
Dott. Luigi Corvaglia

Luigi  Corvaglia  (Lecce,  30  gennaio  1966)  è  uno  studioso  della  psicologia
dell'autoritarismo  ed  un  attivista  anti-sette  italiano.  E'  psicologo,  psicoterapeuta,
docente, divulgatore scientifico, saggista e conferenziere.

Tema centrale della riflessione di Corvaglia è quello del libero arbitrio e dei suoi limiti. In
particolare, il suo interesse è diretto al rapporto fra persuasione e libertà personale,
tema  sul  quale  ha  prodotto   un  modello  esplicativo  in  base  al  quale  gli  individui
possono essere persuasi a cambiamenti graduali minimi producendo alla fine un esito
che, benché prodotto da scelte consapevoli, non sarebbe mai stato originariamente
accettato all'inizio del processo.

Particolare interesse riveste da sempre per Corvaglia il tema degli "apologeti dei culti", i
difensori  delle  "sette",  dei  cui  argomenti  è  diventato  il  principale  critico  a  livello
internazionale.   A  lui  si  deve  la  ripartizione  fra  "apologeti  relativisti"  e  "apologeti
differenzialisti".

Attività
• Past-President del Centro Studi Abusi Psicologici (CeSAP).
• Componente tanto del comitato scientifico (dal 2015) quanto del Consiglio 

Direttivo (dal 2016) della FECRIS, la Fédération Européenne des Centres de 
Recherche et d'Information sur le Sectarisme, una ONG con sede a Marsiglia che
raccoglie 60 associazioni anti sette di 32 paesi. 

• Membro della International Cultic Studies Association (ICSA), il principale 
network internazionale di studiosi di gruppi costrittivi e totalitari.

• Delegato all' OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa)
presso l' ODHIR (Office for Democratic Institutions and Human Rights) di 
Varsavia, a rappresentare la FECRIS.

• Membro dell’ Advisory Board della Open Minds Foundation (USA).
• Collaboratore della cattedra di “Elementi di Medicina Legale e Criminologia” 

dell’Università del Salento.
• Magistrato Onorario presso la Corte d'Appello del Tribunale di Bari;
• Dirigente Psicologo presso il Dipartimento Dipendenze Psicologiche dell’ ASL di 

Bari.

E' stato relatore alle Conferenze della FECRIS di Copenaghen (2103) , Bruxelles (2014),
Marsiglia (2015), Sofia (2016), nuovamente Bruxelles (2017) , Riga (2018) e Parigi (2019).



E' autore di vari libri e decine di articoli sul tema della libertà in tutte le sue implicazioni
(filosofiche, politiche, cliniche e criminologiche). Alcuni suoi lavori sono stati tradotti in
Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Russo e Croato.

A Corvaglia si sono interessate a vario modo riviste sia italiane (Il Fatto Quotidiano,
MicroMega, Linkiesta, Affari Italiani, Panorama, L'Opinione, La Stampa, La Notizia, Wu
Ming Foundation,  Vanity Fair,  A Rivista  Anarchica,  La  Gazzetta  del  Mezzogiorno,  L'
Espresso,  Nuovo Quotidiano di  Puglia,  Misteri,  ecc.)  che straniere  (USA,  Cina,  Iran,
Spagna,  Francia,  Russia)  ed  è  stato  ospite  in  qualità  di  esperto  in  vari  programmi
televisivi italiani (di tutte le reti Rai e di Sky) e stranieri (Francia, Russia).

Corvaglia pubblica articoli su riviste accademiche italiane e straniere.


