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Le allucinosi sperimentali 

Fin da quando sono state fatte le prime esperienze con la 
mescalina gli AA. hanno sempre rilevato le forti alterazioni 
nel campo sensoriale facendone addirittura il punto cruciale 
della sintomatologia. Questo non è del tutto esatto ; come ha 
notato B e r i n g e r e anche dalle nostre esperienze risulta che 
può non esservi alcuna alterazione delle sfere sensoriali (i due 
antoreferti che abbiamo riportato nella parte IV di questo 
lavoro non costituiscono che un esempio di intossicazione me
scalinica, le persone normali assoggettatesi alla prova sono state 
12). Nei soggetti ricoverati in Clinica e trattati son solfato di 
mescalina il n. 11 infatti non ha presentato alcun fenomeno sen
soriale, benchè il paziente avesse midriasi e fenomeni neuro
vegetativi comuni. Tuttavia questi disturbi, in ispecie quelli 
della sfera ottica sono presenti nella grande maggioranza dei 
casi e sono assai caratteristici. 

Cominciando dall'olfatto i disturbi riguardano tanto l'in
tensità che la qualità. Essi sono piuttosto rari. Ne abbiamo avuto 
m1 esempio tra i normali nella signorina B. che sentì appunto 
un odore di grappa, nettamente distinto da quello de11'alcool 
denaturato adoperato per la sterilizzazione della siringa. Anche 
le alterazioni del gusto non sono frequenti; noi non ne abbiamo 
avuto alcun esempio fra i nostri pazienti normali, mentre tutti 
quelli della Clinica si sono lamentati di un gusto amaro, fatto 

(1) Vedi questa (< Rassegna 1>; vol. XXVI faso. 1-2; 1937: pag. 245 
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da r:ittribrrire eenz'&ltl'O 2ill'effott0 ddl'?Jtropina che tutti hanno 
avut) r:or rz,:;ioni sperimo11k'..lL Il fenomeno infatti si è verifi
cato sempre dopo l'in;_eziono di atropina e inoltre i pazienti 
hanno rJcousato uniformemente sapm.·o amaro dei cibi, il che 
stom:, con l'r,bituale variett. che la mescalina avrebbe provocato 
nei diversi individui. 

Le alterazioni acustiche sono molto più frequenti. Noi ne 
abbiamo avuti svariati esempi. Per quanto concerne l'intensità 
della sensazione acustica, uno di noi (H) nel suo autoreferto ri
ferisce che all'ini.zio dell'ebbrezza percepiva in modo attutito. 

Vi sono poi i disturbi della localizzazione dei fenomeni acu
stici. Nell'autoreferto B, p. es., il canto del tenore Gigli è perce
pito ora vicino, ora lontanissimo. Le alterazioni. qualitative ap
paiono di regola nei momenti in cui la percezione acustica si 
raffina. Oltre a queste alterazioni. di natura qualitativa e quan
titativa, comunissime sono le illusioni, << il punto di partenza 
più comune è costituito da rumori di qualsiasi natura, cioè da 
un materiale più o meno amorfo, suscettibile di libera plasma
zione >>. (Bering e r}. Il rumore di un auto diventa una mu
sica di orchestra.yi sono poi le vere allucinazioni. Nel caso n. 12 
come vedremo, il paziente si sentiva &pesso chiamato e offeso, 
talvolta in occasione di voci nel corridoio attiguo alla stanza 
e, molto più spesso, indipendentemente da qualsiasi stimolo 
esterno. Talvolta i mescalinizzati sentono solo rumori musicali. 
Un nostro malato (n. 13} sentiva un violino, fatto questo che 
l'ammalato aveva già avvertito prima della sua degenza in cli
nica, durante la quale era invece scomparso per ricomparire 
accentuato con la mescalina. Questo comportamento conferma 
quanto .era già stato contestato dallo Z u c k e r che cioè i 
fenomeni allucinatorii degli schizofrenici vengano aumentati 
durante l'ebbrezza mescalinica. 

Le alterazioni del visus superano per numero e per· inten
sità di gran lunga tutte le altre finora esposte. Non c'è pubbli
cazione sulla mescalina che non dedichi lungo spazio alla descri
zione dei fenomeni ottici. In questo campo è più evidente che 
in qualsiasi altra sfera sensoriale il fatto della varietà dei fe
nomeni; questi variano da individuo a individuo in misura gran
dissima e continuamente. Senza soffermarsi in una descrizione 
minuta di questa rigogliosa varietà di fenomeni che vediamo 
distribuita nei vari protocolli, ricordìàmo che sì va dalle illu-
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sioni elementari alle allucinazioni spaziali più complesse. Le 
forme elementari si banno quasi esclusivamente al principio, 
già prima che esse sorgano spontaneamente se ne può provocare 
la comparsa premendo sul bulbo oculare. Le prime differenzia
zioni in questo miscuglio di fenomeni sono state fatte da Z u
c k e r e Z ad or in un lavoro recente. Essi hanno distinto, 
per le allucinazioni da mescalina, tra fenomeni primitivimescali
nospecifici e fenomeni sceniformi aspecifici. Questa differenzia
zione implica per i primi la compartecipazione dell'apparato 
sensoriale periferico, per i secondi no. .Anche il valore soggettivo 
dei due tipi di fenomeni è diverso ; in malati con cecità acquisita 
le allucinazioni primitive hanno le stesse caratteristiche della 
visione normale che il paziente ha perduta, mentre le seconde 
sono invece percepite come se fossero davanti agìi occhi della 
mente. Le ricerche sui ciechi avrebbero dimostrato che per l'a
zione della mescalina è indifferente che la causa della cecità sia 
localizzata nel sistema ottico periferico o centrale. Questo fatto 
assieme all'altro conducono, secondo Z ad or, a convincerci che 
l'effetto complessivo della mescalina sulla percezione ottica 
non è spiegabile « col danneggiamento di una determinata zona 
del cervello>> ... ma che la mescalina incide in modo sistematico 
su tutti i meccanismi che servono alla funzione visiva. Si trat
terebbe cioè di una elettività farmacologica che colpisce tutti 
gli apparati che, localizzati in diversi punti del sistema nervoso 
centrale e periferico, concorrono a formare un'unità funzionale, 
quella della visione. 

La mescalina non turba soltanto i quattro sensi superiori 
summenzionati ma tutta la sensorialità. Frequenti sono infatti 
i disturbi delle sensibilità termica, senso di freddo o di caldo 
localizzato, diffuso; di quella tattile, di cui un esempio tipico 
è quello del nostro primo autoreferto. Più rare le sensazioni 
dolorifiche, prescindendo beninteso da quelle topiche della inie
zione. Comuni sono le sensazioni abnormi della propria persona 
fisica, che arrivano a vere e proprie allucinazioni cenestesiche. 
Alcuni soggetti si sentono diventati piccolissimi, o così grossi, da 
rifiutarsi di passare attraverso a una porta, altri si sentono gon
fiare a dismisura una gota, una gamba, un braccio ; altri ancora 
hanno marcati disturbi del senso della posizione delle singole 
parti del corpo nei loro comuni rapporti, o provano un netto 
disorientamento nella posizione del loro corpo nello spazio (au
toreferto B.: << mi trovo in posizione inversa, con la testa giù>>). 
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Qualche volta si hanno durante l'ebbrezza fenomeni sine
stesici, eioè si realizzano varie combinazioni tra le sfere sensoriali. 
Più spesso avviene che la sfera ottica venga eccitata per mezzo 
di disturbi acustici. Bussando, per esempio, ritmicamente sulla 
porta, appaiono dei cerchi luminosi il cui numero corrisponde a 
quello dei battiti. 

Di fronte a tutta questa fenomenologia sensoriale· sorge lo
gica la domanda se durante l'ebbrezza mescalinica esistano ve
ramente alterazioni funzionali negli apparecchi corrispondenti. 
M a y e r-G r o s s e S t e i n, sulla scorta di misurazioni esatte, 
hanno potuto dimostrare che per l'apparato ottico e quello tat
tile esiste una modificazione della eccitabilità e S t e in ha inol
tre dimostrato che queste modificazioni sono parallele a quelle 
della cronassia sensoriale. 

Veniamo ora ai sintomi di ordine neuro-vegetativo. Il più 
costante di tutti è la midriasi ; si può dire che essa non manca 
mai nemmeno in quei casi in cui tutto il corteo fenomenologico 
è assente o quasi. Tutti gli altri fenomeni sono più o meno in
costanti e cambiano da caso a caso. Il polso aumenta qualche 
volta, per lo più diminuisce ; la pressione sanguigna tende ad 
aumentare lievemente ; la sudorazione presente in certi casi, in 
molti manca, o è sostituita da secchezza delle fauci e della pelle; 
in certi momenti tra i nostri pazienti alcuni hanno avuto scialor
rea. Frequentissima e persistente è una sensazione di nausea che 
può arrivare fino al vomito. Nel secondo gruppo dei nostri ma
lati è ~tata notata una forte reazione psichica distimica con re
lativo corteo somatico neuro-vegetativo. In generale si è notato 
che i disturbi d'ordine neuro-vegetativo sembrano essere propor
zionali alla dose di mescalina, in certi soggetti essi sono stati 
così marcati da costituire addirittura il rilievo di primo piano. 

Nel campo mentale i principali disturbi sono costituiti da 
un tipico disorientamento nel tempo, da un'alterazione spiccata 
della capacità ideativa e dalla euforia. In ordine di frequenza 
il primo di questi disturbi è quello dell'orientazione nel tempo, 
la valutazione del presente e del passato non avviene più con lo 
stesso metro, i minuti sembrano ore e viceversa. 

Spesso il soggetto ha la sensazione << concreta )> dell'infinito e 
dell'eterno. Talvolta si sono osservati disturbi complessi nei 
quali la sensazione del tempo è turbata in riferimento ad un'a
zione obiettiva e apparente, per es., vedendo un movimento 
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reale o apparente, le singole fasi di questa azione complessa 
sono alterate cronologicamente, alcune sono velocissime tanto 
da sembrare appena percepibili, altre sono distribuite in uno 
spazio di tempo lunghissimo. 

Molto caratteristico è il disturbo della ideazione e della raf
figurazione, specie riproduttiva, delle immagini; spesso non 
sembra molto evidente perchè il paziente è <<occupato>> dagli al
tri fenomeni più intensi e più salienti della ebbrezza. Esplorando 
si rileva però facilmente la rarefazione delle idee. L'intossicato 
non riesce a concentrarsi, (autoreferto B. : << lei è tedesco, ma 
cosa è tedesco? Non ne ho alcuna idea, si è semplicemente stu
pidi >ì ), oppure i pensieri scorrono con una tale rapidità che 
nulla può essere ritenuto di essi e fissato o ancora il pensiero 
scorre per un certo tempo veloce, poi viene improvvisamente 
troncato, vero e proprio senso di inceppamento. Ne risulta una 
incapacità più o meno assoluta, il lavoro produttivo è pressochè 
abolito. Resta sempre conservata la possibilità di prender parte 
a una conversazione leggera (almeno con le dosi che noi abbia
mo adoperato), per cui questo disturbo dell'ideazione può essere 
mascherato. 

Notevole è il disturbo della capacità raffigurativa. Accennato 
da K r a m e r nel 1913 e rilevato anche da B e r i n g e r e 
J o e 1 esso è stato studiato attentamente da Z u c k e r e Z a
d or. Controllato in varii pazienti esso si può descrivere così : 
quanto più netta e definita è l'immagine da riprodurre tanto 
più difficile ne riesce la raffigurazione e viceversa. Per es. 

immagine da riprodurre. 
Compito : Risposta. 
arancio << non posso >> 
pisello << non posso >> 
cavallo << no » 
pugilato << più facilmente >> 
mercato « si lo vedo>>. 

I tre primi compiti danno risultato negativo perchè il carat
tere dell'oggetto da riprodurre è preciso, ben determinato. 

I due ultimi invece sono risolti perchè l'immagine richiesta 
è assai più vaga. Nel protocollo 2 del secondo gruppo questo 
fenomeno era presente fin dall'inizio, molto prima di qualsiasi 
altro, tolta la midriasi. 

L'euforia sorge in generale all'inizio, dopo un'ora in media 
e si manifesta con un'allegria serena, umore elevato, loqua-
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cità, lieve eccitazione psico-motoria. Essa non è sempre accom
pagnata a senso di benessere fisico, talvolta anzi si allea a un 
senso di disagio marcato. Lo stato euforico della mescalina è 
intraducibile e ad esso ben s'attaglia il dantesco << intender non 
lo può chi non lo prova >>. B u k e r la definisce << emozione co
smica >> quasi a significarne il senso panico, e lo slancio di ele
vazione, il dilatarsi sconfinato della propria recettività. Pazienti 
normalmente taciturni, divengono comunicativi e parlano della 
loro vita intima con un'abbondanza, una confidenza insospet~ 
tabili e talvolta oltre ogni limite di convenienza e di interesse. 
Non per nulla presso gli indiani del Messico si usava la mesca
lina per scoprire gli autori di furti e altri delitti. I cosidetti: 
<< Pinlero >> formavano addirittura una corporazione << ad hoc>>, 
che faceva per mestiere questa prova giudiziaria con il << peyotl >>. 
L'imputato raccontava senza reticenze e << senza tentativi di 
menzogna>> (Re k o). Niente di strano quindi se in campo 
psico-analitico si sia tentato con la mescalina di rompere le re
sistenze e facilitare la catarsi favorendo nei pazienti l'esterio
rizzazione di fronte all'analista. Nel 1931 il B a r o n i ha inol
tre pubblicato un lavoro in cui riassume i risultati ottenuti 
colla mescalina << allo scopo di sciogliere la lingua ai pazienti >>. 
In una buona percentuale dei casi questi comunicarono cose mai 
confessate; alcuni che erano amnesici nei riguardi di quanto 
avevano detto, non ne negarono la verità al ricordo della loro 
confessione. · 

Una spigolatura giornalistica non priva di interesse in 
proposito, abbiamo trovato in un giornale psichiatrico te
desco. Un uomo di 31 anni accusato di omicidio nella persona 
della figlia, in un raptus melanconico, di fronte al tribunale as
serisce di non ricordare nulla di quanto è successo. Durante l'e
brezza mescalinica nella clinica psichiatrica di Breslavia, riac
quista il ricordo dell'azione compiuta, ricordo che svanisce a 
ebbrezza, chiusa. 

Chiudendo questa sommaria elencazione di fenomeni, avver
tiamo che essa non è, nè può essere altro che un abbozzo, tanto 
la fenomenologia mescalinica è ricca e proteiforme. Chi ne ha 
provato le strane sensazioni ne conserva un'impressione durevole. 
I dettagli possono essere dimenticati, ma l'insieme resta scol
pito nella memoria perchè reca la visione di un mondo nuovo, 
completamente diverso da quello abituale e perciò razionalmente 
inafferrabile. 



Delle allucinazioni 359 

* * * 

Molti e interessanti sono i problemi che sì ricollegano all'a
zione della mescalina, non è possibile sfiorarli tutti nemmeno 
in un riassunto a scopo essenzialmente orientativo. Due que
stioni ci toccano però da vicino e pertanto ne faremo un brevis
simo cenno : prima quella delle analogie con la fase acuta della 
schizofrenia e, seconda, quella della diversa re~zione individuale, 
il che ci permetterà di dire qualche parola sul lato soggettivo 
della intossicazione. 

Leggendo una descrizione di ebbrezza mescalinica non pos
sono sfuggire certamente i punti di contatto fra essa e la fase 
acuta della demenza precoce. Le allucinazione cenestesiche, 
per esempio, le impressioni nuove, strane che fanno gli oggetti, 
la loro intenzionalità, il dismorfismo ecc. sono tutti fenomeni 
che siamo abituati a sentirci riferire dagli schizofrenici. Gli esem
pi si possono accrescere all'infinito. Gli impulsi verbali, la ten
denza all' automatismo che porta in alcuni casi alla sensazione 
di essere degli eletti, di avere una speciale grazia da Dio, ·gli 
spunti paranoidi, sono sintomi che appartengono al corteo fe
nomenologico della schizofrenia. La somiglianza come s'è detto, 
riconosciuta da molti AA. offre a B e r i n g e r lo spunto per 
rilevare come anche le fasi acute della schizofrenia offrano l'im
pressione che sulla base del processo cronico si debba sovrap
porre qualche cosa di nuovo, forse uno stato di intossicazione 
in senso lato, proprio grazie all'esempio della mescalina che mo
stra la possibilità della genesi tossica dei fenomeni schizofrenici. 
Anche K r e t s c h m e r è dell'opinione che la mescalina e la 
sua azione servano di appoggio alla teoria della genesi tossica, 
in senso lato, della schizofrenia. 

Nell'ambito di questo accostamento sorge spontanea la do
manda se esiste nell'intossicazione mescalinica la scissione 9-olla 
personalità, quello stato cioè in cui l'io non è più una unit& in
scindibile, fissato in una precisa posizione di fronte al mondo 
esterno, ma in cui l'io si sdoppia o si scinde in componenti par
ziali, indipendenti tra di loro ; stato in cui cade la barriera 
tra soggetto e oggetto. In un certo numero di casi esso esiste 
indubbiamente. Noi ne abbiamo avuti due esempi nei due au
toreferti normali, e in quelli« patologici>> (alludiamo ai due grup-
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pi di protocolli) episodio del cinese (autoreferto A.). È il feno
meno dello sdoppiamento dell'io che troviamo oltrechè nella 
schizofrenia anche nel sonno. Più evidente è il fenomeno nel
l'autoreferto B. Esso trova qui la sua espressione nella identifi
cazione che il soggetto fa della sua persona con le cose, i fiori 
ecc. e che, per adoperare la terminologia di F r e u d, è un 
caso speciale del meccanismo dell'addensamento. << L'identifi
cazione è l'addensamento parziale o completo delle propria per
sonalità con persone o oggetti del mondo esterno >> ( da K r e t
s c h me r). Ricordiamo l'esclamazione riportata nel protocollo 
B : << non sono più io, sono un tulipano, pianta senza sesso ... ora 
sono un ufficiale russo >>. Qui per un certo periodo di tempo la 
barriera tra soggetto ed oggetto è completamente caduta. « Sono 
una piccola particella della grande terra ! >>. 

Per quanto concerne la reazione individuale ci sembra che 
a parità di condizioni esista un certo parallelismo tra modalità. 
della reazione e personalità del soggetto. Per quanto riguarda 
la cultura dell'individuo si può dire che esiste un certo rapporto 
di dipendenza, nel senso che nell'individuo intellettualmente più 
evoluto è maggiore la ricchezza dei fenomeni da ebbrezza. Gli 
individui più dotati e più intelligenti hanno reazioni assai più 
spiccate dei primitivi. In proposito scrive giustamente il K a
m i n : << quanto più si cerca di penetrare al centro di una per
sonalità indifferenziata, tanto più si rivela lo sviluppo deficiente 
delle sfere psichiche >>. Lo stesso vale per i psicosici indifferenziati . 

. Una certa indipendenza mostrano invece le alterazioni delle di
verse sfere sensoriali. Questo comportamento è così naturale ed 
ovvio da rendere superflua ogni spiegazione. 

Più interessante è invece la questione se esiste una determi
nata forma di reazione in relazione col tipo costituzionale. Ri
cerche in questo senso sono state intraprese da W. J a e n s c h. 
Questo A. ha indagato con la mescalina per stabilire un even
tuale parallelismo tra disposizione alle immagini eidetiche ( alla 
cui base starebbe un fatto costituzionale) e una certa tendenza ai 
fenomeni sensoriali. Stando ai risultati ottenuti questa corre
lazione esisterebbe infatti: in individui non eidetici si sarebbe 
verificata la comparsa, e in quelli eidetici l'aumento delle stig
mate costituzionali ottiche, già esistenti. Per es. individui non 
eidetici avrebbero avuto con la mescalina immagini reattive 
fisiologiche di maggiore durata ed entità., soggetti debolmente ei-
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detici in cui normalmente esistevano solo immagini a, colori com
plementari, sotto la spinta dell'ebbrezza avrebbero avuto anche 
immagini dello stesso colore, e infine in persone fortemente ei
detiche l'immagine consecutiva avrebbe costituito lo spunto di 
allucinazioni vivaci. 

Andando più oltre si può domandarci se esiste una qualche 
correlazione tra il tipo dell'ebbrezza e i temperamenti di Kret
schmer. Se, cioè, la prevalenza di un fenomeno o di un gruppo 
di fenomeni nell'ebbrezza possa servire come elemento indica
tore del carattere schizotimico o ciclotimico, o ancora se l'appar
tenenza a un tipo piuttosto che all'altro possa implicare una 
prognosi sia pure approssimativa per il tipo di reazione di fronte 
alla mescalina. Bering e r nega questa possibilità. Ricerche 
sistematiche in questo senso, condotte dal B e n s h e i m, ap
prodano invece a una negazione meno esplicita, se dal tipo 
di reazione non si possono arguire particolarità sulla struttura 
della personalità, tuttavia durante l' ebbrezza mescalinica 
due grandi gruppi: schizotimici e ciclotimici avrebbero ciascuno 
una certa quale modalità di reazione. L'A. la riassume cosi : 

Giclotimici. 
Euforia-depressione 
Singole figure plastiche 
Immaginazioni impressionistiche 

Associazione. 
Realtà. 
{Illustrazione) 

Schizotimici 
Estasi 
Serie uniformi e persistenti 
Immaginazioni espressioni-

stiche. 
Perseverazione 
Emozione cosmica. 
{Concretizzazione) 

Questa constatazione non priva certo di valore, non ci dà 
però la minima spi~gazione del perchè il quadro varì anche nello 
stesso individuo, da un momento all'altro. Qual'è il fattore 
capace di spiegare un tale comportamento , Per B e r i n g e r 
esso è lo stato attuale biologico; la psicosi artificiale provocata 
dalla mescalina esemplifica addirittura la dipendenza dell'azione 
tossica dallo stato biologico attuale del soggetto, fatto di cui 
poco o nulla si sa nelle psicosi, ma la cui importanza è in questo 
caso manifesta data la possibilità di riprodurre sistematicamente 
una psicosi nello stesso soggetto. La spiegazione è plausibile ; 
essa è stata ripresa più recentemente da F r a n k e. Questo A. 
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constata due fatti: 10.) in ognuna delle persone delle ricerche di 
Beringer che si erano sottoposte due volte all'esperimento me
scalinico, a distanza di tre mesi, si presentavano due quadri 
diversi, 2°.) l'A. stesso in due autoesperienze compiute l'una 
a distanza di pochi giorni dall'altra ebbe invece un'identica fe
nomenologia. 

Da questa diversità di comportamento il F r a n k e deduce 
che nei casi dì Bering e r l'intossicazione era avvenuta in 

. un organismo << diverso >> dal punto di vista dello stato biologico 
<< attuale >>, mentre nel caso suo, per la riduzione del fattore 
<< tempo >>, il tossico aveva agito due volte su un organismo in 
condizioni quasi identiche, donde la similarità della psicosi. 

Il concetto di « stato attuale biologico >> è però assai com
plesso e indefinito. Lo stesso F r a n k e propone un metodo 
per circoscriverne alcuni fattori. Secondo lui si dovrebbero fare 
delle esperienze in serie sulla stessa persona, provocando per al
meno tre volte la psicosi a intervalli possibilmente brevi : la 
prima e la terza volta in condizioni normali, la seconda in 
condizioni diverse, come per es. la fame. Mentre la prima e la 
terza presenterebbero presumibilmente lo Rtesso tipo, la seconda 
potrebbe dare delle varianti. 

Pur non volendo identificare il concetto di << stato biologico 
attuale>> con quello di stato attuale del sistema neuro-vegeta
tivo, è ovvio che quest'ultimo formi la base del primo. Nella 
letteratura si trovano infatti molti accenni alla partecipazione 
del sistema neuro-vegetativo e noi stessi abbiamo riassunto i 
segni più ostensibili della sua partecipazione all'ebbrezza me
scalinica. Recentemente C 1 a u de e E y hanno annunziato 
ricerche sistematiche sul sistema neuro-vegetativo appunto du
rante l'intossicazione mescalinica. Gli AA. affermano a mo' 
di nota preventiva di aver fin d'ora consta.ta,to << l'esistenza di 
un'azione anfotonica a prevalenza simpatica >>. Nei soggetti in 
cui il riflesso oculo-cardiaco è positivo ed il riflesso solare nullo, 
la mescalina esagera l'intensità dell'oculo-cardiaco e fa apparire 
il solare. Nel caso opposto di simpaticotonia più o meno in
tensa che l'atropina e la pilocarpina mettono nettamente in e
videnza, la mescalina in generale provoca soltanto una eccita
zione del simpatico (riflesso solare netto). L'azione simpatico
tonica è talvolta assai tardiva, quella vagotonica più precoce e 
meno duratura. Uno studio invece sull'effetto della mescalina 
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sull'apparato labirintico in dodici casi non ha mostrato un'a
zione chiara. In alcuni malati questi .AA. hanno constatato una 
inibizione (ritardo della risposta nistagmica). 

In un breve lavoro recente M ari ne s c o annunzia uno 
studio sistematico sulla cronassia vestibolare durante l'intossi
cazione mescalinica. .Anche questo A. è dell'opinione che <1 il 
comportamento dell'individuo di fronte alla mescalina dipende 
dalla costituzione e dal temperamento del soggetto in relazione 
intima con lo stato dell'apparato neuro-vegetativo». In questo 
lavoro il M a r i n e s c o scrive << per quanto riguarda la genesi 
dei risultati vegetativi..., essi sono in funzione di uno nquilibrio 
passeggero del sistema vago-simpatico. Ma i rapporti di questi 
disordini vegetativi con gli altri fenomeni. d'ordine psichico non 
sono ancora stabiliti ». Il primo passo avanti lo ha fatto il M o u r
g u e e con questo chiudiamo questo capitolo. 

* * * 

Nei protocolli che ora riportiamo ci siamo proposti di inda
gare se esiste una ipereccitazione del sistema neuro-vegetativo 
e se si possono stabilire eventuali parallelismi fra la sintoma
tologia dell'ebbrezza mescalinica e il comportamento di questo 
sistema. Da quale punto di vista questo parallelismo può essere 
valutato, se è dimostrabile una componente labirintica e in 
che senso, e se esiste uno stato di inibizione della corteccia. 

La realizzazione delle nostre ricerche ha incontrato come è 
ovvio, difficoltà tali da restringere a priori notevolmente il pa
norama dei risultati e, per conseguenza, il loro valore. Ma anche 
qui si tratta di una questione vorremmo dire quantitativa e 
prima di valutarla descriveremo brevemente il metodo con cui 
furono svolte le ricerche. 

Un giorno prima dell'esperimento abbiamo stabilito la dia
gnosi neuro-vegetativa dell'individuo con la prova di Da n i e-
1 o p u 1 o. La prova mescalinica è stata fatta con il preparato 
di Hoffmann-La Roche, gentilmente messoci a disposizione dalla 
Ditta, che va sotto il nome di << solfato di mescalina>> e che, sciol
to in acqua, abbiamo iniettato sotto cute a dosi frazionate. 
La dose complessiva ha variato, secondo i casi da 0,4 a 0,6 g. 
Quando l'ebbrezza raggiungeva l'acme veniva eseguita per la 
seconda volta la prova di Danielopulo. Infine due o tre giorni 
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dopo l'esperimento la prova di Danielopulo veniva ripetuta per 
la terza volta. 

Scopo di questo metodo è quello di cogliere eventuali oscil
lazioni del tono neuro-vegetativo per vedere se esso presenta 
differenze apprezzabili tra ebbrezza e stato normale. 

I soggetti per le ricerche sono stati scelti nella sezione ma
schile della clinica di S. Salvi, prevalentemente tra i giovani. 
Poche parole ora sui difetti del metodo perchè senza precisarli 
arriveremmo a conclusioni più che criticabili. 

La provocazione dell'ebbrezza mescalinica pur non presen
tando alcuna difficoltà ed essendo innocua ha lo svantaggio di 
essere stata fatta in malati di mente, il che impone alcune re
strizioni e riserve ; trattandosi poi di individui a livello intel
lettuale basso che non dispongono di una grande capacità in
trospettiva, nè della capacità di esprimere adeguatamente quello 
che sentono, tali restrizioni aumentano. 

Per quanto concerne l'unicità del metodo di esplorazione del 
sistema neuro-vegetativo e le obbiezioni che la prova di Danie
lopulo solleva, noi siamo stati a ciò indotti in parte dal tipo 
di materiale umano a disposizione non sempre facilmente trat
tabile da un punto di vista sperimentale e spesso refrattario a 
prove molteplici, in secondo luogo dalla discutibilità degli altri 
metodi di esplorazione e in terzo luogo perchè le iniezioni di 
atropina, che sono la base della reazione adoperata, ci potevano 
servire contemporaneamente per controllare l'influenza di questa 
sostanza ad azione conosciuta, sull'andamento dell'ebbrezza. In
vece della prova di Danielopulo noi abbiamo adoperato una 
modificazione di Maspes e Canziani perchè dà gli stessi risultati 
e limita le iniezioni necessarie a 3-4. Il valore di questa prova 
è assai discutibile specialmente per quanto riguarda la sua pre
tesa di essere un metodo di esplorazione preciso dal punto di vista 
quantitativo. Anche noi siamo piuttosto scettici in proposito, 
ma la valutazione essendo per noi unicamente d'ordine com
parativo, l'abbiamo scelta non avendo che un'importanza re
lativa il livello raggiunto sulle grafiche dal vago o dal simpatico, 
mentre ci importava di stabilire una differenza evidente tra 
ebbrezza e normalità. 
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Protocollo n. 1. N. B. anni 36 ammogliato. Gentilizio e anamnesi remota 
indenni. I parenti riferiscono che è stato sempre un semplice di spirito, 
Da due o tre. mesi, pare in seguito a un trauma psichico, cominciò ad accusare 
cefalea occipitale, specialmente di notte, con amnesia per i fatti recenti. 
Appariva come stordito e trasognato. Fattosi inquieto e depresso venne con
sigliato al ricovero. All'esame somatico non si rileva alcunchè di obiettivo ; 
soggetto di costituz.ione robusta, normotipo dal punto di vista endocrino. 
costituzionale. W. siero -. Apparentemente lucido, a un'indagine un po' 
approfondita moffetra un _modico gi;.ado di disorientamento che, più che a una 
sindrome subconfusionale vera, sembra attribuibile ·al generico bradipsichi. 
smo. Tranquillo, senza iniziative non desidera mai nulla e non si lamenta 
mai di nulla. Le funzioni vegetative sono normali. Dopo un soggiorno di 
circa due mesi sembra rianimarsi, aiuta gli infermfori nel disbrigo delle più 
umili funzioni. I famigliari lo trovano normale. L'esplorazione del sistema 
neuro-vegetativo dà i seguenti risultati : polso in media 80-82, pieno-valìdo, 
pupille di ampiezza media reagenti normalmente per ampiezza e rapidità 
agli stimoli luminosi. Riflesso oculo-cardiaco negativo, negativo il solare, 
sudorazione non apprezzabile. Dermografismo normale. La prova di Danie. 
lopulo (modif. di Maspes e Canziani) mostra un certo grado di ipoanfotonia. 
vago 24, simpatico 94 (media). 

Ore 9,15 gr. 0,2 di solfato di mescalina. Nessun fenomeno. Ore 11 seconda 
iniezione di gr. 0,2 di solfato di me,c:1lina. Nulla sino alle ore 12, epoca in 
cui accusa un senso di formicolio in tutto il corpo. Lieve midriasi, polso 75. 
La pressione sul bulbo oculare non provoca alcun fenomeno . .Alle. ore 15,30 · 
comincia una vaga sensazione di nausea. Alle 15,40 viene rifatta la prova di 
Dauìelopulo. La prova mostra un lieve rialzo del tono simpatico pur restando 
sempre nei limiti dell'ipoanfotonia. Vago 25, simpatico 100. Il quadro psi· 
chico 11011 viene minimameme influenzato dall'atropina che provoca tuttavia 
un lieve stordimento e secchezza alle fauci. Viene somministrata una. inie
zione di pìlocarph~a alla dose di 1 cgr. Dopo 6 minuti si osserva lieve arrossa 
mento del viso e dopo 15 minuti ìl paziente dice che è l'lcomparsa la secchezza 
alle fauci; compare una lievidissima sudorazione alla fronte al naso e alle 
estremità delle dita. Il polso è ora a 85. Il quadro mentale rimane assoluta. 
mente invariato. 

R. Il malato con la dose di 0,40 di solfato di mescalina non 
ha avuto alcun sintomo psico-patologico, nè neurovegetativo, se si 
eccettua una modestissima midriasi e la parestesia d'altronde assai 
lieve e fugace dopo 1a II. iniezione. La prova farmacodinamica e· 
seguita durante l'intossicazione mescalinica ha ·rilevato un lieve au
mento del simpatico pur rimanendo nei limiti dell' ipoanfotonia abi
tuale, come risulta dalla ra. e dal.la rna prova ripetuta dopo 3 giorni 
dalla mescalina. L'azione della pilocarpina quale eccitante del siste
ma ottico durante l'azione della mescalina è stata negativa malgrado 
la presenza dei segni neurovegetativi proprii. 
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Protocollo 2. N. S. Anni 27, celibe. Nonno materno in manicomio. Cat
tivo soggetto con precedenti giudiziari lievi ma eclettici. Ha prestato servizio 
militare a Tripoli dove prendeva la cocaina. Ripetutamente ricoverato in 
Clinica per motivi varii generalmente in rapporto con escandescenze in pub
blico a tipo isteroide. Proviene da un ospedale cittadino dove era in cura 
per una foruncolosi. In ottime condizioni generali, è lucidissimo. L'esame 
somatico non rileva .alcunchè di obiettivo. Soggetto normotipo. Si lamenta 
di essere nervoso, << esaurito ». Classico temperamento da instabile. In cli
nica ha sempre. tenuto un contegno irreprensibile. L'esplorazione del sistema 
neuro-vegetativo dà risultati normali, non si rilevano ipertonie parziali e 
disarmoniche ; la prova farmaco-dinamica dà valori normali : vago 54, sim
patico 120. 

Ore 10.30 gr. 0,2 di mescalina. Alle 11 mangia normalmente. Eccetto 
una certa loquacità a tinta leggermente euforica, nulla di notevole. Alle 12 
gr. 0,2 di mescalina. Ore 12,30 midriasi, p.erò continua ad essere normale. 
Soltanto con la pressione sui bulbi oculari prova un lieve cambiamento della 
vista. Polso 103. Durante le tre ore seguenti non avverte nulla di nuovo. 
Alle 15.30 si sente intontito e pre&enta il caratteristico disturbo della raffigu
razione riproduttiva delle immagini. 

Compito Risposta 
~ mercato » « riesce >> 
«cavallo>> 
<( arancio » 

«non posso» 
<< neanche » 

Ore 16,10. Comincia qualche fenomeno ottico lieve. Guardando fisso gli 
oggetti questi cambiano d'aspetto e di forma. Però per il paziente questi 
fatti non hanno mai carattere di realtà ma vengono spiegati spontaneamente 
come un disturbo momentaneo della vista. Ore 16,20. Prova di Danielopulo 
che non rivela alcuna modificazione sostanziale del quadro abituale: vago 
56. sim. 125 (formula normale). I sintomi ottici non aumentano dopo l'inie
zione di atropina. Ore 17 ìl paziente è un po' dìstràtto. Viene eseguita una 
iniezione di fisostigmina che provoca la seguente reazione senza modificare 
il quadro psichico da mescalina. Dose Y2 mmgr. diminuzione del polso da 
90-95 a 75-78, lieve aumento della pressione (Boulitte max. ordinaria 135-
140-, max. 150) lieve sudorazione, modica scialorrea. Ore 18 condizioni 
pressochè invariate. Osservazione chiusa. 

R. Dopo una dose comp]essiva di gr. 0,4 di mescalina il ma]ato 
ha presentato una reazione assai debole. L'euforia è appena accen
nata, vi è stata midriasi, fenomeni ottici rari e deboli, evidente 
in vece il disturbo della raffigurazione riproduttiva de1le immagini. 
Lievi i fenomeni vegetativi. Quanto al cosidetto tono neuro-vege
tativo si tratta di un soggetto con formula normale che si mantiene 
tale anche durante un'ebbrezza con sintomatologia appena ac
cennata. 
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Prowcollo 3. B. P. Anni 22, celìbe. Un fratello paranoide. Fenomeni 
convulsivi nei primi giorni dopo la nascita. Ha fatto il servizio militare ab
bandonando la 2". classe liceale. È ora in licenza di convalescenza per « ne
vrosi isterica ». Ha condotto sinora una vita sregolatissima. Due mesi fa in 
una sola giornata accumulò blenorragia, pediculosi del pube e sifilide. Inizia
tosi da un mese un periodo di eccitamento è stato ricoverato all'Ospedale 
Militare, donde in clinica. Soggetto longilineo con note costituzionali ipofi
sarie, senza reperti obiettivamente rilevabili a carico dei vari organi ed ap
parati tranne un sifiloma all'asta. Lucido, orientato; in clinica tiene un con
tegno corretto sebbene appaia un po' inquieto e reagisca esageratamente 
agli stimoli dell'ambiente. Convinto di essere un uomo intelligentissimo non 
tralascia occasione per infliggere all'uditorio sentenze e massime latine, pro
verbi peregrini ecc .. Si dà l'aria di uomo risoluto che conosce la vita mon
dana. L'esplorazione del sistema neuro-vegetativo mette in evidenza una 
generica iperestesia del medesimo. Le pupille reagiscono prontamente e 
ampiamente, il riflesso oculo-cardiaco è presente, le prove del dermografismo 
rosso sono positive e vivaci. L'occhio è lucente, si nota fine sudorazione alle 
mani con note acrocianotiche. Il polso è in media di 80-85. La prova di Da
nielopulo M. C. da valori inquadrabili in una generica anfotonia: vago 70, 
simp. 130. 

Ore 10.30 gr. 0,2 di solfato di mes~alina. Ore 11 il paziente ha l'impres
sione di essere normale e parla abbond~ntemente nwre solito. Or~ 11,05 g•. 
0,15 di mescalina. Ore 11,25 midriasi, tremore agli arti, nausea, giramenti di 
testa, senso di costrizione alla gola. Ore 15,30 polso 88, perdura la sensa
zione di « gola chiusa>>. Ore 11,35. Il paziente ammutolisce e diventa come 
sonnolento. Sensazione di freddo. Ore 11,40. Guarda la sua mano: mi pa
reva che fossero due. Ore 11,45. Spontaneamente: << non so spiegare quello 
che succede, mi sento confuso, intontito >>. Polso 90. Il paziente balbetta 
e parla a stento « per un qualchecosa che c'è nella gola>>. Ore 11,50 vengono 
proposti i soliti compiti raffìgurativi pugilato, arancio, autornobile; riesce 
a riprodurre le rispettive immaginazioni. Ore ll,55 guardando fisso le sbarre 
del letto il paziente le vede incurvarsi. Continua a parlare in modo ordinato, 
discute sulle possibilità di guarigione radicale della sifilide quando improvvi. 
samente si interrompe : « ma mi sfuggono le idee». Dopo pre;;sione sui bulbi 
oculari clice di non vedere niente, si ha però l'impressione che non dica la 
verità. Qualche sguardo meravigliato e preoccupato scivola sui muri della 
stanza facendo l'impressione che invece abbia fenomeni ottici. Appena si 
sente sorvegliato si mostra indifferente e si sforza di tener viva la conversa
zione. Sembra preoccupato e spaventato. Dice di sentirsi bene. 

Ore 12,35 prova di Danielopulo M. C .. Ore 12,50 la scena cambia comple
tamente, il paziente sembra confuso, è taciturno non risponde più alle doma.ude. 
Ore 12.55, interrogato insistentemente riferisce di sentirsi tutto « trasformato & 

e di vedere tutto diverso. Sta sdraiato sul letto e guarda con terrore il sof
fitto: « ora viene giù». La lampada cambia colore e diventa celeste. Il poco 
che gli si cava di bocca è frutto di pressanti insistenze, l'ammalato appare 
talmente spaventato e assorbito da quello che vede che sembra non avere 
orecchi per quanto.glì si chiede. Ore 13,20, un infermiere entra nella stanza e 
sparge della segatura sul pavimento ; proponiamo al paziente di trasferirsi 
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in una camera isolata dove non è disturbato. Non si alza dal letto e guarda 
terrorizzato sul pavimento dove la segatura viene intanto spazzata. Dopo 
avergli chiesto almeno venti volte quello che vede e perchè non si alza, di
chiara : « non ci vado, ci sono formiche nella stanza, _Dio mio, tutto il pavi
mento ne è pieno zeppo ». Ci vogliono quindici minuti per deciderlo a muo
versi. Alzatosi finalmente si dirige verso la porta ma improvvisamente 
si ferma gridando: « no no, c'è una buca ». Protesta energicamente contro 
qualsiasi tentativo di spingerlo avanti : « no, no, per nessuna ragione, c'è 
un . tra.bocchetto profondo e non ci vado ». Passano così altri dieci minuti, 
poi si decide a fare qualche passo, ma si ritira subito. Questo si ripete diverse 
volte." Digrigna i denti, suda, la mimica · rispecehia la lotta interna ; resta 
sempre a due metri fuori della porta. Ora passa uno di noi attraverso alla 
porta, per mostrargli che non c'è niente. Camminando alza le braceia e su
bito il paziente esclama « bravo lei, lo so anch'io che passa facilmente, ha le 
ali ». Alla fine entra nella camera, dove si guarda intorno con diffidenza e 
si stende sul letto. Lo lasciamo solo. Ore 14,50 gli infermieri riferiscono che 
vuole mangiare. È assai agitato, bestemmia, pronuncia minacce contro « il 
maledetto medico che lo ha ridotto così » ; fa l'impressione di essere sempre 
allucinato. Ore 15,10, ritroviamo il paziente già quasi normale, ma assai 
abbattuto. Ore 16, è senza fenomeni rilevabili. Polso 88. Ore 17, quadro 
invariato ; osservazione chiusa. 

Poichè si tratta di un soggetto abbastanza dotato il giorno seguente 
lo preghiamo di stendere una piccola relazione su quanto ha provato durante 
l'esperimento. Infatti scrive la seguente lettera che riporUamo per intere;. 

« Gentilissimo Professore. 
Avendomi chiesto di descrivere l'effetto che ha prodotto il suo esperi

mento su di me, vengo ad assolvere il mio compito, benchè superiore alle 
mie cognizioni intellettuali in materia di medicina. Cercherò di essere breve e 
chiaro affinchè ella si possa fare un giusto concetto delle mie condizioni 
fisico-mentali attuali. La prima iniezione endomuscolare alla quale sono stato 
sottoposto, mi ha prodotto un forte dolore alla parte destra dell'ano, che poi 
nel volgere di due o tre minuti s'è propagato fino all'estremità del piede; 
allora non potendo più stare coricato mi sono messo a passeggiare finchè 
pian piano detto dolore mi è scomparso. Durante l'azione di questa prima 
iniezione non ho avuto altri sintomi. La seconda iniezione preceduta da una 
altra di cocaina è stata indolore, ma mi ha dato un leggero tremito interno 
per circa mezz'ora, con urti di vomito e annebbiamento di vista; tuttavia 
ho avuto sempre piena coscienza di ciò che mi si diceva e mi si faceva. 

In questo periodo ho veduto sempre chiaramente ed al loro posto gli 
oggetti che mi si paravano davanti agli occhi. Soltanto guardando fissamente 
avevo l'impressione che dette cose e oggetti si ingrandissero o rimpiccolis
sero con moto alternato. In effetti vedevo tutto ciò, ma capivo benissimo 
che ciò non poteva essere. Dopo un breve periodo di riposo di cui ella ap
profittò per farmi alcune domande, mi sottopose nuovamente ad altre tre 
iniezioni consecutive, queste però endovenose (atropina). 

Immediatamente dopo la prima cominciai ad avere grande arsione e il 
gusto alterato : infatti l'acqua il latte ed anche le sigarettè che mi si davano 
mi sembravano amare. La respirazione e la pronuncia che poc'anzi erano 
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regolari mi diventavano difficili, causa un corpo cstrane::i che mi sembrava 
mi otturasse l'c:,ofago. I surriferiti sintomi ebbero un'azione di circa tre 
quarti d'ora. La seconda iniezione d'atropina non m'apportò alcunchè di 
notevole sulla mia persona. Al contrario la terza mi produsse un senso di 
soffocamento generale, abbassando ed alterandomi la vista per cui, per esem
pio, i granelli di segatura che· erano sparsi sul pavimento mi sembravano 
altrettante formiche e il pavimento accidentato da fosse, promontori ecc .. 
Tutto questo effettivamente lo vedevo, ma comprendevo chiaramente che 
non poteva essere, quindi con forza di volontà e lottando con me stesso riu
scii sempre a parauadermi ad avere ragione di questa alterazione visiva (il 
che non è affaUo vero). Dopo un'oretta dall'ultima iniezione mi subentrò 
un forte appetito per cui chiesi di pranzare, cosa che fino allora non avevo 
potuto fare. In principio i cibi mi sembravano amari e quindi ero per non 
farne di niente, quando con sforzo di volontà volli proseguire raggiungendo 
così l'intento voluto. Dopo il pranzo riacquistai completa lucidità di mente 
tanto che potei giocare a scopa con perfetta coscienza di ciò che facevo. Inol
tre non ebbi altri disturbi e la notte dormii profondamente. 

Sperando di essere stato all' altezza del compito a cui sono stato chia
mato le porgo i miei ossequi. 

R. Dopo una dose di 0,4 di solfato di mescalina i] paziente ha 
reagito con fenomeni abbastanza accentuati. Specialmente forti 
sono stati i sintomi neurovegetativi di cui il malato si lagna abitual
mente. In questo caso le iniezioni di atropina hanno avuto un'in
f]uenza evidente. Come risulta dalla relazione del malato questi 
ha notato l'influsso tanto da attribuire ad essa le sue allucinazioni 
come quelle della segatura, ecc .. Certamente non si può sapere quale 
a.ndamento avrebbe avuto l'ebbrezza mescalinica senza l'intervento 
dell'atropina ma è un dato sicuro che i fenomeni più spiccati si 
Bono avuti subito dopo la somministrazione di atropina. È quindi 
logico ammettere: 10.) che l'atropina ha accelerato l'insorgenza 
di fenomeni intensi, 20.) che essa ha rinforzato marcatamente 1a 
fenomenologia. Notiamo inoltre in appoggio a questa affermazione 
che la sintomatologia ha durato so1o due ore e mezza per poi scom
parire completamente. 

Le prove di Danielopulo M. C., a rigore di termini dovrebbero 
essere definite tutte e tre le volte come normali. Guardandole però 
in modo comparativo vediamo come le prove allo stato abituale 
tendono all'a.nfotonia, mentre durante l'ebbrezza si scende verso la 

. norma. Si tratta quindi di una caduta del tono neuro-vegetativo. 

Protocollo 4. F. E., di anni 41, ammogliato. Padre e zio malati di mente, 
fratello sordo-muto. Qualche tempo prima del ricovero in clinica il paziente, 
che non ha mai avuto malattie degne di nota, cominciò a manifestare un de
lirio di gelosia verso la propria moglie. Fattosi allucinato, era spesso in atteg
giamento di. ascolto, irritabile, talvolta depresso, svogliato, inconcludente 
nel lavoro; spesso faceva discorsi strampalati e minacciava i famigliari. 



370 C. E. Roberti e H. H eymann 

In clinica questo quadro nei primi tempi non si modifica; si mostra ben 
convinto del tradimento della moglie, ma poi a poco a poco le condizioni 
generali si risollevano, mentalmente migliora al punto da fare veramente cre
dere che abbia abdicato al suo delirio. È infatti assai più sciolto, il torpore 
è. scomparso, la sua condotta è buona, si è messo a lavorare. Soggetto di co
stituzione anodina; l'esplorazione del sistema neuro-vegetativo non rivela 
alcunchè di obbiettivamente valutabile. La prova di Danielopulo M. C. dà 
valori inquadrabili in una generica ipoanfotonia, più accentuata per il sim
patico. Vago 24, simpatico 70. Soggetto senza reperti patologici nei vari 
organi ed apparati, W. siero -. Nel periodo in cui viene eseguito l'esperi
mento è tranquillo, lucidissimo, ma piuttosto apatico e indifferente ; non 
parla mai spontaneamente. Correttissimo tuttavia nelle risposte. 

Ore 9.15 gr. 0,2 di s.to di mescalina. Ore 9,50, accusa «riscaldamento>> 
alla testa. Polso 68. Ore 10,15, << mi si annebbia un po' la vista>>. Ore 10,30. 
gr. 0,2 di s.to cli mescalina. Ore 10,45 midriasi, le pupille reagiscono però 
bene. Ore 10,50 legge il giornale, poi dice spontaneamente : « come si spiega 
questo fatto, leggendo il giornale dopo due colonne non posso più continuare, 
dimentico quanto ho letto e non capisco più niente•>. Ore 11, compito di raf
figurazione: un arancio,<< non posso•>, un mercato,<< si questo va>>. Ore 11,10 
il malato diventa molto comunicativo. Non sa spiegare perchè gli sia ve_nuto 
il sospetto che la moglie lo tradiva. Nei primi giorni di degenza in clinica 
notava che i compagni facevano dei piccoli gesti alludendo a lui ma ora non. 
più. Ore 11,20, dopo pressione sui bulbi oculari il paziente vede quadretti 
bianchi e neri che cambiano continuamente forma. Ore 11,30, il malato legge 
il giornale, è tranquillo e risponde bene e volentieri. Ore 11, 50,il paziente 
si sente<< agitato •>, accusa« pressione sulla testa>>. Polso 72. Ore 12, ha sguar
do fisso (<< forzando la vista•>) vede dei quadretti. Spontaneamente: << mi 
pare che le bucature mi abbiano modificato la vista, ma sono convinto che 
questo effetto mi passa stando in piedi>>; (si alza), << mi sento meglio >>. 
Vorrebbe andare un po' nel giardino. Durante la passeggiata discorre ordina
tamente ma non nota nulla di speciale. Si ritorna alla clinica. Ore 12,30. 
il malato fa un'impressione completamente normale. Ore 12,45 prova di 
Danielopulo M. C .. 

Ore 13, l'effetto dell'atropina esteriormente è poco marcato, il malato 
sembra soltanto un po' intontito ; non riesce più a raffigurarai l'immagine 
di un mercato. Accusa adesso qualche fenomeno ottico, gli oggetti si muo
vono. Questo fatto è però molto fugace Ore 14,30 gli infermieri riferiscono 
che il malato era intontito nel frattempo ; è questo l'unico fatto da osservare 
fino alla sera, perciò chiudiamo l'osservazione alle ore 17. 

R. Dopo una dose complessiva di 0,4 di solfato di mescalina il 
malato presenta una reazione scarsa : i fenomeni ottici sono lievi e 
quelli vegetativi di modico grado. L'atropina ha un effetto lievissimo 
sui fenomeni ottici. Il malato qualche giorno dopo è stato sotto
posto a un secondo esperimento. Discuteremo perciò l'esito della 
prova di Danielopulo dopo aver riportato il protocollo del II. espe
rimento. 
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ProtocoUo 5. Ore 9,30 gr. 0,3 di s.to di mescalina. Ore 10,20 « riscalda
mento alla testa», polso 72, midriasi. Ore 10,30 « dal tempo in cui mi fa. le 
iniezioni roi sento più agitato nella notte ,>. Ore 10,40 metto un disco sul gram
mofono. La musica gli piace « perchè è calma e armoniosa>>. « Non è soltanto 
gradevole, ma mi rende anche più sereno. La musica rumorosa, specie se è 
da ballo, mi rende più nervoso». Ore 11, gr. 0,20 di me3c9,lina. Per un'ora 
il paziente è senza alcun fenomeno. Si suonano parecchi dischi e il malato dà. 
dei giudizi abbastanza ragionevoli sulla musica sentita, sempre in accordo 
con quanto ha detto che la musica armoniosa gli piace, qu'jlla rumorosa no. 
Al di fuori della midriasi nulla fa pensare al quadro della mescalina. Ore 
12, gr. 0,1 dì mescalina: « mi sento debole per la fame•>. Va a mangiare, 
gusto inalterato. Ore 12,45 suoniamo un disco già suonato prima di pranzo. 
Lo riconosce subito, ma pare che ora lo senta più plasticamente: « adesso 
l'ho gustato di più, solo in un punto era troppo stridente•>. Diventa un po' 
inquieto. Ore 13,40 « mi sento il corpo freddo, la testa calda, mi duole un 
poco la nuca •>. Ore 13,20 pre:;;sione sui bulbi oculari senza risultato. Ore 
13,20 malgrado la completa assenza di sintomi esiste in modo caratteristico 
l'incapacità raffigurativa delle immagini. 

Compito Rìs.posta 
Arancio « 11011 posso » 
Pisello « non riesco » 
Cavallo 
Pugilato 
Mercato 

« 110 •> 

<• più facilmente » 
«si». 

Ore 14, il paziente sale al I piano, sulla scala dice << una éuriosità, lei sale 
le scale a due a due, io non l'ho mai fatto ma oggi si». Ore 15, lasciato solo 
l'ultima ora asserisce di aver voluto dormire, « ma non potevo , le cose erano 
evanescenti >>. Forte midriasi, spiacevole sensazione di freddo alle estremità. 
Vera crisi di sbadiglio. Nausea, bocca asciutta, dolenzia della nuca. 

Ore 15.50. Prova di Danielopulo N. C .. 
Ore 16.20. Il paziente sta sdraiato sul letto e cambia spesso la posizione; 

è molto inquieto. L'atropina non influenza il decorso della ebbrezza. Ore 
16,30 il disturbo dell'orientazione nel tempo è marcato, il paziente calcola il 
tempo trascorso in due ore. Ore 17 .30 osservazione chiusa. Gli infermieri 
riferiscono che ha mangiato alle 18,30, ma subito dopo ha rigettato tutto. 

R. In questo esperimento malgrado che la dose sia stata portata 
a 0,55 la reazione è stata ben scarsa. Notiamo che il quadro è stato 
pressochè identico al precedente con la variante dei fenomeni ottici 
ancora più deboli e di quelli vegetativi leggermente aumentati, in 
rapporto alla do:,e. Ricordiamo quanto abbiamo detto su]la reazione 
individuale di fronte alla mescalina concepita in rapporto allo stato 
biologico -attuale ;·. seoond-0 i] · F r a n k e il quadro della II. ebbrezza 
dovrebbe essere eguale al I. se eseguito a breve distanza di tempo. 

Per quanto riguarda la prova di DanielopuJo M. C., la prova 
eseguita in istato normale ha segnalato iposimpaticotonia con 
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tendenza più generale all'ipoanfotonia. Lo stesso comportamento 
ritroviamo nelle prove eseguite durante l'intossicazione. Il tono del 
simpatico è, la seconda volta, leggerrnent,o aumentato di fronte alla, 
prima. 

Protocollo n. 6. I. F. Anni 26. celibe. Nulla nel gentilizio e nell'anamnesi 
remota. Un anno fa pare abbia avuto un episodio confusionale durante il 
quale fuggì di casa, manifestando un polimorfo delirio di persecuzione. In 
clinica il malato è allucinato, dorme poco, parla da solo, manierato, è impul
sivo a freddo. Dichiara di sentire una vocina interna che gli dice delle cose 
spiacevoli e di avere una gran voglia di fare sempre il contrario di quanto 
gli viene consigliato dai famigliari. L'esame è negativo. Soggetto piuttosto 
longilineo con lievi note displastiche a tipo infantiloide. L'esplorazione del si
stema neuro-vegetativo non rivela alcunchè di notevole. La prova di Danie
lopulo registra va.lori inquadrabili nell'ipoanfotonia: 60 vago, 100 simpatico. 
In clinica dopo una ventina di giorni la sintomatologia mentale sembra sva
nita tanto da far pensare a un nuovo episodio confmionale. Viene eseguita 
la prova della me,c·1lina in un periodo di normalità. Dopo pochi giorni 
peggiora e si ha una crisi tra l'isterico e la schizofrenico durante la quale 
resta per una mezz'ora con gli occhi chiusi in atteggiamento negativista. Nei 
giorni successivi diventa confuso. 

Ore 9,25 gr. 0,2 di solfato di mesc'.:l.lina. Per un'ora circa è euforico, parla 
molto, senso di benessere. Lieve midriasi. Ore 10,30, gr. 0,2 di s.to di mesca
lina. Ore 10,50 compiti di raffigurazione, nessun disturbo. Ore 11,05 rife
risce dì sentire i rumori più distinti, non più forti, ma più chiari. Accusa 
senso di freddo ; brividi. La pressione sul bulbo oculare è negativa. Ore 11.45 
gr. 0,1 di mescalina. Ore 12 vede tutto più plastico, le luci sono più intense, 
le ombre spiccano fortemente. Ore 12,20 fuma una sigaretta e trova che « il 
gusto è molto più raffinato >>. Alle 12,30 facciamo col malato una passeggiata 
nel giardino, il paziente è un po' meravigliato, trova tutto « tanto tanto bello». 
I colori sono vivi << saturi », il paesaggio è così armonioso tutto è infinita
mente «espressivo». Ore 12,45 si torna in clinica. Il malato tocca per caso 
un cucchiaio e trova che una in parte è più diaccio che nell'altra. È di buon 
umore, la midriasi è mancata, polso 72. 

Ore 13.30 prova di Danielopulo M. C .. 
Ore 15,50 l'atropina non ha il minimo effetto sul quadro da mescalina. 

Ore 14,50 quadro invariato. Ore 15,30. Per circa un'ora il paziente conti
nua ad avere qualche fenomeno ottico, ma dopo le 17 questi scompaiono 
del tutto. 

R. Con una dose complessiva, di 0,3 il malato presenta una rea
zione di lieve entità in cui prevale l'euforia. I fenomeni ottici si ar
restano ad uno stadio in cui il malato vede tutto più bello e più e
spressivo. I sintomi vegetativi sono modesti. L'atropina resta senza 
influsso. 

L'ammalato viene sottoposto a un nuovo esperimflnto. 



Delle allucinazioni 373 
----------------

Protocollo 7. Ore 10. gr. 0,2 di solfato di mesc:1lina. Nulla di notevole 
fino alle 11 in cui si somministrano altri 20 cg. di mescalina dopodichè va a 
mangiare e durante il desinare si comporta normalmente. Gusto intatto : 
Ore 12 polso 60, lievi sensazioni di « giramento di testa ~- Midriasi. Ore 12.30 
10 cgr. di mescalina. Ore 13 sopravviene l'euforia, il paziente si fa loquace, 
racconta una sua recente avventura amorosa, ma ha qmi.lche difficoltà. nell'e
sprimersi. Si ripete facilmente, perde il filo. Ore 14 forti fenomeni vegcbtivi: 
senso di oppre:osione « succhio al cuore •>, se~1so di bruciore alla gola. bocc::i. 
secca. Ore 14,30 fenomeni ottici appena accennati. A un certo momento 
vede al posto di alcune macchie sul pavimento, tante formiche. Ore 15,30 
lasciato solo per un'ora dice di« essersi fatto dei cattivi pensieri e di avere 
pianto~- Polso 82. Ore 15,40, disturbo dell' orientazione nel tempo ((<quanto 
tempo è trascorso dalla prima iniezione 1. A calcolare saranno tre ore, ma 
mi pare che sia una intera settimana»). 

Ore 15.30. Compito dì raffigurazione, non riesce a-riprodmTe alcuna delle 
immaginazioni richieste. Polso 80. Ore 16.05 prova dì Danielopulo 1\L C. 
Ore 16.20 l'atropina è senza influenza sull'andamento dell'ebbrezza. Ore 
17 somministrazione per via sottocutanéa di lobo posteriore dell'ipofisi 
(Endopituitrina dell'I. S. M.) associata con estratto midollare di sunenale 
(Pnraganglina Vassle I. S. M.) Ore 17 ,15 polso 90, irrequietudine, senso dì ca. 
lore alle mani e allo scroto. Ore 17 ,35. Male:osere, piccoli dolori addominali, 
premiti, polso 95. Suda. Non si osserva nulla di speciale nel quadro mentale. 
Sensazione di freddo a tratti. 

L'ammalato sta steso sul letto, in atteggiameuto freddoloso, è pallido, 
silenzioso, a momenti trema. Riferisce che si sente prostrato, non di fatica, 
« ma come quando ha passato un dispiacere grosso >ì. È oppresso. Viene la
sciato riposare. Ore 18 comincia a piangere «penso ai miei genitori,se muoio 
io non avranno da mangiare» (i genitori sono contadini proprietarii in buone 
condizioni economiehe). Ore 18,10 si è calmato, almeno apparentemente. 
Ore 18,17 improvvisamente si mette a piovere in modo violento, tuona fra. 
gorosamente mentre un lampo folgorante illumina la stanza. L'ammalato 
ha un sussulto si alza dal letto con mimica atteggiata a vivo terrore. Tentiamo 
dì rassicurarlo senza riuseirci e riusciamo a ristenderlo sul letto, ma a un 
tratto si alza e fugge dalla stanza gridando, giù per le scale ; incespie.a e 
cade nelle braccia di un infermiere che lo riporta al letto. È agitato e subcon
fuso. trema e suda abbondantemente, re3pira in modo affannoso. Ore 18,30 
continua a respirare in modo affannoso, ma è lucido, alle domande fa brevi 
cenni col capo come per dire di lasciarlo in pace. Ore 18,50. La tempesta è 
passata « mi sono spaventato, ho visto delle lingue di fuoco che correvano 
per la stanza, ho creduto che il fulmine avesse dato fuoco a tutto •>. Conte
statogli il nostro atteggiamento di fronte al suo, sembra interdetto: « già 
ma io vedevo tutto rosso, ho le iniezioni io l &. Ore 19, 15. Chiede di essere 
lasciato solo perchè vuol dormire. Ore 20 dorme. Osservazione chiusa. 

R. Anche con una dose df solfato di mescalina aumentata fino 
,t gr. 0,5 la reazione rimane scarsa analogamente al protocollo pre
cedente. Constatiamo anche qui l'identità delle due intossìcazioni. 
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Nessun effatto provoca l'atropina. La prova di Danielopulo dà in 
istato normale una ipoanfotonia lieve che sembra lievemente più 
marcata durante l'acme dell'ebbrezza. La somministrazione di lobo 
po.;iteriore dell'ipofisi e di estratto midollare surrenale provocano 
uno stato neuro-vegetativo intenso, durante il quale uno stimolo violento 
(lampo-tuono) scatena una serie di fenomeni mentali su base netta
mente allucinatoria. 

Protocollo 8. C. C. anni 24, celibe. Padre morto di paralisi progressiva, 
tre fratelli viventi e sani. Il paziente ha avuto sviluppo psichico tardo. Ha 
prestato servizio militare per 18 mesi e richiamato nel febbraio 1935 fu in
viato nell'aprile in A. O .. Nei primi di novembre ebbe un calcio da un 
mulo, nel basso ventre e nello scroto in seguito al quale, sembra, insor
sero disturbi psichici per i quali fu rimpatriato. All'ospedale militare di 
Napoli fu inviato in licenza di convalescenza per un anno con diagno
si di << postumi di episodio confmionale in gracile psichico >>. In famiglia 
i parenti notarono un netto cambiamento del carattere per cui lo fecero 
visitare all'O. M. donde fu trasferito in clinica. Soggetto spiccatamente lon
gilineo con mP,rcate note displastiche a tipo vagamente ipofisario. Ha un 
aspetto veramente scimmiesco non tanto per la bruttezza che non è ecces
siva, quanto per il tipico modo di camminare e di gestire, e ancor più per 
l'esag.:Jrata lunghezza degli arti superiori in confronto agl'inferiori e al tron
co. Stigmate somatiche cranio-facciali nettamente degenerative. Riflessi ge
nericamente vivaci, dermografismo appena accennato, pupille torpide di 
media ampiezza, con tendenza alla midriasi. Polso 58-60, funzioni vegetative 
normali. La prova di Danielopulo M. C. dà valori normali con tendenza 
all'anfotonia. Vago 70, simp. 130. Riflesso oculo-cardiaco nettamente posi
tivo. Pre,enta fine tremore palpebrale e alle dita, quando queste sono pro
tese e divaricate. Fine sudorazione alle estremità. Mentalmente : subconfuso 
a periodi, anche quando è lucido non lo è mai in misura normale, appare 
sempre come << svanito >> e << rallentato ,>. Astenico, ipobulico, appare manie
rato, risponde quasi stereotipicamente alle domande sulla sua salute : << ho 
male alla testa, ho male allo stomaco >>. Espressione di sofferenza. Allucinato, 
ogni tanto sente delle voci che non specifica meglio. Durante la degenza 
si mantiene invariato. , 

Ore 9,40 gr. 0,20 di solfato di mescalina. Ore 10,20, << Come va 1. Non c'è 
male mi duole la testa, mi duole lo stomaco •>. Ore 10.40 gr. 0,20 di solfato 
di mescalina. Ore 11.30 << Cosa ha pensato ! Alle faccende di casa, ho vi
sto delle scene di teatro, poi ho sentito una musica abbastanza bella>>. Con
tegno fatuo. Ore 11.35, guardando fisso gli sembra che la mano destra sia 
più piccola della sinistra. Ride spesso. Ore 11,40 pressione sul bulbo oculare, 
non vede niente. Polso 58, valido pieno, ritmico. Midriasi marcata. Ripete 
sempre il solito ritornello della testa e dello stomaco. Leggeri atteggiamenti 
catatonici. Ore 12,10 prova di Danielopulo M. C .. Ore 12,20. Calcola abba
stanza bene il tempo, gli errori non sono imputabili alla mescalina. L'atropina 
non ha nessun effetto. Il quadro re3ta invariato per tutto il pomeriggio. 
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R. Dopo una dose di 0,4 di solfato di mescalina presenta una 
reazione che è difficilmente controllabile nella sua entitei, trattandosi 
di uno schizofrenico con note fondamentalmente deficitarie, che 
risponde con la propria ... miseria mentale. 

L'esperimento però viene ripetuto trattandosi di un soggetto 
che ha presentato fenomeni elementari abbastanza netti onde ac
certare l'eventuale azione di sostanze eccitanti del sistema ottico. 

Protoco/.lo 9. Ore 9.20 gr. 0,2 di solfato di mesc::ilina. Ore 9.45 polso 72 
Contegno sempre fatuo. Ore 10.10 polso 68. Pressione sul bulbo oculare: 
,, vedo il palco >> (si tratta del palco che ha visto tante volte n,:illa sua stanza 
a casa, ma mai aveva avuto questa visione durante il periodo di degenza, 
stando almeno alle sue affermazioni). Ore 10.35, forte midriasi. Ore 10.40 
gr. 0,2 di solfato di mescalina. Ore 11, va a mangiare. Ore li.30 << era buono 
il desinare. L'ho gustato di più •>. Ore 11,50. Bi3ogaa insistere moltissimo 
per ,were delle risposte più o meno monosillabiche. Pare che non abbia fe
nomeni ottici, polso 80, forte midriasi. Ore 12, la musica del grammofono 
non ha il minimo effetto. Ore 12,25 gr. 0,2 di solfato di mescalina. Ore 12,45 
è nettamente catalettico. Polso 92. Ore 14.40, il paziente è sempre invariato. 
Ore 16. Catatonico. Spunti negati visti. Ore 17. Somministrazione di adre
nalina per via endovenosa. Ore 17 ,05 polso 87, nessun fenomeno neuro-ve
getativo apprezzabile. Ore 17,15 sembra un po' più <<sciolto,>, però è ecopras
sico (accenni). Ore 18. L'ecoprassia è ora evidente, e,eguisce gesti e smQrfie 
per imitazione. È assai suggestibile, mentre poc'anzi eseguiva i suoi gesti a 
comando detto ad alta voce, ora li compie in silenzio per pura imitazione 
visiva. Ore 18,30. Condizioni generali stazionarie. Osservazione chiusa. 

R. Con una dose complessiva di gr. 0,6 di solfato di mescalina, 
risult3,to scarsissimo. Nessuno effetto probativo ha avuto l'adrena
lina. La prova di Danielopulo M. C. che ha dato in periodo di norma 
valori anfotonici, ha rilevato durante il primo esperimento una lieve 
caduta del tono per cui la formula diventava decisamente<< normale>>, 
nel secondo esperimento la prova ha messo in evidenza un netto 
aumento del simpatico (la prova è stata eseguita una mezz'ora pri
ma dell'adrenalina), che ha raggiunto i 145, mentre il vago scende
va a 40. 

Protocollo 10. B. A. di anni 26, celibe. Zio paterno in manicomio. Anam
nesi personale senza note di rilievo. Richiamato e inviato in A. O. come ca
porale automobilista, durante il periodo delle pioggie rimase isolato con 
alcuni camerati e prese la malaria. All'ospedale pare abbia dato segni di squi
librio mentale. Guarito dalla malaria, pare sia rimasto assai scosso e impres
sionato per la morte di un compagno, per polmonite. Fattosi dapprima ta
citurno, a poco a poco diventò disorientato e confuso. Rimpatriato è stato 
condotto in clinica dai famigliari. Soggetto di ·costituzione fisica apparente
mente nornHJe, euritmico, bene sviluppato. Non reperti a carico dei vari 
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organi ed apparati, tranne una sensibile anisocoria, la pupilla s. d. entram
be però reagenti normalmente. L'esplorazione del sistema neuro-vegetativo 
non rivela alcunchè di particolare. Riflesso oculo-cardiaco negativo. Dermo
grafismo tardo, labile e appena accennato. Polso 80, pressione normale: 125. 
80 (Boulitte). La prova di Danielopulo M. C. dà valori normali, vago 55, 
simpatico 122. Psichicamente : fa l'impressione di essere subconfuso ; sto
nato, assente. Sfugge la compagnia, vuol dormire e mangiare da solo. Non 
ricorda nulla. Risponde alle domande con poche parole e con un senso di svo
gliatezza e di pena. Non si riesce infatti a cavargli di bocca niente di niente 
per quanto riguarda il suo soggiorno in Somalia e per quel che gli è successo. 
Qualche spunto catatonico ; è manierato. Le condizioni mentali durante la 
degenza in Clinica sono rimaste immutate, tolto qualche periodo, del resto 
fugace, di miglioramento. 

Ore 10, gr. 0,2 di solfato di mescalina. Ore 11, finora nulla di notevole, 
va a mangiare. Ore 11.30. Riferisce che appena terminato di mangiare 
« lo ha preso una gran confusione >>. Il giorno prima aveva però già avuto 
lo stesso disturbo mentre leggeva il giornale ; ma << oggi era peggio >>. Di
venta loquace, si lamenta di un dente che è diventato elettrizzato,,. Pupille 
midriatiche e anisocosiche, la s. d. ; polso 88. Con la pressione sui bulbi 
oculari vede dei cerchi colorati. Ore 11.50 cominciano i fenomeni ottici : 
« le scarpe sono piccolissime>> ma molto <<evidenti>>. Vede la mano destra 
aumentare di volume. Ore 12.10 gr. 0,20 di solfato di mescalina. Ore 12.30, 
diventa euforico ; le macchie sul muro si allargano e si restringono. Ore 13, 
sta sdraiato sul letto e fa l'impressione di uno che sogni ad occhi aperti ; 
a sua mimica cambia continuamente; gli domandiamo a cosa pensa, « sono 

stato a casa>>. Insistendo si riesce a fargli dire che si sentiva realmente coi 
suoi di casa e che viveva con essi. Il malato appare convinto di essere stato 
a casa. Contestatagli l'assurdità della cosa, si mostra indeciso : << mi pareva 
veramente di essere a casa>>. Polso 76, forte midriasi e anisocoria. Ore 15.30, 
mentre scorriamo un disco (un tango) il malato ammutolisce. Poco dopo e
sclama : « sentendo la musica mi pareva di essere a un veglione >> -era
« insieme a dei compagni a un veglione >>, << ho ballato e mi sono diventito 
con una ragazza che aveva i capelli metà rossi e metà n:eri >>. Anche questa 
visione ha per lui i caratteri di un ricordo reale. Ore 16 disturbi dell'orienta
zione nel tempo. << quanto tempo è trascorso dalla prima visione 1 R. << Due 
tre ore,> (si tratta di pochi minuti). Ore 16.10 lo lasciamo un momento solo, 
al nostro ritorno riferisce di avere visto un film. Non è però in grado nè di 
fornircene la trama riassuntiva nè i dettagli più significativi. Ore 16.20 prova 
di Danielopulo. Ore 16.40. Non è rilevabile un influsso diretto dell'atropina. 
Mentre però durante il periodo che precedette la prova di D. le immagini 
sceniformi erano in primo piano, sono ora i fenomeni mescalino-specifici 
che dominano. Anche la musica ha la sua influenza : << attraverso la musica 
vedo tutto modificato, gli oggetti sono movimentati e colorati >>. Ore 16.50 
il paziente si fa taciturno e non risponde più alle domande. Dal contegno 
si può agevolmente arguire che è allucinato. Ore 17 è gravemente disorientato 
riguardo al tempo e allo spazio. Ore 15.15 entra in camera un altro ammalato 
un tipo assai comico che dice una barzelletta, il malato lo chiama per nome 
e lo guarda fissamente, poi scoppia in dirotto pianto. Ore 15.30 periodo ca-
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talettico, sta sul letto col busto sollevato e la testa flessa, (guanciale 
psichico). Conserva le po,izioni più bizzarre in cui lo si pone. Questo 
stato persiste per una ventina di minuti. Ore 16 è «sciolto». Interrogato su 
quanto gli era capitato di provare racconta: << quando è entrato il N. mi sem
brava che avesse un tumore alla testa, tutta la metà sinistra della sua testa 
era enormemente aumentata e enfiata * (non sa di avere pianto) - poi mi 
sentivo attaccato e non potevo muovermi, sentivo però quello che dicevano 
ma non potevo muovermi>>. 

Ore 17.40. Il paziente è assai abbattuto, però fa l'impressione di essere 
ormai << fuor del pelago alla riva •>. Ore 18 osservazione chiusa. 

R. Il malato dopo una dose complessiva di 0,4 di solfato di me
scalina ha reagito in modo piuttosto marcato. Prima della prova 
di Danielopulo sono stati più accentuati i fenomeni sceniformi, men
tre dopo la prova si sono accentuati quelli mescalino-i:.pEcifici. Assai 
interessante l'episodio scolastico di crisi catatonica che già nell'altro 
ammalato avevamo notato, ma che in questo è stato di un'entità 
ben maggiore. La prova di Danielopulo M. C. ha fornito valori << nor
mali>> prima e durante l'ebbrezza, a prescindere da un lieve abbassa
mento del vago. I fenomeni neurovegetativi sono stati non eccessi
vamente marcati. In sostanza la prova non ha dimostrato variazioni 
notevoli malgrado un'ebbrezza accentuata. 

Protocollo 11. N. A. anni 31, celibe. Padre alcoolista, madre affetta da 
parkinsonismo postencefalitico. Una sorella morta. in manicomio. Il paziente 
è sempre stato deficiente fin dalla nascita. Negli ultimi tempi si era fatto 
violento, impulsivo, allucinato ; conduceva una vita sregolatissima. In cli
nica è lucido, orientato ; molto fatuo ; livello intellettuale men che modesto 
ma senza deficit grossolani; infantile nel contegno, nega gli addebiti psi
chiatrici della modula informativa, trincerandosi dietro un generico nervo
sismo. Tranquillo, abbastanza socievole sebbene si mostri assai impressio
nabile e pauroso. Nega le allucinazioni, non sembra delirante. Soggetto di 
costituzione fisica mediocre ma senza difetti ; nessun reperto organico o
biettivo. L'esplorazione del sistema neuro-vegetativo non mette in rilievo 
alcunchè di sicuramente valutabile. Polso 78, pressione 125, 70. Oculo-car
diaco negativo. Solare idem. Iporeflettività generale ; pupille reagenti nor
malmente. Funzioni vegetative normali. Prova di D. M. C. :. ~normale~ 
vago 50 sim. 130. 

Ore 9.40 gr. 0,2 solfato di mesc:i.lina. Il paziente resta senza fenomeni; 
va a mangiare alle 11. Alle 11.45 altri gr. 0,2 di solfato di mescalina. Anche 
questa iniezione rimane assolutamente senza effetto. Nessun fenomeno ot
tico, nessun disturbo dell'orientazione nel tempo. Polso 72, lievissima mi
driasi. Il malato è tranquillo e un po' sonnolento. Ore 15 prova di Danie
lopulo. L'atropina non provoca alcuna modificazione nel quadro mentale. 

Ore 16 somministrazione di fìsotigmina. Dopo un quano d'ora compare 
un accenno di scialorrea, l'ammalato che aveva un eerto senso di secchezza 
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alle fauci, ne dà avviso spontaneamente. Pallore, la midriasi di poc'anzi è 
diminuita. Mentalmente non si avverte alcunchè di apprezzabile : il paziente 
riferisce che se sposta rapidamente gli occhi vede tutto annebbiato. Il disturbo 
è evidentemente riferibile all'azione della fisotigmina, sebbene non si tratti 
di instillazione congiunti vale ; polso 83 pieno. Ore 17 .30 osservazione 
chiusa. 

R. Dopo una, dose complessiva, di gr. 0,4 di solfato di mescalina 
il malato non ha presentato reazioni degne di nota. L'unico sintomo 
a testimonianza, dell'azione mescalinica è stata 1a midriasi lieve. 
Questo quadro asintomatico non è stato modificato per nulla dall'a
tropina e successivamente dalla fìsostigmina, eccezion fatta per i 
rispettivi segni neurovegetativi più che apprezzabili sopratutto per 
quanto riguarda la fisostigmina, (salicilato di f. Ys mmgr.). Degno di 
rilievo il fatto che la prova di Danielopulo M. C., corrispondente
mente all'assenza di ogni sintomatologia, è rimasta invariata anche 
durante la, mancata ebbrezza mescalinica e non ha mostrato alcun 
movimento oscillatorio. 

Protocollo 12. T. D. di anni 38, ammogliato. Non tare famigliari. Anam
nesi negativa. Ha fatto la guerra ed è stato ferito due volte (coscia e spalla). 
Modico bevitore e fumatore, ha sposato donna sana, non ha mai avuto figli. 
Nega le malattie veneree. Muratore, in un infortunio sul lavoro riportò le
sioni varie, pare che abbia avuto frattura della base, riferisce perlomeno di 
aver avuto emorragia boccale e dalle orecchie. All'ospedale vedeva doppio. 
Trasferìto in Clinica vi presentò ipoacusia, vertigine sopratutto quando cam
biava bruscamente posizione, diminuzione del visus, cefalea. Romberg non 
molto marcato, netta disartria. Psichicamente lucido ordinato, tranquillo. 
Dimesso nel 34, nel dicembre 36 è stato nuovamente internato per cefalea, 
stordimento e smemoratezza e sopratutto perchè da tempo presentava un 
netto cambiamento del carattere: impulsivo, litigioso, violento, minacciava 
e picchiava la moglie spesso e volentieri senza alcun motivo. All'esame gene
rale si nota : soggetto euritmico in buone condizioni generali, senza reperti 
neurologici degni di nota. Lucido, ma lento anzi genericamente bradipsi
chico, sempre in ritardo con le risposte. Nei prìmi giorni si mostra impulsivo 
e a stento si domina per paura di essere contenuto a letto. È lucido ma 
in certi momenti sembra subconfuso e disordinato. Sente delle voci, più 
spesso è un violino che suona. La gente sparla di lui. Fatuo, a momenti ad
dirittura puerile. L'esplorazione del sistema neuro-vegetativo non rivela al
cunchè di obiettivamente apprezzabile. La prova di Danielopulo dà valori 
inquadrabili nella ipoanfotonia: vago 22. simp. 100. Le pupille sono isoco
riche, di ampiezza normale, reagenti normalmente. Oculo-cardiaco negativo. 
Solare negativo. Dermografismo torpido, di lieve entità e labile. Polso 76. 
Gli esami di laboratorio, (orine e sangue) non danno reperti. 

Ore 10,15 gr. 0,20 di solfato di mescalina. Il paziente si mette a correre 
per la stanza in preda a vivi dolori dopo l'iniezione. Ore 10.25 ~ nella testa c'è 
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qualche cosa ... come una mosca» e un momento dopo : « come se fosse 
una rotella nella testa ». <• Sento un violino suonare, ma suona bene è un 
piacere ! ». Polso 80., midriasi. Ore 10.30. Accusa bruciore al capo e ronzii 
nelle orecchie ; è molto preoccupato : « cosa sarà questa cosa che gira , ». 
Ore 10.35, <<ora mi sento bene » - << la testa è libera, quel capo pesante ora non 
ce l'ho più». Il malato sta sdraiato sul letto. Con la pressione sul bulbo ocu
lare vede a:l oc:.lhi chiusi delle piccole stelle luminose. Ore 10.40 per una 
buona mezz'ora il malato continua ad essere molto loquace. Mentre nor
malmente è taciturno, ade.3So racconta con spontanea franchezza la· sua 
vita di fami_;lia. Qualche volta domanda se si vuole trasferirlo al manicomio, 
i compagni glielo hanno detto e se ne è sempre vivamente preoccupato. Fa 
un'impressione di scioltezza, è euforico. Ripetute volte dice di sentirsi be
nissimo e di essere felice. Ore 11.10 gr. 0,2 di solfato di mescalina. Poco 
dopo : « qua.udo entrai in clinica le voci interne mi dicevano male di mia 
moglie, ma ora non più ». Polso 76. Ore 11.20 non ha fenomeno ottici, solo 
dopo pressione sul bulbo oculare vede piccole mosche dorate o rosse e celesti. 
Ore 11.30. Sta sdraiato sul letto, diviene meno comunicativo. Ore 12. È 
abbattuto, sta zitto in atteggiamento dì mestizia e come raccolto, risponde 
però prontamente alle domande, « sento della confusione ». Polso 68, la mi
driasi è lieve; senso di nausea, pallore. Ore 12.15. Cominciano i fenomeni 
ottici. Guardando fisso le fìne.,tre, esse si deform!j,no un poco. Vede le assi 
cli un soppalco muoversi in senso orìzzontale o fisse, ma oblique. « Vedo 
tutto adombrato >>. Le scarpe aumentano di grandezza. Ore 12.20. sponta
neame:,te, « è come se avessi bevuto del vino ». Gli spazi fra le sbarre de-I. 
letto diventano irregolari, ora larghi ora stretti. Il paziente torna ad essere 
loquace. Le risposte sono vivaoi, pronte, colorite all'opposto di quello che 
sono sempre abitualmente. Torna a sentire il violino << ma oggi è differente, 
sona come un Dio>>. << Vedo delle mosche belline sulla coperta del letto». 
Polso 76. « pizzicore nella gola, forse stando a bocca aperta nel parlare mi 
è entrata in gola una mosca ~, fa sforzi per deglutire, ma vi riesce male « per
chè la gola è secca». Ore 12,25 « sempre la cagnara in testa». Ore 12.30 com
piti dì raffigurazione. 

Oompiw 
« Un pugilato » 

« un arancio » 
« una mela» 

RiB'postci 
« si vede che sì battono, mamma rriia, chò 
cazzott0ni, ahi ahi... (l'ammalato i,;i im
medesima talmente che si lancia in avanti 
come per separare i contendenti. Viene 
cahnato e allora ride) << ma che scherzo ah .. b> 
<< non posso •> 

« no, no non posso ho quest'affare nella, 
testa che mi dà noia ». 

Ore 12.35. Facciamo col paziente una passeggiata nel giardino. Tutto 
gli sembra cambiato, ma non sa precisarne il perchè nè il come. Ore 13.40. 
Diviene dì nuovo euforico. Tremore alle gambe, caldane al viso. Ore 13 
vede cambiare il colore delle scarpe. Ore 13.20 prova di Danielopulo. L'eu
foria è completamente scomparsa. È fortemente allucinato, si guarda d'at-
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torno con espressione di meraviglia e di paura, ma non dice nulla e non ri
sponde. Interrogato con insistenza dice alla fine di vedere dappertutto delle 
mosche di tutte le dimensioni, dal millimetro al mezzo metro. Orribili. Tale 
stato dura un'ora. Ore 14.50 << mi chiamano al telefono•> (dove 1) << fuori nel 
corridoio •>. Dal corridoio vengono le voci dei malati e degli infermieri che 
discorrono tra loro. Nella mezz'ora che segue si sente spesso chiamare ad alta 
voce, ma il fenomeno si avvera solo quando si sentono delle voci fuori ; spesso 
si sente offendere e allora reagisce energicamente. << No, non ci vado al cen
trale>> (nome di gergo del loc1,le manicomio anne,30 alla clinica). «Perchè dice 
questo,>'! - <<Me lo dicono fuori !>>. Il paziente è molto stizzito per quello che 
sente e ci chiede di << cacciare via quella gentaccia •>. Ore 15.20. Il disturbo 
dell'orientazione nel tempo è marcato. << Quanto tempo sarà passato dalla 
prima iniezione'! - Un'oretta ! .... >> Or 16.10, i sintomi vanno calando. Lo 
lasciamo per un'ora. Ore 16.40. Non si riesce a cavargli di bocca nulla di quan
to ha prov:>,to e pensato da solo : << non ho pensato a niente >>. I fenomeni ot
tici sono quasi scomparsi, gli oggetti si muovono ancora un poco ma il pa
ziente non se ne preoccupa più. Ore 17,20 il quadro è invariato; osservazione 
chiusa. Il giorno successivo all'esperimento il malato non si ricorda bene di 
quanto gli è succe3so. P,ue che durante la notte abbia avuto molte allucina
zioni uditive e visive. <<Vi erano nella camera delle persone che mi chiamavano 
e mi facevano degli spregi•>. Alla domanda se credeva vero tutto quanto a
veva visto il giorno prima risponde : << si, ieri ci credevo, ma oggi so che e
ranò fantasie •>. Non sa però spiegarsi come mai gli sia successo tutto questo, 
non mette affatto in rapporto i fenomeni ottici e uditivi con le iniezioni del. 
giorno prima. 

R. In que3to soggetto la dose di 0,4 di solfato di mescalina pro
voca un'ebbrezza accentuata. L'atropina ha avuto qui un effetto 
evidente, il suo intervento interrompe bruscamente lo stato di eu
foria e di loquacità in cui il paziente si trovava anteriormente alla 
prova di D., inoltre sembra aver accelerato la comparsa di una rea
zione più forte. La prova di D. M. C. rivela una modificazione netta 
e marcata. Il malato che allo stato normale è un ipoanfotonico, di
viene durante l'ebbrezza simpaticotonico e quasi iperanfotonico con 
un rialzo spiccato sia del simpatico che del vago. Vago 70, simpatico 
150. Tre giorni dopo la prova dà : . vago 25, simpatico 105, valori 
quasi uguali ai primi ante mescalinam. 

Protocollo 13. L. L. anni 18, celibe. Cugino materno in manicomio; o
tite purulenta nella prima infanzia. Il malato da un anno ha mostrato un 
netto cambiamento del carattere, si è fatto ribelle, violento coi genitori 
impulsivo a freddo. Ha rubato una bicicletta; un bel giorno senza motivo 
apparente si è gettato dalla finestra, senza conseguenze gravi. Dice di avere 
delle voci interne che gli parlano di <<porcherie>>. Già a casa aveva notato che 
quando camminava vi erano delle ombre che lo seguivano, ma se le guardava, 
le vedeva sparire. Riferisce che ha rubato la bicicletta perchè le voci gli di-
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cevauo di correre e che si è buttato dalla finestra per sfuggire al medico 
che lo voleva inviare in clinica. Tranquillo, decisamente schizofrenico, la
vora in cucina. Soggetto spiccatamente longilineo, e3ile, con esiti di bronco
alveJlite specificn. Pa1lido cou cute sottile umida, occhio lucente. Polso 
95-100, pupille cou tendenza alla miosi, reagenti ampiamente e rapidamente 
alla luce. Oculo-c:udiaco positivo, salivazione abbondante, dermografismo 
spiccato. Prova di Danielopulo M. C. vago 36, simpatico 150 (netta simpa
ticotonia). In clinica. migliora, ingrassa, le voci dopo qualche tempo sareb
bero scomparse. 

Ore 9.30 gr. 0,1 di solfato di me3calina. Ore 10.30 rossore al viso, polso 
IOO, diaforesi. Ore 11 gr. 0,2 di solfato di mesca,Iina. Va a mangiare; ore 12 
polso 84, leggera midrìasL Forti fenomeni ottici, tutti gli oggetti si muovono, 
non vede più niente di fermo. Oro 12.30, mentre suona un disco sul grammo
fono, si mette a piangere, non risponde alle domande, appare disperato. 
Tiene gli occhi chiusi, e se li riapre per un istante, subito li richiude con e
spressione di terrore. La mimica è quella df uno che fa sforzi per scacciare 
un'immagine tormentosa. Ore 12.45 invariato. Ore 14.30, appena oi vede il 
malato comincia a piangere. Ora però è più acce3sibile e si lamenta <• dal 
momento in cui ebbi la bucatura sto male e non so più cosa faccio, mi sento 
tutto confuso. Per via di questo ho pianto ». Tremore alle dita, « non fa. 
cevano mai questo lavoro *· A una domanda generica sulla sua vita passata, 
risponde « ieri avrei saputo rispondere, oggi non ne sono capace, sono come 
paralizzato>>. È sempre disperato per la modjficazione del suo Io. Polso 100, 
leggera midriasi ; le pupille reagiscono prontamente. « Quanto tempo è. 
trascorso dal desinare 1 Sei sette ore». Ore 15. Quadro invariato. È abbat
tutissimo e piange. Confonde i colori, ha tendenza a vedere tutto in nero. 
Ore 15.20 prova di Danielopulo. M. C .. Dopo la prima iniezione di atropina 
si arrabbia e vuole scappare ; dopo la seconda : « mi aumentano i giramenti 
di testa ». A •rnndogli detto che era scortese, risponde : « credano no,n sono 
stato ìo, ·1wn so cosa era, mi obbligavano a fare coaì ». Ore 15.40, sempre abbat
tuto, intontito, risponde ma fa l'impressione di un confuso. Ore 16,15 spon
taneamente: « mi hanno fatto molto male con le bucature». Polso 140. 
Subentra uno stato allucinatorio acuto. È spaventato, improvvisamente si 
mette a gridare « la scossa elettrica *· Si alza corre per la camera· in atteggia
mento smarrito, tocca tutti gli oggetti e appena toccatili fa balzi indietro, 
esattamente come chi venga colpito da una scossa elettrica. Barcolla, in 
posizione di Romberg non si regge. Alla prova indice-vaso, grossolana disme
tria. Ore 16.45 è sempre fortemente allucinato, sempre le scosse elettriche. 
Risponde sempre, ma non riesce a fissare a lungo l'attenzione. Ore 17. « Da 
quanto tempo sei in questa camera - Giorni,>. Ore 17,05, non riesce a tenere 
in mano niente, gli si offre una sigaretta, ma son più le volte che gli casca 
per terra che quelle in cui riesce a portarla malamente alle labbra. Si brucia 
le dita. Quando accende un cerino vuole metterselo in bocca : « è caldo o 
freddo questo t'f Sempre le scosse elettriche. Pare però che queste coinci
dano con il tremore che lo prende a momenti. Tutta la porta gli pare colorata 
in rosso. Nell'angolo della camera vede molte persone. Ore 17.35. Vede un 
uomo sotto il tavolino. Lo segue attentamente. « Ti parla quell'uomo t - Si». 
L'uomo mormora, tenendo un dito sulle labbra, « presto andrai a casa». 
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Riferisce di conoscere quell'uomo, è uno del suo paese. Ore 16. L'allucinazione 
continua con un corteo di fenomeni ottici a tipo mesc'3,lino-specifico. Ore 
18.10 vengono iniettati endovena 15 cc. di gluconato di calcio al 10%. So
lita sensazione di calore intenso che invade progressivamente tutto il corpo 
cominciando dalle estremità inferiori. « Soffoco, soffoco, è fuoco è fuoco, 
aiutatemi, non lasciatemi morire». Cessata l'ondata termica, si stende sul 
letto, lo lasciamo riposare alcuni minuti. Ore 18.20, le ailucinazioni sono com
pletamente scomparse. « Non vedo niente ~. << E quell'uomo sotto il tavolino, 
guarda bene Non c'è più, non c'è niente». Ore 18.30 si assopisce. Ore 19 
osservazione chiusa. 

Due giorni dopo l'esperimento ci tratteniamo col malato per alcuni 
schiarimenti. Da prima ci parla del pianto. Dice di aver sempre sentito le 
nostre domande, ma di non essere stato in grado nè .di rispondere, nè di fre
nare le sue lacrime malgrado la migliore buona volontà. Dell'uomo che ha 
visto sotto il tavolo riferisce che in realtà era una scimmia che aveva una 
certa rassomiglianza con un suo concittadino. La sigaretta che gli cadeva 
dalle mani, cadeva perchè sia le mani che i piedi « erano attaccati al suolo ». 
Si sentiva continuamente elettrizzato. Le persone che vedeva nell'angolo 
della camera portavano in mano delle gabbie da topi con cui lo toccavano 
provocando le scosse. Per quanto concerne l'elettrizzazione, è ancora oggi 
assolutamente convinto che si trattava di un fatto reale, mentre per gli altri 
fenomeni sembra non credere alla loro esistenza. Racconta che quando era 
steso a letto durante il periodo postatropinico, vedeva al suo fianco due 
uomini di altezza gigantesca, vestiti in rosso ; a uu certo momento i due 
colossi entravano in un letto vicino al suo, vuoto, spostandolo; nel frattempo 
il colore dei loro vestiti cambiava e diventava nero. Appena avuta l'iniezione 
di calcio quando esclamò « aiuto, muoio* gli uomini sparirono, ma la camera 
si riempì per un attimo di persone pittoresche che cambiavano continuamente 
figura e colore, inoltre v'erano molte scimmie. Anche sopra il letto vi erano· 
di queste persone. Dopo poco tutto scomparve, si sentì invadere da una 
enorme stanchezza e si addormentò. Nella notte dice di essersi svegliato 
però parecchie volte per i rumori che sentiva. Si rende perfettamente conto 
che tutti questi fenomeni erano delle allucinazioni, eccezion fatta per l'e
lettricità. Dichiara spontaneamente che dopo la prima iniezione di atropina 
si era sentito confusissimo e che subito dopo tutti i fenomeni ottici e generici 
aumentarono fortemente. 

R. Con ]a somministrazione di gr. 0,4 di solfato di mescalina si 
svolge in questo malato la più forte ebbrezza che abbiamo potuto 
constatare nel corso degli esperimenti fin qui riportati. l'influenza 
dell'atropina è stata evidente, il quadro mescalinico ne è stato spic
catamente vivificato e arricchito. Interessanti sono stati i fenomeni 
d'ordine vestibolo-cerebellare. La prova di Banie1opulo M .. C. ha 
permesso di rilevare un netto dislivello neurovegetativo tra i1 periodo 
precedente e quello dell'esperimento. Mentre il malato allo stato 
normale era ipersimpaticotonico e tale è ritornato dopo, durante 
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l'ebbrezza era diventato marcatamente iperanfotonico: vago 80, 
simpatico 170. La prova di D. M. C. ripetuta. a tre giorni di distanza 
ha dato risultati sostanzialmente uguali alla prima. Assai netta è 
stata l'azione inibitoria, sui fenomeni allucinatori, del gluconato di 
calcio. 

Protocollo 14. B. C. anni 33 coniugato. Potator entrato in clinica dopo 
una serie di intemperanze domestiche. Soggetto di costituzione fisica medio
cre ; euritmico, condizioni generali buone. L'esplorazione del sistema neuro
veO'etativo dà i seguenti risultati : pupille con tendenza alla miosi, intensa
m:nte e rapidamente reagenti. Occhio lucido, con sclere iniettate ; polso 
90, piccolo, molle, pressione max.150, minima 75. Bocca asciutta, senso di 
secchezza alle fauci, però alla mattina scialorrea, conati di vomito. Peri
stalsi intestinale vivace, numerose scariche alvine pro die. Oculo-cardiaco net
tamente positivo. Dermografismo rosso torpido ma durevole. Solare negativo. 
Jpeneflettività generale; la prova di Danielopulo M. C. dà valori a tipo 
ipesimpaticotonico nel quadro di una generica anfotonia. Vago 65, simpatico 
155. Al momento della prova, sussistevano ancora : tremore a fini scosse, 
lievi guizzi muscolari al viso, sudorazione fine alle estremità. 

Ore 17 .30 iniezione di 2 mmg. di solfato di atropina. All'infuori della 
midriasi e di una accentuata secchezza alla gola non accusa altro fino alle 
ore 18, momento in cui va a mangiare. Mangia poco perchè il cibo ha un sa
pore insolito, e perchè la secchezza alle fauci gli impedisce di deglutire aga
volmen te. Verso le 18%, cominciano i fenomeni allucinatori, vede sulla pa
rete di fronte al letto una miriade di bestioline bianche e nell' angolo che for
mano soffitto e parete, come incastrata, l'ombra di una figura umana sogghi
gnante che lo spaventa. 

Il giorno successivo alle ore 10.30 gli viene somministrata una dose di 
0,15 di solfato di mescalina. Il paziente va a mangiare ma resta senza feno
meni fino alle 12 quando pratichiamo la Il"'. iniezione di gr. 0,20 di solfato 
dì mescalina. Alle 13 il paziente riferisce di sentirsi intontito. Presenta una 
midriasi marcatissima senza però alcun fenomeno visivo di qualche entità. 
Soltanto alle ore 14 riferisce un fenomeno che per la sua natura non si è 
soliti vedere nella ebbrezza mescalinica.Vede sulla parete difaooia l'immagine 
della Regina con estrema chiarezza. Riconosce ogni dettaglio del viso, il 
naso, la bocca, gli occhi. Accanto a questo quadro vede una massa di bestio
line come ha già visto la sera prima dopo le iniezioni di atropina. Oggi esse 
sono però colorate in rosso. Questa visione rimane invariata anche dopo la 
III". iniezione di 0,10 di solfato di mescalina che viene praticata alle ore 
14.15. Al di fuori di questo fatto il paziente 11011 presenta nesmn fenomeno 
ottico, nessun segno di ebbrezza. Alle ore 15 facciamo una iniezione endove
nosa di Endocalcio Erba da 15 cc. Dieci minuti dopo il paziente riferisce che 
l'immagine della Regina diviene più sfumata, più smorta mentre persiste 
la visione delle bestioline rosse. Alle 15.20 pratichiamo una seconda iniezione 
endovenosa di 5 cc. di Endocalcio, ma il quadro persiste immodificato fino 
alle ore 18. Alle 18 circa la scena cambia completamente aspetto ; nell'an
golo tra soffitto e parete il paziente vede ora l'immagine della moglie in 
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« atteggiamento appassionato ». La testa è inclinata e << alle sue ginocchia 
c'è la morte secca». L'immagine 11011 lo spaventa affatto, ma tuttavia gli 
riesce abbastanza spiacevole. Tentando ora di pensare, per nostro suggeri
mento alla madre e ai suoi figli, il malato non riesce affatto a raffigurarseli. 
I fenomeni neurovegetativi sono stati finora pressochè nulli tranne la sec
chezza della bocca. Trascorre una mezz'ora più o meno incolore poi a poco a 
poco l'ammalato si fa torpido, sta zitto, si rannuvola. Alle ore 17 è un perfetllO 
melanconico. La depressione affettiva dopo un periodo psichicamente asin
tomatico sfocia in una sindrome ansiosa ad alto potenziale. È convinto di 
dover morire tra un'ora e chiede dapprima con accento di preghiera, poi con 
accanimento e disperazione di vedere la famiglia, vuole un cappuccino per 
confessarsi, bacia e abbraccia piangendo i compagni per dire loro addio. 
La sua disperazione finisce per toccarci da vicino, ma per quanto ci si pro
dighi con parole persuasive, con discorsi talvolta energici e imperativi, 
non si riesce minimamente nell'intento di placarlo. La depressione persiste 
gravissima. L'ammalato è in uno stato emozionale parossistico, piange di
rottamente, è scosso da singulti strazianti, implora. Vorremmo tentare una 
esplorazione del sistema neuro-vegetativo, ma !a cosa è impossibile. Gli 
somministriamo allora venti centg. di luminal e lo lasciamo solo per alcune 
ore affidato alla sorveglianza di due esperti infermieri. Torniamo da lui alle 
21, la tempesta sembra placata, ma il contenuto delirante del quadro depres
sivo è immutato. La notte non dorme, il giorno seguente continua ad essere 
scolasticamente melanconico con delirio di rovina tipico e di dannazione. 
Continuiamo a dargli dei sedativi senza nessun effetto. La sindrome perdurai 
per circa tre giorni. In quarta giornata ripetiamo la prova di Danielopulo 
M. C. : spiccata anfotonia vago 75. simpatico 175. Osservazione chiusa. 

R. Il paziente reagisce alla prova di Danielopulo M. C. con netti 
fenomeni allucinatori. Con gr. 0,45 di solfato di mescalina presenta 
una sintomatologia affine a quella avuta con l'atropina. La sommi
nistrazione di calcio attenua i fenomeni ottici ma non li cancella 
come nel caso precedente ; a distanza di circa un'ora si inizia una 
tipica sindrome melancolica che perdura per un periodo di circa 
quattro giorni con episodi deliranti quanto mai significativi e scola
stici. Per ragioni ovvie è stata impossibile la prova di Danielopulo 
durante l'acme della crisi, quella ripetuta in quarta giornata a crisi 
quasi dileguata, ha segnalato valori anfotonici in netto aumento su 
quelli di partenza. 

* * * 

Oonchiusa l'esposizione delle esperienze in questo primo grup
po di malati trattati con la mescalina e sottoposti successiva
mente all'azione di sostanze agenti sul sistema neuro-vegetativo, 
poche parole d'ordine riassuntivo per un primo giro di orienta-
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mento prima di esporre i risultati ottenuti col secondo gruppo di 
malati non mescalinizzati. 

Accenneremo in primis a due problemi che non abbiamo 
preso in considerazione nei singoli riassunti a pie' di ogni pro
tocollo. L'uno è quello della partecipazione del complesso cere
bello-vestibolare, l'altro è quello della inibizione corticale. 

Quanto alla sfera vestibolare ricordiamo che C 1 a u d e e 
E y non hanno potuto constatare un'azione marcata sul vesti
bolare. Noi abbiamo visto in un caso (n. 13) un netto barcol
lamento che si accentuava in posizione di Romberg, e un certo 
grado piuttosto notevole di dismetria. Non dimenticheremo 
però che si tratta di un caso su 12. Certamente ci si può porre 
il problema da un punto di vista clinico se cioè in tutte quelle 
strane proporzioni degli oggetti e nelle alterazioni del senso del 
tempo che la mescalina provoca non possa essere in gioco una 
componente vestibolare. Nell'ambito dei risultati ottenuti in 
questo primo gruppo di malati non abbiamo elementi che ci 
autorizzano ad un affermazione in questo senso. Molto più e
spliciti possiamo invece e2sere per quanto riguarda la seconda 
questione : l'inibizione corticale esiste. Quel disturbo del pro
cesso ideativo che abbiamo descritto all'inizio di questa pun
tata deve essere interpretato in questo senso. L' espressione 
comune ai mescalinizzati di sentirsi confusi, intontiti, che nei 
nostri pazienti intellettualmente poco evoluti è un pochino il 
<< leit motif >> esprime la vaga sensazione che durante l'ebbrezza 
il loro apparato ideativo, già nella normalità non eccessivamente 
brillante, subisca una eclissi più marcata per la quale non 
trovano di meglio che queste espressioni telegrafiche e sbr.i
gative. 

Raggruppando ora quanto abbiamo già rilevato nell'analisi 
di ogni singolo caso veniamo al comportamento del sistema 
neuro-vegetativo. La prima domanda che possiamo farci è 
quella di sapere se abbiamo potuto dimostrare una differenza 
tra il cosidetto tono vegetativo dell'ebbrezza e quello della nor
malità. (Dicendo tono manteniamo le riserve fatte ad hoc). Pos
siamo rispondere in senso affermativo. In nove casi (n. 1, 3, 5, 
6, 7, 8, 9, 12, 13) l'oscillazione del tono è stata netta. Questo 
fatto è tanto più probativo in quanto le prove in istato normale 
sono state eseguite sempre due volte, prima e dopo l'ebbrezza., 
esse sono risultate sempre sostanzialmente uguali nella grafica 
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dei valori. Poche volte vi è stata una differenza tra queste due 
prove fatte in istato normale, ma in questi pochi casi la diffe
renza è stata sempre sostanziale con la prova fatta durante 
l'azione della mescalina. Fra i nove casi citati si trovano poi 
tutti quei soggetti che hanno avuto una reazione abbastanza. 
marcata· con la mescalina. Unica eccezione a .. questa regola, il 
n.10, è il solo che malgrado una forte ebbrezza non abbia mostra
to nessuna differenza in più o in meno del tono neuro-vegetativo. 
Nel secondo gruppo: (casi 2, 4, 10, 11) nei quali la prova di 
Danielopulo non ha mostrato nessuna differenza tra stato di 
ebbrezza e stato normale, si trovano viceversa anche i due casi 
(2, 11) che non hanno reagito affatto alla mescalina. È ovvio 
che questo non può fare testo per una regola in quanto da un 
lato nel secondo gruppo si trova un malato con reazione forte 
(10) e dall'altro nel primo gruppo vi sono casi per es. il n. 1 
che non hanno reagito alla mescalina e ciò non ostante hanno 
presentato un tono modificato. 

Ammessa la differenza del tono neuro-negetativo durante 
lo stato di ebbrezza nei confronti di quello di normalità risulta 
dalle nostre ricerche che lo spostamento del tono avvenga· in 
una certa direzione 1 La risposta è negativa. Abbiamo già ri
cordato le ricerche di C 1 a ud e e E y i quàli sulla scorta del 
comportamento dei riflessi oculo-cardiaco e solare hanno con
statato un'azione anfotonica a prevalenza simpatica. Sulla base 
delle nostre ricerche non possiamo confermare tale asserzione. 
Dobbiamo anzi mettere in evidenza come la mescalina nella sua 
influenza sul tono sia caratterizzata da una spiccata instabilità. 
Ne è un esempio il comportamento del tono nei casi 2 e 12t 
malati che hanno reagito entrambi in modo forte. Nel primo 
il tono si è abbassato, nel secondo è invece aumentato. Ancora 
più evidente è la instabilità nei casi 8 e 9 dove nello stesso ma
lato notiamo nel primo esperimento un abbassamento, nel se
condo un aumento del tono. Abbiamo invece potuto constatare 
come in alcuni casi la prova fatta durante l'ebbrezza rinforzi la 
tendenza che la prova rivelava allo stato normale. Un malato 
(n. 7) per es. che è anfotonico, rimane tale, ma in modo più. 
marcato durante l'ebbrezza. In altri casi succede l'opposto 
(caso 12), un malato ipoanfotonico allo stato normale diventa 
iperanfotonico durante l'esperimento. 
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In fondo, ci pare, che questa instabilità che abbiamo rile
vato si trovi in perfetto accordo con l'~bituale comportamento 
della mescalina la cui caratteristica è appunto, come abbiamo 
avuto occasione dì ricordare più volte, la notevole instabilità. 

Come terza domanda dobbiamo ora porci la questione se 
si possa stabilire un parallelismo tra il comportamento del tono 
neuro-vegetativo e una determinata variante dell'ebbrezza, se 
cioè all'abbassamento o all'aumento del tono corrisponda la 
prevalenza dì un certo gruppo di sintomi. Per quanto ci risulta 
dalle nostre modeste ricerche dobbiamo dire di no, ma questa 
negazione non ha grande valore ove si tenga conto del bassis
simo livello intellettuale dei nostri pazienti. Solo ricerche nu
merose e condotte su persone colte e a cognizione di problemi 
psicologici e psichiatrici potrebbero fornire dati degni di fede in 
questo campo. Tuttavia non ci sembra azzardato in via di ipo
tesi, opinare che la mescalina dia reazioni particolarmente ricche 
e brillanti in soggetti a prevalenza simpatica. 

E veniamo all'effetto dell'intervento dell'atropina nei no
stri casi. Dobbiamo ammettere che solo in pochi casi si è avuto 
un influsso evidente. In questi casi l'atropina ha accelerato la 
comparsa di una sintomatologia più forte. In ogni.modo non è 
da trascurare il fatto che esso si è avverato in quei soggetti nei 
quali la reazione alla mescalina era già piuttosto marcata. Nella 
maggioranza l'atropina non ha avuto alcun effetto sul quadro 
mentale. 

Per quanto concerne le altre sostanze sperimentate durante 
l'ebbrezza e il loro effetto, i risultati ottenuti non sono tali da 
poter esprimere un giudizio di qualche valore, stante l'esiguo 
numero dei casi trattati. 

S. Salvi, dicembre 1936, a. XV E. F. 

(continua) 
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