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Trasformazione del quadro psicopatologico e degli stereomorfi
smi di un delirante cronico sotto l'azione della psilocibina 

È ormai noto che la somm1mstrazione di psicodisleptici a soggetti 
apparentemente sani induce delle variazioni più o meno evidenti del
l'attività psichica in generale e, di -ccnseguenza, dei vari modi di espres
sione per mezzo dei quali tali variazioni sono coglibili. 

In particolare - sia per la documentazione che ne resta, sia per 
la possibilità del confronto di questa con una eventuale produzione 
precedente - dò risulta più. evidente, o comunque più agevole da 
esaminare, a livello dell'espressione plastica, nella quale noi compren
diamo (per evita!"e anche l'ambiguità dei termini grafico e figurativo, 
impiegati- nel linguaggio comune per una distinzione convenzionale 
di carattere meramente pratico) in primo luogo il disegno, la pittura 
e la scultura, le quali - diciamo solo di passaggio - non sono ovvia
mente le uniche forme plastiche dell'espressione. 

Come è altrettanto noto( queste variazioni si possono osservare an
che negli psicotici, nei quali la somministrazione di psicodisleptici è 
utile - come del resto negli individui apparentemente sani (l'avver· 
bio apparentemente essendo qui adottato oltre che per il significato 
che gli è proprio, in particolare per comprendervi potenzialmente i 
tanti nevrotici che passano per normali) a scopo. diagnostico e tera
peutico, a tutto vantaggio del primo. Si sa, infatti, che le molte ed 
interessanti espérienze terapeutiche effettuate specialmente con mes-ca
lina, acido lisergico e, recentemente, con psilocibina in malati mentali, 
hanno trovato una -relativamente fert1le applicazione prevalentemente 
nel campo delle nevrosi, nelle quali peraltrq la loro efficacia è ri~ul
tata ovviamente transitoria e modesta, in ogni caso sempre più impor
tante sul piano propedeutico. 

In quc.sta prospettiva ci è parsa dunque di un certo interesse la 
somministrazione di LSD25 e Psilocibina a degli psicotici con ricca pro
duzione stereotipata spontanea, ben sapendo che in questi malati 

come è già stato rilevato - molto probabilmente esistono delle 
interferenze di carattere metabolico le quali impedirebbero a questi 
farmaci a nucleo indolico di svolgere la loro azione come nei soggetti 
normali. 

Il caso che descriviamo qui si situa nell'ambito delle nostre ricer
che sugli stereomorfismi, e più in generale nella nostra prospettiva di 
studio dell'espressione plastica psicopatologica quale mezzo di co 
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ftrù_nicazione non verbale ed in particolare riguarda un' esperienza 
con Psilocibina. 

Gli stereomorfismi, così come uno di noi li ha definiti, sono l'ana
Jogo del . comportamento psic~:motor!o general_e, .ess~nzialment~ nei 
~jatonic1. In aoltre parole, e pm prec1sam~nte: md~ch!amo con il · te~
mine di stereomorfismo una forma plastica invariabilmente fissa, ri

petuU1 per lungo tempo, che spesso ha un significato latente. Ma per 
evitare inutili ripetizioni, rimandiamo chi desidera maggiori raggua
g!i ai nostri precedenti lavori-

G.: Luigi , di aa . 68, è un delirante cronico ricoverato da oltre !15 anm m Ospe

dale P~ichiatrico. Egli ha incominciato a disegnare, a partire dal 1° gennaio 19!!2 
ÌS!me egli stesso precisa) delle imm~gini stereotipate, nella maggior parte costi
·tuite da dei Crocifissi, che vengono poi ritagliati, ricuciti e~ opportunamente nu-

Fig. 1 

merati in modo progressivo (fig. 1). È questo un tipo di espressione che è frequente 
_ritrovare, sotto altri aspetti ed altre forme, in molti deliranti cronici, e ne costituisce 
talvolta uno dei tratti esteriori caratteristici e più appariscenti. 

Gli altri disegni rappresentano la Madonna, figure di Santi e le più comuni 
.composizioni sacre, come la Natività o la Resurrezione. Ciascuno di questi sog

Jetti è di volta in volta riprodotto in una serie innumerevole di esemplari: - i Cro
cifissi, in particolare eseguiti a tutt'oggi sono precisamente 58!!1 (Fig. 2). 
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Tali forme, ripetute all 'infinito, ad eccezione di qualche variazione 
accessoria, sono tuttora invariabilmente fisse. 

Sul piano dell'espressione plastica, si possono pertanto considerare 
come degli ster.eomorfii·mi, per analogia . con le stereotipie verbali 
(parlate e scritte) . e psicomotorie delle rispettive modalità di espres
sione, e nel sensd,_che · abbiamo più sopra sp~cificato. 

Questi disegni non hanno .mai avuto altro significato, ad ecce
zione di quello _;_·apparente .mente banale ~ implicito nella forma 

Fig . 2 

stessa propòsfa con una tecnica che possiamo chiaID:are n~turalistica. 
Mentre · if malato continua a disegnare gli vengono somministrati 

12 mg. di P.Jilocibina (•). A poco a poco i suoi soggetti abituali la
sciano il pqsto a delle . forniè · assolutamente m1ove rispetto alla pro
duzione prècedentè ; Dòpò qualch'è esèinplai-e: che ·ripete ancora l'an
tico e stereotipato ,soggetto . eseguito . però è:on una tecnica compen
diaria nella ·quale .~ già evide~té la . modificazione · fqnnale .determinata 
dalla droga (fig. S), 'egli compié · con · febbrile· attività ed. in un evi-

(•) Per os in un'unica somministrazione. 
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Fig. 4 
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dente stato di euforia che assume a tratti l'aspetto di un vero eccita
mento maniacale, molte decine di disegni, alcuni dei qual _i a potent~ 
contenuto erotico (figg. 4-5-6-7). 

Lo stato timico dal malato durante l'esperimento è quindi esal
tato, e la sua produzione plastica del tutto diversa da · quella prece
dente. 

Fig. 5 

Ma ciò che si vuole soprattutto sottolineare è la· sorprendente evo
luzione del quadro clinico parallelamente alla evoluzione della sua 
produzione plastica. 

Alcuni giorni dopo la sperimentazione l'ammalato ha infatti quasi 
improvvisamente maniff:stato una ricca sintomatologia a sfondo de
pressivo, durante ,la quale ·egli si compiace di mostrarsi un bambino, 
un povero essere indifeso, un burattino - e un povero Pinocchio >, 

più precisamente - incapace tli compiere qualsiasi azione. E simulta
neamente la sua proàuzione - benchè notevolmente diminuita - è 
oz:a come quella deUa fig. 8. Anche il suo linguaggio è diventato in
fantile (parla di bu-bu, di pappa, dice mammina e babbino), chiede 
soccorso, implora di non essere picchiato, mentre affiorano con asso
luta precisione molti ricordi centrati in particolare sui più impor
tanti avvenimenti deHa sua storia personale. 
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Fig. b 

Pirro RE. 
Fig. 7 
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Richiesto sul significato 'degli innumerevoli Crocifissi per tanto 
tempo eseguiti, risponde che con quelli egli voleva dire: e Signore, 
soccorso! >. 

e lo · ero térrorizzato di tutto - continua ad affermare - avevo 
vergogna, non sapevo esser io, temevo di non riuscire a commuovere 
sufficientemente per richiamare l'atten ·zione di chi avevo intorno, Là 

... ;.:•,,: . ,; "'" . 

. ;r ~, : .;.·- ,, .. ~ 
:·. ,. ..... 

Fig. 8 

Croce è per me l'oggetto più importante. Ho sempre avuto bisogno e 
fiducia nella Croce. Essa mi ha sempre difeso e permesso di superare 
le mie sofferenze >. 

La florida sintomatologia precedente, apparentemente dominata 
da un assurdo delirio di grandezza, si è quindi trasformata in un 
quadro depressivo-ansioso .con un dolorosa esteriorizzazione di idee 
d'indegnità, di povertà, ç.'insuffidenza e di rovina. Da stravagante e · 
prodigo distributore di 'miliardi qua•le egli si mostrava, dopo essersi 
per molti anni identificato di volta in volta con i più grandi perso
naggi della stor~~--~ dell'arte, egli è dunque totalmente impegnato 
ora ad elaborare e ìi' rinchiudersi in una nuova forma di esistenza; in 
un nuovo mondp .:di difesa, probabilmente: e sono un povero burat
tino - ripete .L>sono un bambino che ha bisogno di pietà e di aiuto 
per ricominciare a vivere, perchè è molto faticoso tornare indietro 
nel tempo, per riavviarsi così dolorosamente nella vita >. 

E proprio in quest'ultima frase del malato - trascritta alla let-
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tera _ si può scorgere il fatto dominante nello sviluppo di questa 
~òria. Noi abbiamo, infatti, chiaramente potuto assistere alla com
pleta regressione della sindrome psic_opatologic~ che ·fis~ava l'esistenz~ 
aèl paziente nel mondo del suo delmo, nel circolo chmso della psi
cosi, cui si era legato e profondamente strutturato come unica possi
:liilità, come unico progetto. Sotto l'azione della Psilocibina e, gra-. 
lfualmente, nei giorni che seguono, egli dimostra poi di prender co
;cienza con terrore della nuova angosciant _~ reaftà allacciando con essa 
Jd nuovi rapporti, ancora distorti - patologid, . cioè - ma che evi
'aenteinente sono per lui gli unici possibili. 

Contemporaneamente a questa radicale ~rasforinazione del quadro 
Wnico, nei disegni ch'egli contin~a a fare vi· è.- . come si è <letto -
~.!tanto l'immagine di Pinocchio, riprodotta _incessaritemente in grande 
(~antità di esemplari ~fig. 8) .. Q_uesta __ nuova _ ~erson~l.ità, e analoga
mente la nuova · produzione plastica, s1 alterna a -tratti con la prece
'tferite .e· con stati <li coscienza durante i qùàli .egli -è perfettamente 
f6erente, riordinato; con validi contat_ti sUl . ·piano . delola realtà og-
~ttiva. · . - · · 

•
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Pur senza voler dare a questa interpretazione. un valore assoluto, 
fémbra legittimo pensare c!:ie, a · causa della psicosi, . il reale conflitto 
l[terpersonale n~n è stato possibile al I_Dalato, -che ha ugualmente 
'iòvuto per molto tempo aHrontarlo soppriménd6 la propria angoscia 
,attraverso il mondo del delirio, fino a identificarvisi. · 
· Nel fondo della sua esistenza, infatt _i, sono ai:icora l'angoscia e la 
~aura che sembrano dominarè; la dolorosa imposs·ibilità di coesistere. 
!}impossibilità, in altre parole e, come .egli ste3so ·· ci ha detto, di 
m,municare, di vivere con gli altri. 

L'attuale tentativo di rifugjarsi in un .mondo' ." infantile, con il 
~ùale sembra sostituire il tenia delirante in. ·pré_cedenza adotta~o e 
IE9n ancora c1e1 tutto scomparso, è un giuoco tragico cui rammalato 
r,resta tutto se stesso, il nuovo tentativo <li difesa · contro l'irrompere 
I:lella psicosi, forse la nuova possibili!à di coesistenza che il delirio, con 
:'tutte le possibilità dell'immaginario, · gli continua ad offrire. 

. Ed era proprio nella Croce, simbolo magico e sublime per lui 

lìnultaneamente di potenza e di difesa, in questo stereomorfismo ap
arentemente banale, che si mascherava - come ,lo stesso ammalato 
ichiara - il senso della sua vera, tragica esistenza . 

È infine ancora importante notare che, dopo circa due anni da 
questa esperienza, il malato, che fin da allora non ha più assoluta
mente voluto · disegnare, manifesta una tipica sindrome depressiva: 
tiene costantemente il letto, non vuole far nulla, dice di attendere 
~olo la morte come unica liberazione- In questo momento, un'ulter .iore 
~oIIllJl.inistrazione di 12 mg. di Psilocibina non ~a fatto che confer
mare èd evidenziare maggiormente la nuova sindrome . . 

Sulla scorta di questa seconda analisi, ma soprattutto in base al 
Jungo controllo catamne3tico ed ai dati dell'attuale sintomatologia, 
:potremmo concludere formulando la ragionevole ipotesi che la Psilo
_cibina, funzionando in questo ca_so come noi soprattutto pensiamo 
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in quanto attivatore della affettività latente, ci ha permesso di toc
care l'autentico fondo, il nucleo fondamentale della psicosi, perfet
tamente mascherato dietro la solida e ben organizzata facciata di una 
struttura che apparentemente si manifestava come quella di un delirio 
cronico. 
. In questo caso, altre ipotesi sono ~videntemente possibili; cosi 
come ancora ~ impossibile, almeno per noi, comprendere e spiegare 
oggettivamente, al di là di r;iarole spesso elegantemente fini a se stesse, 
il vero perchè di tale condizione umana. 

RIASSUNTO 

Sotto l'azione di un'unica dose di 12 mg. di Psilocibina, un deli
rante cronico che disegnava spontaneamente da oltre 30 anni degli 
stereomorfismi apparentemente banali, ha spiegato il significato di 
tali forme e simultaneamente manifestato una radicale trasforma
zione del ,quadro clinico e della sua produzione plastica, la quale si 
è in seguito del tutto arrestata. 

Un'ulteriore identica esperienza con Psilocibina effettuata dopo 
circa· due anni, oltre ad evidenziare maggiormente la nuova sintoma
tologia, ha permesso di confermare la stabilità di tale trasformazione. 

RÉSUMÉ 

Depuis plus de trente ans, un délirant chronique dessine des sté
réornorphismes ap-paremment banaux. Sous l'influence d'une dose 
unique de 12 mg de Psilocyl:iine, il révèle le signifié de ces formes 
stéréotypées- Simultanéinent, son aspect clinique est transformé de 
façon radicale et &a production plastique aussi change, avant de dis
paraitre tout à fait. 

Deux ans plus t_ard, une seconde expérience psychodysleptique sous 
Psilocybine confirme la stabilité de cette transformation et renforce 
meme la nouvelle symptomatologie. 
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