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EVOLUZIONE DEGLI STEREOMORFISMI DI SCHIZOFRENICI 
SOTTO L'AZIONE DI PSICODISLEPTICI 

L'espressione plastica degli ammalati di mente (in particolare il 
disegno, la pittura e la scultura) è da tempo situata dagli au.tori di 
questa nota nel campo della comunicazione non verbale 1 . 

Ciò non significa ovviamente che altre prospettive di lavoro siano 
senza interesse. Basterebbe appena- ricordare, al proposito, le ampie 
possibilità che offrono molte di queste opere per un'indagine o un trat
tamento analitico ; il loro impiego nelle varie tecniche psicoterapiche, 
sia individuali che di gruppo ; la loro utilizzazione nell'ambito più ge
nerale della cosiddetta << terapia occupazionale» e nell'esplorazione del 
mondo infantile. Non ultima, per esempio, la prospettiva che tende a 
dimostrare le apparenti analogie tra certi lavori di ammalati mentali 
con alcune correnti di avanguardia dell'arte contemporanea, nel diffi
cile tentativo di comprenderne meglio - a sua volta reciprocamente -
i molti lati oscuri 2-u-s-s. 

Più precisamente, l'ipotesi del lavoro di cui più sopra si diceva, 
è basata snl presupposto che tutti i modi di espressione della persona
lità possiedono tra loro certe analogie, che talvolta - come si è spesso 
potuto documentare - raggiungono la vera e propria identità 7- 8 • Il 
metodo, quindi, è propedeutico e terapeutico simultaneamente, e la 
particolare modalità di comunicazione che si attua attraverso l'espres
sione plastica (come del resto per mezzo di ogni altro modo di comu
nicazione non verbale), sarà ovviamente tanto più importante e va
lida - se non determinante, come in certi casi - quanto meno il ma
lato è in grado di verbalizzare ; d'informarci, cioè, attraverso la moda
lità più consueta e pratica (ai fini sociali) di comunicazione interumana: 
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il linguaggio parlato, il quale ~ come è ben noto · è il « linguaggio >> 
propriamente detto, costituito da segni convenzionali tradotti in gesti 
vocali e grafici codificati, largamente impersonali e automatizzati 11• 

Al contrario di una comunicazione non verbale (come quella plastica) 
che è più libera da qualsiasi costrizione della parola e che - in deter
minate circostanze - può in ogni caso informarci molto di più, anche 
se - come hanno ben rilevato CALLIERI e FRIGHI 10 istruisce di meno. 

Scopo fondamentale dello psichiatra è senza dubbio quello di 
entrare in comunicazione col malato, di comprenderlo e di stabilire 
con lui un contatto valido. Qualunque sia il mondo nel quale egli si è 
rinchiuso, sarà quindi di fondamentale importanza cercare di entrarvi, 
perchè allo sterile monologo della psicosi si sostituisca vantaggiosa
mente un dialogo, unica condizione per rendere possibile ed utile qual
siasi approccio psicoterapeutico. Se il malato non parla, o parla poco, 
o parla in maniera del tutto incomprensibile (sono ben note alla clinica 
queste circostanze specialmente negli schizofrenici catatonici), ogni sua 
spontanea modalità d'espressione, diversa da quella verbale, dovrà es
sere, infatti, attentamente considerata, perchè - come appunto nel 
caso dell'espressione plastica, ed evidentemente dell'espressione ge
stuale e mimica (anche queste, tuttavia, di carattere .eminentemente 
«plastico>>) - può contenere un'informazione, un messaggio talvolta 
di estrema importanza. Ecco in breve perchè a noi - pure al di fuori 
di qualsiasi altra speculazione è parsa di fondamentale importanza 
l'analisi dei disegni e delle pitture spontanee dei nostri ammalati come 
forme nelle quali è spesso possibile raccogliere un'informazione. In altri 
lavori sono comunque diffusamente riferiti i princìpi posti alla base 
di questa prospettiva di studio (corredati da una documentazione cli
nica, che può dimostrarne la sua validità almeno come ipotesi di stu
dio), della quale si è soltanto voluto accennare qui agli aspetti generali. 

* * * 

Argomento di questa comunicazione è l'esposizione dei risultati 
ottenuti in una serie di esperienze tendenti ad osservare le modifica
zioni indotte dalla dietilamide dell'acido liserg1:co e dalla Psilocibina 
sugli stereomorfismi di schizofrenici. 

Queste ricerche sono state condotte su di un gruppo campione di 
sei ammalati (*) quattro schizofrenici, un parafrenico apparente-

(*) Questi ammalati - che sono stati tenuti a letto nella medesima 
sala per tutta la durata di ogni esperimento - erano digiuni ed hanno con• 

I 
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mente assai deteriorato e un ebefrenico - i quali presentavano una 
caratteristica comune sul piano dell'espressione plastica: da anni (un 
caso da oltre 30 anni) essi disegnavano, a volte dipingendole, delle 
forme assolutamente stereotipate. Si trattava in altre parole, di amma
lati che a ve vano una ricca produzione di stereornorfismi, già da noi de
finiti u e con.;iderati nell'ambito della comunicazione non verbale. Gli 
stereomorfismi, si può qui ricordare, costituiscono l'espressione psico
motoria. plastica del comportamento motorio generale, essenzialmente 
nei catatonici. In altri termini, si tratta di una· trascrizione del gesto 
stereotipato, di un gesto disegnato, generalmente ritmato, con un 
certo ordinamento formale. Scopo fondamentale del nostro studio era 
appunto quello di osservare le eventuali variazioni di questi stereomor
fismi, in particolare la loro evoluzione formale e significante sotto l'azione 
di tali farmaci. 

È appena il caso di ricordare qui che queste droghe sono in grado 
di riprodurre stati psicopatologici molto simili a quelli che è dato 
riscontrare nelle schizofrenie 12 di tipo acuto o nelle forme iniziali spe
cialmente, ed in certe bouffèes deliranti e allucinatorie. Insieme alla 
monoetilamide dell'acido lisergico, alla mescalina, all'adrenocromo e 
alla bulbocapnina, sono certamente. i farmaci attualmente più diffusi 
in campo sperimentale, e alcuni di essi, sia pure non frequentemente, 
hanno anche avuto qualche interessante applicazione terapeutica. 
Dalla prima esauriente monografia del BERINGER 13 del 1927 alle fon
damentali e classiche autosservazioni del MoRSELLI 14 del 1932 sulla 
mescalina ; dagli esperimenti di DE GIACOMO 15 con la bulbocapnina, 
fino alle più recenti osservazioni di CALLIERI 16 sulla menoetilamide 
dell'acido lisergico ed alla minuziosa descrizione degli effettì della die
tilamide dell'acido. lisergico fatta da CARGNELLO 17 (per indicare global
mente i quali questo autore ha ripreso il termine di.<< Psicoma )) a suo 
tempo proposto da HELLPACH), la letteratura psichiatrica (di cui qui 
si è voluto soltanto dare un'indicazione molto generale, meno che 
approssimativa, anzi) offre oggi un abbondante materiale di studio 
circa la loro azione sull'attività psichica dell'uomo sano e malato 13• 

temporaneamente ricevuto il farmaco nelle prime ore del mattino. A ciascuno 
di essi è stata in precedenza consegnata una tavoletta di legno (50 x 40) con 
dei fogli bianchi (40 x 30), delle matite nere e a colori. Questo materiale era 
fornito senza alcuna limitazione e gli ammalati erano ovviamente lasciati 
completamente liberi nella scelta dei soggetti da disegnare. 

La dose massima raggiunta (somministrazione unica per os) è stata rispet
tivamente di gamma r50 per la LSD-25 e di mg. q per la psìlocibìna. 
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Dell'uomo sano, in particolare, ·poichè è ampiamente dimostrato che è 
proprio nell'uomo apparentemente sano psichicamente che questi far
maci determinano con maggiore evidenza i loro effetti psicotizzanti 
(dr. lav. no r7). Ciò è pure dimostrato dalle ormai numerose autoespe
rienze di artisti, alcuni dei quali tra i più qualificati dell'epoca contem
poranea ed i cui lavori, prodotti nel corso dell'intossicazione sperimen
tale, costituiscono una documentazione del più grande interesse per lo 
psicopatologo, per il critico e lo studioso di estetica. 

· La scelta per queste esperienze di un. gruppo di ammalati che 
presentavano da molto tempo, e spontaneamente, una produzione pla
stica come più sopra specificato, è stata condizionata dai seguenti 
motivi: 

a} giusto quanto si è accennato nella premessa, sul piano del
l'espressione plastica un disegno può talvolta essere l'analogo di una 
espressione verbale, mimica o, in generale, motoria; 

b} gli stereomorfismi (come, nell'ambito delle altre modalità 
d'espressione, le stereotipie verbali, le stereomimie, e le stereotipie 
paracinetiche) risultano estremamente fissi e quindi agevolmente ana
lizzabili sotto ogni aspetto (sià di forma che di contenÙto), in una 
certa misura, sia nella loro staticità come nel loro· eventuale dina
mismo; 

c) gli stereomorfismi, infine, certamente molto più che qualsiasi 
altro disegno, permettono di mostrarci -con la maggiore obbiettività 
ogni eventuale evoluzione, con ampie possibilità di confronto, che per 
di più risulta documentato. 

* * * 

Su quanto si è potuto osservare nel corso di queste nostre espe
rienze, ci sembra più opportuno, per maggiore uniformità e chiarezza, 
riferire in sintesi quanto segue: 

Dal punto di vista clinico la reattività del gruppo è stata omo
genea ed ha ripetuto in modo costante e classico la sintomatologià os
servabile anche durante le comuni prove sperimentali con Psilocibina 
e LSD-25, soprattutto sotto l'aspetto dell'attivazione dell'affettività la
tente; sul piano dell'espressione plastica, al contrario, le divergenze 
sono state evidenti e permettono alcune particolari considerazioni di 
ordine psicopatologico e differenziale. 

Ecco pertanto la trascrizione dei dati essenziali di ogni singolo 
protocollo. 
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* * * 
I. Il parafrenico espansivo, autore di una rara (< glossomorfia » 

mimica e plastica, senza glossolalia, si è rivelato stabile in questa sua 
costruzione, nella quale soltanto il colore è stato improvvisamente intro
dotto come elemento diverso e accessorio. Questo caso (già presentato 
a Bologna in occasione del 2° Colloquio internazionale sull:espressione 
plastica) sarà oggetto di una nota particolare. Un film (*), che tende 
fra l'altro a dimostrare alcuni modi del razionalismo morboso, è già 
stato realizzato e proiettato a Barcellona al IV Congresso della S.LP.E. 
Scarso interesse avrebbe qui la riproduzione di illustrazioni per lo 
scopo di questo lavoro. Basti ricordare che - come già si è detto -
l'intossicazione lisergica acuta non ha portato che delle variazioni ac
cessorie alla produzione plastica di questo ammalato (semplice ag
giunta del colore) e che il suo sistema si è quindi rivelato rigido, dimo
strando una profonda strutturazione della personalità morbosa. A 
parte qualsiasi altra considerazione, questo semplice rilievo può tut
tavia dimostrare l'utilità dell'analisi con psicodisleptici sul piano di 
una valutazione diagnostica differenziale. 

,. 
* * 

2. In uno schizofrenico, con deficit tipico, la variazione si è resa 
evidente semplicemente nel senso di una sostituzione delle stereotipie 
(Fig. r} con dei colori violenti tra i quali, in particolare, primeg
giano i rossi - e con la comparsa di forme di evidente significato sim
bolico a contenuto sessuale (Fig. 2). 

* * * 

3. Un delirante cronico, ricoverato da oltre 35 anni, ha sostituito 
le immagini stereotipate che disegnava da oltre 30 anni (Figg. 3 e 4) 
con dei disegni a potente contenuto erotico. Le forme ch'egli produce du
rante l'esperimento con febbrile attività ed in evidente stato di euforia 
che ha tutto l'aspetto di un eccitamento maniacale, sono ancora per 
qualche tempo le medesime, eseguite con tratto più espressionista 
(Fig. 5), e diventano poi assolutamente nuove rispetto alla sua produ
zione precedente (Figg. 6-7-8-9). In questo caso l'attivazione del-

(*) G. MACCAGNANI e J. BoBON, La lingua-Pittura assoluta. Glosso
morfia di uno schizofrenico. (Modi di espressione del razionalismo morboso). 
Film, 8 mm, 30'. 
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Fig. I 

l'affettività latente per effetto della psilocibina (e poi anche della 
LSD 25) è risultata di estrema evidenza. Si deve pure sottolineare la sor
prendente evoluzione del quadro clinico parallelamente alla evoluzione 
della sua produzione plastica, alcuni giorni dopo la sperimentazione. 
L'ammalato ha infatti quasi improvvisamente manifestato una ricca 
sintomatologia a sfondo depresstvo, compiacendosi di mostrarsi come 
un bambino, un povero essere indifeso, un burattino - « un povero 
pinocchio~. più precisamente - incapace di prendere qualsiasi inizia-

-
Fig. 2 



Fig. 3 

{ I 

Fig. 5 Fig. 6 
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tiva. Impiegando un linguaggio infantile (parla di bubu, di pappa, 
dice mamma e babbino, identificandoli nell'infermiera e nel medico, ai 
quali si rivolge implorando aiuto e perdono) i suoi disegni riproducono 

ç_ 
Fig. 7 

Fig. 8 

ora, e nuovamente in modo stereotipato, l'immaginè di Pinocchio 
(Fig. rn) . La florida sintomatologia precedente, apparentemente domi
nata da un assurdo delirio di grandezza, si è dunque trasformata in un 
quadro depressivo-ansioso con una dolorosa esteriorizzazione di idee 
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Pir-roRE. 
Fig. 9 

· di indegnità, di povertà, di insufficienza e di rovina. Da stravagante e 
prodigo distributore di miliardi quale egli si mostrava, dopo essersi 
per molti anni identificato di volta in volta con i più grandi perso
naggi della storia e dell'arte, l'ammalato è ora totalmente impegnato ad 
elaborare e a rinchiudersi in una nuova for~a di esistenza, in un nuovo 
mondo di difesa : sono un povero burattino - ripete - sono un bam
bino che ha bisogno di pietà e di aiuto per ricominciare a vivere, << per
chè è molto faticoso tornare indietro nel tempo per riavviarsi così _doloro
samente nella vita >>. Questa nuova personalità, e analogamente la pro
duzione plastica, si alterna a tratti con la prec~dente e con stati di 
coscienza durante i quali egli è perfettamente coerente, riordinato, con 
validi contatti sul piano della realtà oggettiva. 

* '!' * 

4. In un'altro schizofrenico, il pensiero delirante di trasformazione 
corporea, nel senso di una trasposizione sessuale, si è riattivato. in ma
niera immediata e oggettiva, e simultaneamente catartica. La sua pro
duzione plastica stereotipata e banale. (Fig. u) ha così assunto una 
ben precisa significazione (Figg. r2-r3). 



-
Fig. II 

Fig. I2 

\ 
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* * * 

201 

5. Un'altro schizofrenico, che possiamo considerare come uno dei 
casi più dimostrativi, dopo aver prodotto nel corso di due-tre anni 
migliaia di stereomorfismi apparentemente banali, come quello della 
fig. I4, ha incominciato la prova disegnando ancora le medesime forme 
(Fig. 15), nelle quali si avverte già - nel segno più marcato - l'ef
fetto della droga. 

l 
J, 

t t 

·-

Fig. 14 

• 

Fig. I5 
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Nel corso dell'intossicazione, queste forme si sono improvvisa
mente trasformate in immagini ancora stereotipate, ma questa volta 
altamente significanti : in particolare, oltre al colore che si è fatto 
quasi violento, le strutture che vengono ora riproposte rivelano chiara
mente - e in primo luogo - una sessualità potente e aggressiva 
(Figg. r6:-r7-r8-r9). 

* 
* * 

6. L' ebefrenico, infine, apparentemente in via di remissione cli
nica, ha ripresentato, sotto l'effetto della droga - allorchè la sua pro
duzione plastica, dopo la bouffée delirante, era diventata banale e 
naturalistica (Fig. 20) -- la modalità d'espressione plastica con geome-

Fig. 20 

trizzazione e stratificazione colorata tipica della fase intermedia della 
psicosi (Fig. 21), rivelando così che l'unico modo di comunicare nel 
corso della psicosi era il medesimo impiegato nel corso della prova spe
rimentale con acido lisergico (Fig. 22). Questo ammalato, in altre pa
role, sotto l'effetto della droga ha disegnato delle immagini, che pos
siamo chiamare astratte, così come egli le disegnava durante la fase 
florida della psicosi : senza le droghe e ad episodio psicotico regredito, 
le forme che disegna sono banali e naturalistiche. 

È importante segnalare che tutti questi ammalati, alla fine del
l'esperimento, hanno di nuovo ripreso a disegnare le stesse forme ste-
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Fig. 2I 

Fig. 22 

reotipate, che caratterizzavano la produzione plastica di ciascuno di 
essi, ad eccezione del caso illustrato dalle fìgg. da 3 a IO, la cui evo
luzione particolare è stata qUella già riferita. 

* * * 

La somministrazione di LSD 25 e di Psilocibina a schizofrenici con 
produzione plastica spontanea stereotipata (stereoqiorfismi) ha quindi 
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permesso di rilevare che queste forme apparentemente banali si tra
sformano talvolta in strutture che possono essere ugualmente stereo
tipate ma diversamente significanti, mentre in altri casi possono na
scondere significati di notevole interesse psicopatologico. 

Gli stereomorfismi, quindi, così come le stereotipie di cui sono 
l'equivalente sul pianQ dell'espressione plastica, non sempre sono sem
plicemente un giuoco od una mera modalità del comportamento psico
motorio generale, ma una modalità di espressione e perciò di comuni
cazione, talvolta portatrice di un vero messaggio. È quindi evidente 
che la loro approfondita osservazione può recare un valido contributo 
anche sul piano pratico e che essi, pertanto, non dovrebbero mai es-: 
sere sottovalutati. 

Sul piano dell'analisi differenziale dei due farmaci, si può dire 
che mentre gli aspetti clinici sono analoghi, con la psilocibina la tra
sformazione delle forme preesistenti alla somministrazione è risultat_a 
più intensa, tanto che si può pensare ad una maggiore distorsione nel
!' ambito della percezione visiva per l'effetto di questa droga, come si 
osserva e si può documentare nelle modificazioni dei disegni eseguiti 
spontaneamente dai malati sotto l'azione della Psilocibina. 

Desideriamo evitare, in questa sede, particolari considerazioni 
psicopatologiche sui casi oggetto dell'esperimento riferito. Esse, tut
tavia, possono comunque risultare evidenti dalla semplice descrizione 
dei casi qui sommariamente esposti, ed ognuno potrà ricavarne le con
clusioni che ne derivano ed interpretare i fatti come meglio ritiene 
opportuno. Noi abbiamo cercato di limitare al massimo le interpreta
zioni, e semplicemente di descrivere ciò che abbiamo potuto osservare. 

Per concludere, riteniamo in primo luogo legittimo affermare che 
la banalità e non significatività delle stereotipie - così come spesso ven
gono, infatti, interpretate - è una nozione che a nostro parere e come 
possono dimostrare anche le esperienze oggetto di questa relazione, 
dovrebbe essere riproposta nel senso proprio che la banalità e non 
significatività di cui sopra sono, in certi casi almeno, semplicemente 
apparenti. E se i casi in cui tale situazione è evidente sono pochi, ciò 
non può ovviamente costituire un motivo per infirmare la supposi
zione che vuole appunto riconoscere significato - e. validìtà, talvolta 
proprio nel senso della comunicazione -· anche alla parola, al gesto, 
all'espressione mimìca o al disegno, solo apparentemente senza alcun 
senso, per alcuni, semplicemente perchè stereotipati. 

Un'altra deduzione è inoltre scaturita in modo assai evidente 
da queste nostre esperienze ; una deduzione, in ogni caso, che riporta 
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l'effetto delle cosiddette droghe psicotomimetiche ad una dimensione 
forse più limitata, ma non per questo meno interessante : ci è parso 
cioè di vedere molto chiaramente che sia la dietilamide dell'acido li
sergico, sia la psilocibina, sono soprattutto dei profondi e pronti atti
vatori dell'affettività latente anche negli psicotici. Questa affermazione, 
a scanso di equivoci, non vuole evidentemente escludere tutto quanto, 
sul piano psicopatologico, può essere evidenziato con la somministra
zione di queste droghe. A noi, comunque, ripetiamo, l'osservazione 
riferita ci è parsa, se non l'unica, certamente la più importante e utile 
ai fini pratici. Una raccomandazione, infine, ci sembra doveroso fare: 
mettere in gu{lrdia, cioè, dall'eventuale uso indiscriminato di questi 
farmaci anche per una semplice somministrazione a scopo propedeu
tico. La facilità, infatti, che ad un quadro psicopatologico preesistente 
ben sistematizzato se ne sostituisca quasi improvvisamente uno nuo
vo - la facilità, in altre parole, con cui può essere rotto l'equili
brio della psicosi con l'innesto di nuove motivazioni in modo bru
sco - è un'evenienza possibile (e che noi abbiamo osservato), la quale 
può in certi casi portare a situazioni più complicate, più dolorose an
che, e talvolta più difficili da risolvere. Ciò, evidentemente, non può 
rappresentare una seria remora all'uso di questi meèlicamenti ; si è 
qui voluto soltanto segnalare (l'osservazione del resto non è nuova, 
crediamo) l'inconveniente che può verificarsi nel corso di queste espe
rienze. Questo inconveniente del resto, in altri casi (nei quali appunto 
non può più chiamarsi tale) può essere come è bene comprensibile -
del tutto favorevole. 

RIASSUNTO 

Ad un gruppo di schizofrenici che disegnavano spontaneamente - ed 

in alcuni casi da molti ànni - delle forme stereotipate '(stereomorftsmi) senza 

significato apparente, sono state somministrate, in distinte esperienze, dosi 

variabili di LSD 25 e di Psilocibina allo scopo di osservare l'evoluzione formale 

e significante di tali disegni eseguiti anche sotto l'effetto dei suddetti farmaci. 

Queste esperìenze (prescindendo da qualsiasi considerazione sui ben noti 

effetti somatici, neurovegetativi ~. più in generale, psic<:disleptici, secondo la 

definizione di DELA Y) hanno in primo luogo posto in evidenza che l'apparente 

banalità delle stereotipie può talvolta mascherare significati di notevole in

teresse psicopatologico e che, in ogni caso, le droghe impiegate in dosi subli

minarì si sono soprattutto dimostrate dei potenti attivatori dell'affettività 

latente anche negli psicotici. 
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RÉSUMÉ 

Certaitts schizophrènes chroniques dessinent spontanément, parfois des 

années durant, des formes stéréotypées au contenu « banal » ou sans signifi.é 

manifeste (stéréomorphismes). 

Cliniquement, !es auteurs ont ontré l'ìnterét de telles formes : en maint 

cas, elles sont symboliques. Expérimentalement, ils confi.rment ici la valeur 

hautement signifi.ante de certains stéréomorphismes en apparence banaux, 

sous activation thymique des patients par LSD 25 et Psilocybine.à doses non 

déstructurantes. 

SUMMARY 

Some chronic schizophrenic patients draw spontaneously, sometimes 

years along, stereotyped forms with common content or without evident << si

gnifi.ed ,, (stereomorphisms). 

Clinically, the authors, showed the interest of such forms: in many 

cases, they are symbolic. The authors are experimentally confirming the 

highly signifi.cant value of some stere<;>morphisms, apparently common, in 

patients being emotionaly actìvated by non << destructurating ,, doses of LSD 

25 and Psilocybin. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Gewisse chronische Schizophrene zeichnen, oft J ahre hind urch, spon tan 

stereotype Formen « banalen » Inhalts oder ohne erkennbaren Sinnsgehalt 

(Stereomorphismen). 

Die Verfasser haben klinisch Wert und Bedeutung dieser Formen nach

gewiesen: oftmals sind sie symbolisch. Unter thymischer Aktivierung der 

Patienten durch LSD 25 und Psilocybine in nicht gestaltabbauenden Dosen, 

bestatigen sie hier experimental den sehr bedeutungsvollen Wert der anschei

nend banalen Stereomorphismen. 
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