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Le psicosi sperimentali continuano ad in
teressare la psichiatria. 

Innumerevoli sono i lavori guidati dal cri
terio cli giovarsi del loro studio per miglio
rare l'impostazione clel problema della schi
zofrenia. Io non intendo qui recare contri
buti nuovi al riguardo; ma difendere tale 
fondamentale criterio contro l'attacco in 
grande stile portato da Manfred Bleuler in 
questi ultimi anni. 
· Quest'Autore, dopo l'articolo sul4t « Deut
sche Medizinische W ochenschrift » del 1956, 
è ritornato sull'argomento con una vistosa 
relazione ufficiale al Congresso Psicofarma
cologico romano del 1958 1

). 

« E' ancor valido per noi, egli scrive, l'ap
porto di Bonhoeffer, grazie al quale vennero 
nettamente distinte le psicosi organiche acute 
dalle psicosi senza base organica dimostrata, 
e fu coniato il termine di reazione •esogena 
acuta ... La psicosi mescalinica e da LSD non 
hanno niente a che fare con la schizofrenia: 
in quanto psicosi tossiche appartengono alle 
reazioni esogene... Chiamare queste psicosi 
« schizofrenie sperimentali » vuol dire igno
rare i dati di fatto della patologia mentale ». 

Conferenza tenuta nella Clìnica Psichiatrica 
dell'Università di Milano il 13-12-1960. 

1) Bleuler M., The Role of' Serotonin in the 
Pathogenesis of Schizophrenia: A Critique, Ger
man Medical Monthly, 1956, n. 9. 

Ora, io non credo che qualcuno al)bia mai . 
sostenuto, o anche lontanamente pros}Jettato 
una « identità » fra quadri mescalinici, o da 
LSD, e schizofrenia. Lo stesso Mayer-Gross, 
che fu tra i primi a segnalare la « somiglian
za » fra turbe psico-mescaliniche e quadri 
acuti schizofrenici, non ha mai parlato di 
« schizofrenia sperimentale» 2

). Il problema 
di una schizofrenia sperimentale, quale fu dà 
me posto nel mio lavoro pubblicato in Fran
cia nel 1936, si riferisce unicamente, e ovvia
mente, non alla schizofrenia come entità mor
bosa, ma a determinate alterazioni mentali 
acute di « aspetto » schizofrenico. 

Ma, anzitutto, qual'è il I"eale valore della 
concezione di Bonhoeffer che M. Bleuler giu
dica una delle direttrici del progresso psi
chiatrico 1 Lo ha detto molto bene, a suo 
tempo, l'altro Bleuler, nel suo Lehrbuch 
1930 a pag. 253 : « Il termine "tipo di rea
zione esogena" vuol significare da un lato 
che 1e più diverse noxae possono dar luogo 
agli stessi quadri clinici, e dall'altro che la 
forma clinica è determinata in primo luogo 
dalla disposizione reattiva. Il concetto di 
«esogeno» è tuttavia quanto mai indefinito 
e generatore di equivoci: anche l'insorgere di 
una psicosi ,esogena presuppone sempre un 

2) · W. Mayer-Gross nel vol. « Sehizophrenia » 
del grande Trattato del Wilmanns, ed. Springer, 
1932, p. 589. 
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coefficiente endogeno che, a seconda delle 
circostanze, può essere, per la patogenesi e 
per la patoplastica, più importante della ba
na~e causa occasionale » 3 ). 

Anche Guiraud, nella sua recente« Psichia
tria Clinica», esorta ripetutamente a « non 
scavare troppo il fossato, tracciato da Bon
hoeffer, fra psicosi così dette endogene e 
reazioni così dette esogene » (p. 462, ecc.). 

In realtà l'assimilazione delle tossicosi spe
cifiche, come la mescalinica e da LSD, alle 
reazioni confusionali di Bonhoeffer è evasiva: 
elude i problemi, nè reca lu0e allo studio sia 
della confusione sia delle tossicosi predette. 
Henri Ey, nel suo lavoro sulle psicosi confu
sionali e sindromi affini, dice: « Basta che 
una psicosi delirante acuta risulti essoere in 
rapporto con l'azione di un tossico perchè si 
parli di confusione. Ora ci sembra che il più 
spesso la destrutturazione di coscienza pro
dotta da tali tossici sia di tipo « oniroide » 
piuttosto che « confuso-onirico ». 

Ey, è noto, sostiene da tempo la necessità 
di differf\nziare le psicosi organiche acute dal 
punto di vista della struttura. Egli osserva 
che le nozioni di « paranoia acuta », di « bouf
fées deliranti», di « halluzinatorische Wahn
sinn » si sono imposte ai Clinici con tale 
forza che ( anche se è sotto il concetto di 
« schizofrenia acuta» che esse ricompaiono 
nelle Scuole moderne} testimoniano della 
necessità di interporre fra le crisi maniaco
depressive e le psicosi confusionali un ulte
riore livello strutturale, quello delle « psi
cosi deliranti e allucinatorie acute » •). 

Questa differenziazione psico-strutturale 
proposta da Ey, sulla scorta delle note ricer
che di Mayer-Gross in questo settore, costi
tuisce, a mio avviso, un progresso e una 
chiarificazione fondamentali nello studio 
delle psicosi organiche acute, i cui rapporti, 

3) Eugen Bleuler, Lehrbuch der Psychiatrie, 
fiinft~ Aufl., Springer, 1930, p. 253. Vedasi pure 
P. Gmraud, Psychiatrie Clinique nel capit. « Con
fusion-Onirisme », a p. 464 e gli Atti dell'ultimo 
Congresso di Psichiatria. 
- :4) H. Ey, Etudes Psychiatriques, t. III, p. 201. 

d'altronde, col problema delle psicosi cro
niche senza base organica dimostrabile sono 
ben conosciuti. 

In particolare la differenziazione accen
nata può aprirci la via per meglio compren
dere l'importanza biologica e psicopatologica 
delle psicosi sperimentali da mescalina e 
LSD. 

In realtà queste psicosi presentano una 
marcata affinità con le « bouffées déliran
tes » degli Autori francesi, pur possedendo 
caratteristiche « sui generis » che ancor più 
le separano dalle sindromi confusionali. 

Nelle psicosi acute di tipo confusionale e 
confuso-onirico predominano, come si sa, 
l'obnubilazione della coscienza, il disorien
tamento, il disordine del pensiero. Ora, se 
sottomettiamo queste psicosi all'analisi strut
turale proposta da Ey, la loro distinzione 
riguardo ai disturbi oniroidi delle « bouf
fées délirantes » appare ancor più attendi
bile e necessaria. 

Ciò che è caratteristico, infatti, nello stato 
confusionale risulta, secondo l'espressione di 
Mayer-Gross, la frammentazione del vissuto 
e la impossibilità di costruire l'insieme. La 
coscienza vi appare effettivamente smem
brata, decomposta. La destrutturazione è as
sai più profonda che nelle « bouffées », e può 
anche raggiungere i limiti dello stupore. 
Quanto all'onirismo confusionale, si rivela 
esso pure strutturalmente diverso dall'oni
roidismo e dalla crepuscolarità che stigma
tizzano il vissuto delle « bouffées délirantes ». 

ln queste ultime la dissoluzione della co
scienza, i disturbi della sintesi dell'io e del 
rapporto col mondo permettono una organiz
zazione dello psichismo nettamente superiore 
a quella del malato confuso; anche l'espe
rienza temporo-spaziale vi si rivela assai 
meno colpita. Il malato è più capace di sforzo 
e di sollecitazione, più abbordabile ed in° 
fluenzabile, le manifestazioni deliranti ap
paiono più costruite e l'affettività più atti
vabile. L'autocritica è sovente possibile, no
nostante i disturbi sensoriali e lo sregola
mento affettivo-emotivo. La crepuscolarità 
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della coscienza comporta più elementi onirici 
che propriamente confusionali. 

D'altra parte lo stesso Régis, il creatore 
dell'onirismo, ammette che qu,esfa sindrome 
non è obbligatoriamente associata alla con
fusione 5 ). 

Quali sono, dunque, i caratteri di quelle 
« bouffées délirantes » sperimentali che sono 
la tossicosi mescalinica e la lisergica 1 

Noi sottoscriviamo sostanzialmente alla 
sintesi clinico-semejologica che recentemente 
ci propone, a tale riguardo, Wildlocher. 

Secondo Wildlocher gli aspetti che fanno 
avvicinare queste tossicosi alle « bouffées dé
lirantes » sono: l'importanza delle produs 
zioni immaginative, la frequenza delle mani
festazioni allucinatorie. la condizione crepu
scolare della coscienza. la carica emotiva. Se 
ne distinguono, invece. per la rarità delle 
elaborazioni deliranti e la coscienza dello 
stato morboso 6

). 

Ma, secondo noi, ciò che soprattutto sotto
linea l'appartenenza dell'esperienza mescali
nica ( e anche lisergica) al dominio delle 
« bouff&es délirantes » è costituito dalle 
« esperienze deliranti primarie» di ,Taspers, 
le quali, nelle vere psicosi mescaliniche, rap
presentano. insieme ai disturbi della persona
lizzazione degli atti psichi.ci e dell'autoco
scienza, il perno del quadro fenomenologico. 

Secondo Jaspers le esperienze deliranti 
primarie sono stati morbosi di coscienza im
penetrabili alfa comprensione, estranei alle 
modalità dell'esperienza psichica ordinaria 
e appaiono caratterizzate dalla irruzione im
provvisa nel soggetto di convinzioni, intui
zioni e « Bewusstheiten » aberranti. Simili 
~perienze, di cui Jaspers sottolinea l'origi
nalità, compaiono si,a in delirii cronici che 
nel corso di episodi acuti, e, per spiegarle, 
« è necessario ricorrere all'ipotesi di una tra-

5) Vedi F. Barison « Classificazione ed analisi 
degli onirismi, ecc. », Riv. Sperim. Freniatria, 
1936, II. 

6) D. Wildlocher, Bouffées délirantes, Ence
phale, 1958, f. 4. 

sformazione della personalità, legata ad uu 
processo morboso» 1

). 

E' questa, secondo noi, una nozione fra le· 
più feconde in psicopatologia, alla quale ha 
anche aderito la Scuola di K. Schneider. Essa 
presenta una notevole analogia con la tesi 
dello « stato primordiale di delirio » elabo
rata da Moreau de Tours: Moreau fece rile
vare in molti deliri il carattere « primor
diale » di esperienze morbose incomprensi
bili dal punto di vista psicogenético, vale a 
dire non assimilabili al nostro modo di se:r..
tire e di immaginare 8

). 

Orbene, nella mia esperienza mescalinica 
non ho mancato di mettere in rilievo dati 
immediati di coscienza del tutto assimilabili 
alle esperienze pr~marie cli Jaspers. ~\nzi, la 
loro analisi mi ha addirittura permesso cli 
approfondire e precisare il concetto del ri
cercatore tedesco. 

« Quando noi tentiamo, scrive Jaspers, 
di capire quelle "esperienze deliranti prima
rie", ci accorgiamo ineYitabilmente che la 
nostra conoscenza rimane frammentaria, in 
quanto siamo incapaci cli rappresentarci 
quelle modalità di psichismo a noi comple
tamente estranee. Vi è sempre in esse molto 
di inconcepibile, di astratto, di incompren
sibile. Nello psichismo del malato compaiono 
sensazioni primarie, sentimenti di vita, stati 
d'animo, "Bewusstheiten" che hon siamo 
assolutamente in grado di designare ». 

Il vissuto delirante della mia es}:>€rienza 
ci avvicina alquanto al primum movens psi
cologico di questi oscuri fenomeni ed al loro 
intrinseco divenire 9

). 

Nella mia esperienza mescaiinica elementi 
sensoriali, immaginativi <l interpretativi ap
paiono strettamente uniti. Così, ad una sen
sazione cenestopatica assai stl'ana, localizza-

7) K. ,Jaspers, Psychopathologie générale, trad. 
frane., Alcan, 1933. 

8) Vedi l'articolo di H. Ey e P. Sakellaropulos 
in Evolution Psychiatr. del 1956. 

9) G. E. Morse lii: « Recherches expérimentales 
e-t délires », Congrès Intern. de Psychiatrie, Paris, 
1950 e Journal de Psychol. Norm. et Patl10t, 1936. 
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bile all'epigastrio è legata la rappresenta
zione quasi allucinatoria e del tutto incoer
cibile del colore fulvo. Nessun. fattore sug
gestivo partecipa alla struttura del fenomeno 
che si impone come un dato irrefutabile. La 
sconvolgente sinestesia cenestesico-ottica 
(poichè di ciò si tratta) si metamorfosa nel 
momento stesso del suo apparire ed è vissuta 
come « un mostro fulvo che s'impossessa del
l'io». Anche Gutierrez-Noriega e Grnz-San
chez descrivono in soggetti intossicati con 
opuntia cylinclri0a ( contenente sostanza ami
nica t>ssa pure) una ricca varietà cli « sine
stesie » e considerano come fondamentale in 
loro la tendenza alla drammatizzazione del 
vissuto sensoriale, all'immediata, cioè, tra
sfigurazione simbolica dei dati di coscienza 
( color fulvo nel mio interno = mostro fuh-o 
che si installa in me). 

Ritengo, nella mia esperienza, di trovanni 
di fronte ad un esempio abbastanza tipico e 
probath·o di « percezione delirante» nel 
senso che han dato a questo tel'lnin<' psico
clinico K ,Jaspers e K. Schneidet·. Il feno
meno sorge all'orizzonte della coscienza 
come una illuminazione interiore, nella quale 
scorgiamo la contemporaneità di almeno due 
aspetti: un disturbo sinestesico e, indissolu
hi1mcnte, una attribuzione di significato, i1 
tutto sfociante _nell'esperienza-delirio del 
mostro selvaggio e fulvo nascente in mé. 

Quanto alla funzione critica, il cui grado 
accertabile dì indebolimento non giustifica 
minimamente tale delirio, la si direbbe l'i
dotta al silenzio dalla. « corporeità » di quel
l'it-reale, e dalla inesorabilità di tutta l'espe
rienza così aberrantemente legata ad un vivo 
sentimento di verità, di realtà percepita. 

Non posso che indicare qui i cospicui fe

nomeni spersonalizzanti sensu stricto, sia 
negativi che positivi, dell'esperienza, la cui 
partecipazione alla formazione struttura l{' 
della alterazione analizzata è, d'altt'o lato. 
ben evidente. Voglio dire che è, senza dub
bio, la destrutturazione della personalità, in 
quanto fattore deficitario negativo, la con
ditio sine qua non della attività delirante 

3* 

presa in esame; è essa che permette la me
tamorfosi della personalità e tutto il resto. 
Bisogna aggiungere che la difettosa integra: 
zione dell'io somato-psichico all'io conosci
tivo, insieme alle altre tui·be del1a serie sper
sonalizzante, costituiscono dati press'a poco 
costanti nella fenomenologia mesealinica, che . 
e,·oke come un vero processo regressivo e me
tamorfosante della persona. 

Attribuendo, come facciamo, la destruttu
razione di coscienza provocata dalla mesca
lina al tipo allucinatorio « oniroide » invece 
che a quello « confuso-onirico » non fornm
liamo minimamente un'ipotesi accademica; 
non ci interessano le sottigliezze psicopato
logiche. 

Follin, nel suo ben noto lavoro sul processo 
di spersonalizza.zione, scrive: « Nel corso 
delle intossicazioni sperimentali è ben noto 
il frequente compat·ire di idee deliranti 
senza organizzazione tematica. Sappiamo 
tuttavia, grazie all'esempio di l\lorselli me
desimo, che una simile organizzazione, que
sto passaggio al delirio nel senso stretto e 
1iosografico del termine. sono possibili, così 
che dobbiamo constatare come sia giustifi
cata la concezione di Eugen Bleuler che con
sidei-a va le "bouffées ·, deliranti oniroidi 
come la culla dei delirii cronici » 10

). 

Questo rilievo di Follin ci sembr,a fonda
mentale: gTazie ad esso abbiamo tratto dal
l'oblìo l'opinione cli Bleuler Eugen su un pro
blema centrale della psichiatria, quello dei 
rapporti fra "bouffées" deliranti oniroidi 
e deliri cronici, e si potrà anche meglio ca
pire, io penso, l'interesse dei nostri sforzi per 
sostenere, in armonia con le ricerche di Ma
yer-Gross e di Ey, l'appartenenza strutturale 
e clinica delle turbe psichiche da mescalina, 
a dispetto della loro « esogeneità », alìe 
« bouffées » deliranti e non alle sindromi 
confusionali. 

10) S. Follin: « Le processus de dépersonnali
sation », Congrès Intern. Psychiatrie, Paris, 1950. 
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E' un fatto, opportunamente rich,iamato 
da Follin, che il dato forse più importante 
delle mie ricerche del 1936 è quello che con
cerne appunto il problema del rapporto ge
netico fra « bouffées clélirantes » e deliri cro
nici. Osservammo, oltre alle esperienze pri
marie accennate, fenomeni deliranti cli tipo 
subacuto a tema organizzato e stabile, evol
venti « dopo » la fine della fase sperimentale 
acuta. Si tratta va di un delirio ben circo
scritto ed elaborato, con influenza sulla con
dotta malgrnclo un fondo apparentemente 
normale di coscienza, e ne sottolineammo a 
suo tempo l'interesse in rapporto alle que
stioni patogenetiche dei delirii lucidi a de
corso prolungato. 

Manfrecl Bleuler asserisce che, essendo la 
schizofrenia un'affezione « endogena », è 
press'a poco ·assurdo volerne migliorare l'iu
dagine mercé lo studio di sindromi indiscu
tibilmente « esogene » come la tossicosi me
scalinica. Ora non è chi non veda e riconosca 
il peso dell'argomentazione bleuleriana e non 
condivida la preoccupazione metodologica 
che la sottintende. Ciononostante, sul piano 
psico-strutturale, quadri mescalinici e psi
cosi schizofreniche in fase acuta mostrano, 
accanto a fondamentali divergenze, punti di 
contatto e cli incontro in misura certo più 
cospicua di quanto IVI. Bleuler sembra voler 
accordare. 

Di questi punti di contatto, siano essi soh; 
apparenti oppure sostanziali, ci ha abboz
zato una penetrante disamina .Jean 'Delay 

nello stesso congresso romano del 1958 nel 
quale M. Bleuler espose le surricordate ob
biezioni. Noi pensiamo che lo studio delle 
psicosi sperimentali riveste un interesse che 
si estende anche alla ricerca patogenetica 
della schizofrenia, nella cui catena causale 
non si può minimamente escludere la parte
cipazione cli un coefficiente « tossico », pur 
riconoscendo interamente il peso dei fattori 
endogeni. E mi g·uarclo, qui, dal ritornare 
sulla questione differenziale, già accennata, 
fra esogeno ed endogeno, o fra schizofrenia-
sindrome e schizofrenia-malattia 11

). 

11) H. Ey scrive nel terzo volume dei suoi 
« Etudes »: « Les troubles de la coscience corre
spondants au niveau des « bouffées délirantes 
oniroi:des » peuvent s'organiser en psychoses chro
niques . ., Quand nous étudierons les psychoses dé
liran tes chroniques et leurs momen ts féconds, ou 
les psychoses schizophréniques et leurs poussées 
aìgues, nous retrouverons ce problème capitai pour 
l'histoire naturelle des psychoses en général ». 

Guiraud, a pag. -lBO della sua « Psychiatrie Cli
nique », scrive a sua volta: « Les états oniroi'des 
décrits par l\1ayer-Gro;;,; ressortissent. à des déli
res prolongès infralogiqncs .. Ils out en commun 
avec l'onirisme la richesse et le phantastique cles 
représentations, mais me paraissent aussi plus 
imaginati fs que véritablement hallucinatoires ... 
L'intéressaut travail de Mayer-Gross montre, 
ainsi que beaucoup d'autre;;, la parenté entre l'o
nirisme et certains délires paranoi:des ou infralo
giques ainsi que les transition;; entre eux ... Comme 
l'a bien vu G. E. Morselli, les perturbations seu
;;orielles par la mescaline, etc. diffèreut assez <le 
l'onirisme classique ... ». 

G. E. Morselli 
Ospedale Psichiatrico Proviuci&le di Novara 




