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A sinistra, Oliver Sacks 
 in un’elaborazione grafica 
«lisergica». Qui il suo 
Allucinazioni, edito in Italia 
da Adelphi (pp. 332,  
euro 19. Traduzione  
di Isabella Blum)

di Antonella Barina

gli anni «acidi» del grande 
neurologo e scrittore inglese. 
nella california degli hippy. 
sono uno dei capitoli più 
divertenti del nuovo libro, 
Allucinazioni. incontro 
stupefacente con l’autore

Sacks, 
droga

& rock
‘n roll
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EW YORK. Oliver Sacks è 
franco, cordiale, nonostante 
un’insormontabile timidezza, 
ma si racconta seguendo le pro-

prie priorità, come fossero criteri di valu-
tazione universali. Svela subito di avere 
appena compiuto 80 anni e che il numero 
80 corrisponde al mercurio nella tavola 
periodica di Mendeleev, il chimico russo 
che ordinò gli elementi chimici in base al 
loro peso atomico. Poi impacciato ti guarda, 
interlocutorio: a una signora, si sa, l’età non 
si chiede, ma sapere se corrispondi anagra-
ficamente a un gas inerte o a un metallo 
alcalino, se sei uranio, carbonio o piombo, 
deve essere per lui come ricevere il tuo bi-
glietto da visita. E allora ti sveli, delusa di 
scoprire che il numero dei tuoi anni con-
trassegna un metallo prodotto artificial-
mente, che non esiste in natura: ti senti un 
po’ sintetica, contraffatta, ma subito Sacks 
ti incoraggia, enunciando qualità insospet-
tabili del tuo metallo anagrafico. Sul muro 
del suo studio di Manhattan, nell’edificio 
dove abita da 47 anni, un dipinto raffigura 
Mendeleev, barba e capelli al vento, che 
brandisce la sua preziosa tavola: «Giovane 
ebreo appassionato di chimica, c’era un 
tempo che lo scambiavo per Mosè».

Intorno a Sacks ci sono decine e decine 
di minuscole felci, la sua passione, e di pez-
zetti di metallo affastellati su ogni superfi-
cie piana. Il dottore afferra due barrette e 
te le mette in mano: la forma è identica, ma 
una è pesantissima, l’altra una piuma. Ed 
eccolo lì che ti scruta di sottecchi, sornione, 
in attesa di una reazione. Se sgrani gli occhi 
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Album di famiglia
del dottor Sacks
da Londra a N.Y.
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no un metallo o una pianta per vincere 
ogni paura».

Oliver Sacks ha raccontato quell’infan-
zia tra crudeltà e ricerca, insicurezza e 
voglia di sapere, nello Zio Tungsteno; e la 
sua successiva maturità di neurologo in 
capolavori come Risvegli, che ispirò a Pen-
ny Marshall il film con De Niro e Robin 
Williams e a Harold Pinter una play. Op-
pure L’uomo che scambiò sua moglie per un 
cappello, che a portare in teatro fu Peter 
Brook. Ora, per la prima volta, Sacks 
squarcia il velo della propria giovinezza: 
narra gli anni in cui lasciò per sempre l’In-
ghilterra con i suoi freni inibitori per le 
libertà d’America; e una famiglia affollata 
(tre fratelli, cento cugini, trenta e passa 
zii) per una vita di solitudine (non ha mai 
più vissuto con nessuno e, se gli chiedi 
perché, si alza spinto da un’urgenza irre-
frenabile di prendere qualcosa nella stan-
za accanto). 

Il suo nuovo libro, Allucinazioni, edito 
come tutti gli altri da Adelphi (pp. 332, euro 
19), è sì un’antologia di stati allucinatori d’o-
gni tipo – pazienti convinti di vedere o udire 
o fiutare o toccare cose inesistenti – ma è 
anche una confessione tardiva del lungo, 
pericoloso flirt del giovane Oliver con gli 
allucinogeni Anni 60. Una nuova straordi-
naria carrellata di casi clinici, in cui patolo-
gie e biografie dei malati si intrecciano in 
vicende bizzarre, secondo la cifra inconfon-
dibile di questo scienziato dalla penna ma-
gica, ma anche un inedito Sacks ventiset-
tenne, appena laureato a Oxford, che sfrec-
cia per gli States in moto, facendosi senza 
freno di cannabis, Lsd, anfetamine...

«Di allucinazioni si è sempre parlato 
poco, perché paiono allarmanti: diverse dal 
sogno, indipendenti dalla volontà, sono 
esperienze sbalorditive, in cui si percepisce 
ciò che nessun altro avverte. E questo spa-
venta: lo si associa alla follia». Ma Sacks 
ama gli scarti dalla norma e, a smentire il 
timore diffuso, si dichiara subito un habitué 
delle allucinazioni. Le prime da bambino, 
quando aveva attacchi di emicrania; l’ulti-
ma qualche giorno fa: «Da quando ho perso 
l’occhio destro per via di un melanoma, il 
mio cervello compensa le immagini perdu-
te con suggestive visioni geometriche». 
Ora un occhio di Sacks è immobile; 

è soddisfatto, se la fronte ti si corruccia in 
un punto interrogativo ancora di più. E via 
sulle straordinarie qualità del tungsteno e 
del magnesio: roba che farebbe gongolare 
chiunque, a sentirsi descrivere così. 

Poi spiega: «Nei quattro anni che da 
bambino passai in collegio, durante la 
guerra, con un preside depravato che ci 
picchiava senza pietà e compagni bulli e 
spietati, trovai rifugio nei numeri e nella 
scienza: uniche sicurezze imperturbabi-
li in un mondo sadico e caotico. Quando 
tornai a Londra – a casa – ero introverso, 
disturbato, ma bastava che avessi in ma-

Negli anni che, 
da bambino, 

passai in collegio 
con un preside 
depravato che  

ci picchiava 
senza pietà 

trovai rifugio  
nei numeri

(1) Londra, 1933: Oliver in 
braccio alla madre in una foto 
con il padre e i fratelli. (2) 
1936: Oliver a tre anni. (3) Nel 
‘39 ancora sulle ginocchie della 
madre durante le vacanze.  
(4)A tredici anni nel giorno  
del bar-mitzvah. (5) New York, 
2013 con Peter Brook  
(a destra) che ha portato in 
scena il suo L’uomo che 
scambiò sua moglie per un 
cappello. (6) Sacks alla prima di 
Risvegli, il film di Penny 
Marshall (1990) tratto dal libro 
omonimo.(7) Robin Williams 
(Sacks) e Robert De Niro  
(il paziente) nel film 
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hanno avuto un ruolo importante nella cul-
tura, che sia arte, folclore o religione». 

Pare ad esempio che Piranesi abbia con-
cepito le Carceri durante i deliri della ma-
laria; che Guy de Maupassant, malato di 
neurosifilide, fosse perseguitato da un suo 

Mendeleev, autore 
della famosa tavola 

degli elementi, 
era un mio 

mito. Per anni  
lo credetti Mosè

(1)Giovanna d’Arco interpetata  
da Ingrid Bergman nel film del 1948.

(2) La molecola dell’Lsd, l’acido 
lisergico. (3) Alice nel paese delle 

meraviglie di Lewis Carrol  
in un’illustrazione del 1900. 

(4) Il peyote. (5) Uno dei disegni  
del ciclo Carceri d’invenzione di 

Giovanni Battista Piranesi (1760) 
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l’altro, schivo, sfugge agli sguardi. E, tanto 
per scoprire senza indugio ogni fragilità, il 
dottore mostra anche il suo apparecchio 
acustico. Quindi ricorda di soffrire di pro-
sopagnosia, l’incapacità di riconoscere i 
volti delle persone, compreso il proprio 
allo specchio: «Ho imparato a identificare 
gli amici dalla voce, dai gesti...»

Nel suo accento british, incontaminato 
da 53 anni di vita yankee, la conversazione 
di Sacks procede a zigzag, ma non perde il 
filo conduttore: «Le allucinazioni sono as-
sai più diffuse di quel che non si pensi e, 
potendo eccitare, terrorizzare, ispirare, 
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S i era alzato di scatto dalla sedia, con lo sguardo terrorizzato a fissare 
l’altra parete dello studio. “Le fiamme!”, sentii gridare, e mi invase un 
senso profondo di angoscia e di paura. Guardai d’istinto nella direzio-

ne del suo sguardo. “Mi scusi, dottore, l’ho spaventata. La mia solita alluci-
nazione …”. Sentii allentarsi la paura, ma non il senso di angoscia. Eppure mi 
aveva parlato da subito, prima di cominciare il nostro percorso psicoterapico, 
del suo disturbo neurologico …

A torto considerata prerogativa della psicosi (le voci), l’allucinazione – 
un’anomala e involontaria percezione (uditiva, visiva, musicale, olfattiva, 
gustativa, tattile, dolorifica, della percezione del tempo, ecc.) in assenza del 
corrispondente stimolo sensoriale, che si impone nel mondo soggettivo con 
caratteristiche di perentorietà e spesso di grave disturbo – è stata via via 
descritta nell’uso di droghe e in molte patologie neurologiche (la sindrome di 
Alzheimer, l’epilessia, l’emicrania, la demenza alcolica, etc.) e financo in per-
sone sane, come attestano le biografie di Socrate e Galileo e Cartesio; può 
inoltre verificarsi nelle fasi dell’addormentamento e del risveglio, in varie 
condizioni mistiche e religiose e in taluni processi di lutto. Il bel libro di Oliver 
Sacks costituisce un’affascinante antologia di questo tipo di esperienze.

Il recente impatto della rivoluzione neuroscientifica ha molto attenuato la 
storica differenza tra fenomeni percettivi normali, illusionali e allucinatori, 
imponendoci di rivedere assunti relativamente scontati, come quello che la 
percezione (quella visiva, per esempio) sia una raffigurazione abbastanza 
fedele, quasi fotografica, del mondo che ci circonda. Sappiamo invece che la 
trasmissione dalla retina alla parte di corteccia che si fa carico di riconosce-
re l’oggetto percepito avviene (per esigenze computazionali) mediante una 
drastica riduzione dello stimolo (da 10 miliardi di bit/sec a 100 bit/sec) e che 
quindi il cervello è continuamente cimentato nel compito di indovinare l’og-
getto, sulla base di euristiche (scorciatoie) consolidatesi nel corso dell’evolu-
zione (la tridimensionalità, l’ombra, la prospettiva, ecc.) e di apprendimenti 
che si sono verificati durante lo sviluppo sulla base della regolarità e ripeti-
tività delle cose che abbiamo incontrato e imparato a riconoscere.

Così oggi consideriamo l’allucinazione in modo nuovo, ma ancora con molte 
questioni irrisolte: visto che allucinazione e percezione implicano l’attivarsi 
delle medesime aree cerebrali, perché in determinate circostanze quell’area si 
attiva in assenza dello stimolo esterno 
corrispondente (varie teorie e modelli 
sono stati proposti, ma non si è ancora 
pervenuti ad una soddisfacente conclu-
sione)? Perché in molti casi la persona 
non è in grado di riconoscere la prove-
nienza interna della percezione? È pos 
sibile che l’allucinazione sia essenzial-
mente un modo di dar forma alle nostre 
paure e alle nostre fantasie?

di Silvio A. Merciai*

il
CoMMEnTo

doppio, ispiratore della novella L’Horla; che 
paradossi e assurdità di Alice nel paese del-
la meraviglie siano forse dovuti alle emicra-
nie di Lewis Carroll... E che dire di fate e 
folletti, demoni e streghe della tradizione 
popolare? O delle crisi «estatiche» di Gio-
vanna d’Arco o Dostoevskij, due epilettici 
convinti che i loro attacchi li mettessero in 
contatto con il Signore? Sacks sorride: 
«Sono un ebreo ateo da quando, a 6-7 anni, 
in quell’atroce collegio, mi sono sentito ab-
bandonato dai miei genitori e da Dio».

Quel drammatico periodo (vissuto in-
sieme a un fratello, che ne uscì psicotico) 
lascia mille paure in Oliver, che le tiene a 
bada sfidando i propri limiti, mettendosi 
continuamente a rischio, beffeggiando la 
morte. Da bambino, con pericolosi esperi-
menti chimici, tutti esplosioni e incendi. A 
11 anni, con disgustose dissezioni di cada-
veri, al seguito della mamma medico. Infi-
ne, da grande, con le droghe. Prima divora 
i libri di De Quincey, Baudelaire, Gautier, 
Poe, Huxley, legge pubblicazioni sul peyo-
te... Poi ordina per posta l’Lsd (nel 1953 è 
legale) e con un amico si prepara al «viag-
gio» – musica, occhi chiusi – ma non accade 
nulla: la dose è troppo piccola, la delusione 
grande. «Non ci riprovai più fino ai 30 anni, 
quando ero già neurologo in California. Per 
capire come funziona la mente durante le 
allucinazioni, mi dicevo, ma c’era di più: 
volevo anche spingermi oltre me stesso, 
allentare le inibizioni, trovare una scorcia-
toia per il piacere e l’euforia...»

Sacks era arrivato in America tre anni 
prima, inseguendo il sogno giovanile degli 
spazi sconfinati, delle infinite possibilità. 
«Scappavo dai miei genitori, che accusavo 
anche di colpe non commesse; dalla vec-
chia Inghilterra classista e poco libertaria; 
da una gerarchia medica rigida e affollata, 
dove era difficile farsi strada per un ragaz-
zo chiuso e strano come me». Il suo sguar-
do ha un che di malinconico mentre sussur-
ra che da 47 anni, due volte a settimana, va 
dallo stesso psicoanalista. «Il libro che sto 
scrivendo parla proprio di quella mia fuga 
negli States. Prima in Canada, poi in Cali-
fornia: in attesa della green card, girai il 
Paese in moto, senza un soldo. Poi aiutai in 
un ospedale di San Francisco: in camice 
bianco ero Oliver; la notte, on the road, 

La Pet del cervello
di un paziente afflitto 

dalle allucinazioni

* Psichiatra e psicoanalista. 
Insegna  Psicoanalisi  

e Neuroscienze alla Facoltà  
di Psicologia dell’Università 

Vita-Salute San Raffaele  
di Milano

Un modo
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