
I
n questi anni, mi creda, ne
ho viste di tutti i colori. Ma
c’èunaspettochecaratteriz-

za quasi tutte le storie di chi ca-
de preda di sedicentimaghi e di
gruppi settari: loro ti rubano la
vita, non solo i soldi». Marcella
Pioli, 59 anni,medico, è la presi-
dente della sezione torinese del
Gris (gruppo ricerche informa-
zioni socio-religiose), che opera
con l’appoggio della Diocesi e il
cui obiettivoèquellodi informa-
re, e prevenire i fenomeni di di-
pendenza legati al variegato
universodell’occultismo. Il cen-
tro di ascolto (la sede è in corso
Matteotti 11, tel 339/1035723)
composto da esperti, psicologi
e volontari in contatto con la
Questura, segue in media una
trentina di casi l’anno. «Natu-
ralmente - osserva la dottores-
sa Pioli - il fenomeno è molto
più diffuso ma le vittime hanno
paura ad esporsi temono ritor-
sioni e la condanna di chi pensa
che in fondo se la sono cerca-
ta…». Anime che hanno vissuto
sull’orlodell’infernoe chequan-
do riescono a strapparsi da chi
le soggiogava si ritrovano sole
distruttedai sensidi colpa.
Né ci si può rifugiare nel-

l’ideacheacaderenellaretedel-
l’occulto siano soltanto gli
sprovveduti. «Ci cascano inmol-
ti, a prescindere dall’estrazione
socialeedai titoli di studio. Pen-
so, per esempio, al caso di un
professionista che da vent’anni
non fa un passo senza prima
averconsultatounamaga».Per-
chési finisce inbraccioaimaghi
o alle psico-sette? Gli esperti
parlano di solitudine e fragilità.
«Accade - commenta ancora la
Pioli - dopoun lutto,unasepara-
zione, un problema sul lavoro.
Le loro ricette offrono soluzioni
rapide, “efficaci”. Vittime e car-

nefici cercanounacosa sola: il po-
tere. Sulle persone o sugli even-
ti». In quale caso si può davvero
di setta? «Non diamo giudizi - ri-
sponde - o patenti sulle idee di un
determinato gruppo. Ma se, per
esempio, nessuno puòmettere in
discussione la volontà del leader
o se è vietato avere rapporti con i

fuoriusciti, allora è legittimo par-
laredi gruppi settari». Ilmeccani-
smo di entrata in contatto è simi-
le.Quasi semprec’èunamico che
fa da garante-apripista. All’inizio
è lunadimiele il leadero il gruppo
«bombardanod’amore» il neofita
che sostituisce quei «nuovi amici
che lo capiscono bene» con la fa-
miglia la quale diventa responsa-
biledi tutti gli errori. «Qualcunoè

arrivatoadaccusare i proprigeni-
tori di averlo violentato da picco-
lo», conferma la Pioli. Inesorabil-
mente il leader o il sensitivo so-
vrappone alla personalità della
vittima una nuova personalità:
l’io, dicono, «rinasce» ma è un io
adolescenziale, facilmente mani-
polabile. «Se poi - dice Pioli -, do-
po l’euforia iniziale, i risultati non
arrivano la colpa è del soggetto
che non ha lavorato abbastanza
nonhapartecipatoacorsi succes-
sivi sborsando altri soldi». Come
uscirne? «Per fortuna il nostro io
non si può cancellare del tutto: a
volte c’è l’insistenza di un amico
vero, o la constatazione della vit-
tima che i capi non seguono le re-
gole che propugnano oppure il
fatto che le formulette non fun-
zionano. Quando notate che un
amico o un parente si isola, usa
un gergo stereotipato e sta cam-
biando troppo, è il momento di
chiedere aiuto». Sperando che
nonsia troppo tardi.

sultore presso la Congregazio-
ne per il clero, ha analizzato in
particolare l’aspetto degli abu-
si di chierici (400 i casi nel mon-
do di cui ogni anno si occupa la
Chiesa), offrendo ai giudici do-
cumenti e indicazioni operati-
ve. Tra l’altro, il professor Cito
ha ricordato che «è sempre pre-
feribile che, quando possibile,
la vittima sia aiutata e incorag-
giata a rivolgersi all’autorità
giudiziaria statale per la denun-
cia della violenza subita».
Sull’attività del Tribunale nel

2011, don Signorile ha ricordato
che «le cause di nullità di primo
grado introdotte nell’anno sono
state 110, con una pesante battu-
ta d’arresto rispetto alla leggera
ripresa del 2010,quando erano
state 127. E diminuite sono an-
che le cause di secondo grado».
Il fenomeno riguarda tutti i Tri-
bunali. «Questo calo può essere
letto non solo come frutto di una
diffusa disinformazione nelle co-

munità ecclesiali ancora ferme
all’idea di una giustizia per privi-
legiati - ha spiegato il vicario -,
ma anche come un fenomeno in-
dotto da fattori economici e dal-
la forte secolarizzazione che ha
determinato il costante calo, di
anno in anno, del numero di ma-
trimoni concordatari».
Anche in sede civile, ha prose-

guito Signorile, «si sta assestan-

do il numero complessivo delle
separazioni e dei divorzi, perché
in realtà ci si sposa sempre me-
no ed in età sempre più avanza-
ta. Il numero deimatrimoni cele-
brati nell’Arcidiocesi di Torino
negli ultimi quindici anni si è più
che dimezzato e così è anche per
le altre diocesi piemontesi». Le

cifre del calo sono davvero im-
pressionanti: dai 7478matrimo-
ni del 1993 ai 5105 di dieci anni
dopo, ai 3120 del 2010.
«Tra le cause decise nell’an-

no 2011 - prosegue Signorile -, i
capi di nullità che si configura-
no in rapporto all’identità cri-
stiana del matrimonio, cioè il
gruppo dei difetti del consenso
o simulazioni, hanno ceduto il
passo, ma per poche unità, alle
incapacità consensuali. I difetti
del consenso si verificano quan-
do si contrae il matrimonio con
una visione e impostazione sog-
gettiva in aperto rifiuto del ma-
trimonio stesso o di uno o più re-
quisiti essenziali: esclusione del-
l’indissolubilità, della sacramen-
talità, della prole, della fedeltà,
del bene dei coniugi».
I capi di nullità di natura psi-

cologica sono in crescita espo-
nenziale rispetto all’anno scor-
so: 116 unità su 242, di cui però
14 sono stati respinti.  [M. T. M.]
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