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I L MESCALISMO 

Fra le numerose tossicomanie, il cui studio costitui-

sce una gran parte della tossicologia corrente, la meno 
nota è il mescalismo, cioè l'abitudine morbosa del con-
sumo della pianta messicana detta mesca[, o peyotl, con-
tenente un alcaloide dotato di proprietà assai peculiari, 

la mescalina. 
Fino a un po' di tempo fa sembrava che la conoscen-

za di esso fosse di spettanza, più che d'altro, dell'etno-
logia poichè l'uso del mescal o peyotl era limitato, prati-
camente, a certe tribù indiane dell'America settentrio-
nale. Ma recentemente ,le azioni speciali di esso sonò 
sta.te divulgate al punto che il commercio, che ha l'udi-
to fine, ha creduto bene di occuparsene anch'esso, e il 
risultato è stato che da un paio d' an10i la produzione in-
dustriale della mescalina ha assunto in certi paesi, spe-
cialmente nell'Inghilterra e negli Stati Uniti, uno slan-
cio inopinato, naturalmente in rapporto col continuo au-
mento della richiesta. Le cose sono oggi girnnte a un 
punto tale, cioè l'impiego abitudinario della mescalina 
va in quei paesi assumendo una tale diffusione, che gli 
igienisti hanno incominciato a preoccuparsene, e già stan-
no richiedendo alle autorità sanitarie che così la produ-
zione come il commercio di essa v,engano sottoposti a. 
una regolamentazione tanto severa quarnto quella degli 
altri alcaloidi dotati di azioni voluttuarie intense e pei 
quali sorge facilmente in coloro, che 111e fanno uso, un 
bisogno morboso. 

È interessa,nte il fatto, che in alcune grandi città 
,d' Europa si va diffondendo anche l' uso della dro-
ga originaria, cioè del· mesca!, sebbene questa, che cre-
sce in parti poco e~tese delle steppe aride degli alti-
piani del Messico sett,entrionale e delle regioni confinan-
ti degli Stati Uniti, deva. ttovare, per arrivare ,sino nel-
l'Europa, delle difficoltà 110n lievi. Minori sono le dif-
ficoltà, che essa trova per giungere nelle grandi città de-
gli Stati Uniti ; il Governo di questi ha qualche anno fa 
emesso un decreto che ne proibisce il libero commercio, 
ma finora con poco successo. 

Lo scienziato, che ha richiamato l'attenzione sulla 
natura del mescalisrrio più recentemente, è stato il Crit-
chJ.ey, in una conferenza tenuta nello , scorso ottobre al-
la Society _/or the stttd'y of the lnebriety and Drug Acl-
diction. Egli ha anzitutto insistito sul fatto, che le azioni, 
che il me,scal esercita sul sistema ,nervoso, non sono net-
tamente euforiche o esilaranti come queJle della cocai-
na, del!' eroina, dell'alcool, ma sono allucirnatorie, co-
me quelle della camapa indiana, però in un grado enor-
memente maggiore. 

Stando alla relazione, che della conferenza del Crit-
chley ha dato il Lancet ( I 8 ottobre 1930), lo scienziato 
inglese avrebbe detto che l' a;ione farmacologica della 
mescalina è stata primamente investigata da \V. E. Di-
xon nel 1898. Ciò è inesatto. 

Il primo a richiamare l'attenzione· degli studiosi sul-
le peculiari proprietà farmacologiche del mescal è stato 
il Lewin che ha fatto le sue prime ricerche sulla droga 
nel 1886 e le ha pubblicate nel I 888. Quanto allo stu-
dio bota111ico della pianta stessa esso è dovuto allo Hen-
ning'che ha riconosciuto in ei.sa una specie nuova di un 
genere di coclee detto A nhalonium e la battezzò in 
onore del Lewin, che gli aveva dato l'opportunità di 
studiarla, Anhalonit;m Lewini. Lo Heffter più tardi, cioè 
nel I 894, ha identificato nel mesca!' la presenza di vari 
alcaloidi, fra i qu'ali la mescalina, che ha le proprietà al-
lucinatorie, e della quale I' industria farmaceutica da 
qualche tempo va preparando su scala relativamente lar-
ga il sale d'uso più comodo, cioè il solfato. 

Il Dixon ha riscontrato che il solfato ,di mescalina in 
piccole dosi rende il polso più raro e la pressione del 
sangue più forte mentre a dosi più alte paralizza il cen-
tro del respiro : .nei piccoli vertebrati si riscontrano delle 
azioni associate, di eccitazione le une, di inibiziore le 
altre sul sistema nervoso centrale e perif ericp : nell 'uo-
mo ~li effetti più potenti si hanrno sulle ar~e ;isive psi-
covisive del cervello. 

Aggiungeremo che lo Jiinsch, la cui competenza in 
fatto di estesiologia deil'occhio è ben nota (si devono a 
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~ui delle ricerche d'importanza fondamentale nello stra-
no campo dei fenomeni dell 'eidetica) ha constatato che 
~ot.to l'azione del mesca! si acuisce la capacità di ap-
prezzamento della variazione della illuminazione. 

A dosi alte oltre a uno stato prolungato di allucinosi 
visiva si notano la vertigine, la cefalea, la nausea, la 
confusione delle idee, il disorientamento nel tempo. Ma 
a dosi minori le allucihazimi visive costituiscono, si può 
di'fe, il solo effetto specifico. Il Critchley ha sperimen-
tato il solfato di mescalina 1su se stesso, alla dose di due 
decigrammi. Egli riferisce ,che ventici11que minuti più 
tar~i è cominciata la fase allucinatoria. Da principio si 
trattava di forme geometriche colorate assai semplici, vi-
sibili solo ad occhi chiusi. Poscia esse divennero più 
complesse assumendo aspetti tridimensionali e colori più 
vivi, inoltre variavano colla massima rapidità ed eréLno 
visibili anche ad occhi aperti. Le allucinazio,ni giunsero 
al massimo di evidenza e di vivacità circa in capo a 
un· ora e mezza, e durarono a questo grado per varie ore : 
poscia andarono facendosi sempre più 't,enui, ma erano 
pe~cettibili ancora in caro a 24 ore. Ecco alcune delle 
visioni quali egli le ha descritte di mano io mano che 
gli apparivano: « Macchie gialle su fondo nero: diven-

tano sempre più ampie e numerose e si dispongono in ii: 
modo geometrico ... Ora il colore dominante è il rosso: · 
vedo dei rettangoli splendenti dispor,si r uno dentro l' al~ 
tro, di color rosso cupo, color di rosa, azzurro dorato e 
così via. Globi e lamine d'argento si formano alla peri> 
feria del complesso dei rettangoli, che mi appare ora 
come un bellissimo tappeto, e scorrono rapidamente ver-
so il centro di esso... Ora il disegno dei rettangoli si · 
dissolve, e vedo delle bande colorate che s1 muovono 
qua e là, come danzando >>. 

Più 'tardi le allucinazioni si sono f.atte a contenuto 
oggettivo: « Fiori di varia forma, che si dispongono co-
me in aiuole in un parco : compaiono anche un palco per 
ba1t1da e delle sedie, ciascuna delle guaii ruota veloce-
mente sul proprio asse ; delle .farfalle invadono la scena: 
il palco per banda scompare. Le farfalle si raccolgono 
nel centro della scena e formano un grùppo brillante che 
ruota rapidamente nella direzione delle sfere dell 'orolo-
gio. Vi si sostituisce poi un labirinto : nei viali di e%o · 
si muovono senza fine, si1nuosamente, oggetti di diversa 
lunghezza e di tinte brillanti n. 

Kluver ha notato che certe forme tendono a ricom-
parire continuamente: spirali, coni, grate e così via; an-
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che secondo lui le tinte sono molto varie e brillanti, e 
'.nessuna prepondera: qualche volta esse sono così stra-
ne che non sono paragonabili a nessuna di quelle che si 
-conoscono, cioè sono indefinibili. Sebbene il soggetto sia 
perfettamente cosciente il giuoco delle allucinazioni si 
svolge al di fuori :della sua volontà. Allorchè le alluci-
nazioni assumono l'aspetto di oggetti comuni non sem-
pre lo famfo in modo completo: nondimeno il soggetto 
ha delle impressioni incerte. Il contmccolpo sulla co-
scienza del soggetto è relativamente semplice : di mera-
viglia e di interes,e intenso, non però di esaltazione o 
di euforia speciale. L'impressione del rilievo e della pro-
spettiva nell'acme della· fase allucinatoria è assai netta, 
più netta di quanto essa sia neUe condizioni reali anche 
se l'illuminazione è assai buona: se il soggetto porta il 
suo . sguardo sui disegni di certi oggetti reali, come un 
quadro, un tappeto, una pagina di giornale, questo ef. 
fotto di rilievo si presenta pure intensissimo. Havelock 
Ellis parla degli arabeschi d'un tappeto, le _cui linee 
pareva010 sporgere dal -suolo e ondulare vaghissimamente. 

Sono state notate delJ.e modificazioni anche in altri 
campi sensoriali: del gusto, dell'odorato, dell'udito, in 
forma di un'esaltazione della loro acuità o di una per-
versione delle rispellive sensazioni. L'Augier ha dimo-
strato che i movimenti muscolari div,entano meno preci-
si, le percezioni visive sono ritardate, la facoltà di con-
centrare ,J' attenzione e la facoltà di ritenzione della me-
moria sono d;minuite, la corrente delle idee è rallentata. 

Secondo il Critchley sarebbe anche possibil.e dedur-
re dati di una certa importanza sulla psicologia di un 
individuo e specialmente sulle condizioni della sua emo--
tività tenendo conto ,deile reazi-oni affettive che accom-
pagnano le allucinazirni da mescal: e il Lewin ha e-
spresso la stes,a opinione; ma, come si disse sopra, ta-
li re.azioni in mohi casi sono affatto superficiali e rela-
tivamente semplici: 

Delle proprietà terapeutiche del mescal non si sa 
nulla di preciso. Gli indiani lo usano per ogni specie 
di malessere, e si sono fatti dei tentativi terapeutici in 
varie direzioni da qualche medico americano : nell'asma 
bro111chiale, nella nevralgia, nel reumatismo, nella ne-
vrastenia. Il Critchley · ha citato anche qualche buon ef-
fetto che si s.arebbe ottenuto, shanamente, nella cura 
della cecità ,dei tabetici: il campo visivo si sarebbe di 
nuovo riallarg~to notevolmente e anche l'acuità visiva 
avrebbe migliorato. Ma tutto sommato sembra che, al-
meno pel momento, i casi di abuso dannoso siano assai 
più numerosi dei casi di · uso vantaggioso ; cioè il me-
:Scal va oggi considerato sostanzialmente come l'agente 

di una narcomania; tutt'al pi1ì si può dire che il mesca-
lismo è la più curiosa e prohabiilmente la meno nociva 
delle narcomanie. 

Quanto al lato etnologico del mescalismo, del qua-
le, per quanto risulta dal succitato resoconto, il Crichtley. 
ha mancato di occuparsi, credo utile esporre i seguenti 
dati, che ritengo non privi ,di interesse. 

Il mescal viene coosumiato da varie tribù indiane so-

lo in occasione idi riunioni sociali, con un certo cerimo-
niale. La cerimonia ,del pasto del mescal dei Kiowa una 
volta veniva incominciata in un qualsiasi giorno della 
settimana: ora essi la iricominciano .nella notte dal sa-
bato allà domenica per conformarsi agli usi dell"uomo 
bianco, per cui la domenica è il giorno dedicatò al ri-
poso. E.:ssi si siedono a cerchio all'interno della capan-
na che ,e-rve loro da tempio, attomo al fuoco. Il capo 
fa una preghiera, poi consegna a ciascuno dei presenti 
quattro bottoni di mescal (i bottoni di mesca! sono fram-
menti della· parte àerea della pianta 1disseccata, corpi 
secchi, grigiobruni, irregofarmente rotondi, del peso d~ 
25 centigrammi circa): ognuno mastica un poco i bottoni, 
poi se li leva di bocca, ne arrotola la massa fra le mani 
e infine la trangugia. Frattanto risuonano canti e ven-
gono suoo'ati tamburi e naccher-e. In occasione di questi 
pasti di mesca[ in comune viene anche celebrato il bat-· 
tesimo con i101 infmo preparato colla droga, in nome del 
Padre, del !Figliuolo, dello Spirito Santo, rappresentan-
do il mescal lo Spirito Santo. L'infuso viene sparso in 
parte sulla fronte del neofita con gesti ,::onvemionali men-
tre la si ventila con un'ala d'aquila. Il resto dell'infuso 
viene distribuito fra gli astanti. Questa nota idi liturgia 
o religiosità, che dir si voglia, si ritrova anche nell'uso 
di altre droghe ad azioni voluttuarie o inebbrianti pres,-
so moltissime .popolazioni primitive e se ne ritrovano se-
gni evidenti i111 molte delle cerimonie degli antichi Gre-
ci e Romaini. E.isa risponde ad .una profonda esigenza 
d'igiene sociale. Infatti ,da un lato si tiene conto con es-
sa del bisogno ardentissimo, quasi invincibile, che sorge 
nell'animo dell'uomo primitivo tostochè egli ha impa-
rato che l'uso di certe droghe gli 1dà prontamente e fa-
cilmente quel senso di benessere, che invano egli può 
procurarsi altrimenti nella quotidiana lotta per la vita; 
dall'altro lato attribuendo in qualche modo alle droghe 
dotate di questa propri-età dignità :divine (gli antichi In-
diani del Messico vedevano nel mescal l'incarnazione 
di una divinità) se ne assoggetta l'impiego a quelie limi-
tazioni di tempo e !di quantità grazie alle quali è impos-
sibile che se ne diffonda fra gli i111dividui l'abuso. 

Un' .altra tribù indiana dell'America, gli Huichol, 
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consumano jj peyotl solo in dicembre e in gennaio, ad 
una specie di festa. della raccolta. Qualche settimana 
prima viene organizzata una spedizione per andare alla 
raccolta della pianta negli altipiani dell'interno : coloro, 
che vi partecipano, come ad un pellegrinaggio sacro, 
portano come emblema religioso una zucca dipinta. Du-
rante la spedizione essi si astengono dal sale, dal pepe ,e 
dal coito. La raccolta della pianta ha pure luogo con 
;.in certo ceri~noniale: specialmente vengono scoccate del-
Je frecce a destra e a sinistra della pianta, come per 
chiudere a tem:no, su cui essa è .cresciuta, in 1.H1 cerchio 
di influenze propiziatri-::i. 

Prof. G•jvANNI LoRENZINI 

A PROPOSITO DI FAVISMO 
Il prof. F errannini in un articolo sulla patogenesi del 

.favismo /Jubblicafo nel numero di ottobre di questa Ras-
segna, nel sotlot:·,' · e ad un esame critico l'osservazione 
di un caso di f~ smo pubblicato dal dott. Gaetano Bor-
mso nel Policlir,.ico, Sezione Pratica marzo 1929, aveva 
espresso l'opinione ragionata che in quel caso più pro-
lJa'bilme'nte si sia trattalo non• già di favismo, ma di ma-
laria. 

Il d'ott. Borruso ci scrive ora una lettera nella quale 
ribatte gli argomenti messi in campo dal prof. Ferrannini. 
Questi aveva rilevato che non vi era stata emoglobinuria; . 
il Borruso fa notare che l'ipotesi da lui emessa, e criti-
cai a dal prof. Ferrannini, che l'emoglobinuria fosse ces-
sata nel periodo di ingresso in Ospedale non gli sembra 
troppo azzardata, essendo nolo che l'emoglobinuria da 
.favismo può cessare dofX) brevissimo tempo, anche meno 
di 24 ore, inoltre che l'urobilinuria, esistila· nel suo caso, 

· nel favismo precede, accompagna, segue l' emoglobinu-
ria (Gasbarrini); infine che l'emoglobinuria è mancala in 
oltri casi di favismo. 

D'altra parie contro la diagnosi di malaria il Borruso 
fa notare che il paziente giunse in .Ospedale z'n stato co-
matoso; si sarebbe dunque dovuto trattare di perniciosa 
comatosa e tuttavia il paziente, sebbene ma'i chininizza-
to, migliorò rapidamente nei giorni. successivi e fu di-
messo guarito dopo 45 giorni di degenza in Os/Jedale. 
Ora è noto, dice il Borruso, che non, esisto110 casi di per-
11iciosa malarica guariti senza somministrazione di chinino. 
Per di più la ricerca del parassita malarico nel sangue 
riuscì negativa nel periodo del coma e numerose volte in 
seguilo. 

La febbre intermittente (non remittente come fu pub-
blicato per evidente errore tipografico) cadde completa-
mente dopo 24 giorni e nell'ultima settimana di febbre 
non vi fu che qualche lieve e fugace elevazione ter11;1ica, 
facendosi il grado delle singole elevazidni sempre più 
baJ1Mo come è indicato dagli autori nel decorso del favi-
smo. Inoltre /ebbre intermittente, brivido e sudore si os-
s·erVano anche nel favismo (Gasbarrini). 

Il Borruso fa anche notare che i disturbi comparvero 

poco dopo l'ingestione di fave e 11011 vari giorni più tardi 
come lw creduto comprendere il prof. Ferrarlnini. 

Infine il Borruso tiene a far rilevare che non ha mai 
escluso l'ipotesi los,sica, come è sembrato al prof. F er- · 
rannini, ed ha scritto nel suo lavoro « non si può senz' al- · 
lro negare l' impor(;anza di fattori direttamente tossici J>. 

Egli così conclude : « co11Vengo che il mio caso ha 
prese'nlalo delle caratteristiche sfJeciali sulle quali ho cre-
dulo di richiamare l'attenzione (e ira queste i,[ prolungalo 
decorso febbrile), ma non per questo mi sembra possa 
porsi allra diag11osi se non quella. da me fatta ». 

Risposta del prof. Ferrannini 

A me pare che guanto scrive il .dott. Bormso non mo-
difichi per nulla quanto ho detto io. 

Io ho rilevato che nel caso del dott. Borruso l' emo-
globirmria' 11011 è stata constatala, ,ed egli i~fatti soltanto 
sospetta che sia esistita . 

Egli · dichiara che per errore tipografico nel suo la-
voro venne stampato febbre remittente, ed io ben volen-
tieri ne prendo atto. E probabilmente pure per qu~lche 
errore tipografico nel suo lavoro il coma appare assai bn-
tano dall'ingestione di fave, giacchè in quel lavoro si 
legge che l'infermo « è caduto in terra privo di coscien-
za ed è stato portato ali' ospedale in tali condizioni n : 
evidentemente v'è stato trasportato subito o poco dopo; 
e, siccome esso v'è entrato il 14 maggio mentre sei gior-
ni prima (in altro punto dice: cinque o sei giorni) aveva 
mangiato le fave, mi pare legittimo dedurre che per lo 
meno il coma sia comparso 5 giorni dopo l'ingestione 
delle fave. 

Il dott. Borruso esclude che si sia trattato di perni-
ciosa malarica in base considerazioni di un certo va-
lore ma rion assoluto ; ed io non ho parlato di perniciosa 
e non ho neppure asserito che si ,sia trattato di mç1laria 
limitandomi ad avanzarne appena il sospetto. Non con-
divido, però, (e potrei dirlo anche al plurale) il parere 
che nella malaria, sia ·pure perniciosa, il reperto parassi-
tologico non possa mancar mai e la scomparsa della feb-
bre possa aversi solo in seguito a somministrazione di 
chinina. 

Comunque, ci son tante altre ragioni per concludere, 
come io conclusi, che nel caso del ,dott. Borruso può 
trattarsi di malaria o di altro ma assolutamente non di 
favismo: basta il fatto che la febbre si è protratta per 
circa un mese a tipo irregolarmente intermittente come 

-ha corretto ··ora il dott. Borruso, febbre già in atto il 14 
maggio, cessata il 2 giugno per riprendere dopo alcuni 
giorni con « qualche lieve e fugace poussée febbrile · (fi-
no al giorno I O giugno), indi di nuovo apiressia fino al 
20 giugno nel qual giorno l'infermo è dimesso dall'o-
&pedale in condizioni buone n. · 




