MANIPOLAZIONI E VESSAZIONI
RASSEGNA INTERNAZIONALE DI CONTRIBUTI TEORICO-PRATICI DELL’ASSOCIAZIONE SOS ABUSI PSICOLOGICI
anno 2- n°3|dicembre 2013

“L’IMPATTO DI UN GRUPPO POLIGAMICO MODERNO SU DONNE E BAMBINI
Di Larry Beall

Il seguente articolo dal titolo originale The Impact of a Modern-Day Poligamy Group on Women and
Children” è stato pubblicato su ICSA TODAY, vol. 2| n° 1| 2011. L’autore e l’International Cultic Studies
Association, proprietaria della rivista, ne autorizzano la traduzione e la pubblicazione su questo giornale.
Traduzione non professionale di Giorgio Fabbro, revisionata da Caparesi Cristina.
Abstract
La letteratura professionale sulla poligamia moderna è agli inizi. Questo scritto è il frutto del mio lavoro di
psicologo clinico con ex membri di uno specifico gruppo poligamico denominato Fundamentalist Latter
Days Saints (trad. Santi Fondamentalisti degli Ultimi Giorni, FLDS). Per quanto di mia conoscenza, non c’è
nessun altro rapporto sui risultati clinici con riferimento ad ex membri di FLDS di cui disporre per una
ricerca professionale. Per questa ragione non posso mettere alcuna referenza di altri professionisti che
abbiano condotto una ricerca basata su informazioni di tipo clinico. Le informazioni che presento
provengono da quanto mi è stato riferito durante le sedute terapeutiche con madri e bambini che hanno
lasciato la comunità dei FLDS. Esse riassumono alcune delle caratteristiche della comunità religiosa degli
FLDS. In particolare quanto riferito in questo articolo deriva dai racconti di 21 sopravvissuti che hanno
lasciato la comunità degli FLDS: 6 madri (età 17, 27, 27, 29, 33, 42) e i loro bambini e 15 “ragazzi persi” tra
i sedici e i venti anni che avevano dovuto lasciare la comunità.
Background storico
Un breve accenno al background storico può essere d’aiuto al lettore che non ha familiarità con il gruppo
religioso FLDS. Si tratta di un gruppo scismatico della Chiesa di Cristo dei Santi Degli Ultimi Giorni;
(comunemente conosciuti come Mormoni). Nel 1890, il presidente della Chiesa Dei Santi Degli Ultimi
Giorni, Wilford Woodruff, pubblicò un manifesto in cui dichiarò ufficialmente terminati tutti i matrimoni
plurimi o poligamici nella chiesa.
Come conseguenza di questo manifesto, la chiesa dei FLDS venne riorganizzata dai propri leaders che
dichiararono che la Chiesa di Cristo dei Santi Degli Ultimi Giorni era andata fuori strada e che si era piegata
alle pressioni del mondo invece di rimanere fedele alla parola di Dio. Da allora, FLDS è stata fortemente
critica del manifesto e delle sue applicazioni da parte dei leaders della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
ultimi giorni. I leaders del FLDS affermarono un principio fondamentale della loro chiesa:” Noi obbediamo
alle leggi di Dio, non alle leggi degli uomini.”
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Con questo manifesto, un gruppo di membri della chiesa credendo che il presidente non avesse più l’autorità
per governarla , si affidò all’autorità dell’apostolo anziano John Wooley, che formò una nuova chiesa di
seguaci che ancora credevano e praticavano i matrimoni plurimi.
La comunità FLDS si stabilì in Colorado City, Arizona e Hilldale, Utah. Queste due città sono situate in una
zona remota sul confine tra l’Utah e l’Arizona. L’attuale leader della comunità FLDS è Warren Jeffs, che
casualmente era allora presidente durante il periodo in cui gli ex membri con cui ho lavorato avevano
lasciato la comunità poligamica. Warren Jeffs fu processato ed incarcerato dallo stato dello Utah nel 2007
per essere stato riconosciuto complice di due stupri. Questa sentenza venne annullata per carenza istruttiva
della giuria e venne istruito un nuovo processo nel luglio di quest’anno. In Arizona le accuse sono state
ritirate per motivi pregiudiziali aprendo così le porte per lo stato del Texas che ha richiesto la sua
estradizione per poterlo processare per reati commessi allo Yearning For Zion Ranch.
Vi è una terminologia particolare usata nella dottrina e tra i praticanti di FLDS. Si potrebbe scrivere un
glossario o un vocabolario a riguardo, ma mi limiterò a citare i termini fondamentali.
Celestial Kingdom (Regno Celeste). È un altro nome per definire il più alto tra i tre livelli del paradiso.
Eternal family(Famiglia eterna). Molti dei membri credono nella dottrina secondo cui i matrimoni possono
andare avanti per sempre se vengono officiati da un sacerdote debitamente autorizzato.
Lost boys (Ragazzi perduti). Questo termine si riferisce in particolare a quei giovani ragazzi maschi single
che vengono esiliati dalla comunità FLDS, spesso per volontà dei leaders, altre volte in modo spontaneo.
Un problema comune che ho incontrato in questi giovani è la mancanza di conoscenza o esperienza al di
fuori della comunità FLDS, per cui hanno più difficoltà di affermarsi .
One-man rule (Regola di un solo uomo). Questo è il modello di leadership della chiesa FLDS. I membri
credono che il loro leader (chiamato presidente o profeta) abbia un contatto diretto con Dio. Di conseguenza
l'eterno benessere dei membri dipende dal seguire la sua leadership.
Patriarch(Patriarca). Questo è il titolo dell’autorità sacedotale che l’uomo detiene quale capo spirituale della
famiglia. Questo ruolo è spesso visto dalla comunità FLDS quale indiscusso diritto di comandare in famiglia
senza tener conto dei sentimenti e delle mogli o dei figli.
Patriarchal society(società patriarcale). Una comunità in cui il sacerdote è l’autorità che governa in società e
a casa.
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Plural marriage (matrimonio plurimo). Il matrimonio di un uomo con più di una donna. Altri termini
intercambiabili per definire un matrimonio plurimo sono: matrimonio celeste o matrimonio patriarcale. L’uso
comune della parola poligamia ha una connotazione negativa per i membri della comunità FLDS. Un
sinonimo di poligamia è poligenia.
Priesthood (sacerdozio). FLDS crede che è l’autorità che agisce per conto di Dio. Solo gli uomini detengono
il sacerdozio. Insieme a questo sacerdozio vi è il diritto di presiedere la famiglia e la comunità religiosa . Il
sacerdote capo è un uomo che detiene una posizione di autorità e leadership quale “capo tra i sacerdoti” o
capo sacerdotale della famiglia.
Prophet (Profeta). Titolo dato all’uomo che può parlare o ricevere guida e rivelazioni da Dio per tutti i
membri della comunità. Per quanto riguarda il matrimonio plurimo, i membri del FLDS credono che il
profeta riceva rivelazione su chi dovrebbe sposare chi. Quando ciò avviene il matrimonio viene denominato
Placement marriage (matrimonio di collocamento).
Revelation (Rivelazione). Comunicazione di Dio ai suoi figli. Oltre al fatto che il Profeta riceve rivelazioni
per tutti i membri della Chiesa, i

capofamiglia possono ricevere rivelazioni per la loro famiglia e

individualmente per se stessi. Le rivelazioni possono arrivare in molti modi, attraverso suggerimenti, voci,
sogni, o visioni.
FLDS è una società chiusa dove predomina la segretezza e l’isolamento dei suoi membri. Siccome la
poligamia è illegale, ci confrontiamo con un argomento comune alle ricerche sulle società chiuse. A chi
dovremmo credere? Se dovessimo intervistare madri di famiglie poligame che non vogliono lasciare il loro
rapporto poligamo, queste fornirebbero descrizioni della loro esperienza che sarebbero senza dubbio diverse
da quelle qui riportate e cioè le dichiarazioni di quelle mogli che erano invece così infelici da lasciar la
comunità. I resoconti delle donne rimaste nella poligamia includerebbero descrizioni di ciò che per loro
erano le caratteristiche positive, e ci dovremmo aspettare meno rivelazioni sulle loro esperienze negative.
Allo stesso tempo potremmo tener conto delle dichiarazioni di quelle che hanno lasciato la comunità
stanche e disorientate. Se ci si basa sull’attuale punto di vista dei leaders della chiesa e sulle leggi della
società, non ci sarebbero possibilità di effettuare una ricerca quantitativa o, come in questo caso, qualitativa,
con questo gruppo religioso.
Devo sottolineare che ciò che segue è basato sui resoconti di quelli che hanno lasciato la comunità FLDS e
cercato il mio aiuto come psicologo per il recupero dagli effetti di quel tipo di vita. Si sentivano così
sintomatici e disfunzionali per cercare una cura. Sapevano che c’era qualcosa che non andava in loro. Si
sentivano impreparati ad affrontare la vita fuori dalla comunità. Non avevano particolari abilità.
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Desideravano aiuto per i loro figli. Agenzie pubbliche quali Workforce Services o Crime Victims Reparation
sono intervenute con terapie psicologiche quale parte del programma terapeutico complessivo. I rapporti di
esperienze di abuso e sintomi erano coerenti con le migliaia di altri casi trattati al Trauma Awareness &
Treatment Center per violenza domestica e abuso, e con quelli che avevano lasciato situazioni di poligamia.
Non ho notato alcuna motivazione in loro per fingersi malati o inventare sintomi o esperienze traumatiche.
Dobbiamo innanzitutto capire che la struttura di base della poligamia è autoritaria. L’uomo che la pratica
generalmente crede di avere l’autorità di governare e controllare le proprie mogli e figli nelle relazioni
familiari. Nelle comunità poligame, vi è una gerarchia di matrimoni poligami che sottostanno al controllo
generale del leader. Questo leader è il profeta. Un problema con la struttura gerarchica è dato dagli effetti del
potere e del controllo. Il potere assoluto porta alla corruzione, e non è infrequente per il patriarca o il profeta
in una società poligamica diventare corrotto a causa dell’enorme potere che detiene(come evidenziato dalla
storia di questi gruppi poligamici).
Caratteristiche principali della comunità FLDS
1-L’intero controllo appartiene ad una figura centrale. Come indicato precedentemente, la figura centrale
nel gruppo poligamico è costituita dal profeta. Nel matrimonio poligamico, la figura centrale è il marito. Un
figlio dipende dal padre, il quale a sua volta dipende dal profeta. Il profeta, attraverso il padre, controlla i
luoghi dove i figli lavorano e per quanto tempo , quanta educazione ricevono e per quale finalità, decide il
loro status o la perdita dello stesso all’interno della comunità, controlla le attività extracurricolari, il cibo
giusto, e la città e la casa dove andranno a vivere. Decide inoltre quando e dove i loro figli si sposeranno.
Può anche decidere le regole del gruppo sociale in cui i suoi seguaci vivono e cambiarle in qualsiasi
momento, senza spiegazioni.
2-La Rivelazione da Dio detta le parole e gli atti della figura centrale. Questo principio è alla base del potere
del profeta e della sua autorità, e in forma di corollario, vale anche per il potere e l’autorità dei padri
poligami su mogli e figli. I seguaci sono tenuti ad adorare il profeta come fosse Dio. Non importa quello che
il profeta chiede ad una persona di fare, egli deve essere obbedito senza domande, e il seguace deve essere
sempre “dolce”(allegramente sottomesso).Un profeta può dare degli ordini completamente irragionevoli e
senza senso, ma che gli altri devono obbedire perché le regole “provengono da Dio”. La storia del patriarca
Abramo e di suo figlio Isacco nel vecchio testamento viene spesso citata per rinforzare questo tipo di
controllo. Abramo era disposto a sacrificare suo figlio Isacco perché glielo aveva comandato Dio. Allo stesso
modo un patriarca può imporre a una ragazza di quattordici anni di diventare sua moglie perché Dio glielo ha
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rivelato. E’ un grosso problema per lei rifiutare la proposta e questo può portare a conseguenze molto
negative per lo status di suo padre nella comunità o le sue future opportunità.
3-Il pensiero indipendente e le informazioni da fuori sono escluse. E’ ragionevole pensare che, se le prime
due caratteristiche sono corrette, il seguace non dovrebbe pensare in modo indipendente o essere esposto
all’informazione che viene da fuori, anche perché queste cose lo porterebbero fuori dal “vero sentiero”
indicato dal profeta o dal patriarca. Nei gruppi poligamici i padri sono figure da rispettare e le madri devono
solo obbedire se sono in “perfetta armonia” con il padre. Ci si aspetta che i figli non cerchino consigli ed
informazioni al di fuori di quelle offerte dal leader e devono accettare quest’avviso implicitamente.
Generalmente i figli non vengono messi in situazioni che richiedano loro di pensare, portano a termine i loro
compiti in famiglia o rispondono a qualcuno che sta sopra di loro. Ai bambini generalmente non vengono
date informazioni che riguardano il mondo esterno, a meno che non siano utili per la famiglia in cui vivono o
la comunità. Esprimersi liberamente non è permesso se ciò differisce dagli insegnamenti del leader o dai
valori base riconosciuti dal gruppo. Infatti ci sono modi “non approvati” di porre una domanda alla madre,
così come ci sono modi “non appropriati” per la madre di fare domande al padre. E’ difficile per persone che
sono al di fuori della comunità FLDS comprendere, al giorno d’oggi, in questo paese, come tali libertà di
base possano essere, e sono, negate. Ma un momento di riflessione ci suggerisce che se tali gruppi vogliono
preservarsi, tali libertà non possono essere autorizzate.
4-Relazioni con persone fuori dal gruppo sono proibite. Le relazioni al di fuori del gruppo non sono
incoraggiate, a meno che non siano controllate, e perfino dirette dalle autorità ecclesiastica. Il gruppo può
rendere difficile per un bambino vedere qualsiasi membro della sua famiglia al di fuori della comunità
(padre, madre, sorelle, zie, zii, nonni, ecc.) Un esempio condiviso riguarda il caso di una madre che varie
volte aveva visitato due dei suoi figli che avevano lasciato il gruppo FLDS e per punizione era stata mandata
via dal marito che le aveva anche detto che solo con la sua morte avrebbe potuto espiare il grave peccato
commesso. Separazione e segretezza sono le condizioni necessarie per mantenere i suoi membri sotto il
controllo dei leaders e ignari delle alternative esterne. Le informazioni che non provengono dal profeta o dal
patriarca della famiglia sono sospettate di influenza corruttiva e contaminante. Quindi, l’esposizione a
persone o informazioni esterne sono in molti casi proibite.
5-La comunità alimenta un atteggiamento non costruttivo verso l’educazione. All’interno della comunità
FLDS, in aggiunta alle caratteristiche 3 e 4 sopra descritte, la maggior parte dell’educazione è percepita
come una contaminazione e in alcuni casi anche un crimine contro la comunità poligamica. Qui di seguito
verranno illustrati alcuni atteggiamenti che illustrano questa posizione, condivisi con me da alcune persone.
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-La maggior parte della letteratura è proibita. Solo le pubblicazioni e i libri approvati dal clero sono la guida
per la “letteratura”che deve essere letta.
-Altre razze, culture, e credi non hanno valore; quindi non vi è bisogno di studiarli.
-La sola storia che interessa è la storia della linea dell’uomo che ha avuto l’autorità speciale di agire nel
nome di Dio in terra, “la storia del sacerdozio”.
- I soli libri che i bambini sono autorizzati a leggere , sono quelli con storie che riflettono i valori e le
credenze della teologia del gruppo FLDS.
-La matematica, al di là delle basi non è ritenuta necessaria, a meno che uno possa usarla per superare un
esame o per un’applicazione specifica ( per es. geometria per costruire un edificio). Gli individui non devono
seguire la matematica a meno che non vi sia un interesse.
-L’inglese ha un uso limitato; le scienze sono quasi del tutto irrilevanti.
-La cura della salute non viene insegnata perché il corpo è un tema proibito e deve essere nascosto.
L’educazione sessuale nella scuola è proibita e raramente insegnata a casa.
-La sola educazione di cui un bambino ha bisogno è osservazione del profeta per diventare come lui e
ottenere la conoscenza necessaria per svolgere un servizio maggiore al profeta.
E’ evidente che tali atteggiamenti nei riguardi dell’educazione sono eccessivamente restrittivi e il loro effetto
è quello di confinare il pensiero del seguace. Come ho potuto constatare in coloro che hanno lasciato la
comunità sono scarsamente equipaggiati per poter sopravvivere nella società.
L’adattamento ad una società tradizionale è punitivo. Se i seguaci hanno seguito le cinque caratteristiche che
ho fin qui descritto, gli effetti su coloro che hanno dovuto farsi strada nella società, a parte il loro gruppo
religioso, sarebbero paralizzanti. Il gruppo poligamo etichetta la stessa società come un male che deve essere
evitato. Ai bambini viene insegnato a temere il mondo esterno, che la società al di fuori è pericolosa in molti
modi e che l’unico rifugio per loro è all’interno della comunità dei credenti. Le persone al di fuori sono
generalmente ritenute empie e il governo una cospirazione che li distruggerà, i medici sono malvagi e
faranno loro del mal con le loro terapie. ( va comunque detto che ci sono dei racconti di madri che hanno
portato i loro figli ai servizi sanitari esterni quando la necessità medica lo richiedeva, o di aver ricevuto dei
trattamenti salvavita.). Siccome il mondo viene considerato temporaneo e che, in ogni caso, verrà presto
distrutto, ai bambini viene insegnato che non vi è alcuna necessità di esserne coinvolti. Tanto più i bambini
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sono coinvolti col mondo, tanto più ne saranno influenzati e corrotti diventando persone meno valide e, alla
lunga, inservibili agli scopi di Dio.
Il gruppo riflette una mentalità che non considera la privacy. Al fine di mantenere la struttura e il potere
centralizzato in questa società, è necessario sorvegliare

i membri del gruppo per assicurarsi che si

conformino alla comunità. Anche se vi è segretezza per prevenire che quelli di fuori possano scoprire i
metodi della comunità, c’è un controllo interno per prevenire slealtà da parte dei seguaci. Una persona dal di
fuori che osserva la comunità probabilmente non noterebbe il sottile monitoraggio che avviene all’interno, in
parte anche grazie all’ usanza non detta per cui ogni cosa sbagliata, che soprattutto potrebbe portare ai
membri del profeta, verrebbe segnalata. I bambini sono tenuti a segnalare ogni persona, inclusi i genitori,
fratelli, sorelle, o amici. A volte le segnalazioni vengono fatte per dovere verso il profeta, ma altre volte per
ottenere un premio o uno speciale riconoscimento, o per evitare una punizione se la conoscenza dei misfatti
viene riportata in tempo. Una frase che viene usata quando qualcuno è tentato a scegliere un amico al di
sopra della lealtà al leader è” il test degli amici”. Un insegnamento corollario è:”se un bambino ama il
profeta guarderà ai peccati degli altri che possono essere segnalati e, come risultato, non vi sarà più peccato
tra il popolo del profeta.” Se l’individuo non è membro di uno stato sociale più elevato, dovrebbe riferire i
peccati dei membri nell’interesse del benessere della comunità. Non esagero nell’affermare che la
segretezza(protezione dall’esterno) e la lealtà (protezione dall’interno)sono essenziali nel mantenimento
dell’identità del gruppo, della solidarietà e coesione, e soddisfare i desideri del profeta.
La violenza è una forza necessaria. Un’estensione del controllo e autoritarismo che il padre poligamo
esercita può essere la violenza. Secondo la mia esperienza non è infrequente che madri che hanno lasciato le
loro relazioni poligame, segnalino casi di violenza perpetrati su di loro e sui loro figli, sanzionati ed
approvati dai capi della comunità poligamica. L’uso della violenza da parte del patriarca sui propri figli e
mogli è considerato un fatto privato che non deve essere riferito. Intuitivamente , ha un senso all’interno
della loro realtà. Ci sono tanti bambini di cui prendersi cura e risorse limitate per farlo così che la punizione
psicologica può essere il modo più diretto per far rispettare le regole ed assicurare l’obbedienza. Un altro
aspetta della violenza all’interno dei gruppi poligamici ha a che fare con la percezione..
In alcune famiglie, un padre violento è percepito come un padre forte, la cui forza genera controllo e autorità.
Un problema di questa mentalità è che la violenza aumenta e il risultato è che i bambini delle famiglie
poligamiche possono avere un’alta tendenza, rispetto alla norma, ad essere violenti con tutti. Viene
segnalato come assiomatico che le espressioni di rabbia devono essere mantenute all’interno della famiglia e
sono un fatto privato. Dovrei aggiungere qui

che non è insolito in società dove si è costretti alla

soppressione forzata delle emozioni di rabbia che questa aumenti e può emergere con esplosioni di rabbia
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violenta. Le espressioni emotive sono indesiderabili. Le emozioni e le loro espressioni sono considerate
segno di debolezza e sono indesiderabili. A un bambino viene insegnato a trattenere le proprie emozioni e a
non rivelare ad altri i propri sentimenti. Si ritiene che se un bambino esprime i suoi indesiderabili sentimenti,
questi cresceranno e prenderanno il sopravvento. Le emozioni sono un segno che non sei sul sentiero di Dio,
e sono spesso associate con uno spirito maligno. Per esempio, piangere è uno spirito maligno che prende il
controllo di una persona ed è un segno di debolezza che permette allo spirito maligno di prendere il controllo
della persona. Ridere è frivolo ed è un peccato. Anche piangere per una delusione è ritenuto egoistico. Una
crisi di nervi all’interno del gruppo FLDS avviene quando una persona invita uno spirito malvagio nella sua
vita e deve liberarsi da questo spirito. Di conseguenza, i problemi emozionali, come i problemi medici, non
vengono trattati in quanto sono il risultato di debolezze personali o fallimento nel rispettare l’ordine
patriarcale che impone il pentimento. In particolare quelle emozioni che suggeriscono debolezza o
vulnerabilità ricadono nella categoria di quelle ritenute reprensibili. Un paradosso di questa convinzione e
atteggiamento ha a che fare con l’espressione di rabbia. Anche se la rabbia è un’emozione, non viene
giudicata come una debolezza quando una figura d’autorità la esprime. In anni recenti, le manifestazioni
pubbliche fisiche di rabbia all’interno di alcuni gruppi poligamici quali FLDS sono diventate rare. Invece gli
abusi mentali ed emozionali che sono meno osservabili, ma non meno dannosi, sono stati segnalati come più
comuni.
I desideri personali sono indesiderati. Gli insegnamenti del gruppo enfatizzano che la volontà del profeta è
un’espressione ed un’estensione della volontà di Dio, e che la volontà patriarcale/del padre è quella del
profeta. Perciò la volontà di qualsiasi altro, nella comunità poligamica, deve essere sottomessa
simultaneamente a Dio, il profeta, e al patriarca. Ai bambini viene insegnato di liberarsi dei propri desideri e
bisogni personali. Se questi bisogni personali non sono controllati, distruggeranno l’individuo. In ogni
aspetto della vita del bambino, la volontà del leader è fondamentale. Se al bambino viene richiesto di fare
qualcosa, lui o lei non hanno il diritto di rifiutare di farlo o di fare domande.
Le comunità poligamiche sono un sistema a caste. Le mogli e i figli che appartengono a un patriarca sono
parte del sistema casta che il patriarca ha stabilito anche se, di solito, ciò non è dichiarato o esplicito. Solo lui
può assegnare il valore del bambino o il valore della madre del bambino, in modi taciti ma evidenti.
(privilegi, tempo con lui, lodi, ecc). Il valore di un individuo è stabilito da quelli che sono sopra di lui o di
lei ed è basato sui contributi finanziari e dal livello d’obbedienza alla volontà del profeta. Le famiglie con
maggior valore hanno una casa più bella e lavori migliori. Le persone della alte sfere dei gruppi poligamici
lavorano relativamente di meno e godono delle “benedizioni” o ricompense per la loro posizione. Le persone
in basso fanno i lavori più duri e possono essere negate loro anche le cose di prima necessità. La “fedeltà” in
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quanto determinata dal profeta è segnale di prosperità e favore. La fedeltà all’interno del gruppo poligamico
è considerata una conformità, un volere soddisfare le aspettative, migliorare lo status del leader, il sesso è
praticato a scopo procreativo; in breve, fare ciò che è necessario per compiacere alle autorità.
Vorrei sottolineare qui che una delle ragioni per cui vi è tale differenza tra ciò che mi è stato riferito da
quelli che hanno lasciato la comunità FLDS e quello riferito da quelli che sono rimasti potrebbe avere a che
fare con il sistema casta. Le donne che vengono favorite hanno spesso il ruolo di “consigliere” che vuol dire
essere insegnanti per giovani o mogli “difficili”. Un’analisi della funzione di questi consiglieri dimostra che
il loro scopo principale è quello di far rispettare e ribadire le politiche e gli insegnamenti del profeta o
patriarca. Come ricompensa per questa devozione, la moglie fedele riceverò condizioni di vita superiori e
trattamento migliore all’interno del suo gruppo. Di nuovo, queste pratiche non sono necessariamente
verbalizzate ma dimostrate nei fatti. Queste differenze tra i vari standard di vita possono spiegare il perché
alcune mogli

plurime riferiscono solo gli aspetti positivi della loro esperienze poligamiche. Potranno

ottenere un vantaggio con la preservazione di una società che ha soddisfatto i loro desideri e bisogni
attraverso il sacrificio di coloro che hanno uno status inferiore.
Gli atteggiamenti verso le donne sono quelli di proprietà/possesso. Prima che una donna si sposi ha un
valore come per una proprietà, porta l’influenza di suo padre, il potere e il prestigio all’interno del gruppo.
Viene “curata” nella sua relazione con colui che sarà suo marito. Il suo scopo è quello di compiacere suo
marito facendo quello che a lui fa piacere o dà soddisfazione. Non ha motivo per lamentarsi per abusi o
ingiustizie. All’interno della comunità poligamica una donna è in generale un oggetto. Mi è stato detto che
”quando una donna raggiunge l’età di quarant’anni il marito la rimpiazzerà con due donne di
vent’anni”(questa soluzione richiede l’autorizzazione del profeta).Dopo che la donna si è sposata, il suo
valore più grande è quello di produrre bambini fedeli e contribuire a sostenere finanziariamente il padre.
Sintesi
Il controllo centrale all’interno di un gruppo poligamico è basato sulla rivelazione del profeta che lui dice
aver ricevuto da Dio. La posizione data al patriarca(padre) dal profeta determina lo status del patriarca nella
comunità religiosa e la sua capacità di esercitare la sua volontà sulla famiglia. Al seguace viene insegnato a
non mettere in discussione e a non dubitare, ma a soddisfare i desideri del leader preposto . Il controllo
dell’informazione, i parametri educativi, e la separazione dal mondo esterno vengono mantenuti per
prevenire la contaminazione dei membri e mantenere il credo del gruppo puro e intatto. Le donne in regola
con i leader poligamici sono le donne più fedeli e sono presentate ai media per le interviste nelle quali
esaltano le virtù dei loro stili di vita. Gli avvertimenti che riguardano i mali e i pericoli della società isolano
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ulteriormente i membri del gruppo dal mondo esterno. La separazione dal mondo esterno e la segretezza del
mondo interno costituiscono la necessaria barriera tra la comunità FLDS e la società tradizionale.
In tali condizioni, i seguaci delle comunità poligamiche sono difficilmente messi nelle condizioni di
possedere le competenze necessarie per avere successo o forse anche solo sopravvivere in una società esterna
La polizia interna tende ad evitare che i seguaci diventino sleali o che lascino il gruppo. Un elemento
importante di questa società chiusa è lo scoraggiamento di espressioni emotive, identitarie, di desideri
personali, di volontà propria. Un sistema a caste tende a mantenere gli individui al loro proprio posto, tutti
sotto il governo dei leaders della chiesa di FLDS. Il ruolo o il rango di una donna in questo sistema aiuta a
spiegare perché alcune donne danno testimonianze positive sulla loro esperienza mentre altre, quali quelle
riportate in questo articolo, sono negative.
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