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Delle allucinazioni 

PARTE IV. (1) 
.Alluainazione e sistema neuro-vegetativo 

Astraendo per ora dalla concezione d'ordine generale in cui il 
Mo n r g u e ha iscritto la sua tesi sulle allucinazioni per limitarci 
all'analisi dei possibili rapporti fra allucinazione e sistema neuro
vegetativo, trascriviamo a guisa di proemio le parole con cui il IM on r
g u e schematizza il processo che si svolge sul piano funzionale fi
sio-patologico che egli mett.e a base del fenomeno allucinatoi:ìo. 

I) Messa in giuoco del sistema organo-vegetativo in uno qualun-
que dei suoi livelli, con lesione diretta o indiretta (sopratutto coll'in

>termediario dei plessi corioidei) delle aree vegetative sensoriali o 
. di una delle componenti di queste, labirinto in particolare. (è da 
specificare che il terrmine « lesione, » ò adottato non già in vista di 
processi distruttivi a,natomo-patologici, ma in vista di processi di 
ordine fisico-chimico che costituiscono Finflusso nervoso, processi in 
cui le azioni degli ioni sembrano avere un ruolo preponderante). 

II) Provocazione simultanea di uno stato di inibizione che si e-
~tende più o meno all3, corteccia,, il che risponde a quello che è stato 

icl:imente definito col termine dì « spersonalìzzazione ». 
III) Liberazione concomitante di attitudini motrici per mezzo 

quali soltanto si ra.ggiunge l'obiettività spaziale propria del 
nomeno allucinatorio. 

* * * 

Per quel che concerne il secondo punto delle premesse del M o u r
u e, la cosa è già stata vagliata nella parte terza dì questo lavoro 

si occupa appunto dello sta,to mentale che condiziona l'allucina
oné, stato in cui si compendia la spersonalizzazione che, accet
lll.do le vedute del P a w I o w, può essere interpretata come un certo 

(I) Vedi questa « Rasaegna o vol. XXV a. 1936 pag. 3-151-312. 
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grado di inibizione corticale. Il terzo postulato con il concetto di li
berazione di attitudini motrici ha per noi, per ora, un carattere sche
matico e teorico e non ci soffermeremo pertanto su di esso. 

Per quanto riguarda la messa in giuoco del sistema neuro-vegeta
tivo con << ripercussione >> sulle aree vegetative sensoriali, è necessario 
premettere alcune considerazioni riassuntive sullo stato attuale delle 
nostre cognizioni sul sistema neuro-vegetativo, prima di esporre le 
considerazioni e i metodi clinici che giustificano la plausibilità delle 
nostre ricerche nell'ambito delle idee propugnate dal Mo u r g u e. 

La base d'appoggio per le considerazioni induttive del Mo u r
g u e è costituita fondamentalmente dai lavori di H e ad, la teoria 
ha poi evoluto attraverso all'analisi di una enorme quantità di lavori 
che hanno un valore segnaletico nei riguardi della patologia del siste
ma organo-vegetativo. 

Mettendo in primo piano le ricerche dei fratelli J a e n s c h che 
tanta luce proiettano sulla interpretazione dei casi di H e ad e po
nendo l'origine prima dell'allucinazione vera, quella cioè con caratteri 
spaziali, in un disturbo del sistema organo-vegetativo (sfera istintiva), 
il Mo u r g u e si preoccupa di stabilire i fatti che ci permettono di 
indicare in quale direzione ci conviene di interpretare il meccanismo 
propriamente cerebrale di cui W a 1 t e r J a e n s c n non ha sta
bilito che le condizioni fisiologiche generali, non dimenticando che 
egli mira principalmente al carattere di esteriorità in rapporto al 
corpo. Questa relativa limitazione ha per noi una portata secondaria, 
date le considerazioni enunciate nella conclusione della parte terza 
di questo lavoro. Ferme restando le riserve fatte sul significato da 
attribuire al fenomeno allucinatorio vero nei confronti della pseudoal
lucinazione, riconosciamo volentieri una identità funzionale generica 
alla genesi di entrambe, nel senso che il dato della proiezione spaziale 
è assolutamente secondario nei riguardi del problema fondamentale 
che è quello della exogeneità. Intendiamo con questo affermare che 
il problema principale nell'allucinazione è appunto la percezione della 
estraneità del fenomeno nei confronti dell'Io. Che questa estraneità 
venga avvertita dal soggetto sotto forma di proiezione spaziale extra
personale, o sotto forma di fenomeno unicamente rappresentativo, 
ciò non toglie che esso abbia fondamentalmente la stessa premessa 
psicopatologica consistente nel fatto della exogeneità, che è quanto 
dire, della indipendenza dalla propria coscienza. Questione, diremmo, 
quantitativa più che qualitativa, ne accettiamo volentieri l'identità. 
Le condizioni fisiologiche generali dei meccanismi cerebrali di Wal
ter J a e n s c h si possono riassumere nel concetto di una rappresen
tazione diffusa del sistema organo-vegetativo al livello della corteccia: 
strati infragranulari, in una rappresentazione dello stesso sistema al 
livello dei plessi corioidei e della regione ipotalamica: nuclei del tuber, 
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nuclei para.ventricolari, corpo del Louys, coi quali le rappresentazioni 
diffuse degli strati infragranulari sarebbero in rapporto di dipen
denza d'ordine metabolico. (Mo n a k o w, Sto h r, Mo t t, Mi n
k o w s k i, B r un, B re s 1 a u e r-S c h ii c k). 

Riferendosi alle osservazioni di vari AA. (Papa dato, Or r, 
S tu r rock, E n r i q u es, R o u vi è re, G e r s t man n e A n
d r è T ho ma s) il Mo u r g u e, allineando un certo numero di 
fatti intesi a mettere in evidenza o meglio a far ammettere nella genesi 
dell'allucinazione uno o più meccanismi specifici condizionati dal 
fattore generale << squilibrio organo-vegetativo>>, suggerisce una ipo
tesi basata fondamentalmente sulla cosidetta << ripercussività simpa
tica>> di Andrè Thomas. Questo A. ha sostenuto infatti la tesi che 
qualsiasi lesione viscerale in evoluzione o cicatrizzata può diventare 
punto di partenza di una ripercussività speciale, regionale o locale, 
traducentesi per esempio in una ipertonia permanente o in una iper
reflettività momentanea, di cui sarebbe un esempio la cosidetta asma 
appendicolare degli internisti. Alla stregua di queste ricerche il M o u
g u e richiamandosi alle esperienze di O r r e S t u r r o c k che gli 
indicarono fatti analoghi se non identici, intesi a ammettere un'azione 
a distanza dei visceri sulle formazioni encefalo-mesencefaliche per 
mezzo delle vie del sistema organo-vegetativo, giunge alla conclusiòne 
ben precisa che esiste tra i territori nucleari grigi della radice discen
dente del trigemino, il nucleo solitario, la colonna nucleare della ra
dice mesencefalica del trigemino e le corna posteriori del segmento 
midollare cervicale più elevato (nervo occipitale), una unità funzionale 
che reagisce come un tutto alle eccitazioni forti e continue emananti 
da un punto qualsiasi della periferia. A questa unità funzionale si 

. dovrebbe aggiungere la colonna nucleare del vago; il che ci permet

. .terebbe di comprendere Mme un processo patologico intracranico di 
qualsiasi natura, interessante le meningi o i vasi, sia accompagnato 
non solo da un profondo mal di testa, ma altresì da una iperestesia 
del cuoio capelluto (innervato dal trigemino). <<Questa unità funzionale 

· - s'crive il M o u r g u e - ci spiega i fatti di iperestesia localizzata 
nello stesso punto, citata da H e ad nel corso di malattie vi

r:,scerali >>. 
Alla stregua di questi fatti i fenomeni allucinatori descritti da 

e a d nel corso di affezioni toraciche possono quindi essere spiegati 
·mmettendo una influenza diretta per mezzo delle vie vegetative 
ulle aree corticali corrispondenti, ove si tenga conto che la corteccia 
a la sua rappresentazione trofica al livello dei plessi e delle pareti 
entricolari. Un processo umorale per mezzo del quale tossine bat
·riche o per es. prodotti tossici da insufficienza epatica in affezioni 
"rdiache, o sostanze d'origine endocrina possono arrivare ai plessi 
rioidei determinando in questa membrana di protezione una in-
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sufficienza funzionale, entrano in contatto con la sostanza nervosa 
delle pareti, donde una ripercussione sulle aree corticali corrispondenti. 
Fra queste le aree dette sensoriali sono, non dimentichiamolo, parti
colarmente ricche di elementi di natura organo-vegetativa. Esse 
sono quindi suscettibili di subire un'azione. a distanza. Azione a di
stanza che può però avvenire anche sulla semplice base di un processo 
di conduzione nervosa, precisamente sulla piattaforma della conce
zione anatomica di cui sopra, che può essere considerata sicura per 
lo meno nel suo insieme. Se si accetta l'idea di S t o h r che il siste
ma nervoso organo-vegetativo costituisca un vasto sincizio, non è 
azzardato ammettere che la localizzazione elettiva dell'iperalgesia 
cefalica superficiale, osservata da H e a d, nel corilo dell' alluci
nazione, corrisponda ad una relazione anatomo-fisiologica fra le 
branche del trigemino e le aree vegetative sensoriali corrispondenti. 
n Mo u r g u e cita in proposito alcuni esempi suggestivi sofferman
dosi sul carattere particolare dell'elemento dolore in certi casi .di 
«disintegrazione>> di cui dobbiamo la conoscenza ai bei lavori di H e a d 
e di G o r d o n H o I m e s. Scrivono infatti questi AA. : uno dei 
nostri malati non era in grado di andare al suo posto in chiesa perchè 
non poteva sopportare il canto dal lato malato e suo figlio riferiva che 
il padre si fregava continuamente la mano malata durante il coro. Un 
altro malato che aveva partecipato ad un anniversario di Edoardo 
VII, appena cominciato il coro, sentiva un'impressione spaventosa 
invadere tutto il campo malato e la gamba gli cominciava a tremare 
violentemente. 

Un altro paziente assai colto, dopo un ictus, diceva che la metà 
destra del suo èorpo era diventata molto più recettiva per le eccita
zioni tanto piacevoli ·che spiacevoli ; diventato molto più sensibile 
riferiva di provare spesso il desiderio di posare la mano inferma sulla 
pelle delicata di una donna, ... che la sua mano destra aveva sempre 
un bisogno di consolazione e che infine gli sembrava di desiderare 

. ardentemente della simpatia per il suo lato destro che, sopratutto 
la mano, gli sembrava essere diventato più artificiale. 

Il dolore in quanto tale è un fenomeno protopatico se non esclu
sivamente almeno essenzialmente talamico (H e ad). Orbene in una 
lesione del talamo (nuclei della parte centrale) si possono produrre 
delle « vere divisioni del psichismo >>, il che mette in luce i rapporti 
di dipendenza di quest'ultimo nei riguardi delle attività sottocorticali 
di natura organo-vegetativa; questi fatti richiamano certe parti
colarità. che si ritrovano nel corso delle psicosi e sono pertanto di un 
grande interesse per l'interpretazione di esse. 

Se noi ammettiamo ora un processo analogo non nel campo della 
sensibilità protopatica, ma nel campo delle aree vegetative sensoriali, 
avremo un elemento di interpretazione dei più importanti per il fe-
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nomeno allucinatorio. Ammettendo infatti una rappresentazione c.or
ticale diffusa del sistema organo-vegetativo con predomìnanza nel 
settore delle aree dette sensoriali, si capiscono certi fenomeni di dif
fusione a distanza, vere ripercussioni corticali, come le allucinazioni 
osservate nel corso di certi casi di emicrania oftalmica o l'apparizione 
di certe allucinazioni nel corso di tumori cerebrali situati al difuori 
delle aree sensoriali. 

È qui da ricordare che respingendo deliberatamente come una 
costruzione metafisica la vecchia teoria dei centri di immaginazione, 
sui quali era basata la teoria di T a m b u r i n i, il M o u r g u e, fe
dele alla concezione del M o n a k o w, considera le cosidette aree 
sensoriali come semplici porte d'entrata per le impressioni sen
soriali. 

Ammesso che perchè vi sia una allucinazione vera occorre che l'a
rea sensoriale corrispondente o per lo meno una delle sue componenti 
sottocorticali sia direttamente o indirettamente interessata, il Mo u r
g u e concepisce la genesi dell'allucinazione facendo appello a una 

· quantità di fatti e di elementi che si innestano su questo punto pre
ciso e basilare : la partecipazione delle aree vegetative sensoriali. A 
questo proposito uno dei principa.li argomenti che Egli affronta è 
quello della partecipazione dell'apparecchio labirintico al ferro.meno 
allucinatorio. 

Prendendo come punto di partenza le idee del W i n k 1 e r se
condo le quali l'apparecchio dell'udito si sviluppa in relazione intima 
coll'apparecchio nervoso dell'equilibrio : « l'organo ldel Oort i non 
è un'acquisizione nuova indipendente dal sistema statico antico ; esso 
interviene in modo riflesso nei movimenti ritmici delle membra e nei 
movimenti del linguagt;io >>, ne consegue che le azioni riflesse sulla 
laringe, la lingua e i muscoli delle labbra sono particolarmente im
portanti in quanto conservano come retaggio dell'antica funzione 
la facoltà particolare comune a tutto l'organo statico : riprodurre 
per via riflessa il fenomeno che ha dato luogo alla eccitazione. Come 
nell'animale acquatico provvisto di statocista, per un movimento 
brusco dell'acqua, questo determina uno spostamento del corpo equi
valente analogamente per gli spostamenti d'aria, l'organo sensoriale 

· eccitato da vibrazioni sonore è capace di far riprodurre le stesse vi
brazioni per mezzo dei muscoli che esso comanda. 

È una proprietà caratteristica dell'apparecchio nervoso acustico 
quella di determinare per via riflessa nell'apparecchio muscolare fo
natorio delle contrazioni intermittenti tali da produrre un suono i
dentico a'quello che è stato il punto di partenza dell'eccitazione. L'on
da sonora è quindi riprodotta come onda sonora dalla muscolatura 
fonatrice dell'animale che la percepisce. Da questo punto di vista 
l'apparecchio nervoso acustico è unico nel suo genere : in nessun 
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organo sensoriale l'eccitazione iniziale è riprodotta come effetto; 
ma si c~pisce che la riproduzione di eccitazioni intermittenti non 
può prodursi che se il sistema si trovi già in uno stato di tonicità. 
Soltanto allora può apparire il linguaggio e con esso l'intelligenza 
umana. Si può quindi affermare senza esagerazione che gli appa
recchi di N. Ottavus ai quali l'uomo deve la stazione eretta e il lin
guaggio, suoi principali attributi, hanno per lui un'importanza molto 
maggiore che non l'apparecchio ottico. (Loco citato M o u r g u e 
pag. 187). 

Questa relazione della funzione uditiva con la motricità generale 
e particolarmente con quella degli organi fonatori (schema motore 
di Bergson), ammessa egualmente da Ari e n s K a p per s, co
stituisce per il Mo u r g u e un'ipotesi di lavoro delle più interessanti 
e preziose. Essa gli offre lo spunto per l'interpretazione delle alluci
nazioni psicomotrici durante le quali con l'aiuto della oausalità agglu
tinata (vedi Introduction biologique à, l' étude de la Neuro!, Mo
n a k o w e M o u r g u e) i malati localizzano le loro voci negli 
organi fonatori ; e ciò facendo essi traducono a modo loro una legge 
biologica che ha il suo fondamento nella filogenesi. Così pure a di
sintegrazione spinta fino alla frammentazione (M o n a k o w e M o u r
g u e) essi ripetono sotto forma di impulsi verbali quello che sen
tono. I movimenti abbozzati della laringe costituiscono una com
ponente di qualsiasi allucinazione uditiva che possono trasformarsi 
in movimenti effettuati in seguito al processo di liberazione delle com
ponenti normali della percezione (frammentazione). 

Gli studii condotti in questi ultimi vent'anni sull'afasia confer
mano interamente questo punto di vista. Come ha fatto notare 
N i e s s 1 von M a 'y e n d o r f non esiste un centro verbale motore 
con facoltà di entrare automaticamente in azione ; esso non può 
essere attivato che dalla sfera uditiva. Questo non significa ben inteso 
che l'attivazione debba. accompagnarsi sempre con l'allucinazione. 
La parola in tutti i suoi gradi di realizzazione, dalla fase preverbale 

· o linguaggio interno, fino all'impulso verbale, è una componente dello 
schema posturale o attitudine motrice che è coestensiva alla cosidetta 
percezione uditiva, ma essa non ne è ohe una componente. 

La teoria di W in k e r è in perfetto accordo coi fatti ben preci
sati che il P i é r o n ha riunito sotto il nome di nativismo riflesso. 
Alla base di tutti i dati spaziali e sensoriali starebbero dei riflessi 
localizzatori. Per quanto concerne l'udito, secondo il P i é r o n, la per
cezione della direzione di una sorgente sonora non si effettuerebbie 
che a titolo di reazione associativa provocata da un movimento ri
flesso della testa e degli occhi in questa direzione. Fatto questo già 
illustrato dal T u 11 i o. 

La localizzazì.one sarebbe dunquè congenita e particolarmente 
infracorticale per associazione dei <<centri» di tappa uditivi a livello 
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dei tubercoli quadrigemeili coi centri coordinatori cefalogiri e ocu
logiri, come .sembrano appunto stabilirlo le osservazioni in animali 
scerebrati (F o r be s e S h erri n g ton). 

Per quanto concerne le sensazioni di movimento è noto che tutte 
le volte che vi è la sensazione del movimento vi è nistagmo ; quando 
si ha l'impressione di· immobilità l'equilibrio è completo ; il senso 
della velocità e l'ampiezza del movimento percepito dipendono dalla 
direzione, dalla rapidità e dalla durata dei movimenti nistagmici 
(Bra ba n t). 

Quando si realizza una suggestione di rotazione si vedono prima 
prodursi dei movimenti oculari e non è che dopo questi che il soggetto 
accusa l'impressione rotatoria. 

Di origine più complessa, dice il P i é r o n, le impressioni di spo
stamento, di inclinazione sembrano altrettanto legate a movimenti 
e si può dire in generale che quello che fornisce i dati spaziali è 
la percezione dei riflessi di equilibrazione particolarmente di origine 
labirintica. 

Per quanto concerne la visione il P i é r o n basandosi sulle os
servazioni di Go r don Ho 1 me s riguardanti disturbi di orien
tazione visuali in feriti del cervello (lesione del gyrus angularis) pensa 
analogamente che, come per l'udito, la nozione spaziale risulti dalla 
ricezione da parte della coscienza dei riflessi oculari. Nei soggetti di 
Go r don-Ho 1 me s in cui vi era incapacità di giudicare se un 
oggetto era più vicino o più lontano di un'altro, se più alto o più 
basso, se più a sinistra o più a destra, questo diturbo dell'orientazione 
era accompagnato costantemente da un disturbo dei riflessi oculari 
di fissazione e di convergenza, delle reazioni di accomodazione e 
anche del riflesso di ammiccamento palpebrale all'avvicinarsi di un 
oggetto. <! Noi saremmo addirittura tentati - scrive il M o u r g u e 
di andare più in là e di dire con S h e r r i n g t o n che non esiste 
una visione puramente retinica». La visione, dice infatti il W in
k 1 e r, non deve essere considerata come una funzione dipendente 

. unicamente dalla retina ; essa necessita di una posizione determinata 
· della testa e di una corrispondente orientazione degli occhi al che fa 

seguito la propriocettività dei muscoli oculomotori. 
Senza una combinazione automatica e subcorticale di eccitazioni 

tOttiche e otolitiche associate, senza una combinazione automatica 
/Con questi due gruppi di nuove eccitazioni propriocettive provenienti 
,dagli oculomotori non può esistere una visione spaziale. S h e r r i n g
t o n basandosi sugli « Stellreflexe » di M a g n u s e K 1 e i y n ha 

· ostrato che la visione spaziale ha bisogno dell' integrità della 
tina, degli organi otolici e delle terminazioni propriocettive dei mu
li oculomotori ; la defezione di uno di questi organi comporta il 

' turbo dell'orientazione visuale. 



252 C. E. Roberti e H. H eymann 

Quello che si applica all'apparecchio ottico si applica naturalmente 
anch~ agli altri apparecchi che servono all'orientazione. Ogni volta 
che si tratta di un apparecchio sensoriale la cui funzione consiste 
nell'informarci sul mondo esteriore, si tratta della messa in opera, 
nel suo funzionamento, di componenti muscolari e labirintiche, di 
modo che, secondo l'appunto di S h erri n g ton, non bisognerebbe 
parlare di percezioni -visuali o tattili, ma bensì di percezioni visuo-mu
scolo-labirintiche, o tatto-muscolo-labirintiche. 

Così si spiega la indipendenza della localizzazione spaziale in 
certe sfere sensoriali determinate, nei riguardi delle funzioni psichiche 
superiori. 

Terminato questo brevissimo riassunto sul ruolo essenziale che 
la fisiologia attribuisce oggi al labirinto otico, che in unione col cer
velletto tiene alle sue dipendenze lo stato posturale di tutto il sistema 
muscolare, si comprenderà facilmente come sia giustificato il modo 
di vedere del Mo u r g u e, che tende a considerare l'allucinazione 
come un comportamento anormale dell'organismo intero. 

Con l'appoggio delle osservazioni e delle esperienze di S c h i 1 d e r 
sui soggetti in ipnosi, di F i s c h e r, di U r b a n t s chi t s c h, 
di S t e v e n s che gli permettono di considerare come estremamente 
probabile la partecipazione dell'apparecchio vestibolo-oftalmostatico 
nella genesi dell'allucinazione visuale, il Mo u r g u e pur mettendo 
in rilievo la distanza che separa la sua dalle antiche concezioni del
l'allucinazione aggiunge che anche l'immagine che non ha carattere di 
esteriorità in rapporto al corpo, attributo questo caratteristico del
l'allucinazione vera, è ugualmente sottomessa nel suo comportamento 
all'attività dell'apparecchio vestibolo-cerebellare. Vi deve quindi es
sere - egli scrive - qualche cosa d'altro, qualche cosa di più che con
diziona la genesi dell'allucinazione vera>>. Questo qualche cosa sa
rebbe da ricercarsi nell'estensione che prende nelle vie motrici appro
priate verso la periferia il processo di scarica centrale. 

Venendo ora alla partecipazione del sistema organo-vegetativo 
e al modo di rendere compatibile questa con l'ipotesi sopraaccennata, 
riassumeremo a grandi linee alla luce di fatti sicuramente acquisiti 
il modo con cui il M o u r g u e tenta la sintesi delle osservazioni 
che lo hanno condotto alla necessità di adottare dei fenomeni organo
vegetativi nella genesi dell'allucinazione con quelle che lo hanno 
condotto all'adozione della partecipazione del sistema neuro-mu
scolare. 

I <<fatti>> sono precisamente questi : quando si tratta di allucina
zioni il processo ha per sede essenziale se non esclusiva la corteccia 
con in primo luogo la sua rappresentazione corticale del sistema or
gano-vegetativo, il che significa che i processi elementari che inter
vengono possono essere gli stessi. Le ricerche di Le id 1 e r e Lo e-
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w y sulla vertigine nelle nevrosi mettendo in evidenza da un lato 
l'esistenza di segni labirintici quali il nistagmo, segni il cui comporta
mento. non differisce in nulla dà quello che si mette in evidenza nelle 
affezioni organiche del sistema nervoso e dall'altro la presenza di 
crisi vegetative (vegetative Anfalle) vale a dire di una intensa parte
cipazione del sistema organo-vegetativo, si prestano particolarmente 
per questo asserto. Ora il Par risi u s, con l'aiuto della capilla
roscopia ha potuto mettere in evidenza questo squilibrio del sistema 
organo-vegetativo che trova la sua espressione immediata nella mor
fologia estremamente variabile dei capillari della pelle nello stesso 
vaso e da un momento all'altro. Che questi fenomeni vasomotorii 
si limitino al solo tegumento esterno è assai poco probabile, mentre è 
verosimile che essi si debbano produrre in generale in tutti i territorii 
vascolari compreso il cervello. N i e s s 1 von M a y e n d o r f at
tribuisce loro addirittura un'importanza primordiale nella genesi 
delle allucinazioni. Veniamo ora all'apparecchio labirintico di cui 
abbiamo visto l'importanza per la proiezione visuale. È un fatto di 
osservazione banale in patologia interna la frequenza della vertigine 
in quegli stati in cui la difesa dell'organismo è indebolita (grandi e
morragie, malattie infettive). La vertigine è verosimilmente dovuta 
a perturbazioni vascolari per lesione dei vasomotori a livello dell'ap
parecchio labirintico. Le esperienze di Sa 1 va tor e Tra in a· con
fermano questo modo di vedere. In individui a equilibrio vago-sim
patico instabile iniezioni di adrenalina e di pilocarpina aumentano 
indistintamente la vertigine. 

Ricordiamo inoltre che secondo il B o u r g u i g n o n la cronas
sia dell'8o. paio è perfettamente eguale a quella delle fibre organo
vegetative. Più recentemente nel '31 lo stesso Autore ha messo in 
evidenza con B a r u k le variazioni concomitanti di questa cro
nassia con le variazioni delle manifestazioni istintive, il che è partic
larmente importante per tutta la concezione Monakowiana e del Mour
gue che pone nel sistema organo-vegetativo la sede della vita i~ 
stinti va. 

Questi fatti acquistano un valore ancora più dimostrativo alla 
luce delle ricerche anatomiche del W in k 1 e r il quale ha dimostrato 
Ml metodo della degenerazione secondaria la presenza di fibre del 
s.istema organo-vegetativo nel sistema dell'ottavo paio. Il nucleo di 

echterew rappresenterebbe proprio il nucleo organo-vegetativo di 
to sistema. W in k 1 e r ha osservato infatti che la distruzione 

ell'innervazione autonoma produce la degenerazione delle .cellule 
.arietali del labirinto membranoso. Si comprende facilmente come, 

queste condizioni, delle semplici variazioni di pressione nei ca
. ari possano indurre variazioni concomitanti di pressione delPen
olinfa suscettibili di influenzare per ripercussione la pressione a.l-
'interno dei canali semicircolari. 
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Ma una conferma esplicita dei rapporti esistenti fra il sistema or
gano-vegetativo e quello vestibolare è quello fornita recentemente 
dalle. ricerche di S p i t z e r di Vienna. Come si sa H e 1 d considera 
la parte a.scendente del traotus vestibulo-reticularis, più esatta.mente 
denominata. triangolo reticola.re, che termina nei nuclei del gruppo 
ventrale del talamo, come la via sensitiva. vestibolare specifica.. In 
questa via decorrono ugualmente dei fasci sensitivi del trigemino, del 
glosso-faringeo e del va.go che emana.no manifesta.mente dal tubo di
gerente e servono alla conduzione di complessi sensitivi « incoscienti » 
in rapporto con la funzione della nutrizione. S p i t z e r pensa che 
queste eccitazioni di origine organica. sia.no deviate al livello del nu
cleo triangolare non soltanto sulle vie motrici, ma anche sui nuclei 
sensitivi dei nervi branchiali di cui il trigemino è ìl più importante 
dal nostro punto di vista . Nascerebbe in tal modo un complesso sen
sitivo di natura alimenta.re che, deviato su una via sensitiva. comune, 
la via bra.nchio-ta.la.mica, darebbe luogo alle sensazioni di fame, 
appetito, ecc .. 

Si comprenderebbe in questo modo perchè delle eccitazioni ve
stibolari particolarmente intense o di natura patologica. sia.no cosi 
spesso accompagna.te da sensazioni organiche (anoressia., nausea), o 
da movimenti del tubo digerente che costituiscono dei fenomeni an
tagonisti di quello che avviene normalmente. La concezione di Spi t
z e r è del più alto interesse perchè rappresenta.il sistema vestibolare, 
molto antico dal punto di vista filogenetico, come un punto nodale 
nel qua.le prendono contatto da una parte la vita organica considerata. 
come un tutto e dall'altra. la vita di relazione col mondo esteriore la 
cui obiettivazione è opera di un processo sensorio-motore estrema.
mente complicato nel quale il labirinto statico e il fascicolo longitudi
nale posteriore (Spi t z e r) hanno un ruolo essenziale. 

Una lesione o un disturbo funzionale viscera.le possono riper
cuotersi sullo scatenamento di attitudini motrici coll'intermediario 
del labirinto ; ma quello che vi è di più interessante è il fatto della 
rappresentazione del labirinto vegetativo al livello della parte ven
trale del talamo. Dato che la conduzione a.ntidroma è un fatto bene 
stabilito dal La n g 1 e y, è molto probabile che, grazie ad un'azione 
di vicinanza. emanata da.i plessi corioidei, in seguito, dalle pareti del 
III ventricolo le terminazioni della via branchio-talamica. possano 
agire sul labirinto (vomiti delle sedicenti meningiti che sono primi
tiva.mente delle ventricoliti). 

« Si sa d'altra parte l'importanza considerevole del ruolo giocato 
dall'apparecchio labirintico nella regolazione dei riflessi postura.li. 
Se la conoscenza dei riflessi posturali non concerne allo stato attuale 
delle nostre cognizioni neurologiche che i movimenti principali di 
locomozione, non è da dimenticare che nella gerarchia delle funzioni 
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nervose i cosidetti movimenti nascenti che accompagnano l'attività 
differenziata degli organi dei sensi sembrano appartenere alla cate
goria d~i movimenti d'orien~azione perchè essi costituiscono l'abbozzo 
dell'azione-risposta agli stimoli del mondo esterno coll'intermediario 
della forza propulsiva dell'istinto ». (Mo u r g u e). 

* * * 
II riassunto che siamo venuti esponendo riguarda ovviamente 

gli elementi funzionali e la base anatomica del fenomeno al
lucinatorio concepito come entità patologica obiettiva. 

I dati elencati, se da un lato costituiscono la prova dell'e
vidente analogia con la concezione di T a m b u r i n i e di 
Tanzi i quali localizzano l' allucinazione in territori e settori 
identici a quelli del M o u r g u e, d' altra parte segnano un 
~ggiornamento cosi imponente da permettere al problema del
l'allucinazione una organicità fino ad oggi impossibile. 

Parlare tuttavia di genesi dell'allucinazione sulla scorta di 
fatti anatomici anche sicuramente acquisiti sarebbe un non 
senso, se non si tenesse conto che una cosa è parlare di meccani
smi di proiezione e altra cosa è parlare di elementi proiettati. 
Ìi) il solito dualismo apparente di ogni problema psichiatrico . 

. Se H M o u r g u e sulla scorta delle più recenti acquisizioni 
neurologiche ha l'incontestabile merito di questo aggiornamento 

. dei meccanismi di proiezione nel fenomeno allucinatorio, me-
rito infinitamente maggiore egli ha nei confronti di tutte le altre 

1\concezioni quando, svincolandosi con un gran colpo d'ala dalle 
'hworte gore della tradizionale psicologia statica, si è librato nelle 
,~più alte sfere della concezione finalistica della odierna biologia 
·· alla· Bergson. Aver riportato l'allucinazione nel quadro della 
_disintegrazione neurologica alla Jack.son e alla Monakow, si
gnifica riconoscerle una dignità biologica inconfondibile, ~ttri
buendole un ruolo compensativo anche se erroneo dal punto di 
vista del finalismo biologico della vita istintiva. Innestata nel 
quadro della dissoluzione della personalità essa trova la sua giu

..•.•. · stificazione, che è quanto dire la sua essenza, nel sopravvivere del 
O.finalismo biologico delle componenti di determinate funzioni fi

sfologiche anche quando queste sono più o meno irreparabilmente 
<(dissolute >> come tali. 
, ... Senza soffexmarsi sul problema centrale del quadro neuro

. bico in cui sorge l'allucinazione, quadro mentale che è già 
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stato definito col termine di spersonalizzazione, di dissociazione 
ecc., che il M o u.r g u e insieme al M on a k o w ha analizzato 
e magistralmente interpretato; per rimanere nell'ambito cir
coscritto dei rapporti tra allucinazione e sistema neuro-vegeta
tivo, esporremo ora le considerazioni che ci hanno guidato nel-
1 'espletamento delle esperienze che formano l'oggetto di questa 
breve memoria. 

Con Mo u r g u e abbiamo. visto come il fattore patogenetico 
essenziale del processo allucinatorio sia l'invasione della sfera 
dell'orientazione e della causalità da parte di quella della vita 
organo-vegetativa concepita in funzione di sfera istintiva. Come 
ha dimostrato il P a w l o w la corteccia può essere concepita 
come un mosaico sul quale .l'inibizione, nelle sue tre modalità. 
monakowiane : simpatica, antipatica e apatica, si estende in 
certe condizioni ben determinate sotto forma di sezioni più o 
meno diffuse secondo il momento del tempo. Nel corso delle psi
cosi queste sezioni sono a macchia d'olio. Noi vogliamo dire con 
questo che essa è estremamente irregolare, donde la complessità. 
enorme dei fenomeni che vi si osservano. 

Ma vi sono dei casi, e le esperienze di P a w 1 o w sono molto 
istruttive su questo punto, nei quali l'estensione può essere 
ridotta solamente a un sistema dinamico estremamente ristretto, 
secondo la lu,nghezza d'onda di questa inibizione, vale a dire 
secondo il suo valore nel tempo; caso che corrisponde alle allu
cinazioni osservate nei normali senza accompagnamento del 
fenomeno soggettivo di spersonalizzazione. Ben inteso i termini 
di: mosaico, sezioni a macchia ecc. non devono essere intesi che 
in senso figurato e niente affatto topografico. 

Che tutti questi processi siano di un'estrema variabilità è 
quello che P a w 1 o w aveva già rimarcato fin dal 1913 al con
gresso di Groningen. È questo un indizio, insieme alla loro sen- -
sibilità agli agenti farmaco-dinamici, che essi devono essere in 
rapporto di stretta dipendenza col sistema vegetativo. È proba
bile che non vi siano neppure due casi esattamente paragonabili 
dal punto di vista dell'estensione dell'inibizione, fenomeno 
eminentemente instabile, e questo ha una grande importanza 
teorica. 

L'allucinazione non può infatti essere considerata come qual, 
che cosa dì statico, è un fenomeno in evoluzione continua co
me tutti i fenomeni di cui è sede il sistema nervoso. Di una. du-
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rata spesso passeggera l'allucinazione può trasformarsi in una 
delle tan~e varietà di pseudo-allucinazioni, distinte dài clinici a 
seconda che l'apparecchio di proiezione venga o non venga uti
lizzato dall'istinto. 

<< L'errore di molti AA. è stato quello di considerare l'alluci
nazione in' modo statico e di isolarne in modo arbitrario questo 
0 quello stadio di evoluzione artificialmente delimitato >>. 

(Mo u r g u e). 
Ben inteso, il processo di inibizione sconosciuto nella sua 

essenza, non potrebbe dar luogo al fenomeno positivo che costi
tuisce l'allucinazione, ne è soltanto la condizione necessaria. È 
tuttavia importante sottolineare che si tratta di un fenomeno 
puramente fisico, indubbiamente regolato dal sistema organo
vegetativo il quale, intercalato fra la corteccia e la periferia, 
quando è intatto dal punto di vista funzionale, è, secondo la 
esperienze di .A. l te n b urger e K r o 11, capace di far di
minuire o aumentare la cronassia dei neuroni. Quanto al punto 
di partenza di questo proce_sso è interessante ricordare che certe 
teorie antiche ammettevano già che la periferia potesse avere 
un ruolo nella genesi dell'allucinazione ; ma questo ruolo deve 
essere concepito in tutt'altro senso. 

Invece di una eccitazione sensoriale, periferica, si tratterebbe 
di una eccitazione vegetativa. 

Questa eccitazione vegetativa, il più sovente di origine cen
trale, nel corso dell'allucinazione tiene sotto la sua dipendenza 
il funzionamento degli apparecchi sensoriali, aumentandone o 
diminuendone in modo misurabile la cronassia. È quello che 
F o e r s t e r, .A. l te mb urger e K r o 11 hanno appunto 
dimostrato con l'aiuto della misurazione della cronassia per la 

. sensibilità cutanea e per l'apparecchio ottico. Le sostanze spe
·•. rimentate da essi, per quanto si riferisce a quest'ultimo, si classi

ficano nel modo seguente : 

Cloruro di Ca. 
.Adrenalina 

Atropina 
Paratiroide 
Corpo luteo 

ottico Eccitanti dello stesso sistema 
Cloruro di K . 
Oolina, pilocarpina, fisostigmina 

Tiroide 
Ovaio 
lobo posteriore dell'ipofisi. 
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Per la sensibilità cutanea il quadro è pressochè lo .stesso. 
In esso quello che colpisce è il fatto che gli inibitori della ecci
tabilità ottica, particolarmente il cloruro di Ca, sono adatti a. 
far sparire le allucinazioni vere, come d'altronde certe immagini 
eidetiche (J a e n s c h). Sono cioè degli inibitori del parasim
patico. In secondo luogo non si può non essere impressionati 
da due fatti concordanti per quanto concerne gli eccitanti del 
sistema ottico : 

a) essi sono degli eccitanti del parasimpatico (ora è un fatto 
rilevato già precedentemente che tutti gli stati allucinatorii os
servati da H e ad erano accompagnati da vagotonia). 

b) La tiroide, l'ovaio e l'ipofisi sono le sole ghiandole endo
crine la cui iperfunzione può talvolta accompagnarsi con alluci
nazioni. La letteratura è piena di esempi in proposito. 

Altro elemento degno di considerazione è il fatto che nel qua
dro di cui sopra figurano degli alcaloidi, degli elettroliti, degli 
ormoni, il che significa, in accordo con la tesi di Z o n d e k sul 
sistema vegetativo, che si tratta di sostanze capaci di dare risul
tati equivalenti sia pure con meccanismo div~rso. 

* * * 
Veniamo ora ai criterii che ci hanno guidato nei nostri ten

tativi sperimentali sulla falsariga della concezione del Mourgue. 
Per quanto possa sembrare temeraria l'idea di riprodurre 

sperimentalmente il fenomeno allucinatorio attraverso il piano 
fisiologico che il M o u r g u e mette a base dell'allucinazione, 
noi ci siamo proposti una serie di controlli e di esperienze par
tendo da una piattaforma sperimentale tale da realizzare i 
primi due punti dello schema con cui il M o u r g u e riassume 
lo svolgimento del fenomeno allucinatorio : primo, messa in 
giuoco del sistema organo-vegetativo in uno qualunque dei suoi 
livelli con interessamento sia diretto sia indiretto delle aree ve
getative sensoriali o di una delle componenti di queste; secondo, 
provocazione simultanea di uno stato di inibizione che si estende 
più o meno alla corteccia, il che corrisponde a quello che dal 
punto di vista clinico fu definito : spersonalizzazione. Creata 
questa base sperimentale, con tutte le riserve di cui parleremo, 
o trovatala naturalmente in un gruppo di soggetti ad <<hoc>>, 
abbiamo tentato di influire sul decorso del fenomeno allucinatorio 
per mezzo di sostanze le quali interessino positivamente le fun
zioni del sistema neuro-vegetativo. 
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La provocazione dello stato di spersonalizzazione, conditio 
sine qua non per l'insorgenza del fenomeno allucinatorio . ha 

·. costituito una preoccupazione non indifferente trattandosi di 
materiale umano. 

Scartata per ragioni comprensibili la somministrazione di 
sostanze ad azione stÙpefacente quali l'etere, la cocaina, la mor
fina, la bulbocapnina, ci siamo soffermati sulla mescalina sia 
per la sua caratteristica di innocuità, sia per le peculiari proprietà 
he essa possiede. Sostanza allucinogena per eccellenza essa rea
. za in pieno un quadro mentale che, indipendentemente dalle 
llucinazioni, è del più alto interesse dal punto di vista della 
·ssociazione mentale nel senso pawlowiano della inibizionè. Con 

somministrazione della mescalina abbiamo potuto dividere i 
ggetti in due categorie grosso modo distinguibili: da un lato 
azienti << spersonalizzati », ma non allucinati nei quali spe

entare l'azione di sostanze eccitanti del sistema ottico, 
dall' altro soggetti con quadro tipico da mescalina nei 
ali sperimentare l'azione di sostanze inibitrici dello stesso 
tema. 
;Dato e concesso che la << spersonalizzazione >> è oonditio sine 

n per l' insorgenza della allucinazione e, aggiungiamo noi, 
pseudo allucinazione, l'adozione della mescalina come base 

· imentale doveva essere legittimata dal punto di vista del 
· e scientifico e pertanto era logico che ne vagliassimo il 

o mentale che essa provoca abitualmente, al lume di al
considerazioni d'ordine generale. I termini spersonalizza
' dissoluzione mentale, inibizione corticale, disintegrazione 
·ca, con cui si è soliti indicare quell'indefinibile e tuttavia 
olare stato mentale in cui si avverano i fenomeni alluci-
., presuppongono o meglio tradiscono il bisogno di stabi

'analogia sostanziale col quadro mentale genericamente 
te in quelle psicosi che vengono considerate come la più 
. matrice delle allucinazioni, quelle cioè che clinicamente 
.mano sindromi schizofreniche e, se si vuole, anche schizo
. -confusionali, per marcare l'accento su alcune particola-

ssorie del loro decorso. Era quindi logico stabilire un 
tra quadro mescalinico e quadro psicosico nel senso 

. ato. Per non essere tacciati di personalismo passeremo 
.ente in luce la posizione che i varii .A.A. hanno preso di 
I problema. 



260 O. E. Roberti e H .. Heymann 

* * * 
La classica monografia del B e r i n g e r contiene nel suo capitolo 

sulla << Bewustseinslage » una magnifica esposizione sul lato sogget· 
tivo delle ebbrezza mescalinica. Secondo questo A. si possonQ distin
guere in modo schematico due ordini di fenomeni: primo, può av
venire un « allontanamento » dell'Io da queUo che succede nella co
scienza del soggetto (letteralmente una distanza anormale fra l' Io 
ecc.) e, secondo, una fusione anormale che può andare fino alla com
pleta caduta della barriera fra soggetto ed oggetto. Quanto al primo 
ordine di fàtti il B e r i n g e r dice giustamente come già di fronte 
alla fenomenologia sensoriale il soggetto si trovi in uno stato speciale, 
in quanto essa si svolge indipendentemente dalla volontà e dai de
siderii dell'individuo. Il soggetto vede questi fenomeni, può anzi 
sottoporli ad un'analisi critica, ma sa tuttavia che egli stesso è la 
èausa della loro esistenza. 

Esistono in altre parole più atteggiamenti dell'Io ; e questo non 
solo nel campo sensoriale, ma anche nel campo dei sentimenti, delle 
rappresentazioni, dell'ideazione, in tutto quanto avviene nel mesca
linizzato. B eri n g e r nota in proposito : si può usare l'espressione 
della scissione dell'Io, benchè con tale espressione si designi nella ter
minologia usuale qualche cosa d'altro. In ogni modo però si hanno 
anche qui due o più serie di fenomeni psichici contemporaneamente. 
Da una parte è l'Io che vive il fenomeno, dall'altra è l'Io che constata, 
che si allontana, che si obiettiva, che sa e conosce la situazione. Si 
potrebbe forse obiettare, secondo B eri n g e r, che non si tratta 
di una· vera scissione, ma che esiste solo una alterazione, una 
contemporaneità di più atteggiamenti dell'Io. Nella molteplice va· 
rietà di questi fenomeni non si tratta però di categorie psichiche dif
ferenti, nel senso che : idee, percezioni, ecc. vengono afferrate nello 
stesso tempo, ma anche nell'ambito di una sola categoria l'esperienza 
di una netta separazione esiste. Tutti questi fenomeni di scissione 
sono, secondo B eri n g e r, in istretto rapporto con l'atteggiamento 
passivo della. coscienzà di fronte alla fenomenologia dell'ebbrezza. 
Mentre con dosi minori il mescalinizzato è sempre in grado di man
tenere una posizione obiettiva di fronte alla sua ebbrezza, questo 
non avviene più con dosi aumentate. In questo caso l'ebbrezza 
viene descritta come qualche cosa che s'impone, che prende possesso 
dell'individuo. Per caratterizzare questa sensazione si ripetono in
fatti nelle descrizioni dei seggetti quasi sempre espressioni come 
queste : paralisi della volontà, inibizione, prostrazione. La parte at
tiva dell'Io che interviene ed elabora diminuisce a poco a poco e 
l'individuo scivola in uno stato speciale di rilassamento passivo. L'Io 
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con tutto quello che ha di connesso con l'ambiente e col mondo e
sterno si retrae; non si introflette più nei fenomeni, non li raggiunge 
più, essi si svolgono in una regione isolata. In questa sua posizione· 
di distanza di fronte ai fenomeni psichici esso ha di questi soltanto 
una sensazione confusa e lontana. Dovendo classificare quest·a· pto
gressivà passività dòvremmo dire· che essa si estrinseca : primo, 
con la perdita della spontaneità', secondo,· con un impoverimento 
numerico degli impulsi, terzo, con U:na sempre crescente diminuzione 
dei << contenuti della cosci~nza >>. · · 

Nei casi marcati ogni s1ngola esperienza ha carattere immutabile, 
definitivo; è senza tempo e senza connessione. Il contenuto non viene 
più afferrato come qualche cosa che <<dipende>> dalÌ' individuo, 1 

ma acquista una intenzionalità che rovescia la situazione psico
logica. 

Lo stato di passività si stabilisce più facilmente quando l'indivi
duo si trova!in una stanza buia e seè lasciàto solo, e può cessare qùan
do l'individuo viene richiamato cori domande ad un atteggiamento 
attivo. 

Se non si può asserire che le modificàzioni delle funzioni sensoriali 
come hanno affermato Ma y e r-G r o s s e S te in siano condi
zionate da questo atteggiamento passivo, perchè presenti anche senza 
lo stato di passività, tuttavia l'esistenza di questa deve favorire 
grandemente il passaggio alla coscienza dei fenomeni descritti. In 
ogni modo, scrive' B eri n g e r, è importante notare che gli stati ben 
pronunziati di marcate modificazioni dell'Io presuppongono l'esistenza 
dell'atteggiamento passivo. 

Rivolgendo ora la nostra attenzione su quello che B e r i n g e r 
pensa della somiglianza sintomatica della ebbrezza mescalinica con 
alcune psicosi, vediamo come egli ammetta questa somiglianza so
pratutto con i sintomi iniziali di alcune psicosi e specialmente della 
schizofrenia. Egli prende sopratutto in considerazione quegli episodi 
della schizofrenia nei quali il processo morboso si svolge non tanto 
con una speciale intensità quanto con una speciale sintomatologia. 
Spesso tali episodi aprono la scena della malattia (Primarerlebnis), 
in seguito ne punteggiano il decorso cronico uscendo dalla sintoma
tologia comune, tanto da far pensare a qualche cosa di nuovo di tos
sico che si aggiunga al processo biologico. 

Pur non condividendo questo distinguo nei rapporti di similarità 
fra sindrome mescalinica e sindromi schizofreniche per ragioni che 
illustreremo più oltre, prendiamo atto senza elencarle singolarmente, 
di tutte le analogie esistenti fra le fasi acute della schizofrenia e la 
psicosi mescalinica, messe in evidenia dal B · e r i n g e r e da altri 
AA .. In favore della somiglianza si pronunzia De J on g che oc
upandosi della catatonia sperimentale è del parere che la mescalina, 
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pur non provocando tutti i dettagli della fase acuta della schizofrenia, 
provoca però quello che egli chiama la « Trias des Dementìa praecox 
Prinzips &, cioè la psicosi combinata con manifestazioni autonome e 
psicomotorie. 

Naturalmente non tutti sono d'accordo su questa somiglianza 
tr!l, manifestazioni mescaliniche e schizofreniche. La scuola di G r e i
f s. w al .d e specialmente Z u c k e r avvertono del pericolo cui si 
andrebbe incontro con conclusioni precipitose in questo campo. Già 
nel loro lavoro preliminare sull'effetto della mescalina in persone 
normali, Z u c k e r e Z a d o r notano come un disturbo particolare 
della ra,ffigurazione delle immagini, - consistente nel fatto che quanto 
più netta e distinta è l'immagine tanto più difficile riesce la sua raf
figurazione e viceversa - sia quasi costante durante l'ebbrezza me
scalinica, ma rarissimo in malati schizofrenici. Ma è Z u c k e r che 
si occupa più da vicino del problema. Secondo lui è pericoloso voler 
stabilire ilei rapporti, perchè mentre nella schizofrenia,. abbiamo a 
che fare con delle forme alquanto diverse, l'ebbrezza mescalinica è, 
sia pure approssimativamente, qualche cosa di ben definito, e poi 
perchè « anche in quelle forme schizofreniche che esternamente as
somigliano al quadro dell'ebbrezza mescalinica si trovano troppe 
difficoltà a stabilire ... dei rapporti &. Il la"Voro dì Z u c k e r . ha di
mostrato infatti che i pazienti schizofrenici provano durante l'ebbrezza 
un aumento dei fenomeni spontanei, ma sono però in grado di distin
guere nettamente tra le allucinazioni spontanee e quelle da mesca
lina. Anche per quanto concerne la sensazione di estraneità e quella 
della propria modificazione; fenomeni inerenti tanto alla schizofrenia 
quanto all'ebbrezza mescalinica, ·z u c ke r pensa che una pretesa 
uguaglianza sarebbe arbitraria in quanto l'origine e la qualità di tali 
sensazioni possono essere diverse, stante la inesprimibilità delle mede
sime. Lo stesso dicasi per la sensazione della inibizione ideativa che 
in certi ca.si i pazienti distinguono abbastanza nettamente. Z u c k e r, 
riforendosi al comportamento generalè del mescalinizzato di fronte a 
quello dello schizofrenico, finisce addirìttura col raccomandare la tesi 
della diversità· dei due quadri in ogni senso. 

La relazione di Bering e r genericamente favorevole all'am
missione di una analogia fondamentale tra quadro mescalinico e 
quadro !],cuto della schizofrenia in senso lato, è condivisa da noi. 
Contrariamente a quanto pensa lo Z u c k e r noi opiniamo che il 
fatto che l'ebbrezza rnescalinica' in soggetti schizofrenici. o comunque 
·psicotici provochi fenomeni mentali· che il soggetto stesso distingue 
come diversi da quelli chè- abitualmente prova, non ci sembra suffi
ciente a stabilire una distinzione, ove si pensi che : primo, di fronte 
a malati di mente i quali avvertono questa differenza, altri ve ne sono 
che non l'avvertono affatto ; secondo, che la questione della dose ha 
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-illl'importanza notevolissima ; terzo, che la somministrazione di me-
·. scalina in soggetti mentali trova una organizzazione psichica sia pure 
su basi patologiche che costituisce di per se. stessa una variante di 
capitale importanza per la valutazione della questione. Negare; come 
fa lo z u c k e r, questa somiglianza, unicamente sulla base d.ella di
.stinziotié soggettiva del malato, vuol dire non tener conto di questo 
fattore. 

L'organizzazione mentale di uno schizofrenico di lungo corso è 
qualche cosa di così solidamente stabilito che potrebbe benissimo 
'essere inespugnabile da parte della mescalina. Prendendo per es. la 

nsazione di inceppamento ideativo che alcuni schizofranici mescali-
\zati provano, pur riconoscendola diversa da quella che abitualmente 

'ertono, si può argomentare che questa distinzione vale quella di 
uri soggetto che soffrendo di un fatto infiammatorio cronico veda 
sovrapporsi a questo un nuovo fatto infiammatorio acuto .magari 
della, stessa natura. Confrontando le due sensazioni egli avverte una 
differenza qualitativa che probabilmente è tale, grazie anche all'adat
tamento psichico alla prima. Nè d'altronde è da dimenticare che il 
paradigma << infiammazione >> vale anche dal punto dì vista .quanti
t~tivo. Un soggetto sottoposto a una intossicazione cronica che ha 

· . provocato in lui un certo quadro ben definito, sottoposto a una.som
ministrazione massiva improvvisa della stessa sostanza, subisce fe
nomeni acuti sicuramente diversi da quelli abituali. Così per es. un 
alcoolizzato cronico cdn un quadro mentale paranoide, che ingerisca 
alcool in dose improvvisameij.te massiva, anche in semplice fase di 
ebbrezza avverte fenomeni che per lui sono assolutamente diversi da 
quelli che prova allo stato abituale. 

Abbiamo fatto differenza tra quadro acuto infiammatorio e 
: :quadro cronico ; questo non implica minimamente, ben inteso, che 
.noi vogliamo stabilire una identità tra quadro mescalinico e quadro 

hizofrenico e tanto meno una identità ezioÌogica. A noi basta di 
oter difendere la tesi della somiglianza, nel senso che la mescalina, 
a tutte le sostanze {<magiche», è sicuramente quella che di gran 

a più delle altre è capace di provocare stati mentali simili a quelli 
èlle psicosi schizofreniche. 

Il quadro mescalinico indipendentemente da tutte le sovrastrutture 
gate a una serqua di fattori personali, è l' unico n~l quale si 
ssano riconoscere chiaramente dei fenomeni mentali che noi sia.
o· abituati a vedere nelle sfndromi schizofreniche e sopratutto, come 
ce il· Bering e r, nel {< Prìmarerlebnìs », e che nel linguaggio psi
·atrfoo comune noi consideriamo espressione tipica della dissocia
n~ mentale. 
In tema di dissociazione mentale, come si sa, le definizioni sono in

··te. Ammettendo, tanto per stabilire. un punto fisso, con B 1 on-
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d e 1 che essa in quanto disposizione allucinatoria .C·Jnsista in un 
<< processo regressivo della , coscienza, in una turba catatimica con 
perdita del senso dell'obbiettività così penosamente acquisito nel 
corso dell'evoluzione onto e filogenetica e con alterazione dei rapporti 
normali fra il psichismo e il mezzo sociale >>, noi non possiamo fare a 
meno dr ammettere che il quadro mentale mescalinico realizzi in 
pieno questo postulato. 

* * * 
Accettando come .base sperimentale secondo il piano fisio

logico del Mo u r g u e l'ebbrezza mescalinica come fattore atto 
a produrre uno stato .di inibizione simile a quello che q.al punto 
di vista clinico è stato definito col termine di spersonalizzazione, 
ci rima-ne ora da stabilire se contemporaneamente alla provoca
zione dello stato di inibizione la mescalina realizzi il primo po
stulato dello schema del Mourgue, quello cioè della « messa in 
giuoco del sistema organo-vegetativo in uno qualunque dei suoi 
livelli con interessamento sia diretto sia indiretto delle aree 
vegetative sensoriali o di una componente di queste ~- Confes
siamo subito che non siamo affatto ~:ri grado di dimost~arlo. 
Questa esplicita confessione può trovare tuttavia una giustifi
cazione nel fatto che, ammettere una messa in giuoco del siste
ma neuro-vegetativo è grossolanamente sostenibile dal punto 
di vista delle constatazioni.cliniche che si fanno nei mescaliniz
zati, nei quali, per esempio, è constatabile una costante midriasi 
e una serie di fenomeni, neuro-vegetativi in atto, fenomeni che 
non possono non essere in rapporto con stimolazione cerebrali 
non fosse altro per la « percussività, >> secondo A. T h o m a s. 
Con questo ci rendiamo pienamente conto. che una cosa sono 
queste variazioni periferiche e un'altra sono invece le variazioni 
di cui parla il M o u r g u e, adoperando il termine di interes
samento delle aree vegetative-sensoriali, interessamento che è 
al di fuori di ogni possibile documentazione. Dandolo per ac
quisito, ci ripromettiamo una conferma indiretta della tesi at
traverso alla sperimentazione di sostanze a sicura azione neuro
vegetativa, anche · se di segno contrario, applicate al momento 
opportuno. Se tutto questo può costituire una petizione di prin
cipio, noi chiediamo venia, tenendo conto che un tentativo spe
rimentale nel nostro càso ha ben poche corde al suo arco. In 
fatto di allucinazioni abbiamo già, detto quanto sia temeraria 
la pratica del controllo sperimentale di una teoria che di per 
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eie stessa si svolge quasi tutta su un presupposto psicologico 
appoggìantesi su dati neurologici non soltanto estremamente 
complessi e frammentarli, ma anche di interpretazione sog
gettiva. 

I nostri esperimenti raggrupano tre . serie di soggetti. Il 
primo gruppo è costituito .da individùi normali sottoposti a 
uno stato di psicosi sperimentale da mescalina allo scopo di 
realizzare approssimativamente un quadro simHe a quello della 
dissociazione mentale a tipo schizofrenico. 

Nella seconda serie abbiamo raccolto soggetti convalescenti 
di psicosi di natura varia comportanti marcati fenomeni allu
cinatori (alcoolisti confusi, sindromi. paranoidi sintomatiche); 
sottoposti à trattamento mescalinico essi sono stati succesiva
mente trattati con inibitori o eccitanti del! sistema ottico se
condo lo schema più sopra riportaw. 

Nel terzo gruppo abbiamo riunito malati in fase acuta ai 
quali abbiamo somministrato sostanze farmacodinamiche o em
piricamente prodotto stimolazioni periferiche sul sistema neuro
vegetativo. · Alla trascrizione dei varii protocolli sperimentali 
facciamo precedere una breve relazione su di un soggetto · ti
. picamente eidetico il quale ci ha fornito interessanti · rilievi 
preliminari. 

* * * 

Aiach. Or. anni 30. da Greve in Chianti. Soggetto di costituzione fisica 
.men che mediocre, scarno ; non presenta nessun fenomeno patologico cli
nicamente rilevabile. .Anamnesi negativa, gentilizio indenne, la madre è 
sempre stata un soggetto « nervoso ». Coniugato con prole. Riferìsce di essere 
sempre stato bene fino a un anno fa epoca in cui ebbe una «fissazione» in 
seguito a uno spavento. Mentre riposava all'aperto nelle ore più calde fu 
destato di soprassalto dal furioso latrare di un cane. Da allora un poi non è 

ato più bene. Senza nessuna ragione plausibile si è sentito inquieto, depres
' ha accusato una quantità di fenomeni cenestesfoi molesti accompagnati 

parestesie parossistiche alla regione della nuca. lmpressionabilissimo, la 
giornata è stata da allora un susseguirsi di emozioni violente e penose 
ogni nonnuùa. Questo stato genericamente neurasteniforme non è mu
per circa cinque mesi e dopo un lieve miglioramento passeggero è peggio~ 
.al punto di obbligarlo a un riposo assoluto, a letto, perohè soltanto in 
posizione si attenuava la sensazione di angoscia cui era in preda. Cu
sintomaticamente ha ripreso il lavoro con grande sacrificio. Si presenta 
mbulatorio della Clinica nell'agosto u. s.: lucidissimo, osservatore abba
za aouto e diligente espone le sue sofferenze con precisa obiettività mo
do un livello intellettuale insospettabile in un modesto operaio agricolo 
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quale egli è. Il fatto più interessante della sua espos1z10ne è costituito da 
un singolare fenomeno : basta che egli sia << obbligato t a pensare a qualche
cosa che lo turbi perchè immediatamente egli « v.eda >> l'oggetto in questione 
con una vivacità mnemonica tale da dargli la precisa sensazione della via'ione 
reale. 

Orientato come sembra verso le idee apprensive a conte.nuto di nocumento, 
la parola più innocente di un amico o di un interlocutore è sufficiente a sca
tenare delle tempeste emotive con relative immagini eidetfohe. Questa ca
pacità rappresentativa singolare non è però per lui una novità, perchè fin 
dall'infanzia egli ricorda di << essere sempre riuscito a vedere quello che aveva 
in mente •>. Particolare invece unicamente attuale è che mentre prima • le cose 
le vedeva dentro di sè, a occhi chiusi •>, oggi, sotto la spinta di fattori emotivo
affettivi intensamente penosi quali quelli che continuamente prova, proietta 
l'immagine << fuori della sua testa •>, pur conservando nettissima e inequivoca
bile la sensazione illusoria dell'immagine. 

Curato ambulatoriamente con somministrazione di sedativi e di ricosti
tuenti che non danno risultato, entra volontariamente in clinica per sotto
porsi a una osservazione regolare. Nella sua cartella si legge, oltre ai soliti 
elementi morfologici e clinici, che presenta un leggero segno di Chwosteck 
bilateralmente e che la prova del Danielopulo ripetuta tre volte nelle prime 
24 ore e due volte in terza giornata di degenza sembra denunciare un'abituale 
iperanfotonia con prevalenza vagale. Le funzioni vegetative comuni sono 
però normali. 

Accusa spesso violenta cefalea prevalentemente· localizzata alla nuca 
accompagnata da un senso di costrizione e di angoscia alla regione epigastrica ; 
alterna periodi di modica scialorrea con periodi di secchezza delle fauci. 

In questo periodo le immagini eidetiche sono facilissime, << penso a mia 
moglie e la vedo come se fosse presente •> egli afferma, descrivendo con mi
nuzia i gesti che le vede compiere, la sfumatura dei colori del viso, l'espres
sione degli occhi ecc .. 

Si inizia un trattamento a base di luminal, venti centigrammi al giorno, 
associato con giusq)liamo. L'irrequietudine, il senso di costrizione << alla 
bocca dello stomaco •> cedono ; le condizioni d'ambiente, il tenore di vita 
della clinica sembrano giovargli, dopo qualche tempo si sente puù sollevato, 
i dolori alla nuca si attenuano. Dopo ùna settimana di progressivo migliora
mento si ammala di influenza. L'episodio acuto si svolge nel giro di una die
cina di giorni e non dà luogo a complicazioni <l.el suo stato mentale ma appena 
iniziatasi la convalescenza è preso da una sensazione di astenia profonda che 
lo obbliga a prolungati periodi di riposo disteso sul letto ad occhi chiusi; 
<< perchè se tiene gli occhi aperti e fissa gli oggetti è preso da un acuto senso 
di malessere •> e va soggetto a una sensazione vertiginosa durante la quale è 
colto da. un incontenibile senso di paura. Questa sensazione non è nuova per
chè dice di averla provata parecchie volte in occasione di disturbi intestinali 
sofferti nella primavera passata. Durante uno di questi ·periodi di << riposo t 

ci si accorge che appena l'ammalato riapre gli occhi compaiono scosse nistag
miformi. Anoressico si nutre scarsamente e dorme poco. Nel sonno, spesso 
assai agitato, ha risvegli bruschi e angosciosi; Si lamenta di cefalea e riferisce 
di andar soggetto a un senso di completa metamorfosi della propria personalità 
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Egli << si vede e si sente vivere •> come << se si trattasse di un altro», talvolta 
questa sensazione diventa addirittura obbiettiva quando si accorge << che le 
sue mani si muovono come se fossero gli arti di un fantoccio meccanico,, egli 
sa di muoverle ma non arriva più alla sua coscienza la sensazione soggettiva 
dall'arto che compie il movimento; .. « è èome se io.dessi degli ordini a un altro, 
se non lo guardo non so se li ha eseguiti o meno >>. « Provo tante, cose straordi
narie•, egF dice <<che a momenti credo di . doventare pazzo », e. più ancora 
<< è inesprimibile quello che sento, è spaventoso. Non sono pazz(), ragiono be
nissimo, so che tutto questo è una malattia della massa nervosa, se fossi un 
grullo crederei che qualche strega mi avesse fatto la malia tanto è fantastico 
il mondò dei fenomeni che provo, ma è come se un pezzo di me fosse morto e 
Timanesse incapsulato dentTO a quello che è Ti-masto vivo ». · 

Lucidissimo, senza deficit mentali il malato non offre il minimo 
appigiio per una diagno.si psichiatrica secondo la nosografia scolastica 
comune. Malgrado la sua sintomatologia che ricorda certi quadri schizofre
nici, egli non ha nessùna delle note del carattere schizoide colle quali questi 
·disturbi potrebbero essere in armonia. Di ottima indole, paziente, socievole, 
sintonico con l'ambiente, è proprio l'uomo che all'ambiente si rivolge per aiu
to, per comprensione, per sollievo, all'opposto dello schizofrenico o meglio 
anche del semplice schizotimico alla Kretschmer che tende a chiudersi nella 

· 11uà torre d'avorio, è pieno di un calore umano che desta in chi l'avvicina 
' '1atpiù cordiale simpatia; In una parola è semplicemente i! prossimo simpatico 
-~~fu. . 

Curato sintomaticamente con preparati ricostituenti e con preparati di 
· surrenale· dell'Istituto Sieroterapico milanese a poco a poco le condizioni 

fisiche si risollevano e con queste la sintomatologia psichica perde il suo ca
;_l'.attere tormentoso ; i fenomeni si fanno pii sfumati fino a scomparire 
quasi del tutto. Particolare importante: il paziente non è mai stato allucinato 
·nel senso clinico e comune della parola. 
~: In condizioni <<normali» si sottopone volontariamente alla prova mesca.
linica, di cui compendiamo i risultati colla descrizione autografa del malato. 
~ Appena fatto la prima iniezione accµsavo le seguenti sensazioni : dapprima 
'ausea e voglia di vomitare, poi vedevo il mio compagno sempre davanti a 
· e; ma però sapevo benissimo che era una illusione. 
· Con le punture successive provai una sensazione di leggerezza che mi 
,rµbrava di non posare i piedi in terra, ma però non era.una sensazione spia
vole. 

' . 
La vera paura io l'ebbi 'quando cominciai a vedere i letti che si alzavano 

j abbassavano, quando delle mani mi prendevano per il collot~ quando tutt~ 
amera e i letti si stringevano e pareva che mi chiudessero come in una 

sensazione spiacevole la· provai quando sentii che . non ero 

ppena fatta l'ultima iniezione (calcio) sentii un gran caldo per tutto il 
, (). come se mi avessero iniettato del fuoco del sangue, però. sparirono co·me 

nto tutte le allucinazioni, rimase però sempre il senso di leggerezza 
do mi alzai dal letto provai la sensazione di camminare come una rana. 

~ttina successiva appena alzato ritornò il dolore dietro al capo e delle 
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trafitture sopra e quando mi viene,la trafittura provo inquietudine e pena 
al cuore. 

Ora però non vedo pii'!. come prima (si riferisce alle immagiI~i eidetiche 
abituali) ma vedo più annebbiato, esempio : se io penso wna cosa non w' vedo 
più chiaTa co'l'ne prima. 

P. S. Faooio notare che tanto il senso deUa leggerezza come pure quello 
di agire senza volontà lo avevo provato anche prima di venire il\ clinica. 

Fàccio ancora notare che durante le allucinazioni prodottemi da.ile inie
zioni io non vedevo altro che quelle. Perchè se io pensava a qualunque cosa 
non riuscivo a vederla ».· 

• • • 
Riepilogando brevemente le osservazioni fatte durante il periodo mesca, 

linico si è notato : spiccata midriasi, nausea, polso 56-60 in corrispondenza 
dell'acme allucinatorio. La prova di Danielopulo con la modificazione di Ma
spes e Canziani eseguita in questo periòdo ha messo in evidenza una spiccata 
vagotonia. (Tono vagale 87, simpatico 115). La somministrazione di atro
pina non ha sostanzialmente modificato il quadro mescalinico nel senso di 
una diminuzione dei fenomeni allucinatori. Sulla cessazione della capacità 
eidetica dal soggetto esplicitamente affermata e notata spontaneamente essa 
senibra anteriore alla somministrazione di atropina. 

Raggiunto ìl massimo di intensità dopo Yii ora dalla seconda iniezione 
di mescalina (g. 0,2), viene somministrata endovena una soluzione di glu
conato di Ca. al 10% alla dose di 20 cc .. L'effetto è addirittura magico: la 
cessazione dei fenomeni allucinatori è immediata. 

Iniziato a qualche giorno di distanza un trattamento a base di calcio 
(10 ce. al giorno soluzione 10%) associato a estratto paratiroideo, ( data la 
presenza del segno di Chwosteck), il paziente si è rapidamente rimesso tanto 
da poter esser rimandato a casa. Ripresentatosi all'ambulatorio a distanza di 
2 mesi dalla dimissione dice di sentirsi bene tuttavia ha avuto un nuovo 
periodo burrascoso della durata di circa una settimana in seguito a preoc
cupazioni per la salute di una figlia ammalata di difterite. 

I GRUPPO - QUADRO MESCALINICO IN SOGGETTI NORMALI. 

Riportiamo due autoreferti dei quali uno è il resoconto 
autografo di uno di noi (H). 

tAlle ore 10,15 mi faccio la prima iniezione di gr. 0,12 di solfato di me. 
scalina. Giro per la stanza in preda a vivi dolori nel punto della iniezione 
e mi stendo poi in curiosa attesa sul divano. Dopo dieci minuti provo una 
leggera sensazione di Iiaùsea accompagnata da lieve scialorrea. Controllo il 
polso 92, numero per me abituale. Nella stanza regna una calma assoluta; 
sicchè ho la sensazione dì trovarmi in uno spazio ermeticamente chiuso. 
Osservo attentamente l'ambiente; mi pare che le tende della finestra co
mincino a muoversi. Di fronte a .questo primo fenomeno mi sento sollevato. 
La tensione interna provocata dalla grande curiosità. e da un'attesa impa
ziente, si dilegua. Guardo tranquillamente la finestra, le tende si muovono 
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ora con un movimento oscillatorio ritmico. Questo. movimento è solenne 
lento, stilizzato, direi quasi misterioso, ma non mi fa paura. Tutto l'insieme 
della camera ha ora qualchecosa di fiabesco e dà. un'impressione perentoria 
di irrealtà. Anche non pensando alla mescalina, il carattere stesso del mo
vimento è tale che non mi viene il minimo sospetto che possa essere vero. 
Ho subito occasione di fare un controllo : per caso la pqrta si è aperta e la 
corrente d'aria fa alzare le tendine. Riconosco subito questo movimento 
per reale il che mi viene confermato dall'osservatore. Nella mezz'ora che se
gue sono .m'olto pensieroso. Le mie riflessioni si aggirano intorno al problema 
deHe allucinazioni. Ne sono tutto preso. Mi a.ccorgo intanto che i fenomeni 
allucinatorii sono scomparsi e ne sono deluso ; premo sui bulbi oculari ma 
non vedo niente. Ho un polso di 89. Pensando al tempo trascorso riesco a 
calcolarlo ; ma questo è un compito unicamente matematico. La ragione mi 
dice che sarà passata un'ora, però il senso del tempo è assai modificato, non 
posso sta.bilire se sono stato disteso per un minuto o per un'eternità. Mi 
vien fatto di paragonare questo disturbo allo stato di beato riposo dopo un 
cop/oso e buon pranzo, quando cioè si è un po' sonno (lenti e come) in dor
miveglia ; anche in questo stato difatti un'occhiata all'orologio dà sempre 
delle sorprese. In tutto questo periodo ho appena avvertito la presenza del
l'osservatore nella stanza. 

Alle ore 11.30 mi faccio una seconda iniezione (gr. 0,16) che mi pro
voca forti dolori per qualche ora. Dopo questa iniezione entro subito in una 
altra fase ; il periodo che si inizia e che durerà fino al pranzo è caratteriz~ato 
da un lato da uno stato di grande meraviglia e dall'altro di euforia e di fa. 
tuità. Questi due stati non si susseguono in ordine cronologico ma si intrec
ciano fra di loro. La sensazione di meraviglia è provocata tanto dai vari 
movimenti degli oggetti quanto dal rilievo che hanno gli oggetti stessi : 
ogni screpolatura del muro, ogni piccola macchia, ognuna delle cose che sono 
solito vedere, acquista una plasticità. estetica sbalorditiva. Il tavolo non è 

· più il solito tavolo che vedo tutti i giorni, ma un tavolo in cui le linee archi
tettoniche spiccano nello spazio con una nitidezza geometrica veramente 
sorprendente tanto è nuova e impreveduta. Di più le proporzioni variano 

· ·continuamente, ora la superficie diviene enorme mentre le gambe sono pic
cine, ora le gambe si allungano e la superficie rimpicciolisce. 

Le screpolature del muro diventano spaccature profonde e minuziose, 
:1a tappezzeria un bassorilìevo. Tutti questi cambiamenti non avvengono 
.mai in modo tumultuoso, ma con ritmo maestoso e solenne. E la meraviglia 

?dei colori! Non vedo colori che dove si trovano in realtà; ma che differenza 
esso. Solo ora il verde mi appare in tutta la sua piena entità cromatica e 

on capisco come ancora poco fa io abbia potuto chiamare rossi o gialli 
esti tulipani sul tavolo; quello che vedevo prima non era che un'ombra 
iadita del colore « vero •> che vedo ora. Quante sfumature ! Il rosa tenero 

etalo ove esce dallo stelo si fa man mano più intenso fino a raggiun
il rosso brillante e laccato della parte centrale per trasformarsi nuova

te in un bel rosa delicato, mentre all'estremità si alternano a strisce 
· cali il verde e il giallo, creando gamme meravigliose. 

'Analizzandomi in questi momenti di ammirazione estatica, mi trovo stu
. In ogni momento ho saputo, anche in quelli in cui ho goduto con ab-
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bandono queste splendide visioni che tutto era dovuto alla mescalina ; ma. 
mentre all'inizio questo convincimento era al centro della mia coscienza, ora. 
si sposta verso la periferia. U mio stato. è spesso interrotto da una ilarità 
esplosiva ; sovente devo ridere non perchè le circostanze o ~ situazione ·mi 
sembrino comiche, ma per impulso. È però una sensaz1.one penosa quella di 
accorgermi come nel riso la bocca mi si allarghi sempre di più ; voglio fre
narmi perchè mi vergogno davanti all:osservatore, ma non ci riesco. 

Alle ore 13 la padrona mi prepara la tavola ; mangio senza · appetito 
ma anche senza ripugnanza. Il gusto è inalterato. Alle ore 14 mi faccio 
unlj, terza iniezione di mescalina (gr. 0,11). Il disturbo dell'orientazione nel 
tempo si fa molto più marcato, riesco sempre a calcolare attenendomi alle 
ore delle iniezioni ma il senso del tempo che scorre è profondamente alterato. 
Descrivere questo disturbo è difficile; lo farò meglio ricorrendo a un pa- _ 
ragone : se si ha un appuntamento e si deve attendere per qualche minuto 
il tempo passa molto lentamente e l'attesa è interminabile, però appena que
sta attesa diventa un ricordo, si riduce a un'inezia. Questo fenomeno lo sento 
adesso, ma aumentato fino all'inverosimile; i singoli istanti mi sembrano 
eterni, ma appeno trascorsi sono incalcolabilmente brevi. 

Dopo l'ultima iniezione divengo un po' sonnolento ; ma appena chiudo 
gli occhi mi appaiono delle visioni caratterizzate da colori intensi. Non 
sono immagini complesse, ma solo singole figure geometriche che appaiono, 
cambiano forma e colore e spariscono. Faccio suonare un disco sul grammo
fono e seguo con concentrazione quanto succede. Se tengo gli occhi aperti 
non vedo nulla, sento invece con chiarezza e plasticità sorprendenti la voce 
di Gigli ed ogni più fine sfumatura dell'orchestra; distinguo ogni strumento, 
ina appena chiudo gli occhi compaiono le immagini cromatiche. Il campo vi
sivo dapprima è scuro ma tuttavia mi dà una sensazione visiva quasi a rilievo, 
non ho nemmeno l'impressione di stare ad occhi chiusi, è come se io mi tro
vassi ·su una terrazza di notte in un cielo senza stelle : il cielo è perfetta
mente buio ma· tuttavia mi accorgo che non è piano, sento la volta della sua 
architettura. In questo scenario sgorgano a mano a mano le immagini diverse 
che s'otto l'influsso della musica assumono ora forme più complesse. Esse sono 
tipicamente espressionistiche. Nessuna di esse mi ricorda qualche cosa di 
già noto. Constato che seguo tutto questo gioco con una certa compiacenza, 
ma senza nessuno stato affettivo personale. Comincio a essere seriamente 
in dubbio se sono io che vedo tutto questo. Questo strano distacco dall'Io 
si fa ancora più netto in seguito. Sono seduto sul divano con le gambe in
crociate, a un tratto mi sento diventato un cinese che si permette dal mio 
campo di osservazione il voluttuoso godimento di queste visioni. L'atmo
sfera è quella delle bettole cinesi dove si fuma l'oppio. La sensazione di essere 
cinese a un certo momento si esteriorizza e il mio Io razionale torna di colpo 
ad essere lo spettatore, ma di questo cinese che tuttavia sono io. Mentre ri
fletto su questo stranissimo fatto sono interrotto da alcuni conoscenti che per 
caso mi fanno una visita. Sono convinto che essi debbano eccorgersi subito 
che sono sotto l'influsso della mescalina e mi meraviglio che ciò non avvenga. 
Seguo passivamente la conversazione ma noto subito che quanto i miei o
spiti raccontano tende a trasformarsi subitamente in immagine ; mentre 
questi accennano al tram io mi vedo senz'altro in tram nell'atto di pagare il 
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biglietto. Verso i miei conoscenti mi sento nell'abituale disposizione affettiva, 
mista però ad un senso di indifferenza per quello che essi mi raccontano. 
Tutto questo avviene alle ore 16% circa. Dopo la visita mi sento puù sve
glio, però mi accorgo che il senso del tatto è alterato,. toccandomi la testa, 

· la sento piccolissima al. punto che mi sembra che le dita che toccano le due 
tempie vengano a .contatto, mentre invece la testa del mio osservatore, che 
a vederla mi sembra normale, al tatto è addirittura enorme. ·PalpandÒmi 
le costole queste sono di un rilievo da brontosauro. Alle 18 sento una gran 
voglia di uscire a respirare, la stanza mi pare ora lunga e stretta, ora bassa e 
larga. Quando alle ore 19 % mi siedo a un ristorante, i fenomeni sono cessati. 
A letto chiudendo gli occhi le immagini colorate ritornano e mi danno mol
ta noia. Ho poi dormito profondamente e mi sono svegliato alla mattina con 
un forte mal di capo che è durato per tutto il giorno •· 

p. S. Ho cercato di fissare nella descrizione sopratutto la mia 
situazione psichica durante l'ebbrezza ma debbo dire che le parole 
sono assolutamente inadeguate -ed impotenti a tradurre le sensa
zioni e i sentimenti provati durante l' ebbrezza che nessun para
gone e nessuna metafora puù rendere anche lontanamente. Per con
trollo aggiungo brevemente le impressioni dell' osservatore (R). 

Impressioni e riiievi dell'osservatore. 

Per tutta la mattinata il collega si è mostrato calmo e sereno : sorridendo 
sempre con un'espressione tra l'allegro e il malizioso. Ha presentato à in
tervalli lieve sudorazione, tremore a fini scosse, midriasi. Verso le 15.30 è 
subentrata una profonda apatia, il sorriso è scomparso. Silenzioso si è messo 
ad ascoltare la musica, vasocostrizione periferica (pallore), midriasi più 
intensa, senso di secchezza alle fauci, polso diminuito 78-80. All'arrivo dei 
conoscenti la nausea sembra diminuire per riprendere più inJ;ensa dopo con 
l'accentuarsi dello stato di apatia. Alle 18 esce di casa in condizioni apparen

>temente normali, il polso è risalito a 90, permane la midriasi e un certo senso 
secchezza alle fauci. 

* * * 

Il secondo autoreferto è fatto da una professoressa che gen
ente si è offerta per una esperienza con la mescalina. 

Pochi minuti dopo la prima iniezione sentii Ùn forte bruciore in corri
denza della puntura e un grande malessere accompagnato da forte tre

e in tutte le membra. Mi misi distesa sul letto, il malessere aumentando 
provocò una grande pesantezza al capo; mi pareva di avere la febbre 
· Guardandomi intorno, dopo brevissimo tempo, mi accorsi che rile-
o i disegni del soffitto e delle pareti con una chiarezza straordinaria e 
sservavo una quantità di minuti particolari inediti. Sulla parete di fronte 
uadro mi pareva ora lontano ora vicino, però sempre della stessa gran
a ; a poco a poco mi accorsi che anche gli altri oggetti della stanza mi 
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apparivano ora lontani ora v1cm1; avevo ronzio alle orecchie; sapevo però 
che tutto ciò era illusione ed effetto della mescalina. Guardai il mio osserva
tore e mi apparve con la testa piccola e i piedi enormi ; sapevo che era se
duto a due metri da me mentre il tàvolo era più lontano, eppure avevo l'im
pressione che fosse il contrario. Mi toccai la faccia e mi accorsi, al ta.tto, 
che il naso .e la bocca erano obliqui rispetto agli occhi: ne provai un vero 
spavento, giacchè la cosa mi sembrava reale e niente affatto illusoria. Chiu
dendo glì occhi vedevo delle vetrate gotiche e uno sfondo cupo su cui si muo
vevano con movimenti lenti e armoniosi tante strisce ondeggianti di un co
lore verde-azzurro come il mare, che avevano l'aspetto di polipi. A un tratto 
sentii un forte odore di grappa cattiva che mi accrebbe la nausea ed ero pro
prio convinta che nella stanza vi fosse questo alcool. Se pensavo al tempo 
che poteva essere trascorso dall'iniezione, mi pareva che fossero almeno 
tre o quattro ore ; rimasi molto sorpresa quando mi dissero che erano tra
scorsi venti minuti. 

Dopo la seconda iniezione mi sovvenni a un tratto di paesaggi visti in 
Isvizzera, nella mia infanzia : mi passava sopratutto per la mente una delle 
ultime gite fatta a Locarno. Chiudendo gli occhi vedevo quadri prettamente 
novecentisti a colori vivaci. Ascoltando un disco, improvvisamente vidi 
un bellissimo leone col collo trapassato da una lancia : pensai subito al 
leone della Metro-Goldwyn-Mayer. Cominciavo a perdere ogni cognizione 
del tempo. I ricordi della prima infanzia mi affluivano continuamente, ma 
si trasformavano in immagini, in vere e proprie scene in cui rivedevo e.rivi
vevo episodi, dimenticando completamente la mescalina e l'ambiente in cui 
vivevo ; godevo di tutte le visioni e i sentimenti ridestati in me e mi sentivo 
felice e serena. Da questo momento in poi non so più dire cosa sia successo 
fuori del mio mondo interno. Mi ricordo solo di aver continuato a vedere 
paesaggi magnifici : la Svizzera, il lago di Garda, Sorrento. Di tanto in tanto 
mi meravigliavo di vedere Sorrento che in realtà non ho mai veduto, ma poi 
non ci pensai più e continuai a bearmi di quelle immagini di sogno, con una 
gioia indicibile. Poi mi ricordo di aver riso molto e spesso : a tratti mi pa
reva di sentire echeggiare la mia risata e allora mi sembrava di essere pazza 
e mi mettevo a piangere dirottamente perchè avevo paura che la gente mi 
potesse veramente prendere per tale. In questo tempo mi ricordai. sovente 
di un amica di adolescenza, forse perchè era una ragazza che rideva tanto. 
Mi sentii molto sconvolta e andai a vomitare; appena vomitato non mi 
pareva vero che avessi potuto fare ciò. Camminando vedevo gli oggetti 
cambiare dimensione ancora più di quanto non lo facessero quando ero di
stesa. Accostatami alla finestra, l'aria fresca mi rese più lucida ma poi co
minciai nuovamente a ridere. Guardandomi nello specchio la mia faccia 
mi pareva lunga o larga e iiutanto pensavo : eppure io non sono così e 
mi rimettevo a ridere convulsamente. Mi ricordo vagamente di aver gi
rato parecchio tempo da una stanza all'altra, in corridoio per la paura che 
gli estranei mi prendessero per matta facevo grandi sforzi per essere calma 
e per contenermi e avevo l' impressione di essere normale. Poi mi dissero 
che era venuto un pittore mio conoscente a riprendere un quadro situato 
dietro l'armadio. Ero seduta sul letto e avevo sempre la voglia di ridere, come 
per giustificarmi ripetevo a me stessa t sono ubriaca, perfettamente ubriaca e 
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non capisco più nulla». Vedevo il mio conoscente ora piccolo e tozzo, ora lun
go e magro, era buffo e mi sembrava ridicolo. A un tratto vidi che mi guarda. 
va con grande meraviglia il che mi fece stizzire, non potevo sopportare il suo 
sguardo investigatore e pensai di andarmene, ma ebbi timore che questo fa
cesse un effetto disastroso. Improvvisamente dissi con grande calma: « ora 
vado a vomitare», ricordo la faccia stupefatta del pittore che si congedò 
immediatamente. Mentre usciva mi parve che avesse la coda e la tenesse mo
gio mogio tra le gambe. Appena vomitato mi parve assurdo che egli fosse 
stato nella stanza, tanto che andai a vedere dietro l'armadio se il quadro c'era 
ancora o no. Mi rimisi stesa sul letto, ora tutti quegli oggetti sì muovevano, 
allontanandosi o avvicinandosi; io stessa mi sentivo volta a volta sottile, 
grossa, gonfia, allungata. A tavola mangiando la minestra il cuoohiaìo mi 
pareva grande quanto una barca, anche toccandolo l'impressione della ri
dicola grandezza non scompariva ; in seguito mi sentii colta da una grande 
stanchezza e pure avendo voglia di mangiare non mi sentivo di portare':il 
cuòchiaio alla bocca. Volli mangiare una banana: istintivamente ne offersi 
un bocoon~ àl mio osservatore perchè avevo l'impressione di avere una ma
lattia infettiva grave e volevo vedere se gli altri avevano paura dì me. Dopo 
pranzo passai un periodo in cui avevo la sensazione di non essere più io. Non 
avevo più coscienza del mio solito io umano e insieme a questa stranissima 
sensazione vennero meno anche tutti i sentimenti i pensieri abituali. In 
momenti diversi mi sentii pesce o tulipano ; in tutto ciò era una vaga sen

. sazione panteistica: ero una particella del grande universo. Dì nuovo. ve
devo magnifici paesaggi che mi sfilavano davanti agli occhi senza successione 

'.)lÌ'ltnologica e li vedevo «veramente», con tutti i particolari di colore e di 
rilievo. Vedendo i singoli paesaggi vedevo anche le persone con le quali mi 
ero trovata in quei luoghi, ma mi ricordavo di esse senza che diventassero 
·mmagini ; di più mentre seguivo le visioni del paesaggio con profonda 
, ia, il ricordo delle persone mi lasciava perfettamente indifferente benchè 

quel tempo esse fossero importanti per la mia vita intima. Vedevo ogni 
'essenza della sua bellezza, proprio come l'avevo vista a 15-16 anni e 

ricordai di G. B. Vico che disse che i popoli primitivi (allo stato eroico) 
Hadolescenti vedono tutte le cose nell'essenza della loro bellezza e del loro 
· · icato, mentre questo modo di vedere e dì sentire scompare più tardi. 
disturbava il fatto che tutti gli oggetti che mi circondavano si muovessero 

alterassero: avrei voluto fermare queste figure in modo perpetuo, ma 
era impossibile. 

passò non so quanto tempo, poi cominciai a vedere palazzi e città 
i. Mi sovvenni di un film veduto a 15 anni, « Il ladro di Bagdad ». 

mi ricordai di essere stata quella volta al cinematografo con mia nonna. 
iero di mia nonna morta mi colse improvvisamente una grande tri

; vidi e sentii tutto quello che essa aveva sofferto quando io avevo 16-
. e questo era umanamente insopportabile. Piansi disperatamente 
per molto tempo. A chi cercava di consolarmi dicendomi che la mia 

. a non era altro che l'effetto della mescalina, rispondevo che era in
a realtà perchè tutto si era svolto proprio come lo vedevo adesso. 

CQsa mi pareva, a momenti, strana, non mi sentivo affatto triste 
o di mio nonno, che pure avevo amato più della nonna e il cui ricor-
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do, a mente serena, risveglia in me sentimenti più dolèi e più teneri che non 
quello della nonna. Pian piano mi calmai e anzi dopo qualche tempo ricomin
ciai a ridere, pure sentendomi ancora molto triste, ma· ora capivo di essere 
sotto l'influenza della mescalina. Mi consigliarono di uscire, accettai, ma ave
vo paura di apparire strana. L'aria mi fece bene, vedevo ancora le cose e 
le persone alterate, ma di poco. Avevo una gran voglia di parlare di cose 
serie perchè sentivo che ci riuscivo. Per tutta la sera mi perdurò un infinito 
senso di tristezza. 

Andai a letto con un forte mal di capo e mi addormentai subito ». 
Aggiungiamo una breve spiegazione. L'esperienza fu fatta 2 giorni prima 

dell'inizio della mestruazione, ora la signorina attraversa abitualmente un pe
riodo di vaga tristezza durante questa vigilia. Verso la fine dell'ebbrezza 
questo stato depressivo, normalmente molto leggero, si accentuò in modo 
parossistico appena pronunziato il nome della nonna, che per l'appunto e
ra morta in circostanze assai penose. Facciamo ora seguire il nostro : 

Protocollo d' osservazfone. 

Ore 9.30 somministrazione di gr. 0,15 di mescalina sottocute. Già dopo 
10 minuti nausea e tremore. Ore 9.50 << mi sento come se avessi la febbre 
molto alta ». Ore 9.55 cominciano i fenomeni ottici : la parete si avvicina e 
si allontana, « i disegni delle pareti sembrano rilievi». Ore 10.05 malessere, 
inquietudine, la nausea e il tremito si accentuano ; scialorrea, sensazione di 
freddo, midriasi. Ore 10.10 i fenomeni ottici aumentano rapidamente, è il 
momento in cui la paziente si accorge con stupore che l'osservatore ha una 
testa microscopica e dei piedi da pachiderma; il soffitto, i fiori, tutto l'am
biente si muove. Ore 10.20 viene dato alla paziente il compito di raffigurarsi 
un pugilato : « se mi sforzassi ci riuscirei ma sono troppo pigra ». I fenomeni 
ottici sono molto intensi. Ad occhi chiusi, riferisce : « come nel fondo del mare, 
fondo cupo con colori elettrici». Ore 10.30 la paziente toccandosi per caso 
la faccia esclama con espressione di grande spavento : « Dio mio ho la fac
cia tutta obliqua ! »; i fenomeni ottici sono sempre intensi: tutto cambia, 
non posso fissare niente>>; quelli vegetativi permangono molto accentuati e 
molesti. Ore 10.40 odore noioso di grappa, nauseante e insistente. Veramente 
è stato versato un po' d'alcool per la sterilizzazione della siringa. Accostando 
però alla paziente la bottiglia dell'alcool lo riconosce subito come tale e lo 
definisce come del tutto diverso dall'odore allucinatorio : « no no è un'altra 
cosa, diversissima, è quel cattivo odore che emana da una persona ohe abbia 
bevuto >>. Ore 10.55, disturbo dell'orientazione nel tempo, quello trascorso 
dall'iniezione è calcolato in 10 minuti. Ore 11.10: gr. 0,12 di mescalina. 
Ore 11.15, rnon ho più il minimo concetto di spazio e di tempo». La paziente 
riferisce ora di avere molte visioni della prima infanzia : « le vicende di allora 
mi sembrano vicinissime, i fatti di questi ultimi tempi invece molto lon
tani». Ore 11.20, tachicardia, polso 105-110, sudorazione lieve, tremore 
più accentuato a fini scosse, irrequietudine, midriasi accentuata, piccole scosse 
nistagmiformi orizzontali ; comincia a diventare molto allegra. Ride, ride 
continuamente poi a un tratto piange: t ho paura perchè debbo ridere tanto, 
mi considereranno pazza». La sensazione di essere ubriaca è netta : « ora 
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ho una grave ebbrezza ; per qualche attimo riesco a riprendermi, ma più 
spesso non so più niente. Ora vedo Cleopatra con Antonio sulla nave, vedo 
tutto doppio • - « Per accorgermi del carattere allucinatorio delle mie visioni 
mi occorre uno sforzo di volontà e di concent~azione enorme t. I sintomi 
.vegetativi sono evidentissimi : nausea, tremore, pallore, sudorazione. Ore 
;lI.30 • mi sembra di essere una nana, non posso più concentrarmi, non ho 
più volontà, sono tutta matta, ma completamente •; la paziente è assai fa
tua, ride. <• Mi vergogno di ridere tanto, ma non pos,o farci niente o. « Sono 
àottilissima, sono una bacchetta di vetro, non toccatemi per carità; Il Cri
sto al muro fa ginnastica •· Riso e pianto. Ore 11.35. Prolunga.te crisi di ila
rità. Ore 11.40 l'esclamazione • sono ubriaca • diventa una stereotipia. Ore 
u.55 la nausea si accresce fino al vomito. Subito dopo avver vomitato la 
it>'à,ziente domanda se ha vomitato perchè non ne è sicura. Ore 12.15 entra 
in camera un conoscente. La signorina non perc'3pisce con sufficiente chia
rezza la sua presenza. Ore 12.25 vomito per la seconda volta. Ore 12.40 
J:1pruzzo dell'acqua in viso alla paziente. Ore 12.35 le chiedo la data del giorno. 
~Aspetti un momento siamo al tempo dei pianeti• - « il pavimento è o
J>liquo e io mi trovo in posizione inversa, con la testa giù o. Ore 12.50 «Non 
ho ;pace le mie dimensioni cambiano continuamente >> la paziente presenta 
fdrtissima Qlidriasi, la reazione pupillare alla luce è pressochè nulla, l'ammic
Ea'mento palpebrale è minimo, permane evidentissimo il nistagmo orizzontale, 
nausea, rossore al riso. Polso 68. Ore 13,05. « So che ho vomitato, lo so 
conia ragione ma non ho affatto la sensazione somatica di aver vomitato o. 
tDalle 13.25 alle 13.50 la paziente mangia. Ride spesso. A un tratto diviene 
l'fu!.tissima nel portare i cibi alla bocca, fa l'impressione di essere catatonica. 
Dre 14 « non posso più pensare, lei è tedesco, ma cosa vuol dire tedesco &. 

'Qre 14.05 , Non sono più io, sono un pesce, un serpente, un fiore, ma non 
un essere umano; per lo più sono un tulipano, pianta, senza sesso. Ore 14.10 
t lOra vedo più chiaro, ma debbo volerlo, e ciò mi fa venire mal di capo *· 
i<}re 14.25 disco sul grammofono, « anche la musica è alterata o - « la sento si 
Dterialmente ma non con l'animo o. Ore 14.30, ora mi sento bene, il mondo 
'è l{j:tondo, tutto è rotondo proprio come quando era bambina o. Orel4.40 · 
m!),vvisamente la paziente appare inquieta, sba.rra gli occhi, è il momento 
iìr cµi mi offre una banana dicendo : « sono milata di una malattia conta
ginAA '>>. Ore 14.40. Si diverte con la propria immagine allo specchio. Ore 15.15 
• po:rlauùo, quando sono alla fine della frase, non so più quello che ho detto 
a.I princip io •. Ore 15.35 • Non ricordo che le cose più piacevoli della mia vita, 
;ffii ®nto come quando avevo 15 anni e tutto era così poetico•· Ore 15.55 
·~'i-~aggi che vedo li conosco tutti, potrei dire dove essi sono situati t. 

P1:;e 16 '«:trovo che in questo stato si diviene panteisti, non sono io stessa, ma 
ll,na ~icalla della terra ». Sudore abbondante, senso di bruciore alla pelle 
Jlii5 Jppare quasi uniformemente eritema.tosa. Ore 16.10. « Vedo i paesaggi 

)la IW,ntessenza della loro bellezza, cosa che si fa da bambini e che si 
erd~ da adulti o. Ore 16.20 , mi ricordo solo di fatti passati, ma vedrei un 

· .· gio fiorentino>>. Ore 16.25 , Vedo bei p:tlazzi orientali...il ladro di Bag-
~:lrilio ivist_o con la nonna ... o. Appena la paziente pronuncia questa parola, 

. ilil :uri i:lirotto pianto. La crisi dura esattamente 12 minuti ed è seguita 
111.ua Dlpressione accentuata. Ogni tentativo di consolazione vien~ respin-
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to. Ore 17. Chiede di uscire, viene accontentata, per la strada sembra nor
male. Nella conversazione è però svogliata e manifesta una evidente debo
lezza dell'associazione, presto si stanca; ha mal di testa. Ore 18 è nuova. 
mente depressa e questo stato persiste fino a sera con intensità decrescente. 
Ore 20 osservazione chiusa. 

Abbiamo riportato queste due descrizioni nel modo più 
chiaro possibile per poter essere tanto più brevi nel riassumere il 
quadro generale della ebbrezza mescalinica in vista della valu
tazione dei protocolli che riporteremo nella parte sperimentale 
e che ci servirà come punto di riferimento per la esposizione delle 
nostre concezioni. 

Prima di analizzare le varie modificazioni mentali prodotte 
dalla mescalina ci soffermeremo dettagliatamente sulle modifi
cazioni delle sfere sensoriali riassumendo brevemente la serie 
dei sintomi di ordine neuro-vegetativo, ai quali attribuìre o 
meno una funzione più o meno essenziale e definita nella genesi 
delle allucinazioni mescaliniche. Ciò fatto inizieremo senz'altro 
l'esposizione dei nostri modesti controlli sperimentali nel quadro 
della concezione del problema che siamo venuti sin qui espo
nendo. 

S. Salvi, novembre 1936. 
(continua) 


