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PSYCHICH DRIVING [GUIDA PSICHICA]

Narratore: dietilamide dell'acido lisergico, LSD. Il film che vedete è considerato da molti esperti 

l'illustrazione più fedele degli effetti di un allucinogeno.

Questa è la storia di una ricerca di 30 anni da parte delle agenzie di intelligence statunitensi per 

perfezionare il controllo mentale. Alcuni di quelli coinvolti in quella ricerca hanno accettato di 

parlarne per la prima volta. Uno di loro ha dichiarato: “Penso che tutti noi siamo pentiti di aver tentato 

cose del genere. Sapevamo che stavamo oltrepassando il limite.”

John Gittinger, psicologo capo della CIA da poco in pensione. Questa è la prima volta che Gittinger 

viene intervistato pubblicamente.

Gittinger: “Era una delle prime volte che qualcuno si era imbattuto in un potente farmaco diverso da 

qualsiasi altra cosa di cui sapevano qualcosa.”

Narratore: La CIA non era l'unica agenzia governativa interessata alle possibilità offerte dall'LSD e da 

altri farmaci per il controllo mentale. Il Corpo Chimico dell'Esercito iniziò a lavorare con la CIA, poi 

creò un distaccamento autonomo. Anch'esso ha testato farmaci su vittime inconsapevoli. Sullo scopo 

degli esperimenti con le droghe: “produrre sintomi simili a quelli della schizofrenia.” Su quanto i 

pazienti sapessero di tutto questo: “Non avevamo esplicitato tutto ciò che sarebbe potuto accadere, 



perché così avremmo contaminato l'esperimento.”

Altri esperimenti dell'esercito sono proseguiti su pazienti con disturbi mentali in tutto il paese. Il 

lavoro svolto presso il Tulane Medical Center di New Orleans ha coinvolto diversi farmaci, 

allucinogeni ed elettrodi impiantati nel cervello. Da uno dei rapporti sui progressi, il rapporto di una 

donna a cui erano stati impiantati degli elettrodi nel cervello e somministrati LSD e altri farmaci: “si 

agitò, pianse, cadde in uno stato di trance, si sentì come se stesse per avere una convulsione, 

sperimentò ondate di oscurità e luce, riscontrò sensazioni bizzarre nel collo e nelle gambe, disse che 

qualcuno stava cercando di manipolare il suo corpo.”

Gli esperimenti di gran lunga più agghiaccianti che abbiamo scoperto si sono svolti in questa tenuta 

gotica chiamata Raven's Crag, a metà del Mount Royal a Montréal. Ospita l'Allen Memorial Institute 

of Psychiatry della McGill University. Fu qui che la CIA finanziò una serie di esperimenti, esperimenti 

estremi. Il lavoro è stato svolto dall'allora direttore dell'Istituto, il dottor Ewan Cameron. È la 

sperimentazione più vicina al lavaggio del cervello finora divulgata. Il suo lavoro, senza precedenti in 

psichiatria, consisteva in tre aree che definiva terapia del sonno, guida psichica e, infine, de-patterning, 

ovvero de-modellamento.

Dr. Maurice Dangier, attuale capo dell'Allan Memorial Institute.

Dangier: Nella cosiddetta terapia della guida psichica, dava al paziente un trattamento elettrico 

intensivo per far regredire profondamente il paziente, fargli perdere la memoria, e poi tentava di 

impiantare nuove idee nella mente del paziente.

Narratore: Ora, a un profano, sembrerebbe che il dottor Cameron stesse cercando di fare tabula rasa 

con la mente, in altre parole, un lavaggio del cervello.

Dangier: Esatto. Questo è un ottimo confronto.

Narratore: Lavaggio del cervello.

Dangier: Sì.

Narratore: Val Orlikow di Winnipeg, Canada, moglie di un membro del parlamento canadese, era una 

paziente del dottor Cameron. È entrata all'Allen Memorial Institute a causa di una grave depressione. 

Descrive per la prima volta pubblicamente la terapia con LSD e il trattamento di guida psichica che le 



è stato somministrato dal dottor Cameron.

Orlikow: Il farmaco ha iniziato a fare effetto molto rapidamente perché era una iniezione, e le cose 

sono diventate molto pelose e molto spaventose, e ho avuto molte sensazioni che è molto difficile 

ricordare. Nessuno me l'ha spiegato, nessuno mi ha mai chiesto se ero disposta a farlo o altro.

Narratore: Il passo successivo è stato quello che ha chiamato guida psichica. Ciò comportava lascolto 

di una serie interminabile di messaggi registrati su nastro e altri farmaci per la paziente. Cameron ha 

scritto che questo era il modo per apportare cambiamenti diretti e controllati nella personalità.

La tecnica più estrema utilizzata da Cameron era il de-patterning. Lo descrisse come la rottura dei 

modelli di comportamento esistenti per mezzo di una terapia intensiva di elettroshock seguita da 

periodi di sonno prolungati. Ha condotto questi esperimenti in quelle che chiamava “le stanze del 

sonno”.

Orlikow: Le persone lì dentro erano come bambini. Piangevano ed erano molto disorientati. Tutti 

eravamo terrorizzati dalla stanza del sonno. Camminavamo con molta cautela contro il lato del 

corridoio, con le spalle al muro, quando passavamo di fronte alla stanza del sonno.

Narratore: Cameron ha utilizzato questo trattamento combinato di sonno ed elettroshock su pazienti 

fino a 30 giorni. Un paziente ha dormito per 65 giorni.

Cameron è andato in pensione e il suo successore, il dottor Robert Cleghorn, ha ordinato uno studio 

sulle conseguenze sui pazienti trattati con il metodo di de-patterning di Cameron.

Cleghorn: Ha dimostrato che non era più vantaggioso nei suoi risultati rispetto all'uso di metodi più 

conservativi.

Narratore: Ma lo studio di follow-up ha mostrato che il 60% di coloro che erano stati de-modellati 

soffriva ancora di amnesia per periodi da 6 mesi a 10 anni. È una bella perdita di memoria, non le 

pare?

Cleghorn: Questa è una perdita di memoria, in effetti lo è. Credo ben più di quanto fosse desiderabile.

Narratore: In retrospettiva, la sperimentazione del dottor Cameron e il suo trattamento le sembrano 

duri?



Cleghorn: Non li definirei duri. Direi che è stato più duro per il personale che per i pazienti, perché 

queste persone dovevano essere nutrite e curate, e dovevano ricevere fluidi e cibo sufficienti, e pulizia, 

e così via. È stato molto difficile per il personale seguire adeguatamente questi pazienti e assicurarsi 

del loro benessere.

Orlikow: (ride) Beh, mi rincuora che si preoccupi per il personale, ma diamine, non avrei ... forse 

avrei potuto avere una vita diversa. E questo mi rende infuriata e triste e ... non so come spiegare come 

mi sento, davvero. Io solo... oooh.

Narratore: Per quanto riguarda il dottor Cameron, morì nel 1966 mentre faceva dell'alpinismo. Un 

collega ha scritto di Cameron: “Per lui, i fini giustificavano i mezzi, e quando si ha a che fare con uno 

spreco di potenziale umano, è facile adottare questo approccio.” Il dottor Cameron sembrava il 

referente ideale per quello che la CIA aveva in mente.

Orlikow: Pensai che questo fosse il trattamento più freddo e impersonale che chiunque potesse dare a 

chiunque nel mondo. E sono diventata sempre più scoraggiata e sempre più arrabbiata. Diventai così 

scoraggiata che pensavo di non poter più vivere così: una volta ho pensato di uscire e buttarmi sotto le 

auto sulla MacGregor. Mi sono fermata sul marciapiede in quella strada, e sono rimasta lì, e ho 

pensato: “Va bene, fallo. Va bene, fallo.” E poi ho pensato: e se non muori? E se resti solo mutilata? 

Pensa se non morissi, e vivessi e non potessi nemmeno più parlare? E non sono riuscita a farlo.

Narratore: Coprendo un arco storico come quello che trattiamo in questo rapporto, si può essere 

distratti dal cosiddetto fascino e mistero del lavoro di spionaggio, o dalle qualità esotiche di alcune 

droghe, ma ciò che non si può perdere di vista è cosa significa tutto questo per gli individui in quanto 

esseri umani. Ci sarebbero state morti; ci sarebbero effetti duraturi e dannosi.

La ricerca del controllo mentale è continuata, ma la mente poteva essere controllata? Forse no. Ma il 

comportamento umano è prevedibile? In quest'area, la CIA ha fatto un passo avanti significativo, un 

Sistema di Valutazione della Personalità progettato dallo psicologo capo dell'agenzia, John Gittinger. 

Si avvicina alla possibilità di prevedere come si comporteranno gli esseri umani.

Gittinger: È in realtà un sistema descrittivo, un tentativo di descrivere la personalità in un modo 

relativamente sistematico, in modo che, si spera, tu possa avere un'idea e prevedere quale sarà il 

comportamento di diversi tipi di individui.



Narratore: Il suo personale addetto alla valutazione ha svolto un ruolo chiave nell'aiutare altri governi 

a scegliere le proprie agenzie poliziesche di intelligence, ad esempio, abbiamo appreso, la CIA 

coreana, la polizia nazionale uruguaiana. Può dirci qualcosa di questo?

Gittinger: No.

Narratore: Ma una delle funzioni di base del sistema di Gittinger era trovare le vulnerabilità di un 

agente, di un doppio agente o di un potenziale agente.

Nella sua applicabilità al lavoro di intelligence, il sistema SVP non è forse alla ricerca del punto 

debole di una persona?

Gittinger: Beh, ovviamente, la risposta è sì, ma ci tengo a precisare “punto debole”, che considero 

una parola negativa.

Narratore: Tra le centinaia di progetti comportamentali intrapresi dalla CIA, quello di Gittinger 

sembra essere stato uno dei più riusciti e convenzionali.

Altri esperimenti non erano così convenzionali. Il neurofisico Dr. José Delgado è stato finanziato 

dall'Office of Naval Research. In questo esperimento il toro viene sedato. Gli elettrodi vengono 

impiantati nel suo cervello. Delgado trasmette un impulso elettronico al centro del cervello del toro. 

Delgado ha il controllo remoto dell'animale. Documenti della CIA recentemente rilasciati riferiscono 

della possibilità di controllare da remoto gli animali e di condurre indagini speciali per l'applicazione 

di elementi selezionati di queste tecniche all'uomo.

Altre aree sono state esaminate negli anni 60 e 70 – chirurgia cerebrale, psicochirurgia, creazione di 

amnesie, parapsicologia, manipolazione di geni – anche se i funzionari della CIA passati e presenti 

hanno indicato che progetti di questo tipo sono terminati nel 1963.

E che dire di coloro che hanno preso parte a questi programmi? Nel 1977 una sottocommissione del 

Senato ascoltò le testimonianze di molti di loro, ma la testimonianza non fu così rivelatrice. Secondo 

uno di loro, si erano accordati tra loro per mantenere l'inchiesta entro limiti che avrebbero soddisfatto 

la commissione.

Il dottor Sidney Gottlieb, che abbiamo recentemente filmato vicino alla sua casa in California, ha 

supervisionato molti dei programmi comportamentali della CIA. È andato in pensione nel 1973 e ha 

distrutto le registrazioni di questi progetti. In una sorta di lettera di commiato, il dottor Gottlieb ha 

scritto che lui e i suoi colleghi erano stati in grado di “mantenere il contatto con l'avanguardia degli 



sviluppi nel campo del controllo biologico e chimico del comportamento umano”.

È stato raggiunto l'obiettivo del controllo mentale? Da tutte le prove disponibili se ne può dubitare. La 

volontà umana ha prevalso fino a questo punto. Ma come abbiamo visto, il lavoro continua in questo 

campo, lavoro di cui ancora non sappiamo molto. Quanto sono profondamente coinvolti i russi e le 

altre dittature in tutto questo? Non possiamo davvero dirlo. E la CIA è riluttante a fornire informazioni 

al riguardo. Ma resta la domanda di fondo: che posto ha tutto questo all'interno di una democrazia? 

Come ci ha detto una delle persone che hanno lavorato a questi programmi: “Siamo scienziati molto 

capaci, coscienziosi e molto dedicati a lavorare per il nostro paese".

Come si è sentita quando ha saputo che la sperimentazione del dottor Cameron era stata finanziata 

dalla CIA?

Orlikow: Beh, ho pensato, oh, non posso nemmeno usare la parola che ho pensato, perché pensavo, 

quel bastardo. Ed era troppo intelligente, sapeva, sapeva per chi stava lavorando. E uh ... scusami, 

ma ... non riesco... a volte non riesco a crederci, eppure so che è vero.

Narratore: Se avesse l'opportunità di dire qualcosa alle persone della Central Intelligence Agency che 

hanno finanziato questo studio, cosa direbbe?

Orlikow: Mi rendo conto che la CIA è un'organizzazione molto importante e ha un lavoro molto 

importante da svolgere, ma Dio, sicuramente non deve essere fatto su persone che sono totalmente 

incapaci di sapere cosa sta succedendo o di avere alcuna difesa contro di esso. E non riesco a 

immaginare la mentalità delle persone che lo farebbero. Semplicemente non riesco.

Titolo: Val Orlikow ha intentato una causa contro la Central Intelligence Agency e ha ricevuto un 

accordo extragiudiziale di $ 750.000 nel 1988. La CIA non ha ammesso alcun illecito.


