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Ospedali Psichiatrici di Torino ~ Direttore: Prof. D. DE CARO 

Modificazioni di comportamento 
delle processionarie del pino 

per effetto della dietilamide dell'a.cido d lisergico 

Nota I 

E. PASCAL r- G. GAMN'A 

Noti sono i numerosi dati che le ricerche di 
qi.rnsti ultimi anni hanno fornito sull'attività 
biologica della dietilamide dell'acido d liser
gico in diversi animali superiori ed infe
riori, Òltrechè sulla scimmia, sul cane, sul 
coniglio, sul gatto, sulla cavia, sul ratto, sul 
piccione, anche, e forse con maggior inte
resse, su diverse specie di pesci, il carassus 
cyprinus, il carassus auratus, la betta splen
dens, il poecilia raeticulatus, il siamese com
battente (Abramson e Coll., 1954-1957; Berde 
e Cedetti, 1955-1956; Smith e Moody, 1956; 
Keller e Umbreit, 1956; Sacchi e Coll., 1956; 
Evans e Coll., 1956; Turner, 1956; Furst e 
Cutting, 1958; Gamna, 1958-1959) su luma
che (Abramson e Jarvik, 1955) in ragni, su 
zilla X notata (Witt, 1951), su un trematode 
parassitico, la Fasciola epatica (Mansour, 
1956), sul triturus v. viridescens (Abramson 
ed Evans, 1958), e persino, in vegetali, con 
foglie di mimosa spegazzinii (Trabucchi e 
Zuanazzi, 1959). 

Ciò che vien posto in evidenza da tutte 
queste indagini è una serie di modificazioni 
del comportamento che implicano un'altera
zione della struttura dello spazio : il ragno 
non tesse più la sua tela con la precisione 
geometrica che gli è assicurata normalmente 

da complessi meccanismi biologici; i pesci nuo
tano in posizioni inabituali e perdono il fine 
orientamento che ne permette il coordinato 
movimento nell'acqua corrente; le foglie di 
mimosa non presentano più le caratteristiche 
risposte agli stimoli fisici; gatti e ratti alle
nati a determinati condizionamenti o presen
tanti particolari anomalie motorie vedono 
modificati i loro comportamenti; nei piccioni 
è alterato l'orientamento e la discriminazione 
spaziale. Meno facili da afferrare, perchè 
non più soltanto su di un piano biologico, 
sono le alterazioni indotte in animali supe
riori, nei quali vengono citate sindromi di 
tipo catatonico o vice.versa lo sblocco di esse; 
ma nell'uomo, dove l'azione della droga si 
esplica a livello prevalentemente psichico, si 
osservano, su questo piano, oltre a reazioni 
individuali che sern'brano essere orientate per 
solito verso un'evidenziazione di strutture 
psicopatologiche proprie del soggetto esami
nato, delle caratteristiche e comuni altera
zioni che soggettivamente si costituiscono come 
impressioni di irrealtà dell'ambiente, di de
formazione, di allontanamento od avvicina
mento o di abnorme rilievo del peJ'.cepito, di 
curiose sinestesie, di disturbi dello schema 
corporeo, ed oggetti va mente si manifestano 
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con modificazioni dello stile dei disegni e 
della scrittura e con risultati a vari test men
tali riferibili sempre ad una destruttura
zione spaziale, così come è stato posto in ri
lievo da molti Autori, fra gli altri da noi 
stessi con il Baum test di Koch (1958) e più 
recentemente con il test miocinetico di Mira 
y Lopez (1961). 

E' pertanto sulla base di queste complesse 
indicazioni che si possono considerare i dati 
relativi al semplice esperimento del presente 
lavoro. 

Larve di processionarie di pino sono state 
sottoposte all'azione della dietilamide del
l'acido d lisergico. 

Tali lepidotteri, che appartengono alla fa
miglia delle Thaumetopoeidae, vivond gene
ralmente gregari e procedono camminando in 
processione in colonne lunghe talora dei me
tri, derivando appunto da questa caratteri
stica il loro nome. Secondo Olombel (1922) il 
determinismo di questa singolare abitudine 
risiede nell'eccitamento che i peli della parte 
posteriore del corpo delle larve trasmettono 
alla testa dei liruchi che seguonò ed in quello 
che i peli della parte anteriore trasmettono 
alla porzione caudale dell'addome delle larve 
che precedono. E' probabile inoltre che il 
filo serico che ogni larva emette camminando 
abbia· funzione di guida per le compagne. 

Il meccanismo di questa « interattrazione » 

non è ancora stato sufficientemente spiegato, 
ma aveva già attirato l'attenzione del celebre 
entomologista J. H. Fabre che ne parla dif
fusamente nei suoi classici « Souvenirs Ento
mologiques » •). 

Le larve, in gruppi di 20 unità, vennero 
disposte in recipienti di vetro circolari, lungo 
la circonferenza dei quali andava appunto 
snodandosi la fila. Dopo alcuni infruttuosi ten
tativi di far assumere la sostanza in esame 

*) Per la bibliografia relativa vedi oltre a J. H. 
Fabre (« Souvenirs Entomol », VI, 321), anche Le
doux H. ( « Ann. Se. Nat. Zoo!.», VII, 75); Grandi 
G. « (Introduzione allo studio dell'entomologia», 
Ed. Agr. Bologna, 1951, v. II, pag. 244); Via.ud G. 
(in: L 'instinct dans le comportement des animaux 
et de l 'homme, Masson, Paris, 1956). 

mescolandola a zucchero o spruzzandola, è 
stata utilizzata l'introduzione per iniezione • 
mediante un piccolo e sottile ago infisso in 
senso caudale negli anelli centrali della pa
rete addominale. Con tale mezzo è stato pos
sibile introdurre da 0,05 a 0,10 cc. di liquido, 
senza che la larva subisse, per effetto del 
trauma dovuto alla puntura altro, almeno 
apparente, danno della sua vitalità, tranne 
una più o meno breve, comunque sempre di 
pochi minuti e spesso assente, fase di schok 
con immobilità. Meno tollerata è parsa invece 
l'iniezione nei segmenti più craniali ed in 
senso craniale, che è stata pertanto esclusa 
nel proseguio dell'esperimento; al termine 
del quale, oltre un migliaio circa di esem· 
plari era stato così iniettato. 

In ogni esperimento, gruppi di larve iniet
tate con la sostanza in esame, venivano po
ste in confronto con gruppi di controllo iniet
tati con soluzione fisiologica o con acqua di
stillata e con gruppi di larve non iniettate; 
e l'osservazione continua fu protratta da po
che· ore a diverse giornate, fissando i rilievi 
in lunghi protocolli, e documentando in serie 
fotografiche opportunamente distanziate le 
fasi più salienti dell'esperimento in corso. 

I dati così ottenuti da questa prima fase 
di esperimenti che si limitano per ora, per 
quel che riguarda l'analisi di sostanze farma
co-psichiatriche alla dietilamide dell'acido d 
lisergico, e che non hanno potuto avere se
guito in quanto le larve hanno ovviamente 
un ciclo stagionale, oltre il quale il loro rin
venimento non è più possrbile, possono es
sere così sintetizzati : 

Soluzione fisiologica od acqua distillata 
oterili. 0,05 o 0,10 cc. In una serie di 
6 diversi esperimenti si è osservato che le 
larve, dopo un breve periodo di shock deter
minato dall'iniezione, riprendevano i loro mo
vimenti, dapprima radunandosi in piccoli 
gruppi, e poi man mano formando una fila 
regolare. Contrariamente a. quanto affermato 
da Fabre queste larve, come pure quelle di 
controllo non iniettate e ie altre iniettate con 
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Fig. 1. Fig. 2. 

Fig. 1. • Soluzione fisiologica dopo 45 '. - Fig 2. LSD 25 dopo 45 '. 

altre sostanze, al buio si fermavano in grup
petti isolati od in gruppo compatto, mentre 
lo stimolo luminoso produceva, nello spazio , 
di pochi minuti, la ripresa del movimento e, 
nel gruppo considerato, la formazione di una 
fila regolare, comprendente tutti gli elementi 
e procedente con marcia ininterrotta lungo 
la circonferenza del vaso. La velocità di per
corso ed il ·suo orientamento, pur essendo 
stati tenuti pre;senti nei nostri protocolli e 
presentando talora variazioni abbastanza im
portanti, sono probabilmente influenzate da 
molti fattori diversi ( direzione ,ed intensità 
della sorgente luminosa, temperatura dell'am
biente, ecc.) e non possono pertanto essere 
tenute in conto. Tuttavia, in questo gruppo 
di esperimenti, si notava, dopo la prima gior
nata, che le larve non presentavano la stessa 
vitalità dei gruppi di controllo non iniettati 
e che la marcia . aveva subito un sensibile 
rallentamento, nonostante si manifestasse sem
pre in fila molto regolare. Al termine della 
seconda giornata o nel corso della terza si 
assisteva ad una mortalità progressivamente 
più alta; in quarta giornata pochi erano gli 
esemplari sopravvissuti; in quei pochi tutta
via la tendenza a mantenere un ordine in fila 
permaneva inalterata. 

Non ci è stato possibile spiegarci la ragione 
di questa mortalità, che non si riferisce al 

trauma dell'iniezione, ma probabilmente chia
ma in gioco fattori come il pH o la densità 
osmotica della soluzione impiegata. 

Dietilamide dell'acido d lisergico. - 0,05 
o 0,10 cc. nel solvente approntato dalla casa 
produttrice (Sandoz), pari a 5 o 10 gamma 
del preparato. In una serie di 10 diversi espe
rimenti si è osservato che le larve, dopo una 
fase iniziale non dissimile da quelle iniettate 
con soluzione fisiologica od acqua distillata, 
si radunavano in gruppo o più frequentemente 
in piccoli gruppi o si muovevano in dire
zioni irregolari, senza tendenza a formare 
una fila. 

Nel prosieguo, fra la quarta e la ottava ora 
dell'esperimento, abbozzi di fila sì profila
vano, ma sempre piuttosto irregolari, talvolta 
in due o tre file che si muovevano non sem
pre nella stessa direzione, od in file costi
tuite da pochi elementi in svariate direzioni 
irregolari, non seguenti il bordo del vaso. Alla 
fine della prima giornata, le file si facevano 
:via via più ordinate fino a ricostituirsi a si
miglianza delle larve non iniettate. A que
sto punto la vitalità delle larve era uguale 
alle larve non iniettate e visi•bilmente supe
riore alle larve iniettate con soluzione fisio
logica od acqua distillata . In prosieguo il 
comportamento diveniva del tutto simile ai 
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Fig. 3. Fig. 4. 

Fig. 3. • Soluzione fisiologica dopo 1 h e 30 '. - Fig. 4. - LSD 25 dopo 1 h e 30 '. 

Fig. 5. Fig. 6. 

Fig. 5. - Soluzione fisiologica dopo 3 h e 30' - Fig. 6. - LSD 25 dopo 3 h e 30 '. 

gruppi di controllo non iniettati. In questa 
serie di esperimenti non si è mai riscontrata 
la mortalità verificatasi per le larve del pre
cedente esperimento. 

Le figure 1-10 riproducono le fasi delle 
prime ore di uno di questi esperimenti con 

· soluzione fisiologica e con LSD 25 in maniera 
abbastanza dimostrativa. 

L'interesse neuro e psicofisiologico di que
ste ricerche, secondo una direzione già indi
cata da numerosi altri studi, classici fra gli 

altri quelli sulla bulbocapnina di Baruk e 
De Jong, si affianca in modo specifico per la 
dietilamide dell'acido d lisergico, ad un sug
gestivo intreeciarsi di dottrine che sul piano 
biologico partono da concezioni come quelle 
dell'« Umwelt » di Von Uexkiill e della« Ges
taltkreis » di Von Weizsacker, e sul piano 
psicopatologico da correnti di pensiero che, 
derivando o dalla fenomenologia di Husserl e 
dell'esistenzialismo di Heidegger, si espri
mono nella fenomenologia descrittiva di Jas
pers, nella analisi genetico-strutturale di Von 
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Fig. 7. Fig. 8. 

Fig. 7. · Soluzione fisiologica dopo 4 h e 30'. - Fig. 8. · LSD 25 dopo 4 h e 30'. 

Fig. 9. Fig. 10. 

Fig. 9. · Soluzione fisiologica dopo 5 h e 30' - Fig. 10. · LSD 25 dopo 5 h e 30'. 

Gebsattel e di Minkowski, e più compiuta
mente nella antropofenomenologia di Bins
wanger, dove, il « modo di essere nel mondo > 

e quindi lo studio dei rapporti strutturali nei 
quali l'essere si situa nello spazio vissuto, ap
·pare essenziale. 

Il trovare, per una droga che nell 'uomo 
produce transitoriamente manifestazioni men
tali, per quanto non assimilabili alle psicosi, 
talune delle quali ravvicinabili alÌa schizofre
nia, degli effetti di essa, nella scala biolo
gica, man mano più evidenti quanto più ele-

mentare è l'essere vivente c:;;a1:1inato, che si 
producono con alterazioni del comportamento 
implicanti un'anormale modo di vivere nello 

spazio, è quindi un elemento di notevole in
teresse e tale da portare un piccolo contri
buto nell'aprire la via ad un'interpretazione 
psico.patologica nella quale l'integrazione fra 
biologico e psichico in un'unità sintetica, come 
già tentato nella dottrina organodinamicista 
di H. Ey,. si avveri e fornisca alla fine uno 
strumento di effettiva l'icerca e di reale pro
gresso per la psichiatria. 
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