t1·e egli ode di nuovo le voci 011 e111pone numerose 

11en>1Rzioni tattili tipiche della mescnlina, dice: « ANCHE ORA QUI NELLA 

NUCA ••• H, FARSI CALDO É COSA SOLITA. L'Ho GIÀ AV{TTO ~- Fa ancora i SO·. 

liti movimenti 11i lavaggio colla saliva. 

Ore l:i,30 - Commenti\ Rem11re in tono Cl\nzonntorio e snrc11stico i 

,liversi avveniment.i. Quindi: « Non l'ho proprio mai avuto; qui l'ornc

,ihio sinistro fino al collo; è come uria tirare dell'esofago, come una forte 

1)1111tura >, (E questo di do1•e uiene ?) Sorridendo in modo canzonatorio: 

,;; No, è una novit,à. Già lo dissi, le cose solite non mi pincciono più, mi 

1levo110 dare qnalehecosa di nuovo ». (Ma clii?) :i,, Non so, .. i miei t1spe· 

rimentat.ori, coi qnali son qui 1:<eduto >. 

Ore 15,30 - Mentre egli è seduto, cogli occhi chinsì, gli vieue posto 

dietro le svnlle uu diapa!!<>ll viuraut,e sopra nna casRet.ta vnota. « Ecco, 

questo era nn tmw basso ». ( A nclte questo è stato 1n1 injfae1izame11to o !'lle 

cosa 1) « No, era un tono uatnnde; avet.e pel'Co11so uu paio di forbici o 

•1ualc]1e cos'altro ». 

Ore 16, 16 « Ecco la finestrn ... è come se n1ot,11sse cinematografì-

cRmente " .. ( Questo come avviene Y) e Nou lo so ». 

« Questi 11ono nuovi e~periu1enti che avvengono fnori del uost.rn la

bora torio ! » ( Gtò ha niente a chef are con .A 11klaui? « Quest.o no, essi sono 

tempora.nei. Ma e~li allora era collegato elet.tricnment,e con Anklam e così 

ora può rivivere qneste cose aoprnttntto come medium. 

Orn 18' Grndnale cessazio11t1 dei fenomeni. Fine dell'esperimento. 

Nei giorni 1mcccssivi, al pn111eriggio: « Dopo l'esperimerito di ieri, 

non ho 1>iù avnt.o altri influenzamenti ». (Omne av1•e11iva1w questi influen

zameuti f) « Noi t-ravamo entrau,bi due medium, peuf!o, o tlell'Unive!'sità 

ili Gniifswald o (lì questo Laborntorio. Oggi ho nvnto soprattut.t.o un in

flnenzamt-nto, come un morso 11d uua gamba, n,a questa è cosa che ho 

1<pe8Ro -.. (In che cosa d(tferii,a110 gli i11jhumzm11euH di ieri? « GLI INFLUt.N· 

ZAMENTI IERI 1'lRANO DlV&RSI ED ASSAI PIÙ FOltTI. Anche oggi per tnt.to il 

giorno ho udito solo nna Vo('e ». 
Per quelli cl1e hanno veduto gli ebbri da mescalhrn o cl,e hanno fatto 

con quest.a droga una prova sn loro st.es11i, Pesperimento precedente ha 
appenn, ui11ogno di qualche commento. Con palmare evi1le11zn risult.11, tanto 

dalle indicazioni stesse del pazient,e, come ancl1e 1h11le 81le metlesime rea

zioni, che le al111ciuazio11i dit•euilenti dall1t 111e11cali11a, le quali possono 

esstre l"Ìconosci ut.e come tali solo da nu compot.ente, hanno, per il pa

ziente, carat,tere di aJt.ri avveuin...ent,i, assolut,amente diversi dalle esistenti 
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allncimu:ioni. Ed acca1le 1111che ùi fre111iente che l'111l11cinazione mesc111i-
11ica colpisci~ lo stesso t,erritorio St'lnsoriale, 11111 quale prima Roltiva manife
starsi l'el'l'ortl sensori11le spontaneo. Il pazie11ttl è meravigliato, anzi spaven
tato del loro sopravvenire e le indica spo11t.a11ea111e11 t.e come ~ 11ovità », ,·ome 
qirnlchf> cosa, ch'egli prima non ha avuto, mentre quando 11vver1.e, specie 
nel ca,npo tattile, fenomeni del carat,t.ere solito, egli pront,ameute sa dif. 
fornnzial'li : • Ecco qnalche cosa di solito, l'avevo già prima "'· Qnesto 
caso 111ost,1·a ancorn. qnalehe alt.ra part,icolarit.A, che è necessario mettere in 
evidenza. Il paziente è di pocm modificat.o tlall'azione o.ella me11calina nello 
stat,o affettivo, come pure nel suo contegno genel'alti. Difficolt.à ed 11nche 
impeùinrnnti nel decorso ideativo sono evidenti, ma in parngoue ai prece-
1\euti esperimenLi, il grado di questo dh,tnrho è rnlativament,e picrolo. È 

merito dell'attenzione quasi 11empre 111anle11nla uguale e della critka pu
rn as,mi conRe1·vata, 11e il pazi•mte l'ÌeRce ,i differenziare le percezioni reali, 
le allnch1aY.ioni 11po11tan"'e e quelle provoc11te d11lla droga. Il sii;tema del suo 
delirio tli spiegazione delle allucimu:ioni sotto la presi.ioue dei ft111om,mi me-
11calii1ici, subisce un'ampliflcazioue. Che la 1111a capacità di differenziare sia 
mant,errnt,a, lo dimostra anche il fatto che egli ha Rtmt.ito il suouo del 
diapason come pe1·ceziono reale e non, o p.-r lo meno non sicm·nmente, 
come un iuliuenznmento. Di contro alht spiccata capacità di differeuziarn 
lt~ qualità dei fe110111e11i 1<ta la teudtmzit a tnt.t.o riferire sotto 1111 uuit.Ario 
delirio di s1iiegnzione. Abbiamo come ull.imo importa.ute particolare di 
questo caso 1111 manife!ilto auuurnt,arn delle alluci1111zio11i, che esiRtevano nel 
pnzient.e già. prima tiella mescaliuizzazione. 

(B) CASO IIf. - Signa R. di nnui 42. Psicosi involutiva paranoide a 
i<indrome schizofrenic1t. La. pnz. attm1l111ente non oùe alc1111a voce ; le 
sue idee delir1uit.i si vanno 11iste11111tizza11do. Presentemente e;isa vede tì
gui·e in ma11sa, cl1e dt1F1cri ve in moùo singol11n11ente 1,reci110. Dichiara, q1111-
lor1\ presti attenzione, che gli oggetti rnali, dietro a queste figul'e sono 
cla q11este ricope1·ti. D'altro lato vede le 11tesse tìgnre anche ad occhi chiusi. 
Vedt1 anche dei serpent.i « spesso emù grossi e ributtanti, elle mi farebbero 
qua.si l'igtlt,tare ». Le sue idee di spiegazio11e non sono unit,a.rie. Tutto è 
am111ali11to dal diavolo ed ipnotizzato dai numerosi nemici ti 11scrive l'esi
stenza delfo figure in parte agli spiri I.i maligni, fo parte ngli spiriti benigni 
e lt. trntta come persone reali, collti quali s' intrattiene. Per tutti i feno-
111e11i allucinatorii l1a tuttnvia un pnrt.icolare sistema delirante pel' comm.-n
tarli, per es: « Ah, è Mnt,t.ing B. col grosso serpente in braccio, che vnole che 
io vada con lei :i,. In convers11ziout< è affabile, sche1·zosa e pronta a rispon
dere e per lo più quasi invariabile nello st.ato aft'el.tivo; oppure di cattivo 
umore e anche aggrnssiva, un, solo per breve tempo. Ma, 1·ispet.to a prima, 
è alterata nel suo contegno affettivo, in quanto fo11da111entalmeute domina 
una certa indifferenza. Del resto, tant.o nell'espressione come nel c11ntegno 
è corretta, fino a che non l'esta sotto il ùomiuio delle sue idee delil'anti. 
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Il modo come reagisce alle allucinazioni ha un qnalche cosa 11i duplict>. 
Da un lato, in rn1,port,o ad esRe, RÌ fa minacciosa, allegra, an11oiata e me
mviglinta; dall'altro lato però la trama di queste reazioni affet.tive è 
11em11rn eost.itnita da, nn atteggia.mento fra lo 11cherzol!lo e il canzonatorio, 
per lo più come· se essa non prendesse sul serio le allnci1111zioni, eosicdiè 

lo stato sent,imentale ge11er11lt1 non s'intona alla sit.uazione contingt1nle. Così 
non venne mai osservato 1111 a.11te11t.ico spavento 011pnre anche solo dol
i' ansia op1mre 111111. co1Ti11pomle11te reazione di difes11 o di offesa. 

Esperimento: 
Ore 12,35 - 0,2 di mescalina soUoc·nte. 
Fino alle 13 il suo parlare si riferisce sempre ai suoi fenomeni allu

cìuatorii spontanei; per es. ~C'è 111 telefono M1ut.ino W. colla sna giac
chetta gialla .•. oh, bella I~ E ridt1. 

Ore 13 - Vomita più volte; domanda si, ciò dipend~ 1lall' iniezione. 
011e 13,15 - Ad un tratto si metteattentanumteadascoltare:.«Ecco 

sento una voce, !\Spettate .• ascolto ! > A11colta a lungo, pensierolll\ : « Sento 
sempre quella di Carlo Schmidt ». ( Da quanto tempo non ai•ete se1itifo piii 
voci 'P) « Oh, è già un bel pez7.o, ed ora di nuovo come 11111L volta •. 

Ora 13,20 - « È comt1 se fossi nel Circo Bnsch; vedo dei veri ca
va.Ili. .• come se prop1·io ci fossi~. Guarda con espressione viva<'e e real
mentti spaventata. « Oh Dio, che cos' è questo? Il letto si muove t :i, ( Da 
che cosa proviene ciò?) « Ah, che colll\ credt1te ... di poter fllre tutto coli' ip
nosi ! T ». 

Orti 13,25 Accenna, senza variazioni affettivt1, sorridentlo alla pare-
t.e : « Guarda.t.ti, c' è vost,ra moglie>. Poi asprament.e scherzosa : « Ma che, 
c'è di nnovo Cado Schmidt .•• che vuole qutll maltidtitto 1 ». 

Fino alfo 13,40 vede conti11uame11te pe1·so11e come prima, sulle quali 
essa dà tutte le notizie possibili, l\nche le più indi11crete (0115 di mesca, 

lina sottocuta.nen). Ad no t1·atto vivanumte spaventata cogli ocd1i fuori 
del!' orbita: « Oh Dio, che c'è ora T Vedo tutto rosso! S,rnto Dio, brncin 
tutto! Brucia tut,to i' btitnto ! » (Avete mai 11eduto qualclte cosa di simile 1') 

« Lo s1111evo prima, l' ho detto che qui ci sarel,be avvenuto un g1·ande in• 
t·eudio I » Balzando inorridita : -« Voi avete gli occhi ora rossi ora verdi. 
Chi vi fa. gli occhi così diversi,» Poi di nuovo gl'ida inorridit,a: •Oh, 
di nuovo è tutto 1·osso ..• brucia. tutto!» E contemporane1imente vede le 
note figure e poi, visibilmente sollevata, ci i11fo1·ma di ogni particolarit,à. 
Dopo qualche secondo, nnovamente s11avt-ntllta: <i Che cos' è tutto quello 
<'he vedo ... oh ! pt1nso ..-he oggi dovrò fare il mio capolavoro! > Alle do
mande 110n dà alcu11a l'ispostn.. Così fino alle 13,55. Poi pausa fino alle 
14,20. 

Ntll fratt.empo la paz. rimane sola sempro in letto e non l1a allucinn-
1.ioni. Ma. 1ioi eccit.atisilima balza su di nuovo spaventat.11, guardandosi 
11ttomo: « Mio Dio, elle cos'è questa magia, No, no! " Comincia. a pian
gere disperatamente : ,i: Oh Dottore, voi poteto ipnotizzarmi Y ! » G1·ida 
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dispernt.amente : « Siete 1111 boia! » Respinge l' osservatore e corre in nn 
augolo: "Che viso rnngianw avete! QnestJi è ipnosi rn,phla ! T" Grid,, 
1·accoglie11dosi nell'angolo: e Mi vogliono avvelenare, già lo sento! Chi 
vuol p1·eodere i miei pensieri ! Stregata! Frieda Mallow, la vecchia. ipno
tizzat.rice dei ptmsieri ! ... » Vede poi figure in rapida t.ra11for11111zio11e con
tinua, ballerine cou serpenti sul ventre, cavttlli, altri animali ed inoltre 
i snoi bianchi angdi custodi. (Queste ji,giu·e so110 come quelle ,U pi·ima '1 
«Si•· Parla del tutto incoerentemente. 

Ore 14,45 - Con·e di nuovo nell'angolo. Si alza il vest.ito, si tocca 
le natiche e grida spaventata : « Ohimè, chi è che vi fa gli occhi così 
grossi T » Si larneuta inoltre di nuovo della scomparsa dd pensieri: « Ih, 
che cosa mi nvete datoT ... Ahh ! Puah I che puzza di petrolio!». Vivi fe
nomeni alluciuat.orii, continuamente varia11t.i, timto di lipo tattile che 
tli ti ll<l ott,ico. 

Ore 15, 15 - Mentre giace la111e11to11a sul letto, gli vien posto dietro 
gli orecclli un cli1tp:1so11 vìbrnule ed allora si alza rneraviidinta: « Oh, che 
e' è che ronza Y Un aereoplano f » Dic·e poi di es><ere a Lipsia, in un At>
reodrnmo e di sentirn ce11to nereoplani. 

Ot·e 15,17 - Co11 espressione IH111entevole e allarmata: « Oh, 110 una 
gamba gros .. a ! ... Oh Dio, tutta la parte sinistra ha sofferto I» {Da dove 

prot•iene c:iò ?) « Dalla hm tta stre~a Friecla Mallow, che in q nel m01J1ento 
stava II lla porta ! » { Q11ello che redete e aentUe ora è come prima ? ) « Oh no, 
nffatt.o, affatto, affatto .•. è proprio t.utt 1 11ltro ! » (E chi è ol,e lo prO'l)oca f) 
«Non so, non so,!• Al momtrnt.o si fa 11iù calma. Poi ad un t,1·at,to dice, 
gnarilmulo indignata di111111zi a ;,;è: « Il maledetto abito Unto di rosso colle 
mucchio nere .•• il rosso! » (li/a dov'è ciò, io mm lo vedo 'I) « Là, appe1<0 
{e most,t·a la parei e vuot,a). Lo devo i odossan, f N1,11 lo faccio, nou lo 
voglio!» 

Or~ 16, 10 - Di 11uovo h., "ensazio11i r1q1ida11umte vnrianti e fenomeni 
ott.ici colorati, che essa i11t,erpreta co111e vesti vario1,1inte, come lampade 
pendenti mnlticolori ecc. Fa una ressa di tli><corsi disordinati, ogni tanto 
si lamenta e piagnucola. Relati vmnent,e al giudizio sopra l' origi1111rsi dei 

.fo110111e11i 11011 domina alcn 1111. un i tarietà. 
Fino alle ore 17, 10 vienti lasciata 11uova1111:,nte sola. Poi, inh·rrog1~ta, 

si rifiuta con viso arcigno e dice di 11011 mlire uè ved1:,re unila. Ma poi 
insorgono 11ubito fe110111e11i simili a quelli di pri111a, gradatamente aume11-
t11ti. È ùisorientnta sul luog11 e uel tempo, fa uua ressa di tlisconi in
coerenti con tendeuza alle al'!sociazioui esteriori dì R!li<ona11v.11. Poi di nuovo 
si lamenta, che i pensied gli sono At.ati portati via. 

Vien poi lasciata 1rnov11111t111t.e sola per 20 minuti dur:mte i quali ti<Ì 

111a11titi11e calma e non ma11ìfosta alcun fenomeno. Poi si eccita nel par
lare, 111a un po' più tranquilla. Sopratutt.o ora presenta allucinaidoni tat

tili, 1,er es. meUe le nrnni al dorso ti grìùa: « Via di qui! » oppure: ~ La
scia! Chti ho qui alla uuca 1 ... Lasciami dormil'e ! » 
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Ore 17 ,42 - Grida ansiosamente : « Clie odOl'tl seut.o ora di 1rnovo T » 
( Da dm•e t'i vie1te ciò ? ) « Se lo s11pessi s11rei uun fattucchiera ! » In un 1110-

111e11to che è quitlta I' osservatore le scliizza addosso d«ll' Rcqna con nua 

,dringa dil injezionì. La paziente fa un balzo: « Uh ! qualcuno mi schizza!» 

(Di dove viene ciò I) «No11 !IO~. Dopo 1111 11eco11do schizzo: « Ah, nrn qui 
"i t,rattn d' 11110 schizzo A UTENTJCO ! E ne sono anche tutta lmguata ! » ( Oiò 

pl'oviene d1illc, stre!Ja ?) Nesstlltll. risposta; solo si guarda att.orno rnHavi
gliata. (oppul'e pro·uiene dc, qualcun alt1·0 ?) « Si, è stato qnnlcuu altro». Al
lora le viene spiegata la cosa ... : «Si, si, me ne ero accorta!,, 

. Orn 18 ~ Ass!\Ì più tranquilla i11 nno stilto affettivo all'incirca similtl 

a quello che aveva prima dtlll'esperimeuto. Ha di t,auto i11 tanto tlivel'l!tl 
vh1ioni spi,venttlvoli. Yede per tlS, una chiesa incendillta, proprio dìua11zi 

ai suoi occhi; acc1mto vede allucinatol'iameute delle persone, clte dice di 

avtll' già vii;to alt,re volte, che tlSSa couosce e sulle quali fa com1t11:mt i 

beffardi. 
Ore 18,20 - (Vi sentite ammalata f) « Si. .. mi se11to comica». (Uon

/'iisa f) « No, la tei!ta è lunidissinrn ». (Dc, clte cosa ui ·viene allora qttesto 
senso comico, oggi I) « Dl\l diavolo »,, (È uguale a quello che ,wete s,intito 

altre volte?) « Oggi è tuttlt 11n'11ltru cosa; oggi ò veramente tutto nu altro 
giorno ». (foche maniera og!Ji è diversoS') E>iitaudo: « Mah, talo1·a lv so 

tl t,alorn 11011 lo so "·. (Allon, oggi lia fatto tntto it diai•olo f) << Cert.auu:iute! 

Oh, oggi è stato un vero potpotuTÌ ». 

Fi110 alle 18,i:O ha ancora diverse sensazioni fisiche, clttl stimpre au 

11nnzia co11 Vtlro tt1nore; vede accauto a ,;è le figure llbitnali, che sempre 

eo111meuta iu mo,lo beffardo. (Stmo le stesse figure di prima S') « Sì, Vtldo 

1-e111111·t; q 11ell1; ». 

Ore 19 Le apparir.ioni mescalinichtl vauuo pt>rdendosi. Le condi-

,doni psichiche sono all'incirna simili a quelle di prima. (Di dove prove
llÌV!t tutto quello che auete p1·ov11to oggi f) « Non vi posso clnre nessnua ri

sposta sn ciò, signor Dot,t.ore; 11011 lo so ». (Ma ciò no11 erii come sempre 1) 
« No, dt-1 t.ntt,o diverso tla prima, del tutt.o diverso! » (Ma tuttavia <tvete 

detto che ciò erct slnto flttto coll'ipnosi f !) « No11 Ao, signor Dott,01 e, non mi 

riesce di capir bentl oggi; ciò era dol ttltto divet·so ». La paziente non 
pnò spiegare la differenza frn i fenomtlni odit1rni tl le sue apparizioni abi
tuali. Dichiara di aver dimenticar.o qnello cht1 ha pt·uvalo ,Lll'ac111e dt1l
l'11r.io11e m,·scalinica e quauto l'osr;e tlcdtata. (Allora c•iò clte avete provato 

oggi emno fatti i·eali? E1·a realtà 'l) « Tutto era uell11. 1Ìd1t mente ». (Du11-
que ·11011 avete visto nella 1·ealtà, come ora vedete me?) Non lo so, poichè an · 
<'he, 6110 ad un certo p1mt,o, non posso dÌl'lo ». (Si trnttciva foi·se di allit
ci11azioni 'I) « No, 110, lo sapete •. mezzo e mezzo ~. 

Fiue dell'espel'Ìmtluto. 

Anche la co11ve1·sazione nei giorni successivi colla paziente uon polta 
n niente di !lpe:-ciale. 
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In qnesto caso è già 1,ii1 difficile di risolvere le qnest.ioni che c'inte
ressarm. Il caRo è caratterizzato dall'iusorgenza in 11111Rsa di fe110111eni al
luciuatori sopra ogui tenit.orio sensoriale durante l'azione mesc:ilìnica. 
Allucinazioni acust:iche, che da mesi tacel'auo, sono di nuol'o ricom pars<·; 
e così le alluuinazioni olfattive. le tattili e le gnst11tive. Questa p!lziente 
;;a differe11ziare le sue allucinazioni s1rnntanee da quelle determinate dalla 
mescalina T All'acme dell'azione 11011 sarebbe sti,to possibile risolvere la 
questione; ma se ci fosse fatta urm ~ petitio principii • noi dovremmo ar· 
gomentare emù: poichè noi cono11ciamo il tipo spocifiro dei fenorot>ni nw

scnlinìci1 1)0ssiamo anchu facilmente l'iconnscerli nella paziente 11nche 
quando essa li uon fonde con q nelli abi tnali. Poichè dnnq ne noi ri UF.cìamo 
a ,Hfferenziarli nella paziente, a11che essa dovrehbe in qualche modo di
stinguerli, a11che se, nelle sue spiegazioni, 11011 li separa gli mii dagli alt.ri. 

Ma ciò non pnò andare, i11 quanto che, in fo111lo il nostro ragiona.· 
mento si basa 11ul pre,mpt)OSto che l'azione somatica della droga sia sem
pre uguale; 111entre invece rapp1·esent11nclo l'allucinazione come reazione 
allo Ktimolo tol'lsico, tale reazione può essere nei diversi sogget.t,i anche 
diversa, Del resto, comt:1 non sempre si riusciva a 11t11bilire i;,.e il soggetto 
non a1lucinato era capace di tlistinguere il reale dall' allucinatorio, nel 
caso di soggetti allucinati s'intende facilm<inte come li, distinzione sia an
cht:1 11iù. sottile e perciò difficile. Il compito è ancht:1 aggrnrnto dal t'itt.to 
che lit mescalina int,ensiftca in que!lt,i ammalati allucinati la tendt>nza Ili· 
l'inteq,retazione deli rant,e dei fenomeni allueinatori e reali. 

(C) CASO IV. - Signora L. K. anni 26. S<'hiz.ofrenica. Nove mesi pri
ma dell'ammissiont:1 ebbe e,altazioni e contempol'aneo delirio religioso. 
Inizio di numerose manifestazioni psicopaticht1 circa tlne mesi fa. A111111ti1<sa 
in Clinica da otto giorni. Da principio ebbe i111pressionanti 111a11ifesta
:doni depressive di tipo reattivo, Dn quattro II cinque giorni presenti, 
,liverse idee deliranti a colorito religioso ed è in parte anche sciocca
mente sot·ena. Da due giorni presenta 11llncinazioni del tipo segnente: 
« Ora vedo sempre fignrt:1 tanto spaventevoli, neri convogli fu11ebri, v11c· 
che e maiali •· ( Vedete ciò cogli occhi o tiella ,nentc ?) « No vedo real
mente cogli occhi. Orn vedo per es. una lampada nera•· Ad occhi obi usi 
11011 ha le stesse vit1ioni, che ha ad occhi apet·t.i; ma ne lm delle alt.re. 
(Realtà?) « Sì è realtà~. (Ala non potete tocca,·e ciò elle vedete?) «No». 
(Ed allora BOIU> cose renll ?) « Non so co1>a debbo dire >. Descrive ciò 
che "f'ede secondo la fornrn e il colore in t11t,te le p1uticolarit.à e ciò che 
vede non è coperto dagli oggetti reali esistenti dinanzi ad ess11. Poi ode 
tlellti voci. « Da principio udivo ciò direttnmentt:1 negli orecchi... nua 
voce bella ed una brutta >. ( Ed om, 7) Risponde esit.ando: « Sì. .. anche 
ora >. Ode snoni e voci so11ore, anche qualche parola. Ha tali fenomeni 
iinche turandosi le orecchie e dice che provengono dal cuore. Riguardo 
alle sue idi-,e di spiegazione dà sempre gli 8tessi schiarimenti : ~ Come 
già. dissi, io mi sono distolta dal buon Dio. E penso che ciò viene tlai 
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cat.tivi, d1e non mi vnglio110 piìt lìbernre. Le voci e Je visioni buone le 
fa il buo11 Dio, le cattive Satana. Que,:,ta è una bathiglia diretta, che io 
11011 de"o pt-rd .. re. Lo so bene ». 

Esperime11t,o : 
Ore 11,30 0,2 di mescalina sottoc11t.auea. 
Ore 12,20 È molto triste e piange, lamentamlosi dell' anmeut.o 

dell~ voci; souo aumentate di 11t1111ero, ma la qualità e il couteunto sono 
sempre gli' stesi,i. 

Ore 12,25 - Dh:e, piangendo eontinuameute, di avere la t.esta cou
fusa; on1, 11011 ha più visioni. Ma qualche istante do110 vede dei palloni 
luminosi. (Realtà 'f) « Om non ci ROn pii't » (Erano dei veri palloniT) 
« No, ho visto 1111 piccolo lume », 

Ore 12,35 - Pianto dirotto: « Perchè ora parlano cosl i;1paveutosa
ment~ ! » (S01w t>oci tlitierse <la quelle ili prima?) « No, ma orn ~0110 più 
t.11m11ltuose ». 

01·e 12,40 - Piange, perd1è dice di avere la sensnzione coercitiva 
di do1·e1· pronunzhu·e cose cattive. 

Fino alle 12,50 sì mette calma. Non dice unila e non ha, come essa 
poi dice, ilurunte quel periodo, alcuna voce o visionA. 

0,15 dì mescnlina sot.tocutanea. Pi1111~e 1111co1·11. • Le voci mi dicono 
confusa111t'llte che io 11011 sono Gesù Bambino ». (Potete rapprese11Jarvi tm 
m·ancio ?) 4' Sì, lo po;.so ». ( Potete rapprese11!a1·i1i vostra 111adre f) « Questo 
11011 lo po11S<•,.. 1111 ». ( Potete rappresenta.n 1i un cllvallo bianco?) Dopo 
lnugo tempo 11cnote la testa: « No ... ne vedo Rolo uno nero ». 

01·e 13 - Le voci sotw talora calme, t,alora tnmult.nm1e. 
Orn 13.1 O Si mett,e tranquilla e non ode alcuna voce. Appena vie-

ne intenog;tt,a o in qnidche modo st.i111olat.a, si lamenti\ per le voci tnmnl
t uose. Non può più rnppresentar11i l'arimcio. Due minuti dopo pnò rap· 
prilsentarsì, uno dietro l'alt.1·0, nn arancio, 1111 ba11tone da passeggio e<l 
lilla CIJ.lT<>ZZll, 

Ore 13,15 - « Ota vetfo Gesù e i snoi discepoli nella stnnza di mia 
i,iil ». (Uio ii 1·ap1wese11lato sopra 1m quadro?) « No, no, sono seduti con· 
tro alla. pan,t.e ... Ora. sono scomparsi ... Eù ora riee.coli ! « Adesso vede i 
HUOi genitori vernnumte cmue in realtà, l)oi it; cornict>, come in nu quadro, 
1101 in 1111 il11111tra.zione d'un libi-o. Piange: « Pet·cl1è tntto ciò cambia così 
ra1,i,la111e11te 'I» (T,e ·1•isioni scrno conM quelle cli prima?)». Certamente, ma 
cambiano così nipidameute ! » (Di <lot'e vengono queste vis·ioni ?) « Le fa il 
,liavolo. Rima11ete con me, vi prego, ho molta paura :». Guarùa poi l'osser
v,Lt,n·t1, a11Rio,;a111t1-11te perplessa. « Vedo s(;m1n·e di nuovo ciò e poi pesci e 
uccelli •.. ; vi,IÌoui molto brutte! » (Diverse <lti q·uelle di prima?) « Si. .. 
coo1ì. . tanto da reudet·m i ansiosa . » Co,ù fino al le 

Ore 14,30 ·- È più calma. Poi improvviRarntmte guardn in su mera
vigliata. (Gite e' èl) « Io VIDI QUALCOSA m NERO D!SO;NDERE DAL SOFFITTO; 

POI ERA UNA FIGURA, CHE SCRl'n:VA SULLA SCRIVANIA QUESTE PAROLE: ORA 
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VIENI N:EL N0ST1t0 REGNO». (È una visiOIJ.6 11911,ale alle solite?) «Si». (Up-

1m1·e si tralta à' 1111' altra ·imp1·essione ?) « No ». Grave arresto del pensiero e 

forte difficoltà di rnp1Hese11tA.zio11e. Q1rn11do 11011 vie11e i11t, ... rl'ùgata st.n cal111a 

e 11011 ha alcun feno111e110 allucinatorio; se viene int.errogat,a, ode subito 

numerose voci ed ha molte visioni. (Da ohi pro1'ie11e ciò?) « Da u11a dou11a 

\cre<lo u11a co111pag11a tli Cli11ica) cl1e si è se111pre prt-sa cura di 111e e 

d1e io non lio mai pot.nt.o sopportare». 

Fino 111le 15,55 - Pausa, tl11ra11te la quale esf.ln per lo più so11neccltia 

e poi dice di 11011 a\·ere avuto 1,esstma visio11e o voce. Poi stimolata, si 

dfinta stringendo le palpebre e 11011 dà alcuna inforn111zio11e. Qualche mi

nuto do110, sempre ad occhi chiusi, tlic" di vedere l'osservatore e il Dr. 

z. Vedtl anche, accanto all' osservat.ore la madre superiora che pri111a 11011 

c' era e su ciò rende c1•11 to in modo i udifl'eren te. ( .d vete realme11te t•isto lii 

suora?) «Si». (Oppnrc l' auete uista nella meiite I') • Si, 11ella 111e11te ». E<l 
anche 1ne nella mente I') « No, voi siete qui». 

Fino alle 16,50 forte diflìcolt.à ili rappresentazione e di espressione; 

le sue risposte 11011 sono che frasi tronche : « Purchè ... perl'hè 11ell' istan

t.e ..• co~ì •.. cosi. .. co,ù ... i pensieri..'. i;,0110 ... emù .•. deboli». In 11nesto · 
periodo 11011 ha alcuna dsione o voce. 

Ore 17,10 - Con i11differe11za: « Appu11to, appunto vidi ... vitli le mi11 
rosse ... le ro;ise pan t,ofole e poi. .. co111e se le 111cttes~i sot.to il lt-tto »·. ( Si 

tratt<i d' 1rna visw11e dit>ersa dtille solite?). «No». L~; AVEVA DA.ro NE!.

L' OCCHIO SOLO DI AVER VISTO UN po' DI nosso. Ciò ~i ripete llll('Ol'R e dà 

come spii,gaziune, che e,nm pri 111a vt~deva soltanto nt-ro, Poi tou e~pres

sione Rempre pili ansiosa, esclama: « Ora è come se 111i tir:u,s,•ro la testa, 

le gambe e le braccia .. come se qualcuno 11ii t.rat.te11esse e non mi volesse 

lasciare!» (Come avviene ciò?) « Non so. Satana 111i ba ... così, ta11to, che ... 

che mm mi vuol più lasciare e,1 io sono prigio11iern spirirnal11w11t.e». (Sen

tite come cosa reale (dte trattasi di Sat<t1rn 'I) «Si». (.Non può essere i1wece tm 

<listur/Jo fisico nalu.l'ale ?) « No, non 1·re1lo, pHchè me lo dice il u1wre ». 

(Atiele già avuto prima qualcosa <li siinile?) « No, 110, ... oggi per la prima 

\·ulta ». L' est.rinsecazio11e motoria è ritlot.ta ed ora fita del t11t.to cal11111. 

Poi, laRciat a a Mè, ri11111.11e co111posta e trnnq 11illa li110 alle 17 ,45. Poi, guar

da11do an~io~a111e11te dinanzi a sè: « Orn vetlo in St. il 11ostro c11111eriero 

... , nell' augolo delle palate». (Questa '1Jisio11e è coine qu.elle di prima?) « Si ... 

110 .. 11011 posso saperlo». ( Da dove vi proveniva ciò?) « Me lo fa11110 i catti" i». 

Dice poi spo11taneame11te che la visione non era !lhenm da quelle solite. 

Ore 17 ,50 -· Guarda im provvisa111e11te con ansia al disopra delle brac

cia, che alza verso il soffitt.o, (Che c'è?) È difficile 111t10Yerla atl una ri
i;,posta. Poi pia11ge11do: « Q11alcl1e cosa di cattivo!» E dopo: « Mi t.irnvauo 

come se non mi volessero più lasciare!» (Chi?) « Non lo so ... affatto .•. 
cat.tivi •.. i cat.tivi ! ». 

Orl' 18 - « Signor Dottore, u11a preghiera; PER FA voRi,;, NON Ml FATE 

PIÙ DOMANDI,;, POICHÈ ALTR!MEN'l'l Ml PROVOCANO SEMPRE LI!: VOCl E LE 
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v1s10NI CATTIVE~. D0~10 una. µansa di dieci minnt,i: «Non conversiamo 
l'iù. Cl,11 giorno è nggi? Uhm •. ve11erdì 7» (È mercoledì). 

Orn 20 - Di111inur.io11e ùei fenomeni me:.calinici. Ha. ancora qualchu 
visione e qualche voce, simili a qnell.i ,iolite, ma più tumultuose. 

Fine dell' esµel'imento. 
Nei giorni successivi fa le stesse dichiarazioni. 
Anche in questo caso i;i osservano f.,nomeni me;.calinid pl'imitivi, come 

ed es. la vista d' nn piccolo lume: quukofl.a <li 1wrn che scende clal sof

fitto; la mnlata però uou si rt"nde conto che essi rappresent,i110 qualcosa. 
ùi diverso •lei fenome11i solit.i ehe la. i11qnieta\'auo. 

Dopo la letwm ili questi la,·ori, si può dirti d1e l'azione delhi me

;;calina, tanto sui normali (cou,presi gli aut.o-esperimenti) come uei lesi 

dell' iqJparato ottico e uegli itll11ciua1i e tlelirautì, provoca in muclo co
sta11te cosi i fonorneui chiamat,i « primit,ivi » o spedfiei della mescalina, 

come quelli dell,i « scenìformi • o 11specifici. 'ranto i m,rmali quanto i non 
norn111li co11s,H'Ya110 una oscnra coscieuza della qualità allucìnar.oria dei 

fe110111e11i; in tutti poi si ripetono ugnalmente ì dh;turbi att.eutivi, la dif
ticolt,à del pensi.re, del rappn·seutarsi psichicamente, le i11terr11r.io11i delle 
catene id.,at,ive ecc. 

Certo che il ca111pu in cni, secoudo F o 1· s t. e r, portano nmggi,or lnco 
le ricerche et1egnite con tale droga è 11nello delle ullncì11azioni, « 11ellr> stu

dio cldle qunli i veri oss~rt•ntori sono i malati e 11011 già 11oi •, mentre mil
i' autoesperimeuto, RÌ realizzano le ,~ontlizioni più fav<1revoli pe1· l'analisi 
degli enori Bt:nsoriali, V<:"111::ndo a ri11uìt·-1i 11ella ;;tessa persoua il t1. malato i> 

e l' « espert.o » os,;ervatore. 

Se qncllo che apparo come :~llncinazio11e, µros..,gne Fori; te r, negli 
sd1izofre11ici ad <'!:!., corrisponda n·al111e11te al co11cet.to di allucinazione, 
noi 1fon lo potremo cerf,o l'!fLpere t·on sicure·tza da qnesti ammalati ed al· 

lom l' uuica via che rim,me per risohere il problema sa1·à quella dell' e· 
sperimento: trovare cioè nn Yeleno, che, colla t111a iir.ioue, provochi si11-
tlro111i simili alle schizofreniche. 

Se noi 11er allucinazioue i11tendia1110 KOlu q11elle ma11ifestazioui, in cni 
cilÌ che snbietti11m1umte per il nmlat,o è percezfo11e - dnuqne realtà - è 
ubietf.iv<imenle per l' ossnvatore idea, l' 11ut.oe<1µedmento ci conferma che 

le allnci11azio11i, JJ"l' quanto divt-rse c,I\Se siauo, originano a1.t1·averso la vita 
µsichica, al seguito <l' 1111 difetto del gi11<lizio e della critica e non già pe1· 
nno Mtimolo ,li retto dell'apparato condut,tore. 

F or s te 1· chiude con queste parole: « Io spero che ricerche co11 nuovi 
veleni inebrianti, che vengono condnlt.e nella 11ostra Cli11ica, forniranno 
11110vo materiale per la soluzione <lei prol>lema ». 

(fi11e) 

Lucca, FdJhraio 1931. 

G. LIPPI 




