
I N T R O D U Z I O N E

Civilization advances by extending the number of operations 
we can perform without thinking about them. 
(La civiltà progredisce espandendo il numero di operazioni 
che possiamo eseguire senza pensare ad esse). 

Alfred North Whitehead 

Many people are hypnophiles, anxious to daydream and day-sleep 
throughout their lives. 
(Molti sono ipnofili, desiderosi di passare le loro vite in un dor miveglia 
di fantasticherie). 

Joost A.M. Meerloo 

Ancora più che a conquistare e preservare la propria libertà, l’uomo si è sempre in-
dustriato, durante tutta la storia, per limitare quella dei propri simili, per dominare e 
sfruttare gli altri esseri umani e pro teggere la posizione di dominio acquisita. A que-

sta realtà corrisponde l’attitudine dell’uomo, come singolo e come corpo sociale, a lasciarsi 
condizionare e plasmare: ai nostri giorni l’uomo viene modificato quanto mai lo è stato nella 
sua storia, con metodi tecnologici, con una radicalità e con una rapidità tali, che l’uomo, le 
strutture sociali, etiche, culturali, mentali non possono sostenere. Il risultato è un processo di 
disgregazione a tutti i livelli. La dominance, da sempre, ma oggi più che in passato, dipende 
in parte dagli armamenti e dalla forza, ma molto di più dalla capacità di controllo delle opi-
nioni, del le emozioni e dei comportamenti della gente, soprattutto nei siste mi sociali gover-
nati attraverso il consenso, noti come “democrazie”. 

Per conquistare e mantenere la dominance è necessaria, oltre a una tecnologia co-
stantemente aggiornata (e che ora spazia nella biologia, nell’acustica e nell’elettronica), 
la cooperazione (consape vole o inconsapevole) degli altri esseri umani: da una parte, di 
ri strette cerchie di consapevoli, partecipanti (in varie forme e misu re) ai benefici reali del 
potere; e, dall’altra parte, di categorie tanto meno consapevoli quanto meno partecipanti 
ai benefici e quanto più numerose e gravate dei costi del sistema: la piramide sociale. Per 
indurre le persone a cooperare con un sistema che non capisco no, si manipolano sia i loro 
bisogni, timori, emozioni, che le loro informazioni sulla realtà, la loro cognizione di sé, 
della società, del mondo; e, ovviamente, si mimetizza lo stesso lavoro di manipola zione, 
in modo che la rappresentazione della realtà appaia genuina. Tutto ciò viene fatto sia da 
singoli individui che da organiz zazioni più o meno estese e articolate. 

Viene fatto sia nei confronti dei singoli, che nei con fronti di gruppi, categorie, popoli: 
la prospettiva psicologica è perciò inseparabile da quella sociologica, ossia dallo studio 
di come il contesto sociale plasma gli schemi mentali e comportamentali dei singoli, e di 
come si strutturano e dirigono i comportamenti collettivi.
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Le tecniche di manipolazione poste in essere da parte di organiz zazioni potenti (e sovente 
poco riconoscibili) sulla popolazione ge nerale, sono divenute, indubbiamente, più aggressive, 
penetranti e inquietanti a seguito dei recenti ritrovati della scienza e della tecno logia, che con-
sentono di monitorare e influenzare direttamente il funzionamento della psiche o del sistema 
nervoso centrale. Ma pro prio a causa della loro potenza, esse non di rado finiscono per pro-
durre disturbi mentali e somatici, tanto nei singoli quanto nei gruppi sociali, dalla famiglia in 
su, o nelle organizzazioni religiose, militari, aziendali mediante, per esempio, varie forme di 
mobbing e straining, finalizzate a spingere un lavoratore a maggiore impegno lavorativo o 
a maggiore cedevolezza o alle dimissioni. Lo psicolo go e lo psichiatra (come pure, nei loro 
rispettivi ambiti, il sociologo e il giurista) si trovano sempre più frequentemente a doversi 
occu pare di disturbi, sindromi, psicopatie riferibili all’azione di condi zionamento, sia indivi-
duale che ambientale, rivolta a sottomettere singoli o gruppi all’autorità di una organizzazio-
ne, oppure a impor re a intere popolazioni valori e stili di vita, oppure allarmi e inclina zioni 
politiche e belliche, anche attraverso l’uso mediatico del terrorismo nell’ambito applicativo 
della shock doctrine, della quale parleremo nel Capitolo 5. 

Per le persone traumatizzate o compromesse a vari livelli da si mili pratiche, l’opera-
tore professionale si trova a dover elaborare percorsi di uscita, di recupero, di riabilita-
zione, di ritrovamento del la propria identità. Questo libro si propone come prima opera 
siste matica, seppur ovviamente non esaustiva, sulla psicopatologia del condizionamento 
mentale e neurale, ai fini sia della diagnosi che del la prevenzione e della cura, descriven-
do le principali procedure di ogni livello di questi processi, da quello verbale e cognitivo 
a quello chimico, così da fornire allo studioso, all’operatore, al clinico, in mo do integrato 
e critico, il massimo dell’informazione disponibile. 

La manipolazione è divenuta socialmente pervasiva: orienta o disorienta ogni com-
parto della vita sociale e individuale, persino laddove non si immaginerebbe: sapete 
forse, mentre pagate le rate del mutuo bancario, che è frutto di manipolazione anche la 
persua sione di aver ricevuto realmente un mutuo? In realtà non avete rice vuto alcun mu-
tuo e state pagando l’interesse su pezzi di carta non coperti da alcuna riserva di denaro, e 
rimborserete denaro che mai vi è stato né vi poteva essere prestato, perché la banca non 
lo ave va*. E con voi lo fanno, altrettanto inconsapevoli della realtà, cen tinaia di milioni 
di persone nel mondo, che quindi, inconsapevol mente e attivamente, cooperano al pro-
prio sfruttamento. E su que sto comportamento collettivo, indotto mediante la manipola-
zione della percezione della realtà economica e giuridica, si regge il siste ma di rapporti di 
potere e ricchezza del mondo in cui viviamo. Tutta la bolla finanziaria e monetaria il cui 
scoppio sta investendo l’economia globale è stata costruita a fine di lucro mediante l’in-
ganno, ossia facendo accettare come valori reali toxic assets, che sono tito li fasulli, falsi 
valori. I pochi che hanno capito questo meccanismo nella maggior parte dei casi hanno 
cercato di adoperarlo per arric chire se stessi. Però da qualche tempo molti cominciano a 
usare questa comprensione per liberarsi dallo sfruttamento economico. 

In effetti, la montante crisi finanziaria di questi tempi, palesemen te strutturale e non 
congiunturale, induce molte persone a riflettere sui modelli economici ufficiali, ossia 
quelli neomonetaristi e liberisti in segnati dalle università, avallati dalle autorità moneta-
rie e implemen tati dai governi: la gente vede che le stesse autorità monetarie e i go verni 
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(soprattutto quello americano e quello britannico), per salvare sia il sistema bancario che 
l’economia reale, hanno rapidamente ab bandonato quei modelli che fino a mesi prima 
declamavano e difen devano come gli unici efficienti, anche mentre questi stavano scavan-
do la voragine di circa 756.000 miliardi di dollari di carta straccia, con cui ora siamo alle 
prese, per adottare modelli contrari e incom patibili che solo un anno prima bollavano 
come insani, statalisti e so cialisti come gli attuali interventi governativi sulle corporation 
ame ricane. In realtà, si sapeva benissimo (esisteva un’ampia letteratura economica che lo 
spiegava esplicitamente) che i modelli neomoneta risti e liberisti, con la loro finanziarizza-
zione totale dell’economia, erano ingannevoli – una menzogna culturale – e che stavano 
prepa rando il disastro che ha iniziato a manifestarsi, ma essi stavano con temporaneamente 
arricchendo a dismisura la ristretta componente so ciale che detiene il potere effettivo, sia 
sulla politica che sulle istitu zioni culturali. E per tale profitto essi erano stati adottati in 
origine, e ultimamente sono stati sostenuti e implementati finché possibile. Si è trattato, 
in sostanza, dello schema della truffa, ossia dell’uso di «artifi ci e raggiri» (nei termini 
dell’art. 640 del Codice Penale), combinata con un altro reato – l’aggiotaggio (ossia pro-
vocare fraudolentemente rialzi o ribassi dei titoli – art. 501 C.P.) – per indurre risparmia-
tori, la voratori, imprenditori, investitori, fondi pensioni, pubbliche ammini strazioni ecc. a 
operazioni finanziarie preordinate con l’inganno a tra sferire il valore del loro denaro e del 
loro lavoro a una ristretta cerchia di operatori finanziari e a indebitarli verso di essa. Tutte 
le truffe sono operazioni di tipo psicologico. Una truffa globale, come quella in parola, 
è una grande operazione di psicologia collettiva, di condi zionamento comportamentale 
collettivo, nella quale le istituzioni po litiche hanno giocato un ruolo essenziale. 

Come diceva il grande economista Federico Caffè, l’area di mas sima manipolazione 
culturale, fatta da parte soprattutto di istituzioni, sotto forma di costruzione di false cogni-
zioni e falsi modelli interpre tativi, è probabilmente proprio questa: l’area dell’economia 
monetaria e creditizia, come molti stanno scoprendo sulla propria pelle men tre scriviamo 
questo libro. Essa è, in effetti, la più importante al fine di ottenere la compliance, ossia 
l’ottemperanza, della popolazione generale a policies decise certamente non nel suo inte-
resse, che vanno dalla globalizzazione ai rialzi dei tassi d’interesse, dalla precariz zazione 
alla deindustrializzazione, alla introduzione degli OGM. Per tale ragione faremo diversi 
riferimenti all’economia politica nel corso del presente libro, rinviando però, per una 
trattazione specifica, ai saggi Euroschiavi e La Moneta Copernicana (vedi Bibliografia). 

Conoscere tali tecniche, e conoscere i punti deboli della psiche (soprattutto nei rap-
porti tra emozione, umore, percezione e cogni zione) nonché del cervello come organo 
fisico impegnato in un perpetuo, ma non sempre efficace, processo di adattamento, è la 
condizione di partenza per poter capire che cosa ci sta succedendo nelle varie situazioni 
a cui siamo esposti, per difendere la nostra li bertà dai condizionamenti e la nostra capa-
cità di riconoscere anco ra la realtà in un “mondo” che è sempre meno realtà percepita e 
sempre più rappresentazione costruita. 

Il desiderio (che per le organizzazioni economiche, quali oggi sono anche quelle poli-
tiche e, di regola, quelle religiose, è una tenden za oggettivamente inevitabile) di dominare 
gli altri, di conquistare, di comandare, di impadronirsi, di sottomettere, di manipolare, 
di sfrut tare, su scala globale, nazionale, aziendale, familiare, è da sempre il principale 
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motore della storia collettiva, se non di quella individuale**. Anche perché esso ha il suo 
complemento nell’umana tendenza gre garia a dipendere, a conformarsi, a cercare rassicu-
razione e protezio ne, rinunciando, in cambio, alla libertà e al contatto con la realtà. 

Non deve stupire che gli Stati siano strumenti della ricerca di po tere e ricchezza di 
chi li governa, e che in tale loro funzione agisca no illegittimamente e immoralmente. Il 
modello interpretativo di tutto ciò lo fornì già Niccolò Machiavelli quasi 500 anni fa nel 
suo De Principatibus, detto anche Il Principe, soprattutto con il di re che il principe non 
è sottoposto, in quanto principe, alla morale, non è tenuto a essere pio, buono, corretto, 
leale, rispettoso della leg ge; però ha bisogno di sembrar essere tutto ciò, per tutelare e 
non minare la morale e la legalità come strutture che sostengono la so cietà. Senza di esse, 
infatti, non sarebbe possibile governare. 

Nel Capitolo XV Machiavelli spiega che chi vuole essere sempre corretto, rispettoso 
delle regole e dei patti, inevitabilmente è sopraffatto nella competizione con chi è pronto 
alla scorrettezza. «Onde è necessario a uno principe, volendosi mantenere, imparare a 
poter essere non buono, et usarlo e non usare secondo la necessità». Concetto ribadito 
nel Capitolo XVIII: La lealtà e le altre buone qualità «avendole et osservandole sem-
pre, sono dannose; e parendo di averle, sono utile: come parere pietoso, fedele, umano, 
intero, relligioso»; ma bisogna esser sempre pronti a mutarle in contrario, alla bisogna. 
Quindi un governante non può permettersi, se vuole restare al potere, di essere morale; 
deve predicare sempre pace e fede, ma esser lesto a tradire entrambe, quando opportuno, 
come faceva Re Ferdinando il Cattolico. Inoltre (Capitolo XIX), il governante dev’esse-
re disposto a compiacere quella fazione o categoria di cui abbia più bisogno per restare 
al potere, anche se essa è corrotta; quindi gli è giocoforza non essere buono.

Perciò la difesa della parvenza, il nascondimento e la negazione indignata della realtà 
(soprattutto di quella indicata in questo paragrafo) e il makebelieve (l’arte del far credere) 
sono una necessità pratica dello Stato. Soprattutto nei regimi detti democratici, ossia ba-
sati sulla ca pacità del potere di produrre consenso o acquiescenza della popola zione nei 
confronti del potere stesso e delle sue decisioni. Infatti, la possibilità di creare consenso 
dipende dalla capacità di far credere una “realtà” piuttosto che un’altra. Ciò è vieppiù 
vero quando si trat ta di creare consenso intorno a un cambiamento (riforme, guerre, gran-
di opere pubbliche, relative tassazioni), perché, come sempre Machiavelli acutamente 
osservava, chi vuole innovare deve vincere i timori e la resistenza degli interessi di chi 
riceve benefici dallo stato presente delle cose senza avere il supporto degli interessi di chi 
riceverebbe benefici dall’innovazione. A questo proposito, nel proseguimento tratteremo 
il metodo detto “shock doctrine”, ma sin da ora ci piace ricordare il celebre Dispaccio 
di Ems, ossia lo stratagemma (geniale, ma secondo alcuni anche criminale) con cui, nel 
1870, il Cancel liere prussiano Otto von Bismarck, volendo unificare la Germania e aven-
do a tal fine bisogno di far scoppiare una guerra tra la Francia e la Prussia, ci riuscì vin-
cendo l’opposta volontà del re di Prussia e del suo governo. Bismarck era autorizzato dal 
re a divulgare “in tutto o in parte” un conciliante comunicato dell’addetto stampa del re 
medesimo, concernente la posizione del re su pressanti richieste dell’ambasciatore fran-
cese circa la successione al trono di Spagna. Bismarck, con la semplice cancellazione di 
alcune parole, quindi senza violare le disposizioni del re, lo trasformò da di chiarazione 
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conciliante in una sprezzante sfida alla Francia, indi lo trasmise ai giornali francesi, che il 
mattino dopo lo pubblicarono, gridando all’oltraggio nazionale. Il popolo francese, così 
aizzato, scese mas sicciamente nelle piazze esigendo la guerra contro la Prussia, tanto 
da indurre l’imperatore Napoleone III a dichiararla con incompetente spavalderia, per 
poi perderla, assieme alla libertà e al trono, in breve tempo e nel modo più inglorioso. E 
Bismarck, manipolando in tal modo il suo sovrano, il suo governo, il sovrano francese, il 
popolo e la stampa francesi, riuscì a unificare la Germania sotto la Prussia. 

Su queste basi si comprende, tra l’altro, come anche la giuri sdizione, la cosiddetta “giu-
stizia” amministrata dallo Stato, abbia la prioritaria funzione di preservare quell’apparenza, 
quella fac ciata – l’aspetto democratico, l’opinio legalitatis – del sistema. Ciò aiuta a com-
prendere come possa essere conservato e tutelato, con i suoi privilegi, un sistema giudiziario 
assolutamente falli mentare sul piano della difesa della legge ufficiale come quello italiano (in 
quanto in dividua solo il 6 percento degli autori dei reati e ne punisce il 3 percento, al lordo dei 
non rari errori giudiziari). Esso, infatti, non tutela la lega lità, ma è molto efficiente nel coprire 
con omissioni, prescrizioni e insabbiamenti l’affarismo illecito e impresentabile di cui si so-
stanzia la politica reale; inoltre, facendo mancare la tutela della legge, spinge la gente e gli 
imprenditori a rivolgersi al sistema clientelare del potere partitico reale e ad accettarlo. 

Viviamo, sotto il nome di “progresso”, le fasi terminali di un processo evolutivo in 
cui tutto diventa illimitatamente manipolabi le, nel senso ripetutamente analizzato dal 
filosofo ed epistemologo Emanuele Severino: nel mondo moderno non vi sono più divi-
nità, essenze immutabili, leggi eterne né valori o principi etici inviola bili, assoluti: non 
solo la mente, ma anche le cose, gli organismi vi venti, l’uomo stesso e il suo genoma, 
anzi l’essere, l’ente come ta le, divengono infinitamente trasformabili dalla tecnica, che 
li fa (al meno nella persuasione dell’Occidente) entrare e uscire dal nulla, e li modifica, 
obbedendo a esigenze che sono sempre più diretta mente e puramente le esigenze dettate 
dalla massimizzazione del profitto. È questo il capitalismo assoluto: non più interferito 
o moderato o limitato dal sacro o dall’immutabile, e cittadino del pensiero debole. La 
ricerca del massimo profitto che va al suo obiettivo sempre più direttamente. 

È ciò a cui si è opposta strenuamente, soprattutto con Benedetto XVI, la Chiesa cattolica 
– che lo ha fatto in modo perdente, richiaman dosi peraltro a una filosofia prettamente tomista 
oramai da seco li totalmente confutata e indifendibile sul piano logico – come si è iniziato a 
capire con Guglielmo di Ockham e continuando con Kant, l’idealismo, il neopositivismo. 

Il capitalismo assoluto è il regime socioeconomico in cui nul la si oppone alle do-
mande del principio della massimizzazione del profitto numericamente quantificato, in 
cui capacità di profitto e potere di fatto coincidono. Non la religione, non la metafisica, 
non le ideologie. Non le libertà dell’uomo, che vengono ristrette laddove ostino al li-
bero esplicarsi della logica capitalistica. Non il principio etico kantiano, generalmente 
accettato nella teoria, che prescrive di trattare le persone mai come strumento ma sem-
pre co me scopo: nella realtà, questo principio è applicato, ancor più ge neralmente, in 
modo inverso; ogni persona è strumento della mas simizzazione del profitto. Assistia-
mo, in effetti, alla nascita di partiti politici (e governi) dichiaratamente antiideologici, 
dipendenti dal sistema finanziario e costruiti mediaticamente: partiti virtuali con fattori 
di consenso pure virtuali, che agiscono essenzialmente nel senso di adattare i compor-
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tamenti e le aspirazioni sociali, com presi quelli elettorali, alle esigenze del principio 
della massimizza zione del profitto, come queste si vanno evolvendo. La stessa dia-
lettica politica diviene una sorta di videogioco (che in parte tiene occupate le emozioni 
politiche della gente comune, e in parte guida lo scontento a scaricarsi sull’avversario, 
ossia sul capro espiato rio costruito mediaticamente e condiviso) così da agevolare la 
ge stione delle persone, divenute oramai una parte, una componente, del ciclo molti-
plicativo del capitale, quindi non più idonee a costi tuire un vincolo teleologico alle 
esigenze di esso. 

Ancora con Marx (e ancor più, naturalmente, con Hegel, Kant e altri) l’idea di pro-
gresso era legata a valori diversi dal principio del massimo profitto, a valori e scopi 
di vergenti da essa, valori, se non ideologici, almeno antropologici (come il riconosci-
mento e la realizzazione della persona umana, e la convinzione che esistano leggi na-
turali, non create e non mutabi li dall’uomo, e diritti naturali, come le libertà), i quali 
venivano con cepiti come soprastanti al valore economico oppure addirittura de rivati da 
Dio stesso. Esistevano partiti politici e sistemi di potere che a tali valori sacrificavano la 
persecuzione della massimizzazione del profitto, ossia la assoggettavano a limitazioni, 
a “etichette”, si disco stavano più o meno da essa. Si riconosceva il conflitto tra valori 
umani o spirituali indiscutibili e il principio del profitto. 

Nel capitalismo assoluto la coscienza di questo conflitto si dissol ve e i valori sono so-
stituiti dal valore unico del compatibilizzare tutto e tutti al principio del massimo profitto 
numerico-contabile – principio incondizionatamente dominante, come tale accettato, e 
denominato “globalizzazione” e “libero mercato” – benché in realtà il mercato sia tutt’al-
tro che libero, essendo per contro monopolistico o dominato da cartelli (come le famose 
Cinque Sorelle che stanno dietro l’Opec o il cartello delle banche, che hanno scientemen-
te e per profitto costruito l’enorme castello di carta dei derivati finanziari [circa 756.000 
miliar di di dollari USA; N.d.A.]) senza copertura o base in valori reali, e il cui crol lo 
sta travolgendo le economie. Il valore assoluto è il potere di acqui sto detenuto dai vari 
soggetti operanti sul mercato, un mercato che in globa la politica ed è solo illusoriamente 
libero (come esprime il detto “libera volpe in libero pollaio”). Anche il rapporto con la 
realtà ogget tiva si dissolve, e viene soppiantato da quello con la realtà virtuale, co struita 
ad hoc, la sovrastruttura che si sovrappone al piano infrastrut turale e assume la guida 
della società, divenendo essa stessa l’infrastruttura fondamentale per la guida dell’agire. 

Da qui l’esigenza, per qualsiasi potere pubblico organizzato, massimamente in pe-
riodi di grave crisi socio-economica, quindi di forti tensioni e potenziali dissensi, di una 
manipolazione incon trastata, radicale, totale, della psiche umana, individuale e soprat-
tutto collettiva, del funzionamento cerebrale, del comportamento, per adattarli al mo-
dello socio-economico del capitalismo assoluto. Da qui il moltiplicarsi degli studi e dei 
metodi per attuare tale ma nipolazione in modo sempre più efficiente, irriconoscibile, 
irresi stibile e legalmente legittimato. 

Da qui, infine, l’esigenza della presente opera, per chi vuole orientarsi e proteggersi 
da queste operazioni sistematiche sull’uomo e sulla società, che si fanno massimamente 
insidiose in questi tempi in cui gli Stati e gli organismi sopranazionali stanno sviluppan-
do e implementando un apparato normativo e tecnologico manifestamen te finalizzato al 
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controllo della popolazione per gestire tempi di cri si, recessione e inevitabile protesta 
sociale contro un sistema di go verno percepito come inadeguato e iniquo, se non come 
nemico. Mentre scriviamo, estese agitazioni sindacali e sociali scuotono già mezza Eu-
ropa, assieme alle ondate dei licenziamenti. 

Note 
 *.   A questo tema e altri temi collegati è dedicato il saggio Euroschiavi, di M. Della Luna 

e A. Miclavez, 3a ed., Arianna Editrice, 2007. 
**.  La potenza include il possesso, la ricchezza. La radice *pot di potere forma il verbo 

latino possideo, da potis-sideo: siedo (sideo) quale padrone (potis). Posso, possum, deriva 
da potis-sum: sono padrone di (fare qualcosa). Si noti che il latino distingue tra posse 
(potere nel senso di avere il potere di), qui re (essere capace di) e licere (avere il diritto 
di). Potior significa sia “più for te” che “migliore” (prior in tempore, potior in jure). Potissime 
è un avverbio che significa “meglio di tutto, di ogni altra cosa”: indica la cosa, la soluzio
ne, più desiderabile fra tutte. La radice *pot si ritrova anche nel greco pot nia (padrona) 
e nel sanscrito paté (signore). 
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