COME FARE IL
LAVAGGIOO DEL
CERVELLO AGLI
AMICI &
ROBOTIZZARE
LE PERSONE
Non vi è governo, complesso industrialemilitare, sistema economico,
o mass media che potrà mai ridurci a burattini
e robots tanto completamente quanto ci
abbiano ridotto le dittature biologiche ed
ambientali.
— P.M. Esfandiary, Upwinger

Come abbiamo fatto notare prima, quando il
circuito di bio-sopravvivenza trasmette pericolo,

tutta l’ altra attività mentale cessa.
Non vi è “tempo” nel circuito di biosopravvivenza: agisce di riflesso
sull’ atto senza ego emozionale, mente
razionale o compartecipazione da personalità
adulta.
“Mi sono semplicemente ritrovato a farlo!”
Tutte le arti marziali - judo, akido, kung fu, etc.
– sono tecniche di reimprinting per il circuito di
bio-sopravvivenza. Esse sono intese a garantire
che ciò che accade meccanicamente (“senza
pensiero”) serva davvero la bio-sopravvivienza,
dal momento che i riflessi imprintati
accidentalmente su questo circuito non sono
così affidabili.
La natura meccanica del circuito di biosopravvivenza è di importanza chiave nel
processo di lavaggio del cervello. Per creare

un nuovo imprint, riduci la vittima ad uno stato
infantile, ovvero, alla vulnerabilità del primo
circuito.
Come abbiamo fatto notare nello scorso
capitolo (n.d.t. lo trovate nella Fucina: “Lavaggio
del Cervello ed Programmazione Cerebrale”), un
esercito da inizio a questo processo con il
preavviso di leva, che informa il soggetto che
il suo corpo non appartiene più a sé, ma al
governo.
L’ Esercito dello SLA, cercando cambiamenti
cerebrali più veloci, cominciò la conversione da
Patty a Tania portandola alla questione della
pistola, ma il messaggio era il medesimo:
“Vogliamo fare ciò che vogliamo con il tuo
corpo d’ ora in poi”. Gli istinti dei primi circuiti

di bio-sopravvivenza divennero così costretti ad
obbedire a coloro che detenevano questo
spaventoso potere – proprio come i bambini
apprendono a ricollegare i loro circuiti di biosopravvivenza alle figure genitoriali.
Il giro sul portabagagli di una macchina di
Patty (dopo essere stata presa a mano armata)
è un classico rituale di rinascita: il portabagagli
è persino fatto a mò di utero nella sua
conformazione. Quando il bagagliaio si aprì, lei
era rinata in un nuovo tunnel di realtà, quello
di coloro che l’avevano fatta prigioniera. In
modo simile, laddove le prime forme di
iniziazioni massoniche sopravvivono e non sono
state diluite (Nota il Rituale
dell’ Adeptus Major Ritual in the Complete

Golden Dawn
System of Magic, di Israel Regardie, Falcon
Press 1983.), il candidato viene messo in una
gabbia, per poi “riemergere” come Massone
rinato
La totale sommersione, la forma di battesimo
preferita dai Protestanti fondamentalisti, imita
questo, ma senza la reale ansietà che fanno
della massoneria tradizionale e dello SLA dei
così efficaci agenti per il cambiamento
cerebrale.
Tutti i lavatori di cervello empiricamente sanno
(senza, in molti casi, aver mai letto del
modello a otto circuiti di Leary del cervello)
che il circuito orale di bio-sopravvivenza cerca
una connessione con una figura materna. Per
aumentare il panico ed imprintare vulnerabilità,
il soggetto allora, dopo che i lavatori di
cervello (Esercito degli Stati Uniti, SLA, “polizia

segreta” o chiunque possa essere in un dato
caso) se ne sono impadroniti,
viene isolato da tutti coloro con cui prima si
era stabilita una connessione. Il coscritto viene
spedito al boot camp e non vede nessuno dei
propri cari (moglie, fidanzata, genitori, ecc.) per
un certo numero di settimane o di mesi. Il
prigioniero politico viene gettato in una prigione.
Patty Hearst fu rinchiusa in un buco finchè non
“rinacque” fuori dal bagagliaio della macchina.
Esperimenti sull’ isolamento degli U.S. Marine
Corps, il Dr. John
Lilly ed altri – e le registrazioni di marinai
naufraghi, come riassunto da Lilly in
Simulations of God – mostrano che solo poche
ore di isolamento potrebbero essere necessarie
prima che le allucinazioni comincino. Queste
allucinazioni, come quelle delle droghe
psichedeliche, indicano la rottura degli imprints
precedenti e l’ inizio della vulnerabilità a nuovi
imprints.
Il bisogno di creare legami con il circuito di
bio-sopravvivenza con qualcuno (o qualcosa) è
indicato dalla giraffa che ha imprintato la jeep
dei cacciatori ad un sostituto materno. In modo
simile, i bambini senza fratelli, specialmente
quelli nelle remote aree rurali, spesso
inventano compagni di gioco immaginari, che
possono diventare “reali” abbastanza da
spaventare i genitori che sospettano un
principio di psicosi. Le registrazioni del Dr.
Lilly di marinai ed esploratori in isolamento
mostrano che tali “guide”, “compagni”, “angeli
custodi” riappaiono velocemente anche in età
adulta quando il normale contatto sociale viene
rimosso.

Ciò accadeva prontamente anche a coloro che
si sottoponevano a quei misteriosi stati
chiamati esperienze di “pre-morte” o “fuori dal
corpo” (ad esempio quando il cuore si ferma
sulla tavola operatoria). Il primo essere umano
che apparirà al soggetto dopo questo periodo di
isolamento potrà essere ricollegato facilmente
ad un sostituto materno, o, al massimo ad un
sostituto paterno.
Questo spiega perchè le persone tenute
prigioniere dai terroristi (ad esempio su di un
aereo dirottato) spesso sviluppino una simpatia
“paradossale” per coloro che minacciano di
ucciderli. Questo spiega anche perchè il
coscritto cominci a considerare i suoi rapitori
come protettori cosi come anche quelli che li
hanno catturati, e perché la vittima del
lavaggio del cervello cominci a compiacere,
gratificare, ed alla fine “rispettare” il lavatore di
cervello.
In tutti i casi, dato che il circuito di biosopravvivenza è connesso al nutrimento, coloro
che portano il cibo diventano possibili soggetti
da connettere. Il prigioniero politico, il coscritto,
il soggetto rapito dai terroristi, si avvicinano
alquanto all’ identificazione/collegamento con
coloro che li hanno catturati poiché vengono
nutriti regolarmente. Ciò viene imitato ancora
rudemente da varie religioni (senza il terrore
che crea la vera vulnerabilità dell’ imprint)
seguendo rituali di battesimo/rinascita con un
pasto comune, o la Sacra Eucaristia.
Adattamenti di questi principi possono essere
applicati anche a coloro che si muovono nell’
ambiente del lavaggio del cervello
volontariamente per primi, come nel People’s

Temple, la Famiglia di Manson, ed
organizzazioni similari. Il primo step, una volta
che la vittima è all’interno del territorio (la
comune) consiste nel cominciare ad isolarla
interrompendo ogni comunicazione con il mondo
esterno ed i suoi conflittuali tunnel di realtà.
Nel frattempo viene rapidamente creta
un’ atmosfera genitoriale – protettiva (a volte
chiamata “love bombing”, bombardamento d’
amore) e viene fornito il cibo.

Che il soggetto sia entrato volontariamente
come in queste comuni, o sia stato rapito o
arrestato (come nello stato di polizia), il
passaggio successivo consiste nell’
interrompere il secondo circuito emozionaleterritoriale imprintato . Ciò significa che il
soggetto continua ad essere nutrito
(mantenendo la dipendenza del primo circuito
orale), mentre il secondo circuito ego viene
attaccato in ogni possibile maniera. Un
confronto punto per punto delle tecniche di un
“cadetto” dello SLA con quelle di un sergente
istruttore dell’ Esercito, ad esempio,
mostrerebbero similarità sorprendenti, dato che
il messaggio di base consiste in dozzine e
dozzine di variazioni di “Tu hai sempre torto.
Noi abbiamo sempre ragione. E’ estremamente
improbabile che qualcuno di sbagliato come te
diventi mai giusto, ma noi proveremo ad
insegnartelo”. Il vocabolario anale dello status
territoriale, viene, ovviamente, impiegato
ampiamente, Il soggetto ideale dovrebbe
almeno dimenticare il suo nome e diventare
condizionato a rispondere a “Tu coglione, vieni
qui!”.
Il senso di impotenza del cane omega può
essere intensificato da periodiche dosi di terrore
reale.
Una delle più famose frasi di Charles Manson
era “La Paura è il grande maestro”, ed ogni
lavatore di cervello concorderebbe
ardentemente. Nei paesi comunisti (come
mostrato nel bel film tratto da fatti
realmente accaduti di Costa-Gravas , The
Confession) uno dei trucchetti preferiti consiste
nel fare uscire il soggetto dalla sua cella,
farlo marciare in cortile, mettergli un cappio

attorno al collo, e convincerlo che sia in
procinto di essere impiccato. Il sollievo, quando
si rende conto sia un bluff, crea
l’ ideale vulnerabilità dell’ imprint. Una
variazione nella mia trilogia degli Illuminati,
mostra la vittima persuasa di essere stata
avvelenata, scaricata in una bara, ed il
coperchio chiuso su di lui. Coloro che sono
stati iniziati come Massoni come Mark Master
riconosceranno subito che la stessa tecnica è
il “marchio che ti condurrà alla tua tomba”.
Tra gli Indiani Zuni, il maschio giunto all’
adolescenza viene rapito da “demoni”
mascherati che lo allontaneranno dalla tribù
(lontano dalla madre e altre figure imprintate
di sicurezza). Egli viene trascinato fino al
deserto e minacciato con fruste. Poi i rapitori si
tolgono le maschere, rivelandosi come gli zii
materni, e in quel momento di vulnerabilità
dell’ imprint, i “segreti” tribali (il locale tunnel
di realtà) vengono spiegati in modo da lasciare
un marchio indelebile sulla sua coscienza. Riti
similari di passaggio si ritrovano in tutte le
tribù, pochi però abilmente costruiti come
questo. Versioni simboliche e diluite
sopravvivono nei Bar Mitzvahs e nelle
Cerimonie di conferma nelle nostre locali mega
tribù.
La rinascita del secondo circuito è
(relativamente) completa quando il soggetto
Cane Omega comincia a cercare (non
ipocritamente) di conquistarsi l’ approvazione dei
Cani Alfa. Ciò, ovviamente, ha inizio soltanto
come gioco di recitazione; l’abile lavatore di
cervello lo sa, ed in realtà non solleva
obiezioni. Con un sottile rinforzo il gioco di
recitazione diventa sempre più genuino. Edmund

Burke notò molto tempo fa, ed ogni Attore di
Metodo lo sa, che non puoi fare tre drammatici
gesti di rabbia in un discorso politico, senza
cominciare a sentirti un pò arrabbiato sul serio.
Non puoi fare tre gesti di sottomissione senza
cominciare a sentirsi veramente sottomissivo.
(Questa è la psicologia dell’ “uomo d’ azienda”,
che davvero si identifica con il suo datore di
lavoro dopo anni di obbedienza).
Il coscritto cerca prima di compiacere il
sergente, per evitare ulteriori punizioni ed
umiliazioni. Gradualmente, vorrà sinceramente
compiacere il sergente, ovvero, per dimostrargli
che non ha sempre torto ed è “bravo
abbastanza” per essere un soldato. Patty
Hearst senza dubbio in un primo momento
finse di accettare il tunnel di realtà della SLA,
e gradualmente trovo la presenza diventare
sempre più reale.
Questo processo viene accelerato da un
sistema di ricompense occasionali,
mentre il soggetto sviluppa (come i
Comportamentisti direbbero) sempre di più i
comportamenti desiderati. Dato che le persone
sono più complicate di quanto ne sappiano i
Comportamentisti, è necessario variare questo
con punizioni occasionali per “insincerità” o
“vizio”, così che il soggetto apprenda che dopo
la fase iniziale, non è sufficiente fingere di
accettare il nuovo tunnel di realtà; per fuggire
da ulteriori umiliazioni, ulteriore
perdita di ego, ulteriore terrorismo e dallo
status permanente di Cane Omega, bisogna
cominciare ad accettarlo sinceramente. Dopo
che l’impotenza è stata imprintata, questi
condizionamenti ed apprendimenti, procederanno
abbastanza dolcemente, specialmente se i

confederati del Capo lava-cervelli lo
rinforzeranno con incoraggiamento, supporto, e
“ricompensa” generale (per sincera
sottomissione) e disprezzo, delusione e rifiuto
generale (per insincerità e vizio).
Il reimprinting del terzo circuito semantico può
ora seguire facilmente.
Il cervello umano è capace di padroneggiare
qualsiasi sistema-simbolo se motivato a
sufficienza. Alcune persone sanno persino
suonare la musica da piano di Beethoven,
anche se per me ciò è tanto “miracoloso”
quanto qualsiasi impresa sostenuta dai
ricercatori psichici; le persone possono imparare
il Francese, l’ Hindostano, il calcolo
differenziale, lo Swahili ecc. ad infinitum – se
motivate. Quando i bisogni di sicurezza del
primo circuito sono stati reimprintati, ed i
bisogni dell’ ego del secondo circuito sono
stati connessi per padroneggiare un nuovo
tunnel di realtà semantico, quel tunnel verrà
imprintato.
A questo punto una certa quantità di non-senso
arbitrario è di grande importanza. Ovvero, il
nuovo tunnel di realtà o sistema-simbolo
(come quello vecchio) dovrebbe contenere delle
trappole (grosse violazioni del precedente
tunnel di realtà e di buon senso) così che il
soggetto possa essere accusato di vizio (di
essere “tutto sbagliato e di aver torto”, dopo
tutto) e con ciò incitato a provare più
duramente a divenire parte del nuovo tunnel di
realtà.
Perciò, I Testimoni di Jehovah non accetteranno
trasfusioni di sangue, anche se la loro vita
dovesse dipendere da questo: ancora più

duramente (dato che tutti i mammiferi hanno
un istinto mirato a proteggere la propria prole)
devono rifiutare trasfusioni di sangue ai loro
bambini, anche se il bambino dovesse morire
sulla base di questo rifiuto. Una donna
Cattolica Romana non potrà divorziare anche se
suo marito torna a casa tutte le notti ubriaco,
la picchia e le trasmette malattie veneree.
Negli U.S. Marines, una recluta che commette
l’ orribile crimine di chiamare “pistola” un fucile,
deve camminare attorno alla base con il suo
fucile in una mano ed il suo pene nell’ altra
dicendo a chiunque incontri: “Questo è il mio
fucile/Questa è la mia pistola/Questo serve a
combattere/Questa a divertirsi”. Ai Teosofi era
un tempo richiesto dii credere che ci fosse un
buco al Polo Nord che andava giù fino al
centro della Terra; Manson richiedeva ai suoi
seguaci di credere che questo buco fosse nel
Deserto del Mojave. Ai membri del Partito
Nazista veniva chiesto di credere che il leone
fosse un animale Ariano e che il coniglio non
lo fosse. Ecc.
La funzione neurologica e sociologica di tali
“insensatezze” (che fanno rimanere di stucco un
Razionalista) era di segregare accuratamente
quelli all’ interno del nuovo tunnel di realtà da
coloro che non lo erano. Ciò fornisce al gruppo
solidarietà, rinforzo di gruppo ed un forte senso
di alienazione e discomfort quando, in rare
occasioni, si rende necessario parlare con
coloro al di fuori del sistema semantico del
lavatore di cervelli.
Il gruppo deve garantire, ovviamente, che
questa alienazione sia vissuta come
“superiorità” Quelli che sono fuori dal tunnel di
realtà devono essere percepiti come “tutti in

torto”- proprio come il soggetto era, prima di
subire il lavaggio del cervello.
Le droghe possono essere, e sono state, usate
per meglio sintonizzare questi processi, ma i
principi neurologici generali sono abbastanza
potenti che è molto probabile che molti famosi
casi di lavaggio del cervello furono realizzati
come descritti sopra, senza alcun tipo di droga
del tutto – ad esempio, i soldati Americani che
confessarono crimini di guerra che
evidentemente non avevano commesso, i fedeli
Comunisti che confessarono a Trotsky
cospirazioni che pare non siano mai esistite,
ecc.
Ci vogliono davvero poche settimane per la
maggior parte degli eserciti, senza ricorrere a
droghe, per convertire un civile in un soldato,
nonostante le due specie siano tanto diverse
quanto un Cattolico Romano da uno Shintoista
In uno dei miei Immortali Romanzi ho descritto
un culto religioso chiamato Loonies, fondato da
un certo Neon Bal , in cui i membri pregano in
Latino maialesco stando eretti su di una
gamba sola come cicogne. Questa è
considerata satira, ma qualsiasi aspirante
messia che comprende i principi di cui sopra
potrebbe create un tale culto facilmente; ed i
membri nutrirebbero presto un senso
abbastanza sincero di superiorità verso coloro
al di fuori di quel tunnel di realtà.
Culti e terroristi fuorilegge generalmente
seguono le procedure di cui sopra mediante il
cablaggio ulteriore del quarto circuito, quello
socio-sessuale.

(I Governi solitamente lasciamo perdere questo
circuito, dato che gli agenti governativi sono in
larga parte puritani-autoritari ed impauriti di
venir coinvolti con il nudo e crudo Eros). Non
è un segreto che la più potente società
segreta del medioevo, i Cavalieri Templari
costringessero le reclute sia in atti blasfemi
che nella sodomia. Proprio come il deliberato
nonsense di tutte le semantiche legate a
qualche culto del terzo circuito isola il gruppo
dal resto della società, questa iniziazione
separò i Templari dal resto della Cristinanità; l’
alienazione poteva facilmente venir
condizionata verso un senso di superiorità. I
Mau-Maus insistono
anch’ essi su di un atto di omosessualità per
infrangere i condizionamenti del nuovo membro
verso l’ eterosessualità e la monogamia. Altri
culti, alcuni dei quali ben noti, tentano di
reprimere interamente la sessualità (n.d.t. vedasi
l’infibulazione) – un altro modo di infrangere lo
statisticamente normale imprinting del quarto
circuito.
La Manson Family insisteva su ciò che
potrebbe essere chiamata, ossimoricamente,
amore libero compulsivo. L’ Esercito si serve di
normale legame affettivo e getta il soggetto in
un mondo dove il celibato compulsivo si
alterna con avventure nei bordelli e, molto
spesso, con lo stupro della donna nemica, con
l’ omosessualità come opzione nascosta
sempre presente.
Un guru Americano contemporaneo imprinta nei
suoi soggetti monogamia a vita, quasi come al
di fuori della cultura degli U.S, ma è
indifferente il fatto che queste coppie siano
etero od omosessuali. Qualsiasi variazione il

leader del culto possa scegliere, ciò che
garantisce successo alla questa “realtà
separata” è che sia in qualche aspetto
stravagantemente diversa da quella della
società maggioritaria.

La maniera più semplice per subire il lavaggio
del cervello è nascere. Tutti i principi sopra
menzionati entrano in azione, un processo che
gli psicologi sociali chiamano eufemisticamente
socializzazione. Il circuito di bio-sopravvivenza
ricollega e crea un legame con la madre più
appropriata od oggetto materno; il circuito
emozionale-territoriale cerca un “ruolo” od un’
identificazione con l’ ego all’ interno della
famiglia o della tribù; il circuito semantico
apprende ad imitare e quindi usa le griglie di
realtà locali (sistemi simbolo); il circuito sociosessuale viene imprintato da una qualsiasi
esperienza di accoppiamento sia disponibile
nella pubertà.
Il soggetto potrebbe non uscire da questo
processo ed esser pronto ad uccidere donne e
bambini, come invece potrebbe la recluta dell’
campo
d’ addestramento, oppure disposto a credere
che Charlie Manson fosse Gesù e Satana
simultaneamente, o disposto a declamare
slogans della Nuova Sinistra durante la rapina
di una banca. I soggetti escono da una normale
“socializzazione” a seconda di dove e quando
siano nati come gli Eschimesi totemismi, i
Fondamentalisti Islamici, i Cattolici Romani, i
Marxisti Leninisti, i Nazisti, i Repubblicani
Metodisti, gli Agnostici educati ad Oxford, gli
Adoratori del Serpente, i membri del Ku-Klux
Clan, i Mafiosi, gli Unitarismi, i membri dell’

IRA, i membri del PLO, gli Ebrei Ortodossi, i
Rigidi Battisti ecc. ecc.
L’universo o l’ esistenza, sono davvero grandi e
complessi abbastanza e
l’ ego è sufficientemente auto-centrato, che
tutti questi tunnel di realtà sono in grado di
“risultare sensati”, fino ad un certo punto, a
quelli che sono stati imprintati/condizionati ad
accettarli. E’ anche cosa ovvia che la maggior
parte di questi tunnel di realtà contengano
elementi tanto assurdi che chiunque non sia
stato imprintato/condizionato da essi guarda ad
essi con stupore e sbigottimento, chiedendosi
“Come può una persona (o delle persone)
razionale/i credere a tali sciocchezze?”

Ciò che il Pensatore pensa, il Provatore prova…
sia che si stia vivendo in un tunnel di realtà
Cristiano, o in un tunnel di realtà Mansonoide,
o in un tunnel di realtà Immortalista, o in un
tunnel di realtà vegetariano, o in un tunnel di
realtà Razionalista…
Ognuno ha l’ unica e sola e vera religione.
Prima, abbiamo citato una frase di Persinger e
Lafreniere:
“Noi, in quanto specie, esistiamo in un
mondo in cui esiste una miriade di
informazioni. Al di sopra di queste matrici di
informazioni sovraimponiamo una struttura
ed il mondo ci appare sensato. Lo schema
della struttura ha origine all’ interno delle
nostre proprietà biologiche e sociologiche.”
Bisogna sperare che ciò appaia più sensato al
lettore adesso rispetto che al principio della
nostra inchiesta.
La funzione del cervello di un primate
addomesticato, nella misura in cui lo abbiamo
descritto fino a questo punto tralasciando i più
elevati e nuovi circuiti, aveva lo scopo di
servire come “organo di adattamento”, in termini
Freudiani. Nello specifico, i centri più vecchi,
maggiormente primitivi e meccanici servono
semplicemente i centri di bio-soprvvivenza. I
più recenti (vecchi di 500,000,000 anni circa)
centri emozionali-territoriali hanno lo scopo di
mantenere l’ identità di branco, lo spazio-habitat
e la gerarchia . Il circuito semantico
tipicamente ominide (vecchio di 100,000 anni?)
crea mappe e modelli – tunnel di realtà – che
tendiamo a confondere con la realtà stessa, e,
peggio ancora, con tutta la realtà. Il circuito

socio-morale (vecchio di 30,000 anni?) Crea la
personalità adulta addomesticata, o super-ego.
Ovviamente il terzo circuito semantico lavora
con e per questi altri antichi circuiti. Le mappe
ed i modelli che crea sono strumenti di
adattamento, e ciò verso cui adattano è nei
ruoli sociali nella società dei primati
addomesticati. Quindi, un Metodista del Midwest
non sta “usando male il suo cervello”, come
pensa Arthur Koestler, nel costruire un tunnel
di realtà Metodista del Midwest; è
precisamente ciò per cui è fatto il suo
cervello, adattarlo al sistema tribale dei
Metodisti del Midwest – imporre la struttura
dell’ ideologia dei Metodisti del Midwest al di
sopra della miriade di informazioni in cui si
imbatterà nella sua vita.
I Cinesi Maoisti, I Mussulmani Iraniani, le
Femministe di New York, gli Edonisti del
Marin County, ecc,. possiedono ognuno il proprio
similare, ugualmente arbitrario, ugualmente
complesso, tunnel di realtà. Ogni tunnel è
anche ugualmente assurdo se visto da fuori.
I problemi del mondo moderno emergono dal
fatto che questi tunnel di realtà non sono più
isolati l’uno dall’ altro. Attraverso la maggior
parte della storia umana e fino a 100 anni fa –
fino a 20 anni fa, in alcune parti del mondo –
un uomo o un donna potevano condurre le
proprie vite comodamente all’ interno del
bozzolo del tunnel di realtà locale. Oggigiorno,
ci scontriamo noi tutti con persone che vivono
in tunnel di realtà violentemente differenti. Ciò
crea una grande quantità di ostilità fra i più
ignoranti, vaste quantità di confusioni
metafisiche ed etiche fra i più sofisticati, e

crescente disorientamento per tutti – una
situazione conosciuta come “crisi di valori”.
La persona media ha un diluvio di tunnel di
realtà contraddittori e conflittuali imprintati su
di lui, con una piccola formazione sia nel
relativismo culturale e neurologico. La velocità

di viaggio è aumentata di un fattore di 100 dal
1900, e la velocità di comunicazione di 10,000,000,
secondo J.R. Platt. Il diluvio è in fase di
accelerazione e si sta intensificando. Uno dei
sintomi è il fatto che TV Guide sia stata presa
in consegna da una banda di conservatori
terrorizzati, che non può comprendere e può
soltanto temere questo acquazzone di segnali
“alieni”, invece di essere puramente una guida
su cosa trasmetta la TV, TV Guide è diventata
un lamento continuo del fatto che il tunnel di
realtà della televisione sia più ampio, strano e
vario della stretta visione del tunnel della
piccola cittadina WASP.

E‘ anche nata una professione, quella dei
cosiddetti “de-programmatori”.
Essi sono neuro-tecnici che, in cambio di un
compenso, rapiranno un bambino (anche un
“bambino” sopra i 21 anni) che ha vagato fuori,
che ha passato il tunnel di realtà genitoriale
ed ha subito il lavaggio del cervello del tunnel
di realtà in competizione di qualche (ovvero
non affermato- non ancora accettabile) “culto”.
Questo viene chiamato “riportare la vittima alla
normalità”
Ciò è totalmente ipocrita e neurologicamente
ignorante, ovviamente. I “de-programmatori” sono
in realtà ri-programmatori. Il tunnel di realtà
genitoriale è tanto arbitrario (e, per chi non ne
fa parte, tanto bizzarro) quanto quello di
qualsiasi “culto”. Un sistema speciale di
semantiche ingannevoli consente alla maggior
parte delle persone e ad alcuni tribunali di
ignorare questi fatti. Immaginate soltanto cosa
accadrebbe se un bambino ribelle con genitori
Metodisti avesse curiosato nella Chiesa
Romana Cattolica, diciamo, e i genitori avessero
tentato di “de-programmare” (riprogrammmare)
coercitivamente quel bambino al Metodismo; o
se il bambino si fosse arruolato nell’ Esercito,
come Calley, ed i genitori lo avessero rapito e
provato a riprogrammarlo ad un tunnel di
realtà da civile.
Questi problemi non scompariranno; e le
abrasioni che provocano, come vari robots a cui
è stato lavato il cervello continuano a
scontrarsi tra loro, subiranno un accelerazione.
Fortunatamente, circuiti più elevati plasmano
nuovamente nel cervello umano e offrono
viste più ampie degli antichi circuiti. Questo è il
topic del nostri capitoli conclusivi.

Dal momento che ognuno “preferisce” un
circuito sopra tutti gli altri, ci sono persone in
ogni società che sono facilmente riconoscibili
come Narcisistici (robots del primo circuito),
Emozionalisti (robots del secondo circuito),
Razionalisi (robots del terzo circuito) e Moralisti
(robots del quarto circuito).
I robots razionalisti, come gli alti robots,
potrebbero essere totalmente meccanizzati o
potrebbero avere un po’ di lieve flessibilità, o
della “libertà” costruita nei loro circuiti. I
soggetti totalmente robotizzati costituiscono la
vasta orda dell’ ala Fondamentalista della
chiesa Materialista e gli altri Veri Credenti nel
paradigma scientifico del 1968, 1958, 1948 o in
qualsiasi altro momento il loro sistema
nervoso cessò di ricevere nuovi imprints.
Queste sono le persone che sono
perpetuamente spaventate e sbigottite dall’
ampia porzione del comportamento umano
mediato attraverso il Circuito Secondo della
politica mammifera. Essi pensano che poiché
questo comportamento territoriale-emozionale
(“patriottico”) non è Razionale, non dovrebbe
esistere. Accettano Darwin come dogma, ma
sono resi nervosi dal “Darwininismo” (poiché
esso accetta la politica mammifera come un
Strategia Evoluzionaria che ha lavorato finora) e
provano repulsione per le informazioni dell’
etologia, della genetica e della sociobiologia. A
loro non piace molto il resto della razza
umana, perché non è guidata dal loro circuito
favorito, e sono consapevolmente a disagio del
fatto di non piacere alla razza umana.
Questi robots Razionalisti si trovano anche a
disagio con i circuiti più nuovi – ed alcuni di

loro investono molto tempo della loro vita
scrivendo articoli e libri devoti alla causa del
“provare” che i circuiti più nuovi non esistano e
che tutti gli scienziati che hanno registrato il
comportamento di questi nuovi circuiti siano dei
bugiardi, folli, pasticcioni, ciarlatani, o qualche
specie di Dannati Eretici.
Come il robot Emozionale, il robot Moralista, il
robot Narcisista ecc., il robot Razionalista, non
può essere “disconvinto” del suo stretto tunnel
di realtà. Possiamo solo enfatizzare, ancora una
volta, che ogni tunnel di realtà creato da un
cervello di primate addomesticato è una
circoscritta struttura trasversale della storia
personale di quel cervello, ed ogni tale
circoscritto tunnel di realtà è tanto
“personalizzato” quanto la musica di Bach o di
Beethoven, i dipinti di Rembrandt o di Picasso, i
romanzi di Joyce o di Raymond Chandler, la
commedia dei Three Stooges o dei Monty
Python, la religione Cattolica o il Buddismo
Zen, la politica dei Libertari o quella dell’ IRA,
l’ architettura di San Pietro o quella di
Disneyland….
E ognuna di queste opere d’ arte appaiono
come la “realtà” alle persone che le hanno
create e ci vivono. Il Razionalismo è soltanto
un altro tale gruppo di opere d’ arte, un po’
meno tollerante dei più, un poco più utile ai
tecnologisti rispetto a qualsiasi altro, un poco
più stupido quando non può più trascendere l’
ultimo paradigma che ha creato.
Il Razionalista totalmente robotizzato, quello il
cui sistema nervoso ha smesso interamente di
crescere, può essere riconosciuto da due segni:
Egli è prova costantemente a provare che la
maggior parte delle esperienze quotidiane siano

“illusione”, “allucinazione”, “allucinazioni di
gruppo”, “allucinazioni di massa”, “mera
coincidenza”, “totale coincidenza”, o “brodosa
ricerca”.
Ed egli non pensa mai che qualsiasi delle sue
esperienze si adattino a queste categorie.

ESERCIZI
1. Diventate un pio Cattolico Romano. Spiegate
in tre pagine perché la chiesa sia ancora
infallibile e sacra nonosostante Papi come
Alessandro VI (Papa Borgia), Pio XIII (alleato
di Hitler), ecc.
2. Fra coloro di voi che ricorderanno Mai Lai,
diventate il Tenente Galley. Dite a voce
alta, e sentite e credete davvero che “L’
Esercito viene per primo. Io sono per l’
Esercito fino in fondo” . Se non ve ne
ricordate, provate con Jerry Falwell. Dite a
voce alta, e sentite e credete davvero
“Aiutateci a combattere il decadimento
morale, inviate oggi i vostri assegni”.
3. Confutate questo intero libro. Dimostrate
che tutti hanno subito il lavaggio del
cervello, ma voi ed i vostri genitori avete l’
unica, reale e oggettiva opinione sull’
universo.
4. Accettate questo libro, se non interamente,
almeno in linee generali. Ipotizzate di aver
subito il lavaggio del cervello. Tentate di
apprendere il più possibile da ogni umano
incontrerete in merito ai loro diversi tunnel
di realtà e vedete quanto di ciò potrete
servirvi per creare e rendere il vostro

tunnel di realtà più grande ed inclusivo. In
altre parole, imparate ad ascoltare.
5. James Joyce disse di non aver mai
incontrato un essere umano noioso. Provate
a spiegare ciò. Provate ad entrare nella
testa di Joyce, dove ognuno è una separata
isola-realtà piena di misteri e sorprese,

imparate ad osservare.
6. Leggete il Genio e la Dea di Aldous Huxley.
Notate come il Genio del Circuito Terzo
scientifico ritorni al Circuito I Impotenza
quando sua moglie lo lascia.
7. Dopo aver sperimentato il tunnel di realtà
Nazista, il tunnel di realtà Cattolico, ecc.,
rientrate nel vostro “normale” tunnel di
realtà. Ti sembrerà ancora totalmente
oggettivo, oppure cominciate a distinguere
quanto di esso siano programmi in
esecuzione del vostro hardware e
software?
Infine, esplorate lo sballoso tunnel di realtà
del libro di Christopher S. Hyatt intitolato

Undoing Yourself With Energized Meditation
and Other Devices. Quale tunnel di realtà l’
autore sta vendendo e quanto davvero
crede in ciò che ha scritto? E pensate
anche che egli abbia letto la mia opera ed
io la sua, oppure quest’ ultima affermazione
è una trovata degli editori giocata a due
innocenti autori ed a un pubblico fiducioso,
o ancora peggio, ho scritto io il suo libro, o,
potrebbe essere, che siamo un’ unica
persona?
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