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Su alcuni effetti clinici!

Utilizzeremo ìl termine «agenti psicotomimetici» - nome proposto da Gérard per designare !'insieme dei composti chimici conosciuti sotto nomi diversi: schizogeni, psychotica, psicogeni, phantastica, allucinogeni e elisir. Il termine «psicotomimetico»
è particolarmente appropriato al contesto, poiché questi composti chimici
sono capaci di provocare degli stati di coscienza che «mimano» le
malattie mentali o psicosi. Questa proprietà metterebbe queste droghe all'avanguardia delle ricerche psico-farmacologiche;
ma questa
non è la loro unica virtù, né probabilmente la più importante. La
ricerca è riuscita solo recentemente ad analizzare l'analogia tra l'effetto degli agenti psicotomimetici e la schizofrenia. Più avanti proporrò un termine più generale.
La nostra generazione è l'ultima venuta di questa schiera di
ricercatori che, dai tempi più antichi e in tutti paesi, ha cercato i
mezzi che permetterebbero
all'uomo di esplorare, trasformare e
controllare il meccanismo della propria mente, e anche di allargare
il campo della propria esperienza dell'universo. Solo in tempi molto
recenti la scienza ha cominciato a preoccuparsi seriamente di questi
problemi, per i quali, fino ad allora, il suo interesse non era stato
che sporadico.
Quest'articolo è pubblicato con il permesso del Comitato del Saskatchewan per la ricerca sulla schizofrenia che svolge i suoi lavori con l'aiuto dei
finanziamenti accordati dal National Department of Health and Walfare, Ottawa Ontario; dalla Psychiatric Services Branch, Department of Public Health, the
Provincial Government of Saskatchewan, Regina, Saskatchewan; e dalla Fondazione Rockfeller, New York.
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A forti dosi, la maggior parte delle specialità farmaceutiche
possono provocare nell'organismo dei sintomi analoghi a quelli che
si osservano nelle malattie mentali. Dunque, al fine di ridurre il
campo delle mie ricerche, e di eliminare una parte importante delle
specialità citate nella farmacopea, mi atterrò ad una definizione
comoda (questa non è definitiva e spero che sarà, in seguito, migliorata):
«gli agenti psicotomimetici sono delle sostanze che provocano
delle modificazioni nel pensiero, nella percezione, nell'umore, a
volte anche nell'attitudine stessa del corpo. Queste modificazioni si
producono una alla volta o simultaneamente, senza introdurre tuttavia perturbazioni a livello del sistema nervoso autonomo, e senza
arrivare alla tossicomania; e sebbene a forti dosi si osservino con
questi agenti chimici delle perturbazioni come i problemi di orientamento, le turbe della memoria, gli stati di stupore, addirittura la
narcosi, questi effetti non sono tuttavia sintomatici».
Questa definizione approssimativa permette già di escludere la
morfina, la cocaina, l'atropina e i loro derivati; e inoltre gli anestetici, gli analgesici e gli ipnotici. Queste distinzioni non sono formali,
perché alcune di queste classi hanno delle proprietà comuni. A
partire da questa definizione noi possiamo già formulare una lista
abbastanza imponente, con in primo luogo il soma (sostanza importata dall'Asia centrale in India già da diversi millenni, che non è
stata ancora chimicamente identificata), e che condurrebbe al 3, 4,
5, trimetossifenil-Baminopropano
(o T.M.A.), alla bufotenina, all'adrenocromo e all'adrenolitina; stiamo ancora cercando di analizzare le proprietà di queste ultime per classificarle o meno in questa
classe. Facendo la lista di questi tesori che rappresentano cinquemila anni di ricerche pericolose, a volte anche mortali, non si può fare
a meno di pensare agli esploratori che le hanno scoperte e riscoperte, che siano Aztechi o Ismaeliti (Assassini), Caraibici o Berserks,
Siberiani o Pellerossa, Bramini o Africani, e tanti altri sconosciuti
di cui anche gli eruditi ignorano i lavori. Noi ereditiamo i loro
segreti, beneficiamo della loro curiosità, del loro coraggio, e anche
dei loro errori e dei loro eccessi. Rendiamo loro omaggio qui,
poiché essi non appariranno mai su nessuna lista bibliografica.
Sappiamo dell'esistenza di sostanze come il soma, l'hashish, il
cohoba, l'olioliuhqui, il peyote, la ruta siriana, la vite caapi, il
fungo teonanacatl, i due tipi di Amanite, panterina e muscaria, il
grano iboa, e questa feroce polvere da inalare virola che si estrae da
una pianta delle miristicacee in Amazzonia. Chissà quante altre

sostanze ancora sconosciute saranno scoperte grazie a studi seri
come quelli di etnobotanici e micologi come R.E. Schultes e Gordon Wasson?
Noi siamo meno sconcertati davanti ai nostri moderni prodotti
sintetici, sebbene ancora assai circospetti. Tra questi prodotti sintetici, troviamo la mescalina, scoperta da Heffter nel 1896, e che
sarebbe stata sintetizzata per prima; l'armina o telepatina, che ha
un nome suggestivo il cui significato ancora mi sfugge; il sorprendente acido distillante (L.S.D.) di Hofmann, la cui azione portentosa ha ridato speranza all'omeopatia; il T.M.A., sintetizzato da Scott
e i suoi colleghi dell'Imperial Chemicals Ltd di Manchester, in Inghilterra, classificato tra la mescalina e l'anfetamina, e a proposito
del quale, ].R. Smythies ha appena pubblicato un articolo; la bufotenina, derivata dal cohoba, che è una polvere da aspirare che
proviene dalle Antille; l'instabile adrenocromo e la sottile adrenolitina. La quantità e la varietà delle sostanze studiate da questi
coraggiosi ricercatori è impressionante. Che lavoro per le generazioni che verranno!
Noi sappiamo già molto poco sulle droghe più conosciute. Le
interazioni fisiche e mentali di cui sono causa sono estremamente
vaghe. Non soltanto dal punto di vista medico, la nostra ignoranza
è particolarmente
inquietante, ma per di più l'interesse di queste
droghe oltrepassa l'ambito stesso della medicina. Esse trovano posto in psicologia, in sociologia, in filosofia, nell'arte e anche nella
religione.
La possibilità di pubblicare una monografia come questa è incoraggiante per dei clinici come me, che sono in quotidiano contatto
con le malattie inguaribili che isolano centinaia di migliaia di infelici nelle istituzioni tristi e desuete che vengono chiamate in modo
lusinghiero ospedali. Forse vedremo presto la fine dell'indifferenza
e dell'apatia che circonda queste ricerche, e forse avremo la possibilità di utilizzare le vaste conoscenze che già possediamo, ma che
sono troppo spesso non impiegate nella guarigione delle malattie
mentali; forse troveremo infine l'incoraggiamento e il credito necessario al proseguimento del nostro lavoro.

Quasi tutti coloro che lavorano con gli agenti psicotomimetici e
i composti chimici ad essi appartenenti sono d'accordo nel trovarvi

qualcosa di speciale. Parole come «indimenticabile» e «indescrivibile» sono numerosissime negli scritti che trattano questo argomento.
Tuttavia pochi ricercatori hanno creduto necessario esplorare le
qualità uniche di tutte queste sostanze in più direzioni, simultaneamente - ciò che rende d'altronde il lavoro della ricerca più difficile.
Cercherò di rimediare perché tutto ciò, al contrario, è molto importante, anche se, per questo stesso motivo, io temo di rivelare l'insufficienza delle mie conoscenze scientifiche e la mia mancanza d'immaginazione.
1. Queste droghe interessano in primo luogo lo psichiatra perché sono capaci di produrre degli effetti che assomigliano molto ai
sintomi di certe malattie mentali molto gravi, soprattutto a quelli
della schizofrenia. L'interesse dei medici per questi stati passeggeri
o psicosi sperimentali, che rassomigliano alle malattie mentali, non
limita necessariamente l'utilità di questi composti chimici al campo
esclusivo della patologia. Se non corretto, un tale malinteso ci può
privare di un sapere considerevole e può impedire lo sviluppo di
ricierche estremamente interessanti. Le psicosi sperimentali ci permettono di fare una correlazione fra l'esperienza umana e il comportamento animale. Possiamo apprendere come aggravare e come dare sollievo a queste malattie provocate, e in seguito potremo scoprire delle «terapie modello» che saranno largamente utilizzate più
tardi.
2. Gli psichiatrici hanno scoperto che questi agenti sono utilizzabili in psicoterapia. Alcuni possono pensare che si spinga un pò
troppo lontano il gusto dell'esperienza, ma c'è comunque del vero
in questa idea.
3. Queste sostanze possono anche essere utilizzate nella formazione dei futuri psichiatrici e psicologi, soprattutto per aiutarli a
comprendere lo strano funzionamento della mente.
4. Queste droghe hanno un grandissimo valore nello studio
delle reazioni di una mente normale che viene a trovarsi in condizioni non abituali.
5. In ultimo luogo le scoperte provocate da questi agenti hanno un'influenza capitale sulla sociologia, la filosofia e la religione.
Un'analisi approfondita delle applicazioni in uno solo di questi
campi richiederebbe più tempo di quanto non me ne sia concesso, e
più conoscenze e più saggezza di quanto non ne possieda.

È più di un secolo ch~· B.A. Morel, secondo Ellenberger, utilizzava hashish per mostrare ai suoi allievi il genere di universo nel
quale vivevano certi malati. È sorprendente vedere quanto ignoriamo ancora la maniera migliore di procedere a una tale esperienza.
Non siamo ancora certi di ciò che differenzia con esattezza l'esperienza dell'hashish da quella del peyote, per esempio, o quella del
peyote da quella della mescalina, quella della mescalina da quella
dell'L.S.D .. Abbiamo già fatto un certo numero di comparazioni,
questo è vero, ma io non conosco nessuno che abbia tenuto conto
di variabili evidenti come il tipo fisico, il peso e l'altezza, il colore
della pelle, degli occhi, senza contare delle variabili meno evidenti
come la personalità, la cultura, il ceto sociale e i fattori biochimici
che possono essere tutti molto importanti. Noi non sappiamo ancora in maniera certa se queste sostanze differiscano tra loro quantitativamente o qualitativamente. I nostri lavori sull'ololiuhqui, l'adrenocromo e l'adl'enolitina lasciano supporre çhe queste sostanze differiscano qualitativamente
dalla mescalina e dall'LSD.
Ho preso
conoscenza dei risultati ottenuti a partire da un miscuglio di queste
droghe, ma non ho potuto trame alcuna conclusione positiva.
Secondo tutte le testimonianze, il cactus del peyote è estremamente spiacevole da prendersi, e la scoperta e la sintesi di Heffter
del suo derivato, la mescalina, ha incoraggiato quindi delle ricerche
più approfondite come quelle di Beringer, Rouhier, Kluver, G.
T ayleur Stoc~ing, Mayer-Gross
e Paul Hoch. La scoperta
dell'L.S.D. di Hofmann e, in seguito, le ricerche di Stooll su questo
composto chimico, ci con~egnano un'altra arma efficace e potente
che si aggiunge al nostro arsenale. Questa droga per noi è ancora
misteriosa, tanto più che una quantità infinitesimale basta perché
essa agisca e, secondo Cedetti, quasi tutta la droga è eliminata
all'organismo in meno di un'ora, mentre i suoi effetti durano almeno dodici ore. Com'è possibile allora che la droga continui ad agire
quando non ne resta alcuna traccia nel corpo?
Tra i numerosi ed eccellenti studi sull'L.S.D., senza contare il
lavoro originale di Stoll, possiamo citare come notevoli quelli di
Rinkel, Hyde e Solomon e quelli di Anderson e Rawnsley.
È difficile comprendere che ci siano voluti circa cinquant'anni
di interminabili discussioni, a volte anche molte appassionate, sulle
analogie tra le psicosi sperimentali e la schizofrenia, prima che si

potesse riconoscere e definire nettamente, nel 1951, ciò che differenzia uno stato passeggero, provocato artificialmente in un volontario nelle condizioni di laboratorio, e questa malattia prolungata,
insidiosa, che avvolge a poco a poco la vittima, che non dubita di
niente e la cui vita sociale sarà progressivamente
inibita.
Vi è una regola d'oro che si dovrebbe sempre osservare quando
di lavora sulle psicosi sperimentali: si dovrebbe sempre cominciare
da se stessi. Altrimenti, come ci si potrebbe aspettare di comprendere la testimonianza di un altro, se non rischiando di ridurre considerevolmente il valore di questa esperienza? Stefaniuk mi ha raccontato come il suo atteggiamento sia cambiato dopo che lui stesso ebbe
preso dell'L.S.D. nel corso di una serie di esperimenti.
lo non sono ancora molto certo della maniera in cui i miei
malati dovrebbero partecipare a queste ricerche, né della necesità
che vi partecipino. Rinkel ha notato che 1'L.S.D. poteva aggravare
lo stato delle malattie mentali. È difficile essere dogmatici, ma un
ricercatore può chiedersi legittimamente se una persona che normalmente ha delle difficoltà di comunicazione con gli altri, può essere
utile durante un'esperienza che, troppo spesso, riduce al silenzio
volontari che sono in buona salute e che hanno accettato di fare il
massimo sforzo per testimoniare al meglio possibile. È perfettamente possibile notare i cambiamenti esteriori nel comportamento,
ma il loro valore è messo in dubbio quando il loro senso è oscuro.
Dopo che Smythies ebbe scoperto le somiglianze formali nella
composizione chimica della mescalina e dell'adrenalina,
abbiamo
cominciato a cercare quelle che potevano avere effetti psicotomimetici nell'ambito delle numerose sostanze intermedie comprese tra
questi due composti chimici. Pensavamo che se esistevano dei composti chimici intermedi, i loro effetti sarebbero stati più simili a
quelli dell'adrenalina che a quelli della mescalina. I rapporti clinici
di certi asmatici e di Asquith - un anestesista - ci hanno permesso
di orientare le nostre ricerche verso una forma di adrenalina che ha
perso le sue proprietà di eccitamento. Abbiamo prima studiato
l'adrenocromo, poi, più tardi, l'adrenolitina. Pensiamo che questi
due composti chimici siano degli agenti psicotomimetici. Fabing,
dal canto suo, ha fatto delle esperienze, di recente, con la bufotenina.
Le esperienze realizzate su animali hanno avuto risultati incoraggianti, anche se ci resta ancora da ripetere questi stessi esperimenti, individualmente, sull'uomo. Di recente, Rinkel, Hyde e Solo-

mon hanno cercato di riprodurre il nostro lavoro partendo dal
composto semicarbazone, che non è che un adrenocrono più stabile. Questi esperimenti si s~:morivelati un fiasco, ciò lascia supporre
che la molecola instabilé ha una proprietà specifica che ancora
ignoriamo. Gli esperimenti che sono seguiti con un adrenocromo
proveniente da un'altra fonte, sono anch'essi un fallimento. Sembra
che le difficoltà inerenti alla sintesi dell'adrenolitina
potrebbero
esserne la causa. J. Harley Mason, dell'università di Cambridge, in
Inghilterra, ci scrive che non capisce ancora molto bene la causa di
queste difficoltà. Spero che una tale situazione sarà di stimolo per i
ricercatori che lavorano nel campo della chimica organica, e che si
sforzeranno di stabilire una classificazione di questi indoli, derivati
dall'adrenalina, la cui instabilità li rende adatti a essere utilizzati
come agenti psicotomimetici naturali. I cambiamenti che provocano, per quanto a volte sorprendenti, sono molto più sottili e meno
visibili di quelli provocati dalla mescalina e dall'L.SD .. Di conseguenza, questi cambiamenti sono più difficili da individuare, da
descrivere e da misurare, e possono sembrare appena percettibili a
quelli che hanno l'abitudine alla mescalina e all'LSD .. Tuttavia,
non appena cerchiamo di riprodurre i sintomi caratteristici di una
malattia insidiosa che impiega delle settimane e dei mesi per svilupparsi nel malato, le stesse caratteristiche che rendono un'esperienza
così difficile a essere condotta sono di fatto abbastanza incoraggianti in queste ricerche.
Più i nostri agenti psicotomimetici rassomiglieranno all'endotossina ipotetica che Carl Jung chiamava la tossina-X e che noi abbiamo soprannominato ,la sostanza-M (poiché rassomiglia alla me scalina), più i loro effetti diventaranno difficili da controllarsi, e più si
dovrà prestar loro attenzione sul piano sperimentale. Qualcuno il
cui corpo è già carico di sostanza-M può non reagire del tutto;
sarebbe dunque meglio escludere da questo genere di esperimenti
gli psicopatici, i nevropatici, gli epilettici, gli alcolizzati, e limitarsi
ai volontari normali. Questa ipotesi sembra essere confermata dai
lavori di Isbell, che dimostrano la tolleranza che si sviluppa poco
dopo aver ingerito dell'L.S.D ..
Esistono ancora altri problemi; per esempio la difficoltà di
ottenere uno stock regolare di certe droghe, le nostre incertezze
sulla maniera migliore di somministrarle, le differenze individuali
nel grado di sensibilità alla droga - e dunque anche nelle dosi
ingeribili - l'assenza di soggetti capaci di osservarsi, e gli effetti dei

placebo sull'osservatore e sul soggetto sotto osservazione. Ma prima di tutto viene il difficile compito di organizzare il programma
dell'esperimento in modo da misurare e stabilire le correlazioni tra
le modificazioni fisiologiche, biochimiche, psicologiche e sociologiche; inoltre, si tratta di stabilire le similitudini tra queste modificazioni e le malattie naturali, come la schizofrenia. Le difficoltà del
lavoro sono innumerevoli e pertanto questo lavoro deve essere
fatto, perché la ricompensa ne vale la pena, anche secondo il giudizio più moderato.
Nessuna descrizione delle psicosi sperimentali sarebbe completa se non si menzionassero le psicosi provocate da altri mezzi diversi dai prodotti chimici, come per esempio quelle provocate da un
ambiente controllato e delimitato, descritto da Heron, Bexton e
Hebb, Lilly. Il controllo dell'ambiente si faceva già nell'antichità, e
pone numerosi problemi; uno di questi problemi è sufficientemente
urgente perché se ne parli brevemente.
La maggior parte della gente può adattarsi abbastanza a leggere
modificazioni. Ma esistono dei casi in cui queste leggere modificazioni possono essere pericolose e tuttavia passare inosservate, salvo
se ci si aspetta che si producano o se le si osserva attentamente.
L'uomo subisce rapidamente delle modificazioni psicofisiologiche e
psicochimiche molto importanti durante i voli aerei a grandi velocità e nei viaggi nello spazio (questa distinzione è artificiale, ma,
tuttavia, è molto utile nella pratica). È stato provato che se una
persona ha avuto delle complicazioni epatiche anche molti anni
prima, ciò rischia di prolungare gli effetti della mescalina e dell'adrenocromo per molte ore, o anche per molti giorni, secondo i
casi. Sotto la pressione enorme del particolare ambiente costituito
da una cabina e dal vestito pressurizzato indossato dal pilota, il
fegato di quest'ultimo sarà raggiunto dai cambiamenti di gravità, e
probabilmente anche dall'anossia; il fegato funzionerà male e non
riuscirà a disintossicare i sotto-prodotti della sua adrenalina. Quando ciò accade, il pilota può essere incapace di reagire adeguatamente per mantenersi in vita.
La situazione può aggravarsi nel caso dell'assunzione regolare
di bevande alcoliche; è stabilito che l'alcool ha la tendenza a deteriorare il fegato. Un tasso insufficiente di zucchero nel sangue e un
troppo facile assorbimento di niacina aggraverebbero certamente
questa situazione. Un abuso di tabacco e di caffé accrescerebbe
ugualmente il pericolo.

Sono soprattutto i derivati dell'atropina che dovrebbero essere
evitati dai piloti di aereo. Sappiamo da molto tempo che un miscuglio di hashish e di datura è estremamente nocivo e che può facil:
mente accrescere gli effetti psicotomimetici endogeni. Tonini ha
dimostrato che la metedrina prolunga e rende più intensi gli effetti
dell'L.S.D. 25. Dobbiamo anche tenere conto dei bagliori proiettati
a certe velocità dagli occhiali speciali e dei colori specifici utilizzati
a grandi altitudini nelle carlinghe - tutto ciò ha una possibile
influenza sul pilota.
Le variabili di cui dobbiamo tenere conto sono così numerose
che lunghe e pazienti ricerche si rendono necessarie; e non è escluso che molte modificazioni inaspettate della percezione non siano
rilevate, semplicemente in ragione della varietà dei campi interessati.
Possiamo domandarci se tali modificazioni impercettibili si producano realmente? Difficile rispondere. Tuttavia so che una volta,
sotto l'influenza dell'adrenocromo,
sono stato incapace di stabilire
una correlazione tra tempo e distanza. Le mie reazioni mi rendevano incapace di guidare una macchina, e mi dava fastidio anche
essere portato da un altro. Mi domando come mi sarebbe stato
possibile far atterrare un reattore?

Ho letto le descrizioni di Sandison, Abramson e Frederking
sull'uso dell'L.S.D. 25 e della mescalina in psicoterapia, ma non ho
ancora avuto occasione di leggere quelle di Busch e di Johnson. Ho
fatto io stesso delle ricerche in questo campo ed ho potuto avere
accesso ai documenti di un collega che ha diretto una serie di
esperienze approfondite in psicoterapia, utilizzando queste sostanze. Devo di nuovo sconsigliare vivamente l'uso in terapia di un
agente psicotomimetico, se non si è già fatto l'esperimento di questa droga su se stessi, e di preferenza più di una volta. Benché sia
sicuro che tutti quelli che lavorano in questo campo lo abbiano
fatto, nessuno degli articoli che ho potuto leggere ne hanno mai
fatto una condizione di lavoro.
Servendosi di un metodo psicanilitico modificato, Abramson dà
piccolissime dosi di LSD. 25 durante diverse sedute. Il suo scopo
è quello di risolvere i primi conflitti con l'abreazione, con l'associa-

zione libera, e con la rieducazione. Sandison dà dosi variabili di
L.S.D. 25 ai nevrotici di un ospedale psichiatrico. Se ne serve per
discussioni di gruppo e durante psicoterapie junghiane. Frederking,
la cui descrizione è la più dettagliata, paragona la mescalina
all'LSD. 25, e analizza almeno venti terapie. Si serve dei metodi
psicanalitici. I nostri lavori partivano dall'idea che un solo esperimento di droga, ma a dosi eccessivamente forti, poteva avere un
effetto benefico sugli alcolizzati; l'idea ci era stata fornita da J ames
e Tiebout. Finora, si è sembrato che una dose così forte dia dei
risultati, ma che sarebbe necessario un trattamento ripetuto. Noi
non abbiamo ancora oSservato abbastanza i pazienti per poter stabilire una dose di queste droghe nelle nostre prescrizioni.
Hubbard, di cui ho potuto consultare numerosi dossier inediti,
ha trattato un certo numero di alcolizzati gravemente ammalati.
Tutti hanno visto migliorare il loro stato al punto che certi malati
trovavano i risultati miracolosi. Nel realizzare questÌ documenti, è
difficile non rimettersi nell'opinione dei malati.
Tutte le nuove terapie incontrano un periodo di grande successo; l'atteggiamento più saggio da parte nostra dovrebbe essere però
quello di un prudente ottimismo; tuttavia delle possibilità appassionanti, e in verità straordinarie, sono messe alla portata dello psichiatra che ha subìto lui stesso questa esperienza. Queste sostanze
possono favorire lo sviluppo di una qualità misteriosa e tuttavia
vitale: l'empatia. Sarebbe possibile trovare un mezzo che permettesse allo psichiatra di condividerte l'esperienza del suo paziente molto più di quanto non accada oggi? Da molto tempo, Freud, Jung e
molti altri avevano già osservato l'esistenza di tali sintomi passeggen.
Sarebbe senza dubbio preferibile non restare troppo attaccati
alle vecchie tecniche quando si utilizzano nuovi attrezzi.
Per quanto concerne la ricerca sugli agenti psicomimetici e la
formazione degli psichiatri, non conosco nessuno studio consacrato
all'uso di queste sostanze nella formazione dei ricercatori che appartengono alle numerose discipline psichiatriche. Una simile formazione era ricercata a titolo sperimentale, ma in modo sempre occasionale. Hyde insieme ad altri ha utilizzato queste sostanze per permettere ai membri del personale psichiatrico di comprendere meglio i
malati che erano stati loro affidati. Un simile viaggio alla scoperta
di sé diventerà forse obbligatorio un domani per tutti quelli il cui
lavoro interessa la psichiatria. Sebbene una simile esperienza non

sia sempre piacevole, intrapresa
essere molto utile.

con cura e convinzione,

potrebbe

Schuler è stato senza dubbio il creatore delle terapie sperimentali; nel 1934 faceva assumere ad alcuni suoi studenti di medicina del
sodio succinato per endovena, mentre erano sotto l'influenza della
mescalina. Questo trattamento attenuava per qualche tempo i sintomi, ma questi ultimi riapparivano quando il succinato era stato
eliminato, cosa che succedeva con una certa rapidità. Mayer-Gross,
partendo dall'esperienza con 1'L.S.D. 25, dimostrò che le modificazioni della percezione sono ridotte quando il tasso di zucchero nel
sangue oltrepassa i 200 micron grammi. Elkes ha scoperto che la
c1oropromazina e il sodio amitale contrastano l'effetto dell'L.S.D ..
Fabing alterò gli effetti abituali dell'L.S.D. 25 con l'azaciclonale
(Frenquel), ma con la mescalina sembra che gli effetti siano ricomparsi dopo una mezz'ora al massimo. Hyde ha mostrato in uno dei
suoi lavori, sempre molto dettagliati, che un ambiente sociale in cui
il paziente trova sicurezza materiale e protezione diminuisce le
tendenze paranoiche e le modificazioni della percezione. Hoffer e
Agnew utilizzavano l'acido nicotinico per modificare gli effetti
dell'L.S.D. 25. Giberti e Gregoretti utilizzavano alternativamente
la reserpina e la c1oropromazina
sugli effetti dell'L.s.D.
25 ;
Schwartz, Bickford e Rome scoprirono che gli effetti dell'L.S.D. e
certi effetti della mescalina erano fortemente diminuiti per effetto
della c1oropromazina.
Per quanto ne sappia, il lavoro di Schuler non è stato mai
utilizzato su vasta scala in psichiatria, benché Smythies abbia somministrato del sodio succinato ad alcuni schizofrenici cronici, ma
senza che il loro stato subisse miglioramenti. I lavori di MayerGross si orientano verso il trattamento con l'insulina, e in questo
caso un radicale cambiamento delle tecniche ci sembra che si imponga. Poic-hé è raro essere sia schizofrenici che diabetici, sarebbe forse
interessante approfondire le ricerche in questo senso. La cloropromazina, la reserpina e il Frenquel certo sono stati tutti largamente
utilizzati nelle terapie. Hoffer, io stesso e i nostri colleghi stiamo
preparando uno studio su un gruppo molto differenziato di schizo-

frenici ai quali è stata somministrata una dose molto forte di niacina. I primi risultati sono incoraggianti.
È ugualmente importante tener conto delle possibilità di potenziare le psicosi sperimentali; ma sappiamo troppe poche cose a
questo riguardo. Hyde ha trovato che la freddezza e, soprattutto,
un atteggiamento inquisitorio del medico accrescono i disordini
della percezione e le tendenze paranoiche. L'atropina e i suoi derivati aggravano gli effetti dell'hashish così come i sintomi della schizofrenia. L'effetto della datura sull'hashish è conosciuto da molto
tempo in India e si dice anche che i ladri professionisti di questi
paesi l'abbiano utilizzata per provocare una follia momentanea nelle loro vittime. La metedrina, come ho già detto, prolunga e riattiva gli effetti dell'L.SD. 25. Un tossicomane ci ha detto che una
forte dose di benzedrina sciolta nel caffé ha un effetto molto simile
a quello della mescalina. Hubbard ha scoperto che l'inalazione di
un 30% di CO2 e di un 70% di ossigeno rinforza e riattiva gli
effetti dell'L.S.D. 25. Utilizzando uno stroboscopio, e più di recente un sistema di persiane che si aprono e si chiudono a velocità
variabile, Smythies ha scoperto che questi meccanismi aumentano
certi effetti della mescalina. Ho già menzionato qui il fatto che
certe persone che hanno sofferto di epatite molti anni prima, reagiscono in maniera molto più violenta all'assunzione di mescalina e di
adrenocromo. Sarebbe interessante creare queste psicosi sperimentali in un ambiente ristretto o specifico. Ci resta ancora da scoprire
fino a che punto l'ipnosi può eliminare, aggravare o facilitare queste modificazioni psichiche.

Heinrich Kluver è stato il pioniere in tanti numerosi campi, che
non ci sorprende sapere che in un ammirevole libro di trent'anni fa,
sfortunatamente
esaurito, metteva l'accento sull'importante contributo che la mescalina poteva fornire alla psicologia.
KIuver riteneva che lo studio sugli effetti della mescalina e di
altri allucinogeni avrebbe fatto progredire la comprensione dei fenomeni di allunicnazione, miraggi o illusioni; ma queste ricerche, per
la maggior parte, non sono state condotte. Nel corso di un esperimento con assunzione di adrenocromo, ho avuto io stesso l'impressione di essere una cosa. Non era una sensazione di irrealtà. Si

sarebbe potuto forse chiamarla una «spersonalizzazione»;
ma credo
che un numero molto vario di percezioni di sé si possano inglobare
in questa definizione. Solamente un paragone e una classificazione
accurata potranno fornirci' informazioni al riguardo.
Fermiamoci un attimo sull'empatia, questo sentimento versodentro-e-con le altre creature o anche con le cose, che è così malamente descritto nei testi di psicologia. Tuttavia, qualche cosa di
grandemente umano viene perso se questa manca. lo so che l'empatia può accrescersi al punto che ci si sente «partecipare all'umanità»
- cosa che la maggior parte di noi non sente, se non quando è
profondamente innamorata. I santi hanno provato questo sentimento per tutta la loro vita, ma noi altri ne facciamo l'esperienza
soltanto per qualche istante che rimane nella memoria come una
suprema esaltazione. Credo alle affermazioni dei membri della Chiesa americana indigena (Native Indian American Church), dediti al
peyote, quando raccontano che ne fanno continuamente esperienza
durante le loro riunioni. Può sembrare molto improbabile che delle
persone, normalmente insensibili, diventino all'improvviso straordinariamente sensibili ai sentimenti altrui, e ciò è tuttavia assolutamente possibile.
Lo sviluppo della sinestesia - questa strana fusione di due o
più modalità sensoriali - è stato studiato, ma noi non conosciamo
ancora abbastanza le manifestazioni più comuni di questo genere di
percezione, e i problemi che riguardano la loro descrizione. Come
colpiscono gli schizofrenici? Bleuler, nel suo studio sulla psicoterapia esistenziale, suggerisce quanto queste ricerche sarebbero ricche
di possibilità.
C'è anche il fenomeno del blocco fisico. Ho notato tre varietà
di questo fenomeno, che si assomigliano dal punto di vista dell'osservatore esterno. Nella prima, la folla delle associazioni che si
presentano alla mente è così opprimente da interrompere il corso
del pensiero. Nella seconda, le illusioni e anche le alluncinazioni
vengono a distrarre l'attenzione. Nella terza fase, il potere di concentrazione sembra venir meno e il pensiero svanis'ce. Questa ultima varietà del fenomeno potrebbe avere radice in un disordine
fisiologico. Quelli che hanno potuto osservarsi troveranno, credo,
dei mezzi più efficaci, per studiare questo fenomeno, di quelli
attualmente utilizzati.
Quanto al campo della psicologia sociale, esistono degli studi di
gruppo a partire dalle osservazioni che sono già state fatte su coloro

che sono dediti al peyote. Abbiamo fatto dei tentativi partendo
dall'L.S.D. 25 utilizzato in gruppo. Gli effetti sono strani e impressionanti. Ma sembra che il nostro linguaggio sia insufficiente per
comunicarli. È come se le relazioni umane prendessero una nuova
dimensione. Ma solo coloro che hanno l'abitudine ad assumere
queste sostanze possono partecipare a questa esperienza.
Nell'ambito delle ricerche condotte in questo campo è molto
incoraggiante vedere il numero di ricercatori e i loro sforzi, da
quando si è nuovamente posto il problema degli indoli psicotomimetici. Federoff, dell'università di Saskatchewan, prosegue le ricerche sulle proprietà tossiche del sangue dello schizofrenico, e ottiene
risultati interessanti. Ci servono informazioni più dettagliate sui
derivati dell'adrenalina
e degli altri composti chimici che vi si
collegano, per poter costituire regolarmente degli stock di queste
droghe che provocano una reazione psicotomimetica prevedi bile e
conosciuta. Oggi la qualità dei diversi assortimenti di queste droghe è estremamente variabile e nessuno ne conosce la ragione precisa. Abbiamo un bisogno urgente di ricerche approfondite nel campo della psicofarmacologia.
Abbiamo anche bisogno di trovare il
modo per aumentare provvisoriamente
gli effetti degli agenti psicotomimetici affinché, senza arrivare a provocare una psicosi sperimentale, possano essere quanto meno percettibili nel volontario.
Smythies dell'università di Cambridge ci dà, con lo stroboscopio,
un indice di valore, e lui stesso tende ad orientarsi in questo senso.
Perché le nostre ricerce diano i loro frutti, è necessario che i
ricercatori di discipline molto diverse cooperino fra di loro.
Spero che i governi, le fondazioni e i laboratori importanti lo
tengano costantemente presente. Abbiamo bisogno di incoraggiare i
ricercatori che appartengono a gruppi molto diversi, e a volte anche
ostili, a incontrarsi per discutere insieme.

Finora ci siamo interessati a questi esperimenti in una prospettiva psichiatrica, o più diffusamente, medica, facendo soltanto allusione alle altre possibilità. Tuttavia i nostri predecessori si interessavano a queste cose partendo da un punto di vista totalmente diverso.
Sono i nostri pregiudizi di medici o di psichiatri che sembrano
singolari, se li si pone in una prospettiva storica. Da molti secoli,

gli uomini hanno cercato certe esperienze alle quali veniva accordato un valore superiore a qualsiasi altra, attraverso diverse tecniche,
che andavano dalle danze dei dervisci alle preghiere contemplative,
dalla reclusione solitaria n:~ll'oscurità all'aspirazione di aria satura
di gas carbonico nel· santuario di Delfo, dalla mastificazione del
peyote all'astinenza prolungata.
William J ames è stato oggetto di numerose critiche ingiustificate per aver suggerito che in certe persone, l'inalazione di ossidio
nitroso conduceva alla manifestazione breve di uno stato psichico
che è sempre virtualmente presente. Dimenticando sia pure in maniera relativa queste esperienze alle quali James e Bergson accordavano tanta importanza, non abbiamo reso la psicologia banale e
insulsa? Non preoccupandoci che del comportamento, poiché questo può essere misurato, non abbiamo finito per credere che tutto
ciò che è misurabile deve avere un valore, e viceversa. Il XX secolo
ha visto l'abbandono della psiche da parte degli psicologi e degli
psichiatri, ad eccezione di alcuni, come CarI Jung. Di recente, alcuni filosofi si sono uniti a loro. Pavlov, Binet, Freud e i loro eminenti discepoli hanno limitato, legittimamente, il loro campo di lavoro
secondo i loro bisogni, ma in seguito hanno ampliato le conclusioni
tratte in un campo limitato applicandole al comportamento generale dell'uomo. L'accento posto su ciò che è misurabile conduce a
limitare l'interesse degli psichiatri e degli psicologi agli aspetti dell'esperienza che si accordano con questa concenzione.
Esisteva, ed esiste ancora in psicologia, un'altra corrente di
pensiero in Europa e negli Stati Uniti, che si adatta meglio ai tipi di
lavori che sto per affrontare adesso. J ames negli Stati Uniti, Sewick, Myers e Gurney in Gran Bretagna e CarI Jung in Svizzera
figurano tra i suoi più grandi adepti. Bergson ne è il filosofo e
Harrison il profeta. Questi ultimi, e molti altri ancora, sostengono
che in questo genere di lavoro, come in tutti gli altri, la scienza non
ha valore se non è definita come dice Dingle: «La messa in ordine
razionale dei fatti dell'esperienza». Noi non dobbiamo però cadere
nel tranello che consiste nel credere che ogni spiegazione, per quanto ingegnosa, possa sostituirsi all'osservazione e alla sperimenta zione. L'esperienza deve essere preesistente all'ordine razionale.
Le ricerche sulle potenzialità della mescalina o di altri agenti
simili si sono scontrate con la psicologia del comportamento e la
psicanalisi dottrinaria. Nel corso degli anni, le spiegazioni straripavano, mentre l'osservazione diventava sempre più sommaria. Que-

sta situazione continuerà così a lungo che l'osservatore e il soggetto
in osservazione non si renderanno conto che lo splendore, il terrore, lo stupore e la bellezza, lungi dall'essere degli epifenomeni di
avvenimenti «oggettivi», possono avere un'importanza capitale.
I trattati che descrivono gli effetti di questi agenti, da quelli di
Havelock Ellis nel 1897 fino a quelli, più recenti, di Aldous Huxley, sono numerosi, e tutti pongono l'accento sulla qualità unica di
questa esperienza. Uno o più modi di sensazioni si modificano, e,
con essi, l'umore, il pensiero, e fino a un certo punto l'empatia. La
maggior parte dei soggetti trovano questa esperienza molto utile,
altri spaventosa; alcuni raccontano che la sua bellezza è unica.
Tutti, dagli Indiani primitivi di Slotkin fino ai sapienti, sono d'accordo nel dire che una grande parte dell'esperienza è al di là di ogni
espressione verbale. I nostri pazienti, tra i quali un buon numero
hanno una grande conoscenza della vita - scrittori, pittori, un giovane membro del gabinetto ministeriale, scienziati, filosofi e uomini
d'affari - sono quasi tutti d'accordo su questo. In quanto a me, le
mie esperienze con queste sostanze sono state le più strane, le più
impressionanti, e tra le più belle cose che si siano verificate nel
corso di una vita molto varia e felice. Non si trattava di evasione,
ma dell'ampliamento
e della rivelazione della realtà. Per quanto
possa giudicare, questi stati psichici contraddicono il principio di
Hughlings ]ackson, perché il cervello, anche se il suo funzionamento è alterato, agisce allora con più acutezza e in maniera più complessa che nel suo stato normale. Eppure, quando il cervello è
intossicato, il suo funzionamento dovrebbe essere meno complesso!
lo non posso veramente intavolare una discussione a questo proposito, perché bisognerebbe fare questa esperienza su se stessi. Solamente quelli che l'hanno fatta possono capire, gli altri no; e c'è di
più, questi ultimi non sono in grado di dare una spiegazione valida.
L'alterazione mentale provocata dalle sostanze chimiche è veramente un fenomeno nuovo? Al contrario, come ho già indicato
precedentemente.
Questo fenomeno è stato oggetto di ricerca e di
studi sin dai tempi più remoti; in più, ha giocato un ruolo importante nello sviluppo della religione, dell'arte, della filosofia e anche
della scienza. Ne derivano anche delle discipline come lo yoga. Una
considerevole energia è stata spesa per condurre con facilità a questi stati psichici in modo tale da generalizzarne lo sboccio. I mistici
e i visionari del mondo intero hanno conosciuto, almeno in parte,
degli stati analoghi, a volte di debole entità, ma altre volte di

intensità spaventosa. Questi stati meritano che ci si rifletta, perché
finché non li si capisce veramente, è impossibile dame una descrizione fedele. Non ci si può aspettare che una sola esplorazione
fornisca le stesse informazioni che ne fornirebbero venti. È ugualmente inutile aspettarsi che una persona che non ha la formazione
necessaria, che sia malata e/o poco intelligente, possa giocare simultaneamente i ruoli di osservatore e di soggetto, e possa raccontare
la sua esperienza altrettanto bene di una persona che ha ricevuto
una certa formazione. Coloro che non hanno nessun gusto per
questo genere di lavori possono aiutarci ammettendo apertamente i
loro punti deboli, piuttosto che mascherarli sotto attribuzioni
solenni.
Queste cose possono sembrare delle semplici chiacchiere, ma
prima di distogliere la propria attenzione, il lettore dovrebbe ricordarsi che una cosa che è insolita può sembrare irrazionale, perché
trascende i modi del pensiero corrente ai quali conferiamo delle
qualità logiche o razionali. Noi preferiamo le spiegazioni razionali
perché ci danno il sentimento illusorio di essere prevedibili. Non ci
sono inconvenienti in tutto ciò, purché non ci limitiamo, per debolezza, a restare ciechi di fronte alla supremazia dell'esperienza;
soprattutto nel campo della psicologia.
Gli psicanalisti pretendono che le loro idee non possano 'essere
interamente capite se non ci si è sottoposti ad autoanalisi. Alcuni
possono negare questa affermazione perentoria; ma è possibile afferrare qualche cosa che non si è mai fatta o provata? Un enunco
potrebbe scrivere un libro autorevole in materia di comportamento
sessuale, ma un libro sull'esperienza sessuale, da parte dello stesso
autore, non potrebbe ispirare la stessa fiducia. Allo stesso modo,
per lavorare con queste droghe, dobbiamo essere spesso, come in
psicanalisi, gli strumenti di noi stessi.
La psicanalisi è come il telescopio di Galileo, che ci dà un'immagine ingrandita e capovolta dell'oggetto. Il telescopio ha cambiato
le nostre idee sul sistema solare, e ha rivoluzionato le tecniche di
navigazione. Gli agenti psicotomimetici che vengono classificati ancora sotto una definizione provvisoria, sono piuttosto come i radiotelescopi costruiti oggi per sondare le profondità dello spazio siderale. Sono difficili da usare e non li si può utilizzare per l'osservazione degli uccelli. Servono ad esplorare soltanto una parte minuscola
di un immenso sconosciuto. Ci pongono più domande di quante
siano le risposte, e per poter capire le risposte che ci danno, biso-

gna inventare un nuovo linguaggio. Ciò che noi apprendiamo non
ci rassicura e non è sempre molto comprensibile. Come gli astronomi, bisogna che cambiamo il nostro modo di pensare per poter
sfruttare le possibilità offerte da queste nuove tecniche.
L'apporto di Freud è enorme su questioni di importanza capitale. Tuttavia, penso che lui e i suoi allievi abbiano tentato illegittimamente di estrapolare, andando molto al di là dei veri limiti delle
loro conoscenze in uno sforzo di spiegazione dei tentativi dell'uomo, e più ancora, della sua natura e di Dio. È stata una bravata
magnifica, ma non era scienza; perché è altrettanto inutile utilizzare
il sistema di Freud per rispondere alle domande più importanti, che
utilizzare il telescopio a mano di Galileo per scoprire le galassie.
Partendo dai dati del sogno e del mito, che mi sono sembrati molto
insufficienti, con un'ingegnosità e un talento notevoli, Jung ha sondato questi misteri tanto profondamente quanto poteva fare con i
mezzi di cui disponeva. I nostri strumenti più moderni, utilizzati
con competenza e prudenza, ci permettono di esplorare con più
intensità un più vasto campo di esperienza.
Ogni scoperta implica dei rischi. Evitando la splendida temerarietà di un John Hunter, bisogna che noi siamo pronti ad assumere
dei rischi calcolati, come quelli che hanno corso Wal ter Reed e i
suoi colleghi nella lotta contro la febbre gialla. La mente non può
essere esplorata per procura. Per poter approfondire le nostre conoscenze, non soltanto sulle malattie mentali gravi, ma anche sulla
natura della mente, dobbiamo servirci con calma e con audacia
degli strumenti di cui disponiamo, come fanno quelli che lanciano i
loro aerei attraverso ostacoli invisibili. Anche i più competenti
possono temere un disastro. Oggi, come nel passato, l'uomo si
assume dei rischi più grandi per ricompense molto minori.
Il termine generico di «psicotomimetici»
andrebbe bene se la
caratteristica principale di questi agenti chimici fosse quella di realizzare l' «imitazione» delle malattie mentali. È vero che essi le
«mimano», ma fanno molto di più. Perché ci preoccupiamo sempre
e soltanto del patologico, del negativo? La salute non è forse l'assenza della malattia? Il bene non è forse l'assenza del male? La
patologia è la sola misura? Dobbiamo fare come Freud, che nei
suoi stati umorali più oscuri, era persuaso che un uomo felice si
autoingannasse per fuggire questa tristezza alla quale non c'è alcun
rimedio? Un bambino non rappresenta forse infinite possibilità
future, piuttosto che una perversione polimorfa?

Ho cercato di trovare un termine appropriato per descrivere
questi agenti chimici di cui parliamo - un termine che potrebbe
includere i concetti di arricçhimento dello spirito e di allargamento
della visione. Ecco alcune delle possibilità: psicoforico - che muove lo spirito; psicoplastico - che forgia lo spirito; psicoormico che sveglia lo spirito; psicozimico - che fa fermentare lo spirito mi sembra abbastanza appropriato; psicoerompente -lo spirito che
erompe - potrebbe essere conservato, benché sia difficile da pronunciarsi; psicolitico - che realizza lo spirito - è soddisfacente. La
mia scelta, tuttavia, è: pischedelico - che manifesta lo spirito perché è chiaro, eufonico, e perché non è contaminato da altre
associazioni di senso. Uno di questi termini dovrebbe andar bene.

Ecco dunque come un clinico giudica questi agenti psichedelici.
lo sono certo che questi agenti giocano un ruolo nella sopravvivenza della nostra specie, poiché questa sopravvivenza dipende sia
dalla nostra opinione sugli altri e su noi stessi, sia da qualunque
altra cosa. Gli agenti psichedelici ci aiutano a esplorare e a capire la
nostra propria natura.
Noi non possiamo vederli come il prodotto di un processo
socio-economico automatico, come degli animali estremamente plastici e facili da condizionare, come un cumulo di sforzi istintivi che
mirano alla perdita dell'istinto sessuale e alla morte, come delle
invenzioni cibernetiche, o anche come degli enigmi semantici.
Ognuna di queste concezioni ha i suoi difensori, e la sua verità.
Forse noi rappresentiamo ancora di più: una «parte del tutto», una
particella attiva di un processo creatore, una manifestazione del
Brahma nell'Atman, un aspetto del Dio infinito, immanente e trascendente, in noi e fuori di noi. Tutte queste concezioni diverse
della nostra persona e di quella degli altri hanno avuto i loro
sinceri partigiani, uomini e donne. Suppongo anche che le nozioni
che sembrano più estremiste sono sostenute da qualcuno di coloro
che hanno contribuito alla redazione di questo libro. Possiamo
dubitare che tante concezioni diverse non diano luogo a delle visioni del mondo ugualmente disparate, e che i modi di agire che ne
deriveranno non differiscano altrettanto?

Le nostre credenze, le nostre presupposizioni hanno un'enorme
influenza sul mondo in cui viviamo, come dimostra Ames nella sua
interpretazione della percezione2• Questo mondo è, almeno in parte, ciò che ne facciamo. Una volta che il nucleo nel quale formiamo
la nostra vita è stabilito, questi resiste a tutti i cambiamenti. Gli
agenti psichedelici ci permettono per qualche istante di sbarazzarci
di queste presupposizioni acquisite, e di vedere l'universo con l'occhio vergine. Secondo l'espressione di T.H. Huxley, non possiamo,
se vogliamo, «sederci davanti ai fatti come un bambino»; o, come
diceva un mistico inglese del XVII secolo, Thomas Traherne, noi
possiamo «disimparare le deformazioni viziate del mondo e ridiventare come bambini» 3.
I mistici e i ricercatori scientifici si basano sugli stessi principi
nella loro ricerca della verità. Se seguiamo questi precetti, noi
apprendiamo forse come ricostruire il nostro mondo su un modello
migliore; i progressi della scienza ci impongono dei cambiamenti,
che lo vogliamo o no. I nostri vecchi difetti, tuttavia, persistono nel
nuovo edificio, diventano molto più pericolosi di quanto non potevano esserlo nelle vecchie strutture. Il vecchio mondo perisce, e, a
meno di non voler perire nelle sue rovine, dobbiamo lasciar morire
le nostre antiche presupposizioni. «Lasciate che i morti seppelliscano i morti» - ecco la regola da seguire.
Durante la nostra formazione, speriamo che la religione dogmatic a e la scienza autoritaria non si prendano per la gola. Non è
necessario cavare gli occhi del visionario perché non condividiamo
le sue visioni. Non è necessario far tacere il mistico col pretesto che
non possiamo ascoltare la sua voce, o forzarlo ad accettare le nostre
razionalizzazioni per rassicurarci. Pochi fra noi riescono a capire e
ad accettare lo spirito di questi studi. Kant diceva di Swedenborg:
«La filosofia molto spesso è infastidita quando incontra certi fatti
di cui non può dubitare, ma ai quali non vuole credere per paura di
2 « ... Il principio
è che quello che noi percepiamo non è determinato
totalmente dalla natura di ciò che a noi è esterno, né dai nostri processi
sensoriali, ma che le presupposizioni che noi portiamo dalle nostre esperienze
passate, che hanno dato generalmente prova della loro solidità, sono legate a
tutte le percezioni che abbiamo».
3 Francis Bacon, padre della tecnica scientifica moderna,
scriveva nel Novum Organum: «L'entrata nel regno dell'uomo, fondata sulle scienze, non è
molto diversa dall'entrata nel Regno dei Cieli, nel quale nessuno entrerà se
non come un bambino».

rendersi ridicola». Sessant'anni fa, i fisici ortodossi credevano che
l'atomo fosse indivisibile e incomprensibile. Soltanto qualche eccentrico dubitava di questo fatto stabilito. E tuttavia, chi, oggi, crede
in questo atomo «palla di biliardo»?
Suppongo che fra qualche anno gli agenti psichedelici di cui vi
ho parlato ci sembreranno elementari quanto i metodi che usiamo.
Pertanto, anche se un gran numero di essi risale all'età della pietra,
possono allàrgare enormemente il nostro campo di esperienza. Che
queste sostanze siano impiegate nel bene o nel male, che noi siamo
competenti e abili o che noi siamo inetti e maldestri, tutto dipende
innanzi tutto dal coraggio, dall'intelligenza e dall'umanità di quelli
che lavorano oggi in questi campi.
Recentemente, un collega più anziano mi domandava se questa
sfera di ricerche rientrasse nel campo della scienza; se no, perché
non lasciare la responsabilità alla religione, alla filosofia, alla politica? Ma la politica, la filosofia, la religione e anche l'arte si mettono
sempre di più sulle stesse lunghezze d'onda della scienza e, come
ricercatori scientifici, la nostra responsabilità è di sorvegliare affinché la scienza non diventi una marcia funebre fisica o spirituale.
Non possiamo sottrarci alle nostre responsabilità.
Per qu'anto posso giudicare, le esperienze spontanee come quelle di cui parliamo sono sempre state molto rare, e le tecniche
impiegate per provocarle sono spesso piene di difetti, incerte, reprensibili e anche pericolose. La nostra salute fisica sempre più
eccellente, con l'eliminazione continua di qualsiasi infezione acuta o
cronica, i tranquillanti di cui disponiamo e che permettono di neutralizzare le insolite produzioni elettro-chimiche del cervello, il nostro regime arricchito di proteine e soprattutto di vitamina B complesso che contrasta l'effetto dell'L.S.D. 25 - tutte queste cose
di cui ho già fatto menzione, allo stesso modo della vita in una
società dove l'accento è messo sui possessi materiali, in un mon.do
di luci e di colori sintetici violenti, renderanno le esperienze spontanee di cui ho appena parlato ancora più rare. Man mano che la
nostra salute migliora sempre più, e che le malattie diminuiscono,
ogni millimetro che ci separa da un norma stabilita sarà calcolato e
verificato. Penso che gli agenti psichedelici ci offrano una opportunità - per quanto debole sia - perché l'homo faber, questo operaio
astuto, impietoso, imprudente e cupido, si trasformi in quest'altra
creatura che abbiamo così impetuosamente creduto esistesse: l'homo sapiens, il saggio, l'intelligente, il compassionevole, per il quale

la quadruplice visione dell'arte, della politica, della scienza e della
religione si confonde in una sola. Dobbiamo afferrare questa possibilità.

Dopo aver notato che esisteva un certo numero di sostanze che
vengono inglobate oggi sotto il termine generico di «agenti psicotomimetici», ho fatto notare che questi non erano definiti con precisione, e ho suggerito che il mimetismo delle psicosi è uno dei
caratteri specifici di questi agenti, ma non è il solo, né il più
importante. Ho ricordato la loro grande antichità, e ho dimostrato
come, sin dai tempi più lontani, hanno affascinato l'uomo. Poiché
numerose droghe provocano cambiamenti a livello del corpo e della
mente, è necessario utilizzare una definizione pratica suscettibile di
escludere di anestetici, gli ipnotici, l'alcool, e i derivati della morfina, dell'atropina e della cocaina.
Ho proposto la seguente definzione:
«Gli agenti psicotomimetici sono delle sostanze che provocano
delle modificazioni nel pensiero, nella percezione, nell'umore, a
volte anche nell'atteggiamento stesso del corpo. Queste modificazioni si producono ad una ad una o simultaneamente,
senza tuttavia
introdurre perturbazioni a livello del sistema nervoso autonomo e
senza giungere alla tossicomania; e sebbene a forti dosi si osservino con questi agenti chimici delle perturbazioni come i disordini di
orientamento, le turbe della memoria, gli stati di stupore, o anche
la narcosi, questi effetti non sono, tuttavia, sintomatici».
Questa definizione, sarà modificata con l'ampliarsi delle nostre
conoscenze.
In seguito ho trattato delle psicosi sperimentali provocate da
questi agenti, e ho rilevato un certo numero di lacune nelle nostre
conoscenze. Ho la convizione che la nostra mancanza di informazione abbia ritardato lo sviluppo delle ricerche, che, di recente, ci
hanno condotto a utilizzare l'adrenocromo, l'adrenolitina e la bufotenina; ho menzionato alcune delle difficoltà incontrate da coloro
che utilizzano gli agenti psicotomimetici più recenti o più specifici.
Ho mostrato come possiamo acquisire informazioni utili attraverso
le terapie sperimentali che modificano le psicosi sperimentali, ed
anche come possiamo utilizzare le tecniche che aggravano o prolun-

gano gli effetti di questi agenti. Infine, ho ricordato il loro uso in
psicoterapia, insistendo sulle nostre lacune.
Sono certo che queste sostanze hanno un ruolo da giocare nella
formazione degli psichiatri, ·degli psicologi, degli infermieri, e di
tutti quelli che sono in contatto con i malati di mente. Ho mostrato
quanto possano essere utili i lavori di Hebb e Lilly sull'ambiente
specifico e limitato nei nostri esperimenti. Infine, ho trattato di
alcune implicazioni psicologiche, sociologiche e filosofiche inerenti
a queste ricerche, rapportandole
ai lavori più recenti sulla percezione.
Tenendo conto di tutte queste considerazioni, ho suggerito che
il termine generico di «psicotomimetico» fosse limitativo in maniera eccessiva; ho dunque proposto diversi termini che suggeriscono
la nozione di modificazione dello stato normale del cervello, tra i
quali c'era «psicoormico», «psicoerompente» e «psicozimico»; quello che preferisco' sarebbe «psicolitico», o «psichedelico»: che manifesta lo spirito.

