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Introduzione

L'argomento che mi accingo a sviluppare riguarda un tema trattato in Italia da 

diversi anni, tutt'oggi oggetto di dibattito e controversie e che ha chiamato in 

causa diverse voci autorevoli di psicologi, sociologi, filosofi, teologi, educatori e 

giuristi: le cosiddette sette e il processo di manipolazione mentale. 

Risale  al  2011  l'ultima vertenza  sull'approvazione  di  un  disegno  di  legge 

riguardante  il  problema  del  controllo  mentale  distruttivo  utilizzato  in  alcuni 

gruppi,  sebbene già  nel  1998 si  discutesse delle  problematiche di  rilevanza 

penale in un documento redatto dal Ministero degli Interni, con l'allora ministro 

Giorgio  Napolitano.  Inoltre  nell'ultimo  decennio  sono  nate  diverse  forme  di 

assistenza, per chiunque esca da un esperienza settaria,  vedasi lo sportello 

ascolto aperto nel Friuli Venezia Giulia nel 2006 dal CeSAP1, ma anche i gruppi 

di mutuo-aiuto promossi e attivati in varie parti d'Italia2. 

Quale problema costituiscono effettivamente questi gruppi, perché da oltre 

vent'anni si dibatta su una legge contro il plagio, e come intervenire, sono le 

principali  domande su cui  si  muoverà questo  scritto,  cercando di  fornire  un 

quadro  generale  e  prendendo  in  esame  voci  autorevoli  come  quella  del 

sociologo Massimo Introvigne, la psicologa Margaret  Singer,   e il  Counselor 

Steven Hassan.

La prima parte approfondisce cosa si intende col termine “setta”, quali sono 

le  sue  principali  caratteristiche  e  quali  i  fattori  chiave  da  tenere  in 

considerazione:  la  struttura,  il  leader e il  grado di  manipolazione esercitata, 

provando a collocare il fenomeno sullo scenario italiano. 

Non potendo mancare un punto di vista sociologico, seguirà un'analisi sul 

funzionamento  del  gruppo  di  carattere  generale:  l'importanza  di  un  sistema 

normativo/valoriale al suo interno e le sue funzioni, la differenza tra un processo 

1 Rigotti  M.  Sportello  per  le  vittime delle  Sette (2006) CeSap from http://www.cesap.net/index2.php?
option=com_content&task=emailform&id=990

2 Segreteria  CeSap,  Riprendono  le  attività  dei  gruppi  di  mutuo-aiuto (2007)  from 
http://www.cesap.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1007:nuovo-gruppo-di-mutuo-
aiuto-per-familiari&catid=262:gruppi-di-sostegno&Itemid=44
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di socializzazione e uno di conformismo, la risposta ai comportamenti devianti, 

e ovviamente la figura del  leader, sono tutti punti che verranno trattati in linea 

generale, con lo scopo di chiarire ulteriormente il fenomeno di cui si parla.

Scendendo ad un livello più profondo, nella seconda parte, la ricerca verterà 

sui soggetti che solitamente entrano in una setta. Le origini, e quindi il quadro 

socio-psicologico di partenza dell'individuo, l'esistenza o meno di soggetti più a 

rischio rispetto ad altri, quindi i bisogni e il tipo di risposta che il gruppo è in 

grado di fornire, in modo tale da riuscire a comprendere chi e perché viene 

coinvolto in un movimento settario. Esistono dei tratti tipici della persona che la 

rendono più a rischio? Se sì, quali? 

A questi quesiti non possono non susseguirsene altri riguardanti il come si 

può venire a contatto con un “reclutatore” e, di conseguenza, il  processo di 

manipolazione mentale, oggetto di dibattito da diversi anni.

L'argomento verrà affrontato sotto tre prospettive: i tre diversi stadi di Schein, 

le sei condizioni di Margaret Singer, ed infine i quattro livelli di controllo studiati 

da Steven Hassan. 

Sono diverse le  tecniche  di  persuasione  che  vengono adottate  durante  il 

processo di riforma mentale e l'importanza del capire dove e come agiscono e 

su quali livelli diventa cruciale per poter comprendere le difficoltà di chi esce da 

un'esperienza di questo tipo, con quali percorsi e quali ostacoli. 

A concludere  questo  capitolo  verrà  analizzato  lo  stato  attuale  della  legge 

italiana  in  materia:  se  e  come  interviene  in  questo  ambito  così  delicato, 

osservando perché dall'abolizione della legge anti-plagio nel 1981 fino ad oggi, 

nonostante le diverse proposte di vari disegni di legge, ancora non si sia arrivati 

ad una soluzione; infine la necessità di alcune misure d'intervento.

A chiudere il lavoro, nella terza parte, verrà presentata una delle principali 

forme d'intervento: l'Exit Counseling. Partendo dalla “deprogrammazione”, e dal 

perché questo termine abbia assunto una connotazione negativa, si arriverà ad 

analizzare la figura del Counselor e come l'“Accompagnamento d'Uscita” possa 
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essere una soluzione efficace. 

La relazione d'aiuto, ma soprattutto il saper e il sapersi informare, saranno i 

temi portanti di questo argomento, così come anche il carattere non coercitivo, il 

pieno rispetto  delle  scelte  e  delle  decisioni,  il  saper  lavorare  in  rete  con  la 

famiglia  e  i  servizi  presenti  nel  territorio,  in  un  percorso  che  accompagna 

l'individuo verso la riappropriazione della propria unicità e del proprio futuro.

Accanto al  Counselor, a giocare un ruolo determinante in termini di aiuto, 

sono anche i centri residenziali, i servizi educativi e di ricerca, i gruppi di mutuo 

aiuto e i progetti di diffusione dell'informazione a scopo preventivo.

Proprio  la  prevenzione  sembra  essere  una  risposta  poco  valutata, 

nonostante già nel 1992 l'Unione Europea, stendendo un rapporto sulle sette e 

sui nuovi movimenti religiosi, tra le misure proposte, abbia sottolineato proprio 

l'importanza del <<fornire al pubblico – ed in particolare agli adolescenti – la 

massima informazione su natura, attività e scopi delle sette>>.3

La  ricerca  presentata  vuole  fornire  un  quadro  generale  di  un  fenomeno 

presente in Italia, che sebbene non abbia ancora riportato casi eclatanti come 

quello  del  suicidio  di  massa  del  1978  a  Jonestown,  comune  della 

congregazione religiosa People's Temple4,  può presentare diversi elementi di 

pericolosità.  Lo  studio  di  metodi  di  intervento  e  prevenzione  e, 

conseguentemente,  l'investimento  nella  ricerca,  diventano  temi  importanti  e 

d'attualità, che richiamano l'impegno da parte di più discipline. 

È  l'informazione,  in  particolare,  a  giocare  un  ruolo  cruciale,  essendo  la 

migliore  difesa  che  l'individuo  possa  avere  contro  i  diversi  meccanismi  di 

destrutturazione della personalità attivati nelle sette. Un'informazione che non 

deve restare confinata nelle mani di pochi, <<né nelle mani di incompetenti o 

3 Hunt J.  Rapporto 1992 del Consiglio d'Europa su Sette e Nuovi Movimenti Religiosi  , Cultic Studies 
Journal.  Psychological  Manipulation  and  Society.  Vol.  9,  No.  1,  1992.  from  http://xenu.com-
it.net/txt/europa8.htm

4 La Stampa Online, Jonestown, il più grande suicidio di massa della storia (2008) La Stampa.it, Esteri, 
from  http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/esteri/200811articoli/38313girata.asp
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irresponsabili, ma dovrebbe essere gestita da Università o Enti il più “imparziali” 

possibili. Essa, inoltre, non dovrebbe essere diffusa solo nei momenti in cui si 

verificano episodi delittuosi, ma, al contrario, costante, equilibrata e finalizzata 

alla  prevenzione  attraverso  il  coinvolgimento  di  diverse  agenzie  di 

socializzazione, del mondo giuridico e, soprattutto della Scuola>>.5

5 Di Marzio R., A proposito del reato di manipolazione mentale, from www.dimarzio.it
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1. CAPITOLO PRIMO

1.1. Le Sette

Nel linguaggio comune la prima immagine che il termine “sette” propone è 

quella  di  un'organizzazione  segreta  e  statica.  Nel  dizionario  Garzanti  della 

lingua italiana, il vocabolo “setta” assume ben tre caratteristiche:

1. Insieme  di  persone  che  seguono  una  dottrina  filosofica,  religiosa  o 

politica che si distacca e dissente da una dottrina già diffusa e affermata 

(anche spreg.)

2. Società segreta

3. (ant.) compagnia, moltitudine.6

Segretezza,  gruppo  e  contraddizione  verso  la  dottrina  dominante  della 

società in cui si colloca, sono le tre caratteristiche principali con cui la setta 

prende  forma.  Appoggiandosi  su  questa  definizione  però  si  potrebbero 

considerare tutti i movimenti religiosi, o gruppi dediti a culti alternativi – anche 

esoterici  –  presenti  nello  scenario  sociale  odierno,  ragione  per  cui  alcuni 

studiosi  preferiscono  aggiungere  un  quarto  elemento  connotativo:  il  thought 

reform, meglio conosciuto come manipolazione mentale.7

<<Il termine “setta”, deriva dalla radice del verbo latino “sector” (rafforzativo 

di sequor = seguire),  che originariamente indicava l’insieme dei “seguaci” di un 

maestro di vita o di una data scuola di pensiero (sectae, ad esempio, erano 

quelle  degli  Aristotelici,  degli  Stoici  e  degli  Scettici).  Successivamente  però 

prevalse l’etimologia che lo riconduceva al verbo “secare” (tagliare, staccare), e 

quindi  cominciò  ad  essere  utilizzato  per  indicare  le  congreghe  di  natura 

ereticale, distaccatesi, appunto, da una chiesa madre, assumendo una valenza 

sostanzialmente negativa.>>8

6 Dizionario Garzanti della Lingua Italiana, s.v. Sètta
7 Cfr.  Vincenzo  M.  Mastronardi,  Ruben  De  Luca,  Moreno  Fiori,  Sette  Sataniche,  Newton  Compton 

Editori, Ariccia (Roma), 2006.
8 Rapporto del  Ministero dell'  Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Sette religiose e nuovi 

movimenti  magici  in  Italia,  febbraio  1998,  from  http://digilander.libero.it/rivista.criminale/ 
baccaro/articoli/sette_religiose.pdf
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In genere, quindi, il termine ha connotazione negativa sia per la questione del 

“controllo  mentale”,  sia  per  il  suo  distaccamento  dalla  corrente  di  pensiero 

dominante, ma, talvolta, anche per la segretezza, punto di incertezza e indubbia 

pericolosità.

Attualmente,  seguendo la  definizione  precedentemente  espressa di  sette, 

solo in America ne esistono nell'ordine delle migliaia,  e le persone coinvolte 

sono all'incirca una ventina di milioni, senza considerare i familiari e gli amici 

che sono stati involontariamente immischiati, preoccupati o allarmati per i loro 

cari o che addirittura ne hanno sofferto una perdita.

Per definire ulteriormente cosa effettivamente è una setta,  ritorna utile far 

riferimento a quattro fattori che permettono di individuare l' origine di un gruppo 

settario indipendentemente dal suo sistema di credenze:

1. La  struttura  del  potere  innanzitutto,  solitamente  piramidale,  dove 

ovviamente il capo è al vertice e i membri alla base, assieme al tipo di 

moralità dominante all'interno del gruppo. Si parla infatti di una “doppia 

moralità” in cui  tra gli  adepti  stessi  vengono incoraggiate l'  onestà,  la 

correttezza e la fedeltà, mentre verso gli  outsiders gli atteggiamenti da 

tenere diventano scorrettezza, falsità, in una filosofia macchiavellica in 

cui il fine giustifica i mezzi.9

“There is no appeal outside of the leader's system 

to greater systems of justice.”10

Margaret Thaler Singer

2. Un secondo elemento chiave è la figura del  leader,  che solitamente è 

una sola persona che si autoproclama tale. Dal forte carattere autoritario, 

oltre che carismatico, è colui che prende le decisioni ed è portatore di un 

messaggio rivoluzionario. Carismatico e buon oratore, sa come porsi con 

9 Cfr. Margaret Thaler Singer, Cults in Our Midst, Jossey-Bass; San Francisco, 2003, cit., pag. 9
10 “Non c'è possibilità per migliori sistemi di giustizia al di fuori del sistema del leader”. Cit. Ibidem
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gli  altri,  ma  soprattutto  riesce  ad  accentrare  su  di  sé  l'attenzione, 

diventando  talvolta  oggetto  di  venerazione.11 “Cult  leaders  are  self-

appointed, persuasive persons who claim to have a special mission in  

life or to have special knowledge.”12

“Al successo del gruppo è fortemente correlato quello del leader.” 

W. E. Rosenbach

3. Un  terzo  elemento  di  nostro  interesse  è  il  programma  coordinato  di 

persuasione, cioè il controllo totale che la setta riesce ad esercitare sui 

propri  membri,  inducendoli  a  compiere  azioni  che  normalmente  non 

valuterebbero neppure. Inutile dire che di tecniche ne esistono diverse, 

tutte a fini di sfruttamento, ma soprattutto per garantire la permanenza 

del soggetto all'interno del gruppo, controllandone pressoché totalmente 

il comportamento. Richiedere l'investimento sempre maggiore nel tempo 

di  denaro,  tempo  ed  energie  è  uno  dei  metodi  più  efficaci  e  più 

frequentemente  usati.  Ovviamente  questo  implica  significativi 

cambiamenti nella vita quotidiana della vittima, dall'ambito famigliare a 

quello lavorativo,  portando la persona all'isolamento e favorendone la 

dipendenza.  Su  questo  punto  non  mi  dilungo  oltre,  in  quanto  verrà 

trattato a parte.

4. Un ultimo elemento chiave per poter identificare una setta, strettamente 

connesso al tema della Manipolazione Mentale, viene proposto da Mike 

Kropveld  e  Marièe  Andrèe  Pelland13:  il  sistema  normativo.  Nella 

quotidianità,  un  individuo  è  tenuto  ad  adattarsi  alle  regole  sociali  del 

contesto  in  cui  è  collocato  (famigliare,  scolastico,  lavorativo).  Queste, 

11 Goleman,  What  Makes  a  Leader?,   Harvard  Business  Review,  vol.  76  (Nov.-Dec.  1998),  W.  E. 
Rosenbach (1998).

12 “I leader delle sette si auto nominano, sono persone persuasive che rivendicano di avere una missione  
speciale nella vita o di avere conoscenze speciali” Cfr. Margaret Thaler Singer,  Cults in Our Midst, 
Jossey-Bass; San Francisco, 2003, cit., pag. 8

13 Mike Kropveld,  Marie-Andrée Pelland,  The cult  phenomenon: how groups function,  Canada,  2006. 
www.infocult.org
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inevitabilmente  influiscono  sul  suo  comportamento  e,  del  tutto 

analogamente, all'interno di una setta, avviene questo. L'interiorizzazione 

delle regole in vigore all'interno del gruppo e la partecipazione, vanno a 

plasmare il giudizio personale che un individuo dà ad eventi e persone14. 

Essendo le norme stabilite e accettate all'interno del gruppo, è possibile 

identificarne  il  sistema  valoriale.  Grazie  a  queste  è  quindi  possibile 

decidere quali comportamenti sono accettabili o meno, stabilire i compiti 

specifici  di  ogni  membro ed ovviamente la natura delle relazioni  tra  i 

diversi soggetti in gioco.

1.2. Tipologie di Sette

Uno degli errori più gravi che spesso si commette, parlando di sette, è l'idea 

che esse nascano  tutte attorno a una tematica religiosa, forse perché suggerito 

dai  media  e  sempre  più  spesso  affiancato  al  tema  del  satanismo,  o 

all'esoterismo in generale, oppure perché i primi culti degli anni '60, '70 erano 

tendenzialmente religiosi. 

Esistono  tuttavia  sette  che  crescono  attorno  anche  a  tutt'altro  tipo  di 

tematiche, da quelle politiche ad altre di “autopotenziamento” o di meditazione e 

via dicendo. A questo proposito, Barresi, analizzando i fini perseguiti all'interno 

dei vari movimenti  suddivide  le sette in:

• culti carismatici

• culti derivati dalle grandi religioni orientali

• culti ufologici

• gruppi di potere

• gruppi di purificazione

• gruppi satanici

• gruppi di trasgressione

14 R.B. Cialdini, R.E. Petty e J. T. Cacioppo, Attitude and Attitude Change, Annual Review of Psychology, 
voI. 32 (1981), pp. 357-404.
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• ordini religiosi

• società terapeutiche

• società di tipo iniziatico

• società di tipo rivoluzionario, politico o utopistico.15

Questo per evidenziare che non è il sistema di credenze che ruota attorno al 

gruppo  a  renderlo  pericoloso  o  meno,  quanto  invece  le  reali  intenzioni  del 

leader e i suoi obiettivi. L' ideologia diventa lo strumento con cui il gruppo viene 

tenuto saldo e compatto, attorno al suo portavoce.

Ecco  perché  il  focus di  un  Exit  Counselor  –  colui  che  accompagna  un 

membro nel percorso che lo porterà ad uscire dal gruppo – non deve essere 

tanto la filosofia che caratterizza la setta, quanto invece la sua struttura, il tipo di 

leader che ne è a capo e il tipo di manipolazione esercitata.

Contestualizzando  il  tutto  e  parlando  quindi  dello  scenario  Italiano,  nel 

documento  redatto  nel  1998  dal  Ministero  degli  Interni,  viene  stilata  una 

classificazione dei movimenti rilevati e analizzata la distribuzione; nonostante 

alcuni dati  siano piuttosto datati,  diventa utile per inquadrare più da vicino il 

fenomeno. Vengono distinte due macrocategorie: i nuovi gruppi magici-esoterici 

ed occultistici e i nuovi movimenti religiosi.16

NUOVI MOVIMENTI MAGICI

Tipologia Gruppi Aderenti

Movimenti neopagani e New Age 28 3000

Movimenti esoterici ed occultistici 18 1200

Sette satanico-luciferine 9 200

Spiritismo 4 150

Culti Ufologici 2 50

Totale 61 4600

Tabella 1: Ministero dell'Interno, Sette religiose e nuovi movimenti magici in Italia, 1988

15 Barresi F., Sette Religiose criminali, EdUP, Roma 2004, pp 11, 101 sgg.
16 Rapporto del  Ministero dell'  Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Sette  religiose e nuovi 

movimenti  magici  in  Italia,  febbraio  1998,  from http://digilander.libero.it/rivista.criminale/ 
baccaro/articoli/sette_religiose.pdf
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NUOVI MOVIMENTI RELIGIOSI

Tipologia Gruppi Aderenti

Movimenti di matrice cristiana 31 45000

Culti Orientali Importati in Occidente 18 24000

Movimenti per lo sviluppo del Potenziale 15 8500

Gruppi orientalisti in Italia 7 500

Movimenti occidentali con tendenze 
orientaleggianti

5 500

Totale 76 78500

Tabella 2: Ministero dell'Interno, Sette religiose e nuovi movimenti magici in Italia, 1988

Le  indagini,  per  quanto  seriamente  siano  state  condotte,  hanno  valore 

puramente conoscitivo,  in quanto le  forme d'associazione meno pubbliche o 

prive di alcuna visibilità non sono  facilmente rilevabili. Inutile dire che ancor più 

complicata è la questione riguardante la raccolta dati, ed infatti le tabelle qui 

riportate  vogliono  solo  mostrare  la  presenza  di  un  fenomeno  di  dimensioni 

considerevoli, spesso sottovalutato. 

Il  fenomeno settario infatti,  nel suo sviluppo degli  ultimi decenni,  ha avuto 

effetti allarmanti su intere famiglie e individui, sia nel continente Americano che 

su  quello  Europeo  e  Asiatico.  Ciò  che  in  particolare  si  pone  come  motivo 

principale di allarme, oltre allo stile di vita di alcuni gruppi, è quello che riguarda 

il controllo mentale, con le sue conseguenze, dai disturbi emotivi ai danni sociali 

e psicologici che vengono causati alla persona, al fine di esercitare un controllo 

sulla stessa e sulle sue proprietà.

Non solo:  talvolta possono essere violente e abusive verso i propri  stessi 

membri.  Nel  1992 ad esempio,  Yameh Ben Yahmeh,  leader di  una setta  di 

Miami, è stata condannata a diciotto anni di carcere federale per la morte di 

quattordici persone.17 Un episodio altrettanto eclatante è sicuramente quello del 

suicidio  collettivo  (912  persone)  avvenuto  a  Jonestown  nella  giungla  della 

17 Yameh  Ben  Yahmeh,  Sect  leader  Follower  Convicted  of  Conspiracy, chicago  tribune,  gennaio 
1993,p.12;  Ex- member of cult sentenced for killing man who left cult, news press, savannah (ga.) 
dicembre 1993.
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Guyana (SudAmerica) nel 197818 . Il reverendo Jim Jones, temendo di essere 

arrestato  per  l'omicidio  di  quattro  membri,  e  intravedendo  la  fine  della  sua 

stessa  setta  (Il  Tempio  del  Popolo),  invitò  i  suoi  adepti  ad  ingurgitare  una 

bevanda avvelenata;  questi,  senza il  minimo cenno di  protesta seguirono le 

istruzioni e, sedendosi su un prato, attesero la propria morte in perfetta calma. 

Altri capi di accusa che gravano sui leader di diverse sette sono la frode e la 

cospirazione, fino all'appropriazione indebita dei beni dei propri adepti. 

Lo studio e la rivelazione al pubblico delle tecniche di persuasione potrebbe 

aiutare le persone ad iniziare ad elaborare adeguate contromisure in modo tale 

da poter  evitare  di  essere raggirata  e incorrere  in  spiacevoli  ed irrimediabili 

conseguenze. 

1.3. Il gruppo, le norme ed il conformismo

Il gruppo, nella vita di ogni individuo, costituisce quello spazio confortevole in 

cui vengono resi possibili gli scambi e la partecipazione sociale, oltre che “uno 

dei  meccanismi  basilari  attraverso cui  il  comportamento delle persone viene 

strutturato”19. Non tutte le esperienze però possono essere armoniose e anzi, 

talvolta portano a dinamiche problematiche, ragion per cui aprire un focus sul 

funzionamento  del  gruppo torna  utile  a  comprendere  meglio  il  quadro  della 

setta. 

Come già anticipato precedentemente, uno dei punti cardine attorno a cui si 

compone  il  gruppo  è  l'accettazione  e  la  condivisione  di  un  sistema 

normativo/valoriale all'interno dello stesso. Questo infatti ne definisce la natura 

delle  relazioni  tra  i  membri,  stabilisce  l'accettabilità  o  l'inacettabilità  di 

determinati comportamenti e determina i vari ruoli e competenze. 

18 Cfr.  Vincenzo  M.  Mastronardi,  Ruben  De  Luca,  Moreno  Fiori,  Sette  Sataniche,  Newton  Compton 
Editori, Ariccia (Roma), 2006, pag. 233.

19 Neil J. Smelser, Manuale di Sociologia, Mulino, Bologna 2007, cit., pag. 91.
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Cartwright chiarisce efficacemente gli scopi delle norme 20:

• Il facilitamento nel raggiungimento degli obiettivi del gruppo, dato dalla 

negoziazione  dei  vari  compiti  e  responsabilità  tra  i  membri,  che  ne 

favorisce solitamente un buon funzionamento.

• La  semplificazione  nella  comprensione  della  loro  esperienza,  resa 

possibile da una più facile comprensione dei comportamenti degli  altri 

membri, oltre che dei ruoli e delle funzioni.

• Il miglioramento della coesione interna del gruppo e il favorimento delle 

relazioni interne.

Partecipare  attivamente  ad  un  gruppo  significa  accettarne  e  adottarne  il 

sistema  normativo  e  valoriale  in  un  processo  di  plasmazione  del 

comportamento noto come 'socializzazione', al fine di ridurre considerevolmente 

le possibilità  di  contrasti  e disaccordi  e favorendo una migliore integrazione. 

Una volta avvenuta questa assimilazione, si genera una forte coesione interna, 

un  senso  di  unità  tra  i  diversi  membri,  che  oltre  a  favorire  l'armonia  e  la 

collaborazione, nonché un senso di soddisfazione, semplifica l'accettazione di 

obiettivi o nuove norme imposte dai superiori o dal leader.21

Tuttavia, così come questo senso di unità può sembrare positivo, non manca 

di  riscontri  negativi,  la  cui  importanza  è  talvolta  determinata  dalla  coesione 

stessa. Uno degli  esempi più semplici è la scarsa tolleranza nei confronti  di 

atteggiamenti  devianti,  spesso  severamente  puniti  in  base  al  sistema  di 

punizioni adottato dal gruppo. Oltre alla punizione in sé, l'individuo deviante può 

andare incontro a processi di isolamento, divenire vittima di ostilità, diventare 

capro espiatorio in futuro, ma soprattutto rischia un rifiuto da parte del gruppo.

Ecco allora  che mentre  nel  processo  di  socializzazione,  pur accettando il 

sistema  normativo,  l'individuo  riesce  comunque  a  preservare  una  propria 

20 Dorwin Cartwright, Alvin Frederick Zander, Group Dynamics: Research and Theory, Harper and Row, 
New York 1971.

21 Mike Kropveld,  Marie-Andrée Pelland,  The cult  phenomenon: how groups function,  Canada,  2006. 
from www.infocult.org
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autonomia, nonostante rischi di entrare in conflitto con il gruppo di inserimento, 

col conformismo il proprio comportamento viene modellato su quello degli altri 

membri, per effetto della loro pressione sociale, arrivando a negare le proprie 

idee, per orientarle a quelle degli altri membri, al fine di ridurre ogni sorta di 

attrito22.  Solitamente  un  forte  bisogno  di  sicurezza  e  di  identificazione 

accompagnano questo processo di sottomissione verso il gruppo. 

I  processi  di  adattamento  con  la  quale  l'individuo  conforma  il  proprio 

comportamento sono tre: l'identificazione, l'interiorizzazione e l'acquiescenza.

Nel  primo  caso,  l'identificazione,  vi  è  il  desiderio  di  assumere  le 

caratteristiche dei membri del gruppo, arrendendosi,  consciamente o no, alla 

pressione sociale. 

Nel  secondo  caso,  l'interiorizzazione  –  molto  più  volontario  del  primo  – 

l'individuo  condivide  e  accetta  il  sistema  normo/valoriale  del  gruppo, 

interiorizzandolo e facendolo proprio, sia all'interno, che all'esterno. 

Infine vi  è l'acquiescenza, ovvero l'andare incontro alle richieste degli  altri 

membri, anche andando contro la propria etica, pur di mantenerne l'“amicizia”. 

Quest'ultima però è una forma un po' più “leggera” di conformismo, in quanto, 

una volta fuori dal gruppo, l'individuo potrà benissimo tornare a rispondere alla 

propria morale e alle proprie norme.23

L' infrazione di una norma, al di là della sua gravità, può facilmente diventare 

oggetto  di  punizione  per  chi  l'ha  violata.  Il  comportamento  dell'individuo 

deviante  deve  essere  infatti  modellato,  così  come  gli  altri  membri  devono 

riconoscere  l'importanza  del  rispetto  delle  regole.  Egli  diventa  simbolo  di 

comportamenti vietati dai quali tenersi alla larga e non seguire. 

22 Cfr. Pier Paolo Portinaro, Conformismo, from http://www.treccani.it/
23 Mike Kropveld,  Marie-Andrée Pelland,  The cult  phenomenon: how groups function,  Canada,  2006. 

www.infocult.org
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Tra  un  gruppo  e  l'altro  esistono  diverse  forme  di  punizioni,  tuttavia  tre 

caratteristiche chiave, affinché siano efficaci, restano costanti, in particolare la 

sanzione deve essere:

• Rapida, ovvero assegnata poco dopo la violazione della regola.

• Commisurata alla gravità della norma violata.

• Certa.

Vi può essere l'eventualità in cui l'infrazione di una norma non sia punita con 

una sanzione, come ad esempio se non vi  sono testimoni nel momento del 

reato, o se questo è stato commesso involontariamente.

Come già  visto  precedentemente,  parlando  di  gruppi,  ed in  particolare  di 

setta, non si può non parlare di  leadership e quindi di  leader,  ovvero quella 

figura carismatica in grado di esercitare una forte influenza sugli altri, portatore 

di responsabilità ed autorità riconosciuta ed accettata dai membri. La sua figura 

è unica,  in quanto è colui  che può prendere decisioni  per conto del  gruppo 

intero, che impone le sanzioni, monitora i rapporti  tra i  sottoposti,  e riesce a 

imporre  la  sua ideologia.  Il  suo potere va  rafforzandosi  nel  tempo e la  sua 

capacità  di  influenza  e  suggestione  aumentano  significativamente  nel  caso 

venga riconosciuto di capacità superiori agli altri.24

24 Ivi. Pag. 13
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2. CAPITOLO SECONDO

2.1. Chi entra in una setta?

Ogni  persona  nel  corso  della  propria  esistenza  sperimenta  situazioni  di 

difficoltà  o di  crisi,  in  cui  si  ritrova a mettere  in  discussione  i  propri  sistemi 

valoriali,  etici,  o  culturali,  e  la  ricerca  di  nuovi  modi  di  rielaborazione  delle 

proprie esperienze è facilitato dall'adottare quelli  di un gruppo, portando così 

nuovi  significati  e  significanti  nella  propria  vita  quotidiana,  senza  contare 

ovviamente che il supporto di altre persone aiuta ad alleviare carichi di stress, o 

preoccupazioni. Quello che ogni gruppo porta infatti nella vita di chi vi partecipa 

è  un  nuovo  punto  di  vista  con  cui  elaborare  nuove  soluzioni  a  problemi  e 

difficoltà.

<<Ogni  culto,  non importa quanto sinistro possa apparire,  ha qualcosa di 

positivo con cui attrae la gente. Dopotutto, se qualsiasi cosa nel  culto fosse 

negativa nessuno vi aderirebbe. Non credo che l'essere masochisti faccia parte 

della natura umana; non si vuole soffrire l'umiliazione e la degradazione che si 

nascondono dietro  le  sette.  Si  entra  nelle  sette  perché  si  pensa  che vi  sia 

qualcosa che può aiutare, in qualche modo, a cambiare alcune condizioni di vita 

indesiderate e poter così condurre una vita più felice e soddisfacente.>>25

Si parte quindi fondamentalmente da una situazione di bisogno individuale, 

proprio  di  chi  aderisce,  che  può  essere  di  natura  diversa:  organico-fisica 

(malattia, o problemi fisici),  economico-materiale (problemi finanziari), sociale 

(una scarsa o insufficiente rete relazionale), morale (una crisi di valori) o, infine, 

psicologica (insoddisfazione della propria vita).

Una  setta,  offrendo  un  pacchetto  di  soluzioni  istantanee  e  specifiche  ai 

problemi della vita, diventa una perfetta soluzione, ad esempio, per il giovane in 

25 Monica Pignotti, My nine lives in scientology, 1998, from www.xenu.com-it.net
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fuga  da  frustrazioni  famigliari.26 Vi  sono  famiglie  che  involontariamente, 

generano  nei  figli  rabbia  e  frustrazione,  spingendoli  ad esempio  a  crescere 

troppo rapidamente,  o  adottando modelli  educativi  come il  “Frankenstein”  di 

Meirieu27,  ovvero  creando  aspettative  e  obiettivi  desiderabili  non  propri 

dell'educando. Lo smarrimento e la mancanza di fiducia nelle proprie capacità 

fanno apparire il mondo settario la soluzione ideale.

<<Another  kind  of  vulnerability,  or  stress  factor,  evolves  when a  person,  

especially  an  adolescent  or  young  adult,  feels  overwhelmed  by  the  sheer  

number of choices he or she needs to make, the ambiguity of life at this age,  

the complexity of the world, and the amount of conflict associated with many 

aspects of daily life. In addition to facing pressing personal decisions, many 

adolescents are attempting to come to grips with their overall values, beliefs  

and purposes.>>28

Non esiste però una persona più incline ad aderire ad un gruppo settario, 

quanto piuttosto una serie di fattori che combinati tra loro rendono l'individuo 

terreno fertile per la manipolazione esterna. Margaret Singer ne individua due in 

particolare29: 

1. uno stato di depressione, anche leggero.

2. l' assenza di una relazione significativa..

L'improvvisa perdita di una persona cara, o una delusione importante, così 

come la mancanza di un lavoro, o di una relazione personale significativa, o di 

qualsivoglia  tipo  di  coinvolgimento,  rendono  l'individuo  più  incline  al 

26 Cfr. Margaret Thaler Singer, Cults in Our Midst, Jossey-Bass; San Francisco, 2003
27 Philippe Meirieu, Frankenstein Educatore, Edizioni Junior, Bergamo, 2007
28 “Un  altro  tipo  di  vulnerabilità,  o  fattore  di  stress,  evolve  quando  la  persona,  specialmente  un  

adolescente o un giovane adulto, si sente sopraffatto dal  grande numero di  scelte che deve fare, 
dall'ambiguità della vita in quell'età, dalla complessità del mondo e dalla quantità di conflitti collegati ai  
molti  aspetti  della  vita  quotidiana.  Oltre  a  doversi  confrontare  con  la  pressione  delle  decisioni  
personali,  molti  adolescenti  vengono  alle  prese  con  la  complessità  dei  loro  valori,  credenze  e  
propositi.” Cfr. Singer M. T., Cults in Our Midst, Jossey-Bass; San Francisco, 2003, cit., pag. 18

29 Ivi, pag. 20.
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reclutamento. Inutile dire che le circostanze con cui questi due fattori possono 

presentarsi sono svariate, a partire dalla morte di un genitore, il rifiuto da parte 

di una scuola, come anche un licenziamento o un divorzio.

Ecco che allora accettare un invito che risponda ai propri bisogni individuali e 

che sia attendibile, non è più così inimmaginabile. 

Sull'argomento  esistono  diversi  manuali  redatti  apposta  per  coloro  che 

verranno incaricati nel reclutamento, con indicazioni su luoghi, tempi, e target 

preferibili. Prendendo due esempi di testimonianze:

• <<A  female  recruiter  was  instructed  to  stand  outside  the  student  

counseling service and invite the lonely to the ult for a dinner-lecture and  

evening of fellowship.>>30

• <<Recruiters were sent to social events at various churches to approach  

people who were standing alone. The recruiter was to invite the person 

to come to have pie and ice cream or some similar treat or to offer the  

person  a  ride  home  ---  Anything  to  ingratiate  the  recruiter  with  the  

person.>>31

Marco Strano individua però un ventaglio più dettagliato di quelle che sono le 

variabili  sociali  e psicologiche che rendono l'individuo esposto al  pericolo di 

adesione. 

Di queste ultime in particolare evidenzio il bisogno della persona di sentirsi 

valorizzata  –  in  opposizione  alla  frustrazione  dovuta  ad  un  sentimento  di 

inadeguatezza sociale – il bisogno di potere carismatico – ritrovabile nei leader 

– un  aumento  di  autostima  –  ritrovabile  nell'uso  di  poteri  “magici”  – 

l'alleviamento  di  un  dolore  dovuto  ad  una  perdita  improvvisa,  il  bisogno  di 

30 “Ad una reclutatrice era stato ordinato di attendere al di fuori del Servizio Consulenza Studenti di una 
scuola e di invitare gli studenti isolati a seguirla alla setta per una cena-conferenza o per una serata in  
compagnia.” Ivi, pag. 22

31 “I  Reclutatori  venivano inviati  ad eventi  sociali  di  varie  chiese per avvicinare le  persone che vi  si 
presentavano da sole. Il reclutatore doveva invitare la persona a prendere una fetta di torta o un gelato  
o  qualcosa  del  genere,  oppure  offrirsi  di  riaccompagnarla  a  casa  --–  qualsiasi  cosa  pur  di  
ingraziarsela.” Ibidem.
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sottomissione  e  dipendenza  di  alcuni  soggetti  con  particolari  personalità,  la 

ricerca di un nuovo sistema relazionale particolare sensibilità alle tecniche di 

manipolazione o una famiglia disgregata e problematica di partenza32

Non è comunque detto che l'assenza di questi elementi renda la persona 

invulnerabile al richiamo di un reclutatore, anzi. Parlando di dati, i due terzi delle 

persone che si sono unite ad una setta presentavano un comportamento del 

tutto idoneo alla propria età, oltre che un normalissimo background familiare.33

Uno degli errori più frequenti, quando si parla di sette e di persone che hanno 

aderito, è pensare che queste ultime ne siano andate di propria iniziativa alla 

ricerca. Di fatto il più delle volte non è così, ed anzi, il sistema di reclutatori 

all'interno di una setta è ciò che tiene in vita la stessa. 

Non troppo distante  da questo  ragionamento è  la  colpevolizzazione  della 

vittima, ovvero il  considerare l'affiliato di  una setta uno che “se l'è  cercata”, 

debole, colpevole del proprio destino, piuttosto che vittima, trascurando quelle 

che invece sono le azioni effettive della setta. Talvolta si tende a colpevolizzare 

la  famiglia,  perché  non  ha  adempito  con  cura  ai  suoi  doveri  educativi, 

trascurando  i  bisogni  dell'individuo,  mentre  invece  puntare  il  dito  contro 

l'effettivo colpevole sembra quasi tabù. 

32 Marco Strano, Manuale di Criminologia Clinica, SEE, Firenze 2003.
33 Margaret Thaler Singer, Cults in Our Midst, Jossey-Bass, San Francisco, 2003.
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2.2. Dal Reclutamento alla Manipolazione Mentale

Come appena visto, tutti  possono essere avvicinati  indipendentemente dal 

sesso, dall'età e dall'occupazione, nonostante alcuni siano più esposti, rispetto 

ad altri.  Il  metodo di  reclutamento è variabile da gruppo a gruppo, sebbene 

alcuni  capisaldi  si  mantengano  costanti,  come  il  nascondere  i  veri  fini  del 

gruppo o la sua natura. Non è detto che il reclutatore sia necessariamente un 

perfetto estraneo per la vittima, anzi. 

<<In a recent survey of 381 former members of 101 different cultic groups,  

66 percent stated that their initial contact with their group came through a friend  

or relative.>>34

In un lavoro sulle tappe della manipolazione psicologica adottata da alcune 

sette  religiose,  Massimo  Introvigne,  divide  il  reclutamento  in  due  tipi: 

l'avvicinamento,  ovvero  l'utilizzo  di  tecniche  come  questionari  o  test  di 

personalità  e  altre  metodologie  che  puntano  molto  sulla  stimolazione  della 

curiosità e sul desiderio di ottenere maggiori informazioni a riguardo, e l'utilizzo 

di  tecniche di  vendita,  come conferenze o corsi  ai  quali  invitare  i  potenziali 

membri.35

Per quanto riguarda il luogo di reclutamento la risposta è semplice: ovunque. 

Dalle scuole alle imprese commerciali, dai mercati di strada agli esterni di un 

edificio, ovunque vi sia movimento, senza escludere la cerchia dei famigliari. 

Lusinghe  ed  inviti  cortesi  sono  l'arma vincente  con  cui  i  reclutatori,  talvolta 

remunerati,  talvolta  no,  ma  sempre  ben  informati  e  aggiornati,  riescono  ad 

ottenere quanto cercano.

34 “In un recente sondaggio, svolto su 381 ex membri di 101 diversi gruppi settari, il 68% ha affermato 
che inizialmente il contatto con il gruppo era avvenuto tramite un amico o parente.” Ivi, nota 33,pag105.

35 Massimo Introvigne, il cappello del mago, sugarco, Milano 1990.
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<<On several occasions i have gone out on the streets of Berkeley near the  

University of California campus with a former cult member who had been a very  

successfull street recruiter. I would be present as she did her old pitch, just as  

she sis in the cult, to get a stranger on the street to promise to come that night  

or sometime soon to a lecture, a dinner, a meeting for a political cause, or an  

event focused on ecology issues, self- improvement, or the UFO phenomenon.  

We targeted nonstudent types [G]  She would talk with a person on the street  

for a short time; then after the person agreed to come to an event, my friend 

would  introduce  me  [G]  The  people  who  had  been  approached  were 

astonished. “But i  believed you!” they would exclaim. “You seem like such a  

nice person. You couldn't have been in a cult.”>>36

Attirata  la  nuova  recluta  all'interno  della  setta,  proseguirà  il  lavoro  di 

manipolazione  psicologica,  aiutato  sia  da  dinamiche  di  conformismo  viste 

precedentemente, che da alcune tappe ben precise. 

I programmi odierni di riforma del pensiero hanno come obiettivo principale la 

destabilizzazione  del  senso  individuale  del  “sè”37,  andando  ad  attaccare  i 

meccanismi di difesa, il  controllo delle emozioni,  il  proprio modo di vedere il 

mondo. Non vi è alcuna coercizione fisica, solo un processo psicologico che 

mira a destabilizzare e a rendere vulnerabile l'individuo senza che questi sappia 

di  quanto è in atto.  Uno dei  punti  principali  infatti  è che il  soggetto non sia 

consapevole  di  essere  controllato  e  manipolato.  Fortunatamente  non  tutti  i 

programmi  sono  uguali,  e  non  tutti  riescono  al  100%,  ma  soprattutto  è 

fondamentale ricordare che il cambiamento della persona non è irreversibile. 

36 “In  diverse  occasioni  sono  uscita  nelle  strade  di  Berkeley,  vicino  al  campus  della  University  of  
California, con una ex appartenente ad una setta che aveva avuto molto successo come reclutatrice.  
Ho voluto assistere al  modo in  cui  lei  operava,  proprio  come quando era nella  setta,  per attirare 
l'attenzione di un estraneo incontrato per strada, in modo da fargli promettere di recarsi, quella sera  
stessa o  comunque il  prima possibile,  ad una conferenza,  una cena, un incontro per una causa  
politica o ad un evento incentrato su temi ecologici, di auto-miglioramento o sul fenomeno degli UFO.  
Prendevamo di  mira i  non-studenti  [...]  Lei  parlava per  poco tempo con una persona fermata per  
strada;  dopo  aver  ricevuto  la  promessa  di  recarsi  all'evento,  la  mia  amica  mi  presentava  [...]  Le 
persone avvicinate rimanevano sbalordite. <<Ma ti avevo creduto!>> esclamavano. <<Sembravi una  
persona così per bene. Non puoi essere stata in una setta>>.”  Cfr. Margaret Thaler Singer,  Cults in 
Our Midst, Jossey-Bass; San Francisco, 2003, cit., pag. 111.

37 Richard Ofshe, Margaret T. Singer,  Attacks on Peripheral Versus Central Elements of  Self and the  
Impact of Thought-Reforming Techniques, 1986. icsahome.com
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Tuttavia, purtroppo, molti programmi hanno riscosso un grande successo negli 

ultimi anni, essendo ben strutturati ed in continuo miglioramento.

Il suo funzionamento non è istantaneo, bensì graduale e lento, fatto di piccoli 

cambiamenti  che,  passo  dopo  passo,  portano  alla  riforma  totale,  ad  una 

mutazione dei  propri  comportamenti  e modi di  pensare.  Si  riferisce quindi  a 

tecniche specifiche che influenzano il modo di pensare e agire di una persona.38 

I  fini  sono  la  destabilizzazione  del  senso  del  sé,  il  portare  l'individuo  a 

rielaborare il  proprio vissuto al fine di accettare la nuova realtà,  ed infine lo 

sviluppo di una sorta di dipendenza verso il gruppo.

Edgar  Schein  spiega  come  avvenga  la  creazione  di  una  nuova  identità 

settaria  attraverso  tre  fasi,  mentre  Margaret  Singer  fornisce delle  condizioni 

affinché questo processo venga agevolato.

I  tre  stadi  studiati  da  Schein  sono  chiamati  rispettivamente  Unfreezing, 

Changing e Refreezing39:

1. FASE 1: Grazie ad assistenza personale da parte del leader o degli altri 

membri, conferenze o lezioni di gruppo, punizioni e ricompense, viene 

destabilizzato  il  senso  del  sé e  tutto  ciò  che concerne  la  visione del 

mondo  dell'individuo,  cercando  di  minare  la  fiducia  in  sé  stessi  e 

dettando nuove forme di corretto/sbagliato. La resistenza alle nuove idee 

andrà diminuendo, fino ad azzerarsi e quindi a “scongelare” (Unfreezing) 

la mente rendendo possibile lo step successivo.

2. FASE 2: Durante la fase di cambiamento (Changing) la mente inizierà ad 

abbracciare le nuove soluzioni proposte dalla setta, sia per conformismo 

verso  i  propri  pari,  sia  per  una  sperimentazione  di  una  consistente 

riduzione di  stress e ansia nello svolgere attività proposte dal  leader o 

dal gruppo. È proprio l'assistenza degli altri membri a rendere più facile 

38 Steven Hassan, Releasing The Bonds: Empowering People to Think for Themselves, Freedom of Mind 
Press,  Somerville, 2000.

39 Edgar H. Schein, Inge Schneier, Curtis H. Barker, Coercive Persuasion, Norton, New York 1961.
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questo  passaggio,  poiché  essi,  senza  mai  forzare,  incoraggeranno  e 

sosterranno nella scelta di azioni idonee alla setta, avviando un percorso 

in cui la mente possa ricostruire il proprio sistema di significati.

3. FASE 3: Infine vi è il ricongelamento (Refreezing), ovvero con l'aiuto del 

gruppo viene rafforzato il nuovo comportamento grazie all'applicazione di 

sanzioni in caso di atti devianti, e premiazioni in caso contrario, fino a 

quando il nuovo modello comportamentale non diventa definitivamente 

proprio dell'individuo.

Perché questi  tre  stadi  possano trovare attuazione sono necessarie  delle 

condizioni;  è  molto  importante  che  queste  vengano poste  una  in  sequenza 

all'altra affinché il tutto possa avvenire nella più totale inconsapevolezza della 

vittima. 

<<The degree to which these conditions are present increases the level of 

restrictiveness  enforced  by  the  cult  and  the  overall  effectiveness  of  the 

program>>.40

La prima condizione è che la persona non sia a conoscenza di ciò che sta 

accadendo e del suo cambiamento graduale. L'ambiente in cui si viene collocati 

dovrà sì portare a cambiamenti, ma dovranno essere abbastanza trascurabili da 

passare inosservati.

Secondo punto importante è il controllo degli spazi della persona, sia fisici 

che temporali. Per far questo non è necessario un isolamento totale in qualche 

luogo sperduto, ma è sufficiente anche solo riuscire a tenere impegnato il suo 

tempo libero con attività relative alla setta.

Creare  sistematicamente  nella  persona  un  senso  di  impotenza  è  il  terzo 

passaggio,  ovvero levarle la  capacità di  poter  agire  in  maniera autonoma e 

indipendente: togliere i mezzi di sostentamento principali, strappare dalla rete 

40 “Il grado in cui queste condizioni sono presenti, aumenta il livello di restrizione imposto dalla setta e  
l'efficacia  del  programma”  Cfr.  Margaret  Thaler  Singer,  Cults  in  Our  Midst,  Jossey-Bass;  San 
Francisco, 2003, cit., pag. 64.
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relazionale la persona, sono entrambi sistemi efficaci grazie ai quali la propria 

capacità di giudizio e la fiducia in sé stessi iniziano a venire meno. Il continuo 

attacco  da  parte  dei  membri  alle  proprie  idee  abbatte  le  proprie  sicurezze 

interiori, generando confusione conflitti interiori e forte disagio. La fatica fisica e 

la stanchezza possono accelerare questo passaggio, ragion per cui solitamente 

i leader sovraccaricano di impegni i propri sottoposti, abbattendo ogni forma di 

criticità del soggetto.

In questa fase siamo nel vivo dello stadio di scongelamento di Schein, che 

trova  fine  con  la  quarta  condizione,  ovvero  la  soppressione  di  vecchi 

comportamenti  e  atteggiamenti,  grazie  all'utilizzo  di  un  elaborato  sistema di 

ricompense e punizioni.

Con  lo  stesso  sistema  si  può  attuare  la  quinta  condizione,  ovvero 

l'interiorizzazione  dell'ideologia  del  gruppo.  In  questa  fase  le  ricompense  e 

l'approvazione  dei  pari  diventano  di  forte  importanza  per  il  neofita  al  punto 

dall'essere stimolato nell'assumere atteggiamenti e/o comportamenti promossi 

dalla setta.

Alla fine si impongono un sistema logico chiuso e la struttura autoritaria, che 

non ammette alcuna modifica o reazione.

2.3. Teoria della Dissonanza e Modello BITE

Vi  sono  diverse  tecniche  di  persuasione,  usate  differentemente  tra  vari 

gruppi, che hanno come obiettivo la riforma della persona e possono essere 

psicologiche o fisiologiche.

Con  le  prime  si  cerca  di  stimolare  la  sfera  emotiva  e  conoscitiva 

dell'individuo, andando a indebolirne le resistenze: tra queste le più note sono 

la  trance e l'ipnosi,  grazie alle quali  si sospendono i pregiudizi e le scelte di 

coscienza riguardo quanto stiamo percependo, modellamento ottenibile grazie 

alla  pressione  dei  pari  col  quale  viene  conformato  il  comportamento,  la 
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revisione del  proprio  vissuto personale,  ovvero la discussione e la revisione 

autobiografica fatta assieme agli altri membri e al  leader, e la manipolazione 

emotiva.

Le  tecniche  di  tipo  fisiologico  invece  consistono  nel  generare  reazioni 

appunto fisiologiche, prevedibili grazie ad esercizi studiati, per poi utilizzarle per 

i  fini  del  leader.  I  cambiamenti  dei  regimi  dietetici  e  di  sonno,  ne  sono  un 

esempio,  infatti,  l'imposizione  di  regimi  dietetici  squilibrati  o  la  riduzione 

significativa  dei  tempi  di  riposo,  provocano  l'affaticamento  dell'individuo 

rendendolo più fragile. Un'altra tecnica nota di indebolimento delle difese della 

mente è l'iperventilazione, con la quale, portando il soggetto a un eccesso di 

respirazione  tramite  grida  o  esercizi  fisici  pesanti,  si  può  provocare  da  un 

leggero stordimento, a veri e propri svenimenti, successivamente reinterpretati 

come stadi di beatitudine dal leader.41

Le  tecniche  di  persuasione  puntano  ad  ottenere  quattro  tipi  di  controlli 

differenti, che rendono possibile la riforma del pensiero: il controllo emotivo, il 

controllo  comportamentale,  il  controllo  del  pensiero,  ed  infine  il  controllo 

dell'informazione.

La manipolazione di  queste quattro aree, permette alla setta un potere di 

influenza  pressoché  totale  sull'individuo.  La  base  di  questo  ragionamento 

risiede nella Teoria della Dissonanza Cognitiva, elaborata da Leon Festinger 

secondo  la  quale  <<ogni  incoerenza  percepita  tra  i  vari  aspetti  della 

conoscenza, dei sentimenti e del comportamento instaura uno stato interiore di 

disagio – dissonanza cognitiva – che la gente cerca di ridurre tutte le volte che 

le è possibile>>42. 

La persona tende a mantenere una certa coerenza tra pensieri, emozioni e 

comportamento, e quindi al cambiare di una componente, tendono a riadattarsi 

le altre due, cercando di rendere più scarsa possibile la dissonanza cognitiva.

41 Margaret Thaler Singer, Cults in Our Midst, Jossey-Bass, San Francisco, 2003.
42 Henry Gleitman, La Teoria della Dissonanza Cognitiva, cit.,  from xenu.com-it.net
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Steven  Hassan  sommando  a  queste  tre  aree  di  controllo  quella 

dell'informazione, elabora un modello, denominato BITE (Behavior, Information,  

Thoughts, Emotions) che fornisce le basi per una più semplice comprensione 

del controllo mentale.43

Riuscire a controllare il  comportamento di una persona significa accedere 

alla realtà fisica di questa, quindi i luoghi abitati e frequentati, le persone che 

ruotano nella  sua  vita,  le  abitudini  dietetiche,  le  risorse finanziarie,  il  tempo 

libero e i periodi di riposo. 

Controllare la sfera emotiva significa riuscire a creare situazioni di squilibrio 

nella  persona,  solitamente  utilizzando  strategie  di  Love  Bombing,  ovvero 

circondando di attenzioni e affetto la vittima per favorirne l'attaccamento e sensi 

di colpa e paura, che aiutano a rafforzare il legame nel gruppo. 

La manipolazione del pensiero invece, prevede solitamente una visione del 

mondo dicotomica della realtà formata da assoluti, in cui chi è dentro il gruppo è 

destinato alla salvezza, mentre chi ne è fuori è perso, come anche l'utilizzo di 

un  linguaggio  nuovo,  tecniche  per  l'induzione  di  stati  alterati  o  il  rifiuto  di 

qualsiasi sistema di credenze differente da quello imposto dal leader. 

Infine,  riuscire  a  controllare  le  informazioni,  vuol  dire  non  solo  limitare 

l'accesso a materiale esterno (riviste, televisione, web), partizionando vari livelli 

di informazioni, rendendole accessibili solo con eventuali avanzamenti di grado, 

ma  anche  incoraggiando  i  membri  a  spiarsi  vicendevolmente  e  riportare 

eventuali condotte “scomode”.

Basta  il  controllo  di  una  sola  di  queste  quattro  aree  per  cambiare 

gradualmente le altre tre, grazie al processo di riduzione della dissonanza, ma 

se si intervenisse su tutte e quattro si estremizzerebbe l'effetto. Solitamente il 

suo grado varia in maniera crescente dai membri più esterni al gruppo a quelli 

invece più vicini al leader. 

43 Steven Hassan, Releasing The Bonds: Empowering People to Think for Themselves, Freedom of Mind 
Press,  Somerville, 2000.
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Al  termine  del  processo  di  riforma  mentale,  l'individuo  si  ritrova  con  una 

nuova  identità  che  non  necessariamente  è  riconoscibile  all'esterno  e  viene 

accolta con gioia dai membri della setta. Ciò che però è fondamentale, è il fatto 

che questa nuova personalità, questo cambiamento è un adattamento e non è 

né stabile, né permanente. 

<<The surprising aspect  of  the situationally adaptive response is  that  the 

attitudes that develop are unstable. They tend to change dramatically once the 

person is removed from an environment that  has totalistic  properties and is  

organized  to  support  the  adaptive  attitudes.  Once  removed  from  such  an 

environment,  the  person  is  able  to  interact  with  others  who  permit  and  

encourage  the  expression  of  criticisms  and  doubts,  which  were  previously  

stifled because of the normative rules of the reform environment>>.44 

Una buona parte di chi ha lasciato una setta, abbandonando quanto appreso, 

ha gradualmente lasciato il sistema di vita che gli era stato imposto, ritornando 

nel suo precedente “io”, grazie anche all'allontanamento dall'ambiente.

In merito a questo Lifton parla di uno sdoppiamento di personalità, o meglio, 

di una personalità settaria45. Questo è fondamentale per il Counselor, in quanto 

il suo verterà proprio sul recupero dell'identità perduta della vittima, scollando 

lentamente quella fittizia e artefatta, in un cammino graduale di riappropriazione 

del sé.

44 “L'aspetto sorprendente del responso sull'adattamento è che l'attitudine che viene acquisita è instabile.  
Loro  tendono  a  cambiare  drasticamente  quando  una  persona  li  "rimuove"  dall'ambiente  che  ha 
proprietà caratteristiche ed è organizzato per supportare le attitudini adattative. Una volta estraniate, le  
persone sono capaci di interagire con gli altri, questo permette e incoraggia l'espressione di critiche e 
dubbi, che erano state precedentemente soffocate a causa delle regole normative dell'ambiente.” Cfr. 
Richard J. Ofshe, Coercive Persuasion and the Attitude Change, Encyclopedia of Sociology, Vol.1, 
Macmillan  publishing  company,  New  York  1992.,  cit.,  from  http://www.rickross.com/reference/ 
brainwashing/brainwashing8.html

45  Robert Jay Lifton, The Future of Immortality and Other Essays for a Nuclear Age, Basic Books, New 
York 1987.

26



2.4. Le difficoltà di chi esce

Nonostante l'invasività e l'assurdità dei diversi metodi utilizzati nel processo 

di  manipolazione  mentale  sin  dall'inizio,  la  persona,  pur  non  essendo 

fisicamente trattenuta, riscontra forti legami psicologici che intervengono sulla 

sua libera scelta, e le impediscono di allontanarsi. 

Uscire  da un  culto  distruttivo  non è  impossibile,  ma neanche facile,  e  la 

chiave del successo per un  exit counselor, ma in particolare per chi cerchi di 

aiutare ad uscire, è individuare la natura di queste “catene”, per poi scioglierle. 

L'allontanamento dal proprio passato, lo sfinimento e la confusione, la paura, il 

senso di colpa, e la continua pressione da parte del gruppo e del leader, sono 

tutte  barriere  che  rendono  il  processo  di  uscita  davvero  difficoltoso,  senza 

comunque contare le ulteriori complicazioni che possono seguire dopo un'uscita 

"vittoriosa".

Ovviamente variano molto da persona a persona, ma soprattutto da gruppo a 

gruppo, in quanto la manipolazione mentale non sempre viene esercitata allo 

stesso modo, e con gli stessi strumenti. È importante precisare infine che una 

persona può essere aiutata ad uscire da una setta in tre modi diversi:

• grazie ad un intervento esterno;

• autonomamente, grazie alla propria forza di volontà;

• per espulsione.46

Nel processo di riabilitazione, il lavoro maggiore si concentra sia nell'aiutare 

a  conoscere  le  dinamiche  attraverso  le  quali  trova  forma  la  manipolazione 

mentale, sia nell'essere consapevoli degli effetti transitori che seguono l'uscita.

Uno dei  blocchi  che  rendono la  persona  incapace  di  agire  è  il  senso  di 

sfinimento e confusione dovuto a quella parte di pressione fisica alla quale si è 

sottoposti, in cui si viene privati del tempo libero, occupato da attività inerenti 

l'ideologia della setta, azzerando ogni forma di criticità.

46 Carol Giambalvo,Post-Cult Problems: An Exit Counselor's Perspective, from http://www.icsahome.com/
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Anche se dovessero nascere delle domande, non vi è il tempo materiale per 

pensare a delle risposte, e tutto ciò che si desidera è semplicemente  <<get 

through the day and maybe get some sleep. And, you hope, survive>>.47

Una seconda catena è costituita dalla paura. Al di là delle sanzioni severe 

presenti  in  molti  gruppi,  come  per  esempio  la  segregazione  all'interno  di 

un'abitazione, chi prova ad andarsene sa bene a cosa può andare incontro: 

critiche, interrogatori, e punizioni rendono l'idea di andarsene poco desiderabile. 

Vengono create inoltre suggestioni riguardo a tutto ciò che si contrappone al 

gruppo, un mondo malvagio destinato alla dannazione. 48

Ad aggiungersi al quadro vi è il  senso di colpa dovuto alla partecipazione 

attiva all'interno del gruppo. L'investimento concreto, sia di tempo che di beni 

economici,  generano la forte speranza di  aver  fatto la  cosa giusta,  rendono 

difficile affrontare l'enorme senso di colpa dovuto ad azioni che in situazioni 

normali  difficilmente  si  sarebbero  compiute,  come l'abbandono di  carriera  e 

famiglia. Questi sacrifici,  gli  obiettivi  che sono condivisi con gli  altri,  il  leader 

riconosciuto come portatore di un sapere superiore, rafforzano sia il senso di 

lealtà  e  responsabilità  verso  il  gruppo  stesso,  che  il  proprio  credere 

nell'impegno in un qualcosa di concreto.49

Strettamente correlato a questo argomento è la distanza che si genera col 

tempo  dalla  propria  vita  precedente.  Molte  persone  si  ritrovano  con  l'aver 

abbandonato praticamente tutto ciò che riguardava il loro passato, ed il mondo 

esterno alla setta. Lavorano unicamente all'interno del gruppo, come reclutatori 

magari,  o  al  di  fuori,  ma  solo  per  un  certo  quantitativo  di  tempo  e  sotto 

determinate fasce orarie e hanno pochi e/o nessun contatto umano al di fuori 

degli altri membri. Questa netta separazione da ciò che è esterno alla setta, si 

consolida col tempo, portando talvolta nell'oblio ciò che riguarda il suo passato. 

47 “passare le giornate e magari dormire un po'. E sperare di sopravvivere.” Margaret Thaler Singer, Cults 
in Our Midst, Jossey-Bass, San Francisco, 2003, cit., pag. 271.

48 Steven Hassan, Mentalmente Liberi, Avverbi Edizioni, Roma, Giugno 2002
49 Margaret Thaler Singer, Cults in Our Midst, Jossey-Bass, San Francisco, 2003.
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<<In this way your entire universe becomes the people you are with, what are 

you doing each day, the meetings you go to, and the house you live in, probably  

with other members>>.50

In questo tipo di contesto diventa impensabile l'idea di abbandonare il nuovo 

universo  in  cui  si  è  inseriti  e  proiettare  la  propria  vita  in  uno  scenario 

completamente diverso. Questi  sono i  forti  legami che l'individuo si  ritrova a 

dover  spezzare  nel  suo  percorso  di  riappropriazione  della  libertà  e  che  lo 

tengono  saldamente  legato  al  gruppo;  scioglierli  autonomamente  richiede 

strumenti che difficilmente sono acquisibili senza un aiuto esterno.

2.5. Il reato di plagio

In Italia, a più tratti si è cercato di intervenire sul tema della manipolazione 

mentale,  dapprima  con  la  Legge  Antiplagio  603  c.p.,  dichiarata  poi 

anticostituzionale nel 1981, con la sentenza n.96.51 Tale legge che prevedeva 

dai  5  ai  15  anni  di  reclusione  a  chiunque  sottoponesse  <<una  persona  al 

proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione>>52,  venendo a 

mancare,  ha  generato  un  vuoto  normativo,  in  quanto  pur  non  essendo 

riconosciuto come reato, il plagio è comunque diffuso e non danneggia solo i 

singoli, ma anche le famiglie, producendo danni irreversibili. Più volte nel corso 

di  questi  anni  si  è tentato di  colmare questo vuoto,  dapprima nel  1988, col 

Disegno  di  Legge  Russo-Jervolino-Vassalli  <<Atti  lesivi  della  capacità  di 

autodeterminazione  del  minore>>53,  poi  nel  2005,  con  l'approvazione 

dell'articolo 613-bis, bloccato poco dopo la sua approvazione, riproposto poco 

tempo fa, il 17 febbraio 2011.

50 “In questo modo il tuo intero universo diventano le persone con cui stai, quello che fai ogni giorno, le  
conferenze a cui vai, e la casa in cui vivi, probabilmente con altri membri.” Ivi 49, pag. 271.

51 Sentenza n. 96, anno 1981, from http://www.giurcost.org/decisioni/1981/0096s-81.html
52 Articolo 603 c.p.:  Plagio. Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in  

totale  stato  di  soggezione,  è  punito  con  la  reclusione  da  cinque  a  quindici  anni. from 
http://www.testolegge.com

53 Giovanni Flora, Plagio: la problematica penalistica, http://xenu.com-it.net
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Il  problema principale, spiega in un suo documento Massimo Introvigne, è 

che <<il  mondo della psiche e dello spirito non è delimitabile a piacimento: 

nessuno potrà mai dire “quando” una dottrina è stata imposta violando i diritti 

della persona e capire quale tipo di “soggezione” psichica sia intervenuta>>.54 

La  manipolazione  mentale,  la  limitazione  o  annullamento  della  capacità  di 

autodeterminazione dell'individuo, non è facilmente individuabile dall'esterno, in 

quanto né  misurabile,  né identificabile,  e  di  conseguenza  è  difficile,  se  non 

quasi impossibile, da provare, senza considerare che implicherebbe l'intervento 

dello  Stato  in  diversi  tipi  di  relazioni  di  tutt'altra  natura  rispetto  a  quella 

distruttiva del "thought reform". 

Nella discussione sull'articolo 613-bis, una delle osservazioni del Senatore 

Brutto  Massimo  riguarda  infatti  proprio <<la  restaurazione  di  un  potere  di 

ingerenza dello  Stato  nei  rapporti  di  comunicazione,  di  fiducia,  di  affetto,  di 

devozione,  di  dedizione che si  formano liberamente fra persone maggiori  di 

età>>.55 In  diversi  tipi  di  relazione  possono  venire  a  generarsi  fenomeni  di 

persuasione e suggestione, in grado di influenzare comportamenti e pensieri e 

modificando la personalità, basti pensare a quello che regola l'operatore sociale 

con i tossicodipendenti, come anche alla relazione tra una coppia di innamorati, 

come anche il maestro con gli allievi. <<Presuppone il principio>> – continua il 

Senatore –  <<autenticamente illiberale, secondo il quale deve essere lo Stato 

(in questo caso attraverso l'autorità giudiziaria) a stabilire di volta in volta i limiti 

entro  i  quali  l'individuo  libero  può  manifestare  nel  rapporto  privato,  fatto  di 

comunicazioni ed emozioni con un altro individuo, la propria fede in quest'ultimo 

o nei suoi insegnamenti, il proprio amore, la propria identificazione ideale con 

l'altro.  Così,  insomma, lo Stato si fa portatore di  una politica dei  sentimenti, 

decide fin  dove possano arrivare i  rapporti  affettivi  ed invade con la  norma 

penale la sfera della vita interiore dei singoli>>.56

54 Aldo Natale Terrin, Nuove leggi: come rinasce il plagio, in “Il mattino di Padova”, 29 giugno 2005, from 
www.cesnur.org

55 Legislatura  14º  -  Aula  -  Resoconto  stenografico  della  seduta  n.  828  del  28/06/2005,  from 
www.senato.it, cit.

56 Ibidem

30



A questa difficoltà, si deve aggiungere inoltre quella del rispetto di due libertà: 

la libertà di poter manifestare la propria religione, il proprio pensiero da parte 

del soggetto plagiante e il  diritto di autodeterminazione dall'altra, di scelta di 

vita, da parte del plagiato. 

Intervenire penalmente, per quanto riguarda il plagio è quindi, come appena 

affrontato, arduo, se non impossibile. Esistono comunque strumenti del sistema 

giuridico italiano con cui fermare diversi illeciti a carico di alcune sette, si veda 

ad  esempio  le  leggi  contro  l'oltraggio  alla  morale,  l'abuso  della  credulità 

popolare,  l'esercizio  abusivo  della  professione  medica,  contro  l'associazione 

segreta,  la  truffa,  la  ciarlataneria  e  diverse  altre.  Va  anche  detto  però,  che 

raramente  questi  vengono  utilizzati.  Spesso  infatti,  le  vittime  delle  sette, 

impegnate  in  un  percorso  di  riabilitazione  sociale  e  psicologica  dal  trauma, 

difficilmente  sono  interessate  all'avvio  di  un  processo,  o  perché  stanche 

mentalmente,  o  per  il  forte  desiderio  di  chiudere  il  capitolo  al  più  presto  e 

tornare il prima possibile ad una vita normale. <<Il calvario, purtroppo è lungo, 

doloroso e spesso acutizza i conflitti familiari, ed è per questo che una minima 

parte degli abusi giunge alle aule giudiziarie>>.57

Richiamare allora le istituzioni e le autorità all'attenzione sul dibattito diventa 

importante, in particolare focalizzando quegli aspetti che sono pericolosi per la 

convivenza civile. In merito a questo, diventa interessante riprendere il già citato 

rapporto  del  1998,  pubblicato  dal  Dipartimento  di  Pubblica  Sicurezza  del 

Ministero degli Interni, che richiede un'analisi sulle implicazioni penali di questi 

aspetti, raccogliendoli in cinque punti:

1. L'utilizzo, allo scopo di reclutare nuovi  seguaci e mantenere quelli  già 

"caduti  nella  rete",  di  meccanismi  subliminali  di  fascinazione  e  del 

cosiddetto "lavaggio del cervello"  (brainwashing)  o altri consimili metodi 

atti a limitare la libertà di autodeterminazione del singolo. 

57 Maria  Rigotti,  Il  CeSAP  apre  uno  sportello  ascolto  per  le  vittime  anche  nel  FRIULI,  from 
http://www.cesap.net/index2.php
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2. L'interesse,  più  che  all'arricchimento  spirituale  degli  adepti,  a  quello 

materiale  dei  capi  carismatici  (spesso  soggetti  truffaldini  o  mossi  da 

intenti  meramente speculativi),  che si  realizza attraverso l'esazione di 

contributi, condotta con metodiche aggressive, e la vendita di merci (libri, 

oggetti  di  culto,  talismani,  ecc...)  e  servizi  vari  (in  genere  sedute 

psicoterapeutiche e "corsi di perfezionamento"). 

3. Il  celare,  dietro  un'apparenza  talora  rispettabile  e  al  di  là  dei  fini 

dichiarati, comportamenti immorali o condotte illecite. 

4. La  propugnazione  di  dottrine  connotate  da  elementi  fortemente 

irrazionali,  che  potrebbero  obnubilare  gli  adepti  e  spingerli  a 

comportamenti devianti e pericolosi per la sicurezza pubblica.

5. Il perseguimento di obiettivi diversi da quelli dichiarati, se non addirittura 

di piani eversivi o destabilizzanti dissimulati dal "pretesto religioso". 58

Lavaggio  del  cervello,  frode,  pratiche  illegali  e  immorali  nascoste  dalla 

facciata religiosa, indurre i membri a comportamenti devianti e pericolosi e piani 

di  sovversione  politica  sono  quindi  i  possibili  problemi  di  rilevanza  penale 

connessi alle sette.

58 Rapporto del  Ministero dell'  Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Sette  religiose e nuovi 
movimenti  magici  in  Italia,  febbraio  1998,  from  http://digilander.libero.it/rivista.criminale/ 
baccaro/articoli/sette_religiose.pdf

32



3. CAPITOLO TERZO

3.1. Deprogrammazione e accompagnamento

Entrando  nel  vivo  della  tesi,  e  cioè  il  valore  e  il  ruolo  dell'Educazione  e 

dell'Educatore  all'interno  di  questa  tematica  e,  più  specificatamente,  nel 

Controllo Mentale, è doveroso far riferimento a Steven Hassan che, oltre ad 

aver  conseguito  un  Master in  Counseling presso  il  Cambridge  College,  ed 

approfondito  il  tema dell'Exit  Counseling,  che vedremo di  seguito,  ha scritto 

importanti  lavori  sul  controllo  mentale,  tra  i  quali  “Releasing  the  Bonds”  e 

“Mentalmente Liberi”.

Ciò  che  è  fondamentale  in  questo  metodo,  e  che  lo  distingue  da  quelli 

applicati fino a pochi anni fa, è il suo carattere Non Coercitivo.

La scelta  del  termine “programmazione” viene proprio  dalle  famiglie  delle 

vittime del controllo mentale esercito da una setta. Queste, vedendo nei propri 

cari  installato  un  nuovo  sistema valoriale,  culturale  e  mentale,  li  definivano 

come “fuori dalla realtà”, come “persone diverse”, “programmate” appunto.

Queste  modifiche  divennero  oggetto  di  studio  per  psicologi,  psichiatri  ed 

assistenti sociali che individuarono sei gruppi:59

• Significativa mutazione dei valori individuali.

• Minor flessibilità a livello cognitivo.

• Calo affettivo.

• Cambiamenti fisici

• Regressione del comportamento a livello infantile

• Possibili sintomi patologici.

In  un  primo  momento  le  famiglie  dei  soggetti  coinvolti  in  attività  settarie 

avviarono procedimenti legali per ottenerne la custodia, cercando di dimostrare 

l'incapacità della persona di badare a sé stessa e l'assenza di giudizio nella 

59 Richard Delgado,  Religious Totalism: Gentle and Ungentle Persuasion Under the First Amendment, 
Law Center, University of Southern California 1977, pagg. 70-71.
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quotidianità. Molti  giudici vennero incontro a queste richieste, concedendo la 

custodia per un breve lasso di tempo durante il quale il soggetto veniva fatto 

incontrare  con  un  deprogrammatore,  ottenendo  risultati  positivi,  ma  anche 

numerose perdite: le sette infatti si adoperarono affinché la legge sulla custodia 

venisse  modificata,  rendendone  più  difficile  la  concessione  e 

contemporaneamente  occultando  il  soggetto  tenendolo  in  continuo 

spostamento.60

Ecco  uno  dei  motivi  per  cui  la  disperazione  di  alcuni  genitori  portò  a 

richiedere ad un professionista esperto la “deprogrammazione involontaria” o 

semplicemente  “deprogrammazione”,  che  spesso  consisteva  in  rapimenti, 

isolamenti  nei  luoghi  dediti  alla  pratica  e  controlli  forzati.  Altre  volte  poteva 

essere meno pesante, e consistere semplicemente nel presenziare quando la 

vittima era in visita dai famigliari, e proibirgli di lasciare l'area.61 Questo genere 

di azioni, pur rivelandosi nella grande maggioranza dei casi efficaci, andarono 

ovviamente incontro a diverse complicazioni legali, che spinsero a cercare una 

strada differente.

Exit  Counseling,  che  letteralmente  significa  “Accompagnamento  d'uscita”, 

evidenzia il carattere fortemente volontario, ed identifica un percorso educativo 

ed informativo che porta la persona ad una riacquisizione della sua capacità 

critica ed una rivalutazione delle sue scelte.

60 Margaret Thaler Singer, Cults in Our Midst, Jossey-Bass, San Francisco, 2003.
61 Steven Hassan, Mentalmente Liberi, Avverbi Edizioni, Roma, Giugno 2002
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3.2. Il Counselor

La figura chiave all'interno di questo intervento è sicuramente il  Counselor 

relazionale.  Questa  figura  è  nata  recentemente  nello  scenario  europeo e  si 

colloca  nell'ambito  sociale.  Per  lo  svolgimento  di  questa  professione  sono 

necessarie  competenze  di  base  delle  scienze  psicosociali,  quali  Sociologia, 

Psicologia, Pedagogia, Servizio Sociale, o Scienze dell'Educazione a cui può 

seguire un percorso specialistico erogato da strutture qualificate e riconosciute. 

In termini generali può essere definito come persona in grado di sostenere in 

modo  adeguato  una  relazione  con  un  interlocutore  portatore  di  vissuti 

emotivamente significativi all'interno di un ambito professionale.62 

È importante evidenziare che il Counselor non fa terapie, psicoterapie o cure 

di alcun genere, non è un docente e neppure un consulente.

In Italia attualmente non esiste un albo vero e proprio e la professione non è 

regolamentata da una legge specifica. È una professione introdotta nel 2000 dal 

Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro63, ed è un lavoro libero che può 

essere esercitato in privato o in collaborazione con altri professionisti.

Vi sono comunque associazioni sul suolo nazionale che provvedono a tenere 

elenchi di Counselor che hanno superato corsi e/o esami di ammissione presso 

le  proprie  scuole.64 Queste  associazioni  solitamente  aderiscono  al  CIAC 

(Coordinamento  Italiano  delle  Associazioni  di  Counseling),  referente  italiano 

dell'Associazione Europea di Counseling (EAC), enti che fissano degli standard 

tra  gli  associati,  come  ad  esempio  il  tipo  di  formazione  o  anche  il  codice 

deontologico della figura professionale.65 

Tra queste, cito  Associazione Italiana  Counseling  (A.I.Co.); Società Italiana 

Counseling (S.I.Co.),  Associazione  Nazionale  Counselor Relazionali 

62 Società Italiana di Counseling, Cos' è il Counseling, from http://www.sicoitalia.it/152,152.html
63 Daniela  Troiani,  Riflessioni  sul  13°  Convegno  Nazionale  Prevenire  è  Possibile,  from 

http://www.counselling-care.it/pdf/pdf_couns/Counselling46.pdf.
64 P. Poli, In parole semplici: cos’è il counseling, 9 novembre 2010, from http://www.cambiodentro.it.
65 Assocounseling, Cos'è il C.I.A.C, from http://www.assocounseling.it
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(A.N.CO.RE),  European Association for  Counseling and Helping Professions 

(E.A.C.H.P.) .

I corsi di counseling, che solitamente si svolgono nelle scuole di psicoterapia, 

hanno una durata variabile tra i tre e gli otto anni, e l'accreditamento all'EAC 

prevede 450 ore di formazione, 50 di sviluppo personale e 450 di tirocinio. Le 

cinquanta ore di sviluppo personale, in aggiunta a quelle di tirocinio, si spiegano 

in quanto non essendo necessaria una laurea per accedere ad un corso di 

Counseling, il professionista deve comunque dimostrare di possedere le abilità 

di base, acquisibili  anche tramite la pratica. Allo stato attuale comunque non 

esiste alcun obbligo formativo, se non l'autoreferenziazione.

3.3. L'Exit-Counseling: accompagnamento d'uscita

Il  ruolo  del  Counselor è  apprestarsi  alla  relazione  d'aiuto  col  soggetto  e 

mediare fra lui ed il team di Counseling, spesso formato dal gruppo di famigliari, 

ed uno psicologo analista,  al  fine di  favorire e sviluppare le  potenzialità  già 

insite  nell'individuo,  per  un  reinserimento  nel  contesto  sociale  armonioso. 

Entrano quindi in gioco diverse competenze educative di base e trasversali, in 

particolare la capacità di saper lavorare con e nel team, il saper relazionarsi con 

diversi  sistemi  di  significato,  e  ovviamente quell'insieme di  metacompetenze 

emotivo-relazionali che includono la predisposizione all'empatia e al relativismo 

culturale pur mantenendo sempre una propria obiettività, cioè il saper ascoltare 

attivamente.

Un'altra abilità richiesta è il  sapersi ed il saper informare. Nel nostro caso 

l'educatore deve conoscere innanzitutto le dinamiche relazionali all'interno della 

famiglia e dei  gruppi  che il  soggetto  frequentava,  ed essere  in  possesso di 

quante più informazioni possibili circa la setta in cui si colloca. Questa prima 

base  è  fondamentale  per  costruire  il  contatto  e  poter  strutturare  un  primo 
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colloquio, in cui solitamente si informa la famiglia sul gruppo di lavoro, i suoi 

insegnamenti e gli obiettivi dell'exit counseling. Si decide quindi come comporre 

il team, giocando molto sulla qualità delle relazioni interfamigliari, e soprattutto 

quando fare entrare in gioco il Counselor, sempre con il previo assenso della 

persona interessata. L'entrata in scena dell'educatore deve essere comunque 

accompagnata da un famigliare, che lo presenterà, affinché si crei un primo 

contatto.  Durante  i  colloqui  il  soggetto  sarà  sempre  libero  di  esprimersi 

liberamente, sospendere l'incontro ed eventualmente andarsene. 

È utile ribadire che l'informazione che il Counselor è chiamato a presentare, 

sia alla famiglia che alla persona in cura, deve essere documentata, presentata 

con  gli  strumenti  più  opportuni,  che  siano  mediali  o  cartacei,  e  soprattutto 

inerenti  alla  realtà  approcciata.  Questa  coprirà  diversi  temi:  dal  controllo 

mentale, a notizie relative alla setta come l'ideologia piuttosto che l'analisi di 

documenti interni  o l'organizzazione del gruppo.  <<The team is not there to  

change behavior but to provide and discuss information and be able to follow 

up on the reassessment that may occur>>.66. A rimanere centrale però nell'Exit 

Counseling è  comunque  la  libera  scelta  della  persona,  anche  rispetto 

all'informazione  ricevuta,  lasciando  spazio  alla  rinegoziazione  dei  significati 

come talvolta al rifiuto di altri, nel pieno rispetto delle scelte e delle decisioni.

È  questa  libertà  di  scelta  che  distingue  l'exit  counseling dalle  prime 

deprogrammazioni  e,  accettando  questo  inviolabile  diritto  umano,  un  punto 

cruciale è l'essere continuamente consapevoli della possibilità che il soggetto 

possa lasciare il gruppo. In questa eventualità il  Counselor accompagnerà la 

famiglia nei  passi  successivi,  in particolare mettendola in relazione con altre 

risorse presenti nel territorio, e sostenendola con strumenti che possano aprire 

nuove opportunità  per  rientrare  in  gioco.  È evidente il  ruolo  dominante che 

assume l'ottica  della  ricerca-azione,  in  cui  non  esiste  una  formula  per  una 

66 “Il team non è lì per cambiare il comportamento dell'individuo ma per fornire e discutere le informazioni  
ed essere in grado di seguire il riadattamento quando si presenta.”  Margaret Thaler Singer,  Cults in 
Our Midst, Jossey-Bass, San Francisco, 2003, cit., pag. 285.
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soluzione,  ma infinite  possibilità  pronte  ad essere  rielaborate  continuamente 

muovendosi  da  un  micro  obiettivo  ad  un  altro,  in  prospettiva  di  un  macro 

obiettivo  condiviso,  raggiungibile  e desiderabile.  La possibilità  invece che la 

persona  resti,  apre  le  porte  ad  un  lavoro  con  questi  e  la  famiglia,  in  un 

risanamento delle dinamiche relazionali ed al reinserimento nel contesto socio 

culturale d'appartenenza graduale.

Gran parte delle sette mettono nei propri membri la paura di non riuscire ad 

affrontare e gestire il mondo esterno una volta usciti. Per questo la presenza di 

un ex-membro in perfetta salute fisica e mentale all'interno del gruppo di lavoro 

può  rivelarsi  una  carta  vincente.  Un  perfetto  stimolo  per  intraprendere  il 

cammino  della  riappropriazione  del  sé  oltre  che  un  ottimo  antidoto  contro 

l'indottrinamento fobico della setta.67

Una  volta  che  l'individuo,  accolto  in  un  ambiente  rilassato  in  cui  possa 

sentirsi a proprio agio, si sentirà libero di domandare e negoziare informazioni, 

avrà la possibilità di riappropriarsi della propria criticità, mettendosi per primo in 

gioco  e  dando  vita  alle  successive  sedute.  Queste  non  necessariamente 

avranno un intervallo temporale preciso. Ogni caso e ogni situazione avranno 

adattamenti differenti, che varieranno in base alle esigenze personali piuttosto 

che a fattori esterni. Una serie di incontri può essere giornaliera, come anche 

settimanale, e allo stesso modo la durata può essere di ore come di minuti, con 

epicentro sempre e comunque la libertà della persona.

Un buon suggerimento di come gestire l' approccio lo descrive efficacemente 

Steven  Hassan68.  Il  suo  intervento  si  basa  su  alcuni  punti  irremovibili, 

riguardanti la natura delle persone. 

• Il desiderio e il bisogno di crescere.

• Il  concentrarsi  sul  presente  (e  non  mettere  l'accento  sugli  errori 

commessi).

67 Steven  Hassan,  Mentalmente  Liberi,  Avverbi  Edizioni,  Roma,  1999.  from  http://www.ex-
cult.org/Groups/Landmark/landmark-cherries.dir/grisroma/libri/libro_hassan.htm

68 Ibidem
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• L' individuo sceglierà sempre ciò che reputa migliore per sè stesso.

• Ogni persona e ogni situazione sono uniche ed irripetibili.

• Il valore dell'empatia.

• L' importanza della famiglia nell'intervento.

Ciò  che  davvero  diventa  importante  però  è  il  ricordare  che  il  vero  Io 

dell'adepto  non  viene  mai  cancellato  da  quello  installato  dalla  setta.  È  nel 

riuscire a mettersi in contatto con quella parte della persona la vera sfida del 

Counselor, e nel porgli di fronte la possibilità di scegliere ciò che davvero ritiene 

più utile per sé stesso.

Non è un percorso semplice, e le capacità educative del  Counselor, come 

anche il sostegno della famiglia e l'abilità di comprensione del team, non sono 

elementi  trascurabili.  Non  si  tratta  di  terapia,  bensì  di  discussione  e 

rielaborazione delle informazioni.

L'Exit  Counselor deve  quindi  lavorare  prima  durante  e  dopo  la  fine 

dell'intervento  nel  raccoglimento  delle  informazioni  necessarie.  È  davvero 

importante infatti che il  team venga preparato a sostenere la persona anche 

dopo l'uscita dal suo gruppo. Questa necessiterà di un posto dove collocarsi, di 

un'attività che gli permetta di mantenersi e gestire la propria vita; in altri termini, 

la riconquista della propria autonomia. Se questo step venisse tralasciato, tutto 

il lavoro precedente verrebbe con molta probabilità vanificato.

Inoltre  riprendendo  nuovamente  Hassan,  il  Counselor deve  prendere  in 

considerazione una possibile fase di crisi in seguito all'uscita dal gruppo, nella 

riappropriazione di quella che è la propria vita. Riconoscere i propri errori, e la 

consapevolezza  della  violenza  subita  genera  dolore,  nonché  un  senso  di 

perdita, sofferenza e lutto. È aiutare l'individuo ad affrontare il proprio disagio, 

ammettere e costruire nuovi orizzonti e prospettive, la carta che il professionista 

deve giocare allora, per condurre ad una ricostruzione e una riappropriazione 
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della  propria  persona,  riaffermando la  propria  unicità,  le  proprie  emozioni,  i 

propri limiti, la propria dignità, il proprio futuro, ma soprattutto la riconciliazione 

con se stessi.69

Diversi  sono i  problemi  ed i  disagi  che possono presentarsi  nell'individuo 

dopo  aver  lasciato  con  successo  un'esperienza  settaria,  indipendentemente 

che questi se ne sia andato con o senza aiuti esterni, anche se nell'ultimo caso, 

è più facile affrontarli e superarli. 70

3.4. I centri d'aiuto: tra cura e prevenzione

Un aiuto consistente in termini di cura, viene fornito da istituzioni di centri di 

consulenza, nei  quali  a operare è un personale  variegato e specializzato in 

materia, in grado di fornire aiuto alla persona che vuole uscire da una setta, e 

necessita di  accompagnamento nel  recupero della  sua individualità,  ma non 

solo. Fornisce informazioni e consigli a chiunque ritenga di avere un parente 

che  sia  stato  contattato  da  un  gruppo  sospetto,  così  come  pure  presta 

assistenza  a chi  ha  già  famigliari  coinvolti  in  un movimento  settario.  <<Ex-

members may spend one or three weeks at the rehab center, receiving further  

education about cults and being debriefed about their time in a cult, a process 

that is extremely useful for recovery from the experience>>.71

Le  figure  professionali  che  dovrebbero  lavorare  in  questi  centri,  secondo 

Raffaella Di Marzio dovrebbero essere:

• Persone che hanno lasciato con successo un culto distruttivo.

• Psicologi,  psichiatri,  assistenti  sociali,  e  terapeuti  che  abbiano 

conoscenze adeguate riguardo le diverse tecniche di controllo mentale.

69 Ibidem.
70 Giambalvo C., Post-Cult Problems: An Exit Counselor's Perspective, from  http://www.icsahome.com/
71 “Gli  ex-membri  possono trascorrere da una a tre  settimane in  un centro riabilitativo,  ricevendo un 

ulteriore educazione riguardo le sette e venendo "interrogati" sul tempo che hanno passato nella setta,  
processo che è estremamente utile per riprendersi da tale esperienza.” Margaret Thaler Singer, Cults 
in Our Midst, Jossey-Bass, San Francisco, 2003, cit., pag. 286.
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• Esperti  di  terapia  famigliare  che  possano  aiutare  nella  gestione  e 

nell'eventuale risanamento dei rapporti famigliari.

• Consulenti  esperti  in  campo  giuridico,  che  possano  collaborare  nel 

risolvere casi connessi con l' affiliazione di una setta.

• Studiosi delle dottrine utilizzate nei vari culti.72

Uno dei più conosciuti, sia per fama che per efficacia è il Wellspring Retreat 

and Resource Center, nell'Ohio fondato nel 1986 dal Dottor Paul R. Martin. Il 

centro è di tipo residenziale, e si rivolge alle vittime di gruppi religiosi abusivi, 

sette, violenze domestiche e relazioni manipolative, con programmi che durano 

mediamente due settimane, e che prevedono attività di counseling che trovano 

vita in un ambiente sicuro e tranquillo. Precisamente i servizi che offre sono di 

tipo residenziale, di supporto alla famiglia, educativi e di consultazione.73

I servizi residenziali mirano ad aiutare il cliente ad affrontare il processo del 

trauma che ha sofferto, grazie al lavoro di Counselors in un rapporto uno a uno 

e laboratori di diverso tipo all'interno di un ambiente amichevole, confortevole, 

ed informale, dove le esigenze della persona presa in cura, vengono accolte 

grazie  all'ascolto  empatico,  attività  strutturate  e  uscite  ricreative.  I  servizi  di 

supporto alla famiglia sono finalizzati all'informare i famigliari sul modo migliore 

di  procedere,  e  a  quale  tipo  di  servizi  rivolgersi.  I  servizi  educativi  invece, 

consistono  fondamentalmente in  seminari,  o  programmi  di  informazione con 

scopo fondamentalmente preventivo che possono essere tenuti  nelle scuole, 

convegni o chiese. Infine, il centro di Wellspring, mette a disposizione i propri 

esperti per la consultazione riguardo specifici gruppi o movimenti.

Il Wellspring Retreat and Resource Center è anche un prestigioso centro di 

ricerca,  in  grado  di  offrire  diverse  risorse,  con  ricercatori  e  collaboratori 

provenienti da centri  di diverse parti  del mondo, e collabora con l'  università 

72 R. Di Marzio, Conseguenze dell’affiliazione a comunità settarie: che fare?, www.dimarzio.it
73 Wellspring Retreat & Resource Center, from http://wellspringretreat.org/resources/index.php
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dell'Ohio e altri  istituti  superiori,  per comprendere ed aiutare a comprendere 

meglio il fenomeno della riforma del pensiero.

In  Italia  attualmente non vi  sono centri  in  grado di  offrire  una così  vasta 

gamma di servizi e opportunità, anche se comunque sono presenti sul territorio 

associazioni di ricerca e informazione, come ad esempio il Gruppo di Ricerca e 

Informazione Socio-religiosa (GRIS che fino al 2001 era Gruppo di Ricerca e di 

Informazione sulle Sette) nata nel 1987, o anche il ben più recente Centro Studi 

sugli Abusi Psicologici Onlus (CeSap), fondata nel 1999.

Quest'ultimo è probabilmente  il  più  celebre e  conosciuto  in  Italia,  e  forse 

anche  uno  dei  più  attivi.  Oltre  a  promuovere  interessanti  attività  di  ricerca 

sull'abuso  psicologico  in  più  contesti,  puntando  molto  anche  sulla 

collaborazione  tra  gruppi  di  studio  a  livello  nazionale  ed  internazionale,  si 

occupa  della  divulgazione  delle  informazioni  impegnandosi  attivamente 

attraverso convegni, o congressi, coinvolgendo pubblici e privati che operano 

sul territorio. Fornisce inoltre prima assistenza alle vittime di abuso psicologico 

ed  elabora  piani  di  prevenzione  e  intervento,  grazie  a  gruppi  di  auto-aiuto, 

ciascuno guidati da un “facilitatore”, il cui lavoro è supervisionato da un membro 

del Direttivo.74

A poter beneficiare dei servizi offerti dal CeSap, non sono solamente vittime 

di  chi  ha  subito  abusi  psicologici,  bensì  anche  educatori,  operatori  sociali, 

giuristi,  professionisti  della  salute  mentale  e  più  in  generale  chiunque  sia 

sensibile al tema.75

La  prevenzione  e  la  ricerca  su  cui  questi  due  istituti  appena  presentati 

lavorano  molto,  sono due temi molto importanti  per  contrastare  il  fenomeno 

delle sette, forse più della cura stessa. Una persona in grado di difendersi sin 

dall'invito  di  un  reclutatore,  non  dovrà  affrontare  le  problematiche  di  natura 

psicologica che invece incontrerà chi esce con successo da una setta. 

74 Sito Ufficiale Centro Studi sugli Abusi Psicologici Onlus, from http://www.cesap.net/
75 Ibidem.
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La miglior difesa, così come anche il miglior strumento di cura a disposizione 

del  Counselor,  rimane  l'informazione:  rendere  consapevoli  le  persone  dei 

pericoli  che si  possono incontrare  nell'aderire  ad  una  setta  e  a  quali  danni 

vanno incontro. 

Le scuole, sia pubbliche che private, sono un ottimo punto di partenza, con 

programmi studiati e preparati, o dai singoli docenti col supporto di esperti in 

materia, o  meglio ancora da commissioni specializzate istituite dal Ministero 

della  Pubblica  Istruzione.  L'attenzione  dell'informazione  dovrà  ovviamente 

essere centrata non tanto sulle dottrine e la loro validità,  quanto invece sui 

metodi utilizzati per minare la capacità critica delle persone, in modo tale da 

renderle vulnerabili ai processi di riforma del pensiero.

Aprendo  una  parentesi  in  merito  all'ambito  scolastico,  una  particolare 

attenzione dovrà essere prestata nello strutturare programmi educativi  rivolti 

agli adolescenti, evitando quello che potrebbe essere un effetto “boomerang”, 

ovvero,  anziché prevenire,  destare la curiosità e un pericoloso interesse nel 

fenomeno presentato. È molto importante infatti nello sviluppo di un progetto 

ragionare non solo sulle modalità di presentazione dell'informazione, ma anche 

sui destinatari e sugli strumenti da utilizzare.

 I giovani però non possono essere l'unico target, dato che l'età non è un 

fattore  di  vulnerabilità  rilevante.  Sarebbe  opportuno  che  i  Mass  Media 

proponessero ciclicamente trasmissioni informative su reti pubbliche, facilmente 

sintonizzabili  dal  cittadino,  mediante  programmi  studiati  con  l'aiuto  di 

associazioni o professionisti con esperienza nel campo, invece che limitarsi a 

lavorare su singole notizie di cronaca incentrate su fatti delittuosi, senza alcun 

obiettivo educativo e preventivo. Un compito analogo potrebbero avere le riviste 

sia di tipo scientifico che divulgativo, inserendo approfondimenti o inserti.76

76 R. Di Marzio, Conseguenze dell’affiliazione a comunità settarie: che fare?, from www.dimarzio.it
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4. Conclusione

Come abbiamo visto,  il  tema delle  sette,  e  soprattutto  le  dinamiche della 

manipolazione mentale, costituiscono motivo di interesse per diverse discipline. 

Tenere alta l'attenzione e studiare soluzioni adeguate che non vadano a ledere 

la  libertà  della  persona,  sia  di  autodeterminazione  che  di  religione,  non  è 

semplice, soprattutto sul piano legislativo; anche laddove il codice penale non 

può arrivare, l'istituzione di figure professionali preparate e centri di sostegno 

può essere la carta vincente sia in termini di aiuto che di prevenzione.

Investire  nella  regolamentazione  della  figura  professionale  del  Counselor, 

sostenere lo sviluppo di centri di aiuto per le vittime di esperienze di controllo 

mentale distruttivo – e per i famigliari – e il finanziamento per la ricerca, sono 

misure di grande interesse, meritevoli di attenzione. 

È importante che esistano gruppi di consulenza e aiuto in questo settore, 

perché la sofferenza che le persone e i loro congiunti provano è autentica e va 

ascoltata,  compresa e sostenuta. L'importanza sta anche nel  fatto che sono 

problematiche di tipo emozionale, quindi il sostegno affettivo da parte di chi si 

appresta all'aiuto riesce a lenire la sofferenza e ad aiutare l'individuo, un passo 

dopo l'altro, a riprendere in mano la propria vita.

In questo ambito un altro ruolo importante può essere giocato dall'educatore. 

Se da una parte infatti si apre la prospettiva del completare il proprio percorso 

formativo  intraprendendo  un  percorso  di  studi  sull'attività  di  Counseling, 

dall'altra la progettazione e la preparazione di interventi educativi a livello locale 

– appoggiandosi a scuole o a comuni, coinvolgendo altri  servizi  presenti  sul 

territorio – diventa un importante opportunità. 

L'utilizzo di tecniche di comunicazione mediale, il saper lavorare e gestire un 

gruppo di  lavoro, ma soprattutto il  saper preparare un intervento efficace ed 

efficiente, sono i  requisiti  indispensabili  per la buona gestione di un incontro 
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formativo; peraltro questi sono strumenti previsti dal piano di studi di Scienze 

dell'Educazione e della Formazione. 

Non da meno sono ovviamente quelle competenze di base, quelle capacità di 

padroneggiare  situazioni  e  applicare  metodologie,  indispensabili  quando  si 

parla di professionalità pedagogica: saper lavorare in gruppo ed in rete con altri 

professionisti,  saper  animare  e  l'essere  buoni  comunicatori,  spiccano  tra  i 

requisiti più importanti, assieme ad altre più specifiche che riguardano il saper 

gestire la relazione, il saper progettare ed infine il saper ricercare.

I  tre  grandi  obiettivi  che  la  ricerca,  la  cura  e  la  prevenzione  devono 

perseguire al fine di tutelare uno dei beni più importanti, la libertà individuale, 

sono:

• Difendere le persone dagli abusi, specialmente le più indifese.

• Salvaguardare l’esperienza religiosa autentica e la libertà religiosa.

• Difendere  la  libertà  dell’individuo  di  aderire  ad  una  religione  e  di 

modificare la sua scelta religiosa.77

Concludo  ribadendo  l'importanza  dell'arma  più  forte  per  la  mente  libera 

dentro  questo  contesto:  il  corretto  utilizzo  dell'informazione.  Un'informazione 

che  non  deve  restare  nelle  mani  di  pochi  studiosi,  o  all'interno  dei  centri 

universitari,  ma  che  deve  essere  divulgata  ad  un  pubblico  più  vasto,  che 

coinvolga scuole, servizi educativi, i mass media e gli addetti ai lavori in campo 

giuridico. 

L' oggetto delle nozioni da divulgare non deve essere solamente l'ideologia 

che domina all'interno di un determinato movimento, ma anche e soprattutto le 

dinamiche di gruppo e la destrutturazione della persona grazie ad un controllo 

mentale distruttivo, sottese a tali fenomeni. 

77 Di Marzio R. Un Disegno di Legge che introduce nel Codice Penale il reato di manipolazione mentale.  
Qualche  riflessione  critica  (2005)  SRS  from  http://www.dimarzio.it/srs/modules/news/article.php?
item_id=24 
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<<Our concern must focus on conduct, not beliefs. People are free to believe  

whatever they choose. [...] As citizens of a humane and free-thinking society,  

we  should  become concerned  about  the  health,  welfare,  and  safety  of  our  

fellow citizens, especially the children, who are in cults.>>78

<<Per  la  prima  volta  dopo  anni  sto  cominciando  a  sentirmi  di  nuovo  la 

ragazza ambiziosa e idealista che ero a 18 anni. Questa volta, però, so che 

nessuno  mi  darà  le  risposte  della  vita.  Adesso  mi  rendo  conto  che  ho  un 

cervello in grado di guidarmi attraverso le decisioni che prendo e non metterò 

più  nessuno o  niente  ad un livello  superiore  a  quello  che  so  o  che  sento. 

Adesso conosco le tecniche di controllo mentale e so che al mondo c'è gente 

che non si fa scrupoli ad usarle per manipolare la gente. Se vedo una persona 

o un gruppo che sta usando quelle tecniche la mia associazione a quel gruppo 

o a quella persona finisce.>>79

“La mia vita e la mia mente adesso sono mie, 

e non ci rinuncerò più.”

Pignotti M.

78 “La nostra preoccupazione deve concentrarsi sulla condotta, non sulle opinioni. Le persone sono libere 
di credere a qualsiasi cosa vogliano. [...] Come cittadini di una società umana e con libero pensiero,  
dovremmo  interessarci  della  salute,  del  benessere,  e  della  sicurezza  dei  nostri  cari  cittadini,  
specialmente dei bambini che si trovano nelle sette.”  Singer M. T.,  Cults in Our Midst, Jossey-Bass, 
San Francisco, 2003, cit., pag. 102.

79 Pignotti M. , Le mie nove vite in scientology, from http://xenu.com-it.net
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