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L’ABUSO NEI GRUPPI MANIPOLATIVI

PRESENTAZIONE DEL FENOMENO



CARATTERISTICHE DEI GRUPPI 
MANIPOLATIVI

«1)Sono gruppi o movimenti con caratteristiche totalitarie, in cui

2) si mostra forte o eccessiva devozione o dedizione a una

persona, idea o cosa; che 3) impiegano tecniche manipolative di

persuasione e controllo che sono studiate per portare avanti gli

scopi dei leader a 4) discapito dei membri, delle loro famiglie o

della comunità (West & Langone, 1986).



LO STUDIO DEI GRUPPI MANIPOLATIVI

• Include sette, nuovi movimenti religiosi, 
ideologici, ma anche gruppi tradizionali;

• È impellente nei casi estremi di eventi 
drammatici, come suicidi/omicidi di massa;

• Generalmente i GM sono più interessati a 
preservare il proprio dominio ed agiscono la loro 
pericolosità in modo diverso sui propri membri 
per sottometterli e sfruttarli.



CONTROVERSIE
Le controversie vertono sulle:

1) Caratteristiche dei gruppi: quando un gruppo viola la 
libertà e i diritti? 

2) Mancanza di consenso sulla terminologia in uso: la 
setta è quella che delinque.

3) Il processo di influenza tra brainwashing e normali 
processi di influenza sociale.



STIME DEL FENOMENO

La disparità nelle stime citate dipende da: 
1) La filosofia/approccio di chi studia i gruppi;
2) La scarsa infrastruttura di piccoli gruppi che sfuggono alle 
stime;
3) La riservatezza di ex membri sulla propria esperienza.
USA: circa 500.000 persone stabilmente e 85.000 che vanno e 
vengono ogni anno.
ITALIA: 83.000 adepti e 137 organizzazioni (Ministero Interno, 
1998); 800 minoranze religiose con 1.639.000 italiani e 
5.514.718 immigrati (Cesnur, 2015); 800 gruppi attivi, 5-6 
milioni di persone (Osservatorio Antiplagio, 2013); 1290 
richieste di aiuto tra il 2002 e il 2006 (Servizio Antisette, 
Comunità Papa Giovanni XXIII).



POTERE DISTRUTTIVO

IL POTERE DISTRUTTIVO DI UN GRUPPO  DIPENDE DA:

• Il grado di pressione persuasione applicato;

• Il grado di vulnerabilità del soggetto;

• Il tempo di permanenza;

• La pericolosità del gruppo e delle sue pratiche.



TECNICHE MANIPOLATIVE (Rodriguez-

Carbaillera et al., 2015)

ISOLAMENTO

Isolamento dell’adepto dalle sue relazioni 
e spazi significativi (famiglie, amici, lavoro, 
studi, luoghi e contesti di vita)

CONTROLLO DELL’INFORMAZIONE

Selezione e gestione dell’informazione 
che gli viene fornita, bugie, modifica del 
linguaggio,  e monopolizzazione 
dell’informazione da parte del leader.

CONTROLLO DELLA VITA PERSONALE

Controllo delle finanze, dell’uso del 
tempo, del comportamento del soggetto 
(anche attraverso emissari), delle relazioni 
affettive e della vita sessuale, 
indebolimento della salute fisica e 
mentale.

ABUSO EMOTIVO

Richiesta di aderire con entusiasmo al 
programma del gruppo; intimidazioni e 
minacce; sfruttamento dei sensi di colpa; 
imporre confessioni di peccati; elargizione 
di perdono.

INDOTTRINAMENTO

Instillamento di un sistema di pensiero 
chiuso : ricostruzione negativa del 
passato, denigrazione del pensiero critico, 
imposizione dottrina.

IMPOSIZIONE DI UN’AUTORITA’

Assicurare l’obbedienza ad una singola 
fonte di potere o autorità dotata di 
particolari qualità (sacre, 
magiche,taumaturgiche, ecc.).



DELITTI

circonvenzione d'incapace (art. 643) truffa e/o truffa aggravata (art. 540);

stato di incapacità procurato mediante 
violenza (art. 613); usura (art. 644);

trattamento idoneo a sopprimere la 
coscienza o la volontà altrui  (art. 728);

sequestro di persona (art. 605)

spaccio di sostanze stupefacenti  (art. 73 
DPR 309/90, come riformato dalla L. 
49/2006)

omissione di soccorso (art. 593);

esercizio abusivo della professione 
medica (art. 348);

istigazione o aiuto al suicidio (art. 580);

abuso della credulità popolare (art. 661); violenza sessuale (609 bis-ter-quater-
quinquies);

circonvenzione d’incapace (art. 643) sfruttamento della prostituzione (534 
c.p);

maltrattamento di animali (544-ter); istigazione e favoreggiamento della 
prostituzione (531 c.p.);



OBIETTIVI E METODO DELLA RICERCA

Valutazione dell’abuso psicologico in ex membri



OBIETTIVI E IPOTESI

• Lo studio viene realizzato con il Dipartimento di 
Psicologia clinica e della salute della Facoltà di 
Psicologia dell’Università Autonoma di Madrid in 
Spagna

• L’obiettivo di questo studio preliminare è di valutare 
la fattibilità ed accettabilità della versione italiana 
della Group Psychological Abuse Scale (Chambers, W. 
V., Langone, M. D., Dole, A. A., & Grice, J. W., 1994), 
una scala che misura l’abuso nei gruppi manipolativi, 

con partecipanti di lingua italiana.



STRUMENTO
La Group Psychological Abuse Scale (Chambers, W. V., 
Langone, M. D., Dole, A. A., & Grice, J. W., 1994), è 
una misura standardizzata di facile comprensione e 
semplice da somministrare. Comprende 28 items
suddivisi in 4 sottoscale :

1) sottomissione (domande 1,4,13,14,18,21,28); 

2) sfruttamento (domande 2,3,6,12,19,20,27);

3) controllo mentale (domande 9,11,15,22,24,25,26) 

4)ansia e dipendenza (domande: 5,7,8,10,16,17,23). 



STRUMENTO PER LA VALIDITA’ 
CONCORDANTE

EAPA-G (Saldaña, Almendros, Rodriguez-

Carballeira, Martin-Peña, Escartín, Porrúa,

Valera-Rey, 2011): valuta l'intensità delle diverse

strategie di abusi psicologici implementati in

contesti di gruppo.



ALTRI DATI RACCOLTI
Personali età e genere dei partecipanti;

prima o seconda generazione;

livello di studio

Gruppo età in cui si sono uniti al gruppo;

età in cui lo hanno lasciato;

anni fuori dal gruppo

nome del gruppo

leadership raggiunta

come si sono distaccati

posizione famiglia originale



ALTRI DATI RACCOLTI

ABUSO abuso fisico, sessuale, psicologico vissuto;

abuso fisico, sessuale, psicologico osservato.

CONSULENZA PSICOLOGICA prima di entrare

O PSICHIATRICA durante la vita nel gruppo

dopo l’uscita.

.



PROCEDIMENTO

Valutazione dell’abuso psicologico in ex membri



1° FASE: TRADUZIONE ED INVITO
• La GPA-M è stata tradotta dalla versione originale spagnola 

a quella italiana e poi ritradotta dall’italiano allo spagnolo 
(Caparesi, Cancela, 2012).

• L’invito di partecipanti che si sono dichiarati ex membri di 
gruppi manipolativi è avvenuto  tramite:

- le associazioni di aiuto;

- un blog collegato ad Allarme Scientology ;

- ex membri di The Family/Orizzonti Nuovi che avevano partecipato ad una 

precedente ricerca qualitativa (Caparesi, 2000). 

• L’inchiesta è avvenuta online ed al questionario hanno 
risposto 30 ex-membri (21 prima generazione, 9 seconda).



CORRELAZIONI
Si è verificata la correlazione item-totale corretta di

ogni item con la rispettiva sottoscala e la scala
globale.

Si è verificata la consistenza interna della scala

globale e delle sottoscale calcolando i coefficienti

Alfa di Cronbach.

Si è effettuata una correlazione interfattoriale tra le

sottoscale con il coefficiente di correlazione di

Spearman.



ALTRE PROVE DI VALIDITA’

Si è effettuata un’analisi statistica non parametrica per

comparare i ranghi del punteggi della Psychological

Abuse Scale GPA-M dei gruppi prima-seconda

generazione e uomini-donne con il test U di Mann-
Whitney .

Per esaminare la validità convergente si è indagata la

relazione tra i risultati del GPA-M e l’EAPA-G mediante il

coefficiente di Spearman.



RISULTATI

Valutazione dell’abuso psicologico in ex membri



CARATTERISTICHE CAMPIONE

Variabile PG n=21 % SG n=9 %

Genere

M n=13 43 n= 5 17

F n=8 27 n=4 13

Tabella 2: Caratteristiche socio-demografiche degli ex membri

PG n=21 SG n=9

Variabile range M, ds range M, ds

Età al momento di inchiesta 33-72 anni 56; 9,65 31-70 anni 45; 14,72

Tabella 2a: Range di età al momento dell’inchiesta

Studi PG n=21    SG n=9  
Tabella 2b: titolo di studio

% di frequenza % %
Medie 24

Superiori 38 56

Laurea 19 22

Post-laurea 19 22



ABUSO VISSUTO E OSSERVATO
Variabile PG n= 21 % SG n= 9

Abuso fisico subito osservato subito osservato

0=per niente 63,2 57,9 -- 12,5

1= appena 10,5 15,8 12,5 37,5

2=abbastanza 15,8 10,5 50 25,0

3= tanto 10,5 10,5 37,5 25,0

4=continuamente -- 5,3 --

100 100,0 100 100,0
Abuso sessuale subito osservato subito osservato

0=per niente 78,9 63,2 25 12,5

1= appena 10,5 .. 37,5 12,5

2=abbastanza -- 10,5 37,5 62,5

3= tanto 5,3 15,8 -- 12,5

4=continuamente 5,3 10,5 -- --

100 100 100 100

Abuso psicologico subito osservato subito osservato

0=per niente 5 -- -- --

1= appena 5 5 -- --

2=abbastanza 20 25 11,2 --

3= tanto 20 15 44,4 22,2

4=continuamente 50 55 44,4 77,8

100 100 100 100

Tabella 5: Abusi nel gruppo: valori dettagliati delle singole voci



PUNTEGGI MEDI ALLA GPA-M

a)Sottomissione
b)Sfruttamento
c)Ansietà/dipendenza
d) Controllo mentale

PG
29,90 (ds 5,30)
23,14 (ds 5,57)
25,14 (ds 6,28)
29,62 (ds 4,47)

SG
32,22 (ds 7,43)
25,22 (ds 2,49)
30,22 (ds 3,19)
31,89 (ds 2,57)

Punteggi medie delle sottoscale del GPA-M :Prima Generazione (PG) (n=21); Seconda (SG) (n=9)

U di Mann-Whitney:

Ma uomini=112,94 (15,78); Ma

donne=108,92 (17,57) (U di Mann-

Whitney = 98,50; z = -0,40; p = 0,69).

U di Mann-Whitney

Ma PG= 107,81 (17,93); Ma SG=119,56

(7,43)

(U di Mann-Whitney =48,50; z = -2,09 p=

0,37).



CONFRONTO CON PUNTEGGI GPA 
ORIGINALE

Scala n.di items Punteggi GPA originale Punteggi GPA-M (versione
italiana)

Sfruttamento
Sottomissione
Ansia e dipendenza
Controllo mentale

7
7
7
7

α= 0,75
α= 0,81
α= 0,72
α= 0,70

α= 0,48
α= 0,76
α= 0,74
α= 0,63

Tabella 8: Confronto tra i punteggi del GPA originale e il punteggio della 

versione italiana



CORRELAZIONE INTERFATTORIALE

Sottomissione Sfruttamento Ansia e

dipendenza

Controllo mentale

Sottomissione

Sfruttamento 0,42*

Ansia e dipendenza 0,49** 0,48**

Controllo mentale 0,49** 0,28 0,42*

Tabella 9: correlazione interfattoriale tra sottoscale (n=30)

Note *p<0,05; **p<0,01



VALIDITA’ CONVERGENTE

GPA-M EAPA-G

EAPA-G 0,76**

Sottomissione 0,78** 0,68**

Sfruttamento 0,72** 0,41

Ansia e dipendenza 0,77** 0,67**

Controllo mentale 0,70** 0.70**

Tabella 10: validità convergente tra le sottoscale del GPA e l’EAPA-G (n=30)

Nota ** p<0,01


