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EDITORIALE DI AGOSTO 2015
I GRUPPI PSEUDO TERAPEUTICI
di Giorgio FABBRO

In questo numero della nostra rivista abbiamo voluto dare rilevanza ad alcuni articoli
che ci hanno colpito per le informazioni che veicolano e la crudezza dei propri
contenuti. Trattandosi di articoli molto lunghi abbiamo deciso per la pubblicazione di
soli quattro invece dei soliti sei articoli previsti.
Si è deciso di affrontare il tema dei gruppi pseudo-terapeutici/psicologici e di quelli
che adottano alcune forme di terapie alternative spesso con effetti devastanti sulla
salute psicofisica delle persone e sulla vita delle famiglie coinvolte.

Non è da

trascurare neanche il danno economico che si presenta in alcuni di questi casi.
Sfogliando una rivista di moda o un settimanale non è difficile imbattersi nella
pubblicità di percorsi di vita o dello sviluppo del potenziale umano che propongono
corsi pseudo-psicologici aperti a tutti quelli che possono pagarli.
E’ un mondo variegato e fantasioso che talvolta può anche apparire divertente e
stimolante per alcuni se non fosse che poi, come si evince negli articoli pubblicati,
questi gruppi non si limitano a fornire un modo alternativo di prendersi cura del
malessere fisico, psicologico o spirituale attraverso il proprio credo o pensiero
filosofico ma propendono alla “conquista” della mente delle persone per assoggettarle
col preciso scopo ultimo di sfruttarle economicamente.
Non di rado si usa definire, chi propone simili fantasiose terapie alternative, un
ciarlatano tuttavia , da quanto emerge dagli articoli pubblicati, si delineano
caratteristiche che manifestano tratti coercitivi e manipolativi.
La

destrutturazione

del

pensiero

critico

è

una

delle

caratteristiche

che

contraddistingue questi gruppi e quindi quello che per qualcuno al di fuori del gruppo
può apparire strampalato e privo di logica, per le persone che sono all’interno di questi
gruppi è normalmente accettato.
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In definitiva questi articoli ci aiutano a capire i meccanismi messi in atto dai gruppi
abusanti e le varie fasi dei processi di affiliazione e distacco, ma soprattutto il
tormento interiore vissuto dalle persone coinvolte in questi “viaggi” allucinanti.
Il mio auspicio è che, al di là della nostra crescita intellettuale nella comprensione di
questi aspetti, non ci dimentichiamo mai di aiutare le vittime di questi abusi.
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