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Studio clinico e psicopatologico della psilocibina 

INTRODUZIONE E GENERALITA' 

Dobbiamo ad un frate francescano, M otolinia, le prime descrizioni 

dell'effetto della psilocibina. Esse risalgono al XVI 0 secolo e il frate, spa· 

gnolo, era al seguito rlelle armate di Cortez, quando assistette casualmente 

alle cerimonie religiose di alcune popolazioni indigene del Messico. In

gerito il cc fungo sacro », gli stregoni di queste tribù andavano incontro 

a reazioni cc tremende ii, credevano il loro corpo cc pieno di vermi ii, e,. 

;invasati da una furia selvaggia, finivano spesso « per uccidersi fra 
loro ii. (1) 

Recentissime invece, l'interesse scientifico per questa sostanza: i due 

viaggi dei coniugi W asson e di H eim, che per primi ottennero i campioni 

dei funghi e li studiarono e classificarono, sono del 1953 e del 1956; 

secondo questi studi, otto specie principali di funghi, sette appartenenti 

alla famiglia delle Psilocibe e una a quella delle Stropharie, possiedono 

un'azione psicotropa « molto simile a quella precedentemente descritta per 

l'acido lisergico (LSD 25) ii. E' stato poi Hoffman, della Sandoz di Basi

lea, a chiarire nel 1958 che le sostanze attive, in questi funghi, erano due 

composti che egli chiamò cc psilocibina ii e cc psilocina ii, dopo averle de

terminate chimicamente come 5 idrossidimetiltriptamina c come il pro

dotto di fosforilazione di questa. Successivamente, ambedue queste sostanze 

sono state ottenute per sintesi dallo stesso H offman ed è stato poi dimo

strato che esse hanno nell'uomo un'azione perfettamente sovrapponibile 

(lsbell e Coll.). 

(1) Al misterioso fungo queste popolazioni attribuivano naturalmente virtù magiche 
(il suo nome Teonacatl suona presso a poco nella nostra lingua "carne di Dio"); 
questo avveniva da tempo immemorabile e In una vasta zona dell'America centrale, 
dato che l'immagine del fungo sacro, scolpita sulla pietra, è stata ritrovata come 
opera di civiltà Maya risalente a duemila anni avanti Cristo. 
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Studi sull'argomento sono immediatamente seguiti in Europa e in 
America. Fra tutti, fondamentali, sembrano i lavori di Heimann, di Delay, 
di Rummele-Ghirss ed altri che citeremo nel corso di questo favoro. La 
gran parte di questi sperimentatori aveva già una esperienza personale 
nell'uso di farmaci allucinogeni (') e sembra concorde nel rilevare la so
stanziale identità del quadro determi~ato da questi composti e dalla psilo
cibina. Però, e questo ci è sembrato interessante, l'azione della psilocibina 
è più limitata nel tempo e spesso si rivela utile nel corso di alcune ma
lattie mentali. Sulla base di queste segnalazioni, abbiamo intrapreso il no
stro studio allo scopo di: 

1) verificare i fenomeni somatici e psicologici indotti dalla psilo
cibina; 

2) studiare eventuali modificazioni nei sintomi o nel decorso di al· 
cune malat~e mentali; sotto l'azione della psilocibina. 

Tecnica 

Abbiamo somministrato la psilocibina una o più volte a 21 pazienti 
del nostro reparto. Tutte le prove sono state eseguite di mattina a digiu
no; la via d'introduzione è stata sempre quella dell'iniezione intramusco• 
lare. Nella tabella seguente sono indicate con un numero le malate che 
hanno ricevuto la psilocibina e i dosaggi che esse hanno ricevuto; nel 
corso di questo studio, per ogni citazione relativa ad un esperimento, è 
indicato il numero della malata cui ci si riferisce. 

(I) catatonia periodica: 6 mg. 
(II) psiconevrosi ipocondriaca ansiosa: 3 mg., 6. mg. 
(III) psiconevrosi ossessiva: 3 mg., 6 mg., 3· mg., per 4 sommini

strazioni. 
(IV) psiconevrosi ossessiva: 6 mg., 6 mg., poi 3 mg. a giorni alterni 

per 8 somministrazioni durante il primo ricovero; altre 8 volte 3 mg., 
durante un 26 ricovero, a distanza di 8 mesi dal primo. 

(V) allucinosi peduncolare: 3 mg., 6 mg. 
(VI) ebefrenia: 6 mg., 9 mg. 
(VII) eccitamento maniacale: 6 mg. 
(VIII) depressione nevrotica: 6 mg., 9 mg. 
(IX) personalità psicopatica: 3 mg., per 7 somministrazioni com

plessive. 
(X) stato di arresto psicomotorio: 6 mg., 12 mg. 
(XI) psiconevrosi ossessiva: 3 mg., 6 mg. 

(1) Delay ha proposto il nome di neurodlsleptlci; ma. nella letteratura italiana, quello 
{piuttosto improprio) di allucinogeni gode ancora di maggior favore. 
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(XII) psiconevrosi ossessiva: 3 mg., 6 mg., 9 mg. 
(XIII) ebefrenia: 6 mg., 9 mg., 12 mg. 

9 

(XIV) psiconevrosi ossessiva assai dubbia (sospetto di schizofrenia): 
6 mg., 9 mg. 

(XV) psiconevrosi ossessiva: 3 mg., 6 mg., 9 mg., 12 mg. 
(XVI) crisi di depersonalizzazione: 3 mg., 6 mg. 
(XVII) psiconevrosi isterica: 3 mg., 6 mg. 
(XVIII) catatonia: 6 mg., 12 mg. 
(XIX) ambliopia: 6 mg. 
(XX) depressione endogena: 3 mg., 9 mg. 
(XXI) depressione neurotica: 6 mg. 

Successivamente, due medici della nostra clinica hanno provato su 
loro stessi gli effetti della psilocibina. Descriveremo e commenteremo an
che i risultati di questa autoesperienza. 

Quando la stessa malata ha ricevuto più volte la psilocibina, questa 
è stata somministrata a giorni alterni. Tutte le prove sono state control
late con placebo. 

Dobbiamo alla cortesia della Sandoz s.p.a., ed ai suoi rappresentanti 
di Roma, la disponibilità della psilocibina ed alcune essenziali indicazioni 
bibliografiche. 

A) FARMACOLOGIA DELLA PSILOCIBINA 

I) Analogie e differenze dell'azione della psilocibina sul soma dell'anima
le e dell'uomo. 

Cerletti e W eidmann e coll. hanno studiato l'azione della psilocibina 
sull'animale. I risultati sono perfettamente sovrapponibili e si possono 
sintetizzare così: 

1) l'animale sveglio presenta una netta diminuzione dell'attività 
motoria spontanea, mentre i tempi di reazione allo stimolo noiicettivo 

sono considerevolmente diminuiti. 
Nessun effetto, invece, sulla soglia delle convulsioni elettriche o 

pentet:razoliche del ratto. Quanto all'EEG, reg?larmente si ha una scom
parsa delle onde lente e nei fusealix, mentrè· ;fompare, nel coniglio cura
rizzato, un ritmo regolare di 4-5 c/s. Ritorneremo su questi dati quando 
esamineremo le modificazioni EE-grafiche prodotte dalla psilocibina nel
l'uomo. 

Piloerezione, midriasi, tachicardia e tachipnea si accompagnano a 
una lieve ma costante ipertermia; il grado della ipertermia dipende dalla 
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maggior dose usata e la somministrazione prolungata non ha messo in 
evidenza segni di tolleranza. Invece, ratti trattati con LSD 25 e diventati 

insensibili all'effetto piretogeno di questa droga, non presentano l'iperter
mia da psilocibina. 

Questi risultati hanno un grande interesse perchè sono analoghi a 
quelli ottenuti studiando la tolleranza dell'uomo alla psilocibina. 

Citeremo, a questo proposito, il caso di una paziente (XV) che ha 
reagito con diminuzione della pressione alle dosi di 3 e 6 mg., con ansia 
e con ipertensione alla dose di 9 mg. Con 12 mg la stessa, paziente evi
denziò uno stato d'ansia assai lieve e la pressione restò immodificata. 

2) l'animale anestetizzato presenta un'acéentuazione dei riflessi, 
probabilmente dovuta ad una azione della psilocibina (1

) sul midollo. Le 
modificazioni cardiovascolari sono differenti nelle differenti specie ani
mali, anche da un punto di vista qualitativo: tachicardia e ipertensione 
nel gatto, bradicardia e ipotensione nel cane; così, se è certa una stimo
lazione del sistema nervoso centrale, non è · facile chiarire, di volta in 
volta, l'importanza dei fattori periferici chiamati in causa in questa con
dizione sperimentale. 

3) Nessuna azione significativa la psilocibina ha dimostrato sulle 
preparazioni di organo isolato; a questo livello, essa non possiede neppure 
un'azione antagonista nei confronti dell'adrenalina, dell'acetilcolina, del
l'istamina o della nicotina, Netto, però, è l'effetto antiserotoninico della 
psilocibina, tuttavia inferiore di 80-100 volte a quello della LSD 25. Par

ticolare interesse presenta questo rilievo, se si considera che, pur non 
essendovi una stretta correlazione quantitativa fra potere antiserotoninico 
e potere allucinogeno dei derivati della triptamina (letteratura su Bale
strieri), è vero però che mai hanno effetto allucinogeno composti che siano 
privi di effetto antiserotoninico, come se fra questi due effetti ci fosse un 

rapporto necessario. Vedremo più avanti come, secondo alcuni studi re
centi, l'antagonismo con la serotonina potrebbe essere uno dei meccani
smi biochimici della catatonia. Poichè LSD 25 e psilocibina possono provo
care catatonia, si potrebbe pensare che la provochino appunto in virtù 
di questa comune proprietà antiserotoninica. 

Ma, lungi da conclusioni sicure, i meccanismi biochimici dell'azione 
di LSD 25 e degli altri allucinogeni sono variamente intesi dai vari Au
tori, come vedremo più tardi. 

(1) Intatti, le dosi che producono un rinforzo del riflesso rotuleo sono sprovviste di 
effetto sulla contrazione del quadricipite prodotta per stimolazione diretta del 
nervo motore corrispondente (Ceri etti). 
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4) Rummele e Gnirss, Delay, e coll. hanno studiato con cura le mo
dificazioni somatiche prodotte nell'uomo dalla somministrazione di psilo· 
cibina. La differente importanza nei diversi soggetti della componente 
centrale e periferica, le modificazioni reattive allo stato di a:µsia e quelle 
legate a certi stati di euforia, che rappresentano la fonte di vive emozioni 
del paziente, sono probabilmente le cause principali della discordanzd 
dei dati ottenuti. Per esempio, in una nostra paziente (VII) preda, dopo 
l'iniezione di 6 mg. di psilocibina, di un grave stato d'ansia, la pressione 
arteriosa è salita, dopo meno di una ora, da 115-70 a 160-90; al con
trario, in un'altra paziente (X), in cui 12 mg. di psilocibina hanno sem· 
plicemente accentuato uno stato precedente di inibizione patologica, sino 
alla compa:sa di una. vera sindrome catatonica, le modificazioni pressorie 
sono state pressochè nulle. Non si vuol dire, con questo, che le modifi
cazioni psicologiche siano la sola ragione di quelle somatiche; l'esperienza 
sull'animale anestetizzato, la mancata concordanza in molti altri casi delle 
modificazioni dei due tipi ci fanno pensare ad un'azione diretta d~lla psi
locibina sui meccanismi regolatori del SNV e, forse, ( Cerletti) aqdirittura 
ad una sua azione periferica. Ma, certo, è difficile escludere l'importanza 
delle modificazioni psicogene. 

Questo problema ha un interesse del tutto particolare, se si pensa a 
quelle ricerche che avrebbero provato una tolleranza degli psicotici ai far

maci allucinogeni. Può darsi che negli psicotici anche le reazioni a li
vello neurovegetativo siano, nella media dei casi, meno importanti, come 
dice Delay; però è difficile dire se questo dipende da una resistenza sul 

piano biochimico oppure semplicemente dal fatto che, negli psicotici, 

l'esperienza si articola lungo direttive diverse essendo meno turbata quel

la che è << l'emotività immediata » dei pazienti. Ma torneremo più avanti 

su questo argomento. 

I nostri risultati riguardano 21 malati per 42 complessive osserva

zioni. I dosaggi variano da 3 a 12 mg. 

Midriasi: è apparsa costantemente. I riflessi pupillari si sono dimo

strati sempre presenti. 

La frequenza del polso è apparsa modificata 28 volte: tachicardia in 

17 casi, modificazioni nei due sensi in 2 casi. Da notare che nelle stes:re 

pazienti, anche con dosaggi diversi, si è avuta una variazione sempre 

dello stesso tipo, 

La pressione arteriosa si è modificata 24 volte, 19 volte nel senso di 

un aumento, 5 volte in quello di una diminuzione. Le variazioni erano 

sisto-diastoliche. Nel determinarsi del fenomeno incidono la disposizione 
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individuale (le stesse pazienti presentano spesso variazioni dello stesso 
tipo), il dosaggio, eventuali fenomeni dì tolleranza e i fenomeni psichici. 

Congestione facciale si è presentata 12 volte. Questo è un feno-

meno che si _ha in genere coi dosaggi più alti. 
Ascialia - si è presentata 10 volte. 
Astenia - è un sintomo quasi costante. Si è presentata comunque 

in modo molto marcato 4 volte. 
Tremori - sono stati evidenti in 2 casi. 
Nausea è stata accusata 9 volte, in qualche caso con dolori rife-

riti all'epigastrio. Tre volte le pazienti hanno presentato dei conati di 
vomito. 

Sudorazione profusa - è stata notata una volta; così la sonnolenza. 
I riflessi osteo-tendinei - possono tendere .all'aumento o restare im

modificati a. seconda dei casi. 
Disturbi dell'equilibrio sono stati presenti in 2 casi. 

Concludendo 

Come si vede, i dati non sono uniformi. Le ragioni di questo sono 
state già discusse e possono essere brevemente riassunte così: 

1) la sostanza agirebbe a differenti livelli, di importanza diversa a 
seconda della specie e degli individui; 

2) i dosaggi sono difficilmente uniformabili, data la diversa suscet
tibilità dei vari individui; 

3) i fenomeni psicopatologici influenzano i fenomeni somatici; 
4) dopo ripetute somministrazioni, intervengono fenomeni di tolle

ranza. 

II) Modificazioni dell'EEG indotte dalla psilocibina. 

L'EEG è stato eseguito prima e dopo la somministrazione di psiloci~ 
bina in 17 delle nostrè pazienti. In alcune di esse l'esame è stato ripe
tuto più volte, per stuqiare eventuali variazioni dei fenomeni osservati, 
legate alle differenze di dosaggio.Co,~ì sono stati eseguiti 32 tracciati, ol

tre ai controlli. In ogni caso, il tracciato è stato eseguito 45 minuti dopo 

la somministrazione della sostanza. I risultati possono essere riassunti nel 
seguente modo: 

I) - Una tendenza alla regolarizzazione del tracciato si è resa evidente 
in 6 malate. 

Riassumiamo brevemente questi casi: 
Una psiconevrotica ossessiva (XI), dopo somministrazione di 6 mg., 

ha presentato ansia con dìspercezioni ottiche ed acustiche; contempora-
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neamente, ha dimostrato una notevole disinibizione. Il colloquio, prece
dentemente difficoltoso e povero di risultati, era favorito da una chiara 
tendenza alla esteriorizzazione e da una facilità di espressione del tutto 

nuova. La regolarizzazione del tracciato si è verificata in questo stadio. 
Anche in un'altra ossessiva (XII), dopo la somministrazione di 6 e 9 

mg., mentre il tracciato EEG dimostrava una chiara tendenza alla rego
larizzazione, abbiamo verificata una diminuzione della inibizione pato

logica. 
In una malata ipocondriaca (II), la reazione al farmaco è consistita 

in una accentuazione della sintomatologia cenestopatica ed in una mag
giore esteriorizzazione della stessa. La tendenza alla regolarizzazione del 
tracciato è stata, in questo caso, molto lieve. 

Nella quarta malata (I), in- cui si è avuta una netta regolarizzazione 
del tracciato, la scomparsa dell'inibizione patologica è stata ancora il mo

mento dominante del quadro clinico. Si trattava di una catatonica, in 
stato di arresto psicomotorio, <e sbloccata )) dopo l'ini.ezione di 6 mg. di 

psilocibina. Lo stesso risultato elettroencefalografico si è avuto in un'altra 
paziente catatonica, anch'essa cc sbloccata )> dopo somministrazione di psi
locibina; ma il tracciato si riferisce ad una fase (dopo un'ora circa dalla 

iniezione) in cui questo effetto non si era ancora pienamente realizzato. 

2) - Una tendenza alla disorganizzazione del tracciato è stata no

tata in 5 casi: essa si è manifestata con una attivazione (1
) dello stesso o 

con la comparsa di attività theta diffuse. 

Di queste 5 pazienti, due erano schizofreniche e le altrl' tre psicone
vrotiche. Delle 2 schizofreniche, l'una (XIII), una giovane ebefrenica, ha 
presentato assenza di modificazioni EEgrafiche con 6 mg.; con 9 mg. 
ritmi rapidi diffusi si sono inscritti su quello regolare. La paziente ha 
riferito poi che ad occhi chiusi, durante la registrazione del tracciato, ve
deva cc come un mosaico ... un cerchietto ... si muovevano come tante bolle 
di sapone )>; tutta la sua esperienza, del resto, si è articolata sulla com
parsa di alterazioni psico-sensoriali prevalentemente a carièo della sfera 
visiva (disopsie) e olfattiva (parosmie, disosmie). Vissuti di questo tipo 
ha riferito la paziente anche dopo somministrazione di 12 mg., ma il 
quadro è stato modificato dalla comparsa di gravi fenomeni di deperso
nalizzazione autopsichica. L'EEG, che è stato registrato prima che questi 

ultimi comparissero, ha presentato caratteristiche sovrapponibili a quelle 
del precedente tracciato. 

Un'altra malata (VI), sofferente anch'essa di una forma ebefrenica, 

(1) Intendiamo :per attivazione del tracciato una modificazione del ritmo di base che 
viene ac~elerato o sostituito (desincronizzazione) da onde a frequenza elevata. 
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ha presentato un ritmo di fondo meno ampio e meno regolare dopo inie
zione di 6 mg.; clinicamente, dopo una transitoria euforia, abbiamo ri
levato uno stato di netta inibizione psicomotoria. 

In due delle tre psiconevrotiche (VIII; XXI), la diffusa attivazione 
del tracciato ha probabilmente coinciso con la comparsa di disturbi a 
tipo allucinosico; nella terza di queste malate (XV) è stato invece possibile 
rilevare, dopo somministrazione di 6 mg. di psilocibina, solo un'alterata 
regolazione bielettrica maggiore di quella riscontrata durante il controllo. 
Questa modificazione, secondo le teorie di Hill e W atterson, potrebbe es
sere interpretata come una reazione bioelettrica aspecifica ad una situa· 
zione di stress (1 

). 

Onde della banda theta diffuse sono comparse in un solo caso (XXI), 
nella fase più acuta dell'intossicazione. Esse sarebbero invece frequenti 

dopo introduzione endovenosa della psilocibina ( Gamma e coll): Il loro 
significato è quello di una sofferenza diffusa dell'encefalo. 

3) - Il tracciato si è presentato immodificato in 5 pazienti. Una 
di queste (X), in stato di arresto psicomotorio, non ha presentato alcun 
miglioramento sotto l'azione del farmaco alla dose di 6 mg. Così, la man
cata modificazione EEgrafica corrisponde a quella del quadro clinico e 
questo confermerebbe la coincidenza prima rilevata, fra sincronizzazione 
del tracciato e caduta della inibizione patologica. 

4) - Abbassamento del voltaggio è stato notato come unica mo
dificazione nel caso di una paziente (XIV) che si è catatonizzata; però 
l'EEG è stato registrato prima che questo fenomeno si verificasse. 

5) - La letteratura sull'argomento 

Cerletti riporta di aver ottenuto sull'animale un tracciato di risve
glio e quindi (( attivazione con comparsa di un ritmo regolare a 4-5 c/s di 
debole voltaggio, con scomparsa quasi completa delle onde lente e dei fu. 
seaux )l. Gli stessi reperti sono segnalati da W eidmann e coll. 

Per quanto riguarda l'uomo invece Richter ( citato da Delay ), con 
dosi di 6 mg., ha visto desincronizzazione in 6 casi e modificazioni del 
ritmo di base nel senso di una accelerazione dello stesso in quasi tutti i 
soggetti esaminati. 

Roubicek e Drvota hanno visto, nei loro casi, solo scarsi segni dì de
sincronizzazione del tracciato; a volte, essi riferiscono, c'è un ritmo di 

(1) Secondo questi Autori. l'EEG è in rapporto allo stato fisiologico del soggetto 
e tende a presentare anomalie se questi viene sottoposto ad uno stress: ciò è 
tanto più evidente quanto più nei soggetti in esame si può mettere in evidenza 
una instabilità emotiva. Cosi. la facilità con cui si determinano disturbi EEG 
e del contegno indicherebbe una ''lab!lità costituzionale del controllo nervoso". 
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fondo più rapido e meno ampio; un generale appiattimento delle curve; 
un aumento delle onde beta. 

Malitz e coll. riferiscono che, con alti dosaggi di psilocibina, 4 dei 
loro pazienti hanno presentato modificazioni cc sovrapponibili a quelle pro
dotte da LSD 25 ». 
Invece Delay e coll. riferiscono che in 7 malati non si sono· prodotte mo
dificazioni dopo somministrazione di 10 mg. (ma non preci<sano se il 
tracciato di base era regolare o patologico). Ugualmente Hollister e col!.. 
riferiscono di non aver notato, sotto psilocibina, modificazioni del trac
ciato di base. Le registrazioni venivano eseguite, da questi Autori, due 
ore dopo la somministrazione della sostanza. (1) 

Gamna e coll., infine, che hanno somministrato la psilocibina endo
vena, hanno notato, in queste condizioni sperimentali, variazioni della 
frequenza e dell'ampiezza che vanno cc dalla comparsa di una attività bioe
lettrica propria degli stati di cc all'erta )> psiconsensoriale a manifestazioni 
di desincronizzazione rapida ». Ciò nelle prime fasi dell'intossicazione; 
più tardi ( alla terza ora circa) o per una più rapida introduzione, si ri
scontrano ritmi theta e financo scoppi sporadici di onde lente ipersincrone. 

Riassumendo, va notato come tutti questi dati sono molto simili a 

quelli riportati sull'azione di LSD 25; però, come sono concordanti i vari 
Autori nello stabilire la maggior potenza di questa sostanza nei confronti 
della psilocibina, così ci sembra di poter affermare che le modificazioni 
EEgrafiche più caratteristiche si presentano più facilmente sotto l'azione 
di LSD 25. 

6) - Interpretazione delle modificazioni EEgrafiche. 

Affronteremo separatamente i due aspetti del problema: la regola
rizzazione e l'attivazione del tracciato. Quanto alla regolarizzazione di trae
ciati patologici l'unico Autore che ne ha parlato prima di noi è Quétin 
(citato da Gamna). Ma quasi tutti gli altri Autori ricordati più sopra han
no lavorato su soggetti normali con tracciati di base normali. 

Così non è difficile spiegarsi l'assenza di altre segnalazioni in pro
posito. Invece una buona parte dei nostri casi presentava delle disritmic 
aspecifiche theta e la regolarizzazione si è presentata frequentemente. 

Non è possibile, allo stato attuale dei fatti, interpretare correttamente 
questi dati. Ci limiteremo, in attesa di ulteriori studi, a segnalare come, 
nei nostri casi, la scomparsa delle disritmie aspecifiche theta ha coinciso 

(1) Cioè dopo il termine della 2a fase (v. più a\·ant!) quella caratterizzata dalla 
presenza di vivaci disturbi psicosensoriali. 
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visivi. Anche uno dei nostri casi, affetto da ambliopia, (XIX), ci ha con
fermato queste osservazioni. 

Fondamentali infine, a sostegno di questa tesi, i lavori di Bradley 
che ha sperimentalmente dimostrato come l'attivazione del tracciato pro
dotta dagli allucinogeni è dovuta ad un aumento delle afferenze sensoriali 
alla sostanza reticolare, restando immutata la soglia di stimolazione della 
stessa (Bradley, Killam) (1). E' a questo aumento delle afferenze senso
riali specifiche che corrisponde, clinicamente, la presenza delle allucinosi 
o, più semplicemente quella delle disopsie, delle iperacusie (2) e dell~ 
parestesie. 

Un cenno infine, per le ricerche di Purpura: questo Autore ha am
messo, per LSD 25, una azione di facilitazione sulla trasmissione assoso
matica ( quella propria dei sistemi specifici e in particolare delle vie otti· 
che· ed ,acustiche) ed una inibizione su quella assodendritica (propria dei 
sistemi a proiezione diffusa ·e dèll~ vie dì connessione cortico-corticali). 
Anchè'. questo dato si inquadra bene con quanto più sç>pra è stato esposto. 

· Concludendo, sembra lecito ammettere che, nella gran parte delle 
intossicazioni da LSD25 e da psilocibina, le modificazioni EEgrafiche So
no in rapporto ad una stimolazione della sostanza reticolare, legata ad un 
aumento e ad un facilÙato afflusso di affèrenze sensoriali specifiche. 

III) - Il problema della tolleranza: ipotesi sul meccanismo di azione 
della psilocibina. 

Le nostre osservazioni si riferiscono essenzialmente a due casi: quello 
di una paziente (VII) che ha ricevuto 6 mg. e, a distanza di 2 giorni, 9 
mg. di psilocibina ( dimostrando una notevole attenuazione del quadro in 
questa seconda prova); e quello di un'altra paziente (XV) che, sottoposta 
a. somministrazione di dosi crescenti di psilocibina (3, 6, 9, 12 mg.) ha 
reagito nel modo più evidente solo alla seconda di queste prove. Ella è 
stata seguita ( caso unico, per quanto ci consta, neHa letteratura) anche 
da un punto di vista EEgrafico; anche qui il massimo delle alterazioni 
bioelettriche, del tipo attivazione del tracciato, si è presentato con 6 mg.; 

(1) In questa azione, Bradley stesso ha dimostrato un antagonismo fra LSD e cloro
promazina: antagonismo confermato. da alcune osservazioni successive. anche 
nell'uomo. Cì riferiamo ai dati di Schwarz e Coli., che hanno vermcato come 
l'iniezione endovenosa di cloropromazina blocca quasi Istantaneamente le modi
ficazioni EEgraflche e cliniche prodotte da LSD 25. Anche per la psiloclblna, 
del resto. !"antagonismo coi neuroplegici è qtato verificato clinlcamenae da 
Oelay e da Gamna e Coli. Solo di recente, però, si è potuto dimostrare come 
questo antagonismo non ·;ia diretto e completo. Infatti, esso non esaurisce le 
possibilità di azione della cloropromazina che sembra possedere una ubiquità di 
azione non posseduta dai farmaci allucinogeni. 
Per esempio (Urs!ni) la soglia di deslncronizzazlone EEG .. per uno stimolo por
tato a livello dell'amigdala, della corteccia temporale e del nuclei della base, 
immodif.lcata anche per alte dosi di LSD 25, è nettan1ente Innalzata dalla cloro
promazina. 

(2) "la regola nell'intossicazione lisergica" (Cargnello). 
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con 9 e 12 mg. queste alterazioni si sono presentate in modo meno evi• 
dente. 

Sulla tolleranza agli allucinogeni si è scritto molto. Attualmente pos
siamo dire di avere .dei dati abbastanza sicuri, anche se non è certo facile 

la loro interpretazione. 

Due sono le questioni fondamentali in proposito; la prima riguarda 
la tolleranza. che sarebbe propria degli psicotici; la seconda, la tolleranza· 
indotta da ripetute somministrazioni dello stesso farmaco (tolleranza sem
plice) o di farmaci diversi fra loro, ma capaci di un'azione simile (tolle
ranza crociata) in tutti i soggetti. 

Riguardo alla tolleranza degli psièot~ci la sua affermazione ha susci
tato molte discussioni. Il quadro clinico dell'intossicazione lisergica è; sen
za dubbio, molto piÌI preciso e sorprendente nel normale, piuttosto che ne] 
malato di mente; e probabilmente lo è di più nello psiconevrotico piuttosto 
che nello psicotico; ma molti Autori ( citati da Balestrieri) sottolineano la 
difficoltà di ottenere attendibili risultati negli schizofrenici ( che sono pra
ticamente i soli psicotici studiati) e nei normali. Infatti .non v'è dubbio 
che le alterazioni del contatto con il reale, il disinteresse di fondo, le turM 
della emotività, possono mascherare alcuni segni più caratteristici della 
intossicazione indotta nello schizofrenico. 

Così, anche l'affermazione di Delay: cc Le reazioni somatiche dei 
malati di mente sono attenuate rispetto al normale )), può essere intesa 
nel senso che è la condizione psichica del soggetto in esame a provocar~ 
una determinata reazione somatica. (') Ora vi può essere effettivamente 

qualche caso che si presta ad una spiegazione del genere; per esempio è 
proprio in una psicotica (VII) che abbiamo osservato, la volta in cui "i 
è determinato un grave stato d'ansia, l'aumento pressorio più notevole 
della nostra casistica. Ma ciò non avviene costantemente e il problema 
resta, secondo noi, sostanzialmente aperto. 

Un'analisi molto più fine del problema è senza dubbio quella ese
guita da Cargnello. Egli riafferma, infatti, n.el suo studio sullo « Psicoma 
da LSD 25 )>, la vecchia distinzione di Hoch fra contenuti primari (nel 
senso di Jaspers in.derivabili psicologicamente) e secondari (effetto di una 
reazione della personalità e ad essa legati, derivabili psicologicamente). 

Ebbene, posto il problema in questi termini, veramente diversa è la 
risposta del normale e dei malati. Di fronte a un quadro clinico contras
segnato da un susseguirsi, a volte favoloso, di contenuti primari numero
sissimi e instabili, caratteristico del normale, sta quello degli psicotici, più 

(1) Ad un quadro psichico in media meno vivace corrisponderebbe una media d: 
modificazion: somatiche meno importante. 
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povero di questi contenuti, ma ricco di elementi legati a sottofondi per
sonalistici. E questa osservazione è innegabilmente esatta. Mai si è visto 
un delirante rinunciare al suo delirio o arricchirlo sotto l'azione della 
clroga; mentre spunti deliranti, in personalità predisposte, ,;ono frequenti 
sotto l'azione della LSD 25 come della psilocibina. 

_ Analogamente, come ha studiato Giberti, l'azione euforizzante pri· 
maria, segnalata per la psilocibina, manca del tutto nei depressi endogeni, 
d!:!terminandosi semmai, in questi malati, un aumento della inibizione ed 
un potenziamento dell'abbattimento vitale (1 ). 

Si può concludere che la resistenza degli psicotici agli effetti pm ca
ratteristici dell'azione di LSD 25 e della psilocibina ( agli effetti, cioè, cui 
si è voluto dare importanza definendo questi farmaci come « allucinoge
ni ») senza dubbio esiste. Molto più difficile sembra stabilire se si tratta 
di una tolleranza sul piano biochimico (e ·quindi di una vera tolleranza) 

·~ su quello psicopatologico; sembra che la prima di queste due ipotesi 
sia posta in dubbio daìl~ differenze di reazione fra i .soggetti psicotici e 
quelli resi tolleranti sperimentalmente; se ci fosse una vera tolleranza 
sul piano biochimico, i soggetti non dovrebbero essere affatto sÙscettibiÌi 
all'azione del farmaco anche per quello che riguarda i fenomeni somatict 
e quelli così detti secondari. Questo in genere si verifica, infatti, nei sog
getti divenuti tolleranti. Ma l'argomento non sembra comunque decisivo; 
basti pensare alla pluralità probabile dei meccanismi d'azione a livello 
biochimico. 

Riguardo alla tolleranza indotta sperimentalmente, ricorderemo che 
il fenomeno è stato notato la prima volta per LSD 25, come nuovo e 
assolutamente caratteristico di questo farmaco. Infatti, la tolleranza rapi
damente compare e rapidamente si dilegua nel giro di pochi giorni (Isbell 
e coll., Cholden e coll., Abramson e coll.); ciò si può verificare anche 
nell'animale (Cerletti, Freedmann e coll., Buscaino e coll.). Nè si sono mai 
verificati fenomeni di vera assuefazione, neppure per somministrazioni 

molto prolungate nel tempo (2). 

A tutt'oggi non esiste una spiegazione sicura del fenomeno; neanche 
l'ipot_esi di un elemento endogeno, indispensabile all'azione del farmaco 
e che si esaurisce in seguito alla stessa (Abramson) può avere un effet
tivo valore, se si tiene conto dei dati di Balestrieri e Fontanari che hanno 

(1) Giberti nel suo lavoro nota espressamente come "gli effetti primari del farmaco 
non sono rilevanti, mentre la sintomatologia secondaria, espressione delle capacità 
reattive individuali, s'è evidenziata in misura maggiore". 

(2) Questo dato è importante, perchè dimostra un meccanismo diverso da quello in 
causa per la morfina e per altri composti di questo tipo. 
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verificato, a 6 ore di distanza dalla prima somministrazione, la stessa ri

sposta in seguito ad una nuova somministrazione di LSD 25. 

Per quello che ci interessa più direttamente, la tolleranza alla psilo
cibina sembra in genere « piuttosto lenta e scarsa », come si esprime Ba
lestrieri, nei confronti di quella ad LSD 25. Questa è, probabilmente, la 

ragione per cui i primi dati sull'argomento sono piuttosto contradditori, 

fino ai due studi fondamentali di Isbell di cui parleremo fra poco. 

Infatti nè Cerletti sull'animale (con iniezioni quotidiane), nè Serc!

Kovarik-]haros su pazienti psiconevrotici, hanno denunciato la comparsa 

di fenomeni di tolleranza, dopo ripetute somministrazioni del farmaco. 

Ma no11 v'è .d~bbio che molto più accurati e attendibili, soprattutto 

per i metodf di osservazioni usati e per il nun:iero delle' ossen:azioni stesse, 

siano a quest9 proposito le ricerche di Isb'ell. Questo Autorè.conèludè ine

quivocabilmente che la cronica somministrazione di psilocibina, a dosi 

crescenti, provoca tolleranza alla stessa e alla LSD 25. Con quest'ultima 

droga, il fenomeno è molto più evidente e facilmente provocabile ma non 

v'è dubbio che si tratti nei due casi di fatti della stessa natura (1 ). 

Questa comparsa, in seguito alla somministrazione di psilocibina, di 

una resistenza all'azione di LSD 25 ci pone di. fronte ad un nuovo pro

blema, quello della cosiddetta cc tolleranza crociata ». Come era stato pre, 

cedentemente verificato per mescalina ed LSD 25, essa esiste anche fra 

psilocibina ed LSD 25. Il secondo dei due lavori di lsbell sulla psilocibina 

è diretto proprio a precisare quantitativamente questo fenomeno e le con

clusioni dell'autore sono che: 

a) la tolleranza è crociata nei due casi e cioè sia che si saggi la 

sensibilità ad LSD 25 di soggetti trattati con psilocibina, sia che si saggi 

la sensibilità alla psilocibina di soggetti trattati con LSD 25; 

b) dei due fenomeni, più facile e più evidente da provocare è il 2°. 

Dall'insieme di tutti questi dati è possibile, secondo l'Autore, con

cludere che la psilocibina ha minori capacità di provocare resistenza. In

fatti, a dosaggi corrispondenti (2), psilocibina ed LSD 25 mostrano la 

stessa progressiva diminuzione di efficienza, nei soggetti preparati con 

psilocibina, ed una diversa progressiva diminuzione di efficienza, nei sog

getti trattati con LSD 25. In altre parole, la resistenza che si stabilisce 

(1) Anche Cerlettì nell'animale aveva dimostrato che l'effetto piretogeno di LSD 25 
manca In animali trattati con psilocibina. 

·(2) LSD 25 ha un'azione 100-150 volte maggiore di quella della psilocibina, secondo 
i dati dello stesso lsbell. 
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nei confronti di tutte e due le droghe presenta differenze solo in base al 
tipo della droga usata per determinare la resistenza stessa. I sbell osserva 
come la psilocibina ha un'azione più breve di quella della LSD 25, anche 

a dosi corrispondenti (la corrispondenza delle dosi viene valutata solo in 

base alla concordanza dei fenomeni più vistosi dell'intossicazione). Così, 

lo stimolo al formarsi di una resistenza dopo somministrazione di psilo

cibina, ha senza dubbio una durata minore di quello che si determina 

dopo somministrazione di LSD 25; non è allora difficile capire pcrchè la 

tolleranza indotta dalla psilocibina si riveli quantitativamente minore. 

dopo uno stesso numero di somministrazioni. 

Isbell fa un'altra ~sservazione interessante: l'gli ha verificato dap

prima la identità qualitativa degli effetti dei due farmaci ed ha supposto, 

in base ,alla loro struttura chimica, un identico meccanismo d'azione; esso 

sarebbe relativo alla struttura indolica, libera, nella psilocibina e legata, 

nella LSD 25, ad una complessa molecola, (1 ).' 

Ebbene, la presenza di una tolleranza crociata quantitativamente co

sì ben definita, conferma l'Autore nella sua ipotesi che LSD 2'5 e psilo

cibina abbiano veramente un meccanismo di azione comune o, almeno, che 

raggiungano il loro effetto agendo in ultimo cc through a common finaì 

pathway » (2). 

Bisogna notare, a proposito della tolleranza· crociata, che la capacità 

di indurre una resistenza ad LSD 25 è caratte.ristica comune anche a so

stanze non allucinogene. Istruttive, in proposito, le osservazioni di Bale

strieri e di Abramson e coll., che hanno studiato rispettivamente su UML 
491 ed MLD 41. Però, come ha fatto notare lsbell, queste sostanze hanno 

·sempre un notevole potere antiserotoninico e, in genere, questo potere 

sembra presupposto necessario (3) alla. capacità di cteare resistenza ad ,, 

LSD 25. Che poi· esistano sostanze che hanno l!Uività antiserotoninica in 

vitro e mancano di questa capacità nel vivente, si può probabilmente spie-

(1) Si potrebbe pensare, in via' del tutto ipotetica, che il gruppo non attivo presente 
nella LSD 25 protegga da rapide modificazioni la parte attiva della molecola 
In vivo e in vitro; cosi si spiegherebbero la potenza maggiore dell'azione e la 
durata maggiore della stessa. · 

(2) Alla stessa conclusione lsbell è arrivato successivamente (1962) anche nei riguardi 
della mescalina: "Le conclusioni riferite nei riguardi della psilocibina e di 
LSD 25 vanno applicate anche a questa sostanza". La cosa ha un interesse 
particolare per la struttura non indolica della mescalina; ma troppo poco sap
piamo ancora sul metabolismo di uest'ultima, per escludere che essa si trasformi 
nell'organismo, prima di agire sull'encefalo; si pensi agli studi di Bloch e Ccli. 
e di Rinkell e Coli., secondo i quali l'azione della mescallna sarebbe dovuta alla 
formazione, nel fegato, di "prodotti tossici" dato che essa cosi presto sparisce 
dalla sostanza nervosa e cosi rapidamente invece si concentra nel fegato. , 

(3) In genere queste sostanze hanno potere antiserotoninico maggiore di LSD 25; 
però possono averne uno minore in vitro come accade per LAE 32 (lsbefl). 
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gare ( Balestrieri), pensando che, forse, l'azione viene a mancare in vivo 
per condizioni che dipendono dall'assorbimento o altro (1 ). 

Concludendo, è molto probabile che il meccanimo con ' cùi si stàbi:. 
lisce la tolleranza sia un meccanismo biochimico in cui è implicata, in 
qualche modo, l'attività antiserotoninica del farmaco usato. Come vedremo 
fra poco, l'attività antiserotoninica, pur non essendo sufficiente a deter
minare l'effetto allucinogeno, è però premessa indispensabile al verificarsi 
di questo. Ebbene, se si tengono presenti, come ultimo dato, le rapide 
variazioni metaboliche, cui queste sostanze vanno incontro nel loro di
sperdersi un pò dappertutto nell'organismo (come è stato visto, soprattut- · 
to per la mescalina e per LSD 25, dagli Autori che ne hanno dimostrato, 
usando C radioattivo, la notevole diffusione nei vari organi), si può tenta
re, concludendo, di riassumere tutti i dati a nostra disposizione e di col
legarli fra loro nel modo seguente. Alcune sostanze che dimostrano in 
vitro azione antiserotoninica, per ragioni di assorbimento o altro, non la 
esplicano in vivo. Si tratta di sostanze che non determinano sintomi spe
cifici nè fenomeni di tolleranza. Per le altre sostanze, capaci di provoc,1re 
anche in vivo fenomeni di antagonismo con la serotonina, si danno due 

possibilità: l'una è che esse esercitino questa loro azione in genere 11el
I'0rganismo rendendolo resistente, per qualche tempo, ad a1tre azi~p.i del
lo stesso genere. La rapidità con cui vengono metabolizzate e la quantità 
di azione antiserotoninica che esse effettivamente conservano in vivo con
dizionano, probabilmente, la loro efficacia in questo senso. 

Per alcune di esse, poi, sussiste la 2• possibilità; quella, cioè, di agire 

determinando alterazioni specifiche, a livello del sistema nervoso; questa 
possibilità non è legata solo all'azione antiserotoninica, ma sembra in qual
che modo condizionata da questa. 

Wikler ha espresso, a questo proposito, l'opinione che l'antagonismo 
competitivo alla serotonina sia l'elemento che permette ad un farmaco dì 
agire ad un determinato livello. I caratteri .dell'azione .dipenderebbero dal 
farmaco considerato (2). Anche questo Autore considera dunque due mo

menti nell'azione dei veri allucinogeni. Sono i risultati delle ricerche sulla 
tolleranza crociata quelli che, secondo noi, dimostrano come il secondo 
momento è condizionato dal primo. 

(1) Che psllocibina ed LSD 26 posseggano attività antiserotoninlca in vivo, oltre che 
in vitro. è dimostrato d.al fatto che si ha, in seguito all'azione di ambedue le 
droghe, un aumento nell'escrezione urinaria di acido ldrossiindolacetlco e di 
altri corpi lnddlicì: aumento che è probabilmente legato (Delay) ad una "mobi
lizzazione" della serotonina. 

(2) Le ricerche di Boszormenyi su alcun.e differenze nel quadro clinico indotto da 
"2 trlptamine allucinogene. psilocibina e DET, sembrano suggestive anche 
da questo punto di vista. Ci sono azioni (le più) in comune ed azioni (alcune, 
precise) che l'una ha e l'altra non ha. 
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Sul modo, infine, in cui questo secondo momento si verifica · sap

piamo veramente ben poco. 

Unà ossepJzione interessante potrebbe essere quella di Hoffer e coll., 
anche se i' Ìoro: lavori non hanno ancora ricevuto delle sicure conferme. 

Questi AA. hanno notato, in seguito ·a somministrazione di LSD 25, 
ùna costante elevazione del livello pÌasmatico di adrenocromo. Questo ef
fetto manca dopo somministrazione di BOL 148 (1) e di altri composti ad 
azione antiserotoninica, ma privi di potere allucinogeno. Sarebbe ridotta, 
sempre secondo questi Autori, l'attività enzimatica responsabile della inat· 
tivazione dell 'adrenocromo. 

Una intossicazione lisergica sufficientemente intensa sarebbe sempre 
in rapporto con l'aumento di adrenocromo nel sangue; questa corrispon
denza sarebbe particolarmente evidente per le modificazioni timiche. Al 
contrario, i fenomeni dispercettivi e gli spunti paranoidi avrebbero una 
relazione molto più vaga col livello di_ adrenoc_romo del sangue. 

Faremo due osservazioni su questi risultati. La · prima riguarda la 
nostra ipotesi fondamentale e ci propone il difficile compito di spiegare 
come mai si ha, in base all'azione di LSD 25 e dopo un'azione a livello 
della serotonina, l'aumento di adrenocromo nel sangue. 

La seconda riguarda l'ultimo dei dati segnalati dagli Autori e l'af
fermazione, in essa implicita:, di un diverso significato biochimico delle 
diverse azioni specifiche . del fanp.aco. Infiitti, se è vero che gli_ spunti 
paranoidi. possono esser~ conside:i:ati . come· fe11omeni secC1ndari e, come tali, 
in rapporto più alla personalità precedente che all'azione della droga, 
questo ragiopamento non può certo essere faltt~ per i disturbi psico-senso
riali, indis.cutibilmente primari come quelli timicL . 

Così, i meccanismi dei farmaci allucinogeni, nell'ambito ormai della 

loro azione specifica, sarebbero molteplici. 

Una segnalazione importante, a questo proposito, ci sembra quella 
di Hollister e coll. Questi AA. hanno studiato, in parallelo, la psilocibina 
e l'IT 290 (un corpo indolico ad azione anfetaminosimile) notando come, 
nonostante molte differenze, vi siano singoli fenomeni psicopatologici de
terminati egualmente da queste due sostanze; ad esempio, i fenomeni di
spercettivi del 2° periodo della prova. Esiste quindi un farmaco, con azione 
in un certo senso intermedia fra l'anfetamina e la psilocibina, in grado di 
provocare effetti psicotonici e ansiogeni di tipo chiaramente anfetaminico 
ed altri effetti, come quelli dell'alterato rapporto della personalità con il 

(1) Si tratta di un bromoderivato della LSD 25 capace di indurre resistenza a questa 
sostanza dopo ripetute somministrazioni. . · 
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reale a vari livelli.: psicosensoriali, timico e corticale; effetti che sono pro

pri della psilocibina e di altri allucinogeni (1). 

Se teniamo presente come, secondo quanto riferito da Boszormenyi, 

l'anfetamina aggrava alcune modificazioni provocate dalla psilocibina, an

nullandone alcune altre (fra cui le dispercezioni) ci .semhra che uÌla ipo

tesi come la nostra, sulla pluralità dei meccanismi biochimici nel provo· 

care i vari sintomi dell'intossicazione da psilocibina, sia fondata. 

Del resto essa si accorda largamente con la osservazione clinica. In

fatti, come si può vedere anche dalla nostra casistica, uno dei fatti più 

curiosi che si osservano, dopo la somministrazione di LSD 25 o di psilo

cibina, è che vi sono soggetti nei quali l'esperienza si articola tutta, ( o 

quasi) su modificazioni timiche e soggetti in cui queste si presentano di 

scarso rilievo di fronte ad altre. 
Trattandosi in futti i casi di vissuti (( primari )) e cioè « inde'rivabili 

psicologicamente », ci semhra che l'unica , spiegazione possa essere ·vera

mente quella della pluralità dei meccanismi biochimici, così suggestiva

mente suggerita dai dati sperimentali, con varia prevalenza dell'uno o 

dell'altro nei diversi soggetti. 

B) PSICOPATOLOGIA 

IV) Il comportamento dei soggetti in esame durante la prova 

Più che enumerare semplicemente i sintomi semhra interessante, peL· 

inquadrarli, premettere i risultati obiettivi ·più sicuri che abbiamo sul

l'argomento. Citiamo, dunque, i lavori di Heimann, che ha studiato con 

metodo fenomenologico gli effetti della psilocibina; egli si è interessato 

dei fenomeni espressivi spontanei del paziente, registrando films sonori 

in modo da evitare: 
1) gli errori di valutazione da parte dell'esaminatore, impegnato 

nello sforzo di stabilire la sintonia col paziente in esame; 

2) il falsarsi della situazione sperimentale durante il colloquio, 

per la reazione del soggetto all'atteggiamento indagatore di chi osserva. 

In base al suo accurato studio, Heimann è riuscito a distinguere, nel 

corso della esperienza con psilocibina, 3 fasi corrispondenti ai dati obbiet
tivati, sia durante il racconto del paziente sia con alcuni tests. Anche dai 

protocolli di Hollister e coll. in cui i vari sintomi sono studiati in rapporto 

al momento di presentazione, le 3 fasi di Heimann sou'o chiaramente con

fermate. 

(1) Da notare l'l presenza, anche in questa sostanza. del nucleo indolìco che, sempre 
più, sembra essere un tramite necessario anche per sostanze strutturate diversa
mente, per ottenere una azione psicodisleptica. 
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La prima fase inizia circa 10-15 minuti dopo la somministrazione, in

tramuscolare o sottocutan~a, e si può definire di << introversione ». I pa
zienti modificano il loro atteggiamento, nel senso che viene meno la loro 

disponibilità al colloquio. Essi inru.inano il corpo e la testa all'indietro, i] 

volto diventa meno mobile e meno animato, il gestire è scarso. Le modi
ficazioni della voce e i frequenti sospiri tradiscono la tensione emotiva del 
paziente. 

A queste modificazioni espressive, corrispondono {nel racconto del 

paziente) tutte quelle turbe della cenestesi che costituiscono i primi segni 
subiettivi dell'intossicazione; come Heimann le hanno notate e descritte 
anche Delay, Rum mele e Gnirss, per la ,psilocibina; Cargnello e molti altri 

per LSD 25. Si tratta e!jsenzialmente di males,sere, disagio, senso di freddo 
o. di caldo, di leggerezz~, di parestesie {riferite agli arti, agli occhi, allà 
bocca etc.). 

L'introversione, secondo H eimann, dipende proprio da queste· sensa
zioni non chiare che turbano più o meno gravemente il paziente, ma che 

essenzialmente ne costringono sempre l'attenzione alla situazìone del suo 
corpo. 

Nella 2° fase, che inizia da 30 a 60 minuti dopo la assunzione d.dla 

droga, il contegno del paziente muta profondamente. Egli è ora attratto 
completamente verso l'esterno, la sua attenzione è rivolta ai particolari 
dell'ambiente. Spesso l'espressione del viso denuncia un vero e proprio 
affascinamento; il bisogno di parlare è prepotente, ma più che di un col-. 
loquio si tratta di µn monologo: il suo imbarazzo di fronte all'esamina

tore dimostra come egli sia sempre conscio della artificiosità del proprio 

stato. 

In questa fase « ciò che si vive otticamente sta in prima linea », co

me dice Heimann, e si verifica tutta la ricca serie di fenomeni psico-sen
soriali descritti per l'intossicazione da psilocibina. Oltre che a carico della 

sfera visiva, questi fenomeni si possono svolgere a carico di quella udi-
tiva (spesso), olfattiva e gustativa (piii di rado). . · 

Il paziente è interessato a ciò che vede e basta; allora ( come giusta

mente nota Cargnello ), ci può essere, anche in questa fase, un restringi
mento della coscienza perchè, di fronte al rapido e caleidoscopico succe
dersi d~gli avvenimenti, essa finisce per coar!arsi in quest'unico vissuto. 
Spesso le osservazioni dell'esaminatore diventano fastidiose e non provo~ 
cano, in genere, risposte. 

La 3• fase è descritta da Heimann come « assorbimento » e si verifica 
solo con le dosi più alte. Ha inizio due ore circa dopo l'assunzione della 
sostanza; l'emotività del paziente si presenta come intorpidita, lo sguardo 
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fisso, la voce monotona, il gestire di nuovo povero. << L'assorbimento>> si 
fa a volte «· verso l'esterno )) · ( ed è allora chiaramente il punto estremo 
dell'affascinamento descptt.o nella fase precedente) e a volte, -inyece, cc ver
so l'interno ». Le possibilità di contattò col paziente sono minime e l'im
pressione della distanz~ dal soggetto in esame colpisce vivamente l'esa• 
minatore. A questi gafi della fenomenologfa espressiva del paziente cor• 
risponderebbero, secondo Heimann, i vissuti di depersonalizzazione e di 
derealizzazione· successivamente verbalizzati. L'impressione · di perdersi 
nelle loro visioni è denunciata dai soggetti nei quali si verificano feno. 
meni df assorbimento verso l'esterno; quella di essere· staccato e superiore 
ad ogni altra realtà umana, da quelli in cui si verificano fenomeni di 
assorbimento verso l'interno. Gli abituali sistemi di relazione ed i signi
fièati 'delle parole sono visti come privi di senso o della loro risonanza: 
affettiva. La coscienza dell'Io è turbata gravemente, assieme alla· perce-' 

zione del passare del tempo e a quella del vissuto temporale (1 ). 

Heimann conclude che, in questa terza fase, tutta la persònalità' del 

soggetto appare profondamente cambiata e come staccata dalla realtà. Nel

la prima e seconda fase, invece, il soggetto, denunciando l'anormale cam

biamento dei suoi vissuti 'abitudinari, conservàv~ la capacità di sintoniz

zare con il real~ ;· l'esaniinatol'~. ' ' 

Abbiamo citato in estesoJe osservaziont di Heimann per due ragionì. 

La primQ. è che Je nostre osservazioni più interessanti concordano, nella. 

loro cronologia, con il suo schema; la seconda è che una prospettiva del 

genere si presenta particolarmente utile, ai fini di un'indagine psicopato

logica, perchè pennette di non considerare ·i vari vissuti C'.>me fenomeni 

isolati e indipendenti, ma di riportarli, invece, al mutare della condizione

di base del paziente. A questo proposito c'è da notare che anche altri Au

tori hanno distinto in fasi l'azione della psilocibina (per esempio Boszor

menyi); Ma nessuno ha distinto .i fenomeni della 2• da quelli della 3•_· 

fase. Ora si deve dire che, ai fini di questa distinzione, l'attenta osserva

zione dei films e delle registrazioni è stata indispensabile anche ad Hei

mann, · come egli annota espressamente: non solo, ma bisogna tener conto

delle dosi piuttosto alte usate da questo A., nei confronti di altri, che sono, 

state decisive nel determinare la comparsa della 3• fase (come anche Hei

mann ammette). La maggiore tendenza al colloquio e quello stato di vago, 

benessere e di distensione, così caratteristici per la azione della psilocibina,. 

si presentano invece nettamente coi dosaggi più bassi (Boszormenyi} 

(1) Cfr. soprattutto il lavoro di Cargnello già citato per la bibliografia. 
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{1 ). All'esame analitico dei nostri risultati, vedremo come essi concordino 
esattamente con queste affermazioni; descrivendo una per una le modifi• 
cazioni più interessanti che abbiamo osservato nelle nòstre pazienti, diremo 

di ognuna in qµale fase essa potrebbe essere inclusa. 
Bisogna ancora aggiungere che i nostri risultati, qùalitativamente 

molto simili, non si presentano come chiaramente sovrapponibili a quelli 
di Heimann, da un punto di vista quantitativo; ciò dipende da due fatti: 
anzitutto i nostri dosaggi sono stati in genere più bassi; inoltre, a diffe
renza di H eimann, i soggetti da noi esaminati erano tutti psicotici e ne
vrotici e abbiamo già discusso, a proposito della tolleranza, come diversi 
siano gli effetti della psilocibina nei malati di mente e nei normali. In 
particolare, piuttosto di. rado abbiamo osservato, nei nostri casi, la 3• fase 
di Heimann. 

Non ci sembra utile, infine, riportare in dettaglio quanto sull'intos

sicazione da psilocibina hanno riferito gli altri AA. che hanno studiato 
l'argomento; negli scritti di Delay, di Rummele-Gnirss, di Nieto, di Ma
litz-Esecover, di Isbell, di Roubicek e Drvota etc. si trovano descritti, di 
volta· in volta, quegli stessi aspetti che noi abbiamo verificato nelle· no
stre pazienti e che descriveremo. Sarà utile, invece; ricordare come tutti 

questi lavori abbiano, con la sola eccezione parzi~le di quelli di Delay e di 
Borzormenyi, come oggetto di studio il soggetto normale. Dalla letteratura, 
le differenze dell'azione sul malato di mente sono soprattutto quantita
tive; ma anche su questo punto sarà meglio tornare durante l'esame dei 
singoli fenomeni psicopatologici e quando esporremo i risultati delle no

stre esperienze fatte su soggetti normali.· Un cenno, infine, per le ricer
che di Rinkel; questo Autore ha studiato il quadro indotto da psilocibina 
in personalità diverse, giungendo alla conclusione che determinati gruppi 
di sintomi si verificano più facilmente in personalità di un certo tipo. An
che se molt~ interessanti dal punto di vista teorico, i suoi studi non sem
brano ancora sufficientemente documentati. Ce ne occuperemo, comun

que, in un capitolo a parte. 

V) - I disturbi della coscienza 
Considereremo i disturbi della coscienza ( come fa in parte Cargnello) 

da tre punti di vista: quello della vigilanza, quello dell'ambito di coscien

za e quello della coscienza dell 'fo. 
a) Vigilanza: essa è mantenuta in_ linea di massima per tutta la 

durata dell'esperimento. Spesso, anzi, è rinforzata dalla stranezza dei vis• 

(1) Ciò avviene dopo 2-3 ore dall'inizio della prova. Questi fenomeni sostituiscono la 
3a fase così come l'ha descr-itta Heimann, quando questa non si verifica e ne 
rappresentano un'altra forma. 
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stuti del paziente, il quale se ne difende attribuendoli << all'iniezione ». 

« io lo so che è l'iniezione ... » (XI); « l'avete caricata forte l'iniezione sta
mattina )l (XIII). Solo in tre casi (XII, XIV, XV) abbiamo osservato 
un 'alterazione ipnoide con torpore; una paziente ha detto: << mi sento co
me quando mi sono svegliata dall'operazione di appendicite! >>. 

Ci sembra di poter confermare l'osservazione di Heimann che nota 
come, nel corso delle tre fasi, il paziente non presenta mai l'aspetto ca
ratteristico del confuso. L'atteggiamento del paziente di fronte alle sue 
esperienze, il suo desiderio di analizzarle: (( mi ci vorrebbe un altro paio 
d'occhi per vedere tutto »' (VIII), il suo bisogno a volte innaturale di 
parlarne, sono ancora prove del persistere della vigilanza, nella gran parte 
dei casi. Su questo particolare atteggiamento del soggetto in esame, in
siste anche Delay che parla di una sorta di « dedoublement "• proprio per• 
chè il paziente si osserva nella sua esperienza. 

Mq,litz-Esecover padano addirittura di una pos.sibile azione di rin
forzo dell'Io da parte della psilocibina. Essi si basano probabilmente sul 
concetto di Abrapison (che ha compiuto le sue esperienze con LSD 25): 
secondo questo Autore, il rinforzo dell'Io sarebbe dovuto al vittorioso su
peramento dell'esperienza allucinogena (v. Cargnello) per cui il soggetto 
si sentirebbe più padrone di se stesso. 

Temporaneamente, infine, e sotto l'azione di dosi piuttosto alte, il 
soggetto in esame può perdere la nozione del suo trovarsi coinvolto nel
l'esperienza. Questo viene fatto notare da Boszormenyi come un effet~o 
caratteristico della psilocibina; in effetti, esso si verifica nel momento in 
cui si delineano spunti paranoidi o si determinano delle vere allucinazioni, 
quando .insomma il potere di critica del paziente· vacilla di fronte ai suoi 
vissuti. Ma probabilmente, come diremo più avanti, entrano in gioco, in 
questLcasi, la predisposizione individuale e l'azione in forti dosi della 
sostanza. 

b) L'ambito di coscienza è generalmente ,ristretto durante la prim:1 
fase. Difficile distrarre il paziente dalle sue sensazioni, specie se c'è l'an
sia. Nella ·seconda fase, nei casi in cui si presenta in modo tipico il qua
dro descritto da Heimann (del paziente rivolto chiaramente all'esterno) si 
h_a . una noteyole ricçhezza di contenuti nell'unità di tempo: se questi 
contenuti, spesso ricchi di ecmnesie hanno un particolare valore emo
zionale, su di essi si restringe. il çampo di coscienza. 

· In complesso, durante tutta l'osservazione, l'intervento dell'esamina
tore difficilmente riesce a modificare il corso dei pensieri del paziente. 
Perciò la esecuzione di tests è spesso difficile o impossibile. Anche Delay 
parla di questa << opposizione ll e affermazioni simili fa Heimann. Secon-
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do la nostra esperienza, solo il disegno è a volte .facile da richiedere; ciò 

accade, probabilmente, quando esso è visto come un aiuto alla esterioriz
zazione delle impressioni delle pazienti; se queste pensano che si tratta 

di una prova, essa viene categoricamente rifiutata. 

c) Coscienza dell'Io: considereremo anche qui i fenomeni adot· 

tando una distinzione di Cargnello e notando successivamente: quelli che 

riguardano la coscienza dell'Io in quanto presenza, in quanto indipen

denza e in quanto identità. 

1) come presenza: coscienza di essere in relazione attiva col mon

do. I pazienti avvertono di subire il fluire dei loro vissuti durante l'azione 

della .psilocibina: << perchè devo.sentire queste cose? cosa sono queste cose 

che vedo? ii « perchè IJ?-i viene da ridere? e poi piango! ii « perchè vedo 
sempre queste cose, dottore me lo _dice perchè? mi stancano, mi danno 

fastidio ... ii (VIII) « con questa puntura non si possono dire bugie, ve· 

ro? ii (VIII). 
L'iniezione agisce come qualcosa di estraneo, che impedisce il li

bero corso dei pensieri. Questo procura una sensazione spiacevole e, in

fatti, anche nelle malate rese euforiche dalla psilocibina (VIII-XV), o nel

le ossessive strappate dai loro pensieri usuali (XV-VI) sotto l'azione della 

droga, il ricordo complessivo dell'esperienza è spiacevole. « Utile ii, ma

gari (VI, VIII, XV, IX), ma spiacevole. 
La « presenza ii dunque, come sentimento di attività, di relazione 

attiva con il mondo, è alterata. 

2) come indipendenza: la coscienza di possedere un mondo pro

prio interiore, distinto da quello esterno è raramente alterata. In genere, 

le nostre malate no1;1 hanno presentato idee di influenzamento. Però, al

cune di esse si sono chiuse nei loro vissuti per paura dell'esaminatore (Vll

XIV). Ed un'altra malata (VIII), sorpresa e spaventata da una serie di 

fenomeni allucinosici e da rapidi e forti cambiamenti d'umore, ha escla

mato: « però! me lo fate funzionare per forza questo cervello ii. 

3) come identità: la capacità dell'Io di sentirsi fondomentalmen

te identico a se stesso, durante il fluire delle più diverse esperienze inte

riori, è stata talvolta fortemente compromessa. Si sono osservati feno

meni di depersonalizzazione somato ed auto-psichica. 

La depersonalizzazione somatopsichica è stata rilevata in due casi. 

Una paziente, che già anamnesticamente soffriva di una depersonalizza

zione somatopsichica si è espressa così: « mi sembra che non sia iò; che 

la mano non mi appartenga, che il braccio non sia mio ll, « io li prendo 

(i colori) e mi sembra che non sono io; che non sia la mia mano a pren

derli. E' come a casa quando stiravo. Ora me lo sento di più questo di-
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sturbo » (XVI). Un'altra paziente ebefrenica, guardandosi le mani, ha 
chiesto espressamente « se erano. sue )> (XIII). 

Negli altri casi, invece, la gran parte delle esperienze da noi regi
strate sembrano dispercezioni più che vere depersonalizzazioni somatopsi
chiche. Le dispercezioni somatiche si sono presentate chiaramente in 4, 
casi, durante la seconda fase dell'intossicazione: « Dio! Mi vedo tutta 
un'altra pelle. Sembra quella di una bestia » ... (VIII) « la paziente si 
guarda la mano con espressione di stupore e se domando se nota qual
cosa di strano risponde: « ... non Io vede? » (XX). << Mi sembrava di 
non avere più i piedi; che fossero morti )l (VII) cc Son diventata bianca; 

ho cambiato colore ii (III). 

Fra i disturbi del vissuto corporale va qui ricordata, per comple
tezza, l'esperienza di levitazìone denunciata da una paziente ossessiva, ca, 
tatonizzatasi dopo drca 2 ore dalla somministrazione di psilocibina; a 
detta della. paziente, l'atteggiamento assunto era dovuto (( alla paura », 

perchè essendosi « alzata » col letto e vedendo « le persone piccole e in 
basso e il soffitto vicino », aveva pensato « che l'avrebbero buttata via )) 
(XIV). Naturalmente in questa esperienza ci interessano anche altri aspet
ti ·e su essa torneremo più tardi, notando qui soltanto che essa appartiene 
alla fase terza dell'intossicazione secondo Heimann. 

Ricorderemo, in ultimo, come lievi disturbi dischematici si presen
tino con discreta frequenza in una fase iniziale: cc la pelle è diversa Jl 

(VIII), cc la vita che scende giù » (VII-II), « mi sento la bocca gonfia; 
se mi tocco mi accorgo che non è così ma me la sento gonfia ugualmente » 
(VIII); e ancora: cc mi sentivo la testa alzata, forse era l'effetto dell'inie
zione » (IX); « mi sentivo leggera, mi sentivo ondeggiare » (id. in un'al

tra prova); cc mi sento leggera, le gambe non me le sento più ... è piace
vole sono leggerissima ... » (XVII). 

La depersonalizzazione autopsichica si è verificata in una giovane 

ebefrenica (XIII), che l'ha presentata nel massimo grado dopo sommini
strazione di 12 mg. di psilocibina. Precedentemente, essa ne aveva rice
vuto 6 e 9 mg .. Al termine della sua esperienza con 6 mg., la paziente 
tentando di ricostruire quello che le era avvenuto, continuava a dire « io 
ero sempre lì; ero sempre lì », senza esserne richiesta, come per scacciare 
una impressione che l'aveva impaurita. E, due ore dopo l'iniezione di 9 
mg., la paziente descriveva una chiara esperienza di depersonalizzazione 
autopsichica: ((mi sentivo diversa, come se fossi più vecchia, più decrepita, 

un rottame»; e più avanti: cc avevo paura di non tornare più normale >>. 

Due ore dopo l'iniezione di 12 mg. infine: « sono Rita?, vero?>>, La 
paziente grida questa domanda ed è terrorizzata dalle sue sensazioni. Non 



STUDIO CLINICO E PSICOPATOLOGICO DELLA PSILOCIBINA 31 

è possibile nessun contatto, ella diventa aggressiva. Chiede solo a pm ri
prese di specchiarsi per vedere se è ancora lei, si bacia le mani, mette 
della saliva sulla mano e poi l'annusa come per controllare. Questo stato 

si prolunga per circa un'ora. 
In un'altra paziente (XVI), accanto a quelli di depersonalizzazione 

somatopsichica, accennati più sopra, si sono verificati anche fenomeni di 
depersonalizzazione autopsichica: « mi sembra di non essere più me stessa. 
Non mi sento la persona». 

Fenomeni di questo genere sono descritti da Heimann durante la 

terza fase dell'intossicazione, legata a forti dosaggi di psilocibina; questa 
nostra esperienza sembra confermare l'affermazione dell'Autore. Si tratta 
di alterazione grave della personalità, divenuta incapace di controllare i 
suoi intimi vissuti, e non più, come nella 1 • e 2" fase, di un'alterazione 
semplice del rapporto fra Io e realtà esterna. Heimann riporta addirittura 
delle allucinazioni autoscopiche, in alcuni dei suoi casi; 

Fenomeni di questo genere sembra si osservino più frequentemente 
'con la psilocibina, che con LSD 25. E' difficile dare· uria spiegazione di 
questo fatto, negato, del resto, da altri Autori. 

Vissuti meno gravi di depersonalizzazione autopsichica sono stati de
nunciati da altre pazienti: << mi sento tutta diversa: quest'iniezione mi ha 
rovinato ... o mi ha ·salvato >> (XI); « da quando ho fatto quell'iniezione 
sono diversa >> (XV). 

Cargnello segnala fenomeni simili con LSD 25; simili sono anche le 
depersonalizzazioni segnalate da Delay, almeno a giudicare dagli esempi 
che egli riporta nel suo. lavoro. Questi fenomeni, meno gtavi, apparten
gono cronologicamente alla 2• fase. 

La depersonalizzazione allopsichica è difficile da discutere, perchè 
non è affatto semplice distinguerla da semplici fenomeni disopsico-alluci
nosici. Come osserva Cargnello, (< già alçuni dei più elementari disturbi 
psicosensoriali, p.e. quelli da ricondurre a plusvalenze di elementi percet
tivi, possono risvegliarè dei vissuti di derèalizzazione, e comunque di scar
sa affinità con l'Io >>. 

Maggior interesse hanno certamente quei vissuti in cui, a parte jJ 

dato sensoriale, il « mondo >>, viene effettivamente sperimentato come di
verso, come irreale. 

« Vedo tutto appannato, non come prima, tutto ombrato ... >> (XI); 
« tutto cambiava ... era tutto più largo >> (VII); « ecco ... sono sempre io, 

ma è tutto l'insieme che è alterato >>. In quella paziente (XIV), di cui ab
biamo già parlato a proposito del suo vissuto di levitazione, si è osservato 
anche il quadro di una grave depersonalizzazione allopsichica; gli osser-
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vatori assumevano un aspetto strano e ambiguo, la paziente era chiusa, 
(< assorbita », due ore dopo aver assunto 6 mg. di psilocibina, in questo 
suo vissuto di derealizzazione; ella non rispondeva alle domande, era osti
le, priva di interesse. 

Con 9 mg., il quadr.o era ancor più 1:,r:rave; la paziente allucinata Vfl· 

deva i suoi bambini, si sentiva sollevata in alto e i medici erano piccoli 
e lontani. L'(( assorbimento » della paziente si esprimeva clinicamente con 
un quadro di catatonia. Ma la coscienza della paziente era vigile: ella 
vedeva tutto e, infine, ricordò e riferì tutto, spiegando il suo atteggiamento 
come una difesa dall'impressionante cambiamento che avvertiva intorno 

a lei. 

Una paziente (XIII), con 9 mg., ha presentato un comportamento 
del tutto caratteristico. Infatti, violentemente impaurita, in quella che poi 
avrebbe chiamato spontaneamente « la fase più acuta » dell'esperienza, 

ella prendeva le mani del.medico chiudendosi nel mutismo più ~ssoluto. 
In quel momento vedeva tutto « irreale » e il sùo terrore n_ascevn 

·proprio dal modificarsi della realtà cui ella assisteva impotente. Il viso del 
medico e delle altre persone- cambiava d'aspetto, l'armadio (( si allonta
nava », il pavimento diventava cc sfocato il, gli odori « più acuti n e la 
paziente che conservava, anche se vacillante, il suo potere di critica·« do
veva ll negare proprio per difendersene queste modificazioni. Più tardi, 
cominciava a dire cc io sono sempre io, lei è sempre Io stesso » tra sè, 
quasi a convincersene e infine, ritornando calma e allegra, attribuendo di 
nuovo con chiarezza le modificazioni vissute al farmaco, parlava con fa

cilità e chiarezza delle sue esperienze descrivendole con ricchezza di par
ticolari. Era la stessa paziente la quale, con 12 mg. di psilocibina, ha 
presentato quel quadro di depersonalizzazione autopsichica già riportato 

più sopra. 
Fenomeni di questo genere sono segnalati da Heimann nella 3• fase 

dell'intossicazione, per i pazienti cc assorbiti verso l'esterno >). Anche Delay 
riporta, fra le turbe della « percezione dello spazio », i vissuti particolari 
di derealizzazione. 

Osserveremo, infine, come fenomeni gravi di depersonalizzazione si 
osservino forse più facilmente con psilocibina che con altri allucinogeni. 
Ciò è affermato da Boszormenyi nei confronti della dietiltriptamina e ri

sulta da vari lavori sul quadro indotto dalla mescalina. Si può dire che, 
con alte dosi di psilocibina, essi siano quasi costanti. Secondo altri Autori. 
invece, queste differenze non hanno importanza (per es. lsbell). 

VI) - I disturbi psico-sensoriali visivi 

Abbiamo già riportato l'opinione di Heimann, secondo cui « duran· 
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te la 2• fase dell'azione della psilocibina ciò che si vive otticamente sta 

in prima linea )). Questa è una caratteristica azione, in genere, dei far
maci allucinogeni, che provocano tutti disturbi di questo tipo quasi con 
la medesima frequenza (Balestrieri). Tali fenomeni sono molto diversi 

fra loro, sia per entità che per qualità. Nelle nostre esperienze la fre
quenza e l'intensità di questi disturbi sono state inferiori a quelle denun
ciate da altri osservatori; ciò probabilmente in base al fatto, più volte ri
cordato, che abbiamo usato dosaggi inferiori in soggetti che, per essere 

nella maggioranza psicotici, li tolleravano assai meglio. 

Le disopsie si sono presentate in diversi casi. Esse potevano riguar
dare fa forma degli oggetti e presentarsi come megalopsie o dismegalopsie: 
« le cose mi sembrano più allargate >J (VII); (( questa stanza mi pare tut
ta storta JJ (VIII); o come prosopometamorfopsie: ,< gli vedevo (parla del
l'esaminatore) il viso molto più allungato, gli, 'occhi pure allungati e poi 
delle striscie verdi, la fisionomia tutta di;ersa, le occhiaie più scure ... 
solo lui, però, gli altri erano più cristiani >> (XIII). Era ·evidente, 
in questo caso, l'importanza del fattore emotivo rappresentato dal 
transfert vissuto dalla paziente nei confronti dell'esaminatore, nel
l'accentuare (non nel provocare) le modificazioni disopsiche diret• 
tamente prodotte dalla droga. Oppure potevano riguardare la distanza: 
(< vedevo i dottori piccoli e lontani >J (XIV); o il colore (< (scoppiando a 
ridere) ha la faccia rosa » (XIII), <( vedo il suo viso giallo ... tutte le cose 
le vedo un pò gialle » (XI), « come è che siete tutti gialli? )> (XVII), 
<( tutte le cose sono tinte in modo strano JJ (XIII); o il movimento (in 
questi casi un oggetto fermo viene colto come in movimento): <( vedevo 
l'armadio che si allontanava » (XIII), (( vedo i pavimenti sobbalzare J> 

(poi la paziente precisa che il movimento si compie lentamente e i pavi
menti tornano al loro posto), « il letto si alza e si abbassa » (XVII) << vedo 
le cose che tremano ... il letto trema » (XI). 

Le pareidolie non sono invece state così frequenti: (< sul soffitto ve
do come una nuvola che si muove » (III), ha detto una nostra malata, 

guardando delle ombre sul soffitto. 

Allucinosi: esse si sono presentate caratteristicamente in sette ma
late. In una di queste (VIII), la produzione allucinosica è stata abbon
dantissima, varia e . quasi continua per tutta la durata dell'esperienza. Si 
è trattato, in questo caso, di immagini in movimento continuo e in conti

nuo rinnovamento, che hanno dapprima incuriosito, poi spaventato e in
fine annoiato la paziente: « oh Dio quante brutte cose vedo sul muro .... 

mani, piedi, tanti visi e poi mischiati tutti in uno ... gambe, bestie, non lo 

so cosa sono ... come se ci fossero tante facce che giocano ... giocano?, no .. 
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non giocano più per niente ... si presentano sempre così diverse, ahò! sem
brano donne e poi alla fine non hanno nè mani nè piedi, poi ballano ..• 
guarda mi danno le spalle alcuni, che educazione! sembrano gambe di 
pesci... che ne so, sembra una donna ma non si vede il viso. E' come se 
ci fossero dei veli ». 

In un 'altra paziente (V), sofferente già precedentemente di disturbi 
allucinosici, questi disturbi hanno presentato un aumento in rapidità ed 
intensità, sotto l'azione della psilocibina. 

Ad occhi chiusi, un 'altra paziente ha visto (( una bocca aperta molto 
grande J> (XV). Una paziente isterica (XVII) ha denunciato, nel corso di 
due prove, la visione di mostri, sia durante crisi isteriche sia al di fuori 
di queste. Anamnesticamente, ella aveva già sofferto di disturbi di questo 
tip<>:· ((io già li vedevo i mostri ma voi me ne fate vedere il triplo! >l. Un'al-
tra psiconevrotica infine (XXI) ha visto « delle figure bruttissime ... non 
proprio persone ma come disegni. .. facce ... colo~~te, si muovevano ... e poi 
come dei serpenti ». 

Allucinosi figurate, sul tipo di queste, non sono .così frequenti, nep
pure secondo Balestrieri. Molto più frequenti sono le allucinosi elementa
ri, di cui anche noi abbiamo verificato diversi esempi. 

«Come un mosaico._ un cerchietto ... tante bolle di sapone ... (XIII)»; 
« vedo delle ombre davanti alla luce, non so dirti )J (XV); « delle luci che 
si muovevano piccole e grandi » (XV); « ogni tanto mi sembra di vedere 

quafohe lucciola » (IV). 

Vere allucinazioni non è stato facile obbiettivare. Comunque bisogna 
rilevare come, in due casi, esse siano state probabilmente presenti. E, più 
precisamente, in una paziente schizofrenica. (I) che, in stato di arresto 
psicomotorio, è stata sbloccata dall'azione della psilocibina. Dal protocollo 
relativo a questa esperienza rileviamo: « La paziente è adagiata nel letto. 

Con aria felice continua ad indicare con il braccio e col viso qualcosa sul

la finestra perchè anche l'esaminatore guardi. Più tardi avvicina il dito 

alle labbra e manda un bacio verso la finestra. D'un tratto, terrorizzata 

si copre il viso con le mani, quasi a nascondersi e grida: « No! no! »; ri

chiesto se c'è qualcuno, indica con la mano sul muro. « Vede, i bambini 

giocano>> {la paziente con la mano dirige dei canti). Rivolta al medico: 

« i bambini ti chiamano, corri! » (I). 

Però in questo caso, anche se il suo comportamento dimostrava chia

ramente le allucinazioni, le alterazioni del contatto con il reale e con l'e

saminatore non hanno permesso alla paziente · di confermarle esplicita

mente. 
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In un altro caso (XIV), invece, è stata la paziente a dichiarare che 

aveva visto i suoi bambini. 
Va notato, infine, come nella paziente VII, che ha presentato una 

lunga serie di allucinosi, c'è stato ad un certo punto, di fronte all'incalzare 
di quelle immagini, un vacillare della critica. D. << Sono vere queste 
immagini?>> R. « Vere?, non lo so» ... (la paz. è incerta, impaurita, poi 
si riprende e grida) « ... no! non sono vere». 

Un problema di notevole interesse sembra quello del meccanismo 
con cui si determinano, nei soggetti trattati con psilocibina, i fenomeni 
psico-sensoriali a carico della sfera ottica. Abbiamo già discusso, a pro
posito dell'interpretazione dei reperti EEgrafici, l'importanza di un fat
tore periferico nel determinarsi di questa sintomatologia. Ricordiamo co
me, nel meccanismo di' produzione dei disturbi nell'ambito visivo, l'im
portanza delle abnormi stimolazioni deì ricettori periferici sia ricono

sciuta dalla gran parte degli AA. 

Altri AA., rifacendosi soprattutto a De Boor, pur ammettendo la 
natura periferica ·dei semplici fenomeni illusionali, mettono l'accento sul 

fatto che .disturbi più complessi della psicosensorialità non possono pre
scindere dall'azione della sostanza su livelli più alti dello pischismo. 

Invero, questa sembra un'affermazione piuttosto fondata. Però, più 
che appoggiare una distinzione di questo genere, sul distacco delle « appa• 
rativen Veranderungen» dalle «halluzinatorischen Veranderungen», come 
fa De Boor, sarebbe opportuno forse distinguere soltanto le allucinazioni 
semplici da quelle complesse, in quanto non è difficile spiegare, in base 
ai dati neurofisiologici in. nostro possesso, i fenomeni illusionali e le al
lucinazioni elementari in termini di semplice stimolazione periferica. 

Neanche in questi termini, comunque, la distinzione ha importanza 
secondo altri autori; Balestrieri, in base allo studio dei suoi protocolli di 
esperimento, arriva a concludere che, anche per le allucinazioni più com
plesse (allucinazioni figurate), l'origine è periferica; più rare di quelle 
elementari, esse si presentano infatti dopo di queste e verrebbero « rica
vate >> dal paziente partendo dal materiale (< grezzo-, non strutturato e di 
per sè non significativo » delle prime. Questa « costruzione » avverrebbe 
<< a cosci~nza lucida e a critica conservata 1>. 

Quest'ultima affermazione non sembra sufficiente ad escludere l'in
tervento di un fattore centrale. L'Autore si limita a parlare di « coscien
za lucida >> e « critica conservata », ma le cose non sono probabilmente 
così semplici. Infatti ci sembra necessario ammettere, perchè sia possÌ· 
bile questa (( costruzione)), non tanto una semplice « motorizzazione)) e 
metamorfosi delle immagini visive a livelli delle zone ottiche come soste-
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nuto ùa Buscaino e (in parte da Baletrieri), quando piuttosto una modi
ficazione di quelle condizioni che sono alla base, in condizioni normali, di 
una corretta percezione. Se si trattasse solo di un'azione « meccanica r> 

delle stimolazioni, infatti, non ci sarebbe ragione del fatto che, in alcuni 

casi, pur in presenza di allucinosi elementari, notevoli per entità e per 
durata, non si verifica affatto la comparsa di allucinosi figurate. In altre 
parole, la « costruzione » può avvenire, probabilmente, solo se c'è un ab
bassamento del controllo sulle attività che normalmente provvedono alla 

integrazione delle afferenze sensoriali. 

A questo proposito, citeremo che Benda e O~sini, nel loro studio sulla 
cc Fluctuation du niveau d'efficience sous LSD 25 ll, · hanno dimostrato, 
sotto l'azione appunto di LSD 25, una turba nell'organizzazione .del campo 
percettivo. La complessità di questa organizzazione; essi rilevano, è II1ol

to n~tevol~: al,-di là del tema (( ali' foyer ae J'atteritio~ »; ''Sta, il campo 
tematico che forma cc l'horizon ou arrière-fond d'où le thème emerge » e 
infine cc la marge sans rapport avec le thème >i. 

Sul piano psicologico, la percezione implica certamente una azione: 
ebbene, proprio l'attitudine a quest'azione, sarebbe diminuita sotto LSD 25 
e così si avrebbero, nei riguardi delle percezioni, cc meno tra,porti » e me
no cc confronti ». Di qui l'aumento dei contrasti, le disopsie di movimento 

e di rilievo, i disturbi nei rapporti figura-sfondo descritti sul piano clinico. 

Un'alterazione dell'integrazione temporale e dell'attenzione può es
sere chiamata in cau.sa nel determinare, insieme ad altre modificazioni 

dello stesso tipo, una turba generica nella organizzazione delle sensazioni; 
si faciliterebbe cioè, proprio in base ad una flessione del livello d'efficien
za nel controllo e nella sistemazione di queste, 'l'elaborazione descritta da 

Balestrieri. Si pensi, per esempio, a quei disturbi che Cargnello classifica 

fra le pareidolie. I suoi pazienti, sotto l'azione di LSD 25, guardano le 
venature del soffitto e queste prendono la forma delle venature di una 

foglia; guardano le macchie del muro e vedono grappoli e tappezzerie. 
Questi fenomeni, molto frequenti con LSD 25, si presentano sicuramente 

anche con psilocibina (Boszormenyi). Ebbene, le immagini così percepite 
hanno molte caratteristiche in comune con quelle allucinosiche (Car
gnello ). Così, probabilmente, non ci si allontana molto dalla realtà suppo
nendo che, come le pareidolie si formano sulla base delle sensazioni grezze 
fornite dallo ambiente esterno, le allucinosi figurate si formano sul ma
teriale grezzo delle allucinosi elementari. Questo avviene, in genere, come 

per le pareidolie, senza l'intervento di modificazioni timiche; ciò sarebbe 

dimostrato anche dal fatto che, nella maggior parte dei casi, i contenuti 

allucinosici si dimostrano discordanti con la situazione affettiva del sog-
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getto in esame (Cargnello ); si tratterebbe spesso di contenuti cc affettiva

mente neutri >>. Però, nei singoli casi, non si può escludere, sempre e dei 
tutto, l'intervento dì fattori emotivo-affettivi (1 ). 

Non si dimentichi a questo proposito che spesso i pazienti vedono 

cose molto confuse: ,< come se ci fossero dei veli davanti» (VIII), da cui 
solo con sforzo e spesso senza sicurezzà assoluta ricavano le immagini al

lucinosiche. La modificazione assai variabile della capacità organizzativa 
del soggetto in esame (2) potrebbe spiegare quelle descrizioni così carat
teristiche, riportate da vari Autori (Huscley, Balestrieri, Cargnello, Bau
delaire cit. da Balestrieri) di un passaggio, graduale e quasi incessante, 
dalle figurazioni più semplici alle più complesse. E ancora potrebbe spie
gare come, nei casi in cui il soggetto presenta nella sua anamnesi il ricordo 
di vissuti allucinosici ( come il giovane oligofrenico di Balestrieri e la pa
ziente (V) della nostra casistica), si abbia la possibilità di allucinazioni 

complesse fin dall'inizio, proprio perchè, in questi soggetti,;sono compro

messe le caeacità di organizzazione ( e di critica) delle ptuc~zioni. 
E' auspicabile, comunque, un approfondimento, per mezzo di idonei 

reattivi me:p.tali, delle modalità con cui le funzioni percettive sono alte· 
rate sotto l'azione del~a psilocibina. 

Poche parole diremo, infine, a proposito delle allucinazioni. Esse :si 
verificano in genere in due condizioni: 

a) negli psicotici, la cui capacità critica è gravemente compromessa: 

in genere anamnesticamente è possibile, in questi casi, ritrovare dei fe. 
nomeni dello stesso tipo. In questo senso va interpretato il I O dei nostri 
esempi, precedentemente citato; 

b) con forti dosaggi, nel corso di gravi fenomeni di depersona
lizzazione e di derealizzazione, cioè in quella che Heimann chiama la .Y 
fase dell'intossicazio~e. E' _difficile dire, però, se le allucinazioni sono 

causa di questi mutamenti della situazione ~ base del soggetto o se, vi
ceversa, sono fenomeni da questo dipendenti. In questo senso va inter-
pretato il 2° dei nostri esempi. '' 

A questo proposito,, lsbell ha notato COJile si possono stabilire quan
titativamente i dosaggi necessari nei diversi 'soggetti, perchè si abbia un 
cedere della critica di fronte alle alterazioni psico-sensoriali. L'allucinosi 
sarebbe caratteristica del « Grade 3 >> delle reazioni alla psilocibina; la 
vera allucinazione (insieme a gravi fenomeni di depersonalizzazione) del 
« Grade 4 » della stessa reazione. 

(1) P. e .. una giovane di 21 anni. la cui nevrosi appariva legata ad una scarsa 
socializzazione. ad una grave difficoltà di "attuarsi" nella vita reale, durante 
un suo vissuto allucinosico si è cosl espressa: "ma perchè vedo sempre persone 
che ballano! ... forse perchè i<' non so ballare'" (VIII). 
Cfr. ancora Il lavoro di Benda e Orsini. 
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VII) - Incidenza su altri ambiti sensoriali. 

Meno frequenti dei disturbi visivi e di quelli dischematici (su cui 

abbiamo già riferito), i di~turbi. a carico della sfera uditiva, di quella ol

fattiva o di quella gustativa si presentano, a volte, in modo caratteristico. 

E' difficile darsi una ragione di questa differente frequenza; ma è pro

babile che, almeno in parte, ciò dipenda dalla maggiore facilità con cui 

i soggetti in esame si rendono conto dei disturbi visivi, anche se questi 
si presentano in modo molto blando; per esempio, molti pazienti non si 

accorgono della loro iperacusia, ma tutti si rendono conto di una defor

mazione anche leggera delle cose che vedono. 

Circa l'origine dei disturbi esaminati in questo capitolo, prevale an

che qui l'opinione della loro origine periferica. ( 1
); ma se ne parla più per 

analogia con quelli visivi che in base a dati sperimentali specifici. Inte• 

ressante, comunque, l'opinione di Cargnello che, parlando deJle iperacu

sie e delle disacusie così di frequente riferite, pensa di poterle riportare 

a disturbi neurovegetativi di regolazione vasale, dato il loro << improvviso 

instaurarsi >> e la « rapidità dei loro viraggi ». 

I disturbi più frequentemente rilevati a carico della sfera uditj:v.a 

sono le iperacusie. Molte delle nostre pazienti si sono lamentate dei ruwori 

provenienti dalle stanze vicine. Una di esse ha riferito: « avevo paura 

dei rumori, mi sembravano molto forti (XIV)>>. 

In alcuni casi, le pazienti hanno denunciato delle sensazioni più pre
cise, che è difficile classificare esattamente. Per esempio. una ossessiva 

(XI) si è espressa così: << oh, Dio! Sento un rombo nelle orecchie! » D.: 

« Come?». R.: « Beh, piove, no?». Poi la paziente, con aria smarrita, 

si è accorta, guardando fuori della finestra che il tempo era bello. 

Altre volte, il rumore era percepito <~ dentro la testa»; per esempio. 
in questo modo: « mi sento qualcosa nella testa che trema... forse un 

rombo ... non so dire nemmeno io cosa » (la stessa paziente XI durante 

un'altra prova); 

L'iperacusia si combinava evidentemente, in un'altra malata, con una 

distorsione percettiva del tipo delle disacusie: << parlo piano ma mi sento 
che strillo ... parlo male »; « oh Dio! mi sento pure la voce diversa! » 

(VIII). Vere e proprie allucinazioni uditive sono state presenti in un caso. 

La paziente, una schizofrenica (I) già ricordata per le sue allucinazioni 

visive, le ha presentate çon ,chiarezza e le ha confe;rmate all'esaminatore; 

muoveva le braccia e la testa come seguendo una musica; il viso esprime-

(1) BuscainO' ammette, p. es., (a proposito della me~calina) ·,.l'a,ti_one del farmaco 
oltre che sulla retina "anche sulle terminazioni vestibolari e sugli apparati 
sensitivo-sensoriali in genere". 
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va un senso di beatitudine. D.: « sente una musica?» R.: <e si)). D.'. 

« Bella? ». R.: << si )>; e più tardi, improvvisaI11ente, si rivolge all'esami
natore: cc I bambini di sotto.ti chiamano, corri! ». 

A disturbi vestibolari va prob~hilmente attribuita la caduta di una 

paziente. Essa si è avuta restando integra la coscienza e senza grossolane 

modificazioni del polso o della pressione. La paziente ~èc~sava inoltre nau
sea ed è caduta su un lato. Non abbiamo verificato nistagmo. Va notato, 

a questo proposito, che nei pazienti in prova spesso l'andatura è incerta, 

esitante. 

Frequenti nelle nostre malate le sensazioni vertiginose. Anche Delay 
le nota nei suoi casi. Questo Autore parla anche di nistagmo, ma noi non 
lo abbiamo mai messo in evidenza. 

Modificazioni della s/ era olfattoria ne abbiamo verificate solo in un 

caso (XIII); « sento un odore strano >> e più tardi: cc non era un odore 

come gli altri »; la paziente chiarisce che aveva particolari caratteristiche 

di nettezza e di forza: cc sento tutti gli odori più acuti ». 

In 2 pazienti, infine, si è presentata una disgeusia: cc sento un sa
pore amarissimo» (XIII); <e ancora l'amaro in bocca » (XVII). 

Come si v~de da questi risultati, molto povera si presenta l'incidenza, 
sugli altri amqiti sensoriali, della psilocibina. Va segnalato inoltre che, 

a parte le ipera~usie e le vertigini, nessuna delle modificazioni dispercet

tive riportate i~ questo ,capitolo si è verificata in assenza di disturbi psi· 

cosensoriali nell'ambito visivo. In genere, ma non sempre, c'era anche 

coincidenza cronologica fra i due ordini di fenomeni. H eimann nota e

spressamente come ·1e parosmie e le disgeusie (rare anche nella sua casi

stica) abbiano spesso un accento sinestesico. 

VIII) I disturbi della psicomotricità 

I fenomeni che abbiamo rilevato, da questo punto di vista, sono 

· quanto mai cootraddittori. Probabilmente in questo campo le idee sono 
state, invece che chiarificate, confuse ulteriormente dalla indagine psico

farmacologica, come giustamente rileva Balestrieri, dopo aver preso in 

esame una bibliografia molto ricca di dati, ma assai povera di conclusioni 
sicure. 

Sappiamo, in pratica, che una grande quantità di tossici è in grado 
di provocare la catatonia e altre numerose sostanze sono in grado di_ sbloc

care (ma incostantemente) i catatonici; vi sono delle sostanze, poi, èhe 

possono provocare l'ùno o Ì'altro di questo fenomeno, a seconda dei casi, 
come per esempio la anfetamina (cfr. i lavori sullo shock anf.etaminico di 

Giberti); ebbene, se~bra che.1,a. p_silocibina si avvicini a questi ultimi più 
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che agli altri. L'incostanza degli effetti di questi farmaci e addirittura, a 
volte, la loro contraddittorietà, ci pone essenzialmente due ordini di pro
blemi: 

I) l'importanza dello stato di base del paziente nel determinarsi 
dell'uno o dell'altro tipo di risposta ('); dato importante anche per molti 
altri effetti della psilocibina; 

2) la probabile molteplicità delle cause che provocano la sindrome 
catatonica. 

Dal complesso dei dati esistenti sull'argomento, ci limiteremo a citar
ne due, che potrebbero avere maggiore interesse dal nostro punto di vista. 
Il primo si riferisce alla somiglianza delle modjficazioni indotte, sul piano 
della psicomotricità, dalla anfetamina e dalla psilocibina. Boszormenyi, 
che ha iniettato anfetamina ai pazienti in preda ad intossicazione da psi
locibina, ril~va come alcuni sintomi caratteristici di questa regrediscano. 
Esisterebbe, in pratica, un antagonisn;io parziale fra le due sosta~ze che 
pure sono capaci, in altre condizioni,· di provocare dei fenomeni simili 
(appunto, per esempio, sulla psicomotricità; oppure sul piano timico, pro
vocando ansia dello stesso tipo), o, addirittura, di agire in sinergismo 
come ha riferito Balestrieri che ha visto i sintomi dell'intossicazione da 
LSD 25 immod~ficati qualitativamente, ma sensibilmente aggravati, sot
to l'azione sopraggiunta dell'anfetamina. 

Il secondo dato si riferisce, invece, ad alcune ricerche recenti di 
Ernst e coll. sull'animale; questi AA. hanno prospettato la possibile im
portanza di un'azione antiserotoninica nel determinarsi della sindrome ca
tatonica ed hanno visto come l'iniezione intratecale di sostanze con potere 
antiserotoninico provochi, nel ratto, una &indrome catatoniforme pronta
mente rimossa dalla serotonina. 

Esaminando i nostri risultati, rileveremo come essi si ri{eriscano 
essenzialmente a cinque casi. Tre pazienti, in arresto psicomotorio, hanno 
mostrato uno sblocc·o, mentre una schizofrenica ed una ossessiva {VI, XV) 
sono andate incontro a fenomeni di catatonia. 

Nella prima delle tre pazienti sbloccate, il quadro è stato addirittura 
drammatico: dopo appena 20' ella ha cominciato a ricollegarsi ~ram
biente, esplodendo poi in una specie di gioia incontenibile. L'effetto a 
<< poussées » (spesso caratteristico in tutte le azioni degli allucinogeni), è 
durato, attraverso bruschi e violenti passaggi, dall'euforia al ritorno nelle 
condizioni pre-esame, circa 4 ore. Poi, fino alla sera, la paziente si è di-

(1) Gli effetti sono in rapporto cor. lo stato del paziente e. molto meno. con le pro
prietà farmacologiche della sostanza somministrata sec. Ey (cit. da Balestrieri). 
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mostrata spesso accessibile al colloquio, in condizioni nettamente mutate 

:rispetto allo status precedente. 
Nella seconda di queste pazienti, abbiamo praticato due iniezioni di 

6 e 12 mg. Qui si è avuta, inizialmente e tutte e due le volte, una accen

tuazione della sintomatologia catatonica con la comparsa ,li fenomeni di 

negativismo attivo e l'assunzione di posizioni durevoli antifisiologiche. So

lo tardivamente (9 ore dopo la 2• iniezione) la paziente ha parlato col 

medico riferendo di precedenti fenomeni allucinatori. Ella ricordava, sia 

pure vagamente, l'esperienza: « mi portavano da una stanza all'altra, io 

me ne accorgevo >> (X). 
Anche la terza catatonica a 6, ma molto più a 12 mg. dopo un im

ziale aumento dei sintomi di inibizione, quattro ore circa dopo l'iniezione, 

ha mostrato uno sblocc~ ed ha consentito un colloquio, con buona parteci

pazione, ma con evidenti segni di disaffettività di tipo schizofrenico 

(XVIII). 
Uno stato di netta inibizione psicomotoria, con la comparsa di fugaci 

segni catatonici e fenomeni di negativismo passivo, abbiamo visto in una 

paziente schizofrenica (VI), una vera e propria catatonia si è. verificata 

in una paziente ossessiva (XIV), che successivamente ha spiegato il suo 

atteggiamento con la « paura » che le procuravano le abnormi esperienze 

di modificazione dell'ambiente e di levitazione. 
Le segnalazioni della letteratura, sull'azione nei catatonici degli al

lucinogeni, sono piuttosto scarse. Citiamo solo un'affermazione di Hoch c 

coll., che hanno visto con LSD 25 un'accentuazione dei sintomi catato

nici in 2 casi; e una segnalazione di Delay che ha visto lo stesso feno

meno una volta con psilocibina mentre, in altri due casi, le sue malate 

hanno risposto con una scomparsa dell'inibizione, perdita dell'aspetto 

figé n e comparsa· di sorriso. 

Boszormenyi non è riuscito, infine, con 8 e 9 mg. di psilocibina, a 

JIFuovere uno stupore catatonico, clie si è dimostrato, invece, sensibile al 

,"'f'DET (una triptamina allucinogen.a in genere meno efficace della psilo-
·1wina). · , .. 

. IX) I disturbi dell'ideazione. 
···-;.. 

Descriveremo prima i disturbi della ideazione provocati dalla psilo
.. }}ibina in soggetti che non ne j\vevaq~ e, in. un secondo momento, le :i;q.o-

.. )dificazioni di preesistenti disturbi ideati~."t.. , · 

a) Il decorso delle idee è accelerato nella gran parte dei casi. Spes· 

so, e soprattutto nelle prime due fasi, le pazienti non terminano le frasi, 

non afferrano le domande, oppure, se le afferrano, le lasciano cadere per
chè subitamente interessate a nuovi contenuti ideativi. 
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cc D.: « Piove? ii R.: « No ... sì... piove (assorta) ... come quando si 
riscalda tutta la vita .... mi sento una passatura (una scossa) nel letto ..• 
ma poi passa subito ii. 

Questo succede facilmente anche nella 1 • fase, ma nella 2• fase di
venta · difficile·, per i pazienti, descrivere la pienezza degli avvenimenti. 
Il mutare delle imp:tessioni è così rapido che essi non possono descrivere 
tutto. Le formule linguistiche sembrano loro completamente inefficienti 
ed essi non si àccorgono di non terminare i periodi. Se si fa rilevare que
sta mancanza, spiegano spesso come ciò che volevano dire è passato e per
ciò irrilevante (Heimann). 

La « fascinazione » di fronte a sintomi di particolare valore emotivo 
e il fermarsi dell'attenzione su vissuti, rilevatisi poi come carichi di va
lore affettivo, sono invece la causa, · in altri momenti, di fissazione del 
pensiero su un unico tema. In questi casi, al restringimento dell'ambito 
di coscienza corrisponde un rallentamento del decorso ideativo. 

Così, è difficile interrogare le malate sui loro sintomi durante la fase 
acuta dell'intossicazione e molte delle precisazioni vengono spesso fatte 
più tardi. Benda e Orsini, con adatti tests, hanno notato nei pazienti, sot• 
to l'azione di LSD 25, una « incapacità a mantenere una condotta deter
minata al di là d'un certo tempo\. Le oscillazioni di rendimento a tests 
d'efficienza. sa,rebbero )egate. alle turbe dell'attenzione e della capacj.tà di 
concentrazione. Hefm~nn hà dimostrato, sotto l'azione della psilocibina, 

t . . 

un peggioramento del lavorò intellettuale del soggetto in esame, che. è· 
massimo nella seconda e nella prima fase. E' appunto in queste due fa'si 
che, distratti dalla novità e dal continuo variare dei sintomi, i pazienti 
riferiscono, secondo questo Autore, il massimo impaccio nell'applicazione 
ad un compito qualsiasi; contemporaneamente, dall'.osservazione dei films, 
~i dimostra la maggiore difficoltà, per l'osservatore, di stabilire un collo
quio col soggetto in esame. Non è facile portare molti esempi in proposito, 
ma l'impressione ricavata dall'esame dei pazienti è quanto mai precisa 
~ su di essa hanno insistito molti osservatori (1 ). 

Decorso ideativo, dunque, accelerato: i contenuti di coscienza rapi
damente si susseguono di fronte al soggetto impotente a dominarne if 
ricorso, A· volte, la rapidità è tale che i pazienti cc non riescono neppure 
a dire cosa pensano il .(.Cargnello) e denunciano spontaneamente questa 

incapacità. 

b) Idee deliranti si sono .presentate, talora, nella fase acuta deì

l'intossicaziòne. Molti AA., a riguardo 'di questo sintomo, danno più im-

\1) Cfr. i la,ori di Delay; Cargnello, Heimann, etc. 
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portanza alla particolare predisposizione del soggetto che alla diretta azio

ne del farmaco. 

Idee di riferimento erano presenti in una paziente affetta da depres

sione nevrotica (VIII), la quale ha dichiarato: « lei mi ha fatto capire 

(è rivolta all'esaminatore) che c'è qualcosa che non va con quella mossa 

che ha fatto all'altro dottore »; più tardi, la stessa paziente ha reagito vio

lentemente all'avvicinarsi di un'altra malata, cacciandola via perchè ave

va « capito » che le voleva male. 

Anche un'altra paziente, ugualmente affetta da una depressione ne

vrotica (XXI), ha creduto che le si volesse far del male; in preda, dopo 

l'iniezione di 6 mg., di un gravissimo stato d'ansia, è divenuta aggressiva 

verso il medico che << la. tormentava )>; « almeno potevo morire subito -

ha gridato - invece mi fanno morire a poco a poco». 

Un'altra paziente (VII), in stato di eccitamento maniacale, ma anam

nesticamente sofferente di episodi deliranti e allucinatori ( che attualmentP. 

ella era in grado di criticare) è entrata rapidamente, dopo l'iniezione di 

psilocibina, in un grave stato di ansia, accompagnato da distorsioni -per.

cettive di .vario tipo. 30' dopo l'iniezione, e per alc~ne ore, l'ansia si è 

andata motivando sulla paura di restare sola col medico. Dapprima.la pa

ziente è stata soltanto sospettosa, poi ha cominci~to; a dire che le si voleva 

, far del male e ad agitarsi se le infermiere si muovevano, negando però di 

aver paura dell'esaminatore. Solo più tardi, essa ha riconosciuto questa 

sua paura e l'ha ammessa senza riserva. Ella ha rivissuto, l'esperieuza 

della sua deflorazione (e probabilmente la figura dell'esaminatore la ripor

tava a questa situazione emotiva). E' col lento diminuire dell'ansia, _che 

la paziente è arrivata alla vera costruzione delirante: « non dovete la

sciarmi sola con lui perchè vuole fare l'amore con me e io non voglio)>! 

In nessun modo, nea~che nelle ore successive, si è riusciti a rimuovere la 

paziente da questa sua convinzione. 

Oltre a questo delirio, che ha praticamente dominato il quadro, un 

altro tema delirante si è delineato verso la fine della esperienza, quando 

la paziente, improvvisamente disperata, si è messa a gridare « ma mia 

madre non è morta vero? Non è morta! ». Successivamente la paziente, 

rassicurata, si è calmata e ha criticato quest'ultima affermazione, 

Questa stessa paziente, sotto l'azione della psilocibina, ha dimostrato, 

nei confronti degli antichi episodi deliranti, non già una flessione ma 

semmai un rinforzo .della sua capacità critica. 

Un'improvvisa e violenta paura dell'esaminatore ha dimostrato pure 

un 'altra paziente (XIV) che,. improvvisamente, si è messa a chiamare il 
marito, guardando la porta col tono di chi çhiama qualcuno effetti~a-
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mente vicino. Interrogata, dichiarava che aveva pensato che il marito 

fosse in clinica, pur non avendone sentito la voce e non avendolo visto. 
Successivamente, la paziente ha criticato questa intuizione. 

In un 'altra esperienza, e con un dosaggio maggiore, questa paziente si 
è catatonizzata e, probabilmente, allucinata ( v. il paragrafo della deperso
nalizzazione allopsichica e della catatonia). 

In una paziente (I) sbloccata dalla psilocibina, l'euforia era legata 
inizialmente al fatto che ora ella sapeva come cc la guerra fosse finita)). 
« Mai più, mai più guerre ... (abbraccia il medico, ride, piange dalla gio· 
ia) grazie dottore ora tutti devono essere felici ... , sì, sì, sono tutti felici >). 

Come è facile vedere dai nostri esempi, veri de]iri si sono stabiliti 
solo in pazienti nelle quali preesisteva un subst~ato psicotico. Bisogna ri
cordare qui come un vero delirio primario non si stabilisce probabilmente 
mai per ]'azione degli allucinogeni, nei soggetti normali ('). E' indiscu
tibile ( come risulta bene dalle autoesperienze · di Balestrieri, di Morsf:lli 
e da tutta una se;ie di ricerche sull'argomento), l'errore nella « esperien
za immediata di realtà »; « il giudizio di realtà )), invece, non sembra 
mai compromesso dal tossico allucinogeno, se non nel momento in cui, 
per l'azione di forti dosaggi, non si stabilisce nel soggetto una turba con
fusionale. Ebbene, nella schizofrenica che ha sentito come cc la guerra e1·a 
finita )) e nella psicotica che ha attribuito al medico l'intenzione di farle 
violenza, l'inefficienza della critica e il perdurare della convinzione deli
rante, anche al di fuori delle fasi più acute dell'intossicazione, dimostrano 
come, in queste pazienti, fosse alterato probabilmente anche quello che 
Jaspers chiama il giudizio della realtà. Interéssante, a questo proposito, 
rilevare come, durante la stessa prova, una di queste pazienti non ha per
so il suo potere di critica nei confronti del suo antico delirio. Sembra.poco 
probabile, anche. per questo, ·ohe,· la· nuova .e&perienza delirante si sia av
verata sulla base di un disturbo confusiònale. 

Negli altri casi,. si tratta, secondo noi, .di semplici reazioni di tipo 
paranoide, basate, come abbiamo detto più sopra, su un errore nell'espe· 
rienza immedi3!~ della realtà. Esse sono piuttosto frequenti, sia con LSD 
25 che con psilocibina. Vari fattori co;ncorrono probabilmente nel deter
minarle; innanzi tµtto il cambiamento della situazione di base del paziente 
(Baiestrieri); poi ·la alterazione del rapporto con lo esaminatore (Cargnel
lo ). Anche la situazione psicologica del soggetto in prova sembra avere 
importanza (Boszormenyi); su quest'ultimo punto torneremo con più det

tagli. 

(1) Cfr. a questo proposito l'abbondante messe di dati raccolti da Balestrieri. 
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Così ci sembra, in linea di massima, che le nostre osservazioni con· 
cordino con l'opinione riportata più sopra sull'assenza di un'azione deliro
gena strettamente specifica della psilocibina. 

Bisogna aggiungere, per completezza, che molti Autori (1) ammet
tono invece, per la LSD 25, una vera azione schizotizzante (nell'ambito di 
una teoria autotossica delle schizofrenie) e, quindi, anche vere esperienze 
deliranti primarie. Ma non è questa la sede adatta per affrontare proble• 
mi di tale complessità; a noi basta aver chiarito ciò che abbiamo visto. 

c) i deliri preesistenti sì ~ono presentati immodificati sotto l'azione 
del farmaco. Ci riferiamo essenzialmente a due casi; ad uno di essi (VII) 
abbiamo già accennato, rilevando come la paziente abbia conservato, di 
fronte al delirio, il suo potere di critica. 

L'altro riguarda una· giovane ebefrenica (VI) il cui delirio .è stato ri
baditò quasi parola per parola. Semmai si è notato in questa paziente un 
effetto rivelatore, nel senso che essa ha dimostrato (durante la seconda 
delle due esperienze) una maggiore facilità all'esteriorizzazione. 

b) abbiamo avuto la possibilità di seguire in 4 pazienti come le 
idee ossessive si sono modificate durante e dopo l'azione del farmaco. Tre 
delle pazienti hanno notato spontaneamente la scomparsa, sia pure mo
mentanea, delle loro ossessioni. Riporteremo alcune delle affermazioni più 
significative: « Delle idee non mi importa nulla! E' stata forte questa 
iniezione »; « a momenti mi sento libera come ero prima della malattia >> 

(III); dopo 10': « Mi sento male, ancora peggio dopo che ho fatto la 
puntura. Non so spiegare, non mi gira. Però mi sembra di averci meno 
l'idea di guardarci. Deve essere l'effetto: mi sento un pochino meglio »; 

dopo 30': « Mi sembra di essere un pochino sfissata ». « Speriamo di sen· 
tirmi sfissata del tutto »; dopo 60', « Mi sembra d'essere sfissata » (IV). 
·« Mi sento libera, col cuore leggero, non ho più il peso che avevo prima ... 
]e idee ... più niente da· questa mattina » (XV). 

C'è da notare che, se in alcune prove ( e specialmente in quelle nelle 
quali erano stati usati dei bassi dosaggi) le modificazioni timiche concor
davano abbastanza esattamente colla sensazione piacevole del cedere dei 
sintomi ossessivi, in altre prove (e specialmente con i dosaggi più alti) 
questi ultimi regredivano, pur essendo le pazienti in un primo tempo 
ansiose o, addirittura ( come è successo 2 volte), nettamente disforiche. 
L'euforia non ha avuto probabilmente che un'importanza secondaria nel 
miglioramento delle ossessioni ed a volte sembrava più determinata da 
questo (infatti è comparsa appena fuori della fase acuta) che determi
nante. 

(1) P. e. Buscaino, Rìnkel, Abrarnson. 
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Un altro dato interessante è che queste 3 pazienti hanno dimostrato 

sempre, dopo tutte le somministrazioni del farmaco, a qualunque dosag
gio, la scomparsa (IV-XV) o l'attenuazione (III) delle loro idee. Una di 
esse (IV) ha ricevuto psilocibina 1 O volte ed è giunta nel giro di un mese 
ad una apparente guarigione; un'altra (XV) ne ha ricevuto pure IO volte, 
però l'effetto durava, (la paziente aveva ricevuto a giorni alterni 2-3-6-9-12 
mg. del farmaco e continuava la cura con 3 mg. sempre a giorni alterni) 
solo per 2 o 3 ore dopo ogni iniezione. 

La terza paziente infine (III), si è sottoposta a 2 sole (3-6 mg.) prove 
e il miglioramento era limitato al periodo immediatamente seguente l'as
sunzione del farmaco. 

Quanto alla letteratura su questo argomento, ricorderemo come Gi
berti e Gregoretti hanno segnalato, fra gli psiconevrotici in grado di trarre 
giovamento. dall'uso di LSD 25, proprio gli ossessivi (e gli isterici); se
condo questi Autori non, c'è scomparsa wa una diminuzione _cc di pressio
ne » da parte delle coazioni. Minore è la· partecipazione del paziente (1) 
e si attenuano le sue inibizioni morbose, -favorendosi un sia pure parziale 
ritorno alla attività. Alcune attività fobico-ossessive risultano cc scolorate >> 

mentre « ridotto appare lo stato di tensione emotiva del -paziente » (2). 
Boszormenyi segnala, sotto psilocibina, una remissione delle manifesta
zioni ossessive. La somministrazione di anfetamina annulla immediata
mente questo effetto. 

Un'altra delle nostre pazienti non ha mostrato nessun mutamento 
dei suoi sintomi ossessivi,._ durante 4 somministrazioni di psilocibina ( 3-6· 
9-12 mg.). 

Le ultime 2 pazienti ossessive della nostra casistica non hanno con
sentito, per la parzialità del contatto e per la particolarità della loro sin
tomatologia, una sicura osservazione su questo punto. Comunque, mai si 
sono lamentate, durante le prove cui sono state sottoposte, dei loro sin
tomi ossessivi. 

X) - Le modificazioni timiche 

Esse hanno una pafticolare importanza. Si può dire che siano co
stanti, sotto l'azione degli allucinogeni. Varie qualitativamente e quanti
tativamente, dominano spesso il quadro e noi le abbiamo registrate in 
tutti i casi. 

(1) Una delle nostre pazienti ha esplicitamente dichiarato "non me ne importa niente 
delle idee". 

(2) Uno di noi. sperimentando gli effetti della LSD su 19 casi di psiconevrosi osses
siva (alle dosi di 25, 50 e 100 gamma) non ha riscontrato variazioni del pensiero 
ossessivo, . dei meccanismi iterativi e delle fobie. Unico effetto favorevole. in 
alcune pazienti, è stato un senso di maggiore tranqulllltà senza però una vera 
liberazione dalle ossessioni. · 
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Nel definire la freq1,1enza relativa delle varie modificazioni, si tro

vano notevoli discordanze fra gli Autori, sia per quello che riguarda la 
psilocibina in particolare, sia per quello che riguarda più in generale, tutti, 
i farmaci allucfoogeni. L'errore sta, come oggi possiamo ragionevolmente 

supporre, nel fatto che non si sono valutati sufficientemente due fattori: 
1) la personalità del paziente prima della prova (Rinkel, Boszor

menyi, Van Der Host); 

2) la diversità dei dosaggi impiegati (Boszormenyi). 
Sul primo di questi punti torneremo in un altro paragrafo, dedicato 

proprio 'all'importanza della situazione psicologica del soggetto in esame, 
nel determinarsi-dei vari quadri osservabili sotto l'azione di questi farmaci; 
basti qui rilevare come le manifestazioni timiche sono proprio le più le
gate a questa situazione ( come hanno rilevato particolarmente Rinkel, 
Wilkens e coll. e De Boor). 

Quanto poi all'importanza del dosaggio, sarà bene affrontare subito 

questo argomento. 

a) L'importanza del dosaggio 

Boszormenyi afferma decisamente che il miglioramento del tono del
l'umore si ha in genere per le piccole dosi di psilocibina e dura, per que

ste, di più. In questo senso, del resto, si possono citare anche i risultati 
di Sercl, Kovarik, Jharos che, usando costantemente dosi di 1-3 mg., han

no rilevato, nel quadro delle modificazioni timiche, solo questo migliora
mento. Per quanto riguarda i nostri casi, è utile distinguere una forma 
di euforia violenta, immotivata, in genere di breve. durata, Jegata alla fase 
acuta dell'intossicazione, da un'altra forma di euforia, più blanda, pro

lungata nel tempo anche per 1-2 giorni .dopo la prova. Questo secondo 
tipo di modificazione è più costante e compare, con la .massima evidenza, 
2-3 ore dopo l'inizi_o della prova, solo se sono state usate basse dosi del 

farmaco. 
Noi l'~bbiamo os~~rvata tipicamente in 9 delle nostre malate. Nelle 

3 ossessive cit,ì1te 'più ~opra (lii-IV-XV) il 'senso di benessere o di libera

zionè si accomp~gnava al cedère o all'a.ttenuarsi delle coazioni; in una. 
depressa nevrotica (VIII) è stato così pronunciato e positivo, da cambiare 
radicalmente la situazione di questa malata, portandola alla guarigione cli
nica; in una personalità psicopatica (IX), si è presentata regolarmente un 
paio d'ore dopo l'iniezione di 3 mg., prolungandosi nelle ore successive e 
liberando la paziente dalla depressione che mascherava, all'ingresso, il 

vero volto della sua malattia; anche un'altra ossessiva (Xl), dopo un grave 
stato di ansia e di abbattime~to, si è dimostrata vivace e allegra verso la 
terza ora di osservazione; ed infine una ebefrenica (XIII). che ha rice-
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vuto 6,9, e 12 mg., ha dimostrato in modo caratteristico questo fenomeno, 

dopo la prima delle 3 iniezioni. 

Per quello che riguarda il dosaggio va detto che a queste 9 pazienti 
abbiamo somministrato (per un complesso di 19 esperimenti): 

3 mg di ps. 7 volte 

6 mg di ps. 
9 mg di ps. 

12 mg di ps. 

8 volte 
2 volte 

2 volte 

Va notato come, in 3 delle 4 osservazioni in cui le dosi erano alte, 

si sono probabilmente verificati fenom::ni di tolleranza. Esse si riferiscono 
infatti a 2 pazienti (VIII-XV) in cui il quadro clinico osservato è risul
tato pressochè invariato o, addirittura, meno grave con l'aumentare delle 
dosi. 

Ci sembra quindi, che, nei riguardi di questa particolare forma di 
euforia le nostre osservazioni concordino con l'affermazione sopra citata 

di Boszormenyi. 
Quando si usano invece forti dosi (in genere da 9 mg. in su) e ci si 

riferisce alle rapide e vistose modificazioni del tono dell'umore, provocate 
durante la fase acuta dell'intossicazione, si nota come le modificazioni 
timiche non si svolgono più in un unico senso. Per esempio, nelle nostre 

malate molto spesso si è verificato un rapido alternarsi di euforia e disfo
ria; anche Delay ha notato ambedue le modificazioni nel 69% dei .suoi 
casi. Meno frequenti sono stati, per Delay e per noi, i casi dominati sol

tanto dalla euforia o dall'ansia (1 ). 

Avendo chiarito, in questo modo, i tipi fondamentali delle risposte 
timiche osservate, sembra necessario affrontare un nuovo e difficile pro

blema, quello del significato di queste. Si tratta di risposte reattive alle 

altre modificazioni psicopatologiche o si ~ratta invece di alterazioni prima
riamente provocate? La letteratura non è concorde su questo punto, pro
babilmente perchè le due eventualità sono ambedue possibili. 

b) Modificazioni timiche reattive della 2• e 1 • fase. 

Alcune di queste modificazioni sono spiegabili dalle particolari con
dizioni in cui viene a trovarsi il soggetto durante la prova. Per esempio, 

durante la seconda fase di questa, succede a volte che la deformazione 
della realtà assuma il significato di un vero e proprio « laboratorio per 
ridere ll, come dice efficacemente Heimann (2): « mi viene da 1:idere per-

(1) I dosaggi di Delay sono sul 10 mg. 
(2) In altri casi può aversi solo una particolare piacevolezza delle sensazioni avver

tite. Sul valore estetico p. e. dei disturbi psicosensoriali esistono segnalazioni 
di vari AA. (Delay, Heimann, ecc.) ma la casistica più Interessante sembra 
quella di Cargnello). 
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chè lei ha gli occhi rosa )l; mentre in altri momenti il p~ziente può porsi 
il quesito angoscioso di come stanno effettivamente le cose, proprio per 
questa deformazione, e chiedersi o chiedere se ci sono possibilità di ritorno 
a condizioni normali: « ho paura di non tornare più normale » (VIII) 
(XVII). In questo senso, va accettata l'affermazione di Rummele-Gnirs,; 
che l'euforia e la disforia sono (< separate ~on un sottile tramezzo, nei pa· 
zienti in prova con psilocibina »; e questa è probabilmente la ragione per 
cui i viraggi dell'umore, in questi casi, avvengono in modo piuttosto bru
sco. E' comprensibile ancora come, in condizioni di questo genere, l'assi

stenza dello esaminatore rivesta una grande importanza, venendo ad as
sumere il significato di un appoggio indispensabile al mantenimento di 
una critica sicura: << mi viene da ridere perchè ha gli occhi rosa ... dot
tore, non mi lasci sola! ·)) (X); oppure (in una p11ziente con distorsioni per
cettive}: (( forse viene pure un pò da dentro questa allegria ... però sono 
pure io che mi faccio coraggio » (X). Questa è anche probabilmente la ra
gione per cui, nel normale, un'ansia di questo tipo è meno hnportante: 
si tratta spesso di volontari più o meno preparati alle esperienze che fa
ranno; è evidente che la loro critica poggia su ben più sicure. basi. Così 
è difficile a verificarsi quella « incertezza della distinzione )) che modi
fica (Heimann) il tipo di risposta « dal riso alla paura ». 

Che l'ansia possa avere questa origine, noi l'abbiamo potuto verifi
caTe in alcuni casi. Il momentaneo sospendersi del giudizio di realtà su 
un vissuto allucinosico, la paura di non tornare in condizioni di norma· 
lità, nel corso delle varie esperienze di depersonalizzazione (ad eccezione, 
naturalmente, dei casi in cui questa era così grave da alterare comple
tamente la situazione del paziente} l'hanno provocata. 

E' stato pure possibile (più raramente) verificare un'euforia basata 
sulle modificazioni (< divertenti )> o << piacevoli » dell'ambiente intorno al
la paziente: cc mi sento di balzare, dottò! (sorride) pure i pavimenti si 
alzano; rido perchè la dottoressa mi fa ridere ll (XV); « lei è giallo »! (ri
de) (XVII). Sicuramente reattiva è l'ansia che, in un modo o nell'altro, 
tranne ben poche eccezioni ( due schizofreniche della nostra casistica) si 
ha durante la la fase dell'azione del farmaco. Essa può prolungarsi per 
tutta ·l'esperienza, in presenza o in assenza di modificazioni in tutti gli 

altri ambiti. Questo succede in pazienti già ansiose (per i nostri due casi 

·. si trattava di una ipocondriaca e di una fobica}; però non avviene sem

pre in soggetti che presentano questo sintomo, potendosi avere anche qui, 

in alcuni casi, una vera e propria (e inversione dell'umore », come già se

gnalato da Delay (due casi) e come verificato anche da noi, in un caso 

fXV). 
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Reattiva sembra essere stata, infine, l'ansia di una paziente impau

rita dalla figura del medico (VII). Abbiamo parlato a parte di queste mo

dificazioni reattive perchè, in alcuni casi, esse assumono senza dubbio 

importanza. 

Bisogna però dire che le modificazioni dell'umore possono essere de

finite reattive solo in una minoranza dei casi. 

c) Alcune modificazioni timiche primarie 

In molti altri casi, le modificazioni timiche non si possono derivare 

psicologicamente da altri sintomi psicopatologici. Già a proposito del pro

blema del dosaggio, abbiamo detto come un 'euforia blanda, uno stato di 

particolare benessere e cc contentement de soi. JJ (Delay) sia rilevabile in 

molte pazienti. Ebbene, questo è un vissuto· non derivabile da altri ed è 

anzi uno degli effetti più caratteristici della psilocibina. Probabilmente è 

più caratterisico per questa droga, che per la LSD 25, la cui azione << acu

ta JJ si prolunga nel tempo molto di più (stancando e impressionando 

maggiormente il paziente) ed è più potente. 

Molte delle modificazio.ni rapide dell'umore, in fase acuta, sono in

dubbiamente primarie. Si guardi, per esempio, alle seguenti affermazioni: 

cc mi sento avvilita ... quello che dovrei vedere bello lo vedo brutto JJ, e< mi 

sento avvilita ... non lo so perchè JJ (XVI); cc non so ... mi sento una sof

ferenza interiore ii (XIII); cc prima mi sentivo più allegra, ora mi sento 

triste ... non lo so perchè ... le idee? vanno e vengono ii (III); e< ho una 

specie di ansia che mi divora dentro JJ (ripetuto più volte durante la stes

sa osservazione (XIII); (piange) « che fanno stè lacrime ... sembra una 

cipolla! ii e< stavo male perchè ero triste ii (XIV); cc certo che questa inie

zione abbatte molto ... abbatte molto JJ, 

L'euforia può, naturalmente, essere ugualmente inspiegabile: cc rido 

perchè non so nemmeno io ... sono stupida a ridere ii, <e non so da che di

pende questa contentezza ii (la paziente, in questa fase, ride spesso e can

ta) (VIII). E quò, incerti casi, presentarsi come una vera e propria inver

sione dell'umore: (ride) cc sono facile a ridere io ... ii (in una malata netta

mente depressa da più di due anni); <e prima non' sapevo ridere e adesso 

rido troppo, ·ma è l'effetto della puntura ii (in una depressa nevr~tica). 

Spesso le pazienti sono tentate di motivare queste modificazioni: 

e< perchè piango? (la paziente si accorge di lacrime che le scorrono sul 

viso) Per i bambini? ( continua a piangere forte) Voglio essere normale, 

voglio vedere i miei bambini JJ. 

Il tono dell'umore può, addirittura, portare il paziente ad attribuire 

anche ad altri le sue sensazioni come risulta da questi esempi: cc portatemi 
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via, ve ne supplico! (guarda l'infermiera) anche tu stai piangendo?». 

(VII). 
« Si, sono tutti felici l> ( dà un bacio al medico); D.: « come lo sa? Ha 
visto sorridere qualcuno? l); R.: « Sì tutti! ,i (I). 

Altre volte, invece, queste modificazioni troppo rapidamente si succe
dono perchè ciò sia possibile: «(ride) sono facile a ridere io .. l'odore non 
lo sento più (ride) si fa triste (ride); D.: « pensi a quello che provi? » 
R.: « il fatto è questo, io poco provo >> (è visibilmente preoccupata, si alza 

. in piedi e si siede) (< Mi sento strana, ho la punta del naso gelata ll ( si 
guarda intorno e sorride con aria soddisfatta: sbadiglia, ride; e tutto av
viene in circa 10'). Oppure: « ma che fa stà voglia di ridere? Viene e va 
continuamente i>! (XIII). 

Queste rapide modificazioni dell'umore sono assai caratteristiche e 
frequenti. Abbiamo già fatto cenno ai tentativi di interpretazione psi

cologica a questo proposito; in base alle nostre osservazioni, non sembra 
·~ che essi siano applicabili, se non in casi particolari (2 o 3 delle nostre 
. pazienti). 

Nella gran parte dei casi le modificazioni timiche sfuggono. a qual
siasi spiegazione e sembrano direttamente provocate dalla sostanza (') Ne
gli esempi di modificazioni primarie prima riportate, non c'è neppure un 
caso in cui la modificazione si sia dimostrata unipolare durante l'espe
rienza. Non solo il pianto e il riso si succedono con facilità, ma essi sono, 
nella gran parte dei casi, vissuti con notevole partecipazione dal paziente. 

d) Concordanza e discordanza fra stato timico e manifestazioni 

Su questo problema Cargnello ha attirato efficacemente l'attenzione. 
pobbiamo rilevare che, nella nostra esperienza, la discordanza si è verifi
-cata solo in 2 casi (non schizofrenici). Ecco alcuni esempi. « Mi sento 
gisfatta ... mi sento oppressa, depressa (lo dice sorridendo con aria fatua) ll 

(VIII); « ho paura >> (sorridendo) (XI). 
Invece, nella gran parte dei casi, secondo molti Autori e anche se

:condo noi, l'aspetto dei pazienti è perfettamente adeguato al loro umore. 
Così i pazienti che si dichiarano euforici dimostrano, a volte, un'idea
. ne rapida, logorrea, eccitamento e un netto desiderio di partecipare 
e loro sensazioni; oppure, si rinchiudono in una sorta di estasi e il viso 

assume l'aspetto del e( fascinamento ». I disforici sono spesso rallentati nel
l'ideazione, scarsamente comunicativi e col viso atteggiato ad una pro
fonda sofferenza. 

L'atteggiamento vigile di alcune pazienti di fronte alle variazioni timiche di
mostra bene. a volte. la loro inderivabilità. 
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Xl) Il rapporto con l'esaminatore 

Esso riveste un particolare interesse, per le possibilità aperte dal far• 
maco di comunicare con pazienti altrimenti inaccessibili ad un utile collo
quio. Ricordiamo come una netta tendenza all'estroversione sia caratteri
stica, sotto l'azione del farmaco. Essa si ha, per i bassi dosaggi, in quasi 
tutti i pazienti dopo la 2•.3• ora. Mancano naturalmente, in questi casi, 

i fenomeni di « assorbimento >> e la buona disposizione al colloquio si ac
compagna, in genere, a quello stato di blanda euforia a cui si è accennato. 
Queste possibilità di co1loquio possono rappresentare un'utile svolta nel 

rapporto col medico. 

In altri casi, più che di una semplice estroversione può trattarsi di 

una vera e propria coazione a parlare: cc Questa iniezione mi fa parlare 
troppo... io certe cose non le direi ma l'iniezione .. me le fa dire », fino a 
suggestionare ·il paziente che non si sente più padrone di espririlere, o no, 
il proprio pensiero: « No ... sì, è inutile che le dica bugie ... con questa 
puntura non si possono dire bugie, vero? ii, cc fa dire la verità sta cosa. 
eh? ii (VIII). . 

Pazienti inibite, chiuse, abitualmente timide e difficili ad avvici
nare, diventano aperte, estroverse, a volte quasi aggressive, loquaci e con 
una netta tendenza ad attirare su di sè l'attenzione dell'esaminatore. Que
sto fatto è stato di particolare evidenza nelle psiconevrotiche della no
stra casistica, piuttosto che nelle psicotiche. Probabilmente, da questo 
punto di vista, meno efficace è l'&zio;ne del farmaco anche sul soggetto 

normale; anzi in questo, per l'azione di forti dosi (Heimann), l'effetto che 
si produce è spesso quello opposto: il soggetto sente rinutilità del tenta

tivo di comunicazione e si rinchiude in se stesso. 

Una situazione di dipendenza dall'esaminatore è, inoltre, la regola 

durante l'esperimento. I pazienti, smarriti a angosciati dalle abnormi e
sperienze vissute durante l'intossicazione, temono molto la solitudine; a 
questo timore vanno legati, probabilmente, gli spunti deliranti che abbia• 
mo descritto. Di qui, l'avvertenza di Giberti, « non lasciare mai solo il 
soggetto in prova ii. 

XII) Altri rilievi di interesse psicopatologico 

Accenneremo ad altri due fenomeni: il ricordo emotivamente vissuto 

di passate esperienze psicotraumatizzanti, e i disturbi del vissuto tem

porale. 

Quanto a questi ultimi, la nostra casistcia non ce ne ha mostrat0 

di tipici. In genere, le pazienti tendevano a valutare in eccesso il tempo 
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passato dall'inizio della prova. Ma non abbiamo rilievi prec1s1 su questo 
punto e rimandiamo all'ampia letteratura sull'argomento ('). 

Della reviviscenza di e< contenuti complessuali >> parleremo a propo
sito delle prospettive terapeutiche. La possibilità di vere e proprie ecmne
sie non sembra, comunque, così frequente: noi l'abbiamo potuta osservare 
.soltanto in due casi. Può darsi del resto che, come hanno affermato molti 
autori (David, Malitz e coll., Rinkel, Giberti), l'azione regressiva della 
LSD 25 sia maggiore di quella della psilocibina; ma, anche su questo 
punto, bisognerebbe avere un numero maggiore di dati per poter trarre 
conclusioni sicure. In alcuni nostri casi, comunque, le ecmnesie si sono 
avute durante la 3• fase dell'intossicazione. Una giovane ebefrenica (X) si 
è messa a cantilenare: « Rituccia, Rituccia perchè l'hai fatto? ». Disse 
poi che ricordava (e rife:r:iva con forte partecipazione emotiva) alcuni epi
sodi della sua infanzia, concernenti tendenze aggressive verso la sorellina 
più piccola'. Una psicotica (VII) ha rivissùto, in preda ad ùn'ansia vio
lenta, l'esperienza della sua deflorazione. 

XIII) Il quadro clinico e la personalità del paziente 

Sembrerà strano, ma gli studi finora indirizzati in questo senso sono 
pochi e recenti. 

Citiamo Van der Host, che divide il complesso delle psicosi speri
mentali, indotte da LSD 25 nei suoi soggetti, in 3 gruppi che corrispon
dono, secondo la terminologia di questo Autore: 

I)· alle psicosi degenerative comuni; 
2) alle psicosi cicliche; 
3) alle psicosi_ di tipo isterico. 

A parte la terminologia usata, ci interessa rilevare come, secondo 
questi studi, i pazienti che all'esame psicolo~o prima dell'esperienza far

. macologica (2) avevano dimostrato « nevrotìèi$:r;ne » ( cioè tendenza ad un 
·comportamento nevrotico) hanno presentato -psicosi del 3° tipo; mentre 
psicosi del 1° e del 2° tipo si sono presentate in soggetti che avevano di
mostrato uno {< psichoticisme >> ( cioè tendenza. ad una reazione psicotica). 
Egli nota, inoltre, come i soggetti estrovertiti presentavano con facilità 
reazioni di tipo euforico. 

Secondo questo Autore è possibile, sempre in base ad un esame psi
cologico accurato, prevedere il carattere dei sintomi che il paziente pre
senterà sotto LSD 25, anche se non è possibile precisarne la misura. L'im-

(1) Uno studio recente e moderno è quello di Benda-Orsini; si può consultare ancora 
Aronson e la bibliografia di Cargnello. 

(2) Ce>mprendente un esame generale, l'uso di tests proiettivi e di efficienza. ricerche 
varie di laboratorio. 
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portanza, ai fini di un impiego diagnostico della LSD 25, di questa af
fermazione, sembra evidente. 

Anche altri Autori avevano segnalato ( citiamo per tutti Cargnello) 
l'importanza della LSD 25 nell'aprire la_ via ai « sottofondi personalistici » 

degli psiconevrotici e degli psicotici. 

Giberti e Gregoretti hanno brillantemente usato questa possibilità, 

per la cura dei loro malati. Ma la questione era stata posta ( v. capitolo 
sulla tolleranza) in altri termini, dando importanza pratica soprattutto alla 
<< malattia presente )), nella strutturazione di determinate risposte. 

Van Der H ost, invece, valorizza non la malattia, ma la predisposi
zione ad ammalare, cioè i tratti della personalità del soggetto, come ele
menti capaci di modificare il quadro dell'intossicazione da allucinogeni. 

Sulla stessa strada si pone Rinkel che s.tudia, in seguito ad una se
gnalazione di Delay (' ), l'importanza della personalità preesistente, nel 
determinarsi di un quadro clinico, dopo somministrazione di psilocibina. 

Questo Autore divide i suoi pazienti in due gruppi, determinati in base 
ad un esame psichiatrico, psicologico e fisiologico: il tipo << predomiµan
tly athletic )> e il tipo cc predominantly aesthetic i> (2). Come controllo, 
ha somministrato a questi soggetti, in un secondo tempo, LSD 25 e 'me
scalina. Egli riferisce che l'azione primaria di queste droghe era modifi

cata dal tipo di personalità, nel senso che i pazienti del I0 gruppo m?.stra
vano una prevalenza di risposte sul piano fisiologico; quelli del 2° gruppo, 
invece, una prevalenza di risposte sul piano psicologico, con notevole ver
balizzazione di sintomi somatici, della coscienza e dell'ideazione. Altri sin
tomi non erano influenzati dalla personalità di base. 

Inoltre, come segnala anche Malitz, so~to l'azione della psilocibina un 

temperamento ciclotimico può dimostrare, più spesso, reazioni di tipo eu

forico, con disturbi ideativi di minore intensità. 

Malitz e coll. hanno verificato che in due gemelli monocoriali, por
tatori di due __ diverse personalità psicopatiche, la differenza di alcune rea
zioni (euforiche e disforiche), era dovuta non alla sostanza (LSD 25 o 
psilocibina), ma alla situazione psicologica del paziente in prova. Questa 
ricerca, purtroppo assolutamente isolata, ha un particolare interesse, per

chè dimostra come la differenza cli reazioni nell'ambito timico non si ba
serebbe su differenti livelli d'azione della droga, o su differenti meccani
smi biochimici, ma proprio e soltanto sulla situazione psicologica, sulla 
personalità del paziente. 

(1) Questo Autore aveva notato come gli effetti psicologici della psilocibina fossero 
"loin d'étre uniformes". "La susceptibilité indlviduelle, la personalité préexi
stente, l'affection psychiatrtque en cours entrainent des modifications qui donnent 
à chaque crise un'allure particullère". 

(2) Si tratta del mesomorfo e dell'ectomorfo di Sheidon. 
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Anche per gli spunti paranoidi disponiamo di alcuni preziosi. dati 

della letteratura, che permettono di ipotizzare un 'analoga psicopatogenesi. 
Anzitutto, un'osservazione di Boszormenyi, riguardante uno psicopatico 
sottopÒsto ad una prova col DET (1); nel periodo in cui viveva una seria 

situazione conflittuale, il paziente presentò, oltre ad altri fenomeni, una 
reazione di tipo paranoide-aggressivo. Sottoposto alla stessa prova un anno 
dopo, quando questa situazione emotiva era risolta, la risposta fu del 

tutto simile alla precedente, tranne che per lo spunto delirante, il quale 
mancò del tutto. 

Successivamente, Klee e coll. hanno notato come, variando le dosi di 
LSD 25 negli stessi soggetti, non c'è possibilità di influenzare le reazioni 
paranoidi presenti in quelli « predisposti ll; nello stesso modo in cui non 
c'è possibilità di provocarne, in quelli << non predisposti ll. Anastosopoulos 
e Photiades, infine, riferiscono come, in familiari di schizofrenici, appa
rentemente normali, idee deliranti insorgono spesso sotto LSD 25 non 

cedendo, a volte, neppure nei giorni successivi all'esperimento. 

Certo, si tratta di dati ancora scarsi e non di conclusioni sicure; non 
si può tuttavia disconoscere, a queste ricerche, il merito di avete imposta
to il problema della psicosi sperimentale sul piano di una preèisa rigoro
sità scientifica. 

C) PRIMI RISULTATI IN TERAPIA 

XIV) Gli allucinogeni in terapia psichiatrica 
Si moltiplicano, nella letteratura italiana e straniera di questi ultimi 

anni, le segnalaziÒni di tentativi terapeutici con i farmaci allucinogeni. 

La gran parte di esse riguarda naturalmente la LSD 25 e si riferisce, 

soprattutto, alla utilità spesso dimostrata da questo farmaco negli psico

nevrotici. 

I meccanismi d'azione, invocati dai vari Autori, sono diversi a se

conda delle concezioni psichiatriche di questi. Per esempio, gli psicoana

listi (Sandison, Abramson etc.) pongono l'accento sull'azione« regressiva » 

del farmaco e sulla « reviviscenza di contenuti complessuali ll. Ma tutti, 
in fondo, si riferiscono, pur nel quadro di differenti interpretazioni, ad 
alcuni meccanismi fondamentali ben dichiarati, nel loro dettagliato la

voro, da Gibertì, Gregoretti e Boeri. Secondo que_sti Autori, tre sono i 
momenti dell'azione del farmaco, sfruttabili in corso di un trattamento 
psicoterapeutico. 

(1) Dietiltriptamina, una triptamina allucinogena, con azione leggermente più debole 
della psilocibina. 
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a) L'effetto depersonalizzante derealizzante, per cui il soggetto, 

sottratto al suo stato consueto di consapevolezza e di familiarità è portato 
a cc vedere da fuori » il proprio essere. Si tratterebbe, in pratica, di quel-

' l'azione indiretta di « rinforzo dell'Io >> ( di cui si è già parlato a propo-
sito dei disturbi della coscienza), affermata decisamente da Abramson e 
Cargnello per la LSD 25 e da Malitz-Esecover per la psilociliina. Essa agi· 
rebbe inducendo il soggetto a valutare, nel momento in cui è capace di 
« vedersi agire », il proprio essere con oggettività e distacco. 

« Potevo - riferisce un paziente di Giberti e coll. pur vivemlo 
intensamente, valutare il mio stato come quello di un'altra persona ... 1; 

valutare tutta l'inutilità del mio modo di vivere e di pensare ». 

Si vede bene, da questo esempio, come una volta staccato da se stesso, 

una volta che si giudica e si valuta nel ved~rsi vivere l'esperienza cui si 
è sot;t()posto, il paziente trovi la forza di spingere il proprio sguardo e 
il proprio giudiziq ,al suo essere globale; vedendosi « come vedrebbè un 
altro », egli inquadra coscientemente la prop~i.a situazione di niaJattia. 

b) L'effetto di shock: strappato dalla sua situazione chiusa di ma
lattia, verso un'ansia nuova e completamente ingiustificata o in uno stato 
di benessere a lungo rimpianto ( « mi sento come prima che venisse la 
malattia », ha detto una delle nostre malate), il paziente può vedere im
provvisamente interrotto il giro vizioso della sua nevrosi. 

c) L'effetto catartico, per la liberazione di memorie e ricordi a si
gnificato emozionale. Questa terza azione viene segnalata come partico
larmente frequente in personalità qualificate « di tipo isterico » da. Van 
Der Host. II quadro dell'intossicazione da LSD 25 si presentava dominato 
dalla reazione catartica « bien que nous n'eussions fait aucune tentative 

dans ce sens >l. 

Sull'importanza dell'azione « catartica >> sembra insistere particolar
mente anchè Cargnello; egli ricorda, tra i vissuti utili da sfruttare' ai fini 
terapeutici, << il flusso e la reviviscenza di contenuti complessuali infan
tili», notandone cc l'evidenza di immediato vissuto, a volte persino allu
cinosicamente: sensorializzato e, comunque, più o· meno colorita delle im
plicanze sentimentali affettive e pulsionali del tempo che gli fu perti
nente l>. 

Anche Van Der H ost, nei suoi casi, quando i pazienti mostrano la 
tendenza a rivivere dei conflitti, o a porsi dei problemi, nota spesso che 
delle « hallucinations classiques se presentaient, liées aux problèmes et 
aux conflits ». 

Ciò è avvenuto del resto anche nella psiconevrosi isterica della no
stra casistica (XVII). 
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Il contenuto complessuale affiorante, dice ancora Cargnello, è ini
zialmente incerto e difficile da interpretare; ma spesso, con l'aiuto del
l'esaminatore, il soggetto lo chiarifica gradualmente, favorito, in questo, 
dal loro permanere a lungo nella coscienza (1 ); nell'ambito di queste teo
rie vanno inquadrati i risultati di Savage, che ha descritto delle inte
ressanti « _condensazioni conflittuali >> rivelate dall'analisi lisergica. 

Un punto, infine, su cui gli Autori convengono, riguarda l'impor
tanza delle modificazioni che intervengono, durante il corso della prova, 
nel rapporto fra esaminatore e lisergizzato. Frederking, Sandison e molti 
altri riferiscono di veri e propri transfert; Giberti e coZZ. annoverano fra 
i risultati positivi, come il più frequente da loro ottenuto, proprio questa 
modificazione del rapporto fra paziente e medico, che apre nuove possi
bilità di ,dialogo allo psico,t:erapista; nella parte dedicata alla psicopatologia, 
abbiamo anche noi riconosciuto in una possibilità, o addirittura in una 
necessità di comunicazione c_ol medi~o, un.o degli effetti più caratteristici 
dell'azione della psilocibina e la utilità ai fini psicoterapeutici di questo 
fenomeno, verificato praticamente da tutti gli osservatori. 

XV) - Possibilità terapeutiche della psilocibina. 

Esse riguardano fondamentalmente, come per la LSD 25, gli psico
nevrotici; incidentalmente si è tentato di sfruttare terapeuticamente l'a
zione euforizzante anche negli psicotici. Considereremo separatamente i 
due aspetti del problema. 

a) negli psiconevrotici. 
I vantaggi della psilocibina rispetto alla LSD 2 5 sarebbero tre: 

1) minore intensità degli effetti vegetativi ( con conseguente limitazione 
di a]cune controindicazioni) secondo lsbell e David-David; 

2) durata minore dell'effetto: così l'assistenza assidua al paziente, neces
saria durante tutto l'effetto della dròga se lo si vuole sfruttare terapeu
ticamente (Cargnello, Giberti, (sbe~l, Boszormenyi), richiede éirca tre 
ore invece che 6-7 ore; ,. · 

3) una maggiore frequenza e intensità delle modificazioni defl'u'more ver
so l'euforia (Delay, David-David etc.). 

Questo terzo punto merita di ess,re sottolineato; infatti, l'euforia da 
psi1o~ibina sembra indipendente; in dn h~ri numero di casi, dai v,iss~ti 
di tipo catartico cui da molti Autori è riferito il miglioramento d~i pa
zienti. Così, per esempio, Sercl-Kovarik-Jharos, che hanno studiato su 30 
nevrotici l'effetto della somministrazione protratta di psilocibina a piccole 

(1) Cargnello parla proprio di una "stagnazione dei contenuti complessuali" e, In 
genere, di tutti i vissuti secondari. 
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dosi, riferiscono: I) un effetto terapeutico diretto, legato all'azione eufo .. 

rizzante; 2) un effetto terapeutico indiretto, per l'aiuto che viene allo psi
coterapeuta. Buona parte dei loro malati migliora. 

Gli stessi Aut<>ri s~nalano, dopo trattamento con psilocibina di al

cuni malati neurologici, una attenuazione significativa della loro depres
sione secondaria. V a segnalato, a questo proposito, che la psilocibina non 
dà assuefazione e non si è mai dimostrata tossica. Sulla scorta di questa 
sègnalazione, abbiamo somministrato, a quattro delle nostre pazienti, 3' 
mg. di psilocibina a giorni alterni. Questo trattamento ha favorevolmente· 
influenzato un caso di psiconevrosi ossessiva con depressione. Il netto 
miglioramento si è avuto in circa un mese: un progressivo evolvere del 
tono dell'umore verso la sensazione di benessere e di euforia ha coinciso· 

col diminuire della persistenza dell'idea co~tta e del suo potere sulla pa· 
ziente. Questa malata, dopo un mese dalla dimissione, è gradatamente tor·· 
nata "nelle condizioni precedenti; nel corso di un secondo ricovero, la som

ministrazione di psilocibina non ha dato risultati. 
In un'altra malata, diagnostica come depressa, l'effetto del far

maco si è avuto, a queste dosi, con il cadere dei sintomi depressivi e col 
rapido attuarsi di un << transfert JJ riferito all'esaminatore; si è così deli
neata, nel corso di una settimana, la vera natura dei disturbi della pa·· 

ziente che era da considerarsi una personalità psicopatica. 

Due ossessive, infine, hanno risposto a questo trattamento con un· 

miglioramento circoscritto al breve periodo in cui durava l'effetto di eia-· 

scuna dose. 

Passando ora ·ad esaminare i casi in cui il miglioramento è avvenU·· 

to criticamente, in seguito a somministrazione di dosi forti del farmaco, 

ricorderemo una paziente affetta da depressione nevrotica, alla quale ah-
biamo somministrato due volte psilocibina, alle dosi di 6 e 9 mg. 

Dopo la prima somministrazione, la paziente ha denunciato disturbi 
allucinosici e violenta modificazione dell'umore prima in senso disforico,. 
poi verso un 'euforia immotivata, forte e persistente, che ha nettamente· 

,,cambiato il rapporto della paziente con l'ambiente esterno e col medico. 
·'-Dopo una seconda somministrazione, si sono avuti, attenuati, gli stessi fe-· 

n_omeni (ma non i disturbi psiconsensoriali). Per il miglioramento ottenuto· 

la paziente è stata dimessa dopo 'pochi giorni di degenza. In questo caso, 
la sostanza ha favorito un atteggiamento di estroversione in contrasto con 

una precedente inibizione; è probabile che il miglioramento sia dovuto al
la doppia azione, euforizzante e catartica. 

Non molto ricca di dati si presenta, a questo proposito, la lettera
tura. Delay riporta un caso di<< psiconevrosi compulsiva JJ guarito dopo 2' 
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somministrazioni di psilocibina. Anche in questa paziente era presente un 

corteo di sintomi depressivi. Il netto miglioramento, immediato, viene ri
ferito i;J.all'Autore: I) alla presa di coscienza intellettiva ed affettiva dei 
suoi problemi, da parte della paziente; 2) alla duratura modificazione del
l'umore. 

Qualcosa di simile riporta Duché, riferendo su un caso di psicone
vrosi isterica, guarito dopo somministrazione di psilocibina. In questo 
caso, il farmaco avrebbe reso possibile l'analisi, portando la paziente a 
rivivere emozionalmente l'origine della sua malattia. Boszormenyi, infine, 
riferisce di aver notato, in due ossessivi, un miglioramento legato alla 
cc regression and marked loss of self-control » indotto dalla droga. 

Invece Giberti e Gregoretti, in tre depressioni nevrotiche con ansia, 
hanno notato, dopo una somministrazione di psilocibina, aggravamento 
dell'ansia, senza modificazioni dell'umore vesro l'euforia. Anche nella 
nostra casistica, del resto, casi del genere sono presenti. Ciò dipende spesso, 
però, da una assistenza inadeguata. 

b) negli psicotici: 

Delay ha consigliato di tentare l'uso della psilocibina nelle depres
. sioni ,endogene;. egli stesso riporta due casi in cui essa ha determinato lo 
. sblocco di pazienti in arresto psicomotorio. Ma. queste modificazioni non 
durarono a lungo e, in un terzo caso, lo stato di inibizione venne aggra
vato. Questi risultati sono simili ai nostri; infatti, anche nella nostra 
casistica, tre depresse, in stato di arresto psicomotorio, hanno avuto un 
transitorio giovamento dalla somministrazione di psilocibina. 

In casi come questi può essere notevole l'utilità diagnostica del far
maco, che permette un buon contatto con pazienti altrimenti inaccessibili 
al colloquio. 

In depressi endogeni ansiosi, invece, come hanno notato Giberti e 
Gregoretti in 8 casi, le modificazioni sono scarse e negative, in quanto 
portano « ad una maggiore inibizione e ad un potenziamento dell'abbatti
mento vitale >>. Anche noi, del resto, possiamo confermare questo dato, 
in base all'unico caso del genere in cui abbiamo tentato l'uso della psi
locibina. 

Questi risultati sembrano concordare con quanto abbiamo affermato, 
più volte nel corso di questo studio, a proposito degli effetti diversi del 
farmaco, sui malati e sul normale. Nello psicotico, hanno notevole evi
denza quelli che Hoch chiama gli << effetti secondari J> dell'allucinogeno, 
capace di aprire all'analisi il malato, ma incapace, o capace in modo no
tevolmente ·ridotto, di produrre i sintomi specifici (i sintomi che Hoch 
chiama primari). Ora, l'euforia è sicuramente un sintomo primario {nel 
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senso di Hoch), almeno nella gran parte dei casi, e non viene evidenziato 

nei depressi endogeni. 
Resta comunque da segnalare l'utilità diagnostica degli allucinogeni 

in malati di questo tipo. Per due volte, nel corso del nostro studio, ab
biamo visto sfumare rapidamente sotto l'azione del farmaco, in malate 

diagnosticate all'ingresso in clinica come « depresse », il corteo dei sin
tomi depressivi, mentre si è venuto ad evidenziare il nucleo fondamen
tale della malattia, (rispettivamente una personalità psicopatica (IX) e una 
psiconevrosi ossessiva (XV). 

Ancora Giberti segnala l'interesse, in questo senso, della LSD 25. 

Questo Autore afferma di aver usato la psilocibina con risultati minori; 
ma, dai dosaggi usati e dal numero esigno dei casi, non sembra che que

sta possa essere un'affermazione decisiva. 

L'utilità della psilocibina negli psiconevrotici sembrerebbe, dunque, 
legata ad un'azione « catartica» del farmaco ed alla positiva modifica

zione del rapporto fra medico e paziente. Da questo punto di vista, non 
sembra di poter notare importanti differenze con la LSD 25, nonostante 

alcuni Autori segnalino, per quest'ultima sostanza, una azione « regressi
va l> più marcata (David-Davià, Giberti). Hollister e coll., i quali hanno 

eseguito uno studio diretto proprio a rivelare una differenza di questo 

tipo, affermano che dosi corrispondenti di LSD 25, psilocibina .e mesca
lina facilitano lo psicoterapeuta, con effetti perfettamente sovrapponibili. 

Certa è, però, una maggiore maneggevolezza della psilocibina: essa 
provoca dei fenomeni vegetativi meno gravi ed ha, soprattutto, un'azione 
nettamente più breve. 

Di particolare interesse sembranò, infine, i dati riferentisi alla effi. 
cacia ed alla innocuità delle piccole dosi di psilocibina nelle depressioni 
nevrotiche e reattive. 

D) Due Auto Sperimentazioni con Psilocibina 

Per ogni autosperimentazione abbiamo registrato due protocolli; 
uno era affidato al soggetto in prova, l'altro ad un osservatore. Ripor
tiamo, dai due protocolli, i dati più salienti. 

1" Autosperimentazione - (L. C.) 

Ore 7,40: psilocibina mg. 6 per via intramuscolare. 
Or.e 7,50: « Senso di abbandono piacevole, la voce si abbassa un pò; 

la mia voce sembra più sonora., più profonda. Penso che qualche cosa 
stia cambiando, mi viene da ridere, è molto difficile guardare queste sen
sazioni. Che mi importa di tutto quello che succede intorno? ». 
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Ore 7,55: « Ho l'impressione che succeda qualcosa e che si possa per
dere la possibilità di esaminarsi ». 

Ore 8: « Mi sudano le mani, ancora uno stordimento meno piacevole 
ma ugualmente globale. Debbo fare un grosso sforzo per scrivere, mi 
sento molto stanco. Anche la calligrafia cambia un poco mi pare, comun
que mi devo applicare per non fare errori di coordinazione, con la mano. 
Sento la voce più profonda e un leggero dolore all'orecchio». 

L'osservatore nota in questo momento un leggero impaccio nel par
lare. 

Ore 8,10: « Come se a un certo punto la mia ricettività si fosse allar
gata e ci fosse posto per più rumori. Avverto la difficoltà di esprimere 
queste cose. Un tessuto così stretto di sensazioni piacevoli e spiacevoli fa
capire bene come si possa essere ansiosi dopo psilocibina. Le idee cor
rono un poco, mi distraggo con facilità». 

Ore 8,20: In questo momento irifzìa la registrazione dell'elettroencefa
logramma. « Durante la registrazione davanti ai miei occhi chiusi sono 
passate visioni di colore, vere e proprie invasioni di luce, piacevolissime ». 

Ore 8,30: « La sensazione che provo adesso scrivendo, è ben diversa 
da quella che provo scrivendo a casa. Ora mi sembra di non avere il mio 
stile. Per esempio negli ultimi tempi ho sempre scritto facendo a meno 
dei colori ». 

Ore 8,40: « C'è uno stretto addentellato fra sensazioni piacevoli e spia
cevoli. Quando sono sgradevoli so che passano e questo mi tranquillizza. 
E' chiaro che nei malati una situazione di questo genere può produrre 
ansia, è chiaro che possono pensare che gli si voglia fare del male. Mi 
sembra di vivere come in un film in cinerama, tutto ha una particolare 
pienezza. Se qualcosa è gradevole lo è completamente; nella vita quoti
diana invece ci sono molte interferenze». 

Ore 8,45: « Il professor V e 11 a è stanco, come io quando seguivo le 
malate. Questo' mondo è fittizio, torna e scompare, come le variazioni 
della voce. Tutte le sensazioni di questa esperienza hanno come dire del 
favoloso .... Sono complete, unilaterali, piene. Una cosa del tutto partico
lare è come le parole si muovono su e giù, si dorldolano da una pienezza 
di significato a un vuoto di significato. Se non sto attento, mentre scrivo, 
un pensiero iniziato non va a termine perchè un altro (o un'altra sensa
zione), arrivando, me lo cancella dalla mente come interesse». 

Ore 9: « Mi sembra che da questa esperienza risulti piuttosto deriva
bile la situazione psichica, per esempio, di una schizofrenia al suo esordio. 
Se immagino una persona soggetta, per molto tempo e senza possibilità 
di scoprirne la causa, a un cambiamento delle cose intorno a lei e della 
sua stessa persona, mi riesce abbastanza facile capire che questo soggetto 
perde interesse alle sue abitudini di vita, e perde, in un secondo mo
mento, anche il senso del suo rapporto col mondo. Voglio dire che, se mi 
fermo al lato· conoscitivo del mio rapporto col mondo ora, non c'è nulla 
di cambiato; ma se penso al lato affettivo di questo stesso rapporto, al
lora veramente le cose cambiano, perchè in questa esperienza mi sono 
sentito staccato e lontano. Del resto forse è come per una febbre o un 
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dolore che ci ripiegano su noi stessi e riducono la nostra disponibilità 
all'altro». 

Ore 9,10: L'osservatore nota un lieve rinforzo dei riflessi rotulei, un 
polso bradicardico, una pressione arteriosa invariata. 

Ore 9,15: « Quando la signorina mi ha detto di respirare profonda
mente (all'esame EEG), non ho mai respirato con tanta pienezza. Ho pen
sato di telefonare: l'idea mi faceva un pò ridere, pensavo che mi avreb· 
bero trovato un pò cambiato. Mi mordevo un dito, c'è pure il segno del 
dente, ma il dolore non mi dava fastidio >>. 

Ore 9,20: L'osservatore nota che, pungendo con un ago, non si risveglia 
in me alcun interesse: « Sento bene la puntura ma in un certo senso non 
mi interessa >>. 

Ore 9,30: << Quello che mi colpiva quando vedevo i colori, durante 
l'EEG, era il distacco tra il grigiore della stanzetta e la bellezza dei co
lori che vedevo. Nei confronti del Prof. V e 11.a e ds 1le, nir::1:::··1.12 ·:.-::l ;;::::i,J 

sentito più libero, disinteressato. Sarebbe bello vivere sempre così, calmo, 
tranquillo. Quello che mi manca adesso è la. risposta protopatica ad ogni 
stimolo, piacevole o spiacevole, che entra neil'ambito della mia coscienza. 
Adesso il Professore mi sembra diverso, non che il viso perda i contorni, 
ma gli occhi sembrano colorati più intensamente. Non sembra una de
formazione vera e propria ma si vedono -solo gli occhi. Adesso mi sembra 
di poter parlare e di essere capito. Prima avevo difficoltà». 

Ore 9,40: « Ho provato a chiudere gli occhi, ho visto i colori, li ria
pro a poco a poco e mi trovo (come se si aprisse una scena) in una sen
sazione di benessere completo. Un mattino di primavera come nelle com
medie, un telefono che suona, un cinquettlo di uccelli di fuori. Con gli 
occhi chiusi il colore che vedevo era il giallo, come un raggio di sole in 
trasparenza. Ma, se c'è uno schermo davanti alla finestra, vedo verde e 
bianco. Su questi colori si sono stagliate delle figure, stille di sangue. Non 
so se vedo o i_mmagino. Ieri ho sentito un predicatore parlare di stille di 
sangue. Non posso dire: « ho visto >i. Ma certo c'è un margine enorme per 
una possibilità immaginativa». 

Ore 9,50: <I Era assolutamente ridicolo che a casa si preoccupassero 
per me oggi, in fondo sto meglio ora di prima. Sono felice di questa mia 
maggiore libertà, mi piace che il dolore fisico non ha risonanze e anzi 
mi fa un pò ridere. Se chiudo gli occhi, basta, è come se potessi in ogni 
momento aprire un rubinetto e ne uscirebbero immagini. Mi sento bene 
così, mi piace sapere che potrei usarle, sono contento. Contento è una 
parola più adatta di felice con le sue o sonore ». 

Ore 9,55: « Questo benessere che mi invade è così semplice, così pie
no di bianchi e di celesti un pò spenti. Bianco e celeste sono colori che 
danno spazio alla fantasia e alla luce. Indicano pulizia. Nella casa che 
abiterò con mia moglie avrò una cucina bianca o celeste, sarà bello fare 
colazione alla mattina, allegro. Trovo che vale veramente la pena di vi
verla la vita ». 

Ore 10: (( Mi sento più libero, anche nelle manifestazioni motoria (per 
esempio sbadigliare); tutto assomiglia a quei film americani, la casa di 
chi pettina il giardino. Anche più libero nelle manifestazioni verbali, nelhl 
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vita comune sono molto legate al giudizio degli altri. Invece adesso mi 
sento sicuro e non me ne importa molto ». 

Durante un colloquio con l'esaminatore, durato circa mezz'ora, si no
ta, da parte di questo, una estroversione notevole, una facilità al colloquio 
e un refluire di contenuti legati a precedenti esperienze. Stralciamo da 
questi discorsi alcuni passi: 

« C'era un'irnrnagine primaverile, in un prà.to per mano con una ra
gazza. Questa immagine aveva una pienezza particolare. Su questa imma

, . gine se ne è inserita un'altra, con un chiaro significato sessuale. A' sbia
dito la precedente. La prima di queste immagini si inseriva nella situa-
zione primaverile vissuta durante tutta la prima parte di questa espe

. rienza. Insieme con la seconda immagine anche la tonalità di fondo del

. l'esperienza è cambiata. òra mi trovo immerso in una situazione a,utun
nale. Questa malinconia così profonda ha assunto lentamente davanti a 
me un puro valore estetico, da quando in quel paesaggio autunnale mt 
sono riconosciuto. Così l'impressione spiacevole del primo momento si 

':è dissolta in questo benessere che è tornato a poco a poco ... ». 
Ore 10,55: « Continua questo stato straordinario di benessere, di iper

'trofia. Mi sento grande, anche dal punto di vista fisico. Nel corriqoio una 
collega mi sembrava piccola; anche i tratti del suo viso si deformavano 

· ai miei occhi, voglio dire che l'uno e l'altro ( gli occhi, la bocca, gli zigomi) 
si facevano più pregnanti, conferendo al viso espressioni straordinarie 

_ (passionalità, abbandono), come in un cartellone. Nettamente ho avuto la 
sensazione, anche con altri colleghi, di essere perfettamente a mio agio, 

·. nonostante il leggero stordimento, e di confondere gli altri più che io 
non ne sia, come d'abitudine, confuso. Certo questo benessere è totale, mi 
sento come vorrei essere. Questa sensazione è così forte che debbo fare 

-uno sforzo per ricordarmi che sono in una situazione irreale. Avverto 
comunque sempre una sensazione di irreale; le facoltà della mia mente, 

'singolarmente prese, mi sembrano a posto, è la coordinazione che mi 
_;;sfugge un poco. Mi piacerebbe che qualcuno venisse per raccontare come 
,;si era deformata quella collega, però non ho affatto bisogno di questo: 
; _se viene mi fa piacere, perchè comunicare esperienze così piene è gra
; devole e quasi necessario. Ci sono tante cose così belle al mondo, comu~ 
fnicare con gli altri è ùna di queste. Mi sento perfettamente bene, è una 
·sensazione paradisiaca, questo bianco del soffitto è luminoso e mi rende 

_:)ieto. Lieto è una parola che dice di sensazioni piacevoli azzurre come un 
/:ielo chiaro. 

Contento è una parola che dice di sensazioni piacevoli e di verde 
, fondo, esprime bene ciò che provavo prima. Ancora le parole si perdono 
.',."a momenti nel loro significato assumendo un semplice valore fonetico. 

Come vedo bene questo celeste e questo bianco!». 
Ore 11,15: « Stamattina mi è sembrato di capire l'arte moderna: K 1 e e, 

'R o t k o , ho rivissuto passionalmente questi quadri, ho sentito che ave
vano un valore estetico assoluto. Prima mi erano sempre sembrati un'a
strazione ». 
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« Poco fa ho visto i corridoi deformati, la porta in fondo era storta, 1 

contorni avevano un rilievo particolare ll. In tutto questo periodo viene 
notato dall'osservatore un contatto particolarmente immediato, una sin
tonia perfetta. 

Ore 11,20: « Come veramente vivere la pienezza di un colore (Van 
Gogh e il giallo) è fare un fatto d'arte, che intensità e che pienezza per 
Sigfrido che apprende il parlare degli uccelli! Sonorità spaziali, sospese, 
assolute. Mai come oggi ho notato delle sensazioni· cosi assolute e cosi 
assolutamente libere ». 

Ore 12,30: « E' veramente possibile che, sotto a questa apparente com
pletezza del mio rapporto con la realtà, ci sia un vero e proprio buco della 
realtà. Nel senso che questa mia disponibilità ad ogni tipo di contenuti 
piacevoli corrisponde ad una a.umentata captatività nei confronti di ogni 
aspetto reale. Non mi interessano gli altri se non in quanto possono far 
parte della mia situazione attuale di benessere. Così sono portato a tra
sportarli nel mio stato d'animo». 

Ore 15,30: « Quello che noto in me di cambiato è la serena accetta
zione del reale che posso fare ora. Noto .la mancanza di agonismo nel di
scorso e la possibilità che ho di affrontare qtialsiasi problema che in altra 
occasione mi avrebbe stancato ed innervosito, con la massima tranquiUità. 
Questa è proprio una vita contemplativa, la felicità più naturale e più sem
plice. Per strada, con la mia fidanzata, il cielo azzurro e spaziato lontano 
da linee di nuvole, il rosa, il verde, il pallido giallo degli alberi, tutto era 
incantevole e mio. Un mondo estetico di cui non so ricordare un solo par
ticolare insignificante o spiacevole. 

Ho una particolare facilità ad immergermi in un fatto estetico; ugual
mente mi è molto facile entrare in contatto con le altre persone. Ho an
che molto desiderio di comunicare. Non ho nessuna stanchezza ma un 
certo piacevole desiderio di riposo. Se esiste un rapporto figura sfondo 
nel pensiero, ora questo rapporto è alterato, perchè lo sfondo assume una 
importanza st~aordinaria: arriva alla coscienza benissimo. Ora, in parti
colare, lo sfondo del mio pensiero, la frangia di tutto quello che penso è 
di un bel giallo vivo primaverile e sereno pieno di sole; penso proprio 
al sole sull'acqua. Ho un notevole diletto in queste immagini, che la mia 
fantasia crea e conserva con facilità. Sono felice di vedere le cose così 
belle, nella mia vita non ho mai provato una gioia così poco passionale, 
così naturale e come decantata. Insisto sul fatto che tutto questo mi 
sembra più che reale e stento ad immaginare un mondo diverso da come 
lo sento ora. Mi sembra di aver dato fondo ai significati delle cose, di 
averle bruciate in me e di conservarle nel modo più completo. Voglio dire 
che ho la sensazione di vivere in un modo più integrale del solito. A 
tratti ho l'impressione però che queste sottili sensazioni siano più pato
logiche di quelle provate stamattina, quando ero sempre nella piena co
scienza della irrealtà della situazione. 

Mi piace molto l'immagine del Sigfrido perchè quella è proprio una 
situazione eroica, il mondo di cui sto facendo esperienza è un mondo 
eroico, popolato di sentimenti e persone ideali ». 

• 
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Ore 19: ·«Mi sembra in qualche modo un'esperienza decisiva. In un 
certo senso non sarò più come prima. Almeno per molto tempo. Non si 
può scordare o perdere con facilità una cosl precisa dimensione del reale, 
un valore così preciso e assoluto del fatto estetico. Privare della sua più 
aspecifica componente protopatica l'oggetto del nostro campo di rice
zione, è ùn fatto assolutamente positivo. Nello stesso modo, vedere il fatto 
estetico (ora la musica di Wagner, stamattina il cielo) così assolutamente 
« in sè », libero d'ogni passionalità, non avere nessuna sensazione segreta 
e nessuna agitazione interiore dietro a questa, ma poter cogllere le cose 
nella loro esatta dimensione. Nella felicità di una cosa bella non deve 
esserci nessuna esaltazione, solo contemplazione, pace dell'animo. Una 
quiete primitiva, non imposta faticosamente dalla volontà, ma. che con
siste in una semplice accettazione del reale, in una posizioneiinerme dello 
spirito, che tutto può accettare perchè bas41, a se stesso. 

Ogni sensazione è pu,ra, pur nelle sue mille ripiegature. La· :m.usica, se 
ripiega su toni più intimi, mantiene il suo distacco e la sua pienezza, sce
vra di ogni interesse particolare o singolo. Veramente · l'arte cosi sentita 
diventa .universale immediatamente, e questo mondo è quello della este
tica di C r o c e : il bello come valore assoluto; c'è qualèosa di solenne in 
questa sensazione, io sono abituato ad esaminare le mie sensazioni e l'e
same me le ha sempre spezzate, ma ora è diverso. C'è qualcosa di pro
fondamente nuovo come ascolto la musica stasera, come, calmo -e disteso, 
percepisco le persone e il mio stesso io corporeo. Del resto, i contenuti 
non sono neppure più violenti come stamattina. Le mie sensazioni non mi 
distraggono completamente dalla realtà degli altri. Mi sento profonda
mente normale, disinibito. 

Faccio cose noiose (lettere per l'assicurazione) con facilità e senza 
noia. Mi sembra di essere guarito da molte mie stanchezze degli ultimi 
mesi. 

C'è un certo deficit della memoria: riguarda l'esperienza di questa 
mattina, di cui ricordo solo il significato complessivo, ma riguarda anche 
i giorni precedenti. 

Sono un pò disinteressato, ma in un modo che mi sembra giusto, 
sono sensibile agli altri e la sintonia che stabilisco è notevole. Tutto que
sto mi è molto facile e non faccio alcuno sforzo. Nel pomeriggio ho dor· 
mito e svegliandomi stavo proprio bene. Questa sensazione perdura, unita 
ad un leggerissimo, piacevole stordimento. Soggettivamente ciò è molto 
diverso dall'eccitamento euforico che può dare l'alcool. Io non sono af. 
fatto eccitato, solo recettivo in modo particolare a certi valori delle cose. 
Ho scritto tutte queste pagine di getto, con la massima facilità, senzri. 
mai cercare le parole. Mi sento in grado di fare qualsiasi lavoro, 11 più 
difficile, senza stancarmi. Non provo assolutamente stanchezza. Il mio 
viso è disteso, la mimica adeguata, questo mi dà piacere. Mi sembra che 
tutto vada bene e sono calmo, ho molto tempo davanti a me. Davn::ro, 
non vorrei mai essere diverso da come sono ora, sicuro, calmo, sereno ». 

Ore 23,30: « Anche se tutto va riprendendo dimensioni perfettamente 
normali, questo senso di pace, di serenità, di distacco, mi accompagna. 
Posso essere gradevole e gentile senza sforzo, posso scherzare con asso-
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Iuta indipendenza e libertà. Sono privo di malizia e (perciò) di inibizioni, 
tranquillo e sereno. Mi sembra che la tonalità affettiva con cui vivo sia 
congrua alle situazioni che mi si prospettano, però sono portato a ne;
tare le cose più piacevoli e a non notare le sgradevoli, tanto nella espe
rienza immediata della realtà quanto nella memoria di oggi. Tutto ciò è 
legato ad uno stato di benessere che somiglia ad una blanda euforia. H0 
una certa tendenza a ridere e a comunicare che non fa parte del mio 
carattere abituale. Ma ciò che più mi colpisce comunque, rispetto alla 
mia abit~ale condizione, è quella di non ~pendenza dall'altro nel collo
quio, la tranquilla mancanza di ogni senso di inferiorità e di ogni agoni 
smo. Il lato negativo (obiettivamente, non subbiettivamente) è un leggero 
mancare della realtà sul piano della sintesi concettuale: la persona, che 
non mi sfugge come tale nel colloquio (verbale o no), mi sfugge nena 
sua obiettività. Mi è difficile pensarla nel momento in cui è altro da me. 

Penso a tutte le persone con una particolare bonomia; è molto facile 
essf!re cristian! così, non c'è nessun bisognò di costrizione di nessun ge
nere. Però il senso del divino mi è un pò ·estraneo stasera (sono stato ai 
sepolcri e non sono riuscito a pregare): Direi···che. i valori, cosi genuini, 
così assoluti, non mi portano a sensazioni mistiche, ma si fermano a 
questo benessere come in un lago. tranquillo ». 

Nel giorno successivo- si è protratta, sià pure attenuata, una condi
zione di particolare benessere e di tranquillità. Posso dire di essere tor
nato alle condizioni precedenti l'esperimento, in modo molto graduale. 
Comunque, dopo 48 ore probabilmente queste si erano ripristinate. 

II" Autosperimentazione - (F. T.) 

Ore 9,31 - Iniezione di mg. 6 di Psiloci_bina. 
Tranquillità, lieve preoccupazione determinata dalla precisa cognizione 

di essere in una particolare situazione sperimentale. 
Ore 9,33 - Discorso tranquillamente sulla validità dell'esperimento; 

nessuna sensazione particolare nè fisica, nè psichica. 
Ore 9,45 - Sono lievemente irrequieto, ho una sensazione simile a 

ciò che mi capita prima di un esame: qualcosa tra l'emozione e l'insicu
rezza. Fesso leggere e scrivere nonnalmente; percepisco i rumori e vedo 
gli oggetti come di norma. 

Ore 9,55 - Sono lievemente eccitato e più loquace di quanto non sia 
di norma, forse sono più produttivo del solito. L'osservatore nota un at-
teggiamento leggermente euforico. . 

Ore 10,02 - Esco pèr andare nel reparto E.E.G., ho una sensazione 
di iniziale stanchezza nel salire le scale; non mi sottopongo volentieli 
all'E.E.G. e sono piuttosto infastidito dalla presenza di tante persone. Ri
mane in me netta la coscienza di una situazione particolare, cioè posso 
guardare in me senza esserne condizionato. 

Ore 10,20 - Stanchezza, interiore irrequietezza, sono divenuto più 
taciturno, forse avrei voglia di dormire; è come se portassi un cappello 
sulla testa. 

L'osservatore nota che lamento stanchezza, quasi sonnolenza, che af
fermo di essere in una condizione non piacevole. Dico: « forse c'è stata 
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una iniziale fase euforica; adesso invece.... rilasciamento ..... cominciato 
durante l'E.E.G.; è come se ci fosse stato un viraggio .... prima ero su di 
giri)), 

Ore 10,30 - Comincio a vedere in modo diverso, forse quasi anneb
biato, ma è una percezione che forse non avrei notato se non sapessi di 
trovarmi in una particolare situazione. 

·ore 10,33 - Ora vedo chiaramente; non ho voglia di pensare; non ho 
più voglia di star seduto; non ho voglia di scrivere. CA partire dalle ore 
10 circa sl può constatare una certa variazione dei caratteri calligrafici 
che divengono più disordinati, le lettere a volte sono staccate una dal
l'altra e in qualche punto non facilmente comprensibili). 

Ore 10,37 - Avrei voglia di andare a chiacchierare coi colleghi come 
faccio tutte le mattine; la sensazione di sonnolenza è passata. (A questo 
punto mi alzo, esco dalla stanza e vado a chiacchierare fuori come se do
vessi dimostrare a me stj'lsso che le mie prestazioni sono normali). 

L'osservatore nota un atteggiamento euforico. Mi si invita a parago
nare l'attuale stato all'ebrezza alcoolica, ma riferisco di reagìre all'alcool 
senza modificazioni' psiçhicb,.e·, 

L'osservatore nota •che converso rapidamente con atteggiamento ·spi
gliato ed euforico, anche con persone verso le quali, comunemente, mi 
dim.ostr0.. alquiµ1tçi timido eci inibito. . · 

Contmuo àd acc:usare stanc;hezza spiacevole. 
Ore 10,47 P. A. 145/95. 
Polso 96. 
Riflessi osteotendinei vivaci. 
Ore 11 - Ho una certa « disinibizione », sono « meno timido », parlo 

volentieri e con una certa scioltezza. Debbo fare un certo sforzo per con
tinuare a scrivere, non ho proprio voglia, come se non avessi nulla da dire. 

Ore 11,20 Sono tutt'ora in preda ad irrequietezza psicomotoria; ho 
l'esatta sensazione, ora, di aver avuto circa un'ora fa una variazione delle 
mie percezioni: dal punto di vista uditivo si verifica un « attutirsi degli 
stimoli»; dal punto di vista della sensorialità visiva vi era senza altro una 
modificazione peraltro modesta: annebbiamento, ma gli oggetti non modi
ficavano la loro forma, le persone avevano sempre il loro volto. 

L'iniziale preoccupazione è andata scomparendo, ma non è stata so
stituita nè da paura nè da indifferenza. Un'ora dopo l'iniezione non ho 
più avuto voglia di scrivere. 

Non mi sentirei in grado attualmente di fare un colloquio con una 
malata, credo che non proverei interesse per i suoi problemi; non sarei 
in condizioni di giudicare. 

Ore 11,30 - Note dell'osservatore: « Sostiene che non gli succede nulla, 
-persiste la spiacevolezza. Compare congestione del volto. In quest'ultimo 
· periodo si evidenzia un certo sforzo nella coordinazione delle idee e un 

certo impaccio nella parola». 
Ore 12,10 - Sono ansioso di conoscere il risultato dell'E.E.G. eseguito 

nel corso dell'esperimento. Sarei pronto a sottomettermi nuovamente alla 
prova poichè mi sembra che il dosaggio della Psilocibina sia stato insuf
ficiente. 
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L'osservatore nota che nego di essere eccitato e che riferisco di es
sermi avvicinato all'esperimento con l'idea che la droga mi avrebbe do
vuto fare il minore effetto possibile. 

Ore 12,30 Ho una graduale sensazione di ritorno alla norma e, man 
mano che passa il tempo, riesco sempre meglio a rendermi conto ché du
rante la mattinata c'è stato qualcosa di anormale in me: cib che mi col
pisce è che me ne accorgo solo ora, in precedenza cercavo di resistere a 
questa idea con tutte le mie forze. Ero alquanto prevenuto ma debbo ri
conoscere che il farmaco introdottomi ha modificato il mio psichismo. 
Un'ora fa ero stordito (mi sembra questo il termine più adatto per de
finire il mio stato), avevo una stanchezza psicofisica; cib che mi stupisce 
è che j . miei . osservatori non devono averlo notato, forse si trattava solo 
di u:na stanchezza intima. E' stato un particolare stato: di vuoto « una co
sciènza attutita», e non sono stato capace di riempirlo que~to vuoto, 
anzi con tutte Je mie forze ho fatto il possibile per non ·riempirlo. La mia 
difficoltà a coordinare i pensieri era realé e ·. si . traduceva in una ancora 
maggiore difficoltà nelr.esprimérsi con pà:role. 

· L'osservatore nota che il mio volto è più disteso e meno congesto: 
osserva altresì che affermo di non avere un ricordo esatto di quello che 
ho fatto nelle ultime tre ore. Confermo la spiacevolezza della situazione, 
ma insisto altresì nella mia completa indifferenza a tale spiacevolezza. · 

Ore 13,30 - Mi trovo in macchina e posso guidare senza sforzo al
cuno, meccanicamente come faccio sempre, penso a cib che è successo 
nella mattinata e non posso negare a me stesso che il farmaco « mi ha 
fatto qualcosa » e forse molto di più di quanto non abbia potuto mostrare 
io e di quanto gli altri non abbiano potuto obiettivare. Mi rendo conto 
di quanto grande sia l'impossibilità di penetrare negli stati d'animo e d1 
coscienza; i miei osservatori devono aver notato poco della mia stan
chezza e del mio vuoto. Ora mi sembra di esser tornato alla nonna e di 
aver fatto un viraggio piuttosto brusco verso questa norma. 

Le mie possibilità espressive non riescono ad esprimere come mi sen
tivo ma se potessi « vedere » in -una paziente cib che ho provato io lo 
definirei come una variazione di stato di coscienza; io ho parlato di son~ 
nolenza prima ma forse non d<;>veva esserlo. 

(quanto sopra è stato scrtito alle ore 14,30 circa}. 
Ore 18,30 - Sono arrivato a casa. e ho mangiato regolarmente, il mio 

tono dell'umore non ha avuto variazioni, mia moglie non mi ha fatto no
tare nulla; ho potuto accudire alle mie normali occupazioni, ho potuto 
rispondere ad un paziente che mi chiamava al telefono, ho potuto studiare 
un pò di inglese con la consueta attenzione. Ogni tanto il mio pensiero 
tornava~ questa mattina con una certa preoccupazione per quello che 
avevo fatto, come se la precedente beata indifferenza se ne stesse andando. 
Ho ripensato al vuoto o semivuoto di questa mattina; io non ho riempito 
tale vuoto, ma non so per quanto tempo avrei resistito senza nulla. Que
sta sera se dovessi dare una definizione con i termini di cui dispongo 
di ciò che mi è accaduto stamattina parlerei di una alterazione di coscien
za, senza alcun sintomo psicotico positivo. Torno a ripetere che cib che 
mi stupisce è che ci si rende conto della anormalità dei vissuti preceden-
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ti solo dopo esserne definitivamente usciti (ciò è avvenuto per me verso 
le 14 dopo 4 ore e 30 dall'inizio dell'esperimento). 

Nel pomeriggio credo di essere stato normale; l'unica osservatrice, 
mia moglie, non ha notato spontaneamente nulla (inizialmente non era al 
corrente dello esperimento della mattina, quando lo ha saputo ha potuto 
ricordare che aveva osservato in me una particolare sensazione di «noia») 

Partendo però dalla constatazione che solo successivamente ci sì può 
rendere conto della « propria variazione psichica», perchè durante la spe
rimentazione cc ci sì è completamente dentro », mi riprometto domani di 
esaminare le sensazioni di questo pomeriggio. 

E' certo comunque che la sensazione brusca, marcata di stordimento 
subita nella mattinata è attualmente scomparsa. 

18-4-63 (giorno successivo alla sperimentazione). 
Ore 12,30 La serata di ieri è trascorsa nella più completa normalità; 

nessuno ha notato· qualcl'}.e anormalità nel mio comportamento o nel mio 
tono dell'umore; solo un collega (non al corrente dell'esperimento) ha 
osservato che avevo << i lineamenti un pò tirati » e che ero un pò abbattuto. 
Sono stato di umore normale, non ho constatato in me nè eu:!oria nè tri
stezza.. Verso le ore 23 è sopraggiunta una stanchezza psicofisica 'che, co
munque; era ben differente dalla sensazione di stanchezza della mattina. 

Ho dormito regolarmente e questa mattina non ho particolarità da 
poter riportare all'esperienza di ieri. Il ricordo dell'esperienza di -ieri mat
tina è ben conservato nella sua globalità anche perchè l'ho riportato fre 
quentemente alla memoria. Il ricordo dei particolari è invece difficoltoso 
e sfumato, ricordo con fatica soprattutto il periodo che va dalla registra· 
zione encefalografica fino alle 12 circa. · 

Dalla lettura di questi protocolli appare evidente come nei due auto~ 
sperimentatori si siano evidenziati fenomeni somatici e psicologici, in par
te simili e in parte differenziati, rispetto ai risultati ottenuti nelle 23 

malate psichiatriche. Gli effetti simili sono stati riscontrati tanto sul 
piano somatico quanto sul piano psicologico. 

Non vi sono state differenze qualitative nei fenomeni vegetativi ùe
scritti nella prima parte di questo lavoro. Sul . piano psicologico si i;ono 
verificati alcuni fenomeni analoghi a quelli già descritti nei precedenti 
paragrafi a carico della sfera affettiva, ideativa e psicosensoriale: euforia, 
disinibizione, difficoltà di concentrazione con incoordinazione delle idee, 
disacusie e disopsie. 

Nei loro rapporti con le persone con le quali venivano a contatto, i 
due autosperimentatori hanno reagito in maniera differente. 

Il primo ha evidenziato disinibizione, estroversione, marcata capta
zione di ogni stimolo proveniente dall'ambiente esterno, percepito come 
particolarmente piacevole, pregnante e significativo: << ••• come se a un 
certo punto la mia recettività si fosse allargata ... questa mia disponibilita 

· ad ogni tipo di contenuti piacevoli corrisponde ad una aumentata ca-p-
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tatività nei confronti di ogni aspetto del reale ... un mondo estetico di cui 

non so ricordare un solo particolare insignificante o spiacevole ... ». 

Il secondo si è chiuso in un marcato atteggiamento di difesa, quasi 

timoroso che potesse trapelare agli altri qualche modificazione dei suoi 

vissuti, infastidito dalla presenza di tante persone:· « •.• non ho voglia di 

scrivere ... vado a chiacchierare fuori come se dovessi dimostrare a me stes

so che le mie prestazioni sono normali ... nego di essere eccitato ... riferisco 

di essermi avvicinato all'esperimento con l'idea che la droga mi avrebbe 

dovuto fare il minor effetto possibile ... ». 

L'elemento più interessante è stato, a nostro avviso, un singolare mu

tamento della coscienza di realtà, nei suoi aspetti cognitivi ed affettivi, 

presente, sia pure con sfumature diverse, in ambedue gli autosperimen
tatori. 

Essi hanno mostrato una evidente cc fascinazione >> verso esperienze 

psicologiche << nuove » che, temporaneamente, hanno alterato i loro abi

tuali rapporti con la realtà circostante. 

Il primo, per esempio, ha riferito: « ... Questo mondo è fittizio, torna 

e scompare, come le variazioni della voce ... le parole si muovono su e giù, 

si dondolano da una pienezza di significato ad un vuoto di significato ... 

se mi fermo al lato conoscitivo del mio rapporto con il mondo ora, :çion 

c'è nulla di cambiato, ma se penso al lato affettivo di questo stesso rap

porto, allora veramente le cose cambiano ... mi sono sentito staccato e lon

tano ... questo benessere è totale, mi sento come vorrei essere. Questa sen

sazione è così forte che debbo fare uno sforzo per ricordarmi che sono in 

una situazione irreale ... E' veramente possibile che, sotto a questa appa

rente completezza del mio rapporto con la realtà, ci sia un vero e pro

prio buco della realtà ... Non mi interessano gli altri se non in quanto pos

sono far parte della mia situazione attuale di benessere. Così sono por

tato a trasportarli nel mio stato d'animo ... Insisto sul fatto che tutto que-

. sto mi sembra più che reale e stento ad immaginare un mondo· diverso 

da come lo sento ora. Mi sembra di aver dato fondo ai significati delle 

cose. Mi sembra in qualche modo un'esperienza decisiva. In un certo 

senso non sarò più come prima ... ». 

Un'esperienza di questo genere l'ha vissuta anche il secondo sogget

to. Ma, chiuso e difeso durante l'azione della psilocibina, invece di descri

verla mentre la viveva, l'ha riferita dopo, quando gli è sembrato di tor· 

nare in condizioni psichiche normali: 
« ... Ho una graduale sensazione di ritorno alla norma, e, man mano che 

passa il tempo, riesco sempre meglio a rendermi conto che, durante la 

mattinata, c'è stato qualcosa di anormale in me: ciò che mi colpisce è 
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che me ne accorgo solo ora; in precedenza cercavo di resistere a questa 
idea con tutte le mie forze ... E' stato un partiçolare i;tato di vuoto, una 

coscienza attutita; e non sono stato capace di riempirlo questo vuoto, anzi, 
con tutte le mie forze, ho fatto il possibile per nòn riempirlo ... Ho pen
sato al vuoto o semivuoto di questa m'attina; io non ho riempito tale vuoto, 
ma non so per quanto tempo avrei resistito senza nulla ... >>. · 

Ambedue gli autosperimentatori, nel momento in cui vivevano que
ste evidenti alterazioni degli abituali rapporti con il mondo, solo in parte 
erano capaci di criticarne l'artificiosità, e, soprattutto, non erano in grado 
di opporsi efficacemente alla loro interiore irruenza. 

Soltanto a posteriori, quando era terminata l'azione propria della 

psilocibina, essi sono stati in grado di esercitare 1:orrettamente la loro cri

tica su questo punto: 
(e ... ciò che mi stupisce è che ci si rende conto delle anormalità dei vis
suti precedenti solo dopo esserne definitivamente usciti... solo successiva
mente ci si può rendere conto della propria variazione psichica, perchè 
durante la sperimentazione ci si è completamente dentro ... ». 

Da quanto si è detto ci sembra che, in questa autosperimentazione, 
si sia verificata un'alterazione della coscienza di realtà, del tutto parti

'. colare. 

Questa ~terazione poteva avvicinarsi, per alcuni aspetti, ad un ini
ziale stato d'animo delirante, ma ne differiva per altri. 

L'aspetto più simile allo stato d'animo delirante era dato, essenzial
mente, dalla totale immersione del soggetto in un 'intensa esperienza nuo

va, trascinante al punto da non potersene difendere e criticarla a fondo. 
In questa nuova esperienza il soggetto avvertiva un profondo cambiamento 
della realtà: ora la sentiva svuotata di significato e di attrattiva e ne pro

. vava smarrimento ed angoscia; ora la sentiva singolarmente ricca e pre· 

gnante di significati nuovi, affascinanti, fonte di intense vibrazioni 

emotive, mai provate in condizioni normali, quasi presagi di una nuova 

situazione, abnorme e definitiva. 

Ma vi sono stati altri aspetti che differenziano questo particolare 

stato d'animo (mai riscontrato in questa forma provando la psilocibina 

·sulle nostre ammalate) da un'autentica oc Wahnstimmung ». 

Abbiamo notato infatti che, nonostante la totale immersione in que

sta esperiep.za nuova, la critica, salvo il punto precedentemente a<;cennato, 

',rimaneva ~fficiente in tutti i possibili argomenti; l'integrazione con l'am

biente era obbiettivamente mantenuta; gli stessi significati « nuovi » non 

erano qualitativamente abnormi, avulsi dal senso comune, ma erano chia-
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ramente in comprensibile rapporto con la personalità del soggetto, ben 

nota agli osservatori. 
Con altre parole, in questa particolare alterazione della coscienza di 

realtà non si sono evidenziati, nei due autosperimentatori, altri sintomi, 

ideativi o affettivi, d'ordine psicotico. 
Questa nostra conclusione non nega la possibilità che la psilocibina, 

a dosi maggiori di quelle da noi usate, sia in grado di determinare, come 
affermano lsbell ed Heimann, un autentico stato d'animo delirante anche 
nei soggetti normali. Conferma che gli effetti della psilocibina dipendono, 
in grandissima parte, dalla personalità del soggetto. 

RIASSUNTO 

Gli AA sintetizzano; anzitutto, quanto da altri ricercatori è stato af
fermato circa gli effetti somatici, psicologici e psicopatologici indotti çialla 
psilocibina sugli animali e sull'uomo. In particolare, vengono analizzate 
le modificazioni eegrafiche, vengono comparati gli effetti indotti dalla psi
locibina con quelli dell'acido lisergico e della mescalina, studiando, tra 
l'altro, la « tolleranza» semplice e crociata, relativa a queste sostanze. 

Sono quindi esposti e discussi i fenomeni ·vegetativi, eegrafici, psico
logici e psicopatologici indotti in 21 malate psichiatriche, psicotiche e 
nevrotiche, per mezzo della somministrazione intramuscolare di psiloci
bina, tra i 3 e i 12 mgr., a dosi ripetute. 

Vengono poi riferiti i primi iniziali tentativi di sfruttare l'azione « ca
tartica» della psilocibina a scopo terapeutico, in alcune psiconevrotiche. 

Infine, vengono riportati e commentati i protocolli di autosperimen
tazioni, fatte da due volontari sani. 

RÉSUMÉ 

Les auteurs synthétisent avant tout les assertions des . autres cher
cheurs sur les effets somatiques, psychologiques et psychopatol~giques 
provoqués par la Psilocybine dans les animaux et dans l'homme. 

Les modifications EEG sont particulièrement examinées, les effets 
provoqués par la Psilocybine · sont comparés · avec ceux de l'LSD 25 et de 
.la mescaline, en étudiant, entre autre, la « tolérance » simple et croisée 
relative à ces substances. 

Les auteurs· examinent ensuite les phénomènes végétatifs, EEG, psy
chologiques et psyychopatologiques provoqués en 21 femmes malades psy
chiatriques (psychotiques et névrotiques) par l'administration intramu
sculaire de Psilocybine (3-12 mg. en doses répétées). 

Les auteurs reportent ensuite les premiers essais d'exploiter l'action 
« catartique » de la Psilocybine au but thérapeutique dans certaines fem
mes psychonévrotiques. 
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Les auteurs discutent enfin les protocOles d'autoexpérimentations faite 
par deux volontaires sains. 

SUMMARY 

The authors synthetize, first of all, what the other searchers affirmed 
about the somatic, psychological and psychopathological effects of Psi
locybin on animals and persons. 

The EEG-changings are particularly examined; the effects of Psilocy-. 
bin are compared with those of LSD 25 and of mescalin; the simple and 
.the crossed « tolerance » of these drugs are studied besides. 

The authors discuss also the vegetative, psychological and psychopa
_thological effects on 21 psychiatric (psychotic. arid neurotic) women pa
tients, caused by the intran;mscular administratìon of Psilocybin (3-12 mg. 
in repeated dosis). · 

The first trials to exploit therapeutically the « catartic » actiòn of Psì
locybin on some psychoneurotic women are described. 

The authors relate finally the self-trial protocols of two healthy vo
lunteers. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die Verfasser fassen erstens die Behauptungen anderer Forscher ilber 
die von Psilocybin an Tieren und am Menschen induzierten somatischen, 
psychologischen und psychopatologischen Effekte zusammen. 

Die EEG-Veranderungen werden besonders untersucht und die von 
Psilocybin induzierten Effekte mit den der LSD 25 und des Mescalins ver
glichen, wobei u.a. die einfache und die gekreuzte « Toleranz » dieser Stof
fe studiert wird. . 

Im folgenden werden die vegetativen, EEG-psychologischen und psy
chopathologischen Wirkungen an 21 psychiatrischen (psychotischen und 
neurotìschen) Patientinnen durch intramuskulare Verabreichung von Psi-
locybin (3-12 mg. in wiederholten Dos~n) besprochen. . 

Die Verfasser berichten dann .die ersten Versuche, die « kàtartische » 
Wirkung von Psilocybin bei einigen psychotischen und neurqtischen Pa
tientinnen terapeutisch. auszuniltzen. 

Sier erlautern endlich die Selbstversuch-Protokollen von zwei gesun
den Freiwilligen. 
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